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Dentro Il GuScIo

Sospesi sul confine del nostro benessere

Alcune immagini hanno il potere di descrivere il senso delle cose con una forza che alla parola 
non è concessa. In questo senso, per quanto riguarda l’orrore della guerra con le sue trincee, 
gli steccati, i muri e quella morte del senso che pervade tutto, ho sempre ritenuto insupera-
bile in quanto a realismo la famosa scena di Apocalypse now, nella quale i personaggi tragici e 
clowneschi di Francis Ford Coppola fanno surf sotto le bombe. Un’affermazione, mi rendo 
conto, a prima vista paradossale, che restituisce la follia del conflitto e delle armi solamente 
mettendola in scena esattamente come essa si dà e nel modo in cui accade.

È il metodo di Beckett, per cui se si vuole mostrare come la nostra esistenza si giochi per 
intero dentro la guerra, anche se non ne sentiamo il rumore e se è così lontana dal nostro 
sguardo e dalla nostra esperienza diretta da dimenticarcene, è necessario rimettere ogni gesto, 
anche il più domestico o ludico come in questo caso, là dove accade. E cioè in uno scenario 
bellico. Solo così è possibile comprendere cosa sia la guerra e come essa, oggi, determini 
l’esistenza di tutti, provvedendo privilegi per alcuni e morte per altri. Anche qui, anche in 
una qualsiasi delle allegre capitali europee nel periodo dei saldi. È solo in questa accezione 
che parlo qui di realismo.

Da questo punto di vista e per spiegarmi, per esempio ho sempre trovato poco realistici, 
per via di una violenza talmente esibita nella sua finzione da risultare caricaturale, i dieci 
minuti iniziali dello sbarco in Normandia in Salvate il soldato Ryan, inseriti non a caso in un 
plot narrativo buonista, nel quale la guerra scompare infine come in un vaso. In perfetto stile 
spielberghiano peraltro. Altrimenti la realtà non è intelligibile, diventa impossibile aggan-
ciarne il senso. Altrimenti davvero non è possibile comprendere Melilla, il livello di violenza 
invisibile che l’immagine contiene. Fare surf sotto le bombe, giocare a golf dove altri muoiono. 
O dove rimangono come sospesi, prigionieri di uno spazio senza tempo. Esattamente come 
nell’opera di Adrian Paci, in cui i migranti sono in fila per approdare in nessun luogo, perché 
per loro non c’è alcuna destinazione possibile (Adrian Paci, Centro di permanenza temporanea, 
2007). Così l’unico posto buono per un migrante può essere dietro il muro, oltre il confine, 
o persino nel suo spessore, come a Melilla o in uno qualsiasi dei Centri di Identificazione ed 
Espulsione (CIE) dislocati lungo le frontiere di Fortezza Europa. Dove è possibile distinguere 
e commerciare in migranti.

criteri di selezione migranti

Perché se un tempo i negrieri sceglievano tra gli schiavi quelli che presentavano la dentatura 
migliore o che avessero una corporatura abbastanza resistente per essere impiegati nei campi 
di cotone, a quanto sembra oggi i denti hanno lasciato il posto al livello di scolarizzazione e i 
campi di cotone al mercato del lavoro (Rediker, 2012). Criteri differenti, ma identica sostanza 
delle cose, per selezionare i più adatti e lasciar morire gli altri (è noto che Merkel abbia aperto 
le porte della Germania solamente ai profughi siriani, che possono essere considerati un’ot-
tima risorsa professionale, trattandosi di una comunità di professionisti - medici, avvocati, 
ingegneri -, più che di manodopera scarsamente qualificata).

Muri e campi di sterminio

Per tutti gli altri, la politica di Fortezza Europa, di cui Frontex è il braccio armato, garantisce 
invece la “disumanità legalizzata”, secondo la formula che Anders ebbe a utilizzare per defi-
nire i campi di sterminio nazisti. Anche l’Europa contemporanea, infatti, ha il suo campo di 

La costruzione di Fortezza Europa
Di muro in muro

di MARco opIpARI
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Iosterminio. Nel Mediterraneo, secondo il blog Fortresse Europe, dal 1988 sono annegate 19.142 
vite umane. Il Mediterraneo, un tempo culla della civiltà occidentale, ne rappresenta oggi 
la frontiera principale, il muro invalicabile. Muri visibili per i quali la sensibilità occidentale 
finge indignazione solo di fronte alla rappresentazione patetica della morte del piccolo Aylan, 
offerta dai media per una catarsi pelosa e generalizzata. Muri invisibili che sorgono ovunque e 
danno vita a fili spinati culturali dietro i quali l’UE, e più in generale l’Occidente ricco, stanno 
puntellando la propria identità imperialista. E se in questa sede non c’è abbastanza tempo per 
prendere in esame i muri invisibili, anche tenere conto di quelli a portata di sguardo è compito 
assai difficile. Provo a ricordarne i più importanti, oltre a quello già descritto di Melilla: 3000 
km. tra Usa e Messico lungo il Rio Grande; il muro eretto da Poroshenko al confine russo 
contro gli ucraini russi da liquidare; i muri in Arabia Saudita e in Iraq. Infine, i muri urbani 
attorno agli slum disseminati lungo il perimetro delle metropoli di tutto il mondo, per sepa-
rare gli alieni dagli esseri umani (una interessante rappresentazione di queste nuove forme di 
alienazione la si può trovare nel film District 9 di N. Blomkamp). Infine il muro israeliano in 
Palestina, che ho lasciato per ultimo, perché l’unico muro costruito sul suolo straniero: 750 
km in territorio palestinese, sul quale la Corte di Giustizia dell’Aja si è già espressa per lo 
smantellamento, per porre fine a un regime di apartheid che rinchiude più di tre milioni di 
persone. Muri la cui complessa architettura concorre a edificare il sistema di rappresentazioni 
tautologico morali con cui ogni società tende a legittimare e imbellettare la propria crudeltà: la 
violenza più o meno amministrata esercitata sugli ultimi o sui nemici della società, siano essi 
interni o esterni ai propri confini culturali. Un tempo teatrale, oggi tale crudeltà si è risolta 
nel pudore amministrativo con cui violenza e morte vengono gestite e sottratte al gioco delle 
passioni (Dal Lago, 2014). I muri sono solo uno dei modi di questa sottrazione.

Eppure la presenza di un muro dovrebbe almeno consentirci, come nel caso della fotografia 
di Melilla, di vedere in negativo ciò che il muro rivela proprio nella misura in cui nasconde 
all’occhio: la presenza di un conflitto, il rumore sordo delle guerre invisibili che l’Europa 
combatte per garantirsi i propri privilegi.

Marco opipari
ricercatore

Il confine visto da Sunland Park, New Mexico. © Jesús Iñiguez / CultureStrike
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I confini degli Stati non coincidono con le loro 
frontiere. È una differenza politicamente rilevante, 
soprattutto di fronte alle migrazioni che si muovo-
no dal sud al nord del Mediterraneo. Alessandro 
Dal Lago distingue queste due idee con chiarezza 
in un libro, Le nostre guerre, scritto qualche anno 
fa. Il confine politico separa amministrativamente 
e convenzionalmente gli Stati, mentre la frontiera 
è la linea strategica dove si cristallizzano tempo-
raneamente gli equilibri di potere tra potenze. Il 
primo si colloca nell’ordine del dato storico e del 
diritto, il secondo delle possibilità strategiche e 
della guerra. Queste due nozioni e il sistema di 
riferimento che portano con sé - diritto, strategia 
e guerra - sono di grande rilevanza per cercare di 
capire quali sono le poste politiche che si giocano 
attorno al movimento dei migranti verso l’Europa 
e verso un’Unione Europea sempre più malridotta.

Il modo in cui esse vengono associate o disasso-
ciate permette di comprendere il posizionamen-
to degli attori politici, sia a livello nazionale che 
europeo. Le possibilità teoriche di combinazione 
tra confine e frontiera non sono molte e sono fa-
cilmente esplorabili.

Migrazioni: un frontiera da difendere

In primo luogo, si può procedere alla completa 
identificazione dell’idea di confine in quella di 
frontiere. Il confine è la frontiera. È la mossa che 
definisce l’identità politica del lepenismo, della 
Lega lepenizzata a sua volta da Maroni dopo 
l’infezione “romana” di Umberto Bossi, dei vari 
regimi fascistoidi che si vanno costituendo all’Est 
dell’Unione Europea, dall’Ungheria di Orban alla 
Polonia della Szydlo. Le conseguenze di una simile 
operazione politica sono chiare: il confine diventa 
una linea bellica da difendere a ogni costo, perché 
lungo di essa si giocano i destini della Nazione e 
la potenza dello Stato. Da questo punto di vista, 
ovviamente, i migranti non sono altro che nemici, 
da respingere con le buone - polizia e diritto - o 
con le cattive - trincee, esercito, armi.

: un confine da rispettare 

La seconda possibilità è la negazione dell’idea di 
frontiera a favore di quella di confine. È il meccani-

smo di generazione dell’“essere-PD” continentale. 
L’espressione non è felice, ma non c’è altro modo 
di descrivere il fenomeno di cui parlo. L’essere-PD, 
infatti, si colloca al di là della linea tradizionale 
che distingue la destra dalla sinistra politica e che 
è ormai inadeguata a descrivere i sistemi partitici 
europei. Il PD, tuttavia, confermando la vocazione 
storica dell’Italia a essere il laboratorio di discutibi-
li esperimenti politici, realizza in modo compiuto 
questa condizione. Un partito unico senza una vera 
opposizione che incorpora nel proprio governo 
tutto l’arco politico nazionale. Di cui, perciò, si 
può dire tutto e il contrario di tutto. La sua iden-
tità politica consiste nell’affermare che esistono i 
confini, ma nel negare che siano delle frontiere. I 
migranti, da questo punto di vista, non sono più 
nemici, dato che non attentano alle nostre fron-
tiere, ma diventano criminali, visto che violano i 
nostri confini infrangendo i confini amministra-
tivi, che garantiscono la legalità di passaporti e 
documenti di identità.

Questa posizione solo all’apparenza è più mite. 
L’esistenza della frontiera è negata, ma dato che 
la sua realtà non è cancellabile attraverso decla-
mazioni politiche, essa ritorna a tormentare, come 
un fantasma, il confine. Confine e frontiera, in-
somma, sono dissociati in modo psicotico. Da ciò 
discende tutto ciò che è fastidioso dell’essere-PD. 
In particolare, nel caso dei migranti, fariseismo 
legalista e afflato internazionalista posticcio, cioè 
l’accoppiamento inconsapevole e compiaciuto della 
retorica dell’accoglienza con il rumore sinistro di 
manganelli e spranghe dei chiavistelli - cioè, «i 
migranti sono benvenuti», seguito dalla clausola 
«purché rispettino le nostre leggi». In breve, se il 
lepenismo e i suoi gemelli politici vivono in un 
regime di paranoia spinta, l’essere-PD, invece, si 
trova in una condizione di schizofrenia euforica 
- ovviamente, l’euforia nasce dalla strana idea che 
siamo in un mondo senza frontiere.

: dissociazione tra confine e 
frontiera

La terza possibilità, infine, consiste nella disso-
ciazione della nozione di frontiera da quella di 
confine. Questo tipo di movimento non mi sembra 
abbia prodotto alcuna formazione politica pubbli-
camente riconoscibile, ma mi sembra molto inte-

confini, frontiere e migrazioni
di WALTER S. BARoNI
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tutto, chiude definitivamente la strada che porta a 
identificare i migranti con criminali e nemici. Nel 
primo caso perché, privo del peso della frontiera, 
il confine non è più investito politicamente, ma 
esiste solo come forma legale. Di conseguenza, il 
crimine torna ad essere quello che è - un’infrazio-
ne legale - che chiunque può commettere, sen-
za nessun sovratono politico. Nel secondo caso, 
perché la separazione della frontiera dal confine 
e dalla sua immobilità amministrativa permette 
di pensare il nemico non come chi attraversa un 
confine, ma come chi concentra potenza in sé 
ed esercita il potere che nasce da quella potenza. 
In questo modo, il nemico diventa una griglia 
di analisi politica attraverso la quale ricercare i 
focolai di guerra reali e quelli potenziali, dentro 
e fuori gli spazi statali.

Naturalmente, questo modo di impostare la 
relazione tra frontiera e confine ha dei costi. In 
primo luogo, porta in primo piano la guerra come 
funzione costitutiva della democrazia occidenta-
le. Non si tratta solo di un orientamento storico 

di lunga durata, ma, adesso, anche di una facile 
constatazione di cronaca. Negli ultimi anni la 
guerra, infatti, lentamente sta muovendosi verso 
l’Europa. Dalla Tunisia fino all’Ucraina, il con-
tinente è circondato da crisi belliche a diverso 
potenziale esplosivo. In secondo luogo, offre 
un’immagine triste della politica. Né semplice 
spazio amministrativo, né luogo dell’utopia, essa 
si impernia sull’inevitabilità della guerra e sulla 
scelta dei nemici. Da questo punto di vista, però, 
il suo carattere aspro e impastato di morte può 
essere attenuato cambiandone l’orientamento. 
Non più l’arte del rendere possibile l’impossibile, 
ma capacità di rendere impossibile il possibile, 
cioè la morte, la violenza, le guerre e lo sfrutta-
mento. Una definizione negativa e debole, ma 
che almeno ha il vantaggio di mettere in luce la 
relazione essenziale che lega la politica al potere, 
anche quando la prima lavora alla riduzione del 
secondo.

Walter S. Baroni
università di manchester

Guardando verso Rancho Anapra dal New Mexico. © Jesús Iñiguez / CultureStrike
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Le donne, i chapati, le formiche

I bimbi, con vestiti a brandelli dall’usura, gioca-
no tra le fogne a cielo aperto mentre succhiano 
il nocciolo sfilacciato di un mango. La polvere si 
impasta all’odore nauseabondo dei rifiuti accata-
stati in ogni dove. Bande di ragazzi di strada, che 
sniffano colla o kerosene, vagano come zombi in 
pieno giorno. Le donne vendono frutta, verdura o 
preparano chapati - come icone di una storia mai 
narrata - lungo i bordi delle strade che sembrano 
percorse da eserciti di formiche: persone che cam-
minano verso destinazioni sconosciute. La sera, 
prima che faccia troppo buio e le strade divengano 
troppo insicure, trovi ai banchetti dei jua kali - in 
kiswahili significa «coloro che stanno sotto al sole» 
ovvero i venditori informali - le zampe dei polli e 
le teste dei pesci, con rispettive lische: tutta carne 
scartata dai grandi centri commerciali e dagli hotel 
lussuosi di Nairobi e recuperata dalla discarica di 
Dandora. «L’Africa produce quel che non consuma 
e consuma ciò che non produce»1!

Nairobi, due città divise

Benvenuti a Korogocho, una delle oltre duecento 
baraccopoli di Nairobi, capitale del Kenya con i 
suoi sei milioni di abitanti. A Korogocho circa 250 
mila persone vivono, sardinizzate, su un terreno di 
poco più di un chilometro quadrato di proprietà 
dello Stato.

Se ti addentri in un qualunque slum di Nairobi 
la cosa che più ti colpisce è la miseria. Lo slum si 
caratterizza per le sue assenze, per i vuoti assor-
danti nell’estrema densità e non per la sua essenza. 

Questa situazione, che può essere definita di 
“apartheid economica”, è evidente anche a livello 
visivo: infatti Nairobi è due città che si sviluppano 
su due livelli distinti e separati: la prima sta in 
alto, si innalza verso il cielo ed è la città legata 
economicamente al resto del mondo globalizza-
to, il miraggio, l’epicentro del benessere e della 
tecnologia; la seconda è la città aliena, della terra, 
delle baraccopoli che sono poste sotto il livello 
fognario della prima città, dove chi ci vive non 

1  Alberto Salza, Niente. Come si vive quando manca tutto. 
Antropologia della povertà estrema, Sperling & Kupfer, Milano 
2009, p. 18.

è considerato un concittadino poiché è come se 
non esistesse. Nelle mappe catastali le baraccopoli 
non compaiono: sono segnate come spazi bianchi.

Fuori, niente di niente 

Ma la povertà è solo miseria intesa come mancanza 
di cibo e acqua, mancanza di igiene, di educazione? 
Curioso come in Africa la povertà non sia quasi 
mai associata alla povertà materiale, ma è povero 
chi è solo, chi non ha amici.

A noi serve vedere nei dannati della Terra dei 
mendicanti bisognosi: avere pietà di loro è un mo-
do per avere pietà di noi stessi. Ma qui vogliamo 
decostruire l’equazione povertà = miseria, poiché 
negli anfratti arrugginiti di uno slum si comprende 
come la povertà sia anche altro.

Povertà non è solo miseria ma significa che qual-
cuno è meno essere umano di qualcun altro. Ci 
sono territori di miseria estrema che sono “spazi 
di eccezione”, dove viene confinato chi non è con-
siderato un essere umano e la sua vita è uccidibile 
senza che chi la uccide commetta reato. La povertà 
quindi non è riduttivamente solo deficit di denaro 
ma anche un deficit di potere. Gli impoveriti non 
sono tanto vittime ma scarti che devono essere 
raccolti, rinchiusi e rimossi. Non è un problema 
tanto la povertà, anzi può essere un fertile campo 
dal quale trarre profitto sulla pelle altrui, ma lo 
sono i poveri. Su di loro viene applicata la teoria 
del Niente2: niente cibo, niente acqua, né salute 
né soldi, niente abitazione o terra su cui vivere, 
niente cultura e niente educazione, niente diritti, 
niente pace, nessuna patria e nessuna legge, niente 
ambiente sano, niente infanzia né vecchiaia, niente 
possibilità, niente sogni. Alla fine ti convinci che 
non sei niente. I miserabili stanno assumendo 
sembianze non umane attraverso questo processo 
antropologico.

È questo un potere che, sempre attraverso il di-
spositivo spaziale di muri invisibili, etichetta gli 
individui: l’abitante delle baraccopoli è chiamato 
in senso dispregiativo squatter, cioè “persona che 
si accovaccia”, persona che si racchiude, si piega su 
sé stessa per difendersi e nascondersi dagli abitanti 
della “città dei grattacieli”, ai quali cela persino di 
vivere nell’out-città Korogocho poiché «la gente 

2  Ivi, p. 10.

Muri invisibili: povertà e potere
di RoBERTo RADIcE
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convince quasi di non esistere»”3.

Korogocho, ammassati, dimenticati

«L’alterità sembra stia assumendo un tratto che 
definirei provvisoriamente come “radicale”. Essa 
si configura come correlativa a un potere che non 
impone nomi, che non si esercita nel discriminare, 
escludere, stigmatizzare - bensì ignora: negando 
all’Altro qualunque tipo di riconoscimento, per 
quanto discriminatorio, e dunque condannandolo 
a una condizione di non-esistenza sociale (da cui 
può derivare anche, e non di rado deriva, una 
messa in forse della stessa sopravvivenza fisica 
delle persone)»4.

Un giornalista si è espresso così dopo la trage-
dia che ha visto morire più di cento persone dello 
slum di Sinai, nell’area industriale di Nairobi, do-
po un’esplosione di un deposito di petrolio della 
Kenya Pipeline Company: «Gli abitanti degli 
slum sono un’entità del tutto anonima: i milioni 
di nairobiani che sciamano dalla parte misera del-
la città per riparare le sue automobili, per scopare 
le sue strade, per costruire i suoi grattacieli e far 
da guardia ai suoi palazzi».

Korogocho non è solo il luogo fisico dove ven-
gono buttati tutti i rifiuti della Nairobi ricca, ma 
è anche il centro di raccolta indifferenziata per 
vite rifiutate, per vite di scarto: profughi di guerre 
e carestie, orfani, criminali, donne sole, alcolisti.

Esistenze che sono out. Uno spazio che adden-
sa, devasta, cancella. Ogni cosa è ammassata l’una 
sull’altra, le cose così come le persone. Senza che 
siano costruiti fossati o mura invalicabili, «questi 
nuovi muri si configurano piuttosto come dispo-
sitivi di separazione con il compito semplifica-
to, direi sbrigativo, di tenere fuori»5 un’umanità 
superflua.

«I nuovi muri, anche quando producono effetti 
di segregazione, ignorano le persone. Essi rispon-
dono a una logica che si esercita su, e perimetra un 
territorio invece che delle persone, che non sono 
oggetto di alcun trattamento - se non in maniera 
indiretta, per effetto appunto del trattamento dello 
spazio, del suo ridisegno. Tali effetti possono essere 
molto pesanti per gli interessati, e lo sono tanto 
più quanto più tali effetti sono ignorati; e con loro 
sono ignorate le persone che li vivono»6.

E come uno specchio che deforma la realtà e 
la rifrange ricreandola, ecco che «i “nuovi muri” 
proliferano anche al polo opposto dello spettro 
sociale, a difesa degli spazi del privilegio, ter-
ritori “securizzati” per l’appunto dalle minac-
ce dell’alterità. Sono le gated communities, aree 

3 W. Wink, Rigenerare i poteri, discernimento e resistenza in un 
mondo di dominio, EMI, Bologna 2003, p. 186. 
4 O. De Leonardis, Alterità, Distanza. I nuovi muri di un 
potere che ignora, Articolo tratto da: http://www.souqonline.it/
home2_2.asp?idpadre=933&idtesto=657.
5 Ibid.
6 Ibid.

private residenziali con i propri servizi riserva-
ti, commerciali e sociali, ivi comprese scuole e 
polizia, che si governano come un club, o una 
società e cioè con una forma di governo privato. 
Queste forme di convivenza umana, per così dire 
a parte rispetto al territorio circostante, separate 
e fortificate - extra-mondi dice Mike Davis - 
sono diffuse dappertutto, dentro e intorno alle 
metropoli del sud come del nord e assumono a 
volte le dimensioni di una città vera e propria»7.

Ma Korogocho… ma la vita…

Torniamo nello slum.
Korogocho è forse luogo che non si può com-

prendere ma solo incontrare. Qui si ritrovano, si 
raggrumano e a volte si recuperano oggetti e vite 
scartate. Korogocho è luogo di creatività, delle plu-
riattività, del sapersi arrangiare, delle piccole cose, 
del frammento, perché «i più lontani dal centro 
del potere, sono i più vicini al cuore delle cose»8.

Korogocho è il luogo dell’incontro di chi non 
ha potere, ma ogni giorno, in modo del tutto ina-
spettato, si crea la vita perché la vita è qualitativa e 
non rientra, riduttivamente, nella quantificazione 
della soglia del meno di un dollaro al giorno. Di 
ragazzi di strada con la colla sotto il naso per non 
sentire la fame ed ex ragazzi di strada con una 
solare dignità; di donne sole, che hanno deciso 
di dedicare la loro vita all’aiuto di altre donne 
malate di Aids e agli orfani di questo killer; di 
giovani che nonostante siano nati e cresciuti in 
una baraccopoli sanno alzare lo sguardo anche 
dove sembra non esserci orizzonte; di missionari 
che non vogliono il potere della Chiesa dei palazzi 
e vivono come vicini di baracca del popolo di Ko-
rogocho; di uomini distrutti dall’alcol, di criminali 
che nella loro vita hanno fatto il peggio che si 
potesse compiere e ora hanno trovato rifugio a 
Korogocho, dove ogni giorno, vivendo in stra-
da, prendono botte ma dove qualcuno riconosce 
in loro ancora un volto del quale prendersi cura. 
Della donna del mercato che ogni giorno ti vende 
frutta e verdura; di sconosciuti che, nel salutarti, 
per prima cosa ti chiedono come stai; di incertez-
ze, di cambiamenti di programmi, del non essere 
mai in ritardo perché in Africa è il tempo che è in 
anticipo. Della relazione con un dio che prima di 
essere fede è un percepire profondamente la sua 
presenza in ogni pasto condiviso, in ogni giornata 
conclusa sentendosi sfiniti per tutte le mani strette 
e i passi percorsi. Del camminare accanto a chi 
è diverso da te e, come recita un proverbio del 
nord del Kenya, «occorre camminare cinque mesi 
nei sandali degli altri, prima di capire sé stessi»9.

Korogocho sembra non buttare mai via niente e 

7 Ibid.
8 A. Zanotelli, I poveri non ci lasceranno dormire, Monti, 
Saronno 1996, p. 21. 
9  Alberto Salza, Niente. Come si vive quando manca tutto. 
Antropologia della povertà estrema, Sperling & Kupfer, Milano 
2009, p . 29.
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non buttarne mai via nessuna. Ascoltare per rida-
re potere, perché il potere non è solo un qualcosa 
di sporco, contaminato da interessi, affari illeci-
ti, corruzione, abusi e privilegi, sopraffazione. Il 
potere o è servizio o è ansia di compensazione. 
Esiste anche il potere inteso come processo di 
empowerment, come azione non per colmare 
mancanze incolmabili, ma per implementare 
le risorse disponibili così che i soggetti siano in 
grado da loro stessi di implementare la propria 
trasformazione. Per divenire, finalmente, esseri 
umani con pieni diritti e doveri. 

Le mentine del podestà 

Altrimenti si finisce per dare sempre mentine da 
succhiare, come narra il geniale Ascanio Cele-
stini: «I poveri erano così poveri che presero la 
loro fame, la misero in bottiglia e se la andarono 
a vendere. Se la comprarono i ricchi. I ricchi che 
nella vita avevano mangiato di tutto però la fame 
dei poveri in bocca non gli era passata mai. Così 
allora i ricchi tirarono fuori i soldi, la pagarono 
bene e i poveri gliela vendettero e per un po’ ti-
rarono avanti. Ma poi tornarono a essere poveri. 
I poveri vendettero ai ricchi la sete, la rabbia, la 
meraviglia, le parole, la violenza, la musica, il pu-
dore, la pietà e tutta la loro cultura. E intanto i 
ricchi accumulavano, nelle loro cantine, bottiglie 
su bottiglie e in quelle bottiglie c’erano tutta la 
cultura, la rabbia e l’orgoglio dei poveri. E quando 

i poveri tornarono a essere poveri, presero la loro 
povertà, la misero in bottiglia e se la andarono a 
vendere. Curiosamente se la comprano i ricchi. I 
ricchi che per essere veramente ricchi dovevano 
possedere anche la miseria dei miseri. I poveri glie-
la vendettero e per un po’ tirarono avanti, ma poi i 
poveri tornarono a essere inesorabilmente poveri.

Allora i poveri ormai poveri, ormai più neanche 
padroni della propria povertà si armarono. E non 
di coltello e forchetta, bensì di fucili e pistole 
perché la rivoluzione non è un pranzo di gala, la 
rivoluzione è un atto di violenza. Armati, i poveri 
marciarono verso il palazzo del podestà. Il po-
destà si chiuse dentro, barricato, era terrorizzato. 
Vide i poveri che arrivarono, che erano armati 
ma non facevano niente perché senza la rabbia, 
senza la fame, la sete, l’orgoglio e senza cultura e 
coscienza di classe non si fa la rivoluzione. Allora 
il podestà capì e andò in cantina, prese una botti-
glia, una sola di tutte quelle accumulate. In quella 
bottiglia c’era la libertà di quei poveri che stavano 
lì. Prese questa la libertà e gliela riconsegnò. I 
poveri adesso avevano la libertà e ci potevano 
fare una passeggiata, una canzonetta, un partito 
ma non ci fecero niente perché la libertà da sola 
non serve a niente. Allora il podestà capì, si cercò 
nelle tasche e trovò un pacchetto di caramelle alla 
menta e le regalò ai poveri. E i poveri tornarono 
a essere liberi. Liberi di succhiare mentine».
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