
Sto leggendo un libro in cui si parla delle lucciole di Pasolini, e si dice in sostanza che non 
sono scomparse del tutto, se le intendiamo come i barlumi e i luccichii delle molteplici 
resistenze allo status quo. Ne prendo spunto per dire due cose, la cui premessa è ovvia, 
almeno per me: oggi, il berlusconismo è questione di egemonia, e un’egemonia non si batte 
con marchingegni istituzionali. 
La prima cosa: una parte consistente di questa egemonia si fonda sulla paura diffusa, diciamo 
genericamente del futuro. Questa paura viene usata e piegata in senso sicuritario, come in 
tutti i populismi autoritari: la paura degli stranieri, degli zingari degli ebrei e alla fine delle 
donne, perché razzismo e sessismo stanno sempre insieme (vedi il celodurismo, sangue e 
suolo, ecc.). Inseguire la destra su questo terreno  è  perdente , oltre che sbagliato. 
E’ qualcosa che alcuni di noi vanno dicendo da decenni, inascoltati. 
La seconda cosa: non è vero, non solo che la gente abbia sul serio paura  degli stranieri, della 
criminalità, ecc., ma che non esistano, a riprova di questo, molte buone pratiche sul 
cosiddetto territorio che  dimostrano il contrario. Pratiche sulle quali puntare e dalle quali 
imparare. Un esempio. Il forum delle città sicure ha prodotto un documentario di Gabriele 
Vacis, che si chiama la paura si/cura , in cui  alcune di queste buone pratiche sono messe in 
luce, assieme alla rilevazione del fatto che le paure sono altre da quelle promosse e 
strumentalizzate. Ma io sono rimasta colpita da un’altra cosa: in un punto, una ragazzina 
parla con l’assessora alla sicurezza di Genova, le chiede che cosa fa, e commenta così le sue 
risposte: ma allora perché il suo assessorato invece che alla sicurezza non si chiama alla 
convivialità, o alla vivibilità delle città? Ritengo questo molto significativo, perché mostra che 
anche i sindaci che hanno condiviso l’appello alla sicurezza mettendosi insieme in un forum 
ormai intendono   la sicurezza in maniera antisicuritaria, come, appunto, convivialità e 
vivibilità. Devono fare un passo ulteriore, cancellare la parola sicurezza. Così come dovrebbe 
fare una sinistra degna di questo nome.  Penso dunque, e finisco, che sarebbe cosa buona e 
utile che il crs, tra le altre attività, facesse da cerniera tra chi da tempo analizza e riflette in 
maniera critica  sulle questioni relative alla cosiddetta sicurezza e la sinistra politica. Il 
populismo autoritario da noi è al governo, nel resto d’Europa fa proseliti e vince le elezioni: è 
dunque da noi che in primo luogo va combattuto e battuto, non certo vanamente inseguito 
sul suo terreno, come molti nel centro sinistra hanno fatto e fanno. Ne va di quel che resta 
delle democrazia e dello stato di diritto. Non serve a niente vincere le elezioni, se non si 
sconfigge, prima e insieme, questo tipo di cultura oggi dominante.  
 


