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DOMANDE
Che cosa si può chiedere ad una forza politica? A che cosa una donna meridionale può 
legare il suo consenso? Quali promesse chiederebbe se un candidato o una candidata in un 
rapporto vis a vis e senza nessuna mediazione tecnologica, le chiedesse “quali sono i tuoi 
desideri?

Per poter rispondere sarà necessario un primo gesto radicale e non scontato: superare la 
diffidenza. Superare l’ostilità che suscita chi fa politica chi usa le parole per convincere  e, 
spesso le svuota di qualsiasi relazione con la verità dell’accadere, del fare. E’ una diffidenza 
che provoca un progressivo svuotamento della partecipazione. Separa cittadini, cittadine e 
governanti. Svuota di senso una relazione della quale si è nutrita la democrazia. Certo una 
democrazia piena di lacune. Si è generato un equivoco che è quello di ritenere che la politica 
sia solo quella che alimenta e governa le Istituzioni. La politica non è solo quella anche se 
quella, per la piega che ha preso nel nostro Paese, è onnivora e contribuisce non poco 
all’affievolirsi della passione civile, del desiderio di cambiare il mondo, di ridurne le 
ingiustizie di renderlo bello e, perché no, felice. Felice perché consapevole di tante cose, 
cosciente del limite che l’umano ha dentro la sua sostanza, ma non per questo, anzi, 
proprio per questo, territorio necessario di un’azione solidale preoccupata del futuro e non 
chiusa dentro le maglie di un presente ineluttabile. E certamente politica con la P 
maiuscola è il lavoro di cura. Questo specialismo delle donne che viene evocato spesso con 
toni regressivi e falsi e che invece, è, può essere, il cuore di una rivoluzione. Il cuore della 
rivoluzione di cui ha bisogno la nostra vita e di cui ha bisogno il pianeta che 
irresponsabilmente abbiamo finora abitato. Ecco il secondo desiderio connesso al primo. Il 
secondo capitolo che proporrei: la cura. Stimolare un mutamento profondo nella relazione 
con l’altro/a e con la natura. C’è un libro bellissimo di una grande scrittrice che non è 
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napoletana ma che di Napoli è la voce più bella (Il libro è “ Le piccole persone”non bisogna 
per forza nascere in un luogo per raccontarlo) Anna Maria Ortese. E’ una critica radicale alla 
concezione dell’uomo dominatore dell’universo (Genesi) e degli animali. Una concezione 
che ha portato l’umano al naufragio e alla possibilità dell’autodistruzione. Ecco la voce 
delle donne che bisogna ascoltare. Ecco la profondità di una relazione che rischia di 
smarrirsi con i desideri più profondi.

Al politico o alla politica che volesse ascoltarmi (cosa assai difficile visto che l’udito sulla 
scena pubblica  sembra un senso atrofizzato. Basta guardare che cosa ha fatto il gruppo 
dirigente del PD dopo una sconfitta che sembra l’antecedente della scomparsa:  
pochissime riflessioni e soprattutto con accenti autocritici di grande debolezza) chiederei 
insieme alla riscoperta della politica come strumento e pratica essenziale per cambiare il 
mondo e all’urgenza di attivare dei meccanismi per rigenerare la capacità di ascolto, di 
mettere in ogni azione in ogni delibera in ogni provvedimento un assaggio visibile. 
Un’anticipazione del futuro. C’è un vocabolo che indica uno straordinario obiettivo politico, 
una forte strategia nella nostra realtà: la normalità.  Non intesa come un livellamento delle 
istanze e delle differenze. Una repressione dei “mille colori” di cui parla la canzone di Pino 
Daniele. Non questo, ma la normalità nel funzionamento della città, delle connessioni, del 
rispetto delle regole, della civiltà delle relazioni. Niente di straordinario. Solo un’azione 
corale dei governanti e dei governati, in cui le responsabilità nella gestione sono precise, 
ma nella quale nessuna si sente titolare solo di poteri o di diritti. Anche qui le pratiche delle 
donne e la teoria che le ha ispirate e le ispira possono servire. Indicano una strada.

Normali i trasporti, normali i toni, normali gli ospedali, normali le scuole. Normale la vita. 
Certo, questo è il desiderio più impegnativo, che chiede un impegno che ha bisogno della 
collaborazione di tanti altri protagonisti. Come può infatti, aspirare alla normalità e ambire 
a raggiungerla una città come Napoli e una Regione come la Campania dove spesso 
governano e organizzazioni criminali. Dove l’adolescenza è stagione a tratti consegnata 
alla violenza dove la legge serve per essere disattesa? Ogni forza politica che si candida 
alla guida qui dovrebbe raccontarci prima di tutto che cosa intende fare contro la camorra. 
Contro la sua cultura di morte. Dovrebbe raccontare come chiederà la collaborazione con lo 
Stato. Come coinvolgerà la cultura e la scuola in una “repressione” che ha bisogno di tempi 
lunghi per diventare una vittoria duratura. Il giudice Falcone diceva “la mafia è un 
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio ma anche una fine”.

Io nella normalità e nella domanda sul posto che ad essa si intende assegnare nei propri 
manifesti politici e nell’azione concreta conseguente, ci metto anche i bambini e le 
bambine. Non si può accettare che si buttino dall’ottavo piano come è avvenuto al Parco 
Verde. Gli orrori contro l’infanzia non sono una nostra originalità, così come non siamo soli 
anche se siamo ai primi posti della classifica nel turismo sessuale con i e le minori.

Quello che vorrei chiedere è di non assuefarsi. Di non archiviare questo orrore come 
fisiologico. Vorrei che alla povertà materiale e simbolica dell’infanzia si offrisse una cura. 
La politica e le Istituzioni elaborassero una strategia di contrasto insieme repressiva e 
ricca di occasioni culturali.

Poi c’è il lavoro, ci sono le nuove forme di emigrazione (Enrico Pugliese ha appena 
pubblicato gli esiti di una ricerca alla quale ha dato un bel titolo “Quelli che se ne vanno” ) 
che colpiscono i ragazzi e le ragazze pieni di titoli di studio che decorano le loro vite ma che 
non sono chance per il lavoro che desiderano.

Il capo della rivoluzione russa sul ‘900promise che avrebbe insegnato alla cuoca a dirigere 
lo Stato. Non seppe mantenere quella promessa anche perché, ne sono certa, se le avesse 
consegnato lo Stato non avrebbe avuto bisogno di insegnamenti per governarlo. Avrebbe 
attinto alle sue competenze, alla sua sensibilità alla sua abitudine ad affrontare i cuore 
dell’umano esistere e quasi certamente avrebbe impedito gli esiti che la storia ci consegna,

Allora la politica, la normalità, la felicità dell’infanzia, i servizi e… La cultura. Chiederei alla 
mia interlocutrice o al mio interlocutore, che cosa è la cultura? Quale politica culturale si 
intende perseguire? Grandi eventi o processi lenti, profondi capaci di irrobustire o cambiare 
il racconto di sé che le comunità si narrano. Questo è un punto decisivo. Una discriminante. 
Una linea che investe la vita delle periferie delle nostre città non governate. Sole. Fonti 
inesauribili del riprodursi esponenziale di tutti gli stereotipi di cui noi stessi siamo sesso 
prigionieri.

Non tutto. Tanto resta e deve restare fuori dell’azione politica pubblica e deve vivere dentro 
la libertà di ognuno che nella normalità può raggiungere i massimo della sua creatività. 
Perché anche qui serve l’insegnamento delle donne: il proliferare di leggi non assicura 
“benessere”. Una società, una convivenza sono forti se in esse gioca e circola 
autorevolezza.

LE DONNE 
Il futuro che comincia ora deve prendere atto di una democrazia segnata da inspiegabili 
discriminazioni nei confronti di noi donne. Una pratica che si è nutrita e connotata 
profondamente con la nostra esclusione. Abbiamo avuto il voto. Anzi, abbiamo voluto il 
voto. Ma ancora oggi lo spettacolo che offrono, per esempio, le istituzioni da questo punto 
di vista non è entusiasmante. Si vede che il nodo non è stato affrontato con l’intenzione di 
scioglierlo e si è pensato ad aggiustamenti che hanno avuto perfino l’aspetto del 
contentino. Si è evocata la parità arrivando a leggi che ne imponevano la pratica ma, anche 
qui, qualcosa non ha funzionato. La parità ecco il primo desiderio, che vinta la diffidenza 
iniziale, esprimerei: ci ha ridotto a quantità. Ha negato le differenti soggettività, ha imposto 
un modello che ha creato disagio e aumentato la distanza fra donne e Istituzioni. In qualche 
caso è servito a imbellettare consuetudini inesorabilmente discriminatorie. Bisogna 
disinnescarla e sperimentare forme di coinvolgimento strettamente connesse alla pratica 
politica dell’ascolto fecondo. Della relazione che intreccia bisogni e desideri che non 

sceglie scorciatoie in nome di una” ragione politica” che annulla le differenze e che ha 
fretta di arrivare a conclusioni. Certo, bisognerà anche interpretare la distanza e il 
disinteresse che tante donne mostrano per la scena politica. Anche le figlie e le nipoti della 
grande stagione del femminismo pur avendo avuto esempi in casa di militanza, pur avendo 
sentito fin da piccole parole che alludevano ad una militanza politica molto coinvolgente 
che toccava tantissimi aspetti della vita (dall’estetica, al pensiero filosofico, all’amicizia, al 
rapporto tra donne e uomini) non provano curiosità per il passato e abitano il presente 
consegnandosi ad un orizzonte che non prevede partecipazione politica nelle forme 
tradizionali. I Partiti, e, spesso, anche il sindacato, sono agenzie algide, lontane. Rimuovere 
le cause prime della distanza fra donne e politica significa innanzitutto aprire la politica, 
modificarne alla radice i riti, spuntare il linguaggio dove abita la discriminazione più 
radicale che indica l’universale, ciò che vale a dire tutto, con il maschile.

 

INTRODUZIONE 
Il tratto che appare più saliente del nostro complicato presente è lo sbiadirsi della cultura 
europeista. Appare lontanissimo e, a tratti, ridotto a retorica, lo spirito che animò i 
fondatori di questo sogno politico che disegnava una risposta feconda e inedita alla 
tragedia della seconda guerra mondiale. Il vecchio continente sembra impegnato solo sul 
versante economico  e assolutamente insensibile alle domande culturali, ai principi 
ispiratori  capaci di guidare i processi  strutturali e di definire modelli di sviluppo adatti a 
contrastare le ingiustizie, le offese all’ambiente, le derive populiste sempre più forti. 

Insensibile e fragile. Priva di prestigio . Schiacciata fra modelli politici ed economici 8quello 
di Trump e quello cinese) che si nutrono della sua debolezza. Fortemente simbolica appare 
la vicenda dei migranti sulla quale le risposte sono contraddittorie, spesso lesive di 
elementari  principi umanitari, improntate  all’egoistico calcolo dei singoli Paesi, impegnate 
a nascondere l’entità reale del fenomeno e le sue cause prime che si radicano nella 
tradizione del colonialismo in tutte le sue forme. Ritornano i confini, le razze superiori. Le 
differenze vengono viste come svantaggi, colpe da pagare. L’amore per la propria terra si 
trasforma in sterile ( e strumentale) nostalgia di mondi che forse mai ci sono stati.

Il presente pone domande inedite, ridefinisce  categorie di pensiero che si consideravano 
acquisite per sempre, mostra mutamenti radicali nelle concezioni del mondo e nei desideri,  
impone risposte capaci di vincere le nuove paure che abitano le nostre vite,  chiede alla 
politica di tornare al suo ruolo più autentico: coltivare e realizzare le speranze migliori. 
Impone alla democrazia di allargare il suo significato, di estendere la sua egemonia, 
rendere più profondo il suo radicamento.

Chiede al Mediterraneo di non  edificare sulle sue sponde  barriere e di riscoprire il suo 

ruolo di mare di mezzo che congiunge,  mette in comunicazione, costruisce esempi di 
relazioni, sperimenta sintesi culturali simili a quelle che hanno abitato il suo passato e le 
cui tracce meravigliose si leggono  in tante città (Napoli, Tunisi, Palermo, Malta), in tante 
abitudini meticce, in tante parole.

 

È necessario nutrire la prospettiva di cambiamenti radicali  con le scelte di tutti i giorni. 
Legare indissolubilmente presente e futuro. Concretezza e sogni.

Certamente Napoli e la Campania per tante ragioni che alludono alla storia, alla cultura , 
alle abitudini consolidate possono avere un ruolo straordinario. Possono imporre 
differenti prospettive all’azione politica. Possono costruire percorsi esemplari  . Possono 
avviare sperimentazioni di risposte inedite a problemi quali la salvaguardia dell’ambiente , 
la povertà, lo spopolamento  , le periferie, l’illegalità e le organizzazioni criminali.

Un’azione politica capace di muoversi da una parte sulle coscienze stimolandone  
l’assunzione di responsabilità (imparare a prendersi cura di sé e degli altri allo stesso 
tempo. Della natura e della vita umana.) e, dall’altra sulle scelte strategiche economiche. 
Un’azione che incontra i desideri delle nuove generazioni dando ad essi una prospettiva 
concreta.  Particolarmente interessanti a questo proposito appaiono gli esiti di una ricerca  
fatta in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Cresce il disagio in ampi strati dei ragazzi e delle 
ragazze occidentali  verso l’incremento delle ingiustizie e delle diseguaglianze che la 
globalizzazione ha portato con sé Cresce il desiderio di teorie capaci di interpretare ciò che 
accade individuandone le cause prime senza farsi abbagliare dalle luci (opache) che 
mostrano il capitalismo  come ineluttabile via di sviluppo. Cresce la riscoperta di Marx e 
delle sue diagnosi  (negli USA  il 55% di giovani apprezzano il pensiero socialista) Cresce il 
consenso a figure antagoniste Per tutte valga l’esempio della premier neozelandese  
Jacinta Arden che ispira la sua azione politica alle idee del premio Nobel Amartya Sen e che 
ha istituito il ministero per la riduzione della povertà minorile.   Cresce il bisogno 
istituzionale e sociale di cambiare l’esistente alla radice senza scoraggiarsi difronte alle 
difficoltà e all’azione degli avversari. Guardando in faccia le ragioni che spingono 
consistenti quantità di europei ed europee verso derive nazionaliste e neo populiste. A 
fronte di questa crescita è sempre più necessaria la presenza di figure che attraggano i 
giovani e le giovani che costituiscano per loro validi modelli di riferimento Non profeti ma 
dirigenti politici che si mettano in sintonia con le domande sapendole interpretare e 
guidandole verso risposte efficaci. Conoscere per contrastare e sconfiggere. Creare un 
fronte composto dalla parte migliore del nostro paese da quella che crede sia possibile un 
vero cambiamento e offrire esempi, prove di “si può fare”.

Si può fare che le periferie siano destinatarie privilegiate di una politica che vuole e sa 
creare lavoro, che i bambini e le bambine abbiano luoghi per giocare, libri da leggere, 
musica da ascoltare, latte, biscotti , e quote di felicità.

Si possono adottare forme di sostegno alla precarietà coniugando l’emergenza con la 
prospettiva.

Si può imboccare la strada di investimenti  vincolati alla qualità del lavoro che producono, 

alle relazioni sociali che promuovono.

Si può pensare ad un’accoglienza che non si accontenti dell’ integrazione che è fatta di 
adeguamenti e non, come invece dovrebbe essere,  di sintesi feconda fra differenze che non 
alludono a gerarchie .

MANIFESTO
 

1. Europa mediterranea
In un momento storico in cui l'idea dell'unità europea sembra vivere la sua crisi più 
profonda, poiché le nazioni che la compongono, via via sempre più numerose se teniamo 
conto dell'ingresso dei paesi che appartennero al blocco socialista, tradito lo spirito del 
Manifesto di Ventotene e i successivi sviluppi, hanno preferito fondare il loro legame più 
sulll'economia che sulla politica, quando l'avanzare dei populismi e dei revanscismi 
contribuisce a gettare un'ombra lugubre sul nostro presente, ipotecando il futuro di 
ognuno di noi, ecco che il Mediterraneo appare come il luogo della salvezza: esso, infatti, 
diventa l'immagine, di una nuova idea di Europa, che intende tornare a quella dell'origine, 
come la vollero i padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e De Gaulle, affinché ciò che allora 
era appena avvenuto, la carneficina della Seconda Guerra Mondiale, non dovesse avvenire 
mai più. 

La nuova Europa del Mediterraneo guarda con amicizia alle sponde africane e le considera 
parte di un'esperienza storica comune; la nuova Europa sogna di edificare il proprio statuto 
sulle persone, ponendo l'individuo al centro di tutto. Il Mediterraneo, inoltre, è da secoli e 
secoli crocevia di culture e in questo senso non deve segnare un confine, ma costituire un 
ponte: ecco la ragione profonda per cui noi vogliamo spostare verso il meridione il nostro 
baricentro tanto geografico quanto ideologico, attoniti di fronte al sacrificio umano dei 
migranti e pronti a combattere, fino alla vittoria finale, per ottenere il bene senza prezzo 
della pace. 

Teniamo fisso alla mente, in questo senso, che il Mediterraneo è stato il veicolo della 
penetrazione e della diffusione del cristianesimo in Europa, attraverso l'impero romano: 
San Paolo per giungere a Roma, dopo un lungo viaggio per mare, sarebbe sbarcato proprio 
nel porto di Napoli e cioè a Pozzuoli, legando indissolubilmente l'Oriente, terra martoriata 
e però culla delle religioni monoteistiche, all'Occidente. 

In una simile visione Napoli assurge a gigantesco centro propulsivo e torna ricoprire il ruolo 
di una capitale marittima, trampolino di lancio dell'intera penisola italiana verso i paesi 
arabi. Napoli, città dell'accoglienza e dell'incontro delle diversità, città tragica e per questo 
sempre umana, anzi umanissima, sarà punto di passaggio di molteplici traiettorie, sia 

fisiche che ideali, ponendo a dispozione della nuova Europa del Mediterraneo l'eredità 
immensa che gli deriva dal glorioso passato. 

 

2. Cultura e natura come risorse essenziali
La nuova Europa del Mediterraneo si edifica sulla certezza che la cultura e la salvaguardia 
della natura, intesa nel più ampio senso possibile, sono valori e insieme risorse 
assolutamente essenziali e quindi irrinuciabili. 

La cultura è il prodotto della storia degli uomini, mentre la natura rappresenta il lascito che 
insiste sullo spazio geografico e fisico che i popoli e le comunità occupano. Il Mediterraneo 
è appunto crocevia di culture, diverse e allo stesso tempo profondamente simili perché 
nate e cresciute sul mare: basterebbe pensare al momento forse più esaltante della storia 
d'Italia, quello delle Repubbliche Marinare, prima tra tutte Amalfi insieme con le città a 
essa vincolate, tra cui anche Napoli. Le Università, in questo senso, sono i luoghi privilegiati 
del sapere, sia scrigni della conoscenza e oasi di tolleranza e crescita spirituale che 
incubatori di idee e volani per il loro sviluppo, perché assolvono la funzione di vere e 
proprie torri di avvistamento, come ve ne sono tante sulle nostre coste e in particolare qui 
nel Cilento, sullo spirito dei nuovi tempi. 

La natura rappresenta il controaltare della cultura ed è nostro dovere trasmetterla alle 
generazioni future almeno nel medesimo stato in cui ci è stata lasciata lasciata, se non 
migliore: la tutela del mare, per esempio, è un tema di grande importanza, il che implica la 
ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

Questi due elementi, quindi sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale in un'Europa 
che si fonda non più sull'economia, progetto che si è rivelato fallimentare e anzi addirittura 
pericoloso, ma sulla politica, che in senso aristotelico è l'unico collante che in grado di 
tenere uniti gli esseri umani. 

 

3. La politica quale strumento di cambiamento della 
realtà
La nuova Europa sarà fatta di persone e le persone si mantengono unite, guardando a un 
progetto comune o comunque cercando di trovare la sintesi tra progetti diversi, attraverso 
lo strumento della politica. La politica, perciò, incarna la possibilità concreta per l'uomo di 
agire sulla realtà presente nel tentativo di cambiarla, migliorandola. A questo punto, se il 
Mediterraneo rappresenta un ponte tra le due sponde, quella del meridione europeo e 
quella arabo-africana, è necessario trovare un dialogo che sia prima di tutto politico, nel 
senso più alto del termine.

 

 

PERCHÈ IL CILENTO 
 

Non è un caso che si parli di queste cose proprio qui. Il Cilento è una terra selvaggia, 
sospesa tra cielo e mare, posta nel meridione d'Italia. Sede per secoli di brutali baronie, che 
ne hanno sfruttato il territorio e la sua gente, fiera e onesta, fu teatro nel 1828 dei moti 
costituzionali antiborbonici, onore e gloria di questa terra. Un mondo difficile, ma 
bellissimo e per lunghi tratti ancora incontaminato. È forse metafora della nuova Europa 
del Mediterraneo, immagine di uno sviluppo sostenibile e legato alle antiche tradizioni, ma 
soprattutto segno di un riscatto sociale che ci deve muovere le corde più profonde. Se un 
tempo i cilentani fuggivano verso le Americhe - Castellabate ne è un ottimo esempio, con 
l'impresa incredibile di Francesco Matarazzo in Brasile, che quasi dal nulla fu capace di 
creare un vero e proprio impero commerciale - adesso hanno l'occasione di rimanervi per 
mettere a frutto la cultura storica e artistica, ma anche, per esempio, alimentare di una 
parte del nostro meridione davvero incantevole.

Così sarà per i popoli del Mediterraneo, che in esso devono trovare passato, presente e 
futuro, secondo un'idea di Europa più umana e consapevole. 

È anche vero che il successo delle strategie politiche, culturali ed economiche destinate al 
progresso di Napoli dipendono dal rapporto che il capoluogo della regione saprà tessere 
con il resto della Campania. Un rapporto che dovrà essere impostato e costruito secondo 
strategie non egoistiche consapevoli che solo un armonioso rimando reciproco può 
indicare la strada giusta.

IDEE, PROGETTI, SENTIMENTI
E PAROLE PER IL FUTURO
CHE COMINCIA ORA



DOMANDE
Che cosa si può chiedere ad una forza politica? A che cosa una donna meridionale può 
legare il suo consenso? Quali promesse chiederebbe se un candidato o una candidata in un 
rapporto vis a vis e senza nessuna mediazione tecnologica, le chiedesse “quali sono i tuoi 
desideri?

Per poter rispondere sarà necessario un primo gesto radicale e non scontato: superare la 
diffidenza. Superare l’ostilità che suscita chi fa politica chi usa le parole per convincere  e, 
spesso le svuota di qualsiasi relazione con la verità dell’accadere, del fare. E’ una diffidenza 
che provoca un progressivo svuotamento della partecipazione. Separa cittadini, cittadine e 
governanti. Svuota di senso una relazione della quale si è nutrita la democrazia. Certo una 
democrazia piena di lacune. Si è generato un equivoco che è quello di ritenere che la politica 
sia solo quella che alimenta e governa le Istituzioni. La politica non è solo quella anche se 
quella, per la piega che ha preso nel nostro Paese, è onnivora e contribuisce non poco 
all’affievolirsi della passione civile, del desiderio di cambiare il mondo, di ridurne le 
ingiustizie di renderlo bello e, perché no, felice. Felice perché consapevole di tante cose, 
cosciente del limite che l’umano ha dentro la sua sostanza, ma non per questo, anzi, 
proprio per questo, territorio necessario di un’azione solidale preoccupata del futuro e non 
chiusa dentro le maglie di un presente ineluttabile. E certamente politica con la P 
maiuscola è il lavoro di cura. Questo specialismo delle donne che viene evocato spesso con 
toni regressivi e falsi e che invece, è, può essere, il cuore di una rivoluzione. Il cuore della 
rivoluzione di cui ha bisogno la nostra vita e di cui ha bisogno il pianeta che 
irresponsabilmente abbiamo finora abitato. Ecco il secondo desiderio connesso al primo. Il 
secondo capitolo che proporrei: la cura. Stimolare un mutamento profondo nella relazione 
con l’altro/a e con la natura. C’è un libro bellissimo di una grande scrittrice che non è 
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napoletana ma che di Napoli è la voce più bella (Il libro è “ Le piccole persone”non bisogna 
per forza nascere in un luogo per raccontarlo) Anna Maria Ortese. E’ una critica radicale alla 
concezione dell’uomo dominatore dell’universo (Genesi) e degli animali. Una concezione 
che ha portato l’umano al naufragio e alla possibilità dell’autodistruzione. Ecco la voce 
delle donne che bisogna ascoltare. Ecco la profondità di una relazione che rischia di 
smarrirsi con i desideri più profondi.

Al politico o alla politica che volesse ascoltarmi (cosa assai difficile visto che l’udito sulla 
scena pubblica  sembra un senso atrofizzato. Basta guardare che cosa ha fatto il gruppo 
dirigente del PD dopo una sconfitta che sembra l’antecedente della scomparsa:  
pochissime riflessioni e soprattutto con accenti autocritici di grande debolezza) chiederei 
insieme alla riscoperta della politica come strumento e pratica essenziale per cambiare il 
mondo e all’urgenza di attivare dei meccanismi per rigenerare la capacità di ascolto, di 
mettere in ogni azione in ogni delibera in ogni provvedimento un assaggio visibile. 
Un’anticipazione del futuro. C’è un vocabolo che indica uno straordinario obiettivo politico, 
una forte strategia nella nostra realtà: la normalità.  Non intesa come un livellamento delle 
istanze e delle differenze. Una repressione dei “mille colori” di cui parla la canzone di Pino 
Daniele. Non questo, ma la normalità nel funzionamento della città, delle connessioni, del 
rispetto delle regole, della civiltà delle relazioni. Niente di straordinario. Solo un’azione 
corale dei governanti e dei governati, in cui le responsabilità nella gestione sono precise, 
ma nella quale nessuna si sente titolare solo di poteri o di diritti. Anche qui le pratiche delle 
donne e la teoria che le ha ispirate e le ispira possono servire. Indicano una strada.

Normali i trasporti, normali i toni, normali gli ospedali, normali le scuole. Normale la vita. 
Certo, questo è il desiderio più impegnativo, che chiede un impegno che ha bisogno della 
collaborazione di tanti altri protagonisti. Come può infatti, aspirare alla normalità e ambire 
a raggiungerla una città come Napoli e una Regione come la Campania dove spesso 
governano e organizzazioni criminali. Dove l’adolescenza è stagione a tratti consegnata 
alla violenza dove la legge serve per essere disattesa? Ogni forza politica che si candida 
alla guida qui dovrebbe raccontarci prima di tutto che cosa intende fare contro la camorra. 
Contro la sua cultura di morte. Dovrebbe raccontare come chiederà la collaborazione con lo 
Stato. Come coinvolgerà la cultura e la scuola in una “repressione” che ha bisogno di tempi 
lunghi per diventare una vittoria duratura. Il giudice Falcone diceva “la mafia è un 
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio ma anche una fine”.

Io nella normalità e nella domanda sul posto che ad essa si intende assegnare nei propri 
manifesti politici e nell’azione concreta conseguente, ci metto anche i bambini e le 
bambine. Non si può accettare che si buttino dall’ottavo piano come è avvenuto al Parco 
Verde. Gli orrori contro l’infanzia non sono una nostra originalità, così come non siamo soli 
anche se siamo ai primi posti della classifica nel turismo sessuale con i e le minori.

Quello che vorrei chiedere è di non assuefarsi. Di non archiviare questo orrore come 
fisiologico. Vorrei che alla povertà materiale e simbolica dell’infanzia si offrisse una cura. 
La politica e le Istituzioni elaborassero una strategia di contrasto insieme repressiva e 
ricca di occasioni culturali.

Poi c’è il lavoro, ci sono le nuove forme di emigrazione (Enrico Pugliese ha appena 
pubblicato gli esiti di una ricerca alla quale ha dato un bel titolo “Quelli che se ne vanno” ) 
che colpiscono i ragazzi e le ragazze pieni di titoli di studio che decorano le loro vite ma che 
non sono chance per il lavoro che desiderano.

Il capo della rivoluzione russa sul ‘900promise che avrebbe insegnato alla cuoca a dirigere 
lo Stato. Non seppe mantenere quella promessa anche perché, ne sono certa, se le avesse 
consegnato lo Stato non avrebbe avuto bisogno di insegnamenti per governarlo. Avrebbe 
attinto alle sue competenze, alla sua sensibilità alla sua abitudine ad affrontare i cuore 
dell’umano esistere e quasi certamente avrebbe impedito gli esiti che la storia ci consegna,

Allora la politica, la normalità, la felicità dell’infanzia, i servizi e… La cultura. Chiederei alla 
mia interlocutrice o al mio interlocutore, che cosa è la cultura? Quale politica culturale si 
intende perseguire? Grandi eventi o processi lenti, profondi capaci di irrobustire o cambiare 
il racconto di sé che le comunità si narrano. Questo è un punto decisivo. Una discriminante. 
Una linea che investe la vita delle periferie delle nostre città non governate. Sole. Fonti 
inesauribili del riprodursi esponenziale di tutti gli stereotipi di cui noi stessi siamo sesso 
prigionieri.

Non tutto. Tanto resta e deve restare fuori dell’azione politica pubblica e deve vivere dentro 
la libertà di ognuno che nella normalità può raggiungere i massimo della sua creatività. 
Perché anche qui serve l’insegnamento delle donne: il proliferare di leggi non assicura 
“benessere”. Una società, una convivenza sono forti se in esse gioca e circola 
autorevolezza.

LE DONNE 
Il futuro che comincia ora deve prendere atto di una democrazia segnata da inspiegabili 
discriminazioni nei confronti di noi donne. Una pratica che si è nutrita e connotata 
profondamente con la nostra esclusione. Abbiamo avuto il voto. Anzi, abbiamo voluto il 
voto. Ma ancora oggi lo spettacolo che offrono, per esempio, le istituzioni da questo punto 
di vista non è entusiasmante. Si vede che il nodo non è stato affrontato con l’intenzione di 
scioglierlo e si è pensato ad aggiustamenti che hanno avuto perfino l’aspetto del 
contentino. Si è evocata la parità arrivando a leggi che ne imponevano la pratica ma, anche 
qui, qualcosa non ha funzionato. La parità ecco il primo desiderio, che vinta la diffidenza 
iniziale, esprimerei: ci ha ridotto a quantità. Ha negato le differenti soggettività, ha imposto 
un modello che ha creato disagio e aumentato la distanza fra donne e Istituzioni. In qualche 
caso è servito a imbellettare consuetudini inesorabilmente discriminatorie. Bisogna 
disinnescarla e sperimentare forme di coinvolgimento strettamente connesse alla pratica 
politica dell’ascolto fecondo. Della relazione che intreccia bisogni e desideri che non 

sceglie scorciatoie in nome di una” ragione politica” che annulla le differenze e che ha 
fretta di arrivare a conclusioni. Certo, bisognerà anche interpretare la distanza e il 
disinteresse che tante donne mostrano per la scena politica. Anche le figlie e le nipoti della 
grande stagione del femminismo pur avendo avuto esempi in casa di militanza, pur avendo 
sentito fin da piccole parole che alludevano ad una militanza politica molto coinvolgente 
che toccava tantissimi aspetti della vita (dall’estetica, al pensiero filosofico, all’amicizia, al 
rapporto tra donne e uomini) non provano curiosità per il passato e abitano il presente 
consegnandosi ad un orizzonte che non prevede partecipazione politica nelle forme 
tradizionali. I Partiti, e, spesso, anche il sindacato, sono agenzie algide, lontane. Rimuovere 
le cause prime della distanza fra donne e politica significa innanzitutto aprire la politica, 
modificarne alla radice i riti, spuntare il linguaggio dove abita la discriminazione più 
radicale che indica l’universale, ciò che vale a dire tutto, con il maschile.

 

INTRODUZIONE 
Il tratto che appare più saliente del nostro complicato presente è lo sbiadirsi della cultura 
europeista. Appare lontanissimo e, a tratti, ridotto a retorica, lo spirito che animò i 
fondatori di questo sogno politico che disegnava una risposta feconda e inedita alla 
tragedia della seconda guerra mondiale. Il vecchio continente sembra impegnato solo sul 
versante economico  e assolutamente insensibile alle domande culturali, ai principi 
ispiratori  capaci di guidare i processi  strutturali e di definire modelli di sviluppo adatti a 
contrastare le ingiustizie, le offese all’ambiente, le derive populiste sempre più forti. 

Insensibile e fragile. Priva di prestigio . Schiacciata fra modelli politici ed economici 8quello 
di Trump e quello cinese) che si nutrono della sua debolezza. Fortemente simbolica appare 
la vicenda dei migranti sulla quale le risposte sono contraddittorie, spesso lesive di 
elementari  principi umanitari, improntate  all’egoistico calcolo dei singoli Paesi, impegnate 
a nascondere l’entità reale del fenomeno e le sue cause prime che si radicano nella 
tradizione del colonialismo in tutte le sue forme. Ritornano i confini, le razze superiori. Le 
differenze vengono viste come svantaggi, colpe da pagare. L’amore per la propria terra si 
trasforma in sterile ( e strumentale) nostalgia di mondi che forse mai ci sono stati.

Il presente pone domande inedite, ridefinisce  categorie di pensiero che si consideravano 
acquisite per sempre, mostra mutamenti radicali nelle concezioni del mondo e nei desideri,  
impone risposte capaci di vincere le nuove paure che abitano le nostre vite,  chiede alla 
politica di tornare al suo ruolo più autentico: coltivare e realizzare le speranze migliori. 
Impone alla democrazia di allargare il suo significato, di estendere la sua egemonia, 
rendere più profondo il suo radicamento.

Chiede al Mediterraneo di non  edificare sulle sue sponde  barriere e di riscoprire il suo 

ruolo di mare di mezzo che congiunge,  mette in comunicazione, costruisce esempi di 
relazioni, sperimenta sintesi culturali simili a quelle che hanno abitato il suo passato e le 
cui tracce meravigliose si leggono  in tante città (Napoli, Tunisi, Palermo, Malta), in tante 
abitudini meticce, in tante parole.

 

È necessario nutrire la prospettiva di cambiamenti radicali  con le scelte di tutti i giorni. 
Legare indissolubilmente presente e futuro. Concretezza e sogni.

Certamente Napoli e la Campania per tante ragioni che alludono alla storia, alla cultura , 
alle abitudini consolidate possono avere un ruolo straordinario. Possono imporre 
differenti prospettive all’azione politica. Possono costruire percorsi esemplari  . Possono 
avviare sperimentazioni di risposte inedite a problemi quali la salvaguardia dell’ambiente , 
la povertà, lo spopolamento  , le periferie, l’illegalità e le organizzazioni criminali.

Un’azione politica capace di muoversi da una parte sulle coscienze stimolandone  
l’assunzione di responsabilità (imparare a prendersi cura di sé e degli altri allo stesso 
tempo. Della natura e della vita umana.) e, dall’altra sulle scelte strategiche economiche. 
Un’azione che incontra i desideri delle nuove generazioni dando ad essi una prospettiva 
concreta.  Particolarmente interessanti a questo proposito appaiono gli esiti di una ricerca  
fatta in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Cresce il disagio in ampi strati dei ragazzi e delle 
ragazze occidentali  verso l’incremento delle ingiustizie e delle diseguaglianze che la 
globalizzazione ha portato con sé Cresce il desiderio di teorie capaci di interpretare ciò che 
accade individuandone le cause prime senza farsi abbagliare dalle luci (opache) che 
mostrano il capitalismo  come ineluttabile via di sviluppo. Cresce la riscoperta di Marx e 
delle sue diagnosi  (negli USA  il 55% di giovani apprezzano il pensiero socialista) Cresce il 
consenso a figure antagoniste Per tutte valga l’esempio della premier neozelandese  
Jacinta Arden che ispira la sua azione politica alle idee del premio Nobel Amartya Sen e che 
ha istituito il ministero per la riduzione della povertà minorile.   Cresce il bisogno 
istituzionale e sociale di cambiare l’esistente alla radice senza scoraggiarsi difronte alle 
difficoltà e all’azione degli avversari. Guardando in faccia le ragioni che spingono 
consistenti quantità di europei ed europee verso derive nazionaliste e neo populiste. A 
fronte di questa crescita è sempre più necessaria la presenza di figure che attraggano i 
giovani e le giovani che costituiscano per loro validi modelli di riferimento Non profeti ma 
dirigenti politici che si mettano in sintonia con le domande sapendole interpretare e 
guidandole verso risposte efficaci. Conoscere per contrastare e sconfiggere. Creare un 
fronte composto dalla parte migliore del nostro paese da quella che crede sia possibile un 
vero cambiamento e offrire esempi, prove di “si può fare”.

Si può fare che le periferie siano destinatarie privilegiate di una politica che vuole e sa 
creare lavoro, che i bambini e le bambine abbiano luoghi per giocare, libri da leggere, 
musica da ascoltare, latte, biscotti , e quote di felicità.

Si possono adottare forme di sostegno alla precarietà coniugando l’emergenza con la 
prospettiva.

Si può imboccare la strada di investimenti  vincolati alla qualità del lavoro che producono, 

alle relazioni sociali che promuovono.

Si può pensare ad un’accoglienza che non si accontenti dell’ integrazione che è fatta di 
adeguamenti e non, come invece dovrebbe essere,  di sintesi feconda fra differenze che non 
alludono a gerarchie .

MANIFESTO
 

1. Europa mediterranea
In un momento storico in cui l'idea dell'unità europea sembra vivere la sua crisi più 
profonda, poiché le nazioni che la compongono, via via sempre più numerose se teniamo 
conto dell'ingresso dei paesi che appartennero al blocco socialista, tradito lo spirito del 
Manifesto di Ventotene e i successivi sviluppi, hanno preferito fondare il loro legame più 
sulll'economia che sulla politica, quando l'avanzare dei populismi e dei revanscismi 
contribuisce a gettare un'ombra lugubre sul nostro presente, ipotecando il futuro di 
ognuno di noi, ecco che il Mediterraneo appare come il luogo della salvezza: esso, infatti, 
diventa l'immagine, di una nuova idea di Europa, che intende tornare a quella dell'origine, 
come la vollero i padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e De Gaulle, affinché ciò che allora 
era appena avvenuto, la carneficina della Seconda Guerra Mondiale, non dovesse avvenire 
mai più. 

La nuova Europa del Mediterraneo guarda con amicizia alle sponde africane e le considera 
parte di un'esperienza storica comune; la nuova Europa sogna di edificare il proprio statuto 
sulle persone, ponendo l'individuo al centro di tutto. Il Mediterraneo, inoltre, è da secoli e 
secoli crocevia di culture e in questo senso non deve segnare un confine, ma costituire un 
ponte: ecco la ragione profonda per cui noi vogliamo spostare verso il meridione il nostro 
baricentro tanto geografico quanto ideologico, attoniti di fronte al sacrificio umano dei 
migranti e pronti a combattere, fino alla vittoria finale, per ottenere il bene senza prezzo 
della pace. 

Teniamo fisso alla mente, in questo senso, che il Mediterraneo è stato il veicolo della 
penetrazione e della diffusione del cristianesimo in Europa, attraverso l'impero romano: 
San Paolo per giungere a Roma, dopo un lungo viaggio per mare, sarebbe sbarcato proprio 
nel porto di Napoli e cioè a Pozzuoli, legando indissolubilmente l'Oriente, terra martoriata 
e però culla delle religioni monoteistiche, all'Occidente. 

In una simile visione Napoli assurge a gigantesco centro propulsivo e torna ricoprire il ruolo 
di una capitale marittima, trampolino di lancio dell'intera penisola italiana verso i paesi 
arabi. Napoli, città dell'accoglienza e dell'incontro delle diversità, città tragica e per questo 
sempre umana, anzi umanissima, sarà punto di passaggio di molteplici traiettorie, sia 

fisiche che ideali, ponendo a dispozione della nuova Europa del Mediterraneo l'eredità 
immensa che gli deriva dal glorioso passato. 

 

2. Cultura e natura come risorse essenziali
La nuova Europa del Mediterraneo si edifica sulla certezza che la cultura e la salvaguardia 
della natura, intesa nel più ampio senso possibile, sono valori e insieme risorse 
assolutamente essenziali e quindi irrinuciabili. 

La cultura è il prodotto della storia degli uomini, mentre la natura rappresenta il lascito che 
insiste sullo spazio geografico e fisico che i popoli e le comunità occupano. Il Mediterraneo 
è appunto crocevia di culture, diverse e allo stesso tempo profondamente simili perché 
nate e cresciute sul mare: basterebbe pensare al momento forse più esaltante della storia 
d'Italia, quello delle Repubbliche Marinare, prima tra tutte Amalfi insieme con le città a 
essa vincolate, tra cui anche Napoli. Le Università, in questo senso, sono i luoghi privilegiati 
del sapere, sia scrigni della conoscenza e oasi di tolleranza e crescita spirituale che 
incubatori di idee e volani per il loro sviluppo, perché assolvono la funzione di vere e 
proprie torri di avvistamento, come ve ne sono tante sulle nostre coste e in particolare qui 
nel Cilento, sullo spirito dei nuovi tempi. 

La natura rappresenta il controaltare della cultura ed è nostro dovere trasmetterla alle 
generazioni future almeno nel medesimo stato in cui ci è stata lasciata lasciata, se non 
migliore: la tutela del mare, per esempio, è un tema di grande importanza, il che implica la 
ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

Questi due elementi, quindi sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale in un'Europa 
che si fonda non più sull'economia, progetto che si è rivelato fallimentare e anzi addirittura 
pericoloso, ma sulla politica, che in senso aristotelico è l'unico collante che in grado di 
tenere uniti gli esseri umani. 

 

3. La politica quale strumento di cambiamento della 
realtà
La nuova Europa sarà fatta di persone e le persone si mantengono unite, guardando a un 
progetto comune o comunque cercando di trovare la sintesi tra progetti diversi, attraverso 
lo strumento della politica. La politica, perciò, incarna la possibilità concreta per l'uomo di 
agire sulla realtà presente nel tentativo di cambiarla, migliorandola. A questo punto, se il 
Mediterraneo rappresenta un ponte tra le due sponde, quella del meridione europeo e 
quella arabo-africana, è necessario trovare un dialogo che sia prima di tutto politico, nel 
senso più alto del termine.

 

 

PERCHÈ IL CILENTO 
 

Non è un caso che si parli di queste cose proprio qui. Il Cilento è una terra selvaggia, 
sospesa tra cielo e mare, posta nel meridione d'Italia. Sede per secoli di brutali baronie, che 
ne hanno sfruttato il territorio e la sua gente, fiera e onesta, fu teatro nel 1828 dei moti 
costituzionali antiborbonici, onore e gloria di questa terra. Un mondo difficile, ma 
bellissimo e per lunghi tratti ancora incontaminato. È forse metafora della nuova Europa 
del Mediterraneo, immagine di uno sviluppo sostenibile e legato alle antiche tradizioni, ma 
soprattutto segno di un riscatto sociale che ci deve muovere le corde più profonde. Se un 
tempo i cilentani fuggivano verso le Americhe - Castellabate ne è un ottimo esempio, con 
l'impresa incredibile di Francesco Matarazzo in Brasile, che quasi dal nulla fu capace di 
creare un vero e proprio impero commerciale - adesso hanno l'occasione di rimanervi per 
mettere a frutto la cultura storica e artistica, ma anche, per esempio, alimentare di una 
parte del nostro meridione davvero incantevole.

Così sarà per i popoli del Mediterraneo, che in esso devono trovare passato, presente e 
futuro, secondo un'idea di Europa più umana e consapevole. 

È anche vero che il successo delle strategie politiche, culturali ed economiche destinate al 
progresso di Napoli dipendono dal rapporto che il capoluogo della regione saprà tessere 
con il resto della Campania. Un rapporto che dovrà essere impostato e costruito secondo 
strategie non egoistiche consapevoli che solo un armonioso rimando reciproco può 
indicare la strada giusta.

IDEE, PROGETTI, SENTIMENTI
E PAROLE PER IL FUTURO
CHE COMINCIA ORA



DOMANDE
Che cosa si può chiedere ad una forza politica? A che cosa una donna meridionale può 
legare il suo consenso? Quali promesse chiederebbe se un candidato o una candidata in un 
rapporto vis a vis e senza nessuna mediazione tecnologica, le chiedesse “quali sono i tuoi 
desideri?

Per poter rispondere sarà necessario un primo gesto radicale e non scontato: superare la 
diffidenza. Superare l’ostilità che suscita chi fa politica chi usa le parole per convincere  e, 
spesso le svuota di qualsiasi relazione con la verità dell’accadere, del fare. E’ una diffidenza 
che provoca un progressivo svuotamento della partecipazione. Separa cittadini, cittadine e 
governanti. Svuota di senso una relazione della quale si è nutrita la democrazia. Certo una 
democrazia piena di lacune. Si è generato un equivoco che è quello di ritenere che la politica 
sia solo quella che alimenta e governa le Istituzioni. La politica non è solo quella anche se 
quella, per la piega che ha preso nel nostro Paese, è onnivora e contribuisce non poco 
all’affievolirsi della passione civile, del desiderio di cambiare il mondo, di ridurne le 
ingiustizie di renderlo bello e, perché no, felice. Felice perché consapevole di tante cose, 
cosciente del limite che l’umano ha dentro la sua sostanza, ma non per questo, anzi, 
proprio per questo, territorio necessario di un’azione solidale preoccupata del futuro e non 
chiusa dentro le maglie di un presente ineluttabile. E certamente politica con la P 
maiuscola è il lavoro di cura. Questo specialismo delle donne che viene evocato spesso con 
toni regressivi e falsi e che invece, è, può essere, il cuore di una rivoluzione. Il cuore della 
rivoluzione di cui ha bisogno la nostra vita e di cui ha bisogno il pianeta che 
irresponsabilmente abbiamo finora abitato. Ecco il secondo desiderio connesso al primo. Il 
secondo capitolo che proporrei: la cura. Stimolare un mutamento profondo nella relazione 
con l’altro/a e con la natura. C’è un libro bellissimo di una grande scrittrice che non è 

napoletana ma che di Napoli è la voce più bella (Il libro è “ Le piccole persone”non bisogna 
per forza nascere in un luogo per raccontarlo) Anna Maria Ortese. E’ una critica radicale alla 
concezione dell’uomo dominatore dell’universo (Genesi) e degli animali. Una concezione 
che ha portato l’umano al naufragio e alla possibilità dell’autodistruzione. Ecco la voce 
delle donne che bisogna ascoltare. Ecco la profondità di una relazione che rischia di 
smarrirsi con i desideri più profondi.

Al politico o alla politica che volesse ascoltarmi (cosa assai difficile visto che l’udito sulla 
scena pubblica  sembra un senso atrofizzato. Basta guardare che cosa ha fatto il gruppo 
dirigente del PD dopo una sconfitta che sembra l’antecedente della scomparsa:  
pochissime riflessioni e soprattutto con accenti autocritici di grande debolezza) chiederei 
insieme alla riscoperta della politica come strumento e pratica essenziale per cambiare il 
mondo e all’urgenza di attivare dei meccanismi per rigenerare la capacità di ascolto, di 
mettere in ogni azione in ogni delibera in ogni provvedimento un assaggio visibile. 
Un’anticipazione del futuro. C’è un vocabolo che indica uno straordinario obiettivo politico, 
una forte strategia nella nostra realtà: la normalità.  Non intesa come un livellamento delle 
istanze e delle differenze. Una repressione dei “mille colori” di cui parla la canzone di Pino 
Daniele. Non questo, ma la normalità nel funzionamento della città, delle connessioni, del 
rispetto delle regole, della civiltà delle relazioni. Niente di straordinario. Solo un’azione 
corale dei governanti e dei governati, in cui le responsabilità nella gestione sono precise, 
ma nella quale nessuna si sente titolare solo di poteri o di diritti. Anche qui le pratiche delle 
donne e la teoria che le ha ispirate e le ispira possono servire. Indicano una strada.

Normali i trasporti, normali i toni, normali gli ospedali, normali le scuole. Normale la vita. 
Certo, questo è il desiderio più impegnativo, che chiede un impegno che ha bisogno della 
collaborazione di tanti altri protagonisti. Come può infatti, aspirare alla normalità e ambire 
a raggiungerla una città come Napoli e una Regione come la Campania dove spesso 
governano e organizzazioni criminali. Dove l’adolescenza è stagione a tratti consegnata 
alla violenza dove la legge serve per essere disattesa? Ogni forza politica che si candida 
alla guida qui dovrebbe raccontarci prima di tutto che cosa intende fare contro la camorra. 
Contro la sua cultura di morte. Dovrebbe raccontare come chiederà la collaborazione con lo 
Stato. Come coinvolgerà la cultura e la scuola in una “repressione” che ha bisogno di tempi 
lunghi per diventare una vittoria duratura. Il giudice Falcone diceva “la mafia è un 
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio ma anche una fine”.

Io nella normalità e nella domanda sul posto che ad essa si intende assegnare nei propri 
manifesti politici e nell’azione concreta conseguente, ci metto anche i bambini e le 
bambine. Non si può accettare che si buttino dall’ottavo piano come è avvenuto al Parco 
Verde. Gli orrori contro l’infanzia non sono una nostra originalità, così come non siamo soli 
anche se siamo ai primi posti della classifica nel turismo sessuale con i e le minori.

Quello che vorrei chiedere è di non assuefarsi. Di non archiviare questo orrore come 
fisiologico. Vorrei che alla povertà materiale e simbolica dell’infanzia si offrisse una cura. 
La politica e le Istituzioni elaborassero una strategia di contrasto insieme repressiva e 
ricca di occasioni culturali.

Poi c’è il lavoro, ci sono le nuove forme di emigrazione (Enrico Pugliese ha appena 
pubblicato gli esiti di una ricerca alla quale ha dato un bel titolo “Quelli che se ne vanno” ) 
che colpiscono i ragazzi e le ragazze pieni di titoli di studio che decorano le loro vite ma che 
non sono chance per il lavoro che desiderano.

Il capo della rivoluzione russa sul ‘900promise che avrebbe insegnato alla cuoca a dirigere 
lo Stato. Non seppe mantenere quella promessa anche perché, ne sono certa, se le avesse 
consegnato lo Stato non avrebbe avuto bisogno di insegnamenti per governarlo. Avrebbe 
attinto alle sue competenze, alla sua sensibilità alla sua abitudine ad affrontare i cuore 
dell’umano esistere e quasi certamente avrebbe impedito gli esiti che la storia ci consegna,

Allora la politica, la normalità, la felicità dell’infanzia, i servizi e… La cultura. Chiederei alla 
mia interlocutrice o al mio interlocutore, che cosa è la cultura? Quale politica culturale si 
intende perseguire? Grandi eventi o processi lenti, profondi capaci di irrobustire o cambiare 
il racconto di sé che le comunità si narrano. Questo è un punto decisivo. Una discriminante. 
Una linea che investe la vita delle periferie delle nostre città non governate. Sole. Fonti 
inesauribili del riprodursi esponenziale di tutti gli stereotipi di cui noi stessi siamo sesso 
prigionieri.

Non tutto. Tanto resta e deve restare fuori dell’azione politica pubblica e deve vivere dentro 
la libertà di ognuno che nella normalità può raggiungere i massimo della sua creatività. 
Perché anche qui serve l’insegnamento delle donne: il proliferare di leggi non assicura 
“benessere”. Una società, una convivenza sono forti se in esse gioca e circola 
autorevolezza.

LE DONNE 
Il futuro che comincia ora deve prendere atto di una democrazia segnata da inspiegabili 
discriminazioni nei confronti di noi donne. Una pratica che si è nutrita e connotata 
profondamente con la nostra esclusione. Abbiamo avuto il voto. Anzi, abbiamo voluto il 
voto. Ma ancora oggi lo spettacolo che offrono, per esempio, le istituzioni da questo punto 
di vista non è entusiasmante. Si vede che il nodo non è stato affrontato con l’intenzione di 
scioglierlo e si è pensato ad aggiustamenti che hanno avuto perfino l’aspetto del 
contentino. Si è evocata la parità arrivando a leggi che ne imponevano la pratica ma, anche 
qui, qualcosa non ha funzionato. La parità ecco il primo desiderio, che vinta la diffidenza 
iniziale, esprimerei: ci ha ridotto a quantità. Ha negato le differenti soggettività, ha imposto 
un modello che ha creato disagio e aumentato la distanza fra donne e Istituzioni. In qualche 
caso è servito a imbellettare consuetudini inesorabilmente discriminatorie. Bisogna 
disinnescarla e sperimentare forme di coinvolgimento strettamente connesse alla pratica 
politica dell’ascolto fecondo. Della relazione che intreccia bisogni e desideri che non 

sceglie scorciatoie in nome di una” ragione politica” che annulla le differenze e che ha 
fretta di arrivare a conclusioni. Certo, bisognerà anche interpretare la distanza e il 
disinteresse che tante donne mostrano per la scena politica. Anche le figlie e le nipoti della 
grande stagione del femminismo pur avendo avuto esempi in casa di militanza, pur avendo 
sentito fin da piccole parole che alludevano ad una militanza politica molto coinvolgente 
che toccava tantissimi aspetti della vita (dall’estetica, al pensiero filosofico, all’amicizia, al 
rapporto tra donne e uomini) non provano curiosità per il passato e abitano il presente 
consegnandosi ad un orizzonte che non prevede partecipazione politica nelle forme 
tradizionali. I Partiti, e, spesso, anche il sindacato, sono agenzie algide, lontane. Rimuovere 
le cause prime della distanza fra donne e politica significa innanzitutto aprire la politica, 
modificarne alla radice i riti, spuntare il linguaggio dove abita la discriminazione più 
radicale che indica l’universale, ciò che vale a dire tutto, con il maschile.

 

INTRODUZIONE 
Il tratto che appare più saliente del nostro complicato presente è lo sbiadirsi della cultura 
europeista. Appare lontanissimo e, a tratti, ridotto a retorica, lo spirito che animò i 
fondatori di questo sogno politico che disegnava una risposta feconda e inedita alla 
tragedia della seconda guerra mondiale. Il vecchio continente sembra impegnato solo sul 
versante economico  e assolutamente insensibile alle domande culturali, ai principi 
ispiratori  capaci di guidare i processi  strutturali e di definire modelli di sviluppo adatti a 
contrastare le ingiustizie, le offese all’ambiente, le derive populiste sempre più forti. 

Insensibile e fragile. Priva di prestigio . Schiacciata fra modelli politici ed economici 8quello 
di Trump e quello cinese) che si nutrono della sua debolezza. Fortemente simbolica appare 
la vicenda dei migranti sulla quale le risposte sono contraddittorie, spesso lesive di 
elementari  principi umanitari, improntate  all’egoistico calcolo dei singoli Paesi, impegnate 
a nascondere l’entità reale del fenomeno e le sue cause prime che si radicano nella 
tradizione del colonialismo in tutte le sue forme. Ritornano i confini, le razze superiori. Le 
differenze vengono viste come svantaggi, colpe da pagare. L’amore per la propria terra si 
trasforma in sterile ( e strumentale) nostalgia di mondi che forse mai ci sono stati.

Il presente pone domande inedite, ridefinisce  categorie di pensiero che si consideravano 
acquisite per sempre, mostra mutamenti radicali nelle concezioni del mondo e nei desideri,  
impone risposte capaci di vincere le nuove paure che abitano le nostre vite,  chiede alla 
politica di tornare al suo ruolo più autentico: coltivare e realizzare le speranze migliori. 
Impone alla democrazia di allargare il suo significato, di estendere la sua egemonia, 
rendere più profondo il suo radicamento.

Chiede al Mediterraneo di non  edificare sulle sue sponde  barriere e di riscoprire il suo 

ruolo di mare di mezzo che congiunge,  mette in comunicazione, costruisce esempi di 
relazioni, sperimenta sintesi culturali simili a quelle che hanno abitato il suo passato e le 
cui tracce meravigliose si leggono  in tante città (Napoli, Tunisi, Palermo, Malta), in tante 
abitudini meticce, in tante parole.

 

È necessario nutrire la prospettiva di cambiamenti radicali  con le scelte di tutti i giorni. 
Legare indissolubilmente presente e futuro. Concretezza e sogni.

Certamente Napoli e la Campania per tante ragioni che alludono alla storia, alla cultura , 
alle abitudini consolidate possono avere un ruolo straordinario. Possono imporre 
differenti prospettive all’azione politica. Possono costruire percorsi esemplari  . Possono 
avviare sperimentazioni di risposte inedite a problemi quali la salvaguardia dell’ambiente , 
la povertà, lo spopolamento  , le periferie, l’illegalità e le organizzazioni criminali.

Un’azione politica capace di muoversi da una parte sulle coscienze stimolandone  
l’assunzione di responsabilità (imparare a prendersi cura di sé e degli altri allo stesso 
tempo. Della natura e della vita umana.) e, dall’altra sulle scelte strategiche economiche. 
Un’azione che incontra i desideri delle nuove generazioni dando ad essi una prospettiva 
concreta.  Particolarmente interessanti a questo proposito appaiono gli esiti di una ricerca  
fatta in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Cresce il disagio in ampi strati dei ragazzi e delle 
ragazze occidentali  verso l’incremento delle ingiustizie e delle diseguaglianze che la 
globalizzazione ha portato con sé Cresce il desiderio di teorie capaci di interpretare ciò che 
accade individuandone le cause prime senza farsi abbagliare dalle luci (opache) che 
mostrano il capitalismo  come ineluttabile via di sviluppo. Cresce la riscoperta di Marx e 
delle sue diagnosi  (negli USA  il 55% di giovani apprezzano il pensiero socialista) Cresce il 
consenso a figure antagoniste Per tutte valga l’esempio della premier neozelandese  
Jacinta Arden che ispira la sua azione politica alle idee del premio Nobel Amartya Sen e che 
ha istituito il ministero per la riduzione della povertà minorile.   Cresce il bisogno 
istituzionale e sociale di cambiare l’esistente alla radice senza scoraggiarsi difronte alle 
difficoltà e all’azione degli avversari. Guardando in faccia le ragioni che spingono 
consistenti quantità di europei ed europee verso derive nazionaliste e neo populiste. A 
fronte di questa crescita è sempre più necessaria la presenza di figure che attraggano i 
giovani e le giovani che costituiscano per loro validi modelli di riferimento Non profeti ma 
dirigenti politici che si mettano in sintonia con le domande sapendole interpretare e 
guidandole verso risposte efficaci. Conoscere per contrastare e sconfiggere. Creare un 
fronte composto dalla parte migliore del nostro paese da quella che crede sia possibile un 
vero cambiamento e offrire esempi, prove di “si può fare”.

Si può fare che le periferie siano destinatarie privilegiate di una politica che vuole e sa 
creare lavoro, che i bambini e le bambine abbiano luoghi per giocare, libri da leggere, 
musica da ascoltare, latte, biscotti , e quote di felicità.

Si possono adottare forme di sostegno alla precarietà coniugando l’emergenza con la 
prospettiva.

Si può imboccare la strada di investimenti  vincolati alla qualità del lavoro che producono, 

alle relazioni sociali che promuovono.

Si può pensare ad un’accoglienza che non si accontenti dell’ integrazione che è fatta di 
adeguamenti e non, come invece dovrebbe essere,  di sintesi feconda fra differenze che non 
alludono a gerarchie .

MANIFESTO
 

1. Europa mediterranea
In un momento storico in cui l'idea dell'unità europea sembra vivere la sua crisi più 
profonda, poiché le nazioni che la compongono, via via sempre più numerose se teniamo 
conto dell'ingresso dei paesi che appartennero al blocco socialista, tradito lo spirito del 
Manifesto di Ventotene e i successivi sviluppi, hanno preferito fondare il loro legame più 
sulll'economia che sulla politica, quando l'avanzare dei populismi e dei revanscismi 
contribuisce a gettare un'ombra lugubre sul nostro presente, ipotecando il futuro di 
ognuno di noi, ecco che il Mediterraneo appare come il luogo della salvezza: esso, infatti, 
diventa l'immagine, di una nuova idea di Europa, che intende tornare a quella dell'origine, 
come la vollero i padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e De Gaulle, affinché ciò che allora 
era appena avvenuto, la carneficina della Seconda Guerra Mondiale, non dovesse avvenire 
mai più. 

La nuova Europa del Mediterraneo guarda con amicizia alle sponde africane e le considera 
parte di un'esperienza storica comune; la nuova Europa sogna di edificare il proprio statuto 
sulle persone, ponendo l'individuo al centro di tutto. Il Mediterraneo, inoltre, è da secoli e 
secoli crocevia di culture e in questo senso non deve segnare un confine, ma costituire un 
ponte: ecco la ragione profonda per cui noi vogliamo spostare verso il meridione il nostro 
baricentro tanto geografico quanto ideologico, attoniti di fronte al sacrificio umano dei 
migranti e pronti a combattere, fino alla vittoria finale, per ottenere il bene senza prezzo 
della pace. 

Teniamo fisso alla mente, in questo senso, che il Mediterraneo è stato il veicolo della 
penetrazione e della diffusione del cristianesimo in Europa, attraverso l'impero romano: 
San Paolo per giungere a Roma, dopo un lungo viaggio per mare, sarebbe sbarcato proprio 
nel porto di Napoli e cioè a Pozzuoli, legando indissolubilmente l'Oriente, terra martoriata 
e però culla delle religioni monoteistiche, all'Occidente. 

In una simile visione Napoli assurge a gigantesco centro propulsivo e torna ricoprire il ruolo 
di una capitale marittima, trampolino di lancio dell'intera penisola italiana verso i paesi 
arabi. Napoli, città dell'accoglienza e dell'incontro delle diversità, città tragica e per questo 
sempre umana, anzi umanissima, sarà punto di passaggio di molteplici traiettorie, sia 

fisiche che ideali, ponendo a dispozione della nuova Europa del Mediterraneo l'eredità 
immensa che gli deriva dal glorioso passato. 

 

2. Cultura e natura come risorse essenziali
La nuova Europa del Mediterraneo si edifica sulla certezza che la cultura e la salvaguardia 
della natura, intesa nel più ampio senso possibile, sono valori e insieme risorse 
assolutamente essenziali e quindi irrinuciabili. 

La cultura è il prodotto della storia degli uomini, mentre la natura rappresenta il lascito che 
insiste sullo spazio geografico e fisico che i popoli e le comunità occupano. Il Mediterraneo 
è appunto crocevia di culture, diverse e allo stesso tempo profondamente simili perché 
nate e cresciute sul mare: basterebbe pensare al momento forse più esaltante della storia 
d'Italia, quello delle Repubbliche Marinare, prima tra tutte Amalfi insieme con le città a 
essa vincolate, tra cui anche Napoli. Le Università, in questo senso, sono i luoghi privilegiati 
del sapere, sia scrigni della conoscenza e oasi di tolleranza e crescita spirituale che 
incubatori di idee e volani per il loro sviluppo, perché assolvono la funzione di vere e 
proprie torri di avvistamento, come ve ne sono tante sulle nostre coste e in particolare qui 
nel Cilento, sullo spirito dei nuovi tempi. 

La natura rappresenta il controaltare della cultura ed è nostro dovere trasmetterla alle 
generazioni future almeno nel medesimo stato in cui ci è stata lasciata lasciata, se non 
migliore: la tutela del mare, per esempio, è un tema di grande importanza, il che implica la 
ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

Questi due elementi, quindi sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale in un'Europa 
che si fonda non più sull'economia, progetto che si è rivelato fallimentare e anzi addirittura 
pericoloso, ma sulla politica, che in senso aristotelico è l'unico collante che in grado di 
tenere uniti gli esseri umani. 

 

3. La politica quale strumento di cambiamento della 
realtà
La nuova Europa sarà fatta di persone e le persone si mantengono unite, guardando a un 
progetto comune o comunque cercando di trovare la sintesi tra progetti diversi, attraverso 
lo strumento della politica. La politica, perciò, incarna la possibilità concreta per l'uomo di 
agire sulla realtà presente nel tentativo di cambiarla, migliorandola. A questo punto, se il 
Mediterraneo rappresenta un ponte tra le due sponde, quella del meridione europeo e 
quella arabo-africana, è necessario trovare un dialogo che sia prima di tutto politico, nel 
senso più alto del termine.

 

 

PERCHÈ IL CILENTO 
 

Non è un caso che si parli di queste cose proprio qui. Il Cilento è una terra selvaggia, 
sospesa tra cielo e mare, posta nel meridione d'Italia. Sede per secoli di brutali baronie, che 
ne hanno sfruttato il territorio e la sua gente, fiera e onesta, fu teatro nel 1828 dei moti 
costituzionali antiborbonici, onore e gloria di questa terra. Un mondo difficile, ma 
bellissimo e per lunghi tratti ancora incontaminato. È forse metafora della nuova Europa 
del Mediterraneo, immagine di uno sviluppo sostenibile e legato alle antiche tradizioni, ma 
soprattutto segno di un riscatto sociale che ci deve muovere le corde più profonde. Se un 
tempo i cilentani fuggivano verso le Americhe - Castellabate ne è un ottimo esempio, con 
l'impresa incredibile di Francesco Matarazzo in Brasile, che quasi dal nulla fu capace di 
creare un vero e proprio impero commerciale - adesso hanno l'occasione di rimanervi per 
mettere a frutto la cultura storica e artistica, ma anche, per esempio, alimentare di una 
parte del nostro meridione davvero incantevole.

Così sarà per i popoli del Mediterraneo, che in esso devono trovare passato, presente e 
futuro, secondo un'idea di Europa più umana e consapevole. 

È anche vero che il successo delle strategie politiche, culturali ed economiche destinate al 
progresso di Napoli dipendono dal rapporto che il capoluogo della regione saprà tessere 
con il resto della Campania. Un rapporto che dovrà essere impostato e costruito secondo 
strategie non egoistiche consapevoli che solo un armonioso rimando reciproco può 
indicare la strada giusta.

IDEE, PROGETTI, SENTIMENTI
E PAROLE PER IL FUTURO
CHE COMINCIA ORA

manifesto
Mediterraneo



DOMANDE
Che cosa si può chiedere ad una forza politica? A che cosa una donna meridionale può 
legare il suo consenso? Quali promesse chiederebbe se un candidato o una candidata in un 
rapporto vis a vis e senza nessuna mediazione tecnologica, le chiedesse “quali sono i tuoi 
desideri?

Per poter rispondere sarà necessario un primo gesto radicale e non scontato: superare la 
diffidenza. Superare l’ostilità che suscita chi fa politica chi usa le parole per convincere  e, 
spesso le svuota di qualsiasi relazione con la verità dell’accadere, del fare. E’ una diffidenza 
che provoca un progressivo svuotamento della partecipazione. Separa cittadini, cittadine e 
governanti. Svuota di senso una relazione della quale si è nutrita la democrazia. Certo una 
democrazia piena di lacune. Si è generato un equivoco che è quello di ritenere che la politica 
sia solo quella che alimenta e governa le Istituzioni. La politica non è solo quella anche se 
quella, per la piega che ha preso nel nostro Paese, è onnivora e contribuisce non poco 
all’affievolirsi della passione civile, del desiderio di cambiare il mondo, di ridurne le 
ingiustizie di renderlo bello e, perché no, felice. Felice perché consapevole di tante cose, 
cosciente del limite che l’umano ha dentro la sua sostanza, ma non per questo, anzi, 
proprio per questo, territorio necessario di un’azione solidale preoccupata del futuro e non 
chiusa dentro le maglie di un presente ineluttabile. E certamente politica con la P 
maiuscola è il lavoro di cura. Questo specialismo delle donne che viene evocato spesso con 
toni regressivi e falsi e che invece, è, può essere, il cuore di una rivoluzione. Il cuore della 
rivoluzione di cui ha bisogno la nostra vita e di cui ha bisogno il pianeta che 
irresponsabilmente abbiamo finora abitato. Ecco il secondo desiderio connesso al primo. Il 
secondo capitolo che proporrei: la cura. Stimolare un mutamento profondo nella relazione 
con l’altro/a e con la natura. C’è un libro bellissimo di una grande scrittrice che non è 

napoletana ma che di Napoli è la voce più bella (Il libro è “ Le piccole persone”non bisogna 
per forza nascere in un luogo per raccontarlo) Anna Maria Ortese. E’ una critica radicale alla 
concezione dell’uomo dominatore dell’universo (Genesi) e degli animali. Una concezione 
che ha portato l’umano al naufragio e alla possibilità dell’autodistruzione. Ecco la voce 
delle donne che bisogna ascoltare. Ecco la profondità di una relazione che rischia di 
smarrirsi con i desideri più profondi.

Al politico o alla politica che volesse ascoltarmi (cosa assai difficile visto che l’udito sulla 
scena pubblica  sembra un senso atrofizzato. Basta guardare che cosa ha fatto il gruppo 
dirigente del PD dopo una sconfitta che sembra l’antecedente della scomparsa:  
pochissime riflessioni e soprattutto con accenti autocritici di grande debolezza) chiederei 
insieme alla riscoperta della politica come strumento e pratica essenziale per cambiare il 
mondo e all’urgenza di attivare dei meccanismi per rigenerare la capacità di ascolto, di 
mettere in ogni azione in ogni delibera in ogni provvedimento un assaggio visibile. 
Un’anticipazione del futuro. C’è un vocabolo che indica uno straordinario obiettivo politico, 
una forte strategia nella nostra realtà: la normalità.  Non intesa come un livellamento delle 
istanze e delle differenze. Una repressione dei “mille colori” di cui parla la canzone di Pino 
Daniele. Non questo, ma la normalità nel funzionamento della città, delle connessioni, del 
rispetto delle regole, della civiltà delle relazioni. Niente di straordinario. Solo un’azione 
corale dei governanti e dei governati, in cui le responsabilità nella gestione sono precise, 
ma nella quale nessuna si sente titolare solo di poteri o di diritti. Anche qui le pratiche delle 
donne e la teoria che le ha ispirate e le ispira possono servire. Indicano una strada.

Normali i trasporti, normali i toni, normali gli ospedali, normali le scuole. Normale la vita. 
Certo, questo è il desiderio più impegnativo, che chiede un impegno che ha bisogno della 
collaborazione di tanti altri protagonisti. Come può infatti, aspirare alla normalità e ambire 
a raggiungerla una città come Napoli e una Regione come la Campania dove spesso 
governano e organizzazioni criminali. Dove l’adolescenza è stagione a tratti consegnata 
alla violenza dove la legge serve per essere disattesa? Ogni forza politica che si candida 
alla guida qui dovrebbe raccontarci prima di tutto che cosa intende fare contro la camorra. 
Contro la sua cultura di morte. Dovrebbe raccontare come chiederà la collaborazione con lo 
Stato. Come coinvolgerà la cultura e la scuola in una “repressione” che ha bisogno di tempi 
lunghi per diventare una vittoria duratura. Il giudice Falcone diceva “la mafia è un 
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio ma anche una fine”.

Io nella normalità e nella domanda sul posto che ad essa si intende assegnare nei propri 
manifesti politici e nell’azione concreta conseguente, ci metto anche i bambini e le 
bambine. Non si può accettare che si buttino dall’ottavo piano come è avvenuto al Parco 
Verde. Gli orrori contro l’infanzia non sono una nostra originalità, così come non siamo soli 
anche se siamo ai primi posti della classifica nel turismo sessuale con i e le minori.

Quello che vorrei chiedere è di non assuefarsi. Di non archiviare questo orrore come 
fisiologico. Vorrei che alla povertà materiale e simbolica dell’infanzia si offrisse una cura. 
La politica e le Istituzioni elaborassero una strategia di contrasto insieme repressiva e 
ricca di occasioni culturali.

Poi c’è il lavoro, ci sono le nuove forme di emigrazione (Enrico Pugliese ha appena 
pubblicato gli esiti di una ricerca alla quale ha dato un bel titolo “Quelli che se ne vanno” ) 
che colpiscono i ragazzi e le ragazze pieni di titoli di studio che decorano le loro vite ma che 
non sono chance per il lavoro che desiderano.

Il capo della rivoluzione russa sul ‘900promise che avrebbe insegnato alla cuoca a dirigere 
lo Stato. Non seppe mantenere quella promessa anche perché, ne sono certa, se le avesse 
consegnato lo Stato non avrebbe avuto bisogno di insegnamenti per governarlo. Avrebbe 
attinto alle sue competenze, alla sua sensibilità alla sua abitudine ad affrontare i cuore 
dell’umano esistere e quasi certamente avrebbe impedito gli esiti che la storia ci consegna,

Allora la politica, la normalità, la felicità dell’infanzia, i servizi e… La cultura. Chiederei alla 
mia interlocutrice o al mio interlocutore, che cosa è la cultura? Quale politica culturale si 
intende perseguire? Grandi eventi o processi lenti, profondi capaci di irrobustire o cambiare 
il racconto di sé che le comunità si narrano. Questo è un punto decisivo. Una discriminante. 
Una linea che investe la vita delle periferie delle nostre città non governate. Sole. Fonti 
inesauribili del riprodursi esponenziale di tutti gli stereotipi di cui noi stessi siamo sesso 
prigionieri.

Non tutto. Tanto resta e deve restare fuori dell’azione politica pubblica e deve vivere dentro 
la libertà di ognuno che nella normalità può raggiungere i massimo della sua creatività. 
Perché anche qui serve l’insegnamento delle donne: il proliferare di leggi non assicura 
“benessere”. Una società, una convivenza sono forti se in esse gioca e circola 
autorevolezza.

LE DONNE 
Il futuro che comincia ora deve prendere atto di una democrazia segnata da inspiegabili 
discriminazioni nei confronti di noi donne. Una pratica che si è nutrita e connotata 
profondamente con la nostra esclusione. Abbiamo avuto il voto. Anzi, abbiamo voluto il 
voto. Ma ancora oggi lo spettacolo che offrono, per esempio, le istituzioni da questo punto 
di vista non è entusiasmante. Si vede che il nodo non è stato affrontato con l’intenzione di 
scioglierlo e si è pensato ad aggiustamenti che hanno avuto perfino l’aspetto del 
contentino. Si è evocata la parità arrivando a leggi che ne imponevano la pratica ma, anche 
qui, qualcosa non ha funzionato. La parità ecco il primo desiderio, che vinta la diffidenza 
iniziale, esprimerei: ci ha ridotto a quantità. Ha negato le differenti soggettività, ha imposto 
un modello che ha creato disagio e aumentato la distanza fra donne e Istituzioni. In qualche 
caso è servito a imbellettare consuetudini inesorabilmente discriminatorie. Bisogna 
disinnescarla e sperimentare forme di coinvolgimento strettamente connesse alla pratica 
politica dell’ascolto fecondo. Della relazione che intreccia bisogni e desideri che non 

sceglie scorciatoie in nome di una” ragione politica” che annulla le differenze e che ha 
fretta di arrivare a conclusioni. Certo, bisognerà anche interpretare la distanza e il 
disinteresse che tante donne mostrano per la scena politica. Anche le figlie e le nipoti della 
grande stagione del femminismo pur avendo avuto esempi in casa di militanza, pur avendo 
sentito fin da piccole parole che alludevano ad una militanza politica molto coinvolgente 
che toccava tantissimi aspetti della vita (dall’estetica, al pensiero filosofico, all’amicizia, al 
rapporto tra donne e uomini) non provano curiosità per il passato e abitano il presente 
consegnandosi ad un orizzonte che non prevede partecipazione politica nelle forme 
tradizionali. I Partiti, e, spesso, anche il sindacato, sono agenzie algide, lontane. Rimuovere 
le cause prime della distanza fra donne e politica significa innanzitutto aprire la politica, 
modificarne alla radice i riti, spuntare il linguaggio dove abita la discriminazione più 
radicale che indica l’universale, ciò che vale a dire tutto, con il maschile.

 

INTRODUZIONE 
Il tratto che appare più saliente del nostro complicato presente è lo sbiadirsi della cultura 
europeista. Appare lontanissimo e, a tratti, ridotto a retorica, lo spirito che animò i 
fondatori di questo sogno politico che disegnava una risposta feconda e inedita alla 
tragedia della seconda guerra mondiale. Il vecchio continente sembra impegnato solo sul 
versante economico  e assolutamente insensibile alle domande culturali, ai principi 
ispiratori  capaci di guidare i processi  strutturali e di definire modelli di sviluppo adatti a 
contrastare le ingiustizie, le offese all’ambiente, le derive populiste sempre più forti. 

Insensibile e fragile. Priva di prestigio . Schiacciata fra modelli politici ed economici 8quello 
di Trump e quello cinese) che si nutrono della sua debolezza. Fortemente simbolica appare 
la vicenda dei migranti sulla quale le risposte sono contraddittorie, spesso lesive di 
elementari  principi umanitari, improntate  all’egoistico calcolo dei singoli Paesi, impegnate 
a nascondere l’entità reale del fenomeno e le sue cause prime che si radicano nella 
tradizione del colonialismo in tutte le sue forme. Ritornano i confini, le razze superiori. Le 
differenze vengono viste come svantaggi, colpe da pagare. L’amore per la propria terra si 
trasforma in sterile ( e strumentale) nostalgia di mondi che forse mai ci sono stati.

Il presente pone domande inedite, ridefinisce  categorie di pensiero che si consideravano 
acquisite per sempre, mostra mutamenti radicali nelle concezioni del mondo e nei desideri,  
impone risposte capaci di vincere le nuove paure che abitano le nostre vite,  chiede alla 
politica di tornare al suo ruolo più autentico: coltivare e realizzare le speranze migliori. 
Impone alla democrazia di allargare il suo significato, di estendere la sua egemonia, 
rendere più profondo il suo radicamento.

Chiede al Mediterraneo di non  edificare sulle sue sponde  barriere e di riscoprire il suo 

ruolo di mare di mezzo che congiunge,  mette in comunicazione, costruisce esempi di 
relazioni, sperimenta sintesi culturali simili a quelle che hanno abitato il suo passato e le 
cui tracce meravigliose si leggono  in tante città (Napoli, Tunisi, Palermo, Malta), in tante 
abitudini meticce, in tante parole.

 

È necessario nutrire la prospettiva di cambiamenti radicali  con le scelte di tutti i giorni. 
Legare indissolubilmente presente e futuro. Concretezza e sogni.

Certamente Napoli e la Campania per tante ragioni che alludono alla storia, alla cultura , 
alle abitudini consolidate possono avere un ruolo straordinario. Possono imporre 
differenti prospettive all’azione politica. Possono costruire percorsi esemplari  . Possono 
avviare sperimentazioni di risposte inedite a problemi quali la salvaguardia dell’ambiente , 
la povertà, lo spopolamento  , le periferie, l’illegalità e le organizzazioni criminali.

Un’azione politica capace di muoversi da una parte sulle coscienze stimolandone  
l’assunzione di responsabilità (imparare a prendersi cura di sé e degli altri allo stesso 
tempo. Della natura e della vita umana.) e, dall’altra sulle scelte strategiche economiche. 
Un’azione che incontra i desideri delle nuove generazioni dando ad essi una prospettiva 
concreta.  Particolarmente interessanti a questo proposito appaiono gli esiti di una ricerca  
fatta in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Cresce il disagio in ampi strati dei ragazzi e delle 
ragazze occidentali  verso l’incremento delle ingiustizie e delle diseguaglianze che la 
globalizzazione ha portato con sé Cresce il desiderio di teorie capaci di interpretare ciò che 
accade individuandone le cause prime senza farsi abbagliare dalle luci (opache) che 
mostrano il capitalismo  come ineluttabile via di sviluppo. Cresce la riscoperta di Marx e 
delle sue diagnosi  (negli USA  il 55% di giovani apprezzano il pensiero socialista) Cresce il 
consenso a figure antagoniste Per tutte valga l’esempio della premier neozelandese  
Jacinta Arden che ispira la sua azione politica alle idee del premio Nobel Amartya Sen e che 
ha istituito il ministero per la riduzione della povertà minorile.   Cresce il bisogno 
istituzionale e sociale di cambiare l’esistente alla radice senza scoraggiarsi difronte alle 
difficoltà e all’azione degli avversari. Guardando in faccia le ragioni che spingono 
consistenti quantità di europei ed europee verso derive nazionaliste e neo populiste. A 
fronte di questa crescita è sempre più necessaria la presenza di figure che attraggano i 
giovani e le giovani che costituiscano per loro validi modelli di riferimento Non profeti ma 
dirigenti politici che si mettano in sintonia con le domande sapendole interpretare e 
guidandole verso risposte efficaci. Conoscere per contrastare e sconfiggere. Creare un 
fronte composto dalla parte migliore del nostro paese da quella che crede sia possibile un 
vero cambiamento e offrire esempi, prove di “si può fare”.

Si può fare che le periferie siano destinatarie privilegiate di una politica che vuole e sa 
creare lavoro, che i bambini e le bambine abbiano luoghi per giocare, libri da leggere, 
musica da ascoltare, latte, biscotti , e quote di felicità.

Si possono adottare forme di sostegno alla precarietà coniugando l’emergenza con la 
prospettiva.

Si può imboccare la strada di investimenti  vincolati alla qualità del lavoro che producono, 

alle relazioni sociali che promuovono.

Si può pensare ad un’accoglienza che non si accontenti dell’ integrazione che è fatta di 
adeguamenti e non, come invece dovrebbe essere,  di sintesi feconda fra differenze che non 
alludono a gerarchie .

MANIFESTO
 

1. Europa mediterranea
In un momento storico in cui l'idea dell'unità europea sembra vivere la sua crisi più 
profonda, poiché le nazioni che la compongono, via via sempre più numerose se teniamo 
conto dell'ingresso dei paesi che appartennero al blocco socialista, tradito lo spirito del 
Manifesto di Ventotene e i successivi sviluppi, hanno preferito fondare il loro legame più 
sulll'economia che sulla politica, quando l'avanzare dei populismi e dei revanscismi 
contribuisce a gettare un'ombra lugubre sul nostro presente, ipotecando il futuro di 
ognuno di noi, ecco che il Mediterraneo appare come il luogo della salvezza: esso, infatti, 
diventa l'immagine, di una nuova idea di Europa, che intende tornare a quella dell'origine, 
come la vollero i padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e De Gaulle, affinché ciò che allora 
era appena avvenuto, la carneficina della Seconda Guerra Mondiale, non dovesse avvenire 
mai più. 

La nuova Europa del Mediterraneo guarda con amicizia alle sponde africane e le considera 
parte di un'esperienza storica comune; la nuova Europa sogna di edificare il proprio statuto 
sulle persone, ponendo l'individuo al centro di tutto. Il Mediterraneo, inoltre, è da secoli e 
secoli crocevia di culture e in questo senso non deve segnare un confine, ma costituire un 
ponte: ecco la ragione profonda per cui noi vogliamo spostare verso il meridione il nostro 
baricentro tanto geografico quanto ideologico, attoniti di fronte al sacrificio umano dei 
migranti e pronti a combattere, fino alla vittoria finale, per ottenere il bene senza prezzo 
della pace. 

Teniamo fisso alla mente, in questo senso, che il Mediterraneo è stato il veicolo della 
penetrazione e della diffusione del cristianesimo in Europa, attraverso l'impero romano: 
San Paolo per giungere a Roma, dopo un lungo viaggio per mare, sarebbe sbarcato proprio 
nel porto di Napoli e cioè a Pozzuoli, legando indissolubilmente l'Oriente, terra martoriata 
e però culla delle religioni monoteistiche, all'Occidente. 

In una simile visione Napoli assurge a gigantesco centro propulsivo e torna ricoprire il ruolo 
di una capitale marittima, trampolino di lancio dell'intera penisola italiana verso i paesi 
arabi. Napoli, città dell'accoglienza e dell'incontro delle diversità, città tragica e per questo 
sempre umana, anzi umanissima, sarà punto di passaggio di molteplici traiettorie, sia 

fisiche che ideali, ponendo a dispozione della nuova Europa del Mediterraneo l'eredità 
immensa che gli deriva dal glorioso passato. 

 

2. Cultura e natura come risorse essenziali
La nuova Europa del Mediterraneo si edifica sulla certezza che la cultura e la salvaguardia 
della natura, intesa nel più ampio senso possibile, sono valori e insieme risorse 
assolutamente essenziali e quindi irrinuciabili. 

La cultura è il prodotto della storia degli uomini, mentre la natura rappresenta il lascito che 
insiste sullo spazio geografico e fisico che i popoli e le comunità occupano. Il Mediterraneo 
è appunto crocevia di culture, diverse e allo stesso tempo profondamente simili perché 
nate e cresciute sul mare: basterebbe pensare al momento forse più esaltante della storia 
d'Italia, quello delle Repubbliche Marinare, prima tra tutte Amalfi insieme con le città a 
essa vincolate, tra cui anche Napoli. Le Università, in questo senso, sono i luoghi privilegiati 
del sapere, sia scrigni della conoscenza e oasi di tolleranza e crescita spirituale che 
incubatori di idee e volani per il loro sviluppo, perché assolvono la funzione di vere e 
proprie torri di avvistamento, come ve ne sono tante sulle nostre coste e in particolare qui 
nel Cilento, sullo spirito dei nuovi tempi. 

La natura rappresenta il controaltare della cultura ed è nostro dovere trasmetterla alle 
generazioni future almeno nel medesimo stato in cui ci è stata lasciata lasciata, se non 
migliore: la tutela del mare, per esempio, è un tema di grande importanza, il che implica la 
ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

Questi due elementi, quindi sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale in un'Europa 
che si fonda non più sull'economia, progetto che si è rivelato fallimentare e anzi addirittura 
pericoloso, ma sulla politica, che in senso aristotelico è l'unico collante che in grado di 
tenere uniti gli esseri umani. 

 

3. La politica quale strumento di cambiamento della 
realtà
La nuova Europa sarà fatta di persone e le persone si mantengono unite, guardando a un 
progetto comune o comunque cercando di trovare la sintesi tra progetti diversi, attraverso 
lo strumento della politica. La politica, perciò, incarna la possibilità concreta per l'uomo di 
agire sulla realtà presente nel tentativo di cambiarla, migliorandola. A questo punto, se il 
Mediterraneo rappresenta un ponte tra le due sponde, quella del meridione europeo e 
quella arabo-africana, è necessario trovare un dialogo che sia prima di tutto politico, nel 
senso più alto del termine.

 

 

PERCHÈ IL CILENTO 
 

Non è un caso che si parli di queste cose proprio qui. Il Cilento è una terra selvaggia, 
sospesa tra cielo e mare, posta nel meridione d'Italia. Sede per secoli di brutali baronie, che 
ne hanno sfruttato il territorio e la sua gente, fiera e onesta, fu teatro nel 1828 dei moti 
costituzionali antiborbonici, onore e gloria di questa terra. Un mondo difficile, ma 
bellissimo e per lunghi tratti ancora incontaminato. È forse metafora della nuova Europa 
del Mediterraneo, immagine di uno sviluppo sostenibile e legato alle antiche tradizioni, ma 
soprattutto segno di un riscatto sociale che ci deve muovere le corde più profonde. Se un 
tempo i cilentani fuggivano verso le Americhe - Castellabate ne è un ottimo esempio, con 
l'impresa incredibile di Francesco Matarazzo in Brasile, che quasi dal nulla fu capace di 
creare un vero e proprio impero commerciale - adesso hanno l'occasione di rimanervi per 
mettere a frutto la cultura storica e artistica, ma anche, per esempio, alimentare di una 
parte del nostro meridione davvero incantevole.

Così sarà per i popoli del Mediterraneo, che in esso devono trovare passato, presente e 
futuro, secondo un'idea di Europa più umana e consapevole. 

È anche vero che il successo delle strategie politiche, culturali ed economiche destinate al 
progresso di Napoli dipendono dal rapporto che il capoluogo della regione saprà tessere 
con il resto della Campania. Un rapporto che dovrà essere impostato e costruito secondo 
strategie non egoistiche consapevoli che solo un armonioso rimando reciproco può 
indicare la strada giusta.

IDEE, PROGETTI, SENTIMENTI
E PAROLE PER IL FUTURO
CHE COMINCIA ORA

manifesto
Mediterraneo



DOMANDE
Che cosa si può chiedere ad una forza politica? A che cosa una donna meridionale può 
legare il suo consenso? Quali promesse chiederebbe se un candidato o una candidata in un 
rapporto vis a vis e senza nessuna mediazione tecnologica, le chiedesse “quali sono i tuoi 
desideri?

Per poter rispondere sarà necessario un primo gesto radicale e non scontato: superare la 
diffidenza. Superare l’ostilità che suscita chi fa politica chi usa le parole per convincere  e, 
spesso le svuota di qualsiasi relazione con la verità dell’accadere, del fare. E’ una diffidenza 
che provoca un progressivo svuotamento della partecipazione. Separa cittadini, cittadine e 
governanti. Svuota di senso una relazione della quale si è nutrita la democrazia. Certo una 
democrazia piena di lacune. Si è generato un equivoco che è quello di ritenere che la politica 
sia solo quella che alimenta e governa le Istituzioni. La politica non è solo quella anche se 
quella, per la piega che ha preso nel nostro Paese, è onnivora e contribuisce non poco 
all’affievolirsi della passione civile, del desiderio di cambiare il mondo, di ridurne le 
ingiustizie di renderlo bello e, perché no, felice. Felice perché consapevole di tante cose, 
cosciente del limite che l’umano ha dentro la sua sostanza, ma non per questo, anzi, 
proprio per questo, territorio necessario di un’azione solidale preoccupata del futuro e non 
chiusa dentro le maglie di un presente ineluttabile. E certamente politica con la P 
maiuscola è il lavoro di cura. Questo specialismo delle donne che viene evocato spesso con 
toni regressivi e falsi e che invece, è, può essere, il cuore di una rivoluzione. Il cuore della 
rivoluzione di cui ha bisogno la nostra vita e di cui ha bisogno il pianeta che 
irresponsabilmente abbiamo finora abitato. Ecco il secondo desiderio connesso al primo. Il 
secondo capitolo che proporrei: la cura. Stimolare un mutamento profondo nella relazione 
con l’altro/a e con la natura. C’è un libro bellissimo di una grande scrittrice che non è 

napoletana ma che di Napoli è la voce più bella (Il libro è “ Le piccole persone”non bisogna 
per forza nascere in un luogo per raccontarlo) Anna Maria Ortese. E’ una critica radicale alla 
concezione dell’uomo dominatore dell’universo (Genesi) e degli animali. Una concezione 
che ha portato l’umano al naufragio e alla possibilità dell’autodistruzione. Ecco la voce 
delle donne che bisogna ascoltare. Ecco la profondità di una relazione che rischia di 
smarrirsi con i desideri più profondi.

Al politico o alla politica che volesse ascoltarmi (cosa assai difficile visto che l’udito sulla 
scena pubblica  sembra un senso atrofizzato. Basta guardare che cosa ha fatto il gruppo 
dirigente del PD dopo una sconfitta che sembra l’antecedente della scomparsa:  
pochissime riflessioni e soprattutto con accenti autocritici di grande debolezza) chiederei 
insieme alla riscoperta della politica come strumento e pratica essenziale per cambiare il 
mondo e all’urgenza di attivare dei meccanismi per rigenerare la capacità di ascolto, di 
mettere in ogni azione in ogni delibera in ogni provvedimento un assaggio visibile. 
Un’anticipazione del futuro. C’è un vocabolo che indica uno straordinario obiettivo politico, 
una forte strategia nella nostra realtà: la normalità.  Non intesa come un livellamento delle 
istanze e delle differenze. Una repressione dei “mille colori” di cui parla la canzone di Pino 
Daniele. Non questo, ma la normalità nel funzionamento della città, delle connessioni, del 
rispetto delle regole, della civiltà delle relazioni. Niente di straordinario. Solo un’azione 
corale dei governanti e dei governati, in cui le responsabilità nella gestione sono precise, 
ma nella quale nessuna si sente titolare solo di poteri o di diritti. Anche qui le pratiche delle 
donne e la teoria che le ha ispirate e le ispira possono servire. Indicano una strada.

Normali i trasporti, normali i toni, normali gli ospedali, normali le scuole. Normale la vita. 
Certo, questo è il desiderio più impegnativo, che chiede un impegno che ha bisogno della 
collaborazione di tanti altri protagonisti. Come può infatti, aspirare alla normalità e ambire 
a raggiungerla una città come Napoli e una Regione come la Campania dove spesso 
governano e organizzazioni criminali. Dove l’adolescenza è stagione a tratti consegnata 
alla violenza dove la legge serve per essere disattesa? Ogni forza politica che si candida 
alla guida qui dovrebbe raccontarci prima di tutto che cosa intende fare contro la camorra. 
Contro la sua cultura di morte. Dovrebbe raccontare come chiederà la collaborazione con lo 
Stato. Come coinvolgerà la cultura e la scuola in una “repressione” che ha bisogno di tempi 
lunghi per diventare una vittoria duratura. Il giudice Falcone diceva “la mafia è un 
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio ma anche una fine”.

Io nella normalità e nella domanda sul posto che ad essa si intende assegnare nei propri 
manifesti politici e nell’azione concreta conseguente, ci metto anche i bambini e le 
bambine. Non si può accettare che si buttino dall’ottavo piano come è avvenuto al Parco 
Verde. Gli orrori contro l’infanzia non sono una nostra originalità, così come non siamo soli 
anche se siamo ai primi posti della classifica nel turismo sessuale con i e le minori.

Quello che vorrei chiedere è di non assuefarsi. Di non archiviare questo orrore come 
fisiologico. Vorrei che alla povertà materiale e simbolica dell’infanzia si offrisse una cura. 
La politica e le Istituzioni elaborassero una strategia di contrasto insieme repressiva e 
ricca di occasioni culturali.

Poi c’è il lavoro, ci sono le nuove forme di emigrazione (Enrico Pugliese ha appena 
pubblicato gli esiti di una ricerca alla quale ha dato un bel titolo “Quelli che se ne vanno” ) 
che colpiscono i ragazzi e le ragazze pieni di titoli di studio che decorano le loro vite ma che 
non sono chance per il lavoro che desiderano.

Il capo della rivoluzione russa sul ‘900promise che avrebbe insegnato alla cuoca a dirigere 
lo Stato. Non seppe mantenere quella promessa anche perché, ne sono certa, se le avesse 
consegnato lo Stato non avrebbe avuto bisogno di insegnamenti per governarlo. Avrebbe 
attinto alle sue competenze, alla sua sensibilità alla sua abitudine ad affrontare i cuore 
dell’umano esistere e quasi certamente avrebbe impedito gli esiti che la storia ci consegna,

Allora la politica, la normalità, la felicità dell’infanzia, i servizi e… La cultura. Chiederei alla 
mia interlocutrice o al mio interlocutore, che cosa è la cultura? Quale politica culturale si 
intende perseguire? Grandi eventi o processi lenti, profondi capaci di irrobustire o cambiare 
il racconto di sé che le comunità si narrano. Questo è un punto decisivo. Una discriminante. 
Una linea che investe la vita delle periferie delle nostre città non governate. Sole. Fonti 
inesauribili del riprodursi esponenziale di tutti gli stereotipi di cui noi stessi siamo sesso 
prigionieri.

Non tutto. Tanto resta e deve restare fuori dell’azione politica pubblica e deve vivere dentro 
la libertà di ognuno che nella normalità può raggiungere i massimo della sua creatività. 
Perché anche qui serve l’insegnamento delle donne: il proliferare di leggi non assicura 
“benessere”. Una società, una convivenza sono forti se in esse gioca e circola 
autorevolezza.

LE DONNE 
Il futuro che comincia ora deve prendere atto di una democrazia segnata da inspiegabili 
discriminazioni nei confronti di noi donne. Una pratica che si è nutrita e connotata 
profondamente con la nostra esclusione. Abbiamo avuto il voto. Anzi, abbiamo voluto il 
voto. Ma ancora oggi lo spettacolo che offrono, per esempio, le istituzioni da questo punto 
di vista non è entusiasmante. Si vede che il nodo non è stato affrontato con l’intenzione di 
scioglierlo e si è pensato ad aggiustamenti che hanno avuto perfino l’aspetto del 
contentino. Si è evocata la parità arrivando a leggi che ne imponevano la pratica ma, anche 
qui, qualcosa non ha funzionato. La parità ecco il primo desiderio, che vinta la diffidenza 
iniziale, esprimerei: ci ha ridotto a quantità. Ha negato le differenti soggettività, ha imposto 
un modello che ha creato disagio e aumentato la distanza fra donne e Istituzioni. In qualche 
caso è servito a imbellettare consuetudini inesorabilmente discriminatorie. Bisogna 
disinnescarla e sperimentare forme di coinvolgimento strettamente connesse alla pratica 
politica dell’ascolto fecondo. Della relazione che intreccia bisogni e desideri che non 

sceglie scorciatoie in nome di una” ragione politica” che annulla le differenze e che ha 
fretta di arrivare a conclusioni. Certo, bisognerà anche interpretare la distanza e il 
disinteresse che tante donne mostrano per la scena politica. Anche le figlie e le nipoti della 
grande stagione del femminismo pur avendo avuto esempi in casa di militanza, pur avendo 
sentito fin da piccole parole che alludevano ad una militanza politica molto coinvolgente 
che toccava tantissimi aspetti della vita (dall’estetica, al pensiero filosofico, all’amicizia, al 
rapporto tra donne e uomini) non provano curiosità per il passato e abitano il presente 
consegnandosi ad un orizzonte che non prevede partecipazione politica nelle forme 
tradizionali. I Partiti, e, spesso, anche il sindacato, sono agenzie algide, lontane. Rimuovere 
le cause prime della distanza fra donne e politica significa innanzitutto aprire la politica, 
modificarne alla radice i riti, spuntare il linguaggio dove abita la discriminazione più 
radicale che indica l’universale, ciò che vale a dire tutto, con il maschile.

 

INTRODUZIONE 
Il tratto che appare più saliente del nostro complicato presente è lo sbiadirsi della cultura 
europeista. Appare lontanissimo e, a tratti, ridotto a retorica, lo spirito che animò i 
fondatori di questo sogno politico che disegnava una risposta feconda e inedita alla 
tragedia della seconda guerra mondiale. Il vecchio continente sembra impegnato solo sul 
versante economico  e assolutamente insensibile alle domande culturali, ai principi 
ispiratori  capaci di guidare i processi  strutturali e di definire modelli di sviluppo adatti a 
contrastare le ingiustizie, le offese all’ambiente, le derive populiste sempre più forti. 

Insensibile e fragile. Priva di prestigio . Schiacciata fra modelli politici ed economici 8quello 
di Trump e quello cinese) che si nutrono della sua debolezza. Fortemente simbolica appare 
la vicenda dei migranti sulla quale le risposte sono contraddittorie, spesso lesive di 
elementari  principi umanitari, improntate  all’egoistico calcolo dei singoli Paesi, impegnate 
a nascondere l’entità reale del fenomeno e le sue cause prime che si radicano nella 
tradizione del colonialismo in tutte le sue forme. Ritornano i confini, le razze superiori. Le 
differenze vengono viste come svantaggi, colpe da pagare. L’amore per la propria terra si 
trasforma in sterile ( e strumentale) nostalgia di mondi che forse mai ci sono stati.

Il presente pone domande inedite, ridefinisce  categorie di pensiero che si consideravano 
acquisite per sempre, mostra mutamenti radicali nelle concezioni del mondo e nei desideri,  
impone risposte capaci di vincere le nuove paure che abitano le nostre vite,  chiede alla 
politica di tornare al suo ruolo più autentico: coltivare e realizzare le speranze migliori. 
Impone alla democrazia di allargare il suo significato, di estendere la sua egemonia, 
rendere più profondo il suo radicamento.

Chiede al Mediterraneo di non  edificare sulle sue sponde  barriere e di riscoprire il suo 

ruolo di mare di mezzo che congiunge,  mette in comunicazione, costruisce esempi di 
relazioni, sperimenta sintesi culturali simili a quelle che hanno abitato il suo passato e le 
cui tracce meravigliose si leggono  in tante città (Napoli, Tunisi, Palermo, Malta), in tante 
abitudini meticce, in tante parole.

 

È necessario nutrire la prospettiva di cambiamenti radicali  con le scelte di tutti i giorni. 
Legare indissolubilmente presente e futuro. Concretezza e sogni.

Certamente Napoli e la Campania per tante ragioni che alludono alla storia, alla cultura , 
alle abitudini consolidate possono avere un ruolo straordinario. Possono imporre 
differenti prospettive all’azione politica. Possono costruire percorsi esemplari  . Possono 
avviare sperimentazioni di risposte inedite a problemi quali la salvaguardia dell’ambiente , 
la povertà, lo spopolamento  , le periferie, l’illegalità e le organizzazioni criminali.

Un’azione politica capace di muoversi da una parte sulle coscienze stimolandone  
l’assunzione di responsabilità (imparare a prendersi cura di sé e degli altri allo stesso 
tempo. Della natura e della vita umana.) e, dall’altra sulle scelte strategiche economiche. 
Un’azione che incontra i desideri delle nuove generazioni dando ad essi una prospettiva 
concreta.  Particolarmente interessanti a questo proposito appaiono gli esiti di una ricerca  
fatta in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Cresce il disagio in ampi strati dei ragazzi e delle 
ragazze occidentali  verso l’incremento delle ingiustizie e delle diseguaglianze che la 
globalizzazione ha portato con sé Cresce il desiderio di teorie capaci di interpretare ciò che 
accade individuandone le cause prime senza farsi abbagliare dalle luci (opache) che 
mostrano il capitalismo  come ineluttabile via di sviluppo. Cresce la riscoperta di Marx e 
delle sue diagnosi  (negli USA  il 55% di giovani apprezzano il pensiero socialista) Cresce il 
consenso a figure antagoniste Per tutte valga l’esempio della premier neozelandese  
Jacinta Arden che ispira la sua azione politica alle idee del premio Nobel Amartya Sen e che 
ha istituito il ministero per la riduzione della povertà minorile.   Cresce il bisogno 
istituzionale e sociale di cambiare l’esistente alla radice senza scoraggiarsi difronte alle 
difficoltà e all’azione degli avversari. Guardando in faccia le ragioni che spingono 
consistenti quantità di europei ed europee verso derive nazionaliste e neo populiste. A 
fronte di questa crescita è sempre più necessaria la presenza di figure che attraggano i 
giovani e le giovani che costituiscano per loro validi modelli di riferimento Non profeti ma 
dirigenti politici che si mettano in sintonia con le domande sapendole interpretare e 
guidandole verso risposte efficaci. Conoscere per contrastare e sconfiggere. Creare un 
fronte composto dalla parte migliore del nostro paese da quella che crede sia possibile un 
vero cambiamento e offrire esempi, prove di “si può fare”.

Si può fare che le periferie siano destinatarie privilegiate di una politica che vuole e sa 
creare lavoro, che i bambini e le bambine abbiano luoghi per giocare, libri da leggere, 
musica da ascoltare, latte, biscotti , e quote di felicità.

Si possono adottare forme di sostegno alla precarietà coniugando l’emergenza con la 
prospettiva.

Si può imboccare la strada di investimenti  vincolati alla qualità del lavoro che producono, 

alle relazioni sociali che promuovono.

Si può pensare ad un’accoglienza che non si accontenti dell’ integrazione che è fatta di 
adeguamenti e non, come invece dovrebbe essere,  di sintesi feconda fra differenze che non 
alludono a gerarchie .

MANIFESTO
 

1. Europa mediterranea
In un momento storico in cui l'idea dell'unità europea sembra vivere la sua crisi più 
profonda, poiché le nazioni che la compongono, via via sempre più numerose se teniamo 
conto dell'ingresso dei paesi che appartennero al blocco socialista, tradito lo spirito del 
Manifesto di Ventotene e i successivi sviluppi, hanno preferito fondare il loro legame più 
sulll'economia che sulla politica, quando l'avanzare dei populismi e dei revanscismi 
contribuisce a gettare un'ombra lugubre sul nostro presente, ipotecando il futuro di 
ognuno di noi, ecco che il Mediterraneo appare come il luogo della salvezza: esso, infatti, 
diventa l'immagine, di una nuova idea di Europa, che intende tornare a quella dell'origine, 
come la vollero i padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e De Gaulle, affinché ciò che allora 
era appena avvenuto, la carneficina della Seconda Guerra Mondiale, non dovesse avvenire 
mai più. 

La nuova Europa del Mediterraneo guarda con amicizia alle sponde africane e le considera 
parte di un'esperienza storica comune; la nuova Europa sogna di edificare il proprio statuto 
sulle persone, ponendo l'individuo al centro di tutto. Il Mediterraneo, inoltre, è da secoli e 
secoli crocevia di culture e in questo senso non deve segnare un confine, ma costituire un 
ponte: ecco la ragione profonda per cui noi vogliamo spostare verso il meridione il nostro 
baricentro tanto geografico quanto ideologico, attoniti di fronte al sacrificio umano dei 
migranti e pronti a combattere, fino alla vittoria finale, per ottenere il bene senza prezzo 
della pace. 

Teniamo fisso alla mente, in questo senso, che il Mediterraneo è stato il veicolo della 
penetrazione e della diffusione del cristianesimo in Europa, attraverso l'impero romano: 
San Paolo per giungere a Roma, dopo un lungo viaggio per mare, sarebbe sbarcato proprio 
nel porto di Napoli e cioè a Pozzuoli, legando indissolubilmente l'Oriente, terra martoriata 
e però culla delle religioni monoteistiche, all'Occidente. 

In una simile visione Napoli assurge a gigantesco centro propulsivo e torna ricoprire il ruolo 
di una capitale marittima, trampolino di lancio dell'intera penisola italiana verso i paesi 
arabi. Napoli, città dell'accoglienza e dell'incontro delle diversità, città tragica e per questo 
sempre umana, anzi umanissima, sarà punto di passaggio di molteplici traiettorie, sia 

fisiche che ideali, ponendo a dispozione della nuova Europa del Mediterraneo l'eredità 
immensa che gli deriva dal glorioso passato. 

 

2. Cultura e natura come risorse essenziali
La nuova Europa del Mediterraneo si edifica sulla certezza che la cultura e la salvaguardia 
della natura, intesa nel più ampio senso possibile, sono valori e insieme risorse 
assolutamente essenziali e quindi irrinuciabili. 

La cultura è il prodotto della storia degli uomini, mentre la natura rappresenta il lascito che 
insiste sullo spazio geografico e fisico che i popoli e le comunità occupano. Il Mediterraneo 
è appunto crocevia di culture, diverse e allo stesso tempo profondamente simili perché 
nate e cresciute sul mare: basterebbe pensare al momento forse più esaltante della storia 
d'Italia, quello delle Repubbliche Marinare, prima tra tutte Amalfi insieme con le città a 
essa vincolate, tra cui anche Napoli. Le Università, in questo senso, sono i luoghi privilegiati 
del sapere, sia scrigni della conoscenza e oasi di tolleranza e crescita spirituale che 
incubatori di idee e volani per il loro sviluppo, perché assolvono la funzione di vere e 
proprie torri di avvistamento, come ve ne sono tante sulle nostre coste e in particolare qui 
nel Cilento, sullo spirito dei nuovi tempi. 

La natura rappresenta il controaltare della cultura ed è nostro dovere trasmetterla alle 
generazioni future almeno nel medesimo stato in cui ci è stata lasciata lasciata, se non 
migliore: la tutela del mare, per esempio, è un tema di grande importanza, il che implica la 
ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

Questi due elementi, quindi sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale in un'Europa 
che si fonda non più sull'economia, progetto che si è rivelato fallimentare e anzi addirittura 
pericoloso, ma sulla politica, che in senso aristotelico è l'unico collante che in grado di 
tenere uniti gli esseri umani. 

 

3. La politica quale strumento di cambiamento della 
realtà
La nuova Europa sarà fatta di persone e le persone si mantengono unite, guardando a un 
progetto comune o comunque cercando di trovare la sintesi tra progetti diversi, attraverso 
lo strumento della politica. La politica, perciò, incarna la possibilità concreta per l'uomo di 
agire sulla realtà presente nel tentativo di cambiarla, migliorandola. A questo punto, se il 
Mediterraneo rappresenta un ponte tra le due sponde, quella del meridione europeo e 
quella arabo-africana, è necessario trovare un dialogo che sia prima di tutto politico, nel 
senso più alto del termine.

 

 

PERCHÈ IL CILENTO 
 

Non è un caso che si parli di queste cose proprio qui. Il Cilento è una terra selvaggia, 
sospesa tra cielo e mare, posta nel meridione d'Italia. Sede per secoli di brutali baronie, che 
ne hanno sfruttato il territorio e la sua gente, fiera e onesta, fu teatro nel 1828 dei moti 
costituzionali antiborbonici, onore e gloria di questa terra. Un mondo difficile, ma 
bellissimo e per lunghi tratti ancora incontaminato. È forse metafora della nuova Europa 
del Mediterraneo, immagine di uno sviluppo sostenibile e legato alle antiche tradizioni, ma 
soprattutto segno di un riscatto sociale che ci deve muovere le corde più profonde. Se un 
tempo i cilentani fuggivano verso le Americhe - Castellabate ne è un ottimo esempio, con 
l'impresa incredibile di Francesco Matarazzo in Brasile, che quasi dal nulla fu capace di 
creare un vero e proprio impero commerciale - adesso hanno l'occasione di rimanervi per 
mettere a frutto la cultura storica e artistica, ma anche, per esempio, alimentare di una 
parte del nostro meridione davvero incantevole.

Così sarà per i popoli del Mediterraneo, che in esso devono trovare passato, presente e 
futuro, secondo un'idea di Europa più umana e consapevole. 

È anche vero che il successo delle strategie politiche, culturali ed economiche destinate al 
progresso di Napoli dipendono dal rapporto che il capoluogo della regione saprà tessere 
con il resto della Campania. Un rapporto che dovrà essere impostato e costruito secondo 
strategie non egoistiche consapevoli che solo un armonioso rimando reciproco può 
indicare la strada giusta.

IDEE, PROGETTI, SENTIMENTI
E PAROLE PER IL FUTURO
CHE COMINCIA ORA

manifesto
Mediterraneo



DOMANDE
Che cosa si può chiedere ad una forza politica? A che cosa una donna meridionale può 
legare il suo consenso? Quali promesse chiederebbe se un candidato o una candidata in un 
rapporto vis a vis e senza nessuna mediazione tecnologica, le chiedesse “quali sono i tuoi 
desideri?

Per poter rispondere sarà necessario un primo gesto radicale e non scontato: superare la 
diffidenza. Superare l’ostilità che suscita chi fa politica chi usa le parole per convincere  e, 
spesso le svuota di qualsiasi relazione con la verità dell’accadere, del fare. E’ una diffidenza 
che provoca un progressivo svuotamento della partecipazione. Separa cittadini, cittadine e 
governanti. Svuota di senso una relazione della quale si è nutrita la democrazia. Certo una 
democrazia piena di lacune. Si è generato un equivoco che è quello di ritenere che la politica 
sia solo quella che alimenta e governa le Istituzioni. La politica non è solo quella anche se 
quella, per la piega che ha preso nel nostro Paese, è onnivora e contribuisce non poco 
all’affievolirsi della passione civile, del desiderio di cambiare il mondo, di ridurne le 
ingiustizie di renderlo bello e, perché no, felice. Felice perché consapevole di tante cose, 
cosciente del limite che l’umano ha dentro la sua sostanza, ma non per questo, anzi, 
proprio per questo, territorio necessario di un’azione solidale preoccupata del futuro e non 
chiusa dentro le maglie di un presente ineluttabile. E certamente politica con la P 
maiuscola è il lavoro di cura. Questo specialismo delle donne che viene evocato spesso con 
toni regressivi e falsi e che invece, è, può essere, il cuore di una rivoluzione. Il cuore della 
rivoluzione di cui ha bisogno la nostra vita e di cui ha bisogno il pianeta che 
irresponsabilmente abbiamo finora abitato. Ecco il secondo desiderio connesso al primo. Il 
secondo capitolo che proporrei: la cura. Stimolare un mutamento profondo nella relazione 
con l’altro/a e con la natura. C’è un libro bellissimo di una grande scrittrice che non è 

napoletana ma che di Napoli è la voce più bella (Il libro è “ Le piccole persone”non bisogna 
per forza nascere in un luogo per raccontarlo) Anna Maria Ortese. E’ una critica radicale alla 
concezione dell’uomo dominatore dell’universo (Genesi) e degli animali. Una concezione 
che ha portato l’umano al naufragio e alla possibilità dell’autodistruzione. Ecco la voce 
delle donne che bisogna ascoltare. Ecco la profondità di una relazione che rischia di 
smarrirsi con i desideri più profondi.

Al politico o alla politica che volesse ascoltarmi (cosa assai difficile visto che l’udito sulla 
scena pubblica  sembra un senso atrofizzato. Basta guardare che cosa ha fatto il gruppo 
dirigente del PD dopo una sconfitta che sembra l’antecedente della scomparsa:  
pochissime riflessioni e soprattutto con accenti autocritici di grande debolezza) chiederei 
insieme alla riscoperta della politica come strumento e pratica essenziale per cambiare il 
mondo e all’urgenza di attivare dei meccanismi per rigenerare la capacità di ascolto, di 
mettere in ogni azione in ogni delibera in ogni provvedimento un assaggio visibile. 
Un’anticipazione del futuro. C’è un vocabolo che indica uno straordinario obiettivo politico, 
una forte strategia nella nostra realtà: la normalità.  Non intesa come un livellamento delle 
istanze e delle differenze. Una repressione dei “mille colori” di cui parla la canzone di Pino 
Daniele. Non questo, ma la normalità nel funzionamento della città, delle connessioni, del 
rispetto delle regole, della civiltà delle relazioni. Niente di straordinario. Solo un’azione 
corale dei governanti e dei governati, in cui le responsabilità nella gestione sono precise, 
ma nella quale nessuna si sente titolare solo di poteri o di diritti. Anche qui le pratiche delle 
donne e la teoria che le ha ispirate e le ispira possono servire. Indicano una strada.

Normali i trasporti, normali i toni, normali gli ospedali, normali le scuole. Normale la vita. 
Certo, questo è il desiderio più impegnativo, che chiede un impegno che ha bisogno della 
collaborazione di tanti altri protagonisti. Come può infatti, aspirare alla normalità e ambire 
a raggiungerla una città come Napoli e una Regione come la Campania dove spesso 
governano e organizzazioni criminali. Dove l’adolescenza è stagione a tratti consegnata 
alla violenza dove la legge serve per essere disattesa? Ogni forza politica che si candida 
alla guida qui dovrebbe raccontarci prima di tutto che cosa intende fare contro la camorra. 
Contro la sua cultura di morte. Dovrebbe raccontare come chiederà la collaborazione con lo 
Stato. Come coinvolgerà la cultura e la scuola in una “repressione” che ha bisogno di tempi 
lunghi per diventare una vittoria duratura. Il giudice Falcone diceva “la mafia è un 
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio ma anche una fine”.

Io nella normalità e nella domanda sul posto che ad essa si intende assegnare nei propri 
manifesti politici e nell’azione concreta conseguente, ci metto anche i bambini e le 
bambine. Non si può accettare che si buttino dall’ottavo piano come è avvenuto al Parco 
Verde. Gli orrori contro l’infanzia non sono una nostra originalità, così come non siamo soli 
anche se siamo ai primi posti della classifica nel turismo sessuale con i e le minori.

Quello che vorrei chiedere è di non assuefarsi. Di non archiviare questo orrore come 
fisiologico. Vorrei che alla povertà materiale e simbolica dell’infanzia si offrisse una cura. 
La politica e le Istituzioni elaborassero una strategia di contrasto insieme repressiva e 
ricca di occasioni culturali.

Poi c’è il lavoro, ci sono le nuove forme di emigrazione (Enrico Pugliese ha appena 
pubblicato gli esiti di una ricerca alla quale ha dato un bel titolo “Quelli che se ne vanno” ) 
che colpiscono i ragazzi e le ragazze pieni di titoli di studio che decorano le loro vite ma che 
non sono chance per il lavoro che desiderano.

Il capo della rivoluzione russa sul ‘900promise che avrebbe insegnato alla cuoca a dirigere 
lo Stato. Non seppe mantenere quella promessa anche perché, ne sono certa, se le avesse 
consegnato lo Stato non avrebbe avuto bisogno di insegnamenti per governarlo. Avrebbe 
attinto alle sue competenze, alla sua sensibilità alla sua abitudine ad affrontare i cuore 
dell’umano esistere e quasi certamente avrebbe impedito gli esiti che la storia ci consegna,

Allora la politica, la normalità, la felicità dell’infanzia, i servizi e… La cultura. Chiederei alla 
mia interlocutrice o al mio interlocutore, che cosa è la cultura? Quale politica culturale si 
intende perseguire? Grandi eventi o processi lenti, profondi capaci di irrobustire o cambiare 
il racconto di sé che le comunità si narrano. Questo è un punto decisivo. Una discriminante. 
Una linea che investe la vita delle periferie delle nostre città non governate. Sole. Fonti 
inesauribili del riprodursi esponenziale di tutti gli stereotipi di cui noi stessi siamo sesso 
prigionieri.

Non tutto. Tanto resta e deve restare fuori dell’azione politica pubblica e deve vivere dentro 
la libertà di ognuno che nella normalità può raggiungere i massimo della sua creatività. 
Perché anche qui serve l’insegnamento delle donne: il proliferare di leggi non assicura 
“benessere”. Una società, una convivenza sono forti se in esse gioca e circola 
autorevolezza.

LE DONNE 
Il futuro che comincia ora deve prendere atto di una democrazia segnata da inspiegabili 
discriminazioni nei confronti di noi donne. Una pratica che si è nutrita e connotata 
profondamente con la nostra esclusione. Abbiamo avuto il voto. Anzi, abbiamo voluto il 
voto. Ma ancora oggi lo spettacolo che offrono, per esempio, le istituzioni da questo punto 
di vista non è entusiasmante. Si vede che il nodo non è stato affrontato con l’intenzione di 
scioglierlo e si è pensato ad aggiustamenti che hanno avuto perfino l’aspetto del 
contentino. Si è evocata la parità arrivando a leggi che ne imponevano la pratica ma, anche 
qui, qualcosa non ha funzionato. La parità ecco il primo desiderio, che vinta la diffidenza 
iniziale, esprimerei: ci ha ridotto a quantità. Ha negato le differenti soggettività, ha imposto 
un modello che ha creato disagio e aumentato la distanza fra donne e Istituzioni. In qualche 
caso è servito a imbellettare consuetudini inesorabilmente discriminatorie. Bisogna 
disinnescarla e sperimentare forme di coinvolgimento strettamente connesse alla pratica 
politica dell’ascolto fecondo. Della relazione che intreccia bisogni e desideri che non 

sceglie scorciatoie in nome di una” ragione politica” che annulla le differenze e che ha 
fretta di arrivare a conclusioni. Certo, bisognerà anche interpretare la distanza e il 
disinteresse che tante donne mostrano per la scena politica. Anche le figlie e le nipoti della 
grande stagione del femminismo pur avendo avuto esempi in casa di militanza, pur avendo 
sentito fin da piccole parole che alludevano ad una militanza politica molto coinvolgente 
che toccava tantissimi aspetti della vita (dall’estetica, al pensiero filosofico, all’amicizia, al 
rapporto tra donne e uomini) non provano curiosità per il passato e abitano il presente 
consegnandosi ad un orizzonte che non prevede partecipazione politica nelle forme 
tradizionali. I Partiti, e, spesso, anche il sindacato, sono agenzie algide, lontane. Rimuovere 
le cause prime della distanza fra donne e politica significa innanzitutto aprire la politica, 
modificarne alla radice i riti, spuntare il linguaggio dove abita la discriminazione più 
radicale che indica l’universale, ciò che vale a dire tutto, con il maschile.

 

INTRODUZIONE 
Il tratto che appare più saliente del nostro complicato presente è lo sbiadirsi della cultura 
europeista. Appare lontanissimo e, a tratti, ridotto a retorica, lo spirito che animò i 
fondatori di questo sogno politico che disegnava una risposta feconda e inedita alla 
tragedia della seconda guerra mondiale. Il vecchio continente sembra impegnato solo sul 
versante economico  e assolutamente insensibile alle domande culturali, ai principi 
ispiratori  capaci di guidare i processi  strutturali e di definire modelli di sviluppo adatti a 
contrastare le ingiustizie, le offese all’ambiente, le derive populiste sempre più forti. 

Insensibile e fragile. Priva di prestigio . Schiacciata fra modelli politici ed economici 8quello 
di Trump e quello cinese) che si nutrono della sua debolezza. Fortemente simbolica appare 
la vicenda dei migranti sulla quale le risposte sono contraddittorie, spesso lesive di 
elementari  principi umanitari, improntate  all’egoistico calcolo dei singoli Paesi, impegnate 
a nascondere l’entità reale del fenomeno e le sue cause prime che si radicano nella 
tradizione del colonialismo in tutte le sue forme. Ritornano i confini, le razze superiori. Le 
differenze vengono viste come svantaggi, colpe da pagare. L’amore per la propria terra si 
trasforma in sterile ( e strumentale) nostalgia di mondi che forse mai ci sono stati.

Il presente pone domande inedite, ridefinisce  categorie di pensiero che si consideravano 
acquisite per sempre, mostra mutamenti radicali nelle concezioni del mondo e nei desideri,  
impone risposte capaci di vincere le nuove paure che abitano le nostre vite,  chiede alla 
politica di tornare al suo ruolo più autentico: coltivare e realizzare le speranze migliori. 
Impone alla democrazia di allargare il suo significato, di estendere la sua egemonia, 
rendere più profondo il suo radicamento.

Chiede al Mediterraneo di non  edificare sulle sue sponde  barriere e di riscoprire il suo 

ruolo di mare di mezzo che congiunge,  mette in comunicazione, costruisce esempi di 
relazioni, sperimenta sintesi culturali simili a quelle che hanno abitato il suo passato e le 
cui tracce meravigliose si leggono  in tante città (Napoli, Tunisi, Palermo, Malta), in tante 
abitudini meticce, in tante parole.

 

È necessario nutrire la prospettiva di cambiamenti radicali  con le scelte di tutti i giorni. 
Legare indissolubilmente presente e futuro. Concretezza e sogni.

Certamente Napoli e la Campania per tante ragioni che alludono alla storia, alla cultura , 
alle abitudini consolidate possono avere un ruolo straordinario. Possono imporre 
differenti prospettive all’azione politica. Possono costruire percorsi esemplari  . Possono 
avviare sperimentazioni di risposte inedite a problemi quali la salvaguardia dell’ambiente , 
la povertà, lo spopolamento  , le periferie, l’illegalità e le organizzazioni criminali.

Un’azione politica capace di muoversi da una parte sulle coscienze stimolandone  
l’assunzione di responsabilità (imparare a prendersi cura di sé e degli altri allo stesso 
tempo. Della natura e della vita umana.) e, dall’altra sulle scelte strategiche economiche. 
Un’azione che incontra i desideri delle nuove generazioni dando ad essi una prospettiva 
concreta.  Particolarmente interessanti a questo proposito appaiono gli esiti di una ricerca  
fatta in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Cresce il disagio in ampi strati dei ragazzi e delle 
ragazze occidentali  verso l’incremento delle ingiustizie e delle diseguaglianze che la 
globalizzazione ha portato con sé Cresce il desiderio di teorie capaci di interpretare ciò che 
accade individuandone le cause prime senza farsi abbagliare dalle luci (opache) che 
mostrano il capitalismo  come ineluttabile via di sviluppo. Cresce la riscoperta di Marx e 
delle sue diagnosi  (negli USA  il 55% di giovani apprezzano il pensiero socialista) Cresce il 
consenso a figure antagoniste Per tutte valga l’esempio della premier neozelandese  
Jacinta Arden che ispira la sua azione politica alle idee del premio Nobel Amartya Sen e che 
ha istituito il ministero per la riduzione della povertà minorile.   Cresce il bisogno 
istituzionale e sociale di cambiare l’esistente alla radice senza scoraggiarsi difronte alle 
difficoltà e all’azione degli avversari. Guardando in faccia le ragioni che spingono 
consistenti quantità di europei ed europee verso derive nazionaliste e neo populiste. A 
fronte di questa crescita è sempre più necessaria la presenza di figure che attraggano i 
giovani e le giovani che costituiscano per loro validi modelli di riferimento Non profeti ma 
dirigenti politici che si mettano in sintonia con le domande sapendole interpretare e 
guidandole verso risposte efficaci. Conoscere per contrastare e sconfiggere. Creare un 
fronte composto dalla parte migliore del nostro paese da quella che crede sia possibile un 
vero cambiamento e offrire esempi, prove di “si può fare”.

Si può fare che le periferie siano destinatarie privilegiate di una politica che vuole e sa 
creare lavoro, che i bambini e le bambine abbiano luoghi per giocare, libri da leggere, 
musica da ascoltare, latte, biscotti , e quote di felicità.

Si possono adottare forme di sostegno alla precarietà coniugando l’emergenza con la 
prospettiva.

Si può imboccare la strada di investimenti  vincolati alla qualità del lavoro che producono, 

alle relazioni sociali che promuovono.

Si può pensare ad un’accoglienza che non si accontenti dell’ integrazione che è fatta di 
adeguamenti e non, come invece dovrebbe essere,  di sintesi feconda fra differenze che non 
alludono a gerarchie .

MANIFESTO
 

1. Europa mediterranea
In un momento storico in cui l'idea dell'unità europea sembra vivere la sua crisi più 
profonda, poiché le nazioni che la compongono, via via sempre più numerose se teniamo 
conto dell'ingresso dei paesi che appartennero al blocco socialista, tradito lo spirito del 
Manifesto di Ventotene e i successivi sviluppi, hanno preferito fondare il loro legame più 
sulll'economia che sulla politica, quando l'avanzare dei populismi e dei revanscismi 
contribuisce a gettare un'ombra lugubre sul nostro presente, ipotecando il futuro di 
ognuno di noi, ecco che il Mediterraneo appare come il luogo della salvezza: esso, infatti, 
diventa l'immagine, di una nuova idea di Europa, che intende tornare a quella dell'origine, 
come la vollero i padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e De Gaulle, affinché ciò che allora 
era appena avvenuto, la carneficina della Seconda Guerra Mondiale, non dovesse avvenire 
mai più. 

La nuova Europa del Mediterraneo guarda con amicizia alle sponde africane e le considera 
parte di un'esperienza storica comune; la nuova Europa sogna di edificare il proprio statuto 
sulle persone, ponendo l'individuo al centro di tutto. Il Mediterraneo, inoltre, è da secoli e 
secoli crocevia di culture e in questo senso non deve segnare un confine, ma costituire un 
ponte: ecco la ragione profonda per cui noi vogliamo spostare verso il meridione il nostro 
baricentro tanto geografico quanto ideologico, attoniti di fronte al sacrificio umano dei 
migranti e pronti a combattere, fino alla vittoria finale, per ottenere il bene senza prezzo 
della pace. 

Teniamo fisso alla mente, in questo senso, che il Mediterraneo è stato il veicolo della 
penetrazione e della diffusione del cristianesimo in Europa, attraverso l'impero romano: 
San Paolo per giungere a Roma, dopo un lungo viaggio per mare, sarebbe sbarcato proprio 
nel porto di Napoli e cioè a Pozzuoli, legando indissolubilmente l'Oriente, terra martoriata 
e però culla delle religioni monoteistiche, all'Occidente. 

In una simile visione Napoli assurge a gigantesco centro propulsivo e torna ricoprire il ruolo 
di una capitale marittima, trampolino di lancio dell'intera penisola italiana verso i paesi 
arabi. Napoli, città dell'accoglienza e dell'incontro delle diversità, città tragica e per questo 
sempre umana, anzi umanissima, sarà punto di passaggio di molteplici traiettorie, sia 

fisiche che ideali, ponendo a dispozione della nuova Europa del Mediterraneo l'eredità 
immensa che gli deriva dal glorioso passato. 

 

2. Cultura e natura come risorse essenziali
La nuova Europa del Mediterraneo si edifica sulla certezza che la cultura e la salvaguardia 
della natura, intesa nel più ampio senso possibile, sono valori e insieme risorse 
assolutamente essenziali e quindi irrinuciabili. 

La cultura è il prodotto della storia degli uomini, mentre la natura rappresenta il lascito che 
insiste sullo spazio geografico e fisico che i popoli e le comunità occupano. Il Mediterraneo 
è appunto crocevia di culture, diverse e allo stesso tempo profondamente simili perché 
nate e cresciute sul mare: basterebbe pensare al momento forse più esaltante della storia 
d'Italia, quello delle Repubbliche Marinare, prima tra tutte Amalfi insieme con le città a 
essa vincolate, tra cui anche Napoli. Le Università, in questo senso, sono i luoghi privilegiati 
del sapere, sia scrigni della conoscenza e oasi di tolleranza e crescita spirituale che 
incubatori di idee e volani per il loro sviluppo, perché assolvono la funzione di vere e 
proprie torri di avvistamento, come ve ne sono tante sulle nostre coste e in particolare qui 
nel Cilento, sullo spirito dei nuovi tempi. 

La natura rappresenta il controaltare della cultura ed è nostro dovere trasmetterla alle 
generazioni future almeno nel medesimo stato in cui ci è stata lasciata lasciata, se non 
migliore: la tutela del mare, per esempio, è un tema di grande importanza, il che implica la 
ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

Questi due elementi, quindi sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale in un'Europa 
che si fonda non più sull'economia, progetto che si è rivelato fallimentare e anzi addirittura 
pericoloso, ma sulla politica, che in senso aristotelico è l'unico collante che in grado di 
tenere uniti gli esseri umani. 

 

3. La politica quale strumento di cambiamento della 
realtà
La nuova Europa sarà fatta di persone e le persone si mantengono unite, guardando a un 
progetto comune o comunque cercando di trovare la sintesi tra progetti diversi, attraverso 
lo strumento della politica. La politica, perciò, incarna la possibilità concreta per l'uomo di 
agire sulla realtà presente nel tentativo di cambiarla, migliorandola. A questo punto, se il 
Mediterraneo rappresenta un ponte tra le due sponde, quella del meridione europeo e 
quella arabo-africana, è necessario trovare un dialogo che sia prima di tutto politico, nel 
senso più alto del termine.

 

 

PERCHÈ IL CILENTO 
 

Non è un caso che si parli di queste cose proprio qui. Il Cilento è una terra selvaggia, 
sospesa tra cielo e mare, posta nel meridione d'Italia. Sede per secoli di brutali baronie, che 
ne hanno sfruttato il territorio e la sua gente, fiera e onesta, fu teatro nel 1828 dei moti 
costituzionali antiborbonici, onore e gloria di questa terra. Un mondo difficile, ma 
bellissimo e per lunghi tratti ancora incontaminato. È forse metafora della nuova Europa 
del Mediterraneo, immagine di uno sviluppo sostenibile e legato alle antiche tradizioni, ma 
soprattutto segno di un riscatto sociale che ci deve muovere le corde più profonde. Se un 
tempo i cilentani fuggivano verso le Americhe - Castellabate ne è un ottimo esempio, con 
l'impresa incredibile di Francesco Matarazzo in Brasile, che quasi dal nulla fu capace di 
creare un vero e proprio impero commerciale - adesso hanno l'occasione di rimanervi per 
mettere a frutto la cultura storica e artistica, ma anche, per esempio, alimentare di una 
parte del nostro meridione davvero incantevole.

Così sarà per i popoli del Mediterraneo, che in esso devono trovare passato, presente e 
futuro, secondo un'idea di Europa più umana e consapevole. 

È anche vero che il successo delle strategie politiche, culturali ed economiche destinate al 
progresso di Napoli dipendono dal rapporto che il capoluogo della regione saprà tessere 
con il resto della Campania. Un rapporto che dovrà essere impostato e costruito secondo 
strategie non egoistiche consapevoli che solo un armonioso rimando reciproco può 
indicare la strada giusta.

IDEE, PROGETTI, SENTIMENTI
E PAROLE PER IL FUTURO
CHE COMINCIA ORA

manifesto
Mediterraneo



DOMANDE
Che cosa si può chiedere ad una forza politica? A che cosa una donna meridionale può 
legare il suo consenso? Quali promesse chiederebbe se un candidato o una candidata in un 
rapporto vis a vis e senza nessuna mediazione tecnologica, le chiedesse “quali sono i tuoi 
desideri?

Per poter rispondere sarà necessario un primo gesto radicale e non scontato: superare la 
diffidenza. Superare l’ostilità che suscita chi fa politica chi usa le parole per convincere  e, 
spesso le svuota di qualsiasi relazione con la verità dell’accadere, del fare. E’ una diffidenza 
che provoca un progressivo svuotamento della partecipazione. Separa cittadini, cittadine e 
governanti. Svuota di senso una relazione della quale si è nutrita la democrazia. Certo una 
democrazia piena di lacune. Si è generato un equivoco che è quello di ritenere che la politica 
sia solo quella che alimenta e governa le Istituzioni. La politica non è solo quella anche se 
quella, per la piega che ha preso nel nostro Paese, è onnivora e contribuisce non poco 
all’affievolirsi della passione civile, del desiderio di cambiare il mondo, di ridurne le 
ingiustizie di renderlo bello e, perché no, felice. Felice perché consapevole di tante cose, 
cosciente del limite che l’umano ha dentro la sua sostanza, ma non per questo, anzi, 
proprio per questo, territorio necessario di un’azione solidale preoccupata del futuro e non 
chiusa dentro le maglie di un presente ineluttabile. E certamente politica con la P 
maiuscola è il lavoro di cura. Questo specialismo delle donne che viene evocato spesso con 
toni regressivi e falsi e che invece, è, può essere, il cuore di una rivoluzione. Il cuore della 
rivoluzione di cui ha bisogno la nostra vita e di cui ha bisogno il pianeta che 
irresponsabilmente abbiamo finora abitato. Ecco il secondo desiderio connesso al primo. Il 
secondo capitolo che proporrei: la cura. Stimolare un mutamento profondo nella relazione 
con l’altro/a e con la natura. C’è un libro bellissimo di una grande scrittrice che non è 

napoletana ma che di Napoli è la voce più bella (Il libro è “ Le piccole persone”non bisogna 
per forza nascere in un luogo per raccontarlo) Anna Maria Ortese. E’ una critica radicale alla 
concezione dell’uomo dominatore dell’universo (Genesi) e degli animali. Una concezione 
che ha portato l’umano al naufragio e alla possibilità dell’autodistruzione. Ecco la voce 
delle donne che bisogna ascoltare. Ecco la profondità di una relazione che rischia di 
smarrirsi con i desideri più profondi.

Al politico o alla politica che volesse ascoltarmi (cosa assai difficile visto che l’udito sulla 
scena pubblica  sembra un senso atrofizzato. Basta guardare che cosa ha fatto il gruppo 
dirigente del PD dopo una sconfitta che sembra l’antecedente della scomparsa:  
pochissime riflessioni e soprattutto con accenti autocritici di grande debolezza) chiederei 
insieme alla riscoperta della politica come strumento e pratica essenziale per cambiare il 
mondo e all’urgenza di attivare dei meccanismi per rigenerare la capacità di ascolto, di 
mettere in ogni azione in ogni delibera in ogni provvedimento un assaggio visibile. 
Un’anticipazione del futuro. C’è un vocabolo che indica uno straordinario obiettivo politico, 
una forte strategia nella nostra realtà: la normalità.  Non intesa come un livellamento delle 
istanze e delle differenze. Una repressione dei “mille colori” di cui parla la canzone di Pino 
Daniele. Non questo, ma la normalità nel funzionamento della città, delle connessioni, del 
rispetto delle regole, della civiltà delle relazioni. Niente di straordinario. Solo un’azione 
corale dei governanti e dei governati, in cui le responsabilità nella gestione sono precise, 
ma nella quale nessuna si sente titolare solo di poteri o di diritti. Anche qui le pratiche delle 
donne e la teoria che le ha ispirate e le ispira possono servire. Indicano una strada.

Normali i trasporti, normali i toni, normali gli ospedali, normali le scuole. Normale la vita. 
Certo, questo è il desiderio più impegnativo, che chiede un impegno che ha bisogno della 
collaborazione di tanti altri protagonisti. Come può infatti, aspirare alla normalità e ambire 
a raggiungerla una città come Napoli e una Regione come la Campania dove spesso 
governano e organizzazioni criminali. Dove l’adolescenza è stagione a tratti consegnata 
alla violenza dove la legge serve per essere disattesa? Ogni forza politica che si candida 
alla guida qui dovrebbe raccontarci prima di tutto che cosa intende fare contro la camorra. 
Contro la sua cultura di morte. Dovrebbe raccontare come chiederà la collaborazione con lo 
Stato. Come coinvolgerà la cultura e la scuola in una “repressione” che ha bisogno di tempi 
lunghi per diventare una vittoria duratura. Il giudice Falcone diceva “la mafia è un 
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio ma anche una fine”.

Io nella normalità e nella domanda sul posto che ad essa si intende assegnare nei propri 
manifesti politici e nell’azione concreta conseguente, ci metto anche i bambini e le 
bambine. Non si può accettare che si buttino dall’ottavo piano come è avvenuto al Parco 
Verde. Gli orrori contro l’infanzia non sono una nostra originalità, così come non siamo soli 
anche se siamo ai primi posti della classifica nel turismo sessuale con i e le minori.

Quello che vorrei chiedere è di non assuefarsi. Di non archiviare questo orrore come 
fisiologico. Vorrei che alla povertà materiale e simbolica dell’infanzia si offrisse una cura. 
La politica e le Istituzioni elaborassero una strategia di contrasto insieme repressiva e 
ricca di occasioni culturali.

Poi c’è il lavoro, ci sono le nuove forme di emigrazione (Enrico Pugliese ha appena 
pubblicato gli esiti di una ricerca alla quale ha dato un bel titolo “Quelli che se ne vanno” ) 
che colpiscono i ragazzi e le ragazze pieni di titoli di studio che decorano le loro vite ma che 
non sono chance per il lavoro che desiderano.

Il capo della rivoluzione russa sul ‘900promise che avrebbe insegnato alla cuoca a dirigere 
lo Stato. Non seppe mantenere quella promessa anche perché, ne sono certa, se le avesse 
consegnato lo Stato non avrebbe avuto bisogno di insegnamenti per governarlo. Avrebbe 
attinto alle sue competenze, alla sua sensibilità alla sua abitudine ad affrontare i cuore 
dell’umano esistere e quasi certamente avrebbe impedito gli esiti che la storia ci consegna,

Allora la politica, la normalità, la felicità dell’infanzia, i servizi e… La cultura. Chiederei alla 
mia interlocutrice o al mio interlocutore, che cosa è la cultura? Quale politica culturale si 
intende perseguire? Grandi eventi o processi lenti, profondi capaci di irrobustire o cambiare 
il racconto di sé che le comunità si narrano. Questo è un punto decisivo. Una discriminante. 
Una linea che investe la vita delle periferie delle nostre città non governate. Sole. Fonti 
inesauribili del riprodursi esponenziale di tutti gli stereotipi di cui noi stessi siamo sesso 
prigionieri.

Non tutto. Tanto resta e deve restare fuori dell’azione politica pubblica e deve vivere dentro 
la libertà di ognuno che nella normalità può raggiungere i massimo della sua creatività. 
Perché anche qui serve l’insegnamento delle donne: il proliferare di leggi non assicura 
“benessere”. Una società, una convivenza sono forti se in esse gioca e circola 
autorevolezza.

LE DONNE 
Il futuro che comincia ora deve prendere atto di una democrazia segnata da inspiegabili 
discriminazioni nei confronti di noi donne. Una pratica che si è nutrita e connotata 
profondamente con la nostra esclusione. Abbiamo avuto il voto. Anzi, abbiamo voluto il 
voto. Ma ancora oggi lo spettacolo che offrono, per esempio, le istituzioni da questo punto 
di vista non è entusiasmante. Si vede che il nodo non è stato affrontato con l’intenzione di 
scioglierlo e si è pensato ad aggiustamenti che hanno avuto perfino l’aspetto del 
contentino. Si è evocata la parità arrivando a leggi che ne imponevano la pratica ma, anche 
qui, qualcosa non ha funzionato. La parità ecco il primo desiderio, che vinta la diffidenza 
iniziale, esprimerei: ci ha ridotto a quantità. Ha negato le differenti soggettività, ha imposto 
un modello che ha creato disagio e aumentato la distanza fra donne e Istituzioni. In qualche 
caso è servito a imbellettare consuetudini inesorabilmente discriminatorie. Bisogna 
disinnescarla e sperimentare forme di coinvolgimento strettamente connesse alla pratica 
politica dell’ascolto fecondo. Della relazione che intreccia bisogni e desideri che non 

sceglie scorciatoie in nome di una” ragione politica” che annulla le differenze e che ha 
fretta di arrivare a conclusioni. Certo, bisognerà anche interpretare la distanza e il 
disinteresse che tante donne mostrano per la scena politica. Anche le figlie e le nipoti della 
grande stagione del femminismo pur avendo avuto esempi in casa di militanza, pur avendo 
sentito fin da piccole parole che alludevano ad una militanza politica molto coinvolgente 
che toccava tantissimi aspetti della vita (dall’estetica, al pensiero filosofico, all’amicizia, al 
rapporto tra donne e uomini) non provano curiosità per il passato e abitano il presente 
consegnandosi ad un orizzonte che non prevede partecipazione politica nelle forme 
tradizionali. I Partiti, e, spesso, anche il sindacato, sono agenzie algide, lontane. Rimuovere 
le cause prime della distanza fra donne e politica significa innanzitutto aprire la politica, 
modificarne alla radice i riti, spuntare il linguaggio dove abita la discriminazione più 
radicale che indica l’universale, ciò che vale a dire tutto, con il maschile.

 

INTRODUZIONE 
Il tratto che appare più saliente del nostro complicato presente è lo sbiadirsi della cultura 
europeista. Appare lontanissimo e, a tratti, ridotto a retorica, lo spirito che animò i 
fondatori di questo sogno politico che disegnava una risposta feconda e inedita alla 
tragedia della seconda guerra mondiale. Il vecchio continente sembra impegnato solo sul 
versante economico  e assolutamente insensibile alle domande culturali, ai principi 
ispiratori  capaci di guidare i processi  strutturali e di definire modelli di sviluppo adatti a 
contrastare le ingiustizie, le offese all’ambiente, le derive populiste sempre più forti. 

Insensibile e fragile. Priva di prestigio . Schiacciata fra modelli politici ed economici 8quello 
di Trump e quello cinese) che si nutrono della sua debolezza. Fortemente simbolica appare 
la vicenda dei migranti sulla quale le risposte sono contraddittorie, spesso lesive di 
elementari  principi umanitari, improntate  all’egoistico calcolo dei singoli Paesi, impegnate 
a nascondere l’entità reale del fenomeno e le sue cause prime che si radicano nella 
tradizione del colonialismo in tutte le sue forme. Ritornano i confini, le razze superiori. Le 
differenze vengono viste come svantaggi, colpe da pagare. L’amore per la propria terra si 
trasforma in sterile ( e strumentale) nostalgia di mondi che forse mai ci sono stati.

Il presente pone domande inedite, ridefinisce  categorie di pensiero che si consideravano 
acquisite per sempre, mostra mutamenti radicali nelle concezioni del mondo e nei desideri,  
impone risposte capaci di vincere le nuove paure che abitano le nostre vite,  chiede alla 
politica di tornare al suo ruolo più autentico: coltivare e realizzare le speranze migliori. 
Impone alla democrazia di allargare il suo significato, di estendere la sua egemonia, 
rendere più profondo il suo radicamento.

Chiede al Mediterraneo di non  edificare sulle sue sponde  barriere e di riscoprire il suo 

ruolo di mare di mezzo che congiunge,  mette in comunicazione, costruisce esempi di 
relazioni, sperimenta sintesi culturali simili a quelle che hanno abitato il suo passato e le 
cui tracce meravigliose si leggono  in tante città (Napoli, Tunisi, Palermo, Malta), in tante 
abitudini meticce, in tante parole.

 

È necessario nutrire la prospettiva di cambiamenti radicali  con le scelte di tutti i giorni. 
Legare indissolubilmente presente e futuro. Concretezza e sogni.

Certamente Napoli e la Campania per tante ragioni che alludono alla storia, alla cultura , 
alle abitudini consolidate possono avere un ruolo straordinario. Possono imporre 
differenti prospettive all’azione politica. Possono costruire percorsi esemplari  . Possono 
avviare sperimentazioni di risposte inedite a problemi quali la salvaguardia dell’ambiente , 
la povertà, lo spopolamento  , le periferie, l’illegalità e le organizzazioni criminali.

Un’azione politica capace di muoversi da una parte sulle coscienze stimolandone  
l’assunzione di responsabilità (imparare a prendersi cura di sé e degli altri allo stesso 
tempo. Della natura e della vita umana.) e, dall’altra sulle scelte strategiche economiche. 
Un’azione che incontra i desideri delle nuove generazioni dando ad essi una prospettiva 
concreta.  Particolarmente interessanti a questo proposito appaiono gli esiti di una ricerca  
fatta in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Cresce il disagio in ampi strati dei ragazzi e delle 
ragazze occidentali  verso l’incremento delle ingiustizie e delle diseguaglianze che la 
globalizzazione ha portato con sé Cresce il desiderio di teorie capaci di interpretare ciò che 
accade individuandone le cause prime senza farsi abbagliare dalle luci (opache) che 
mostrano il capitalismo  come ineluttabile via di sviluppo. Cresce la riscoperta di Marx e 
delle sue diagnosi  (negli USA  il 55% di giovani apprezzano il pensiero socialista) Cresce il 
consenso a figure antagoniste Per tutte valga l’esempio della premier neozelandese  
Jacinta Arden che ispira la sua azione politica alle idee del premio Nobel Amartya Sen e che 
ha istituito il ministero per la riduzione della povertà minorile.   Cresce il bisogno 
istituzionale e sociale di cambiare l’esistente alla radice senza scoraggiarsi difronte alle 
difficoltà e all’azione degli avversari. Guardando in faccia le ragioni che spingono 
consistenti quantità di europei ed europee verso derive nazionaliste e neo populiste. A 
fronte di questa crescita è sempre più necessaria la presenza di figure che attraggano i 
giovani e le giovani che costituiscano per loro validi modelli di riferimento Non profeti ma 
dirigenti politici che si mettano in sintonia con le domande sapendole interpretare e 
guidandole verso risposte efficaci. Conoscere per contrastare e sconfiggere. Creare un 
fronte composto dalla parte migliore del nostro paese da quella che crede sia possibile un 
vero cambiamento e offrire esempi, prove di “si può fare”.

Si può fare che le periferie siano destinatarie privilegiate di una politica che vuole e sa 
creare lavoro, che i bambini e le bambine abbiano luoghi per giocare, libri da leggere, 
musica da ascoltare, latte, biscotti , e quote di felicità.

Si possono adottare forme di sostegno alla precarietà coniugando l’emergenza con la 
prospettiva.

Si può imboccare la strada di investimenti  vincolati alla qualità del lavoro che producono, 

alle relazioni sociali che promuovono.

Si può pensare ad un’accoglienza che non si accontenti dell’ integrazione che è fatta di 
adeguamenti e non, come invece dovrebbe essere,  di sintesi feconda fra differenze che non 
alludono a gerarchie .

MANIFESTO
 

1. Europa mediterranea
In un momento storico in cui l'idea dell'unità europea sembra vivere la sua crisi più 
profonda, poiché le nazioni che la compongono, via via sempre più numerose se teniamo 
conto dell'ingresso dei paesi che appartennero al blocco socialista, tradito lo spirito del 
Manifesto di Ventotene e i successivi sviluppi, hanno preferito fondare il loro legame più 
sulll'economia che sulla politica, quando l'avanzare dei populismi e dei revanscismi 
contribuisce a gettare un'ombra lugubre sul nostro presente, ipotecando il futuro di 
ognuno di noi, ecco che il Mediterraneo appare come il luogo della salvezza: esso, infatti, 
diventa l'immagine, di una nuova idea di Europa, che intende tornare a quella dell'origine, 
come la vollero i padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e De Gaulle, affinché ciò che allora 
era appena avvenuto, la carneficina della Seconda Guerra Mondiale, non dovesse avvenire 
mai più. 

La nuova Europa del Mediterraneo guarda con amicizia alle sponde africane e le considera 
parte di un'esperienza storica comune; la nuova Europa sogna di edificare il proprio statuto 
sulle persone, ponendo l'individuo al centro di tutto. Il Mediterraneo, inoltre, è da secoli e 
secoli crocevia di culture e in questo senso non deve segnare un confine, ma costituire un 
ponte: ecco la ragione profonda per cui noi vogliamo spostare verso il meridione il nostro 
baricentro tanto geografico quanto ideologico, attoniti di fronte al sacrificio umano dei 
migranti e pronti a combattere, fino alla vittoria finale, per ottenere il bene senza prezzo 
della pace. 

Teniamo fisso alla mente, in questo senso, che il Mediterraneo è stato il veicolo della 
penetrazione e della diffusione del cristianesimo in Europa, attraverso l'impero romano: 
San Paolo per giungere a Roma, dopo un lungo viaggio per mare, sarebbe sbarcato proprio 
nel porto di Napoli e cioè a Pozzuoli, legando indissolubilmente l'Oriente, terra martoriata 
e però culla delle religioni monoteistiche, all'Occidente. 

In una simile visione Napoli assurge a gigantesco centro propulsivo e torna ricoprire il ruolo 
di una capitale marittima, trampolino di lancio dell'intera penisola italiana verso i paesi 
arabi. Napoli, città dell'accoglienza e dell'incontro delle diversità, città tragica e per questo 
sempre umana, anzi umanissima, sarà punto di passaggio di molteplici traiettorie, sia 

fisiche che ideali, ponendo a dispozione della nuova Europa del Mediterraneo l'eredità 
immensa che gli deriva dal glorioso passato. 

 

2. Cultura e natura come risorse essenziali
La nuova Europa del Mediterraneo si edifica sulla certezza che la cultura e la salvaguardia 
della natura, intesa nel più ampio senso possibile, sono valori e insieme risorse 
assolutamente essenziali e quindi irrinuciabili. 

La cultura è il prodotto della storia degli uomini, mentre la natura rappresenta il lascito che 
insiste sullo spazio geografico e fisico che i popoli e le comunità occupano. Il Mediterraneo 
è appunto crocevia di culture, diverse e allo stesso tempo profondamente simili perché 
nate e cresciute sul mare: basterebbe pensare al momento forse più esaltante della storia 
d'Italia, quello delle Repubbliche Marinare, prima tra tutte Amalfi insieme con le città a 
essa vincolate, tra cui anche Napoli. Le Università, in questo senso, sono i luoghi privilegiati 
del sapere, sia scrigni della conoscenza e oasi di tolleranza e crescita spirituale che 
incubatori di idee e volani per il loro sviluppo, perché assolvono la funzione di vere e 
proprie torri di avvistamento, come ve ne sono tante sulle nostre coste e in particolare qui 
nel Cilento, sullo spirito dei nuovi tempi. 

La natura rappresenta il controaltare della cultura ed è nostro dovere trasmetterla alle 
generazioni future almeno nel medesimo stato in cui ci è stata lasciata lasciata, se non 
migliore: la tutela del mare, per esempio, è un tema di grande importanza, il che implica la 
ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

Questi due elementi, quindi sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale in un'Europa 
che si fonda non più sull'economia, progetto che si è rivelato fallimentare e anzi addirittura 
pericoloso, ma sulla politica, che in senso aristotelico è l'unico collante che in grado di 
tenere uniti gli esseri umani. 

 

3. La politica quale strumento di cambiamento della 
realtà
La nuova Europa sarà fatta di persone e le persone si mantengono unite, guardando a un 
progetto comune o comunque cercando di trovare la sintesi tra progetti diversi, attraverso 
lo strumento della politica. La politica, perciò, incarna la possibilità concreta per l'uomo di 
agire sulla realtà presente nel tentativo di cambiarla, migliorandola. A questo punto, se il 
Mediterraneo rappresenta un ponte tra le due sponde, quella del meridione europeo e 
quella arabo-africana, è necessario trovare un dialogo che sia prima di tutto politico, nel 
senso più alto del termine.

 

 

PERCHÈ IL CILENTO 
 

Non è un caso che si parli di queste cose proprio qui. Il Cilento è una terra selvaggia, 
sospesa tra cielo e mare, posta nel meridione d'Italia. Sede per secoli di brutali baronie, che 
ne hanno sfruttato il territorio e la sua gente, fiera e onesta, fu teatro nel 1828 dei moti 
costituzionali antiborbonici, onore e gloria di questa terra. Un mondo difficile, ma 
bellissimo e per lunghi tratti ancora incontaminato. È forse metafora della nuova Europa 
del Mediterraneo, immagine di uno sviluppo sostenibile e legato alle antiche tradizioni, ma 
soprattutto segno di un riscatto sociale che ci deve muovere le corde più profonde. Se un 
tempo i cilentani fuggivano verso le Americhe - Castellabate ne è un ottimo esempio, con 
l'impresa incredibile di Francesco Matarazzo in Brasile, che quasi dal nulla fu capace di 
creare un vero e proprio impero commerciale - adesso hanno l'occasione di rimanervi per 
mettere a frutto la cultura storica e artistica, ma anche, per esempio, alimentare di una 
parte del nostro meridione davvero incantevole.

Così sarà per i popoli del Mediterraneo, che in esso devono trovare passato, presente e 
futuro, secondo un'idea di Europa più umana e consapevole. 

È anche vero che il successo delle strategie politiche, culturali ed economiche destinate al 
progresso di Napoli dipendono dal rapporto che il capoluogo della regione saprà tessere 
con il resto della Campania. Un rapporto che dovrà essere impostato e costruito secondo 
strategie non egoistiche consapevoli che solo un armonioso rimando reciproco può 
indicare la strada giusta.

IDEE, PROGETTI, SENTIMENTI
E PAROLE PER IL FUTURO
CHE COMINCIA ORA

manifesto
Mediterraneo



DOMANDE
Che cosa si può chiedere ad una forza politica? A che cosa una donna meridionale può 
legare il suo consenso? Quali promesse chiederebbe se un candidato o una candidata in un 
rapporto vis a vis e senza nessuna mediazione tecnologica, le chiedesse “quali sono i tuoi 
desideri?

Per poter rispondere sarà necessario un primo gesto radicale e non scontato: superare la 
diffidenza. Superare l’ostilità che suscita chi fa politica chi usa le parole per convincere  e, 
spesso le svuota di qualsiasi relazione con la verità dell’accadere, del fare. E’ una diffidenza 
che provoca un progressivo svuotamento della partecipazione. Separa cittadini, cittadine e 
governanti. Svuota di senso una relazione della quale si è nutrita la democrazia. Certo una 
democrazia piena di lacune. Si è generato un equivoco che è quello di ritenere che la politica 
sia solo quella che alimenta e governa le Istituzioni. La politica non è solo quella anche se 
quella, per la piega che ha preso nel nostro Paese, è onnivora e contribuisce non poco 
all’affievolirsi della passione civile, del desiderio di cambiare il mondo, di ridurne le 
ingiustizie di renderlo bello e, perché no, felice. Felice perché consapevole di tante cose, 
cosciente del limite che l’umano ha dentro la sua sostanza, ma non per questo, anzi, 
proprio per questo, territorio necessario di un’azione solidale preoccupata del futuro e non 
chiusa dentro le maglie di un presente ineluttabile. E certamente politica con la P 
maiuscola è il lavoro di cura. Questo specialismo delle donne che viene evocato spesso con 
toni regressivi e falsi e che invece, è, può essere, il cuore di una rivoluzione. Il cuore della 
rivoluzione di cui ha bisogno la nostra vita e di cui ha bisogno il pianeta che 
irresponsabilmente abbiamo finora abitato. Ecco il secondo desiderio connesso al primo. Il 
secondo capitolo che proporrei: la cura. Stimolare un mutamento profondo nella relazione 
con l’altro/a e con la natura. C’è un libro bellissimo di una grande scrittrice che non è 

napoletana ma che di Napoli è la voce più bella (Il libro è “ Le piccole persone”non bisogna 
per forza nascere in un luogo per raccontarlo) Anna Maria Ortese. E’ una critica radicale alla 
concezione dell’uomo dominatore dell’universo (Genesi) e degli animali. Una concezione 
che ha portato l’umano al naufragio e alla possibilità dell’autodistruzione. Ecco la voce 
delle donne che bisogna ascoltare. Ecco la profondità di una relazione che rischia di 
smarrirsi con i desideri più profondi.

Al politico o alla politica che volesse ascoltarmi (cosa assai difficile visto che l’udito sulla 
scena pubblica  sembra un senso atrofizzato. Basta guardare che cosa ha fatto il gruppo 
dirigente del PD dopo una sconfitta che sembra l’antecedente della scomparsa:  
pochissime riflessioni e soprattutto con accenti autocritici di grande debolezza) chiederei 
insieme alla riscoperta della politica come strumento e pratica essenziale per cambiare il 
mondo e all’urgenza di attivare dei meccanismi per rigenerare la capacità di ascolto, di 
mettere in ogni azione in ogni delibera in ogni provvedimento un assaggio visibile. 
Un’anticipazione del futuro. C’è un vocabolo che indica uno straordinario obiettivo politico, 
una forte strategia nella nostra realtà: la normalità.  Non intesa come un livellamento delle 
istanze e delle differenze. Una repressione dei “mille colori” di cui parla la canzone di Pino 
Daniele. Non questo, ma la normalità nel funzionamento della città, delle connessioni, del 
rispetto delle regole, della civiltà delle relazioni. Niente di straordinario. Solo un’azione 
corale dei governanti e dei governati, in cui le responsabilità nella gestione sono precise, 
ma nella quale nessuna si sente titolare solo di poteri o di diritti. Anche qui le pratiche delle 
donne e la teoria che le ha ispirate e le ispira possono servire. Indicano una strada.

Normali i trasporti, normali i toni, normali gli ospedali, normali le scuole. Normale la vita. 
Certo, questo è il desiderio più impegnativo, che chiede un impegno che ha bisogno della 
collaborazione di tanti altri protagonisti. Come può infatti, aspirare alla normalità e ambire 
a raggiungerla una città come Napoli e una Regione come la Campania dove spesso 
governano e organizzazioni criminali. Dove l’adolescenza è stagione a tratti consegnata 
alla violenza dove la legge serve per essere disattesa? Ogni forza politica che si candida 
alla guida qui dovrebbe raccontarci prima di tutto che cosa intende fare contro la camorra. 
Contro la sua cultura di morte. Dovrebbe raccontare come chiederà la collaborazione con lo 
Stato. Come coinvolgerà la cultura e la scuola in una “repressione” che ha bisogno di tempi 
lunghi per diventare una vittoria duratura. Il giudice Falcone diceva “la mafia è un 
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio ma anche una fine”.

Io nella normalità e nella domanda sul posto che ad essa si intende assegnare nei propri 
manifesti politici e nell’azione concreta conseguente, ci metto anche i bambini e le 
bambine. Non si può accettare che si buttino dall’ottavo piano come è avvenuto al Parco 
Verde. Gli orrori contro l’infanzia non sono una nostra originalità, così come non siamo soli 
anche se siamo ai primi posti della classifica nel turismo sessuale con i e le minori.

Quello che vorrei chiedere è di non assuefarsi. Di non archiviare questo orrore come 
fisiologico. Vorrei che alla povertà materiale e simbolica dell’infanzia si offrisse una cura. 
La politica e le Istituzioni elaborassero una strategia di contrasto insieme repressiva e 
ricca di occasioni culturali.

Poi c’è il lavoro, ci sono le nuove forme di emigrazione (Enrico Pugliese ha appena 
pubblicato gli esiti di una ricerca alla quale ha dato un bel titolo “Quelli che se ne vanno” ) 
che colpiscono i ragazzi e le ragazze pieni di titoli di studio che decorano le loro vite ma che 
non sono chance per il lavoro che desiderano.

Il capo della rivoluzione russa sul ‘900promise che avrebbe insegnato alla cuoca a dirigere 
lo Stato. Non seppe mantenere quella promessa anche perché, ne sono certa, se le avesse 
consegnato lo Stato non avrebbe avuto bisogno di insegnamenti per governarlo. Avrebbe 
attinto alle sue competenze, alla sua sensibilità alla sua abitudine ad affrontare i cuore 
dell’umano esistere e quasi certamente avrebbe impedito gli esiti che la storia ci consegna,

Allora la politica, la normalità, la felicità dell’infanzia, i servizi e… La cultura. Chiederei alla 
mia interlocutrice o al mio interlocutore, che cosa è la cultura? Quale politica culturale si 
intende perseguire? Grandi eventi o processi lenti, profondi capaci di irrobustire o cambiare 
il racconto di sé che le comunità si narrano. Questo è un punto decisivo. Una discriminante. 
Una linea che investe la vita delle periferie delle nostre città non governate. Sole. Fonti 
inesauribili del riprodursi esponenziale di tutti gli stereotipi di cui noi stessi siamo sesso 
prigionieri.

Non tutto. Tanto resta e deve restare fuori dell’azione politica pubblica e deve vivere dentro 
la libertà di ognuno che nella normalità può raggiungere i massimo della sua creatività. 
Perché anche qui serve l’insegnamento delle donne: il proliferare di leggi non assicura 
“benessere”. Una società, una convivenza sono forti se in esse gioca e circola 
autorevolezza.

LE DONNE 
Il futuro che comincia ora deve prendere atto di una democrazia segnata da inspiegabili 
discriminazioni nei confronti di noi donne. Una pratica che si è nutrita e connotata 
profondamente con la nostra esclusione. Abbiamo avuto il voto. Anzi, abbiamo voluto il 
voto. Ma ancora oggi lo spettacolo che offrono, per esempio, le istituzioni da questo punto 
di vista non è entusiasmante. Si vede che il nodo non è stato affrontato con l’intenzione di 
scioglierlo e si è pensato ad aggiustamenti che hanno avuto perfino l’aspetto del 
contentino. Si è evocata la parità arrivando a leggi che ne imponevano la pratica ma, anche 
qui, qualcosa non ha funzionato. La parità ecco il primo desiderio, che vinta la diffidenza 
iniziale, esprimerei: ci ha ridotto a quantità. Ha negato le differenti soggettività, ha imposto 
un modello che ha creato disagio e aumentato la distanza fra donne e Istituzioni. In qualche 
caso è servito a imbellettare consuetudini inesorabilmente discriminatorie. Bisogna 
disinnescarla e sperimentare forme di coinvolgimento strettamente connesse alla pratica 
politica dell’ascolto fecondo. Della relazione che intreccia bisogni e desideri che non 

sceglie scorciatoie in nome di una” ragione politica” che annulla le differenze e che ha 
fretta di arrivare a conclusioni. Certo, bisognerà anche interpretare la distanza e il 
disinteresse che tante donne mostrano per la scena politica. Anche le figlie e le nipoti della 
grande stagione del femminismo pur avendo avuto esempi in casa di militanza, pur avendo 
sentito fin da piccole parole che alludevano ad una militanza politica molto coinvolgente 
che toccava tantissimi aspetti della vita (dall’estetica, al pensiero filosofico, all’amicizia, al 
rapporto tra donne e uomini) non provano curiosità per il passato e abitano il presente 
consegnandosi ad un orizzonte che non prevede partecipazione politica nelle forme 
tradizionali. I Partiti, e, spesso, anche il sindacato, sono agenzie algide, lontane. Rimuovere 
le cause prime della distanza fra donne e politica significa innanzitutto aprire la politica, 
modificarne alla radice i riti, spuntare il linguaggio dove abita la discriminazione più 
radicale che indica l’universale, ciò che vale a dire tutto, con il maschile.

 

INTRODUZIONE 
Il tratto che appare più saliente del nostro complicato presente è lo sbiadirsi della cultura 
europeista. Appare lontanissimo e, a tratti, ridotto a retorica, lo spirito che animò i 
fondatori di questo sogno politico che disegnava una risposta feconda e inedita alla 
tragedia della seconda guerra mondiale. Il vecchio continente sembra impegnato solo sul 
versante economico  e assolutamente insensibile alle domande culturali, ai principi 
ispiratori  capaci di guidare i processi  strutturali e di definire modelli di sviluppo adatti a 
contrastare le ingiustizie, le offese all’ambiente, le derive populiste sempre più forti. 

Insensibile e fragile. Priva di prestigio . Schiacciata fra modelli politici ed economici 8quello 
di Trump e quello cinese) che si nutrono della sua debolezza. Fortemente simbolica appare 
la vicenda dei migranti sulla quale le risposte sono contraddittorie, spesso lesive di 
elementari  principi umanitari, improntate  all’egoistico calcolo dei singoli Paesi, impegnate 
a nascondere l’entità reale del fenomeno e le sue cause prime che si radicano nella 
tradizione del colonialismo in tutte le sue forme. Ritornano i confini, le razze superiori. Le 
differenze vengono viste come svantaggi, colpe da pagare. L’amore per la propria terra si 
trasforma in sterile ( e strumentale) nostalgia di mondi che forse mai ci sono stati.

Il presente pone domande inedite, ridefinisce  categorie di pensiero che si consideravano 
acquisite per sempre, mostra mutamenti radicali nelle concezioni del mondo e nei desideri,  
impone risposte capaci di vincere le nuove paure che abitano le nostre vite,  chiede alla 
politica di tornare al suo ruolo più autentico: coltivare e realizzare le speranze migliori. 
Impone alla democrazia di allargare il suo significato, di estendere la sua egemonia, 
rendere più profondo il suo radicamento.

Chiede al Mediterraneo di non  edificare sulle sue sponde  barriere e di riscoprire il suo 

ruolo di mare di mezzo che congiunge,  mette in comunicazione, costruisce esempi di 
relazioni, sperimenta sintesi culturali simili a quelle che hanno abitato il suo passato e le 
cui tracce meravigliose si leggono  in tante città (Napoli, Tunisi, Palermo, Malta), in tante 
abitudini meticce, in tante parole.

 

È necessario nutrire la prospettiva di cambiamenti radicali  con le scelte di tutti i giorni. 
Legare indissolubilmente presente e futuro. Concretezza e sogni.

Certamente Napoli e la Campania per tante ragioni che alludono alla storia, alla cultura , 
alle abitudini consolidate possono avere un ruolo straordinario. Possono imporre 
differenti prospettive all’azione politica. Possono costruire percorsi esemplari  . Possono 
avviare sperimentazioni di risposte inedite a problemi quali la salvaguardia dell’ambiente , 
la povertà, lo spopolamento  , le periferie, l’illegalità e le organizzazioni criminali.

Un’azione politica capace di muoversi da una parte sulle coscienze stimolandone  
l’assunzione di responsabilità (imparare a prendersi cura di sé e degli altri allo stesso 
tempo. Della natura e della vita umana.) e, dall’altra sulle scelte strategiche economiche. 
Un’azione che incontra i desideri delle nuove generazioni dando ad essi una prospettiva 
concreta.  Particolarmente interessanti a questo proposito appaiono gli esiti di una ricerca  
fatta in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Cresce il disagio in ampi strati dei ragazzi e delle 
ragazze occidentali  verso l’incremento delle ingiustizie e delle diseguaglianze che la 
globalizzazione ha portato con sé Cresce il desiderio di teorie capaci di interpretare ciò che 
accade individuandone le cause prime senza farsi abbagliare dalle luci (opache) che 
mostrano il capitalismo  come ineluttabile via di sviluppo. Cresce la riscoperta di Marx e 
delle sue diagnosi  (negli USA  il 55% di giovani apprezzano il pensiero socialista) Cresce il 
consenso a figure antagoniste Per tutte valga l’esempio della premier neozelandese  
Jacinta Arden che ispira la sua azione politica alle idee del premio Nobel Amartya Sen e che 
ha istituito il ministero per la riduzione della povertà minorile.   Cresce il bisogno 
istituzionale e sociale di cambiare l’esistente alla radice senza scoraggiarsi difronte alle 
difficoltà e all’azione degli avversari. Guardando in faccia le ragioni che spingono 
consistenti quantità di europei ed europee verso derive nazionaliste e neo populiste. A 
fronte di questa crescita è sempre più necessaria la presenza di figure che attraggano i 
giovani e le giovani che costituiscano per loro validi modelli di riferimento Non profeti ma 
dirigenti politici che si mettano in sintonia con le domande sapendole interpretare e 
guidandole verso risposte efficaci. Conoscere per contrastare e sconfiggere. Creare un 
fronte composto dalla parte migliore del nostro paese da quella che crede sia possibile un 
vero cambiamento e offrire esempi, prove di “si può fare”.

Si può fare che le periferie siano destinatarie privilegiate di una politica che vuole e sa 
creare lavoro, che i bambini e le bambine abbiano luoghi per giocare, libri da leggere, 
musica da ascoltare, latte, biscotti , e quote di felicità.

Si possono adottare forme di sostegno alla precarietà coniugando l’emergenza con la 
prospettiva.

Si può imboccare la strada di investimenti  vincolati alla qualità del lavoro che producono, 

alle relazioni sociali che promuovono.

Si può pensare ad un’accoglienza che non si accontenti dell’ integrazione che è fatta di 
adeguamenti e non, come invece dovrebbe essere,  di sintesi feconda fra differenze che non 
alludono a gerarchie .

MANIFESTO
 

1. Europa mediterranea
In un momento storico in cui l'idea dell'unità europea sembra vivere la sua crisi più 
profonda, poiché le nazioni che la compongono, via via sempre più numerose se teniamo 
conto dell'ingresso dei paesi che appartennero al blocco socialista, tradito lo spirito del 
Manifesto di Ventotene e i successivi sviluppi, hanno preferito fondare il loro legame più 
sulll'economia che sulla politica, quando l'avanzare dei populismi e dei revanscismi 
contribuisce a gettare un'ombra lugubre sul nostro presente, ipotecando il futuro di 
ognuno di noi, ecco che il Mediterraneo appare come il luogo della salvezza: esso, infatti, 
diventa l'immagine, di una nuova idea di Europa, che intende tornare a quella dell'origine, 
come la vollero i padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e De Gaulle, affinché ciò che allora 
era appena avvenuto, la carneficina della Seconda Guerra Mondiale, non dovesse avvenire 
mai più. 

La nuova Europa del Mediterraneo guarda con amicizia alle sponde africane e le considera 
parte di un'esperienza storica comune; la nuova Europa sogna di edificare il proprio statuto 
sulle persone, ponendo l'individuo al centro di tutto. Il Mediterraneo, inoltre, è da secoli e 
secoli crocevia di culture e in questo senso non deve segnare un confine, ma costituire un 
ponte: ecco la ragione profonda per cui noi vogliamo spostare verso il meridione il nostro 
baricentro tanto geografico quanto ideologico, attoniti di fronte al sacrificio umano dei 
migranti e pronti a combattere, fino alla vittoria finale, per ottenere il bene senza prezzo 
della pace. 

Teniamo fisso alla mente, in questo senso, che il Mediterraneo è stato il veicolo della 
penetrazione e della diffusione del cristianesimo in Europa, attraverso l'impero romano: 
San Paolo per giungere a Roma, dopo un lungo viaggio per mare, sarebbe sbarcato proprio 
nel porto di Napoli e cioè a Pozzuoli, legando indissolubilmente l'Oriente, terra martoriata 
e però culla delle religioni monoteistiche, all'Occidente. 

In una simile visione Napoli assurge a gigantesco centro propulsivo e torna ricoprire il ruolo 
di una capitale marittima, trampolino di lancio dell'intera penisola italiana verso i paesi 
arabi. Napoli, città dell'accoglienza e dell'incontro delle diversità, città tragica e per questo 
sempre umana, anzi umanissima, sarà punto di passaggio di molteplici traiettorie, sia 

fisiche che ideali, ponendo a dispozione della nuova Europa del Mediterraneo l'eredità 
immensa che gli deriva dal glorioso passato. 

 

2. Cultura e natura come risorse essenziali
La nuova Europa del Mediterraneo si edifica sulla certezza che la cultura e la salvaguardia 
della natura, intesa nel più ampio senso possibile, sono valori e insieme risorse 
assolutamente essenziali e quindi irrinuciabili. 

La cultura è il prodotto della storia degli uomini, mentre la natura rappresenta il lascito che 
insiste sullo spazio geografico e fisico che i popoli e le comunità occupano. Il Mediterraneo 
è appunto crocevia di culture, diverse e allo stesso tempo profondamente simili perché 
nate e cresciute sul mare: basterebbe pensare al momento forse più esaltante della storia 
d'Italia, quello delle Repubbliche Marinare, prima tra tutte Amalfi insieme con le città a 
essa vincolate, tra cui anche Napoli. Le Università, in questo senso, sono i luoghi privilegiati 
del sapere, sia scrigni della conoscenza e oasi di tolleranza e crescita spirituale che 
incubatori di idee e volani per il loro sviluppo, perché assolvono la funzione di vere e 
proprie torri di avvistamento, come ve ne sono tante sulle nostre coste e in particolare qui 
nel Cilento, sullo spirito dei nuovi tempi. 

La natura rappresenta il controaltare della cultura ed è nostro dovere trasmetterla alle 
generazioni future almeno nel medesimo stato in cui ci è stata lasciata lasciata, se non 
migliore: la tutela del mare, per esempio, è un tema di grande importanza, il che implica la 
ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

Questi due elementi, quindi sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale in un'Europa 
che si fonda non più sull'economia, progetto che si è rivelato fallimentare e anzi addirittura 
pericoloso, ma sulla politica, che in senso aristotelico è l'unico collante che in grado di 
tenere uniti gli esseri umani. 

 

3. La politica quale strumento di cambiamento della 
realtà
La nuova Europa sarà fatta di persone e le persone si mantengono unite, guardando a un 
progetto comune o comunque cercando di trovare la sintesi tra progetti diversi, attraverso 
lo strumento della politica. La politica, perciò, incarna la possibilità concreta per l'uomo di 
agire sulla realtà presente nel tentativo di cambiarla, migliorandola. A questo punto, se il 
Mediterraneo rappresenta un ponte tra le due sponde, quella del meridione europeo e 
quella arabo-africana, è necessario trovare un dialogo che sia prima di tutto politico, nel 
senso più alto del termine.

 

 

PERCHÈ IL CILENTO 
 

Non è un caso che si parli di queste cose proprio qui. Il Cilento è una terra selvaggia, 
sospesa tra cielo e mare, posta nel meridione d'Italia. Sede per secoli di brutali baronie, che 
ne hanno sfruttato il territorio e la sua gente, fiera e onesta, fu teatro nel 1828 dei moti 
costituzionali antiborbonici, onore e gloria di questa terra. Un mondo difficile, ma 
bellissimo e per lunghi tratti ancora incontaminato. È forse metafora della nuova Europa 
del Mediterraneo, immagine di uno sviluppo sostenibile e legato alle antiche tradizioni, ma 
soprattutto segno di un riscatto sociale che ci deve muovere le corde più profonde. Se un 
tempo i cilentani fuggivano verso le Americhe - Castellabate ne è un ottimo esempio, con 
l'impresa incredibile di Francesco Matarazzo in Brasile, che quasi dal nulla fu capace di 
creare un vero e proprio impero commerciale - adesso hanno l'occasione di rimanervi per 
mettere a frutto la cultura storica e artistica, ma anche, per esempio, alimentare di una 
parte del nostro meridione davvero incantevole.

Così sarà per i popoli del Mediterraneo, che in esso devono trovare passato, presente e 
futuro, secondo un'idea di Europa più umana e consapevole. 

È anche vero che il successo delle strategie politiche, culturali ed economiche destinate al 
progresso di Napoli dipendono dal rapporto che il capoluogo della regione saprà tessere 
con il resto della Campania. Un rapporto che dovrà essere impostato e costruito secondo 
strategie non egoistiche consapevoli che solo un armonioso rimando reciproco può 
indicare la strada giusta.

IDEE, PROGETTI, SENTIMENTI
E PAROLE PER IL FUTURO
CHE COMINCIA ORA

manifesto
Mediterraneo



DOMANDE
Che cosa si può chiedere ad una forza politica? A che cosa una donna meridionale può 
legare il suo consenso? Quali promesse chiederebbe se un candidato o una candidata in un 
rapporto vis a vis e senza nessuna mediazione tecnologica, le chiedesse “quali sono i tuoi 
desideri?

Per poter rispondere sarà necessario un primo gesto radicale e non scontato: superare la 
diffidenza. Superare l’ostilità che suscita chi fa politica chi usa le parole per convincere  e, 
spesso le svuota di qualsiasi relazione con la verità dell’accadere, del fare. E’ una diffidenza 
che provoca un progressivo svuotamento della partecipazione. Separa cittadini, cittadine e 
governanti. Svuota di senso una relazione della quale si è nutrita la democrazia. Certo una 
democrazia piena di lacune. Si è generato un equivoco che è quello di ritenere che la politica 
sia solo quella che alimenta e governa le Istituzioni. La politica non è solo quella anche se 
quella, per la piega che ha preso nel nostro Paese, è onnivora e contribuisce non poco 
all’affievolirsi della passione civile, del desiderio di cambiare il mondo, di ridurne le 
ingiustizie di renderlo bello e, perché no, felice. Felice perché consapevole di tante cose, 
cosciente del limite che l’umano ha dentro la sua sostanza, ma non per questo, anzi, 
proprio per questo, territorio necessario di un’azione solidale preoccupata del futuro e non 
chiusa dentro le maglie di un presente ineluttabile. E certamente politica con la P 
maiuscola è il lavoro di cura. Questo specialismo delle donne che viene evocato spesso con 
toni regressivi e falsi e che invece, è, può essere, il cuore di una rivoluzione. Il cuore della 
rivoluzione di cui ha bisogno la nostra vita e di cui ha bisogno il pianeta che 
irresponsabilmente abbiamo finora abitato. Ecco il secondo desiderio connesso al primo. Il 
secondo capitolo che proporrei: la cura. Stimolare un mutamento profondo nella relazione 
con l’altro/a e con la natura. C’è un libro bellissimo di una grande scrittrice che non è 

napoletana ma che di Napoli è la voce più bella (Il libro è “ Le piccole persone”non bisogna 
per forza nascere in un luogo per raccontarlo) Anna Maria Ortese. E’ una critica radicale alla 
concezione dell’uomo dominatore dell’universo (Genesi) e degli animali. Una concezione 
che ha portato l’umano al naufragio e alla possibilità dell’autodistruzione. Ecco la voce 
delle donne che bisogna ascoltare. Ecco la profondità di una relazione che rischia di 
smarrirsi con i desideri più profondi.

Al politico o alla politica che volesse ascoltarmi (cosa assai difficile visto che l’udito sulla 
scena pubblica  sembra un senso atrofizzato. Basta guardare che cosa ha fatto il gruppo 
dirigente del PD dopo una sconfitta che sembra l’antecedente della scomparsa:  
pochissime riflessioni e soprattutto con accenti autocritici di grande debolezza) chiederei 
insieme alla riscoperta della politica come strumento e pratica essenziale per cambiare il 
mondo e all’urgenza di attivare dei meccanismi per rigenerare la capacità di ascolto, di 
mettere in ogni azione in ogni delibera in ogni provvedimento un assaggio visibile. 
Un’anticipazione del futuro. C’è un vocabolo che indica uno straordinario obiettivo politico, 
una forte strategia nella nostra realtà: la normalità.  Non intesa come un livellamento delle 
istanze e delle differenze. Una repressione dei “mille colori” di cui parla la canzone di Pino 
Daniele. Non questo, ma la normalità nel funzionamento della città, delle connessioni, del 
rispetto delle regole, della civiltà delle relazioni. Niente di straordinario. Solo un’azione 
corale dei governanti e dei governati, in cui le responsabilità nella gestione sono precise, 
ma nella quale nessuna si sente titolare solo di poteri o di diritti. Anche qui le pratiche delle 
donne e la teoria che le ha ispirate e le ispira possono servire. Indicano una strada.

Normali i trasporti, normali i toni, normali gli ospedali, normali le scuole. Normale la vita. 
Certo, questo è il desiderio più impegnativo, che chiede un impegno che ha bisogno della 
collaborazione di tanti altri protagonisti. Come può infatti, aspirare alla normalità e ambire 
a raggiungerla una città come Napoli e una Regione come la Campania dove spesso 
governano e organizzazioni criminali. Dove l’adolescenza è stagione a tratti consegnata 
alla violenza dove la legge serve per essere disattesa? Ogni forza politica che si candida 
alla guida qui dovrebbe raccontarci prima di tutto che cosa intende fare contro la camorra. 
Contro la sua cultura di morte. Dovrebbe raccontare come chiederà la collaborazione con lo 
Stato. Come coinvolgerà la cultura e la scuola in una “repressione” che ha bisogno di tempi 
lunghi per diventare una vittoria duratura. Il giudice Falcone diceva “la mafia è un 
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio ma anche una fine”.

Io nella normalità e nella domanda sul posto che ad essa si intende assegnare nei propri 
manifesti politici e nell’azione concreta conseguente, ci metto anche i bambini e le 
bambine. Non si può accettare che si buttino dall’ottavo piano come è avvenuto al Parco 
Verde. Gli orrori contro l’infanzia non sono una nostra originalità, così come non siamo soli 
anche se siamo ai primi posti della classifica nel turismo sessuale con i e le minori.

Quello che vorrei chiedere è di non assuefarsi. Di non archiviare questo orrore come 
fisiologico. Vorrei che alla povertà materiale e simbolica dell’infanzia si offrisse una cura. 
La politica e le Istituzioni elaborassero una strategia di contrasto insieme repressiva e 
ricca di occasioni culturali.

Poi c’è il lavoro, ci sono le nuove forme di emigrazione (Enrico Pugliese ha appena 
pubblicato gli esiti di una ricerca alla quale ha dato un bel titolo “Quelli che se ne vanno” ) 
che colpiscono i ragazzi e le ragazze pieni di titoli di studio che decorano le loro vite ma che 
non sono chance per il lavoro che desiderano.

Il capo della rivoluzione russa sul ‘900promise che avrebbe insegnato alla cuoca a dirigere 
lo Stato. Non seppe mantenere quella promessa anche perché, ne sono certa, se le avesse 
consegnato lo Stato non avrebbe avuto bisogno di insegnamenti per governarlo. Avrebbe 
attinto alle sue competenze, alla sua sensibilità alla sua abitudine ad affrontare i cuore 
dell’umano esistere e quasi certamente avrebbe impedito gli esiti che la storia ci consegna,

Allora la politica, la normalità, la felicità dell’infanzia, i servizi e… La cultura. Chiederei alla 
mia interlocutrice o al mio interlocutore, che cosa è la cultura? Quale politica culturale si 
intende perseguire? Grandi eventi o processi lenti, profondi capaci di irrobustire o cambiare 
il racconto di sé che le comunità si narrano. Questo è un punto decisivo. Una discriminante. 
Una linea che investe la vita delle periferie delle nostre città non governate. Sole. Fonti 
inesauribili del riprodursi esponenziale di tutti gli stereotipi di cui noi stessi siamo sesso 
prigionieri.

Non tutto. Tanto resta e deve restare fuori dell’azione politica pubblica e deve vivere dentro 
la libertà di ognuno che nella normalità può raggiungere i massimo della sua creatività. 
Perché anche qui serve l’insegnamento delle donne: il proliferare di leggi non assicura 
“benessere”. Una società, una convivenza sono forti se in esse gioca e circola 
autorevolezza.

LE DONNE 
Il futuro che comincia ora deve prendere atto di una democrazia segnata da inspiegabili 
discriminazioni nei confronti di noi donne. Una pratica che si è nutrita e connotata 
profondamente con la nostra esclusione. Abbiamo avuto il voto. Anzi, abbiamo voluto il 
voto. Ma ancora oggi lo spettacolo che offrono, per esempio, le istituzioni da questo punto 
di vista non è entusiasmante. Si vede che il nodo non è stato affrontato con l’intenzione di 
scioglierlo e si è pensato ad aggiustamenti che hanno avuto perfino l’aspetto del 
contentino. Si è evocata la parità arrivando a leggi che ne imponevano la pratica ma, anche 
qui, qualcosa non ha funzionato. La parità ecco il primo desiderio, che vinta la diffidenza 
iniziale, esprimerei: ci ha ridotto a quantità. Ha negato le differenti soggettività, ha imposto 
un modello che ha creato disagio e aumentato la distanza fra donne e Istituzioni. In qualche 
caso è servito a imbellettare consuetudini inesorabilmente discriminatorie. Bisogna 
disinnescarla e sperimentare forme di coinvolgimento strettamente connesse alla pratica 
politica dell’ascolto fecondo. Della relazione che intreccia bisogni e desideri che non 

sceglie scorciatoie in nome di una” ragione politica” che annulla le differenze e che ha 
fretta di arrivare a conclusioni. Certo, bisognerà anche interpretare la distanza e il 
disinteresse che tante donne mostrano per la scena politica. Anche le figlie e le nipoti della 
grande stagione del femminismo pur avendo avuto esempi in casa di militanza, pur avendo 
sentito fin da piccole parole che alludevano ad una militanza politica molto coinvolgente 
che toccava tantissimi aspetti della vita (dall’estetica, al pensiero filosofico, all’amicizia, al 
rapporto tra donne e uomini) non provano curiosità per il passato e abitano il presente 
consegnandosi ad un orizzonte che non prevede partecipazione politica nelle forme 
tradizionali. I Partiti, e, spesso, anche il sindacato, sono agenzie algide, lontane. Rimuovere 
le cause prime della distanza fra donne e politica significa innanzitutto aprire la politica, 
modificarne alla radice i riti, spuntare il linguaggio dove abita la discriminazione più 
radicale che indica l’universale, ciò che vale a dire tutto, con il maschile.

 

INTRODUZIONE 
Il tratto che appare più saliente del nostro complicato presente è lo sbiadirsi della cultura 
europeista. Appare lontanissimo e, a tratti, ridotto a retorica, lo spirito che animò i 
fondatori di questo sogno politico che disegnava una risposta feconda e inedita alla 
tragedia della seconda guerra mondiale. Il vecchio continente sembra impegnato solo sul 
versante economico  e assolutamente insensibile alle domande culturali, ai principi 
ispiratori  capaci di guidare i processi  strutturali e di definire modelli di sviluppo adatti a 
contrastare le ingiustizie, le offese all’ambiente, le derive populiste sempre più forti. 

Insensibile e fragile. Priva di prestigio . Schiacciata fra modelli politici ed economici 8quello 
di Trump e quello cinese) che si nutrono della sua debolezza. Fortemente simbolica appare 
la vicenda dei migranti sulla quale le risposte sono contraddittorie, spesso lesive di 
elementari  principi umanitari, improntate  all’egoistico calcolo dei singoli Paesi, impegnate 
a nascondere l’entità reale del fenomeno e le sue cause prime che si radicano nella 
tradizione del colonialismo in tutte le sue forme. Ritornano i confini, le razze superiori. Le 
differenze vengono viste come svantaggi, colpe da pagare. L’amore per la propria terra si 
trasforma in sterile ( e strumentale) nostalgia di mondi che forse mai ci sono stati.

Il presente pone domande inedite, ridefinisce  categorie di pensiero che si consideravano 
acquisite per sempre, mostra mutamenti radicali nelle concezioni del mondo e nei desideri,  
impone risposte capaci di vincere le nuove paure che abitano le nostre vite,  chiede alla 
politica di tornare al suo ruolo più autentico: coltivare e realizzare le speranze migliori. 
Impone alla democrazia di allargare il suo significato, di estendere la sua egemonia, 
rendere più profondo il suo radicamento.

Chiede al Mediterraneo di non  edificare sulle sue sponde  barriere e di riscoprire il suo 

ruolo di mare di mezzo che congiunge,  mette in comunicazione, costruisce esempi di 
relazioni, sperimenta sintesi culturali simili a quelle che hanno abitato il suo passato e le 
cui tracce meravigliose si leggono  in tante città (Napoli, Tunisi, Palermo, Malta), in tante 
abitudini meticce, in tante parole.

 

È necessario nutrire la prospettiva di cambiamenti radicali  con le scelte di tutti i giorni. 
Legare indissolubilmente presente e futuro. Concretezza e sogni.

Certamente Napoli e la Campania per tante ragioni che alludono alla storia, alla cultura , 
alle abitudini consolidate possono avere un ruolo straordinario. Possono imporre 
differenti prospettive all’azione politica. Possono costruire percorsi esemplari  . Possono 
avviare sperimentazioni di risposte inedite a problemi quali la salvaguardia dell’ambiente , 
la povertà, lo spopolamento  , le periferie, l’illegalità e le organizzazioni criminali.

Un’azione politica capace di muoversi da una parte sulle coscienze stimolandone  
l’assunzione di responsabilità (imparare a prendersi cura di sé e degli altri allo stesso 
tempo. Della natura e della vita umana.) e, dall’altra sulle scelte strategiche economiche. 
Un’azione che incontra i desideri delle nuove generazioni dando ad essi una prospettiva 
concreta.  Particolarmente interessanti a questo proposito appaiono gli esiti di una ricerca  
fatta in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Cresce il disagio in ampi strati dei ragazzi e delle 
ragazze occidentali  verso l’incremento delle ingiustizie e delle diseguaglianze che la 
globalizzazione ha portato con sé Cresce il desiderio di teorie capaci di interpretare ciò che 
accade individuandone le cause prime senza farsi abbagliare dalle luci (opache) che 
mostrano il capitalismo  come ineluttabile via di sviluppo. Cresce la riscoperta di Marx e 
delle sue diagnosi  (negli USA  il 55% di giovani apprezzano il pensiero socialista) Cresce il 
consenso a figure antagoniste Per tutte valga l’esempio della premier neozelandese  
Jacinta Arden che ispira la sua azione politica alle idee del premio Nobel Amartya Sen e che 
ha istituito il ministero per la riduzione della povertà minorile.   Cresce il bisogno 
istituzionale e sociale di cambiare l’esistente alla radice senza scoraggiarsi difronte alle 
difficoltà e all’azione degli avversari. Guardando in faccia le ragioni che spingono 
consistenti quantità di europei ed europee verso derive nazionaliste e neo populiste. A 
fronte di questa crescita è sempre più necessaria la presenza di figure che attraggano i 
giovani e le giovani che costituiscano per loro validi modelli di riferimento Non profeti ma 
dirigenti politici che si mettano in sintonia con le domande sapendole interpretare e 
guidandole verso risposte efficaci. Conoscere per contrastare e sconfiggere. Creare un 
fronte composto dalla parte migliore del nostro paese da quella che crede sia possibile un 
vero cambiamento e offrire esempi, prove di “si può fare”.

Si può fare che le periferie siano destinatarie privilegiate di una politica che vuole e sa 
creare lavoro, che i bambini e le bambine abbiano luoghi per giocare, libri da leggere, 
musica da ascoltare, latte, biscotti , e quote di felicità.

Si possono adottare forme di sostegno alla precarietà coniugando l’emergenza con la 
prospettiva.

Si può imboccare la strada di investimenti  vincolati alla qualità del lavoro che producono, 

alle relazioni sociali che promuovono.

Si può pensare ad un’accoglienza che non si accontenti dell’ integrazione che è fatta di 
adeguamenti e non, come invece dovrebbe essere,  di sintesi feconda fra differenze che non 
alludono a gerarchie .

MANIFESTO
 

1. Europa mediterranea
In un momento storico in cui l'idea dell'unità europea sembra vivere la sua crisi più 
profonda, poiché le nazioni che la compongono, via via sempre più numerose se teniamo 
conto dell'ingresso dei paesi che appartennero al blocco socialista, tradito lo spirito del 
Manifesto di Ventotene e i successivi sviluppi, hanno preferito fondare il loro legame più 
sulll'economia che sulla politica, quando l'avanzare dei populismi e dei revanscismi 
contribuisce a gettare un'ombra lugubre sul nostro presente, ipotecando il futuro di 
ognuno di noi, ecco che il Mediterraneo appare come il luogo della salvezza: esso, infatti, 
diventa l'immagine, di una nuova idea di Europa, che intende tornare a quella dell'origine, 
come la vollero i padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e De Gaulle, affinché ciò che allora 
era appena avvenuto, la carneficina della Seconda Guerra Mondiale, non dovesse avvenire 
mai più. 

La nuova Europa del Mediterraneo guarda con amicizia alle sponde africane e le considera 
parte di un'esperienza storica comune; la nuova Europa sogna di edificare il proprio statuto 
sulle persone, ponendo l'individuo al centro di tutto. Il Mediterraneo, inoltre, è da secoli e 
secoli crocevia di culture e in questo senso non deve segnare un confine, ma costituire un 
ponte: ecco la ragione profonda per cui noi vogliamo spostare verso il meridione il nostro 
baricentro tanto geografico quanto ideologico, attoniti di fronte al sacrificio umano dei 
migranti e pronti a combattere, fino alla vittoria finale, per ottenere il bene senza prezzo 
della pace. 

Teniamo fisso alla mente, in questo senso, che il Mediterraneo è stato il veicolo della 
penetrazione e della diffusione del cristianesimo in Europa, attraverso l'impero romano: 
San Paolo per giungere a Roma, dopo un lungo viaggio per mare, sarebbe sbarcato proprio 
nel porto di Napoli e cioè a Pozzuoli, legando indissolubilmente l'Oriente, terra martoriata 
e però culla delle religioni monoteistiche, all'Occidente. 

In una simile visione Napoli assurge a gigantesco centro propulsivo e torna ricoprire il ruolo 
di una capitale marittima, trampolino di lancio dell'intera penisola italiana verso i paesi 
arabi. Napoli, città dell'accoglienza e dell'incontro delle diversità, città tragica e per questo 
sempre umana, anzi umanissima, sarà punto di passaggio di molteplici traiettorie, sia 

fisiche che ideali, ponendo a dispozione della nuova Europa del Mediterraneo l'eredità 
immensa che gli deriva dal glorioso passato. 

 

2. Cultura e natura come risorse essenziali
La nuova Europa del Mediterraneo si edifica sulla certezza che la cultura e la salvaguardia 
della natura, intesa nel più ampio senso possibile, sono valori e insieme risorse 
assolutamente essenziali e quindi irrinuciabili. 

La cultura è il prodotto della storia degli uomini, mentre la natura rappresenta il lascito che 
insiste sullo spazio geografico e fisico che i popoli e le comunità occupano. Il Mediterraneo 
è appunto crocevia di culture, diverse e allo stesso tempo profondamente simili perché 
nate e cresciute sul mare: basterebbe pensare al momento forse più esaltante della storia 
d'Italia, quello delle Repubbliche Marinare, prima tra tutte Amalfi insieme con le città a 
essa vincolate, tra cui anche Napoli. Le Università, in questo senso, sono i luoghi privilegiati 
del sapere, sia scrigni della conoscenza e oasi di tolleranza e crescita spirituale che 
incubatori di idee e volani per il loro sviluppo, perché assolvono la funzione di vere e 
proprie torri di avvistamento, come ve ne sono tante sulle nostre coste e in particolare qui 
nel Cilento, sullo spirito dei nuovi tempi. 

La natura rappresenta il controaltare della cultura ed è nostro dovere trasmetterla alle 
generazioni future almeno nel medesimo stato in cui ci è stata lasciata lasciata, se non 
migliore: la tutela del mare, per esempio, è un tema di grande importanza, il che implica la 
ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

Questi due elementi, quindi sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale in un'Europa 
che si fonda non più sull'economia, progetto che si è rivelato fallimentare e anzi addirittura 
pericoloso, ma sulla politica, che in senso aristotelico è l'unico collante che in grado di 
tenere uniti gli esseri umani. 

 

3. La politica quale strumento di cambiamento della 
realtà
La nuova Europa sarà fatta di persone e le persone si mantengono unite, guardando a un 
progetto comune o comunque cercando di trovare la sintesi tra progetti diversi, attraverso 
lo strumento della politica. La politica, perciò, incarna la possibilità concreta per l'uomo di 
agire sulla realtà presente nel tentativo di cambiarla, migliorandola. A questo punto, se il 
Mediterraneo rappresenta un ponte tra le due sponde, quella del meridione europeo e 
quella arabo-africana, è necessario trovare un dialogo che sia prima di tutto politico, nel 
senso più alto del termine.

 

 

PERCHÈ IL CILENTO 
 

Non è un caso che si parli di queste cose proprio qui. Il Cilento è una terra selvaggia, 
sospesa tra cielo e mare, posta nel meridione d'Italia. Sede per secoli di brutali baronie, che 
ne hanno sfruttato il territorio e la sua gente, fiera e onesta, fu teatro nel 1828 dei moti 
costituzionali antiborbonici, onore e gloria di questa terra. Un mondo difficile, ma 
bellissimo e per lunghi tratti ancora incontaminato. È forse metafora della nuova Europa 
del Mediterraneo, immagine di uno sviluppo sostenibile e legato alle antiche tradizioni, ma 
soprattutto segno di un riscatto sociale che ci deve muovere le corde più profonde. Se un 
tempo i cilentani fuggivano verso le Americhe - Castellabate ne è un ottimo esempio, con 
l'impresa incredibile di Francesco Matarazzo in Brasile, che quasi dal nulla fu capace di 
creare un vero e proprio impero commerciale - adesso hanno l'occasione di rimanervi per 
mettere a frutto la cultura storica e artistica, ma anche, per esempio, alimentare di una 
parte del nostro meridione davvero incantevole.

Così sarà per i popoli del Mediterraneo, che in esso devono trovare passato, presente e 
futuro, secondo un'idea di Europa più umana e consapevole. 

È anche vero che il successo delle strategie politiche, culturali ed economiche destinate al 
progresso di Napoli dipendono dal rapporto che il capoluogo della regione saprà tessere 
con il resto della Campania. Un rapporto che dovrà essere impostato e costruito secondo 
strategie non egoistiche consapevoli che solo un armonioso rimando reciproco può 
indicare la strada giusta.

IDEE, PROGETTI, SENTIMENTI
E PAROLE PER IL FUTURO
CHE COMINCIA ORA

manifesto
Mediterraneo



DOMANDE
Che cosa si può chiedere ad una forza politica? A che cosa una donna meridionale può 
legare il suo consenso? Quali promesse chiederebbe se un candidato o una candidata in un 
rapporto vis a vis e senza nessuna mediazione tecnologica, le chiedesse “quali sono i tuoi 
desideri?

Per poter rispondere sarà necessario un primo gesto radicale e non scontato: superare la 
diffidenza. Superare l’ostilità che suscita chi fa politica chi usa le parole per convincere  e, 
spesso le svuota di qualsiasi relazione con la verità dell’accadere, del fare. E’ una diffidenza 
che provoca un progressivo svuotamento della partecipazione. Separa cittadini, cittadine e 
governanti. Svuota di senso una relazione della quale si è nutrita la democrazia. Certo una 
democrazia piena di lacune. Si è generato un equivoco che è quello di ritenere che la politica 
sia solo quella che alimenta e governa le Istituzioni. La politica non è solo quella anche se 
quella, per la piega che ha preso nel nostro Paese, è onnivora e contribuisce non poco 
all’affievolirsi della passione civile, del desiderio di cambiare il mondo, di ridurne le 
ingiustizie di renderlo bello e, perché no, felice. Felice perché consapevole di tante cose, 
cosciente del limite che l’umano ha dentro la sua sostanza, ma non per questo, anzi, 
proprio per questo, territorio necessario di un’azione solidale preoccupata del futuro e non 
chiusa dentro le maglie di un presente ineluttabile. E certamente politica con la P 
maiuscola è il lavoro di cura. Questo specialismo delle donne che viene evocato spesso con 
toni regressivi e falsi e che invece, è, può essere, il cuore di una rivoluzione. Il cuore della 
rivoluzione di cui ha bisogno la nostra vita e di cui ha bisogno il pianeta che 
irresponsabilmente abbiamo finora abitato. Ecco il secondo desiderio connesso al primo. Il 
secondo capitolo che proporrei: la cura. Stimolare un mutamento profondo nella relazione 
con l’altro/a e con la natura. C’è un libro bellissimo di una grande scrittrice che non è 

napoletana ma che di Napoli è la voce più bella (Il libro è “ Le piccole persone”non bisogna 
per forza nascere in un luogo per raccontarlo) Anna Maria Ortese. E’ una critica radicale alla 
concezione dell’uomo dominatore dell’universo (Genesi) e degli animali. Una concezione 
che ha portato l’umano al naufragio e alla possibilità dell’autodistruzione. Ecco la voce 
delle donne che bisogna ascoltare. Ecco la profondità di una relazione che rischia di 
smarrirsi con i desideri più profondi.

Al politico o alla politica che volesse ascoltarmi (cosa assai difficile visto che l’udito sulla 
scena pubblica  sembra un senso atrofizzato. Basta guardare che cosa ha fatto il gruppo 
dirigente del PD dopo una sconfitta che sembra l’antecedente della scomparsa:  
pochissime riflessioni e soprattutto con accenti autocritici di grande debolezza) chiederei 
insieme alla riscoperta della politica come strumento e pratica essenziale per cambiare il 
mondo e all’urgenza di attivare dei meccanismi per rigenerare la capacità di ascolto, di 
mettere in ogni azione in ogni delibera in ogni provvedimento un assaggio visibile. 
Un’anticipazione del futuro. C’è un vocabolo che indica uno straordinario obiettivo politico, 
una forte strategia nella nostra realtà: la normalità.  Non intesa come un livellamento delle 
istanze e delle differenze. Una repressione dei “mille colori” di cui parla la canzone di Pino 
Daniele. Non questo, ma la normalità nel funzionamento della città, delle connessioni, del 
rispetto delle regole, della civiltà delle relazioni. Niente di straordinario. Solo un’azione 
corale dei governanti e dei governati, in cui le responsabilità nella gestione sono precise, 
ma nella quale nessuna si sente titolare solo di poteri o di diritti. Anche qui le pratiche delle 
donne e la teoria che le ha ispirate e le ispira possono servire. Indicano una strada.

Normali i trasporti, normali i toni, normali gli ospedali, normali le scuole. Normale la vita. 
Certo, questo è il desiderio più impegnativo, che chiede un impegno che ha bisogno della 
collaborazione di tanti altri protagonisti. Come può infatti, aspirare alla normalità e ambire 
a raggiungerla una città come Napoli e una Regione come la Campania dove spesso 
governano e organizzazioni criminali. Dove l’adolescenza è stagione a tratti consegnata 
alla violenza dove la legge serve per essere disattesa? Ogni forza politica che si candida 
alla guida qui dovrebbe raccontarci prima di tutto che cosa intende fare contro la camorra. 
Contro la sua cultura di morte. Dovrebbe raccontare come chiederà la collaborazione con lo 
Stato. Come coinvolgerà la cultura e la scuola in una “repressione” che ha bisogno di tempi 
lunghi per diventare una vittoria duratura. Il giudice Falcone diceva “la mafia è un 
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio ma anche una fine”.

Io nella normalità e nella domanda sul posto che ad essa si intende assegnare nei propri 
manifesti politici e nell’azione concreta conseguente, ci metto anche i bambini e le 
bambine. Non si può accettare che si buttino dall’ottavo piano come è avvenuto al Parco 
Verde. Gli orrori contro l’infanzia non sono una nostra originalità, così come non siamo soli 
anche se siamo ai primi posti della classifica nel turismo sessuale con i e le minori.

Quello che vorrei chiedere è di non assuefarsi. Di non archiviare questo orrore come 
fisiologico. Vorrei che alla povertà materiale e simbolica dell’infanzia si offrisse una cura. 
La politica e le Istituzioni elaborassero una strategia di contrasto insieme repressiva e 
ricca di occasioni culturali.

Poi c’è il lavoro, ci sono le nuove forme di emigrazione (Enrico Pugliese ha appena 
pubblicato gli esiti di una ricerca alla quale ha dato un bel titolo “Quelli che se ne vanno” ) 
che colpiscono i ragazzi e le ragazze pieni di titoli di studio che decorano le loro vite ma che 
non sono chance per il lavoro che desiderano.

Il capo della rivoluzione russa sul ‘900promise che avrebbe insegnato alla cuoca a dirigere 
lo Stato. Non seppe mantenere quella promessa anche perché, ne sono certa, se le avesse 
consegnato lo Stato non avrebbe avuto bisogno di insegnamenti per governarlo. Avrebbe 
attinto alle sue competenze, alla sua sensibilità alla sua abitudine ad affrontare i cuore 
dell’umano esistere e quasi certamente avrebbe impedito gli esiti che la storia ci consegna,

Allora la politica, la normalità, la felicità dell’infanzia, i servizi e… La cultura. Chiederei alla 
mia interlocutrice o al mio interlocutore, che cosa è la cultura? Quale politica culturale si 
intende perseguire? Grandi eventi o processi lenti, profondi capaci di irrobustire o cambiare 
il racconto di sé che le comunità si narrano. Questo è un punto decisivo. Una discriminante. 
Una linea che investe la vita delle periferie delle nostre città non governate. Sole. Fonti 
inesauribili del riprodursi esponenziale di tutti gli stereotipi di cui noi stessi siamo sesso 
prigionieri.

Non tutto. Tanto resta e deve restare fuori dell’azione politica pubblica e deve vivere dentro 
la libertà di ognuno che nella normalità può raggiungere i massimo della sua creatività. 
Perché anche qui serve l’insegnamento delle donne: il proliferare di leggi non assicura 
“benessere”. Una società, una convivenza sono forti se in esse gioca e circola 
autorevolezza.

LE DONNE 
Il futuro che comincia ora deve prendere atto di una democrazia segnata da inspiegabili 
discriminazioni nei confronti di noi donne. Una pratica che si è nutrita e connotata 
profondamente con la nostra esclusione. Abbiamo avuto il voto. Anzi, abbiamo voluto il 
voto. Ma ancora oggi lo spettacolo che offrono, per esempio, le istituzioni da questo punto 
di vista non è entusiasmante. Si vede che il nodo non è stato affrontato con l’intenzione di 
scioglierlo e si è pensato ad aggiustamenti che hanno avuto perfino l’aspetto del 
contentino. Si è evocata la parità arrivando a leggi che ne imponevano la pratica ma, anche 
qui, qualcosa non ha funzionato. La parità ecco il primo desiderio, che vinta la diffidenza 
iniziale, esprimerei: ci ha ridotto a quantità. Ha negato le differenti soggettività, ha imposto 
un modello che ha creato disagio e aumentato la distanza fra donne e Istituzioni. In qualche 
caso è servito a imbellettare consuetudini inesorabilmente discriminatorie. Bisogna 
disinnescarla e sperimentare forme di coinvolgimento strettamente connesse alla pratica 
politica dell’ascolto fecondo. Della relazione che intreccia bisogni e desideri che non 

sceglie scorciatoie in nome di una” ragione politica” che annulla le differenze e che ha 
fretta di arrivare a conclusioni. Certo, bisognerà anche interpretare la distanza e il 
disinteresse che tante donne mostrano per la scena politica. Anche le figlie e le nipoti della 
grande stagione del femminismo pur avendo avuto esempi in casa di militanza, pur avendo 
sentito fin da piccole parole che alludevano ad una militanza politica molto coinvolgente 
che toccava tantissimi aspetti della vita (dall’estetica, al pensiero filosofico, all’amicizia, al 
rapporto tra donne e uomini) non provano curiosità per il passato e abitano il presente 
consegnandosi ad un orizzonte che non prevede partecipazione politica nelle forme 
tradizionali. I Partiti, e, spesso, anche il sindacato, sono agenzie algide, lontane. Rimuovere 
le cause prime della distanza fra donne e politica significa innanzitutto aprire la politica, 
modificarne alla radice i riti, spuntare il linguaggio dove abita la discriminazione più 
radicale che indica l’universale, ciò che vale a dire tutto, con il maschile.

 

INTRODUZIONE 
Il tratto che appare più saliente del nostro complicato presente è lo sbiadirsi della cultura 
europeista. Appare lontanissimo e, a tratti, ridotto a retorica, lo spirito che animò i 
fondatori di questo sogno politico che disegnava una risposta feconda e inedita alla 
tragedia della seconda guerra mondiale. Il vecchio continente sembra impegnato solo sul 
versante economico  e assolutamente insensibile alle domande culturali, ai principi 
ispiratori  capaci di guidare i processi  strutturali e di definire modelli di sviluppo adatti a 
contrastare le ingiustizie, le offese all’ambiente, le derive populiste sempre più forti. 

Insensibile e fragile. Priva di prestigio . Schiacciata fra modelli politici ed economici 8quello 
di Trump e quello cinese) che si nutrono della sua debolezza. Fortemente simbolica appare 
la vicenda dei migranti sulla quale le risposte sono contraddittorie, spesso lesive di 
elementari  principi umanitari, improntate  all’egoistico calcolo dei singoli Paesi, impegnate 
a nascondere l’entità reale del fenomeno e le sue cause prime che si radicano nella 
tradizione del colonialismo in tutte le sue forme. Ritornano i confini, le razze superiori. Le 
differenze vengono viste come svantaggi, colpe da pagare. L’amore per la propria terra si 
trasforma in sterile ( e strumentale) nostalgia di mondi che forse mai ci sono stati.

Il presente pone domande inedite, ridefinisce  categorie di pensiero che si consideravano 
acquisite per sempre, mostra mutamenti radicali nelle concezioni del mondo e nei desideri,  
impone risposte capaci di vincere le nuove paure che abitano le nostre vite,  chiede alla 
politica di tornare al suo ruolo più autentico: coltivare e realizzare le speranze migliori. 
Impone alla democrazia di allargare il suo significato, di estendere la sua egemonia, 
rendere più profondo il suo radicamento.

Chiede al Mediterraneo di non  edificare sulle sue sponde  barriere e di riscoprire il suo 

ruolo di mare di mezzo che congiunge,  mette in comunicazione, costruisce esempi di 
relazioni, sperimenta sintesi culturali simili a quelle che hanno abitato il suo passato e le 
cui tracce meravigliose si leggono  in tante città (Napoli, Tunisi, Palermo, Malta), in tante 
abitudini meticce, in tante parole.

 

È necessario nutrire la prospettiva di cambiamenti radicali  con le scelte di tutti i giorni. 
Legare indissolubilmente presente e futuro. Concretezza e sogni.

Certamente Napoli e la Campania per tante ragioni che alludono alla storia, alla cultura , 
alle abitudini consolidate possono avere un ruolo straordinario. Possono imporre 
differenti prospettive all’azione politica. Possono costruire percorsi esemplari  . Possono 
avviare sperimentazioni di risposte inedite a problemi quali la salvaguardia dell’ambiente , 
la povertà, lo spopolamento  , le periferie, l’illegalità e le organizzazioni criminali.

Un’azione politica capace di muoversi da una parte sulle coscienze stimolandone  
l’assunzione di responsabilità (imparare a prendersi cura di sé e degli altri allo stesso 
tempo. Della natura e della vita umana.) e, dall’altra sulle scelte strategiche economiche. 
Un’azione che incontra i desideri delle nuove generazioni dando ad essi una prospettiva 
concreta.  Particolarmente interessanti a questo proposito appaiono gli esiti di una ricerca  
fatta in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Cresce il disagio in ampi strati dei ragazzi e delle 
ragazze occidentali  verso l’incremento delle ingiustizie e delle diseguaglianze che la 
globalizzazione ha portato con sé Cresce il desiderio di teorie capaci di interpretare ciò che 
accade individuandone le cause prime senza farsi abbagliare dalle luci (opache) che 
mostrano il capitalismo  come ineluttabile via di sviluppo. Cresce la riscoperta di Marx e 
delle sue diagnosi  (negli USA  il 55% di giovani apprezzano il pensiero socialista) Cresce il 
consenso a figure antagoniste Per tutte valga l’esempio della premier neozelandese  
Jacinta Arden che ispira la sua azione politica alle idee del premio Nobel Amartya Sen e che 
ha istituito il ministero per la riduzione della povertà minorile.   Cresce il bisogno 
istituzionale e sociale di cambiare l’esistente alla radice senza scoraggiarsi difronte alle 
difficoltà e all’azione degli avversari. Guardando in faccia le ragioni che spingono 
consistenti quantità di europei ed europee verso derive nazionaliste e neo populiste. A 
fronte di questa crescita è sempre più necessaria la presenza di figure che attraggano i 
giovani e le giovani che costituiscano per loro validi modelli di riferimento Non profeti ma 
dirigenti politici che si mettano in sintonia con le domande sapendole interpretare e 
guidandole verso risposte efficaci. Conoscere per contrastare e sconfiggere. Creare un 
fronte composto dalla parte migliore del nostro paese da quella che crede sia possibile un 
vero cambiamento e offrire esempi, prove di “si può fare”.

Si può fare che le periferie siano destinatarie privilegiate di una politica che vuole e sa 
creare lavoro, che i bambini e le bambine abbiano luoghi per giocare, libri da leggere, 
musica da ascoltare, latte, biscotti , e quote di felicità.

Si possono adottare forme di sostegno alla precarietà coniugando l’emergenza con la 
prospettiva.

Si può imboccare la strada di investimenti  vincolati alla qualità del lavoro che producono, 

alle relazioni sociali che promuovono.

Si può pensare ad un’accoglienza che non si accontenti dell’ integrazione che è fatta di 
adeguamenti e non, come invece dovrebbe essere,  di sintesi feconda fra differenze che non 
alludono a gerarchie .

MANIFESTO
 

1. Europa mediterranea
In un momento storico in cui l'idea dell'unità europea sembra vivere la sua crisi più 
profonda, poiché le nazioni che la compongono, via via sempre più numerose se teniamo 
conto dell'ingresso dei paesi che appartennero al blocco socialista, tradito lo spirito del 
Manifesto di Ventotene e i successivi sviluppi, hanno preferito fondare il loro legame più 
sulll'economia che sulla politica, quando l'avanzare dei populismi e dei revanscismi 
contribuisce a gettare un'ombra lugubre sul nostro presente, ipotecando il futuro di 
ognuno di noi, ecco che il Mediterraneo appare come il luogo della salvezza: esso, infatti, 
diventa l'immagine, di una nuova idea di Europa, che intende tornare a quella dell'origine, 
come la vollero i padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e De Gaulle, affinché ciò che allora 
era appena avvenuto, la carneficina della Seconda Guerra Mondiale, non dovesse avvenire 
mai più. 

La nuova Europa del Mediterraneo guarda con amicizia alle sponde africane e le considera 
parte di un'esperienza storica comune; la nuova Europa sogna di edificare il proprio statuto 
sulle persone, ponendo l'individuo al centro di tutto. Il Mediterraneo, inoltre, è da secoli e 
secoli crocevia di culture e in questo senso non deve segnare un confine, ma costituire un 
ponte: ecco la ragione profonda per cui noi vogliamo spostare verso il meridione il nostro 
baricentro tanto geografico quanto ideologico, attoniti di fronte al sacrificio umano dei 
migranti e pronti a combattere, fino alla vittoria finale, per ottenere il bene senza prezzo 
della pace. 

Teniamo fisso alla mente, in questo senso, che il Mediterraneo è stato il veicolo della 
penetrazione e della diffusione del cristianesimo in Europa, attraverso l'impero romano: 
San Paolo per giungere a Roma, dopo un lungo viaggio per mare, sarebbe sbarcato proprio 
nel porto di Napoli e cioè a Pozzuoli, legando indissolubilmente l'Oriente, terra martoriata 
e però culla delle religioni monoteistiche, all'Occidente. 

In una simile visione Napoli assurge a gigantesco centro propulsivo e torna ricoprire il ruolo 
di una capitale marittima, trampolino di lancio dell'intera penisola italiana verso i paesi 
arabi. Napoli, città dell'accoglienza e dell'incontro delle diversità, città tragica e per questo 
sempre umana, anzi umanissima, sarà punto di passaggio di molteplici traiettorie, sia 

fisiche che ideali, ponendo a dispozione della nuova Europa del Mediterraneo l'eredità 
immensa che gli deriva dal glorioso passato. 

 

2. Cultura e natura come risorse essenziali
La nuova Europa del Mediterraneo si edifica sulla certezza che la cultura e la salvaguardia 
della natura, intesa nel più ampio senso possibile, sono valori e insieme risorse 
assolutamente essenziali e quindi irrinuciabili. 

La cultura è il prodotto della storia degli uomini, mentre la natura rappresenta il lascito che 
insiste sullo spazio geografico e fisico che i popoli e le comunità occupano. Il Mediterraneo 
è appunto crocevia di culture, diverse e allo stesso tempo profondamente simili perché 
nate e cresciute sul mare: basterebbe pensare al momento forse più esaltante della storia 
d'Italia, quello delle Repubbliche Marinare, prima tra tutte Amalfi insieme con le città a 
essa vincolate, tra cui anche Napoli. Le Università, in questo senso, sono i luoghi privilegiati 
del sapere, sia scrigni della conoscenza e oasi di tolleranza e crescita spirituale che 
incubatori di idee e volani per il loro sviluppo, perché assolvono la funzione di vere e 
proprie torri di avvistamento, come ve ne sono tante sulle nostre coste e in particolare qui 
nel Cilento, sullo spirito dei nuovi tempi. 

La natura rappresenta il controaltare della cultura ed è nostro dovere trasmetterla alle 
generazioni future almeno nel medesimo stato in cui ci è stata lasciata lasciata, se non 
migliore: la tutela del mare, per esempio, è un tema di grande importanza, il che implica la 
ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

Questi due elementi, quindi sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale in un'Europa 
che si fonda non più sull'economia, progetto che si è rivelato fallimentare e anzi addirittura 
pericoloso, ma sulla politica, che in senso aristotelico è l'unico collante che in grado di 
tenere uniti gli esseri umani. 

 

3. La politica quale strumento di cambiamento della 
realtà
La nuova Europa sarà fatta di persone e le persone si mantengono unite, guardando a un 
progetto comune o comunque cercando di trovare la sintesi tra progetti diversi, attraverso 
lo strumento della politica. La politica, perciò, incarna la possibilità concreta per l'uomo di 
agire sulla realtà presente nel tentativo di cambiarla, migliorandola. A questo punto, se il 
Mediterraneo rappresenta un ponte tra le due sponde, quella del meridione europeo e 
quella arabo-africana, è necessario trovare un dialogo che sia prima di tutto politico, nel 
senso più alto del termine.

 

 

PERCHÈ IL CILENTO 
 

Non è un caso che si parli di queste cose proprio qui. Il Cilento è una terra selvaggia, 
sospesa tra cielo e mare, posta nel meridione d'Italia. Sede per secoli di brutali baronie, che 
ne hanno sfruttato il territorio e la sua gente, fiera e onesta, fu teatro nel 1828 dei moti 
costituzionali antiborbonici, onore e gloria di questa terra. Un mondo difficile, ma 
bellissimo e per lunghi tratti ancora incontaminato. È forse metafora della nuova Europa 
del Mediterraneo, immagine di uno sviluppo sostenibile e legato alle antiche tradizioni, ma 
soprattutto segno di un riscatto sociale che ci deve muovere le corde più profonde. Se un 
tempo i cilentani fuggivano verso le Americhe - Castellabate ne è un ottimo esempio, con 
l'impresa incredibile di Francesco Matarazzo in Brasile, che quasi dal nulla fu capace di 
creare un vero e proprio impero commerciale - adesso hanno l'occasione di rimanervi per 
mettere a frutto la cultura storica e artistica, ma anche, per esempio, alimentare di una 
parte del nostro meridione davvero incantevole.

Così sarà per i popoli del Mediterraneo, che in esso devono trovare passato, presente e 
futuro, secondo un'idea di Europa più umana e consapevole. 

È anche vero che il successo delle strategie politiche, culturali ed economiche destinate al 
progresso di Napoli dipendono dal rapporto che il capoluogo della regione saprà tessere 
con il resto della Campania. Un rapporto che dovrà essere impostato e costruito secondo 
strategie non egoistiche consapevoli che solo un armonioso rimando reciproco può 
indicare la strada giusta.

IDEE, PROGETTI, SENTIMENTI
E PAROLE PER IL FUTURO
CHE COMINCIA ORA

manifesto
Mediterraneo



DOMANDE
Che cosa si può chiedere ad una forza politica? A che cosa una donna meridionale può 
legare il suo consenso? Quali promesse chiederebbe se un candidato o una candidata in un 
rapporto vis a vis e senza nessuna mediazione tecnologica, le chiedesse “quali sono i tuoi 
desideri?

Per poter rispondere sarà necessario un primo gesto radicale e non scontato: superare la 
diffidenza. Superare l’ostilità che suscita chi fa politica chi usa le parole per convincere  e, 
spesso le svuota di qualsiasi relazione con la verità dell’accadere, del fare. E’ una diffidenza 
che provoca un progressivo svuotamento della partecipazione. Separa cittadini, cittadine e 
governanti. Svuota di senso una relazione della quale si è nutrita la democrazia. Certo una 
democrazia piena di lacune. Si è generato un equivoco che è quello di ritenere che la politica 
sia solo quella che alimenta e governa le Istituzioni. La politica non è solo quella anche se 
quella, per la piega che ha preso nel nostro Paese, è onnivora e contribuisce non poco 
all’affievolirsi della passione civile, del desiderio di cambiare il mondo, di ridurne le 
ingiustizie di renderlo bello e, perché no, felice. Felice perché consapevole di tante cose, 
cosciente del limite che l’umano ha dentro la sua sostanza, ma non per questo, anzi, 
proprio per questo, territorio necessario di un’azione solidale preoccupata del futuro e non 
chiusa dentro le maglie di un presente ineluttabile. E certamente politica con la P 
maiuscola è il lavoro di cura. Questo specialismo delle donne che viene evocato spesso con 
toni regressivi e falsi e che invece, è, può essere, il cuore di una rivoluzione. Il cuore della 
rivoluzione di cui ha bisogno la nostra vita e di cui ha bisogno il pianeta che 
irresponsabilmente abbiamo finora abitato. Ecco il secondo desiderio connesso al primo. Il 
secondo capitolo che proporrei: la cura. Stimolare un mutamento profondo nella relazione 
con l’altro/a e con la natura. C’è un libro bellissimo di una grande scrittrice che non è 

napoletana ma che di Napoli è la voce più bella (Il libro è “ Le piccole persone”non bisogna 
per forza nascere in un luogo per raccontarlo) Anna Maria Ortese. E’ una critica radicale alla 
concezione dell’uomo dominatore dell’universo (Genesi) e degli animali. Una concezione 
che ha portato l’umano al naufragio e alla possibilità dell’autodistruzione. Ecco la voce 
delle donne che bisogna ascoltare. Ecco la profondità di una relazione che rischia di 
smarrirsi con i desideri più profondi.

Al politico o alla politica che volesse ascoltarmi (cosa assai difficile visto che l’udito sulla 
scena pubblica  sembra un senso atrofizzato. Basta guardare che cosa ha fatto il gruppo 
dirigente del PD dopo una sconfitta che sembra l’antecedente della scomparsa:  
pochissime riflessioni e soprattutto con accenti autocritici di grande debolezza) chiederei 
insieme alla riscoperta della politica come strumento e pratica essenziale per cambiare il 
mondo e all’urgenza di attivare dei meccanismi per rigenerare la capacità di ascolto, di 
mettere in ogni azione in ogni delibera in ogni provvedimento un assaggio visibile. 
Un’anticipazione del futuro. C’è un vocabolo che indica uno straordinario obiettivo politico, 
una forte strategia nella nostra realtà: la normalità.  Non intesa come un livellamento delle 
istanze e delle differenze. Una repressione dei “mille colori” di cui parla la canzone di Pino 
Daniele. Non questo, ma la normalità nel funzionamento della città, delle connessioni, del 
rispetto delle regole, della civiltà delle relazioni. Niente di straordinario. Solo un’azione 
corale dei governanti e dei governati, in cui le responsabilità nella gestione sono precise, 
ma nella quale nessuna si sente titolare solo di poteri o di diritti. Anche qui le pratiche delle 
donne e la teoria che le ha ispirate e le ispira possono servire. Indicano una strada.

Normali i trasporti, normali i toni, normali gli ospedali, normali le scuole. Normale la vita. 
Certo, questo è il desiderio più impegnativo, che chiede un impegno che ha bisogno della 
collaborazione di tanti altri protagonisti. Come può infatti, aspirare alla normalità e ambire 
a raggiungerla una città come Napoli e una Regione come la Campania dove spesso 
governano e organizzazioni criminali. Dove l’adolescenza è stagione a tratti consegnata 
alla violenza dove la legge serve per essere disattesa? Ogni forza politica che si candida 
alla guida qui dovrebbe raccontarci prima di tutto che cosa intende fare contro la camorra. 
Contro la sua cultura di morte. Dovrebbe raccontare come chiederà la collaborazione con lo 
Stato. Come coinvolgerà la cultura e la scuola in una “repressione” che ha bisogno di tempi 
lunghi per diventare una vittoria duratura. Il giudice Falcone diceva “la mafia è un 
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio ma anche una fine”.

Io nella normalità e nella domanda sul posto che ad essa si intende assegnare nei propri 
manifesti politici e nell’azione concreta conseguente, ci metto anche i bambini e le 
bambine. Non si può accettare che si buttino dall’ottavo piano come è avvenuto al Parco 
Verde. Gli orrori contro l’infanzia non sono una nostra originalità, così come non siamo soli 
anche se siamo ai primi posti della classifica nel turismo sessuale con i e le minori.

Quello che vorrei chiedere è di non assuefarsi. Di non archiviare questo orrore come 
fisiologico. Vorrei che alla povertà materiale e simbolica dell’infanzia si offrisse una cura. 
La politica e le Istituzioni elaborassero una strategia di contrasto insieme repressiva e 
ricca di occasioni culturali.

Poi c’è il lavoro, ci sono le nuove forme di emigrazione (Enrico Pugliese ha appena 
pubblicato gli esiti di una ricerca alla quale ha dato un bel titolo “Quelli che se ne vanno” ) 
che colpiscono i ragazzi e le ragazze pieni di titoli di studio che decorano le loro vite ma che 
non sono chance per il lavoro che desiderano.

Il capo della rivoluzione russa sul ‘900promise che avrebbe insegnato alla cuoca a dirigere 
lo Stato. Non seppe mantenere quella promessa anche perché, ne sono certa, se le avesse 
consegnato lo Stato non avrebbe avuto bisogno di insegnamenti per governarlo. Avrebbe 
attinto alle sue competenze, alla sua sensibilità alla sua abitudine ad affrontare i cuore 
dell’umano esistere e quasi certamente avrebbe impedito gli esiti che la storia ci consegna,

Allora la politica, la normalità, la felicità dell’infanzia, i servizi e… La cultura. Chiederei alla 
mia interlocutrice o al mio interlocutore, che cosa è la cultura? Quale politica culturale si 
intende perseguire? Grandi eventi o processi lenti, profondi capaci di irrobustire o cambiare 
il racconto di sé che le comunità si narrano. Questo è un punto decisivo. Una discriminante. 
Una linea che investe la vita delle periferie delle nostre città non governate. Sole. Fonti 
inesauribili del riprodursi esponenziale di tutti gli stereotipi di cui noi stessi siamo sesso 
prigionieri.

Non tutto. Tanto resta e deve restare fuori dell’azione politica pubblica e deve vivere dentro 
la libertà di ognuno che nella normalità può raggiungere i massimo della sua creatività. 
Perché anche qui serve l’insegnamento delle donne: il proliferare di leggi non assicura 
“benessere”. Una società, una convivenza sono forti se in esse gioca e circola 
autorevolezza.

LE DONNE 
Il futuro che comincia ora deve prendere atto di una democrazia segnata da inspiegabili 
discriminazioni nei confronti di noi donne. Una pratica che si è nutrita e connotata 
profondamente con la nostra esclusione. Abbiamo avuto il voto. Anzi, abbiamo voluto il 
voto. Ma ancora oggi lo spettacolo che offrono, per esempio, le istituzioni da questo punto 
di vista non è entusiasmante. Si vede che il nodo non è stato affrontato con l’intenzione di 
scioglierlo e si è pensato ad aggiustamenti che hanno avuto perfino l’aspetto del 
contentino. Si è evocata la parità arrivando a leggi che ne imponevano la pratica ma, anche 
qui, qualcosa non ha funzionato. La parità ecco il primo desiderio, che vinta la diffidenza 
iniziale, esprimerei: ci ha ridotto a quantità. Ha negato le differenti soggettività, ha imposto 
un modello che ha creato disagio e aumentato la distanza fra donne e Istituzioni. In qualche 
caso è servito a imbellettare consuetudini inesorabilmente discriminatorie. Bisogna 
disinnescarla e sperimentare forme di coinvolgimento strettamente connesse alla pratica 
politica dell’ascolto fecondo. Della relazione che intreccia bisogni e desideri che non 

sceglie scorciatoie in nome di una” ragione politica” che annulla le differenze e che ha 
fretta di arrivare a conclusioni. Certo, bisognerà anche interpretare la distanza e il 
disinteresse che tante donne mostrano per la scena politica. Anche le figlie e le nipoti della 
grande stagione del femminismo pur avendo avuto esempi in casa di militanza, pur avendo 
sentito fin da piccole parole che alludevano ad una militanza politica molto coinvolgente 
che toccava tantissimi aspetti della vita (dall’estetica, al pensiero filosofico, all’amicizia, al 
rapporto tra donne e uomini) non provano curiosità per il passato e abitano il presente 
consegnandosi ad un orizzonte che non prevede partecipazione politica nelle forme 
tradizionali. I Partiti, e, spesso, anche il sindacato, sono agenzie algide, lontane. Rimuovere 
le cause prime della distanza fra donne e politica significa innanzitutto aprire la politica, 
modificarne alla radice i riti, spuntare il linguaggio dove abita la discriminazione più 
radicale che indica l’universale, ciò che vale a dire tutto, con il maschile.

 

INTRODUZIONE 
Il tratto che appare più saliente del nostro complicato presente è lo sbiadirsi della cultura 
europeista. Appare lontanissimo e, a tratti, ridotto a retorica, lo spirito che animò i 
fondatori di questo sogno politico che disegnava una risposta feconda e inedita alla 
tragedia della seconda guerra mondiale. Il vecchio continente sembra impegnato solo sul 
versante economico  e assolutamente insensibile alle domande culturali, ai principi 
ispiratori  capaci di guidare i processi  strutturali e di definire modelli di sviluppo adatti a 
contrastare le ingiustizie, le offese all’ambiente, le derive populiste sempre più forti. 

Insensibile e fragile. Priva di prestigio . Schiacciata fra modelli politici ed economici 8quello 
di Trump e quello cinese) che si nutrono della sua debolezza. Fortemente simbolica appare 
la vicenda dei migranti sulla quale le risposte sono contraddittorie, spesso lesive di 
elementari  principi umanitari, improntate  all’egoistico calcolo dei singoli Paesi, impegnate 
a nascondere l’entità reale del fenomeno e le sue cause prime che si radicano nella 
tradizione del colonialismo in tutte le sue forme. Ritornano i confini, le razze superiori. Le 
differenze vengono viste come svantaggi, colpe da pagare. L’amore per la propria terra si 
trasforma in sterile ( e strumentale) nostalgia di mondi che forse mai ci sono stati.

Il presente pone domande inedite, ridefinisce  categorie di pensiero che si consideravano 
acquisite per sempre, mostra mutamenti radicali nelle concezioni del mondo e nei desideri,  
impone risposte capaci di vincere le nuove paure che abitano le nostre vite,  chiede alla 
politica di tornare al suo ruolo più autentico: coltivare e realizzare le speranze migliori. 
Impone alla democrazia di allargare il suo significato, di estendere la sua egemonia, 
rendere più profondo il suo radicamento.

Chiede al Mediterraneo di non  edificare sulle sue sponde  barriere e di riscoprire il suo 

ruolo di mare di mezzo che congiunge,  mette in comunicazione, costruisce esempi di 
relazioni, sperimenta sintesi culturali simili a quelle che hanno abitato il suo passato e le 
cui tracce meravigliose si leggono  in tante città (Napoli, Tunisi, Palermo, Malta), in tante 
abitudini meticce, in tante parole.

 

È necessario nutrire la prospettiva di cambiamenti radicali  con le scelte di tutti i giorni. 
Legare indissolubilmente presente e futuro. Concretezza e sogni.

Certamente Napoli e la Campania per tante ragioni che alludono alla storia, alla cultura , 
alle abitudini consolidate possono avere un ruolo straordinario. Possono imporre 
differenti prospettive all’azione politica. Possono costruire percorsi esemplari  . Possono 
avviare sperimentazioni di risposte inedite a problemi quali la salvaguardia dell’ambiente , 
la povertà, lo spopolamento  , le periferie, l’illegalità e le organizzazioni criminali.

Un’azione politica capace di muoversi da una parte sulle coscienze stimolandone  
l’assunzione di responsabilità (imparare a prendersi cura di sé e degli altri allo stesso 
tempo. Della natura e della vita umana.) e, dall’altra sulle scelte strategiche economiche. 
Un’azione che incontra i desideri delle nuove generazioni dando ad essi una prospettiva 
concreta.  Particolarmente interessanti a questo proposito appaiono gli esiti di una ricerca  
fatta in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Cresce il disagio in ampi strati dei ragazzi e delle 
ragazze occidentali  verso l’incremento delle ingiustizie e delle diseguaglianze che la 
globalizzazione ha portato con sé Cresce il desiderio di teorie capaci di interpretare ciò che 
accade individuandone le cause prime senza farsi abbagliare dalle luci (opache) che 
mostrano il capitalismo  come ineluttabile via di sviluppo. Cresce la riscoperta di Marx e 
delle sue diagnosi  (negli USA  il 55% di giovani apprezzano il pensiero socialista) Cresce il 
consenso a figure antagoniste Per tutte valga l’esempio della premier neozelandese  
Jacinta Arden che ispira la sua azione politica alle idee del premio Nobel Amartya Sen e che 
ha istituito il ministero per la riduzione della povertà minorile.   Cresce il bisogno 
istituzionale e sociale di cambiare l’esistente alla radice senza scoraggiarsi difronte alle 
difficoltà e all’azione degli avversari. Guardando in faccia le ragioni che spingono 
consistenti quantità di europei ed europee verso derive nazionaliste e neo populiste. A 
fronte di questa crescita è sempre più necessaria la presenza di figure che attraggano i 
giovani e le giovani che costituiscano per loro validi modelli di riferimento Non profeti ma 
dirigenti politici che si mettano in sintonia con le domande sapendole interpretare e 
guidandole verso risposte efficaci. Conoscere per contrastare e sconfiggere. Creare un 
fronte composto dalla parte migliore del nostro paese da quella che crede sia possibile un 
vero cambiamento e offrire esempi, prove di “si può fare”.

Si può fare che le periferie siano destinatarie privilegiate di una politica che vuole e sa 
creare lavoro, che i bambini e le bambine abbiano luoghi per giocare, libri da leggere, 
musica da ascoltare, latte, biscotti , e quote di felicità.

Si possono adottare forme di sostegno alla precarietà coniugando l’emergenza con la 
prospettiva.

Si può imboccare la strada di investimenti  vincolati alla qualità del lavoro che producono, 

alle relazioni sociali che promuovono.

Si può pensare ad un’accoglienza che non si accontenti dell’ integrazione che è fatta di 
adeguamenti e non, come invece dovrebbe essere,  di sintesi feconda fra differenze che non 
alludono a gerarchie .

MANIFESTO
 

1. Europa mediterranea
In un momento storico in cui l'idea dell'unità europea sembra vivere la sua crisi più 
profonda, poiché le nazioni che la compongono, via via sempre più numerose se teniamo 
conto dell'ingresso dei paesi che appartennero al blocco socialista, tradito lo spirito del 
Manifesto di Ventotene e i successivi sviluppi, hanno preferito fondare il loro legame più 
sulll'economia che sulla politica, quando l'avanzare dei populismi e dei revanscismi 
contribuisce a gettare un'ombra lugubre sul nostro presente, ipotecando il futuro di 
ognuno di noi, ecco che il Mediterraneo appare come il luogo della salvezza: esso, infatti, 
diventa l'immagine, di una nuova idea di Europa, che intende tornare a quella dell'origine, 
come la vollero i padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e De Gaulle, affinché ciò che allora 
era appena avvenuto, la carneficina della Seconda Guerra Mondiale, non dovesse avvenire 
mai più. 

La nuova Europa del Mediterraneo guarda con amicizia alle sponde africane e le considera 
parte di un'esperienza storica comune; la nuova Europa sogna di edificare il proprio statuto 
sulle persone, ponendo l'individuo al centro di tutto. Il Mediterraneo, inoltre, è da secoli e 
secoli crocevia di culture e in questo senso non deve segnare un confine, ma costituire un 
ponte: ecco la ragione profonda per cui noi vogliamo spostare verso il meridione il nostro 
baricentro tanto geografico quanto ideologico, attoniti di fronte al sacrificio umano dei 
migranti e pronti a combattere, fino alla vittoria finale, per ottenere il bene senza prezzo 
della pace. 

Teniamo fisso alla mente, in questo senso, che il Mediterraneo è stato il veicolo della 
penetrazione e della diffusione del cristianesimo in Europa, attraverso l'impero romano: 
San Paolo per giungere a Roma, dopo un lungo viaggio per mare, sarebbe sbarcato proprio 
nel porto di Napoli e cioè a Pozzuoli, legando indissolubilmente l'Oriente, terra martoriata 
e però culla delle religioni monoteistiche, all'Occidente. 

In una simile visione Napoli assurge a gigantesco centro propulsivo e torna ricoprire il ruolo 
di una capitale marittima, trampolino di lancio dell'intera penisola italiana verso i paesi 
arabi. Napoli, città dell'accoglienza e dell'incontro delle diversità, città tragica e per questo 
sempre umana, anzi umanissima, sarà punto di passaggio di molteplici traiettorie, sia 

fisiche che ideali, ponendo a dispozione della nuova Europa del Mediterraneo l'eredità 
immensa che gli deriva dal glorioso passato. 

 

2. Cultura e natura come risorse essenziali
La nuova Europa del Mediterraneo si edifica sulla certezza che la cultura e la salvaguardia 
della natura, intesa nel più ampio senso possibile, sono valori e insieme risorse 
assolutamente essenziali e quindi irrinuciabili. 

La cultura è il prodotto della storia degli uomini, mentre la natura rappresenta il lascito che 
insiste sullo spazio geografico e fisico che i popoli e le comunità occupano. Il Mediterraneo 
è appunto crocevia di culture, diverse e allo stesso tempo profondamente simili perché 
nate e cresciute sul mare: basterebbe pensare al momento forse più esaltante della storia 
d'Italia, quello delle Repubbliche Marinare, prima tra tutte Amalfi insieme con le città a 
essa vincolate, tra cui anche Napoli. Le Università, in questo senso, sono i luoghi privilegiati 
del sapere, sia scrigni della conoscenza e oasi di tolleranza e crescita spirituale che 
incubatori di idee e volani per il loro sviluppo, perché assolvono la funzione di vere e 
proprie torri di avvistamento, come ve ne sono tante sulle nostre coste e in particolare qui 
nel Cilento, sullo spirito dei nuovi tempi. 

La natura rappresenta il controaltare della cultura ed è nostro dovere trasmetterla alle 
generazioni future almeno nel medesimo stato in cui ci è stata lasciata lasciata, se non 
migliore: la tutela del mare, per esempio, è un tema di grande importanza, il che implica la 
ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

Questi due elementi, quindi sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale in un'Europa 
che si fonda non più sull'economia, progetto che si è rivelato fallimentare e anzi addirittura 
pericoloso, ma sulla politica, che in senso aristotelico è l'unico collante che in grado di 
tenere uniti gli esseri umani. 

 

3. La politica quale strumento di cambiamento della 
realtà
La nuova Europa sarà fatta di persone e le persone si mantengono unite, guardando a un 
progetto comune o comunque cercando di trovare la sintesi tra progetti diversi, attraverso 
lo strumento della politica. La politica, perciò, incarna la possibilità concreta per l'uomo di 
agire sulla realtà presente nel tentativo di cambiarla, migliorandola. A questo punto, se il 
Mediterraneo rappresenta un ponte tra le due sponde, quella del meridione europeo e 
quella arabo-africana, è necessario trovare un dialogo che sia prima di tutto politico, nel 
senso più alto del termine.

 

 

PERCHÈ IL CILENTO 
 

Non è un caso che si parli di queste cose proprio qui. Il Cilento è una terra selvaggia, 
sospesa tra cielo e mare, posta nel meridione d'Italia. Sede per secoli di brutali baronie, che 
ne hanno sfruttato il territorio e la sua gente, fiera e onesta, fu teatro nel 1828 dei moti 
costituzionali antiborbonici, onore e gloria di questa terra. Un mondo difficile, ma 
bellissimo e per lunghi tratti ancora incontaminato. È forse metafora della nuova Europa 
del Mediterraneo, immagine di uno sviluppo sostenibile e legato alle antiche tradizioni, ma 
soprattutto segno di un riscatto sociale che ci deve muovere le corde più profonde. Se un 
tempo i cilentani fuggivano verso le Americhe - Castellabate ne è un ottimo esempio, con 
l'impresa incredibile di Francesco Matarazzo in Brasile, che quasi dal nulla fu capace di 
creare un vero e proprio impero commerciale - adesso hanno l'occasione di rimanervi per 
mettere a frutto la cultura storica e artistica, ma anche, per esempio, alimentare di una 
parte del nostro meridione davvero incantevole.

Così sarà per i popoli del Mediterraneo, che in esso devono trovare passato, presente e 
futuro, secondo un'idea di Europa più umana e consapevole. 

È anche vero che il successo delle strategie politiche, culturali ed economiche destinate al 
progresso di Napoli dipendono dal rapporto che il capoluogo della regione saprà tessere 
con il resto della Campania. Un rapporto che dovrà essere impostato e costruito secondo 
strategie non egoistiche consapevoli che solo un armonioso rimando reciproco può 
indicare la strada giusta.

IDEE, PROGETTI, SENTIMENTI
E PAROLE PER IL FUTURO
CHE COMINCIA ORA

manifesto
Mediterraneo



DOMANDE
Che cosa si può chiedere ad una forza politica? A che cosa una donna meridionale può 
legare il suo consenso? Quali promesse chiederebbe se un candidato o una candidata in un 
rapporto vis a vis e senza nessuna mediazione tecnologica, le chiedesse “quali sono i tuoi 
desideri?

Per poter rispondere sarà necessario un primo gesto radicale e non scontato: superare la 
diffidenza. Superare l’ostilità che suscita chi fa politica chi usa le parole per convincere  e, 
spesso le svuota di qualsiasi relazione con la verità dell’accadere, del fare. E’ una diffidenza 
che provoca un progressivo svuotamento della partecipazione. Separa cittadini, cittadine e 
governanti. Svuota di senso una relazione della quale si è nutrita la democrazia. Certo una 
democrazia piena di lacune. Si è generato un equivoco che è quello di ritenere che la politica 
sia solo quella che alimenta e governa le Istituzioni. La politica non è solo quella anche se 
quella, per la piega che ha preso nel nostro Paese, è onnivora e contribuisce non poco 
all’affievolirsi della passione civile, del desiderio di cambiare il mondo, di ridurne le 
ingiustizie di renderlo bello e, perché no, felice. Felice perché consapevole di tante cose, 
cosciente del limite che l’umano ha dentro la sua sostanza, ma non per questo, anzi, 
proprio per questo, territorio necessario di un’azione solidale preoccupata del futuro e non 
chiusa dentro le maglie di un presente ineluttabile. E certamente politica con la P 
maiuscola è il lavoro di cura. Questo specialismo delle donne che viene evocato spesso con 
toni regressivi e falsi e che invece, è, può essere, il cuore di una rivoluzione. Il cuore della 
rivoluzione di cui ha bisogno la nostra vita e di cui ha bisogno il pianeta che 
irresponsabilmente abbiamo finora abitato. Ecco il secondo desiderio connesso al primo. Il 
secondo capitolo che proporrei: la cura. Stimolare un mutamento profondo nella relazione 
con l’altro/a e con la natura. C’è un libro bellissimo di una grande scrittrice che non è 

napoletana ma che di Napoli è la voce più bella (Il libro è “ Le piccole persone”non bisogna 
per forza nascere in un luogo per raccontarlo) Anna Maria Ortese. E’ una critica radicale alla 
concezione dell’uomo dominatore dell’universo (Genesi) e degli animali. Una concezione 
che ha portato l’umano al naufragio e alla possibilità dell’autodistruzione. Ecco la voce 
delle donne che bisogna ascoltare. Ecco la profondità di una relazione che rischia di 
smarrirsi con i desideri più profondi.

Al politico o alla politica che volesse ascoltarmi (cosa assai difficile visto che l’udito sulla 
scena pubblica  sembra un senso atrofizzato. Basta guardare che cosa ha fatto il gruppo 
dirigente del PD dopo una sconfitta che sembra l’antecedente della scomparsa:  
pochissime riflessioni e soprattutto con accenti autocritici di grande debolezza) chiederei 
insieme alla riscoperta della politica come strumento e pratica essenziale per cambiare il 
mondo e all’urgenza di attivare dei meccanismi per rigenerare la capacità di ascolto, di 
mettere in ogni azione in ogni delibera in ogni provvedimento un assaggio visibile. 
Un’anticipazione del futuro. C’è un vocabolo che indica uno straordinario obiettivo politico, 
una forte strategia nella nostra realtà: la normalità.  Non intesa come un livellamento delle 
istanze e delle differenze. Una repressione dei “mille colori” di cui parla la canzone di Pino 
Daniele. Non questo, ma la normalità nel funzionamento della città, delle connessioni, del 
rispetto delle regole, della civiltà delle relazioni. Niente di straordinario. Solo un’azione 
corale dei governanti e dei governati, in cui le responsabilità nella gestione sono precise, 
ma nella quale nessuna si sente titolare solo di poteri o di diritti. Anche qui le pratiche delle 
donne e la teoria che le ha ispirate e le ispira possono servire. Indicano una strada.

Normali i trasporti, normali i toni, normali gli ospedali, normali le scuole. Normale la vita. 
Certo, questo è il desiderio più impegnativo, che chiede un impegno che ha bisogno della 
collaborazione di tanti altri protagonisti. Come può infatti, aspirare alla normalità e ambire 
a raggiungerla una città come Napoli e una Regione come la Campania dove spesso 
governano e organizzazioni criminali. Dove l’adolescenza è stagione a tratti consegnata 
alla violenza dove la legge serve per essere disattesa? Ogni forza politica che si candida 
alla guida qui dovrebbe raccontarci prima di tutto che cosa intende fare contro la camorra. 
Contro la sua cultura di morte. Dovrebbe raccontare come chiederà la collaborazione con lo 
Stato. Come coinvolgerà la cultura e la scuola in una “repressione” che ha bisogno di tempi 
lunghi per diventare una vittoria duratura. Il giudice Falcone diceva “la mafia è un 
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio ma anche una fine”.

Io nella normalità e nella domanda sul posto che ad essa si intende assegnare nei propri 
manifesti politici e nell’azione concreta conseguente, ci metto anche i bambini e le 
bambine. Non si può accettare che si buttino dall’ottavo piano come è avvenuto al Parco 
Verde. Gli orrori contro l’infanzia non sono una nostra originalità, così come non siamo soli 
anche se siamo ai primi posti della classifica nel turismo sessuale con i e le minori.

Quello che vorrei chiedere è di non assuefarsi. Di non archiviare questo orrore come 
fisiologico. Vorrei che alla povertà materiale e simbolica dell’infanzia si offrisse una cura. 
La politica e le Istituzioni elaborassero una strategia di contrasto insieme repressiva e 
ricca di occasioni culturali.

Poi c’è il lavoro, ci sono le nuove forme di emigrazione (Enrico Pugliese ha appena 
pubblicato gli esiti di una ricerca alla quale ha dato un bel titolo “Quelli che se ne vanno” ) 
che colpiscono i ragazzi e le ragazze pieni di titoli di studio che decorano le loro vite ma che 
non sono chance per il lavoro che desiderano.

Il capo della rivoluzione russa sul ‘900promise che avrebbe insegnato alla cuoca a dirigere 
lo Stato. Non seppe mantenere quella promessa anche perché, ne sono certa, se le avesse 
consegnato lo Stato non avrebbe avuto bisogno di insegnamenti per governarlo. Avrebbe 
attinto alle sue competenze, alla sua sensibilità alla sua abitudine ad affrontare i cuore 
dell’umano esistere e quasi certamente avrebbe impedito gli esiti che la storia ci consegna,

Allora la politica, la normalità, la felicità dell’infanzia, i servizi e… La cultura. Chiederei alla 
mia interlocutrice o al mio interlocutore, che cosa è la cultura? Quale politica culturale si 
intende perseguire? Grandi eventi o processi lenti, profondi capaci di irrobustire o cambiare 
il racconto di sé che le comunità si narrano. Questo è un punto decisivo. Una discriminante. 
Una linea che investe la vita delle periferie delle nostre città non governate. Sole. Fonti 
inesauribili del riprodursi esponenziale di tutti gli stereotipi di cui noi stessi siamo sesso 
prigionieri.

Non tutto. Tanto resta e deve restare fuori dell’azione politica pubblica e deve vivere dentro 
la libertà di ognuno che nella normalità può raggiungere i massimo della sua creatività. 
Perché anche qui serve l’insegnamento delle donne: il proliferare di leggi non assicura 
“benessere”. Una società, una convivenza sono forti se in esse gioca e circola 
autorevolezza.

LE DONNE 
Il futuro che comincia ora deve prendere atto di una democrazia segnata da inspiegabili 
discriminazioni nei confronti di noi donne. Una pratica che si è nutrita e connotata 
profondamente con la nostra esclusione. Abbiamo avuto il voto. Anzi, abbiamo voluto il 
voto. Ma ancora oggi lo spettacolo che offrono, per esempio, le istituzioni da questo punto 
di vista non è entusiasmante. Si vede che il nodo non è stato affrontato con l’intenzione di 
scioglierlo e si è pensato ad aggiustamenti che hanno avuto perfino l’aspetto del 
contentino. Si è evocata la parità arrivando a leggi che ne imponevano la pratica ma, anche 
qui, qualcosa non ha funzionato. La parità ecco il primo desiderio, che vinta la diffidenza 
iniziale, esprimerei: ci ha ridotto a quantità. Ha negato le differenti soggettività, ha imposto 
un modello che ha creato disagio e aumentato la distanza fra donne e Istituzioni. In qualche 
caso è servito a imbellettare consuetudini inesorabilmente discriminatorie. Bisogna 
disinnescarla e sperimentare forme di coinvolgimento strettamente connesse alla pratica 
politica dell’ascolto fecondo. Della relazione che intreccia bisogni e desideri che non 

sceglie scorciatoie in nome di una” ragione politica” che annulla le differenze e che ha 
fretta di arrivare a conclusioni. Certo, bisognerà anche interpretare la distanza e il 
disinteresse che tante donne mostrano per la scena politica. Anche le figlie e le nipoti della 
grande stagione del femminismo pur avendo avuto esempi in casa di militanza, pur avendo 
sentito fin da piccole parole che alludevano ad una militanza politica molto coinvolgente 
che toccava tantissimi aspetti della vita (dall’estetica, al pensiero filosofico, all’amicizia, al 
rapporto tra donne e uomini) non provano curiosità per il passato e abitano il presente 
consegnandosi ad un orizzonte che non prevede partecipazione politica nelle forme 
tradizionali. I Partiti, e, spesso, anche il sindacato, sono agenzie algide, lontane. Rimuovere 
le cause prime della distanza fra donne e politica significa innanzitutto aprire la politica, 
modificarne alla radice i riti, spuntare il linguaggio dove abita la discriminazione più 
radicale che indica l’universale, ciò che vale a dire tutto, con il maschile.

 

INTRODUZIONE 
Il tratto che appare più saliente del nostro complicato presente è lo sbiadirsi della cultura 
europeista. Appare lontanissimo e, a tratti, ridotto a retorica, lo spirito che animò i 
fondatori di questo sogno politico che disegnava una risposta feconda e inedita alla 
tragedia della seconda guerra mondiale. Il vecchio continente sembra impegnato solo sul 
versante economico  e assolutamente insensibile alle domande culturali, ai principi 
ispiratori  capaci di guidare i processi  strutturali e di definire modelli di sviluppo adatti a 
contrastare le ingiustizie, le offese all’ambiente, le derive populiste sempre più forti. 

Insensibile e fragile. Priva di prestigio . Schiacciata fra modelli politici ed economici 8quello 
di Trump e quello cinese) che si nutrono della sua debolezza. Fortemente simbolica appare 
la vicenda dei migranti sulla quale le risposte sono contraddittorie, spesso lesive di 
elementari  principi umanitari, improntate  all’egoistico calcolo dei singoli Paesi, impegnate 
a nascondere l’entità reale del fenomeno e le sue cause prime che si radicano nella 
tradizione del colonialismo in tutte le sue forme. Ritornano i confini, le razze superiori. Le 
differenze vengono viste come svantaggi, colpe da pagare. L’amore per la propria terra si 
trasforma in sterile ( e strumentale) nostalgia di mondi che forse mai ci sono stati.

Il presente pone domande inedite, ridefinisce  categorie di pensiero che si consideravano 
acquisite per sempre, mostra mutamenti radicali nelle concezioni del mondo e nei desideri,  
impone risposte capaci di vincere le nuove paure che abitano le nostre vite,  chiede alla 
politica di tornare al suo ruolo più autentico: coltivare e realizzare le speranze migliori. 
Impone alla democrazia di allargare il suo significato, di estendere la sua egemonia, 
rendere più profondo il suo radicamento.

Chiede al Mediterraneo di non  edificare sulle sue sponde  barriere e di riscoprire il suo 

ruolo di mare di mezzo che congiunge,  mette in comunicazione, costruisce esempi di 
relazioni, sperimenta sintesi culturali simili a quelle che hanno abitato il suo passato e le 
cui tracce meravigliose si leggono  in tante città (Napoli, Tunisi, Palermo, Malta), in tante 
abitudini meticce, in tante parole.

 

È necessario nutrire la prospettiva di cambiamenti radicali  con le scelte di tutti i giorni. 
Legare indissolubilmente presente e futuro. Concretezza e sogni.

Certamente Napoli e la Campania per tante ragioni che alludono alla storia, alla cultura , 
alle abitudini consolidate possono avere un ruolo straordinario. Possono imporre 
differenti prospettive all’azione politica. Possono costruire percorsi esemplari  . Possono 
avviare sperimentazioni di risposte inedite a problemi quali la salvaguardia dell’ambiente , 
la povertà, lo spopolamento  , le periferie, l’illegalità e le organizzazioni criminali.

Un’azione politica capace di muoversi da una parte sulle coscienze stimolandone  
l’assunzione di responsabilità (imparare a prendersi cura di sé e degli altri allo stesso 
tempo. Della natura e della vita umana.) e, dall’altra sulle scelte strategiche economiche. 
Un’azione che incontra i desideri delle nuove generazioni dando ad essi una prospettiva 
concreta.  Particolarmente interessanti a questo proposito appaiono gli esiti di una ricerca  
fatta in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Cresce il disagio in ampi strati dei ragazzi e delle 
ragazze occidentali  verso l’incremento delle ingiustizie e delle diseguaglianze che la 
globalizzazione ha portato con sé Cresce il desiderio di teorie capaci di interpretare ciò che 
accade individuandone le cause prime senza farsi abbagliare dalle luci (opache) che 
mostrano il capitalismo  come ineluttabile via di sviluppo. Cresce la riscoperta di Marx e 
delle sue diagnosi  (negli USA  il 55% di giovani apprezzano il pensiero socialista) Cresce il 
consenso a figure antagoniste Per tutte valga l’esempio della premier neozelandese  
Jacinta Arden che ispira la sua azione politica alle idee del premio Nobel Amartya Sen e che 
ha istituito il ministero per la riduzione della povertà minorile.   Cresce il bisogno 
istituzionale e sociale di cambiare l’esistente alla radice senza scoraggiarsi difronte alle 
difficoltà e all’azione degli avversari. Guardando in faccia le ragioni che spingono 
consistenti quantità di europei ed europee verso derive nazionaliste e neo populiste. A 
fronte di questa crescita è sempre più necessaria la presenza di figure che attraggano i 
giovani e le giovani che costituiscano per loro validi modelli di riferimento Non profeti ma 
dirigenti politici che si mettano in sintonia con le domande sapendole interpretare e 
guidandole verso risposte efficaci. Conoscere per contrastare e sconfiggere. Creare un 
fronte composto dalla parte migliore del nostro paese da quella che crede sia possibile un 
vero cambiamento e offrire esempi, prove di “si può fare”.

Si può fare che le periferie siano destinatarie privilegiate di una politica che vuole e sa 
creare lavoro, che i bambini e le bambine abbiano luoghi per giocare, libri da leggere, 
musica da ascoltare, latte, biscotti , e quote di felicità.

Si possono adottare forme di sostegno alla precarietà coniugando l’emergenza con la 
prospettiva.

Si può imboccare la strada di investimenti  vincolati alla qualità del lavoro che producono, 

alle relazioni sociali che promuovono.

Si può pensare ad un’accoglienza che non si accontenti dell’ integrazione che è fatta di 
adeguamenti e non, come invece dovrebbe essere,  di sintesi feconda fra differenze che non 
alludono a gerarchie .

MANIFESTO
 

1. Europa mediterranea
In un momento storico in cui l'idea dell'unità europea sembra vivere la sua crisi più 
profonda, poiché le nazioni che la compongono, via via sempre più numerose se teniamo 
conto dell'ingresso dei paesi che appartennero al blocco socialista, tradito lo spirito del 
Manifesto di Ventotene e i successivi sviluppi, hanno preferito fondare il loro legame più 
sulll'economia che sulla politica, quando l'avanzare dei populismi e dei revanscismi 
contribuisce a gettare un'ombra lugubre sul nostro presente, ipotecando il futuro di 
ognuno di noi, ecco che il Mediterraneo appare come il luogo della salvezza: esso, infatti, 
diventa l'immagine, di una nuova idea di Europa, che intende tornare a quella dell'origine, 
come la vollero i padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e De Gaulle, affinché ciò che allora 
era appena avvenuto, la carneficina della Seconda Guerra Mondiale, non dovesse avvenire 
mai più. 

La nuova Europa del Mediterraneo guarda con amicizia alle sponde africane e le considera 
parte di un'esperienza storica comune; la nuova Europa sogna di edificare il proprio statuto 
sulle persone, ponendo l'individuo al centro di tutto. Il Mediterraneo, inoltre, è da secoli e 
secoli crocevia di culture e in questo senso non deve segnare un confine, ma costituire un 
ponte: ecco la ragione profonda per cui noi vogliamo spostare verso il meridione il nostro 
baricentro tanto geografico quanto ideologico, attoniti di fronte al sacrificio umano dei 
migranti e pronti a combattere, fino alla vittoria finale, per ottenere il bene senza prezzo 
della pace. 

Teniamo fisso alla mente, in questo senso, che il Mediterraneo è stato il veicolo della 
penetrazione e della diffusione del cristianesimo in Europa, attraverso l'impero romano: 
San Paolo per giungere a Roma, dopo un lungo viaggio per mare, sarebbe sbarcato proprio 
nel porto di Napoli e cioè a Pozzuoli, legando indissolubilmente l'Oriente, terra martoriata 
e però culla delle religioni monoteistiche, all'Occidente. 

In una simile visione Napoli assurge a gigantesco centro propulsivo e torna ricoprire il ruolo 
di una capitale marittima, trampolino di lancio dell'intera penisola italiana verso i paesi 
arabi. Napoli, città dell'accoglienza e dell'incontro delle diversità, città tragica e per questo 
sempre umana, anzi umanissima, sarà punto di passaggio di molteplici traiettorie, sia 

fisiche che ideali, ponendo a dispozione della nuova Europa del Mediterraneo l'eredità 
immensa che gli deriva dal glorioso passato. 

 

2. Cultura e natura come risorse essenziali
La nuova Europa del Mediterraneo si edifica sulla certezza che la cultura e la salvaguardia 
della natura, intesa nel più ampio senso possibile, sono valori e insieme risorse 
assolutamente essenziali e quindi irrinuciabili. 

La cultura è il prodotto della storia degli uomini, mentre la natura rappresenta il lascito che 
insiste sullo spazio geografico e fisico che i popoli e le comunità occupano. Il Mediterraneo 
è appunto crocevia di culture, diverse e allo stesso tempo profondamente simili perché 
nate e cresciute sul mare: basterebbe pensare al momento forse più esaltante della storia 
d'Italia, quello delle Repubbliche Marinare, prima tra tutte Amalfi insieme con le città a 
essa vincolate, tra cui anche Napoli. Le Università, in questo senso, sono i luoghi privilegiati 
del sapere, sia scrigni della conoscenza e oasi di tolleranza e crescita spirituale che 
incubatori di idee e volani per il loro sviluppo, perché assolvono la funzione di vere e 
proprie torri di avvistamento, come ve ne sono tante sulle nostre coste e in particolare qui 
nel Cilento, sullo spirito dei nuovi tempi. 

La natura rappresenta il controaltare della cultura ed è nostro dovere trasmetterla alle 
generazioni future almeno nel medesimo stato in cui ci è stata lasciata lasciata, se non 
migliore: la tutela del mare, per esempio, è un tema di grande importanza, il che implica la 
ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

Questi due elementi, quindi sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale in un'Europa 
che si fonda non più sull'economia, progetto che si è rivelato fallimentare e anzi addirittura 
pericoloso, ma sulla politica, che in senso aristotelico è l'unico collante che in grado di 
tenere uniti gli esseri umani. 

 

3. La politica quale strumento di cambiamento della 
realtà
La nuova Europa sarà fatta di persone e le persone si mantengono unite, guardando a un 
progetto comune o comunque cercando di trovare la sintesi tra progetti diversi, attraverso 
lo strumento della politica. La politica, perciò, incarna la possibilità concreta per l'uomo di 
agire sulla realtà presente nel tentativo di cambiarla, migliorandola. A questo punto, se il 
Mediterraneo rappresenta un ponte tra le due sponde, quella del meridione europeo e 
quella arabo-africana, è necessario trovare un dialogo che sia prima di tutto politico, nel 
senso più alto del termine.

 

 

PERCHÈ IL CILENTO 
 

Non è un caso che si parli di queste cose proprio qui. Il Cilento è una terra selvaggia, 
sospesa tra cielo e mare, posta nel meridione d'Italia. Sede per secoli di brutali baronie, che 
ne hanno sfruttato il territorio e la sua gente, fiera e onesta, fu teatro nel 1828 dei moti 
costituzionali antiborbonici, onore e gloria di questa terra. Un mondo difficile, ma 
bellissimo e per lunghi tratti ancora incontaminato. È forse metafora della nuova Europa 
del Mediterraneo, immagine di uno sviluppo sostenibile e legato alle antiche tradizioni, ma 
soprattutto segno di un riscatto sociale che ci deve muovere le corde più profonde. Se un 
tempo i cilentani fuggivano verso le Americhe - Castellabate ne è un ottimo esempio, con 
l'impresa incredibile di Francesco Matarazzo in Brasile, che quasi dal nulla fu capace di 
creare un vero e proprio impero commerciale - adesso hanno l'occasione di rimanervi per 
mettere a frutto la cultura storica e artistica, ma anche, per esempio, alimentare di una 
parte del nostro meridione davvero incantevole.

Così sarà per i popoli del Mediterraneo, che in esso devono trovare passato, presente e 
futuro, secondo un'idea di Europa più umana e consapevole. 

È anche vero che il successo delle strategie politiche, culturali ed economiche destinate al 
progresso di Napoli dipendono dal rapporto che il capoluogo della regione saprà tessere 
con il resto della Campania. Un rapporto che dovrà essere impostato e costruito secondo 
strategie non egoistiche consapevoli che solo un armonioso rimando reciproco può 
indicare la strada giusta.

IDEE, PROGETTI, SENTIMENTI
E PAROLE PER IL FUTURO
CHE COMINCIA ORA

manifesto
Mediterraneo


