
Se la pandemia ci aveva colti all’improvviso, svuotando le piazze in rivolta del mondo e 
quelle italiane che nel 2019 erano tornate a riempirsi e a esprimere la voglia forte di 
partecipazione, ora che ha allentato la presa i fermenti, le proteste, quando non le vere e 
proprie manifestazioni di ribellione, hanno riacquisito cittadinanza un po’ ovunque. 

E allora, rivolta sia. Ci è sembrata una parola da indagare, antica e attualissima, forte, 
pregnante. Ci hanno aiutato, come sempre, studiosi di discipline anche diversissime tra loro, 
ricercatori, attiviste e attivisti, testimoni diretti. In apertura due importanti sociologi – lo 
statunitense Jeffrey Alexander (intervistato da Maria Elena Camarda) e l’italiana Donatella 
della Porta – e uno dei maggiori ricercatori politici e sociali del nostro paese – Nando 
Pagnoncelli (intervistato da Valerio Bordonaro) – che tanto hanno lavorato sui movimenti, sul 
radicalismo e sulle spinte e controspinte che percorrono le società, ci consentono di guardare al 
tema della rivolta in un quadro generale ma al contempo molto concreto. 

La sezione “Popoli in rivolta” si apre con l’intervista (di Roberto Bertoni) a un  
grande scrittore marocchino di lingua francese, Tahar Ben Jelloun, che traccia un bilancio 
amaro degli esiti delle Primavere Arabe dieci anni dopo. Un’amarezza che non risparmia 
neanche la sua amata Francia. Nella stessa sezione vengono analizzate le proteste  
avvenute o ancora in corso in altri paesi europei ed extraeuropei: Spagna (Leonida Tedoldi), 
Regno Unito, dove le periferie celtiche combattono Brexit (Emanuele Massetti), Bielorussia 
(Ekaterina Ziuziuk), America Latina (Paolo Guerrieri), India (Sauro Mezzetti),  
Myanmar (Pio d’Emilia), Cina (Romeo Orlandi). Storie e situazioni molto diverse, che 
prefigurano differenti concezioni del rapporto tra individuo e società, nonché delle forme di 
rappresentanza (Carla Bassu) e pongono nuovi interrogativi e nuove problematiche a chi in 
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terra straniera rappresenta il proprio paese e che per questo può rischiare moltissimo, anche 
la vita (Ferdinando Salleo). 

La pandemia ha prodotto cambiamenti significativi anche in campo economico. 
L’apposita sezione si apre con un dialogo di Alberto Biancardi con Lucio Monari, direttore 
regionale della Banca Mondiale, un’istituzione specificamente impegnata in progetti di sviluppo 
sostenibile (decarbonizzazione, lotta ai cambiamenti climatici) nei paesi poveri, che il Covid ha 
duramente colpito. Ma è sul fronte delle politiche pubbliche che è avvenuto un rovesciamento 
impensabile fino a qualche anno fa: il ritorno a politiche espansive (keynesiane), la fine 
dell’ideologia del mercato. Ne parla Andrea Boitani nell’intervista rilasciata a Raffaella 
Cascioli, mentre Nicola Rossi illustra le priorità, a suo avviso, di una riforma fiscale. 

Il 2021 è anche l’anno del ventesimo anniversario dei fatti, indimenticabili e 
indimenticati, del G8 di Genova. Ne scrive Giovanni Mari, giornalista del Secolo XIX e 
autore di un volume esplicito sin dal titolo, Vent’anni dopo. Il G8 del 2001. Storia di un 
fallimento, in apertura della sezione “Rivolte di ieri, rivolte di oggi”. 

Quelle che seguono sono le rivolte di oggi: ragazzi delle seconde generazioni ai quali nel 
nostro paese sono negati diritti fondamentali importanti, come raccontano nel bel reportage 
della loro coetanea Camilla Folena; giovani donne della sezione italiana (Pisa) di Non Una di 
Meno; i ragazzi del Cinema America, dei quali Grazia Iadarola ci narra la rivolta vincente 
per il recupero di spazi culturali e creativi. 

La sezione successiva, curata da Federica Merenda, è una sorta di viaggio tra gli 
“Studenti in rivolta”. Si apre con una riflessione di Lorenzo Zamponi sulle peculiarità e le 
motivazioni della protesta del 2008-2011 (quella che fu chiamata l’Onda); prosegue con 
articoli e testimonianze su: i cambiamenti drastici intervenuti nella comunicazione della 
contestazione nelle scuole e nelle università (Franz Moraci); la mobilitazione dei precari della 
ricerca (Luca Dell’Atti e Mirko Forti); Rethinking Economics, la rete nata nel Regno Unito 
ma estesasi in tutto il mondo, contro le modalità dell’insegnamento delle discipline economiche 
nelle accademie. 
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Ma le rivolte non sono soltanto quelle che si vedono, di impatto immediato. Sono anche 
quelle spirituali, o psicologiche. Don Bruno Bignami, nell’apertura della sezione “Rivolte 
esistenziali”, traccia il percorso di San Francesco d’Assisi attraverso le cinque rivolte 
fondamentali della sua vita, a partire dalla rinuncia agli ingenti beni del padre mercante; il 
presidente della SPI, Sarantis Thanopulos, approfondisce il disagio degli adolescenti in 
pandemìa e il senso della loro ribellione e mette in guardia dalle analisi deterministiche; 
Francesco Belluzzi racconta, attraverso i suoi occhi di insegnante di liceo, la complessità 
dell’esperienza interiore e i dubbi dei ragazzi. 

La storia è piena di rivolte, che spesso sono finite con una sconfitta. Eppure hanno 
potuto parlare ancora ai posteri, attraverso l’arte. Ne è convinto Federico Smidile, che ci 
conduce attraverso alcune di quelle sconfitte divenute fertili, perché la rivolta schiacciata 
rimasta nella memoria ha prodotto romanzi, opere liriche e cinematografiche. Nella stessa 
sezione, “Le rivolte nella storia e nella cultura”, Mazzino Montinari rilegge per noi quattro 
film di epoche e genere molto diversi attraverso il filo conduttore della “rivolta”; Giuliana 
Tricoli racconta in modo suggestivo la rivolta che si è espressa nella musica punk; Gianmarco 
Trevisi nella sua ricerca di citazioni spazia da Aristotele a Francesco Guccini, passando per 
Mao Ze-Dong e Alda Merini. Infine, la rubrica di libri di Pierluigi Mele. 

A conclusione di questo numero incentrato sulla “rivolta”, siamo particolarmente  
lieti di pubblicare un testo che era rimasto confinato nei resoconti parlamentari. Riguarda 
un organismo tuttora operante, di cui è da alcuni mesi divenuto presidente Stefano 
Ceccanti, il Comitato per la Legislazione. L’intervento che pubblichiamo, segnalatoci da 
Augusto Barbera, che ringraziamo, è stato pronunciato il 6 dicembre 1999 da un grande 
uomo, un grande politico che nella sua vita è stato sicuramente “rivoltoso”, rifiutando di 
adeguarsi a regole omertose non scritte, e che questa intransigenza ha pagato personalmente. 
Nino Andreatta, fondatore dell’AREL e di questa rivista, avrebbe dovuto assumere a 
gennaio 2000 la presidenza di quel Comitato. Il 15 dicembre l’infarto a Montecitorio ci 
privò della sua voce. (Mariantonietta Colimberti)
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