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La città ferita 

Imparare a indignarsi e a decostruire i condizionamenti negativi 

Andrea Ciantar 

 

 

 

“La pubblicità ha spinto questa gente ad affannarsi per automobili e vestiti di cui non hanno 

bisogno. Intere generazioni hanno svolto lavori che detestavano solo per comperare cose di 

cui non hanno veramente bisogno.”  (Tyler Durden, Figth Club) 

 

Taranto 

Ho sempre cercato di capire di più della vita, sin da ragazzo, specie di fronte a ciò che mi pareva stridente, 

insensato. Una prima precoce evidenza fu per me  il fatto che  mi pareva uno spreco vedere tante energie e 

conoscenze spese nella tecnica e nella creazione di dispositivi sempre più  sofisticati, opere gigantesche, 

quando poi intorno, nell’ambiente e nella vita delle persone, era tutto un disastro. Ero ancora adolescente  

quando ebbi l’opportunità  di visitare alcuni particolari impianti dell’Ilva, ex Italsider, al tempo la più grande 

industria siderurgica europea, a Taranto, dove anche mio padre lavorava. Ero con un gruppo di giovani della 

chiesa, e dopo la messa celebrata sugli impianti un operaio ci portò di straforo ad uno degli altiforni.  

Ricordo la colata della ghisa; anche se eravamo piuttosto distanti il calore arrivava fortissimo…. i fumi, il 

lampeggiare della ghisa fusa, le mastodontiche strutture di metallo,  la sottile polvere di ferro marrone che 

copriva ogni superficie compresa la pelle degli operai, creavano uno spettacolo apocalittico. Qualcosa di 

terrificante e affascinante nella sua grandiosità… Gli operai erano ben consapevoli di sottoporsi ogni giorno 

a questi veleni, oltre che a al rischio delle loro vite; eppure l’adrenalina della vita sugli impianti, questo 

ambiente assolutamente “altro” del quale erano allo stesso tempo custodi e succubi, il legame di 

comunanza che si creava con i compagni di lavoro, creava in quasi tutti una identificazione con la fabbrica.  

l’Ilva era per me una metafora di questo enorme impiego di energie e  capacità per qualcosa di cui 

sicuramente qualcuno al vertice della piramide ricavava un profitto, ma che lasciava dietro una scia di 
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dolore e distruzione; e di fatto, per  tutti quelli che si sono ammalati (e ancora si ammalano) a causa del 

fortissimo inquinamento, o che sono morti per incidenti sul lavoro, è stata ben più di una metafora. 

L’ambiente, dicevo, era tutto un disastro. Taranto era una città dove si respirava violenza. Non aveva niente 

della rilassatezza di alcuni posti di vita che ho conosciuto dopo. Vivere a Taranto, specie in alcuni quartieri,  

voleva dire percepire nell’aria una tensione di qualcosa che sarebbe potuto accadere in qualsiasi momento, 

nei pomeriggi afosi d’estate come nelle serate passate a scorazzare in macchina sulla litoranea con gli amici 

con lo stereo a palla, dato che non c’era molto altro da fare. Non era raro che da uno sguardo in più, da uno 

sfottò ad una ragazza, si arrivasse alle coltellate o alle pistolettate. Un sacco di ragazzi che conoscevo 

avevano almeno un parente in prigione, e una prospettiva di finirci anche loro, prima o poi. E anche chi non 

era di quella pasta si adoperava per mostrarsi non da meno; era una sfida alla quale non era facile sottrarsi. 

Tutto questo era stridente per me. Al tempo non avevo abbastanza strumenti e consapevolezze per poterlo 

mettere chiaramente in parola, ma era chiaro che il vivere non potesse consistere in questo. 

Così come era stridente il fatto che altri ragazzi  lavorassero spaccandosi la schiena a mare (li vedevo 

tornare sul bus che mi riportava a casa dalla scuola, puzza di pesce e gli occhi fissi di stanchezza…), o in un 

bar 12 ore di seguito, per una paga in nero indecentemente misera;  altra facile manovalanza per la 

criminalità.  

Trovavo assurda l’adesione a codici di comportamento imposti – anche se in maniera implicita – 

dall’ambiente. Regole non scritte ma stringenti prescrivevano il corretto comportamento del maschio e della 

femmina.   

E mi lasciavano perplesso tanti discorsi di adulti, un parlare fitto, concitato, che era più un cercare di 

convincere l’altro e se stessi delle proprie ragioni e del torto dell’altro; ricordo la sensazione di una lotta 

inutile, perché da quei discorsi non emergeva nessuna comprensione, nessuna nuova informazione utile a 

capire e risolvere… 

Ho sempre cercato di capirne di più, proprio partendo dalla percezione di queste incongruenze, proprio 

partendo da un non volersi arrendere a che la vita potesse essere solo questo. Ed è partendo da questa 

ricerca, da questa esigenza interiore, che sono approdato, tanti anni dopo, all’idea di educazione… 

 

……………………………………….. 

 

Tempo fa lessi un’intervista allo scrittore Erri De Luca in cui gli chiedevano se sentisse di appartenere alla 

sua città natale, Napoli. Non ricordo le sue precise parole, ma lui rispose in qualche modo di “appartenere 

alla fuga dalla sua città”. Questa idea mi ha risuonato; sento anche io di appartenere alla fuga dalla città 

dove ho vissuto, Taranto.  

Apparteniamo non solo a ciò che abbiamo “sposato”, ma anche alle nostre fughe, a ciò da cui ci siamo 

allontanati. Il luogo dove ho vissuto fino ai vent’anni mi ha insegnato l’importanza del mettere in 

discussione modalità di vita, visioni del mondo, modelli di pensiero e di azione che non ci corrispondono.   

Siamo felici di come viviamo le nostre giornate? Siamo contenti di come va il mondo? Quando siamo mossi 

da un moto di insoddisfazione, malessere, inquietudine, è perché in qualche modo percepiamo che 

qualcosa non ci appartiene, ci allontana da ciò che più profondamente ci fa felici. Così come l’indignazione 

per ciò che ci sembra ingiusto. 
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Quanto spazio diamo a quel senso di sana inquietudine e insoddisfazione che si agita dentro di noi, e che ci 

spinge – come Ulisse – a cercare nuove terre, nuove possibilità? 

Da giovane soffrivo osservando il mio ambiente di vita.  

Percepivo l’assurdità della violenza che veniva perpetuata sulla natura, simboleggiata dal mostro di ferro 

costantemente sovrastato da dense nubi grigie, che dispensava la città di una coltre uniforme di polvere 

color ruggine. 

Percepivo, sin da adolescente, come il modello di mascolinità che mi veniva proposto, basato sula violenza, 

fosse grottesco e portatore di sofferenza. Era una intuizione, una percezione quasi sentita sulla pelle, più 

che un pensiero lucido.  

Questi vissuti hanno acceso dentro di me alcune delle domande che hanno mosso tutta la mia vita: 

Come contribuire a migliorare la società?    

Come possiamo creare un modello migliore di mascolinità, non basato sulla violenza?  

A volte, a partire da queste domande, sono riuscito a trovare delle risposte, e anche a dare un mio 

contributo. Ciò anche grazie a persone ed esperienze incontrate nel mio percorso. 

Ecco alcune cose che ho imparato: 

1- L’importanza di indignarsi; il “No”, gridato, o pronunciato dentro di noi, rivolto verso qualcosa che 

percepiamo come profondamente ingiusto, è il punto dipartenza. Nel caso di Taranto non era 

difficile, la situazione era estrema…. Ma a volte le forme di ingiustizia o di violenza possono essere 

più subdole.   

2- Esistono sempre delle alternative ai sistemi iniqui; viviamo nell’epoca delle mille possibilità della 

tecnica; dedichiamo risorse enormi a cose discutibili; immaginate se le stesse risorse fossero 

destinate al bene comune!   

3- L’importanza di decostruire i condizionamenti negativi, che ci spingono a considerare come 

“normali” visioni del mondo distruttive. 

4- Esiste un alternativa ad un modello di mascolinità basato sula violenza, e molti uomini lo stanno già 

attuando. 

 


