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Prefazione

di Gianrico Carofiglio

Federico Pizzarotti diventa sindaco di Parma, per la prima 
volta, in risposta al tumultuoso bisogno di cambiamento 
espresso dai cittadini della sua città. La gente, ipnotiz-
zata dal messaggio di Grillo nelle piazze, contro l’establi-
shment politico e finanziario, immaginava – sognava? – 
una nuova classe dirigente fatta di persone comuni, che 
avrebbero dovuto aprire i «Palazzi del potere» come una 
«scatoletta di tonno», sconfiggere la corruzione, eliminare 
i privilegi, abbattere la casta dei politici di professione.

Il Pizzarotti di allora, il “primo” Pizzarotti, si faceva 
quindi portavoce di un messaggio tanto forte quanto 
semplificato e appariva intransigente nell’espressione di 
un bisogno di rivalsa di cui era divenuto simbolo. 

Era il primo “grillino” al governo, e la sua vittoria su-
scitava l’entusiasmo del Movimento 5 Stelle e il timore 
di tutti gli altri che, in quella elezione, vedevano il primo 
trionfo e la minaccia dell’antipolitica.

Da allora sono passati otto anni. In questo lasso di 
tempo probabilmente non è stato Pizzarotti a cambiare 
la politica, ma piuttosto il contrario. In un senso decisa-
mente positivo. La pratica del governo di una città lo ha 
reso un politico capace di responsabilità, rispetto delle 
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istituzioni, esercizio del compromesso (parola chiave 
nella politica alta e a un tempo concreta).

Una evoluzione positiva, del tutto imprevista e, per 
molti aspetti, anticipatrice. 

Oggi, scrive nel suo libro Pizzarotti, viviamo una sta-
gione della politica del tutto nuova: la crociata contro la 
casta e i suoi privilegi ha tratti più sfumati, meno aggressivi, 
ma connotati piuttosto dall’ancestrale paura dell’“altro” 
che dilaga nelle periferie. La politica si sta radicalizzando 
su due posizioni contrastanti: da un lato ci sono i progres-
sisti e gli europeisti; dall’altro lato i sovranisti contrari 
all’Europa. Si tratta di una cesura molto netta, quasi una 
ferita che divide in due la società civile e il suo pensiero. 

Stiamo vivendo una fase di cambiamenti rapidissimi 
su scala mondiale, che fa da sfondo alla crisi strutturale 
della politica. Proprio quest’ultima invece, oggi più che in 
passato, deve rinnovarsi e diventare punto di riferimento, 
utilizzando parole di responsabilità che rassicurino. Serve 
una politica che ristabilisca l’importanza dei principi va-
loriali del progresso mediante azioni duttili e flessibili.

Ho letto con curiosità e con piacere il libro del “se-
condo” Pizzarotti, che suggerisce una personale idea di 
Italia provando a fare chiarezza, con l’obiettivo di conci-
liare sempre la radicalità e la saldezza dei principi con la 
concretezza della prassi politica. La sua personale evolu-
zione ne fa in qualche modo un anticipatore dello (per 
certi aspetti stupefacente) scenario politico attuale. Un’e-
sperienza personale e politica che dimostra quanto sia 
importante mettersi in gioco sempre in maniera critica, 
dinamica; quanto, nella politica e nella vita, sia fonda-
mentale una intelligente disposizione al cambiamento.

Settembre 2019
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Introduzione

A El Paso manca l’aria, a volte il vento si dimentica di 
passare per le sue pianure di frontiera. Il sole picchia 
forte e irradia una luce bianca e pulita sull’asfalto grigio 
delle strade. C’è poca gente in giro, si preferisce cercare 
refrigerio nei bar o restando in ufficio. In Texas le per-
sone girano col cappello da cowboy e la ventiquattrore, 
guidano pick-up e salutano abbozzando un sorriso e un 
cenno del capo. Mi trovavo lì in un afoso giorno di giu-
gno del 2015 invitato da Philip Reeker, console generale 
degli Stati Uniti d’America a Milano, nell’ambito di un 
progetto americano che vede richiamati in usa istituzioni 
locali di tutto il mondo, il Local Government Addressing 
Global Issues. È un programma attraverso il quale si 
presentano le buone pratiche locali americane. Per due 
settimane sono stato ospite tra Chicago, Pittsburgh e 
Washington. A El Paso, Texas, eravamo venuti per co-
noscere le politiche di gestione dell’immigrazione, a due 
passi dal muro che divide il Messico dagli Stati Uniti, 
quel muro di frontiera americana che separa speranza 
da sofferenza. Come tutti i muri del mondo è il simbolo 
tragico dell’epoca contemporanea: la cesura materiale 
tra gli uomini. Alla fine di ogni giorno e sotto lo stesso 
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caldo sfiancante, a pochi chilometri di distanza, ci sono 
uomini che appoggiano la spesa sul bancone della cu-
cina e accendono la tv, bevono birra o fanno grigliate 
sotto il sole; ce ne sono altri che raccolgono i propri in-
dumenti, stringono la mano dei loro figli e tentano di 
oltrepassare quel muro, con il sogno di raggiungere un 
mondo migliore, forse più giusto. Alcuni ce la fanno, 
altri vengono arrestati, altri ancora muoiono nel tenta-
tivo estremo. Il muro è la cesura del mondo che divide 
gli uomini tra chi può e chi vorrebbe, tra chi vive e chi 
sopravvive. È la testimonianza forte e cruda delle diffe-
renze che sussistono nel pianeta, e guardarlo così alto e 
imponente toglie il fiato e fa calare il silenzio su tutta la 
piana del deserto texano.

È stato forgiato con il metallo e con la paura: paura 
del diverso, dell’altro da sé, della minaccia al proprio 
modo di vivere, della tranquillità dello status quo rag-
giunto. Più è alto, maggiore è la paura che serpeggia tra 
gli uomini. Ed è proprio la paura lo spirito del tempo 
che agita la nostra epoca, come fossimo in un mare in 
tempesta sballottati da violente e scure onde, in balìa 
di un’acqua grigio metallo e senza punti cardinali per 
orientarci. Abbiamo lasciato che il suo freddo abbrac-
cio ci inghiottisse a poco a poco. Forse perché abbiamo 
smesso di porci domande: che società sogniamo per i 
nostri figli? Dove vogliamo andare? Quali sono gli ide-
ali che muovono il mondo? Indifferenti e assuefatti da 
una società con pochi stimoli, stiamo perdendo anche il 
senso di comunità in favore di un individualismo spinto. 
Liberté, egalité, fraternité erano le tre parole dell’illumi-
nismo. Ma una volta raggiunta la libertà e l’uguaglianza, 
abbiamo dimenticato presto il valore della terza, la fra-
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tellanza. Questo libro muove i primi passi analizzando 
il terreno arido dello spirito del tempo, la paura che 
attanaglia la società, con una tesi che sarà chiarita nel 
corso della lettura: siamo impauriti e spaesati perché è 
in declino l’idea stessa del progresso, ovvero la scintilla 
di vita che un tempo ci ha permesso di conquistare la 
Luna e guardare al domani con ottimismo. Ci rifugiamo 
nel passato, convinti che sia stato roseo e felice, e fug-
giamo dal futuro, che consideriamo oscuro e imperscru-
tabile, per questo foriero di insicurezza. Eppure l’uomo 
ha sempre guardato al domani come a una sfida per lo 
sviluppo e la crescita, individuale e collettiva. Oggi ne 
siamo terrorizzati. 

La rissa nella giungla è la parte del libro in cui ana-
lizzo le storture del contesto storico, in altre parole le 
ripercussioni che la paura sta avendo sulla società: il ti-
more dell’altro da sé nell’epoca dei grandi spostamenti 
migratori, provenienti per lo più dall’Africa e dal Me-
dioriente; la nascita di nuovi populismi come reazione 
alla crisi, una reazione tuttavia distruttiva perché anziché 
contenerle alimenta rabbia e insicurezza (il populismo 
non è progresso, ma il suo virus); il declino delle istitu-
zioni, in particolare quelle europee, colpevoli di vivere 
in una torre d’avorio, e incapaci di interpretare i biso-
gni e le ansie della gente; la crisi del centrosinistra ita-
liano ed europeo, che aveva fatto del progresso la pro-
pria filosofia: oggi non riesce più a dare coraggio alle 
persone, che preferiscono la protezione e l’apparente 
calma del populismo. 

Una volta definito il contesto storico, Ho sognato l’I-
talia è la parte del libro che propone da dove ripartire, 
con quali parole e per mezzo di quali proposte. Il pro-
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gresso non è un pensiero astratto o solo un concetto, con 
il lavoro e l’impegno dell’uomo si traduce in azione e 
trasforma il mondo migliorandolo. Le sue parole sopite 
sono da riscoprire: protezione, uguaglianza, legame, co-
munità, libertà, ricerca della felicità, cultura e istruzione, 
sviluppo sostenibile, giustizia. La politica progressista, 
oggi in declino, deve ripartire da questi concetti e attra-
verso essi ridisegnare il quadro del mondo. Ho sognato 
l’Italia è il manifesto dal quale le forze di centrosinistra, 
secondo il mio punto di vista, dovranno riprendere il 
cammino per avere la meglio sul populismo e ritrovare 
la ragione della crescita. Ma per farlo ci vuole coraggio 
e la consapevolezza che serve un punto di rottura con il 
passato. L’Italia chiede un cambiamento, ciò dovrà es-
sere radicale e “immoderato”, ovvero pronto a riscrivere 
un capitolo nuovo della politica e della società. O si agi-
sce in questi termini, o il populismo governerà il paese 
e l’Europa per i prossimi dieci o vent’anni.

L’ultima parte è uno sguardo rivolto al Domani. Il fu-
turo è il periodo temporale del progresso, l’uomo cam-
mina in avanti, osserva l’orizzonte arricchendolo dei pro-
pri sogni, e una volta raggiunto il traguardo si guarda 
alle spalle compiacendosi del cammino percorso. Poi, 
impavido e galvanizzato, riprende la propria marcia. Il 
domani è un tempo che non esiste, deve essere realiz-
zato; la paura che oggi attanaglia l’Italia, questa forza 
ignota che ci pietrifica al presente e ci obbliga a pensare 
il passato come il migliore dei mondi possibili – «Fare 
l’America ancora grande» è la cantilena di Trump –, do-
vrà essere utilizzata da stimolo e da scintilla. Il domani 
è tutto da costruire, spetta soltanto a noi prendere co-
raggio e agire.
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È un libro che voglio dedicare a tutte le persone che 
sanno quel che vogliono, che non si arrendono di fronte 
alle difficoltà, che combattono per le cose in cui cre-
dono, perché, come diceva Mark Twain, «il coraggio è 
resistenza alla paura e dominio della paura, ma non as-
senza di paura». 
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LA RISSA NELLA GIUNGLA

Il sentimento più forte e antico dell’animo umano 
è la paura, e la paura più grande è quella dell’i-
gnoto.

H.P. lovecraft
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1
Il progresso e l’incertezza

C’è una casa fatta in pietra al termine della strada che 
porta al Castello di Casola, sonnolento borgo immerso 
nel cuore dell’appennino parmense. Trentasette abitanti 
in tutto, diciassette uomini e venti donne. Qui l’inverno 
è rigido, cataste di legna abbandonata sul selciato trac-
ciano la strada che conduce alla piccola casa in pietra, 
il freddo porta con sé uno strato compatto di neve can-
dida, si distende lungo la schiena delle valli e dei monti e 
scende fino a valle. In primavera, invece, stagione del di-
sgelo, i contadini arano i campi e nei boschi germogliano 
i frutti selvatici, principalmente more e lamponi, mentre 
la via Francigena torna a essere tappa di qualche roman-
tico viandante, si inerpica a zig zag poco oltre le abita-
zioni e scompare dietro agli ultimi comignoli fumanti.

Il timbro del vento muove la natura attorno, il sole 
scandisce il ritmo delle giornate e il silenzio domina il 
paesaggio. Questo è tutto ciò che si può dire di Casola.

Mi sono dato tempo per cercare un luogo che sod-
disfacesse le mie aspettative, una vita in collina, campi 
da coltivare e frutta fresca da raccogliere al mattino. Ho 
sempre pensato di voler invecchiare all’aria aperta, tra 
chicchi di mais persi nell’aia e letture serali al soprag-
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giungere del tramonto. Sono gli obiettivi che ognuno 
si dà, a muovere gli ingranaggi del mondo: viviamo, re-
spiriamo, lavoriamo dandoci degli obiettivi, piccoli o 
grandi che siano. Se dovessimo arrivare al punto di non 
pensarci più, significherebbe che qualcosa si è rotto. E 
quella casa in pietra che si affaccia inquieta alla penom-
bra di un bosco di querce e carpini, all’apparenza gra-
cile e malmessa, è stata il mio obiettivo per lungo tempo. 
L’ho scelta tra decine di case alla deriva nel mare vasto 
dell’Appennino, tra interminabili spazi che guardano la 
città dall’alto, lontano da qualsiasi suono lontanamente 
umano. Caricavo l’auto nei fine settimana, quando gli 
impegni di sindaco mi permettevano ritagli di tempo, e 
solcavo le strette strade dell’Appennino in cerca di un 
piccolo pezzo di terra. Mi dicevo: voglio che il domani 
scorra così, curando la terra e vendendo miele, condu-
cendo un bed and breakfast lungo la Francigena, e se 
un giorno la politica dovesse prendere una via diversa 
dalla mia, mi resterebbe sempre la vita con le sue pas-
sioni. Mi sono persino iscritto a un corso da apicoltore. 
Il giorno successivo era uscito un articolo sulla «Gaz-
zetta di Parma»: il sindaco alleva le api in campagna. 
Un qualcosa del genere. Eppure tutti avremmo molto 
da imparare da questi piccoli insetti. Prima di tutto vi-
vono secondo un obiettivo comune, far sì che la regina 
sopravviva. Ogni ape ha un compito preciso: chi si oc-
cupa di cercare cibo, chi di costruire l’alveare, chi di sfa-
mare l’ape regina. Rappresentano un ecosistema piccolo 
ma organizzato, produttivo e vivo. Il loro agire, insieme, 
è volto a progettare il futuro.

Così abbiamo sempre progredito nel tempo, passo 
dopo passo, lungo il corso della storia, come uomini e 
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come società. Progettando il nostro futuro, dandoci degli 
obiettivi scolpiti su solidi ideali. Il movimento perpetuo 
in avanti, nella continua ricerca di nuove frontiere da sco-
prire e poi da oltrepassare, si chiama progresso. Nel 2012 
ho cominciato il mio impegno da sindaco confondendo 
il progresso con il cambiamento, come fossero sinonimi. 
È un errore: viviamo l’epoca in cui il cambiamento è su-
bentrato al progresso. Il cambiamento, come lo si intende 
oggi, è la volontà di rovesciare un ordine, stravolgerlo 
senza avere alcun disegno del futuro. Al contrario, pro-
gresso significa migliorare la società raddrizzando le sue 
storture, ma garantendo ordine nel sistema: realizzare il 
domani mantenendosi saldi al passato. Così, all’imbrunire 
di un giorno di primavera, nello scrivere queste righe, mi 
ritorna in mente la casetta in pietra di Casola dove, paral-
lela all’esperienza politica, inizierò una nuova vita: quello 
spazio verde fatto di erba selvatica e pietra muschiata ha 
bisogno di essere rivitalizzato. Ha bisogno, in sostanza, 
del pensiero e delle mani; di idee, di azione e di visione.

Viviamo la crisi del progresso perché impauriti dal 
domani, consapevoli che ci stanno sfuggendo di mano 
la sicurezza di una vita tranquilla, il senso di protezione 
che può darci il paese, la garanzia di un lavoro stabile 
e l’uguaglianza delle condizioni. Viviamo consumati a 
poco a poco dalla paura. Ma possiamo vincerla. Nel 
2017 sono stato rieletto con il 58% di consenso, dopo 
che al primo turno mi hanno distanziato appena tre 
punti dall’avversario: il mio 35% contro il 32% del 
candidato del centrosinistra. Una partita aperta e senza 
certezza di vittoria. Nel “quartier generale” si respirava 
aria di sconforto, ed ero io a caricare gli altri. Giornali-
sti e sondaggisti davano un testa a testa che si sarebbe 
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mantenuto anche nel turno di ballottaggio. Invece, alla 
fine, vinsi con il 58%. Cosa era cambiato tra il primo 
turno e il ballottaggio? Nell’ultima settimana di cam-
pagna elettorale, inanellando un errore dietro l’altro, il 
mio avversario aveva basato la narrazione sulla paura: 
a Parma gli spacciatori vendono droga in ogni angolo 
delle strade, se votate me saprò liberarvene. Evocare la 
paura per garantirsi i voti dell’elettorato è una strategia 
che può risultare vincente, soprattutto quando si tocca 
la sensibilità delle persone, minando la percezione di si-
curezza. In Italia e in Europa avanzano forze politiche 
che giocano sulla paura, la Lega soprattutto. E vincono. 
Ma perdono quando a fronteggiarle sono idee in grado 
di rimettere a fuoco il futuro, dando una prospettiva 
concreta al domani. Alla falsa promessa di far sparire 
in un anno lo spaccio a Parma, abbiamo saputo con-
vincere le persone che non si risolvono i problemi con 
le fake news. Noi avremmo invece realizzato distacca-
menti della polizia municipale nei quartieri più sensibili, 
senza false promesse, ma affrontando il problema con 
pragmatismo. E abbiamo vinto. I populisti non danno 
soluzioni, evidenziano problemi. Non si sconfigge il 
populismo facendo i populisti, sono d’accordo con l’ex 
premier Gentiloni: bisogna saper essere “impopulisti”, 
che non vuol dire impopolari. 

Un senso di incertezza

Quando riesco la sera mi sdraio sul divano e guardo 
le serie tv che vanno per la maggiore. Non sono un ap-
passionato, apprezzo la bellezza delle narrazioni ben 

566-7311-1_Il_meglio_deve_ancora_venire.indd   18 16/10/19   11:28



19

fatte e il messaggio di fondo. A ben guardare si può co-
gliere in alcune storie lo “spirito del tempo”, come lo 
definiva Ralph Emerson, ovvero la direzione verso cui 
soffia il vento della società. Ecco, si coglie nel cinema 
con più immediatezza rispetto ad altre rappresentazioni 
artistiche. Prendiamo ad esempio le riproduzioni cine-
matografiche prodotte in piena Guerra Fredda, in cui si 
avverte fortemente l’inquietudine collettiva di chi sente 
imminente la catastrofe nucleare o la devastazione natu-
rale. Oppure guardiamo ai “cattivi” classici dei film de-
gli anni ’80: i punk con le criniere colorate e le giacche 
in pelle, rappresentazione di chi non accetta il conformi-
smo materialista. Oggi ci sono serie tv o film che si inse-
riscono perfettamente nello “spirito del tempo”. Serie tv 
come The Following oppure film come The Strangers o 
La notte del giudizio ne sono una convinta riprova. Chi 
può le guardi. Il nemico non ha gli occhi a mandorla, 
né parla in russo, né veste con giacche in pelle o porta 
criniere colorate. Non minaccia il mondo con bombe 
nucleari e, soprattutto, non assalta i palazzi del potere. 
La “guerra” non si consuma ai piani alti della civiltà ma 
nei luoghi a noi più intimi: la nostra casa, il luogo dove 
ci sentiamo maggiormente protetti. Il nemico si annida 
tra le persone comuni, insospettabili, bravi ragazzi che 
si improvvisano spietati killer. Quando non riusciamo 
a riconoscere il nemico perché è un insospettabile indi-
viduo attorno a noi, sentiamo di vivere nell’insicurezza 
più totale. L’insicurezza è la sensazione che ci pervade 
oggi, che stringe in una forte morsa la società e il paese. 
La minaccia non è al di fuori di noi: è nella società stessa. 
La crisi è interna, ed è più difficile da affrontare per-
ché corrode giorno dopo giorno le certezze di ognuno. 
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Nel 2006 Zygmunt Bauman scriveva: «La paura più 
temibile è la paura diffusa, sparsa, indistinta, libera, di-
sancorata, fluttuante, priva di un indirizzo o di una causa 
chiari; la paura che ci perseguita senza una ragione. Paura 
è il nome che diamo alla nostra incertezza: alla nostra 
ignoranza della minaccia, o di ciò che c’è da fare». Così, 
forse senza accorgercene, dal 2001 siamo entrati nell’età 
dell’incertezza, nonostante all’indomani del 1989 c’è chi 
ha profetizzato la “fine della storia” e l’inizio dell’età li-
berale. L’incertezza si avverte negli angoli delle strade 
(non c’è più sicurezza nelle nostre città), nel grande 
mondo della finanza (lo spread aumenta, domani le borse 
risponderanno), nella politica (votare non serve, tanto 
non cambia niente), in tutte le stanze del nostro vivere. 
L’epoca dell’incertezza è caratterizzata da un punto di 
riferimento che, per paradosso, non può esserlo: il pas-
sato (non riconosco più la mia città, oppure: dieci, venti 
o trenta anni fa si viveva meglio). Un passato che, in re-
altà, non è stato più sicuro dell’oggi. Chi rimpiange il 
passato ha rinunciato a costruire il domani. Il populismo 
alimenta questa paura nutrendosi dell’incertezza. La ri-
sposta vincente al populismo è il suo esatto contrario: 
progettare il futuro, costruire il progresso. 

Dalla finestra del mio ufficio osservo il mondo che 
cambia. Lo osservo avviarsi, inesorabile, verso il suo in-
verno. Da sindaco si percepisce meglio e con più ener-
gia il cambiamento che viviamo in Italia. Ogni dieci passi 
verso il municipio mi fermo a parlare coi cittadini; non 
accade nei palazzi romani, nei templi dell’alta finanza, 
nei luoghi che contano, nei quartieri alti. È nelle strade, 
nelle periferie, agli angoli remoti dei luoghi di cui si parla 
di politica con lo stesso animo con cui si commenta una 
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partita di calcio, è lì che si respira lo spirito del tempo, 
ed è lì che troverete un sindaco. Il 2013 è stato l’anno del 
cambiamento, il 2018 quello delle forze populiste a Pa-
lazzo Chigi. I prossimi non sono scolpiti nella pietra, sono 
da scrivere. Una casa in pietra, per essere ristrutturata, 
ha bisogno della testa e delle mani, di idee e di azione. 
C’è da rimettersi in marcia progettando un domani che 
è ancora da scrivere. Serve farlo con gli occhi dell’impo-
pulismo, liberando dalla polvere parole che sono state 
dimenticate: protezione, cultura, equità, libertà e op-
portunità, felicità e realizzazione, ambiente e comunità. 
Sono le parole che tracciano il cammino del progresso. 
Sono quelle che servono per affrontare il lungo inverno.

La sera, a Casola, scende dolcemente. Accende il cielo 
dipingendo di arancio il crinale dei monti, mentre un vec-
chio risale il sentiero tenendosi le mani dietro la schiena, 
piegando leggermente le spalle in avanti. Gli capita di al-
zare lo sguardo quando sente un rumore nelle vicinanze, 
forse il fruscio del vento, forse il canto di un pettirosso. 
Poi torna alla sua passeggiata. La casa in pietra si fa più 
scura e i suoi lineamenti delicati. La guardo ancora una 
volta prima di ripartire in auto per ridiscendere in città. 
È una casa accogliente, e come tutte le case ha una sto-
ria da raccontare. Serve pazienza, ma non mi manca. 
Mattone dopo mattone, sfalcio dopo sfalcio, quel pic-
colo pezzo di terra diventerà un bed and breakfast abi-
tato dai viandanti romantici della Francigena. Si lasce-
ranno cadere stanchi sul divano della terrazza quando 
il sole calerà a ovest, con una tazza di caffè fumante tra 
le mani e i pensieri del giorno prima. Poi, una volta ri-
posati, si alzeranno mettendosi lo zaino in spalla, e ri-
prenderanno la marcia.
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