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51H IN UN CONTESTO SOCIALE SFILACCIATO, che ci vuole sempre più isolati e in 
costante conflitto e competizione col vicino, un piccolo gruppo di persone ha 
messo in piedi un progetto di redistribuzione di prodotti in eccedenza come 
frutta e verdura alle famiglie che per vari motivi non riescono a sostenersi in 
maniera del tutto indipendente. Il progetto in continua crescita nei numeri 
mette a nudo le difficoltà reali legate alla povertà che viviamo oggi anche 
nel nostro territorio, tradizionalmente considerato nell’immaginario comune 
un’isola felice di benessere. La dimostrazione che oggi più che mai è necessario 
unirsi facendo riferimento ai propri bisogni e alle proprie relazioni umane per 
far fronte al cinismo da selezione naturale che si sta diffondendo a macchia 
d’olio in tutti gli strati della popolazione. 

Incontro Francesca alle due e mezza di pomeriggio di martedì. È giorno 
di consegna e fra oggi e domani tutto quello che arriva sarà ridistribuito, 
in un rito settimanale che si compie ormai da qualche anno. Intorno a noi 
un muletto tesse la sua trama avanti e indietro. Entra vuoto nel magazzino 
ed esce ogni volta carico di carichi barcollanti di cassette di frutta e verdu-
ra. Arance, mele, kiwi, cavoli, finocchi vengono depositati al lato opposto 
della strada, al riparo dalla pioggia sotto un grande porticato di cemento 
armato, che nulla concede al concetto di bellezza. Qua intorno tutto è 
grigio e le macchie di colore della frutta nelle cassette sembrano buste di 
coriandoli pronte a essere gettate in aria per celebrare qualche festa.
Questo è il martedì grasso alla Codma, il consorzio ortofrutticolo. Qui si 
arriva percorrendo le zone industriali di Fano, dove ai capannoni ormai sfit-
ti da tempo sono alternati, nel tentativo di riqualificare un’area altrimenti 
decadente e degradata, centri impiegatizi e commerciali che trasmettono, 
goffi, una sensazione di inadeguata innaturalità; quasi si percepisce istin-
tivamente il tentativo di strappare con la forza queste aree alla loro reale 
essenza, tramite un’antropizzazione ormai cieca alle esigenze paesaggistiche 
e tutta volta allo sfruttamento del terreno, ove questo sia edificabile.
Un edificio di due piani lungo almeno 50 metri nasconde alle sue spalle un 
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enorme piazzale asfaltato, al centro del quale si erge il porticato di forma 
circolare sotto il quale troviamo riparo dal vento e dalla pioggia. Gli corre 
intorno, per la metà di questa circonferenza, una serie di magazzini adibiti 
al carico e scarico ai quali si accede attraverso alte saracinesche, oggi tutte 
chiuse. Tutte, tranne una: quella da cui – come tutti i martedì – escono 
quintali e quintali di frutta e verdura sottratti al meccanismo perverso della 
sovrapproduzione agricola che li vorrebbe, a dispetto del loro aspetto invi-
tante, destinati al macero.

“Questa settimana sono arrivati circa 350 quintali” mi dice Francesca. So-
no sbigottito e incredulo, è veramente un mucchio di cibo. “Ma è una cifra 
media, capita spesso di vederci recapitare più di 400 quintali di roba, a vol-
te talmente tanta che facciamo fatica a smaltirla tutta”. Quando Francesca 
parla di smaltimento, intende ridistribuzione.
Attualmente sono 530 nuclei familiari e 90 associazioni che si riforniscono 
in maniera del tutto gratuita di frutta e verdura. Un bell’aiuto per chi non 
ha lavoro. Ma anche per chi il lavoro ce l’ha e spesso è talmente malpagato 
che ugualmente non riesce a soddisfare in modo adeguato i bisogni fami-
liari. E poi ci sono le associazioni che mandano avanti i più svariati pro-
getti. Per loro si dispone uno spazio a parte, in modo che non si confonda 
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ciò che spetta alle famiglie da ciò che è loro destinato. Potrebbe sembrare 
un dettaglio, ma non lo è. Mi viene spiegato che in passato veniva tutto ac-
cumulato e ridistribuito insieme, ma, visto il numero sempre maggiore di 
utenti, avevano iniziato a verificarsi piccoli malcontenti e recriminazioni, 
che con questa separazione sono stati messi saggiamente a tacere. 
Non si tratta di distribuire solo derrate alimentari: si tratta di mantenere 
un equilibrio fra utenti privati, associazioni, volontari, fornitori. Chi si è 
sobbarcata il peso di questo compito è Francesca.

Ogni settimana le aziende agricole soffrono tutte dell’identico male. Altro 
che la paura che i ciliegi non tornino in fiore! Nel mondo reale tutto è 
diverso. La sovrapproduzione incombe mostruosa con il suo carico ossi-
morico di morte sui produttori, che piuttosto che vendere i frutti di una 
terra troppo generosa a prezzi da fame trovano convenienza a distruggerli. 
Perlomeno fino a quando non interviene la comunità europea che, come 
sempre, barcolla tra un buon senso di stampo borghese e l’interesse feroce 
del profitto. Che fare? Buttare via quintali di merce in sovrapproduzione? 
Si potrebbe fare, perché no; il problema però non è il singolo, ma la som-
ma dei fattori. Un eccessivo malcontento rappresenterebbe un grattacapo 
per il florido mercato dell’agricoltura della GDO, spingerebbe i produttori 
a chiedere una retribuzione maggiore per la propria merce (come accadde 
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a suo tempo con le quote latte in Nord Italia e oggi con il latte di pecora 
in Sardegna), e di riflesso un ribasso sui ricavi dei prezzi al dettaglio che fa 
tremare i polsi alle grandi catene, maldisposte, come sempre, a cedere an-
che solo un centesimo dei loro stellari guadagni, tanto poco importa loro 
il fine etico. E così, con il perverso meccanismo del bastone e della carota, 
ci si inventa un gioco strano, per cui ai produttori viene riconosciuto un 
prezzo di costo per il materiale commestibile invenduto. Un prezzo in linea 
con quello dei grossisti, che consente la sopravvivenza ai grandi proprietari 
e garantisce la fine dei piccoli agricoltori. Nulla di nuovo sotto il sole, in-
somma. Eppure nell’ombra brulica la vita.

Il frutto della terra, invenduto, indesiderato al capitale, giunge nelle mani 
dei progetti sparsi in tutta Italia: che ne facciano quello che credono, pur-
ché la faccia degli europadroni sia salva. Non si butta via niente, a patto 
che a raccogliere gli scarti siano i poveri. 
Ma l’idea di salvare lo status quo, alle volte, viene raggirata dalla più ge-
ometrica delle intenzioni e quello che in un cristiano concetto di carità 
era verticale, diventa, nell’autodeterminazione, una lunga linea orizzontale 
percorrendo la quale le persone trovano e si danno basilare aiuto. Il tutto 
grazie alla pervicace volontà di chi, in questo progetto, ha i motivi stessi 
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della propria esistenza. Francesca non è una volontaria, non proviene dalle 
ACR, non ha voglia di aiutare il prossimo. Francesca ha tre figli e nessun 
padre e in questo progetto aveva visto la possibilità di aiutare le famiglie 
monoparentali come la sua. Quelle dove si mangia quando c’è da mangia-
re. Ci ha creduto e ha investito così tanto il suo tempo che oggi a capo di 
questo progetto che ha pensato quasi da zero c’è proprio lei, con tutto il ca-
rico di responsabilità che questo comporta. E dalle famiglie monoparentali 
il progetto si è via via allargato, coinvolgendo ogni tipo di nucleo familiare 
ed estendendosi anche alle associazioni.
La grande differenza geometrica di cui sopra risiede in questo punto di 
vista: non più ridistribuzione dall’alto verso il basso; non più ricchi che 
danno ai poveri. Ma persone che, secondo il loro stato di necessità, non 
guardano in faccia a nessuno e che, in barba a ogni politica e ideologia, 
fanno il loro bene, soddisfano i loro bisogni. 
Ecco che la verticalità della carità cristiana è costretta a una genuflessione. 
Ecco che ciò che era verticale diventa (“miracolo!”) orizzontale. 
Il muletto continua a riversare cassette di frutta, alle quali si aggiungono le 
derrate alimentari in procinto di scadenza che alcuni supermercati inviano 
perché vengano redistribuite.
Ancora una volta torna la verticalità, la carità pelosa: un dono di cibo in 
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procinto di scadenza, l’avanzo del ricco che ruttando butta gli ossi al po-
vero. Ma ancora una volta, a Fano, il piccolo miracolo. Sarà la tradizione 
carnascialesca, ma qui sono abituati ai ribaltamenti. Tutto ciò che ha un 
volto cambia di aspetto e di significato.
La coda ordinata che gli utenti formano mi rimanda, di riflesso, alle file 
che nelle repubbliche sovietiche si facevano per il pane, per la carne e per il 
gas. Mille sono gli interrogativi che vorticano nel mio cervello. Sarà giusto? 
Sarà bello? Persone costrette a una fila per una cassetta di cavoli e arance… 
Poi penso a quelli che lavorano a fianco a me, nella ristorazione: penso 
alla miseria che guadagnano e facendo un rapido calcolo mi rendo conto 
che è più redditizia un’ora settimanale di fila qui che diverse ore di lavoro 
sottopagato. 
Penso a Francesca e agli altri volontari che non sono boy scouts, ma che, 
proprio come lei, fanno ciò che va fatto in nome del loro interesse e della 
loro dignità.
È in questo passaggio che risiede la potenzialità critica e rivoluzionaria di 
questo progetto: nella sua spontaneità, nella sua necessità di autodetermi-
nazione. Nella capacità di smarcarsi, pur prendendone le mosse, dai vili 
meccanismi catto-ricattatori della produzione industriale e della carità, in 
nome di un naturale collettivismo, unico reale anticorpo al capitalismo 
che, come un rullo compressore senza pietà, tutto investe.
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Sono tante le difficoltà che la gestione di simili quantità di cibo impone. 
Si pensi solo alle calde giornate estive in cui la frutta si rovina in un batter 
d’occhio. Mi racconta Francesca di quella volta che dovette quasi costrin-
gere le famiglie a prendersi delle pesche (si parla di decine di cassette) 
ormai buone solo per la marmellata, richiamandole a una consegna in un 
giorno extra. Riuscì a redistribuire quasi tutto, sprecando solo una minima 
quantità, difendendo l’idea per cui il cibo è sacro, anche se è gratis. Ma le 
conseguenze di questa forzatura si sono palesate nella reazione scomposta 
di un uomo, che le ha praticamente gettato addosso la cassetta di pesche 
con spregio, arrabbiato per la condizione non ottimale della frutta. Tutta-
via questo non ha scoraggiato Francesca e la sua granitica volontà. Le ha 
anzi dato spunto per definire meglio i confini del progetto; le famiglie che 
senza una reale e valida motivazione e senza avvisare non si presentano alla 
distribuzione del cibo per più di tre volte non vengono considerate nella 
distribuzione successiva, lasciando così il posto ad altri che manifestano il 
bisogno di farsi aiutare. 
Ma le regole sono elastiche, e di fronte alla necessità immediata il senti-
mento di umanità prevale sul rispetto della normativa. 
Lo posso verificare quando un ragazzo arriva da Francesca perché non tro-
va il suo nome nell’elenco. Lei con pazienza, e con il suo inconfondibile 
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accento calabrese, gli spiega che è stato estromesso dalla lista perché assente 
da ormai un mese. Gli spiega che sarebbe bastata una telefonata, ma che 
non avendo sue notizie hanno pensato non volesse più partecipare. La fac-
cia dell’uomo è però eloquente e mostra senza veli tutta la sua disincantata 
delusione. Tanto basta per far sì che qualcosa finisca nelle mani dell’uomo. 
E quando questo torna da Francesca per ringraziarla, le fa anche notare 
che non gli è stato consegnato il latte, che gli farebbe comodo visto che 
ha due figli. Lei cerca di fargli capire che il latte è poco, e che non c’è per 
tutti. Proprio mentre enuncia le sue motivazioni si allontana. “Aspetta un 
attimo” gli dice. Torna con il latte, a cui aggiunge un pacco di biscotti. È la 
logica del “qui e ora” che appartiene a chi ha vissuto sulla propria pelle la 
difficoltà di provvedere a sé stessi e alla propria famiglia. È la matematica 
dell’urgenza, quella che impone di dare ciò che serve a chi lo chiede quan-
do lo chiede, senza calcolare la risultante futura delle proprie scelte in un 
esercizio di gestione che sarebbe più imprenditoriale e meno collettivista. 
È la dimostrazione che questo progetto ha il suo valore nelle persone che 
lo portano avanti. Francesca e altri 28 volontari fanno tutto senza chiedere 
niente. Sentono la responsabilità del loro ruolo e sanno di essere elementi 
fondamentali del microcosmo umano che hanno saputo raccogliere intor-
no a loro, senza chiedere voti in cambio di promesse. Una società che ci 
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ricorda il significato della vita in comunità e che elude tutti i paletti sociali 
che ingabbiano lo stato borghese. Qui non esistono italiani e stranieri. La 
religione è un fatto personale e non collettivo. Non c’è una cultura miglio-
re di un’altra. Non ci sono poveri e ricchi. Non c’è un potere che fa gola a 
qualcuno. Non ci sono prevaricazione né apparati coercitivi. Nessun ruolo 
determinato e rigido. 
Prevale invece la politica degli sguardi, quella che mette le persone una di 
fianco all’altra, in quella linea orizzontale dove tutti hanno le stesse neces-
sità e la stessa dignità, dove si fa quello che va fatto, qui e ora.

Certo il progetto è piccolo, può avere degli aspetti fragili, certo non risolve 
tutti i problemi e lascia mille interrogativi aperti. Ma qualcuno ci sta pro-
vando, con le migliori intenzioni, partendo dalle proprie necessità, senza 
proporsi come il salvatore, come colui che fa del bene. 
Nel trasformare il concetto di carità in appropriazione e redistribuzione 
dei beni di prima necessità fra pari il progetto dell’associazione Domomia 
compie un piccolo e silenzioso atto rivoluzionario, che non cambierà il 
mondo, ma fortifica chi vi partecipa sia come singolo che come parte di 
una piccola società spontanea. 
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