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 L’omicidio avvenuto a luglio a Civitanova Marche è solo l’ultima spia di 
una crisi sociale e politica che le Marche stanno attraversando da decenni. 
È così che le tensioni esplodono e si manifestano sempre contro i più debo-
li. Solo prendendo coscienza del baratro in cui siamo finiti forse riusciremo a 
venirne fuori

Meno di ventiquattro ore dopo il suo omicidio, Alika Ogorchuwku era di-
ventato solo un dettaglio. E nemmeno un dettaglio importante. Il dibatti-
to pubblico e social sulla sua aggressione da parte del trentaduenne Filippo 
Ferlazzo si era già spostato altrove: chi ha filmato la morte dell’ambulante ni-
geriano avrebbe fatto meglio a intervenire? Durante i quattro minuti in cui è 
andato in scena il pestaggio mortale è possibile che nessuno abbia trovato la 
forza per intervenire? La città di Civitanova Marche è colpevole?
Queste le domande più comuni. Tutte senza risposta, anche perché, a guar-
darle bene, non sono vere domande. Spacchettare la storia della morte di 
Ogorchuwku in una serie di circostanze che potevano essere influenzate dalla 
buona volontà del singolo significa perdere di vista il contesto in cui un fatto 
del genere è maturato. E il contesto, in questo caso, è davvero tutto.
In altre parole, il problema non è che i presenti non siano intervenuti ma 
che nessuno lo abbia fatto. Nel suo spettacolo Ausmerzen, Marco Paolini rac-
conta la storia del fumo nero che usciva dai comignoli dei manicomi della 
Germania degli anni Trenta. Tutti i bravi cittadini tedeschi sapevano esatta-
mente cosa stava accadendo, ma nessuno si è mai sognato di dare la colpa al 
povero signor Hans di non essere andato a sfidare i gerarchi nazisti per salvare 
le persone che venivano fatte passare per il camino. Però non è successo nien-
te, e la storia è andata avanti come sappiamo.
La storia è sempre la stessa. Si fa presto a dire «razzismo», come si fa presto 
a dire «disagio». La verità è che il disagio e il razzismo sono sentimenti che 
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esistono sempre da molto tempo prima rispetto a quando si manifestano in 
qualche modo.
L’assassino di Ogorchuwku è stato arrestato poco dopo l’aggressione, il 29 lu-
glio del 2022, gli sono stati contestati i reati di omicidio volontario e rapina 
(ha rubato il cellulare alla vittima) e la sua avvocata ha già detto che richiede-
rà per lui una perizia psichiatrica. La giustizia, come si dice, farà il suo corso. 
Non è stata ipotizzata l’aggravante razziale anche perché, a ben guardare i fat-
ti, con questo caso non c’entra poi molto.
La domanda che resta sospesa – e non da quest’estate, ma almeno da quan-
do il 5 luglio del 2016, a Fermo, Amedeo Mancini uccise a botte Emmanuel 
Chidi Namdi – è perché certe cose accadano, perché accadano qui e perché 
accadano con una certa frequenza.
È bene specificare che non è solo una questione di colore della pelle. Lo è 
anche, ma soltanto a citare gli episodi di cronaca nera più rilevanti degli ul-
timi mesi marchigiani (l’omicidio della signora Rosina Carsetti, la famiglia 
Canullo trovata morta in casa dopo mesi, il matricidio avvenuto all’inizio di 
luglio nelle case popolari di San Benedetto del Tronto) ci si rende conto di 
come ci sia uno sfondo palese di questioni sociali irrisolte. Questioni che però 
non sembrano interrogare più di tanto l’opinione pubblica.
Eppure i segnali del declino marchigiano sono al centro delle cronache da 
tantissimi anni. E non solo: il rapporto Svimez del 2020 inseriva le Marche 
tra le regioni meridionali perché aderivano perfettamente ai parametri socio-
economici di quest’area dell’Italia.
Un breve elenco di fatti avvenuti negli ultimi dieci anni può aiutare a capi-
re dove siamo adesso: la fine della pax catto-comunista e del patto di ferro tra 
notabilato bianco e organizzazioni rosse; la crisi economica; le decine di mi-
gliaia di posti di lavoro perduti; le riconversioni industriali fatte male; il ter-
remoto; lo spopolamento delle aree interne; la chiusura di decine di ospedali; 
il malfunzionamento dei servizi sociali; il tracollo dei salari; l’impoverimento 
della classe media; lo sfondamento urbanistico delle città; la consegna di in-
teri paesi al turismo di massa; la distruzione di zone naturalistiche per moti-
vi di marketing; e si potrebbe andare avanti ancora a lungo: ne abbiamo par-
lato, anche qui, molto spesso.
Tutto questo, ovviamente, produce qualcosa in società. Emarginazione, soli-
tudine, senso di impotenza di fronte agli affari della vita, insoddisfazione ver-
so il proprio rapporto con le istituzioni, gli uffici amministrativi, il mondo 
del lavoro. Alla fine si diventa indifferenti. È una questione quasi di stampo 
pedagogico: se uno è abituato a prendere bastonate perché per anni è l’unica 
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cosa che ha visto, indubitabilmente dopo diventa meno sensibile quando lo 
stesso bastone si abbatte su qualcun altro. La moda della «resilienza» (cioè 
di una specie di situazione di sfiga perenne in cui bisogna abituarsi a prende-
re tutte le botte senza fiatare) ha prepotentemente soppiantato la necessità di 
una resistenza a questa situazione. E la resistenza, per la cronaca e per la sto-
ria, è tale solo se ha un senso collettivo, se mette in piedi un’idea di società, un 
qualcosa che va molto oltre la somma dei singoli che decidono di farne parte.
Il canto della resilienza dei marchigiani, il mito delle eccellenze e delle bellez-
ze sponsorizzate dall’allenatore della nazionale di calcio o dal popolare olim-
pionico di salto in alto non sono l’ideale prosecuzione della storica pace so-
ciale che per decenni ha regnato su queste terre. Sono l’esatto contrario: la 
resa sociale di un territorio che viene raccontato in maniera molto diversa da 
quello che è in realtà. Le innegabili bellezze naturalistiche e i capolavori arti-
stici e architettonici disseminati tra il Tronto e la Repubblica di San Marino 
non possono nascondere una situazione politica disarmante da decenni e una 
questione sociale gigantesca ma bellamente ignorata da chi avrebbe il dove-
re di occuparsene.
Quando nell’autunno del 2020 la destra ha trionfato alle elezioni regiona-
li e instaurato il governo più «alt right» d’Italia, c’è un dato che quasi nessu-
no ha sottolineato: il centrosinistra guidato da Maurizio Mangialardi, in ter-
mini di voti assoluti, ha raccolto più consensi di quello di Luca Ceriscioli, 
che però uscì vincitore dalla tornata 
del 2015. Paradossalmente, le regio-
nali della storica vittoria della destra 
sono state anche un segnale di ripresa 
del centrosinistra. Le cose, insomma, 
stavano andando male da tanto tem-
po e la gloriosa classe dirigente catto-
comunista aveva cominciato a mo-
strare la corda già all’inizio degli anni 
Dieci. Se è evaporata solo due anni fa 
è solo perché gli avversari avevano fi-
nalmente capito come organizzarsi 
per vincere.
Le cose, va da sé, non migliorano da 
sole e se il centrosinistra è stato pessi-
mo, la destra di Francesco Acquaroli 
non sta certo facendo meglio. E il 

Civitanova Marche, fiori sul luogo dell'omicidio 
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declino marchigiano procede dunque spedito tra la delocalizzazione di una 
multinazionale e la popolazione che continua a invecchiare, tra lo spot di una 
pista ciclabile costruita con i soldi destinati alla ricostruzione post-sisma e la 
convinzione di essere ancora l’oasi felice che però in fondo non siamo mai 
stati.
Alika Ogorchuwku, dunque, non è morto per l’indifferenza delle persone 
che erano presenti mentre veniva massacrato di botte e hanno preferito filma-
re la scena invece che intervenire. È morto perché ha incontrato sulla sua stra-
da un uomo che lo ha ammazzato. È molto semplice la storia, benché pure 
estremamente grave.
Il contorno serve a definire meglio la scena, però: non è un caso isolato il suo, 
non è il primo e verosimilmente non sarà nemmeno l’ultimo. Il giorno dopo 
il suo omicidio, del resto, nella vicina Recanati un giovane marocchino è sta-
to salvato da un barista mentre un 47enne del posto lo stava accoltellando: c’è 
mancato davvero un pelo, anzi pochi secondi.
Non ci si può però arrendere al pensiero di vivere in una grande Gotham City 
in cui solo l’intervento di un Batman può salvare i poveri cittadini dalla crimi-
nalità dilagante. Quello che serve è una presa di coscienza collettiva del bara-
tro dentro cui siamo sprofondati. Solo quando ci saremo resi conto di quan-
to tutto sia profondo e oscuro, forse, troveremo un modo per rialzarci.

Civitanova Marche, manifestazione spontanea il giorno dopo l'omicidio di Alika Ogorchuwku, 30 luglio 2022
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