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Ritorno a Reims, un libro coinvolgente sotto molti aspetti. L’autore, Didier Eribon, sociologo e filosofo 

francese, mette a nudo se stesso in questo ritorno a Reims, le sue radici. Un aiuto a scavare nei limiti che 

l’appartenenza alla classe operaia impone a chi ne fa parte e a conoscere l’impegno, quasi sovrumano, richiesto 

per affermarsi come soggetto autonomo nella crescita sociale, grazie allo studio e al superamento della propria 

diversità, l’omosessualità. 

La morte del padre operaio, un violento, e l’invito della madre al ritorno sono il punto di partenza di questo 

viaggio. 

Con quel luogo, Reims, Didier Eribon ha fatto un taglio netto, lui, uno sradicato, che non può più a lungo 

ignorare le sue origini. In lui annidato un grande malessere, un rifiuto durato a lungo del mondo operaio cui 

apparteneva. 

Impossibile cancellarlo. In quel suo mondo, inoltre, la sua diversità, la sua omosessualità, è fuori dalla 

norma, rifiutata. Una società con saldi principi radicati non può mai riconoscere chi rompe gli schemi della 

sessualità. 

Omosessualità: uno scandalo! Eppure, il padre, pur nell’incolmabile divario di esperienze vissute, si è 

commosso nel vedere il figlio in televisione parlare della sua omosessualità, in occasione della presentazione 

di un suo libro, Riflessione sulla questione gay. Un figlio celebre, un onore per lui che mai avrebbe potuto 

liberarsi dei tanti condizionamenti familiari, sociali. 

 

Le origini: i genitori 

Il padre, figlio di operai, operaio a sua volta, impossibile ogni riscatto. È la vita, la miseria, a chiudere ogni 

porta.  

       Una pausa di riflessione sulle ragioni che spingono una borghesia “illuminata” a costruire alloggi per gli 

operai. Un modo per controllarne le idee socialiste, un pericolo per l’ordine costituito. Da qui l’urbanizzazione 

e la ghettizzazione delle famiglie operaie. Ed è il comunismo che ha presa su di loro. 

Essere comunisti non significava avere una visione globale dello sfruttamento della classe operaia, alle 

origini di una rivendicazione di una maggiore giustizia sociale. Essere comunisti era solo dire no alla propria 

miseria. La società era così spaccata in due: NOI, chi era per la classe operaia e ne prendeva le difese; LORO, 

chi era contro. 

Quali le domande dell’autore, non sul passato dei suoi genitori ma sull’oggi? Perché non riprenderle? 

 

 

https://www.bompiani.it/catalogo/ritorno-a-reims-9788845293481
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“Chi assume, oggi, il ruolo che giocava il “Partito”? A chi possono rivolgersi gli sfruttati e i disagiati per 

sentirsi rappresentati e sostenuti? A chi possono riferirsi, appoggiarsi, per fornirsi di un’esistenza politica e di 

un’identità culturale? Per sentirsi fieri di se stessi perché legittimi e allo stesso tempo legittimi perché 

legittimati da un’istanza potente? O molto semplicemente: chi tiene conto di ciò che sono e vivono, di ciò che 

pensano e vogliono?” 

 

Dovere della sinistra oggi trovare le risposte a queste domande se non si vuole lasciare spazio ai 

“populismi” in chi non si sente protetto dalle politiche sociali perché cadute nel dimenticatoio per proseguire 

altri scopi, tra cui l’amore per il potere. Si sta forse parlando solo della sinistra in Francia? No, della sinistra 

in Europa, della sinistra in Italia. 

Per i genitori dello scrittore, allora, impossibile o ‘quasi’ evadere dal ‘determinismo sociale’ che li 

caratterizzava. La madre aveva tentato di andare oltre l’École primaire ma le condizioni di vita avevano 

rappresentato un ostacolo insormontabile. Che altro spettava ai figli di operai? Essere operai a loro volta. 

Breve parentesi personale: sono nata nel 1941; la mia scolarizzazione dalle elementari al liceo è a cavallo 

tra la fine degli anni ’40 e tutti gli anni ’50. Il mio paese: Maglie (Le), in Puglia. Molti genitori delle mie 

compagne delle elementari – allora non era ancora stata istituita la Media unica – avevano fatto parte 

d’importanti flussi migratori per lo più interni, in particolare a Torino, alla FIAT. È in quegli anni che Tullio 

De Mauro, allora Presidente della SLI (Società di Linguistica italiana) pubblicava Le Dieci Tesi per 

un’educazione linguistica democratica: un periodo di grande rivolgimento politico e culturale, quello degli 

anni ’70. L’italiano, la lingua standard, non era un bagaglio dei figli dei tanti immigrati pugliesi, calabresi, 

siciliani, meridionali in genere. La lingua doveva essere quindi insegnata come una seconda lingua. Un grande 

impegno per gli insegnanti e per gli alunni. Proprio in questa mancanza di conoscenze la causa principale di 

molti insuccessi scolastici. Quelle tesi rappresentavano un modo per sfuggire al “determinismo scolastico”, 

per cui i figli di operai non potevano che essere operai. Un altro risvolto negativo legato alle difficoltà di 

apprendimento era l’abbandono scolastico e le possibili scelte negative lontani dalla scuola. Un libro a questo 

proposito da leggere di Mario Tagliani Il maestro dentro. Quel “dentro”, il carcere minorile Ferrante Aporti 

di Torino. In quel dentro anche i figli degli operai che avevano abbandonato la scuola. 

Riprendendo il filo del discorso del libro Ritorno a Reims nella ricostruzione dei tratti sociali di una 

famiglia operaia sottolineo l’impossibile rottura degli schemi dati, delle ineguaglianze. In quel mondo quasi 

un’auto-accettazione, una giustificazione dell’ordine dato. Impossibile inoltre accettare il lavoro della donna 

fuori dalle pareti domestiche. La madre – maestra come aspirazione frustrata – operaia per necessità. Il lavoro 

fuori, un passo verso l’emancipazione guardato con sospetto, anche all’interno della propria famiglia. 

Tante le sovrastrutture da mettere in crisi, tante! Limiti invalicabili e in Didier Eribon la spinta a rompere 

quegli schemi, a non voler somigliare al padre. 

Somma aspirazione: essere un intellettuale. 

 

Il racconto delle origini 

La nonna materna, buttata fuori di casa appena diciassettenne, con la bastarda che aveva in ventre, la madre. 

Famiglie allargate, figli fuori dal matrimonio, aborti. La guerra e una fuga in Germania della nonna. Forse un 

amore per un soldato tedesco, forse un modo per sopravvivere alle angustie della guerra, dell’occupazione. E 

il taglio dei capelli a zero per intesa con il nemico. Un assoluto di orrore e di stupidità, come scrive Didier 

Eribon, riprendendo le parole di Marguerite Duras in Hiroshima mon amour.  

  I figli affidati alla Charité. 

Sensi di colpa nell’autore per questo rifiuto di appartenere ad un mondo pur aderendo ad idee di apertura 

contro il persistere di gerarchie sociali. Perché quindi vergognarsi della sua appartenenza al mondo degli 

sfruttati? Conflitto tra l’astrazione delle idee e le sue radici in quel mondo di sfruttati. 

Come non sottolineare la durezza del lavoro alla catena di montaggio della madre, con solo due pause 

cronometrate per andare in bagno. Come non richiamare qui lo straordinario testo di Stefano Massini, messo 

in scena con la grande Ottavia Piccolo 7 minuti? 

Una domanda che l’autore si pone: Perché nella sinistra, nelle sue battaglie si è perso il contatto con il 

mondo del lavoro, si è giunti quasi all’incapacità di leggere la realtà delle diseguaglianze profonde? Perché? 

Tutta la sinistra dovrebbe porsi questa domanda, oggi. 

Spesso, nella narrazione, riaffiora una delle ragioni della sua lontananza dalle origini: la sua 

omosessualità. 
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Il voto alla destra, al Front National. Perché? 

Una riflessione su cui fermarsi: il voto alla destra, al Front National, anche nella sua famiglia, eppure erano 

classe operaia, parte integrante del proletariato. Perché, si chiede, non aveva cercato di dare buoni consigli ai 

suoi genitori, alla sua famiglia? Senso di colpa per aver scelto di dare un taglio netto con le sue origini. Ma 

resta la domanda: come spiegare le scelte xenofobe in quella classe operaia, la forte presa della destra nel 

manipolare le paure contro quelli che arrivano da fuori. Stranieri, invasori. 

Il paese di arrivo non è casa loro. 

Un’ulteriore riflessione sul sistema scolastico, così com’è strutturato: l’esclusione delle classi popolari, 

quasi un obiettivo dissimulato per non intaccare il potere delle classi dominanti. Le domande sorgono 

spontaneamente: perché la sinistra ha messo da parte le sue idee fondanti? Si è arrivati all’imborghesimento 

di coloro che si facevano portavoce d’idee rivoluzionarie. I dominati non più soggetti attivi nel processo 

politico. Potevano questi ultimi accettare la deregolamentazione dell’economia? Un mercato senza regole? 

Una sinistra quindi diventata espressione del potere. Ecco quindi spiegate le scelte per la destra, la sola che, a 

parole, prenda le difese dei diritti calpestati. 

NOI, quindi, non più gli operai, ma NOI, i francesi o gli italiani, LORO, gli stranieri, una minaccia. Il 

fenomeno di queste scelte non è solo recente. Già nei discorsi della classe operaia negli anni ’60, ’70, come 

constatato dall’autore nella propria famiglia, vi erano tendenze decisamente di destra, pur continuando a votare 

per il partito comunista. Erano sentimenti di chiusura nazionale in Francia già allora proprio perché il paese si 

misurava con immigrazioni provenienti dalle sue ex-colonie. Le vicende di quegli anni sottolineano i problemi, 

in particolare nelle periferie delle grandi città, per la mancanza di politiche di accoglienza, di integrazione. 

Quindi da subito spinte xenofobe, razziste. Negli anni ’80, ’90 i giovani erano già facile preda della propaganda 

del Front National: gli stranieri, una minaccia, i nuovi barbari. Argomenti questi su cui ho lavorato anche nelle 

mie classi, per un’utile conoscenza dei problemi della decolonizzazione: la Francia, paese di accoglienza di 

tanti rifugiati politici, era invece chiusa a una vera politica volta a trovare soluzioni nel campo delle correnti 

migratorie. 

Ed è sulle paure degli immigrati che la sinistra deve riflettere. Inutile riprendere qui le espressioni 

ingiuriose, le violenze non solo verbali nei confronti dei neri. Indebolitasi la mobilitazione di fabbrica, 

sindacale, il gruppo si ricostituisce con una netta connotazione nazionale. “Tu non sei di qui” è come dire ”Tu 

non esisti”. Tu sei un occupante di casa nostra: i diritti agli autoctoni, gli altri fuori. 

Noi e loro. 

Una precisazione: già alle origini non tutti gli appartenenti alla classe operaia votavano a sinistra. Nei 

periodi migliori il partito comunista raccoglieva solo il 30% dei suffragi. 

Riprendo un passo del libro: “Se la sinistra vuole veramente comprendere i fenomeni che la portano alla 

rovina e sperare di contrastarli, deve assolutamente disfarsi di questo tipo di mitologie e di mistificazioni […] 

così come deve assolutamente disfarsi delle derive neo-conservatrici.” Affermare in teoria che ogni individuo 

è dotato della stessa competenza è non interrogarsi sul lavoro di emancipazione, di educazione indispensabile 

per prendere coscienza di sé e del proprio essere al mondo. Importante il ruolo dei partiti ma con un lavoro in 

profondità di conoscenza degli eventuali elettori senza la presunzione di possedere la verità e di ergersi a unici 

portavoce delle categorie che si ritiene di rappresentare. 

A chi questo ruolo? Ai movimenti sociali e agli intellettuali critici. 

 

Gli studi 

Rinunciare al proprio mondo, disimparare quello che era, assorbire i tratti di una classe sociale a cui non 

apparteneva: sottomettersi quindi. Gli studi verso cui tende, la filosofia. Questo per un’influenza marcata del 

Maggio ’68. Le sue letture: grande amore per Marguerite Duras, Simone de Beauvoir. I grandi classici da 

leggere. Una grande attrazione: l’insegnamento. La grande delusione della non conoscenza dei suoi insegnanti 

universitari di grandi pensatori come Lévy Strauss, Braudel, Benveniste, Althusser, Derrida, Sartre e tanti altri. 

Poi il trasferimento a Parigi, una conquista. Poter vivere finalmente senza condizionamenti bloccanti la sua 

omosessualità. 

 

L’omosessualità o vita fuori dalla norma 

Una lotta estrema la sua per superare, se mai è possibile superarle, le esclusioni, gli insulti più volgari contro 

chi infrange la norma dell’eterosessualità. Si tiene lontano dai movimenti gay per non essere segnato a dito, 

per un diritto all’indifferenza sociale. Nel frequentare i luoghi dei gay scopre la loro grande passione per la 

musica, la grande musica operistica. Diventa un grande conoscitore. 
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Le domande, frequenti in questo viaggio alle origini: “Perché certe categorie della popolazione – gay, 

lesbiche, transessuali, neri e così via – devono portare il fardello di queste maledizioni sociali e culturali di cui 

si fa molta fatica a concepire cosa le motivi e le susciti instancabilmente?” 

Una frase di Sartre su Genet, uno degli scrittori amati: “L’importante non è quel che si fa di noi, ma quel 

che facciamo noi stessi di ciò che hanno fatto di noi”. Una chiave fondamentale per superare ogni 

condizionamento e, nel caso dello scrittore, sentirsi finalmente libero di essere quello che è sul piano sociale 

e della propria sessualità. 

Un libro da leggere. 

La scrittura, un grande spazio nella vita di Didier Eribon. 

 

Una breve nota 

Ho molto apprezzato le analisi dello scrittore dalla coscienza di classe agli orientamenti politici nel mondo 

operaio; al suo bisogno di scavare in profondità le ragioni della forte presa in quel mondo della destra 

xenofoba. Una realtà con cui ci confrontiamo oggi. Sull’omosessualità, l’esclusione, l’insulto il lettore è 

aiutato a superare i tanti stereotipi così difficili da intaccare. 
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