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TRA «GIARDINI» E «BANANE»: 
un discorso a puntate sul fenomeno delle opposizioni locali alle cosiddette «grandi opere» 

di Giuseppe Tipaldo 
 
 
 
1. «Giardini», «banane» e «grandi opere»: ma di che cosa stiamo parlando? 
 
A chiamare il fenomeno di cui ci vogliamo occupare con l’etichetta più famosa in giro per il 
mondo, soprattutto tra gli addetti ai lavori, viene in mente qualcosa di brutto e sgradevole, 
probabilmente una malattia: l’espressione «sindrome NIMBY», scrive a questo proposito il 
politologo torinese Luigi Bobbio, «è un’etichetta malevola che riflette il punto di vista dei 
portatori degli interessi generali; lascia infatti intendere che le opposizioni siano mosse dal cieco 
egoismo di chi non vuole un certo impianto a casa propria, ma non muoverebbe un dito se esso 
fosse proposto a casa d’altri» [Bobbio e Zeppetella 1999: 186].  
«Non nel mio giardino!» (Not In My BackYard), questo in effetti vuol dire l’acronimo NIMBY: chi 
parla sono le centinaia, spesso le migliaia, di volti comuni che si possono incontrare al di là di un 
pianerottolo, per la strada, andando in ufficio o al mercato, in un museo o al cinema. Persone 
comuni, che decidono di mobilitarsi in difesa del territorio in cui vivono quando ritengono che un 
intervento, di norma calato dall’alto come un destino ineluttabile (ma su questo punto torneremo 
più avanti), rischi di comprometterne o peggiorarne ulteriormente la qualità.  
Ma di questo, l’espressione «sindrome NIMBY» sembra non curarsi, preferendo insistere su una 
supposta reazione egoistica delle comunità locali, come sottolinea Bobbio, attraverso il 
riferimento al «giardino dietro casa» - di evidente matrice anglosassone, che in Italia non può 
essere colto a dovere a causa della diversa configurazione urbanistica che storicamente separa i 
paesi latini da quelli appartenenti o appartenuti al dominio della Corona.    
Neanche troppo implicitamente, dunque, si vorrebbe alludere al fatto che dietro le reazioni 
oppositive si celino presunti interessi egoistici e localistici, «spiegando» di fatto le proteste con 
una sorta di deficit di «cultura civica» da parte della popolazione interessata. In altri casi, invece, 
si preferisce insistere sul fatto che l’antagonismo derivi dall’ignoranza, da una precaria o assente 
alfabetizzazione scientifica: chi protesta, in sostanza, non possiederebbe le cognizioni minime per 
capire i fatti più elementari della scienza, per questo non si fida, non ascolta, non comprende le 
ragioni degli esperti. In preda a una percezione del rischio eccessiva e irrazionale, rifiuta i numeri 
che scienziati e politici gli snocciolano in ogni incontro pubblico, e, con questi, rimanda al 
mittente anche i progetti che, sui quei numeri, si voleva fondassero la propria solidità.  
 
Rimandando alle prossime puntate la verifica empirica delle due ipotesi appena presentate, 
(quella che, per comodità, ho chiamato del deficit di «cultura civica» e, l’altra, che potremmo 
chiamare del deficit di «alfabetizzazione scientifica»), può essere utile dedicare le prossime 
pagine di questa introduzione ad un’esplorazione dei modi con cui il fenomeno oppositivo verso 
le grandi opere viene etichettato: le parole sono importanti, in questo caso specifico, perché ogni 
espressione, come abbiamo visto poc’anzi per la locuzione «sindrome NIMBY», non è affatto 
neutra, ma veicola una serie di coordinate semantiche (ad esempio l’egoismo localistico celato 
dalla metafora del «giardino», o la valutazione negativa associata al concetto di «sindrome») che 
sono in grado di fornire una prima, ancorché abbozzata, radiografia della prospettiva ideologica 
attraverso cui si guarda al fenomeno.   
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2. Il «no» è uscito dal giardino: l’opposizione (locale) alle grandi opere si trasforma  
 

Tanto allo scienziato esperto quanto all’uomo della strada, accade a volte di incappare in 
oggetti e fenomeni così lontani dal proprio mondo, così anomali rispetto alle coordinate spazio-
temporali e culturali accumulate dal sapere pregresso, che proprio quando si pensa di averne 
afferrato il senso, questi si mostrano per tutt’altra cosa, vuoi per un errore di valutazione iniziale 
dell’osservatore vuoi perché, rispetto alla prima comparsa, la loro natura è ormai mutata.  

Qualcosa di simile, a mio modo di vedere, sta capitando proprio di questi tempi in Italia 
con l’oggetto di cui ci stiamo occupando, ovvero, quel particolare tipo di fenomeno sociale che va 
sotto il nome di opposizione locale alle grandi opere. Per presentarlo, nel paragrafo precedente, ho 
fatto ricorso alla locuzione «sindrome NIMBY», limitandomi a proporla al lettore quasi come un 
dato di fatto. In questo paragrafo intendo suggerire un uso più avveduto e limitato di questa 
espressione, provando innanzitutto a comprendere come il fenomeno delle opposizioni locali è 
stato ed è attualmente etichettato; quali sono i presupposti ideologici che spingono a leggere un 
fenomeno oppositivo come NIMBY e, buon ultimo, di che cosa effettivamente si tratti: abbiamo a 
che fare con una forma ortodossa di movimento sociale, come sostengono alcuni [Quah e Tan 
2002], oppure, dicono altri [Ullman 2004], si tratta di piccoli gruppi di pressione mossi dalla 
necessità egoistica di difendere interessi privatistici? Esistono posizioni intermedie più 
attrezzate a rendere conto della reale complessità di un fenomeno che, come vedremo in 
conclusione, prescindendo dall’etichetta che gli si appone risulta in rapida e profonda 
evoluzione? Partiamo con ordine: origine e diverse declinazioni linguistiche di un fenomeno 
complesso. 

Benché la sua comparsa possa essere fatta risalire all’epoca del boom economico del 
Secondo Dopoguerra, legato in misura preminente alla proliferazione di centrali nucleari e 
inceneritori di rifiuti negli Stati Uniti [Lewanski 2006], i mass media e i politici del nostro paese 
sembrano averlo scoperto soltanto in tempi recentissimi, quasi a ridosso dell’ultima campagna 
per le elezioni nazionali. Accade così che l’acronimo NIMBY finisca col divenire di dominio 
pubblico dopo anni di oblio in cui era patrimonio esclusivo di pochi addetti ai lavori, per lo meno 
in Italia. L’espressione, peraltro, se si esce dai confini patri non è certamente la sola impiegata per 
richiamare i fenomeni oppositivi messi in atto da gruppi locali più o meno organizzati, ma 
comunque coesi attorno a una o più issues specifiche. 

In uno studio del 2002 sull’insediamento di impianti «utili ma indesiderati», Quah e Tan 
identificano altre nove espressioni [Quah e Tan 2002: 12]: 

NOOS – Not On Our Street  

LULU – Locally Unwanted Land Uses  

NIABY – Not in anyone’s backyard  

NOPE – Not On Planet Earth  

NIMTOO – Not In My Term Of Office  

CAVE – Citizens Against Virtually Everything  

GOOMBY – Get Out Of My BackYard  

NOTE – Not Over There Either  

BANANA – Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone  
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FIG. 1 IL FENOMENO DELL’OPPOSIZIONE LOCALE ALLE GRANDI OPERE: UNA TIPOLOGIA   

  TIPO DI INSTALLAZIONE 

  
Rischiosa Non-rischiosa 

ESTENSIONE 
DELLA 
PROTESTA 

Locale 

A. 
NIMBY – Not In My 

Backyard 
LULU – Locally Unwanted 

Land Uses 
GOOMBY – Get Out Of My 

Backyard 
 

B. 
NIMBY – Not In My Backyard 

NOOS – Not On Our Street 
NIMTOO – Not In My Term Of 

Office 
GOOMBY – Get Out Of My 

Backyard 
 

Globale 

D. 
NOPE – Not On Planet Earth 

NOTE – Not Over There 
Either 

BANANA – Build Absolutely 
Nothing Anywhere Near 

Anyone 
 

C. 
NIABY – Not In Anyone’s 

Backyard 
NOTE – Not Over There Either 

BANANA – Build Absolutely 
Nothing Anywhere Near 

Anyone 

 

 

Non c’è dubbio, come sostiene Blake [2004], che la larga diffusione di questi termini nei 
discorsi pubblici degli ultimi anni sia il segno che le opposizioni locali stanno incrementando la 
loro rilevanza nelle nostre società, tuttavia, sono ancora scarse le analisi in profondità del 
fenomeno.  

È poi importante sottolineare come molto spesso gli acronimi richiamati sopra (solo una 
piccola parte dei quali sono effettivamente circolanti nel nostro Paese) vengano utilizzati come 
sinonimi, dando per scontata la prospettiva dalla quale si collocano nella lettura dei fenomeni 
oppositivi. Al contrario, un’analisi un po’ più attenta consente di operare delle distinzioni 
significative. La tipologia che propongo (fig. 1)1 identifica quattro tipi ideali; i criteri che la 
informano sono due: 1. l’estensione spaziale della protesta, che può essere ristretta all’ambito 
locale o riguardare contesti più ampi, dalla regione alla nazione, fino al mondo intero; 2. Il tipo di 
installazione attorno alla quale si indirizza l’opposizione che, con Quah e Tan [2002: 12], 
distinguo in: opere rischiose per l’ambiente o per la salute (hazardous facilities), come impianti 
nucleari, inceneritori, discariche, raffinerie, ecc.; e opere non rischiose sotto questo profilo (non-
hazardous facilities), tra cui rientrano scuole, ospedali, ospizi, centri per l’immigrazione e i senza-
tetto, autostrade, linee ferroviarie, cimiteri, e via di seguito.  

                                                        
1
 Le fonti impiegati per assegnare ciascuna etichetta verbale ai quattro tipi ideali presentati sono plurime. Tra le principali 

ricordo i lavori di [della Porta et al. 1999 ; Lahusen 1999 ; della Porta e Piazza 2008] oltre ai già citati Quah e Tan [2002] e 

Blake [Blake 2004]. Inoltre, una più acuta comprensione dei significati attribuiti ai diversi acronimi è stata possibile tramite 

l’analisi di numerosi forum, chat e blog presenti in Rete, e, infine, alle pagine online dei diversi Meet Up di Beppe Grillo 

attivi in moltissime città italiane e del mondo. Nel complesso ho passato in rassegna circa 500 episodi oppositivi, di cui 

poco meno della metà in America Settentrionale (Stati Uniti 185, Canada 57), pressappoco 200 in Europa (ripartiti 

sostanzialmente così: Italia 100, Francia 40, Regno Unito 34, altri 25) e circa 50 in Asia. L’esplorazione, che non ha alcun 

valore statistico essendosi basata su un campione non rappresentativo, è stata comunque utile nel mettere in rilievo a quali 

fenomeni le diverse etichette raccolte da Quah e Tan [2002] venivano associate con maggiore frequenza, così da poter 

ricavare la tipologia che mi accingo a presentare.  
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L’incrocio dei due criteri dà origini a quattro tipi ideali, all’interno dei quali ho provato a 
collocare le diverse etichette presentate poco sopra. Il primo riquadro (A) raccoglie le forme 
oppositive verso opere percepite come ad alto rischio, il cui orizzonte territoriale è prettamente 
locale. Rientrano qui, oltre che alla più famosa NIMBY, espressioni quali NOOS (Not On Our 
Street), LULU (Locally Unwanted Land Uses), GOOMBY (Get Out Of My Backyard). A parità di 
riferimento spaziale, il secondo gruppo (B) riguarda interventi che non minacciano, almeno 
direttamente, la salute dell’ambiente e dell’uomo. I cittadini, in questo secondo caso, si 
raggruppano per fare pressione contro progetti (destinazione d’uso di spazi urbani, 
riqualificazione di edifici in disuso, installazione di centri di accoglienza, ecc.) che sovente hanno 
a che fare con la (ri)organizzazione del loro quartiere o della via stessa nella quale vivono. Gli 
acronimi rintracciati qui sono NIMTOO (Not In My Term Of Office), oltre ai già citati NIMBY, NOOS 
e GOOMBY.  

 Passando alla parte bassa della matrice, troviamo le forme oppositive caratterizzate da 
riferimenti territoriali che travalicano il ristretto contesto locale, tanto sul fronte di impianti 
valutati come rischiosi (C), quanto su quello dei progetti che, per lo meno sulla carta, non lo sono 
(D). In entrambi i casi i nomi identificati sono NOPE (Not On Planet Earth), NOTE (Not Over There 
Either) e BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone), con l’aggiunta nel quarto e 
ultimo gruppo di NIABY (Not In Anyone’s Backyard).  

Sebbene interrogarsi circa il rapporto tra le parole e le cose per le quali stanno sia il primo 
passo per fare chiarezza attorno al proprio oggetto d’indagine, la tipologia appena commentata 
non esaurisce qui la sua funzione. Mi sembra, anzi, che l’informazione più interessante che può 
veicolare stia proprio a cavallo tra la linea che separa le prime due forme ideali dalle seconde. 
Prendere ogni fenomeno oppositivo per sindrome NIMBY non solo impedisce di rendere 
minimamente conto della complessità della questione e della sua reale portata a livello sociale, 
ma compromette anche le possibilità di intervento sul piano politico. All’origine del fenomeno 
delle opposizioni che mettono in scacco gli impianti «utili ma sgradevoli», infatti, si cela più che 
una chiusura egoistica delle popolazioni locali, o, come approfondiremo meglio con i successivi 
interventi, un problema di «cultura civica», un più generale problema di democrazia. Questo 
assume la forma di una lacerante tensione interna ai sistemi politici di stampo democratico tra 
una crescente domanda di coinvolgimento e partecipazione alla cosa pubblica, ovvero alla 
costruzione del mondo in cui si desidera vivere – e, ancora di più, del modo in cui si intende 
realizzarlo – e la frustrante constatazione che l’Italia è un paese incapace di decidere e di 
governarsi [Bobbio e Zeppetella 1999: 186]. Non stupisce, dunque, che le proteste alle grandi 
opere, e le impasse che queste volontariamente provocano, siano lette in termini sostanzialmente 
opposti in funzione di queste due forze. Avviene così che i detrattori di Davide, per riprendere 
l’analogia biblica proposta da Bobbio [ivi, 1999: 185-6], etichettino le sue manifestazioni in modo 
malevolo, lasciando intendere che «siano mosse dal cieco egoismo di chi non vuole un certo 
impianto a casa propria, ma non muoverebbe un dito se esso fosse proposto a casa d’altri» 
[ibidem]. Si tratta, è bene dirlo, di una posizione che non interessa solo esponenti del mondo 
politico ma anche alcune parti del mondo scientifico e accademico, come dimostrato da un saggio 
polemico di qualche anno fa firmato da Jeff Ullman, professore emerito di Informatica alla 
Stanford University, il quale sosteneva che  

 

«Some clever soul figured out that if a small group of people could fight the majority to 
prevent the small group’s assets from being eroded, they could use the same tactics to allow 
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a small group to gain at the expense of the majority. At this point NIMBYism stops being a 
noble effort and starts being a scam…». 

[Ullman 2004] 

 

Per lo scienziato americano, il quale non opera alcuna distinzione all’interno del fenomeno 
delle proteste, i movimenti di tipo NIMBY, talvolta etichettati con altre, più eloquenti espressioni 
– BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody) o CAVE (Citizens Against Virtually 
Everything), non possono essere definiti movimenti sociali perché non godono di una legittimità 
sociale, anzi, sono degenerati in vere e proprie truffe (scam) ai danni della collettività: sfruttano 
per interesse privatistico gli spazi e gli strumenti messi a disposizione dai regimi democratici. Si 
presentano, prosegue Ullman, come difensori del bene della propria comunità, talvolta dello stato 
o addirittura del mondo intero, ma la realtà è che sono piccoli gruppi che sfruttano il sistema per 
il proprio tornaconto. In questo senso, il loro egoismo erode i diritti della comunità che dicono di 
voler garantire [Blake 2004 ; Ullman 2004].  

Non la pensano affatto così Quah e Tan [2002], secondo i quali i movimenti di tipo NIMBY 
non solo sono a tutti gli effetti movimenti sociali, ma rappresentano l’unico modo legittimo che la 
popolazione ha per opporsi all’insediamento di determinati tipi di progetti, che possono avere un 
impatto negativo sul territorio e su chi lo abita. La soluzione, sostengono i due autori, non è 
screditare il movimento, cercando di reprimerne le istanze, ma riconoscerlo, ammettendo che 
possa avere ragione, e procedere con forme negoziali alla pari, da declinare in modo differente in 
funzione del tipo di intervento in agenda2. 

Tra i due estremi, la posizione più convincente sembra essere quella di Blake [2004], 
sostenuta in qualche modo anche da altri autori [della Porta et al. 1999 ; Lahusen 1999 ; della 
Porta e Diani 2004], che propone di considerare le proteste fortemente radicate alla dimensione 
locale, per le quali utilizza a ragion veduta l’acronimo NIMBY, come «un’espressione in nuce di un 
movimento sociale, che sotto le giuste condizioni e con una leadership adeguata può espandersi 
in un movimento sociale vero e proprio» [2004: 11, traduzione mia].  

Dando un rapido sguardo agli episodi più recenti, di cui il contesto italiano certamente è 
tra i più ricchi al mondo (TAV, Base Dal Molin e rifiuti campani in primis), non è difficile cogliere 
alcuni dei tratti che, stando agli autori citati, dovrebbero segnalare l’evoluzione da proto-
movimento di stampo NIMBY a movimento sociale in senso pieno, per identificare il quale, tra 
quelle presentate sopra, le espressioni più congrue sembrano essere quelle degli ultimi due 
quadranti della tipologia, ovvero BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody), 
NOPE (Not On Planet Earth), NOTE (Not Over There Either) e NIABY (Not In Anyone’s Backyard).  

Prescindendo dalle etichette con le quali le si intende definire e dal dibattito, come 
abbiamo avuto modo di vedere piuttosto vivo e controverso, attorno al loro statuto ontologico, mi 
pare che il nodo che merita maggiore attenzione sia il rapido e profondo mutamento che investe 
le opposizioni locali nell’ultimo periodo. Le proteste, in primo luogo, mostrano un livello di 
strutturazione interna impensabile in anni passati [della Porta e Piazza 2008] e una capacità di 
creare «legami ponte» [Woolcock e Narayan 2000] con gruppi e settori della società anche molto 
distanti tra loro (sul piano territoriale, ideologico, politico, sociale, etnico). Inoltre, chi si oppone 
sempre più spesso esprime valori, interessi e visioni del mondo che non sembrano affatto né 

                                                        
2
 La distinzione è tra le hazardous facilities e le non-hazardous facilities su cui ci siamo già soffermati altrove. 
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egoistici né localistici, i quali anzi testimoniano un impegno e un’attenzione che travalicano il 
proprio territorio: il «no», insomma, è uscito dal «giardino» e si mostra assai attento a ciò che 
accade negli altri «giardini», anche molto distanti dal proprio. 

Le ragioni per cui questo accade sono molte; ritengo opportuno richiamarne qui un paio. 
Da un lato, inizia a farsi largo tra i manifestanti la convinzione che fare rete tra opposizioni locali, 
costruire, cioè, un «broadcasting della protesta», può essere vantaggioso, perché ha un’influenza 
positiva sulla capacità di mobilitazione, di organizzazione e, incrementando la massa critica di chi 
si mobilita, garantisce una copertura mediatica più intensa, dunque una maggiore visibilità 
presso l’opinione pubblica. Dall’altro lato, le azioni e le argomentazioni sviluppate dai movimenti 
farebbero pensare a una sorta di «globalizzazione della protesta»: la lotta agli inceneritori, alla 
TAV in Val di Susa o alle centrali nucleari, per citare alcuni degli esempi di più stretta attualità, 
non è finalizzata all’allontanamento dell’opera verso altri luoghi, ma, accompagnata da slogan 
quali «né qui né altrove!», «non su questa Terra!», «in nessun giardino!», si configura come critica 
generale al sistema che su quelle opere intende investire, facendo spesso seguire alle «ragioni del 
no» proposte alternative per affrontare con successo i problemi cui gli interventi contestati 
rimandano (nei nostri tre esempi: lo smaltimento dei rifiuti, con il potenziamento della raccolta 
differenziata, la riduzione dei materiali a monte della catena produttiva, il ripensamento dei 
materiali e degli imballaggi; il migliore sfruttamento della linea ferroviaria già esistente in Val di 
Susa; le fonti energetiche alternative).   

Come avremo modo di chiarire nel corso dei prossimi appuntamenti, una lettura meno 
prevenuta del fenomeno oppositivo, forse, consentirebbe di cogliere nelle proteste l’espressione, 
non sempre condivisibile ma certamente comprensibile, della frustrazione derivante 
dall’esclusione del cittadino rispetto a scelte che toccano profondamente i suoi valori, i diritti, gli 
affetti, i legami, il territorio, e quant’altro ha di prezioso. In ultima analisi, la sua vita. 

 
 
Giuseppe Tipaldo (Torino, 15 febbraio 1980) ha conseguito nel 2009 il titolo di dottore di ricerca in Ricerca Sociale 
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