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Mockus ,ex sindaco di Bogotà 
" Io , filosofo clown 
contro i violenti 
con la fantasia "

Tsuabiografia s' intitola 
A Un sindaco fuori dal comune 

( di Sandro Bozzolo 
; editrice 

Missionaria italiana , 11 euro , 
144 pagg. ) e non è solo un 

gioco di parole . La storia di 
Antanas Mockus - matematico e 
filosofo , rettore dell ' 

Università 

nazionale di Colombia e 
due volte sindaco di Bogotà - è 
davvero stupefacente . Intanto 
perché racconta una vicenda 
politica di vicinanza e ascolto 
dei cittadini che non ha 
sfumature demagogiche o 
populiste 

. E poi perché è un riuscito 
esperimento di democrazia 
partecipativa e di educazione 
alla vita comune. 
Partiamo dall ' inizio 

,o quasi. 
il 1993 quando il nemmeno 

quarantenne rettore dell ' 

Ateneo nazionale Mockus si trova 

Milano 

afronteggiare una 
contestazione studentesca . Appoggia 
gli universitari nella sostanza 

, 

ma non nei modi : cerca di 
parlare con loro , ma viene 
travolto da fischi sempre più 
violenti . Allora che fa? Si mette al 
centro del podio e si abbassa 
pantaloni e slip , rivolgendo il 
culo agli studenti , che si 
zittiscono :

" Volevo chiarire la mia 
disponibilità ad adottare lo 
stesso livello dialettico dei 
miei studenti , il linguaggio 
della foresta " 

, spiegherà poi il 
rettore le cui chiappe 
avrebbero rapidamente fatto il giro 
della Colombia. 

TANTO CHE la rimozione 
dall 

' incarico sarà immediata . 

Come la sua fama che nel '

95 lo 
porta ad essere eletto primo 
cittadino di Bogotà , una delle 
metropoli più pericolose e 

violente del mondo . Così inizia 
l 

' avventura poco ortodossa di 
un sindaco creativo , immagi 

ilPOLITICOE RETTORE 
Per partecipare 

alla notte bianca che 
organizzai , bisognava 

consegnare le armi 
Le distrussi tutte 

personalmente 

nifico , coraggioso . Un giorno , 

per contrastare le stragi sulle 
strade , ha levato la polizia 
municipale dal centro cittadino e 
al posto dei vigili ha mandato 
dei mimi , sul presupposto che 
la sanzione non serviva a far 
rispettare il codice della strada . I 

pagliacci avevano il compito 
di ridicolizzare gli 

automobilisti che violavano le regole . I 
risultati sono stati eccellenti : 

l 
' 

anno successivo il 76%% degli 
autisti e il 72%% dei pedoni ri 
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abbandonare le armi . Tutte le 
armi raccolte sono state 
distrutte e per me è stato un 
piacere farlo personalmente 

" 

.

Dopo le esperienze come 
sindaco , Mockus ha messo in 
piedi una forza politica che dal 
nulla è divenuta la seconda 
realtà in Colombia . Nel 2010 , a 
pochi giorni dalle elezioni 
presidenziali 

, 23 intellettuali 
hanno reso pubblica una 
dichiarazione di appoggio a Mockus. 
Tra i firmatari c' erano Jiirgen 
Habermas e Jon Elster ( 
maestri del filosofo colombiano ) e 
in quell 

' occasione hanno 
sottolineato che i metodi 
sperimentati a Bogotà si sono 
meritati 

"

l 
' ammirazione di 

milioni di cittadini " 

, richiamando 
" 

l 
' interesse e la cooperazione 

di esperti in politiche 
pubbliche e scienziati sociali in molti 
paesi , verso un nuovo 
approccio ai problemi urbani , tanto 
ricco di immaginazione e 
unico nel suo genere , quanto 
semplice e potente " 

. Chissà che 
qualcuno , 

qui in Italia , non 
impari qualcosa. 

Si.T.

spettava le strisce pedonali , 

prima ignorate. 
Non c' è nulla di più serio che il 
gioco? E Mockus (a Roma per 
un incontro al Teatro Ambra 
alla Garbatella con Luigi De 
Magistris , il teologo don 
Giovanni Franzoni e il giornalista 
Alessandro Gilioli , questo 
pomeriggio alle 17.30 )risponde : 

" In Lituania c' è un proverbio. 
Dice : quando non c' è più nulla 
da fare , bisogna affidarsi ai 
down . Io l ' ho messo in pratica " 

. 

La sua più grande 
soddisfazione 

, 
racconta 

, 
è stata quella di 

aver fatto calare il numero 
degli omicidi nella sua città : 

meno 30%% nei primi tre anni di 
mandato e un ulteriore meno 
30 nel successivo triennio . 

" Il 
più bel momento di questa 
esperienza è stato quando 
abbiamo emesso un' ordinanza 
per una notte bianca , in cui 
tutta Bogotà diventava teatro 
di un gigantesco spettacolo. 
Ma 
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