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Chissà cosa avrebbe scoperto Colombo
se l’America non gli avesse sbarrato la strada

Jonathan Swift
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Evviva Trump!

Voglio partire dalle immagini, da quelle piccole in alto, dove si alterna-
no le foto delle esplosioni nucleari, i volti dei sopravvissuti di Hiro-

shima e quelli dei bravi ragazzi dell’esercito USA. Sono tutti bei volti, ma 
è impossibile sfuggire al confronto fra la emaciata ma spesso sorridente 
serenità di chi ha visto la bomba e il ben nutrito ottimismo di chi, speriamo 
di no, potrebbe sganciarla ancora una volta.
Le altre immagini sono una classica iconografia degli USA: il disastro dell’11 
settembre, fra il dolore della gente comune e l’ottusità del volto di Bush; 
scene di guerra e scene di pace; fotogrammi di film; opere di grandi artisti.
Qualche parola in più sulle immagini dell’inserto, dove Enrico Bay con-
tinua a scatenare la terrorizzante ironia dei suoi mostri di guerra, uno 
dei quali ha la bocca rotonda di Trump. Le incisioni di Romano Masoni 
accompagnano la riedizione di un vecchio ma sempre attuale carteggio 
sull’arte, dove ascoltiamo ancora una volta le voci di Edo Cecconi e Lu-
ciano Della Mea.
Michele Feo dedica quattro pagine a Alberto Pozzolini, che ci ha lasciato 
poche settimane fa. Quattro pagine sono troppe per un ricordo e poche 
per un saggio su una personalità così multiforme e frenetica. Ma Michele è 
riuscito a darci una traccia per quello che speriamo possa essere un lavoro 
futuro di approfondimento su chi, scherzosamente (perché su Alberto si 
può scherzare anche se è morto), ho chiamato l’Alberto furioso.

E l’America? Siamo riusciti a dare un quadro esauriente degli USA? I po-
liziotti del mondo; gli esportatori di democrazia in punta di baionetta; la 

nazione che dice di difenderci da una possibile guerra nucleare, ma che ne ha 
già fatta una; quelli che hanno vinto la Prima e la Seconda Guerra Mondiale; 
il melting pot; quelli che friggono i condannati a morte sulla sedia elettrica; 
che piangono quando cantano l’inno nazionale; quelli di cui il vecchio Ge-
orges Clemenceau diceva che “è l’unica nazione della storia che sia passata 
direttamente dalla barbarie alla decadenza, senza la solita fase intermedia di 
civiltà”. Naturalmente no. Né poteva essere questa la nostra ambizione. Ma 
sicuramente i nostri lettori troveranno anche questa volta qualche motivo di 
interesse nella lettura del Grandevetro. Una cosa, per esempio, è sapere che la 
CIA è un covo di briganti che ha come compito istituzionale quello di minare 
alla base, anche con la violenza, i governi che scomodano agli Stati Uniti, 
un’altra cosa è sentirselo spiattellare durante un’intervista. Dobbiamo dare 
atto alla vituperata amministrazione Trump che non manca certo di chiarezza 
e non cela i suoi intenti. (m.l.r.)

In copertina: David Turnley, Hollow Creak, West Virginia, 1983
In quarta di copertina: James Broughton, Golden Positions, fotogramma, 1970



LA SCOPERTA DELL’AMERICA

CHE VE NE SEMBRA
DELL’AMERICA?

Alfio Pellegrini

S i sparse voce che, giunto all’età 
della pensione, lo zio d’America 

d’una famiglia vicina sarebbe rien-
trato in Italia e venuto a vivere nei 
luoghi dov’era nato e cresciuto prima 
di partire. Pietro, migrato giovane, 
non aveva più posato piede su suolo 
italiano. La sera che doveva arrivare 
noi ragazzi eravamo ansiosi di ve-
derlo. Cinema e fumetti ci avevano 
trasmesso il mito della frontiera. Si 
giocava a indiani e cow boy, non a 
armata rossa contro i bianchi, e nean-
che a partigiani e tedeschi o a italiani 
e austriaci. Le nostre armi erano re-
volver, asce, coltelli, lance, frecce. 
Pietro era un uomo solo, scontroso, 
taciturno. Non s’era mai sposato e a 
noi ragazzi non dette confidenza. Se 
ne stava a lungo seduto su una sedia 
sul lastricato davanti casa e bottiglie 
di anice, strega, brandy, stravecchio si 
accatastavano nel dietrocasa, portate 
via di tanto in tanto dal nipote che 
lo alloggiava. Reggeva bene l’alcol. 
Rare volte l’ho visto ubriaco davvero. 
Un altro nipote, capimmo poi con la 
maliziosa innocenza dei bambini, si 
prendeva la briga di fargli incontrare 
periodicamente una qualche puttana. 
Benché bevesse molto, si curava nella 
persona e vestiva abiti ben ordinati.
Noi ne restammo ovviamente delusi, 
ma non per questo smettemmo di gio-
care a cow boy e di essere affascinati 
da western e fumetti.

Si dice America e si pensa Stati Uniti. 
Ci hanno defraudato anche del titolo 
di americani, scrisse Eduardo Galea-
no incominciando la storia delle po-
polazioni latino-americane: abitiamo 
in una sub America, in un’America di 
seconda classe. E ricordava, proprio 
in quel contesto, parole poco citate 
di T.W. Wilson: “Un paese è posse-
duto e dominato dal capitale che vi è 
investito”.
Lo sapevano bene i nordamericani, 
anche quelli più nutriti di idealità, 
come appunto il presidente Wilson, la 
cui fama è legata all’ingresso dell’A-
merica nella Grande Guerra e alla 
Società delle Nazioni, una idea che i 
suoi connazionali non apprezzarono, 
rifiutando di aderirvi quando fu messa 
in pratica. A Wilson fu dato nel ’20 il 
Nobel per la pace, ma già nel ’19 l’ave-
va colpito un collasso che l’allontanò 
dall’attivismo politico. Quando morì, 
nel ’24, gli Stati Uniti erano nel pieno 
dell’effervescente euforia dell’età del 
jazz e della sfrenata speculazione fi-
nanziaria riflesse nei racconti del gio-
vane Fitzgerald.

Il ’29 stroncò quella spensierata si-
curezza dei ricchi e mise alla fame 
milioni di persone, i cui volti densi, 
segnati, ci sono stati trasmessi da fo-
tografi sociali, come Dorothea Lan-
ge, sguinzagliati per il vasto paese an-

che per impulso di un presidente cui 
la polio, colpendolo a 39 anni, aveva 
immobilizzato le gambe ma non tol-
to vitalità e intraprendenza. Eletto 
nel novembre 1932, F. D. Roosevelt 
assunse i poteri lo stesso anno dell’a-
scesa di Hitler in Germania. In ere-
dità riceveva un paese devastato dalla 
miseria. I disoccupati erano circa 14 
milioni.
Il New Deal non ebbe tutto il suc-
cesso che lui se ne attendeva, ma non 
poche delle parole che pronunciò e 
degli atti che ne fece seguire colpiro-
no il segno. “Anche se non sta scritto 
nella Costituzione - disse - è dovere 
del Governo Federale impedire che i 
cittadini patiscano la fame”. E ancora 
nel ’36, riferendosi agli speculatori fi-
nanziari: “Avevano cominciato a con-
siderare il governo degli Stati Uniti 
come una mera appendice dei loro 
affari. Ora sappiamo che il governo 
esercitato dalla finanza organizzata 
è altrettanto pericoloso del governo 
della malavita organizzata”. Parole 
dure, non facili da digerire nel mon-
do americano. 
Un commentatore italiano d’eccezio-
ne, Emilio Cecchi, che in quegli anni 
dagli Stati Uniti inviava corrispon-
denze al Corriere della Sera, ci ha la-
sciato testimonianza delle ostilità, da 
lui per altro condivise, agli orienta-
menti del New Deal, presentati come 
pasticci poco comprensibili e di effica-
cia controversa.
Eppure quei provvedimenti, accom-
pagnati dalle radiofoniche “chiacchie-
rate al caminetto”, resero Roosevelt 
molto popolare. Sarà il solo presi-

dente rieletto per ben quattro volte. 
Scomparve poco prima della fine della 
guerra, nell’aprile 1945, e a trarre gli 
Stati Uniti dalla crisi forse contribuì 
di più proprio il conflitto mondiale. 
Ma il New Deal, aveva mostrato una 
possibile strada, diversa dal laisser faire 
dei liberisti.
Attento alle questioni sociali, non era 
un socialista, ma oggi il suo nome, 
come quello di Keynes, è in odore di 
socialismo, e l’ideologia ordoliberista 
passa per una novità. Le scelte più 
significative allora compiute, dopo i 
devastanti interventi di Reagan e di 
Bush, sono state smantellate del tut-
to dal democratico Clinton, e anche 
tra noi, in Italia, clintoniani e blairia-
ni hanno avuto le loro fortune. Ci si 
ostina a non ammetterlo, ma le conse-
guenze sono un disastro.

Le ambivalenze dell’America, nono-
stante tutto, sono ancora all’ordine del 
giorno. La centralità di Wall Street ha 
proseguito il suo corso e ancora fanno 
capo lì le più gigantesche multinazio-
nali. Non si parla soltanto del focus 
del capitalismo, si parla tuttora della 
più forte potenza militare. Con i due 
Bush, ma anche con Clinton e perfino 
con Obama, gli interventi si sono sus-
seguiti nelle varie aree del pianeta per 
il controllo delle risorse, ma più an-
cora per lanciare un messaggio chiaro 
teso a tenere o mettere in riga chi osi 
sgraditi comportamenti difformi. 
Oggi è questo il lato decisivo, ma non 
è un universo monolitico, senza cre-
pe e scricchiolii o senza interne dif-
ferenze. L’America vista da New York 

non è la stessa di quella vista da New 
Orleans o da Chicago o da Detroit. 
Sia nella realtà, sia nell’immaginario, 
l’America continua ad avere più volti.
Roosevelt aveva mandato i suoi in-
termediari un po’ dovunque, per avere 
un’immagine del paese reale. Oggi più 
nessuno lo fa, neppure i direttori dei 
giornali. Forse ritengono basti racco-
gliere le voci che circolano tra i Pape-
roni, tra i governatori, tra i senatori, 
i sindaci, gli intellettuali. Infatti, nel-
le recenti elezioni per la Casa Bianca 
non avevano capito nulla. 

La vittoria di Trump è ovviamente un 
problema serio. Aumenta le incognite 
del nostro tempo, accantona l’ecologia, 
accresce il rischio dei colpi di testa. 
Ma sarebbe stato un problema anche 
la vittoria di Hillary Clinton. 
Sanders fece bene a chiedere di vo-
tare la sua antagonista delle prima-
rie a coloro che l’avevano votato, ma 
non basta essere donna per garantire 
un buongoverno. I cambiamenti che 
servirebbero erano meglio interpreta-
ti dallo stesso Sanders, che si è detto 
socialista, evocando una parola impro-
nunciabile, quasi proibita.
Non recano però l’impronta del pro-
gramma di Sanders i colpi che ne-
gli Stati Uniti si cerca di assestare al 
presidente eletto. Sono ricominciati i 
contrasti di vertice, le controversie in-
terne al sistema, fuori dalle questioni 
che potrebbero rendere probabile un 
mutamento di rotta. Stampa e tele-
giornali se ne riempiono ogni giorno 
continuando a ignorare l’America del-
le periferie, non meno vera di quella 
dei grattacieli.

I giochi della nostra infanzia la dico-
no lunga su che cosa significa egemo-
nia. Crescendo potevamo poi com-
prendere le ragioni degli indiani; sco-
prire la sistematica rapina del “cortile 
di casa”; accorgerci della “controrivo-
luzione globale”; imparare che una 
parola chiave della realtà è “conflitto” 
e che quello che si era aperto contro 
Roosevelt e Keynes, decisiva la rivo-
luzione microelettronica, investiva 
anche noi, travolgendo, col consenso 
dei più, ogni ipotesi alternativa. Po-
tevamo, ripensando al volto triste di 
Pietro, leggervi il lato faticoso della 
migrazione, che pure era stata una 
opportunità di vita.
Vittore Branca, in una lontana inter-
vista durante un viaggio negli Stati 
Uniti, segnalava come dalla parola job 
fosse scaturita, nel linguaggio degli 
italo-americani, la giobba: “né arte, né 
mestiere, né impiego, né job: giobba è 
qualunque cosa si faccia per sopravvi-
vere, per mangiare”.
Vacilla l’America. Il mondo vacilla. 
Alla giobba e anche a qualcosa di più 
dovrebbe avere diritto ogni essere 
umano.

Edwin S. Porter, La grande rapina al treno, fotogramma, 1903
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America ti ho dato tutto e ora non sono nulla. / America due dollari e ventisette centesimi 17 gennaio 1956. / Non posso 
sopportare la mia mente. / America quando f iniremo la guerra umana? / Va’ a farti fottere dalla tua bomba atomica. / 

Frances Benjamin Johnston, Studenti al lavoro nell’Hampton Institute, Hampton, Virginia, 1899-1900

L’ITALIA
TRA AMERICA E VATICANO

Giulio Rosa

L’origine della nostra storia
Eugenio Pacelli, Pontefice del Catto-
licesimo tra il 1939 e il 1958, e Mark 
Wayne Clark, generale comandante 
della Quinta Armata americana nella 
campagna d’Italia, simboleggiano effi-
cacemente il senso dei rapporti politici 
tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia re-
pubblicana nel corso di un quarantennio.
Non perché il Papa abbia, in qualche 
modo, mai rappresentato diplomatica-
mente o politicamente la Repubblica, 
ma per l’incidenza diretta che la Chie-
sa ha avuto nella vita politica italiana, 
per almeno un trentennio nel secondo 
dopoguerra.
Pacelli, Pio XII al momento della presa 
di Roma da parte di Clark, come Segre-
tario di Stato aveva compiuto nel 1936 
un viaggio trionfale in America incon-
trando anche Roosevelt, il cui new deal 
aveva favorevolmente impressionato 
Pio XI, il lombardo Achille Ratti. Era 
stato l’inizio di una relazione politica di 
rilevanza storica che, su linee di politica 
internazionale sostanzialmente conver-
genti, avrebbe dispiegato i suoi effetti 
fino alla caduta del Muro.
Naturalmente la vicenda italiana co-
stituisce solo un aspetto dei complessi 
rapporti tra USA e Santa Sede che si 
sono variamente articolati e connota-
ti, in particolare dagli anni Trenta del 
Novecento. Occorre considerare che il 
Papato si presenta al mondo nella du-
plice visione di stato sovrano e di vertice 
di una religione universale. Il fatto ha 
rappresentato a lungo un ostacolo og-
gettivo al riconoscimento diplomatico 
del Vaticano da parte degli Stati Uniti, 
una repubblica costituzionalmente laica, 
ancorché confidente in Dio.
Questa strutturale ambivalenza della 
Federazione americana costituisce solo 
uno degli aspetti della visione polimor-
fa che gli italiani hanno avuto dell’A-
merica, intendendo quella parte del 
Nuovo Continente che continuiamo 
usualmente a chiamare così. Perché Le 
Americhe sono ben più degli Stati Uniti, 
anche se James Monroe stabilì che l’in-
tero continente fosse di pertinenza della 
allor giovane repubblica.
Tornando a Clark. Il generale si affrettò 
a entrare a Roma proprio il giorno pri-
ma dello sbarco in Normandia, lasciando 
fuori le truppe britanniche. Raccontò che 
questo era stato l’ordine diretto del Presi-
dente, ciò significando la rilevanza strate-
gica dell’Italia per gli USA e la fine dell’in-
fluenza inglese, due tra i più significativi 
lasciti dell’era rooseveltiana. Il nome del 
generale fu anche fatto nel Dopoguerra 
come rappresentante statunitense in Va-
ticano, stato sovrano non ancora ricono-
sciuto diplomaticamente, ma il progetto 
stesso del riconoscimento fu fatto cadere. 
Peraltro i rapporti tra le due superpotenze 
sarebbero continuati proficuamente, per-
venendo infine a stabilire regolari rapporti 
diplomatici nel 1984.
Il generale Clark ha propriamente sim-

boleggiato il determinante contributo 
americano alla libertà italiana, testimo-
niato dai cimiteri militari nordamerica-
ni disseminati nel nostro paese. Il pon-
tificato di Pacelli, di contro, ha costi-
tuito un determinante contributo della 
Chiesa alla pax americana in Italia, che è 
costata profonde lacerazioni nel tessuto 
istituzionale e civile del paese. L’egemo-
nia culturale profonda, il peso politico 
diretto, la capacità di comunicazione e 
di propaganda del Cattolicesimo italia-
no hanno contribuito in maniera con-
creta al mantenimento di un regime 
solidamente atlantico in Italia.

Italia, Stati Uniti e Vaticano
Settanta anni fa, lo statista cattolico 
Degasperi, integerrimo e laico, capo del 
governo dopo l’esilio in Vaticano, tornò 
da un tormentoso viaggio diplomatico 
a Washington portando con sé un mo-
desto assegno di sostegno per l’esausta 
economia italiana e la pressante racco-
mandazione di contrastare decisamente 
l’affermazione di un governo comunista 
in Italia. La gelida accoglienza inizia-
le delle istituzioni americane divenne 
progressivamente amichevole nel corso 
del viaggio. Nella considerazione degli 
americani aveva sicuramente influito 
l’azione del cardinale Spellman e degli 
altri vescovi statunitensi che, insieme 
agli ansiosi messaggi del Vaticano, ac-
creditavano Degasperi e la DC come 
unici soggetti strategicamente affidabili.
Non sono stati Degasperi e il suo viag-
gio ad assegnare l’Italia a quello che si 
preparava a diventare il blocco americano, 

strutturato intorno alla NATO. Tutto 
era stato deciso e previsto a Teheran e 
Yalta. Ne era del tutto consapevole To-
gliatti che, anche in evidente contrasto 
col proprio partito, si mostrò consape-
vole dei motivi del viaggio e perfino 
della crisi di governo che ne seguì. Né 
mai i sovietici avrebbero anche solo 
preso in considerazione l’ipotesi di ten-
tare in Italia il colpo di Praga. Resta da 
chiedersi, pensando oggi al futuro più 
che al passato, quale diversa evoluzione 
avrebbe avuto la storia civile italiana e 
quale diverso esito avrebbe potuto avere 
il rapporto dell’Italia con gli Stati Uniti 
se la Dc non fosse stato l’unica forza po-
litica di massa accettata dagli americani.
Col Piano Marshall si consolida l’appar-
tenenza indiscussa dell’Italia al blocco 
americano e si sviluppa l’ambivalenza 
del rapporto e della sua percezione da 
parte degli italiani. Il desco viene im-
bandito non solo con gli aiuti alimen-
tari ma, ancora di più, con lo sviluppo 
economico favorito dai fondi americani, 
però in un ambito di rapporti neoimpe-
rialisti contrastati da una larga parte dei 
cittadini italiani. I governi della DC, che 
si reggeranno anche grazie al sostegno 
americano palese e occulto, manterran-
no una linea di politica estera atlantica 
sul piano dello schieramento politico e 
militare, con le vantaggiose ricadute di 
egemonia politica interna, però con-
servando anche margini di manovra 
autonomi, in particolare nell’area del 
Mediterraneo orientale. Sembra che il 
Dipartimento di Stato non abbia mai 
perdonato questa autonomia.

Nei primi lustri di questa relazione, i 
principali politici italiani si mostrarono 
comunque ispirati da un interesse nazio-
nale dipendente per necessità internazio-
nali e di sistema dall’egemonia atlantica. 
Negli anni che portarono al boom eco-
nomico i rappresentanti economici dei 
governi dell’epoca mostrarono rettitu-
dine, competenza e spirito patriottico. 
Con la caduta del Muro (ma già prece-
dentemente, per certi aspetti) la politica 
estera Italiana cessò di esistere e i rap-
porti dei governanti italiani con le am-
ministrazioni americane succedutesi nel 
tempo sarebbero state prevalentemente 
quelli dei conformisti servili, dei zelan-
ti neofiti ritardatari dell’atlantismo, dei 
rampanti bisognosi di accreditamento.

Vaticano e Stati Uniti
Nel Dopoguerra, tra amministrazioni 
americane e Papato, sulla base dei rap-
porti stabiliti con cinica lungimiranza 
da Pacelli negli anni Trenta e durante 
il conflitto, fu naturale la convergen-
za politica, più che ideologica, contro 
l’Unione Sovietica, portatrice armata 
del comunismo, ateo e anticapitalista. 
In effetti, volendo schematizzare, non 
vi è mai stato, né avrebbe avuto senso, 
un confronto sui valori religiosi, tenuto 
invece sul piano degli interessi politici, 
ispirati rispettivamente alla tradizione 
della prassi ideologica americana e alla 
pastorale cattolica del tempo. Per voca-
zione millenaria, lo Stato vaticano e il 
Vescovo di Roma non si sono mai ap-
piattiti su qualsiasi potere temporale. È 
proverbiale l’ammonimento di Pacelli 
ad una accalorata Claire Boothe Luce, 
ambasciatrice americana a Roma, vee-
mente anticomunista, alla quale si vide 
costretto a ricordare «…anche Io sono 
cattolico».
Nel corso della Guerra Fredda, a bloc-
chi ormai definiti, compiuta la missione 
storica di Pacelli, il Papa e la Santa Sede 
concentrarono la propria attenzione pa-
storale e diplomatica in relazioni dichia-
ratamente orientate al conseguimento 
della pace tra gli uomini, anche se non si 
contano i vescovi che nel mondo si sono 
tenacemente ed efficacemente opposti 
concretamente a questo proposito.
Tra gli Ottanta e i Novanta, il pontifica-
to di Karol Wojtyła spinge il Papato su 
una posizione drasticamente interven-
tista in politica internazionale, in fun-
zione palesemente antisovietica e colla-
terale all’aggressiva politica reaganiana, 
fino al collasso del sistema istituzionale 
e statuale dei paesi del Patto di Varsavia. 
Successivamente Wojtyła assumerà po-
sizioni, anche fortemente critiche nei 
confronti degli Stati Uniti, che a un lai-
co potranno apparire egemoniche piut-
tosto che ecumeniche. Ma non è questa 
l’occasione per scriverne.
Una fase emblematica dei rapporti tra 
Stati Uniti e Santa Sede, che è stata for-
temente sentita in Italia, è quella della 
crisi dei rapporti tra gli americani e Cuba 
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Non sto bene non mi seccare. / Non scriverò la poesia f inché non avrò la mente a posto. / America quando sarai angelica? 
/ Quando ti toglierai i vestiti? / Quando ti guarderai attraverso la tomba? / Quando sarai degna del tuo milione di 

Emiko Okadai, sopravvissuta a Hiroshima

George Stevens, Follia dinverno, fotogramma, 1936

che solo in parte si inscrive nelle vicende 
della Guerra Fredda. In fondo i Carai-
bi, più che il cortile, sono l’anticamera dei 
nordamericani. La cinquantennale crisi 
cubana si apre e si chiude all’insegna di 
due papi. Giovanni XXIII, il buon pasto-
re e fine diplomatico Angelo Giuseppe 
Roncalli, mentre colpiva al cuore milioni 
di italiani perfino atei, si faceva largo con 
millenaria sapienza tra i veti e le minac-
ce delle due superpotenze contribuendo 
alla soluzione della crisi dei missili con un 
appello che fu ricevuto dai governanti e 
udito dai popoli ma corrisposto formal-
mente, con vivo ringraziamento, dal solo 
Chruščëv. Il contributo di Giovanni fu 
successivamente riconosciuto: non pos-
siamo dire se, da solo, sarebbe stato de-
terminante; sicuramente fu necessario in 
quel contesto di rapporti di forza militare 
e propagandistica. Lo stato di scontro tra 
USA e Cuba si è protratto per oltre mez-
zo secolo, mantenendo il Vaticano una 
posizione sostanzialmente interlocuto-
ria e di prudente attesa. Per molti anni 
l’ambasciatore della Repubblica Cubana 
presso la Santa Sede è rimasto lo stesso, 
acquisendo lo status di decano del corpo 
diplomatico, con le speciali prerogative 
che la posizione gli consentiva. Il Papato 
ha mantenuto nei decenni un costante e 
speciale interesse per Cuba, manifestato-
si esplicitamente al mondo con le visite 
cubane degli ultimi tre pontefici, realiz-
zate anche sotto la leadership istituzio-
nale di Fidel Castro. A conclusione di 
questo ciclo storico, Jorge Mario Bergo-
glio, il papa Francesco, è stato promotore 
diretto e riconosciuto del disgelo tra Stati 
Uniti e Cuba, col conseguente scambio 
d’ambasciatori.

Una crisi esiziale
La caduta del Muro ha liberato mol-
te relazioni rigidamente consolidate 
nel quarantennio precedente. Questo è 
particolarmente vero per i rapporti tra 
USA e Vaticano, inteso nella sua con-
figurazione, più che di stato sovrano, di 
istituzione religiosa universale determi-
nata a segnare una sicura distinzione tra 
la sua azione globale e i disegni di qual-
siasi potenza. È caduta la loro reciproca 
connessione rispetto alla politica ita-
liana, rimanendo comunque attiva ma 
autonoma l’influenza degli americani e 
della Chiesa sulla vita nazionale.
Per il panorama geopolitico mondiale, 
questi ultimi anni stanno segnando una 
profonda linea di demarcazione rispet-
to al passato, principalmente in ragione 
dell’evoluzione complessiva della politi-
ca americana che sta scuotendo le stesse 
basi istituzionali della Federazione e il 
patto nazionale di cittadinanza.
Dopo la generazione dei presidenti di 
epoca rooseveltiana - succedutisi con 
continuità da Truman a Johnson - la pre-
sidenza Nixon ha costituito il primo pun-
to di frattura, chiudendo la guerra vie-
tnamita e aprendo i rapporti con la Cina, 
primo atto del processo di globalizzazio-

ne. L’azione strategica della presidenza 
Reagan ha chiuso la fase della coesistenza 
pacifica fondata sulla deterrenza nucleare, 
segnando l’inizio della guerra mondiale a 
pezzi, databile con l’attacco al Kuwait da 
parte dell’Iraq e l’invasione di ritorsione 
americana. La presidenza di Bush padre 
è stata la prima della nostra epoca che ha 
iniziato una guerra sulla base di specifi-
ci e ben individuati interessi economici, 
conservando comunque una logica stra-
tegica conservativa, esemplificata dalla 
scelta di non prendere Bagdad lasciando 
al potere Saddam Hussein.
La lunga presidenza di Georg W. Bush 
ha segnato l’inizio di una fase diversa per 
la democrazia e le istituzioni americane. 
La stessa elezione presidenziale era stata 
viziata da manomissioni di risultati de-
terminanti e da procedure opache, ma il 
fattore di svolta fu dato dalla partecipa-
zione al voto di masse di elettori orien-
tati dalle chiese evangelicali americane, 
ispirate da teologie manichee esasperate 
e antimoderniste, portatrici di posizioni 
politiche reazionarie. Il fenomeno si ac-
centuò ulteriormente nelle elezioni per 
il secondo mandato.
Nell’assetto geopolitico conseguente 
alla globalizzazione del nuovo capitale, 
dove gli interessi sono polarizzati su basi 
transnazionali e agiscono in assenza di 
qualsiasi controllo democratico o anche 

soltanto statuale, entrano in crisi tutti gli 
istituti di mediazione e confronto poli-
tico, riducendo la politica a oltraggioso 
scontro gladiatorio e la partecipazione 
politica dei cittadini - il popolo - a guerra 
di religione.
L’affermazione di Trump si è basata, per 
i margini elettoralmente determinanti, 
sugli strati di cittadinanza nutriti dalla 
propaganda fondamentalista evangeli-
cale, sull’integralismo cattolico e, più in 
generale, sulle componenti ideologiche 
teocratiche.
«Facendo leva sui valori del fondamen-
talismo, si sta sviluppando una strana 
forma di sorprendente ecumenismo tra 
fondamentalisti evangelicali e cattolici 
integralisti, accomunati dalla mede-
sima volontà di un’influenza religiosa 
diretta sulla dimensione politica». «Sia 
gli evangelicali sia i cattolici integralisti 
condannano l’ecumenismo tradizionale, 
e tuttavia promuovono un ecumeni-
smo del conflitto che li unisce nel so-
gno nostalgico di uno Stato dai tratti 
teocratici».
L’ispirazione dell’elettore essenziale di 
Trump è quella del crociato, nel senso 
attribuito da Osama bin Laden a Ge-
orge W. Bush, in base a «una logica non 
diversa da quella che ispira il fondamen-
talismo islamico». «In fondo, la narrativa 
del terrore che alimenta l’immaginario 

degli jihadisti e dei neo-crociati si ab-
bevera a fonti non troppo distanti tra 
loro».
Nell’impostazione teocratica del si-
stema di riferimento teorico dell’ap-
parato propagandistico di Trump, la 
figura del presidente viene assimilata a 
quella dell’imperatore Costantino, anzi 
Church Militant (una diffusa piattafor-
ma digitale) gli assegna il compito della 
realizzazione del disegno divino, chie-
dendosi «se la vittoria si possa attribuire 
alle preghiere degli americani».
Tutti i virgolettati sono tratti da La Civil-
tà Cattolica (quaderno 4010, anno 2017).
Francesco, il papa venuto dalla fine del 
mondo, rifiuta esplicitamente di «con-
fondere l’elemento religioso con quello 
politico» e di «dare sponde teologiche al 
potere», rappresentando al mondo i ri-
schi per l’umanità del degrado dell’azio-
ne politica. Tra la sua pastorale e l’azio-
ne diplomatica della Santa Sede da un 
lato, e il sistema di riferimento e l’agire 
di Trump dall’altra, si stabilisce così una 
distanza concreta che appare non col-
mabile. È davvero finito un ciclo storico.
La presidenza Trump sta portando gli 
Stati Uniti a una guerra civile che pro-
babilmente non è esclusa dal suo ispira-
tore Steve Bannon, teorico che considera 
possibile un’apocalisse prossima ventura. 
È davvero spaventosa la miscela esplosiva 
che il capitalismo transnazionale ha con-
fezionato, nella colpevole ignavia delle 
élite politiche che, nella propria inconsa-
pevolezza, si ritengono indistruttibili.
Non si può pensare che i padri fondato-
ri degli Stati Uniti d’America, i rivolu-
zionari patrioti, i costituenti avrebbero 
immaginato, per il loro paese, un tale 
esito: un paese ferocemente teocratico, 
invece che mite e laico; un Tea Party re-
azionario, epigono impossibile di quello 
prerivoluzionario; l’apocalisse e non la 
promessa felicità. E una lobby wahabita 
a governare le macerie. 

Brevi
Chi è la fanciulla sul capro? È la dram-
matica domanda che assilla uno dei 44 
allievi e amici che con quasi 500 pagine 
onorano Mario Torelli, archeologo ita-
liano di razza, premio Balzan (Dialo-
gando, Pisa, ETS, 2017, in una collana 
diretta da Stefano Bruni). Si scorazza 
per l’Italia antica e per le terre che si af-
facciano sul Mediterraneo. Guerre, dan-
ze, musiche, templi, dee e dei, terremoti, 
tuffatori e giocatori di dama: c’era già 
tutto. Sembravano morti e sono ripor-
tati in vita. E la fanciulla sul capro? Sarà 
la mitica Elle, sarà Afrodite… E se fosse 
quella bellissima poverella che fu sfidata 
dal principe innamorato ad andare da 
lui né di giorno né di notte, né vestita né 
ignuda, né a cavallo né a piedi, e che si 
presentò alla reggia sul far dell’alba, con 
indosso solo una rete, seduta su una ca-
pra con un piede poggiato a terra? (m. f.)



Andy Warhol, 1965
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Trotzkisti? / America perché le tue biblioteche sono piene di lacrime? / America quando manderai le tue uova in India? 
/ Sono stufo delle tue folli pretese. / Quando potro’ andare al supermarket a comprare ciò che mi occorre con la mia bella 

Lois Weber, Phillips Smalley, Suspense, fotogramma, 1913

NON È UN PAESE PER ANTICHI
Maria Beatrice Di Castri

Chi ha sfogliato un numero della 
Torre di Guardia o di Svegliate-

vi, diffusi opuscoli dei Testimoni di 
Geova, dovrebbe essere rimasto colpi-
to, oltre che dalla stucchevole patina 
oleografica delle immagini, da alcu-
ne scelte sorprendenti: i capelli corti 
di Gesù o la sostituzione della croce 
con un palo ben levigato, in coeren-
za con quanto scritto nella versione 
della Bibbia detta Del Nuovo Mondo; 
e in effetti palo è la traduzione lettera-
le del greco staurós, usato nei Vangeli. 
Ha ragione allora la setta millenarista 
fondata nel 1870 in Pennsylvania da 
Charles Taze Russell? Che, non di-
mentichiamo, fu perseguitata dai na-
zisti per il suo antimilitarismo radicale 
e valse ai suoi seguaci dure condanne 
al carcere militare anche nell’Italia del 
dopoguerra? Ma le parole hanno una 
storia: vengono usate, magari abusate, 
risemantizzate nei vari contesti. Fon-
ti, cristiane e non, da una certa epoca 
in poi (siamo nel greco della cosiddet-
ta koiné, diverso da quello di Platone 
o di Isocrate) traducono con staurós (e 
usano il corrispettivo stauróo nel senso 
tecnico di “crocifiggere”) il supplizio 
orrendo che i Romani riservavano ai 
non cittadini - pensiamo alle migliaia 
di seguaci di Spartaco crocifissi lun-
go la via Appia in una delle più atroci 
esecuzioni di massa della storia. 
Al di là della questione in sé, ciò che 
colpisce nell’esegesi di quelli che si 
chiamavano originariamente studenti 
biblici in tanti esempi ben più macro-
scopici, come il risalire alla creazione 
del mondo (situata poco prima del 
4000 a.C.) sommando le età dei pa-
triarchi biblici o i calcoli improbabili 
per predirne la fine, con netta indi-
viduazione di “sommersi e salvati”, è 
l’assenza totale di spessore storico e 
filologico, per cui la lettura letterale 
dei Settanta e del Nuovo Testamento 
prescinde totalmente dalle loro strati-
ficazioni, dai contesti in cui sono stati 
redatti, dalla pluralità dei loro autori 
e delle loro sovrastrutture culturali, 
insomma dalla complessità: come se 
le parole, avulse dalla loro storicizza-
zione, sfrecciassero direttamente dagli 
albori dell’era cristiana all’epoca di 
Russell e del giudice Rutherford. Al 
tempo di Lutero, che aveva promosso 
il recupero di un libro proibito e l’af-
francamento dall’autorità di un’istitu-
zione che la esercitava in modo arcano 
e arbitrario, la rivendicazione della 
libertà interpretativa avveniva invece 
nel segno della filologia e del dialogo 
con una ricca tradizione autoriale. E 
oggi, dopo diversi secoli di dialettica 
conflittualità tra scienza e fede, e pure 
tanti orrori, a parte forse qualche te-
nace lefebvriano, nessun cattolico con 
un minimo di cultura rifiuterebbe di 
sottoscrivere le cristalline riflessioni 
espresse da Galileo nella lettera a Cri-
stina di Lorena: «Sopra questa ragione 

parmi primieramente da considerare 
[...] non poter mai la Sacra Scrittura 
mentire, tutta volta che si sia penetra-
to il suo vero sentimento; il qual non 
credo che si possa negare essere molte vol-
te recondito e molto diverso da quello che 
suona il puro significato delle parole».
Nella proliferazione di sette cristia-
ne che caratterizza il Nuovo Mondo, 
come i Mormoni, per i quali Gesù 
avrebbe visitato i nativi americani 
dopo la risurrezione e che legittima-
no la poligamia (liberissimi di farlo, 
ci mancherebbe!), tutto si può inve-
ce reinventare ab ovo, prescindendo 
da ogni variabile storica; il dialogo 
con la tradizione, lo sforzo ermeneu-
tico e la dimensione critica risultano 
assenti. Così il sonno della filologia 
genera l’autoreferenzialità e il rifiuto 
della croce fa da pendant a quello, con 
conseguenze incomparabilmente più 
gravi, per le trasfusioni. In nome del-
la Bibbia, ridotta in pillole facilmente 
divulgabili nel porta a porta, si legit-
tima allora il creazionismo e in nome 
della libertà interpretativa intesa come 
acritica fedeltà al testo letterale, l’anti-
scientismo avanza e fa proseliti. 
Un tale appiattimento nei confron-
ti della tradizione giudaico-cristiana, 
in cui all’assenza di filologia si abbi-
na (non è un caso) il disprezzo per 
la ricerca scientifica, ricorda, mutatis 
mutandis, quello che fu un tempo l’ap-
proccio medievale alla cultura classica: 
il mondo antico era percepito come 
un minestrone indistinto in cui ciò 
che contava erano, per i teologi, delle 
verità generali astraibili e rileggibi-
li attraverso la lente del cristianesi-

mo, per i poeti, una miniera di sug-
gestioni mirabolanti, da cui ciascuno 
poteva, con un processo di selezione 
e di montaggio, ricavare originali for-
me di découpage. Questa disinvoltura 
produceva curiose astrusità sul piano 
scientifico, ma poteva rivelarsi fertile 
e divertente in campo artistico, dove 
le contaminazioni e le infedeltà sono 
tutt’altro che bandite: Achille diven-
tava un latin lover nei romanzi caval-
lereschi, e Boccaccio, con le sue eti-
mologie velleitarie da grecista in erba, 
ambientava il Filostrato in una cornice 
iliadica che ha poco a che spartire con 
quello di Omero. 
Se in epoca recente la fiction cinema-
tografica (o televisiva) ha avocato a sé 
in buona parte la funzione di intrat-
tenimento collettivo dell’epica, non è 
casuale il fatto che, mentre in Europa 
ci si accosta ai capolavori monumen-
tali del mondo classico con una certa 
pruderie - si pensi ai continui rimandi 
al testo originale nei bellissimi sceneg-
giati di Franco Rossi tratti dall’Odissea 
e dall’Eneide (quasi che il mezzo visivo 
avesse una funzione ancillare verso la 
fonte letteraria), il genere del peplum 
ha invece attecchito negli studios di 
Hollywood. Non è solo questione di 
mezzi: il senso storico e l’imperativo 
filologico, tipici della cultura europea, 
potrebbero esercitare un ruolo inibito-
rio sulla trasposizione nel codice visi-
vo? Lasciati alle spalle gli esordi del ci-
nematografo, in Europa nessun regista 
serio (escludiamo quindi la sequenza 
dei Maciste negli anni del boom) si so-
gnerebbe di portare sulle scene Pericle 
o Giulio Cesare senza avvalersi di ro-

buste consulenze storiche e archeolo-
giche, oppure, ma sempre con un do-
cumentato ancoraggio all’originale, si 
assumerebbe in toto la responsabilità di 
una esplicita attualizzazione. Pasolini 
nel suo cinema mitico compiva una 
dotta rilettura ideologica, consapevo-
le della distanza storica: usava il mito 
come chiave d’accesso alla riflessio-
ne antropologica del suo tempo, così 
come avviene nei Cannibali di Liliana 
Cavani liberamente ispirato all’Anti-
gone di Sofocle. Fellini ha rivisitato il 
Satyricon di Petronio in un macabro e 
grottesco pastiche, dove la finzione è 
palese, il mondo degradato e posticcio 
è quello della contemporaneità più che 
dei tempi di Nerone. 
La leggerezza di certo cinema d’a-
nimazione disneyano, da Hercules 
al Principe d’Egitto (per tornare alla 
Bibbia), sarebbe stata pensabile nella 
Vecchia Europa, così scrupolosa verso i 
modelli?
La qualità del risultato va giudicata in 
sé, a prescindere dalla fedeltà alla let-
tera dell’originale. Il Nerone di Peter 
Ustivov in Quo vadis (tratto dal libro 
del polacco Henryk Sienkiewicz) ha 
poco a che spartire con la figura sto-
rica, ma resta un’interpretazione im-
mortale, così come lo Spartacus di Ku-
brick, malgrado alcuni cedimenti alle 
esigenze della produzione; e in fondo, 
a dispetto delle innumerevoli infedeltà 
all’Iliade, non risulta spregevole nean-
che lo spettacolare Troy di Petersen. 
È possibile che quello sguardo limpi-
do e verginale sul mondo che spingeva 
alcuni grandi letterati italiani del ca-
libro di Pavese e Vittorini a guarda-
re alla letteratura americana come a 
una linfa vitale di fronte all’esangue 
cerebralismo europeo e che fece in-
namorare del Nuovo Mondo anche 
Klaus Mann, dopo le resistenze e lo 
snobismo iniziali, quell’ingenuità che 
produce, di buono, anche coraggio e 
disinibizione, possa insegnare ancora 
all’arte narrativa, in parole e in imma-
gini, europea? Ma occorre attenzione: 
il Medioevo tecnologico è in agguato, 
la semplificazione impera, l’arte può 
concedersi il lusso di fraintendere, le 
infedeltà volontarie, le contaminazio-
ni. La conoscenza, l’etica e la politica 
sono cose ben più serie. Possiamo di-
vertirci a guardare Troy se sappiamo 
che il mondo antico era ben altro e 
studiarlo, con rigore e attenzione, 
può tenere in esercizio l’attitudine alla 
complessità, l’amore per la parola, per 
il logos. 
Dal 2012 un Theater of War ripropo-
ne letture dell’Aiace e del Filottete di 
Sofocle con funzione terapeutica per 
i veterani di guerra americani: davve-
ro un recupero della catarsi tragica, 
di cui parlava Aristotele. Il mito può 
allora non essere sempre occasione 
di business o di ottusa rassicurazione 
escatologica.
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faccia? / America dopotutto siamo tu e io ad essere perfetti non il mondo vicino. / Il tuo macchinario e’ troppo per me. / Mi 
hai fatto voler diventare un santo. / Dev’esserci qualche altro modo di risolvere questo argomento. / Burroughs è a Tangeri 

Andy Warhol, Empire, fotogramma (part.), 1964

IN CHE
STATO

Marcello Cavallini

REX STOUT 
IL ROSSO

Daniele Luti

Rex Stout ha conosciuto grande po-
polarità in Italia grazie alla serie 

televisiva, siamo alla fine anni Sessanta, 
interpretata da Tino Buazzelli e Paolo 
Ferrari e agli Omnibus Mondadori cu-
rati e tradotti da esperti davvero raffinati 
di letteratura nordamericana. Le uniche 
cose che emergono nelle riflessioni cri-
tiche di quegli anni però niente hanno a 
che fare con la vera sostanza dello scritto-
re americano. Ci si sofferma sui tic, sulle 
categorie mentali dell’investigatore, sulla 
sua raffinatezza gastronomica, sulla sua 
misoginia, sul suo elitarismo misantropi-
co. Si evidenzia l’innovazione del sistema 
poliziesco introdotta da Stout parlando 
di mediazione geniale tra il giallo d’azio-
ne alla Hammett e alla Chandler (hard 
boiled) e quello psicologico alla Conan 
Doyle con qualche debito nei confronti 
di Van Dine: Archie Goodwin, dinami-
co, ardimentoso, dionisiaco, e Nero Wol-
fe immobile, implacabile riorganizzatore 
di dati (un computerantropo, insomma), 
apollineo nella sua dimensione icastica. 
Ma le cose sono più complesse di così. 
Stout racconta e interpreta, e giudica, gli 
Stati Uniti con la logica di un progressi-
smo liberale con forti tinte socialiste sia 
quando piccozza il razzismo delle classi 
medie e del sottoproletariato urbano, sia 
quando usa l’insidioso fioretto per ferire 
il militarismo e la stupidità del Federal 
Bureau of Investigation, ridicolizzata nel 
magistrale Nero Wolfe contro l’FBI, sia 
quando affronta questioni fondamentali 
della realtà internazionale, dalla guerra 
civile spagnola, alle questioni della peni-
sola balcanica, all’intervento degli USA 
nel secondo conflitto mondiale. A pro-
posito della posizione di Stout sul con-
flitto spagnolo (Nero Wolfe e sua figlia), c’è 
un passo, tradotto strumentalmente male 

in italiano, in modo da far sembrare lo 
scrittore filofranchista, che risulta chia-
rissimo. Fa dire a Nero Wolfe: “I have 
contributed to the Loyalist in Spain”. E 
i lealisti sono i repubblicani, come fa no-
tare l’anglista Luca Conti e come è lecito 
pensare. E, a proposito della sua posi-
zione nei confronti del mondo comuni-
sta degli USA, è possibile citare alcuni 
passi di un suo romanzo dove tessere del 
partito comunista degli Usa, personaggi 
sospettati di essere militanti di estrema 
sinistra convivono con un finale in cui, 
nel momento tradizionale della resa dei 
conti nello studio di Nero Wolfe, il gran-
de investigatore, famoso per evitare ogni 
sforzo e propenso a limitarsi a gesti appe-
na accennati di saluto, rivolge un movi-
mento della testa appena percettibile, ma 
inequivocabilmente di rispetto, ai capi 
del partito convocati. Del resto, se si dà 
un’occhiata agli archivi del New Masses, 
accanto a collaborazioni di Hemingway, 
di Caldwell, di DosPassos, di Anderson, 
di Wright, si trova anche il nome di Rex 
Stout che fu un finanziatore di quella 
che è possibile definire una delle mag-
giori imprese giornalistiche della sinistra 
radicale americana. Non a caso Edgard 
Hoover lo definì “succube dell’influen-
za comunista” e contro di lui indagò la 
Commissione parlamentare di inchiesta 
diretta da Joseph McCarthy. 
Rex Stout è quindi da considerare uno 
degli spiriti liberi di quel complesso 
mondo del progressismo liberale degli 
Stati Uniti d’America al quale si deve la 
vigilanza, il controllo, la sensibilità perché 
vengano rispettate le regole della demo-

crazia e tutelati i diritti delle minoranze 
perseguitate. Il lavoro scritturale dell’in-
ventore di Nero Wolfe non si limita, fra 
l’altro, alla giallistica. Stout ha esordito 
con How like a God (Due rampe per l’abis-
so), un testo che si richiama, per struttura 
e costruzione concettuale, alla tradizione 
del racconto medievale e che contiene in 
sé molte delle potenzialità che trovere-
mo anche nella fase successiva, quella del 
poliziesco: attenzione all’ambientazione 
sociale, ricostruzione sarcastica dei luo-
ghi comuni di cui è vittima l’uomo della 
strada, disprezzo per le superstizioni e le 
paure irrazionali, rispetto per i perdenti 
anche se non di successo. E, accanto a 
questo, un profondo amore per il corpo 
vivo, per la dimensione anche naturale 
del suo paese, per i momenti luminosi 
della sua storia. Il paesaggio urbano di 
New York, le immersioni nella vastità 
dei grandi spaccati naturali del vastissi-
mo e variegato territorio nordamericano 
(ogni tanto anche il pachidermico Netro 
Wolfe è costretto a rientrare nel mondo 
che circonda la sua casa di mattoni ros-
si, di arenaria al 454 della 35.ma strada) 
servono a Stout per teorizzare e rende-
re evidente che ogni uomo deve sentire 
dentro di sé il ritorno della forza vitale, la 
rinascita della bellezza per combattere a 
favore di se stesso e di quel genere uma-
no che spesse volte potrebbe apparirci 
immeritevole del dono della vita. Pessi-
mismo dell’intelligenza e ottimismo del-
la volontà scriveva Gramsci su L’Ordine 
Nuovo nell’aprile 1920, citando Romain 
Rolland. Nero Wolfe e Archie Goodwin, 
secondo la formula di Rex Stout. 

F inanziati da speculatori della ma-
drepatria, i primi coloni inglesi 

arrivarono in Virginia nel 1607. Giun-
sero in un luogo paludoso e pieno di 
zanzare, per giunta poco coltivabile, 
che chiamarono Jamestown. Comin-
ciarono subito a morire come mosche, 
di fame e malattie. Dalla disperazione 
dissotterravano i cadaveri per sfamar-
si. Non sapevano neppure coltivare 
mais e patate: furono gli indiani a in-
segnarglielo, e mai scelta fu così poco 
lungimirante. Poi in Massachusetts 
nel 1620 sbarcarono i famosi Pilgrim 
Fathers: noiosissimi bigotti puritani in 
fuga dalle follie persecutorie di un re 
britannico nevrastenico. Il loro furore 
religioso, che puniva severamente gli 
eretici e limitava il voto ai soli uomi-
ni di chiesa, non impedì che capienti 
navi negriere cominciassero a salpare 
dai loro porti per tornare con le stive 
piene zeppe di schiavi. I coloni erano 
pochi, gli indiani non si facevano as-
soggettare e c’era un gran bisogno di 
manodopera nera. Dopo pochi anni in 
Virginia gli schiavi erano già la metà 
della popolazione. Nel 1636 un puri-
tano eretico venne cacciato dal Mas-
sachusetts; fuggì febbricitante sotto 
una tempesta di neve e fondò Provi-
dence, prima città del Rhode Island 
e prima chiesa battista. Il Maryland 
invece divenne un rifugio per i catto-
lici, e la Pennsylvania per i quaccheri. 
Da qualunque parte ti giravi c’era una 
religione. Come noto, questo sostra-
to religioso non è mai venuto meno, 
ed è ancora uno dei motivi-guida da 
considerare per capire la realtà nor-
damericana. Oggi, per esempio, i più 
convinti nemici della teoria evoluzio-
nista darwiniana si trovano nella bible 
belt, la cosiddetta cintura della bibbia, 
una vasta regione sudorientale che 
comprende, tra gli altri, l’Alabama, la 
Georgia, la Louisiana, il Mississippi, 
il Tennessee. In quest’ultimo stato si 
tenne nel 1925 un famoso proces-
so contro un insegnante di biologia, 
John Scopes, che aveva osato insegna-
re le teorie di Darwin ai suoi alunni. 
Scopes fu condannato, e poi assolto 
in appello per un vizio di forma, ma 
non poté più insegnare. Tra parentesi 
proprio nel Tennessee, a Lynchburg, 
si trova la distilleria di uno dei più 
famosi whiskey del mondo; però in 
quella città il liquore non si può ac-
quistare. Grazie alla religione, in Ten-
nessee molte contee sono dry, ovvero 
non vi si può comprare alcol. E questo 
forse potrebbe ricordare qualcosa.

Brevi
Ian McEwan, Nel guscio, Einaudi, To-
rino, 2017, pp. 178, € 18,00
Tutti a meravigliarsi per il virtuosi-
smo dell’autore, che narra la storia di 
un complotto omicida dal punto di vi-
sta di un feto, capace di pensieri come 
“Precipitandosi verso la propria nuova 
nascita, ha obliterato la mia”. Oblite-
rato? Ma stiamo scherzando? Que-
sto sarebbe il virtuosismo? L’Autore 
avrebbe potuto spingersi oltre e nar-
rare la storia dal punto di vista del suo 
PC o, ancora di più, dal suo punto di 
vista, che poi è quel che ha fatto. Ave-
va già scritto un buon libro, La ballata 
di Adam Henry, nel 2014, perché non 
riposarsi? (m.l.r.)



la scoperta dell ’America 19

non credo che tornerà è una cosa sinistra. / Sei tu a essere sinistra o si tratta di qualche scherzo pratico? / Sto cercando di 
venire al punto. / Mi rif iuto di rinunciare alla mia ossessione. / America smetti di spingermi so quello che sto facendo. 

Shigeaki Mori, sopravvissuto a Hiroshima

Helen Levitt, New York, 1938

La teoria dell’evoluzione di Darwin è 
sotto attacco dappertutto nelle scuo-
le pubbliche. In Georgia, la contea 
di Cobb, territorio rubato ai Che-
rokee e assegnato ai coloni bianchi 
tramite lotteria, ha fatto appiccicare 
su migliaia di libri scolastici adesivi 
con la scritta: «L’evoluzione è una 
teoria, non un fatto». Etichette ana-
loghe sono da venti anni sui libri di 
testo dell’intero stato dell’Alabama. I 
creazionisti guadagnano terreno non 
solo negli stati della bible belt ma an-
che nella “progressista” Pennsylvania, 
dove il Parlamento statale sta esami-
nando una proposta di legge per in-
trodurre nei corsi di scienze la teoria 
del disegno intelligente. E l’evoluzioni-
smo vive tempi duri anche in l’Ohio, 
a New York e nel Massachusetts. No-
nostante nel 1987 la Corte Suprema 
USA abbia proibito l’insegnamento 
del creazionismo nelle classi durante 
le ore di scienze, la decisione è stata 
gradualmente bypassata sostituendo 
al creazionismo la più sfumata e am-
bigua teoria dell’Intelligent Design, il 
disegno intelligente, una strampalata 
teoria che mette in discussione l’idea 
di un’evoluzione puramente casuale e 
sostiene l’esistenza di un fine preciso 
e guidato da dio nei processi evolu-
tivi dei sistemi biologici, soprattutto 
nell’uomo. Ma questa sfumatura al 
ribasso è solo un trucco per entrare 
nelle scuole; in realtà i creazionisti 
sostengono che la terra è stata crea-
ta diecimila anni fa, e che gli uomini 
coesistevano coi dinosauri, come nei 
cartoni animati dei Flintstones. Roba 
da matti. Nel Texas hanno costruito 
un museo che ripercorre la narrazione 
biblica: sull’arca di Noè hanno messo 
pure i tirannosauri. Per convincere gli 
ingenui americani della mano prov-
vida del creatore le provano di tutte, 
incuranti degli abissi di ridicolo in 
cui capitombolano. Anche le banane, 
dicono questi fanatici, sono una pro-
va manifesta del disegno intelligente: 
si impugnano bene, hanno una lin-
guetta perfetta per farsi sbucciare, un 
gusto fantastico e un sistema di anne-
rimento della buccia che avverte della 
loro scadenza commerciale. Trattasi 
inconfutabilmente di opera divina 
per aiutare l’uomo. Che considerano 
evidentemente un bell’idiota per aver 
bisogno di tutto questo aiuto.
Nel Kentucky il governatore Matt 
Bevin, un evangelico (in USA si stima 
ve ne siano settanta milioni), qualche 
settimana fa ha promulgato una legge 
che permette alle scuole pubbliche di 
insegnare utilizzando la bibbia, ovvero 
di attivare corsi curricolari su un libro 
di pura fiction, indiscutibilmente pri-
vo di qualsiasi base storica o scienti-
fica. La ragione, dicono i sostenitori 
dell’atto, è che quel testo è alla base 
di ogni fondamento degli Stati Uniti, 
dalla Costituzione alla Dichiarazione 

ELEZIONI 
AMERICANE

Gabriele Sarti

Uno ha vinto; molti hanno perso. Ha 
vinto, ma dal solo punto di vista dei 

dati elettorali, D. Trump, hanno perso: la 
Clinton, i democratici, Obama, i repubbli-
cani in parte, l’establishment, i sondaggisti, 
i mass media, gli ubriachi delle moderne 
tecnologie. Ci sono molti delusi in Euro-
pa, in Italia e in molte altre parti del mon-
do. I nostri giornalisti, con dovizia di ma-
ratone di chiacchiere in cui coinvolgono 
sedicenti esperti del nulla, sono alla ricerca 
delle cause dello smacco. Peccato che tutta 
la ricerca si svolga sul piano dell’analisi di 
marketing.
Siamo di fronte allo stesso limite cultura-
le e ideologico con cui si cerca di capire, 
senza riuscirci, l’andamento delle vicende 
delle varie aree europee. Gli analisti hanno 
toppato anche con la vicenda della Brexit; 
non capiscono cosa sta avvenendo nei pa-
esi dell’est europeo e perché sta avvenendo; 
nulla hanno capito delle varie primavere 
arabe; stentano a farsi un’idea di quanto 
avviene in Cina; non si fanno una ragio-
ne del fatto che Putin sia al massimo del 
consenso popolare mentre, secondo il loro 
metro di giudizio, dovrebbe avere i con-
sensi a livello del battiscopa. Questi esper-
ti sono poi quegli stessi che elaborano, o 
consigliano, le leggi del nostro paese; siano 
esse di modifica costituzionale o di elabo-
razione delle decisioni socioeconomiche.
Per cercare di capire cosa stia avvenendo 
nella mente di milioni di cittadini dei pa-
esi d’Europa e dell’occidente dovrebbero 
innanzi tutto dare risposta ad un semplice 
quesito. Da almeno tre decenni in tutto il 
mondo occidentale sta avvenendo un pre-
ciso fenomeno economico: diminuiscono i 
redditi dei lavoratori di tutti i livelli e settori, 

nonché i redditi dei ceti medi in generale; 
aumentano, invece, i profitti delle grandi 
concentrazioni industriali e soprattutto fi-
nanziarie. La ricchezza si polarizza ai vertici 
sociali e la povertà o comunque le difficoltà 
si allargano su tutta la platea sottostante. 
Cosa sta succedendo? Di chi è la responsa-
bilità? Quali sono i rimedi? Le elezioni Usa 
ci possono suggerire alcune considerazioni.
Chi ha votato per Trump? La piccola 
borghesia in genere; una piccola borghe-
sia che è ormai ridotta alla condizione di 
proletariato (si può ancora usare questo 
termine?); le masse profonde dei picco-
li farmers, anch’essi ormai proletarizzati 
dalla politica commerciale delle grandi 
concentrazioni della distribuzione e stroz-
zati dalle imprese dei mezzi tecnici, dell’i-
bridazione e della produzione sementiera 
certificata, dal credito e dallo strapotere 
delle banche (ma questa ultima non è una 
novità se facciamo mente locale al 1929). 
Hanno votato per Trump gli operai delle 
aree industriali in parte ormai dismesse; 
operai su cui ha pesato decisamente l’ef-
fetto moltiplicatore della globalizzazione 
sul fenomeno dell’esercito di riserva in-
dustriale. In altri termini oltre al ricatto 
consentito dalla disoccupazione interna 
i lavoratori americani (gli operai in pri-
mis), ma anche quelli di quasi tutti i pa-
esi industrializzati, hanno subito il ricatto 
consentito a tante grandi e medie imprese 
industriali e dei servizi, dal fatto di poter 
sfruttare i bassi costi della mano d’opera 
dei paesi di esternalizzazione. Infatti, a 
conferma, la polarizzazione della ricchez-
za aumenta ovunque nei paesi occidentali 
(Giappone compreso).
La risposta data a queste componenti so-
ciali e relativi problemi nella campagna 
elettorale Usa è stata: a) la confusa e tra-
dizionale minestra neoliberista della Clin-
ton e dell’establishment; b) il populismo di 
Trump; c.) il pseudosocialismo di Sanders 
che, pur essendo la più coerente risposta ai 
problemi, sconta la paranoia storica e pa-
tologica degli americani verso tutto ciò che 
odori anche vagamente di socialista.
Forse si possono trarre alcune sommarie 
conclusioni da tutto ciò: a) ci sono nuo-
ve contraddizioni cui il capitalismo, nella 
sua configurazione attuale, deve fare fron-
te e verso le quali è in evidenti difficoltà 
e ciò significa che cercherà, come infatti 
sta cercando di fare, una causa fuori da 
sé e quindi un nemico potenziale ester-
no su cui indirizzare la responsabilità dei 
problemi e l’ira del popolo; b) la fine delle 
ideologie (forse però non sono finite tutte 
e sono rimaste solo le peggiori) ha lasciato 
un vuoto nella capacità di dare soluzioni 
veramente strutturali ai problemi; per cui 
si va a spannometria e hanno buon gioco i 
ciarlatani di turno.
c. La sinistra, in tutte le sue configurazioni, 
è in forte ritardo e non ha ancora metabo-
lizzato la shock di diciotto anni fa.
Non si vedono all’orizzonte né dei Marx, 
né dei Lenin, né dei Gramsci. I surroga-
ti hanno un altro sapore, com’è noto. C’è 
molto da fare per i progressisti. 

d’Indipendenza. Tutti i nostri prin-
cipi vengono dalla bibbia, affermano. 
Eppure i media mainstream tutti i 
giorni cercano di convincerci che gli 
stati fondamentalisti sono solo quelli 
islamici.
Nelle costituzioni di Maryland, Ar-
kansas, Mississippi, North Carolina, 
South Carolina, Tennessee e Texas 
ci sono articoli che impediscono agli 
atei di ricoprire cariche pubbliche. 
Nel Maryland, ironicamente un tem-
po rifugio di perseguitati religiosi, 
secondo la costituzione gli atei non 
possono neppure rivestire la carica di 
giurati né di testimoni. In Pennsyl-
vania si può essere eletti a patto di 
credere in dio, nel paradiso e nell’in-
ferno. Sono norme inapplicabili per-
ché contrastano con l’articolo VI del-
la Costituzione degli Stati uniti, ma 
sono ancora lì, nelle costituzioni di 
quegli stati, e nessun politico ha mai 
avuto il coraggio di proporne la can-
cellazione per non perdere popolari-
tà. Alcune volte questi articoli sono 
stati invocati, e degli atei sono stati 
trascinati in giudizio solo perché non 
credenti.
Dunque, bastoni tra le ruote agli atei 
e alla scienza, e strada spianata per di-
nosauri e telepredicatori.
«This land is your land», cantava 
Woody Guthrie negli anni Qua-
ranta, incitando le grandi masse 
lavoratrici a svegliarsi e riprendersi 
il paese lottando contro i padroni. 
Che ebbero paura davvero, e co-
minciarono a picchiare e distrarre 
in egual modo. «Disneyland is your 
land», annunciò trionfante Walt Di-
sney nel 1955 durante il discorso di 
inaugurazione del suo famoso parco 
tematico californiano, dove enormi 
folle sciamano ogni giorno per vi-
sitare un’America inesistente fatta 
di buoni sentimenti e illusioni, oggi 
disponibili anche in 3D.



Robert Rauschenberg, Bed, 1955
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SE IL PROBLEMA È COMPLESSO
Francesco Colonna

L’America è reale, tangibile quanto 
immaginaria. Perché non ha una 

sua oggettività: è ciò che è percepita. 
Non c’è un immaginario collettivo de-
gli Usa (che comunemente chiamiamo 
America, alla faccia di tutti gli altri a 
nord e a sud). Ognuno può prenderne 
un pezzetto, quello che gli aggrada, che 
conferma i propri pregiudizi o le pro-
prie aspirazioni. Infiniti confronti con 
l’America si fanno su costumi, politica 
o statistiche. Ognuno per corroborare 
le tesi preferite.
Quello sì che è un paese all’avanguar-
dia, mica noi: tanti stati hanno legaliz-
zato le droghe leggere a scopo ludico. 
Si è vero, ma c’è ancora il Ku Klux Klan, 
e in uno stato c’è perfino un obbligo a 
tenere armi in casa, pena una sanzio-
ne. Visto che belli i processi? Poche 
chiacchiere e si arriva a sentenza… È 
vero, c’è anche la più alta percentuale 
al mondo di gente in galera. È la terra 
dell’uguaglianza e delle opportunità. 
Giusto, magari un po’ meno per le mi-
noranze (fino a quando?) etniche. Ma 
se è arrivato anche un presidente afro 
americano per otto anni. Innegabile. 
Seguito da un altro che non importa 
descrivere. Un paese delle libertà, anche 
quella di tenere armi in base al secon-
do emendamento della Costituzione. E 
in fatti in dieci anni i morti assassinati 
con armi da fuoco, suicidi e incidenti 
sono quasi 350 mila. Una bella repub-
blica presidenziale dove il popolo eleg-
ge il presidente che comanda. Sembra 
vero ma non è così, tanto che Trump 
è stato eletto con 3 milioni di voti in 
meno della Clinton, perché a eleggerlo 
non è stato il popolo. Così come tal-
volta si descrivono certe nazioni, con 
la caratteristica del calabrone (anche 
l’Italia ha subito questo paragone): dal 
punto di vista aerodinamico non do-
vrebbe essere in grado di volare, eppure 
lo fa. Anche gli Usa con tante stranezze 
dovrebbe subirne gli effetti negativi….
Una terra dove durante il proibizioni-
smo, diciamo tra il 1919 e il 1933, c’e-
ra in Campidoglio un apposito ufficio 
per smerciare alcolici ai parlamentari. 
E quando il presidente Wilson andò 
via, ci vollero dei camion per trasferire 
la sua cantina. Senza dimenticare gli 
speakeasy dei quali tutti conoscevano 
l’ubicazione. 
D’altra parte gli stessi abitanti di quei 
50 stati affermano che sono molto ben 
consapevoli delle loro bizzarrie socia-
li economiche e istituzionali, tanto da 
coniare una espressione che non lascia 
spazio a altre alternative: Love it or le-
ave it.
Per molti l’America è la terra del bene 
e della libertà, per tanti altri la terra 
dell’ingiustizia e del pregiudizio. Con 
una dichiarazione di indipendenza bel-
lissima, che non ha impedito che per 
secoli proseguissero infamie che quella 
dichiarazione escludeva. Quindi si af-
ferma che è la terra delle contraddizio-

ni, ed è in quelle che si cela e si mette in 
evidenza nel contempo il pregio fonda-
mentale di questi 50 Stati. Dando forse 
così ragione a Eraclito che vedeva nelle 
contraddizioni un unico disegno, un 
unico pensiero che lega tra loro le con-
traddizioni o quelle che appaiono tali.
Negli anni ’70 l’omosessualità era an-
cora definita una devianza mentale, e 
tuttavia per decenni la più potente or-
ganizzazione poliziesca (FBI), fu go-
vernata col pugno di ferro da un uomo 
innamorato di un altro uomo, che aveva 
nominato suo vice e al quale aveva poi 
lasciato pure l’eredità. E ora giacciono 
uno accanto all’altro. Un paese dove 
un padre della patria come Abramo 
Lincoln conviveva con un capitano 
di cavalleria. O dove la amatissima 
Eleonor Roosvelt aveva una vita pro-
pria in uno chalet con due intime ami-
che, mentre il marito si consolava con 
la segretaria. Un grande uomo e una 
grande donna, come sanno gli ameri-
cani. Un sistema democratico fondato 
sull’idea di libertà, troppo spesso amico 
stretto di regimi autoritari. Un luogo 
che ha dato origine ai figli dei fiori e al 
maccartismo, agli stereotipi femminili 

post guerra e alla rivoluzione sessuale.
Con un presidente che afferma che 
non esiste il problema dell’inquina-
mento, pur essendo a capo del secondo 
paese inquinatore al mondo. Un mon-
do che si vanta del proprio liberismo 
economico, dove però ogni grande 
sforzo economico è sempre stato frut-
to dell’apparato pubblico, con investi-
menti, armamenti e spazio e informati-
ca. Senza dimenticare i salvataggi delle 
banche o delle grandi imprese. Dove 
si sono sempre frapposti ostacoli agli 
uomini e le donne di colore, ancora 
oggi oggetto di discriminazione, ma da 
sempre con l’orgoglio per gli sportivi o 
per gli artisti di colore a stelle e strisce.
Spessissimo si indica l’America come 
la patria della meritocrazia, dove cia-
scuno può farsi strada con impegno e 
volontà: eppure nemmeno nei regimi 
imperiali ci sono tante dinastie, perfino 
presidenziali. Difficile immaginare il 
tutto come frutto del caso o della sele-
zione meritocratica.
Questa evidente convivenza degli op-
posti è un danno, una qualità o solo un 
elemento ininfluente? La risposta è dif-
ficile che sia semplice e precisa, banale 

e evidente. Certo ci si può salvare come 
quando i politici in difficoltà sentenzia-
no: “Il problema è complesso”. Come 
se gli altri non lo fossero. La complessi-
tà è nel macrocosmo e nel microcosmo, 
e la forza per cercare di capire non è 
sempre a disposizione, specie per chi 
aspira alle semplificazioni più spinte. 
La cosa curiosa è che mentre la com-
plessità cresce, c’è una tendenza all’ar-
gomentare semplicistico, alla soluzione 
spiccia, del tipo “saprei io come fare”. 
Un tempo era una tesi da tavolino da 
bar in una serata oziosa, ora invece è 
divenuta parte fondamentale di molti 
programmi politici, almeno sulle due 
sponde dell’Atlantico. E quindi anche 
la comprensione delle contraddizioni 
viene quasi ignorata, o comunque mal 
tollerata. E il massimo della sempli-
ficazione è nello schieramento: o con 
me o contro di me, o filo o contro. E 
bisogna ammettere che gli Usa hanno 
una lunga tradizione in questa logica. 
In fondo anche comprensibile, perché 
la complessità è tale da spingere a cer-
care il consenso con la banalità indi-
mostrata, magari indicando un nemico 
al quale assegnare tutte le colpe. Come 
è costume di tanti predicatori, profes-
sionali o improvvisati, che indicano un 
qualche vizio o una qualche colpa da 
estirpare per risanare la terra di Dio. In 
simbiosi, seppure opposta, con i predi-
catori estremisti fanatici che provano a 
richiamarsi alla fede Islamica. I soste-
nitori degli eccessi ideologici religiosi 
hanno sempre bisogno di appellarsi a 
un giudice supremo, al quale però par-
lano solo loro, e del quale solo loro co-
noscono i voleri.
Questa è l’America, cioè gli Stati Uniti. 
Grandi slanci e meschini pensieri, ge-
nerosità e avidità, voglia di pace e la 
tendenza a guerreggiare, raffinata giu-
stizia e evidenti ingiustizie Una nazio-
ne che comunque tende a spingerti su 
una sponda o sull’altra del fiume della 
vita. Perché troppo faticoso navigare 
nel mezzo con un percorso coeren-
te. Bisogna studiare, capire, giudicare 
poco, raccontare tutto, avere la mente 
serena e la voglia di diventare migliori 
con la conoscenza. Aspirare alla sapien-
za piuttosto che alla potenza. Troppo 
faticoso. Forse il mondo si arresterebbe, 
perché procediamo tutti per incoerenza 
e contraddizione in un ciclo continuo.
L’ideogramma cinese del termine con-
traddizione è il connubio tra altri due: 
lancia e scudo. Pare che sia nato così 
perché un fabbricante di armi si vanta-
va di avere prodotto una lancia capace 
di perforare tutto e uno scudo impene-
trabile. Ma qualcuno ebbe la faccia di 
chiedere: ma che succede se i due pezzi 
si scontrano? La risposta arrivò presto: 
sia l’uno che l’altro si spezzarono. Così 
come avviene nelle vicende umane. 
Basta aspettare il tempo e la storia. E 
il risultato sarà identico. Un po’ prima 
o un po’ dopo. 

/ America i f iori dei prugni stanno cadendo. / Non leggo da mesi i giornali, ogni giorno qualcuno va sotto processo per 
assassinio. / America mi sento sentimentale a pensare ai Wobblies. / America ero comunista da ragazzo non mi dispiace. 

Weegee (Arthur Fellig), Harry Maxwell assassinato in automobile, 1941Robert Rauschenberg, Bed, 1955
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/ Fumo marijuana ogni volta che posso. / Resto in casa intere giornate a guardare le rose nell’armadio. / Quando vado a 
Chinatown mi ubriaco e non mi faccio mai scopare. / Mi sono deciso ci saranno guai. / Dovevi vedermi quando leggevo 

Diane Arbus, Ragazzo in attesa di sfilare in favore della guerra, New York, 1967

GOD BLESS AMERICAS
Alfonso M. Iacono

Sono passati più di trentacinque 
anni da quando per la prima vol-

ta andai in America. Preciso: negli 
U.S.A. Spesso diciamo America per 
dire U.S.A., ma tutti sappiamo bene 
che non è così, anche se una certa sot-
tomissione coloniale ci porta a iden-
tificare l’America con gli U.S.A. Se 
dico “gli americani”, chiunque intende 
statunitensi, eppure, per quanto gran-
di siano gli U.S.A., l’America è ancora 
assai più grande e ben più diversificata. 
Ma poiché viviamo, grazie al potere 
statunitense sui mass media e all’asser-
vimento ideologico e culturale ancor 
più che economico, in tempo reale, ma 
soprattutto in tempo psicologico, ciò 
che accade a New York o a Los Ange-
les assai più di ciò che accade, che so, 
a Buenos Aires, a Santiago del Cile, a 
Rio de Janeiro, a Città del Messico, ma 
anche a Bordeaux, a Belgrado, a Oslo, 
a Shangai, a Peccioli, a Camerino o a 
Tricase, l’America è per noi gli U.S.A, 
che non solo sanno raccontarsi molto 
bene, ma che impongono agli altri con 
potenti mezzi i propri racconti. Woody 
Allen ci ha abituati ad amare New York 
e con la sua ironia ci fa dimenticare le 
sue enormi contraddizioni, ma sono 
soprattutto i telefilm che ci danno l’A-
merica. Quando arrivai a Los Angeles, 
stravolto dalla stanchezza, mi ritrovai 
in aeroporto sul marciapiede con i ba-
gagli che mi erano stati gentilmente 
lanciati come sassi e con due bottiglie 
di Fernet frantumate all’impatto. Inu-
tile dire che tutta la biancheria puz-
zava d’alcool, mentre toglievo dalla 
valigia i pezzi di vetro nel bel mezzo 
di un incessante e affollato andirivieni 
di persone che si affrettavano a entrare 
o uscire dall’aeroporto in cerca di un 
improbabile taxi. Da Los Angeles ar-
rivai a San Diego. Luogo perfetto. San 
Diego me la ricordo come una carto-
lina di se stessa. Strade larghe, palme, 
donne e uomini belli, spiagge oceani-
che dolci. Insomma un luogo della cui 
falsità mi resi conto quando mi venne 
l’idea di andare a Tijuana, in Messico, 
al confine con San Diego. L’inferno e 
il paradiso. Nell’intermezzo i chicanos 
che bivaccavano vicino alla dogana 
statunitense dove i poliziotti (per la 
maggior parte neri) li fermavano. La 
vecchia e sempre nuova storia degli 
immigrati. I poliziotti neri erano i più 
duri con i messicani. Aveva ragione 
Primo Levi quando parlava dei som-
mersi e dei salvati nei lager nazisti, gli 
ultimi arrivati nella sfera del privilegio 
diventano i più feroci guardiani contro 
coloro che vogliono accedervi. Tijuana 
era una città piena di chiese, agenzie 
per matrimoni di tutti i prezzi e di 
dentisti. A Tijuana gli statunitensi, per 
niente amati dai messicani, potevano 
andare per ubriacarsi pubblicamente, 
cosa che nell’ipocritissima California 
non si poteva fare. San Diego ordinata 
e pulita, Tijuana disordinata e sporca. 

Tutte le mie simpatie andavano per il 
disordine e la sporcizia. A San Diego 
come a Los Angeles c’era una cosa che 
mi disturbava dentro ma non riuscivo 
a capire. Era come di una mancanza 
ma non sapevo di cosa. Alla fine capii. 
Non vi sono piazze. O almeno non vi 
sono piazze nel senso che intendia-
mo noi europei, africani, asiatici. Più 
esattamente le piazze sono crocevia di 
strade piuttosto che spazi per incon-
trarsi, trafficare, negoziare, dragare. Da 
San Diego mi feci in auto la strada 
che porta a nord a San Francisco e lì 
le cose cambiavano. Dopo kilometri di 
freeway a sei corsie, mentre passavano 
a fianco sulla mia destra camion gigan-
teschi e qualcuno mi sfidava alla corsa 
(avevo per caso una Toyota spider con 
le marce. Una volta accettai e battei 
l’avversario. Scusate se è poco) mentre 
dovevo stare attento a non superare le 
55 miglia altrimenti erano guai seri 
(ma la sfida l’accettai lo stesso), final-
mente arrivai a San Francisco. Tutto un 
altro mondo. Gente aperta e simpatica, 
il Cable Car sembrava di Napoli, nes-
suno pagava e tutti aggrappati fuori, in 
piedi sui predellini, il controllore che 
non riusciva a controllare. E poi Ste-
ve Mac Queen. Il Golden Gate Brid-
ge. Non so quante volte lo attraversai 
avanti indietro. Ma questo non mi fece 
dimenticare le differenze di classe e i 

contrasti sociali che, dietro la simpa-
tia diffusa dei cittadini, emergevano in 
modo imponente. Si dirà, questo bel 
capitalismo si vede un po’ dappertut-
to. È vero, ma nessun paese come gli 
Stati Uniti esalta in modo religioso il 
concetto di libertà e nello stesso tempo 
lo traduce individualisticamente come 
opportunità di ricchezza per i pochi 
che hanno successo e delusione e ab-
bandono a se stessi per i molti che fal-
liscono. E ci riesce assai bene.
E poi c’è la natura. Tramonti infiniti 
nell’altopiano dell’Arizona, cieli con 
le stelle che ti avvolgono e ti toccano, 
distese enormi. Negli U.S.A. ci si sente 
soli nelle città in mezzo alla folla, alle 
strade, al traffico, e ci si sente in com-
pagnia quando si è soli tra il cielo e la 
terra sconfinati.
Sono tornato negli U.S.A. quest’anno 
e precisamente a New York. Una città 
dove non sai più bene se la narrazio-
ne che essa si fa con i suoi scrittori e 
registi corrisponda alla realtà mate-
riale e concreta oppure è il contrario, 
se la realtà degli sguardi, dei corpi che 
si muovono per i marciapiedi sempre 
affollatissimi, dei sorrisi, della fretta 
di una fiumana di persone che scorre 
incessantemente tra Broadway e la VI 
Avenue corrisponda alla narrazione 
che questa metropoli si costruisce ad-
dosso con così grande maestria. I taxi 

e i tassisti li conosci già, li hai già vi-
sti innumerevoli volte in innumerevoli 
film e telefilm. Tutto sembra attraen-
te. New York è viva. Eppure è sporca. 
Sacchi di spazzatura stanno sul mar-
ciapiedi di Broadway per giorni accan-
to a un Hotel a quattro stelle, gli ho-
meless dormono vicino alle limousine, 
il traffico è spaventoso. Bisogna augu-
rarsi di non sentirsi male e di non ave-
re bisogno dell’autoambulanza. All’o-
spedale non ci arrivi se non già morto 
e poi se non sei assicurato e non hai i 
soldi, ammesso e non concesso che ci 
arrivi in tempo, se resti vivo sei rovina-
to economicamente. Le subway sono 
sporche e le indicazioni pessime. Ci 
ha salvato mio figlio Giorgio, il quale 
con la sua mappa azzeccava per for-
tuna tutte le direzioni. Al Museum of 
Natural History un senso di mancan-
za che non riuscivo a fare affiorare alla 
mia coscienza. Alle fine ecco: mancava 
Darwin! Forse in omaggio agli Stati 
creazionisti, si è pensato bene di essere 
democratici e corretti, ma è come non 
mettere Galileo in un Museo di Fisica 
per non disturbare Bellarmino. Poten-
za della democrazia e della correttezza 
che ti conduce fino alla stupidità.
Comunque sia, ricchezza e povertà 
convivono in una specie di Dance ma-
cabre e nessuno se ne accorge. A New 
York puoi guardare senza vedere. Bel-
lezza, potenza e violenza stanno insie-
me, non come a Rio de Janeiro dove 
questo coacervo lo percepisci quasi fi-
sicamente e ne rimani persino avvin-
ghiato come Ulisse con le sirene, ma in 
modo diverso. A Rio è la potenza e la 
bellezza della natura a convivere con le 
favelas e i grattacieli, con la povertà e 
con la ricchezza, a New York è la po-
tenza stessa dei grattacieli che la ren-
de bella e nello stesso tempo ne segna 
indirettamente una certa violenza, che 
tuttavia dimentichi al Central Park o 
nei quartieri dei ricchi. 
Ho visto Ground Zero. Dove c’erano 
le torri gemelle ora ci sono due gran-
di buchi neri riempiti incessantemen-
te dall’acqua che scorre giù per i muri 
come un pianto infinito e inconsolabi-
le. Il tutto in mezzo ad altri grattacie-
li, quasi a contrasto con essi, perché i 
buchi sprofondano come grattacieli al 
contrario. Come un silente ed eloquen-
te monito nei confronti di un senso di 
onnipotenza che avendo mirato ver-
so l’alto è stato abbattuto da un altro 
senso di onnipotenza, spietato e fero-
ce, ed è sprofondato nel pozzo nero 
del dolore senza consolazione. I morti 
innocenti non torneranno, restano lì i 
loro nomi sull’argine, mentre le lacrime 
scorrono. Non volevo andarci. Carla mi 
ha convinto a farlo e le sono grato di 
avermi spinto a vincere questa insen-
sata ritrosia. 
Un’altra volta racconterò del Canada, 
ma anche di Rio de Janeiro e del Cile. 
Altri mondi, simili eppure così diversi.
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Marx. / Lo psicanalista dice che sono perfettamente a posto. / Non dirò le preghiere del signore. / Ho visioni mistiche e 
vibrazioni cosmiche. / America non ti ho ancora detto che cosa hai fatto allo zio Max quando è arrivato dalla Russia. // Sto 

Keiko Ogura, sopravvissuta a Hiroshima

Robert Frank, Parata, Hoboken, New Jersey, 1955

ISTANTANEE DI VIAGGIO 
DAGLI USA

Cristiano Benelli

Quando uno di noi si trova a passeg-
giare lungo le strade di una delle 

grandi città degli Stati Uniti d’America 
o a costeggiare le spiagge della Califor-
nia, ammirando i numerosi amanti del 
surf che dominano le onde del Pacifico 
o, ancora, si aggira tra i monoliti della 
Monument Valley, aspettandosi di veder 
comparire, da un momento all’altro, una 
diligenza inseguita da indiani urlanti, ha 
spesso la sensazione di osservare da vici-
no qualcosa che non gli è completamen-
te ignoto. In effetti, anni di film e serie 
televisive americane ci hanno reso fami-
liari quegli ambienti e le caratteristiche 
della società che popola quei luoghi. È, 
infatti, abbastanza facile ritrovarsi in un 
ingorgo a New York all’interno di uno 
di mille taxi gialli o districarsi tra svin-
coli ed autostrade anche con dodici cor-
sie. Sappiamo anche, avendo visto tanti 
telefilm polizieschi, che è buona norma 
evitare certi quartieri ed è preferibile 
non addentrarsi nei vicoli tra i grattacie-
li per non imbattersi in neri con treccine 
o ispanici tatuati. 
Poi c’è tutto un altro paese totalmente 
diverso da quello che pensiamo di co-
noscere attraverso lo schermo e che 
è disteso tra le coste orientali e occi-
dentali degli USA Basta viaggiare tra 
queste zone e la prospettiva si rovescia: 
non più grattacieli e casermoni pieni 
di gente ma immense foreste e campi 
pieni di granturco e girasoli. Per entrare 
in questo mondo si può prendere una 
macchina e sintonizzarsi su un modo di 
viaggiare simile a quello dei pionieri dei 
grandi carri con i teloni bianchi. Si per-
corrono centinaia di chilometri senza 
vedere una casa, quando poi si arriva in 
quello che sulla mappa è indicata come 
una cittadina si scopre che, a volte, è un 
semplice distributore di benzina con 
annesso minimarket o un crocevia con 
quattro negozi agli angoli. Ci si ferma 
quando comincia a far buio in un clas-

sico motel e si chiacchiera con la gente 
attorno alla lavatrice o all’immancabile 
macchina per fare il ghiaccio. La mat-
tina dopo ripartono tutti nei loro SUV 
non senza aver fatto un po’ di spesa nel 
supermercato. Da questi primi contatti 
ti accorgi che mediamente gli americani 
che incontri sono ottime persone, gen-
tili e disponibili ma con un orizzonte 
culturale molto limitato. Lo si può ca-
pire dal fatto, ad esempio, che gran par-
te di loro ha idee molto vaghe su cosa 
e dove sia l’Europa e come funzioni il 
resto del mondo. Fuori casa si vogliono 
muovere con sicurezza in ambienti che 
devono sempre somigliare a loro stessi, 
per cui le camere dei motel e degli alber-
ghi sono tutte uguali nella disposizione 
di mobili e porte. Nei supermercati che 
hanno la stessa distribuzione delle mer-
ci, giganteggiano splendidi pannelli di 
formaggi ed affettati dalle mille forme 
e colori ma l’unica differenza è il sapore 
affumicato e no. Altrettanto importante 
è il controllo della comunità. Puoi capi-
tare, visitatore isolato, in un microscopi-
co paese nella Georgia del Sud e, dopo 
aver assistito alla sfilata di enormi pick-
up con tanto di bandiera confederata e 
rastrelliera di fucili a pompa, recarti al 
ristorante. Passano nemmeno dieci mi-
nuti e compare lo sceriffo, nume tutelare 
della comunità che, bardato come lo hai 
visto mille volte, ti esamina per valuta-
re che tipo straniero sei, e te lo ritrovi 
nella portineria del motel dove alloggi 
per garantire ai suoi concittadini che ve-
glia sulla loro sicurezza. Poi, per caso, in 
questo scenario di uniformità trovi un 
anziano violinista in pensione che vive 
da solo in una villa in legno sulle coste 
del Maine e conosce tutto di Dante, 
compresi interi canti della Commedia a 

memoria. Oppure puoi parlare con un 
gentile signore che non è mai stato in 
Italia ma che ti descrive gli Uffizi come 
se li visitasse tutti i giorni. 
Per convincerci che non è tutto ugua-
le alla rutilante Times Square di New 
York o al finto mondo coloratissimo di 
Las Vegas, basta attraversare il deserto 
Montana ed arrivare nella sua più po-
polosa cittadina. Lì si può alloggiare in 
uno scalcinato Holiday Inn dotato di 
una piccola piscina con due gonfiabili 
e tre giochini da bambini. Mentre os-
servi la tristezza del luogo vieni avvici-
nato da un ex-generale che ha passato 
qualche anno in una base italiana. Ti 
spiegherà che dopo aver lavorato una 
settimana in un ranch nel mezzo al 
nulla passare con i figli tutti i week end 
in quel luogo è quanto di meglio la vita 
ti possa offrire. Questa immersione nei 
modi di vivere dei cittadini che popo-
lano le praterie, può aiutare a capire 
come l’americano medio sia convinto 
di vivere in un “grande paese” ma che la 
sua vita sia qualcosa che gli appartiene 
e niente di esterno la deve condiziona-
re. Scoprire questo aspetto della società 
statunitense è fondamentale per pro-
vare ad analizzare quali sono i valori 
che muovono le dinamiche elettorali 
di quel paese. Ad esempio, Trump ha 
urlato a quattro venti la sua intenzione 
di demolire l’Obamacare. La vera no-
vità della aborrita riforma è l’obbligo 
di stipulare una assicurazione sanitaria 
da comprare sul mercato con qualche 
incentivo fiscale. Detta così sembra, ai 
nostri occhi, poca cosa ma viene vista da 
molti americani come un’intrusione del 
governo federale nella loro vita privata. 
Meglio essere liberi di scegliere anche 
se prima di questa riforma il cittadi-

no medio era assolutamente indifeso 
contro qualunque inconveniente sani-
tario. Se era senza assicurazione, aveva 
pochi soldi e un problema di salute, si 
doveva mettere in coda (di qualunque 
cosa soffrisse) al pronto soccorso di un 
ospedale pubblico e poco importava se 
la fila cominciava sul marciapiede in un 
freddo giorno d’inverno. Se aveva qual-
che soldo, poteva andare in un ambula-
torio privato in cui il Dott. Kildare di 
turno aspettava a braccia conserte che 
la segretaria confermasse la presenza 
di una carta di credito ben fornita pri-
ma di cominciare anche una semplice 
anamnesi.
Uscendo dalle rotte convenzionali, si 
possono incontrare due componenti 
della società americana che, raramente, 
appaiono sugli schermi nella loro bru-
tale realtà. Certo, spesso si vedono dei 
senza casa dormire per la strada perfino 
sotto il grattacielo di King Kongo e si 
parla sottovoce di quartieri malfamati 
come il Bronx. La povertà che si in-
contra attraversando i sobborghi delle 
grandi città o zone marginali del paese è 
la testimonianza di una struttura sociale 
brutale. Anche nei nostri paesi ci sono 
quartieri di edilizia popolare ma quello 
che si osserva uscendo dalle grandi cit-
tà sono quartieri che assomigliano più a 
paesaggi di guerra con grattacieli senza 
più nemmeno gli infissi delle finestre o 
ex quartieri della borghesia dove le vil-
lette sono ridotte a casupole pericolanti 
circondate da erbacce e rifiuti. Ci sono 
dei quartieri così degradati che nemme-
no le linee dei bus urbani hanno il co-
raggio di attraversare. Nel sud del paese 
questa società disperata e misere occu-
pa intere zone lontane dai grandi flussi 
commerciali. Si ha la netta sensazione 
che questi cittadini non siano di serie B 
ma proprio non esistano per gli altri e 
il loro destino è quello dei perdenti ab-
bandonati a loro stessi.
L’altro incontro sconcertante ma molto 
istruttivo è quello con i nativi. Niente 
grandi copricapi piumati, calumet della 
pace e cavalli montati a pelo. Ci sono 
gli indiani che si sono integrati e gesti-
scono supermercati e casinò con la spe-
ranza che con il tempo la pelle schiari-
sca. Ci sono, però, ancora indiani che 
vogliono sentirsi liberi e che continua-
no a resistere alla cultura degli invasori. 
Si sono ritirati in piccoli pueblos isolati 
e quelli messi a guardia degli ingressi 
ti fanno capire con uno sguardo severo 
che non sei ospite gradito. Infine tro-
vi, e sono la maggioranza, quelli che 
si sono arresi e vivono nelle riserve 
all’interno di miseri villaggi cercando 
di raggranellare giusto due soldi per 
comprarsi ancora da bere, accuditi da 
pochi volenterosi dalla pelle bianca che 
hanno un atteggiamento molto simile 
a quelli dei missionari che cercano di 
aiutarli a sopravvivere dignitosamente 
visto che non hanno speranze di un ri-
scatto sociale.

Brevi
Chissà cosa avrà visto la bomba, chissà 
quale sguardo a tappeto avrà sguainato 
per l’occasione. Chissà cosa avrà visto 
Little Boy a cento metri dal suolo. Chis-
sà se il B-29 Enola Gay avrà dimentica-
to la bomba e avrà visto l’agnello. Forse 
l’occhio dell’agnello non ha retto il ba-
gliore e l’occhio per la mattanza era già 
cancellato. Certamente c’è un sopra e un 
sotto, certamente c’è un punto di vista 
spiazzato e uno spiazzante, certamente 
c’è un terzo occhio che ci aiuta a capire. 
E noi qui a che fare. Il mio pensiero va 
a tutti i fotografi anonimi e dimentica-
ti, va’ alle lastrine di vetro argentate, ai 
dagherrotipi colorati a mano, alle lastre 
secche al collodio, va agli scatti di guerra 
e a quelli di varia umanità, va agli artisti 
che dovrebbero essere il sale della terra. 
Senza di loro i nostri sguardi non si sa-
rebbero mai modificati. (r. m.)



Roy Lichtenstein, Ragazza con la palla, 1961



Roy Lichtenstein, Ragazza con la palla, 1961 Enrico Baj, L’Arbia colorata in rosso, 2003
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LO DICE LA CIA
Giovanni Commare

«La massa non sa cosa sta succedendo 
nel mondo. E non sa neanche di 

non saperlo», dice Noam Chomsky. Molti 
non vogliono nemmeno saperlo, verrebbe 
da aggiungere. Perché le notizie e i fat-
ti, anche quelli in teoria più segreti, sono 
spesso sotto gli occhi di tutti. Ma pochi li 
vedono.
Con la curiosità di chi vuole vedere ab-
biamo guardato e ascoltato l ’intervista 
di Bret Stephens, editorialista del New 
York Times, a Mike Pompeo, diretto-
re della CIA nominato da Trump il 23 
gennaio di quest’anno, registrata duran-
te l ’Aspen Security Forum del 20 luglio 
u.s., che lo stesso Aspen Institute ha pub-
blicato su Youtube con il titolo The View 
from Langley (Langley è la sede del 
quartier generale dell ’Agenzia). L’in-
tervista è assolutamente amichevole, una 
volta aperta la discussione il giornalista 
fa da spalla al capo della CIA rilancian-
do e fornendo argomenti. Ne viene fuori 
un quadro ben definito: il punto di vista 
della CIA sulle principali questioni della 
politica mondiale. Insomma, il re è nudo. 
Noi semplicemente ne riassumiamo i 
passaggi principali. Per chi vuole sape-
re. Senza dimenticare che c’è pure chi, 
nel tempo lungo, ne può vedere le buone 
ragioni (ricordate quando nel 1976 En-
rico Berlinguer affermò che si sentiva più 
sicuro sotto la NATO che addirittura gli 
avrebbe consentito di costruire il sociali-
smo nella libertà?).
Il primo tema è la Siria, in particolare 
chi è il nemico in Siria. Nella risposta 
di Mr. Pompeo troviamo la prima e più 
importante rivelazione di tutta l ’inter-
vista: ora il principale nemico in quell ’a-
rea non è lo Stato Islamico ma l ’Iran, di 
cui Assad sarebbe il burattino (possiamo 
umilmente notare che “l ’avevamo detto”: 
nel GV 225 dell ’estate 2015 conclude-
vamo un articolo sull ’ISIS come “nemi-
co perfetto”: «A chi giova? Ci può essere 
qualcuno interessato attraverso il dispie-
gamento di tanto orrore a colpire non solo 
gli sciiti ma l ’Iran sciita? E poi da lì…», 
ma la conferma è comunque sorprendente 
e ci porta alla congettura che l ’Iran stes-
so sia un obiettivo intermedio, essendo 
antagonista finale, nel lungo periodo, la 
Cina).

Penso che voglia cominciare con la 
questione in cui l’America oggi è 
maggiormente coinvolta, cioè la scon-
fitta dell’ISIS in Siria, principalmente 
nel Nord e nell’Est. L’Agenzia, insie-
me ai nostri grandi partner del Dipar-
timento della Difesa e ai partner stra-
nieri, è impegnata a sconfiggere l’ISIS 
in quella particolare area. Ma oggi c’è 
anche l’Iran che sta cercando di an-
dare al di là dei confini e di collegarsi 
con l’Iraq: una minaccia molto peri-
colosa per gli Stati Uniti. Appena ieri 
abbiamo avuto la conferma che l’Iran 
è il più grande stato che sponsorizza 
il terrore, e ora hanno messo un piede 
importante in Siria.

Dell ’Iran tornano a parlare quando 
Stephens introduce la questione dell ’ac-
cordo sul nucleare iraniano ( JCPOA). 
Pompeo, che come deputato è stato tra i 
più accesi oppositori, preferirebbe non 
esprimersi. Il giornalista insiste citan-
do fonti ufficiali secondo le quali l ’Iran 
continua a fabbricare centrifughe molto 
avanzate e a fare ostruzionismo verso le 
richieste della IAEA di ispezionare i siti, 
mentre avrebbe superato di una o forse 
due volte il limite di 130 tonnellate nella 
produzione di acqua pesante. 
Sulla base di queste notizie, perché 
l’amministrazione ha deciso di certi-
ficare di nuovo l’accordo?
Lascerò al Dipartimento di Stato la 
discussione su chi ha ricertificato, 
ma voglio dire la ragione per cui mi 
sono opposto all’accordo quando ero 
membro del Congresso: non fu perché 
non ci poteva essere qualche vantag-
gio marginale nel procrastinare il pro-
gramma nucleare dell’Iran: si sarebbe 
potuto aumentare il monitoraggio, 
fermare alcune centrifughe. La sfida 
dell’accordo è che è a breve termine. 
Non ci dà la possibilità di identificare 
ciò che potrebbe preparare l’Iran e co-
pre solo una piccola parte del rischio 
iraniano. Ed è ciò su cui si sta concen-
trando l’amministrazione, ci stiamo 
impegnando per trovare il modo di 
contrastare l’Iran non solo nel cam-
po nucleare ma anche in tutti gli altri 
aspetti. Non posso entrare nei dettagli. 
Questa è l’accondiscendenza iraniana 
oggi, stentata, minimalista, provviso-

ria, senza nessuna intenzione di fare 
davvero ciò che l’accordo prevedeva di 
fare. Lo scopo era incoraggiare la sta-
bilità e avere un Iran che comincias-
se a rientrare nel mondo occidentale. 
L’accordo semplicemente non ha rag-
giunto tutto ciò.
Cosa farete?
Io non so cosa li farà arretrare, ma so 
sicuramente cosa non li farà arretrare: 
continuare questa politica moderata 
di concessioni, continuare a non rico-
noscere quando sbagliano. Sì, qualche 
volta gli americani dovrebbero cor-
rere qualche rischio. Sono fiducioso 
che questa amministrazione alla fine 
lo farà. Quando metteremo in pratica 
la nostra strategia sono fiducioso che 
vedrete un cambiamento fondamen-
tale. Abbiamo cominciato. Una delle 
prime cose che il Presidente ha fatto 
è stato costruire una coalizione tra gli 
Stati del Golfo e Israele per aiutarli a 
trovare una piattaforma che possa re-
spingere l’espansionismo iraniano.

Altra questione di rilievo, su cui più 
marcata è la polemica con la politica 
dell ’amministrazione Obama, è il rap-
porto con la Russia. La Siria è un terreno 
di confronto.
Stiamo cercando di trovare luoghi 
dove sia possibile lavorare a fianco dei 
russi, ma là non abbiamo lo stesso tipo 
d’interessi. Dal punto di vista dell’in-
telligence ci stiamo concentrando in 
quelle aree che rispondono ai princi-
pali interessi del nostro paese e non 

ai loro. La decisione di permettere ai 
russi di entrare in Siria, quattro anni 
fa, ha cambiato in modo radicale il pa-
norama. E certamente è stato peggio 
per i siriani.

Qual è l’interesse della Russia in Si-
ria? Quale il loro obiettivo finale?
A loro piace un porto con l’acqua cal-
da, e gli piace far vedere i sorci verdi 
all’America. Lo dico scherzando, ma 
penso che loro cerchino ogni situa-
zione che possa renderci la vita più 
difficile. Dal punto di vista dell’in-
telligence è chiaro che loro vogliono 
rimanere lì.

L’idea che spesso è venuta fuori dalla 
Casa Bianca che la Russia sia un no-
stro potenziale alleato nella lotta con-
tro l’ISIS non è stata confermata dalla 
loro azione?
In Siria no. Ma voglio essere molto 
chiaro. Io spero che ci siano situazio-
ni in cui possiamo fare la lotta al ter-
rorismo insieme ai russi. Lavoro con 
impegno per questo. Ci sono interes-
si americani in tutto il mondo e se la 
Russia ha informazioni che ci possono 
aiutare nella lotta contro il terrorismo 
in tutto il mondo, è mio dovere, non 
solo una cosa giusta, lavorare con loro. 
Spero che possiamo trovare queste 
situazioni. 

Come definirebbe la Russia? Un ne-
mico, un avversario, un falso amico o 
che cosa per gli Stati Uniti?
È una questione complicata. Vivia-
mo in un mondo in cui i russi hanno 
un’imponente riserva di armi nucleari 
e sono ben radicati in Siria. Si sono 
ripresi l’Ucraina - scusate, si sono ri-
presi la Crimea - e hanno un piede 
nel Sudest dell’Ucraina. Questi sono 
fatti. L’America ha l’obbligo di reagi-
re contro ciò, non permettere questa 
continua espansione, e dobbiamo far-
lo davvero. E se posso farlo lavoran-
do con qualcuno che non condivide i 
miei valori ma lavora per l’intelligence 
russa, io lo faccio.

Rispondendo a una domanda del pub-
blico sulla politica dell ’amministrazio-
ne Trump verso il coinvolgimento della 
Russia in Siria, Pompeo cita un gior-
nalista che già nel 2013 aveva scritto 
«che il precedente presidente in Siria 
avrebbe dovuto agire invece di invitare 
i Russi».
Sarebbe stato il principale punto di 
svolta nella capacità dell’America di 
influenzare gli eventi in Siria. Oggi 
ci troviamo nella condizione di dover 
cercare partner con cui lavorare per 
ottenere risultati che siano nell’inte-
resse dell’America.

Stephens riprende le critiche di molti re-
pubblicani all ’amministrazione Obama: 
i nemici dell ’America non ci temevano 

parlando a te. / Lascerai che la tua vita emotiva sia guidata dalla rivista Time? / Sono ossessionato dalla rivista Time. / 
La leggo tutte le settimane. / La sua copertina mi f issa ogni volta che sguscio davanti al pasticciere sull’angolo. / La leggo 

Kevin Lamarque, Bush parla ai cadetti dell’Accademia navale. L’Afghanistan sarà attaccato dagli aerei
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mentre i nostri amici non avevano fi-
ducia in noi. Causa di questa debolezza 
sarebbe stato il supporto scarso, infine del 
tutto ritirato, agli alleati ribelli mode-
rati che lottano contro il regime di As-
sad. Pompeo risponde che come membro 
del Congresso avrebbe potuto dire ciò che 
pensava, ma per il ruolo che ricopre non 
può farlo ora. Dice però che sono «pronti 
a lavorare con chiunque persegua gli 
obiettivi finali che l’America cerca di 
raggiungere». 

Alla domanda se l ’obiettivo finale inclu-
da la fine del regime di Assad, Pompeo 
risponde che questo riguarda il Diparti-
mento di Stato. Egli comunque condivide 
il punto di vista espresso ultimamente dal 
Segretario di Stato Tillerson, il quale ha 
chiarito che «Assad non è una influen-
za stabilizzante in Siria». E, dal punto 
di vista dell ’intelligence, aggiunge: «È 
difficile immaginare una Siria stabile 
che abbia ancora Assad al potere. Lui 
è un burattino degli iraniani e per ciò 
sembra improbabile una situazione in 
cui Assad sia ancora sul trono e gli in-
teressi americani siano soddisfatti».

«Assad burattino dell’Iran» ripor-
ta la discussione al tema della crescente 
espansione sciita da Teheran a Beirut. Il 
giornalista ricorda quanto gli israeliani 
siano preoccupati per la situazione de-
terminata dal cessate il fuoco che avrebbe 
portato la potenza iraniana troppo vici-
no ai loro confini, tanto che hanno chiesto 
una zona cuscinetto di 40 km. D’altra 
parte circolano notizie riguardo al fatto 
che l ’Iran stia fabbricando con Hezbollah 
missili di tecnologia avanzata in Liba-
no. Quindi le domande sono due:
Quale effetto avrà il cessate il fuoco 
sulle mire iraniane? Qual è la strate-
gia contro Hezbollah iraniano?
Hezbollah non è che un esempio di 
come gli iraniani usano le forze a loro 
vicine per raggiungere i loro obietti-
vi, il che vuol dire avere una capaci-
tà espansionistica per controllare il 
Medio Oriente ed esserne il perno. 
Certamente Hezbollah, molte milizie 
sciite (sebbene non tutte), i loro sforzi 
nello Yemen, i loro alleati che stanno 
guadagnando potere in Iraq, ognuno 
di questi rappresenta una minaccia per 
gli Stati del Golfo, per Israele, per gli 
interessi dell’America. Questa ammi-
nistrazione avrà il compito di sbro-
gliare la situazione. 

Qual è la strategia per sconfiggere 
ISIS e per il dopo Raqqa?
Abbiamo lavorato sulla prima que-
stione molto più a lungo che sul post 
Raqqa, come CIA abbiamo cercato 
di essere capaci di riprenderci il rea-
le controllo del territorio, soprattutto 
i partner del Dipartimento di Stato 
stanno facendo un buon lavoro per 
riprendersi quel territorio per mezzo 

dei loro alleati. Ma è un processo do-
lorosamente lento. Ci siamo impegna-
ti a lungo per immaginare come sarà, 
come possiamo prevenire un ulterio-
re ritorno dell’ISIS o le sue metasta-
tizzazioni in qualcosa di diverso. Ci 
sono succursali dell’ISIS in una doz-
zina di paesi oggi. Non solo le molte 
roccaforti che ci sono attualmente in 
Siria e in Iraq. Noi abbiamo spezza-
to la schiena ad al Qaeda, li abbiamo 
annientati. Non abbiamo fatto fuori 
solo un gruppo di persone, abbiamo 
distrutto la loro intera rete. E questo 
è ciò che faremo ancora.

Quali sono i paesi che vi preoccupano 
di più?
I paesi da dove possono raggiungere 
l’Europa rappresentano la minaccia 
più significativa. Vedi l’ISIS in Libia e 
nel Sinai. Di sicuro ci sono resti dell’I-
SIS in Siria e in Iraq da dove attra-
verso la Turchia possono raggiungere 
l’Europa e da lì, sfruttando i loro ca-
nali, in modo relativamente facile gli 
Stati Uniti. Possiamo aiutare le agen-
zie europee a identificare queste cellu-
le e a eliminarle. È una sfida dura.

ISIS è più pericoloso con il califfato 
territoriale o senza?
Sono pericolosi. Comunque preferi-
sco che non abbiano un califfato, uno 
spazio dove non c’è pressione sui ter-
roristi, dove possono operare, comuni-
care, costruire la loro rete e rappresen-
tare un maggiore rischio per la nostra 
patria. Penso che sia infinitamente 
meglio che non abbiano un vero ter-
ritorio o qualsiasi territorio.

I cambiamenti nel mondo del terro-
rismo, dalla struttura a cellule di al 
Qaeda a una struttura molto più dif-
fusa, ideologica, che si può attivare 
da se stessa, cambiano la natura della 
minaccia?
Non credo alla storia del lupo solita-

rio, non ne ho mai visti. Le reti esi-
stono ancora. Ma al limite sono meno 
centralizzate, più diffuse. Come le 
grandi corporation americane, mi sto 
impegnando a decentralizzare la CIA 
in modo da essere agili come i nostri 
avversari. 

Stephens passa a un altro argomento di 
grande attualità, la Corea del Nord, col-
legandolo ancora una volta all ’Iran. 
A proposito di proliferazione, una 
questione spesso sollevata ma non 
confermata ufficialmente riguarda 
l’ampiezza della cooperazione tra 
Iran e Corea del Nord. Il program-
ma nucleare coreano all’inizio sem-
brava roba da incompetenti, faceva 
paura ma era un programma da in-
competenti. Invece il programma ha 
raggiunto negli ultimi due o tre anni 
un rapido sviluppo (lancio di mis-
sili balistici, tecniche sofisticate ri-
guardo all’arricchimento dell’uranio, 
ecc.). Come sono stati capaci di fare 
tali sorprendenti passi in così breve 
tempo?

Non posso dire niente di specifico 
su questi sviluppi, ma posso dire che 
hanno avuto molti partner ben dispo-
sti: fornitori, ingegneri, fisici di talen-
to capaci di consentirgli di raggiunge-
re conoscenze molto più velocemente 
che se si fossero affidati solo a risorse 
interne.

Dato che questa minaccia non sem-
bra più così lontana, anzi comincia 
a essere molto urgente, al di là delle 
opzioni più ovvie, tipo sanzioni, di-
plomazia, possibilità di confisca, c’è 
anche un’opzione quattro o cinque?
Le precedenti amministrazioni per 20 
anni hanno sottovalutato il problema, 
forse andava bene, forse non erano 
così vicini come oggi, quindi poteva 
essere una risposta politica accettabile. 
Il Presidente oggi non ci crede più. Ha 

dato all’intelligence il compito di cer-
care e dare risposte. Sarebbe una gran-
de cosa denuclearizzare la penisola per 
eliminare quelle armi. Dal punto di 
vista dell’amministrazione la cosa più 
importante è separare le due cose, cioè 
la possibilità di avere queste armi e chi 
ha l’intenzione di usarle. 

Sta suggerendo che l’alternativa è 
qualche cambiamento di regime nella 
Corea del Nord?
Penso che possiamo affrontare ogni 
aspetto della questione. Questi siste-
mi d’arma hanno ancora necessità di 
sviluppo, devono essere testati, hanno 
bisogno di gente disponibile a lavorare 
su questi programmi. Possiamo con-
vincere la Cina che è nel suo interes-
se aiutarci, convincere Kim che non è 
nel suo interesse continuare lungo quel 
sentiero, ci sono ancora molti strumen-
ti. Occorre una lunghissima catena di 
forniture per costruire questa roba. Ci 
sono anche molti modi per poter limi-
tare la gamma delle capacità. Perché 
francamente una cosa è per lui avere 
un missile capace di atterrare a Den-
ver o in questo bel posto, un’altra cosa 
è che abbia un intero arsenale. E pos-
siamo agire per mantenere quella ca-
pacità fuori dalle sue mani. Ho fiducia 
che troveremo il modo di separare quel 
regime da questo sistema. Sono sicuro 
che il popolo nordcoreano è un popo-
lo amabile e sarebbe pure contento di 
vederlo andar via, come si sa non vi-
vono molto bene laggiù. Nella misura 
in cui riusciamo a convincere non solo 
i cinesi, ma anche i russi, i giapponesi, 
i sudcoreani che il risultato cui possia-
mo arrivare è anche nel loro interesse, 
penso che aumentiamo la possibilità di 
raggiungere il nostro scopo.

La domanda di una cittadina statuni-
tense e venezuelana, che considera im-
minente un cambiamento del regime di 
Maduro, offre lo spunto per esporre la 
politica della CIA verso il Venezuela. 
L’America ha sempre un forte interes-
se a far sì che un grande paese con la 
capacità economica del Venezuela sia 
il più stabile e democratico possibile. 
Stiamo lavorando sodo per arrivarci. 
Sono sempre cauto quando parliamo 
di CIA e America Latina, ci sono tan-
te storie. Voglio essere cauto, ma è suf-
ficiente dire che siamo molto fiduciosi 
che possa esserci un cambiamento in 
Venezuela e noi della Cia stiamo fa-
cendo di tutto per capirne le dinami-
che in modo da poterle comunicare 
al nostro Dipartimento di Stato o ad 
altri. Sono appena stato a Città del 
Messico e a Bogotà due settimane fa 
per parlare proprio di questa questio-
ne e per aiutarli a capire cosa potreb-
bero fare per raggiungere i migliori 
risultati per loro e per noi.

(Traduzione a cura di Laura Baggiani 
e Giovanni Commare)

nel sotterraneo della Biblioteca Pubblica di Berkeley. // Non fa che parlarmi di responsabilità. / Gli industriali sono seri. 
/ I produttori di cinema sono seri. / Tutti sono seri tranne me. / Mi viene in mente che io sono l’America. / Sto parlando 
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LAICO MA NON PRATICANTE
Michele Feo

I

La provincia rossa 
L’imperativo morale categorico l’aveva 
dentro di sé. Se mai alzò la testa verso 
il cielo, fu per contemplare un cosmo fi-
nalmente liberato della terribilità di un 
Dio senza amore. A quel Dio Alberto 
Pozzolini (Santa Croce sull’Arno 1933-
2017) non seppe e non volle perdonare la 
morte drammatica e ingiusta di un amico, 
e concluse che quel Dio non aveva pre-
so per il collo l’assassino semplicemente 
perché non esisteva. Quell’amico, forse 
quell’amore, Alberto pianse fino agli ulti-
mi giorni, senza poter mai attingere ven-
detta di sangue come Achille per la morte 
di Patroclo. Fu il suo romanticismo e la 
sua innocenza. Ma al suo ateismo non si 
poteva chiedere di più. «Lei, almeno, è 
laico?», chiede il professor Eko al Lector 
in fabula, e questi: «Sì, ma mica prati-
cante» (Kaspar). Nacque in quel mondo 
straordinario della ‘falce e tortello’, di cui 
or ora ha raccontato origini, apogeo e de-
clino Mario Caciagli (Addio alla provincia 
rossa, Roma 2017); ma il primo libro che 
lesse da bambino era da tocco femminile 
misuratamente intinto nella propaganda 
di regime. Nel catalogo della Biblioteca 
Universitaria di Pisa appaiono vari Poz-
zolini, attivi fra Ottocento e prima metà 
del Novecento come giuristi, poeti e ti-
pografi-librai; ma non so dire se il No-
stro avesse rapporti con loro. L’origine fu 
certamente quella della nuova borghesia 
di provincia: ancora il nonno Vincenzo 
Grossi, imprenditore coraggioso, sapeva a 
mala pena fare la propria firma. E, a data 
imprecisata, attraverso imparentamento 
coi Pallesi, era entrato nella famiglia il sa-
pore del proletariato agrario, fame, versi, 
sigari puzzolenti, voglia di comunismo e 
lotte per la terra. 

Fascinazione del teatro 
Da ragazzo Alberto fece ovviamente il 
chierichetto. Del rito cristiano della mes-
sa dovette attrarlo la teatralità. A undici/
dodici anni già allestiva rappresentazioni 
con le marionette, il vetusto ludus mon-
strorum sopravvissuto a tutte le condanne 
della Chiesa e ben protetto nelle retrovie 
di una cultura cenciosa ma altezzosa-
mente convinta di sé. Poca favilla gran 
fiamma seconda, diceva il proverbio caro 
anche a Dante. E il teatro fu una grande 
fiamma che bruciò nel petto di Pozzolini. 
Provvisto di buona formazione classica 
(ebbe la fortuna di avere maestro di let-
teratura greca Dino Pieraccioni), si laureò 
nell’Università di Pisa con la tesi Il tea-
tro nell’antico Egitto, rel. Edda Bresciani, 
a. acc. 1963-64 (copia nella bibl. di An-
tichistica dell’Univ. di Pisa). Era il 1964 
e Alberto aveva 31 anni: troppi per uno 
studente normale. Dal 1950 (17 anni!) 
al 1961 era stato cronista del quotidiano 
livornese Il Telegrafo, poi Tirreno. E nel 
1952, a soli 19 anni, aveva assaporato già 
la gioia di vedere stampato il suo nome in 
una rivista di cinema. Purtroppo della sua 
vita universitaria non ha parlato mai; dei 
suoi professori ha ricordato solo occasio-

nalmente Luigi Russo e il linguista Tri-
stano Bolelli; né la ottantasettenne Bre-
sciani, intervistata da me, si ricorda di lui. 
Siamo usi ripetere la teoria, non solo 
nicciana, che il teatro sia nato da un em-
pito religioso e visionario nella Grecia 
di Apollo e di Dioniso. Ma sempre più 
dietro la Grecia occhieggia l’Egitto. La 
teatralità dei riti officiati dai sacerdoti 
egiziani ha fatto ritenere a molti studiosi 
che essa abbia svolto un ruolo nella na-
scita del teatro greco. La tesi è stata da 
altri combattuta, ma è stata riproposta 
da Martin Bernal, l’autore di Atene nera 
(1997), il libro famoso che riporta all’A-
frica molti germi della civiltà occidentale. 
Pozzolini abbandonò quella ricerca per la 
sua obiettiva difficoltà, scoraggiato forse 
anche dall’uscita, contemporanea alla sua 
tesi, di un bel libro curato da Adriano 
Magli, Lo spettacolo sacro nei testi arcaici e 
primitivi, Parma 1964. Ma, come vedre-
mo, probabilmente quell’esperienza covò 
sotto la cenere. Gettata la tesi alle ortiche, 
altre sirene Alberto ascoltò e ad esse si ab-
bandonò fanciullescamente e anche con 
totale irresponsabilità. Prima lo conquistò 
il dramma popolare, meglio dire sacro, di 
San Miniato, strappato al Medioevo e 
trapiantato nella modernità da Giancarlo 
Ruggini, prete focoso come lui stesso, poi 
il Piccolo di Milano con Giorgio Strehler 
e Paolo Grassi. Ma né l’uno né l’altro 
bastavano alla sua irrequietudine. Li ab-
bandonò entrambi, per inseguire sempre 
nuove esperienze, in varie città d’Italia, 
ma con una predilezione per le occasio-
ni non istituzionali, sperimentali, fresche, 
anticonformistiche, più amate quelle con 
gli scolari. Scritture, regìe, adattamenti 
teatrali, il gruppo teatrale dal nome che 
più brechtiano non si può «Il teatro del 
ladro di ciliegie». Tutta da ricostruire da 
materiali dispersi è la lunga attività di te-
atro nel comprensorio del cuoio: per anni 
sfornò opere drammatiche per la scuola, 
rimaste inedite e a uno stato testuale pro-
blematico, qualcuno in tre e cinque reda-
zioni diverse. Il debutto avvenne nell’an-
no 1992-93 con Memorie dall’invisibile, 
ispirato a Dylan Dog, l’eroe dei fumetti di 
Tiziano Sclavi, che allora spopolava fra i 
giovani (steso in collaborazione con Mar-
co La Rosa, e coronato da successo, durò 
a lungo sulle scene); seguirono Romeo & 
Juliet, an Irish story, che trasportava la sto-
ria rinascimentale e scespiriana nella Bel-
fast della guerra fra irlandesi e inglesi; Ja-
mes Dean, James Dean, altro grande mito 
giovanile; Un’arancia a orologeria (le ulti-
me due irraggiungibili). Poi l’intensa vita 
teatrale a Santa Croce negli anni del suo 
assessorato alla cultura 2002-2006 (vd. 
infra), testimoniata da 6 preziosi ‘Qua-
derni’, che hanno trasformato i tradizio-
nali ‘libretti-programma’ in ricchi adorni 

gioiellini da leggere per capire di più e da 
guardare per la loro accattivante grazia. E 
negli ultimi anni la partecipazione come 
autore e attore al ‘teatro di strada’ di Cer-
taldo, e a San Miniato autore e interprete 
del Quarto d’ora nel 2015. Credette che 
il teatro in certo senso coincidesse con la 
vita o con l’illusione della vita (dobbiamo 
anche dire con le menzogne della vita?). 
Amò Brecht al di là di ogni liturgia di 
partito, e anche Molière, Jonesco, O’ Neil, 
Arthur Miller, Shakespeare, e Machiavel-
li, e Pasolini, ma non Dario Fo e Julius 
Fucik, perché a suo parere predicatorî, e 
nemmeno i misticheggianti Jerzy Gro-
towski ed Eugenio Barba, l’uno venuto 
da noi con le contraddizioni della madre-
patria socialista, l’altro con le mitologie 
odiniche.

La Nave di Wittgenstein 
Le corde drammaturgiche più autentiche 
risuonarono in due suoi testi, La Nave, del 
1975, premio Riccione, e Wittgenstein, del 
1997, che insieme costituiscono La Nave 
di Wittgenstein. Sono due «commedie», 
dice il frontespizio dell’ed. Santa Cro-
ce sull’Arno-Milano 2002. In realtà, per 
legami nascosti, fanno un’opera unitaria, 
misteriosa, crudele e disperata, in cui tut-
to l’armamentario delle buone intenzioni, 
delle ideologie e delle soteriologie, reli-
giose e laiche, sono mandate al macello. 
I grandi miti della ragione, del progresso, 
della filosofia, della letteratura (cos’è?), 
dell’umana ricerca vengono distrutti dalle 
loro contraddizioni interne. Questa nave 
di Pozzolini è sorella di quella di D’An-
nunzio e premonizione della felliniana al-
legoria della società (1983). Ma non si sa 
se vada o resti, e non si sa nemmeno come 
la disintegrazione della realtà in atomi ir-
relati possa chiamarsi legittimamente te-
atro. (Ma, se non sbaglio, questo teatro di 
Pozzolini ha dimenticato il gesto, a dispet-
to di scene truculente e insopportabili, e si 
è ridotto a pura essenza di ritmo verbale: e 
solo a questo prezzo è vita). Sul deserto 
domina la figura di Wittgenstein-Pozzo-
lini, che del possesso della scena approfit-
ta a tradimento per lanciarci memorabili 
aforismi, come «La logica è un inferno», 
o come «Lascia entrare il dolore nel tuo 
cuore, non chiudergli la porta. Se resta 
fuori dalla porta dell’intelletto è temibile, 
ma nel cuore non lo è»; ma anche poetiche 
audizioni sensistiche che sanno di Leo-
pardi, come: «Lo senti il vento? Candida 
voce che sussurrava». C’è in questo gioco 
mortale con la filosofia e l’epistemologia 
una venatura di orfismo, per cui la parola, 
dopo avere scalzato il protagonismo del 
gesto, mette continuamente sotto scacco 
il senso, e però non riesce a dargli scacco 
matto. L’orfismo non è cresciuto, a motivo 
delle sue propensioni irrazionalistiche, nei 

campi della sinistra; ma ha pure disvelato, 
come ha dimostrato Asor Rosa (Lettera-
tura italiana. Le Opere, IV 1, Torino 1995, 
pp. 333-404), molta miseria della nostra 
sclerotica cultura ufficiale, e ha vicever-
sa aperto con Dino Campana orizzonti 
affascinanti, dall’agnizione della nostra 
anima europea (barbarica e germanica) ai 
dionisiaci entusiasmi mediterranei. 

Il dolore 
Credo che nessuno di noi si sia accor-
to che il gentiluomo dai modi bruschi e 
dall’eloquio aristocratico avesse una ance-
strale confidenza con quell’ «apprendere 
attraverso il soffrire» che fu annunciato 
quattrocento anni prima di Cristo e che 
Christa Wolf, pellegrina dell’Ellade sulle 
orme di Cassandra, ha denunciato (temo 
a torto) come la via sciagurata del pen-
siero maschile, quando questo ha preteso 
di «erigere lo stupefacente edificio di un 
mondo dello spirito lontano dalla natu-
ra», cioè dalle donne (Premesse a Cassan-
dra, Roma 1984, p. 90). Pozzolini obiet-
tivamente prese le distanze da questa 
sorta di via femminista alla storia, quando 
concordò con Gramsci che abolita la lot-
ta delle classi, rimarrà «la lotta contro la 
forza bruta della natura», lotta s’intende 
di tutta l’umanità e non di un genere, e in 
quella lotta s’incontrava con il marxismo-
leopardismo di Sebastiano Timpanaro. E 
anche è da precisare che il dolore non si 
identificava con la tragedia, che è la lotta 
senza quartiere col proprio destino. Qui 
Alberto si distrasse e si lasciò sfuggire 
l’affermazione che «gli italiani amano 
i tragici…» (pref. a A. Severi, Valzer di 
guerra, Santa Croce sull’Arno-Milano 
2000, p. 12), scambiando per tragedia il 
melodramma. In realtà la tragedia della 
storia d’Italia è il suo perenne volgere la 
tragedia in commedia, nel riso soddisfat-
to di sé, terapeutico e conservatore, fin-
ché la platea lo consente anche scemo e 
ammiccante. 

Marzabotto
Al premio Riccione per il teatro Alberto 
si era presentato la prima volta nel 1974 
con Piededopera, per la quale era risultato 
secondo classificato. L’anno dopo vinse, 
come si è detto, con la Nave. Ma entrò 
nella rosa dei finalisti anche con Marza-
botto, impiantata sull’eccidio nazista del 
1944, opera di forte impegno civile che 
fronteggiava l’altrettanto forte nichilismo 
della Nave. Era il 1975: in Italia i miti re-
sistenziali stavano tramontando ed erava-
mo già entrati negli anni di piombo, ma 
nel lontano Vietnam si concludeva allora 
una lunga tragedia che aveva commosso 
le coscienze democratiche, pacifiste e so-
cialiste di mezzo mondo. Pozzolini inviò 
una copia di Marzabotto (quinta stesura, 
incompleta) a Luigi Nono (si trova anco-
ra nell’Archivio veneziano del musicista, 
gelosamente conservata dalla moglie Nu-
ria Schönberg, figlia di Arnold). Alberto 
ha sempre curato con grande raffinatezza 
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e ampiezza culturale la presenza musicale 
nel suo teatro. Ma era soprattutto musica 
classica alternata a musica cosiddetta leg-
gera. Rivolgendosi a Nono, sperava di fare 
un salto verso l’assoluta modernità della 
musica elettronica. Nono era riuscito a 
tradurre in suoni il grido di protesta che si 
levava contro quella che Luigi Pestalozza 
chiamò «la vertigine della follia raziona-
lizzata». A floresta è jovem e cheja de vida, 
del 1966, dedicata al Fronte di Liberazio-
ne del Vietnam, non è definibile se non 
come una sintesi di suono, parola, imma-
gine, canto, rumore, gesto. Volle essere la 
storia di tutti noi, nelle armonie e nelle 
dissonanze di slanci e sconfitte, di rifles-
sioni critiche e di passione, entro le stret-
toie polari della morte e della liberazione 
dell’uomo. Alberto sognava che la scena 
del suo teatro grondasse di tutto questo. 
E Marzabotto è anche tutto questo. Ma è 
qualcosa di più, qualcosa di sconfinato e di 
incommensurabile. Teatro? Sì, se Alberto 
mandò il testo al concorso di Riccione. 
Ma dire teatro è troppo poco. Forse sce-
neggiatura di un film. Ma anche questo 
è troppo poco. In Marzabotto trent’anni 
dopo la strage, i giovani, che sono perso-
naggi e spettatori della pièce, vanno a tea-
tro a vedere la storia di Walter Reder, del-
le SS e delle loro vittime civili. Nell’azione 
sono presenti lo stesso Reder di trent’an-
ni prima, che ora a termini di procedura 
giudiziaria chiede il perdono; mescolate 
al pubblico ci sono le SS che ancora pun-
tano i fucili. Sulla scena, che contro l’unità 
aristotelica cambia continuamente da un 
villaggio sventurato all’altro, si avvicenda-
no le vittime in quadri di un orrore e di 
una disumanità irriferibili, ma descritti 
con espressionismo estremo: basti citare il 
maiale che si aggira grufolando fra i pezzi 
sparsi di membra umane. La degradazio-
ne dell’uomo in Marzabotto ha superato 
quello che avremmo visto solo pochi mesi 
dopo in Salò o le 120 giornate di Sodoma 
di Pasolini. In Marzabotto non c’è azio-
ne né tempo. Solo scene autonome ferme 
in una immobilità terribile da rito ferino, 
primigenio, che si squadernano sotto lo 
sguardo indifferente di una natura bel-
lissima, simboleggiata dalla luna. L’unica 
scansione temporale è affidata alla voce di 
un bambino che conta con la regolarità di 
uno stillicidio da 1 a 1830, quante furo-
no le vittime. È una negazione del teatro 
tutta teatrale, che riporta in vita la non-
teatralità del teatro egiziano. È mancato il 
rumore polifonico di Nono a trasformare 
questo inferno nel tripudio dell’Ultimo 
Giudizio. 

Camionabile 451 
In mezzo, fra la Nave e Marzabotto da 
una parte e Wittgenstein dall’altra, sta Ca-
mionabile 451 (Firenze 1995; trad. catala-
na, Universidad Illes Balears 1999), uno 
dei suoi scritti più alti. Nel deserto corre 
un camion guidato da Walter (Pozzolini), 
che trasporta pacchi di libri da recapitare. 
Imbarca per la via il giovanotto Bruno, 
che fa un po’ le funzioni di un Sancho 
Panza. Il primo destinatario, fermo e soli-
tario sul ciglio della strada, male in arne-
se, è un Wittgenstein mezzo smemorato, 

che fa a tempo a congedarsi dichiarando 
già che la logica è un inferno. Seguono gli 
incontri impossibili con le sorelle Brontë, 
con Proust, con Céline, Virginia Woolf, 
Carroll e Kraus, Joyce, ognuno con le 
stigmate che furono loro proprie: Proust, 
che si autodefinisce «la gloria del proprio 
secolo»; Céline, che dichiara morto il ro-
manzo e sputa sul «bisogno che hanno 
tutti i camionisti di scrivere»; Carroll, che 
deve ancora attraversare uno specchio… 
Entra in scena Maria, una donna miste-
riosa che fa l’amore con Bruno, forse suo 
figlio. Il finale si scioglie su un monologo 
grandioso di Walter, rimasto solo sulla 
scena desertica della sera, senza moglie, 
senza figlio, senza più camion, senza libri, 
senza amici, smarrito davanti all’insensa-
tezza della vita: «Chi mi riscalderà? Chi 
mi consolerà? Chi mi rivolgerà la parola? 
Chi attenderà risposta? Chi proteggerà 
la mia vecchiaia? C’è un’anima al mondo 
che sa che esisto? C’è qualcuno che si ri-
corda di me, di quello che sono adesso o 
di quello che ero un tempo, quando tanti 
conoscevano il mio nome e hanno ricevu-
to regali dalla mia mano, quando sapeva-
no che i miei occhi si posavano su di loro 
e respiravano le loro attese? Nessuno, pro-
babilmente. Nessuno». Sente la colpa di 
avere lui stesso disobbedito all’imperativo 
dell’amore e della fratellanza: «Mi pento 
di essere vissuto senza pensare abbastanza 
a loro: ai diseredati, ai prigionieri, ai folli, 
ai reclusi, agli abbandonati, ai diversi, agli 
emarginati. Sono loro il sale della terra». 
Walter-Alberto si aggomitola su se stesso 
e cerca calore nella sua stessa solitudine, 
negli stessi errori della sua vita: «Io vivo 
le mie perversioni. Come è difficile essere 
normale! Così eccitante, invece, l’aspetto 
perverso dell’esistenza. La ricerca dell’as-
soluto nell’infrazione, nel deragliamento, 
nell’inconsistenza di ogni regola, di ogni 
assurdo regolamento… Ora le tenebre si 
stringono intorno a me e mi costringo-
no a fermarmi. Fa così freddo e sono così 
stanco. Mi appoggerò a questa pietra, in 
attesa dell’alba». 

Sacré-Coeur 
Disquisivo poco prima di dolore e di tra-
gedia; ed ecco che Alberto cambia pro-
ditoriamente registro e ci mette in tavola 
una allegra commedia dell’assurdo. È la 
Sacré-Coeur, del 2002, inedita, ambien-
tata a Parigi durante la Prima Guerra 
Mondiale (questo e altri inediti sono stati 
amichevolmente messi a disposizione da 
Marco La Rosa, che ne possiede testi in-
formatizzati). Alberto vuol farci credere 
che ora il suo modello ispiratore sia Ge-
orges Feydeau, di cui un personaggio dice 
che ha riso tanto a una sua commedia 
che non è riuscito ad afferrare una buo-
na metà delle battute. Anche la tecnica di 
Pozzolini obbedisce a questa regola delle 
battute a mitraglia, del resto praticata in 
molto teatro comico. Ma a me pare di 
intravedere dietro le quinte il ghigno ma-
gistrale di Achille Campanile (lo leggeva, 
lo leggeva!). Quel che accade in un treno 
di Sacré-Coeur ricorda proprio un film 
di Campanile con un affollato scompar-
timento in cui, durante i brevi istanti di 

un buio improvviso, accadono un bacio 
e uno schiaffo; con seguito di contese fra 
pirandelliane e kurosawiane alla ricerca 
degli attori dei fatti. E poi, leggete, p. es., 
Agosto, moglie mia non ti conosco, dichiara-
to romanzo, e vi troverete l’alternanza, che 
fu del teatro di Pozzolini, di narrazione e 
dialogo. Sacré-Coeur fu un esperimento 
che dovette divertire molto Alberto, e al-
cune parti sono esilaranti. Ma non riuscì a 
portare l’opera a compimento, anche se in 
alcuni appunti per se stesso si propone di 
lavorarci sopra. L’assurdo è forse più pe-
ricoloso del tragico. Se fu geniale l’inven-
zione della coppia spagnola Timeo Da-
naos (marito) e Dona Ferentes (moglie), 
battute come «il treno parte sul binario 9 
e tre quarti», più che Campanile e Feyde-
au, ricordano Nino Frassica, con tutto 
il rispetto per la leggerezza cosiddetta 
nazional-popolare. Ma l’alternanza di 
narrazione e dialogo mi rimanda ancora 
una volta al teatro egiziano, da cui siamo 
partiti, e che ogni tanto riappare alla vista 
di Alberto come uno spettro di Banquo. 
Se la certezza che un teatro nell’antico 
Egitto esistette e poté essere qualcosa di 
più della spettacolarità del rito religioso 
o di quella puramente ludica di danze e 
suoni, se questa certezza obiettivamente 
non l’abbiamo acquisita; se neanche l’i-
dentificazione di testi drammatici scritti 
che mettono in scena le peripezie di Iside, 
Osiride, Horus e il nemico Seth non dà 
la cercata certezza, fa comunque impres-
sione a noi – e dovette farla al giovane 
Pozzolini – che quegli antichi problema-
tici testi contenessero dialoghi ai quali 
si alternavano parti narrative. Pozzolini 
abbandonò la ricerca scientifica sul te-
atro egiziano, ma non dovette sfuggirgli 
la strana somiglianza fra la drammaticità 
dialogica mescolata a tratti epici che ave-
va caratterizzato il teatro sacro egiziano e 
il teatro sacro medievale, e infine qualche 
circuito mentale dovette mettere insie-
me Egitto, Grecia, Medioevo europeo 
e Brecht. Di fatto in quella tesi al teatro 
religioso medievale è fatto spazio e anche 
vi brillano già una citazione del Brecht 
teorico e confronti con l’arte moderna di 
G. B. Shaw e S. Beckett. Dunque si pone 
il problema teorico se la scena sia neces-
sariamente puro dialogo o se non si diano 
storicamente forme teatrali ibride. 

I molti miraggi 
Pozzolini fu affetto da bulimia culturale: 
di libri e letture, di cinema e teatro. Un dis-
sipatore di se stesso, della sua intelligenza, 
del suo sapere, dei suoi affetti. Dedicò 
energie all’effimero e alla cultura ‘bassa’, 
fosse lo sport o la televisione o il romanzo 
giallo, o quello salgariano di avventure o 
quello popolare d’appendice (ricordo che 
è sua la lunga voce sulla letteratura per ra-
gazzi della Enciclopedia Rizzoli Larousse), 
o il fumetto. Sul giallo vd. Grani d’agatha, 
Santa Croce sull’Arno-Pontedera 1999, 
in collaborazione con Marco La Rosa 
e con un saggio di Attilio Lolini, l’indi-
menticabile Carlo Salami; sulla TV, che 
gli procurò notorietà e soldi, il divertente 
e agrognolo Scommettiamo che «non» è solo 
un gioco? (Prato [1978]), con prefazione 

di Mike Bongiorno, un libro che racconta 
la sua partecipazione a un gioco televisi-
vo e scopre i meccanismi di creazione dei 
miti di massa e il trituramento di persone 
trasformate in icone strumentali. Pole-
mizzò contro i compartimenti stagni e i 
pregiudizi critici che tengono gerarchica-
mente separati teatro, cinema e avanspet-
tacolo. Il fumetto ispirò il suo testo tea-
trale Dylan Dog. Operò come consulente 
nella casa editrice Rizzoli. Diresse riviste 
e fra tutte con prestigio Il Grandevetro, nel 
quale brillano di lui una fortunata rubrica 
sull’America e i suoi fasti e nefasti, un cor-
rosivo cronicario che insolentisce su tutto 
quel che accade giorno per giorno, recen-
sioni e ‘brevi’ sempre spruzzate di pepe-
roncino; abilissimo era nell’imprimere la 
direzione di marcia alle arroventate riu-
nioni mensili. Ma è un’impresa rintrac-
ciare gli articoli sparsi nei più incredibili 
rotocalchi, da Hollywood a Playboy, ai più 
caserecci Il segno di Empoli e Reality, e in 
periodici più paludati quali Filmcritica 
diretta da Edoardo Bruno e Il calendario 
del popolo, campione di ortodossia sovie-
tica, appunto, per il popolo. Partecipo’ alla 
vita politica attiva nella sua odiatissima 
e amatissima piccola patria: fu eletto nel 
Consiglio Comunale come indipenden-
te nelle liste del PCI, poi abbandonò la 
politica, ma in anni recenti fu chiamato, 
come si è già ricordato, a svolgere le fun-
zioni di assessore alla cultura. Il cinema 
fu una delle sue passioni, e sapeva quasi 
tutto di film grandi e dei minimi. Fu lui 
stesso marginalmente uomo di cinema; 
persino attore in un film dalle molte am-
bizioni civili, Scoop di Ennio Marzocchini 
(1983). Il più delle volte la sua disordinata 
e pur appetitosa erudizione non appare 
nella bibliografia. Come non appaiono 
composizioni ed esercizi critici rimasti 
esoterici: penso p. es. a Il chiasmo della 
morte in Rosso Malpelo, il cui unico indizio 
di esistenza si deve alla romanzesca (in) 
affidabilità di La Rosa (Viaggio intorno a 
un bicchier d’acqua, Milano 1990, pp. 162 
e 202). Si prestava volentieri a scrivere 
pre- e postfazioni liricheggianti ai libri 
più diversi, quelli, poniamo, degli amici 
pittori Romano Masoni, Antonio Bobò 
e Giuseppe Lambertucci, e quelli che 
Sergio Pannocchia sfornava per le edi-
zioni del Grandevetro. In una cominciò 
così: «Vorrei essere donna. / Vorrei essere 
donna e chiamarmi Fernanda. / Vorrei 
essere donna e chiamarmi Fernanda Pi-
vano» (R. Cresti, La terra che canta, Santa 
Croce sull’Arno-Milano 1999, p. 107). 
Continuò con la dichiarazione estrema di 
voler conoscere «la semplice esistenza del 
popolo nero: … così anch’io saprei entra-
re nelle chiese, nei bar, nei ritrovi pubbli-
ci del profondo Sud in cerca di musica, 
io, uomo bianco, io maledetto da Dio, io, 
Caino di mio fratello…» (ecco il Pozzo-
lini che qualche volta ha perfino assunto 
la maschera di razzista). E finì con l’esor-
tazione a «non vergognarsi di piangere 
quando Arlo visita il padre Woody in 
ospedale, morente» in un film di Arthur 
Penn (ed ecco il Pozzolini che ostentava 
l’incapacità di sentimenti). Migrava, af-
flitto dalla moderna sindrome di Ulisse, 
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CARTEGGIO SULL’ARTE
Romano Masoni, Edo Cecconi, Luciano Della Mea

Santa Croce, 14 gennaio 1999
Caro Edo, 
vorrei chiarire per scritto le mie convin-
zioni riguardo alla conversazione che 
abbiamo avuto la scorsa sera. Provo così 
a spiegarmi.  Gli interrogativi che poni: 
l’arte non esiste; l’arte è schizofrenica; l’arte 
è una pura convenzione.
Parliamone.
Esiste un’esperienza conoscitiva e forma-
tiva che passa attraverso l’attività uma-
na del rappresentare. L’uomo antico, per 
comodità (e convenzionalmente), l’ha 
chiamata arte e ha durato a farlo fino ai 
giorni nostri. Essa è un “sistema di segni” 
costruito su alcune regole fondative, at-
traverso le quali essa si rivela e verosimil-
mente si fa riconoscere.
Un manufatto si dice “artistico” quando 
possiede tutte quelle caratteristiche. Da 
sempre l’arte ha raccontato la società e 
sempre, ogni volta, si è reinventata for-
malmente, cioè linguisticamente. Sacra 
e un po’ sciamana, cortigiana e idealista, 
serva di corte e un po’ proletaria, sempre 
(salvo alcuni grandi eretici), si è identifi-
cata in alcune certezze e in alcuni valori: 
quelli della classe dominante, Chiesa o 
Stato che fosse. Ma l’artista antico era 
anche qualcosa di più, era l’uomo dei 
cento mestieri, era uno che si faceva il 
culo, che si spaccava le mani insieme al 
cavatore, che sapeva tirar su un muro, che 
sapeva far stare in piedi una volta. Era 
l’uomo “faber”, per capirsi, senza aloni in-
torno di maledettismo o di trascendenza, 
con punti di riferimento fermi e precisi, 
con committenze certe, con valori asso-
dati, con verità assolute. Con l’Ottocento, 
quei valori e quelle certezze sono venuti a 
mancare e l’uomo (che intanto si era fat-
to un po’ più libero) pensò di riacquistare 
identità e sicurezze perdute, delegando 
ad altri la creatività, dividendosi in due: 
da una parte a produrre ricchezze, a fare 
le guerre, a generare ingiustizie, dall’altra 
a creare, a introdurre dubbi, a dare forma 
ai fantasmi, a proporsi come emblema 
della cattiva coscienza di quella società di 
cui egli stesso era al contempo fustigatore 
e cantore. Tutto sotto un alone decadente 
e romantico di sacralità e di grazia rice-
vuta, che faceva, nel bene e nel male, la 
differenza. Ebbene, oggi, l’Arte per quel-
lo che allora significava, non esiste più, 
quelle regole sulle quali si basava la sua 
riconoscibilità, sono saltate, sono anda-
te tutte a puttana. Con il Novecento le 
avanguardie storiche prima e Duchamp 
poi, hanno sbaragliato il campo, hanno 
scombinato i meccanismi e le norme, 
hanno ritualizzato ciò che, in “quel si-
stema di segni” chiamato Arte, era con-
siderato marginale, prosaico, privo di ar-
tisticità, insomma hanno fatto saltare in 
aria tutte le categorie linguistiche. Tutto 
da riformulare quindi (e meno male): le 
parole, i significati, i modi.
Caro Edo, forse l’unica cosa certa è l’as-
senza dell’innocenza. L’uomo, quello 
civilizzato, l’ha persa tutta, non è più in-
nocente di niente. Non può dire: io non 

c’entro. Non può chiamarsi fuori. Tanto 
meno l’artista. Qualunque oggetto (d’ar-
te) oggi si trasforma in merce, diventa 
mercato, commercio, speculazione, aldilà 
delle buone intenzioni, aldilà del “sacro 
fuoco”. L’artista (passami per l’ultima 
volta questo termine), purtroppo, è sem-
pre stato funzionale al potere, in tutte le 
epoche. Ciò non gli ha impedito però, 
anche quando non ha eluso le norme, di 
lasciarci opere meravigliose che reggono 
al tempo. È la stranezza dell’Arte. Oggi, 
più che mai, colpevolmente e dramma-
ticamente, l’artista è funzionale al “siste-
ma di mercato”: mercato globale, irre-
versibile, ultragalattico, multinazionale, 
multibestiale.
Caro Edo, su una cosa con me devi con-
venire: per salvare corpo, cuore, mente e 
anima (per chi ce l’ha o per il significato 
che vogliamo darle) non rimane che fare 
cose “inutili” (non produttive): bisogna 
mancare agli appuntamenti. C’è un mo-
mento nell’avventura umana del pittore, 
quando sei solo con te stesso e provi a 
leggere le cose oltre la loro apparenza, giù 
nelle pieghe nascoste del tempo, quando 
cerchi con fatica e sofferenza di trovare 
il senso e la forma, quando tutto ciò che 
fai è solo quello che fai e vale solo per 
quello, ebbene, in quel momento, ti senti 
un uomo libero.

Ci rimangono insomma le ragioni della 
pittura, caro Edo. Quanto basta, credimi, 
per continuare. Ti abbraccio

Romano

Pisa, 22 gennaio 1999
Caro Romano, 
la tua lettera è stimolante per la accurata 
analisi che fai del divenire dell’arte e del 
suo consumo nel tempo. L’arte ha molti 
problemi ed ogni problema ha vari aspetti, 
ma si basano tutti su alcune questioni ba-
silari: che cosa si crea, che cosa si esprime, 
che cosa si sente.  Si è osservato che il con-
cetto di arte muta di epoca in epoca (cosi 
come muta di epoca in epoca il modo di 
produzione: antico, feudale, borghese); 
che le diverse nazioni, le diverse epoche e 
perfino le diverse scuole, nella stessa epo-
ca e nello stesso luogo, hanno differenti 
concetti di che cosa sia l’arte, e perciò un 
diverso criterio di giudicare che cosa sia 
arte e che cosa non lo sia. Di conseguenza 
nessuno può dire una volta per sempre che 
cosa è l’arte, che cosa si intende per “ope-
ra d’arte”, che cosa si deve o non si deve 
considerare tale. Intendiamoci, Romano, 
io non ho certezze da infilare nel tuo ca-
piente e articolato bagaglio culturale. Ci 
mancherebbe! Rivendico solo il diritto alle 
mie opinioni in contrapposizione a certi 
“dittatori intellettuali” anche se si chiama-

no Benedetto Croce. Esercizio di critica 
verso la sacralità dell’arte e dell’artista ne 
ho sempre fatto. Non voglio qui parlare 
dei bracconieri dell’arte per i quali l’opera 
d’arte è solo una presunzione arbitraria. 
Le radici delle mie riflessioni partono dal-
le letture giovanili, e forse lì c’era un qual-
che vizio di propaganda. Lessi che l’arte 
è arte e riconoscibile come tale, soltanto 
in quanto esplica una funzione sociale. 
La società borghese nega i rapporti socia-
li nella forma di rapporti fra uomini, e li 
ammette soltanto nella forma di rappor-
ti fra uomini e cose, rapporti di proprietà 
che, essendo di dominio, si suppone pos-
sano rendere liberi gli uomini. Ma questa 
è una illusione. I rapporti di proprietà 
servono solo a mascherare dei rapporti fra 
sfruttato e sfruttatore. L’artista deve essere 
inevitabilmente un uomo che odia i rap-
porti basati sul denaro e sul mercato, deve 
interessarsi profondamente ai rapporti fra 
uomini. Il vero scandalo non è che nelle 
diverse epoche gli artisti si siano piega-
ti ai potenti, ma per l’esserci dei potenti. 
I rapporti sociali, cessando di essere rap-
porti fra uomini e rivolgendosi alle cose, si 
svuotano di ogni tenerezza. Bertolt Brecht 
scriveva: “Se il concetto di opera d’arte di-
venta inutilizzabile per definire la cosa che 
si ha quando l’opera d’arte si è trasformata 
in merce, allora, con prudenza e cautela, 
ma senza alcun timore, dobbiamo lasciar 
perdere questo concetto, se insieme non 
vogliamo liquidare anche la funzione della 
cosa stessa”. Marx suppone che a un deter-
minato modo di produzione corrispondo-
no forme di parentela, di governo, di arte 
che insieme a tale modo di produzione 
costituiscono una totalità organica, da lui 
definita una formazione economico socia-
le. È fondamentale la conoscenza del rap-
porto fra struttura e sovrastruttura: l’uomo 
è determinato dalla sua collocazione so-
ciale e di classe e la storia, nel senso pro-
prio del termine, è il prendere coscienza di 
questa collocazione. Fra arte e realtà esiste 
lo stesso rapporto che è posto dalla dot-
trina fra struttura e sovrastruttura; quindi 
i valori prodotti dagli artisti non sono au-
tonomi, ma sono unicamente in funzione 
del contenuto ideologico che la storia of-
fre loro nel corso del suo svolgersi, causato 
e determinato dalle sue immutabili leggi 
economiche. Ma, come si sa, il marxismo 
non ha retto al tempo, secondo me perché 
non applicato nella sua essenza originale. 
Marcel Duchamp ha capito tutto un pro-
cesso in cui le procedure di esposizione, 
i rituali di presentazione hanno un ruolo 
determinante. È l’ideologia dominante, 
ancora una volta attraverso le sue istituzio-
ni, ad offrire allo storico i fatti, gli oggetti 
sui quali questo dovrà lavorare, marcan-
doli con il sigillo dell’opera d’arte. Fermi 
restando questi rapporti di produzione gli 
artisti rimangono i funzionari delle sovra-
strutture.  Determinante per me è stata 
la lettura dello Zibaldone, opera immane 
del Leopardi materialista, ateo, “malpen-
sante”. Ho letto: “Giacché tutto a questo 
mondo si fa per la semplice e continua 
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dimenticanza di quella verità universale, 
che tutto è nulla”. Qui sono approdato e 
non intendo muovermi. Sono disponibile 
a considerare solo soluzioni non risolutive, 
questo è il mio mancare agli appuntamen-
ti.  La natura è un’associazione planetaria 
a delinquere che mira esclusivamente alla 
prosecuzione della specie. Non ci rimane 
che resistere perché la natura non si do-
mina, da questa consapevolezza nasce la 
nostra naturale clandestinità. Io non arrivo 
mai a sentirmi un uomo libero, e non solo, 
penso che non esista peggiore condizione 
di quella di uno schiavo che si crede libero.
Ho fatto della confusiologia attorno al 
problema dell’inesistenza dell’arte, vole-
vo solo modestamente intaccare la piatta 
consuetudine che rimane la forza d’iner-
zia della storia idealistica dell’arte. Penso 
all’uso emotivo dell’arte religiosa che la 
chiesa ha fatto nei secoli nei confronti 
del volgo rurale analfabeta e sprovveduto. 
Fra le migliaia di crocifissi dipinti in tanti 
secoli, nessuno ha mai dipinto un croci-
fisso dei seimila sconfitti di Spartaco sul-
la via di Gaeta. La classe, alla fine, conta 
più del colore. Caro Romano il mio giu-
dizio sul tuo lavoro lo conosci: continua 
con passione “fur ewig”.  Ti abbraccio

Edo

Torre Alta, 23 gennaio 1999
Caro Edo, 
attendo la tua lettera sulla Masonite arti-
stica (cioè ben protettiva e riparante), ma 
intanto, divorato dall’ansia, ti scrivo quel 
che mi è venuto in mente dopo la lettura 
della forte lettera di Romano. Io non rav-
viso più un ruolo fisso, universale e per-
sonale, della struttura e delle sovrastrut-
ture. Il rapporto, che va comunque colto 
materialisticamente, e per me dialetti-
camente (maestri Engels, Lenin, Mao 
soprattutto, Basaglia anche, credo altri), 
può variare; la sovrastruttura, questa o 
quella, può diventare struttura nel tempo 
e nello spazio, e viceversa (vedi in pratica 
il ruolo del dolore fisico e mentale, della 
depressione, della religione, della razza, 
dell’etnia, ci metto pure l’arte in quanto 
rappresentazione). Ricordo anche il lavo-
ro di Lukacs nel ricercare e analizzare il 
grande realismo epico e non, nella narra-
tiva, poesia, ecc. indipendentemente dal 
fatto che gli autori potessero essere e fos-
sero perfino reazionari. Da quel che dice 
Romano si evince (ma che bel verbetto!) 
che l’involuzione umana nel sentire e nel 
capire si è ripercossa, inevitabilmente, nel 
rappresentare con diversi segni la realtà 
sottostante e sovrastante. Per Romano 
si può lottare contro tutto partendo an-
che dall’ambito artistico che ha vinto più 
volte esteticamente ma ha perso sempre, 
perché fortemente utopistico (o fantasti-
co o profondo) politicamente. Marx ed 
Engels avvertirono, a suo tempo, al di là 
del loro “storicismo”, la perdurante bel-
lezza e potenza culturale, di antichi gran-
di poeti e narratori, da Omero a Virgilio 
e - però questa cosa non la ricordo bene 
- Dante e Shakespeare. Stalin scrisse 

un saggio sulla linguistica come struttura 
o comunque non sovrastruttura, il solo 
saggio a cui Timpanaro riconoscesse va-
lore “scientifico”, teorico. Potrebbe essere 
una buona cosa se tu coinvolgessi, lettere 
alla mano, Sebastiano nella discussione. 
Io ritengo che la vita umana sia stata resa 
apparenza (ora al culmine dell’alienazio-
ne che cancella o attenua o marginalizza 
i soggetti economici) dalla moneta che è 
diventata merce fine a se stessa, il nulla 
codificato o assurto a valore. Poi, diventa-
to il mercato metro di misura di presso-
ché tutti i valori, non si può non rilevare 
(io lo faccio spesso ma, mi pare, è come 
parlare al vento) che l’umanità è retta 
da criminalità competitive, di cui quelle 
“combattute” (con non poche complicità) 
sono l’anello più debole, quando si tenga 
presente che i prodotti complessivamen-
te più redditizi nel mercato mondiale 
sono le armi, il petrolio, la droga, “Santa” 
trinità della globalizzazione. Mi fermo 
qui all’interno di una conversazione inte-
ressante anche perché affettuosa, da con-
tinuare e da allargare. Ti abbraccio

Luciano

Torre Alta, 26 gennaio 1999
Caro Edo, 
stamani ho ricevuto la fotocopia della tua 
risposta a Romano.
Entro nel merito della tua lettera parten-
do dal fatto che ora (ma forse, nei fatti, da 
sempre) a me piace più accompagnare (con 
quel che il verbo significa: affetto, com-
prensione, solidarietà, incontro e scontro 
nel segno della tolleranza e del rispetto), 
che chiamare e chiamarmi compagno. Poi, 
io sono arrivato a considerare assai di più 

la personalità che ciascun uomo ha nella 
vita che la personalità nella storia, di qui 
il mio leopardismo ancora marxiano e ma-
oista: referenze che si stanno riducendo 
nella mia mente e per la mia personale 
storia. Forse questo fatto comporta alcu-
ne divergenze di giudizio tra noi due e in 
parte te le ho già scritte. Io non ritengo 
che l’arte sia “arte e riconoscibile come 
tale soltanto in quanto esplica una funzio-
ne sociale”. Io precedo il sociale con il per-
sonale perché ci sono fatti influenti nella 
vita umana, che sono fuori dal rapporto 
struttura / sovrastruttura (e viceversa e 
con alternanza), nei quali il sociale è se-
condario: in testa quelli inerenti al dolore 
umano, vedi Leopardi e vedi anche Lu 
Hsun in La falsa libertà, Einaudi, 1968: 
“Quando l’uomo si sente solo, può creare; li-
berato dalla solitudine, non crea, non ha più 
oggetto da amare. La creazione infine ha 
radici nell’amore (...). La creazione è l’effu-
sione scritta (e io aggiungo: dipinta, incisa, 
scolpita ecc.) del proprio animo, tuttavia si 
desidera che qualcuno la legga. La creazione 
ha carattere sociale. Pure qualche volta basta 
che sia uno solo a leggerla per esser conten-
ti: un amico, un’innamorata”. Le religioni 
con le loro chiese, la cattolica forse in 
testa, hanno fatto molto per stimolare, 
direttamente o indirettamente, arte e ar-
tisti distinguendosi in questo dalle classi 
dominanti, dalla aristocrazia e dalla bor-
ghesia. La chiesa cattolica non ha solo 
promosso e potentemente divulgato “arte 
religiosa” eccelsa. Io penso invece, al con-
trario, che in misura prevalente, anche 
quando i soggetti sono religiosi, quell’ar-
te sia, per così dire, universale, vada ai 
sentimenti e ai pensieri di molti se non di 

tutti (religiosi e non) e che vada ben al di 
là del tempo storico delle creazioni (l’Er-
mitage di Leningrado, ad esempio, forse 
disertato dai contadini, dai plebei, dagli 
analfabeti di quei tempi, ora è meta di 
masse di uomini, “proletari” e “borghesi” 
russi e d’ogni parte del mondo, come ho 
potuto vedere nel ‘66 con i miei occhi). 
Tu scrivi: “Un uomo che odia i rapporti 
basati sul denaro e sul mercato, deve in-
teressarsi profondamente ai rapporti tra 
uomini”. Partendo, secondo me, da sé 
stesso: tu con il tuo pessimismo leopar-
diano, io col mio contraddittorio nichili-
smo secondo cui, per me, non solo “tutto 
è nulla”, come tu affermi, ma anche nulla 
è tutto. Tu scrivi di “dottrina fra struttu-
ra e sovrastruttura”. La parola “dottrina”, 
che presuppone Enti esterni con Leggi, 
Tavole, Fedi, Dei, non è congeniale a te, 
uomo laico e ateo. Mi sembra si tratti di 
un’eco acritica del passato “comunista”. 
Non sono d’accordo nel tuo derivarne 
che i valori prodotti dagli artisti (vedi il 
parere di Marx e Engels sulle opere di 
Omero, Virgilio, Dante ecc. e quello di 
Lukacs su Tolstoj, Balzac, Maupassant, 
ecc.) non sono autonomi... Prima viene 
la vita dell’artista in sé e nel suo conte-
sto sociale e storico (e calza a pennello la 
citazione tratta da Lu Hsun). Insomma 
prima c’è la vita dell’artista e poi la storia 
sua, poi quella degli altri, e infine di tutti, 
(il ché richiede un personalissimo genio: 
Omero, Virgilio, Dante, Shakespeare, 
Tolstoj, Brecht e pochi altri). Io credo 
che la divergenza fra noi due dipenda, in 
prima analisi, da una tua convinzione che 
mi ha meravigliato e che è anche con-
traddittoria rispetto a gran parte di quel 
che dici nella lettera a Romano (e in certe 
riunioni). E cioè: secondo te la storia offre 
agli artisti (ma credo che tu pensi a tutti), 
nel corso del suo svolgersi, causato e deter-
minato dalle sue immutabili leggi economi-
che, un determinato contenuto ideologico, 
dal quale dipendono unicamente i valori 
prodotti dagli artisti. Qui il tuo “mate-
rialismo storico” sfocia in assoluti, quali-
ficati da “immutabili”, “unicamente”. E 
gli assoluti sono sempre idealisti, fideisti, 
esterni. Non esistono, io ritengo, leggi 
economiche immutabili; sono sempre gli 
uomini, personalmente e storicamente 
determinati, a costruire rapporti econo-
mici su base sin qui conflittuale (ora assai 
meno nella sostanza). E in questi rappor-
ti, così come accade nel microcosmo e nel 
macrocosmo naturale, operano, dentro il 
grande rapporto uomo/natura, “il caso e 
la necessità”. Stalin, nel suo ultimo lavoro 
sull’economia in URSS, si arrogò il ruo-
lo di far passare per leggi oggettive le sue 
leggi, mistificando la dialettica (da cui bi-
sogna stare comunque in guardia perché 
è nata da Hegel), dietro cui c’era Lui, il 
despota. Pure tu, Edo, conosci il mio giu-
dizio sul tuo lavoro anche se tacitamente 
espresso con proposte e collaborazioni a 
me care e preziose: perciò continuiamo 
ad accompagnarci. Ti abbraccio

Luciano





Alberto III

diffusa per contagio da Tennyson e Pa-
scoli. E Milano fu il suo sempre rimpian-
to antro di Calipso. Ma non sempre i suoi 
vagabondaggi furono ugualmente fertili. 
Poteva capitare che, come Anteo, solle-
vato dalla terra-madre, perdesse forza nel 
distacco dalle radici. È quel che accadde, 
p. es., nella collaborazione a un altro fo-
glio della valle dell’Arno: costante e abile, 
ma estenuata e già maniera di se stessa, 
come i versi obbligati di un cortigiano 
rinascimentale. Fece anche l’insegnan-
te: Lehrer aus Passion, come erano allora 
molti maestri delle scuole inferiori e delle 
università, che invece furono bollati come 
paternalisti, asini in cattedra e tiranni. Per 
i suoi allievi escogitò lezioni avventurose 
e forme colloquiali eterodosse. Per que-
sto trovò una sponda nel rivoluzionario Il 
materiale e l’immaginario di Remo Cese-
rani, che gli consentiva tutte le fughe tan-
genziali e tutte le uscite di sicurezza, e che 
gli costò lotte dure con i presidi. Non gli 
mancò nemmeno lo spirito goliardico e, 
fingendo il minaccioso grugno repressivo, 
assecondò tutte le marachelle dei ragazzi 
nelle gite scolastiche. Ma, oltre il grande 
rumore che ad Alberto piaceva ogni tanto 
fare, per épater e farsi puntare dal fuoco 
amico, c’erano la solitudine, la conversa-
zione con se stesso, che trovava pace solo 
nella scrittura, c’era lo sforzo continuo del 
rammemorare. Sono quasi 600 i ricordi 
brevi, inediti, dal titolo Mi ritorni in mente 
dedicati a Marco La Rosa, anzi scritti in 
dialogo continuo con lui. Hanno niente 
di Marco Aurelio, di Agostino e di Pascal, 
ma molto della storia d’Italia del Dopo-
guerra e del suo bianco-e-nero neoreali-
stico. Ai circuiti labirintici dei suoi affetti 
e delle sue peregrinanti dispersioni appar-
tengono le amicizie, sofferte, intense, pas-
sionali, romanzesche più che romantiche, 
quasi erotiche, baciate da estasi e tormen-
tate da rifiuti improvvisi e discidia degni 
di adolescenti innamorati. Di uno di noi 
che si è ritenuto immeritatamente offeso 
scrisse un elogio che all’interessato mai ri-
velò in vita (Erba d’Arno, n° 76-77, 1999). 
Alberto non varcò gli orizzonti variega-
ti di un giornalismo di prima classe e di 
un dilettantismo che faceva etimologi-
camente onore al piacere del ludus come 
mestiere di vita. Avesse Alberto trovato 
una trama unitaria di tutte le sue pulsioni 
ed espressioni, un ubi consistam, un cen-
tro tolemaico intorno al quale far girare 
il suo sistema, avrebbe potuto ambire al 
posto di un moderno Montaigne oppu-
re magari di un Rabelais domestico. Lo 
riconobbe lui stesso: «avevo un compito, 
non l’ho adempiuto, e perciò adesso sto 
sprofondando». Ha destato stupore anche 
per questo, e merita rispetto. 

Milano 
Semplice era stata la scrittura di Alberto 
negli anni giovanili. Poi assunse toni pa-
rossistici. Ma trovò o ritrovò a intervalli 
la sua quiete. Avvenne, stando 11 anni a 
Milano, la sua anti-Napoli, nella descri-
zione che, ipnotizzato, ne fece (Milano, 
1999 e 2000, inedito; sottotitolo Come 
Alberto tornò marciando a casa), in qua-
dretti graziosi e tristi, veristici e onirici, 

che formano tutti insieme qualcosa come 
la grande pala di una storia miserabile, 
nobilmente raccontata al modo dei pan-
nelli della Maestà di Duccio. Ma era solo 
una tappa di una corsa forsennata. Pian 
piano quella Milano si trasformò in una 
chiassosa ossessione infernale: cadave-
ri che appaiono di notte e scompaiono 
come in Blow-up di Antonioni; donne 
miliardarie ridotte alla sineddoche del 
loro sesso; fantasmi paurosi che annun-
ciano morte e disgustosi figli di puttana 
che si fingono intellettuali al servizio della 
classe operaia; ragazzi meridionali ‘pasoli-
niani’, «disperati senza un soldo e senza 
un franco, pronti a emigrare con tre pa-
role di dialetto e un paio di calzoni sdru-
citi», pronti a vendersi in sordidi cessi per 
una mancia. E in questa universale piazza 
meneghina di perversioni e abiezioni da 
tardo Impero, l’attesa della palingene-
tica rivoluzione dei sessantottini con il 
dileggio della Scala e le uova marce alle 
signore, le assemblee, le occupazioni, lo 
spirito della Zanzara, i libri finalmente (e 
metaforicamente) bruciati, i canti popo-
lari, un Diavolo sapiente cui manca solo 
di chiamarsi Voland o di far visita a Ivan 
Fëdorovič. E ancora l’ombra della Morte 
che tutti accerchia come nel racconto di 
Poe. L’agognata, gramsciana, città futura 
sarebbe stata per essere una sfrenata sa-
rabanda di vulve spalancate, di callipigi 
deflorati e di priapi da giardini romani. 
Sesso dappertutto: negli uffici dei capi e 
delle segretarie, sui letti a due, tre e quat-
tro piazze, nelle auto in sosta, sotto i ta-
voli, nei giardini pubblici, sui prati, fra le 
nuvole della fantasia sovreccitata. La via 
spermatica al sole dell’avvenire. Ecco una 
rivelazione insospettata: «l’atto sessuale 
è l’atto teatrale per eccellenza». Ovvero, 
quando l’ironia diventa sberleffo e la fuga 
dal moralismo distrugge ogni cosa. Non 
c’è che dire: una bella foto di famiglia, di 
cui occorre, volenti o nolenti, ringraziare 
chi l’ha scattata. Poi fu il ritorno all’ordine 
e un sovrumano silenzio, nel quale tutto 
il pensiero, debole e forte, si annegò. Per 
fortuna restò la luna, che è bene, come 
dice qualcuno, mettere sempre in un ro-
manzo, meglio se innervata in un ritmo 
poetico: «Le stelle si vanno spegnando, 
ad una ad una, sotto la luce della luna»; e 
ancora: «Dolce e serena splende la luna». 
Dolce (qui dolce) spettatrice delle sciagu-
re umane. 

Gli scritti politici 
Retta via, dove sei? Mai i classici inse-
gnarono le buone maniere, e prima di 
essere dati come pabulo ai pargoli devo-
no essere opportunamente castrati (eufe-
misticamente, antologizzati). La sintassi 
normativa non si addice alla libertà dei 
generi anarchici. Meglio le strutture della 
comunicazione si addicono ai saggi e ai 
libri di meditata riflessione politica (ove 
non afflitti dai vaniloqui sociologici e 
dalla trivialità del politichese). E dunque 
il nostro Pozzolini raggiunse il cristallo 
della forma negli scritti su Cartesio, su 
Oriana Fallaci, su Giolitti, su Vittorini, 
ma soprattutto nella trilogia su Gramsci, 
Togliatti e le lotte operaie e contadine 

in Italia. Qui la prosa abbandonò i pa-
radossi e le anfibologie spudorate, che 
potevano lasciare perplessi gli amici, per 
piegarsi alle ragioni della ricostruzione 
storica e della filantropica didattica. Nel 
libro su Gramsci (Che cosa ha veramente 
detto Gramsci, Roma 1968; trad. inglese, 
London 1970), che è probabilmente il 
migliore fra tutti i suoi, è dichiarata persi-
no, ed energicamente, l’esigenza filologica 
di avere un testo criticamente sicuro degli 
scritti, prima di ogni giudizio o glorifi-
cazione, e di brandire la filologia come 
arma di battaglia contro gli opportunismi 
della prassi politica di corte vedute tatti-
che. Ma è con disagio personale che devo 
purtroppo mettere agli atti come non 
sembrò avvertire la stessa esigenza scien-
tifica quando mi chiese di collaborare a 
un’edizione delle ottave sulfuree di Emi-
lio Pallesi, fratello della nonna materna, 
detto il Beìni, improvvisatore della razza 
toscana dei Vasco Cai, Nello Landi e Ro-
berto Benigni, e io, dopo un infruttuoso 
carteggio sul metodo, abbandonai la pre-
sa, e lui invece con una splendida pagina 
di ricordi legittimò un’opera che non fece 
onore all’orgoglio e alla nobiltà proletaria 
del patriarcale poeta di campagna. 

Gramsci 
Nella trilogia politica Alberto parla sem-
pre sul serio, fuori dai labirinti di tutte le 
arti e gli artifici oratori. L’ammirazione 
per Gramsci, per la sua coerenza, per l’e-
roismo della sua biografia, per la lucidità 
e il profetismo del suo pensiero, è anche 
una dichiarazione di appartenenza ide-
ologica e politica. Gramsci è per Poz-
zolini il rivoluzionario esemplare, puro 
da ogni cedimento e da ogni errore, ed 
è anche forse l’intellettuale italiano che 
meglio ha capito i problemi e i destini 
del nostro popolo. Da Gramsci Alberto 
ha appreso che la storia è ora nelle mani 
degli operai dopo essere stata in quelle 
della borghesia, ma che occorre tenere 
gli occhi aperti contro i piccolo-borghesi 
ben annidati entro la classe operaia. Di 
Gramsci accoglie la strategia dell’allean-
za fra operai e contadini, senza accorgersi 
che è stata dagli epigoni e forse già dallo 
stesso Gramsci più auspicata che attuata, 
e senza chiedersi se sia davvero attuabile 
una convivenza paritaria e fraterna di due 
tanto diverse forme di civiltà. Gramsci 
ha insegnato alla classe operaia che, pri-
ma ancora che il potere, occorre conqui-
stare l’egemonia culturale nella società. 
Gramsci ha spiegato che si può fare la 
rivoluzione contro le leggi meccaniche 
del Capitale e che il massimo fattore della 
storia non è l’economia, ma l’uomo e il suo 
umanesimo integrale. A Gramsci risale la 
fiducia nella organicità dell’intellettuale a 
una classe: e da qui poi l’amara delusio-
ne e il vuoto che la concreta esperienza 
politica gli ha regalato, e non solo a lui. 
Dalle idee pedagogiche di Gramsci sulla 
scuola sembra derivare anche un giudizio 
pesantissimo contro gli attacchi agli inse-
gnanti fatto dalle «giovani-carogne» della 
borghesia ostili, come i loro padri, ad ogni 
forma di disciplina e di lavoro. (Ma non 
capisco come questo giudizio si concili 

con l’adesione raccontata al Sessantotto 
milanese). Il Gramsci di Pozzolini, total-
mente ripulito delle sopravvesti idealisti-
che del crocianesimo e di quelle ‘demo-
cratiche’ del togliattismo, è stato riportato 
alla violenza del suo consapevole lenini-
smo, al suo materialismo anti-religioso e 
anti-cattolico, anti-clericale. In definitiva 
Gramsci è ancora, per Pozzolini, l’unica 
affidabile bussola per capire il presente 
e conferire all’azione politica tutta la di-
gnità: l’unica incarnazione possibile, se si 
recidono alcuni marginali limiti storici, di 
una filosofia capace di conciliare la prassi 
e l’utopia. Di quel libro Pozzolini andò 
orgoglioso, e la recensione di Gaspare 
Barbiellini Amidei sul Corriere della sera, 
il giornale borghese che andava estirpato 
dalla faccia della terra, lo rese felice come 
un bambino. 

Togliatti 
Il libro su Togliatti uscì solo due anni 
dopo quello su Gramsci (Che cosa ha 
veramente detto Togliatti, Roma 1970). 
Stessa lucidità di analisi, stessa superiore 
ed equanime capacità di giudizio. Ma la 
grande ombra di Gramsci sembra a tratti 
dissolversi dietro una nuova gigantesca 
figura che pare, ma non combatte esatta-
mente la stessa battaglia per i diseredati. 
Per Togliatti infatti il nemico storico del 
proletariato è sì la borghesia, ma solo 
come competitrice del potere. Il mondo 
del proletariato vittorioso non sarà diver-
so da quello della borghesia per la civiltà, 
la cultura, l’organizzazione. «Il proletaria-
to dopo la sua vittoria rimarrà comunque 
anche borghese», profetizza semplifican-
do apocalitticamente Pozzolini. Utopie 
cosmopolitiche, rivoluzioni terzomon-
diste, alternative alla civiltà occidentale e 
all’industrializzazione non esistono. To-
gliatti in questo, dice Pozzolini, era stori-
co acuto, oltre che politico raffinato e ca-
maleontico. E aveva intravisto, aggiungo 
di mio, gli adattamenti poco eroici delle 
aristocrazie operaie al benessere dell’Italia 
del miracolo economico, con le vacanze, 
la seicento, la casa di proprietà, i figli ma-
schi geometri e ragionieri, e le feste kitsch 
per le comunioni delle bambine. Coper-
nicano, stalinista, statista, tolemaico, il To-
gliatti dai quattro volti di Pozzolini è un 
uomo il cui destino fu quello «di ritrovare 
se stesso in mezzo agli uomini, di realiz-
zarsi come politico quando tutto congiu-
rava a farne un teorico, di vivere in mezzo 
agli uomini e a capo di uomini, capo poli-
tico di una sinistra perseguitata e divisa, lui 
che avrebbe forse trovato il suo io più vero 
tra le mura di una biblioteca, immerso nei 
libri di un polveroso passato, di quei libri 
tanto belli di cui era pure adorna la casa 
dei suoi ultimi anni di vita» (p. 50). Lascio 
qui volentieri ad altri il piacere di dare or-
dine diacronico e logico alle diverse fasi 
ideologiche ed emotive dell’avventura del 
povero militante di base entro le tempeste 
del secolo breve e privo di vera grandezza. 
Non senza ricordare che, pur tendendo a 
staccarsi dalla politica attiva, con strasci-
chi di risentimenti di vecchi compagni, 
Alberto volle rendere omaggio all’epica 
delle lotte operaie e contadine, e lo fece 
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da gran signore con la bella antologia sto-
rica Le origini del movimento operaio e con-
tadino in Italia (Bologna 1971, rist. 1975). 
Ma non posso tacere un certo imbarazzo 
che mi deriva dal confronto fra i due libri 
sui due protagonisti della storia italiana 
del comunismo. Pozzolini usa la tecni-
ca della Einfühlung (immedesimazione), 
piuttosto che quella della Entfremdung 
(straniamento), e dunque racconta l’uno e 
l’altro con pari partecipazione. Ma poiché 
quelle personalità prospettano vie diverse 
al socialismo, ci si chiede a quale delle due 
andava la preferenza di Pozzolini. Fa una 
certa impressione la ricorrente difesa di 
Togliatti da variegate accuse da sinistra. 
Ma è da dire che quando egli scriveva 
non era ancora chiaro che la via nazio-
nale (italiana) al socialismo era destinata 
al fallimento, che la presunta democrazia 
progressiva della Jugoslavia era un puro 
nome che copriva ben altre realtà, che tut-
to il sistema sovietico sarebbe crollato in-
decorosamente, che il comunismo cinese 
sarebbe evoluto nel più truce capitalismo 
di rapina, che anche il ‘ruolo creativo delle 
masse’ era una pia illusione. Nonostante 
la sua generosità, Pozzolini finì per asso-
pirsi su una ambigua reticenza, nobilitata 
dal dubbio. Forse capì solo in parte To-
gliatti. Forse ebbe paura di capirlo fino in 
fondo. Capì certamente che era il primo 
portatore della consapevolezza che parole 
come riformismo e rivoluzione, le antite-
si terribili di una lunga guerra fratricida, 
avevano fatto il loro tempo; ammirò la 
sua denuncia della solitudine dell’uomo 
moderno nella società capitalistica, il suo 
esame di coscienza politico in prossimità 
della morte, la sua tenace convinzione che 
non si può esorcizzare la realtà. 

La mia pistola Kaspar 
Sono più di uno i romanzi lasciati inediti 
da Pozzolini. Di essi alcuni sono per ora 
inaccessibili. Ho raccontato di Milano 
(a scanso di inutili polemiche nominali-
stiche, è lo stesso autore che lo definisce 
romanzo). Tornando indietro, ricordo ora 
lo scoppiettante divertissement dal titolo 
La mia pistola Kaspar, del 1997, anch’es-
so inedito. Qui, entro una costruzione 
che non ho tema di definire sganghera-
ta, ambientata fra Cracovia e Auschwitz, 
brillano pezzi mozzafiato contro Eco e 
Grotowski, sullo spettacolo Ci ragiono e 
canto, su Beccaria e il salto di Pinelli dal-
la finestra, sul lavoro minorile e, per non 
farsi mancare alcunché, la descrizione di 
un membro eretto di kouros dalla perfe-
zione metafisica di un Prassitele. È facile 
ipotizzare che lo scintillìo pirotecnico di 
allusioni, calembours, tautologie lapalis-
siane e offese assestate al senso comune, 
battute roventi e politicamente ‘scorrette’ 
non convincesse editori per bene a pro-
porre questo e simili racconti a giovani e 
adulti costumati. Per la gioia sadica e ico-
noclastica dei miei lettori riporto solo una 
castissima delle cronache di Cracovia, che 
starebbe di casa nella Théologie portative 
del barone d’Holbach: 

«Carlo III ha ordinato che vengano ce-
lebrate centomila messe per la salvezza 
della sua anima: se fossero state eccessive 
per portare la sua anima in cielo, quelle 
in sopravanzo dovevano essere dedicate 
ai poveri». 

Vivere. Vento 
L’ultimo romanzo è Vivere. Vento, data-
to 16 aprile 2017, giorno di Pasqua, ore 
21, 30. Alberto me lo ha inviato come 
allegato a una e-mail tre mesi prima di 
morire. Anche qui dire romanzo è quasi 
peccare di hybris. Ma romanzo sia. For-
se forse è il canto del cigno. Certo, pare 
lo scritto più assurdo e aggressivo, ed è 
anche il più fragile, il più tenero e il più 
indifeso. Il navigato affabulatore, mime-
tizzato (ma non troppo) sotto lo pseu-
donimo di Velio Musatti, immagina di 
trovarsi a Milano (ancora Milano!), dove 
lavora alla Rizzoli, dove insegna, dove fa 
il consulente per la Gallimard di Parigi e 
il fottutissimo ghost writer dei discorsi del 
presidente americano Donald Trump. A 
Milano incontra amici, scrittori, gente 
qualsiasi con cui attacca bottone, per an-
nunciare loro un suo prossimo romanzo, 
per gettare veleni impietosi su vip del 
nostro panorama culturale, per sparpa-
gliare pettegolezzi (veri o inventati – lo 
confessa altrove), turpiloquio e indiscre-
zioni su umbratili amori per i suoi scolari. 
Il romanzo sbandierato ai quattro venti si 
intitola Tristram Shandy, come quello di 
Sterne. Non interessa a nessuno, tranne 
che a un barbone, davanti al quale Velio 
si commuove e si lascia andare, a richie-
sta, a tirar fuori dalla memoria e recitare 
una poesia di Yeats che canta un sogno 
lontano, trobatoricamente e dolcestilno-
visticamente lasciato svanire nel nulla: 
«Presso i giardini di salici il mio amore 
ho incontrato /… Disse: prendi l’amore 
come viene, come le foglie crescono sui 
rami /… ma io ero giovane e sciocco, ed 
ora di lacrime son pieno». Se dell’autore il 
fine è la meraviglia, ci riesce ad usura. Ci 
troviamo inondati e accecati da un sapere 
vastissimo, da una confidenza con infiniti 
scrittori e scrittorelli, da un’arte anguil-
lesca che scivola e s’avvinghia, dribbla e 
s’arresta sull’orlo del burrone, da incubi 
e menzogne, quasi niente nostalgia, ma 
citazioni, masturbazioni, contemplazioni, 
puttanate, sfide donchisciottesche, senti-
menti e risentimenti, odii veementi, pre-
se per il culo e presentimenti. (E qui mi 
accorgo di stare imboccando la errante 
via stilistica del sicofante Alberto/Velio, 
io purista pedante e ultimo classicheg-
giante illetterato e medievale). È il pazzo 
che dice la verità o è la falsa coscienza che 
si è ammalata di pazzia? È il famigerato 
SOS affidato a una bottiglia tra i flutti 
o è il Testamentum Porcelli? È tutto vero 
o è la falsa coscienza della parola scritta 
che sola esiste e tutto il resto è vanitas et 
omnia vanitas? O è solo la prova che la 
resurrezione esiste ed è davvero Tristram, 
il bello triste, che spettralmente e palli-
damente sbuca dal sepolcro di carta? Se, 

complici Giovanni di Salisbury, Petrarca 
e Proust, la letteratura si confonde con la 
vita, e se sono veri gli assunti che il teatro 
è vita e che la vita è commedia che non 
si compie, questo sedicente romanzo di 
Pozzolini è qualcosa come le forme ovi-
diane della natura, che oggi sono donne 
appassionate e domani fiori o serpenti, è 
metamorfosi e contaminazione continua. 
È sorprendentemente fratello del teatro; 
e, come quello, vero e falso; è inganne-
vole fata Morgana e rappresentazione 
di cose volute. Non intendo offendere i 
mani dell’amico dicendo che Pozzolini 
credette di essere uomo di teatro, e invece 
fu uno straordinario creatore di piccole e 
folgoranti scene dialogiche, di scespiriani 
monologhi. Fece a tempo a dirselo da sé, 
da quel Bastian contrario che era: «a me 
il teatro non piace» (Camionabile, p. 137). 

L’Inferno di Cristallo 
Un autentico capolavoro di barocca lus-
suria verbale è la lunga epigrafe che dà 
gloria eterna alla tomba di un’associa-
zione culturale milanese, cui il Musatti 
appartiene, e che è l’Inferno di Cristallo, 
bugiarda insegna per Il Grandevetro. In 
occasione di una riunione il nostro eroe 
si diverte carognescamente a ricamare le 
etichette più terribili e spassose, che per 
il loro sublime grottesco non potranno 
non piacere obtorto collo anche a chi si 
riconoscerà nel massacro, e – direi – im-
pensierire chi per qualche luciferino gioco 
antifrastico si scoprisse lodato. 

Ritmo degli incubi 
Il romanzo è percorso da alcuni abilissi-
mi Leitmotive che rivelano la stoffa del 
vecchio leone. Uno di questi è l’incubo 
ritornante di uccidere Clint Eastwood e 
di ucciderlo nei modi caricaturali di un 
cinema dell’orrore: 
«Quella notte sognò ancora di uccide-
re Clint Eastwood. Aveva in mano un 
grosso coltellaccio e in cielo splendeva 
una enorme luna piena insanguinata, 
che lacrimava lacrime di sangue rosso 
Istanbul… Erano tutti e due nello stes-
so barcone, forse Rio delle Amazzoni, 
selvaggi nudi sulle rive… e fuochi di bi-
vacco... e giungla inesplorata… riti voo-
doo… e nenie misteriose degli alberi… e 
Clint tirò fuori un coltellaccio a sua volta, 
ghignando…».
Un altro geniale mantra è quello dei di-
scorsi per Trump, che Musatti invia re-
golarmente allo staff presidenziale negli 
USA in cambio di compensi milionari. Li 
possiamo leggere come pagine sataniche, 
ma anche come trasparenze negative dei 
valori positivi in cui ha creduto Alberto. 
Trump parla, in stile non ignoto a chi ha 
ascoltato attraverso i film LUCE qual-
che famoso discorso da Palazzo Venezia, 
parla ai Messicani, ai poveri, agli Islamici, 
ai Cinesi, agli Italomafiosi, alle donne, ai 
Negri, ai Democratici. Propongo l’allocu-
zione a noi Europei: 
«A VOI, AMICI, EUROPEI DI MER-
DA, COMPATRIOTI, IO DICO: 

NON NE POSSIAMO PIÙ DEL-
LA VOSTRA ALTEZZOSITÀ. CHI 
CAZZO MAI CREDETE DI ESSE-
RE? VI RICORDATE DEL NOSTRO 
PIANO MARSHALL? EH? VE LO 
RICORDATE? MORTI DI FAME 
CHE NON SIETE ALTRO. FIC-
CATEVI NEL CULO IL VOSTRO 
PROUST E IL VOSTRO PICASSO, 
COMUNISTI DI MERDA. NOI DA 
VOI NON VOGLIAMO COMPRA-
RE NULLA SE NON TROIE SLA-
VE. E A VOI NON VENDEREMO 
NULLA, NEMMENO BASTARDI. 
BYE BYE». 

Desiderio di ritorno 
È evidente che è salutare non credere 
mai del tutto a quello che Alberto di-
chiara o fa dichiarare ai suoi personag-
gi. Alla fin fine questo romanzo non è 
l’archivio delle cause perse, ma solo un 
dissimulato desiderio ultimo di ritorno 
a casa, a Santa Croce sull’Arno, in quel 
cinema lercio dove le immagini di sogno 
si mescolavano con le turpitudini della 
platea, in quel cinema dove, bambino, 
«nel buio della sala» cominciò «ad urla-
re per mettere in guardia l’innocente da 
quello che stava per capitargli» (Mi ri-
torni in mente, 146), tornare in seno alla 
comunità del Grandevetro, dalla quale 
si era espulso per volontario esilio. De-
siderio di amicizia, maldestro desiderio 
di amore, che la morte ha troncato, e ha 
mutato in elegiaco addio: ad esso la re-
dazione del Grandevetro risponde con 
generosità che vola alto sopra le scorie 
del passato. 
Una volta forse il Comune di Santa 
Croce dovrà pensare alla raccolta or-
ganica degli scritti di Pozzolini, e così 
rendere i dovuti onori, non a un do-
mator di cavalli, ma a un signore alto, 
slanciato, elegante e sobrio, collerico 
e gentile, ironico e autoironico, che 
un segno non futile lasciò nel pelago 
delle patrie lettere; che come direttore 
di questa rivista una volta dichiarò di 
voler andare in prigione per le proprie 
idee, non per quelle degli altri; che, con 
tutta la venerazione sacerdotale per la 
magia e, come si è detto, l’orfismo della 
parola, ebbe ad anteporre umanistica-
mente all’abilità retorica da giocoliere 
l’umanità di una prosa umile, e un ami-
co esortò così: «sii fradicio di umanità»; 
che nascose il suo più autentico volto 
tragico sotto una antica, sghignazzante 
e deforme, persona o maschera teatra-
le; ma che osò rivelare, con le viscere 
in mano, la negritudine delle sue ori-
gini: «La periferia paesana, il fango 
della periferia, è Santa Croce sull’Arno. 
Io sono nato lì. Un piccolo paese che 
puzza di pelli e di cuoio…» (Una pove-
ra piccola notte in mezzo a grandi alberi, 
nella Nave di Wittgenstein, p. 232); e 
andò avanti nella diagnosi peggiorando 
l’ékphrasis, per concludere, autoflagel-
landosi, che lui stesso era uno cui «l’in-
successo» aveva «dato alla testa».
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IO ERO AMERICANO
Giorgio Clarizia

…dopo un po’ che ero a Napoli, capii che l’A-
merica è un paese come gli altri solo con mag-
gior ricchezza materiale e più perfezionati si-
stemi di rubinetteria... ( John Horne Burns, 
La Galleria, Baldini & Castoldi, 1992)

A rrivai per la prima volta in America 
nel 1980 per un corso all’università 

di Chicago. Ero partito convinto che nien-
te avrebbe potuto stupirmi: io in America 
ero già stato e per molti anni. Era l’A-
merica della mia infanzia napoletana, dei 
soldati americani in libera uscita venduti, 
a peso, da uno scugnizzo all’altro per fare 
da guida nei bordelli della città in cambio 
di qualche pacchetto di sigarette o di una 
mancia qualsiasi. Era l’America delle AM 
lire, di un carro armato americano smon-
tato in pieno centro da abili scugnizzi, dei 
quartieri dichiarati Off Limits, delle ronde 
della MP, la polizia militare americana, 
che colpendo con lunghissimi manganelli 
di legno raccattavano per le strade soldati 
americani ubriachi. Ero non solo già stato 
in America, di più: ci ero cresciuto e for-
mato. In una città da sempre maestra del 
contrabbando ricordo l’irrompente av-
vento delle sigarette americane vendute in 
ogni angolo dei vicoli senza alcun ritegno: 
sigarette lunghissime dai marchi multi-
colori e suggestivi come le Pall Mann, le 
Lucky strike o le Chesterfield. Ho impara-
to a guidare a circa 7 anni avendo come 
simulatore di guida uno delle decine di 
camion militari Dodge abbandonati lun-
go una strada di campagna vicino a casa 
mia. Ho imparato a nuotare con l’aiuto 
di strani salvagenti tubolari delle truppe 
americane di sbarco rivenduti di contrab-
bando. Le sale da ballo erano piene la sera 
di ragazze, le signorine, che ballavano con 
i soldati americani al suono di una musi-
ca nuova chiamata swing e poi rock and 
roll. Ricordo l’acquisto fatto, in complicità 
con un contrabbandiere, di un nuovo tipo 

di pantaloni chiamato jeans che allora si 
portavano con l’orlo ripiegato e che di-
venne segno di un vestire libero e molto 
pratico. Nella città c’era un’altra città: era 
la sede-base della VI Flotta Americana 
la flotta dei “guardiani del mondo”. Una 
città proibita ma permeabile allo smug-
gling di ogni tipo dai condom al whisky. 
Una portaerei enorme per decenni è stata 
alla fonda nel porto di Napoli diventando 
essa stessa parte organica del più emo-
zionante dei panorami. E poi il Cinema: 
mi sono nutrito di decine e decine di film 
che mi hanno fatto americano più di ogni 
altra cosa. C’erano al cinema, come dice 
Goffredo Fofi, “più stelle che in cielo”: 
Gary Cooper, Burt Lancaster, Robert 
Mitchum, Kirk Douglas, Montgome-
ry Clift, Gregory Peck, Joan Crawford, 
Katharine Hepburn, Betty Davis, Alan 
Ladd, Humphrey Bogart, John Wayne, 
John Garfield, Spencer Tracy, Edward 
G. Robinson, Henry Fonda e poi tanti 
caratteristi. Volti amati, paradigmi di una 
vita che appariva allora eroica. Quando 
infine in Ombre rosse arrivavano i nostri il 
piccolo cinema Colibrì esplodeva di gio-
ia, perché i nostri erano gli americani, gli 
stessi che erano arrivati a salvare Napoli 
dalla fame e dalla miseria delle coscien-
ze che alla fame fatalmente si accompa-
gna. Questa era la Napoli-America della 
mia formazione, la città turbolenta delle 
signorine e dei militari americani in cui 
ricchezza e povertà trovavano il modo di 
convivere e trafficare tra le macerie della 
città più bombardata d’Italia, poverissima 
e lacerata, nobilissima e lazzarona. Tutta-
via bellissima, dissacrante e tenacemente 
viva. Era la Napoli Milionaria di strozzini 
che al mercato nero vendevano persino la 
Pennicillina ma era anche la Napoli delle 
Quattro Giornate e quella autoironica di 
Tammurriata nera. Quel ragazzo che ve-
deva i film con occhi sgranati con il tem-
po avrebbe poi visto e vissuto mutazioni 
di inaudita portata. E a lui si sarebbero 
disvelate nuove inimmaginabili frontie-
re scientifiche e tecnologiche, insieme a 
persistenti e inseverite ingiustizie e alla 
convivenza di povertà estreme di molti e 
di ricchezze enormi di pochi. Tutto que-
sto avrebbe assegnato all’America, in un 
nuovo ordine mondiale detto globalizza-
zione, il ruolo di paese guida delle cosid-
dette democrazie occidentali “esportatrici 
di democrazia” e xenofobe. Così l’Ame-
rica eroica da me vagheggiata era ormai 
nulla più che un sogno tra i sogni lontani 
e disattesi della mia iniziazione alla vita. 
Forse se sono ancora un po’ americano è 
solo per l’amara nostalgia della mia ado-
lescenza, dei miei anni liberi e dei miei 
luoghi perduti. 
Come siamo ciechi noi distruttori di città (Le 
Troiane, Euripide, 415 a.c.) 

di nuovo a me stesso. // L’Asia sta sorgendo contro di me. / Non ho l’opportunità di un cinese. / È meglio che mi basi sulle 
mie risorse nazionali. / Le mie risorse nazionali consistono in due cicche di marijuana milioni di genitali una letteratura 

Sunao Tsuboi, sopravvissuto a Hiroshima

Reuters, Gli americani avanzano vicino a Kandahar

SONO CONTENTO
Una lettera di Alberto Pozzolini

Alberto Pozzolini

Caro Romano, 
non mi è stato mai possibile, tutti questi 
giorni, parlare direttamente con te, si è 
sempre messo di mezzo Sergione
ma so che lo spettacolo è andato ed è an-
dato bene! e sono contento come un ferra-
gosto (mi sembra più vicino della Pasqua) 
ho ricevuto locandine e programmi: il 
programma mi sembra bello, la locandina 
mi sembra orrenda! non l’hai fatta di certo 
tu, tanto più conoscendo la tua avversione 
al verde!
ho saputo anche che Coriolano ha dato 
una mano per quello che ha potuto e la 
cosa mi fa molto piacere (vuol proprio dire 
che gli dà noia solo la mia presenza fisica - 
o pensa che a me la dia la sua - non il mio 
lavoro o i postumi del mio lavoro) 
sei contento di come sono andate le cose? 
prima di partire per le ferie bisognerebbe 
scambiare 4 (5) chiacchiere, se fosse possi-
bile tutto il gruppo (ho intimato a Sergio-
ne di convocarlo per la sera di venerdì 27, 
sarò a casa di sicuro) MA NON SARÀ 
POSSIBILE
io sono molto contento di come stanno 
andando le cose, anche se capisco che, se 
fossi rimasto lì come hai fatto tu, a su-
perare le estreme difficoltà, vedrei le cose 
diversamente
ma sono molto contento perché...→ pensa 
soltanto a un anno fa! gli infanti crescono, il 
gruppo si fa gruppo, e il lavoro è sempre più 
rispettoso dell’utopia collettivo e hai visto 
con quale accordo reciproco hanno proce-
duto due tipi anche diversi come noi due?
sento solo il dolore di non aver visto lo 
spettacolo per cui per me non esiste capisci? 
letteralmente non esiste!
senti, volevo parlarti di qualche ideaccia che 
ho in testa per un prossimo spettacolo (ma 
non dimentichiamoci che una parte fonda-
mentale del nostro lavoro da settembre sarà 
l’organizzazione e la distribuzione degli 
spettacoli già “incominciati” - insomma, 
vogliamo diventare o no degli intellettuali 
organici nel senso gramsciano? o vogliamo 
continuare a fare gli artisti di caca?) 
riprendiamo Il Piededopera, mettendo 
dentro anche quello che non abbiamo po-
tuto metter dentro questa volta E
SENZA RINUNCIARE A NULLA
riprendiamo La prigione, con una diversa 
distribuzione delle parti
riprendiamo La corsa campestre innestan-
dola sulla storia di Franco Serantini (af-
fidiamola ad Andrea Mancini, a cui il co-
pione piace molto) 
riprendiamo anche Citazione brechtiana, 
chiedendo, se è il caso, a Coriolano di far-
ne una regia diversa, nuova
facciamo dei corsi teorici e pratici sul lavo-
ro teatrale, semmai in collaborazione con i 
compagni di Pontedera, non so, le grandi 

scuole del Novecento - chi vuol venirci, 
viene, chi non vuole, non viene
reclutiamo nuova gente, andiamo in giro, 
diamoci da fare, conquistiamo nuovi amici 
e nuovi compagni (a proposito, Carlino si 
è mai fatto vivo nei giorni cruciali?) 
prendiamo nota di tutte le idee di tutti i 
nostri compagni, facciamole anche se ci 
persuadono fino a un certo punto, diamo 
responsabilità, concediamo spazio (anche 
se pensiamo di poter far meglio le cose in 
prima persona) 
e poi sfruttiamoti meglio! Cioè le tue 
qualità figurative → ad esempio per La 
zattera della Medusa! (pensa se partissimo 
dalla ricostruzione perfetta del quadro di 
Géricault per arrivare _ pittoricamente e 
dunque politicamente - ad un’altra cosa!) e 
pensa se il quadro iniziale fosse in verticale, 
in prospettiva a due dimensione, sul fondo, 
come guardando una tavola, con tutti i ra-
gazzi appiccicati come mosche alla zattera 
- poi la caliamo, la zattera sul palcoscenico, 
e comincia la vicenda!) 
ma mi accorgo solo ora che sta terminan-
do il foglio e non ti ho parlato delle mie 
ideacce meno che di [La zattera della Me-
dusa] niente di male, ne parliamo a voce 
(insomma, tanto per arrivare in fondo alla 
pagina, si potrebbe già vedere qualcosa su 
Marzabotto - e che ne penseresti di una 
dissacrazione violenta, fantasiosa, sadica 
e ferocemente antiborghese di Cuore? - e 
c’è una Modesta proposta di Swift, che è 
emozionale: la proposta è = per risolvere la 
crisi bisogna mangiare i figli dei poveri - 
oh che banchetto - e è allucinante Gordon 
Pym di Poe come viaggio simbolico verso 
Utropia? - come i Viaggi di Gulliver, che 
nessuno ha ancora fatto) ECC.
Chi vivrà vedrà ecc.
Salutami (quasi) tutti. Scegli tu.

Alberto
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IL DIO DEGLI ESERCITI
Marco La Rosa

Dopo, Davide sconfisse i Filistei e li 
sottomise e tolse di mano ai Filistei 
Gat e le sue dipendenze. 
Sconfisse anche i Moabiti e, facendo-
li coricare per terra, li misurò con la 
corda; ne misurò due corde per farli 
mettere a morte e una corda intera per 
lasciarli in vita. I Moabiti divennero 
sudditi di Davide, a lui tributari. 
Davide sconfisse anche Hadad-Ezer, 
figlio di Recòb, re di Zobà, mentre egli 
andava ad estendere il dominio sul fiu-
me Eufràte. 
Davide gli prese millesettecento com-
battenti sui carri e ventimila fanti: ta-
gliò i garretti a tutte le pariglie di caval-
li, riservandone soltanto cento. 
Quando gli Aramei di Damasco ven-
nero per soccorrere Hadad-Ezer, re di 
Zobà, Davide ne uccise ventiduemila. 

Secondo libro di Samuele 8, 2-5 

Non so se qualcuno si sia preso la 
briga di contare quante persone 

abbia ucciso re Davide, a partire dal 
filisteo gigante Golia, passando per le 
razzie fatte quando si rifugiò fra i Fili-
stei (proprio così) presso Achis, figlio di 
Moach, re di Gat, durante le quali insie-
me ai suoi seicento uomini «non lasciava 
sopravvivere né uomo né donna da por-
tare a Gat, pensando: “Non vorrei che 
riferissero contro di noi: Così ha fatto 
Davide”», per finire con le guerre fra 
lui e Saul e le conquiste e rappresaglie 
con i vicini. A occhio e croce direi che si 
sfiorano le 300.000 vittime. Visto che la 
popolazione mondiale all’epoca dei fatti 
era di 115.000.000, direi che si trattò di 
un bel risultato: lo 0,26% del totale (e 
contiamo solo i nemici; sarà morto an-
che qualcuno dei suoi) 
Tanto per fare un paragone, durante la 
Grande Guerra ci furono 17.000.000 
di morti su una popolazione di 
1.700.000.000: l’1%.
Andò meglio nella Seconda Guerra 
Mondiale; i morti furono 68.000.000 
su una popolazione di 2.500.000.000: 
il 2,7%.
Ma devo spezzare una lancia per re 
Davide. A parte la considerazione fatta 
sui suoi morti, che porta la percentuale, 
anche nella peggiore delle ipotesi, al-
meno allo 0,4%, l’unto del Signore ha 
almeno due scusanti per il risultato ap-
parentemente modesto: 
1. Agiva su uno scacchiere strategico 
piuttosto circoscritto corrispondente 
più o meno all’attuale Medio Oriente; 
circa dall’Egitto a Damasco (curiosa-
mente, in tremila anni non ci siamo 
mossi di lì).
2. La sua era una guerra preindustria-
le, fatta a mano, e richiedeva impegno, 
cura e pazienza. Troia era stata incen-
diata cinquecento anni prima, l’età del 
bronzo era finita da appena duecento 
anni, le spade erano di pessimo accia-
io e perdevano il filo continuamente. 
Durante le battaglie più che altro ci si 
prendeva a botte.

E qui viene l’incantevole e poetico epi-
sodio delle corde, che mi ha sempre af-
fascinato. La battaglia è finita, il nemico 
è in fuga, ma ha lasciato sul campo una 
moltitudine di morti, di feriti e di poveri 
cristi, pardon, Cristo ancora non c’è, di 
poveracci tramortiti. L’unto del Signore, 
sul suo cavallo bianco, percorre le schiere 
osannanti. Saluta. Il sangue del re e del 
moabita arrossano il cimiero d’identico 
color. Dà disposizioni. Che i tramortiti 
e i feriti siano sdraiati e allineati, si sgo-
mitolino tre corde. Lunghe quanto? Un 
ris (185 m)? Un mil (2000 cubiti, cioè 
880 m)? Tenderemmo a escludere la pa-
rasa (4445 m) perché non crediamo che 
a quei tempi ci fosse la tecnologia per 
intrecciare corde di tale lunghezza. In 
medio stat virtus e certamente Davide 
era un re virtuoso, diremo quindi che fu-
rono sgomitolate tre corde di un mil, per 
un totale di 2640 metri. Tale lunghez-
za va ora divisa per 0,45 m. Infatti tutti 
sanno che al banchetto nuziale dei reali 
d’Inghilterra vengono concessi ai convi-
tati esattamente 45 centimetri. Davide 
sarà stato sanguinario, ma era pur sem-
pre un re e come tale al corrente di que-
sta regia misura, dalla quale consegue 
che sdraiò circa 5866 nemici di cui 3911 
furono sgozzati uno a uno con tutta cal-
ma, mentre 1955 furono risparmiati (e 
con tutta probabilità resi schiavi) per la 
maggior gloria del Dio degli Eserciti.
La pietà non era una virtù molto dif-
fusa fra i virtuosi re d’Israele, visto che 
in precedenza «Saul passò a fil di spa-
da Nob, la città dei sacerdoti: uomini e 
donne, fanciulli e lattanti; anche buoi, 
asini e pecore passò a fil di spada». (Pri-
mo libro di Samuele 22, 19)
Eppure il Dio degli Eserciti parlava 
quotidianamente con questi signori e 
l’unica pena per re Davide, che aveva 
fatto morire in prima linea Uria l’Hitti-

ta, mentre ne metteva incinta la moglie 
Betsabea, fu di spegnere il frutto dell’a-
dulterio. Però il secondo figlio di Davide 
e Betsabea visse e fu Salomone.
Che altro aspettarsi da un Dio il cui se-
condo comandamento è «Non avrai altri 
dei di fronte a me»? E le Scritture sono 
piene di altri dei, sempre sconfitti, le cui 
immagini sono prede di guerra. Perché 
il comandamento non è, si badi bene 
«Non esiste altro Dio al di fuori di me». 
Insomma, Israele fu un popolo guer-
riero, portato al riscatto, dopo un pas-
sato di schiavitù, da Mosè, che iniziò 
a scriverne la storia. E fu una storia di 
conquista, con alla testa il Dio degli 
Eserciti che spietatamente sconfisse gli 
altri popoli e gli altri dei.
Quando, dopo l’apogeo di Salomone, 
prima gli Assiri di Tiglatpileser III e 
i Babilonesi di Nabuccodonosor (di-
struzione del Tempio), poi i Romani di 
Tito (distruzione del secondo Tempio) 
segnarono la fine del regno d’Israele e 
l’inizio della diaspora, la spinta egemo-
nica del Dio d’Israele venne meno e 
iniziò l’attesa del Messia.
Purtroppo Il Dio degli Eserciti, figlio 
del deserto e dei sogni allucinati dei suoi 
pastori, è trasmigrato nel Solo Dio, Padre 
Onnipotente, Creatore del cielo e della ter-
ra, di tutte le cose visibili e invisibili e in 
Allah, Il Misericordioso, Il Compassio-
nevole, Il Re, Il Santo, La Pace, Il Fedele, Il 
Custode, Il Potente, Il Fiero, Il Creatore… 
e così via per tutti i suoi 99 nomi.
E ogni esercito si muove con i suoi 
cappellani militari, con i suoi rabbini, 
con i suoi pope e con le cinture, reali o 
psicologiche, la cui fibbia reca incisa la 
scritta «Gott mit uns».
Si dirà che anche prima gli eserciti si 
muovevano e conquistavano. Vero, ma 
non mi risulta che i Romani sgomito-
lassero corde e Roma era piena di tem-

pli eretti a dei importati dai più lonta-
ni paesi. Neanche Nabuccodonosor, il 
crudele sovrano babilonese, sgomitolò 
corde quando prese Gerusalemme e si 
limitò a deportare l’élite della popola-
zione (e non tutto Israele come vor-
rebbero farci credere Giuseppe Verdi e 
Matteo Salvini). Fu questa élite che, ri-
ammessa in patria da un editto di Ciro 
il Grande, conquistatore di Babilonia, 
restaurò la religione, rendendo Yhwh, 
da dio egemonico e il solo permesso 
agli ebrei, dio unico.
Invece la presa di Gerusalemme duran-
te la prima crociata fu ben altra cosa e 
non una barzelletta. Tutti gli abitanti 
musulmani ed ebrei della città, uomini 
donne e bambini, furono massacrati. Le 
fonti riferiscono di un numero di mor-
ti oscillante fra i 10 e i 70.000 e sono 
incerte se il sangue arrivasse alle cavi-
glie o alle reni dei conquistatori. Tutto 
questo alla maggior gloria di Dio, come 
testimonia il fatto che i crociati, bru-
ciando vivi i musulmani nella moschea, 
cantassero «Cristo, Ti adoriamo!».
Ma se il Dio degli Eserciti non c’è, per-
ché ci sono ancora le guerre? O, per me-
glio dire, se la razionalità umana ci ha 
oramai insegnato a spogliare dalle mo-
tivazioni che scatenano le guerre la reli-
gione, che semmai resta una benzina per 
rinfocolare odi attizzati con altri scopi, 
come mai ci sono ancora le guerre?
La domanda contiene la risposta: temo 
che fino a quando le materie prime, l’ac-
qua, la terra e il cibo non saranno equa-
mente distribuiti, le guerre continueran-
no a esserci e il Dio degli Eserciti con-
tinuerà a sgomitolare le sue corde e ad 
allineare nella polvere la povera gente.
Però anche sulle guerre si può fare una 
qualche distinzione, checché ne dicano i 
pacifisti e Gino Strada. Intanto ci sono 
guerre oneste, che dichiarano le proprie 
intenzioni (levati di qua che ci sto io) 
e guerre disoneste, che le nascondono 
(missioni di pace, esportazioni di demo-
crazia in punta di baionetta). Poi ci sono 
guerre davvero umanitarie che nessuno 
fa (gli Hutu massacrano 800.000 Tutsi? 
Per caso c’è del petrolio? Uranio? Oro? 
Diamanti? Rame? Carbone? Ferro? Le-
gname almeno? No? Ma allora chi se ne 
frega), quindi è inutile parlarne. Infine ci 
sono le guerre civili e le guerre di libera-
zione. Quella di Spagna fu una sangui-
nosa guerra civile (500.000 morti) e la 
nostra Resistenza fu senza dubbio una 
guerra di liberazione nazionale (secon-
do alcune fonti, limitandosi agli italiani, 
65.000 morti dalla parte giusta, fra par-
tigiani uccisi in combattimento, vittime 
civili, stragi nazifasciste, vittime di rap-
presaglie, morti nei lager e nei campi di 
sterminio; secondo altre 210.000; oltre a 
15.500 morti dalla parte sbagliata).
Luciano Della Mea alla fine riteneva 
così preziosa ogni vita che non giusti-
ficava neanche la Resistenza, cui pure 
partecipò. Mi dispiace Luciano, ma 
non sono d’accordo. 

privata impubblicabile che va a 1400 miglia all’ora e venticinquemila manicomi. / Non parlo delle mie prigioni o dei 
milioni di sottoprivilegiati che vivono nei miei vasi di f iori alla luce di cinquecento soli. / Ho abolito i postriboli in Francia, 

Jim Hollander, soldati americani issano la bandiera in Afghanistan
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FIRENZE-WEST CHESTER
ANDATA E RITORNO

Margherita Zanni

«Buttati Marghe!»
È questo il primo ricordo che 

mi viene in mente della mia esperienza 
annuale a West Chester, a circa trenta 
minuti dalla città di Philadelphia. Era 
una sera di fine agosto, una delle prime 
con i miei nuovi amici, conosciuti grazie 
ad Alexis, la ragazza che mi ha ospitata 
durante l’anno scolastico. Eravamo saliti 
sulla casa sull’albero di Tyler, dalla quale 
era possibile scendere solo saltando su 
un trampolino, e ovviamente la sotto-
scritta ha paura delle altezze. Eppure 
ci erano voluti soltanto pochi minuti 
prima che mi decidessi a lanciarmi giù 
dalla casa.
Probabilmente è questo l’aspetto che più 
mi ha colpito della gioventù americana: 
il senso di libertà. Noi ragazzi europei 
viviamo attraverso lo sguardo altrui, 
pronti a giudicare e a essere giudicati, 
filtrando il mondo attraverso la società 
che ci circonda. Negli Stati Uniti l’af-
fermazione di se stessi è invece il veicolo 
principale di comunicazione, e tanto più 
un gruppo di amici è eterogeneo, tanto 
più è coeso. Quella casa sull’albero riu-
niva una quindicina di ragazzi di sesso, 
provenienza, ceto sociale, stile e gusti di-
versi, ma tutti erano sicuri della propria 
identità, completamente a loro agio. Ed 
era bello essere completamente se stessi, 
poter ricominciare in un gruppo di ami-
ci completamente nuovo, con la consa-
pevolezza di potersi ritagliare un posto 
in cui stare comoda, senza le coercizioni 
sociali europee.
Poco dopo andammo a cena dal mio 
amico James. Potete immaginare la mia 
euforia quando decidemmo di ordi-
nare una pizza, una delle cose che più 
mi mancava del mio paese. Allo stesso 
modo, potete immaginare la mia de-
lusione quando invece di una grande e 
appetitosa pizza fumante, tanto deside-
rata, mi vidi arrivare nel piatto la mise-
ra fetta, unta e rammollita, di un’unica 
pizza gigante da condividere tutti insie-
me. Effettivamente, il cibo mi è manca-
to molto. Il buon cibo, consistente ma 
salutare, fresco. Beh, negli Stati Uniti 
trovarlo è molto difficile e costoso. Si-
curamente l’esperienza ha fatto bene alla 
mia indipendenza, in quanto sono stata 
costretta a cucinarmi i pasti durante tut-
to l’anno in una cucina tanto spaziosa e 
professionale quanto inutilizzata dal re-
sto dei membri della famiglia, non tanto 
per mancanza di tempo, quanto per un 
totale disinteresse nei confronti di tale 
disciplina. Basti pensare che il padre di 
Alexis, la ragazza che mi ha ospitata, 
cena con un’insalata mista ogni singola 
sera della sua vita.
La scuola sarebbe presto iniziata. Era 
bello farsi accompagnare tutte le mat-
tine in macchina da Alexis per poi en-
trare insieme come due sorelle, darsi 
appuntamento all’armadietto (ogni stu-
dente dispone di un armadietto metal-
lico dove riporre i materiali di scuola), 
percorrere i corridoi in lungo e in largo 

ogni 45 minuti fra una lezione e un’al-
tra invece che attendere pazientemente 
l’arrivo del professore nella stessa aula, 
come nel mio liceo in Italia. Soprattut-
to, è stato interessante poter scegliere i 
propri corsi. Ad eccezione di un certo 
numero di corsi obbligatori, negli Stati 
Uniti è possibile decidere quali frequen-
tare, con un’offerta che spazia dalle lin-
gue straniere, alle materie scientifiche, 
alla cucina, fino alla cinematografia e 
alla fotografia. Anche le attività sportive 
sono molto importanti, e si svolgono nel 
pomeriggio nelle strutture offerte dalla 
scuola, altamente qualificate. Devo am-
mettere che, nonostante la professiona-
lità e la modernità delle strutture e degli 
strumenti di lavoro disponibili, la quali-
tà dell’insegnamento non è comparabi-
le con quella italiana. Ho apprezzato la 
possibilità di scegliere il proprio livello 
in ciascun corso, ma sicuramente mi è 
mancato superare le piccole sfide che la 
scuola in Italia mi poneva quotidiana-
mente; l’ambiente scolastico america-
no è indubbiamente meno stimolante. 
Nonostante questo, sicuramente offre 
più possibilità di ricercare e affermare 
la propria identità. Ad esempio, io ho 
avuto l’opportunità di partecipare con 
la scuola a due Model United Nations, 
meeting internazionali di studenti che 
hanno per oggetto la simulazione del 
funzionamento degli organi delle Na-
zioni Unite, tenuti a Washington DC e 
a Philadelphia, che mi hanno permesso 
di incontrare persone nuove e appro-
fondire il mio interesse per la politica 
internazionale.
In realtà, forse è anche grazie al fatto che 

il sistema scolastico americano non sia 
troppo impegnativo che i ragazzi hanno 
l’opportunità di sperimentare il mondo 
del lavoro, legalmente, a partire dai 12 
anni. Una dimensione che ho apprezza-
to molto della gioventù con cui ho avuto 
a che fare, perché permette di sviluppare 
un senso di autonomia e apprezzamento 
nei confronti del denaro molto superio-
ri rispetto alla società europea. Ragazzi 
che scelgono fra uscire con gli amici e 
fare il turno a un determinato orario, fra 
dedicarsi al proprio sport e presentarsi 
in tempo sul luogo di lavoro, sono in 
grado di apprezzare sacrifici e, in futu-
ro, affrontare la vita con una maggiore 
consapevolezza.
Quei social media che oggi mi per-
mettono di restare in contatto con gli 
amici che ho incontrato sono ormai un 
ingrediente preponderante della società 
statunitense. Le televisioni, i gadget, e 
soprattutto i telefoni cellulari sono im-
mancabili in qualunque casa. Mi ricordo 
addirittura di una ragazza che mi disse 
di avere 13 televisori nella sua abitazio-
ne, uno per ciascuna stanza. All’inizio mi 
dava molto fastidio la presenza di tutti 
questi apparecchi in qualsiasi momento 
del giorno, soprattutto perché non sono 
una persona che fa molta attenzione al 
mondo social. Ma col tempo mi ci sono 
abituata, e ho imparato a ignorare gli 
aggiornamenti in tempo reale che co-
stantemente animavano le mie riunioni 
con gli amici. Del resto, mettere in mo-
stra la propria vita è una tendenza im-
mancabile in una società consumistica 
come quella americana. Quanto mi stu-
pii quando vidi l’armadio di Alexis! Una 

vera e propria stanza riempita di vesti-
ti, scarpe, cinture, accessori, borse fino 
all’orlo. Lo stesso nelle case delle altre 
amiche incontrate, dove il disordine re-
gnava sovrano, fra roba gettata ovunque 
senza un senso logico, letti sfatti, resti di 
cibo in stanze dove il cibo non sarebbe 
dovuto stare. Un altro elemento ben di-
verso dall’ordine che regna nelle case dei 
miei amici in Italia. Ed era come se il 
disordine si riflettesse nelle abitudini di 
tutti i giorni: una vita senza orari fissi, 
dove le famiglie non consumano i pasti 
insieme se non raramente, dove variano 
gli orari di allenamenti, lezioni, ritrovi. 
Adulti che pranzano alle 13 durante la 
pausa dal lavoro, studenti che lo fanno 
alle 11 fra un corso e un altro, per poi 
tornare a casa e cenare alle 5 del pome-
riggio davanti alla televisione. Uno stile 
di vita individualista ma funzionale.
Ricordo di una sera durante la quale in 
famiglia parlammo del passato di Steve, 
il padre di Alexis, al college. Abbiamo 
scherzato sulle pazzie da lui raccontate, 
ma senza mai sfiorare argomenti che 
purtroppo negli Stati Uniti sono un 
vero e proprio tabù, quali il sesso, l’al-
col, la droga. Pur essendo a conoscenza 
della storia puritana della società ameri-
cana, non mi sarei immaginata una tale 
censura a livello familiare e scolastico ri-
guardo a tali argomenti, specialmente in 
virtù dell’apertura mentale e della mo-
dernità del popolo statunitense. Eppu-
re, in quasi tutte le famiglie con cui ho 
avuto la possibilità di entrare a contatto 
non è possibile discutere di determinate 
questioni senza un alone di imbarazzo e 
riluttanza. Sembra strano, considerando 
che ho conosciuto molti amici i cui fa-
miliari hanno un passato di droga, alcol, 
problemi psichici, abusi. Secondo la mia 
esperienza, si tratta di realtà molto più 
tangibili nella società americana piut-
tosto che in quella europea. Quest’an-
no all’estero mi ha permesso infatti di 
apprezzare la maggiore rilassatezza e 
la libertà che riscontro nella mia fami-
glia - e in generale in Italia - per quanto 
riguarda questo tipo di problemi. E se 
devo dirla tutta, mi ha permesso di ac-
quisire la consapevolezza che noi italia-
ni, per quanto imperfetti, non viviamo 
poi tanto male. 

Tangeri è la prossima di turno. / La mia ambizione è essere Presidente nonostante il fatto che sono Cattolico. // America 
come posso scrivere una litania santa nel tuo stupido mood? / Continuerò come Henry Ford le mie strofe sono individui 

King Vidor, Hallelujah, fotogramma, 1929

Brevi
Maurizio De Giovanni, I Guardiani, 
Rizzoli, Milano, 2017, pp. 368, € 19,00
Propongo che i fan del commissario 
Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone 
(ai quali ci onoriamo di appartenere) si 
sottopongano a una colletta in favore 
dell’Autore, che, iniziando questa terza 
serie new age, degna del peggiore Dan 
Brown, dimostra di avere una evidente 
necessità di denaro. La necessità deve 
essere anche piuttosto urgente, visto la 
scarsa cura dei congiuntivi e della sin-
tassi in generale. (m.l.r.)
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VIRGILIO
E L’OCCHIO EGIZIO

Renato Ranaldi

I l pensiero dell’America è nutrito dagli 
archetipi tiranni ai quali sono tetra-

mente affezionato. C’è da scegliere: we-
stern pieni di pellirossa babbei, eroi di 
guerra incerottati, gangsters che mastica-
no sigari, neri che ricavano riff paradisiaci 
dai loro sassofoni luccicanti, dee-dive sullo 
sfondo di grattaceli illuminati, presidenti 
col sorriso a prova di cazzotto, quella voce 
chioccia che, tanti anni fa, annunciava alla 
radio La voce dell’America. E poi, primo fra 
tutti: lo zio Rosario. Nel 1921, insieme a 
una mandria di emigrati, scese dalla nave a 
State Island. L’amico d’infanzia Virgilio, 
da tempo cittadino americano, era garante 
per lui - a quel tempo si poteva -; lo zio si 
guardava intorno frastornato in mezzo a 
frastornati con gli occhi tondi. Bivaccaro-
no tra intrecci infuocati di voci e puzze 
ancestrali, la sala era come una piazza, 
aspettavano i dottori e i poliziotti. Duran-
te il lungo viaggio aveva avuto modo di 
sprofondare in perniciose malinconie e già 
la nostalgia pretendeva rimedi. Apparve 
come un angelo una suffragetta ignara di 
essere luce in quella tenebra: un tailleur 
grigio, la gonna fino ai piedi spropositati 
che sembravano quelli di un clown, calza-
va scarpe nere di vernice, la rosellina ap-
puntata sul cappelluccio sbilenco era stin-
ta: un sorriso, una carezza lieve sulla spalla 
e gli offrì una tazza di cioccolata e un muf-
fin. La voce fessa dello zio disse grazie; in 
un lampo si affacciò alla mente il detto 
proverbiale della sua terra: cent’anni pozza 
campà chi m’n’vita a magnà. In braccio alla 
generosità si sentì accettato, voleva gettarsi 
a capofitto nella bontà che quella terra gli 
prometteva, e lì, dagli americani buoni 
come il pane, avrebbe chiesto conforto, 
ogni giorno, sempre: non sarebbe bastato 
mai. Di certo gli avrebbero offerto di tutto, 
altro che cioccolata del benvenuto e muf-
fin… La mandria di futuri cittadini ame-
ricani era in attesa del proprio destino, non 
importava quale, bastava affrancarsi da 
quella galera schiamazzante dove erano 
rinchiusi ormai da parecchie ore. Un poli-
ziotto, la faccia bonaria, gli occhi esausti a 
pesce morto, un dito incerottato, la patta 
dei pantaloni aperta, fa cenno a Rosario di 
seguirlo. Saltando a piè pari tutta la buro-
crazia e i controlli, lo conduce per mano 
come un bambino fino al cancello che im-
mette al Fuori; con una strizzatina d’oc-
chio e un gesto che ha tutta l’aria di essere 
un segnale, lo consegna a Virgilio. Uno 
squarcio di luce, attraversando una grata, 
fa formicolare sulla faccia del compare 
tanti quadratini bianchi. Sono uno di 
fronte all’altro: provano un immediato, 
turbato imbarazzo, malcelato da Virgilio 
che fa fronte all’incontro strappalacrime 
fingendo di rinnovare l’apprezzamento 
per l’avana mezzo biascicato che cambia 
continuamente postazione tra le labbra: 
segue un minuto di animatissimo silenzio. 
Rosario con quei pantaloni lisi e le scarpe 
risolate malamente che sembrano zoccoli 
se ne sta inteccherito nella compassione 
che suscita. Il compare si fa coraggio, lo 
soffoca con un abbraccio: il sigaro quasi 

brucia la faccia dello zio che si ritrova col 
naso schiacciato contro una patacca incisa 
con l’occhio egizio, un rubino incastonato 
nella pupilla. Si guardano dritto negli oc-
chi e si palpano il viso come fanno i ciechi. 
La calorosa stretta si protrae e, mentre una 
tempesta di confuse lacrime si consuma, 
un revolver che fa capolino dalla tasca in-
terna della giacca a quadri vistosi dell’a-
mericano, si fa notare. A New York: nuvo-
le di cotone facevano le corse liberando 
bagliori accecanti sui fantomatici ingra-
naggi del giorno cittadino: passano treni, 
macchine d’ogni forma, scintillanti river-
beri scappavano svelti nella corsa. L’iper-
bole dei palazzi convive con certe casette 
di pan pepato della strega cattiva, tutto è 
inondato dai suoni astrali emanati dai lo-
cali, teatri, bar, cinematografi. Un ronzio 
celestiale in testa che fa da bordone a tutte 
le pretese dell’ispirazione suggerite dalla 
voce ottusa delle ferraglie e dei clacson, un 
continuo lamento torturante, stridulo 

come un suino, musica da decifrare, inter-
rogativa. La luce delle insegne balla da-
vanti agli occhi, la targa gigantesca Kakao 
arriva dritta alla coscienza di Rosario, ri-
sveglia un lusso che di certo consumerà, il 
pensiero è sospetto del vivo ricordo della 
Pasqua al paesello che, ogni volta, si na-
scondeva dentro un uovo dello stesso co-
lore di certi che ora vede camminare per 
strada. Fu la luce di quelle insegne a fargli 
intuire che l’America era una fulgida di-
chiarazione di se stessa. Nel bengodi della 
Babele si spalancava un abisso di significa-
to: quelle luci e quei suoni erano portatori 
di una verità che doveva essere scoperta, 
verificata a spese proprie, ed era prodigio-
so che da tutte quelle realtà sgorgasse il 
profilo della libertà. Un tizio imperturba-
bile portava con sé in macchina, come fos-
se un passeggero, un busto di Mozart tutto 
colorato: la luce del passato aveva raggiun-
to il presente, come una stella già estinta 
che alla fine appare; tutto era identica-

mente democratico e sempre lo sarebbe 
stato in mezzo a quei palazzi che bucava-
no il cielo. Virgilio portò lo zio al ristoran-
te; dentro il felice pigolio pavonesco che si 
levava dai tavoli, gli parlava degli amici fi-
dati che l’avrebbero accolto con tutto l’a-
more del mondo, una fratellanza senza 
sconti. Rosario piangeva la gratitudine 
della bistecca al sangue che addentava fa-
melico. All’uscita del ristorante un negret-
to, immerso in una scrupolosa diligenza, 
lustrava le scarpe a un gagà impomatato 
col garofano all’occhiello; al disgraziatello, 
quando tese la mano per buscarsi qualche 
spicciolo, gli venne mollato uno schiaffone 
che lo fece belare a causa dell’anello come 
una noce che quel tizio portava al dito. Il 
poverino ruzzolò sul marciapiede, poi rac-
colse spazzola e cera, tirò su col naso, e si 
allontanò in cerca di altre umiliazioni. La 
gente passava, uno sguardo indifferente, e 
via. Lo zio scorse una tale dolcezza patria 
in quel ragazzetto umiliato che avvertì 
dentro di sé che quelli con la pelle di cioc-
colata erano come lui stesso, umiliato dallo 
spaesamento che pativa, incapace di so-
pravvivere in mezzo a quella bolgia, se non 
sotto l’ala protettrice di Virgilio. E capì 
che la violenza alla quale aveva assistito era 
solo uno dei toni della violenza cui sarebbe 
andato incontro. La scarica elettrica gli at-
traversò la mente facendola sanguinare: 
agghiacciato dallo spavento per quanto gli 
era stato rivelato, invaso da una penosa 
sensazione di disgusto, sentiva al tempo 
stesso nel cuore un’energia lieta, carica di 
passione, un’impazienza frenetica, una fit-
ta acuta d’orgoglio: voleva tornare al pae-
sello che aveva abbandonato. Una pazzia 
brancolare sotto il cielo americano pieno 
di stelle che stanno a guardare per premia-
re il più forte, colui che non bada a spese e 
al sangue versato per il gran finale. La not-
te panica non portò consiglio. Virgilio, 
quando seppe, replicò secco dicendogli di 
non fare il cretino bizzoso, non doveva te-
mere niente, gli amici l’avrebbero protetto. 
Vista una certa resistenza, per convincerlo, 
lo trascinò fino a un auto, lo scaraventò 
nelle mani di un gorilla, e furono mazzate: 
un braccio rotto e quindici punti in testa. 
Dopo un’eternità Rosario rivide il suo pa-
esello. Un bel papillon ornava il suo ovale 
gioioso; un uomo quanto mai reale, ma 
avvolto da un’aura di cui ignoro la natura; 
di lui, era la cosa che saltava agli occhi. 
Non so dare un nome al suo segreto: da lì 
veniva quella particolare solitudine cui 
nessuno aveva accesso, l’aveva tradotta in 
distaccata sicumera duramente appresa, il 
controllo dei pensieri che si contorcevano 
in un’avida smania di vita. Virgilio era 
morto, da lui aveva ereditato tutto, com-
preso il revolver e la patacca con l’occhio 
egizio col rubino incastonato nella pupilla. 
Ci finii col naso schiacciato sopra, esatta-
mente come capitò allo zio quando venne 
accolto con l’abbraccio che lo consacrò 
gangster. Dopo quella stretta iniziatica, 
per anni, ho camminato lungo la stretta 
striscia di terra che mi separa dalla carica-
tura d’un gangster.

come le sue automobili e in più sono tutte di sessi diversi. / America ti venderò le strofe a $ 2500 l’una $ 500 per la strofa 
vecchia / America libera Tom Mooney / America salva i Lealisti Spagnoli / America Sacco e Vanzetti non devono morire 

Misako Katani, sopravvissuta a Hiroshima

Louise Dahl-Wolfe, Untitled, 1932



IL BEL FOGLIAME

26

Luca Canali, scrittore, poeta e stu-
dioso dell’antichità classica, fu ini-

zialmente studente di liceo svogliato e 
timido, ma ebbe la fortuna di incon-
trare un giovane professore di storia 
dell’arte, Raffaele Persichetti, l’unico 
insegnante cui sentì di attribuire la 
qualifica di maestro. Lo entusiasmaro-
no le sue appassionate lezioni di arte 
ma anche di poesia, ammirò il coraggio 
con cui si oppose ai soprusi dei fascisti 
che andavano a reclutare studenti per 
portarli alle adunate di piazza Venezia 
ad ascoltare i discorsi del Duce, e lo 
soccorse quando i fascisti lo colpirono 
con un bastone lasciandolo sulle scale 
della scuola in un lago di sangue. Persi-
chetti riprese l’insegnamento ma qual-
che mese dopo quell’incidente si unì, 
da civile, ai granatieri che combatteva-
no per frenare l’avanzamento delle co-
lonne tedesche che rientravano a Roma 
dopo l’armistizio italiano di Cassibile 
dell’8 settembre 1943. A soli ventinove 
anni morì a Porta San Paolo, insieme 
con altri valorosi, i primi della guerra 
di liberazione. Canali sentiva di esser-
gli «debitore della gioia di apprendere, 
comunicare, lottare».
Seguirono anni di caos privato, politi-
co, militare durante i quali Canali fuggì 
in montagna per sottrarsi alla leva an-
ticipata, tornò in città, fu anche arre-
stato e passò qualche giorno in carcere. 
Quando giunse infine la pace, nel ’45 
s’iscrisse al Partito Comunista Italiano. 
Fu soddisfatto di quella scelta e anni 
dopo scrisse sullo stato d’animo di quel 
giorno: 
«Uscii confuso, ma allegro. Potevo 
ora guardare negli occhi la gente che 
passava. Avevo finalmente trovato la 
mia strada nell’intruglio di emozioni 
abnormi, di rigurgiti battaglieri su-
bito scompensati da un desiderio di 
quiete personale che non avevo mai 
conosciuto… l’incontro con il Parti-
to fu il ritrovamento di tutto ciò che 
sembrava perduto o di non aver mai 
avuto, una famiglia, una chiesa, un 
ambito preciso in cui le mie energie 
potessero liberamente e insieme disci-
plinatamente esplicarsi». Furono anni 
d’intenso, febbrile impegno, si senti-
va un rivoluzionario di professione, si 
prodigava in volantinaggio, riunioni, 
giornali murali; tenne comizi volanti; 
guidò scontri contro i missini; raccol-
se firme, ma intanto continuava anche 
a studiare per gli esami all’Università. 
Fu anche un po’ deluso, avrebbe voluto 
vedere in tutti la stessa vitalità, la so-
luzione immediata ai tanti problemi, 
vide la sua passione spenta dalla buro-
crazia, dai tatticismi, tanto da scrivere: 
«Cercavo il Partito della rivoluzione, 
trovai il Partito delle riforme, i tem-
pi lunghi, mentre io avevo bisogno 
di agire… Mi aspettavo un Partito di 
settari, trovai un Partito di massa, che 
nel profondo mi riscaldava con quel 
senso di grande famiglia popolare, ma 

che in seguito sarebbe stata divisa, la-
cerata da contrasti interni, delusa da 
continui rinvii delle soluzioni dei più 
elementari problemi sociali e civili». 
Con impegno instancabile continuò 
tuttavia a lavorare dirigendo cinque 
Sezioni romane che allora erano una 
cosa seria, erano aperte tutto il giorno 
fino a sera, molto frequentate; quella 
di Trevi Colonna, di cui fu apprezza-
to e amato segretario, aveva duemila 
iscritti. Canali nutriva l’utopia di una 
società nuova, più giusta, si prodigava 
per ottenere proseliti nelle sezioni di 
periferia per acculturare al comuni-
smo una moltitudine di disperati che 
vivevano di espedienti, ritenendo che 
solo la conquista del sottoproletariato 
avrebbe dato al Partito la forza neces-
saria per radicarsi.
La bufera lo investì nel momento più 
alto della sua passione civile. Al ver-
tice di una carriera di militanza sen-
za intenzione di ascesa gerarchica 
(sapeva di non avere «la vocazione al 
compromesso, perno della politica»), 
un giorno, rimasto memorabile, il 5 
marzo del 1953, il segretario federa-
le riunì tutti i segretari di Sezione e 
gridò: «Una folgore s’è abbattuta sul 
movimento operario, è morto il com-
pagno Stalin». Canali fu scosso come 
per la morte di un padre. I due milioni 
di comunisti italiani iscritti al Partito 
negli anni dell’immediato dopoguer-
ra, e tutti quelli passati attraverso le 
galere, il confino, e poi nelle file della 
Resistenza, credevano in Stalin, cioè 
nell’uomo che aveva trasformato un 
paese arretrato e popolato di contadi-
ni poveri in una coalizione di stati in-
dustrializzati e governati da organiz-
zazioni collettive chiamate Soviet, a 
loro volta diretti da un potere centrale 

chiamato Sovietsupremo che aveva l’o-
biettivo ambizioso di abolire per sem-
pre lo sfruttamento dell’uomo sull’uo-
mo, e di giungere a possedere uno dei 
più forti eserciti del mondo, capace di 
sconfiggere quanti si proponevano di 
abbattere il primo stato socialista che 
mai fosse stato realizzato. 
Le spietate repressioni staliniane era-
no scarsamente note ai giovani comu-
nisti, animati in quegli anni da uno 
stesso spirito di fraternità, di umanità, 
oltre che da un formidabile slancio 
combattivo, o forse le consideravano 
attribuibili alla ferocia della lotta po-
litica in ogni epoca storica e durante 
tutte le rivoluzioni. La parziale igno-
ranza, o illusa ingenuità, ricevette una 
dolorosa ferita dal famigerato rappor-
to segreto di Krusciov del 1956, che, 
rivelando i metodi e le dure repressio-
ni con cui Stalin aveva concentrato il 
suo potere, inferse un durissimo colpo 
ai militanti comunisti: quel padre di-
venne un mostro che aveva divorato 
i suoi figli, ucciso, torturato. Fu una 
tragedia politica, i comunisti si divi-
sero, molti abbandonarono il Partito, 
ma per gran parte della base il carisma 
di Stalin rimase immutato. Comun-
que tutta la sinistra fu spinta a una 
profonda e dolorosa riflessione sulle 
proprie convinzioni, spesso troppo as-
siomatiche, sugli orientamenti politici 
che non potevano essere più fideistici, 
e dovevano diventare sempre più cri-
ticamente articolati.
Nel ’56, quando avvenne l’intervento 
sovietico in Ungheria, il dissenso tra 
i militanti e gli intellettuali comunisti 
emerse ancora di più. In un’assemblea 
al cinema Verbano, Canali si schierò 
a favore dei revisionisti contro Sta-
lin, ma i portuali di Civitavecchia gli 

urlavano che «non gli avrebbero per-
messo di distruggere il Partito». Il 
pubblico rumoreggiava e contestava. 
Al Congresso di Federazione, tenuto 
qualche giorno dopo, Canali interven-
ne al dibattito nel cinema Salario, ma 
parlò tra i fischi. Furono respinti tutti 
i suoi emendamenti. Scese dal palco 
e passò tra i compagni a testa bassa, 
fra le ingiurie. Il PCI, nonostante le 
prese di distanza di molti per quanto 
stava accadendo, condannò gli insorti 
ungheresi ed espresse il pieno appog-
gio all’URSS. Si chiudeva l’impegno 
attivo di Canali nel Partito, ma il suo 
interesse politico, sociale e culturale 
non venne meno. Con i pittori Loren-
zo Vespignani e Ugo Attardi, il regista 
Elio Petri, gli ispanisti Dario Puccini 
e Mario Socrate, lavorò a Città aperta, 
una rivista di cultura che esprimeva il 
dissenso di molti intellettuali comuni-
sti dalla linea del partito di ortodos-
sa fedeltà all’Unione Sovietica, e per 
questo nel 1958, fu espulso dal Parti-
to - insieme ad altri - con l’accusa di 
revisionismo. La pubblicazione della 
rivista cessò.
Per Canali fu la fine delle illusioni: si 
dedicò alla carriera universitaria, alle 
traduzioni di poeti latini, ma era psi-
cologicamente distrutto, disorienta-
to. Ripensando a quegli «anni eroici e 
barbarici» si era convinto che «la crisi 
dell’utopia comunista era stata la più 
grande crisi spirituale di tutti i tempi, 
più vasta e dolorosa persino dello sci-
sma luterano. Perché il protestantesimo 
fu un movimento interno alla religione 
cristiana e limitato all’Europa, mentre 
l’utopia comunista aveva il suo dio in 
terra, Stalin, cui si ricorreva in tutto il 
mondo, ovunque ci fosse un moto di 
rivolta».
Quella rottura tuttavia non scavò un 
solco né un mutamento di rotta, Luca 
Canali non si schierò mai altrove, non 
migrò in altri e più confortevoli ruo-
li. Non aveva mai considerato inutili 
quegli anni di militanza comunista: 
essi erano stati, pur con la tristezza e 
il disorientamento che gli avevano la-
sciato, «un contributo decisivo alla sua 
formazione di uomo».

LA MILITANZA
DI LUCA CANALI

Maria Pellegrini

Henry King, Stella Dallas, fotogramma, 1925 (MoMa)

Brevi
Nikolay Maslov, Siberia, Alet edizioni, 
Padova, 2007, pp. 208, € 15,00
Stiamo proprio invecchiando, così ci 
era sfuggito questo piccolo capolavo-
ro. Ma i buoni libri affiorano dai buoni 
libri e questo si è ripresentato leggen-
done uno di Emmanuel Carrère. Vale 
più la lettura di questo fumetto (ci li-
bereremo mai di tale parola?) che di 
dieci saggi per capire cosa è stata l’U-
nione Sovietica e cosa è oggi la Russia. 
Qualcuno ha scomodato Dostoevskij. 
No, qui la disperazione è quieta e pie-
na di dolce malinconia. Direi piuttosto 
Čechov. (m.l.r.)
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PIANGERSI ADDOSSO
NON SERVE

Clash City Workers

I l Governo Gentiloni e gli immancabili 
tweet di Renzi ci informano che l’Italia 

finalmente sta “uscendo dalla crisi” e che i 
#millegiorni dell’era Renzi hanno prodot-
to un risultato storico: la disoccupazione 
è in calo (lieve, siamo intorno all’11% di 
quella ufficiale), la crescita del Pil viaggia 
intorno all’1, 5%, tutti sono contenti. 
Peccato che a contestare i dati ci sia la fra-
gilità di questa ripresina, che ha carattere 
internazionale e in cui l’Italia figura come 
fanalino di coda, dietro a paesi che cre-
scono intorno al 2,5%. Inoltre 10 anni di 
crisi, e di governo della crisi, hanno radi-
calmente trasformato il senso di cosa oggi 
voglia dire lavorare. 

Più precari di prima
Chi entra a lavoro oggi entra a condizioni 
peggiori di come si entrava ieri. Nono-
stante i proclami, i contratti in aumento 
sono contratti a tempo determinato e le 
forme di lavoro occasionale come i vou-
cher o i nuovi presto - che, lungi dall’essere 
limitati ai cosiddetti lavoretti casalinghi, 
puntano a coprire un’ampia fetta di fat-
tispecie lavorative - spopolano (tanto che 
nel 2016 si stima abbiano coperto tra il 20 
e il 30% della nuova occupazione). Siamo 
cioè esposti molto più di prima all’arbitrio 
padronale, quindi maggiormente disposti 
a lavorare di più, in condizioni peggiori, 
per un salario più esiguo. L’operazione di 
Renzi, il quale ha provato a comprarsi il 
voto di una classe lavoratrice in cerca di 
stabilità, è fallita, quantomeno nelle in-
tenzioni dichiarate. L’abolizione dell’arti-
colo 18, ossia il nuovo contratto “a tutele 
crescenti” (ma le tutele in realtà sono solo 
decresciute), è stata pompata da una ma-
rea di sgravi fiscali diretti agli imprendi-
tori (parliamo di decine di miliardi di 
euro, intorno al doppio del valore mosso 
da una legge finanziaria), ma non ha pro-
dotto altro se non una ulteriore precariz-
zazione delle vite dei nuovi assunti ed un 
nuovo trasferimento diretto di ricchezza 
nazionale verso il buco nero di un sistema 
aziendale che ha smesso da tempo di in-
vestire. Le imprese hanno fatto il pieno di 
sussidi nel 2015, provocando un picco di 
nuovi contratti stipulati a dicembre 2015, 
ma nel 2016 il saldo tra nuove accensioni 
e cessazioni è tornato negativo. Altro che 
600.000 posti di lavoro sbandierati a de-
stra e manca dall’ex-premier. D’altronde 
gli scopi dell’operazione, da sempre spon-
sorizzata da Confindustria e dai governi 
di destra o da quelli tecnici, erano quelli di 
sfasciare il potere organizzativo dei lavo-
ratori in azienda, simboleggiato e protetto 
dall’articolo 18 in quanto elemento tute-
lante dei lavoratori più attivi, dei sindaca-
listi, dei rompicoglioni, che ora potranno 
essere licenziati ad un costo certo e calco-
labile, e quindi terrorizzati. 

…e quindi più divisi
Il processo di precarizzazione del lavoro, 
che - giova ricordarlo in tempi in cui si 
annuncia l’ennesima rifondazione della 
nuova sinistra - è stato avviato ben prima 

di Renzi e del Governo Monti, ossia con 
i Prodi e i D’Alema di fine anni ’90, divi-
de oggi i lavoratori anche all’interno della 
stessa azienda. Negli stessi servizi pubbli-
ci, considerati dal senso comune bastioni 
di stabilità e di privilegio, lavora, accanto 
a personale inquadrato con il contratto 
del settore pubblico, personale sottoposto 
a condizioni di lavoro dimidiate, perché 
magari assunto tramite gara d’appalto, da 
una cooperativa o da un’azienda privata 
che gestisce la manodopera per conto del 
pubblico e succhia una buona parte del 
costo finale del servizio. Questo proces-
so, che si manifesta tanto sul piano micro 
dell’azienda quanto su quello macro del 
paese, divide e frammenta i lavoratori, 
ne spezza l’unità, ossia l’unica condizione 
che hanno, che abbiamo, per difenderci e 
contrattaccare. 

Problemi di falsa coscienza
Non è un caso che il tornante storico degli 
anni ’90 abbia spazzato via la coscienza di 
classe faticosamente costruita in un seco-
lo e mezzo da generazioni di lavoratori, 
con effetti paradossali. Pur trovandoci, 
grazie alla cosiddetta globalizzazione, 

naturalmente interconnessi a milioni di 
altri lavoratori, non siamo mai stati così 
frammentati, o meglio, percorrendo un 
luogo del senso comune, non ci siamo 
mai sentiti così soli. Il paradosso è che la 
consapevolezza che abbiamo di questa in-
terconnessione, la coscienza cioè di essere 
parte dello stesso processo produttivo, e 
quindi parte della classe lavoratrice, è ai 
minimi storici. Non è vero che la classe 
operaia non esiste più (anzi, secondo mol-
ti studiosi si tratta di una classe numeri-
camente tuttora in ascesa). È solo che è 
stata sommersa, dopo l’effimera vittoria 
dell’ideologia neoliberale, da un’ondata di 
falsa coscienza. La fine o la deriva liberale 
di grandi partiti di sinistra ha avuto effetti 
culturali deleteri: con tutti i suoi limiti, il 
vecchio PCI funzionava come una grande 
centrale pedagogica, insegnava ai lavora-
tori a cercare nei colleghi i propri alleati, 
a leggere la realtà, a percepirsi come una 
forza di cambiamento della società. Oggi 
va di moda l’individualismo, il bastare a 
se stessi. Quello che si insegna a scuola a 
un milione e mezzo di studenti impegna-
ti nell’alternanza scuola lavoro è la totale 
sottomissione all’arbitrio aziendale, è il 

“fa curriculum, pensa per te, e vedrai che 
un giorno ce la farai”. È su questo offu-
scamento dell’intelligenza collettiva che 
si innesta l’incapacità di leggere la soffe-
renza sociale, la propria stessa sofferenza, 
e quindi l’irrazionalità, la paura dell’altro, il 
complottismo e il razzismo, entrambi for-
me dell’impotenza della classe lavoratrice, 
l’uno perché allontana dallo spettro del vi-
sibile l’avversario, l’altro perché ci fa vedere 
nel nostro primo alleato un falso nemico.

Che fare?
Piangersi addosso non serve, perché la si-
tuazione è disperata, e mentre noi siamo 
fermi la borghesia sta dispiegando tutto il 
suo potenziale disgregatore, mettendo in 
pericolo non solo noi lavoratori e lavora-
trici, ma il futuro stesso dell’umanità. Gli 
sbalzi climatici e i venti di guerra stanno lì 
a dimostrarlo. Bisogna tentare continua-
mente la ricostruzione di una coscienza 
tra coloro che in questo momento si per-
cepiscono divisi se non opposti (lavoratori 
del pubblico e del privato, italiani e immi-
grati, precari e garantiti, etc.). Questo la-
voro non si può fare solo sul piano astrat-
to, ma deve basarsi sulla realtà a partire da 
esperienze concrete e riproducibili. Ogni 
volta che l’unione tra lavoratori garantiti 
e lavoratori in appalto porta a un risultato, 
ogni volta che all’interno di un magazzino 
di periferia si vince una vertenza riunen-
do le diverse componenti etniche che vi 
lavorano, ogni volta che categorie diverse 
si alleano e ottengono un risultato, quell’e-
sperienza va valorizzata e fatta emergere 
come fattore positivo, perché l’esempio 
ha un grande valore pedagogico. Per fare 
questo occorre dotarsi dei nostri strumen-
ti di comunicazione. L’esperimento che 
stiamo portando avanti (ossia l’attività del 
clash city workers) in questo senso è ancora 
insufficiente, ma quello che proviamo a 
fare è dare visibilità a ogni lotta che incro-
ciamo, alle vittorie, agli elementi di unità. 
Questo chiaramente non basta.
Abbiamo infatti bisogno, un bisogno dispe-
rato, di costruire un soggetto politico fede-
rando quei soggetti di base che lavorano sul 
territorio, che hanno ancora una credibilità 
agli occhi dei lavoratori e più in generale 
di quei settori popolari che sono esclusi 
dai processi di accumulazione (pensiamo 
alle fasce impiegatizie in via di proletariz-
zazione, come gli insegnanti; pensiamo 
ai giovani, agli studenti, ai pensionati, ma 
anche a una parte del commercio al det-
taglio che il capitale ormai ha deciso di 
abbandonare al proprio destino). Bisogna 
lavorare seriamente alla costruzione di una 
organizzazione popolare, o almeno di una 
piattaforma, che riporti al centro del discor-
so politico i nostri interessi, altrimenti elusi 
da uno spostamento a destra sempre più 
evidente, e che ormai coinvolge i tre grandi 
soggetti (destra, cinque stelle e PD) che si 
contendono il Governo, uno spostamento 
pensato ad arte per eludere i veri problemi, 
e soprattutto le vere soluzioni. 
La sfida è lì davanti a noi, non abbiamo 
altra scelta se non quella di coglierla. 

/ America io sono i ragazzi Scottsboro. / America quando avevo sette anni la mamma mi portava alle riunioni di una 
Cellula Comunista ci vendevano garbanzos una manciata per un biglietto costava un nickel e i discorsi erano gratis tutti 

Reuters, Il secondo aereo si schianta sulle Torri Gemelle (part.)



il fogliame 29

TORNA A FIORIR LA ROSA?
Aldo Bellani, Ilario Luperini

Intervista a Paolo Mancarella, rettore dell’Università di Pisa

«L’Ateneo di Pisa è la più grande 
azienda della costa toscana. Ba-

sti pensare che, per quanto a mia cono-
scenza, abbiamo spese correnti doppie 
rispetto a Toscana Aeroporti». Parole di 
Paolo Mancarella, dal 1 Novembre 2016 
rettore dell’Università. Un ampio consenso 
ottenuto fin dal primo turno. 
Paolo Mancarella si è laureato a Pisa nel 
1982 in Scienza dell’informazione e ha ot-
tenuto il dottorato di ricerca in Informatica 
congiunto tra Pisa, Genova e Udine nel 
1988. Dopo un periodo all’Imperial Colle-
ge of Science di Londra, è rientrato nell’ate-
neo pisano prima come ricercatore, poi come 
professore associato e infine, a partire dal 
2004, come professore ordinario, lavorando 
sempre nel Dipartimento di Informatica.  
Nel corso della sua già intensa carriera, il 
professor Mancarella ha ricoperto diversi e 
importanti incarichi istituzionali. È stato 
vice preside della facoltà di Scienze Ma-
tematiche, Fisiche e Naturali dal 2006 al 
2010 e prorettore alla didattica dal 2010 
al 2016. Dal 1999 al 2016 è stato dele-
gato dal rettore alle funzioni di coordina-
mento, monitoraggio e supporto di tutte le 
iniziative concernenti l ’integrazione degli 
studenti portatori di disabilità, e dal 2009 
al 2015 ha ricoperto la carica di Presidente 
della CNUDD (la Conferenza Naziona-
le Universitaria dei Delegati Disabilità). 
Intensa la sua attività didattica, rivolta 
principalmente all’ambito di insegnamenti 
fondamentali dei corsi di laurea in Scienze 
dell’informazione e in Informatica. Altret-
tanto rilevante la sua attività di ricerca che 
lo ha reso assai famoso nel complesso mondo 
dell’informatica.
Lo incontriamo nel suo studio, la conversa-

zione è pacata e l ’uomo, occhi vivaci barba 
incolta, si mostra inusitatamente scevro da 
tracce di spocchia accademica. La sua uma-
nità ci mette a nostro agio, la chiacchierata 
diventa piacevole e si apre a temi assai di-
sparati, finché ci ricordiamo il motivo per 
cui siamo qua e procediamo con le domande.

Una delle questioni irrisolte a Pisa è 
il rapporto tra l’Università e la città. 
Fino a oggi abbiamo assistito a in-
contri, convegni, proposte; e anche 
a interventi che, però, hanno sempre 
assunto il carattere di episodicità. Si 
ha la sensazione - e, forse un po’ di più 
che una sensazione - che sia mancato 
un progetto che desse un segnale di 
lungimiranza. La modalità e il confor-
tante risultato della sua elezione sem-
brano aprire la strada a un salto di qua-
lità. Sappiamo che lei sta lavorando a 
un consistente riassetto della presenza 
universitaria in città. Le chiediamo di 
indicarci, se possibile, i termini essen-
ziali di questo percorso.
Il rapporto tra iscritti all’università e 
abitanti della città a Pisa è unico in 
Italia e oltre: 50 mila studenti a fronte 
di 90 mila abitanti. Sarebbe come se 
l’università di Roma avesse più di un 
milione e mezzo di studenti. Nonostan-
te questo, il rapporti tra città e ateneo 
troppo spesso hanno viaggiato su binari 
separati. Un limite che necessariamente 
deve essere superato, e questo è uno dei 
punti qualificanti del mio programma di 
mandato. Per mostrare la concretezza di 
questa volontà, a soli sette mesi dal mio 
insediamento, abbiamo presentato un 
importantissimo intervento di raziona-

lizzazione nella presenza urbana dell’u-
niversità che individua poli omogenei e 
suddivisi per aree funzionali. Questo è 
un cambiamento che per l’ateneo signi-
ficherà ottimizzazione, risparmio, mag-
giori spazi per la didattica e la ricerca, 
ma che, a iniziare dagli spostamenti, mi-
gliorerà la vita dell’intera collettività. È 
previsto un investimento di 170 milioni 
di euro per i prossimi dieci anni (una 
cifra che rappresenta più del quadruplo 
di quello che è stato recentemente inve-
stito nei Piuss [Piani integrati di svilup-
po urbano sostenibile, NdR]) che, oltre 
a migliorare la vita di tutti, significherà 
per l’economia del territorio una formi-
dabile occasione di lavoro e di sviluppo.  
Per ogni euro investito dalla nostra uni-
versità, solo sul nostro territorio, si cre-
ano 1,71 euro di produzione. Per ogni 
milione si creano 19 posti di lavoro, fate 
voi le moltiplicazioni. Su un altro fron-
te stiamo lavorando con varie e diverse 
proposte per creare un rapporto nuovo 
tra gli studenti e la città. Un percorso di 
cittadinanza per i giovani che, speriamo, 
sempre più segnerà, nel concreto non 
nelle chiacchiere, un nuovo modo di 
convivenza che, attraverso molti diversi 
piani di azione, si basi sulla responsabi-
lità di ognuno e sul rispetto reciproco.

Il patrimonio museale dell’Università, 
archeologico, artistico, naturalistico, 
scientifico è di notevole rilievo, ma è 
conosciuto e frequentato da pochi. È 
possibile pensare a un riassetto com-
plessivo che ne consenta una migliore 
e più ampia frequentazione? Prendia-
mo a esempio l’Orto Botanico che, pe-
raltro, sembra vivere una fase critica. 
Si potrebbe pensare a un’apertura che 
ne consenta una maggiore fruibilità, 
almeno da parte dei cittadini?
Ci stiamo lavorando, anche in accordo 
con il Comune e altri enti. L’università 
ha le sue collezioni che si aggiungono ai 
musei già presenti in città. Con il Mu-
seo di Storia Naturale alla Certosa di 
Calci, che totalizza da sola il doppio dei 
visitatori di tutti gli altri musei pubblici 
cittadini, stiamo dimostrando che una 
gestione attenta e dinamica può fare 
scuola e insegnarci come rendere armo-
nico e fruibile (non solo ai pisani) uno 
straordinario patrimonio culturale e di 
attrazione turistica. Per l’Orto Botani-
co, dato il suo prestigio e la favorevole 
collocazione, abbiamo in serbo una sor-
presa che non mancherà di stupire in 
positivo, però questa, per ora, la tengo 
per me.

A un’osservazione esterna si ha la con-
vinzione che il riassetto istituzionale 
degli studi universitari, con la formula 
del tre più due e la semestralizzazione, 
abbia ottenuto risultati contradditto-
ri, sia per la qualità dei laureati di pri-
ma fascia, sia per la mancata soluzione 
dei rapporti tra il sistema degli studi 
e l’ottenimento di un lavoro congruo. 

ARRIVANO
I MOSTRI

Attilio Lolini

Attilio Lolini, il nostro Carlo Salami, è morto 
il 22 giugno. Lo ricordiamo come gli sarebbe 
piaciuto, con una delle sue sulfuree lettere.

Un quarto alle otto, su La 7, arrivano 
i mostri ossia sottosegretari, porta-

borse, ex carcerati, ex rivoluzionari con le 
emorroidi, veline inscatolate, sindacalisti 
con la piorrea ecc. È l’ora del quotidiano 
dibattito. Alcuni sono in collegamento 
da città improbabili come San Gemonio 
Bossi, sicché sembrano francobolli oblite-
rati, con gli occhi pesti, le guance cascanti, 
il fiato paragonabile a quello del drago 
Fafner. Non è un risveglio ma un incubo. 
Uno si rigira nel letto e dice: Oddio dove 
son capitato, son morto e non me ne sono ac-
corto. Guarda Capezzone, portavoce isca-
rioto di Berlusconi, ed emette un lungo 
lamento, tenta di spazzare via lo zombi 
pettinato e laccato ma non ci riesce. Chia-
ma il 113. Sullo schermo è proiettato l’on. 
Gasparri, con l’occhio in trasferta ad Ar-
core, e uno pensa che stiano trasmettendo 
un horror tipo L’alba dei morti viventi o 
Il mattino ha la cacca in bocca ma la sce-
na cambia ed ecco Livia Turco che di-
scute, con la Meloni, sui feti in trasferta, 
sull’ovolo alla koch. Ci sono molti gior-
nalisti (si fa per dire!) come il Diaconale, 
il Polito, il Melloni con l’occhio azzurro 
in estasi berlusconiana (a quell’ora il suo 
amato Silvio viene estratto dal sarcofago 
Findus), il comunista italiano Rizzo con 
la sua pelata aereospaziale, il rifondaro-
lo Ferrero Roché. Questa trasmissione 
è un’arma di distruzione di massa e se 
l’inetto Busch l’avesse teletrasmessa da 
Bagdad ecco che avremmo avuto la prova 
che c’è di peggio dei gas tossici e del sena-
tore Ghedini ad Annozero. È l’apocalisse, 
il terremoto universale, la pandemia del-
la chiacchiera espansa, il terribile flagello 
che il Signore ci manda per punire i nostri 
peccati. La prima delle sette piaghe dopo 
l’avvertimento di Alemanno sindaco di 
Roma. Questi forzati della telecamera si 
alzano alle cinque e un quarto per rag-
giungere gli studi de La 7, tutti infighet-
tati, impollastrati, inceronati come Moira 
Orfei quando va da Baudo o la Carrà ad 
impiastricciare il canale. Stephen King, 
ritenuto il maestro dell’orrore, è un dilet-
tante, soprattutto perché non ha previsto 
Quagliarello e Cota e l’on. Fassino con in 
braccio la Brunetta coscia lunga. Guar-
dando e ascoltando questa gente ci viene 
in mente che Leopardi era un ottimista e 
Beckett e Cioran due burloni. Rientrato 
sotto il letto, coperto con quel che capita 
lo spettatore incauto non ha difese. Ma 
l’orrore non ha fine. Dopo indescrivibili 
manovre riesce a cambiare canale. Va sulla 
Rai e decede: lì c’è Cucuzza.

erano angelici e sentimentali verso i lavoratori era tutto così sincero che non avete idea / che cosa bella era il partito nel 1835 
/ Scott Nearing era un gran vecchio un vero maschio Madre Bloor mi faceva piangere / una volta ho visto Israel Amter in 

Peter Morgan, La bandiera a stelle e strisce su ground zero
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Qual è la situazione dell’Università di 
Pisa? Esistono studi specifici su que-
sto fenomeno?
La formula del tre più due ha degli in-
dubbi vantaggi in alcune aree discipli-
nari, meno in altre: è nostro compito 
monitorare costantemente la situazione 
ed essere pronti sia ad apportare i dovuti 
correttivi nei percorsi di studio già esi-
stenti sia ad adeguare l’offerta formativa 
alle nuove esigenze del mondo sociale 
ed economico, che sempre di più richie-
de figure professionali nuove e al passo 
coi tempi. Diverse analisi indicano che 
la laurea continua comunque a rivelar-
si una scelta vincente, assicurando nel 
medio e lungo termine una carriera la-
vorativa decisamente migliore. Nell’arco 
dell’intera vita lavorativa, i laureati han-
no un tasso di occupazione di oltre 12 
punti percentuali più elevato dei diplo-
mati e questo vantaggio occupazionale 
è ancora più significativo per quanto 
riguarda la componente femminile. Le 
ultime statistiche sui laureati diffuse dal 
Consorzio Almalaurea, certificano se-
gnali, seppure timidi, di ripresa del mer-
cato del lavoro, con tassi di occupazione 
a un anno dalla laurea più alti, contratti 
più stabili e guadagni più elevati. i lau-
reati dell’Università di Pisa registrano 
percentuali migliori della media toscana 
e di quella nazionale, per quanto riguar-
da sia il tasso di occupazione che i gua-
dagni medi. 

L’ormai annoso problema della biblio-
teca universitaria ha suscitato solleva-
zioni, prese di posizione individuali e 
collettive, alcune solo polemiche, altre 
veramente e sinceramente preoccupa-
te. Sembra che ci si stia avviando verso 
l’apertura della sede universitaria, ma 
si hanno notizie frammentarie sulle 
sorti della biblioteca. A che punto sia-
mo nel rapporto tra Università e Mini-
stero dei Beni Culturali, da cui, come 
sappiamo, dipende direttamente la 
biblioteca? È una questione di risorse 
o di lungaggini burocratiche? O, forse, 
di tutte e due?
Su questo tema sono state imbastite 
speculazioni davvero spiacevoli. La Sa-
pienza era già in condizioni precarie, 
il terremoto le ha inferto un colpo che 
l’ha resa inagibile. L’università ha fatto 
tutto quello che era necessario e la sta 
recuperando con i risultati che si pos-
sono già intravvedere con la recente 
scopertura della facciata. Ora ci stiamo 
facendo carico anche dei lavori struttu-
rali della biblioteca che è proprietà del 
ministero. Non abbiamo davvero nulla 
da rimproverarci e con l’anno nuovo la 
gran parte della struttura sarà aperta ed 
agibile. Chi usa la parola “deportazione” 
riferendosi al doveroso spostamento dei 
libri (unico modo per tutelarli) svela un 
pregiudizio gratuito e lo esprime in un 
modo davvero insopportabile. E, si sa, 
un giudizio è confutabile, ma il pregiu-
dizio è imbattibile!

Pisa è stata storicamente una delle 
università che più ha investito sul-
la ricerca e sulla didattica legate al 
mondo informatico. In un non trop-
po recente periodo della sua storia, 
sembrava che intorno a queste inno-
vazioni si radicasse anche un indotto 
produttivo e occupazionale di quali-
tà. Oggi sembra che queste prospet-
tive si siano allontanate, nonostante 
i prestigiosi eventi legati a Internet 
Festival. In questi settori Lei ha avu-
to un ruolo preminente. Qual è il suo 
parere?
L’informatica italiana nasce a Pisa, que-
sta è la realtà, la famosa Cep risale ad-
dirittura al 1961. Così come il web, del 
resto: proprio l’anno scorso abbiamo ce-
lebrato la prima connessione di rete ita-
liana partita dalla nostra città. Ma cul-
larsi nelle passate glorie non è nel mio 
stile, anche se mi auguro che proprio da 
lì possa nascere un’opportunità nuova 
che potrebbe smentire il vostro assunto. 
Nell’area dei Vecchi Macelli, infatti, sta 
sorgendo la Cittadella Galileiana che 
prevede anche l’insediamento di nuove 
aziende hi-tech, oltre che un rinnovato 
Museo del Calcolo che stiamo pensan-
do concepito come i grandi musei del-
la Scienza d’Europa: questa potrebbe 
essere la degna cornice per festeggiare 
proprio il mezzo secolo del primo corso 
di laurea in informatica che fu nel 1969 
a Pisa. Ecco, ancora col Comune (vede, 
sta diventando un vizio), stiamo lavo-
rando per rendere possibile quest’idea 
per il 50° dell’informatica italiana che 
stiamo preparando per il 2019. Pro-
prio in queste settimane, abbiamo preso 
contatto con ministeri e governo, anche 
con procedure meno canoniche che in 
passato, che ci sono servite a capire che 
questa università ha un patrimonio dif-
fuso e importante: i suoi laureati che si 
son fatti onore ed ora occupano posi-
zioni di rilievo in molti diversi ambiti, 
pubblici e privati. Insomma, se son rose 
fioriranno.

carne e ossa. / Dovevano essere tutti spie. / America tu in realtà non vuoi fare la guerra. / America sono quei Russi cattivi. 
/ Quei Russi quei Russi e quei Cinesi. / E quei Russi. / La Russia vuol mangiarci vivi. / La Russia è pazza di potere. 

Tsutomu Yamaguchi, sopravvissuto a Hiroshima e Nagasaki

Reuters, Una pausa durante i soccorsi

INCHIODARE
UN BUDINO AL MURO 

Alfio Pellegrini

Non ci si lasci ingannare, non è un 
libro semplice questo Addio alla 

provincia rossa, anche se ben scritto e ad-
dirittura avvincente, suppongo non solo 
per coloro che di un qualche interesse per 
la politica serbano il gusto. Non a caso 
Mario Caciagli figura, per questa recente 
fatica, tra i vincitori del Premio Pozzale 
Luigi Russo. La composizione della giu-
ria, presieduta da Adriano Prosperi, è una 
garanzia di serietà. E di serietà dà buo-
na prova il volume, frutto maturo di ben 
quattro ricerche scaglionate in un arco di 
tempo compreso tra il 1984 e il 2006, sulle 
quali l’autore è tornato a lavorare derivan-
done un’opera nuova. Lo attestano la gran 
quantità di studi padroneggiati e menzio-
nati; il linguaggio divulgativo ma preciso, 
attento alle definizioni concettuali e alle 
argomentazioni addotte; l’ampiezza del 
materiale messo insieme e degli strumen-
ti utilizzati per esaminarlo. Se non vorrà 
contentarsi di cogliere soltanto la superfi-
cie del libro, di tutto questo il lettore dovrà 
fare tesoro. Lo troverà, ben illustrato, non 
solo nel secondo capitolo, e a facilitargli 
il compito basterà la lunga e vasta espe-
rienza di Caciagli, che rende scorrevole 
agevole e chiara anche questa parte per 
così dire “dottrinaria”, tesa cioè a mostra-
re (e dimostrare) come la cultura politica 
sia “una complessa miscela”, sfuggente 
e difficile da definire: Max Kaase, citato 
nelle prime pagine, ha scritto che tentare 
di farlo “è come cercare di inchiodare un 
budino al muro”.
Proprio questo è il tentativo di Caciagli: 
dichiaratane la fuggevole complessità, 
fissare comunque i caratteri individuabi-

li della subcultura rossa e comprenderne 
nel tempo, problematizzandoli, la nascita, 
il rassodamento, la persistenza, il decli-
no, la scomparsa. Dove farlo meglio che 
nel Comprensorio del Cuoio, area tra le 
più rosse della rossa Toscana? Ecco dun-
que che, aldilà di criteri e strumenti del 
mestiere, l’autore incontra persone, os-
sia testimoni vivi di un comune sentire 
che va soggetto a mutamenti nel tempo: 
i comunisti di base, militanti elettori o 
simpatizzanti che siano. Tra documenti 
e interviste, commenti, considerazioni e 
valutazioni, ne esce uno spaccato vivacis-
simo, che costituisce senz’altro uno dei 
pregi del volume. Qualcuno ha detto: ma 
quanto è bella la parte sul ruolo dei nonni, 
con la memoria tramandata ai nipoti delle 
loro vicende; o sui mezzadri e, si noti, le 
mezzadre, che si scuotono da una suddi-
tanza vissuta da tempo come una odiosa 
costrizione. Estetismo a parte, come dar-
gli torto, mentre sotto gli occhi ci si para 
la montante prospettiva di un mondo 
confuso, disorientato, cinico, sempre più 
chiuso nei propri egoismi, e indifferente, 
pronto perfino alla più gratuita violenza?
Caciagli non manca di simpatia verso 
questa umanità, ma il distacco dello stu-
dioso non viene mai meno. La conclusio-
ne è chiara e ribadita in ultimo quasi come 
un ritornello. I partiti di massa rappresen-
tano l’archeologia della politica europea. 
Nessuna delle formazioni novecentesche 
è sopravvissuta o sopravvivrà. Rispetto ad 
altre realtà europee, la tedesca, l’austriaca, 
la francese, l’esperienza italiana delle re-
gioni rosse ha avuto un declino più len-
to perché più composita ne era la base di 
riferimento. Riemersa e anzi rifondata la 
subcultura rossa nel secondo dopoguerra, 
ne costituirono la base i mezzadri, che con 
le loro lotte fecero irruzione definitiva sul-
la scena politica legandosi al Pci. Ma or-
mai è anch’essa estinta irrevocabilmente. I 
suoi stessi successi, interclassisti, le si sono 
rivoltati contro, dapprima erodendone i 
fondamenti ed infine provocandone la de-
finitiva caduta. Quello che era già stato un 
destino europeo, è ormai anche italiano. 
Sono finite le grandi narrazioni del No-
vecento, in Italia come altrove in Europa 
occidentale.
Non è difficile immaginare che, se i no-
stri fossero tempi favorevoli alla riflessione 
politica, più che chiudersi, qui la discussio-
ne comincerebbe.

Mario Caciagli, Addio alla provincia ros-
sa. Origini, apogeo e declino di una cultura 
politica, Roma, Carocci editore, 2017, pp. 
384, € 35,00.

Il Medio Valdarno Inferiore sotto la lente del politologo
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STORIA
DI UN TEATRO SCOMPARSO

Mariapia Frigerio

E siste una netta distinzione tra bu-
rattino e marionetta: fisica e psico-

logica. Il burattino ha solamente testa e 
braccia e una tunica informe. Il burattino 
gioca su effetti teatrali rapidi, battute sa-
laci, bastonate verso i più deboli o min-
chioni. È la Commedia dell’Arte, con 
un canovaccio. È un teatro di piazza, un 
teatro popolare. È un teatro che sicura-
mente ha avuto influenza su personaggi 
dello spessore di Dario Fo. 
Le marionette, invece, sono al tempo 
stesso per il popolo e per i sovrani. Il ge-
nere amato dalle marionette è da sempre 
l’opera lirica. L’importanza del rapporto 
tra musica e marionetta è sottolineata 
dall’attività di musicisti che hanno com-
posto espressamente per le marionette: si 
pensi ad Haydn, Debussy, Prokofiev, De 
Falla fino alla Petrouschka stravinskiana. 
È risaputo che quelle della famiglia Lupi 
sono tra le più belle marionette esisten-
ti, hanno dovizia di particolari, movenze 
umane, scarpe che si consumano, vestiti 
che si lisano. Sono una riproduzione del 
teatro vero, con attori protagonisti, com-
primari e comparse. 
Quelle con funzione di protagonisti han-
no bocche mobili, fili per ogni arto e uno 
per la schiena. Fili che permettono ab-
bondanza e grazia di movimenti negate 
alle comparse. Queste non hanno bocca 
mobile e, avendo movimenti più limitati, 
possiedono solo due fili per azionare un 
braccio e una gamba. 
Le Marionette Lupi erano scolpite in 
bosso, venivano in seguito dipinte, ave-
vano occhi in vetro di Murano e ca-
pelli - rigorosamente veri - raccolti da 
parrucchieri. 
Gli scenari e i fondali erano dipinti dai 
migliori scenografi dell’800. 
Gli arredi erano mobili in miniatura 
quali consolle, credenze, comò, salotti e 
specchiere: piccoli capolavori d’ebaniste-
ria trovati, sempre nell’800, sui mercati di 
tutta Europa. 
Per dare idea di profondità le marionette 
erano realizzate in tre diverse dimensio-
ni, a decrescere. I copioni erano scritti 
a mano in calligrafia precisa e ordinata 
dagli stessi Lupi, con timbri regi. Agli 
abiti pensavano le donne della famiglia e, 
come tutti i teatri che si rispettino, c’era a 
disposizione una sarta. 
Le marionette venivano mosse da un 
ponte su cui salivano gli attori: sul davan-
ti quelle delle scene principali, sul retro 
quelle delle scene in dissolvenza, con ma-
rionette di dimensioni minori. La strut-
tura del ponte faceva sì che questo tipo 
di teatro necessitasse di una sede stabile. 
Edmondo De Amicis è autore di ricor-
di di vita torinese dove, abbandonato lo 
stile lacrimoso di Cuore, riesce a dare uno 
spaccato di vita della città sabauda non 
privo di verve, e a fornire notizie sulle 
marionette. Così descrive, infatti, nel rac-
conto lungo del 1901 Il re delle bambole 
Gerardo Bonini e la sua ditta che, nella 
seconda metà dell’800, si era affermata a 
Torino come una delle più raffinate nella 

produzione di marionette, burattini e te-
atrini: «[…] e v’è accanto un altro grande 
compartimento, quello delle marionette, 
che sono pure una ‘specialità’ del Boni-
ni, altri scatoloni innumerevoli, con certi 
strani accoppiamenti di nomi sulle eti-
chette, come vecchie e streghe - monaci e 
diavoli - fantasmi e garibaldini - e […] tre 
scatole […] su cui è scritto: dottori - as-
sassini - sindaci. Cartellini scritti a grossi 
caratteri. Corredi, stoviglie, vasi da notte, 
mobili, tavole e seggiole minuscole […]».
De Amicis ci dà inoltre una rassegna 
dei teatri stabili dei Lupi in Un piccolo 
teatro celebre: «Vidi una domenica, nella 
via Principe Amedeo, verso le tre dopo 
mezzogiorno, un concorso straordinario 
al teatro dei fratelli Lupi, dove si rappre-
sentava Le sette meraviglie del mondo. La 
ressa era tale che s’eran dovute mettere 
due guardie municipali ai due lati della 
porta per impedire che seguissero disgra-
zie. […] La strada era per un buon tratto 
affollata, d’una folla diversa dalle solite: 
erano famiglie numerose strette in grup-
po, molte signore, moltissimi ragazzi, una 
falange di governanti, di balie, di servito-
ri, soldati di fanteria e bersaglieri, gente di 

campagna, donne del popolo. […] Intesi 
un operaio […] dire in accento di trion-
fo ai vicini, mostrando un suo ragazzetto 
con la medaglia delle scuole municipali: 
- Questo non paga. I premiati hanno di-
ritto. Ah, quei Lupi, che uomini! - […] 
A un certo punto arrivarono i musicanti 
che, dopo aver tentano invano di aprirsi il 
passo, ritornando indietro per entrare da 
piazza Carlina, si soffermarono di fronte 
a un signore alto, in giacchetta e cappel-
lo alla calabrese, fermo a una cantonata. 
In quel punto un ragazzo accanto a me, 
accennando con la mano quel signore, 
esclamò con accento appassionato d’am-
mirazione e di riverenza: - È lui!... Luigi 
Lupi! - Fu quell’esclamazione che mi die-
de l’ultima spinta a scriver queste pagine. 
[…] il nonno, nato a Ferrara... cominciò 
in qualità di garzone o, come si dice in 
linguaggio teatrale, di “personaggio” d’un 
marionettista rinomato […] Vennero per 
molti anni al Teatro Paesana, nel palazzo 
dei Conti di Paesana, in via della Con-
solata; poi il Lupi mise su teatro da sé, e 
seguitando a girare come il suo maestro, 
continuò a venire a Torino l’inverno, non 
più al Paesana, al San Martiniano, dove 

gli succedette il figliuolo Enrico». 
Fu l’abbattimento della Chiesetta di S. 
Martiniano, per aprire la nuova via Pietro 
Micca, a far sì che nel 1884 i Lupi com-
prassero il D’Angennes (poi ribattezzato 
nel 1891 teatro Gianduja), un tempo pri-
mo teatro della commedia dopo il Cari-
gnano e in questa sede prestigiosa restas-
sero fino alla II Guerra Mondiale. Poi 
avranno inizio innumerevoli migrazioni 
e gli spettacoli saranno ospitati nelle case 
torinesi di famiglie come i Turati, i Car-
pano, i Montelera, fino all’approdo negli 
scantinati della Chiesa di Santa Teresa, 
nell’omonima via torinese, a fine anni ’60, 
dove creeranno un vero e proprio teatro 
in miniatura con platea, galleria, barcac-
ce, sipario - tutto rigorosamente in vellu-
to rosso - e splendido boccascena dorato 
del ‘700. 
Dagli anni ’70, abbandonato ormai il pub-
blico adulto e la lirica, il repertorio dei 
Lupi si concentrerà sulla rappresentazione 
di fiabe classiche, con Gianduja (che già 
da tempo, dopo l’approdo della famiglia 
da Ferrara a Torino, aveva sostituito l’o-
riginario Arlecchino) come personaggio-
jolly. In quegli anni guidava il teatro Luigi 
Lupi VI (tutti i Luigi avevano accanto 
l’ordinale che designava la generazione e 
dava un sapore di regalità francese) che fu, 
a tutti gli effetti, l’ultimo grande Lupi. Chi 
ha avuto la fortuna di conoscerlo sa che 
Luigi Lupi VI era uomo di poche parole, 
non dava confidenza, poteva al massimo 
fare qualche battuta sugli attori che lavo-
ravano con lui e che non sempre avevano, 
ai suoi occhi, la sua concezione di lavoro: 
seria, meticolosa, costante. 
Al termine degli spettacoli usava rin-
chiudersi in certi magazzini di cui lui 
solo deteneva le chiavi. Qui preparava le 
buste con le paghe per gli attori-mario-
nettisti e qui, se si aveva la sorte di potervi 
accedere, si trovavano immense quantità 
di scatoloni con le scritte così ben de-
scritte da De Amicis. Era un burbero 
benefico e in momenti di crisi - come 
negli anni dell’austerità - fu costretto a 
vendere a collezionisti qualche bel pez-
zo per pagare i suoi dipendenti. Alla fine 
degli anni ’70 si cercò di porre rimedio 
alla mancanza dei piccoli spettatori (crisi 
causata in parte dal cinema) avvalendosi 
del contributo di personalità di richiamo 
come Ugo Gregoretti, Emanuele Luz-
zati, Paolo Poli. Si aprì inoltre un museo 
nei locali sotterranei attigui al teatrino 
per sistemare gran parte dell’immenso 
patrimonio marionettistico. Ma la crisi 
del 2009 e i costi burocratici ne hanno 
sancito la definitiva chiusura. 
Se l’importante mostra milanese dell’80, 
a Palazzo Reale, Burattini-Marionette-
Pupi aveva dato tanto spazio alle ma-
rionette Lupi, la mostra della collezione 
Augusto Grilli al Teatro Regio di Torino 
del 2010 ne è stata il canto del cigno. 
Ora le marionette sono divise fra gli eredi 
dell’ottava generazione Lupi, ma l’emo-
zione di muoverne i fili come corde di 
un’arpa è finita per sempre.

Vuol portarci via le automobili dai garages. / Vuole impadronirsi di Chicago. / Ha bisogno di un Readers’ Digest Rosso. / 
Vuole le nostre fabbriche di automobili in Siberia. // Che la sua grossa burocrazia diriga le nostre stazioni di rifornimento. 



il fogliame 33

CONVIVERE
CON IL DOLORE

Annibale Fanali

I l corpo è al centro di Una storia tra 
i mondi intermedi. Il corpo e il dolo-

re. Il primo degli scritti è un racconto 
autobiografico. Negli altri c’è il filoso-
fo che ben conosciamo, che ci parla di 
confine, di gioco, di osservatore, solo 
per indicare alcuni dei tanti temi pos-
sibili in cui si dispiega la sua filosofia. 
Iacono era per me soprattutto questo: 
il ricercatore con la passione della co-
noscenza, che, sospinto dalla curiosità, 
andava oltre i confini della sua discipli-
na, e che navigava in mari che aveva-
no lo stesso sapore nel quale anche io 
navigavo, anche se a partire da sponde 
diverse. In un certo senso entrambi in-
disciplinati, entrambi irriverenti. 
La sua storia mi ricorda un’altra storia: 
la mia. Per due ragioni. La prima è l’in-
sidia del corpo: anche io ho convissuto 
per tanti anni con quel senso di preca-
rietà che deriva dall’esposizione all’in-
certezza, quando diventi consapevole 
che non giochi più entro confini ben 
definiti, da cui puoi sentirti protetto, 
ma entri in un mondo che ti costrin-
ge a partecipare ad un gioco sfuggente 
e dai contorni indefiniti. Anche così 
diventi un esploratore, ma non con lo 
stesso senso di sicurezza, con la stessa 
padronanza. Viene a mancare la possi-
bilità di muoversi con naturalezza tra 
un mondo e l’altro, quando ti puoi per-
mettere di stare sul confine e di giocare 
con i confini. 
La seconda è l’esperienza che ho fatto 
quarantacinque anni fa, e solo per un 
anno, in un reparto di pazienti con esiti 
di patologie vascolari. Per fortuna ho 
cambiato: non era quella la mia strada.
In entrambe le situazioni emerge dal-
lo sfondo il corpo. E con il corpo la 
sua perdita, con la consapevolezza che 
non c’è più il corpo di prima: il corpo è 
cambiato. Sia quando qualcosa manca 
(come nell’emiplegia), sia quando qual-
cosa del corpo parla e si impone (come 
nel dolore). “Io non mi riconosco più, 
sono brutto, diceva mio padre guar-
dandosi allo specchio”. “Questo dolore 
è insopportabile e va estirpato”, pensa 
Iacono in un episodio del suo rapporto 
con il mal di schiena. C’è un sentimen-
to di lutto, e un acuto senso di nostal-
gia. Il corpo non è più portante, perde 
la sua leggerezza di corpo leib, “del cor-
po che sono” per imporsi all’attenzione 
come oggetto, come corpo korper, “il 
corpo che ho”. Quindi come presenza 
oppressiva e limitante, che non puoi 
mai più dimenticare. Perché “gravante” 
e, in quanto tale, senti il suo peso e il 
suo intralcio: un peso che condiziona 
il rapporto con il mondo e con gli altri. 
Un corpo che non puoi più celare, per-
ché il corpo è comparente e non lo puoi 
occultare. “Quando sei nato non puoi 
più nasconderti”.
È in questi frangenti che senti che da 
solo non ce la puoi fare. Senti che c’è 
bisogno di qualcuno che ti stia vicino e 
ti accompagni in una sorta di combina-

zione dove affetto e competenza sono 
strettamente embricati. In questo caso 
gli affetti familiari non bastano. Ed 
anche sulla competenza, bisogna fare 
qualche precisazione. 
Nel reparto della mia esperienza neu-
roriabilitativa la focalizzazione dello 
sguardo è sulla parte del corpo malata e 
non sul corpo nel suo insieme. La per-
sona, che in quest’ottica è soltanto un 
insieme di cose, un aggregato di parti, è 
sullo sfondo. Lo sguardo è selettivo e va 
alla ricerca di dati, di fatti. Ma i “dati” 
sono sempre dei “presi”, diceva Ronald 
Laing, un grande critico dell’approccio 
clinico in psichiatria. I dati, dice Iaco-
no, non parlano mai da soli. Sono sem-
pre interpretati. Pensarlo è solo una 
forma di auto-rassicurazione.
Inoltre quel tipo di competenza non 
prevede la relazione. Si aspetta un 
paziente passivo, disciplinato e in po-
sizione orizzontale. Non a caso clini-
ca, derivando da clinos, è posizione 
dall’alto su un corpo disteso. Iacono 
con la sua “microstoria” ci fa capire 
come funziona la mente dell’osserva-
tore nel paradigma medico, quando, 
rammentando Galileo, dal dato si pas-
sa alla “teoria”: l’osservatore osserva, 
ma non è osservato e il suo linguaggio 
è monologico.
Quando stiamo male, facciamo tanti 
tentativi, ma alla fine, quando ne abbia-
mo i mezzi, siamo noi che scegliamo, 

facendoci orientare da risonanze che ci 
portano a scegliere chi in fondo sentia-
mo simile a noi. È quanto è successo 
a Iacono, che prevenuto “epistemologi-
camente”, incontra Perfetti, che ha idee 
sistemiche, una visione antimeccanici-
sta, sostiene forme di apprendimento 
attivo e considera lo stesso dolore non 
come un nemico, ma un compagno 
con cui convivere, per conoscerlo e per 
gestirlo. Così Maurizio incontrando 
Perfetti trova la possibilità di cambiare: 
non per sottrazione, ma per crescita. 
Non si può scorgere la complessi-
tà senza il contributo di altri punti di 
vista, senza allargare e contaminare la 
prospettiva con cui osserviamo le cose. 
Solo in questo modo l’orizzonte si apre 
verso nuovi mondi che Iacono chiama 
mondi intermedi. In questi casi la re-
lazione, il tra del titolo del libro, sono 
determinanti per costruire e pensa-
re per storie. Quando entriamo in un 
mondo dove domina un’unica storia, da 
cui totalmente dipendiamo, rischiamo 
di esserne totalmente posseduti fino al 
punto di soggiacere ad un’atrofia narra-
tiva. Chi partecipa a molte storie, dice 
Marquard, può invece tramite una sto-
ria trovare la sua libertà nei confronti 
delle altre.

Alfonso M. Iacono, Storie di Mondi 
Intermedi, Edizioni ETS, Pisa, 2016, 
pp. 108, € 13,00.

Térata
cioè cronica della Marca di Dania

/ Così non va. / Ugh. Insegnerà agli Indiani a leggere. / Ha bisogno dei nostri grossi negri. / Ah. Ci farà lavorare sedici 
ore al giorno. / Aiuto. / America è una cosa seria. / America questa è l’impressione che ricevo guardando la televisione. / 

Michele Feo

SAN GENNÀ 
AIUTACI TU!

San Gennà, aiutaci tu! 
San Gennà, tu sì nu bravo guaglione. 
Ti hanno cancellato dall’albo dei santi, 
ma noi ti siamo fedeli. Noi ti vogliamo 
bene e ti rispettiamo, io, mia moglie, 
mia figlia, i miei nipoti, i miei amici, 
persino Il Grandevetro. Abbiamo par-
lato di te e del tuo sangue nel numero 
149 (1999) di questa rivista. Di te non 
abbiamo sospetto, ma di quelli che si 
servono del sangue che ti attribuisco-
no sì. Perché tu lo sai, che quel san-
gue non è tuo e che lo scioglimento è 
un imbroglio. Tu ti facesti tagliare la 
testa, dicono le storie e le enciclope-
die dei santi, per non cedere ai pre-
potenti. Ora devi sapere, se già non lo 
sai, che è insorta una faccenduola che 
ti riguarda per via di un altro uomo 
politico, candidato alla presidenza del 
Consiglio di questo Paese (così alme-
no si dice comme t’ha fatto màmmeta, 
e non ‘presidente premier’, visto che la 
primiera a Napoli e nel resto d’Italia 
è, nel conteggio della scopa, la somma 
dei quattro sette o dei loro sottoposti). 
Il giovinotto de quo fabula è venuto a 
baciare il tuo sedicente sangue, come 
hanno sempre fatto tutti gli opportu-
nisti che partono con il programma di 
spazzare via malaffare e superstizioni, 
e poi diventano campioni dei detti 
valori per avere consenso e voti del 
popolo beota. San Gennà, mostra le 
palle! Non dargli la soddisfazione di 
strumentalizzarti. Fallo uscire sconfit-
to, perdente e scornacchiato, imbro-
glia pure tu i voti, come fa lui, tanto 
chi vuoi che vada a controllare. Ah, tu 
dici che non ne capisci niente del web 
e del voto in rete. Tini raggione, uh, 
come tini raggione, ma vedi tu, trova 
qualche amico santo che è più aggior-
nato di te. Facite nu cumparatico, na 
camurria, scangiatevi qualche favore, 
ma per l’amor di dio, san Gennà, nun 
fa vence a stu lazzarone.

Comunisti e gesuiti
Il Sole-24 ore loda un libro dell’amico 
e compagno di studi Adriano Prosperi 
sulla vita come missione dei gesuiti. 
Prosperi racconta lo spirito di sacrifi-
cio, l’ascetismo, l’integrità di vita e la 
convinzione di apostolato che manda-
va i gesuiti per il mondo, allo scopo 
di conquistarlo alla parola di Cristo 
e alla organizzazione religiosa. Egli 
ha dichiarato all’inizio di essere sta-
to mosso alla ricerca da un altro libro, 
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L’ANIMA
MUSICALE

Antonia Pozzi è una delle figure di 
maggiore interesse nel panora-

ma della poesia italiana di inizio Nove-
cento, tanto importante quanto, forse, 
trascurata.
La sua tragica vicenda nasce da una sen-
sibilità straordinaria alle privazioni subi-
te. Per molto tempo l’inquieto sentire era 
stato filtrato attraverso la scrittura, ma la 
sera del 3 dicembre 1938 lo scarto tra la 
vita vissuta e quella poetica si era assotti-
gliato fino ad annullarsi del tutto. Il prato 
antistante l’abbazia di Chiaravalle, a Mi-
lano, aveva accolto il corpo agonizzante 
di Antonia, dopo che aveva assunto una 
massiccia dose di barbiturici. Nella lettera 
di congedo alla famiglia aveva accennato 
a una «disperazione mortale». Aveva 26 
anni. Per coprire lo scandalo i familiari 
attribuirono la morte ad una polmonite. 
Il padre distrusse il testamento e alterò la 
produzione poetica della figlia. 
Eugenio Montale, nella prefazione alla 
prima raccolta pozziana, Parole, diario di 
poesia, definisce l’autrice «anima musica-
le». L’acerbità della dizione che caratte-
rizza la scrittura di Antonia è costituita 
da una forza prorompente in grado di 
recapitare il messaggio con un’ecceziona-
le facilità. Se dalla critica è stato spesso 
notato un motivo generatore di matri-
ce adolescenziale, che non ci sentiamo 
di sconfessare integralmente, sentiamo 
nondimeno di riconoscerlo come un’a-

dolescenza matura capace di trasformare 
ogni evento in una favola personale, per 
osservarlo dall’alto con la consapevolezza 
dell’impatto che ha avuto sull’esperienza 
passata e che continuerà ad avere sulla 
vita futura. L’incontro più caratteriz-
zante della vita di Antonia avvenne nel 
’27 quando il nuovo professore di latino 
e greco, Antonio Maria Cervi, entrò in 
classe. Cervi ha una cultura enciclopedi-
ca, ama la musica, pretende molto dagli 
studenti, ma sa gratificarli e farsi stimare.  
Gradualmente in Antonia questa stima 
evolve e si trasforma in un vero e pro-
prio amore. Sarà uno shock, nell’estate 
del 1928, sapere che il professore è stato 
trasferito a Roma. Ed è in questa fase che 
ha inizio un interessante carteggio tra i 
due. Nel 1929 si incontreranno nuova-
mente ed i toni del rapporto epistolare si 
faranno più convergenti, dialogici e con-
fidenziali, fino a quando Antonia non di-
chiara il suo amore, che finisce per essere 
accettato. Ma la loro relazione è destinata 
a finire presto e forzatamente, vista la no-
tevole differenza di età (A.M.C. aveva 18 
anni più di lei). La famiglia di Antonia 
ostacolò in tutti i modi il loro rapporto ed 
il padre Roberto arrivò perfino a sfidare a 
duello Cervi. 
Le cicatrici di questo amore impedito 
sono tutte contenute ne La vita sognata, 
il piccolo canzoniere amoroso da lei orga-
nizzato e donato ad A.M.C. nel ’33. L’in-
tera raccolta è dominata dalla differenza 
generatasi tra un’esistenza vagheggiata e 
la cruda realtà che con un colpo di spu-
gna riesce a cancellare ogni sogno. Il tema 
principe diventa il dramma personale 
della negazione dell’amore e della mater-
nità, in cui aleggia il fantasma di un figlio 
morto senza essere stato concepito. Ri-
portiamo la quarta poesia della raccolta.

IV Ricongiungimento
Se io capissi / Quel che vuol dire / - non 
vederti più - / credo che la mia vita
qui - finirebbe. // ma per me la terra / 
è soltanto la zolla che calpesto / e l’altra 
che calpesti tu: / il resto è aria in cui / 
- zattere sciolte - / navighiamo a incon-
trarci. // Nel cielo limpido infatti / sor-
gono a volte piccole nubi / fili di lana / 
o piume - distanti - / e chi guarda di lì a 
pochi istanti / vede una nuvola sola / 
che si allontana.

17 settembre 1933

La poesia di Antonia Pozzi ha una fun-
zione catartica e passa dallo spazio della 
pagina direttamente all’anima di chi la 
legge. La sua parabola critica ha cono-
sciuto alti e bassi. Quasi sconosciuta in 
vita, nel ’39 si ha una prima edizione delle 
sue poesie, ma la vera riscoperta critica è 
da collocare a partire dagli anni ’80, con 
una visibilità in aumento negli ultimi 
anni.

Antonia Pozzi, Parole - Tutte le poesie, a 
cura di G. Bernabò e O. Dino, Àncora 
Editrice, Roma, 2015, pp. 464, € 27,00. 

America è giusto? / È meglio che mi metta subito a lavoro. / È vero non voglio andare sotto le armi o girare torni in sezioni 
specializzate di fabbriche, comunque sono miope e psicopatico. / America ora mi rimbocco queste maniche da checca.

Nam-Joo, sopravvissuta a Hiroshima

Kevin Lamarque, Bush

che descrive l’analogo spirito e l’ana-
loga passione che ha animato i comu-
nisti, gli eroici militanti comunisti. 
Esprimo qualche dubbio, non di-
mentico anche di quello che la par-
tecipazione alla vita attiva di partito 
ha significato per me stesso. Una ri-
valutazione del gesuitismo come una 
sorta di prefigurazione lontana del 
comunismo fu fatta molti anni fa in 
una storia della letteratura italiana 
dal giovane Alberto Asor Rosa. Che 
si trovò contro l’ostilità del direttore 
dell’opera, comunista ortodosso, e fu 
polemica aspra. I comunisti delle cel-
lule e sezioni di paese, dove si riuniva-
no a costruire speranze nuove operai 
dalle mani callose e contadini senza 
terra, studenti proletari che le mense 
universitarie non riuscivano a sfamare, 
quei comunisti non erano mossi dalla 
volontà di dominare il mondo, ma da 
quello opposto di liberare il mondo 
da ogni dominio. C’è stata nella loro 
ideologia una componente anarchico-
illuministica che recuperava i miti dei 
popoli primitivi, privi di economia 
politica e di strutture complesse di po-
tere e governo. Oscuri fiumi sotterra-
nei, di natura religiosa e metafisicheg-
giante, hanno certo serpeggiato entro 
il comunismo profetico, egualitario e 
libertario, e con esso si è intrecciata la 

convinzione che il comunismo fosse 
qualcosa di escatologico, di necessario, 
come l’età dello Spirito dei gioachimi-
ti. Tutto ciò non è stata zavorra, ma 
ricchezza, capacità di dialogare con 
aspirazioni e forme culturali diverse, 
fantasia e vita. Ma non si può andare 
troppo oltre, e dimenticare che, accan-
to alla passione e all’onda trascinante 
delle emozioni individuali e collettive, 
il comunismo ha annunciato non la 
confusione babelica, fondamentalista 
e fanatica delle religioni, bensì il ma-
terialismo, che è la fine delle religioni 
come false interpretazioni della realtà, 
la fine delle teologie e delle teocrazie, 
dell’ipotesi creazionista, dei paradisi 
oltremondani e delle mediazioni isti-
tuzionali fra la contingenza di questo 
mondo e la gestione delle illusioni di 
quell’altro. I gesuiti, simpaticissimi e 
perfino compagni di strada quando 
hanno combattuto con gli indigeni 
del Sudamerica contro la violenza dei 
conquistatori coloniali, o quando han-
no levato alta la voce contro la tratta 
dei negri, quando hanno cristianizzato 
alcuni aspetti progressisti e democra-
tici dell’illuminismo, quando hanno 
mantenuto fede alla tradizione classi-
ca e hanno prodotto poesia edonistica, 
non fanno più il nostro stesso cammi-
no quando propongono la soluzione 
dei problemi della società in un ritor-
no alla teocrazia gestita da illuminati. 
Piuttosto le somiglianze sono quelle, 
impressionanti, fra la Chiesa gerarchi-
ca, che ha dimenticato lo spirito dei 
Vangeli, e lo Stato stalinista, che ha 
soffocato tutte le istanze di comuni-
smo, di pacifismo, uguaglianza e fra-
ternità del manifesto del 1848.

Brevi
Georges Simenon, Firmato Picpus, 
Adelphi, Milano, 2002, pp. 139, € 7,00
Anche questo, che è considerato uno 
dei migliori Maigret, ci fa soffrire la 
stessa delusione degli altri: dopo un 
inizio fulminante, lo scioglimento 
dell’enigma è banale e volontaristico. 
C’è sempre un punto, nei polizieschi di 
Simenon, in cui l’Autore diventa impa-
ziente e ci scarica addosso la soluzione 
quasi con rancore. Ciò accade quando 
i personaggi sono compiutamente de-
finiti o, in qualche caso, quando l’at-
mosfera si è coagulata. Insomma: il 
metodo di Maigret non è altro che la 
pigrizia del suo Autore. (m.l.r.)

Georges Simenon, Il mio amico Maigret, 
Adelphi, Milano, 2000, pp. 153, € 7,00
In un’isoletta mediterranea alcuni 
sbandati trascinano le loro esistenze, 
neanche fossero personaggi di Conrad. 
Maigret approda anche lui, per inda-
gare sull’omicidio di un poveraccio, ar-
restato anni prima, che si proclamava 
suo amico. Da qui in poi Simenon se 
la gode con servette acerbotte, puttane 
imborghesite, superuomini inaciditi, 
mantenuti vigliacchi. Alla fine si ricor-
da che deve pur chiudere il cerchio, e si 
inventa un movente di vergognosa as-
surdità. Un collega britannico, scomo-
datosi per studiare il famoso metodo di 
Maigret, lo osserva esterrefatto mentre 
picchia un imputato. (m.l.r.)
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L’America sarà l’ultimo paese
a diventare comunista

Mao Zedong


