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SOMMARIO

Bellezza e Oscenità

S iamo al punto che, nelle zone ad alta densità mafiosa, quindi quasi ovun-
que in Italia, prima di avviare un’attività, alcuni imprenditori si accertano, 

con l ’autorità veramente riconosciuta e temuta, dei costi e delle regole per 
lo svolgimento dell’impresa, impegnandosi a corrisponderli e a rispettarle. 
Pena la vita. Gli investigatori di polizia assicurano che questa sia una prassi 
ormai diffusa. Altri si adeguano alle regole del pizzo solo dopo aver ricevu-
to dalla criminalità mafiosa, riconosciuta infine come autorità, i suoi violenti 
avvertimenti.
La logica perversa del tenere famiglia, intimamente sentita come naturale e 
ineluttabile, così capillarmente diffusa nella morale nazionale, viene episodi-
camente riscattata, al prezzo della vita, dai Libero Grassi che ci affrancano dal 
dubbio che quella perversione sia un orribile segmento del nostro patrimonio 
genetico naturale.
I vizi nazionali, per tutti i paesi, forse appartengono a minoranze, ma se as-
sumono la dimensione connotante di carattere nazionale, vuol dire che sono 
sicuramente egemoni nella vita sociale.
L’inchino al signorotto, la dipendenza dalla benevolenza comprata o barattata, 
il clientelismo, non appartengono solo all’ambiente ufficialmente mafioso, ma 
sono una componente diffusa delle nostre relazioni sociali e, in particolare, di 
quelle economiche. Do ut des non è solo una locuzione verbalmente sgradevo-
le, ma un tratto distintivo di una società gravemente malata.
È ovviamente vero che non siamo tutti così. Ci sono tratti di grande bellezza che 
risaltano su panorami di oscena bruttezza, col rischio inevitabile di costituirne 
un alibi necessario. Ma le ragioni dello splendore di Leonardo, di Michelan-
gelo, di Piero, stanno nelle vedute della loro fanciullezza, trascorsa nelle aspre 
colline addolcite dagli uomini, non nella barbarie dei loro tempi.
Il nostro carattere, come per tutti, si è formato nel corso della storia, nutrendosi 
della memoria e della capacità di interpretare il presente. Ma il nutrimento si 
può inquinare e l’unico antidoto, alla fine, è la cultura. Su questa occorre contare.
Con Cavour, per primo fu ministro dell’istruzione Francesco De Sanctis, 
con Mussolini ci fu Giovanni Gentile, nei governi post bellici si succedettero 
Adolfo Omodeo, Vincenzo Arangio Ruiz, Guido De Ruggero, Guido Gonel-
la. Oggi, Invece. (g.r.)

Le Immagini

Corre in alto il bestiario dei nostri politici, colti nella casualità più sincera e im-
barazzante. Giuliano, qui sopra, ci ricorda che il nostro vizio peggiore è conti-

nuare a eleggerli. Sgomenti pensiamo che forse Lombroso aveva qualche ragione.
In basso qualche tappa della nostra storia, recente e meno recente, giusto per 
rinfrescarci la memoria. I Sassi di Matera, per esempio, nel '51 non erano ancora 
stati acquistati in blocco dalle multinazionali del turismo e trasformati in resort 
di lusso a buon mercato; la gente ci viveva davvero, con il ciuco dove ora sta la 
Jacuzzi. E le stragi, il Sessantotto, i fascisti (non le scimmiette di oggi, quelli veri, 
di Almirante e dei suoi picchiatori). E così via fin quasi ai giorni nostri.
Le immagini grandi sono di Karl Heins Hartmann Oels, un pittore tedesco che l'Ita-
lia l'ha scoperta e ci si è trasferito insieme alla moglie Rosemarie Fick, pittrice anche 
lei, che da poco, quietamente, se n'è andata. Per quarant'anni hanno abitato in una casa 
nella campagna di San Miniato, con i loro innumerevoli gatti e le loro innumerevoli 
opere. Karl Heins crea quadri, se così possiamo chiamarli, inquietanti e monumentali.
Sulle immagini dell'inserto, dedicato a una serie di plaquette di Antonio Bobò, 
è inutile dilungarsi; lo stesso Antonio, da sempre un amico del Grandevetro, dà 
tutte le informazioni e i ragguagli.
Alla fine del nostro viaggio approdiamo alla quiete, all’incanto, al silenzio (al 
miraggio?) della Città Ideale. (m.l.r.)



QUI LO DICO E QUI LO NEGO

CATEGORIE
E LUOGHI COMUNI

Marco La Rosa & Alfio Pellegrini

Caro Alfio, 
Giulio Rosa ci invita a duellare su Cate-
gorie e dintorni. Né pistole né 10 passi 
di distanza: parole e 16 000 battute spa-
zi inclusi (ma Giulio si limiti a farci da 
padrino, altrimenti rischiamo un com-
plesso duello a tre).
Prima di tutto stabiliamo le regole: non 
più di 2000 battute a stoccata.
Lo spunto ce l’ha dato proprio Giulio, 
parlando di arcitaliani e antitaliani. Lui 
parlava e tu già storcevi la bocca. Poi hai 
detto che queste categorie non ti piace-
vano, che occorre indagare con gli stru-
menti che ci dà la Storia. Ma la Storia, 
hai soggiunto un’ottava più in basso, non 
va più di moda.
Dunque, la Storia. La Storia non va più 
di moda perché forse non c’è. Mi spiego, 
se per storia, con la minuscola, si inten-
de la serie di avvenimenti che ha portato 
al presente, che lo storico può sviscerare 
e di cui, fonti primarie alla mano, può 
spiegare il percome e, più raramente, il 
perché, bene. Ma se per Storia, con la 
maiuscola, si intende qualcosa che abbia 
una direzione, allora siamo in una delle 
tante metafisiche.
Arcitaliani e antitaliani. Categorie con-
testabilissime, ma tutti, anche prima che 
Giulio desse una spiegazione, capivamo 
(te lo concedo, più o meno) quello che 
voleva dire. Lo capivamo a tal punto 
che, anche se scherzosamente, aveva-
mo cominciato a popolarle. Ricordo 
che avevo proposto Curzio Malaparte 
fra gli arcitaliani (ma forse era un arci-
toscano) e tu avevi approvato. Romano 
aveva fatto una domanda provocatoria: 
“Da dove vengono le categorie?”. E cre-
do che intendesse dire che sono oggetti 
qualunquistici, autoritari, deteriori. Ma 
come non usarli? Anche in contesti non 
troppo bassi. Qualcuno, per esempio, 
mi dice che sta leggendo i russi; vedo 
viaggi nella neve fra Mosca e Pietrobur-
go, nomi illeggibili che salto a piè pari, 
personaggi descritti alla perfezione. Un 
altro mi dice che legge gli americani; 
dialoghi sintetici, violenza, sesso. Mi 
sto sbagliando? Forse, ma difficilmente 
troverò negli americani quello che mi 
aspetto nei russi, e viceversa.

Caro Marco,
fingiamo per una volta di non accorger-
cene e addentiamo il formaggio. L’invito 
di Giulio, però, è una trappola. Anzi, le 
trappole sono due: tirarci in un dibattito 
che non avremmo voluto sviluppare (non 
io almeno, e lui lo sa) e avallare un edi-
toriale di due pagine. M’è d’obbligo, per la 
prima, recitare un mea culpa. Imparerò a 
mordermi la lingua più spesso. Se sapremo 
essere stringati, siamo a tempo invece ad 
arginare la seconda. Tu, Marco, hai comin-
ciato proprio bene: da par tuo.
Attribuire alla storia una direzione pre-
stabilita è metafisica. Sono d’accordo. E 
niente può essere dato per definitivo. La 
storia però c’è, ed è un torto del nostro tem-
po averla posta tra le mere “narrazioni”. È 
ormai senso comune metterla in un ango-
lo. Si vive nel e del presente, che oggi of-
fre apparentemente possibilità illimitate. 

E si è invitati ogni giorno a reinventarsi, 
ad essere flessibili e creativi. Ma anche la 
meno smaliziata delle adolescenti (posto e 
non concesso che importi qualcosa) sa che si 
è vergini una volta sola.
Non c’è il concetto se non c’è la parola. Sen-
za griglie, quindi, è impossibile pensare. Le 
prime categorie che assorbiamo sono quelle 
che ci piovono addosso alla nascita. Roma-
no in definitiva ci sollecita a scelte consa-
pevoli. Ha ragione, ma nessuno può van-
tare una consapevolezza integrale. Siamo 
miseri mortali ed è di miseri mortali che 
parliamo.
Arcitaliani e antitaliani sono categorie che 
mi urtano. A livello consapevole preferisco 
parlare di singole persone, senza catalogar-
le con una tipologia siffatta (anticamera 
del qualunquismo). Che anch’io in qualche 
modo le cataloghi, lo darei per certo. 
A conferma che la storia c’è, luoghi e tem-
pi fanno le culture. Nessuna meraviglia, 
quindi, su certe sensate aspettative. Sia-
mo figli del nostro tempo e della terra che 
abitiamo. E abbiamo a che fare con molte 
stratificazioni culturali. Ma proprio perciò 
reagisco alla generalizzazione negativa di 
Elsa Morante che Mussolini sia il migliore 
esemplare d’italiano.

Basta leggere Sade per apprendere che 
l’imene si ricuciva già nel 700. 
Ma torniamo alle categorie. Alcune ci 
piacciono; altre no. Alcune sono alte 
(gli umanisti); altre basse (gli straccioni); 
alcune sono accettabili (gli intellettuali, 
i comunisti, gli evasori...); altre franca-
mente detestabili (i vu cumprà, i terro-
ni, i vacanzieri...). Ma le usiamo tutte e 
sappiamo cosa significano. Poi, quanto 
all’uso e a come le popoliamo, iniziano 
le distinzioni. I vu cumprà, per esempio, 
sono detestabili in quanto categoria, 
non in quanto componenti della stessa; 
insomma, preferirei chiamarli in un al-
tro modo, anche se ambulanti è un ter-

mine meno evocativo.
Le categorie sono scorciatoie del lin-
guaggio. Che è un vero mistero. Qual-
che linguista ci dice che è innato: per 
trasmettere a qualcuno (a un figlio) 
il linguaggio è necessario un qualche 
programma di codificazione. Cioè un 
linguaggio. Quindi è comodo riportare 
tutto al DNA. O il bimbo ripeterebbe 
parole cui non attribuirebbe alcun senso, 
come un pappagallo.
E qui, forse, possiamo rientrare in tema. 
Perché c’è un fantasma che si aggira sul-
le pagine di questo numero che si do-
veva intitolare, se ti ricordi, Il mio Paese. 
Questo fantasma è la parola Patria.
È anch’essa una categoria? In Orizzon-
ti di gloria di Kubrick il colonnello Dax 
cita in faccia al generale che manderà al 
massacro il suo battaglione, e poi farà 
fucilare tre soldati a caso, una frase di 
Samuel Johnson: «Il patriottismo è l’ul-
timo rifugio delle canaglie». Frase nella 
quale, peraltro, c’è una categoria: le ca-
naglie. Se non ricordo male anche Iran e 
Cuba per qualcuno ne fanno parte.
Esiste una accezione positiva di patria? 
Credo che i tedeschi (tanto per usare 
un’altra categoria) ce l’abbiano; si chia-
ma Heimat e significa qualcosa come 
casa, luogo natio. È un concetto, udite! 
udite!, nato contro il nazionalismo del 
nascente stato germanico, quando la 
Prussia inglobò quasi tutti gli staterelli 
tedeschi. Ma non so bene come andò 
quella storia (con la minuscola).

Siamo invitati a parlare di categorie e din-
torni, Marco, e poiché era inevitabile par-
tire da arcitaliani e antitaliani, editoriale 
o no, il tema c’è, ti pare?
Ora, le categorie, nel momento in cui, per 
quanto possibile, le scegliamo, orientano il 
nostro pensiero. Non solo. Mutano nel tem-
po. E le parole stesse prendono altri signi-
ficati. Per questo calco la mano sulla storia. 

È la storia che ci fa comprendere gli usi e 
gli slittamenti semantici. Cioè è il quadro 
entro cui pensiamo ed agiamo.
Una volta, a Pescia, la rimpianta prof. P. 
Bora ed io scoprimmo di avere in borsa 
quasi per caso uno stesso libro di Franz Fa-
non. Io ne possedevo una vecchia edizione, 
lei una recente. Titolo del mio: Il Negro e 
l’Altro; del suo: Il Nero e l’Altro. Ma ne-
gro, da noi, negli anni Sessanta era usato 
correntemente senza inflessioni offensive!
Così Patria (maiuscola). È l’indigestione 
fattane in epoca fascista ad aver reso la pa-
rola fastidiosa. Ciò nonostante, se pur con 
parsimonia, i nostri costituenti l ’adopera-
rono (art.52, art.59) e il mensile dell’Anpi 
si chiama Patria Indipendente. Il concetto, 
checché se ne pensi, non ha identico signifi-
cato in Mazzini o in Barrès e in Corradi-
ni. Ciò non toglie che possa essere indigesta 
anche per motivi femministi.
La Heimat, di cui ricordi la corretta ori-
gine, è parola non meno scivolosa. Dipende 
da come è declinata. In Germania rischia 
di evocare anche il sangue (Blut und Bo-
den). La si dice parola intraducibile, ma 
nazione è etimologicamente il luogo natio. 
Ricordi? … Dantis Alagherii, florentini 
natione, non moribus. La distinzione, 
se vogliamo, è tutta qui. Solo che anche 
Dante, a ben guardare, s’infila nello stesso 
tranello di chi cataloga e se ne tira fuori. 
Io non sono né antitaliano né arcitaliano, 
ma italiano sì. Come dico spesso, mi sento 
“pittinese”, buggianese, toscano, italiano, 
europeo e cosmopolita. Ma so che neanche 
tutti i non molti abitanti di Pittini sono 
uguali. Comprendi la mia diffidenza?

Arriviamo a un punto di grande interes-
se e di contraddizione per chi si dice co-
smopolita o, come usava una volta, cit-
tadino del mondo. Per alleggerire questo 
dialogo, ormai troppo serio, mi permet-
to un’autocitazione da una rubrica che 
tenevo sul Grandevetro e si chiamava I 
massimi sistemi. L’articolo si intitolava 
pomposamente Le contraddizioni dell’u-
mana natura e in esso mimavo gli estrat-
ti del diario di un adolescente; ecco qua: 
«La prof di italiano ci ha fatto una lezio-
ne sui dialetti e sulla nostra identità cul-
turale. Io non so se ho capito bene, ma è 
come se uno dicesse che va bene parlare 
italiano, ma insomma i nostri nonni, an-
che se erano degli analfabeti e dei con-
tadini, la loro cultura e così via. La sera 
siamo usciti con Gianni, Pino e il Potta 
e appena abbiamo visto un marocchino 
ai giardinetti, lo abbiamo stangato per 
bene e poi buttato dentro la vasca, per-
ché lui i suoi nonni una sega. Ma la prof, 
che i marocchini rompono un casino 
anche a lei, non ci ha mica spiegato per-
ché ci hanno portato in questura».
Insomma, le nostre radici affondano 
nello stesso humus che, concimato di-
versamente, produce xenofobia e raz-
zismo. E a volte è difficile distinguere 
un’aiuola dall’altra. Anche il sommo 
Padre Dante: «Ahi Pisa, vituperio de le 
genti / del bel paese là dove ‘l sì suo-
na, / poi che i vicini a te punir son lenti, 
// muovasi la Capraia e la Gorgona, / 
e faccian siepe ad Arno in su la foce, / 

Henri Cartier-Bresson: Scanno, 1951
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Pezzi di stella, pezzi di costellazione / Pezzi d'amore eterno, pezzi di stagione / Pezzi di ceramica, pezzi 
sì ch’elli annieghi in te ogne persona!» 
(calma, accontentiamoci di dannare l’ar-
civescovo Ruggieri); ancora: «Tu prove-
rai sì come sa di sale / lo pane altrui, e 
come è duro calle / lo scendere e ‘l salir 
per l’altrui scale.» (sì, abbiamo capito, è 
una metafora, ma è buono anche il pane 
di Altamura).
Da piccolo rimasi così tanto in Sarde-
gna dai nonni che parlavo solo in sardo. 
Oggi mi sento italiano o europeo solo 
se queste identità culturali vengono at-
taccate. Ma potrei diventare un sardo 
radicalizzato di seconda generazione e 
mettere una bomba nella Redazione del 
Grandevetro.

Concimato diversamente appunto, caro 
Marco. E c’è chi sa concimarlo davvero 
bene, scatenando conflitti spesso evitabi-
li. Chi parlava di “guerra, sola igiene del 
mondo” caricava la pipa. O sbaglio?
Nell’enunciare l’identità che mi considero 
addosso avrai pur notato l’ordine da me 
seguito. Quando ero bambino Pittini era 
un incrocio stradale di neanche una decina 
di case, col contorno di caseggiati coloni-
ci sparsi. A undici anni feci la mia prima 
migrazione. Mi spostai, rimanendo nello 
stesso comune di Buggiano, più a nord, a S. 
Maria. Non è un caso che metta “pittinese” 
al primo posto. Direi che questo è un punto 
che ci avvicina.
Ma se oso, titubante, fare a cornate con un 
sardo, è perché mi preme la mia e la sua in-
columità. E allora voglio capire se la convi-
venza è possibile.
Un senegalese o un nigeriano che mi rompe 
un po’ i coglioni, lo trovo sempre, girando. 
Ma non dirò che tutti quanti mi rompono 
i coglioni!
Dalle mie parti, intorno alla fine degli 
anni cinquanta, cominciarono ad arrivare 
grossetani, aretini e senesi. Erano toscani 
anche loro, ma la diffidenza verso chi viene 
da fuori, in una regione che sente i cam-
panili, non era mica lieve. Pensa che non 
c’era partita di calcio tra il Borgo e Mon-
summano che non sfociasse in scazzottate 
furibonde.

Poi arrivarono i napoletani, come chia-
mavamo tutti i meridionali. Con loro fu 
anche peggio: non parlavamo nemmeno la 
stessa lingua. Eppure ci siamo tutti amal-
gamati e i miei coetanei parlano toscano e 
dialetto. I più giovani, solo toscano.
Vedi però che le griglie che sollecitiamo ci 
orientano in un modo o in un altro.
A sentir Dante, a Pistoia, degna tana di 
Vanni Fucci, dovrebbero essere tutti dei 
ladri. E non a caso, mentre lo prendevo a 
esempio, segnalavo anche il tranello.
Insomma, a me, il concime che si usa, in-
teressa. Non sono, queste, le contraddizioni 
del cosmopolita; che, essendo l’identità posta 
in ultimo, ha il senso ideale di un’aspira-
zione cui credo giusto tendere.

Questo è il mio ultimo intervento e 
devo spenderlo bene. Sono partito io, 
a te spetta la chiusa. Ho detto che mi 
sento italiano ed europeo solo di rimes-
sa. Ma se il mio amico Michele Feo mi 
legge, potrebbe storcere la bocca perché, 
confessiamolo, non possiamo non dirci 
europei. Se tu e io abbiamo una patria 
in comune, questa è l’Europa. Ma chia-
riamo bene. Se penso all’Europa non mi 
viene in mente la bandiera azzurra con 
le 28 stelline (sono 28, vero?). Mi vie-
ne in mente l’Impero Romano; l’Euro-
pa dei monasteri e degli stati ancora in 
formazione, dove il latino era una lingua 
universale (quello che oggi è l’inglese 
su scala mondiale); l’Europa dell’uma-
nesimo, quando Petrarca era conosciu-
to, appunto, in tutta Europa; l’Europa 
dell’Illuminismo, quando Voltaire po-
teva essere accolto alla corte del Re di 
Prussia o il conte tedesco Levin August 
von Bennigsen poteva comandare l’eser-
cito dello Zar. L’Europa dei nostri cano-
ni letterari, musicali, figurativi, filosofici.
Poi mi chiedo se tutto questo ha avu-
to un prezzo e ho paura a darmi una 
risposta. Ci sarebbe stato un Rinasci-
mento senza i latrocini delle Signorie? 
Avremmo oggi il 60% (70%, 80%) o 
quanto sarà di opere d’arte del mondo 
se i nostri tanto decantati Comuni non 

fossero stati capeggiati da una manica 
di briganti? Insomma: Mantova sareb-
be incantevole com’è se i Gonzaga non 
avessero taglieggiato chiunque voleva 
attraversare il Po?
Viceversa: potrei spogliarmi di tutti 
questi apparati culturali e restare quel 
che sono? C’è una bella striscia della 
Bretécher (qualcuno si ricorda chi è?): 
in un salotto borghese della sinistra un 
tizio stravaccato per terra fa: «Mi tolgo 
questa camicia di cotone raccolto dai 
neri sottopagati». Poi: «Mi sfilo questa 
cintura, costata la vita a un essere vi-
vente». Poi: «Rinuncio ai jeans, simbolo 
dell’imperialismo culturale degli USA». 
Poi: «Mi tolgo questo orologio fabbrica-
to in Svizzera, stato che accoglie i soldi 
degli evasori». Completamente nudo, 
balbetta: «Ho un po’ freddino».
Ecco, se dovessi per coerenza rinunciare 
alla mia identità di europeo, sentirei un 
po’ freddino.

Non è storia, quella di cui parli? Ne fai, se 
posso dirlo, una sorta di mitologia personale 
(inclinazione che, più o meno forte, appar-
tiene a tutti), ma è storia.
Ammetti perfino, se capisco bene, di non 
poterla misurare su schemi che dividano 
netti il Bene e il Male. Ed io sono con te. 
Non siamo al di sopra della storia, ci siamo 
dentro. Tanto meno siamo chiamati noi a 
formulare il giudizio universale.
Non dovremmo, allora, giudicare nulla? 
Al contrario: giudicare sempre, senza mai 
emettere sentenze divine.
Farmaco in greco vuol dire tanto medica-
mento quanto veleno.
Dall’ambivalenza, nostra compagna, 
usciamo solo scegliendo a volta a volta e 
compromettendoci. Ma non tutti gli avve-
nimenti hanno la stessa forza d’urto, non 
tutti sconvolgono e travolgono.
Se però lo stato d’animo è formato e into-
nato fin dal principio all’uso di certe ca-
tegorie generiche e assolute come “italiani 
brava gente” o “gli italiani badano solo al 
proprio tornaconto personale”, non solo c’è 
rischio di non capire più nulla e di intor-
bidare quel po’ di parziale verità che an-
che in esse si cela, ma di fatto è un trarsene 
fuori, sentenziosi e sdegnosi; è un lasciarsi 
passare sopra la testa ogni sconvolgimento 
e trascinamento, prendendo diletto soltanto 
della deprecazione e, caso mai, sconfinando 
nel cinismo.
Coloro che non la bevono in realtà bevono 
poi e fanno bere i calici più impuri.
Di contro c’è anche la purezza assoluta che 
l’acuta Bretécher disegna non a caso am-
bientandola in un salotto borghese. Temo 
sia l’altra faccia della stessa medaglia. La 
sinistra ne è oggi molto affetta.
Che ti devo dire, infine, Marco? Hannah 
Arendt, in una intervista televisiva, alla 
domanda: dell ’Europa che ha conosciuto 
da giovane, che cosa resta? “Resta la lin-
gua”, rispose; ed era, per lei ebrea, il te-
desco. Penso di capire certe tue mitologie 
d ’una certa Europa passata, ma (come 
ebbe a dire Settis) il latino di oggi sono le 
lingue neolatine, sardo compreso. E il tuo 
italiano è ineccepibile. Sei italiano anche 
tu. Come me.

IL VIZIO
ITALIANO

Giulio Rosa

Madre consegna il figlio latitante alla polizia
Espressione di senso civile o di difesa 
disperata, il gesto stravolge il canone 
del familismo, vizio identitario del ca-
rattere nazionale italiano. È speculare 
e opposto all’uccisione, da parte del fi-
glio, della madre che rifiuta la propria 
acquiescenza alle sue pretese immora-
li. Delitto, questo, prossimo a quello 
del maschio che sopprime la femmina 
che rifiuta di essere oggetto e proprie-
tà personale di lui, elemento centrale 
della relazione. Il delitto maschile che 
matura nell’ambito familiare, nella 
piena responsabilità personale dell’o-
micida, ha una matrice forte nella cul-
tura di un contesto sociale che prevede 
rapporti privati connotati dal possesso 
delle persone da parte di altre perso-
ne e dall’appartenenza inscindibile al 
clan. Si tratta di un tipo di patologia 
sociale che, anche quando non assu-
me sembianze palesemente criminali, 
pervade e inquina il tessuto umano 
nazionale.
La questione che si pone consideran-
do questi fenomeni, è quanto siano 
logicamente e storicamente corrette le 
generalizzazioni e che senso abbia l’e-
spressione stessa carattere nazionale. 
Trattandosi di vicende umane, quindi 
indefinibili in termini di logica for-
male, occorre darsi dei riferimenti che 
consentano una lettura dei fenomeni 
coerente con la narrazione storica.

Senatus Populusque Romanus
Nella letteratura latina, la locuzione in-
dica il soggetto dell’azione storica del-
lo stato romano, legando il popolo e la 
sua guida politica e morale in un unico 
indissolubile. Offre una buona chiave 
di lettura e di interpretazione del ca-
rattere nazionale, rispetto al rischio di 
argomentare per stereotipi o per ca-
ratteristiche genetiche. Vale a dire che 
virtù e vizi di un popolo sono quelli 
della sua classe dirigente o che, almeno, 
la storia delle élite nazionali li spiega 
efficacemente.
Naturalmente la classe dirigente non 
coincide esclusivamente con i gruppi 
sociali ed economici egemoni nel po-
tere nazionale, ma include coloro che, 
a qualunque titolo, possono significa-
tivamente influenzare la vita politica 
ed economica. Nel caso italiano, oltre i 
soggetti sociali che tipicamente agisco-
no nella vita di una nazione definendo-
ne il carattere, occorre anche considera-
re la Chiesa Cattolica e la criminalità 
mafiosa, tra di loro contigue o lontane, 
nelle varie epoche e nei vari luoghi. La 
vita della comunità nazionale è stata 
influenzata dalla millenaria presenza 
papalina, rappresentata da una gerar-
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di vetro / Pezzi di occhi che si guardano indietro / Pezzi di carne, pezzi di carbone / Pezzi di sorriso, pezzi 
chia presente in tutte le articolazioni 
sociali e, in particolare dall’Unità, da 
comunità criminali capaci di pervadere 
progressivamente la società, l’economia 
e soprattutto il costume civile.

Se si nasce animali politici, non appar-
tenere a un partito è alquanto sgrade-
vole; è una condizione fredda, solitaria, 
infruttuosa
Indubbiamente l’accorata affermazione 
di Keynes (Perché sono un liberale, 1926) 
risponde a un’esigenza morale positiva, 
rappresentando l’esigenza di partecipare 
a un’azione collettiva per il consegui-
mento del bene nazionale, mettendo 
in conto anche un prezzo personale da 
pagare.
È vero, però, che è possibile anche una 
appartenenza a un soggetto collettivo, 
una consorteria, costituito per l’esclusivo 
vantaggio proprio e dei propri membri. 
In questo caso, invariabilmente, l’ap-
partenere coincide con il possesso dell’in-
dividuo da parte della consorteria alla 
quale appartiene.
Il declino nazionale italiano, dall’epo-
ca di Traiano fin qui, ha conosciuto 
epoche di splendida rinascenza, capaci 
di illuminare l’intero continente, ma 
sempre riapprodando a ulteriori deca-
denze. Allo stesso modo, i gruppi ege-
moni italiani, costantemente inquinati 
dalle consorterie, nei momenti diffi-
cili si sono costantemente aggrappati 
alle capacità civili e alla forza morale 
della parte negletta della comunità 
nazionale.
Comunemente, nell’Italia meridionale, 
il chiedere «a chi appartiene?» di qual-
cuno significa accertarsi della sua con-
notazione sociale, partendo dalla sua 
identità familiare. Vuol dire valutare il 
favore da concedere o l’avversione da 
manifestare nella vita sociale, nell’am-
bito dei rapporti tra famiglie, intese 
come clan ma anche come semplici 
nuclei elementari ai quali l’individuo 
è legato con un nodo gordiano. Nell’I-
talia attuale, questa logica dei rapporti 
sociali ha superato i limiti nucleari in-
dividuati da Banfield sessanta anni fa, 
e connota in modo caratteristico le re-
lazioni economiche, politiche, sociali. 
Il familismo assume la dimensione di 
paradigma della moralità nazionale.
Il vizio familistico pervade i rapporti 
economici della repubblica, a proposito 
dei quali si parla impropriamente di ca-
pitalismo di relazione, nel senso che non 
si vede dove stia il capitale. Il padronato 
italiano - si fa fatica a definirli impren-
ditori - ha fatto raramente ricorso al ca-
pitale proprio nella costruzione dell’a-
zienda, utilizzando piuttosto il credito 
bancario, le protezioni oligopolistiche, 
le relazioni opache, il favore politico, 
peraltro ottenuti secondo logiche di 
appartenenza di carattere familistico. I 
dissesti bancari italiani si radicano fon-
damentalmente sui rapporti impropri 
tra i banchieri e i cattivi debitori, veri 
miracolati del vizio nazionale. Anche 
quando, nel settore, si riscontrano errori 
propriamente tecnici, si possono far ri-

salire a dirigenti bancari cooptati, più o 
meno direttamente, su basi clientelari.
L’aspetto tragico dello stato dei costu-
mi consiste nell’assenza diffusa di valo-
ri di riferimento civile orientati al bene 
pubblico, così come è stato definito 
dall’esperienza storica del paese; assen-
za dovuta alla perdita della memoria e 
della capacità di interpretarla. Lascito 
della dissennata e colpevole abolizione 
della storia da parte delle classi dirigen-
ti in questo ultimo quarantennio che 
ha portato l’opinione pubblica all’as-
senteismo morale di questi anni.

Cadent… cadent!
La voce stridula del parlamentare co-
munista risuonò nell’aula di Monteci-
torio, sarcastica e probabilmente rasse-
gnata. L’incauto giovane ministro aveva 
creduto di nobilitare il proprio discorso 
usando un latino che, invece, risultò es-
sere latinorum sgrammaticato.
Nei lustri che sono passati da quel 
giorno, nelle esternazioni parlamentari 
siamo oggi all’ordinarietà della sintassi 
sgangherata e del lessico approssimati-
vo. È emblematico che si sia giunti al 
punto di proporre il laticlavio senato-
riale vitalizio a quel conduttore tele-
visivo di gran successo che, in diretta 
televisiva, ostentò tra gli applausi la 
lacerazione del libro di grammatica, al 
capitolo dedicato al congiuntivo.
Chissà se quell’antico galantuomo si 
sarà interrogato sulle responsabilità del 
suo partito nel progredire del disdoro 
nazionale. Proprio a lui era stato affida-
to il pronunciamento della scomunica di 
un gruppo di comunisti eretici, colpe-
voli di seminare il dubbio nelle file del 
partito. Possiamo pensare che a lui fos-
se toccato quell’incarico proprio perché 
dubbioso sulla scelta estrema della loro 
radiazione.
È del tutto secondario ricercare le ra-
gioni e i torti di quella disputa politica 
e ideologica: rilevano, invece, il metodo 
e il contesto, gli scopi dell’élite e il con-
seguente consenso del popolo; elemen-
ti che fanno di quell’episodio una me-
tafora della risoluzione dei rapporti tra 
una comunità di affini (una consorte-
ria, in ultima analisi) e i suoi reietti, con 
esiti che possono essere anche tragici.
Come per la Repubblica Napoletana. 
Un gruppo illuminato di aristocratici, 
borghesi ed ecclesiastici aveva tentato 
di instaurare un regime repubblicano, 
soccombendo presto contro un fron-
te pontificio e monarchico, sostenuto 
dalla flotta di Nelson. Dal parlamen-
to l’eroe nazionale inglese avrebbe poi 
ricevuto critiche, senza effetti pratici, 
ma severe nella valutazione della sua 
condotta morale, come complice di 
uno scempio di fronte al giudizio del-
la storia. Il popolo plebeo, infestato da 
briganti e preti sanfedisti, in comunio-
ne spirituale e morale con l’aristocrazia 
borbonica, oltraggiò in una repressio-
ne feroce e oscena coloro che avevano 
rinnegato la propria classe d’origine e 
i propri privilegi, allontanandosi dalla 
famiglia di appartenenza. 

AH LA LINGUA ITALIANA!
Enzo Filosa

E rano giorni, anzi mesi che me lo dice-
va. Dovevo essere un po’ trendy, e non 

comme chille quattro smargiasse che s’at-
teggiano a chissà chi. Così lo scorso week-
end ho deciso di farle una sorpresa, a questa 
mia mogliettina così cara. E poiché, come 
diceva il nonno di qualcuno, a be’ e be’ ’un 
sa mai sete, sono andato all’outlet per una 
giornata di shopping, anche perché le tanto 
pubblicizzate new opening di griffe famose 
avevano fatto più insistente il mio senso di 
colpa. Faceva caldo, ma la location dell’outlet 
è a mezza collina, ventilata al giusto.
Varcata la gigantesca insegna di welcome 
e appena uscito dal parking, uno mi ferma 
e mi fa: «Che, me lo dice che vole signifi-
ca’?» e m’addita un cartello con su scritto 
“Vietato al transito veicolare”. Allora gli 
spiego che di là le auto non possono passa’. 
E mi dirigo al primo bar, con il timore al-
quanto stupido, lo confesso, che, data l’ora 
presta, fosse ancora chiuso. Ma sulla por-
ta c’era l’avviso “Open” e così il break-fast 
era salvo. Alla cassa il ticket non è stato 
proprio della misura, ma tant’è. All’uscita 
un mastino a guinzaglio teso mi s’è messo 
ad abbaiare contro, roba che uno, a dirla 
col grande Teofilo Folengo (una citazione 
classica nobilita sempre il discorso) “sibi 
cagat addossum”. E allora subito so’ anna-
to alla toilette, ma solo per quattro gocce 
che mi premevano la vescica.
E finalmente eccomi a transumare da una 
vetrina all’altra, tutte con tanto di sale (…
sì, insomma, lo sconto) a sfruguliare i desi-
deri e la credit card. Mamma, quanta roba 
c’era! Ma come si fa, come si fa a resistere? 
Eppure io resistevo, resistevo. Ma è stato 
proprio così che m’è scoppiato il mio solito 
mal di testa. “Per aspera ad astra” come si 
dice, e così mi sono aggrappato alla mia 
solita aspirina. Eh già, à la guerre comme 
à la guerre. Mezz’ora su una panchina e di 
nuovo in sesto. Intanto la movida era en-
trata nel pieno.
Sono entrato nel regno delle polo. Roba 
da non credere. E il bello è che su ogni 
scaffale c’era l’address specifico cui spedire 
l’email di reclamo o il like da follower. Per 

qualche minuto sono stato out di testa. Poi 
ho cominciato a realizzare e in un quar-
to d’ora sono uscito con cinque polo nel 
borsone. Ma il bello doveva ancora venire. 
Eccola là la maison delle giacche più giac-
che che ci sono. Solo che uno, con faccia 
implorante, mi mostra il gelato che gli è 
colato sulla maglia e mi fa: «Scusi, ma che 
ce l’ha un cencino?». «’Un c’ho un cencio» 
gli fo e varco il paradiso delle fashion.
Cosa non c’era! Roba che manco il prin-
cipe dei principi riesce a sognarsi. E in 
fondo tanti separé a garanzia della privacy 
dei clienti. Alla cassa mi sono diretto, non 
so neppure io come, con tre giacche tutte 
made in Italy e la master card pronta tra 
pollice e indice. Ma ho dovuto mettermi 
in fila. Erano in sette prima di me, sette 
coppie, e tutt’e sette a ciarlare a tono piut-
tosto alto, e chi diceva non so che in una 
specie di americano, chi in francese, chi in 
cinese, chi in un nordico pieno di crisi di 
gola. Non si capiva una beata minchia. Ed 
è stato a quel punto che m’è venuto come 
un flash a darmi l’happiness di essere ita-
liano e di parlare in una lingua sciolta e 
politically correct che tutti possono capire.
Ah l’italiano! Mi ricordo adesso di quan-
do, anni fa, pieno di liberté egalité e frater-
nité, decisi di starmene un mese a Paris. 
E non parlavo e non afferravo il francese! 
Così, a necessità, parlavo e domandavo e 
chiedevo in italiano. E tutti a fare finta di 
non intendermi. Ma dai loro occhi traspa-
riva che gli era tutto chiaro. Ma i francesi 
sono snob, si sa, e se non traspiri eau de 
toilette per loro sei meno di un chip.
Ma, insomma, poi alla cassa ci sono ar-
rivato, e anche all’uscita. Ero ingolfato di 
pacchi. E allora, prima di proseguire, sono 
tornato alla voiture e ho lasciato tutto sul 
posteriore. E nel riprendere la via non 
vado a urtare uno che di pacchi ne ave-
va fino agli occhi e non vedeva una sega? 
Con voce roca e incazzata m’ha invitato a 
dar via er chiù. Io ho sorriso e l’ho salutato 
col ditus immodicus. 
Proprio in quel momento mi squilla lo 
smartphone. Era lei, lei, la mia consorte, 
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di canzone / Pezzi di parola, pezzi di Parlamento / Pezzi di pioggia, pezzi di fuoco spento / Ognuno è 
prossima al briefing della sede commerciale 
dove lavora. «Che fai?» mi fa. E io: «Surpri-
se. Stasera tel dico». E m’è venuto il pensie-
ro di comprare anche per lei. Così mi sono 
rifilato nei boulevard dell’outlet, non senza 
prima, però, infilarmi in uno dei ristorantini 
tutti rileccati della zona. Non c’era più tavo-
lo libero. E con me altre persone a cercare 
un posto. C’era solo un buco per sei e così ci 
siamo detti che si poteva stare tutti insieme.
Il bello è venuto dopo le ordinazioni, quan-
do il cameriere è venuto a portarci i piatti. 
Non ce n’era uno in linea con quanto ri-
chiesto. Ognuno s’è rassegnato, per non fare 
casino. Ma poi, alle spalle del garçon, sono 
cominciate le mormorazioni. «Quel came-
riere è un saiòt» fa uno. E continua: «A fa di 
mestier che no s’s’èbù a l’ve lòng la barba». 
E un altro, di rimando: «A sto mond al val 
miga a esga, ma’l vel a saìga stà». E il barbu-
to che s’era messo in fondo, a un capotavola, 
scuotendo la testa, smozzica: «Pisèr còuntra 
vèint è un lavor ch’in s’au mài da fèr. Eh, la 
tèra l’è basa». E la donna, l’unica del grup-
po, gli fa a sostegno: «Al gat inguantà an 
ciapa brisa puntag». Allora anche il giova-
ne alla mia destra non riesce a trattenersi, 
e fa: «Qàanne u vove non vole arà tutte le 
sscìue uge pàrne stèrte». «Va ‘bbuò», allora 
concilia quello a sinistra «lasciamme sta’ e 
magnamme».
In quel mentre, alla TV, in alto, di lato, 
visibile a tutti, quella del TG sboccava 
di Porcellum, Mattarellum, Rosatellum, 
uninominale, plurinominale, insomma 
di quella roba lì. E i miei commensali a 
guardarsi, farsi le smorfie, biascicare: «Ma 
che è? Che dice?». Eh sì, ci sarebbe voluta 
mia moglie, con la sua napoletanità sem-
pre schietta. «Guaglio’- avrebbe detto - la 
lingua è lingua e c’è poco da pazzia’!».
Benedetta ignoranza della community! 
E al mio stand up e saluto con la mano, 
rimuginavo che ben pochi ormai sono in 
grado di seguire le diatribe dei nostri po-
litici bustrofedici (nota esplicativa: dicesi 
“bustrofedica” antica scrittura che a un 
rigo andava da sinistra a destra, al rigo suc-
cessivo da destra a sinistra, e poi da sinistra 
e poi da destra e così via). Ma, pensando 
e ripensando, non vado a imbattermi nel 
low cost d’una rara vetrina di vintage? 
Ecco, ecco lo show-room per mia moglie.
Ci sono entrato d’istinto, ancor più affa-
scinato, là dentro, dai sorrisi friendly delle 
commesse. Altro che fake news di quelli 
che chattano che qui, all’outlet, è solo tutto 
réclame e slogan di haute couture. Lì c’era 
di tutto. Mia moglie ne sarebbe stata stordi-
ta per una settimana. Così, pensando a lei e 
ai suoi gusti, ho messo in cesta un bel po’ di 
roba. Stavo per guadagnare la cassa quan-
do che ti scorgo di lato? Non c’era anche 
un reparto di underwear? di quella stoffina 
tutta plissé che ti trasforma la casa in una 
garçonnière d’altri tempi? Ovviamente si fa 
per dire e honni soit qui mal y pense! 
Alla cassa c’era la solita coda di persone da 
tutte le parti del mondo, che incrociavano 
le cadenze le più strane e diverse. E m’è 
venuta una sorta d’orgoglio d’essere italia-
no e parlare una lingua che ci unifica tutti, 
dalle Alpi all’Etna, ma che soprattutto at-
trae tutti gli abitanti del pianeta. Viva, viva 
l’italiano.

FIGLI DELLA LUPA?
Maria Beatrice Di Castri

«Sono nato sotto il segno del 
cancro: così poggio sopra mol-

ti piedi e ho possedimenti in terra e 
in mare; infatti il cancro è ben solido 
nell’uno e nell’altro elemento» Sono 
alcune tra le tante farneticazioni con 
cui il ricchissimo Trimalchione, pro-
totipo del parvenu che affonda nello 
sfarzo e nella sua ostentazione la roz-
zezza delle origini, ammorba i com-
mensali in uno dei capolavori della 
letteratura latina, purtroppo in larga 
parte perduto, il romanzo-pastiche 
Satyricon attribuito a Petronio. In 
un luculliano banchetto del I seco-
lo d.C., in un’imprecisata città della 
Magna Grecia, davanti a un vassoio 
dove le pietanze, disposte con me-
ticolosa cura, evocano i segni dello 
zodiaco, Trimalchione si improvvisa 
compiaciuto astrologo, arruolando 
per sé in senso traslato le caratte-
ristiche letterali del segno in cui la 
sorte lo ha fatto nascere. Sfogliando 
quel capolavoro trash di letteratura 
panegiristica, inesauribile miniera di 
umorismo tragicomico, che è Una 
storia italiana, piovuto nelle case 
di milioni di elettori nel 2001, ci si 
imbatte immancabilmente nell’oro-
scopo del Capo, benedetto alle stel-
le: «nato a Milano il 29 settembre 
1936. Bilancia. Come la maggior 
parte dei nati sotto questo segno è 
un personaggio comunicativo, capa-
ce di forti passioni e amori profondi. 
Carismatico, […] spicca in attività 
che lo portano di fronte al grande 
pubblico […] il suo destino era già 
tutto scritto nel firmamento». Leggi 
Petronio e intravedi, svelato ante lit-
teram, Berlusconi in controluce e con 
lui la megalomania dell’Arcitaliano, 
appellativo che da Curzio Malaparte 
ben si adatta a classificare una serie di 

personaggi, avvezzi a trasformismo, 
opportunismo e carrierismo: Musso-
lini, l’imprenditore di Arcore, Matteo 
Renzi. Probabilmente Mussolini nel 
suo velleitario rispolverare, esaspe-
rando l’imperialismo straccione dell’I-
talia liberale, i fasti di Roma antica, 
andava a toccare una corda profon-
da, il senso di rivalsa di un “volgo - 
troppe volte - disperso”, incanalando 
così aspirazioni che magari potevano 
essere altrimenti investite in utopie 
più egualitarie e meno nostalgiche. 
Senso che si abbina, d’altra parte, a 
un altrettanto atavico attaccamento 
alla bottega (il referendum consulti-
vo in alcune regioni del Nord docet) 
misto alla miope laudatio temporis 
acti (“si stava meglio quando si stava 
peggio”), al razzismo e alle pulsio-
ni di pancia. Quando si legge la to-
nante satira III di Giovenale: «Non 
posso sopportare, o Quiriti, una città 
(Roma) diventata greca! E poi quan-
ti sono i veri Achei in questa feccia? 
Ormai l’Oronte di Siria è confluito 
nel Tevere e si è trascinato dietro lin-
gue, costumi, flautisti e corde oblique, 
tamburi non nostrani e fanciulle co-
strette a prostituirsi nel circo», come 
non pensare agli sproloqui, magari 
meno forbiti, di Matteo Salvini con-
tro la vituperata «invasione clandesti-
na»? Del resto sul carattere multiet-
nico della Roma imperiale storceva il 
naso anche il grande storico Tacito, 
quando, parlando dei cristiani, com-
menta che l’Urbe è il luogo dove cun-
cta undique atrocia aut pudenda conflu-
unt celebranturque (Annales, XV, 44), 
si danno cioè appuntamento tutte le 
pratiche più criminali e vergognose.
Tornando a Giovenale, se certo non gli 
fanno onore l’angusto attaccamento al 
mos maiorum, la sbandierata xenofobia, 

nonché la misoginia della VI satira e 
l’omofobia, dalle quali l’italiano me-
dio è ancora lungi dall’essere immune, 
come dargli torto quando rileva che 
«la fama di gloria è molto maggiore di 
quella della virtù», che nessuno pratica 
senza un riscontro utilitario, e che la 
plebe romana, sempre più impolitica, 
desidera solo panem et circenses, ossia, 
parafrasando, «Franza o Spagna, pur-
ché se magna!», e partite di calcio? O 
ancora, quando, nella sconsolata VII 
satira spiega, esempi alla mano, che in 
genere litterae non dant panem? Tale 
constatazione era già ben rilevata dai 
predecessori Orazio e Ovidio, che da 
giovane era scoraggiato dal padre a se-
guire la vocazione letteraria: studium 
quid inutile temptas? (Tristia IV, 1, 21) 
e, in seguito, in un gustoso epigramma 
(IX, 73), il poeta Marziale denunce-
rà con ironia amara l’impietoso con-
fronto tra la sua condizione difficile e 
il benessere economico raggiunto da 
un calzolaio, fortunato erede del suo 
ricco patronus: «Spezza le futili penne 
e strappa, o Talia, i miei librettini, se a 
un ciabattino una scarpa può fruttare 
tanto!». Non siamo ora un Paese con 
il triste primato europeo nella “fuga di 
cervelli”, dove oltretutto un ministro 
della Repubblica qualche anno pote-
va affermare, in modo sprezzante, che 
“con la cultura non si mangia” e dun-
que su questo capitolo lo stato poteva 
disinvestire impunemente?
Dal turpiloquio al clientelismo, sicu-
ramente siamo davvero un po’ “figli 
della Lupa” e di quel mondo in origi-
ne machista e patriarcale, di cui proba-
bilmente pure il nostro “vaffanculo” è 
una spia. Per i Romani, infatti, come 
hanno ben mostrato gli studi di Eva 
Cantarella e Giulia Sissa, la virilità 
presupponeva il ruolo attivo, anche a 
prescindere dall’oggetto, da esercitar-
si quindi, all’occorrenza, anche sugli 
schiavi, come era consuetudine per 
l’antico paterfamilias. Sottomissione 
sessuale come ostentazione di supre-
mazia. Così, erede di questo immagi-
nario fallocentrico, il poeta Catullo, 
ancora nell’epoca di Cesare, scatenava 
contro i suoi nemici e rivali minacce 
di sodomia e di coatta fellatio. E di 
prassi l’agone politico e la divisione 
in factiones era sostanziato di rapporti 
clientelari e su di essi si costruivano i 
legami sociali, economici e le allean-
ze politiche. A questi meccanismi era 
avvezzo non solo exempli gratia, per 
citare un personaggio che Massimo 
Fini, nella monografia su Catilina, ha 
definito “democristiano” ante litteram, 
Cicerone (da cui il detto Cicero pro 
domo sua, visto che davvero compose 
un’orazione per riavere l’area e i fondi 
per ricostruire la sua casa, confiscata-
gli durante l’esilio; in epoca recente ci 
sarà anche chi pro domo sua cambierà 
le leggi: l’imprenditore di Arcore non 
esiterà a cambiare le leggi in uso, che 
vietavano l’edificazione di monumenti 
funebri a distanza inferiore di 500m 
dai centri abitati, per costruirsi a 300 

Maria Elena Boschi

Giorgio Salomon: Marco Boato a Trento, 1968
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fabbro della sua sconfitta / E ognuno merita il suo destino / Chiudi gli occhi e vai in Africa, Celestino // 
metri dalla villa il proprio mausoleo), 
ma anche uomini che la tradizione 
celebra come modelli di integerrima 
virtù, come Catone o Seneca.
La civiltà romana ebbe comunque tan-
te luci e tanti paradossi: l’invenzione 
della cittadinanza - da civitas, appun-
to, derivata a sua volta da civis, come 
il nostro “civile” - e dello ius soli, che 
non aveva uguali a quel tempo, si ac-
compagnava a una serie di distorsioni 
(quanti tribuni della plebe massacrati, 
in barba alla loro teorica inviolabili-
tà!), nonché la discrepanza tra la gran-
dezza del diritto scritto con un corpus 
di leggi articolato e la sua applicazione 
spesso arbitraria, una politica spesso 
costruita più negli intrallazzi privati, 
nei discorsi alle Terme che nelle aule 
del Senato. E poi, ben ci ha spiegato 
l’aureo saggio di Antonio La Penna 
Sallustio e la rivoluzione romana, l’or-
rore per ogni rovesciamento politico 
dal basso, le famigerate res novae: i 
tentativi di rivolta a vocazione più de-
mocratica e progressista, da Spartaco a 
Catilina, furono rovesciati nel sangue 
e i loro alfieri demonizzati nella pub-
blicistica, mentre le uniche rivoluzioni 
riuscite furono quelle calate dall’alto: 
da Silla a Ottaviano.
Ed è pur vero che spesso nel mondo 
romano si sono confrontate istanze 
tradizionaliste e invece di apertura 
al nuovo, al diverso, e in fondo una 
plastica disponibilità ad assimilare le 
culture altre e a evolvere. Tra tanta 
sconfortante galleria di tipi umane, di 
pulsioni ben poco elevate, di pratiche 
che oggi giudichiamo intrinsecamen-
te corrotte possiamo scorgere più di 
un barlume positivo.
Senza contare infine che, vantando 
radici così remote e poco coincidenti 
con le mitologie fondative e identi-
tarie di un popolo-nazione, il nostro 
sciovinismo è piuttosto debole, tanto 
che bisogna essere estremisti fanati-
ci per adottare codici culturali atti a 
esprimerlo. In fondo il nostro poe-
ta nazionale è un esule politico, non 
abbiamo cruente Chansons de geste, 
ma leggiamo da secoli le peripezie 
del profugus Enea. E continuiamo a 
commuoverci. 

ARTE URBANA
Ilario Luperini

Quella che stiamo vivendo è in-
dubbiamente una fase storica che 

gravita attorno alla sfera dell’immagi-
ne, divenuta unità di misura del presti-
gio e del potere sociale.
La composizione del paesaggio delle nostre 
città è chiara espressione di un’era sempre 
più permeata dall’immagine e dal simula-
cro. In questo ambito, l’Arte Urbana si erge 
a competere con la pubblicità e con le altre 
manifestazioni che fanno parte del sistema 
visivo dominante nello spazio pubblico.
Il suo obiettivo, quale forma di cittadi-
nanza consapevole, è quello di propor-
re modalità espressive in grado di rap-
presentare l’intera comunità. Dunque, 
nell’odierna selva d’immagini presenti 
nelle città, all’Arte Urbana dovrebbe 
essere assegnato il compito di distin-
guersi dal frivolo frastuono visivo in cui 
siamo immersi giornalmente. Eppure, 
non va sempre così. Ecco perché questa 
importante manifestazione della crea-
tività contemporanea sta correndo il 
rischio di smarrire se stessa.
Una considerazione generale. Nella pro-
duzione artistica di oggi, ciò che princi-
palmente preoccupa è il rapporto con la 
moda e il mercato. Sempre più frequen-
temente, infatti, ogni forma d’arte - dalla 
pittura alla scultura, dall’architettura al 
design - è fortemente condizionata dal 
voler essere alla moda, dalla ricerca del-
lo stile del momento, per conquistare 
spazi sempre più ampi sul mercato. In 
una società che, nonostante il periodo 
di forte recessione, resta essenzialmente 
consumistica, il mercato si fa promotore 
di prodotti artistici; non soltanto secondo 
un continuo rinnovamento dell’offerta, al 
passo con un’accelerazione del consumo 
opportunamente gestita, ma esercitando 
la propria sollecitazione, spesso impe-
riosa, proprio in termini di mentalità fi-
nanziaria. Intendiamoci bene: il mercato 
artistico rappresenta un utilissimo stru-
mento di promozione e di divulgazione, 
ma il punto di crisi si ha quando esso si 
trasforma in vera e propria industria cul-

turale e cioè quando non distribuisce più 
un prodotto autonomamente costituito-
si, ma ne condiziona qualitativamente e 
ideologicamente la nascita e le modalità 
di produzione. È ciò che è accaduto in 
particolare negli anni Ottanta e No-
vanta del Novecento, quando il mercato 
ha assunto il carattere di vero e proprio 
trust: se tradizionalmente sceglieva tra 
l’esistente, lo promuoveva e lo divulgava, 
la più recente tendenza è stata quella di 
configurare e persino di inventare il pos-
sibile esistente, con il conseguente degra-
do della nozione stessa di qualità. Come 
esempio, la controversa vicenda della 
Transavanguardia. Ciò ha finito per cre-
are il dominio di una dimensione sempre 
più mercificata dell’arte che ha investito 
non solo la creatività artistica, ma la stes-
sa attività espositiva di istituzioni locali 
pubbliche e private. La quantità rischia 
di prevalere sulla qualità. 
Infatti, le città in cui viviamo sono sempre 
più affidate all’immagine; un enorme flus-
so di figure pervade la nostra percezione 
dell’habitat urbano: megaschermi illumi-
nati e manifesti pubblicitari, insegne di 
negozi e indicazioni stradali, locandine di 
eventi, vetrine e una moltitudine di segni 
sui muri. Fenomeno accompagnato dalla 
scarsissima educazione all’immagine dei 
destinatari di questo coacervo iconico. 
Già nel 1967 Guy Debord proclama-
va la nascita della società dello spetta-
colo, in cui veniva registrato il trionfo 
dell’apparenza sul contenuto. 
Nel contesto urbano - è noto - le pitture 
murali hanno da sempre caratterizzato 
i muri e gli spazi pubblici e privati, ma 
è indubbio che questo fenomeno socio 
culturale ha guadagnato una rilevan-
za unica nel corso del XX secolo. Ed è 
altrettanto indubbio che il muralismo 
contemporaneo, vale a dire quella for-
ma d’arte figurativa realizzata princi-
palmente sulle superfici murarie esposte 
al pubblico, nasce in Messico nei primi 
anni del ’900. Siqueiros, Rivera e Orozco 
intendevano il muralismo come un’arte 
pubblica utilizzabile dalla collettività e 
legata ai problemi reali delle persone. Da 
qui i temi dominanti: la libertà, la rivolu-
zione, la giustizia sociale e tematiche più 
strettamente legate alla realtà messicana 
e all’America Latina, come le rivoluzioni 
e il golpe.
Intorno al 1930 il muralismo varca i confini 
del Messico per approdare negli USA e al-
largarsi poi in Uruguay, Argentina e soprat-
tutto in Cile ai tempi di Salvador Allende. Il 
murale si diffonde in quanto forma di mani-
festazione immediata, chiara ed elementare: 
il tema è svolto da sinistra verso destra su di 
una fascia lunga e stretta, i segni sono sem-
plici e i simboli di facile interpretazione. Le 
tecniche usate in un primo momento sono 
quelle tradizionali dell’affresco e dell’encau-
sto. Successivamente, per rendere il gesto ar-
tistico più immediato, si cominciano a usare 
prodotti industriali e vernici a rapida essicca-
zione. A seguito del colpo di stato del ’73, un 
gruppo di artisti cileni arriva in Sardegna e fa 
riferimento a Villamar dove lavora Antioco 
Cotza, insegnante, pittore, pioniere del mu-
ralismo sardo.

La Sardegna, terra di contrasti, di sapori 
forti e colori accesi, è la patria del mura-
lismo italiano e Orgosolo (il primo mu-
rale è del 1969, firmato da Dioniso, nome 
collettivo di un gruppo di anarchici) ne 
rappresenta la capitale, con 150 dipinti 
murali. Senza nulla togliere a Satriano o a 
Campobello di Licata.
Decine di pitture murali caratterizzano 
tanti altri paesi dell’entroterra sardo e rac-
contano le vicende, i costumi e la cultura 
delle genti che li abitano.
Le tecniche sono molto semplici. I mura-
listi sardi usano in genere vernici ad acqua, 
tipiche degli interni e perciò estremamen-
te deteriorabili. Una scelta estetica in base 
alla quale le opere vengono ritinteggiate 
solo se la comunità ne avverte il bisogno; 
altrimenti sono destinate a scomparire, la-
sciate alla memoria e al ricordo. I linguag-
gi sono piuttosto diversificati e passano 
dalla pittura naïf al realismo, dall’impres-
sionismo all’iperrealismo. 
L’arte urbana italiana ha raggiunto una 
notorietà europea dai primi anni duemila. 
Alcuni protagonisti: tra i milanesi, Bros, 
Ivan Tresoldi, Ozmo (i suoi primi inter-
venti a livello nazionale risalgono al 1999), 
Pao, Tvboy . Della scuola bolognese: Blu, 
Ericailcane, Eron. Da non trascurare, poi, 
l’importanza di Altrove Festival, appunta-
mento che coinvolge la città di Catanzaro 
e la Calabria in un’azione di diffusione di 
nuovi contenuti culturali sul territorio. 
Negli ultimi tempi il muralismo si è in lar-
ga parte istituzionalizzato nella relazione 
con musei, gallerie e con le municipalità in 
collaborazione con le quali spesso coopera.
È questo, tra i molti altri, il caso di Pisa.
Un quartiere di antiche tradizioni operaie 
che nel tempo si è andato radicalmente 
trasformando; un cambiamento architet-
tonico e urbanistico che ne ha fortemente 
segnato la fisionomia; la permanenza di 
una importante fabbrica di dimensioni 
internazionali; l’affermarsi di un’attività 
cantieristica di assoluto rilievo.
Qui hanno operato, nell’ambito di Wel-
come to Pisa Festival, ben coordinati 
dal curatore Gian Guido Maria Grassi 
e a seguito dell’intelligente intuizione 
dell’assessore alla cultura Andrea Ferran-
te, alcuni noti muralisti. Di particolare 
interesse sono apparsi gli interventi nei 
piloni della superstrada, nel punto in cui 
quell’importante arteria stradale interse-
ca la Darsena Pisana. Un luogo di libertà 
dove gli artisti si sono potuti esprimere 
senza remore, rivitalizzando e offrendo 
così alla comunità un’area in evidente de-
grado. Una vera e propria galleria d’arte 
all’aperto. Un percorso che trae spunto 
dal murale che Haring, ben sostenuto 
dalla Caparol, dipinse al centro della cit-
tà nel 1989 e che lancia Pisa, finalmen-
te, nell’ambito della creatività artistica 
contemporanea.
L’operazione è di grande rilievo cultu-
rale; i risultati, com’è ben comprensibile, 
diversi per qualità. Attestano, comun-
que, i caratteri essenziali del muralismo 
oggi: perduta in gran parte la sua carica 
di aggressiva denuncia, ha assunto toni 
più sottilmente concettuali, quando non 
espressamente decorativi.

Umberto Bossi

Massimo Vergari: I fascisti assaltano la facoltà di Lettere a Roma, 1968
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Pezzi di strada, pezzi di bella città / Pezzi di marciapiedi, pezzi di pubblicità / Pezzi di cuori, pezzi di 

PATRIA È IL MONDO INTERO
Severino Saccardi

Tra gli elementi che concorrono a for-
mare l’identità culturale di Ernesto 

Balducci, c’è la figura-simbolo di David 
Lazzaretti. Ne parla lo stesso Balducci ne-
gli Scritti amiatini, curati e raccolti da Lu-
cio Niccolai ne Il sogno di una cosa (ECP, 
S. Domenico di Fiesole, 1993). La predica-
zione di David, una sorta di Gandhi locale 
ante litteram, rappresenta sia pure «confu-
samente, il segno di una possibilità che, se 
attuata, avrebbe radicalmente sovvertito la 
gerarchia dei privilegi» (Ivi, p. 80). La figu-
ra di David è emblematica: popolano, di 
Arcidosso, partecipa ad un paio di guerre 
risorgimentali, ma, quando torna, non tro-
va una vera ricollocazione nella comunità 
di appartenenza. Ha crisi mistiche e si con-
verte ad un cristianesimo di fiammeggiante 
ispirazione sociale, mettendosi a capo di un 
movimento che impaurirà clero e possi-
denti locali, finendo poi ucciso, in camicia 
rossa e alla testa di una processione vieta-
ta, dalla fucilata di un regio carabiniere. Di 
Lazzaretti parla anche Gramsci, che vede 
nel povero «Cristo dell’Amiata» un simbo-
lo delle contraddizioni dello stato unitario 
postrisorgimentale in cui per le istanze del 
popolo c’era ben poca accoglienza. A parti-
re dal significato tutt’altro che puramente 
locale della vicenda di Lazzaretti, Balducci 
conferma comunque, a scanso di frainten-
dimenti, che «l’unità nazionale è stata un 
evento positivo», che attende però «la ri-
composizione […] degli elementi scompo-
sti» (ivi, p. 72). Perché «per noi dell’Amiata 
l’unità d’Italia ha significato la perdita della 
nostra identità […] Occorreva creare un’u-
nità spirituale del nuovo Regno attraverso 
l’espropriazione della memoria delle classi 
subalterne. E così noi potremmo avere la 
memoria di altri eroi (il ragazzino di Ar-
cidosso sapeva chi era Enrico Toti, ma non 
chi era Lazzaretti)» perché «l’Italia era stata 
fatta senza di noi e contro di noi» (ivi, pp. 
71-72). Insomma, come per don Milani, 
sia pure in modo forse più sfumato, anche 
per Balducci, le vicende dei cento e più anni 
di storia unitaria del nostro Paese e il con-
cetto stesso di Patria devono essere radical-
mente e criticamente ripensati. Del resto, 
don Milani, Balducci e, per molti aspetti, 
anche Giorgio La Pira sono accomunati da 
un’impostazione di carattere universalisti-
co e cosmopolitico che, in certi ambiti del 
mondo cattolico, viene da lontano. Illumi-
nante è in proposito quanto sostiene Sergio 
Givone nel colloquio con chi scrive ripor-
tato (con il titolo: Quella voce forte come un 
tuono) nel volume speciale di Testimonianze 
dedicato a Balducci, Turoldo, Milani, preti 
«di frontiera». Dice, Givone: «[…] credo che 
ci sia un tratto non solo religioso che lega 
questi preti, oltre appunto all’universalismo 
cattolico […] Nel loro essere eredi, non so 
quanto consapevolmente, del cattolicesimo 
liberale […] quel cattolicesimo liberale che 
è, e appare sempre più in tutta la sua for-
za, l’unico vero movimento che ha cercato 
di superare i nazionalismi […] quello che 

niente meno viene fuori da Gioberti, Ro-
smini, passa attraverso il cattolicesimo libe-
rale novecentesco e sfocia proprio in Bal-
ducci con la sua idea dell’uomo planetario». 
E che cosa è l’uomo planetario se non «l’uo-
mo la cui essenza non è nell’appartenenza 
a un popolo, a un’etnia, a un paese, a una 
nazione, ma è nella sua appartenenza al ge-
nere umano»? Essere cittadini del mondo: 
come sentivano di esserlo gli antichi stoici o 
come rivendicavano il socialismo nelle sue 
istanze internazionaliste e gli anarchici, per 
cui la «patria è il mondo intero». Ma qui, 
questa l’interessante lettura che ne dà Gi-
vone, la radice di tale impostazione è diver-
sa. È un’idea che viene «da Gioberti» e che 
impropriamente è stata intesa «in forma 
di teocrazia», mentre «[…] Balducci aveva 
[…] capito che l’universalismo non è tan-
to della Chiesa, ma dell’uomo, dell’uomo 
planetario, che è il vero custode di questa 
vocazione». Naturalmente, è un’interpre-
tazione che si potrebbe discutere, ma che 
dà un contributo alla comprensione delle 
origini più lontane del messaggio di Bal-
ducci, che ha nel tema dell’uomo planetario 
(da non intendere come eliminazione delle 
differenze o soppressione delle identità) 
il nucleo fondamentale e lo spunto più 
originale (e radicale) della sua riflessione 
culturale. Questo è, dunque, Balducci: che 
vede l’essere umano inserito in un’unica 
comunità di destini che si incardina, un po’ 
come per Gandhi, sul «villaggio» (cioè sulla 
comunità locale, della cui importanza egli 
aveva avuto esperienza nell’Amiata delle 
sue origini), sulla città (grande era, come 
per la Pira, l’attenzione alla «cultura della 
città»: (v. E. Balducci, Giorgio La Pira, ECP, 
S. Domenico di Fiesole, 1986 e anche gli 
Atti del Convegno La sfida delle città, in 
Testimonianze nn. 304-306) e nella «casa 
comune» del pianeta. E gli stati? Balducci, 
al di là del radicalismo delle sue posizioni 
politico-culturali, non aveva affatto una vi-
sione semplificata o schematica del proble-
ma. Da un lato, analizzava (in scritti come 
L’uomo planetario e La terra del tramonto) 
il processo di progressivo deperimento del 
potere degli stati nazionali nel «mondo 
globale» e, dall’altro, fece in tempo a vedere, 
nell’ultimo scorcio della sua vita, l’insorgere 
dei nuovi nazionalismi e dell’uso politico 
delle contrapposizioni etniche (come nella 
ex-Jugoslavia). Era cosciente, nel percorso 

che, secondo la sua visione, dovrebbe por-
tare ad una nuova coscienza planetaria, del 
ruolo che avrebbe potuto avere l’accresci-
mento della democrazia all’interno della 
dimensione medesima degli stati. Non 
aveva scritto, d’altra parte (proprio in un 
suo magistrale testo intitolato La lunga 
marcia dei diritti dell’uomo, in Testimonian-
ze n. 326), che «la democrazia» è «ormai 
la vera via alla rivoluzione»? Di questo, av-
valendosi di una cultura istituzionale che 
conviveva in lui con il movimentismo, non 
mancava di dare attestazioni, sottolineando 
la valenza dell’architettura dello stato deli-
neata dalla Costituzione e della sua confi-
gurazione repubblicana. Che erano venute 
in seguito alla Liberazione ed alla Resi-
stenza che fu (per usare le parole con cui 
egli si esprime, ricordando il sacrificio dei 
«martiri di Niccioleta», i minatori amiatini 
fucilati dai nazisti) un «immenso, glorioso 
sogno di pace» (Il sogno di una cosa, p. 53). 
Dell’importanza di articoli costituzionali 
come il terzo (sul dovere della Repubblica 
di garantire pari opportunità ai cittadini) e, 
soprattutto, l’undicesimo («L’Italia ripudia 
la guerra», vera base del «pacifismo isti-
tuzionale») disse e scrisse tante volte, con 
convinzione. Come per Milani, dunque, la 
critica culturale alla politica internazionale 
seguita storicamente dall’Italia dall’Unità 
in poi non era disgiunta dalla coscienza 
delle potenzialità (spesso, purtroppo, disat-
tese) dell’assetto scaturito dall’unica «guerra 
giusta», quella combattuta contro il nazifa-
scismo. Balducci manifestò, sempre, anche 
una grande attenzione al tema Europa. La 
sua critica serrata dell’eurocentrismo (cioè 
delle pretese di superiorità degli europei 
rispetto alle altre civiltà) non lo condus-
se mai a rimuovere il tema dell’identità 
europea. Aveva presente (come viene ri-
costruito in Testimonianze, n. 514) l’ambi-
valenza dell’Europa medesima: l’«Europa 
che noi non amiamo» (quella della cultura 
della dominazione e del disconoscimento 
dell’altro) e l’«Europa che noi amiamo» 
(quella della democrazia e dei diritti uma-
ni). Alla costruzione dell’«Europa che noi 
amiamo» possono concorrere, in un pro-
cesso complesso, i popoli, con la plurali-
tà delle loro culture, e gli stati. Di questo 
Balducci parlò in un importante discorso, 
all’Arena di Verona, nel 1991. Ma ne ave-
va già parlato anche ai Colloqui europei di 
Testimonianze. E ne aveva scritto anche, 
rivolgendosi ai giovani, in un bel libro di 
Educazione civica (scritto a quattro mani 
con P. Onorato, edito da Principato) che, 
tanto per non smarrire la prospettiva di 
fondo, aveva per titolo Cittadini del mondo.

ESULI
Dominique Orlando Farina

La qualità della vita è migliore in Italia. È 
un fatto oggettivo. Queste sono le paro-

le che mi disse Denis quando andai a tro-
varlo a Londra otto anni fa. La certezza di 
quella frase, che non lasciava spazio a dubbi, 
mi lasciò perplesso. Pensai che fosse frutto 
di nostalgia o di una eccessiva cortesia nei 
confronti del mio paese. Tre anni dopo sa-
rei diventato suo concittadino e avrei capito 
che cosa voleva dire. E aveva ragione. 
Ma cosa intendiamo per qualità della vita e 
che cosa la determina?
Fin troppo citato, Dostoevsky scriveva: La 
bellezza salverà il mondo. Forse non sarà 
così, ma sono convinto che la bellezza che 
ci circonda influisce in modo determinante 
sulla nostra vita. L’Italia ne è talmente piena 
che la diamo per scontata e abbiamo smes-
so di farci caso, ma nel momento in cui ab-
bandoniamo il nostro paese ne sentiamo la 
mancanza.
Ma se si vive meglio in Italia, perché Denis 
vive a Londra da dieci anni? Perché io ci 
vivo da cinque anni e entrambi non abbia-
mo intenzione di tornare?
Perché in Italia qualcosa non funziona. La 
storia di Denis è esemplare: nato e cresciu-
to in Albania, è venuto in Italia a studiare 
architettura all’Università di Firenze grazie 
a una borsa di studio. Dopo la laurea si è 
trasferito a Londra e attualmente lavora in 
uno dei più importanti studi di architettu-
ra della città. Immigrato in Italia e cervello 
in fuga allo stesso tempo. L’Italia si è presa 
carico dei suoi studi, ma non riesce a dargli 
modo di esprimere le sue capacità. L’Italia 
investe su una persona fornendo una for-
mazione di alto livello, ma i benefici di que-
sto investimento li riceve l’Inghilterra.
La maggior parte degli italiani che conosco 
confessa che tornerebbe volentieri in Italia. 
Quando si affronta questo argomento tutti 
però arrivano alla medesima conclusione: 
in Italia non ci sono le stesse opportunità. 
Questa a mio parere è la parola chiave: è la 
parola che ci porta via dal nostro paese ed 
è quella che non ci fa tornare. Ed è ovvio 
che sia così. Le opportunità che abbiamo di 
fronte costituiscono il nostro futuro. Se non 
vediamo opportunità, non vediamo futuro.
La qualità della nostra vita è determinata 
non solo dalla vita che conduciamo ma an-
che da quella che immaginiamo. In Italia, 
la nostra vita non la possiamo immaginare. 
Per questo ce ne andiamo. Per questo non 
torniamo.

Susanna Camusso

Senza libri. Silvia Ronchey, bizantini-
sta, la mattina dell’8 ottobre ’17 alla ra-
dio racconta della sua isola deserta, Pat-
mos, dove starebbe volentieri coi 161 
volumi della Patrologia Graeca. D’un 
tratto precisa: «Senza i libri si muore». 
Si è dimenticata di dire che lì l’apostolo 
Giovanni, ormai vecchio e solo, ricevet-
te dall’angelo il libro con l’ingiunzione: 
«Prendi e divoralo». (m. f.)

Brevi

Massimo Vergari: I professori sono aiutati a uscire dalla facoltà di Lettere assediata dai fascisti a Roma, 1968
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QUANDO TUTTI
SAREMO STRANIERI

Francesco Farina

La prima immagine che, da bambi-
no, ebbi dell’Italia fu una figura di 

donna dai lineamenti regolari ed ine-
spressivi, soffusa di un’aura cimiteriale, 
che, reggendo il simulacro della vitto-
ria, si ergeva su un groviglio di solda-
ti feriti o morenti, nel monumento ai 
caduti di guerra collocato in una piazza 
del paese dei miei genitori. 
Allora passò il messaggio che queste 
sculture celebrative volevano trasmet-
tere: commemorate e onorate il sacri-
ficio, il valore e l’eroismo dei caduti per 
la Patria! 
Più tardi compresi che la proliferazione 
in ogni Comune d’Italia di monumenti 
ai caduti della Prima Guerra Mondiale, 
voluta dai governi prefascisti del dopo-
guerra e dal fascismo, non era altro che 
il tentativo di mascherare con l’enfasi 
delle forme scultoree, con il linguaggio 
ampolloso delle allegorie, l’insensatez-
za di quei sacrifici, di quell’eroismo, 
il vuoto di ideali e di valori di quella 
guerra terribile e sciagurata in cui era-
no morti inutilmente centinaia di mi-
gliaia di italiani. 
Su quell’immagine dell’Italia, per chi 
come me visse la propria infanzia e la 
propria adolescenza negli anni della 
guerra e del dopoguerra, tra la Luni-
giana della Resistenza e le terre d’Afri-
ca del colonialismo fascista, pesarono 
poi come tragiche ombre sia gli eventi 
dell’armistizio dell’8 settembre del ’43, 
sia le azioni di vero e proprio stermi-
nio delle popolazioni libiche perpetrate 
dall’esercito italiano nei campi di con-
centramento per civili di Soluch, Sidi 
el Magrum, Agedabia. 
Nel dopoguerra le parole Patria, Italia, 
Stato per molto tempo furono taciute 
come per vergogna: richiamavano im-
magini grevi di retorica fascista, nazio-
nalista e razzista, erano deturpate dal 
ricordo di una disfatta senza onore, 
erano per me inevitabilmente associate 
ai crimini commessi dagli italiani con-
tro il popolo del Paese in cui ero nato, 
la Libia. D’altra parte anche nei discor-
si ufficiali venivano evitate e sostituite 
con la parola Paese. La memoria della 
Resistenza le riscattò, ma solo dopo 
molti anni dalla fine della guerra ciò fu 
riconosciuto apertamente.
Solo nelle partite di calcio giocate dalla 
nazionale sentii riecheggiare ancora la 
parola ITALIA, ma mi parve gridata 
più come slogan, per dar forza all’e-
spressione del proprio entusiasmo, per 
dire “abbiamo vinto noi”, che come 
manifestazione di orgoglio identitario. 
ITALIA venne parimenti utilizzata 
per la promozione della produzione 
artigianale e industriale italiana nel 
mondo, più per affermare con giustifi-
cato orgoglio la nostra creatività e in-
traprendenza, che per affermare i valori 
della nostra identità. 
Quanto a questi, non si è mai avverti-
to che la parola Paese o la parola Italia 
avessero richiamato a un dover essere, 
fossero espressione di una visione eti-
ca che inducesse alla pratica di virtù 
civiche, fossero rammemorazione di 

valori e di ideali che ispirassero un 
qualche vincolo morale verso la comu-
nità nazionale, un impegno nella lotta 
alla diffusa illegalità. Erano piuttosto 
espressioni che davano modo di ave-
re la rassicurante conferma, avvertita, 
a dir il vero, più dai cittadini econo-
micamente garantiti che dai poveri e 
dagli emarginati, di essere inclusi in 
un contesto protettivo, omogeneo per 
comunanza di lingua, di tradizioni, di 
religione, di memorie storiche, pro-
gressivo nelle apparenze, immutabile 
nella sostanza.
Per quanto ricordo fu negli anni ’70 
che divenne idea condivisa da ampie 
fasce dell’opinione pubblica la convin-
zione che l’identità italiana e le istan-
ze morali legate all’idea di Patria, da 
molti vissute come valori autentici, 
non fossero che una creazione ide-
ologica volta non tanto a creare una 
concordanza di intenti per comporre 
con giustizia contraddizioni e conflit-
ti sociali, quanto a mascherare il fatto 
che la composizione dei conflitti av-
veniva normalmente nell’interesse dei 
più forti: generalmente i maschi e i 
padroni.
Negli ultimi anni la presenza nel no-
stro Paese di un numero crescente 
di abitanti provenienti dal resto del 
mondo, sta creando un diffuso senso 
di paura e di incertezza e alle idee di 
Patria, Italia, identità nazionale è stato 
attribuito un nuovo valore di simbolo 
da innalzare sulla barriera difensiva 
contro la diversità etnica e culturale che 
ci sta invadendo e che minaccia le no-
stre sicurezze.
In effetti sta cambiando nel profondo, a 
livello antropologico, la composizione 
sociale del nostro Paese, il nostro mon-
do culturale. La popolazione italiana 
non costituisce più un tutto omogeneo 

caratterizzato da un comune retaggio 
culturale; ne fanno parte persone con 
cui non abbiamo avuto in comune né 
tradizioni, né lingua, né religione, né 
storia. 
Se è vero che non abbiamo avuto con 
loro un passato comune, sicuramente 
avremo un comune futuro; con loro 
dovremo necessariamente affrontare i 
problemi del mondo globalizzato che 
nel futuro ci attendono. 
Nell’esperienza vissuta negli anni ’90 
come dirigente di un istituto scolasti-
co in cui la presenza di alunni prove-
nienti da paesi extra-europei aumentò 
vorticosamente nel giro di pochi anni, 
sperimentai le difficoltà e i nuovi pro-
blemi, causati dalla convivenza nella 
scuola di alunni appartenenti ad etnie 
e culture diverse dalla nostra, ma ebbi 
anche l’opportunità di scoprire, nella 
crisi creata dalle trasformazioni in atto, 
la possibilità di nuove vie che portava-
no, per chi avesse voluto percorrerle, 
verso una più ampia e libera visione 
della vita e delle relazioni umane. 
Mi portò a comprendere, per dirlo con 
le parole di Amartya Sen, che «la coesi-
stenza di molte affiliazioni e di identità 
diverse è una caratteristica centrale del 
mondo in cui viviamo e non può essere 
ignorata nell’esame delle istanze della 
giustizia globale» (Amartya Sen, Glo-
balizzazione e libertà).
Quasi a proseguire un processo di 
cambiamento iniziato negli anni ’70 ad 
opera del movimento studentesco e dei 
movimenti femministi, maturò secon-
do me, in quella situazione, una diversa 
consapevolezza della nostra identità: 
non identità intesa come dato immu-
tabile unico, che ci contraddistingue-
rebbe stabilmente come popolo, ma 
identità come processo di permanente 
trasformazione e di inclusione a cui 

contribuiscono tutte le persone con cui 
entriamo in relazione. 
Era un modo di pensare liberante che 
portava ad «accettare anche in noi af-
filiazioni plurali, affiliazioni di genere, 
di religione, di lingua, di professione 
[...] ciascuna delle quali può dare luogo 
a vincoli morali e istanze che possono 
completare significativamente, o essere 
in seria contraddizione con altri vinco-
li morali e altre istanze emergenti da 
identità diverse» (op.cit).
Era una nuova, necessaria prospettiva 
in cui riconsiderare l’ambito delle no-
stre responsabilità «non più riconduci-
bili all’appartenenza a collettività come 
“nazioni” e “popoli”, ma associate alla 
nostra umanità condivisa […] L’essere 
membro come cittadino di una comu-
nità nazionale per importante che sia 
non può prevaricare le concezioni e le 
implicazioni comportamentali di tutte 
le altre forme di associazione colletti-
va» (op.cit). 
A conclusione di questo discorso, rive-
dendo la nostra storia passata e recente, 
potrebbe citarsi l’affermazione di G. 
Agamben: «L’idea stessa di cittadinan-
za non può essere ai miei occhi qualco-
sa di cui essere orgogliosi e un bene da 
condividere». 
A questo punto mi rendo conto che 
per valutare queste possibili conclu-
sioni più interessante del pensiero di 
chi ha ormai la vita alle spalle sia il 
pensiero chi ha gran parte della pro-
pria vita davanti a sé. Perciò all’Italia 
raccontata dai padri ai figli vorrei far 
seguire l’Italia raccontata ai padri dai 
figli, italiani, che vivono e lavorano 
all’estero; dal loro punto di vista sa-
pranno meglio di me dare un senso 
alle parole del poeta Francesco Nap-
po: «La patria sarà quando tutti sare-
mo stranieri». O forse vorranno parlar 
d’altro.

fedi / Pezzi di chilometri e pezzi di metri / Pezzi di come, pezzi di così / Pezzi di plastica, pezzi di mtv 

Massimo D'Alema

Beni. Ricordate la canzonetta di quel-
lo che voleva avere mille lire al mese 
per realizzare la felicità? Io ripenso a 
quell’altro che, pieno di debiti, sogna-
va la salvazione nell’eredità di uno zio 
d’America. Sono in molti quelli che 
sperano la soluzione dei loro proble-
mi nei beni esterni. Ma vedo che in 
edicola hanno cominciato a vendere 
classici della filosofia a prezzi popo-
lari. Compro e apro il Protreptico di 
Aristotele, cioè l’Esortazione alla filo-
sofia, giuntaci purtroppo in frammen-
ti. E vedo che subito il Filosofo per 
eccellenza ci mette in guardia. I beni 
esterni, dice, possono anche impedire a 
chi li possiede di fare qualcuna delle 
cose che dovrebbe (fr. 2). E mi chiedo: 
impedire anche forse qualcuna delle 
cose che vorrebbe? Mi rispondo: cre-
do proprio di sì. Il maestro di color 
che sanno lo fa intendere ricorrendo a 
un proverbio: «Il detto “Non dare un 
coltello al bambino” significa non pro-
curare molti mezzi a coloro che non 
valgono nulla» (fr. 4). (m. f.) 

Brevi

Massimo Vergari: Giorgio Almirante con i picchiatori fascisti alla facoltà di Giurisprudenza a Roma, 1968
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/ Pezzi di scambio, pezzi sotto scacco / Pezzi di gente che si tiene il pacco / Ognuno è f iglio del suo tempo 

PER UNA POLITICA
RICOSTITUENTE

Valerio Onida

La forza dell ’intervento che pubblichiamo 
sta nel fatto che può essere decontestua-
lizzato, connotandosi come un discorso 
sullo stato del paese. Non è un discorso 
per dotti professori di diritto: può essere 
compreso da tutti. È un incitamento a su-
perare la miseria di questi tempi, recupe-
rando in primo luogo lo spirito civile dei 
tempi dei costituenti. Oltre che di sprone 
ai politici, le parole di Onida potrebbero 
costituire una guida alla scelta consa-
pevole da parte dei cittadini, anche di 
diverso orientamento ideologico. Nel testo 
appare in trasparenza l ’analisi dell ’au-
tore sui modi e sulle scelte della politica 
nel corso dell ’ultimo ventennio. In questo 
senso, può essere un’utile agenda per capire 
i modi, e anche le ragioni, del declino del 
paese in questo periodo storico.
Al momento della composizione della ri-
vista il testo è inedito. (g.r.)

S iamo qui in piazza non per prote-
stare, per dire qualche no, per lan-

ciare dei vaffa a questo o a quello, o per 
gridare più forte degli altri.
Siamo qui per esprimere ed alimentare 
una speranza. La speranza in una poli-
tica degna di questo nome, per stile e 
per contenuti.
Siamo qui per portare la voce di elet-
tori ed elettrici che oggi si sentono 
orfani, cioè non trovano, nel momento 
della scelta elettorale e anche indipen-
dentemente da essa, una offerta politi-
ca capace di coinvolgerli e di dare loro 
una risposta adeguata e convincente. 
Non la trovano nel Partito democratico 
come è andato configurandosi e ope-
rando negli ultimi anni. Non la trovano 
nei gruppi della sinistra dura e pura che 
sono andati moltiplicandosi in Parla-
mento e nel Paese, ma sembrano più 
impegnati a distinguersi gli uni dagli 
altri e rispetto al più ampio schiera-
mento di centro-sinistra, che non vota-
ti alla costruzione di quest’ultima pro-
spettiva. Tanto meno la trovano in chi 
sembra credere in un riformismo che sa 
solo di modernizzazione di assetti di 
potere dominanti e indiscussi, fondati 
sulla accettazione acritica o rassegnata 
di scelte di fondo dettate dai mercati o 
dalla finanza internazionale. Sono elet-
tori ed elettrici che rischiano di trovare, 
o hanno già trovato, in negativo, solo 
nell’astensionismo la scelta più confor-
me al loro sentire. 
È singolare che, in un tempo in cui la 
comunicazione politica sembra così 
assidua ed invadente, e così tesa tutta 
alla ricerca del consenso, e in cui le pro-
poste di schieramento e di leadership 
sembrano moltiplicarsi e frammentar-
si, in un panorama in cui ciascuno si 
identifica soprattutto in antitesi e in 
polemica con qualcun altro, sempre 
meno elettori trovino ragioni sufficien-
ti per votare. È questa forse la malattia 
più subdola e pericolosa della società 
politica di oggi, non solo in Italia. La 
democrazia del non voto, cioè del non 
esercizio di quello che pure la Costi-
tuzione qualifica come un dovere ci-
vico, rischia di divenire sempre meno 

democrazia, di allontanare sempre più 
i cittadini dalle istituzioni democra-
tiche. Non serve proporsi come unico 
obiettivo quello di vincere le elezioni, se 
queste si trasformano in un rito sempre 
meno sentito e partecipato da larghi 
strati di popolazione.
Il consenso, per una politica vera, non si 
insegue, tanto meno accarezzando per 
il verso del pelo paure diffuse o inte-
ressi particolari. Il consenso si costruisce 
con il coraggio della verità (anche delle 
verità scomode), con la sfida della credi-
bilità, con la ricerca delle convergenze 
possibili e con la coerenza dell’azione: 
se è vero che, come diceva un grande 
politico di altri tempi, la politica deve 
orientare e guidare la società, in nome 
di valori collettivi, non cercare di asso-
migliarle il più possibile nel presuppo-
sto che solo assomigliandole (anche nel 
peggio) si prendono i voti.
Non siamo alla ricerca di un nuovo 
capo, di un nuovo leader da contrap-
porre ad altri, attorno a cui costruire 
una corte di fedelissimi. Non voglia-
mo essere i fedelissimi di nessuno, ma 
ci aspettiamo che nasca un’esperienza 
collettiva capace di elaborare idee e 
proposte, di confrontarsi costrutti-
vamente, al proprio interno e con gli 
altri all’esterno, non alla ricerca neces-
sariamente di unanimità ma di dialo-
go e anche di mediazioni, non però di 
compromessi al ribasso che ignorino i 
principi.
I valori guida di questa politica ce li 
propone la Costituzione. Essa non 
è un programma politico, e non ap-
partiene a questa o quella parte, ma 
indica gli obiettivi e i traguardi irri-
nunciabili in vista dei quali, a partire 

da corrette analisi della realtà, occorre 
costruire i programmi, nella dialettica 
propria della politica democratica, e 
nella ricerca del meglio possibile. Le 
grandi “parole” della Costituzione le 
conosciamo. Eguaglianza (in un mon-
do in cui le disuguaglianze crescono e 
le discriminazioni sono dure da elimi-
nare); diritti inviolabili e doveri inde-
rogabili, per i singoli e le formazioni 
sociali; solidarietà e giustizia sociale, 
per «rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza, impe-
discono il pieno sviluppo della perso-
na umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Pae-
se»; pace e giustizia fra le Nazioni come 
limite e obiettivo di ogni esercizio di 
poteri sovrani; partecipazione demo-
cratica; autonomia e democraticità 
delle comunità territoriali nel quadro 
dell’unità della Repubblica; divisione 
ed equilibrio dei poteri.
La politica non può poi prescindere 
dalla prospettiva della integrazione 
europea, oggi minacciata dall’affac-
ciarsi di rivendicazioni o velleità so-
vraniste in campo economico e mone-
tario, e non solo. L’Europa per la quale 
vogliamo che l’Italia lavori - non bat-
tendo i pugni sul tavolo ma operando 
con tenacia e coerenza - è un’Europa 
a sua volta impegnata e attiva per l’af-
fermazione di quegli stessi valori, che 
non sono, se mai lo sono stati, valori 
solo nazionali. Non possiamo indul-
gere a chiusure nazionaliste. E questo 
è ormai, nel nostro tempo, anche un 
discrimine essenziale fra le forze poli-
tiche in campo. 

Vorremmo vedere al più presto deli-
nearsi i contenuti concreti di una li-
nea e di programmi politici, a livello 
nazionale ed europeo, nei campi della 
politica finanziaria e fiscale, delle poli-
tiche del lavoro; dello Stato sociale, dei 
diritti civili, dello sviluppo produttivo, 
degli assetti istituzionali e dell’ammi-
nistrazione, della giustizia, delle poli-
tiche migratorie, della politica estera e 
della difesa. 
Vorremmo una politica istituziona-
le che abbandoni definitivamente le 
aspirazioni o le velleità di fare una 
nuova Costituzione. Il che non toglie 
che si possano avviare procedimenti 
di revisione costituzionale, da realiz-
zare sulla base di un ampio consenso, 
su temi e oggetti specifici, nel rispetto 
dei caratteri fondamentali del sistema 
parlamentare, e con fini di perfeziona-
mento dei processi decisionali a livello 
legislativo ed amministrativo, di poten-
ziamento degli istituti di partecipazio-
ne, di salvaguardia dell’equilibrio dei 
poteri. 
Una particolare attenzione pensiamo 
debba essere dedicata a rispondere alle 
esigenze e ai problemi delle generazio-
ni più giovani, specie nel campo della 
scuola e del lavoro, mirando anche a 
valorizzarne e a incentivarne il coinvol-
gimento nella politica di domani, non 
nell’ottica impropria della rottamazione 
ma in quella della apertura della società 
e delle istituzioni: a partire dalla esten-
sione del diritto di voto ai più giovani, 
nonché, almeno nel campo delle ele-
zioni amministrative, agli stranieri sta-
bilmente insediati. In un’ottica, anche 
qui, di incoraggiamento e incentivazio-
ne della partecipazione democratica.
Non chiediamo promesse mirabolanti 
o illusioni. Vorremmo anzitutto che si 
affermasse, a partire dallo schieramen-
to in cui ci collochiamo, un nuovo stile 
politico, fatto di serietà, di integrità, 
di competenza, di rispetto reciproco, 
di attitudine al confronto e alla colla-
borazione piuttosto che allo scontro 
pregiudiziale o alla contrapposizione 
polemica. 
Grazie Giuliano, e buon lavoro a tutti 
noi!
(Intervento pronunciato da Valerio Oni-
da all ’incontro di Campo Progressista a 
Roma in piazza Santi Apostoli, il 1° lu-
glio 2017)

Vincenzo De Luca

Augusto De Angelis, Giobbe Tuama 
& C., Sellerio, Palermo, 2008, pp. 
260, € 12,00
Personaggi scolpiti con amore artigia-
nale; ambienti ricostruiti meticolosa-
mente; una Milano che si potrebbe 
ripercorrerre strada per strada, piazza 
per piazza, con le sue nebbie, i suoi 
bar. E poi: uno scioglimento dell’in-
trigo poliziesco che coinvolge storie 
pregresse avvenute nel Michigan e nel 
Transvaal, furti di diamanti di trenta 
anni prima e figli, mogli e cognate re-
divive. Siamo alla schizofrenia. (m.l.r.)

Brevi

Massimo Vitali: I capelloni a una manifestazione dei lavoratori chimici a Milano, 1972
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LE PARTECIPAZIONI
INCOMPRESE

Marco Cini

Negli anni ’90 del secolo scorso in 
Italia è avvenuto un passaggio di 

sistema che ha ridisegnato i caratteri e 
l’identità del capitalismo nazionale. A 
rileggere le cronache del periodo, tale 
trasformazione, benché epocale, sem-
bra essere avvenuta senza alcuna rifles-
sione ponderata da parte degli addetti 
ai lavori, né ha suscitato nell’opinione 
pubblica l’attenzione che un cambia-
mento di tale portata avrebbe necessa-
riamente richiesto. Il riferimento è allo 
smantellamento del modello di econo-
mia mista avviato e rapidamente por-
tato a conclusione dai governi tecnici 
di Giuliano Amato e di Carlo Aze-
glio Ciampi con la privatizzazione del 
comparto bancario, prima, e del settore 
industriale poi, attraverso il sistemati-
co ricorso alla decretazione d’urgenza, 
senza che il Parlamento predispones-
se un chiaro quadro normativo atto ad 
orientare il processo stesso.
Fin dagli anni ’50 lo Stato, attraverso 
le Partecipazioni Statali, aveva mirato 
al conseguimento di una pluralità di 
obiettivi, fra cui mantenere elevato il 
tasso degli investimenti, ridurre il prez-
zo dei prodotti di base, spezzare il mo-
nopolio - e quindi incrementare la con-
correnza complessiva nel sistema - dei 
grandi gruppi privati, particolarmente 
forti nell’Italia degli anni ’50-’60, con-
tribuire, infine, ad un riequilibrio del-
la produzione a livello territoriale. I 
governi del periodo affidarono all’Iri, 
prima, e al settore delle Partecipazio-
ne Statali, successivamente, il compito 
di investire nei settori strategici, al fine 
di adeguare la capacità produttiva del 
paese e di ridurre il gap tecnologico che 
caratterizzava ancora il sistema indu-
striale italiano.
La necessità di conferire una marcata 
centralità all’industria pubblica nasce-
va dall’elevato tasso di concentrazione 
dell’industria privata, favorito dalle 
ristrutturazioni attuate negli anni ’30 

e durante la guerra: in settori come 
quelli delle fibre artificiali, dei concimi 
chimici, dello zucchero, degli autovei-
coli, della gomma e dell’elettricità, una 
quindicina di società controllavano il 
mercato con quote che oscillavano fra 
il 60 e l’80% della produzione comples-
siva. La grande industria privata aveva 
quindi una spiccata identità oligopo-
listica, il cui controllo era saldamente 
nelle mani di un ristretto numero di 
individui o di famiglie. Il comparto in-
dustriale, così configurato, oltre a pro-
durre livelli di inefficienza economica 
elevati, conferiva agli industriali un po-
tere di condizionamento delle decisioni 
politiche di proporzioni non plausibili. 
Il processo di politicizzazione dell ’eco-
nomia coltivato fin dagli anni ‘50 dalla 
Democrazia Cristiana ha rappresen-
tato, probabilmente, la sfida maggiore 
portata dal sistema politico alla classe 
imprenditoriale. La creazione dell’Eni 
costituì il caso maggiormente emble-
matico di questa nuova strategia di 
intervento nell’economia, e può essere 
assunto come una vittoria di quei set-
tori del partito cattolico, orientati verso 
una politica di riforme sociali ed eco-
nomiche, favorevoli all’intervento e alla 
programmazione pubblica. 
La conseguenza politicamente più pre-
gnante del nuovo ruolo che la classe 
politica assegnò all’impresa pubblica 
fu la creazione, nel 1956, del ministero 
delle Partecipazioni Statali. Quest’ul-
timo, incaricato del coordinamento 
delle aziende controllate dallo Stato, 
consentì alla sinistra democristiana, 
e ai partiti poi confluiti nel centro-si-
nistra, di utilizzare l’impresa pubblica 
come strumento di politica economica 

e industriale, al fine di realizzare que-
gli scopi sociali che l’impresa privata si 
era dimostrata incapace di perseguire. 
Il sistema delle partecipazioni statali 
era costituito da imprese organizzate 
in forma di società di diritto privato, di 
cui lo Stato deteneva il controllo, attra-
verso enti di gestione (in particolare Iri, 
Eni, Efim ed Egam) che possedevano 
la maggioranza del capitale o quote 
azionarie. Tale modello contemplava 
un’articolazione che, partendo dalle so-
cietà operative, controllate da holding 
settoriali, faceva capo a un ente di ge-
stione subordinato, per quanto riguar-
dava la definizione degli obiettivi, al 
ministero per le Partecipazioni Statali. 
Le imprese a partecipazione statale si 
sono rivelate una potente forza pro-
pulsiva per lo sviluppo economico e un 
fattore di modernizzazione per l’intero 
sistema industriale. Di fatto, contribui-
rono in misura determinate a gettare la 
basi per il “miracolo economico”. Alcu-
ne cifre, per quanto aride, possono aiu-
tare a comprendere meglio quanto so-
pra affermato. Lo sviluppo dell’Eni fu 
spettacolare: dal 1954 al 1970 il fattu-
rato netto salì da 146 a 1.130 miliardi 
di lire; l’occupazione crebbe da 15.800 
a 71.700 dipendenti. Nello stesso pe-
riodo la produzione di metano passò da 
2.700 a 12.106 milioni di metri cubi. 
Anche l’Iri, seppure con maggiori om-
bre rispetto all’Eni, dette un contributo 
sostanziale alla crescita del paese: in 
particolare, la siderurgia, la telefonia 
e le autostrade furono i settori in cui 
i risultati si rivelarono più consistenti. 
I progressi realizzati in questi ed altri 
settori misero l’Italia nelle condizioni 
di superare alcune delle sue deficienze 

di base nelle infrastrutture economi-
che, mettendo in moto un complesso 
di potenzialità e sinergie che stimola-
rono in misura decisiva lo sviluppo.
Fino alla crisi degli anni ’70, le imprese 
riconducibili al comparto delle parte-
cipazioni statali operarono rispettando 
sostanzialmente i vincoli dell’economi-
cità, osservando quindi l’imperativo di 
ridurre le perdite di bilancio. Più im-
portante fu però il perseguimento di 
un concetto di efficienza economica 
che non era misurata unicamente in 
termini di bilancio, ma anche di ester-
nalità che le imprese pubbliche gene-
ravano per l’intero sistema industriale, 
e di responsabilità sociale verso l’intero 
paese. Tali finalità vennero meno con 
la progressiva perdita di autonomia 
finanziaria e in seguito alla crescente 
interferenza della politica nelle scelte 
gestionali delle società pubbliche. Ne-
gli anni 1970, in particolare, il sistema 
fu piegato a logiche contingenti - i sal-
vataggi dell’industria privata in crisi - 
ritrovandosi a operare in settori privi 
di prospettive o palesemente decotti. 
Tale situazione, da un lato accentuò la 
dipendenza del management pubblico 
- costretto a chiedere continui rifinan-
ziamenti dei fondi di dotazione - dal 
sistema dei partiti politici, e dall’altro 
fu all’origine di un rapido decadimento 
qualitativo dello stesso management, la 
cui selezione fu sempre più orientata 
da logiche di fedeltà politica ai politici 
che si avvicendavano alla guida dei di-
casteri economici.
Nel decennio successivo, con ritardo 
rispetto alle ristrutturazioni avviate dal 
comparto privato, il sistema delle par-
tecipazioni statali, sotto la presidenza 
di Romano Prodi, avviò processi di 
risanamento, sperimentando strategie 
di riequilibrio produttivo e finanzia-
rio che produssero risultati apprezza-
bili in alcuni settori operativi. In ogni 
caso, tale processo di ridefinizione dei 
compiti e di risanamento finanziario fu 
bloccato dalla forte crisi economica dei 
primi anni ’90 e, soprattutto, dall’appli-
cazione da parte della Commissione 
europea della normativa sugli aiuti di 
Stato alle imprese pubbliche. L’adesio-
ne al processo di Maastricht contribuì 
a cancellare il quadro politico-culturale 
all’interno del quale erano maturate la 
riflessione intorno al ruolo dell’indu-
stria pubblica e le conseguenti politi-
che economiche: il simbolo più visto-
so di tale nuova fase fu il referendum 
dell’aprile 1993 che, con oltre il 90% 
dei consensi, stabilì l’abrogazione del 
ministero delle Partecipazioni Statali. 
Con le privatizzazioni degli anni ’90 
si giunse infine a legittimare anche in 
Italia il paradigma economico neolibe-
rista - che dagli anni ’70 in Europa ave-
va progressivamente eroso le basi delle 
politiche economiche keynesiane - e 
cioè che tutti gli obiettivi pubblici po-
tessero essere assicurati su basi private e 
che l’efficienza sociale dovesse esaurirsi 
nell’efficienza privata, assicurata da un 
mercato capace di autoregolamentarsi.

/ Ognuno è complice del suo destino / Chiudi la porta e vai in Africa, Celestino // Pezzi di storia, pezzi 

Luigi Di Maio

Augusto De Angelis, Il mistero di Ci-
necittà, Sellerio, Palermo, 2003, pp. 250, 
€ 11,00
Subito dopo averlo classificato come 
un minore, capace al più di compete-
re con la produzione di seconda scelta 
dei grandi, ecco il capolavoro. Di ge-
nere, ma pur sempre capolavoro. Forse 
perché le solite pastoie (protagonisti 
esteri, ambientazione eccentrica) sono 
mimetizzate dal fatto che tutto si svol-
ge nel mondo del cinema. L'Autore 
ci sorprende con le sue conoscenze 
tecniche, con la sua cultura, che affio-
ra qua e là, e, soprattutto, con un uso 
insistito dell'a parte, tale da sospettare 
che abbia letto Eugene O'Neil, che in 
quegli anni (ma occorrerebbe un pun-
tiglioso riscontro delle date) circolava 
nella traduzione apocrifa di Eugenio 
Montale. Cominciamo a sospettare 
che Augusto De Angelis non sia uno 
scrittore di gialli, ma, più semplice-
mente, uno scrittore. (m.l.r)

Brevi

Ernesto Fantozzi: La spesa ai mercati generali per combattere il caro-vita, Milano, 1965
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Badia
Fino a che non sono uscito dall’infan-
zia quando mi chiedevano di dov’ero 
rispondevo di Badia, con l’orgoglio 
di chi crede di vivere al centro del 
mondo. Poi ho scoperto che il nome 
vero è Montione di Cascina, ma per 
gli autoctoni è ancora Badia. La Ba-
dia si erge alta e ben visibile in tutta 
la piana dell’Arno, venendo da Pisa è 
alla sinistra della Tosco-Romagnola, 
la strada statale che porta da Pisa a 
Firenze. L’Abbazia di San Savino è 
sorta su una montagnola artificia-
le nel 1200 per salvaguardarla dalle 
inondazioni dell’Arno, è divenuta poi 
fattoria e borgo abitato. Da bambini, 
dopo la dottrina, ci scatenavamo nei 
cunicoli che portavano a invisibi-
li abitazioni dall’esterno o giocando 
alla guerra sulle rovine del campanile 
abbattuto dai tedeschi. Quante volte 
ho salito i trentatré consunti grado-
ni, tanti come gli anni di Cristo, che 
portavano alla Chiesa. Il campanile è 
stato rifatto e dalla sua cima guarda i 
suoi dintorni con i paesani che hanno 
consegnato alla Lega il comune go-
vernato per settant’anni dalla sinistra 
con maggioranze bulgare. Io so di chi 
è la colpa. (a.b.)

Banzi
C’era una bella fontana a Banzi, de-
stinata a spezzare il cuore delle pietre 
con la sua canzone lontana. È dissec-
cata. Prima ci furono i cavernicoli. Poi 
vennero i greci dall’Illiria, i dauni, e 
gli osci che i romani domarono. Sugli 
spazi sacri pagani i benedettini edifi-
carono un’abbazia cristiana. Leggen-
de di maghe, incantesimi, e briganti. 
I servi dei monaci vissero in capanne 
di fango. Dei loro figli ammucchiati 
fra conigli e maiali nessuno scrisse la 
storia. 
Nel cielo nuvole dense riportano da-
gli inferi gli uomini-lupi. Sui tetti si 
aggirano le anime dei morti insepolti, 
e nella notte vagano i cani, protetti 
da san Vito. Ma ad ogni primavera 
tornano le rondini. Vedi il profilo del 
Vulture: un rapace ad ali spiegate. È 
il nibbio o albanella: danza elegante e 
poi piomba sulla preda. Gli archeolo-
gi scavano scavano. (m.f.) 

Barbaricina
Un sobborgo di Pisa noto come il pa-
ese dei cavalli. Ma, fino a mezzo seco-
lo fa, era molto di più. I nuclei abita-
tivi si raccoglievano intorno alle corti. 
Piazzette irregolari su cui si affaccia-
vano casupole a uno o due piani, il ga-
binetto comune, lo stenditoio, le pile, 
il pozzo, la pianta di fico. D’inverno 
le porte stavano chiuse, per riparare 
dal freddo, ma non c’erano chiavi: il 
giorno, una sedia appoggiata allo sti-
pite; la notte un paletto tirato, per non 
far entrare animali. Ai primi tepori gli 
sporti si aprivano e lasciavano il posto 
alle tende, pesanti tende multicolori 
di cotone, per proteggere dal sole e 
dalle mosche. C’era solidarietà. Don-
ne e uomini si sentivano parte di un 
tutto: il legame di corte era un sen-
timento forte, un insieme di atti, di 
pensieri, di reazioni istintive. (i.l.)

Belluno
Arduo raggiungerla, peggio ancora 
uscirne: dama veneta, più austera del-
la sua storica acquatica dominatrice, 
troneggiante sotto i monti, circondata 
dal Piave dove per secoli transitava il 
legname per la Serenissima ladra, che 
in cambio elargiva arte, portici, bal-
coni signorili, Belluno ora è seduta 
sopra un ciclopico labirinto di trafo-
ri, cosicché, venendo da Trichiana, o, 
sull’altra riva del Piave, da Santa Giu-
stina, ti chiedi: e ora? Ogni cartello 
mena all’autostrada o a Cortina, e per 
salire al Duomo devi imboccare ser-
pentoni che paiono il raccordo anu-
lare di Roma in miniatura. Per usci-
re, poi... Se devi andare a sud-ovest, 
devi puntare a nord-est, e viceversa. 
E non provare a usare i mezzi pub-
blici: la Dolomiti bus ha ridotto corse 
e fermate. Potresti aver bisogno di un 
pomeriggio intero per un’andata e ri-
torno da Feltre. Se non ostenti il tuo 
Suv sei spacciato, anzi punito, e pure 
se non prendi l’autostrada. E magari 
ami Belluno più di Cortina. Perché è 
così che gira l’economia. (m.b.d.c)

Roma
Sulla via Aurelia Antica c’era una 
chiesetta dove da piccola andavo per 
le funzioni religiose. Le pareti era or-
nate di grandi quadri con immagini di 
martiri cristiani. Seguivo distratta le 
prediche domenicali, il mio sguardo si 
posava atterrito su un dipinto di San-
ta Lucia martirizzata dai pagani che 
le cavarono gli occhi. La santa teneva 
in mano un piattino dove era deposti 
quegli occhi che le erano stati strap-
pati. Sulla parete opposta si vedeva 
un san Sebastiano legato a un palo 
con il corpo coperto da frecce che un 
arciere scagliava senza pietà. Dietro 
l’altare era appeso un Crocifisso con 
una corona di spine: rivoli di sangue 
scorrevano lungo le guance. Meda-
glioni correvano lungo le pareti con 
raffigurazioni delle stazioni della Via 
Crucis, le tappe del cammino di Gesù 
verso il Golgota: fustigato, spogliato 
delle vesti, caduto sotto il peso del-
la croce sulla quale troverà la morte. 
La costruzione di una grande chiesa 
parrocchiale mi liberò da quell’incubo 
domenicale. (m.p.)

San Miniato
Il teatro sotto le stelle; il vescovo, la 
banca malferma; un capoluogo smar-
rito, le popolose frazioni; gente con 
il solino (e il culo di fuori) là in alto, 
gente nel tanfo di concia là in bas-
so; la sinistra al potere e i suoi preti; 
un paese di lucciole e di lanterne; di 
chiacchiere in piazza; di tutti che si 
conoscevano; di cicale che oh come 
cantavano; di soprannomi. Le cicale 
non cantano più; sulle piazze fatte 
parcheggi si tira dritto; le lucciole, si 
sa, sono sparite e nessuno ha il buon 
gusto di prenderle per una lanterna; i 
soprannomi chissà che vogliono dire.
Io ci dormo, in una casa settecentesca, 
crepata e grinzosa, che con dignità 
scivola a valle, quindi ne ho un’idea 
tangenziale. Per me San Miniato è il 
bosco di Paesante. Nel folto dei car-
pini neri, fra i cerri e gli ornielli, mi 
perdo. Le felci, gli ellebori, le viole. I 
crochi, le rose. I cisti, i gigli, i rosolac-
ci. L’odore vanigliato di gimnadenia, 
quello speziato di elicriso. I ciclami-
ni, l’azzurro della cicoria. E quando 
la creta mi rende il bastone, mi sem-
bra di stappare una bottiglia di vino. 
(m.l.r.)

Pantano Leone
In quelle acque fertilizzate dai liquidi 
di percolazione della cava, come per 
miracolo, e come dovette essere all’o-
rigine dei tempi, era comparsa la vita, 
non solo rane e rospi giganteschi, ma 
anche carpe e cavedani. Le rive erano 
contornate di cannizzole, burde, mac-
chie di palme nane, oleastri e nuove 
piante esotiche. Una gioia per gli oc-
chi, un delicato sollievo per l’olfatto. 
Il lago pullulava di marzaiole, folaghe, 
garzette, e persino anatre marmoriz-
zate, una rarità mondiale. A valle, il 
bacino era chiuso da una diga naturale 
la cui terra di superficie lavorata dalle 
acque e dal vento, forse dalla chimi-
ca, era diventata sabbia finissima, e 
su questa costola d’Africa crescevano 
palme da datteri. La natura s’adatta a 
tutto e dalla merda più tossica crea il 
bello. (g.c.)

Pisa
Il presente vive se lo ami. I luoghi che 
mi hanno visto crescere li conservo in 
me, se li rivedo, resto delusa. Duomo, 
Orto Botanico, via Santa Maria. Ora, 
il tratto che va da Piazza Cavallotti a 
Piazza dei Miracoli, è un salotto con 
tavoli fuori e camerieri sulla porta. 
Una volta, uno mi ha chiesto se vo-
levo un “drink”. Piazza dei Cavalieri, 
dopo la “movida”, è discarica, il Duo-
mo stacca biglietti a comitive di turi-
sti. Luoghi che eviteranno la sorte di 
altri scheletri del nostro tempo, solo 
perché niente ruberà loro l’antica bel-
lezza. Le strade calme, il Duomo che 
donava il prato, la Cattedrale e la Tor-
re aperte, l’Orto Botanico come un 
privilegiato parco, sono la nostalgia 
che apre al presente l’eterno. (m.v.l.)

Gianfranco Fini
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Follonica
Follonica è l’odore di arachidi sbuc-
ciate la mattina presto sulla spiaggia 
con il sole appena sorto, il vecchiet-
to con i bomboloni alla crema ancora 
caldi a cinquecento lire (di carta), il 
tragitto per raggiungere la spiaggia 
con la pineta che profuma di aghi e di 
fresco ed il suono emesso dalle tortore 
che si accorda con il sonno ancora da 
smaltire sugli occhi colorati del rifles-
so del cielo.
Follonica è mio nonno con le sue can-
ne da pesca, mio padre che lo sorreg-
ge, io che li guardo.
Follonica sono le ragazze non ancora 
donne ed io già impuro che calcolo le 
parole e poi le sbaglio tutte una per 
una, perché l’amore rivoluziona ogni 
canovaccio e non tollera prove gene-
rali, e fallire fallire fallire ancora ed 
ancora ed ancora.
Follonica sono i tramonti e quei due 
anziani che si prendono per mano e 
vanno verso il sole.
Io li ho visti che andavano, io non li 
ho mai visti tornare. (a.b.)

Lavarella
Da un ramo della Val Badia si giun-
geva a St. Vigil in Enneberg. La stra-
da non era asfaltata. Si scendeva per 
controllare le gomme, mangiare una 
pasta a forma di cigno nel kondito-
rei e proseguire, attraverso il Bosco 
di Rudo, per una quindicina di chilo-
metri in una valle quasi pianeggiante. 
La carrareccia terminava al rifugio 
Pederù. Qui finisce anche oggi l’asfal-
to, davanti a una conca solcata a zig 
zag da un’antica via militare. Se avete 
un’auto adatta (altrimenti telefonate 
al rifugio Lavarella, il gestore verrà 
col fuoristrada), dopo undici tornan-
ti sarete a duemila metri, sull’Alpe di 
Fanes, uno dei luoghi più belli d’Eu-
ropa. In pochi ettari si addensano, con 
armonia e concisione: un bosco di 
conifere, un laghetto incontaminato, 
un ruscello gorgheggiante, un alpeg-
gio fiorito, rocce, ghiaioni e un paio di 
vette di tremila metri.
Da quarant’anni passo una settima-
na là sopra. Ho percorso tutti i sen-
tieri e scalato tutte le vette. Ora non 
lascio la terrazza del rifugio. Leggo, 
e sogno. (m.l.r.)

Montecatini T.
Qui una volta venivano da tutto l’or-
be terraqueo a sostare nelle terme, 
passeggiare nella pineta, fare quattro 
chiacchiere ai tavoli all’aperto de-
gli alberghi di lusso ed extra-lusso. 
Delle piccole targhe di bronzo tas-
sellano la passeggiata di viale Verdi 
a loro duraturo ricordo. Erano Verdi, 
è ovvio, e poi in avanti, fino a Grant, 
a Hepburn, a Mastroianni. Centina-
ia. E ora? Alcune strutture termali 
chiuse da anni, altre da ricostruire da 
un lustro e più, mura ottocentesche e 
primi Novecento da ripulire, parchi 
da riordinare. E a giro turisti, turisti 
annoiati. Perché ormai Montecatini è 
solo luogo di sosta alberghiera. Qui ci 
sono più posti letto che a Firenze. E 
servono solo per logistica. Da qui si 
va a Pistoia, a Firenze, a Lucca, a Pisa. 
E tutto in mezz’ora o poco più. Una 
città dormitorio. (e.f.)

Montecatini V. d. C.
La mia patria è il vento.
In città avrei avuto a disposizione te-
atri, cinema e grandi librerie. Sognavo 
di liberarmi dei mille occhi nascosti 
dalle persiane socchiuse, delle mille 
orecchie dei muri e dell’acciottolato 
che rendeva difficile il passo con i tac-
chi alti. Avevo quindici, sedici anni. 
Nel mio microscopico paese c’era un 
cinema con un solo spettacolo setti-
manale; e neanche una libreria. Mi 
inerpicavo, allora, nel silenzio del-
le colline e una volta arrivata in alto 
restavo immobile, per ore, a guardare 
da una distanza infinita i tetti bruni 
delle case e la grande torre quadrata 
che sovrastava tutto; e poi le distese 
di ulivi con le foglie piccole e stret-
te, rese argentee dai giochi della luce 
e del vento. Un vento impetuoso, che 
mi seguiva sempre, ora carezzandomi, 
ora arruffandomi i capelli e di cui mi 
sentivo sorella mentre ascoltavo quel 
suo rumore tra gli alberi e le pietre 
antiche, simile al lamento di una belva 
ferita. Quell’asprezza mi rassicurava, e 
oggi mi manca. (m.a.g.)

Viareggio
Rilke, Ungaretti, Pasolini, Gaber, su 
questa passeggiata hanno camminato 
e scritto letterati e poeti. Eppure la 
poesia e il genio sembrano assai ben 
nascosti, nelle sere d’estate, quando 
Viareggio trionfa; quando questo via-
le si affolla di gioventù ambrata e luc-
cicante di orpelli e di trucchi, di gel e 
di occhiali a specchio, di cellulari e di 
cubetti di ghiaccio tintinnanti in al-
colici cocktails. Mimetizzati, genio e 
poesia, sotto l’abbronzatura, dietro gli 
sguardi che si struggono per scollature 
in cui non indugeranno mai. Viareg-
gio, sineddoche d’Italia, dove la gloria 
è un’eco lontana, ma si esprime anco-
ra l’arte e la sapienza di un tempo, a 
Carnevale. Genio e poesia. E orgoglio 
e nostalgia del passato, e decadenza 
odierna. Tono altero col turista, di cui 
si vorrebbe poter fare a meno. (s.b.)

Volterra
Volterra è alta, quanto di più alto ci 
sia nel giro di molti chilometri e, per 
arrivarci, si è costretti a percorrere 
strade che sembrano disegnate da un 
bambino. È proprio così e, in effetti, la 
sua posizione e i tornanti permetto-
no di conquistarne la bellezza a poco 
a poco, cinematograficamente. Su di 
noi, come sospesa sugli orridi dei ca-
lanchi, la Chiesa di San Giusto e, die-
tro, le guglie, i tetti, le rotondità del-
la città medievale e i macigni porosi 
e ruvidi di ciò che resta delle mura 
etrusche. Più discosta, e meno facile 
da “fotografare”, la sinuosa e plastica 
Fortezza, il Mastio. Cambiano anche 
gli scenari naturali: prima, le argille, le 
sabbie, gialle, in certe stagioni, per il 
fiorire delle ginestre, e, più lontane, le 
colline che già raccontano Siena. Da 
una piazzetta, dominata dall’antica 
torre degli auguri, complice il vento, 
si può vedere il mare. Il crepuscolo, 
qui, può essere romantico, ma pre-
suppone il silenzio contemplativo, la 
riflessione per poter “capire” fino in 
fondo il senso di quell’antologia di 
bellezze che è il centro storico. (d.l.)

Santa Croce s. A.
Ricordata per l’industria conciaria e per 
le sue nefaste conseguenze, è  molto altro.
Santa Croce è cultura: è le mostre 
d’arte a Villa Pacchiani; è una bi-
blioteca fornitissima; è gli spettacoli 
al Teatro Verdi, al quale un tem-
po si arrivava in carrozza. E pre-
sto sarà anche il Museo del Cuoio.
Santa Croce è tradizione: è car-
nevale, è amaretti, è il panino non 
lievitato benedetto dalle suore del 
Convento di Santa Cristiana il 4 
gennaio, che un pezzo va mangia-
to e l’altro messo sotto il materasso. 
Santa Croce è memoria: è un impo-
nente monumento ai caduti, nei giar-
dini surarno, con i gradoni comodi 
sui quali sedersi, dopo aver comprato 
il messicano da Renata, e disegna-
re il futuro confidandolo agli amici. 
Santa Croce è perdersi, una volta 
all’anno, nel parco della villa del Guer-
rini, durante la festa: incrociare statue 
di divinità agresti, sorridere e dimen-
ticare i pettegolezzi di paese. (m.b.) 

Südtirol
Le musikkapelle sudtirolesi sono 
bellissime. Suonano in un’atmosfera 
sempre allegra, anche quando rie-
cheggiano la nostalgia della Heimat.
I padiglioni stanno tra architettu-
re urbane col sapore del rimpianto 
tempo antico, costruite con tecni-
che d’avanguardia. Patine originali 
che fanno da involucro al moderno. 
Immagine di una società a struttura 
intimamente arcaica, innervata dalle 
più avanzate e innovative tecnologie.
Luogo di contraddizioni esibite, la 
Provincia gode di autonomie poli-
tiche ed economiche invidiate dalle 
cause irredentiste di tutto il mondo, 
frutto della civiltà giuridica e del re-
taggio umanistico europei, dopo la 
disumanità nazifascista. Dall’appro-
vazione del Pacchetto per l’autono-
mia, delegazioni da tutto il mondo 
sono venute a studiare il miracolo. Ma 
per qualcuno Südtirol ist nicht Italien.
Qui si ricorda con venerazione Andre-
as Hofer, martire della lotta a Napole-
one e ai princìpi illuministi che avreb-
bero ispirato quei trattati senza i quali 
i diritti e il benessere di cui godono 
i Sudtirolesi non esisterebbero. (g.r.)

Roberto Formigoni
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IL VIAGGIO
Alfonso M. Iacono

E ra meglio prendere un treno per 
Roma e poi, una volta arrivati alla 

Stazione Termini, cercare un posto sul 
Roma-Palermo e poi, una volta lì, scen-
dere a Termini Imerese e aspettare la 
coincidenza per Agrigento. Il viaggio 
era lungo, circa 24 (ventiquattro) ore, se 
andava bene, se non c’erano ritardi e se 
si azzeccavano i treni di corrispondenza. 
Le stazioni sono luoghi d’Italia, o forse 
lo erano prima che diventassero dei su-
permercati. I viaggi in treno attraversa-
vano paesaggi i più disparati, da Torino 
e Milano a Napoli e da Napoli a Reggio 
Calabria e da Reggio Calabria a Palermo, 
Catania, Siracusa, Agrigento, Ragusa, 
Trapani. Era il 23 dicembre di… un bel 
po’ di anni fa. Ultimo giorno per tornare 
a casa dopo l’università, le lezioni, gli esa-
mi, le assemblee, le lotte. No, non con-
veniva aspettare a Pisa il Treno del Sole 
perché arrivava sul far della notte ed era 
già strapieno. Talvolta non riuscivi nem-
meno a salire e quando ci riuscivi, rischia-
vi di fartela in piedi anche fino a Paola se 
non a Messina. Mi è capitato di dormire 
appoggiato sul finestrino con accanto un 
bambino steso su una valigia, ma questo 
in estate. D’inverno era diverso. Cam-
biare a Roma significava avere più pos-
sibilità di stare almeno seduti. C’era una 
ragione. A Termini allora si potevano as-
saltare i vagoni e salirvi sopra mentre era-
no in movimento e lentamente si avvici-
navano alla testa dei binari. Eravamo un 
po’ tutti organizzati. Qualcuno saltava sul 
vagone, qualcun altro faceva la guardia 
alle valigie e ai bambini. Era una guer-
ra. Aprire le porte e buttarsi sugli scom-
partimenti, aprire i finestrini e caricare i 
bagagli. Intanto, nell’attesa, rifornirsi di 
supplì e crocchette e di acqua. Ma prima 
di arrivare a Roma, le coste toscane, dopo 
Livorno, tra Calafuria e Castiglioncello. 
Un tuffo al cuore. Il mare immenso che 
anticipava quell’altro mare. 
Quel 23 dicembre, a Termini, organiz-
zammo, come di consueto, l’assalto al 
vagone. Riuscimmo a trovare uno scom-
partimento vuoto e ci disponemmo ri-
lassati noi e una famiglia di emigrati che 
veniva da Amburgo. È incredibile come 
si solidarizzi nei viaggi così lunghi. Cia-
scuno si racconta e ascolta. Il cibo si di-
vide tra tutti e in un velo di un’umanità 
che vuole vivere e uno sbadiglio di sonno 
che non si può soddisfare, si va verso casa. 
Ma quel giorno, quando ci fermammo a 
Napoli, scoprimmo che il nostro vagone 
era stato prenotato da una comitiva che 
era pronta a salire. Arrivano i ferrovieri, 
ma noi ci rifiutammo di alzarci e di spo-
starci. Chiedemmo un altro vagone. Non 
c’era, ci dissero. Arrivarono i poliziotti e 
noi eleggemmo seduta stante una dele-
gazione per negoziare. Finalmente ot-
tenemmo il vagone, lasciammo il nostro 
alla comitiva e ci spostammo nel nuovo. 
Come Dio volle, partimmo con tre ore di 

ritardo, ma partimmo. Ci aspettavano ore 
e ore di viaggio, l’intera notte e oltre. Un 
tempo che non passa mai. Tra il sonnec-
chiare e il fumare, il buio oltre i finestrini 
scorreva sempre uguale a se stesso, segna-
to qua e là da luci che apparivano e spa-
rivano all’istante, almeno fino a quando il 
treno non passò sopra la costa salernita-
na, che lascia senza fiato anche di notte. 
E poi Battipaglia, Lagonegro, le Calabrie 
che non finiscono mai. Qualcuno fur-
tivamente e silenziosamente, nel pieno 
della notte, scese a Paola, a Lamezia, a 
Tropea. Studenti e emigrati che vivevano 
molto più vicini di noi. Alla fine arrivam-
mo a Villa S. Giovanni. Si vedevano le 
luci di Messina. Il traghetto. Lentamente 
i vagoni si scomponevano e si ricompo-
nevano per entrare nella nave. Alla fine, a 
turno scendemmo dal treno per un caffè. 
In un battibaleno entrammo nel porto di 
Messina e mentre si faceva giorno, la luce 
cambiò. O almeno mi parve, ma accade-
va tutte le volte, che la luce non era più la 
stessa. E nemmeno il vento. E neanche 
l’aria. Sarà vero? Sarò io che me l’imma-
gino? Che importanza ha! Comunque 
sia, sentii l’aria di casa, anche se casa mia 
era ancora a quasi 300 km. E poi tutto 
si rallentò. I treni rallentarono, la mente 
rallentò. L’importanza delle cose comin-
ciò a cambiare. A Termini Imerese, un 
po’ prima di Palermo, cambiai treno. E il 
mondo rallentò ancora di più. Il momen-
to dell’arrivo si allungava e si allontanava 
sempre più e ogni piccola stazione era 
una stanca sofferenza di attesa. Ma poi 
è davvero così importante essere veloci? 
Non saprei. Una volta andai a prendere 
una mia amica e, come di solito si fa (si 
faceva?) in Sicilia, corsi fino a Enna per 
accorciarle lo stillicidio del viaggio lento, 
ma il treno era in ritardo e allora, come 
mi consigliarono di fare, andai a Dittaino, 
una stazione nel deserto dell’entroterra. 
Quando vi giunsi vidi una grande tavola 
imbandita e i ferrovieri con le loro fami-
glie che mangiavano pesce appena preso 
a Catania e bevevano. Non appena mi 
videro, mi accolsero festosamente e mi 
obbligarono simpaticamente a mangiare 
con loro. Il treno era in ritardo ma nessu-
no se ne preoccupava, anzi. Finalmente 

venne comunicato che l’automotrice sta-
va arrivando. In pochi secondi sparirono 
piatti, stoviglie e tavola. Inspiegabilmen-
te la mia amica scese spontaneamente e 
quando, sorpreso, le chiesi come faceva 
a sapere che l’aspettavo lì, mi disse che i 
passeggeri l’avevano previsto. 
Ma torniamo al mio viaggio del 23 di-
cembre. Arrivai dopo circa 33 (trentatré) 
ore di viaggio. All’uscita dalla stazione li 
vidi. Erano lì con noncuranza, sicuri di 
sé, sereni, maestosi e semplici a un tempo. 
La luce e il mare. E mi sentii un niente. 
Un niente felice. Nonostante la stanchez-
za andai al Viale, là dov’ero nato e avevo 
vissuto infiniti tramonti, tra gli alberi e 
una inesauribile terrazza che si affaccia 
sul Mediterraneo. Là dove lo scempio 
che hanno fatto gli umani, ed è stato 
enorme, non è riuscito se non a sfiorare 
quell’immenso spazio fatto di giallo e di 
verde che degrada verso i templi e poi giù 
verso il mare. Il tempio di Era Lacinia, 
quello della Concordia, quello di Erco-
le e poi, un po’ più in là, le Tre Colonne, 
opere fatte di tufo arenario, una materia 
che cambia colore mentre accompagna 
il lento movimento del sole e ti dà quel 
rosso che è quasi giallo e quel giallo che 
è quasi rosso in un impercettibile movi-
mento che è la danza del giorno. Matti-
no, pomeriggio, sera e note si susseguono 
senza inseguirsi e quando è piena, la luna 
va a mettersi accanto al tempio, di lato, 
un po’ più in alto, ma non troppo e con la 
sua luce offre una morbidezza che al sole 
di giorno è preclusa. Perché il sole, specie 
quando tramonta, brucia la terra e la fa 
diventare rossa e così comincia la sinfo-
nia dei colori, il rosso, l’azzurro, il verde 
nelle loro infinite varianti che annuncia-
no la sera e con essa la luna.
Non è un luogo, né uno spazio, né un 
paesaggio. Semplicemente è e si muove 
come tutto ciò che contiene la vita e la 
conserva nel tempo lungo dei secoli e dei 
millenni. 
Il viaggio era finito. E poi finì pure l’in-
canto. La stanchezza si fece sentire e con 
essa il caos del traffico e dell’insensato 
proliferare di palazzi messi lì disordinata-
mente, senza marciapiedi e con le strade 
dissestate. Sì, il viaggio era finito.

Com’era possibile? L’immensa di-
stesa d’acqua che gli si parava da-

vanti sembrava non avesse fine da nes-
sun lato. Si perdeva a vista d’occhio e 
non se ne vedevano le sponde. Eppure 
quel lago sconfinato sulla sua mappa 
non c’era. Lì avrebbe dovuto esserci 
una morbida pianura, da superare sen-
za fatica. Si grattava la testa confuso 
e sconcertato, il generale Gyulay, pic-
chiava col dito sulla carta topografica 
e bestemmiava. I soliti trucchetti degli 
italiani, cercò di ironizzare l’attenden-
te che gli era accanto, ci avranno ven-
duto delle carte geografiche false. Ma 
il generale austriaco non aveva voglia 
di scherzare. Aveva capito subito che 
i cavalli non ce l’avrebbero mai fatta 
ad attraversare quell’acquitrino. L’ac-
qua non gli arrivava nemmeno a metà 
degli stivali eppure già si cominciava 
a sprofondare nella melma. E in tutto 
quel deserto liquido non c’era neanche 
un punto di riferimento, nessun modo 
di orientarsi. A un passo dalla vitto-
ria, in qualche modo si era fatto fre-
gare. Il generale sbuffava. Si era tolto 
il berretto e scacciava con cattiveria i 
milioni di zanzare che lo assediavano 
senza tregua. Torino era a un passo, la 
vittoria anche. Quello che non aveva 
potuto finire Radetzky lo stava per 
fare lui, il suo successore. Insomma, 
ricacciare al loro posto questi fannul-
loni inaffidabili di italiani non avrebbe 
dovuto essere così tanto difficile. Ep-
però questi maledetti erano impreve-
dibili e bizzarri. Come avevano potuto 
mettere sul suo cammino un lago così 
grande? E guarda tu quanto è grande. 
Si chinò e raccolse un po’ d’acqua nel 
palmo della mano. L’annusò pensando 
ad altro. Pensava ai francesi. Quelle 
merdine d’oltralpe che si erano subito 
fatti avanti per aiutare i piemontesi, 
ben sapendo i vantaggi che ne avreb-
bero tratto. Lui li aveva quasi beffati, 
battuti sul tempo; stava per arrivare a 
Torino e fregare tutti. Ma all’improv-
viso si era trovato davanti quell’insa-
lubre, gigantesco pantano spuntato 
dal nulla. Un’assurdità, un’invenzione 
surreale che puzzava di presa per i 
fondelli, o di mostruosa vendetta per 
lo sberleffo che lo stesso Gyulay aveva 
messo in piedi dopo la presa di Ver-
celli, facendo entrare le sue truppe in 
città sulle note di La bella Gigogin, fa-
mosa canzone patriottica italiana. Le 
risate che si erano fatti, e le facce in-
cazzate degli italiani. È vero che dopo 
quell’innocuo scherzo Gyulay aveva 
saccheggiato la città come un ladro di 
bestiame. Ma questo mare da operetta 
comparso all’improvviso a intralciare 
i gloriosi piani dell’impero austriaco 
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era proprio irritante. E poi il caldo, il 
caldo umido di maggio che insinuava 
inquietudine nelle giovani menti dei 
soldatini quasi asburgici schierati die-
tro al generale… Tutti vestiti di bian-
co, scacciavano gli insetti preistorici 
dandosi grandi manate sulla faccia. 
E cominciavano a perdere la baldan-
za, a sentirsi insicuri, quasi a palpare 
la paura dell’inatteso, gli agguati im-
prevedibili di un mondo piatto, afoso 
e incomprensibile. Eccoli là, all’im-
provviso: mitteleuropei perduti nel 
Borneo, smarrita la ferocia, terrore del 
tropico. Con la paura che da un mo-
mento all’altro sorga dalle acque una 
tribù di selvaggi col corpo dipinto per 
trafiggerli tutti a colpi di lancia. Gyu-
lay, il transilvano, scuoteva la testa e 
guardava l’orrido lago melmoso. Era 
come se fosse gorgogliato dal suolo in 
una sola notte. Capì che aveva perso. 
Non avrebbero mai guadato quell’ac-
quitrino in tempo per giungere dove 
voleva lui. Risalì a cavallo e volse lo 
sguardo tutt’intorno fin dove poteva, 
e tutt’intorno c’era solo una calma 
distesa d’acqua stagnante che gli sus-
surrava parole di sconfitta indecorosa. 
Aveva voglia di piangere. Ma era un 
transilvano, e sarebbe andato incontro 
al suo fato anche sguazzando a mezza 
gamba in una latrina.

Fin dal Cinquecento nelle pianure in-
torno a Vercelli si era coltivato il riso. 
I terreni argillosi, l’abbondanza d’ac-
qua, e gli arabi che avevano portato 
dall’Oriente questa strana graminacea 
avevano dato il via a una vasta attività 
agricola. Erano arrivati tanti braccianti, 
scesi dalle montagne o accorsi da zone 
di fame cronica. Tra alti e bassi, la pro-
duzione era giunta a coprire trentamila 
ettari alla metà dell’Ottocento.
Anche il conte Camillo Benso sfrut-
tava la manovalanza cenciosa sulle sue 
grandi proprietà. Per questo aveva po-
tenziato la rete dei canali che già dal 
medioevo solcavano tutta la zona. La 
Storia dirà poi che lo fece per il bene 
della patria, ma intanto ne beneficiava-
no le sue terre. Dopo la morte gli verrà 
intitolato pure un gran canale, peraltro 
costruito da una società anonima con 
capitali inglesi. Ad ogni modo l’ac-
qua veniva distribuita copiosamente 
ovunque. Gli scaltri proprietari terrieri 

si erano associati e gestivano diretta-
mente i canali tramite un consorzio. In 
quell’occasione, questo effettivamente 
rese più semplice la gestione dell’alla-
gamento artificiale, ma la parte del leo-
ne la fece comunque il popolo: già pro-
vato dalla breve occupazione austriaca, 
non ne poteva più dei crucchi razziato-
ri. Riempiamoli di pauta questi ussari 
maledetti, ringhiava la gente. Non per 
Cavour, né per Noè, e nemmeno per 
questa terra infame che c’ammazza i 
bambini con la malaria. Facciamolo 
per il nostro futuro, per quando spaz-
zeremo via tutti i mangioni, dal re in 
giù fino ai preti e ai lacchè. Ma intanto 
leviamoci dai coglioni questi austria-
ci. E lavorarono cinque giorni senza 
soste per allagare più di quattrocento 
chilometri quadrati di terra, un’impresa 
folle. Pioveva pure. Per fortuna, in fin 
dei conti. Cinque notti di povera gente 
sull’acqua, sotto l’acqua, a distruggere 
argini, tirar su sbarramenti, otturare gli 
scarichi dei canali, a remare sui barchi-
ni per organizzare le chiuse, sommer-
gendo il raccolto che doveva sfamarli 
per tutto l’anno. L’ordine era venuto 
dall’alto. Ad aprire le acque avevano 
mandato Noé (ingegner Carlo), il co-
struttore di quei canali, ma fu la gente 
comune che salvò la guerra e la barac-
ca. Da Vercelli a Saluggia fino a Trino 
Vercellese, da Santhià a Crescentino, il 
territorio era vasto e con varie penden-
ze. Non fu facile mantenere la piena. 
Ma si mosse compatta la massa, e fu 
tappato ogni buco, ogni rigagnolo che 
potesse far defluire l’acqua. Con pali e 
tavolame, con la paglia, coi sacchi di 
sabbia, finanche con le zolle di terra 
si chiuse ogni via di fuga. Alla fine si 
sradicarono persino i paracarri delle 
strade per non dare punti di riferimen-
to agli invasori. E gli invasori se ne an-
darono. Rimasero i poveracci a contare 
i danni e continuare a lavorare in quelle 
paludi per un pugno di grani, al soldo 
dei soliti, astuti, proprietari terrieri. Ma 
qualcuno dentro di sé cominciò a pen-
sare che magari un giorno del prossimo 
avvenire sarebbe uscito un gran sole, 
e quella pauta se la sarebbe asciugata 
davvero tutta.

Térata
cioè cronica della Marca di Dania

NEOTENÌA
Michele Feo

Me lo spiega, durante la passeg-
giata serale, D., un amico ra-

diologo, raffinato evoluzionista. La 
neotenìa è un fenomeno della biolo-
gia per cui alcuni animali ritardano lo 
sviluppo di alcuni parti del loro corpo, 
per dedicarsi invece al recupero e alla 
valorizzazione di altre e più importan-
ti funzioni. Accidenti, come è astuta 
la natura! 
Non so con quanto diritto il pensiero 
corre alla storia di noi umani e alla 
sua cultura. E io mi chiedo se l’uso 
di questo nuovo orizzonte scientifico 
non possa aiutare a fornire una spie-
gazione inedita al problema storico 
dei ritardi e dei ritorni, delle eclissi 
di civiltà e delle rinascite. Siamo stati 
convinti da grandi maestri della cul-
tura europea a ritenere che i nostri 
errori o l’insieme di varie contingen-
ze a intervalli irregolari facciano re-
gredire grandiose civiltà e avanzare al 
loro posto quelle di popoli arretrati, 
che occupano il centro e lo detengo-
no a lungo, finché un pugno di in-
tellettuali alleandosi con la politica e 
con le forze produttive non facciano 
eroicamente risorgere dalle tenebre 
del passato il mondo glorioso che fu 
e non pongano così le premesse per 
un nuovo slancio di civiltà. Fu così, o 
così crediamo che sia stato, per la fine 
della civiltà antica greco-romana, cui 
seguì la lunga notte del Medioevo, 
per arrivare all’ideologia propulsiva 
dell’Umanesimo e del Rinascimen-
to, che risvegliò dal lungo torpore 
il gigante in letargo, o, se più piace 
un’immagine favolistica, la bella ad-
dormentata per il morso dato a una 
mela avvelenata. E quando l’Antico 
si risveglia e rinasce, non è sempli-
cemente un orroroso cadavere ambu-
lante. È invece un giovane fiorente 

che sa abilmente rimescolare le car-
te ed è risoluto a vincere la partita. 
Combinando le energie muscolose e 
brutali dei barbari e quelle morbide 
ed estenuate dei civilizzati, inventa il 
Mondo Moderno. 
Fu così? Certo, questo referto funzio-
na. Ma, se provassimo, per ora solo 
per scherzo, ad applicare il concetto 
di neotenìa, potremmo trovarci di 
fronte a uno scenario come quello 
che provo ad abbozzare. Non furono 
i cristiani con l’astio per la città ter-
rena, non fu la insopportabile e fra-
nante grandezza dell’Impero Roma-
no, non fu la soggettiva irruenza dei 
barbari a chiudere la vita del mondo 
antico. Fu invece una sorta di legge 
compensativa della storia e della na-
tura a imporre all’irresistibile ascesa 
(Aufstieg) della Römische Welt a fer-
marsi e calare verso la sua Niedergang, 
affinché (si perdoni il teleologismo, 
qui usato solo a scopo sperimentale) 
lasciasse crescere e svilupparsi altre 
membra del corpo antropologico del 
mondo. Quando queste altre membra 
ebbero a loro volta esaurito il proprio 
ciclo espansivo o propulsivo, e si fer-
marono, allora ripresero forza e spa-
zio vitale quelle altre che erano state 
costrette per secoli a fermarsi in sala 
d’attesa.
Corollario. Stiamo per caso vivendo, 
noi europei, uno di questi cicli? Dob-
biamo fermarci e smetterla di crescere 
all’infinito, per lasciare cortesemente 
spazio alla crescita di altri, nella fat-
tispecie quelli che vengono dall’Afri-
ca e dal vicino Oriente? E se questa 
è la diagnosi, non val la pena seguire 
la lezione della storia e cercare di ‘ca-
valcare la tigre’, come diceva uno che 
non era privo d’ingegno? Quando i 
barbari scesero dal nord, Costantino 
s’impossessò di una delle due forze 
disgregatrici della romanità, la Chiesa, 
assumendosi il ruolo di rappresentan-
te ed erede della romanità che stava 
distruggendo; quanto alla seconda 
forza, quella dei barbari, fu la regi-
na longobarda Teodolinda che pen-
sò bene di sostituire al conflitto una 
alleanza strategica con la Chiesa così 
stretta da sembrare l’abbraccio del boa 
constrictor. 
Converrà anche a noi qualche impre-
sa gattopardesca, qualche diabolica 
tattica camuffata da buone intenzio-
ni, tanto per salvare la pelle, invece 
di lasciarsi trascinare come la Viri-
diana di Buñuel nel gorgo voluttuo-
so di un mistico e umanitario cupio 
dissolvi? Ma non pare che il genio si 
sprechi, e la neotenìa tornerà a fare 
verisimilmente il suo gioco, questa 
volta a favore dei dannati della terra. 
Speriamo che questi ascoltino la voce 
lontana e isolata di Léopold Sédar 
Senghor (quello che introdusse nelle 
scuole dello sperduto Senegal l’inse-
gnamento del latino) e non arrivino 
a bruciare, per scaldarsi, Monna Lisa, 
come altri dannati molti secoli fa 
bruciarono Tito Livio.

di corda, pezzi di sapone / Pezzi di bastone, pezzi di carota / Pezzi di motore contro pezzi di ruota / 

Beppe Grillo

Georges Simenon, L'ombra cinese, 
Adelphi, Milano, 2003, pp. 144, € 7,00
Omicidio in un condominio, più sor-
dido ma imparentato a quello che Pe-
rec userà per le sue istruzioni per l'uso 
della vita. Il commissario Maigret si 
lascia intridere dai rivoli di odio di-
stillato dai miserabili con cui viene in 
contatto, fino a quando la soluzione 
arriva, come spesso assai deludente. 
L'Autore si diverte al suo solito, ver-
sando la sua misericordia sui miseri 
e mettendo a nudo spietatamente le 
persone per bene. (m.l.r.)

Brevi

Alberto Roveri: Giovani hippy fumano hascisc prima di un concerto rock a Misano Adriatico, 1974
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A PROPOSITO DEI DICIANNOVE RITRATTI

CONVOCAZIONI DAL
GRANDEVETRO

Antonio Bobò

Guarda come gli somiglia. 
Come una goccia d’acqua. 
Chi e chi? Quel signore 
con la giacca scura. As-
somiglia proprio a lui... 
a quello che lavora per 
quel programma... sì su 
canale 4... Ma chi? Quel-
lo brutto e, se non bastasse, 
maleducato e imparziale 

In realtà neppure le foto riescono, fissando con lo scatto un solo istante, a definire in maniera precisa le caratteristi-
che somatiche di un volto.
Ecco perché possiamo non riconoscere una persona neppure se garantita in una fotografia. Quanto sia frequente 
l’esclamazione sul come è venuto bene/male lo sappiamo tutti. Poi, di ognuno, entra in gioco la soggettiva capacità di 
valutazione e riconoscimento.
L’identificazione certa sta nella somma dei movimenti espressivi e motòri del volto. La mobilità del viso è impor-
tante per creare differenze. In fondo i lineamenti, nell’infinito numero e seppur nelle razze, più o meno si ripetono. 
É dunque la sovrapposizione di più istantanee che ci viene in soccorso. L’occhio umano riesce a immagazzinarne un 
insuperabile numero e in successione superiore a qualsiasi mezzo meccanico.
Nel mio lavoro, il disegnare liberamente un volto, facendomi guidare solo da un liberissimo schema e lasciando am-
pio margine ai movimenti calligrafici, ne fa mutare radicalmente i caratteri. Basta la minuzia di un segno. Gli occhi 
sono fondamentali per le espressioni e così l’atteggiamento della bocca. Dopo ci sono - come detto - le caratteristi-
che somatiche, quelle proprie delle diverse etnie, il taglio dei capelli e anche pronunciati difetti. Perfino le inclina-
zioni della testa possono stabilire diverse espressioni. Come nella realtà risulta sufficiente un tocco di trucco per non 
essere più gli stessi. Naturalmente in apparenza. Ma è del colpo d’occhio che si parla.
All’esame finale del disegnato potrò entrare in contatto con  lo sconosciuto anonimo effigiato, provando una sorta 
di godimento vicino ad una creativa arroganza divina. Solo per un attimo poi tutto ritorna ad essere semplicemente 
inchiostro e carta. È nel rivedere successivamente i disegni che la loro presenza non mi apparirà come sconosciuta 
ma registrata. Questi rapidissimi abbozzi mi fanno pensare che ci sia forse intorno a noi un senso di solitudine per 
le sempre più difficili possibilità del comunicare. Come supposto, nel tempo, questi miei ritratti immaginari si tra-
sformano in vecchie fotografie. In individui riconoscibili.

Una mia personale puntualizzazione su quei pittori esperti della ritrattistica mi porta a considerare la loro specifica 
capacità nella rara qualità di mostrare al meglio il valore del più utile momento della posa da lui individuato. L’ar-
tista non ritrattista gioca piuttosto con le debolezze linguistiche di chi guarda, restando tenacemente sulle sue più 
avvertite sensazioni e fedele alle analisi emotive ravvisate. Insomma decide in proprio e senza commissione su quale 
corda far scorrere il suo archetto. È quest’ultimo il più vicino al mio modo di operare. Non avendo davanti una fo-
tografia o un modello, sarà nel lento apparire decidere di conseguenza dove e come intervenire nel disegno. E sarà 
solo dopo che quel viso assumerà caratteristiche familiari, note, a memoria ravvisabili come un amico lontano, quel 

intervistatore... Ho capito... 
non mi viene il nome. Ma 
sì! Sembra suo fratello e 
senza esagerare gemello. 
Dove trovi una somiglian-
za non riesco proprio a ca-
pire, forse se gli aggiungi un 
po’ di capelli... Sì e anche 
un po’ di baffi... Aspetta, 
forse non hai capito...

20
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bravo attore degli anni ´60, il panettiere in fondo alla strada, il professore di matematica di Lucia, quell’allevatore di 
cavalli, il nostro amico Adriano, Guido, Roberto...
Questi ritratti virili sono apparsi per la prima volta su “Sinopia”, una rivista versiliese fondata dal caro Serafino 
Beconi, pittore viareggino. Siamo nel 1998. Sono quindi quasi 20 anni che torno su questa mia particolare esi-
genza disegnativa. Nella sua nota critica Antonella Serafini sottolineava che è l’impercettibilità dei movimenti 
a determinarne e denunciarne le emozioni. Quindi, non essendo mai uguali gli istanti di cui parlavo, necessiterà 
saperne cogliere nella memoria, uno per tutti. L’anno successivo Alessandra Scappini scrivendo nel catalogo della 
mostra “Il Disegno in Toscana dal 1945 ad Oggi”, alla Villa Medicea di Poggio a Caiano, trovava importante il 
mio studio fisiognomico per affinare le capacità di osservazione e così poter facilmente focalizzare i diversi mo-
menti espressivi caratterizzanti.
Ora in questo strano 2015 ritornano in gioco, anzi si sviluppano e si raddoppiano, fanno gruppi. Sono ormai così 
tanti, che sarà inevitabile e urgente un censimento. Dicevo strano anno per avvenimenti personali, di salute ed esi-
stenziali. Fatto sta che per ripartire nel mio lavoro e mettere ordine necessitavano stimoli e impegnativi progetti. 
Dopo ottantacinque giorni di ricovero in ospedale per prima cosa ho disegnato questi “amici d’inchiostro” e succes-
sivamente ho pensato a come poter dare loro un NOME. Ho deciso di chiedere aiuto. Naturalmente chiamando in 
causa gli amici di sempre. Quelli che hanno la mia stima, quelli che capiscono al volo, pronti a camminare anche sui 
carboni ardenti, ad uscire in mare controvento, da nessuno dipendenti, schierati senza paure. Artisti, scrittori, poeti, 
pittori, giornalisti, critici e storici dell’arte. Così scrivevo loro:

Cari Amici. Per una delle mie tante iniziative avrei pensato di poter coinvolgere quei collaboratori di sempre che 
nel tempo hanno risposto ai miei inviti aderendo ogni volta volentieri.
Anche in questa occasione vorrei potervi riconfermare.
Ho realizzato una serie di ritratti immaginari, in questo caso tratteggiato solo volti virili (io che ritraggo sempre 
nei miei dipinti la donna). Sono semplicissime ombre d’inchiostro (calcografico), rapide, essenziali. Qualche volta ho 
aggiunto sottolineature a matita: contorni o sollecitazioni al non descritto. Insomma come soffermarsi con un occhio 
veloce ma sufficiente a trattenerne indicazioni fisionomiche e dai loro lineamenti e dalle espressioni indicazioni sui 
caratteri psicologici.
Vi sottoporrò tre disegni sperando possiate su uno di questi intravederne una storia, un pensiero.

Hanno tutti accettato questa proposta di adozione. Hanno in tempi brevi battezzato e sottolineato. Sono usciti 
Sergio, Vincenzo e Sirota, Luciano, Banquo e Luigi; poi Tanaka poi Enzo. Ancora Urio. Dalla memoria: Glauco, 
Antonio e Pietro, Rainaldo, Alessandro ed Enea. Uno Spizzichino, un Cencino e un Nessuno. Visti gli entusiasmi 
non ho potuto fare a meno di aggiungere un mio scritto su un pirandelliano Vitangelo.
Chi ha voluto quello con la barba o quello con gli occhi minacciosi o anche con evidente in questi la tentazione di-
scenditiva. Un angelico, un cantante, un comunista. Quello capace di far volare i nastri. Un ladro di polli. Il padre di 
molti. Uno nella più nera delle crisi.
E scrivendo hanno rivissuto, riabilitato, dato cronaca dei fatti. Sono ritornati con il pensiero all’infanzia, con l’affetto 
e il pretesto di un caro somigliante. Qualcuno si è rivisto. Riconosciuto un lontano mito o un negativo rappresen-
tante della nostra epoca.
Molti, oltre al nome, ne hanno precisato età e appellativo. Qualcuno non è più tra i vivi ed è scomparso tragicamente.
Quello con la pulce nell ’orecchio per cambiar vita. Chi ha rivisto cervi e struggenti strade polverose. Chi partendo da 
uno zufolo ha ricordato musiche e dolori. C’è anche un bravo poliziotto alla Diaz di Genova. Un grande voltagab-
bana. Il più anziano con l’ossessione delle scarpe fino a Volterra. Il riformato. L’abbonato. L’Avanti Popolo. Il bravo 
professore. Quello che vuole essere al posto di un altro.
Ci sono poi quelli che mi hanno permesso il saccheggio dalle lasciate testimonianze, dalle personali dediche, affet-
tuosamente custodite, concedendomi perfino di giocare furbamente ma con rispetto. Chi ha fatto associazioni, chi 
per primo chi per ultimo. Come intorno ad un bel tavolo da vecchi amici. Uno, complice, ha spinto l’altro ad attra-
versare una porta, per lui e ancora una volta, sempre aperta. Ci sono dunque anche quelli che ci saranno sempre e per 
noi anche questa volta.

Aggregante è stato Il Grandevetro, rivista bimestrale di immagini, politica e cultura. Pubblicante dal 1976. Qua-
rant’anni. Sempre viva. Libera e bella da vedersi. Da leggere rifacendosi la bocca. Nata in quel di Santacroce sull’Arno, 
al centro della Toscana.
Ecco, quelli che hanno scritto su questi ritratti, solitamente pubblicano i loro interventi in questo periodico. Sono i 
collaboratori, i redattori. Anche i fondatori, anziani ovviamente, ma tenaci e propositivi come agli esordi.
Ecco Romano Masoni e Sergio Pannocchia. Ugo Garzelli con Edo Cecconi e Dino Carlesi. Luciano e Ivan Della Mea. 
Pronto Marco La Rosa seguito da Mauro Giani, Aldo Bellani e Alberto Severi. Poi Michele Feo, Valerio Vallini, Gio-
vanni Commare e Umberto Falorni. Infine Nicola Micieli, Ilario Luperini e da Torino Janus.

Questi sono gli amici che con parole hanno dato nome, significato e storia a questi miei immaginati, pittografati uomini.
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Vitangelo li vuole rappresentare tutti. 
Tutti quelli che non sono lui. Fa caprio-
le nello sconosciuto zibaldone dell’es-
sere. Non conosce storie pirandelliane, 
ne kafkiane, figuriamoci le mitologiche. 
Narciso per lui è solo un fiore.
Basterebbe però sorprenderlo nella 
sua piccola stanzetta per capire quan-
to straordinaria sia la sua talentuosa 
capacità trasformistica. Proprio un ca-
maleontico essere. Un uomo dalle mil-
le apparenze. Cosciente però della sua 
voluta irrecuperabile vera identità.
Sufficiente il ticchettare dell’occhio e 
il suo morphing ha inizio. Ora lo soc-
chiude, lo strizza, lo strabica alzando 
il sopracciglio a parentesi ruotata, ora 
messo in acuto, ora in circonflesso, ora 
gravemente.
Arretra le orecchie, riuscendo perfino 
a muoverle. Mostra i denti, le gengive 
e la lingua. Ci si tocca il naso, prova 
pure ad arrivare sul mento. Lo rag-
grinzisce, lo sposta, sempre non sa-
pendo niente di Antonio Griffo Fo-
cas Flavio Angelo Ducas Comneno 
Porfirogenito Gagliardi De Curtis di 
Bisanzio, ma non importa. Ininfluen-

te al suo camuffamento.
Gonfia le gote e passa l’aria da destra 
a sinistra. Ne fa infine strabuzzanti 
pernacchie sorprendendosi dell’ela-
sticità dei muscoli orbicolari. Saltella 
facendosi ballonzolare le guance tra 
gli zigomi e la mandibola. Accartoc-
cia ritmicamente tutto il viso su se 
stesso praticando al tre uno scuoti-
mento equino del collo. Alza e ab-
bassa le spalle ingobbendo la schiena. 
Si fa poi bello alla George, alla Brad, 
alla Sean, all’Antonio e questa volta sa 
chi sono. Ne indovina alla Tirone, alla 
Errol, alla Marlon, alla Yul, alla Gary 
pur ignorandone  la passata esistenza. 
Passa attraverso ceti e classi e strati e 
ordini come niente fosse. Eccolo: sua 
eminenza, eccellezza, merdaccia, san-
tità, ufficiale, spacciatore, assassino. Un 
viaggiatore, un comandante carabi-
niere, l’idraulico del piano di sotto, un 
dirigente d’azienda anzi un ammini-
stratore delegato, proprio quel politico, 
oppure il suo intervistatore. Cameriere, 
becchino (vespillone), astronauta, gio-
coliere, trombettista
Senza limiti d’escapismo esce ed entra 

Ricordo bene, mai visto né incontrato.
Le notizie sono vaghe. Ricordo però 
che si faceva chiamare Sirota, come 
il poeta ebreo polacco morto a Da-
chau e che era compagno affratellato 
a Luciano Della Mea e che era un 
pittore girovago e disperato.
Proprio così si dichiarava: girovago 
e disperato e subito lo sentii fratello 
anche mio.
Dipingeva su piccoli fogli quadretta-
ti che ricopriva con pigmenti oleo-
si e che poi graffiava con le unghie 
scoprendo e inseguendo chissà quali  
fantasmi suoi quotidiani.
Questi foglietti li spediva a Torre 
Alta a Luciano Della Mea che a sua 
volta li passava a me con la discre-

zione solita e quel velo di pudore che 
Luciano sempre aveva per il malesse-
re degli altri.
Li conservo tutti quei foglietti pre-
ziosi, piccoli psicodrammi colorati 
che Luciano purtroppo conosceva 
bene.
Che fine abbia fatto Sirota non l’ho 
mai saputo, anche se una sua lettera 
spedita anni fa e da me dimenticata 
è riapparsa improvvisamente e mi da 
notizie certe del suo disagio.
In questa lettera mi chiede aiuto e mi 
parla di asili nido e di volontariato e 
poi mi ingroviglia in vertiginose im-
magini a cui non so rispondere.
Poi mi racconta di una cerva bruna 
che lo sorpassa in corsa, mentre lui 

“Mi scusi, cosa vuole da me?”
“Niente, stavo solo guardando”
“Ho capito, ma non c’è niente da 
guardare. Vuole il giornale? Tenga”
“No, no. Non guardavo il giornale. 
Guardavo lei”
“Ah sì? E cosa ho di così 
interessante?”
“Lei ha un viso. Ha notato che non 
ci sono più visi?”
“Ma che dice? Guardi che…”
“No, mi scusi. Non ci sono più visi, 
ci sono soltanto maschere. Masche-
re tutte uguali”
“Sì, ha ragione, non ci sono più visi 
e, ora che mi ci fa pensare, non ci 
sono più neanche le mezze stagioni 
e… guardi, lo sa cosa le dico?... il ro-
manzo è morto e non si trova più un 

pollo come si deve. A, dimenticavo: 
sono sparite anche le lucciole”
“La prego, non mi prenda in giro. 
Non ci sono più visi perché nessuno 
ha più un’anima e dagli occhi non 
traspare più niente, sono due buchi 
sul nulla. Ma lei no. Lei ha un viso”
“Mi scusi, ma lei è un po’ strano, 
non ho potuto fare a meno di… 
Comunque la ringrazio. Lei quindi 
sarebbe…”
“Nessuno”
“Nessuno? Cosa vuol dire?”
“È il mio nome”
“Ora è lei a prendermi in giro”
“Ma le pare. È davvero il mio nome. 
E faccio il collezionista. Cerco visi”
“Ah! Ne ha trovati molti, signor 
Nessuno?”

“Per ora lei”
“Una collezione ben piccola, direi”
“Ma inestimabile”
“Ora mi fa sorridere. Che se ne fa 
del mio viso?”
“Mi ha guardato?”
“Io?... sì…”
“Chiuda gli occhi”
“…”
“Mi descriva”
“…non saprei…”
“Ecco, vede? Anche io sono una 
maschera”
“E allora?”
“Tenga ancora gli occhi chiusi un 
secondo, per favore”
“?”
“Apra pure. Mi scusi, le ho rubato il 
viso. Ora Nessuno è lei”

VITANGELO
Un mutamento dietro l ’altro

di Antonio Bobò

negli elenchi anagrafici in lui registrati, 
in tutti, dalla a alla zeta.
Febbricitanti trasformismi senza 
esclusioni lombrosiane. Un Fregoli ad 
altissima velocità. Scalpitando nell’ec-
citazione, come dalla fisarmonica dei 
saluti e baci da, sfoggia tutto il suo im-
menso campionario di tic. Infantili, 
minchioni, scurrili, ammiccanti, fulmi-
nei, vagheggianti, insomma un pozzo 
senza fondo. 

È tempo di bussare alla sua porta.
Sono curioso di vedere chi ne uscirà.

Tocca a me. A memoria faccio ripetere 
al peggiore, al più duro, logoro e ispido 
dei miei pennelli i suoi infiniti “stati”, 
ripetendone le fasi schizofreniche, an-
dando a rovistare negli inchiostri cal-
cografici più asciutti per poi sbavarli 
polverosamente sulle carte, partendo 
ora dalla bocca, ora dal naso o dall’oc-
chio. Sarà anche necessario fermarsi e 
non aggiungere troppi segni di confine 
a mina di grafite.

Questa volta dovrò dare io un nome.

SIROTA
Cuore Rosso

di Romano Masoni

arranca in bicicletta lungo la strada 
polverosa per Gozzano.
Che dire, qui c’è l’incanto della visio-
ne ed è un regalo.
« Ti scrivo a cuore aperto - così co-
mincia - cosa fare con questi miei 
colori... vagare per l’Italia in questo 
inverno freddo e piovoso o arrender-
si e morire? Oppure partire per ogni 
direzione del mondo libero e lasciare 
il segno? ».
Caro amico mai incontrato, della tua 
vecchia lettera mi serbo la cerva bru-
na, la strada bianca polverosa e quel 
tuo finalino doloroso:
« Mi chiamo Sirota, ho relativamente 
trentacinque anni e che i colori colo-
rino questo mio Rosso Cuore ».

NESSUNO
O la Maschera

di Marco La Rosa
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Ti ho riconosciuto, Spizzichino, 
anche se sono passati molti anni e, 
forse, non fai più parte di questo 
mondo. Insegnavi storia e lettera-
tura in un famoso liceo che non ho 
voglia di ricordare. Avevi già allora 
una concezione retorica della sto-
ria, dicevi che non c’è storia senza 
gloria e senza medaglie e senza lo 
squillo delle fanfare, la storia degli 
umili non ti interessava. Proclamavi 
d’essere un idealista e che avevi scel-
to di stare da quella parte così truce 
proprio perché aveva preso la difesa 
degli ideali. In quell’epoca l’Europa 
era in guerra e tu amavi le battaglie, 
specialmente quelle che avvenivano 

su una carta geografica, dove ogni 
mattina, davanti ad una classe an-
noiata, ti divertivi a spostare le ban-
dierine, invece di parlare di Dante o 
dell’Ariosto, che ti annoiavano. Eri 
un insegnante guerriero. Ammiravi 
la Germania ed eri felice delle sue 
vittorie quotidiane, ma non sei mai 
stato sfiorato dal dubbio che vince-
va contro i deboli e perdeva contro i 
forti. Non so perché non hai mai par-
tecipato a quelle battaglie che ti en-
tusiasmavano tanto. Non eri ancora 
così vecchio da non poter indossare 
una divisa. Ma poi anche le battaglie 
hanno avuto la loro fine, come tu 
sai, e tu sei scomparso, ma non per 

molto, sei passato da un movimento 
politico all’altro, li hai provati tutti, 
eri sempre alla ricerca di un nuovo 
ideale, alla fine dall’estrema destra 
sei passato all’estrema sinistra e, for-
se, non te ne sei nemmeno accorto. 
Sei perfino riuscito a fare una bella 
carriera politica. Non so dove ti sei 
trovato meglio, ma avevi un’anima 
corrucciata dietro la cattedra, con 
quell’aria severa da stoico che invita 
la gioventù ad abbracciare gli ideali 
ed a farsi ammazzare al tuo posto, 
gli occhi spesso chiusi perché fosse 
impossibile leggere il tuo pensiero. 
Avevi sempre qualche cosa da rim-
proverare agli altri e mai a te stesso.

Sergio aveva cinquantacinque anni, ma 
se ne dimenticava spesso. Cinque anni 
prima, all’improvviso, nel giro di due 
settimane, gli erano caduti tutti i capelli, 
che pure aveva folti e corvini, e lui, per 
rappresaglia, si era fatto crescere baffi 
spioventi e una barba sterminata, fluente 
e setosa. Adesso, disteso sotto i cartoni 
nell’atrio della stazione ferroviaria, esibi-
va l’aspetto di un bonzo, o di un qualche 
sacerdote tartaro –  sempre ammesso che 
i tartari, nel loro ben noto deserto, possa-
no mai aver accampato un qualche senso 
del sacro, e non solo carni crude appros-
simativamente speziate, e baffi all’ingiù, a 
nascondere le devastazioni apportate alla 
loro dentatura da una dieta sciagurata: 
il “tartaro”, per l’appunto. Lo aiutavano, 
nella pantomima, occhi allungati e un po’ 
obliqui, che da bambino gli erano valsi 
per qualche tempo l’appellativo, consi-

derato spregiativo all’epoca, di “Cinese”: 
fintantoché lui non si era curato di stron-
care sul nascere quella pratica, spaccando 
con un cazzotto il setto nasale all’autore 
della facezia, che da allora venne chiama-
to “il Pugile”, o anche: “Quello picchiato 
dal Cinese”. Doppiato il giro di boa del 
mezzo secolo, Sergio sentiva di tanto in 
tanto riaffiorare in lui il se stesso di al-
lora, che di anni ne aveva sette o otto… 
oppure, altre volte, il se stesso adolescente 
che si appostava dietro una siepe di bian-
cospino fiorita, in attesa di lei, e, più in 
generale, della Vita. Altre volte ancora, si 
sentiva trentenne, energico ed entusiasta, 
all’inizio di quella che sembrava profilar-
si come una brillante carriera nell’Arma 
dei Carabinieri, poi arenatasi al grado di 
capitano: quando ancora credeva, inge-
nuamente, che compito dell’Arma fosse 
quello di difendere i deboli dai malvagi, 
e di far rigare dritto i furbi e i prepotenti. 
Amava le donne, all’epoca, o per lo meno 
le trovava irresistibilmente interessanti, 
e le donne ricambiavano il suo interesse 
con entusiasmo, perché bello era bello, 
e sicuro di sé: in caserma lo chiamava-
no “Capitàno tutte a me”, con l’accento 
sulla seconda “a”. Un vero dongiovanni. 
Poi si era calmato, come succede spesso 
a quelli come lui, e l’aveva sposata, Mad-
dalena. Senza che nemmeno fosse incin-
ta, perché anzi di dargli un figlio non ne 
era stata capace, e a lui andava bene così. 
Pur avendo in uggia l’invecchiare, nei 
vent’anni che era durato il matrimonio 
si era sempre sentito avere esattamen-
te l’età che aveva, via via che passava 
il tempo: trentatrè anni, come Cristo, 
trentaquattro, trentasette, quaranta, qua-
rantacinque, cinquanta…Nel frattempo, 
però, aveva capito che il suo compito di 
poliziotto poteva, e doveva consistere 
anche nell’ordinare la carica contro quei 
ragazzi che gridavano in piazza contro 

SPIZZICHINO
L’idealista
di Janus

SERGIO
L’uomo senza età
di Alberto Severi

un governo corrotto e una legge ingiusta, 
che lui era tenuto a difendere, e a stiparli 
in un cellulare, sanguinanti per le botte 
che i suoi uomini gli avevano inferto, a 
portarli in una scuola deserta e trasfor-
mata in prigione per un’interminabile, 
orribile notte di sopraffazioni e torture. 
Accadde tutto insieme, subito dopo il 
passaggio del Millennio: le sue dimissio-
ni dall’Arma, Maddalena che lo lasciava, 
i suoi cinquant’anni, e i capelli che, in due 
settimane, caddero tutti sotto il pettine, 
come fieno sotto una falce. Si guardò 
nello specchio un’ultima volta, prima di 
lasciare l’appartamento che aveva abitato 
con lei, e che non poteva più permetter-
si, e all’improvviso non si riconobbe più. 
Quell’uomo calvo, di mezza età, senza 
più un lavoro, senza una famiglia, senza 
una casa, che lo guatava torvo e minac-
cioso come se lo conoscesse, imprigiona-
to nello specchio, semplicemente non era 
lui. Ma chi era lui? Un bambino di sette-
otto anni, Sergino, che inseguiva un cuc-
ciolo bastardo nel vicolo fra la chiesa e la 
casa del fabbro, in un villaggio sugli Ap-
pennini, sollevando nella corsa le foglie 
secche di castagno, in un odore di sof-
fritto, di legna bruciata e di crisantemi. 
Un trentenne nella pienezza meridiana 
della vita, soldato-asceta della virtù pub-
blica, schiavo felice del vizio privato, coi 
baffi sottili di seduttore insinuati fra le 
cosce della bella merciaia appena salva-
ta dalle persecuzioni di uno strozzino, 
il naso statuario affondato nell’afrore 
salmastro della sua vagina, trofeo e pre-
mio al suo valore e al suo coraggio. Un 
ragazzino timido, di dodici anni, ancora 
ignaro del proprio fascino a venire, col 
viso crivellato dai brufoli, appostato tre-
mante in una siepe di biancospino, col 
cuore che scoppiava nella gabbia tora-
cica, in attesa di lei, della Vita. E quan-
do lei uscì dal portone, troppo giovane, 

bambina, ma anche troppo bella per 
non venire còlta, Sergio pelato, barbuto 
e quasi vecchio era convinto di essere 
ancora quell’adolescente bramoso, ma 
anche insieme il bambino che inseguiva 
il cucciolo nel vicolo, per acchiapparlo e 
infliggergli le sue carezze, ma anche il 
fascinoso e seducente “Capitàno tutte a 
me”, al quale  nessuna sapeva resistere. 
Fu dunque dolorosamente sorpreso e 
ferito dalla reazione della ragazzina che 
si era vista aggredire da quell’inquietan-
te clochard puzzolente, calvo e barbuto, 
che sembrava un laido bonzo lubrìco o 
un tartaro dagli occhi cattivi. Gridava, la 
bellissima, lo tempestava di pugni men-
tre lui cercava di cogliere di nuovo con la 
lingua il sapore salmastro fra le bianche 
cosce glabre, finché una voce bambina 
urlò: “aiuto aiuto il cinese mi stupra”, 
e lui non ci vide più, lui non era cine-
se, perdìo, e nessuno poteva offenderlo 
così, la colpì col pugno chiuso sul piccolo 
naso infantile e sulla piccola, tenera boc-
ca che lo insultava e gridava disperata…
ma stavolta la differenza fisica era trop-
pa, la forza impari, non le ruppe solo il 
naso, come l’altra volta al povero “Pugi-
le”, le ruppe tutto, tutto… e lei rimase a 
terra immobile e coperta di sangue fra i 
biancospini, mentre la Vita invece fuggì 
per sempre, da lei, ma anche da lui, in un 
certo senso, e quando lo portarono via i 
suoi antichi colleghi in divisa, salvando-
lo a stento dal linciaggio dei buoni, Ser-
gio vide rispecchiato nella vetrina di un 
negozio un uomo di cinquantacinque 
anni, calvo, con una lunga barba fluente 
imbrattata di sangue – del proprio e di 
quello della bambina – , estese ecchimo-
si e tumefazioni sotto agli occhi obliqui, 
un vecchio ripugnante, che presto sareb-
be morto, solo, svergognato, maledetto, e 
cinese: e che per fortuna, grazie al cielo, 
non era lui.

Altezza due metri e due centimetri, 
cerulei occhi spenti per il deficit visivo, 
intelligenza assai superiore alla norma. 
Gran giocatore di poker che sapeva 
sentire anche la morbidezza del panno 
verde quando giostrava con le piccole 
bocce sul biliardo. Difficile batterlo.
Nel suo piccolo ma accogliente salot-
to aveva attrezzato un impianto ste-
reo di grande raffinatezza, dove ascol-
tavamo i dischi di Victor Jara. Erano 
le mani, le lunghe dita affusolate che 
vedevano con una lungimiranza più 
unica che rara. Gli inizi degli anni 
Settanta. Venne in mente di fonda-
re una rivista; la chiamammo Realtà 
e Scuola; altri tempi, lontani in ogni 

senso. Urio inventò lo slogan, nelle 
ore notturne in cui tra un bicchie-
re e l’altro, scampoli di mortadella e 
tazze di caffè, componevamo i pezzi. 
“La topa assista chi fa la rivista”; uno 
slogan serio, molto maschilista, pieno 
di ottimismo e di speranza. Una rivi-
sta che i sapienti del Grande Partito 
confinarono nel dimenticatoio, perché 
considerata troppo aperta. 
Era anche un bravo latinista, un otti-
mo professore.
Sciorinava puntuali analisi politiche 
ridendo e con la levità di una sottile, 
ma mordace  ironia.
Poi si innamorò intensamente e dram-
maticamente di una sua allieva cui non 

rivelò mai il suo doloroso segreto. Sa-
peva di essere fuori portata. Soffriva 
sorridendo, abbandonato sul divano su 
cui non c’era più posto per altri. Risate 
contagiose e disperate.
Sposò un’altra. 
Un giorno, scendendo dalla macchi-
na dal posto accanto al guidatore, se-
guendo le indicazioni di una cara ami-
ca che intendeva aiutarlo per evitargli 
una pozzanghera, colpì violentemente 
con la fronte il fusto di un albero; si 
toccò, sentì il bozzo. “Un bello scher-
zo, meglio non poteva essere!” Così 
era Urio, un formidabile cieco. Morì 
per un aneurisma dissecante dell’aor-
ta. Aveva quarantaquattro anni.

URIO
Un formidabile cieco
di Ilario Luperini
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Si partì dallo zufolo. Un uomo, tanto 
prima di noi, tagliò trasversalmente 
un pezzo di canna verde in modo che 
rimanesse chiusa da un nodo ad una 
estremità. Vicino al nodo fece un ta-
glio circolare nella canna, ma lasciò la 
membrana interna. Se questa si fosse 
rotta poteva sostituirla con una buccia 
di cipolla o una pellicola di uovo. Per 
evitare di far rompere la membrana 
poteva fare un altro foro che serviva 
da imboccatura per soffiare sul lato 
opposto a quello dove sta la mem-
brana. Era nato lo zufolo in canna, il 
primo strumento musicale a fiato. Da 
allora l’uomo poté ascoltare musica.
Non è mia aspirazione volere tutto, 

Enzo, classe 1945, nato in uno scantinato af-
facciato sulla  vecchia via fiorentina-pisana a 
Ponte a Egola, era per tutti il “gattino” anche 
se i gattini, erano due, ma il fratello da anni 
era ospite del manicomio di Volterra.  La 
mamma era detta la gatta, perché quando 
faceva l’amore col marito, un povero diavolo 
mezzo ammazzato dal vino e dalla miseria, 
la sentivano urlare come i gatti fino alla cur-
va di Tognarino. 
“Come fa la gatta, come fa?” gli chiedevano 
i soliti sfaccendati sulla piazza Spalletti. E lui 
imitava i berci dei gatti, curvava le dita come 
artigli, inarcava la groppa, stringeva gli occhi. 
E tutti giù risate specie Imperio, il peggiore 
di tutti.
Enzo era mite. Mai che si fosse alterato no-
nostante i piccoli e grandi dispetti che subiva 
continuamente. Io lo salutavo ogni volta che 
lo incrociavo appoggiato ad una colonna del 
giardino del Parchi, all’imbocco di via Piave 
con via Diaz e fumava le nazionali fino alla 
cicca ridotta a una velina.  
“Valerino dove vai”? Mi chiedeva con la 
voce rugginosa ma con inflessione infantile 
e strascicata. 
“Vado a fare le uova.” Rispondevo sorriden-
dogli. Lui pareva crederci e non crederci. In 
effetti non era proprio scemo, e sono convin-

to che si divertiva di quella finzione. Spesso 
al ritorno me lo trovavo di nuovo davanti a 
chiedermi se avevo fatto l’ovo e che glielo fa-
cessi vedere.
Le scarpe erano la sua ossessione e la sua debo-
lezza. Bastava niente: che gli ci cadesse una fo-
glia, che si bagnassero per un po’ di pioggia, che 
se le impolverasse, e allora stava accuratamente 
e meticolosamente a pulirle con il fazzoletto 
che poi riponeva in tasca.
La sua vita si svolgeva con regolarità. Al 
mattino a chiedere un po’ di ciaccino al forno 
del Brunelli; verso l’ora di pranzo ad accatta-
re le cento lire ma con discrezione, in modo 
naturale come un respiro tranquillo.  Prima 
di cena era l’ora della passeggiata dalla cur-
va di Tognarino fino verso il ponte e poi la 
sosta alla solita colonna fino a quando l’ur-
lo della gatta non lo chiamava per la cena. 
Allora muoveva le sue gambe steccolute a 
X per colpa di una valgite pronunciatissima, 
s’infilava in casa, e non lo vedevi più fino al 
mattino seguente. 
La sua vita ebbe una svolta in negativo 
quando, con le nuove norme sul recupero 
dei malati di mente, il fratello detto Mangia-
buzzi, perché mangiava i buzzi dei conigli, 
fu scaraventato dal manicomio, a far compa-
gnia alla Gatta, al padre sempre più sfinito, 

ENZO
Il gattino

di Valerio Vallini

e a Enzo che scoprì la fine del quieto vivere.
Con il nuovo arrivo le carognette paesane si 
sentirono ringalluzzite e aizzavano i poveri 
fratelli l’uno contro l’altro. Mangiabuzzi, 
messo su da qualche malevola voce, comin-
cio a chiamare Enzo con l’appellativo di 
Conte, per quella sua mania di essere sempre 
in ordine.  
Un giorno i due fratelli, messi su dai soliti 
ragazzacci e non solo, furono convinti a fer-
mare il treno per andare a Pisa. Salirono sul 
ponte della ferrovia, stesero le biciclette sui 
binari e attesero. Naturalmente il treno - una 
locomotiva diesel -  si fermò. E altrettanto 
naturalmente i due fratelli furono accalap-
piati dai carabinieri e portati in caserma.
"S'è fatta grossa!" Ripeteva Enzo rivolto al 
fratello, cercando a modo suo di accattivarsi 
la benevolenza del maresciallo senza accusare 
nessuno perché Enzo era buono, perdonava in 
silenzio tutte le angherie, i soprusi, e voleva bene 
a Mangiabuzzi. Tutti lo videro piangere come 
un bambino disperato il giorno che glielo por-
tarono al cimitero, avvelenato per aver tran-
gugiato sporcizie di ogni genere raccattate dai 
bussoli della spazzatura. Rimasto solo, dopo la 
morte della Gatta e del babbo, Enzo finì i suoi 
giorni a Volterra, con le scarpe sempre lucide e 
la cicca da bruciarsi le dita.

Ha quarant’anni il Cantante. In oc-
chiali e in diete: tentate, riuscite, va-
nificate, ritentate. In speranza, rabbia 
e impegno, che fanno grevi sulla sco-
liosi. La sua scommessa è ormai una 
risata, comunque. Appena può e an-
che quando non potrebbe, forse anche 
quando non dovrebbe. Scommessa 
persa. Oltre la soglia d’ogni speranza. 
Vent’anni di piazze, di fabbriche, tea-
tri, cantine, sezioni, circoli, cooperati-
ve, studenti, operai, pensionati, matti, 
carcerati, disoccupati, cassaintegrati.
Avanguardia? Classe? Massa? Resi-
stenza. Sessantotto. Comunisti. Socia-
listi. Extrap°. Ultrasì. Vietnam. Cile. 
Guerra-pace-guerra. El pueblo unido 
jamas serà vencido. Il popolo è bue e 
armato perderà. Il potere deve essere 
operaio. Gramsci-Togliatti-Longo-
Berlinguer. Che cazzo c’entra il primo 
con gli altri tre. Una rabbia comunista. 

PIETRO
Il cantante

di Ivan Della Mea

Avanti Foppolo alla ricotta bandiera 
rotta bandiera rotta... Guantanamera/
guajira guantanamera. Fatti una pera/
bambino fatti una pera.// Fatti una 
peeeeeeera/bambino fatti una peee-
ra... La maggiore settima.
È grosso il cantante. Panciuto, spalla-
to, pesante. Con una sorta di agilità 
imprevedibile. Nervosa. Quando sale 
le scale.. Leggero. Col figlio. Legge-
ro. Con la moglie. Dolce. Va sempre 
in bicicletta. Dieta ed ecologia ? Ride 
di gusto. Spesso e volentieri. Oltre la 
sua scommessa, la sua sconfitta, la sua 
rabbia comunista.
Ha gli occhi dolci e pieni di malinco-
nia, il Cantante. Ecco, lo sguardo, ren-
de al riso pronto e sincero, un quanta 
di tristezza vera. Forse la malinconia 
di un perché.Perché non esce: a volte 
sfumati rosastri d’antan, violetti qua-
resimali, granati sanguigni, Magenta 

plastificati, sanremesi garofanacei.
Ma il rosso non esce. Rossa è la nostra 
bandiera/emblema di pace e di amor. 
Rosso Pisacane. Rosso SMS. Rosso Le-
ghe contadine. Rosso Settimana Ros-
sa. Rosso Prima Internazionale. Rosso 
Marx. Rosso Bakunin. Rosso Marx-
Bakunin (non è uscito). Rosso Marx-
Bakunin-Lenin (non è uscito). Rosso 
Livorno ’21. Rosso Gramsci. Rosso 
Spagna. Rosso Nizam. Rosso Cina., 
Corea, Cuba, Vietnam, Angola. Rosso 
San Marino (esce e non esce). Rosso 
Franchi, Serri, Tondelli, Riverberi, Fa-
rioli, Ardizzone, Pinelli, Franceschi, 
Saltarelli, Segantini, Guido Rossa, Pio 
La Torre, Portella delle Ginestre, Me-
lissa, Avola. Rossi usciti all’aria.
E presto ossidati, scuriti, bruniti, 
seccati,persi. Compagni, rossi, persi. 
Perché? Il Rosso non esce. Perché? 
Cantante, perché?...

RAINALDO
Il numero tredici
di Edo Cecconi

non saprei che farmene, cerco di ca-
pire il più possibile. In un percorso 
della vita mi ritrovai ammalato, mi 
portarono su un tavolo operatorio 
dove il corpo perde la sua dignità e la 
sua unicità; mi svegliai in una corsia 
di uomini, ai confini dell’umanità. Ci 
dicemmo “Buon giorno”. Il numero 
tredici era il dottor Rainaldo, vecchio 
ufficiale degli alpini che avevo cono-
sciuto per ragioni professionali, il nu-
mero diciannove ero io. Ci eravamo 
visti partire per l’operazione e torna-
re storditi. Ci siamo scambiati poche 
notizie, sorvegliando reciprocamen-
te la goccia che cadeva dai flaconi in 
vena. Quando potei accendere la ra-

diolina, Rainaldo, che già ascoltava la 
sua, mi domandò cosa stavo ascoltan-
do. Radio Montebeni, risposi. Bravo, 
mi disse con gli occhi lucidi, anch’io 
sempre Radio Montebeni: è un’oasi in 
questo deserto.
Nell’ultima settimana dell’anno 
Duemilauno hanno soffocato Radio 
Montebeni, ventiquattro ore su ven-
tiquattro musica classica, particolar-
mente indicata nella lunga giornata 
d’ospedale, che comincia all’alba e non 
finisce nella notte perché solo verso 
mattina i corpi cessano di lamentarsi.
Un altro segno dei tempi!qualche cosa 
da rimproverare agli altri e mai a te 
stesso.
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Si narra che da bambino quel grande 
pittore, di cui è inutile fare il nome, 
quando per la prima volta prese in 
mano una matita tracciò due semplici 
segni su un foglio e li mostrò orgo-
glioso alla donna che aveva accanto. 
La giovane sorrise e lo carezzò con 
uno sguardo colmo di tenerezza e in-
comprensione, e lui felice scese le sca-
le e andò a giocare.
La sua biografia è nota: gli studi 
all’accademia delle belle arti, gli anni 
come illustratore e disegnatore pub-
blicitario e poi, liberatosi del tutto 
della matita, l’arte del pennello.
Fu subito un successo: impadronen-
dosi dei contorni, delle masse, dei 
rilievi, nei paesaggi faceva giocare il 
bianco dei muri, la trasparenza del 
cielo e l’oscurità dei tetti, usava le 
ombre per far risaltare meglio le parti 
chiare, ma i contrasti non gli impedi-
vano di sottolineare delicatamente le 

LUIGI
Due segni

di Umberto Falorni

mezze tinte. Nella luce diffusa i visi 
erano intagliati come grandi fasce di 
carne, le labbra divenivano dei sem-
plici tratti, tutto si semplificava e si 
stagliava sul fondo con masse possen-
ti. In tal modo riempiva lo spazio di 
aria, dando forza ad ogni cosa. 
É pur vero che nella fase matura della 
sua vita si fosse dedicato anche all’in-
cisione:  puntesecche, acqueforti, xilo-
grafie, ma fu per poco tempo: la rab-
bia dovuta al praticare tecniche così 
lunghe ed elaborate lo fece presto de-
sistere e negli ultimi anni ritornò alla 
pittura. Adesso gli piaceva disegnare 
grandi tele, i suoi gesti diventavano 
sempre più essenziali, i suoi colori 
sempre più pastosi, gli schizzi sempre 
più veloci, tanto che infine si dedicò 
esclusivamente al disegno. 
Ritrovò la gioia fanciullesca di tratteg-
giare gli uomini e le donne per le stra-
de, osservava i loro vestiti, i loro gesti, 

si soffermava a curiosare i volti, che ri-
traeva con semplicissime ombre di gra-
fite rapide, qualche volta sottolineate a 
matita: contorni o sollecitazioni al non 
descritto. Talvolta, ai giovani artisti che 
ammiravano stupiti quella celebrità 
schizzare segni veloci su una semplice 
carta seduto come un avventore qual-
siasi ad un tavolino di un bar, l’artista 
raccomandava sempre la padronanza 
della matita prima che del pennello 
mantenendo lo stupore nello sguardo 
verso ogni tipo di mondo.
Si narra che da vecchio questo gran-
de pittore, di cui è veramente inutile 
fare il nome, quando per l’ultima volta 
prese in mano una matita tracciò due 
semplici segni su un foglio e li mostrò 
orgoglioso alla donna che aveva ac-
canto. La giovane sorrise e lo carezzò 
con uno sguardo colmo di tenerezza e 
incomprensione, e lui felice chiuse gli 
occhi e ritornò a giocare.

Il tempo oggi non promette niente di 
buono, caro Romano, ed è vero che 
sono un po’ stanco, ma siamo indietro 
con gli articoli e il numero prossimo 
de Il Grandevetro si deve chiudere 
entro venerdì.
Comunque sediamoci un attimo e in 
attesa dei redattori prendiamoci un 
caffè e parliamo un po’ fra noi.
Se non sbaglio l’argomento prin-
cipale del numero in corso è ancora 
l’inquinamento.
Io partirei proprio da quella credenza 
popolare che c’è a Santacroce e che dice: 
“il tannino fa bene ai polmoni”, che è 
un po’ come santificare la concia e se si 
comincia a santificare, come ben sai, la 
gente non capisce più le nostre lotte. 
Però bisogna anche dire che la Con-
ceria dà lavoro e produce ricchezza e 

benessere. E allora?
Allora è proprio su queste contraddi-
zioni che bisogna lavorare e riflettere: 
salute pubblica e occupazione.
Ma passiamo ad altro, Romano. Una 
domanda, chissà poi perchè te la 
faccio.
Ti ricordi il primo abbonato? Il primo 
al di fuori di noi come si chiamava e 
da dove veniva? Correggimi, se ricor-
do bene fu il primo fra gli artisti ad 
avvicinarsi al nostro giornale.
A riprova che la coscienza ambienta-
lista passa anche dall’arte. Se ricordo 
bene si chiamava Enea e ambientali-
sta lo era davvero. Veniva da Roma e 
faceva il saltimbanco e l’artista di stra-
da. Era anche un po’ animista e un po’ 
buddista e come c’era una marcia lui 
partiva, andava e camminava.

ENEA
Che somigliava a Gesù
di Sergio Pannocchia

Alto come una betulla al vento con i 
capelli arruffati e la barba rossa asso-
migliava a Gesù.
Era un fanatico del metodo Stani-
slavski e provò a tagliarsi perfino l’o-
recchio come Van Gogh. Ma era un 
burlone e non ci spaventò.
Quando Sergio Saviane il giornalista 
de L’Espresso venne a Santacroce per 
l’inchiesta sul cromo, ad accompagnarlo 
in giro per le concerie, insieme a me, al 
Sindaco di Pontedera e al geologo del 
Comune, c’era anche lui, Enea e ripen-
sandoci non fu proprio un trionfo. 
Anzi fu un bagno di sangue. I con-
ciatori ci cacciarono e il povero Enea 
da quel giorno non fu più lui e tornò 
a fare l’attore di strada in giro per il 
mondo.qualche cosa da rimproverare 
agli altri e mai a te stesso.

Glauco era un operaio attaccato ai 
compagni di fabbrica, quello che te-
neva i rapporti più stretti fra la fabbri-
ca e il Sindacato: Era il più giovane di 
tutti noi, credo ventitré anni.
Aveva il petto imbutiforme.
Una malformazione grazie a cui era 
stato riformato dal servizio militare.
“Ti da noia? “.
“Che ne so? “.
Correva come gli altri, ballava, canta-
va, faceva l’amore, come gli altri.
“Perché t’hanno scartato?”.
Quando il Ministro della Guerra vie-
ne a vederci il petto, vuol vedere belle 
puppe”.
Abitava con la mamma, vedova, 
e con lo zio Matteo fratello del-
la mamma, proprietario del podere 

GLAUCO
Il nipote di “occhi di topo”

di Ugo Garzelli

vuoto in cui andavamo a passare 
gran parte delle nostre serate. Lo zio 
era un vecchietto piccolo, poco più 
alto del vecchio re Vittorio Ema-
nuele, segaligno come lui, come il 
re, bisbetico come lui, ma non di-
spettosa, non infido. Aveva il mento 
grosso per sostenere il quale le man-
dibole erano sempre in movimento 
in esercizio d’equilibrio. Orecchie 
violacee, cartilaginose.
Il vecchio zio Matteo. Voleva cono-
scere tutto con una curiosità esaspe-
rante, si muoveva poco da casa, facen-
do disperare la mamma di Glauco.
“Raccontami, vieni qui, raccontami”.
Non sapeva che si utilizzava la sua 
casa di campagna.
“Quando ti fidanzi con una ragazza 

seria?”.
“Per sposarla?”.
Il vecchietto che era scapolo, rideva 
con i suoi occhi di topo.
“Mi piacerebbe una ragazza per casa”.
“Così sciuperai il sangue e la bile an-
che a lei, come la sciupi a me e alla 
mamma”.
“A te il sangue lo sciupa il Partito”.
Non era contro il Partito, lo zio, gli 
piaceva solo stuzzicare.
“Se me n’andassi via, se tornassi in 
campagna?”.
“Bene zio respireremo”.
“Attento, son capace di farlo davvero”.
“Mi piacerebbe vederti alle prese coi 
topi, alle prese con te stesso, far pu-
lizia, rigovernare, farti da mangiare”.
“Lascialo dire”, diceva la mamma...
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Non era certo uno di quelli che l’a-
more l’approvo anche se non lo provo. 
Anzi aveva la fiammella sempre acce-
sa e bastava uno sguardo un gesto una 
parola per appiccare l’incendio.
Ora era sistemato. Lei, mentre lavava i 
piatti della interminabile cena a casa del 
fratello, gli aveva sorriso con naturale 
grazia e lui in quell’istante si era fatto 
il suo romanzo, che in poche settimane 
era diventato realtà. Quel miracolo di 
grazia e di bellezza era nella sua vita.
Anche lei si era sistemata. Sua figlia 
poteva sperare in un futuro sereno, 
lei aveva una casa, e pure una suocera 
da accudire. Non importava se il suo 
sorriso si velava ogni giorno di nuove 
ombre, ogni mattina con attenzione 
compassionevole lo esaminava prima 
che uscisse di casa, gli aggiustava il 
colletto della camicia e il nodo della 
cravatta, con un gesto sicuro gli ad-

drizzava la scriminatura. E lui andava 
contento incontro alla giornata.
Adesso Luciano si metteva a investi-
garlo con discorsi e domande poco 
discrete. Non che fossero amici, anzi 
s’erano appena conosciuti alla caffette-
ria e, fatte le presentazioni, dopo i soliti 
da dove vieni dove vai, Luciano l’aveva 
mollato per correre al salone dove un 
garzone da piano-bar cercava, a forza 
di ritmi caraibici, di suggerire ai pas-
seggeri la possibilità di trasformare la 
traversata notturna in avventura. Il caso 
li aveva collocati nella stessa cabina e 
Luciano, forse irritato dalla deludente 
caccia al piano-bar, appena se l’era ri-
trovato davanti s’era messo a fare quei 
discorsi e quelle domande, a cui lui fa-
ceva una tenue resistenza, ma poi, con 
ingenue elusioni, finiva per rispondere. 
Si sentiva, in realtà, come davanti a uno 
specchio e provava le stesse emozioni 

Tanti anni fa durante i primi esperi-
menti di tecnica informatica i ricercato-
ri si "divertivano"  a provare a fare figure 
di persone o cose a seconda di come ve-
nivano programmate quelle macchine 
"preistoriche". Ne stampavano in mo-
dulo continuo centinaia di pagine che 
poi venivano utilizzate, poiché il retro 
restava bianco, per gli appunti. Una vol-
ta, osservando le centinaia di figure che 
erano uscite dalla stampan¬te, la mia 
attenzione fu attratta da quella dove 
i lineamenti erano sfumati ma  erano  
evidenziati gli occhi. Quella figura mi 
ha accompagnato per anni, ogni volta 
che la ricordavo mi evocava un ladrun-
colo che tutti chiamavano "Cencino". 
Cencino non lo ho mai conosciuto ma 
sapevo che c'era. I vecchi parlavano di 
lui come di un Araba Fenice, alta era 
la cultura dei ceti popolari, basti pen-
sare ai vecchi che sapevano a memoria 
Divina Commedia, Gerusalemme Li-
berata, Orlando Furioso per non par-
lare della conoscenza del melodramma 
- ne restano testimonianza i nomi dei 
personaggi di queste opere dati ai pro-
pri figli - e Araba Fenice nella nostra 
immaginazione di bambini era figura 
di persona che sai che c'è ma non sai 
dov'è. Che Cencino esistesse era sicuro. 

Il suo figliolo veniva alle scuole elemen-
tari con me, sono passati tanti di quegli 
anni - era il tempo a cavallo della metà 
del secolo scorso - che non ricordo più 
il nome, ma ricordo che quando si par-
lava di compagni di scuola e si faceva il 
nome di quel bimbo gli adulti che non 
lo conoscevano facendosi dare spiega-
zioni se ne uscivano sempre con la fra-
se "Ah!!! il figliolo di Cencino" a quei 
tempi non esisteva la lotta allo stigma 
e pare che si facesse poca attenzione al 
disagio sociale e alla regola che le "colpe 
dei padri non devono ricadere sui figli". 
Sempre troppo fresche le ferite in cui i 
padri volenti o nolenti avevano avalla-
to vent'anni di dittatura, anche se molti 
di loro si erano riscattati  e avevano ri-
scattato le colpe dei padri nella guerra 
partigiana. Cencino era un personaggio 
che mi evocava la figura del ladruncolo, 
quando la maestra ci chiedeva le pro-
fessioni dei padri, ricordo sempre che il 
figlio di Cencino diceva sempre "'er mi' 
babbo lavora di notte" e noi della classe 
- di solito i bambini sono sempre cattivi 
- in quel caso ce ne stavamo in silen-
zio perché il suo babbo o era a dormire 
perché la notte andava a rubare o era in 
galera. Nelle serate che precedevano il 
temporale, di solito i vecchi dicevano "si 

di quando il prete nel confessionale gli 
domandava Quante volte, figliolo? Da 
solo o con altri?E Luciano caricava: Tu 
le conosci le donne? Non le conosci. La 
scopi ancora tua moglie? Sì, lei sotto 
e tu sopra. Magari lei ha certi deside-
ri, certe fantasie, e tu sempre la solita 
minestra. Te lo fai fare un pompino?  
Ecco, allora lei si fa l’amante che le fa 
fare quello che non fa con te.
Davanti a questo fuoco d’artificio di 
volgarità, pensando al miracolo che la 
vita gli aveva donato, lui decise di pro-
vare a cambiare registro e disse: Tu non 
puoi capire, Luciano. Noi puntiamo a 
qualcosa di più alto, all’assoluto.
Luciano lo guardò con stupore, quindi 
sentenziò: L’assoluto, amico mio, è una 
grande fregatura.
Detto questo, si distese nella cuc-
cetta e immediatamente cominciò a 
russare.

prepara una notte da ladri" ma questa 
frase veniva ripetuta sempre anche in 
prossimità delle ricorrenze festive e in 
quelle occasioni veniva prestata molta 
attenzione alla chiusura dei pollai e del-
le conigliere. E per quanto mi riguarda 
la notte dormivo sempre con l'orecchio 
teso ad ogni rumore perché il malaugu-
rato furto dei conigli mi privava delle 
"rendite" che mi venivano dalla vendi-
ta delle pelli che curavo con particolare 
attenzione. Nonostan¬te tutti gli ac-
corgimenti ogni tanto i pollai venivano 
svuotati e il primo indagato era sempre 
Cencino. Mio nonno che era persona 
saggia e fondamentalmente anarchi¬ca 
se ne usciva sempre con una riflessio-
ne a voce alta "Cencino, Cencino sem-
pre Cencino. Ma quanti ce ne sono di  
Cencino?" e qui veniva redarguito da 
mia nonna e dai vicini. Una volta che 
furono razziati pollai e conigliere e tutti 
ad accusare Cencino mio nonno urlò 
forte "E no! questa volta non potete ac-
cusare Cencino son due mesi che è in 
galera". Quella volta come disse il ma-
resciallo dei carabinieri, arrivato per il 
sopralluogo,  Cencino non era "uccel di 
bosco" ovvero non era come l'Araba Fe-
nice. Quella volta Cencino come aveva 
detto mio nonno dov'era si sapeva.

Ieri mattina, come al solito, ha iniziato 
la lezione puntuale. Alle nove eravamo 
già tutti in aula. Lui, cara Luisa, era bello, 
bellissimo più di sempre, con una cami-
cia di seta beige, pantaloni carta da zuc-
chero e quei sandaloni slovacchi degni 
del padre di Kafka. Per la prima volta da 
quando seguo il corso di psicopatologia 
interculturale ha portato un computer 
in aula. Da oggi ha detto, basta prendere 
appunti, dobbiamo passare ai fatti cioè 
alle storie, bisogna entrare nelle vite de-
gli altri, proietteremo delle persone sullo 
schermo. Capirai Luisa, a me interessa 
entrare nella sua di vita e lui si oscura. 
Sullo schermo è apparso un samurai con 
un’armatura d’oro, al posto della Katana 
aveva però una mazza da golf, il volto era 
scoperto, una faccia abbastanza anonima 
senza barba né baffi, un impiegato del-
la Toyota direi, anche un po’ grassoccio 
e con gli occhiali.  Subito dopo lo stesso 
samurai si è presentato in versione guru 
indiano, un lungo camicione bianco, ma 
con la mazza da golf tenuta come un 
bastone da passeggio, sotto,  una scrit-
ta: Tanaka il signore della guerra. Lui nel 
frattempo si era messo seduto in prima 
fila, non lo vedevo più, ma la sua voce mi 
ha accompagnato tutta la mattina, e ti 
dirò, riuscivo a stare anche un po’ attenta.  
Com’è bravo il professore a raccontare le 
storie delle persone, altro che quelle no-

CENCINO
Un’araba fenice
di Aldo Bellani

TANAKA
Il signore della guerra

di Mauro Giani

LUCIANO
L'assoluto

di Giovanni Commare

iose lezioni sulla MQNN (quantità mi-
nima di narcisismo necessario) e le som-
me algebriche tra dose chimica, sesso, 
peso, età, provenienza geografica, distan-
za culturale, ceto sociale, studi effettuati, 
appartenenza religiosa ecc.  Oggi me lo 
sono immaginato dietro il microfono di 
una radio di tanti anni fa, ascoltato da 
milioni di persone, con le sue bellissime 
mani che scandivano il tempo delle pa-
role perfette. 
Povero Tanaka, se solo avesse avuto un 
centesimo del fascino del professore, se 
solo avesse imparato a far palpitare il 
cuore di una fanciulla o di un fanciullo 
ora non sarebbe lì, tutte le mattine alla 
solita ora, vestito di bianco a fare lo stes-
so unico tiro, una sola pallina e senza 
buca. È partito dalla fine il professore, 
da Tanaka guardato a vista nel residence 
da una telecamera collegata all’ospedale 
psichiatrico di Osaka. Il colpo di golf, la 
lunga telefonata all’unico numero con-
cesso e poi le pillole colorate nei vasetti 
trasparenti. Risalendo dalla fine è più 
facile studiare la parabola del mitomane, 
ha detto il professore.  Avrebbe dovuto 
fare il regista, il commediografo, l’attore; 
è anche per questo che lo amo.
Tanaka ora è un uomo economicamente 
fallito, ma non lo sa, colpisce con forza la 
pallina e dopo detta al telefono ciò che 
andrà fatto sul mercato giapponese e su 

quello europeo, ogni mossa è avvalorata 
dalla citazione di un passo del Libro della 
guerra di Sun Tsu, il libro che lui legge e 
disegna in continuazione. Tanaka, dice il 
professore, ha un tasso di felicità molto 
alto.
Certo ne ha passate poveretto per arriva-
re così in alto.
Essere inviato come golfista prodigio 
all’università del Michigan a sedici anni. 
Arrivare sempre secondo a tutti i tornei 
più importanti. Decidere di diventare un 
grande stilista di moda.  Scegliere l’Euro-
pa dopo Giappone e Stati Uniti. Cercare 
di essere notato in Corso Como a Milano. 
Tutta quella cocaina. La ricerca del vinta-
ge assoluto e, finalmente, in un vecchio 
magazzino rumeno, la sneaker del popo-
lo di Ceauşescu. Il successo. I tanti soldi, 
senza la gloria però, quella vera, quella 
olimpica. Poi la tragedia nel punto più 
alto della parabola, il salto nel vuoto dal 
trentasettesimo piano della mamma con 
i due gemellini. Per nulla teatrale il mio 
professore. L’ultimo episodio l’ha raccon-
tato in fretta, senza emozione nella voce.
Io invece, cara Luisa, ho pianto anche un 
po’, quando dalla finestra ho visto che sul 
sedile posteriore della sua decappottabi-
le il professore aveva una grossa sacca di 
cuoio con una decina di mazze da golf e 
che aveva indossato una camicia bianca 
come la decappottabile.
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Non era propriamente la personifi-
cazione, l’archetipo visivo del vecchio 
sapiente. Non gli corrispondevano la 
venerabile canizie – il volto oblungo 
dalle guance incavate, la barba morbi-
da e fluente sul petto – del vegliardo 
disegnato da Antonio Bobò. D’aspetto, 
semmai, lo ricordo stranito, con un che 
di silvano se non di stregonesco. 
Suscitatore di visioni per interposto 
disegno, Bobò pensava certo di deli-
neare l’effige d’un patriarca biblico, un 
asceta medievale. Oppure un poeta 
veggente, un mago esoterico da saga 
nordica. Sempre che la matita sua o 
carbonella o penna che fosse, non si 
sia mossa come la bacchetta del rab-
domante. Che non abbia secondato il 
sotterraneo influsso di quella certa te-
sta da icona che chiedeva di rivelarsi, 
tra gli altri ritratti ideali che affollano 
la galleria del suo immaginario.
Nonostante le differenze fisionomiche 
e lo scarto d’età, in quel volto come as-
sorbito nel tempo e nel pensiero, che 
ricevevo con l’invito a riconoscervi una 
“presenza” pur anche fantasticata, ma in 
qualche modo singolare e per me non 
vana, già al primo sguardo e non senza 
meraviglia, dalle latebre della memoria 
riaffiorava una figura mitopoietica – però 
reale – importante della mia infanzia.
Aveva poco più di trent’anni, Vincen-
zo, al tempo dei miei otto o nove rapiti 

dalle sue macchine ludiche ispirate alla 
leggerezza. Quei congegni erano le ali 
del mio sogno di accedere ad altri mon-
di e dimensioni, dal recinto familiare 
pur ricco di spunti favolosi. Ali fatte 
non di penne e piume tenute insie-
me dalla cera, quali si narra costruisse 
Dedalo per l’ardimento solare di Icaro. 
Piuttosto variopinte finissime navicelle 
di cartavelina incollata su telai a listelli 
di canne, per escursioni praticabili dal-
la fantasia d’un ragazzino.
Dalle altane del mio paese, sulle colline 
degli albanesi, il periscopio dello sguardo 
è assai ampio. Dalle cime e pendici del 
monte Pollino si slarga sull’estesa pianura 
di Sibari e il mare Ionio, che la delimita, 
ma che per la chiarità dei toni variamen-
te azzurrati, pare dissolverla in un inde-
finito oltre. Quante volte ho finto di pla-
nare, volteggiando in quell’immensità, 
sul lido sibarita! E con l’approdo, conta-
vo di riprendere il “volo”, questa volta ve-
leggiando verso isole e lidi lontani. Non 
erano estranee alle mie fughe e peripezie 
mediterranee, le anticipazioni mitiche ed 
epiche organizzate anche sotto forma te-
atrale dall’amato maestro che portava un 
nome rivelatore: Epifanio Pagliaro.
La fisicità del mare, stato per me solo 
parte del vastissimo scenario godibile dal 
belvedere del paese, non lo conobbi se 
non a Pisa, dove approdai da migrante 
pochi anni dopo. Fino a quel punto, ecco, 
era consistito nella liquida soluzione di 
continuità tra la terra e il cielo. Tra il qui e 
l’altrove del mio desiderio di conoscenza.
Vincenzo portava la barba fitta e ispida, 
di un nero corvino, su un volto raccor-
ciato dagli zigomi prominenti che sca-
lavano al mento. Ricordo i suoi occhi 
pungenti e come spiritati. Mi metteva-
no a disagio, quando mi capitava di in-
crociarli. Mi sentivo penetrato, incapace 
di sostenerli, tuttavia mi attraevano. Per 
fortuna il suo era uno sguardo distratto 
dal contingente, per lo più mirato a un 
punto perso nell’indefinito orizzonte 
anche da me vagheggiato. Salvo non 
fosse concentrato sulla costruzione, il 
montaggio o l’avviamento d’una magica 
sua invenzione, al cui varo si accorreva 
a frotte, noi ragazzi di strada del paese.
Furono appunto gli occhi, velato il 
primo, l’altro totalmente assorbito o 
accecato sotto le arcate sopraciliari; fu 
quel loro scrutare – per me non neutro 
– nel profondo, dal profondo del cono 
d’ombra che li avvolge, a farmi ricono-

scere Vincenzo nel seniòre disegnato 
da Bobò. Non l’improbabile versione 
senile della maschera faunesca da me 
conosciuta, ma la sua metamorfosi. In-
tendo dire quel che a mia insaputa, il 
modello originale era diventato nel mio 
laboratorio interiore, approdata al dise-
gno rivelatore di Bobò la lunga eclissi 
del tempo a Vincenzo negato.
Per il naufragio del sogno che come feb-
bre ardeva nel suo spirito e traluceva nei 
suoi occhi, Vincenzo difatti aveva scelto 
di non viverlo il tempo possibile fino 
all’approdo senile, magari al candore del-
la barba fluente e alla cecità dello sguardo 
visionario. Un sogno di liberazione aerea 
ogni volta affidato a un aliante di carta-
velina, un aquilone governato dalle falca-
te del vento, una mongolfiera alla quale 
un barattolo di petrolio ardente forniva 
l’alito caldo per ascendere e consegnarsi 
essa pure alla culla del vento.
Precipitò il sogno di Vincenzo, per non 
più rigenerarsi a nuovamente tentare la 
via del cielo, la seconda volta che le sue 
ali di cartavelina, sulla spiaggia di Schia-
vonea disseminata di mongolfiere con-
correnti, bruciarono al loro primo batte-
re e staccarsi dal suolo con l’ebbrezza di 
sentire vanificato il peso terrestre. 
Non ci sarebbe stata una terza volta. 
Vincenzo lo aveva sussurrato a se stesso, 
guardando il mare, già al primo fallimen-
to, sulla medesima spiaggia, delle sue ali 
di cartavelina. E non ci fu, come seppi 
tempo dopo, quando il suo corpo resti-
tuito dal mare era ormai una spoglia pro-
sciugata, un osso di seppia che avrebbe 
potuto navigarle le acque del suo destino.
Lo seppi e ripensai al simulacro del ca-
vallo di San Demetrio, condotto al pas-
so lieve di due portatori che gli presta-
vano le loro gambe, in giro per le strade 
e i vicoli del paese, durante la festa otto-
brina del patrono. Avevo due o forse tre 
anni, e certo ignoravo Vincenzo e i di-
versi suoi congegni di cartavelina, che in 
seguito tanto dovevano impressionarmi 
e stimolare la mia fantasia.
A ripensarci, sono però sicuro che alle 
ali invisibili di quel Pegaso, che ricordo 
nitidamente come un’apparizione, ho 
per la prima volta cavalcato l’onda lunga 
– marina e celeste – dell’immaginazio-
ne che alleggerisce e trasfigura il reale. 
E mi sovvengo ora d’un altro passaggio, 
e un’altra apparizione che a posteriori, 
posso considerare per me egualmente 
impressionante e stimolante, ma nel 

VINCENZO
Un sogno di carta velina

di Nicola Micieli

BANQUO
Il cleptocrate

di Michele Feo

segno opposto della complementare 
pesantezza.
Ricordo difatti che pochi mesi dopo, 
per il carnevale, mio padre corse le stra-
de e i vicoli del paese con gran rumore 
di campanacci. Vestiva pelli e portava 
corna di caprone, il volto e il corpo vi-
stosamente truccati da demone irsuto 
dei campi e delle selve. Incarnava benis-
simo la maschera ferina rivelatrice della 
stranita e inquietante, tuttavia vitale ap-
partenenza allo spirito della terra.
Dopo quel precoce avviamento alle fi-
gure e ai misteri anche terrifici del som-
merso, il fabulatore instancabile che è 
stato mio padre, nel seguito degli anni 
non ha mancato di alimentare il torbido 
substrato delle mie fantasie.
Lo ha fatto raccontando non solo a me 
nella penombra delle serate intorno al 
focolare, spaventevoli e interminabili 
storie di magie e sortilegi, di inganni e 
perfidie, di crudeltà ed efferatezze con-
sumate tanto nel teatro dei vivi quanto 
in quello dei morti. Attingeva sopra-
tutto al repertorio popolare delle favole 
derivate da “Lu cuntu de li cunti” del 
Basile e alle favole dei fratelli Grimm. 
Non pochi spunti e scenari glieli forniva 
poi la prima cantica della Commedia, 
e ci metteva del suo nell’elaborazione 
narrativa di quei materiali “pedagogici”, 
che liberamente aggregava e adattava 
esemplificando la ricca tipologia del 
greve e del traverso insiti nella natura 
umana, per quanto gli scioglimenti per 
lo più positivi delle favole ne attenuas-
sero l’onda d’urto emozionale.
Come il silenzioso cantore in cartaveli-
na della leggerezza, il facondo mio pa-
dre evocatore di umori e di sensi obliqui 
senza dubbio riferibili alla sfera della 
pesantezza, si chiamava Vincenzo: due 
facce e un solo nome della stessa meda-
glia, non saprei dire quale il recto quale 
il verso. Non posso tacere un dato che 
un poco mi turba. La reale fisionomia di 
mio padre non era molto diversa dall’ef-
fige del seniòre disegnato da Antonio 
Bobò, nel quale d’acchito ho ricono-
sciuto il Vincenzo creatore di congegni 
di cartavelina. Meglio avrebbe imperso-
nato quel ritratto ideale il Vincenzo fa-
bulatore di latenze e pulsioni psichiche, 
se solo avesse lasciato crescere lunga e 
fluente fin sotto il mento la barba, che 
invece ha sempre raso, e si fosse ulte-
riormente protratta, sino alla venerabile 
canizie, la sua stagione senile.

Non è uno spettro. È nu bellu guaglio-
ne, un bellimbusto, avvenente come 
l’anticristo. Veste un’eleganza mimeti-
ca, che lo rende gradevole e ne occulta 

la natura demonica. Ha mascella voli-
tiva e folte ciglia, capelli cerati e barba 
aurorale. Il naso è di quelli che inven-
tano favole e la bocca adatta a suonare 
il piffero che incanta i serpenti. Appar-
tiene alla più nobile delle classi sociali, 
quella – come dice il nome – dei ban-
quieri, chiamati in stile alto cleptocrati. 
Ma Banquo è più di un banquiere, è di 
essi la quinta essenza, è il messo misti-
co e messianico di un’apocalisse senza 
figure, livida e laida, non ha espressioni 
né sensazioni, non ha sentimenti né 
esalazioni. Non è arrogante né ruspan-
te. Non scala i palazzi di venti piani 
come l’Uomo Ragno per svaligiare gli 
appartamenti. Non è un grassatore di 
strada, non è un paltoniere all’antica, 
non è un saccheggiatore mercenario di 
stati canaglia, non è un borseggiatore 
di bus: semmai un borsaiuolo di Borsa. 
Egli maneggia una materia fluida, eva-
nescente, insostanziale, fatta di numeri 
urici dispersi per l’etere da bit e tastiere 
stregate. Costruisce castelli di niente, 
nefelomorfie iridiscenti, empirei stel-
lati, nei quali si entra in ordinate fila, 
si firmano carte immaginarie e se ne 
esce allegramente nudi. Banquo non 

è un despota né un satrapo, non sta 
adagiato su tappeti orientali fra opu-
lente bajadere, non decide della vita e 
della morte. Banquo è democratico, è 
plutocratico, è aristocratico, è serena-
mente fisiocraticamente cleptocratico. 
Conosce fisiologia e patologia dello 
sterco di Giove, ne ostenta il diploma 
di dottore di ricerca rilasciato dall’u-
niversità di Furfantescheria in pro-
vincia di Latrina. Lo sterco di Giove, 
spalmato sugli asfalti frequentati, nelle 
case pulite, nelle chiese di tutte le re-
ligioni, nei treni dei pendolari, nelle 
luride osterie e nei postriboli all’aper-
to, è fertile di vita, di azzannamenti e 
irresistibili abbracci, di sogni drogati e 
poesia brada. Ma Banquo è soprattut-
to un cleptocrate. La sua mano scivola 
soavemente metafisica nelle tue tasche 
affrante e ne allevia il peso. Custodi-
sce protegge e salva tutto quello che tu 
sottrai alle vanità effimere dei piaceri. 
Determina con giochi usurai di presti-
digitazione i destini di popoli beoti e di 
popoli eletti, di singoli e di famiglie, di 
partiti politici e di fabbriche. Inventa 
ogni giorno alambicchi e labirinti, pre-
stiti, debiti, entrate, uscite, tassi e tasse, 

bot btp e james bond, derivati, pro-
dottti spazzatura, cedole, titoli, azioni, 
obbligazioni, dividendi e moltiplican-
di, capital gain e capital loss, quietanze 
inquietanti, imposte di bollo e bolle fi-
nanziarie, minusvalenze e plusvalenze, 
interessi e disinteressi, conti correnti 
e conti sfuggenti, leasing, aggiotaggio, 
inside trading, normative e turbative, 
aste, dissesti, crac, default, yuppies e 
brokers, cordate, opa spa srl, malaffari 
off-shore, rossi di cassa, estratti, sot-
tratti e fregature, pastinache di conso-
lazione. Usa un lessico intergalattico 
più misterioso dell’antico etrusco, ma 
soprattutto tace e opera. Tiene in equi-
librio il mondo che sta sempre lì lì per 
franare sotto la sua stessa mole. Poi 
quando la sua missione (e)scatologica 
sarà compiuta, perché tutto il trafuga-
bile sarà stato trafugato, extrafugato e 
ultrafugato, Banquo il cleptocrate si 
riposerà e contemplerà il compimen-
to dei tempi, la realizzazione di una 
società comunistica, fatta di uomini e 
donne, vecchi e bambini, etero ed omo, 
belli e brutti, nordici e migranti, tutti 
uguagliati dalla individuale, assoluta, 
povertà di pecunia.
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Mi verrebbe voglia di risponderti per 
le rime, cioè, con la mia poesia - ca-
piterà – 
Costruisci le tue architetture per de-
porvi tutto ciò che inghiotti e gli 
“sgabuzzini” sono il cuore della nostra 
poesia, lì si respira, la volgarità non vi 
giunge. Lì anche i nostri teatrini di-
ventano poemi.
Anch’io con le parole, riesco da qual-
che mese a progettare pezzetti di cielo.
Questo tuo libro mi sembra talmen-
te ricco che sembra contenere tutto: 
la tua vita e anche la mia. Non sono 
così ottimista da pensare che ci ricor-
deranno (dopo qualche mese o anno): 
ma la gioia che ci dà una mattinata 
di lavoro felice, nessuno può immagi-
narlo. Noi siamo qui e moriamo qui: i 
miei avi ci hanno impiegato millenni 
perché diventassi bipede, non li posso 
tradire.

Antonio è tra coloro che tengono in sospe-
so la terra e il cielo, con invisibili fili volanti 
che si colorano cammin facendo. O volan-
do. Lo lascio lì per ora.
Quando venne in collina, lo vidi invece 
come uomo da selva. Lo vidi tornare con 
funghi, giocherellando con morecci, ovuli, 
ditole, galletti e mazze di tamburo co-me fa 
un prestidigitatore aprendo, bene in avan-
ti, le danze in un teatro di piazza. O con 
more. Lo vidi sal-tellare e prenderle scan-
sando i pruni. Lo vidi anche co-me uomo 
di cascate. Le origina a fontanella, quasi le 
arresta, le fissa nitide, le ordina con contorni 
e colori netti. Attorno a un corpo di donna, 
lo stesso sempre, matematico nel suo essere 
donna, vestito di nudo.

ENZO
FARAONI

Luca Macchi

Enzo Faraoni ci ha lasciato all’età 
di 97 anni il 9 ottobre 2017. Con 

lui è scomparso uno dei Maestri della 
pittura del Novecento fiorentino. L’ul-
timo di quei ragazzi del periodo d’oro 
dell’Istituto d’Arte di Porta Romana. 
Da circa un mese non stava più bene 
come avevo notato nell’ultima visita. 
Dagli anni Settanta viveva in una bel-
la casa sulle colline intorno a Firenze, 
nel comune di Impruneta, quasi di 
fronte alla Certosa del Galluzzo. Una 
casa che aveva acquistato con la moglie 
Dianora Marandino, artista molto co-
nosciuta nel campo della moda. 
Enzo Faraoni era nato il 29 dicembre 
1920 a Santo Stefano di Magra vicino 
a La Spezia. Nel 1921 il padre, impie-
gato delle Ferrovie dello Stato, viene di 
nuovo trasferito alla Stazione di Mon-
telupo Fiorentino e sarà poi caposta-
zione a Carmignano. Enzo si iscrive 

all’Istituto d’Arte di Porta Romana, 
scuola di cui serberà sempre un caro 
ricordo. I suoi insegnanti furono Li-
bero Andreotti, Francesco Chiappelli, 
Pietro Parigi, Gianni Vagnetti. Ha solo 
quindici anni quando va a Viareggio a 
vedere una mostra di Lorenzo Viani 
e dalla visione di quelle opere capisce 
«che la pittura è una cosa emozionale». 
Parlava volentieri degli anni della sua 
formazione a Porta Romana e dell’a-
micizia con Dilvo Lotti così come ha 
scritto nel suo libro intervista La pace 
della sera: «Lotti è stato importante per 
me negli anni giovanili». 
È stato partigiano insieme al poeta 
Bogardo Buricchi. La notte andavano 
insieme a tagliare i fili del telegrafo 
per interrompere le comunicazioni dei 
tedeschi, spargevano chiodi sulle stra-
de dove dovevano passare i convogli 
fascisti, attaccavano manifesti contro 
la guerra. Sempre insieme a Buric-
chi attuarono la famosa azione di sa-
botaggio ai danni di un convoglio di 
esplosivo che da giorni era fermo su un 
binario morto alla stazione di Carmi-
gnano. Esplosivo che i tedeschi avreb-
bero utilizzato in azioni di guerra. Un 
convoglio di ben otto vagoni, di colore 
rosso, con 1600 quintali di tritolo che 

loro decisero di far saltare. L’11 giugno 
1944 un boato enorme che udirono 
fino a Firenze. L’azione riuscì, Faraoni 
si salvò ma in quattro persero la vita: lo 
stesso Bogardo Buricchi, il fratello Ali-
ghiero, Ariodante Naldi, tutti fra i 20 
ed i 25 anni, il più anziano, Bruno Spi-
nelli, di anni ne aveva 43. Faraoni ha 
sempre detto fino alle ultime interviste 
che loro non appartenevano a nessun 
gruppo politico «noi eravamo comple-
tamente spoliticizzati ed indipendenti». 
Per tanto tempo non ha voluto parlare 
di questo episodio.
Terminata la guerra continua a dedi-
carsi alla pittura, apprezzato da tutti, 
diviene insegnante di materie artisti-
che. Fino dalle sue prime prove Farao-
ni è un pittore lirico. Un pittore che ri-
esce a catturare momenti di luce all’in-
terno delle sue composizioni anche se 
in quella luce si avvertono cupe medi-
tazioni. Una certa grigia malinconia 
aleggia nelle sue opere dove allo stesso 
tempo non manca mai il segnale della 
vita. Come nelle nature morte che era 
solito comporre su di un tavolo dello 
studio di Piazzale Donatello dove gli 
ortaggi che avvizziscono non rinun-
ciano ad un ultimo, estremo, guizzo di 
vita come una foglia o un butto. 

Tra i riconoscimenti al suo lavoro la 
partecipazione alla Biennale di Vene-
zia nel 1947, la vittoria del premio Il 
Fiorino nel 1961, il primo premio per 
la xilografia alla Biennale di Venezia 
del 1968 e altre mostre importanti ac-
compagnate da rilevanti testi critici di 
autori quali Parronchi, Bilenchi, Santi, 
Testori, Luzi e Trombadori. 
Da tempo un glaucoma gli aveva fatto 
perdere la vista, fino al punto di non 
poter più dipingere, ma con lucidità 
riusciva a mantenere intatti nella sua 
mente il ricordo di amici, momenti, 
colori. Negli ultimi anni la sua casa di 
via Quintole per le Rose era diventata 
méta per tanti amici che andavano in 
visita per trovarlo in poltrona ad acco-
glierli con gli occhiali neri del pittore 
cieco. Voleva sapere tutto e poi raccon-
tare tutto di sé: ed ecco che dal passato 
tornavano luci, parole, volti ma anche 
emozioni e sensazioni, i ricordi più 
labili. Come in una visita dello scorso 
anno fatta insieme a Romano Masoni. 
Enzo era contento di quell’incontro. 
Si ricordava tutto, la mostra a Villa 
Pacchiani, la donazione di grafica, la 
visita allo studio di Romano e anche 
quell’odore di vino che a volte torna dal 
passato. 

ALESSANDRO
Piedi bruciati

di Dino Carlesi

Le tue, e le mie, ali sono, sì, laiche: non 
possono piegarsi a nessun cielo: non ci 
si può piegare a ciò che non c’è. Forse 
i nostri antenati sono proprio quelli 
che tu citi: da Vanzetti a Magellano 
da Campana ad Ulisse. Non so se sia 
vero, ma almeno abbiamo un modello, 
che ci è caro.
Sono d’accordo che “per rimettere 
tutto in ordine”, ci vorrebbe un “in-
cendio”.
Anche i piedi bruciati sono comuni: 
a mio padre scoppiò il cuore quando io 
avevo sei anni: mia madre andava a 
stirare nelle famiglie: i piedi comin-
ciavano a lacerarsi. Altro che “ispira-
zioni” alla Plotino. O Iddio è in questi 
piedi o non c’è.
I poeti sono generosi. Segnano i pun-
ti fermi di un terrore che ci portiamo 
dentro (come dice Luzi): la cappella 
del mistero preannunzia preci e ban-

chetti e urla e sorrisi: entriamoci in-
sieme. Lo faremo uno di questi giorni!
Il nostro Natale sta in questo nostro 
emozionarci, anche nel leggere i tuoi 
scritti: ti riconosco una rara capacità 
di scrittura.
In un mio libro futuro uscirà questa 
breve lirica che ti dedico:

Il bue di cartapesta stupirà / per la pre-
ghiera scura offerta agli innocenti / il 
cavallo andrà per sogni / nel rumore del 
suo finto nitrito / l ’attesa felicità segre-
ta / non inonderà la terra / gli attori 
di strada lanceranno palle in aria / per 
farci dimenticare l ’attesa / - / il presepio 
avrà lo scenario / di un’altra empietà.

Caro amico, caro Alessandro, non ho 
altri Natali da offrirti. Tuo. Dino

ANTONIO
L’uomo dai fili volanti

di Luciano Della Mea
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E cammini viandante per vicoli e car-
rarecce, ti asciughi la faccia e bevi 

fermo e incerto ai crocevia, Irrompi e 
devii per zolle e campi, ancora umidi di 
storie antiche, dove l’ anima si Imbeve 
di emozioni e conquistate laicità. I pol-
moni sono stiva e serbatoio alla strug-
gente dolcezza del tutt’ intorno, a curve, 
a crinali, ai piani orizzontali e ai pendii 
arati molli e mobili, che ora si dilatano 
ora si fanno miniatura… e tutto è suono 
ai tuoi passi. Le colline e le valli fan da 
magazzino a pietre, embrici, mezzane e 
marmi muschiati e incisi, ben ordinati 
o arruffati a muccio, qui disponibili per 
riparare case, fienili e opifici, edicole e 
tabernacoli, borghi di Toscana tutt’in-
torno a San Miniato.
Tutto è compiuto, tutto ti fa festa, puoi 
anche chiacchierare con lo Spiritello 
che qui si trova bene e abita, da sempre, 
boschi e fontanelle.
E passò il pellegrino e si fermò, amò i 
suoi ospiti e, preso un tronco di fico lo 
scolpì per loro. Ne passarono altri, tanti, 
lasciando per via cose e racconti, bor-
doni e parole. E camminavano… fino 
a Roma… a Gerusalemme! E passò 
Karl Heinz e stette bene, si arrese alla 
bellezza di questa materia elegante e 
colorata… tutto, adesso, è anche per lui, 
pronto a nutrire i luoghi larghi della sua 
memoria.
Karl è scivolato giù da Berlino, alla ri-
cerca della sua “recherche” quella per un 
tempo nuovo.
Prende a impastare calce e cemento, a 
rinquartare muri, a inchiodare a segare 
e, naturalmente, ad accatastare.
Il pomeriggio a Corniano è caldo e 
polveroso, una colonia di gatti odorosi 
si avvicina, mi scorta fino allo studio, 

ho un appuntamento con Karl Heinz 
Hartmann Oels incisore e pittore… e 
altro ancora. Lo vedo che si accanisce 
con stracci e polveri ora su di una la-
stra pronta per la stampa ora, nell’attesa 
che uno smalto si asciughi e con i me-
desimi stracci, su una affaticata stufa a 
legna che, improbabile, risorgerà alle 
sue primitive funzioni. Abbiamo un 
programma ambizioso, scavare almeno 
dieci opere-sculture inumate in questa 
impenetrabile cava che è diventato il 
grande laboratorio sotto casa sua. Pos-
siamo farcela.
Ciao Karl, fermati-sediamoci-un the un 
biscotto, parliamo… e sulle nostre voci 
scende presto la sera. Ci addentriamo, 
le torce accese come due speleologi, ci 
aiutano Vinicio e Milena, riusciamo ad 
estrarre i quadri, grassi, pesanti, difficili 
da pilotare tra legnami, falci e rastrelli, 
pali, pelli, rotoli, barattoli e… code di 
gatti sempre in mezzo ai piedi… (gra-
ziosamente??) Bela Bartok è sul poten-
te impianto stereo; col suo Mandarino 
Meraviglioso, ci incita e ci sostiene.
Riusciamo a fare più luce, più forte… 
mi impressiono, ecco i monumenti di 
Karl… stupore. Costruzioni dipinte che 
per i tracciati, i vuoti, le fughe, le pause e 
i toni, richiamano architetture musicali 
che Hartmann ha pensato come par-
titure a vibrazione empatica, capaci di 
attivare e muovere ingranaggi e catene 
di infinite metamorfosi. Macchine cor-
pulente incollate, incastrate, saldate o 
ingabbiate. La suggestione compositiva 
è affidata a un marcato rigore struttu-
rale, alla giustapposizione dei rilievi e 
alle ampie campiture che si susseguono 
e si inclinano adagio a scrivere pagine 
lambite da uno struggente e pervasivo 
lago di angoscia che, dice Karl Heinz, 

ha irreversibilmente contaminato il 
Contemporaneo e, le cui acque risulta-
no, al tatto e all’ olfatto, imputridite per 
via dei tanti galleggianti cadaveri di idee 
e ideologie e di una sfrenata pulsione 
consumistica.
L’occhio curioso, anche il mio, rotola e si 
muove fino ad incagliarsi in un qualche 
anfratto di queste “livide ingegnerie” per 
poi risorgere a nuova luce imbucando 
mistici pertugi, coinvolto e risucchiato 
in volute monodiche.
Alla percezione dei fenomeni sensoriali 
si sovrappongono immediati coinvol-
gimenti emozionali, le volumetrie non 
vengono proposte o riprodotte per 
come appaiono ma suggerite dalla sola 
loro energia in costante fibrillazione.
Gli studiati, annosi e accademici distin-
guo tra figura e astrazione si rivelano 
inconsistenti per le macchine di Hart-
mann, se non addirittura inutili, natura, 
materia e cultura si incontrano e si fon-
dono alla pari e la loro connessione si 
compie con scioltezza generando valori 
estetici in perfetta sintonia con l’etica 
dell’ambiente e quella degli umani.
Ecco, ora tocco spesse bordure, argi-
ni che definiscono e chiudono ad ogni 
altro sviluppo, ora le forme ballano in 
spirito di laica accoglienza, fedeli agli 
ispiranti prismi antropologici, tutto ac-
cade poiché l’uomo, corroso e sbattuto 
in virulente forze centrifughe, si scopre 
nudo e angosciato, smarrito stanco e 
solo..
Alla fine, forse, richiamate a se le ul-
time forze, con modalità, tecniche e 
propellenti, ancora da scoprire, riuscirà 
ad imporre il suo ordine, a colorarlo e 
abitarlo… “e vide che ce la poteva fare e 
innalzò un palazzo di pace e giustizia”.
Il pensiero di Karl rimanda a fatti e luo-

ghi lontani, dilatati nella sua memoria 
e nella sua storia, anche feroce, emo-
zioni raccontate con precisione, temi 
appena accennati o, a volte, scarnificati 
in profondità fino a vederne il sangue 
zampillare.
Un lavorare asciutto e severo il suo, ep-
pure scorrevole e piacevole per l’occhio, 
equilibri soppesati, improvvise accelera-
zioni e argani utili a tenere desta l’at-
tenzione in chi guarda. Gioca a mutare 
gli scenari, ribaltoni coinvolgenti che 
conducono a risoluzioni inattese, il suo 
orecchio assetato si è spalancato per 
ascoltare oracoli lontani, sussurranti, 
incrociati lungo il cammino tra gli in-
garbugliati sentieri della sua vasta vita 
di viaggi.
La narrazione, in queste macchine ter-
restri, è bordata con e in quel clima cre-
puscolare, violaceo livido dissonante e 
stridente (da mal di denti) sovrumano 
o subumano dell’ultimo dopoguerra a 
Berlino dove un’attonita permeante de-
pressione lottava con la voglia di andare 
oltre, superare i recinti abbattere muri 
(poi invece costruiti).
Nella stanza del torchio si sta bene, 
fa fresco, un rivolo di umidità verde si 
anima, cola e striscia lento sulla parete. 
Fogli sparsi stesi ad asciugare mi danno 
fresco e Karl prende a raccontare le sue 
grafiche. “Vedi, mi dice, solo su questa 
carta morbida e spessa posso ottenere 
buoni risultati. Posso arare le superfici, 
tracciare solchi…” un potente deciso, 
(pauroso) colpo di bulino-coltello pe-
netra il metallo, si arresta, come a un se-
maforo, e poi via a correre qua e là come 
la lama di un pattino sul ghiaccio. Que-
ste monotipie che nascono certo da una 
lastra sbarbata, vengono poi alimentate 
da altra materia che si dà alla pressione 
del cilindro sedimentandosi e pacifican-
dosi solo alla fine del processo.
Il dire è chiaro, la bella carta ripropo-
ne, come fa una sindone, le ferite e le 
piaghe inferte al metallo, i pigmenti e 
i grumi, poi gettati, si stemperano e si 
sciolgono l’uno sull’altro e si agglutina-
no con le evidenti tracce di una arcadia 
non privata, ne sottolineano i contenuti 
e ne esaltano la poetica. L’ orditura pre-
vede che i solchi si aprano, variamente 
profondi, per agevolare la scrittura di 
una partitura sulla quale ad una ad una 
trovano posizione le visioni dell’artista, 
se intervengono sincopi o accidenti 
vengono subito domati dominati ed 
educati.
La carta si offre bianchissima, paziente 
e tollerante, fresca e respirante, l’acqua 
la gonfia e la ubriaca con le vernici, dal 
lapislazzuli al rosa tenue dal celeste al 
grigio al rosso mattone dal verde… a 
tutti i Verdi.
Per alcuni artisti incidere rappresen-
ta quasi un piacevole rilasciarsi, da far 
coincidere con un abbassamento della 
tensione elettrica, di quei volt utili al 
fare creativo, per altri e tra questi per 
Hartmann, occorre invece immettere 
in rete il massimo della potenza dispo-
nibile, volt ad amperaggio rinforzato, 
così da galvanizzare la poesia volatile. 
Anni di studio e sperimentazione fino 
a farsi padrone della tecnica Incisoria 
lanciandola addirittura altre il consue-
to ed eguagliando e superando le stesse 
modalità artistiche più celebrate.
 “Nel mio atelier non si vendono solu-
zioni ma si regalano interrogativi” mi 
urla Karl Heinz, superando in decibel 
lo stesso Bartok, Hartmann ha tutt’og-
gi una passione armata e disarmante, è 
bello guardare i suoi lavori, è bellissimo 
Osservarlo mentre opera… una fascina-
zione, e incredibilmente, dopo avermi a 
lungo sciabordato, mi calma, mi pacifica 
e mi cura.

DA ROTDORN STR. N 8
A CORNIANO N 1

Carlo Frongia

Rosemarie Fickh, grafica e pit-
trice, è morta quest’agosto in 
San Miniato. Forte, rinascimen-
tale, ragazza sempiterna, germa-
na reale, anatra migratrice dai 
capelli biondi, aggrovigliati e 
inchiostrati. Hai segnato map-
pe, tracciato solchi. Hai soffiato 
col vento, cavalcato lo Spirito e 
scavalcato argini. Grazie per es-
serti svelata, per esserci apparsa 
grazie per aver camminato con 
Karl Heins ed esservi tenuti per 
mano. Luizadesso ci racconta di 
te. Oh la lai dì lai dì. Auf wie-
dershen Rosemarie. (c.f.)

Karl Heinz Hartmann Oels

Karl Heinz Hartmann Oels nasce a 
Bernstadt in Slesia, Germania, nel 1928. 
A Tubingen, nel 1945, studia matematica 
e fisica e si interessa di teatro e letteratu-
ra. Nel 1947, a Berlino, studia con Jeanne 
Mammen e Hans Uhlmann, esponente 
della scuola berlinese di scultura astratta. 
Conosce Bertolt Brecht, è attore e sce-
nografo nella prestigiosa Compagnia di 
teatro e cabaret Badewanne. Nel 1949 
apre uno studio a Berlino. Nel suo ate-
lier di Rotdorn str. n. 8 si incontrano i più 
fertili e irrequieti pensatori in cammino 
tra le macerie della città. Sono del 1968 
le prime opere grafiche: monotipie e cal-
cografie. Molti galleristi si interessano a 
queste stampe innovative. 1972 San Mi-
niato-Berlino: un viaggio continuo tra le 
due città; rinnovato interesse per la pittu-
ra. Nell'agosto di questo 2017 Rosemarie 
Fickh, compagna di una vita, muore e lui 
parte ancora, senza zaino e senza mappe, 
questa volta è incerta la destinazione…
Munster, Steinrotter Koin Glaub / Bon, Contra Club 
/ Dortmund, Utermann / Stuttgart, Schaller  / Ascoli, 
Nuove Proposte / Spoleto, Il Palatium / San Miniato, 
San Francesco / Santa Croce, Villa Pacchiani / Fran-
coforte, Brunner / Lippstadt, Muller / Francoforte, 
Steingenberger / Pisa, Facoltà di Matematica e Fisica.
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AGOSTINO PIRELLA
E LA CRISI DELLA PSICHIATRIA

Cesare Bondioli

I l 29 ottobre scorso è scomparso a 
Torino, dopo una lunga malattia, il 

Prof. Agostino Pirella. Era stato uno 
dei protagonisti della rivoluzione psi-
chiatrica italiana, fin dagli anni dell’o-
spedale psichiatrico di Gorizia, dove 
la storia della riforma è iniziata, in cui 
aveva lavorato, dopo l’iniziale forma-
zione professionale e politica a Man-
tova, come aiuto di Franco Basaglia 
assumendo la direzione dell’ospedale 
quando quest’ultimo si era trasferito a 
Parma e poi a Trieste.
Agostino nel 1971 era diventato diret-
tore dell’O.P. di Arezzo e qui, grazie 
anche alla presenza di un assessore il-
luminato e appassionato come Bruno 
Benigni, aveva iniziato una delle espe-
rienze più significative e radicali di dei-
stituzionalizzazione mai realizzate in 
Italia. A partire dalla chiusura dell’O.P. 
e alla contestuale apertura dei servizi di 
Igiene Mentale Territoriali, di cui Pi-
rella era anche direttore, la deistituzio-
nalizzazione aveva investito le strutture 
emarginanti del territorio: dalla scuola, 
con l’eliminazione delle classi speciali e 
differenziali, alle strutture residenziali 
per anziani e disabili individuate come 
luoghi di emarginazione e segregazio-
ne delle persone più fragili e indifese. 
Tutto questo complesso processo si era 
svolto con una intensa partecipazione 
dei soggetti coinvolti: dalle assemblee 
generali in ospedale psichiatrico in cui 
ai degenti, materialmente, veniva resti-
tuita la parola affinché potessero espri-
mere i loro bisogni e ritornare prota-
gonisti delle loro vite, alle assemblee in 
piazza, con cittadini e amministratori, 
per discutere i programmi di chiusura 
del manicomio. Una esperienza di de-
mocrazia partecipativa che non ha più 
trovato uguali in altre esperienze italia-
ne. Dopo Arezzo - che per i suoi meriti 
gli aveva conferito la cittadinanza ono-
raria nel ’79 - Pirella si trasferisce a To-
rino dove, da sovrintendente agli ospe-
dali psichiatrici, ne guida la chiusura e 
assume la responsabilità dell’Ufficio sa-
lute mentale della Regione Piemonte.
Pirella era Presidente onorario di Psi-
chiatria Democratica e docente di Psi-
chiatria all’Università di Torino.
Oltre che per il lavoro pratico, Pirella 
era un punto di riferimento per tutto 
il movimento psichiatrico democra-
tico: la sua cultura, il suo rigore e la 
sua capacità di analisi gli consentivano 
di leggere gli sviluppi che stava assu-
mendo la salute mentale dopo la 180 
con largo anticipo: Pirella aveva uno 
“sguardo lungo” come Basaglia. 
Fin dagli anni ’80 - ’90 aveva denuncia-
to la deriva neo-istituzionale che i ser-
vizi di salute mentale, al di là di ogget-
tive difficoltà, stavano assumendo con 
il ricorso a nuove (ma sempre vecchie) 
forme di manicomialità, con ricoveri 
presso strutture specialistiche - le comu-
nità terapeutiche - che di fatto allon-
tanavano la sofferenza psichiatrica dai 
luoghi dove si era prodotta e dai ser-
vizi che la riforma aveva designato alla 
loro gestione; con un acritico ricorso 

alla prescrizione farmacologica - anche 
nei bambini - come unica risposta alla 
sofferenza psichica; con l’oggettivante 
ricorso alla diagnosi per accreditarsi 
come moderni specialisti allineati con 
i vari Manuali Diagnostici Statistici 
(DSM IV e V); con la diffusa pratica 
della contenzione e della segregazione 
(leggi porte chiuse) nei servizi di dia-
gnosi e cura; con la passiva accettazio-
ne dell’aziendalizzazione e dell’econo-
micismo che ha investito il SSN: tutti 
indizi - anzi prove - di uno strisciante 
neo-manicomialismo diffuso.
Purtroppo la malattia ci aveva priva-
to da alcuni anni della voce diretta di 
Pirella che sarebbe stata tanto più ne-
cessaria in un momento come questo, 
in cui il disastro cui è andata incontro 
la salute mentale è sotto gli occhi di 
tutti: la sua credibilità e autorevolezza 
avrebbero contribuito a contenere que-
sta deriva.
Si è sempre detto che la riforma psi-
chiatrica si presentava, nella sua attua-
zione a macchia di leopardo, a significare 
che in alcune realtà la riforma aveva 
trovato una applicazione coerente, 
mentre in altre, la maggioranza, questo 
non si era verificato, senza tuttavia ap-
profondire i motivi di queste differenze.
La recente pubblicazione del Rap-
porto sulla Salute Mentale 2015 a cura 
del Ministero della Salute ci mostra 
un quadro in cui le disuguaglianze (le 
macchie di leopardo) si sono accentua-
te fino ad indurre il timore di “cure a 
rischio per la salute mentale”, come 
riferito dal Sole 24ORE (Sole 24ORE-
Sanità, 26 settembre 2017); l’analisi 
dei dati fatta dalla Società Italiana di 

Epidemiologia Psichiatrica mostra in-
fatti, in linea generale in varie Regio-
ni, una preoccupante prevalenza degli 
interventi ospedalieri/residenziali a 
scapito di quelli territoriali: un rove-
sciamento della prassi introdotta dalla 
180.
Per segnalare solo i dati più critici sul 
piano nazionale, il personale dei dipar-
timenti di salute mentale si è dimezza-
to passando dalle 0,8 unità/1000 abi-
tanti del 2001 alle 0,4/1000 del 2014; 
la spesa per la salute mentale fissata dal 
Progetto obbiettivo nel 5% del Fondo 
Sanitario, si attesta mediamente al 3,5; 
i posti letto residenziali si sono tripli-
cati rispetto al 2001.
Appare evidente che più di altre spe-
cialità la Salute Mentale ha risentito 
delle difficoltà del SSN che in questi 
anni è andato incontro a un progres-
sivo de-finanziamento; a una progres-
siva perdita di risorse di personale at-
traverso, per es. il blocco del turn over 
(una sostituzione ogni 4 posti liberati); 
ad una progressiva limitazione del suo 
ruolo “pubblico” con il ricorso sempre 
più frequente al terzo settore profit e 
non profit.
Ma dove emerge ancora più evidente 
lo scostamento dallo “spirito” oltre che 
dalla lettera della 180 è dall’esame delle 
sedi dove le prestazioni vengono ero-
gate: per il 76% è l’ambulatorio (e in 
ambulatorio prevalentemente cosa si 
fa? Si prescrivono farmaci, non deve 
quindi stupire se il loro consumo è in 
costante aumento!), per l’8% il domici-
lio, il resto (13%) in altre sedi.
Appare evidente che la proiezione ter-
ritoriale che aveva qualificato le espe-

rienze di salute mentale all’epoca della 
180 (al punto che secondo molti esperti 
quella “psichiatria di iniziativa” è servita 
da modello per quella che oggi si chia-
ma la “medicina di iniziativa”), la psi-
chiatria proattiva che si declinava nei 
“luoghi di vita e di lavoro” dei pazienti 
non esiste più, così come la possibilità 
di intervenire in quelle situazioni a ri-
schio di esclusione che tuttora esistono 
sul territorio: si preclude così la possi-
bilità di realizzare non solo una salute 
mentale nel territorio ma del territorio 
(si pensi al grande progetto di deisti-
tuzionalizzazione diffusa promosso da 
Pirella ad Arezzo con la chiusura del 
manicomio cui si è accennato prima).
Sulla tendenza a nuove istituzionaliz-
zazioni della sofferenza psichiatrica, 
tendenza comune a tutti i paesi eu-
ropei ma che in Italia la 180 avrebbe 
dovuto contrastare, Pirella aveva già 
attirato l’attenzione negli anni ’80, 
ma oggi, anche attraverso il ricorso a 
strutture residenziali del terzo settore 
profit e non profit, questo trend appare 
inarrestabile e si riflette negativamen-
te sulla spesa: per l’assistenza resi-
denziale si spendono annualmente, in 
migliaia di euro, 1.441.837 mentre per 
l’attività territoriale 1.639.659, come 
si vede le cifre sono pericolosamente 
vicine e naturalmente se si spende da 
una parte non ci saranno più investi-
menti dall’altra.
In conclusione se non si vogliono 
mettere a rischio le cure psichiatriche 
e la salute mentale, bisogna tornare 
alle origini della riforma, a quella che 
Agostino Pirella, nel 1979, indicava 
come la peculiarità dell’esperienza ita-
liana: la chiusura del manicomio e la 
socializzazione degli emarginati adulti 
e minori. Ieri la chiusura del manico-
mio, oggi quella dei nuovi manicomi 
con l’apertura dei Diagnosi e Cura e 
l’abolizione della contenzione; allo-
ra la lotta alle scuole speciali e agli 
istituti per disabili, oggi la lotta alla 
neoistituzionalizzazione in istituti e 
strutture specialistiche lontane dalla 
vita e dalla comunità dei loro ospiti; 
ora come allora una psichiatria pro-
attiva nel territorio dove incontrare i 
nostri pazienti protagonisti/attori del 
loro progetto di cura: questo ci dice 
ancora oggi Pirella.

Pezzi di fame, pezzi di immigrazione / Pezzi di lacrime e pezzi di persone / Ognuno è f iglio della sua 

Roberto Maroni

Georges Simenon, All'Insegna di Ter-
ranova, Adelphi, Milano, 2002, pp. 
142, € 7,00
Questa volta siamo stati prudenti. 
Come fa sempre il massiccio ispetto-
re, abbiamo evitato di lasciarci distrarre 
dai fatti, e ci siamo immersi nell'en-
nesima bruma portuale simenoniana. 
Circa a metà libro abbiamo indovinato 
chi era l'assassino e, soprattutto, chi era 
la vittima. La lettura è stata, così, ripo-
sante, e non abbiamo provato la solita 
irritazione per la consueta disinvoltura 
con cui Maigret tralascia di arrestare il 
colpevole. (m.l.r.)

Brevi
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IDENTITÀ TRA DISTINZIONE
E RELAZIONE

Piero Paolicchi

L’espressione “L’Italia è fatta, ora bi-
sogna fare gli Italiani”, attribuita 

a Massimo D’Azeglio, evidenziava il 
compito che i protagonisti del Risorgi-
mento dovevano affrontare per passare 
dall’unificazione politica manu milita-
ri di un territorio alla costruzione di 
una unità nazionale fondata sul senso 
di appartenenza a una comunità, “una 
d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, 
di sangue e di cor”, come aveva scritto 
qualche decennio prima Manzoni: di 
quella, insomma, che poteva essere una 
“identità italiana”.
Il termine stesso identità sottende 
tuttavia un’ambivalenza di base dovu-
ta all’apparente ovvietà di una distin-
zione, evidenziata a livello individuale 
dalla psicologia evolutiva e clinica, tra 
il senso di unicità, originalità e conti-
nuità nel tempo di ogni singolo essere 
umano, e il senso di appartenenza, di 
medesimezza partecipata con tutti co-
loro coi quali l’individuo si relaziona 
condividendone modi di vita, idee, va-
lori. Dagli stessi studi si ricava pure che 
l’identità in entrambi i sensi non è il 
mero risultato di processi cognitivi re-
golati da qualche grammatica o sintassi 
meramente logica e processi di catego-
rizzazione astratti, ma anche di biso-
gni profondamente radicati nella sfera 
emotivo-affettiva degli esseri umani.
Inoltre, individuazione e identifica-
zione non corrispondono a due entità 
o processi separati per la loro natura 
e tanto meno per la loro origine. En-
trambe infatti nascono e si sviluppano 
nel processo di socializzazione, che è 
sempre anche un processo di indivi-
duazione. Si tratta quindi di due poli 
di un continuum, in tensione dialetti-
ca tra loro, con equilibri variabili che 
entro certi limiti esprimono altrettanto 
varie modalità di rapporto tra un sog-
getto o un gruppo e il mondo esterno, 
mentre l’eccessivo spostamento verso 
l’uno o l’altro segnala una condizione 
di squilibrio, un disturbo della relazio-
ne io-mondo, insomma una patologia, 
a livello sia individuale che sociale.
Il bisogno di autovalutazione positiva 
proprio di ogni essere umano spinge 
alla ricerca di un riconoscimento del 
proprio valore entro i contesti di vita 
in cui si muove, dalla famiglia al grup-
po dei pari, agli ambienti di lavoro, al 
sistema sociale nelle sue articolazioni 
istituzionali. L’esito positivo è una ri-
sposta alla domanda “chi sono io” tale 
da combinare il bisogno di autosti-
ma e capacità progettuale con i valo-
ri della propria cultura, e con le atte-
se della propria società non accettate 
passivamente o rifiutate totalmente, 
ma valutate in modo critico e messe 
in discussione secondo propri punti di 
vista personali. Si tratta di non finire, 
da un lato, nel solipsismo autoreferen-
ziale che impedisce qualsiasi scambio 
con gli altri, dall’altro nella condizione 
dell’uomo massa che, incapace di senso 
critico, segue le indicazioni di qualche 
fonte di verità terrena o ultraterrena.
Lo stesso movente spinge un gruppo 

alla ricerca di una autovalutazione po-
sitiva nei rapporti con gli altri gruppi 
con cui entra in contatto. Deve difen-
dere una propria identità fondata sulla 
condivisione tra i membri di memorie, 
esperienze, progetti, di una visione co-
mune della realtà soprattutto per que-
gli aspetti che non hanno un riscontro 
nel mondo fisico ma sono “istituiti”: i 
valori che devono regolare le relazioni 
all’interno del gruppo e con gli altri 
gruppi, i criteri per stabilire ciò che è 
giusto o sbagliato, modificabile o im-
modificabile. Se questi elementi che 
fanno da collante si riducono oltre un 
certo limite, il gruppo cessa di esistere 
come tale, si disgrega. Ma contempora-
neamente, entro ogni gruppo ci devono 
essere tensioni verso il nuovo, altrettan-
to necessarie per la sua sopravvivenza, 
perché l’eccesso di staticità e chiusura 
riduce la capacità del gruppo di gestire 
i mutamenti al suo interno e far fronte 
a quelli del mondo esterno.
Il dilemma tra apertura e chiusura, tra 
staticità-continuità e dinamicità-mu-
tamento, tra difesa della propria iden-
tità e accettazione dell’altro non come 
una minaccia ma come un incontro che 
arricchisce attraverso il confronto e la 
cooperazione, è dunque il carattere es-
senziale della condizione umana a cui 
né individui né gruppi possono sfuggi-
re. Ma il modo in cui lo affrontano va-
ria per entrambi in funzione di fattori 
interni ed esterni. La propria identità 
può essere messa in gioco nell’incontro 
con l’altro se è solida, ma anche se il 
contatto non mette a rischio beni sia 
materiali come la sicurezza sul pia-
no fisico o economico, sia immateriali 
come un qualche elemento centrale nel 
sistema di significati a cui il singolo o 
il gruppo attribuiscono un particolare 

valore. Lo stesso accade, a individui e 
gruppi, quando il contesto di vita muta 
rapidamente, mettendo in crisi gli 
equilibri su cui si è costituita l’identità.
Se tali condizioni si producono, si veri-
ficano processi evidenti nei rapporti tra 
gruppi che entrano in competizione o 
in conflitto. Tra i più comuni ci sono la 
minimizzazione delle differenze perce-
pite tra i membri del proprio gruppo, 
il “noi”, e quelle tra gli altri, il “loro”; la 
massimizzazione delle differenze tra il 
“noi”e il “loro”; la tendenza al confron-
to con gruppi da cui risulti confermata 
la propria superiorità; la ricerca di un 
capro espiatorio all’interno o di un ne-
mico all’esterno a cui attribuire tutto 
ciò che di negativo accade nel presente; 
il ritorno su memorie del proprio pas-
sato a cui rifarsi per consolidare la pro-
pria identità.
I principi universali di libertà, ugua-
glianza e fraternità dei rivoluzionari 
francesi si erano tradotti nel richiamo 
a un’identità condivisa giocata sulla 
contrapposizione al nemico comune 
della Marsigliese, il tiranno con i suoi 
schiavi e mercenari. Così il richiamo 
all’unità italiana nel Risorgimen-
to era in funzione della lotta contro 
l’occupante Aquila asburgica, per cui 
si doveva essere non solo fratelli, ma 
“pronti alla morte”. Ma l’italianità che 
il D’Azeglio e Manzoni auspicava-
no non poteva rimanere fondata solo 
sulla difesa contro l’odiato Austriaco 
nel Risorgimento, o la perfida Albio-
ne del regime fascista, o l’attuale in-
vasore musulmano, come altari su cui 
immolare le differenze tra piemon-
tesi, lombardi, toscani, napoletani o 
siciliani, con le loro tradizioni, i loro 
idiomi, i loro usi e costumi, le loro 
identità regionali, e quelle ancor più 

numerose ruotanti intorno a municipi 
e campanili.
Le dinamiche identitarie “normali” 
comunque sono caratterizzate dalla 
possibilità di molteplici appartenenze, 
giocate come compatibili o alternative 
in diversi momenti e situazioni, sen-
za che nessuna debba essere annulla-
ta o tenda ad annullare tutte le altre. 
Così come rivestiamo una molteplici-
tà di ruoli, ci si può identificare come 
membri di una famiglia, di un’associa-
zione, di un partito, di una comunità 
locale o nazionale, e relazionarsi come 
tali con chi vive appartenenze diverse. 
Se c’è un risultato di conoscenza che 
le scienze umane non aggregate al car-
ro di qualche potentato o ideologia di 
turno hanno ottenuto, è che la vita a 
tutti i livelli è tensione dinamica tra 
distinzione e relazione: tra organi-
smo e ambiente, tra io e mondo, tra 
individuo e gruppo. E che nella vita 
di individui e gruppi si propongono 
inevitabilmente molteplici dilemmi: 
tra libertà e ordine, tradizione e mu-
tamento, universalismo e relativismo, 
localismo e globalismo.
Sono dilemmi che lasciano due sole 
scelte alternative: scontrarsi fino in 
fondo per annullare l’altro percepito 
come minaccia alla propria identità, 
o lavorare faticosamente per scoprire 
e rafforzare qualche filo sottile su cui 
avviare il percorso verso una maggiore 
comprensione se non una comune ap-
partenenza. Ideale sarebbe quella che 
Einstein avrebbe espressa (secondo un 
aneddoto probabilmente inventato ma 
coincidente con le sue idee) quando, 
richiesto al suo ingresso negli USA di 
dichiarare la sua razza, rispose: umana. 
Purtroppo non mancano invece regimi 
in cui un leader, difensore della fede o 
comandante in capo, sostiene il suo po-
tere scaricando all’esterno le tensioni, le 
paure, la rabbia su cui si regge l’identità 
collettiva di tutta una comunità. Poten-
ti che intendono aggredire i nodi gor-
diani delle relazioni sociali e politiche 
con un colpo netto come Alessandro 
Magno con la sua spada, ma più pe-
ricolosi di lui perché impugnano non 
spade ma armi atomiche.

sconf itta / Ognuno è libero col suo destino / Butta la chiave e vai in Africa, Celestino // Pezzi di pericolo, 

Giorgia Meloni

Brevi
Tempo. Nessuno mi regala dolci o fio-
ri per onomastici e compleanni. Ormai 
solo libri. L’ultimo è stato L’ordine del 
tempo di Carlo Rovelli, difficile, ma uti-
le anche per un ignorante di quanti. C’è 
tutto, da Orazio Flacco disseminato tra 
formule e filosofemi, fino alle onde gravi-
tazionali. C’è l’annullamento del presente 
e c’è la distruzione di tutte le teorie clas-
siche del tempo da Agostino a Newton. 
Ma a p. 105 c’è il rimpianto della conver-
sazione con un suo maestro scomparso, 
che fu il primo ad aprirgli orizzonti nuo-
vi: «Questo è il tempo per noi. Il ricordo 
e la nostalgia. Il dolore dell’assenza. Ma 
non è l’assenza che provoca dolore. Sono 
l’affetto e l’amore» (m. f.)

Cristina Ghergo: Michelangelo Pistoletto accanto a Palla di giornali-Mappamondo e uno dei suoi Specchi, 1970
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IL PASSATO CHE NON PASSA
Giovanni Commare

L’ Italia non è mai riuscita ad affron-
tare davvero questa storia. A far 

ascoltare le loro storie, l’incontro delle 
loro vite, provano questa sera Agnese 
Moro e Adriana Faranda, sciogliendo 
- per quanto possibile - il nodo che le 
ha legate nei lunghi giorni della strage 
di via Fani, del sequestro e dell’uccisio-
ne di Aldo Moro. Il cui nome questa 
sera non viene fatto (se non per dire 
che qui non si parla del caso Moro): è 
“mio padre” per Agnese, il “suo papà” 
per Adriana, perché parlano di rela-
zioni umane. Per sciogliere quel nodo 
bisogna andare oltre la cronaca di quei 
giorni terribili cui la loro memoria non 
riesce a sottrarsi, si fa gorgo e rischia di 
piegarsi alla logica di chi tenta di can-
cellare tutta una vita, facendone un caso 
(ormai ignoto - bisogna tristemente 
riconoscere - alla maggior parte degli 
italiani).
Non si tratta di bontà, nemmeno di 
buoni sentimenti. Io non sono buona, 
dice Agnese. Semplicemente dovevo 
tentare di andare avanti, avevo il diritto 
di stare meglio. Anche se questa scel-
ta mi ha fatto sentire in certi momenti 
abbandonata da persone vicine, quando 
non ha suscitato persino disprezzo in 
quelli che erano più lontani. Sentivo 
che in me restava la ferita, ero consu-
mata dalla rabbia e dall’odio. Perché 
le condanne penali sono necessarie 
alla società, ma non sfiorano nemme-
no le ferite. Il passato che non passa, 
gli uomini della scorta morivano ogni 
giorno, ogni giorno moriva mio padre. 
È come aver dentro un “elastico” attra-
verso il quale la tua vita è sempre legata 
a quel giorno, un passato che continua 
a ferirti. Una parte di me era sempre lì, 
la mia vita dimezzata. Perciò ho senti-
to il bisogno di dire Basta. Perdono no, 
non mi piace, è ambiguo perché impli-
ca che io sono buona e tu no. Meglio, 
Basta! D’altra parte “amate i vostri ne-
mici” è diverso dal perdonare, amando 
diventi libero, felice e libero. Quando 
mi è giunta la proposta di incontrare 
qualcuno dei responsabili della morte 
di mio padre, ci ho pensato a lungo, poi 
davanti alla delicata insistenza, ostinata 
come goccia che scava la roccia, ho de-
ciso di fare il passo: andare a vedere la 
faccia dell’altro. Li avevo sempre pen-
sati come mostri, ho incontrato invece 
persone. Il tempo era passato, ricono-
scevo in loro il dolore di chi si ritrova 
con ciò che ha fatto e con la consape-
volezza che non può cambiarlo. Anche 
le loro famiglie hanno sofferto. Questo 
è stato il terreno per arrivare a dire Ti 
ascolto. Certo, dentro di me bruciavano 
le domande: Come hai potuto uccidere 
mio padre? Come hai potuto non dar-
mi le lettere che ci aveva scritto negli 
ultimi giorni? Ma loro ora mi si pre-
sentavano disarmati e allora mi è stato 
chiaro che se non sei capace di ascolta-
re l’altro, ascolti solo i tuoi pregiudizi. 
Da loro ho imparato che non c’è fatto 
tanto grave che tu debba interrompere 
il dialogo con l’altro. Parlarne fa bene. 
Abbiamo così poche occasioni di par-

lare di cose importanti per noi! Ora co-
nosco la loro storia, li ho ascoltati. E ho 
trovato la mia parte di giustizia.
Come Agnese rifiuta la parola perdo-
no, Adriana non ama la parola colpa. Si 
tratta di responsabilità, che non è col-
pa, dice. Io mi sono opposta all’ucci-
sione del papà di Agnese, ma mi assu-
mo intera la responsabilità, che sem-
pre era allora collettiva, responsabile 
ognuno di tutte le azioni del gruppo 
rivoluzionario. Ho scontato la mia 
pena con consapevolezza, perché sa-
pevo (sin dall ’inizio?) che l’esito della 
nostra azione sarebbe stato il carcere, 
se andava bene, o rimanere uccisa. La 
giustizia tuttavia non è mai compiuta, 
è un percorso, perciò la dissociazione 
non mi bastava, mi mancava la giu-
stizia verso le persone che avevamo 
ferito, essere con loro oggi, presenti e 
vive. Ma, mentre si avvicinava l’incon-
tro con Agnese e pensavo a quello che 
le avrei detto, a prevalere era la paura. 
Perché tutto ciò che è accaduto è irri-
mediabile. Hai una faccia che non si 
può guardare, mi dicevo. Infine, però, 
quando arrivò il momento dissi Era 
tanto tempo che volevo incontrarti. Ho 
sentito più ascolto da parte loro, dal-
le persone ferite, che da altri che non 
erano stati colpiti in questo modo. 
Non esiste una memoria condivisa, 
neanche per noi, ma era necessario 
mettere sul tavolo tutte le memorie. 
Così siamo riuscite a confrontarle, ad 
avere in comune il dolore, dolori diffe-
renti. Non è facile comunicare il cam-
mino che abbiamo fatto, come siamo 
riuscite a parlarci. Stando con Agnese 
ho imparato ad amare (quale orrore 
mi faceva prima questa parola) anche 
il suo papà. Anche noi avevamo visto 
l’abbandono in cui era stato lasciato. 
Ecco, non si tratta di essere perdonati 
(può essere istintivo chiedere perdono, 
ma è terribile, non per te, per la con-

dizione in cui metti la persona a cui lo 
chiedi), ma compresi nei nostri errori, 
nei nostri furori. E questo è possibi-
le quando si vede il volto dell’altro, 
quando è possibile comunicare con 
chi aveva vissuto la stessa esperienza, 
dall’altra parte. Ora sto meglio, dice, 
ma non l’ho fatto per questo, l’ho fat-
to perché credevo fosse mio dovere. 
Sono arrivata alla conclusione che si 
deve mantenere sempre aperto il dia-
logo, perché non c’è conflitto che non 
possa essere svolto all’interno di un 
dialogo. Incontrando Agnese, cercavo 
forse il modo di tornare all’inizio di 
quello che ero stata.
Il discorso di Agnese è diretto, come 
di persona forte, sicura di sé e libera 
nell’esprimere pensieri e sentimen-
ti. Il discorso di Adriana è contratto, 
come di persona fragile che cerca for-
za nell’abitudine all’analisi razionale. 
Dietro la storia di questi incontri, che 
rientrano nel progetto definito “Giu-
stizia riparativa”, c’è una personalità 
straordinaria, il gesuita Guido Berta-
gna, che su questa esperienza ha scrit-
to Il libro dell ’incontro. Vittime e re-
sponsabili della lotta armata a confronto 
(Il Saggiatore, 2015). Il percorso che 
ha portato agli incontri è cominciato 
nelle carceri nove anni fa e ha coinvol-
to una settantina di persone, di cui 20-
25 sono arrivate all’incontro. La mag-
gior parte, come si vede, si è fermata 
prima, a prova di quanto sia difficile 
incontrare l’altro. 
Bertagna riprende la metafora dell’e-
lastico, ed è sorprendente che lui e le 
persone coinvolte nel progetto usino 
gli stessi concetti, le stesse parole, come 
in un processo terapeutico. Il nodo si 
può sciogliere solamente in due. Cioè 
non basta la volontà soggettiva: biso-
gna farlo assieme, senza che nessuna 
delle parti abbia dimenticato il dolore, 
anzi proprio in qualche modo grazie a 

quel dolore elaborato e rivissuto, mai 
dimenticato. 
Non siamo qui per parlare del caso 
Moro, siamo stati avvertiti. Fare do-
mande sarebbe turbare quel po’ di pace 
raggiunta, la giustizia riparata. Possia-
mo non provare empatia verso queste 
persone che nell’incontro hanno trova-
to rimedio al loro dolore? Ma la giu-
stizia raggiunta nella relazione perso-
nale è giustizia per la Repubblica? Per 
queste donne, forse, il passato è passato 
e delle ferite resta la cicatrice. Per la 
Repubblica no, non è passato. Non solo 
perché l’uccisione di Moro ha bloccato 
il processo di allargamento della base 
sociale della democrazia e ne ha aggra-
vato sino ai giorni nostri la crisi delle 
istituzioni, ma anche perché non si è 
ancora arrivati alla verità su quei fatti, 
a causa delle omissioni e dei depistaggi 
operati da uomini dello Stato e dagli 
stessi brigatisti.
Le domande restano, anche se non det-
te. Giuseppe Fioroni, presidente della 
Commissione parlamentare sul caso 
Moro, ultimamente ha ribadito più 
volte: «Non si può più dire che tutto sia 
stato chiarito (tante volte non abbiamo 
voluto farlo). Ci sono nuovi elementi 
su tutta la vicenda, dallo svolgimento 
dell’azione in via Fani sino alle prigioni 
e alle circostanze in cui è stato ucciso 
Moro, per non dire della presenza di 
infiltrati della CIA e del Mossad all’in-
terno delle BR. La parola fine si potrà 
scrivere quando i brigatisti ancora vi-
venti vorranno completare un percorso 
di riappacificazione e di pentimento 
fornendo gli elementi di verità che solo 
loro possono dare per fugare le tante 
ombre». 
Agli occhi di Dio sarà tutto chiaro, 
ai nostri molto resta oscuro. Così il 
passato non passa, ma solo si perde la 
memoria. E l’Italia resta, come disse 
Sciascia nell’agosto del 1978, un paese 
senza verità.

Vinci, 13 ottobre 2017

pezzi di coraggio / Pezzi di vita che diventano viaggio / Pezzi di Pasqua, pezzi di Natale / Pezzi di 

Marco Minniti

Brevi
Miki. Lo raccolsi che era un batuffolo 
marrone e nero, con una vistosa emme 
in fronte. E fu Miki. Diventò un bel 
gattone dal pelo morbido e dallo sguar-
do distaccato e, per persona da amare, 
scelse me. La sua vita la divideva fra 
casa e giardino. Un giorno, mio fratello 
portò a sorpresa un altro batuffolo, un 
cucciolo di cane, Diana. Miki la scru-
tò da lontano e, mentre eravamo tutti 
intorno alla nuova arrivata, sparì. Lo 
cercai invano per mesi. Dopo circa due 
anni, ce lo vedemmo in casa all’im-
provviso. Felicità, e Diana abituata ai 
gatti dell’Orto Botanico, lo trattò con 
benevolenza e accettazione. Ma lui, il 
giorno dopo, non c’era più, e non tornò 
mai. Era venuto per dirci che perdo-
nava, ma senza dimenticare. Gatti. Ci 
insegnano che gli scatti di dignità, non 
sono aridità di cuore. Per amarli biso-
gna capire. (m.v.l.)

Piero Raffaelli: Christo impacchetta il monumento a Leonardo in piazza della Scala, Milano, 1970
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UN PARADISO
ABITATO DA DIAVOLI

Giorgio Clarizia

M i sono sempre chiesto il moti-
vo della frase «Ah! Ma lei è na-

poletano!» che mi viene rimandata in 
risposta a una presentazione di me 
stesso a qualcuno. Deve forse esserci 
qualcosa di non ordinario nell’esse-
re napoletano. Qualcosa che attrae 
ma allarma l’interlocutore. Allarma 
perché, dopo i vari Gomorra, sembra 
quasi che il «Vedi Napoli e poi muori» 
di Goethe possa essere inteso come 
il rischio, per l’incolpevole visitatore 
della città, di un proiettile vagante, di 
una morte innocente o di una truffa. 
Attrae perché Napoli è sì la città vio-
lenta delle vite violente di Scampia o 
della Sanità ma è anche il luogo della 
forte emozione che dà l’impatto con la 
sua straordinaria bellezza, la bellezza 
della baia di Napoli: «Parto. Non di-
menticherò né la via Toledo né tutti gli 
altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, 
senza nessun paragone, la città più bella 
dell ’universo» (Stendhal). Città, quin-
di, senza misura di fascino e di paura. 
Antichissima e popolosa metropoli: 
all’unità d’Italia Milano contava 260 
mila abitanti, Roma 250 mila Torino 
200 mila e Napoli 500 mila (Atlante 
De Agostini). Città greca, pagana ed 
epicurea, patria di filosofi ovvero dei 
pochi filosofi nati in Italia: Giordano 
Bruno, Giambattista Vico, Benedetto 
Croce, risalendo sino alla vicina scuo-
la Eleatica di Parmenide, ricordando 
poi il materialismo di Lucrezio del De 
rerum natura per arrivare all’illumini-
smo dei suoi filosofi del ’700. Napoli 
che pagò il prezzo del velleitario ma 
eroico giacobinismo di pochi, con il 
fallimento nel sangue dell’unica rivo-
luzione mai fatta in Italia, quella del 
1799, per la quale la repressione fu 
affidata a Nelson che impiccò i rivolu-
zionari mentre i lazzaroni dell’eterno 
sottoproletariato di Napoli erano al-
lora per il Borbone, come oggi sono 
per i nuovi borboni detti populisti o 
sovranisti. Il fallimento della rivolu-
zione del 1799, promossa da un nu-

mero ristretto di nobili e intellettuali 
progressisti contro l’assolutismo del 
Borbone, segnò il definitivo distacco 
dalle cose di Napoli della nobiltà, che 
da allora tiene ancora oggi semichiu-
si i portoni dei suoi palazzi in segno 
di lutto. Città priva di un ceto medio 
borghese significativo e, infine, preda 
di amministrazioni corrotte o incapaci 
responsabili di un disastro urbanistico 
irreversibile. Anche l’intero territorio 
di Napoli è intrinsecamente violen-
to, a rischio permanente di terremo-
ti, bradisismi ed eruzioni per vulcani 
visibili (il formidabil monte stermina-
tor Vesevo della Ginestra) e invisibili, 
sotterranei o sottomarini. Insomma 
in questa città troppo bella e perciò 
ingannevole seduttrice, la violenza è 
in tutto e questo potrebbe spiegare 
quell’Ah! istintivo di cui sopra. Per 
Benedetto Croce (Napoli è un paradi-
so abitato da diavoli) questa città è in 
qualche modo infernale, come Virgi-
lio stesso aveva percepito collocando, 
nell’Eneide, l’ingresso dell’Ade a Lu-
crino e l’antro della Sibilla a Cuma. 
Vi è anche una concausa storica nel 
male atavico di Napoli, ed è la lunga 
dominazione spagnola. Ancora oggi 
i Paesi a più alto tasso di violenza e 
con forte criminalità organizzata sono 
i paesi o città che hanno avuto una 
significativa dominazione spagnola. 
Questo dato è collegabile «al modo 
stesso di governare degli spagnoli basa-
to sul non dare alcuna struttura ammi-
nistrativa, né autonoma né imposta, ai 
paesi occupati» (Diego Gambetta, La 
mafia siciliana, Einaudi, 1992). Que-
sta secolare anomia è oggi più che mai 
evidente in tutto l’ex Regno di Napoli 
dove sottosviluppo e criminalità han-
no antiche radici sociali (Edward C. 

Banfield, Familismo amorale, in Le basi 
morali di una società arretrata, Il Muli-
no, 2010). Sono assolutamente condi-
visibili e attuali le tesi di Banfield sul 
ruolo della mancanza di cultura socia-
le e di senso civico nel sottosviluppo e 
nell’arretratezza socio-economico. Per 
molte delle aree del Sud Italia, secon-
do questo studio fatto dopo un perio-
do trascorso in un paesino calabrese, 
le regole etiche da rispettare hanno 
un ambito esclusivamente familiare in 
modo che lo Stato (quando non nemi-
co) è essenzialmente un ente estraneo 
le cui regole anche morali sono altre e 
non sono necessariamente da onorare, 
così che lo sviluppo socio-economico, 
che deve essere sostenuto da un siste-
ma socialmente aperto e integrato, è 
di fatto impossibile. Basti pensare 
alle irriducibili e sanguinose faide di 
alcune famiglie campane o calabresi. 
Radici quindi anche sociali e stori-
che e, comunque, non antropologiche 
come quell’Ah! sembra o vuole evoca-
re. Però quella interiezione di stupore 
che si accompagna alle presentazioni 
dovrebbe inferire anche da altre più 
valevoli considerazioni e al retaggio 
di valori assoluti di questa tormenta-
ta città per cui il Borbone volle ben 
due sontuosi palazzi reali in città e 
una reggia più sfarzosa, se si può, di 
Versailles a Caserta. Si può portare a 
conferma di città culturalmente evo-
luta e anticipatrice dei tempi l’Univer-
sità. Fondata nel 1224 da Federico II 
(stupor mundi), fu la prima università 
non confessionale del mondo (con-
fessionali erano Bologna e Oxford 
istituite in precedenza), anche se an-
cora prima di Bologna e Oxford era 
nata la Scuola Medica Salernitana. È 
di Napoli la prestigiosa Accademia 

dell’Istituto Italiano per gli studi filo-
sofici, riferimento di eccellenza inter-
nazionale. Sono della Regia Officina 
di Capodimonte le celebri porcellane 
che primeggiano su quelle di Messein 
o di Limoges e, ancora a Capodimon-
te, una pinacoteca di grande livello. Il 
contributo napoletano alla musica è 
stato di assoluto rilievo internaziona-
le. Il primo teatro lirico del mondo è 
stato il San Carlo (1737). La musica 
barocca napoletana si impose come la 
più influente in Europa (Alessandro 
Scarlatti, Domenico Scarlatti, Giovan 
Battista Pergolesi). La scuola musicale 
partenopea è stata dal XVII secolo il 
più importante centro operistico eu-
ropeo (Paisiello, Cimarosa, Porpora). 
La qualità e la quantità della musica 
prodotta a Napoli indusse Mozart a 
scrivere al padre Leopold in una lette-
ra del 23 febbraio del 1778: «Adesso la 
questione è solo: dove posso avere più 
speranza di emergere? forse in Italia, 
dove solo a Napoli ci sono sicuramen-
te 300 Maestri [...] o a Parigi, dove 
circa due o tre persone scrivono per 
il teatro e gli altri compositori si pos-
sono contare sulle punte delle dita?». 
La pittura barocca nasce a Napoli e 
con Luca Giordano si diffonde poi in 
Europa. Napoletano e di madre na-
poletana è poi Gianlorenzo Bernini. 
Troppo nota per aggiungere qualcosa 
è, poi, la musica popolare di Napoli: 
le sue canzoni, che datano almeno dal 
’600, sono ormai un classico nel reper-
torio di grandi interpreti. Napoli cit-
tà del Cinema, con la testimonianza 
cinematografica più antica, datata 30 
marzo 1896, quando al Salone Mar-
gherita ci fu la prima proiezione dei 
film girati a Napoli dai fratelli Lu-
mière e la nascita, poi, al Vomero delle 
prime case di produzione e di distri-
buzione italiane. Il cinema a Napoli 
è la dissacrante e geniale comicità di 
Totò e partenopei sono registi famosi 
anche vincitori di premi Oscar. Il te-
atro di Eduardo, Scarpetta, Viviani e 
De Sica, nei suoi film Oro di Napoli 
e Sciuscià, hanno ben rappresentato 
la tristezza essenziale dei napoletani, 
la loro autoironia e la universalmente 
riconosciuta arte di arrangiarsi. Tan-
ti sono i motivi per visitare e amare 
questa città pure nella compresenza 
di degrado e di eccellenze assolute. 
È triste però constatare che la gran 
parte delle cose che ancora oggi ren-
dono famosa Napoli nel mondo è es-
senzialmente retaggio del suo passato 
(come del resto per Venezia, Firenze 
e Roma) o, peggio, rappresentazione 
estremamente successful (Gomorra) 
del suo male endemico: la Camorra. 
Nel famoso monologo di Molly Blo-
om (Ulisse, J. Joyce), la baia di Napoli 
è indicata, richiamando il Vedi Napoli 
e poi muori, fra i posti celebri al mon-
do per la loro straordinaria bellezza 
e come posto dove potersi spegnersi 
dolcemente, confortati da una leggera 
e amica brezza di mare. Come Virgilio 
e Leopardi. Ci basti questo.

bene dentro a pezzi di male / Pezzi di mascalzone, pezzi che non sei altro / Pezzi di velocità lungo pezzi 

Mario Monti

Brevi
Georges Simenon, I sotterranei del 
Majestic, Adelphi, Milano, 2002, pp. 
151, € 7,00
Come in un famoso film di Altman, 
due classi vivono su piani incomuni-
canti: sopra la ricca borghesia, sotto la 
servitù. Nel film c'era una fastosa villa 
di campagna, qui un lussuoso albergo. 
In entrambi i casi: un delitto, un figlio 
illegittimo, un poliziotto che indaga. 
Ma mentre allo stupido e snob ispetto-
re di Altman non passava neanche per 
l’anticamera del cervello di interrogare 
la servitù, Maigret ci sguazza e scate-
na i suoi istinti plebei. Alla fine riesce 
a stupirci e a colmare la misura della 
nostra disistima picchiando a freddo 
l'imputato e dando a una tossica in 
calo una bustina di roba, frutto di pre-
cedenti sequestri, che conservava in un 
cassetto. (m.l.r.)

Fausto Giaccone: Il tempo, lo sbaglio, lo spazio di Gino De Dominicis a "Contemporanea", Roma, 1973
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Cosa sta succedendo a questi ragazzi? C’è 
perfino chi, per contestare la visita al cam-
po di Mauthausen, programmata durante 
una gita in Austria, decide di non partire.
Osservando i miei studenti, ma non sol-
tanto loro, mi sono d’altra parte spesso 
domandata: chi l’ha detto che risulti più 
naturale prendere le parti della vittima, in-
vece che sentire il fascino accattivante del-
la figura del carnefice? Più volte ho dovuto 
escogitare strategie sul momento, per dare 
una risposta a qualche sguardo spavaldo 
già improntato a ideologie mal conosciu-
te. Proprio mentre scrivo apprendo che 
le elezioni degli studenti medi di Firenze 
hanno visto prevalere nella Consulta una 
rappresentanza chiaramente di destra; il 
fenomeno si sta espandendo.
Il mondo intorno cambia a velocità in-
concepibile (con i giovani che ne pagano 
spesso le conseguenze in termini di pre-
carietà e incertezza sul futuro) e ci lascia 
zoppicanti di fronte alle stesse innovazioni 
tecnologiche di cui i nostri nativi digitali 
sono totalmente padroni. Non ci rendia-
mo conto che ciò che andiamo dicendo 
con convinzione supportata dai migliori 
propositi è sostanzialmente contraddet-
to nel quotidiano. C’è un vuoto tra ciò 
che noi vogliamo che i ragazzi imparino, 
come il senso di accoglienza nei confron-
ti dell’altro, e ciò cui si assiste nella realtà 
concreta, ad esempio per quanto riguarda 
il possente fenomeno migratorio dai pa-
esi del Sud del Mediterraneo. Da un lato 
dichiariamo la disponibilità ad accogliere, 
lasciando inascoltate le pur legittime pro-
teste da parte di chi nel quotidiano si trova 
a dover gestire una integrazione difficile 
e punteggiata talora da eventi crimino-
si, dall’altro ne lasciamo morire annegati 
a migliaia. Più in là c’è invece il nostro 
passato in tutte le sue coloriture dram-
matiche. Chi sono le vittime ora, quali i 
carnefici, ora? In questo vuoto tra la storia 
passata e il nostro presente credo si annidi 
una forma di conformismo che i ragazzi 
rifiutano e contro cui si ribellano con at-
teggiamenti a volte estremi e provocatori. 
Essi colgono a senso le nostre contraddi-
zioni e ce le presentano impietosamente, 
come in una specie di gioco di specchi, in 
cui ciò che abbiamo dato loro, ci torna a 
volte evidenziato nella sua inadeguatezza, 
come un’immagine deforme.
E può succedere che in una classe, men-
tre si cerca l’autore di una scritta offensiva 
verso una compagna straniera, paragonata 
in modo dispregiativo a un rom, ecco che 
la diretta interessata esprime tutta la sua 
indignazione verso tale offesa, tenendo a 

precisare che lei, no, con i rom niente ha a 
che vedere. Un’altra trafittura incisa sul mio 
essere insegnante; ma una mia reazione 
troppo brusca non farebbe che aumentare 
il divario tra me e loro. 
Talvolta mi guardo di sfuggita allo spec-
chio del bagno della scuola, mi accorgo che 
la curva delle spalle si accentua, cammino 
piegata in avanti, o almeno così mi sembra, 
come a raccogliermi in un atteggiamento 
difensivo. Intanto trascorro buona parte del 
mio tempo a mettere in ordine il registro 
elettronico, mi rendo conto di essere an-
che io di per sé un’entità mutante, il mio 
lavoro cambia sotto i miei occhi; a volte 
stanca delle incombenze burocratiche che 
si moltiplicano, vedo che lo spazio per pro-
grammare le lezioni, per pensare, si riduce 
in modo preoccupante: è come se il mio 
corpo nella sua fatica quotidiana prendesse 
il sopravvento, un ruolo complesso, in una 
realtà in cui ci si sente sempre più isolati. 
Anzi, soli. Di fronte a un pensare comune 
che vuole il professore intento a svolgere 
un orario di lavoro abbastanza ridotto, si 
accumula di fatto quello sommerso: dalle 
riunioni all’impegno pressoché quotidiano 
della correzione di compiti in classe; che 
crescono in modo inversamente propor-
zionale al tempo che riusciamo a riservare 
al vero e proprio intervento educativo. Un 
lavoro che non si vede a cui corrispondono 
i luoghi comuni sul professore che ha un’e-
state intera per riposarsi, mentre sono mol-
tissimi gli insegnanti che, in quanto precari, 
trascorrono le ferie estive senza stipendio, 
continuamente assunti e licenziati. A vol-
te sento nella domanda impaziente di un 
allievo il capriccioso evolversi di una realtà 
sociale, in cui il rapporto con le nuove gene-
razioni rivela atteggiamenti quanto meno 
contraddittori: fino ai 14 anni un control-
lo ferreo su ogni attività degli adolescenti, 
poi un’improvvisa (quanto fittizia) libertà 
in cui i ragazzi possono fare un po’ quello 
che vogliono, spesso senza alcuna assunzio-
ne di responsabilità da parte loro, mentre li 
attende un futuro incerto e indifferente alle 
loro aspettative. «Ci pensi lei», mi dice una 
mamma, quando le faccio osservare che il 
figlio si distrae di continuo e studia pochis-
simo; ci devo pensare io? 
Un tono di pretesa, lo stesso che avverto du-
rante l’ultima ora di lezione, quando scrivo 
alla lavagna e vengo interrotta senza moti-
vo, e sento il peso di una mattina di lavoro 
che sta lì, sopra le mie spalle come su quella 
di tanti insegnanti. Cosa direbbe un don 
Milani, adesso, di un lavoro come il mio? 
Di un ruolo come il mio? Quanto tempo è 
passato da Lettera a una Professoressa…

Le classi sociali sono state da sem-
pre uno degli argomenti più af-

fascinanti e complessi della ricerca 
sociologica. Affascinanti anzitutto 
per la possibilità della scoperta di 
proprietà, rappresentazioni e pratiche 
comuni a fronte dell’indeterminatez-
za del mondo sociale; complessi per le 
molteplici difficoltà epistemologiche, 
teoriche e metodologiche che sotten-
dono ad ogni ricerca.
Eppure nel senso comune, così come 
nel dibattito scientifico, spesso la 
questione delle classi viene sbrigati-
vamente liquidata come un carattere 
del passato, tipico delle società indu-
striali, e non più adatto per analizza-
re le complessità e ambivalenze del 
mondo contemporaneo globalizzato. 
A questa presa di posizione semplici-
stica la scienza sociale ha risposto ri-
cordando il carattere composito e po-
lisemico di questa nozione: non esiste 
una concezione univoca di cosa sia la 
classe sociale, anzi il suo significato 
varia anzitutto a seconda della tradi-
zione di pensiero cui si fa riferimento 
(marxista, weberiana) e sulla base del 
tipo di variabili empiriche adopera-
te - dalla classe reddituale, alla classe 
come occupazione, fino a concezioni 
a più variabili che fanno della classe 
una macrocategoria socio-economica.
Un esempio di quest’ultimo modo di 
procedere è dato dai lavori delle agen-
zie di statistica. Per quanto riguarda 
il caso italiano, il Rapporto Annua-
le Istat del 2017 si rivela di estrema 
utilità nel descrivere la struttura so-
ciale del paese, registrando la scom-
parsa della classe operaia e il declino 
del ceto medio a fronte dell’aumento 
delle professioni precarie e non qua-
lificate, l’incremento della povertà 
assoluta e il blocco dell’ascensore so-
ciale; per poi concludere attribuendo 
al reddito da lavoro - e non al capi-
tale ereditato - l’elemento principale 
di determinazione della condizione 
economica e sociale.
Tuttavia questo approccio che con-
cepisce la classe come mera categoria 
occupazionale non è esente da limiti te-
orici e metodologici. Primo, l’impos-
sibilità di classificare coloro che non 
hanno un lavoro: si tratta di una cri-
tica più che decennale che le agenzie 
di statistica hanno provato ad aggirare 
in modo tutt’altro che risolutivo attra-
verso la classificazione per famiglie o 
la rilevazione dell’ultima professione 
svolta. Secondo, l’aumento demografi-
co delle famiglie immigrate continua a 

QUESTI
GIOVANI

Rosalba de Filippis

Pensando ai giovani, mi capita spesso, 
quasi per un riflesso condizionato, di 

pensare ai vecchi. Se si circoscrive all’am-
bito della scuola una riflessione sui ra-
gazzi, vengono da sé delle considerazioni 
sui professori. In ultima analisi, sulla mia 
realtà personale. Sono nata e cresciuta nel-
la scuola, mio padre era un professore di 
Storia e Filosofia, mia madre una maestra 
elementare. Andare a lavorare per me ha 
sempre voluto dire andare a scuola.
Io sono il tratto in carta carbone dei se-
gni lasciati dai miei allievi. Mentre provo a 
tracciare una mappa, una suggestione, un 
lungo rigo sopra la lavagna, si incidono sul 
mio corpo i loro gesti, le loro parole. Cosa 
vuol dire com-prendere i giovani? Credo 
sia un mistero, mi dico, nell’atto di solle-
vare il braccio per scrivere qualcosa. Per 
sapere chi siano loro, mentre sono voltata 
di spalle intenta a redigere schemi, scrivere 
date. Poi mi volto di scatto, qualcuno mi 
rivolge una domanda: è una ragazza con 
i capelli lisci, vestita di nero, mi sembra di 
cogliere nella sua voce una impuntatura, 
un tono di pretesa: «Ma nel 1640 Carlo I 
convoca il Parlamento?». Il compagno ac-
canto sbuffa vistosamente, manda sguardi 
di sfida alternati a guizzi di innocenza, 
mentre lei si distrae e torna indifferente 
dimentica dell’urgenza della sua richiesta.
Chi sono, questi giovani?
Sempre più spesso, per fare un esempio, 
sembra ci sia un rigetto verso la compren-
sione del dolore altrui, dalle circostanze 
minime del quotidiano, alle vere e proprie 
ferite della storia. Parlo in particolare della 
tragedia della Shoah, verso cui, così come 
viene narrata nella scuola, ho l’impressione 
i ragazzi nutrano di frequente un sotterra-
neo senso di rifiuto, come se la percezione 
dei fatti nudi e crudi, che già in sé baste-
rebbero a muovere il loro senso etico, fos-
se sommersa da una patina sempre più 
pesante di conformismo. Questo non per 
criticare le numerose iniziative che su tale 
argomento vengono progettate ogni anno, 
ma solo per mettere in evidenza che il pro-
blema della memoria ha in un certo senso 
subito una specie di corto circuito. Cosa 
rimane in un giovane di quanto andiamo 
raccontando della spaventosa faglia che con 
la seconda guerra mondiale e con i campi di 
sterminio si è aperta senza mai chiudersi?
Più volte mi sono limitata a registrare rea-
zioni di insofferenza a questo argomento. 
Insegno ormai da molti anni: a parte casi 
fortunati e via via che passa il tempo sem-
pre più isolati, la frase che talvolta ricorre, 
piaccia o non piaccia, è la seguente: «Basta, 
non se ne può più!». «È dalle medie che ci 
fanno una testa così», mi ha detto una volta 
uno studente, non orientato politicamente, 
studioso, leale con i compagni, corretto con 
noi insegnanti. E la cosa mi ha colpita a 
maggior ragione come una trafittura. 

LE CLASSI
SOCIALI

OGGI
Alessandro La Monica

d'asfalto / Pezzi di briciole, pezzi di vetrina / Pezzi di colla da annusare pezzi di diossina / Ognuno 
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Luciano D'Alessandro: In fila per la vaccinazione contro il colera, Napoli, 1973
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essere letto esclusivamente in termini 
di differenze reddituali confondendo 
l’effetto con una sua possibile causa. 
Del resto, molti fattori che influenza-
no la definizione della struttura occu-
pazionale possono essere riconducibili 
più a differenze etniche e di genere che 
di tipo economico-professionale. Ter-
zo, il peso determinante del capitale 
ereditato nei processi di riproduzione 
sociale viene trascurato o considerato 
meno rilevante rispetto al reddito da 
lavoro.
A partire dalle suggestioni della so-
ciologia di Pierre Bourdieu molte 
delle ricerche più recenti si contrad-
distinguono per un approccio com-
pletamente differente da quello delle 
agenzie di statistica. Oltre all’ampia 
ricerca (160.000 intervistati) realizza-
ta nel 2011 dal team guidato da Mike 
Savage che ha portato alla costruzione 
di una mappa dello spazio sociale con 
sette classi, un’ampia mole di studi, 
caratterizzati per l’utilizzo dall’analisi 
qualitativa e per un approccio di tipo 
processuale, si è sviluppata in Fran-
cia attorno alla figura del sociologo 
Stéphane Beaud e ad alcuni suoi allie-
vi. In queste ricerche realizzate nelle 
officine Peugeot e nelle banlieues di 
Parigi l’analisi si concentra sullo stu-
dio delle rappresentazioni di classe e 
delle traiettorie di vita, sul rapporto 
tra le attese (spesso smisurate) e le 
condizioni oggettive di riuscita attra-
verso un’indagine sul campo ripetuta 
a distanza di anni per coglierne i mu-
tamenti. In queste ricerche l’apparte-
nenza di classe viene intrecciata con le 
altre dimensioni della disuguaglianza 
(etnica, sessuale, generazionale) pro-
ducendo una lettura estremamente at-
tenta delle traiettorie di vita dei grup-
pi sociali analizzati.
Tornando sul versante quantitativo, 
una delle più autorevoli ricerche sulle 
classi sociali presenti nella letteratura 
internazionale è quella del sociologo 
americano Erik Olin Wright. At-
torno alla metà degli anni Novanta 
Wright ha condotto una serie di ri-
cerche in quattro paesi (USA, Svezia, 
Canada, Norvegia) con l’intento di 
muovere contro le tesi del consuma-
tore onnivoro e della fine delle classi 
sociali. Poiché secondo questi ap-
procci l’omogeneizzazione dei gusti e 
delle preferenze di consumo mostrava 
l’irrilevanza delle classi per analizzare 
la struttura sociale, Wright riportò la 
centralità della nozione di classe non 
su pratiche di scarso rilievo per gli 
individui, ma su fenomeni di prima-
rio interesse nella vita sociale. In altre 
parole, la differenziazione di classe 
secondo Wright andava rintracciata 
non tanto nei gusti cinematografici, 
negli hobbies o nelle scelte di con-
sumo, ma in processi significativi che 
permangono nel tempo specificando 
i caratteri principali dell’individuo: 
la provenienza sociale del coniuge, le 
caratteristiche socio-economiche del 
gruppo di amici, il grado di ascesa so-

ciale comparato con la condizione dei 
propri familiari.
L’assenza di classi sociali avrebbe 
dovuto mostrare un panorama com-
posito, fatto di coppie e gruppi di 
amici contraddistinti da provenienze 
culturali e economiche differenzia-
te, e da un tasso di mobilità sociale 
generalizzato. Ovviamente i dati di-
mostrarono il contrario: il coniuge 
che si finiva per sposare e il gruppo 
di amici con cui si mantenevano rap-
porti più duraturi tendevano a pos-
sedere una storia economica e socia-
le simile, e le possibilità di mobilità 
sociale ascendente erano più ridotte 
per i gruppi sociali con scarse risorse 
a disposizione. 
Grazie anche ai lavori di Wright le 
classi sociali tornavano così ad esse-
re un carattere saliente delle società 
contemporanee in grado di influen-
zare alcuni degli ambiti più significa-
tivi della vita degli individui.
Come queste ed altre recenti ricerche 
dimostrano, adottare oggi un’analisi 
sociologica di classe significa anzi-
tutto ricordare il carattere polisemico 
alla base di questa nozione. Significa 
fare riferimento a tutto un insieme 
di studi che, grazie al progresso della 
strumentazione statistica e all’evolu-
zione del dibattito teorico, permetto-
no di dotarsi di un ricco e rinnovato 
corpus di opere in grado di reggere 
alle sfide scientifiche della contem-
poraneità. Significa infine ricordare 
ancora una volta che l’appartenen-
za di classe continua a svolgere una 
funzione fondamentale - assieme alle 
altre dimensioni della disuguaglianza 
- sia per la storia delle società che per 
i percorsi di vita degli agenti sociali.

ITALIANO
TU

SARA' TE
Pilade Cantini

M i scrive l’ottimo Commare: “Ciao, 
Pilade. Rieccoci. Prossimo nume-

ro del GV dedicato all’Italia, paese no-
stro. Sono sicuro che tu avrai qualcosa da 
dire. È vero?”
Non lo so Giovanni, non lo so davvero. 
Non so nemmeno se sono italiano, det-
to tra noi. Lo parlo, l’italiano, ma se non 
adopro termini e troncature vernacolari 
mi vergogno anche un po’.
Quando Benigni faceva il monologo 
Mario Cioni di Gaspare fu Giulia, negli 
anni ’70, e sentiva Almirante in sogno 
che gridava “Italiani!”, lui rispondeva: 
“Italiano tu sara’ te! Io sono svizz… di 
dove mi pare a me!”. Ecco.
E la prima cosa che m’è venuta in mente, 
per provare a scrivere l’articolo, è questa: 
“E ’un me ne ’mporta della tu’ vittoria, / 
perché ci sputo sopra alla bandiera; / sputo 
sopra l’Italia tutta ’ntera/ e vo ni’ culo a i’ re 
con la su’ boria…”, la strofa d’una canzo-
ne popolare di cent’anni fa, raccolta nel-
le campagne pisane mezzo secolo dopo 
(nel 1966, a esser precisi) e, dopo un altro 
mezzo secolo, ancora riproposta. Perché 
dà soddisfazione mandare in culo il re e 
sputare sopra la bandiera.
E poi ho pensato che sono cresciuto in 
una Casa del Popolo dove si faceva il tifo 
per l’Unione Sovietica, certo, ma se l’I-

talia giocava col Brasile o col Belgio, si 
stava comunque per quegli altri (forse 
la Germania faceva eccezione, ma senza 
entusiasmo). E in quella Casa del Popolo 
si esultava quando la Ferrari andava fuori 
pista, per esempio. (Nel ciclismo no, nel 
ciclismo si stava per gli italiani, meglio 
se toscani, oppure anche forestieri, ma 
sempre specificando, con rispetto, lo loro 
provenienza regionale: “forte il romagno-
lo”, “forte il friulano”, “forte il sardo”…).
E poi mi son ricordato del mio nonno, 
sulle panchine del piazzale a Ponte a 
Egola, la notte dell’11 luglio ’82, scuote-
re la testa contro le bandiere che festeg-
giavano il mondiale vinto. Perché lui era 
stato Partigiano, e quel Paese l’aveva libe-
rato, ma il tricolore, poi, lo vedeva come 
roba “da Mìsse”. Forse anche lui si senti-
va svizzero come Benigni.
Insomma: sprazzi, frammenti, ricordi. 
Un po’ poco per fare un articolo per Il 
Grandevetro.
Anche perché, poi, alla fine mi verrebbe-
ro da scrivere solo cose un po’ scontate: 
che siamo un Paese lungo dove si passa 
dai bàrbari ai bèrberi in poco più di mille 
chilometri, che stiamo insieme da poco 
più di cent’anni, che Franza o Spagna 
purché se magna, che qua nessuno ti fa la 
ricevuta e nessuno la chiede perché così 
risparmia, che non c’è senso dello Sta-
to, che l’Istituzione più seria e preparata 
che abbiamo sono i Carabinieri ma poi 
li infiliamo sempre nelle barzellette e via 
via… Cioè, roba così.
Io non ho fatto nemmeno il militare, 
Giovanni, t’immagini? Ho fatto l’obiet-
tore di coscienza, proprio presso Il Gran-
devetro e lì l’amor patrio non l’ho impa-
rato. Ho imparato l’amore per l’arte, per 
le cose belle e fatte bene, per la giustizia 
sociale, ma per l’Italia no. Neanche un 
briciolo.
E quindi come a fo a mandarti un artico-
lo così a bischero?
Solo una strofa d’una canzone di cent’an-
ni fa m’è venuta in mente. E, a proposito 
di Franza o Spagna, chissà se ci sono casi 
simili nei repertori musicali delle campa-
gne còrse o delle coste catalane. So solo 
che questa totale mancanza d’attacca-
mento alla terra dei padri - anzi, d’irrive-
renza proprio, contro questo concetto (o 
sentimento?) - è diffusa nella provincia 
toscana, e regge, nonostante il lavoro del 
fu Presidente Ciampi per promuovere 
l’Inno nazionale (peraltro bruttino, a det-
ta dei più - e qui ci s’emoziona di più per 
l’Inno della Fiorentina, “garrisce al vento 
il labaro viola…”, per le chiarine del Palio 
di Siena, per una canzone di Vasco Ros-
si…) o dell’impegno di alcuni dirigenti 
della sinistra che, da anni, provano a par-
lare di “patriottismo dolce” con scarsissi-
mo consenso. E penso che noi del centro 
(geografico) non siamo un’eccezione, ba-
sti pensare ai gesti salcigni di Bossi o alle 
visionarietà dei neoborbonici.
Insomma, Giovanni: mi sa che non ave-
vo proprio nulla da dire. Mi verrebbe, poi, 
da concludere scrivendo che il più gran-
de collante dello Stivale è il sentimento 
antinazionale. E forse sarebbe una gran 
cazzata. Sicché, boh. 

porta la sua croce / Ognuno inciampa sul suo cammino / Apri gli occhi e vai in Africa, Celestino // Pezzi 
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DIALOGHI SUL CONFINE
Maddalena Fossi

A margine dell’alluvione mediatica sul 
tema dell’immigrazione, ci interessa apri-
re un dialogo concreto con chi è arrivato in 
Italia fuggendo da una vita insostenibile e 
dopo un viaggio che spesso non si può rac-
contare. Ci interessa sapere cosa pensano di 
noi, del nostro Paese, delle difficoltà quo-
tidiane che un richiedente asilo incontra 
nelle nostre città. Presentiamo l’estratto di 
un’intervista progettata all’interno del la-
boratorio di teatro sociale WALKSCAPES, 
curato da IsolecompreseTeatro di Firenze.

Ahmed Bamba: Mi chiamo Ahmed 
Bamba e vengo dalla Costa d’Avorio, 
ho 24 anni. Sono arrivato in Italia il 7 
settembre 2016. Non avevo pensato che 
sarei arrivato in Italia, sono finito qui 
per caso. Quando sono sbarcato ero un 
po’ in confusione perché non sapevo di 
essere in Italia.
Cherif Soualiho: Mi chiamo Cherif 
Soualiho, vengo dalla Costa d’Avorio, 
ho 24 anni. Anche io sono arrivato in 
Italia per caso, un anno e mezzo fa. Io 
ho sempre pensato che avrei vissuto nel 
mio Paese per tutta la mia vita, ma poi 
è stato impossibile rimanere, allora sono 
stato obbligato ad andare via.

Come vi immaginavate l’Italia appena 
siete arrivati?
AB: Quando sono arrivato qui non mi 
fidavo degli italiani, adesso capisco che 
ci sono molte differenze.
CS: Quando sono arrivato ho tirato un 
sospiro di sollievo, ero molto contento. 
Per me arrivare in Italia è stato la fine 
di tutte le sofferenze che ho passato. È 
iniziata una vita nuova.

Ora che vivete in Italia da più di un 
anno, che cosa avete scoperto di diverso 
da come ve l’eravate immaginato?
AB: La prima cosa che ho pensato 
dell’Italia è che fosse un paese tranquil-
lo, con delle regole, dove le persone han-
no un comportamento che a me piace. 
Gli italiani studiano tanto, più di noi, e 
questo li fa essere diversi. Quando sono 
arrivato pensavo che gli italiani fossero 
cattivi perché ho visto quello che succe-
de in Libia, e dato che l’Italia e la Libia 
sono molto vicine pensavo che gli ita-
liani fossero uguali ai libici! Poi ho visto 
che non era così.
CS: Via via che passa il tempo scopro 
tante cose differenti in Italia. C’è una 
cosa che vedo sempre in televisione e 
sui giornali che non capisco bene: l ’inte-
grazione. Ma cos’è questa integrazione? 
Quello che fanno gli italiani su di noi? 
Per me integrarsi vuol dire che quando 
sei straniero e vai in un Paese nuovo, per 
vivere bene lì devi vivere come loro, devi 
rispettare le loro regole, devi fare come 
loro. Possiamo fare così ma spesso non 
ne abbiamo l’opportunità. La società è 
un po’ chiusa per noi.

Quali sono le cose più difficili della vita 
qui in Italia?
BA: In Italia c’è un grande problema: 
il lavoro. Se non c’è lavoro tutto è dif-
ficile. Anche rapportarsi con gli italiani 

Intervista a Ahmed Bamba e Cherif Soualiho

è difficile… ho la sensazione che tutti 
possano pensare che non sia una brava 
persona. Succede questa cosa strana: ci 
sono molti africani che vendono cose 
per strada, allora quando io mi avvicino 
a qualcuno per chiedere un’informazio-
ne o il nome di una strada… loro non 
mi rispondono e vanno subito via!
CS: Quello che noi sentiamo spesso per 
le strade e in autobus è una sensazione 
di fastidio nei nostri confronti. Sull’au-
tobus quando vedo una persona anziana 
e gli cedo il posto, quella persona dice 
“no no” e rimane in piedi anche se è 
molto anziana, oppure preferisce l’in-
vito a sedersi di un’altra persona bian-
ca. Penso che tutti i migranti vengono 
giudicati uguali. Ma non siamo uguali, 
anche solo l’Africa per esempio è gran-
dissima e abbiamo culture diverse. La 
società italiana è chiusa. Vogliono che 
“facciamo l’integrazione”, che facciamo 
volontariato. Noi abbiamo le idee e la 
voglia per farlo, abbiamo la forza, abbia-
mo il coraggio per farlo. Ma dove trovo 
l’opportunità di fare esperienza? Sape-
te tutti che noi siamo qua. Siamo qua 
e abbiamo bisogno di lavoro. Possiamo 
anche fare lavori umili ma... pensiamo 
insieme a qualcosa da fare che sia vera-
mente utile per tutti.

Quali sono le cose che ti piacciono di 
più dell’Italia?
AB: Mi piace la scuola, mi piacciono gli 
italiani che conosco, mi piace che l’Ita-
lia è un po’… come si dice… romantica, 
mi piacciono le belle case che ci sono. 
E poi mi piace il teatro, mi piace molto. 
Non l’avevo mai fatto, ma dalla prima 
volta subito mi è piaciuto: gli operato-
ri del centro di accoglienza mi hanno 
proposto di fare un laboratorio… io non 
sapevo che cosa voleva dire ma ho pen-
sato che dovevo farlo. Ho trovato amici 

stranieri e italiani, mi ha aiutato anche 
per migliorare la lingua italiana. Adesso 
va meglio di prima.
CS: Dell’Italia mi piace che i nostri di-
ritti sono rispettati. Ad esempio andare 
a scuola è importantissimo per noi. E i 
progetti di accoglienza lavorano molto 
su questo, sappiamo che senza imparare 
la lingua è tutto più difficile. Ho fatto 
tante cose da quando sono arrivato, ho 
partecipato come volontario a un pro-
getto di sensibilizzazione sulla disabilità 
in Toscana, poi ho iniziato il corso di 
formazione per lavorare nella Miseri-
cordia. Il teatro per me è stata un’oppor-
tunità, per fare uscire fuori le cose che 
sono dentro di me. Fin da piccolo ho 
sempre pensato che mi sarebbe piaciuto 
fare l’attore, lavorare nel cinema.

È difficile fare amicizia o stringere rap-
porti con gli italiani? 
BA: L’amicizia si basa sul rispetto e 
sull’aiuto reciproco. È molto difficile 
fare nuove amicizie con i ragazzi italia-
ni. Ho trovato qualche amico vero qui 
a Firenze, ma soprattutto stranieri. Con 
le ragazze è ancora più difficile, forse a 
loro non piacciono gli africani. L’amore 
per me è qualcosa che si capisce e basta. 
Devi avere un cuore buono e se ami una 
persona devi essere preciso e rispettare 
la persona.
CS: Fare amicizia qui è molto difficile. 
Non lo so che cosa pensano di noi. Per 
esempio giochiamo insieme a calcio con 
dei ragazzi italiani, ma dopo la parti-
ta tutto finisce. Questa non la chiamo 
amicizia. Per me l’amicizia è essere dav-
vero in contatto, chiamarsi per telefono. 
L’amore è importante, tantissimo. Non 
si vede ma esiste. L’amore c’è. È difficile 
conoscere le ragazze italiane. Non sono 
abituato a parlare alle ragazze, quindi 
quando mi avvicino ad una ragazza ita-

liana e parliamo… il mio cuore fa bum 
bum bum!

Che cosa vi manca di più della Costa 
d’Avorio e invece quali progetti avete 
per il futuro?
AB: La cosa che mi manca più è Plate-
au, un quartiere di Abidjan. Nel futuro 
mi piacerebbe continuare a fare il teatro 
e avere un lavoro come camionista.
CS: Mi manca mia madre, i miei geni-
tori. Per il futuro desidero fare una for-
mazione per cercare un lavoro e diven-
tare indipendente.

Ora che conoscete un po’ l’Italia, cosa 
pensate che servirebbe per stare meglio? 
AB: Noi abbiamo bisogno di aiuto, 
abbiamo bisogno di fare amicizia con 
le persone, studiare e conoscere tante 
cose dell’Italia. Gli italiani dovrebbero 
cercare di fare amicizia con noi africani 
perché noi siamo qui vicino a voi. Se 
io sbaglio qualcosa allora dovete dir-
mi cosa ho sbagliato: la vita ha biso-
gno di consigli. Quando un africano fa 
qualcosa di sbagliato allora sembra che 
tutti gli africani siano brutte persone, 
ma non è così. Come gli italiani anche 
noi siamo tutti diversi. Vorrei dire agli 
italiani che non siamo delle brutte per-
sone. La nostra pelle è diversa, è vero, 
ma il cervello non è differente. Noi ab-
biamo sangue, voi anche. Quando mo-
riamo andiamo tutti sotto terra. L’Italia 
potrebbe essere un Paese unico, bello, 
ma il razzismo divide l’Italia in tan-
te piccole Italie differenti. Dobbiamo 
buttare via il razzismo!
CS: La prima cosa che dobbiamo fare 
è abbattere il muro che esiste tra di noi. 
Ognuno di noi deve essere responsa-
bile di quello che fa, voi invece potete 
aiutarci a conoscere questo Paese. In 
Africa le persone lavorano e hanno tan-
ta esperienza in tanti campi: tutto que-
sto può essere utile alla società italiana. 
Ogni migrante ha la sua esperienza, il 
lavoro che faceva prima di arrivare qui! 
E quando ci dicono “vai via!” questo è 
brutto perché non siamo venuti qui in 
vacanza, ma è anche uno spreco per la 
società perché anche noi abbiamo tanto 
da mettere in comune.

di emozione che non si interrompe / Pezzi di Musica sotto le bombe / Pezzi di maggioranza, pezzi di 

Romano Prodi

Brevi
Georges Simenon, Maigret si diverte, 
Adelphi, Milano, 2006, pp. 160, € 7,00
Ed ecco, quando oramai non ce lo 
aspettiamo, il capolavoro. E non il 
solito capolavoro di Simenon, che ce 
ne ha dati più di uno, ma proprio un 
capolavoro giallistico. Con quel tan-
to di perversamente pretestuoso nel 
plot (Maigret segue il caso da lettore 
di giornali, rinunciando al suo ruolo); 
con trovate strepitose (Maigret manda 
lettere anonime ai colleghi, con con-
sigli e imbeccate); con un finale stre-
pitoso. Una lettura che, raggiungendo 
e facendoci assaporare il canonico ri-
equilibrio, ha il potere, per un istante, 
di rappacificarci col mondo. (m.l.r.)

Gabriella Mercadini: Un comizio della Democrazia Cristiana in Campania, 1973
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Balanza
Questi meneghin de la malora! Ma 
dichi’io: ma si può essere così balor-
di da rovinare una cittadina solo per 
due assassinii? Eh sì che stamani sono 
volati quelli dei caramba a circondagli 
la villa, al povero sor Balanza, e poi a 
trascinarselo via, a testa bassa. E tutto 
per cosa? Camorra, dicono, control-
lo del paese, pizzi dai commercianti, 
controllo delle gare d’appalto. E al-
lora? Ma lo sanno che da quando er 
Balanza s’è stabilito qui, dieci anni 
fa, tutto va liscio liscio, tutti lavorano, 
ognuno sa che fare e che non fare? 
Stato? Altro che Stato! E che saranno 
mai i pizzi, le minacce a chi è fuori 
regola, e due, dico due assassinii? Ma 
lo sanno ‘sti caramba quanti so’ ma-
cellati in queste terre? E poi dicono i 
napoletani, i napoletani. E vabbe’, Ba-
lanza viene da Napoli. E allora? Che 
ci mettiamo a fa’? I razzisti? Noi, pro-
prio noi di elevata civiltà? (e.f.)

Bartali
Quando Loro ormai non correvano 
più, l’Italia era ancora divisa tra coppia-
ni e bartaliani. I sociologi dissero che i 
coppiani erano di sinistra, anzi comu-
nisti, e i bartaliani decisamente demo-
cristiani. Effettivamente un ragazzo 
di sinistra si ritrovava naturalmente 
coppiano. Che vuoi: la vicenda umana, 
un uomo solo al comando, l’ostracismo 
del sistema, lo facevano dei nostri in 
modo addirittura ovvio. E Bartali, in-
vece, Lui. Ti vince il Tour a comando, 
di Degasperi! Va in pio pellegrinag-
gio nei luoghi pacelliani. Ma insom-
ma! No no. Campione sì, generoso, 
ma reazionario. Poi capisci che in bici 
soffre per tutti noi e che, se veramen-
te ha vinto il Tour a comando, allora 
è uno stratosferico. Poi lo incontri per 
le strade del quartiere e vedi che è uno 
serio e bravo. E poi, segreta, la storia 
eroica dei documenti per proteggere 
gli Ebrei. Insomma, nasci coppiano e 
muori bartaliano. (g.r.)

Bianciardi
Boom! 43 minatori della Monteca-
tini morti. Lui li aveva intervistati, 
li conosceva tutti: erano praticamen-
te amici. La frattura è insanabile. Il 
lutto ovunque, nella Maremma che 
lo circonda. Allora cambia vita. Va 
a Milano, dove - spera - la gente, i 
mezzi, le potenzialità comunicative, 
sono tutt’altra cosa. Anche qui c’è un 
“Boom”: quello economico. Un mira-
colo, dicono. Ma è un miracolo mar-
cio, fasullo! Lui lo capisce subito e la 
sua penna eretica scrive La vita agra. 
Un successo! Ma come? Lui vomita 
il veleno che gli hanno messo in cor-
po tutte queste carogne disumane, e 
loro lo invitano ai salotti, e gli offrono 
di scrivere per il Corriere della Sera, il 
giornale di tutte le Montecatini! Non 
può. Si rifugia a Rapallo, dove scrive, 
beve, traduce, beve e la morte se lo 
porta via a 49 anni. (s.b.)

Canali
Di Luca Canali conoscevo l’acutezza 
intellettuale, ma ignoravo il suo smar-
rimento di fronte a ogni incidente do-
mestico che per la risoluzione neces-
sitasse di banali interventi. Una sera, 
puntuale all’appuntamento per la 
consegna del lavoro, lo trovai al buio 
rannicchiato sul divano. Che cosa era 
accaduto? La notte precedente, men-
tre manovrava il telecomando della 
tv, aveva alzato al massimo il volume, 
un suono assordante aveva rotto il 
silenzio. Non sapeva trovare una via 
d’uscita, non supponeva che il teleco-
mando potesse aver esaurito le pile. 
Incapace di provvedere altrimenti, 
chiuse il contatore della luce, pose 
sul tavolo una candela trovata in casa, 
l’accese incurante della cera sgoccio-
lante sul legno e del blocco di tutti 
gli altri elettrodomestici. Andò a dor-
mire rimandando il problema al mio 
appuntamento per la sera seguente. 
Quando, staccata la spina della tv dal-
la presa, riaccesi il contatore e tornò la 
luce, gli ricordai che c’era un pulsante 
per spegnere la tv, mi guardò sorpreso 
e sorrise di se stesso. (m.p.)

Moro
Una Renault 4 con il portellone alza-
to e come sventrato con un aprisca-
tole. Dentro, il fantoccio di un uomo, 
ripiegato come un Cristo deposto. 
Tutto un affaccendarsi di fotografi, di 
poliziotti, di carabinieri. E silenzio. Il 
cronista dice una parola ogni tanto, a 
bassissima voce, come durante la mes-
sa del papa. Quell'uomo rattrappito è 
il coronamento di un'azione politica. 
La sciagurata idea del compromesso 
storico, frutto del tintinnare di scia-
bole che più volte si è fatto sentire e di 
quello che è avvenuto in Cile nel ’73 
prevede che la Sinistra debba fare il 
cameriere, ma questo a qualcuno non 
basta. Nel nuovo patto testamentario 
la Sinistra non sarà il cameriere, ma 
il lacchè. Perciò il Figlio fu accompa-
gnato sul Golgota fra l’entusiasmo di 
tutti, nonostante non volesse bere il 
suo calice. Ancora oggi paghiamo le 
conseguenze di quelle scelte. (m.l.r.)

Renzillusconi
Chi meglio di me? Impersono la nuo-
va politica, non più la politica classica, 
ma la politica ondulatoria. Come le 
particelle hanno contemporaneamen-
te una natura corpuscolare ed elettro-
magnetica, così io sono di sinistra, di 
destra e di centro e, naturalmente, ub-
bidisco al principio di indetermina-
zione di Heisenberg: quanto più mi si 
vuol definire, tanto più sfuggo a ogni 
definizione. Sono furbo, sono il nuo-
vo, sono onesto, sono conservatore, 
sono rassicurante, sono ragionevole, 
sono rivoluzionario, sono l’uomo del 
fare, sono il rottamatore, sono quello 
del vaffa, sono incensurato, prescritto, 
condannato ingiustamente. Sono uno 
di voi. Ho scopato le donne più belle. 
Ho un casino di soldi, ma mi ridurrò 
lo stipendio e se non vincerò le elezio-
ni tornerò al paesello. Sono per la fa-
miglia, siamo una grande famiglia, ma 
mi remano contro, quelle merde, quei 
gufi, quei comunisti, quei morti che 
camminano. E allora cosa aspettate? 
Votatemi. Qui c’è tutto quel che vo-
lete: un miliardo di posti di lavoro, un 
reddito garantito per tutti e, ve l’as-
sicuro, molta trippa per gatti. (m.l.r.)

Mameli
Da cittadini beneducati, quando ri-
suona in luogo pubblico, stiamo alza-
ti in tacita riflessione. Sappiamo per 
certo che, quando lo mandano in tv, 
qualcuno toglie l’audio per questioni 
di gusti musicali o per non sentirlo 
sbraitare da undici multimilionari in 
mutande che mostrano così il loro 
sovrumano attaccamento alla patria. 
Dobbiamo ammettere che ci indispo-
se molto quell’altro multimilionario 
in tuta rossa che, sul podio conqui-
stato grazie a una vettura italiana, ge-
sticolava in modo irridente al suono 
del nostro inno, salvo restare assorto e 
rispettoso per il suo, germanico.
Mentre scriviamo, il Canto di Mame-
li e Novaro viene adottato definiti-
vamente come inno nazionale, dopo 
settant’anni di provvisorietà. Avreb-
bero potuto scegliere diversamente, 
disponendo di Verdi, Rossini, Pergo-
lesi, Moroder et cetera. Abbado, che 
aveva suggerito l’overture della Gazza 
ladra, s’era ritratto per evidenti moti-
vi di opportunità. Noi avevamo ma-
liziosamente pensato all’Handel di 
Lascia ch’io pianga. (g.r.)

Miraglia
La prima cavalcata era a cavallo d’un 
cavallo bianco. C’erano da Menfi, 
Montevago, Santa Margherita, Sam-
buca, Burgio, Caltabellotta, Lucca, Ri-
bera, Calamonaci, Villafranca, tutti a 
cavallo. Erano allegri, chi faceva voci, 
chi faceva fischi se incontravano quelli 
che erano contrari. I più ricchi quella 
mattina balconi non ne hanno aperto 
nessuno. C’erano anche ragazzi a ca-
vallo col loro padre. Pareva Orlando 
a cavallo, era un piacere vedere que-
sta potenza d’uomo a cavallo, era una 
persona da guardarlo, era un amore a 
guardarlo, la sua presenza era amoro-
sa. I bambini buttavano qualche fiore, 
c’era il popolo a massa per lui, che poi 
invece quando l’ammazzarono, dopo il 
primo momento di indignazione po-
polare, indietreggiarono, si impauriro-
no, in base a quello che era avvenuto, 
e ciascuno cercava di non essere cono-
sciuto che apparteneva alla corrente 
nostra. Che siamo rimasti quelli che 
veramente eravamo sfacciati, quelli 
che avevamo quell’impegno, o morire 
o campare, ma stare al posto, anche se 
minacciati. (g.c. da Danilo Dolci, Un 
amico di Accursio Miraglia)

Virginia Raggi
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Serantini
Eppure son passati 45 anni e rivivo an-
cora il venerdì 5 maggio del 1972. Quel 
giorno c'era il sole e verso le 11 mi vidi 
arrivare Bernardo fresco di laurea e già 
con una supplenza a Firenze, a quel 
tempo era ancora così. "E te che ci fai 
qua?" "Mi hanno telefonato che oggi 
dovevo essere a Pisa per la manifesta-
zione contro il fascismo" "Oggi sarà un 
massacro. Ti accompagno alla stazione e 
non tornare". Facile profezia, la città era 
militarizzata. Franco Serantini, anar-
chico e pacifista, era sui lungarni per 
"testimoniare". Fu massacrato di botte 
dai celerini, e morì in carcere. Solo la 
testardaggine di Luciano Della Mea e 
di Arnaldo Massei riuscirono a far avere 
a Serantini un minimo di giustizia. A 
lui che aveva trovato nella Biblioteca di 
Massa Marittima il bando del fucilato-
re di partigiani Giorgio Almirante. Ma 
quel giorno era iniziata, con incidenti 
di percorso, la via rivoluzionaria alla ri-
storazione e la corsa alla carriera gior-
nalistica nei media del "padrone". (a.b.)

Coscritti
Rinomata per le vestigia etrusche, 
Chiusi è anche un luogo di boschi. S’in-
fiammarono, quell’estate.
«Stanotte all’erta! Potremmo partire per 
l’incendio.» Il contributo dell’esercito pa-
trio.
«Svegliaaa! Adunata!» «Tenente, sarà il 
caso di portarsi il maglione, nel tattico? 
Sarà freddo.» «Macché! Tanto non si 
partirà. È solo scena.»
Due ore piccole, in piedi nel piazzale. 
Tattico vuoto ai piedi, «tanto…»
«Muoversi, si parte!» Il CM telonato of-
friva spifferi gelidi. «Vedrai che s’andrà 
per autostrada.» La corta colonna mili-
tare, con la Campagnola rifugio dell’uf-
ficiale in testa, s’inerpicò, svoltò e risvoltò 
nel tragitto allungato per provinciali fino 
a Chiusi.
Lì albeggiava, con un grappolo umano 
aggrappato al caldo vano motore.
«In marcia! Ci scortano i carabinieri!» 
Col sole a picco, per la ripida carrarec-
cia, la squadra avanzava sparsa ma rapi-
da, con la Campagnola dei CC, dietro, a 
dare il passo bruciando col muso il culo 
dell’ultimo. Il maresciallo, impettito nel 
suo comando, ghignava soddisfatto.
Non videro mai l’incendio. (g.r.)

Russoli
Un intelligente storico dell’arte, un 
uomo sempre presente nelle vicende 
dei suoi luoghi. Franco Russoli, al-
lievo di Matteo Marangoni, è stato 
Ispettore storico dell’arte alla Soprin-
tendenza a Pisa e poi a Milano, dove 
tra l'altro diresse il restauro dell'Ulti-
ma Cena di Leonardo da Vinci nella 
chiesa di Santa Maria delle Grazie. 
È stato uno dei più importanti e au-
torevoli critici d’arte del dopoguerra. 
Ha curato la prima, più diffusa sto-
ria dell’arte moderna a dispense, per i 
Fratelli Fabbri. I suoi libri e i cataloghi 
delle sue mostre ancora oggi costitu-
iscono pietre miliari per la compren-
sione dell’arte contemporanea. Scom-
parso troppo presto, nel 1977 a 54 
anni, è tumulato nel Civico Mausoleo 
Palanti, al Reparto V del Cimitero 
Monumentale di Milano. A lui è in-
titolato il Liceo Artistico pisano. (i.l.)
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Caponnetto
«È finito tutto…»
Dopo Falcone, il potere mafioso strap-
pava all’Italia migliore anche Borsellino, 
l’altro figlio del vecchio magistrato che 
ora sussurrava la sua disperazione. Dopo 
che l’Italia peggiore aveva massacrato il 
suo predecessore Chinnici, Antonino 
Caponnetto aveva scelto la vita claustra-
le di Consigliere Istruttore di Palermo, 
a capo del pool di magistrati che istruì 
magistralmente il processo che mandò 
condannati i mafiosi di Cosa Nostra. 
L’appello addolcì le condanne, dopo l’as-
sassinio del giudice Saetta, che avrebbe 
dovuto presiederlo. La sentenza tornò 
giusta in Cassazione, anche reggendo 
alle insidie ammazzasentenze. Il vecchio 
magistrato continuò il resto della vita 
obbedendo alla coscienza che gli impe-
diva di arrendersi. Incontrò migliaia di 
giovani incoraggiati da maestri consape-
voli e impegnati.
«È finito tutto…»
Dové pensarlo Rita Atria, sfuggita alla 
famiglia che sapeva mafiosa, ripudiata 
anche dalla madre. Aiutata paternamen-
te da Borsellino, l’aveva seguito nella 
morte pochi giorni dopo, precipitandosi. 
A diciassette anni. (m.l.a.)

Garboli
Cesare Garboli non è mai riuscito a 
definire il proprio lavoro, quasi come 
se una definizione fosse soltanto un 
blocco imposto alla propria creati-
vità. Ha scritto di letteratura, teatro, 
arti figurative, intrecciando critica 
d’arte e letteraria, saggismo scienti-
fico, indagine auto/biografica, atten-
zione filologica, romanzo. Allo stesso 
modo, non è mai riuscito a definirsi, 
a rovesciare le proprie viscere sul-
la pagina, pur scrivendo col sangue. 
Inquieto, ribelle, costantemente alla 
ricerca di padri letterari, ai quali si 
è sempre ritrovato, suo malgrado, a 
fare da padre. Ha narrato di sé na-
scondendosi nelle descrizioni di altri, 
restituendo ogni volta un pezzetto 
offuscato della propria immagine, in 
un mirabile gioco di specchi e sedu-
zione, in quanto “ti bastava guardar-
mi per far crescere il vizio che gioca-
va fra di noi”. (m.b.)

Luisa
Luisa durante i suoi viaggi sradicava 
piantine e piccoli arbusti ovunque li 
trovasse: sulla riva di un fiume, in un 
bosco, fra le pietre di antiche rovine. 
Avvolgeva di terra umida le radici e 
al ritorno le piantava nel suo giardi-
no. Era una scoperta vederle crescere, 
risplendere di fiori, ornarsi di bacche 
colorate o rimanere sempreverdi. Un 
cartellino ne ricordava la provenienza: 
il castello di Almeria, le rive del lago 
Balaton o della Senna, le dune di una 
spiaggia, le cime di una montagna o 
altri angoli del mondo. Ricoverata in 
ospedale Luisa si domandava: “Chi 
estirperà le erbacce, si sorprenderà 
per il germogliare dei rami, ammirerà 
il giallo dei primi gelsomini? Chi in 
dolci momenti d’ozio, respirerà l’a-
ria primaverile seguendo il volo del-
le rondini o d’estate si inebrierà alla 
luce rossastra di certi tramonti? La 
morte la colse con questi pensieri. Un 
parcheggio condominiale prese il po-
sto di quel verdeggiante giardino che 
nessuno aveva più curato e di cui po-
chi si ricordano. (m.p.)

Seretella
Lo chiamavano Seretella, come il se-
taccio della farina. Era sbucato da una 
siepe, a Banzi in Basilicata, partorito dal 
vento. Nessuna lupa si era curata di alle-
varlo. Non aveva amici, non aveva casa, 
mugolava poche parole, s’avvicinava per 
giocare coi bambini o per rubare cibo. 
Le mamme, al vederlo apparire, affer-
ravano i figli e li rinserravano in casa. 
Fra’ Liberato spiegò in un’omelia che era 
mandato dal Nemico. Seretella comin-
ciò ad assaltare i passanti e la bottega di 
alimentari. I carabinieri lo catturarono. 
Lui riuscì a scappare. Intensificò i suoi 
attacchi alla comunità ostile. Lo attesero 
in piazza al chiaro di luna, quando i lupi 
mannari ululano di dolore. Lo fecero 
fuori con un fuoco concentrato. Era l’an-
no del Signore 1958 o giù di lì, e Seretel-
la aveva ancora occhi di ragazzo. (m.f.)

Scialoja
Toti Scialoja/girandolino/un po’ pittore/
un po’ poeta/parola lieta/gesto d’attore/non 
seppe noia/morì bambino. Qui qualche 
esempio/vogliamo dare,/senza far scempio,/
del suo poetare./Genio italiano,/se ce ne 
furo,/per il suo umano/animo puro. (m.l.r.)

Il sogno segreto / dei corvi di Orvieto 
/ è mettere a morte / i corvi di Orte.

In mezzo alla vasca / – finita la festa – / 
ci resta una vespa / svestita, che annaspa.

A Montecarlo / un tarlo ossesso 
/ punta sul rosso / fino a forarlo.

Ogni topo di chiavica / appena nato naviga.

Se una cimice emaciata / entra al 
cinema, a Micene, / mi abbottono 
la camicia / e mi eclisso, senza scene.

Due oche di Ostenda / in guanti e mutande / 
pedalano in tandem / all'ombra dei dolmen / 
e in meno di un amen / imboccano un tunnel.

Vive a Zara, anzi vi langue, / la zanzara 
senza zeta, / non si azzarda a succhiar 
sangue / ma nient'altro la disseta.

Matteo Renzi
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ADDIO AL PD
Massimo Baldacci

Il testo che pubblichiamo non costituisce in 
alcun modo un coinvolgimento del Gran-
devetro sui futuri progetti dell ’Autore; è la 
testimonianza della delusione di un mili-
tante per il fallimento di un programma 
politico. (m.l.r.)

Questo è stato il mio intervento di 
saluto al Congresso Provinciale 

del PD. Ho cercato di essere garbato 
nei modi e nel linguaggio ma chiaro 
sulla sostanza: 
“Mi fa un po’ di impressione interve-
nire per portare il saluto di una forza 
esterna davanti a questa platea.
Le ragioni della rottura sono state 
molto profonde, ma assolutamente po-
litiche, non radicate né in calcoli né in 
ostilità personali:
La vera rottura “sentimentale” nei 
rapporti col PD, per quelli di noi che 
ne provengono, è stata l’abolizione 
dell’art. 18 dello Statuto dei diritti dei 
lavoratori e l’elaborazione del job act. 
Poi la situazione si è aggravata con la 
buona scuola e con molte altre scelte, 
che delineavano, nel loro insieme, il 
profilo del PD come una forza libe-
rale e sostanzialmente centrista, che 
non si poneva minimamente il pro-
blema della redistribuzione della ric-
chezza e del potere e della riduzione 
della forbice delle diseguaglianze che 
si è andata allargando in questi ultimi 
quarant’anni, e sta causando la cri-
si di gran parte delle forze del PSE. 
Pensavamo e pensiamo che in un mo-
mento di fortissima radicalizzazio-
ne, determinata dalla crisi, non regga 
più un’impostazione politica fondata 
sul paradigma dello sfondamento al 
centro; e ci sembra del resto che si sia 
dimostrata assolutamente inadeguata 
una politica economica fondata sulla 
liberalizzazione del mercato del lavo-
ro e su sgravi fiscali uguali per tutti, 
compensati da una politica di bonus 
a pioggia.
A molti di noi il risultato del referen-
dum del 4 dicembre 2016 è sembrata 
poi l’occasione per ribaltare una linea 
guida delle politiche istituzionali che 
ha dominato negli ultimi vent’anni: 
quella che prevede una sostanziale ri-
duzione della politica all’impegno a so-
stegno di un candidato premier e di una 
rete, spesso non coordinata e non priva 
di contraddizioni, di candidati sindaco 
e governatore regionale. Ma purtroppo 
è esattamente su questa idea della poli-
tica che è stato fondato il PD, e questa 
linea si è voluta ribadire senza alcuna 
correzione: non è stato possibile, prima 
dell’ultimo vostro congresso nazionale, 
arrivare a una definizione concordata 
dei fondamenti ideali e programmatici 
condivisi e di regole di funzionamento 
comunemente accettate che non dele-
gassero, tra un congresso e l’altro, tut-
te le scelte al vincitore delle primarie 
aperte.
Ovviamente non è con le buone ma-
niere o con la civiltà nel dibattito poli-
tico, cose comunque sempre auspicabili 
e per quanto ci riguarda sempre prati-

cate, che può essere possibile il supera-
mento di una rottura come quella a cui 
ho accennato.
Ci sarebbe voluto quanto meno l’avvio 
di un’inversione di tendenza sui pun-
ti di cui ho parlato, e invece anche nel 
corso degli ultimi mesi si è perseguita 
la linea opposta, fino ad arrivare, con 
l’approvazione della legge elettorale, a 
un punto di frattura molto grave. Non 
solo per il merito e il metodo: una legge 
blindata dal voto di fiducia in entrambi 
i rami del parlamento, con voti di fi-
ducia espressi da maggioranze varia-
bili, che hanno portato a un testo che 
rischia in modo fortissimo di non su-
perare un giudizio di costituzionalità. 
Ma anche perché questo sistema è una 
manna per il centrodestra. Permette a 
ciascuna forza politica di correre per 
proprio conto, con il proprio simbo-
lo, senza vincolarsi a nessuno straccio 
di programma comune, contrattando 
i candidati comuni nei collegi unino-
minali, massimizzando il risultato delle 
urne. Invece la mancanza della possi-
bilità del voto disgiunto tra la compo-
nente proporzionale e i collegi unino-
minali ci renderà impossibile qualun-
que ipotesi di convergenza nei collegi.

Noi lavoreremo per costruire un polo di 
sinistra unitario, largo e aperto, che sia 
presente ovunque con una lista sola nel 
maggioritario uninominale e nel pro-
porzionale, che sappia al tempo stes-
so essere radicale nel dare risposte del 
tutto diverse da quelle che su questioni 
come le diseguaglianze, i rapporti tra lo 
Stato e il mercato, i diritti dei lavorato-
ri hanno prevalso nella sinistra italiana 
ed europea dagli anni '80 a oggi, e di 
governo, nel senso di capace di e inte-
ressata a entrare nel dettaglio delle pro-
poste e delle soluzioni; una sinistra che 
speriamo possa avere una massa critica 
sufficiente per fare un’opposizione effi-
cace alla destra, ai populismi di vario 
tipo e ipotesi di larghe intese, e che 
possa concorrere alla riconquista della 
rappresentanza dei ceti popolari, avvia-
re la costruzione di un partito che sia 
radicalmente alternativo alle imposta-
zioni stile “terza via”. Pensiamo che una 
presenza di questo tipo sia la condizio-
ne senza la quale non sarà possibile re-
cuperare la partecipazione dei milioni 
di elettori di sinistra che nel corso degli 
ultimi 5 anni si sono rifugiati nel non 
voto o in scelte elettorali non coerenti.  
E pensiamo che senza di ciò non sarà 

mai più possibile portare a vincere una 
coalizione centrata sulla sinistra. Ci 
presenteremo dunque in modo auto-
nomo e fortemente alternativo rispetto 
al PD.
Sul terreno locale, e in particolare per 
quanto riguarda le prossime elezioni 
amministrative del Comune di Pisa, ci 
preoccupa molto l’evidenza, che viene 
dalla lettura dei risultati amministra-
tivi che si sono susseguiti dal 2015 in 
poi, che ormai, anche in Toscana, gli 
elettori non percepiscono più le ammi-
nistrazioni di centrosinistra come dif-
ferenti rispetto a tutte le altre. Questo 
avviene per molte ragioni: la crescita 
sempre più allarmante della sfiducia 
dei cittadini nella politica e nei partiti, 
che è tutt’uno con la percezione di una 
crisi che da ormai 10 anni accresce le 
diseguaglianze e incide negativamente 
sulle condizioni di vita della maggior 
parte della popolazione senza che, da 
parte della politica, si vedano nemme-
no cenni di risposta; il prevalere di un 
centralismo che finisce per omologare 
tra loro le diverse amministrazioni; il 
progressivo venir meno degli impor-
tanti elementi di progettualità che 
hanno caratterizzato il governo della 
sinistra e che spesso sembrano cedere 
il passo a un passivo adattamento alle 
occasioni.
Noi certamente lavoreremo per evitare, 
a Pisa e altrove, la vittoria della destra, 
ma crediamo che ciò richieda l’intro-
duzione di importanti elementi di 
cambiamento e di discontinuità, sia nei 
programmi, che nel metodo.
Per questo la scommessa che facciamo 
è quella di un forte movimento di par-
tecipazione civica nell’area della sini-
stra e del centrosinistra, che, a partire 
dalla definizione di un’agenda di temi e 
di proposte innovative e radicali, sappia 
aggregare intorno a sé forze politiche 
e movimenti. La costruzione di liste, 
di una coalizione e di una candidatu-
ra a sindaco dovrà essere lo sbocco di 
questo processo e non la sua premessa. 
Non ho voluto, in questo mio interven-
to di saluto, nascondere le differenze: 
lo dovevo al rispetto per quelli tra voi 
con cui ho sempre avuto rapporti di 
cordialità e di apprezzamento pur nel 
dissenso politico e per quelli con cui ho 
condiviso molti anni della mia storia 
e molte impostazioni passate e, credo, 
ancora oggi presenti.
Credo però che siamo in una situazio-
ne in cui nessuno è in grado di sentire 
autosufficienti le proprie risposte su 
una domanda fondamentale: qual è la 
chiave per dare vita a una coalizione 
nuova, centrata su una sinistra forte e 
adeguata ai problemi del nostro tempo.
Penso perciò che debbano essere sal-
vaguardati spazi di discussione e di 
elaborazione comune fra persone che 
la pensano diversamente e tra persone 
che, pur avendo posizioni simili, scel-
gono di sperimentare percorsi politici 
diversi.
Ed è in questo spirito che vi auguro 
una discussione vera e un buon lavoro”.

opposizione / Pezzi di speranza e pezzi di informazione / Pezzi di ferro, pezzi di cemento / Pezzi di 

Matteo Salvini

Ansafoto: Strage di piazza della Loggia, Brescia, 1974
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IL VENEZUELA
E I FONDI AVVOLTOIO

Geraldina Colotti

Dopo qualche mese di silenzio, i 
media mainstream sono torna-

ti a occuparsi di Venezuela. Il tono è 
sempre lo stesso usato per mesi durante 
le violenze dell’opposizione che hanno 
provocato oltre 100 morti e qualche 
migliaia di feriti: il governo bolivaria-
no è una dittatura, e il socialismo che 
intende costruire ha fallito su tutta la 
linea. Lo stato sarebbe già in default. 
Perciò, l’unica strada sarebbe quella 
di tornare agli anni della IV Repub-
blica, quelli precedenti la vittoria di 
Hugo Chavez nel 1998. Anni durante 
i quali agivano governi proni ai diktat 
del Fondo Monetario Internazionale 
(Fmi) e a pagare erano quegli stessi 
settori popolari che continuano a subi-
re in Italia e in Europa.
Per imporre queste forche caudine al 
Venezuela che scommette invece sul 
Socialismo del XXI secolo, i poteri forti 
le stanno tentando tutte: dalle violenze 
interne organizzate con finanziamenti 
miliardari dal Dipartimento di Sta-
to Usa e dai suoi alleati, alle sanzioni 
che mirano a strangolare il paese con 
un blocco economico-finanziario simi-
le a quello vigente a Cuba. Bloccando 
i pagamenti, si impedisce ai carichi di 
medicine e di alimenti di arrivare al 
Venezuela dove verrebbero distribu-
iti alla popolazione a prezzo regolato. 
L’obiettivo è sempre quello di spinge-
re la popolazione a ribellarsi contro il 
governo. 
Intanto, le grandi imprese acuiscono 
la guerra economica con l’accaparra-
mento dei prodotti e il mercato nero, 
sia degli alimenti che della benzina che 
del dollaro. Meccanismi simili a quelli 
tentati, nel 1973, contro la Primavera 
socialista di Salvador Allende, rove-
sciato con un golpe militare a guida 
Cia compiuto da Pinochet. La diffe-
renza, però, è che in Venezuela le Forze 
armate sono dalla parte del popolo, or-
ganizzate nell ’Unione civico-militare. E 
più di una volta hanno espresso fedeltà 
alla costituzione e al progetto socialista. 
L’ultima bordata contro il governo 
Maduro arriva dai fondi avvoltoio e 
dalle manovre speculative che blocca-
no i pagamenti ai creditori per dichia-
rare insolvente il governo bolivariano. 
Compare la grande firma finanziaria 
Euroclear, che ha già agito sul debi-
to dell’Ecuador prima della vittoria 
di Rafael Correa, il quale decise poi 

di sottrarre il paese a quel ricatto e di 
destinare il denaro del debito ai pro-
grammi di sviluppo. Euroclear ha agito 
anche nel 2015 contro l’Argentina di 
Cristina Kirchner nella sua battaglia 
contro i fondi avvoltoi. «Euroclear» 
- ha denunciato Maduro - «sta bloc-
cando 450 milioni di dollari per l’ac-
quisto di medicine, materiale da co-
struzione, alimenti, e li tiene congelati 
da sei settimane solo per sanzionare il 
Venezuela». 
Si tratta di una delle principali socie-
tà di compensazione europee. È stata 
fondata in Belgio 49 anni fa dalla ban-
ca di investimenti nordamericana JP 
Morgan, ha sedi in Asia, Medioriente 
e Americhe. Insieme a Clearstream e 
al sistema di pagamento elettronico 
Swift, è uno dei tre attori principali 
delle transazioni finanziarie a livello 
mondiale.
Intanto, gli Stati Uniti cercano di co-
struire un grottesco governo venezue-
lano in esilio, raccogliendo all’estero 
alcuni squalificati personaggi delle 
destre, bocciati dalle urne ma promos-
si dai loro padrini occidentali. Il loro 
principale esecutore è il Segretario ge-
nerale dell’Organizzazione degli Stati 
americani (Osa), Luis Almagro che 
mostra una vera e propria ossessione 
contro Maduro. 
Che il Messico sia una gigantesca fossa 
comune, che in Colombia o in Hon-
duras ambientalisti e leader sociali ven-
gano impunemente uccisi, non importa 
ad Almagro. Quel che gli preme è con-
sentire ai suoi protetti dell’opposizione 
venezuelana di rimettere le mani sulle 
immense ricchezze del Venezuela, che 
possiede le prime riserve di petrolio al 
mondo, le prime in oro, le quinte di gas, 
ma anche le seconde riserve di acqua e 
un enorme patrimonio in biodiversità. 
Per screditare il governo bolivariano e 
preparare le condizioni adatte a un in-
tervento militare esterno, diretto o ma-
scherato, serve il racconto dei media di 
guerra, che capovolgono i dati del pro-

blema. Un esempio emblematico è quel-
lo di aver attribuito il Premio Sakharov 
per i diritti umani a un’impresentabile 
lista di golpisti fra i quali spicca anche 
il nome di un giovane e noto antisemi-
ta, Lorent Saleh, arrestato per il coin-
volgimento nell’omicidio del deputato 
Robert Serra che indagava sulle con-
nessioni fra l’estrema destra venezuelana 
e il paramilitarismo colombiano dell’ex 
presidente Alvaro Uribe. 
Intanto la democrazia partecipativa ve-
nezuelana ha già organizzato 22 elezio-
ni, due delle quali perse dal chavismo. 
Il 10 dicembre si svolgeranno le comu-
nali e l’anno prossimo le presidenziali. 
Il 30 luglio c’è stato il voto per l’As-
semblea Nazionale Costituente, che 
- dopo quattro mesi di violenza delle 
destre - ha riportato la pace nel paese. 
Hanno votato a favore oltre 8 milioni 
di persone. Il 15 ottobre, si sono poi 
svolte le regionali. I media mainstream 
avevano già dato per scontata una vit-
toria dell’opposizione. Invece il socia-
lismo bolivariano ha vinto in 18 stati 
su 23 e la partecipazione al voto è stata 
fra le più alte mai registrate. Una ben 
strana “dittatura” che, in un paese forte-
mente polarizzato, scommette nuova-
mente sul consenso popolare e l’ottiene. 
Un rapido sguardo agli anni della IV 
Repubblica consente di comprendere 
perché gran parte delle classi popola-
ri non ha intenzione di tornare a quel 
periodo e al giogo di quei governi mo-
dello Fmi. 
Nel 1958 lo storico quartiere popolare 
di Caracas 23 Enero costrinse alla fuga 
il dittatore Marco Pérez Quimenez. A 
guidare la resistenza fu un arco di forze 
popolari diretto dal Partito comunista 
venezuelano (Pcv), e sostenuto da nu-
merosi ufficiali progressisti. I dirigen-
ti comunisti tornarono dall’estero e si 
coltivò la speranza di instaurare il so-
cialismo in Venezuela. La vittoria della 
rivoluzione cubana nel 1959 cambiò 
però la situazione: gli Stati Uniti non 
intendevano assolutamente mollare 

anche quel paese, dove si era scoperto 
il petrolio già dal 1911. 
Misero dunque al comando dirigenti 
più malleabili con i quali conclusero 
il Patto di Punto Fijo che innescò da 
allora l’alternanza di due schieramen-
ti - centrodestra e centrosinistra - con 
l’esclusione sia dei comunisti che degli 
ufficiali progressisti, a cui era proibito 
il voto. Si produsse allora una rottura 
negli schieramenti politici che porterà 
all’esistenza della prima guerriglia lati-
noamericana dopo la rivoluzione cu-
bana. Quelle democrazie molto lodate 
da Washington e dall’Europa saranno 
anche le prime a buttare gli opposito-
ri dagli aerei e a torturarli nei campi 
di detenzione clandestini: prima delle 
dittature del Cono Sur volute dalla Cia 
negli anni ‘70 e ‘80. 
Nel 1998 il chavismo vinse le elezioni 
con un’ampia e inedita maggioranza, 
composta da un arco di soggetti sociali 
tradizionalmente esclusi dalla rappre-
sentanza. L’ex tenente colonnello - che 
già nel 1992 aveva guidato una ribellio-
ne civico-militare e aveva pagato con il 
carcere - riuscì a coniugare i tanti rivoli 
di resistenza al neoliberismo degli anni 
‘90 con le lotte operaie e studentesche. 
Organizzò l’irruzione della “plebe”: 
indigeni, donne, poveri delle periferie, 
contadini senza terra... E dette voce a 
quegli ufficiali progressisti che avevano 
accompagnato operai e studenti in tutti 
i tentativi di insurrezione, anche arma-
ti, nel corso della Quarta Repubblica. 
Al termine di un’Assemblea Nazionale 
Costituente a cui parteciparono tutti 
i settori sociali, nel 1999 venne votata 
un’avanzatissima Carta Magna. Con-
templava un vasto spettro di diritti e 
apriva la strada alle nazionalizzazioni 
e alla redistribuzione della rendita pe-
trolifera a favore delle classi popolari. 
Un progetto che provocherà il colpo 
di Stato del 2002, voluto dalla locale 
Confindustria, dalle gerarchie ecclesia-
stiche e dai grandi media privati con il 
supporto della Cia. 
La Costituzione bolivariana adotta un 
linguaggio di genere e le donne saranno 
in prima fila nel difenderla e nel costru-
ire le tappe di un modello che promette 
di costruire il Socialismo del XXI seco-
lo. In quel solco agisce la nuova Assem-
blea Nazionale Costituente, varata il 30 
luglio per “blindare” e approfondire le 
conquiste fin qui ottenute.

Adriano Mordenti: La polizia e gli autonomi alla Sapienza, Roma, 1977; Vittorio La Verde: L'agente Domenico Arboletti e Paolo Tomassini feriti in una sparatoria, Roma, 1977; Archivio Camera Chiara: I cingolati a Bologna, 1977
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NELLO STUDIO
DI TOTI SCIALOJA

Maria Pellegrini

Ho incontrato Toti Scialoja du-
rante una mostra nel lontano 

1996: un’immediata simpatia mi aveva 
spinto a parlare con lui con entusia-
smo e naturalezza. Sapevo a memoria 
molti suoi versi, gliene recitai alcuni e 
di ciò era stato piacevolmente sorpre-
so. Ci salutammo con la promessa di 
incontrarci per continuare la conver-
sazione sulla poesia. Una mattina mi 
telefonò per invitarmi a visitare il suo 
studio nel palazzo Costaguti in piazza 
Mattei. Mi fissò un appuntamento per 
il pomeriggio stesso.
Arrivata con largo anticipo davanti al 
portone dell’antico palazzo, mi fer-
mai a osservare la fontana della piaz-
za cercando di tranquillizzare l’ansia. 
Temevo di essere accolta con fred-
dezza e distacco. Entrai nell’atrio del 
palazzo, attraversai il cortiletto, alzai 
gli occhi all’insù e vidi un brandello 
di cielo ritagliato nel vuoto del corti-
le; osservai gli affreschi sulle pareti in 
pessimo stato di conservazione, notai 
che al muro erano ancora infissi gli 
anelli di ferro per legare i cavalli nei 
secoli passati, mi fermai ad ascolta-
re il rumore d’acqua che uscendo dal 
mascherone di una fontana si riversa-
va scrosciando in una vasca con pian-
te acquatiche. Non presi l’ascensore, 
salii a piedi la scalinata fermandomi 
per osservare dalle finestre la piazza 
sottostante, una delle più belle della 
città. Arrivai all’ultimo piano, respirai 
profondamente e suonai alla porta. 
Venne ad aprire un uomo dal viso se-
reno e sorridente, con un maglioncino 
nero girocollo. In quell’abbigliamen-
to casalingo e fuori dalla ufficialità 
di un pubblico incontro, mi sembrò 
quasi familiare e diverso da quando 
lo avevo incontrato tra la folla della 
mostra, la giovialità del suo viso ispi-
rava subito un senso di tranquillità. 
Mi salutò come un’amica di vecchia 
data e con grande cordialità mi invitò 
a entrare. La porta d’ingresso immet-
teva in una grande stanza quadrata 
illuminata da un lucernario di vetro 
opaco. I lati della sala erano intera-
mente coperti di libri dal pavimento 
al soffitto. Una lampada illuminava 
con luce soffusa il centro della stanza 
dove era sistemato un piccolo divano 
e una poltroncina. Seduta di fronte 
al Maestro, mi sembrò di stare in un 
atollo in mezzo all’oceano. La stan-

za protetta da quella cinta di libri in 
penombra e dal pavimento coperto 
di tappeti mi suscitò la sensazione 
di esser fuori dal mondo, in un posto 
incantato dove regnavano il silenzio 
e la pace. Mi sentii osservata dai suoi 
occhi aguzzi come spilli, mi sembrava 
che leggesse i miei pensieri e ne co-
gliesse il turbamento. Ruppi il silen-
zio: “Si sta bene qui, sembra di essere 
in un luogo di sogno”. Ancora silen-
zio. Allora presi coraggio e chiesi la 
prima cosa che mi venne in mente: 
“Che cosa è per lei la pittura? perché 
dipinge?”
Quante volte doveva aver sentito 
quella frase! Non eluse però la do-
manda, con un sorriso indulgente 
invece che risponderemi mi pregò 
di leggere quello che lui stesso aveva 
scritto in un libro: 
“La pittura è il naturale sedimento 
della mia vita e della mia giornata. Il 
depositarsi solido dei miei pensieri, 
il riflesso di una grande specchiera 
rivolta all’alba e al tramonto. Dipin-
gere, per me, è compiere un atto su-
premo e insostituibile; non poter fare 
a meno di farlo; morirei il giorno in 
cui ne fossi privato. La pittura è la 
celebrazione dell’uomo nella materia. 
Pittura vuol dire trasmettere l’intero 
corpo dell’uomo, membra, viscere, 
cuore, il fiato della corsa e il respiro 
del sonno, il sudore e l’oscuramento 
dei nervi, il divenire verde come l’er-
ba, l’incollarsi della lingua al palato, 
e le scintille delle calde lacrime e il 
grido soffocato del caldo sangue, e il 
ridere convulso di chi tocca la gioia, 
il lampo dell’intesa tra vivente e vi-
vente. Insomma il calore del corpo e 
dell’anima, l’amore e l’abbraccio. La 
pittura è la colorazione del presente. 
Il contorno pungente, rugoso dell’og-
gi. È il risultato di un’azione spiri-
tuale che tende a trasmettere diret-
tamente alla ‘materia’ la sua carica, la 
sua ragione umana: attraverso i modi 
del suo operare, del suo procedere 

per strati, persino con il suo spon-
taneo sovrapporsi, il suo elementare 
imprimersi. Materia come registra-
zione dell’uomo in tutti i suoi moti 
e istinti e persino trasalimenti del 
subconscio”. 
Ero quasi sgomenta da tanta passio-
ne, e trasognata. Era sorprendente 
essere in quel luogo, circondata da 
tutti quei libri allineati e ordinati con 
intelligenza: i grandi maestri dell’ar-
te, della poesia, del teatro, della let-
teratura, della fotografia, libri che lo 
avevano accompagnato durante tutta 
la sua vita ed erano stati la luce in 
tanti giorni bui, le guide e i compagni 
del suo cammino, gli amici ai quali 
rivolgersi nei dubbi e nelle controver-
sie del pensiero. 
Nel cono di luce della lampada, mi 
sentivo osservata: contrariamente a 
quanto mi aspettavo, non fui presa da 
angoscia, ma da un senso di rassere-
nante benessere spirante dalla quiete 
incantata di quel posto. Mi feci corag-
gio: “Intorno a me vedo gente sfidu-
ciata e stanca, senza passioni o illu-
sioni, sono commossa dal suo entusia-
smo, dal suo intatto ardore per l’arte”. 
Mi guardò e scoppiò in una fragoro-
sa risata, un po’ teatrale: “Mia cara, se 
mi spingi a parlare di pittura, sarei 
capace di andare avanti fino a notte 
fonda, ne saresti annoiata. Vuoi vede-
re i miei ultimi lavori?”
Mi alzai, lo seguii in un’altra grande 
stanza che precedeva lo studio vero 
e proprio. L’arredamento era sempli-
ce ed essenziale: una grande scriva-
nia, un divano, una sedia a dondolo, 
scaffalature per raccogliere riviste, 
cataloghi di mostre, cartelline di ar-
chivio; alle pareti alcuni quadri: una 
natura morta, di piccole dimensioni, 
datata 1940, una grande tela per-
corsa da linee verticali e orizzontali 
appartenente a una fase pittorica de-
gli anni ‘70, e quadri di noti artisti 
contemporanei. 
A piccoli passi raggiunse la porta che 

immetteva nello studio, lo seguii. Il 
grande locale, dotato di tre ampie fi-
nestre, era inondato dalla luce rossa-
stra di un sole quasi al tramonto. Alle 
pareti enormi tele mi attirarono subito 
per certe pennellate di un rosso vio-
lento, attraversate da macchie di un 
nero totale e intenso; grovigli di colori 
si intrecciavano sulla tela intessendo 
una composizione forte, decisa, ma al 
tempo stesso aerea e sognante.
Il Maestro si era seduto a cavallo di 
una sedia, poggiando le braccia sullo 
schienale; la parete alle spalle era co-
perta da un quadro di grandi dimen-
sioni che dominava la stanza e inti-
midiva il mio sguardo con quel dila-
gare del colore fino ai bordi estremi, 
con vortici improvvisi, degradanti dal 
nero al grigio al bianco, e certe pen-
nellate violente che si incrociavano e 
si rincorrevano prendendo strane for-
me sfuggenti o decise, ombrose o pie-
ne di luce, evidenziando sgocciolatu-
re di materia (casuali o studiate?). Un 
tentativo di fissare il fluire del tempo 
in uno spazio? Gli rivolsi timidamen-
te banali domande confessando la 
mia deplorevole ignoranza nel cam-
po delle arti figurative, e lui riprese a 
parlare del suo lavoro in modo eccita-
to e convulso, con quella passione che 
doveva ardergli inesauribilmente nel 
petto. Si aiutava con i gesti e con la 
mimica del volto quasi volesse trasfe-
rire il pensiero e il sentimento nel ge-
sto, e nell’espressione degli occhi. Poi 
tacque e i suoi occhi divennero prima 
miti, poi malinconici forse seguendo 
il corso di chissà quali foschi pensieri. 
Granelli di inafferrabile pulvisco-
lo danzavano in un fascio di luce. Il 
Maestro tornò vigile, il suo sguardo 
seguiva attentamente quel frenetico 
movimento. Sospirò con un filo di 
voce: “Fuori dal cono di luce il pul-
viscolo diventa invisibile e inesisten-
te. Come granelli di polvere, anche 
gli uomini possono vivere solo se un 
raggio di sole li illumina”.
Sentii che era il momento di andar 
via. Prima di salutarlo mi avvicinai 
alla finestra, schiacciai il naso contro 
il vetro e vidi nella piazza sottostan-
te la gente camminare frettolosa, poi 
alzai gli occhi al cielo e fui inondata 
da un mare di luce, striato di raggi 
violacei che disegnavano danzanti 
arabeschi.

deserto, pezzi di frumento / Pezzi di incenso, pezzi di petrolio / Pezzi di kerosene, pezzi di gasolio / 

Daniela Santanchè

Massimo Chianura: Achille Occhetto al XIX Congresso del PCI, Bologna, 1990; Antonio Scattolon: Arnaldo Forlani con Amintore Fanfani e Ciriaco De Mita, Roma, 1989; Carlo Cerchioli: Umberto Bossi, Pontida, 1990
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IL POLVERONE
SUI CONCORSI UNIVERSITARI

Aldo Bellani

Quando mi chiamarono a lavorare 
all’Università appena diciottenne, 

era il 1961, la mia ambizione era andare 
a lavorare in una delle due fabbriche del 
vetro collocate nell’area industriale pisana. 
Si guadagnava, allora, il doppio se non il 
triplo che nel pubblico impiego. Un mio 
zio, dipendente pubblico, lungimirante, 
mi consigliò il lavoro, nel pubblico «si 
guadagna meno ma lo stipendio è sicu-
ro». A quel tempo avevo frequentato la 
scuola dell’obbligo e credevo che, come in 
quella, ci fossero solo professori e bidelli. 
Non mi ci volle molto a scoprire che così 
non era. Non tutti quelli che insegnava-
no erano professori e fra il personale non 
docente non c’erano solo i bidelli. Nell’u-
niversità ci sono stato trentasei anni, all’i-
nizio per un ragazzotto, ben messo, fare 
il bidello non era un lavoro gratificante, 
ma ho sopportato con “abnegazione” e 
quando fu concesso che anche i lavora-
tori privati con trentacinque anni di an-
zianità potevano andare in pensione, mi 
ripromisi che, raggiunti i trentacinque 
anni, se la mia pensione fosse stata uguale 
a quella dello stipendio di un bidello con 
pari anzianità, sarei andato in pensione. 
Arrivarono i 35 e la mia pensione, non di 
molto, era più alta e decisi di andarmene. 
Vennero i Fornero di allora il “Rospo” e 
“Topo Gigio”, fruitori di pensioni e vi-
talizi non indifferenti e dovetti aspettare 
il trentaseiesimo anno. So poco di quel 
che è accaduto negli ultimi venti anni se 
non quello che si legge sui giornali. Ma 
ricordo abbastanza le riforme universita-
rie di quando ero dentro a cominciare da 
quella dei concorsi per professori ordinari e 
quando leggo di proposte innovative, per 
dirne una del tipo sorteggio dei commissari, 
mi vien da ridere ricordando che è stato 
un percorso già sperimentato e si scoprì 
poi che avevano inventato lo stratagem-
ma delle palline calde contenenti i nomi di 
quelli che dovevano essere scelti. Eppoi, è 
notizia di questi giorni, la nascita di sin-
dacati, comunque denominati, corporativi 
come lo erano a suo tempo l’ANPUR 
(Associazione Nazionale Professori Uni-
versitari di Ruolo) i cosiddetti baroni. A 
margine della contestazione studentesca 
i baroni democratici costituirono l’ANDU 
(Associazione Nazionale Docenti Uni-
versitari). Erano docenti universitari, ma 
non avevano accesso all’Associazione, i 
professori incaricati e gli assistenti uni-
versitari, neppure quelli di ruolo. Poi ar-
rivarono i sindacati confederali, ma quello 
è un capitolo a parte e veniamo alle prime 
pagine dei giornali di qualche tempo fa. 
Titoli a tutta pagina per denunciare con-
vergenze e accordi sottobanco per spartirsi 
le cattedre. Ministri e rettori indignati. 
Che si scandalizzi una ministra che non 
so quanto sappia di università mi lascia 

indifferente. Che lo facciano i rettori, che 
sono professori ordinari e sanno come 
funzionano i concorsi, se non pensassi che 
sono costretti a fare gli indignati per non 
alimentare le polemiche mi verrebbe da 
dire come Totò ma fatemi il piacere. Infatti 
al momento in cui sto scrivendo si sa solo 
che le indagini proseguono. Con qualche 
trafiletto, non su tutti i giornali, si viene 
a sapere che per qualche indagato c’è un 
proscioglimento. Ma intanto uno si do-
manda con quale competenza un giudice 
può giudicare il valore scientifico di ricerche 
che esulano dalle sue conoscenze. Non so 
nulla di legge, ma credo che dovrà verifi-
care se è reato lo scambio di commenti, 
sia frutto di intercettazioni telefoniche 
che telematiche, dove i maestri si accor-
dano per la ripartizione dei posti. Per me 
non è né reato né clientelismo sentir dire 
questo per la tornata attuale non è ancora 
pronto parliamoci e mettiamolo la prossima 
volta. A volte capita che il maestro cada 
in disgrazia o muoia e il candidato rimane 
assistente a vita. Ci vorrebbe un po’ più di 
morale e riscoprire il valore dell’etica ma 
viviamo nell’epoca dell’arraffo e allora di 
che ci si meraviglia se da qualche parte c’è 
un rettore che colonizza una facoltà con 
moglie, figli e figliocci. Mi guardo bene 
dal difendere la classe baronale, perché 
come diceva un barone «essere professore 
universitario non è un ruolo è uno stato 
d’animo», e io aggiungo, per averli visti da 
vicino, che, oggi, almeno per quel che mi 
par di vedere, essere professore universita-
rio, non è solo una conquista sociale, ma 
prof. universitario sul biglietto da visita, 
accanto allo stemma dell’università dove 
si ha cattedra, se l’università è prestigiosa, 
serve a far lievitare parcelle e consulenze 
per le facoltà scientifiche, per quelle uma-
nistiche fa aumentare il cachet per parte-
cipazione a conferenze e congressi.

SELFIE
Maria Velia Lorenzi

Perché no? È un gioco, qualcosa che in 
questo mondo dove ci incontriamo 

raramente o per niente aiuta a tenersi in 
contatto, magari a combattere la solitudi-
ne. Ma… il gioco, quello che fa crescere i 
bambini e aiuta la vita degli adulti, ha una 
porta che è pericoloso aprire: da lì si en-
tra nel Paese dei Balocchi. Un autoscatto 
che non era neanche tanto facile fare, è 
diventato un “selfie”. E quella porta non 
ha più neanche il tempo di richiudersi.
Eccola lì, in posa come una diva, bella, 
sorridente, felice come chi ha tutto: suc-
cesso, amore, spensieratezza. E invece lei, 
di motivi per sorridere ne avrebbe avuto 
solo uno, se se ne fosse accorta: il potere 
dei suoi sedici anni. Ma chi mai, a quell’e-
tà, conosce davvero la ricchezza dell’essere 
giovani? E tanto meno se ne accorge chi 
è trasportato in luoghi che non hanno a 
che vedere con il vero. L’età giovane è il 
Sabato del villaggio della cui bellezza ci si 
accorge la sera della domenica. Se ne vede 
il potere quando ormai è fuggita. Ma lei, 
la ragazzina sorridente in prima pagina 
sotto il terribile titolo Uccisa a sedici anni 
dal fidanzato, si accorgeva ancor meno 
dei suoi anni. Come molti, troppi ragazzi, 
cercava lo splendore a cui aspirava altrove. 
Nelle comode e false immagini costruite, 
forse nella ressa assordante delle discote-
che, magari nello sballo che si crede renda 
adulti. Insomma, inutile ripetersi: il mer-
cato la fa da padrone in un mondo che 
offre falsità a ragazzi cresciuti dove tutto 
corre, tutto è frenetico e la natura, loro vera 
madre, se non si cerca, non si trova nel caos 
delle periferie. Quella ragazzina costruiva 
ciò che avrebbe voluto essere in quelle 
foto studiate e pubblicate e, rivedendole 
sul social, si immaginava per un momen-
to vincente e appagata. Un tempo, c’era il 
semplice fantasticare, un fantasticare che 
non si usa quasi più. Quelle immagini ri-
denti sono il volto di cosa accade in questo 
mondo avanzato, pieno di miracoli della 
tecnica e non solo, dove i monti franano, 

i corsi d’acqua traboccano, i venti estirpa-
no, la terra trema, e non siamo preparati al 
risveglio delle forze della natura. Risveglio 
provocato dal continuo vellicare, scalfire, 
trafiggere la terra che, calma nella sua po-
tenza indulgente, alla fine sbotta e si scrol-
la di dosso il sopruso, portando tutto con 
sé. Immagini false troppo ripetute di gente 
affascinata dallo splendore vacuo della fal-
sa bellezza, dal falso successo, dal prodigio 
di innovazioni rese accessibili anche a un 
portafoglio semideserto. Di persone inor-
ridite da disgrazie e catastrofi che accado-
no, ma a loro quasi assuefatte, visto che 
continuano a non vedere la vera origine 
del male. La vera origine. E accadono fat-
ti estremi, nati da un disagio sociale dove 
l’astio covato e l’ignoranza creano faide 
e odio. È sempre accaduto, certo, ma un 
tempo, cos’è l’amore era chiaro a chi voleva 
che lo fosse. Oggi, inquinato da immagini 
e messaggi materiali e sfacciati, è opaciz-
zato, svilito, addirittura cambiato in egoi-
smo e possesso, soprattutto da chi l’istinto 
del possesso lo potrebbe mettere a tacere 
solo con il vero amore. E il vero amore è 
universale, non solo tra chi si innamora, 
e non si trova se non si può riconoscere 
perché non si è incontrato mai. Chi, na-
scendo, è stato poco amato non sa ricono-
scere l’amore. E chi ingenuamente si affida 
ai cuori di tenebra sorride, balla e canta in 
selfie dove costruisce e immortala la sua 
felicità virtuale. E tanti video, che oggi vi-
vono nell’etere della realtà che non esiste, 
rendono ancor più incredibile e devastante 
la scomparsa di giovani e meno giovani 
dalla realtà vera, quella unica e preziosa. Se 
il mondo ora è così, non sarebbe male se ci 
adoperassimo a utilizzare le grandi como-
dità che offre senza venderci al fascino dei 
falsi prodigi. I prodigi materiali si vendono, 
e il mercato costruisce la sua fortuna con 
il consenso dei compratori. Il potere è di 
chi compra non di chi vende. E non c’è da 
dimenticare che il bene più grande di un 
essere umano è saper crescere e formare un 
bambino. Ma, come tutte le cose grandi, 
è difficile e faticoso, costellato di rinunce. 
Come arrivarci se non si riconosce che il 
carro accattivante che passa e distrae è il fa-
moso carro che porta nel Paese dei Baloc-
chi? Come cambiare le cose se ci si lascia 
affascinare come bambini ignari? Un selfie 
è un gioco dove si recita una parte che può 
consolarci e farci evadere. Ma poi guardia-
mo in faccia il dolore: c’è da capire come 
combatterlo, e magari abbatterlo.

Ognuno brucia come vuole / Ognuno è vittima ed assassino / Gira i tacchi e vai in Africa, Celestino!

Denis Verdini

Brevi
Luca Teodori, Un ago puntato a mez-
zanotte, Edizioni Cadmo, Fiesole, 
2006, pp. 119, € 13,00
Un testo interessante. Oltre al consueto 
repertorio finale sulle droghe e le dipen-
denze, viene chiarito con sufficiente ac-
cessibilità cosa siano le endorfine e cosa 
succeda a queste sostanze naturalmente 
secrete dal nostro corpo quando si as-
sumono droghe. Anche il concetto di 
“dipendenza positiva” (l’amore, l’attività 
artistica…) merita di essere citato fra le 
cose notevoli di questo libro. (m.l.r.)

Livio Anticoli: Manifestazione contro il governo Berlusconi, Roma, 1994
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Sergio Pannocchia è stato il fondatore del Grandevetro e ne ha 
retto il timone per 30 anni.
Alfio Pellegrini è redattore della nostra rivista.
Maria Pellegrini è saggista e traduttrice di testi classici.
Giulio Rosa, laureato in matematica, è consulente di direzio-
ne. Si occupa di organizzazione e risorse umane. È redattore 
della nostra rivista.
Severino Saccardi, giornalista ed ex-insegnante di storia e fi-
losofia, è direttore di Testimonianze (rivista fondata da Ernesto 
Balducci) e presidente dell’Associazione Uomo planetario.
Alberto Severi è giornalista Rai, collaboratore del Corriere del-
la Sera-Corriere Fiorentino e del Grandevetro, nonché autore 
teatrale. Vive e lavora a Firenze.
Valerio Vallini è poeta e scrittore. Ha pubblicato con diverse 
case editrici.




