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Il fascino dell'abisso

V Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo in memoria di
Sergio Pannocchia

Il Circolo Culturale “Il Grandevetro”, con il Comune di Santa Croce sull’Arno 
(PI), indice il V Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo in memoria di Ser-
gio Pannocchia, fondatore del Grandevetro, animatore culturale e sportivo, am-
ministratore. Il Premio sarà assegnato all'autore di un articolo sportivo, apparso 
dal 1-X-2016 al 30-IX-2018 su testate cartacee e online, sportive e non. I testi, 
in lingua italiana e formato word, con i dati attestanti la pubblicazione e le gene-
ralità degli autore, al 30-IX-1018 non ancora 35enni, dovranno giungere entro 
il 15-X-2018 a: ilgrandevetro@libero.it o: giovannicomma@gmail.com, oggetto: 
Premio Sergio Pannocchia. Sarà data grande importanza a qualità e originalità 
della scrittura. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
Il primo premio è di 500,00 euro; il secondo di 300,00 euro; il terzo di 200,00 
euro. Ai premiati sarà consegnata un’incisione d'artista. La premiazione av-
verrà a Santa Croce sull’Arno. Per informazioni: ilgrandevetro@libero.it; gio-
vannicomma@gmail.com; tel. 339 2363827.

Non prendiamoci in giro. Apocalisse vuol dire fine del mondo, e i suoi quattro ca-
valieri sono Carestia, Peste, Guerra e Morte. Poi si può disquisire di rivelazioni 

e visioni profetiche. D’accordo. E il Cantico dei Cantici è l’allegoria delle nozze fra 
Dio e la sua chiesa.
Con tutto il rispetto non me la bevo. Il libro di San Giovanni è sempre stato letto 
con doveroso terrore. E la parola che funge da titolo ha subito uno stravolgimento 
semantico che invano si tenta di restaurare.
Ve lo concedo, il pianeta sopravvivrà. Ha già conosciuto cinque o sei estinzioni di 
massa e la vita si è sempre ripresa. Qualche phylum (funghi, vermi, topi, scarafag-
gi) occuperà le nuove nicchie ecologiche e via daccapo. Perfino in caso di estinzio-
ne totale il globo terraqueo continuerà per molto tempo a orbitare intorno al sole. 
Quel che finirà sarà il nostro mondo, con buona pace dei quartetti di Beethoven 
che nessuno più ascolterà, dell’Annunciata di Antonello che nessuno più guarderà, 
delle poesie di Petrarca che nessuno più leggerà e della dignità dell’uomo di cui non 
resterà più traccia.
A proposito della dignità dell’uomo: gravi vulnera le sono già stati inflitti a Hiroshi-
ma, ad Auschwitz e a Dresda, piccole recenti apocalissi che alcuni sfortunati hanno 
subito sulla propria pelle.
Alcune delle immagini in alto (tutte provengono dalla rete e abbiamo scelto le meno 
mostruose) si riferiscono proprio a queste mini-apocalissi: Hiroshima e le ombre 
lasciate sui muri dalle persone incenerite, gli orrori di Auschwitz e del bombarda-
mento di Dresda. Altre immagini sono dell’Isola che non c’è, una banchisa più grande 
del Texas che sta crescendo grazie ai nostri rifiuti. Altre ancora sono fogli di un 
moderno Bestiario, più fantastico di quelli medievali.
Le immagini grandi del nucleo, della copertina e del retro sono dovute alla geniale 
disperazione di Philippe Druillet, che qualcuno ha ancora il coraggio di definire un 
autore di fumetti.
La perfezione cerea dei marmi di Wildt ci porta nell'inserto, dove abbiamo raduna-
to, ma sono soltanto sfumature, i testi a nostro parere più politici.
In basso, le immagini di Bertellotti e, con risultati meno felici, di chi scrive compon-
gono una galleria dei silenzi e degli abbandoni.
Dobbiamo cullarci in questa disperazione? Sposare una sorta di estetica dell’orrore? 
Non sarò io a rassegnarmi, ma neanche a chiudere gli occhi. Gettare uno sguardo 
nell’abisso e ammetterne il fascino è permesso, per ritrarsene e combatterlo fino alla 
fine. Se poi questa verrà, farò come quei signori sul Titanic, che data la precedenza a 
donne e bambini sulle scialuppe ormai piene, aspettarono bevendo cognac e ascol-
tando l’orchestra di bordo che suonava vecchie ballate irlandesi. (m.l.r)



A FINI DO' MUNNU
Marco La Rosa

Il calcolo è stato già fatto su queste 
pagine. Sul nostro pianeta, l’Arancia 

azzurra, ci sono 1.400.000.000 km³ 
di acqua. Confezionata in bottiglie 
da mezzo litro impilate una sull’altra, 
avremmo una fila lunga 60.000 anni 
luce, quanto l’asse maggiore della nostra 
galassia. Eppure l’acqua potabile sarà la 
prima cosa che finirà, entro due o tre 
generazioni, perché in quelle bottiglie 
ci sarebbe acqua salata e non basterebbe 
tutta l’energia disponibile per dissalarla, 
almeno per tutti.
Mentre milioni di persone bevono ac-
qua fangosa e inquinata, morendo come 
mosche di colera e altre enteriti, e noi 
affrettiamo la fine di quella potabile ver-
sandone 12 litri nel cesso ogni volta che 
facciamo la cacca, la seconda cosa che 
finirà, con buona pace dei nuclearisti, 
sarà l’uranio. La fine avverrà entro un 
minimo di 55 e un massimo di 85 anni. 
E prevengo l’obiezione dei pacifisti: nel 
calcolo è già compreso il riciclaggio di 
tutte le testate nucleari ancora in fun-
zione. Le ultime stime degli arsenali da-
vano 6000 testate per gli USA e 1600 
per la Russia (quale poi sia la verità sot-
tobanco non è dato sapere). Tutto que-
sto ben di dio corrisponde a circa 7.000 
tonnellate di uranio arricchito, mentre il 
consumo annuo mondiale è di 11.000 
tonnellate. I conti sono validi se non si 
aprono altre centrali.
La terza cosa che finirà sarà il petrolio. 
Ma chiariamo meglio. Il petrolio nor-
male finirà fra una cinquantina d’anni, 
poi, con oneri finanziari e ambientali 
sempre più devastanti, si passerà a ria-
prire i giacimenti semi-esauriti che un 
tempo non conveniva sfruttare, poi a 
ciucciare le argille bituminose. Ovvia-
mente non tutti potranno permettersi i 
costi di questo petrolio anormale il cui 
prezzo andrà alle stelle. Probabilmente 
c’è chi, fin da ora, sta guardando il map-
pamondo per vedere dove sono queste 
argille bituminose. Sono signori con fo-
reste colorate sul petto e almeno cinque 
stellette sulle spalline. Non sanno niente 
di argille bituminose, ma sanno perfet-
tamente come dislocare le truppe.
Ai poveracci resterà il carbone, che, agli 
attuali regimi di consumo, si esaurirà 
in 300 anni. Già: agli attuali regimi di 
consumo. Ma ai futuri regimi di consu-

mo? C’è chi stima che anche il carbo-
ne potrebbe finire in un secolo. Del gas 
naturale non merita neanche parlare: 
finirà entro 59 anni. Le energie rinno-
vabili allevieranno la sofferenza dei pa-
esi con soldi e tecnologia per potersele 
permettere.
Altre materie prime sono al capolinea.
Antimonio (ritardanti di fiamma) 2047.
Argento (antisettico per i rivestimenti 
dei prodotti di maggiore consumo) 2029.
Ferro (siderurgia) 2087.
Molibdeno (acciai inossidabili di qualità) 2087.
Indio (TV a schermo piatto) 2028.
Oro (componenti elettronici) 2057.
Rame (apparecchiature elettriche) 2044.
Zinco (protezione dalla corrosione) 2087.
Si potrebbe continuare a lungo.
Purtroppo, come ci insegna San Gio-
vanni, i Cavalieri dell’Apocalisse sono 
quattro e questo era solo il primo: Ca-
restia. Non crediate che l’agonia sarà 
cullata da canti melodiosi. I signori con 
le stellette faranno in modo di tenerci 
ben svegli fino al nostro ultimo fiato. 
Le guerre per il petrolio saranno niente 
al confronto a ciò che accadrà. Intanto 
masse sterminate fuggiranno e busse-
ranno alle nostre porte, poi le sfonde-
ranno. E così Carestia, Peste, Guerra e 
Morte regneranno sulla Terra. Amen.
Un momento… stop… rewind.
Macché Apocalisse.
Prima di tutto ognuna delle previsioni 
esposte è discutibile. Ci manchereb-
be. Dum Romae consulitur, Saguntum 
expugnatur (a Roma si discute men-
tre Sagunto cade), figuriamoci se non 
si può discutere se il petrolio finirà (sì 
o no) mentre il cambiamento climati-
co incombe (sì o no). E poi a tutto c’è 
rimedio. 
Qui dalle mie parti mica si scherza, si 
fa il riciclaggio dei rifiuti al 70%, signo-
ri miei: carta con carta; vetro con vetro; 
metalli con metalli; imballaggi e plasti-
ca con imballaggi e plastica; umido con 
umido. Anche se accade di sbagliarsi. 
Ieri mi sono tagliato le unghie e le ho 

buttate nell’umido, poi mi è venuto un 
dubbio e sono andato a vedere nel Ri-
fiutario, l’utilissimo opuscolo che l’Am-
ministrazione ha distribuito agli utenti 
insieme a sacchetti e cestelli multicolori. 
Accidenti! Le unghie sono irrecupera-
bili. Ho rovesciato l’umido nel terraz-
zo, le ho recuperate una per una e le ho 
messe nel secco. Non avrei voluto subire 
la temuta sanzione amministrativa di 
non so quanti euro. Vero è che ho con-
sumato un po’ d’acqua potabile per lava-
re il terrazzo; d’altra parte un po’ d’acqua 
(circa mezzo litro) se ne va anche quan-
do sciacquo la lattina di pelati prima di 
conferirla fra i metalli.
Anche a livello internazionale sono sta-
te prese le giuste contromisure. Il proto-
collo di Kyoto, riguardante il surriscal-
damento globale, redatto l’11 dicembre 
1997 da 180 paesi è entrato in vigore 
il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica da 
parte della Russia. A maggio 2013 gli 
Stati che hanno aderito e ratificato il 
protocollo sono 192. Anche se gli USA 
hanno partecipato alla redazione ma 
non l’hanno sottoscritto; il Canada ne 
è uscito. Poi ci sono stati gli accordi di 
Parigi sul Clima, sottoscritti nel 2015 da 
195 paesi. Ma adesso gli USA di Trump, 
insieme alla Siria e al Nicaragua non ne 
fanno più parte.
Insomma, c’è grande disordine sotto il 
cielo inquinato, e la situazione non è ec-
cellente. Ragion per cui anche io ci sto 
ripensando e sottopongo alla vostra at-
tenzione alcuni elementi, generali e per-
sonali, che sto valutando.
1. Pare che balene, rinoceronti ed ele-
fanti, per quanti sforzi si facciano, siano 
destinati ineluttabilmente all’estinzione. 
Pare anzi che ci troviamo alle soglie di 
un’estinzione di massa di proporzioni 
catastrofiche. È inutile che ci accaniamo 
a salvare la tigre del Bengala: ogni esem-
plare ha bisogno di miglia e miglia di 
territorio di caccia; metterne una coppia 
in gabbia da qualche parte non è la so-
luzione. Curiosa è poi la storia del pic-

cione migratore (Ectopistes migratorius) 
presente nell’Ottocento con oltre quat-
tro miliardi di individui nel Nord Ame-
rica in colonie sterminate. Venne caccia-
to senza pietà per le sue carni saporite; 
poi, improvvisamente, si estinse (l’ulti-
mo morì in cattività nel 1914). Recenti 
studi sembrano appurare che, per uno 
scherzo del DNA, i caratteri recessivi si 
rafforzassero esponenzialmente quando 
le sue colonie scesero sotto le migliaia 
di individui. Insomma, all’uomo non fu 
necessario sterminarli, bastò decimarli. 
Quindi, se balene, rinoceronti, elefanti e 
piccioni migratori sì, perché noi no?
2. Pare che la raccolta differenziata, al-
meno quella della carta, sottostia alle 
regole del mercato. In parole povere: 
se il mercato della carta tira, bene; se il 
mercato della carta non tira, tutto il rac-
colto va negli inceneritori, ad alimentare 
la CO2 e gli altri gas serra. Insomma, se 
ci stiamo impiccando da soli, tanto vale 
farla meno lunga e buttare le unghie 
nell’umido.
3. Pare che lo scioglimento dei ghiacci, 
e non parlo di quelli della Groenlan-
dia e dell’Artide, che si sono già sciolti 
più volte, alcuni anche in epoca storica 
(Groenlandia significa terra verde), par-
lo soprattutto di quelli dell’Antartide, 
che non si sono mai sciolti, innalzerà il 
livello dei mari di circa 100 metri, esau-
rendo le già scarse riserve di acqua dolce 
e devastando le coste del mondo, abitate 
da miliardi di esseri umani.
Quindi mi sono detto: chi me lo fa fare? 
Stavo per comprare una costosa ed eco-
logica ibrida, ora mi tengo stretta la mia 
Jeep diesel 2800 sparaparticolati che 
consuma quanto un tir (la mia pensione 
retributiva mi permette di mantenerla). 
Oltretutto ho fatto un paio di test su in-
ternet. Uno, sull’Infarto, mi ha informa-
to che appartengo alla categoria rivolge-
tevi al vostro dottore. L’altro, su Quanto 
vivrete, mi ha avvisato che, continuando 
con il mio stile di vita, non posso sperare 
in più di 63 anni. Il fatto, cari miei, è che 
ne ho 71. Perciò ho deciso di ricomin-
ciare a fumare la pipa.
A proposito, non so se ve ne siete ac-
corti, ma c’è una materia prima che si è 
esaurita da tempo, la buona educazione.
Perciò ve lo dico dal profondo del cuore: 
cazzi vostri!
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VALLE DI GIOSAFAT
POSTI RISERVATI

Piero Paolicchi

L e “domande ultime” che tutti gli 
umani si pongono sono quelle 

iscritte nel noto dipinto di Gauguin: 
Da dove veniamo, chi siamo, dove an-
diamo. Il dipinto ha una struttura nar-
rativa, dalla nascita a destra alla morte a 
sinistra, e rispecchia l’unica modalità di 
pensare se stessi, il mondo che ci circon-
da, e il nostro stare al mondo: nei ter-
mini di una storia, cioè di qualcosa che 
si svolge nel tempo, ha un inizio e una 
fine. E come tutte le storie, anche questa 
è centrata non tanto su come comincia, 
ma su come va a finire, perché da questo 
dipende in tutto e per tutto il senso del 
racconto.
Nel dipinto di Gauguin, prima dell’ul-
tima figura a sinistra in posizione feta-
le e atteggiamento non si capisce se di 
concentrazione o di difesa dall’angoscia, 
c’è l’immagine di una divinità che però, 
almeno per l’autore, non sembra aver of-
ferto un senso soddisfacente al percorso 
tra l’inizio e la fine della storia. Ma su un 
piano più generale, miti, religioni e filo-
sofie sono tentativi di dare appunto una 
qualche risposta alle stesse domande, di 
proporre un senso sia alle storie indivi-
duali sia a quella universale del genere 
umano.
Per secoli, anzi per millenni e più, le re-
ligioni hanno avuto l’ultima parola su 
entrambe. Si sono poi aggiunte, al loro 
fianco o contro di loro, filosofie che pro-
pongono una risposta diversa, ma sem-
pre nella forma di “grandi narrazioni” 
che danno un senso al tutto, spiegano il 
passato e il presente e prospettano l’ine-
vitabile futuro. Nel mondo occidentale 
ne abbiamo due esempi nella filosofia 
marxista e nella scienza moderna. An-
che se con diversa posizione nei con-
fronti delle religioni, combattute dalla 
prima come oppio dei popoli e trascu-
rate dalla seconda come non rilevanti 
per il proprio lavoro, hanno avuto in co-
mune il fatto di prospettare all’umanità 
l’immagine di un futuro come quello 
che Leopardi irrideva scrivendo di “ma-
gnifiche sorti e progressive”, un percorso 
verso la realizzazione di un mondo sem-
pre migliore. Lo stesso percorso che le 
religioni propongono a seguito di una 
palingenesi ad opera di un salvatore che 
apra una nuova era in questo mondo 
diventato magicamente altro o trasporti 
gli eletti in un altro finalmente perfetto.
Ma la prospettiva religiosa può conti-
nuare a offrire speranze o certezze con 
narrazioni che prescindono - Freud di-
rebbe come le parti profonde della no-
stra psiche - dal principio di realtà, men-
tre il corso della storia e i risultati della 
scienza non sostanziano la stessa fiducia 
in un roseo futuro su questo mondo, e 
non possono essere usati per sostenere 
l’esistenza di altri mondi in cui l’uma-
nità possa essere trasferita in massa. Gli 
stessi eventi storici e alcuni sviluppi del-
la scienza, sono invece interpretati, in 
un mix di grossolana ignoranza, filoso-
fie d’accatto e profezie antiche e recenti, 

nelle promesse dei sempre più numerosi 
profeti che si portano dietro, in questo 
mondo e talvolta anche all’altro mondo 
(nel senso popolare del termine), i loro 
adepti. Per fortuna degli esclusi, i posti 
sono sempre riservati ai fedeli del profe-
ta di turno, agli eletti che, come è stato 
detto, saranno sempre pochi.
Il ripetersi sistematico di annunci e 
rinvii non sembra fermare il gioco del 
calcolo e dell’attesa del giorno fatidico 
come la celebrazione di un rito colletti-
vo. Non mancano inoltre ipotesi in cui 
elementi scientifici (pochi ma sufficienti 
per far digerire il resto), con altri fan-
tascientifici e fantasiosi fino all’assurdo, 
si uniscono a prevedere eventi precisi 
come quello ricorrente dell’asteroide 
che ci sta arrivando sulla testa con un 
impatto disastroso peggio dell’altro che 
contribuì alla sparizione dei dinosauri.
Dal canto loro, gli scienziati veri hanno 
dovuto abbandonare o almeno limitare 
la fiducia in uno sviluppo senza limiti, 
e far entrare nel conto la consapevo-
lezza dei problemi prodotti dall’ormai 
dominante, sistematico e praticamente 
automatico processo di traduzione delle 
conoscenze in tecnologie e applicazio-
ni pratiche: la corsa all’inseguimento 
di mercati surrettiziamente pompati 
per aumentare i consumi, il consumo 
di risorse che non sono infinite, i rischi 
crescenti di conflitti per il loro sfrutta-
mento, l’inquinamento che aumenta 
proporzionalmente al loro utilizzo, gli 
squilibri crescenti in ecosistemi locali 
e nell’intero sistema della biosfera per 
l’innalzamento delle temperature o dei 
danni di raggi ultravioletti a seguito 
dell’allargamento del buco dell’ozono, 
per citare alcuni di quelli più facilmente 

ipotizzabili.
Sul versante degli integrati nel sistema 
della scienza si confrontano così quelli 
che prevedono una brutta fine per il pia-
neta, a meno di radicali mutamenti di 
rotta, con quelli che si affidano all’idea 
che la tecnologia, che ha indubbiamente 
migliorato e allungato la vita umana sul 
pianeta, potrà affrontare con successo i 
problemi che si profileranno in futuro, 
compresi quelli provocati dalle sue stes-
se conquiste. Gli uni e gli altri tuttavia, 
in quanto scienziati, condividono l’ine-
vitabile conclusione che l’eternità non 
è di questo mondo, che tutto ciò che 
esiste, da un insetto a un’intera specie 
vivente, da un ecosistema all’intero pia-
neta, dal sole all’intera galassia, parteci-
pa al comune destino di un percorso tra 
un inizio e una fine. Ma una cosa è la 
prospettiva religiosa col suo interpretare 
la realtà fisica alla luce della metafisica 
per dare un senso al passato e profetiz-
zare il futuro su tali basi, in questo mon-
do e nell’altro; altra cosa la prospettiva 
scientifica, col suo raccogliere e verifi-
care elementi oggettivi di conoscenza 
per ricostruire il passato ed estrapolare 
coerentemente il prevedibile futuro che, 
come nel dipinto di Gauguin, non ha 
un proseguimento dopo il suo intrinse-
co limite.
Perciò, se per le religioni la possibilità 
di entrare nel futuro salvandosi dall’A-
pocalisse, come Noè e i suoi dal diluvio, 
dipende dalla fede e dal rispetto della 
Legge divina, per la scienza la stessa 
possibilità di fronte alle apocalissi che si 
prospettano in tempi variabili da qual-
che decennio a qualche secolo o mil-
lennio, dipende dalla disponibilità di 
risorse, quindi di denaro che è diventato 

la risorsa universale. Il Belli in un suo 
sonetto invita saggiamente a non accu-
mulare inutilmente ricchezze pensando 
di essere eterni, perché invece per tutti 
“la morte sta anniscosta in ne l’orlog-
gi” e senza che sappiamo quando, “Viè 
ssiggnor Nonno cor farcione e tte stron-
ca la matassa”. Ma tale saggezza non 
tiene conto di due fatti. Il primo è che 
la scienza e la tecnologia permettono di 
far funzionare l’orologio assai più a lun-
go per individui e per intere popolazio-
ni. Il secondo è che tale possibilità non 
è uguale per tutti. Sia di fronte ad eventi 
personali come malattie o solo acciacchi 
della vecchiaia, sia di fronte ad eventi 
collettivi come uno tsunami, un terre-
moto o una guerra atomica, gli eletti che 
si salveranno saranno tali non in base 
alla Legge divina ma a quella del Mer-
cato, perché si saranno procurati abita-
zioni antisismiche e resistenti a qualsiasi 
ciclone, e un bunker antiatomico come 
ce ne sono già anche in Italia.
Infatti non rientrano fra nessuno dei 
fatti ragionevolmente prevedibili in 
tempi che possono interessare la nostra 
specie lo spegnimento del sole o la dis-
soluzione della galassia. Tutte le altre 
apocalissi sia prevedibili, sia rappresen-
tate nelle fiction in cui sono l’argomento 
più gettonato, sono solo l’immagine di-
latata di apocalissi che qualcuno sta già 
sperimentando, con diluvi o piogge di 
fuoco locali invece che universali, e per 
decisione non di qualche divinità che li 
vuole punire, ma di altri esseri umani 
che il problema della durata della vita di 
singoli individui o intere popolazioni lo 
affrontano in base al principio mors tua 
vita mea.

Apocalisse 1: Hiroshima

Nicola Bertellotti, Personal Jesus, 2015

Dies ire, dies illa / solvet seclum in favilla: / teste David 

Brevi
Tacendo mi sento sconfitta. Credo che l’u-
manità sia da cercare dove la violenza verso 
il diritto alla vita è precluso, dove i deboli e 
gli abbandonati subiscono disprezzo, dove 
gli indifesi ricevono sputi e insulti. Dove 
non si aiuta e si educa chi vive ai margi-
ni dell'immondizia e con l'immondizia è 
identificato. L'umanità vive dove nessuno 
la mostra. Ma, quando si verifica qualcosa 
di terribile, umanità non è comprendere, 
non è dire “capita”, “è il mondo che porta 
le persone a un livello di stress estremo”. 
No. L'umanità deve comprendere il do-
lore, la tragedia indicibile di chi in pri-
ma persona lo sente nello stomaco. Ma 
deve essere anche giudice. Di corsa fuori 
di casa, in macchina, in ufficio; attenti ai 
messaggi del cellulare, ai progetti lavorati-
vi, attenti… attenti… Black-out. Un figlio 
di pochi mesi non c'è più. Può accadere? 
Certo, vediamo che accade. Ma con qual-
cuno dobbiamo prendercela. Non con chi 
è già stato punito. Ma con questo sistema 
che ci violenta tutti. Non posso non grida-
re giustizia per quei piccoli dimenticati da 
un amore offuscato. E se sento rabbia non 
mi sento disumana. (m.v.l.)



apocalissi 15

LA FORZA DELLA VERITÀ
Roberto Filippini

Dedicato a Dietrich Bonhoeffer, Franz Ja-
gerstatter, Martin Luther King, Oscar Ar-
nulfo Romero, Pino Puglisi, Rosario Liva-
tino e a tutti i testimoni-martiri di Gesù che 
hanno vinto.

L’ intera Apocalisse si può considerare 
una proclamazione sub figuris della 

verità ultima della storia umana rivelata 
dal Cristo. L’Agnello immolato che ha 
aperto il libro dei sette sigilli e dal suo 
trono di gloria getta luce su tutta la realtà. 
Egli offre la chiave interpretativa per di-
scernere negli eventi il disegno nascosto 
di Dio e per affrontare prove e sofferen-
ze, in resistenza paziente e fedele, perché: 
«Ha vinto il leone della tribù di Giuda» 
(Ap. 5, 5). Il versetto infatti sembra un’e-
co ed un commento simbolico del grido 
di Gesù nel quarto vangelo: «Io ho vinto 
il mondo» (Gv.16, 33). 
Si tratta dunque di una teologia della 
storia e di una teologia politica che ha i 
suoi capisaldi nell’Assoluta Signoria di Dio 
che non permette nessun altro assoluto 
di fronte a sé, nella riserva escatologica 
che impedisce di identificare una qual-
che realizzazione storica con il Regno, e 
infine nella memoria della passione, morte 
e resurrezione di Cristo, memoria sovver-
siva di un amore liberatore che incalza e 
mette in questione il presente, spezzan-
do il cerchio incantato della coscienza 
dominante.
Tutto viene a prendere il suo senso e il 
suo valore reale. 
I successi e le vittorie del Male, il Drago-
ne-Satana e con i suoi eserciti, nonostan-
te l’orrore con cui si realizzano e il senso 
di impotenza che infondono, sono realtà 
transitorie e senza futuro, come leggiamo 
in Ap.17, 14: «Combatteranno contro 
l’Agnello ma l’Agnello li vincerà, perché 
è il Signore dei Signori e il Re dei Re e 
quelli con lui chiamati e eletti e fedeli». 
È sottinteso “vinceranno”: si parla qui dei 
credenti che parteciperanno alla vittoria 
di Gesù. 
Ma in che cosa consiste questa vittoria? 
Non possiamo capirlo che accostando-
la alla missione da essi compiuta nella 
testimonianza.
Il brano più chiaro a riguardo sembra Ap. 
12, 10-11: «Ora si è compiuta la salvezza, 
la forza e il Regno del nostro Dio e la po-
tenza del suo Cristo. Poiché è stato pre-
cipitato l’accusatore dei nostri fratelli, co-
lui che li accusava davanti al nostro Dio, 
giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto 
per mezzo del sangue dell’Agnello e della 
parola della loro testimonianza e hanno 
disprezzato la loro vita fino alla morte».
L’accento cade sulla testimonianza come 
atto di comunicazione. Il testo infatti 
considera la loro morte come la prova su-
prema della parola che l’Avversario vor-
rebbe respingere nel silenzio.
Colui che testimonia, senza arrestarsi 
neppure di fronte alle minacce di morte, 
è mortalmente pericoloso per il Princi-
pe di questo mondo e le sue armate e le 
vince, perché lo scontro fra Dio e il Male, 

pur rappresentato da immagini milita-
ri e da sconvolgimenti cosmici, si situa 
in realtà al livello del contrasto verità vs 
menzogna.
L’opera di Satana è infatti volta a sedurre 
l’universo intero (cf. Ap.12, 9). Il titolo 
di Seduttore che troviamo più volte nel 
libro esplicita le altre denominazioni del 
Dragone: il Serpente Antico, il Diavolo 
(Ap.12, 9) e riprende l’indicazione del 
quarto vangelo: «menzognero e padre 
della menzogna» (Gv. 8, 44).
Il mondo, secondo la rappresentazione di 
Ap. 13, è come racchiuso in un incantesi-
mo malefico di cui gli uomini diventano 
vittime e insieme complici.
Il Dragone può tranquillamente rima-
nere fermo sulla spiaggia del mare, quasi 
fuori scena, mentre dirige la sua guerra 
da dietro le quinte e le due Bestie che 
da lui prendono forza e potere, agiscono 
per lui. La loro forza e il loro potere non 
sono solo fisici: esse destano ammirazio-
ne e seducono, condizionando le menti e 
le coscienze.
Il fulcro del sistema sta infatti in questa 
capacità illusionistica dei due mostri, il 
primo, simbolo dell’imperium, del potere 
che si pretende assoluto e onnipotente e 
che scimmiotta diabolicamente l’Agnel-
lo immolato, il secondo, lo pseudopro-
feta, che con i suoi prodigi propagandi-
stico-religiosi, imita i testimoni-profeti 
e costruendo un’immagine della prima 
bestia, persuade tutti ad adorarla; infi-
ne omologa l’umanità intera, «piccoli e 
grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi», 
con un marchio senza il quale non è pos-
sibile vivere, «comprare e vendere». Per-
ché, frattanto, a questo si è ridotta la vita: 
uno scambio interminabile di oggetti per 
la mera soddisfazione di bisogni.
Niente di Altro, né di Ulteriore: è il mon-
do senza il Cielo. Difatti è solo volgen-
dosi verso il cielo, o portandolo nel cuo-

re, che si può smascherare l’inganno del 
Drago e non piegarsi all’ossequio della 
adorazione: «Qui sta la sapienza. Chi ha 
intelligenza calcoli il numero della Be-
stia, perché è un numero d’uomo. E tale 
cifra è 666».
Il numero va interpretato con le regole 
della geometria: sia per gli ebrei che per i 
greci infatti le lettere dell’alfabeto aveva-
no anche valore numerico per cui, dando 
alle lettere di un nome il corrisponden-
te numerico e sommando insieme, ogni 
nome si trasforma in un numero. Le so-
luzioni interpretative del 666 però sono 
molte e nessuna sicura: S. Ireneo aveva 
proposta la parola greca Teitan: T (300) 
E (5) I (10) T (300) A (1) N (50): Titano, 
cioè il simbolo mitico dell’orgoglio uma-
no antidivino. Mi convince di più la pro-
posta di chi decifra il 666 con le lettere 
ebraiche: N (50) R (200) W (6) N (50), 
Q (100) S (60) R (200): NeRoN QeSaR. 
In questo caso, un esempio concreto aiu-
terebbe a comprendere una dinamica 
che sempre si ripete nel tempo. La cifra 
rimanda infatti ad una realtà storica, ma 
da questa non viene esaurita: l’impero di 
Nerone Cesare diventa il simbolo rappre-
sentativo dell’impero romano e questo a 
sua volta un paradigma di ogni sistema di 
potere dispotico e oppressivo che preten-
da totale devozione, con la violenza e la 
propaganda, sia che presenti la mascella 
volitiva di un dittatore, sia che esibisca il 
grigio apparato di un partito unico o le 
ferree leggi di un mercato globale che de-
termina la vita e la morte di interi popoli.
È così che il libro fornisce ai credenti e 
non solo a quelli del primo secolo, gli 
strumenti ermeneutici per leggere, lun-
go la storia, tutte le possibili situazioni 
socio-politiche analoghe e per darne un 
giudizio profetico: il numero della bestia 
è infatti “un numero d’uomo”.
La seduzione allora perde il suo potere, 

ciò che appariva eterno si rivela provvi-
sorio, ciò che sembrava onnipotente si 
scopre limitato, ciò che veniva presentato 
come l’unica possibilità di vita, si manife-
sta nella sua realtà di morte ed una certa 
morte è preferibile all’apparenza della 
vita: «Chi ha orecchi intenda: Chi deve 
andare in prigionia, vada in prigionia. 
Chi deve essere ucciso di spada, sia ucciso 
di spada. Qui sta la resistenza paziente e 
la fede dei santi».
Solenne risuona il richiamo ad affronta-
re con calma e fortezza d’animo la per-
secuzione e la morte, tenendo presente 
l’intero disegno di Dio in cui anch’esse 
ricevono un senso. 
La morte dei testimoni nell’Apocalisse 
non è tanto il coronamento di un eroi-
smo individuale, quanto un episodio 
del dramma escatologico, e si iscrive 
nel dibattito fra Dio e le nazioni a pro-
posito della vera sovranità e della vera 
adorazione.
Perciò i cristiani si rifiutano di adora-
re ciò che sanno non essere divino e si 
oppongono alla Bestia e al suo sistema, 
senza accettare la sua logica e senza ri-
spondere alla violenza con la violenza. 
Il loro unico armamento è la Parola e la 
Testimonianza di Gesù. La loro morte 
diventa testimonianza (martyria) e la te-
stimonianza diventa martirio: un atto di 
verità o veridizione, pubblico e solenne, 
giuridico e politico.
Anche la morte diventa parola, momento 
di profezia e di rivelazione, con cui viene 
smascherato l’inganno del Seduttore/Sa-
tana. Il martirio in questo senso è l’atto 
politico più alto del cristiano che sa di far 
parte del numero delle anime sotto l’alta-
re che non è ancora completo (cf. Ap. 6, 
9-11). Egli oppone pazienza e fede alla 
rabbia della Bestia. È la pazienza che vive 
della pazienza di Cristo (cf. Ap.3, 10), ed 
è la fede che Cristo ha testimoniato sulla 
croce.
I discepoli di Gesù sono consapevoli che 
lo scontro si fa sempre più acuto e spieta-
to, senza esclusione di colpi, ma essi non 
possono usare le stesse armi dell’avver-
sario, pena il cadere sotto il suo inganno 
e la sua seduzione. La loro forza è solo 
quella di Gesù, la forza della verità.
Proclamando che la storia è ormai sta-
ta giudicata da Dio nel Crocifisso e che 
proprio quell’uomo, agli occhi del mondo 
sconfitto e fallito, ne è l’unico criterio di 
senso, i testimoni dichiarano impoten-
ti e nulli gli sforzi dell’Antico Serpente 
e nella propria morte rendono presente 
l’Amore sofferente e sovversivo di Cristo, 
il suo Regno che non è di questo mon-
do perché non segue le logiche di questo 
mondo.
Essi stessi diventano il luogo in cui la 
sconfitta del male e il giudizio escatolo-
gico sono anticipati ed è in loro che Gesù 
Signore regna.
I testimoni vincono e regnano con il Si-
gnore, per l’atto stesso della loro testimo-
nianza che trasforma tutta la loro vita e 
persino la loro morte in vittoria.

Apocalisse 1: Hiroshima

Nicola Bertellotti, La terra silenziosa, 2015

cum Sybilla. // Quantus tremor est futurus, / quando iudex 
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APOCALISSE
SENZA RESURREZIONE

Carlotta La Penna

L a narrazione sul tema apocalittico 
che chiude il Nuovo Testamento 

include tanto la fase distruttiva quanto 
la visione rivelatrice di una Gerusalem-
me celeste, epurata da ogni male terre-
no. In quanto conditio sine qua non del 
nuovo mondo, l’evento apocalittico si 
presenta come una negazione del nega-
tivo, in vista dell’apertura alla dimen-
sione trascendente, ultraterrena. Il ri-
mando del giudizio definitivo è legato 
alla rielaborazione cristiana del concet-
to metafisico di anima, la cui soprav-
vivenza viene ora destinata al mondo 
della verità rivelata. Nei suoi sviluppi 
politici, il cristianesimo monopolizzò la 
vita comunitaria dei fedeli anche grazie 
all’impianto escatologico insito nell’i-
dea dell’apocalisse, cui la prospettiva di 
una resurrezione finale forniva capacità 
suggestiva, valore morale e autorevo-
lezza. L’individuo medievale non po-
teva non riscontrare nel suo ambiente 
numerose conferme dello stato di de-
gradazione che l’immaginario apoca-
littico portava al parossismo: i quattro 
flagelli evocati nell’apocalisse - carestia, 
guerra, peste e violenza - rispecchiano 
per l’appunto le principali minacce che 
periodicamente gettavano la popola-
zione nel panico. Il concetto teologi-
co dell’apocalisse prevede inoltre un 
coinvolgimento collettivo degli uomini, 
in balia dello stesso destino, vincolati 
all’unica speranza della salvezza. Gli 
individui sono uguali dal momento che 
si rimettono al medesimo giudizio fi-
nale, nella sede del tribunale universale 
e al cospetto del giudice supremo, ma 
sono diversi in quanto la salvezza o la 
condanna condurranno ogni anima al 
premio o al castigo. La prospettiva di 
una rivelazione spalanca nell’esistenza 
mondana una dimensione di paziente 
attesa, concretizzantesi nell’accettazio-
ne della condizione terrena quale stato 
provvisorio e costitutivamente carente. 
L’idea stessa di una rivelazione preclu-
de qualsiasi pretesa di accedere alla ve-
rità prima della fine del mondo.
Ma una volta venuta meno la centralità 
della dimensione trascendente, che du-
rante il medioevo occupava un ruolo di 
primo piano nella vita quotidiana, anche 
l’idea della fine del mondo subisce un 
processo di “secolarizzazione”. Il con-
cetto della fine va sempre più approssi-
mandosi a quello della semplice morte, 
non più collettiva quanto piuttosto indi-
viduale. A ciò contribuì il processo tipi-
camente moderno dell’individualismo, 
le cui radici possono essere rintracciate 
nell’età rinascimentale: l’individuo inizia 
a riappropriarsi del tempo terreno, at-
taccandovisi anzi con ostinazione, con-
siderandolo non più come una mera fase 
preparatoria destinata a confluire nel 
progetto divino, bensì come uno spazio 
di vita pieno e positivo, suscettibile di 
essere arricchito dall’eccezionale inven-
tiva e creatività umane. L’autonomia del 
singolo, dunque, incomincia a presen-

tarsi quale legittimo criterio dell’azione, 
sottraendo valore alla necessità di un 
giudizio finale dettato dall’alto. Anche 
la portata epifanica dell’evento apoca-
littico è messa in crisi dal trasferimento 
della nozione di verità nel mondo ter-
reno, oggetto privilegiato del progredito 
studio scientifico. 
Il salto dalla centralità dell’uomo nel 
mondo alla sovrapposizione diretta di 
uomo e mondo richiese alcuni secoli 
di elaborazione e la mediazione di un 
movimento soggettivistico che spa-
zia da Cartesio all’idealismo, e di qui 
alla fenomenologia novecentesca e alle 
contemporanee neuroscienze. Secondo 
una concezione che sarà rilevante nel 
pensiero del Novecento, la morte di un 
uomo finisce per configurarsi come la 
fine, se non del mondo, almeno di un 
mondo. Mersault, il personaggio che 
incarna lo straniero nel romanzo di 
Camus, non trova la sua riconciliazione 
finale nel dialogo con il prete, ma nel-
lo sfogo contro costui, nella solitudine 
finalmente definitiva offertagli dalla 
condanna capitale. Eppure, la rabbia e 
la violenza sortiscono su di lui lo stesso 
effetto purificatorio che si era propo-
sto il prete, e nel suo “sentirsi pronto 
a rivivere tutto” possiamo scorgere una 
definitiva resa di fronte all’assurda in-
differenza del mondo. Differentemen-
te rispetto all’apocalisse biblica, la fine 
di Meursault è qui definitiva, e non si 
compie con il rinnovamento o la con-
ferma di una speranza quanto con la 
sua irreversibile disfatta: la liberazio-
ne dal mondo non è più un mezzo per 
accedere al nuovo mondo, bensì il fine 

stesso, l’esito fatale e ultimo, dell’esi-
stenza umana.
Ma lo scenario apocalittico non ha 
cessato di presentarsi nella sua forma 
devastante e globale: proprio la con-
temporaneità, afflitta da problematiche 
di portata necessariamente planetaria, 
favorisce la riemersione di una apoca-
lisse collettiva, benché immanente alla 
dimensione terrena. Una nozione affer-
matasi in epoca tardoantica, all’alba del 
declino dell’Impero Romano occidenta-
le, non è mai stata così prossima alla sua 
realizzazione come durante gli anni dei 
conflitti mondiali e della Guerra Fred-
da, o nel bel mezzo del declino ecologi-
co attualmente in corso. La nota poesia 
di Yeats The Second Coming rappresenta 
la Prima Guerra Mondiale in termini 
fedelmente biblici, in uno scenario ca-
otico, devastato dal crollo del mondo e 
dalla “mera anarchia”, ma al tempo stes-
so illuminato da una visione profetica 
“imminente”. Le medesime circostanze 
storiche indussero Eliot a descrivere il 
mondo come una “terra desolata” - un’a-
rida immagine che avrebbe terrorizzato 
l’intera popolazione durante i decenni 
della Guerra Fredda -, destinata a col-
lassare non “con uno schianto, ma con 
un lamento”. Lo stesso Camus, nella 
Peste, si serve di uno scenario apocalitti-
co - non a caso evocato nelle sembianze 
allegoriche di uno dei quattro cavalieri 
biblici - come simbolo dell’oppressione 
nazista, mettendo in luce come siano 
le stesse esperienze storiche interne al 
mondo a minacciare l’umanità intera 
della sua fine. A differenza dello stra-
niero, i personaggi coinvolti nel roman-

zo non sono indifferenti al pericolo che 
incombe su di loro, ma attivamente 
combattivi. Questo perché nel male che 
l’uomo rivolge all’uomo non ci si sente 
in balia di un inevitabile processo esca-
tologico quanto piuttosto vittime di un 
esito storico-politico, in cui non un Dio 
trascendente ma la stessa umanità, in-
coscientemente autodistruttiva, ha gio-
cato il ruolo decisivo, giungendo forse a 
reputarsi un surrogato “meno perfetto” 
di Dio. Quella che era una distruzione 
subita diventa una autodistruzione, in 
quanto chi soccombe all’apocalisse è 
anche in un certo senso l’attore che ne 
prepara l’avvento: è il veleno e al tempo 
stesso l’unico rimedio che può salvare il 
mondo dalla catastrofe.
L’immagine dell’apocalisse non costi-
tuisce più una fonte di rassicurazione 
o la garanzia di una futura salvezza; 
non si ha più dinnanzi la confortante 
certezza di un punto di svolta, ma si è 
immersi nella vaga e persistente intu-
izione di esser giunti ad un capolinea. 
Nessuna discriminazione risparmierà 
i meritevoli, perché nessun criterio di 
giustizia sarà in grado di sopravvivere 
alla fine del modo. Tuttavia, l’apoca-
lisse non cessa di fornire all’uomo una 
rivelazione: non la promessa di un av-
venire radioso, posteriore alla fine del 
mondo, bensì un messaggio di avver-
timento, una scossa che sproni alla 
conservazione del mondo medesimo. 
La rappresentazione fantascientifica 
del post-apocalittico, pur supponendo 
la sopravvivenza materiale del mon-
do, raffigura un futuro fosco, tutt’altro 
che auspicabile, segnato dalla perdita 
di tutti quei valori che consideriamo 
come l’asse portante dell’umanità: l’ac-
centuazione della corruzione sostitu-
isce così il carattere sublimante che il 
testo biblico attribuiva all’apocalisse. 
Come la consapevolezza della morte 
per il singolo uomo, l’esperienza con-
creta di una quasi-apocalisse o l’evo-
cazione predittiva delle sue drastiche 
conseguenze dovrebbero avere per l’u-
manità una funzione responsabilizzan-
te: perché, se il mondo celeste ci è senza 
dubbio precluso, la fine del mondo che 
conosciamo è tuttavia ancora possibile.

Apocalisse 1: Hiroshima

Nicola Bertellotti, Sommario di decomposizione, 2015

est venturus, / cuncta stricte discussurus. // Tuba, mirum 

Brevi
È tornata virale la settimana scorsa su web 
e cellulari una delle bufale più ricorrenti 
dall'inizio dei tempi, cioè quella sulla Fine 
del mondo: 23 aprile 2018 tutti spacciati 
diceva il messaggio, per colpa di un alline-
amento di pianeti che avrebbe causato ter-
remoti, eruzioni, addirittura un'inversione 
della rotazione terrestre, quindi il gran 
botto. Nel 2017 l'Armageddon era già 
stato annunciato per il 15 ottobre, poi per 
il 17 novembre. Il fatto di essere qui a rac-
contarcelo prova che l'abbiamo scampata 
anche stavolta. Fino alla prossima. (C.d.S. 
Buonenotizie, 1° maggio 2018). (a.b.) 
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UN’APOCALISSE
A NOSTRA MISURA

Francesco Colonna

I l dio Vulcano sacrificava, il primo 
dì di maggio, una scrofa gravida alla 

dea Maia, signora della terra e della sua 
fecondità. E la scrofa suddetta era de-
nominata sus maialis. Solo che il genti-
le aggettivo si è trasformato nel tempo 
nel maiale comune, buono da mangia-
re ma anche ingiurioso appellativo. E 
pensare che anche il mese di maggio 
deriva da quella divinità, come la mon-
tagna sacra Maiella. Ma il maiale resta 
lì, ignaro della sua origine. Un breve 
cappello per mostrare come le parole 
prendano strani percorsi, mutino nel 
tempo di significato e valore, con una 
sorta di autonomia ribelle. 
Qualcosa del genere, non certo in 
modo identico, è successo all’apoca-
lisse. Se oggi chiediamo in giro cosa 
questo vocabolo significhi, la risposta 
sarebbe: tragedia, disastro, distruzione 
e via così. E a nulla è valso lo scrivere 
all’inizio del testo di Giovanni: il libro 
della rivelazione. Perché questo vuol 
dire. Il disvelarsi, il rendere noto (dal 
greco ovviamente). Ma non implicita-
mente di cattive, anzi pessime notizie, 
per il nostro futuro. Potremmo avere lo 
scoprire belle cose, eventi gradevoli. E 
invece no: apocalisse come summa to-
tale dei mali del mondo. 
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν 
πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 
(In principio era il Verbo [Lógos], il 
Verbo era presso Dio e il Verbo era 
Dio).
A parte le lunghe dissertazioni che si 
possono fare sul significato e valore di 
Logos, mal tradotto in parola, quel che 
è evidente è che quando la parola si al-
lontana da Dio se ne va per fatti suoi a 
cercare fortuna senza badare tanto alle 
origini e alle frequentazioni preceden-
ti. Tanto che il termine apocalisse si 
sfrutta anche in modo scherzoso verso 
qualcuno che ha combinato un guaio, 
tipo una bottiglia di olio precipitata al 
suolo, o un tamponamento o altre vi-
cende materiali minori. Pur conservan-
do sempre l’aurea di immane disastro 
umano e materiale.
Ma la ragione in fondo è comprensi-
bile. Sotto quel nome si può affollare 
una serqua di eventi di ogni tipo, to-
gliendo ad esso il valore terrifico di 
disvelamento della fine del mondo. Ci 
si salva dall’immaginare, dal tradurre il 
significato profondo e misterioso dei 
quattro cavalieri, per scansare la profe-
zia che peraltro suona un po’ iettatoria 
alle orecchie disavvezze degli umani 
moderni, lontani lontani lontani dal 
misticismo antico, dalla conoscenza 
sapienziale, dalla lettura degli eventi 
come fenomeni onnicomprensivi, della 
ricerca del tutto e del niente, della cre-
azione e della rigenerazione. Abbiamo 
già il mutuo, non mi si può aggiungere 
anche l’apocalisse (già si rischia l’au-
mento dei tassi, per non parlare del 
figlio disoccupato e della figlia madre 
prima del tempo canonico). E guardia-

mo, giustamente, con sospetto tutti i 
predicatori che rivelano ai loro “fedeli” 
futuri “apocalittici” così da convincerli 
a liberarsi dai loro beni, dai loro metalli, 
e a pensare solo al tempo che verrà. Ai 
beni materiali ci pensano i profeti mo-
derni perché, ahinoi, qualcuno deve pur 
badarci. E loro si sacrificano volentieri. 
Ma è anche vero che ci sono gli apo-
calittici che convincono centinaia di 
persone a suicidarsi, uccidendo anche 
i loro figli. Una strana visione dell’a-
pocalisse nella quale si fa di tutto per 
anticiparla, senza alcuna certezza del 
suo avvento. E non mancano gli infiniti 
scrutatori dei segni del tempo che cer-
cano nelle pieghe delle cronache attuali 
o recenti il realizzarsi delle previsioni: 
guerre, stragi, carestie, e morte e peste. 
Anche se in passato questi segni sareb-
bero stati molto più evidenti e tangibili. 
Quante stragi? Quante guerre? Quante 
carestie? E quante pesti si sono ripe-
tute nel tempo? Ma un millenarismo 
(chiliasmo per i grecisti appassionati) si 
trova sempre. Qualcuno che è convinto 
di vedere i segni che gli altri ignorano e 
che, soprattutto, sanno ascoltare il vole-
re del Signore. Si può avere solo invidia 
per sguardi così acuti e orecchie così 
recettive. Con questa ossessione della 
ricerca della coincidenza dei simboli 
con gli eventi reali: quanto descritto 
nell’apocalisse deve avvenire e quindi 
si va in caccia di ogni minuto segnale 
che trasformi la profezia in realtà. Ov-
viamente connesso vi è anche il valo-
re salvifico, messianico, soteriologico. 

Perché tutti i salmi finiscono in gloria: 
come rassegnarsi a una fine nel nulla? 
Occorre un evento esterno che rigene-
ri il mondo e garantisca una salvezza 
ultima e definitiva: sono, quindi sarò. 
Pertanto in una società poco propen-
sa alla fede, nemica (senza saperlo) di 
ogni introspezione, e anche di qualsiasi 
voglia di vedere in sé i simboli, va alla 
ricerca delle coincidenze “materiali”, 
fisiche, tangibili cioè “credibili”. Perché 
il vizio di San Tommaso Didimo al-
berga comodo in ognuno. L’astrazione 
o un livello superiore di pensiero sono 
troppo affaticanti e dal risultato incer-
to. Meglio una guerra, una peste o una 
carestia: si vedono e si toccano.
Ma la nostra vita, anzi la nostra esi-
stenza come universo è frutto di una 
apocalisse (nel senso di uno sconvol-
gimento). Con buona pace di James 
Ussher, vescovo anglicano irlandese del 
XVII secolo, la creazione non sarebbe 
affatto avvenuta il 23 ottobre del 4004 
a.C., calcolo a ritroso contando le età 
improbabili dedotte dalla Bibbia dei 
patriarchi pre e post diluvio. Oltre a 
una schiera di creazionisti che si sono 
macerati su questi algoritmi fornendo 
tutti date diverse, ma comunque mai 
superiori ai 4 o 5 mila anni prima di 
Cristo. Per ora sappiamo che, per chi 
mette anche un po’ di fede nella scienza, 
da un punto è nata una inflazione che 
ha continuato a svilupparsi e che tutto-
ra non si arresta, anzi accelera, mentre 
nell’universo in ogni momento si cele-
brano apocalissi (catastrofi) distruttive 

e creatrici. Una apocalisse ha creato la 
terra e la luna, una apocalisse ha fat-
to sparire i dinosauri e ha permesso ai 
mammiferi di prendere possesso della 
terra dopo i giganteschi sauri. Ogni 
giorno terremoti, placche oceaniche, 
tempeste, vulcani sconvolgono la ter-
ra, la rimodellano, la cambiano in una 
apocalisse perenne. Almeno fino a che, 
ma c’è molto tempo ancora, tutto non 
sarà finito. Siamo circondati, prece-
duti e preconizzati da apocalissi. Solo 
che il nostro egocentrismo umano ne 
vuole una tutta sua, unica, speciale, un 
po’ arrogante. Dove il simbolo non resti 
tale, ma si materializzi a riprova delle 
veridicità dei profeti, sia canonici che 
avventizi. 
Bisogna riportare, in noi stessi, il ter-
mine al suo significato originale e pro-
fondo. La rivelazione. Un cataclisma, 
una sofferenza di massa sono semplici 
da capire e da interpretare. Ma una ri-
velazione, un disvelamento sono com-
plessi: richiedono tempo, affinamento 
esistenziale e mentale, umiltà, forza di 
discernimento e riconoscimento, corsa 
infinita e senza successo verso la verità. 
Questa è l’apocalisse. Il guardare oltre 
il simbolo, per capirne il significato. Per 
cercare di afferrare tutto ciò che sfugge 
ai sensi e spesso alla ragione. Per affer-
rare qualcosa là dove confluiscono il 
filosofo, il fisico e il teologo, in quella 
terra di confusione, di misteri rivelati 
e di altri misteri affioranti, dove fede e 
conoscenza fanno sforzi sovrumani per 
primeggiare, restando però ognuna av-
volta dall’ignoranza. Dove l’apocalisse 
è un desiderio, un sogno, una necessità. 
Che si farà sempre negare perché l’uo-
mo non debba mai fermarsi, costruen-
do in se stesso l’apocalisse dello spirito, 
mentre tutto intorno si accavallano le 
apocalissi materiali. Grandiose ma tut-
tavia, in fondo, modeste.

Apocalisse 1: Hiroshima

Nicola Bertellotti, I,m Groot, 2015

spargens sonum / per sepulchra regionum / coget omnes 
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L’IMPERFEZIONE
E LA FRAGILITÀ

Maria Antonella Galanti

V iviamo in mezzo a catastrofi ordina-
rie e quotidiane e anche con la pre-

dizione di quella globale, paventata come 
sempre più prossima. È colpa di questa 
nostra maledetta idea della crescita come 
percorso esponenziale di acquisizioni e 
progresso, di passi in avanti e conqui-
ste. Un’idea che abbiamo coltivato negli 
ultimi decenni, dopo le grandi guerre e 
nell’euforia del miracolo economico; un 
chiodo fisso che ci sta allontanando dal-
la madre-terra e da noi stessi. Abbiamo 
perso un principio di realtà importante, 
legato all’idea di limite e a quella di im-
perfezione, delle quali vorrei, invece, tes-
sere l’elogio.
Certe volte l’idea di apocalisse o di fine 
del mondo mi pare quasi un’immen-
sa proiezione di qualcosa che abbiamo 
espunto dalla consapevolezza quotidiana, 
vale a dire ciò che i filosofi chiamano “il 
negativo”; qualcosa che ha a che fare con 
le ombre dell’esistenza, ma anche con 
la malinconia o con il pensiero critico e 
dubitoso. Leopardi, nel suo Zibaldone, 
ci ricorda che la malinconia è per lui la 
custode di ogni sua gioia, cioè, traducen-
do in parole nostre e più attuali, che l’e-
sperienza psichica della perdita ci rende 
possibile quella opposta del piacere per 
le cose belle e buone. Le gioie così inte-
se sono qualcosa di diverso dalla felicità, 
cioè da un’idea semplicistica di benessere 
psicofisico a tutto tondo ottenuto tramite 
la censura del dolore e della paura. È la 
stessa censura che riguarda tutto ciò che 
disconferma il potere della nostra cono-
scenza rendendola relativa e imperfetta: 
le malattie, le catastrofi naturali, i males-
seri e la fragilità dell’invecchiamento, le 
morti innocenti, la morte comunque sia. 
La crescita, ciò che per il senso comune 
rappresenta l’anti-apocalisse, è intesa da 
qualche decennio come sinonimo di ef-
ficientismo, produttivismo, negazione 
del limite, perfezionismo, mancanza di 

indulgenza verso di sé e verso gli altri, 
attese ipertrofiche che generano nuove 
ansie e tra tutte la fatica di essere se stes-
si. Anche le verità che proponiamo sono 
faticose da sostenere perché presentate 
come assolute e per questo tali da impli-
care la lotta al coltello, l’aggressività senza 
limiti e l’incapacità di ascolto. 
Vi sono, del resto, patologie ben precise 
di quest’idea sciagurata e assoluta di “cre-
scita”, che attraverso una costellazione di 
sintomi, cioè di segni visibili, esprimono 
al posto delle parole l’invisibile disagio 
profondo che ci accomuna e la nostra 
fragilità censurata; si tratta dei disturbi 
alimentari o anche della personalità, oggi 
in incremento. Siamo riusciti a trasfor-
mare il cibo da elemento mediatore ri-
spetto alle relazioni, alle diverse culture o 
al trascorrere ritmico delle stagioni e da 
mezzo espressivo della sollecitudine per 
l’altro e per se stessi, in un nemico. Basti 
pensare alla lipofobia dilagante, al fiorire 
degli integratori alimentari miracolosi, 
non troppo diversi, alla fine dei conti, 
dall’elisir di Dulcamara, alle vetrine dei 
negozi e alle pagine patinate dei rotocal-
chi che ci mostrano corpi irrealistici ed 
emaciati, oppure deformati da ipertro-
fie muscolari grottesche. Sono corpi del 
tutto innaturali, esito di privazioni o di 
diete sbilanciate e pericolose, di esercizi 
sfinenti e ripetitivi e di dipendenza totale 
da macchine della motricità cui ci si at-
tacca come lattanti insicuri al seno di una 
madre severa e incontentabile. E poi c’è 
l’ansia, il continuo tormento del dover-
si mostrare e delle conseguenze di una 

mania ostensiva di sé obbligatoria: essere 
sottoposti a giudizio, vergognarsi, dover 
nascondere incertezze e paure e ritrovarsi 
soli, dunque, a fronteggiarle.
Tra i disturbi di personalità quasi in-
coraggiati da una costruzione sociale 
perversa emerge quello borderline, ba-
sato sulla scissione rigida tra territori 
del bene e del male e che, per questo, 
ci rende incapaci di elaborare le nor-
mali tensioni aggressive e di esprimer-
le in forme comunicative socialmente 
accettabili o in modo creativo, magari 
sublimandole nell’arte e nella letteratu-
ra o nella musica. C’è ancora, infine, il 
narcisismo, quando da sano amore di sé 
diventa arrogante incapacità di stabilire 
rapporti che non siano di uso e sfrutta-
mento degli altri, magari mascherandoli 
da amicizia o da amore. Nella Dodicesi-
ma notte Olivia rimprovera Malvolio di 
non poter provare felicità perché ama 
troppo e soltanto se stesso e prende tut-
to male, e gli ricorda che bisogna essere 
generosi e liberali per poter considerare 
con leggerezza, come sassolini lanciati 
da una fionda, quelle che a lui paiono 
invece palle di cannone. Malvolio che 
non vuole bene davvero a nessuno, ma 
solo a se stesso, e che vive ogni minima 
critica o disconferma come un’offesa im-
perdonabile, è un personaggio fra altri, 
nel teatro di Shakespeare, mentre oggi 
rappresenta ormai il modello di perso-
nalità dominante mettendo in scena la 
semeiotica del narcisismo maligno; cioè 
del bisogno insaziabile di gratificazioni, 
dell’abitudine a porre se stessi al centro 

dell’attenzione e dell’essere ipersensibili 
alle critiche coltivando l’idea paranoica 
del complotto. La convinzione del narci-
sista che tutto gli si debba e la sua incon-
tenibile voracità di riconoscimenti gli 
rende qualche volta possibile diventare 
un leader malato di sudditi proni e ma-
lati anch’essi per l’incapacità di accettare 
il limite e l’imperfezione. Negli altri casi, 
per la gran parte delle persone, il narci-
sismo patologico impedisce loro sempli-
cemente di coltivare relazioni autentiche 
così come di lasciarsi andare alla bellezza 
di un paesaggio o a quella di un’opera 
d’arte. Il narcisista è schiavo dell’ammi-
razione degli altri che nello stesso tempo 
considera giusto usare come mezzi per 
raggiungere i propri scopi ed è per que-
sto soggetto a un destino apocalittico 
poiché nel suo mondo non ci sono, alla 
fine, né vinti né vincitori, ma la distruzio-
ne di tutto ciò che rende possibile tessere 
relazioni umane soddisfacenti; relazioni 
improntate a fiducia e solidarietà per il 
nostro essere tutti ugualmente fragili, 
anche quelli tra noi che non sono affetti 
da particolari malattie e non sono deboli 
economicamente o socialmente. 
La nostra fragilità è declinata dall’ineso-
rabile trascorrere del tempo che ci sottrae 
persone e cose, che indebolisce il nostro 
corpo e la nostra capacità di resilienza 
interiore, che affievolisce la memoria 
mentre i ricordi si rarefanno, che ci può 
persino rubare i sogni, le speranze e i gio-
chi bambini. È una fragilità che insieme 
a noi riguarda tutti i viventi e la madre 
terra stessa, che deprediamo senza più 
neanche la gratitudine pagana dei riti di 
ringraziamento. Divenuti ormai incapaci 
di sobrietà e misura nel disporre dei suoi 
doni, ci comportiamo come se fossero 
inesauribili e quasi si potesse asservire 
completamente a noi disvelando ogni 
suo mistero.
Anche la gioia, del resto, ci rende fragili: 
la esprimiamo con le medesime modalità 
con le quali raccontiamo la nostra trepi-
dazione o la paura; quelle stesse che Saffo 
descriveva a proposito, forse e come per 
molti anni si è creduto, della gelosia di 
fronte al rivale, oppure, al contrario, del 
piacere nello stare accanto all’oggetto 
del nostro amore. Siamo fragili quando, 
come nel corteo di sintomi neurovegeta-
tivi tradotti da Saffo in poesia, il cuore ci 
batte forte forte nel petto e si spaura, e se 
ne va la voce, la lingua è rotta, un brivido 
sottile ci increspa la pelle e ancora arros-
siamo, impallidiamo diventando verdi 
più d’un erba e siamo scossi da tremiti. 
Forse il terrore di un’apocalisse che di 
tanto in tanto, attraverso le epoche, ra-
pisce gli esseri umani, non è altro, in 
fondo, che questo: la trasposizione in un 
orizzonte indefinito, lontano e anonimo, 
dato che coinvolge tutti e nessuno in 
particolare, dell’incapacità di attraversare 
le nostre piccole catastrofi quotidiane, le 
ombre dell’esistenza o il suo negativo, per 
affrontare con coraggio la gioia e con esse 
la paura di perderle.

Apocalisse 2: Auschwitz

Nicola Bertellotti, Sign of the Times, 2015

ante thronum. // Mors stupebit et natura, / cum resurget 
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APOCALITTICI
E DISINTEGRATI

Maria Beatrice Di Castri

S econdo l’antica dottrina stoica, il 
mondo a un certo momento sa-

rebbe esploso in una conflagrazione 
universale, l’ekpyrosis, per poi rinasce-
re dalle ceneri, come un’araba fenice. 
Il pensiero cosmologico greco in ge-
nerale, aspetto che avrebbe affascina-
to il filosofo Nietzsche, era modellato 
su una forma mentis ciclica per cui 
anche il mondo nasce perisce si rige-
nera analogamente alle omeriche fo-
glie e stirpi degli uomini (Iliade, VI, 
180-184).
L’idea di una Dies irae ineluttabile e 
unica presuppone, invece, la conce-
zione lineare della storia che si impo-
ne con la tradizione cristiana, da cui 
mutuiamo il termine Apocalisse, alla 
lettera “disvelamento” di verità pro-
fetiche; che le visioni del Giovanni 
autore dell’ultimo libro della Bibbia 
(che i biblisti più accorti non identi-
ficano più nell’autore del quarto van-
gelo) siano sconvolgenti, con disastri 
e cataclismi, motiva lo slittamento 
semantico entrato nel linguaggio 
comune. Del resto il capolavoro di 
Francis Ford Coppola gioca proba-
bilmente sulla stessa ambivalenza: 
descrive gli orrori della guerra in 
Vietnam, ma il viaggio agli inferi del 
capitano Willard è anche un’allegoria 
dell’uomo e del suo heart of darkness 
per citare il capolavoro di Conrad 
da cui la figura di Kurz e l’impian-
to stesso di Apocalypse now traggono 
ispirazione. 
Se i primi cristiani identificavano 
l’epilogo della storia con il ritorno 
di Cristo, la parousìa, e prospettava-
no tale evento come imminente - di 
qui le raccomandazioni di Paolo di 
Tarso ai Corinzi a vivere in armo-
nia e possibilmente in castità -, con 
il proseguire dei secoli l’attesa co-
minciò a farsi più lunga e strutturale, 
benché poi la cronaca non mancas-
se di spunti atti a essere identificati 
come indizi della fine vicina, a cui 
era associato anche il giudizio eter-
no e la spartizione dell’umanità tra 
dannati ed eletti. Così quando Roma 
fu messa a ferro e a fuoco prima dai 
Visigoti (410) poi dai Vandali (455), 
Agostino e altri videro approssimarsi 
la fine dei tempi. Fine che, a dispetto 
di ogni previsione, non avvenne an-
cora, solleticando periodicamente la 
sensibilità millenarista: la paura per 
la scadenza dell’anno “Mille” - che, 
tuttavia, come ha ben spiegato il 
grande storico Marc Bloch nel suo 
imprescindibile La société féodale, non 
poteva venire calendarizzato in modo 
uniforme in tutta l’Europa di allora  -, 
o ancora la dottrina del monaco cala-
brese Gioacchino da Fiore secondo la 
quale erano maturi i tempi di un’uni-
versale palingenesi, l’Età dello Spiri-
to, dopo l’epoca del Padre (il mondo 
dell’Antico Testamento) e quella del 
Figlio (l’era cristiana); ne fu influen-

zato lo stesso Dante, che pure nella 
Commedia oscilla tra attesa escatolo-
gica e speranze di più concreti cam-
biamenti storici. 
Dopo secoli di attese rinviate, anche 
i cristiani si sono messi l’animo in 
pace (a parte qualche setta, come i 
Testimoni di Geova, che continuano 
a procrastinare la data della parousìa 
spacciandola comunque per immi-
nente da quando sono sorti); smentiti 
dall’evidenza sia i “duemillenaristi” - 
orrendo neologismo per tutti coloro 
che scatenarono orge di champagne 
e di cocci rotti in moltissime città 
al capodanno 2000 - che gli accoli-
ti delle profezie maya sul 2012, oggi 
chi crede in una prossima apocalisse 
calata dall’alto di un disegno trascen-
dente? L’apocalisse si è secolarizzata, 
ma non è per questo meno temibile.
La mia generazione è cresciuta sot-
to l’ombrello della minaccia atomica 
e la catastrofe ultima avrebbero po-
tuta scatenarla Reagan o Brèžnev se 
solo avessero messo mano alla “stan-
za dei bottoni”. Quando la superpo-
tenza sovietica si sbriciolò, qualcuno 
brindò improvvidamente alla “fine 
della storia” intendendo con questa 
non certo l’apocalisse giovannea (che 
pure ci sarebbe per tanta parte delle 
sinistre occidentali), ma una specie di 
ritorno all’età dell’oro del turbocapi-
talismo, tripudiante e libero di agire 
senza contrappesi. Di questa infida 
narrazione stiamo continuando a pa-
gare le conseguenze. 
Il 22 aprile si è festeggiata la Gior-
nata mondiale della Terra, in un coro 
di ipocrisie, e intanto con l’inquina-
mento globale, i nostri livelli di con-
sumo, la vertiginosa corsa al profitto, 
la destabilizzazione di vaste aree del 

pianeta dove si combattono micidiali 
conflitti  - rispetto ai quali le diplo-
mazie paiono in un vicolo cieco - l’a-
pocalisse l’uomo se la sta fabbricando 
in proprio. Senza contare che, pur 
terminata la Guerra fredda, le armi 
nucleari non ce le siamo affatto la-
sciate alle spalle: da un lato la corsa 
ad armamenti sempre più distruttivi 
continua mentre il mondo è ostaggio 
della dissennatezza di Trump, dall’al-
tro non occorrono ormai tecnologie 
troppo sofisticate (per gli standard di 
oggi) per produrre una “rudimentale” 
atomica come le obsolete Little-boy 
o Fat-man. 
Mentre dunque la storia continua-
va e sarebbe continuata anche dopo 
Auschwitz e Hiroshima, dall’idea dei 
novissimi l’immaginario novecente-
sco è transitato a cimentarsi con le 
distopie peggiori prodotte dall’uo-
mo e immanenti a processi ritenuti 
irreversibili: prefigurando gli scenari 
di una Terra post-guerra nucleare o 
anche mondi in cui il progresso tec-
nologico, strumentalizzato da un po-
tere antidemocratico, avrebbe portato 
alla disumanizzazione dei rapporti, 
alla destrutturazione delle società, 
nel binomio orwelliano tra tecno-
crazia e repressione. Più che la fine 
del mondo, è la fine dell’uomo a es-
sere oggetto degli incubi recenti: non 
si attendono più i quattro cavalieri 
dell’Apocalisse, ma l’inverarsi di un 
“Grande fratello”, di un più insidioso 
“Ubik” (l’inquietante profezia, parto-
rita dal genio di Philip Dick, di un 
neocapitalismo liquido eccezional-
mente pervasivo), di un mondo dove 
sia difficile distinguere essere umani 
veri e replicanti androidi. 
E che dire dei rapporti sociali e del 

ruolo dei mezzi d’informazione e di 
“distrazione di massa”? Se nei favo-
losi anni Sessanta Umberto Eco, nel 
suo Apocalittici e integrati, esortava 
gli intellettuali a non trincerarsi die-
tro un’elitaria laudatio temporis acti 
ma a misurarsi con i nuovi mezzi di 
comunicazione, oggi il panorama sì 
è fatto più inquietante: è vero che la 
rete offre opportunità straordinarie 
di accesso alla conoscenza, ma chi ne 
può realmente fruire quando l’allean-
za tra la tirannia del mercato, con le 
sue lobbies finanziarie, e il degrado di 
una politica ossequiente e demagogi-
ca conduce a un abbassamento gene-
rale della qualità dell’informazione e 
veicola la selezione dei dati? Quando 
nella comunicazione in rete e nel-
la socialità immediata del network 
l’accumulazione capitalistica e la sua 
logica del profitto hanno trovato un 
dispositivo di controllo e sfrutta-
mento pervasivo e vincente (ne san-
no qualcosa i lavoratori a chiamata), 
compensato a fatica dal potenziale 
democratico della rete stessa (dove, 
ahimè, vige spesso l’equivoco tra “de-
mocrazia” e indecente spettacolariz-
zazione plebea dei peggiori istinti)? 
Obiettivo: la riduzione dell’homo sa-
piens sapiens a homo consumens dotato 
di appendici tecnologiche sempre più 
raffinate a cui delega porzioni sempre 
più significative delle sue competen-
ze logiche e sociali, e a homo laborans 
senza anticorpi di riflessione, quando 
non a un hikokimori, espressione pa-
rossistica di una società sempre più 
atomizzata, dove si muore sul lavoro, 
di lavoro, di non-lavoro, aumentano 
i nuovi poveri e le persone frugano 
nell’immondizia tra l’indifferenza ge-
nerale, e ormai i migranti sono perce-
piti come una specie subumana a sé, 
per cui non valgono i diritti elemen-
tari. E gli intellettuali, veri e “disor-
ganici”, dove sono?
L’esaurimento delle risorse, la cata-
strofe nucleare, l’estinzione dell’uo-
mo, il collasso della civiltà: se ogni 
epoca ha l’apocalisse che si merita, 
la nostra le rischia tutte, inclusa la 
guerra finale tra Vecchi e Giovani 
pronosticata da Michele Serra negli 
Sdraiati; ci potremmo ancora salvare 
almeno dalle ultime, e innescare, se 
siamo in tempo, un circuito virtuoso 
per recuperare terreno alla devasta-
zione e arginare il rischio delle altre 
apocalissi? I segni sono pochi, forse 
insufficienti a confortare l’ottimismo 
della volontà. Una provocazione: se 
paradossalmente furono la chiesa e 
il certosino lavoro degli amanuen-
si a salvare la civiltà antica dalla di-
struzione, oggi potrebbe essere lei a 
preservare l’amore per la parola, il 
senso di solidarietà e pure la filoso-
fia di Marx? In ogni caso, o il socia-
lismo o la barbarie, o il socialismo o 
l’apocalisse.

Apocalisse 2: Auschwitz

Nicola Bertellotti, Apollo & Daphne, 2015

creatura, / iudicanti responsura. // Liber scriptus proferetur, / 



apocalissi12

NON CI RESTA
CHE PIANGERE

Maria Velia Lorenzi Enzo Filosa

S e dico apocalisse, mi arriva una visio-
ne che apre il cielo, gorghi di fuoco e 

caos: la fine del mondo. Eppure la parola 
vuol dire solo rivelazione. La Rivelazio-
ne fatta da Gesù all’apostolo Giovanni 
nell’isola di Patmo, trascritta con una par-
ticolare forma di profezia, che usa un lin-
guaggio simbolico e arcano descrivente 
la “fine dei tempi”: l’ultimo capitolo della 
Bibbia. Così, “Apocalisse” è per noi “fine 
del Mondo”. Gli avvertimenti di Nostra-
damus l’hanno fatta attendere con paura 
in una determinata data, e minacce del 
tipo: “la fine del mondo è vicina”, ci sono 
sempre state qua e là. Ma, secondo me, 
l’unico avvertimento da tenere in conto 
è quello del monaco del film “Non ci re-
sta che piangere”, il quale, passando per 
le strade della città medievale, va cantile-
nando: “Ricordati che devi morire…”. E 
Massimo Troisi, affacciato a una finestra, 
gli risponde con la memorabile frase: “Sì, 
sì, mo’ me l’appunto”. Per questo Troisi 
era un grande: la sua irresistibile comicità 
era sempre carica di un forte messaggio. 
“Per favore, frate, facciamo le corna… 
ma… appuntiamocelo, amici, ce ne di-
mentichiamo troppo facilmente, nessuno 
regna su questa terra, nessuno potrà mai 
ottenere qualcosa che non sia del tempo 
che aspetta al varco. Cerchiamo di vivere 
chiedendo il permesso, soprattutto prima 
di entrare a far parte di qualcosa che ap-
partiene al potere sugli altri”.
La Rivelazione: “…Nel cielo apparvero 
poi sette Angeli che avevano sette flagel-
li… E, infine, col settimo flagello, vi fu un 
terribile terremoto, quel mai si era visto 
sulla terra ed una voce dal cielo disse: “È 
fatto”. Infine venne la fine della grande 
Babilonia, la grande prostituta, la madre 
di tutti gli uomini sulla terra, che aveva 
le sembianze di una donna seduta sopra 
una bestia scarlatta, coperta di nomi bla-
sfemi, con sette teste e dieci corna. A quel 
punto, un Angelo scese dal cielo con una 
grande catena e la chiave dell’abisso e lo 
incatenò per mille anni. Trascorsi mille 
anni, il drago viene liberato e, con una 
moltitudine di seguaci guidati da due 
misteriosi personaggi, Gog e Magog, 
tenta l’ultimo assalto agli eletti ma, alla 
fine, viene definitivamente sconfitto da 
un fuoco disceso dal cielo.” L’Apocalisse 
termina con la visione dei nuovi cieli e 
della nuova terra. “…apparve su una nube 
bianca uno simile a un figlio d’uomo che 
aveva una falce in una mano e una coro-
na sulla testa, ed iniziò a mietere la terra.” 
Linguaggio fiabesco, estraneo al nostro 
tempo di razionalità feroce, nemmeno 
buona a saper vedere. Quante Apocalisse 
nel nostro millennio? E quanta non pre-
parazione a quella finale, estrema? 

“Il cuore sta cessando ora di salirmi in 
gola. Cosa sto vivendo? Dove sono fini-
ta? La rabbia che mi ha soffocato finora 
si sta mutando in dolore sordo, insoppor-
tabile. Voglio andarmene. Ma dove, ma 
come? Al pensiero di rivelare cosa sto 
vivendo, mi rotola addosso una valanga 
di petrolio che mi farà irriconoscibile 
ai miei figli, mi renderà vulnerabile alla 
pietà degli estranei, al dispiacere peloso 
dei parenti, alla curiosità di certi amici. 
Voglio andarmene.” Troppo stanca per 
pensare ancora. Solo immagini. Lui gen-
tile, lui che le regalava fiori e diceva che 
le donne vanno solo amate. Lui che aveva 
accettato di sposare perché le passava una 
sconfinata fiducia e protezione. E lei ave-
va continuamente attinto fiducia a quella 
fonte, quando il terreno dell’eguaglianza 
dei diritti sembrava inaridirsi. Lo sguar-
do cade sulle pareti. Fotografie, quadri, 
sorrisi appesi al muro, libri, ricordi. “Ma 
dove vado? Questa è casa mia… È casa 
mia?” Rotola il rumore sordo della rivela-
zione: “Si, ho un’altra, succede no?”. “Non 
voglio guardarmi allo specchio, non sono 
più quella che ero”. Nel nostro tempo di 
leciti e approvati inganni, questo è nulla. 
Ma è una delle troppo ripetute apocalis-
se che possono rendere prossima la fine 
della giustizia, della bellezza, dell’amore. 
Serve ancora gridare la crudeltà di veder 
tradita la fiducia dei bambini? Di vedere 
il loro stupito dolore? Serve dire che del 
nostro tempo rimarranno più scheletri 
urbani e rifiuti che monumenti? Non so 
se il drago è tornato fuori dopo i mille 
anni, non so se verrà ancora chi ci libere-
rà di lui. Per certo so che chi fa il bello e 
il cattivo tempo su questa terra è meglio 
non tralasci di appuntarsi che del degra-
do al quale partecipa patirà anche lui e 
che, come tutti, “dovrà morire”.

I l tempo è venuto. Non l’anno, il mese, il 
giorno, ma il tempo storico, l’era: il Kali 

Yuga, l’età del ferro. È il tempo ultimo, 
quello in cui l’uomo è sempre più ridotto 
alle sue cellule, alla sua razionalità che si 
chiude in se stessa e che in sé trova le cause, 
la conseguenzialità degli eventi. Altro non 
c’è. Altro non si sa più vedere. Il sole non 
porta più “significatione” dell’Altissimo. E 
quando questa illuministica era sarà al suo 
culmine, quando l’universo intero, con la 
sua origine e il suo farsi, sarà tutto rinchiu-
so in una formula matematica, allora verrà 
l’uomo del benessere e della pace, l’uomo 
che abolirà ogni credo fanciullesco, ogni 
religione, e, tra enfasi di applausi e grida di 
compiacimento e di gloria, si proclamerà e 
sarà proclamato principe di questo mon-
do. Ma proprio allora si rivelerà l’Altro, il 
meta-matematico, il meta-fisico, l’abisso 
di gloria, l’“essere” nel quale il principe 
dell’“esistente” sprofonderà senza mèta. 
Non senza resistere, però. Dagli oceani 
e dalle terre farà emergere le bestie della 
guerra. Il re della pace, l’osannato princi-
pe del benessere mostrerà tutte le rughe 
della sua flaccida faccia di sciacallo, tutto 
lo scherno della sua bocca sdentata. Eh 
sì, le maschere di cera si sciolgono e sotto 
il sorriso del benefattore si svela la rabbia 
dell’ingannatore.
Ma, ecco, l’era si assottiglia. A poco a 
poco si armonizza al calendario, diven-
ta anno, mese, giorno. E allora il signor 
Gioacchini Giovanni, umanoide, al n. 
6 di Finelunga, frazione del comune di 
Pescandoli, provincia di Filanda, regio-
ne Toscana, penisola Italia, continente 
Europa, pianeta Terra, sistema solare 
undicimilasettecento, galassia trentacin-
quemila, universo spazio-temporale, alla 
finestra della sua camera da letto spalan-
ca gli occhi sulle fascine di luce ch’erom-

pono dal cielo a bloccare ogni briciola di 
materia nello stupore d’un’attesa senza 
più tempo. No, non sono più le folgori di 
bombe che da mesi stracciano i confini 
dello sguardo, non sono le pause dei tre-
mori che ammassano palazzi e carovane. 
A quella vista anche il terrore s’arrende, 
arretra in un punto del cuore inavverti-
bile. Il signor Gioacchini vede le strade, i 
palazzi immergersi nel cielo, in una luce 
aurorale di sole e di luna. Tutto tace. 
E poi… E poi BASTA! Non si può an-
dare avanti con queste favole. Qui, al 
computer della fresca e lineare mente 
scientifica del prof. Occhino Renato c’è 
altro a cui pensare. Per prima cosa al fat-
to che l’organizzazione cellulare - come 
ogni altra struttura, del resto - è destinata 
all’entropia. In pratica, si muore, e, a di-
spetto di quei quattro nomi che la storia 
si ostina a tramandarci, ci sono, ci furono 
miliardi di persone ormai integrati nelle 
rocce, nei terreni, nei sottoboschi, e di cui 
s’è persa qualsiasi memoria. Questa è la 
vita. L’apocalisse è in ognuno. E poi… 
quale apocalisse? E c’è sempre qualcu-
no che pensa al “senso”, come se le cose 
dovessero avere un preciso scopo, come 
se la vita dovesse tendere a chissà che. 
Metafisica. Pura, semplice e fantasio-
sa metafisica. E quel signor Gioacchini 
che in un granello dello spazio-tempo 
si lascia immergere in una gloria di luce 
non è altro che un allucinato, un drogato. 
Lucidità ci vuole, lucidità. E che c’è da 
indisporsi se siamo costipati in leggi di 
chimica e fisica? Se non ci sono - NON 
CI SONO - altri stati della vita? (non 
“stati dell’essere”, eh, ma della vita, della 
vita. E basta con queste parole che non 
significano niente di serio. L’essere, l’es-
sere. Mah!). Via, adesso è l’ora, a tavola. 
Una bella bistecca e via. 
E intanto laggiù, in quel suo mondo di al-
lucinazioni da sovraddose, il signor Gioac-
chini smarrisce la sua identità, quell’io che 
lo ha incatenato fin dalla nascita ai quanti, 
agli atomi, alle molecole, e si reintegra nel 
Sé che sorride a questo minuscolo univer-
so di miliardi di galassie. 

LA DROGA
DELL’APOCALISSE

Apocalisse 2: Auschwitz

Nicola Bertellotti, Memorial, 2016
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Le ultime due settimane di Berlino prima 
della resa. Un pugno di disertori, ex sinda-
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parlano per quasi 900 pagine. (m.l.r.)
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Francesco Farina

L’APOCALISSE
COME PREMONIZIONE

N el Dizionario italiano ragionato 
DIR (Firenze, 1988) del termine 

Apocalisse viene riportato il significato 
originario: «Rivelazione di segreti intor-
no alla fine del mondo e alla fine dell’u-
manità» e il significato con cui viene 
attualmente usato: «Enorme catastrofe. 
Fine del mondo». I due significati ri-
mandano all’ovvia distinzione tra le ac-
cezioni religiosa e laica e alla differenza 
che c’è tra il modo di pensare il presen-
te e di prefigurarsi il futuro del nostro 
tempo, e quello che, in secoli passati, 
ebbero le comunità da cui il vocabolo fu 
coniato. 
Secondo l’esegeta francese Paul Beau-
champ, citato da Piero Stefani in L’A-
pocalisse (Bologna, 2008), la letteratura 
apocalittica «nasce in ambiente giudai-
co e cristiano, per aiutare a sopportare 
l’insopportabile, in momenti di estre-
ma crisi, per portare un messaggio di 
speranza».
Apocalittico per noi significa “catastro-
fico, cupo, spettrale, pauroso,” è “Voce 
assai diffusa nella pubblicistica contem-
poranea, e persino nel cinema, essendo 
la nostra età non priva di motivi per pre-
vedere il peggio”. (DIR) 
Nella nostra visione del mondo, 
«nell’immaginario cinematografico, 
come in quello comune, la parola apo-
calisse, evoca più distruzione che guari-
gione, più catastrofe che salvezza… La 
sussistenza del mondo “così com’è”, che 
per la speranza apocalittica era apparsa 
un’inaccettabile forma di rassegnazione, 
rischia, ora, di apparire conseguimento 
supremo» (Piero Stefani, op. cit., p. 118.).
L’idea che abbiamo di apocalisse, si fon-
da su previsioni realistiche di possibili 
disastri futuri, si colora delle tinte cupe 
delle catastrofi incombenti: disastri am-
bientali, guerre nucleari, conflitti sociali, 
si conclude con indicazioni più o meno 
rassicuranti sulle scelte da compiere per 
cercar di evitare che l’apocalisse si avveri.
Il modo con cui fronteggiamo l’attesa 
della nostra apocalisse è un modo tut-
to sommato conservatore; tende a sal-
vaguardare i fragili equilibri ambientali, 
sociali e politici in cui viviamo. Preser-
vare il mondo così com’è è la nostra 
massima aspirazione. Sembra che si 
sia incapaci di immaginare un diverso, 

migliore modo di vivere la relazione tra 
umani e la relazione degli uomini con la 
natura, di pensare “un oltre”, un andare 
verso “cieli nuovi e terre nuove”, per dir-
lo con le parole delle antiche profezie.
Si potrebbe dire che a questa concezio-
ne “laica” di apocalisse siamo stati edu-
cati già dalla narrazione delle gesta dei 
supereroi di fumetti, video, cinema. Le 
azioni dei supereroi creati dalla cultu-
ra americana sono volte, tra sfracelli e 
stermini, a riportare ordine e sicurezza 
nella società, a ripristinare la situazione 
preesistente.
Presentano scenari terrificanti di distru-
zione e di morte, ma hanno in fondo un 
effetto rassicurante, non sono percepite 
come prefigurazioni di ciò che potrebbe 
realmente accadere, ma come finzioni 
sceniche in cui identificarsi per la sola 
durata dello spettacolo al termine del 
quale ci si rassicura nel ritrovarci nel 
nostro mondo tutto sommato pacifico 
e sicuro che è bene conservare. Sono 
narrazioni “apocalittiche” che non ci 
impegnano in nessuna fervida attesa di 
una futura palingenesi e vanno bene per 
una società che non ha sguardi profetici, 
perché al futuro non è interessata. 
Ma non in tutte le esperienze culturali 
l’apocalisse è vista così. 
Conosco composizioni musicali come il 
Preludio di Debussy Ce qu’a vu le vent 
d’ouest che sembrano celare un presen-
timento del futuro, altre in cui la rap-
presentazione di un’Apocalisse sembra 
interpellarci sul senso che abbiamo dato 

e che al nostro futuro vogliamo dare: 
Vittoria sul Sole e l’oratorio Apokalypsis 
di M. Panni.
Il preludio per piano Ce qu’a vu le vent 
d’ouest fu composto da Debussy nel 
1910. Si apre con il cupo rumore del 
ritmo dei registri bassi. «Si sviluppa in 
una corsa verso l’alto, in un crescendo 
della tensione fino ad esplodere di rab-
bia; il registro superiore sembra urlare 
sovrapponendosi al brontolio dei bas-
si», dice Baremboim. Prélude va inte-
so come «preannuncio di qualche cosa 
che sta per cominciare», e qui era quella 
musica inquietante e minacciosa ad es-
sere preludio a qualcosa. Forse Debussy 
pensava solo alla violenza dell’Atlantico 
in tempesta. «Per noi che lo ascoltia-
mo oggi», osserva il pianista Emanuele 
Ferrari, «nella musica di quel preludio, 
anche per la suggestione del titolo che 
ha il verbo coniugato al passato come 
gli antichi testi apocalittici, ci sembra di 
udire il sinistro presagio di quel che il 
vento dell’occidente avrebbe visto pas-
sando sull’Europa nel secolo che stava 
per iniziare 
Di un’apocalisse è rappresentazione Vit-
toria sul Sole andata in scena a Pietro-
burgo nel 1913. Stupì gli spettatori già 
con il suo inizio inaspettato: il sipario 
non si sollevò, ma venne squarciato su 
uno scenario in cui campeggiava un 
quadrato nero su fondo bianco. Era il 
“quadrato nero” di Kasimir Malevič che 
sarebbe poi diventato simbolo del Su-
prematismo russo. Lo svolgimento dello 

spettacolo proseguì con toni assurdi, in 
un ambiente surreale; I protagonisti del 
dramma, “gli abitanti del sarà”, si espri-
mevano nel linguaggio «transmentale» 
della “poesia a-logica e a-grammaticale”. 
La narrazione, per cui non valevano più 
le leggi della logica comune, era accom-
pagnata da una tessitura musicale da cui 
era cancellata ogni melodia; sul palco-
scenico agivano manichini mostruosi 
in scenografie deformate secondo una 
geometria “altra”, nel totale rifiuto del 
concetto tradizionale di bellezza. Al ter-
mine dello spettacolo il quadrato nero 
su fondo bianco, che rappresentava il 
nuovo, tenebroso perché ancora scono-
sciuto, venne scardinato dalla scena su 
cui aveva dominato per tutto il tempo 
dello spettacolo; una luce accecante in-
vestì gli spettatori. Il vecchio sole tornò 
a splendere, la forza della sua luce erup-
pe nuovamente sulla scena sbigottendo 
i protagonisti della rivolta.
Quell’opera voleva rappresentare una 
moderna apocalisse, la distruzione del 
vecchio mondo l’avvento di “tempi 
nuovi”; in essa c’era la rappresentazio-
ne simbolica dell’“assalto al cielo”, ma 
anche la predizione del suo fallimento, 
quasi un presagio di ciò che, di lì a poco, 
sarebbe successo. 
Quattro anni dopo, una reale apocalisse 
iniziò con l’assalto al Palazzo d’inverno 
e scardinò un intero assetto sociale e po-
litico. Una rivoluzione si sarebbe presto 
scontrata con la cieca ostilità del totali-
tarismo. Il volto demoniaco del potere 
sarebbe nuovamente riapparso con le 
sembianze di un mostruoso regime.
Vittoria sul Sole, per un secolo non ebbe 
più repliche. Rappresentata di nuovo 
dopo 100 anni, la si ascolta come l’e-
vocazione delle tragedie del ’900, ma 
la follia della sua trama, la mostruosità 
dei personaggi, l’urto insostenibile della 
violenza dei suoni, possono essere anco-
ra la premonizione dell’orrore possibile 
per ogni apocalisse con cui si voglia pre-
determinare il futuro. 
In tutt’altro senso è proteso al futuro 
l’oratorio Apokalypsis di Marcello Panni 
(Spoleto, 2009). È una rappresentazione 
moderna dell’Apocalisse di San Giovan-
ni, che vuol recuperare l’originale signi-
ficato dell’espressione “fine dei tempi”, 
in ebraico baharit hayyamîm: “il tempo 
che viene dopo”, l’avvenire. 
Per narrarla Panni amplia il campo del-
l’’esperienza musicale inserendo nella 
composizione i rumori della tempesta, 
del tuono, delle fiamme e del terremo-
to. È «una lettura austera con cui viene 
evocata una sacralità primitiva da rito 
sciamanico, con elementi di folklore la-
tino americano innestandole su una ri-
evocazioni di forme contrappuntistiche 
medievali e sulla salmizzazione grego-
riana» (Panni). Apokàlypsis non illustra 
gli ultimi giorni dell’umanità, è evoca-
zione di riti ancestrali per la rivelazione 
di un cammino interiore, la cui meta è lo 
stesso percorso.

Apocalisse 2: Auschwitz

Nicola Bertellotti, Zugunruhe, 2016

ergo cum sedebit, / quidquid latet, apparebit: / nil inultum 

Brevi
Emmanuel Carrère, Propizio è avere 
ove recarsi, Adelphi, Milano, 2017, pp. 
429, € 22,00
Dell’Autore occorre leggere tutto. 
Spesso è supponente, come accade ai 
francesi; no, supponente non è la paro-
la giusta, diciamo che spesso pensa di 
avere trovato qualcosa di definitivo, ma 
si salva comunque in extremis. La sua 
migliore qualità è mettersi sempre allo 
stesso livello di ciò di cui scrive, fosse 
anche un assassino. (m.l.r)





Adolfo Wildt, L'Anima e la sua veste, 1916



Adolfo Wildt, San Francesco, 1926



La partita
COME SI SOPPORTA

LA STORIA?
Alfonso M. Iacono

I l 1° novembre 1755 Lisbona è de-
vastata da un terremoto. Morti, di-

spersi, senza tetto. Alla notizia, il ses-
santenne Voltaire ha una crisi filosofica 
e morale. Comincia a stendere il Poema 
sul disastro di Lisbona. Successivamen-
te scriverà e pubblicherà Candido, lo 
straordinario, ironico racconto dove 
vengono corrosivamente messe in ri-
dicolo le idee sulla provvidenza divina 
e sull’intrinseca bontà del mondo (il 
migliore dei mondi possibili). Il libro di 
Bronislaw Baczko, Giobbe amico mio. 
Promesse di felicità e fatalità del male 
(Manifestolibri, Roma, 2000) prende 
avvio da Voltaire e dal terremoto di Li-
sbona. Al centro del suo discorso vi è il 
doloroso scarto, così avvertito nell’illu-
minismo, tra l’inevitabilità del male e 
le promesse di felicità. È infatti dentro 
il quadro concettuale offerto dalla mo-
dernità che il pensiero contemporaneo 
si è dovuto porre, con ancora mag-
giore inquietudine, la domanda: come 
gli uomini sopportano la storia? Se l’è 
dovuta porre, all’indomani della fine 
della seconda guerra mondiale, Mircea 
Eliade, riflettendo sul tempo lineare e 
irreversibile e sul tempo ciclico e ripe-
titivo: “Come può essere sopportato il 
«terrore della storia» nella prospettiva 
dello storicismo? La giustificazione di 
un avvenimento storico, per il semplice 
fatto che è avvenimento storico, cioè, 
in altri termini, per il semplice fatto 
che si è prodotto in quel modo, faticherà 
molto a liberare l’umanità dal terrore 
che ispira. Precisando però che non si 
tratta del problema del male che, sot-
to qualsiasi angolo lo si affronti, resta 
un problema filosofico e religioso; si 
tratta invece del problema della storia 
come tale, del «male» che è legato al 
suo comportamento nei confronti de-
gli altri. Si vorrebbe sapere, per esem-
pio, come possono essere sopportati e 
giustificati i dolori e la scomparsa di 
tanti popoli che soffrono e scompaiono 
per il semplice motivo che si trovano 
sul cammino della storia e perché sono 

vicini a imperi in stato di permanente 
espansione” (M. Eliade, Il mito dell ’e-
terno ritorno, Borla, Roma 1968, pp. 
190-191).
E Hans Jonas ha, a sua volta, sottoline-
ato il fatto che, dopo Auschwitz, il con-
cetto di onnipotenza di Dio deve essere 
abbandonato. Dopo Auschwitz non è 
dall’onnipotenza di Dio che ci si può 
aspettare la possibilità della sopporta-
zione della storia (H. Jonas, Il concetto 
di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebrai-
ca, Il Melangolo, Genova 993. Ma cfr. 
anche S. Quinzio, La sconfitta di Dio, 
Adelphi, Milano 1992).
“Non vi è più posto, scrive Jonas, per 
fedeltà o infedeltà, fede o agnosticismo, 
colpa e pena, o per termini come testi-
monianza, prova, e speranza di salvezza 
e neppure per forza e debolezza, eroi-
smo o viltà, resistenza o rassegnazione. 
Di tutto ciò non sapeva nulla Auschwitz 
che divorò bambini che non possedeva-
no ancora l’uso della parola e ai quali 
questa opportunità non fu neppure con-
cessa. Chi vi morì non fu assassinato per 
la fede che professava e neppure a cau-
sa di essa o di una qualche convinzione 
personale. Coloro che vi morirono, furo-
no innanzitutto privati della loro uma-
nità in uno stato di estrema umiliazione 
e indigenza; nessun barlume di dignità 
umana fu lasciato a chi era destinato alla 
soluzione finale - nulla di tutto ciò era 
riconoscibile negli scheletrici fantasmi 
sopravvissuti nei Lager liberati” (H. Jo-
nas, op. cit., pp. 21-22). Questa immane 
tragedia ha delle conseguenze sull’im-
magine di Dio. Dopo Auschwitz, Dio 
non può essere ugualmente comprensi-
bile, buono, onnipotente. Ed è l’onnipo-
tenza, secondo Jonas, che dall’immagine 

di Dio scompare: “Dopo Auschwitz 
possiamo e dobbiamo affermare con 
estrema decisione che una Divinità 
onnipotente o è priva di bontà o è to-
talmente incomprensibile (nel governo 
del mondo in cui noi unicamente siamo 
in condizione di comprenderla). Ma se 
Dio può essere compreso solo in un cer-
to modo e in un certo grado, allora la 
sua bontà (cui non possiamo rinunciare) 
non deve escludere l’esistenza del male; 
e il male c’è solo in quanto Dio non è 
onnipotente” (H. Jonas, ibidem, p. 34). 
Di fronte ad Auschwitz Dio restò muto: 
“non intervenne, non perché non lo vol-
le, ma perché non fu in condizione di 
farlo” (H. Jonas, ibidem, p. 35). 
Ma non è solo il Dio degli ebrei a 
perdere l’onnipotenza. Anche il Dio 
dei cristiani non ha mantenuto le sue 
promesse. Sergio Quinzio ha parlato 
di “sconfitta di Dio” in un’epoca come 
quella attuale dove “un domani che 
sia davvero pensabile come tale (come 
uno spazio futuro in cui possa accadere 
ancora qualcosa di significativo), e non 
sia soltanto l’indefinito prolungamento 
del presente (la condizione che è sta-
ta recentemente definita di «fine della 
storia»), sfugge totalmente all’attuale 
orizzonte culturale, che deve ignora-
re finanche la domanda. Se negasse la 
possibilità di un futuro diverso, manife-
sterebbe infatti la sua nascosta pretesa 
assolutistica; se l’affermasse, svelerebbe 
chiaramente la propria insignificanza” 
(S. Quinzio, op. cit, p. 79). La tesi di 
Quinzio è che la storia biblica è una 
storia di fallimenti e che la stessa incar-
nazione rappresenta per il Dio cristia-
no una perdita della sua deità, un suo 
“abbassamento”. Il farsi uomo di Dio è 

un rischio. Se il Dio dei cristiani volle 
farsi uomo, fu perché decise di mette-
re a rischio la sua stessa deità, che ora 
poteva essere perduta “Quella di Dio 
non è una scelta fatta in base alla previ-
sione dei suoi effetti, perché allora ogni 
conseguenza, ogni esito sarebbe voluto, 
sarebbe dunque un’affermazione della 
sua volontà, di se stesso, di ciò che è nei 
confronti di ciò che non è, della forza 
nei confronti della debolezza; è invece 
uno scegliere senza prefigurarsi le con-
seguenze della scelta, è la libera assun-
zione di un rischio totale” (S. Quinzio, 
op. cit, p. 72-73). 
Dalle considerazioni sia di Hans Jonas, 
sia di Sergio Quinzio emerge l’idea che 
l’assenza di futuro in seno alla società 
occidentale contemporanea dipende, 
nella sostanza, dalla fine di un nesso 
verità/potere, sulle cui spalle ha pog-
giato per secoli il senso occidentale 
del futuro. La tradizione apocalittica 
ebraico-cristiana e la tradizione scien-
tistica moderna, la profezia e la previ-
sione, vengono accomunate dal fatto 
che il futuro (rivelato o previsto) gioca 
il ruolo epistemologico di rassicurazio-
ne autorevole sul senso del presente. Il 
potere di prevedere il futuro sembra es-
sere la verità della storia, là dove invece 
è la rassicurazione autorevole a espri-
mere la verità di questo potere. 
Quando, all’idea apocalittica cristiana 
della storia si sovrappose la filosofia 
moderna della storia e del progresso, 
il futuro prognosticato o previsto det-
te una nuova modalità di organizzare 
il passato attraverso un rapporto con il 
futuro. Il rifiuto di un futuro rivelato 
che avrebbe dovuto realizzarsi nel tem-
po, e la cui realizzazione veniva con-
tinuamente differita, la nuova dimen-
sione di un futuro aperto, l’idea che la 
storia e la civiltà dipendessero dal saper 
fare umano, l’esclusione di ogni finalità 
nella natura, preparavano la domanda: 
come si sopporta la storia e il senso della 
sua irreversibilità? Come si può accettare 
la sua contingenza? 
Oggi, l’idea che il futuro rivelato, pro-
gnosticato o previsto possa dotare di 
senso una storia costruita sul tempo 
lineare, rendendola così sopportabi-
le, sembra perdere di significato. Il 
dominio dell’Occidente sul resto del 
mondo non sembra basarsi più sul 
raggiungimento di un futuro diver-
so e migliore del presente, poiché tale 
raggiungimento o si è rivelato illusorio 
o si è offerto a costi troppo alti. Esso 
sembra basarsi, più disincantatamente, 
sulla coincidenza delle condizioni fu-
ture con le condizioni presenti e sulla 
trasformazione del tempo progressivo 
in tempo stazionario, come modo di 
perpetuare la propria situazione di si-
curezza, di privilegio e di dominio. Un 
presente che si conserva all’infinito. E 
un infinito che possiede insopportabil-
mente la strana e paradossale caratteri-
stica dell’immobilità.

Nicola Bertellotti, Looking for Antillen, 2016

Brevi
Nonnepossopiù di Vittorio Sgarbi in 
televisione. È onnipresente. E siccome 
ha annusato l’aria che tira, non urla più 
“capra!”, ma modula la sua voce e dice ag-
giustandosi il ciuffo le più ovvie banalità 
rivendendocele come strepitose elabora-
zioni concettuali. Questo anche quan-
do parla di Arte, parola di cui ignora il 
significato (Federico Zeri, suo maestro, 
lo definiva narcisista, presuntuoso, im-
preparato, superficiale). Una volta l’anno 
è ammesso guardarlo, come si guarda un 
orango allo zoo. Ma io, da buon anima-
lista, sono contrario agli zoo; propongo 
quindi una raccolta di firme per liberare 
Vittorio Sgarbi e reimmetterlo nel suo 
ecosistema, purché qualcuno mi informi 
dove si trovi. (m.l.r.)
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remanebit. // Quid sum miser tunc dicturus? / quem 
DENTRO L’APOCALISSE

Alfio Pellegrini

Sono passati 27 anni dalla prima 
guerra del Golfo, più di un quarto di 

secolo. Me ne accorgo e non posso far 
a meno di rilevare come il tempo corra 
veloce. Nella mia mente constato una 
sorta di contrazione temporale per cui 
non percepisco tanto lontano un avve-
nimento che per un adolescente di oggi, 
sono convinto, non esiste neppure. O, se 
esiste, è perché - caso raro - ne ha senti-
to parlare dai genitori o dai nonni.
Una volta, nelle vecchie famiglie con-
tadine d’impronta patriarcale, radunati 
a veglia intorno al fuoco, era frequente 
ascoltare racconti di fatti più o meno 
lontani, che venivano così tramandati 
alle nuove generazioni. Ma, a parte che 
non avrebbe senso essere nostalgici del 
patriarcato, ricordo che, da ragazzo, fat-
ti di pochi anni prima come quelli del 
fascismo o della guerra o della libertà 
riconquistata, a sentirli raccontare, mi si 
disponevano in una lontananza mitica, 
della quale non mi davo ragione.
Oggi, mi sembra, neppure il passato re-
cente, nelle famiglie mononucleari com-
poste da padre madre e uno o due figli, fi-
nirà nel patrimonio mnemonico di que-
sti. Considerata una tale lacuna, forse sì, 
della vita di ieri o di ier l’altro, c’è almeno 
un aspetto che potremmo rimpiangere.
Alberto Asor Rosa, era da poco finita 
quella guerra, avvertì l’esigenza di scri-
vere un libro di poco più di un centi-
naio di pagine, cui diede il titolo Fuo-
ri dall’Occidente ovvero Ragionamento 
sull’Apocalissi (Einaudi, 1992). La per-
cezione di essere a un passaggio storico 
decisivo era appartenuta, credo, a tutti 
coloro che a quella guerra avevano cer-
cato di contrapporre, in continuità con 
le grandi manifestazioni degli anni Ot-
tanta, il consolidamento del movimento 
pacifista. La diffusa indifferenza che li 
aveva accolti era una novità sconcer-
tante. Perfino Norberto Bobbio aveva 
rispolverato nell’occasione il concetto 
di guerra giusta, scatenando un acceso 
dibattito coi suoi stessi “allievi”, che ne 
avevano seguito i percorsi sulle vie della 
pace e della nonviolenza.
Asor Rosa concepì un felice accosta-
mento tra la macroscopica sproporzione 
tecnologica delle forze in campo, delle 
quali non si sarebbe potuto nemmeno 
dire che si fossero fronteggiate, e la rilet-
tura dell’Apocalisse di Giovanni. Bastava 
un’occhiata fugace al numero dei morti 
che si contavano da una parte e dall’al-
tra (124, i più dei quali colpiti dal “fuo-
co amico”, dicono i dati ufficiali, contro 
ca. 100 mila militari e 50-60 mila civili 
periti sotto i bombardamenti) per com-
prendere subito che l’accostamento, gio-
cato sull’alternanza dei capitoli - i dispari 
sulle vicende attuali e i pari, scritti succes-
sivamente, sul testo che chiude il Nuovo 
Testamento -, non era affatto peregri-
no. L’immagine di una punizione calata 
dall’alto con freddezza alla stregua di una 
punizione divina saltava agli occhi.
Un soldato che può solo vincere, era una 

delle conclusioni di Asor Rosa, non è un 
buon soldato, è un macellaio. E la guerra 
condotta con una tale disparità di mezzi 
non è più guerra, è appunto un’operazio-
ne di macelleria, un massacro equipa-
rabile a Hiroshima e Nagasaki. Dentro 
ci sta anche la rivalsa degli americani, 
osservava l’autore, sulla bruciante scon-
fitta subita in Vietnam, la quale rendeva 
concepibile che gli eterni vinti possono 
anche vincere; ora non più, la guerra del 
Golfo è un messaggio esplicito e senza 
appello, di valore anche retroattivo. Rico-
struisce, correggendola, la storia. C’è una 
sola potenza e non ha limiti. Nonostante 
la sconfitta, anche in Vietnam la ragio-
ne e la giustizia le appartenevano come 
sue prerogative indiscutibili. Quanto al 
futuro, si costituisce ora, con questo atto, 
un nuovo ordine mondiale che non potrà 
non ruotare intorno al principio assoluto 
del potere unico da essa impersonato.
Ma il tratto che, a distanza di anni, più mi 
pare significativo del libro è l’individua-
zione di una catastrofe interna al proces-
so innescato per questa via nell’Occiden-
te, per cui veniva a trionfare una visione 
unilaterale, imperiale per definizione (e 
negatrice di ogni altra visione, comunque 
concepita, quindi affossatrice della cul-
tura stessa da cui l’Occidente era sorto), 
che avrebbe diviso, e già aveva comincia-
to a farlo, l’universo stesso dei bianchi, gli 
occidentali per eccellenza, trattando una 
parte di essi come “negri”, ossia come 
vinti che non avrebbero potuto che essere 
dei vinti. Allora era quasi ovvio pensare 
che questo sarebbe stato il destino delle 
popolazioni dell’Est, sulla via di uscire 
dall’esperienza per più versi tragica delle 
dittature comuniste. E anche Asor Rosa 
a questo anzitutto pensava. Ma il suo li-
bro era concepito in modo più complesso 
dei semplici riferimenti alla contingenza 

e, sebbene rispetto a questa le cose sia-
no procedute solo in parte come pro-
nosticato, la differenziazione interna da 
lui esposta è venuta avanti investendo a 
pieno l’insieme dei Paesi che dell’Occi-
dente sono costitutivi, travolgendone e 
svuotandone la tensione critica, dunque 
la cultura, e aumentando il numero di 
persone ridotte in condizioni di servitù e 
di miseria.
«L’‘apocalissi’ si fa domestica, entra nella 
sfera della normalità e della quotidia-
nità, il terrore si formalizza, da fisico 
diventa metafisico, da materiale intellet-
tuale e spirituale - scriveva Asor Rosa. - 
[…] L’apocalissi ci scorre sotto gli occhi 
ogni giorno, - e non ce ne avvediamo. 
Tutto, in fondo, è così semplicemente 
e sovranamente chiaro, - e tutto è così 
indecifrabile ed oscuro. Siamo di fronte 
al caso veramente straordinario di una 
‘rivelazione non rivelata’. Per questo, i 
massacri son di fronte ai nostri occhi, - e 
noi non li scorgiamo» (op. cit., p.32).
Questo, intanto, continua ad essere vero. 
Già in quella guerra un’attenta regia “in-
formativa” aveva prodotto uno spettacolo 
elettronico di alta qualità, teso a esaltare 
rapidità efficacia e precisione dell’inter-
vento, ma aveva eliminato dalla rappre-
sentazione la morte: i 100 mila soldati 
e i 50 mila civili carbonizzati, sventrati, 
fatti a pezzi, rimasero fuori campo. Oggi, 
se è utile a una “narrazione” di comodo, 
le distruzioni a tappeto, i corpi dei civi-
li colpiti, le colonne di fuggitivi in preda 
alla disperazione sono anche mostrati, 
ma passano tra uno show e l’altro, tra una 
pubblicità e l’altra e, posto che li vedia-
mo, o li dimentichiamo subito o non ce 
ne importa nulla. Se, di contro, a nessuna 
narrazione fa comodo esibirli, neghiamo 
perfino l’evidenza e il massacro non esi-
ste, proprio come non esistono le miglia-

ia e migliaia di esseri umani che perdono 
la vita nel tentativo di varcare il Mediter-
raneo in cerca di salvezza.
Ciò che è “fuori dall’Occidente” non ci 
riguarda, non ci tocca. E le condizioni di 
miseria che imperversano pure tra noi 
in base a quel principio della divisione 
che corre anche tra i bianchi, valido ol-
tre la contingenza, sono il frutto di una 
differenza di natura, per cui ci sono da 
una parte gli sfigati (o gli sconfitti) e i 
vincitori dall’altra. E gli sfigati sono 
spesso rassegnati e tendono a colpevo-
lizzarsi, perché privi di qualsiasi appiglio 
discorsivo diverso dalla vulgata. È stata 
loro tolta anche la speranza, che il po-
tere unico non ammette, riconoscendo 
solo le regole proprie. 
C’è una sola realtà e non ha alternative. 
C’è un solo dominio e la sua missione è 
estirpare il Male dalla faccia della terra. 
Il Male è tutto ciò che, in qualsiasi modo, 
dall’esterno o dall’interno, si configuri 
come un limite alla sua onnipotenza.
Dietro la suggestione dell’Apocalisse, è 
difficile guardare alle esplosioni rabbio-
se che scattano sussultorie entro l’ordine 
stabilito da questo dominio e non pen-
sare alle rivolte contadine degli albori 
dell’età moderna proseguite fino alle so-
glie del Settecento e finite tutte in luridi 
massacri.
Non abbonda la disponibilità a farsene 
consapevoli, ma la guerra è da un pez-
zo lo stato “normale” del nostro tempo, 
a dispetto di tutte le promesse del dopo 
’89. Non mi pare di avere uno spirito 
apocalittico, ma nella mia testa martella 
non di rado la convinzione che, all’apo-
calisse, ci siamo già dentro.

Apocalisse 3: Dresda

Nicola Bertellotti, Embrace, 2016

Brevi
Quest'anno ho letto 19 libri. Il penulti-
mo l'ho finito a mezzanotte e mezza del 
30 maggio: L'ultimo arrivato, di Marco 
Balzano (Sellerio, Palermo, 2014, pp. 
210, € 15,00) una storia di immigrazione 
dal nord al sud. Molto bella, ma la de-
nuncia arriva con più di quarant'anni di 
ritardo e non fa male a chi dovrebbe, né 
bene a chi ha subìto. L'ultimo l'ho finito 
dieci ore dopo, in macchina mentre mia 
moglie faceva la spesa alla Coop: La tar-
ga, di Andrea Camilleri (Rizzoli, Milano, 
2015, pp. 90, € 10,00), la solita buffonata 
semidialettale, con una storiaccia boccac-
cesca e personaggi caricaturali. Camilleri 
oramai si legge da solo, basta fare la fatica 
di sillabare le prime due o tre frasi. 19 : 
5 x 12 = 45,6. Niente da fare, neanche 
approssimando e sperando nelle vacan-
ze estive posso battere il record del 2015, 
che era di 72 libri. Sono quello che si usa 
definire un "forte lettore", visto che leg-
go più di 5 libri l'anno. I "lettori medi" 
ne leggono solo 3-5 e i "deboli" 1-2. Noi 
"forti" siamo 8.000.000 e sulle nostre 
spalle (soprattutto sulle mie) si reggono 
le sorti dell'Editoria Italiana. Quindi, vi 
prego, aiutatemi! (m.l.r.)
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patronum rogaturus, / cum vix iustus sit securus? // Rex 
NEL BREVE TERMINE

Giovanni Commare

F inirà il mondo? Finirà. Almeno 
il mondo degli umani e degli es-

seri viventi che noi conosciamo (e di 
cui siamo solo lo 0,1 %), perché la vita 
continuerà in altre forme, questo è cer-
to. Nel lungo termine siamo tutti mor-
ti. Noi, le specie e tutto quanto. A sen-
tire gli scienziati, la fine è prevista tra 
3,5 miliardi di anni quando la nostra 
galassia, la Via lattea, impatterà sulla 
galassia di Andromeda. Nel caso que-
sto calcolo fosse sbagliato, gli astrofisici 
hanno posto la linea del traguardo a 5 
miliardi di anni, quando il Sole, esauri-
ta l’energia, si spegnerà, e buonanotte. 
La distrazione dal nulla verissimo e 
certissimo, diceva il nostro Giacomino, 
è la condizione per continuare a fare 
quello che facciamo. Il problema è che 
oggi, nel nostro presente, la distrazione 
investe anche quello che facciamo e le 
conseguenze del nostro fare. Abbiamo 
rimosso, per dire, il fatto che il pianeta è 
imbottito di bombe atomiche in quan-
tità sufficiente a distruggere la vita sulla 
Terra, almeno nelle forme conosciute. 
Così abbiamo potuto scherzare sul pe-
ricolo del conflitto atomico minacciato 
dal buffo tiranno nordcoreano e dallo 
zotico affarista statunitense. 
È distrazione oppure la mente umana 
non in grado di immaginare ciò che 
è oggi tecnicamente possibile, come 
la distruzione dell’umanità? Insom-
ma, non occorre attendere la fine del 
mondo, ce la prepariamo noi stessi e 
non ci pensiamo più? Alla questione 
ha dedicato gran parte delle sue ricer-
che il filosofo Günther Anders. L’uo-
mo è antiquato è il titolo che riassume 
le sue conclusioni (vol. I, 1956; vol. II, 
1980; ed. ital. Bollati Boringhieri, 1963 
e 1992), con un sottotitolo ancora più 
esplicito: Sulla distruzione della vita 
nell ’epoca della terza rivoluzione indu-
striale. Così come esplicito è lo scopo 
del suo lavoro: «Cambiare il mondo 
non basta. Lo facciamo comunque. E, 
in larga misura, questo cambiamento 
avviene persino senza la nostra colla-
borazione. Nostro compito è anche 
d’interpretarlo. E ciò, precisamente, 
per cambiare il cambiamento. Affinché 
il mondo non continui a cambiare sen-
za di noi. E, alla fine, non si cambi in 
un mondo senza di noi».
Soggetto della storia non siamo più 
noi, ma la tecnica. L’uomo, diventato 
homo creator, può trasformare se stesso 

in materia prima, secondo il principio: 
Ciò che si può fare si deve fare. È questa 
la rivoluzione apocalittica che ci mette 
in grado di distruggere il mondo. 
Il dominio della tecnica ha modificato 
i rapporti umani, che non sono più in 
primo luogo rapporti con uomini, ma 
con un mondo di cose e di apparati 
meccanici, nel quale esistono anche al-
tri uomini. Anders prefigura i “solisti” 
dello smartphone, uomini che sono soli 
anche quando stanno accanto agli al-
tri. E dato che gli eremiti di massa non 
sentono più il bisogno di radunarsi, essi 
sono generalmente innocui, quasi tutti 
passivi, non rivoluzionari. Perciò facile 
preda di quelle potenze che fornisco-
no opinioni, atteggiamenti, emozioni 
“in massa” agli eremiti di massa, e che, 
quando sembrerà loro più opportuno, 
per motivi politici, in una notte li po-
tranno ritrasformare in “massa” fisica.
Per Anders procede inarrestabile la 
corsa verso la vita vuota. Osservando 
che i lavoratori della fabbrica auto-
matizzata vivono la stessa condizione 
eremitica degli odierni consumatori e 
che, di fatto, non si trovano più accanto 
dei compagni, ha manifestato il dub-
bio (quarant’anni fa!) che per le future 
generazioni potessero risultare incom-
prensibili non solo l’idea che i lavo-
ratori dovevano sentirsi come “masse 
di lavoratori” e che, solo così facendo, 
avrebbero potuto sentirsi e agire come 
“solidali” e conquistare peso politico e 
libertà, ma anche gli stessi vocaboli “co-
scienza di classe” e “compagno”, e forse 
persino la parola “lavoro”. Il suo pessi-
mismo si spinge a una prefigurazione 
estrema: il fatto che, in confronto alle 
possibilità di lavoro, “esistono troppi 
uomini” potrà far ritenere non impos-
sibile il ritorno al modello Auschwitz, a 
quelle stufe a gas (allora assurde da un 

punto di vista economico). Proprio gli 
ingenui possono provocare con l’adem-
pimento del loro dovere la distruzione 
estrema, che distrugge anche loro.
La tecnica non si presenta solo come sog-
getto ma altresì come finalità della storia. 
L’uomo antiquato potrà infine convincer-
si che «l’umanità dipenda così pervicace-
mente dai suoi prodotti e dai suoi mezzi 
di produzione, che essa si potrebbe più 
difficilmente consolare della perdita dei 
prodotti e della fine della produzione che 
della sua stessa fine».
Parafrasi di questa amara conclusione 
sembra lo slogan da cui prende spun-
to Realismo capitalista di Mark Fisher 
(2009; ed. ital. Nero edizioni, 2017): È 
più facile immaginare la fine del mondo 
che la fine del capitalismo, che è già l’am-
missione di una sconfitta. Ed è incre-
dibile che Fisher non citi mai Günther 
Anders che quarant’anni prima aveva 
anticipato i temi del suo libro. 
La fine del mondo forse è già avvenuta 
e il futuro non porterà altro che rei-
terazione e ripermutazione di quanto 
esiste già. Il capitalismo è quel che re-
sta quando ogni ideale è stato ridotto 
a simbolo o rito: il risultato è un con-
sumatore-spettatore che arranca tra 
ruderi e rovine senza aspettarsi niente 
di nuovo. Questo “realismo” è analogo 
alla prospettiva al ribasso di un depres-
so convinto che qualsiasi stato positi-
vo, qualsiasi speranza, non sia altro che 
un’illusione pericolosa.
La depressione è centrale nella rifles-
sione di Fisher, non solo perché ne ha 
sofferto lui stesso, ma perché è la con-
dizione esistenziale del nostro tempo. 
Il rapporto con i suoi studenti gliene ha 
dato conferma. Tanti soffrono di pro-
blemi di salute mentale o di difficoltà 
di apprendimento e la depressione è 
endemica. Privatizzare questi disturbi 

significa escludere qualsiasi causa so-
ciale sistemica. 
Per la maggior parte delle persone sot-
to i vent’anni (anche sotto i quaran-
ta, in verità) l’assenza di alternative al 
capitalismo non è più un problema: 
il capitalismo occupa semplicemente 
tutto l’orizzonte del pensabile. Che il 
capitalismo abbia colonizzato i sogni 
delle persone è oggi un dato di fatto 
talmente accettato da non meritare più 
alcuna discussione. Ora abbiamo a che 
fare non più con l’incorporazione di 
materiali che prima sembravano avere 
un potenziale sovversivo, quanto con la 
loro precorporazione: la programma-
zione e la modellazione preventiva, da 
parte della cultura capitalistica, dei de-
sideri, delle aspirazioni, delle speranze. 
Perciò una politica di emancipazione 
deve puntare a distruggere l’apparenza 
dell’“ordine naturale”, deve rivelare che 
quello che ci viene presentato come 
necessario o inevitabile non è altro che 
una contingenza, deve dimostrare che 
quanto abbiamo finora reputato im-
possibile è, al contrario, a portata di 
mano.
Accettiamo senza farci domande l’in-
commensurabile e l’insensato, mentre 
l’incombente catastrofe ambientale sta 
lì a significare che il capitalismo, per 
sua natura contrario a qualsiasi for-
ma di sostenibilità, non è in grado di 
assimilare gli effetti di una continua 
espansione del mercato e della cresci-
ta infinita della produzione. Ma nella 
condizione di precarietà ontologica nel 
tardo capitalismo dimenticare diventa 
una strategia di adattamento. 
Tutta l’analisi tende a dimostrare la ne-
cessità di costruire un nuovo soggetto 
politico collettivo anticapitalista. Quali 
forme dovrà assumere è una questione 
aperta, che può essere risolta solo at-
traverso la pratica e la sperimentazio-
ne. La premessa necessaria, per costru-
ire una visione alternativa al “realismo 
capitalista”, è superare l’idea fatalistica 
che “non ci sono alternative”. A que-
sto scopo Fisher evoca una Super-tata 
marxista, che, ispirandosi al paternali-
smo senza padre di Spinoza, combatta 
il conformismo culturale e la cultu-
ra infantilizzata prodotta dal sistema 
mediatico. 
Se corrisponde al vero quanto affer-
ma Slavoj Žižek, che peraltro ne è il 
principale riferimento teorico, secondo 
cui questo libro è “la migliore diagnosi 
della situazione in cui ci troviamo”, il 
giudizio vale anche per i limiti evidenti 
delle cure proposte, che evidenziano la 
miseria dell’attuale movimento anti-
capitalista. Tuttavia si può essere grati 
all’autore per avere, con un linguaggio 
nuovo ed efficace, ricordato ai distratti 
che un’alternativa al capitalismo è pen-
sabile e che non è ineluttabile la cata-
strofe ambientale. Eppur si muove! 
Mark Fisher si è suicidato nel gennaio 
2017, all’età di quarantotto anni. 

Marco La Rosa, Paesi morti: Fabbriche di Careggine, 1994

Apocalisse 3: Dresda

Brevi
Georges Simenon, Maigret e il fan-
tasma, Adelphi, Milano, 2009, pp. 
152, € 9,00
Il fantasma non c’è, e la trama nemme-
no. Quello che succede è solo lo scar-
dinamento di un ambiente. L’Autore, 
plebeo e snob, gode ed eccelle in questa 
tecnica un po’ sadica, che replica con 
una certa insistenza. (m.l.r.)
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DUE STRANE PAROLE
SINISTRA E SOLIDARIETÀ

Ilario Luperini

S inistra, come scrive Michele Serra, 
è ormai una parola strana? 

Quando ho deciso di uscire dal PD 
l’ho fatto perché ritenevo che in quel 
partito non esistessero più quei valori 
su cui per tutta la vita ho costruito la 
mia presenza attiva nella politica e nel 
sociale. Non più una sinistra riformista, 
ma un partito di ambito liberale. Mi 
destava interesse e speranza Articolo 
1; non mi ha destato alcun interesse 
Liberi e Uguali, un cartello elettorale 
composto da persone con storie, idee, 
convinzioni assai diverse. Ciò nono-
stante ho votato LeU. Ma non ritengo 
possibile partire da quell’aggregazione 
per costruire il nuovo soggetto del-
la sinistra. Torna prepotentemente di 
moda un antico andante: ripartire dalle 
persone, incontrarle, cercare di capire i 
loro bisogni - reali o indotti che siano 
- e da lì con pazienza e continuità ri-
costruire prima un insieme d’ideali, poi 
una linea politica. Un percorso lungo 
e faticoso; un percorso controcorrente 
che può riassumersi in una sola paro-
la: solidarietà. Solidarietà contro gli 
egoismi, contro l’indifferenza, contro 
l’odio. Riaffermare con decisione, senza 
tentennamenti, l’esigenza di una forte 
solidarietà planetaria, rigenerare il con-
cetto di comunità; dalla comunità dei 
piccoli nuclei (come i condomini) alla 
comunità del pianeta. Con pazienza e 
perseveranza. 
Ma anche Solidarietà è divenuta una 
parola strana? Per cercare una risposta, 
ritengo che sia necessario non dimen-
ticarci da dove proviene il disfacimento 
dell’aggregazione sociale.
Mi pare ormai accertato che l’origine 
risieda nell’affermazione di quel feno-
meno che è passato alla storia come 
“Edonismo Reaganiano”: il desiderio 
consumistico di vivere bene a dispetto 
degli altri, senza farsi troppi scrupoli, 
sfruttando a proprio favore le disugua-
glianze insite nel sistema liberista e ca-
pitalistico. Al di qua e al di là dei parti-
ti, in un paesaggio che vede l’economia 
schiacciare la politica, in cui sale alla 
ribalta il leader che si fa partito. Sono 
gli anni ’80. Si è chiuso il ciclo della 
politicizzazione, del protagonismo col-
lettivo e della ricerca della felicità so-
ciale (secondo l’espressione coniata dal 
sociologo Albert Hirschmann). Di qui, 
complice la delusione sui risultati del-
le battaglie sociali e ideologiche, finite 
nell’assassinio di Aldo Moro, inizia un 
nuovo ciclo, quello della felicità indivi-
duale, dell’affermazione personale. Dal 
sinistrismo al narcisismo, dal Noi all’Io. 
Ma andiamo avanti, osservando il fe-
nomeno da un’altra prospettiva.
Ormai, anche in coloro che sono in 
possesso di una cultura che potremmo 
definire media, invece che il ragiona-
mento articolato prevalgono le sintesi, 
le modalità comunicative fatte di slo-
gan, di gestualità, di frasi brevi che ten-
dono a raggiungere i livelli subliminali 

più che quelli razionali. Nel tempo è 
subentrata una sorta di slang costituito 
da parole simbolo la cui comprensione 
deve essere immediata.
La conseguenza più diretta è la gene-
rale incapacità di articolare un ragiona-
mento complesso, a tutto vantaggio di 
quei pochi che, ancora in grado di pa-
droneggiare le sfumature della lingua, 
occupano ruoli di assoluto privilegio 
che si traducono in solide posizioni di 
potere. Si allarga sempre di più il diva-
rio tra i pochi in possesso di una cultu-
ra ricca e articolata (che sono sempre 
di meno) e i molti (sempre di più) che 
con difficoltà arrivano a possedere solo 
quelle competenze linguistiche senza 
le quali c’è il baratro dell’analfabeti-
smo di fatto, cioè l’incapacità di capire 
e, di conseguenza, di partecipare alla 
vita democratica. Su questi meccani-
smi si basano le modalità comunicative 
dei mass media, compreso il sistema 
informatico.
Ed è proprio vero che questo sistema 
non ha padroni?
È la questione del ragno e della ragna-
tela. Come si sa, in italiano si è scelta 
la parola rete come traduzione dell’in-
glese Web. Ma web in inglese è anche 
(e soprattutto) ragnatela. Ed è proprio 
in questo senso che viene utilizzata nel 
gergo internazionale dell’informatica. E 
ci sono forti somiglianze tra la ragnatela 
informatica e la ragnatela del ragno.
Ma quali sono i tratti simili e quelli 
dissimili nel paragone tra rete infor-
matica e ragnatela? Sappiamo che la 
rete e la ragnatela hanno una cosa in 
comune: né l’una né l’altra sono crea-
zioni dal niente. Così come la ragnatela 
è “progettata”, “costruita “e “gestita” da 

un ragno, è difficile concepire una rete 
telematica senza qualcuno che svolga 
un ruolo equivalente a quello del ra-
gno, ossia senza qualcuno che la “pro-
getti”, la “costruisca” e la “gestisca”. Ma 
i più accesi sostenitori del ciberspazio 
sostengono che, a differenza di quanto 
accade nella ragnatela, nella rete non si 
può parlare di un ragno, e solo di uno, 
che da un privilegiato ruolo centrale 
progetta costruisce e gestisce la totalità 
della rete. Insomma, mentre, per loro, è 
accettabile l’analogia della ragnatela, lo 
stesso non vale per quella del ragno. Il 
ragno, secondo loro, sarebbe superfluo 
in quanto i tre compiti prima accennati 
sono svolti da un non meglio precisato 
interagire di tutti gli utenti della rete, 
utenti capillarmente e omogeneamente 
distribuiti dovunque sul nostro pianeta. 
Io resto comunque convinto che il 
rapporto del ragno con la ragnatela 
sia ineludibile. E ritengo che ci sia un 
ragno capillarmente e omogeneamen-
te distribuito nel nostro pianeta, nella 
stessa maniera in cui lo sono tutti gli 
utenti della rete.
Quel ragno è il mercato; e chi ne pos-
siede le leve.
In una società che, nonostante il perio-
do di forte recessione che stiamo viven-
do, resta essenzialmente consumistica, 
il mercato si fa promozione di prodotti 
non soltanto secondo un continuo rin-
novamento dell’offerta, al passo con 
un’accelerazione del consumo oppor-
tunamente gestita, ma esercita la pro-
pria sollecitazione, spesso imperiosa, 
proprio in termini di logica di prodotto 
economico, di mentalità finanziaria. È 
ciò che è accaduto a partire dagli anni 
Ottanta e Novanta del Novecento, 

quando il mercato ha assunto la misura 
del vero e proprio trust. 
Dunque, è il mercato, in questa sua ac-
cezione, a condizionare le idee, proprio 
per il suo ruolo di ragno che proget-
ta, costruisce e gestisce la rete entro la 
quale entrano a far parte tutti i mezzi 
di comunicazione di massa. E da qui 
nasce la riduzione di “sinistra” e “soli-
darietà” a parole strane.
Intrecci micidiali. Avversari invincibili? 
Forse no.
Dal mio angolo di osservazione, l’unica 
strada che mi appare possibile per co-
struire un solido argine da cui partire 
per ridare significato a quelle desuete 
parole è la rigenerazione del ruolo della 
scuola.
Ed ecco entrare in gioco la questione 
dei saperi. A questo proposito ci viene 
in aiuto una distinzione da sempre cara 
ai filosofi e cioè la distinzione tra il “sa-
pere che” e il “sapere perché”. Una cosa 
è sapere che ogni pianeta cambia pe-
riodicamente la direzione del suo moto 
rispetto alle stelle fisse, altra è il sapere 
il perché di tale fenomeno. La prima 
è una conoscenza di tipo descrittivo, la 
seconda ha carattere esplicativo. 
Ma esiste un terzo sapere, tradizional-
mente considerato povero: il “sapere 
come”, cioè un sapere operativo-perfor-
mativo, quello che consente l’utilizzo di 
determinati meccanismi (per esempio 
guidare una macchina), anche se non 
sono noti i criteri con cui essi sono sta-
ti progettati e le modalità per cui essi 
funzionano. Ognuno di questi saperi ha 
una sua dignità e suoi specifici caratte-
ri, ma mi sembra ormai accertato che il 
percorso verso l’autonomia critica parte 
dal “sapere come” e arriva al “sapere per-
ché” attraverso il “sapere che”.
In questo percorso diventa fondamen-
tale la capacità di distinguere, selezio-
nare, catalogare, classificare i messag-
gi. E in questo percorso le due strane 
parole possono ritrovare protagonismo.
Allora, davvero subentra in primo pia-
no l’alta missione della scuola pubblica, 
oggi oltraggiata dai recenti provvedi-
menti “riformatori”.

Apocalisse 3: Dresda

Marco La Rosa, Paesi morti: Fabbriche di Careggine, 1994

tremende maiestatis, / qui salvandos salvas gratis, / salva 

Brevi
Alicia Giménez-Bartlett, Mio caro 
serial killer, Sellerio, Palermo, 2018, 
pp. 476, € 15,00
Poveri noi. Che fine ha fatto l’ispet-
trice Delicado che ogni tanto scopa-
va? Che fine hanno fatto i suoi as-
sassini, che tagliavano i cazzi delle 
vittime, che mettevano i feti nelle 
pance delle reliquie? Dobbiamo ras-
segnarci; il vento di normalizzazione 
che ha investito questa povera Euro-
pa ha travolto anche lei. Sempre più 
isterica, sempre più perbenista, pic-
chia i sospettati e non ne indovina 
una (sfido: il plot è così assurdo da 
rasentare il sublime). (m.l.r.)
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MITEZZA
E NONVIOLENZA ATTIVA

Moreno Biagioni

Il lavoro intellettuale collettivo
Nella politica oggi c’è la necessità di un la-
voro intellettuale collettivo, una necessità 
ricollegabile a quanto aveva pensato, quasi 
un secolo fa, Antonio Gramsci (non è tut-
to da rottamare ciò che è stato elaborato e 
praticato nel corso del ‘900).
Gramsci infatti aveva prospettato il parti-
to come intellettuale collettivo (il “moder-
no principe”). Ebbene, oggi dovremmo 
individuare le modalità per calare quella 
prospettiva - la costruzione dell’intel-
lettuale collettivo - in una dimensione 
che non è più quella dell’organizzazione 
partitica dall’impianto militare, secondo 
l’impostazione leninista, ma un qualco-
sa di più ampio e diffuso, in cui sociale e 
politico si intrecciano. Già Gramsci aveva 
parlato di egemonia, da ottenere tramite il 
confronto e lo scontro nella realtà sociale, 
attraverso le proprie elaborazioni politico-
culturali, attraverso il difficile cammino 
della democrazia.

Mitezza, indignazione, conflittualità
È necessario anche applicare la virtù della 
mitezza in politica, specialmente dopo aver 
visto la trasformazione delle discussioni 
politiche nei talk-show televisivi, ma anche 
nelle sedi istituzionali, in continue risse ed 
aggressioni verbali - un ulteriore elemento 
del degrado attuale della politica -.
Ma la mitezza va coniugata con passioni e 
sentimenti che fanno parte della tradizio-
ne della sinistra e che pure sono indispen-
sabili allo sviluppo di un nuovo pensiero e 
di nuove pratiche. Come coniugare cioè la 
mitezza con l’indignazione (l’indignazio-
ne contro l’ingiustizia, punto di partenza 
per chi vuole collocarsi politicamente a si-
nistra), la mitezza con la conflittualità (ele-
mento indispensabile per far vivere la de-
mocrazia), la mitezza con l’individuazione 
degli avversari (il conflitto si esercita nei 
confronti di poteri e interessi ben definiti), 
la mitezza, che comporta anche la valoriz-
zazione del dubbio e la ricerca continua di 
nuovi elementi di verità, con l’affermazio-
ne di valori e obiettivi irrinunciabili.
Forse si può dire che la mitezza come 
nuovo modo di essere della politica fa 
parte di un orizzonte, per ora abbastan-
za utopico, verso cui dobbiamo tende-
re, ma che non sarà mai interamente 
raggiunto.

L’importanza della nonviolenza
La mitezza acquista maggiore forza se si 
sviluppa in direzione della nonviolenza at-
tiva. Brecht, in una sua poesia, sostiene che 
i tempi di ferro e di fuoco in cui visse non 
permisero a lui e a tutti coloro che si bat-
tevano contro la barbarie di essere gentili. 
Ebbene, a parer mio, oggi, per essere poli-

ticamente incisivi al fine di trasformare il 
mondo, occorre invece essere gentili, miti, 
nonviolenti (per lo meno avere una conti-
nua tensione in questa direzione).
Si tratta non tanto, o non solo, di una 
scelta etica, morale, dettata dalla coscien-
za individuale, quanto piuttosto di una 
scelta politica di fondo, che si basa sulla 
valutazione delle attuali forze in campo e 
sull’individuazione dei mezzi più idonei 
a contrastare i poteri dominanti (e che fa 
proprio il terreno della democrazia come 
l’unico praticabile).
Certo, ciò non significa rivedere il passato 
con questi parametri, né ignorare il fatto 
che, comunque, il ricorso alla violenza in 
certi casi può diventare inevitabile (quanto 
è accaduto, e sta accadendo, nel Rojava, in 
Siria, dove si è sviluppata una straordinaria 
esperienza, condotta in primo luogo dal-
la popolazione curda, di democrazia dal 
basso, con un determinante protagonismo 
delle donne, esperienza che, a Kobane, è 
stata difesa vittoriosamente contro i fon-
damentalisti tagliagole dell’ISIS e che oggi 
rischia di essere azzerata, nell’indifferenza 
generale, dalle truppe turche del “sultano” 
Erdogan, ne è un esempio significativo).
Vuol dire, piuttosto, che occorre finalmen-
te affrontare, al di là delle enunciazioni ri-
tuali, un dibattito franco volto a mettere 
in discussione alcuni punti ampiamente 
consolidati nel pensiero di chi s’impegna 
a sinistra - nei partiti come nei movimenti 
-, primo fra tutti quello che soltanto con 
la forza fisica, con un po’ di violenza, si 
ottengono risultati (la tendenza, assai dif-
fusa, a considerare inefficaci le manifesta-
zioni - delle passeggiate/scampagnate - se 
non vi è lo scontro con la polizia ne è una 
prova evidente). Ed anche a chiarire cosa 
s’intende per nonviolenza (parola scritta, 
come faceva Capitini, tutta attaccata): già 
il farla seguire dall’aggettivo “attiva” è indi-
cativo in tal senso.
Si tratta non di sottomissione, di cedi-
mento, di concessione agli avversari, di ri-
fiuto del conflitto, ma di modalità relative 

proprio alla conduzione del conflitto stes-
so, di pratiche che tendono ad allargare la 
presa di coscienza intorno a determinate 
tematiche, di azioni che comunque met-
tono in discussione i poteri dominanti (si 
tratta di modalità, pratiche, azioni già in 
larga parte messe in atto dal movimento 
operaio e popolare, e cioè scioperi, sit-in, 
presidi, occupazioni, forme di disubbi-
dienza civile, che vanno ad intrecciarsi con 
gli interventi all’interno delle istituzioni 
rappresentative).

La necessità di valorizzare le pratiche 
nonviolente
Tanto per fare degli esempi, nella situa-
zione odierna, in cui il popolo palestinese 
subisce un’estrema ingiustizia, la strada per 
ridurre alla ragione il Governo israeliano è 
quella dei razzi di Hamas o non piuttosto 
quella dei Comitati popolari per la lotta 
nonviolenta contro l’occupazione israe-
liana attivi in Cisgiordania? E per uscire 
fuori dalle guerre che insanguinano varie 
parti dell’Africa non è forse determinante 
il sostegno a quella parte di società civile 
che si organizza dal basso, anche qui con 
un ruolo protagonista delle donne?
E c’è un punto che riguarda anche la ri-
cerca storica: pure nel passato si possono 
mettere in evidenza le pratiche nonviolen-
te che si sono intrecciate con le pur neces-
sarie azioni violente.
Ciò si rintraccia benissimo nel periodo 
della Resistenza: accanto alla lotta armata 
partigiana vi sono state una serie di pra-
tiche nonviolente, rimaste un po’ nell’om-
bra, e che pure furono il brodo di coltura 
di quella lotta.
Mi riferisco all’azione di quante/i nasco-
sero e misero in salvo ebrei e prigionieri 
fuggiti dai campi di concentramento, alle 
centinaia di migliaia di militari portati in 
Germania dai tedeschi che, pur sottopo-
sti a trattamenti bestiali, si rifiutarono di 
aderire alla Repubblica di Salò, agli operai 
che nelle fabbriche del Nord Italia sciope-
rarono nel 1943 in condizioni di estremo 
rischio, ai contadini, senza il cui sostegno 
le formazioni partigiane non avrebbero 
potuto condurre le loro azioni.
Ebbene, tutto questo è Resistenza e fa 
parte della riflessione che dobbiamo 
portare avanti per ridare senso e qualità 
alla politica, in particolare alla politica di 
sinistra.

In margine all'articolo di M. Biagioni

DUE PAROLE
Francesco Farina

N ell’articolo di Moreno Biagioni 
il richiamo alla necessità di un 

lavoro intellettuale collettivo per rida-
re senso e qualità alla politica e per in-
dividuare le modalità per calare quella 
prospettiva in una dimensione… in cui 
sociale e politico si intrecciano, è accom-
pagnato da una proposta interessante: 
l’indicazione della necessità di applica-
re la virtù della mitezza in politica, virtù 
che può svilupparsi in direzione della 
nonviolenza attiva.
Per dare un contributo al dibattito e 
non limitarmi ad enunciazioni rituali, 
partirò dal significato che diamo alle 
parole; talvolta sembra che sia venuta 
meno la certezza di un loro significato 
condiviso. 
Partirò da mitezza e nonviolenza: due 
parole chiave nell’articolo di Moreno.
In Elogio della mitezza di Norberto 
Bobbio è riportata la definizione di 
Carlo Mazzantini. La mitezza come 
l’unica suprema “potenza” che consiste 
nel lasciar essere l’altro quello che è”; 
ma, scrive Norberto Bobbio, «la mitez-
za non è una virtù politica, anzi è la più 
impolitica delle virtù […] Nella lotta 
politica, anche in quella democratica, 
e qui intendo per lotta democratica la 
lotta per il potere che non ricorre alla 
violenza, gli uomini miti non hanno 
nessuna parte». Precisò, in seguito, che 
intendeva parlare della «politica intesa 
in senso machiavellico», 
Ricorda Bobbio che né nel Principe 
di Machiavelli, né nell’Educazione del 
principe cristiano di Erasmo (l’anti-
Machiavelli, l’altra faccia del “volto de-
moniaco” del potere), la mitezza è no-
minata tra le virtù del principe ideale.
Ancor oggi la mitezza non si addice 
alla politica praticata nella società vio-
lenta in cui siamo costretti a vivere; ma 
se la mitezza non è una virtù politica, 
non si può dire che la nonviolenza del 
forte, come la chiamava Gandhi sia 
fuori dalla politica. 
La nonviolenza attiva, distinta dalla 
prima perché la include ed è completa-
ta da altre virtù, quali coraggio, fermez-
za, lungimiranza, capacità di indignarsi 
di fronte ai soprusi, capacità di decen-
trare il proprio punto di vista (cfr. Giu-
liano Pontara in Elogio della mitezza), è 
stata una forma di politica che ha avuto 
grandiosi esempi nel secolo passato: le 
lotte non violente guidate da Gandhi, 
le lotte nell’America Latina, le lotte dei 
neri guidate da M. L. King, le azioni 
messe in atto dal movimento operaio.
Furono iniziative di lotta che si pro-
ponevano una conduzione dei con-
flitti che avesse modalità nonviolen-
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te, favorisse la presa di coscienza del 
senso e dell’importanza dei problemi 
affrontati; erano azioni che mettevano 
in discussione i poteri dominanti, pur 
intrecciandosi talvolta con interventi 
all’interno delle istituzioni rappresen-
tative. Gli esiti non furono sempre 
positivi, talvolta le modalità di condu-
zione furono discutibili, ma segnarono 
passi avanti nella conquista di nuovi 
diritti, nell’esercizio della libertà dei 
popoli. 
Dall’inizio di questo secolo, le forme 
di azione nonviolenta: girotondi, pre-
sidi per la pace, marce, scioperi, sit-in, 
occupazioni, forme di disubbidienza 
civile non hanno più avuto la forza 
necessaria per coinvolgere persone; è 
mancata loro la tenacia, la persistenza, 
la capacità organizzativa necessarie per 
realizzare o, per lo meno, per avviare le 
trasformazioni sociali e culturali che 
si volevano perseguire. Si sono ridot-
te all’insignificanza, appaiono quasi 
obsolete.
Molte ragioni possono contribuire a 
spiegare il tramontare di queste pra-
tiche: mancanza di preparazione, di 
capacità organizzative, dell’addestra-
mento necessario per intervenire in 
situazioni difficili, a volte rischiose, 
contro avversari potenti; forse ha pe-
sato la disaggregazione dei blocchi so-
ciali che potevano essere i riferimenti e 
i soggetti delle azioni non violente di 
massa; sicuramente ha inciso sulla de-
terminazione ad agire il fatto che siano 
scomparse dall’orizzonte quelle luci di 
speranza che animarono le lotte del se-
colo scorso.
Da queste ragioni non vengono indi-
cazioni su quale sia la via da seguire 
per superare l’attuale momento di 
vuoto di iniziative di lotta nonviolen-
ta. Per cercare qualche indicazione e 
per sviluppare un discorso sul rinno-
vamento della politica, trovo interes-
sante quanto Goffredo Fofi scrive (più 
o meno testualmente) nella recensione 
del film Il giovane Marx (Il sole24ore, 
9/4/18): «Il film Il giovane Marx rac-
conta un mondo passato, un mondo di 
ieri […] Il mondo contemporaneo è 
mutato nelle sue strutture produttive, 
economiche, politiche e ha bisogno di 
nuove analisi e anche di nuove rispo-
ste, perfino di nuovi modelli di orga-
nizzazione […] Raccontare le fonda-
menta del nostro presente è un’impre-
sa molto più delicata e difficile […] 
Avremmo bisogno di un racconto […] 
convincente sul funzionamento attua-
le dell’economia, sul nostro preoccu-
pante oggi e i sistemi di potere che a 
esso presiedono».
Vien da pensare che sarebbero neces-
sari nuovamente due giovani Engels e 
Marx che scrivano qualcosa di simile al 
Manifesto […] al Capitale. Chissà che 
non vi siano, da qualche parte nel mon-
do, e stiano scrivendo.
Noi sentiamo l’esigenza di un nuo-

vo clima culturale che porti a con-
cepire «nuove analisi e anche nuo-
ve risposte, perfino nuovi modelli di 
organizzazione».
Dalla radicalità dei mutamenti avvenu-
ti nei sistemi di potere, nell’organizza-
zione del lavoro, nei rapporti tra per-
sone, popoli, stati, nasce la necessità di 
nuove modalità di pensiero e di azione, 
di una diversa epistemologia che porti 
a ripensare l’idea stessa di relazione e 
di soggetto della relazione, che sosti-
tuisca al pensiero che distingue, separa e 
contrappone, lacera, pensiero che ha do-
minato la modernità, e per il quale si 
è potuto considerare come ragionevole 
l’idea che «La guerra non fosse che la 
continuazione della politica con altri 
mezzi», un pensiero che connetta tra 
di loro persone, gruppi sociali, mondi 
culturali diversi, che connetta l’umanità 
alla natura di cui è parte e non padrona.
Il pensiero che connette è «un modo di 
conoscere, comprendere e decidere, 
capace di interconnettere e di solida-
rizzare conoscenze separate, capace di 
prolungarsi in una etica di intercon-
nessione e di solidarietà fra umani» (E. 
Morin). Assumerlo significa introdurre 
anche una riforma etica del pensiero 
politico e porta a considerare la mitez-
za una virtù politica, la nonviolenza at-
tiva una pratica condivisa. 
Mitezza e nonviolenza attiva, per la 
capacità che esse hanno di costruire la 
via per risoluzione pacifica dei conflitti, 
attraverso la considerazione delle in-
terconnessioni che legano gli abitanti 
del pianeta Terra tra di loro e al loro 
ambiente, potrebbero essere assunte 
nel nuovo pensiero politico per proce-
dere a nuove analisi e immaginare nuove 
forme di risposta ai problemi, 
È un pensiero solidale che interpreta 
le relazioni tra viventi attraverso le 
loro connessioni ed interdipenden-
ze; perciò ha le categorie concettuali 
per costruire il quadro teorico su cui 
fondare movimenti e iniziative volte 
a contrastare le situazioni di ingiusti-
zia e di oppressione attraverso azioni 
non violente che cercano di coinvol-
gere oppressi ed oppressori, sfruttati e 
sfruttatori.
Sulla base dei caratteri del nuovo “me-
todo” di pensiero, più che su canoni 
morali che servano a correggere e a 
temperare gli effetti deleteri dell’azio-
ne politica, quale finora è stata conce-
pita, va riconosciuto il valore dei mo-
vimenti non violenti e delle iniziative 
di pace volte a contrastare le situazioni 
di ingiustizia e di oppressione, e vanno 
valutate negativamente le  iniziative di 
protesta violenta che portano a ripro-
durre, in altro modo, condizioni di in-
giustizia e di oppressione. 
Forse da un approfondimento di un 
pensiero che connette, di un nuovo meto-
do ad esso ispirato si potrebbe ripartire 
per concepire forme di convivenza che 
rendano la mitezza una virtù politica.

LA FINE DEL MONDO
ACCELERATA

Giulio Rosa

P er le persone semplici, Apocalisse è 
la fine del mondo, semplicemente. 

Senza tante complicazioni escatologiche. 
Qualcuno, un pochino più raffinato, po-
trebbe fare distinzione tra quella del mon-
do e quell’altra, apparentemente più limi-
tata, di un mondo. Così distinguendo tra 
la frantumazione del caro vecchio pianeta 
e l’estinzione, forse ugualmente dolorosa, 
dei ricami fatti a mano, dei fagioli all’uc-
celletto fatti con gli zolfini, della sinistra 
dilottaedigoverno o del congiuntivo, tanto 
per mettere insieme la serietà delle coniu-
gazioni verbali con cose molto più frivole. 
Il fatto è che questa distinzione rischia 
di non avere più molto senso, in un’orbe 
globalizzato e interconnesso. Per intenderci: 
alludo a quella storia del battito d’ali della 
farfalla brasiliana che provoca un uragano 
in Texas; con la complicazione derivante 
dal fatto che farfalle e uragani sono cose 
della natura, quindi orientate anche dal-
la casualità, mentre la globalizzazione e 
l’interconnessione sono state partorite 
dalla mente umana, strutturalmente più 
stupida da un punto di vista teleologico. 
Insomma, non ci sono buone motivazioni 
per essere pessimisti solo moderatamente: 
al destino naturale delle cose - avere una 
fine - la specie umana, nelle sue compo-
nenti di maggior successo mondano, sta 
poderosamente concorrendo con vigorosi 
meccanismi di accelerazione.
Un fanciullo di cinque o sei decenni fa, 
alle sue prime elementari letture scien-
tifiche, si sentiva confortato sulla fine del 
mondo: anche approssimando - in senso 
pessimistico - di un ordine di grandezza 
di un paio di potenze di dieci (un milio-
ne o un miliardo di anni?) il cataclisma 
finale si collocava in un tempo tranquil-
lizzante per molte generazioni successive. 
Certo, l’asteroide assassino può sempre 
capitare, ma allora non dovresti neanche 
uscire di casa!
In effetti, dopo Alamogordo e Hiro-
shima, la questione era diventata un po’ 
più preoccupante. In quegli anni, alcuni 

scienziati, curiosamente attenti ai destini 
dell’umanità, avevano concepito un orolo-
gio (l’Orologio dell’Apocalisse) indicante 
il tempo mancante all’apocalisse (quella 
delle persone semplici). La fine del mon-
do, la mezzanotte, veniva fatta coincidere 
con la guerra atomica, considerata l’unico 
fattore di tale evento. Bei tempi! Negli ul-
timi pochi decenni i reggitori del mondo 
(qualunque cosa significhi) hanno coltiva-
to un vasto prato per comporre un multi-
colore bouquet di fiori letali. Che spesso 
appaiono bellissimi. Ma guardandoli me-
glio, si viene presi dallo sgomento. Ce ne 
sono di visibilmente catastrofici: la bomba 
termonucleare, la desertificazione delle 
antiche zone temperate, la fine delle api e 
dell’impollinazione, la sovrappopolazione. 
Per il nostro vecchio fanciullo l’ordine di 
grandezza, per il tempo residuo alla fine 
del mondo, è precipitato dal miliardo di 
anni al lustro.
Un bel risultato per le magnifiche sorti e 
progressive previste dalla teleologia dei 
gruppi sociali di grande successo monda-
no. I quali, essendo stupidi e incolti, han-
no delegato a prezzolati e invasati can-
tori il compito di comporre il magnificat. 
Naturalmente, in coerenza coi temi e coi 
tempi, il sacro e il contrappunto dei ma-
estri di cappella sono stati soppiantati dai 
sacri indimostrati teoremi neoliberisti e 
dalle eruttazioni di arruffapopolo di vario 
rango. Alla fine, la fine del mondo secondo 
i semplici converge con quella dei sofi-
sticati. Ai fattori materiali si aggiungono 
quelli sistemici. La fine non dipende da 
un improbabile asteroide. È più proba-
bile che derivi dalla confusione mentale 
di uno «stupido e superficiale palazzinaro 
che guida i destini del mondo» (defini-
zione di cui siamo debitori all’antica per-
spicacia persiana). È altrettanto probabile 
che sia la naturale conseguenza dei fat-
tori materiali ambientali, cioè del rapido 
e progressivo impazzimento della natura.
L’evento apocalittico, in questi casi, po-
trà essere intrinsecamente e singolarmente 
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CONTRO TRUMP E LA TROIKA
Geraldina Colotti

I l 20 maggio si sono svolte le elezioni 
presidenziali in Venezuela. Il presi-

dente in carica, Nicolas Maduro, ha ot-
tenuto un secondo mandato, con oltre 6 
milioni di voti. Il suo principale avver-
sario, Henry Falcon (di centro-destra) 
non ha raggiunto i 2 milioni, mentre le 
preferenze ricevute dal pastore evange-
lico Javier Bertucci sono rimaste al di 
sotto del milione. Fanalino di coda, un 
ex chavista ora all’opposizione, Reinal-
do Quijada, che ha superato appena i 
36.000 voti. 
Su una popolazione di circa 30 milio-
ni di abitanti e 19 milioni di iscritti 
a votare, questa volta si è espresso il 
46,02%. Indubbiamente un’astensione 
forte rispetto alle precedenti 23 tor-
nate elettorali, due delle quali vinte 
dall’opposizione antichavista, quando 
la partecipazione non è mai scesa al di 
sotto del 60%. Un dato che, questa vol-
ta, ha ulteriormente rafforzato il fronte 
internazionale capeggiato dagli Usa e 
dall’Unione Europea che, dopo aver 
imposto sanzioni economico-finanzia-
rie al governo bolivariano, ha dapprima 
invitato al boicottaggio e adesso non 
riconosce i risultati del voto. 
Come sempre, la lettura dei dati stati-
stici non è “neutra”. Vale per la crescita 
del Pil quando nasconde abissali dise-
guaglianze economiche, e vale per i dati 
elettorali, quando servono a valutare 
come “democrazie piene” paesi come il 
Cile o la Colombia, dove la partecipa-
zione al voto è esigua e dove le garanzie 
elettorali sono praticamente inesisten-
ti. Se a giudicare i dati sono le grandi 
istituzioni internazionali, tutto va bene 
in quei paesi che accettano i diktat del 
Fondo Monetario Internazionale e del-
la Banca Mondiale, e dove a usufruire 
della ricchezza è un ristretto numero 
di famiglie, sempre più ricche a fronte 
della povertà crescente della stragrande 
maggioranza della popolazione. 
Due esempi fra gli ultimi in ordine 
di tempo: il Cile e la Colombia. Nelle 
presidenziali del 2013, in Cile si è re-
gistrato il 59% di astensione, in quelle 
del 2017 - che hanno portato alla riele-
zione di Sebastian Piñera - l’astensione 
è stata dal 55%. In Colombia, dove - al 
pari del Messico - i candidati vengono 
decimati dal paramilitarismo o messi 
fuori gioco da una magistratura che 
agisce, come in Brasile o in Argentina, 
al servizio dei grandi interessi, ad as-
sentarsi dalle urne è stato il 51%. 
Il Segretario generale dell’Osa, Luis 
Almagro, gran padrino dell’opposizio-
ne venezuelana, preferisce orientare la 
sua ossessione contro il governo di Ni-
colas Maduro, mentre tace sulle frodi 
elettorali in Honduras o in Colombia, 

e sui massacri di leader sociali in Mes-
sico e in gran parte del Centroamerica. 
Gli Stati Uniti, l’Unione Europea, l’Or-
ganizzazione degli Stati Americani, e i 
paesi neoliberisti dell’America latina, 
riuniti nel cosiddetto Gruppo di Lima, 
pur essendo composti da governi cor-
rotti e impresentabili, si arrogano inve-
ce il diritto di sanzionare o promuovere 
processi elettorali e democrazie. 
Quis custodiet ipsos custodes? si chiedeva 
Giovenale. Chi sorveglia i sorveglianti? 
Bisognerebbe chiederselo anche oggi, 
provando a dismettere - almeno a sini-
stra - le lenti del pregiudizio o dell’ar-
roganza neocoloniale. Se per il voto in 
Venezuela valesse lo stesso metro di 
giudizio usato per il Cile o la Colom-
bia, emergerebbero valutazioni oppo-
ste. Vediamone alcune.
Dopo il voto per l’Assemblea Nazio-
nale Costituente (oltre 8 milioni) il 30 
luglio del 2017, il chavismo ha vinto 
altre tre elezioni. In queste presiden-
ziali del 20 maggio, Maduro ha otte-
nuto oltre il 67% dei voti, ed è risultato 
il presidente più votato dal 1958. Lo 
stacco con il secondo classificato è ap-
parso evidentissimo. Il Partito Socia-
lista Unito del Venezuela (PSUV) è il 
partito più grande dell’America Latina 
e dei Caraibi, e ha dimostrato di aver 
mantenuto saldamente le posizioni, 
rappresentando un elettorato cosciente 
e partecipe nonostante sia il principa-
le bersaglio di una guerra economica 
che intende minare il suo sostegno al 
governo. 
Insieme ai suoi alleati del Gran Polo 
Patriotico, il PSUV non ha perso ter-
reno. Anzi. Alle parlamentari del 2015, 
vinte dall’opposizione, il chavismo ha 
ottenuto 5.622.844 preferenze, questa 
volta oltre un milione in più, e nono-
stante attacchi e sabotaggi, all’esterno 
e all’interno del paese. Come hanno 
potuto constatare gli accompagnanti 
internazionali presenti in gran numero 
anche questa volta, il cammino verso 
il voto dell’elettore chavista e anche di 
quello di opposizione che non ha ac-
cettato il sabotaggio imposto dalle de-
stre oltranziste, è stato assai accidenta-
to. Un esempio per tutti, il sabotaggio 
e la speculazione messa in atto dalle 
cooperative dei trasporti privati. 
Nonostante le agevolazioni erogate dal 
governo, questo sistema di trasporti è 
finito in una catena di subappalti che 
penalizza gli utenti: per fini politici. 
Il Venezuela è una democrazia parte-
cipata di indirizzo socialista, che non 
ha però abolito la proprietà privata e 
dove lo stato non ha il controllo pieno 
dei mezzi di produzione. Questo age-
vola l’azione destabilizzante dei grup-
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distruttivo: la guerra mondiale termo-
nucleare (tra un paio di minuti, secondo 
l’Orologio dell’Apocalisse aggiornato), 
l’asteroide (forse mai), il big bang invertito 
(tra 10139 anni), l’evoluzione del sole (un 
paio di miliardi di anni). Costituirebbero 
punti di singolarità nella curva evolutiva 
del pianeta, con un esito istantaneo o pro-
tratto in un breve periodo, ma comunque 
letale per la specie umana. Si può prevede-
re che, quando la sua estinzione non fosse 
immediata, la sua vita residua sul pianeta 
sarebbe connotata dal caos.
L’evento apocalittico potrà anche deri-
vare, con alta probabilità, dal concorso di 
più fattori convergenti, diversi da quelli 
cosmici e da quelli originati dall’oltrag-
gio umano alla natura e alla pace (i fat-
tori materiali), originando piuttosto dalla 
struttura tecnologica, sociale, economica 
dell’umanità (i fattori sistemici). Possiamo 
anche dire, in questo senso, che l’alta pro-
babilità del fatto apocalittico dipende sia 
dalla possibile convergenza di più fattori 
sistemici che dalla coesistenza di una mol-
teplicità di fattori ognuno potenzialmente 
distruttivo.
Il caos globale costituisce l’elemento co-
mune ai due diversi scenari - l’esito relati-
vamente prolungato di uno shock mate-
riale catastrofico o un collasso sistemico - 
con una differenza sostanziale: nel primo 
caso ne è la conseguenza, nel secondo ne 
è anche la causa.
I fattori sistemici - tecnologici, politici, 
economici - ognuno per la propria na-
tura, risultano potenzialmente soggetti 
al disastro in ragione delle proprie carat-
teristiche: la fragilità strutturale, l’inter-
connessione, la rigidità, la polarizzazione 
socioeconomica.
Anni fa, in una notte domenicale, un 
blackout elettrico bloccò l’Italia. Ci rac-
contarono che un albero aveva spezzato 
un elettrodotto della dorsale principale. 
Evento di intonazione poetica: la natu-
ra che si vendicava, nel giorno del ripo-
so divino. I disagi furono attenuati dal-
la portata modesta dell’incidente, dalla 
coincidenza con la giornata festiva e, so-
prattutto dal modesto livello di intercon-
nessione tra i vari subsistemi dipendenti 
dall’alimentazione elettrica. Oggi le fonti 
energetiche sono collegate in una rete 
che è a maglie rigide - anche per motivi 
geopolitici - e tutti i dispositivi vitali per 

le attività umane (dal frigorifero, al bistu-
ri di precisione, ai semafori ferroviari, a 
tutte le centrali di controllo) sono gover-
nati da software alimentati da corrente 
elettrica. Se si escludono i grandi mo-
tori (per i vettori interplanetari) la vita 
moderna dipende dall’elettricità, che è 
duttile e flessibile ma funzionale a sistemi 
integrati fragili: l’alterazione di un campo 
magnetico può far impazzire un softwa-
re, con un inevitabile effetto domino.
Il fatto è che, in un sistema connesso glo-
balmente, non c’è via di scampo. I naufra-
ghi di una nave possono essere soccorsi 
ma, se tutte le navi affondano, la questio-
ne si riduce al tempo di sopravvivenza. 
Le vite si perdono annegando subito, o 
soccombendo nella corsa alla scialuppa, 
sulla quale le ultime se ne vanno per sete.
Dicono che il governo britannico tenga 
segreti gli effetti della Brexit. Chiunque 
sia entrato nell’Isola da Dover può imma-
ginare il caos che deriverebbe dalla sem-
plice reintroduzione dei controlli capillari 
sulle merci. In generale, negli scambi di 
persone (finalmente reificate), merci e 
capitali, non si può tornare indietro. La 
differenza con pochi decenni fa, oltre che 
nell’incremento fuori misura dei volumi, è 
data dalla pressione - infernale e unidire-
zionale - dei meccanismi di scambio che 
stanno sfuggendo al controllo umano.
La polarizzazione del flusso di redditi e 
della ricchezza, frutto della demenza ne-
oliberista, sta ponendo le basi di un assalto 
ai forni planetario da parte dei nuovi poveri 
dei paesi capitalisti, sovrapposto e poten-
ziato dalle migrazioni or ora incipienti.
Gli apprendisti stregoni dei brain (si fa 
per dire) trust sono soddisfatti.
L’asteroide lo vedi arrivare, il sole si spe-
gne o si accalora gradualmente. Forse, 
giusto il buco nero ti inghiotte subitanea-
mente. Come il crash sistemico che, taci-
tate le Cassandre, colpisce all’improvviso. 
Come il fragile calice di puro cristallo, un 
momento bellissimo e il momento dopo 
dissolto da un ultrasuono incontrollato.
Nella fortunata ipotesi che fosse la guerra 
termonucleare a lasciarci quasi tutti stec-
chiti istantaneamente, l’ultimo erede di 
Pangloss, scampato miracolosamente in 
un’isola deserta, non avendo progenie a cui 
metterlo per iscritto, giustamente ululereb-
be alla Luna - felice nella sua antica immu-
tabilità - che avrebbe potuto andare peggio.

Marco La Rosa, Paesi morti: Gairo, 2008

redemisti crucem passus: / tantus labor non sit cassus. // Iuste 
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pi imprenditoriali, su grande e piccola 
scala: dal traffico di alimenti e prodotti 
sussidiati, a quello della moneta. Una 
borghesia parassitaria e improduttiva 
preferisce speculare sul mercato del 
dollaro parallelo, intascando i dollari 
preferenziali erogati dal governo per 
l’importazione di materia prima o pez-
zi di ricambio che non arrivano, ma 
che vengano pagati a carissimo prezzo 
mediante fatture gonfiate. Un fenome-
no da sempre esistente nell’economia 
venezuelana, basata prevalentemente 
sulla rendita petrolifera e ancora trop-
po dipendente dalle importazioni, che 
è ulteriormente accelerato in questi ul-
timi cinque anni quando il grande ca-
pitale internazionale ha creduto fosse 
più facile realizzare quel che non era 
riuscito a compiere durante gli anni di 
Chavez: far cadere il governo, aiutato 
da fattori internazionali (la drastica ca-
duta del prezzo del barile di petrolio, 
il ritorno a destra di due grandi pae-
si come Brasile e Argentina…) e da 
quelli interni, determinati soprattutto 
dalla natura golpista dell’opposizione 
venezuelana.
Lo schema messo in atto contro il go-
verno bolivariano non è molto diverso 
da quello che ha portato alla caduta del 
governo di Salvador Allende nel Cile 
del 1973. La differenzia fondamentale, 
però, è costituita dalla vocazione socia-
lista della Forza Armata Nazionale Bo-
livariana (FANB), pacifica e schierata a 
favore della costituzione che configura 
l’“unione civico-militare”.
Nel caso del trasporto privato, il sa-
botaggio consiste nell’esigere il pa-
gamento dei biglietti (il cui prezzo è 
aumentato arbitrariamente) in denaro 
effettivo, diventato scarso e oggetto di 
traffico illegale oltrefrontiera. I gesto-
ri del trasporto privato, molto spesso 
riducono gli orari delle corse: perché 
hanno già raggiunto ampiamente i 
loro profitti illeciti e preferiscono de-
dicarsi a gestirli piuttosto che fornire 
il servizio ai cittadini. Per far fronte 
all’emergenza, che colpisce soprattut-
to lavoratrici e lavoratori che devono 
rientrare dalla capitale alle periferie, 
la sindaca di Caracas, Erika Farias, ha 
messo a disposizione varie camionette, 
che passano a raccogliere i cittadini in 
attesa dell’autobus che non passa. Sono 
le code bibliche che compaiono a tutta 
pagina nei grandi media internaziona-
li. Raccontare gli effetti e non le cause 
dei problemi, addossando tutte le colpe 
al governo, è la tattica principale della 
guerra mediatica, che prepara e sostie-
ne le aggressioni finanziarie e quelle 
militari. 
Per valutare senza paraocchi quel che 
sta accadendo in Venezuela, occorre 
quindi passare dall’astratto al concreto 
storico: dall’astratto di una democrazia 
rappresentativa delle élite posta a me-
tro di giudizio assoluto, al concreto di 
un altro tipo di democrazia, quella rap-

presentativa, in vigore in Venezuela dal 
1999, quando la stragrande maggio-
ranza dei cittadini ha votato la nuova 
costituzione bolivariana. 
La carta magna stabilisce che lo stato 
è composto da cinque poteri, uno dei 
quali è costituito dal Consejo Nacional 
Electoral (CNE). Oltre ai tre poteri 
vigenti nelle democrazie rappresenta-
tive (legislativo, esecutivo, giudiziario), 
ne sono stati previsti altri due: il Poder 
Electoral, gestito dal CNE, e il Poder 
Moral che comprende la Defensoria 
del Pueblo, la Fiscalia General e la 
Controloria General de la Republica. 
Secondo le norme elettorali, possono 
iscriversi al registro elettorale tutti i 
maggiorenni, ma per scelta e non per 
obbligo. Se lo fanno, rimangono iscritti 
per tutta la vita, anche se non si recano 
a votare. Per l’esercizio del voto, basta 
presentare la carta d’identità. 
Il sistema di controllo della macchina 
elettorale, completamente automa-
tizzata, è considerato a prova di frodi, 
come ha certificato il Centro Carter 
già nel 2012 e come hanno confer-

mato centinaia e centinaia di persone 
provenienti da tutti i continenti e da 
tutte le appartenenze politiche. Anche 
quest’anno. In Venezuela non li chia-
mano osservatori, ma “accompagnan-
ti”, per rivendicare il diritto alla legit-
timità senza tutele esterne. 
Gli accompagnanti hanno seguito il 
processo elettorale in tutte le sue fasi di 
verifica - prima, durante e dopo il voto 
- certificandone una volta di più la tra-
sparenza. Che cosa rende così sicuro il 
processo elettorale in Venezuela? Prin-
cipalmente il doppio riscontro - elettro-
nico e stampato - del voto, che non esi-
ste in altri sistemi, anche automatizzati. 
Il voto funziona così: dopo la verifica 
della propria identità, l’elettore attiva il 
procedimento automatizzato mettendo 
la propria impronta in una macchinetta 
simile a quella usata per i pagamenti con 
carta di credito. Questo evita che si pos-
sa votare più volte o far votare i morti, 
come nei sistemi manuali. 
Una volta attivata la macchina (ogni 
elettore può farlo, appunto, una volta 
sola), la persona si dirige in un lato del 

seggio nascosto alla vista in cui trova 
un computer, esprime la preferenza e 
vi scrive il proprio nome. Se quel che 
compare sul computer coincide con 
quanto egli ha scritto, pigia il tasto 
“votare” che compare sullo schermo. 
La macchina stampa allora una ricevu-
ta con i nomi dei candidati scelti che 
l’elettore dovrà depositare nell’urna. Se 
non lo fa, compie un reato passibile di 
sanzioni. 
La ricevuta emessa dalla macchina 
consente un riscontro sicuro con i dati 
elettronici e può essere verificato dal 
votante prima di essere messo nell’ur-
na, anche se una volta emesso il voto 
non può essere ripetuto. Una volta 
chiusi i seggi, la macchina imprime il 
totale dei voti elettronici ottenuti da 
ogni candidato, che vengono verificati 
manualmente dagli scrutatori in oltre 
il 50% dei seggi elettorali. Per certifica-
re la legittimità del processo elettorale, 
dev’esserci coincidenza piena fra il voto 
manuale e quello elettronico. Dopo la 
prima elezione a presidente di Nico-
las Maduro, nel 2013, il suo avversario 
Henrique Capriles ha richiesto la veri-
fica manuale di tutti i voti, e il conteg-
gio è risultato identico al precedente. 
Alla fine degli scrutini, i risultati del 
voto - firmati dai rappresentanti di tut-
ti i partiti - vengono inviati sotto cu-
stodia armata alle sedi di detti partiti, e 
conservati nei locali del CNE. 
Risulta evidente, allora, la natura prete-
stuosa degli argomenti utilizzati contro 
le istituzioni bolivariane. Lo scontro è 
politico e va assunto come tale: come 
uno scontro di classe senza quartiere per 
impedire che un paese ricchissimo di ri-
sorse possa indicare al resto del mondo 
una possibilità di cambiamento concre-
to a favore dei settori popolari. Non è 
una sfida da poco in un momento sto-
rico nel quale, mentre impone come 
inevitabili le spese militari, il capitali-
smo rende impossibile persino il welfa-
re, incatenando i governi al pagamento 
del debito e ai piani di aggiustamento 
strutturali imposti dal Fondo Moneta-
rio Internazionale. Da qui l’importanza 
di confondere le acque, capovolgendo 
i termini della questione: facendo cioè 
apparire come illegittimo un sistema di 
democrazia partecipata basato su un ef-
fettivo controllo popolare.

Adolfo Wildt, Un Rosario, 1915Marco La Rosa, Paesi morti: Gairo, 2008

iudex ultionis, / donum fac remissionis / ante diem rationis. 

Brevi
Francesco Recami, L’errore di Platini, 
Sellerio, Palermo, 2017, pp. 126, € 14,00
Ah i bei tempi andati! Quando l’Autore 
sperimentava. Qualche volte, come ca-
pita, si cacciava in qualche vicolo cieco 
(Il correttore di bozze), altre approdava a 
dignitosi risultati (Il ragazzo che leggeva 
Maigret). Poi trovò la gallina dalle uova 
d’oro (La casa di ringhiera) e infine si stu-
fò anche di quella. Che fare? Si chiesero in 
molti. Bè, si può anche smettere. (m.l.r.)



Adolfo Wildt, Un Rosario, 1915



Adolfo Wildt, Vir temporis acti, 1911



Adolfo Wildt, Vir temporis acti, 1911
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LO SFRUTTAMENTO
DELLE RISORSE

HA RADICI ANTICHE
Maria Pellegrini

D a numerosi anni, per sete di ric-
chezza, gli uomini intervengono 

sull’ambiente senza più rispetto per esso 
e alcune conseguenze sono sotto gli oc-
chi di tutti: l’esaurimento delle risorse na-
turali, in primo luogo riduzione crescente 
di un bene prezioso come l’acqua; l’incre-
mento dell’effetto serra che causa cam-
biamenti climatici e lo scioglimento dei 
ghiacciai; il disboscamento con le con-
seguenti alluvioni. Molte voci illuminate 
reclamano la necessità di instaurare un 
nuovo rapporto con l’ambiente del pia-
neta che abitiamo, il loro grido accorato 
insiste sull’ammonimento a non abusare 
delle sue risorse, perché se l’uomo conti-
nuerà con questo suo atteggiamento irri-
spettoso, la Natura diventerà sempre più 
aggressiva e imprevedibile. Ma è più forte 
la logica del massimo profitto, tipica del 
capitalismo. C’è da chiedersi se progresso 
e sviluppo debbano per forza convivere 
con l’inquinamento e lo sconvolgimento 
dell’ecosistema del nostro pianeta.
L’argomento non è nuovo, già nel-
la storia di Roma antica c’erano gravi 
problemi di sfruttamento delle risorse 
naturali e drammatiche condizioni di 
qualità del lavoro, della vita nelle città, 
di inquinamento. Lo sfruttamento del-
la natura a fini economici ha dunque 
radici molto antiche.
Durante l’impero romano, subito dopo 
l’età repubblicana, assistiamo a un lun-
go periodo di avventato “sviluppo inso-
stenibile” che determinerà la scomparsa 
di molte specie animali e vegetali e la 
distruzione degli ambienti naturali, con 
danno incalcolabile per le future genera-
zioni. Nel rapporto tra uomo e ambiente, 
il mondo antico privilegia il problema 
dell’influenza dell’uomo sull’ambien-
te con scarsa sensibilità a proposito di 
quanto alcune attività umane siano con-
troproducenti per l’ambiente. Diffusa è la 
concezione che la natura sia finalizzata 
all’uomo, espressa assai bene dal filosofo 
greco Aristotele: «Le piante esistono in 
vista degli animali e gli altri animali in 
vista dell’uomo, […] se la natura non fa 
nulla di inutile né di imperfetto, è chiaro 
che essa ha fatto tutte queste cose in vista 
dell’uomo». Queste convinzioni porta-
no, con il progredire della scienza e della 
tecnica, a dissennati interventi sui luoghi, 
al degrado ambientale e a gravi dissesti 
idrogeologici: l’uomo crede di poter do-
minare la forza della Natura.
Lucrezio, grandissimo poeta dell’età di 
Cesare, nel ricostruire la storia dell’u-
manità smentisce ogni interpretazione 
finalistica e provvidenzialista: il lento 
e graduale sviluppo dell’umanità, dalla 
condizione ferina originaria a forme evo-
lute di civiltà, è frutto dell’intelligenza e 
dell’iniziativa dell’uomo stimolato dal bi-
sogno e guidato dalla ragione attraverso 
tentativi, sperimentazioni e soprattutto 
dal perfezionamento delle tecniche. La 
scienza è dunque per Lucrezio frutto di 
una conquista pragmatica, ma le più evo-
lute condizioni materiali (il cosiddetto 

progresso) non portano alla felicità: l’e-
voluzione della tecnica libera l’uomo da 
alcuni bisogni, ma, pur essendo utile, è 
spesso strumento di sterminio soprattut-
to nei periodi di guerra. Lucrezio scrive 
versi mirabili capaci di offrirci un quadro 
agghiacciante del progresso applicato 
agli scontri bellici. L’uso di carri falcati, 
baliste, catapulte e numerose altre mac-
chine da guerra sono ricordati dal poeta 
come esempio dell’intelligenza umana 
stoltamente e barbaramente impiegata 
per distruggere anziché costruire una so-
cietà più giusta. E con il progredire delle 
scoperte, si afferma l’esasperato piacere 
di ricchezza e potere, che genera invidia, 
odio, violenza. Ma leggiamo i versi del 
poeta: «E dunque il genere umano senza 
frutto ed invano si affanna / in perpetuo, 
e consuma la vita in inutili pene, / né fa 
meraviglia, perché non conosce misura al 
possesso». (De rerum natura, V, 1430-32).

Le guerre di conquista hanno fatto af-
fluire in Roma straordinarie ricchezze. 
Orazio, poeta d’età augustea, impreca 
contro il lusso sfrenato dei nuovi ricchi 
e la loro mania di costruire ville sem-
pre più grandi e sfarzose e di abbellirle 
con piscine, piante ornamentali spesso 
esotiche togliendo spazio alle colture 
agricole e stravolgendo la natura dei 

luoghi, ma la sua denuncia non ha l’a-
credine del moralista, è piuttosto una 
pacata riflessione sulla natura umana 
mai contenta del proprio stato, e un ri-
chiamo alle tradizioni degli antichi: 
«Ormai le sfarzose ville lasceranno / ben 
pochi iugeri all’aratro; / da ogni parte 
si vedranno piscine più vaste / del lago 
Lucrino e lo sterile platano / vincerà gli 
olmi. E allora le viole / e il mirto e tutti 
i fiori che effondono / profumi staranno 
in luogo dei fertili / oliveti dell’antico 
padrone [...] non questa fu la norma dei 
padri!» (Odi, II, 15, 1-7; 11).

Nonostante si respiri un’aria di maggio-
re benessere economico, non si sono at-
tenuate sotto i Flavi (Vespasiano, Tito, 
Domiziano, 69-96 d.C.) le gravi ingiu-
stizie sociali. Di fronte al moltiplicarsi 
delle ricchezze e del lusso, lo sdegno di 
Plinio il Vecchio - autore della Storia 
naturale, una grande enciclopedia con 
preziose notizie sui prodotti della natu-
ra e sulle numerose falsificazioni e fro-
di - è incontenibile; egli attribuisce la 
degenerazione dei costumi al contatto 
dei romani con l’Oriente. Con grande 
preveggenza, mettendo in guardia dai 
pericoli provocati dall’eccessivo sfrut-
tamento delle miniere, lancia anatemi 
contro la sconsideratezza dell’uomo 

il quale, non contento della immensa 
ricchezza situata sulla superficie del 
nostro pianeta, scende con febbrile ag-
gressione nelle sue viscere per estrarre 
oro o minerali preziosi sfidando le leg-
gi della Natura che li teneva nascosti 
proprio per proteggere l’umanità dalla 
sua brama di possesso: «le cose che ci 
rovinano sono quelle che la natura ha 
nascosto nel suo seno». (Storia Natura-
le, XXXIII, 3).
In giorni come i nostri, nei quali si 
fa un gran parlare di cibi transgenici, 
stupisce il sarcasmo di questo autore 
contro i prodotti creati artificialmente, 
come per esempio gli asparagi: la na-
tura ha creato gli asparagi di bosco, in 
modo che chiunque possa raccoglierli 
dove spuntano, ma «ecco che compa-
iono gli asparagi coltivati, e Ravenna 
ne produce di tali che raggiungono il 
peso di una libbra. Che prodigi ope-
rano i buongustai!» (Storia Naturale, 
XIX, 54). Parlando poi della differenza 
di sapore tra i frutti o gli ortaggi selva-
tici e quelli coltivati, egli anticipando 
le nostre convinzioni, nota che i primi 
hanno sempre un sapore più intenso e 
gradevole.
È soprattutto la constatazione della 
decadenza morale, delle sperequazioni 
economiche, della corruzione, dell’ipo-
crisia dilagante a provocare lo sdegno 
del poeta Giovenale, il più acre poeta 
satirico latino che non è riuscito a in-
tegrarsi nella società romana del suo 
tempo: quella prevalentemente mer-
cantile, burocratica e, in un certo senso, 
cosmopolita della seconda metà del I 
secolo d.C.
Suo punto di riferimento nostalgico è la 
vecchia Roma, quella degli agricoltori e 
dei soldati delle guerre italiche nel tem-
po in cui la povertà non procura affanni 
e non toglie serenità e dignità alla vita. 
Nei suoi versi la sua attenzione si con-
centra esclusivamente sulla parte nega-
tiva dell’agire umano, e sul dilagare dei 
vizi affrontando polemicamente i più 
scottanti problemi della vita quotidiana 
nella capitale dell’Impero, che sono il ri-
svolto negativo inevitabile dello sviluppo 
economico e del mutamento dei costu-
mi. Le sue satire - quasi capitoli di uno 
stesso poemetto apocalittico - sulla invi-
vibilità di Roma, sembrano anticipare le 
vistose storture di molte metropoli mo-
derne e i caratteri sociologici di qualsiasi 
agglomerato urbano in confusa, febbrile 
espansione. 
Da queste poche citazioni letterarie 
di autori latini, che con le loro visio-
ni apocalittiche di fronte allo scempio 
delle tradizioni dei padri rispettosi del-
la Natura il cui ordine, finalizzato al 
bene dell’uomo, non può essere altera-
to senza grave danno per l’uomo stesso, 
possiamo dedurre che fin dall’antichità 
la crisi ecologica fonda le sue radici 
nella crescente avidità di potere e di 
denaro di ciascuna generazione con ef-
fetti dannosi per chi verrà dopo.

Apocalisse 4: L'Isola che non c'è

Marco La Rosa, Paesi morti: Gairo, 2008

// Ingemisco tamquam reus, / culpa rubet vultus meus 
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L’APOCALISSE CHE NON C’È
Mariagiulia Burresi

Dopo un lungo restauro, sono sta-
te ricollocate nella posizione ori-

ginaria nel Camposanto Monumen-
tale di Pisa le grandi scene dipinte del 
Trionfo della Morte, del Giudizio Finale 
e dell’Inferno del fiorentino Buonamico 
Buffalmacco.
Erano state realizzate a fresco sulla 
parete meridionale della galleria che 
costituisce l’edificio intorno al 1335 
dopo l’altrettanto monumentale scena 
di celebrazione della vita eremitica dei 
Santi Padri Anacoreti dello stesso pitto-
re e dipinte verosimilmente su progetto 
iconografico di Fra’ Giovanni Cini (il 
Beato Giovanni Soldato) e ispirato alla 
traduzione che Domenico Cavalca fece 
verso il 1330 della Vita patrum cele-
brante l’eremitismo e collegato alla colta 
pietà dei frati domenicani del convento 
pisano di Santa Caterina d’ Alessandria.
Le scene seguivano la grande Crocifis-
sione affrescata negli stessi anni dal pi-
sano Francesco di Traino sulla parete 
orientale, una sorta di grande pala d’al-
tare dell’ecclesia di champo sancto eretta 
a partire dal 1278 dall’architetto pisa-
no Francesco di Simone (cui si devono 
anche l’attuale chiesa di San Francesco, 
l’edificio dell’antico Spedale oggi sede 
del Museo delle sinopie e audaci cam-
panili in Pisa e non solo) per accogliere 
le sepolture marmoree che erano sparse 
intorno alla cattedrale.
E il ciclo che si additava alla meditazio-
ne - vero e proprio evento “internazio-
nale” per grandezza e magnificenza del-
le scene, audacia d’invenzione e altezza 
stilistica - divenne subito riferimento 
didascalico-religioso e fonte d’ispirazio-
ne artistica per città e pittori non solo 
toscani. E con le scene, che nell’arco 
di oltre un secolo arricchirono di temi 
sacri le quattro pareti della galleria, il 
Camposanto divenne modello e meta di 
pellegrini, viaggiatori e artisti, una delle 
meraviglie dall’arte europea fino al tra-
gico evento del 1944, quando gli affre-
schi, in parte già danneggiati dal tem-
po e più volte restaurati, rischiarono la 
distruzione per l’incendio sviluppatosi 
a seguito di un bombardamento alleato 

mirato alla vicina stazione ferroviaria.
Correttamente la teologia cristiana di-
stingue tra i due profondi temi religiosi 
dell’Apocalisse e del Giudizio Finale, ma 
spesso, nelle loro rappresentazione arti-
stiche anche precedenti al ciclo pisano, 
le scene si trovano accostate sintetica-
mente in una o utilizzate l’una in sosti-
tuzione sincretistica dell’altra. O espres-
se, sui portali scolpiti o negli affreschi 
absidali, attraverso una teofania com-
posita costituita prevalentemente dalla 
figura del Cristo in maestà tra diverse 
immagini simboliche tratte dal testo bi-
blico, supporto, nei secoli, di differenti 
finalità didascaliche legate ai contesti 
culturali e storici.
Nel ciclo pisano, la rappresentazione 
dell’Apocalisse non compare, ma viene 
forse attualizzata, allusa, da rappresenta-
zioni di vita e personaggi contemporanei, 

attraverso la metaforica scena dei tre ca-
valieri che incontrano i tre ammonitori 
cadaveri in diversi stati di putrefazione 
“Voi sarete quel che noi siamo”: una sce-
na didascalico-religiosa di lontana testi-
monianza letteraria, ma di cui, dalla fine 
del Duecento, permangono anche varie 
testimonianze figurali (si vedano ad es. 
gli affreschi frammentari del chiostro di 
Vezzolano o quelli vivacemente narrativi 
della cattedrale di Atri, o quelli coevi re-
centemente riscoperti di Nostra Signora 
de sos Regnos Altos a Bosa).
Il monaco che nella consueta iconogra-
fia addita alla meditazione è a Pisa ri-
tratto provenire da un luogo eremitico 
dove, intorno ad una cappellina, altri 
eremiti si dedicano alle serene attività 
della loro ascetica vita.
A contrasto della scena dell’incontro - 
che occupa la parte sinistra del dipinto 
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dove la tradizione leggendaria specifica 
ha voluto riconoscere personaggi storici 
legati alle vicende pisane come il signo-
re lucchese Castruccio Castracani o lo 
stesso Arrigo VII - a Pisa si raffigura, a 
destra, in modo assai originale un verzie-
re al cui riparo elitario giovani intenti ai 
piaceri cortesi sfuggono alla falce della 
morte che non risparmia alcuna classe 
sociale. Tanto che è stato ipotizzato un 
legame con la struttura letteraria del De-
cameron di Giovanni Boccaccio ritenuta 
plausibilmente ispirata a questa scena 
che certo, per la sua originalità e raffina-
tezza, fu subito ammirata per ogni dove.
Tra i due gruppi domina la Morte con 
orrida falce, invano invocata da po-
veri storpi, e Demoni che contendono 
ad Angeli le anime estratte dalle fau-
ci spalancate dei morti falcidiati, i cui 
cadaveri, aristocratici, soldati, religiosi, 
donne, si accumulano scompostamente 
in basso in una vivace rappresentazione 
di fisionomie, di acconciature e di ab-
bigliamenti coevi. Cartigli esibiti den-
tro la scena ed epigrafi in rima sorretti 
da figure angeliche negli esagoni che 
costellano ritmicamente la cornice, in 
parte non ancora decifrati, illustravano 
o chiosavano le parti narrativo-didasca-
liche dell’affresco.
Come nelle più antiche attestazioni 
anche nel ciclo pisano l’Apocalisse viene 
sintetizzata nel Giudizio finale e nella 
Majestas Domini. L’evento è annunciato 
dalle trombe angeliche che costituiscono 
il centro della composizione simmetrica 
della grande scena, dove si separano gli 
eletti dai dannati al di sotto dell’assi-
se degli Apostoli. Anche qui aspetti di 
grande originalità narrativa e stilistica: 
con una sorta di continuum filmico la 
scena del Giudizio trascolora nella rap-
presentazione dell’Inferno, mentre al suo 
interno la figura dello stesso Arcangelo 
Michele viene “ripresa” più volte in una 
sequenza narrativa di azioni diverse e 
successive, tra cui spicca in basso l’origi-
nale gesto con cui l’Arcangelo caccia un 
frate dal gruppo degli eletti e, giudice, 
condivide pariteticamente lo spazio con 
la Vergine misericordiosa.
Eletti e dannati costituiscono due grup-
pi di popolo dall’aspetto fortemente at-
tualizzato e vivace nella rappresentazio-
ne di costumi, fisionomie, atteggiamenti 
psicologici. Il popolo di una città che 
medita e si interroga sulla morte e sul 
giudizio finale, senza rinunciare in fon-
do al compiacimento di sé. 
Un compiacimento che oggi si rivolge 
al recupero di un tale capolavoro che ha 
visto per anni impegnate le più avanzate 
ricerche nel campo del restauro e i mag-
giori esperti degli studi storico artistici 
e della tutela, da Antonio Paolucci che 
l’ha mirabilmente condotto a termine, a 
Antonino Caleca che iniziò il percorso 
di restauro e di studio filologico e critico 
delle sinopie e degli affreschi strappati 
e spesso rinvenuti in lacerti separati e a 
brandelli. 
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/ supplicanti parce, Deus! // Qui Mariam absolvisti, / et 

Brevi
Francesco Recami, La clinica Riposo & 
Pace Commedia nera n. 2, Sellerio, Paler-
mo, 2017, pp. 216, € 14,00
Chi ha come me ha qualche anno, ri-
corderà uno dei capolavori di Achille 
Campanile, Celestino e la famiglia Genti-
lissimi: una schidionata di scketch il cui 
esito era sempre lo stesso: lo scrocco-
ne Celestino la spuntava sulla famiglia 
Gentilissimi. Qui, analogamente, il vec-
chio Alfio tenta di evadere dalla clinica, 
fallisce sempre, ma acciacca o ammazza 
tre o quattro fra medici e paramedici. 
Poi l’Autore si pente: non era vero nien-
te. Ma il gioco non gli riesce e l’anello 
del plot non si chiude. 4-. (m.l.r.)



apocalissi

Diario irregolare

30

TRASH
Gregorio Migliorati

L a viola ha la voce del rimpianto. 
Non tanto del violino, così agile 

e pieno di sé, né del violoncello che si 
porta dietro il suono del baritono e l’e-
co di quel suono; è proprio la voce del 
sentimento del rimpianto. Ho impara-
to a suonarla da piccolo, sotto la gui-
da di mia madre, che è stata allieva di 
Paolo Borciani e ha insegnato musica 
al Peri-Merulo di Reggio Emilia. Pri-
ma di imparare le lingue, mi intendevo 
con tutti quelli che incontravo nei miei 
viaggi con la lingua della viola, che è 
una lingua della terra o del cielo. Capi-
te perché non mi separo volentieri dalla 
mia viola.
Ero già da qualche giorno a bordo del 
Night Watch, peschereccio oceanico 
rimodellato a trialberi a vela, dipinto 
tutto d’azzurro e con le fiancate rico-
perte sia da un lato che dall’altro dalla 
gigantografia della tela di Rembrandt 
La ronda di notte (De Nachtwacht), 
appunto. 
Avevo messo quasi sei mesi per entrare 
nella Everspring Europe, una di quelle 
ONG internazionali che si occupano 
di ecologia planetaria, proprietaria ap-
punto del Night Watch. Mi ero propo-
sto come giornalista-documentarista e, 
poiché bisognava essere un po’ tuttofa-
re a bordo, come aiuto cuoco, puntando 
sulla reputazione della cucina italiana. 
Nel breve corso di preparazione, avevo 
dato buona prova di me, e di non sof-
frire il mal di mare. 
Veleggiavamo dunque verso il sud 
dell’Atlantico. Salvo le brevi soste nei 
porti africani, la vita a bordo era len-
ta e languida. Alle cinque della sera, 
imbandita la tavola, ottenevo notevoli 
successi con le tagliatelle alla bologne-
se, i rigatoni all’amatriciana, il risotto 
al nero di seppia. Da casa, ossia da casa 
della mia nonna, avevo portato i condi-
menti bell’e pronti, preparati da lei. Per 
il peso della valigia, avevo viaggiato in 
treno fino ad Amsterdam. Avevo anche 
una buona scorta di spezie artigianali 
per insaporire il pesce che pescavamo 
ogni giorno. Insomma mi ero fatto una 
fama. Stavo bene con i miei compagni: 
Sebastian Haugen, il nostro capitano, 
professionista del mare, norvegese; Je-
remy Lennard, americano di Atlantic 
City, matematico, addetto alle carte 
nautiche, ai computer e alla comuni-
cazione; i tre olandesi Tim Hemelsee, 
timoniere, biologo marino, Ruben Van 
der Haas, chimico e Fabian De Jong, 
geografo, ambedue questi ultimi pro-
vetti meccanici e motoristi; e i fratelli 
polacchi Adam e Teodor Jankowski, 
velisti di straordinarie capacità, in gra-
do di ammansire il vento e le onde.
Nelle lunghe pause della giornata, leg-
gevo il Milione di Marco Polo e La rela-
zione del primo viaggio intorno al mondo 
di Antonio Pigafetta. I libri sono sog-
getti flessibili e assumono una perso-
nalità o un’altra a seconda dei luoghi 
dove vengono letti. Cosicché anche le 

cose più arzigogolate di quei racconti 
sembravano plausibili per effetto delle 
circostanze in cui mi trovavo. 
A sera, durante e dopo la cena, largo 
alle conversazioni. Non mancavano gli 
argomenti, ma l’argomento della mis-
sione era il comun denominatore di 
tutti gli altri: il Trashworld, il mondo 
spazzatura, come lo definiva Jeremy, il 
più loquace e il più rapido nell’impos-
sessarsi della bottiglia di whisky, che 
bisognava sottrargli con qualche stra-
tagemma per ottenere qualche rapido 
bicchierino. 
- L’uomo è sempre stato ed è un dirty 
animal, un animale sporco, e si può fare 
la storia di questo sua carattere costan-
te - argomentava una sera Jeremy tra 
un sorsetto e l’altro. - Il salto essenziale 
è quando si passa dal dirty man alla dir-
ty society. Pochi ci pensano, ma il system 
of dirtiness si consolida con un proces-
so di igienizzazione del mondo. Esso 
è hygienically mediated. L’indiano delle 
campagne beve l’acqua nel bicchiere di 
plastica e non nelle sue mani sudice; 
mangia in un piatto di plastica e forse 
si lava i denti con lo spazzolino. Non lo 
fa solo lui ma milioni di altri individui 
in Africa, in America in Asia. Pensate 
quanta plastica ‘igienica’ producono. E 
pensate a quella degli ospedali.
- Ma non è detto che si debba buttare 
tutto a mare... - obiettai.
- Se non si buttano nel mare, si buttano 
sulla terra, continuò Jeremy. - Lascia-
mo perdere per un momento i nostri 
rifiuti quotidiani. L’igiene del mondo 
è cresciuta e sono cresciuti parallela-
mente i rifiuti. È una contraddizione 
che spesso viene ignorata; appena si 
affaccia qualche forma di benessere, in 
primo luogo come salute fisica, cresco-
no i rifiuti. 

- La trash society prevede anche - inter-
venne Fabian - recupero e riciclaggio. 
Attività che fervono soprattutto nelle 
grandi discariche di tanti paesi poveri: 
Bordo Poniente, nella periferia orien-
tale di Città del Messico; Agbogblo-
shie, nella periferia di Accra nel Gha-
na; Hazaribagh, nel cuore di Dhaka, 
capitale del Bangladesh. Solo per citar-
ne alcune. Nei paesi sviluppati, ci sono 
forme ‘avanzate’ di trattamento dei ri-
fiuti: ovviamente costose, sia in termini 
di salute collettiva che di risorse pub-
bliche. Da questo punto di vista, ha ra-
gione Milton Friedman, There ain’t no 
such thing as a free lunch, non esistono 
pasti gratis. Tutto si paga, sebbene in 
diversi modi. 
- Non vi risulta che, come diceva 
Marx, l’uomo non si pone se non pro-
blemi che può risolvere? - dissi un po’ 
sfrontatamente. 
- Credo che sia vero, ma ha anche ra-
gione Ulrich Beck, quando afferma che 
non esiste una modernità senza rischio 
- osservò Tim. - Un problema può ave-
re mille soluzioni, ma non c’è soluzione 
che non crei nuovi problemi. Noi non 
avremo mai i mezzi per ripulire il mare 
o per impedire l’inquinamento. Ma 
siamo noi che manteniamo accesa la 
living flame della coscienza mondiale. 
Non siamo inutili; ma si tratta di pro-
cessi di lunga durata.
Adam e Teodor giocavano a scacchi, e 
annuivano. 
- Naturalmente - intervenne Ruben - 
molte cose si possono fare rather quic-
kly. Il rifiuto dei rifiuti non può essere 
astratto ma concreto. Si può moderare 
il packing alla produzione, si può mo-
derare al consumo. Dobbiamo lavorare 
per una morale della produzione e del 
consumo; e per una nuova educazione 

soprattutto dei ricchi. E per un merca-
to diverso; ricordiamoci anche che slow 
food significa anche lighter packing! 
Nella piccola cabina che condividevo 
con Tim Hemelsee, la mia viola mi offrì 
una via di uscita temporanea da quel la-
birinto mentale; mi tesero la mano Bach 
con la siciliana dalla sonata per flauto e 
Benedetto Marcello con due adagi dai 
concerti grossi. Poi riposi lo strumento, 
per ascoltare Fabian De Jong che, una 
cabina più in là, metteva letteralmente 
le ali al suo virginale inglese con allegri e 
gravi di Byrd, Vivaldi e Scarlatti. Anche 
il mare suonava la sua musica, sorveglia-
to da Sebastian Haugen, in silenzio nel-
la sera senza luci. 
Avevamo ormai alle nostre spalle l’iso-
la di Sant’Elena e, davanti, alla nostra 
destra, non molto distante l’arcipelago 
Tristan da Cunha.
Nelle brume del mattino dell’ultimo 
giorno di agosto sulla chiglia della nave 
cominciarono letteralmente a bussare 
molte mani contemporaneamente, in 
maniera lieve o più sorda e pesante. 
Ci svegliammo; eravamo circondati. 
Eravamo arrivati alla meta vagabon-
da del nostro cammino sull’oceano. Il 
South Atlantic Garbage Patch era lì in-
torno a noi e forse ci era venuto incon-
tro. Tutto l’orizzonte, da tutti i punti 
cardinali, era ricoperto di una massa 
informe e agitata di detriti di ogni tipo: 
miriadi di bottiglie di plastica, rottami 
di mobili, bidoni neri, contenitori di 
ogni tipo, involucri di polistirolo, in-
dumenti, gomme d’autocarri, scarpe, 
stivali, e, insieme, sagome rigonfie di 
pesci immobili e uccelli morti galleg-
gianti. Un orrore senza scampo.
Ci volle un po’ di tempo per mettermi 
in moto e passare in rassegna con la vi-
deocamera l’inferno venuto a coprire la 
superficie del mare. Non si capiva quan-
to fosse grande, ma era grandissimo. 
Per giorni furono effettuate misurazio-
ni chimiche e rilevamenti di ogni tipo. 
La missione era riuscita e i dati venne-
ro comunicati alla sede centrale dell’or-
ganizzazione per i riscontri del caso. 
Poi chiedemmo a Sebastian di uscire al 
più presto da quella tortura. Il battello 
fece rotta a sud verso Capetown. Solo 
dopo molte ore, quelle mani cessarono 
lentamente di bussare alla chiglia del 
battello e tutto tornò al brusio sincopa-
to delle onde Ma erano mani e anche 
bocche di cose che avevano parlato a 
uomini, e continuavano a parlare nella 
lunga agonia dell’abbandono oceanico. 
I rifiuti hanno la loro lingua, anzi sono 
un linguaggio. Mi ricordai di quello che 
mi ripeteva mio padre quando lasciavo 
le scarpe una di qua e una di là o met-
tevo a tavola il pane capovolto: anche le 
cose hanno un’anima. Di latta, di vetro, 
di plastica, di qualsiasi materiale che 
sgorga dal pianeta terra. Deperibile, 
non deperibile come la nostra. Esiste la 
teologia degli uomini, esiste la teologia 
delle cose. Et omnia vanitas.
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IL BEL FOGLIAME

Intervista al Direttore del Museo di Storia naturale di Calci Roberto Barbuti

LE MERAVIGLIE DI CALCI
L eggendo l’articolo preparato da Marco 

La Rosa per il nucleo sull’Apocalisse 
quando ho letto questo periodo «Curiosa è 
poi la storia del piccione migratore (Ecto-
pistes migratorius) presente nell’800 con 
oltre quattro miliardi di individui nel Nord 
America in colonie sterminate. Venne caccia-
to senza pietà per le sue carni saporite; poi, 
improvvisamente, si estinse (l’ultimo morì 
in cattività nel 1914)», ho pensato all’even-
tualità di una intervista al prof. Roberto 
Barbuti, professore ordinario di Informati-
ca, dal 2012 direttore del Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Pisa. La raccol-
ta museale venne trasferita dai locali di via 
Volta a Pisa nei locali di servizio della Cer-
tosa di Calci negli anni 80 del secolo scorso. 
Mentre mi avvio all’appuntamento con il 
prof. Barbuti, vedo una marea di ragazzi 
che si incamminano, in ordine, accompa-
gnati dai loro insegnanti, all’ingresso del 
Museo. Mentre aspetto nella sala d’ingresso 
ci sono gadget di ogni tipo, ma tutti legati al 
Museo e non posso fare a meno di guardare 
la mostra di “straccali” finemente lavorati 
dell’artista Mario Biondi intitolata “Ani-
me”. Una visita al Museo sarà l’occasione 
per vedere anche questa mostra. Arriva il 
direttore, ci eravamo persi di vista ma ci 
conoscevamo da tempo. Barbuti, per diletto 
è un artista, e Il Grandevetro ne aveva par-
lato verso la fine degli anni 90. Mentre mi 
accompagna faccio la prima domanda.

Quando abbiamo delle opportunità mu-
seali vicino a casa, spesso le ignoriamo, 
sarà che vedevo gli scheletri di balene e 
squali dalle finestre che davano sull’Or-
to Botanico, quando è nato il Museo di 
Storia Naturale e da quando è aperto al 
pubblico nella sede attuale?
Il Museo di Storia Naturale Pisano ha 
una lunghissima storia. L’origine del 
museo risale al Cinquecento quando 
il granduca di Toscana volle, annessa al 
Giardino dei Semplici, attuale orto Bo-
tanico, una Galleria delle Meraviglie 
(Wunderkammer). Le Wunderkammern 
erano delle gallerie, che raccoglievano 
reperti naturali bizzarri o rari, molto dif-
fuse nelle corti europee di quel periodo. 
A differenza di molte delle altre camere 
delle meraviglie, quella di Pisa è sempre 
stata legata all’istituzione universitaria 
cittadina, infatti la direzione fu affidata a 
Luca Ghini, fondatore e curatore dell’or-
to botanico. Questo legame fece sì che la 
collezione prendesse, quasi fin dall’inizio, 
una connotazione più rigorosa e scientifi-
ca. Durante il Seicento il museo andò in-
contro a una fase di declino dovuta anche 
al cambio di atteggiamento che si ebbe 
nei confronti di Pisa quando il Grandu-
cato passò dalle mani di Ferdinando I a 
quelle di Cosimo II e pochi anni dopo a 
Ferdinando II. Infatti fu proprio il fratel-
lo di questi, il Cardinal Leopoldo, a far 
redigere l’inventario degli oggetti presen-
ti nella galleria, per scegliere i pezzi più 
pregevoli e portarli a Firenze per essere 
esposti nella neonata Galleria Fiorenti-
na. Nonostante il prelievo di una parte 

considerevole dei reperti, le collezioni del 
museo continuarono ad arricchirsi grazie 
alla donazione di varie collezioni. Nel di-
ciottesimo secolo, con il diffondersi del 
pensiero illuminista, l’università pisana 
riacquistò prestigio e fama e il museo si 
arricchì di nuove collezioni, in particolare 
nel 1747 Francesco I di Lorena acquistò 
per il museo una parte importante della 
collezione malacologica del medico fio-
rentino Niccolò Gualtieri, ancora con-
servata presso il Museo. È nell’Ottocento 
che il museo ebbe il periodo di massima 
espansione. Sotto la direzione di Paolo 
Savi, dal 1823 al 1871, le collezioni si ar-
ricchirono enormemente, gli spazi espo-
sitivi vennero ampliati e vennero pubbli-
cati centinaia di scritti. Savi, in 5 anni, 
realizzò 170 tassidermie di mammiferi 
e 1274 di uccelli, che ancora oggi sono 
parte integrante delle collezioni storiche 
del museo. Tra questi compaiono anche 
i primi diorami mai realizzati, tra cui la 
famosissima caccia al cinghiale, del 1825, 
che ripropone in tre dimensioni l’inci-
sione secentesca di Stefano Della Bella. 
Con la morte di Paolo Savi, avvenuta 
nel 1871, la direzione del museo passò 
a Sebastiano Richiardi, il quale raccolse 
un’importante collezione di scheletri di 
cetacei, collezione che è ancora oggi uno 
dei punti di forza del Museo. 
Nel Novecento il museo fu scosso, come 
del resto gran parte del mondo, dalle 
guerre mondiali uscendone anch’esso 
ferito. Durante la seconda guerra mon-
diale alcune delle collezioni vennero 
danneggiate dai bombardamenti alleati e 
il museo rimase chiuso sino a quando il 
professore Ezio Tongiorgi non si prodi-
gò affinché parte della Certosa di Calci, 

ormai abbandonata dai monaci, fosse af-
fidata, in uso perpetuo e gratuito, all’U-
niversità al fine di costituirvi il Museo di 
Storia Naturale, di cui divenne direttore 
curandone il trasferimento e l’allestimen-
to. A fine 2016, mentre stava già da una 
decina di anni andando incontro ad una 
fase di rinnovamento totale, il Museo 
ha ricevuto in donazione, da parte della 
fondazione piemontese “Museo natura-
listico Giorgio Barbero”, una collezione 
di più di 550 animali in tassidermia, con 
più di 200 grandi mammiferi. Questa 
donazione rappresenta la più grande ac-
quisizione che il museo abbia ottenuto 
dall’Ottocento.

Come concilia la sua professione di in-
formatico con la Direzione di un Museo 
così complesso. È vero che l’Apocalisse è 
un’altra cosa, ma sicuramente oltre ai di-
nosauri, quali sono le specie e gli animali 
estinti che si possono vedere al Museo? 
Io sono professore ordinario di Infor-
matica all’Università di Pisa, ma sono 
sempre stato appassionato, da non spe-
cialista, di biodiversità e evoluzione. Ulti-
mamente ho cercato di conciliare la mia 
formazione di informatico con la mia 
passione per la biologia, indirizzando la 
mia attività di ricerca verso la costruzione 
di modelli, matematici e computaziona-
li, in grado di spiegare o dare indicazioni 
sulle cause di alcuni processi evolutivi e/o 
ecologici. Il mio arrivo al Museo è stato 
fortuito; all’inizio degli anni 2000, il prof. 
Luciano Santini, grande naturalista ed 
ex Preside della allora Facoltà di Agra-
ria, mi invitò ad afferire al Consiglio del 
Museo (cosa possibile per tutti i profes-
sori dell’università). Da quel momento 

mi sono sempre occupato del Museo, 
prima come componente del Consiglio, 
poi come vicedirettore, dal 2008 al 2012, 
e infine come direttore dal novembre 
2012. Devo dire che è un impegno no-
tevole, specialmente in questo periodo di 
grande rinnovamento. Riesco comunque 
a gestire le mie due attività passando, nei 
periodi in cui non ho lezione, le mattine 
al Museo e i pomeriggi al Dipartimento 
di Informatica. Per quanto riguarda gli 
animali estinti, oltre a numerosi fossi-
li, abbiamo esemplari estinti in epoche 
storiche. Abbiamo un esemplare in tas-
sidermia di un Leone Berbero, la sotto-
specie di leone ormai estinta che viveva 
nell’Africa del nord e in Medio Orien-
te. Si tratta di un giovane maschio con 
una mole superiore a quella dei leoni che 
vivono a sud del Sahara. Abbiamo un 
esemplare di Alca Impenne, un uccello 
che abitava i ghiacci del Nord con abitu-
dini simili a quelle dei pinguini. Non era 
capace di volare e aveva uno spesso stato 
di grasso sottocutaneo che lo riparava dal 
freddo. L’ultimo esemplare della specie 
fu ucciso verso la metà dell’Ottocento. 
Gli esemplari in tassidermia presenti nei 
musei di tutto il mondo non sono più di 
80. Abbiamo poi un esemplare di Fre-
gilupo, della stessa famiglia a cui appar-
tengono gli storni, che viveva sull’isola di 
Reunion. L’ultimo esemplare fu ucciso 
nella prima metà dell’Ottocento. Non 
più di 25 esemplari sono conservati nei 
musei di storia naturale.

A me profano pare che Scienze Natura-
li e Informatica siano poco compatibili 
oppure sono divenute scienze comple-
mentari? E come?
Devo dire che ormai la matematica e l’in-
formatica hanno permeato buona parte 
delle Scienze, in particolare le Scienze 
della Natura. Qualsiasi buona valutazio-
ne di impatto ambientale deve basarsi su 
previsioni fatte attraverso modelli mate-
matico/computazionali. La dinamica di 
sistemi complessi, quali sistemi ecologici, 
sistemi di interazione malattie, farmaci 
e sistema immunitario, di popolazioni 
sottoposte a sollecitazioni esterne, può 
essere prevista, quando i dati sono suf-
ficienti, attraverso sistemi matematici/
informatici. Le tecniche di intelligenza 
artificiale vengono applicate per catalo-
gare i comportamenti animali allo scopo 
di preservare la biodiversità. Sistemi in-
formatici vengono utilizzati per ricosti-
tuire sequenze di DNA frammentarie 
fornite dai sequenziatori. Le applicazioni 
sono sempre più numerose. Le faccio un 
esempio di applicazione alla conserva-
zione di specie animali. Come informati-
co sono tra gli autori di un “brevetto” per 
scoprire quando una tartaruga terrestre 
depone le uova e dove. Sapere dove una 
tartaruga depone le uova e quando ha lo 
scopo di prevenire la predazione dei nidi: 
le uova vengono prelevate, sottraendole 
quindi a potenziali predatori, vengono 
incubate artificialmente e i piccoli, quan-
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do grandi abbastanza da avere alta proba-
bilità di sopravvivenza, vengono rilasciati 
in natura. Questo metodo ha consenti-
to di ridare consistenza alle popolazioni 
di tartarughe giganti terrestri delle isole 
Galapagos, che negli anni Settanta del 
Novecento erano sull’orlo dell’estinzione. 
Per quanto riguarda le tartarughe della 
Galapagos, la ricerca dei nidi era fatta a 
vista; difficilmente una tartaruga di 200 
kg passa inosservata. Nel caso di tartaru-
ghe terrestri di piccole dimensioni, come 
quelle mediterranee, questo metodo è 
improponibile. Il nostro brevetto preve-
de l’uso di uno strumento di piccolissime 
dimensioni da applicare, in una opportu-
na campagna, al carapace delle femmine 
di un’area naturale all’inizio del periodo 
di riproduzione. Lo strumento è in gra-
do, attraverso dei sensori e sfruttando 
tecniche di intelligenza artificiale, di ca-
pire quando la tartaruga sta scavando il 
nido e di trasmettere la sua posizione ai 
ricercatori che possono andare sul posto 
per prelevare le uova.

Negli ultimi tempi il Museo si è arricchi-
to, con l’acquisizione della collezione di 
animali in tassidermia donati dalla Fon-
dazione “Museo Naturalistico Giorgio 
Barbero”, come si è arrivati a questa 
acquisizione e considerati i costi per l’al-
lestimento degli spazi e delle teche, di 
eccezionale fattura, sicuramente molto 
onerosi, il Museo come ha reperito le 
risorse?
La collezione della Fondazione “Mu-
seo Naturalistico Giorgio Barbero” è 
una delle più grandi collezioni italiane 
di animali in tassidermia. Conta più 
di 550 animali tra mammiferi, uccelli 
e pesci. La collezione di mammiferi è 
unica con una varietà di specie di un-
gulati africani incredibile, basti pensare 
che di alcuni generi abbiamo quasi tutte 
le specie. L’acquisizione della collezio-
ne è stata frutto di “fortuna e virtù”. La 
fortuna per noi è stata che il Museo di 
Storia Naturale di Torino è chiuso per 
restauro e non avrebbe potuto prendere 
la collezione se non tra qualche anno. 
La Fondazione Barbero voleva invece 
donare la collezione velocemente per 
poter mettere in vendita l’enorme villa, 
al limite del Roero, nella quale la col-
lezione era conservata. La virtù è stata 
quella di aver manifestato tutto il nostro 
entusiasmo e la volontà di ristrutturare 
completamente il Museo per accogliere 
i nuovi esemplari. Prevediamo che que-
sta completa ristrutturazione prenderà 
tre anni, la prima sala rinnovata, quella 
dei mammiferi, è stata inaugurata il 23 
febbraio di quest’anno. La rivisitazio-
ne del Museo è stata resa possibile dai 
finanziamenti della Fondazione Pisa, 
dell’Università, della Regione e del Mu-
seo stesso. È un impegno finanziario 
particolarmente pesante, consideri che, 
complessivamente, l’allestimento della 
sala dei mammiferi ha avuto un costo di 
più di 250.000 euro.

Continuando la visita si vedono i giardini, 
gli orti e gli oliveti dei Frati Certosini e la 
parte della Certosa monumentale.

Ho letto che negli ultimi tempi si sta 
cercando di sviluppare delle sinergie fra 
il Museo di Storia Naturale dell’Uni-
versità di Pisa e il Museo della Certosa 
di proprietà del Ministero… Su questo 
tema c’è un grande impegno del Sinda-
co del Comune di Calci che vi vede una 
opportunità per il territorio. Quali sono, 
invece, le prospettive e quali sarebbero i 
vantaggi per entrambe le istituzioni?
Sono in corso trattative tra il Ministero 
dei Beni Culturali, l’Università di Pisa, la 
Regione Toscana e il Comune di Calci 
per valutare la possibilità di arrivare ad 
una gestione comune della Certosa con 
i suoi musei attraverso la costituzione di 
una Fondazione di Partecipazione. Ci 
sono stati colloqui con il Ministro Fran-
ceschini nel corso del 2017 e adesso l’U-
niversità di Pisa sta portando avanti uno 
studio su ipotesi di valorizzazione della 
Certosa. I vantaggi sarebbero indubbi. 
La Certosa si proporrebbe come unico 
complesso museale, sia storico che natu-
ralistico. Il gestore unico potrebbe inter-
venire globalmente senza dover spezzet-
tare gli interventi su due amministrazioni 
diverse: il MIBACT (Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo) e 
l’Università di Pisa. Inoltre si superereb-
be la confusione indotta nei visitatori dai 
due musei nella stessa struttura. Se guar-
date le recensioni su TRIPADVISOR 
questa cosa è evidente. Ci sono commen-
ti che riguardano il Museo di Storia Na-
turale sulla pagina che riguarda il Museo 
della Certosa Monumentale, e viceversa.

E come è nata l’idea di un acquario di pe-
sci di acqua dolce proveniente da tutto il 
pianeta?
Devo dire che l’idea era già venuta al 
Prof. Ezio Tongiorgi negli anni Ottan-
ta del secolo passata. L’abbiamo ripresa 
nel 2008 e costruito un primo nucleo di 

21 vasche mediante un contributo della 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 
Poi, nel 2016, con il contributo della Fon-
dazione Pisa, abbiamo esteso l’acquario 
con altre 16 grandi vasche e lo abbiamo 
fatto diventare il più grande acquario di 
sola acqua dolce d’Italia. Devo dire che 
la mia passione per gli acquari, nata circa 
50 anni fa quando ero un giovane liceale, 
e che mi ha accompagnato per tutta la 
vita, ha giocato un ruolo determinante 
nel portare avanti il progetto dell’acqua-
rio di Calci.

Mentre proseguivamo la nostra visita si 
incontravano gruppi di studenti e, dai loro 
“vernacoli e dialetti”, si capiva che venivano 
a visitare il Museo anche scolaresche di fuori 
Toscana e si incontrava anche qualche turi-
sta. In alcune salette ho visto bambini inten-
ti con le loro maestre a disegnare, infatti nel 
Museo si svolgono anche attività didattiche. 
Ci salutiamo, parleremo una prossima volta 
del suo “Bestiario”, sculture in “colombino” di 
cui Barbuti è un raffinato conoscitore. Sulla 
porta incontriamo altri gruppi che stanno 
arrivando.

Quanti sono i visitatori del Museo oltre 
alle scuole e nei giorni festivi?
Quando sono diventato direttore, a no-
vembre 2012, i visitatori annuali erano 
circa 25.000, tra questi circa 15.000 
ragazzi delle scuole. Mediante la poli-
tica di rinnovamento delle esposizioni 
permanenti e il continuo avvicendar-
si di importanti mostre temporanee, il 
tutto affiancato da impegnative cam-
pagne pubblicitarie, siamo arrivati ad 
avere ogni anno un numero di visitatori 
che varia tra 55.000 e 65.000. Tra que-
sti abbiamo circa 20.000 ragazzi delle 
scuole; la parte rimanente sono i visi-
tatori “liberi” che frequentano il museo 
specialmente nei giorni festivi e durante 
le vacanze. Sono numeri molto alti che 
ci collocano tra i musei più visitati del-
la Provincia di Pisa, ovviamente dopo 
Piazza dei Miracoli. 

L'INCONTRO
DI VINCI

Nicoletta Agricoli

Ho letto con interesse l’articolo di Gio-
vanni Commare dal titolo Il passato 

che non passa, pubblicato sul numero 128 
del Grandevetro, che racconta e commenta 
l’evento del 13 ottobre 2017 presso il teatro 
di Vinci in cui Agnese Moro e Adriana Fa-
randa parlano di se stesse e del percorso che 
le ha portate, insieme ad altri, all’esperienza 
che ha poi dato vita alla pubblicazione de 
Il libro dell’incontro a cura del padre gesuita 
Guido Bertagna.
Mi ha immediatamente colpito l’articolo 
di Commare perché dopo le prime paro-
le di introduzione è passato a quello che 
potrebbe sembrare un dettaglio, ovvero la 
definizione del soggetto da cui il convegno 
aveva origine, cioè Aldo Moro, e al fatto 
che Agnese Moro (figlia) lo definisse “mio 
padre” e Adriana Faranda “il suo papà”.
Anch’io ero là, quella sera, e anch’io come 
Commare sono stata colpita dall’uso conti-
nuativo e certamente non casuale di questa 
angolare identificazione del personaggio al 
punto che su questa marginale questione 
mi sono a lungo attardata nel tentativo di 
mitigare un disagio al quale faticavo a dare 
un nome salvo, alla fine, dirmi che se le due 
donne si potevano permettere di evitare di 
chiamare l’on. Moro con il suo nome, forse 
era giusto e opportuno che lo facessero. Per 
se stesse comunque, perché per noi Aldo 
Moro non è il papà di Agnese o, almeno, 
non solo.
Là, davanti ad una platea stracolma di per-
sone, le due donne e il padre gesuita rac-
contano attraverso quali meccanismi della 
sopravvivenza vittime e carnefici possono 
provare a trovare una sintesi che permetta 
loro di continuare a vivere dando alla pro-
pria esistenza un indirizzo diverso...
Sì, è vero, Agnese fa il paragone dell’elasti-
co che rende molto bene: sentirsi per una 
vita come un elastico che attraverso sforzi 
immani si tende alla ricerca di uno spazio 
di normalità per poi, raggiunta la tensione 
massima, ritornare al punto di partenza, 
sempre quello, sempre lì, senza scampo. 
Come non comprendere il bisogno di usci-
re dal giogo dell’elastico? Anche la signora 
Faranda avrà avuto un suo elastico perso-
nale da disattivare, come non immaginarlo, 
come non crederci? 
Mentre ascoltavo ripensavo a me nel ’78. 
Abbiamo più o meno la stessa età, Adriana, 
Agnese ed io. Io avevo 25 anni nel 1978 e 
una figlia di due. E avevo 23 anni nel 1976 
in quel 21 giugno quando cominciavamo a 
pensare che il PCI potesse sorpassare la DC.
E dov’era Adriana quella notte? E Agnese? 
Tre giovani donne. Tre vite potenzialmente 
simili ma così lontane: Adriana stava pro-
babilmente interpretando quel momento 
come la vittoria di quello che all’epoca ve-
niva chiamato revisionismo e non doveva 
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esserne felice, anzi probabilmente la ten-
sione all’interno del suo gruppo si stava già 
manifestando con la necessità di dare un 
segno, una reazione.
Agnese probabilmente stava vicino al padre 
che, preoccupato, valutava un sorpasso del 
Partito Comunista che avrebbe rappresen-
tato un evento epocale dalle conseguenze 
politiche catastrofiche, almeno dal suo 
punto di vista.
Io esultavo e speravo. Speravo perché da 
quando ero nata avevo ascoltato tanti rac-
conti attorno alla tavola di quella famiglia 
di comunisti dov’ero nata, col nonno ragaz-
zo del ’99 disposto a raccontare la paure dei 
ragazzi come lui dentro le trincee (anche 
se solo dopo qualche bicchiere di vino) poi 
fuochista dell’ospedale di Careggi senza la-
voro perché senza la tessera del fascio; mio 
padre che aveva scelto a diciannove anni di 
andare partigiano sui monti piuttosto che 
arruolato nell’esercito di Salò e che spesso 
litigava col nonno davanti alle notizie del 
Giornale Radio perché in casa mia tutti 
discutevano con tutti, sempre dicendo le 
stesse cose.
Sperai a lungo, quella notte del 21 giugno, 
e poi mi fermai perché il sorpasso non c’era 
stato e ci parve che le cose non potessero 
cambiare, non in quel momento almeno. 
Ma certo la politica non è solo quello che 
sembra essere uscito dalle urne ma è so-
prattutto quello che sembra possa essere 
fatto, dopo aver capito cosa è uscito dalle 
urne. Nei due anni che seguirono accadde-
ro molte cose.
Quella mattina del 16 marzo l’On. Moro 
stava andando alla Camera dei Deputati 
dove era previsto il voto di fiducia per un 
governo che avrebbe visto per la prima 
volta il sostegno del Partito Comunista, 
operazione complessa fortemente voluta 
da Aldo Moro e da Enrico Berlinguer che, 
se pure a due anni di distanza da quel giu-
gno ‘76, apriva prospettive mature e realiz-
zabili e certamente avrebbe rappresentato 
un cambiamento di tutte le nostre vite. In 
bene? In male? Lo avremmo visto poi. Ma 
il cambiamento era storico, come il com-
promesso che stava prendendo forma.
L’agguato di via Fani quanto ha depredato 
il popolo italiano del suo diritto a deter-
minarsi a scegliere, a scovare vie, tortuose 
quanto vogliamo, a costruirsi su un proget-
to, anche parzialmente condiviso, a imma-
ginarci società in evoluzione, in sperimen-
tazione, in confronto?
Ecco, è sempre interessante seguire i moti 
dell’anima di chiunque; e sicuramente la 
vittima e il suo carnefice di moti e tormenti 
ne hanno in abbondanza. È sempre estre-
mamente coinvolgente seguire i meccani-
smi mentali di due soggetti così incompa-
tibili che costruiscono l’idea della “giustizia 
riparativa”, tentando di ricostruire su di essa 
le loro esistenze disassate. E la cronaca di 
quelle testimonianze che dal palcoscenico 
arrivavano alla platea non possono che av-
vincere e talvolta commuovere.
Tutto molto interessante, d’accordo, e noi? 
Che ruolo abbiamo noi? Noi, il popolo al 
quale qualcuno ha deciso di sottrarre il di-

ritto di scegliere e che invece aveva scelto. 
Noi non abbiamo visto i nostri padri, i no-
stri mariti o i nostri figli massacrati in via 
Fani e poi avanti tra tormenti inauditi fino 
alla Renault rossa… noi non siamo quelli. 
Costoro hanno diritto a ricomporre le pro-
prie esistenze attraverso qualunque espe-
diente, anche quello cristiano del perdono 
se serve loro. Hanno diritto a tentare di an-
dare avanti, di stare meglio, a intraprendere 
una via che possa affrancarli dall’odio. Ma 
noi? Noi siamo quelli che non hanno biso-
gno di perdonare, né di smettere di odiare 
(abbiamo mai odiato?) o addirittura amare 
(chi?) comprendere forse, ma perdonare no, 
amare no. Noi siamo quelli a cui è stato tol-
to il futuro, quello che ci eravamo scelti e 
per noi Aldo Moro non è il papà di Agnese.
Se Agnese aveva il diritto di stare meglio 
(e lo aveva), se Adriana sentiva il bisogno 
di riflettersi sul volto delle persone che ave-
va così martoriato per poter chiamare “re-
sponsabilità” una colpa, noi che ci siamo vi-
sti derubare del futuro che ci eravamo scelti, 
per noi c’è uno specchio? Certamente non 
quello di Vinci del 13 ottobre scorso, quello 
è uno specchio che non ci riguarda.
E se, come ricorda Commare, Fioroni pre-
sidente della Commissione sul Caso Moro 
dichiara oggi che probabilmente non si è 
voluto mai chiarire fino in fondo tutta la 
vicenda e che gli elementi emersi implica-
no oggi presenze inquietanti non ancora 
emerse; se è innegabile che il popolo ita-
liano stia ancora aspettando e che, al di là 
dei legittimi moti dell’anima, dei percorsi 
di riappacificazione e pentimento degli ex 
brigatisti, debbano essere proprio questi a 
fornire tutti gli elementi di verità ancora 
in loro possesso, è altrettanto vero che non 
possiamo accettare di assistere a ricostru-
zioni che prevedono interviste proprio a 
loro, i quali riflettono dallo studio della loro 
abitazione o da una soleggiata panchina di 
un parco pubblico all’ombra dei benefici 
della Legge Gozzini e che, trasformati in 
politologi, storici, sociologi ci parlano di 
scontri sociali e raccontano, interpretano, 
analizzano. Assistiamo a un Mario Moret-
ti che dopo aver scontato 13 anni dei suoi 
6 ergastoli viene invitato a fare lezione di 
storia, politica, sociologia a studenti di una 
scuola pubblica di giornalismo. Gente che, 
per parafrasare la Balzerani, dell’omicidio e 
dell’eversione ha fatto un mestiere, ricono-
sciuto, stimato e rispettato.
Tuttavia noi dobbiamo anche riflettere su 
altre considerazioni: quei giovani arroganti 
che in preda ad un delirio di potere e igno-
ranza si arrogarono il diritto di considerarsi 

eredi della guerra partigiana, chiamando le 
loro azioni terroristiche guerriglia, se non 
addirittura guerra, convinti di poter creare, 
con i loro attacchi slegati da ogni rapporto 
con il popolo, le condizioni per un capovol-
gimento a cui sarebbe seguito qualcosa che 
non solo non avevano valutato ma che ave-
vano scientemente deciso di non valutare, 
questi giovani non sono stati soli in questo 
devastante delirio.
Gli ex partigiani che, agli albori della visio-
naria impresa, hanno dissotterrato le armi 
che erano state trafugate quando andavano 
deposte e le hanno offerte a questi improv-
visati “combattenti”, coloro che all’interno 
della sinistra e del sindacato li definirono 
“compagni che sbagliano”, salvo poi corre-
re a far loro terra bruciata attorno quando, 
molti anni dopo, la furia si scatenava su un 
Guido Rossa e su tutta la classe operaia che 
non rispondeva, costoro quanta responsa-
bilità hanno per aver continuato a parlare 
almeno per un ventennio, dopo la promul-
gazione della Costituzione, di “dittatura del 
proletariato”, quando proprio quella Costi-
tuzione alla cui stesura essi avevano tanto 
onorevolmente partecipato all’art. 42 sanci-
sce che “la proprietà privata è riconosciuta e 
garantita dalla legge”?
Oggi, mentre non avvertiamo alcuna corale 
pretesa di far luce sulle responsabilità occul-
te che hanno approfittato di quell’opportu-
no delirio, siamo costretti ad assistere non 
solo alle scandalose dichiarazioni di una 
Balzerani spalleggiata da certe discutibili 
associazioni “di libero e alternativo pensie-
ro” ma anche alle analisi arroganti di coloro 
che avrebbero dato, che avrebbero pareg-
giato i conti che avrebbero pagato il debito 
con la società e della cui presenza non solo 
YouTube straborda ma anche le indagini 
giornalistiche su accreditati media sono 
ghiotte e ancora una volta nessuna voce che 
si scandalizza e grida al sopruso.
La rete straborda di queste interviste, e 
l’editoria di editori disposti a pubblica-
re le loro memorie e i loro romanzi, ma 
se la rete non si può fermare forse l’etica 
imporrebbe che giornalismo e editoria si 
autoregolamentassero nell’uso di simili te-
stimonianze. Da cittadina espropriata del 
diritto a determinare la mia vita pretendo 
che costoro abbiano voce solo all’interno 
di indagini che chiarissero e ci restituissero 
finalmente le giuste letture delle loro con-
nessioni con malavita, servizi segreti, P2 e 
infiltrati di ogni provenienza nel tentativo 
di restituire prima o poi alla storia, quella 
vera, la cronaca di queste vicende da giallo 
internazionale.

Térata
cioè cronica della Marca di Dania

ITALIA BELLA
Michele Feo

Italia bella
Italia bella, scarpa caduta minz’ o 
mare affunne. Disse un poeta senza 
nome del mio paese. 
 
La Gran Pretagna: era un disegno di 
molti anni fa di Pino Zac sull’Espres-
so lenzuolo. 
 
Un paradiso abitato da diavoli, di Bene-
detto Croce, a cura di Giuseppe Galas-
so, 5a ed., Milano, Adelphi, 2006. 
 
Superato l’anello di Roma col suo 
Mercedes, regolarmente August 
Buck tirava un sospiro di sollievo e 
avvertiva la moglie: Siamo in Italia!
 
I tedeschi amano gli italiani, ma 
non li stimano; gli italiani stimano 
i tedeschi, ma non li amano (detto 
popolare).
 
Punti di vista. Per i tedeschi del Set-
tecento gli italiani erano Welschen, più 
o meno gente barbarica che sta oltre 
il vallo di confine della civiltà. Per i 
polacchi lo siamo ancora e chiamano 
l’Italia Włochy. 
 
Italiam! Italiam! Gridarono i com-
pagni di Enea quando avvistarono le 
coste calabre. Ed erano così eccitati 
che diedero alla successione di due 
dattili con la i due volte lunga e due 
volte breve tutto il rutilante impe-
to d’amore e desiderio verso l’antica 
madre (o l’amante?) ritrovata.

Così parlò Federico
Federico è il secondo dei dioscuri che 
inventarono il marxismo, Engels. Il 
pensiero, quasi lungo aforisma, che 
qui si ricorda risale al 1874, ma sem-
bra scritto oggi. Suona così: 
«Il peggio che possa capitare al capo 
di un partito estremo è di essere 
costretto a prendere il potere in un 
momento in cui il movimento non 
è ancora maturo per il dominio del-
la classe che egli rappresenta e per 
l’attuazione di quelle misure che il 
dominio di questa classe esige. In 
questo caso, ciò che egli può fare di-
pende non dalla sua volontà, ma dal 
grado raggiunto dai contrasti tra le 
singole classi e dal grado di sviluppo 
delle condizioni materiali di esisten-
za e dei rapporti di produzione e di 
scambio, su cui poggia lo sviluppo 
dei contrasti delle classi. Ciò che egli 
deve fare, ciò che il suo partito esige 
da lui, a sua volta, non dipende da lui, 
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e neppure dal grado di sviluppo rag-
giunto dalla lotta delle classi e dal-
le condizioni su cui è basata questa 
lotta: egli è legato alle dottrine che 
ha professato e alle esigenze che ha 
posto sino a quel momento, le quali, 
a loro volta, non derivano dalla posi-
zione reciproca in cui le classi sociali 
si trovano in quel momento, né dal 
temporaneo e più o meno accidentale 
stato dei rapporti di produzione e di 
scambio, ma dall’esame più o meno 
penetrante che egli compie sui risul-
tati generali del movimento sociale e 
politico. Egli si trova quindi neces-
sariamente di fronte ad un dilemma 
insolubile: ciò che egli può fare con-
traddice a tutto ciò che ha fatto sino 
ad ora, ai suoi principi e agli interessi 
immediati del suo partito, e ciò che 
egli deve fare è inattuabile. In breve, 
egli è costretto a rappresentare, non il 
suo partito, la sua classe, ma la clas-
se per il cui dominio il movimento è 
maturo. Nell’interesse del movimen-
to egli deve fare gli interessi di una 
classe che gli è estranea, e sbrigar-
sela con la propria classe con frasi, 
con promesse, con l’affermazione che 
gli interessi di quella classe ad essa 
estranea sono i suoi interessi. Chi in-
corre in questa falsa posizione è ir-
rimediabilmente perduto» (La guerra 
dei contadini in Germania, trad. di G. 
De Caria, Roma, Edizioni Rinascita, 
1949, pp. 134-135). 

Copula mundi
È lei che unisce i simili e gli opposti, 
è lei che concilia cielo e terra, mari 
e monti, sacro e profano, maschio e 
femmina, Paradiso e Inferno, dia-
volo e acquasanta. Senza di lei non 
avrebbero fraternizzato Marx ed En-
gels, Amore e Morte ovvero Eros e 
Thánatos, operai e contadini, servi e 
padroni, padri e figli, marito e moglie, 
bianco e nero, verso e prosa, cinema 
e teatro, letteratura e vita, Grecia e 
Roma, Abelardo ed Eloisa, Apollo 
e Dafne, Petrarca e Laura, Dante e 

Beatrice, Achille e Patroclo, Marte e 
Venere, falce e martello, libro e mo-
schetto, pane e cioccolata, e finan-
che culo e camicia. Gloria dunque 
a questa conciliatrice degli opposti 
e dei diversi, a questa democratica 
congiunzione della paratassi, che non 
insubordina nessuno, a questa minu-
scola dea della pace e dell’armonia. 
Senza la e ci sarebbero solo sopra e 
sotto, accanto, aff inché e poiché, pri-
ma e dopo, in una gara perenne delle 
cose, che logicamente sfocia in risse 
e guerre. Con la e invece la vita scor-
re sempre in piano, non c’è rischio di 
cadute in trappole o di assalti alla di-
ligenza. Ognuno va al lavoro all’ora 
giusta e percepisce lo stipendio che 
è suo. Chi ride, chi piange, chi man-
gia, chi corre, chi dorme, e il cielo è 
sempre più blu. Pinocchio dice bugie, 
la fatina è un po’ stronzetta, e Gep-
petto poveretto vende la camicia. Chi 
scrive, chi legge, chi pensa, chi se ne 
frega e il Grandevetro vive ancora.
Ma qualcosa sta cambiando. Comin-
ciò un prestigioso giornalista televisi-
vo a intercalare e epentetiche o abusi-
ve nei suoi fiori di retorica. Servivano 
a riempire vuoti di memoria, vuoti di 
espressione, vuoti di senso, vuoti di 
realtà, erano agganci disperati a pie-
tre sporgenti per non cascare nell’a-
bisso del silenzio, che, come è noto, è 
la morte stessa della TV come cica-
leccio e nuova musica degli astri. La 
e posizione e del primo ministro e in-
glese è quella e che ormai e conoscia-
mo… La nuova peste linguistica si è 
trasmessa subito ad allievi ed allieve 
del prestigioso prestigiatore, prima 
nella TV privata, poi per invidia pe-
nis in quella pubblica. E ormai dob-
biamo rassegnarci a fare indigestione 
quotidiana di e moderne e popolari. 
Sostituiscono, grazie a dio, vecchi e 
disusati arnesi dell’oratoria in diffi-
coltà, quali lo schiocco delle labbra e 
il cioè. Ma è sempre possibile man-
dare a scuole forzate di dizione gli 
adepti di questa setta della e.

ANNIVERSARI
Galileo Guidi

I l mio compito è quello di scrive-
re dei 40 anni della legge Basaglia 

(legge 180 in materia di Accertamenti 
e trattamenti sanitari volontari e ob-
bligatori), ma non posso non afferma-
re che la stagione delle grandi riforme 
civili approvate negli anni settanta non 
ci sarebbe stata senza tutto quello che 
accadde 10 anni prima nel 68.
Nell’anno in cui fu approvata la legge 
Basaglia che, pressoché unica nel mon-
do, chiudeva i manicomi e promuove-
va una nuova concezione della salute 
e della dignità della persona malata di 
mente, furono approvate altre due leg-
gi. Quella sulla tutela della maternità 
e sulla interruzione volontaria di gra-
vidanza e quella istitutiva del servizio 
sanitario nazionale che ha affermato 
il diritto universale alla salute. Que-
sto quadro legislativo riconosce nuo-
vi spazi di autodeterminazione della 
persona e ne discende una concezione 
innovativa della salute, quale stato di 
benessere fisico, mentale e sociale che 
si raggiunge quando gli individui svi-
luppano le proprie risorse e la propria 
capacità di indipendenza. Una conce-
zione della salute sempre più attuale 
che si fonda sul «diritto che più carat-
terizza il rapporto tra libertà e dignità» 
(Stefano Rodotà).
Si può sicuramente affermare che 
quelle grandi riforme del 1978 han-
no le radici nel “movimento del 68” 
e si alimentarono dalla mobilitazione 
culturale, professionale e sociale che 
videro coinvolti operatori, professio-
nisti, politici, sindacati, associazioni di 
familiari e intellettuali.
Il Parlamento prima approvò la legge 
180, dopo pochi mesi fu deliberata la 
legge che istituiva il servizio sanitario 
nazionale (legge 833) che prevede al 
suo interno le norme relative agli ac-

certamenti e trattamenti sanitari vo-
lontari e obbligatori.
I contenuti innovativi di questa leg-
ge hanno incontrato sulla loro strada 
diversi ostacoli. entrata in vigore con 
il 1 gennaio 1980, solo nel 1994 si è 
definito il primo piano nazionale che 
delineava le strutture da attivare a li-
vello nazionale e dava l’avvio ad una 
riorganizzazione sistematica dei ser-
vizi dedicati all’assistenza psichiatri-
ca. Chiudere i manicomi e realizzare 
una rete di servizi psichiatrici pubblici, 
integrati nel sistema del Servizio Sa-
nitario Nazionale non è stato facile e 
non si tratta sicuramente di un pro-
cesso compiuto, sono ancora troppe le 
disparità territoriali presenti.
Anche il Toscana la chiusura dei ma-
nicomi è stato un processo lungo e 
difficile, abbiamo avuto processi inno-
vativi che sono stati di esempio come 
Arezzo, ma l’ultimo a Siena è stato 
soppresso nel 1999.
I principi fissati nella legge 180 han-
no ancora un grande valore e sono di 
estrema attualità, il nostro compito 
principale è quello di trasmettere que-
sti valori alle nuove generazioni che 
stanno crescendo in un clima comple-
tamente diverso di quello che generò 
le riforme. A questo proposito vorrei 
ricordare una frase di Basaglia del 
1978 che diviene profetica: 
«Cambiare significa pazienza, lavoro 
quotidiano durissimo, alleanze, na-
turalmente anche con chi governa, 
capacità di stare nelle contraddizioni, 
accettare la realtà. Avere un’idea di 
cambiamento che deve dare forza a un 
progetto. Un progetto da condividere, 
che deve rappresentare la rotta, la stra-
da da percorrere, senza deragliamenti, 
senza compromessi. Cambiamento 
anche del nostro modo di pensare, 
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di vedere, di attraversare la realtà… 
Quando si rompono le regole difensive 
ci si trova direttamente nel cuore della 
contraddizione. Queste contraddizioni 
bisogna viverle riuscendo a non conti-
nuare a dividere chi vince da chi perde. 
Ciò che conta ora è il fatto di aver vis-
suto assieme questa crisi, senza vinci-
tori né vinti, consapevoli come siamo 
che termini come vittoria e sconfitta sono 
parole del potere che noi non vogliamo 
usare».
La legge Basaglia ha definito il proget-
to che deve essere portato avanti sen-
za deragliamenti o compromessi, ma 
è necessario accettare la realtà e avere 
l’idea di quanto sta modificandosi in-
torno a noi, deve dare forza al progetto 
di cambiamento. La realtà culturale, 
politica, sociale e culturale di oggi è 
diversa dal 1978. In particolare, l’asset-
to istituzionale di ora è profondamen-
te diverso, nel 2001 è stata approvata 
una modifica della Costituzione, con-
fermata dal referendum del 2016, che 
ha modificato la seconda parte ed ha 
disegnato nuovi ruoli e responsabilità 
degli Enti Territoriali.
Dal 2001 la responsabilità di organiz-
zare i servizi sanitari e sociali sta in 
capo alle Regioni e ai Comuni. Lo Sta-
to ha il compito di definire i livelli di 
assistenza che devono essere garantiti 
su tutto il territorio nazionale, fornire i 
finanziamenti necessari alle Regioni e 
verificare che questi livelli assistenziali 
siano garantiti a tutti i cittadini italiani 
in tutti i territori del Paese.
Diventa centrale la definizione dei 
livelli essenziali di assistenza che de-
vono essere garantiti a tutti i cittadi-
ni piuttosto che discutere sui modelli 
organizzativi come per molti anni è 
stato fatto. Sicuramente è importante 
conoscere le numerose buone pratiche 
che in diversi territori del paese ven-
gono portate avanti ma è indispensa-
bile definire gli indicatori che permet-
tano di verificare se i livelli essenziali 
di assistenza sono rispettati su tutto il 
territorio nazionale. Su questa materia 
sono ormai diverse le sentenze della 
Corte Costituzionale che definiscono 
in modo chiaro quali siano i compiti 
delle regioni, che nell’ambito dei fi-
nanziamenti assegnati dal Governo 
Nazionale sono obbligate a garantire 
il rispetto dei livelli essenziali di assi-
stenza a tutti i cittadini.
Nel leggere gli articoli che in questi 
giorni diversi giornali dedicano alla 
legge Basaglia si nota come di questo 
argomento non si faccia menzione, ci 
si lamenta di uno sviluppo differen-
ziato dei servizi di salute mentale nei 
diversi territori e di una scarsa asse-
gnazione di risorse, ma non si trovano 
riferimenti alla necessità di verificare 
da parte dello Stato l’effettiva applica-
zione dei livelli essenziali di assistenza.
La mancata attenzione da parte di co-
loro che si occupano di Salute Men-

tale la riscontriamo nel Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 12 gennaio 2017 recante: «Nuova 
definizione dei livelli essenziali di assi-
stenza sanitaria», infatti nella griglia di 
verifica ritroviamo un solo indicatore 
riguardante la salute mentale ed anche 
nel comitato di verifica non è presente 
alcun esperto in materia.
Diventa fondamentale da parte delle 
associazioni di familiari e utenti ap-
profondire la conoscenza dei conte-
nuti del decreto che definisce i livelli 
essenziali di assistenza perché diventa 
la fonte primaria per la definizione dei 
servizi che devono essere garantiti a 
tutti i cittadini.
Altro fronte che nei nostri dibattiti a 
volte è assente riguarda il ruolo degli 
enti territoriali e in particolare quello 
dei Comuni, la Costituzione infatti 
affida a loro il compito di tutela dei 
diritti sociali. Nel decreto di defini-
zione dei L.E.A. si afferma infatti a 
proposito dei percorsi assistenziali 
integrati: «I percorsi assistenziali do-
miciliari, territoriali, semi residenziali 
e residenziali… prevedono l’erogazio-
ne congiunta di attività e prestazioni 
afferenti all’area sanitaria e all’area dei 
servizi sociali… sono definite linee di 
indirizzo volte a garantire omogeneità 
nei percorsi di integrazione istituzio-
nale, professionale ed organizzativa 
delle suddette aree, anche con l’appor-
to delle autonomie locali» e «Il servizio 
sanitario nazionale garantisce l’accesso 
unitario ai servizi sanitari e sociali, la 
presa in carico della persona e la va-
lutazione multidimensionale dei biso-
gni sotto il profilo clinico, funzionale 
e sociale».
Diventa fondamentale discutere di 
questi temi e rendere sempre più con-
sapevoli le associazioni di familiari ed 
utenti, rispetto a quanto deve essere a 
loro garantito e definire con chiarez-
za a chi spettano le competenze delle 
azioni da fare. 

LE PIÙ DISGRAZIATE
Alfio Pellegrini

S i può scrivere di argomenti seri col 
più beffardo dei sogghigni sulle 

labbra? Ma certo. Ve ne sono esempi, 
anche grandi, in tutte le letterature e in 
mente viene subito il tagliente sarcasmo 
di Jonathan Swift, difficilmente egua-
gliabile e spesso considerato lo specchio 
di un animo turbato, che con l’età s’era 
incupito sempre di più. Addirittura si è 
preso per conferma che lo scrittore non 
sopportasse i bambini un saggio geniale 
come Una modesta proposta, il cui titolo 
intero suona, seguitando, “per impedire 
che i bambini dei poveri siano di peso 
ai loro genitori o al Paese, e renderli uti-
li alla comunità”. La modesta proposta, 
com’è noto, suggeriva, con perfetta imi-
tazione del freddo linguaggio utilitari-
stico, di ingrassarli per un paio d’anni e 
trarne poi succulenti piatti da imbandire 
sulle ricche tavole dei benestanti.
Più che Swift però, con La macchina 
perfetta Piero Paolicchi ricorda scritto-
ri, sì, di fervida fantasia, ma di sarcasmo 
meno feroce. Si potrebbe fare il nome di 
Voltaire o di Mandeville o di altri anco-
ra, ma a me viene da pensare piuttosto 
al nostro Italo Calvino per quella gra-
zia, quella leggerezza che sapeva impri-
mere anche nelle metafore di più forte 
drammaticità.
Né la stessa grazia né la stessa leggerez-
za si rinvengono per la verità in Paolic-
chi, il quale però è toscano, anzi pisano, 
ed ha una scrittura di sciolta limpidezza, 
scorrevolmente gradevole e, alla lettura, 
godibilissima. Al suo essere toscano pare 
tenga non poco, giudicando ben saldi e 
radicati, per cultura, nella gente delle sue 
parti un sano scetticismo e una atavica 
arguzia che, uniti insieme, ne esaltano il 
corrosivo umore canzonatorio, lo stesso 
che dà il tono prevalente al suo libro. 

Viene da qui infatti la facilità con cui ne 
mette in burletta l’argomento, niente di 
meno che la storia dell’homo sapiens in 
rapporto all’uso delle macchine, scanda-
gliata in lungo e in largo e ricondotta al 
succo di un principio fondativo.
Per farlo Paolicchi ricorre al fortunato 
espediente della pubblicazione di un 
manoscritto, nel suo caso consegnatogli 
in gran segreto dall’amico fraterno dot-
tor Aulete Farei, ovviamente il suo alter 
ego. A scorrazzare nella storia Aulete 
Farei è riuscito con l’aiuto della dotto-
ressa Benanga, depositaria d’un metodo 
ipnotico in grado di far recuperare all’i-
stante i ricordi di quanti nella catena di 
trasmissione genetica hanno concorso 
alla nascita di chi vi si sottopone come 
se li rivivesse di persona.
Qual è dunque il principio fondativo 
che, compiuta una tale esperienza di 
temponauta, Aulete Farei consegna a 
Paolicchi e, per suo tramite, a noi?
Gli uomini, dice, fin dai primordi, per 
evitare la fatica del lavoro si sono ser-
viti di macchine, artificiali e viventi, tra 
tutte preferendo i loro simili perché più 
duttili all’uso di qualsiasi altra macchi-
na. Si sono così divisi, con varie forme 
nel tempo e nello spazio, in dominatori 
e dominati, dando vita a scalini gerar-
chici in ognuno dei quali il processo si 
riproduce. Comandare e fottere è l’oc-
cupazione esclusiva dei dominatori, 
che ne hanno combinate di mille colori 
per preservarsela. Ma è anche la molla 
di ogni organizzazione umana, cara a 
ciascun uomo, anche subordinato. Ne 
segue che la macchina più idonea in ul-
timo è la donna, che oltre ad essere uti-
lizzata nel lavoro è piegata a soddisfare 
anche il piacere maschile. È la macchina 
perfetta da comandare e da fottere. Per 
questo ha scontato e sconta più di ogni 
altro le pene del vivere.
Paolicchi mette qui a frutto, come non 
parendo, i suoi molti saperi e, tra ar-
cheologia e etnologia, tra antropologia, 
sociologia e psicologia, tra narrativa e 
poesia, teatro e storia, raccoglie con gu-
stosa ironia un esempio dietro l’altro a 
dimostrazione dell’esecrabile principio, 
realizzando veramente, a sprazzi, un 
excursus nell’intera storia umana e con-
statando che noi occidentali non ci fac-
ciamo proprio quel che si dice la figura 
migliore. Se si può star certi che l’autore 
a scrivere si sia divertito, non meno cer-
ti si può essere che si divertirà pure il 
lettore, al quale sarà di giovamento non 
perdere i saperi profusi e, c’è da augurar-
si, cominciare a guardare con un occhio 
diverso l’altra metà del cielo.

Piero Paolicchi, La Macchina perfetta, 
ETS, Pisa, 2018, pp. 106, € 12,00.
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IL DIO
DELLA PAROLA SCRITTA

Michele Feo

È un lieve soffio di voce che passa fra i 
denti e le labbra, il dictum dei gram-

matici, la parabola dei cristiani, il verbum 
di Giovanni, il logos dei pensatori greci, il 
Wort dei tedeschi… Quel lieve flatus può 
cambiare la vita di un uomo e il destino 
di popoli, può portare alla perdizione e 
alla salvezza. Lo usiamo da mane a sera 
come l’aria che respiriamo. Ne abusiamo, 
dimenticandone la preziosità. L’articolò 
per primo, casualmente o in uno sforzo 
immane di eccesso, un animale diverso da 
tutti gli altri, che con quell’invenzione fece 
partire il treno della civiltà? O invece fu 
il dono di un dio, quel dio che fra le sue 
attività e competenze aveva quelle della 
mercatura, del furto e della trasmissione 
messaggi fra il cielo e la terra? 
Ma il lieve soffio di voce può svani-
re con la stessa velocità e semplicità con 
cui è uscito dalla chiostra dei denti. Dava 
espressione sonora, uditiva, aggressiva, 
carezzevole, suadente, amorosa o nemica 
a qualcosa che aveva covato negli strati 
più profondi e inattingibili della persona, 
quella cosa che ancora non afferriamo, 
che è l’anima o la memoria o il cuore o il 
cervello, che è la fucina nella quale ferve o 
dorme quel che di noi più lotta contro il 
nulla che tutto divora. Lì c’è per ognuno 
anche un archivio che tutto registra. Ma 
l’archivio ha un limite ed è soggetto a infi-
niti rischi. Fu per questo che altre divinità, 
diverse da Hermes, inventarono l’archivio 
di tutti i flatus vocis e di tutte le combi-
nazioni delle parole. Forse fu Thot, un dio 
maschile in Egitto, forse fu Carmenta, 
una divinità femminile nel Lazio: tutti e 
due ebbero la stessa idea di trasformare gli 
elementi minimi dei suoni in segni gra-
fici. Inventarono la scrittura e gli alfabeti, 
che consentirono di reificare la memoria 
e di liberare le memorie individuali di un 
peso sempre più grave e individualmente 
insopportabile. Se ne servirono anche a 
Macondo, quando, afflitti dalla peste della 
dimenticanza, gli abitanti non riuscivano 
più a comunicare alcunché, perché non sa-
pevano più come chiamare le cose. Allora, 
prima che il buio diventasse totale, presero 
a scrivere i nomi su biglietti e ad attaccarli 
alle cose. Così la società poté continuare 
ad esistere. 
Da alcuni secoli abbiamo anche una 
scienza che studia la scrittura, anzi le scrit-
ture come si sono diversificate, evolute, 
abbellite e deformate nel tempo, creando 
monumenti di grandezza e misteri di se-
gretezza. Ci sono anche i calligrafi, gente 
che vive insegnando forme scrittorie la 
cui bellezza artificiale soddisfa il bisogno 
di piaceri frivoli come il fazzoletto nel 
taschino, e ci sono i grafologi, che ti fan-
no credere di saperti rivelare i segreti del 
tuo carattere decrittando le curve delle 
tue vocali e delle tue consonanti. Ma lo 
studio scientifico delle scritture è la paleo-
grafia. Nacque come tecnica ausiliaria del-
le scienze storiche e qualcuno la chiamò 
dall’inventore, il benedettino Jean Mabil-
lon, ‘arte mabillona’. Dal Seicento in poi 
la paleografia si è conquistata spazi sem-

pre più nobili, accanto a discipline sorelle, 
quali la linguistica, la storia dell’arte e la fi-
lologia. Oggi ha un suo statuto autonomo 
nell’organizzazione accademica del sapere 
e della ricerca. E più nessuno le nega la 
qualifica che le assegnò Giorgio Pasquali 
di ‘scienza dello spirito’. 
È per tutto questo che quando fondò una 
rivista disciplinare il paleografo Armando 
Petrucci la intitolò Scrittura e civiltà. Ar-
mando (1932-2018) ci ha lasciati a Pisa, 
dove viveva con la moglie Franca, dopo 
essere approdato da Roma come profes-
sore alla Scuola Normale Superiore. Il 
padre Alfredo veniva dalla Puglia ed era 
stato uomo versatile, scrittore, incisore, 
capace di raccontare come pochi le catte-
drali della sua regione. Armando coniugò 
la disposizione paterna ad avere molte 
anime con un ancoraggio fermo alla sto-
ria, alla tecnica, e, non strano a dirsi, a una 
visione laica e democratica del mondo e 
della società. Dalla paleografia come nu-
cleo centrale e unificante dei suoi interessi 
allargò lo sguardo alle biblioteche, al libro 
e preferibilmente a quello manoscritto, 
alla storia della lettura, alle scritture espo-
ste, alle scritture personali e agli autografi, 
alle lettere, ai problemi dell’acculturazione 
e della formazione delle classi sociali. Ha 
lasciato una produzione scientifica vastis-
sima e un’eredità di affetti, di ascendenza 
non solo scientifica, ma sicuramente an-
che umana e politica. 
Come altri grandi paleografi, come Au-
gusto Campana ed Emanuele Casamas-
sima, Petrucci fu bibliotecario e amò libri 
e biblioteche, non da bibliografo, ma da 
autentico uomo di cultura. Anche per 
questo non si è mai prestato all’industria 
che produce cimeli per le case di ricconi 
analfabeti. Ha insegnato ad analizzare il 
manoscritto e a muoversi entro le biblio-

teche. È sua la folgorante intuizione che la 
bipartizione della pagina del codice su due 
colonne nasce nella stessa temperie della 
divisione dello spazio delle biblioteche in 
due file parallele di scranni. 
Uno dei suoi libri più noti, diventato un 
classico e così rimasto anche quando il 
progresso vorticoso degli studi lo ha da-
tato, è quello sulla Scrittura di Francesco 
Petrarca (Città del Vaticano 1967), che fa 
coppia con l’edizione delle Epistole auto-
grafe dello stesso poeta umanista (Padova 
1968). Affrontando da sovrano possessore 
degli strumenti uno spiacevole ritardo ne-
gli studi della nostra tradizione, Petrucci 
ha facilitato la strada a un fertile ritorno 
a quell’età medievale umanistica che fu 
momento veramente europeo della no-
stra civiltà e che oggi vede fervorosamente 
impegnate schiere di giovani incuranti del 
doman senza certezza. Della scrittura oggi 
sappiamo che Petrarca usò quattro forme, 
ognuna per uno scopo diverso, e questa 
bussola consente di scansare scogli e ma-
gari scoprire banchi coralliferi. 
Dopo Petrarca Armando avviò a Pisa 
un’indagine a tappeto sulle lettere auto-
grafe della latinità medievale, che ora è 
affidata a suoi bravi allievi. Ma non era 
solo il passato che viveva nella sua espe-
rienza quotidiana: lo affascinavano le 
scritture ultime, quelle che accompagnano 
nella morte le persone qualsiasi e i miti di 
massa; e non si trovava d’accordo con la 
cancellazione delle scritte che sempre più, 
a parere dei non paleografi, deturpano i 
muri delle città: perché anche quelle erano 
per lui forme vive di espressione. 
È difficile far capire a chi è estraneo a que-
sto mondo dei segni lasciati dal passato il 
piacere della lotta con l’apparente astrusità 
di qualcosa che sembra uno scarabocchio 
e sappiamo invece che conserva un segre-

to. È una lotta talora facilissima da vincere, 
ma che può essere come la lotta dello scul-
tore che vuol trarre l’idea perfetta dal mas-
so informe di marmo. E quando la lotta è 
vinta, è come una luce che si accende nel 
buio. 
Alla città di Pisa Armando fece anche, ne-
gli ultimi anni sereni, un dono bellissimo. 
Perché sostenne e probabilmente dimo-
strò che il famoso ‘indovinello veronese’, 
che racconta come parevano buoi che 
aravano bianchi prati e qualcuno che nero 
seme seminava, quell’indovinello che de-
scrive il movimento del calamo che versa 
inchiostro sulla carta, e che, a mezza strada 
fra il latino e il volgare, è uno dei testi più 
antichi della nostra lingua, non a Verona 
fu scritto nell’VIII secolo, ma a Pisa.
Armando fu uno studioso aristocratico, 
perché di alto valore scientifico estetico 
storico erano gli oggetti di cui si occupa-
va, ma fu sempre ostile agli arroccamenti 
degli studiosi e dei loro allievi in sètte e 
confraternite. Diffidava (forse a torto) del 
seminario, in specie di quelli nello stile 
berlinese di Wilamowitz per pochi eletti. 
Quando però a Roma gli argini del meto-
do democratico furono rotti, volle ripren-
dersi il suo ruolo di ‘intellettuale disor-
ganico’ e trovò in Pisa un porto sicuro di 
studi e impegno. Restò sempre ostile agli 
imperialismi di ogni specie e, pur amando 
gli USA e l’università di Stanford, dove 
era spesso ospite gradito, quando la guer-
ra del Viet-Nam assunse aspetti di orrore 
e inciviltà, diede pubbliche dimissioni da 
membro della prestigiosa Medieval Aca-
demy of America.

Apocalisse 5: Bestiario

Marco La Rosa, Paesi morti: Vithia (Grecia), 2015

acclinis, / cor contritum quasi cinis: / gere curam mei finis!

Brevi
Nonnepossopiù di quelli che hanno “la 
problematica” dell’alito pesante, che “effet-
tuano” una gita al mare, che “si recano” sul 
posto di lavoro, che “appongono” una fir-
ma. Nonnepossopiù di quelli che a pranzo 
tengono acceso il cellulare e che, quando 
squilla, dicono «Scusate» e si alzano; non 
si stupiscano se non si siederanno mai più 
alla mia tavola. Nonnepossopiù di quelli 
che fanno un lunghissimo discorso e poi 
dicono «…, ma…», perché, come dice Ty-
rion Lannister nel Trono di Spade «Tutto 
quello che viene prima del “ma” non conta 
niente». Nonnepossopiù neanche di quelli 
che non guardano la televisione, non usano 
il computer e concionano contro la tecnica; 
li condannerei a fare la spesa con la slitta 
(due bastoni uniti per la punta come quella 
degli aborigeni del Nordamerica e di tutti i 
popoli che non avevano scoperto la ruota) 
e a usare tavolette d’argilla per scaraboc-
chiarci gli appunti (o almeno penne non 
stilografiche, come dovevo fare io alle ele-
mentari). Nonnepossopiuissimo di quelli 
che non sono razzisti, omofobi e sessisti 
perché i loro migliori amici sono ebrei, neri, 
gay e donne; ne conosco uno la cui miglio-
re amica è nera ebrea lesbica e comunista; 
lui è razzista, sessuofobo, misogino e vota 
Salvini. (m.l.r.)
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