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Quando è successo?

P er anni, anzi per decenni, ci è stato detto che la nostra era una democrazia 
giovane, fragile, che andava difesa, accudita e coltivata come un bonsai. E come 

non crederci? Erano i tempi dell'arco costituzionale; in Parlamento sedevano i rap-
presentanti di un partito dichiaratamente neofascista; il 70% dei magistrati e degli 
alti burocrati provenivano dalle gerarchie del ventennio e avevano goduto della lun-
gimirante amnistia voluta da Togliatti. Erano i tempi dei tintinnii di sciabole, con i 
quadri del PCI che spesso passavano la notte fuori casa. Erano i tempi delle Brigate 
Rosse e delle leggi speciali.
Poi, improvvisamente, abbiamo appreso di vivere in una democrazia solida e matura. 
Quando è accaduto? C'è una data precisa? Facciamo delle ipotesi: la sconfitta al re-
ferendum sulla scala mobile? la fine dell'unità del Sindacato? il fatto che il Presiden-
te del Consiglio smettesse di festeggiare il 25 Aprile? la bocciatura dell'articolo 18?
Non lo sappiamo. Ma che liberazione potere insultare impunemente una donna che 
difende una zingara accusata di un furtarello! La poveretta era già in catene e un 
energumeno la strattonava, mentre la figlioletta atterrita si era rincantucciata chissà 
dove. La donna è intervenuta, non per giustificare il furto, ma per deprecare la vio-
lenza. Puttana la zingara!  Puttana lei! La folla ululava nella sua compatta cattiveria.
No, questo non è ancora fascismo, non è ancora razzismo: è qualcosa di peggio. È lo 
scatenarsi dei peggiori istinti vellicati dagli imbonitori di turno.
Mentre gli uomini più ricchi del mondo stanno seduti là in alto sui loro mucchi di 
miliardi di dollari, benevolmente sazi e distratti, noi  ci siamo guardati indietro e 
abbiamo deciso di illustrare questo numero del Grandevetro con le opere dell'Im-
pressionismo tedesco, a cavallo del primo dopoguerra, nella speranza che la Storia 
ci insegni qualcosa.
Ma su tutto questo, su questa violenza fisica e verbale che sta appestando l'aria ci 
torneremo. Potete scommetterci.
Per legittima difesa.

La redazione del Grandevetro



ORO E PANE

RICCHEZZA
POVERTÀ E MISERIA

Alfonso M. Iacono

Quando venni in Toscana, nell’ormai 
lontano novembre del 1967, una 

della prime cose che mi colpì fu l’assenza 
di poveri per le strade. Venivo dalla Sici-
lia, da Agrigento e lì i poveri che chie-
devano l’elemosina per le strade c’erano. 
Erano quelli, tutti li conoscevano e fa-
cevano parte di quel mondo da sempre. 
Quando andai a Piombino, dove abitava 
la mia ragazza di allora e alcuni amici che 
mi ero fatto all’università, scoprii che an-
che in una città industriale come quella 
(imperava l’Italsider con tutto l’indotto), 
con una classe operaia forte e importan-
te, anche lì, intendo per le strade, i poveri 
che chiedevano l’elemosina non si vede-
vano. Vista dal Sud quella città operaia 
esprimeva benessere. Sapevo bene, e l’a-
vevo visto, cosa significava lavorare agli 
altiforni, con i metalli fusi, con un ciclo 
produttivo che mi appariva enorme, gi-
gantesco. Sapevo bene che c’era lo sfrut-
tamento, che il lavoro era pesante. L’ave-
vo visto anche a Pisa alla Saint-Gobain, 
dove tutti gli operai soffrivano di silicosi 
e alla Stanic a Livorno, dove l’aria sapeva 
di idrocarburi e al solo passaggio ti pren-
deva alla gola. Arrivava il ’68 e studenti 
e operai stavano insieme, occupavano 
insieme, facevano assemblee insieme. 
Orgoglio operaio, prese di coscienza, lot-
te comuni; eguaglianza come obiettivo e 
sapere come mezzo per l’obiettivo. Mo-
menti straordinari. C’era Luciano Della 
Mea che mi aiutò a capire tante cose con 
la sua semplicità colta e così molti altri 
che tutti conoscono e che è inutile ricordi 
qui. Ma i miei occhi di ragazzo che ve-
niva dal Sud a studiare in Toscana erano 
ancora pieni di una luce diversa (lo sono 
ancora), di spazi diversi e anche di una so-
cietà diversa. La scuola unificava il nostro 
paese. Al Liceo Empedocle di Agrigento 
si studiava quel che si studiava al Liceo di 
Pisa o di Alessandria. Eppure lì, in quella 
collina che scendendo a valle incontra i 
Greci antichi e i loro templi e finisce in 
quel mare che comincia con il verde poi 
passa all’azzurro e finisce col blu, per stra-
da c’erano ancora i poveri e per le strade 
del centro, in mezzo al rumore di motori, 
le auto, e spesso anche i pedoni, calpesta-
vano lo sterco dei cavalli, dei muli, degli 
asini, delle pecore, che ancora, anche se 
sempre più sporadicamente rispetto agli 
anni ’50, attraversavano la città: gli equini 

con appesi ai fianchi i cesti pieni di frut-
ta e verdura; i greggi per passare da una 
zona di pascolo a un’altra. Nel frattempo 
stavano crescendo i grattacieli, segno di 
un progresso che iniziava a fare scempio 
selvaggio della città, mentre gli studenti 
liceali continuavano ancora a vestirsi con 
giacca e cravatta la domenica e sembra-
vano dei quarantenni. C’era il giornalaio 
per strada che vendeva i quotidiani e c’e-
rano i poveri. Piano piano scomparvero, 
ma mi erano rimasti negli occhi e nel-
la testa come parte di un paesaggio che 
mi appariva naturale e che invece, specie 
dopo il mio arrivo in Toscana, naturale 
non era affatto. E tuttavia tutti li cono-
scevano. E tutti conoscevamo i quartieri 
poveri, quelli veramente poveri, dove le 
mura scrostate o non intonacate e i bagni 
rotti si accompagnavano a graziose ten-
dine e all’immancabile televisione. Allo-
ra ero talmente stupido e arrogante che, 
preso dal mio empito egualitario che in 
realtà tradiva un inconsapevole razzismo, 
non riuscivo a capire come mai avere la 
televisione (non c’erano i computer e i 
cellulari che l’avrebbero successivamen-
te sostituita nel bisogno di essere dentro 
il mondo come gli altri) era per loro più 
importante e più urgente dell’intonaco e 
della facciata. Oggi il cellulare in mano 
ai migranti e agli extracomunitari viene 
visto dai razzisti come il simbolo della 
loro fannullaggine, perché non capiscono 
come possa essere più importante perfino 
del cibo e del vestiario. È proprio questo 
il punto. Gli esseri umani non comincia-
no con il necessario per arrivare al super-
fluo. Questa è solo un’immagine che si 
fanno i ricchi e i benestanti, per i quali 
è ovvio cominciare dall’intonaco e finire 
con il SUV. Un essere umano non può 
vivere di sola sussistenza, ha bisogno di 
ben altro anche solo per poter garantirsi 
la sussistenza. L’essere umano è un ani-
male simbolico-sociale, non solo nel sen-
so che produce e comprende simboli per 
conoscere e per comunicare, ma nel senso 

che la simbolicità è connaturata alla sua 
stessa sussistenza. È proprio questo ciò 
che chiamiamo umanità. La televisione 
o il cellulare che vengono prima dell’in-
tonaco o del prosciutto esprimono sola-
mente la distorsione di un desiderio che 
diventa bisogno. È una risposta al perico-
lo che la povertà si trasformi in miseria. 
La povertà non è sinonimo di sobrietà. 
Questo è un modo per intellettualizzare 
o moralizzare, rendendolo accettabile al 
senso comune, una condizione di vita. La 
povertà non si contrappone soltanto alla 
ricchezza, come azione morale. Questa è 
la povertà di San Francesco, che tuttavia 
si contrappone alla miseria, che è il de-
grado umano, la perdita di dignità, la fine 
dell’autonomia, il residuo della ricchezza, 
la faccia nascosta dello spreco, dell’abuso, 
dello sfruttamento. La miseria è quando 
sei davvero alla sussistenza e il tuo sim-
bolico si perde nella ricerca del cibo tra i 
rifiuti o di un cartone per dormire sotto il 
riflettore di una banca, così eviti di essere 
aggredito, malmenato, ucciso.
L’altro giorno, come faccio quasi tutte le 
settimane, sono andato a Firenze e ho at-
traversato il centro, da Santa Maria No-
vella e Santa Maria del Fiore e oltre. Ho 
incrociato una grande quantità di mendi-
canti, bianchi, neri, uomini, donne, italia-
ni e non italiani. Quasi tutti di una certa 
età. Maturi o vecchi. Qualcuno inginoc-
chiato, a esibire in modo teatrale, violen-
to e osceno la miseria, il degrado, l’orrore. 
Quasi un rovesciamento mostruoso dei 
rapporti. Ci si inginocchia davanti a un 
dio, vero o falso che sia, cioè davanti a 
un’entità simbolica, vera o falsa che sia. 
Inginocchiarsi davanti a un’umanità ano-
nima, ben vestita e indifferente che passa 
per affari o turismo, per guardare negozi 
o fare foto ai monumenti, è il massimo 
del degrado, che trascende il degrado 
stesso e si pone rabbiosamente come la 
faccia rovesciata di una simbolicità che 
ha preso il feroce tono dell’involontario 
sarcasmo nei confronti del mondo. Il 

massimo del servilismo, l’inginocchiarsi 
di fronte al mondo, si trasforma involon-
tariamente nella più cruda denuncia che 
non lascia nemmeno spazio alla pietà. È 
come il degrado di cui parlavano i tanto 
vituperati e odiati gnostici. Essi pensava-
no che il nostro mondo l’avesse fatto un 
demiurgo pazzo, il quale lo aveva ridotto 
a una spazzatura. In ciò, una via verso la 
redenzione era proprio il lasciarsi attra-
versare da tutto il degrado del mondo, 
percorrendo la strada opposta e parallela 
a quella che attraversa l’eremita, l’uomo 
che disprezza i beni terreni e, distaccan-
dosene, si isola vedendo solo se stesso. Un 
mondo trash in cui immergersi o da cui 
isolarsi. In entrambi i casi però nessun 
segno di un riscatto sociale determinato 
dalla lotta alle diseguaglianze.
La miseria dei mendicanti della Firen-
ze di oggi (ma si può dire lo stesso di 
Milano o di New York) non è la pover-
tà del Sud degli anni ’60. Quest’ultima 
oscillava sull’abisso della miseria, ma 
riusciva a non annegarvi del tutto, la 
prima è invece il naufragio dell’umani-
tà progressiva e emancipata che affonda 
nell’indifferenza, nella cattiveria, nell’e-
sibizione della ricchezza. Quell’uomo e 
quella donna che stanno sul marciapiedi 
o nella piazza del duomo inginocchia-
ti, con il capo coperto, come fossero dei 
condannati a morte in attesa della for-
ca, sono il teatrale rovesciamento della 
ricchezza, perché denunciano il vero di 
ciò che non vogliamo vedere dentro di 
noi, e cioè che accanto e insieme alla ric-
chezza oggi prodotta ed esibita, non vi 
è la povertà, quella che ancora ti faceva 
preferire la televisione all’intonaco sulla 
facciata di casa o ti fa cercare il cellula-
re prima del prosciutto, vi sono la mi-
seria, il degrado, la perdita di dignità, il 
servilismo che non possono essere più 
fronteggiate con la televisione o con il 
cellulare e nemmeno con l’intonaco del-
la facciata o con il prosciutto. Quell’in-
ginocchiarsi che fa rabbia perché eccede 
nell’esibire l’umiltà fino ad annullarla e a 
trasformarla in teatrale critica dei nostri 
valori, i quali pretendono che il povero 
sia buono e mansueto, è il contrario e l’e-
guale dell’arrogante esibizione della ric-
chezza esposta nelle vetrine luccicanti 
dei negozi, dove al desiderio è concesso 
di eccedere sul bisogno. 
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C’è gente che lavora sottoterra ogni giorno / 
GINI TONIC

Roberto Spini

Spesso quando si vuole attirare l’atten-
zione sulle diseguaglianze sociali nel 

pianeta, si cita un ben preciso indicatore, 
che porta con sé il nome dello studioso 
italiano vissuto nel secolo scorso che lo 
ha ideato: Corrado Gini. Il coefficiente 
di Gini dal 1912 è lo strumento stati-
stico più autorevole, più universale, più 
attendibile per misurare la distanza tra 
i ricchi e i poveri. L’indice si muove fra 
0 e 1, dove 0 indica la completa equi-
distribuzione della ricchezza (tutti per-
cepiscono lo stesso reddito), mentre 1 
corrisponde alla massima concentrazione 
(un individuo controlla tutta la ricchezza 
nazionale). Quando diversi premi No-
bel dell’economia, come Joseph Stiglitz, 
Paul Krugman, Amartya Sen, insistono 
sui pericoli di una “deriva delle disegua-
glianze”, che non è soltanto inaccettabile 
sul piano etico e politico, ma impedisce 
una ripresa economica sana, solida e so-
stenibile, citano il coefficiente Gini: è in 
quel numero la conferma scientifica e 
indiscutibile che le diseguaglianze sono 
aumentate, sia in un trend secolare che 
più recente. Anche la destra neoliberista 
si guarda bene dal contestarlo. Semmai 
i nipotini di Ronald Reagan oppongono 
che è meglio essere più diseguali, ma tutti 
un po’ più ricchi: è la metafora reaganiana 
dell’alta marea che alza tutti i battelli, sia 
gli yacht che le barche dei pescatori.
Il paradosso è che lo stesso statistico, ri-
verito dal pensiero progressista del terzo 
millennio, era l’autore di un saggio intito-
lato Le basi scientifiche del fascismo (1927); 
il duce lo fece presidente dell’Istituto 
Centrale di Statistica ed era influenzato 
dal suo pensiero soprattutto sulla demo-
grafia. Nel suo I fattori demografici dell’e-
voluzione delle nazioni, Gini infatti aveva 
teorizzato l’importanza della natalità ele-
vata come motore di dinamismo, mentre 
con il benessere subentra la denatalità, a 
cominciare dalle classi sociali più elevate, 
e da qui lo stadio finale della decadenza, 
in cui le nazioni senescenti soccombo-
no inevitabilmente nella competizione 
con quelle più giovani. La fede fascista 
di Gini gli procurò qualche guaio al ter-
mine della seconda guerra mondiale: co-
stretto a dimettersi da tutti gli incarichi 
accademici in attesa della conclusione del 
processo sulle sue responsabilità durante 
il regime, il 24 gennaio 1945 fu sospeso 
senza stipendio per un anno. Ma al ter-
mine di un ricorso, il 17 dicembre 1945, 
Gini fu di fatto prosciolto da tutte le ac-
cuse, l’anno seguente riprese a insegnare 
e nel 1949 a presiedere la Società Italiana 
di Statistica, fino alla sua morte.
Cosa ci indica il coefficiente di Gini 
oggi? Negli ultimi venti anni la disu-
guaglianza nel mondo è cresciuta prati-
camente ovunque, ma meno in Europa. 
Qui, secondo i dati del 2016, i paesi con 
la ricchezza più equi-distribuita sono i 
paesi scandinavi, la Germania e alcuni 
paesi dell’est, con un indice compreso tra 
lo 0,25 e lo 0,30. Nel resto del mondo, 
l’unica grande potenza ad avere un indice 

di concentrazione così basso è il Giap-
pone. Al contrario, i paesi con il più alto 
indice di concentrazione della ricchezza 
sono Bolivia, Colombia, Namibia, Gam-
bia e Sud Africa, con valori vicini allo 
0,66. Stati Uniti e Russia hanno un alto 
indice di concentrazione (fra lo 0,40 e lo 
0,45) e anche la Cina non si allontana 
troppo dallo 0,50. L’Italia fa meglio di 
altri paesi sviluppati, ma a livello europeo 
occupa la ventesima posizione su 28, con 
un coefficiente pari a 0,331.
Tradizionalmente si sostiene che gli Stati 
Uniti combinano grandi disuguaglian-
ze nell’accesso all’istruzione e un sistema 
fiscale poco progressivo, che impatta più 
sui poveri che sui ricchi; in Europa invece 
la tassazione è progressiva e il sistema di 
welfare riesce a riequilibrare le disugua-
glianze nell’accesso all’istruzione e nell’in-
tegrazione ai redditi più bassi. Tuttavia, da 
una recente ricerca condotta da Antonio 
De Lellis, per conto di Attac Italia, pre-
sentata il 27 ottobre a Roma, emerge che 
anche in Italia il sistema fiscale regressivo 
ha sfavorito i redditi medio alti e favorito 
i redditi molto alti, tanto da essere pro-
gettato per sottrarre, ad oggi, al sistema 
paese circa 900 miliardi di euro che solo 
in minima parte sono tornati indietro alle 
stesse famiglie. Il sistema fiscale nel tempo 
è stato riformato anche nel senso di con-

trastare il cumulo dei redditi ai fini fiscali, 
riducendo così le aliquote applicate. Ciò 
ha aiutato molto i super ricchi con una 
media di risparmio fiscale a contribuente 
pari a 100.000 € all’anno (valori 2016), e 
sfavorito tutti gli altri, con una perdita me-
dia netta di ricchezza a contribuente pari 
a 23.000 € per tutto il periodo 1983-2017 
preso in considerazione.
A livello globale, secondo una recente 
ricerca riportata nel World Inequality 
Report guidata, tra gli altri, da Thomas 
Piketty, gli squilibri economici nel mon-
do rappresentano un fenomeno di lungo 
corso e non il portato della crisi degli ulti-
mi 10 anni. Il drastico allargamento della 
forbice tra top e down della scala sociale 
è un tratto caratteristico degli ultimi 30 
anni della nostra storia mondiale, anche 
in tutti i paesi dell’Europa occidentale. 
Questo è stato causato da una riduzione 
delle imposte a favore dei ricchi, come in 
Italia, ma anche dal declino del capitale 
pubblico in economia e dall’aumento del 
ruolo delle privatizzazioni che non resti-
tuiscono più i benefici tra la collettività. 
Inoltre, il maggior peso dalla ricchezza of-
fshore impedisce che patrimoni formatesi 
all’interno di una nazione possano essere 
redistribuiti. Nella disuguaglianza c’è un 
forte vissuto di deprivazione relativa: uno 
“smottamento” lo definisce il Censis. La 

perdita relativa di ricchezza dei molti nei 
confronti delle élites accresce l’invidia e il 
risentimento sociale, alimenta il populi-
smo e l’avventura politica.
Nel Global Wealth 2018, l’ultimo rap-
porto del Boston Consulting Group (una 
società che offre consulenza per gli inve-
stimenti di elevato valore), la ricchezza 
finanziaria privata mondiale è cresciuta 
del 12%, raggiungendo nel 2017 il totale 
di 201,9 mila miliardi di dollari. Si trat-
ta di una cifra che è circa 2,5 volte più 
grande del PIL mondiale annuale, che 
ammonta a circa 81 mila miliardi di dol-
lari. L’Italia è l’ottava nazione al mondo 
con 5 mila miliardi di dollari di ricchezza 
finanziaria personale ed è tra i Paesi in 
cui sono aumentate maggiormente le di-
sparità. Secondo l’Ocse, come “nei paesi 
in cui la tassazione sul reddito da capitale 
è bassa e dove non ci sono tasse di suc-
cessione”, in Italia “si potrebbe avere lo 
spazio per una tassa patrimoniale”. Den-
tro alla montagna di debito pubblico ita-
liano usata come costante motivazione di 
privatizzazioni e svendita del patrimonio 
pubblico, c’è dunque una parte consisten-
te che deriva dalle minori entrate per lo 
Stato a causa delle politiche fiscali a fa-
vore dei ricchi. Il debito ancora una volta 
è la chiave di volta con cui le classi agiate 
si sono arricchite operando un vero “tra-
vaso” attraverso una “restituzione forzata” 
di ciò che le battaglie sociali e sindacali 
avevano ottenuto negli anni precedenti.
Svelare questi meccanismi e renderli pa-
trimonio comune può aiutarci ad arric-
chire il discorso pubblico sulla distribu-
zione della ricchezza e a non cadere nella 
“ideologia dell’ordine delle cose” per cui 
la colpa delle nostre condizioni socio-
economiche è da attribuire ai migranti o 
a categorie sociali fragili; a comprendere 
che tutti i governi italiani, dal 1983 ad 
oggi, si sono inseriti nel solco delle rifor-
me neo-liberiste globali che realizzano 
disuguaglianze scandalose e governano 
con ogni mezzo il processo autoalimen-
tandolo senza soluzione di continuità; 
a renderci conto delle responsabilità 
dell’Europa che, con i suoi vincoli e con 
le sue storture istituzionali, non indica 
un’uscita democratica dal finanz-capi-
talismo; a rifiutare “l’ideologia dell’ordi-
ne dei conti”, facendo pagare un debito 
pubblico, a questo punto incolpevole per 
il 99% della popolazione, ai ricchi e su-
per-ricchi con patrimoniali straordinarie 
ed ordinarie e reintroducendo una reale 
progressività e cumulabilità.
Altro che Flat Tax nella versione scan-
dalosa ed incostituzionale in cui è stata 
presentata dal governo in carica! Questi 
approcci e queste ricerche possono ride-
finire un discorso pubblico fresco, nuovo, 
un metodo di approccio sociale e politi-
co che può sortire effetti liberatori nella 
direzione di una nuova giustizia sociale 
ed economica mondiale. Anche grazie 
alla consapevolezza della disuguaglianza, 
che Gini ha contribuito a rendere così 
misurabile. 

George Grosz: Eclissi di sole, 1926

Jeff Bezos, 130,5 miliardi di dollari
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Sono uomini di sangue che combattono la vita / 
LA MISERIA DEL LINGUAGGIO

Giancarlo Micheli

S e da nuove prue d’Italia un’effimera 
diarchia è venuta, or non è guari, pro-

clamando nientemeno che l’«abolizione 
della povertà», Karl Marx, nella sua criti-
ca al socialismo piccolo-borghese di Jean 
Pierre Proudhon, sostenne che «in una 
società fondata sulla  miseria, i prodotti 
più miserabili hanno la fatale prerogativa 
di servire all’uso della maggioranza». 
Chissà se la semiologia, dopo parecchi 
decenni dalla propria costituzione nel 
novero delle discipline scientifiche, sia 
oggi in grado di misurare, in termini di 
valore linguistico, di congruenza dell’e-
nunciato al concetto che vi si designa, la 
distanza che sussiste tra una frase estra-
polata da un vetusto testo marxiano del 
1847 e le menzogne propagandistiche di 
un governo votato a smaltire, in virtù di 
incessanti ossequi ai mandati dell’indu-
stria mediatica, la pesante eredità corpo-
rativa di una biografia nazionale lunga-
mente introiettata? Qualora un’anima 
ingenua pensasse di reperire suggestioni 
o pezze d’appoggio nelle baruffe virtuali 
che si scatenano quotidianamente sulle 
reti sociali a seguito di simili estempora-
nee recrudescenze del genio italico, pro-
mosso da residui investimenti informati-
ci alla gloria ecumenica, ella non man-
cherebbe in effetti d’imbattersi in testi 
istruttivi: disquisizioni di autori dall’ap-
parente prestigio pubblico, detentori tra 
gli italici di Streghe e di Campielli, la 
vacuità dei cui contenuti è compensata 
da una pletora d’errori etici e grammati-
cali che non basterebbero a vendicare i 
contratti a tempo indeterminato di cen-
turie e legioni d’immortali correttori di 
bozze; esternazioni fuor dai denti di 
rampanti rampolli del patrio apparato 
editoriale-industriale o di suoi infimi 
fiancheggiatori; geremiadi di sedicenti 
arbitri d’una eleganza perduta eppur da 
loro stessi assiduamente vilipesa; il tutto 
agglutinato in tale pleonasmo di sintomi 
patologici del linguaggio mercificato che 
sarebbe palese atto di connivenza alla sua 
morbosa forza di persuasione voler de-
mistificare in virtù d’analisi e induzioni. 
Mi viene, allora, in mente, quasi fortuita, 
affine ad una misteriosa benedizione che 
ci si potrebbe dar da soli, l’idea che le co-
siddette fake news garantiscano profitti, ai 
proprietari delle architetture comunicati-
ve in cui s’annidano, grazie al tempo che 
i comuni utenti (quelli che nell’Atene 
periclea sarebbero stati detti “idioti”) im-
piegano a discernerle da eventuali veridi-
che, giacché, per l’intera durata di 
quell’intime disamine dalle parvenze in-
dipendenti, essi se ne rimarranno buoni e 
quieti a dare implicito avallo a chi ritiene 
mezzo pieno il bicchiere da cui brinda in 
compagnia di ospiti sceltissimi, festeg-
giando senza posa una crescente occupa-
zione del tempo-macchina, e stima con-
veniente addestrare persino i morti di 
sete e di fame ad assolverne i diuturni 
incrementi in illusoria concordia, osan-
nante ciascuno un mutuo benessere so-
lipsista. Per ricercare onestamente una 

risposta, sarà dunque opportuno lasciarsi 
guidare dalla necessità. Quale miglior oc-
casione di quella offerta dall’aprire un li-
bro a caso? Medito, pertanto, e provo a 
liberare la mente dai pensieri superflui, 
come verosimilmente farebbe chi avesse 
profonda esperienza del daoismo e avesse 
studiato i trattati di Liezi e di Mengzi. A 
colpo sicuro vado a raccogliere dallo scaf-
fale le Lettere luterane, pubblicate in un 
frangente in cui la dittatura del codice 
capitalista esibiva le proprie foglie di fico 
democratiche al cospetto di antinomici 
simulacri, assortiti, non senza reazionaria 
oscenità, dal Cile di Pinochet alla Grecia 
dei Colonnelli, dalla Spagna franchista al 
Brasile dei gorillas. Com’è noto, l’opera si 
compone di un’introduzione dal titolo I 
giovani infelici ed una postilla in versi, 
estratte entrambe, a cura dell’arbitrio fi-
lologico dei redattori dell’allora eccellen-
te casa editrice Einaudi, tra gli inediti cui 
Pier Paolo Pasolini andò lavorando 
nell’imminenza di venir congedato dalla 
vita, l’una posposta alla raccolta degli ar-
ticoli eponimi apparsi dal luglio all’otto-

bre del 1975 sulle pagine del Corriere 
della Sera e del Mondo, l’altra premessa 
alla serie pubblicata sul settimanale nei 
mesi immediatamente precedenti ed in-
titolata ad un ideale ma specifico enun-
ciatario, uno studente liceale napoletano 
di nome Gennariello, cui poteva allora 
capitar la sorte di tenere in mano quei 
fogli e, trovandovisi descritto, provare 
gratitudine per gli encomi rivolti ai suoi 
occhi «ridarelli», non sentirsi affatto offe-
so quando leggesse che sarebbe stato lo 
stesso «se anziché essere un Gennariello» 
fosse «una Concettina», essere addirittu-
ra lusingato, una volta che arrivasse al 
passo dove gli si diceva che, quand’anche 
non fosse «un miracolo», egli era almeno 
«un’eccezione», dal momento che tanti 
suoi coetanei erano «schifosi fascisti». È 
rimarchevole che qua, come più esplici-
tamente nel testo selezionato in apertura 
del volume postumo, Pasolini attualiz-
zasse il lemma “fascismo” riferendolo in-
nanzitutto al regime di cui vedeva profi-
larsi le propaggini, le quali finiscono ap-
pena oggi di rivelare, nei tratti essenziali 

di una fisiognomica priva di soggetto 
umano, l’abominevole profilo artificiale 
del totalitarismo mediatico. A guisa d’i-
nattuale Socrate, l’autore di Petrolio aveva 
agio di diffondersi, a beneficio del fittizio 
discepolo, in dettagliati discernimenti di 
quella scienza allora pressoché novissima, 
specificando che i «“segni” del sistema 
verbale sono dunque simbolici e conven-
zionali, mentre i “segni” del sistema cine-
matografico sono appunto le cose stesse, 
nella loro materialità e nella loro realtà. 
Esse divengono, è vero, “segni”, ma sono i 
“segni”, per così dire viventi, di se stesse. 
Tutto ciò fa parte di una scienza, la semi-
ologia, che tu, Gennariello, non puoi non 
conoscere almeno di nome, e nella sua 
significazione almeno divulgativa, se vuoi 
seguire i miei discorsi: specie questo sul 
linguaggio primo delle cose e sulla loro 
conseguente prevaricazione pedagogica». 
Intanto, egli accomunava in una medesi-
ma colpa i padri e i figli della sua genera-
zione: aver agito in complicità affinché il 
linguaggio dei popoli confluisse in quello 
della classe proprietaria. Colpa tragica e, 
forse davvero, «la più grave commessa in 
tutta la storia umana». Quanto preziosa 
questa rilettura per coloro che insistano a 
prospettare un risorgimento delle energie 
le quali, strutturate come un discorso li-
beratore, la Storia persevera a reprimere e 
a rimuovere! Nelle tesi, cui l’enunciatore 
era destinato a mancare da lì a poco, risie-
de un valore linguistico, durevole nella 
misura in cui non è tacciabile di perenni-
tà, fruttuosamente antonimo rispetto al 
conformismo che i tecnocrati della scien-
za borghese delle comunicazioni, fattisi 
intanto padri a loro volta, hanno dissemi-
nato nelle coscienze durante l’ultimo 
mezzo secolo. Così, dalle parodie insur-
rezionali di un coro tragico che, bruciate 
in un unico empito edonista millenarie 
prerogative democratiche, preferì inte-
grarsi alla protocollare violenza del pote-
re, così hanno infine ricevuto licenza e 
voce in capitolo gli apprendisti stregoni 
dell’odierna apocalisse cognitiva, orga-
nizzata in dominio assoluto delle appa-
renze, religione ecumenica di un’univer-
sale precarietà, nonché macchina di ster-
minio della ragione. Nell’inclita e colpe-
vole compagine di codesti catecumeni, si 
potrebbero citare miriadi di nomi, senza 
comminar con ciò sufficiente castigo, né 
arrecar danno maggiore a quello consi-
stente in una succedanea e gratuita pro-
mozione pubblicitaria. Sulle spalle viepiù 
gracili dei Gennarielli d’oggi grava dun-
que, oltre alla già lamentata impotenza 
riguardo al linguaggio delle cose, un ben 
altrimenti sofisticato degrado della pro-
duzione segnica. Boicottaggio e sabotag-
gio dei simboli e delle strutture del «fa-
scismo vecchio e nuovo, cioè dell’effettivo 
potere capitalistico»: questa è la via aurea 
da indicare, benché per quanto attiene 
alle minuzie dell’itinerario si dovrà di-
sporre di supplementare tempo e spazio, 
procurarselo con ogni mezzo e finanche 
crearlo dal nulla.

Bill Gates, 92,2 miliardi di dollari

George Grosz: Strada di Berlino, 1930



George Grosz: Hitler il redentore, 1924
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La vetta dei debiti arriva in cielo / E i pensieri 
PARABOLE

Gregorio Migliorati

Forse vi ricorderete di Gerardo de Cas-
tro, il mio compagno di studi esperto 

in ermeneutica religiosa al quale spesso 
ricorro per consulenza. Nei vangeli – dice 
– non vi è simpatia per la ricchezza quan-
do viene in primo piano. La cosa diventa 
più sottile quando rimane sullo sfondo. Ti 
passo una breve storia che riporto nel mio 
prossimo libro sulle Allegorie del dolore. 

Scompariva spesso il sabato, ritornando 
a casa a sera. Non sarebbe stato difficile 
scoprire dove andasse, seguendolo con 
l’automobile verso la collina. Qui, tra gli 
alberi del vasto pianoro avreste potuto 
scorgere un caseggiato ottocentesco, al 
quale il disegno delle finestre e delle porte 
conferivano alcunché di domestico e di si-
gnorile. Un grande portico all’entrata prin-
cipale, rigorosamente bianco, sembrava al-
ludere, sebbene con materiali più poveri, 
agli ingressi delle ville palladiane. Era una 
casa-famiglia, di quelle che ospitano in 
un’ala uomini, in un’altra donne e bam-
bini. Glauco andava a visitare Gerolamo 
Carabelli, un tempo suo collega, ‘caduto’, 
nel pieno dell’attività intellettuale, dopo 
un incidente stradale apparentemente in-
nocuo, in una specie di letargo intermit-
tente che non gli permetteva nessuna con-
tinuità nè di vita nè di professione. Nelle 
fasi di maggiore pressione della malattia, 
non riconosceva nessuno, vagava trasog-
nato ed elettrizzato in ogni ora della notte 
e del giorno e sembrava domandarsi anche 
dell’uso delle cose più abituali e conosciute 
come una sedia, un tavolo, uno scalino o 
una finestra. Bisognava in quelle cir-
costanze guardarlo a vista. Queste pause 
regressive potevano durare ore ed ore, tal-
volta qualche giorno; poi ritornava quasi 
normale, conservando sempre una specie 
di visione alternativa non detta nè dicibile, 
una dose di assenza nella presenza. Con-
vivevano in lui il giorno e la notte, ma nes-
suno poteva sapere quando calava la notte 
o risorgeva il giorno.
Glauco lo portava a passeggio sul prato tra 
gli alberi. Gerolamo si appoggiava a Glau-
co con la testa bassa quasi a contare i fili 
d’erba. Glauco sentiva il suo respiro, pativa 
il suo enorme silenzio, si domandava dove 
fosse in quelle ore buie il suo amico, tradi-
to dalla sua mente, sepolto nel suo corpo. 
Lo riportava poi nell’atrio, lo riconsegnava 
all’infermiere e insieme lo depositavano 
su una poltrona come una cosa senza vita 
eppure vivente. Ma quando era lucido, era 
lucidissimo.
- Ho letto e riletto la parabola del figli-
uol prodigo – gli disse un giorno –. Non 
trovo soluzione al problema; anche perchè 
c’è una bella differenza tra il peccato con 
la sofferenza e la sofferenza senza peccato. 
Il figlio buono soffre senza peccato; quello 
prodigo gioisce dopo il peccato. Forse non 
c’entra nulla; ma anch’io soffro e non ho 
peccato. La carità cristiana si esercita sem-
pre verso i cattivi. I buoni sono condannati 
ad una solitudine irreparabile.
- La parabola del figliuol prodigo turba 
molto anche me – disse Glauco –. Il fi-

glio buono trova un coraggio inaudito nel 
porre la questione. Nota l’incongruenza 
e la dichiara al padre senza giri di parole. 
La risposta del padre è grandiosa, ma non 
cancella la solitudine del figlio buono. 
- Molto banalmente – commentò Ge-
rolamo –, come fanno molti che si pen-
tono last minute e ottengono l’assoluzio-
ne dai peccati, conviene darsi alla pazza 
gioia e poi chiedere il perdono. Che non 
può non essere ottenuto, data la natura 
della misericordia. Se il figliuol prodi-
go sa quello che fa e la vita dissoluta la 
sceglie coscientemente, è proprio la per-
fetta coscienza del suo modo di agire il 
presupposto del peccato da rimettere. Se 
non ne fosse cosciente, e agisse ‘in buona 
fede’, senza pensieri strumentali di sotto-
banco, non ci sarebbe nessun peccato da 
rimettere. Il peccato sta nella scelta con-
sapevole. Come si fa ad equiparare le sorti 
del figliuol prodigo e di quello buono? 
I calvinisti non credo che abbiano mol-
ta simpatia per il figliuol prodigo. Essi 
propendono inesorabilmente per il figlio 
buono, virtuoso nella sua bontà, ligio al 
suo dovere, costante nel rispetto della leg-
ge, intransigente con la sua quotidianità, 
incapace di fare calcoli di convenienza, 

serio nel suo impegno affettivo. Il figlio 
buono è noioso e burocratico, ma la sua 
generosità è oggettiva: assicura quelle 
continuità di cui fruisce anche il figliuol 
prodigo per approfittarne. Garantisce an-
che la generosità del padre che senza il fi-
glio buono probabilmente sarebbe andato 
in rovina e il suo patrimonio dilapidato. 
Il figlio buono è l’agente anonimo della 
quotidianità ‘produttiva’, mentre l’altro 
gusta i vantaggi della devianza e, si può 
supporre, recita da attore con buon suc-
cesso di pubblico. Lo può fare a patto di 
contraddire Dio, che alla fine lo accetta 
e lo reintegra nella sua comunità. Dalla 
quale il figlio buono non si è mai mosso: e 
che ha contribuito a stabilizzare contro le 
turbolenze del figliuol prodigo. Vuol dire 
che bisogna allontanarsi da Dio sia per 
godere di una ‘personalità’ sia per prepara-
re la grandezza mite del ritorno. Noterai 
che si tratta di un regolamento di conti 
tra uomini; non c’è la madre, non c’è la sua 
figura compensativa, non c’è l’affetto che 
attenua la frustrazione. Non c’è la famiglia 
se non come parvenza nominale. Il figlio 
buono è anche più solo e più ignorato. 
- Forse tu – disse Glauco – non conside-
ri a sufficienza la misericordia del padre. 

Seguendo il tuo ragionamento, anche il 
padre nei confornti del figlio buono ap-
pare solo e incompreso. La misericordia 
non ama i piccoli calcoli, non ama alcun 
calcolo. È semplicemente grande in sé, ed 
è misteriosa, e assurda. Non puoi capirla 
senza andare oltre tutti i confini e anche 
contro concetti abituali e intelligenze me-
die. Ci vuole qualcosa di più, che non so 
definire. Forse fede e affidamento. Devi 
credere. Tieni conto che il padre è solo 
anche nei confronti del figliuol prodigo. 
Che non capisce la grandezza del padre, 
è sorpreso, e certamente contento per lo 
scampato pericolo, visto che meriterebbe, 
piuttosto che feste e celebrazioni, sonore 
rampogne ed esemplari punizioni. Senza 
una forma di trascedenza del pensare non 
si può capire una parabola che rovescia la 
normalità. Essa ha bisogno di poesia, non 
di logica. Hai ragione nel dire che i cal-
vinisti non devono granché apprezzarla. 
Essi amministrano e potenziano le cose 
del mondo in nome di Dio e ad maiorem 
gloriam Dei: sono avveduti e meticolosi, 
non possono abbandonarsi ad eccessi e 
gozzoviglie, come fa il figluol prodigo, e 
sperperare beni di cui a rigore non sono 
detentori in proprio. Il loro successo, se 
diventano ricchi e facoltosi, è il segno 
della benevolenza di Dio, anche perchè 
continua e incrementa il progetto creati-
vo divino dopo i sette giorni iniziali. Ma 
la cosa si complica ancora di più, perchè 
nel loro dialogo diretto con Dio lo ve-
dono più come giudice che come padre. 
Non c’è molto spazio per l’amore gran-
dioso, profetico e libero nell’’ordinamento’ 
del calvinismo. Che vale più per la vita 
mondana degli uomini, molto ben orga-
nizzata attraverso l’inflessibile disciplina 
dei doveri che non per quella lontana dal 
mondo, stravagante e straordinaria di Dio. 
Dopotutto il Dio dei calvinisti è un po’ 
giustizialista e manettaro – la buttò così 
Glauco sperando di sollecitare con questo 
lessico volgar-politichese il divertimento 
di Gerolamo. 
- Non ne sono del tutto convinto – disse 
Gerolamo –. Se quello che dici è il Dio 
dei calvinisti, non mi pare sia quello dei 
luterani. Ti ricorderai ciò che dice Lutero: 
Sei ein Sünder und sündige tapfer, aber glau-
be noch stärker… Pecca pure fortemente, 
ma credi ancora di più. Anche la Riforma 
protestante è ambigua sul figluol prodigo.
Glauco non poteva che convenire ancora 
una volta e con dolore sull’acutezza del 
suo amico. Tradita da misteriosi e micidia-
li movimenti dell’altra parte della mente, 
distruttiva e fatale.
Gerolamo cominciava infatti a smania-
re. Glauco lo osservò per un poco, poi lo 
prese sottobraccio e insieme ritornarono 
per il viale verso l’infermeria. Gerolamo fu 
accompagnato da un assistente in camice 
bianco verso la sua camera. Non ricono-
sceva già più il suo amico Glauco: gli oc-
chi vitrei, lo sguardo assente, i lineamenti 
del volto pietrificati parlavano per lui, che 
non parlava più. Il figliuol prodigo si era 
dissolto nelle allegorie del dolore. 

George Grosz: Affamati, 1924

Mark Zuckerberg, 81,6 miliardi di dollari
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trasformano il sonno in veglia // E allora / 
COSÌ VA IL MONDO

Maria Antonella Galanti

L a pietà è un sentimento freddo, 
che sancisce una distanza e la cri-

stallizza. Si prova pietà per chi è in 
condizioni radicalmente diverse dalla 
propria e questo vischioso sentimento 
non cambia niente di lui né di noi. Se 
si è definiti da una condizione privile-
giata per un qualsiasi motivo o aspetto 
la pietà non può bastare a declinare il 
nostro rapporto con chi ci sembra più 
infelice o più sfortunato. Per placare 
ogni inquietudine al proposito c’è bi-
sogno anche di ritualità che ci aiutino 
a elaborare eventuali sensi di colpa e 
rimorsi o quel sottofondo oscuro e in-
distinto, quella sorta di basso continuo 
emozionale che ci ricorda, mentre siamo 
felici, che altri, invece, non lo sono. Quel 
sottofondo emozionale dissonante, in-
fatti, invadendo il nostro stato d’animo 
gioioso, ne sciupa la pienezza e ci impe-
disce di goderne anche perché insinua 
in noi il dubbio sulla nostra innocenza 
rispetto a quella condizione di infelicità 
o disgrazia. Facciamo dunque ricorso a 
diversi modi per liberarcene, gli stessi, 
paradossalmente, che possono servi-
re anche a farci prendere coscienza e a 
maturare delle scelte, per quel tanto che 
potremmo fare, atte a rendere il mondo 
migliore di come ci appare.
È la cultura in tutte le sue variegate 
espressioni che viene in nostro soccor-
so, alcune volte nel bene, per aiutarci a 
riflettere anche introspettivamente, ma 
altre volte nel male, permettendoci di 
costruire alibi o giustificazioni per la 
nostra ignavia o per la nostra codardia. 
Possiamo ricorrere, per esempio, alle 
narrazioni letterarie. Leggiamo avida-
mente di poveri, di capanne fatiscenti, 
di spasmi per la fame o per il freddo, di 
Valentino, il contadinello magro con i 
vestiti nuovi, ma i piedini ancora nudi 
e provati dai rovi, e ci commoviamo. 
Leggiamo anche di bambini perdu-
ti nei labirinti delle fogne di Parigi o 
nei suburbi brulicanti di Londra o di 
una piccola fiammiferaia che ha solo 
la sua povera merce per scaldarsi e 
muore di freddo, una volta spento il 
fragile bagliore dell’ultimo fiammife-
ro. Leggiamo, ancora, di bambini che 
sui marciapiedi luridi delle grandi cit-
tà dell’ottocento tendono la mano per 
chiedere l’elemosina o per rubare. Pic-
coli esseri che quasi invisibili, avvolti 
nei loro stracci, si accostano ai fretto-
losi passanti che tornano alle loro case 
calde e che stanno per sedersi attorno 
a tavole festosamente imbandite, fio-
rite d’occhi di bambini fortunati. Sono, 
questi ultimi, gli stessi ai quali dopo 
cena rimboccheranno le coperte, dopo 
che avranno recitato le loro preghiere 
a voce alta, con le piccole manine paf-
fute giunte, rivolgendosi a un bambino 
uguale e diverso. È un bambino pove-
ro, senza vestiti, deposto in una stalla 
su un letto di paglia e scaldato solo dal 
fiato di un bue e di un asinello.
Ogni anno, nell’immaginario di gran 

parte dell’Occidente, quel bambino 
scende giù dalle stelle al freddo e al gelo 
dell’inverno e si mostra nella sua nudità, 
nel suo non possedere niente. Tuttavia 
è proprio lui, senza proprietà alcuna, il 
simbolo della rinascita, della speranza di 
cambiamento, della fiducia in ogni mi-
racolo possibile. Si tratta di un simbolo 
capace di travalicare la stessa dimensio-
ne religiosa per unire, in qualche modo, 
chi ha una fede cristiana e chi si trova 
in una posizione diversa. Non sono cre-
dente, ma in altre epoche della mia vita 
lo sono stata, per come possono esserlo 
i bambini, e ancora oggi non riesco ad 
ascoltare quella nenia semplice e anti-
ca, elementare anche dal punto di vista 
musicale, senza provare il brivido di una 
commozione malinconica e la fitta di 
dispiacere generata da una sorta di di-
sincanto rispetto agli aspetti meno no-
bili delle relazioni umane.
Per contrastare il senso di colpa legato 
alla dimensione della povertà possiamo 
fare ricorso anche al teatro, cioè a un 
luogo incantato tutto sfavillante di luci, 
ma anche di oro e argento e adornato 
iperbolicamente di fregi, di puttini ap-
pesi alle pareti, di stucchi, di velluti e 
broccati. A teatro ci rechiamo di notte, 
quando le nostre difese sono allenta-
te, e ci facciamo ancora più fragili nel 

momento in cui le luci di sala si spen-
gono e ci invitano ad abbandonare il 
principio di realtà, cioè l’ancoraggio 
alle due cornici trascendentali dell’esi-
stenza che chiamiamo spazio e tempo. 
Quando, una volta fatto buio in sala, 
il brusio delle voci sfuma nel silenzio 
trepido dell’attesa, un sipario pesan-
te si apre lentamente, solennemente. 
Questo segnale ci dice che per un certo 
lasso di tempo l’unica realtà possibile è 
quella del palcoscenico e noi, immobili 
nell’oscurità e nel silenzio, siamo im-
provvisamente non più noi, ma ciascu-
no e tutti i personaggi che guardiamo 
muoversi in scena e ci divertiamo o ci 
disperiamo sulle loro sorti.
Nel XIX secolo, in particolare, nobili e 
borghesi, gentiluomini e gentildonne, 
rispettabili dame di carità, caste fanciul-
le e in generale persone dabbene e di molto 
riguardo, ligie al passato ed esperte nella 
pratica della doppia morale che con-
templa anche l’esperienza dell’adulterio, 
purché sobrio e invisibile, piangono, a 
teatro, per il crudele destino di Violetta, 
una prostituta d’alto bordo, e di Alfredo, 
che infrangendo le regole sociali condi-
vise si innamora proprio di lei.
Nel melodramma l’amore trionfa sul 
potere, ma solo a livello della dimen-
sione emozionale creata da tanta im-

ponente messa in scena e profusione di 
linguaggi. Eppure, in realtà, l’amore è 
sconfitto, inesorabilmente. Violetta, in-
fatti, muore; mentre Alfredo possiamo 
immaginarlo, alcuni anni dopo, sempre 
più simile a Germont padre non solo 
per la pancia e la canizie, ma anche nel 
cuore, ormai probabilmente assuefatto 
– una volta perduta l’innocenza – alla 
durezza del potere e piegato dalla ne-
cessità sociale dell’ipocrisia e del calcolo 
conformista. 
Al teatro frequentato dalle persone 
dabbene spesso sono messe in scena 
le vicende di quelle che non sarebbero 
considerate tali nella vita reale, ma che 
in quella illusoria della rappresenta-
zione si possono anche comprendere, 
commiserare, perdonare e persino ac-
cogliere. È uno strano paradosso legato 
al bisogno di costruire mondi rovesciati, 
come quello di Alice che attraversa uno 
specchio per passare da un contesto fa-
miliare a un altro meraviglioso e magico, 
tornare indietro e poi ancora affacciarsi 
nell’ignoto e stupefacente prodotto del-
la sua creatività.
Sulla scena del teatro dei ricchi vengo-
no molte volte rappresentati i diversi: 
un gobbo deforme, come Rigoletto, una 
zingara, come Carmen o Azucena, un 
nero folle di gelosia, come Otello e una 
nutrita altra schiera di emarginati e re-
ietti che divengono protagonisti; e tra i 
diversi vengono spesso considerati quelli 
che lo sono per censo e per condizioni di 
vita: i poveri. Catapultati sul palcosce-
nico essi incarnano il doppio rovesciato 
dei ricchi, lo specchio delle loro paure, 
il riverbero delle loro angosce insensate, 
del loro aggrapparsi al possesso di beni 
e denaro ben oltre il proprio bisogno 
come se un tale accumulo folle potesse 
contrastare persino la morte.
Il teatro dei ricchi che mette in scena 
i poveri potrebbe essere usato come 
una lente inquietante per gettare uno 
sguardo diverso su se stessi, per rappre-
sentare con altri occhi l’umanità della 
quale facciamo parte. Alcune volte ac-
cade davvero, soprattutto se si è giova-
ni o se giovane si è saputo mantenere il 
proprio cuore. Più spesso, però, la rap-
presentazione dell’altro diverso diventa 
un rituale di accettazione del come si è 
e del mondo ingiusto che conosciamo, 
nel quale alcuni non hanno di che vivere 
mentre altri sono indotti allo spreco e al 
culto dell’accumulazione seriale di beni 
inutili. Forse già al momento dell’ap-
plauso, asciugate le lacrime, ci diciamo 
che in fondo il male è sempre esistito e 
così l’ingiustizia, compresa quella della 
povertà. E ci diciamo ancora, magari, 
che non è colpa di nessuno e che piccoli 
granelli di sabbia quali siamo, rispetto 
all’immensità del deserto, non possiamo 
fare niente per rendere migliore la realtà.
Odio le frasi fatte che veicolano stereo-
tipi rassicuranti, ma fra tante, quella che 
più di tutte mi ferisce, è proprio il “così 
va il mondo”. 

George Grosz: Nuota se puoi e se sei troppo debole, vai sotto, 1922

Warren Buffett, 81,2 miliardi di dollari
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Bimbambò / Come sono disgraziato! / Che mi sto 
UGUAGLIANZA E GIUSTIZIA

Don Antonio Cecconi

I l problema non è la povertà, il problema 
è la ricchezza. In una visione cristiana 

della realtà (della storia, dell’economia, dei 
rapporti politici e sociali) balza agli occhi 
da una parte la predilezione di Gesù di 
Nazareth, ma anche del Dio dell’Antico 
Testamento, per i poveri. È chiara e insi-
stita in tutta la Bibbia la condanna della 
ricchezza, dell’accumulo, di tutte le situa-
zioni in cui il ricco opprime il povero, lo 
spoglia di beni e di dignità. Talvolta in-
consapevolmente, come il gaudente della 
parabola evangelica che ignora come sulla 
soglia della sua casa ci sia un disgraziato 
che si accontenterebbe di quello che cade 
in terra dalla mensa del ricco.
Duemila anni dopo, la situazione non è 
molto diversa. Il mondo si divide in pa-
esi ricchi e paesi poveri, in popoli dell’ab-
bondanza e popoli della fame. Qualcosa 
è cambiato in meglio; in quello che un 
tempo chiamavamo Terzo Mondo, so-
prattutto in Asia, sono in atto processi di 
sviluppo e crescita economica, per quanto 
scomposti e disomogenei. Però – emble-
matica la situazione italiana – nella parte 
del mondo più prospera, caratterizzata da 
un benessere diffuso, sono in atto proces-
si di crescita della povertà, sia relativa che 
assoluta, e un generale scivolamento verso 
il basso delle classi medie. La ricchezza si 
va concentrando nelle mani di pochi. Il 
cosiddetto ascensore sociale si è fermato, 
i ricchi restano ricchi e lo sono sempre di 
più (di soldi, di opportunità, di cultura, di 
potere) e la povertà si fa visibile, palpabile 

e spesso incurabile. Rischiamo di diven-
tare una società di rassegnati: a convive-
re con i poveri, a dimenticare progetti di 
uguaglianza, a mettere nel cassetto sogni 
di riscatto e di liberazione.
Tornando alla parabola evangelica, la so-
luzione del problema della povertà non 
può essere organizzare mense per i poveri, 
distribuzioni di pacchi alimentari agli in-
digenti e simili (queste sono misure tam-
pone, risposte emergenziali), ma mettere 
intorno alla stessa tavola ricchi e poveri, o 
meglio ex-ricchi ed ex-poveri. 
Però, soprattutto in molti di coloro che si 
sono rimboccati le maniche, si fa strada 
un dubbio atroce: forse il mondo è con-
dannato a essere così, forse c’è un peccato 
originale che segna talmente la condizio-
ne umana da rendere impossibile la lotta 
alla povertà, l’eliminazione della miseria. 
Per molto tempo si è pensato che la po-
litica sarebbe riuscita a dettar legge all’e-
conomia, che la forza della democrazia 
poteva/doveva essere tale da assicurare a 
tutti i cittadini il diritto non solo al voto, 
ma a un’esistenza dignitosa, almeno al ne-
cessario e sufficiente per vivere, insieme a 
un livello adeguato di istruzione e di salu-

te per tutti. Essendo altresì chiaro che cia-
scuno è chiamato a concorrere con il suo 
lavoro e a contribuire attraverso la fiscalità 
generale progressiva, dando per certo che 
in una società solidale sia normale una più 
consistente partecipazione al benessere 
generale da parte di chi ha di più.
Molti di questi principi si sono progres-
sivamente erosi, la costruzione di una de-
mocrazia politica senza una corrispettiva 
democrazia economica si è vanificata. La 
politica è sempre più il bla-bla-bla di in-
competenti e arroganti. Forse al cuore di 
tutto sta la perdita del senso, del valore e 
della priorità del lavoro. Di un lavoro che 
diventi possibilità effettiva per tutti. An-
che i difensori della Costituzione, enfati-
camente dichiarata come “la più bella del 
mondo”, quasi mai sottolineano l’impor-
tanza dell’articolo 3: “La Repubblica rico-
nosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro 
e promuove le condizioni che rendono 
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha 
il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività 
o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società”.
Giorgio La Pira, del quale la Chiesa cat-

tolica sta portando avanti la causa di beati-
ficazione, non fu soltanto uno dei più im-
portanti redattori dei principi fondamen-
tali della carta costituzionale. Subito dopo, 
diventato sottosegretario al Ministero del 
lavoro, diede vita a quel “piano Fanfani” 
mediante cui – traducendo le teorie di 
Keines in italiano – si creavano molti posti 
di lavoro producendo soprattutto uno dei 
beni primari per una società: la casa. La 
Pira amava dire “È chiaro che nella città 
un posto ci deve essere per tutti: il posto 
per amare, la casa; il posto per lavorare, 
l’officina; il posto per imparare, la scuola; 
il posto per guarire, l’ospedale”. Da buon 
cristiano aggiungeva: “il posto per pregare, 
la chiesa”. Una casa per tutti, un lavoro per 
tutti sono (sarebbero?) il primo essenziale 
modo per combattere la povertà. Che ci 
siano case vuote anche per motivi specu-
lativi, che manchi il lavoro anche perché ci 
sono ricchi proprietari che preferiscono le 
rendite agli investimenti sono dati di fatti 
certi. I problemi non sono solo questi, ce 
ne sono anche altri forse più grandi. 
Ma siamo in presenza di una politica in-
capace di governare gli andamenti econo-
mici e finanziari, o almeno di orientarli e 
correggerli. Accanto a indubbi problemi 
tecnici, è sempre più evidente la mancan-
za di etica, di pensiero alto, di desiderio 
di bene comune, di disponibilità a gesti 
generosi e lungimiranti, ivi compresa la 
rinuncia a interessi e benefici individuali 
o di parte.
Torno a citare la Bibbia, il Salmo 49 che 
per due volte afferma: “L’uomo nella pro-
sperità non comprende, è come le bestie 
che muoiono”. La prosperità individuale 
o di ristretti gruppi di benestanti, difesa 
a ogni costo, può far emergere nell’essere 
umano veramente attitudini bestiali, ani-
malesche. E poi vado al libro della Sa-
pienza, alla preghiera dell’ebreo devoto e 
saggio che nel libro dei Proverbi (30, 8-9) 
chiede a Dio: “Non darmi né povertà né 
ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo 
di pane, perché, una volta sazio, io non ti 
rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, 
ridotto all’indigenza, non rubi e abusi del 
nome del mio Dio”. Affermazione di una 
sapienza religiosa, che in versione laica per 
il nostro tempo potremmo così esprimere: 
la sazietà e la ricchezza rendono superfi-
ciali, tolgono valore alla coscienza morale, 
minano l’interiorità; la povertà estrema 
abbrutisce, incattivisce verso Dio e verso 
il prossimo.
Le donne e gli uomini di buona volontà 
non si riconoscono in una società che con-
trappone i sazi e i disperati, non si con-
fondono con i ricchi che fanno opere di 
carità in favore dei poveri senza rimuovere 
le cause delle differenze. Ma coltivano il 
sogno e la speranza, l’obiettivo e l’impegno 
di un mondo di uguali, di liberi e soprat-
tutto di sorelle e fratelli. L’uguaglianza al 
servizio della giustizia e dell’equità, la li-
bertà come espressione della coscienza 
personale, la fraternità come base del ri-
spetto dovuto a ciascuno e di quel dialogo 
con cui si costruisce la pace. 

Bernard Arnault, 75,7 miliardi di dollari

George Grosz: Senza titolo, s.d.

I primi sottoscritori
dell'edizione Pozzolini

Bruna Pozzolini, Santa Croce S/A (PI)
Giovanni Commare, Firenze 
Marco La Rosa, San Miniato (PI)
Mauro Giani, Cerreto Guidi (FI)
Antonio Casalino e
Minazzi Giovanna, Induno Olona (VA)
Donatella Tartara, Milano
Mario Marino,  San Casciano V.P. (FI)
Mauro Allegri, Cerreto Guidi (FI)
Aldo Grossi, Santa Croce S/A (PI)
Marcello Caioli, Santa Croce S/A  (PI)
Maria Grazia Ferrario, Milano



Otto Dix,:Madre con bambino, 1921
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spaccando la schiena e assomiglio a un bue / San 
ZOMBI A TOPOLINIA

Marcello Cavallini

IO POVERO RICCO 
Enzo Filosa

D isneyland è la rappresentazione 
grafica di quanto gli americani si-

ano sani, buoni e giusti, e se permettete 
anche un po’ coglioni. Fu inaugurata da 
Walt Disney nel 1957 alla periferia di Los 
Angeles, presso una cittadina chiama-
ta Anaheim. In quel parco divertimenti 
grandi e bambini mangiano, ridono e si 
commuovono specchiandosi nel sogno 
americano. Soprattutto spendono, felici di 
farlo, e si sorbiscono senza fiatare ore e ore 
di fila sotto il sole californiano per vedere 
il castello di cartapesta di Biancaneve o il 
perizoma di un attore vestito da Tarzan. 
È il ritratto della famiglia felice, del pae-
se ideale. Ma basta uscire e attraversare la 
strada, la Santa Ana Freeway per l’esattez-
za, per trovarsi in un altro parco a tema, 
diverso ma ugualmente rappresentativo. 
Lungo le venti miglia tortuose della pista 
ciclabile che comincia dal celebre Angel 
Stadium e si snoda lungo il fiume Santa 
Ana, veramente a un passo da Disneyland, 
centinaia di tende e alloggi di fortuna di 
ogni tipo e materiale fiancheggiano la 
stretta strada. Sono i ripari dei disperati 
che vivono qui, una moltitudine varia di 
homeless non occasionali che decora inin-
terrottamente tutto il lungo percorso. Una 
pista ciclabile è un ottimo posto per vivere 
il proprio degrado: non c’è traffico, si è lon-
tani dai ficcanaso e abbastanza in disparte 
perché la città ti ignori. Poi qui il tempo è 
sempre bello e non piove mai. Perciò un 
sacco di gente vive in strada in questo in-
ferno tortuoso dove ormai i ciclisti hanno 
paura ad avventurarsi. Per miglia si deve 
passare attraverso un’umanità disfatta che 
per varie ragioni è precipitata in un giro-
ne arido, con poche possibilità di uscirne. 
Molti di questi disperati lavorano, ma non 
ce la fanno a pagare l’affitto. Altri hanno 
problemi mentali o fisici, parecchi si dro-
gano. Ci si droga perché poveri, o perché 
senza speranza e prospettive, perché esclu-
si dalla festa, dal benessere, da Superpip-
po. E nessuno ti aiuta. Non è nell’indole e 
nell’etica della nazione. La California, uno 
degli stati più ricchi del mondo, ha il più 
alto numero di homeless degli Stati Uniti. 
Si stima siano oltre 130.000, il venticinque 
per cento del totale USA. Tanti. Vivono 
nelle strade, nei parchi e in altri luoghi 
inadatti. Le cause sono varie. Almeno due 
milioni di persone spendono più di metà 
del loro stipendio per l’alloggio. Un mi-
nimo imprevisto può renderli homeless. 
Ma c’è un altro fatto inquietante: il qua-
ranta per cento delle famiglie americane 
che fallisce è perché deve indebitarsi per 
pagare le cure mediche, dato che il siste-
ma sanitario è interamente privato. Una 
malattia improvvisa ti riduce sul lastrico. 
E le spese di base sono comunque altis-
sime: un professionista con una famiglia 
di quattro persone paga tremila dollari al 

Eh sì, è bello andarsene a giro, poi 
semmai la pizza, poi il cinema, e 

tutto in famiglia, moglie marito figli, 
e così finisce il sabato notte. Bello, eh? 
E io? Io che ora sto qui nella mia villa 
sul Garda, alla finestra, a guardare l’ac-
qua, le vele, le sagome di ville all’altra 
sponda, io che faccio? Il ricco, il ricco. 
Hai voglia a dire il ricco. Ieri tra un 
incontro e un altro, Milano, Londra, 
poi di nuovo Milano, domani a Mosca, 
una giornata intera per due firme su un 
contrattino da tre miliardi. E tutto per 
cosa? Per mandare avanti la patria, per 
dare lavoro a qualche migliaio di pater 
familias, per contribuire al progresso. E 
tutto sulle nostre spalle di ricchi. Poi 
mi toccano pure i party, le feste gran-
ducali delle signore di Roma e mezzo 
mondo, le cene dei vipponi. 
Ma dico: questi lamentosi a cinque-
cento euro al mese, tutti stravaccati 
nelle loro casine popolari a affitto zero, 
semmai col cellulare che io vorrei sa-
pere chi glielo paga, e semmai anche 
la quattroruote sotto casa – vabbè un 
po’ scassata, senza assicurazione, sen-
za bollo, ma sempre macchina, no? 
–, insomma questi nullafacenti chi li 
mantiene in vita? Bella domanda, eh? 
E la risposta, così evidente, così chia-
ra, nessuno ha il coraggio di darla. Ma 
noi, no? noi che facciamo girare i soldi, 
l’economia, la filantropia. E poi mi ven-
gono a dire: ma tu non dai niente ai bi-
sognosi? Non do niente, eh? E per fare 
bella figura m’è toccato anche mettere 
su una fondazione con tanto di bud-
get e un paio di manifestazioni l’anno 
per pubblicizzarla, anche se io mi devo 
tenere in disparte, non dare a vedere, 
tanto lo sanno tutti che i soldi li do io, 
per sacrificio.
Ma guarda là che vela che gira al lar-
go. Mi fa voglia. Domani, se quelli di 
Berlino se ne stanno tranquilli e non 
rompono, la sciolgo anche io la mia 

mese per l’assicurazione sanitaria, e riceve 
un’assistenza tra le più costose e ineffi-
cienti del mondo occidentale. Dal 2016 in 
California c’è stato un aumento dei senza 
tetto maggiore che negli altri stati, e in un 
solo anno altre mille famiglie con bambini 
sono finite sulla strada. In California vive la 
maggior parte dei minori di strada, il ses-
santa per cento del totale degli Stati Uniti, 
e il trenta per cento dei veterani senza casa. 
Solo un quarto di tutta questa gente usu-
fruisce di rifugi temporanei messi a dispo-
sizione da associazioni e rari programmi 
statali. I fondi sono pochi. E non esistono 
progetti governativi per eliminare i senza-
tetto, almeno in senso buono. Il problema è 
stato disatteso per anni, e ora le strade tra-
boccano, anche in centro. A Los Angeles, 
nel quartiere di Skid Row vivono sui mar-
ciapiedi quindicimila persone. E qui siamo 
a pochi minuti da Hollywood. È una sce-
na impressionante, sebbene poco vista nei 
film che si producono dietro l’angolo: ten-
de da campeggio su tutti i marciapiedi, una 
dietro l’altra, in fila indiana, perfino davanti 
ai negozi. Anche qui una teoria ininterrot-
ta di alloggi di fortuna su entrambi i lati 
delle strade, picchetti piantati nell’asfalto, 
sporcizia. E tanta gente dappertutto, una 
folla che si muove lentamente spingendo 
carrelli del supermercato con le proprie 
poche cose dentro, o che forma inquietanti 
capannelli in mezzo alla via. Tante, troppe 
persone. Gli zombi sono arrivati in centro. 
E sono neri, prevalentemente. Intralciano 
i pochi automobilisti che si azzardano a 
percorrere le strade del quartiere, li ferma-
no, a volte li assaltano. Tutt’intorno gratta-
cieli, grandi palazzi e ampi spicchi di cielo. 
Un’atmosfera surreale. Una città assediata 
e infiltrata che cerca di arginare in tutti i 
modi gli assalti dei morti viventi. Che cre-
scono sempre più e sempre più affamati, 
vagando in cerca di quel banchetto da cui 
sono stati esclusi con la forza, e vengono a 
dirvi che un domani il loro banchetto po-
treste essere voi.

bella vela e me la rigiro tutta la giorna-
ta. Semmai chiamo pure una di quelle 
quattro scortine che ho conosciuto lo 
scorso fine settimana, tanto a mia mo-
glie non frega un tubo. E giustamente, 
con tutto quello che in questo perio-
do ha da fare tra inviti, sfilate di moda, 
inaugurazioni di tre quattro mostre, e 
poi i suoi tre quattro amanti di turno. 
Ah, se tutti questi teorici dell’econo-
mia sostenibile sapessero, si rendessero 
conto. Sostenibile che? Chi la sostiene? 
Eh sì, dividi il denaro, dai un po’ a tutti. 
E poi? Chi organizza, chi progetta, chi 
vende? E, soprattutto, chi lavora? Sì, 
una giornata a vela me la merito.
Poi, dopodomani, devo pensare a or-
ganizzare meglio quei ragazzi di dieci 
anni o poco più che nel terzo (terzo? 
quarto? quinto?) mondo mi trafilano 
le mie famose scarpe da ginnastica e 
montano gli ancora più famosi cellulari 
venduti in ogni angolo del pianeta. E 
venduti a tutti, sia ben chiaro. Anche 
a quelli che scrivono sull’equo e soli-
dale, a quelli che vanno ai dibattiti su 
un’economia più giusta. Ma che cavolo 
vuol dire economia giusta? Giusta che? 
Io e gli altri come me diamo da man-
giare, diamo la spinta ai traffici, diamo 
il futuro. Che c’è di più? E vaffanculo 
tutti. Domani, domani me lo giro tutto 
il mio bel lago. Mio, sì. Ho detto: mio. 
E poi vuoi mettere? – Eh sì, il lago mi 
ispira, mi mette fuori tutta la verità 
che ho dentro –. Insomma, noi ricchi 
le tasse le paghiamo (e vabbè, non tut-
te, ma tante, tante) e con quelle nostre 
tasse (dico: NOSTRE) lo Stato ci paga 
gli ospedali, le scuole, tutti i suoi ser-
vizi per i cittadini. Senza di noi non si 
farebbe niente. E non è che noi poi ne 
approfittiamo. Noi non andiamo MAI 
in un ospedale pubblico, non mandia-
mo MAI i nostri figli nelle scuole pub-
bliche. Noi paghiamo e basta. E tutti 
gli altri? Pochi spiccioli e tutto gratis. 
Bella roba, eh?
Ma non mi lamento. Tiro via e non mi 
lamento. Bisogna sopportare. Con co-
raggio. Con dedizione.
 – Coraggio, figlio! – Questo mi disse 
mio padre quando mi lasciò sulle spal-
le tutto quell’ambaradan di fabbriche e 
azioni di qua e là per il mondo, tutto 
quell’armamentario di ville tra Miami 
e le Antille – e, guarda un po’, fa pure 
rima “ville, Antille”: si chiamano, si vo-
gliono bene –. E io, per rispetto a lui, a 
mio padre, quel coraggio ho dovuto as-
semblarmelo dentro, pezzo a pezzo. E 
oggi eccomi qui. Ho lo sguardo sereno, 
il cuore calmo. Guardo le increspature 
dell’acqua e mi sento rinascere, in pace. 
Be’, buonanotte, gente del pianeta, a 
domani. 

George Grosz: Sigaro, bimbo con arma giocattolo, 1936

Amancio Ortega, 70,5 miliardi di dollari

Otto Dix,:Madre con bambino, 1921
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SIGNORI SI DIVENTA
Mauro Giani

POVERTÀ E MISERIA
Maria Velia Lorenzi

S arà stata forse qualche pigra consi-
derazione fatta mentre visitavamo 

la fabbrica. Vedere cinesi, magherbini, 
nigeriani e senegalesi lavorare insieme 
alla linea di montaggio di un calzaturi-
ficio in un piccolo paese del Trevigiano, 
in effetti un po’ di curiosità la suscita-
va. Il fatto poi che lui, il Signor Ezio, 
fosse l’unico italiano, che anche le due 
impiegate in ufficio fossero rumene e 
che all’entrata del capannone ci fosse 
la bandiera dorata della Liga Veneta, 
qualche domanda la richiedeva. Non 
gli avevo certo chiesto però la sua vi-
sione del mondo e della storia, ma il Si-
gnor Ezio quella mattina aveva deciso 
comunque di riversarsi su di me: 
– Mi ascolti, questi non hanno capito un 
“casso”. Seguono Salvini e mettono alla 
finestra la bandiera della Liga Veneta, 
quella magari può andare anche bene, 
cosi, tanto per marcare i confini, per ri-
cordarsi dove siamo. Del resto non si può 
pretendere che possano capire molto di più, 
è stato tutto cosi veloce. Qui in Veneto non 
eravamo abituati ad essere ricchi, non ci 
crediamo nemmeno ora, e allora? Allora 
arriva quel comunista di Salvini. Predica 
l ’uguaglianza lui, l ’uguaglianza fra gli 
italiani. A parte il fatto che come nazio-
ne l ’Italia culturalmente non esiste, ma 
poi anche se ci riferiamo solo al Veneto o 
magari solo al mio paese...: Lei lo conosce 
Roberto della Softstep, no? Ma cosa vuo-
le che abbia in comune io con quel “coion”. 
S’è mangiato tutta l ’azienda che gli aveva 
lasciato il padre senza nemmeno divertir-
si. Educare ad essere ricchi, ecco cosa devo-
no fare le scuole. Il futuro va anticipato, 
va programmato. Quel Comunista della 
Lega, insieme al fascistello del Sud, vuo-
le fare i blocchi navali, la pulizia etnica, 
vuole mandar via i poveri, ci vuol toglie-
re la materia prima. E tutti questi “coion” 
che gli vanno dietro.
Bisognerebbe mandare i nostri ragazzi in 
India ad imparare a fare i ricchi mica ne-
gli Stati Uniti. Io in India ci sono stato ed 
anche per diversi anni. A Madras, ora la 
chiamano Chennai, dirigevo una fabbrica 
di scarpe militari, e qualcosa ho capito. Ho 
capito che i poveri bisogna farli lavora-
re e tenerceli caldi e stretti, ho imparato 
che non bisogna ghettizzarli, ma tenerli 
vicino, così ci vogliono bene, e poi non si 
organizzano, ti rimangono affezionati. 
Il futuro caro lei è globalizzato, tutto mi-
schiato, con i poveri e i ricchi tutti insieme, 
signori e servi nello stesso palazzo, con i 
poveri pronti a raccattar le briciole, come 
nel Medio Evo o forse nel Rinascimento e 
anche dopo. Faccio sempre un po’ di con-
fusione con le epoche storiche. Voi toscani 
lo dovreste sapere meglio, con quei palazzi 
che hanno le finestre piccole in alto e quelle 
belle grandi al primo piano e sotto le bot-

L’ aria ne è impregnata. Si respira 
come lo smog nelle città sfregiate da 

periferie che vogliono insinuarsi fino alla 
bellezza del centro. Poco di tutto. Poca 
giustizia, poco interesse al vero, poca di-
gnità, poca attenzione. Pochi mezzi per 
vivere, e non solo per mancanza di soldi. 
Ma se diciamo “povertà”, un cosa sola ca-
piamo: mancanza di denaro.
Povertà è avere “poco”, e chiunque lo sa. 
Ma se ne è perso il vero significato. Io ri-
cordo una povertà sorella della dignità e 
dell’ingegno, sposata da sempre al sudo-
re gocciolante sulla terra e mitigata dalla 
pazienza. Nonni, bisnonni e genitori, chi 
con pochi, chi con pochissimi soldi, han-
no tutti avuto una solenne dignità di vita. 
Sarti, artigiani, impiegati di stato e donne 
di casa. I miei mi hanno fatto studiare a 
costo di comprare i libri di scuola a rate, 
cosa per altro in uso a quel tempo. Era 
povertà? Se penso alle mie origini, sono 
contenta, e sento presenti, nel loro esse-
re umili, diversi segni di nobiltà. Se oggi 
dico “povertà”, inevitabilmente si apre 
una visione di triste mancanza, spesso di 
disagio, se non di degrado. Persone che 
arrancano per vivere, tante sostenute da 
associazioni di carità persino per man-
giare, che si vestono con gli abiti smessi 
da chi proprio povero non è. E ancora, 
la nostra realtà ci fa vivere fianco a fian-
co con una umanità che manca anche di 
decenza, quella decenza che non può so-
pravvivere in baracche fatiscenti e nasco-

teghe: servi, signori, operai e poveracci di 
passaggio. Mi hanno sempre affascinato 
quei vostri borghi medievali stretti stret-
ti addirittura con le torri padronali, con 
i padroni in alto che controllavano tutto.
Gli italiani tutti uguali, ma fammi ride-
re. Tutti in villette a schiera, con le mura 
di cinta, le telecamere, i cani da guardia, i 
vigilantes. Tutti in pensione con i soldi di 
chi? Del Salvini?
Ci vogliono riprovare col nazionalsociali-
smo, l ’eliminazione dei diversi. Economi-
camente è la più grossa stupidaggine della 
Storia. Io sono per l ’elogio delle differenze, 
basta stare dalla parte giusta. E poi che 
gusto c’è senza le differenze. Lei ha visto 
come mi sono organizzato. Dormitorio 
spartano accanto alla fabbrica, paga bas-
sa, ma aiuto continuo. Loro sanno che io 
ci sono, che la responsabilità me la prendo, 
che un piatto di minestra da me lo trova-
no sempre.
Il futuro è questo: manodopera fresca, gio-
vane, meglio se nera, così uguali non di-
venteranno mai. Beh per i lavori di fino 
ho dovuto prendere un paio di cinesi, ma 
giusto un paio e femmine, hanno le ma-
nine d’oro. Di loro mi fido un po’ meno, 
troppo intelligenti e un po’ di propaganda 
comunista anche se giovani e di campagna 
l ’avranno respirata di sicuro.
L’importante, come le dicevo, i poveri è 
tenerli vicino, ti fanno sentire ricco, anzi 
certe volte proprio come un nobile signore 
di tanti anni fa. Dico bene?

ste. Ma chi appartiene a quella per molti 
non è persona. Ha un altro nome, fa parte 
dei miseri. Oggi, se ingiustizia c’è sem-
pre stata, c’è in più la porta a lei aperta 
da chi, non ricco ma con qualche mezzo, 
distratto dal caotico procedere del nostro 
mondo, è arrivato a non distinguere da 
che parte viene il nemico. Non serve più 
elencare cosa tenta sempre di distrarci e, 
spessissimo, ci riesce. Forse si può ancora 
dire che la vera commozione e il vero en-
tusiasmo che contraddistinguono l’uomo 
e che palesano la sua anima, esplodono 
in maniera esagerata solo nei “social”, 
nelle arene gremite dove i cantanti sono 
diventati mito e negli stadi, dove il tifo 
trabocca e a volte incattivisce. Le emo-
zioni necessarie a comprendere la scelta 
giusta sono affogate in molti ragazzi, che 
le cercano dove sono facili e nascondono 
una trappola. Per un mondo migliore una 
delle cose necessarie è riconoscere cosa e 
chi è la povertà. Da quella del passato 
sono nati, ad esempio, i piatti migliori, 
quelli che ora riproponiamo come ec-
cellenze nei ristoranti e ritroviamo per 
mangiare bene e risparmiare. Ingegno, 
fantasia e pochi mezzi hanno fatto riu-
tilizzare il pane in modi diversi, usare i 
tagli di scarto della carne e i pesci poveri 
in modo tale che ora li pensiamo come 
golosità. Anche perché trovare il tempo 
per cucinarli è ricchezza. Quello che ge-
nera tali cose è povertà? O non lo è piut-
tosto la cecità che arriva dal bagliore delle 
offerte di ricchezza, anche di svago, che 
non fa vedere i frutti che pendono dall’al-
bero che molti hanno scelto di piantare 
davanti a casa?
Certo, vorrei avere più soldi. Per realiz-
zare cose alle quali ho sempre dovuto ri-
nunciare. Come no, vorrei. Ma vorrei di 
più che si riuscisse a debellare il degrado 
che sta avanzando. Per me, il solo modo 
di riuscire a farlo è entrare nell’antro 
della vera povertà, per capirla e distin-
guerla. Quella dei derelitti si chiama in-
giustizia sociale, quella di chi si rifiuta 
di capirla si chiama inganno sparso dal 
potere e accolto perché sembra comodo. 
Re Mida rimase in mutande per troppa 
avidità, la società del terzo millennio ri-
marrà in mutande per lo stesso motivo. 
Ma l’avidità che la rende misera è quella 
per ogni comodità che la ipnotizza. Per 
costruire qualcosa di buono bisogna 
guardare in faccia la verità, che costa 
sempre fatica ma porta a cose migliori.
E incattivirsi per sempre ai disastri di 
ogni tipo che stanno accadendo, ricor-
dando le vittime senza distrarsi su altre 
notizie fin quasi a dimenticare, sull’on-
da di un altro disastro, quelli preceden-
ti. Un tempo lontano ho sentito ripe-
tere che i preti all’altare erano “addor-
menta popolo”. E oggi chi, e cosa, lo è?

George Grosz: Senza titolo, s.d.

Carlos Slim Helu, 70,5 miliardi di dollari

Pietro non chiamarmi che non posso salire / Perchè 
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POVERI MA NON SEMPRE BELLI
(NÉ BEATI) 

Maria Beatrice Di Castri

«E ravamo poveri, ma felici, come di-
cono i ricchi»: è una battuta ful-

minante quella di Stefania Sandrelli, l’av-
venente e instabile Luciana di C’eravamo 
tanto amati di Ettore Scola, che mette a 
nudo tanta ipocrisia retorica sull’essen-
zialità e la sobrietà fatta da chi non deve 
pensare ogni giorno a come mettere in-
sieme il pranzo con la cena. È vero che i 
termini delle questioni non sono sempre 
chiari e netti, così come è vero che i Ro-
mani, nostri padri (nel bene e nel male), 
distinguevano tra la paupertas, la frugali-
tà appunto, intesa con valenza positiva o 
comunque non degradante, legata ad un 
modello rustico-arcaico di esistenza, che 
si accontenta di poco e vive a stretto con-
tatto con la natura, e invece l’egestas, l’ino-
pia, condizioni che già nell’etimologia in-
dicano deprivazione, mancanza, bisogno. 
Così come avevano chiaro che proprio 
la cupidigia di ricchezza – la lupa, dirà 
Dante, che, divorata dalla brama, “dopo 
il pasto ha più fame che pria” – è cau-
sa di rovina, di conflitti e guerre, fino a 
trasformare, con l’espansione dell’impe-
ro, i pastori-agricoltori del sette colli in 
irriducibili Raptores orbis, predatori del 
mondo. Ma ancora a lamentarsi della 
corruzione nefasta e della disgregazio-
ne sociale prodotte dalla ricchezza era-
no spesso scrittori della élite sopraffina, 
che disponevano di mezzi e schiavi e che 
pure, come Sallustio, finirono implicati in 
processi per malaffare. 
Più tranchant la polarizzazione tra “po-
vertà” e “ricchezza” nel Nuovo Testamen-
to, con quell’incisivo e provocatorio gusto 
del rovesciamento tipico della predicazio-
ne di Gesù di Nazareth. Nella parabola 
di Lazzaro e del ricco epulone (Luca 16, 
19-31) la prospettiva escatologica innalza 
il primo, che in vita era un mendicante 
piagato e reietto, e condanna al fuoco in-
fernale il secondo, che “vestiva di seta e di 
bisso”. La ricchezza viene ripetutamente 
colpita sia perché freno all’equità sociale, e 
incentivo all’egoismo, sia perché il “ricco” 
non spera in una radicale cambiamen-
to, al limite lo teme; è già pago, “ha già 
la sua ricompensa”, non ha capacità di 
accoglienza, l’ha esaurita. E dunque la 
classe dei “poveri” genericamente evoca-
ta, assurge (in senso letterale, ma anche 
con utopica pregnanza simbolica) – 1800 
anni prima che il Manifesto di Marx e di 
Engels, mutatis multis mutandis, indivi-
duasse un’analoga dicotomia tra capitali-
sti e proletari e applicasse a questi ultimi 
la funzione di nuovo motore della storia 
– a un ruolo profetico e palingenetico: 
perché il “regno dei cieli” è loro. Poi anche 
sulle note beatitudini ci sarebbe da fare 
qualche precisazione: nel relativo passo di 
Luca sono davvero “beati i poveri” (6, 20), 
nel corrispettivo di Matteo (5, 3) la for-
mulazione è più sfumata ed ecumenica, 
nonché foriera di equivoci: sono i “poveri 
in spirito”, quelli che conservano genui-
no lo spirito del povero, con un giudizio 
meno netto e più opinabile. 
Chi ai ricchi faceva pochi sconti era certo 

don Lorenzo Milani, che tanto si è speso 
come maestro per gli operai di San Dona-
to a Calenzano, prima, poi per i contadini 
di Barbiana, estromessi da un sistema di 
istruzione democratico solo sulla carta; 
nella celebre lettera al compagno Pipetta, 
commentando la vittoria democristia-
na del 18 aprile 1948, scriveva: «Ora che 
il ricco t’ha vinto col mio aiuto mi tocca 
dirti che hai ragione, mi tocca scendere 
accanto a te a combattere il ricco. […] 
Hai ragione, sì, hai ragione, tra te e i ric-
chi sarai sempre te povero a aver ragione. 
Anche quando avrai il torto di impugnare 
le armi ti darò ragione. [...] Ma il giorno 
che avremo sfondata insieme la cancellata 
di qualche parco, installata insieme la casa 
dei poveri nella reggia del ricco, ricordate-
ne Pipetta, non ti fidar di me, quel giorno 
io ti tradirò. Quel giorno io non resterò là 
con te. Io tornerò nella tua casuccia pio-
vosa e puzzolente a pregare per te davanti 
al mio Signore crocifisso. Quando tu non 
avrai più fame né sete, ricordatene Pipetta, 
quel giorno io ti tradirò».
Dunque il miglioramento delle condi-
zioni di vita materiali è conditio neces-
saria e auspicabile, ma non sufficiente 
(addirittura può diventare un inciampo) 
a mantenere la tensione verso una società 
più giusta. E forse, se facciamo un salto 
in avanti, il ragionamento del prete di 
Barbiana preconizza un bel pezzo della 

parabola della sinistra italiana, fino alla 
becero renzismo, che, a forza di cotechi-
ni, rosticciana, e mostre di automobili alle 
Feste dell’Unità, si abituata a pensare che 
il capitalismo non fosse poi così male… 
Certo per il priore di Barbiana, noto per 
un’intransigenza talvolta parossisitica, 
la conversione religiosa, maturata tardi-
vamente, fu di fatto l’opzione radicale e 
drastica per i più poveri, fu, come era sta-
ta a suo tempo per i minores di Francesco 
d’Assisi – in contrapposizione ai maiores, 
cioè al “popolo grasso” –, una scelta “di 
classe”: lui che veniva dal fior fiore della 
borghesia intellettuale italiana, nipote del 
grande filologo Domenico Comparetti, 
dirà o farà dire ai suoi allievi in una pagi-
na infuocata di Lettera a una professoressa, 
rivolgendosi al benestante primo della 
classe Pierino: «Il privilegio l’hai pagato 
caro. Deformato dalla specializzazione, 
dai libri, dal contatto con gente tutta 
eguale. Perché non vieni via? Lascia l’u-
niversità, le cariche, i partiti. Mettiti su-
bito a insegnare. […] Fai strada ai poveri 
senza farti strada».
È vero che nella storia questi poveri, og-
getto talvolta di ingenue agiografie, non 
sono sempre stati né belli né buoni: sono 
magari senza denti, come i volti scarni-
ficati di certe inquadrature pasoliniane, 
talvolta hanno «la schiuma alla bocca, 
[...] capelli arruffati e insanguinati», per 

citare Manzoni quando descrive il tu-
multo di San Martino a Milano, possono 
erompere in carnevalesche e cruente jac-
queries come nella disperata novella ver-
ghiana Libertà, che rievoca, con qualche 
deformazione, i fatti accaduti a Bronte 
durante l’impresa dei Mille; né erano dei 
gentiluomini i contadini ispirati da Tho-
mas Munzter, oltre che dalla fame, la cui 
rivolta mise a ferro a fuoco la Germania 
nel 1524/26 – seguita da una ancor più 
violenta repressione – ed è superbamente 
rievocata nel capolavoro di Luther Blis-
set/Wu Ming Q.
Ma oggi chi sono i poveri? Gli inopes 
sono tanti, li vediamo tutti i giorni po-
polare le nostre città; i più disgraziati, 
a chiedere l’elemosina. Poi c’è la classe 
media impoverita e incattivita, che se 
la prende con chi sta peggio con il tipi-
co livore ossessivo di chi in realtà quella 
condizione estrema la teme per sé, ci si 
specchia: il nuovo Lazzaro, vale un po’ 
per tutti, ci “fa ombra”, ci ricorda il no-
stro passato di emigranti emarginati e 
potrebbe essere un monito per il futuro. 
E questa classe impoverita custodisce 
gelosamente i suoi privilegi, non valoriz-
za una catoniana paupertas, ma ha i suoi 
miti nella ricchezza facile, i suoi idoli in 
coloro che la ostentano senza pudore. E 
dunque, salvo eccezioni, i Lumpenprole-
tariat, non sembrano “tentati” dalla rivo-
luzione. Non di rado sognano guadagni 
facili davanti ad ipnotiche slot machine, 
o cadono facili prede al soldo di spietate 
organizzazioni criminali, perché la par-
cellizzazione ha globalizzato non solo la 
povertà ma anche gli anestetici perversi e 
i diversivi. Viviamo in una forma di am-
nesia collettiva, e i più deprivati, i «cenci 
umani», come li chiamava La Pira (in 
contesti ben diversi di politicizzazione e 
autorganizzazione collettiva), sono quelli 
che hanno meno anticorpi. 
Forse davvero, almeno noi, che in buona 
parte componiamo quel “ceto medio ri-
flessivo” di cui parlava anni fa lo storico 
Paul Ginsborg, potremmo riscoprire in-
vece la paupertas come valore, a tutto van-
taggio dell’essere rispetto all’avere, per un 
senso di equità tra gli uomini e di pietas 
(in senso latino) nei confronti del nostro 
esausto pianeta? E imparare, e magari 
insegnare a chi ha disimparato, che la 
politica è «sortire insieme dai problemi»?
Se a Manzoni il poeta Giuseppe Giusti 
scriveva nel 1849: «Ora non mi mera-
viglio più se imbestiano e inferociscono 
i lavoranti delle grandi officine, tenuti lì 
per anni a fare quel solo pezzo che è loro 
assegnato, perocché la bestialità e la fero-
cia debbono essere il resultato necessario 
del fissarsi in un pensiero unico, come si 
vede nei pazzi», dobbiamo convenire che, 
mentre una consapevole paupertas può 
anche “arricchire” l’uomo, la miseria e l’a-
lienazione lo degradano e abbrutiscono e 
che tale abbrutimento rientra nel com-
puto delle ingiustizie. Oggi più che mai, 
in tempi di barbarie; e dunque un motivo 
in più di indignazione e ribellione.

George Grosz: Senza titolo, s.d.

Larry Ellison, 64,1 miliardi di dollari

ho venduto l’anima al principale // Il giorno che io 
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MINO TRAFELI
IL MAESTRO

Daniele Luti

In genere, quando muore un mio 
amico, sono sollecito a intervenire, a 

ricordarlo. La morte di Mino ha invece 
prodotto in me silenzio e smarrimen-
to. Ho provato varie volte a ordinare i 
miei pensieri, ma il ricordo si presen-
tava sotto forma di flusso di coscienza, 
scomposto e frammentato. Io, bambi-
no, a Sant’Alessandro, dove entrambi 
risiedevamo, che mi fermavo a salutar-
lo e a parlare con lui con tono adulto; il 
mio inserimento, da lui voluto, quando 
avevo 14 anni, nella Giuria che doveva 
premiare i partecipanti alla mostra di 
pittura allestita dai giovani comunisti 
nello scosceso del vicolo delle Prigioni 
con le tele a rispecchiarsi nelle vetrine 
dei negozi e a cromatizzare i pietrischi 
geometrici della vecchia Volterra; le 
mie sempre più frequenti presenze nel 
suo studio, anzi nei suoi studi. Ricordo 
quello di via della Porta all’Arco a cui si 
accedeva attraverso una scala spiraloide 
sospesa nel buio di una casa dove gli 
odori dei domestici sughi mitigavano 
o sublimavano quelli dei solventi, tre-
mentina, trielina che a me facevano star 
male. Ci si muoveva a stento tra scul-
ture, pietre, disegni, libri e fogli sparsi, 
generalmente appunti di lavoro scritti 
con lapis non rigorosamente appuntati, 
con una grafia annodata e grande, chia-
rissima. E poi, più tardi, quello ricavato 
in un padiglione del vecchio Ospedale 
psichiatrico dove, accanto a opere che 
parlavano dei diversi periodi della sua 
produzione, si trovavano scenografie 
preparatorie per le sue performance 
teatrali, dal tavolo imbandito per la 
famiglia eredità alle protesi digitali, 
alle sculture personaggio che spesso 
cambiavano nome e posizione nello 
spazio, al pianoforte predisposto per il 
concerto per lampadina. Nel pulviscolo 
della pietra lavorata, nella nebbia pro-
dotta da gesso e alabastro, una vecchia 
radio, modello fine Cinquanta inizio 
Sessanta, rigorosamente incartata per 
evitarle il rischio di silicosi, trasmet-
teva musica classica e jazz. È proprio 
lì, in quel luogo sospeso (lo chiamavo 
Palazzo d’inverno per la presenza ine-
liminabile delle “farfalle” di grecale e di 
tramontana sempre presenti nella sta-
gione iemale) che ho potuto allargare 
le mie conoscenze e scoprire Sciosta-
kovic, Musorgskij, la musica dodecafo-
nica e tanto altro ancora. Ma questa è 
sola una parte del mio sentire il vissuto. 
Altre cose mi vibridano dentro. Negli 
studi di Mino, si potevano incontrare 
pittori, scultori, grafici e critici fon-
damentali, importanti ed era quindi 
possibile assistere a riflessioni che ri-
uscivano a dare veramente il senso di 
quello che veniva fatto, sperimentato, 
discusso in ambito artistico. E poi il 
Traf, mentre lavorava, parlava, discute-
va, inventava geometrie concettuali, at-
traversamenti che avevano la capacità 
di coniugare tutti i campi della fantasia 
intellettuale, oltre che chiarire i suoi 

progetti, la costruzione delle sue sto-
rie. Le chiamo così perché certe volte 
avevo l’impressione che fosse dentro 
un sistema di sculto-narrativa. Grazie 
a lui, ho scoperto poeti e scrittori che 
solo per la sua mediazione sono diven-
tati per me importanti: Francis Ponge, 
Georges Perec, Raymond Queneau 
tanto per fare qualche nome. Questo 
suo essere stato, oltre che un grande 
artista, un Maestro non è un fatto solo 
mio. In occasione dei suoi funerali e del 
conferimento, da parte del Premio Ul-
tima Frontiera di una menzione d’ono-
re, molti hanno parlato, critici e amici. 
Tutti hanno sottolineato questo tratto 
della sua personalità, questo suo darsi, 
questa sua passione nel trasmettere le 
sue scoperte. Le doti critiche e gli ar-
dori polemici (“gli eroici furori” che 

anch’io ho sperimentato; in questi casi 
mi chiamava Lutanska, per irridere, in 
modo giocoso però, alla mia forma-
zione comunista) che nascevano dalla 
volontà di esserci, di non rinunciare al 
proprio modo di vedere le cose, di staf-
filare il conformismo e l’ideologismo in 
campo intellettuale: non politica cultu-
rale, ma cultura politica.
Mino Trafeli è stato sempre a Volter-
ra e molti, fra questi Crispolti, si sono 
chiesti la ragione di questa scelta e 
hanno parlato di isolamento per sfug-
gire alla massificazione e ai pericoli 
insiti nel vivere al centro, per sottrarsi 
al “mercantilismo consumistico” così 
pericoloso per l’onestà di un creativo. 
Una versione della scelta periferica di 
tanti intellettuali, fra questi Carlo Cas-
sola. Certo penso che questo sia vero o 

almeno sia una parte della verità. Per 
capirci, la scelta volterrana penso sia le-
gata a due cose centrali nel suo pensie-
ro: lo sguardo e il senso della materia. 
La nostra città è uno scrigno di opere 
d’arte e di magnificenza architettonica, 
difficile farne a meno, ma è anche la 
materia di cui è fatta (la pietra, i suoi 
ambienti artigianali) e il luogo in cui 
è situata che implica sconfinamenti 
spaziali e dimensione claustrale. Tratti 
questi che ritengo le radici dell’artista 
Mino Trafeli, punti fermi del suo navi-
gare nella dimensione dell’immagina-
rio e della tecnica espressiva, e della sua 
ricerca.
Mi pare doveroso aggiungere che, in-
dipendentemente dalle scelte di vita, 
Mino sia stato artista in senso assoluto, 
sempre proteso verso accorgimenti e 
soluzioni. Per il suo modo di rappor-
tarsi al lavoro, potrei parlare di “so-
spensione del magico”, di “costruzione 
permanente”. L’ho visto modificare 
continua/mente non solo i titoli del-
le sue opere, ma la stessa collocazione 
delle statue nello spazio. Gesti e muta-
zioni che si inquadrano all’interno dei 
concetti di ambiguità e di impossibili-
tà dell’arte. La scultura non è ciò che 
sembra, bisogna decodificarla intuen-
done la radicale algebrica, apprezzan-
done il materiale di cui è fatta (il gesto 
con il quale carezzava o panneggiava la 
“cosa” appena congedata è eloquente). 
Nel corso della sua lunga attività, come 
ha scritto Marco Tonelli, ha scolpito 
pietra, saldato il ferro, cucito pelli, mo-
dellato il gesso, incollato dischi, usato 
il corpo, trasformato oggetti, deforma-
to particolari. Sempre confrontandosi, 
dal suo falso isolamento volterrano, con 
tutto quello che di antico e di nuovo 
era accaduto e accadeva nella storia 
dell’arte.
I suoi temi, la condizione esistenziale 
dell’uomo, l’emarginazione, la solitu-
dine, la separatezza, la malattia men-
tale (pensiamo alla valorizzazione del 
graffito di Oreste Fernando Nannetti, 
NOF, sul muro del padiglione Ferri) 
dimostrano non solo la sua sensibilità, 
ma anche e soprattutto il suo voler esse-
re anche umanamente contemporaneo. 
Mino Trafeli è stato per me e per mol-
te generazioni un punto di riferimen-
to e un Maestro. Aggiungo (memore 
di quello che Mino mi disse quando, 
dopo la morte di una personalità da me 
più volte criticata, mi vide titubante nel 
dare un giudizio o, almeno, più cauto: il 
più grande omaggio che si possa fare a 
chi non c’è più è continuare a parlarne 
come se fosse vivo, senza la paura o il 
timore della fine) che forte è, in que-
sto momento storico così drammatico, 
il dispiacere che non sia più con noi a 
confortarci con la sua intelligenza cri-
tica e le sue considerazioni anche se 
sono rassicurato dal fatto che niente di 
quello che ha insegnato e lasciato an-
drà perduto.

Mino Trafeli: Bolle d'aria, 1998Shu Takahasi: Senza titolo, 1973

MinoTrafeli: Amor, dal teatro per sordomuti, 1976, part.
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sono nato / Il sole era tiepido / I f iori, poveretti, 
MINO TRAFELI

MAURO STACCIOLI
E VOLTERRA '73

Ilario Luperini

M ino Trafeli si è spento dopo ave-
re attivamente percorso il XX 

secolo. Mauro Staccioli all’inizio dello 
stesso anno. Due artisti di piglio inter-
nazionale che hanno creato intorno a 
sé, sul poggio di Volterra, un’atmosfera 
di diffusa creatività che si è espansa per 
tre generazioni. 
“Volterra è una città del silenzio, non 
è una città morta. Esistono luoghi del 
mondo dove è possibile avvertire il 
tempo presente come il segmento di 
una catena armoniosa fatta di tutti i 
tempi che lo hanno preceduto e che gli 
hanno dato significato. Esistono luo-
ghi in cui si avverte anche nella curva 
di una strada, anche nella trama di un 
selciato o di un’antica muraglia che la 
nostra vita è l’eco di altre vite”. Così 
Antonio Paolucci. E su questo substra-
to si sviluppò Volterra ’73, un evento in-
dimenticabile per il suo valore estetico, 
sociale, politico. Trafeli, con il supporto 
storico-critico di Enrico Crispolti, ne 
fu assoluto protagonista. L’anno prima 
un indimenticabile precedente fu co-
stituito, sempre a Volterra, da Interven-
ti nella città di Mauro Staccioli. Erava-
mo in quegli inizi degli anni Settanta 
in cui la spinta partecipativa, lo spirito 
libertario, l’intenso desiderio di demo-
crazia aveva aggredito con forza anche 
il mondo della ricerca artistica che ave-
va reagito con convinzione, ricchezza e 
freschezza di idee.
È vero che Volterra ’73 ha i suoi prece-
denti nelle azioni, alcune spettacolari, 
nel paesaggio urbano a San Benedet-
to del Tronto in Al di là della pittura 
(1969); nelle esperienze di diversi, sug-
gestivi happening nel centro cittadino 
di Campo urbano a Como (1969); nelle 
articolazioni molteplici di Intervento 
sulla città e sul paesaggio di Zafferana 
Etnea (1970). Ma l’ampiezza e l’or-
ganicità delle due manifestazioni vol-
terrane hanno rappresentato un consi-
stente passo in avanti. 
In Volterra ’73, fu dato spazio a una 
moltitudine di artisti e di interventi: 
tra questi, due retrospettive su Lucio 
Fontana e Mino Rosso, interventi scul-
torei, proiezioni di film e documentari, 
manifesti pubblicitari realizzati dagli 
artisti stessi, interventi sull’ artigianato 
dell’alabastro, e infine una mostra sto-
rica e di progettazione.
Seguendo tale principio, furono invita-
ti a intervenire alla fase preliminare i 
giovani dell’Accademia di Belle Arti di 
Roma e dell’Istituto d’Arte di Volter-
ra; ogni artista fu chiamato a discutere 
il luogo del suo intervento in sede di 
progettazione; e si svolsero dibattiti e 
conferenze sui temi inerenti più pro-
priamente alla città. Infine, per tutta la 
durata della manifestazione, nell’atrio 
di Palazzo dei Priori, furono trasmesse 
a circuito chiuso le inchieste condotte 
da Gianni Baratto, Claudio Cavalli e 
Marco Poma, realizzate appena prima 
del giorno dell’inaugurazione. Oltre a 

questo, un’equipe composta da Gian-
carlo Cutilli, Roberta Filippi, Virgilio 
Magnolo e Renato Petrucci, documen-
tò, attraverso fotografie e registrazioni, 
le fasi dell’allestimento, inaugurazione 
e svolgimento; condusse interviste per 
avere opinioni e proposte sulla manife-
stazione; e, infine, fece un bilancio della 
situazione a fine mostra.
Il raggio d’azione degli artisti andò a 
colpire tutto il tessuto urbano della cit-
tà, dal centro storico fino alle Balze, e i 
lavori furono di varia natura. Un esem-
pio su tutti: in linea con la politica di 
intervento dell’intera manifestazione, 
fu l’operazione di Ugo Nespolo. Con 
la collaborazione dei pazienti dell’O-
spedale Psichiatrico, Nespolo realizzò 
l’opera La grande pillola, una vera e pro-
pria pillola di legno, alta due metri, so-
spesa su un altissimo cavalletto e rico-
perta interamente dalle scritte liberato-
rie degli stessi ricoverati; l’opera, quasi 
a simboleggiare un’ideale catarsi, fu poi 
bruciata alla fine della manifestazione.
Collettività ed innovazione, quindi. 
Volterra ’73 si propose come collocazio-
ne artistica rivoluzionaria. Significativo 

un passo di Mauro Staccioli: “La mo-
stra viene in sostanza gestita da studen-
ti, insegnanti, cittadini e amministrato-
ri di Volterra, criterio che è fondamen-
tale per non cadere in un’operazione 
antidemocratica e colonialistica”.
Dunque, nata come semplice mostra 
di scultura, Volterra ’73 si rivelò un vero 
e proprio intervento nella e della cit-
tà attraverso svariati mezzi espressivi 
e indagini sociologiche, muovendosi 
in un’intenzionalità avanzata sul piano 
del dialogo con i cittadini. Un evento 
di assoluto rilievo nella storia dell’arte 
contemporanea; che per una volta, die-
de l’immagine di una città al passo con 
i tempi e non rinchiusa nel suo affasci-
nante passato. 
Molta acqua è passata sotto i ponti, ma 
forse proprio oggi quello spirito ritrova 
la sua attualità e può riscoprire la sua 
ragion d’essere. 
Riflettere su Mino Trafeli e Mauro 
Staccioli può essere un contributo in 
quella direzione.
La mia conoscenza e la mia frequenta-
zione con Mino Trafeli e Mauro Stac-
cioli segue anche strade diverse.

Insieme a Mino ho insegnato all’istitu-
to d’arte volterrano alla fine degli anni 
‘60; con Mauro, nella qualità di diri-
genti di scuole artistiche, siamo stati 
colleghi a partire dalla fine degli anni 
’70. Con entrambi sono stato sempre a 
diretto contatto fino a poco tempo fa. 
Io appassionato e, per quanto mi è pos-
sibile, attento osservatore delle vicende 
artistiche, loro personalità di assoluto 
rilievo nella produzione e nella ricerca 
artistica dei nostri giorni.
Quando Mino mi ha consegnato il 
catalogo della sua mostra alla Galle-
ria Schneider del 1973, mi ha scritto 
nella dedica: “Per Ilario, in memoria di 
uno scontro futile, per mia colpa”. Era 
un’accalorata discussione sui rappor-
ti tra ricerca artistica e insegnamento 
dell’arte. 
Quando con Mauro discutemmo, an-
che lì accaloratamente, in un memo-
rabile convegno pisano sulla profes-
sionalità artistica del 1984, coniammo 
insieme l’espressione manualità colta, 
cioè una manualità – parlando degli 
obiettivi delle scuole artistiche – basata 
sulla storia, sulle fonti della conoscen-
za, oltre che sulla padronanza dei ma-
teriali e delle tecniche. 
Ma ciò che più di tutto ha segnato 
l’inizio dei nostri rapporti sono stati i 
due eventi a cui prima ho accennato. 
Per ricordare Mauro, comincio dalla 
Stele di San Zeno a Pisa, del 2007.
Un’esile e insieme possente stele che 
si eleva perentoriamente verso il cielo 
spuntando dal prato e divergendo obli-
quamente dall’asse delle mura. Un forte 
Segno di terra che ricorda le sue prime 
sculture-intervento nello spazio volter-
rano. Quelle sculture del 1972; quegli 
inizi degli anni 70. Mauro Staccioli si 
era subito posto in rapporto dialettico 
con lo spazio della sua formazione di 
uomo e d’artista – Volterra, appun-
to – intervenendo sullo stereotipo di 
una città e di un paesaggio adagiati nel 
loro glorioso passato, acquisiti nelle 
coscienze individuali e collettive come 
routine quotidiana, acritica contiguità. 
Vi intervenne con forme geometriche 
primarie, acuminate, provocatorie. Vo-
leva stimolare la riappropriazione con-
sapevole di luoghi-simbolo della città 
da parte dei suoi abitanti, di uomini 
e donne in carne e ossa che attraver-
savano con le loro concrete esistenze 
il trascorrere del tempo nello spazio. 
Motivazione socio-antropologica, po-
tremmo affermare; motivazione che, 
però, non ha niente a che vedere col 
tono della retorica politica. Si connota, 
invece, sul piano linguistico, come vo-
lontà di andare alla scoperta dei fon-
danti valori strutturali, con la consape-
volezza della non casualità dei processi 
che presiedono alla costruzione della 
forma. Affermazione, quindi, del valo-
re del rigore formale e dell’arte come 
sistema di rapporti tra qualità estetica 
e novità di valori, significati e simboli. 

Mino Trafeli: Spazio chiuso 4, 1971

MinoTrafeli, Michelagnelo, 1984
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mi sembravano senza gambo / Io scendendo in 
Col passare degli anni, le sue soluzioni 
formali si sono articolate anche verso 
la forma circolare o giungendo a situa-
zioni di equilibrio instabile (come nel 
caso della scultura del Museo Pecci) 
e la sua attività si è espansa in molte 
zone del pianeta, divenendo un sicuro 
e qualificato punto di riferimento nel 
panorama artistico in Italia e oltre. Alla 
base della sua creatività c’è sempre un 
attento, meticoloso studio del luogo, 
alla ricerca della sua comprensione nel 
presente e nella memoria e l’intenzione 
di riconsiderarlo per renderne lo spes-
sore esistenziale, come groviglio di sto-
rie e di emozioni, La struttura formale 
semplice non significa, dunque, sem-
plificazione, ma costruzione in grado 
di far scattare un rapporto dialettico 
tra concretezza del luogo e intelligenza 
del trasformare, staticità dello spazio e 
dinamicità del tempo. La relazione tra 
spazio (come luogo dell’essere, in pe-
renne mutazione) e artefatto si pone 
come conditio sine qua non della creati-
vità, alla cui base sta la mano pensante, 
la mano intesa come parte intelligente 
del corpo, quella della migliore tradi-
zione artigiana, quella della sua forma-
zione volterrana.
Mino Trafeli, come è noto, ha fat-
to la sua prima apparizione pubblica 
di rilevo nel 1957, alla Galleria delle 
Ore a Milano. In pieno dibattito sul 
realismo. Ma – ce lo dice bene Enrico 
Crispolti – anche ai suoi esordi Trafeli 
non è un neorealista. Anzi, pur nell’in-
dubbio attaccamento alla figuratività, 
il riferimento al reale per lui si concre-
tizza nell’accentuazione della materia-
lità dei corpi, nella scoperta dei valori 
della materia, nella valorizzazione del 
lavoro artigianale, nella manualità, nel 
sapiente lavoro sulla pietra, il cemen-
to, il ferro sbalzato e saldato. E con 
questo trasporto verso il primato del-
la materia Trafeli sfocia nella poetica 
dell’informale, divenendone uno dei 
principali e più autentici protagoni-
sti. Agli inizi degli anni ’60 l’organi-
cismo trafeliano continua e esprimersi 
attraverso torsi umani, radici, corpi 
percorsi da una tensione drammatica 
assai accentuata. Il materiale – essen-
zialmente metallo sbalzato e saldato – 
viene portato ai limiti espressivi attra-
verso un indefesso lavoro artigianale. 
Alla fine degli anni ’60 la sua carica 
di vitalità deformante e trasformante 
si trasferisce sull’oggetto. Ma non è 
un’attenzione celebratoria e nemmeno 
demistificatoria. Trafeli si mantiene 
equidistante sia dalle lusinghe della 
pop art che dalla rediviva dissacrazio-
ne new dada. I suoi oggetti sono pro-
fondamente segnati, deformati dalle 
tracce dell’uomo; non usurati, ma im-
pressi dalla presenza umana che, per 
contrasto, diviene assenza. L’oggetto 
ingloba umanesimo e spazialità, per-
ché l’oggetto, così mutato rispetto alla 
sua conformazione originaria, viene e 

essere il motore dello spazio, origina 
improvvise aperture e altrettanto re-
pentine chiusure, limitazioni. Nono-
stante l’assenza della figura, continua 
a essere il vitalismo umano al centro 
della ricerca artistica trafeliana..
Anche quando, negli anni successivi, la 
sua attenzione si trasferirà dall’ogget-
to alla concretezza dello spazio agito 
come dimensione metafisica dell’esi-
stenza, o alle nuove tecnologie. 
Trafeli non è rimasto immune dalla 
tendenza a spettacolizzare l’evento ar-
tistico, pervenendo a esiti paragonabili 
a certe esperienze dell’avanguardia te-
atrale. E non ha esitato a sperimen-
tare il fascino del video-tape o l’im-
mediatezza della performance e l’as-
solutezza dell’installazione, come non 
ha mostrato incertezze nel teorizzare 
la necessità di togliere l’opera dall’i-
solamento, di coinvolgere il pubblico, 
di costringerlo a una partecipazione 
attiva. 
Ma raramente ha rischiato di perdere la 
sua identità, di distaccarsi dalle sue ra-
dici, dalla sua storia. Lo hanno sempre 
sostenuto due baluardi della sua tem-
pra creativa: l’intima connessione con 
le sorti dell’uomo, visto principalmente 
nella duplice dimensione di socialità e 
di differenza, e la raffinata capacità di 
sentire la materia, di saperla trasforma-
re – qualsiasi essa fosse – con il vigore 
e la passione del valente artigiano. In 
questo senso, pur nella fantasmagorica 
molteplicità delle esperienze, ha sapu-
to mantenere una propria organicità di 
pensiero.

DOPO VOLTERRA '73
Sergio Borghesi

N el 1972 con la mostra di Mauro 
Staccioli Interventi in Città nasce 

l’idea di un grande evento per coinvol-
gere Volterra e le realtà socio economi-
che della città. Mauro Staccioli ne fu il 
promotore e con Mino Trafeli, Enrico 
Crispolti e molti cittadini, imprendi-
tori, designer, operatori dell’Ospedale 
Psichiatrico, studenti dettero l’avvio al 
progetto che fu denominato Volterra 
’73, un percorso condiviso e stretta-
mente legato alle esigenze della gente.
Il 15 settembre, appena terminata Vol-
terra ’73, un gruppo di giovani, da me 
coordinato, desiderava che l’esperien-
za potesse continuare e fu dato l’avvio 
agli “Incontri di Volterra ’73” in stretta 
collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale.
Il primo evento fu nell’ estate del 1974 
ad opera di Nino Giammarco. 
In seguito, negli anni 1975/1980, la 
maggiore problematica che la città do-
vette affrontare fu l’applicazione della 
legge 180 che trovava all’interno del 
nostro Ospedale Psichiatrico forti con-
sensi ma anche molte resistenze. 
Dal 1975 il lavoro del gruppo si con-
centrò prevalentemente nel portare 
dentro e fuori dal manicomio le espe-
rienze di artisti, operatori sanitari, in-
segnanti e studenti che attraverso que-
sto scambio, permettevano ad ognuno 

di stabilire relazioni sociali e culturali 
con i ricoverati psichiatrici. La musica, 
il teatro, il cinema sperimentale e d’ar-
tista, univano e coinvolgevano quella 
parte della città più sensibile e disposta 
a contribuire al processo di integrazio-
ne che non poteva più essere rimanda-
to. Lavoravamo insieme ai ricoverati 
per cercare di contribuire a ricostruire 
una dignità per chi l’aveva persa in tan-
ti anni di segregazione. 
Dopo la mostra di Nino Giammarco, il 
Palazzo dei Priori, insieme alla piazza, 
divenne il luogo espositivo per eccel-
lenza, e nella sala del Consiglio Co-
munale si realizzò un lavoro collettivo 
utilizzando l’alabastro, mentre in altri 
spazi ogni artista lavorò sul tema co-
mune della “sostituzione”.
Nell’ambito dello stesso evento, per la 
prima volta vennero esposte in Piazza 
dei Priori le foto del graffito che Nan-
netti Oreste Fernando (NOF4), un pa-
ziente psichiatrico, aveva realizzato sul 
muro esterno nel cortile del padiglione 
Ferri, allora completamente intatto. 
Questi “incontri” continuarono sino al 
1980 facendo approdare a Volterra il 
Living Theatre. Inoltre furono realiz-
zate le rassegne di cinema d’artista con 
Ugo Nespolo, Fabio De Sanctis, Gian-
franco Baruchello, Paolo Gioli, An-
drea Granchi, Ricci-Lucchi Gianikian, 
filmmaker come Massimo Baccigalu-
po, Cioni Carpi, Antonio De Bernardi, 
Dias, Alberto Grifi, Sirio Luginbuhl 
ed altri.
Questi incontri ci permisero di cono-
scere il Prof. Vittorio Fagone, proprio 
mentre cresceva in noi il desiderio di 
approfondire il mondo della multime-
dialità e della video arte e insieme a lui 
preparammo un progetto, immediata-
mente accolto dall’Amministrazione 
Comunale e dall’assessore alla cultura 
Vittoria Paiotti, per dar vita allo Spazio 
Multimediale coordinato da Vittorio 
Fagone, Sergio Borghesi e Pietro Gril-
li, in Palazzo dei Priori, nell’ex Pinaco-
teca Civica. 
Tra il 1981 e il 1982 cercammo di defi-
nire un programma operativo che fosse 
strettamente collegato alla nostra real-
tà in modo da soddisfarne le esigenze 
sociali e culturali, ma soprattutto che 
avesse una continuità durante l’anno 
solare, respingendo ogni forma di “cul-
tura effimera” di moda in quegli anni.
Fu in questo clima di rinnovamen-
to che l’Amministrazione Comunale 
deliberò di finanziare annualmente lo 
Spazio Multimediale non ponendo vin-
coli operativi di nessun genere. L’in-
tento fu di offrire alla città un progetto 
culturale di valenza nazionale duraturo, 
che andasse a consolidare il rapporto 

Mauro Staccioli: Omaggio a Giovan Paolo Rossetti, 2009 

MinoTrafeli, Telefono impossibile, 1972
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miniera con la pala in mano / Imparo la maniera 
tra artista e fruitore mai passivo ma at-
tivo e consapevole. Gli argomenti che 
più avevamo a cuore e volevamo sotto-
porre all’attenzione degli artisti che en-
travano in contatto con noi erano: l’ex 
Ospedale Psichiatrico, il carcere, l’ala-
bastro, il patrimonio artistico e muse-
ale di Volterra e l’ambiente. Rimaneva 
intesa la volontà da parte nostra che i 
mezzi di comunicazione artistica do-
vevano essere molteplici e per lo più 
legati al mondo dei nuovi media.
Lo Spazio Multimediale di Volterra 
diventò in breve tempo un centro di 
riferimento nazionale per il metodo, 
il contenuto e la realizzazione degli 
eventi culturali.
I passaggi più significativi della nostra 
esperienza furono la mostra antolo-
gica di Paolo Gioli nel 1983 e la sua 
realizzazione del video “Il volto inciso” 
nel 1984 dedicato al museo Etrusco 
di Volterra. Su questo evento è stato 
pubblicato, nel 2018 il libro Etruschi 
Polaroid 1984, edito da Humboldt 
Books.
Dal 1982 al 1985 si sono avvicenda-
ti nello Spazio Multimediale: Aure-
lio Camminati, Yervant Gianikian e 
Angela Ricci Lucchi, Alvin Curran, 
Licio Isolani, Dal Bosco e Varesco, 
Arno Hammacher, Paolo Gioli, Fer-
ruccio Ascari, Gerald Minkoff e Mu-
riel Olesenin, Giuliano Zosi, Silvio 
Coppola, il Festival Internazionale del 
Video di Artista, Paolo Gioli, Studio 
Azzurro, Roberto Taroni, Jole De 
Freitas, Fabrizio Plessi, “100 pro-
getti di video istallazione”. Su questo 
evento fu realizzata la pubblicazione 
Water video projects Plessi, edita da H. 
Kunstverein. 
Nel 1984 viene realizzato a Volterra 
Multivision 84 un festival internazio-
nale della multivision, il primo in Ita-
lia, con dodici istallazioni provenienti 
da Italia, Gran Bretagna, Austria, Ger-
mania, Iugoslavia e Olanda. 
Nel 1985 lo Spazio Multimediale di 
Volterra cessò la sua attività perché 
vennero a mancare le premesse poli-
tiche per dare continuità al progetto. 
Sarà la nostra spinta in collaborazione 
con il Teatro di Pontedera attraverso 
Roberto Bacci ad introdurre a Volterra 
il gruppo teatrale il Porto che si tra-
sformerà in l’Avventura e poi in Carte 
Blanche. 
Dal 1986 al 2004 con le diverse scelte 
di politica culturale da parte delle Am-
ministrazioni comunali cessa l’attività 
dello Spazio Multimediale e delle arti 
visive che riprenderà nel 2004 con l’as-
sessore alla Cultura Alessandro Togoli. 
Nasce così un nuovo gruppo promoto-
re di iniziative di Arte Contemporanea 
in grado di documentare il nostro tem-
po per dare una continuità tra passato 
e presente. 
Sarà il pittore e poeta Marcello Landi 
ex ricoverato dell’Ospedale Psichiatri-
co ad aprire una serie di Manifestazioni 

annuali che si protrarranno nel tempo.
Nel 2005 Fotoimmagine - Generazioni 
in Arte, da un’ idea di Sergio Borghesi 
e con l’apporto critico di Ilario Lu-
perini, danno origine ad una serie di 
iniziative culturali con un’esposizione 
collettiva nei luoghi più suggestivi e 
sconosciuti della città. I dieci artisti 
coinvolti, tra cui il Maestro Mauro 
Staccioli e Licio Isolani, avevano in 
comune la provenienza dall’Istituto 
D’Arte di Volterra. L’intento era pro-
prio quello di porre l’attenzione ver-
so gli Istituti Statali d’Arte in quanto 
unici luoghi di produzione artistica e 
formativa atti a sviluppare quelle abili-
tà creative e capacità operative tipiche 
della nostra storia, mentre si andava 
strutturando una riforma scolastica 
che li cancellava, come di fatto è ac-
caduto. In quella occasione, la scuola 
di Volterra diventa direttamente pro-
tagonista attraverso un’istallazione 
progettata e realizzata dagli studenti e 
i loro insegnanti per la chiesa di San 
Dalmazio. 
Nel 2006 viene organizzata una mostra 
nel Palazzo Solaini, sede della Pinaco-
teca Civica, di tre personaggi (Marco 
Bagnoli, Carlo Bimbi e Vittorio Gior-
gini) diversi tra loro per provenienza e 
formazione culturale, lo scultore, il de-
signer e l’architetto, ma con in comune 
l’utilizzo dell’alabastro.
Il tema alabastro sarà ripreso nella pri-
mavera del 2009, con una mostra nei 
sotterranei della Pinacoteca Civica, dei 
lavori di Aulo Grandoli detto il Pupo, 
un artigiano di elevata qualità manua-
le e creativa tuttora attivo, allo scopo 

di creare un dibattito politico ed eco-
nomico sull’artigianato alabastrino in 
netta crisi, dovuta ad un mancato ri-
cambio generazionale e alla mancanza 
di modalità di formazione per i giovani.
Su iniziativa di Ilario Luperini, il grup-
po Generazione In Arte con Luoghi 
d’Incontro espone a Pisa nella Chiesa 
di San Zeno e nel Teatro Verdi opere 
espressamente progettate e realizzate 
per gli spazi concessi.
Nel 2007 a seguito della Mostra sugli 
etruschi organizzata dal Comune e 
dalla Fondazione CRV, Il gruppo Ge-
nerazione in Arte realizza 17 istallazioni 
in spazi diversi della città per interpre-
tare in chiave contemporanea il mondo 
dei nostri predecessori.
Nel 2008 viene dedicato lo spazio della 
Pinacoteca Civica a Ciriaco Campus.
Nel 2009 si concludono due anni di 
preparazione a quello che è stato per 
noi uno degli eventi più importan-
ti avvenuti a Volterra dopo il 1973, 
Mauro Staccioli in Luoghi di Espe-
rienza 2009 ripercorre in un simboli-
co cerchio tutta la sua vita, collocando 
18 grandi sculture in spazi significati-
vi della città e della campagna legati 
alla sua infanzia. Oltre alle due mostre 
documentative, una nelle logge di Pa-
lazzo Pretorio e l’altra nei sotterranei, 
nel Chiostro e nell’Altana della Pina-
coteca Civica.
Oggi sono rimaste nel territorio vol-
terrano 10 sculture di Mauro Staccioli 
scomparso il primo gennaio 2018, che 
costituiscono un parco artistico colle-
gabile a tutte le altre significative istal-
lazioni dell’artista presenti in numerosi 

luoghi della Toscana compreso Pisa in 
Largo San Zeno e che rendono omag-
gio a questo grande Maestro che non 
ha mai dimenticato le proprie origini.
Purtroppo dal 2009 le arti visive a Vol-
terra con la nuova amministrazione co-
munale subiscono un fermo, dovuto ad 
una carenza di qualità di politiche cul-
turali, cancellando tutte le esperienze e 
il metodo che ci caratterizzava. 
Nel 2015 la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra, nell’ambito delle 
iniziative collegate all’Expo, dà incari-
co a Enrico Crispolti, Sergio Borghesi 
e Anna Mazzanti di documentare at-
traverso una mostra V73.15 Memoria 
e Prospezione, video e testi originali di 
quanto accadde con Volterra ’73. Un’ini-
ziativa non solo documentativa ma che 
ha voluto ricollocare alcune sculture 
nei luoghi dove furono a suo tempo 
progettate ed esposte come quelle di 
Francesco Somaini alle Fonti di Doc-
ciola o la presentazione dei proget-
ti originali di Nicola Carrino, Nino 
Gianmarco, Ennio Tamburi nel Foa-
jer del Teatro Persio Flacco. Mentre 
Gianfranco Mazzucchelli, in Piazza 
dei Priori ha ricreato in un happening, 
con i gonfiabili, una festa-gioco tipica 
della sua arte. 
I Disegni Scultura di Mino Trafeli re-
alizzati in questi ultimi anni, insieme 
ad alcuni video degli anni ’90 vengono 
presentati nel Centro studi Fondazione 
CRV. Così come alcune opere di Licio 
Isolani, artista originario di Volterra, 
ma Newyorkese di adozione. 
V73.15 e il nuovissimo Spazio Volterra, 
della Fondazione CRV appena inaugu-
rato, possono essere in grado di rior-
ganizzare le realtà culturali della città 
con lo scopo di riprendere un percorso 
significativo e nuovamente capace di 
aggregare artisti e cittadini in quanto 
unici titolari e testimoni del proprio 
tempo e del proprio territorio, ripropo-
nendolo attraverso la contemporaneità 
dell’arte. 

Mauro Staccioli: Atene ’91, 1992 

MinoTrafeli: Bicicletta impossibile, 1974

Brevi
Giorgio Faletti, L’ultimo giorno di sole, 
Baldini&Castoldi, Milano, 2017, pp. 
92, € 13,00; L’ospite, Einaudi, Torino, 
2018, pp. 124, € 13,00
Come è noto l’aspettativa di vita si 
aggira oggi in Italia intorno agli 80,6 
anni per l’uomo e agli 85 per la donna. 
Questo fa sì che il numero delle vedove 
superi quello dei vedovi. Una delle ri-
cadute più curiose di questo fatto è che 
gli autori maschi postumi siano assai 
frequenti e che le vedove siano attente 
curatrici dei loro cassetti. È accaduto ad 
Andrea Pazienza e ora sta accadendo a 
Giorgio Faletti, in piena furore creativo 
post mortem. I libri non sono neanche 
spregevoli, ma, pubblicizzati ogni volta 
come “la sua opera prediletta”, la fac-
cenda è un po’ macabra. (m.l.r.)
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di convivere con la morte // E allora / Bimbambò 
L'ALLESTIMENTO

DI SPAZIO VOLTERRA
Giulia Cavallo

I l 20 ottobre 2018 la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra ha 

inaugurato un nuovo centro espositivo 
e culturale, al quale ha programmati-
camente attribuito il nome di Spazio 
Volterra. Fulcro dell’intero complesso 
è l’area espositiva, dispiegata su due 
interi piani dell’edificio e destinata a 
raccontare attraverso le opere di arti-
sti volterrani, principalmente riferibili 
all’ultimo secolo, le molte forme attra-
verso cui la ricerca artistica e creati-
va del territorio ha preso corpo e si è 
concretata.
Un’ampia sezione espositiva è stata 
dedicata a due scultori che tanto han-
no segnato la cultura artistica volter-
rana e italiana della seconda metà del 
Novecento: Mauro Staccioli (Volterra 
1937 - Milano 2018) e Mino Trafe-
li (Volterra 1922 - 2018). La scelta 
è stata in parte dettata dagli eventi 
dell’ultimo anno che hanno visto la 
scomparsa di entrambi gli artisti, ed in 
parte dalle caratteristiche strutturali e 
funzionali delle due sale ad essi dedi-
cate, che richiedevano la costruzione 
di un dialogo fortemente espressivo 
e comunicativo con le opere esposte, 
sia in relazione alle specificità formali 
delle opere stesse sia in rapporto alla 
fruizione del visitatore.
Al centro del piano terra, all’interno 
di un salone di ampie dimensioni che 
presenta la struttura architettonica di 
una chiesa a navata unica e che per-
tanto si sviluppa in altezza offrendo il 
nitore di imponenti pareti bianche, è 
stato allestito un racconto espositivo 
in immagini e opere del lungo e vivace 
rapporto creativo instaurato dall’arti-
sta con la sua città d’origine, dal titolo 
Mauro Staccioli: arte come esperienza.
L’impianto dell’allestimento ha voluto 
tenere conto delle tappe fondamentali 
del rapporto di Staccioli con Volterra, 
dai primi anni di ricerca espressiva le-
gati alla contestazione politica e socia-
le, fino alla grandiosa costruzione degli 
interventi operati per Luoghi d’espe-
rienza nel 2009. Quattro nuclei fonda-
mentali, testimoniati dall’allestimento 
di otto opere tra bozzetti preparatori 
e rielaborazioni ex post di piccole di-
mensioni, capaci di evidenziare, per il-
luminazioni cromatiche e fotografiche 
successive, l’evoluzione complessiva 
del percorso creativo dell’artista: Scul-
ture in città (1972); la partecipazione 
a Volterra ’73 (1973), curata da Enrico 
Crispolti; la complessa ed articolata 
mémoire di Luoghi d’esperienza (2009); 
infine uno sguardo alla produzione na-
zionale con i bozzetti per Verbania del 
1974 e del 1976. 
È stato così possibile narrare come 
Staccioli all’inizio della carriera speri-
mentasse varie tecniche artistiche fino 
a trovare la forma espressiva a lui più 
congeniale nella scultura, intesa come 
messa in relazione del luogo scelto con 
l’intervento dell’artista. Un interven-

to creativo che esaminava, criticava e 
trasformava le caratteristiche fisiche e 
sociali del luogo prescelto, evidenzian-
done discrasie e possibilità: “sculture 
intervento” realizzate attraverso l’uso 
di materiali dal forte impatto simbo-
lico, quali cemento e ferro.
La collocazione delle sculture ex post 
Tondo pieno e La Boldria rimandano al 
ritorno di Mauro Staccioli a Volterra 
nel 2009, un momento estremamente 
significativo che all’epoca ha visto la 
collocazione di 19 sculture ambientali 
di grandi dimensioni che hanno de-
finito nuove prospettive sulla città di 
Volterra ed il suo territorio, intreccian-
do l’elemento storico culturale a quello 
ambientale e proponendo all’osserva-
tore il realizzarsi di una percezione fisi-
ca e visiva totalmente inedita di luoghi 
considerati familiari. In quell’occasio-
ne Staccioli ha saputo creare momenti 
di esperienza complessa, che si sono 
sviluppati nel tempo e nello spazio, 
operando metamorfosi inaspettate su 
percezione, comprensione, interpreta-
zione e memoria dell’osservatore.
Grazie all’utilizzo di proiezioni di fo-
tografie storiche, fornite dall’Archivio 
Mauro Staccioli di Firenze, prestatore 
delle opere esposte, si è quindi cercato 
di offrire al visitatore di Spazio Volter-
ra un’esperienza emotivamente coin-
volgente ed insieme scientificamente 
fondata delle tracce scultoree lasciate 
da Staccioli a Volterra. In un gioco di 
rimandi e interconnessioni volumetri-
che tra opere scultoree, luci, ombre, fo-
tografie e parole è stata presentato un 

allestimento di tipo esperienziale, alla 
cui base siano chiaramente percepibi-
li le ragioni stesse di Staccioli al fare 
artistico: “Pensare di fare scultura si-
gnifica costruirsi una forma: lavorare 
per costruire un linguaggio esplicito 
del pensiero organizzato e trasforma-
re questa pratica in una forma tattile. 
Tattilità che deve sapersi sviluppare in 
una prassi riconoscibile; questa è stata 
la mia traccia, il mio modo per darmi 
una ragione esplicita del fare” (Mauro 
Staccioli, 2012).
La recente scomparsa di Mino Trafe-
li, avvenuta il 9 agosto di quest’anno, 
ha spinto la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra a voler presentare, 
all’interno di una sala che è insieme 
inizio teorico e soglia fisica del cen-
tro espositivo, una sezione dedicata 
alla vivace e inesauribile vena creativa 
dell’artista volterrano, dal titolo Ambi-
guità dell ’arte: omaggio a Mino Trafeli. 
Si tratta di un largo spazio rettangola-
re che ha permesso il posizionamen-
to di una lunga piattaforma centrale, 
al di sopra della quale sono collocate 
tre sculture, a testimonianza di tre 
tappe fondamentali della ricerca scul-
torea di Trafeli: Radice madre (bronzo, 
1962), Ambiguità ardente (alabastro, 
1979) e Le rovine della metafisica (ges-
so, 1967-2018). Tre tipologie di mate-
riali, tre tecniche di definizione dello 
spazio e dei volumi e la medesima 
spinta espressiva che vede il concre-
tarsi di un’inesauribile forza vitale e 
provocatoria.
Lo scultore, nato a Volterra il 29 di-

cembre del 1922, ha da sempre legato 
il suo agire espressivo al territorio della 
città. Infatti, pur mantenendo rappor-
ti prestigiosi con il mondo dell’arte 
a livello nazionale e internazionale, 
ha scelto espressamente di vivere in 
questi luoghi la sua lunga esistenza. 
Anima ispiratrice della grande mani-
festazione Volterra ’73, che investì la 
città con le idee, le provocazioni, la ri-
cerca espressiva di giovani artisti che 
modificarono i parametri di relazione, 
in senso problematico e politico, tra 
spazio cittadino e intervento plastico, 
Trafeli ha potuto partecipare attiva-
mente anche all’evento Volterra 73.15. 
Memoria e prospezione che, a quaran-
ta anni di distanza, ne ha riproposto 
i temi, integrandoli con la ricerca di 
nuove prospettive artistiche. Significa-
tivamente, la sala oggi occupata dalle 
opere di Trafeli è la medesima da lui 
scelta ed allestita per la manifestazione 
del 2015.
L’esposizione vuole quindi essere un 
omaggio al lavoro di ricerca espres-
siva e alla visione dell’atto creativo 
dello scultore volterrano, ricordan-
do quanto Crispolti scrisse nel 1974, 
all’interno del catalogo di Volterra ’73: 
“Gli oggetti messi in campo da Trafe-
li (ma altrimenti anche la condizione 
dei suoi “spazi”) sono tesi in un sottile 
gioco d’ambiguità sul filo del conti-
nuo trapasso allusivo tra oggettualità 
e corporeità, fra oggetto e corpo, in 
un frequente soprassalto d’aperture di 
allusività surreale liberate dalla stessa 
concretezza oggettuale”.
L’area espositiva di Spazio Volterra 
prosegue poi al primo piano con l’al-
lestimento di Donazioni ad Arte, dedi-
cato all’esposizione di parte del ricco 
corpus di Donazioni che negli anni 
la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Volterra ha raccolto, perseguendo i 
fini istituzionali della conservazione e 
valorizzazione di opere e artisti signi-
ficativi per la città di Volterra. Opere 
delle Donazioni Dino Caprai, Leonet-
to Cozzi, Paolo Molesti, Volterra ’73, 
Licio Isolani, Giuseppe Guarguaglini 
e Mino e Giovanni Rosi occupano le 
sale raccontando le molte forme e mo-
dalità attraverso cui la sapienza crea-
tiva di artisti del Novecento si è rea-
lizzata. Inoltre la stratificazione storica 
del luogo e della città di Volterra è 
presentata grazie alla sala Artisti e arti-
giani della civiltà etrusca: opere e reperti 
mai visti: un raccolto spazio dell’area 
espositiva dedicato alla civiltà etru-
sca, allestito grazie alla collaborazione 
e disponibilità della Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio 
per le Province di Pisa e Livorno. Infi-
ne è accessibile l’area archeologica sot-
tostante il salone centrale, con i resti 
di una cisterna di epoca romana e del 
successivo impianto basilicale del sito.
Per informazioni:
www.fondazionecrvolterra.it

Dolfo: Griglia, 1973

Mino Trafeli,:Scultura antimodernista, s.d.
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/ Come sono disgraziato! / Che mi sto spaccando 
LE NUOVE SFIDE

DEL SOCIALISMO BOLIVARIANO
Geraldina Colotti

In Venezuela il nuovo anno comincerà 
con l’assunzione d’incarico del presi-

dente Nicolas Maduro per un secondo 
mandato. A vent’anni dall’elezione di Hugo 
Chavez e dall’approvazione dell’Assemblea 
Nazionale Costituente che ha cambiato il 
volto del paese, la rivoluzione bolivariana 
resiste e si conferma a colpi di elezioni. Il 
9 dicembre 2018 si svolge la consultazione 
elettorale n. 25, quella per le municipali. 
Le destre, però, sono di nuovo sul piede di 
guerra, sostenute da Trump e dai governi 
capitalisti dell’Europa e dell’America Lati-
na. Sperano di arroventare il clima interno 
usando gli effetti della guerra economica 
che loro stessi hanno innescato, per far ca-
dere il governo. Sperano che un’invasione 
armata consenta loro di riprendere il pos-
sesso delle gigantesche risorse del paese: 
seppure in modo sussidiato, giacché il Ve-
nezuela balcanizzato e sottomesso verrebbe 
nuovamente ricondotto nel “cortile di casa” 
degli Usa. Sperano che un ulteriore incre-
mento della speculazione e delle sanzioni 
disattivi il pacchetto di misure economiche 
presentato dal governo bolivariano con l’in-
tento di tutelare i settori popolari. 
Il 29 novembre, Maduro ha annunciato un 
aumento del salario minimo e delle pensio-
ni del 150%. Si tratta del sesto aumento sa-
lariale del 2018, che porta il salario minimo 
e le pensioni a 9.000 bolivares soberanos 
(60 dollari), ma questa volta ancorati al va-
lore della criptomoneta Petro, con il quale 
verrà pagato un mese aggiuntivo di pensio-
ne. Misure a cui si aggiungono numerosi 
sussidi diretti in forma di bonus alimentari 
e vestiario. 
Intanto, il Partito Socialista Unito del Ve-
nezuela (PSUV), si è dichiarato in congres-
so permanente e sta organizzando discus-
sioni e assemblee in tutti i settori sociali che 
appoggiano la rivoluzione bolivariana: ope-
rai, studenti, contadini, imprese autogestite, 
media alternativi, femministe, movimenti 
LGBT… Discussioni che accompagnano 
quelle dell’Assemblea Nazionale Costi-
tuente, che sta operando dallo scorso mese 
di agosto per rilanciare un progetto di paese 
basato sul socialismo delle “comunas”, ma 
anche su un nuovo patto economico pub-
blico-privato che attragga investimenti e 
divise da destinare ai piani sociali. Una sfi-
da complessa che presenta i nodi storici del 
secolo scorso, ma anche problemi inediti.
La grande letteratura ha consegnato all’im-
maginario la metafora dell’equipaggio im-
pegnato a portare la barca oltre lo stretto, 
lottando contro le avversità e la tempesta. 
La storia delle rivoluzioni ha per parte 
sua consegnato alla memoria costi, ricavi 
e punti di non ritorno dei momenti in cui 
quell’equipaggio ha dovuto passare per una 
porta stretta, obbligato ad avanzare com-
piendo “un passo avanti e due indietro” 
come ha spiegato Lenin. 
Sempre arriva un momento in cui le rivolu-
zioni sono obbligate a riflettere su se stesse, 
a cercare una strategia efficace per passare 
quella porta stretta che, nel sistema-mondo 
dominato dal capitalismo si presenta anche 
come un gioco di specchi, volto a masche-

rare il punto in cui conviene concentrare 
gli sforzi. Il socialismo bolivariano, questo 
straordinario laboratorio di sperimenta-
zione che si proietta oltre i propri confini, 
mostra di esserne consapevole. 
In questo senso va intesa l’affermazione 
di Nicolas Maduro circa il concorso dei 
“migliori economisti del mondo” all’elabo-
razione del piano di rilancio dell’economia 
venezuelana. Un apporto che si innerva 
nell’orgogliosa ricerca di una via propria e 
innovativa, che tiene alta la voce del Cali-
bano nero contro vecchi e nuovi tiranni, ma 
si mette alla prova del Tutto-mondo (nel 
senso del pensatore martinicano Edouard 
Glissant) come sponda di un arcipelago e 
non come un’isola chiusa.
Il piano di recupero e prosperità, varato 
da Nicolas Maduro sulla base dei 16 mo-
tori produttivi e della criptomoneta Petro, 
andrebbe pertanto letto all’interno di una 
strategia generale, al netto delle ingenuità 
o degli stridori che compaiono nei singoli 
settori. Il presidente lo ha illustrato al paese 
con cifre e dati e con l’annuncio che l’an-
no in corso si conclude con una messe di 

aumenti salariali, bonus e coperture sociali. 
Decisioni che non si vedono nei paesi ca-
pitalisti, dove a pagare la crisi economica 
che lo stesso capitalismo produce per le sue 
contraddizioni strutturali, sono sempre e 
solo i settori popolari. Dal 2007-2008, da 
quando ha preso avvio l’ultima grande crisi 
economica, la forbice tra ricchezza e po-
vertà è cresciuta in modo esponenziale. Il 
patrimonio dei privati – che nel 1970 era 
stimato tra 200 e 350% del reddito nazio-
nale nei paesi occidentali – oggi si situa tra 
il 400 e il 700%, mentre il patrimonio pub-
blico è diminuito drasticamente a partire 
dagli anni 1980. L’imperativo neoliberista 
di “meno Stato più mercato” ha annulla-
to le conquiste sociali ottenute nel grande 
ciclo di lotta precedente, rimpinguando le 
ricchezze di quei 2.043 miliardari che, in-
sieme a circa altri 100.000 multi-milionari 
detengono l’85% della ricchezza mondiale. 
L’aumento del reddito medio dei più po-
veri è stato di meno di tre dollari all’anno, 
mentre quello dei più ricchi è stato di qua-
si 182 volte. Nei paesi d’Europa, il reddito 
medio dei più ricchi è aumentato di circa 

nove volte rispetto a quello dei più poveri. 
Le prime a soffrirne sono state le donne, i 
primi tagli effettuati dai governi capitalisti 
riguardano la cultura, come si è visto anche 
in Brasile e in Argentina. 
Per questo, all’interno del piano di recupero 
economico per tutelare i settori popolari, 
colpisce in modo particolare la decisione di 
Maduro di destinare 4.050 bolivares sobe-
ranos (equivalenti al 90% del salario mini-
mo) ad artisti, cultor@s y creador@as. 
Certo, la “Nep di Maduro” – che richia-
ma la Nuova politica economica varata da 
Lenin nella Russia sovietica del 1921 per 
far uscire il paese dalla crisi con un pac-
chetto di riforme di relativa apertura al 
privato – non è esente da rischi. L’ostinata 
ricerca di un’intesa concordata con i settori 
dell’imprenditoria privata non speculativa, 
può far pendere la bilancia nel senso op-
posto a quello dell’auspicata “transizione al 
socialismo”. 
Il nuovo pacchetto di prezzi concorda-
ti, illustrato dal vicepresidente Tareck El 
Aissami può essere disatteso e depoten-
ziato com’è finora avvenuto. Tantopiù che 
il governo bolivariano non ha mai varato 
quel “comunismo di guerra” che ha consen-
tito alla rivoluzione bolscevica di esigere i 
necessari tributi dai contadini ricchi, in un 
contesto economico totalmente controllato 
dallo Stato. Ma l’esigenza di immettere di-
visa nell’economia venezuelana, colpita dal-
la guerra economica che si intensifica con il 
nuovo piano di sanzioni degli Usa, sostenu-
to dall’Unione europea, è improcrastinabile. 
E per questo, sull’esempio di quanto ha fatto 
Cuba per uscire dal “periodo especial”, uno 
dei motori portanti della ripresa economica 
bolivariana è costituito dal turismo: un turi-
smo eco-sostenibile, come ha testimoniato 
la Fitven appena conclusa. E adesso hanno 
aperto i battenti altre due fiere importanti 
per il rilancio del piano economico-mo-
netario: la Fiera di Scienza e Tecnologia e 
quella di Scienza criminalistica. 
Ma l’anticorpo più importante, l’architrave 
più solido, è costituito dal potere popola-
re. Una forza cosciente e organizzata che 
il Partito socialista unito del Venezuela 
sta dimostrando di saper orientare in una 
dialettica a volte accesa ma proficua con il 
resto dei partiti alleati. Se ne è avuta una 
dimostrazione durante il primo congresso 
nazionale di Agricoltura urbana, piatta-
forma di azione e spazio di autogoverno e 
autoproduzione. 
Il professor Aristobulo Isturiz ha illustra-
to la nuova tappa della rivoluzione boli-
variana nella costruzione di un’alternativa 
al capitalismo basata sullo stato comunale 
“come transizione al socialismo”. Una sfi-
da economica e culturale, che implica una 
“decolonizzazione” nel modo di pensare 
e un’“internalizzazione della rivoluzone”. 
Una sfida titanica che conta su “ragione e 
forza” per far fronte alla reazione del capita-
lismo, intenzionato a impedire l’assunzione 
di incarico del presidente Maduro, il 10 
gennaio del 2019. L’antica sfida del “Cali-
bano nero” contro il tiranno, che si rinnova 
ogni giorno nella patria di Bolivar.

Dolfo: Personaggio in camicia bianca, 1980

Mino Trafeli: Impossibilità della scarpa, 1974
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la schiena e assomiglio a un bue / San Pietro non 
A GRANDI PASSI

VERSO LA BARBARIE
Moreno Biagioni

Contro i migranti e contro chi li aiuta
Si può dire che la campagna contro i 
migranti, alimentata dagli atti e dalle 
parole di chi è al governo, si sia estesa 
e coinvolga oggi le esperienze solidali e 
quanti si impegnano in attività di soste-
gno a chi raggiunge o cerca di raggiun-
gere il territorio italiano.
Nello stesso modo in cui, più in gene-
rale, la guerra alla povertà, dichiarata 
anni fa per ridurre le condizioni di po-
vertà nel mondo, è diventata guerra ai 
poveri, con l’annullamento di quel che 
rimane dello stato sociale e l’aumento, 
in ogni parte del globo, delle disugua-
glianze, così la guerra ai trafficanti di 
esseri umani si è trasformata, nei fatti, 
in una guerra agli esseri umani stessi e a 
chi cerca di aiutarli.
Sono cominciati tempo fa, quando era 
Ministro dell’Interno Minniti, gli attac-
chi alle ONG che operavano in mare 
per salvare chi, partendo dalla Libia, 
cercava di raggiungere l’Europa. Con 
Salvini, l’attacco si è sviluppato ulte-
riormente, complice anche una par-
te della Magistratura, e ha costretto le 
ONG, sospettate anche da Di Maio di 
complicità con i trafficanti, a rinunciare 
alla loro missione: il salvataggio di vite 
umane.
È stato il solito Minniti a raggiungere 
accordi con le “autorità” libiche, sebbene 
sia difficile individuare chi ha effettiva-
mente il potere in Libia dopo il disa-
stro causato dalla guerra “occidentale” a 
Gheddafi (Minniti ha detto di aver in-
terloquito con i sindaci [?]), e, natural-
mente, Salvini ha proseguito sulla stessa 
strada, dichiarando di aver trovato ade-
guati, durante le sue ispezioni, i centri di 
accoglienza libici.

La situazione in Libia
Non hanno tenuto minimamente con-
to, Minniti e Salvini, delle numerose 
testimonianze e delle dichiarazioni di 
organismi internazionali, che attestano 
come i migranti che giungono in Libia 
da altri paesi africani vengano rinchiusi 
in veri e propri lager, sottoposti a torture 
e stupri, venduti come schiavi, ricatta-
ti per estorcere denaro alle famiglie da 
bande criminali e dalla stessa polizia 
(in quel contesto è labile il confine fra 
criminali e poliziotti). Il libro Non la-
sciamoli soli di Francesco Viviani e Ales-
sandra Ziniti, giornalisti del quotidiano 
La Repubblica, documenta ampiamente 
tale situazione, mostrandone con effi-
cacia la drammaticità. Ebbene, è in una 
realtà colma di orrori che vengono trat-
tenuti, o vengono respinti, i migranti in 
fuga da guerre, persecuzioni, condizioni 
di povertà. L’Italia ha attribuito anche 
dei compensi alla Libia (le ha dato, fra 
l’altro, le motovedette con cui la guardia 
costiera libica blocca i barconi che rie-
scono ancora a partire) perché svolgesse 
il lavoro sporco di trattenimento.
Tutto questo, come spiega Minniti nel 

suo libro Sicurezza è libertà, per una 
maggiore sicurezza degli italiani, minac-
ciati dagli invasori stranieri, che occorre 
bloccare ben prima del bagnasciuga di 
mussoliniana memoria.
Secondo una teoria piuttosto diffusa fra 
i governanti di centro-sinistra, l’assun-
zione omeopatica, nei provvedimenti 
istituzionali, di opportune dosi di raz-
zismo, assecondando sentimenti diffusi, 
avrebbe in qualche modo ridotto le pul-
sioni razziste della popolazione.
Invece, mi sembra ormai evidente, una 
scelta del genere è risultata suicida per la 
forza politica che l’ha fatta, favorendo la 
resistibile ascesa di Matteo Salvini e soci, 
che, sulla base del motto “prima gli italia-
ni”, hanno sviluppato, con un di più di cat-
tiveria (vedi il recente Decreto Sicurezza), 
le disposizioni securitarie di Minniti.

L’attacco si estende (Riace, Vicofaro)
Non sono state attaccate solo le ONG: 
nel mirino sono finite anche esperienze 
esemplari, in atto da molti anni come 
quella di Riace – dove il sindaco Mim-
mo Lucano è stato incriminato, e per un 
periodo è finito addirittura in carcere, 
con accuse pretestuose – o avviate re-
centemente come l’opera di accoglien-

za e d’inclusione dei richiedenti asilo 
realizzata nell’ultimo periodo da don 
Biancalani nella Parrocchia di Vicofaro 
a Pistoia, anch’essa sottoposta a misure 
vessatorie che ne minacciano l’esistenza.
Riace in particolare era considerato da 
tempo, non solo in Italia (Wim Wen-
ders ne aveva ricostruito poeticamente 
la vicenda nel film Il volo), un esempio 
virtuoso di come progetti di inseri-
mento dei migranti possano divenire 
un’occasione preziosa per rivitalizza-
re territori abbandonati (tanto che in 
quel paese di Calabria era tornata nel 
corso degli anni una parte degli abi-
tanti che in precedenza lo avevano la-
sciato). E tutto ciò era dovuto alla ca-
pacità di intrecciare le nuove energie 
dei migranti accolti con quelle delle 
persone residenti in loco per attiva-
re laboratori artigianali e per rendere 
abitabili le case degradate. Ma l’espe-
rienza indicava un percorso alternati-
vo rispetto a quelli che vanno per la 
maggiore, dimostrandolo possibile e 
contraddicendo così in modo evidente 
la vulgata diffusa dal Ministro e dagli 
altri “imprenditori della paura”, che 
basano le loro fortune sul timore di 
invasioni apocalittiche e dello snatu-

ramento della cosiddetta identità ita-
lica. Per questo quanto si era costruito 
e si continuava a costruire a Riace an-
dava ostacolato e annullato.

Ma c’è un’Italia che reagisce
Eppure, sebbene in una situazione di 
grande difficoltà per chi non segue il 
pensiero disumano oggi egemone, qual-
cosa si è mosso in controtendenza.
Si sono avute in tutto il paese inizia-
tive di solidarietà con Riace, nel paese 
calabro vi è stata una manifestazione a 
cui hanno partecipato persone giunte 
da ogni parte d’Italia, si è avviata una 
raccolta di fondi per permettere il pro-
seguimento delle attività che lì si erano 
sviluppate.
In Toscana si sono susseguiti anche in-
terventi a favore dell’esperienza di Vico-
faro e anche in questo caso si è dato vita 
a un sostegno finanziario.
Il 10 novembre un grande corteo a 
Roma, promosso da associazioni e real-
tà di base impegnate a difesa dei diritti 
(si sperava in 20.000 partecipanti, se ne 
sono avuti più del quadruplo) ha reso 
visibile l’Italia che reagisce ai provvedi-
menti razzisti del Governo, alle politi-
che di chiusura dell’Europa, all’ostilità 
diffusa verso i migranti, e che esprime 
nel contempo piena solidarietà alle 
ONG, a Riace, alle attività di accoglien-
za e d’inclusione.
Pure a Firenze una settimana dopo (il 
17/11) si è manifestato, su iniziativa 
della Rete Antirazzista e di altri grup-
pi, contro il razzismo e contro gli atti 
istituzionali che colpiscono, in nome 
della sicurezza e del decoro, i migran-
ti e le persone emarginate: un migliaio 
di persone hanno attraversato il centro 
storico, con cartelli e slogan riguardanti 
in primo luogo Salvini e il sindaco Nar-
della. Anche la Prefetta ha avuto l’onore 
di molte citazioni, perché nelle settima-
ne precedenti aveva voluto dare un suo 
contributo alla lotta ai migranti predi-
sponendo delle circolari che limitano la 
libertà di circolazione e i diritti dei ri-
chiedenti asilo ospiti dei CAS dell’area 
fiorentina (rientro nella struttura entro 
le ore 20, impossibilità di uscirne prima 
delle 8 di mattina, controllo, da parte 
degli operatori dei centri, dei pacchi che 
i richiedenti asilo ricevono).
Inoltre, a opera di varie organizzazioni, 
tra cui l’ARCI, in collaborazione con 
Banca Etica, è stata attivata la missio-
ne Mediterranea che ha messo in mare 
una nave per monitorare, testimoniare e 
denunciare ciò che accade nel Mediter-
raneo, intervenendo, se necessario, per 
salvare vite umane.
Queste reazioni tracciano un percorso 
difficile e in controtendenza, ma indi-
spensabile. Si tratta di proseguirlo e am-
pliarlo per cercare di uscire dal clima di 
disumanità diffusa in cui siamo immersi 
e per riaffermare i principi, irrinunciabi-
li, dell’accoglienza, dell’inclusione, della 
solidarietà.

Nicola Carrino: Costruttivo, 1973

Mino Trafeli: Impossibilità della scarpa, 1974
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chiamarmi che non posso salire / Perchè ho venduto 
IL RICCO E IL POVERO

Francesca Caminoli

C’ era una volta un paese bellissimo, 
lanciato tra due mari come la prua 

di una nave. In quel paese bellissimo c’e-
rano monti e valli, fiumi e laghi, c’erano 
case, palazzi e ville. Se però si guardava 
quel paese bellissimo da vicino, si poteva 
vedere che, nascoste alla vista dei più, c’e-
rano baracche, costruzioni di fortuna fat-
te con plastica e lamiera, per alcuni casa 
era un pezzo di cartone su cui sdraiarsi e 
riposare. 
In una città di quel paese bellissimo c’e-
ra una strada che da un lato aveva ele-
ganti ville e dall’altro baracche. Nessuno 
era mai riuscito a capire come fosse stata 
possibile la crescita di quella “vergogna”. 
Gli abitanti delle ville avevano messo 
inferriate alle finestre, allarmi che si ac-
cendevano in continuazione al solo pas-
saggio di un fringuello, anche una guar-
dia che tenesse lontano gli abitanti delle 
baracche.
Un giorno su quella strada camminavano 
due sorelle, Lala di undici anni e Florica 
di tredici. Si stava facendo buio, le due 
bambine non avevano dove dormire. 
 “Bussiamo alla porta di questa villa”, dis-
se Lala, “guarda come è grande, sicura-
mente avranno un posto per farci passare 
la notte”. 
Sembravano così smarrite, che nessu-
na guardia ebbe il coraggio di fermarle. 
Bussarono, si aprì una finestra e si affac-
ciò una donna molto bella ed elegante. 
 “Che cosa volete?” chiese. 
 “Abbiamo bisogno di un posto per pas-
sare la notte”, rispose Florica. 
 “Non posso ospitarvi”, disse la donna, “c’è 
una festa qui questa sera e arriverà molta 
gente, cercate da qualche altra parte.”
Le due sorelle andarono allora in uno 
dei tuguri di fronte. Non ci fu bisogno di 
bussare, la porta era una tenda di plastica. 
Dentro era molto buio, Lala e Florica ci 
misero un po’ di tempo per capire che, in 
un angolo, buttati su dei materassi, c’era-
no tre ragazzi neri. 
 “Che cosa volete?” chiese uno di loro. 
 “Non abbiamo dove dormire,” rispose 
Florica. 
 “Prego, venite, potete dormire sui no-
stri materassi, avete fame?, vi preparo 
qualcosa.” 
Mangiarono tutti insieme un piatto di 
pasta. Poi andarono a dormire, Lala e 
Florica sui materassi, i ragazzi per terra. 
La mattina dopo, quando le due sorelle si 
alzarono, trovarono due bicchieri di latte 
e del pane. Ringraziarono i tre africani e, 
prima di riprendere il cammino alla ri-
cerca della nonna, dissero: “Esprimete tre 
desideri e noi ve li esaudiremo.” 
 “Ne avremmo così tanti di desideri,” dis-
sero i ragazzi, “rivedere le nostre famiglie, 
avere un lavoro decoroso, un’ auto per 
andare nei campi a lavorare e non dover 
fare tanti chilometri a piedi o peggio nei 
furgoni dei caporali, ma la cosa che vor-
remmo di più in questo momento è solo 
una: una piccola casa dove poterci riposa-
re, in questa baracca ci piove e o si gela o 
si muore di caldo.”

Rivisitazione della fiaba dei Fratelli Grimm

Lala e Florica in un secondo trasforma-
rono la baracca in una bella casetta gialla, 
con un piccolo giardino e anche la para-
bola sul tetto. Poi se ne andarono.
Il marito della signora della casa di 
fronte, quando uscì per andare a gioca-
re a tennis, si sbalordì a vedere la novità, 
urlò alla moglie di scendere e di andare 
dai vicini per capire che cosa fosse suc-
cesso. I tre ragazzi raccontarono che la 
sera prima erano passate due sorelle che 
avevano bisogno di un posto per dormire. 
La mattina, prima di andare via, avevano 
detto che avrebbero potuto trasformare 
tre loro desideri in realtà. 
 “Noi,” spiegò uno dei ragazzi, “abbiamo 
detto che avevamo solo bisogno di una 
casa ed eccola qua.” 
La donna corse a raccontare tutto al ma-
rito e gli confessò che le due ragazzine 
avevano chiesto ospitalità anche a lei ma 
le aveva cacciate. 
 “Corri, corri,” gli disse, “prendi il Suv e 
inseguile, non possono essere lontane.”
L’uomo saltò in macchina, buttò sul se-
dile posteriore la sacca da tennis, partì a 
tutta velocità e raggiunse Lala e Florica. 
Disse che era molto dispiaciuto che la 
moglie non le avesse fatte entrare, ma era 
molto agitata per la festa che aveva orga-
nizzato, e che se avessero avuto bisogno 
di un letto, la prossima volta avrebbero 
dovuto andare da lui. 
 “Va bene, grazie,” dissero le due sorelle, 
“arrivederci.”
 “Non è che anche io potrei esprimere tre 
desideri?, chiese l’uomo.
 “Certo,” rispose Florica,”ma ne è sicuro? 
Mi sembra che lei abbia già tutto quello 

che si può desiderare.”
 “Sì, non mi posso lamentare, ma ci sono 
tante altre cose che mi piacerebbe avere.”
 “Allora torni a casa, e quando sarà ar-
rivato i primi tre desideri che esprimerà 
saranno esauditi”.
L’uomo risalì in macchina tutto conten-
to. Fatta poca strada, il Suv cominciò a 
fare strani rumori e a rallentare. 
 “Con questo rottame farei prima ad an-
dare a piedi,” pensò l’uomo. 
Detto fatto, la macchina gli scomparve 
da sotto il sedere e si ritrovò a piedi in 
mezzo alla strada. Il primo desiderio era 
stato esaudito. 
Si mise a camminare, con in mano la 
borsa del tennis. Il sole era ormai alto, 
faceva un gran caldo, aveva sete. Pensò 
che se quella stupida di sua moglie aves-
se dato ospitalità alle due sorelle, adesso 
chissà che cosa non avrebbe avuto.
 “Mi verrebbe voglia di darle una racchet-
tata in testa,” pensò l’uomo, arrabbiato.
Detto fatto, la racchetta prese il volo e 
scomparve.
L’uomo non vedeva l’ora di arrivare a 
casa per poter esprimere almeno il terzo 
desiderio. Si mise a camminare più velo-
cemente, tutto contento all’idea di poter 
pensare con calma a qualcosa di vera-
mente grandioso. 
Avvicinandosi alla sua villa cominciò a 
sentire delle grida. Fatti ancora alcuni 
passi, riconobbe la voce della moglie. Si 
mise a correre preoccupato, entrò in casa 
e vide la moglie seduta in poltrona che 
urlava, cercando di proteggersi la testa 
con le mani perché una racchetta la stava 
bastonando. 

 “Tranquilla, tranquilla,” le disse il 
marito,”vedrai che tra poco avremo tutte 
le ricchezze di questo mondo!”
 “Che me ne faccio,” rispose la moglie, 
“se questa maledetta racchetta continua a 
picchiarmi? È colpa tua sicuramente, sei 
tu che hai desiderato liberarti di me.”
 “No, ti giuro, no.”
 “E allora adesso rimedia, toglimi questa 
racchetta da sopra la testa!”
Così al ricco non rimase che, come terzo 
desiderio, chiedere che la racchetta smet-
tesse di bastonare la moglie. E così fu.
Ma la storia non finisce così. Forse vi 
sarebbe piaciuto che terminasse come 
l’originale, con il ricco punito e il povero 
premiato, il ricco senza più auto e moglie 
bastonata e i tre ragazzi felici e contenti 
nella loro casetta gialla.
Beh, non esageriamo, non vorremmo 
essere tacciati da buonisti e poi a noi le 
fiabe ci fanno un piffero. Una cosa avreb-
be già dovuto farvi venire dei dubbi: chi 
faceva avverare i desideri nella fiaba ori-
ginale era il buon Dio, qui due ragazzine. 
E alle ragazzine, si sa, piace molto fare 
scherzi stupefacenti. Ecco allora come la 
storia finisce davvero.
La mattina dopo che si erano avverati 
i desideri il ricco si svegliò, aprì la fine-
stra della sua stanza e vide parcheggiata 
in strada la sua auto, talmente perfetta 
e luccicante che capì che non era quella 
che si era volatizzata ma quella che so-
gnava da tempo. Sorpreso e felice, corse 
in strada in vestaglia di cashmere con le 
cifre ricamate all’altezza del cuore e pan-
tofole in pelle di zibellino del Kenia e 
si avvicinò al Suv fiammante: al volante 
c’era una giovane donna bellissima, sor-
ridente. “Amore, finalmente”, gli disse. 
Era sua moglie, come l’aveva conosciuta 
vent’anni prima, era ritornata la bellezza 
che lo aveva conquistato. Non solo, sul 
sedile posteriore, una sacca da tennis con 
dentro due racchette dell’ultimo modello 
di Federer. Aprì la portiera, si sedette al 
posto di guida, afferrò il volante. “A noi 
non ce la fa nessuno”, disse soddisfatto ad 
alta voce. 
 “Amore, guarda là”, disse la moglie ri-
dendo e indicando l’altro lato della stra-
da, “la casetta gialla è scomparsa, anzi è 
scomparso tutto, le baracche, l’immondi-
zia, le lamiere, ah ah ah, che bello, adesso 
finalmente ci potremo fare la piscina e i 
campi da tennis”. 
 “Ma, e quelli che vivevano lì dove saran-
no finiti?”, si chiese il marito con un velo 
di preoccupazione che durò un attimo, 
“hai ragione, adesso completeremo l’ope-
razione decoro di questo quartiere”.
Dove saranno finiti? Di molti non sap-
piamo, ma dei tre ragazzi neri sì. Insieme 
ad altri nove africani sono morti ammaz-
zati dentro un furgone che li portava a 
raccogliere pomodori per pochi euro al 
giorno, schiavi contemporanei alla luce 
del sole e delle coscienze. 
In una regione bellissima di un paese 
bellissimo lanciato tra due mari come la 
prua di una nave. 

Marco Bagnoli: Terra delle Madri, 2006

Mino Trafeli: Madre, 1961; Radice, 1961; Benedetta, 1962
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l’anima al principale // Il giorno che io sono nato 
LA SCHIAVITÙ

NELLA ROMA ANTICA
Maria Pellegrini

L a schiavitù è presente nella storia 
del mondo greco-romano antico 

fin dalle origini ed era norma usuale 
che il vinto appartenesse al vincitore 
in base all’esistenza di una legge uni-
versale che legittimava l’asservimento 
dei vinti in guerra. Non fu contrastata 
neppure da quei filosofi che credevano 
nella fratellanza umana (Cinici e Stoi-
ci). La formulazione più chiara è quel-
la di Senofonte, discepolo di Socrate: 
«Se una città è conquistata in guerra, 
i corpi degli abitanti e i loro beni ap-
partengono al vincitore».
Ciò valeva anche per uno dei più 
grandi sistemi schiavistici della storia 
antica, quello di Roma, che dalla metà 
del III secolo a.C. alla fine del II seco-
lo d.C. fu coinvolta in continue guerre 
espansionistiche. L’intera economia 
della società era basata sullo sfrutta-
mento della forza-lavoro di milioni 
di individui, privi di libertà e di ogni 
diritto, che all’apogeo dell’età imperia-
le costituivano il dieci per cento della 
popolazione, dai sei ai dieci milioni di 
schiavi utilizzati per realizzare anche 
tutte quelle meraviglie dell’architet-
tura monumentale di Roma al tem-
po della repubblica e poi dell’impero. 
Ancora nel III secolo d.C. quando la 
dottrina di Cristo diffondeva un mes-
saggio di uguaglianza degli uomini, il 
giurista Marciano affermava: «Per il 
diritto delle genti sono nostri schiavi 
coloro che sono stati catturati in guer-
ra e coloro che nascono dalle nostre 
schiave».
Il contributo maggiore alle scorte di 
schiavi era dunque la guerra: Emilio 
Paolo dopo la sua vittoria a Pidna nel 
168 a.C., ne mise in vendita 150.000 e 
Giulio Cesare dopo la conquista del-
la Gallia nel 51 a.C. in una sola volta 
53.000. Poi fu organizzato il commer-
cio degli schiavi che passavano da un 
padrone all’altro con notevoli profitti. 
Il mercato di merce umana era consi-
derato «fonte di approvvigionamento» 
come un bene necessario. Le persone 
erano considerate alla stregua di mer-
canzia da importare ed esportare; per 
chi volesse procurarsi schiavi bastava 
comprarli: in tutti i centri cittadini del 
dominio romano esistevano mercati. 
Nella stessa Roma ve ne era uno vi-
cino al tempo di Castore. Il più famo-
so era quello di Delo, isola dell’Egeo, 
dove secondo il geografo Strabone, 
talvolta erano venduti fino a 10.000 
schiavi al giorno, procurati dai pirati. 
La pirateria, fino a quando non fu sof-
focata, al tempo di Augusto, razziava 
uomini e donne lungo le coste di tutto 
il Mediterraneo e riforniva i mercanti.
Attraverso gli scritti di carattere agro-
nomico di Catone, Varrone e Colu-
mella possiamo seguire la condizione 
di vita della manodopera schiavile 
utilizzata nei campi, sottoposta a orari 
stressanti, a una alimentazione pove-
ra, a punizioni severe, a sfruttamento 

sessuale. Riportiamo uno scritto di 
Varrone, veramente illuminante: «Ora 
dirò con quali strumenti si lavora la 
terra. Ci sono tre categorie, quella de-
gli strumenti parlanti: gli schiavi, degli 
strumenti semiparlanti: i buoi, e quel-
la degli strumenti muti», cioè quelli 
inanimati come un attrezzo utile per 
lavorare i terreni o innalzare costru-
zioni. Il contadino schiavo era consi-
derato come una zappa o una vanga, 
dotato però di parola. Molto gravoso 
era il lavoro di coloro che fossero oc-
cupati nelle miniere. Secondo lo stori-
co Polibio, 40.000 estraevano argento 
nei giacimenti presso Cartagena nella 
Spagna romana.
Catone il Censore, nel trattato De agri 
cultura, per istruire il suo fattore sul 
companatico riservato agli schiavi così 
lo esortava: «Metterai da parte le olive 
cadute a terra, quante più vuoi, e an-
che le olive mature da cui sarebbe po-
tuto venire poco olio. Usane con par-
simonia. Una volta consumate le olive, 
darai loro salsa di aceto». Disponeva 
con altrettanta parsimonia la quantità 
di pane, vino, abiti e dava cinici av-
vertimenti per la loro vendita all’asta 
insieme a «carri vecchi, ferraglie in di-
suso», quando fossero divenuti «anzia-
ni e malaticci». Le condizioni di vita 
della merce umana durante i lunghi 
viaggi per terra e per mare si posso-
no immaginare considerando che tutti 

erano incatenati durante il trasporto 
e colpiti da malattie, malnutrizione e 
mortalità. La sorte di quell’umanità 
sradicata dai luoghi d’origine, spesso 
destinata a morire prima di arrivare 
nel paese di destinazione, ci riporta ai 
migranti dei nostri giorni.
Schiavi di tutte le nazionalità, che non 
trovavano subito accoglienza in case 
private o nei grandi latifondi dei pro-
prietari terrieri, vivevano negli erga-
stula, sparsi in varie città d’Italia (fa-
cile l’accostamento ai moderni centri 
di accoglienza dei migranti). Famosa 
la città di Capua, uno dei luoghi di 
raccolta di questi sventurati destinati 
come carne da macello negli spietati 
combattimenti nel Circo, spesso con-
tro belve innocenti. Più fortunato, ma 
non sempre, era chi lavorava nelle case 
dei padrini. Autori della letteratura la-
tina hanno documentato molto spesso 
la condizione degli schiavi. Ne diamo 
qualche esempio.
Plauto nelle sue commedie ha mol-
to spesso come protagonista un ser-
vo, che è uno schiavo, sa essere anche 
scaltro e riesce talvolta a imbrogliare 
il padrone, ma in altre situazioni deve 
sopportare ogni sopruso. Nella com-
media l’Anfitrione, Sosia mentre si 
reca a svolgere un compito che il pa-
drone gli ha ordinato in piena notte si 
lamenta della sua condizione: «È duro 
essere al servizio di un padrone ricco 

perché lo schiavo del ricco è più sfor-
tunato: notte e giorno, senza sosta ce 
ne sono di cose che bisogna fare o dire 
perché un povero schiavo possa starse-
ne in pace. Il padrone, ricco di bisogni 
e libero dalla fatica, crede che si pos-
sa fare tutto quello che gli va; pensa 
che sia giusto, non pensa quanta fatica 
sia farlo e non riflette se dà un ordine 
giusto o ingiusto, perciò agli schiavi 
capitano addosso molte ingiustizie». 
Giovenale nella satira VI, il più vio-
lento attacco contro la natura perversa 
della donna, mostra quanto sia disu-
mano l’atteggiamento delle matrone 
romane: «L’amministrazione della 
casa da parte di una padrona non è più 
mite di quella della corte di un tiran-
no». Schiavi e schiave per un nonnul-
la possono essere frustati con canne, 
sferze di cuoio terminanti spesso sulla 
cima con punte di piombo o di ferro, 
o scudisci più leggeri. «Ci sono donne 
che pagano un aguzzino tutto l’anno 
per questo servizio. Fanno frustare il 
malcapitato di turno mentre si ungo-
no il viso, ascoltano il discorso dell’a-
mica, osservano attentamente l’orlo di 
una stoffa dorata, e intanto giù bot-
te! Quando gli aguzzini sono stanchi 
urlano con voce tonante che tutti si 
allontanino».
Per amore di verità si deve ricorda-
re che c’era anche chi trattava i suoi 
schiavi con umanità come Seneca, as-
sertore non proprio dei diritti e della 
parità, ma della loro dignità in quanto 
creature umane. In una delle Lettere 
a Lucilio, scrive: «Innanzitutto sono 
uomini, vivono sotto il tuo stesso tet-
to. […] Rido di coloro che ritengono 
poco onorevole cenare con il proprio 
schiavo. Per quale motivo, se non per-
ché l’orgoglio tradizionale vuole che 
un folto gruppo stia in piedi intorno al 
padrone che sta cenando? […] E poi a 
loro non è permesso neppure di aprire 
le labbra per parlare. Così avviene che 
coloro che non possono parlare alla 
presenza del padrone, in sua assenza 
sparlino, coloro invece che sono am-
messi a parlare in sua presenza sono 
pronti a sacrificare la propria vita per 
il proprio padrone e ad addossarsi un 
pericolo per allontanarlo da lui; essi 
parlano sì durante il pranzo, ma sono 
capaci di tacere di fronte ai supplizi». 
Seneca tuttavia non propone di abo-
lire la schiavitù né tanto meno una 
riforma che modifichi lo stato esisten-
te. Ancora era impensabile abolirla 
perché era una voce importante nella 
economia della storia di Roma.
Ma torniamo al presente, ogni gior-
no irrompono nel nostro quotidiano 
immagini di disperati che fuggiti dai 
loro paesi finiscono in mano a sfrut-
tatori, ammassati peggio degli schiavi 
in baracche di lamiera: sono un con-
traltare al nostro mondo fatto di con-
sumismo, di surplus alimentare, e di 
indifferenza.

George Grosz: Festa dei barboni, 1941

Charles Koch, 61,8 miliardi di dollari
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piovigginava / Il cielo era scuro e il vento ululava 
L'ULTIMO COMUNISTA

Giovanni Commare

V enne a trovarci Mimmo, uno degli 
ultimi a cui il beato Marchionne, 

prima di lasciare questo mondo, aveva 
fatto il miracolo: l’aveva liberato dal la-
voro perché comunista. «Io realizzo il tuo 
sogno – gli aveva detto il beato – ti rendo 
libero». Per quanto i liberati dal lavoro, i 
potenziali comunisti, fossero una molti-
tudine, Mimmo non riuscì a fare comu-
nità, nemmeno a costituire un piccolo 
gruppo sovversivo che si proponesse di 
portare la libertà dentro la fabbrica. Vit-
tima anch’egli della maledizione per cui 
tutti comunisti sono simili fra loro (alme-
no agli occhi del padrone), ma ognuno è 
comunista a modo suo, continuò a errare 
per il paese in cerca di compagni, convin-
cendosi che ormai trovarne uno disposto 
a unirsi a lui fosse un miracolo. Erra qui, 
erra là, arrivò infine nella nostra ridotta di 
tutori di bellezza libertà dignità del lavo-
ro, a chiedere una traccia, una mappa. A 
noi sembrò subito personaggio di teatro 
e ci venne di suggerirgli la Compagnia 
della Trinità Patangi che nella Grotta al 
vento celebrava i suoi riti di preparazione 
allo spettacolo della natività.
Toccò a me guidarlo alla Grotta, dove 
la prova era in pieno svolgimento e, non 
so se per celia o per cattiveria o per reale 
suggestione della messa in scena, gli atto-
ri vedendo il gran barbone di Mimmo e 
i suoi riccioli incolti subito esclamarono: 
«Ecco Marx. Tanto l’abbiamo evocato 
che è tornato». 
Stupito, ma solo un po’, apprezzando il 
riconoscimento, Mimmo si fece trascina-
re sotto la tenda dove c’era la mangiatoia 
predisposta per il lieto evento e si mise a 
sedere sulla paglia con le gambe incro-
ciate, nella posizione del loto. Come l’a-
bito fa il monaco, lo stile fa l’uomo, così 
Mimmo cominciò a parlare ventriloquo 
trovando incarnato nel suo stesso corpo 
Marx, in persona, e vide l’uno farsi due, 
ma riconciliati finalmente il sé con il suo 
simile, che in modo buffo si misero a 
dialogare. 
Mimmo, quasi provocando, osservò: 
«Certo che hai un bel coraggio a tornare 
tra i vivi, caro Marx. Comunque arrivi al 
momento giusto, si parlava appunto di 
ricchi e poveri».
E Marx di rimando: «Il gruppo musicale 
che cantava canzoni idiote?»
«Non ti mettere a far battute sceme an-
che tu».
«Scemi siete diventati voi. A rispolverare 
questi termini evangelici che già ci sug-
geriscono che ricchi e poveri ci sono stati 
sempre e sempre ci saranno. Ai poveri, 
poveretti, si dedica la pietà e si fa l’elemo-
sina. Punto».
«E invece? A noi poveri poveretti che ci 
tocca, la rivoluzione?»
«La rivoluzione, la rivolta almeno. Vi 
avevo dato le parole per descrivere que-
sto modo di produrre merci, il capitali-
smo, che non ci è sempre stato e sempre 
non ci sarà. Invece lo vedete eterno. Voi 
siete proletari, poveretti. Vi avevo dato le 
parole giuste: borghesi e proletari, chiare 

e distinte. Insegnato che borghesi sono 
i proprietari dei mezzi di produzione, 
i padroni. Avevo indicato in voi poveri 
produttori della ricchezza il nuovo sog-
getto rivoluzionario, il proletariato, e con 
voi mi ero schierato, fornendovi analisi e 
idee utili per combattere vittoriosamente 
la guerra di classe».
«Ed è finita male. Forse per questo ten-
tiamo di dimenticare. Temiamo che di 
tanti sacrifici e tragedie non ci sia rima-
sto nulla».
«Nulla? Il nulla di cui parli è l’esito delle 
prime rivoluzioni socialiste?»
«Certo. Ma perché “prime”?»
«Perché non è che l’inizio. Voi, proletari 
poveretti, vedete che l’Unione Sovietica 
non esiste più, che la Russia è tornata a 
un capitalismo feroce (per non parlare 
di paesi come l’Ungheria o la Polonia); 
vedete nella grande Cina governata dal 
Partito Comunista lo sviluppo galoppan-
te di una classe borghese avida di consu-
mi, mentre la classe operaia è esclusa da 
ogni potere e sfruttata più che nei paesi 
dichiaratamente capitalisti. E avete con-
cluso, poveretti, che il comunismo è sba-
gliato, fallito, finito».
«Perché non è vero?»
«Il comunismo non c’è mai stato».
«Questa poi!»
«Poveretti!»
«Il comunismo non c’è stato?»
«Quello non era comunismo, e non po-
tevano arrivarci mai! Perché non basta 
espropriare i padroni e negare la lotta 

di classe per fare il comunismo se poi si 
continua a produrre merci con le stesse 
categorie del capitalismo: merce, appun-
to, legge del valore, accumulazione, sala-
rio. Ecc. Ma quelle storie vi hanno lascia-
to anche una grande eredità, cioè che il 
capitalismo può fare a meno dei padroni. 
Anzi, i padroni sono pure dannosi. Su-
perflui e dannosi».
«Ma senti! I padroni, dio ne scampi, oggi 
non se ne pronuncia nemmeno il nome. 
E tu dici che i padroni sono dannosi e 
superflui?» 
«I padroni sono dannosi e superflui. La 
quota di plusvalore di cui i padroni si ap-
propriano frena lo sviluppo delle forze 
produttive del lavoro. Questa quota oggi 
deve essere recuperata proprio per non 
ostacolare lo sviluppo che dovrebbe in-
vece rappresentare la missione storica del 
capitale. Eccetera».
«Dobbiamo liberare il capitale perché 
compia la sua missione storica? Marx, sei 
un liberista!»
«Aspetta, fratello poveretto: c’è un ecce-
tera. Il modo di produzione capitalistico, 
basato sul lavoro salariato, comporta lo 
sviluppo pressoché illimitato della capa-
cità di produrre valori d’uso. Questo fatto 
crea contraddizioni irresolubili. Talmente 
irresolubili da spingere i padroni, i qua-
li vorrebbero presentarsi come esclusivi 
promotori del progresso umano, a fare 
qualche guerra o a frenare le capacità 
produttive. Non lo vedi che oggi stanno 
tornando alla guerra dei dazi?»

«Allora, dici che bisogna far fuori i 
padroni?»
«E sì, da soli non si levano di mezzo».
«Caro Marx, sei il solito inguaribile ot-
timista. I padroni sono come i santi in 
cielo. Non lo vedi che ai lavoratori pove-
retti piace azzuffarsi con i più disgrazia-
ti? Non lo senti come gorgoglia il pan-
cione qualunquista e fascista di questo 
continente?»
«Così vi riducete, poveretti, quando per-
dete la consapevolezza che siete voi, con 
il lavoro, a creare tutta la ricchezza».
«Tu lo sai come si fa a creare questa con-
sapevolezza? A dare un po’ d’orgoglio a 
questa massa bastonata e contenta, a que-
sta massa dispersa che nome non ha?» 
«Il nome ve l’ho dato e ve lo siete perso: 
Proletari! Quanto all’orgoglio: siate orgo-
gliosi delle rivoluzioni socialiste che han-
no portato i lavoratori di tutto il mondo 
a creare nuove libere egualitarie relazioni 
sociali. Queste esperienze sono i giganti 
sulle cui spalle potete innalzarvi per in-
dividuare la strada giusta. La società dei 
produttori subordinati può svilupparsi di 
più e più velocemente se è libera da pa-
droni. Sta a voi accrescere questa eredità 
con nuovi concetti e verificarla nelle con-
dizioni presenti».
«Ecco, sono orgoglioso!»
«Quanto alla consapevolezza, non di-
menticate mai che il binomio “padrone-
operaio” è strutturale: il “padrone” esiste, 
anche se il soggetto fisico che prima lo 
materializzava tende oggi a essere entità 
oscura. Come già ebbi a dire, anche un 
bambino sa che sospendendo il lavoro, 
non per un anno ma per molto meno, 
ogni nazione creperebbe. È evidente che 
solo il lavoro produce ricchezza materia-
le. L’hanno scritto ancora prima di me 
gli economisti classici. Ecco, mi fermerei 
qui, a questi primi gradini della coscien-
za di classe. L’eredità che vorremmo non 
fosse dispersa è in fondo la nostra espe-
rienza, la lotta di classe continua».
«Dunque, obiettivo prossimo possibile: 
il capitalismo senza i padroni. E con la 
lotta di classe».

Mentre Mimmo Marx si fermava un at-
timo a riflettere sulla domanda da fare, 
gli attori se ne uscirono in applausi scro-
scianti (lo prendevano per il culo?), che 
produssero un effetto straniante sull’in-
terprete. Mimmo si separò da Marx e 
si ritrovò solo come prima. Ora, mentre 
scendeva dalla mangiatoia, era davvero 
turbato, forse sconsolato. Uscendo dalla 
Grotta mi si avvicinò, mi prese per un 
braccio e mi disse: «È chiaro, no? Dob-
biamo camminare insieme, portare il 
messaggio ai proletari fuori da questo 
teatrino».
«Ma io non ho tempo per queste cose – 
gli risposi frettolosamente salutandolo –. 
Devo portar fuori il cane».

(Il dialogo marxiano è liberamente tratto da 
un lavoro della Compagnia della Trinità 
Patangi, collettivo teatrale fiorentino)

George Grosz: Rospi di proprietà, 1921

David Koch, 61,8 miliardi di dollari
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/ Ho spalato carbone dal giorno del mio battesimo 
LA 'E' DI RICCHI E POVERI

Francesco Farina

L a ‘e’ che coordina i due termini del 
titolo e che quasi scompare, sovra-

stata dall’imponenza dei significati delle 
due parole che unisce, istituisce una re-
lazione che non è di pura contiguità tra i 
due termini. Li collega evocando una re-
lazione drammatica che dura da sempre, 
che ha avuto momenti di scontro o di 
complementarietà, che si è manifestata 
con i sentimenti dell’amore o dell’odio, 
della simpatia o della repulsione.
La relazione ricchi e poveri, la ritrovia-
mo nei testi fondativi delle grandi reli-
gioni, nei manifesti di rivoluzioni che 
hanno cambiato la storia dell’umanità; 
è rappresentata in opere d’arte di tutti 
i tempi. Di come questa relazione si sia 
evoluta lo dicono la storia o la cronaca; 
quale sia il significato che quella “e” ha 
nel nostro tempo solo noi possiamo 
dirlo.
Veniamo da una cultura, in cui si ritene-
va che fossero gli individui a costituire, 
come qualcosa di oggettivo, le “relazio-
ni” tra le persone e tra le persone e le 
cose. Sono le persone, considerate come 
entità separate tra di loro, concluse in se 
stesse, con una propria ben delimitata 
individualità, a costituirle, componendo, 
con le loro iniziative e le loro azioni, la 
trama della propria esistenza. Così ab-
biamo considerato noi stessi, la nostre 
famiglie, il ceto sociale di appartenenza, 
artefici della relazione ricchi e poveri, di 
cui, per casualità, fortuna, od ingegno, 
occupavamo uno o l’altro dei campi de-
finiti dai due termini.
D’altronde, non si insegnava che unu-
squisque faber est fortunae suae?
Coerentemente con la logica del pen-
siero che distingue e separa per meglio 
comprendere, abbiamo vissuto questa, 
come le altre relazioni, considerando-
le distinte, separate le une dalle altre, 
talvolta contrapponendole. per meglio 
costruirle, farle evolvere e valutarne il 
risultato, 
L’esperienza degli ultimi decenni ha 
mostrato come questo modo di pensa-
re le relazioni, valutandole con il solo 
criterio del miglior obiettivo voluto e 
perseguibile per ognuna di esse, che per 
la relazione ricchi e poveri sarebbe stato, 
poi, il diventare più ricchi, si stia rivelan-
do “il modo più pericoloso e distruttivo 
di rapportarci all’evoluzione dell’intero 
pianeta”. Se si considera una relazione 
solo per se stessa, recidendo i legami che 
essa ha con le altre relazioni che com-
pongono il groviglio della vita, si trascu-
rano nella sua valutazione gli effetti col-
laterali negativi che le trasformazioni di 
una relazione possono avere sulle altre 
relazioni e sul delicato equilibrio della 
natura.
Le relazioni possono essere pensate 
anche in un altro modo, un modo per 
il quale di questo equilibrio è possibile 
tener conto.
Le descrizione di relazione che G. Ba-
teson propone in Verso un’ecologia della 
mente sembra aprire la strada ad una 

visione della vita in cui tutto è inter-
connesso: “contrariamente a quanto si è 
finora pensato non sono i termini della 
relazione a venir prima ed a costruire la 
relazione, ma la relazione viene prima, 
precede”, Inoltre “.La relazione non è 
tra cose o persone, è tra le idee delle cose 
e delle persone.
Quella ‘e’, dunque non collega le realtà 
oggettive dei ricchi e dei poveri, collega 
le idee sui ricchi e sui poveri che la rela-
zione porta con sé. È una relazione che 
si è creata sulle istanze etiche, sociali, 
umanitarie delle grandi “narrazioni” del 
cristianesimo, della ragione illuminista, 
del socialismo, sulle aberrazioni del-
la supremazia della razza o della classe 
sociale, che scaturisce “dall’oscurità del 
cuore umano”: “personaggi interiori che 
ci abitano e ci inquietano, reminiscenze 
dell’infanzia personale, memorie ance-
strali della specie”
Da questo intricato scenario traiamo 
pensieri, scegliamo comportamenti di-
versi predisponendo l’animo ad una 
comprensiva tolleranza, se non ad una 
generosa accoglienza, o ad immotivate 
paure, a feroci egoismi.
I nostri pensieri appartengono alla par-
te della relazione in cui siamo collocati, 
a quella dei ricchi o a quella dei poveri, 
talvolta, alla parte a cui vorremo essere 
associati. È ciò che gli antropologi con 
un’elegante espressione dicono a propo-
sito delle relazioni interculturali: i nostri 
pensieri su chi appartiene a un’altra cul-
tura, sui diversi da noi dipendono mol-
to dalla ringhiera ermeneutica da cui li 
guardiamo.
Chi ha “la possibilità di scegliere chi 

incontrare e quanto a lungo, e, se è 
necessario, di pagare perché le proprie 
scelte siano rispettate”, ha del povero 
la stessa idea che ha dello straniero: 
qualcosa di vischioso che rimane in-
collata addosso, non di un oggetto 
inerte, solido che tengo tra le mani e 
che posso lasciare quando voglio (Sar-
tre) e la ringhiera ermeneutica cela la 
realtà di un terrapieno mantenuto per 
difendersi da “ciò che ci inquieta, da 
ciò che ci appare come non pulito o 
sporco, dall’anomalia o dall’ambigui-
tà «che non deve essere introdotta se 
si vuole tutelare il sistema generale»”. 
(Mary Douglas) Tra chi guarda dal-
la ringhiera ermeneutica di quartieri 
dai giardini e dalle strade ben curate, 
sufficientemente sicure, di case quasi 
«a prova di ladro», di uffici dotati di 
sistemi di sicurezza, è abbastanza fre-
quente trovare sostenitori di politiche 
ispirate alla solidarietà e persone che, 
pur non avendo contatti con poveri in 
particolare, o forse proprio per questo, 
sono favorevoli all’accoglienza dei po-
veri in generale.
Da qui resta difficile decentrare il punto 
di vista, capire i poveri, l’altro termine 
della relazione: capire che oltre al disa-
gio delle privazioni, essi vivono la depri-
mente percezione di “sentirsi imprigio-
nati in un territorio senza uscita, ma in 
cui altri, compresi volontari e benefatto-
ri, possono liberamente entrare ed usci-
re” e avvertono come una incombente 
minaccia al proprio già precario stato, 
l’arrivo di altri poveri, 
È difficile capire paure e sentimenti di 
chi povero non è, ma si trova a condi-

videre luoghi e tempi di vita con i po-
veri e prova il disagio causato dai loro 
comportamenti che trova estranei ed 
urtanti: odori, suoni, rumori, immagini 
che disturbano.
Vi è chi per generosità, per missione, per 
professione è disponibile ad impegnar-
si in iniziative di solidarietà. Compito 
non facile: Don Riboldi che spese la vita 
per dare speranza ai senzatutto ben lo 
sapeva. Una volta ad un raduno delle 
associazioni del volontariato, volendo 
ricondurre i facili entusiasmi dei volon-
tari alla dura realtà dei poveri iniziò il 
suo intervento con le parole “i poveri 
puzzano”.
Il disappunto irritato di un volontario 
che opera in un centro di accoglienza 
per immigrati sambra confermare que-
sta difficoltà: “è da 12 ore che distribui-
sco riso e pollo a questi disgraziati e dal-
le loro facce non ho mai visto un grazie! 
Ma che vadano a cagare!...”
Sosteneva Marcel Mauss “Il dono svi-
lisce colui che lo riceve, specialmen-
te quando non c’è alcuna possibilità o 
intenzione di ricambiare”. Per questo 
suscita rancore più che riconoscenza. 
La solidarietà, il dono sono possibili se 
mettono chi li riceve nella condizione di 
ricambiarli. Ma i politici più che creare 
queste condizioni, che non garantiscono 
il controllo delle persone, preferiscono 
usare la paura di diventare poveri come 
una volta era usata la paura dell’inferno, 
per indurre le persone, i consumatori 
spaventati a sopportare mansuetamente 
la loro sorte (Bauman).
Non si scorge nella relazione ricchi 
e poveri nessuna idea di condivisio-
ne. Forse non sarà sempre così; dopo 
tutto, la relazione che ci precede non ci 
predetermina completamente; le no-
stre parole, le nostre azioni, seppur in 
piccolissima parte, la trasformano. Po-
tranno trasformarla in una relazione di 
umanità condivisa?

Dal vangelo di Matteo
Un giovane chiese a Gesù: “Che cosa 
dovrei fare per diventare perfetto?”. 
Gesù rispose: “… va’, vendi quello che 
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro 
nel cielo…”. Udita questa parola, il gio-
vane si fece triste e se ne andò; possede-
va infatti molte ricchezze.

Otto Dix: Il venditore di fiammiferi, 1921

Larry Page, 53,5 miliardi di dollari

Brevi
Paul Auster, Sunset Park, Einaudi, To-
rino, 2010/2016, pp. 228, € 19,50/12,00
Sensazionale! Ho letto (e acquistato) 
questo libro due volte: nel 2010 (Su-
percoralli) e adesso, nel 2018 (Super 
ET). Me ne sono accorto solo quando 
sono andato a compilare la scheda di 
lettura. Delle due una: o la demenza 
senile si sta rapidamente impadronen-
do di me, o il libro è tranquillamente 
dimenticabile. Probabilmente entram-
be le cose. (m.l.r.)



Gerorge Grosz: I pilastri della società, 1926, part.
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È ARRIVATO IL BAZZARRE 
DONNE!!!!!

Ilario Luperini

Un’unica stanza. Al centro un 
grande tavolo rettangolare di ci-

liegio con le gambe ben tornite a ci-
polla. A quelle gambe, qualche tempo 
prima, la nonna, sempre indaffarata e 
intenta alle faccende di casa, era so-
lita legare uno dei nipoti, il più irre-
quieto, perché non rischiasse di uscire 
dalla sua protettiva orbita. Da lì un 
rabbioso sbraitare che, tuttavia, non 
la muoveva nemmeno lontanamente a 
compassione. 
L’acquaio di pietra grigia, la candida 
cucina economica con tanti sportellini 
che catturavano l’inesauribile curiosi-
tà dei ragazzetti, la vetrina con le sto-
viglie in bella vista e, in fondo, cinque 
gradini che portavano a un uscio dal 
delicato color celestino. Ai muri qual-
che bel quadro dipinto dal babbo, nel 
suo risicato tempo libero. Oltre quel-
la porta, un’altra rampa di scale saliva 
verso due spoglie stanze che servivano 
da camere e, tra i travicelli del tetto, 
anche da sicuro rifugio di qualche 
geco ficcanaso. Nel sottoscala una sor-
ta di dispensa dove una volta era stata 
scoperta una divertente nidiata di to-
pini dal commovente incarnato rosa. 
L’impiantito in cemento. Accanto 
all’acquaio, del tutto incongruente, 
una scrivania di legno chiaro, compra-
ta a rate dall’amico mobiliere. Grazio-
sa, con una ribaltina: l’angolo di stu-
dio del bimbo, destinato a un futuro 
di scuola media. Così aveva consiglia-
to il maestro; non l’avviamento, ma la 
scuola media, con l’esame di ammis-
sione; e, poi, il liceo classico. Perché 
il bimbo era bravo e non si doveva 
sciupare. Anzi, avrebbero fatto bene 
a comprargli quell’enciclopedia che 
era stata presentata alla classe da un 
venditore ben azzimato e assai con-
vincente. Un’enciclopedia molto co-
stosa. Ma valeva la pena sacrificarsi. Il 
futuro scolastico del bimbo aveva an-
che il sapore agrodolce del riscatto da 
una situazione di dignitosa povertà: 
il nipote dello scalcinato barrocciaio 
che surclassava i pretenziosi rampolli 
dell’ingegnere! Il riscatto della grigia 
casupola rispetto al fastoso palazzo 
che accanto si ergeva superbo, con i 
suoi tre piani. 
Non c’era acqua corrente; con due sec-
chi, uno per mano, leggeri all’andata, 
pesanti al ritorno, ci si riforniva alla 
fontanella in piazza della chiesa, a un 
centinaio di metri. Lì le massaie - for-
tunatamente non più “rurali” (come le 
aveva retoricamente definite il depri-
mente Fascio) – si incontravano a fare 
due chiacchiere, tra una fatica e l’altra.
Il penetrante suono di una trombetta 
e: “Siamo ricchi e poveri, è arrivato il 
bazzarre, donne!!!!”
Quella scanzonata cantilena annun-
ciava l’arrivo di un carretto trainato a 
mano e contenente ogni ben di Dio: 
trine, bottoni di varia forma, spugne, 
stracci, saponette, profumi, granate di 

saggina, cacciaviti, martelli, nasini, (le 
mollette per i panni), altre splendenti 
cianfrusaglie e, meraviglia delle mera-
viglie, in alcune gabbiette di ferro, del-
le anatrine vive che lanciavano nell’a-
ria – disperate, allarmate o divertite? 
– i loro striduli e petulanti qua qua.
Bastiano, il carrettiere, si fermava in 
mezzo alla corte e rinnovava con tena-
ce ottimismo il suo rumoroso richia-
mo. Ogni tanto, da lontano l’accom-
pagnava Gianni Lungo, un omone pe-
rennemente imbacuccato in un grande 
mantello nero, con in mano una lunga 
frusta che, buono com’era, non avreb-
be mai usato contro nessuno. 
Tralasciando momentaneamente il 
loro daffare, le operose nonne face-
vano capolino dalle porte socchiuse e 
poi, con indosso i loro consueti gon-
nelloni neri, attorniavano il treccone 
che, nonostante l’accumulata stan-
chezza, non risparmiava mai piccanti 
battute e qualche speranzosa strizza-
tina d’occhio rivolta alle giovani che, 

rimaste in casa, si affacciavano festose 
alle anguste finestre.
Le corti. Piazzette irregolari costeg-
giate da anonime casupole a uno o 
due piani, un piccolo casottino per il 
gabinetto comune - naturalmente a 
tonfo - i lavatoi, il pozzo, la pompa per 
sollevare l’acqua, il frondoso fico. Dal 
lavatoio si dipartiva un’arzigogolata, 
gorgogliante zanella atta a scaricare 
l’acqua residua nel fossetto paralle-
lo al grande campo coltivato a grano. 
In quel fantastico rigagnolo naviga-
vano ondeggianti le colorate barche 
di carta che i ragazzetti costruivano 
magistralmente con le proprie mani. 
Nelle case, d’inverno le porte stava-
no chiuse, per riparare dal freddo, ma 
non c’erano chiavi: il giorno una sedia 
appoggiata allo stipite; la notte, all’in-
terno, un paletto tirato sui battenti, 
accostati per non far entrare animali. 
Ai primi tepori, gli sporti si aprivano 
e lasciavano il posto alle tende bicolo-
ri a strisce verticali, di pesante cotone, 

per proteggere dal sole e dalle mosche. 
La vita era fuori. Le donne, dopo le 
fatiche della giornata, su basse sedie a 
chiacchierare mentre rammendavano 
logori panni o sgusciavano fagioli, il 
naso attento alla minestra sul fuoco 
e l’orecchio teso a cogliere il pianto 
del bimbo che dormiva nella culla in 
cucina. Gli uomini, la sera, accovac-
ciati sui talloni e appoggiati al muro, 
con la sigaretta accesa tra l’indice e il 
medio e lo sguardo perso nel vuoto. 
I ragazzi a correre in qua e in là, nei 
loro spensierati giochi, pronti a urlare 
a squarciagola per qualche presunto 
torto subito, o a piagnucolare per un 
graffietto sulla pelle. E ognuno, spa-
zientito, ad aspettare il suo turno per 
salire sull’ancitroccolo che scendeva 
periglioso dai rami del fico. 
Casupole abitate da persone diverse, 
che si arrabattavano di giorno in gior-
no nell’intento di vivere senza stenti. 
E anche tipi strani, divergenti, lunati-
ci. Si racconta di un guardiacaccia che, 
tornato dal lavoro dopo una giornata 
passata sotto la pioggia battente, viene 
apostrofato da Gelsomina, sua moglie: 
“Nodi (questo il suo soprannome), già 
che sei tutto bagnato, vai a riempir-
mi questo secchio al pozzo”. Il Nodi, 
persona scontrosa, scorbutica e un 
po’pazzerella, senza battere ciglio va 
al pozzo, riempie il secchio, si affaccia 
alla porta di casa e rovescia tutta l’ac-
qua sull’incolpevole Gelsomina. “Ora 
sei inzuppata anche te e il secchio lo 
puoi riempire direttamente, mentre io 
m’asciugo”. 
Spesso, a tener compagnia agli ag-
ghindati signorini, i ragazzetti che 
ruzzavano nella corte venivano invi-
tati nel palazzotto dell’ingegnere. Tra 
loro ce n’era uno avvezzo agli impro-
peri e alle bestemmie. La Signora, as-
sai compresa nella sua superiore veste 
di buona educatrice, un giorno gli 
diede un amorevole consiglio: “Ascol-
tami figliolo, invece di inveire contro 
Nostro Signore, quando ti prende di 
arrabbiarti esclama: Perdindirindina!”. 
Il ragazzaccio, compunto, ascoltò in 
silenzio. Ma, durante i giochi, stizzito 
non seppe trattenersi e se ne uscì con 
un bel “Perdindirindina, Dio ******”. 
Ahimè, la buona educazione è cosa 
davvero complessa!
Nella corte, dopo numerosi battibec-
chi e un faticoso contrattare, le anatri-
ne passavano dalle gabbiette di ferro 
del treccone alle scatole di cartone 
momentaneamente utilizzate dalle 
nonne per trasferirle negli orti ben 
recintati contro le volpi e gli altri vo-
raci predatori. Libere e ringalluzzite, 
nel loro sussiegoso portamento, per 
ben crescere e diventare prelibato cibo 
nelle feste di Natale.
E il carretto, accompagnato dall’acuto 
suono della trombetta e dalla ritmata 
cantilena di Bastiano, ricominciava a 
cigolare verso un’altra agognata meta. 

Otto Dix: Cieco, 1923

Michael Bloomberg, 52,1 miliardi di dollari
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UN SINDACO TROPPO CIVILE
Aldo Bellani

Fuori tema: Ricordo di Piero FlorianiP rimavera del 1990; la crisi del PCI, 
anche se non sembrava, era già un 

pezzo avanti. Il Partito stava preparan-
do le liste per le elezioni amministrative 
e, considerando che Pisa è una città di 
moderati, era passata l’idea di trovare 
candidati nel mondo cattolico. Circo-
lavano nomi che facevano venire alla 
mente la battuta di un vecchio e saggio 
compagno che alla loro enunciazione 
esclamava: “Ma vi siete accertati che 
prenda almeno il voto della mamma?”. 
È utile ricordare la disciplina che “im-
poneva” la preferenza ai candidati decisi 
in Federazione insieme alla ferrea gra-
duatoria con cui dovevano essere eletti. I 
candidati assessori dovevano risultare ai 
primi posti; fra gli ultimi, se c’era qual-
cuno eletto per sbaglio, veniva fatto di-
mettere. Per le circoscrizioni anche peg-
gio. Però, molto chiusi nelle loro stanze 
e nelle loro certezze, non avevano colto 
il fatto che c’era anche chi aveva comin-
ciato a scegliere di propria iniziativa a 
chi voleva dare la propria preferenza; e 
questo “sentimento” era diffuso in modo 
particolare fra gli elettori. Ma torniamo 
a quella primavera. Con Floriani ci in-
contrammo per il solito caffè e nel corso 
della conversazione gli chiesi: “Ma se il 
Pci ti chiede di candidarti ci stai?”. La 
risposta fu: “Con spirito di servizio. Se 
me lo chiedono”. Mi attivai per proporre 
la candidatura: Floriani non era scono-
sciuto al mondo cattolico e laico, il suo 
impegno nel sociale era noto e da catto-
lico democratico aveva firmato l’appello 
a favore del NO al referendum sul di-
vorzio. La proposta fu fatta a chi aveva 
il potere di decidere, ma non decideva. 
Dopo qualche giorno chiesi a Floriani 
se era stato contattato e alla sua risposta 
negativa mi rifeci vivo al telefono con il 
decisore, inconsapevole della presenza 
di Floriani, e chiesi: “Ormai ho detto a 
Floriani che l’avreste chiamato. Chia-
malo e digli che le liste sono già fatte. Ma 
sappi che io so che non è vero e quando 
ci incontriamo potrai dirmi perché non 
avete voluto un cattolico che prende 
voti”. Dopo una mezz’ora arrivò la tele-
fonata che gli proponeva la candidatura. 
Realizzai molto tempo dopo che in fe-
derazione c’era una lobby che decideva 
chi erano i cattolici giusti da candidare. 
Floriani non fu eletto ma prese tantissi-
mi voti; forse, da solo, più di tutti gli altri 
candidati cattolici messi insieme. Sarà 
per quello che dopo tangentopoli e le 
dimissioni del sindaco di centro-sinistra 
e con la sinistra alla affannosa ricerca di 

candidati dalla società civile e cattolici, 
Floriani rientrò nella rosa dei cattolici 
candidabili, fu così per Primicerio a Fi-
renze e Lazzerini a Lucca. Tutti eletti: 
non so gli altri, ma lui fu eletto al primo 
turno con una percentuale di almeno tre 
o quattro punti sopra il 50%. E così fu 
sindaco di Pisa dal 1994 al 1998, quan-
do fu dimesso. Uso il termine dimesso 
perché qui comincia un’altra storia. La 
storia di un Sindaco troppo civile. Era 
un professore universitario, (per la mia 
opinione sui professori universitari e per 
l’amicizia rimando ai miei Fuori Tema 
di qualche anno fa) non direi che era-
vamo amici ma ci conoscevamo discre-
tamente, abbiamo mangiato poche volte 
insieme, ma di caffè ne abbiamo bevuti 
tanti. Nel mese di ottobre ci ha lasciati 
e come era nella sua sobrietà, i familiari 
non hanno voluto funerali istituzionali, 
solo uno scarno manifesto funebre, ma 
la Chiesa di San Frediano era stracol-
ma, con la maggioranza dei partecipanti 
veramente affranti. Poi c’erano anche gli 
altri. Io non ero fra gli affranti, né fra 
gli altri. Il mio distacco comincia dal 
giorno che vengo a conoscenza che il 
male è irreversibile e che non posso es-
sere utile, ma al funerale di Piero non 
potevo non esserci e nella meditazione 
ho ripercorso gli anni in cui ha fatto il 
Sindaco e mi sono preso l’impegno con 
me stesso, faticoso, di scriverne un ricor-
do partendo da alcuni episodi che mi 
sono ancora vivi nella mente. Per rinsal-
dare la memoria sono andato a ricercare 

una intervista che come Grandevetro gli 
avevamo fatto fare dal giornalista Ales-
sandro Turini. Per proseguire, non aven-
do conoscenza diretta di quel che scrivo 
mi corre l’obbligo di una citazione di un 
politico-letterato dell’800: “In politica 
quel che conta non è ciò che realmente 
accade, ma quel che si crede che acca-
da”. Come diceva il compagno Antonio 
Melani, quello ci ha fregato tutti, il “fre-
gatore” era colui che aveva fatto circolare 
un accordo con il Partito Popolare per 
spartirsi la carica di Sindaco e Presi-
dente della Provincia, che però quell’o-
biettivo l’ha raggiunto dieci anni dopo. 
L’avallo a questo ipotetico accordo a cui 
credette l’incolpevole Paolo Fontanel-
li e che, però, gli costò, per la gioia dei 
fiorentini, la bruciatura alla candidatura 
alla presidenza della Regione e che per 
disgrazia dei toscani toccò all’ex sindaco 
di Prato. L’ultima domanda di quell’in-
tervista fu: “Sindaco si ricandiderà?” “Io 
lavoro nell’orizzonte di questo mandato 
e non spetta a me promuovere il discor-
so di una candidatura. Come è stato 
detto dal segretario del maggior partito 
della coalizione, che è anche il mio par-
tito, io potrò dire qualcosa nel momen-
to in cui mi verrà proposta un’eventuale 
candidatura. Non avrei nessun dramma 
personale se una ricandidatura non mi 
fosse offerta per ragioni politiche. Vorrei 
però che mi fosse riconosciuta la buona 
fede nell’esercitare questa funzione, che 
ritengo fondamentale per questa città”.
I tempi del Grandevetro sono tempi 

lunghi e quel numero 142 di Aprile-
Maggio-Giugno 1998 stava andando 
in stampa e ormai era noto ai più che 
per lui, anche se mancavano ancora 
molti mesi alla scadenza elettorale, non 
ci sarebbe stata ricandidatura.Gli tele-
fonai dicendogli: “Sono riuscito ad ot-
tenere da Sergio Pannocchia una pro-
roga di un giorno. Se vuoi puoi cam-
biare, mantenendo gli stessi caratteri, 
l’ultima risposta” lui disse: “Fammici 
pensare. Stasera c’è una riunione ri-
sentiamoci domani”. La mattina dopo. 
“Allora?”. “Tutto a posto lasciamo 
così”. “Posso dirti che ti hanno ******** 
Ciao”. In quella intervista diceva “Non 
mi ritengo estraneo alla politica, l ’ho sem-
pre fatta a modo mio, nel sociale vicino 
ad esperienze di partiti. Trovo che esista 
un problema di rapporti con la società ci-
vile”. E sulla ricostituzione del centro, 
diceva una cosa che potrebbe essere 
valida anche oggi. “Ritengo che esista un 
problema del centro, ma che questo non si 
risolve con aggregazioni centriste che non 
tengono conto della necessità di schierarsi”. 
Ci sarebbe da soffermarsi con alcuni 
commenti per qualcuno sgradevolial-
le risposte sui rapporti con il partito o 
“con la classe imprenditoriale” e “Con i 
rapporti con la Chiesa” “Il rapporto con 
la Chiesa non è un rapporto di potere...
Con il mondo cattolico, che esprime il vo-
lontariato e l ’associazionismo abbiamo un 
accordo d’intesa su i problemi della sanità 
e del sociale molto positivo”. Per celebrare 
il rito funebre è venuto da Pesciail Ve-
scovo don Roberto Filippini, è un fuori 
tema e mi concedo la licenza di citare 
una frase di un politico di sinistra pre-
sente, in prima fila, alla sua consacra-
zione come Vescovo: “nel suo discorso 
di insediamento ci ha fatto vergognare 
tutti quanti”.
E per finire, “La cosa di cui si è pentito? 
“ “Errori ne ho commessi tanti, nessuno 
con malizia, molti per inesperienza. Forse 
sono caratterialmente un testardo, quin-
di, qualche volta, forse avrei fatto bene 
ad essere più elastico in certe questioni. 
Tuttavia non ho particolari punti di pen-
timento specifici, ne ho tanti piccoli. Ma 
nessuno che mi produca crisi di coscienza”.
Da osservatore esterno di quegli anni
posso dire che molti errori glieli hanno 
fatti fare i suoi collaboratori di Giunta 
e per quanto riguarda l’apparato di se-
greteria potrei narrare alcuni episodi a 
dir poco esilaranti e come diceva pur 
parlandone sempre bene e con rispetto 
“Non me li sono scelti “. E io posso dire 
che erano quanto meno inesperti, ma 
un pisano di piazza avrebbe usato un 
termine meno benevolo.
Sono certo che Piero, da cattoli-
co praticante se ne è andato in pace 
con la sua coscienza e con Dio. Era 
buono e a confermarmi in questa 
convinzione è stata la presenza di un 
dissacratore come Walter Siti, venuto 
da Roma o Milano per partecipare al 
rito funebre.

Brevi
Voi che pensate, sponsorizzano? Ho 
visto 3 serie TV online complete: una 
italiana, Suburra, una francese, Marseil-
le, una inglese, Peaky Blinders. Aveva-
no una cosa in comune: la cocaina. Tre 
lunghi, interminabili spot a favore della 
droga. (m.g.)

Georg Scholz: Il lavoro disonora (1920-1921)
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E allora / Bimbambò / Come sono disgraziato! 
UN PADRE DELLA 180

Galileo Guidi

M ichele Zanetti affiancò, per meglio 
dire sostenne, Basaglia nella chiu-

sura del manicomio di Trieste. Infatti 
Zanetti è stato presidente della Provincia 
di Trieste dal 1970 al 1977 e chiamò Ba-
saglia a dirigere il manicomio della città. 
Insieme realizzarono il modello di assi-
stenza psichiatrica riconosciuto in tutti 
il mondo come “Modello Trieste”. Ha 
scritto un libro Rendiconto (Michele Za-
netti, Rendiconto, con illustrazioni di Ugo 
Guarino. Publishing, pp. 304. € 19,50) a 
“beneficio dei miei cari e soprattutto dei 
miei nipoti che forse avranno un giorno 
la curiosità di sapere che cosa ha fatto e 
come la pensava il loro nonno”.
Le prime parole e la citazione che le pre-
cede indicano lo spirito più profondo del 
libro, una consapevolezza della brevità 
dell’esistenza, ma anche la certezza che 
nessun frammento di vita svanisce in un 
nulla indistinto, ma è un tassello della 
vita intera, di cui si è responsabili.
“Rendi conto della tua amministrazione, 
perché non potrai più tenerla” dice il pas-
so evangelico (Luca, XVI, 2) scelto qua-
le sintesi essenziale, poi prosegue nelle 
prime righe della premessa: “Ho vissuto 
più a lungo di mio padre e di mio fratello 
maggiore e ora che ho superato il settan-
tesimo anno, voglio guardare indietro e 
rendere sia pur parzialmente conto di 
quanto sono riuscito a fare nella vita”.
Zanetti appartiene alla generazione pre-
cedente alla mia e la lettura del suo libro 
mi ha coinvolto perché ho ritrovato molti 
aspetti comuni alla mia esperienza politi-
ca e di vita. L’aspirazione di fare qualcosa 
di utile è riconducibile all’educazione cri-
stiana ed all’esperienza data dallo scouti-
smo cattolico praticato fino all’età adulta. 
Tante cose egli ha fatto nella vita cam-
biando più volte attività e il Rendiconto 
racconta tutte le esperienze compiute. 
La sua vocazione politica nasce sponta-
nea dall’incontro con esperienze concre-
te: politica, polis, la Città, il bene comu-
ne ossia di tutti o almeno di quanti più 
possibile: “Io credo che la politica, pur 
avendo bisogno del consenso, non può 
consistere nel seguire quanto la gente 
desidera, essa deve perseguire il bene co-
mune cambiando l’esistente, cosa che in 
genere è temuta di più per la paura di ciò 
che può capitare e che non si conosce”. 
Nel suo Rendiconto scrive raramente “io” 
e molto più spesso “noi”.
“Il noi è importante per una molteplicità 
di motivi, per ridurre il narcisismo, per 
contenere la presunzione di chi ritiene di 
aver realizzato da solo qualcosa di signi-
ficativo e per riconoscere di conseguenza 
il contributo che altri, a volte sconosciuti 
o restii ad apparire, hanno dato”. Ogni 

individuo sulla terra è parte di noi, dob-
biamo evitare sia chiusure identitarie sia 
generici buonismi del “diverso è bello”.
Zanetti ha fatto molte cose ed il Rendi-
conto le riporta fedelmente. Secondo la 
mia opinione la sua realizzazione più si-
gnificativa dobbiamo ricercarla nel con-
tributo dato alla Riforma Basaglia che ha 
cambiato l’assistenza psichiatrica in Italia 
e nel resto del mondo. Nel libro sono ri-
portati diversi articoli che nel corso degli 
anni Zanetti ha pubblicato e che aiutano 
a ricostruire questa grande esperienza. Nel 
giugno 1970, da una coalizione di centro 
sinistra, fu eletto Presidente della am-
ministrazione provinciale di Trieste; nel 
programma di governo la giunta si impe-
gnava a realizzare: “i più moderni e aper-
ti indirizzi terapeutici nel rispetto della 
personalità e della libertà dell’individuo”. 
Merita ricordare come in quel periodo la 
responsabilità dell’assistenza ai malati psi-
chiatrici era affidata alle amministrazioni 
provinciali che dedicavano circa la metà 
dei loro bilanci alla gestione degli ospedali 
psichiatrici. Nel 1970 erano ricoverati nei 
manicomi italiani 100.000 persone, nella 
sola Trieste ne erano presenti nell’ospedale 
psichiatrico di San Giovanni 1200.
Dopo alcuni mesi di presa di contat-
to con la realtà, Zanetti chiamò il prof 
Franco Basaglia a dirigere il manicomio 
di Trieste. Cominciò una stretta collabo-
razione con il nuovo direttore che por-
tò alla elaborazione di un programma 
di interventi da attuare per l’assisten-
za psichiatrica, il comprensorio di San 
Giovanni e il sostegno dell’azione socio 
sanitaria: fu un itinerario politico ammi-

nistrativo che permise di realizzare un 
progetto assistenziale che ancora oggi 
rappresenta modello virtuoso da imitare. 
Nel libro Zanetti ricorda le difficoltà che 
nella città di Trieste questo percorso ha 
attraversato e l’intenso coinvolgimento 
delle forze politiche locali che successiva-
mente fu esteso anche a quelle nazionali. 
Si sofferma sul ruolo della opposizione 
comunista, che dopo una prima fase di 
astensione critica e scettica, doveva unirsi 
alla maggioranza in tutte le occasioni di 
voto che afferivano alla riforma psichia-
trica. Si può affermare che il percorso po-
litico realizzato alla Provincia di Trieste 
nei primi anni ’70 fu ripetuto poi in par-
lamento nel 1978 al momento della ap-
provazione della legge 180. Ritengo utile 
ricordare alcune scelte che su proposta 
di Basaglia l’amministrazione presieduta 
da Zanetti adottò: 1972, l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità sceglie Trieste 
quale zona pilota per la salute mentale; 
1973, delibera del consiglio provinciale 
che segna la nascita della prima coope-
rativa sociale “Lavoratori uniti” all’inter-
no del manicomio; 1973, adozione del 
regolamento di ospitalità nell’ospedale 
psichiatrico, questo atto consentiva in 
maniera flessibile l’ospitalità diurna e 
notturna di persone già prese in carico 
dai servizi di salute mentale; 1974, fu 
decisa la chiusura graduale dell’ospedale 
psichiatrico; altro intervento strategico 
per la riforma furono i centri di salute 
mentale aperti 24 ore su 24 e la politi-
ca di affittare appartamenti in città ove 
collocare, con copertura infermieristica, 
persone dimesse dal manicomio.
In questo periodo sono molte le iniziati-
ve che ricordano l’anniversario, 40 anni, 
dell’approvazione della legge 180, molti 
si soffermano, giustamente, sui grandi 
meriti di Franco Basaglia. Bene ha fatto 
Zanetti a scrivere Rendiconto e ricordarci 
come la riforma psichiatrica in Italia sia 
stata costruita.

THE KING
OF POP
Francesca Paperini

Egli inventa mondi e vola nei cieli
alla velocità della luce.
Non si distinguono che i suoi occhi, 
teneri e infantili, alla perenne ricerca
della stella inaccessibile.
Arno Bani

On the wall, la mostra sul re del pop 
attualmente in corso alla National 

Portrait Gallery di Londra, ci permet-
te di ammirare una serie di opere in cui 
Michael Jacson è il soggetto di autentici 
capolavori di alcuni dei nomi più impor-
tante dell’arte conntemporanea. Si va da 
Andy Wharol, che conobbe nel 1977 in 
un locale Newyorkese divenendo uno 
dei suoisoggetti preferiti, a Keit Haring, 
comprendendo opere di Rita Ackermann, 
Dara Birnbaum, Candice Breitz, Mar-
vin Gaye Chetwynd, Njideka Akunyili 
Crosby, Mark Flood, Isa Genzken, Mag-
gi Hambling, David Hammons, Lyle 
Ashton Harris e Jonathan Horowitz, con 
una serie di ritratti dove il cantante viene 
trasformato ora in un eroe rinascimentale 
ora in in un ragazzo di strada.
L’eredità di Jackson, anche dopo un de-
cennio della sua morte, è forte come lo era 
anni fa: le sue vendite discografiche conti-
nuano a crescere, la gente guarda ancora i 
suoi video e cortometraggi e l’enorme fan 
base rimane fedele. «Il suo impatto e la sua 
fama», afferma il direttore della National 
Portrait Gallery, «Non mostrano segni di 
diminuzione e i temi da lui sollevati come 
fenomeno sociale sono ancora rilevanti». 
Jackson è una delle figure culturali più in-
fluenti del 20° secolo e la sua eredità con-
tinua nel XXI secolo. Il suo contributo è 
ampiamente riconosciuto quando si parla 
di musica, video musicali, danza, coreo-
grafia e moda, ma il suo impatto sull’arte 
contemporanea è una storia non ancora 
raccontata.
Ho potuto conoscerlo, per ragioni di ana-
grafe, solo alla sua morte nel 2009 quando 
di colpo tornò di attualità, e mi ha subito 
catturato tra i suoi fans. La sua produzio-
ne risale agli anni ’80 ma risulta efficace e 
travolgente come per pochi altri e la sua fi-
gura da eterno adolescente è praticamente 
intramontabile.
L’evento tragico che mise fine alla sua vita 
apparve subito come il naturale epilogo 
di un’esistenza connotata da due opposte 
condizioni esistenziali, un’enorme popo-
larità mediatica ed una sconvolgente so-
litudine affettiva poiché, come molti per-
sonaggi dello star system, si trovava con-
tornato da persone decisamente valide sul 
piano professionale ma raramente riusciva 
a trovare quell’appagamento affettivo di 
cui in fondo sentiva un terribile bisogno, 
avendo vissuto un’infanzia infelice a causa 

George Grosz: Così muore la carne, s.d.

Sergey Brin, 52,0 miliardi di dollari



Ernst Ludwig Kirchner: Due donne in strada, 1914
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/ Che mi sto spaccando la schiena e assomiglio a 
dell’ossessione di suo padre per il successo 
dei figli, i Jackson five, gruppo nusicale di 
cui egli, il minore, era la mascotte.
Lui la raconta così in Childhood, canzone 
dolce e struggente: 
Hai visto la mia infanzia? / sto cercando 
il mondo dal quale provengo / perché è 
un po’ che cerco / tra gli oggetti smarri-
ti del mio cuore / nessuno mi capisce / 
pensano che siano stranezze eccentriche... 
/ perché continuo a scherzare / come un 
bambino, ma scusate se... / la gente dice 
che non sono a posto / perché mi piac-
ciono cose semplici... / sono stato costretto 
a compensare per l’infanzia / che non ho 
mai avuto... / avete visto la mia infanzia? / 
cerco il senso di meraviglia della gioventù 
/ come i pirati e i sogni avventurosi / sogni 
di conquista e di re sul trono... / prima di 
giudicarmi, cercate di amarmi / guardate 
dentro al vostro cuore e chiedetevi / avete 
visto la mia infanzia? / la gente dice che 
non sono a posto / perché mi piacciono 
cose semplici... / sono stato costretto a 
compensare per l’infanzia / che non ho 
mai avuto... / avete visto la mia infanzia? / 
cerco il senso di meraviglia della gioventù 
/ come storie fantastiche da raccontarsi / 
i sogni in cui si osa, guardatemi volare... 
/ prima di giudicarmi, cercate un po’ di 
amarmi / la gioventù dolorosa che ho avu-
to / avete visto la mia infanzia...
Da eterno bambino Michael aveva inve-
stito una fortuna in un progetto visionario 
Neverland un parco giochi gigantesco che 
desse a tutti i bambini la possibilità di vi-
vere i propri sogni.
Ma egli non era un tipo pateticamente 
attaccato agli affetti, autore di canzoni 
sdolcinate, anzi ciò che aveva decretato il 
suo formidabile successo fu la svolta data 
alla sua musica con Thriller, l’album del 12 
novembre 1983 che è rimasto il disco più 
venduto nella storia della musica, con una 
stima di oltre 110 milioni di copie all’atti-
vo, il cui video, con la regia di Jhon Lan-
dis, mostra Michael ballare in mezzo agli 
zombie.
Dotato di un’eccellente senso del ritmo e 
di notevole abilità mimica era un ecce-
zionale ballerino capace di muoversi sulla 
scena al ritmo indiavolato per tutto il tem-
po del concerto.
Ma ciò che mi piace ricordare è la validità 
di alcuni testi capaci di trasmettere ai suoi 
spettatori messaggi degni di un “predica-
tore nero”.
Ecco quindi il tema dell’ecologia in Heal 
the world:

There’s a place in your heart / And I know 
that it is love / And this place could be 
much / Brighter than tomorrow / And if 
you really try / You’ll find there’s no need 
to cry / In this place you’ll feel / There’s 
no hurt or sorrow / There are ways to get 
there / If you care enough for the living / 
Make a little space / Make a better place 
/ Heal the world / Make it a better pla-
ce / For you and for me / And the entire 
human race / There are people dying / If 
you care enough for the living // Make it 

a better place / For you and for me / If 
you want to know why / There’s love that 
cannot lie / Love is strong / It only cares 
of joyful giving / If we try we shall see / 
In this bliss we cannot feel / Fear of dread 
/ We stop existing and start living / The 
it feels that always / Love’s enough for us 
growing / So make a better world / Make 
a better place // Heal the world / Make it 
a better place / For you and for me / And 
the entire human race / There are people 
dying / If you care enough for the living 
/ Make a better place for you and for me 
// And the dream we were conceived in / 
Will reveal a joyful face / And the world 
we once believed in / Will shine again in 
grace / Then why do we keep strangling 
life / Wound this earth, crucify its soul 
/ Though it’s plain to see / This world is 
heavenly / Be god’s glow // We could fly 
so high / Let our spirits never die / In 
my heart I feel you are all my brothers / 
Create a world with no fear / Together 
we cry happy tears / See the nations turn 
their swords into plowshares // We could 
really get there / If you cared enough for 
the living / Make a little space / To make 
a better place // Heal the world / Make it 
a better place / For you and for me / And 
the entire human race / There are people 
dying / If you care enough for the living / 
Make a better place for you and for me // 
There are people dying / If you care enou-
gh for the living / Make a better place for 
you and for me // You and for me.
Ed infine il messaggio più incisivo che 
non lascia alibi a nessuno, Man in the 
mirror.
Non ti devi solo lamentare per come va il 
mondo, se vuoi vivere in un luogo migliore 
devi cominciare dall’uomo che vedi nello 
specchio.

PER SEMPRE
Nicoletta Agricoli

O etzi ne aveva, anzi ne ha, ben 61. 
Non grandi, non vistosi… segnetti, 

per lo più… ma ben 61! Cosa avranno si-
gnificato per lui e per la sua gente è diffi-
cile dire, ma certo se li era fatti. E se li era 
fatti con qualcosa di appuntito, forse un 
osso opportunamente limato e poi intriso 
di carbone: quello aveva a disposizione e 
quello aveva usato. 
Che poi, detto tra noi, lì nel suo tempo, 
nella sua condizione, quell’operazione ap-
parentemente banale doveva presentare 
un certo rischio: infezioni, per esempio, 
difficilmente superabili 5300 anni fa!
Ma se li era fatti, e come lui (rimanendo 
dalle nostre parti) anche certi Faraoni 
in Egitto e qualche romano dell’antica 
Roma, e guerrieri traci e britanni, i Galli 
e i Celti forti e colorati che con quei se-
gni comunicavano sicurezze e paure… e 
avanti passando dai Copti Monofisiti per 
poi però fare un salto a piè pari bypassan-
do più o meno le civiltà cristiana, ebraica 
e musulmana che li vietavano per poi ri-
trovarli ancora in auge dopo che il Capi-
tano James Cook, di ritorno dai mari del 
Pacifico, riportava in Europa quell’usanza 
lontana attraverso i corpi arroganti e pro-
vocatori di marinai che nulla avevano da 
perdere.
E ovunque nel mondo esempi di tradizio-
ni radicate che attribuivano a quella pra-
tica profondi e ancestrali significati reli-
giosi, etici, di appartenenza e di memoria: 
Hawaii, Tahiti, Samoa, Nuova Zelanda, 
Polinesia e Terra Australis, Ande e anco-

ra Borneo, Giappone, Cina, Thailandia e 
Cambogia… fino agli Inuit, il piccolo po-
polo dell’Artico. 
Insomma ovunque, in ogni civiltà, per 
quanto mai venuta in contatto l’una con 
l’altra, segnare dolorosamente il proprio 
corpo con un simbolo indelebile assume 
una valenza forte che sembra quasi sca-
turire dall’essenza intima dell’uomo, dalla 
ricerca di supporti simbolici definitivi e 
quasi ineluttabili, dal bisogno di capire 
il divino mentre lo si narra e di farsene 
specchio.
Punk, hippy e Bikers a parte, è infine negli 
ultimi anni che il fenomeno della pittura 
corporea, il tatuaggio, da sporadico feno-
meno diventa comportamento endemico, 
moda diffusa e trasversale, strano cul-
to di qualcosa difficilmente spiegabile e 
identificabile. 
In Italia un’indagine dell’Istituto Superiore 
di Sanità del 2015 ci rivela che il 12,8% della 
popolazione italiana (circa 7 milioni di indi-
vidui) sono portatori di tatuaggi. Questo tre 
anni fa: chi si meraviglierebbe se il dato oggi 
portasse un incremento del 50%? 
E qui nasce la domanda: perché? 
Ricerca di identità, affermazione del pro-
prio io, qualcuno ha provato a dire, ma 
convince poco: quale identità, quale “io” in 
qualcosa che si adotta sulla scia di com-
portamenti diffusi, senza tradizione, senza 
significati profondi, senza sacralità. 
Penso a quel mio conoscente che aveva ta-
tuato sul bicipite brachiale sinistro il nome 
della moglie, dei due figli e del cane. Un 
tatuaggio indelebile per i quattro amori 
della sua vita? Un per sempre indiscutibile 
a baluardo di ogni futura distrazione? 
Per sempre… e se fosse qui la chiave di 
lettura di questo virus comportamentale? 
In fondo cosa abbiamo per sempre oggi?
Una casa? Un lavoro? Una moglie? Un 
marito? Un ideale politico?
“Un diamante è per sempre!” Sentenziava 
la famiglia Oppenheimer, abbagliando gli 
occhi del mondo dalle miniere insangui-
nate del gruppo De Beers Consolidated 
Mines, in Sudafrica. 
“Ti amerò per sempre” mormorava l’amante 
che inanellava sospirando la mano dell’ado-
rata. “Un disastro è per sempre” e gli ado-
lescenti di tutto il mondo urlano e si com-
muovono mentre fanno la fila per comprare 
gli ultimi titoli di Jamie Mc Guire.

E, d’improvviso intatta / Sarai risorta, mi 
farà da guida / Di nuovo la tua voce / Per 
sempre ti rivedo 

Mentre il Per sempre di Ungaretti, svetta 
sulle infinite e labili promesse dell’umani-
tà, la certezza che almeno il nome del mio 
gatto rimarrà indelebile sulla caviglia sini-
stra potrebbe dar senso al non senso della 
mia esistenza.

George Grosz: Bevi fratellino (da una canzone conviviale), s.d.

Ma Huateng, 49,3 miliardi di dollari
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un bue / San Pietro non chiamarmi che non posso 
Térata
cioè cronica della Marca di Dania

PATTUMIERA
Michele Feo

Pattumiera
A Paolo Sorrentino qualcuno dovreb-
be dar notizia dell’esistenza di un libro 
detto Vocabolario della lingua italiana, 
nel quale, oltre alle cinque parole (caz-
zo, fica, stronzo, merda e scopare) messe 
in bocca a uomini e donne di questa 
mitografia del zoccolismo che è il 
doppio film Loro, esiste un patrimonio 
lessicale enormemente più ampio e 
più fantasioso. Totale assenza di spes-
sore storico e politico, fotografia non 
kitsch ma brutta, sesso mortuario of-
fensivo di Giovanni della tranquillità, 
esibizione vomitevole di glutei a prez-
zi popolari, impotenza non solo senile, 
risibile epigonismo felliniano e furto a 
sproposito del finale di Zabriskie Point 
esorterebbero a risparmiare tempo e 
danaro. 

Violenze
Festa d’asilo a fine anno. Bambini e 
bambine deliziose. Genitori e nonni 
armati di cellulari con fotocamere. Ma-
estre giustamente commosse. Il cielo è 
azzurro e l’aria è dolce. I bambini can-
tano, sfilano, danzano, i vecchi si ralle-
grano in cuor loro di lasciare il posto a 
tanta meraviglia della natura.
Ma due maschietti rompono la felicità 
del coro. Uno piange continuamente e 
non ce la fa a mettersi in fila. La mae-
stra lo abbraccia con amore e dolcezza, 
lo tiene stretto a sé dentro la fila, schie-
randosi per forza anche lei in ginoc-
chio. Ma il maschietto piange e piange, 
senza ragione. A tratti gli sfugge un 
sorriso, ma piange senza remissione. 
La tortura finisce solo quando tutto il 
gruppetto esce di scena.
Il secondo non piange, ma sembra un 
condannato a morte. Anche lui viene 
tenuto stretto da una maestra amore-
vole e socializza per necessità. A tratti 
canta come gli altri. Guarda la mamma, 
che sta fra gli spettatori pochi passi più 
in qua, oltre una siepina. D’un tratto 
scappa dalla fila e corre dalla mamma, 
credendo che il dramma sia finito. La 
mamma lo abbraccia, ma subito lo re-
spinge indietro verso la scena. Non di-
menticherò quel ritorno rassegnato e 
triste al dovere. 
Quando vediamo le parate di fiorenti 
gioventù nei film-documentari sulla 
Russia sovietica, sulla Cina maoista e 
sull’Europa nazi-fascista, ci sdegniamo 
e condanniamo. Perché? Forse perché 
autisti, ribelli in erba ed elementi con 
problemi erano stati esclusi in anticipo 
dal corpo del popolo sano.

Come il grottesco diventa piattezza
Matteo Garrone propina Il racconto dei 
racconti, film per la televisione di mol-
te ore e poco spasso. Per rendere fertile 
una regina renitente occorre strappare 
il cuore a un mostro marino, cucinarlo 
e farglielo mangiare. Ma poiché la gio-
vane cuoca respira i vapori della cottu-
ra, anch’essa resta gravida e partorisce 
un figlio uguale al principino. Questo 
il tetro film. Rigustate ora lo scintillìo, 
l’allegria, la vitalità del Cunto de li cunti 
alla novella I 9, p. 115 Croce: «… non 
sulo sta bella coca deventaje prena, che 
tutte li mobele de la casa ntorzaro. E, 
ncapo de poche journe, figliattero; tan-
to che la travacca fece no lettecciule, lo 
forziere fece no scrignetiello, le seggie 
facettero seggiolelle, la tavola no ta-
volino, e lo cantaro fece no cantariel-
lo mpetenato, accossì bello, ch’era no 
sapore».

Notizia raccolta da Sebastiano Tafaro

NATALE 2018
ANSA

25 dicembre. Trovato neonato in una 
stalla. Arrestati un falegname, tre 
extracomunitari e un gruppo di pastori 
senza fissa dimora, coinvolta anche una 
minorenne e un neonato.
L’allarme è scattato nelle prime ore del 
mattino, grazie alla segnalazione di un 
comune cittadino che ha notato stra-
ni movimenti nei pressi di una stalla. 
Arrivati sul posto, gli agenti di poli-
zia, accompagnati da assistenti sociali, 
hanno trovato un neonato in precarie 
condizioni igieniche tra gli escremen-
ti di una mucca e di un asino, avvol-

to in uno scialle e depositato su una 
mangiatoia con vicino una bambina la 
quale dichiarava di essere la madre, tale 
Maria di Nazareth, quattordicenne. Al 
tentativo della polizia e degli operatori 
sociali di far salire la puerpera e il figlio 
sui mezzi di soccorso, un uomo adul-
to successivamente identificato come 
Giuseppe di Nazareth, falegname pre-
cario, asseriva di essere il padre adot-
tivo del bimbo e, spalleggiato da alcu-
ni pastori e da tre stranieri, opponeva 
resistenza. Tutti i presenti sono stati 
identificati, mentre Giuseppe ed i tre 
stranieri, risultati sprovvisti di docu-
menti e di permessi di soggiorno, sono 
stati fermati. Il Ministero dell’Interno e 
la Guardia di Finanza stanno indagan-
do per scoprire il Paese di provenienza 
dei tre clandestini. Nulla esclude che 
possano essere spacciatori internazio-
nali, dato che erano in possesso di un 
ingente quantitativo d’oro e di sostanze 
sconosciute. Nel corso del primo inter-
rogatorio, i tre si sono dichiarati diplo-
matici e di agire in nome di Dio, per 
cui non si escludono legami con Al-
Qaeda o l’ISIS. Si prevedono indagini 
lunghe e difficili. Un breve comunicato 
stampa dei servizi sociali, diffuso nel-
la mattinata, si limita a rilevare che il 
presunto padre adottivo del neonato è 
un adulto di mezza età, mentre la pre-
sunta madre è adolescente. Gli inqui-
renti si sono messi in contatto con le 
autorità di Nazareth per scoprire quale 
sia il rapporto tra i due e se esistono 
a carico dell’uomo precedenti denunce 
per adescamento di minore o pedofilia. 
Nel frattempo Maria è stata ricoverata 
presso l’ospedale di Betlemme e sotto-
posta a visite sia cliniche che psichia-
triche, dato che dopo aver dichiarato di 
aver avuto un figlio, afferma di essere 
ancora vergine. Il fatto poi che sul po-
sto siano state rinvenute sostanze sco-
nosciute non migliora il quadro. Pochi 
minuti fa si è sparsa voce che anche i 
pastori presenti nella stalla potrebbero 
essere consumatori abituali di droghe. 
Pare, infatti, che affermino di essere 
stati costretti da un uomo con una lun-
ga veste bianca e due ali sulla schiena, 
a seguire una cometa per recarsi nel-
la stalla. Il PM ha così commentato: 
«Non possiamo anticipare nulla, ma 
questa è un’inchiesta che punta in alto 
e che andrà avanti per molto tempo».

George Grosz: Funerale di terza classe, s.d.

Jim Walton, 42,2 miliardi di dollari

Brevi
Gianrico Carofiglio, Jacopo Rosatelli, 
Con i piedi nel fango, Edizioni Gruppo 
Abele, Torino, 2018, pp. 109, € 11,00
Ex magistrato, ex parlamentare, ex scrit-
tore di gialli. Questo curriculum da noi 
è sufficiente per sentenziare su tutto. 
Basta praticare il vecchio in medio stat 
virtus aristotelico, contraddire la vulgata 
(pur restando sul banale) e citare qual-
che libro, anche a casaccio. (m.l.r.)
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salire / Perchè ho venduto l’anima al principale
UNA CITTÀ DISTRATTA

Davide Guadagni

A un certo punto mi sono chiesto: ma 
Pisa, allora, se ne accorse? Già, di quel 

5 settembre 1938 quando, tra un bagno in 
mare e una battuta di caccia, il re Vittorio 
Emanuele III firmò il primo decreto del-
le leggi razziste italiane nella tenuta di San 
Rossore, Pisa ne ebbe percezione?
Di sicuro gli ebrei sì. Furono espulsi con ef-
fetto immediato, docenti e studenti, da tut-
te le aule della città. Se ne accorsero quindi 
– di sicuro – i loro compagni, gli insegnanti, 
i colleghi. Specie all’università l’espulsione 
di 20 docenti suscitò in taluni un senso di 
ingiustizia e rammarico ma, per tutti, anche 
nuove possibilità di carriera. Il primo senti-
mento non trovò mai espressione pubblica 
da parte di nessuno; il secondo, invece, fu 
molto praticato tant’è che, sette anni dopo, 
coloro che erano sopravvissuti, per rientrare 
in cattedra dovettero spesso subordinarsi a 
quelli che erano stati i loro allievi.
Se ne accorsero i fascisti e se ne accorse 
il loro esponente più importante, Guido 
Buffarini Guidi, già sindaco e poi pode-
stà di Pisa ora sottosegretario al ministe-
ro dell’Interno che, in questo ruolo, curò, 
con un carico di personale odio antisemi-
ta, la loro applicazione su tutto il territorio 
nazionale. 
Tra le tante terribili conseguenze di quelle 
leggi ce n’è una definitiva, indiscutibile. Gli 
ebrei italiani deportati furono più di otto-
mila, quelli che non fecero mai più ritorno 
furono 7.172.
Il proposito. Dopo 80 anni, la nostra uni-
versità ha deciso che per ricordare quel che 
era avvenuto fosse doveroso andare oltre la 
ritualità (non di rado le commemorazioni 
placano le coscienze e anestetizzano il loro 
stesso oggetto) per inserire, in un vasto pro-
gramma, una cerimonia che intervenisse 
nel merito di una tragedia che mai aveva 
avuto un riconoscimento pubblico da parte 
di coloro che ne furono corresponsabili.
Il programma. Per cui il programma di 
“San Rossore 1938”, inaugurato proprio il 
5 settembre 2018 (quattro mostre; un con-
vegno; incontri sui territori; ciclo di film; 
spettacoli; presentazione di libri e letture 
pubbliche; quattro pubblicazioni utili al 
capillare lavoro nelle scuole che proseguirà 
nel 2019. Che, attraverso la media part-
nership di Rai, produrrà un docufilm che 

andrà in onda su Rai Uno), ha voluto, il 20 
settembre scorso, un incontro solenne, “La 
Cerimonia del ricordo e delle scuse”, che si 
è svolta nel cortile della Sapienza e ha visto 
la partecipazione di tutti i rettori delle uni-
versità italiane che hanno offerto un rico-
noscimento morale ai rappresentanti delle 
comunità ebraiche per ciò che accadde 80 
anni addietro. Un evento storico in senso 
proprio.
La cerimonia. In quel cortile – con in prima 
fila, invece delle canoniche autorità, i giova-
nissimi rappresentanti delle scuole pisane – il 
rettore dell’università di Pisa, Paolo Man-
carella, a nome di tutti i rettori presenti, ha 
pronunciato, rivolto alle comunità ebraiche 
italiane riunite lì davanti con la loro presi-
dente Noemi Di Segni, un discorso in cui ha 
puntualmente indicato cifre e nomi e storie 
degli espulsi fino, impietosamente, a ram-
mentare le miserie umane e politiche che i 
docenti universitari avevano praticato, fin dal 
giuramento di fedeltà al fascismo del 1931.
Gli interventi. Ci sono alcuni brani che vale 
la pena di riportare a iniziare dall’incipit: 
«Ci sono giorni in cui è bene che il presen-
te incontri il passato, oggi abbiamo voluto 
che fosse uno di questi.Qui, molti anni fa, 
sono avvenute cose che non sarebbero mai 
dovute accadere. E noi vogliamo ricordarlo. 
Ci sono vite che, a partire da questo luogo, 
sono state sospese, stravolte, distrutte. Di-
remo di loro e di quel che accadde. Anche 
altrove, anche ad altri, anche prima, anche 
dopo, con la speranza che questo non suc-
ceda mai più», precisando poi l’intenzione e 
le motivazioni: «La parola scuse che abbia-
mo dovuto usare solo per far comprendere 
la nostra intenzione, è eloquente ma, al con-
tempo, inappropriata e inadeguata. Infatti, 
che cosa dà a noi, a me, il diritto di pronun-
ciare oggi parole così nette e risolute, com’è 
necessario a un proposito di risarcimento 
morale e civile? Niente e nessuno. Quel che 
penso è che noi, oggi, sentiamo il dovere di 
farlo pur senza averne il diritto». Mancarel-
la ha molto insistito sull’obbedienza diffusa, 

chiosando così: «Nel luglio scorso ho let-
to una frase di un blogger serbo-bosniaco 
che pure riguardava un anniversario, quello 
del massacro di Srebrenica, altro orrendo 
esempio dell’odio per i diversi da sé – per-
ché di questo stiamo parlando, ricordia-
mocelo bene –dice: “La malvagità non ha 
bisogno di gente malvagia, ma di persone 
obbedienti”. Mi ha subito evocato un’altra 
frase di […] un italiano – ebreo, peraltro – 
poi prete e priore a Barbiana: “L’obbedienza 
non è più una virtù”, ricordate?», e ha con-
cluso: «Spettava quindi a noi risarcire? Non 
so dirlo. C’è una cosa di cui ho certezza: noi 
siamo quelli venuti qui dopo coloro che, ac-
cecati, fecero del male alle vostre madri e ai 
vostri padri, ed è per questo che sentivamo 
di dovervi questo riconoscimento».
La risposta di Noemi Di Segni iniziava 
così: «Oggi, in questo Ateneo, dinanzi a 
noi – rappresentanti delle comunità ebrai-
che in Italia – con emozione e solennità 
sono state pronunciate parole e riflessioni 
importanti che abbiamo ascoltato con il 
cuore e con la mente», dopo aver sottoline-
ato il tanto tempo trascorso: «Ottant’anni 
rappresentano per i demografi la durata di 
un’intera vita e di tre generazioni. Per noi 
tutti un’eternità. Tanto abbiamo atteso per 
ascoltare queste parole nel nostro Paese. È 
vero, anche se fossero state pronunciate il 
26 aprile del ’45 all’indomani della Libe-
razione così anelata, non avrebbero resti-
tuito vite spezzate, speranze abbandonate, 
dignità di cittadinanza sottratta, attestati di 
appartenenza ad una comunità scientifica 
negati, orgoglio di essere italiani svaniti», 
ha poi specificato: «Nelle parole da voi 
pronunciate ricerchiamo la consapevolezza 
che il chiedere scusa non ha l’ingenuo fine 
riparatorio di quanto è svanito e cancellato 
e di quanto è stato orrendamente vissuto, 
ma il riconoscimento della distorta ragione, 
dell’indomita acquiescenza, della penetran-
te indifferenza, dell’aggravante che pesa 
sulla comunità dei dotti e degli scienziati 
per aver ideato quel manifesto e sottoscritte 

quelle idee, assieme ad una assunzione di 
responsabilità per il futuro e per le gene-
razioni future di accademici e scienziati», 
e così ha concluso: «È importante oggi 
tradurre la vostra solenne dichiarazione in 
fatti […]. Questo è il senso di quanto oggi 
avviene qui a Pisa, con l’odierna cerimonia 
e con le iniziative programmate in queste 
settimane che non hanno precedenti nella 
storia di questo paese e delle sue istituzioni 
educative».
La cerimonia si è conclusa con un abbrac-
cio commosso tra i due rappresentanti e la 
scopertura di una lapide. 
Ma non si può non citare il messaggio 
video della senatrice a vita Liliana Segre 
che ha attribuito all’incontro «un valore 
simbolico altissimo» aggiungendo che «È 
differente da qualunque altra manifestazio-
ne perché […] – di fatto – interagisce con 
la Storia riconoscendo per la prima volta 
pubblicamente un atroce errore» e ha con-
cluso: «Pensiamo che sia significativo non 
solo per noi, ma anche per chi, ancor oggi, 
patisce esclusioni e persecuzioni per le idee, 
per il colore della pelle, per le condizioni di 
nascita, per la fede che professa e che, sono 
certa, rimarrà nel cuore e nella mente di 
tutti gli ebrei, italiani e non, per sempre». 
Anche in quelli di tutti noi, certamente.
Questo è quel che è accaduto il 20 settem-
bre del 2018 a Pisa. L’eco della cerimonia, 
trasmessa in streaming in tutto il mondo, 
è stato ripreso con grande rilievo da tutti i 
principali media varcando i nostri confini 
fino a raggiungere addirittura Xinhua, la 
principale agenzia di notizie cinese. No-
nostante questo, mi chiedo, registrate le 
assenze del sindaco, dei rappresentanti elet-
ti, delle forze politiche e sociali: Pisa se n’è 
accorta?
Nota. Il Grandevetro mi ha chiesto di rac-
contare tutto questo per il ruolo che ho 
avuto come coordinatore del Comitato 
Organizzatore che ha curato e curerà il 
programma di “San Rossore 1938”. Colgo 
l’occasione per rivelare un particolare cu-
rioso che rimanda a una questione su cui 
l’università, proprio in queste settimane, si 
sta interrogando. La composizione di quel 
comitato segnalava una disparità di genere 
davvero significativa. Le quote rosa rappre-
sentavano, infatti, il 93% del totale.

Otto Dix: Grande città, 1927-28

S. Robson Walton, 42,1 miliardi di dollari
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