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Copertina: Lancieri tedescchi durante la Grande Guerra
Retro: Bambino soldato

L'esproprio

Le Immagini

Questa volta proponiamo ai nostri lettori un doppio contrasto.
Il primo contrasto è fra le immagini in alto delle piccole crocifissioni di 

Giuliano, che qualcuno potrebbe definire politicamente scorrette (ricordate 
la guerra dei crocifissi nelle scuole e nei pubblici uffici?), ma che, ci perdoni 
l'Autore se tradiamo le sue intenzioni, a noi sembrano affettuose, e l'orrore, in 
basso, dei manifesti di guerra. Quelli sì, nella mente di chi li commissionava, 
erano politicamente corretti e trovavano la propria correttezza nella difesa a 
oltranza della propria politica e nella demonizzazione di quella del nemico. 
Vi abbiamo risparmiato i più razzisti, a base di faccette nere e belle abissine.
Il secondo contrasto è fra le immagini dei manifesti di guerra e le immagini 
satiriche dell'inserto. Oramai abbiamo imparato che le immagini non sono 
innocenti e che basta una didascalia per farne cambiare il senso. Basta 
scrivere, per esempio, sotto il bambino piangente a p. 12, invece di "Papà 
salvami!", "Per piacere non mi mangiare!" e il gioco è fatto. A p. 28, "La 
Germania è veramente vostra amica", non importa addirittura cambiare 
niente. Con interventi minimi ogni manifesto potrebbe diventare una 
magnifica immagine satirica. Quindi il secondo contrasto è un non contrasto.
Le immagini grandi del nucleo illustrano, attingendo all'archeologia, come 
ci siamo attrezzati, all'alba della nostra storia, per difenderci e offendere.
In copertina due lancieri tedeschi, epigoni degli antichi cavalieri teutonici, 
sfoggiano, al posto degli elmi alati, vistose maschere antigas. Useranno le 
loro lance per eroiche cariche o per finire chi agonizza negli ultimi spasimi 
dei gas?
Alla fine, lo sguardo innocente di un bimbo soldato ci chiede perché. (m.l.r.)

È stato un lavoro di lunga lena. È dal Dopoguerra che ci lavorano. Si sviluppa 
dagli anni Quaranta il processo reazionario per espropriare i ceti subalterni 

dei diritti economici, sociali, civili già allora conseguiti e che si sarebbero allargati 
soprattutto nei decenni successivi.
Un processo, anche se non immediatamente un progetto: non un oscuro complotto, 
ma una naturale tendenza – sostenuta da un robusto apparato teorico e propagan-
distico – all’esproprio dei più a favore dei meno. Un naturale processo reazionario 
di annullamento del progresso dei popoli.
Dagli anni Quaranta, in particolare in Europa, si erano sviluppate politiche eco-
nomiche e civili dei governi nazionali orientate a incrementare il Reddito Lordo, 
anche con investimenti pubblici, e a favorirne la redistribuzione prevedendo una 
maggior quota a favore dei salari e dei servizi sociali. Il maggior reddito salariale 
avrebbe incrementato i consumi di massa – quindi la produzione e i profitti – e 
il miglioramento delle prestazioni sociali avrebbe conferito maggior efficienza al 
sistema e favorito una minore conflittualità delle relazioni sociali. Queste politiche 
si sono realizzate in modo fortemente discontinuo, incontrando forti opposizioni, 
e mai realizzandosi compiutamente. «Nessun pasto è gratis» dicono gli econo-
misti: infatti le classi subalterne hanno duramente pagato il prezzo del proprio 
miglioramento con decenni di lotte, scontando condizioni di vita anche disumane.
Dai primi Settanta, con gli shock petroliferi, la caduta del Muro, la globalizzazio-
ne dei mercati, si è avviato – per i paesi a capitalismo avanzato – un processo di 
regressione per le condizioni di vita dei popoli: il livello dei redditi è globalmente 
cresciuto polarizzandosi sotto forma di profitto per pochi felici, a scapito dei salari 
e dei servizi sociali.
Ora la crisi delle condizioni di vita della gran parte delle popolazioni, combinata 
con il fenomeno delle migrazioni, favorisce la crisi delle relazioni sociali, con i 
penultimi insidiati dagli ultimi e favorisce, secondo uno schema che storicamente 
si ripropone, la propaganda di voraci arruffapopolo.
Ora è il tempo dell’esproprio in profondità dei diritti economici, sociali e civili ele-
mentari, della conoscenza e della cultura, della dignità personale e dell’umanità. Se-
coli di progresso umanistico – pagato al prezzo di immani tragedie – violentati con 
tweet oltraggiosi e blasfemi che fanno da miccia per una carica esplosiva indossata 
dalle stesse vittime, per distruggerne il diritto al benessere e alla dignità civile.
Ora occorre demistificare la propaganda reazionaria, resistere ai progetti di anni-
chilimento del progresso, ricostruire un fronte sociale ampio e trasversale, fondato 
sul rifiuto della barbarie. Disinneschiamo la miccia. (g.r.)



LEGITTIMA
DIFESA

SICUREZZA NELLA PAURA
Matteo Parrinello

L a ricerca della sicurezza è diventato 
un mantra di gran parte dei politici 

di tutto il mondo: ovunque vengono usa-
ti slogan che esortano a costruire muri o 
prendere misure eccezionali per difendere 
una comunità descritta come continua-
mente e tragicamente in pericolo. 
Emblematica, da questo punto di vista, l’e-
lezione di Trump a presidente degli USA 
e la sua promessa di erigere un muro al 
confine con il Messico per cercare di con-
tenere fenomeni migratori che, a suo dire, 
porterebbero in patria pericolosi crimina-
li che, quando non delinquono in senso 
stretto, se non altro rubano il lavoro agli 
americani.
Discorsi di questo genere esercitano un 
grande appeal sull’elettorato: come evi-
denzia il sociologo Zygmunt Bauman nel 
suo La solitudine del cittadino globale (Fel-
trinelli, 2014), negli USA il candidato con 
maggiori probabilità di successo elettorale 
è quello che veicola un’immagine di sé au-
toritaria e inamovibile. Questo si concre-
tizza, ad esempio, in una forte presa di po-
sizione a favore della pena di morte. Dice 
l’autore: «[Alcuni] candidati al governato-
rato del Texas usarono il tempo a dispo-
sizione per pronunciare il loro discorso al 
congresso del partito cercando di superarsi 
l’un l’altro nel perorare la causa della pena 
di morte. Mark White si presentò alle 
telecamere circondato dalle fotografie di 
criminali mandati alla sedia elettrica nel 
periodo in cui era stato governatore […] 
in Florida, il governatore uscente, Bob 
Martinez, ebbe un recupero sensazionale 
dopo un lungo periodo di calo costante 
nei sondaggi popolari quando ricordò agli 
elettori che aveva firmato novanta ordini 
di esecuzione».
Insomma, «l’estensione della pena di mor-
te rappresenta il biglietto vincente nella 
lotteria della popolarità. L’opposizione alla 
pena capitale significa, al contrario, il sui-
cidio politico».
Non sconvolge quindi leggere il resocon-
to di una giornalista del Guardian, Decca 
Aitkenhead, riguardo i fatti accaduti in di-
verse città a seguito della notizia che il pe-
dofilo Sidney Cooke era stato scarcerato.
A Yeovil una massa di persone, che in pre-
cedenza non avevano mai sentito il biso-
gno di associarsi, iniziò a radunarsi attor-
no al commissariato pensando che Cooke 
si nascondesse lì, chiedendo a gran voce 

che fosse messo a morte o lasciato diret-
tamente alla folla.
Come riportato dalla giornalista, coloro 
che si erano riuniti per protestare provava-
no la sensazione di aver finalmente trova-
to la propria causa. La Aitkenhead inter-
preta questo entusiasmo dicendo che non 
è così forte solo per la sensazione di aver 
trovato una causa, quanto per il fatto che 
questa sia comune, un’occasione di lottare 
insieme. 
Infatti «le loro dimostrazioni hanno qual-
cosa delle riunioni politiche, delle cerimo-
nie religiose, dei convegni sindacali: tutte 
quelle esperienze di gruppo che in passato 
definivano il senso del sé delle persone, e 
che non sono più alla loro portata».
Fra gli effetti della perdita di queste strut-
ture c’è un aumento generale di ansia, 
rabbia e paura, precedentemente tenute 
a bada dalla rete di solidarietà che veniva 
offerta dalle esperienze di aggregazione 
già citate.
Si spiega perché campagne politiche ba-
sate su questi sentimenti scuotano la folla: 
perse le certezze di un tempo, gli uomini 
trovano stabilità in una comunione misti-
ca e nella paura dell’altro. Altro che è ber-
saglio di un odio unitario. 
Dove rintracciare le origini della destrut-
turazione delle istanze sociali? Bauman 
trova una coincidenza fra l’inizio di questo 
processo e l’avvento del neoliberismo sulla 
scena economica e politica mondiale.
Nel mondo veloce e sempre connesso di 
cui il mercato ha bisogno non c’è spazio 

per la stabilità che gli antichi luoghi di 
solidarietà offrivano. Le comunità sono 
state smantellate, mentre la premier bri-
tannica Margaret Thatcher dichiarava che 
«la società non esiste», esistono solo gli 
individui.
Si assiste così ad un grave e sistematico 
attacco a diritti faticosamente conquistati 
da collettività che richiedevano condizioni 
di vita e di lavoro più dignitosi. Il singolo, 
infatti, non ha la forza di avanzare rivendi-
cazioni né, tantomeno, di tutelarne i risul-
tati, specialmente se chi opera nella scena 
pubblica ha progressivamente allineato i 
propri obiettivi con quelli fissati dalla fi-
nanza e dalle grandi imprese. Competi-
zione, fluidità e flessibilità sono diventate 
le parole d’ordine in una realtà sociale in 
cui vengono percepite incertezza e preca-
rietà esistenziali, che ne sono conseguenza.
Così oggi alla politica, che in teoria do-
vrebbe mettere un argine a queste insi-
curezze, non rimane che il tentativo d’in-
canalare ansie e paure nell’unico ambito 
di cui può ancora occuparsi: l’incolumità 
fisica dei propri cittadini. Molti partiti 
basano tutta la loro attività di propagan-
da sul sottolineare quanto la comunità sia 
in pericolo e quanto abbia bisogno delle 
misure che verranno messe in campo se sa-
ranno votati.
Il problema, citando ancora Bauman, è 
che «gran parte delle misure adottate in 
nome della sicurezza personale produ-
cono divisione: seminano il sospetto, al-
lontano le persone, le spingono a fiutare 

nemici e cospiratori […] finiscono per 
isolare ancora di più chi vive già isolato». 
Dunque, per ottenere il successo elettora-
le, i partiti innescano un meccanismo che 
peggiora proprio quella paura e quell’ansia 
generalizzata alle quali promettono di tro-
vare una soluzione.
Da questa rapida analisi, possiamo co-
gliere alcuni elementi interessanti per 
comprendere l’attuale panorama politi-
co italiano, in particolare l’alto consenso 
riscosso dall’attuale governo, risultato di 
un composto alchemico particolarmente 
riuscito. 
Da un lato la Lega, con la figura di Mat-
teo Salvini, ben risponde alle paure e alla 
percezione dei bisogni di una comunità 
destabilizzata, rassicurandola tramite le 
parole di un leader forte che promette or-
dine, stabilità e sicurezza, al costo di erigere 
barriere a difesa delle case, delle città, della 
nazione. Dall’altro, il Movimento 5Stelle 
si presenta come opposto alla politica del-
le grandi lobby e della finanza neoliberista, 
avendo fra i propri obiettivi riavvicinare la 
politica ai più deboli e adottare misure per 
tutelarli, come il reddito di cittadinanza.
Attualmente, l’alternativa portata dal 
Movimento sta iniziando a perdere di 
credibilità: probabilmente le misure di 
giustizia sociale promesse in campagna 
elettorale non risultano credibili a fronte 
di una situazione economica sempre più 
instabile. Risulta così favorita la Lega, 
la cui offerta rimane in ogni caso mol-
to allettante: la garanzia di sicurezza non 
perde di fiducia in base all’andamento 
economico della nazione, anzi, al massi-
mo ne guadagna, capitalizzando in voti 
l’ansia crescente.
In questo scenario dove può collocarsi 
una forza alternativa e di sinistra? Il suo 
ruolo potrebbe essere quello di farsi carico 
di questa insicurezza – non come partito 
della ragione realista, del non è possibile fare 
altrimenti – offrendo, invece, una visione 
di futuro diversa, riappropriandosi della 
forza eversiva che sta all’origine di ogni 
movimento di rivendicazione di diritti. 
È necessario, insomma, il coraggio di ini-
ziare a costruire quelle reti di solidarietà e 
vivere comune che permettono la crescita 
di cittadini più consapevoli e sicuri di sé. 
La loro partecipazione attiva alla vita del 
nuovo progetto politico potrebbe essere 
un buon punto di inizio.
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Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po' / e siccome sei 
IL CONTAGIO

Giuseppe Faso

“L egittima difesa” è una delle 
espressioni di origine giuridica 

entrate nella lingua comune. Come per 
analoghe locuzioni, ciò ha comportato 
un indebolimento della stringenza ti-
pica del linguaggio giuridico, e ha dato 
luogo a usi traslati, a volte creativi, più 
spesso opachi e ripetitivi. 
Non sarà incongruo in questa sede ac-
cennare ai processi di banalizzazione 
nella riduzione dei significati, dei prin-
cipi e dei concetti per adattarli al senso 
comune più piatto. 
C’è, intanto, il rischio di una riduzione 
per incomprensione, simile a quella che 
avviene dal latino giuridico o della mes-
sa al linguaggio quotidiano. Trasferito in 
una collina toscana, una delle usanze che 
mi ha colpito riguardava il ricorso all’i-
stituto dell’usucapione da parte di conta-
dini i cui terreni confinavano con quelli 
di proprietari lontani generazioni, spesso 
trasferiti in America nel primo Novecen-
to. Il termine astruso era slittato nel più 
acquisibile “a uso copione”, con un’inte-
ressante attribuzione di senso, che pro-
iettava in quel “copione” la produzione 
di carte necessarie perché il notaio con-
cedesse l’acquisizione di proprietà su un 
terreno abbandonato. 
Si rischia di scivolare nell’aneddotica an-
tivillanesca; ma si può evitare il sarcasmo 
di chi, rilevando simili usi della lingua, 
esibisce distinzione e superiorità sociale 
riconoscendo l’inventività, spesso ilare e 
ironica, e l’efficacia cognitiva e comuni-
cativa di questi slittamenti: come quan-
do, come ci ricorda Alessandra Ballerini, 
gli immigrati chiamano “foglio vai via” il 
“foglio di via” delle questure.
La pretesa di distinzione sembra garan-
tire l’accesso a sfere meno basse della 
società a chi adopera certe formule giu-
ridiche, non da esperto, senza analizzarle. 
Lo si sente già nella pronuncia. Si tende a 
non dire legittima difesa senza calcarne la 
dimensione formulare, e perciò andrebbe 
virgolettato. Parlando di “legittima dife-
sa” non si vuole infatti problematizzare 
sulla legittimità morale o civica dei modi 
di difendersi, ma solo invocare le attuali 
leggi per trovarvi uno spazio da pratica-
re: è una morale da azzeccagarbugli. E, 
come in quel romanzo, il confronto por-
ta non a una discussione partecipata sui 
principi e le regole del vivere civile, ma 
a una reiterazione delle gride. Le quali, 
mentre in Manzoni sono ridicolizzate 
come segno di inefficacia, potrebbero 
invece essere ricondotte, seguendo un 
acuto spunto ermeneutico di Foucault, a 
quel grottesco che è «uno dei procedimen-
ti essenziali della sovranità arbitraria». La 
sovranità squalificata, in Shakespeare, si 
ricopre d’infamia; e l’Ubu re del teatro 
di Jarry, come il Mussolini della realtà 
storica, proprio in quanto dimostrazione 
clownesca dell’indegnità del potere, ma-
nifesta l’inevitabilità del potere (Michel 
Foucault, Gli anormali. Corso al Collége de 
France 1974-1975, Feltrinelli, pp.22-23).
Per cogliere la funzione di ribadimento 

del senso comune e di anestetizzazione 
del pensiero della locuzione “legittima 
difesa”, basterà spostare l’aggettivo; se si 
proclama una difesa legittima, infatti, si 
incrementa la responsabilità predicativa 
di quel “legittima”, che ne risulta devir-
golettato: non si tratta più di un modo di 
dire, ma di una affermazione, un giudizio 
di cui ci si prende la responsabilità. Tut-
ti abbiamo competenze su questo scarto 
di significati, quando scegliamo tra “un 
uomo buono” e “un buon uomo”, tra “una 
donna bella” e “una bella donna”: giudizi 
responsabili, i primi, modi di dire poco 
impegnativi i secondi, e acquiescenti nei 
confronti della chiacchiera quotidiana. 
Alla chiacchiera e alla conversazione, che 
è un luogo deputato di preservazione di 
rappresentazioni di senso comune, ap-
partiene la discussione sulla “legittima 
difesa”: la cornice (il frame) in cui si cerca 
di ingabbiarci muove da una rappresen-
tazione fuorviante e falsa della cosid-
detta “sicurezza” verso obiettivi politici 
aberranti. Si vuol convincere il cittadino 
(addomesticato nelle sue percezioni da 
anni di uso emotivo di notizie di cronaca 
nera, riguardanti soprattutto la micro-

criminalità) della necessità di difendersi 
anche con le armi, e oltre le soglie già 
alte previste attualmente per la “legittima 
difesa”; e si adibiscono a clava categorie 
come criminalità, sicurezza, immigra-
zione, il cui uso difficilmente troverebbe 
giustificazione se si volesse comprendere 
alcunché di non fantasmagorico. Dalla 
lettura di un buon libro di criminologia 
o di sociologia sull’immigrazione si esce 
con disagi cognitivi nei confronti delle 
etichette che si cercava di comprendere: 
criminalità, immigrazione: perché tali 
categorie appartengono a un discor-
so pubblico incapace di indicare strade 
percorribili. Frequentare la nozione di 
sicurezza può condurre solo a insicurezze 
epistemologiche, o, per chi ha bisogno di 
non nutrire dubbi, al panico morale; ed è 
stato mostrato da tempo come questo sia 
l’obiettivo di alcune agenzie politiche, che 
costruiscono il panico come un disposi-
tivo di trasformazione dell’insicurezza di 
origine esistenziale e l’incertezza cogniti-
va in allarme per la mancanza (presunta) 
di sicurezza personale.
Per una difesa legittima – dal panico 
morale, dal grottesco del potere, dalla 

sua presunta insormontabilità, e in fin 
dei conti dal senso comune, acquieta-
to nei suoi allarmi proiettati all’ester-
no – sarà bene rifiutare le categorie che 
strutturano le rappresentazioni di sen-
so comune della realtà. Pensare non si-
gnifica pensarla come x, o y, ma lasciare 
aperto il dubbio sui risultati stessi della 
propria riflessione, pronti ad arricchirla 
di nuove domande. Pensare un pensie-
ro già pensato, come scriveva in un ro-
manzo Paolo Nori, non è pensare. 
Le certezze di cui si ha bisogno per co-
struire ragionamenti e operare scelte sono 
lontane da quelle di senso comune, la cui 
caratteristica fondamentale è la negazio-
ne del suo essere un insieme di interpre-
tazioni costruite della realtà. Proprio chi 
insiste sulla presunta differenza di chi 
sarebbe determinato dalla sua cultura 
d’origine non vede quanto le sue stesse 
posizioni siano storicamente costruite, 
e, finché non se ne accorge, fa dipendere 
i suoi comportamenti da strutturazioni 
sociali che non essendo né universali né 
eterne non gli permettono di compren-
dere quanto gli viene incontro nell’espe-
rienza di un mondo complesso.
L’uso più frequente di “legittima difesa”, 
come si può constatare adoperando un 
motore di ricerca per vagliare espressioni 
che lo contengono, appartiene a dispositi-
vi conversazionali che giustificano i mez-
zi scelti (per difendersi) con il fine (che 
sarebbe, appunto, legittimo). Lo si dice 
spesso per scherzo, ma a volte sul serio, 
come, in queste ore, in un video “virale” 
sui social. La ragazzina sarda che si fa un 
selfie con un ministro, e gli sibila: «Merda 
letale», ha dato luogo a una serie di in-
terventi a difesa, non infrequentemente 
pronti a giustificarla in nome della “le-
gittima difesa”. Ma c’è un errore, un cedi-
mento in questa giustificazione: come se 
il male compiuto da quel ministro (sulla 
cui azione è ragionevole ammettere che 
sia davvero letale) potesse giustificare la 
deumanizzazione cui rimanda l’uso di 
degradare a feci una persona. Chi scivo-
la in un insulto deumanizzante non va 
giustificato adducendo l’insopportabilità 
delle azioni della persona insultata, per-
ché nulla è più contrario ai diritti indi-
viduali della giustificazione dei mezzi in 
nome di fini superiori. È anzi questo il 
terreno in cui il male provocato da chi ha 
potere si perpetua, imponendo un “fra-
me” argomentativo in cui chi ha diritti 
da difendere è destinato a perdere. Se 
non fossimo travolti in cornici culturali 
di livello basso, scelte da chi prevarica, 
ci ricorderemmo delle parole di uno che 
su queste cose ha ragionato in maniera 
acutissima: «I provocatori, i soverchiato-
ri, tutti coloro che, in qualunque modo, 
fanno torto altrui, sono rei, non solo del 
male che commettono, ma del perver-
timento ancora a cui portano gli animi 
degli offesi». Questo ci potrebbe aiutare 
a capire, oggi, Manzoni: che l’elemento 
più letale nell’azione di alcuni potenti è 
il contagio.



legittima difesa 15

molto lontano più forte ti scriverò. / Da quando sei partito 
DA MARY POPPINS

ALLA SIGNORINA ROTTENMEIER
Manila Novelli

Una delle questioni attualmente al 
centro del pubblico dibattito riguar-

da la sicurezza, ma è opportuno precisare 
che, a tal proposito, non dobbiamo rife-
rirci solo alla protezione dalla criminalità 
bensì prendere in considerazione anche il 
welfare ed in particolare i sistemi di tutela 
previdenziale.
Il sistema di sicurezza sociale italiano tro-
va fondamento nella tutela dei diritti alla 
salute e alla sicurezza sul lavoro, come pre-
visto dalla Costituzione (articoli 4, 32, 35), 
nei suoi settori principali che sono: l’assi-
stenza sanitaria, le prestazioni in denaro 
per malattia, le prestazioni per maternità 
e paternità, le prestazioni per invalidità, le 
prestazioni e pensioni di vecchiaia, le pre-
stazioni ai superstiti, le prestazioni in caso 
di infortuni sul lavoro e malattie profes-
sionali, le prestazioni per la famiglia, i sus-
sidi di disoccupazione, il reddito minimo 
garantito e l’assistenza di lunga durata.
Su questa base, il suddetto sistema si ar-
ticola in tre funzioni di spesa: la sanità, la 
previdenza e l’assistenza sociale, sulle quali 
si fonda lo Stato Sociale e che assumono 
valore costituzionale nelle democrazie 
contemporanee, presupponendo la soli-
darietà sociale come dovere inderogabile di 
tutti nei confronti di tutti e, per lo Stato, 
il compito di rimuovere gli ostacoli di na-
tura sociale ed economica che limitano di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini.
Negli anni ’60 e ’70 furono determinan-
ti battaglie come la critica all’istituzione 
totalizzante condotta da Basaglia e dalla 
psichiatria democratica, che dette luogo 
a profonde riflessioni sul disagio mentale e 
l’assistenza psichiatrica (portando all’abo-
lizione dei manicomi ed al trasferimento 
dell’assistenza sul territorio) o come l’atto 
d’accusa di Don Milani alla scuola di classe 
che, d’altro canto, contribuì a produrre no-
tevoli innovazioni nel modo di concepire 
l’istruzione di base.
Fino d’allora il principio secondo il quale 
il benessere di uno avrebbe rispecchiato il be-
nessere di tutti e che avremmo potuto essere 
felici tutti insieme è stato lo spirito che ha 
animato l’intervento sociale e i legislatori 
italiani.
Il welfare uscito dai principi costituzionali 
e precisamente dagli articoli 4 e 38, aveva 
costruito modelli educativi e assistenziali 
improntati al rispetto dell’autonomia in-
dividuale e alla realizzazione della massi-
ma solidarietà sociale; in seguito il vento 
è cambiato e la filosofia ispiratrice è stata 
modificata sostanzialmente.
Le cose hanno cominciato lentamente 
ma inesorabilmente a cambiare sul piano 
economico e politico e il collettivismo è 
stato gradualmente messo in discussione 
sostituito dalla convinzione che l’attività 
privata, basata sul profitto, dovesse essere 
parte integrante dell’assistenza pubblica.
La richiesta a gran voce di riforme ha 
presentato come esigenze di modernizza-
zione e di razionalizzazione quelle che di 
fatto sono state restrizioni dell’assistenza 
sociale.
L’abolizione della scala mobile, l’intro-

duzione della compartecipazione del 
cittadino alla spesa sanitaria seppure per 
fasce di reddito, fino all’introduzione del 
principio di sussidiarietà che ha modificato 
sostanzialmente il rapporto tra i cittadi-
ni e le istituzioni, sono andate in questa 
direzione.
Il principio di sussidiarietà in particolare, 
divenuto legge con la riforma del titolo 
V della Costituzione, ha portato all’at-
tuazione di una legge costituzionale ispi-
rata da uno spirito diverso nell’assistenza 
pubblica.
Considerando l’iniziativa economica 
privata uno dei principali corollari della 
libertà umana, uno degli ambiti in cui – 
secondo questa prospettiva – il principio 
di sussidiarietà deve trovare applicazione è 
quello dei rapporti economici. La visione 
privatistica ha avuto la meglio, l’attenzio-
ne si è spostata al tema del rapporto stato/
mercato e le unità sanitarie locali sono di-
ventate aziende sanitarie locali.
Secondo la versione liberale della sussi-
diarietà, gli interventi diretti dello stato 
in economia si sarebbero giustificati solo 
se il mercato non si fosse dimostrato in 

grado di operare efficientemente. Di fatto, 
mettendo in gioco la voce dei privati e del 
volontariato, si operò una restrizione del-
la visuale anteponendo a tutto il rapporto 
stato/mercato.
Il rapporto assistito/istituzioni da parita-
rio divenne asimmetrico: “ti dico io di cosa 
hai bisogno” fu il principio ispiratore.
Fu il periodo in cui l’assistenza venne de-
legata alle regioni e in cui nacque il terzo 
settore nell’ambito del sistema integrato 
dei servizi sociali.
Quest’ultimo si realizzò come una realtà 
comprendente quelle formazioni socia-
li che esercitano la loro attività secondo 
logiche e modalità differenti rispetto a 
quelle del mercato e del settore pubblico, 
ponendo l’accento sulla natura privata 
di organizzazioni che erogano servizi e 
producono beni materiali e immateriali, 
la cui produzione è orientata al soddisfa-
cimento di scopi solidaristici e di utilità 
collettiva. I soggetti che vi operano, difatti, 
manifestano precise motivazioni culturali, 
etiche, valoriali che sono proprie dell’agire 
volontario. Si può quindi affermare che il 
terzo settore (definito anche terzo sistema, 

privato sociale, settore no profit, economia ci-
vile) sia formato dall’insieme di istituzioni 
ed iniziative che, nate nel contesto della 
società civile, hanno la finalità principale 
di erogare beni e servizi di pubblica utilità 
caratterizzati da elevato contenuto relazio-
nale, in quanto un certo numero di citta-
dini decide autonomamente di aggregarsi 
e di cooperare con lo scopo di individuare 
e fornire una risposta a bisogni specifici. 
La sua matrice fondamentale rimane però 
essenzialmente di tipo sociale, contraddi-
stinta anche da valenze di carattere politi-
co, giuridico, culturale ed economico.
Questa creatura, novello mostro di Fran-
kenstein, in proposito del suo specifico 
carattere, può dare luogo alla creazione di 
profitto, ma questo non viene né diretta-
mente né indirettamente distribuito fra i 
soci, in quanto questi dichiarano a priori 
di volerlo impiegare per gli scopi statutari.
Qui subentra un soggetto assolutamente 
originale che di fatto imprime all’assisten-
za sociale un’identità del tutto estranea 
alle logiche consuete: le cooperative sociali 
che rimangono tali solo di nome, per il 
fatto che non distribuiscono i profitti tra 
gli associati. Sono dei giganti che gestisco-
no, con una visione privatistica improntata 
alla razionalizzazione della spesa, i mag-
giori interventi sociali esistenti sul nostro 
territorio assumendo alle proprie dipen-
denze miglia di operatori sociosanitari 
(O.S.S.), figure professionali formate per 
svolgere compiti di assistenza generica in 
team con infermieri professionali.
La cornice in cui si sono operate tutte 
queste innovazione è quella della rifles-
sione sul debito pubblico e delle richieste 
sempre più pressanti riguardo all’adozione 
di misure di risparmio.
Così a un irrigidimento dei regolamen-
ti e delle norme sanitarie ha corrisposto 
di fatto un inaridimento e una sperso-
nalizzazione dello spirito che anima gli 
interventi.
Un esempio può essere illuminante in tal 
senso: norme rigidissime impediscono di 
introdurre nei luoghi di cura e di assisten-
za cibi provenienti dalla famiglia o auto-
prodotti, ma i degenti sono condannati 
per legge a consumare derrate fornite da 
mense centralizzate che producono cibi 
industriali distribuiti nel raggio di decine 
di chilometri.
Attualmente ad una maggiore professio-
nalità apparente, corrisponde uno sguardo 
molto più limitato, dove l’assistito viene 
preso in carico e trattato nel rispetto di 
regole meticolose e maniacali che lo sper-
sonalizzano totalmente mentre, in nome 
del suo benessere, specialisti di vario tipo 
gli dicono cosa deve o non deve fare.
Siamo passati dalla visione liberatoria di 
quello che mi piace chiamare modello 
“Mary Poppins” ispirato alla salvaguardia 
del diritto di tutti all’autodeterminazione, 
a quello “Signorina Rottenmeier” che co-
stringe l’assistito a rispettare regole rigide 
e disumane che lo fanno vivere male ma 
gli consentono di morire sano e pulito, con 
l’aiuto di Frankenstein.



Guerriero veneto, VIII secolo a.C.
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c'è una grossa novità, / l'anno vecchio è finito ormai / ma 
LA CHITARRA

ANTIFASCISTA DI GUTHRIE
Massimo Michelucci

A Palazzo Ducale in Massa, nella sala 
della Resistenza, mi sono goduto il 

video ed il libro su Woody Guthrie pre-
sentato dagli autori. Daniele Biacchessi 
è un appassionato di musica, scrittore, 
autore e conduttore radiofonico, e anche 
interprete di teatro narrativo civile. Si pre-
senta con atteggiamento rude, una bella 
voce narrante, della quale approfitta per 
accrescere la faccia da duro, ma poi si rivela 
nella sua identità di buono, tanto che av-
verti che sta piangendo, ma le lacrime non 
le fa vedere,  gli stanno gocciolando den-
tro. Giulio Peranzoni è un illustratore, già 
presidente della Associazione illustratori 
italiani, docente in materia, specialista di 
Computer Graphic, si potrebbe definire 
un'eccellenza, ma forse non lo gradirebbe. 
Una gran qualità ce l’ha di sicuro, la purez-
za, un maestro nel creare immagini.
Un candido ed un puro fanno due inge-
nui, e siccome altrettanto ingenuo mi ri-
tengo io, ci siamo scoperti amici. 
La presentazione del video con commen-
to di Daniele e la graphic di Giulio è stata 
affascinante. Uno stile che ho già avuto 
occasione di seguire in diretta, nella qua-
le mentre l’uno parla e racconta l’altro lo 
segue disegnando sul pc le immagini che 
vengono proiettate su un grande schermo, 
uno spettacolo nel suo emergere.
La musica di Woody che sottotitolava il 
tutto non ha certo bisogno di presentazione. 
Per Marino Severini dei Gang, che firma la 
prefazione e che di musica un po’ se ne in-
tende, Guthrie è alla base del Rock’n’Roll, 
inteso come “la più grande cultura popular 
del Novecento, che nasce dalla storia del 
movimento operaio e dal suo percorso di 
emancipazione e di lotta per l’egemonia 
culturale”. Hanno lui alle spalle, sempre per 
Severini, Dylan, Ochs, Baez, Strummer, 
Bragg, anche Springsteen, Jara, Gaughan, 
Morello e Moore, e molti altri, cui aggiun-
ge anche il nostro Ivan Della Mea, perché 
Guthrie influenzò a metà anni Sessanta la 
canzone politica italiana del Nuovo Can-
zoniere Italiano, con la Daffini quella a lui 
più vicina, e tutti gli artisti che anche indi-
rettamente gli furono collegati.
Nello stile di Guthrie, “ruvido e ruspante”, 
Biacchessi ha spiegato che l’artista ricono-
sceva l’esistenza di soli due tipi di canzo-
ni: di vita e di morte. Le ultime parlano 
di “champagne per due”, mentre “quelle 
di vita parlano del tuo lavoro”, e ti fanno 
capire che le storie formano il narratore e 
il musicista, perché “raccontare è resiste-
re”. Guthrie scrisse di odiare “il genere di 
canzoni che ti fanno pensare di essere un 
buono a niente”. Da ciò il suo interesse per 
le storie dei lavoratori stranieri, messicani, 
o quelli italiani, da cui l’album “The bal-
lads of Sacco e Vanzetti”, etc.

Un Woody grande poeta, un militante “ri-
voluzionario e comunista”, indipendente, 
“senza partito e senza sindacato”, che ha 
conquistato l’immaginario collettivo nel 
suo vagabondare sempre sui treni fin dal 
periodo della grande depressione. In ciò 
ancora rappresenta il richiamo all’Ame-
rica solidale e antifascista che non esiste 
più nell’epoca del rifiorito odio razziale, 
fomentato dalla politica di Trump.
Per miei limiti musicali mi è difficile dar 
conto della riflessione su Guthrie, mi li-
mito ad invogliare alla lettura, riferendo 
alcune curiosità: 
- La sua passione per il viaggio. Diceva 
che se smetteva di viaggiare qualcun altro 
avrebbe dovuto sostituirlo, perché il viag-
gio è fondamento della vita, è l’artista e 
quindi l’uomo che afferma “la libertà dal 
proprio tempo e da chi lo comanda”.
- Il racconto del palazzo per soli bianchi 
che abitò a Brooklyn, un condominio in 
cui vigeva il divieto di affittare apparta-
menti a gente di altri colori, e che diede 
vita ad una canzone, “Beach Have Ain’t 
My Home”. Il palazzo era di Fred Trump, 

padre di Donald, attuale presidente USA 
che dal padre ha dunque ereditato il raz-
zismo e impero immobiliare. Nel contrat-
to di affitto apparivano le firme di Fred 
Trump e di Guthrie, davvero agli antipodi.
- La figura di Alan Lomax, il musicologo, 
scrittore e produttore che scoprì di Woody. 
Dopo una ricerca in ogni parte del mondo 
finì in Italia nel 1954, dove effettuò più di 
3000 registrazioni sul canto popolare, rile-
vando in ogni regione il tratto comune di 
un attaccamento antico alla bellezza.
- La favolosa chitarra che Woody portava 
sempre con sé nel suo vagabondare, e che 
io sogno sia stata con lui anche quando 
sbarcò in Italia, nel luglio del 1943 a Paler-
mo, al seguito dell’armata alleata. Una chi-
tarra con la scritta “This machine kills the 
fascists”, una chitarra che contro il nemico 
“spara canzoni”. Grande metafora per un 
profondo messaggio! L’arte, la musica, la 
bellezza che rappresentano un’arma mor-
tale, lo strumento per sconfiggere in ma-
niera definitiva il fascismo e il razzismo su 
cui si fonda. 
Una “profezia” che rappresenta per l’uma-
nità l’unica e vera possibilità di vincere il 
fascismo eterno che abita in noi, l’unica 
strada, la strada di Woody.

Daniele Biacchessi, L’altra America di Wo-
ody Guthrie, con DVD, Graphic di Giulio 
Peranzoni, Jaka Book, Milano, 2018, pp. 
158, € 20,00.

LA POLITICA 
LA NOSTRA 

VITA
Maria Liliana Aquaro

Questa frase campeggiava all’in-
gresso di una storica Casa del 

Popolo di Firenze: bellissima.
Riassumeva le passioni, i valori e gli 
impegni coltivati da milioni di per-
sone che, nel secondo dopoguerra, 
nella società proseguirono i pro-
grammi di uomini e donne che ave-
vano costruito la nostra Repubblica 
democratica con le lotte e con la vita.
Venti anni fa questa scritta emble-
matica venne sostituita da un’al-
tra – Sala Bingo – che incarnava in 
maniera sorprendente i tempi nuo-
vi che stavano avanzando anche nel 
nostro Paese. Agli ideali, al rigore e 
al sacrificio, elementi vitali per co-
struire qualunque impianto solido e 
resistente, si sostituirono – complice 
una certa TV – sentimenti e compor-
tamenti utilitaristici, spregiudicati, 
frivoli, lascivi, per arrivare rapida-
mente al successo, al guadagno facile 
e alla spettacolarizzazione della vita, 
vissuta come continua fiction quo-
tidiana. Comportamenti che prean-
nunciavano l’ubriacatura attuale dei 
social – qui e ora – senza la possibili-
tà, e quindi la capacità, di riflettere, 
capire, dubitare, comunicare vera-
mente. Abitudini che hanno, inoltre, 
provocato lo spiazzamento dell’a-
zione formativa ed educativa della 
scuola e della famiglia.
Nei decenni precedenti, in parti-
colare negli anni Sessanta, si erano 
realizzate alcune speranze di cam-
biamento: una vera spinta epocale, 
a cui era seguita una brutta battuta 
d’arresto. Negli anni Settanta e Ot-
tanta deviazioni gravi, anche indotte 
dall’esterno, avevano spinto gruppi 
di giovani ad uccidere e a traviare 
il destino di molti altri, innocenti. 
Non posso non pensare anche all’e-
sito mortale di molti ragazzi traditi 
che di fronte alla delusione hanno 
preferito non vivere più. 
A loro dedico queste mie brevi ri-
flessioni e considero che, natural-
mente, i buoni germi per fortuna re-
sistono e subentrano ad equilibrare, 
anche oggi, le invasature collettive. 
Resistono anche in politica, spazio 
sempre più controverso, che fatica 
a fare i conti con il passato e quin-
di anche con il presente, rimanen-
do troppe volte afona e impotente 
rispetto alla necessità di realizzare 
una vita futura prospera e dignitosa 
per tutti. 
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qualcosa ancora qui non va. // Si esce poco la sera compreso 
SICUREZZA CLIMATICA

Maurizio Rovini

I giovani di tutto il mondo si stanno 
muovendo. Il sorprendente inter-

vento della giovane Greta Thunberg 
a Davos, sedicenne svedese piombata 
nel salotto buono dei pescecani della 
finanza mondiale, ha scosso le coscien-
ze di centinaia di migliaia di giovani in 
Europa, chiedendo che si faccia qual-
cosa adesso per il loro e il nostro futuro.
L’obiettivo posto attraverso il rapporto 
dell’IPCC (il tavolo scientifico inter-
governativo dell’Onu sui cambiamenti 
climatici) alla comunità internazionale 
parla chiaro: occorre interrompere su-
bito le emissioni di gas serra, in parti-
colare CO2 e metano, più Cfc e bios-
sido d’azoto, pena una catastrofe am-
bientale di proporzioni tali da mettere 
in discussione non solo la fine della ci-
viltà umana, ma la stessa sopravvivenza 
della vita sulla terra.
Se le emissioni attuali rimarranno 
nell’atmosfera questo produrrà dei 
cambiamenti climatici strutturali, ridu-
cendo terre fertili, foreste, modificando 
le coste e sommergendo grandi città.
Le dispendiose e penose conferenze 
internazionali come l’Accordo di Pa-
rigi del 2015 e l’incontro di Katowice 
del dicembre scorso sono stati piutto-
sto deboli nella determinazione e nelle 
decisioni sulla riduzione delle emissio-
ni, lasciando alla buona volontà dei go-
verni sia gli obbiettivi che il controllo 
delle tabelle di marcia. L’ostacolo prin-
cipale è ovviamente l’uso dei combu-
stibili fossili, non solo il petrolio, ma 
anche metano e lignite per produrre 
energia elettrica e per i trasporti. Or-
mai sappiamo che le fonti di energia 
rinnovabile potrebbero essere la solu-
zione solo se gli ingenti investimenti in 
infrastrutture iniziassero a modificare 
la mobilità, ma anche il modo di pro-
durre in agricoltura e industria.
Purtroppo le grandi corporations fi-
nanziarie hanno già rinunciato al “tutto 
elettrico”: lo dicono le conclusioni del 
rapporto presentato nell’aprile 2018 
dalla JPMorgan, che si chiama “Pascal’s 
Weger”, la scommessa di Pascal, ovve-
ro credere di poter fermare il cambia-
mento climatico potrebbe essere come 
credere in Dio, razionalmente non è 
possibile, ma aiuta a vivere pensare che 
sia possibile cambiare il nostro modello 
di produzione. Le corporations finan-
ziarie mondiali punteranno solo sulla 
creazione di barriere di diversi metri di 
altezza intorno a New York, Calcutta, 
Los Angeles e altre grandi città costie-
re, per proteggere le infrastrutture con-
tro l’innalzamento del livello del mare. 
Una lunga gettata di cemento sulle 
coste, enormi Mose, che non è difficile 
immaginare inefficaci di fronte a ura-
gani sempre più violenti e ad un innal-
zamento degli oceani inarrestabile.
Di fronte a questa sensazione di inade-
guatezza della politica e della finanza 
internazionale stiamo assistendo inve-
ce ad una presa in carico delle respon-

sabilità solamente da parte delle nuove 
generazioni: le manifestazioni belghe, 
ma anche quelle francesi, nei primi 
giorni di febbraio 2019 organizzate 
da una coalizione piuttosto giovane 
#generationclimatic (che si stanno dif-
fondendo anche in Italia) hanno posto 
attenzione alla questione ambientale e 
alla decarbonizzazione dell’economia, 
con alcuni spunti originali.
Intanto far pagare ai ricchi i costi della 
transizione. Troppo vicina è la scotta-
tura del popolo francese, che di fronte 
alla Carbon Tax di Macron sui car-
buranti diesel, ha rotto gli argini ed è 
scoppiata nella rivolta dei Gilets jaunes.
Per questo un documento belga, scritto 
a ridosso delle manifestazioni popolari 
dal Parti du Travail de Belgique, pone 
degli obiettivi chiari. Riduzione del 
60% di emissioni entro il 2030 (l’UE 
chiede agli stati membri una riduzione 
del 32%).
Costituire un solo ministero per clima, 
trasporti, energia, una banca per gli in-
vestimenti climatici finanziata con tasse 
sui grandi patrimoni e le aziende più 
inquinanti (centrali a carbone, cementi-

fici e acciaierie). L’abolizione dell’ETS 
ovvero dei certificati “verdi”. Il loro fal-
limento a livello europeo certifica l’im-
possibilità del sistema capitalistico di 
trasformarsi nell’interesse collettivo. La 
ricerca del profitto, ma anche l’aumento 
del prodotto interno lordo, sono incom-
patibili con l’ambiente e la sopravviven-
za della civiltà umana.
Per questo occorre tornare ad una pia-
nificazione forzata, che tenga conto 
anche della produzione locale e del 
controllo da parte dei municipi, delle 
comunità e delle cooperative: le energie 
alternative strutturalmente si prestano 
molto più facilmente all’autoconsumo 
locale e al km0.
Meno convincenti sono le “soluzioni 
tecnologiche”. Le proposte che vanno 
in quella direzione (riconversione dei 
trasporti col vettore idrogeno oppure 
mobilità tutta elettrica, piante OGM 
che catturano CO2, reti intelligenti, 
materiali riciclabili per l’isolamento 
termico in bio-edilizia, e recentemen-
te la fusione nucleare) in sé non sono 
idee sbagliate, ma non tengono conto 
della complessità intrinseca dei sistemi 

umani e naturali e delle ripercussioni 
che centralità produttiva e gigantismo 
tecnologico possono avere, se isolate 
dai contesti locali.
Poi esiste la complessità della socie-
tà umana: un esempio sono le auto a 
metano. Potenzialmente meno climal-
teranti, ad un costo chilometrico più 
basso, si sono rivelate più climalteranti 
proprio perché vengono usate di più, 
proprio perché più ecologiche e per-
ché hanno ricevuto incentivi cospicui. 
Stessa cosa avverrà, quando qualcuno 
ci spiegherà dove finiranno le batterie 
delle auto elettriche, oppure se consi-
deriamo il bilancio energetico com-
plessivo dei server che mettono in rete 
computer e telefonini. Il raffreddamen-
to delle centrali di server ha superato il 
consumo di energia mondiale per auto-
trazione. La “Green economy”, ovvero 
la tecnologia verde, nasconde bene i 
suoi problemi.
Proprio i rapporti scientifici sui gas ser-
ra ci raccontano che il bando di produ-
zioni nocive in realtà ha spostato mac-
chinari in Asia o America latina dove 
le leggi ambientali sono meno rigorose, 
rendendo difficile ridurre l’emissione 
climalterante a livello globale: recente 
il caso del Cfc, i gas killer dell’ozono, 
che nel 2010 hanno ricominciato a 
crescere.
Non possiamo fare niente allora? Pos-
siamo salvarci dai cambiamenti cli-
matici combattendo un modello di 
sviluppo che con grandi sofferenze ci 
ha portato fin qui? Oppure dobbiamo 
abbandonare tutto e gettarci nel panico 
più assoluto?
Stime parlano di migrazioni di 1 mi-
liardo e mezzo di persone che fuggi-
ranno nei prossimi 100 anni dalla sic-
cità, dalla fame e dalla sete, dai paesi 
più poveri e popolosi verso i paesi del 
Nord Europa e Canada. La “rottura 
metabolica” tra uomo e natura raccon-
tata da Marx e prodotta dal capitali-
smo e dall’industrialismo, dalla crescita 
e dal produttivismo, sta producendo un 
conto salato, che nessuno vuole pagare, 
meno che mai i giovani che erediteran-
no questa terra.
Essi chiedono invece alla politica di 
cambiare strada adesso, prima che sia 
troppo tardi, chiedono che la politica si 
trasformi in una grande operazione di 
soccorso, una protezione civile globale 
che agisca per mitigare da subito i bi-
sogni immediati delle popolazioni che 
verranno colpite e che contemporanea-
mente porti avanti operazioni di ridu-
zione forzata delle emissioni climalte-
ranti, abbandonando le grandi opere 
inutili e grandi impianti a carbone: tra 
i primi 10 impianti industriali più in-
quinanti in Europa ci sono le centrali 
a carbone, di cui 7 tedesche, due po-
lacche e una estone, ma l’undicesima 
è italiana, Torrevaldalica nord di Civi-
tavecchia. Iniziamo da qui: iniziamo a 
chiudere.
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quando è festa / e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino 
IL NEMICO

Enzo Filosa

I l cittadino è un io sociale, un io che 
travalica la persona e si definisce e 

realizza solo in un contesto. Tale con-
testo dà senso a quell’io che altrimenti 
sarebbe smarrito nell’indefinito. E il 
contesto non è altro che il gruppo, sia 
esso tribale o nazionale o, meglio anco-
ra, intermedio tra l’uno e l’altro, tutto 
teso a un’appartenenza, a un noi che si 
definisce e di determina in uno scopo.
La storia è stata vera enciclopedia di 
questi noi realizzatisi nell’appartenen-
za a un palatium, a un contado, a una 
cultura, a una vocazione, a un territo-
rio linguistico. Ma, sempre, tale noi ha 
avuto bisogno, per definirsi con radi-
calità, dell’altro, l’altro da noi. E, a sua 
volta, questo altro ci definisce sempre 
meglio, ci fa più noi e quindi determina 
sempre più il mio io quanto più tra esso 
e noi c’è uno steccato, un muro. Biso-
gna, cioè, che tra il noi e l’altro non ci 
sia permeabilità. Meglio se fra di loro 
c’è ostilità. Il migliore altro è il diver-
so da noi, il diverso che è visibile, è al 
nostro confine e rischia di valicarlo, ma 
non deve riuscirci.
Così si sono definiti gli stati, le nazioni, 
le classi. Così, fino a qualche decennio 
fa, pur con la tolleranza dettata dalla 
convivenza democratica, si sono defi-
niti i partiti.
Ma da un ventennio tutto sta cambian-
do, tutto slitta verso nuove modalità di 
appartenenza. L’io sociale tradizionale 
si è progressivamente sgretolato, fino 
a non permettere più un’assonanza di 
persone in una cultura. La globalizza-
zione richiede una nuova identità, cosa 
cui dà risposta la rete, il social, nel qua-
le si può contribuire a rafforzare un’o-
pinione che, così, finisce per essere il 
mio io. Ma tale legame è pur sempre 
provvisorio, legato a una contingenza. 
Ci sono follower che chattano un «Ti 
ricorderò per sempre» indirizzato a un 
attore appena morto. Il che è enigma-
tico rispetto al costituirsi delle attuali 
comunità.  Il contrasto a progressiva 
perdita dell’io necessita di legami più 
forti, ma tali legami necessitano, a loro 
volta, di un irrigidimento culturale 
dell’altro: Così nascono gli ultras del 
calcio, pronti a lottare – fisicamente 
lottare – contro i tifosi dell’altra squa-
dra, perché questi altri sono rafforzati 
nel costituirsi culturale del diverso a 
oltranza.
E chi più diverso del nemico? Bisogna 
che a tale diverso si addossino tutte le 
alterità possibili, specie quelle negative. 
Così l’altro è il nemico della mia iden-
tità. E, in tale contesto, c’è chi gioca con 
la riscoperta di noi italiani contrastan-
doci a quelli che vengono da fuori, spe-
cie da oltremare. Essi sono i portatori 

di tutte le negatività, a cominciare dal 
colore della pelle, dal loro essere abusi-
vi, truffatori, approfittatori. E allora noi 
sappiamo chi siamo, il nostro io si defi-
nisce, e chi fomenta questo odio, questo 
rifiuto del nemico è chi mi rappresenta, 
chi incarna finalmente la mia identità. 
E perciò VIVA IL NEMICO. Solo lui 
può salvarci. Ma ci pensate? Ci pensate 
a non avere contro di noi questo schifo 
di altro? Saremmo sommersi nel niente 
del quasi uguale dei popoli, nel magma 
dell’essere europei, insomma nell’indefi-
nito. E perciò ben venga il nemico, ben 
venga chi ce lo addita, chi ce lo fa rico-
noscere, chi difende la nostra italianità.
In questo modo si articola, con sotti-
gliezza di metodo e studio puntuale 
delle reazioni possibili, l’ideologia della 
sovranità, che è altro dall’affermazio-
ne del popolo sovrano perché in essa il 
popolo non esiste o, se è citato, è solo 
come controfigura del mio elettore, cioè 
del mio follower. La nuova sovranità è 
l’affermazione dell’io sovrano, dell’io di 
chi governa, di chi aspira a un governo 
indipendente da tutto per circondarsi 
dell’afflato plaudente dei suoi tifosi. Il 
popolo ormai è Lui. Tutto ciò che Lui 
fa glielo chiede il popolo: così Egli si 
ammanta di democrazia e al contempo 
afferma la sua autonomia spacciandola 
per autonomia degli italiani. Insomma, 
meno male che Lui c’è. VIVA LUI.

SEMPRE NOTTE
Pape Diaw

L a proposta di modifica della leg-
ge sulla legittima difesa, voluta 

da Salvini, è strumentale e pericolosa. 
Ormai è da più di un anno che as-
sistiamo ad una campagna contro lo 
straniero, condotta dal suo ministero; 
una campagna incessante che ha ge-
nerato un’ondata di razzismo e intol-
leranza. Questo clima di violenza e di 
paure, amplificate dai social media e 
talk show televisivi, ha portato a una 
psicosi collettiva di chiusura verso 
qualsiasi forma di diversità, impu-
tando allo straniero ogni colpa: dalla 
crisi economica fino agli atti di delin-
quenza comune. 
E per dare ragione di tutto ciò, no-
nostante che il nostro ordinamento 
avesse già una legge sulla legittima 
difesa, si è visto bene (per una man-
ciata di voti) di modificarla, facili-
tando, in tutti i sensi, le clausole che 
riguardano la legittimità di possede-
re e usare un’arma, come se questo 
fosse un deterrente per chi delinque, 
sapendo bene invece (i fatti che ac-
cadono negli Stati Uniti dovrebbero 
bastare e avanzare come esempi fal-

limentari dello shopping di pistole e 
affini), che tutto ciò non serve ad al-
tro che a inasprire gli animi, oscurare 
la mente, facendo prevalere il grado 
di tensione costante, aumentando in 
modo esponenziale la paura, l’esse-
re sempre sul “chi va là”, intimoriti 
da qualsiasi ombra si muova, fino ad 
avere paura della propria. La propa-
ganda giornaliera, ossessiva, assil-
lante della destra, ha usato la paura 
per creare un problema (tutti i dati 
affermano che i fatti di delinquenza 
sono in diminuzione) e giustificare 
la legge stessa.
Un gioco subdolo e nocivo masche-
rato da rivolta e rivoluzione contro 
il sistema ha creato in pochi anni lo 
strumento giusto per ostacolare ogni 
progresso rivolto all’espansione e 
all’apertura del pensiero. Piano pia-
no, ma inesorabilmente, il virus della 
paura e della insicurezza ha contagia-
to le persone più deboli culturalmen-
te, non vaccinate dalla parola politica, 
con uno stato naturale più influenza-
bile, quindi più adatto ad ammalarsi 
della malattia ‘PAURAPAUROSA’, 
per poi richiedere la medicina per 
curarla.
Ecco che una volta creato il virus, 
ogni medicina che dice di curarlo è 
ben accolta e sostenuta. 
Il grado della percezione di insicu-
rezza e di terrore dell’altro (sia il 
nero vestito da migrante, sia il rom 
vestito da ladro) si è esponenzial-
mente alzato tanto che fatta la dit-
tatura ci vuole il dittatore. Tanto da 
ribaltare il detto popolare fatta la 
legge trovato l ’inganno in fatto l ’in-
ganno trovata la legge.
Una legge che si basa sulla vendet-
ta genera solo violenza. Una visione 
miope e pericolosa, che rischia di cre-
are un far west e una giustizia “fai da 
te”, che può andare bene in un film, 
ma non nella realtà. Nella quale real-
tà per uscire dai duelli e dalla tribalità 
delle esecuzioni, ci sono voluti secoli 
di cultura e di educazione. 
Sì, l’uomo va educato, perché siamo 
esseri potenzialmente portati alla so-
praffazione l’uno dell’altro. Adesso 
ne vediamo la faccia in questi umani 
disumani, maleducati, volgari, sprez-
zanti, onnipotenti, che giocano al 
gioco “della morte” pensando forse 
che a loro mai debba toccare di mori-
re, mentre senza saperlo proprio con 
la morte si troveranno faccia a faccia. 
E non quando moriranno, ma quan-
do si terranno stretta in mano, o nei 
pantaloni, o sotto il cuscino una pi-
stola o un’arma qualsiasi e non chiu-
deranno occhio a qualsiasi rumore, e 
qualsiasi rumore sarà quello del ladro, 
del nemico da uccidere. 
Non una morte ma tante. 
Non ci saranno il giorno e la notte. 
Sarà sempre notte. 
Sempre buio.



Stele lunigianese, età del bronzo
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alla finestra, / e si sta senza parlare per intere settimane, / 
REBUS SIC STANTIBUS

Gregorio Migliorati

Non c’è spazio per la filosofia oggi; 
c’è un grande spazio per la filosofia 

oggi – purché si sfugga alle concioni dei 
filosofi insediati nel mercato mediatico.
Ho avuto buoni maestri e mi piace eser-
citare la loro memoria. Sento perciò umi-
liati i miei studi, e la mia passione, dalla 
chiacchiera costante, dagli strattonamenti 
continui e dalla generale ‘vuotanza’. Even-
ti a cui molti ‘autorevoli studiosi’ con-
tribuiscono, ignorando la grandezza del 
silenzio, che il poeta belga Maeterlinck 
raccomandava quando uno ha veramente 
qualcosa da dire. Ho deposto lentamen-
te la mia viola e l’archetto nella custodia, 
l’ho chiusa e mi è rimasta nella mente la 
scia rossa della stoffa nella quale riposa il 
mio strumento. Ho bisogno di una pau-
sa anch’io, mi sento uno strumento che 
non vuole essere strumentalizzato. Redi 
in te ipsum, mi son detto, anche se non 
ho la stessa fiducia di Sant’Agostino per 
il quale in interiore homine habitat veritas. 
Vi passo due pensieri: uno riguarda l’etica, 
l’altro la politica. Naturalmente siete liberi 
di rispedirli al mittente: non mi offendo, 
è previsto dal dialogo e dalla dialettica. 
L’altro che dissente è un ingrediente ele-
mentare della filosofia. Che, come è noto, 
non è sapienza (σοφία) ma devozione (da 
φιλέω) alla sapienza; e quindi ricerca. La-
scio perdere e vado al dunque.
Primo pensiero: civiltà.
Dall’idea tardo-rinascimentale di progres-
so, che si avvale del potente veicolo comu-
nicativo della scienza, molti hanno ritenuto 
che le conquiste materiali alla fine potessero 
essere conquiste morali. Che cioè la scienza 
e l’etica potessero proseguire su strade pa-
rallele e infine combinarsi in un’idea di pro-
gresso materiale-spirituale. L’uomo sarebbe 
diventato più potente – stante l’aforisma di 
Bacone per il quale scientia est potentia – e 
nello stesso tempo più buono. La felicità 
dei cittadini diventa, nella Dichiarazione 
d’indipendenza americana, compito co-
stituzionale. Augusto Comte assicura la 
scomparsa delle guerre e il trionfo della 
religione dell’umanità. L’anarchia estesa e 
profonda dell’epoca, confida, sarà superata 
con un supplemento di positivismo, ossia 
di sapienza sistemica votata alla scienza e 
devota alla religione. Anche per l’inglese 
Herbert Spencer, nei tempi medio-lunghi, 
il benessere dell’uomo aumenterà inevi-
tabilmente, a misura che l’evoluzione ri-
muova le ragioni del disadattamento, egli 
dice, tra costituzione e condizione, ossia tra 
individuo e ambiente. Le magnifiche sorti e 
progressive di cui parla con ironia il nostro 
Leopardi nella Ginestra sarebbero state ga-
rantite dalla benevola predisposizione della 
natura assecondata dalla volontà collabora-
tiva degli uomini. 
Poi si vide che troppe erano le eccezioni a 
questo stile argomentativo: il pessimismo 
si diffonde con la retrocessione della scien-
za dalla verità alla probabilità e dall’assoluto 
al relativo. Nietzsche proclama Gott ist tot! 
dio è morto.
La prima guerra mondiale obbliga a de-
porre le speranze, a ricredersi e a rimedi-

tare: non c’è nessun automatismo verso 
il bene e il bello; c’è, anzi moltiplicato, il 
male e il brutto a insidiare una condi-
zione umana che non può prescindere 
dall’intelligenza dell’uomo che sceglie e 
persegue i suoi valori: che non sono uni-
versali. Max Weber ha scritto pagine me-
morabili sul relativismo dei valori in lotta 
tra di loro. I paradigmi di Hobbes sulla 
naturale cattiveria dell’homo homini lupus 
che il Leviatano modererà con metodica 
determinazione, e di Rousseau sull’uomo 
originariamente buono ma rovinato dal-
la società, ritornano in auge sotto altre 
forme. Leggeremo Einstein e Freud che 
discutono del Disagio della civiltà. Siamo 
a cavallo tra gli anni ’20 e ’30: i postumi 
della guerra avvenuta e i prodromi della 
guerra a venire producono preoccupazio-
ne e angoscia. Alle domande di Einstein 
che chiede al maestro della psicanalisi ri-
medi al rischio di nuove orrende sciagure, 
Freud svela la grande illusione. Non c’è 
un’univoca avanzata della civiltà: una te-
tra compagna di viaggio siede accanto alla 
civiltà ed è la barbarie. Procedono insie-
me. Il progresso che già Max Weber aveva 
declassato a sviluppo tecnico fornisce anzi, 
secondo le contingenze, sia alla civiltà che 

alla barbarie le sue efficaci e flessibili stru-
mentazioni. Con possibilità costruttive 
enormi e distruttive del pari immani. C’è, 
grazie all’impiego della ragione, un conti-
nuo miglioramento della consapevolezza 
collettiva: ma i mulini, dice Freud, maci-
nano talmente piano «che la gente muore 
di fame prima di ricevere la farina».
Perché ci sia quel miglioramento, tuttavia, 
c’è bisogno di uomini alacremente impe-
gnati e sorretti da Eros piuttosto che da 
Thanatos. La volontà degli uomini in lotta 
per la civiltà è parte, rilevava già Spencer, 
di quell’aggregato di forze che produce la 
civiltà, contemperando la calma filosofica con 
l’energia filantropica. La lotta di oggi è an-
che più dura di quella di ieri: è un prodotto 
della civiltà sia la pluralità di mondi che la 
pluralità dei valori. Dovremo scegliere. Se 
i nostri valori non sono universali, dovre-
mo agire kantianamente come se fossero 
universali. L’illuminismo della ragione 
rischiara le menti, ma ineliminabile è il 
dissidio ultimo tra Eros e Thanatos. Le 
tradizioni ci vengono in aiuto per decifrare 
i valori della civiltà, sebbene l’accelerazio-
ne della storia, di cui parla Daniel Halévy, 
produca antagonismi e lacerazioni. Lo 
sguardo deve farsi più acuto e la lotta deve 

prevedere il martirio: ossia il dramma del-
la testimonianza. Nell’intervallo pratico 
tra esperienza ed esistenza si colloca oggi 
la riscoperta dell’etica, anche come etica 
della responsabilità e responsabilità dell’e-
tica: etica civile. 

Secondo pensiero: democrazia. 
La lotta tra valori trova nell’agone politico 
una sua specifica applicazione. La politi-
ca è l’arte del governo; governare significa 
essere al timone (gubernum) della barca su 
cui un gruppo umano naviga nel fluire del 
tempo e dello spazio. La lotta politica in 
base a valori è dunque la lotta per assume-
re il timone della barca e definire la polis 
di chi è a bordo. Tralasciamo le forme di 
governo autoritario dove la lotta è vinta in 
anticipo con la forza e la violenza; discu-
tiamo quella condizione politica chiamata 
democrazia: la peggior forma di governo, 
diceva Churchill, eccezion fatta di tutte le 
altre sperimentate finora. La democrazia 
è il governo del popolo. Ritorna l’irri-
mediabile dilemma tra civiltà e barbarie. 
La democrazia non ci salva dalla barba-
rie: ricorderemo che nel novembre 1933 
Adolf Hitler (che dal 1925 sfoggia Mein 
Kampf, la sua battaglia) vince democra-
ticamente le elezioni. Anche la cultura 
nel senso di buona educazione ed eleva-
ta competenza non basta: fior di medici, 
documenta Robert Jay Lifton, collabora-
rono allo sterminio nazista. E, senza an-
dare troppo lontano, in Italia, il manifesto 
della razza fu redatto nel 1938 da 10 do-
centi universitari di psichiatria, pediatria, 
patologia medica, fisiologia, antropologia, 
demografia, zoologia (Businco, Cipriani, 
Donaggio, Franzi, Landra, Pende, Ricci, 
Savorgnan, Visco, Zavattari) e firmato, tra 
gli altri, ricorda Panaroma.it., da Giorgio 
Almirante, Giorgio Bocca, Giuseppe 
Bottai, Giovanni Gentile, Giovanni 
Papini, Amintore Fanfani, oltre che da 
Pietro Badoglio, Emilio Balbo e Galeazzo 
Ciano. Nelle odierne contraddizioni, la 
democrazia investe lo stesso concetto di 
demos, popolo. Non siamo tutti popolo: 
molti sono popolo, alcuni (o tanti) non 
sono popolo. E non sono democratici: 
può accadere di rappresentanti delle isti-
tuzioni, scienziati, giornalisti, giudici, in-
dustriali, etc. La lotta tra valori trova - per 
l’alta posta in palio: il potere - nella po-
litica il suo terreno più aspro. I linguaggi 
diventano torbidi, le semantiche si con-
fondono, anche le epistemologie classiche 
diventano labili. Si esalta la democrazia: 
si deprime la civiltà. Vox populi non è vox 
dei. Tanto meno lo è quella dei portavoce 
del popolo. Suonerebbe blasfemo invoca-
re dio in queste circostanze. Dobbiamo 
essere consapevoli dell’elemento tragico 
della storia anche quando diventa cronaca. 
Come attori della nostra vita, frammento 
infinitesimale della fabbrica del mondo, 
nessuno ci risparmierà la solitudine della 
scelta, fatta con ragione e passione, e della 
lotta responsabile per la nostra scelta. A 
patto che – è la formidabile allusione di 
Émile Durkheim - l’uomo voglia vivere.
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e a quelli che hanno niente da dire / del tempo ne rimane. // 
RIFIUTI
Maria Velia Lorenzi

Da un racconto-diario scritto con una IBM 
anni fa, quando non potevo immagina-
re quanti rifiuti avrebbero invaso perfi-
no le vie di qualche città, e quanti rifiutati 
sarebbero spariti nella deriva del mare e 
dell’indifferenza. 

Lungo il Viale D’Annunzio, al crepu-
scolo, il cielo è rosa oltre la doppia 

fila delle nude braccia dei platani, i campi 
sono appena verdi di sementi germoglia-
te, le casupole spuntano nel verde delle 
sponde sull’Arno. Ho addosso una pas-
seggiata lungomare, pesante sulle gambe 
impigrite dal chiuso domestico, in questo 
lungo inverno che volge alla fine. Tutto mi 
sembra si accavalli e rotoli, tutto si ripeta 
e sfugga al mio controllo. E così, l’appros-
simarsi della primavera, pur inducendo in 
me un senso di sollievo, non provoca più 
l’entusiasmo di un tempo. Non è giorno 
di festa e la strada è quasi deserta. Sfilano i 
tronchi chiari e un recinto di polli oltre la 
strada mi regala un senso di antico benes-
sere. Non ho comprato pesce fresco, non 
ho comprato niente. Là, alla base erbosa 
di un platano, un bidone solitario aspetta, 
sulla sua pancia hanno incollato un cartel-
lo: RIFIUTI. Chissà perché, quella scritta 
si incide nel mio cervello a lettere cubita-
li. Una parola per dire: “Non sporcate in 
terra, non lasciate immondizia qua e là 
ma, se avete una cartaccia o un pacchet-
to vuoto, gettatelo qui”. Semplice. Allora 
perché questa scritta mi balla in testa? “Ri-
fiuti, rifiuti, rifiuti…” E mi viene davanti 
quell’uomo di strada, sdraiato sulla pan-
china davanti alla stazione, che si lamenta-
va. Lo alzavano e lui si buttava in terra. Mi 
fermai sbigottita che lo scrollassero an-
ziché soccorrerlo. “È ubriaco, non vede?” 
Osservai che, ubriaco o no, stava comun-
que male. Qualcuno si opponeva, ma alla 
fine fu chiamata un’ambulanza che lo por-
tò via. E vedo quella donna che si circonda 
di cani. È infagottata in scialli, calzettoni 
e ciabatte, la divisa di chi non vede più se 
stessa, porta in giro l’odore delle sue bestie 
e i suoi coinquilini la vedono come il fumo 
negli occhi. Eppure parla con educazione 
e con la convinzione di suscitare reazioni 
normali. Senza conoscermi una volta, in 
panetteria, si mise a raccontarmi di sé: 
una storia di degrado. Non riuscivo a farle 
troncare il discorso nel timore di offender-
la e la ascoltavo annuendo. La negoziante 
la fece passare avanti, così lei uscì…
“Scusate, ma quando c’è lei faccio presto a 
mandarla via” disse toccandosi il naso.
Scomoda, fastidiosa, inutile: per lei nessuna 
pietà. Forse quando la morte le donerà quel 
blasone di rispetto che diamo ai trapassa-
ti, proprio perché arricchiti dell’esperienza 
suprema che incuriosisce e fa paura, di lei 
qualcuno dirà: “Poveretta, era una disgra-
ziata”. E penso ancora a tutti gli sfregiati 

dalla sorte senza una mano che possa aiu-
tarli. E vorrei domandare a qualche mio 
simile cosa è per lui un rifiuto. Vedo ancora 
mentalmente il bidone con la scritta e poi 
vedo la casa di riposo di via Garibaldi. Fac-
ce sbiadite dall’inoperosità, occhi spenti dal 
disuso dei sentimenti, corpi stizzosi o inerti 
per i soliti gesti, che dovrebbero servire alla 
sopravvivenza e che sono diventati scopo di 
vita. Li vedo a frotte e mi scrollo da questo 
strano sogno per strada. Io, come tutti, non 
disdegno l’uscita di scena dei rifiuti per un 
ordine armonioso. “Vai” mi dico”non esse-
re ipocrita, torna a casa. Non senti come 
sono già doloranti le tue spalle, inadatte 
anche a quel piccolo peso che porti? Non 
penserai di accollarti anche un po’ del far-
dello dei rifiuti del mondo. Lo sai che, se 
non stai attenta, quel bidone potrebbe ve-
nirti anche troppo vicino? Sai bene che, se 
non te ne curi, le cose ancora utili finiscono 
nell’immondizia”. Mi stringo nelle spalle 
compatendo la mia mania di spaziare oltre 
i confini a me assegnati. Se riuscirò a fare 
dei miei figli degli uomini veri sarà già una 
bella conquista. Ma come potrò farlo se ri-
fiuto di tentare di conoscere il sentimento 
del mondo?
Il viale è finito all’incrocio che porta in cit-
tà. E fra il traffico e la realtà del fermento 
di ogni giorno, continua a balenarmi, in 
un flash ripetuto, l’immagine pacifica fra 
erba, cielo e platani, di quel bidone con su 
scritta, bella, grande, quella parola oggi per 
me inquietante: RIFIUTI. 

LE VOCI
DEL POPOLO

Francesco Farina

Il popolo non esiste finché qualcuno non 
gli dà un nome. Le locuzioni la volontà del 
popolo, la voce del popolo rappresentano in 
realtà la volontà e la voce di qualcuno che, 
per proprio conto e della propria parte, 
pretende di parlare a nome di tutti. Se in 
momenti di grandi difficoltà a nominare il 
popolo è qualcuno che promette di libe-
rarlo dall’angoscia di un futuro incerto, dal 
peso delle responsabilità di dover scegliere 
per sé e per gli altri, molti tendono ad af-
fidarsi a lui. 
È già successo nel secolo scorso che qual-
cuno nominasse il popolo e lo chiamasse a 
raccolta, presentandosi come suo salvato-
re, e che il popolo accorresse. Sappiamo 
come poi tutto volse in tragedia.  Successe 
in Italia, successe in Germania e, qui più 
che altrove, il popolo rivelò la sua parte 
tremenda, un volto terrificante che lasciò 
sgomenti e increduli. Chi aveva amato le 
grandi figure della cultura tedesca si chiese 
come fosse potuto accadere.
William L. Shirer in esergo alla sua opera 
Storia del Terzo Reich pone una citazione di 
Goethe: «[…] ho provato spesso tristezza 
nel pensare al popolo tedesco, un popolo 

così degno di stima nei singoli individui e 
così miserabile nel suo insieme».
Scrisse Victor Kemplerer in LTI la lingua del 
terzo Reich: «[…] non sono mai riuscito a ca-
pire come [Hitler] con quella voce […] for-
zata fino all’urlo […] con quelle frasi rozze 
[…] con quella retorica scoperta abbia potu-
to assoggettare le masse […] rimane questa 
realtà spaventosa, che la suggestione abbia 
potuto far presa su milioni di persone […]».
Far riferimento a quelle vicende per com-
prendere la situazione attuale è impropo-
nibile, ma qualche raffronto lo si può fare. 
Ai nostri giorni, con slogan come prima gli 
italiani, un capo di partito afferma di par-
lare a nome di 60 milioni di italiani, cioè di 
tutto il popolo italiano, associando alla sua 
parte anche chi gli si oppone. Sicuramente 
quello che successe allora non si ripeterà 
allo stesso modo, ma ora come allora, in 
situazioni che presentano aspetti di ango-
sciosa incertezza, la tentazione di affidarsi 
a qualcuno che dice di dare sicurezza resta, 
e queste affermazioni la rafforzano.
Oggi una salda garanzia fa da argine a 
queste provocazioni autoritarie, a rovinose 
prevaricazioni: la Costituzione nata dalla 
Resistenza antifascista. 
Dice Zagrebelsky, già presidente della Corte 
costituzionale: «[…] la Costituzione è scritta 
in tempi in cui il popolo è sobrio perché sia 
usata quando il popolo è ubriaco […]».
La Costituzione dà un nome al popolo, 
lo fa sovrano, ma nello stesso tempo fissa 
limiti ai giochi della politica legata al prin-
cipio di maggioranza, fissa principi che ri-
mandano a concetti etico-politici (libertà, 
eguaglianza, dignità, democrazia), per un 
progetto di società giusta.
«La sovranità appartiene al popolo» recita 
la Costituzione, ma afferma subito dopo 
«che la esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione» (Art.1, co. 2). All’Art. 
49 afferma che «Tutti i cittadini hanno 
diritto di associarsi liberamente in partiti per 
concorrere con metodo democratico a de-
terminare la politica nazionale».
Nel popolo convive una pluralità di istan-
ze, ognuna delle quali dovrebbe avere la 
possibilità di far sentire la propria voce, an-
che quella che vorrebbe dire a chi è mag-
gioranza: «Tu non parli in mio nome».
La Costituzione garantisce che la pluralità 
delle voci dei cittadini che compongono il 
popolo, la loro diversità di idee e di inte-
ressi possano esprimersi e indica un mez-
zo attraverso cui farla valere: i partiti. È 
sempre preoccupante quando l’azione dei 
partiti si fa confusa e incerta; preoccupa 
ancor di più se ciò avviene in un momen-
to in cui l’azione di governo avvalla e fa-
vorisce inquietanti fenomeni di razzismo, 
antisemitismo, xenofobia. 
Constata la senatrice Liliana Segre, «L’in-
differenza dell’Europa di allora è l’indiffe-
renza dell’Europa di oggi» e «La parola in-
differenza è più grave della parola violenza».
È allarmante che i partiti che potrebbe-
ro opporsi a questa politica si siano come 
dissolti, e solo gruppi fragili e dispersi 
cerchino di scuotere il popolo italiano da 
questa indifferenza.
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Ma la televisione ha detto che il nuovo anno / porterà una 
SOLIDARIETÀ OPERAIA

Giulia Falcone

Un mucchio di cenere, che è stato un 
fuoco acceso per scaldare e illumi-

nare la lunga notte d’inverno.
Un piazzale grande, per lo più all’ombra, 
e gli spicchi di luce, occupati da cartoni 
dove distendersi per incamerare un po’ 
di calore del primo sole pallido. 
Un piccolo gazebo bianco e due sedie 
davanti ad un grande cancello.
Questo è lo scenario in cui si incontra-
no i trentanove lavoratori pakistani che 
difendono il posto di lavoro occupando, 
giorno e notte dal 10 febbraio, il magaz-
zino Zara di Regello per impedirne la 
chiusura per delocalizzazione; uno dei 
tanti magazzini dove vengono stoccati i 
vestiti in serie per rifornire questa cate-
na di negozi sul territorio.
Lontano da qui, Amancio Ortega Ga-
ona, il proprietario del colosso spagnolo 
può cullarsi su un patrimonio accumula-
to di 65,7 miliardi di dollari. Una fortuna 
così si fonda e si difende instancabilmen-
te tutti i giorni, senza lasciare nulla al 
caso, senza retrocedere di un millimetro. 
L’ottimizzazione meticolosa dei costi di 
produzione passa anche per una ricer-
ca incessante di compressione della sua 
componente viva e per questo mai defi-
nitivamente soggiogata: la forza lavoro. 
Una manciata di lavoratori stranieri del 
magazzino valdarnese, organizzati con 
il Si Cobas, dopo una grossa battaglia, 
ad aprile aveva finalmente ottenuto l’a-
deguamento al contratto nazionale del-
la Logistica, così il sistema schiavistico 
messo in atto da Zara, attraverso appalti 
e subappalti, con l’imposizione di tur-
ni di 16-17 ore e paghe da fame, aveva 
cominciato a scricchiolare. Una serie di 
scioperi e mobilitazioni sindacali aveva 
permesso di conquistare non solo l’ap-
plicazione delle garanzie previste dal 
contratto nazionale di riferimento, ma 
anche la restituzione dei soldi sottratti 
negli anni, il riconoscimento di una tur-
nazione dignitosa, dei ticket mensa, dei 
legittimi inquadramenti e degli scatti di 
anzianità.
Niente di più, insomma, che il ricono-
scimento di diritti già acquisiti dai lavo-
ratori. Ma Zara non ci sta, non accetta 
intromissioni nella determinazione uni-
laterale dei costi di produzione e dell’or-
ganizzazione del lavoro e risponde alla 
mobilitazione sindacale con la decisio-
ne di serrare il magazzino di Regello 
per spostarlo altrove. Non è necessario 
cimentarsi nella classica delocalizzazio-
ne oltre frontiera, magari in un paese 
dell’Est, è sufficiente ripartire da zero 
in un’altra area periferica d’Italia, affa-
mata di lavoro, dove tirare su il bandone 
e presentare le condizioni, ancora una 
volta facendosi scudo del meccanismo 
dell’esternalizzazione, ormai esploso nel 
settore della logistica, che offusca le re-
sponsabilità proprietarie e disarticola il 
fronte operaio.
La contro-risposta alla chiusura è al-
trettanto immediata: da un lato l’oc-
cupazione del magazzino, dall’altro la 

campagna di solidarietà a cui rispon-
dono prontamente i lavoratori della ex-
Pirelli/Bekaert in cassa integrazione da 
gennaio. Nonostante questa vicenda si 
presenti in forme diverse, la sostanza è 
la stessa. Gli operai dello stabilimento 
di Figline da giugno lottano contro la 
chiusura della fabbrica. Anche qui, non 
si tratta di cessazione di attività per crisi, 
per assenza di domanda, ma per salva-
guardare i margini di profitto, deloca-
lizzando in Romania, dove i bassi livelli 
salariali e conflittuali attirano capitali. 
Accade all’interno dell’Unione Europea 
che unifica la moneta, pone vincoli al 
deficit, armonizza i bilanci, ma si erge su 
differenze retributive abissali: basti pen-
sare che il costo del lavoro orario medio 
nella UE a 28 è pari a 25,40 euro, ma 
si va dai 4,40 euro in Bulgaria ai 42,00 
euro in Danimarca (Eurostat).
La storia si ripete: la libertà economica 
incontrollata permette alle imprese di 
chiudere da un giorno all’altro per sfrut-
tare salari più bassi e sistemi contrattua-
li più favorevoli. Ma la storia si ripete 
anche tra i nostri lavoratori determi-
nati a lottare fino alla fine. Intorno alla 

vertenza Bekaert si solleva una grande 
mobilitazione di solidarietà: 5.000 per-
sone in corteo a Figline, poi il presidio 
estivo davanti alla fabbrica e il fiorire di 
striscioni sui balconi, che esponevano a 
chiare lettere un messaggio semplice “I 
lavoratori Bekaert sono io”. La questio-
ne, infatti, non riguarda solo i 318 lavo-
ratori ex Pirelli, ma tutto il territorio e 
in particolare tutti i salariati, tutti quelli 
che hanno bisogno di lavorare per vive-
re e sono esposti al continuo ricatto di 
essere “sostituibili”. Il presidio estivo è 
vissuto da cene, attività artistiche, mu-
sicali e diventa un’occasione per cono-
scersi, per discutere, per avvicinarsi, per 
prendere gli striscioni da portare in pa-
ese e ai propri balconi. Grazie alla lotta 
sindacale e all’abbraccio della comunità, 
gli operai sono riusciti a costringere la 
multinazionale belga a contrattare e ad 
ottenere la – seppur temporanea – rein-
troduzione della cassa integrazione per 
cessazione di attività (soppressa dal Jobs 
Act renziano). Ebbene, memori dell’im-
portanza della solidarietà, un gruppo di 
cassaintegrati Bekaert non ha esitato a 
raggiungere i cancelli del magazzino dei 

lavoratori Zara di Regello, oltrepassan-
do le differenze che solo in superficie 
dividono: il settore produttivo, il colore 
della pelle o la tessera sindacale. 
Per rilanciare la battaglia, Potere al Po-
polo riprende i contenuti della verten-
za, volantinando insieme al Si Cobas, 
sabato 16 febbraio, davanti ai punti 
vendita Zara in decine di città: Firen-
ze, Bologna, Milano, Modena, Napoli, 
Roma, Padova, Pisa, Torino, Bolzano, 
Piacenza, Genova. Il volantino non si 
limita a denunciare lo status quo, ma 
fornisce un’indicazione al destinatario-
consumatore: la possibilità di essere 
complice, di parteggiare, consegnando 
alla cassa un coupon in cui esprime so-
stegno ai lavoratori. Questa pratica, già 
sperimentata da anni nel mondo della 
logistica delle grandi catene di distribu-
zione (Ikea, Panorama, Conad) permet-
te di superare la distanza tra gli attivisti 
politicizzati, percepiti come “saputelli”, 
e “la massa che ignora perché non se 
preoccupa”. 
Intanto, al magazzino di Reggello l’oc-
cupazione continua: partite a cricket, 
fuochi d’artificio e falò improvvisati con 
pancali di legno animano il presidio. I 
lavoratori Zara preparano una brace, 
ognuno porta qualcosa, soprattutto dol-
ci. È il compleanno di una protagonista 
della vertenza del Si Cobas, sembra di 
essere in famiglia, e dopo gli auguri i la-
voratori intonano: “sciopero-sciopero!!”.
Viene organizzato un pranzo di soli-
darietà nel piazzale scaldato da un sole 
insolito per febbraio, sembra primavera! 
La nostra primavera, quella in cui vedia-
mo sbocciare i legami di solidarietà che 
germogliano dalla consapevolezza che 
le singole lotte, tutte legittime, di difesa 
del posto di lavoro acquisiscono un sen-
so lì dove mettono a nudo l’essenza dei 
rapporti di sfruttamento. 
Ciascuna vertenza presenta i suoi tempi, 
le sue parole d’ordine, le sue specificità, 
i suoi tecnicismi, le sue contraddizio-
ni, i suoi rapporti di forza, ma per cia-
scuna di essa possiamo estrapolare gli 
elementi generalizzabili per allargare 
il fronte, per innescare meccanismi di 
mutuo riconoscimento, per far circola-
re esperienze, saperi, pratiche, per non 
farci trovare impreparati, per non dover 
ripartire ogni volta da zero.

Nonnepossopiù di Piercamillo Davigo: 
1) lo incalzano con domande insidio-
sissime e lui, invece di evitarle, come 
è d'uso, risponde punto su punto; 2) e 
questo perfino quando l'interlocutore 
non si rende conto di quante e quali 
domande ha fatto; 3) ogni volta che 
apre un periodo, lo chiude; 4) fa sempre 
esempi troppo chiari, talché perfino io 
capisco quello che dice.
Insomma, diciamocelo: come si per-
mette? (m.l.r.)

Brevi
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ATTUALITÀ DELLA SATIRA
Ilario Luperini

“S atira: Genere letterario che ritrae 
con accenti critici e morali perso-

naggi, ambienti della realtà e dell’attuali-
tà in toni che variano dalla pacata ironia, 
alla denuncia, all’invettiva più acre. Per 
estensione: qualunque scritto, discorso, 
rappresentazione, spettacolo che inten-
de mettere in ridicolo comportamenti o 
concezioni altrui”. Parole del dizionario 
curato da Tullio De Mauro. Ma allora, 
oggi che cosa è la satira?. 
Nel significato popolare contemporaneo, 
si tende a identificare la satira con una 
delle forme possibili dell’umorismo e, in 
qualche caso, della comicità; talvolta, poi, 
si intende per satira anche, indiscrimina-
tamente, qualsiasi attacco letterario o ar-
tistico a personaggi detentori del potere 
politico, sociale o culturale, o più gene-
ricamente vi si include qualsiasi critica al 
potere svolta in forma almeno salace. 
A questo proposito, significative sono 
le parole di Amleto de Silva: «Una del-
le frasi che sento da quando, ormai tanti 
anni fa, cominciai a fare satira, è: la sati-
ra è morta. E va detto che, all’epoca, non 
era affatto vero. C’erano decine di autori, 
tutti bravissimi. Certo, poi c’erano anche 
quelli embedded, che riconoscevi per tre 
motivi: 1) le loro battute facevano pena; 
2) i politici sentivano le battute e rideva-
no di gusto, oppure leggevano la vignetta 
e chiedevano cortesemente l’originale per 
incorniciarselo e appenderlo nello studio, 
e 3), in conseguenza di ciò, guadagna-
vano molto. Ecco, quella era la malattia, 
anche se non ce ne accorgevamo. Come 
in tutto, nella nostra vita, alla fine le paro-
le ci fregano. Cominciammo a chiamare 
satira quello che satira non era, e alla fine 
gli autori satirici vennero piano piano so-
stituiti da spiritosi da bar, imitatori più o 
meno bravi, battutisti da osteria e infine 
cialtroni da aperitivo che non fanno ne-
anche ridere. Eppure la satira, per fortu-
na, delle regole le ha. Ci sono delle cose 
che devi saper fare e altre che non devi 
fare assolutamente: non è che se sbagli 
vai in galera, per carità, ma è tutta lì la 
differenza tra Altan e Gino Bramieri. 
Basta decidere chi si vuole essere, o di-
ventare, tutto qui».
E, dunque, ampliando: Fa satira Mauri-
zio Crozza o Gene Gnocchi o Il Verna-
coliere, o Il terzo segreto di Satira? O tutti? 
Forse una risposta, come sempre, ci può 
venire dalla storia, in questo caso da quel-
la a noi più vicina.
Partiamo da un primo, significativo epi-
sodio. Il Candido – settimanale di satira 
politica fondato nel 1945 da Giovanni 
Mosca e Giovannino Guareschi – con-
tribuì in maniera decisiva alla vittoria 
della Democrazia Cristiana contro il 
Fronte Popolare del 18 aprile 1948. Na-
turale, la sua satira era rivolta alla politi-
ca italiana degli anni del dopoguerra, in 
particolar modo verso i comunisti italia-
ni, verso l’Unione Sovietica e il Patto di 
Varsavia.
Ma il periodo della nostra storia in cui la 
fioritura di giornali satirici fu più ampia 

è senz’altro la fine del XIX e l’inizio del 
XX secolo. 
L’Asino, fondato nel 1892 da Guido Po-
drecca (Goliardo) e Gabriele Galantara 
(Rata Langa) è il più noto, soprattutto 
per gli strali lanciati contro il Governo 
Giolitti. Nella prima fase della rivista, 
venne svolto un programma di difesa e 
rivendicazione degli sfruttati e delle po-
sizioni socialiste più aperte (che coste-
rà a Galantara l’arresto): le vignette del 
giornale si scagliavano contro Giolitti, 
contro gli scandali politici di quegli anni, 
la corruzione, le brutalità poliziesche. Il 
giornale arrivò a conquistarsi un grosso 
numero di lettori e una tiratura molto 
elevata. Quando, a partire dagli inizi del 
Novecento, i cattolici si stavano organiz-
zando per preparare il loro ingresso nella 
vita politica del paese, i redattori de L’A-
sino intrapresero la strada della controf-
fensiva contro il clero e il Vaticano. Nelle 
vignette venivano descritte la corruzione 
della Chiesa, le ambiguità dei preti e il 

loro atteggiamento aggressivo e supersti-
zioso. Il successo fra la popolazione portò 
a un aumento ulteriore della tiratura. 
Tuttavia, a causa delle campagne anticle-
ricali, la rivista venne frequentemente se-
questrata per oltraggio al pudore. Diede, 
poi, il suo apporto alla causa interventista 
e alla propaganda di guerra con le carica-
ture, divenute famose, di “Guglielmone” 
e di “Cecco Beppe” e predicando l’ostilità 
verso la “barbarie teutonica”. 
Per le posizioni assunte nei confronti 
dell’intervento e, poi, degli eventi rivolu-
zionari russi del 1917 (Lenin e i bolsce-
vichi venivano rappresentati come agenti 
tedeschi), L’Asino si alienò ulteriormente 
le simpatie delle masse socialiste e perse 
consenso tra i suoi lettori. Alla fine della 
guerra, nel Gennaio 1921, L’Asino ritor-
nò alle stampe sotto la direzione del solo 
Galantara (nel frattempo Podrecca era 
diventato fascista), con l’editoriale Ri-
torno, nel quale Galantara fece un con-
suntivo e un’autocritica del suo operato 

precedente. L’Asino, a questo punto, aderì 
alla corrente massimalista del Partito So-
cialista e si schierò con la stampa di op-
posizione al regime. 
Diventò così un Asino antifascista, chia-
ramente contrario alla dittatura di Mus-
solini: il periodico sarà costretto a sospen-
dere le pubblicazioni nella primavera del 
1925, dopo una lunga serie di minacce, 
persecuzioni e di interventi delle squa-
dracce fasciste in redazione. 
Un autore satirico fiero oppositore del 
fascismo fu Giuseppe Scalarini (1873-
1948) che per questo venne duramente 
percosso, più volte arrestato e confinato. 
Ecco alcune opinioni di Emilio Zan-
zi, critico ideologicamente ben lonta-
no dalle posizioni dell’artista: «È il più 
politico dei caricaturisti italiani e forse 
del mondo. La sintesi è la base del suo 
pensiero e del suo disegno crudele. Pochi 
tipi, sempre eguali, il lavoratore tesserato, 
il capitalista ladro. Pochi simboli: la falce 
e il martello, il grimaldello, la sciabola, il 
rosario cattolico. È monotono. Ma nella 
monotonia truce della sua visione Scala-
rini trova la forza che condensa in piccoli 
spazi: non cerca ombre: bianco e nero, 
nero e bianco. Niente altro. La sua carica-
tura è veleno, è morte. Guardando queste 
grandi opere io mi spavento. Scalarini è 
un caricaturista che passerà alla storia». 
Considerazioni pubblicate in Risorgi-
mento italiano nel 1920.
Non basta certamente lo spazio a dispo-
sizione per fare una disamina esauriente 
delle pubblicazioni satiriche in questo 
periodo. Basta accennare che ne uscirono 
diverse apertamente schierate a sostegno 
del Regime – Il Selvaggio, per esempio 
– e altre senza una precisa connotazio-
ne ideologica – Il travaso delle idee e Il 
Bertoldo – in cui, tuttavia, la satira a tutto 
campo si spingeva a mettere in ridicolo, 
più o meno apertamente, elementi del 
Partito fascista.
C’è, poi, nella nostra storia, un altro pe-
riodo in cui la satira assunse un ruolo de-
cisivo. Gli anni dalla metà dei Sessanta 
alla metà degli Ottanta. Romano Masoni 
ha raccolto e commentato le pubblica-
zioni più incisive di quel periodo. Nelle 
pagine che seguono, ne riportiamo alcuni 
stralci che testimoniano il fervore creati-
vo di quel periodo.
Un’ultima considerazione: oggi, con la 
diffusione delle tecnologie digitali, In-
ternet gioca un ruolo sempre più impor-
tante nella diffusione di messaggi satirici, 
grazie anche alle presunte caratteristiche 
di libertà e democrazia (ci sarebbe molto 
da discutere) che si attribuiscono a que-
sto mezzo. Un esempio estremamente 
noto di satira online è il sito americano 
The Onion. In Italia merita qui un solo 
accenno il collettivo di vedeomaker Ter-
zo segreto di Satira che ha collaborato e 
collabora con trasmissioni televisive quali 
Ballarò, Report e Piazzapulita e che nel 
2017 ha realizzato un film, Si muore tut-
ti democristiani, con la partecipazione di 
Ugo Chiti alla sceneggiatura.

Jean-Marc Reiser

Stefano Tamburini, Rank Xerox, il Coatto
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trasformazione / e tutti quanti stiamo già aspettando / sarà 

L'Asino
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tre volte Natale e festa tutto il giorno, / ogni Cristo scenderà 
APNEA 1

MENSILE SINODICO
NEL GIORNO DEL NOVILUNIO

Siamo nel 1964, il Delatore, la rivista 
di belle lettere di Bernardino Zap-

poni, recensisce al suo interno un pe-
riodico nuovissimo che ha come tema 
esclusivo la morte. Ecco il racconto 
della sua nascita.
«La rivista uscirà ogni mese sinodico 
nel giorno del novilunio. Perché un 
periodico sulla morte? Perché ho avu-
to la rivelazione da bambino, a scuola: 
“Si scopron le tombe, si levano i morti, 
i martiri nostri son tutti risorti…”
Quella visione dei morti che sollevava-
no i coperchi delle tombe e ne usciva-
no e si sparpagliavano tra noi mi mise 
sull’avviso. Nella mia fanciullezza mi 

guardai per molto tempo intorno, ma 
non riuscivo a vederli. Finalmente mi 
arresi alle spiegazioni dei superiori, i 
quali mi dicevano che i morti sono in-
visibili; benché le parole del canto e la 
sua potenza iconografica mi avessero 
impresso ormai per sempre la nozione 

della loro palpabilità. 
La nostra rivista si occuperà della 
morte dal punto di vista dei viven-
ti, sulla loro vita, società, sentimenti 
interessi, attività varie dalla scienza 
all’arte ecc». L’estensore continua con 
l’elenco dettagliato delle rubriche. Se 

ne riportano solo i titoli: Colloqui del 
novilunio; Un’inchiesta tra i giovani: 
che cosa pensano della morte; La morte 
per amore; Anche questo può succedere; 
A coloro che li hanno dimenticati… Ai 
giovani che non sanno; La bellezza e 
la morte nell ’arte; Canzoni della mor-
te; Una risposta a ogni interrogativo; 
I sepolcri nel mondo; La tomba degli 
umoristi; Risponde l ’avvocato; Annunci 
economici; I nostri lutti. Continua, poi, 
con una divertente chiosa: «Come si 
vede, si tratta di una rivista popolare, 
di largo interesse, e di nobili fini, non 
una pubblicazione per raffinati e per 
cinici». (r.m.)

Pino Zac

Filippo Scòzzari

Altan

Roland Topor
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dalla croce / anche gli uccelli faranno ritorno. // Ci sarà da 

Pino Zac

IL DELATORE

S empre in quegli anni (1964-65), svi-
luppa la sua attività Il Delatore, una 

rivista che dedica ogni numero a uno spe-
cifico argomento: “La follia”, “I travestiti”, 
“La morte”; “La malavita”, “Il fotoroman-
zo”, “Mario Bove”, “La disperazione”. 
Uscirono sette numeri e poi non si ebbero 
più notizie.
Dall’editoriale del numero 1, a firma di 
Bernardino Zapponi: Invito alla follia:
«L’Italia, purtroppo, è povera di follia. I 
nostri folli devono riparare all’estero, come 
perseguitati politici.
Nell’odierno paesaggio italiano, così accu-
ratamente catalogato dal cinema e dalla 
letteratura, tutto ormai si compone in fi-
gurazioni desolanti. L’Emilia mantelline 
nere e biciclette; la Lombardia, grattacieli 
e incomunicabilità; Roma, le borgate fan-
gose e le feste dei nobili; Napoli un tripu-
dio di bancarelle. Poi la Sicilia, chiusa in 
un antico dolore. Come vorremmo che un 
vento di autentica follia facesse volare via 
le mantelline nere, travolgesse le bancarel-
le. Ma questo per ora è impossibile. Perché 
folli non si nasce: lo si diventa, ed occorre 
un lungo studio, molta preparazione. La 
follia può svilupparsi solo su solide basi 
culturali. La follia è delle civiltà evolute. 
La follia appartiene al Nord. Gli inglesi 
fruiscono di una letteratura ricca di folli 
divini, da Swift a Lewis Caroll. In Francia 
nacque il surrealismo. I surrealisti festeg-
giarono, anni fa, il cinquantesimo dell’in-
venzione della paranoia. Da noi certe 
manifestazioni verrebbero bonariamente 
sconsigliate dal commissario di P.S. Sape-
te immaginare Breton a passeggio per via 
Cola di Rienzo?
Guardate i paesaggi che fanno da sfondo 
ai quadri del nostro Rinascimento: per-
fetti, equilibrati, perfino scolastici. Ogni 
Fuga in Egitto, ogni Deposizione sono 
ambientate in Toscana. Ma le nostre sim-
patie vanno ai paesaggi di Bosch, mondi 
sconfinati, senza cornice, dove la fantasia 
si contorce, sghignazza, offende… I fol-
li sono il sale, il fermento di ogni civiltà. 
In Italia mancano perfino i piccoli pazzi 
quotidiani, gli illusi, i profeti, le donnet-
te che hanno visto i marziani, i vecchi 
che scoprono nuove leggi di gravitazione 
universale. E quelli che ci sono vivono in 
disparte, umiliati da una società di avvo-
cati e ingegneri, i quali respingono con la 
forza della laurea ogni salto nell’assurdo. 
Squallida perché priva di follia è la gior-
nata dell’italiano-massa. Si sveglia accanto 
a una donna che ha cominciato a tradire 
due mesi dopo il matrimonio. Va in garage 
a ritirare la preziosa seicento, controllando 
che non le abbiano fatto ammaccature, In 
ufficio parlerà a lungo di sport. Non com-
pra carta stampata, ma si interessa a ogni 
giornale che vede tirar fuori da un altro. 
Allora storce la faccia per leggere i tito-
li, sente un improvviso richiamo verso le 
fonti di informazione.

In queste giornate, è impossibile alla follia 
di affacciare il suo sorriso liberatore: tutt’al 
più cederà il posto alla pazzia, quella vera, 
di cui si leggono gli effetti in cronaca nera.
Perfino coloro che esercitano mestieri 
asociali hanno tutti i vizi e le ottusità dei 
conformisti. I ladri aspirano a fare le com-
parse nei film di Fellini. E le prostitute? 
Non parlano che dei figli. 
Talvolta incontriamo dei falsi folli, ragazzi 
barbuti che ostentano un comportamen-
to libero, però il loro sogno è di entrare 
in banca. Appena possono, si tagliano la 
barba, eliminano il maglione e sono pun-
tualissimi in ufficio.
Così, è evidente che la follia individuale 
(disperata forma di libertà) è sostituita 
dalla follia collettiva, ossia l’automatismo, 
i gesti ripetuti e meccanici come quelli 
degli schizofrenici. Un movimento con-
tinuo senza perché, un peregrinare nella 
Biblioteca di Babele, dove però i volumi 
sono ormai sostituiti da cervelli elettronici.
Avremo anche noi, come ogni nazione 
che si rispetti, una fioritura di folli? Di 
dignitosi, onesti, liberi, poetici folli? At-
tendiamo con fede il giorno in cui, dalle 
rovine di Bacchelli, sboccerà timidamente 
uno Jarry». (r.m.)

CA BALÀ

N el Gennaio del 1971, usciva a Fi-
renze il primo numero di Ca Balà, 

un mensile satirico di politica e cose va-
rie. Era una rivista fatta in casa, molto 
artigianale, che si ispirava all’humour 
nero del Harakiri francese. Ne era diret-
tore responsabile Piero Santi e come di-
segnatori vi collaboravano Della Bella, 
Rauch, Braschi, Buonarroti e Rossetti. 
Scomparve agli inizi degli anni ’80, con 
l’avvento prepotente del Male. Ecco al-
cune perle tratte dal primo numero:
«J.F. KENNEDY. Criminale di guerra: 
Jaqueline lo seppe e disgustata scelse 
Aristide.
SUMMA POLITICA. Secondo un 
articolista della Stampa, La Malfa, fin 
dal lontano 1943, si sarebbe augurato 
di ‘mandare 25 deputati intelligenti alla 
Camera’. Almeno quantitativamente è 
stato accontentato.
CORDOGLIO. Unanime per la tragica 
morte dei tre astronauti sovietici. Le sal-
me, perfettamente allineate e sommerse 
da fiori, hanno avuto le lacrime di Breznev, 

dei moscoviti e di tutto l’Occidente. Di 
contro l’indifferenza, quasi il fastidio per 
i milioni di morti pakistani. Perché mera-
vigliarsi? I tre cosmonauti sono morti ‘no-
stri’, tre vittime delle ‘stupende sorti tec-
nologiche’ che accumunano ormai l’Occi-
dente e l’Oriente progrediti. Per gli ‘altri’, 
quelli fuori del gioco, non rimane che il 
fastidio. Perché sono tanti e non ne muore 
abbastanza. E poi come non confrontare 
le composte salme e il volto sereno dei tre 
e le altre innumerevoli, scomposte, scolla-
te, un po’ oscene, no?!?
DOSSIER VIETNAM. Vittoria del 
New York Times e del Washington Post 
nella causa contro il governo: ‘una 
vittoria della libertà nel rispetto della 
legge’. Intanto in piena libertà e nel 
‘rispetto della legge’ continua la guerra.
MALTA. Gli italiani del buon senso urla-
no per l’affare Birindelli. Prestigio! Fedeltà 
ai patti! Necessità strategiche! Il pericolo 
rosso! Dom Mintoff chiede semplice-
mente la libertà e la vera indipendenza, 
come pare la chiedessero gli italiani nel 
’48 e nelle varie guerre d’indipendenza. La 
storia non insegna mai, altro che.
NAPOLI. Incriminati quattro medi-
ci ospedalieri, omicidio colposo. Vin-
cenza Boccia, 20 anni, è morta per 
perforazione intestinale. L’intervento 
operatorio avvenne troppo tardi. Il 
commento lo facciano i ‘baroni’ delle 
Università. Ogni parola di schifo 
sarebbe inferiore alla crudeltà della 
notizia nuda». (r.m.)

I primi sottoscrittori
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
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mangiare e luce tutto l'anno, / anche i muti potranno parlare 

Massimo Bucchi

L'ANAMORFICO

N el Dicembre del 1983 usciva il 
primo numero di L’Anamorfico. 

Si dichiarava Mensile di Forme impro-
babili e ne era direttore il grande Pino 
Zac. Dopo cinque numeri, nel marzo 
1984 scomparve. Fu un giornale esem-
plare per novità e bellezza, frequentato 
dai più grandi disegnatori satirici allora 
in circolazione. 
Ecco l’articolo di apertura del primo 
numero:
«Da quando, nel lontano 1300, Papa 
Bonifacio VIII, a corto di contante, 
primum Iubilaeum indixit e cominciò a 
vendere le indulgenze un tanto al me-
tro, il Luna Park chiamato Anno Santo 
si è ripetuto ogni volta che Santa Ro-
mana Chiesa si è trovata in difficoltà 
economiche. prima ogni cento anni, 
poi, visto che il giochetto funzionava, 
ogni venticinque e in tempi moderni 
anche di più, in via straordinaria. Ogni 
multiplo di 33, visto che agli stipendi 
delle guardie svizzere si sono aggiunti 
anche lo Ior, Mons. Marcinkus, Gio-
van Battista Giuffré, Roberto Calvi, 
Cippico, Sindona, L’Opus Dei, ed altre 
piacevolezze del genere. 
Ci è sembrato giusto, venendo alla luce 
proprio nel cuore dell’Anno Santo fe-
licemente in corso, dedicargli il primo 
numero di un mensile di satira. La sa-
tira è morta. La satira è viva. La satira 
ha l’influenza. La satira gode buona 
salute. La satira ha il morbillo, la per-
tosse, il tifo petecchiale, gli orecchioni, 
la diarrea, l’ipocondria, l’epatite vira-
le, le emorroidi ed un’altra dozzina di 
malattie vergognose. Tutte queste cose, 
non se ne può più di sentirle ripetere in 
tutte le tavole rotonde, quadrate, ovali 
e pentapartitiche dai vari Del Buono, 
Alberoni, Umberti Echi e tutti gli altri 
santoni della fumettologia nazionale. 
Come se, secondo loro, la società e il 
paese in cui viviamo non avessero per 
conto loro il morbillo, la pertosse e tut-
te le altre malattie. Ma se è vero che 
ogni popolo ha il governo che si meri-
ta, di grazia, per quale motivo dovrebbe 

avere una stampa (e quindi una satira) 
al di sopra dei suoi meriti?
Una buona vignetta vale più di un 
editoriale. Su questa idiozia pare sia-
no stati tutti d’accordo. Loro. Però nel 
frattempo S.E. Eugenio Scalfari con-
cede uno scarso decimetro quadrato di 
Repubblica alla vena di uno scuro sca-
rabocchione e contemporaneamente 
ci rifila tre colonne di suo neretto fitto 
fitto a base di: ‘non c’è mai un’ultima 
spiaggia per la semplice ragione che la 
terra è rotonda’ (testuale il 16 ottobre), 
più un’altra colonna e mezza del buon 
Ronchey, senza dimenticare il colon-
none di Baget Bozzo, la mezza pagi-
na di Biagi e l’inquadrato di Jacoviello. 
Quando non ci tocca digerire Sandro 
Viola. Poi, per tenersi tranquilla la co-
scienza, ogni mercoledì moltiplica per 
dieci gli scarabocchioni. Livio Zanetti, 
direttore dell’Espresso, è più avaro: ne 
concede solo una. Ma almeno, disegna-
ta bene, anche se da 30 anni è sempre 
la stessa.
A disegnare bene, appunto, non ci pen-
sa mai nessuno. O quasi. Che un dise-
gno grande, lavorato a mano, bello da 
vedere e magari a colori, possa avere un 
impatto suo, è una cosa che sfugge a 
tutta la stampa nazionale. 
Forse siamo ingenui. Perché, forse, non 
sfugge proprio per niente. E allora, per 
non avere noie, si chiede un ghirigoro 
insignificante sormontato da un fumet-
to in cui Craxi dice a Martelli: ‘Non ru-
bare anche il tempo prezioso’, roba che 
al confronto le barzellette dei carabinie-
ri sono un capolavoro di intelligenza e 
di raffinatezza. E allora ecco un giornale 
tutto da vedere e bello da vedere». (r.m.)

IL MALE

I l Male merita alcune brevi con-
siderazioni a parte. 

Uscito nel Febbraio 1978, fu il pri-
mo giornale di sinistra che riuscì 
a ironizzare duramente con la si-
nistra, senza dimenticare i nemici 
di classe tradizionali, i partiti e i 
partitini al governo. Nacque sulle 
ceneri di un altro giornale di satira, 
diretto da Pino Zac, I quaderni del 
sale.
La redazione, militante a tutti gli 
effetti, era composta da disegnato-
ri e umoristi, vignettisti e scritto-
ri, molti dei quali provenivano da 
Lotta Continua e dal Manifesto. 
Rcordiamo: Vincino, Zac, Saviane, 
Fo, Beba, Giuliano, Tamburini, Pa-
zienza, Scozzari, Cagni, Karen, Pe-
rini, Angese, Leone, Denis, Sferra, 
Benni, Sparagna, la Colonna romana 
di Cannibale.
Centoventimila copie vendute setti-
manalmente, un numero imprecisato 
di denunce e di sequestri.
Cattiveria e iconoclastia, crudeltà 
e assoluta autonomia furono le sue 
caratteristiche.
Ma la vera novità giornalistica e 
satirica fu quella del falso, dell’in-
tervento sulla realtà attraverso la 
perfetta riproduzione di quotidia-
ni nazionali, i cui contenuti veni-
vano stravolti e reinventati dalla 
redazione.
Di seguito vengono riproposte alcu-
ne immagini di copertina. (r.m.)

Con parole sue

PADRE
MIO PORTO 

QUIETO
A cura di Giovanni Commare

«Io sono la mia malattia», dice 
un personaggio di Emmanuel 

Carrère, e in questa identificazio-
ne, che è rassegnazione consapevole, 
trova le energie per andare avanti e 
vivere finché può, perché anche la 
malattia è vita. Ma lo stesso per-
sonaggio in un altro momento si 
contraddice: «la malattia è fuori di 
me, mi uccide, ma non è me», tro-
vando in questa affermazione forza 
per lottare e dignità. Il dilemma si 
presenta anche nel libro di Cateri-
na Clasadonte che racconta la ma-
lattia terminale del padre. Un libro 
commovente e ricco di umanità, le 
cui Istruzioni per l ’uso sono utili non 
solo a chi deve confrontarsi con la 
SLA, ma a chiunque voglia affronta-
re la vita con consapevolezza.
La spinta a raccontare nasce da 
un’impellente necessità di chiarezza 
interiore (tra io e me) e porta all’au-
tobiografia. Abbiamo quindi, da un 
lato, la malattia del padre, lo tsu-
nami che investe e devasta ciò che 
era lasciando macerie, dall’altro la 
storia di come cambia la figlia nel 
corso dell’ esperienza. Perché si può 
sopravvivere allo tsunami, a patto di 
attraversare il dolore da parte a parte 
e di lasciarsi trafiggere. Il risultato 
è sintetizzato nel cambiamento di 
senso dell’acronimo: SLA (Sclerosi 
Laterale Amiotrofica) diventa Senza 
Limite Alcuno. 
Guardando la vita con gli occhi di 
chi sa di averla molto breve, la per-
cezione del tempo si modifica e ar-
riva a fissarsi in un presente assoluto 
in cui un solo giorno o stringere una 
mano valgono tutta una vita. Nella 
memoria almeno, talvolta. Intan-
to, segnata dalla scoperta dell’odore 
della morte, la figlia ha scandagliato 
il suo essere profondo, ne ha spe-
rimentato tutta la fragilità, ma an-
che la forza e il coraggio, che infine 
dall’abisso la fanno riemergere più 
forte delle sue paure. 
Adesso, nell ’imperfezione, nel caos, nel 
continuo divenire e nella certezza di non 
avere certezze, adesso regna la perfezione 
nella mia vita.

Caterina Clasadonte, Senza Limi-
te Alcuno. SLA istruzioni per l ’u-
so, Pagnini Editore, Firenze, 2018, 
pp.110, € 14,00. 

Il Decreto legge sulla Legittima difesa 
è uno straccio agitato davanti agli occhi 
degli idioti. I casi di legittima difesa di 
cui si sta occupando la magistratura si 
contano sulle dita di una mano, cioè 
meno di cinque. Niente. Eppure gli 
idioti credono alla propaganda che lo 
presenta come uno dei problemi più 
urgenti per loro e per il nostro paese. Si 
sono convinti che è giusto aver paura 
e armarsi. Dormiranno con la pistola 
sotto il cuscino e, come insegna Ce-
chov, se la pistola c'è, prima o poi spara. 
Non dice a chi. (g.c.) 

Brevi
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/ mentre i sordi già lo fanno. // E si farà l'amore ognuno 

Il Male
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come gli va, / anche i preti potranno sposarsi / ma soltanto 

Altan

Intervista a Giulia Deidda, Sindaco di Santa Croce sull’Arno

UGUAGLIANZA E ACCOGLIENZA
Giovanni Commare

Che significa oggi fare il sindaco?
Fare il sindaco oggi credo sia molto bel-
lo, anche se chi ha fatto il sindaco prima 
di me ha forse vissuto momenti migliori. 
Fare il sindaco è un mestiere tempora-
neo, che io concepisco come un mettersi 
al servizio della comunità. Ora l’impe-
gno è diventato più difficile perché la 
macchina amministrativa è sempre più 
complessa, ma soprattutto impegnativo 
e difficile è il rapporto con le persone. Il 
sindaco è il primo punto di riferimento 
dei cittadini, il più vicino. Raggiungere i 
propri cittadini, comunicare quello che 
l’Amministrazione Comunale realizza, è 
più difficile di prima perché è cambiato il 
contesto in cui si opera.

In che senso il contesto è cambiato?
Credo che sia cambiato quello che io 
chiamo il contesto di sentimenti. Le 
persone sono sfiduciate verso la politi-
ca in generale e questo sentimento di 
sfiducia investe anche chi si trova a fare 
il sindaco. La crisi economica ha reso 
poi tutti più soli, più chiusi, forse anche 
inconsapevolmente egoisti. 

Che significa essere sindaco di sinistra? 
Significa innanzitutto mettere tutti, so-
prattutto i più deboli, nella condizione 
di potere usufruire dei servizi pubblici. 
Per esempio, in ambito culturale tutte le 
mostre che abbiamo fatto a Villa Pac-
chiani sono state gratuite, l’abbonamento 
alla Stagione di prosa del Teatro Verdi, 
per nove spettacoli di alto livello, ha un 
costo accessibile a tutti. Tutti devono 
poter essere messi in condizione di po-
tere usufruire di un bene pubblico come 
la cultura. Tutti i cittadini devono avere 
gli stessi diritti e le stesse opportunità, in 
questo un sindaco di sinistra fa la diffe-
renza. Analoghe considerazioni possono 
essere fatte per le politiche educative e 
sociali, per il diritto allo studio garantito, 
il trasporto scolastico, la mensa. Come 
si può arrivare a escludere dei bambini 
dalla mensa scolastica, com’è successo a 
Lodi, perché i genitori stranieri non sono 
in grado di presentare una certificazione? 
Mi pare una follia, un accanimento verso 
dei piccoli cittadini che non hanno colpa. 
Io non mi sarei mai sognata di fare una 
cosa del genere. Credo si debba afferma-
re il principio di uguaglianza applicando 
l’art. 3 della Costituzione, specialmente 
nella parte che impegna la Repubblica 
a rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale che di fatto limitano la 
libertà e l’uguaglianza dei cittadini. 

Com’è fare il sindaco di Santa Croce 
sull’Arno?
È particolare, perché Santa Croce è par-
ticolare. Ho la fortuna di ereditare una 
storia importante, ma anche l’impegno 
di portarla avanti: far convivere l’attività 
conciaria così inquinante con la soste-
nibilità ambientale, con la vivibilità. A 
questo scopo è necessaria la concertazio-
ne con il mondo imprenditoriale e con 

i sindacati, con tutte le categorie econo-
miche e sociali. Questo mi fa sentire la 
responsabilità. Sono il sindaco che deve 
gestire uno dei più grandi depuratori eu-
ropei e un sistema consortile di smalti-
mento e recupero dei rifiuti. Complessa è 
la gestione della nostra comunità: a Santa 
Croce il 24% della popolazione, cioè cir-
ca 3000 cittadini, sono stranieri, le nazio-
nalità sono 55. Varietà di culture, di pen-
siero, di identità. Varietà che è bellezza e 
ricchezza. Se complessa ne è la gestione, 
altrettanto non si può dire della convi-
venza, infatti da tanti studi emerge che 
Santa Croce rappresenta un modello di 
integrazione. Anche in questo campo ho 
la fortuna di avere ereditato un sistema 
che funziona: il Comune, con i suoi uffici 
e le sue professionalità, è riuscito a creare 
gli strumenti per una buona integrazione.

La sua amministrazione cosa ha fatto 
di particolare per gli immigrati?
Oggi a Santa Croce non c’è bisogno di 
politiche specifiche per una parte di 
popolazione, di nessuna politica parti-
colare, se non di cose piccole ma signi-
ficative. Come il progetto di intercultura 
nelle scuole di ogni ordine e grado o i 
40.000,00 euro investiti per l’insegna-
mento dell’italiano ai bambini non italo-
foni: conoscere la lingua è il primo passo 
per l’integrazione. Per numero di alunni 
stranieri siamo secondi in Italia, dopo 
Baranzate (MI). Sulla gestione ordinaria 
quindi non ci sono investimenti specifici. 
Sosteniamo però alcuni progetti di asso-
ciazioni di stranieri, come la comunità 
senegalese che d’estate organizza centri 
estivi. Con i senegalesi abbiamo fatto 
uno studio molto bello sulle potenziali-
tà dei loro paesi di origine, perché ora c’è 
anche la questione dei ritorni in Senegal, 
dovuti in parte alla crisi economica. 
Abbiamo fatto molto invece per l’ac-

coglienza dei richiedenti asilo. Ricordo 
la sera del 2011 quando arrivò il primo 
pullman di ragazzi nordafricani che ospi-
tammo al Centro di ospitalità notturno. 
Da quel giorno non abbiamo mai smesso. 
L’accoglienza si divide in due parti. Da un 
lato, abbiamo aderito subito al progetto 
SPRAR, grazie al quale oggi ospitiamo 14 
tra ragazzi e famiglie. Inoltre non ci siamo 
mai tirati indietro nemmeno quando ha 
chiamato il Prefetto: nell’accoglienza di 
emergenza ospitiamo 20 ragazzi. Abbia-
mo sperimentato, in collaborazione con 
i privati, quella che in Toscana si chiama 
accoglienza diffusa, senza mai pensare a 
grandi centri. Anche i privati hanno svol-
to la loro parte, per esempio un cittadino 
ha ristrutturato un’intera colonica, che poi 
ha destinato all’accoglienza dei richiedenti 
asilo e successivamente, con un contratto 
di 8 anni, ha messo a disposizione del Co-
mune per il disagio abitativo. Uguaglianza 
e accoglienza verso i migranti sono oggi 
valori e pratiche distintive di una politica 
di sinistra. 

Sul cosiddetto Decreto sicurez-
za qual è la posizione della sua 
Amministrazione?
Siamo uno dei Comuni che hanno 
aderito al ricorso della Regione To-
scana alla Corte Costituzionale. Ci è 
sembrato un gesto doveroso e concre-
to. Doveroso, perché riguarda la sfera 
dei valori: abbiamo sempre considerato 
questi cittadini al pari di tutti gli altri, 
a essi devono essere garantiti gli stessi 
diritti e gli stessi doveri. Concreto, per-
ché credo che queste battaglie si deb-
bano fare con la concretezza degli atti. 

La crisi di questi anni ha inciso sul 
tessuto produttivo di Santa Croce? Il 
Comune è intervenuto? 
La crisi economica ha colpito come nel 

resto d’Italia, ma devo dire che la nostra 
struttura economica ha tenuto meglio ri-
spetto ad altri distretti toscani e italiani. 
Questo non vuol dire che non si senta il 
peso della crisi o che non ci siano disoc-
cupati. Abbiamo portato avanti il lavoro 
di precedenti amministrazioni. All’ini-
zio della crisi nel 2007 è stato istituito 
un fondo di emergenza con l’obiettivo 
di aiutare alcune famiglie in difficoltà. 
Non riguarda la fascia più debole, per 
la quale c’è già il sistema dei Servizi so-
ciali, riguarda la cosiddetta fascia grigia, 
che volevamo sostenere per non vederne 
peggiorare le condizioni in conseguenza 
della crisi. Il fondo, nato con circa 20.000 
euro, ha raggiunto 60-70.000 euro e ci è 
servito in questi anni per sostenere con 
piccoli interventi (pagando una rata di 
affitto, una bolletta, cure mediche ecc.) 
150-200 famiglie l’anno. Un aiuto picco-
lo ma diffuso. Oggi a Santa Croce ci pos-
sono essere nuove opportunità di lavoro 
perché l’Amministrazione ha favorito 
lo sviluppo del territorio mettendolo in 
condizione di attirare nuovi investimenti, 
e i risultati sono già evidenti: il Gruppo 
Mastrotto, la più grande conceria euro-
pea, fra qualche mese aprirà qui un nuovo 
stabilimento e questo potrà rappresenta-
re nuove opportunità di occupazione. 
Per garantire lo sviluppo sostenibile 
nel nostro territorio la politica è stata e 
deve essere trasversale nel rapporto con 
le classi sociali. Per raggiungere questo 
obiettivo esiste un Tavolo di distret-
to, inizialmente coordinato prima dalla 
provincia e ora da me, come Sindaco di 
Santa Croce, a cui partecipano tutte le 
categorie economiche e sociali. Vengono 
da questo Tavolo l’ideazione e la realiz-
zazione di Po.Te.Co. (Polo Tecnologico 
Conciario), una struttura che si occupa 
della formazione dei giovani con un oc-
chio attento all’innovazione. 

Come è arrivata alla politica?
Un po’ per caso, nell’epoca post-comu-
nista. La mia prima tessera è stata quella 
dei DS. Ho fatto tanta gavetta perché 
allora i giovani dovevano prima ascol-
tare e poi, dopo, solo dopo, forse, dire la 
loro. Sono entrata nel direttivo dei DS, 
mi sono candidata e ho fatto per 5 anni 
il Consigliere Comunale; alle ammini-
strative successive sono stata eletta di 
nuovo e nominata Assessore e Vicesin-
daco. Infine 5 anni fa mi sono candidata 
a Sindaco. È stato un percorso iniziato 
a 20 anni, quando ero ancora abbastan-
za inesperta, negli anni ho studiato, mi 
sono preparata e oggi a 36 anni sono 
Sindaco di un’importante cittadina: non 
si smette mai di imparare e, soprattut-
to, Sindaco non ci si improvvisa. Non è 
sufficiente possedere delle conoscenze, 
è indispensabile stabilire un rapporto 
con le persone. I punti qualificanti della 
politica riformista a cui mi sento vicina, 
come i valori dell’uguaglianza e dell’ac-
coglienza, saranno quelli su cui si deci-
deranno le prossime elezioni. 
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La testimonianza dell'ex Sindaco di Santa Croce sull’Arno

RIFORME E SOLIDARIETÀ
Osvaldo Ciaponi

Sono stato sindaco di Santa Croce 
sull’Arno per dieci anni, eletto per due 

mandati dal 2004 al 2014. Dicono che 
fare il sindaco oggi comporti solitudine, 
senso di abbandono, forse per la responsa-
bilità di un eccesso di delega. Io, se dovessi 
scrivere un libro sulla mia esperienza, lo 
intitolerei Un silenzio rumoroso. Perché è 
vero che certe scelte vanno prese in solitu-
dine, come quando c’è da mettere la firma 
su un atto, ma per il resto, nell’attività quo-
tidiana, non mi sono mai sentito solo. For-
se perché provenendo dal vecchio PCI, ho 
sempre sentito la mia appartenenza ad 
una comunità e sono stato confortato dal 
consenso dei cittadini ma anche dalla cri-
tica costruttiva. 
Il sistema elettorale per i Comuni con 
meno di 15.000 abitanti, maggioritario 
a turno unico, obbliga a raggruppare di-
versi partiti in un’unica lista, perciò la base 
politica delle mie amministrazioni è stata 
un’alleanza di centro-sinistra, la sinistra 
vasta, che avendo il suo perno nel Partito 
Democratico (prima PDS, poi DS) inclu-
de socialisti e SEL (poi SI). Questo genere 
di alleanza si colloca di fatto in continuità 
con circa settant’anni di storia, dalle prime 
elezioni libere fino ai nostri giorni.
La base sociale di riferimento è più com-
plessa. A prima vista è costituita da lavora-
tori dipendenti e da ceto medio. In realtà, 
da quarant’anni esiste una trasversalità che 
coinvolge imprenditori, pure di notevole 
importanza nel territorio. C’è sempre stata 
un’interazione tra Amministrazione Co-
munale e mondo imprenditoriale, che nel 
tempo ha portato risultati positivi, come 
la lotta all’inquinamento, lo sviluppo so-
stenibile e ora la prospettiva dell’economia 
circolare. Sono state le amministrazioni di 
sinistra a portare gli imprenditori su que-
sto piano, a far loro comprendere cioè che 
la conceria, fonte di benessere e ricchezza 
per tutta la comunità, avrebbe avuto un 
futuro solo se fosse riuscita a progredire 
offrendo determinate garanzie a comin-
ciare dalla difesa del lavoro e dell’ambien-
te: bisognava produrre senza inquinare.
Questa alleanza interclassista fondata sui 
produttori è stata impostata nei primi anni 
’70, grazie alla visione di lunga durata di 
Adrio Puccini che è stato sindaco di Santa 
Croce per un quarto di secolo. Puccini riu-
scì a convincere l’Associazione Conciatori 
che doveva essere costruito un depuratore 
centralizzato, uno solo, che convogliasse le 
acque putride delle concerie. Tutto ciò an-
cora prima che esistesse la tecnologia ade-
guata. Questa fu la sua grande intuizione, 
inquadrata in una prospettiva politica ri-
formista che interagiva anche con i movi-
menti contro l’inquinamento ambientale, 
con i comitati e le associazioni, compresa 
quella da cui è nato Il Grandevetro. 
Non mancarono comunque momenti di 
forte criticità, come, ad esempio, quando 
il 10 febbraio 1993 la magistratura noti-
ficò il sequestro del depuratore Aquarno 
e di conseguenza il sindaco ordinò la so-
spensione degli scarichi industriali che 
ebbe come effetto immediato il blocco di 

ogni attività conciaria. Ma anche allora si 
riuscì a tenere uniti in una stessa prospet-
tiva sindacati, comitati ambientalisti e im-
prenditori convincendoli della necessità di 
tutelare la produzione proteggendo nello 
stesso tempo l’ambiente, che voleva dire 
procedere senza alternative nel processo 
di depurazione. 
L’azione riformista di Adrio Puccini e di 
altri sindaci della zona riuscì a supera-
re il campanilismo ed a creare la prima 
Associazione intercomunale, organo pre-
cursore di un governo sovracomunale del 
territorio che diede poi origine al Com-
prensorio e favorì la soluzione del grande 
problema di conciliare industria e tutela 
dell’ambiente. Possiamo dire che abbia-
mo raggiunto risultati importanti se oggi 
Santa Croce sull’Arno è all’avanguardia 
nel mondo non solo nella qualità della 
produzione conciaria ma anche nella 
depurazione delle acque reflue industriali 
e nel riciclo dei rifiuti industriali.
La base sociale, allora come oggi, è dunque 
trasversale. Questo spiega la divaricazione 
dei risultati tra elezioni amministrative e 
politiche. Quando fui eletto nel 2004 col 
69% dei voti i DS avevano il 40%. 
Come responsabile dei servizi demogra-
fici, ho vissuto il fenomeno dell’immi-
grazione dall’inizio sino ad oggi. L’arrivo 
di cittadini stranieri che per tanti era un 
problema, per me è stato occasione di stu-
dio e di confronto appassionato. Ne ho 
colto insomma l’aspetto positivo: per me 
l’immigrazione è stato un arricchimento, 
al di là di ogni retorica e strumentalizza-
zione, mi sono fatto nuovi amici e ho vis-
suto tante esperienze, ho conosciuto tante 
nuove storie. 
I primi extracomunitari sono arrivati qui 
quando c’è stata la fuga dall’Albania, all’i-
nizio degli anni ’90. Nella comunità ci fu 
entusiasmo allora, come quando avevamo 
ospitato dieci anni prima i terremotati 
dell’Irpinia. Ci fu solidarietà vera: gen-
te che, anche gratuitamente, metteva a 
disposizione del Comune, per ospitare 
questa gente, case, soffitte, attici, garage, 
quello che aveva. 
Poi cominciarono ad arrivare cittadini 
dall’Africa, soprattutto dall’Africa nera, dal 

Senegal in particolare. Ragazzi soli, maschi, 
giovani che venivano a cercar lavoro. Arri-
varono in un periodo di grande espansione, 
quando era stata costruita la nuova zona 
industriale servita dal depuratore. La ma-
nodopera scarseggiava e tutta la situazione 
predisponeva all’accoglienza. Trovavo mol-
ti elementi di similitudine con il periodo 
dell’immigrazione dal Sud. I nuovi arrivati, 
provenienti dalle zone più povere dell’A-
frica, all’inizio incontrarono diffidenza. 
Quando però cominciarono a trovare lavo-
ro nelle concerie e i padroni si resero con-
to che lavoravano come gli altri, che non 
mangiavano nessuno, fu più facile per loro 
prendere case più capienti e cominciarono 
i ricongiungimenti familiari, favoriti da una 
legislazione nuova e più organica (legge 
Napolitano-Turco, anche se il picco nel nu-
mero degli immigrati si registra con Maro-
ni ministro degli Interni). La crescita rapi-
dissima determinò l’impatto che trasformò 
la solidarietà iniziale in incipiente diffiden-
za e poi tutto il resto, alimentato natural-
mente da chi aveva interesse a soffiare sulle 
tensioni. Ma intanto erano arrivate anche 
le donne, soprattutto quelle senegalesi, che 
hanno altra cultura rispetto alle marocchi-
ne o a quelle dell’est, e la loro presenza, per 
il modo di vestirsi e per i colori dei loro abiti 
tradizionali, non passò inosservata.
La presenza di questi nuovi cittadini si 
è concentrata soprattutto nella zona re-
sidenziale più vecchia – il centro storico 
–, dove è avvenuta una sostituzione della 
popolazione. Non siamo a S.an Gimigna-
no, le case del centro di Santa Croce sono 
generalmente povere, perché, finché non 
sono nate le concerie, qui c’è stata pover-
tà: la terra poco fertile produceva poco e 
si faceva la fame. Le case del centro sono 
di quest’epoca povera, che gli anziani an-
cora ricordano. Gli abitanti delle vecchie 
case malmesse se ne sono andati appe-
na hanno potuto e le hanno affittate agli 
immigrati. Ora anche questi, con le loro 
famiglie, hanno cominciato a cercare case 
più decenti e cominciano a spostarsi verso 
i quartieri nuovi.
Gli operai santacrocesi sono pochissimi, e 
non da ora. C’è stata la tendenza a met-
tersi in proprio, l’operaio bravo cercava di 

mettere su la fabbrichetta, all’epoca la con-
cia tirava, la banca dava credito, i control-
li erano meno che adesso e si lavorava di 
giorno e di notte. Così tanti sono diventati 
padroncini o, come i capiconcia, sono en-
trati in partecipazione nell’azienda perché 
i padroni avevano interesse a tenerseli. 
Con l’immigrazione nelle fabbriche c’è 
stata sostituzione di manodopera. All’i-
nizio i locali sono stati rimpiazzati dagli 
immigrati dal meridione, poi questi sono 
diventati a loro volta piccoli imprenditori 
e infine sono arrivati gli stranieri, che in 
buona misura sono ormai operai fidelizza-
ti, alcuni veramente bravi. In maggioranza 
sono senegalesi, che hanno una vera cultu-
ra del lavoro, d’altra parte sono un popolo 
che ha avuto come presidente Senghor. 
Abbiamo cittadini di oltre 50 paesi di tut-
ti i continenti, dalla Romania al Maroc-
co, un mosaico di cittadinanza che non è 
facile comporre. Ma ci abbiamo provato. 
Nonostante la massiccia propaganda del-
la destra che travisa fatti e numeri, la rete 
solidale del nostro territorio, che è espres-
sione di civiltà, finora ha retto.
Per l’accoglienza di questi nuovi cittadini 
non abbiamo creato strutture nuove ma 
abbiamo messo a disposizione di tutti, in 
egual modo e misura, quelle esistenti, col-
laborando con gli altri Comuni del Com-
prensorio. Ci sono poi tutti gli interventi 
non istituzionali, un’interazione fortissima 
tra istituzioni pubbliche e religiose, favo-
rita dalla presenza di preti disponibili, che 
ha dato origine a belle esperienze come Le 
Querce di Mamre che gestisce il Centro 
di ospitalità notturna. Non abbiamo vo-
luto mai realizzare grandi strutture, abbia-
mo cercato al contrario di fare cose ridotte, 
diffuse sul territorio. Senza dimenticare le 
scuole e ogni altro luogo di aggregazione e 
socializzazione. Credo che abbiamo fatto 
un buon lavoro se con il 23-24% di stra-
nieri sul totale della popolazione residente 
(secondo il Corriere della Sera, il settimo 
comune d’Italia per presenza d’immigra-
ti), a Santa Croce sull’Arno la vita è tran-
quilla. La destra locale si scaglia contro 
l’Amministrazione Comunale solo con 
una propaganda divisiva e respingente, 
senza alcuna proposta o iniziativa positiva. 
Proprio rispetto alla mia idea di comunità 
e di giustizia sociale il Decreto Salvini sul-
la “sicurezza” risulta inaccettabile. La legge 
è legge e ogni cittadino la deve osservare, 
ma la Costituzione è la Legge delle leggi, 
perciò prima si rispetta la Costituzione ed 
ogni legge deve ad essa obbligatoriamente 
conformarsi. La disobbedienza non deve 
sconfinare nell’anarchia, le istituzioni de-
mocratiche però possono agire in modo 
che la legge che riteniamo incostituzio-
nale sia impugnata per essere modificata. 
Il sindaco non può farlo direttamente, ma 
può creare le condizioni perché questo 
procedimento avvenga.
Ecco, posso dire: qualcosa abbiamo fatto. 
Se mi si chiedono delle parole che rias-
sumano ciò che merita di essere difeso, io 
dico che ce n’è una in cui ritrovo proprio 
tutto: Costituzione. (a cura di g.c.)
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DIZIONARIO

Banche Cos’è sfondare una banca a pa-
ragone di fondare una banca? (Bertolt 
Brecht) 
Diceva Bertolt Brecht, che quella che 
sembra una battuta è uno dei principi 
dell’economia.
«Nascondere gran parte dei 
profitti. Obiettivo? Evitare di 
pagare le imposte dovute nei Paesi 
dell›Unione europea. È quello che 
fanno le venti più grandi banche 
del Vecchio continente, secondo 
uno studio dell'organizzazione 
britannica Oxfam, che da anni punta 
il dito su elusione e evasione fiscale 
di banche e grandi corporation. Un 
metodo oliato con cui evitano di 
pagare imposte al fisco nei singoli 
Paesi, gli stessi che poi, stretti dalle 
regole di bilancio, alzano la tassazione 
sui cittadini, poi chiamati, in caso di 
fallimenti bancari, a contribuire a 
salvare le banche. Nel 2015, secondo 
lo studio di Oxfam, sono stati sottratti 
al fisco circa 27 miliardi di dollari, (25 
in euro), parcheggiati tutti nei paradisi 
fiscali, i più gettonati dei quali sono 
Lussemburgo, Hong Kong e Irlanda. 
Il bello è che questi istituti di credito, 
tra cui le italiane Unicredit e Intesa, 
citate nello studio, dichiarano ben 
il 26% dei loro profitti nei paradisi 
fiscali […]». (la Repubblica, 27-03-
2017, Barbara Ardù, Banche europee, 
un quarto dei profitti fatti nei paradisi 
fiscali). (m.l.r.)

Buon senso «Pestare una zingara che ha 
tentato un borseggio è legittima difesa?»
«Certo. Perché no? Normale reazione 
verso una che ha cercato di derubarti».
«Anche se è già stata bloccata dalle 
guardie?»
«Eh sì, anche se la prende la polizia 
l’indomani è fuori. Con un po’ di ceffoni 
invece impara e la prossima volta ci 
pensa!»
«Ma questa signora aveva una bambina 
in braccio, un po’ di rispetto!»
«Ma che rispetto e rispetto: diventerà 
una ladra anche la bambina. Meglio 
darle una lezione subito. Ai piccoli 
menargli, i grandi bruciarli!»
«Questa è inciviltà!»
«E tu sei la solita radical chic buonista! 
Che ne sai a quale esasperazione hanno 
portato noi cittadini normali?» 
«Veramente sono anch’io una cittadina 
normale, sono qui in metropolitana. 
Vado a lavorare!»
«Se ti metti a difendere una criminale 
sei una criminale anche te. E se gli altri 
s’incazzano con te è una cosa di normale 
buon senso».
«Criminale? Ma come si permette!»
«Zoccola. Dovrebbero licenziarti, 
parassita che stai dalla parte dei ladri!
«Questa è barbarie!»
«Ti piacciono i musulmani? Ecco, dagli 
islamici impareremo il taglio della 
mano. Bastano pochi esempi. Brutale 

ma funziona. È buon senso». (g.c.)

Élite In un recente romanzo (Giacomo 
Papi, Il censimento dei radical chic, 
Feltrinelli, Milano, 2019) il professor 
Prospero in un talk show cita Spinoza. 
Il conduttore lo rimbrottato immedia-
tamente: «Questo è uno show per fami-
glie, e chi di giorno si spacca la schiena 
ha il diritto di rilassarsi e di non sentirsi 
inferiore». Al suo ritorno a casa, il pro-
fessore viene linciato sul pianerottolo. Il 
ministro degli Interni coglie l’occasione 
al volo e istituisce il Registro Nazionale 
degli Intellettuali e dei Radical Chic per 
censire coloro che «si ostinano a credersi 
più intelligenti degli altri».
Abbandoniamo per un attimo il libro e 
rivolgiamoci alla Storia, che della vita è 
maestra. Pol Pot, alle soglie della crea-
zione di un mondo nuovo, ordinò che 
venissero massacrati tutti quelli che 
svolgevano un qualsiasi incarico ammi-
nistrativo, tutti quelli che possedevano 
un titolo di studio e, tanto per essere si-
curi, tutti quelli con gli occhiali. Così si 
fa, per liberarsi delle élite.
A proposito, il libro citato reca la con-
fortante avvertenza: «“Questo libro 
non contiene parole difficili.” Autorità 
Garante per la Semplificazione del-
la Lingua Italiana DL. 17/6, n. 1728». 
(m.l.r.)

Fascismo «Ogni tempo ha il suo fascismo» 
(Primo Levi).  Citato da Madeleine 

Albright in esergo al suo libro Fascismo 
– un avvertimento (Mondadori, 2019) de-
dicato «alle vittime del fascismo di ieri e 
di oggi e a tutti coloro che combattono il 
fascismo negli altri e dentro di sé».
«This machine kills the fascists» (Woody 
Guthrie). Scritta apposta dal folk sin-
ger americano sulla propria chitarra da 
concerto.
«ORA E SEMPRE RESISTENZA» 
(Piero Calamandrei). Esortazione tratta 
dalla lapide in memoria dei Martiri di 
Sant’Anna di Stazzema e in altri luoghi 
dove i Tedeschi martirizzarono popola-
zioni inermi, con la complicità attiva dei 
fascisti italiani.
«L’Ur-Fascismo scaturisce dalla fru-
strazione individuale e sociale […] 
delle classi medie, a disagio per qual-
che crisi economica o umiliazione po-
litica, spaventate dalla pressione sociale 
dei gruppi sociali subalterni» (Umberto 
Eco). Dalla prolusione alla Columbia 
University (25 aprile 1995), riprodotta 
nel volume Il fascismo eterno (La Nave di 
Teseo, 2017). (g.r.)

Marcire in carcere Quante volte guar-
dando un film dove chi ha subito un 
torto orrendo (lo stupro e uccisione di 
una figlia) si trasforma in giustiziere, la 
nostra metà viscerale diceva che sì, quel 
padre aveva il diritto di vendicarsi, men-
tre la nostra metà razionale diceva che 
no, non lo aveva e doveva affidarsi alla 
legge?

La pena deve essere, secondo etimolo-
gia, afflittiva? O puramente rieducativa? 
E che rieducazione ci può essere nelle 
nostre carceri e, forse, in ogni carcere?
Cesare Battisti, colui che per un nostro 
ministro “deve marcire in carcere”, per 
i primi sei mesi della sua detenzione 
sconterà l’isolamento diurno. Ciò lo rie-
ducherà meglio?
Ogni reo è rieducabile? Un’omicida stu-
pratore seriale di minorenni lo è? O va 
condannato a morte? Gli argomenti 
prìncipi di chi è contrario alla pena ca-
pitale sono: la vita è di Dio; è sempre 
possibile un errore. Quindi in uno stato 
laico, se lo stupratore dell’esempio consu-
ma il suo crimine in uno stadio davanti 
a 100.000 testimoni, può essere tranquil-
lamente impiccato. Quasi nessuno parla 
della dignità dell’uomo, di ogni uomo. 
Ma che facciamo dello stupratore? Lo 
congeliamo in carcere, perché non mar-
cisca? Abbiamo inventato l’ergastolo, che 
non è così rieducativo. (m.l.r.)

Nazione Nel multietnico impero roma-
no le nationes erano i tanti popoli sog-
getti; natio era una nozione più meno 
intuitiva, poteva coincidere con “tribù”, 
con “stirpe”, oppure avere un’accezione 
più ampia secondo il contesto; un’en-
tità comunque “innata” (da nascor), o 
meglio ovvia, che non meritava sforzi 
definitori per una mentalità dove la 
differenza alla fine la faceva l’essere o 
meno cives, “cittadini”; le identità e le 
appartenenze sono mutevoli e porose, 
è il diritto che conta. Noi siamo fi-
gli della Rivoluzione francese, che ha 
messo insieme, non senza ambiguità, 
“cittadinanza” e “nazione”, Napoleone 
ne ha approfittato poi per torcere il 
binomio pro domo sua e, per reazione, 
oltre il Reno si è rivendicato un model-
lo basato sul Volk tedesco per “sangue 
e suolo”. Se ancora nel 1848 l’idea di 
stato-nazione promuoveva rivoluzioni 
progressiste, ha presto mostrato i suoi 
limiti e guasti. Oggi è, insieme al setta-
rismo religioso, un formidabile collante 
identitario: un diversivo, cavalcato dal 
demagogo di turno, per distogliere dal 
conflitto sociale: come dire, “è vero, sei 
sfigato, sei senza lavoro, ignorante e 
hai sempre meno accesso ai diritti; se 
ti ammali, cazzi tuoi. Ma sei italiano! 
Che vuoi di più?”. (m.b.d.c.)

Popolo Il complesso degli individui di 
uno stesso paese che, avendo origine, 
lingua, tradizioni religiose e cultura-
li, istituti, leggi e ordinamenti comuni, 
sono costituiti in collettività etnica e na-
zionale, o formano comunque una na-
zione, indipendentemente dal fatto che 
l’unità e l’indipendenza politica siano 
state realizzate.
Giuridicamente, il complesso degli in-
dividui cui sono attribuiti i diritti di 
cittadinanza nello stato. Secondo la 
Costituzione italiana (art. 1), la sovrani-
tà appartiene al p., inteso come l’insie-
me di tutti i cittadini, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religio-
ne, di opinioni politiche, di condizioni 
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caro amico cosa ti scrivo e ti dico / e come sono contento / di 
personali e sociali; essa non è esercitata 
direttamente (salvo che per il referen-
dum), ma attraverso gli organi cui la 
Costituzione stessa attribuisce la rap-
presentanza. (adattato da http://www.
treccani.it/enciclopedia/tag/Popolo/)
In base a queste due definizioni, è cru-
ciale la renitenza alla concessione della 
cittadinanza, nel tentativo di far coin-
cidere il popolo giuridico con quello 
etnico-nazionale. Con gli stessi criteri 
Hitler inglobò Austria, Sudeti, mez-
za Polonia, Alsazia e probabilmente, 
se avesse vinto, Sud Tirolo, Svizzera… 
(m.l.r.)

Prima gli italiani È la nostra 
versione di uno slogan diffuso in 
tutte le democrazie liberali che si è 
progressivamente affermato in questi 
ultimi anni a seguito del deperimento 
dello stato sociale: lo stato del benes-
sere o welfare state, che aveva garan-
tito a larghi strati delle popolazioni 
nazionali una significativa sicurezza 
sociale (reddito, abitazione, pensione, 
sanità). Il fenomeno, manifestatosi 
con progressiva rapidità, ha generato 
una fondata e diffusa percezione di insi-
curezza in quegli stessi strati sociali. Le 
formazioni politiche, di vario colore, 
responsabili dell’impoverimento diffuso, 
si sono dimostrate – ovviamente – in-
capaci di governarlo e hanno lasciato 
il campo libero a partiti e movimenti 
nazionalisti e illiberali che hanno ad-
ditato nei migranti il nemico da com-
battere. Il fatto è che per ogni nazione 
esiste un prima noi (gli americani, gli 
ungheresi, i polacchi…) che ha sempre 
portato, inevitabilmente, alla guerra. 
Comunque, anche nel breve periodo, 
questa politica di esclusione, si dimo-
stra sterile. Per esempio, i propagandi-
sti del prima gli italiani hanno colle-
zionato diverse porte in faccia da parte 
dei loro omologhi europei del gruppo di 
Visegrd. Ovvero: il negro è tuo e te lo 
gestisci tu. (g.r.)

Prossimo Dio salvi il Vangelo dalle 
incursioni indebite. E se un ministro 
Salvini lo tiene in mano durante un 
comizio, un altro ministro si lancia in 
un’interpretazione spericolata; e, come 
diceva il poeta, non so se il riso o la 
pietà prevale. Dice, il ministro Lorenzo 
Fontana (il Fatto Quotidiano, 24-02-
2019), che il prossimo sono quelli che ti 
stanno vicino; e quindi, prima gli italia-
ni. Per la verità, non cita il vangelo, ma 
“il catechismo”. Credenti e non sanno 
il Vangelo di Luca e quello di Matteo 
che riportano quasi con le stesse parole 
una raccomandazione di Gesù: Se ama-
te quelli che vi amano, che ricompensa 
avete? Non fanno lo stesso anche i ga-
bellieri? Non fanno così anche i pagani? 
La fonte è il Levitico, libro dell’Antico 
Testamento dove si diceva «Amerai il 
tuo prossimo». Matteo attribuisce alla 
fonte, forzandola, l’aggiunta «e odierai 
il tuo nemico», per rovesciare del tutto 
il messaggio e fare del prossimo chiun-
que ti venga incontro, anche quello che 

ti sembrava un nemico. Perché anche i 
peccatori amano coloro che li amano, 
soggiunge Luca. (g.f.)
Punto esteso Forse non ve ne siete ac-
corti. Fino a oggi esistevano soltanto 
pochi punti. C’era il punto fermo, che è 
questo. Dopo il punto fermo comincia-
va un altro periodo. Poi c’era il punto e a 
capo, che è questo.
Dopo il punto e a capo iniziava un altro 
paragrafo. C’erano altri punti? Sì, quello 
che appena precede, il punto interroga-
tivo, o di domanda e – perbacco! – stavo 
per dimenticare il punto esclamativo, di 
cui spesso si abusa. C’erano anche: i due 
punti; il punto e virgola; i puntini di so-
spensione… nient’altro.
Ora c’è anche il punto esteso. Dopo il 
punto esteso non finisce un periodo, 
non finisce un paragrafo. Dopo il punto 
esteso si annulla un universo semiologi-
co, si annichilisce la comunicazione. Se 
non sapete di cosa sto parlando, mi di-
spiace per voi, non avete capito un caz-
zo. Punto (m.l.r.)

Rappresentanza Nella struttura isti-
tuzionale italiana, la rappresentanza 
del popolo è affidata al Parlamento. La 
Costituzione afferma che ogni parla-
mentare «rappresenta la Nazione ed 
esercita le sue funzioni senza vincolo 
di mandato». Con ciò si intende che il 
parlamentare non è vincolato, nelle sue 
funzioni legislative, da interessi partico-
lari di carattere territoriale o politico e 

che, in sostanza, agisce solo seguendo la 
propria libera valutazione, nell’interesse 
generale del paese e senza condiziona-
menti di qualsiasi tipo.
Ciò non significa che il singolo parla-
mentare rappresenti il volere del popolo – 
e neanche quello dei propri elettori – o 
che possa compiere atti in sua rappresen-
tanza, a meno che non ricopra funzioni 
pubbliche che lo consentano. In effetti, 
l’unica persona che possa dichiarare di 
rappresentare il popolo – peraltro senza 
responsabilità politica – è il Presidente 
della Repubblica (come rappresentante 
dell’unità nazionale).
In un comizio, il capintesta della destra 
eversiva italiana chiedeva ai propri so-
stenitori lì presenti di «essere autorizza-
to da voi a trattare in Europa, non come 
ministro, non come capopartito, ma 
come rappresentante di sessanta milioni 
di italiani». È evidente che, se qualcuno 
pretende di rappresentare tutti, chi non 
si sente rappresentato va eliminato, per-
ché i conti tornino. La logica è quella 
del noi contro loro, quella della guerra 
agli estranei per razza, nazione o per posi-
zione culturale e politica. (g.r.)

Razza1 Nel 1855 Arthur de Gobineau 
firma il suo Essai sur l’inégalité des races 
humaines, dove ipotizza tre razze umane 
tra le quali la palma della superiorità va a 
quella “bianca”; l’opera avrà una diffusio-
ne e un successo strepitosi in un’Europa 
che si infiamma di culti nazionali aggres-

sivi tracimati in smanioso protagonismo 
imperialista e gara di accaparramento di 
territori oltremare (popolati da “razze” 
inferiori, da civilizzare, segregare o ster-
minare, secondo i casi). Non è il primo, 
Gobineau, a cimentarsi in tentativi clas-
sificatori degli esseri umani: ci avevano 
provato, per citare i più noti, già Linneo, 
Blumenbach, e lo stesso insospettabile 
Kant. L’ossessione classificatoria si è av-
valsa di criteri prima vagamente estetici, 
poi antropometrici, poi pseudobiologi-
ci (e sempre finendo con il repertoriare 
dati contraddittori). Oggi le indagini del 
DNA ci rivelano che più del 99% del pa-
trimonio genetico di ciascuno è condivi-
so con tutti gli altri esseri umani, il picco-
lo lembo di individualità che ci resta non 
è detto risulti più affine a quello di chi 
più ci “assomiglia” (e per inciso sappiamo 
che l’Africa è nel mondo il più grande 
deposito di variabilità genetica). Quindi, 
dobbiamo rassegnarci: Salvini è a noi in-
trinsecamente affine. (m.b.d.c)

Razza2 Accade, per il concetto di razza, 
qualcosa di simile a ciò che accade per la 
pena di morte. La pena di morte viene 
considerata illegittima sulla base religio-
sa che la vita è di Dio o sulla base giu-
ridica che è sempre possibile un errore 
giudiziario. Come se se ne ammettesse 
la possibilità in uno stato laico, allorché 
si avessero prove certe del delitto com-
messo. Quasi nessuno chiama in causa 
la dignità umana.
Le razze umane si negano negando-
ne semplicemente l’esistenza sulla base 
dell’analisi del DNA. Tutte le popolazioni 
umane hanno in comune il 99% del pa-
trimonio genetico e appartengono quindi 
alla specie Homo sapiens. Molto bene; però 
Pan paniscus (il bonobo) e Pan troglodytes 
(lo scimpanzé) condividono con Homo 
sapiens il 98% del loro patrimonio gene-
tico. Qualcuno propone che le tre specie 
appartengano tutte al genere Homo.
99%, 98%; chi stabilisce dove porre l’a-
sticella? E, all’interno del 99%, dove è lo 
scandalo di distinguere sottospecie? Se 
ne conoscono 9 per Panthera pardus (il 
leopardo); almeno 3 per Loxodonta afri-
cana (l’elefante africano); 6 per Biscutella 
laevigata (la biscutella, una graziosa 
piantina collinare e montana)… Non 
sarebbe più semplice affermare che ogni 
Homo sapiens ha uguale dignità? E forse 
dovremmo essere pronti ad abbassare 
quell’asticella. (m.l.r.)

Si faccia eleggere Invito che, pronunciato 
con tono volgare e arrogante, ne sottin-
tende di più turpi e minacciosi. Proviene, 
generalmente, da detentori di poteri o fa-
coltà derivanti, direttamente o indiretta-
mente, da elezioni. È indirizzato, princi-
palmente, contro magistrati ed esponenti 
di autorità di controllo o di organismi 
per i quali la Costituzione o la legisla-
zione prevedono l’autonomia dal potere 
governativo. Manifesta l’insofferenza e 
l’ostilità del politico nei confronti di isti-
tuzioni che tutelano il popolo e obbliga-
no il potente a rispettare la legge. «Ci sarà 
un giudice a Berlino» è l’unica speranza 
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essere qui in questo momento, / vedi, vedi, vedi, vedi, / vedi 
del mugnaio, vittima del sopruso del suo 
imperatore, contro il quale, grazie a quel 
giudice, ottiene giustizia.
L’autonomia e l’indipendenza dalla po-
litica, nell’esercizio del proprio ruolo, da 
parte delle autorità di giustizia, rego-
lamentazione e garanzia, costituiscono 
l’architrave del sistema istituzionale li-
beraldemocratico, definendone una im-
prescindibile connotazione (il principio 
di bilanciamento e separazione dei poteri). 
Non a caso, nell’esperienza storica con-
temporanea, quando si instaurano regimi 
assolutistici, dittatoriali o autoritari, gli 
organismi indipendenti sono le prime 
vittime istituzionali, con occupazioni, 
soppressioni e repressioni poliziesche.
Più sottilmente, il minaccioso invito 
viene rivolto anche per tacitare le voci di 
opposizione, negando il principio fon-
dante della democrazia.
La diffusione di questa fenomenologia co-
stituisce un indizio significativo della dege-
nerazione di un sistema democratico. (g.r.)

Valori1 Da oltre un decennio, il richiamo 
ai Valori è un leitmotiv della inferiorizza-
zione degli immigrati nei documenti mi-
nisteriali, da Amato a Minniti (Maroni, 
Alfano e Salvini non si preoccupano di 
tali discorsi di copertura). Sotto Amato, 
si costruì, per farla firmare agli immigrati, 
una Carta dei valori che si autopresenta-
va come una sintesi della Costituzione, e 
non lo era affatto; Minniti ha rilanciato 
questo infausto documento.
La Costituzione non menziona valori a 
cui riferirsi. Si usciva da un ventennio 
che aveva fatto dei valori proclamati 
uno strumento di dominio, rimarcan-
do come tali la gerarchia, la disciplina, 
l’obbedienza e rifiutando esplicitamen-
te l’uguaglianza tra gli esseri umani. I 
padri della Costituzione sapevano che 
il discorso sui valori ultimi porta a mi-
tologie di cartapesta e avrebbero sot-
toscritto un’affermazione più tarda del 
grande storico Barrington Moore: «Per 
mantenere e trasmettere un sistema di 
valori gli esseri umani vengono spinti, 
tiranneggiati, mandati in galera, getta-
ti in campi di concentramento, adulati, 
corrotti, trasformati in eroi, incoraggiati 
a leggere giornali, messi contro un muro 
e fucilati…»). Un Presidente della Corte 
Costituzionale, autore di scritti impor-
tanti, sostiene che quando si parla di 
Costituzione “valore” e “principio” «sono 
nozioni per diversi aspetti antitetiche». 
La storia e il buon senso insegnano che 
«il più nobile valore può giustificare la 
più abietta delle azioni; il dritto può no-
bilitare il rovescio: la pace, la guerra; la 
libertà, gli stermini di massa. Perciò chi, 
nel campo del diritto, troppo sbandiera 
valori è spesso un lestofante». (g.f.)

Valori2 Nella nostra Costituzione la parola 
“valori” non compare mai. La parola "valo-
re" ricorre invece ben 5 volte: agli Articoli 
75, 77, 87, 127 nella locuzione «valore di 
legge»; all’Articolo 89 nella locuzione «va-
lore legislativo». Quindi la nostra è una 
Repubblica laicamente priva di valori e 
che si basa soltanto su principî. (m.l.r.)

LA DIGNITÀ
DI UN PROLETARIO INGLESE

Giulio Rosa

Con questo film Ken Loach ha 
vinto l’edizione 2016 del Festi-

val di Cannes.
Il regista si conferma autore di f ilm 
storici, dove la vicenda umana si in-
treccia saldamente con il contesto 
sociale e civile che non è sfondo, 
ma ragione e complemento necessa-
ri allo svolgersi della storia privata. 
È una caratteristica tipica della fil-
mografia di Loach, che si tratti del-
le scelte politiche individuali nella 
Grande Storia di Terra e Libertà, o 
di sogni e solidarietà proletari nella 
commedia sportiva di Il mio amico 
Eric.
La vicenda si svolge nell’Inghilterra 
della crisi sociale, economica e civi-
le di questi anni che invade le vite di 
Daniel e di Katie.
Daniel è un carpentiere sessantenne, 
col cuore rovinato da un infarto che 
gli impedisce di lavorare; Katie è una 

giovane single, disoccupata con due 
bambini. Il tratto umano della vita 
di Daniel sta nella sua generosità di 
vedovo «perso, dopo la morte della 
moglie» che continua a regalare al 
mondo il suo talento, con dignità e 
rispetto di sé. Katie vorrebbe conti-
nuare i suoi studi, ma è alla fame e la 
sua stella polare è consentire ai figli 
di studiare, a costo di qualsiasi sacri-
ficio personale.
Loach tratteggia con grande maestria 
l’intreccio dei caratteri umani dei due 
protagonisti – l’altruismo naturale 
del maturo Daniel e l’amore mater-
no della giovane Katie – affidandosi a 
dialoghi essenziali ma intensi.
Daniel si trova ingabbiato in un 
meccanismo perverso che viene rap-
presentato già nelle prime sequenze. 
Si trova disoccupato perché la sua 
malattia è invalidante, quindi la sua 
azienda ha dovuto licenziarlo. Però, il 

sussidio d’invalidità gli viene negato 
perché l’ufficio preposto, sulla base 
del parere di una «professionista del-
la sanità», non lo considera invalido. 
Gli viene però concesso un sussidio 
di disoccupazione, subordinato al fat-
to che si attivi per cercare un lavoro 
(che, per il suo stato di salute, gli è 
precluso) secondo procedure assurde, 
contraddittorie e alienanti. Loach, 
in una narrazione amarissima, affi-
da il suo sarcasmo non allo schema 
drammatico, ma alle parole stesse del 
protagonista, brillante e lucido essere 
umano in contrasto con gli autoritari 
individui – quasi automi – che ge-
stiscono la sua posizione. Daniel so-
spetta che il congegno sia progettato 
apposta per non funzionare, all’in-
terno di un piano di annientamento 
degli individui, della loro libertà e 
della loro dignità. «Lo fanno appo-
sta per indurti a rinunciare» conclude 
sconsolato.
Loach non denuncia: mostra, con 
precisione documentaristica, la realtà 
nella sua semplice, offensiva e crude-
le crudezza. La sua mano d’artista si 
manifesta nel declinare i sentimenti, 
la realtà sociale, i rapporti umani, i 
meccanismi economici, ricorrendo a 
uno schema drammatico raffinato e 
commovente. La narrazione si svolge 
attorno alle giornate di Daniel: nel 
centro per l’impiego, con le telefona-
te di rito, con il giro per le aziende, 
durante i pasti frugali, nei contatti 
sociali. La vicenda si snoda lungo se-
quenze logicamente e drammatica-
mente concatenate, con una succes-
sione di duetti, quartetti e cori ben 
orchestrati e ben interpretati, con l’u-
so sapiente di dissolvenze rapide fino 
allo schermo nero.
L’occhio esperto riconoscerà, nel 
meccanismo infernale e nelle parti 
dei piccoli burocrati, gli schemi e i 
comportamentali standard delle or-
ganizzazioni front line moderne: lo 
stile comunicativo, la cortesia minac-
ciosa, l’irritante ottusità degli opera-
tori alienati.
Il meccanismo infernale costringe 
Daniel, quasi inconsapevole, a ten-
tare una scappatoia che, per la sua 
natura di uomo retto, non gli riesce 
e che si conclude con una sequenza 
al telefono, breve e dura, quando ac-
quisisce la piena consapevolezza che 
il disumano sistema vuole schiacciar-
lo. E si ribella, in un modo plateale 
e innocuo che gli varrà la solidarietà 
della gente intorno, ma non risolverà 
il suo problema.
Con poche rapide sequenze, piene di 
umanità, Loach ci porta all’esito fina-
le della battaglia del fiero e indomito 
cittadino Daniel, che pretende solo 
rispetto per la propria dignità.

I Daniel Blake, regia di Ken Loach, 
colore, 95’, UK, 2016.



Bronzetto nuragico, Cagtliari, X-VII secolo a.C.



legittima difesa

caro amico cosa si deve inventare / per poterci ridere sopra, 
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BAR SPORT
Marco La Rosa

Un uomo del Popolo

Allora posso dire davvero quello che 
penso? Va bene, ci sto. Vediamo se poi mi 
pubblicate.
Dio, patria, famiglia. Il fascismo e l’anti-
fascismo. Credere obbedire e combatte-
re. Gli immigrati che ci rubano il lavoro. 
Razzismo, antirazzismo, xenofobia. I di-
versi. L’impegno. Le questioni sarebbero 
queste? Tutte cazzate. Ma chi se ne frega, 
non so neanche di cosa state parlando. 
Con questa roba ci avete riempito la testa 
e le palle per decenni. Intanto il lavoro 
è l’unica cosa che mi è rimasta e me lo 
tengo stretto, finché dura.
La verità? Ricapitoliamo.
Punto primo, il razzismo. I negri non li 
sopporto. Mi dispiace, ma è più forte di 
me. Anzi, non mi dispiace manco per 
niente. Ma avete visto che labbra hanno? 
Sembrano due ciambelle. E gli occhi? 
Sono gialli e iniettati di sangue. Siete mai 
entrati in un treno pieno di negri? Specie 
di buio? Non mi dite che non vi è venuta 
voglia di cambiare vagone. E poi questa 
storia che ce l’hanno grosso. Ma vostra 
figlia gliela dareste? Magari sì, per par-
tito preso, ma sotto sotto, ammettetelo, 
meglio un ingegnere di Bergamo che un 
manovale del Burundi.
Punto secondo, la famiglia. Non soppor-
to neanche i froci. Passi le lesbiche, che 
ci sono dei porno…, ma i froci proprio 
no. E la storia delle famiglie fra checche? 
Cazzi loro, è proprio il caso di dirlo, ma 
l’adozione… L’adozione è soltanto una 
scusa per allevare un bel culetto in priva-
to, lo sappiamo benissimo.
Punto terzo, i diversi. Anche gli storpi 
mi fanno incazzare. Un’azienda chiude 
e un centinaio di padri di famiglia van-
no in cassa integrazione e poi sul lastri-
co, ma i miliardi per fare gli scivoli sui 
marciapiedi si trovano eccome. Ci sono 
più parcheggi per gli handicappati che 
per la gente normale. Meno male che 
un amico mi ha fatto il contrassegno 
con Photoshop. Che poi non si sa più 
come chiamarli, che tanto si offendono 
sempre: handicappati, portatori di han-
dicap, disabili, diversamente abili. Tanto 
sono quello che sono: storpi, mongoloidi 
e spastici.
Punto quarto, l’impegno. Della politica 
poi non ne parliamo. Trent’anni fa votavo 
Pci, ma guardate come è andata a fini-
re. Ora sono almeno dieci anni che non 
vado a votare. Ho reso anche la tessera 
al sindacato. Sessant’anni e la pensione 
ancora la vedo con il binocolo. Il mutuo 
non l’ho potuto pagare più e la banca s’è 
presa la casa. Mia moglie se n’è andata e i 
figli sono a ramengo. Ora c’è questo Sal-
vini che qualcosa di interessante la dice; 
forse mi manda in pensione. Però mi 
sembra più preoccupato della sicurezza. 
Cazzo! Se un ladro mi entra in casa io 
gli sparerei volentieri. Ma non c’è niente 
da rubare e non ho i soldi per la pistola. 
Comunque alle prossime elezioni lo voto, 
tanto, peggio di così…

Sicurezza

Non ci provate. I miei quattro 
rottweiler non accettano niente da-
gli estranei; le polpette avvelenate 
non funzioneranno. Dovrete spa-
rargli. E non è facile farli fuori tutti 
contemporaneamente. Vi garanti-
sco che mentre ne ammazzate uno, 
gli altri non staranno a guardare. Il 
mese scorso hanno fatto a pezzi un 
ragazzino in trenta secondi. Peggio 
per lui che aveva saltato la siepe e la 
cancellata per rubare le ciliegie. Poi 
li ho nascosti subito e alla polizia 
ho consegnato i quattro bastardi che 
tengo di riserva, così hanno abbattu-
to quelli.
Ma supponiamo per assurdo che ce 
la facciate a farli fuori. Supponiamo 
che siate in quattro e che spariate 
insieme a tutti e che siate così for-
tunati da beccarli al primo colpo. È 
pieno di fotoelettriche, il giardino si 
illumina a giorno e scatta l’allarme. I 

muri sono in cemento armato, le im-
poste delle finestre e la porta hanno 
una blindatura d’acciaio temperato 
di un pollice. E io sono armato. Oh 
sì, cazzo, sono armato:
Glock 17 9 mm;
Beretta APX RDO Striker 9 mm; 
AK 47;
Beretta ARX160;
20 bombe a mano MF-2000;
munizioni a volontà.
Le armi sono oliate a dovere e le 
tengo sempre con il colpo in canna e 
senza sicura. Venite a vedere se dico 
cazzate.
Vi aspetto. Sono anni che vi sto 
aspettando. Sono qui, nella mia casa 
superaccessoriata, che bevo le mie 
birre, sdraiato sul mio divano di pel-
le con la mia splendida moglie e i 
miei bellissimi figli, mentre guardo 
X Factor sul mio televisore 8K 77 
pollici da 8.000 euro. Vi aspetto, 
bastardi.
Ma non ci provate.

Ma che mondo è questo?

Ma che mondo è questo? Non puoi fare 
due passi senza che qualche senegalese 
o marocchino o nigeriano o quello che 
è non ti voglia vendere calzini, om-
brelli, fazzoletti di carta o accendini. 
Alla fine, specie se hai parcheggiato la 
macchina, un euro glielo devi dare, per 
paura che ti graffino la portiera. Un 
giorno li ho contati, se avessi dato un 
euro a tutti avrei finito la pensione in 
due settimane. Ma che mondo è que-
sto? tanto si sa che è tutta una mafia. 
Dice che ce n’è due milioni pronti a 
venire qui. E dove li mettiamo? Io non 
sono di quelli che dicono che bisogna 
sparare sui barconi, ma nemmeno ac-
compagnarli per mano da noi. Che li 
riportino indietro. Altro che ONG, 
e poi cosa c'entrano le verdure gene-
tiche con gli immigrati? E i rom che, 
mi hanno spiegato, non sono nemme-
no extracomunitari. Ma che mondo è 
questo? Sempre ubriachi e le donne a 
elemosinare e i bambini a rubare. Ma, 
dico io, tolgono i bambini a una povera 
figlia se non ha il lavoro e li lasciano a 
quelli lì? Ma che mondo è questo? E i 
rumeni? Che per me rom e rumeni è 
la stessa cosa. Tutti ladri e tagliagole. 
E troie le donne. Anche bambine di 
quindici anni con il culo di fuori sui 
viali. Ma che mondo è questo? Io non 
lo so quanto mi resta da vivere, ma mai 
e poi mai avrei pensato di vedere que-
sta roba. Meno male che la mia povera 
moglie se n’è andata prima e se l’è ri-
sparmiata. Non so nemmeno pensare 
a cosa avrebbe detto. Ma che mondo 
è questo? Ieri mia figlia mi fa: “Babbo, 
da solo non puoi più stare e ricoveri 
qui vicini non ce ne sono. Casa nostra 
è piccola. Si farà un sacrificio e ti si 
metterà una badante”. Ma che mondo 
è questo? Se mi avesse dato una botta 
in testa sarebbe stato meglio. Una ba-
dante. Magari rumena. Chiama l’ami-
co, mi vuotano la casa, mi sgozzano, mi 
fanno a pezzi e mi buttano nell’umi-
do. E il Papa gli dà anche corda a tutti 
questi che parlano a vanvera in televi-
sione. Facile fare il democratico e an-
dare a stare in un appartamento invece 
che nel palazzo in Vaticano. Intanto 
lui l’appartamento ce l’ha, e ha anche 
una bella pancetta. E poi lui lo bada 
una suora, mica una rumena. Ma che 
mondo è questo? Pensionati che vanno 
a fare la spesa e al ritorno trovano la 
casa occupata. Poveri cristi che escono 
da un uscio e vengono falciati da un 
albanese drogato. E tutti che strapar-
lano di razzismo. Ma quale razzismo? 
Sui viali ho visto delle nigeriane che 
farebbero resuscitare un morto. Raz-
zismo un corno. Non ho più l'età e la 
mia povera moglie mi perdoni, ma su 
quelle nigerianae un pensierino ce lo 
farei. Avrò tanti difetti, ma su questo 
ho la coscienza a posto. Io non sono 
razzista. Io non ho nemici.
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/ per continuare a sperare. // E se quest'anno poi passasse in 
COMPLICI

Alberto Severi

Interno giorno. Ambiente: Ipermer-
cato. A fine spesa, il carrello di Greta 

è stracolmo. Greta ha solo trentacinque 
anni. Divorziata. Un figlio, Cosimo, di 
otto anni. È bella. Ma è stanca. Si gratta 
la testa, pensosa. «Oh, i funghi secchi…»
Si rivolge ad una giovane commessa in 
grembiale azzurro, che sta in piedi accan-
to al bancone, le braccia dietro la schiena. 
«Scusi, dov’è che si trovano i funghi sec-
chi?» «Non ne ho la minima idea», rispon-
de pronta la ragazza-fungo, con aria fun-
goseccata. Viva la sincerità, pensa Greta.
«Eccoli là, mamma. Su quello scaffale. E ci 
sono anche i capperi, yuppi. Mamma, me 
li compri i capperi?» 
Il bambino fa per prendere l’ultimo vaset-
to di capperi rimasto sullo scaffale. Allun-
ga la manina. L’ha quasi preso…
Ma una mano di adulto, una mano ribut-
tante, una mano straordinariamente pelo-
sa, prensile, da scimmia, spunta da dietro e 
glielo porta via di sotto il naso.
«Ehi», protesta Cosimo. «L’ho vista prima io.»
Povero Cosimo, ignaro delle leggi che 
stanno prima della legge. E che si nascon-
dono, dietro la legge, finché possono. Ecco 
che di fronte a lui sta un uomo piuttosto 
alto e grosso, sui trent’anni, con i capelli a 
spazzola da marine, un filo appena percet-
tibile di barba gli incornicia il ghigno iro-
nico, e sghembo. «Eh! Eh! Non lo sai che i 
capperi fanno malissimo ai bambini? Fatti 
comperare le patatine, piuttosto. Quelle, 
fanno bene.» 
«Mammamamma», piange Cosimo, 
«quello mi ha preso i miei capperi… erano 
gli ultimi…»
«Ma che fa?», interviene Greta. «Si met-
te a questionare con un bambino di otto 
anni?»
L’uomo allarga le braccia, e fa un sorriso 
serafico. «Li ho visti prima io, quei capperi. 
Ho i testimoni.»
Attorno all’uomo sembrano materializ-
zarsi dal nulla una vecchia cotonata dal 
viso inciprignito, la commessa dall’aria 
assente, e due o tre altri clienti o fanta-
smi dell’Ipermercato, coi rispettivi carrelli 
fantasma.
«È vero», dice la vecchia. «Ha ragione», con-
ferma un uomo obeso coi pantaloni a quadri.
Greta li guarda incredula.
Interno giorno. Davanti al banco-giocat-
toli. Cosimo ha ancora il broncio. Greta gli 
carezza la testa. «Cos’hai detto che volevi? 
L’Uomo-Medusa?» «Mazon Boy», bofon-
chia il bambino a testa bassa, carezzando i 
giocattoli esposti. «Ma ho cambiato idea, 
voglio questa.»
Mostra alla madre una pistola giocatto-
lo clamorosa, splendida e sinistra, ricca 
di dettagli, una riproduzione perfetta e 
iperaccessoriata – sta scritto sulla confe-
zione trasparente – di una Smith & Wes-
son 44 Magnum. Greta spalanca gli occhi, 
scandalizzata.
«Ma sei matto? Io queste schifezze non te 
le compro. Sono giochi violenti, che non 
mi piacciono per niente, educano i bam-
bini alla violenza…»
«Cazzate, Greta.» Ci mancava Nicola, il 

suo capo nello studio di architettura, il 
marito dell’ex amante del suo ex marito! 
Ha un carrello pieno di merce. Spiccano 
quantità industriali di carta igienica. «Da 
piccolo, ho giocato per anni con pistole 
e fucili giocattolo. E nonostante questo 
sono assolutamente non-violento.» «Sì, 
però sei stronzo.»
«Mamma, hai detto una parolaccia.» 
«Perché ti intrometti, Nicola? Già ho i 
miei problemi con suo padre che…» «E 
dai compragliela, che vuoi che sia. È un 
catalizzatore per la fantasia come un altro. 
Se reprimi è peggio.»
Greta fa un ampio gesto verso la folla de-
vota dell’Ipermercato. «Senti! Non voglio 
che mi cresca come uno di questi porci 
mezzi fascisti.» «Esagerata!»
Si raduna gente, la solita ubiqua vecchia 
cotonata. Nicola si stringe nelle spalle. 
Borbotta: “E poi, fascista non è mica più 
un’offesa, scusa…”
Interno giorno. In fila alla cassa. Lunghis-
sima fila senza speranza. Greta guarda da-
vanti a sé, in silenzio. Cosimo gioca con la 
sua pistola. La gente intorno si spintona, 
grida, alterca. Lentamente muore, senza 
accorgersene. Però sospettandolo, dispera-
ta. La cassiera, esausta, passa il suo stru-
mento di controllo sui codici a barre dei 
prodotti. Il lettore elettronico pigola, petu-
lante. Greta si sente come svenire.
Esterno giorno. Nella vastità abbacinan-
te, da cimitero, del parcheggio del centro 
commerciale. Greta spinge il carrello pie-
no di borse di plastica, ingravidate, incista-
te dei prodotti acquistati nell’Ipermercato. 
Cosimo le trotterella dietro con la sua 
pistola.
«Nascondi quella porcheria, che mi 
vergogno.»
Il bambino punta la pistola verso la ma-
dre, poi abbozza, e la nasconde sotto il 
giubbotto.

Arrivano alla loro utilitaria. Greta apre 
lo sportello, lo poggia appena contro la 
fiancata del fuoristrada mastodontico, 
luccicante di cromature, posteggiato al 
fianco. Tira in avanti il sedile e comincia 
a trasbordare le pesanti borse di plastica 
dal carrello al divanetto posteriore. Cosi-
mo obietta: «Perché non le metti dietro 
in bauliera?» «Perché dietro in bauliera c’è 
ancora la roba del mare, da tre mesi.»
Greta sta piegata in avanti, il busto dentro 
l’utilitaria. Alle sue spalle, arrivano gambe 
maschili, piedi maschili, calzati con pe-
santi anfibi. Cosimo guarda in su, e strat-
tona la gonna della madre. «Mamma. C’è 
quello dei capperi.»
Greta si alza e si trova davanti il ghigno 
dell’uomo dal cranio rapato.
«Hai un bel culo, tesoro. Ma non va mica 
bene quello che hai fatto…» «Ma come si 
permette, maiale?» 
Greta avvampa. L’uomo, scuotendo la te-
sta, scosta lo sportello dell’utilitaria dalla 
fiancata del fuoristrada, guarda il pun-
to di contatto e schiocca la lingua con 
disapprovazione.
«Guarda qua. L’hai sciupato. Hai fregato la 
portiera del tuo catorcio allo sportello del 
mio fuoristrada nuovo, e l’hai sputtanato.»
Greta osserva incredula lo sportello del 
fuoristrada, e vede appena un chicco di 
riso di vernice azzurra.
«Ma è appena una macchiolina di vernice, 
minuscola, microscopica... non c’è nem-
meno la fitta, basta smacchiare…» «Non 
dire cazzate. C’è anche la fitta. C’è. E ora 
chi paga?»
Greta si passa una mano sulla fronte, 
sospira.
«Senta, facciamo come vuole lei. È ridico-
lo ma… Prendiamo i moduli di compo-
sizione amichevole e…» «Ascolta, bella. 
Facciamo un patto. Io lascio correre. Così 
a casa il maritino non si incazza. E ti do 

pure il vasetto di capperi per il mostriciat-
tolo, lì. Ma tu… diciamo… in cambio… ti 
fai toccare la passerina.»
Greta sbarra gli occhi.
«Cosa? Ma lei è pazzo. Se ne vada, o chia-
mo la polizia.» «Ma chi chiami, tu?», dice 
l’uomo, a denti stretti. Con una mano le 
tappa la bocca e le mette l’altra mano, 
enorme e sudata, fra le gambe. Greta cer-
ca di divincolarsi. Getta sguardi atterriti 
all’intorno, e all’improvviso, in quella zona 
marginale del parcheggio sembra non es-
serci anima viva. Solo la vecchia cotonata, 
poco lontano, osserva la scena, ma subito 
si gira, e distoglie lo sguardo. L’uomo le ha 
messo la mano sotto la gonna, e cerca di 
sfilare le mutandine.
«Lascia stare la mia mamma, stronzo!»
Cosimo impugna la magnum con entram-
be le mani, come ha visto fare al cinema, e 
la punta contro l’aggressore.
«Lasciala stare, lurido figlio di puttana, o ti 
brucio quel fottuto grugno di rottinculo!»
L’uomo e Greta si voltano verso di lui con 
gli occhi sgranati. Cosimo ha un’espres-
sione feroce e determinata, perfino la voce 
sembra più adulta. Continua.
«Stai bene attento, pezzo di merda: papà 
la lascia sempre carica, nel cruscotto.»
Greta riesce a liberarsi dalla stretta dell’uo-
mo, e grida. «Cosimo ma che…?»
Si ferma a metà frase, incrocia lo sguardo 
durissimo del figlio, ed è come illuminata 
da un’intuizione, un’improvvisa intesa e 
complicità.
«Cosimo, se lo sa tuo padre! È carica! Puoi 
fare una carneficina!»
«Lo so che è carica», dice il bambino con 
voce di uomo adulto, cattiva, e fa il gesto 
di premere il grilletto dell’arma, puntata 
sempre, senza tremori, contro l’uomo dal 
cranio rasato.
L’uomo, stravolto, guarda la pistola, il 
bambino, la donna, ha una specie di fremi-
to, uno scatto goffo, e, in maniera scom-
posta, ridicola, volta rapidamente le spalle, 
scivola, si dà alla fuga fra le auto in sosta, 
senza dire una parola. Scompare.
Madre e figlio restano fermi, in silenzio, in 
un improvviso refolo di vento. La donna, fa 
un singhiozzo, si rassetta i vestiti. Il bam-
bino, lentissimamente, abbassa l’arma. E ha 
di nuovo otto anni. Si riscuotono, entrambi, 
ed entrano di fretta nell’utilitaria. Lei ac-
cende il motore e parte, sgommando.
Fanno un po’ di strada in silenzio. La donna 
guida con lo sguardo un po’ vitreo, gira il 
volante, tira su col naso. Non si guardano. 
Dopo un po’, sempre senza guardare il fi-
glio, lei dice, scandendo bene le parole: « 
“Quel tuo fottuto grugno di rotto in culo”.»
Adesso si volta verso il bambino. Si guar-
dano con complicità. Il bambino sorride, 
mostra fiero l’arma giocattolo. La donna 
scoppia a ridere. Poi torna a guardare la 
strada. A un incrocio, c’è stato un inciden-
te, vetri rotti per terra, e i due conducenti 
sono scesi dalle auto, ancora sanguinanti, e 
si accapigliano con ferocia.
Greta li guarda, poi passa oltre con la mac-
china, e continua a guidare, mentre ride e 
piange insieme. 
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un istante, / vedi amico mio / come diventa importante / che 
POVERTÀ E INCLUSIONE

Rossella Di Beo

N el suo Rapporto sulla povertà, nel 
1942, Lord Beveridge denunciava 

come «la miseria genera odio», un’affer-
mazione che ancora oggi mantiene tutta 
la sua importanza. 
I principi di Beveridge hanno poi trova-
to spazio, dopo oltre mezzo secolo, nel-
la Carta dei Diritti dell’Unione Europea 
(Nizza 2000). Grande era in quegli anni 
in Europa la percezione che le disugua-
glianze sociali avrebbero rappresentato 
il principale fattore di crisi dei sistemi 
democratici.
Credo sia utile, quindi, capire meglio 
le norme che ispirano la pratica sociale 
dell’UE, frequentemente e giustamente 
criticata a proposito delle sue politiche di 
austerità e rigore nei conti pubblici.
La base giuridica dell’UE per la lotta 
contro la povertà e le discriminazioni è 
contenuta negli articoli 19 e da 145 a 161 
del Trattato sul Funzionamento dell’U-
nione Europea (T.F.U.E.). In particolare, 
l’art. 153 esplicita che l’Unione stessa 
debba, fra l’altro, sostenere e completare 
le azioni degli Stati Membri negli ambi-
ti dell’integrazione delle persone escluse 
dal mercato del lavoro e della lotta con-
tro l’esclusione sociale, anche con propri 
provvedimenti (art.19). Dal 2000 è in 
vigore la “strategia di Lisbona” che pre-
vede un meccanismo di misurazione del-
la povertà e di orientamenti indirizzati 
agli Stati membri per l’adozione di piani 
d’azione nazionali. È del dicembre 2010 
la Piattaforma europea contro la povertà e 
l’esclusione sociale. 
Da ultimo (aprile 2017) la Commissione 
UE ha approvato il  Pilastro Europeo dei 
Diritti Sociali i cui principi e diritti sono 
articolati in tre categorie (pari opportunità 
e accesso al mercato del lavoro, condizioni di 
lavoro eque e protezione ed inclusione sociale). 
A fronte di queste indicazioni comuni-
tarie l’Italia ha continuato a mantenere 
negli anni politiche di contrasto alla po-
vertà assolutamente insufficienti, la cui 
inadeguatezza è esplosa negli anni del-
la crisi 2007/8. Non sorprende dunque 
che il position paper del novembre 2012, 
elaborato dai servizi della Commissio-
ne europea relativo all’Accordo di Par-
tenariato e dei Programmi per l’utilizzo 
dei Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei per il periodo 2014-20, abbia 
concentrato l’attenzione anche su questo 
aspetto. Le raccomandazioni specifiche 
rivolte all’Italia si affiancavano peraltro 
alle normative generali emanate nell’am-
bito della  strategia “Europa 2020” per 
una crescita intelligente, sostenibile e in-
clusiva. Tale strategia ha individuato due 
obiettivi di spiccato carattere sociale: ri-
scattare 20 milioni di persone dal rischio 
di povertà entro il 2020 e raggiungere un 
tasso di occupazione del 75% nella fascia 
di età tra i 20 e i 64 anni.
Con l’Accordo di Partenariato dell’Italia 
per l’utilizzo dei fondi strutturali, sono 
stati destinati ai due obiettivi 3,1 miliardi 
di euro (considerando FSE e FESR con-
giuntamente). In sostanza, se è vero che 

all’Italia è stato chiesto di tenere “in ordi-
ne” i conti pubblici, mai negli atti e nelle 
raccomandazioni rivolte dalla UE è stato 
messo in dubbio il fatto che il nostro Pa-
ese dovesse adeguarsi agli standard euro-
pei in materia di contrasto alla povertà e 
di inclusione sociale.
Il d.lgs. 147/2017 (“Disposizioni per 
l’introduzione di una misura naziona-
le di contrasto alla povertà” ed istitutivo 
del ReI – Reddito di Inclusione – ha rap-
presentato la prima e parziale attuazione 
di un obbligo che l’Italia aveva formal-
mente nei confronti dell’UE e che per un 
troppo lungo tempo era rimasto disatteso. 
E si può facilmente immaginare che  in 
assenza di un’adeguata pressione da parte 
dell’Unione Europea, sarebbe stato molto 
problematico riuscire ad individuare nel 
bilancio dello Stato risorse, per quanto 
scarse, per il sostegno al reddito. 
Infine, ulteriori tessere di questo puzzle 
di azioni sono date dalle misure di con-
trasto alle marginalità estreme e che si 
concretizzano nella  strategia “housing 
first” per i senza fissa dimora, negli inter-
venti per l’integrazione socioeconomica 
delle comunità Rom, Sinti e Caminanti 

e per la distribuzione di beni alimentari e 
di prima necessità.
A completare il quadro complessivo di 
interventi e misure destinati alla lotta alla 
povertà, le risorse e le normative comuni-
tarie promuovono anche il sostegno alle 
imprese sociali quali possibili strumenti 
per incrementare le occasioni di inseri-
mento lavorativo di soggetti fragili, tra 
cui i portatori di disabilità, e per miglio-
rare l’accesso a servizi di qualità in ambi-
to sociale e sanitario. 
Al riguardo particolarmente significativa 
è la raccomandazione della Commissio-
ne COM (2013) 83 “Investire nel settore 
sociale a favore della crescita e della coe-
sione, attuando il Fondo Sociale Europeo 
nel periodo 2014-2020” che rappresenta 
il perno del cosiddetto “pacchetto d’inve-
stimenti sociali”.
Vale la pena soffermarsi su tale racco-
mandazione; essa parte dall’assunto che 
le politiche sociali svolgano tre funzioni: 
investono nel settore sociale, garantisco-
no la protezione sociale e stabilizzano 
l’economia. Per cui esse non hanno solo 
effetti immediati, ma anche effetti dure-
voli, positivi nel tempo. 

Questa Raccomandazione è stata di 
grande importanza in particolare nella 
predisposizione dei “Programmi Ope-
rativi Regionali” a valere sui fondi FSE 
con risorse per circa 3,5 miliardi di euro. 
D’altro canto va anche evidenziato come 
tali misure siano nella stragrande mag-
gioranza delle Regioni ancora ferme al 
palo ed anzi in alcuni casi le risorse loro 
destinate in origine siano state già distol-
te ed attribuite per altre finalità.
In attuazione di queste politiche nel set-
tembre la Toscana si è dotata del Pia-
no Regionale per la lotta alla povertà 
2018/20 per sostenere persone e fami-
glie in situazioni di disagio economico 
e contrastare i fenomeni di esclusione 
sociale. Il Piano adottato dalla giunta 
prevede un programma triennale (2018-
2020) volto a ridurre le cause dell’im-
poverimento e a sostenere le persone 
nel percorso di uscita dalle condizio-
ni di marginalità ed esclusione socia-
le, mettendo a disposizione oltre 120 
milioni, tra risorse statali e regionali. 
Alcune misure di contrasto alla povertà 
riguardano la scuola. L’investimento più 
importante è quello sui progetti educa-
tivi zonali. Ancora, nel Piano è avviata 
una sperimentazione al momento unica 
in Italia: il Piano integrato per l’occupa-
zione, 30 milioni, destinato a disoccupati 
privi di qualsiasi sostegno al reddito. Sono 
stati raggiunti circa 7.000 disoccupati. 
In Toscana il numero di possibili benefi-
ciari del REI potrebbe attestarsi intorno 
a 50.000 famiglie, corrispondente a circa 
143.000 persone. Le azioni previste dal 
Piano regionale per il contrasto alla po-
vertà si integrano con quanto già attivato 
dalla Regione Toscana per promuovere 
interventi di inclusione sociale e di pre-
venzione della povertà. Una serie di in-
terventi che vedono lo stanziamento di 
oltre 100 milioni di euro (107.774.957) 
di risorse europee e di fondi del bilancio 
regionale: si tratta di servizi di accompa-
gnamento al lavoro per persone svantag-
giate, di assistenza alla ricollocazione e di 
incentivi occupazione, di interventi per 
l’infanzia, del sostegno all’abitare. 
Al momento in Italia è molto vivace la di-
scussione politica sugli strumenti utili per 
la lotta alla povertà. Durante la campagna 
elettorale per le elezioni politiche del 2018 
sono emerse varie proposte, come il reddi-
to di dignità del centrodestra, il raddoppio 
del REI proposto dal Partito Democrati-
co, l’universalità del reddito secondo LEU 
e il reddito di cittadinanza, cavallo di bat-
taglia del Movimento 5Stelle. Quest’ulti-
mo è poi diventato parte del Contratto di 
governo stipulato tra Lega e M5S. Il re-
lativo Decreto legge è al momento al va-
glio del Parlamento e si appresta diventare 
parte concreta delle politiche del lavoro in 
Italia, anche se molte sono le perplessità 
sulle procedure individuate e sulle possi-
bilità di raggiungere, con lo stesso prov-
vedimento, i tre obiettivi sbandierati: lotta 
alla povertà, accompagnamento al lavoro e 
sgravi alle imprese. 
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IL BEL FOGLIAME

LE ELEZIONI VENEZOLANE
Fabio Marcelli

Durante lo scorso mese di maggio 
2018 ho avuto modo di partecipa-

re come osservatore internazionale alle 
elezioni presidenziali venezolane. Già in 
altre occasioni mi ero recato in quel Paese 
in tale qualità e precisamente nel dicem-
bre 2006 per le elezioni presidenziali, nel 
dicembre 2007 per il referendum costitu-
zionale e nel dicembre 2017 per le elezioni 
comunali. Posso quindi dire di avere accu-
mulato una certa esperienza in materia di 
elezioni venezolane. Peraltro ho parteci-
pato come osservatore anche alle elezioni 
politiche turche del giugno 2015. 
Oggi si parla molto di Venezuela e l’im-
magine che la stampa dominante tende 
a confezionare e vendere è quella di un 
Paese dove regnerebbe un dittatore (ta-
luni aggiungono addirittura “feroce”, altri 
“sanguinario”). Ma si tratta ovviamente di 
un luogo comune che risponde esclusiva-
mente agli interessi del governo degli Stati 
Uniti e delle corporations ad esso collegate 
(ad esempio la petrolifera Exxon Mobil) 
che mal si rassegnano ad aver perso il 
controllo del Paese del mondo dove sono 
situate le principali riserve petrolifere, per 
non parlare del coltan, altro materiale di 
importanza strategica, dell’oro e di altro 
ancora. Eppure tale comune sentire ba-
sato sulla frode e la mistificazione ha sca-
vato solchi di non trascurabile profondità 
ed estensione in cervelli non sempre vigili 
e ben funzionanti. Ricordo ad esempio 
come una ricercatrice di diritto costitu-
zionale, che pure mi era stata segnalata 
come persona di sicura fede e convinzioni 
democratiche, quando le proposi di par-
tecipare alla missione di osservazione mi 
rimbeccò, con l’aria di chi la sapeva lunga, 
che si trattava di un regime “autoritario”.
Del resto la forza di tale operazione mi-
stificatrice è il potere finanziario dell’U-
SAID e analoghe agenzie volte a per-
petuare il dominio degli Stati Uniti sul 
mondo e l’America Latina in particolare. 
Quella stessa USAID oggi salita alla ri-
balta della cronaca per aver costituito il 
nerbo organizzativo della fallita invasione 
“umanitaria” del Venezuela, sparge infat-
ti a piene mani contributi di entità non 
trascurabile a giornalisti, capi redattori 
ed altre figure chiave per l’informazione 
e non vi è certo motivo per ritenere che 
i giornalisti italiani siano secondi ad altri 
nell’attingere a tali risorse. La conseguen-
za è che l’informazione sul Venezuela è 
costantemente deviata e che è stato fab-
bricato un vero mostro, il governo boliva-
riano la cui vera colpa è quella di non voler 
continuare a svolgere il ruolo di gregario e 
servo degli Stati Uniti ma di aver elabora-
to un proprio autonomo progetto politico, 
economico e sociale, interno ed interna-
zionale, basato sull’accesso al potere e alla 
ricchezza da parte di ceti, i più numerosi 
del Paese, tradizionalmente esclusi.
Questo è quello che Trump, e prima di 
lui Obama, ma anche i vari governan-
ti europei, aborriscono, perché sono ben 
consapevoli che il recupero di un effettivo 
protagonismo da parte dei popoli signifi-

cherebbe la fine della possibilità di sfrutta-
re impunemente enormi risorse.
Paradossalmente, quindi, coloro che vo-
gliono promuovere una vera democrazia 
vengono accusati di essere antidemocrati-
ci. Si fomenta il malcontento della classe 
media che ha perso o rischia di perdere 
piccoli e grandi privilegi ed è incapace di 
fondersi armonicamente con il popolo, 
che da sempre disprezza e ora odia poi-
ché si rende conto che esso avanza pretese 
nuove ed è stufo di svolgere il ruolo della 
bestia da soma.
Va invece detto che, a partire dall’elezio-
ne di Hugo Chavez alla presidenza della 
Repubblica, nel 1998, e dal varo, l’anno 
successivo, della Costituzione bolivariana, 
il governo chavista ha dedicato particolare 
attenzione al tema della democrazia, an-
che nei suoi aspetti peculiarmente eletto-
rali. Sicuro indice di ciò, l’istituzione di un 
organo, il Consiglio nazionale elettorale, 
che è assurto al rango di vero e proprio 
potere dello Stato al pari di quelli della 
tradizionale tripartizione montesquieu-
iana (legislativo, esecutivo, giudiziario) e 
del potere cittadino. Quest’ultimo evoca 
un’indispensabile dimensione del control-
lo dal basso, che è stata vieppiù enfatizzata 
in tempi recenti anche in costruttiva si-

nergia con la costruzione della milizia na-
zionale bolivariana che conta ad oggi circa 
due milioni di uomini e donne addestrati 
all’uso delle armi e dotati della relativa ne-
cessaria strumentazione bellica.
L’ordinamento giuridico, politico e sociale 
del Venezuela odierno si presenta quin-
di come un originale amalgama tra una 
democrazia parlamentare di tipo classico, 
con tutti i requisiti di pluralismo, una Re-
pubblica presidenziale di stampo america-
no e un sistema tendenzialmente consilia-
re. L’importanza di tale esperienza origi-
nale sta proprio nell’aver saputo coniugare 
tra di loro questi ed altri elementi, in una 
situazione oggettivamente difficile e com-
plessa, determinata dall’aggressione impe-
rialista mediante le sanzioni, la pressione 
militare ai confini, il tentativo di allestire 
vere e proprie bande armate controrivo-
luzionarie reclutandone i componenti nel 
sottoproletario più disperato ancora non 
adeguatamente raggiunto dalle suggestio-
ni rivoluzionarie.
In tale quadro complesso, l’attenzione al 
diritto di ogni cittadino e cittadina del 
Venezuela di esprimere liberamente la 
propria opzione politica, è stata costante 
ed efficace, grazie per l’appunto all’operato 
del Consiglio nazionale elettorale e della 

sua presidente Tibisary Lucena, più di una 
volte oggetto di minacce da parte della de-
stra proprio per il suo fondamentale ruolo 
democratico.
Le liste elettorali sono state aggiornate e 
l’apparato elettorale è stato portato in ogni 
più remoto angolo del Venezuela, un Pa-
ese di grandi dimensioni e con un territo-
rio ancora in parte inesplorato e selvaggio. 
Questo ha consentito a molti cittadini 
tradizionalmente esclusi, si pensi ai pove-
ri delle città, agli indigeni, ai contadini, di 
iscriversi nelle liste elettorali e di esprime-
re il proprio voto.
L’affluenza che si è registrata alle elezioni 
presidenziali del maggio 2018 è stata del 
46,08%, dato che a tassi di astensionismo 
comunque fisiologici (negli Stati Uniti 
ad esempio le elezioni presidenziali che 
hanno visto la vittoria di Trump hanno 
registrato un’affluenza del 55% dei votan-
ti; nell’Europa che comunque continua a 
ritenersi in modo un po’ presuntuoso la 
culla della democrazia non si va quasi mai 
oltre il 75%) occorre aggiungere quei set-
tori dell’opposizione radicale che hanno 
ritenuto, per loro autonoma scelta, di non 
partecipare al voto.
Tale scelta non delegittima certo le ele-
zioni presidenziali venezolane che hanno 
visto per la seconda volta il trionfo di Ma-
duro che ha ottenuto circa i due terzi dei 
voti. L’insulso chiacchiericcio dell’opposi-
zione e dei media dominanti che conti-
nuano a parlare di brogli non ha pertanto 
alcun senso. Ciò è dimostrato dall’esisten-
za di un sistema di votazione, basato sul 
doppio controllo cartaceo-telematico, che 
è fra i più avanzati al mondo e che ci è sta-
to illustrato nei minimi dettagli nei giorni 
precedenti la votazione. Visitando Cara-
cas era peraltro agevole rendersi conto del 
fatto che fosse presente la propaganda di 
tutti i candidati, che, oltre a Maduro erano 
l’ex chavista Falcon e il pastore evangeli-
co Bertucci. Per non parlare dei media, 
televisioni e stampa, che vedono tuttora, 
a vent’anni dall’inizio dell’esperimento 
chavista, una presenza massiccia, se non 
in qualche caso preponderante, di attori 
direttamente legati all’opposizione.
Elemento per nulla trascurabile, il fatto 
che le elezioni in questione si siano svolte 
nel più assoluto clima di tranquillità ed or-
dine pubblico, grazie anche al dispositivo 
massiccio ed efficace dispiegato dalle For-
ze armate, dalla Guardia nazionale boliva-
riana e dalla Milizia.
È quindi particolarmente riprovevole che 
un successo della democrazia sia stato pre-
sentato dagli Stati Uniti e dai giornalisti 
che ad essi si abbeverano come una vio-
lazione di norme democratiche. La scelta, 
del tutto irresponsabile, di alcuni settori 
dell’opposizione di non partecipare, è a sua 
volta dovuta a scelte strategiche adottate 
alla Casa bianca e bovinamente applicate 
dai vari Leopoldo Lopez, Guaidò, ecc., 
ma non comporta ovviamente alcuna me-
nomazione dei caratteri democratici del 
voto, giudicandolo secondo gli standard 
correnti a livello planetario. 
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in questo istante ci sia anch'io. // L'anno che sta arrivando 
IL CHRISTUS HORRENDO

Andrea Mancini

J ames G. Ballard, uno dei grandi 
autori nella science fiction inglese, 

ha scritto un racconto intitolato Il se-
gno di Venere (in Tutti i racconti 1956-
1962, Fanucci, Roma, 2003), che parla 
di arte, un’arte del futuro, o meglio 
di un’artista, tale Lorraine Drexel, 
“elegante e intransigente creatura dal 
cappello a ruota e gli occhi simili a 
nere orchidee”, che “era stata modella 
e amica intima di Giacometti e John 
Cage. Con indosso un azzurro abito 
di crespo di Cina adorno di serpenti 
di pizzo e altri emblemi art noveau… 
quale Salomè sgattaiolata dal mondo 
di Aubrey Beardsley”. Certo Stefano 
Renieri non assomiglia troppo alla de-
scrizione di Ballard, anche se l’univer-
so inquietante che Lorraine scatena 
intorno ai suoi interlocutori potrebbe 
in qualche modo ricordarlo. L’azione 
è forse involontaria, ma l’opera d’arte 
ha una tale forza da provocare eventi 
assolutamente imprevisti. La scultura 
realizzata da Lorraine Drexel, per un 
giardino della città, viene contesta-
ta dai suoi committenti, rispedita al 
mittente, o meglio nella casa di colui 
che l’ha comprata. Succede spesso. 
Solo che è una scultura che produce 
suoni. Anche questo oggi fa spesso 
parte dell’espressione contempora-
nea, è ormai patrimonio comune. La 
scultura vivente della Drexel diventa 
ben presto una presenza eccessiva: non 
è ferma, bloccata, ma è vivente appun-
to, si muove, come per certi quadri o 
opere scultoree, invecchiano, cambia-
no colore, maturano, arrugginiscono. 
Non ci si deve stupire, l’affresco ad 
esempio ha un’evoluzione nel tem-
po, spesso prevista dall’autore, a volte 
come per il Leonardo dell’Ultima cena, 
quasi totalmente imprevista e impre-
vedibile, al punto che il problema di-
venta quello di fermare l’opera, o come 
nel caso di Ballard di farla a pezzi, di 
segare la scultura di ferro, in tante par-
ti da disperdere in modo che non trat-
tengano la loro magia, non possano 
più modificarsi. Solo che, e qui sta il 
colpo di genio, verso fine racconto vie-
ne inaugurato un edificio nuovissimo, 
con il cemento armato che suona e si 
modifica. Evidentemente il ferro usa-
to per la sua armatura veniva proprio 
dalla scultura incriminata. Stessa cosa 
può accadere per gli inquietanti dise-
gni, acquarelli, piccole pitture di Ste-
fano Renieri. Le abbiamo scoperte, ci 
hanno “turbato”, o anche “disturbato”, 
ma non possiamo dimenticarle, e ne-
anche stracciarle. Sono qui con la loro 
presenza iconica, davanti alle nostre 
riflessioni. Guardiamole bene, con-
tengono moltissimi segni, a volte an-
che parole. Sono ripetuti quasi all’infi-
nito e ogni volta cambiati. Sono come 
le mele, anche queste infinite, dipinte 
da Cezanne, alla ricerca di un dise-
gno giusto, corretto. O forse meglio 
in una specie di danza, di condanna 

divina all’infinita iterazione. Si pen-
si ancora al ciclo dei Gibbi e poi dei 
Demopretoni disegnati dall’immenso 
Tono Zancanaro, una serie di migliaia 
di disegni che sembrano tutti uguali, 
ma che in realtà non lo sono affatto.
Le opere di Renieri che abbiamo po-
tuto ammirare nelle mostre realizzate 
a San Miniato e a Corazzano, prima 
della prematura scomparsa dell’artista, 
rappresentano solo la punta di un ice-
berg nella sua produzione. Non siamo 
ai numeri di Zancanaro, esistono però 
alcuni elementi ricorrenti. Intanto l’u-
so del colore, sempre molto discreto, a 
volte limitato alla sola china o alla pen-
na biro. Poi la ripetizione dello sche-
ma pittorico, che uno scienziato della 
mente potrebbe chiamare ossessione: 
Tono disegna due cicli dedicandoli 
ai Demopretoni (nel 45-46, al tempo 
della presenza sempre più incombente 
della Democrazia Cristiana) e prima di 
questi al Gibbo, un ritratto satirico di 
Mussolini, diffuso durante il fascismo 
nelle cellule clandestine del partito co-
munista. A noi – in realtà – non sem-
bra assolutamente che, quelle che po-
tevano essere le intenzioni dell’artista, 
siano state rispettate: la presenza dei 

Demopretoni e del Gibbo è talmente 
incombente da andare al di là del 
semplice sfottò, della presa in giro. È 
qualcosa di più: è un elemento che non 
ti dà tregua, che ti toglie il fiato, che 
trovi quando ti svegli e che ti accom-
pagna quando stremato, un po’ bevuto, 
distrutto da notti insonni, finalmente ti 
addormenti. È forse il destino degli ar-
tisti, grandi o piccoli che siano, famosi 
o no. Anche questo unisce Zancanaro 
e Renieri. La fatica di vivere, la diffi-
coltà a proseguire. Ma in comune ci 
sono altri elementi, perché le immagini 
realizzate da Renieri hanno anche loro 
presenze costanti, che si ramificano in 
infinite varianti. Spesso ricorre il tema 
della pietà, una Madonna e un Cristo 
che tiene morto tra le braccia, con un 
riferimento non a Michelangelo, ma 
semmai alle immagini, infinite volte ri-
petute, della pittura russa e anche gre-
ca, quella delle icone sacre. Solo che in 
Renieri di sacro non c’è molto, il Cristo 
è, come il Gibbo di Tono, ripetuto ad 
libitum, e come in Tono c’è un altro 
elemento, questo sì sacro, o forse sol-
tanto sacrale, il sesso enorme che attra-
versa il disegno, che Tono fa sorreggere 
a volte con legni e bastoni, e che Stefa-

no Renieri definisce “horrendo”, quasi 
avesse vergogna del suo sogno-bisogno 
di esporlo al pubblico ludibrio. Sono 
grandi membri, sproporzionati, enor-
mi, scuri, che fanno parte del corpo del 
Cristo e che in certi quadri, sculture e 
affreschi del Rinascimento erano stati 
spesso tagliati, celati, cancellati, quasi 
che Cristo non fosse un uomo. Invece 
Renieri ne esalta le fattezze, Cristo è 
tra le braccia della madre, Renieri ese-
gue la sua partitura, le variazioni, come 
nella musica, fanno parte dell’esecu-
zione, anche in uno stesso artista, che 
evidentemente cambia, a seconda della 
luce e del sole, a seconda delle giorna-
te. Insomma Stefano elabora una serie 
di immagini che fanno parte della sua 
cifra interpretativa e dei suoi bisogni 
espressivi. Le immagini iniziano a 
suonare (come le sculture di Lorraine 
Drexel che citavamo all’inizio). Il suo 
procedere è sempre maestoso. Noi pen-
siamo ai suoi vicini di casa: soprattutto 
la notte Renieri dava fiato alle trombe, 
con lui c’erano Mozart, Monteverdi, 
gli amati autori che hanno dato vita 
ad opere magistrali. Le sue notti erano 
sempre insonni, a meno che – ed ecco 
che ci tornano in soccorso i racconti di 
Ballard (questo in particolare, si intitola 
Cubicolo 69) – non si potesse sperimen-
tare la rimozione del sonno e con essa 
del sogno, con quello che ciò potrebbe 
provocare nel pover uomo che la spe-
rimenti su di sé. Fantascienza, utopia, 
non proprio. Si pensi all’assunzione di 
psicofarmaci che eliminavano il biso-
gno di dormire e anche di mangiare, 
le cosiddette anfetamine molto in voga 
nelle diete anni 70.
Per tutto questo, e per molto d’al-
tro, amavamo la follia di un grande 
artista come Tono Zancanaro, che 
immaginiamo (ma neanche troppo) 
in mutande, con il fiasco di vino e la 
testa sempregirante, davanti ad enor-
mi risme di carta, che si mette a dise-
gnare e che con le sue chine intreccia 
forme meravigliose, arabeschi fanta-
smagorici. Allo stesso modo e per gli 
stessi motivi abbiamo amato Stefano 
Renieri. Ci piace che le sue danze 
continuino, speriamo di poter cata-
logare le sue opere. Lo consideriamo 
un maestro, e a dimostrarlo stanno 
i suoi ricami, le forme che ha crea-
to sulla carta, fatte di penne, di lapis, 
raramente di pennelli. I suoi assoli 
per penna blu, che diventano – per i 
più disattenti – soltanto delle pagine 
blu, con il disegno che quasi si perde, 
e che invece c’è e rappresenta gli in-
trecci amorosi di un uomo e di una 
donna. Anche loro sono avvolti dal 
mistero della natura, la immaginiamo 
notturna, non si possono intravedere 
i contorni delle cose e delle persone. 
Ma la natura è presente, umida, viva, 
negli odori, nei rumori, nei suoni del-
la notte. Anche la nostra notte, non 
solo quella dell’artista. 
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tra un anno passerà / io mi sto preparando è questa la novità.
Térata
cioè cronica della Marca di Dania

AMBIGUITÀ 
DEL SENSO

Michele Feo

a) Il senso cattivo
Un tal Dedalo, una sorta di misteriosa 
divinità, stazionava davanti alla porta 
della stanza dove Eletta Canigiani quel 
lontano luglio del 1304 travagliava. Pro-
mise che, se alla luce fosse venuto un 
maschio, gli avrebbe regalato una cetra. 
Fu così e si compì il destino di poeta di 
Francesco Petracco, poi per sempre Pe-
trarca. Ma se fosse nata una bimba (si 
nata), le avrebbe donato un monile (mo-
nile) e uno specchio. Gli interpreti, par-
rucconi e generosi, di quell’egloga quar-
ta vogliono che lo specchio sia simbolo 
della virtù e della purezza, ma io so da 
Petrarca stesso e da altri suoi contem-
poranei, compreso il pittore dell’inferno 
nel Camposanto pisano, che lo specchio 
è strumento diabolico del peccato di va-
nità. E so anche che il monile non è fre-
gio di valore né politico, né militare, né 
tampoco culturale, anche se molte pa-
tacche conferite a nullità che alla società 
hanno fatto solo danni vengano anco-
ra di pseudo-bellezze adornate. Monili 
sono gli anelli, le collane di perle, i brac-
cialetti, le cinture preziose, le fibule, ecc., 
con le quali non di rado uomini potenti 
e ricchi hanno conquistato i cuori e an-
che altri pezzi anatomici di donne, per 
fortuna non sempre e non di tutte. Pe-
trarca ha innalzato Laura all’altezza me-
tafisica di un mito che condensa poesia 
bellezza sapere. Non sopportò mai che il 
suo corpo fosse devastato dai frequenti 
parti e che un re la sfiorasse per dover di 
cortesia. Fece della bellezza una ragione 
e un fondamento soprannaturale della 
vita e della morte. Ma alla sua sorella 
potenziale (e verisimilmente anche alla 
concreta sorella illegittima), femmina 
fragile ed empirica creatura difettosa, 
riservò le miserabili consolazioni che si 
riservano ai nostri cari pets. Non ditelo 
alle femministe, perché non vorrei che si 
mettessero a demolire un mito (grande) 
della nostra storia. 

b) Il senso buono
Una rilegatura in pelle di porco di fine 
Cinquecento che protegge da seco-
li il mio libro degli Epiteti di Ravisius 
Textor porta impressi su ambedue i 
piatti immaginette di Virtù. Fra que-
ste la PRVDENCIA, ovviamente una 
donna ben vestita e agghindata che reg-
ge nella destra uno specchio nel quale 
si mira. Una donna che si compiace di 
contemplare narcisisticamente se stes-
sa l’avrei chiamata Vanità piuttosto che 
Prudenza. Ma tant’è, è così; e l’Europa 

è piena di libri, raffigurazioni, trattati di 
iconografia, statue che immortalano la 
Prudenza che si specchia. Le stesse te-
stimonianze, compatte, ci informano di 
un aspetto dell’iconografia che Petrarca 
sottace. Che è questo: con la sinistra la 
donna stringe il collo di un serpente che 
cerca di avvincerla venendo dal suo po-
steriore. Allora occorre trovare una po-
sitività per lo specchio, per il serpente e 
per il monile. Eccoli. Per il primo l’au-
reo Ripa della Iconologia: «Lo specchio 
significa la cognizione del prudente non 
poter regolare le sue attioni, se i proprii 
suoi difetti non conosce et corregge. Et 
questo intendeva Socrate quando essor-
tava i suoi scolari a riguardar se mede-
simi ogni mattina nello specchio». Per 
il serpente si ricorra all’enciclopedia 
morale di un amico del Petrarca stesso, 
Pierre Bersuire: della sua lunga e arti-
colata disquisizione basterà il richia-
mo all’umile latino di Matteo 10, che 
non ha bisogno di traduzione: «Estote 
prudentes sicut serpentes et simplices 
sicut columbae». Più difficile motiva-
re la bontà del monile. Ma ci aiuta un 
altro notissimo manuale del Medioevo, 
quello delle Derivazioni o Etimologie di 
Uguccione, figlio della grande Pisa del 
sec. XII: «monile viene da munio, proteg-
gere, ed è ornamento del petto muliebre, 
poiché protegge il loro petto acché ma-
lintenzionati non osino infilarvi dentro 
le mani; oppure monile viene da moneo, 
ammonire, perché esorta alla castità; ri-
corda infatti a chi guarda quella donna 
che è sposata a un marito e non deve es-
sere toccata da altri; una volta portavano 
i monili solo le donne maritate».
Stiamo attenti a leggere i testi. Leggia-
moli piano, mastichiamoli, e discutia-
mone. Può essere che a una prima let-
tura ci trasmettano un messaggio e alla 
seconda uno diverso. 

DA UN LIBRO
ALL'ALTRO

Aldo Bellani

Una ventina d’anni di memorie, dal 
1950 al 1970, di un quartiere, che 

come le strade a seconda del punto di vi-
sta paiono in salita o in discesa. Questo 
quartiere era il punto di arrivo o di par-
tenza della Tosco Romagnola. In quegli 
anni c’era una sola strada che da Pisa por-
tava a Firenze; per il popolo pisano a un 
capo c’era il Portone, per gli altri Porta 
Fiorentina. Mauro Pinzauti ci accom-
pagna con immediatezza e con un cen-
tinaio di foto a percorrere la vitalità che 
ruotava intorno al mercato generale della 
frutta e verdura con intorno le decine di 
piccole attività commerciali. Dai negozi 
alimentari, alle norcinerie storiche; dai 
bar e trattorie, alle mesticherie e ferra-
menta. Mercato della frutta nella vecchia 
stazione Leopolda, che dopo lo sposta-
mento, dopo anni di dibattiti era stata 
ristrutturata ed era diventata una vivace 
Casa delle associazioni. Centro culturale 
ora sotto attacco della giunta leghista che 
con il pretesto di farne un centro com-
merciale di qualità, vuole seppellire un’e-
sperienza di partecipazione. Ma in quel 
quartiere c’era anche un vivacissimo cir-
colo comunista. Leggendo questo libro 
ho scoperto che in quel circolo nel 1965, 
un gruppo di giovani, “giocando” con 
strumenti musicali raccogliticci, forma-
rono un complesso che andò oltre i con-
fini territoriali. Uno era Paolo Pinzauti, 
che conoscevo come dirigente delle Po-
ste, per i contatti che avevo per Il Gran-
devetro, ma non come un valente batteri-
sta dei Corvi. Ed eccomi libro su Pisa, la 

Musica. 1965-1999 (chissà perché fino al 
1999), a cura di Carlo Raffaelli, per anni 
nostro collaboratore, e Luca Doni, musi-
cologo e direttore di Punto radio, Cascina. 
Dalla premessa: «Questa indagine si oc-
cupa della musica nella città di Pisa, con 
particolare riferimento alla musica ese-
guita, composta, prodotta e ascoltata dai 
giovani. Sono trattati diversi generi mu-
sicali relativi alla popular music: musica 
leggera o Pop, Rock in tutte le sue for-
me (Rock’n’Roll, Beat, Progressive Rock, 
Hard-Rock, Jazz-Rock, Punk, New 
Wave, Neo-Psichedelia, Heavy Metal, 
etc.), Jazz, Free Jazz, musica di improv-
visazione, musica elettronica. Sono prati-
camente escluse solo la musica antica, la 
musica classica e la lirica». Apre poi una 
intervista a Paolo Pinzauti, che racconta 
la storia della nascita del gruppo, inizial-
mente  i Revens, e che per una serie di 
“fortunate circostanze” allietò i mercoledì 
danzanti al circolo sott’ufficiali di Camp 
Derby. Revens per gli americani andava 
bene, ma quando dovettero andare nel-
le sale italiane diventarono I Corvi, che 
ebbero notorietà a livello nazionale. Non 
divennero mai divi; anzi alcuni smisero 
di suonare per ragioni di lavoro. Non sto 
rendendo giustizia ai due libri, sopra-
tutto a quello sulla musica, che ci fa co-
noscere la genesi di gruppi musicali che 
ebbero notorietà nazionale e la storia di 
musicisti che continuano la loro attività 
anche a livello internazionale. Ci porta 
inoltre a ripercorrere la storia dei primi 
centri sociali, dal Macchia nera al Victor 
Charlie e della rassegna Metarock dalla 
sua nascita. Ricca la rassegna stampa e 
la scelta delle foto, due le cito: la prima, 
anno 1977,  di Maurizio Cecchiniora, 
cardiologo di fama, intento a scrivere 
sul muri dell’Arno a caratteri cubitali 
“IL NOSTRO MAGGIO”; l’altra di 
un giovane e capelluto Carlo Raffaelli, 
con altri amici e chitarra sui gradini del 
Duomo di Pisa. Con l’aria che tira oggi 
a Pisa chissà se glielo avrebbero per-
messo. Due libri che sono anche un’in-
dagine sociologia. Infatti è il sociologo 
Marco Bracci a curare la prefazione al 
libro della Musica con questo invito alla 
lettura: «Infine, perché un lettore do-
vrebbe leggere questo libro? La risposta 
è molto semplice. Perché Carlo Raffa-
elli e Luca Doni sono riusciti nell’im-
presa di costruire un percorso narrativo 
e musicale avvincente che non si rivolge 
solo a chi Pisa la conosce o la abita, ma 
a tutti coloro che credono che la musi-
ca non sia un’effimera manifestazione 
dell’essere umano ma piuttosto un’ur-
genza dell’anima tramite cui costruire 
vita, alimentare speranze e contribuire 
al cambiamento». 

Mauro Pinzauti, Il Portone. Un Emporio 
di Ricordi, Porta fiorentina, anni 1950-
1970, ETS, Pisa, 2017, pp. 173, € 18,00.
Carlo Raffaelli - Luca Doni, Pisa, la 
Musica. 1965-1999, Eclettica Edizioni 
sas, Massa, 2018, pp. 445, € 38,00.
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