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Siamo tutti sulla stessa barca?

F inalmente. Sono più di settanta anni che navighiamo senza equipaggio, 
travolti dalle tempeste, annullati dagli orrori, storditi dalle visioni. E final-

mente il nostro battello ubriaco è naufragato.
Ma davvero è così? Questa situazione è paragonabile alle visioni di Arthur Rim-
baud? Temo di no. Prima di tutto il nostro non è un battello, ma una barca. Ce 
lo ripetono in continuazione: «Siamo tutti sulla stessa barca». Poi l’equipaggio 
ce l’abbiamo, anzi, più di uno: il Governo (66 in 75 anni); il Vaticano; in tempi 
di guerra fredda l’ambasciatore americano (figura di spicco Ann Clare Boothe 
Luce); la Nato; i servizi; i servizi deviati; e oggi l’Europa (la quale in continua-
zione ce lo chiede: ma diamoglielo e facciamola finita). Infine, le nostre non 
sono visioni ma verminose porzioni di realtà. Le forze in campo sono… no. Pare 
che la forza in campo oramai sia soltanto una e non resti che piangersi addosso. 
Infatti qualcuno, anche fra gli amici più cari, mi consiglia di lasciar perdere. 
Forse ha ragione: è già da molto che l›asse della storia, se esiste, non passa più di 
qui, intendo dall’Europa. I giochi si fanno altrove: in Africa, in America Latina, 
in Cina. Ma anche qui da noi non staremo a guardare in silenzio. Ecco allora 
questo numero sulla Ripartenza. Vogliamo spendere ancora una volta la frase di 
Gramsci, diventata uno sfilacciato luogo comune, sul pessimismo della ragione 
e l’ottimismo della volontà? E sia, spendiamola.

Qualche parola sulle immagini: quelle in alto sono una carrellata che po-
tremmo intitolare Laudato si’, mi’ Signore, per sora pandemia; le immagini 

dell’Inserto, tutte a colori, indicano nell’arte una possibile uscita dall’impasse 
in cui ci troviamo; tutte le altre immagini sono di Günter Dollophpf, un arti-
sta affascinato dalla sofferenza e dagli arti avvinghiati. (m.l.r.)

Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze): Le bateau ivre, 1951, olio su tela



LA RIPARTENZA
S i sente spesso ripetere la frase 

“niente sarà più come prima”. 
Non ho ben capito cosa voglia dire 
chi la pronuncia. Se si riferisce alle 
buone abitudini del tempo che fu, si 
tratta di una banalità.
Ieri, dopo 69 giorni, sono stato a far-
mi barba e capelli. Mi sono igieniz-
zato le mani e ho dovuto aspettare 
il mio turno in un salottino, indos-
sando la mascherina perché, nono-
stante avessi preso l’appuntamento, 
il precedente cliente si era rivelato 
un osso più duro del previsto. Giun-
to il mio turno, ho assistito, per la 
mia sicurezza, all’igienizzazione del-
la poltroncina e allo sballaggio di un 
set di strumenti sterilizzati. Sono 
comunque stato fatto accomodare, 
nella sala deserta, in un’altra pol-
troncina. Sempre mascherato, i miei 
capelli sono stati lavati, asciugati e 
tosati dal barbiere (che in realtà era 
un’avvenente barbiera). Giunti alla 
barba mi sono tolto la mascherina 
e la barbiera, da sotta la sua ma-
schera ha sussurrato: «Adesso non 
parliamo». Alla fine ho pagato 15 
euro con regolare ricevuta fiscale, 
come prima del Covid-19. Ho chie-
sto all’avvenente barbiera come fa-
cesse a mantenere quei prezzi. Lei 
mi ha risposto: «Non mi sembra il 
momento di alzarli. Sarà diverso 
se mi costringeranno a igienizzare 
il condizionatore tutti i giorni. Mi 
costerebbe 70 euro ogni volta».
Questa mattina sono stato in far-
macia a ritirare il sacchetto di me-
dicinali che mi permette di condurre 
una vita quasi normale (18 posolo-
gie pro die). Prima di rincasare sono 
passato dal mio bar. Sulla vetrina 
campeggiava un cartello: Siamo tor-
nati. I clienti, che prima si affolla-
vano festanti e ciarlieri davanti alle 
bacheche colme di paste squisite, 
ora sfilavano mascherati e distanzia-
ti, lugubremente silenziosi, serviti da 
commesse ugualmente mascherate. 
Le bacheche erano sempre piene di 
paste squisite, ma recavano l’avver-
tenza: Si prega di non attardarsi. Il 
servizio avveniva con piattini, tazzi-

ne e bicchieri di carta. La veranda 
era stata svuotata. Alcuni tavolini 
regolarmente distanziati erano stati 
allestiti all’aperto. Ovunque schermi 
di plexiglass.
A quanto pare si sta poi diffondendo 
una patologia che sta alla sindrome 
di Stoccolma (ricordate? quella per 
cui i sequestrati si affezionavano ai 
sequestratori) come una polmonite 
sta al raffreddore e alla quale ancora 
si sta cercando un nome. Per tale pa-
tologia molti si sentono sicuri nella 
loro tana e non vogliono più uscire 
di casa. Così oggi viviamo davve-
ro nel migliore dei mondi possibili, 
monadi incomunicanti, o comuni-
canti solo virtualmente con le al-
tre monadi. L’uomo, l’essere sociale 
per eccellenza, l’essere politico, non 
vive più nella polis, ma si è rinchiu-
so nella confortevole sicurezza della 
caverna platonica.
E ci sono risvolti comici, per cui non 
ci si dà più la mano, ma il gomito. 
E gli innamorati come faranno? Si 
inventerà un profilattico labiale per 
i baci sicuri? Quindi è ovvio, niente 
sarà più come prima, almeno per quel 
che riguarda le buone abitudini del 
tempo che fu.
Temo invece che per il resto tutto 
tornerà come prima. E questo, alme-
no per me, è intollerabile.
È intollerabile che scuola e ricerca 
incidano sul bilancio di questo 
stato meno della media europea. È 
intollerabile che si sia venduta la 
menzogna che la scuola si potesse 
fare in smart-working, come qualsi-
asi altro lavoro d’ufficio, ignorando 
che la socialità è la prima materia di 
ogni indirizzo scolastico. Oltretutto 
questa menzogna è stata venduta in 
un paese dove larghi strati della po-

polazione non hanno un computer e 
larghe parti del territorio non sono 
raggiunte dalla rete.
È intollerabile che la gestione della 
sanità sia lasciata nelle mani dei 
privati. Attenzione, non sto dicendo 
nelle mani delle regioni e che debba 
tornare nelle mani dello stato (cer-
to questo sarebbe l’optimum). Mi 
accontenterei che tornasse in mani 
pubbliche. Basti osservare cosa è 
successo in Lombardia e cosa è suc-
cesso in Veneto. Entrambe regioni 
leghiste. Ma la prima, la famosa re-
gione delle eccellenze di Formigoni, 
aveva fatto la scelta del privato, e il 
virus ha dilagato; la seconda ha fatto 
la scelta del pubblico e il virus è sta-
to contenuto.
È intollerabile sapere che compriamo 
ancora aeroplani da guerra (bombar-
dieri, caccia?) e impieghiamo soldati 
in costosissime missioni di pace.
È intollerabile che il Segreto di stato 
copra ancora pagine oscure della 
nostra storia.
È intollerabile che esistano ancora 
organizzazioni criminali di stampo 
mafioso, che sia stato loro permesso 
di intrattenere rapporti con apparati 
dello Stato e forze politiche, di rici-
clare comodamente il loro denaro, di 
portarlo in paradisi fiscali, di espan-
dersi anche molto aldilà delle loro 
regioni di origine.
È intollerabile che la lotta all’evasione 
fiscale rimanga un ridicolo mantra, 
recitato da ogni governo e mai tra-
dotto in azioni efficaci quali, per 
esempio, la totale scomparsa del de-
naro contante. Bruciamoli, i soldi, 
come fossero droga.
È intollerabile dover sopportare 
che in questo paese esista ancora 
la schiavitù e ci si arrampichi sugli 

specchi per non regolarizzare 
l’esistenza di chi lavora la nostra terra 
in condizioni disumane, di chi accu-
disce i nostri cari lavorando al nero.
È intollerabile che ancora non si osi 
parlare di ius soli, istituto praticato 
perfino negli Stati Uniti d’America, 
i famigerati poliziotti del mondo, e 
si sproloqui di ius culturae, per cui il 
cittadinando deve vivere qui da non 
so quanti anni, aver frequentato non 
so quanti livelli scolastici, dar prova 
di conoscere la nostra Costituzione, 
i nostri usi e costumi e la nostra lin-
gua. Insomma, avere un curriculum 
superiore a quello di qualsiasi medio 
leghista.
È intollerabile assistere ancora 
a trasmissioni televisive in cui al 
politico di turno sia permesso di fare 
il suo show, mentre in ogni paese ci-
vile viene messo sulla graticola con 
domande imbarazzanti, con filmati in 
cui viene messo in contraddizione con 
se stesso e sbugiardato. Solo da noi 
l’Innominabile (così Travaglio, non 
troppo nominabile anche lui, chiama 
Renzi) poté permettersi di tracimare 
durante una trasmissione della Gru-
ber e in mille altre occasioni.
È intollerabile scoprire che i soldi ci 
sono e i trucchi contabili per tirarli 
fuori non mancano, ma ai poveracci 
non si devono dare: niente reddito di 
cittadinanza, niente reddito di sus-
sistenza, niente cassa d’integrazione 
in deroga. Niente di niente. E chi lo 
dice? La Confindustria! Lorsignori! 
I soldi si devono dare a loro. Perbac-
co, ma questa cosa a casa mia ha un 
nome: si chiama Lotta di Classe.
Insomma, volete davvero sapere se 
sia più nobile sopportare gli oltraggi 
dell’iniqua fortuna, o prender l’armi 
contro un mare di triboli e combat-
tendo disperderli?
Dipende. Se giudicate tutto tollera-
bile, approfittate della fine del lock 
down, mettete la mascherina, fate 
lunghe passeggiate nel bosco e fer-
matevi spesso, su un tronco, sulla 
riva di un fiume; se vedete passare il 
vostro cadavere fate finta di nulla e 
nessuno se ne accorgerà.

NIENTE SARÀ PIÙ
COME PRIMA

Marco La Rosa
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Lasciami gridare, / lasciami sfogare / io senza 
Pieter Bruegel il Vecchio, La Parabola dei ciechi

GÜnter Dollohpf: Uomo sul sofà, 1976, litografia, serigrafia, acquerello, 76 × 63 cm

Intervista a Rosy Bindi

PARTITI NO
Francesco Paletti

«Partiti no, non ne frequento più da un 
po’. Ma il volontariato, la lotta alla 

mafia e l’impegno per i beni comuni sono 
mondi che abito ancora e con passione e im-
pegno». Ha cambiato casa l’onorevole Rosy 
Bindi, 69 anni lo scorso 12 febbraio, ministro 
della sanità dal ‘96 al 2000, e della famiglia 
dal 2006 al 2008. Poi presidente del Pd, fra 
il 2009 e il 2013 e della Commissione par-
lamentare antimafia. Una vita fa. «Fare 
politica non è un mestiere ed è impossibile 
servirla senza quel fuoco che arde» disse nel 
2017 annunciando la decisione di lascia-
re definitivamente e istituzioni e la politica 
dopo 27 anni d’impegno e militanza. Non 
più consigli dei ministri, direzioni di partito e 
aule parlamentari ma incontri con i giovani, 
consigli pastorali, assemblee e confronti con le 
realtà del volontariato e del terzo settore. Non 
più Palazzo Chigi, Montecitorio e il Naza-
reno, ma Sinalunga, in provincia di Siena, 
e la parrocchia di San Martino. «Ma fino 
al 22 febbraio prendevo almeno due aerei la 
settimana» precisa l’allieva di Bachelet, quasi 
a scacciare via ogni residuo dubbio che possa 
essersi ritirata a vita privata. Anche perché, 
alla fine lo riconosce pure lei, che sì «il fuoco 
arde ancora e la passione per l’impegno civile, 
sociale e politico credo proprio che non si spe-
gneranno mai». Ma c’è un fatto, o meglio, una 
carenza: «Ci sarebbe bisogno anche di trovare 
situazioni concrete in cui poter esprimere 
questa passione e io, oggi, sinceramente faccio 
fatica a trovarne, soprattutto a livello parti-
tico» dice l’ex ministra che è anche una fonda-
trice del Partito Democratico.
È dalla sua “nuova” residenza, ideale e re-
ale, comunque che Rosy Bindi oggi guarda 
l’Italia e il mondo e ha osservato lo Stivale 
e la Toscana durante il lockdown e la fase 
più acuta della pandemia. Anche se poi, in 
fondo, di nuovo c’è poco o nulla: «Semmai – 
sottolinea – sono tornata alle origini: a Sina-
lunga, da dove sono partita dopo essermi di-
plomata, e all’Azione Cattolica (la Bindi ne è 
stata vicepresidente nazionale dall’84 all’89 
ndr) e all’associazionismo, ma anche allo stu-
dio e all’approfondimento (è stata assistente 
di Bachelet e gli era accanto il giorno in cui fu 
assassinato ndr): mi sono rimessa a studiare».

Ce n’è bisogno?
Altroché e Covid-19 è lì a dimostrarcelo: 
ci ha inchiodato alle nostre responsabili-
tà. È necessario se vogliamo realizzare un 
vero cambiamento.

Quali sarebbero?
Lasci citare anche a me Papa France-
sco che, in occasione della giornata di 
preghiera del 27 marzo scorso, ha detto: 
«Pensavamo di rimanere sempre sani in 
un mondo malato». È andata proprio così, 
per quanto le nostre coscienze avessero già 
avvertito con chiarezza quanto il paradig-
ma che ci ha condotto fin qua fosse logoro 
e andasse cambiato, pena il nostro futuro. 
C’è bisogno proprio di fare un salto di pa-
radigma, passando da un atteggiamento 
di padronanza nei confronti del Creato 
ad uno di custodia a beneficio di tutti. Per 
farlo occorre una conversione profonda 

e non possiamo limitarci a invocarla in 
modo romantico. Occorrono delle scelte e 
queste sono essenzialmente politiche.

Ma che c’entra tutto questo con la 
pandemia?
Magari vale la pena esplicitarlo meglio: 
stiamo parlando di beni comuni, tema 
che mi sta molto a cuore, e segnatamen-
te della salute che è uno dei beni comuni 
principali che dovrebbe essere garantito a 
tutti. Dunque la politica c’entra parecchio, 
come vede. Guardando su larga scala io, 
ad esempio, sono molto preoccupata che 
la più grande potenza del mondo sia gui-
data da un presidente come Trump e che 
la principale economia del pianeta, ossia 
la Cina, non sia una democrazia. Per non 
parlare dell’Europa: abbiamo una politica 
nana, tutta chiusa nei confini nazionali.

È l’effetto dei sovranismi?
Non saprei dirle se sia la causa o la conse-
guenza, ma di una cosa sono certa e gliela 
dico così come mi viene, anche se non sarà 
propriamente politically correct: io penso 
che i sovranisti siano stupidi e bugiardi. 
In un mondo in cui tutto è in relazione, 
pensare di offrire risposte individualiste e 
nazionaliste è semplicemente un inganno. 
Dobbiamo, invece, sentirci cittadini del 
mondo e riscoprire il valore dei beni co-
muni per custodirli e farli crescere.

A proposito di beni comuni e salute: 
come si è comportata l’Italia alla prova 
della pandemia?
Penso che, complessivamente, per una 
volta si possa essere orgogliosi della rispo-
sta data dal nostro Paese. Beninteso, nulla 
è stato perfetto anche perché ci siamo tro-

vati di fronte a un evento assolutamente 
imprevedibile e per il quale eravamo asso-
lutamente impreparati: nessuna persona, 
politico o medico che fosse, era pronto per 
un’emergenza di questo tipo. Detto que-
sto, ci sono state delle lezioni che sarebbe 
importante aver appreso bene e anche dei 
limiti su cui sarebbe doveroso lavorare.

Cominciamo dalle prime: che cosa ha in-
segnato all’Italia la pandemia?
È necessario che un sistema sanitario pub-
blico abbia anche una un’organizzazione 
leggera, mobile e polifunzionale capace 
di attivarsi in tempi brevissimi in caso di 
emergenza. Un po’ come avvenne con la 
protezione civile dopo il terremoto in Ir-
pinia del 1980: anche allora non eravamo 
preparati, ma fummo bravi a imparare la 
lezione e organizzarci. Sono convinta che 
serva un sistema di allerta simile pure per 
la sanità perché non credo di essere una 
menagrama se dico che questa è stata la 
prima pandemia ma, purtroppo, non è af-
fatto detto che sia l’ultima.

Quali sono, invece, i limiti su cui è neces-
sario intervenire?
In realtà l’emergenza Covid-19 ha reso 
solo evidenti le difficoltà che i sostenitori 
del sistema sanitario pubblico conoscono 
e segnalano da anni: non è certo cosa di 
oggi, infatti, che vi siano differenze abis-
sali fra la sanità del Nord e del Sud Ita-
lia, che in Lombardia vi sia un rapporto 
fra sanità pubblica e privata basato sulla 
competizione e che nel nostro Paese sia 
stata troppo sottovalutata l’importanza 
dell’assistenza domiciliare territoriale. 
Più di tutto, però, ha pesato il sottofinan-
ziamento del sistema sanitario nazionale 

che, in questi anni, è stato oggetto di tagli 
pesantissimi.

È emersa, però, anche la disomogeneità 
e l’estrema frammentazione dei diversi 
sistemi sanitari regionali.
Assolutamente sì. È stato evidente che il 
nostro modello istituzionale, almeno per 
il modo in cui è stato attuato, non regge. 
C’è una contraddizione di fondo che è 
risultata evidentissima nei momenti più 
acuti della crisi generata dalla pandemia: 
20 sistemi sanitari regionali, non ne fanno 
uno nazionale. La Lombardia, ad esem-
pio, non ha retto perché non hanno alcuna 
forma di integrazione sociosanitaria e di 
sanità territoriale: l’hanno abolita e abbia-
mo visto tutti che cosa ha significato. Però 
per porre fine a questa contraddizione, bi-
sognerebbe prima risolverne un’altra.

Sarebbe?
Quella fra governo centrale e regioni: 
i presidenti i quest’ultime, che si fanno 
chiamare governatori, rivendicano un’au-
tonomia che nella Costituzione non c’è.

Al riguardo i 40 miliardi di euro che po-
trebbero arrivare dall’Europa possono es-
sere un’opportunità per colmare almeno 
alcune di queste lacune?
Io non avrei proprio dubbi e sono sbalor-
dita del fatto che in Italia si discuta sull’op-
portunità di usufruire o meno di questo 
finanziamento: ci sarebbe la possibilità di 
mettere in piedi un vero e proprio “Pia-
no Marshall” per ammodernare il sistema 
sanitario nazionale: oltre a investimenti in 
edilizia ospedaliera e in tecnologia, for-
mazione e ricerca, sarebbe fondamentale 
utilizzarlo per sostenere progetti capaci 
di promuovere una maggiore omogenei-
tà nella nostra sanità: io, ad esempio, sarei 
contraria a che questa somma venissero 
distribuite secondo il principio delle quote 
capitarie. Vorrei, semmai, che finanziasse 
progetti mirati per uniformare gli attuali 
modelli organizzativi regionali ai principi 
della legge 833. Comunque quando mai 
ci ricapiterà un’altra opportunità del gene-
re? Per questo, forse, sarebbe il caso di do-
mandarsi chi è che ha paura che la sanità 
pubblica italiana si rafforzi.

A proposito di sistemi sanitari regionali, 
quello toscano come sta?
Mi pare abbastanza bene e mi sembra che 
lo abbia dimostrato anche nei momenti 
più difficili della pandemia. Personalmen-
te resto, comunque, contraria alla riforma 
della sanità regionale che un paio d’anni 
fa ha accorpato le Asl realizzando solo tre 
grandi aziende sanitarie locali in tutto il 
territorio regionale: francamente spero 
che la si possa ancora considerare una spe-
rimentazione e che si torni indietro.

Cosa non le piace?
Le dimensioni. L’integrazione sociosanita-
ria e la sanità territoriale sono fondamentali 
per un sistema pubblico, come si è visto an-
che con l’emergenza Covid-19, e non pen-
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so che aziende così grandi siano in grado di 
garantirlo: c’è bisogno di un’organizzazione 
che sia più vicina ai territori e ai cittadini.

Da questo punto di vista le Società della 
Salute, uno dei tratti distintivi della sanità 
toscana, la convincono?
Moltissimo… (sorride ndr), se funzio-
nassero! È stata un’intuizione importante 
che, però, per produrre effetti concreti sul 
benessere complessivo dei cittadini aveva, 
ed ha bisogno, d’investimenti significati-
vi. Che non ci sono stati. O almeno non 
pari a ciò che sarebbe stato necessario e la 
conseguenza è stata la rottura dell’integra-
zione fra territorio e ospedale.

Tornando all’emergenza Covid-19, la 
Caritas e tante altre organizzazioni della 
società civile hanno lanciato più di un gri-
do d’allarme per le conseguenze econo-
miche e sociali della crisi sanitaria.
Perché a causa della pandemia disugua-
glianze ed esclusione sociale sono au-
mentate e destinate, purtroppo, a crescere 
ulteriormente. Lo vedo pure dal piccolo 
osservatorio della parrocchia di San Mar-
tino a Sinalunga, dove fin dai primi giorni 
abbiamo messo in piedi una distribuzio-
ne di pacchi alimentari: con il passare dei 
mesi le richieste aumentano, invece di 
diminuire.

C’è Anche Rosy Bindi fra i volontari della 
parrocchia dunque?
Che c’è di strano? Si dà una mano dove 
e come si può, specie in momenti come 
questi. Semmai mi rammarico di non aver 
fatto di più ma purtroppo a inizio maggio 
mi sono rotta una spalla e ho dovuto un 
po’ lasciare da parte la dimensione opera-
tiva, anche se ho continuato a partecipare 
alle riunioni.

Sicuramente il mondo del volontaria-
to sta facendo molto. Gli strumenti 
messi in campo dal Governo, invece, la 
convincono?
Le rispondo, ma prima i lasci fare una 
premessa.

Prego.
Se io fossi stata in Parlamento avrei votato 
la fiducia a questo Governo, senza dubbio 
alcuno…

Però?
Credo che il giudizio vada diviso in due 
fasi: di fronte a una crescita così mas-
siccia quanto repentina delle pover-
tà, è stato assolutamente necessario e 
doveroso mettere in campo strumenti che 
restituissero un po› di respiro alle famiglie 
e alle imprese. Anzi, io penso che alcuni di 
essi debbano proseguire anche ben oltre la 
scadenza prevista dai provvedimenti in vi-
gore e, dunque, serviranno delle proroghe: 
penso alla cassa integrazione ma anche ai 
sostegni alle famiglie e questo è stato fatto, 
anche se non è mancano qualche proble-
ma nell’applicazione.

Invece che cosa non ha fatto il Governo?
Il fatto è che l’emergenza, come verifichia-
mo quotidianamente, prosegue: economia 
e lavoro non sono ancora ripartiti. Ma per 
stimolarla servirebbe un’idea di Paese e su 
questo mi pare che si stia facendo molta 
più fatica anche perché ci deve essere la 
consapevolezza che questo governo ha un 
limite difficilmente superabile.

Ossia?
Si sono messi insieme per governare il 
Paese, ma non stanno insieme in nome e 
in forza di un progetto politico condiviso: 
conseguentemente manca quell’elabora-
zione strategica che dovrebbe sempre ac-
compagnare l’azione dell’esecutivo. Si pos-
sono fare tutti i consigli dei ministri che si 
vogliono nel cuore della notte, ma a lungo 
andare io penso che non regga perché la 
politica è capacità di visione e non solo so-
stegno al governo di turno.

Il problema, dunque, è la diversità 
di visione delle forze politiche che 
compongono la maggioranza?
Magari, si partirebbe già da qualcosa 
(sorride amara ndr). Credo, invece, che la 
questione sia parecchio più grave: il pro-
blema non è la mancanza di condivisione, 
ma proprio la visione strategica del futuro 
del Paese. Che, purtroppo, mi pare non 
ci sia. Beninteso, non voglio fare la mae-
strina: sono consapevole che le sfide che 
si trova di fronte in questo momento il 
governo sono di dimensioni epocali. Pro-
prio, per questo, però una strategia sarebbe 
necessaria.

Occorre anche per far ripartire la scuola?
Pure in questo caso io sono consapevole 
che riaprirle porta con sé problemi spesso 
complicatissimi da risolvere rispetto an-
che a quelli affrontati in altri settori del 
Paese. Ma so anche che una soluzione va 
trovata perché i ragazzi non possono tra-
scorrere un altro anno come questo. Già 
prima della pandemia l’Italia era ai primi 
posti dei paesi Ocse per abbandoni sco-
lastici e bassi livelli di iscrizioni universi-
tarie e di lauree; di sicuro, dopo il periodo 

che abbiamo vissuto, la situazione non 
può essere migliorata. Non tutti erano 
preparati alla didattica a distanza e alle 
lezioni da remoto: mi riferisco ai docen-
ti ma anche agli studenti e alle famiglie. 
Qui, forse, siamo stati più impreparati 
che altrove e un po’ lo scotto lo paghe-
remo. Proprio per questo, però, diviene 
una scelta strategica fondamentale quella 
di far ripartire l’istruzione pubblica nel 
nostro Paese.

A proposito di strategie, settembre in To-
scana si voterà per le regionali. Lei ritiene 
che l’emergenza Covid condizionerà an-
che l’esito della battaglia elettorale? Che 
idea si sta facendo di queste prime setti-
mane di campagna?
…(sorride dopo una lunga pausa ndr) 
Non le dispiace vero se saltiamo questa 
domanda e passiamo alla successiva?

No. Però la prossima, sarebbe sul Partito 
Democratico di cui lei è stata fondatrice e 
presidente.
Ecco… non mi prenda per maleducata, 
ma preferirei non rispondere nemmeno a 
questa.

Eppure il Pd è stato, forse, uno delle più 
grandi scommesse della sua vita politica.
Appunto, quindi mi capirà.

Davvero in una fase così complicata della 
vita del Paese come quella che stiamo vi-
vendo Rosy Bindi non ha più intenzione 
di tornare all’impegno politico diretto?
La politica è una dimensione molto am-
pia e per un impegno politico diretto e 
per mettermi al servizio della comunità 
anche con l’esperienza maturata in questi 
anni, avrei bisogno di riconoscermi in uno 
strumento che, almeno a livello partitico, 
faccio fatica a individuare. Le sfide che ha 
di fronte la politica sono talmente enormi 
che, almeno io, ho bisogno di elaborarle: 
la politica non è solo analisi, ma anche ri-
sposta ai problemi. Per questo sono torna-
ta alle origini e a studiare. La mia è anche 
una scelta di onestà nei confronti di me 
stessa e dei cittadini.

L'ETÀ DELLA 
GENTILEZZA

Franca Bellucci

È forte l’impressione che, con la pan-
demia dell’inverno 2020, siamo di 

fronte a un evento periodizzante, tale 
cioè da chiedere di cambiare sia il 
modo di percepire diffuso sia l’attrez-
zatura della vita materiale. Ma il cam-
biamento cercato, per la stessa ampiez-
za richiesta, crea disagio. E comunque, 
mentre si cerca la strada, si torna a 
quanto usava, magari cercandovi cose 
positive sfuggite. Naturalmente l’ansia 
stessa di novità può creare retoriche. 
Questo libro esplicitamente si propo-
ne come vademecum utile nel dopo-
pandemia, puntando su gentilezza, 
una delle parole oggi più valorizzate. 
Probabile che esso concluda un pro-
getto pregresso, mirato ad accrescere il 
benessere, comunque sono coerenti le 
postille attuali: «Sapevamo tutti, inti-
mamente, che dovevamo fermarci». I 
due autori praticano ambiti diversi di 
attività, convergenti però nel contra-
stare un malessere umano, considerato 
prevalente. Entrambi di origine italia-
na, vivono in ambito culturale anglo-
fono: Immaculata De Vivo (di origine 
salernitana) è scienziata epidemiologa 
e Daniel Lumera (nativo di Alghero) 
è formatore esperto di meditazione in 
centri olistici. De Vivo mira in par-
ticolare, con un buon regime di vita, 
a proteggere al massimo dall’usura 
i telomeri, ovvero i segmenti estremi 
dei cromosomi. Lumera promuove la 
personale conciliazione con il mondo, 
inteso come cosmo e tradizioni. Il suo 
programma, alternativo al successo da 
competizione, si basa su «armonia e 
bellezza». L’attenzione alla scienza è 
per entrambi non acritica: la scienza 
può irretirsi in concetti, in «idee che, 
quando credute reali [...] plasmano ciò 
che chiamiamo realtà». Nell’atteggia-
mento di apertura universale e onni-
temporale, Lumera forza i confini del 
cosiddetto purismo, menzionando Enti 
ma anche valorizzando il dettato inte-
riore, contestando tappe storiche ma 
anche appellandosi a sapienti, meglio 
se Antichi. De Vivo invece si attiene 
in modo stretto a una operatività at-
tuale. Nell’insieme, il libro è di fruibi-
lità ampia, ma di stile asseverativo in 
quanto astrae da assi di tempo, luogo, 
dinamiche sociali. Una caratteristica 
che è più virtù che limite: credibile 
nella ricchezza delle esperienze riferi-
te. Nell’aria incerta dell’oggi, almeno è 
rilassante!

Immaculata De Vivo e Daniel Lumera, 
Biologia della gentilezza, Mondadori, Mi-
lano, 2020, pp. 360, € 20,00.
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C i siamo ancora dentro: l’epidemia 
sanitaria non è alle nostre spalle. 

Alle nostre spalle c’è, in Italia e in Euro-
pa, la fase più drammatica. La speranza 
è che non ritorni in quelle dimensioni. 
La consapevolezza, una maggiore capa-
cità nell’affrontarla. Questa premessa è 
necessaria per chiarire che quelle che se-
guono sono impressioni, pensieri scritti 
sul momento, non analisi approfondite. 
Tre immagini restano scolpite nella mia 
mente: le bare di Bergamo, portate via su 
camion militari perché non c’era più posto 
nei cimiteri, simbolo anche dei tanti rico-
verati negli ospedali, soli, morti e sepolti 
senza neanche la presenza dei familiari; i 
medici e gli infermieri impegnati in prima 
fila, rischiando la vita, alle prese con un vi-
rus micidiale e sconosciuto, in un sistema 
sanitario frammentato e differenziato in 
venti regioni, depotenziato in questi anni 
da scelte politiche e finanziarie; papa Fran-
cesco che, sotto la pioggia, attraversa una 
piazza S. Pietro deserta, parla e prega con 
parole in cui possono riconoscersi anche 
credenti di altre religioni e non credenti. A 
differenza di altre volte nella storia, l’epi-

NOI E IL CORONAVIRUS
Vannino Chiti

demia non è interpretata come un castigo 
divino, nella delusione dei fondamentali-
sti di ogni credo, bensì come frutto del-
le azioni dell’uomo. Cosa ci trasmettono 
queste immagini? La coscienza della fra-
gilità e insieme del possibile coraggio della 
persona, dell’unicità della famiglia umana, 
del bisogno della solidarietà contro l’indi-
vidualismo egoistico, per vincere le sfide 
che abbiamo di fronte. In questo nostro 
tempo, che apre una nuova epoca, le sfi-
de si chiamano dignità di ogni persona, 
uguaglianza, futuro del pianeta, controllo 
e riduzione degli armamenti, rinnova-
mento della democrazia e sua proiezione 
globale. Ognuna di esse per essere affron-
tata in modo giusto esige la forza del dia-
logo e quella di un impegno comune. Le 
diverse fedi religiose e le concezioni della 
vita che prescindono dall’esistenza di Dio 
non devono costituire barriere di ostilità e 
incomprensione ma, nel rispetto reciproco, 
occasioni di un confronto che arricchisce e 
una sollecitazione etica a mettere al primo 
posto il bene comune dell’umanità. È un 
impegno che si fonda su valori non sul re-
lativismo dell’indifferenza. Interrogandoci 
sul senso della vita, su noi e sul cosmo, sia 
per un credente che per un non creden-
te non vi sono solo certezze ma accanto 
l’ansia del dubbio: in un credente prevale 
l’idea che Dio esista, in un non credente 
la convinzione che Dio non c’è, ma negli 
uni e negli altri il dubbio non scompare. 
È il tratto comune della nostra umanità, 
dei suoi limiti e della sua grandezza, che 
risiede nel dovere di rendere migliori la 
convivenza sociale e il mondo di doma-
ni. Il futuro non è scontato, siamo noi a 
scriverlo. Nell’epidemia le disuguaglianze 
nelle nazioni e tra le nazioni si sono non 

soltanto viste ma sono cresciute: non è la 
stessa cosa risiedere in una casa ampia, 
con terrazzo e giardino, o in un’abitazione 
dagli spazi insufficienti; avere un’occupa-
zione stabile, uno stipendio che consenta 
una vita dignitosa o essere precario, di-
soccupato, lavorare al nero; avere e sapere 
usare il computer o non disporne, mentre 
l’attività e lo studio devono svolgersi “da 
remoto”. Né si hanno le stesse possibilità 
di guarigione se si vive in un paese del Sud 
del mondo oppure in Occidente. Povertà 
e organizzazione della sanità, se pubblica 
o privata, se legata o no al nostro reddito, 
incidono ovunque, anche da noi. Pren-
diamo il caso della Lombardia: ci sarà un 
tempo per capire le ragioni del diffon-
dersi dei contagi e valutare le responsabi-
lità dei decisori politici. Un aspetto però 
emerge con chiarezza: in Lombardia si è 
costruito un modello di sanità che ha po-
sto pubblico e privato sullo stesso piano, 
concentrando tutto sulla concorrenza tra 
ospedali, abolendo di fatto la medicina 
territoriale di base. Il pubblico non è stato 
messo in grado di programmare e control-
lare. La sanità privata in genere si è ben 
guardata da investire nelle rianimazioni, 
poco redditizie, tanto che in Lombardia, 
in rapporto agli abitanti, il numero dei po-
sti letto era di gran lunga inferiore a quello 
della Toscana. I risultati sono sotto i nostri 
occhi. La competenza delle Regioni nella 
gestione della sanità non può sfociare nella 
costruzione di sistemi tra loro opposti e il 
diritto alla salute e all’istruzione non sono 
materie da regionalismo differenziato: 
hanno una finalità universale. Nei giorni 
più bui dell’epidemia mi ero convinto che 
sarebbe venuta meno l’opposizione di non 
pochi cittadini nei confronti della scienza, 

come si era manifestata nella vicenda dei 
vaccini. Mi sono sbagliato. Non mi riferi-
sco tanto “al libera tutti” scattato per alcuni 
a maggio rispetto alle regole di prudenza 
sanitaria raccomandate dagli esperti o 
a quanti hanno manifestato, non solo in 
Italia, contro il futuro vaccino, sostenendo 
che la gravità dell’epidemia era un’inven-
zione dei governi. In Alabama dei giovani 
hanno organizzato i Covid-party: come 
invitato d’onore un malato, il premio a chi 
contagiandosi per primo, ne usciva guarito. 
Qualcuno è morto! Il comportamento più 
irresponsabile spetta ad autorità politiche 
come Trump negli USA o Bolsonaro in 
Brasile, che hanno ignorato la competen-
za degli scienziati anteponendo il primato 
del mercato e del profitto a quello della 
vita. Il Covid-19 non è l’unica epidemia 
che ha colpito il mondo: è la prima che 
ha devastato anche l’Occidente. Le altre 
come Sars, Mers, di cui scordiamo anche 
il nome, ci hanno appena sfiorato. A cosa 
è dovuto questo scatenarsi di virus? Al di 
là delle cause immediate – scarsa igiene 
nei mercati, abitudini alimentari, promi-
scuità – ci sono quelle di fondo: l’alleva-
mento intensivo, la distruzione di pian-
te e specie viventi, l’inquinamento. Gli 
scienziati ci dicono che lo scioglimento di 
ghiacciai, causato dall’aumento del clima, 
sta liberando migliaia di virus sconosciuti, 
che più direttamente incontrano l’uomo. 
Stiamo distruggendo il pianeta. Tra pochi 
anni le ferite saranno irreversibili. I mesi 
dell’epidemia hanno visto l’intensificarsi 
di guerre e di politiche autoritarie, con la 
complicità dei media e l’opinione pubblica 
concentrata su sanità ed economia. Siria, 
Libia, Yemen, tensioni tra Stati Uniti e 
Iran, politiche di Netanyahu contro le ul-
time speranze di uno Stato palestinese e 
di Erdogan contro i fondamenti laici della 
Turchia moderna, repressione del dissen-
so a Hong Kong, in Egitto, Cile, Bolivia, 
violenza della polizia contro i neri in città 
americane. Considerazioni schematiche 
per sottolineare un dato: per la prima volta 
nella storia possiamo distruggere noi stes-
si e il pianeta. Imboccare un’altra strada è 
possibile, ma occorre l’impegno comune di 
quanti, credenti e non credenti, concorda-
no sull’esistenza di un’unica famiglia uma-
na e sui vincoli di fraternità che ci legano; 
sulla priorità del bene collettivo, unica via 
per garantire anche quello dei singoli; sulla 
centralità dell’ecologia che deve guidare lo 
sviluppo e la quotidianità della vita sociale, 
orientando, come chiedono i movimenti 
di giovani nel mondo, una rivoluzione non 
violenta; sul valore assoluto della dignità 
della persona; sul contributo della scienza; 
sul disarmo progressivo e la costruzione 
della pace. Tutto questo nel segno della 
libertà, democrazia, responsabilità, per-
ché nessun regime autoritario promuove 
uguaglianza e liberazione. Io lo chiamo 
nuovo umanesimo ma ciò che conta non è 
il nome. Sono i valori che lo animano, l’e-
tica che lo sostiene, la capacità di renderlo 
un progetto condiviso, che ci fa incontrare 
superando le frontiere. 

GÜnter Dollohpf: Progetto Frauenkirche, 2008, collage su fotocopie

Brevi
Georges Simenon, Maigret e il caso 
Nahour, Adelphi, Milano, 2010, pp. 
169, € 9,00
Prosegue stancamente la parabola del 
massiccio commissario. Sempre più spes-
so si avventura in ambienti che non gli 
si confanno e i personaggi sono di una 
sconclusionatezza disarmante: cristiani 
maroniti, impenetrabili musulmani delle 
montagne, olandesine reginette di bellez-
za e ricconi colombiani. Fra un po’ l’Auto-
re, in un sussulto di consapevolezza, porrà 
fine alle avventure del suo personaggio e, 
poco dopo, smetterà del tutto di scrivere, 
limitandosi a dettare memorie in cui ra-
zionalizzerà la sua caotica vita. (m.l.r.)

Georges Simenon, Il ladro di Maigret, 
Adelphi, Milano, 2009, pp. 175, € 9,00
Un bohemien esagitato ruba il portafo-
glio del commissario, che, ovviamente, 
non tenta neanche l’inseguimento. Poi 
veniamo immersi in un turbine di foto-
grafi, scribacchini, aspiranti stelline che 
la danno, produttorucoli che la prendo-
no, amanti in prima seconda e terza. Un 
mondo (siamo nel 1966) dal quale il no-
stro Autore è escluso, perché ormai è trop-
po vecchio; così lo descrive male, pescando 
a casaccio parole e situazioni. (m.l.r.)

Georges Simenon, Maigret a Vichy, Adel-
phi, Milano, 2010, pp. 177, € 9,00
Più Maigret invecchia, più è confuso. Un 
tempo recitava la parte di dio, assolvendo 
e condannando al posto della giustizia ter-
rena. Ora confonde vittime e carnefici e 
prova compassione per uno strangolatore 
per la strana ragione che è stato truffato. Il 
fatto è che la morale simenoniana è una 
morale piccoloborghese, fatta di tabù e di 
leggi tribali. (m.l.r.)
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CORPACCIONE
Giulio Rosa

D alla guerra era uscito Corpicino: 
smunto, dissanguato, affamato. Ma 

vitale. Nel corso di un trentennio – tra i 
Cinquanta e i Settanta – era molto cre-
sciuto: Miracolo lo avevano chiamato. Era 
diventato Corpaccione: molta massa – 
però ciccia buona – ma sempre meno vita-
le, col tempo. Lo avevano nutrito e fatto 
crescere schiere di operai, impiegati, pro-
fessionisti, artigiani, capaci e onesti grand 
commis (non è sempre stato un ossimo-
ro). E anche geniali e laboriosi imprendi-
tori. Tanta massa succulenta, ma sistemi 
vitali scadenti. Un corpo preda di stuoli 
di elementi parassitari, sempre attenti a 
ostacolare lo sviluppo di organi vigili e 
agili, ma anche a lasciare in vita Corpac-
cione, sennò che si mangia? Tutto questo 
fino al naturale impazzimento del siste-
ma, con l’assalto finale alla ciccia. Corpac-
cione non ridiventerà Corpicino. Eh no! 
Sarà un cadaverino: finito il lavoro dei 
parassiti, toccherà ai saprofiti.
La scomparsa contemporanea di Adria-
no Olivetti e Mario Tchou e il destino 
della fabbrica di Ivrea sono emblematici 
dello sviluppo della grande industria in 
Italia. L’alone di mistero e di sospetto 
che ancora avvolge la loro morte sem-
bra simboleggiare la ragnatela di vincoli 
–istituzionali, culturali e materiali – che 
ha limitato le potenzialità del sistema 
produttivo italiano che, nel tempo, ha 
comunque espresso anche risultati eccel-
lenti. La Olivetti aveva costruito, su sug-
gerimento e incoraggiamento di Fermi, il 
primo mainframe a transistor commer-
ciale al mondo. La scuola di Tchou (il 
capo della ricerca) a Ivrea aveva prodotto 
la macchina Programma 101, il primo 
personal computer della storia. Com’è 
potuto succedere che, nel pur succulento 
Corpaccione, non vi sia traccia di quella 
supremazia? «Sul futuro [della Olivetti] 
pende una minaccia, un neo da estirpa-
re: l’essersi inserita nel settore elettronico, 
per il quale occorrono investimenti che 
nessuna azienda italiana può affrontare». 
Questa dichiarazione di Vittorio Val-
letta, capo indiscusso della FIAT dell’e-
poca, rappresenta in modo esemplare i 
limiti strutturali della cultura dei capi-
tani d’impresa italiani. La gravità della 
lungimirante previsione sul neo parrebbe 
essere mitigata dalla considerazione sul-
la necessità di capitale. Invece, la aggrava 
ulteriormente, tradendo l’atavico vizio 
di essere, quello italiano, un capitalismo 
senza capitali. Nel senso della refratta-
rietà a capitalizzare in azienda i profitti, 
per assumere rischi d’investimento e svi-
luppo, preferendo trasformarli in rendita 
familiare. La posizione di Valletta non fu 
solo declamatoria, ma ebbe effetti pratici, 
giacché l’informatica fu scorporata dalla 
Olivetti e venduta all’estero per la risolu-
zione assunta dal Gruppo d’intervento che 
ne decise le sorti e al quale egli autorevol-
mente partecipava.
In coerenza con quella posizione, oggi il 
gruppo FCA, bisognoso in Italia di liqui-
dità di funzionamento – a causa anche 

della crisi della domanda nel periodo pan-
demico – non incrementa il capitale (ri-
correndo al mercato e ai propri azionisti) 
né rinuncia alla distribuzione dei dividen-
di, anzi si finanzia a costi ridotti ricorrendo 
alla copertura dello stato per importi qua-
si pari agli extradividendi previsti per gli 
azionisti. D’altra parte, la FIAT, nel corso 
dei decenni, non ha saputo ottimizzare il 
risultato delle proprie pur grandi capacità 
di sviluppo tecnico e di ampliamento della 
base produttiva, riducendo il proprio ruolo 
industriale e sociale a massimizzare il ri-
torno per gli azionisti. Dal punto di vista 
delle logiche di comportamento econo-
mico e civile, FCA rappresenta la parte per 
il tutto (o una parte cospicua del mondo 
delle imprese).
È significativa la reazione del sistema 
imprenditoriale italiano alla crisi pande-
mica, dalla grande impresa al negozietto 
di quartiere. In sostanza, almeno finora, 
si è trattato del blocco delle vendite di un 
bimestre. In effetti non è neanche sem-
pre vero, considerato che una parte signi-
ficativa del sistema industriale, con alti 
rischi sanitari, ha continuato a produrre 
«per non perdere mercati»: dunque, a do-
manda sostanzialmente costante. Inoltre, 
la filiera alimentare ha macinato ricavi 
con margini crescenti e i servizi online 
si sono straordinariamente sviluppati. 
Nonostante ciò, tutti piangono allo sco-
po di ottenere provvidenze finanziarie, 
abbattimenti tributari, deregolamenta-
zione. Dunque, il sistema non sarebbe in 
grado di reggere un blocco di due mesi. 

Dunque, ci sono imprese, dalla grande 
industria alla bottega dell’angolo, che 
sono state pessimamente gestite e, per i 
principi del sacrosanto mercato, sarebbe 
giusto che fallissero. Visti i risultati ge-
stionali, dar loro dei soldi equivale a but-
tarli via. Il rimbrotto non può valere solo 
per Alitalia. La verità è che le riserve ci 
sono, ma sono state familiarizzate e, in 
parte – anche eludendo gli obblighi tri-
butari – occultamente espatriate.
Quindi, il povero Corpaccione è sottopo-
sto allo spolpamento da parte dei capita-
listi senza capitali. Fatte le doverose ecce-
zioni, anche numerose, di chi attinge al 
fieno della propria cascina, prudentemen-
te accantonato, onorati i debiti tributari. Il 
problema è che quelli che strillano sguaia-
tamente sono gli altri, i chiagni e fotti.
La crisi economica e sociale indotta 
dalla pandemia, in assenza di una rap-
presentanza politica liberaldemocratica 
e progressista forte e dotata di visione, 
produce – partendo dall’economia – un 
ulteriore attacco reazionario agli assetti 
sociali costituzionali. Chiamano demo-
crazia negoziale il progetto, già avviato, 
che prevede che il governo definisca le 
scelte in materia economica e sociale 
sulla base degli interessi delle categorie, 
superando la logica costituzionale dello 
sviluppo armonico della cittadinanza e 
della nazione come risultato del confron-
to politico. Niente di nuovo: è il ritorno 
al sistema delle corporazioni, in coerenza 
con i nuovi assetti economici della segre-
gazione sociale ed economica delle mol-

titudini a vantaggio dei pochi detentori 
del potere economico e della ricchezza. 
Il confronto tra progetti politici alterna-
tivi per lo sviluppo nazionale (il sale della 
democrazia) non è previsto, riducendo lo 
scontro politico a gioco circense.
Nel contesto italiano, le risorse vanno in-
dirizzate nel sostegno vigoroso ai redditi 
spendibili personali, negli investimenti 
infrastrutturali diretti dello stato, nella 
ricostruzione del sistema sanitario e di 
quello scolastico. Il rischio di dispersio-
ne del sostegno al reddito è marginale e 
comunque incomparabilmente minore 
di quello derivante dal sostegno a piog-
gia alle imprese. La vocazione parassi-
taria di una larga parte del sistema im-
prenditoriale italiano non conosce limiti 
dimensionali, merceologici o regionali. 
Le cronache ci raccontano di aziende in 
decozione che richiedono provvidenze e 
di padroncini che hanno assunto retro-
attivamente parenti e amici allo scopo di 
ottenere i sussidi statali per la cassa inte-
grazione. Secoli di cultura sociale oppor-
tunistica pesano su Corpaccione e sulle 
coorti di suoi cittadini esemplari.
La crisi pandemica aggrava il fenome-
no dell’erosione del piccolo risparmio, 
già aggredito dalla progressiva preca-
rizzazione del lavoro e dalla necessità 
di ricorrere sistematicamente al soccorso 
finanziario familiare, con un trasferimen-
to progressivo (diretto e indiretto) di ric-
chezza dai molti piccoli risparmiatori ai 
soliti pochi felici. Per la stessa tenuta dei 
conti dello stato (il servizio del deficit e la 
provvista di capitali d’investimento) que-
sto serbatoio di ricchezza fedele va dife-
so. Occorre combinare l’integrazione del 
reddito familiare con il recupero dell’e-
vasione tributaria e contributiva e con 
politiche che inducano gli imprenditori 
a ricorrere a capitali propri o al credito 
bancario. In un contesto di crisi sistemica 
sono possibili solo due opzioni: lasciare 
campo libero a comportamenti predatori 
o indurre azioni cooperative da parte del-
la comunità nazionale. Ineluttabilmente, 
nel primo caso l’esito sarà catastrofico; 
nel secondo – quando fosse miracolosa-
mente attuabile – potrà avviarsi un pro-
cesso di ricostruzione.
Se la parte peggiore dei capitalisti endemi-
camente senza capitale aggredisce le finanze 
dello stato, l’altra componente cancerosa 
del paese – la criminalità organizzata – 
coglie l’occasione della crisi per rafforzarsi 
strutturalmente nel sistema economico 
e in quello istituzionale, profittando del-
la debolezza dell’assetto politico e delle 
difficoltà esiziali della parte più debole 
del sistema produttivo e commerciale. 
Il contrasto del fenomeno criminale è 
connesso sistemicamente al processo di 
ricostruzione economica e sociale, così 
come lo sono stati la sua infausta cresci-
ta e il degrado delle condizioni materiali 
e morali di gran parte della cittadinanza. 
Certo, il programma è vasto ma certamen-
te possibile. Capire quanto sia probabile fa 
parte di un altro capitolo.
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IL SOGGETTO ASSENTE
Giovanni Commare

Le crepe
Quando dalla Cina il COVID-19 si 
diffuse in Europa, sconvolgendo la 
vita sociale e il sistema produttivo, fu-
rono in molti, non solo tra le sparute 
pattuglie dei rivoluzionari, a vedere le 
crepe che l’epidemia mostrava nel mo-
dello di sviluppo neoliberista imposto 
al mondo e le debolezze delle nostre 
democrazie. Nulla sarebbe più stato 
come prima, conclusero. Il massiccio 
intervento pubblico nel sistema sanita-
rio e nell’economia, di dimensioni mai 
viste, avrebbe modificato la relazione 
tra Stato e mercato. Sarebbe stato evi-
dente che a orientare gli investimenti 
dovevano essere l’interesse nazionale e 
il bene collettivo, non il mercato.
I più spericolati si posero la domanda 
se non fosse giunto il momento di pri-
vilegiare la funzione pubblica dell’eco-
nomia rispetto al profitto privato po-
nendo le basi per uscire dalla crisi con 
un nuovo modello economico. L’inter-
vento dello Stato infatti non avrebbe 
potuto limitarsi all’assistenza, cioè a 
salvare le aziende dalla crisi di liquidità 
e i poveri dalla fame, ma avrebbe do-
vuto orientare appunto gli investimenti 
verso i settori fondamentali per l’in-
teresse collettivo e non per il profitto 
privato. Si parlò persino di un rilancio 
di qualche forma di cogestione delle 
imprese, di pianificazione addirittura.
E invece...
Il fatto è che per fare la rivoluzione 
come per sostenere un processo, sia 
pure limitato, di riforme occorre un 
soggetto sociale e politico portatore di 
una nuova visione delle cose, una vo-
lontà capace di unire coloro che voglio-
no il cambiamento indicando e condi-
videndo gli obiettivi della lotta. Perché 
di questo si tratta, di una lotta, non ba-
sta un’opinione, non basta la pazienza 
di attendere perché tanto la situazione 
evolverà da sé verso la società migliore.
Se decliniamo questo discorso in rela-
zione alle classi sociali (esistono anco-
ra? Sì, almeno nel senso che i padroni 
sono impegnati nella lotta di classe 
contro i lavoratori), individuiamo il 
soggetto del cambiamento nella classe 
operaia. In effetti, considerata l’effime-
ra durata dei nuovi movimenti di que-
sto millennio, viene spontaneo, unendo 
in uno stesso sguardo passato e futuro, 
riconoscere quanto bisogno ci sarebbe 
oggi di una classe operaia consapevole, 
capace di affrontare le crisi del capi-
talismo e l’incombente catastrofe am-
bientale costruendo un nuovo modo di 
produrre e una società giusta.

L’inchiesta
Esiste ancora la classe operaia? Sì, esi-
ste. Anzi, non ci sono mai stati tanti 
operai nel mondo come adesso. Se però 
si va oltre il significato sociologico, se si 
considera la classe operaia protagonista 
della lotta per liberare l’umanità dallo 
sfruttamento del lavoro salariato estin-

guendo se stessa come classe, allora, in 
questo senso si può dubitare che questa 
classe esista.
Poiché siamo di quelli che s’ispirano a 
Marx, a Galileo e pure a San Tomma-
so, abbiamo deciso di andare a toccare 
con mano. Siamo entrati in un Gruppo 
operaio d’inchiesta che stava svolgendo 
un’indagine in una importante fabbrica 
che ha oltre 1000 dipendenti (il 40% in-
terinali) e produce per il mercato mon-
diale in un settore ad alta tecnologia. 
Non ne facciamo il nome perché questi 
tempi difficili consigliano l’autocensura. 
L’inchiesta si è basata sul questionario 
(ovviamente aggiornato) che nel 1964 il 
gruppo dei Quaderni rossi fece circola-
re fra gli operai della FIAT di Torino, 
nella speranza probabilmente che, come 
quello, contribuisse a rafforzare la sog-
gettività operaia e a sviluppare un ciclo 
di lotte decisive per la società italiana.
Chi sono gli operai che hanno risposto 
al questionario? Alta età media e lunga 
anzianità di lavoro (20-30 anni), forte-
mente sindacalizzati (rappresentanze 
di fabbrica elette dall’80% dei lavora-
tori interni; 75% dei voti ai confederali, 
nonostante il giudizio sulla loro politica 
sia durissimo quando non sprezzante). 
Del campione uno solo non è iscritto 
a sindacati, ed è l’unico dipendente da 
ditta esterna, giovane e con breve an-
zianità di servizio. Si tratta quindi di 
una classe lavoratrice formalmente ga-
rantita, che potrebbe essere abbastanza 

libera di agire come anche, nello stesso 
tempo, avere molto da perdere. 
Quali le risposte? Il primo dato macro-
scopico è che manca quasi del tutto la 
percezione del conflitto, che la formu-
lazione delle domande dava invece per 
scontato. D’altra parte, la metà degli 
operai dice di non avere partecipato 
negli ultimi vent’anni a nessuna lotta. 
Nemmeno per i contratti? Nemmeno, 
perché al momento del rinnovo i sin-
dacati si presentano con l’accordo già 
sottoscritto con la direzione aziendale e 
i lavoratori approvano (a larga maggio-
ranza). Questo tipo di relazione esclude 
l’antagonismo ma anche la cogestione, 
mantenendo ogni parte il proprio ruolo. 
L’azienda esercita un attento controllo 
sulle attività sia politiche sia ricreative 
svolte dai lavoratori, che di questa vigi-
lanza hanno ragionevole timore.
Parziale è la percezione degli effetti 
che le innovazioni tecnologiche han-
no sull’organizzazione del lavoro. Solo 
metà del campione rileva taglio dei 
tempi e trasformazioni organizzative 
con la conseguente intensificazione dei 
ritmi di lavoro, che ricadrebbe soprat-
tutto sui lavoratori interinali.
In sintesi, una classe operaia abbastan-
za integrata che non contesta il proprio 
ruolo subordinato.
Essendo questa la situazione, il Grup-
po operaio si era dato l’obiettivo di 
continuare l’inchiesta con l’analisi del 
processo produttivo e dell’organizza-

zione della fabbrica.
Ma è arrivato il COVID -19. Attraver-
so il Gruppo abbiamo seguito lo svi-
luppo della situazione nella fabbrica.

L’epidemia
Nella situazione d’emergenza accad-
de l’inaspettato. Contro la decisione 
dell’azienda di continuare la produzione 
dopo il primo DPCM di marzo, partì 
uno sciopero di otto ore che coinvolse 
l’intera fabbrica. Un evento straordina-
rio nella sua storia recente, come se la 
minaccia alla salute, alla vita stessa, aves-
se risvegliato la coscienza di classe. Non 
era la difesa della nuda vita, che nella sua 
radicalità può togliere valore alla difesa 
di principi e diritti che in condizioni or-
dinarie appaiono irrinunciabili. Si ebbe, 
al contrario, l’impressione che nell’e-
mergenza molti lavoratori prendessero 
coscienza della propria forza. Il cambio 
di prospettiva fece circolare l’idea che 
fosse arrivata l’occasione di riprendersi 
tutto ciò che era stato tolto negli ultimi 
anni: dal tempo indeterminato alla scala 
mobile, ai contratti nazionali. Sembrò 
un obiettivo minimo rafforzare sanità, 
istruzione e ricerca pubbliche e gratuite.
Insomma, nella crisi devastante i lavo-
ratori avrebbero potuto imporre i loro 
bisogni, la loro visione. Ma gli operai 
hanno una loro visione, cioè un pun-
to di vista sulla realtà diverso da quello 
dominante? 
L’antagonismo durò poco. Un accordo 
locale tra azienda e sindacati portò alla 
chiusura della fabbrica, poi prorogata 
di due settimane rispetto all’accordo 
nazionale. L’accordo prevedeva la co-
pertura della prima settimana con le 
ferie residue e poi cassa integrazione. 
Ai lavoratori venne chiesto l’impegno 
(non obbligatorio) di recuperare la 
chiusura forzata con lo straordinario e 
la riduzione delle ferie estive da 3 a 2 
settimane. Anche gli interinali avreb-
bero usufruito della cassa integrazione.
I compagni del Gruppo criticarono 
duramente l’utilizzo delle ferie e il re-
cupero di 10 sabati di straordinario (80 
ore contro le 40 perse), ma dovettero 
confrontarsi con lo scetticismo sulla 
possibilità di trovare spazi per contrat-
tare migliori condizioni per i lavoratori, 
a partire dalla questione degli straor-
dinari. Con questo accordo l’iniziativa 
operaia di fatto si spense. Il rientro in 
fabbrica, completato a metà maggio, e 
la ripresa della produzione non modi-
ficarono la situazione. D’altra parte, sul 
piano nazionale la diffusione del Docu-
mento della commissione Colao con-
fermò il tentativo di ritornare al solito 
ordine: la società disegnata sul modello 
dell’impresa cioè sull’aumento costante 
della produttività. Confindustria attaccò 
in forma inaudita il Governo per con-
dizionarlo nell’intento di accaparrarsi 
le risorse e piegare ancor più la forza-
lavoro agli interessi della produzione.
La lotta di classe la fanno i padroni.
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EPPUR (CI) SI MUOVE
Maria Beatrice Di Castri

Pur sospettosa verso paragoni storici 
troppo altisonanti e critica verso le 

metafore belliche usate nell’emergenza 
sanitaria, quando mi aggiro per una Fi-
renze che si ripopola con strane con-
traddizioni – per cui ogni strada è zeppa 
di dehors ma le biblioteche e i musei 
riaprono a fatica – e nelle località di 
mare le persone si addensano sulle 
spiagge, tanto da sembrare i corpi aerei 
di un girone dantesco, ma fanno ancora 
la fila indiana mascherate davanti ai su-
permercati e non pochi si sentono in 
dovere, passando per la strada, di redar-
guire il vicino che porta la mascherina 
sotto il naso oppure al braccio, non pos-
so rinunciare a un paio di citazioni lette-
rarie, suggerite ovviamente con tutti i 
distinguo del caso. La prima è tratta 
dallo splendido romanzo autobiografico 
di Primo Levi La tregua: «In quei giorni 
e in quei luoghi […] un vento alto 
spirava sulla faccia della terra: il mondo 
intorno a noi sembrava ritornato al 
Caos primigenio, e brulicava di esem-
plari umani scaleni, difettivi, abnormi; e 
ciascuno di essi si agitava, in moti ciechi 
o deliberati, in ricerca affannosa della 
propria sede, della propria sfera, come 
poeticamente si narra delle particelle dei 
quattro elementi nelle cosmogonie degli 
antichi». Il secondo passo è tratto da 
L’uomo è forte di Corrado Alvaro: «In 
alto si levavano le torri, i campanili, i 
frontoni dei palazzi, le colonne; in basso 
una folla sparuta e uniforme, che cam-
minava uno a uno, solitaria e frettolosa 
[…] Sembrava entrata ieri, nella vecchia 
città pomposa e trionfante, folta di archi 
e di statue, incerta del suo cammino e 
non ancora abituata a quegli aspetti». 
Occorreranno anni per rileggere quello 
che abbiamo vissuto: non solo per ana-
lizzare in modo lucido e scientifico i dati 
e per interpretarli in una narrazione 
complessa e coerente, ma per fare i conti 
con il trauma antropologico che la crisi 
ha prodotto, anche portando alla luce 
pulsioni profonde che si sono poi river-
berate nel modo in cui ciascuno ha pri-
ma vissuto il cosiddetto “lockdown” e 
quindi l’atteso, per alcuni, per altri te-
mutissimo “déconfinement” (giusto per 
mescolare espressioni di diverse lingue). 
E, in un vortice di informazioni non di 
rado contrastanti, ha trovato (o non tro-
vato) una propria mediazione tra la per-
cezione del pericolo, l’obbedienza ai de-
creti, e/o l’insofferenza ai divieti; senza 
contare che, al di là delle emozioni sog-
gettive, l’emergenza ha accresciuto le di-
sparità oggettive tra garantiti e non, tra 
chi vive in una villetta e chi in un semin-
terrato. Piano piano ci si abitua anche 
alla ripartenza, al prevalere della vita 
sull’incubo della pandemia che si incu-
nea e riacquista spazio tra la spontaneità 
e gli scrupoli della stretta osservanza 
delle regole (che però all’improvviso ri-
diventano inviolabili). La “liberazione” 
ci ha colto in una primavera esplosiva, e 
il sole ci ha disvelato, e ci rivela, chi sia-

mo e dove siamo, nella nostra fragilità di 
umani piuttosto storditi: c’è chi cerca in 
questo rinnovato acclimatarsi nella so-
cietà una cornice di senso, chi freme per 
vivere, per carpere diem senza più inter-
rogare “gli oracoli di Babilonia”, chi è 
disperato per la precarietà del lavoro o 
abbattuto da depressioni che molti si 
vergognano a confessare. Nel mio pic-
colo osservatorio di amici e militanti 
noto una sinistra radicale che si frantu-
ma: non si tratta solo di un faglia ideo-
logica tra chi, ad esempio, retrospettiva-
mente plaude il modello svedese e chi 
persegue l’apologia del modello italiano 
duro e puro senza distinzioni regionali 
(per intendersi e semplificare le posizio-
ni: escludo il complottismo, che si com-
menta da solo), tra chi si appella ad un 
senso di equilibrio e richiama alla neces-
sità di convivenza con il virus (e in gene-
rale con la nostra precarietà), nel mo-
mento in cui lo si può tracciare e curare 
con una certa efficacia, e chi ancora ri-
lancia l’allarme sul prossimo autunno e 
depreca che l’attenuazione della viru-
lenza del Covid ostacoli la ricerca di te-
rapie e vaccini (ho letto perfino righe sul 
quotidiano Il manifesto in questa dire-
zione); si tratta alla radice di una spacca-
tura antropologica profonda. Già a giu-
gno, incurante di barriere e definizioni, 
confesso che ho abbracciato amici caris-
simi che mi hanno abbracciato a loro 
volta, ed è stato come ritrovarsi vivi 

dopo un bombardamento, mentre per-
sone care che da mesi non vedevo ri-
mangono mascherate e con una fisicità 
parsimoniosa e inibita. Sul piano razio-
nale potevano essere comprensibili le 
preoccupazioni di quando a Firenze ria-
privano i primi parchi e, prevedibilmen-
te, si riempivano subito di bambini e 
nonni; ma se di fronte allo spettacolo di 
ragazzi che giocano sotto il sole la rea-
zione emotiva automatica, riversata sen-
za filtri sui social, è «dagli all›untore!», 
vuol dire che c’è stato un salto profondo 
e preoccupante. Vuol dire che l’antitesi 
tra la vita umana, che è vita sociale, af-
fettiva, relazionale, e la “nuda vita” per 
citare il vituperassimo Giorgio Agam-
ben, non è sembrata a molti così inac-
cettabile, non è parsa (come alla sotto-
scritta) la peggiore distopia che potesse 
capitare; e di fronte a questo rischio, di 
doversi trovare di nuovo a tacciare l’em-
patia dei gesti come una malsana abitu-
dine, dovremmo davvero investire; nella 
medicina territoriale, ma anche nella 
psicoterapia individuale e collettiva. 
Non vorrei che il successo in Veneto di 
un personaggio bizzarro come Zaia (che 
comunque non ha supervisionato e 
“tamponato” ogni zona con la stessa at-
tenzione) e di un virologo di fama come 
Crisanti avesse come complemento l’a-
pologia di quello stile di vita tipico del 
Nord-Est “perfetto” per le pandemie: il 
familismo spinto, il privatismo – ogni 

villetta ha il suo giardino –, l’orrore del 
contatto umano e la paura dell’altro, in 
un’economia reticolare dove poi il ruolo 
dell’invisibile manodopera immigrata è 
ben noto e le sacche di povertà si emar-
ginano e si nascondono. D’altronde, una 
pandemia gestita per mesi con la paura e 
non con il ragionamento e l’educazione 
al senso di responsabilità difficilmente 
produce frutti di consapevolezza: come 
si fa a pensare che persone segregate in 
casa per tre mesi escano migliori? Nei 
luoghi di villeggiatura la gente sembra 
voler far provvista di piacere e benessere, 
di spompare un’estate già così anomala e 
limitante sul piano delle possibilità, 
“nella lugubre attesa” – per citare Mon-
tale – della presunta seconda ondata 
(detesto il complottismo; però come ne-
gare che, al di là delle supposizioni 
scientifiche, mantenere un certo livello 
di allarme serve a tenere a freno urgenti 
rivendicazioni sociali che potrebbero 
davvero far paura e cogliere impreparato 
qualsiasi governo?). L’isteria da control-
lo sulla morte produce strani empiti di 
vita ed ebbrezze di rischio: attraversare 
l’Aurelia è ancora molto più pericoloso 
che entrare in un supermercato con la 
mascherina abbassata. Perché non si 
mettono i cartelli “prima la salute” a tutti 
gli ingressi delle autostrade e superstra-
de, e presso tutte le pompe di benzina? 
Vi sono distrazioni molto più letali di 
altre, ma in nome dell’emergenza sanita-
ria si consiglia l’uso dei mezzi privati: il 
protocollo di sicurezza per l’esame di 
maturità ha imposto la sanificazione 
delle sedie per l’untore-candidato di 
turno, a cui era stato previamente consi-
gliato di non usare il trasporto pubblico 
per venire a scuola. Tutto riparte, tranne 
ciò che è rigidamente normato in ogni 
parte e dove l’effetto della norma deve 
essere tangibile e vistoso h 24. I luoghi 
pubblici sono “sacri”, nel senso latino di 
“esecrandi”, né si varcano senza misura-
zione della temperatura (con strumenti 
talvolta davvero farlocchi). Gli uffici de-
vono preservare ogni angolo disinfettato 
e ammonire al memento mori, le strutture 
private, benché teoricamente soggette a 
protocolli, sono affare di chi ne usufrui-
sce. Così scuole che sono andate avanti 
senza carta igienica nei bagni né scale 
antincendio sembra non possano riapri-
re se non hanno i banchini ultimo grido 
per il distanziamento e le scorte di amu-
china, se non garantiscono turni di puli-
zia efficace, ma intanto non si imple-
mentano adeguatamente né organici né 
personale ATA e la DaD resta la scor-
ciatoia più papabile. Del resto siamo il 
Paese della Controriforma e della dop-
pia verità, dove Pomponazzi fingeva di 
credere all’ipse dixit di un Aristotele pre-
tesco, e che però, malgrado tutto, «eppur 
si muove», procede. Non sempre con 
moto rettilineo uniforme. E, ammoniva 
Mordo Nahum nel citato La tregua, 
«guerra è sempre», non necessariamente 
contro un virus.
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dove passi le notti / e' un tuo diritto / io guardo e 
Lockdown

GÜnter Dollohpf: Ci passa sopra, 1975, serigrafia, edizione 300, 56 × 69 cm

TUTELARE
LA SALUTE MENTALE

NELLE COMUNITÀ LOCALI
Galileo Guidi

I l 30 maggio scorso ho avuto la possibi-
lità di partecipare alla Conferenza Na-

zionale per la salute mentale organizzata 
in video da remoto. Ero stato delegato 
da Gemma Del Carlo di rappresentare il 
coordinamento toscano delle associazio-
ni per la salute mentale che aveva invia-
to una nota di commento e di proposte. 
La partecipazione a questo evento è stata 
particolarmente significativa: ci sono stati 
più di 400 contatti e molti sono stati gli 
interventi che hanno abbracciato svariati 
argomenti. La video conferenza era stata 
preceduta da un documento ampiamente 
condivisibile, nel quale si chiedeva che i 
servizi di salute mentale fossero finanziati 
con l’obbiettivo di: 
1) costruire o rafforzare servizi territoriali 
di prossimità, di salute di comunità, ser-
vizi alla persona con disabilità, servizi per 
anziani;
2) operare per superare logiche e pras-
si delle strutture residenziali chiuse, per 
persone con problemi di salute mentale, 
per anziani e per persone con disabilità, 
per sostituire “i luoghi dell’esclusione” con 
“luoghi della vita”;
3) sostenere quei progetti in grado di favo-
rire l’autonomia delle persone, il loro dirit-
to all’abitare e al lavoro, a una socialità ric-
ca, a percorsi di emancipazione e ripresa;
4) sviluppare le pratiche volte a contrasta-
re le violazioni dei diritti umani, tra cui la 
contenzione e le forme di segregazione e 
di interdizione, vecchie e nuove;
Gli organizzatori (coordinamento na-
zionale della conferenza salute mentale) 
si ripropongono di riportare i risultati 
dell’assemblea all’attenzione del governo 
nazionale e della conferenza delle regioni 
entro il mese di giugno.
Questo impianto era pienamente con-
divisibile; alcuni degli interventi fatti nel 
corso della video conferenza sono stati 
particolarmente interessanti. 
La relazione introduttiva è stata svolta da 
Gisella Trincas che, riferendosi ai docu-
menti preparatori, ha messo sul tappeto i 
problemi più urgenti che l’emergenza Co-
vid-19 ha evidenziato nei servizi di salute 
mentale. Tra l’altro ha parlato in modo mol-
to incisivo del tema dell’amministrazione 
di sostegno, riprendendo temi su cui come 
Coordinamento Toscano stiamo lavorando 
da alcuni anni. Particolarmente interessan-
te è stato l’intervento di Giampiero Griffo, 
presidente del comitato nazionale di verifi-
ca della convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità. Egli ha riferito che 
nel gruppo di tecnici che aiutano il governo 
nella gestione dell’emergenza la conoscen-
za della convenzione è estremamente scar-
sa. Questo ci deve far riflettere sul perché i 
problemi che vengono sollevati a proposito 
delle persone con disabilità abbiamo scarso 
ascolto nell’opinione pubblica. Griffo ha 
raccomandato che si riprenda il lavoro di 
diffusione della convenzione delle nazioni 
unite sui diritti delle persone con disabilità, 
adottata dall’Italia con la legge n. 18 del 3 
marzo 2009, perché all’interno di questo 
documento ritroviamo tutti i problemi e 

le indicazioni perché i diritti oggi negati 
vengano tutelati. Un aspetto su cui si è sof-
fermato è quello relativo alla scarsa atten-
zione che le Università dedicano a questa 
convenzione, lo studio della quale dovrebbe 
essere previsto in tutti i corsi di laurea.
Starace, membro del gruppo di lavoro di-
retto da Colao, ha fatto un altro importan-
te intervento illustrando in modo estre-
mamente preciso la necessità di accedere 
ai fondi MES che sarebbero in grado di 
riversare sul sistema salute (sanità sociale) 
in Italia circa 39 miliardi di euro. Si è sof-
fermato sul fatto che alla crisi sanitaria che 
stiamo lentamente superando seguirà una 
crisi economica e sociale gravissima che 
potrà aggravare il carico di lavoro dei ser-
vizi di salute mentale. Perciò sarà necessa-
rio potenziare i servizi sanitari, ma anche 
quelli sociali, e a questo scopo ha richia-
mato il ruolo dei territori e delle comunità 
locali che dovranno garantire la necessaria 
integrazione sociosanitaria.
Ho molto apprezzato l’intervento della 
primaria di un servizio psichiatrico del 
Friuli che ha informato che in quella re-
gione, considerata da molti all’avanguar-

dia nei servizi di salute mentale, hanno 
cominciato a lavorare con i territori e i 
comuni per disegnare un welfare in grado 
di dare risposte ai nuovi bisogni.
Importante è stato l’intervento della Dirin-
din che ha ricordato come nell’ultimo de-
creto del governo siano state destinate no-
tevoli risorse economiche per incrementare 
l’assistenza domiciliare, non solo ai malati 
di covid-19, ma anche alle persone fragili e 
con problemi di salute mentale (art. 1 com-
ma 4) e si sia data la possibilità alle Regioni 
di aumentare il personale destinato a que-
sto scopo (art. 1 comma 10). Nel corso della 
conferenza alcuni degli intervenuti hanno 
chiesto di elevare l’entità degli assegni e del-
le pensioni di invalidità per disabilità oggi 
ancora ferme a circa 280 euro mensili.
Gli interventi sono stati molto nume-
rosi ma non tutti mi hanno lasciato una 
grande impressione né ho udito pratiche 
e/o proposte particolarmente interessanti 
e innovative. Ho avuto la sensazione che 
alcuni siano ancora rivolti al passato, non 
solo, ma che le diverse realtà regionali non 
siano emerse con la dovuta chiarezza. Da 
parte di qualcuno si continua a parlare di 

Basaglia come unico faro della propria 
attività e del vecchio modello triestino di 
dipartimento di salute mentale come lo 
strumento ottimale per affrontare la realtà 
di oggi. Per questo ho apprezzato parti-
colarmente l’intervento di Griffo che ha 
ricordato la centralità della convenzione 
ONU e la necessità del nostro impegno 
perché questa legge dello stato (in vigore 
dal 2009) venga conosciuta e applicata.
La Conferenza Nazionale è stata un’oc-
casione estremamente importante ma se-
condo la mia opinione non si è discusso a 
sufficienza del problema di come i servizi 
di salute mentale debbano essere in grado 
di dare risposte adeguate in corso di una 
epidemia. 
Alle persone con disturbi psichici servono 
spazi e occasioni per sviluppare relazioni 
interpersonali, componenti irrinunciabili 
ma non sempre disponibili in tempi nor-
mali e che il periodo di lockdown ha reso 
impossibili. Sono stati chiusi i centri diur-
ni, limitate le visite specialistiche solo alle 
urgenze, sospesi gli interventi lavorativi e 
le attività riabilitative. In alcune realtà si è 
messo il personale in ferie e i dipendenti 
delle cooperative in cassa integrazione. Le 
persone con problemi di salute mentale 
sono state lasciate sole con le loro fami-
glie. Le direttive nazionali e regionali non 
hanno indicato niente, eccetto l’incorag-
giamento consigliato a tutti i sanitari di 
ricorrere alla telemedicina.
Gli organizzatori della Conferenza han-
no proposto un percorso condivisibile che 
merita di essere sostenuto, infatti il Go-
verno e le Regioni sono stati individuati 
come interlocutori ai quali sottoporre le 
proposte che sono emerse. La crisi sani-
taria si sta trasformando in una gravissima 
crisi economica e sociale che richiede lu-
cidità e scelte urgenti e coraggiose. Le di-
sposizioni annunciate dall’Unione Euro-
pea e i decreti emanati dal Governo italia-
no mettono a disposizione notevoli risorse 
finanziarie che dovranno essere impiegate 
al meglio per uscire da questa crisi. Sul-
la sanità e sul sistema sanitario nazionale 
arriveranno notevoli risorse finanziarie di 
cui è necessario discutere l’utilizzo. Riten-
go particolarmente importante che nel 
Piano Colao sia prevista una scheda de-
dicata alla salute mentale nella quale, tra 
l’altro, si prevede un incremento del 35% 
delle risorse da dedicare a questo tema. 
Già i provvedimenti in vigore prevedono 
risorse e disposizioni per incrementare il 
personale dei servizi territoriali, poiché 
le risorse ci sono ma non saranno infini-
te, è indispensabile che si aprano tavoli 
di discussione a livello regionale e locale 
perché si diano risposte alle emergenze 
evidenziate durante la crisi. Dobbiamo 
chiedere che a livello territoriale si attivino 
momenti di partecipazione e i responsabili 
dei servizi di salute mentale si confrontino 
con gli altri servizi territoriali perché il 
disagio possa essere intercettato prima 
possibile e si possano mettere in atto tutte 
le azioni per evitare che dal disagio si passi 
alla patologia.
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sto zitto / ma penso di tutto / mi sveglio distrutto 
Hai perso

GÜnter Dollohpf: Rosso, 1997, caseina su carta, 90 × 120 cm

ACHILLE E LA TARTARUGA
Piero Paolicchi

“Andrà tutto bene” è risuonato nelle 
orecchie di tutti come un mantra 

non certo consolatorio per chi stava vi-
vendo il disastro della pandemia, semmai 
di augurio per il dopo. Ma si è potuto ben 
presto capire, per esperienza sulla propria 
pelle o su quella di persone care, che non 
c’era nessuna, non diciamo garanzia, ma 
fondata speranza, che potesse andare tutto 
bene a chiunque: la salute, l’economia, la 
tranquillità o semplicemente il ritorno alla 
quotidianità di prima della tempesta.
Quello che sarebbe accaduto era piutto-
sto che molto se non tutto sarebbe andato 
bene a pochi e molto se non tutto sarebbe 
andato male a tanti, tantissimi.
Una previsione tanto facile quanto sicura 
per chiunque abbia osservato i processi 
economici e sociali in atto in tutti i paesi 
cosiddetti avanzati, indipendentemente 
dal carattere democratico o autoritario dei 
loro governi, già in tempi normali cioè in 
assenza di eventi eccezionali come guer-
re, terremoti, inondazioni o pandemie: in 
tutti è in atto una progressiva concentra-
zione delle risorse nelle mani di poche 
persone. Secondo uno studio condotto dal 
World Institute for Development Eco-
nomics Research delle Nazioni Unite, nel 
2000 l’1% degli adulti ricchi possedevano 
ormai da soli il 40% dei beni del mondo. 
Nel 2018 ventisei individui possedeva-
no la ricchezza di metà della popolazio-
ne mondiale, quasi 4 miliardi di persone; 
nello stesso anno in Italia il 5% più ricco 
possedeva la stessa quota di ricchezza pos-
seduta dal 90% più povero.
È il paesaggio economico, sociale e mora-
le che si era presentato all’orizzonte con la 
fine del medioevo, nelle città dei mercanti, 
dei banchieri, delle arti e dei mestieri, che 
poi si consoliderà nell’ideologia borghese 
capitalista, sia quella della ricchezza be-
nedetta dal Dio dei Calvinisti, sia quella 
autolegittimata dalle leggi del Mercato 
dei moderni operatori finanziari. Se Dan-
te aveva affermato che superbia, invidia 
e avarizia stavano portando Firenze alla 
rovina, poco tempo dopo nella stessa Fi-
renze uno spregiudicato osservatore come 
Poggio Bracciolini scriveva: “Dovrai pur 
confessare che questa brama della ric-
chezza è per natura insita in tutti. Tutti 
infatti, in ogni età, in ogni condizione, in 
ogni onore, in ogni dignità, sono presi dal 
desiderio dell’oro”. Accumulare denaro, 
proseguiva, significa non solo garantirsi 
sicurezza economica, ma procurarsi onori 
che stimolano a lavorare con più dedizio-
ne, finendo per arricchire anche le riserve 
delle città.
Era l’anticipazione di un criterio sintetiz-
zato poi tra il Seicento e il Settecento nella 
formula “vizi privati = pubbliche virtù”, nel 
senso che tutto ciò che è considerato vizio 
dalla morale tradizionale nella sfera priva-
ta sarebbe l’unica vera molla dello sviluppo 
e del benessere collettivo. Alla versione di 
Poggio Bracciolini e dei filosofi del Set-
tecento sono seguite versioni sempre più 
sofisticate, proposte perfino da economisti 
insigniti da premio Nobel o arrivati nelle 

sue vicinanze, corredate di numeri, for-
mule, algoritmi, da convincere anche il più 
renitente San Tommaso tra i cosiddetti 
uomini della strada. Quella oggi in voga 
si presenta con la metafora del calice (le 
tasche dei paperoni) in cui si concentrano 
le ricchezze di una società, e che a un cer-
to punto sarà pieno fino all’orlo, finendo 
per riversare un po’ del contenuto in basso, 
su coloro che non sono tra i padroni del 
calice. Gli autori hanno battezzato la loro 
teoria Trickle down, che in italiano sarebbe 
sgocciolamento, con una scelta linguistica 
forse inconsapevolmente ironica, che fa 
capire quanto poco del contenuto finisca 
verso il basso: roba da leccare il manico del 
calice, non certo da leccarsi i baffi.
Le spinte contro tale sistema, sia come 
modello economico che come modo di 
vita, verso una più equa distribuzione della 
ricchezza, sono ovviamente attaccate dai 
detentori del potere, con accuse di paupe-
rismo, giustizialismo giacobino, invidia e 
odio. E dalla loro parte non ci sono solo gli 
ideologi della legittimità dell’avidità in se 
stessa, come unico valore fondato su basi 

di concretezza e ragionevolezza. Ci sono 
anche psicologi, filosofi, economisti che 
cercano di allentare le tensioni prodotte 
sempre dalla disuguaglianza rafforzando 
l’idea che “i soldi non danno la felicità”, 
che “quando c’è la salute c’è tutto”, “chi si 
contenta gode”, “chi troppo vuole nulla 
stringe”, e altre ancora; ma studiosi più 
seri, senza ipotizzare la scomparsa delle 
differenze economiche, accettano l’idea 
del filosofo John Rawls che nei paesi pro-
grediti in giustizia e democrazia tali diffe-
renze si dovrebbero ridurre col tempo; o in 
modo più pratico cercano di quantificare 
il poco di cui ci si può contentare, che deve 
rimanere al di sopra di una soglia a cui i 
poveri invece non arrivano, non avendo 
perciò nessuna ragione di accontentarsi, e 
meno ancora di godere.
Nel lontano passato, eventi eccezionali 
potevano attenuare il divario, se non pro-
prio mettere sullo stesso piano ricchi e 
poveri, nobili e popolani come il marchese 
e lo spazzino della poesia di Totò in cui 
il secondo ricorda all’altro che “la morte è 
una livella”. Ma in realtà anche di fronte 

alla morte le diverse condizioni prodotte 
dal crescente divario nella disponibilità di 
risorse mettono ben presto alcuni più a ri-
schio di altri, tanto più in quanto al divario 
meramente economico si aggiunge quello 
relativo all’accesso a conoscenze che fun-
gono da prevenzione e a strumenti tec-
nologici a cui affidarsi per le cure: anche 
in questi ambiti lo sviluppo ha in qualche 
misura migliorato in assoluto le condizio-
ni di vita dei più poveri, ma ampliato il 
gap che li separa dalla minoranza dei più 
ricchi.
Già verso la fine del Medioevo il diva-
rio era evidente: Boccaccio ce ne dà una 
rappresentazione letteraria ma tutt’altro 
che irreale nei giovani che godono le loro 
dieci giornate di lockdown in villa mentre 
la peste infuria nelle vie e nei tuguri della 
città. In epoca moderna, infine, gli stessi 
eventi sono per alcuni non un intermezzo 
dopo cui riprendere il cammino interrotto, 
ma una spinta a correre più velocemente 
che mai, mentre altri vengono travolti e se 
non eliminati almeno azzoppati. Sono i 
momenti in cui escono dalle tane non solo 
gli sciacalli, alla ricerca di qualche bran-
dello di umanità macerata, turpi quanto si 
vuole ma meno dannosi per la collettività 
dei pescecani, così definiti quando emerse 
in superficie il loro giro di affari nella pre-
parazione e nello svolgimento della Prima 
guerra mondiale, proseguito poi con la 
successiva ricostruzione. E con la Seconda 
guerra mondiale e le successive cosiddette 
regionali o locali, le cose non sono cam-
biate, se non per le dimensioni crescenti 
dei profitti.
Alle grandi incursioni dei pescecani che si 
muovono negli oceani delle guerre, fanno 
riscontro quelle dei lucci, decisamente più 
piccoli ma non meno voraci, che popola-
no le acque di ogni fiume o lago o stagno 
dove scorrono le risorse necessarie per far 
fronte ai bisogni di una comunità colpita 
da una catastrofe. Sono rimasti nelle cro-
nache di qualche anno fa quelli che furono 
sentiti gongolare in notturna alla notizia 
di un terremoto, ma il coronavirus, con le 
sue dimensioni, la varietà dei contesti in 
cui ha infierito e sta ancora infierendo, la 
complessità delle operazioni per reperire 
le risorse, distribuirle tra i vari soggetti 
secondo bisogni difficilmente valutabili e 
comparabili, ha fatto venire in superficie 
una miriade di pescecani, lucci e branchi 
di altri soggetti spinti dalla comune volon-
tà di azzannare il più possibile di tutto ciò 
che potrebbe attenuare il divario dei rischi 
e dei disagi se distribuito secondo criteri 
di equità.
Non possiamo ad oggi valutare con pre-
cisione gli effetti economici e sociali della 
pandemia. Quello che possiamo dire con 
certezza è che dopo l’evento gli Achilli 
correranno più veloci e le tartarughe più 
lente di prima, sia che la gara si svolga 
tra persone o famiglie o aziende o intere 
comunità. E purtroppo a questo livello si 
stanno già levando arbitri che con la scusa 
di difendere le povere tartarughe riescono 
a vincere la loro personale corsa al potere.
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Mimmo paladino Sviene, ve-
spero, poeta occidentale (trittico, 
part.), 1986, puntasecca, acqua-
forte, acquatinta, 29,55 × 199 cm



CORONAVIRUS
Ilario Luperini
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Sosteneva Auguste Renoir nel 1889: 
«Gli elementi di interesse e lo sprone 
dell’intelligenza che gli artigiani tro-
vavano nel lavoro non esistono più. 
La meccanizzazione e la divisione del 
lavoro hanno trasformato l’operaio in 
un semplice manovale, sopprimendo 
il valore del lavoro… L’abolizione del 
lavoro intelligente nelle professioni 
manuali si è ripercossa anche nelle arti 
plastiche. È al bisogno di sfuggire alla 
meccanizzazione che certamente dob-
biamo l’anormale aumento dei pittori 
e degli scultori, con la conseguente e 
inevitabile mediocrità generale. Mol-
ti di essi sarebbero stati dei falegna-
mi, dei vasai o dei fabbri abilissimi, se 
queste professioni avessero continuato 
ad avere le stesse attrattive originarie». 
Trasferito al tempo presente, il suo ra-
gionamento può legittimamente pre-
starsi a una plausibile interpretazione: 
l’artista deve inglobare in sé l’artigiano, 
integrando intelligenza e raffinata ma-
nualità, fantasia e lavoro, spontaneità 
e rigore di ricerca, anche quando ab-
bandona le tecniche tradizionali per 
affidarsi alle nuove tecnologie, o ar-
riva fino a rifiutarle in toto. E in ciò, 
forse, risiede il segreto per superare la 
mediocrità. 
L’arte con le sue immagini e i suoi si-
lenzi ci ha trasmesso la nostra storia, 
le nostre memorie, le situazioni e le 
sensazioni. L’arte dei nostri giorni si 
sviluppa in continuità e progressione 
con il passato. L’arte è il dubbio, l’in-
terrogativo costante, ma può essere an-
che contestazione, rivoluzione e, forse, 
rivalsa. Lo può essere proprio perché 
è dubbio, perché è stimolo di autoco-
scienza, perché è capacità di riflessione 
e di critica. 

E la sua forza si manifesta con maggio-
re evidenza proprio nei periodi di cri-
si, come quello che stiamo vivendo. Il 
COVID-19 ha rivelato quanto debole 
sia l’impianto complessivo dell’esisten-
za. E, soprattutto, ha mostrato quanto 
abnorme sia l’attuale condizione so-
cio-culturale in cui le disuguaglianze 
continuano a crescere da paese a paese 
e all’interno dei singoli paesi; in cui le 
popolazioni, oltre all’aumento della 
povertà materiale, si sono impoverite 
di senso civico, di legalità, di cultura 
della condivisione. Dopo anni e anni 
in cui cultura e formazione sono state 
sempre più ridotte a ruoli secondari, 
sacrificate, scarnificate e assoggetta-
te alle logiche del liberismo sfrenato: 
iniziative giudicate di successo in base 
al numero di visitatori, indipendente-
mente dal loro valore etico e culturale; 
scuole portate ad esempio per l’incre-
mento delle iscrizioni, assai spesso do-
vuto ad azioni di infima e ingannevole 
propaganda. La quantità ha calpestato 
la qualità. Una via senza possibilità di 
ritorno? No. Personalmente sono por-
tato a credere nella speranza. La spe-
ranza: il sogno di chi è sveglio. Credo 
che sia sempre possibile tornare a dare 
valore al lavoro. E, nel nostro settore, 
ciò significa partire da una conside-
razione preliminare. La prima com-
ponente che entra in causa nell’atto 
creativo è la mano. I primissimi segni, 
sia per l’uomo preistorico che per il 
bambino, sono dei segni digitali, dei 

solchi tracciati con le dita oppure del-
le impronte impresse con la mano. La 
mano è sempre stata vista come l’arto 
preposto alle attività pratiche, dette 
appunto manuali, ritenute di un livello 
nettamente inferiore rispetto a quelle 
considerate intellettive. In breve, si è 
sempre ignorato il ruolo cognitivo che 
le attività della mano svolgono. Eppu-
re, secondo una linea di pensiero che in 
epoca moderna va da Konrad Lorenz 
al premio Nobel per le neuroscienze 
Gerald M. Edelman, si hanno prove 
inconfutabili che la nascita e lo svi-
luppo dell’intelligenza umana hanno 
avuto origine con la trasformazione 
degli arti superiori a mano. «È stata 
senza dubbio l’esplorazione delle cose 
contenute nell’ambiente a condurre 
l’individuo vivente, ormai sulla soglia 
di divenire uomo, alla scoperta che 
la propria mano che tasta un ogget-
to del mondo esterno getta il primo 
ponte tra l’afferrare in senso manuale 
e l’afferrare nel senso della compren-
sione mentale», sostiene Lorenz. Sul 
piano filogenetico è la mano che ha 
fatto l’uomo. La mano che afferra ap-
prende, la mano che impugna prende, 
comprende: l’afferrare con la mano è 
diventato un afferrare con il cervello e 
ciò che viene afferrato come essenziale 
dal sistema nervoso centrale diventa 
concetto. La fase del dire non è che un 
passaggio della funzione del fare; in-
fatti la parola dire, di origine indoeu-
ropea, deriva da una radice che signi-

fica additare. Tutti questi verbi stanno 
a indicare che le azioni che compie la 
mano sono le medesime che compie 
il cervello. Tutte le parole che signi-
ficano prendere condividono l’origine 
semantica di avere l ’intelligenza di… 
Il premio Nobel Edelman ha inoltre 
rilevato che quando la mano lavora la 
materia in modo creativo e inventivo, 
quando utilizza strumenti di precisio-
ne, quando dipinge o disegna, quando 
esegue un brano musicale con un dato 
strumento, nel momento in cui eserci-
ta queste attività, nella neocorteccia si 
registra parallelamente una corrispon-
dente attività neuronale che investe 
un’estensione superiore a qualsiasi altra 
attività, comprese quelle intellettive e 
logiche. Alle stesse conclusioni erano 
giunti anche altri studiosi, come Luc 
Benoist, il quale sostiene che «gli scul-
tori che hanno tagliato le pietre delle 
cattedrali non pensavano meno pro-
fondamente dei loici della Scolastica». 
Il pensiero è ciò che le mani plasmano 
nel cervello. Non esiste niente nell’in-
telletto che già non sia nei sensi, soste-
neva Leibniz. 
Dunque, riscoprire il lavoro come con-
ditio sine qua non della creatività.
A questo punto mi sorge il dubbio che 
tutto quanto fin qui sostenuto appar-
tenga a un sogno. Non un sogno che 
ho fatto, ma un sogno che avrei voluto 
fare: un sogno non avvenuto ma sola-
mente auspicato. Però, acquisendo e 
condividendo il progetto di Romano 
Masoni, leggendo i versi che riporta in 
calce a ogni pagina – dal Bateau Ivre 
di Arthur Rimbaud – e osservando le 
opere che propone, mi convinco che 
quel sogno valga proprio la pena di 
farlo.



Ultimi fiati, 2020, ceramica, 120 × 37 cm Ha il nome di una preghiera, 2020, tecnica mista, 90 × 60 cm

E A VOLTE HO VISTO
QUEL CHE L'UOMO CREDE DI VEDERE

VINICIO ZAPPAROLI



Ultimi fiati, 2020, ceramica, 120 × 37 cm Ha il nome di una preghiera, 2020, tecnica mista, 90 × 60 cm

SO CHE SON DESOLANTI LE ALBE ED È
ATROCE OGNI LUNA E AMARO OGNI SOLE

ROMANO MASONI



Al caffè Topo, 1986, pastello su carta di riso, 1500 × 170 cm

Lezione di anatomia del dottor Tulp (Rembrandt van Rijn, 1669), 2020, digital art, 30 × 38 cm

FRANE D'ACQUA SCUOTEVANO LE IMMOBILI BONACCE
E CATERATTE LONTANE CROLLAVANO NEI BARATRI

LUCIA PESCADOR



Al caffè Topo, 1986, pastello su carta di riso, 1500 × 170 cm

Lezione di anatomia del dottor Tulp (Rembrandt van Rijn, 1669), 2020, digital art, 30 × 38 cm

SO I CIELI CHE SI SQUARCIANO A LAMPI,
SO LE TROMBE E LE RISACCHE E LE CORRENTI

ANTONIO BOBÒ



Saccosenzapietà, 2020, tecnica mista, cera, 42 × 56 cm

L'ACRE AMORE MI GONFIA DI STORDENTI TORPORI
OH, ESPLODA LA CHIGLIA! OH CHE IO RITROVI IL MARE!

FULVIO LEONCINI



Saccosenzapietà, 2020, tecnica mista, cera, 42 × 56 cm

Vista dalla finestra / Reclusione 6, 2020, tecnica mista, stucco, colla, acrilico, caffè, 70 × 70 cm

HO VISTO GLI ARCIPELAGHI SIDERALI E ISOLE
DAI CIELI DELIRANTI APERTI AL VOGATORE

GIOACCHINO LA BARBERA



Colpito al cuore, 1973, tecnica mista su carta, 60 × 80 cm

IO CHE TREMAVO UDENDO A CENTO LEGHE GEMERE
I BEHEMOT INFOIATI E I MAÈLSTROM PROFONDI

KARL-HEINZ HARTMANN-OELS



Tu sei qui, 2020, tecnica mista, gesso, scrittura, acrilico su specchio, 49 × 58 cm

Colpito al cuore, 1973, tecnica mista su carta, 60 × 80 cm

LIBERO, FUMANTE E DI BRUME VIOLA CARICO,
IO CHE FORAVO IL CIELO ROSSASTRO COME UN MURO

GIOVANNI COMMARE



Composizione, 1967, olio su tela, 61 × 45 cm

E VOGAVO E TRA I MIEI FRAGILI FILI, INDIETREGGIANDO, 
SCENDEVANO AL SONNO GLI ANNEGATI

IRVING PETLIN



Fuori, 2020, pietra, acrilico, olio, 32 × 25 × 5 cm

PIÙ LIEVE D'UN SUGHERO HO DANZATO SUI FLUTTI
CHE IN ETERNO AVVOLGONO LE VITTIME

RENATO RANALDI



Contagio 2, 2009, tecnica mista, 120 × 37 cm

Nebojsa Bogdanovic, Senza titolo, 2020, cartoncino e acrilico su cartone, 50,5 × 72 cm

UN BIMBO ACCOVACCIATO E TRISTE VARA IL SUO
BATTELLO,LEGGERO COME FARFALLA A MAGGIO

GÜNTER DOLLOHPF



Contagio 2, 2009, tecnica mista, 120 × 37 cm

Nebojsa Bogdanovic, Senza titolo, 2020, cartoncino e acrilico su cartone, 50,5 × 72 cm
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/ però io ci provo / ti seguo, ti curo / non mollo lo 
Grecia, Vasses, il tempio di Apollo 
prima e dopo il Coronavirus

Conversazione con Alessandro Volpi

STATO E MERCATO
Giulio Rosa

P rofessor Volpi, partirei dalle Sue 
riflessioni sulla monetizzazione 

del debito per puntualizzare quanto 
siano riferibili agli interventi diret-
ti dello stato nell’economia italia-
na, sia nell’ambito di politiche di 
riequilibrio della distribuzione del 
reddito che, in generale, di quelle di 
investimento.
Nel 2020 l’economia italiana perderà 
più di dieci punti di Pil, una stima 
certamente al ribasso delle enor-
mi difficoltà che incontra il siste-
ma economico a produrre reddito; 
una difficoltà di fatto sconosciuta 
nel passato perché derivante da una 
paralisi sia della produzione sia dei 
consumi che non ha precedenti nep-
pure in occasione dei conflitti, per-
ché durante le due guerre l’econo-
mia italiana è riuscita a continuare 
a produrre con flessioni del Pil sotto 
vari aspetti meno marcate. Di fronte 
a una simile distruzione di reddito, 
l’unica strada percorribile, nel breve-
medio termine, risulta essere quella 
dell’indebitamento come strumento 
per evitare un brusco e brutale im-
poverimento collettivo e, al tempo 
stesso, per dotare di liquidità il si-
stema delle imprese, che hanno bi-
sogno di interventi urgenti per non 
fallire e di una ricapitalizzazione per 
trovare spazi in un mercato divenuto 
sconosciuto. Una simile mole di de-
bito, che certamente rende i parame-
tri di Maastricht e il fiscal compact 
ormai definitivamente fuori tempo, 
non può però essere oggetto di vin-
coli stringenti e neppure della pos-
sibilità di pesare sulle strutture dei 
bilanci pubblici e privati. Non può 
neppure sottostare all’esigenza di es-
sere coperta da pesantissime mano-
vre fiscali, inconcepibili in una fase 
in cui appare difficile definire anche 
soltanto le basi imponibili. Dunque, 
per evitare il disastro sociale e una 
recessione senza ritorno occorre che 
i singoli Stati, prima ancora delle 
mutualizzazioni del debito in sede 
europea, emettano partite di debi-
to acquistate dalla Banca Centrale 
Europea che le può monetizzare, ga-
rantendole e coprendole con nuova 
produzione di carta moneta. L’attua-
le Bce non è ancora nelle condizioni 
di espletare questa funzione, avendo 
i caratteri di banca delle banche, ma la 
direzione da seguire è proprio quella 
della banca centrale, che monetizza 
il debito e fornisce agli Stati gli stru-
menti della ripresa senza affossarne i 
bilanci. In questo senso, la centralità 
del debito alimenta l’insostituibilità 
dell’intervento statale per tornare a 
produrre reddito e dunque contribu-
isce ad attribuire allo stesso Stato la 
scelta degli investimenti indispensa-
bili. Del resto, l’utilizzo della mone-
tizzazione del debito è avvenuto in 
altri momenti della storia italiana, 

con la Banca d’Italia, e si è rivelato 
decisivo per evitarne l’eccessivo one-
re, insieme a forme di cancellazione, 
come nel caso dei debiti di guerra, e 
di ristrutturazione unilaterale. Oggi, 
quel compito può essere svolto dalla 
BCE che, in questa fase, deve anche 
scongiurare una forte fase di de-
flazione e può contare sulla grande 
forza dell’euro, ben più robusto delle 
singole divise nazionali.

Nella storia economica dell’ultimo 
secolo possiamo individuare molte 
fasi di intervento diretto degli stati 
nei mercati finanziari e negli inve-
stimenti industriali, diversi tra loro 
per scopi e per struttura. Comince-
rei dalla creazione dell’IRI in Italia.
All’inizio degli anni Trenta l’eco-
nomia italiana scontava una duplice 
difficoltà. Da un lato la politica di 
Quota Novanta, avviata da Giuseppe 
Volpi nel 1926 per eliminare quella 
che Mussolini considerava «la zona 
grigia della politica fascista», indica-
ta appunto nella debolezza della lira, 
aveva imposto un cambio troppo 
forte e aveva chiuso i rubinetti della 
liquidità da parte della Banca d’Ita-
lia, costringendo il Tesoro al Presti-
to del Littorio con cui si consolida-
va una parte importante del debito 
italiano. In questo senso, il sistema 
italiano arrivava alla crisi del 1929 
già con il fiato corto. Dall’altro lato, 
la stessa crisi metteva per l’ennesima 
volta in luce la difficoltà delle ban-
che miste che, di fronte alla distru-
zione di valore delle imprese e alla 
loro incapacità di essere solvibili, 
finivano per restare paralizzate, pri-
vando il mercato del credito neces-
sario. La nascita dell’IMI (nel 1931) 
e dell’IRI (nel 1933) costituivano 
così gli strumenti indispensabili per 
arginare un disastro in gran parte 
generato nel corso degli anni Ven-
ti, quando la politica economica del 
fascismo era risultata assai ondiva-
ga e confusa. Lo Stato imprenditore 

interveniva, in ritardo, e in maniera 
costosa con il ricorso ai tecnici per 
sanare ferite profonde e senza una 
reale strategia, fidando ancora una 
volta sulla capacità di monetizzare il 
debito da parte della Banca d’Italia, 
a cui proprio nel 1936 si cambiava 
definitivamente natura, dopo la pre-
cedente riforma del 1926, per farne 
un istituto di diritto pubblico, privo 
però dell’indipendenza dalla politi-
ca necessaria a una banca centrale. 
In estrema sintesi, i salvataggi degli 
anni Trenta non configuravano una 
visione dello Stato in economia in 
grado di misurarsi con l’economia 
internazionale, ma erano solo l’e-
spressione di una ricetta preparata 
all’occorrenza e, inevitabilmente, le-
gata all’isolamento dell’autarchia.

Negli anni Novanta, per fronteg-
giare la grave crisi delle banche, il 
governo svedese intervenne drasti-
camente sul sistema.
Il caso svedese ha rappresentato per 
molti versi un’anticipazione della 
crisi del 2007. Le difficoltà del siste-
ma bancario esplosero infatti dopo 
una fase, durata per buona parte de-
gli anni Ottanta, in cui la deregola-
mentazione dei mercati finanziari e 
l’allargamento della base creditizia 
avevano fatto lievitare l’indebita-
mento di famiglie e imprese. Il ri-
alzo dei tassi, a cominciare dalla 
Germania, aveva reso però il sistema 
svedese difficilmente sostenibile e 
aveva moltiplicato con estrema ra-
pidità le sofferenze per l’incapaci-
tà di moltissimi debitori di reggere 
tassi più alti. La scelta del governo 
fu allora quella di introdurre la se-
parazione fra bad company, in cui far 
confluire gli asset tossici, e good com-
pany, la parte risanata delle banche 
per mantenerle in vita e permettere 
loro di erogare credito, favorito da 
una forte politica espansiva e dall’u-
scita dal sistema dei cambi fissi. In 
altre parole, lo Stato svedese mette-

va mano alla struttura e al funzio-
namento del sistema bancario con 
un disegno complessivo che avrebbe 
dovuto evitare il ripetersi di situa-
zioni analoghe. In tale ottica veniva 
creato anche un organismo indi-
pendente rispetto alla stessa banca 
centrale per operare una valutazione 
degli asset che meritavano di essere 
salvati. Non si trattava quindi di un 
mero salvataggio ma di una visione 
proiettata verso il futuro, che mostrò 
la capacità di non pesare troppo sui 
contribuenti svedesi proprio per la 
scelta di selezionare gli interventi.

La crisi del 2007, nata come crisi 
limitata ad alcune tipologie di stru-
menti finanziari, si espanse enorme-
mente fino a diventare una vera pan-
demia economica che investì tutto il 
sistema economico (finanza e indu-
stria) a livello globale. Il governo sta-
tunitense si spinse a intervenire negli 
assetti proprietari delle imprese.
La crisi del 2007 è stata originata, 
oltre che dalla già ricordata derego-
lamentazione, dall’idea che il rischio 
degli investimenti finanziari potes-
se essere cancellato attraverso la sua 
distribuzione tra tanti soggetti. La 
cartolarizzazione, la trasformazione 
dei crediti concessi dalle banche in 
miriadi di titoli finanziari, doveva 
servire, appunto, a distribuire il ri-
schio, a renderlo meno pericoloso, 
consentendo aperture di credito a 
soggetti altrimenti non bancabi-
li. Quando questa illusione della 
fine del rischio si è amplificata a 
tal punto da comprendere debitori 
fragilissimi, la bolla è scoppiata e i 
titoli finanziari generati dalla carto-
larizzazione sono diventati, in bre-
vissimo tempo, tossici, distruggendo 
valore e desertificando i bilanci di 
banche e aziende, affossate da infi-
nite sofferenze. In tali condizioni, la 
presidenza Obama e la Fed hanno 
operato in profondità per acquistare 
i titoli tossici, trasformando il debito 
privato non solvibile in debito pub-
blico, di nuovo, monetizzato attra-
verso una sterminata produzione di 
dollari. L’intervento nella proprietà 
delle imprese e delle banche a ope-
ra dello stato è derivato da questa 
necessità di dare un valore ai titoli 
azionari e obbligazionari altrimenti 
destinati a scatenare ondate di falli-
menti; un intervento che ha partori-
to il duplice effetto di appesantire le 
partecipazioni pubbliche nel sistema 
economico, solo in parte smobilizza-
te dopo la fine della fase acuta della 
crisi, e di ingrossare l’indebitamento 
federale. In questo senso, lo statali-
smo innescato dalla crisi del 2007 è 
stato la necessaria risposta alla sbor-
nia della turbofinanza che pensava 
con l’ingegneria finanziaria di demo-
cratizzare i mercati ma che ha pro-

GÜnter Dollohpf: Piccoli blu, 2009, trittico, tempera su carta, 33 × 95 × 6 cm
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dotto un brutale impoverimento; il 
dato più evidente, tuttavia, di una si-
mile azione è rintracciabile nella sua 
sostanziale incapacità di affrontare 
il nodo decisivo della disuguaglianza 
sociale che, anzi, le politiche fiscali 
hanno accentuato.

I casi che abbiamo appena visto 
farebbero pensare che gli investi-
menti statali di mercato, nelle eco-
nomie capitaliste (chiamiamole così 
per comodità), derivino dagli stati 
di grave crisi. Certo, la Francia di 
Colbert costituisce un’eccezione 
notevolissima.
L’idea che l’intervento dello Sta-
to sia stato dettato dalle crisi del 
mercato è certamente una delle più 
convincenti per leggere le vicen-
de dello statalismo contemporaneo 
che, assai raramente, ha avuto una 
propria spinta autonoma. Forse, 
piuttosto che a Colbert si potrebbe 
fare riferimento all’Italia giolittiana 
quando la strutturazione di una po-
litica economica in cui lo Stato era 
presente sia in termini normativi, sia 
in materia di commesse, sia sul ver-
sante tariffario è avvenuta almeno 
in parte in forma autonoma rispetto 
alle tensioni di fine secolo e alla crisi 
finanziaria del 1907. In quella fase 
il miglioramento delle condizioni 
dell’indebitamento pubblico, rese 
possibili dalle rimesse degli emigrati 
e dalla mobilitazione del risparmio 
nazionale, permisero un disegno più 
complessivo di intervento statale 
che puntava a una modernizzazione 
del paese e all’ingresso compiuto in 
un sistema industriale.

Da questi casi – e da altri con carat-
teristiche simili – emerge che l’in-
tervento pubblico è dettato da scopi 
diversi in contesti diversi. Proviamo 
a distinguerli per tipologie generali 
e a considerare se e come sarebbe-
ro possibili in Italia, nel contesto 
dell’Unione Europea: non una clas-
sificazione sistematica ma, piutto-
sto, una guida all’interpretazione 
del fenomeno. In una fase di crisi 
sistemica delle politiche economi-
che e della divisione internazionale 
della produzione, in Italia si discute 
(utilizzando categorie concettuali 
spesso imprecise) delle diverse solu-
zioni per i casi dell’ILVA e di Ali-
talia. In realtà, le situazioni di crisi 
sono molte ed eterogenee, ma que-
ste sembrano emblematiche. Qual è 
un approccio teorico ipotizzabile e, 
in conseguenza, cosa si può fare?
Non penso possa esistere un approc-
cio teorico ripreso dal passato e, forse, 
neppure troppo definito. Certamen-
te lo Stato, e più complessivamente 
il settore pubblico, dovrebbe essere 
proprietario e gestore dei cosiddetti 
monopoli naturali, a cominciare dal 

cruciale patrimonio dei beni comuni 
rispetto ai quali la stessa idea di con-
cessione deve essere attentamente 
regolamentata, a partire da una di-
mensione europea. Se lo stato avesse 
le possibilità di reggere un maggior 
livello di indebitamento grazie alle 
politiche monetarie della BCE, allo-
ra non sarebbe impensabile riportare 
in mano pubblica, non solo in termi-
ni di proprietà ma anche di gestione, 
tutti quei beni comuni i cui costi di 
utilizzo sono coperti da tariffe che 
non devono contenere più margini 
di remuneratività degli investimen-
ti pagati appunto dalle tariffe stesse. 
Anche il digitale e le telecomuni-
cazioni possono rientrare in questo 
perimetro pubblico, data l’assoluta 
natura strategica che stanno assu-
mendo. Tim e Open Fiber, con il 
contributo della Cassa Depositi e 
Prestiti, possono essere strumenti 
per realizzare una direzione pub-
blica efficace. Alitalia è un caso a sé 
perché possedere una compagnia di 
bandiera non rappresenta più, assai 
probabilmente, una scelta strategica 
e la sua nazionalizzazione è costata 
e costa davvero troppo; si tratta di 
scelte che appartenevano a un’era 
diversa. Per Ilva, sono utili le racco-
mandazioni della Commissione Eu-
ropea: solo con i fondi destinati alla 
transizione ecologica è possibile una 
soluzione che, comunque, ha biso-
gno di una regia pubblica, senza ri-
portare in vita lo Stato imprenditore.

Nel corso dell’ultimo secolo, fin da-
gli anni Trenta, negli anni di pace 
e in quelli di guerra, i governi sono 
stati forti committenti per le poli-
tiche di sviluppo infrastrutturale e 
per gli armamenti. Inoltre, hanno 
finanziato progetti di sviluppo tec-
nologico che l’impresa privata non 
avrebbe potuto reggere finanziaria-
mente e neanche ideare. In questo 
senso, il progetto Manhattan re-
sta un paradigma e oggi, senza gli 
spin off universitari e la domanda 
pubblica nelle reti, probabilmente i 
miracoli tecnologici odierni non si 
sarebbero realizzati.
Come accennato, il digitale, l’intelli-
genza artificiale, le reti sono il nuovo 
settore strategico, ancor più alla luce 
dell’epidemia in corso nel pianeta. 
In tali settori deve essere concentra-
ta una larga parte dell’investimento 
pubblico finanziato con il debito mo-

netizzato. Si tratta di una presenza 
statale che è condizione di libertà e 
di democrazia, soprattutto di fronte 
all’affermarsi di potenze dai tratti au-
tocratici che proprio sul digitale e sul-
le telecomunicazioni fondano la loro 
forza. Naturalmente questo insieme 
di investimenti pubblici ha a che fare 
con la costruzione e lo sviluppo dei 
saperi, legati alla formazione univer-
sitaria e alla capacità di sviluppare in 
modo democratico le eccellenze.

In un’ottica di consolidamento dello 
stato del benessere diffuso, in parti-
colare nella sanità e nell’istruzione, 
è auspicabile che l’ente pubblico si 
presenti come committente e come 
gestore. Naturalmente, questo è 
solo un punto di vista che però in 
Europa – durante la Golden Age – 
è stato mainstream. La storia degli 
ultimi quarant’anni è andata in di-
rezione opposta. In Italia, ma non 
solo: nel Regno Unito il Servizio 
Sanitario Nazionale, il mitico NHS 
di Beveridge presentato come em-
blema patriottico alle Olimpiadi 
londinesi del Dodici, è oggi il luogo 
dove ci si deve «rassegnare a perdere 
i propri cari». Considerati gli esiti 
visibili oggi, nelle economie di mer-
cato quale modello può funzionare?
La sanità rappresenta, insieme ai 
monopoli naturali, al digitale e alla 
transizione ambientale, l’altro terre-
no in cui è indispensabile la presenza 
statale; una presenza resa ancora più 
necessaria dall’emergere delle epide-
mie sociali. Il sistema sanitario na-
zionale dovrà mantenere la propria 
vocazione universalistica abbinando 
però la tradizionale cura di acuti e 
cronici alla prevenzione e alla cura 
rapida dei nuovi fenomeni epidemi-
ci; un processo tutt’altro che sem-
plice perché, per molti versi, implica 
due processi distinti, uno rivolto alla 
specializzazione delle cure, alla loro 
intensità, e uno caratterizzato dalla 
capillare presenza sul territorio. Ciò 
significa strutture di eccellenza di 
grandi dimensioni ma, al contempo, 
una rete sociale e territoriale diffusa 
e di prossimità. Unite alla grande ri-
cerca e all’impegno sul versante dei 
farmaci, simili attività impongono 
un modello pubblico costosissimo 
che ha bisogno di due fattori fonda-
mentali: una grande riforma fiscale 
in sede europea, con una dura lotta 
a elusione ed evasione, e un piano di 

indebitamento programmato, fuori 
dai criteri della contabilità europea, 
per finanziarlo. In questo senso, di-
mensione statale e dimensione pub-
blica europea sono inscindibili.

Nell’Italia dell’economia mista, le 
imprese di stato furono protagoni-
ste della vita economica, nel Dopo-
guerra del miracolo economico. L’IRI 
ereditato da Beneduce, governato 
da tecnocrati capaci e dotati di senso 
dello stato, ha costituito una strut-
tura indispensabile alla ricostruzio-
ne e all’affermazione internazionale 
del paese: lo stato, attraverso il filtro 
dell’Istituto (oltre che direttamente) 
controllava il sistema finanziario, le 
infrastrutture logistiche, l’industria 
pesante. Quella del carrozzone pro-
duttore di panettoni e pomodori pe-
lati è la storia della fase ultima, carat-
terizzata dalla progressiva, montan-
te, frenesia neoliberista. Oggi l’Italia 
sembra una nave senza nocchiero, in 
balìa della gran tempesta, dei corsa-
ri e dei suoi avidi cambusieri. Quale 
può essere il progetto di un rinnova-
to intervento statale, ammesso che 
sia auspicabile?
Non penso che lo strumento possi-
bile del nuovo intervento statale sia 
una holding, sul modello dell’IRI, che 
possieda le partecipazioni proprie-
tarie di larghe porzioni del sistema 
economico. Si tratta di un modello 
che non funzionerebbe per affrontare 
i problemi della miriade di imprese 
di piccole e piccolissime dimensioni, 
in questo momento in estremo af-
fanno e, al contempo, cruciali per la 
tenuta dell’economia italiana. Non 
penso neppure che debba essere di-
latato a dismisura il ruolo della Cas-
sa Depositi e Prestiti, fidando sulla 
sua capacità di raccogliere risparmio 
diffuso e sulla sua prerogativa di non 
sottostare ai vincoli europei. Esisto-
no già strutture più agili come Invi-
talia che assolvono, almeno in parte, 
a simili compiti. Ritengo invece che 
l’intervento dello Stato dovrebbe av-
venire direttamente nel capitale delle 
imprese, negli ambiti strategici so-
pra ricordati, attraverso la presenza 
del Ministero dell’Economia come 
azionista di riferimento. È ovvio che 
questo implica una vera maturità 
della politica che dovrà assolvere al 
compito, in sede nazionale ed euro-
pea, di definire le strategie generali e 
di scegliere una classe di amministra-
tori competenti e dotati di spirito di 
servizio. Per il tessuto del capitalismo 
molecolare italiano, invece, il percor-
so dovrebbe essere quello di un siste-
ma di garanzie in grado di stare in 
concorrenza con il sistema bancario, 
senza appiattirsi o risultare subalter-
no agli istituti di credito, per i quali è 
fondamentale un sistema di controllo 
europeo.

GÜnter Dollohpf: Piccoli bianchi, 2007, trittico, tempera su carta, 25 × 95 × 7 cm
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GÜnter Dollohpf: Vista dalla montagna ad Amberg, 2009, stampa digitale, edizione 3, 68 × 60 cm

NON SONO UN VIROLOGO
PERÒ…
Fabiano Corsini

“Non sono un virologo però..” Nel 
concreto, è la secolarizzazione 

del sapere ridotto a chiacchiera: con un 
doppio salto mortale prima si inventa 
una “scienza” come luogo della verità, 
deità onnipotente le cui sentenze sono 
sottratte ad ogni sindacato di dubbio; 
poi è la pura “evocazione” della scienza, 
la semplice “citazione”, che conquista 
il piedistallo della incontestabilità. La 
situazione in cui ci troviamo a vivere è 
fatta di opinioni diffuse costruite e basa-
te su congetture di riporto, sulla scienza 
orecchiata e adattata ai propri convin-
cimenti. Nel bla bla sul virus non sal-
verei niente, niente che non sia quello 
che può essere utile per capire come 
opera la paura, come la paura possa an-
nebbiare le menti, come la paura possa 
creare diffondere e radicare subideolo-
gie trasversali, capaci di far accantonare 
antiche e radicate convinzioni, capace 
di dis-togliere le passioni e le ragioni, 
di far lievitare in pochi giorni un pre-
giudizio diffuso capace di annebbiare 
gli sguardi, impedire le letture, impe-
dire l’ascolto degli altri e delle loro ra-
gioni, per consentire a chi ne è preda 
di difendersi nel modo più antico e più 
scorretto: “io mi salverò”.
Non parlerò del virus, del resto “non 
sono un virologo”. Siamo stati travolti 
da una epidemia che, ancorché prean-
nunciata da molto tempo, ci ha colti 
impreparati e ha provocato migliaia di 
morti. Non credo che abbia dignità te-
orica e meriti attenzione il fenomeno 
del “negazionismo”, neppure nella sua 
variante “difensiva”, ovvero del far fin-
ta di niente come reazione alla paure, 
comportamento diffuso in natura tra 
gli animali. Preciso anche che ho ap-
prezzato e condiviso tutte le decisioni, 
anche le più sofferte, che sono state 
prese. Ma questa circostanza è del tut-
to irrilevante ai fini del ragionamento.
Ho trovato incredibilmente banale 
lo svilupparsi di attenzione attorno al 
tema del complotto. Si è accettato di 
discutere di una teoria che, incardina-
ta sull’improponibile interrogativo “cui 
prodest” (improponibile, perché ci vor-
rebbero studi seri per capire chi si av-
vantaggia e di che cosa), immaginando 
il complotto come una strategia ordita 
da soggetti illuminati in grado di pilo-
tare comportamenti di miliardi di per-
sone. Questa ipotesi rimanda a una vi-
sione caricaturale dei meccanismi con 
il quale funziona il capitalismo. Non 
credo nemmeno che ci sia un disegno 
consapevole e razionale per spargere 
nella società i germi di un ordine futu-
ro da film distopico, come forse pensa 
chi vede nelle applicazioni come Im-
muni la premessa per “tracciare” e con-
trollare i comportamenti dei cittadini. 
Vedo invece con allarme e in radicale 
dissenso la aberrazione di cervelli che 
dichiarano: “Che ci importa di essere 
tracciati, tanto non abbiamo niente da 
nascondere”. Sicuramente se ci sono 

persone che pensano così siamo già pa-
recchi avanti nella resa incondizionata 
della coscienza individuale. Io ho scari-
cato la applicazione Immuni, dopo non 
poco patire, perché ho scelto di fidarmi 
del governo e delle avvertenze e delle 
istruzioni che accompagnano il pro-
dotto. Sostenere che sia legittimo esse-
re controllati da Apple, o da Facebook, 
o da chiunque altro, è invece un grosso 
cedimento. Come spiegare che queste 
centrali dispongono di algoritmi che 
sono in grado di “truccare” la realtà in 
cui ci muoviamo, di farci pervenire in-
formazioni selezionate, costruite sulla 
base dei nostri profili. In definitiva di 
farci vivere in universi falsi, un desti-
no cui possono sottrarsi solo i più forti, 
quelli che leggono, quelli che studiano, 
quelli che una volta potevano contare 
solo sul lavoro dei partiti di contrasto. 
Aprano gli occhi per piacere quelli che 
pensano che si tratti di esagerazioni, 
perché vuol dire che non hanno segui-
to alcune vicende mondiali (elezioni in 
America, ma anche in Italia; e parec-
chie altre).
Da molti anni il governo delle nostre 
società è condizionato dalle emergen-
ze. Si può affermare che l’emergenza è 
ormai la ordinarietà: le ripetute e de-
vastanti crisi economico-finanziarie, il 
terrorismo, le emergenze ambientali. 
Ogni emergenza si endemizza, e i suoi 
episodi ricorrenti generano una serie di 
mostri giuridici e culturali, che poi si 
insediano stabilmente nei nostri modi 

di vita. Ci siamo abituati ad andare 
in aereo facendoci controllare prati-
camente tutto. Abbiamo costellato le 
nostre città di barriere in cemento, che 
restano oggi ai bordi delle varie Piaz-
ze del Duomo e nei corsi pedonali dei 
centri storici. Per fare uno spettacoletto 
in piazza si devono adottare misure che 
scoraggiano anche gli avventurosi. Per 
le emergenze sanitarie negli ultimi cin-
quanta anni ci sono stati episodi, inci-
denti di portata immane, a cominciare 
dall’AIDS, e poi l’aviaria, l’ebola, la sars. 
Il covid19 segna tuttavia una svolta, un 
salto senza precedenti. Le novità che 
sono state introdotte, comunque vada-
no le cose, sono destinate a restare nel 
nostro modo di vivere per molti anni, 
per liberarci di qualcuna di queste do-
vremo ingaggiare vere e proprie lotte di 
liberazione.
Rovine devastanti resteranno nei no-
stri cervelli: la diffidenza nei confron-
ti dell’altro, il distanziamento sociale 
come prassi di vita; il supermercato 
come luogo di igiene controllata; Ama-
zon e la consegna a domicilio come 
strumenti “pratici” e igienici; i DVD 
e lo streaming invece del cinema; la 
DAD, l’idea che tante cose si possono 
fare senza incontrare gli altri. E i circo-
li? Luoghi di promozione culturale per 
le parti più deboli della società; non 
è mancata la proposta di dar loro da 
mangiare le brioches, insomma perché 
non fanno cultura su Zoom, ha pro-
posto un docente di sinistra. Quattro 

italiani su cinque pare siano pronti a 
rinunciare alla democrazia per ragioni 
sanitarie.
Non ce l’ho con nessuno in particolare, 
non accuso nessuno. Vivo una grande 
delusione, convinto che in questa vi-
cenda il male ce lo siamo fatti in gran 
parte tutto da soli, i mostri che hanno 
occupato il nostro dibattito pubblico e 
che ancora si aggirano nelle rovine delle 
riflessioni sono stati partoriti dal senso 
comune. A dimostrazione che il vero 
potere che frena oggi non si trova in un 
punto al di lá dal confine, ma ormai è 
più di qua. Nei nostri cervelli. Chi de-
ciderà quali sono le ragioni sanitarie per 
le quali sospendere o annullare la demo-
crazia? La scienza? Quale scienza? Fa-
cile evocare il pensiero di Michel Fou-
cault, la sua profezia sulla prossima dit-
tatura sanitaria. Su questo crinale, su cui 
siamo già incamminati, la Costituzione 
diventa uno strumento subordinato ri-
spetto alla difesa delle ragioni sanitarie 
dello stato, con un ribaltamento rispetto 
al principio che il diritto alla salute è in 
capo al cittadino. Il segno prevalente che 
ho colto a sinistra in questa vicenda non 
è stato quello della responsabilità, come 
si vuole dire e ribadire. Ho colto i segni 
della paura, che a differenza dell’ansia 
non genera risposte ragionevoli e posi-
tive; ho colto il segno del conformismo, 
per cui si sono consegnate le armi del-
la critica ai sapienti in camice bianco; 
ho colto il segno della diserzione, con 
la quale per tre mesi abbiamo dimen-
ticato la Siria, gli immigrati, i disastri 
ambientali, lasciando gli emarginati e i 
più deboli in strada, alla cura della carità 
cristiana, per fortuna questa più abitua-
ta ad affrontare i temi della malattia e 
della morte. E che diciamo dei vecchi? 
Certo, tutti disapprovano che ne ab-
biamo ammazzati un bel po’ nelle Rsa: 
possiamo sempre dire che ci sono stati 
degli errori, dimenticando che sul ruo-
lo e sulla fragilità di queste strutture ci 
sono denunce che vanno avanti da anni. 
Ma con la motivazione pelosa di aiutare 
i vecchi a non ammalarsi, circolava (e si 
praticava) l’idea di dare la precedenza ai 
giovani nelle ventilazioni; e si ragionava 
di tenerli chiusi in casa, sopra i 65 anni, 
fino al prossimo dicembre. E chi non 
era d’accordo? “Facciamogli firmare la 
rinuncia a essere curati dal SSN”, pro-
posta che è stata adottata e praticata in 
Olanda. 
In tutto questo abbiamo avuto una for-
tuna, quella della esistenza di un go-
verno debole (nel senso come si diceva 
del “pensiero debole”) un governo che 
dovendo tenere l’equilibrio tra spinte 
diverse, è riuscito a non lasciarsi con-
dizionare più di tanto da quella leva 
prepotente, conformista e fondamen-
talista di “sentinelle civiche”, quei guar-
diani della ortodossia che oggi sembra 
leggano malinconicamente i dati della 
fine del contagio; ma si preparano per 
ottobre, per la seconda serie.
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// Cosa vuoi che faccia? / Io sarò una roccia / 
Madre Teresa di Calcutta è risorta

REALTÀ PANDEMICA
E INIQUITÀ SOCIALE

Riccardo Roni

F ino al dilagare incontrollato dell’e-
pidemia da Coronavirus, le società 

mondiali del capitalismo ipertecnologi-
co – da Occidente a Oriente, secondo 
un’omologazione troppo performativa e 
scarsamente predittiva – hanno vissuto 
all’interno di un “regime” temporale in 
cui il fenomeno della dispersione ha pro-
dotto e riprodotto l’accelerazione come 
sua diretta conseguenza, contribuendo a 
gettare intere società nelle maglie di un 
“principio di prestazione” (cfr. Marcuse) 
scandito puntualmente dai supporti tec-
nologici. In questo caso, come è stato os-
servato dagli studiosi delle nuove forme 
di lavoro, la tecnologia ha trasferito nella 
società intera i tempi e i ritmi del lavo-
ro di fabbrica, facendo di fatto rientrare 
tutta la società nella vecchia fabbrica, con 
ripercussioni drammatiche nella orga-
nizzazione sia del tempo di lavoro che 
del tempo libero, il quale si è modellato 
socialmente in larga misura sul tempo di 
lavoro. Inaspettatamente, con la pande-
mia da Coronavirus tutto questo ingra-
naggio all’improvviso si è arrestato, un 
grande getto di acqua gelida si è riversato 
su un motore sociale ancora troppo caldo, 
facendolo implodere tanto sul versante 
privato che sulla scena pubblica, ripor-
tando in primo piano il tempo soggettivo 
e, per molti individui, il suo cattivo odore. 
Ora, entro questa cornice più generale, 
non può essere trascurato un dato impor-
tante. Rispetto alla necessità di ristabilire 
il giusto primato del tempo soggettivo, 
rispetto a questa vera e propria “urgenza” 
– di fronte alla quale tutta la società fino 
alla pandemia ha saputo soltanto gettare 
la spugna – la maggior parte di individui 
si è scoperta oggi impreparata, optando 
piuttosto o per la semplice rassegnazione 
o, nei casi più diffusi, per la conservazione 
di ritmi, in seno alla reclusione domesti-
ca, solo parzialmente accelerati, in quanto 
scanditi comunque da attività materiali 
ripetitive o piuttosto dalla intossicazione 
tecnologica, entrambe correlate diretta-
mente alla dispersione temporale. Nel 
contempo si è imposto il dovere (e, si 
badi, non il libero e motivato desiderio) 
dell’attesa a seguito della posticipazione 
indefinita, difficilmente traducibile per la 
maggioranza degli individui nei termini 
di una stoica imperturbabilità d’animo, 
dovutamente alla incidenza delle dif-
ferenze di classe e di censo, che molto 
stanno ancora pesando in questa situa-
zione inedita. Considerando invece il no-
stro rapporto con lo spazio, è sufficiente 
rilevare come l’intera società sia stata 
inserita improvvisamente all’interno di 
un’uniforme “zona rossa”, disciplinata 
dal “confine” inteso secondo le due acce-
zioni che ci offre la lingua tedesca: tanto 
secondo la Grenze (confine, limite fisso) 
che secondo la Schranke (barriera, limite 
mobile). La continua e quotidiana inte-
razione tra limite fisso e limite mobile, 
tra la Grenze e la Schranke, ha dato forma 
a un nuovo principio di realtà inquie-
tante, contraddistinto rigidamente dalla 

tracciabilità, dal controllo e dal divieto 
(va ricordato però che questi tre termini 
non sono tra loro sinonimi) e dalla “pro-
tezione” garantita dalla proprietà privata. 
Si tratta con tutta evidenza di un ritorno 
al passato: occorre non dimenticare le te-
stimonianze teoriche di Kafka, Orwell, 
Foucault, Deleuze, Derrida… 
Non è dunque scontato che, una vol-
ta tornati alla “normalità”, impareremo 
ad apprezzare maggiormente la nostra 
libertà. Molti individui preferiscono la 
sottomissione alla legge del più forte 
anziché esistenze progettate in accordo 
con l’etica della libertà e della responsa-
bilità. Perché queste ultime espongono a 
maggiori rischi e soprattutto ci rivelano 
il nostro io più profondo, col quale siamo 
poi costretti a fare i conti. La società di 
mercato ha abituato troppo alla scelta e 
troppo poco alla decisione. La decisione 
implica una forma di “rottura”, una “sepa-
razione”, una “discontinuità” che la scelta 
non ammette: la decisione è senz’altro 
meno democratica della scelta. La scelta, 
non a caso, rimanda etimologicamente al 
“raccogliere” in compresenza simultanea: 
oggi diciamo all’“accumulazione”. Con 
il nuovo regime pandemico, dopo aver 
limitato, per ragioni sanitarie, la pervasi-
vità e il “prometeismo” dell’elemento cul-
turale-umano, siamo ricaduti nell’eccesso 
opposto, ossia nel materialismo ogget-
tivante e nell’intossicazione tecnologica 

(che è il suo corollario), proposte come le 
uniche strade percorribili da “vite nude” 
recluse all’interno della proprietà privata.
Con la virtualizzazione della libertà – 
tema, quest’ultimo, che peraltro aveva ar-
ricchito la retorica sociale a partire dagli 
anni Sessanta – inizia a imporsi un nuo-
vo paradigma per la realtà pandemica, di 
fronte al quale la democrazia liberale pare 
rimasta in fatale arresto, quasi sconfitta, 
ossia quello dei corpi reclusi, della natura 
che ha la meglio sull’uomo, del territorio 
parcellizzato in zone rosse, del limite in 
ogni senso, della finitezza foriera di de-
pressione e disperazione sociale, oppure 
semplicemente di “impotenza riflessiva”. 
Per contrastare, in modo risolutamente 
“personale” (nel senso nietzschiano dell’e-
spressione), la violenza di un mondo sot-
toposto uniformemente al limite, al di-
vieto, al controllo e anche alla punizione 
– al cui interno la dinamica del consenso 
pilotato di massa riveste un’importanza 
affatto marginale – occorre pensare a for-
me di resistenza pacifica vissute attraver-
so la sottrazione volontaria a un principio 
di realtà divenuto ormai uniforme, al cui 
interno si verificano veri e propri colpi di 
stato governativi, con immediata sospen-
sione di tutte le garanzie costituzionali 
da parte dei governi nazional-populisti. 
Si pone a questo livello l’alternativa tra 
il dominio e la libertà, tra forme acute di 
“prometeismo” dispotico e la cultura del 

rispetto democratico di sé, degli altri e 
del vivente che sta alla base dell’identi-
tà politica e culturale europea che ormai 
molti, troppi, da più fronti, vorrebbero 
disconoscere assecondando così oscuri 
risentimenti, invidie sociali e vecchie pas-
sioni totalitarie, con ripercussioni distrut-
tive sia a livello individuale che collettivo.
Per raggiungere tali obiettivi sicuramen-
te ambiziosi, occorre mantenere in equi-
librio i fatti e le interpretazioni, partendo 
dalla consapevolezza che entrambi sono 
irrinunciabili. Dunque, rimettendo ordi-
ne nella dialettica tra scienza e politica. 
Ora, se la scienza guarda quasi esclusiva-
mente ai fatti e ai dati, la politica – am-
messo che debba rivendicare sempre un 
margine di autonomia e di manovra an-
che rispetto alla scienza (lo si è visto sia 
con il nucleare che con gli OGM, soltan-
to per richiamare due esempi molto noti) 
– non può rinunciare né ai fatti né alle 
interpretazioni: perché è proprio a par-
tire dai fatti che la politica dovrebbe (uso 
volutamente il condizionale per evidenti 
ragioni) costruire le sue narrazioni poli-
foniche e delineare le sue prospettive più 
ambiziose per il bene comune. Quando 
la politica rinuncia a pensare “in grande” 
prevale la decadenza e la corruzione, con 
il conseguente trionfo della mediocrità: 
in questi casi le conseguenze sono disa-
strose. La politica, intesa in senso molto 
largo, dovrebbe insegnare a vedere, a pen-
sare, a parlare e a scrivere, non per asse-
condare oscure brame totalitarie correla-
te al bisogno di riscatto della mediocrità, 
ma avendo a cuore l’evoluzione e l’eman-
cipazione morale dell’umanità intera. In 
questo senso la politica corrisponde al 
“progetto”, etimologicamente al “gettare 
avanti”: proprio su queste basi etimologi-
che, la politica deve “tendere l’imboscata” 
alla mediocrità, ovvero a tutto ciò che op-
pone resistenza al senso critico e all’auto-
nomia morale degli individui, ostacolan-
do così l’affermazione delle loro migliori 
potenzialità, magari per fiancheggiare il 
bieco conformismo, tipico della mente 
servile. La politica deve restare dalla par-
te dell’equità e della libertà. 
Entro tale cornice, non va trascurato però 
un dato sempre più evidente, sul quale 
occorrerà riflettere a lungo: dal momento 
che nella nostra società opulenta il lavoro 
è sempre più delegato a una minoranza 
di cittadini (stando alle statistiche il nu-
mero dei cittadini che non lavorano è 
maggiore di quelli che lavorano), la mag-
gioranza che non lavora può beneficiare 
di un surplus derivato dal lavoro di pochi, 
magari passando attraverso i benefici ar-
recati dalle relazioni familiari. In questo 
modo sta accadendo che nelle società di 
massa del capitalismo avanzato i “signo-
ri” risultano più numerosi dei produttori 
effettivi. Risalire da questo abisso sociale 
non sarà semplice, perché l’emergenza 
pandemica lo ha acuito drammatica-
mente: la società vi è discesa con troppa 
disinvoltura e ora questo abisso guarda 
dentro di lei.

GÜnter Dollohpf: 14 sopra Ammerthal, 1975/2000, stampa digitale, edizione 6, 60 × 60 cm
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Guai a quello che ti tocca… // So che tu ami le 
Negli USA inizia una seria protezione anti Covid-19

LA RIVINCITA DEI ROMANI
Maria Pellegrini

L’ emergenza causata dal contagio 
del Coronavirus ha prodotto il 

diffondersi di una terminologia bel-
lica con insidiose metafore: «il virus 
è un nemico da battere», «siamo in 
trincea», «i medici caduti al fronte», 
ed è risuonato un appello alla mobi-
litazione generale: «siamo in guerra!» 
Il desiderio di arginare questa allar-
mante epidemia ha indotto a ricorda-
re gli ultimi conflitti mondiali con il 
numero dei morti messi a confronto 
con quelli causati dall’attuale morbo 
virale, ma anche a sperare in una rina-
scita, come fu dopo le tragiche vicen-
de del passato. 
Un esempio tratto dalla storia antica 
è il coraggio, la forza morale, la vo-
lontà di riscatto mostrati dai romani 
dopo la sconfitta subita a Canne du-
rante la seconda guerra punica (218-
201 a. C.). Considerato un modello 
di strategia bellica, quella battaglia è 
uno degli episodi più studiati dagli 
appassionati dell’arte militare: Anni-
bale vince contro i romani superiori 
di numero grazie alla forza della sua 
cavalleria e alla strategia che ha come 
obbiettivo quello di accerchiare il ne-
mico, ma quello scontro tra romani 
e cartaginesi è anche ricordato tra i 
più grandi massacri della storia ro-
mana. La sconfitta generò una paura 
che mise alla prova le istituzioni dello 
Stato. «Hannibal ad portas», fu il grido 
del popolo quando temeva di vedere 
il grande nemico alle porte di Roma. 
«Non c’era mai stato entro le mura 
romane, pur rimanendo la città inco-
lume, un così grande sbigottimento, 
e un così grande tumulto». (Livio, Ab 
urbe condita). Ripercorriamo per som-
mi capi quel terribile evento. Siamo 
nell’anno 216 a.C., Annibale quasi 
due anni prima aveva valicato le Alpi 
e inflitto due pesanti sconfitte ai ro-
mani, alla Trebbia e presso il Lago 
Trasimeno e mirava a uno scontro 
campale definitivo. Il 2 agosto il de-
stino gli offrì l’occasione in Puglia, a 
Canne nella bassa valle dell’Ofanto. 
In quell’anno a Roma erano consoli 
Lucio Emilio Paolo, rappresentante 
della classe senatoria, e Caio Terenzio 
Varrone, di parte democratica, ben vi-
sto dai movimenti popolari. Annibale, 
spinto dalla necessità di rifornimenti 
per l’esercito, aveva occupato Canne, 
un borgo agricolo con depositi di fru-
mento e cereali, posto su un’altura ma 
senza mura di difesa, perciò l’impresa 
non presentò difficoltà. Ai consoli fu 
affidato un poderoso esercito, non si 
è d’accordo sul numero dei combat-
tenti; secondo lo storico Polibio essi 
ammontavano a 80.000 fanti e cir-
ca 6.000 cavalieri, quelli cartaginesi 
a poco più di 40.000 fanti e fino a 
10.000 cavalieri. C’è chi ha ridimen-
sionato il numero dei soldati romani 
in campo, ma la vittoria di Annibale 
non avrebbe suscitato tanto stupore 

e non sarebbe passata alla storia se la 
disparità tra le forze in campo fosse 
stata più equilibrata. I due consoli non 
erano d’accordo sul modo di procede-
re, Emilio Paolo non voleva fermarsi 
nella zona pianeggiante ma avanzare 
per posizionarsi sulle colline, Terenzio 
preferiva uno scontro immediato per 
non continuare la politica del tempo-
reggiatore, Quinto Fabio Massimo, e 
questa scelta fu vincente. Il disaccor-
do dei capi fu però deleterio, poiché 
al comando mancò unità d’intenti e 
ciò turbò anche l’animo degli ufficiali 
e dei soldati. Non è qui il caso di il-
lustrare tutti i passaggi dello scontro 
(per gli appassionati si suggerisce la 
lettura degli storici Livio e Polibio) 
ma si vuole porre l’accento su quan-
to fosse stata cruenta quella battaglia, 
e per rendersene conto è sufficiente 
leggere un passo dall’Ab urbe condita 
di Livio che descrive la scena apparsa 
agli occhi dei vincitori dopo la bat-
taglia: «L’indomani, all’alba, i cartagi-
nesi attesero a raccogliere le spoglie e 
a contemplare la strage, orrenda an-
che per un nemico, tante migliaia di 
romani giacevano a terra, fanti misti 
a cavalieri, come li aveva accomunati 
il caso o nel combattimento o nella 
fuga. Alcuni, riscossi dal dolore del-
le ferite, si alzavano insanguinati in 
mezzo a un carnaio e furono subito 
abbattuti. Altri, trovati vivi, coi femo-
ri e i garretti recisi, scoprivano la gola 

e la nuca, chiedevano che fosse loro 
tolta la vita rimasta e taluni furono 
visti con la testa ficcata in una buca; si 
capiva che l’avevano scavata essi stes-
si, che vi si erano gettati e coperti di 
terra procurandosi la morte. Partico-
larmente fu notato un numida ancor 
vivo con il naso e le orecchie strazia-
te, tratto di sotto a un romano che gli 
giaceva addosso; costui non avendo 
più le mani con cui usare le armi, ira-
to e furioso era morto addentando e 
dilaniando il nemico».
Le cifre dei caduti sono discordi: Po-
libio parla di ben 70.000 morti, Tito 
Livio riporta cifre più contenute. Il 
fratello minore di Annibale, Magone, 
portò a Cartagine tre canestri di anel-
li, tolti dalle dita dei cavalieri morti in 
quella sola battaglia. Annibale perse 
soltanto 6.000 uomini: aveva ottenuto 
la più brillante vittoria della sua car-
riera di generale e si consacrava uno 
dei più grandi condottieri della storia. 
Fortunatamente Annibale non appro-
fittò della situazione favorevole e non 
si sentì pronto per attaccare Roma.
Nulla alia gens tanta mole cladis non 
obruta esset, «non c’è altro popolo che 
non avrebbe ceduto sotto il peso di 
una simile calamità», scrisse Livio. 
Infatti fu una catastrofe immane per 
Roma al punto che fu dichiarata una 
giornata di lutto nazionale in quan-
to non c’era nessuno che non avesse 
qualche parente o conoscente morto 

in battaglia. Poiché donne singhioz-
zanti si affollavano nel Foro o alle 
porte della città, il senato interruppe 
tutte le processioni, proibì a chiun-
que di uscire di casa e lamentarsi in 
pubblico. Furono prese altre decisioni 
drastiche: fu eletto un dittatore e per 
comporre due legioni fu indetto un 
reclutamento di giovani di 17 anni, di 
uomini in età avanzata e anche di cri-
minali e debitori; si provvide inoltre a 
requisire ai padroni 8000 schiavi cui 
fu promessa la libertà, furono imposti 
nuovi tributi, spogliate le case dei ric-
chi di tutti i tesori. 
Quando il console superstite Varro-
ne giunse alle porte della città, no-
nostante fosse stato il responsabile 
della disastrosa sconfitta, il senato e 
il popolo gli andarono incontro e gli 
resero pubblico ringraziamento per-
ché aveva riunito i resti dell’esercito 
sconfitto e non si era perso d’animo. 
Con questo gesto il senato intendeva 
sottolineare che qualunque interesse 
di parte doveva essere messo a tacere 
di fronte al comune nemico. Sebbene 
avessero perso figli, armamenti e al-
leati, i romani anziché disperarsi ri-
fiutarono la pace offerta da Annibale, 
non accettarono neppure di riscattare 
i loro prigionieri e risposero che non 
sapevano che farsene di soldati che si 
erano lasciati prendere vivi. Fu anche 
inviata una delegazione a consultare 
l’oracolo di Delfi in Grecia per rispet-
tare il sentimento religioso del popo-
lo. Per soddisfare la superstizione del-
la folla si ricorse al sacrificio umano 
in onore degli dei, una pratica barbara 
e orrenda che provocò il seppellimen-
to di persone vive, una coppia di galli 
e una di greci, ritenuti rappresentanti, 
secondo una vecchia usanza etrusca, 
di stirpi nemiche di Roma. 
Silio Italico, poeta latino autore di un 
poema sulla seconda guerra punica, 
riporta il discorso in senato pronun-
ciato dal ex temporeggiatore Quinto 
Fabio Massimo, eletto di nuovo dit-
tatore dopo Canne: «Non resta più 
nessuna ragione di temporeggiare, 
credetemi, affrettiamoci. La fortuna 
avversa è alimentata dall’inerzia dei 
pavidi e cresce con la paura. Abban-
donarsi all’avversità non è degno di 
uomini che ascrivono a Marte la pro-
pria origine».
I romani reagirono con energia, dopo 
altre operazioni di guerra nel sud 
d’Italia, nel 202 a. C. nella battaglia 
di Zama in Africa la loro vittoria fu 
schiacciante, durissime le condizioni 
di pace imposte ad Annibale. Era la 
premessa della decadenza di Cartagi-
ne, poi distrutta nel 149 a. C. e l’affer-
marsi di Roma come signora di tutto 
il bacino occidentale del Mediterra-
neo. Per Polibio, ciò fu possibile «gra-
zie alla singolare costituzione della 
repubblica romana e alla sua saggezza 
nel deliberare».

GÜnter Dollohpf: Pance rosse, 1974/2009, caseina e resina sintetica su faesite, 140 × 136 cm
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stelle / gettarti nell'occhio / del primo ciclone / non 
Protesi per saluti e "mani morte"

GÜnter Dollohpf: Ala divisa, 2008, trittico, tempera su carta, 22 × 95 × 6 cm, part.

IL COVID-19 E L’UOVO
Ilario Luperini

G iannoni e Santoni, una ditta leader 
nel settore delle finiture artistiche e 

non solo. Una ditta che coniuga tradizio-
ne e innovazione, linee classiche e design, 
conservazione e ricerca. Una ditta che 
assomma a quei caratteri una particolare 
sensibilità e un’indomabile passione per il 
bello che la portano a trovarsi in sintonia 
con artisti affermati ed eccellenze nasco-
ste, in un tourbillon di iniziative che rive-
lano un alto livello di creatività. Caratteri, 
tutti, che trovano conferma nel fermento 
di idee esploso anche durante la difficile 
fase del COVID-19. Creare un pollaio, 
un insieme di galline ovaiole raccolto in 
una costruzione accanto alla prestigiosa 
sede della ditta. Un modo serio e fan-
tasioso di affrontare l’uscita dalla crisi. 
Nella situazione di coercitivo isolamento 
creatasi con questa moderna pandemia, 
pensare e costruire un pollaio assume 
il senso del risveglio, della rinascita, del 
ricordo del tempo che fu, del ritorno ai 
ritmi genuini della natura. Ecco la neces-
sità – di questo è convinta la Giannoni e 
Santoni – di uscire da questa crisi con la 
consapevolezza che tutto non deve essere 
più come prima. In senso positivo. Risco-
prire la lentezza, ritrovare il tempo per 
pensare. Sporcarsi le mani per gestire un 
pollaio. Non in senso metaforico, ma nel-
la concretezza del fare. Rammentare le 
polverose aie dei contadini. Riaffermare 
con forza il ruolo cognitivo della manua-
lità, base essenziale della creatività. Senza 
retorica o nostalgia, ma semplicemente 
per riproporre un modo di vivere basato 
su valori antichi: il rispetto, la reciprocità, 
la solidarietà, l’autenticità priva di furbi-
zie e di sotterfugi, la solidità dei legami 
affettivi, il gusto delle cose semplici. Va-
lori che la società odierna sembra avere 
dimenticato. Valori di ieri per l’uomo 
di oggi. Come ci ricorda poeticamente 
Ermanno Olmi in L’albero degli zoccoli. 
Lavorare, insomma, per la nascita di un 
nuovo umanesimo. 
Da qui il ricorso all’immagine dell’uo-
vo, nella sommatoria dei suoi molteplici 
simboli: la vita che nasce (o rinasce), la 
trasformazione alchemica degli elementi, 
la fertilità e il rigoglio della crescita, il nu-
cleo staminale con la sua potenziale mol-
teplicità evolutiva. E l’uovo come forma: 
quella che rasenta la perfezione della na-
tura e provoca la disperazione di quanti 
hanno cercato i segreti della sua configu-
razione, resilienza, essenzialità. Insomma, 
simbolo della rinascita e della primavera, 
l’uovo ha sempre avuto una potenza mi-
tica, nel contenuto semantico e nella for-
ma, così perfetta e simile a una gemma. 
Una forma che sembra fondere il cerchio 
(simbolo del divino) e il triangolo, dire-
zione dell’ascesi mistica, confermandone 
la forte carica simbolica. Una parola con 
chiara ambivalenza: maschile al singolare 
(l’uovo), femminile al plurale (le uova). 
Con un significato in più, nella nostra 
terra: simbolo di ricchezza e di fertilità, 
l’uovo aveva un ruolo centrale nella vita 
degli Etruschi. Fatto che lo rese prota-

gonista in diversi momenti della loro 
quotidianità. Considerato un alimento 
benaugurale, apriva infatti i loro pasti, per 
il concetto di vita e di morte che racchiu-
deva in sé.
È dunque facile immaginare quanto il 
“soggetto uovo” sia diventato uno de-
gli oggetti più rappresentati nella storia 
dell’arte. 
Ma c’è prima l’uovo o la gallina? Creare 
un pollaio significa partire da un solido 
punto fermo: per fare le uova servono le 
galline! L’ironia surreale di Cochi, Rena-
to e Jannacci ci dice che “…la gallina non 
è un animale intelligente. Lo si capisce, 
lo si capisce da come guarda la gente…” 
Inoltre, un andante popolare sottolinea 
che avere un cervello di gallina significa 
possedere scarso comprendonio. Non 
sembra essere così. Studi recenti hanno 
dimostrato che il cervello delle galline, 
pur essendo di piccole dimensioni, con-
tiene un numero di neuroni superiore a 
quello di mammiferi e di alcune specie 
di primati.
E l’installazione artistica di Francesca Pa-
store Cento galline tra i sassi di Matera, del 
2019, sembra accogliere questo spunto. 
Un invito a sognare e a riflettere: alle gal-
line di ceramica - disseminate nei vicoli 
- il compito di essere depositarie di un 
sogno e di coinvolgere i passanti in que-
sta attività di sogno-riflessione. Di con-
traria intenzionalità la performance che 
l’artista francese Abraham Poincheval ha 
tenuto all’interno degli spazi del Museo 
di Tokio a Parigi nel 2017. Si è rinchiuso 
in una struttura di plexiglas, coperto da 
un piumino e ha iniziato a covare dieci 
uova. Una sfida, per certi versi grottesca, 
che ha messo a dura prova il suo prota-
gonista. Le uova, per schiudersi, devono 
essere mantenute a una temperatura co-
stante, lievemente superiore a quella del 
corpo umano. Per surriscaldarsi, l’artista 

ha così dovuto coprirsi a dismisura, fino 
allo schiudersi del primo uovo. Una sof-
ferta metafora per aprire la discussione 
sul medium e sulle finalità dell’arte, sem-
pre più un fenomeno destinato a suscita-
re scalpore e sorpresa, per forare il guscio 
impenetrabile dei mass-media.
Nella storia delle arti, figura emblemati-
ca è divenuta l’uovo della Pala di Brera di 
Piero della Francesca, del 1472. Una Sa-
cra Conversazione: la Madonna col Bam-
bino, sei santi, quattro angeli e il donatore 
(Federico da Montefeltro). Al centro, in 
un’esedra semicircolare che racchiude una 
copertura a forma di conchiglia, campeg-
gia un piccolo, perfetto uovo di struzzo 
che pende appeso a un filo e illuminato 
dalla luce che, però, non crea ombre. Il 
significato più accreditato ed evidente di 
questa raffigurazione – oltre all’articolato 
richiamo al dogma della verginità di Ma-
ria – è quello che ne fa simbolo di vita e 
della Creazione, corrispondente all’Asso-
luto divino, centro e fulcro dell’Universo. 
Molti altri possibili esempi sull’uso 
dell’uovo nell’arte. Vasari nelle sue Vite 
riferisce che la forma dell’uovo ispirò in 
Brunelleschi la costruzione della cupola 
di Santa Maria del Fiore. E tra i tanti 
dipinti contenenti raffigurazioni di uova 
dal profondo significato allegorico, da ri-
cordare almeno la Presentazione di Maria 
al tempio di Tiziano, il Trittico delle delizie 
di Hyeronimus Bosch, L’adorazione dei 
pastori di Francisco de Zurbaran.
Si potrebbero, poi, rammentare le uova 
della  Leda  di  Leonardo, di cui riman-
gono soltanto alcuni bozzetti, o la cele-
berrima Fine di Dio (1963/64) di Lucio 
Fontana, senza ignorare il doppio senso 
di  L’oeuf plat (1957/60) e le rayografie 
di Man Ray. E Piero Manzoni, con Con-
sumazione dell’arte dinamica del pubblico 
divorare l’arte (1960): durante la perfor-
mance lasciava una perentoria impronta 

digitale su alcune uova sode, offrendole al 
pubblico perché le mangiasse, iniziando 
lui per primo a gustarne e permettendo 
una fruizione diretta, partecipe dell’arte: 
fornendo un’occasione di comunione con 
la fisicità (demiurgica ed eroica) dell’arti-
sta. Il titolo, dunque, dovrebbe così rifor-
mularsi: “Consumazione dell’arte. Dina-
mica del pubblico. Divorare l’arte”. Fino 
ad arrivare all’azione pittorica PlopEgg#1 
dell’artista svizzera Milo Moiré presen-
tata per la prima volta alla Fiera inter-
nazionale dell’arte di Colonia nel 2014. 
Nella sua performance, Milo ha deciso di 
svuotare le uova di gallina, di siringarle 
con colori acrilici e di inserirle nella va-
gina, per poi eiettarle, in piedi a gambe 
divaricate, su una carta dove si spezzano, 
sprizzando colore. Il foglio, terminata la 
performance, viene piegato in due otte-
nendo un disegno informale che ricorda 
spesso, poiché simmetrico, l’apparato ge-
nitale femminile interno, dominato dalle 
ovaie.  Ma forse l’opera che rappresenta 
al meglio la relazione tra l’uovo e l’artista 
è Clairvoyance (1936) di René Magritte. 
Il pittore si autoritrae mentre dipinge un 
uccello guardando un uovo. La simbolo-
gia è evidente: come spesso accade, l’arti-
sta raffigura se stesso al presente mentre 
guarda al passato e dipinge il futuro.
Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra 
che ho detto la mia.

Brevi
Maj Sjöwall, Per Wahlöö, Rosean-
na, Sellerio, Palermo, 2005, pp. 322, 
€ 11,00
Il primo giallo con l’ispettore Mar-
tin Beck, il malinconico poliziotto di 
Stoccolma, spesso indicato come “il 
Maigret svedese”, il che non doveva 
piacere agli Autori, se in un successivo 
romanzo, quando legge il soprannome 
in un giornale, gli fanno commentare 
“Che schifo”. E infatti ci sono molte 
differenze. Sjöwall e Wahlöö hanno 
rispetto per i canoni del genere, pur 
se il loro personaggio non pensa e non 
giudica, come quello di Simenon. An-
che in loro c’è umana pietà e attenzione 
agli sfondi, ma Simenon esercitava la 
sua pietà sui singoli, loro la esercitano 
sulla realtà sociale. (m.l.r.)

Maj Sjöwall, Per Wahlöö, Omicidio 
al Savoy, Sellerio, Palermo, 2008, pp. 
332, € 14,00
Martin Beck, l’ispettore perennemen-
te nauseato, si sta disintegrando. La 
famiglia, la società, l’indagine, tutto 
va in pezzi. Lui stesso lascia il posto 
a una specie di personaggio corale: i 
poliziotti della squadra omicidi. Il loro 
lavoro, fatto di sbagli e di tenacia, arri-
va a spiegare la storia, che è molto più 
triste e banale di quella su cui si affan-
na perfino un ridicolo membro della 
polizia segreta (in Svezia c’è la polizia 
segreta?). (m.l.r.)
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Nuovi giochi

GÜnter Dollohpf: Venturina rossa, 2009, trittico, tempera su carta, 28 × 90 × 7 cm

IL CONIGLIO BIANCO
Alfonso M. Iacono

P rima della pandemia, vivevamo 
più o meno tutti con l’ansia del 

Coniglio Bianco di Alice nel paese delle 
meraviglie: “è tardi, è tardi, è tardi…”. 
Il tempo si era impadronito di noi. Per 
governare il tempo bisogna rallentar-
lo, ma dubito che lo faremo. Magari 
dovremmo fare come il Cappella-
io Matto, il quale consiglia ad Alice: 
“Non gli va di essere battuto. Se inve-
ce ti fossi mantenuta in buoni rapporti 
con lui, lui farebbe fare al tuo orolo-
gio tutto quello che vuoi”. Prima del-
la pandemia ci sfuggiva… proprio il 
tempo. Vi sono aspetti ironici in que-
sta drammatica storia del coronavirus; 
una è che per tenerlo a bada, bisogna 
rallentare il tempo. Più siamo riusciti 
a rallentarlo stando a casa, più coloro 
che ci hanno aiutato e ci hanno soc-
corso hanno a loro volta avuto tempo 
per intervenire. E questo ci deve far 
riflettere. Quando quest’incubo sarà 
se non finito almeno messo sotto un 
relativo controllo, siamo sicuri che vo-
gliamo ritornare alle convulsioni di un 
tempo inquinato dentro un ambiente 
inquinato, così com’era prima? Siamo 
sicuri che l’apericena, la movida, il 
calcio, l’affollamento siano più urgenti 
della conoscenza e del sapere? Eppure 
è ciò che sta accadendo, visto che tutto 
è stato riaperto tranne università e bi-
blioteche. Il tempo della birretta è più 
importante del tempo della conoscen-
za? A quanto pare sì e ciò corrisponde 
all’idea del perfetto consumatore del 
terzo millennio, diviso tra la pausa 
pranzo della settimana e l’abbuffata 
del week end. Nei giorni feriali inse-
gue il tempo della produzione, magari 
con un lavoro precario e sfruttato, nei 
week end quello ‘libero’ del consumo. 
In settimana non ha tempo di man-
giare con calma, nei week end trova il 
tempo per divorare e ingoiare e intanto 
sostituisce alla necessaria distanza che 
richiedo il sapere, la conoscenza, le re-
lazioni umane e sociali la rapidità di fa-
cebook e di twitter. Chiarisco: non in-
tendo esorcizzare i social (li uso!), ma è 
da idioti credere che essi esauriscano il 
sapere, la conoscenza, le relazioni uma-
ne e sociali. Vogliamo tornare a que-
sta ‘normalità’? Quella in cui ciascuno 
fugge continuamente da se stesso e 
trova nella connessione con il mondo 
un ottimo mezzo per non cercarsi mai 
e ancora di più per non ritrovarsi. Gli 
psicofarmaci ci abituano a pensare che 
sentimenti come malinconia e tristezza 
possono essere eliminati buttando giù 
qualche pillola e che la sofferenza della 
fine di un amore possa essere superata 
dall’intervento del medico. La nostra 
civiltà oscilla tra estetico e anestetico, 

che in realtà si mostrano complemen-
tari, simbiotici e collaborativi a far sì 
che il dolore della ferita narcisistica 
non si senta, anzi che la stessa ferita 
non raggiunga la coscienza e l’autoco-
scienza di sé.
Lo stare a casa per alcuni forse è stata 
la riscoperta di legami allentati ap-
punto dal tempo che incalzava. Per 
altri vi è stata la sofferenza della di-
stanza, con figli e parenti lontani, con 
famiglie divise, con amanti e fidanzati 
altrove! Non oso pensare a chi ave-
va ad ha legami extraconiugali… Ho 
sentito dire che in Wuhan, dopo la 
crisi, i divorzi sono aumentati. Ho let-
to che un uomo agli arresti domiciliari 
si è presentato in carcere perché non 
voleva stare con la moglie! Di sicuro 
è stata un’esperienza che per alcuni ha 
significato un rinsaldamento dei lega-
mi, per altri una rottura e un muta-
mento. Ma questa è la vita.
Finora la nostra società ha rafforzato in 
modo abnorme la condizione esisten-
ziale che definirei: stare soli in mezzo 
alla folla, oppure spettatori isolati in 
mezzo agli altri. Non sarebbe male se 
avessimo la capacità di rafforzare in-
vece le forme di cooperazione, anche 
quelle semplici, anche e soprattutto 
territoriali, di quartiere, di zona. Era-
vamo isolati e connessi anche quando 
il virus non c’era e tutti giravamo li-
beramente, dopo che lo siamo stati in 
un certo senso alla lettera, dovremmo 
riflettere sulla possibilità di essere fisi-
camente connessi senza restare isolati. 
Lo faremo? Ne dubito assai.
Eppure, nonostante tutto, siamo sta-
ti capaci di autogovernarci e questa è 
stata la migliore risposta alle paure, 
peraltro legittime, di fronte al pericolo 
del rafforzamento di uno stato coer-
citivo. È chiaro che ciò non fa noti-
zia, ma a dispetto dell’antistatalismo 
dei neoliberisti e dei conservatori e 
di quello di una sinistra ancora ferma 
all’epoca del Muro di Berlino, – tut-
ti costoro hanno in odio lo stato so-
ciale – abbiamo dimostrato di essere 
potenzialmente capaci di distinguere 
tra una libertà basata sul rispetto delle 
libertà degli altri e una libertà autore-
ferenziale ed egoistica, così diffusa in 

quest’epoca dominata dal profitto sen-
za scrupoli, da una aziendalizzazione 
che ha inquinato sanità, scuola e uni-
versità, da un aumento esponenziale 
delle diseguaglianze.
Gli italiani, nonostante un’idea diffusa 
che la dice lunga sull’autosvalutazio-
ne depressa che caratterizza la nostra 
labilità psicologica o almeno il modo 
come viene rappresentata e fatta pro-
pria, non sono mai stati i ‘soliti’ italia-
ni. Non lo erano quelli che, pur con 
idee e ideologie diverse, hanno libe-
rato l’Italia dal fascismo, hanno fatto 
la costituzione e hanno costruito la 
democrazia. Non lo erano quelli che 
vennero volontari a Firenze e in To-
scana dopo l’esondazione dell’Arno. 
Non lo erano di sicuro quelli che negli 
anni ’70 fecero la riforma sanitaria, lo 
statuto dei lavoratori, il nuovo stato di 
famiglia, il divorzio, l’aborto. Non lo 
erano quelli che sono morti nella lotta 
contro la mafia e le ingiustizie. Non 
lo sono stati tutti quelli che si sono 
prodigati e sacrificati senza piagnu-
colare come invece hanno fatto alcuni 
‘soliti’ italiani, che, protetti nelle loro 
case, si sono lamentati (confonden-
do la lamentazione egocentrica con 
la necessità della critica) in nome di 
un pericolo di coercizione, rispetto al 
quale bisogna certamente essere vigili, 
ma anche in ossequio a una accelera-
zione della riapertura fortemente vo-
luta al Nord (proprio il luogo dove più 
hanno tardato a chiudere le aziende 
e dove più tragicamente forte è stata 
la pandemia). Economia e salute de-
vono andare insieme. Un’economia al 
prezzo della salute sarebbe un grave e 
irresponsabile errore. 
Molti si sono chiesti quali conseguen-
ze emotive e sociali ha portato la pan-
demia. Forse dobbiamo chiederci: qual 
era lo stile di vita prima del virus? Se 
dimentichiamo il ‘prima’ rischiamo di 
non capire il ‘dopo’. Non sono né uno 
psichiatra né uno psicologo, ma ne-
anche così cieco da non vedere quella 
sofferenza diffusa che non si è placata 
nemmeno in chi ha vissuto e vive nel 
cosiddetto benessere. Se avessimo un 
po’ di saggezza collettiva e la usassimo 
non solo in tempi di emergenza ma 
anche in quelli cosiddetti ‘normali’, 
dovremmo interrogarci, come qualcu-
no ha fatto e fa, se la soluzione possa 
mai essere un ritorno a quella ‘nor-
malità’, visto che forse proprio quella 
‘normalità’ era ed è il problema.

ADDUMANNU
PIRDONANZA

Carmelo La Rosa

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Marco carissimo, 
addumannu pirdonanza si stavota mar-
rivolgo attia pi udienza. Tarricordu ca 
frate ti sugnu e mai marrefutai di scri-
viri sulla rivista tua Il Grande Velcro. 
Ma la cosa urgentissima è.
A cena si prisintà me figliu Rosario, ca 
un lu vidiva da quattro simane. Cam-
misa scirata, nu tagghiu ’nta faccia.
«Rosario, ca fù?»
«Vischi ni teni?»
«Vivi, vivi»
«Papà. ’Na carta mi devi firmare»
«Che carta?»
«Papà! Quelli hanno Maria, Mimmo e 
Marcella. Cazzo papà! Firma!»
Questo è, Marco carissimo. ’Sta gran-
nissima testa di minchia del me figliu 
coi mafiosi si mise. E si pensu che papà 
nostro Vittorio si ni fuì a Firenze pro-
pio per scapare a mafia poco mi venne 
nu corpo poplettico.
«Cu mafiosi ti mittisti, pezzo di 
mmerda?»
«Papà, si deve campare»
«Campare una minchia»
«Papà, quelli hanno la famiglia mia. 
Firma!»
Marco carissimo, ora figuru propietario 
di una fabbrica di mascheri pi sto vi-
rus da minchia. Ma quei vastasi ancora 
tengono la famigghia di Rosario mio. 
E io firmu, firmu, firmu.
Che pozzu fari? Crabbineri e poliz-
zia manco sinni parla. Tutto hanno in 
mano, iudici, politica, ’ndustriali. Aiu-
tami tu.

La Rosa Carmelo fu Vittorio

Brevi

Maj Sjöwall, Per Wahlöö, Un assassino 
di troppo, Sellerio, Palermo, 2005, pp. 
381, € 12,00
Nove anni e nove romanzi dopo l’e-
sordio, ritroviamo il nostro ispettore. 
Divorziato, convive con una donna che 
lo ama. Ritroviamo anche l’assassino 
dell’esordio, invischiato in una storia 
simile a quella di un tempo. Ma le ap-
parenze ingannano. Mentre gli autori 
esercitano la loro critica spietata sulla 
socialdemocrazia svedese e sulle sue 
strutture (polizia, ospedali, aeroporti), 
ci chiediamo cosa avrebbero scritto 
ambientando le loro storie in Italia. 
O forse ci siamo sbagliati, e la Svezia 
(come le svedesi) è stato solo un mito 
della nostra infanzia. (m.l.r.)
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La giusta direzione (3)

ASCOLTARE IL SILENZIO
Maria Velia Lorenzi

R ipetersi rende noiosi, ma è utile 
per non dimenticare. Da tempo 

non faccio che citare Esopo, non tro-
vo modo migliore per convincermi 
di come gli esseri umani siano, alla 
fine, incorreggibili nel tempo. Oltre 
cinquecento anni prima di Cristo, 
lo schiavo etiope in Grecia creò le 
famose favole, riprese poi da Fedro, 
dove i protagonisti sono gli anima-
li. Animali che si esprimono come 
uomini, come loro amano, tramano 
e ingannano, sono astuti, ingenui o 
stolti. Il Lupo che, visto un agnello, 
non lo aggredisce e basta, ma tra-
ma il modo di trasformare la sua 
violenza in atto di giustizia, il Le-
one e l’Orso che si azzuffano per il 
boccone migliore del cerbiatto cac-
ciato insieme e la volpe che, appro-
fittando della loro lotta se lo pappa 
lei, e sempre il Lupo, soffocato da 
un boccone, che supplica la gru e il 
suo lungo becco per un intervento 
di pronto soccorso, promettendole 
una lauta ricompensa, e cioè quella 
di non averle staccato la testa men-
tre lo soccorreva, sono uomini che si 
comportano come nel duemila ven-
ti. I poveri animali, potessero, prote-
sterebbero in piazza per essere fatti 
entrare nei panni umani. In loro, la 
ferocia non è malizia, l’aggressione 
è per fame. L’uomo sa essere genia-
le anche nel male. Leggendo quelle 
favole, vedo persone uguali a ora in 
un’epoca diversa. Questo vuol dire 
che la storia si affanna a insegnare 
in una scuola di studenti o distratti, 
o senza mezzi per far valere quello 
che hanno imparato o, ancora, ben 
coscienti di poter approfittare di 
cosa hanno appreso, visto che altri 
ancora se ne fregano di ascoltare la 
maestra, ballando e giocando tutto 
il giorno. La Storia è sgomenta. Il 
“niente sarà come prima” nato in 
un periodo spaventoso e del tutto 
nuovo nella nostra quotidianità, è 
venuto spontaneo nel vedere i lati 
positivi di una costrizione da copri-
fuoco. Tutto fermo all’improvviso, 
quiete delle notti di fine settimana, 
strade tranquille, aria pulita giorno 

dopo giorno, acque limpide, fauna 
felice. È diventato lampante quanto 
il male entri dalle porte che apriamo 
noi con le malizie, l’egoismo e l’in-
ganno narrati da Esopo. In un mo-
mento di impotenza collettiva verso 
qualcosa di invisibile e minaccioso, 
ci siamo illusi che, passato il peri-
colo (se fosse passato) ci saremmo 
tutti resi conto di dover cambiare 
qualcosa nel nostro modo di vedere 
le cose, nei nostri comportamenti, 
di riuscire a vedere l’altro come noi, 
almeno di esser capaci di rispettare 
natura e cose, di procedere pensan-
do che rispettare anche le picco-
lezze competa a tutti. E anche non 
pensare che ora, passato il peggio e 
ricominciato un percorso verso la 
normalità, non siano restate pesanti 
conseguenze addosso ai più deboli. 
Economicamente, certo, ma anche 
sulla vita di chi già cercava di poter-
la vivere. Come chi è nelle case di 
riposo, ad esempio. Conosco un an-
ziano, per esempio, andato da poco 
nella struttura bello sano ed effi-
ciente, che non potendo più usci-
re come faceva, se la svignava ogni 
tanto, e così è stato calmato con i 
soliti farmaci. Non è più lui. “Mi 
porti a casa?” chiede a chi lo assiste. 
“Non si può, e poi chi ti fa da man-
giare?” gli dicono. “La mia mamma” 
risponde lui. “Ora la tua mamma 
non c’è”. Niente sarà più come pri-
ma, un farmaco e una costrizione 
hanno cancellato il suo piccolo “pri-
ma”, e resta solo il rifugio nel pas-
sato. “Niente sarà più come prima” 
è uscito dal cuore di chi sperava che 
tutti avessero visto come qualcosa è 
da evitare, ma abbiamo anche visto 
come è facile dimenticare il perico-
lo. Vediamo alcune strade con ma-
scherine in terra, gente che snobba 
le precauzioni appena dopo le bare 
senza nessuno andate via come cose 
da smaltire. Niente sarà come pri-
ma” perché, tornando alla normalità, 
qualcuno non si illuderà ancora che 
possa cambiare in meglio l’angolo 
buio del comportamento umano. E 
non sarà come prima per i bimbi che 
la reclusione l’hanno patita davve-
ro in piccoli appartamenti, per chi 
è rimasto senza lavoro, in questo 
improvviso fermo immagine che ha 
bloccato un’economia fondata anche 
su cose fatue, se non dannose. Nel-
la favola di Esopo, dove i protago-
nisti sono l’orso, il leone e la volpe, 
il cerbiatto è solo la preda contesa 
senza voce. È il silenzio degli inno-
centi, che grida, ma solo per chi vuol 
sentirlo.

LA RIPARTENZA DEL VIE NUOVE
Maria Liliana Aquaro

Intorno a quest’ultimo solstizio 
d’estate la stampa nazionale ha 

diffuso la notizia della scomparsa di 
Giulio Giorello, mentre quella fio-
rentina – tra le cronache – auspicava 
la riapertura del Circolo Vie Nuove, 
chiuso per l’epidemia.
Quale collegamento tra i due fatti? 
A parte la contemporaneità, nessu-
no. A meno di non riandare con la 
memoria a un’affollatissima serata 
dei primi Settanta quando, nella sala 
conferenze del Circolo, Giorello ap-
passionava il pubblico, col suo mae-
stro Ludovico Geymonat, discorren-
do di epistemologia, non della parte 
bassa del suo vasto sapere. A quell’e-
poca, collateralmente alle sue attivi-
tà sociali e politiche, il Vie Nuove era 
luogo di iniziative culturali signifi-
cative come quella.
Con gli anni, in armonia con l’an-
damento via via digradante della 
sinistra, sarebbe scomparsa la cul-
tura (salvo un box office per i te-
atri) lasciando spazio alla politica 
commerciante e alle benemerite b 
di bar, ballo, briscola e biliardo (sala 
apprezzatissima dai cultori). Co-
munque, a ogni buon conto, all’in-
gresso campeggiava la scritta LA 
POLITICA - LA NOSTRA VITA. 
Fino a che questa non fu sostitui-
ta dall’arrivo dell’ultima b: la triste 
SALA BINGO.
Neanche la Grande Alluvione aveva 
fermato il Vie Nuove (eppure l’Arno 
è a cento metri). L’epidemia Covid, 
con gli obblighi del confinamento, 
c’è riuscita. C’è da sperare che, nel-
la ripresa, anche per il Circolo non 
sarà tutto come prima, dando giu-
sto una rinfrescata alle cartelle del 
bingo.
Riaprendo, sarebbe auspicabile il 
rilancio delle attività culturali del 

Circolo con iniziative rivolte ai gio-
vani per sottrarli all’insipienza del-
le ore seduti al bar in compagnia 
dello smartphone o agli schiamazzi 
della perniciosa movida notturna. 
Iniziative che li coinvolgano impe-
gnandoli a progettare con consape-
volezza il loro futuro. Si potrebbero 
elaborare programmi di inclusione 
e aggregazione sociale per gli stra-
nieri e per le persone più deboli, in 
coordinamento con le scuole (anche 
per possibili lockdown futuri) e di 
alfabetizzazione informatica per chi 
non ha la possibilità di avere stru-
menti elettronici a casa. Si potrebbe 
promuovere un’attività collettiva di 
lettura di classici e opere moderne, 
vista anche la difficoltà dimostrata 
da giovani e meno giovani a com-
prendere quello che leggono. In pas-
sato erano iniziative correnti, con 
corsi di approfondimento anche per 
gli insegnanti.
Intanto – dicono le cronache – men-
tre si ipotizza genericamente qualche 
futura attività culturale o a sfondo 
politico, nella realtà si sta producen-
do il massimo sforzo per l’amplia-
mento della licenza per il bar e per 
consentire la proiezione delle partite 
della locale squadra di calcio. Certo 
è che, insieme alla riapertura del bar, 
sono già attive le sale del rinomato 
biliardo e del triste bingo.
Questo, in un quadro nazionale che 
vede la riapertura dissennata dei bar 
notturni e delle discoteche, luoghi di 
elezione per la diffusione della ma-
lattia. Mentre restano chiusi teatri, 
musei e gli altri luoghi di diffusione 
della cultura e della civiltà.
Curioso: lasciano aperti i luoghi che 
attirano folle insensibili alla respon-
sabilità sociale e mantengono chiusi 
quelli che sarebbero frequentati pro-
babilmente da cittadini consapevoli 
e rispettosi. Deve trattarsi del mon-
tante cupio dissolvi che pervade la 
società.
Il Circolo Ricreativo Culturale Vie 
Nuove ha l’occasione di scegliere per 
sé e indicare una via nuova, altro che 
tutto come prima.

Brevi
Bill James ( James Tucker), Il detec-
tive è morto, Sellerio, Palermo, 2012, 
pp. 330, € 14,00
Nel senso che nessuno si preoccupa 
più di investigare, almeno nella poli-
zia inglese, e tutto è affidato ai con-
fidenti. I quali, purché utili, hanno 
perfino la licenza di uccidere. An-
che i poliziotti non scherzano e loro 
unico problema (siamo in Inghilter-
ra) è procurarsi una scusa per girare 
armati. Comunque tutti sanno già 
tutto. Dialoghi esilaranti e umana 
spietatezza. (m.l.r.)
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Térata, cioè cronica della Marca di Dania

CONDIVIDE QUEL CHE DICE
Michele Feo

Condivide quel che dice
Nel suo nido di gufo, piccolo ma adatto 
a lui e a nessuno dannoso, parla. Parla 
di Leopardi, della terzina di Dante, del 
carattere scontroso di Timpanaro, parla 
di altri compagni e maestri di vita e di 
studi, di quel Mario Fubini che si sentì 
offeso nella sua persona quando gli dis-
se di non amare Foscolo. Parla del se-
condo volume del suo magnifico com-
mento ai Canti di Leopardi che deve 
consegnare prima che si faccia sera, 
condisce i discorsi di aneddoti, legge 
ad alta voce alcuni pensieri della sua 
nascente Teologia abusiva, che è più se-
vera della allegra Théologie portative del 
Barone d’Holbach, ma di quella non 
meno corrosiva e più di quella venata 
di autentica ricerca spirituale. Men-
tre parla vedo sul suo viso di fanciullo 
novantacinquenne spandersi la felicità. 
Non posso fare a meno di dirglielo. E 
lui, che forse di questo prima non s’e-
ra accorto, me lo spiega: «È così, per-
ché io condivido quello che dico. E per 
questo mi vogliono bene». E io ricordo 
le signore che, accogliendo gli ospiti 
in casa, li coprono di parole false, che 
lodano mentendo la bellezza dei loro 
volti incartapecoriti e il cattivo gusto 
dei loro vestiti; e penso a quei politici 
che nel giro di una settimana son capaci 
delle più mirabili piroette e di fissare la 
concordia di tutti gli opposti, simili a 
quelli che nei romanzi di Heinrich Böll 
si sono dimenticati degli ideali della 
giovinezza e, piantati sul potere, son ri-
dotti a leggere i discorsi scritti per loro 
da prezzolati ghost-writers. 
Sto parlando a mia volta di Luigi o 
Gino Blasucci, già professore di Let-
teratura italiana nell’Università e nella 
Scuola Normale di Pisa. Dicono di lui 
che si è occupato solo dei grandi. Per 
l’appunto è devoto di Dante, afferma 
convinto che la sua terzina è straordi-
naria, un sistema che non si chiude in 
se stesso, ma va sempre liberamente 
avanti e lascia il lettore sempre in at-
tesa di quello che potrà venire. Lo affa-
scinano i suoni dei versi leopardiani, la 
musica che li pervade, l’arte dell’allitte-
razione ed altre innervature fonetiche, 
come l’apertura di una serie di a o l’o-
scurità di una serie di o, la noncuranza 
della tirannica rima, il prolungamento 
del pensiero che, oltre la fine del ver-
so, procede in un inesausto desiderio di 
orizzonti irraggiungibili. Mi chiedo se 
siamo in presenza di una nuova o vec-
chia religione della forma, che, come si 
diceva una volta, è tutto. No, Gino sa 
bene che le vere risorse tecniche della 
poesia sono quelle che non si sovrap-
pongono e non condizionano il pensie-
ro, il quale invece vive sotto, accanto, in 
inestricabile e ontologica simbiosi con 
esse. Va da sé, anche se non la sbandie-
ra, la orgogliosa dichiarazione di Dante 
tramandata dall’Ottimo, che mai egli 
sacrificò il pensiero all’esigenza della 
rima. Eppure la rima la fa da padrona, 

oserei dire da architetto, nell’edificio di 
quella Commedia a cui posero mano e 
cielo e terra. 
Solo a questo prezzo, per Blasucci, la 
poesia riesce ad assolvere «la funzione 
rimarginatrice e incantatoria» nei con-
fronti delle lacerazioni che affliggono il 
poeta e per suo mezzo quelle dei fruito-
ri della sua poesia. La poesia che entra 
in competizione con la teologia. I teo-
logi costruirono il loro Dio come privo 
di amore, se ha fatto soffrire tanto suo 
Figlio, e come cattivo giurista, se com-
mina condanne eterne, quindi ingiuste. 
Ma forse non è proprio così. Quando 
attraverseranno l’ultimo vecchio pon-
te, e Dio li dovrà accogliere o rigetta-
re, credete – chiede il teologo abusivo 
Gino – che sarà più tenero verso il 
democristiano Andreotti o verso l’ateo 
Giacomo.

Stonehenge di casa nostra
Era un dolcissimo pomeriggio di una 
tarda primavera. L’aria della campagna 
suburbana di Pisa, lungo via san Jacopo, 
era tersa. Poco lontano si scorgevano i 
bianchi monumenti sacri di piazza dei 
Miracoli svettanti oltre le mura medicee, 
rosate e ripulite, e già pronte per essere 
nuovamente conquistate dai capperi dal 
pendulo fiore a campanula. Saremo sta-
ti non più di un centinaio di persone fra 

vecchi e bambini, su un tappeto erboso, 
alcuni seduti su sgabelli, altri in piedi, 
in semicerchio, davanti a un consumato 
mattatore che, come un cantafavole in 
una piazza medievale, vendeva la sua 
merce, interrompendosi solo per alcu-
ni intermezzi musicali. La merce stava 
accanto a noi, era un cerchio grandioso 
(m. 30 di diametro), disegnato sull’er-
ba rasata da solenni e vetuste lastre di 
pietra; intorno alla circonferenza girava 
una corona e al centro troneggiava un 
macigno sopra un monticello (che più 
scientificamente dovrebbe chiamarsi 
tumulo). Nulla di più semplice e di più 
maestoso. Il cantafavole raccontava fe-
lice, rapito, eruditissimo, ironico, la sco-
perta che gli cambiò la vita allorquando 
era un funzionario della Soprintenden-
za: la tomba del principe etrusco, un 
tizio che fra VIII e VII secolo si arric-
chiva con eroiche attività marinare (pi-
rateria?). Era una storia non scritta, ma 
impressa sulle pietre mute e sulla loro 
disposizione, sulla loro tenace forza di 
testimonianza e sulla loro lotta contro 
il tempo. Io ho sempre ammirato gli 
archeologi, perché oltre a sapere come 
far parlare antiche scritture, sanno far 
parlare le pietre. E quelle pietre etru-
sche a Pisa parlano della ricezione del 
modello del funerale omerico di Patro-
clo. Quando si dice che soffia lo spirito 

e vaga dove vuole… Scrisse una volta 
Cesare Pavese dopo aver contemplato 
Genova dalla mitica altezza del Righi: 
ma lo sanno i genovesi di stare a Ge-
nova? Ora io insolentemente mi chie-
do: ma lo sanno i pisani di stare a Pisa? 
Si sono mai accorti dell’esistenza della 
piazza dei Martiri della Libertà, che 
sull’imbrunire si colora di luci smor-
zate e di ombre galeotte gettate dagli 
alti e vetusti platani profumati? Ma si 
sono accorti i pisani che i loro lungarni 
spogli di automobili, ariosi, rinfresca-
ti dalla brezza marina di sera e gentili 
con le frotte di studenti vaganti con le 
loro compagne, sarebbero ancora amati 
da un Giacomo redivivo più di quelli 
di Firenze? Temo che sappiano poco, 
e che in quel poco non ci sia nemme-
no la tomba del principe, negata com’è 
a indigeni e transeunti turisti che sono 
portati in giro strippati in trenini fatti 
per i nani di Biancaneve. Già, perché 
nessuno sa a quale assessore bisogna ri-
volgere ossequiosa domandina affinché 
la siepe di Sesamo si apra. Nemmeno il 
cantafavole che fu autore della scoperta.
Quel cantafavole si chiama Stefano 
Bruni e non è del tutto sconosciuto alla 
flottiglia del Grandevetro. Quando egli 
intuì cosa poteva celarsi sotto quello 
spiazzo incolore, solo un altro studioso, 
allora prestato per poco alla politica, gli 
credette e lo sostenne: fu l’indimentica-
to sindaco Piero Floriani, che per fare 
il sindaco aveva chiesto il permesso di 
congedo a Pietro Bembo. Stefano, ap-
partenente a una generazione più gio-
vane e più baciata dalla sorte che non 
quella mia e di Floriani, è garibaldina-
mente più cose: direttore del Centro di 
studi etruschi di Peccioli, membro di 
numerose accademie, direttore di col-
lane e riviste, infaticabile conferenziere, 
erudito virtuosissimo (e all’occorrenza 
pallosissimo) e può parlarti ore senza 
testo scritto, è musicofilo, è biblioma-
ne e torna volentieri a casa con borsate 
di libri raccattati d’ogni dove, pronto 
a giustificarsi con la famiglia dicendo 
che è stato un affare; organizza mostre 
e convegni, ha sforacchiato mezza Pisa 
e ha portato alla luce le navi dell’antico 
porto romano, quando studia o scri-
ve sta rinchiuso in un pensatoio che è 
piuttosto un casinorum; fiorentino di 
nascita, professore a Ferrara, è un pisa-
no doc, ma adottivo, e gira per la città 
con passo di orso e sempre la pipa in 
bocca. Ma a me di tutte queste virtù e 
panoplie importa poco. Per me Stefano 
è il mago tranquillo che sa far rivivere 
le morte stagioni, che in quella via san 
Jacopo sa ogni volta incantare i serpen-
ti, che sotto il cielo stellato di Roselle 
è capace di sentire e trasmettere, con 
serenità appena romantica, il ritorno 
in vita del passato, anzi di disseppel-
lirlo. Ma lo sa Stefano cantafavole che 
ha donato alla Pisa distratta una Sto-
nehenge che mette i brividi e fa volare 
la fantasia?
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