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l’editoriale

Politica-etica-religione
È il tema su cui ruota questo n.6 di «Poliscritture».
Una matassa di problemi, distinti con chiarezza in epoca moderna (si pensi a Machiavelli) e che
oggi, nella nostra che diciamo «postmoderna», si ripresentano come non mai aggrovigliati, sempre malamente intrecciati tra loro e quasi insolubili. Si pensi soltanto ai fatti di cronaca – uno per
tutti: il caso di Eluana Englaro e la sua scandalosa gestione “politico-religiosa” – e alle guerre in
Irak, Afghanistan o Pakistan, che facilmente assumono i connotati allarmanti delle guerre di religione che insanguinarono l’Europa.
Abbiamo, non nei modi sistematici degli specialisti ma usando il bagaglio di idee, memoria storica,
esperienze di vita di cui disponiamo, cercato di affrontare alcuni suoi nodi: la pace, la libertà di
coscienza, l’esperienza dei preti-operai, la politica delle gerarchie ecclesiastiche particolarmente
influente in questo momento in Italia, il declino di una visione etica, o anche cristiana, della vita.
Se uno scorre l’indice (meglio ancora se leggesse con attenzione i vari contributi) noterà come il
tema centrale del numero è presente nelle varie rubriche e affrontato da redattori o collaboratori
(quelli che abbiamo potuto raggiungere e hanno risposto alla nostra richiesta) da punti di vista
diversi e con scritture di vario genere: riflessioni, poesie, narrazioni. Pur all’oscuro di quanto ciascuno scriveva, autori ed autrici si passano come in un’ideale staffetta pensieri, speranze, giudizi
e preoccupazioni non dissimili.
Si parte, nella rubrica Samizdat, da alcune testimonianze vive e dirette (Pazienti [?] di Salvatore
Dell’Aquila, Ascoltare la morte a orecchio nudo di Fabio Ciriachi, Perdere di Marcella Corsi) su
aspetti della vita – malattia, morte – che un diffuso senso comune positivista-ottimista-produttivistico trascura o delega a medici e preti (e talvolta ai poeti per così dire “leopardiani”); e subito ci
si imbatte nelle ideologie del controllo – quelle delle gerarchie mediche, politiche ed ecclesiastiche
– che impongono il loro punto di vista come l’unico possibile, quello giusto per legge o per dottrina,
censurando l’ansia e le domande di tanti e la possibile costruzione di etiche meno autoritarie e più
attente alle esigenze profonde dei singoli.
Abbiamo poi i contributi di alcuni collaboratori che si occupano per scelta di fede e di vita del sacro e dei riflessi sulla vita sociale e politica.
L’intervento di Virginio Colmegna contrappone caparbiamente al deterioramento crescente
dell’etica civile e statale la «missione solidaristica», il suo «bisogna credere nell’uomo e nella sua
capacità di cambiamento» e il rifiuto di «qualsiasi atteggiamento di violenza che ha come intento
la distruzione dell’altro, sia come singolo sia come popolo».
Roberto Fiorini ci narra l’ esperienza eccezionale dei «preti operai», spiegabile solo nel quadro
dottrinario del Concilio Vaticano II. Il suo valore sta, per lui, soprattutto nell’«aver imparato infine a guardare i grandi eventi della storia universale dal basso, dalla prospettiva degli esclusi, dei
sospetti, dei maltrattati, degli impotenti, degli oppressi e dei derisi, in una parola dei sofferenti».
In un contributo pensato come intervista ma che qui appare in forma di meditazione per frammenti, Mauro Armanino, partito anch’egli dall’esperienza operaia, dall’impegno sindacale negli
anni ’70 e dalla «scoperta di don Milani», dopo i soggiorni in Africa e America Latina, ripensa
oggi questi suoi passaggi alla luce di una cultura spirituale protesa verso il simbolo («Ho sempre
pensato che la realtà fosse simbolica»), il «senso del mistero» coniugato però con «l‘umiltà della
ragione», lo studio dei mistici e della Bibbia, per riaffermare, contro ogni visione che tenda a
chiudersi nell’assoluto, una religione intesa come agostiniana ricerca senza certezze (cosa che potrebbe ben valere anche per la politica).
Poliscritture/Editoriale
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Tra gli altri contributi – diciamo dei “laici” o “non credenti” – quello di Ferrieri (Frammenti di
etica applicata) ha la particolarità di infiltrare con sottigliezza un pensiero fedele all’utopia nei
discorsi sulle cose di tutti e di tutti i giorni (il cellulare, l’automobile, la lettura, ecc.) con allusioni
spiazzanti ora alla politica (le considerazioni su Don Chisciotte comunista), ora ad una sorta di
“religione della fraternità” (l’interpretazione del ’68 come «evento dell’accoglienza di tutti da parte
di tutti, dello sconosciuto da parte dello sconosciuto») ora ai più recenti stravolgimenti dell’etica
sociale (La metafora cellulare). Tra l’altro, va suggerita una lettura comparata dei primi brani del
pezzo di Luca Ferrieri con la narrazione di Salvatore Dell’Aquila, Pazienti [?]: qui parla il medico,
lì un paziente che contesta « i medici che non sanno e non vogliono sapere che è il dolore la malattia».
La riflessione di Donato Salzarulo sulla libertà di coscienza minacciata oggi dal «nichilismo delle
gerarchie ecclesiastiche» si appoggia su una lettura simpatetica dei più recenti scritti della filosofa Roberta De Monticelli per mettere a fuoco ancora una volta la zona in cui la politica si incontra
o confonde con la religione, o meglio con la religione delle gerarchie della Chiesa cattolica. Il tono
dell’articolo è pazientemente argomentativo, dialogante e persino didattico. Salzarulo, sensibile
all’influenza che il cattolicesimo ha sulla vita civile e politica, specialmente in Italia, s’impegna in
una controversia puntuale con un rappresentante della gerarchia, mons. Betori, per scardinarne
l’ispirazione autoritaria e oppressiva.
Il tema centrale del n. 6 viene affrontato in modi forse più accesi e dirompenti in «Ripensando a
Non c’è più religione di Michele Ranchetti» o nella rilettura da parte di Ennio Abate del numero 2,
2006 de «L’Ospite ingrato» .
Nel primo caso a dialogare con Abate sono Fabio Milana e Costanzo Preve, che commentano le
note di una sua intervista a Michele Ranchetti pubblicata sul n. zero (maggio 2005) di «Poliscritture». Milana sottolinea con forza «quanto interno sia l’Autore [Ranchetti] – almeno su un piano
psicologico, che vuol dire insieme affettivo e ragionativo – a quella Chiesa che nel libro demolisce».
Abate rivendica la lezione di Ranchetti per tutti, anche per chi stava o sta in altre “chiese” («per
certi aspetti tutti i partiti sono delle “chiese” degradate, se vuoi imitazioni malriuscite di quella»).
Preve, invece, dopo aver dichiarato tutta la sua estraneità al modo con cui Ranchetti affrontava la
questione della religione, sostiene apertamente la visione realistica weberiana:«se una religione
si ferma al suo momento iniziale messianico-escatol0gico-apocalittico, è destinata a sparire ed a
rifluire in pochi decenni». La sua può sembrare una posizione persino sgradevole e sicuramente
controcorrente rispetto a molti interventi di questo numero, ma pone lucidamente una questione
ardua e pesantissima sulla quale ritornare: la “burocrazia” anche ecclesiastica è davvero separabile dalla permanenza e diffusione del messaggio evangelico cristiano?
Del numero 2, 2006 de «L’Ospite ingrato», un numero davvero eccezionale per i contributi spesso
rari raccolti e curati proprio da Michele Ranchetti e intitolato significativamente Il disagio nella
civiltà cristiana, Abate dà una rapida sintesi e si sofferma soprattutto sugli ultimi audaci e quasi
disperati interrogativi di Ranchetti: « Se Ranchetti ha ragione (e per me ha ragione), se davvero
la Chiesa è ancorata alla filosofia di san Tommaso per cui “gli altri non esistono”, mi sorge spontanea una domanda: che ce ne facciamo di questi discorsi – ora problematici ora di aperta rottura
– che non sono riusciti mai a superare la resistenza della gerarchia ecclesiastica». E, analizzando
e polemizzando con l’intervento di Enrico Peyretti, insiste sulla necessità di «ripulirci dai depositi che l’educazione della chiesa cattolica, in Italia quasi inevitabile negli anni di formazione di
tantissimi e persino di chi alla chiesa era meno vicino» per cercare e praticare «un’altra storia
(anche spirituale) ma con gli altri». Il tema riaffiora in molti altri scritti di questo numero e anche
nei disegni che accompagnano i testi. Saranno i lettori a rintracciarne la presenza e a soppesarne
opportunità e valore.
Poesie in tema o tangenziali ad esso si leggono in diverse rubriche. Nel Samizdat oltre al già citato
testo di Fabio Ciriachi (Ascoltare la morte a orecchio nudo), abbiamo quelli di Ezio Partesana (Due
poesie) e di Donato Salzarulo (Poesia in due tempi) che chiedono, ognuno a suo modo, un’etica laiPoliscritture/Editoriale
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ca più forte e consapevole. Costituiscono, pur in modi differenti, riflessioni in versi a partire dal
morire le poesie di Marcella Corsi (Leggerezze) e quelle di Patrizia Villani (Stagionale), in Esodi;
mentre, in Storia adesso, l’efficace scrittura di Annamaria Ferramosca (Un infinitesimo bianco) è
provocata da un recente, significativo fatto di cronaca.
La rubrica Latitudini è aperta dalle poesie esotiche –fmayo e tuttavia esplicite nella loro richiesta
di integrazione – di Berenice Sica Lamas, e completata dal racconto di ambientazione colombiana
di Adriana Braga, che ricorda e sembra celebrare una certa etica delle relazioni interculturali
prevalente negli anni ’80.
Chiude gli Esodi uno scritto di Mayoor Lucio Tosi che fa qualche luce sul poetry-slam, formula con
cui si indicano gare di poesia giudicate dal pubblico presente: un modo con cui la poesia cerca di
uscire dai salotti e di andare tra la gente?
Le riscritture surreali e di piena attualità di Idolo Hoxhvogli chiudono invece la rubrica Storia
adesso, che vede pure scritti di Pietro Pittini su Le milizie della Repubblica di Salò e di Giuseppe
Muraca sull’esperienza beat degli anni ’70.
Nello Zibaldone le poesie ‘d’interno’ di Salvatore Dell’Aquila (Forse per ripetizione) e quelle ‘di dettaglio’ di Valentina D’Urso (…quasi un gioco) si accompagnano ai racconti, in contesti differenti
giocati sul versante dell’ironia, di Carlo Pizzetti (Dead Man Walking) e Pietro Pittini (Vita di Hyeronimus Trapulus).
Ritorna poi la presenza di Franco Fortini, cui è dedicata sia una poesia di Partesana che due delle
Letture d’autore (quella di Donato Salzarulo e quella “plurale” di Ennio Abate, Pietro Cataldi, Luca
Lenzini e Ezio Partesana), entrambe centrate su testi poetici dell’intellettuale fiorentino.
Da segnalare tra le letture d’autore anche una bruciante recensione del volume di Saverio Lodato
e Roberto Scarpinato Il ritorno del Principe (Chiarelettere 2008) dovuta a Franco Tagliafierro.
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1 Samizdat

critiche, dissensi, piraterie

Pazienti
[?]

di comportarsi in frangenti di cui recentemente molto si
discute. Più chiare di chi vorrebbe indicare loro cosa sia
e cosa non sia giusto.
Le storie credo siano vere. I nomi delle persone non lo
sono quasi mai.

Salvatore Dell’Aquila

Mi occupo di malati e di cure. Sono un medico di base,
come da tempo si dice in Italia.
Mi chiedo se usando la parola base si sia voluto alludere a una qualche piramide sanitaria. Se così fosse,
avrei una qualche difficoltà a individuarne il vertice (in
senso medico si potrebbe trattare del direttore sanitario di ciascuna ASL, in senso amministrativo e politico
addirittura del ministro che, per inciso, non so bene se
nell’attuale governo esista o meno).
Comunque, la mia posizione professionale è alla base
e, senza dubbio, trovandomi prossimo al terreno, ho il
vantaggio di poter osservare naturalmente cose piccole
della vita delle persone, altrimenti poco visibili. Questo,
certo, va a discapito della visione d’assieme che dà la
vista dall’alto.
Si potrà, dunque, ben capire come al mio occhio capiti
di fare osservazioni sul sentimento degli esseri umani
nella malattia (nel suo prima, nel suo durante e nel suo
poi, quando c’è).
Molti componenti delle famiglie di cui mi è affidata la
cura, poiché è da anni che lo faccio e i miei modi di relazionarmi col prossimo tendono spesso a essere amichevoli e confidenziali, trovano abbastanza naturale aprirsi e confidarsi con me fino a parlarmi di cose intime o
chiedermi d’intervenire in faccende private, di indurre
un familiare verso scelte e direzioni da loro auspicate.
Non credo che la mia sia una situazione particolare. Ho
avuto modo di rendermi conto, dai racconti di molti
colleghi, di come questo tipo di rapporto s’instauri frequentemente tra un medico di base e i suoi assistiti.
Precisando, infine, che l’area in cui lavoro è il quartiere
di Trastevere a Roma, la schiettezza dei cui abitanti è
nota (a volte ormai anche stancamente!), credo sufficientemente delineato il quadro d’assieme ove collocare
quello che avrei intenzione di raccontare.
Si tratta delle storie di tre donne. Personaggi che m’è
capitato d’incrociare negli anni, la cui vicenda potrebbe
essere utile a fornire prova di come le persone possano
mostrare a volte di avere idee piuttosto chiare sul modo
Pag. 6

Roma
Qualche anno fa, tra la fine degli anni ottanta e l’inizio
dei novanta del Novecento, fra le mie pazienti c’erano
due anziane sorelle. Una vedova e l’altra zitella (uso il
termine che lei stessa avrebbe usato). La più grande si
chiamava Roma, Clara la minore. Erano persone che si
comportavano come se avessero il sangue blu, ma non
c’era alcun tratto di nobiltà vera nelle loro ascendenze.
La discreta agiatezza di cui godevano derivava dalle attività commerciali dei loro genitori. Vivevano da sole
nell’appartamento dove erano nate, grande e un po’ tetro, affacciato su Piazza San Cosimato. Roma aveva due
figlie.
La loro aura di nobiltà non si accompagnava, tuttavia, a
modi alteri o scostanti. Tutt’altro: erano affabili e amichevoli, scherzose perfino. Vestivano abiti di foggia un
po’ antiquata, non vecchi però, piuttosto eleganti, dai
toni mai troppo vivaci. I loro capelli erano lasciati del
Poliscritture/Samizdat

colore naturale, testimoniando l’assenza del bisogno di
mostrarsi, o sentirsi, più giovani.
Il loro tempo trascorreva tra le faccende domestiche
(nonostante l’età non avevano accettato aiuti in casa,
resistendo alle pressioni delle figlie di Roma) e i passatempi preferiti, il cucito per Roma e la lettura per Clara;
la quale ultima pure amava, di tanto in tanto, andare a
uno spettacolo cinematografico (coinvolgendo, talvolta,
la sorella).
La loro vecchiaia non appariva triste. Avevo la sensazione che fossero contente d’essersi ritrovate libere di
disporre delle proprie giornate dopo aver attraversato
decenni d’impegni di lavoro (Clara, la nubile, era stata
impiegata alle poste nello storico ufficio di Piazza San
Silvestro) e di famiglia. L’impressione che mi davano
era di aver potuto serenamente riprendere un rapporto
tra bambine e poi giovinette, interrotto dalla guerra e
dal matrimonio di Roma.
Erano abbastanza religiose da andare spesso alla messa
della domenica, ma la fiducia e l’affidarsi a entità ultraterrene erano aspetti, a quel che appariva da taluni loro
ragionamenti, abbastanza limitati; niente immagini sacre sulle pareti o sui comò, nessun “se dio vuole” o “che
dio ci protegga“ a intercalare i discorsi. Tutte le volte
che mi parlavano delle figlie di Roma o di nipoti, alle
prese con le difficoltà della vita, esprimevano l’idea che
molta parte del destino fosse nelle mani di ciascuno e
non in quelle di entità o persone altre.

preteso che io fossi chiamato.
L’avevano sdraiata sul letto, senza toglierle i vestiti che
indossava.
Non fu un esame difficile: tutto indicava un problema
cerebrale acuto. Era in stato di coma. La frequenza del
respiro e la condizione del cuore erano abbastanza regolari ma questo non diminuiva la drammaticità della
condizione. Non potevo far altro che proporre il ricovero in ospedale.
La mia proposta ebbe subito l’approvazione delle nipoti
(nel frattempo anche l’altra era giunta) ma lasciò Roma
in un silenzio inquieto. Si recò accanto alla sorella, riordinandole la veste e le lenzuola, accarezzandole i capelli,
risistemando gli oggetti sul comodino. Non mi sarei meravigliato se le avesse parlato, chiesto qualcosa: lo avevo
visto fare da tanti in circostanze estreme e penose con
una persona cara incosciente. Ma non lo fece. Si voltò
verso di me, invece, e disse: ”Le devo parlare da sola,
dottore.”
Mi chiese di accompagnarla in salotto.
“Clara ed io abbiamo un patto e a lei devo dirlo.”
Eravamo in piedi davanti alla finestra che dava sulla
piazza. Il sole stava tramontando ma in alto era possibile intravedere la luce ancora intensa sui pini del Gianicolo. Era entrata in argomento senza esitazioni, troppo
intelligente per non sapere che il tempo a disposizione
era poco.

Venivano ogni tanto allo studio, mai preoccupate: soffrivano ambedue di diabete in forma abbastanza sostenuta (Clara doveva fare le iniezioni d’insulina), di una
modesta ipertensione, insieme a qualche dolore alle articolazioni e piccoli disturbi della vista; alla vista ambedue tenevano molto, data la natura delle occupazioni da
loro preferite. Non mi avevano mai consultato per problemi psicologici o in qualche modo attinenti al sistema
nervoso, come l’insonnia o l’ansia, cosa che invece una
gran parte di loro coetanei faceva (e attualmente ancor
più fa).

“Che genere di patto, signora?”

Un giorno, come succede e come (forse) ci si aspetta,
una delle due si ammalò molto seriamente. Si trattò
di una di quelle sequenze di avvenimenti di fronte alle
quali, poi, tutti quelli che ne vengono a conoscenza si
stupiscono (“ma l’ho vista la settimana scorsa al mercato!”, “proprio lei, che non si lamentava mai!”).

“Ecco. Ha detto bene, lei ci deve aiutare. Vede, non ricordo quando è stata la prima volta che se ne è parlato,
forse dopo che avevamo visto un film. Mi sa che le sembrerà strano, era uno di quei film della serie Star Trek,
quella di fantascienza. A Clara piacevano tanto, non ce li
facevamo scappare. Anche se non li davano nei cinema
di Trastevere, si chiamava un taxi e si andava. Le è sempre piaciuta la fantascienza. Nell’altra stanza abbiamo
centinaia di Urania e tanti altri libri di quel tipo. A me di
leggerli non va; ma i film sì, quelli li vedo volentieri.

Toccò a Clara. I sintomi esplosero tutti assieme, come
fuochi d’artificio inaspettati, e culminarono in un’improvvisa perdita di coscienza, un pomeriggio, in casa.
Roma la trovò riversa a fianco del tavolo in cucina e non
seppe dire da quanto fosse caduta. Il fatto era che Clara non riprendeva coscienza, respirava, ma rimaneva
inerte e addormentata. Roma chiamò una delle proprie
figlie; quella chiamò me.
Le dissi subito che per il quadro che mi descrivevano,
sarebbe stato più opportuno chiamare in fretta un’ambulanza per far ricoverare Clara nel minor tempo possibile. La figlia di Roma disse che aveva pensato la stessa
cosa, ma che la madre non aveva sentito ragioni e aveva
Poliscritture/Samizdat

“Ce lo siamo detto e ridetto tante volte, sa. Eravamo
proprio sicure. Adesso, però, che sta succedendo non
sono tanto tranquilla come quando io e Clara ne discorrevamo. Non so se si può, insomma.”
“Si può cosa?“
Mi accorsi che le mani le tremavano, un poco.
“Sediamoci un momento, signora. Mi spieghi con calma. Le assicuro che se potrò, la aiuterò.”

Insomma, non voglio annoiarla. In quel film capitava
che il dottore della nave spaziale – come si chiamava?!
– ricordasse di quando aveva il padre molto ammalato,
che soffriva di dolori atroci, che nessuna medicina, neanche quelle del futuro capisce, riusciva a mandar via.
Allora lui era tremendamente indeciso, ma poi s’era rassegnato e, pur di non farlo più soffrire, gli aveva fatto
una puntura per farlo morire.
Quella storia ci aveva colpito e ne avevamo parlato tanPag. 7

to. Eravamo decisamente d’accordo; il dottore aveva
fatto benissimo a interrompere le sofferenze del padre.
Vede, noi lo sappiamo che adesso ci sono tante cure,
tante medicine, che uno che sta tanto male possono farlo guarire, ma sappiamo pure che certe volte tutte quelle
cure fanno solo continuare a respirare uno che comunque è morto lo stesso. Mi scusi se non riesco a spiegarmi
bene …”
“Si spiega benissimo, signora. Credo d’aver capito.”
“Allora se ha capito, avrà compreso il tipo di patto che
ho fatto con Clara. O no?”
“Beh, sarebbe meglio che lei …”
“Insomma, io e Clara ci siamo chieste: se a una di noi
succede come a nostra madre, che aveva avuto un colpo
apoplettico ed è stata quattro giorni svenuta prima di
morire, che si deve fare? Siccome, gliel’ho già detto, lo
sappiamo che al giorno d’oggi si fanno terapie che permettono di tenere una persona viva per tanto tempo,
trattamenti che alla nostra cara mamma non fecero perché a quei tempi con esistevano. Allora, ci siamo dette,
nel caso capiti a noi, che vogliamo fare?”
“E qual è stata la risposta?”
“Non so come dirle dottore. È stata una bella cosa, perché eravamo proprio d’accordo. Non avevamo dubbi
che né io né lei li avremmo voluti quei trattamenti. Così,
eravamo sicurissime, non come per tante altre cose che
i dubbi ti vengono, eccome …”
“E perciò che patto avete fatto?“
“Ci siamo promesse che se capitava una cosa del genere
a una di noi, l’altra l’avrebbe impedito. Se fossimo morte, sarebbe stata una brutta cosa costringerci a rimanere
sulla terra!”
Quest’ultima frase mi colpì. Avevo assistito a molte,
lunghe e (ai miei occhi) inutili agonie. Non avevo mai
pensato naturalmente che le mie opinioni personali
potessero influenzare le decisioni dei familiari; spesso
avevo auspicato, però, la fine di stati di vita indefinibile, di frequente contraddistinti da dolori, macerazione
e sconvolgimento delle carni, faticosissime (tanto per
l’animo che per il corpo) assistenze da parte di parenti e amici. L’immagine dell’essere umano costretto, suo
malgrado, a rimanere sulla terra, rendeva bene l’idea di
una costrizione, un incarceramento.
“Signora Roma” le chiesi “cosa vorrebbe che facessimo
ora, dunque?”
“Non potrebbe curarla lei, in casa?”
“Purtroppo non sono in grado, da solo, di dire che cosa
sia successo di preciso a Clara. Mi pare sicuro che abbia avuto qualcosa di simile ad un colpo apoplettico, ma
perché sia accaduto, quanti danni può aver prodotto, in
pratica, se possa guarire o meno, non posso saperlo se
non si fanno certi esami.”
“E non possiamo farli in casa?”
“No, Roma. Il ricovero è necessario. Solo in ospedale
si possono fare in tempo utile le analisi opportune; più
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tempo trascorre, peggiore la situazione può diventare.
Non posso escludere che Clara si riprenda se la ricoveriamo subito; neppure posso scartare l’ipotesi che sia
completamente inutile. Ma serve comunque per definire cosa le sia successo.”
Roma prese a guardarmi senza più parlare. Si sollevò
dalla poltrona dov’era seduta e fece come per tornare
dalla sorella. Poi si arrestò, si volse e disse:
“Ricoveriamola. Ma lei mi promette che se deve morire
la fa tornare subito a casa?”
“Roma, in ospedale saranno i medici che si occuperanno
di lei a decidere. Ma il malato, o i suoi parenti, in caso
di incoscienza, possono in ogni momento imporre la dimissione firmando un’assunzione di responsabilità.”
“Vuole dire che posso riportarla a casa quando voglio?
In ogni caso?”
“I colleghi valuteranno, spiegheranno la condizione di
sua sorella e consiglieranno per il meglio .”
“Ma me la potrò riprendere anche se loro non vorranno?”
Esitai. Sapevo come, al di là delle regole, tante volte la
rete di pressioni psicologiche diventa più forte della volontà delle persone, come si inneschi un meccanismo
soffocante di esami ulteriori, di trasferimenti in strutture diverse, molto complicato da arrestare.
“Direi di sì”, risposi tuttavia. Lei, mi accorsi, colse la
mancanza di sicurezza nelle mie parole.
Si sedette di nuovo e volse lo sguardo alla finestra.
Trascorse nel silenzio un tempo che mi sembrò lungo e
pesante da sostenere.
Adesso era assorta, come se io non fossi lì con lei, il capo
e le spalle lievemente flessi.
Quando finalmente ebbe cessato di riflettere (se era questo che stava facendo), tornò a volgere a me lo sguardo,
fissandomi con una sicurezza nello sguardo che non le
conoscevo.
“Va bene dottore. Facciamo così: lei faccia il foglio di
ricovero. Noi poi chiamiamo l’ambulanza.”
Il tono che aveva usato era stato perentorio. M’aveva
chiesto di fare quello che dovevo e volevo fare, eppure
non ero tranquillo, rimaneva una sensazione di dover
ancora dire qualcosa, chiederle qualcosa che non riuscivo a decifrare in modo chiaro. Il tono familiare con
cui m’aveva sempre parlato, ancora fino a pochi minuti
prima, era svanito lasciando il posto ad una comunicazione formale, sfiorata da un soffio di gelo. La stavo deludendo.
Non seppi reagire. La seguii nella stanza di Clara e lei
disse alle figlie cosa era stato deciso. Compilai la richiesta di ricovero, con una sensazione d’imbarazzo. Roma
rimaneva in piedi accanto al letto della sorella e si volse
soltanto per salutarmi, stringendomi la mano. Non ci fu
spazio per frasi consolatorie o esortazioni alla speranza,
come quasi sempre avviene.
Poliscritture/Samizdat

Fu la figlia più grande ad accompagnarmi alla porta.
Me ne andai, dovevo visitare altre persone e questo un
po’ mi distrasse; ma tornando a casa riavvertii forte il
disagio che non mi lasciò fino a quando il sonno, a tarda
notte, non giunse.
Seppi la mattina dopo che Roma, fermissima con le figlie, le aveva mandate via assicurando loro che avrebbe pensato lei a chiamare l’ambulanza. Anche loro non
avevano saputo contrastare la sua determinazione. Poco
più tardi avevano telefonato per accertarsi che le due
anziane sorelle fossero andate: che nessuno rispondesse
era parso loro un segno rassicurante. Roma aveva promesso di chiamarle una volta arrivata in ospedale. Non
esistevano telefoni cellulari.
Ma Roma non telefonò.
Preoccupate dall’assenza di notizie, le figlie tornarono a
casa dalla madre. Tanto lei che la sorella giacevano ciascuna sul proprio letto. Roma aveva usato l’insulina di
Clara per chiudere la faccenda a modo suo e dimostrare
che le persone serie i patti li rispettano.
Avevano un’aria serena, mi disse la figlia maggiore.

Anna
Molti avrebbero definito Anna una ragazzona. Alta, imponente, robusta, molto robusta. Un tipo assai estroverso che parlava sempre a voce alta, lo sguardo, occhi neri
come i capelli, limpido e penetrante. Molto sicura di sé,
si sarebbe detto. Non saprei dire se la sua storia lo abbia
o non confermato.
La conobbi circa venticinque anni fa, poco dopo aver
iniziato a lavorare come medico di base. Aveva meno di
venti anni. Viveva dalle parti di via della Magliana, ‘emigrata’, come tanti, da Trastevere.
Lei e il marito, Carlo, avevano una bambina di qualche
mese, Alice. Di tanto in tanto andavo da loro, soprattutto per la piccola. Il marito era un uomo piccolino, dallo
sguardo mai diretto, di quelli che sembra sentano sempre il bisogno di giustificarsi. La casa era piccola e piena
di confusione; Anna avrebbe dovuto tenere in ordine,
ma sembrava proprio non averne l’attitudine. In ogni
modo la loro vita andava avanti, tranquilla agli occhi dei
più.
Ma un giorno la sua vita compì una svolta stretta e cominciò la tempesta.
Il marito di Anna, venni a sapere, era accusato di cose
gravi, di quelle che ancora la gente (che pur sappiamo
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che abitudine abbia fatto all’orrore) ha pudore a raccontare, e finì in prigione. Lui negò, e avrebbe negato
sempre, ma numerose vite erano ormai sconvolte e non
potevano certo continuare ad avanzare normalmente,
noiosamente magari, lungo i binari consueti. Quella di
Anna e di Alice più di tutte.
Non la vidi per un lungo periodo, pur pensando sovente
a lei e chiedendomi cosa facesse, dove vivesse, che ne
fosse di Alice.
Ricomparve. Coi suoi occhi neri, per nulla dimagrita
(anzi), parlando sempre ad alta voce: aveva mal di stomaco, fumava troppo, le gambe le si gonfiavano e non
voleva certo più vedere Carlo, ma era felice con un nuovo amore. Appariva come l’esempio dell’energia che in
una vita si può produrre, della capacità di reazione, della voglia di vivere.
Era andata a vivere lontano, quasi fuori dalla città, ma
voleva che io rimanessi il medico suo e di Alice. Accettai, incapace di arginare il suo entusiasmo, pur nella
consapevolezza della scomodità che ne sarebbe derivata
per loro e per me.
Poi, ad una visita successiva, dissimulando un’ombra
dietro il consueto prorompere dei modi, m’informò che
il suo nuovo uomo era sieropositivo. “Di quelli che non
si possono ammalare”, aggiunse ingenuamente.
Io avevo il dovere di informarla precisamente del rischio
che correva, di cosa fare e non fare per renderlo minore,
della necessità di sottoporsi periodicamente alle analisi
di controllo. Diventai anche pedante, ma era necessario.
Anna accettò tutto, sembrava già informata, promise di
stare attenta. Ebbi l’impressione che mi trattasse come
uno zio, o un padre, che si preoccupa e che si vuole tranquillizzare. Avevo paura per lei.
Una mattina mi telefonò per dirmi che era incinta, ancora ad alta voce e con entusiasmo, ovviamente. Aveva
fatto il test dell’HIV ed era ancora negativo. Aveva chiaramente deciso di sfidare il mondo, la morte e la sfortuna e sentiva che stava vincendo. Le dissi che non poteva
essere sicura se non avesse ripetuto il test dopo sei mesi
e la pregai, quasi la scongiurai, di non avere più rapporti
senza protezione.
Ma aveva ragione lei, il test rimase negativo anche sei
mesi dopo, la gravidanza procedeva normale, lei ingrassava sempre di più e alla fine nacque un bambino, grande, vivace e robusto come lei.
I fatti sono più forti delle parole e dei pensieri e, soprattutto, sono più reali. Anna riteneva di aver vinto ed era
raggiante. E in quel momento aveva ragione.
Poi, di nuovo, non la vidi per moltissimo tempo. Anni.
A me continuava a rivolgersi Alice, che ormai aveva
quasi vent’anni e dalla madre aveva ereditato la profondità, ma non l’irruenza e l’intensità dello sguardo. Per
abitudine io non chiedo né comunico ai miei pazienti
informazioni sui loro familiari, per rispetto delle loro
intimità e del loro privato, e così feci anche con Alice,
ma potei notare che anche lei evitava di parlarmi della
mamma. Questo poteva significare qualcosa. In questo
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modo passarono ancora tre o quattro anni.

Teresina

Come un fiume che, dopo una curva che ne cela la vista,
si trasforma in una cascata, la storia di Anna giunse ad
un precipizio.

C’è un convento di suore, in una bella strada di Trastevere, al quale sono particolarmente affezionato. Di
conventi, in zona, ce ne sono molti, ma questo è diverso
dagli altri perché non è antico e angusto come gli altri.
C’è molta luce, non ha palazzi vicini a fargli ombra, non
affaccia su un vicolo, non è strutturato in ambienti solenni, la chiesetta interna è moderna, senza affreschi o
quadri importanti, il refettorio potrebbe essere quello di
una scuola elementare. Ospita le suore anziane e malate
di un ordine piuttosto umile, giunte alla fine della loro
vita di lavoro.

Forse s’era sentita invincibile, o era stata soltanto sciocca, non so, certo è che aveva creduto d’essere più forte
di tutto, non s’era protetta e il virus l’aveva aggredita.
E lei non si era dimostrata capace “di non ammalarsi”,
come diceva del suo uomo, perché, presto sia i polmoni
sia il cervello erano stati attaccati. C’era stato un ricovero, lunghe cure che ancora continuavano. E ora stava
meglio.
Tornò al mio studio e, mentre la visitavo, sentii che il
suo corpo s’era svuotato. Mi colpì non certo che fosse
dimagrita, piuttosto come questo fosse avvenuto tanto in fretta da farla apparire come un contenitore afflosciato dall’enorme riduzione del contenuto. Non mi
parlava più ad alta voce, soltanto gli occhi ancora pungevano come sempre. Ancora esprimeva fiducia e forza,
a parole, ma la tristezza che traspariva era sconfinata.
Ebbi l’impulso di rimproverarla come si fa con un bambino che nonostante gli avvertimenti è caduto dall’albero dove non sarebbe dovuto salire, ma non commisi
quell’errore. La pena per la sconfitta di una persona che,
in qualche modo, si è apprezzata e ammirata è grande.
Un peso sul cuore.
Quello di Anna non era un caso, come la maggior parte ormai, in cui le cure mantengono in stallo la partita.
L’estrema debolezza aprì il varco a molte situazioni di
malattia, fino ad un tumore che, presto, si diffuse.
Lei, immagino troppo stanca per avanzare ancora, una
notte si recise le vene dei polsi. In bagno, evitando l’ennesimo viaggio in ospedale il mattino successivo.
La notizia della sua morte l’ebbi da Alice, per telefono,
in una conversazione in cui entrambi avremmo voluto
dire qualcosa, che non riuscimmo a dire. Chiesi solo notizie della bambina che Alice aveva avuto da meno di
un anno, la nipote di Anna, che aveva fatto in tempo a
diventare nonna a quarant’anni.

Io non sono credente ma i luoghi religiosi mi piacciono,
non solo per le bellezze d’arte ma anche, talora, per le
persone che ci vivono. In quel convento ci sono quasi
tutte suore che hanno fatto lavori semplici e faticosi, in
situazioni ambientali difficili, nell’Italia meridionale, in
paesi africani, balcanici, slavi, asiatici. Cuoche, infermiere, donne di casa, maestre di scuola e di catechismo
in villaggi sperduti. Quasi nessuna possiede una cultura
elevata, anche le preghiere che leggono sono preghiere
semplici. Sono quasi tutte italiane.
Il convento di Trastevere è uno di quelli dove vengono
mandate a riposare alla fine delle loro storia di lavoro,
quando non ce la fanno proprio più. Di fatto è un pensionato. Anche la madri superiori sono molto vecchie.
Negli anni ci sono stati momenti in cui tra tutte le suore
ce n’erano quattro o cinque che avevano circa cent’anni. Non è difficile immaginare come si tratti di un luogo
dove il ‘ricambio’ avviene costantemente.
Molte volte ho pensato a questo palazzo come ad una
camera di compensazione, come quelle dei sommergibili, dei batiscafi o delle navette spaziali dei romanzi di
fantascienza, dove è necessario sostare nel passaggio tra
l’interno e l’esterno, perché la forte variazione di pressione tra l’ambiente da cui si viene e quello in cui si va
non risulti letale.
Pochissime sono le suore più giovani. Si tratta di soggetti malati, nonostante l’età, inguaribili. Suor Virgilia, per
esempio, che ha la sclerosi a placche e man mano che il
tempo passa perde capacità di movimento o Suor Lucia,
che è ormai quasi cieca per una malattia della retina. Ci
sono poi le giovani (per modo di dire) che sono là per
assistere le altre, ma non sono mai più di due o tre. Di
queste ultime, ce n’è sempre una che svolge un ruolo
‘dirigenziale’ in senso sanitario, una sorta di infermiera
capo. È lei che tiene ordine nelle terapie, che somministra i farmaci, mantiene i rapporti con i medici e concerta con loro le decisioni da prendere.
La capo infermiera è sempre un personaggio decisivo. È
lei, in realtà, che dirige l’orchestra.
Mi sono occupato di moltissime di queste suore per
tanti anni. Ero il loro medico. C’è stato sempre molto lavoro da fare. Le caratteristiche della situazione ci
hanno fatto affrontare tante morti. Il più delle volte s’è
trattato di circostanze serene, raramente la fede non ha
sostenuto chi sapeva di doversene andare. In ogni caso,
nonostante la tardissima età dei soggetti, non mi è mai
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stato suggerito di seguire un itinerario che escludesse il
tentativo, ragionevole, di prolungare la vita della moritura e, tanto meno, si è trascurato di seguire dettagliatamente le mie indicazioni per lenire quanto più possibile
il dolore fisico o il disagio mentale. Il mio buon rapporto
con la capo infermiera è stato un presupposto indispensabile perché tutto questo fosse possibile.
Di capo infermiere, negli anni, se ne sono avvicendate
quattro. Ogni volta che ciascuna di loro mi informava
che se ne sarebbe andata (talora poteva trattarsi di una
‘promozione’ oppure di necessità organizzative o, anche, della decisione di trasferire un soggetto valido in un
istituto simile ma più grande e importante) ho tentato,
senza successo, di oppormi. Ho addotto motivi tecnici e
psicologici, anche reali, come il disagio provocato dalla
probabile inesperienza della nuova arrivata, la fatica ed
il tempo necessari per l’instaurarsi di un rapporto nuovo, sia per le suore ricoverate sia per me, per esempio.
In verità, il motivo per cui mi lamentavo era che provavo un forte dispiacere all’idea di non collaborare più
con persone che avevo trovato immancabilmente brave,
intelligenti e simpatiche. La volta che Suor Elisabetta
mi disse che di lì a poco sarebbe andata a dirigere un
convento in un’altra città, mi prese un vero scoramento. Lei fu quella che riuscì a procurarmi pacchetti di sigarette durante un lunghissimo sciopero dei tabaccai,
quella che ad ogni suora nuova che giungeva da fuori
diceva: “questo è il nostro dottore, è bravissimo, ma è
comunista”. Aveva convinto la superiora a comperare
un computer, mi chiedeva in prestito libri di medicina
per studiarli ed essere più efficiente. Insomma era un
tipo notevole, alta e grande, venuta da un cattolicissimo
paesotto del Veneto.
Dopo Elisabetta è arrivata Teresina il cui vero nome era
Theresianna e il cui cognome sembrava impronunciabile. Era nata una quarantina d’anni prima che ci conoscessimo in un’isola dell’Oceano Indiano, prossima
all’India. Non superava il metro e cinquanta d’altezza,
aveva i fianchi larghi e un’andatura inelegante, la pelle
color caffellatte, i capelli brizzolati, sempre sguscianti in
ciocche ribelli dalla cuffia. Parlava l’italiano abbastanza
da farsi capire e non lo migliorò per tutto il tempo che
lavorai con lei.
Da ragazza era giunta in Italia, giovanissima novizia,
dopo il reclutamento dalle povere capanne dove era
nata. Una vocazione giunta a proposito per fuggire dalla miseria, ma certamente sincera. Dopo pochi anni
era stata mandata in Albania, dove l’ordine aveva delle
scuole materne, e lì aveva lavorato per molti anni. Ovviamente non aveva svolto il ruolo d’insegnante, ma era
stata una tuttofare, una di quelle figure che, pur senza
avere un ruolo specifico, sono decisive e insostituibili
nel sorreggere la struttura dei gruppi di lavoro, laici o
religiosi che siano.
S’era poi ammalata d’un tumore maligno al seno ed era
tornata in Italia per curarsi. Fu allora che ci conoscemmo. Inizialmente era giunta al convento di Trastevere
come convalescente, ma, dopo poche cure e controlli e
sancito che era guarita, la madre provinciale aveva stabilito che rimanesse, invece di tornare in Albania, come
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lei avrebbe voluto. Teresina era senza dubbio scontenta ma come tutte le suore, almeno di quell’ordine, non
contestò la decisione.
Suor Elisabetta c’era ancora e lei prese ad aiutarla. I primi tempi non furono facili. Per mia indole (ma anche
per utilità pratica, direi quasi tecnica), tento sempre
di alleggerire il clima umorale tetro che spesso si crea
nell’azione di contrasto delle malattie; cercai quindi di
aggirare le sue difese, ma lei restava piuttosto insensibile ai miei tentativi di stabilire una qualche forma di
confidenza.
Il fatto che io mi spendessi nel tentativo di scongiurare la partenza di Suor Elisabetta, cui lei era destinata a
succedere, non migliorò il nostro legame. Fatto sta che
un giorno ci trovammo a dover lavorare insieme, tutt’e
due portandoci dentro una certa contrarietà. Era chiaro
come il sole che Teresina fosse dell’opinione che la gente che aveva lasciato in Albania aveva molto più bisogno
d’aiuto delle vecchie suore italiane. Roma, l’Italia non le
piacevano. In tanti anni, non ho mai saputo che si fosse
allontanata dal quartiere, tutt’al più, se non riusciva a
evitarlo, accompagnava qualche suora in ospedali fuori
zona, per un ricovero o una visita specialistica. L’Albania, con i suoi poveri albanesi, era molto più somigliante al suo paese. Non aveva torto.
Impiegammo un paio d’anni a sciogliere le nostre rispettive diffidenze. A catalizzare l’evaporazione di quel po’
di ghiaccio che rimaneva tra noi fu la morte di Gertrude,
la suora che era stata la prima cuoca del convento.
Suor Gertrude accettava soltanto me e Teresina al suo
capezzale e si rassegnava a sottoporsi alle cure se eravamo noi a suggerirle di farlo. Non bastava l’opinione
di uno solo di noi: era necessario che fossimo concordi.
Sembrava averci assegnato ruoli precisi: io ero la Scienza, Teresina la Ragione. La circostanza ci costrinse a comunicare apertamente.
L’agonia di Suor Gertrude durò più di un mese e fu dolorosa. Io e Teresina ci vedevamo o sentivamo per telefono numerose volte la settimana, verso la fine più volte
al giorno. Assistemmo assieme all’ultimo respiro.
Ne uscimmo che eravamo amici. Fu durante quei giorni che Teresina mi raccontò la sua storia, quella della
sua famiglia, dei suoi innumerevoli fratelli, quasi tutti
pescatori, della madre ancora viva, dei suoi anni in Albania. Anch’io le parlai di me, di mia moglie e in seguito
anche di mio figlio, delle mie stanchezze, delle mie passioni.
Da allora non avemmo più alcuna difficoltà.
Ma, dall’esito dei controlli che ogni tanto (incostantemente, purtroppo) faceva, un giorno ci si accorse che il
tumore di Teresina si era ripresentato. Stavolta ad un
ovaia e, per di più, con ripetizioni (quelle che si chiamano metastasi) al petto. Le era cresciuta una massa
estranea in quello spazio tra i polmoni, che si chiama
mediastino, dov’è sistemato il cuore.
La diagnosi, che io stesso definii, mi addolorò molto (sarebbe falso negare che un medico non abbia preferenPag. 11

ze tra i suoi pazienti) ma lasciò Teresina, non del tutto
indifferente, certo, ma innaturalmente quieta. Forse
tornò ad essere, per un periodo, un po’ più silenziosa.
Null’altro.

“No. È aloe. Quelle piante sono mie. Sono la mia cura.”

La terapia proposta prevedeva un intervento chirurgico
all’ovaia e cicli di farmaci e radiazioni.

“Del tumore. Ma fa bene anche alla pancia.”

Quando mi raccontava quello che le avevano suggerito
di fare gli specialisti, sembrava non stesse parlando di
sé. Io, perplesso, le chiedevo cosa pensasse di fare, ma
lei, per un bel pezzo, mi rispose soltanto che doveva ancora finire di pensarci. C’è da dire che la malattia non la
faceva stare granché male, che non aveva perso neanche
una frazione delle sue capacità fisiche, che continuava a
lavorare normalmente.
Alla fine decise di ricoverarsi. Prima di farlo venne al
mio studio e spiegò qual era la sua strategia: si sarebbe
sottoposta all’operazione, ma la terapia farmacologica e
radiante non le avrebbe fatte. Ovviamente non omisi di
tentare di convincerla a sottoporsi anche al resto delle
cure, ma ricordo bene come fossi certo che niente e nessuno avrebbero potuto farla ricredere.
L’intervento chirurgico fu effettuato nell’autunno del
1998, senza complicazioni, e rapidamente tutto tornò
uguale a prima.
Continuai a vedere Teresina abitualmente. Come sempre andavo con regolarità al convento per visitare le
vecchie suore e lei con altrettanta regolarità veniva allo
studio per ragguagliarmi sulle loro condizioni. Della sua
malattia lei non parlava. Ero io a chiederle, di tanto in
tanto, come si sentisse dato che, com’era naturale, mi
aspettavo che presto la situazione precipitasse. Invece
il tempo passava e Teresina andava avanti, ordinata e
tranquilla.
Passarono sei mesi e giunse il momento di controllare
il suo stato. Mi aspettavo che rifiutasse i controlli ed invece fu lei, puntuale, a chiedermi di compilare le ricette
necessarie.
L’esito, piuttosto sorprendente, fu che tutto era rimasto com’era. L’oncologo ne prese atto, tornò a proporle
chemio e radioterapia, lei disse ancora una volta che ci
avrebbe pensato e la parentesi si chiuse.
Un pomeriggio, qualche tempo dopo, Teresina mi chiamò per chiedermi d’andare a visitare una suora, appena arrivata, in preda a dolori all’addome. Andai appena
finito il lavoro allo studio. Teresina mi accolse, come
sempre faceva, già al cancello sulla via. Quando feci per
dirigermi verso l’interno del fabbricato lei disse che la
suora era nella foresteria e che avremmo dovuto attraversare il giardino interno.
La seguii. Non era frequente che io passassi di là. Camminando, notai, a ridosso del muro di cinta, un grande
cespuglio di piante grasse che, a prima vista, mi parvero
agavi.
“Belle, quelle piante.”
“Vero?!” disse lei.
“Sono agavi?”
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Non afferrai subito.
“Cura di cosa?”
A quei tempi l’uso terapeutico dell’aloe in Italia non era
ancora diffuso; ora se ne trovano preparati in diverse
forme sul banco di ogni farmacia. Avevo sentito e letto
qualcosa sulle proprietà di quella pianta, ma non avrei
certo pensato di proporla come cura di un tumore. Ancora adesso nessuno, tranne qualche medico alternativo
avventuroso, penserebbe di farlo.
Teresina mi svelò quello che considerava il suo segreto.
Subito dopo l’operazione aveva cominciato a far moltiplicare (cosa niente affatto complicata) quelle piante e,
regolarmente, ne recideva delle foglie che poi schiacciava per estrarne la polpa. Con quella, mescolata con miele, brandy, cognac o qualche altro alcolico, preparava
una bevanda, di cui, ogni mattina a digiuno beveva un
bicchiere intero.
“Ma chi te l’ ha detto che può servire per una malattia
come la tua?” le chiesi.
“Lo so da quando ero bambina … e poi in Albania l’ho
data tante volte a tante persone.”
“Ma sei sicura che non possa farti male?”
“Tranquillo, dottore. Tu pensa alle tue medicine chimiche” mi rispose, elargendo uno dei suoi rari sorrisi e
proseguendo.
La nuova suora subiva semplicemente gli esiti di un’indigestione. Mentre finivo di visitarla, realizzai di avere
il quadro completo del progetto di Teresina. Aveva assistito troppe persone ammalate per non rendersi conto
di come sarebbe stata la sua vita se avesse accettato di
fare da campo di battaglia tra le cure e il tumore e aveva
scelto quindi di affidarsi ad altro. Una miscela di rassegnazione, fatalismo e magia.
Arrivarono altri controlli e poi altri ancora. La malattia
era stabile e Teresina continuava a svolgere il suo lavoro
che era, va ricordato, un lavoro faticoso, fatto di continue richieste d’aiuto, di assistenza a corpi deteriorati, di
veglie ai capezzali di morenti, di andirivieni con ospedali e ambulatori.
Il tempo che passava rendeva la percezione di quella
storia sempre più naturale a chi la osservava da vicino.
Ciò che all’inizio stupiva, progressivamente si mutava in
un dato di fatto normale, quello che t’aspetti.
Con Teresina scherzavo, chiamando “pozione magica”
la miscela di piante e alcool che ogni mattina beveva;
la prendevo in giro attribuendo allo stato di ebbrezza
alcolica che quella costante assunzione le provocava la
ragione di tutte le ingenue proposte che lei faceva con le
quali non ero d’accordo.
Gli oncologi dai quali continuava ad andare, sempre più
di rado, iniziarono anch’essi a stupirsi, mentre la realtà che non peggiorava rendeva le loro proposte mano a
mano meno determinate e convincenti.
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Trascorsero più di otto anni.
La parete della fragile bolla di vetro si ruppe alla fine
dell’estate del 2006. Molto, molto oltre l’aspettativa di
vita (così si dice) che la scienza avrebbe concesso ad un
caso come quello.
Teresina prese ad avere difficoltà ad inghiottire. Le chiesi di eseguire qualche esame che svelò che la sospensione temporale concessa era terminata.
Ne parlammo, io e lei, un pomeriggio d’ottobre, alla fine
di uno dei miei giri per le stanze del convento, in giardino, davanti ai cespugli di aloe.
“Adesso, forse, la radioterapia potrebbe aiutarti. È molto più efficace di qualche anno fa.”
“Tu dici, dottore?”
“Sicuramente.”
Sorrise. Di nuovo, lo vidi nel suo sguardo, aveva deciso
diversamente.
“No. Va bene così. Quello che devo fare ora è tornare a
casa. Torno a casa.”
“In India?”
“Sì. A casa.”
“Anche là potresti fare la terapia?”

Ascoltare la
morte a orecchio
nudo1
Fabio Ciriachi

La luce sul cortile, l’usignolo,
con questi preziosismi s’annuncia
il giorno nuovo alla città dormiente:
venticinque maggio duemilanove
c’è tutto il silenzio del lunedì
nel fresco dell’aurora, nel debole
ruggire dei motori già vogliosi
di accalcarsi nella solita giostra
(saranno voci, gesti di fatica,
corse di fuga in fuga, usate pietre,
isole, muri, soli di dolore,
nomi d’amore senza corpi dietro,
sarà quello ch’è stato, il vecchio, il nuovo).

“Penso di sì ...”
“Ma non la farai, vero?!”
Sorrise ancora.
Forse avrei dovuto, ma mi parve che continuare, anche
soltanto di poco, sarebbe stato non solo inopportuno,
ma addirittura impudico. Così tacqui, contraccambiai il
suo sorriso e non repressi l’impulso d’accarezzarla sul
viso.
Partì poco prima di Natale per il suo paese.
Fu la nuova capo infermiera a informarmi della sua
morte. A primavera.

Se una comune astinenza alla resa
desse inizio a un’epoca nuova
se provassimo in tanti a salvarci
preparando la vita alla morte
vera, senza dopo, soltanto fine,
senza una religione che impedisca
ancora di ascoltare a orecchio nudo
la giusta custode delle regole
mentre soppesa parole e silenzi
nella frase che manca alla risposta.

1 Questa poesia è tuttora in corso di lavorazione. La versione iniziale
è la seguente: Ascoltare la morte a orecchio nudo// La luce che
sul cortile amministra/ l’usignolo, con questo preziosismo/ s’annuncia il giorno alla città dormiente./ Ventotto di maggio duemilaesette/ c’è il futile silenzio del lunedì/ nella frescura delle cinque e dieci/
nel rado lontanarsi dei motori/ che si vergognano di rivelare/ la loro
solita inutilità.// Se una comune astinenza segnasse/ ora l’inizio di
un’epoca nuova/ se in tanti ci provassero a salvarsi/ preparando la
vita alla morte/ vera, senza aldilà, soltanto fine/ senza una religione a
parteggiare/ per questa o quella stolta dipendenza/ che vieta di ascoltare a orecchio nudo/ la prodiga sorella figlia madre/ sola custode di
regole giuste/ nella frase che manca alla risposta.
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Perdere
Marcella Corsi

Perché dunque l’avevo perso? Perché ogni volta perdevo quello cui tenevo di più?
Questo fatto del prete che secondo la mamma doveva venire a darle l’estrema unzione ci aveva fatto litigare poco prima. Lei s’era messa fin da presto a spostare quadretti e madonnine nella stanza dove la nonna
sembrava riposare, dopo una notte in cui le sue braccia
avevano battuto in movimenti inconsulti letto cuscini e
le mie braccia sveglie per incontrarla.
Per ridare alla stanza la sua originaria configurazione
voleva anche spostare il letto che avevamo accostato
da piedi a quello della nonna nella parte dove la sua testa e il braccio sinistro rischiavano di sporgere troppo
dal materasso. Lì era appoggiato il guanciale di piuma
sul quale spesso s’abbatteva il braccio nel movimento
dell’ala d’un uccello ferito. Non glielo avevo consentito,
sostenendo le ragioni della moribonda2 di contro alla
sua esigenza di ben figurare con la parrocchia e scontavo
adesso il suo piccante malumore. Ma io ero lì, pensavo,
soprattutto per la nonna. Così la discussione era finita
con un “in culo il prete” del quale, salvo il contenuto, mi
ero presto pentita.
Mettendomi nei panni della mamma, mi chiedevo
ora se la nonna non sarebbe stata così dispettosa o noncurante da farsi trovare del tutto incosciente dal sacerdote. Me lo auguravo: ché si sarebbe spaventata moltissimo altrimenti rendendosi conto di essere in fin di vita,
lei che fino a tre giorni prima aveva mormorato “devo
alzarmi al più presto altrimenti sono guai”, lei alla quale
la veneranda età concedeva di riemergere alla vita tra
un pisolino e l’altro con nessuna memoria di quel ch’era
accaduto appena prima dell’addormentarsi.
Per questo ero rimasta, perché con lei, che non rammentava quasi più quanto preferenziale e intimo fosse
stato il rapporto fra noi, con lei potevo essere la sua nipote preferita, quando lo ricordava, ma anche sua figlia,
2 La madre di mia madre, di cui si racconta in questo scritto, è morta
a quasi 97 anni nel luglio del 2001, più di un mese dopo che un blocco
intestinale le aveva reso impossibili le normali funzioni di nutrimento
ed evacuazione. In quell’occasione dovetti far presente al medico curante e a mia madre che le manovre cui avevano iniziato a sottoporla
per sbloccare l’intestino, per lei dolorosissime, si configuravano a mio
parere, data anche l’età molto avanzata, come una forma di accanimento terapeutico. I momenti di confronto furono diversi e dovetti
ricorrere a tutta la mia non eccezionale determinazione oratoria. La
spuntai solo quando chiesi al medico se, una volta eventualmente
sbloccato l’intestino a prezzo di molto dolore, la situazione non si sarebbe con tutta probabilità ripresentata nel giro di pochissimo. Dovette rispondere di sì.
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quando ne aveva bisogno, o sua madre o chiunque altro
con cui ritenesse di parlare. Ero riuscita a rasserenarla un poco anche quella notte e più di una volta m’era
sembrato di sentire che mi stringesse la mano consapevolmente.
Mi auguravo dunque che rimanesse incosciente durante la funzione che doveva aprirle le porte del paradiso e insieme riflettevo a come l’assistere all’agonia di
molti concedesse in privilegio ai sacerdoti una chiave
d’accesso ai significati dell’esistenza talora francamente immeritata, fonte di forse inevitabili presunzioni. La
nonna d’altronde era stata a suo modo una persona assai religiosa, nella sua disponibilità ai bisognosi chiunque fossero, vecchi, bambini, sconosciuti o suo padre,
cacciato dalla moglie e dalla figlia soccorso in vecchiaia
fino alla morte. Il denaro sudato una vita le aveva consentito anche di elargire beni materiali, ma erano la
gentilezza d’animo la sua umana simpatia che facevano apprezzare il dono qualunque fosse. E in chiesa – le
mani unite in grembo - conservava l’atteggiamento dei
semplici, Dio era per lei un padre misericordioso cui affidarsi con immediatezza. Ora però l’idea di dio o di un
qualunque paradiso mi sembravano così lontane da lei,
la lingua tagliata dall’arsura la bocca aperta il respiro
grosso le braccia perse in movimenti non voluti. Solo
qualche volta portava la destra sopra la fronte con un
lamento e sembrava appisolarsi o cercava di dire qualcosa che mi sforzavo invano di capire. Non sopportavo
più la presenza di altri vicino a lei, mi pareva che qualunque parola non detta da lei o a lei fosse di troppo,
che qualunque rumore impedisse di cogliere gli ultimi
possibili frammenti di comunicazione gli ultimi barlumi
della sua coscienza o volontà, un suo manifestarsi anche
involontario. Speravo che la mancanza di memoria recente l’aiutasse anche ora. Ma come si fa a dimenticare
che si sta morendo?
Venne dunque il sacerdote. Giovane, discreto. In
un italiano non perfetto (polacco, informò la mamma)
chiese se si poteva scambiare qualche parola con la moribonda. Per fortuna gli fu risposto che no, non era più
possibile. E incominciò la funzione.
Rimasi lì stringendo la mano della nonna come se lui
non ci fosse, sperando che la stretta fosse da lei avvertita
più forte delle parole in latino che invitavano l’onnipotente a guarirla e ne certificavano l’inevitabile dipartita
dal nostro mondo.
Salutò e se ne andò composto e veloce (la mamma dovette inseguirlo per consegnargli l’offerta). Non ebbi la
certezza che si fosse accorta della funzione ma lo temo.
La mamma sembrò soddisfatta – il senso di un dovere
compiuto – e smise di bistrattarmi.
Le due pagine scritte d’impulso su un foglio piegato a metà mentre seduta accanto alla nonna aspettavo
che venisse il prete, le sole che in un mese fosse valsa
la pena di scrivere, le infilai provvisoriamente nel libro
che stavo leggendo, posato sul pavimento sotto il letto dov’erano il motore del materasso antidecubito e il
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campanello per chiamare aiuto.
Il libro poi lo recuperai e tornò a Roma insieme con
gli altri, ma il foglio, né in quello né in altri libri letti
in quei giorni né altrove, fui capace di ritrovarlo. Nel
volume – un’edizione economica di Ferito a morte di
Raffaele La Capria – era rimasta invece una poesiola
scritta due giorni prima, dopo l’incontro con il geriatra
nel quale ci era stato sottolineato che, se non beveva più
del tutto, non sarebbe potuta durare più di tre o quattro giorni prima che un blocco renale ne provocasse la
morte (proprio quella mattina la nonna aveva rifiutato
categoricamente anche l’acqua per inghiottire una finta
medicina):
lievito e camomilla il sapore della sua bocca
povero uccellino, ha i giorni contati
e non vuole che le teniamo la mano
le mani le servono per disegnare ricordi.
Perché dunque perdo quello cui tengo di più? È il
troppo investimento emotivo che mi fa perdere la trebisonda che mi fa collocare l’oggetto del desiderio in posti
inusuali e strani, nascosti, così ben nascosti che gli oggetti finiscono per essere persi anche per me? O sento
che quel che è troppo importante dev’essere perduto?
È un tentativo di conservare la mia libertà intellettuale
ed emotiva, l’unica che mi sembra d’esser riuscita almeno in parte ancora a preservare? Per questo ho voluto
perdere anche Augusto così importante com’era? Vorrò
perdere anche Sara? Che meccanismo perverso se così
fosse. Oppure no. Se fosse la disponibilità a perdere il
segreto del davvero trattenere? Forse io amo ancora.

La libertà di
coscienza e
il nichilismo
delle gerarchie
ecclesiastiche
Donato Salzarulo

1. - Non sono un esperto né di scienze né di storia delle
religioni. Non sono un credente, ma il problema è che
milioni di persone mostrano di esserlo con maggiore o
minore convinzione; e vanno in chiese, vivono in comunità religiose, frequentano associazioni e organizzazioni
che non celebrano soltanto culti o riti cerimoniali, non
amministrano soltanto sacramenti privati. Il problema
è che sono presenti nella società, influenzano direttamente o indirettamente la mia vita e quella di tanti altri
diversamente credenti o non credenti come me. Quando
la Chiesa cattolica fa una campagna contro il divorzio
o l’aborto, quando si propaganda l’astensione sul referendum relativo alla procreazione assistita, quando migliaia di persone chiamano “assassino” Beppe Englaro,
non si sta colloquiando con Dio o con lo Spirito Santo.
Non si sta professando liberamente la propria fede religiosa in forma individuale o associata, come recita l’art.
19 della nostra Costituzione. Si sta intervenendo direttamente sulle piazze pubbliche e mediatiche per cercare di persuadere le menti sulla bontà o giustezza delle
proprie ragioni etiche e/o morali. Non si sta pregando
nei luoghi consacrati né celebrando una messa. Si sta
facendo politica. È questo il dato di fondo da cui partire
per qualsiasi ragionamento.
2.- Da qui una prima serie di interrogativi: quale politica? Su quali contenuti? Per soddisfare quali bisogni?
Fin dai tempi del referendum sul divorzio non ho dubbi.
È una politica contro le persone, contro le singole persone. È un’imposizione autoritaria e oppressiva di una
gerarchia sull’intero corpo sociale. Nel merito: io non
penso che il matrimonio sia un sacramento. Credo che
sia un evento importante della vita, che riguardi soltanto le persone coinvolte nella loro scelta. Per quale ragione, il Parlamento italiano dovrebbe votare una legge che
obblighi qualcuno a diventare credente e quindi a ritenere che l’uomo non debba separare ciò che “Dio unì”?
Innanzi tutto non è stato Dio che li ha uniti. Sono stati i
due sposi a decidere di unirsi, in un modo che dovrebbe
riguardare soltanto loro e non il Vaticano o il Parlamento italiano. Al Parlamento può riguardare nella misura
in cui la loro libertà non leda quella degli altri. Capisco
che ci sia un diritto di famiglia. Capisco che i genitori
abbiano nei confronti dei figli degli obblighi. Capisco
tutto questo. Ma perché se un matrimonio è andato a
rotoli, uno Stato dovrebbe obbligare due persone a con-
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di scegliere, di valutare il bene e il male, il bello e il
brutto, il vero e il falso, il giusto e l’ingiusto. Accetto
volentieri il confronto, la discussione, il dialogo. Ma
non accetto che un altro scelga al posto mio. Che
sia Papa o Presidente della Repubblica, Concilio
dei Vescovi o Parlamento. Io obbedisco alle leggi
dello Stato di cui sono cittadino, ma vorrei che esse
non avessero a che fare con le mie scelte morali ed
etiche. Spero che non sia una legge a dirmi come
quando, chi e cosa amare; cosa è giusto e cosa non
è giusto per me; cosa è bene che io faccia e cosa non
lo è. Non sono un minus habens né un minorenne.
Ho raggiunto la maggiore età da molto tempo e se
commetto un peccato (morale) o un reato (diritto
penale e/o civile), so assumermi la mia responsabilità. Non sono un credente. E allora? Per questo
non ragiono? Per questo vado messo sotto tutela?

vivere, dal momento che sono diventate reciprocamente sempre più estranee? Il fatto che più non digerisco è
proprio questo: il Vaticano con la sua discutibile etica e
morale vorrebbe OBBLIGARE a credere nel sacramento
del matrimonio, mentre la legge sul divorzio NON OBBLIGA nessuno a divorziare. È soltanto una possibilità.
Insomma, fin dal 1974, ho capito che come cittadino italiano oltre ad avere a che fare con il mio Stato repubblicano, tutt’altro che capace di rispondere ai miei bisogni,
dovevo vedermela con un altro Stato che, con la scusa
della religione e del Magistero morale, interferiva pesantemente sulla vita quotidiana mia e di tutti gli altri.
3. - Il sentimento e il pensiero di avere a che fare con
una politica e una morale forcaiola, oppressiva e autoritaria, hanno trovato nuova conferma in occasione della
legge sull’aborto e del relativo referendum, della legge
sulla procreazione assistita, della questione delle coppie
di fatto, della vicenda tragica di Welby e di Eluana, ecc.
ecc. Il discorso è sempre lo stesso: il Papa e i vari vescovi
e cardinali dicono la loro. E per carità, la dicano pure!...
Siamo in democrazia! (In verità, sempre meno…ma,
facciamo finta). Quello che non capisco è perché, dopo
aver dichiarato ai quattro venti la loro rispettabilissima
opinione, ci si organizza per imporla. O meglio, lo capisco. Il Vaticano non è espressione soltanto di un “potere
spirituale”, ma anche, e forse con più insistenza, tenacia
e accanimento, di un “potere temporale” e, come tale, si
organizza per imporre le proprie leggi e norme. Conosco
l’art. 7 della Costituzione: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani». Ho l’impressione, tuttavia, che la Chiesa sia
più indipendente e sovrana della nostra sconquassata
Repubblica. A questo punto, però devo capire di quale Stato sono cittadino e come devo organizzarmi per
manifestare liberamente il mio pensiero: io sono una
persona capace di pensare, giudicare, ragionare, immaginare, fantasticare, ecc. ecc. Sono una persona capace
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4. - Scrivo questi pensieri e mi pongo queste domande perché sono rimasto sconcertato da un fatto. L’anno scorso ho letto un articolo di una persona che considero stupenda: è la filosofa Roberta
De Monticelli. Il 2 Ottobre 2008 pubblicò sul Foglio il suo doloroso «addio a qualunque collaborazione che abbia una diretta o indiretta relazione
alla chiesa cattolica italiana». Motivo scatenante, la dichiarazione di Mons. Betori, riportata su Repubblica,
secondo cui «non deve spettare alla persona» malata
la decisione relativa alla fine della propria vita, anche
quando è in condizione di poter manifestare la propria
volontà. «Questa dichiarazione è la più tremenda, la più
diabolica negazione di esistenza della possibilità stessa
di ogni morale», scrive la filosofa. Diversa dal diritto,
infatti, la morale può fondarsi soltanto sulla coscienza e
la sua libertà. Perciò, «quella che Betori nega è la libertà
ultima di essere una persona». Lo Stato con le sue leggi
non può sostituirsi alla coscienza morale del singolo che
deve poterla esercitare senza ledere diritti altrui. Non
si può far finta che non ci siano stati Kant e l’Illuminismo. Non si può tornare indietro rispetto alla nostra
«maggiore età morale», al principio, cioè, che non riconosce un’autorità morale a nessuna istituzione come
tale, che si chiami Papa, vescovo, medico, Governo o
Parlamento.«Non siamo per il principio di autodeterminazione, dichiara mons. Betori, e lo dichiara a nome
della chiesa italiana. Ma si rende conto, Monsignore, di
quello che dice? Amici, ve ne rendete conto? È possibile
essere complici di questo nichilismo? Questa complicità
sarebbe ormai – lo dico con dolore – infamia».
5. - Parole pesanti e per persone come me allarmanti.
Dette da una filosofa cattolica, poi; da una studiosa che
sicuramente conosce meglio di me il linguaggio delle
gerarchie. Santo cielo!, ma questo Vaticano mi considera una pecorella smarrita da riportare all’ovile, pensai.
Il Buon Pastore, dunque, vuole essere qualcosa di più.
Oltre che avere relazioni col Sacro e amministrare riti,
vuole essere anche il direttore della mia coscienza. Non
un Super-Io interiorizzato da consultare all’occasione,
ma un Padre severo sempre pronto a dare regole e a fissare norme, a chiedere il sacrificio dei figli, della loro
umana dignità. Non so perché, ma mi venne in mente
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Stalin. Anche a lui si rivolgevano affettuosamente con
l’appellativo di “piccolo Padre”. Oh, signori miei, ma io
sono già padre e nonno!... Scherzai un po’ tra me e me.
Ma c’era poco da scherzare.
6. - Per la cronaca, il Monsignore rispose a De Monticelli il giorno dopo, su Avvenire. Ecco, per punti, i nuclei
argomentativi: A) «Nessuno trova in se stesso la spiegazione del proprio essere»; quindi, quando si parla di
autodeterminazione, si vorrebbe fare a meno di questa
evidenza. B) “Non spetta alla persona decidere” non significa negare la coscienza e la sua libertà, ma semmai
negarne l’autosufficienza. C) «Non si può confondere
la libertà di coscienza con la possibilità di fare quello
che ci pare», possibilità che, secondo il ragionamento di
mons. Betori sarebbe contenuta nel principio di autodeterminazione. L’esempio addotto, infatti, è illuminante:
«Anche se ragionassi in termini puramente laici, non
potrei giustificare un assassinio dicendo che l’ho fatto
per rivendicare la mia libertà di coscienza. La legge che
punisce l’omicidio non elimina la libertà di coscienza:
anzi la piena libertà dell’assassino è il primo presupposto della condanna». Vorrei far notare che questo
esempio non viene portato a caso. Ricordiamo tutti l’accusa di “assassinio” rivolta al padre di Eluana Englaro,
i cartelli dei manifestanti, ecc. D) Dopo aver distinto e
opposto libertà di coscienza e principio di autodeterminazione, che, precisa il Monsignore, «non è mai stato
un caposaldo della dottrina della chiesa», si afferma a
chiare lettere la tesi che «La coscienza è la sede della
nostra scelta, è il luogo dove decidiamo, ma non è il criterio della scelta». Il criterio è esterno, non ce lo diamo
da soli: ce lo dona Dio, allo stesso modo della vita che
ci viene donata. «Del resto, anche la mia coscienza non
me la sono data: genitori, insegnanti, amici mi hanno
insegnato a parlare e a pensare.» La vita è frutto di relazioni. Non si può essere buoni in astratto come vorrebbe il principio di autodeterminazione. Nelle circostanze
date, bisogna cercare di essere “il più buoni possibile”.
Realismo è da sempre il criterio ispiratore della riflessione cattolica. A De Monticelli, che nelle sue sofferte
domande finali aveva tirato in ballo il nichilismo delle
gerarchie ecclesiastiche, mons. Betori risponde che «nichilismo è credere che non ci sia nulla oltre l’individuo e
la disperata coscienza della sua solitudine».
7. - Ho voluto riportare ampiamente le argomentazioni
del Monsignore per evidenziarne la capziosità e il pericolo. È chiaro che ognuno di noi non è una monade senza porte né finestre; che la nostra identità è prismatica
e relazionale. Gregory Bateson direbbe che siamo dei
“sistemi aperti”. Ma scegliamo si o no? Ci capita o no di
essere posti di fronte a degli aut-aut? Betori mi riconosce, bontà sua, libertà di coscienza, ma che senso ha riconoscermi questa libertà e poi sostenere che non posso
autodeterminarmi? È vero che l’Io, a parere di Freud, è
un “lumicino” e che forse la coscienza è soltanto un iceberg fra le varie funzioni mentali, ma questo lumicino e
questo iceberg mi appartengono o no? Quando si sostiene che la “piena libertà dell’assassino” è il presupposto
che serve alla Corte per attribuirgli la responsabilità e
condannarlo, perché a chi si macchia di un delitto gli
si riconosce “piena libertà” (compresa l’autodetermiPoliscritture/Samizdat

nazione, altrimenti non capisco come abbia scelto, sia
pure con tutte le attenuanti, di uccidere una persona) e
non la si riconosce a chi, di fronte ad una malattia irreversibile, come nel caso di Welby, manifesta la volontà
di farla finita con dolori e sofferenze? E quella storia che
la morale ha un “criterio esterno” alla coscienza, detta
da un Monsignore, non è davvero incredibile? L’uomo
non è a “immagine di Dio”? E un famoso Padre della
Chiesa come sant’Agostino non invitava a rientrare in se
stessi perché « in interiore homine habitat veritas »?...
Mettetevi d’accordo Padri della Chiesa e Monsignori.
Io ho sempre pensato che il diventare persona, il farsi
persona fosse un processo importante per questa Confessione religiosa; scopro, invece, che non lo è. O, per lo
meno, che non lo è pienamente. Seguendo i distinguo
e le false opposizioni di Mons. Betori fra libertà di coscienza e autodeterminazione, fra libero arbitrio e arbitrio soggettivo, posso tranquillamente mettermi sotto i
piedi l’epitaffio kantiano del “cielo stellato sopra di me”
e della “legge morale dentro di me”. Grazie al papà, alla
mamma, agli amici, agli insegnanti e a Monsignore ho
la coscienza come “luogo” e “sede”, ma dentro di me non
ho né la “verità” che mi garantiva Sant’Agostino, né la
“legge morale” che mi donava Kant. Sono messo male,
non c’è che dire!...A scanso di equivoci io non sono un
individualista. Penso, però, che un individuo, figlio di
una donna e di un uomo, avendo a disposizione un’unica vita, abbia il diritto a una biografia e a considerarsi
“assoluto” almeno quanto un Papa, un Re o un Presidente della Repubblica.
8. - Qualche giorno dopo, giro per blog e capito su quello
di Micromega. Vorrei dire che questo blog e la relativa
rivista cartacea conducono in Italia una battaglia laica e
anticlericale per molti versi ammirevole. So che le posizioni di Paolo Flores D’Arcais e di tanti altri collaboratori sarebbero per alcuni “laiciste” o affette da una laicità
“non sana”. Ma io le trovo interessanti e ciò che più conta aperte al dibattito. Ebbene sul blog leggo una lunga
intervista di Emilio Carnevali a Roberta De Monticelli.
Gli argomenti sono quelli affrontati nel confronto serrato con mons. Giuseppe Betori. Titolo: «Il nichilismo
della Chiesa cattolica». Interessante. Il Papa predica
contro il nichilismo degli altri e non presta attenzione a
quello presente nella sua ecclesia.
9. - Non intendo riassumere, punto per punto, il contributo della filosofa; penso che sia più importante e
proficuo concentrare l’attenzione sulla critica, piuttosto
inconsueta, di nichilismo rivolta alle gerarchie cattoliche. In che senso si è o non si è nichilista? Per mons.
Betori, e forse per tanti altri, nichilista è chi crede che
non ci sia nulla oltre l’individuo. Lo è, quindi, quasi per
definizione, chi non crede in Dio e nei valori tradizionali della Chiesa; chi non crede in Allah e nelle parole
del suo profeta Maometto, e così via. Non è questo il
nichilismo, mi sembra di capire, dalle argomentazioni
della De Monticelli. Credere o non credere in Dio è un
problema di fede. Invece, scelte e comportamenti nichilisti hanno a che vedere con problemi di cuore e di
ragione, di sensibilità morale e di giudizio, di percezione dei valori e dei relativi ragionamenti. Insomma, con
questioni di logica e di etica per le quali l’essere credenti
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o il non esserlo è ininfluente. Così, alla filosofa appare un esempio di nichilismo il ragionamento di Mons.
Betori che, nella replica su Avvenire, mette sullo stesso piano il comportamento di un assassino e quello di
una persona che, dopo aver esaminato fino in fondo la
propria coscienza morale, decide di porre fine alla sua
vita. In ambedue i casi siamo di fronte a manifestazioni
di libertà di coscienza, ma fra i due c’è un abisso, una
“differenza essenziale” che non si può non cogliere. A
meno che non si voglia cadere nel nichilismo. “Nichilismo pietoso”, incalza la filosofa, ma nichilismo. Simile
a quello sostenuto dal protagonista della Leggenda dostoevskiana del Grande Inquisitore che tende la mano
agli uomini-bambini, incapaci di distinguere il bene dal
male e di sopportare il peso delle proprie scelte.
10. - Il “principio di autodeterminazione”, aveva precisato nella sua replica Mons. Betori, non è mai stato un
caposaldo della dottrina della Chiesa. Se è per questo,
sostiene De Monticelli, le cose «non sono andate molto
meglio con la libertà di coscienza» e la maturità morale dell’uomo, riconosciute soltanto nel 1965, in chiusura del Concilio Vaticano II, nel documento Dignitatis
humanae. Il tutto con un paio di secoli di ritardo dalla
«dolce luce dei Lumi» e da Kant!... Si sa, l’antimodernismo è posizione culturale, filosofica e religiosa tradizionale della Chiesa. Ma, ecco la novità, quello odierno
appare alla nostra filosofa «molto più avvolgente e sinuoso, molto più…avvelenato, mi si perdoni la parola,
perché legato a filo doppio con una rinnovata tendenza
a sabotare i fondamenti di una cultura della responsabilità personale. Quella che è sempre mancata al nostro
Paese, e la cui mancanza produce il disastro civile e morale cui assistiamo quotidianamente. Una tendenza che
ha oggi davvero del diabolico,
perché – insisto – affonda la
sua radice nuova in pieno nichilismo.»
11. - Le azioni morali positive
sono quelle dovute a scelte
assunte con convinzione, non
perché costretti dalla forza
o per rispettare una legge. È
necessaria una “libera decisione del cuore” perché un
atto abbia valore morale positivo. Ebbene, come viene
interpretata questa “libera
decisione” dalle gerarchie
ecclesiastiche? Esattamente
come fa il Grande Inquisitore,
come la pretesa di creare, con
la propria decisione il bene e
il male. Posizione volontaristica, scrive la De Monticelli,
contraria a quello che ci fa intendere Gesù, quando chiede
all’anima-fanciulla di risvegliarsi, «di vedere e sentire
quanto belli possono essere i
gigli dei campi o quanto male
è dare scandalo a un bambiPag. 18

no, e di rabbrividire di questi atti perché sente e vede
(“Chi ha orecchi per intendere…”), e non perché un altro o la Sharia o una legge dello Stato glielo comanda.
Ma oltre al Cristo, è il dolce lume della nostra maturità
morale, orrendamente tradito dai relativismi, i fideismi
tragici, i nichilismi, i decisionismi, le teopolitiche totalitarie del secolo scorso, che ci chiede di fondare la norma
morale sulla percezione di valore, su un vederci chiaro
del cuore e della mente, e non sull’autorità di un altro,
fosse pure il Papa.»
12. – Conosco la critica che potrebbe essere mossa a questa tesi di De Monticelli. È la stessa che le muove Mons.
Betori: soggettivismo, mancanza di realismo. Ogni persona è immersa in una rete di relazioni sociali. Il giudizio di valore viene formulato all’interno di dinamiche intersoggettive che “premiano” certe azioni e “puniscono”
certe altre. Il capitalista giudica positive e conformi allo
scopo tutte quelle azioni che legittimamente gli consentono di raggiungere il massimo profitto. Sull’altare di
questa finalità ritenuta sociale, i lavoratori dipendenti,
a tempo determinato o indeterminato, precari, flessibili
o col “posto fisso”, vengono trattati come mezzi, risorse
di cui all’occorrenza disfarsi. Capitale variabile, avrebbe
detto Marx. Vero. Ma il bene/male, il giusto/l’ingiusto,
la virtù e il vizio, i valori/disvalori non si addensano tutti
in un rapporto, in una relazione sociale. Il rifiuto di farsi
ridurre a rotelle di un meccanismo impersonale germoglia anche all’interno di una lotta intima che ciascun di
noi conduce nel suo foro interiore. Non si pensa da soli.
Ma si sceglie da soli, autonomamente, con maggiore o
minore convinzione, se stare o no dentro una decisione
collettiva. Chiedere alla propria anima, che si spera non
rimanga sempre fanciulla, di svegliarsi, di sentire e vedere quanto male possono produrre certe relazioni sociali oppressive e schiavizzanti, è compito
forse soprattutto individuale.
Un Io che impari a valutare criticamente l’autorità, che impari
a ribellarsi alle ingiustizie e alle
menzogne sociali che lo attraversano e lo colpiscono, direttamente o indirettamente, è un Io
che può sperare di contribuire a
costruire un Noi collettivo in cui
ricevere riconoscimento e risposte solidali. Un Noi che liberi e
arricchisca l’espressività e la realizzazione dei singoli. In caso
contrario, subirà l’autorità più
o meno legittima, più o meno
buona, giusta, ecc. Impossibile
sfuggire alla dialettica libertàautorità vissuta quotidianamente da tutti noi. In sostanza,
fondare la “norma morale su un
vederci chiaro del cuore e della mente” da parte di ciascuno,
fondarla rispondendo singolarmente alla domanda sul perché
è giusto compiere quest’azione
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piuttosto che quest’altra, mi sembra un modo per giudicare e, se necessario, combattere Autorità personali e
impersonali diventate, magari, autoritarie e oppressive.
Autorità sono pure leggi, norme e forze politico-sociali
che incatenano la soggettività. Autorità sono le idee dominanti prodotte inevitabilmente delle classi e dei gruppi dominanti. Si pensi, tanto per dirne una, al complesso d’idee diffuse oggi dall’apparato mass-mediale che
“comunica” con noi, ma ci soffoca anche: esisti se appari
in Tv, nella vita più di tutto conta il successo, ecc. ecc. La
democrazia è confronto e, al tempo stesso, conflitto.
13. - De Monticelli denuncia anche l’alleanza tra gli uomini di Chiesa e il conservatorismo di Odo Marquard.
Questo filosofo tedesco sostiene che se ci riconosciamo
come esseri umani libertà di coscienza e di autodeterminazione morale, ciò equivale a bandire il trascendente dal nostro orizzonte. Sostituiremmo il nostro arbitrio soggettivo a Dio. Il filosofo confonde volutamente
“autonomia morale” e “arbitrio soggettivo”. Questa tesi,
sostiene De Monticelli, è storicamente e filosoficamente
falsa. Al contrario, proprio «per liberare dall’arbitrio del
potere e dalla sudditanza servile o infantile la coscienza
morale – almeno la coscienza morale…abbiamo riconosciuto alla coscienza di ogni persona umana adulta,
indipendentemente da sesso religione o non religione,
il diritto-dovere di chiedersi in ogni istante della vita:
“perché”? Questa domanda è la profonda radice comune dell’etica e della logica: e non è nichilismo quello di
chi non ci crede capaci né dell’una né dall’altra?»
14. - “Se Dio non c’è tutto è permesso”. Oggi il linguaggio delle gerarchie, a partire dallo stesso Papa, fa leva
proprio su questa premessa nichilista del ragionamento
del Grande Inquisitore. Il nichilismo, chiarisce la nostra
filosofa, «non sta affatto nell’ipotesi che Dio non ci sia –
ci mancherebbe! Perché se questa ipotesi, o l’ipotesi che
ci sia, qualunque cosa significhino, si potessero confermare o escludere in base alla nostra ragione, non si vede
cosa ci starebbe a fare la fede, o la sua assenza – in che
cosa si distinguerebbe da opinioni più o meno ragionevolmente ben fondate. Il nichilismo almeno virtuale,
invece, sta precisamente nell’intero condizionale.» Da
qui l’esigenza di andare fino in fondo al significato di
questa tesi, di capirne bene il senso e le conseguenze che
se ne traggono. Tre sono le versioni in campo: a) quella
di Comunione e Liberazione; b) quella delle gerarchie
ecclesiastiche e degli atei devoti alla Ferrara; c) quella
di chi si chiede perché mai se Dio non c’è tutto dovrebbe
essere permesso.
15. - “Se Dio non c’è tutto è permesso” nella brutale e
persino sincera versione ciellina diventa: siccome tu
non sei credente (anzi cattolico), sei moralmente incompetente e, allora, sei virtualmente un assassino. Perciò
io Chiesa, dato che tu non hai la legge morale, chiederò allo Stato di istituire norme giuridiche che sopperiscano alla tua incompetenza…Conseguenza: le crociate
per i ciellini non sono mai finite. Ogni giorno bisogna
organizzarne una. Non ci sono terre sante da salvare,
ci sono solo dei “primitivi” da sottomettere. Perché un
credente (cattolico) dovrebbe godere del privilegio d’essere moralmente competente, un don Giussani redivivo
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dovrebbe spiegarcelo terra-terra; capisco che forse molti ciellini non amino essere convocati dall’illuministico
tribunale della ragione, ma qui si tratta solo di rispondere alla semplice domandina “perché?”… Oltre che
nichilista, a me questa versione sembra francamente
insultante e prepotente.
16. - “Se Dio non c’è tutto è permesso” sulle labbra di
gerarchie ecclesiastiche e atei devoti si trasforma nella
proposizione che “Se Dio non c’è, dio sono io”. E qui il
nichilismo, sostiene De Monticelli, appare improvvisamente chiaro. L’auto-deificazione che veniva attribuita
all’uomo moderno e che invece «l’uomo moderno ha
strenuamente combattuto, fra l’altro con la distinzione
fra diritto, religione e morale e la critica radicale di ogni
teopolitica […] ora la si vuole rendere addirittura fonte
di legislazione, radicando lo Stato e le sue leggi in una
confessione religiosa». Atei devoti e gerarchie vanno in
giro allora a sostenere che bisogna fare “come se Dio ci
fosse”. Esattamente il contrario del suggerimento laico
a organizzare la società aperta “come se Dio non ci fosse”, unica condizione perché, si evitino guerre di religioni, violenze e sopraffazioni.
17. - Perché mai se Dio non c’è tutto dovrebbe essere
permesso? Si può affermare una cosa del genere solo
a patto che l’esistenza dei valori dipenda da quella di
Dio. Ma questo, scrive De Monticelli, «è vero solo se è
vero che il bene è tale perché Dio lo vuole, e non invece
che Dio (se c’è) vuole il bene perché è bene. Infatti solo
dalla prima segue che se Dio non c’è non c’è niente che
sia bene o male in sé. Dalla seconda non segue affatto.
Dio vuole il bene perché è bene – se c’è. E se non c’è il
bene di un’infanzia felice resta tale, il male di un’infanPag. 19

zia straziata pure. […] Il bene non è tale perché voluto
da Dio, ma Dio vuole il bene perché è bene». La tesi qui
enunciata è fondamentale. Il bene sta dentro e fuori di
noi. E così la verità e il bello. Pensare che un Soggetto
con la maiuscola (Dio, Stato, Partito, ecc.) possa crearli
è volontarismo. Il Bene c’è, esiste. Continuare a scoprirlo è il compito dei nostri “risvegli di coscienza” e della
nostra ricerca conoscitiva. Coscienza e conoscenza sono
luoghi e funzioni soggettive e intersoggettive. La fonte di
questa posizione della nostra filosofa è Platone, il quale
già nell’Eutifrone mostra con chiarezza che l’alternativa,
successivamente definita “volontaristica”, conduce al
nichilismo. È questa alternativa la rovina dell’etica che,
secondo De Monticelli, «è laica o non è, esattamente per
questa ragione: che deve essere sottratta all’arbitrio di
coloro che parlano in nome di Dio (e ciascuno porta un
dio diverso) e all’autorità non criticamente vagliata della tradizione.»
18. - De Monticelli, a questo punto, ricorda i pochi filosofi
del Novecento che seguirono questa tesi platonica: Moritz Schlick, Husserl, Scheler, gli altri fenomenologi e almeno due grandissimi cristiani come Albert Schweitzer
e Dietrich Bonhoeffer, mentre tutti gli altri presero l’altra via e adottarono le forme moderne del volontarismo:
decisionismo, relativismo, fideismo. «Negarono che ci
fosse verità o falsità, accessibile alla sensibilità e alla ragione puramente umana, in materia di valori e norme.
Legarono il giudizio di valore non all’attenta coscienza
e alla (perfettibile ricerca di ) conoscenza delle persone,
ma alla nuda, irrazionale volontà di un soggetto – fosse
un soggetto politico nell’arena di un conflitto o di una
guerra, fosse questo o quel dio o destino dell’Occidente
o dell’Oriente. O ultimamente, con l’ultima generazione
di teopolitici, fosse una chiesa. Si poteva sperare che,
con una così forte tradizione anti-volontaristica alle
spalle, la Chiesa cattolica non seguisse questa maggioranza. E invece l’ha fatto, e lo conferma ogni giorno di
più. Per questo ho detto che l’antimodernismo di oggi,
certamente in continuità con quello di ieri, ha però un
fondamento diverso e peggiore.»
19. - Ho voluto riportare ampiamente le parole della nostra filosofa perché questo è un punto decisivo. È una
questione che ci riguarda. I traffici col Sacro e le teologie
politiche non sono stati praticati e pensati soltanto dalla
Chiesa cattolica. La sacralizzazione della politica non è
stato un tratto solo del totalitarismo nazista e fascista.
È nota quanta sacralizzazione ci fosse nella “chiesa comunista”. I confini mobili della coppia sacro-profano e
la definizione delle modalità di rapporto col sacro, tipologia e caratteristiche della religione conseguente,
relazione col potere temporale, ecc. ecc. sono problemi
che riguardano credenti e non credenti. Alle spalle della decisione di De Monticelli di congedarsi da qualsiasi
forma di relazione con la Chiesa cattolica c’è un grande
travaglio intellettuale ed emotivo documentato dal libro
«Sullo spirito e l’ideologia» (Baldini Castoldi, 2007),
una vera e propria Lettera ai cristiani pubblicata nell’inverno del caso Welby. In questo libro, in cui la filosofa
cattolica manifestava i suoi dubbi e le sue perplessità,
l’ideologia appare come «l’antitesi dello spirito, e insieme come la sua contraffazione diabolica», una contrafPag. 20

fazione che minaccia dall’interno «ogni fede che si fa
istituzione terrena». La parola «’chiesa’ ha assunto nel
linguaggio comune anche il senso di ‘setta’ o ‘partito’».
Non credo abbia torto. Oggi la Chiesa appare soprattutto, e non soltanto a me, come forza sociale e culturale
che vuole imporre la sua teologia politica, che fa un uso
«sfacciatamente ideologico e politico del nome di Dio».
Non è cattivo laicismo questo. È semplicemente osservare con spirito di verità ciò che accade.
20. - Quando Dio entra in politica (Fazi Editore, 2008)
è il titolo di un libro di Michele Martelli, professore di
filosofia morale all’Università di Urbino. Più di duecento pagine appassionate e ben argomentate che offrono il
quadro presente e passato della questione. Primo capitolo: Ratzinger e la “rivincita di Dio”. Il nostro filosofo
illustra con efficacia i Nuovi Dieci Comandamenti che
ispirano le scelte etico-politiche della Chiesa cattolica
(“Non escludere Dio dalla sfera pubblica”, “La Chiesa
non è democratica”, “Non uccidere, a meno che Dio non
lo comandi”, ecc.). La Chiesa non è democratica, non è
una definizione polemica inventata dal professor Martelli. È una citazione dell’attuale Papa: «La Chiesa non
è democratica, ma sacramentale, dunque gerarchica;
l’autorità, qui, non si basa su votazioni a maggioranza; si
basa sull’autorità del Cristo stesso, che ha voluto parteciparla a uomini che fossero suoi rappresentanti sino al
suo ritorno definitivo» (in Vittorio Messori, “Rapporto
sulla fede. Intervista con Joseph Ratzinger”, pag. 49). Il
secondo capitolo del libro è relativo alla “storia politica
di Dio”, una storia, cioè, dell’uso che i suoi rappresentanti hanno fatto del potere o che i detentori del potere
hanno fatto di Dio. Legittimazione e strumentalizzazione reciproca; il sintetico excursus comincia con l’imperatore Costantino, “tredicesimo apostolo”, va avanti
con la nascita dei Papa-Re e si concretizza in Crociate,
guerre sante e genocidi vari: dei catari, dei dolciniani,
dei valdesi di Calabria, ecc. ecc. A leggerle queste pagine
c’è da restare inorriditi. Fanno capire il costo umano di
“lacrime e sangue” pagato al dogmatismo teocratico di
chi, in nome del possesso monopolistico della Verità e
ispirandosi a Mosè, si arroga un potere assoluto. Martelli dedica il terzo capitolo del suo lavoro a “Teocon e
dintorni”, esaminando le posizioni dei cosiddetti “atei
devoti” come Giuliano Ferrara e l’ex Presidente del Senato Marcello Pera. Ultimo capitolo: “Il Dio dei poveri
e il Dio del potere.” Perché non c’è un solo modo di intendere Dio e di parlare in suo nome. Così accanto al
Dio del potere illimitato e incontrollato, c’è «il Dio interiore del monachesimo e dell’ascetismo, il Dio nascosto,
abissale, ineffabile dell’esperienza spirituale dei mistici.
E c’è il Dio consolatorio e misericordioso delle piccole
sette religiose, come le comunità cristiane evangeliche
delle origini, perseguitate e represse dal potere imperiale romano. O il ‘Dio malato’, fragile e impotente di tante
odierne comunità di base e di tanta parte del volontariato sociale cattolico, che della politica hanno un’idea
completamente diversa e opposta a quella di tipo mosaico-ratzingeriano.» (pag. 49) Conclusione: è necessario criticare apertamente i discorsi del Papa e delle gerarchie ecclesiastiche, conoscere le loro argomentazioni,
valutarle, coglierne le contraddizioni e smontarle. Dico
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“argomentazioni”, anche se, purtroppo,
il più delle volte, si tratta di dogmi o di
principi applicati secondo convenienza.
Si prenda, tanto per fare un esempio, il
principio della sacralità della vita. Un
principio “assoluto”, “non negoziabile”,
quando si tratta di scendere in piazza
contro quel famoso “assassino” che è il
padre di Eluana Englaro o contro l’”olocausto” degli embrioni-persona. La
pena di morte, però, può continuare ad
essere applicata da tanti Stati senza che
la Chiesa senta il dovere di pronunciare parole chiare e ferme di condanna.
D’altronde, perché dovrebbe?...I tribunali ecclesiastici storicamente ne hanno
fatto largo uso contro eretici, dissidenti, oppositori e infedeli. Uccidere l’infedele per San Bernardo di Chiaravalle
non era un crimine, ma un “malicidio”.
Non solo. In Africa, decine di migliaia
di malati di AIDS potrebbero salvarsi
da morte sicura se, insieme ad una buona educazione sessuale, si diffondesse
l’uso di profilattici e anticoncezionali
contro cui si proclamano Papi, vescovi
e, in questo caso, anche Imam. Così la
vita appare sacra a seconda dei giorni
e delle convenienze politiche. Se non è
nichilismo questo!...
21. - La Chiesa non è democratica ci assicura il Papa. I principi su cui si regge
sono teocratici, esattamente opposti a
quelli di uno Stato democratico. La sovranità non appartiene al popolo, ma
a Dio; il governo è monocratico, nel
senso che il Papa è il monarca assoluto
della Chiesa e del Vaticano; il potere è
indivisibile ed è nelle sue sole mani; Vaticano e Chiesa, autorità politica e autorità religiosa sono detenute dalla stessa
persona che, per quanto infallibile, è un
essere umano. La Chiesa non è democratica, però è diversa dalle teocrazie
islamiche perché avrebbe accettato le
celebri parole di Gesù, date in risposta
ai farisei e ai seguaci di Erode. Il passo evangelico è noto: costoro, volendo
trarre in inganno il Messia per accusarlo gli uni di disobbedienza (i seguaci di
Erode), gli altri di idolatria (i farisei), gli
avevano chiesto se era lecito o no versare il tributo a Cesare. Chiese allora che
gli portassero una moneta e, avendo
fatto constatare ai suoi interlocutori che
sopra c’era l’immagine dell’imperatore,
Gesù disse:“Rendete a Cesare quel che
è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”.
Questa formula conterrebbe il principio
dualistico della separazione del “potere temporale” da quello “spirituale” e
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sarebbe una caratteristica fondamentale della Chiesa
cattolica d’Occidente. Ma è proprio così? Siamo sicuri?
Giovanni Filoramo, professore di storia del cristianesimo all’Università di Torino, ha recentemente scritto un
libro su questa questione: «Il sacro e il potere. Il caso
cristiano» (Einaudi, 2009). A leggerlo con attenzione,
si impara parecchio. Si impara, ad esempio, che già in
Gesù la formula conteneva implicitamente un’antitesi.
Il pagamento del tributo non rappresentava, ai suoi occhi, un atto idolatrico, ma di lealismo. E, però, essere
leali con i rappresentanti dell’Impero romano, non significava rinunciare alla sovranità di Dio sull’uomo. «Il
detto, insomma, più che la separazione delle due sfere,
vuole sottolineare il primato della signoria di Dio, secondo un’ottica tradizionalmente teocratica, implicita
in quello che è il cuore dell’annuncio gesuano: appunto,
l’imminenza dell’avvento del regno di Dio» (pag. 36).
Se da Gesù si passa a San Paolo e alle sue due Lettere ai
Romani e ai Filippesi, la vocazione teologico-politica del
rapporto tra sacro e potere appare accentuata. Tre sono
gli elementi che caratterizzano la sua posizione: a) una
scelta di lealismo nei confronti dell’autorità politica,
tipica del fariseismo per il quale ogni autorità politica
va rispettata perché proveniente da Dio; b) un’attività
strettamente politica di promozione e organizzazione
di comunità di fedeli, uniti non su base etnico-religiosa
(com’era il caso del giudaismo), ma sulla fede nel Cristo risorto e nel suo messaggio salvezza; c) la “doppia
cittadinanza” caratteristica di queste nuove comunità,
che stanno nel mondo, ma non sono del mondo, perché
sono tenute insieme dal vincolo sacro della città celeste:
“la nostra cittadinanza è però nei cieli, da dove attendiamo anche come salvatore, il Signore Gesù Cristo.”
22. – Lealismo e, nello stesso tempo, proselitismo, evangelizzazione. Doppia cittadinanza paolina e agostiniana.
Religione con un Papa-Re che potrebbe amministrare
e governare potenzialmente la Terra, sia sul versante
“spirituale” (rapporto col Sacro) che “temporale” (rapporto col Potere); versanti che non vengono giudicati
in contraddizione e/o antagonisti. Oggi le funzioni di
Sovrano temporale del Papa sono esercitate all’interno
dello Stato Vaticano, ma sappiamo dalla storia italiana
ed europea che non sempre è stato così. Comunque,
quando non è esercitato in proprio da un Sacerdote-Faraone, da un Papa-Re, ecc. non vengono meno le funzioni di “fondamento” e/o “legittimazione” che, di solito, le
religioni svolgono nei confronti del “potere temporale”.
Il fondamento del nostro Stato repubblicano è la sovranità popolare, ma quello di Carlo Magno, dopo le sue
campagne militari, lo ricavò da Dio, la notte di Natale
dell’Ottocento, nel momento in cui il Papa Leone III lo
incoronò imperatore. Sulla funzione di “legittimazione”
è inutile dire: ancora oggi decine di Capi di Stato fanno
la fila per essere ricevuti dal Santo Padre. Per non dire
dei nostri onorevoli, teocon o teodem che siano, pronti
a genuflettersi per ricevere la benedizione e far valere
norme e dottrine cattoliche contro gli infedeli nei palazzi del potere, nelle piazze e nei salotti televisivi. Nelle
prime pagine del suo libro, Giovanni Filoramo propone
un triangolo che vede il Sacro al vertice, in alto; e in basso, da un lato la Religione, dall’altro la Politica. Mi semPag. 22

bra un ottimo modello per comprendere la maggiore o
minore intensità delle relazioni reciproche, a quanto
pare antropologicamente inevitabili, tra questi tre poli.
È indubbio, ad esempio, che la Federazione delle Chiese Evangeliche si rapporti allo Stato e alla Politica con
minore invadenza delle chiese cattoliche. Ci sono parrocchie talmente politicizzate da designare il candidato
sindaco di una città. D’altra parte il vescovo capo della
CEI – prima Ruini, felice di essere definito durante un
dibattito “abile politico”, ora Bagnasco – viene intervistato dai giornali come se fosse il segretario di un partito. Ho sotto gli occhi il Corriere della Sera del 18 ottobre
2009, con il titolo gridato in prima pagina dell’ultima
intervista ad Angelo Bagnasco: «Lo scontro danneggia
l’Italia»…«Liti alimentate ad arte, ora coesione nazionale». Vado a pagina 5 e leggo. Poi rileggo. Sarà che io
non capisco cosa sia “spirituale” e cosa non lo sia (eppure qualche poesia mi capita di scriverla!); ma a lettura
ultimata la mia insoddisfazione è totale. Il cardinale non
mi ha aperto nessuna finestra spirituale, non mi ha risvegliato nessuna coscienza. Sarà che la mia non è “retta
e formata” come la vorrebbe lui!... Sarà che sono preda
dell’individualismo!...Sarà quel che sarà, ma…
23. - Viviamo “giorni cattivi”, sostiene Enzo Bianchi
nel suo ultimo libro, «Per un’etica condivisa» (Einaudi, 2009). La fede cristiana non viene proposta con la
necessaria mitezza e rispettando gli altri, diversamente
credenti e/o non credenti. C’è arroganza e intransigenza in tante associazioni cattoliche, più simili a lobby e a
gruppi di pressione che a comunità dello Spirito. L’altro, colui che non ha la coscienza “retta e formata”, è per
definizione individualista, solitario e amante di monologhi o soliloqui. Situazione ideale, mi verrebbe voglia
di dire, perché soffi nella coscienza il famoso Vento. Invece, no. Costui viene ritenuto incapace di etica; gli viene negato, in modo abbastanza contraddittorio, di essere a “immagine e somiglianza di Dio”, cristiano o non
cristiano che sia. Il fondatore e priore della comunità
monastica di Bose, si sforza di individuare alcune regole
per un dialogo fruttuoso fra credenti e non credenti, gli
uni e gli altri in transito in questo mondo diventato un
“villaggio globale”. Sforzo encomiabile e per tanti versi
condivisibile. Ma quanti cattolici leggono Enzo Bianchi?
Quanti di loro sono convinti che «il futuro della fede
non dipende mai da leggi dello stato»? Non è convinto
sicuramente il Sindaco della città in cui risiedo. E con
lui chissà quanti altri. Uomo di parrocchia e cattolico
fervente, a luglio, appena eletto, uno dei primi gesti
che ha compiuto è stato quello di rimuovere la bandiera della pace dall’aula del Consiglio per esporre, al suo
posto, il crocifisso. Perfetto. Ha reso così esplicito il suo
rapporto con la Croce. È quello che abbiamo imparato
sui libri di storia, quello dell’imperatore Costantino che
l’avrebbe fatta mettere sul labaro imperiale per vincere contro Massenzio: In hoc signo vinces. La religione
come strumento della politica; così la Croce, da simbolo
universale della sofferenza umana e della speranza di
resurrezione, viene sbandierata come vessillo di guerra,
come segno di appartenenza, ideologia, falsa coscienza
di una parte della città che sarebbe attenta alle “radici
cristiane” della nostra società contro un’altra che non
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lo sarebbe. L’esperienza religiosa, quindi, ridotta a
strumento della politica, insegna di forza, potere.
Pensavamo che il crocifisso avesse ben altro da insegnare: la fede, la grazia, l’Essere che ci trascende
da non nominare invano, il cuore di un mondo senza
cuore. Un’esperienza, comunque, totalmente altra
rispetto alla normale attività di un Consiglio Comunale. “La fede opaca di che vivo / è solo mia” come
recitano i versi di un poeta che quando parlava di
cristianesimo sapeva di che parlava. Questo lo capiranno mai tutti questi cattolici pronti a trasformare
i crocifissi in simboli culturali di una “religione civile”? Ovviamente non ho fatto la guerra al Sindaco
sul crocifisso. Nessuno di noi l’ha fatto. Chi come
me ama la bandiera della pace, non cade in questa
trappola. L’uomo buono, pio, caritatevole, cattolico
fedele e ottimo “soldato di Cristo” - questa è l’aurea
di cui si ammanta questo Sindaco - non ha desistito, però, dall’appendere al muro il vessillo crociato. Non sono un soldato dell’esercito di Massenzio.
Sono un cittadino capace di distinguere la religione
dalla politica, gli spazi in cui quella Croce merita doverosamente di stare, da quelli in cui non è opportuno. Non perché offenda la mia vista. Anzi, tutt’altro. Semplicemente perché in questo gesto non c’è
mitezza. C’è, invece, arroganza, invadenza. Per me
un Sindaco è soltanto un primo cittadino, da giudicare non per quante mani stringe o per quante volte
s’inginocchia o si
confessa. Non è autorità religiosa, né
siede sugli scranni consiliari
perché cattolico praticante. È organo responsabile
dell’amministrazione di
un Comune con chiare
e definite competenze. Intendo valutarlo
soltanto per come affronterà e cercherà
di risolvere i tanti
problemi
della
città in cui vivo.
Anche questa è
cultura della
responsabilità.

 Critica dialogante
1) Salzarulo scrive: «È un’imposizione autoritaria e oppressiva
di una gerarchia sull’intero corpo sociale». Ma cos’è oggi questo «corpo sociale»? Esiste ancora una «società civile»? A me
pare che non riusciamo più ad appellarci a una comunità alternativa, a una classe portatrice di altri valori contrapposti a
quelli dei dominatori (politici o ecclesiastici). Donato è costretto
anche lui a ripiegare sulla riaffermazione della sola libertà di
coscienza individuale: «Sono una persona capace di scegliere,
di valutare il bene e il male, il bello e il brutto, il vero e il falso,
il giusto e l’ingiusto. Accetto volentieri il confronto, la discussione, il dialogo. Ma non accetto che un altro scelga al posto
mio». Ma – ancora - chi è questo «altro» che sceglie al suo posto? Non è certo un filosofo impegnato nella ricerca “pura” e
“disinteressata”della verità e che si può sperare di convincere
con argomenti dal punto di vista razionale più rigorosi di quelli
da lui proposti. Un mons. Betori sta in un apparato potentissimo e deve rispondere alle dinamiche che in quell’apparato
s’impongono.
A me pare che Donato dimentichi o sorvoli sul fatto che Stato e
Chiesa possano essere per scelta politica autoritari e oppressivi e che lui (noi) davvero da solo e da libero pensatore se la
deve vedere con uno Stato repubblicano «tutt’altro che capace
di rispondere ai [suoi] bisogni» e prontissimo invece a rispondere a quelli delle gerarchie ecclesiastiche.
Tutto il generoso lavoro che egli compie nel suo articolo per
«criticare apertamente i discorsi del Papa e delle gerarchie
ecclesiastiche, conoscere le loro argomentazioni, valutarle,
coglierne le contraddizioni e smontarle» a me pare non tenga conto della sproporzione tra lui (noi) e i suoi interlocutori.
Persino Lutero, quando dovette sostenere le sue tesi davanti a
Carlo V, aveva l’appoggio dei principi tedeschi e alle spalle un
moto antinazionale e antipapale. Ma oggi lui-noi cosa abbiamo
alle spalle?
2)«Il “principio di autodeterminazione”, aveva precisato nella
sua replica Mons. Betori, non è mai stato un caposaldo della
dottrina della Chiesa. Se è per questo, sostiene De Monticelli,
le cose «non sono andate molto meglio con la libertà di coscienza» e la maturità morale dell’uomo, riconosciute soltanto
nel 1965, in chiusura del Concilio Vaticano II, nel documento
Dignitatis humanae. Il tutto con un paio di secoli di ritardo dalla
«dolce luce dei Lumi» e da Kant!».
Ebbene, allora perché insistere a dialogare con un monsignore?
E dopo che ci ha rinunciato la stessa De Monticelli? Ancor prima della De Monticelli, tutta la parabola di Michele Ranchetti
( uno storico della Chiesa cattolica!) sta lì a dirci che il «nichilismo delle gerarchie ecclesiastiche» non si batte dialogando con
loro, che quella strada è sbarrata e bisogna trovarne altre. A
meno che Donato non voglia parlare a nuora perché suocera
intenda. Ma in questo caso chi è la suocera?
3) «Il rifiuto di farsi ridurre a rotelle di un meccanismo impersonale germoglia anche all’interno di una lotta intima che ciascun
di noi conduce nel suo foro interiore. Non si pensa da soli. Ma
si sceglie da soli, autonomamente, con maggiore o minore convinzione, se stare o no dentro una decisione collettiva».
Un io prima del noi? premessa al noi? Qui l’individualismo torna a far capolino. Penso che l’io che sa criticare l’autorità o
impari a ribellarsi all’ingiustizia sia già qualcosa diverso dall’
Io-io , sia un Io-noi . Penso che solo in casi estremi si pensi e si
scelga «da soli». Penso che si possa scegliere «autonomamente» anche assieme ad altri, proprio perché (tendenzialmente)
siamo degli io-noi. [ea]

Poliscritture/Samizdat

Pag. 23

Due poesie

Fede e politica
Tre pensieri, leggendo
Nietzsche

Ezio Partesana

A F. F.
Dell’età inutile servo muto
io sì scendo senza una lingua
tutti i gradini della vergogna.
Mentre tu ancora suoni, vecchio
dentro il verde denso senza rumore.
E che tempi, che giudizi, che errori!
Resuscitati, per favore...

All’amico
All’uomo che tira via furioso
e sputa sabbia cadendo prego
venga voglia di scomparire
e il buon Signore in impeto
d’ira lo esaudisca del tutto.
Ma poi siamo così leggeri
nella nostra metà
che il minor vento basta a sbandarci.
E allora che l’amico resti
risalendo il tempo che serve
alla nostra povera fede:
d’una sola cosa, un solo credo.
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Alessandra Roman

In genere, quando si dice che la Chiesa cattolica ha
un’influenza eccessiva nella vita sociale e politica e con
ciò s’intende non tanto una forma culturale, ma bensì di
potere, di imposizione più o meno dissimulata, si pensa
di fare una critica di sinistra, di esprimere una posizione
addirittura “comunista” (per dirla col nostro premier).
Invece, un paio di mesi fa, mi è venuta in mano l’opera del pensatore che, nel criticare non solo “la” chiesa, ma, addirittura, “il” cristianesimo, si è spinto oltre
qualsiasi barriera (fino ad essere così aggressivo da
diventare, a tratti, respingente) e ne ho riletto rapidamente, e con una certa emozione, la sua definitiva opera
sull’argomento religioso: “L’Anticristo, maledizione del
cristianesimo”(qui citato dall’edizione Adelphi, Milano,
2009).
Ora, sappiamo tutti chi era Friedrich Nietzsche, il quale
non gode buona fama presso nessuna congrega politicamente corretta, essendo stato, con le sue teorie del
superuomo, il precursore (così si dice, con superficiale
semplificazione) di nefaste dottrine razziali, avendo palesato senza freni la propria avversione per la comunità
ebraica (ma era un’idea conformista e quasi banale per
il tempo) e, come se non bastasse, avendo finito i suoi
giorni sull’orlo della pazzia (senza mancare il soggiorno
in manicomio, quasi da manuale).
Tuttavia, proprio per questo starsene per conto suo e
non cercare di barcamenarsi (a differenza di Cartesio,
per esempio), Nietzsche è un filosofo che non accetta
limiti alla sua ricerca e che non ne dissimula gli esiti:
per lui la filosofia è un’esigenza fondamentale, non professione accademica, non gioco intellettuale.
Così, la sua, senz’altro sofferta e, per certi versi, disperata resa dei conti con il cristianesimo è un libro ancora scioccante e vivo, che ogni credente, -specie ogni
credente che abbia la pretesa di contribuire al dibattito
intellettuale-, secondo me, dovrebbe leggere: non per
dare ragione o torto al filosofo, ma come aiuto alla verifica di se stesso, quanto al “se” crede davvero e semmai
“in che cosa”. Io ho letto le sue opere in diversi momenti
della mia vita e ne ho tratto sempre riflessioni necessarie. Quelle sul versante strettamente spirituale, per il
momento, me le tengo per me, non sentendomi all’altezza di dispute teologiche; ciò che voglio condividere
sono, invece, le suggestioni suscitate dalle sue parole
in relazione al nostro tema monografico. Non si tratta,
ovviamente, di una esposizione critica del pensiero niPoliscritture/Samizdat

ciano, ma il libero germogliare, nel nostro quotidiano,
delle parole “scritte col sangue” di questo straordinario
ed inquietante filosofo. In tre provocazioni.

“Dove se n’è andato … l’ultimo senso di rispetto di
fronte a se stessi, se perfino i nostri statisti, una
specie di uomini del resto assolutamente priva di
scrupoli e anticristiani da capo a piedi nell’agire, si
fanno ancor oggi chiamare cristiani e prendono la
comunione?” (p.50)
Il binomio religione e politica, l’accusa di
ipocrisia
Il primo ostacolo ad ogni trattazione seria della relazione tra gli argomenti della politica e quelli della fede è,
anche oggi, l’ipocrisia degli uomini che rappresentano
la politica. Quando nel dibattito entra qualcosa che ha a
che fare con la religione e, in ambito cattolico ed italiano, con la Chiesa cattolica, sia da destra che da sinistra
(con la esibita e coraggiosa eccezione dei radicali), si comincia il dibattito con le mani avanti, affermando che,
comunque sia, in quei valori personalmente si crede e si
sente di doverli tutelare.

grandi ideologie. Ora, se un eccesso di virtù è spesso un
problema per il potere, un “minimo” di valori sono invece
decisamente funzionali al medesimo: il potere politico,
infatti, può affermarsi con successo solo se può contare
su un certo numero di bravi, collaborativi e rispettabili
cittadini. I valori basilari che la Chiesa offre sono rodati
da secoli, appartengono già, in qualche modo, all’educazione della maggioranza, sono abbastanza inossidabili
dal punto di vista generale, ma anche trasgredibili senza
troppe conseguenze (… siamo tutti peccatori). La Chiesa
offre alla politica un serbatoio di valori, un supermercato di facile approvvigionamento. O non troppo difficile,
almeno, visto che, quando non piace, basta far finta di
non sentire e, al limite, poi, ci si “pente”. Il contrario di
quello che dovrebbe essere l’esperienza religiosa vissuta. Uno spirito davvero religioso e/o per il quale l’etica è
una esigenza fondamentale (le due cose possono essere
unite, ma anche non esserlo, come si può comprendere)
dovrebbe sentirsi umiliato da questa riduzione della sua
ricerca esistenziale ad un pacchetto di principi. Dovrebbe sentire ripulsa per gli atei devoti, i teocon, i teodem
e tutti quelli che “attingono” alla chiesa per cercare dei
valori pronti per l’uso, nell’ambito della discussione, dei
valori sviliti in una serie di regole spesso grezze o già
“digerite”.

Che questo sia vero, nella media, è consentito dubitare.
La maggior parte della classe politica pratica un serie
di scelte che non sono per nulla “cattoliche” dal punto di vista dell’ortodossia del comportamento e poco o
niente “cristiane” dal punto di vista valoriale. Giusto per
limitarsi alla parte più evidente, quindi all’adesione superficiale ai precetti (senza alcun giudizio di valore sui
medesimi, solo come ‘misuratori’ di coerenza), si constata che i parlamentari italiani, ad esempio, praticano
la convivenza al di fuori del matrimonio, hanno relazioni extraconiugali, divorziano, usano contraccettivi …
Qualcuno è gay o bisex, qualcuno ha confidato ai media
il dramma familiare di un aborto terapeutico. Per non
parlare di coloro che hanno celebrato riti pagani (dalle
nozze celtiche, alle ampolle contenenti il dio Po) o che
ignorano ostentatamente i richiami della chiesa all’accoglienza dei clandestini ed alle istanze terzomondiste.
Non sembrano qualità diffuse, soprattutto fra di loro,
la povertà e le rinunce (alcuni hanno ville faraoniche,
viaggiano su velivoli privati, frequentano il jet-set, collezionano oggetti rari, persino ragazze e, quando capita, assumono cocaina). Né la scarsità di ambizioni e la
tendenza all’umiltà: anzi, ostentano i propri titoli, di
qualsiasi tipo siano, se li procurano a qualsiasi costo e,
talvolta, piuttosto che niente, li millantano.
Perché mai queste persone “temono” di essere individuate come non-cristiane? Perché le loro stesse vite
non li spingono ad un pacato riesame della situazione?
L’amicizia della Chiesa e la sua potenza, il tornaconto elettorale sono senz’altro argomenti solidi, ma non
esauriscono la spiegazione del fenomeno. La Chiesa offre, alla politica del nostro secolo, la facile soluzione di
un problema: il vuoto di alternative, la difficoltà estrema, se non l’impossibilità, di costruire un’etica civile, in
una società frammentata e che ha assistito al crollo delle
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“Ogni briciola di verità abbiamo dovuto
strapparcela a furia di lotta … Per questo occorre
grandezza d’animo: servire la verità è il più
duro dei servizi” (p.71). “Non vedere molte cose,
in nessun punto mancare di prevenzioni, essere
continuamente una fazione … Il condizionamento
patologico della sua ottica fa dell’uomo convinto
un fanatico”. (pp. 78-79)
La rinuncia alla ricerca della verità, l’accusa di
falsificazione.
Si dice: il cristianesimo si deve rispecchiare nella nostra
legislazione perché è a fondamento della nostra civiltà occidentale. Non vogliamo negarlo. Quando, però,
la morale corrente della cultura occidentale sembra
contrapporvisi (capita!), si dice: “inoltre”, i suoi valori
sono valori universali, appartengono al diritto naturale,
esprimono l’essenza della specie umana … Questo, oltre che un po’ meno incontrovertibile sul piano teorico,
soprattutto, è in stridente contraddizione con la proposizione precedente. Delle due, l’una. O consideriamo il
cristianesimo in una dimensione storica, quindi, permeabile alle influenze di altre dottrine e restiamo sul
piano morale (non dobbiamo né possiamo, nelle vicende politiche, risolvere il mistero dell’esistenza di Dio), in
uno scambio reciproco ed evolutivo. O consideriamo il
cristianesimo una verità assoluta ed immobile, che non
può essere scalfita da alcun evento terreno e che non si
deve rapportare con nessuna elaborazione del pensiero umano. Questa decisione è molto importante e non
è scevra di conseguenze, anche se si ha, a volte, l’impressione che la gerarchia ecclesiastica preferisca non
compierla definitivamente, almeno nei rapporti con la
politica. Se la dottrina cristiana contribuisce a creare
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un terreno comune anche per le scelte politiche e le impostazioni legislative, essa non può farlo nella esclusiva
interpretazione dogmatica della chiesa: deve essere una
delle trame del tessuto, ma non l’unica. Se, invece, dalla
fede derivano valori assoluti non è dato il compromesso: o vanno imposti, a tutti, con la forza o non vanno
imposti a nessuno, ma, da ciascuno, scelti. Da tempo, la
società occidentale ha deciso che non sia il caso di ricorrere all’imposizione: è, per noi, infatti, quasi ripugnante
che il prevalere di una religione in un contesto sociale
si traduca in obblighi, punizioni e condanne (pensiamo
alla shari‘a). Resta, dunque, solo la via della scelta, per
esprimere la quale, per definizione, non si deve essere
obbligati... ma liberi. E un scelta autenticamente religiosa non si esprimerà certo in dettagli secondari, ma
sulle questioni fondamentali: nascere, vivere o morire,
amare e generare. Una legislazione civile costrittiva su
questi temi, è una legge contro la scelta, contro l’incontro con il divino, in definitiva, contro la fede stessa.
Avrebbe detto Nietzsche, è una religione a favore “del
prete” inteso (da lui) come figura di potere, che usa
l’aldilà, l’odio sociale e la disgrazia come strumenti di
controllo sociale. E lascia l’uomo, che osa pensare diversamente, solo.

“Vivere in modo che non ha più senso alcuno vivere,
questo diventa il senso della vita ...” (p.56)
La negazione della vita, l’accusa di nichilismo.
La tendenza a tradire il senso, il significato in favore
del suo simulacro trova la sua massima espressione nel
principe degli argomenti: la difesa della vita. Secondo
Nietzsche il cristianesimo stesso è tutto fuorché una religione della vita: è un porre nell’aldilà, per rinunciare
all’aldiqua, è un difendere ciò che è debole e destinato
a perire per soffocare ciò che è vitale. Opinione discutibile, certo. Ma, si creda o no alla vita eterna, non si
può non restare allibiti e non si riesce a scacciare dalla
mente le tremende parole del filosofo quando si valuta
la battaglia “per la vita” che viene condotta da alcuni politici e uomini di chiesa. Soprattutto il modo e l’ambito
in cui viene condotta questa battaglia. Usando la giustizia, le leggi e le istituzioni in modo da annientare il loro
significato di codice fra eguali e di piegarle a servire un
principio esterno ed estraneo ad esse. Mi spiego meglio
con il celebre caso di Eluana Englaro. Per molti giorni,
con gli interventi sui giornali e attraverso interventi ministeriali, si è cercato di mettere in crisi il trasparente
percorso giudiziario che aveva condotto il padre di quella sfortunata ragazza ad ottenere un provvedimento di
interruzione della alimentazione. Contrariamente alle
molte sciocchezze divulgate, egli non aveva ottenuto
alcuna sentenza di condanna all’eutanasia, ma, semplicemente l’applicazione del principio generale: colui che
non vuole una terapia può rifiutarla. I giudici avevano
ritenuto (e vagliato, in più gradi di giudizio, ecco perché,
dall’autorizzazione con decreto, si era giunti alla sentenza) che la malata non volesse quella terapia e che, quindi,
l’interromperla corrispondesse alla sua volontà. Si era
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voluto parificare una persona impossibilitata ad esprimersi in quel momento ad una che, invece, lo può fare
e può dire: grazie dottori, ma io questa cura invasiva e
non risolutiva non la voglio. Il padre era stato autorizzato, in veste di tutore, ad esprimere la volontà della figlia.
La legge, -forse anche per una sua carenza interna, forse
per un’interpretazione opinabile, ma pur sempre quello
che umanamente possiamo considerare legale-, consentiva che quel sondino venisse staccato … Ebbene, per
salvare quella vita non solo metaforicamente appesa ad
un filo, quel corpo senza più coscienza di sé, si scatenò
una macchina di provvedimenti ministeriali, di interventi in parlamento, di ricorsi di ogni genere. La legge
rivoltata contro se stessa. E i fautori di questa pressione
dicevano: tutto, pur di salvare una vita. La prima cosa
che viene da chiedersi è: qualsiasi vita o questa in particolare? Ogni giorno, infatti, in ogni epoca, le leggi di una
società determinano le vite altrui e spesso, -se ci pensiamo, lo sappiamo-, anche la loro fine. Se non siamo
degli ipocriti, ne siamo consapevoli e, in qualche modo,
corresponsabili (si pensi alle leggi del mercato, all’uso
dell’ambiente, alla politica internazionale); tuttavia, a
meno che non siamo dei terroristi, sappiamo anche che
mettere semplicemente il bastone fra le ruote delle regole sociali, non è quasi mai una soluzione. Tutti lo sappiamo e, in qualche modo, lo accettiamo: anche la Chiesa (basti pensare al suo atteggiamento nei confronti, ad
esempio, degli interventi militari). E si tratta del prezzo
di molte vite, di vite coscienti. Ma solo per salvare una
vita inconsapevole e giunta, in ogni caso, al suo epilogo, si è liberata una forza gigantesca a contrastare un
uomo solo che, senza violenza ed alla luce del sole, aveva intrapreso un lungo percorso giudiziario. Un singolo
che si era rivolto alla legge è diventato il nemico. Una
esistenza sfinita, trattenuta, a forza, nell’aldiqua, il simbolo della vita. Se non è stravolgimento questo. Niente
di nuovo sotto il sole, direbbe il nostro filosofo… E noi
che diciamo? Un credente dovrebbe chiedersi se questa
sia davvero l’essenza della sua fede, se il rapporto personale con il corpo, che definisce la nostra individualità,
ci accompagni all’incontro con il divino o debba, invece,
restare nelle mani altrui, come un ostaggio. Anzi, come
uno “strumento”, utile e buono per altri scopi. Il nostro
filosofo ne è così convinto, tanto da definire il credente
come uno che non si appartiene (p.78) e la cui sofferenza è voluta e funzionale (p.69) alla sopravvivenza stessa
della religione.
In questo giudizio estremo ed assoluto, si situa il divario
tra il credere e il non credere. Non vi è chi non comprenda come, a questo punto, ci si affacci sull’orlo di un
abisso: lo si può contemplare, si può fuggirne o anche
corrergli incontro. Ma certo non sarebbe giusto esservi
spinti dentro, da una legge dello stato.
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La pace come
tema di confronto
tra laici e religiosi
Virginio Colmegna

La parola pace non ha solo una valenza emotiva, ma implica la concreta costruzione di rapporti profondi dove
si progetta, si pensa, si costruisce, si sogna, si cerca pazientemente di rendere possibile una relazione fraterna
tra le persone. Questa relazione, per essere piena di libertà e di dignità, deve tener conto delle differenze, che
non devono essere considerate motivo di separazione
ma di incontro, con la prospettiva di un cambiamento in
chiave positiva. Tutte queste tematiche hanno alla loro
base un fondamento universale: ogni persona, uomo o
donna, anziano o giovane, ha una dignità che è inalienabile. Qualsiasi atteggiamento di violenza che ha come intento la distruzione dell’altro, sia come singolo sia come
popolo, dovrebbe diventare, dal punto di vista culturale,
un tabù, come lo sono ad esempio l’incesto o altre forme
considerate ormai fuori da qualsiasi logica. La violenza
non deve avere nessun tipo di legittimazione.
Questo è possibile solo avviando un graduale e progressivo cambiamento a partire dalla convinzione che è possibile realizzare un mondo talmente in pace dove, come
affermava papa Giovanni XXIII, l’industria delle armi si
trasformi in granai.
Questa non deve essere un’utopia, ma un valore da non
sottovalutare e da trasmettere anche da punto di vista
formativo. Dobbiamo quindi, come era il grande sogno
di Giorgio La Pira, far sì che l’utopia, intesa come luogo
che contiene un progetto, una speranza, diventi importante. Dobbiamo rendere la non violenza attiva, capace
di ispirare relazioni e sentimenti.
Un riferimento imprescindibile in tal senso è il pensiero
di Gandhi e la sua lotta non violenta, tesa a raggiungere
profondi cambiamenti politico-sociali. Ricordo anche
l’incontro tra don Milani e Aldo Capitini, dove don Milani dice: “la sua visita mi ha fatto molto bene perché
fa bene ai ragazzi vedere visi nuovi e vedere altri punti
di vista, fa bene a me conoscere cose e persone nuove
per diventare un maestro più ricco”. Questa riflessione
sembra superata dall’attuale drammaticità della guerra
e dalla violenza, dall’apparente ineluttabilità della logica della violenza, dall’inimicizia usata come modello per
la costruzione di identità culturali. Noi invece dobbiamo lavorare per far sì che la scelta della non violenza, si
traduca in un progetto culturale e politico.
Sarebbe necessario riflettere sull’attualità del pensiero
espresso da don Milani in “Lettera a una professoressa”. La non violenza attiva è in grande punto d’incontro
tra prospettive diverse, tra credenti e non credenti. Il
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valore profondo della non violenza può essere definito
come amore riconciliatore, aggressivo e efficace, che
cerca di vincere alla radice l’ingiustizia e la mancanza di
amore. La non violenza è la forza costruttiva capace di
guadagnarsi l’amore del nemico e dall’altro. Rifiutare la
violenza come mezzo di lotta significa ricorrere quindi
ad altre forme di forza per combattere. Gandhi la definisce satyagraha, è la forza della verità e dell’anima. Il
non violento è una persona che si lascia guidare dalla
verità dell’amore, che cerca di affermare la verità e la
giustizia solo con i mezzi dell’amore e della veridicità
della non violenza. Satyagraha è la forza sanante della
verità dell’amore, permette di superare lo schema amico-nemico e di conseguenza libera il circolo vizioso della
paura e della minaccia.
Questo concetto è più che mai attuale e profondo e si
traduce nella grande speranza che riguarda il mondo
intero, ma ha valore anche nel piccolo, nella quotidianità, nei rapporti tra di noi, dove spesso si sta costruendo
un consenso politico basato sull’aggressività, sull’inimicizia, sul desiderio di combattere il nemico. Andrebbe
dunque promossa una battaglia culturale fatta di pratiche efficaci, che miri a far arrivare alla coscienza dei
giovani soprattutto il valore alto della non violenza.
Queste tensioni si trovano anche sul nostro territorio
milanese, dove le ostilità sono sempre di più all’ordine
del giorno e vengono tradotte addirittura in dinamiche
politiche. In questo contesto il superamento dei conflitti
chiede sempre una maggiore attenzione. Bisogna credere nell’uomo e nella sua capacità di cambiamento. Bisogna credere in una cultura di mediazione sociale, fatta
di attenzione anche alle vittime. Questo è il valore che
stiamo promuovendo con quello che abbiamo chiamato patto di cittadinanza, che promuove la socialità e la
legalità come elementi strutturalmente legati e inscindibili.
Qualsiasi progetto di solidarietà dovrebbe essere attento a comunicare i valori della coesione e della cittadinanza per facilitare la diffusione di una cultura sempre
più aperta dove tutti riscoprano che rischiare significa
anche portar dentro di sé la condizione del limite.
La tensione della pace, quella utopistica ci proietta già
in un altro mondo, ma il mondo possibile è quello che
abbiamo di fronte, quello dove la guerra, le violenze,
le divisioni, la politica di corto respiro, la costruzione
egoistica di interessi predominanti sono sempre presenti. Dobbiamo assolutamente, anche sul nostro territorio, far sì che la cultura di pace cresca. Non basta
predicarla, bisogna praticarla. Dobbiamo essere in grado di dare speranze concrete, appassionare in modo positivo anche le situazioni drammatiche dove cresce uno
strisciante razzismo, alla continua ricerca di un capro
espiatorio. Sul nostro territorio le persone hanno una
paura diffusa, legata alle trasformazioni veloci, alle ingiustizie strutturali, a uno sviluppo che non è stato regolato. Questa paura cresce anche nelle relazioni, nei rapporti di vicinato, diminuendo l’elemento fondamentale
delle reti di prossimità e fiducia. Non possiamo perdere
il valore della prossimità come scelta basilare che riapre
il senso della fraternità nel rispetto delle differenze. La
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prossimità e l’ospitalità rappresentano infatti la profezia della non violenza.
La paura va gestita evitando di generalizzare e di identificare dei nemici, perché questo è un atteggiamento che
produce sentimenti di guerra, di avversione, di inimicizie. Non si può dire che un’etnia in quanto tale è destinata alla criminalità, questo crea quel sentimento di
razzismo che poi produce un odio viscerale.
Queste non sono frasi retoriche, ma rispecchiano fatti
che si stanno annidando all’interno di una pseudo cultura che si sta diffondendo. Dobbiamo allora aumentare
fortemente, sul nostro territorio, la consapevolezza che
difendere la pace significa non buttarsi in un altro mondo ma stare qui. La pace non si costruisce con il compromesso o evitando di prendere posizioni ma avendo
a cuore la crescita e l’umanità dell’altro. I conflitti sono
parte integrante delle relazioni umane ma si può evitare che essi portino necessariamente ad un fallimento
della relazione stessa. Tutto dipende dal modo di condurre lo scontro con l’altro. Bisogna stare in mezzo alle
situazioni e ricostruire continuamente delle possibilità.
Il nostro stare nel mezzo significa non affidare le persone che incontriamo al vuoto dell’abbandono. A volte
ci chiediamo se questo è o non è anche un compito delle istituzioni, se con il nostro agire siamo o non siamo
supplenti alle loro inefficienze. La missione solidaristica
va affidata e riconsegnata alla politica e alle istituzioni che non possono permettersi di creare situazioni di
abbandono. Si sta in mezzo, in sintonia con lo spirito
della non violenza pacifica , in relazione con le persone,
riconquistando continuamente spazi seri di confronto e
comunicazione.
Mi viene ancora una volta in mente “Lettera a una professoressa” dove si dice: “Così abbiamo capito che cos’è
l’arte, è voler male a qualcuno o a qualcosa, ripensarci
sopra a lungo, farsi aiutare dagli amici in un paziente
lavoro di squadra, pian piano viene fuori quello che di
vero c’è sotto l’odio. Nasce l’opera d’arte, una mano tesa
al nemico perché cambi”. In questa frase c’è tutta la capacità di riscoprire la possibilità di essere soggetti che
producono pace e allora nasce un sentimento, una spiritualità che crea il gusto del silenzio, del tradurre le parole
nella capacità di relazione. La pace è questo sentimento
complesso che include anche il senso del limite, della
pazienza, non come rassegnazione ma come costruzione
costante, giorno dopo giorno, di fiducia nelle relazioni.
La pace cresce se c’è fiducia che è possibile cambiare il
mondo. La diplomazia vera nasce se la diplomazia degli
stati diventa anche popolare, che sta dentro al modo di
lavorare, di costruire soggetti alternativi diversi. Tutta
l’esperienza della cooperazione internazionale, tutto il
nostro modo di esprimerci è radicato anche a questo livello. La pace non è un sentimento estraneo ma certamente va riscoperto come fondamentale.

sarebbero stati segnati dal ritorno della guerra in Europa e in particolare nei Balcani, con quello scontro feroce, spietato, che ha prodotto lacerazioni profondissime
nel cuore e nella coscienza. Non si può peraltro dimenticare che qualsiasi conflitto piccolo ha dentro un bisogno
di una cultura che invoca un mondo diverso.
Credo sia importante considerare che la parola riconciliazione deve tornare ad essere una parola forte. Scriveva Nelson Mandela: “Da quando sono uscito dal carcere
questa è la mia missione: affrancare gli oppressi e gli
oppressori. Alcuni dicono che il mio obiettivo è stato
raggiunto, ma so che non è vero. La verità è che non
siamo ancora liberi, abbiamo conquistato soltanto la facoltà di essere liberi, il diritto di non essere oppressi.
Non abbiamo ancora compiuto l’ultimo passo del nostro cammino, ma solo il primo su una strada che sarà
ancora più lunga e più difficile”. Ecco il senso della riconciliazione come processo. Questo vale anche per le
nostre realtà, quelle del nostro territorio, dove ci accorgiamo di quante divisioni, di quante sofferenze, di
quanti sentimenti di odio si instillano. Ci sono fenomeni
importanti che spesso diventano solo un capitolo della
sicurezza sociale. Penso ad esempio al tema della tratta
dove dovremmo invece riuscire a riscoprire che dietro
vi è anche una cultura legata al denaro ed al potere maschilista.
Dobbiamo avere fiducia. Anche sui nostri territori qualsiasi battaglia di attraversamento delle divisioni è necessaria per costruire e per mantenere la pace. Pace è la
voglia di incontrarsi e di veder le diversità, di modificare e rendere irrevocabile, imprescindibile e decisivo che
qualsiasi tipo di violenza vada allontanata e stigmatizzata, ricreando l’entusiasmo di quell’atteggiamento di
non violenza che la rende un desiderio possibile.

Vent’anni fa, nel 1989, cadeva il muro di Berlino, due
anni dopo finiva l’Unione Sovietica. Quello che per decenni si è pensato come impossibile si è compiuto in un
attimo, aprendo scenari del tutto imprevedibili e che ancora oggi incidono nelle politiche europee e del mondo
intero. Nessuno avrebbe pensato che gli anni Novanta
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Poesia in due
tempi

 Critica dialogante
Quanti ‘dobbiamo’, ‘dovremmo’ e ‘bisogna’ nell’intervento
di don Colmegna! Egli sembra pensare che dopo la caduta
del muro di Berlino nel 1989 e la fine dell’Unione Sovietica
«nessuno avrebbe pensato che gli anni Novanta sarebbero
stati segnati dal ritorno della guerra in Europa». Davvero?
Dobbiamo ricordargli che tutto il pensiero marxiano ha
sempre sottolineato la spinta alla guerra che concresce con
lo sviluppo del capitalismo?
Egli poi dice: «Bisogna credere nell’uomo e nella sua capacità di cambiamento. Bisogna credere in una cultura di
mediazione sociale, fatta di attenzione anche alle vittime»
e il rifiuto di «qualsiasi atteggiamento di violenza che ha
come intento la distruzione dell’altro, sia come singolo sia
come popolo». Sì, ma mai dimenticare che una credenza
(una fede) non combacia con la realtà e che la «capacità
di cambiamento» degli uomini spesso è più distruttiva che
costruttiva. [ea]

 Critica della critica
Dire che il marxismo l’aveva già detto, a parte l’antipatia un
po’ saputella della formula, può essere utile per ricordare l’immenso potenziale critico che è ancora racchiuso, a
distanza di quasi due secoli di imbalsamazione confutazione e contraffazione, in quella teoria. Ma, secondo me, non
serve a contestare la verità della affermazione di Don Colmegna, almeno dal punto di vista della percezione diffusa
in buona parte della società e della sinistra europea.
Ricordo bene lo stupore ghiacciato che ci riportò in piazza
nel gennaio del 1991, quando gli USA e i suoi Alleati, tra cui
gli italiani, attaccarono l’Iraq nella prima guerra del golfo. O
quello che ci colse quando nel 1999 vedemmo dalle spiagge di Cervia i bombardieri in volo radente verso la Serbia.
La guerra cessava di colpo di essere un flagello lontano, da
leggere sui libri di storia, oppure una probabilità tremenda
ma sempre per fortuna bloccata dal potere deterrente delle armi reciproche, com’era stata durante la guerra fredda.
Dopo gli anni della società affluente, dell’individualismo e
del benessere di massa, la guerra tornava ad essere l’unica parola che la balbettante Europa riusciva a pronunciare,
per giunta nascosta sotto il ributtante ossimoro di guerra
umanitaria. Tornava ad essere esperienza quotidiana, possibilità reale, presenza della barbarie nel cuore stesso delle
civiltà più “avanzate”.
Non che ciò non fosse stato vero anche prima, ma mai con
quella evidenza esibita davanti a tutti. Penso che si possa
dire che la nascita del secondo movimento novecentesco
per la pace, così diverso dal primo (quello marxista, appunto), debba molto a quella violenta disillusione, a quella
presa di coscienza improvvisa che squarciava le tranquillizzanti e ipocrite illusioni normalizzatrici degli anni Ottanta e
Novanta. E che faceva apparire in una luce diversa, quasi
sinistra, la grande e positiva novità della caduta del muro.
Se cadeva un muro per generare subito una moltitudine di
altri muri, che novità era? [lf]
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Donato Salzarulo

I

Accedo alle tue volte
fino al bel chiostro interno.
Qui riconosco bene le sue note,
come vibrano folte
le chiome dell’eterno
in quest’inverno di scansioni vuote.
So l’insetto che scuote
il noce delle notti
nostre scaglie di rosa
germoglio ove riposa
sotto legni di neve e ponti rotti
la sua brama crudele.
S’inebria, ora si stempera il tuo miele.

II

La notizia del Dio che è morto è vecchia.
Prima che il filosofo l’annunciasse,
gli evangelisti con mirabile bravura e modestia
raccontarono l’evento qualche millennio fa.
Direte che il re dei Giudei non è Dio.
Può darsi. Ma un Dio senza sangue
e senza carne, senza pietra e linfa,
senza dolore e senza amore, che Dio è?
Non conosco miracolo più straordinario
dell’incarnazione.
Il problema, dunque, non è quello
della morte di Dio. È un altro:
l’uomo come sta? Come progetta la giornata
dopo questo lutto?
Ho risposte tutt’altro che tranquille.
Penso che anche l’uomo sia morto.
Purtroppo non se n’è per nulla accorto.
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2 Latitudini
ovunque e con ogni mezzo

Di cactus e d’azzurro
Berenice Sica Lamas
scoppio
come
germoglio
sul tuo dente
*
donna acuminata
faccio e colpisco

scappo dalla mia essenza
persone invento
lo specchio mi smentisce
sono molteplice
perchè nascondere tanti io,
se, integrati,
sono io?

donna arrotondata
misuro e mostro
donna multipla
dormo e non muoio
aguzza
*
non voglio perdere
un certo mistero
mai
io sono armata di cactus
che mi crepitano
così
d’ azzurro
*
volevo essere scintillante di vita
porto lacrime nelle estenuanti mani
volevo avere luce pròpria
porto polvere negli stanchi occhi
volevo ottenere libero permesso
porto avvizzite ali nelle deboli spalle
*
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Santa Leticia,
Cauca
Adriana Braga

“...Paloma era una cavalla mansueta, dai fianchi larghi
e una lunga coda bianco sporco, come il manto. Portava docilmente una bella sella argentina che mi fissava
al suo dorso come una poltrona. Eseguiva gli ordini del
suo padrone, che non ero io, con precisione rassicurante: lui le diceva di andare fino là e tornare, vai al passo ,
vai al trotto. Lei eseguiva. Il piacere di cavalcare, sentire
un animale vivo nella corsa, coordinare i propri muscoli con quelli possenti di un cavallo in movimento, tutto
questo per me si chiama ancora Paloma.
Ero arrivata nel Cauca dopo un breve giro nella selva
colombiana, pochi giorni, giusto il tempo per essere assordata dal rombo delle motociclette che a decine inquinavano l’aria di Puerto Assis e per provare un senso
di struggimento tutto europeo nel vedere gli indios del
luogo indossare orgogliosi abiti, orologi e occhiali di
plastica.
La corriera rotolava pigramente su una strada circondata dal verde.
A un certo punto si fermò e raccolse due persone dal
ciglio della strada. Venne a sedersi vicino a me un ragazzo, disse di chiamarsi Darìo, e mi attaccò un bottone che
non finiva più. Aveva uno sguardo schietto e simpatico,
una faccia larga incorniciata da una corta barba. Chiaro
di carnagione, poteva sembrare più spagnolo che nativo
di quei luoghi, eppure diceva di essere nato proprio lì.”
Catturai una preda quella mattina. Una bellezza. Nella
corriera che mi riportava a casa dopo la festa alla fattoria Gonzales che era durata tutta la notte. Queste straniere che girano il mondo da sole, spavalde, ma lo sanno
cos’é la Colombia?
Non era stato difficile, era bastato parlarle, raccontarle
qualcuna delle favole di quei luoghi che sapevo raccontare così bene, e poi disegnare qualcosa e dire che ero
pittore. Lei aveva occhi da uccello, mobilissimi e divertenti. Accettò quasi subito di fermarsi, stava andando a
S.Augustin, ma senza fretta.
Arrivando a S.Leticia disse che le sembrava finalmente
un villaggio vero. Una verità di assi di legno. Due file di
piccole case e una sola strada. Si divertì molto a entrare
nella mia casa, che era di legno, come tutte le altre : pareti di legno, pavimenti di legno, diceva che le ricordava
i film western.
Non so perché racconto questa storia, allora avevo 20
anni. Vitoria era morta da un anno, incinta, prima di
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riuscire a partorire. Il male del demonio, avevano detto.
Ma perché lei, così giovane, ci amavamo così tanto, in
così poco tempo se l’è portata via, perché il demonio,
che c’entrava con noi?
Era venuto il flaco1 a chiamarmi alla finca2 di notte, che
lei stava male, sono corso, aveva la febbre alta e tremava
così forte che non riuscivo a tenerla neanche io, poi si
calmava, poi ricominciava a scuotersi.
Così l’ha uccisa la creatura che aveva dentro. Non siamo
neanche riusciti ad arrivare a Popayan, questo hanno
detto i medici quando siamo arrivati, che era ormai calma del tutto, io la stringevo lo stesso, ma non era più
lei la mia Vitoria, i suoi 18 teneri anni uccisi da quella
creatura che le avevo messo io nel ventre.
La straniera si chiamava Alba ed era nera come la notte,
pelle scura, capelli nerissimi, lampi neri negli occhi, eppure aveva qualcosa di dolce quando non parlava, quando solo i suoi occhi scrutavano, come da lontano, anche
se era davanti a te, o come molto in profondità. Era uno
sguardo un po’ stregato. Le raccontai le nostre favole
del villaggio: quella della vedova, una donna bellissima,
dall’aspetto molto più giovane dei suoi anni, che attira
i ragazzi di quindici o sedici anni con ogni sorta di promesse fuori del villaggio verso il bosco e li fa scomparire
per due o tre giorni, poi se ne ritrova uno morto e gli
altri via di cervello. Dicono che succhi il sangue. Come
rideva Alba quando raccontavo!
Lei aveva 11 anni più di me, ma non c’era differenza tra
noi. Considerato tutto quello che avevo vissuto, ero più
vecchio io.
Un’altra cosa che le piaceva era quando la portavo al
vecchio cimitero sulla collina, quel posto era davvero
romantico, colle vecchie lapidi sbocconcellate dal tempo
e fiori dappertutto che avevano vinto le tombe, dentro,
fuori, sopra, dappertutto. Lì le raccontavo di quando
l’esercito mi cercava perché pensava che fossi una spia
dei guerriglieri. Mi ero nascosto dentro una tomba rimasta vuota, aveva scansato una pietra e mi ero infilato
lì, lungo disteso, per 3 giorni e 4 notti con un po’ di pane
e una bottiglia d’acqua, finché mia madre venne a dirmi
che avevano lasciato il villaggio. Si, avevo avuto paura. I
militari non erano teneri con chi era anche solo sospettato, a volte torturavano, per il gusto di far confessare
qualsiasi cosa.
Allora lei rabbrividì, immaginandosi i militari a cavallo avvicinarsi alla collina e perlustrare al passo la zona,
poi allontanarsi considerandola troppo scoperta per nascondersi, e poi rise come una matta immaginando me
lungo disteso, più freddo e rigido della pietra che avevo
attorno. Mai cadavere fu così conscio del suo stato...!
Poi le insegnai a cavalcare Paloma. Pare che fosse la pri1
2

Flaco in spagnolo significa magro.
Proprietà, tenuta.
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ma volta, ma come fa la gente in Europa a non saper
cavalcare? Beh, le piaceva molto, Paloma era mansueta
e obbediva assolutamente ai miei ordini, anche se la cavalcava lei.
Volevo convincerla ad accompagnarmi alla finca, un
posto bellissimo, in mezzo ai campi, vicino ai resti di
un villaggio indio, dovevo andarci per qualche giorno e
sistemare delle cose e prendere il toro per portarlo alla
stalla prima delle piogge. Lei sospirava, girava gli occhi
a destra e sinistra come per cercare una via d’uscita. Si,
sembrava una preda, ma io sapevo aspettare. Le portavo una coppa di vino prima di dormire, le auguravo la
buona notte, poi me ne andavo nell’altra stanza. Dopo
il primo giorno, quasi non voleva farsene accorgere, ma
aveva come uno sguardo interrogativo, non mi diceva
mai nulla, mi sorrideva, come se fosse stupita che non
l’avessi importunata durante la notte, incredula, oppure
... una volta arrivò a dire ridendo che sospettava che nel
vino ci fosse un potente sonnifero e che fosse successo
chissà cosa. Niente era successo. Aspettavo. Ero molto
sicuro di me, ero sicuro dei miei venti anni come fossero
cento.
Come sono strane le donne! Se ti fai avanti subito si offendono a morte (o fingono... perfide) facendoti sentire
un mostro perché hai considerato solo il loro sesso. Se
invece non ti fai avanti subito cominciano a offendersi, lentamente, come se disprezzassi la loro bellezza e il
loro fascino, magari a favore di qualcun’altra, e si agitano cercando di farti capire quanto sono desiderabili e
via dicendo.
Alba per lo meno rideva. Anche se c’era come una paura
nei suoi occhi. Non so bene di cosa avesse paura. Non
certo della gente, se se ne andava in giro da sola per
la Colombia. Dei cavalli, beh…, non li conosceva. Non
era quello. Ma al fondo dei suoi occhi c’era un piccolo
lampo di paura. Dovevo diradarla come una nebbia a
forza di racconti, favole, le piaceva ascoltarmi. Guai a
parlargliene però, diventava una belva, allora si, ridevo
io! Mi piaceva vederla arrabbiata, sembrava le si arruffasse perfino il nero dei capelli e mi colpiva con piccoli
pugni deliziosi.

Non succedeva mai niente a Santa Leticia.
Era una serata molto profumata, segno che stava per
piovere, ma non subito. C’era un nuvolone nero basso
dietro le montagne e davanti alcune nuvolette dall’aria
innocente, ma erano loro che spingevano grandi masse d’aria cariche di profumi dalle montagne di velluto.
Dovevo assolutamente andare alla finca entro il giorno
successivo, se avesse cominciato a piovere la strada sarebbe stata impraticabile.
E allora successe il miracolo : le venne la febbre.
Per un attimo rimasi paralizzato, perché una donna colla
febbre mi ricordava troppe cose che volevo dimenticare.
poi presi una mistura di erbe che mia madre teneva in
casa e gliela preparai ben calda. La misi a letto, aveva il
viso acceso e gli occhi più brillanti di sempre, diceva che
aveva voglia di piangere e che voleva essere lasciata sola.
Non ero più preoccupato. Sapevo quello che volevo. Volevo una donna per me, e se quella donna era arrivata
in casa mia era per me, non importa se era straniera, se
era più vecchia di me, io la volevo per me. Attraverso la
parete di legno le augurai la buona notte, mi rispose con
un grugnito pieno di lacrime. Non volevo sapere perché
piangeva, anche lei avrà avuto i suoi morti.
Al mattino il miracolo era compiuto: stava meglio e mi
disse “va bene, vengo con te.”
Non c’erano abbastanza campane nel Cauca per fare la
festa che mi sentivo dentro, ero di nuovo un uomo!
Comprammo un po’ di provviste e le caricammo su un
asino, poi a cavallo dei mori, Paloma non era adatta
per quel genere di viaggio, ci avviammo alla Soledad. Si
chiamava così. Il nome piacque molto ad Alba.

Facevo fatica a trattenermi in quei momenti dallo stenderla dovunque fossimo, anche in mezzo alla strada, e
forzare quella bocca magnifica per prendermi tutta la
sua lingua in bocca e poi farle assaggiare la profondità
della mia.
L’avevo quasi convinta ad andare alla finca, quando improvvisamente disse che no, doveva andare, il giorno
dopo sarebbe partita per San Augustin. Non sapevo a
che santo votarmi. La portai a vedere un combattimento di galli, anche quelli in Europa non ci sono, ma fu
un errore. Rimase inorridita, quando uno dei galli col
collo mezzo scuoiato, si vedevano le ossa tra il sangue
che usciva, si trascinò via a stento e l’altro lo inseguì per
finirlo fino a staccarglielo del tutto, il collo. Non gli piacque. Mi guardava furibonda : non volle neanche cavalcare Paloma. Se ne stette il resto del pomeriggio a leggere e guardare la strada dove non passava mai nessuno.
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Scendemmo in un mare di montagne uguali come rughe
di velluto, come le pieghe più profonde del corpo. Esse
mi dicevano che il destino non te lo puoi fare, bisogna
solo aspettarlo, come la terra aspetta la pioggia e la sua
stagione.
La Soledad era in una valle e l’ultimo tratto di discesa
era senza vegetazione, era terra morbida che colla pioggia diventava uno strato di fango dove un uomo poteva
affondare fino alla cintola.
Amavo la Soledad perché mi ricordava la mia infanzia,
mia nonna aveva più da fare a separare a turno me o
qualcuno dei miei cinque fratelli mentre ci picchiavamo, che a far da mangiare o lavare i panni.
Arrivammo all’imbrunire, accesi subito il fuoco e preparai una zuppa, sapevo che sarebbe stato freddo di notte.
Alba si guardò intorno soddisfatta, aveva lanciato qualche gridolino nella discesa finale che era davvero ripida,
e mi aveva urlato a distanza meno male che i cavalli sanno dove mettere le zampe.
Entrammo in casa : era una stanza unica, un tavolo e un
letto, di legno.
Mangiammo al lume di candela, seduti fuori della porta
mentre tenebre spesse rotolavano giù dalle montagne
finché fu tutto nero. Ci coricammo. Senza parlare.
Mettere le mani nei suoi capelli fu come cacciarle in un
rovo.
Lei non fece niente per fermarmi, ma neanche mi invitava.
Quando le dissi, mentre la spogliavo, che era stato mio
padre a insegnarmi a non prendere mai una donna colla
forza, perché bastava aspettare, ed era più forte il godimento se anche lei lo voleva, sentii il suo respiro rallentare. Temetti che esitasse, ebbi paura di essere andato
troppo svelto. Ormai era mia. La toccai tutta, adagio.
Toccai le sue labbra.
Il buio si illuminava dei suoi denti, o forse era qualche
stella da fuori che mandava un lampo. Toccai tutto quello che di rotondo aveva il suo corpo forte. Non erano
delicate e morbide quelle curve, erano avamposti che
sfidavano direttamente alla conquista. E nello stesso
tempo sembrava rivestita di seta, e questo mi toglieva
forza.
Quando presi in mano la sua natica e mi avvicinai colle
dita alla fessura ero già sopra di lei e stavo scivolando in
uno stretto fiume dalla calma corrente che cullava entrambi.
Il terremoto dei corpi fu dolcissimo e doloroso.
Al mattino ci fu la festa delle farfalle: in abito di velluto e seta una farfalla-tigre gialla e nera, poi un’altra
maestosa cafesita coi risvolti bianchi e due piccoli solenni strascichi, poi ancora una duendesita azul che non
si voleva fermare... non facevo in tempo a fissare i colori
sulla carta che una si era allontanata e ne arrivava un’alPoliscritture/Latitudini

tra di colore diverso. Anche questo era segno di pioggia
imminente, essendo il tempo più umido le farfalle volavano più basso e più vicino alle case.
Per Alba invece erano messaggere d’amore, attirate dal
miele che ci eravamo scambiati durante la notte, e poi
ancora al mattino mentre i suoi avamposti si ammorbidivano ogni volta di più ed erano diventati accoglienti
colline.
Lei aderiva al paesaggio. Mi sorpresi a pensare che non
era affatto estranea alla Soledad, che forse c’era già stata. Poi mi diedi dello sciocco, impossibile, non era mai
stata prima in Colombia.
La portai alla cascata. Qui fui ancor più impressionato.
Nuda, colla schiuma bianca sulla pelle color rame, lanciava ogni tanto un urlo pari all’energia dell’acqua che
si gettava da nove metri sopra di lei con uno scoppio
da fuoco d’artificio. Non era un grido umano, ma di un
essere della selva. Poi scompariva nella parete d’acqua,
e poi riappariva come una visione, vegetale o animale,
come un vero duende, soprattutto ora che quel piccolo
lampo di paura nei suoi occhi era stato sostituito non so
come da un’allegria.
Con una donna al mio fianco mi sentivo più forte del
toro che dovevamo riportare in paese, un bell’esemplare nero enorme: Alba quasi si spaventò a vederlo, una
montagna nera di grasso e muscoli che... sì, non si può
dire che avesse uno sguardo cordiale quando abbassava
la testa presentando le sue tozze corna e lanciando lampi neri da sotto in su .
Prima di ripartire andammo verso ciò che rimaneva
di un antico villaggio indio. Non che ci fosse molto da
vedere, c’erano come dei tumuli in mezzo a un prato,
quasi tutti ricoperti di erba, meno uno o due. Qualcuno
aveva cominciato a grattar via l’erba e si potevano vedere grandi pietre squadrate. Era un luogo silenzioso e
raccolto anche se il prato era grande. Loro sceglievano
sempre con molta cura i luoghi per la propria vita e per
la propria morte.
C’era una casupola diroccata, lì ci viveva ancora una
bruja3. Nessuno sapeva dire quanti anni o quanti secoli
avesse.
La vecchia india stava dentro l’unica stanza provvista di
tetto, vicino a un’apertura che doveva essere stata una
finestra. Il muro annerito, così come il volto di lei, dal
tempo dal sole... Parlava... Già prima che ci avvicinassimo alla soglia potevamo sentire la sua cantilena, ma poi
sembrò rivolgersi a noi, anche se il suo sguardo senza
direzione era fisso sul muro e oltre: “...mando messaggi agli uccelli e gli uccelli li portano alla terra, i cani li
portano agli uomini, i cavalli ai cani... vedo anime in
viaggio... il sesso è la porta del sogno entrando qualsiasi
realtà è la mia, perciò non ho paura dell’abisso, la paura
3

Strega.
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sarà cancellata da un urlo di gioia, di dolore... mondi
nella solitudine...”
Poi tacque, e si girò verso di noi. Cioé verso di me, si
comportò come se Alba non ci fosse, non so, qualcosa
mi diede questa impressione, ne rimasi turbato.
Ce ne andammo, il mattino dopo saremmo ripartiti.
Piovve durante la notte in modo che si formò un bello
strato di fango. La risalita fu un’avventura, per il toro
che non ne voleva sapere e che mi toccava frustare spesso e convincere urlando a muovere le sue chiappe dal
fango, ma non troppo in fretta da finire col muso nel
didietro del cavallo che affondava nella melma fino alle
giunture, e che poteva imbizzarrirsi. Per fortuna i cavalli
erano abituati. Alba invece no, anche questo in Europa
non l’aveva mai fatto, cavalcare su per una ripidissima
costa fangosa praticamente attaccata a un grosso toro
riottoso che rischiava di scivolare o rivoltarsi ogni momento! Che urli, e che risate!
Non so cosa mi immaginavo sarebbe successo una volta
arrivati. Forse non immaginavo niente perché era così
naturale per me pensare a noi due ormai insieme.
Lei se ne andò. Non mi diedi pace.
Non mi sarei dato pace finché non l’avessi ritrovata.
Cominciai a seguirla su tutte le rotte che facevano gli
europei in quei paesi. Chiedevo a tutti di lei. Molti l’avevano conosciuta. Passai dal sud del Perù alla Bolivia, al
Brasile. Qualcuno diceva “Si, é stata qui un mese fa, e
diceva che sarebbe andata a ...” ma quando arrivavo non
c’era nessuna traccia.
Ero come impazzito. Lei era sempre davanti a me. Non
so perché sto raccontando questa storia. Forse perché la
sto leggendo.
Sono passati tanti anni. Popayan dopo il terremoto non
è più la stessa città bianca che illuminava il blu del cielo col candore delle sue case coloniali. E dove si respirava aria pulita che da ogni angolo di strada ti portava
all’orecchio le note vivaci dei flauti di canna: quello di
Manuel che lo suonava con tre dita, le altre le aveva perse in una rissa a machetate, oppure l’ottavino di Pedro,
analfabeta, che gareggiava coi migliori uccelli canterini.
L’hanno ricostruita come fosse Cali o Medellin, in piccolo: centri commerciali e grattacieli. Però ci vengo
sempre, compro fogli per disegnare, colori e libri. A
S.Leticia non succede mai niente, tranne i combattimenti dei galli. Continuo ad allevare cavalli e tori, vivo
tra la casa e la finca, che ho dovuto tirare un po’ su, perché stava per crollare. Continuo a disegnare e dipingere
farfalle, uccelli, paesaggi. E mi piace avere qualcosa da
leggere. Adesso in questa libreria ho preso in mano un
libro, sono racconti e c’è uno che si intitola... sì, proprio
“Santa Leticia, Cauca”.
Darìo sono io. Lo sapevo, lei continua a pensarmi. Mi
ama.
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Pensieri in
dialogo con
Massimo
Mauro Armanino

La conflittualità e le manifestazioni sindacali di quegli
anni si innestavano sul mio timore che l’interclassismo
fosse solo il pretesto per garantire il disordine sociale.
Mi aveva colpito la riflessione di Mounier sull’ordine ed
il senso di disobbedienza al sistema iniquo. La lettera
ai Cappellani militari del citato don Milani lo esprime
molto bene. Sentivo molto vicina a me la prospettiva del
pensiero personalista. Essere di parte ne costituiva la
traduzione sociale e politica.
In realtà ho sempre temuto che la fede cadesse nell’irrilevanza. Mi addoloravano le diplomazie e la vuotezza di
proclami generici ed inoffensivi al sapore di neutralità.

Il testo di Mauro Armanino è nato da tanti incontri che in
questi ultimi anni Mauro ed io abbiamo avuto: incontri tra
due persone che, pur essendo diverse per formazione ed
esperienze, sono accomunate dalle medesime urgenza, la
critica del presente. Temi, tra gli altri, sono stati l’impegno
sociale e politico, che diventa critica radicale nei confronti del
capitalismo e della sua ferocia, violenza che Mauro ha conosciuto in Africa, in Argentina e riconosce ora nei luoghi della
sua più recente missione; la spiritualità, ricerca mai compiuta
di un senso, che non coincide con l’istituzione religiosa e che
si alimenta, invece, della vicinanza con i «perdenti», i «sofferenti» e gli inquieti. [Massimo Cappitti]
Si nasce e si muore varie volte nella vita. Una nascita
mi è accaduta a Spello con i Piccoli Fratelli di Foucauld.
C’era anche fratel Carlo Carretto ed erano anni speciali.
Ci siamo trovati a lavorare con i contadini della zona. E
a pregare negli eremi ricostruiti. L’agguato di Dio non
mi avrebbe più lasciato indenne da allora se non occasionalmente. Ciò è stato facilitato perché non mi ero
preparato affatto e non sapevo che cosa avrebbe potuto
succedere rispondendo all’invito. Ero andato indifeso.
Questa intuizione l’avrei custodita ed esperimentata altre volte e forse appartiene al mio bagaglio di viaggio.
L’accadimento può operare solo quando le difese sono
minime. A questo servono essenzialmente la preghiera
ed i cammini spirituali. Non c’è tempo e spazio per accogliere l’inedito in sentieri troppo battuti.
Quell’incontro rappresenta una prima svolta che ne
avrebbe in seguito insinuata un’altra. L’esperienza operaia e l’impegno sindacale degli anni ’70 ne uscivano
rafforzati e coscienti. In contemporanea mi aveva marcato la scoperta di don Milani avvenuta tramite le sue
Lettere ed Esperienze Pastorali. Lettera ad una professoressa completò il percorso. Mi piaceva la radicalità e
la chiarezza nel prendere posizione in modo chiaro ed
inequivocabile per gli oppressi.
La mia appartenenza operaia mi spinse a fare lo stesso.
Sapevo agevolmente da che parte stare in fabbrica. Ed
in quegli anni, per la prima volta, ho fatto esperienza di
quanto ciò possa essere scomodante. Anche e soprattutto all’interno della comunità cristiana di cui ero membro attivo. D’altra parte questa posizione era connaturale con l’appartenenza alla famiglia. Un padre partigiano
sincero ed una madre contadina. Nessuno invidiava i
ricchi e tanto meno voleva sostituirsi a loro. C’era invece la fierezza e la sobrietà della vita semplice e laboriosa.
La fatica del pane guadagnato e condiviso.
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È in questo contesto che si inserisce la scelta dell’alternativa al servizio militare. Con un amico dello stesso
paese eravamo persuasi che la pace si costruisce solo
con la pace. Pagando di persona ed evitando di demandare ad altri la propria responsabilità.
L’altra nascita fu dunque in Costa d’Avorio con oltre
due anni di permanenza. Altri orizzonti ed incontri che
rendono più vulnerabili. Si ritorna diversi perché andati
altrove e visitati dalla novità. Tanto da lasciare il lavoro
ed un cammino affettivo pur ricco. Gli anni di studio di
teologia con la comunità che mi accolse per realizzare il
senso della possibile chiamata alla missione in Africa.
Nel mezzo di ciò almeno un paio di imprevisti. La vita è
ciò che accade mentre si fanno progetti.
Ci fu il terremoto in Irpinia e scelsi di andare per un
soggiorno estivo in quelle zone. Polvere e macerie si coniugavano con le mafie. E poco dopo mi trovavo ricoverato in ospedale per un tumore al cervello.
L’altra nascita era avvenuta dunque in sala di rianimazione con la complicità del tempo ed il silenzio. Le solitudini di quel mese di luglio del 1982 accompagnavano
domande mai emerse prima. Fragile e completamente
dipendente dagli altri per vivere. L’essenzialità vissuta
tra un’attesa e l’altra. Un mese. Il giorno che uscivo scoprivo l’aria ed il colore dell’erba. Una creazione nuova
seguiva al padiglione due di San Martino.
Ho sempre pensato che la realtà fosse simbolica. Rimanda cioè ad altro ed altrove. Che il misurabile è poca
cosa rispetto a ciò che non si può e non si deve misurare. Il senso del mistero si coniuga con l‘umiltà della
ragione. Ancella e non padrona della verità. L’idolatria
delle quantità si sconfigge col senso del mistero. L’educazione allo stupore dovrebbe costituire l’essenziale di
ogni percorso. Senza stupore non c’è spazio per nulla,
neppure l’amore. Heschel, filosofo e mistico ebreo lo
dice bene. La capacità di stupirsi è il fondamento di ogni
percorso spirituale. La realtà è dinamica e si manifesta
nascondendosi. Anche il contrario è vero. Nascondersi
appare come una manifestazione. Visibile ed invisibile
si intervistano a vicenda. Non c’è uno senza l’altro. Proprio come per il maschile ed il femminile. Come il bene
ed il male.
Il libro del Qoelet, nella Bibbia ebraica, lo esprime poe
ticamente. C’è un tempo per ogni cosa. Durante l’assedio di Monrovia mi tornava spesso alla mente. Un
tempo per la guerra ed uno per la pace. Per abbracciaPag. 35

re ed astenersi dagli abbracci. L’arte, i poeti e lo spirito
raccontano questa dimensione. Di tutto ciò le relazioni umane sono l’icona. Rappresentano il luogo autentico della sacralità. L’idolatria è prendere per assoluto
ciò che è relativo. Per questo l’alterità rappresenta una
pista preziosa per insinuare il mistero. Tra interiorità
ed esteriorità esiste lo stesso rapporto che troviamo tra
tempo ed eternità. L’uno e l’altro stanno insieme o si
perdono insieme. Sono buoni compagni di viaggio.Una
delle più pregnanti metafore della vita.
Rivendicare la libertà da ogni forma di idolatrìa è la
maggiore ragione d’essere dei profeti. Essi cercano la
sete e non si svendono ai venditori di bevande. Sono i
mistici della storia. Rischiano sull’Assoluto. L’invisibile
smaschera il visibile ed anche il contrario accade. L’altro incoraggia l’uno ed entrambi ne escono rafforzati o
indeboliti a seconda dei casi. Possono anche smentirsi
a vicenda. Il tentativo di mutilamento dello spirituale è
stato tra gli altri ben descritto da Olivier Clément.Passato da una situazione di ateismo familiare al ricupero
della tradizione spirituale orientale. La religione è una
delle possibili traduzioni della spiritualità. Essa appare
a volte come una ‘sponda’ forse necessaria che non dovrebbe mai diventare muro di cinta. Ricorda di essere
come un invito a balbettare l’indicibile. Come un legame
che non si dovrebbe mutare in cella.
La politica può credersi e chiudersi nell’assoluto. Diventare a sua volta una religione. Le ideologie ne sono
state lo strumento privilegiato. Tramite la colonizzazione delle mente e dunque del linguaggio si generano le
dittature. La Grande Trasformazione a cui fa allusione
Polanyi4 non è ancora compiuta. Non lo sarà mai perché
essere umani significa sviluppare resistenze. Il grido
dell’assoluto non potrà mai essere definitivamente soffocato. L’umano e il divino si salvano solo e nella misura
in cui stanno insieme. Nella tradizione cristiana ciò porta il nome impronunciabile di ‘Incarnazione’. Potrebbe
essere il ‘mistero buffo’ di cui recita e scrive Dario Fo.
Oppure la più grande mistificazione degli umani per
giustificare di trovarsi a vivere in questo mondo. O ancora l’unica invenzione degna di nota del Dio di Gesù
di Nazareth. Senza confusione o assimilazione o separazione. Così sentenzia in un documento il concilio di Calcedonia l’avventura cristiana interpretata dai vangeli e
resa attuale dalle Chiese.
Imparare l’uno dall’altro. Dio e l’umano. Lo diceva
Ireneo di Lione. Dio che impara l’umano a sue spese e
quest’ultimo che balbetta usi e costumi sconosciuti. Di
tutto ciò sarà la croce cristiana che dipinge meglio ed in
modo insuperabile la saggezza della follia. Camminano
insieme, queste due. Insieme alle speranza. Sono come
le sorelle di cui scrive Péguy nel suo ‘Portico del mistero della seconda virtù’. La sorella minore che conduce
per mano le altre due più grandi. La fede e la carità. La
parola si fa carne crocifissa e grida contro ogni pretesa
di assoluto. L’unico che ha diritto di parola è il grido del
povero e dei crocifissi di sempre. Per questo la menzogna è definita ‘omicida’. Si avvale di carnefici, complici e
4 Karl Polanyi (1886-1964), economista e antropologo. La grande
trasformazione (1944) è la sua opera principale.
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vittime. Ed esiste un collegamento vitale ed insospettato tra verità e libertà.
L’ultima parola spetta di diritto al sofferente. La politica
ha senso a partire da ciò. Il tradimento di questo grido
coincide col tradimento della politica. La crisi della politica è crisi di ascolto e di fine. Il fine deve essere onesto,
nobile e grande diceva don Milani. Il fatto che la strategia e l’etica capitalista abbiano trovato sbocco naturale
nel liberalismo ne rappresenta il fallimento più grande.
Esso ha potuto perpetrarsi tra assenze e complicità di
chi avrebbe dovuto reagire. Il capitalismo è nato ‘senza
cuore’. Pasolini faceva risaltare bene questo tradimento
accennando alle periferie urbane ed allo stravolgimento
antropologico delle culture contadine. Bene ha riassunto
ciò l’amico Tanzarella in un recente incontro celebrato
a Roma. A lui sembra che sia passata l’etica del…’diritto
di abbandono dell’altro al suo destino’…! È l’idea di Caino. Simbolo dei simboli di questa logica respingimentista. Sono forse io il custode di mio fratello? La bibbia
ebraica si riassume in questa domanda. Probabilmente
anche la civiltà umana. I respingimenti iniziano sulla
terra ferma dell’irresponsabilità e terminano nel Mediterraneo. Spesso continuano nelle varie Libie dell’altra
sponda ed accanto a noi. Su questo preciso versante la
Chiesa e le religioni giocano la loro credibilità. Tanto
quanto il grido dell’oppresso troverà ambiti e luoghi di
ospitalità. La Grande Trasformazione passa attraverso
il grido e le lacrime di dolore.
I campi di concentramento e le nuove sofisticate edizioni di ciò esprimono la menzogna assoluta. Anch’essi, prima di diventare visibili muri nascono nella mente
e nelle relazioni tradite. Non esisterebbero i Centri di
Identificazione ed Espulsione e neppure il programma
chiamato Frontex. Il controllo delle Frontiere Esteriori
non reggerebbe se non avessero già avuto luogo i controlli sulle frontiere interiori. Quelle dello spirito e quelle sulla carne. Lo ricorda bene Foucault smascherando i
processi di disciplinamento dei corpi. Si crede poco alla
forza della verità e dello spirito così bene spiegata da
Gandhi e la tradizione Indù. Non ci sarà nessuno smantellamento dei campi senza la contemporanea adesione
ad un mondo altro.
La politica e la spiritualità non sono per un altro mondo
ma per un mondo altro. Una genuina laicità dovrebbe
essere consapevole di questo privilegio e di questo limite. Garanzia di transitorietà e serietà nel coinvolgimento con l’umano. La laicità congiura perché l’istituzione religiosa non si assolutizzi. La stessa operazione
dovrebbe essere compiuta sulla laicità. Per entrambe
dovrebbe valere la dimensione spirituale come riconoscimento dell’eccedenza dell’umano. Lapidaria e vera
risulta l’affermazione di Agostino contenuta all’inizio
delle sue ‘Confessioni’. Siamo impastati di inquietudine
e per questo non ci sarà risposta alcuna. La pace profonda e definitiva scaturisce solo dall’incontro con l’Origine
che si è consegnata in mano degli umani.
Il peggior servizio di una religione sarebbe la proposta
dell’ illusione di risposta definitiva e pacificante. Sarebbe come la ‘pax romana’. La pace dell’oppressione e
delle Legioni e della propaganda imperiale. La religione
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non dovrebbe pacificare le coscienze. Semmai dovrebbe
studiare come mantenerle inquiete. Ma è il consumismo
che porta avanti con relativo successo l’operazione migliore. Un’opera di contrabbando. Vende merci in cambio di infinito. Commercia pacificazioni quantitative sui
desideri. In cambio chiede solo la rielezione quotidiana
nei centri commerciali o nel sistema economico. Guai
alle religioni o alle spiritualità che svendono o mistificano le inquietudini.
Rischiano di terminare in mezzo al mare con una macina al collo. Esse dovrebbero vegliare perché l’inquietudine non sia dirottata o normalizzata. O presa ad ostaggio dagli esperti del sacro.
In questo si intravede il rischio che l’Istituzione religiosa corre col passare del tempo. Diventa un potere che si
autogenera con le paure o i compromessi per mantenersi tale. Ci sono tante Chiese quanti sono i rischi di soppressione della novità dello spirito. Ed allo stesso tempo
sarebbe impensabile vivere e permanere senza statuti,
ordinamenti e codici di potere.
Paradossale esperienza umana. Improbabile equilibrio
tra stranierità e mobilità. Nel mondo e non ‘del’ mondo
come permanente instabilità. L’unica certezza di questa
umana avventura giace accanto alla saggia follia della
debolezza.
Il biblista Walter Wink smaschera con acutezza la ‘spiritualità’ del Sistema di Dominazione. Che si giustifica
deputandosi garante di ‘pace e sicurezza’. Il rovesciamento invece si chiama ‘Nuova Realtà’. Si permette di
dichiarare definitivamente terminata la supremazia del
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Sistema. Chi fino allora esisteva poco o saltuariamente
ha in mano ora il destino del mondo. Basterebbe rileggere in questa prospettiva l’assurdità delle beatitudini
in Matteo o Luca. Beati i miti perché possederanno la
terra. Oppure rivisitare il cantico di Maria per capire
da che parte si muove la storia. A partire dagli inutili
si cambia il mondo. La Grande Trasformazione porta il
loro volto. Ed il loro sangue.
Rigenerare il mondo è possibile solo quando si impara a guardarlo dai perdenti. La marginalità come dimensione insostituibile del processo di riconversione.
Assieme alla vulnerabilità del grembo materno che di
ogni miracolo diventa metafora. Da dove guardare il
mondo implica anche la domanda sulla consistenza dello sguardo. Imparare a ‘s-guardare’ significa essenzialmente ‘desaprender lo aprendido’ come ricorda Borges.
Disimparare ciò che si riteneva acquisito. Non servono
occhi innocenti ma occhi bagnati di tenerezza e di compassione. Occhi bagnati di risurrezione e dunque con
i segni ancora evidenti delle sconfitte patite. È questo
il significato delle stigmate di Francesco quando compone il Cantico delle Creature. Riproducono quelle di
Cristo. Apparendo ai discepoli chiusi alla novità indicò
la traccia delle ferite nel corpo pieno di gloria. Ma non
per questo scompaiono le tracce delle sconfitte. Solo assumono un altro spessore ed un’altra identità. È dunque
con gli occhi feriti che si guarda il mondo e da esso si è
‘s-guardati’. Ancora non basta per la Grande Trasformazione del mondo. La storia si cambia tanto quanto c’è
gente che per questo non teme la vita.
Se io non brucio. Se tu non bruci. Se noi non bruciamo.

Pag. 37

Come potranno le tenebre diventare luce? La lunga litania di coloro che spezzano la monotonia della storia
umana è fatta di loro. Sono i martiri ossia i testimoni di
un altrove e di un altrimenti. Sono i Romero e gli Angelelli. Quest’ultimo neppure è stato riconosciuto ucciso.
L’incidente accadde durante la guerra ‘sucia’ in Argentina. Ellacuria ed i suoi compagni gesuiti nel Salvador.
Assieme alla cuoca e sua figlia che si trovavano all’università. Uccisi da mercenari del Sistema di Dominazione. Perdenti come tutti coloro che non inseguono la vita
per convenienza o per distrazione. Ha ragione Brecht ad
affermare che è sfortunato il popolo che abbisogna di
eroi. I martiri infatti non portano questo nome. Sono
stati semplicemente sbadati quando arrivati al confine.
Non hanno saputo misurare né le parole né i passi. La
maggior parte di loro nacquero come noi. Codardi e forse traditori. Poi accadde per loro l’inedito. Incontreranno i poveri e da loro rimarranno mortalmente feriti Negli occhi e soprattutto nei piedi. Iniziarono ad andare
sempre più lontano fino ad inginocchiarsi accanto ad un
povero cristo che singhiozzava accanto al pozzo.
Sono loro i teologi veri che cercano dove si è andato a
nascondere Dio. E vanno talvolta per esclusione. E ricordano bene che nulla di reale può ancora accadere con
il potere di Dominazione. Invece essere dalla parte dei
messi da parte facilita di molto la ricerca. Quel Dio non
può trovarsi troppo lontano da questi luoghi. I teologi
imparano che i messi da parte sono i ‘senza’. E ‘senza’
di loro non c’è storia. Solo cronache di vincitori e monumenti ai caduti con funerali di stato. Dai ‘senza’ accade l’indicibile che trasforma il mondo. I nuovi teologi
non si fanno facilmente imbrogliare dalle apparenze e
dai cori di plauso. Si sono abituati a disturbare i conducenti. E non si accontentano di essere informati ogni
giorno sul menu dal cuoco di bordo. Kierkegaard e loro
si interessano della rotta della nave e non patteggiano
coi regali dei potenti. Preferiscono avere mani e labbra
libere. Per smascherare e dare un nome agli idoli. Quelli
delle Nazioni e quelli del Sistema. Questi ultimi si nascondono e si camuffano da benefattori dei poveri.
In cambio offrono protezione e video sorveglianza gratuita.
I dissidenti invece scelgono di abitare altri confini. Vivono spesso nelle periferie o nei centri che Gutierrez
descrisse come i luoghi dove ‘pulsa la storia’. Perché in
quei luoghi ci viene rivelato un pezzo importante di verità sul funzionamento del Sistema. Per questo si sceglie
di entrare nel carcere che si chiama Casa Circondariale. Porte e sbarre e soprattutto la vuotezza del tempo
che sembra una bestemmia scappata alla creazione del
mondo. Il tempo solo è stato reso santo. Dal Sabato in
poi esso dovrebbe servire a coltivare il giardino della
vita. Anche in carcere a volte si può piantare l’albero
della misericordia. Il cammino di uscita che consente di
entrare nel mistero.
Stranieri e migranti che inseguono una terra affinché
diventi altra. E con loro sono diventato un raccoglitore
di storie e di silenzi che gridano nascoste speranze. Impercettibile si disegna il profilo del volto di quanti fino
ad allora avevano vissuto come ombre. Si abbozzano
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 Critica dialogante
Armanino sostiene:
«I martiri [...] non portano questo nome. Sono stati semplicemente sbadati quando arrivati al confine. Non hanno
saputo misurare né le parole né i passi. La maggior parte
di loro nacquero come noi. Codardi e forse traditori. Poi
accadde per loro l’inedito. Incontreranno i poveri e da loro
rimarranno mortalmente feriti. […] Sono loro i teologi veri
che cercano dove si è andato a nascondere Dio […] I teologi
imparano che i messi da parte sono i ‘senza’. E ‘senza’ di
loro non c’è storia. Solo cronache di vincitori e monumenti
ai caduti con funerali di stato. Dai ‘senza’ accade l’indicibile
che trasforma il mondo». A me pare di trovare in quest’esaltazione dei martiri e dei poveri una punta di “francescanesimo” molto simile a quello pur più politico presente in
certi passi di Hard e Negri in Moltitudine (2004). Pur non
negando l’importanza di questo utopismo, che si colora di
religiosità, e non trascurando che nella storia concreta politica e religione quasi inevitabilmente (e con apporti ora positivi durante le vere rivoluzioni ora negativi nei momenti di
restaurazione delle alleanze tra troni e altari) s’intrecciano
e continueranno ad intrecciarsi, ho meno fiducia nella sua
portata storica, specie oggi che gli strumenti di dominio si
sono ancor più consolidati nelle mani dei dominatori. Non
riesco a non ascoltare il “lavorio del tarlo” rappresentato
per me dalle posizioni di Gianfranco La Grassa improntate
a uno scetticismo antiutopistico e ad un realismo politicoscientifico di matrice leninista, che chiarisce però con più
vigore il peso degli apparati dominanti. [ea]
nuovi paesaggi ed esili passerelle sospese tra due sogni
che accarezzano le rive. Creature di sabbia che Jelloun
racconta perché lui stesso testimone di solitudine sulla
sponda altra del Mediterraneo. La vita intanto riflette
gli occhi con cui la si guarda. I miei pure sono stati feriti ed hanno imparato a ricordare senza rancore. Solo
temevo la dimenticanza perché in Argentina ho visto
fin dove possa condurre. Frutto della dimenticanza è
la scomparsa. I desaparecidos erano scomparsi prima
di scomparire. Alla radice di ciò che definiamo ‘male’ si
trova la dimenticanza. E non ci sarà cambiamento possibile senza il ricupero della memoria.
Soprattutto di quanto sarebbe potuto non accadere quel
giorno in cui qualcuno ha gridato la nascita di un nuovo
figlio dell’uomo. Dalla dimenticanza sgorga poi l’impunità. L’ho vista applicata e non solo in Liberia durante la
guerra contro i civili durata quindici anni. Forte coi deboli e debole con i forti succede anche in queste latitudini. E mi ritrovo diversamente lo stesso. Una mescolanza
di terra e di cielo. Fango che cerca la vita e custodisce
con attenzione le domande e a volte trascura le risposte.
L’avventura più appassionante è scoprire come diventare pazientemente uomini senza avere timore di tradirsi
qualche volta. E magari accorgersi che in tutto questo
viaggio non si è mai stati soli.
Non resta allora che togliersi i calzari perché sono sacri
i volti che ci accarezzano.
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3 Esodi
passare i confini

Frammenti di etica applicata
Luca Ferrieri

L’intesa dei medici
Sempre di due tipi: quello descritto da Adorno, secondo
cui la “stretta di spalle dei medici” testimonia la “loro
segreta intesa con la morte”1; e quello raffigurato in una
tela (di cui ora non trovo traccia né del titolo né dell’autore) in cui si vede un medico che pensa intensamente
stringendosi la testa accanto a una bambina malata e
addormentata. Tra questi due estremi si svolge la vita
e la storia della professione medica. Ma la novità è che
i due tratti, spesso, convivono nella stessa persona. Di
fronte al dolore e alla sofferenza, specie se giovane, innocente, inarresa, anche il più burocratizzato dispen
satore di certificati e pastiglie deve fermarsi almeno
un istante e chinare la testa al pensiero (a un pensiero,
almeno). E viceversa non c’è medico, per generoso e coraggioso che sia, che non si sia stretto nelle spalle (alle
spalle del malato) almeno una volta. Per stanchezza, per
impotenza, per solidarietà. L’intesa con la morte non è
sempre viltà, può essere anche umanità. Può nascere da
una lunga consuetudine, da una tenace contrattazione.
Fatela passare, dice a un certo punto il medico, come se
fosse l’ultimo paziente rimasto nella sala d’aspetto.

che non sanno e non vogliono sapere che è il dolore la
malattia, non viceversa.
D’altra parte, ciò che ci ammala ci cura, e i sintomi (evolvendosi e mutando) ci aiutano a guarire. Il sintomo è un
vaccino. Hahnemann2 su questo non sbagliava, anche
se poi egli stesso ha finito con l’imbrigliare il sintomo,
costringendolo nel ruolo di ambasciatore e messaggero.
Ermetico com’è, però, il sintomo ha fatto molto in fretta, con le sue ali ai piedi, a circumnavigare la malattia e
a presentarsi all’altro lato, patologicamente camuffato,
e chiudendo così il cerchio, col medico nel sacco.

Noi sintomatici
Rivendico questa ambigua e doppia natura, non certo
come una medaglia, ma come una patologia verace,
come una sofferenza dettata dall’eccesso di sensibilità
e di immaginazione. Ci confondono con i somatizzatori,
con gli psicosomatici, con i malati immaginari, con gli
ipocondriaci. Ma sì, certo, siamo tutto questo, e senza
vergogna, ma anche qualcosa di più: ci circondiamo di
sintomi, li aduniamo a noi, li facciamo correre spasmodicamente nei nostri tendini, perché essi ci dicono qualcosa dell’universo misterioso e altero che ci circonda,
qualcosa che “oggettivamente” la patologia non dice, e
ci indicano che la radice delle cose e dei comportamenti è nell’analogia, non nei rapporti (sempre meccanici,
dunque imperfetti) tra causa e effetto. Quando i medici organicistici prescrivono un farmaco “sintomatico”
lo fanno con un certo sussiego, per non dire disprezzo,
come se un farmaco potesse essere qualcosa di diverso da sintomatico. Come se non fossimo, sempre e comunque, malati di sintomi. Abbiamo ancora dei medici
1 Theodor W. Adorno, Minima moralia, Torino, Einaudi, 1974, p. 57.
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Siamo pietre profonde
Nel “dilemma dell’onnivoro”3 che ci attanaglia – e attanaglia anche chi mangia senza pensare, lo attanaglia
senza che lui lo sappia e si senta attanagliato – c’è qualcosa di profondo e anche molto di patetico, come se, ancora una volta, la nostra distanza rispetto agli animali
fosse impossibile da colmare: noi sempre presi da (falsi)
problemi, loro così lontani nella saggezza. Io non so se,
quando sarà il momento (e ci sarà) gli animali avranno
pietà di noi. Di sicuro non ce la meritiamo. Ma a parte
questo, non è terribilmente antropomorfico anche stabilire che la vita senziente è quella che noi pensiamo lo
2 Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843) è il medico che
ha fondato la medicina omeopatica.
3 Michael Pollan, Il dilemma dell’onnivoro, Milano, Adelphi, 2008.
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sia, che quindi le piante non soffrono e le pietre non vivono? Poi leggo un pezzo di Franco Arminio4 e per descrivere il falso movimento in cui gli umani sono immersi lui parla della loro natura minerale, di “pietre che
poi diventano cenere”. Non ci muoviamo mai da noi
stessi, viviamo prigionieri della nostra materia. Ma siamo senzienti? Chi sa che ne direbbe un opale, un lapislazzuli, un calcinaccio qualunque.

4 Franco Arminio, La vita semplice, http://www.ilprimoamore.com/
testi/Franco_Arminio_-_La_vita_semplice.pdf.

Quando il rettore li cacciò dal tempio
Ogni tanto ci penso, ogni tanto io la rivivo quella scena
che non ho mai vissuto. Nel “paraninfo” della gloriosa
università di Salamanca, il rettore, il vecchio don Miguel de Unamuno, assiste all’ennesima gazzarra delle
truppe falangiste capitanate dal generale Millán Astray,
che al grido di “Viva la muerte” minaccia ogni genere di
atrocità contro i rossi, i baschi, i catalani. E’ un uomo
che ha molto sbagliato, il rettore, il filosofo Unamuno.
E’ stato nominato e destituito da quella carica un’infinità di volte, ormai. Repubblicano alle origini, socialista, poi liberale, agnostico, cristiano, condannato a

 Dialogo dialogante 
Lo scritto di Luca Ferrieri nella parte intitolata Siamo pietre profonde, oltre ad avere il merito di indirizzarci alla bella prosa La
vita semplice di Franco Arminio, tocca una corda dolentissima della mia sensibilità. Vorrei darne testimonianza, forse stimolo
di riflessione, con una poesia. [mc]

scoperto da poco anche il pescivendolo
adesso è interdetto)

passo, l’odore del pesce mi fa realizzare che posso
riempire subito nel frizer lo spazio dello sgombro
lesso mangiato domenica così se venisse a pranzo
la mamma che lo gradisce
ci sono sgombri salmone ombrine pesce spada e
triglie e calamari dell’Atlantico e strani altri
pesci dall’Africa o da nostrani allevamenti, tutti
separati per razza e grandezza quelli uguali vicini
quelli che erano i più grandi invece a pezzi a fette
o tranci come si dice, per questo mi son decisa
dopo una vita, a lasciare il surgelato – merluzzo o
sogliola che fosse – perché qui lo puliscono bene
e nel lessato non mi lasciano neanche testa e pinne
ma dio, un occhio mi guarda
qualcosa si muove con braccia pesanti, piccola
un’aragosta sopra cespugli di prezzemolo tagliato
è viva, mi guarda la guardo mi prende
al diaframma la vita che come nell’infanzia
aspetta la morte per mano di uomo, un coniglio
in dispensa con le zampine legate, gli agnelli
di Pasqua davanti al macellaio di paese e tremano
una capretta chiusa in un bagno salta dalla finestra
voglio comprare lei le sue chele
pesanti, gli occhi stanchi che si muovono appena
voglio comprare la sua vita
unica tra i morti gli spezzati i senza testa gli
eviscerati
ma dove
non nell’acquario della sorella – mangerebbe
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i suoi piccoli pesci, dice, e non so ribattere
non so nulla di aragoste – non nel mare di Ostia
freddo del vento di novembre, non
dovunque
non c’è posto per un’aragosta non c’è posto
per i miei sogni di bimba inorriditi dai capretti
appesi, non c’è posto per il dolore delle madri
non so nulla di aragoste tranne che per mangiarle
le buttano vive nell’acqua bollente, questo perché
siano mangiabili è necessario
è civile è degno
non credo che quando sarà gli animali avranno
pietà di noi
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diciassette anni di carcere per aver insultato il re, esiliato sotto Primo de Rivera, subito disilluso dalla nuova
repubblica, appoggia rovinosamente l’alzamiento dei
generali perché vi vede l’unica possibilità di sopravvivenza della sua Spagna “occidentale e cristiana”. Vede
gli amici torturati, incarcerati, uccisi. I generali franchisti lo trattano come un poveretto, lo disprezzano come
intellettuale, non ascoltano né le sue preghiere né i suoi
consigli. Unamuno perde la amata moglie. E’ un uomo
solo, né da una parte, né dall’altra. Ma quel 12 ottobre
1936 Miguel riconosce finalmente la sua parte. Mentre
sente tra le file falangiste il “grido necrofilo e insensato”
di “Viva la muerte!”, trova la forza di alzarsi e di dire:
questo è il tempio della sapienza e io sono il suo sacerdote, e di cacciare dall’aula le milizie armate. “Avete la
forza, ma non la ragione. Vincerete ma non convincerete”, come quasi quarant’anni dopo ripeterà Allende (che
tristi certi corsi e ricorsi). L’ultimo discorso di Unamuno (morirà due mesi più tardi, agli arresti domiciliari) è
rimasto sospeso in quell’aula, in quella nazione, in quel
paese anarchico e lealista, tenero e violento, cattolico e
anticlericale, divorato dai suoi opposti.

Don Chisciotte, comunista
Nel Capitolo 11 Don Chisciotte tiene ai caprai che l’hanno accolto e nutrito una delle sue concioni che questa
volta ha come argomento l’età dell’oro. Nella forma
retorica della laudatio temporis acti, Don Chisciotte in
realtà pronuncia un commosso elogio di una società in
cui le parole “mio” e “tuo” sono ignorate, in cui la fatica è bandita e regnano pace e amicizia. Lo fa col suo
linguaggio forbito, e i caprai, dice Cervantes, non dovevano averci capito molto. Ma Don Chisciotte, coerente
con il suo aristocomunismo, risponde implicitamente
anche al suo autore, poche pagine più avanti, quando
argomenta come non si debba di certo involgarire il
linguaggio solo perché ci si rivolge ai caprai. Sarebbe,
come dire, un classismo alla seconda potenza.
Per difendere e ristabilire quel meraviglioso comunismo primitivo, fu appunto creato l’ordine dei cavalieri
erranti. “A questo ordine fratelli caprai, io appartengo”,
dichiara Don Chisciotte. Forse non aveva tutti i torti Pinochet nel porre in cima alla sua lista di libri proibiti
proprio l’immortale capolavoro di Cervantes. Un grande onore, naturalmente, per lui e per tutti i cavalieri erranti.

Fraternità
Della tripletta di parole chiave della rivoluzione francese, quasi tutti si sono occupati delle prime due: libertà e
eguaglianza. Contrapponendole o affiancandole o anche
strumentalizzandole (nel senso buono del termine: trasformandole in mezzi per un altro fine). Io invece, non
so perché, senza nulla togliere alle prime due, resto particolarmente ipnotizzato dalla terza. Rileggo ora alcuni
scritti politici di Blanchot, questo letterato filosofo la cui
intelligenza critica ha attraversato la politica da parte
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a parte, includendo la capacità e la libertà di cambiare
parte. Egli dice che il tratto più importante del maggio
’68 è stato l’evento dell’accoglienza di tutti da parte di
tutti, dello sconosciuto da parte dello sconosciuto: «la
comunicazione esplosiva, l’apertura che permetteva a
ciascuno, senza distinzioni di classe, di età, di sesso o di
cultura, di legarsi al primo venuto, come ad un essere
già amato»5. Qualcuno vi vedrà la continuità del Blanchot comunista con il vecchio Blanchot spiritualista degli anni trenta. Io no, vi vedo e vi sento quel che provai
io, quello in cui mi riconobbi, quello per cui mi parve
valesse la pena di giocare, di giocarsi. Quello di cui oggi
mi resta la maggiore nostalgia. Nulla a che vedere con la
tragicommedia dei partitini marx-mao-leninisti in cui
si bruciò per prima quella fraternità, non a caso seppellita, già allora, dalla valanga retorica delle due sorelle
più altolocate. La fraternità è la prima a cadere, quando la rivoluzione rientra nei ranghi, perché ad essa non
è facile mentire, non è facile parlarle il linguaggio dei
fini che giustificano i mezzi, degli stadi da attraversare,
del gradualismo che costruisce obbiettivi intermedi che
stranamente contrastano con quello finale. La fraternità
ci parla di una rivoluzione che continuamente ha bisogno di riprodursi, di un comunismo che è sempre “al
di là del comunismo”6. La fraternità ci dice che se non
c’è già nel presente una qualche anticipazione del futuro, forse solo la sua promessa, non ci sarà alcun futuro.
La possibilità di legarsi al prossimo “come a un essere
già amato” è parte irrinunciabile del comunismo; e se
lo è, da prima, da sempre, anche del cristianesimo, ciò
probabilmente non fa che confermare la loro comune
origine utopica.
5 Maurice Blanchot, La comunità inconfessabile, Milano, SE, 2002,
p. 66.
6 Maurice Blanchot, Nostra compagna clandestina. Scritti politici
(1958-1993), Napoli, Cronopio, 2004, p. 253.
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Ferrieri dice: «Blanchot, questo
letterato filosofo la cui intelligenza
critica ha attraversato la politica da
parte a parte, includendo la capacità e la libertà di cambiare parte».
Beh, se concediamo questo a Blanchot, dobbiamo tapparci la bocca
rispetto ai vari Giuliano Ferrara &
company.
Nel suo scritto il ’68 è visto come
esempio di fraternità vincente, un
«evento dell’accoglienza di tutti da
parte di tutti, dello sconosciuto da
parte dello sconosciuto». Possibile
che da quella sorta di “paradiso
terrestre” fu solo il diavolo (nelle
vesti, stavolta, dei «partitini marxmao-leninisti») a scacciarci «bruciando per prima quella fraternità,
non a caso seppellita, già allora,
dalla valanga retorica delle due sorelle più altolocate»? Beh io penso

Dialogo
criticante 



No, non voleva
essere un elogio
dei
voltagabbana. Il “gioco delle
parti” va valutato
verificando puntualmente
cosa
dicono le parti, e
quale delle due e
quando e quanto
abbia ragione. La
fedeltà, per amore per onore o per
disperazione, non
è però tra queste
ragioni. Forse grattando i cambiamenti di Ferrara, si
scoprirebbe che ha
cambiato solo lo
schieramento cui
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dialogante 

che proprio l’isolamento o il privilegiamento della (più facile) fraternità dalle
più problematiche
eguaglianza e libertà abbia rovinato
molte cose e fatto
trovare col culo per
terra troppi adami
sessantottini
che
avevan scambiato il
sogno con la realtà,
che si trasformava in modi ben più
complicati
spazzando le illusioni e
facendo emergere
le forze della nuova
reazione… [ea]



Dialogo criticante



essere fedele. Forse non aveva
ragione quando stava dalla “nostra” parte, ed era l’ortodosso
responsabile fabbriche del PCI
di Torino, così come non ha ragione adesso. Fedele nel torto,
ossia il torto di essere fedele.
Sul sessantotto e sul diavolo.
Certo no che non fu solo il “diavolo” dei partitini a scacciarci dal
paradiso del sessantotto libertario. Sicuramente però quei partitini non furono molto fraterni,
così come non furono né liberi
né egualitari (la tripletta resiste, anche rovesciata). Quanto
al fatto che la fraternità sia “più
facile” mi permetto di dubitarne
[lf].

postmodernità produce tra persone che non sanno più
mettere in comune nemmeno un pensiero.

Trattare serve anche quando non serve
Se Abramo ha trattato perfino con Dio (solo un giusto
può osare tanto) noi non dovremmo trattare con il diavolo? Se lui ha trattato con l’Amico noi non dovremmo
farlo col nemico? La vicenda di Sodoma e Gomorra è
un apologo sulla trattativa. Almeno, a me piace leggerla così. Dio vuole distruggere Gomorra, ma Abramo lo
convince che se ci sono almeno cinquanta giusti, non
si potrà far morire il giusto con l’empio. Dio accetta, e
Abramo riparte alla carica, ottenendo di far scendere
sempre di più il numero necessario per salvare la città. Concluderà la sua trattativa a dieci giusti, di più non
riesce a spuntare. Solo che di giusto lì ce n’è solo uno
e Sodoma e Gomorra sono distrutte. Insomma i giusti
trattano, ma non riescono mai a vincere.

Chi non salva una vita, condanna il mondo
intero7
Comunisti con l’automobile
Paradossi dei peggiori argomenti, che col mutare delle
circostanze, e in un senso completamente diverso, diventano veri. “È comunista e va in giro in automobile!”
dicevano i primi ottusi reazionari postbellici, a significare che un comunista non ha diritto alla quantità media
di agiatezza diffusa, deve nascere e morire nella merda,
per poter poi alzare una timida voce contro l’ingiustizia, e venir quindi piallato dai carri armati. Ma ora che
le nuove conoscenze e la nuova coscienza ambientale
hanno mostrato la parte di responsabilità che le auto
hanno nell’inquinamento atmosferico e psicofisico delle città, quella frase assume una sua paradossale verità.
Se il comunismo è anche coscienza della responsabilità
etica verso gli altri, verso le generazioni future, verso la
natura, l’automobile diviene uno dei suoi nemici. Naturalmente non in senso precettistico, ma in quello, più
profondo e radicale, che obbliga a ripensare anche il paradigma marxiano del “comunismo dell’abbondanza” e
a sostituirlo con quello semiascetico del limite e della
misura.

La metafora cellulare
Il telefonino cellulare, checché ne dicano i laudatori del
dio consumo e i moralisti che non lo possono vedere,
è davvero una metafora puntuale dello stato dei nostri
rapporti sociali. Ci capita sempre più spesso, camminando per la strada, aspettando l’autobus, facendo la
fila a uno sportello, di ascoltare brandelli di discorsi
anche molto intimi messi impudicamente in piazza da
persone che sono e resteranno delle perfette sconosciute. Questa commistione di intimità ed estraneità è la cifra eloquente della vicinanza sudaticcia e ipocrita che la
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Se tu vedi uno che annega e non gli dai una mano, se
non sei pronto a morire, subito, in questo momento,
per salvare un’altra vita che si dibatte, che te ne farai di
quella tua vita che ti tieni così stretta?
Salvare uno che annega è una scelta che uno deve fare
senza pensare – perché è il pensiero che dà la stura
all’istinto di sopravvivenza, anche se si crede il contrario. L’istinto di sopravvivenza è più un calcolo che un
istinto. È il più grande monumento alla cecità cosmica,
un’altra dimostrazione dell’inesistenza di un Dio antropomorfo. Come tutti i calcoli, naturalmente è sbagliato.
Perché facilita la selezione all’incontrario, quella che
premia i vigliacchi e gli egoisti che sopravvivranno mentre i generosi finiranno nelle onde insieme ai loro compagni di sventura. Sfortunati e incauti gli uni e gli altri.
E a lasciare i loro geni in moltiplicazione libera resteranno quelli che guardano dalla riva e magari filmano
lo spettacolo8. Ma questo, signor Darwin, non è affatto
nell’interesse della specie. Un istinto di sopravvivenza
che non sa conteggiare, nelle condizioni di sopravvivenza, anche quelle legate all’ambiente, alla qualità dei
rapporti, all’eticità del mondo, è autocontraddittorio, è
cieco, così cieco da non essere un istinto, ma un calcolo
sbagliato da bottegaio ubriaco.
Se i cavalli potessero disegnare ritrarrebbero Dio a
quattro zampe. I direttori d’azienda lo hanno dipinto
come un responsabile dell’ufficio marketing. Il mio Dio,
invece, sta pensando, e, per fortuna, non pensa a noi.
Lui pensa sempre ad Altro.

7 Rovescio del versetto della Torah “Chi salva una vita, salva il mondo
intero”.
8 Dai giornali del 28/8/94: “Annega in Bretagna. I turisti la filmano”.
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Resistenza della carta

Sempre dalla parte dei gentiluomini
Tempo fa non si poteva neanche immaginare di poter
mettere piede in una libreria, in una grande libreria
(come, non facciamo nomi, alla Feltrinelli), scegliersi
un libro, scellofanarlo per bene, sedersi comodi sul sofà
e spassarsi il pomeriggio a leggere, poi deporre il libro
un po’ stropicciato sullo scaffale uscire ringraziando e
buongiorno buonasera. Non so se è stata per una certa qual polemica di lettori armati o più probabilmente
per altri più nobili o più prosaici motivi che le librerie,
le grandi librerie, hanno cambiato linea. Fatto sta che
quando mi accomodo su quei sofà stropicciando un
libro (e chissà perché non riesco mai a farlo libero da
sensi di colpa), mi domando sempre se sono più pericolosi questi, questi ladri gentiluomini che ti servono il
libro su un piatto d’argento con brioche e cappuccino, e
poi ti fanno marameo quando passi alla cassa (perché
lo sanno che alla cassa, prima o poi, ci passi sempre), o
quegli altri, i borseggiatori travestiti da sceriffi che vogliono mettere le manette alle biblioteche con la quinta
tassa d’autore (pardon, d’editore) sul libero prestito9.
La risposta a prima vista sembra semplice, ma non so
perché alle librerie Feltrinelli, sarà per rispetto a quel
loro giangiacomo, sono sempre tentato da una sorta di
malandrino estremismo da bastian contrari, sono tentato di dire che i più pericolosi sono proprio quelli che
non si manifestano come tali, che ti lucrano alle spalle,
che si concentrano concentrazionari contro la libertà di
parola di cui si riempiono la bocca ai pranzi ufficiali. E
invece no. Declino la poltrona che mi offrono, rifiuto di
crederli mecenati, i ladri gentiluomini, so che stanno facendo i loro conti e i conti nelle mie tasche, ma debbo
loro almeno la riconoscenza per il bel gesto. E un gesto,
alla fine, conta, conta molto, perché definisce le relazioni, stabilisce il rispetto reciproco. Sì giangiacomo te lo
devo pure dire che anche in questo io non ti seguirò,
non ripeterò l’errore, che ci è costato già troppo caro,
di credere che essere radicali, ossia andare alla radice,
significhi la negazione delle sfumature, delle differenze. Che i socialdemocratici siano come (o peggio) dei
fascisti. Che si sia più rivoluzionari a far d’ogni erba un
fascio invece che ad esercitare l’arma nonviolenta della
distinzione.
9 Il riferimento è all’introduzione del “prestito a pagamento” nelle biblioteche pubbliche. Cfr. www.nopago.org.
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Il sogno della biblioteca universale e universalmente accessibile via Internet si ferma sgomento di fronte all’incubo della sua vulnerabilità. Per quanti roghi si siano
fatti o tentati, i libri di carta – in pochi o tanti esemplari,
in vagabonda contumacia o in segreti rifugi – si sono
sempre in qualche modo salvati. Ma ci pensate a quanto
sarà facile un rogo di libri digitali? Basterà un temporale, un cenno di comando dell’imperatore, una backbone10 oscurata, e di un libro, di un milione di libri, in un
istante potrebbe non rimanere più nulla. Trovo l’osservazione, accanto a molte altrettanto utili perché dichiaratamente futili, negli Scritti di bibliografia, editoria e
altre futilità di Roberto Palazzi11. Certo ci saranno i backup, i salvataggi, le versioni locali, ma la rapida obsolescenza dell’elettronica e dei suoi prodotti fa apparire
per converso inespugnabile la apparente fragilità della
carta. Rivas la celebra da maestro, la carta e la sua capacità di resistere al fuoco delle dittature: ne I libri bruciano male12 l’odore della carta (e della carne) bruciata
percorre ogni pagina, insieme al salmastro del molo. Ma
dopo ogni rogo qualcosa resiste, qualcosa si rialza: libri
graziati dai carnefici, salvati dai resistenti, protetti dalla
loro scorza, dalle copertine indurite; libri che figliano,
che si moltiplicano, che passano di mano in mano, che
si fanno a pezzi per salvarsi. Lo penso sempre, quando
prendo in mano questo nuovo meraviglioso ebook che
mi hanno regalato: prima di buttarli via, questi libri di
carta, provate a imitarli, provate a darci qualcosa che sia
fatto della loro stessa fibra, che abbia la stessa tenuta,
che si avvicini alla loro indomita proteiforme capacità di
cambiare pelle (per salvare la pelle).

10 Letteralmente “spina dorsale”, è la linea principale che in una rete
(ad esempio: Internet) permette il collegamento e l’interconnessione
di tutte le linee derivate.
11 Roberto Palazzi, Scritti di bibliografia, editoria e altre futilità, Macerata, Biblohaus, 2008.
12 Manuel Rivas, I libri bruciano male, Milano, Feltrinelli, 2009.
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Leggerezze
Marcella Corsi

ancora nonostante l’età il tempo
le passa lievemente
così vorrebbe arrivare al termine
lievemente stanca, leggera
*
bellissime quelle manine minuscole
alla fine delle braccia alate, sul dorso
una pelliccetta bruna e nella bocca
aperta bianchissimi denti fini
anche le orecchie a sventola parevano
corona alla testa piccolina, sì era bello
il cucciolo di pipistrello che la gatta
aveva ferito, gli avevamo trovato un latte
non una tana) ci ha fatto il piacere di
morire - piccolo e composto - solo
durante la notte
*
a parte tutti gli altri delicati vantaggi
ci sarebbe quello di sapere il tempo
ad ognuno concesso
ci si potrebbe regolare per contratti
testamenti opere dell’ingegno
che si vogliano da soli firmare
non per amori alberi sementi e simili
piccolezze che riguardano il sentimento
non ci sarebbero problemi di spazio finale
se si nascesse vecchi e sempre più piccoli
si andasse a morire

[da Ana Blandiana13]

13 Questa poesia deve la sua ispirazione a un testo di Ana Blandiana incluso in Un tempo gli alberi avevano occhi, Roma, Donzelli, 2004
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Stagionale
Patrizia Villani

S. Lorenzo
... your eyes already in the slant of drifting
foam...14

... a flash over the horizon —shifting gears—
and we have laughter, or more sudden tears15.

Hart Crane

Proprio qui, al volgersi del giorno — iridi
che ricordano la perdita di ardenti pomeriggi,
il corpo riconosce la fine:
dalla sabbia tiepida l’estate se n’è andata
				
[di soppiatto,
lento il sole invecchia, gocciola via la luce
e i lunghi giorni blu saltano un battito,
si fanno color malva.
La libertà tocca rapida la spuma
una volta ancora
poi ricade indietro in dissolvenza
e s’ispessisce in un crepuscolo incombente
di cambiamenti autunnali: le sere desolate
maturano nei toni color seppia di occhi impazienti
e i colori non sorgeranno più abbronzati e azzurri
fino al rilascio e al ritorno prodigo dell’anno —
grigiori senza sorprese il prezzo da pagare
perché l’umore freddo sia spazzato via,
					
[schiumante.
Poi il primo fiore sulla scogliera
rosso e brillante
ad espugnare i pensieri
profondi, sepolti nella mente nuvolosa.

14

[...i tuoi occhi già nell’obliquo fluire della spuma...]
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Hart Crane

Quello che la notte inscrive sui tuoi occhi
non si interpreta nel sogno più selvaggio:
menti a te stesso — e a me —
se la tua ostinazione giustifica la vita
stendendola pulita sulla pagina
tra margini tagliati col coltello,
pregando e chiedendo nel terrore
di chiarirne i meccanismi interni
bloccati dalla sabbia e dall’inchiostro.
Continui le bugie a te stesso, e a me,
quando fingi d’essere sano e salvo
in giorni disarticolati in cerca di risposte
che non vengono da notti folli in mare,
dopo folli bevute o da un sonno di piombo
senza più paure: quello che le stelle
hanno congiurato su di te in cuspidi lontane
nel minuto esatto della nascita — lo ignori.
Stai mentendo ancora quando neghi la pena
e le lacrime tra stelle che ti pizzicano gli occhi:
guarda in alto! È la notte
dei corpi che cadono dal cielo,
è così che l’ardore accende altri desideri
a rinnovare le luci cadute e consumate in nulla
nell’atmosfera pesante della terra:
solo qui puoi sconfiggere l’assenza.

15 [...un lampo all’orizzonte – il ritmo cambia –
ed ecco una risata, o più improvvise lacrime.]

Pag. 45

Poetry-slam:
il coraggio della
mediocrità
Mayoor Lucio Tosi

Da qualche anno partecipo con molto interesse a serate
di Poetry-slam, qui a Milano, in città o nell’hinterland,
a Torino, Pavia e in molte altre località, sia del nord che
del sud Italia.
“Il Poetry Slam è sostanzialmente una gara di poesia in
cui diversi poeti leggono sul palco i propri versi e competono tra loro, valutati da una giuria composta estraendo
a sorte cinque elementi del pubblico, sotto la direzione
dell’Emcee (Master of Cerimony), come dicono in America, mutuando il termine dallo slang Hip Hop.
In sintesi è questa la spiegazione che ne dà Lello Voce,
il poeta che, forse più di ogni altro, ha il merito di aver
promosso in Italia questo genere di spettacolo.
Nata a Chicago nel 1987, ad opera del poeta Marc Smith,
la pratica dello slam si è rapidamente diffusa in America, Canada, Inghilterra e Germania. In Italia se ne
fanno ormai un pò dovunque, fuorché nei circoli letterari tradizionali
dove ho constatato personalmente
che non se ne sa nulla. Non solo, in
questi ambiti tradizionali, dove si
fa tanto parlare del pubblico della
poesia (ma chi ha avuto la brillante
idea di chiamare così un pubblico
composto per lo più dai poeti stessi?), quand’anche fosse conosciuto
il Poetry-slam è comunque soggetto
a pregiudizi: una cosa per ragazzi, la
solita bagarre di dilettanti, esterofili
nostalgici della Beat-generation...

sembrare imprudente, oltre che ingiusto, sottoporsi a
giudizi così evidentemente epidermici ma, se ammettiamo che si scrive per tutti, che ogni libro non nasce sapendo con certezza chi lo leggerà, allora bisogna anche
ammettere ragionevolmente che imprudenza e avventura sono comprese nelle finalità e nel destino di ogni
poesia.
Molti i poeti giovanissimi agli slam, giovani non tanto per l’età ma per le influenze culturali. Nulla a che
vedere col verso libero dei beat, mi riferisco piuttosto
all’hip-pop, un movimento musicale parallelo al graffiti
writing che da noi, in lingua italiana, si traduce con curiose caratteristiche. Prima di tutto la contaminazione
del ritmo musicale che sembra imporre l’uso della rima,
poi il verso che non può sottrarsi da cadenze metriche
spesso piuttosto ripetitive. Da musica leggera per capirci, anche se questo termine, i rapper, credo neanche lo
conoscano.
Preciso che nelle regole degli slam è vietato avvalersi di
qualsiasi altra cosa che non sia la voce. Quindi questo
tipo di slammer finisce con l’esprimersi a raffica, talvolta
improvvisando ma quasi sempre recitando a memoria,
in modo per me davvero ammirevole, sia testi lunghissimi e collaudati che improvvisazioni. Personalmente ci
trovo del sano ribellismo e mi provoca non poche domande sull’evolversi del linguaggio, in questa epoca di
internet e di scrittura mail e sms.

Sarà, ma intanto a queste manifestazioni il pubblico, quello vero,
quello che normalmente non scrive
poesie, ci va ed è quasi sempre piuttosto numeroso. Forse la ragione
sta nel fatto che si diverte partecipando, esprimendo il proprio giudizio, fischiando se gli va, ma spesso
anche applaudendo con commozione. Ben altro che stare seduti in
silenzio nelle cerimonie dei reading
tradizionali.
Capisco che a qualche poeta possa
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Questo vale naturalmente solo per i rapper, ma ai Poe
try slam possono partecipare tutti, spesso non c’è alcuna selezione e conta chi si fa avanti prima. Quindi c’è
spazio per poeti intimisti dove, vuoi per la qualità dei
versi, vuoi per la convincente presenza scenica, riescono
comunque a farsi ascoltare. E spesso vincono.

Lo slam è quindi uno spettacolo popolare, anche nel senso necessario della mediocrità: il gioco della scelta della
giuria, la votazione, la proclamazione di un vincitore...
intanto però la gente sta due ore con la poesia, si diverte, ascolta e se occorre si fa sentire rumorosamente. E
molti poeti possono conoscere meglio il valore umano
di quanto hanno scritto, che è quel tipo di esperienza di
cui spesso gli esteti non tengono conto.

Il dibattito sulla qualità delle poesie resterà sempre
aperto ma bisogna avere fiducia nel fatto che, in tutti
i casi, la poesia da sola ha una sua forza e per quanto
sia dimenticata dal mondo della comunicazione, resta
benvoluta e, come arte, è nel cuore di tutti. È circonfusa
dall’amore popolare tanto che nessuno si sognerebbe di
temerla o disprezzarla. È antica e la gente lo sa.
Alle volte per poter capire bisogna accorgersi nuovamente di cose che sembrano scontate. C’è rispetto e timore verso il poeta forse perché inconsciamente è associato ad una razza in estinzione, quasi un’anomalia del
genere umano dalla quale però ci si aspetta molto: verità, creatività non comune, cuore e sentimento, oppure
intelligenza , saggezza.
Devo dire che agli slam ci porto le mie poesie così come
sono andate maturando nei giorni, ma ammetto che la
presenza attiva del pubblico può indurre a scelte facili, a preferire l’aneddoto prosaico più comprensibile
in alternativa ai versi complessi di chi si è allenato nel
modernismo, anche minimale, di questi ultimi anni in
Italia.
Insomma, sto parlando di una buona occasione per fare
palestra con il pubblico anzi, per quanto ne so, al momento l’unica.
Infatti gli slam si presentano come poesia scritta ma che
subito si fa voce, portando con sè molti altri aspetti della
comunicazione che, a ragione, la fanno sconfinare nello
spettacolo.
Ho ancora bene in mente la vitalità scenica di alcuni
poeti americani, quando ho avuto modo di sentirli in
tour in Italia. Si sa che in America si preferisce l’aneddoto, che a ben vedere, anche quando ben tradotto,
spesso sembra mancare di un solo verso, uno, di poesia.
Ma questa mi sembra una caratteristica propria della
poesia detta a voce, certe finezze stilistiche rischiano
di passare inosservate, oppure... son così azzeccate che
comunque qualcosa della poesia e della sua arte finisce
con l’arrivare.
Da molto tempo in Italia, come in Europa del resto, si
fa uso della sola parola scritta. Scritta per essere letta in
un libro. È una parola contenuta nel silenzio. Però poi
bisogna chiedere alla gente di fare il piccolo sforzo di
leggere, che è una pratica in fondo più complessa che
assistere, per esempio, ad una sfilata di moda.
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4 Storia adesso
del passato che resta e del presente che si fa storia

Le milizie della
Repubblica di Salò
Pietro Pittini
Già da alcuni anni si assiste ad un’operazione, nella direzione del revisionismo storico, che consiste nel tentativo di riabilitare – o quanto meno di presentare come
più accettabile - il passato fascista del paese, anche nel
sanguinoso periodo della Repubblica di Salò.
Mentre hanno grande successo di pubblico i libri che
raccontano gli atti di violenza compiuti da partigiani o
le drammatiche vicende del Triangolo rosso1, in modo
strisciante od esplicito si moltiplicano le iniziative che
mirano ad equiparare miliziani repubblichini e combattenti per la libertà, in un qualunquistico magma indifferenziato. Si è cominciato a parlare di memoria condivisa
e si è arrivati ad una memoria dilavata, sfilacciata e “fantasiosa”. Se nel 2005 l’allora sindaco di Milano Gabriele
Albertini iniziò a rendere omaggio alle tombe dei caduti
della Repubblica Sociale Italiana (R.S.I), stabilendo per
primo una sorta di “par condicio” tra i caduti dei due
schieramenti2, risale a pochi mesi fa la nota proposta
dell’On. La Russa, Ministro della Difesa dell’attuale governo Berlusconi, di creare l’Ordine del Tricolore con
cui decorare (per poi gratificarli con una pensione) gli
ex combattenti sia partigiani che repubblichini. Quanto
al Presidente del Consiglio, alcune più caute affermazioni nell’holliwoodiano Congresso di fondazione del PdL
e la scelta inusitata e strategica di partecipare insieme
al Presidente Napolitano alle celebrazioni del 25 aprile
2009, non possono far dimenticare le frequenti “esternazioni” del passato da cui emergeva, insieme ad una
sana ignoranza3, una sostanziale indifferenza ed antipatia nei confronti della Resistenza e di ciò che essa ha
1 Con questa espressione s’intende di solito l’area tra Bologna, Reggio Emilia, Ferrara dove dopo la fine della guerra avvennero eccidi
di fascisti ma anche di ex partigiani cattolici o anticomunisti. Queste
vicende erano state ricostruite sul piano storico nel libro di Nazario
S. Onofri, Il triangolo rosso (1943 – 1947). La verità sul dopoguerra
in Emilia Romagna attraverso i documenti d’archivio, Sapere 2000
ediz., 1994. In seguito però hanno avuto avuto grande risonanza e successo di pubblico i più recenti libri del giornalista Giampaolo Pansa,
a cominciare da Il sangue dei vinti. Quello che accadde in Italia dopo
il 25 aprile, Sperling & Kupfer, 2005, che hanno suscitato molte polemiche e anche accuse di revisionismo storico.
2 Albertini per la precisione aveva già manifestato questo orientamento fin dal 12 agosto 2000, in occasione della commemorazione
dell’eccidio di Piazzale Loreto.
3 È famoso l’ episodio della dichiarata intenzione di andare a stringere
la mano ai fratelli Cervi…
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significato. A giudizio di Sergio Luzzatto, il ridimensionamento della Resistenza sarebbe il primo passo di un
percorso lucidamente volto allo smantellamento della
Costituzione, che ad essa si ricollega.
Non si tratta quindi solo del processo, in parte inevitabile, di un progressivo indebolimento della memoria storica (per il tempo che trascorre, i testimoni che scompaiono, il mutamento delle situazioni e l’urgenza di nuovi
problemi). Se così fosse, il senso di lontananza e di oblio
ricadrebbe equamente su entrambe le parti in causa; si
ha invece la sensazione che, sulla scia del berlusconismo e dello scivolamento verso destra del paese, sia in
atto un tentativo di rivincita, almeno sul piano dell’immagine. Secondo un saggio recente4, in Italia i giovani
simpatizzanti della destra neonazista (magari allevati
all’interno di organizzazioni di tifosi ultrà) sarebbero
circa 150.000. Che cosa sanno questi giovani, nutriti di
miti e di menzogne, di quel passato in cui s’illudono forse di trovare delle ragioni di orgoglio e identità? Viste da
vicino, le vicende di allora appaiono assai meno eroiche
di quanto è stato loro raccontato.
Una recente iniziativa dell’Istituto Pedagogico per la
Resistenza di Milano5 mi ha offerto l’occasione di leggere qualche libro sull’argomento; sono lieto di condividere con altri le informazioni e le considerazioni che
ne ho tratto6.
In primo luogo occorre sottolineare la falsità dell’interpretazione di comodo della R.S.I come “male minore”,
ovvero come “scudo per gli italiani”, che sarebbero stati
così protetti da una più spietata vendetta tedesca per il
4 P. Berizzi, Bande nere. Come vivono, chi sono, chi protegge i nuovi
nazifascisti, Bompiani, Milano, 2009
5 Si è trattato dell’ allestimento di una mostra sugli armati di Salò, cui
ha fatto seguito il 26 febbraio 2009 una conferenza sul tema Il declino: caduta del fascismo, relatori Pietro Pittini e Daniela Campiotti,
nell’ ambito di una serie di incontri, Quando i treni arrivavano in
orario…, organizzati da ANPI, ARCI, IpR e Comune di Cesano Boscone, dedicati alla storia del fascismo.
6 Tra i vari volumi cui sono debitore delle informazioni e delle interpretazioni che seguono, ho trovato particolarmente interessante il
lavoro molto documentato e particolarmente stimolante, non solo sul
tema specifico ma anche sulla RSI in generale, di Dianella Gagliani,
Brigate nere. Mussolini e la militarizzazione del Partito fascista repubblichino, Bollati Boringhieri, Torino 1999
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cambiamento di fronte operato da Badoglio. In realtà la
costituzione della Repubblica Sociale causò danni e non
vantaggi:
- fornì una copertura all’occupazione, alle requisizioni
e spoliazioni dei tedeschi, che svolgevano un ambiguo
ruolo di alleati/occupanti; tra l’altro fu da loro imposto
un contributo mensile di spese di guerra di 7 miliardi
di lire dell’epoca, che divennero dopo pochi mesi 8 e in
seguito 10;
- comportò una maggior durata della guerra, perché
ai tedeschi fu possibile, delegando in parte ai fascisti il
controllo del territorio, usare più truppe sul fronte;
- fece sì che la guerra divenisse una guerra civile, inevitabilmente più atroce;
- non impedì comunque le stragi di popolazione civile
da parte dei tedeschi7;
- non garantì in ogni caso l’integrità del territorio nazionale, perché a parte la spaccatura tra Italia monarchica
e Repubblica di Salò, i tedeschi occuparono le aree, giudicate d’importanza strategica e di popolazione assimilabile, denominate Voralpenland (province di Bolzano,
Trento, Belluno, governate dal Gauleiter del Tirolo F.
Hofer) e Adriatisches Küstenland (Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, governate dal Gauleiter della Carinzia
F. Rainer) 8.
- causò, per il maggior peso della componente filonazista e antisemita nella compagine di Salò, un’attiva
partecipazione dei repubblichini alla caccia agli ebrei,
considerati da squadristi ed estremisti responsabili del
crollo del 25 luglio.9
Un’interpretazione parzialmente “assolutoria” che si
tende a far passare, non solo da parte della destra nostalgica ma anche di molti cosiddetti “moderati”, è
quella per cui tra il Regime fascista e la R.S.I. ci sarebbe stata una netta frattura. Ad una dittatura presentata
sostanzialmente come blanda e comunque con aspetti
positivi (si sa, i treni “arrivavano in orario”; in fondo il
fascismo aveva messo ordine nell’Italia del dopoguerra
prossima alla sovversione; e che cos’era un po’ di olio di
ricino in confronto alle pratiche naziste o staliniane?)
sarebbe seguito, per colpa dei tedeschi e per l’inasprirsi della situazione bellica, un sistema in cui purtroppo
erano d’ordinaria amministrazione l’illegalità e le atro7 Mussolini ovviamente protestò più volte, in occasione delle stragi
più gravi (né poteva farne a meno, per ovvie ragioni sia di consenso che di affermazione della sua autorità), ma i camerati nazisti non
tennero in nessun conto le sue rimostranze, in sostanza contraddittorie. Il Duce riuscì solo a ottenere (cfr. Circolare di Kesselring 17 luglio
1944) che nelle rappresaglie i fascisti non venissero fucilati, le loro
case bruciate ecc., come era accaduto in varie occasioni.
8 La Carnia fu in seguito destinata ai cosacchi collaborazionisti di
Krasnoff (con la denominazione di Kosakkenland in Norditalien).
9 Prima dell’8 settembre 1943, in varie zone d’occupazione, ad es.
quelle del sud della Francia, il Regio Esercito aveva attuato con poco
zelo le disposizioni antisemite, o le aveva addirittura boicottate. Dopo
’8 settembre acquistarono maggior potere, grazie al loro rapporto
diretto con i gerarchi nazisti, personaggi come il fanatico antisemita
Giovanni Preziosi, già traduttore del testo apocrifo Protocolli dei savi
di Sion, nominato Ispettore generale per la razza della R.S.I.
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cità. Ovviamente questo modo di leggere la storia non
pecca solo di vistose amnesie di tutti i tipi a proposito
del Ventennio, ma falsifica i fatti ignorando gli elementi
di continuità tra Regime e R.S.I. Senza elencare gli altri
aspetti, basta ricordare che ai posti di comando del Partito fascista repubblicano dopo la parentesi badogliana
troviamo di nuovo la maggior parte dei vecchi esponenti
del Partito nazionale fascista.
Il fatto che la reale natura della R.S.I., nonostante le
aspirazioni e le velleità di Graziani, del cosiddetto “partito delle medaglie d’oro” e degli altri esponenti della
componente nazional-patriottica, si sia rivelata quella di
uno “stato Quisling”, non cancella comunque le responsabilità e le scelte specifiche dei fascisti repubblichini:
troppo facile addossare tutte le colpe ai soli tedeschi.
Questo vale anche per lo stesso Mussolini, di cui molti
tendono in modo analogo ad avvalorare un’immagine
assolutoria ed annacquata: il Duce nel periodo di Salò
sarebbe stato, in sostanza, un semplice ostaggio dei tedeschi, un uomo disilluso, un bonaccione. Anzi, per le
destre sarebbe stato un uomo disponibile al sacrificio
pur di giovare alla Patria: conscio dell’inevitabile rovina, invece di ritirarsi nella serenità della campagna
come Cincinnato, sarebbe rimasto al suo posto per far
da scudo e da mediatore tra gli italiani e i tedeschi.
In realtà, Mussolini – pur se scontento della sudditanza ai tedeschi (“ Siamo un gruppo di liberti, comandati
a governare un popolo di schiavi”10) – continuò a darsi
attivamente da fare per restare al potere, diffidando di
tutti, destreggiandosi tra le varie componenti contrapposte, giocando un gerarca contro l’altro, innalzando
chi poteva essere utile e poi scaricandolo (ad es. Ricci,
esonerato dal comando della Guardia Nazionale Repubblicana, assunto dal Duce stesso).
Mussolini fin dai primi discorsi da Radio Monaco aveva esortato a eliminare i traditori, e in più occasioni si
adoperò per rendere più efficiente e temibile l’attività
di repressione della lotta partigiana. Protesse poi personalmente gruppi feroci e criminali come la “Ettore
Muti” di Milano, che gli stessi fascisti moderati o “legalitari” volevano riportare sotto controllo. Anche la
sua acquiescenza verso il processo-farsa di Verona, nel
gennaio 1944, volto ad accontentare l’ala estremista e
squadristica con le condanne a morte inflitte ai gerarchi “traditori”, non pare una grande prova di bonomia.
Un altro esempio di durezza è costituito dal telegramma
del 19 marzo 1944, in cui imponeva di mandare a Hitler
senza tergiversare i 70.000 operai promessi! Fu lo stesso ambasciatore tedesco Rahn a convincerlo a soprassedere, per evitare di alimentare la ribellione e rafforzare
la Resistenza. Nel giugno 1944, in un momento assai
critico, concordò con Pavolini la costituzione delle Brigate Nere, con specifiche finalità repressive. Inoltre raccomandò la costituzione, nei territori liberati, di gruppi
clandestini finalizzati non solo alla propaganda, ma anche ad attentati; vari di questi gruppi continuarono ad
10 sfogo riportato da G. Dolfin, Con Mussolini nella tragedia, Garzanti 1949, citato da P. De Lazzari, Le SS italiane, Teti editore, Milano
2002, pag. 80
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esistere anche dopo la fine della guerra, e confluirono
nel 1946 nei Fasci di Azione Rivoluzionaria (FAR).
Da vari autori11 è stata sottolineata la frammentazione
dei repubblichini in componenti e fazioni nettamente
contrapposte, in cui la rivalità personale dei vari gerarchi si intrecciava a concezioni ideologiche disparate: dagli estremisti come Farinacci (che sperava prima della
nascita della R.S.I che i tedeschi lo collocassero a capo
del governo), agli squadristi come Colombo (il “colonnello” della Muti) che volevano far “piazza pulita” con
metodi drastici di chi il 25 luglio aveva “tradito” e avrebbero voluto Farinacci al posto di Pavolini, ai nazionalisti
– combattenti (come Graziani o il “partito delle medaglie d’oro” cui apparteneva Junio Valerio Borghese) che
disprezzavano il Partito o volevano realizzare la massima unità possibile nel nome della Patria. Borghese arrivò a progettare una marcia su Salò, per sostituire Mussolini con Graziani… C’erano poi i moderati legalitari,
come Carlo Borsani, di Milano (poi ucciso dai Gruppi
di Azione Patriottica), il Ministro della Giustizia Pisenti
(in verità poco ascoltato, ad es. in occasione del Processo di Verona, quando avrebbe voluto consentire ai condannati di presentare la domanda di grazia, o quando
chiese un intervento contro la Muti), i giornalisti Giorgio Pini e Concetto Pettinato; i rinnovatori, che nutrivano la singolare illusione che sarebbe bastato rimuovere
i corrotti per riacquistare il consenso della popolazione
(dopo anni di sconfitte militari, di bombardamenti, di
fame e angherie, in un’Italia occupata da eserciti stranieri!); i filonazisti e gli antisemiti come Preziosi; i sindacalisti-socializzatori come Bombacci, delusi poi dalla
fumosa legislazione sulla socializzazione delle imprese,
restata sostanzialmente sulla carta; i cosiddetti “pontieri”, come il Professor Edmondo Cione, che cercheranno
in extremis una mediazione ed un improbabile accordo
con alcune delle forze antifasciste, o almeno afasciste…
Infine, c’erano le aspre rivalità e i contrasti per l’attribuzione dei poteri tra Ricci e Graziani, tra Buffarini Guidi
a capo del Ministero degli Interni e Pavolini Segretario
del Partito fascista repubblicano (Pfr), tra gli squadristi
e gli apparati statali, tra i vertici del Partito e le sue organizzazioni periferiche, e così via.
La presenza di tanti nuclei politici differenziati e la concorrenza tra i gerarchi e i diversi centri di potere comportava la moltiplicazione delle milizie; da ciò derivava
la difficoltà o impossibilità di controllo da parte del centro, la frequenza di sequestri arbitrari, violenze, illegalità, che spesso allarmavano le stesse autorità fasciste.
Queste inoltre erano scavalcate dal filo diretto di molte
formazioni con i tedeschi: nella “Italia dei cento padroni”, come la definisce Giorgio Bocca, erano poi loro a
comandare effettivamente. Questa è la ragione, ad es.,
della scarcerazione di Valerio Borghese arrestato per insubordinazione, o della impunità di cui godono a lungo
Koch e la sua banda. La protezione dei tedeschi spiega
probabilmente perché Koch fu arrestato e rinchiuso a S.
Vittore quasi tre mesi dopo l’arresto della sua banda a
Villa Triste (il 25 settembre 1944), e perché fu lasciato
fuggire dal carcere il 23 aprile del ’45.
11 Si veda in particolare D. Gagliani, op. cit., cap. 2
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Le diverse milizie, formazioni, squadre speciali, bande12
si dedicavano allo spionaggio reciproco (es. Koch raccoglieva un dossier su Farinacci), cercavano in tutti i modi
di procurarsi un migliore armamento, di foraggiarsi con
confische e requisizioni (dalla benzina allo zucchero),
si contendevano gli effettivi a suon di soldi. Disporre
di più uomini significava, infatti, più potere per il gerarca di riferimento; ma data la difficoltà a reclutare e
la costante fame di uomini, per rendere più numerosi
i reparti si dovevano offrire paghe più alte e gradi superiori. La concorrenza così attuata dalle Brigate Nere,
soprattutto nei confronti della Guardia Nazionale Repubblicana (G.N.R.) e dell’Esercito di Graziani, portò ad
una ostilità che causò anche scontri a fuoco tra i repubblichini. Di tutti questi armati – con frustrazione degli
spiriti patriottici e del desiderio di gloria dei giovani più
idealisti o fanatici - solo pochi reparti furono utilizzati al
fronte contro gli Alleati, quasi tutti furono destinati alla
repressione antipartigiana13.
Tralasciando i raggruppamenti minori, si possono sinteticamente prendere in esame (in ordine cronologico)
le formazioni numericamente più consistenti.
La X MAS, unità della Marina al comando del principe
Junio Valerio Borghese, eroe di guerra e medaglia d’oro
per le navi affondate agli inglesi con i “maiali”, era preesistente alla Repubblica di Salò. La consistenza numerica variò a seconda dei periodi tra le 3.000 e le 5.000
unità: un piccolo esercito non molto numeroso, ma
bene armato, combattivo e con un forte spirito di corpo.
L’8 settembre ’43 Borghese si arroccò con le sue truppe fedelissime al comandante nella base di La Spezia e
trattò un’alleanza diretta con i tedeschi, che lo stimavano, lo protessero e gli lasciarono libertà d’azione. La sua
unità, abbandonata la Marina, costituiva di fatto un’armata personale, come quelle dei condottieri di ventura.
Mostrava scarso rispetto per Mussolini, e con il “partito
delle medaglie d’oro” fu sospettato di far la fronda per
sostituirlo con Graziani. A dispetto dell’alone eroico, o
dei presunti meriti patriottici nei confronti dei tedeschi
per cui qualche mese fa il Presidente Fini ha ritenuto
di doverne parlare in termini elogiativi, i suoi uomini
si macchiarono di numerose atrocità, collaborando con
i nazisti in eccidi e rappresaglie, impiccando partigiani
e così via. Il suo rapporto diretto coi tedeschi non gli
impedì, alla fine della Guerra, di salvarsi passando agli
americani le mappe della minatura dei porti sottratte
ai camerati germanici. Grazie all’ appoggio americano
e poi all’amnistia Togliatti, se la cavò con meno di due
anni di galera, in attesa del processo, quando venne rilasciato nel tripudio dei sostenitori. Esponente di rilievo della destra, fuggì in Spagna dopo il fallito golpe del
1970.
La G.N.R. fu costituita il 20 novembre 1943 sotto il comando di Renato Ricci con la fusione della Milizia (con
12 P. Di Lazzari ne elenca 54, oltre all’Esercito di Graziani (Le SS italiane, cit., pagg. 12 e 13)
13 Al fronte combatterono i parà della Nembo, il battaglione Barbarigo e il Gruppo d’Artiglieria S.Giorgio della X MAS, alcune unità della
Divisione Alpina Monterosa in Garfagnana. I tedeschi non si fidavano
dei soldati della RSI, e di solito, anche quando li utilizzarono, li inquadrarono sotto i propri comandanti.
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cui già alle origini del Regime si era cercato di convogliare e controllare, istituzionalizzandolo, lo squadrismo irrequieto e violento), gli uomini della PAI (la polizia coloniale) ed i Carabinieri. Tra questi ultimi, spesso
di fede monarchica, e gli uomini della Milizia non vi fu
mai simpatia ed intesa. Alcune migliaia di Carabinieri
furono arrestati e inviati in Germania dai tedeschi, altri
aderirono alla Resistenza. Nel giugno 1944, quando il
fronte risaliva rapidamente, i reparti G.N.R. vicini alle
linee si squagliarono; Ricci, capro espiatorio, fu destituito e in agosto il comando venne assunto direttamente
da Mussolini.
L’Esercito della R.S.I nacque a fine novembre 1943 per
l’insistenza di Graziani, che dovette superare la sfiducia
e la diffidenza dei tedeschi; questi avrebbero preferito
costituirlo con gli Internati Militari Italiani (IMI)14, i soldati deportati in Germania, mentre Graziani ottenne di
arruolare anche con i bandi di leva. Fu tuttavia scarsa
l’adesione degli IMI: su circa 700.000 internati al dicembre 1943, solo 40.000 accettarono di prendere le
armi nelle forze della R.S.I. o del Reich, ed altri 60.000
optarono per la condizione di lavoratori ausiliari della
Wermacht o della Luftwaffe15. Gli altri preferirono restare a lavorare duramente o a far la fame nei campi di
concentramento piuttosto che combattere per Mussolini a fianco dei tedeschi. I bandi non dettero risultati migliori: nonostante la continua ripetizione dei bandi, che
chiamavano alle armi nuove classi (fino ai diciottenni) e
nonostante le minacce (pena di morte per disertori, renitenti, complici, annullamento delle tessere annonarie
per le loro famiglie), dei 180.000 richiamati si presentarono in circa 87 mila, vale a dire solo il 48,3%. Rapporti
della G.N.R. lamentavano che i nuovi bandi causavano
l’afflusso di ulteriori giovani nelle formazioni partigiane.
Mussolini parlava di una forza di circa 580.000 uomini
(558.000 secondo l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito); va però tenuto presente che, a scopo di
propaganda, nel numero venivano contati gli addetti al
Servizio del Lavoro (equiparato al servizio militare, era
una scappatoia per chi non voleva usare le armi o per
chi voleva correre meno rischi) e gli addetti alla FLAK,
cioè gli ausiliari della contraerea tedesca. La forza più
consistente dell’Esercito furono comunque le quattro
14 Il governo Badoglio dichiarò guerra alla Germania solo il 13 ottobre
1943, quando già centinaia di mi gliaia di soldati italiani erano stati
catturati e deportati dai tedeschi. In ogni caso, Hitler non accettò la di
chiarazione di guerra del governo monarchico. I soldati italiani, privi
dello status di “prigioniero di guerra”, non potevano quindi neppure
avere la tutela garantita ai militari prigionieri del nemico dalla Conven zione di Ginevra del 1929; non erano ad es. assistiti dalla Croce
Rossa Internazionale (neutrale), ma da quella della RSI. Lo stato tutore era la Repubblica di Salò, il che significava essere sottoposti a
propaganda e pressioni.
15 Va tenuto presente che, date le durissime condizioni di vita, l’alimentazione insufficiente e lo sfruttamento come manodopera per
lavori pesanti (tra gli IMI vi furono 50.000 morti), la scelta non si
può considerare come propriamente libera e non condizionata. I dati
sono tratti da “Archivio IMI” di Claudio Sommaruga 14.04.09 (www.
deportati.it/archivio/ imi_sommaruga.html ). L’autore fa riferimento
anche alla sua diretta esperienza come IMI. C’è qualche difficoltà ad
essere precisi con le cifre, sia per le variazioni numeriche da periodo a
periodo (es. per i morti, per coloro che firmavano per Salò e uscivano
dai campi d’internamento ecc.), sia perché a volte ci sono equivoci tra
le diverse categorie o passaggi da uno status giuridico a un altro.
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divisioni (Monterosa, alpini; San Marco, fanti di marina; Littorio, fanti; Italia, bersaglieri) addestrate in Germania, in tutto circa 60.000 uomini. Assai numerose le
diserzioni, che arrivarono al 25%, pur se – viste le fughe
frequenti - era stata introdotta la pena di morte per chi
mancava anche a un solo appello giornaliero!
La costituzione delle Brigate Nere fu decisa da Pavolini
e Mussolini nel giugno 1944, un momento drammatico
per Salò: gli Alleati erano sbarcati in Normandia, avevano conquistato Roma e avanzavano rapidamente; non si
sapeva se i tedeschi avrebbero optato per resistere nella
penisola o trincerarsi al di là delle Alpi. Le formazioni
della Resistenza si ingrossavano, nascevano le repubbliche partigiane, numerosi fascisti erano caduti in attentati dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP)… Allo scopo
di reprimere il movimento partigiano e controllare il
territorio, vista anche la cattiva prova della G.N.R., si
attuò la militarizzazione del Partito: tutti gli iscritti dai
18 ai 60 anni dovevano mettersi in divisa e prendere le
armi (alcuni accasermati, altri di riserva da mobilitare
in caso di necessità). Non tutti risposero con entusiasmo, molti non si presentarono con varie motivazioni
o pretesti; in alcune aree si adottarono perciò sistemi
coercitivi e sanzioni. Altri invece si mostrarono duri e
bellicosi: erano i vecchi squadristi o i fascisti incattiviti
dal 25 luglio, o i giovani educati al culto del Duce che
pensavano di riscattare il “disonore del tradimento” da
parte degli adulti.
Questa fu forse la formazione più odiata dalla popolazione (i “briganti neri”). È stato osservato che la militarizzazione, oltre a fornire uomini in una fase di alto
rischio, era utile al Duce dal punto di vista politico: da
un lato accontentava l’ala degli squadristi che invocavano la spietatezza contro i partigiani, dall’altro stroncava ogni inquietudine e discussione interna al Partito
(dove c’era persino chi parlava di elezioni delle cariche
interne, “buffonate” secondo Mussolini), inquadrato e
richiamato al silenzio e alla disciplina.
Le SS italiane erano un corpo (non l’unico) alle dirette
dipendenze dei tedeschi. Nella stessa formula di giuramento è esplicitato questo obbligo di fedeltà in primo
luogo nei confronti del Reich. In tutti i paesi occupati,
nonché nei paesi satelliti, erano stati creati reparti di SS
con l’arruolamento di soldati di nazionalità non germanica16, per un numero complessivo di 900.000 armati.
Le SS italiane, sottoposte a ufficiali superiori tedeschi,
dettero man forte ai nazisti in numerose e sanguinose
operazioni di rastrellamento, in particolare nel Veneto, e collaborarono con loro nella gestione del campo
di sterminio di San Saba, a Trieste, in cui furono uccisi
molti ebrei, partigiani slavi e italiani.
In alcune formazioni della R.S.I. in particolare era presente anche una componente delinquenziale e sadica.
Si dirà che nella situazione della guerra civile elementi di questo tipo emergono inevitabilmente, che le cir16 Tra essi troviamo fiamminghi e valloni, ungheresi e albanesi, francesi e norvegesi, lettoni e olandesi, finlandesi e turchestani, bulgari
ed estoni, e persino dei volontari turchi e svizzeri ! Evidentemente
il sinistro fascino del “Reich millenario” si faceva sentire ben al di là
delle terre teutoniche.
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costanze davano campo libero a queste propensioni, e
che di simili comportamenti si sono macchiati individui
appartenenti ad entrambi gli schieramenti. Certo queste obbiezioni non sono prive di fondamento, e sarebbe
troppo sbrigativo attribuire queste caratteristiche, globalmente, agli armati della repubblica di Mussolini. È
innegabile tuttavia che la pratica delle crudeli sevizie
negli interrogatori da parte ad es. degli uomini della Legione Autonoma Ettore Muti era tale da suscitare malessere ed allarme negli esponenti più “legalitari” della
R.S.I. In vari casi i prigionieri morirono sotto tortura nel
corso degli interrogatori, ed i loro corpi vennero abbandonati in luoghi deserti. Una considerevole percentuale
degli ufficiali della Muti avevano precedenti penali, a cominciare dal comandante Colombo, implicato nel 1926
nell’omicidio per ragioni private dell’avvocato fascista
Garavaglia. Inoltre nella formazione erano stati arruolati dei ragazzi provenienti dallo Istituto correzionale di
Vittuone. Ancora più truce la fama, ben meritata, della
Banda Koch, che aveva sede in Via Paolo Uccello nella
villetta denominata dalla vox populi “Villa Triste”. Alla
fine le stesse autorità fasciste si decisero ad arrestare la
banda, operazione affidata alla Muti che aveva dei vecchi conti da regolare con Koch.
Come si è detto, mentre c’era chi cercava di sottrarsi
all’arruolamento (iscritti al Partito fascista repubblicano
che non volevano saperne di entrare nelle Brigate Nere
o giovani richiamati che si nascondevano o raggiungevano i partigiani), c’erano anche i volontari, che ardevano dalla voglia di combattere. Tra essi erano moltissimi
i minorenni, che costituivano una rilevante percentuale
degli armati di Salò: giovani di diciotto, diciassette, sedici anni o anche meno, che a volte dichiaravano un’età
superiore e ai quali si fingeva di credere per cercare di
colmare la carenza permanente di effettivi17. A parte chi
era attratto dal possesso e l’uso delle armi (in certe foto
17 Cfr. F.W.Deakin, Storia della Repubblica di Salò, Einaudi, Torino
1963, Vol. II, pag. 875
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delle milizie della R.S.I. si vedono dei
ragazzini che esibiscono con fierezza i
loro micidiali giocattoli, una sorta di
scorciatoia verso l’età adulta), la decisione di arruolarsi era spesso determinata da un malinteso spirito patriottico. Nutriti per anni di propaganda nazionalista, del culto del Duce, di sogni
di grandezza della patria, di eroismo
guerriero, il 25 luglio avevano visto
crollare di colpo tutto quello che era
stato loro inculcato dalla scuola, dalla
radio, dalle organizzazioni giovanili.
Per molti, arruolarsi aveva significato
una ribellione alla generazione precedente, che dopo tanti discorsi retorici
aveva “tradito”. L’ignoranza politica,
il fatto di aver conosciuto solo la propaganda del regime e di aver vissuto
poi l’imprevista e drammatica svolta
del ’43, faceva sì che spesso i giovani
avessero forti reazioni emotive più che
idee chiare e precise convinzioni; la
loro collocazione sull’uno o sull’altro
fronte poteva perciò a volte essere decisa da circostanze
ed incontri casuali; per questo entrarono nelle variegate
milizie di Salò anche tanti giovani il cui percorso in seguito fu molto diverso18.
È ovvio che dobbiamo considerare le testimonianze dei
“giovani di Salò” con la cautela da riservare a chi cerca
giustificazioni per un passato imbarazzante, nei confronti del quale essi manifestano comunque sentimenti
assai diversi: c’è chi ammette il proprio errore, attribuito alla disinformazione ed all’insipienza politica, e chi
pervicacemente sostiene che, in quelle circostanze, si
sarebbe trattato di una scelta giusta.
Questi racconti, tuttavia, hanno spesso un timbro di
sincerità e documentano con efficacia il senso di rab18 È questo il caso ad es. del Premio Nobel Dario Fo, del giornalista ed
esponente politico Saverio Vertone, dell’ apprezzato storico Roberto
Vivarelli (autore di numerosi saggi decisamente critici nei confronti
del fascismo), del giornalista Egidio Sterpa, in precedenza liberale e in
seguito senatore per Forza Italia. Tra gli altri militari repubblichini che
hanno raggiunto in seguito la notorietà, si possono ricordare l’attore
Giorgio Albertazzi e lo scrittore Carlo Mazzantini (entrambi arruolati
nella Legione Tagliamento della G.N.R.). L’atteggiamento di queste
persone nei riguardi di quella fase della loro vita è molto diverso: c’è
chi, come Vertone, ne ha parlato come di un tragico e imperdonabile
errore; chi, come Mazzantini, pur polemico con gli antifascisti e pur
difendendo le ragioni soggettive della sua scelta di adolescente, non
ha nascosto gli orrori e le violenze delle formazioni cui ha appartenuto
e in pratica ha ammesso di essere stato ingannato. Sterpa, le cui considerazioni non sono molto diverse da quelle di Mazzantini, sottolinea
la sua giovinezza e la sua estraneità alla politica al momento dell’arruolamento, attribuito ad una ribellione istintiva contro il voltafaccia
di chi aveva osannato il regime fino alla sua caduta. Dario Fo, fuggito dalla formazione poco dopo la conclusione dell’addestramento a
Tradate, ha dichiarato di essersi arruolato perché costretto dal bando
di morte e per coprire l’attività antifascista del padre. Albertazzi (che
ha scontato due anni di carcere per l’accusa di collaborazionismo, dal
1945 al 1947) non ha mai rinnegato le sue scelte e le sue azioni (a proposito delle quali nella biografia pubblicata sul suo sito ufficiale non
compare una sola parola di rammarico); Vivarelli, paradossalmente,
dopo una vita dedicata allo studio e alla critica del fascismo, ha asserito che, nelle circostanze di allora, la sua scelta era giusta.
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biosa solitudine, l’inquietudine, il vuoto morale di questi giovani, che i miti patriottici del valore e la retorica dell’onore e della fedeltà non bastavano a riempire.
Varie testimonianze sottolineano come il tema della
vicinanza e della sfida alla morte, l’attrazione per il rischio supremo, a volte si direbbe una patologica propensione per il cupio dissolvi (sentito come inevitabile
e prossima conclusione dell’avventura) sia fortemente
presente, nell’esaltazione di questi giovani dalle nere
uniformi che cantano “Le donne non ci vogliono più
bene / perché portiamo la camicia nera”19 e alcuni dei
quali esibiscono mostrine con teschio e tibie incrociate.
Per alcuni “il sangue”, altrui e proprio, era l’unico mezzo per “lavare l’onta del disonore”; data per scontata la
sconfitta finale, almeno negli ultimi mesi, la preoccupazione diffusa è quella della “bella morte”, il desiderio di
una fine eroica20.
Va poi considerato che, quali che fossero le ragioni soggettive di questi ragazzi (si trattasse di patriottismo, di
idealismo, di fanatismo o altro), la loro giovane età e
quindi la loro immaturità li rendeva pericolosi, aumentava il rischio di crudeltà e violenza. Si veda ad es. l’episodio, ricordato da C. Mazzantini, del diciassettenne che
chiede di partecipare a un plotone di esecuzione, perché
vuol “sapere cosa si prova” a fucilare dei prigionieri, e
pensa con questa esperienza di “farsi uomo”21.
Un altro aspetto significativo, tale da sfatare la dimensione “eroica” che vecchi reduci o giovani estremisti poco informati si ostinano ad attribuire alla R.S.I.,
consiste nella corruzione dilagante. Nonostante le richieste di “far pulizia” dei rinnovatori e degli squadristi (assurdamente convinti che questo basterebbe a far
recuperare al fascismo il consenso della popolazione),
la corruzione e gli affari continuano fino alla caduta della Repubblica. Sono diffusi – come risulta dai rapporti
della G.N.R., dei Carabinieri, di funzionari e autorità fasciste - il sequestro arbitrario di beni (da richiestissime
e spesso difficilmente reperibili risorse alimentari a oggetti d’arte ecc.) che a volte vengono rivenduti, il traffico
della preziosa benzina, il traffico di valuta.
Gli stessi tedeschi in molti casi si rivelano tutt’altro che
integerrimi e sono disponibili ad interessati scambi di
favori; ad esempio il Capo della Provincia di Como, Renato Celio, per garantirsi la benevolenza degli ufficiali
nazisti e la loro tolleranza nei confronti dei suoi traffici,
regala al Comando tedesco di Argegno un costoso pianoforte a coda22. Intanto soldati e ufficiali tedeschi del
Comando di Colico si danno attivamente al commercio,
vendendo tela di lino, canapa, cuoiame, scarpe23.
Le zone di confine con la Svizzera sono quelle che più si
19 “...La signora morte/ fa la civetta in mezzo alla battaglia, /si fa
baciare solo dai soldati. / Forza ragazzi, fatele la corte!...” L’autore,
Mario Castellacci, fu nel dopoguerra un affermato autore di spettacoli
televisivi.
20 C. Mazzantini, A cercar la bella morte, Marsilio ed., Venezia, 1995,
pag.172
21 C. Mazzantini, ibidem, pag. 94
22 Ricciotti Lazzero, Le Brigate Nere. Il partito armato della repubblica di Mussolini, Rizzoli, Milano, 1983, pag. 215
23 Ricciotti Lazzero, op. cit. , pag. 217
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prestano al contrabbando ed ai traffici: dalla Repubblica Elvetica arrivano caffè, cioccolata, sigarette, orologi,
radio, valuta e oro, mentre dalla Bassa lombarda sulle
sponde del lago di Como arrivano burro, lardo, carne,
formaggi, farina e riso, poi trasportati al di là del confine. Invano alcune autorità ed organizzazioni fasciste
cercano di stroncare questi traffici, perché in essi sono
coinvolti i loro stessi uomini o addirittura i gerarchi.
Un esempio clamoroso è costituito dal già nominato
Renato Celio, implicato nel traffico di orologi, a volte
pagati dallo stesso Ministero delle Finanze: questo tipico prodotto svizzero (allora assai ambito) veniva distribuito come regalo, in cambio di favori, o anche solo
di qualche chilo di caffè, a esponenti del regime o ad
ufficiali nazisti24. I traffici del Capo della Provincia, le irregolarità nella distribuzione di grassi e carne sono così
noti e scandalosi che vengono segnalati a Mussolini, che
chiede rapporti in proposito. Ormai però si è giunti al
marzo 1945, per cui l’inchiesta non avrà seguito.
La fase finale di Salò è poco consona ai principi di onore, fedeltà, eroismo, spesso proclamati a gran voce, che
erano stati inculcati nei ragazzi-combattenti, favole retoriche e lontane da un vero senso di umanità, che ancor oggi suscitano entusiasmo ed emozione nei giovani
estremisti di destra. Chi, dei gerarchi, cerca la “bella
morte”? Chi mostra lo sprezzo del pericolo e la prontezza a sacrificare la propria vita esibita a squarciagola con
la canzone “Le donne non ci vogliono più bene”? È una
continua recita: Mussolini intavola trattative con gli
svizzeri, nel tentativo di sistemare almeno la famiglia,
mentre ancora in pubblico ostenta fiducia nella vittoria.
Vengono proclamate di continuo l’amicizia e la lealtà
tra fascisti e tedeschi, per nascondere la diffidenza e il
disprezzo reciproci. Il 24 aprile, a Milano, nella confusa
atmosfera del disfacimento e del “si salvi chi può”, arriva - al comando di Villa Mozart - Mussolini. Ha per i
soldati che gli si affollano intorno delle parole retoriche,
incitandoli a combattere (Mazzantini, presente, capisce
che è la stanca replica di un attore svogliato, ne resta deluso, si sente ingannato), poi li abbandona per cercare
invano di salvarsi25.
Il finale è da farsa tragica, con Mussolini catturato mentre è travestito da soldato tedesco. I più furbi invece si
salvano, avevano intavolato trattative da tempo: Graziani si consegna agli Alleati, Borghese ottiene la loro
protezione in cambio della consegna delle mappe delle
mine piazzate nei porti dai tedeschi e della resa pacifica
della X MAS. Il “ridotto della Valtellina” in cui secondo i propositi di Pavolini si sarebbe dovuta opporre una
strenua resistenza, fino alla morte, contro il nemico che
avanzava, si rivela una chimera: erano stati attrezzati
solo un paio di posti di blocco all’imbocco della valle.
Delle vantate centinaia di migliaia di armati della R.S.I,
non più di 2.500/3.000 uomini si attesteranno tra Valtellina e Valcamonica per arrendersi il 28 aprile, dopo
che Mussolini era stato fucilato…

24 Ricciotti Lazzero, op. cit. , pag. 223
25 C. Mazzantini, op. cit. , pagg. 262 / 263
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“Mondo Beat”
e la “Comune
hippy di Ovada”
Cultura underground
e neo-umanesimo
Giuseppe Muraca

“Mondo Beat” e la “Comune hippy di Ovada”: due singolari esperienze del pensiero radicale e libertario, della
cultura underground italiana della seconda metà degli
anni sessanta e dei primissimi anni settanta legate da
un filo comune, rievocate e raccontate di recente da due
bei libri che ci riportano con la mente e col cuore a quella particolare stagione, segnata da una forte domanda
di cambiamento, da intense passioni ideali, da profonde
tensioni e da aspri conflitti di carattere politico, culturale e sociale che hanno messo in discussione il potere
costituito, gli istituti e i valori dominanti sconvolgendo
vecchie gerarchie, abitudini e costumi consolidati.
A partire dall’estate del 1965 il fenomeno dei capelloni
interessò anche il nostro paese. I primi gruppetti beat
che s’incontravano nelle piazze delle principali città italiane (Roma, Firenze, Genova, Torino, Milano) erano
costituiti per lo più da giovani stranieri che giravano il
mondo in autostop o con mezzi di fortuna e che venivano nel nostro paese spinti dal desiderio di viaggiare,
di conoscere nuovi popoli e nuovi mondi e che esprimevano già nel loro aspetto, coi loro capelli lunghi e il
loro modo di vestire, i segni di una ribellione alle regole
costituite, di un rifiuto della società opulenta, la scelta
di praticare un stile di vita diverso, in senso di sfida al
costume dominante. Per il loro atteggiamento anticonformista e trasgressivo i beat quindi rappresentarono
sin dall’inizio un elemento di rottura, sul piano culturale, antropologico e sociale, attirando subito l’attenzione,
l’astio e il disprezzo dei benpensanti, dei fascisti e della
stampa conservatrice. Per esempio, su “Il Corriere della
Sera” in un articolo di Paolo Bugialli, pubblicato il 5 novembre 1965, travisando le ragioni della loro ribellione
esistenziale, venivano dipinti come soggetti pericolosi,
turbativi e indesiderabili, e quindi da cacciare subito
dal nostro paese, come degli appestati. Così mentre nel
resto del mondo occidentale essi godevano di maggiore
libertà e tolleranza in Italia i capelloni vennero invece
trattati come dei delinquenti e accusati di essere degli
invertiti, dei degenerati e degli sfaticati, di drogarsi, di
disturbare la quiete pubblica e di contravvenire alle regole costituite. Quanta ignoranza e quanti pregiudizi!
Basta sfogliare i giornali di allora per rendersene conto.
E se si esclude la protesta e il sostegno di alcuni intellettuali (fra cui Elsa Morante, Italo Calvino, Giorgio Bocca
e Alberto Arbasino) la cultura di sinistra si dimostrò sorPag. 54

da e indifferente e incapace di capire. L’italietta di allora
non poteva tollerare dei “corpi così estranei” e quindi
le forze dell’ordine adottarono subito la linea dura, con
tosature forzate, pestaggi, denunce, arresti, diffide e fogli di via (non dimentichiamo che allora i carabinieri e
la polizia sparavano ancora alla cieca sui dimostranti).
Eppure la maggior parte di loro aveva un’aria così innocente e angelica! Eredi di Rimbaud, di Kerouac, di Ginsberg e influenzati dalla cultura pacifista e dalla musica
beat, essi si sentivano cittadini del mondo, con un odio
profondo per tutte le guerre e per tutte le barriere politiche, sociali ed economiche. Il loro slogan era: “Fate
l’amore e non la guerra”.
All’origine di “Mondo beat” vi è il ritorno forzato in Italia di Vittorio Di Russo, un artista giramondo espatriato
dall’Olanda dalla polizia perché il suo visto di soggiorno
era scaduto. A tal proposito si racconta che in segno di
protesta nella sede del consolato italiano aveva strappato il passaporto dichiarandosi “cittadino del mondo”. Il
“barbuto volante” (originario di Fondi un paesino della
provincia di Latina), come fu subito definito da “Il Corriere della Sera”, aveva per anni viaggiato per diversi
paesi del mondo e negli ultimi mesi si era stabilito ad
Amsterdam dove aveva preso parte al movimento dei
provos.
Durante uno dei suoi primi vagabondaggi per le vie di
Milano, a Piazza Duomo aveva incontrato Melchiorre
Gerbino (detto Paolo), un siciliano di Calatafimi che
qualche anno prima aveva conosciuto a Stoccolma. I
due “cittadini del mondo”, insieme a Umberto Tiboni,
il 15 ottobre del ’66 in una trattoria milanese decisero di
fondare il movimento di “Mondo beat”. “Convenimmo”
racconta Gerbino, “che la strategia che avremmo adottato, per scuotere l’opinione pubblica e attirare i giovani anticonformisti e ribelli alla società dei consumi,
sarebbe stata quella della provocazione non violenta: ci
saremmo ispirati al Mahatma Gandhi e ai provos olandesi, per inscenare manifestazioni di resistenza passiva
e scioperi della fame. (Melchiorre Gerbino, Storia documentata di Mondo Beat, in Marco Philopat, I viaggi
di Mel, Milano, ShaKe Edizioni, 2004, p. 196). Intorno
alle figure carismatiche di Vittorio Di Russo, Umberto
Tiboni, Gennaro Di Miranda, poi travolto da un’auto pirata, Melchiorre Gerbino e della moglie svedese Gunilla
Ungar si raccolse in breve tempo un gruppo di ragazzi
e ragazze, sostenuti dagli anarchici e dai radicali milanesi. Piazza Duomo e la stazione del metro di Cordusio
erano i luoghi d’incontro da loro preferiti.
Il primo numero di “Mondo beat” uscì il 15 novembre
1966 ciclostilato in 860 copie presso la sezione anarchica di “Sacco e Vanzetti” con l’aiuto prezioso del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, sì proprio quel Pino
Pinelli, che tre giorni dopo la strage di Piazza Fontana
(13 dicembre 1969) volerà misteriosamente, manco fosse un angelo, da una finestra della Questura di Milano.
La rivista nasceva dal bisogno di creare uno strumento
di espressione e di intervento culturale e politico che
fungesse da portavoce del movimento. La redazione era
situata a Piazza Duomo, presso la statua a Vittorio Emanuele II (soprannominato “il pirla a cavallo”); la collaPoliscritture/Storia adesso

borazione era “APERTA A TUTTI a eccezione DEGLI
ONANISTI MENTALI”. Già nell’editoriale di apertura,
firmato da Melchiorre “Paolo” Gerbino, vi era una chiara denuncia del pericolo atomico, del falso progresso e
della guerra che minacciano “di cancellare l’uomo dalla
faccia della terra”. Si rendeva necessario perciò giungere ad una “pace universale e incorruttibile, ‘conditio
sine qua non’ ” della stessa esistenza del genere umano.
Il pacifismo e l’antimilitarismo della testata trovavano
una conferma in altri due articoli e in uno slogan quanto mai provocatorio e pungente: “I BEATNIK SONO
SPORCHI. LA BOMBA ATOMICA È PULITA?”. Accanto a questi contributi, la rivista pubblicava un articolo
sul fenomeno beat, un altro di critica dell’autoritarismo
scolastico, slogan antiborghesi (I VALORI MORALI
NON SONO QUOTATI IN BORSA; ANTIBORGHESI
DI TUTTO IL MONDO UNITEVI!), citazioni da Boris
Vian, Conan Doyle, Einstein, Giovanni XXIII, A. Kostler, e poesie ispirate alla beat generation. Mi sono un po’
soffermato sulla descrizione del primo numero proprio
per dare il senso del discorso complessivo della rivista
che appare subito ben definito. Da questo esame sommario emerge un altro elemento essenziale, e cioè il taglio contro-culturale e avanguardistico della rivista ispirato alla ricerca di un nuovo linguaggio, di nuove forme
espressive e di comunicazione, con il gusto della provocazione e dello scandalo, della parodia, dell’ironia dissacrante. Inoltre la rivista era totalmente autogestita e
veniva diffusa dai ragazzi e dalle ragazze del movimento
al prezzo di 100 lire e distribuita in varie scuole: questo
garantiva al gruppo promotore la massima indipendenza dall’industria culturale e dal sistema dei partiti. E a
questa linea la rivista rimarrà fedele fino alla fine.
A partire dal secondo numero, anch’esso ciclostilato,
il gruppo dei capelloni milanesi si fuse con i ragazzacci di “Onda Verde” (Andrea Valcarenghi, Gianfranco
Sanguinetti, Marco Daniele, Giuliano Modesti, Marco
Maria Sigiani, Giorgio Cavalli, detto “Ombra” e altri) e
con i provos milanesi. Sulla copertina veniva riportata
una foto di Vittorio Di Russo incarcerato a San Vittore
per aver contravvenuto al foglio di via, con un editoriale di Gerbino: “Che Vittorio Di Russo, missionario della pace e cittadino del mondo, sarebbe finito in merda,
si sapeva. Lo sapeva lui, lo sapevamo noi i suoi amici,
lo sapeva la gente. Ma Vittorio Di Russo resta uno di
quei granelli di sabbia che fanno stridere gli ingranaggi
di quella macchina cieca e mostruosa che è la società
nella quale viviamo; macchina che si incepperà, che si
deve inceppare se non vogliamo soggiacere interamente
schiavi di essa, se non vogliamo essere cancellati dalla faccia della terra. Ora restiamo i suoi amici, e siamo
tanti, e aumentiamo a macchia d’olio. A toglierci tutti
di mezzo bisognerebbe cominciare col chiudere tutte
metropolitane, le scuole, le fabbriche. E non basterebbe. A essere sicuri di farla finita con questa “gioventù di
degenerati” che noi rappresentiamo, non c’è altra soluzione reale che quella di fare abortire le donne incinte.
E perché no, se ciò significa salvare le Istituzioni Sociali?” Dopo un periodo di clandestinità Vittorio Di Russo,
stanco della persecuzione della polizia, fu costretto ad
allontanarsi definitivamente da Milano e a non farvi più
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ritorno. La rivista fu quindi diretta da Melchiorre Gerbino. Di “Modo beat” uscirono altri 5 numeri, regolarmente autorizzati e stampati. La tiratura oscillò tra le
cinquemila e le quindicimila copie dell’ultimo fascicolo.
Con una veste grafica povera e illustrata a volte dai disegni di Giò Tavaglione, “Mondo Beat” divenne nei mesi
successivi il principale strumento e punto di riferimento
teorico e culturale dei vari gruppi dei capelloni italiani.
Sulle pagine della rivista confluirono infatti tutte le anime del movimento beat italiano e internazionale (quella
anarchica, quella situazionista, quella provo, quella ecologista del movimento americano ‘Green Wave fondato
da Joan Baez). Tra i collaboratori della rivista figurano
i nomi di tanti ragazzi e ragazze, allora sconosciuti ma
che negli anni successivi diventeranno protagonisti della cultura underground italiana. Bisogna però precisare
che pur presentando varie analogie con il resto del fenomeno, il movimento milanese si sviluppò autonomamente e in contrasto con le mode del momento, con la
voga dei complessi musicali e con l’industria del divertimento. Così come si tenne ad una certa distanza dal
salotto letterario di Fernanda Pivano, traduttrice e amica dei maggiori protagonisti della beat generation, che
proprio allora stava diventando un importante punto di
riferimento per molti giovani artisti e poeti italiani.
La composizione del gruppo di “Mondo beat” era abbastanza eterogenea: c’erano diversi intellettuali, ma la
base del movimento era per lo più composta da componenti di estrazione proletaria e sottoproletaria; del
gruppo facevano parte anche alcuni giovani appartenenti alla borghesia che rinunciarono alla loro agiatezza
per sposare uno stile di vita anticonformista e francescano.
Nei mesi successivi il movimento e la rivista crebbero
continuamente. Dal 12 gennaio ’67 venne trovata una
sede fissa presso un locale (con annesso scantinato) sito
in via Montenero. Nella “CAVA”, come veniva chiamata a mo’ degli esistenzialisti, fu sistemata la redazione
del giornale e trovarono rifugio centinaia di ragazzi e di
ragazze (tra cui tanti minorenni scappati da casa), provenienti da diverse regioni d’Italia e da paesi stranieri,
che avevano abbandonato la famiglia, la scuola o il lavoro o addirittura disertato per vivere nuove esperienze
esistenziali, una nuova condizione sociale e mentale.
Per essere accolti bastava rispettare tre regole: no alla
violenza, no al furto, no alla droga. Le vetrate della cava
venivano tappezzate con gli slogan, i volantini e le copertine dei numeri di “Mondo beat” e questo contribuiva a darle un aspetto particolare attirando la curiosità
dei passanti.
Con il passare del tempo il conflitto tra il movimento
beat milanese, la stampa conservatrice e le forze dell’ordine divenne sempre più aspro. E nonostante Melchiorre Gerbino avesse ottenuto dal Tribunale di Milano la
licenza di pubblicare la rivista come “giornale studentesco”, per i suoi contenuti anticonformisti e provocatori essa cadde sotto la mannaia della censura, che negli
anni sessanta era ancora molto severa e d’impronta clerico-fascista. Dal terzo numero (il primo a stampa) essa
fu infatti posta sotto sequestro per “contenuto contrario
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al buon costume”; perciò ne fu impedita la diffusione
e il direttore venne denunciato e processato. Allora, in
segno di protesta contro la decisione della Questura i
giovani di “Mondo beat” effettuarono lo sciopero della
fame, un’iniziativa che ebbe una risonanza positiva su
alcuni giornali, tra cui “Il Giorno”. L’articolo incriminato (La squola la squola la squola) era firmato da Renzo Freschi e conteneva il passo seguente: “Ed io vado
a casa e mi masturbo ma l’orgasmo non viene perché
sono affetto da impotenza sociale, scolastica.” Tra gli
altri contributi pubblicati nel terzo numero spiccano
per originalità, lucidità e incisività Metodologia provocatoria dell’Onda verde di Marco Daniele e Per definire
la nostra terminologia di Peter Cadogan, due dei testi
più significativi della cultura underground italiana ed
europea. “Noi vogliamo cambiare”, si afferma nel primo articolo, “subito e con urgenza le situazioni in cui
ci troviamo. Per questo bisogna agire e provocare.” Tra
le tante iniziative proposte figurano “manifestazioni di
massa mediante disobbedienza civile e resistenza passiva. Metodi di provocazione ironica o sarcastica diretta
a dimostrare la reazione isterica o violenta. Basta citare la <<manifestazione dei fiori>>, in cui la polizia ha
caricato giovani che offrivano omaggi floreali.” Nelle
provocazioni dei beat milanesi c’era quindi un tocco di
teatralità, di gioco e di ironia che coglievano di sorpresa
i perbenisti e le forze dell’ordine.

taristi (tra cui il caustico W L’esercito) venne rinchiuso
nel carcere di Gaeta per aver rifiutato di vestire la divisa
militare.
Alla condanna della guerra e di ogni forma di violenza
e di coercizione sociale i giovani di “Mondo beat” univano il rifiuto della logica autoritaria del sistema, delle
regole e dei valori dominanti, dei miti della società dei
consumi, del servizio militare, della scuola, del lavoro
alienante, delle burocrazie di partito, di qualsiasi forma
di dogmatismo politico e religioso, mentre si battevano a favore dei diritti civili, dell’obiezione di coscienza,
della parità tra uomo e donna e della libertà sessuale. Il
loro rifiuto del sistema era quindi totale. Persino l’istituto tradizionale della famiglia veniva considerato una
prigione in quanto rappresentava un impedimento al
libero sviluppo della personalità umana. Secondo uno
degli slogan più incisivi inventati dai giovani del movimento essa era infatti considerata “focolare di egoismo”, “ariosa e stimolante come una camera a gas”, cogliendo così e interpretando un disagio e un malessere
abbastanza diffusi tra i giovani degli anni sessanta che
spesso abbandonavano la famiglia spinti dal bisogno vitale di liberarsi dall’autorità dei genitori e di conquistare l’indipendenza.

La presenza e l’attività di “Mondo beat” provocò subito
un mare di polemiche anche nell’ambito della sinistra
partitica che mal sopportava il dissenso e le critiche
al marxismo dei giovani capelloni. Uno dei punti più
controversi del loro programma riguardava la tematica
pacifista. Della risposta s’incaricò Andrea Valcarenghi,
con un articolo che chiariva in maniera inequivocabile
la posizione del movimento beat milanese: “Noi siamo
contro la guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali. Lottiamo contro le aggressioni
dovunque si presenti. Se siamo accusati di pacifismo generico perché siamo contro l’aggressione americana nel
Vietnam, ma siamo contro anche all’aggressione sovietica in Ungheria, perché siamo contro l’aggressione cinese in Tibet, perché siamo contro la complicità di Wilson, di Moro con gli americani, allora siamo d’accordo,
ma allora spiegatelo; non gettate polvere da starnutire
sulla chiarezza della nostra posizione sulla questione
vietnamita: gli americani sbarcano nel Vietnam, fuori
gli americani dal Vietnam. O forse ci chiamate pacifisti
generici perché ci rifiutiamo di vedere in sovietici e cinesi gli eroi di turno, al servizio della libertà? Il nostro
atteggiamento interessa e riguarda ogni aggressione, da
qualsiasi parte provenga, perché la priorità dell’ideologia, comunque assiomatizzata, sulla vita degli uomini,
mena diritto ad Auschwitz e alla Siberia, al Vietnam e
a Budapest.” (Id., Discorso sulla pace generica, “Mondo Beat”, n. 1, 1967). Direttamente legata al tematica
pacifista e antimilitarista del gruppo c’era la battaglia
per l’obiezione di coscienza: molti esponenti del gruppo
scelsero di finire in prigione per diserzione pur di non
fare il servizio militare. È il caso dello stesso Valcarenghi che con grande coerenza dopo aver partecipato a
manifestazioni pacifiste e distribuito volantini antimiliPag. 56
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Nel mondo contemporaneo, affermavano quelli di
“Mondo Beat”, si vive in una condizione di ‘libertà condizionata’, per cui al sistema dominante – autoritario,
gerarchico, violento e oppressivo – essi contrapponevano il modello di una nuova società, di una nuova civiltà
umana di tipo solidale, egualitario e comunitario, che
prevedevano la libertà sessuale, nuove esperienze religiose anche di tipo orientale, l’uso di droghe leggere che
doveva servire ad allargare la coscienza, ecc. A ben vedere il messaggio che trasmetteva la cultura dei capelloni
milanesi era quello di un nuovo umanesimo che aveva
un respiro cosmico e universale e che aveva come fondamento gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità.
L’attività dei capelloni milanesi fu ininterrotta e si svolse
su vari fronti. Ben presto intorno alla minoranza attiva
di “Mondo beat” si coagulò un vero e proprio movimento di contestazione contro il potere costituito capace di
organizzare una serie di iniziative e manifestazioni politiche provocatorie e trasgressive che catalizzarono l’attenzione della stampa e dell’opinione pubblica e che per
alcuni mesi tennero in fibrillazione la Questura milanese. Ne ricordo solo alcune. Il 27 novembre un centinaio
di capelloni si riuniva a Piazza San Babila per protestare
contro il militarismo innalzando cartelli con sopra scritto “Basta con le atomiche”, “Facciamo l’amore, non la
guerra”, “Il mondo va incontro al suicidio”, mentre alcuni per protesta si ammanettavano ai passamano della stazione del metro. Il 17 dicembre una settantina di
giovani beat decideva di provocare la polizia offrendo
dei fiori armati di cartelli con su scritto “Armiamo la
polizia con un fiore” e “La polizia adoperi le margherite”; dopo la reazione violenta della polizia i capelloni
irruppero nella sede del commissariato alzando le mani
in segno di resa. Il 7 marzo del ’67 duecento giovani
bloccavano il traffico in corso Matteotti per protestare
contro la violenza della polizia e i fogli di via agitando
cartelli con sopra scritto “Basta con i fogli di via”, “Non
schedate le nostre coscienze”, “Meno santi più preservativi”. L’ 8 aprile circa duecento giovani sfilavano per
le vie del centro armati di cartelli su cui c’era scritto “I
capelli lunghi non sono anticostituzionali”, “Meglio un
beat oggi che un soldato domani”. Alle provocazioni dei
beat i cittadini esasperati reagivano con insulti, mentre
la polizia dispensava manganellate, denunce e fogli di
via ed effettuava arresti di massa. “Noi parliamo di pace
e l’autorità ci opprime” fu la risposta dei beat che adottarono sempre la linea della resistenza passiva e della
non violenza.
Alla fine di aprile del ’67 il movimento dei beat milanesi
fondò la Tendopoli di Via Ripamonti, sulle rive del torrente Vettabbia, su un terreno regolarmente affittato,
con l’intento di creare un’isola di libertà ai margini della
“giungla merdosa” della città. Ne è nato un scontro durissimo con la stampa reazionaria e borghese che montò ai danni dei capelloni milanesi una feroce campagna
denigratoria, diffamatoria e razzistica, mentre le forze
dell’ordine usarono tutti i mezzi per scoraggiare e disperdere quei giovani che non chiedevano altro che di
essere lasciati in pace e di potere esprimere liberamente
le loro idee. La prima comune urbana italiana fu subito ribattezzata da “Il Corriere della Sera”, affiancato da
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“Il Corriere d’informazione” e dal giornale scandalistico
“La Notte”, “New Barbonia”, “il più pericoloso focolaio
di infezione biologica e morale della città”. I beat furono
accusati di plagio sui minori, di essere dediti al consumo di droga e di organizzare orge, violenze e strani riti
sessuali, mentre le ragazze vennero bollate come “ninfette” e “sbarbine”, cioè puttane.
Dal canto loro, i giovani di “Mondo Beat” organizzarono una vera e propria campagna di controinformazione definendo “Il Corriere della Sera” “Il Corriere della
Serva”, uno “degli strumenti più agghiaccianti di disinformazione, di diseducazione civica e di distorsione della verità di cui certa élite per reggersi e per reggere le
strutture della società amorale nella quale viviamo. La
nostra società difatti, (e le altre) poggiano su ideali così
vecchi, anacronistici e tabuistici, che solo a causa di un
continuo lavaggio del cervello non è dato a tutti di vedere come questi non siano altro che interessi camuffati.”
(Il “Corriere della Sera” e i Beats, “Mondo Beat”, n. 3, 30
Aprile 1967). Inoltre, al centro della tendopoli fu posto
un grande cartello su cui c’era scritto “Buona gente ‘Il
Corriere della Sera’ racconta le bugie”.
In seguito ai continui e durissimi attacchi della stampa,
alla pressione dell’opinione pubblica, alle denunce dei
genitori alla ricerca dei figli scappati di casa, scattò la
dura repressione delle forze dell’ordine: la mattina del
12 giugno un centinaio di poliziotti e di carabinieri irruppe nella tendopoli in pieno assetto di guerra sorprendendo nel sonno una cinquantina di giovani capelloni. Il
campeggio fu raso al suolo e il terreno disinfestato dagli
operatori della nettezza urbana con 200 litri di DDT,
con grande soddisfazione dei perbenisti. Seguirono, ovviamente, arresti di massa, diffide e fogli di via.
Nelle settimane successive a causa della persecuzione
poliziesca il movimento di “Mondo Beat” fu costretto a
sciogliersi e i capelloni si dispersero ai quattro venti: chi
decise di eclissarsi e di sparire, chi si rimise in viaggio
verso paesi lontani e sconosciuti alla ricerca del paradiso perduto, mentre l’ala più radicale del movimento
criticò duramente la scelta di passare a un vero editore (Feltrinelli era soprannominato “editore dei miei
bottoni”) e dopo qualche mese decise di dare seguito
a quell’esperienza producendo una serie di bollettini
underground (“Urlo beat”, “Grido beat”, “Urlo e Grido
beat”), di cui furono ciclostilati dei numeri unici in attesa di autorizzazione per evitare la legge sulla stampa e il
controllo della polizia. Essi ebbero sì una vita effimera,
ma al tempo stesso testimoniarono la presenza, seppure esile, di una cultura contro, che sopravvisse, quasi in
maniera sotterranea, al terremoto del sessantotto per
riaffiorare poi in altre forme, nel corso degli altri settanta, nell’esperienza di “Re Nudo” e di altri gruppi, riviste
e giornali underground.
Nell’ultimo numero di “Mondo beat”, pubblicato
dall’editore Feltrinelli e curato da Gianni De Martino,
vennero inseriti, tra l’altro, una cronaca amara e corrosiva della distruzione del campeggio beat (Milano in
stato d’assedio), scritta dallo stesso De Martino, a firma di Gianni Om, un appello firmato da un gruppo di
intellettuali (Franco Fornari, Cesare Musatti, Dario Fo,
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Franca Rame, Carla Ravajoli, Valerio Riva, Gian Piero
Brega, Nanni Ricordi, Francesco Leonetti, Ottiero Ottieri e tanti altri) a sostegno dei capelloni e la copia della
denuncia che i giovani di “Mondo beat” fecero a “Il Corriere della sera”. Ma tutto cadde nel vuoto.
Dopo la tendopoli di “Mondo beat” altre comuni vennero create in varie città italiane segnando la vita di
molti giovani che in completa rottura con la società del
loro tempo cercarono di condividere con altri coetanei
di ambo i sessi esperienze di vita comunitarie, gioia,
fatiche, desideri e illusioni. Nella sola Milano alla fine
degli anni sessanta se ne contavano una diecina, senza
dimenticare che il 28 novembre del ’68 l’ex Hotel Commercio in piazza Fontana venne occupato da studenti e
operai che lo trasformarono in una comunità politica,
un’esperienza che durò otto mesi prima che il vecchio
palazzo venisse sgomberato nel luglio dell’anno successivo dalle forze dell’ordine e poi demolito. Ma ben
presto molti hippies avvertirono il bisogno di fuggire
dall’ambiente ostile, degradato e alienante delle città e
di rifugiarsi in campagna, in luoghi più tranquilli nella speranza di poter continuare altrove la loro ricerca
di un mondo diverso, sospinti dal desiderio di vivere
in modo semplice, libero e naturale, di ritrovare l’innocenza e la purezza perdute. Di fronte alla violenza e alla
repressione del potere l’esodo rappresentava di fatto
per molti capelloni l’unica via di fuga da una condizione
inaccettabile. Nacquero così le prime comuni agricole,
una delle quali sorse nei pressi di Ovada, un paese della
provincia di Alessandria. Essa fu fondata da un gruppo
di giovani dell’ambiente milanese di Brera, alcuni dei
quali avevano vissuto in maniera entusiasmante l’avventura di “Mondo Beat”. Delusi dall’esperienza delle
comuni urbane, zaini in spalla e provvisti di coperte e di
qualche attrezzo, essi così decisero di partire alla volta
del paesino piemontese nel tentativo di dare un senso
alla loro vita.
Oggi forse nessuno più se lo ricorda, ma dal febbraio del
1970 all’autunno dell’anno successivo le cascine abbandonate sul monte Colma furono meta preferita di alcune
centinaia di ragazze e di ragazzi provenienti dalle regioni del nord Italia e da vari paesi del mondo che coltivavano un sogno di liberazione soggettiva e collettiva.
All’inizio erano in pochi, ma con il passare dei giorni altri giovani si aggiunsero al gruppo iniziale. Dopo alcuni
mesi erano già una novantina, fra cui diversi minorenni
scappati di casa (uno aveva appena tredici anni), qualche disertore e un paio di bambini che contribuivano a
rendere più allegre le giornate. Il posto era (ed è) bellissimo (un angolo di paradiso terrestre) ma i campi erano
incolti e le cascine semidiroccate, però i giovani hippies
si misero subito a lavoro, con l’aiuto di alcuni contadini
del luogo: così impararono a coltivare la terra, ad allevare il bestiame, a impastare e ad infornare il pane, riscoprendo il senso del tempo e il fluire delle stagioni,
vecchi sapori, riti e abitudini antichi tipici della civiltà
contadina. Per tutto il tempo vissero in povertà, di espedienti, con i frutti della terra da loro coltivata, con la
vendita dei loro prodotti artigianali e con i doni ricevuti
dagli amici e dai contadini del luogo. Per molti ragazzi e
ragazze fu un’esperienza durissima ma al tempo stesso
Pag. 58

un viaggio d’iniziazione verso l’età adulta, di liberazione
dalla schiavitù della famiglia, della scuola, del servizio
di leva, del lavoro alienante e da tutti gli obblighi sociali. Insomma, per molti giovani hippies quella esperienza rappresentò “il simbolo di una scelta possibile, di
un’utopia concreta” (Dinni Cesoni).
Nella comune di Ovada i vari gruppi si organizzarono
secondo la struttura della “famiglia aperta”, senza rispetto di gerarchie e di regole precostituite. Non c’erano
capi ma tutti partecipavano liberamente e alla pari alla
vita della comunità. Le foto ci mostrano una brigata di
ragazzi e di ragazze intenti a svolgere i lavori nei campi,
le attività domestiche, a giocare, a suonare la chitarra
e a cantare a squarciagola, a fare il bagno nelle acque
limpide del torrente Piota e a prendere il sole… Un quadro d’altri tempi, di una gioventù che amava tanto la
vita e il genere umano, che aveva detto no alla guerra,
ai miti del progresso, ad un mondo degradato, pieno di
ipocrisia, di menzogne e di paura, che aveva scelto di
vivere in simbiosi con la natura, di sperimentare nuove forme di relazioni umane e nuove esperienze di vita.
C’era molta ingenuità in quei ragazzi e in quei giovani,
ma anche tanta purezza e generosità. Ciò che li guidava
era appunto l’illusione e la speranza che quel “mondo di
merda” – dominato dal terrore nucleare, dalla guerra,
dal falso progresso, dalle divisioni, dallo sfruttamento,
dalla sete di potere, dalla legge del più forte, dal denaro
ecc. ecc. – potesse essere cambiato. E che l’uomo stesso
potesse cambiare.
Anche l’avventura della comunità di Ovada si concluse
in modo traumatico e drasticamente, nella stessa, identica maniera con cui si era conclusa la vicenda di “Mondo Beat”. Come ha raccontato Ignazio M. Gallino, dopo
varie perquisizioni alla ricerca di minorenni scappati di
casa e di disertori, nel mese di maggio iniziarono le retate. Poi l’otto luglio la comune venne sgomberata da polizia e carabinieri che danneggiarono le casine rendendole quasi inabitabili. Dopo qualche giorno alcuni hippies
però ritornarono a Ovada, ma le difficoltà aumentarono
e diventò sempre più difficile proseguire il loro progetto. Infine, la notte del 20 ottobre del ’71, un gruppo di
scagnozzi, per vendetta o per altri motivi, devastarono
le cascine, rompendo e bruciando porte e finestre, letti ed utensili. Alla fine di ottobre con la prima neve gli
ultimi hippies rimasti furono costretti ad abbandonare
quei luoghi definitivamente e cercare altrove il modo di
realizzare il loro sogno di una vita più autentica, a misura d’uomo.
Sui muri di alcune cascine qualcuno aveva scritto parole
come “Pace-Amore-Libertà”, valori che sono tuttora e
saranno sempre attuali. Al di là degli errori commessi, il
vanto di quella generazione di giovani è stato quello di
aver tentato con tutte le forze di tradurli in realtà.
Capelloni & Ninfette. Mondo beat 1966-1967, Storia, immagini, documenti, a c. di G. De Martino e Introduzione di M. Grispigni, Milano,
Costa & Nolan, 2008, seconda edizione accresciuta.
La Comunità Hippy di Ovada. Un’utopia vissuta. Storia Immagini Testimonianze, a c. di Sergio Maria Gallino, Milano-Tagliolo Monferrato, Archivio Storico della Stampa Underground-Associazione Amici
della Colma, 2008.
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La politica dei
pretioperai
italiani
Roberto Fiorini

Mi è stato proposto di scrivere alcune riflessioni sul
tema enunciato dal titolo. A prima vista la formulazione
appare chiara e semplice. In realtà ciascuno dei termini porta in sé notevoli complessità. Se dovessimo porre
la domanda: ‘che cos’è la politica?’ faticheremmo non
poco ad accordare gli strumenti per non dare suoni assolutamente discordi. L’altro termine - pretioperai (PO)
- è composto di due sostantivi che hanno storie, valenze, teorizzazioni e risonanze lontanissime. Quando poi
si mettono insieme, le cose diventano ancor più complicate. Anche perché non è possibile tracciare un identikit
univoco dei pretioperai.
Per rendere agevole il nostro percorso manterrò i piedi
per terra facendo ricorso a nostre storie vissute per cogliere alcuni nodi di fondo che le figure dei PO hanno
interpretato e che mantengono ancora una loro permanenza, anche nel mutare delle stagioni. Naturalmente
faccio riferimento in particolare alla nostra situazione
italiana dove il “peso politico” delle Gerarchie Cattoliche
non è paragonabile a quello che avviene in altri paesi.
Inizio riportando tre memorie che simbolicamente
esprimono altrettanti punti di riferimento attorno ai
quali cercherò di articolare le nostre riflessioni.
- In un mio contributo comparso nel 1995 su un numero
della nostra rivista dedicato ai P.O. europei, riflettendo
sulla nostra esperienza in Italia, scrivevo:
“Siamo convinti che il primo motivo delle difficoltà tra
i PO e la Gerarchia della Chiesa italiana risieda proprio
nella “rottura” politica che essi hanno pubblicamente
impersonato nel crogiolo della loro esistenza. Qualche anno fa un cardinale, che ha ricoperto un ruolo di
prim’ordine nella direzione della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), si lasciava sfuggire una confessione
molto significativa: «il vero problema per voi PO non
si pone tanto a livello della fede, quanto sulle garanzie
della vostra affidabilità politica»”26.
La cosa si riferiva in prima istanza al nostro abbandono
dell’unità politica dei cattolici che, in quegli anni, era
assolutamente maggioritaria e raccomandata dalla CEI.
Vedremo che una tale “inaffidabilità politica” ha delle
regioni che vanno ben oltre la stagione legata alla DC.
26 Pretioperai 30-31 1995, 144-145. “nel luglio del 1980 al termine
di una tornata di elezioni amministrative, ben tre preti operai furono
sospesi a divinis per essersi candidati, ed essere stati eletti, in liste di
sinistra”.
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- Un secondo aspetto lo traggo dalla mia vicenda professionale vissuta nell’ambito dell’Ospedale Psichiatrico di Mantova negli anni settanta, nel pieno della lotta
contro i manicomi, quale risposta aberrante alle sofferenze psichiche di malati, allora ammassati ed isolati
dal mondo esterno in queste grandi strutture… Ricordo
un incontro tra il gruppo di Psichiatria Democratica, di
cui facevo parte, e la cellula del PCI, nel contesto della
gestione amministrativa di cui era titolare una giunta
social comunista. L’oggetto della discussione verteva
proprio sulle trasformazioni che dovevano portare ad
una assistenza psichiatrica sul territorio ed al graduale
processo di dimissioni protette di molti pazienti ricoverati. Al termine di un lungo incontro un medico della
cellula chiude la riunione con queste parole: “…ma noi
facciamo politica!”. Ricordo che ho pensato: “E noi che
qui a fare? gli scemi?”. Quel ma, avversativo, stava a sottolineare la differenza di posizione in termini di aut aut.
Loro facevano politica, noi no. Il significato di quella
rivendicazione della “politica” sta nel sua correlazione
con il potere. Un potere che pretende per sé lo spazio e
la titolarità della politica, anzi la requisisce, pretendendo di occuparlo totalmente.
- Un terzo spunto serve a sottolineare la nostra situazione di collettivo dei pretioperai, quali soggetti di un
eventuale agire politico. Una immagine di don Cesare
Sommaria, alla fine degli anni ’80, mi pare che dica con
chiarezza quella che è stata ed è ancora la nostra realtà. Eravamo nel 1986 dopo la devastazione delle BR, la
marcia dei 40.000 a Torino, dopo la lacerazione del referendum sulla scala mobile che ci aveva visti divisi tra
noi, in rapporto alle nostre appartenenze sindacali ed
alle diverse letture politiche ed anche ad identità e visioni teologiche che manifestavano differenze notevoli.
Dopo il convegno di Firenze don Cesare scriveva:
“ I PO sono persone che hanno dovuto ogni momento da
anni lottare contro diffidenze da ogni parte.
Hanno affinato meccanismi di difesa che permette loro
di ‘sopravviverÈ, e sono ciascuno una galassia a sé.
All’inizio sembravano galassie di cui si temeva lo scontro. Alla fine ci si è riconosciuti come appartenenti alla
medesima galassia. Non a un medesimo sistema solare.
Infatti non c’è un ‘sol’ attorno a cui tutto ruota.
Il bello è stato lo sciogliersi di diffidenze, il riconoscere
il diritto di ‘alterità’, il negare l’unicità della figura del
prete operaio, e contemporaneamente riconoscere l’appartenenza a medesimi ‘spiriti’.
Gli interventi finali sono stati di questo tipo: ‘dopo tanti
anni parlo, perché si sono sciolte le diffidenze, le difese…Bello è stato il riconoscere pubblicamente l’irritazione personale iniziale rispetto agli altri…27”
Mi pare che i tre aspetti messi in luce possano essere
utilizzati come guida per annotare delle approssimazioni al nostro tema.
27 Bollettino di collegamento dei pretioperai 0/1987, 59-60.
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Nuova identità
Partiamo dal tema della “rottura politica” cui sopra ho
accennato. Vediamo in breve l’itinerario che nella nostra
esistenza si è sviluppato.Riprendo dalla relazione della
segreteria, allora formata dal sottoscritto e da Gianni
Alessandria e presentata al convegno nazionale dell’89,
la descrizione del nostro percorso che viene sintetizzato
in due svolte fondamentali:
“La prima svolta è quella di essere diventati preti.
Per noi ha significato una adesione profonda a Gesù Cristo, alla sua vita e al suo vangelo come rivelazione di Dio
e come notizia lieta per il mondo. Una adesione pubblica e ministeriale nella comunione cattolica….
Ma proprio nell’esercizio di tale ministero si è sentito
nella nostra pelle quanto la figura del prete, l’immagine
sociale offerta alla gente, la condizione finanziaria legata al sacro e alle erogazioni statali…esprimessero una
‘forma’ ministeriale ristretta e discutibile proprio alla
luce del vangelo. Una tale forma appariva a noi particolarmente angusta e appesantita soprattutto nel confronto con quanti vivevano la condizione operaia.
Si può dire che per tutti noi, fu proprio la volontà di fedeltà al ministero a costringere allo strappo con la precedente impostazione di vita.
Ed ecco la seconda svolta. Il lavoro manuale e il bisogno di ripartire da zero per imparare un mestiere, gran
parte delle energie e del tempo impegnate in operazioni
che non hanno nulla di sacro, quindi in condizione assolutamente laica, l’esperienza della dipendenza e della
soggezione a logiche assurde senza la possibilità di reazione adeguata, l’appartenenza oggettiva ad una classe,
la partecipazione soggettiva alle lotte di difesa dei lavoratori…
Con questa seconda svolta due figure eterogenee, cariche di simboli, appartenenze, culture, quotidianità tanto
diverse cominciarono ad esistere nella stessa persona.
In questo incontro-scontro è avvenuto un processo di
destrutturazione e la ricerca-attesa di una nuova identità…
Certo la ‘forma’ precedente è esplosa. La miscela di vino
uscita dalla spremitura di questi anni ci ha costretto a
cambiare otre. Una trasformazione umana, spirituale,
di linguaggio…è avvenuta in noi” 28.
Armido Rizzi, che ci ha conosciuto e seguito in molte
occasioni così espresse la nostra trasformazione:
”Gente che non dice ‘ho voglia di andarÈ, ma è andata.
Sono narrazioni, non solo progetti di vita.
È avvenuta una rottura ed una ristrutturazione dell’io:
una nuova identità è da questo ‘essere-per-gli-altri’.
È una esistenza ‘compromessa’. Una presenza che fa
tutt’uno con la propria identità”29.
Nelle zone metropolitane qualcuno di noi ha potuto,
28 Pretioperai 9-10 1989, 7-8. Dalla relazione della segreteria uscente
29 Bollettino di collegamento dei P.O. 2/1986, 30.
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almeno all’inizio, entrare in fabbrica nascondendo il
suo essere prete, evitando quindi, precomprensioni o
pregiudizi che potevano alterare l’immediatezza dei
rapporti. La maggioranza di noi però, conosciuta come
parte del clero, ha dovuto affrontare un cammino di iniziazione per essere accettati a pieno titolo come compagni di lavoro.
Facendo riferimento alla mia vicenda, l’allora ospedale
psichiatrico era un ambiente molto politicizzato, anche
in termini appartenenza a partiti. Alla mia assunzione, con la qualifica iniziale di inserviente, la voce che
girava su di me (le voci che correvano tra il personale
si chiamavano radio scarpa) mi identificava come “spia
del Vaticano”. Volente o nolente mi portavo dietro una
figura politica se non addirittura partitica, prima ancora
di qualunque presa di posizione da parte mia. Ero visto
come “il rappresentante“,una specie di agente segreto,
di una chiesa per lo più identificata con il Vaticano30.
Per smontare questa immagine sono occorsi anni di vita
quotidiana condotta con gli altri e come gli altri, nella
partecipazione alle lotte comuni, nell’impegno sindacale, nella povertà di potere e nella libertà di movimento
perché nelle menti dei compagni si incrinasse la lettura
sclerotizzata che di fatto ci inquadrava nell’appartenenza ad una casta privilegiata. È stato così per tutti noi.
Non solo é avvenuta una destrutturazione e ristrutturazione a livello di identità personale, ma si è verificato
un cambiamento profondo della nostra figura pubblica
nella percezione di molti compagni di lavoro e delle persone che incontravamo.
30 Per rendersi conto di quanto un prete sia in profondità coinvolto
come figura rappresentativa della chiesa e nella chiesa, anche sotto
il profilo politico, può essere utile leggere questa sintesi che riprende il pensiero di Guardini e di Schmitt che troviamo in R. Esposito,
Categorie dell’impolitico, Il Mulino Bologna 1988, 43-44. “La logica
giuridica del cattolicesimo è una logica…eminentemente rappresentativa…(che) implica due conseguenti caratterizzazioni. In primo
luogo quella personale. L’autorità della Chiesa è tale perché la sua
struttura giuridica è concretamente rappresentata dalla persone del
sacerdote che, a sua volta, attraverso una catena di mediazioni, rappresenta la figura del Cristo. È questo che conferisce alla Chiesa un
potere e un’autorità propri: vale a dire la capacità di creare nuovo diritto. Mentre la giurisprudenza secolare deve limitarsi a confermare,
o semplicemente aggiustare, il diritto vigente, la Chiesa di Roma può
generare nuovo diritto. È il punto chiave dell’analisi: la potenza della complexio romana sta nel fatto che la sua struttura giuridico-rappresentativa comprende il momento alogo della decisione, incarnata
dall’autorità personale del papa e poi, via scendendo, nella persona
dei singoli sacerdoti. Ed è il primo lato della questione, il primo versante della rappresentazione: la direzione discendente che dall’alto
porta verso il basso, comunicando anche all’ultimo dei ministri il potere della decisione del Cristo. Essa, tuttavia, va sempre considerata
nel suo rapporto complementare con l’altra, ascendente, che dal basso
rimanda all’alto: dal sacerdote al Cristo, dal potere all’autorità, dalla
decisione all’idea. È questa complessità che esprime in pieno l’essenza
bipolare della rappresentazione cattolica…Non solo la decisione, ma il
suo radicamento nella realtà dell’idea…: «Nessun sistema politico può
durare anche soltanto per una generazione, con la sola tecnica della
conservazione del potere. Al ‘politico’inerisce l’idea, dato che non c’è
politica senza autorità, né c’è autorità senza l’ethos della convinzione» (C. Schmitt). Fin quando quella sopravviverà, fin quando l’ardua
bipolarità di potere e autorità, di persona e istituzione, di decisione
e verità, fino ad allora resterà viva la forza della Chiesa di Roma. E
insieme l’essenza della politica da essa custodita”.
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l’abrogazione della legge che regolava il divorzio, mentre era in vigore la normativa
del matrimonio concordatario del 1929.
Sullo sfondo c’era la difesa di un regime di
cristianità teso a tradurre nella legge civile, obbligante tutti i cittadini, i valori fatti
derivare dalla fede, mariproposti come necessari principi della legge naturale dotata
di valenza universale. Anche se lo scontro non riguardava problemi del lavoro,
in pratica, individualmente o in gruppo, i
P.O. presero posizione nelle comunità locali per il mantenimento della legge civile.
In maniera chiara i credenti si dividevano
suun terreno di tale importanza”33.

Fine della cristianità
In uno dei suoi ultimi libri padre Balducci correlava l’avvento e il senso dei pretioperai nel mondo occidentale
con “la fine della cristianità”. Riferendosi alla posizione espressa da Bonhoeffer nelle sue lettere dal carcere
l’autore scriveva: “in lui (Bonhoeffer), come nei pretioperai, la fine della cristianità, non era un tragico evento
da subire, era un progetto da abbracciare senza riserve
né opportunismi, come normale risposta evangelica ad
una situazione dell’uomo totalmente inedita…”31.
Ora la linea che i PO dall’interno della loro concreta
esperienza di lavoro hanno portato avanti, anche se non
sempre con lucidità e consapevolezza piene, è coincisa
con l’abbandono, senza rimpianti e senza ritorni, del
modello di cristianità32.
Ci fu un momento nel quale divenne chiara ed inevitabile una cesura rispetto modello di cristianità
“Nel 1974 avvenne il duro scontro sul referendum per
31 E. Balducci, L’uomo planetario, EDP Fiesole (FI)
32 Rimandiamo alla relazione di G. Miccoli, Figure del cristianesimo
storico nella transizione al postmoderno: una lettura storica” in Pretioperai nn 28-29. Qui mi limito a riportare qualche passo che serve
a tratteggiare alcuni caratteri di tale modello: “cioè quel complessivo
progetto variamente modulato, per l’intera società, nella persuasione
che vi sono nel vangelo tutte le premesse per ricavarlo, e che spetti alla
Chiesa e ai cristiani dettare le linee e giudicare i limiti della sua attuazione. Tale impianto concettuale e operativo è espressione e frutto di
una teologia politica, ma anche di una ecclesiologia, di un’antropologia, di una visione del mondo e della storia, di una concezione e di una
prassi della vita individuale e collettiva…Tutta la storia religiosa ed
ecclesiastica del secondo ottocento e della prima metà del novecento
è dominata da tale prospettiva, che in linea di principio non ammette
oppositori o critici che possano fregiarsi del nome di cattolici… L’importanza (del Vaticano II) tutt’ora operante sta nell’aver rotto col monolitismo ufficiale, nell’aver aperto nella Chiesa la possibilità di un
pluralismo prima impensabile nei termini in cui oggi si esprime. Ma
forti restano ancora le tentazioni di prospettive antiche, che spesso
affiorano o sembrano affiorare dalle stesse ‘novità’ di approccio o di
proposte a dimensione planetaria”.
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A distanza di tanti anni possiamo dire che
permane il tentativo, con qualche successo,
di affidare a leggi dello stato italiano opzioni che a livello culturale incontrano scarsa
sensibilità o posizioni opposte. Quello che
appare è il potere ecclesiastico che interviene massicciamente per promuovere una
legislazione favorevole ad un’etica da imporre a tutti, a cui corrisponde una scarsa
incisività ed autorevolezza a livello di sentire profondo
delle coscienze.
La nostra valutazione di fondo converge con quanto
scriveva don Dossetti all’inizio degli anni ’90:
“La cristianità è finita! E non dobbiamo pensare con nostalgia ad essa, e neppure dobbiamo ad ogni costo darci
da fare per salvare qualche rottame della cristianità”34.
Per lui un regime di salvataggio dei rottami di cristianità è inesorabilmente destinato a fallire perché non è
sostenuto dalla organicità del pensiero.
In mancanza di “una visione organica, vitale, creativa,
del cristianesimo di sempre e di una nuova cultura …
veramente adeguata alle scienze umane contemporanee” la difesa “dei nostri valori…apparirà non solo una
battaglia retriva e di retroguardia, ma inevitabilmente un’imposizione dal di fuori, costrittiva della libertà
umana, il che è proprio il contrario del cristianesimo,
pensato come azione non nostra, ma di Cristo presente
nella storia e nella libertà dello Spirito Santo”35.
Per quanto ci riguarda, è la stessa struttura della nostra
vita che si è disarticolata rispetto all’impianto di un ministero esercitato in regime concordatario. La scelta di
vivere con il lavoro delle proprie mani, con la ristrutturazione che questa condizione comporta, ci ha fatto
sperimentare la liberazione di un ministero nel quale
la gratuità diventa asse centrale. Questo comporta non
solo la messa in luce di una testimonianza che trova il
suo modello esemplare nella vita e negli scritti di S. Paolo, quello cioè di un ministero accompagnato dall’impegno di lavorare per mantenere se stesso e quelli che
33 Pretioperai 30-31 1995, 144
34 Dossetti, I valori della costituzione, Ed. S. Lorenzo (RE) 1995, 17.
35 Ibid.18-19.
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lo aiutavano, assicurando così la piena gratuità dell’annuncio del Vangelo. Ritengo, inoltre, che nella situazione storica italiana, dove vige un rapporto concordatario
tra Stato e Chiesa, da cui deriva tra l’altro anche il finanziamento del clero, il mantenersi con il proprio lavoro
rappresenti per un prete, anche una precisa azione politica, nel senso di un esercizio di libertà e di liberazione
del ministero.
Questa sottolineatura mi si è ulteriormente chiarita e
rafforzata in questi giorni leggendo un interessante testo del 1935 del card. Tardini, del quale sono venuto a
conoscenza nel recente festival della letteratura di Mantova.
La Conciliazione tra stato e chiesa, con i vantaggi che
ne sono derivati per clero e vescovi, per mons. Tardini
stanno tra le cause del “disastro”, del “confusionismo”
dello “sbandamento” che li ha travolti in un momento
drammatico della storia italiana. Il documento che citiamo in calce non è un suo diario, ma sono le annotazioni
predisposte da una persona particolarmente autorevole
e fidata, che lavorava nella Segreteria di Stato Vaticana,
per l’allora Papa Pio XI36.
Con questa citazione non voglio affermare che ci sia
una equivalenza tra la situazione di allora ed oggi. Ma
quella scottatura dovrebbe almeno porre domande serie sull’immagine “politica” che anche oggi vescovi e
preti globalmente offrono nel contesto italiano. Non è
doveroso chiedersi quali siano le conseguenze della coesistenza pacifica, fatta di reciproci scambi e favori tra
gerarchia e potere politico, nell’era del berlusconismo?
36 “ 1 dicembre 1935 Sembra che in Italia tutti han perduto la testa. I
Capi conducono ciecamente il Paese verso la rovina, mettendolo contro tutto il mondo. Il popolo si esalta al pensiero della guerra e, educato alla violenza, pensa di poter vincere tutto il mondo. E il clero?
Questo è il disastro più grande. Il clero deve essere calmo, disciplinato, obbediente ai richiami della Patria; è chiaro. Ma invece questa
volta è tumultuoso, esaltato, guerrafondaio. Almeno si salvassero i
Vescovi. Niente affatto. Più verbosi, più eccitati, più... squilibrati di
tutti. Offrono oro, argento puri: anelli, catene, croci, orologi, sterline. E parlano di civiltà, di religione, di missione dell’Italia in Africa...
E intanto l’Italia si prepara a mitragliare, a cannoneggiare migliaia
e migliaia di Etiopi, rei di difendere casa loro... Difficilmente poteva
compiersi nelle file del clero un confusionismo, uno sbandamento, un
disquilibrio più gravi e più pericolosi. Intanto i giornali, all’estero,
riferiscono tutto, commentano tutto. E la Chiesa di Italia è accusata di essere in combutta con Fascismo. E con la Chiesa d’Italia, la
Santa Sede. Mai la Santa Sede ha passato - credo - un periodo più
difficile di questo. C’è da compromettere seriamente per un secolo
il prestigio morale della Santa Sede. L’ultima guerra giovò ad innalzare la grandezza morale del Papato, Dio non voglia che il dissidio
attuale non le [sic] porti qualche colpo doloroso... E non è in parte
una conseguenza della Conciliazione? Senza di questa il clero non
avrebbe preso l’atteggiamento di oggi. E la difficoltà non sarebbe nata.
Del resto è certo storicamente che il dissidio con l’Italia era la miglior garanzia della indipendenza della Santa Sede... Ora l’amicizia
con l’Italia è la più forte ragione di sospetto di una connivenza (con
l’Italia) con questa...” I l documento, manoscritto, è conservato nell’Archivio Segreto Vaticano, fondo «Affari Ecclesiastici
Straordinari». La pubblicazione della versione integrale nel
saggio di Lucia Ceci, “11 Fascismo manda l’Italia in rovina”. Le
note inedite di monsignor Domenico Tardini 123 settembre-13
dicembre 1935), in «Rivista storica italiana», 120, 2008, n. 1,
pp. 313-367.
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Dislocazione dei pretioperai
Uno dei termini che per anni abbiamo utilizzato per indicare la nostra condizione di vita è stata la parola dislocazione. Le fabbriche innanzitutto, poi i laboratori
artigianali, le strutture dei servizi…sono diventati i luoghi dove abbiamo vissuto molta parte della nostra vita
attiva. Luoghi dove non vige assolutamente un sistema
di relazioni democratiche. Qualcuno di noi scriveva
che la Costituzione Italiana non entra nei cancelli delle
fabbriche. Nelle varie stagioni attraversate, dai tempi
dell’operaio-massa, e attraverso le ristrutturazioni che
si sono susseguite, la logica che ha sempre dominato è
quella autoritaria. Anche le cooperative non sfuggono
ai moderni metodi organizzativi: “in un supermercato
della Coop non sono le commesse a eleggere il direttore”
(Rampini).
Da un nostro documento del 1986 riporto una riflessione:
“Politica: è una dura necessità, come lo è il lavoro. È dura
necessità per resistere all’arbitrio ed alla sopraffazione,
per restituire un minimo di equilibrio a rapporti di potere estremamente squilibrati, per poter essere soggetti
attivi che reagiscono, per progettare e rendere possibili
condizioni di vita più umane. Gli anni ci hanno liberato
dalle fantasie di onnipotenza e ci siamo ritrovati a fare
l’umile e quotidiana politica (con la P minuscola)…
Nel convegno sono emersi tutta una serie di interrogativi, nelle relazioni come negli interventi, e sono stati
proposti alcuni esempi concreti dell’agire politico; si è
abbozzata una lettura politica di elementi vari, solitamente presentati senza correlazione alcuna (tecnologia, informatica, coesistenza di antiche e nuove forme
di sfruttamento, emarginazione come realtà organica
allo sviluppo capitalistico, militarizzazione della ricerca
scientifica, nord-sud…). Se da un lato la politica è l’agire
quotidiano nel piccolo della fabbrica, sindacato, quartiere, cooperativa, dall’altro è lettura seria, razionale,
è sforzo di comprensione del reale, è innalzamento del
livello di coscienza personale e collettiva…
Il coraggio di guardarci in faccia su questo fronte rappresenta il test più significativo della nostra maturazione operaia” 37.
Possiamo dire che il nostro “fare politica” è sempre stato
strettamente legato al posto di lavoro. Soltanto due o tre
di noi hanno accettato incarichi che, per un certo tempo, li distaccavano dalle mansioni lavorative quotidiane
per dedicarsi a tempo pieno al sindacato. In sostanza la
totalità ha sempre conservato lo stretto legame con la
base dei lavoratori attraverso la condivisione paritaria
del lavoro e le forme organizzative presenti nei singoli
luoghi di lavoro.
La nostra interpretazione della politica è quella che
don Milani aveva ben espresso quando scriveva che affrontare i problemi solo per sé è egoismo, affrontarli e
tentare soluzioni con gli altri e per gli altri è politica.
37 Convegno di Firenze sul tema: “Civiltà tecnologica, sfruttamento,
emarginazione: la fede interroga i progetti” i cui atti sono riportati
citato Bollettino di collegamento dei pretioperai 0/1987, 61.
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Ciascuno di noi si è immerso nei diversi terreni dove
abbiamo trascorso i nostri anni di lavoro e da lì, in un
contesto inevitabilmente conflittuale, si sono poste in
atto forme di resistenza. Se pensiamo che negli ultimi
decenni c’è stata una continua erosione dei redditi da
lavoro, rispetto a quelli da capitale, i contraccolpi della
mondializzazione dei mercati nel confronto inevitabile
con i prodotti provenienti da altre parti del mondo dove
i salari sono da fame, i problemi della salute e degli incidenti sui posti di lavoro38…
Abbiamo imparato a guardare le cose da una prospettiva strettamente legata alla nostra condizione che si
trova ben espressa in un testo di Bohoeffer, il pastore
luterano ucciso in un campo di concentramento nazista: “Resta una esperienza di eccezionale valore l’aver
imparto infine a guardare i grandi eventi della storia
universale dal basso, dalla prospettiva degli esclusi, dei
sospetti, dei maltrattati, degli impotenti, degli oppressi
e dei derisi, in una parola dei sofferenti…39”. Ora che la
quasi totalità di noi, dopo decenni, ha lasciato il lavoro,
è rimasto questo sguardo, questo atteggiamento mentale appreso sulla propria pelle e che ci accompagnerà
per sempre.
Abbiamo fatto politica?
Una quindicina di anni fa, dopo la discesa in campo di
Berlusconi, il monaco Dossetti lanciò i comitati per la
difesa della costituzione. Anche a Mantova nasce una
aggregazione che rispose a quell’appello. Vi aderii.
Qualcuno mi propose di fare il segretario. Declinai da
quell’incarico. Ma nella discussione uno dei presenti,
che negli anni ’60 era stato mio collega quando insegnavo religione all’Istituto per Geometri, riferendosi a
me testimoniava del mio “aver fatto politica”. In realtà
la mia militanza si riduceva a fare il delegato sindacale
della CGIL, senza mai aderire a nessun partito politico, e a prese di posizione in momenti particolari, come
ad esempio il referendum sul divorzio40. Non avevo
38 Vi riporto ad esempio la testimonianza di don Sandro Artioli di
Milano: “Rimasi in Breda Termomeccanica per 26 anni. Svolgevo il
ruolo di fabbro-saldo-carpentiere. Era il ruolo lavorativo più pesante
della mia fabbrica. Dopo un anno, di fronte al disastro del mio reparto, accettai di essere eletto delegato come volevano tutti i miei compagni. Sistemai il tutto ma dopo due anni non mi proposi più come
delegato ma convinsi alcuni miei amici giovani a farlo loro: dicendo
che li avrei comunque aiutati. Fare il delegato era per me un ruolo
più comodo rispetto a quello dei miei compagni, che dovevano lavorare tutto il giorno senza godere dei rilassanti permessi sindacali.
L’ Azienda mi ha più volte proposto di avanzare in forme di lavoro
più raffinate: ma io mi sono sempre rifiutato perché volevo condividere sempre la condizione degli operai più pesantemente massacrati.
Nonostante il mio pesante lavoro mi buttai nell’innescare tra i miei
compagni la necessità di far nascere una auto-organizzazione di base.
Affittai un piccolo locale vicino alla fabbrica per riunire molti lavoratori a discutere e decidere. Nel 1992 nacque in quel sito un sindacato di base in contatto con i lavoratori di altre fabbriche d’Italia.
Il lavoro mi aggredì profondamente. Mi sentivo sempre molto stanco
e affaticato. Ho subìto quattro infortuni i cui più gravi furono la rottura della vertebra e il massacro di un ginocchio. Poi, con gli esami
che ci hanno fatto per esposti all’amianto, mi hanno trovato le placche
pleuriche ai polmoni”
39 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa. Lettere scritti dal carcere, ed.
Paoline, Cinisello Balsamo (MI), 74
40 Attualmente sono impegnato nel movimento “Libertà e Giustizia”
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mai esercitato alcun incarico politico. Piuttosto avevo
denunciato il limiti dell’agire politico che, astratto dai
bisogni reali della gente, si permette di essere pervasivo
e di occupare tutto lo spazio. Forse vi è un agire politico
che emerge nel mettere in luce il vuoto di una politica
intesa come semplice caccia al potere, ed esercizio del
potere, senza conoscere limiti se non quelli di altri poteri.
In realtà”l’agire autentico non mostra la propria rappresentazione consentita dai rapporti di potere, ma nel
saper intanto resistere alla loro pervasività. A tal fine
la potenza dell’impolitico deve imparare anche ad accogliere la propria povertà di potere…”41.
Oggi è evidente la rottura tra chi fa politica e il bisogno e
la domanda di politica, nel senso indicato da don Milani. Forse noi abbiamo abitato di più il campo dell’impolitico, quello che fa emergere i limiti del politico e pone
la domanda di una diversa politica. Su questa direzione
ciascuno di noi ha fatto il suo cammino e lungo la strada
ci siamo scambiati quello che abbiamo incontrato nelle
nostre piccole micro- storie, che sono il dato reale concesso a ciascuno.
Vorrei concludere riportando una pagina che Gianni
Tognoni ci rivolto molti anni fa; in essa abbiamo sempre
trovato ispirazione e ancora in essa ci riconosciamo:
“1. Essere pretioperai significa condividere la situazione
di tutti coloro che, nella loro microstoria, sono portatori
di un’idea molto grande, tale da sfidare le regole della
macro-storia….
2. Essere portatori - nella microstoria - di
un’idea grande coincide con l’essere membri e nodi di un popolo che ha come caratteristica quella dell’ esilio, e perciò della nostalgia.
Questo popolo di esiliati - o di guerriglieri di una lotta di
liberazione - è quello che fa la storia nel suo significato
più essenziale, perché ne rivela il senso: cioè l’incompiutezza ed insieme il rischio, la tentazione, la violenza di
cancellare la nostalgia, il cammino in avanti.
3. Anche se li rimangia, la storia sarebbe deserta senza questi esiliati portatori di nostalgia. Perché essi dicono la storia che vorremmo vivere. Un’altra non ci interesserebbe.
Quando riconosciamo, nella storia-grande, le persone
che ci dicono qualcosa, è come se tracciassimo la mappa di quel popolo che vorremmo essere. È come se raccontassimo o ci accorgessimo di una storia del nostro
sguardo: noi siamo capaci di vedere solo con quegli
occhi. Anche se, a volte, vien voglia di chiuderli, o di desiderare di avere uno sguardo diverso.
4. Questo sguardo - necessario, che ci portiamo dentro,
ci fa vedere soprattutto e ripetitivamente le bugie della
macrostoria. Queste bugie sono molto concrete: sono
le protagoniste del quotidiano. Sono molto normali, al
punto che rendono difficile continuare a credere che ci
sia spazio per i portatori di nostalgia. Più ancora: che
abbia senso avere nostalgia. Addirittura: che sia la nostalgia ad essere, forse, una cosa falsa.
5. La macrostoria minaccia i portatori di nostalgia di
‘dissociazione’.
Di essere non solo i perdenti, ma coloro che hanno torto,
che non hanno senso…Perché si è soli a ripetere che la
nostalgia è il vero rivelatore della storia dell’uomo…
e nella circoscrizione territoriale di “Banca Etica”.
41 M. Berteggia, L’impolitico o dell’irriducibile in Esodo 1/1997, 19.
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…Siamo coloro che interpretano le parabole rappresentandole, come in una grande recita nella quale ci è toccata la parte del lievito: che non sa se la massa fermenta,
se fermenta male o bene…
…Quando la nostalgia riguarda la storia nel suo complesso, ad una guerra di liberazione ne segue un’altra:

non perché siamo malati della malattia del guerrigliero,
ma perché il confronto tra la grande-idea e la grandeopacità è la sostanza stessa, l’identità, del nostro essere
popolo-del-lievito.
La speranza-nostalgia come logica-modo di camminare, tessitura della nostra lingua e del nostro sguardo”1.

1 Bollettino dei Pretioperai 0/1997, 65-66



Critica dialogante

Nella storia dei preti operai sento una vicinanza di percorso con tanti studenti del ’68. Anche a loro l’esperienza diretta della
«condizione operaia», pur vissuta spesso tra le nebbie dell’ideologia “rivoluzionaria”, insegnò a «guardare i grandi eventi della
storia universale dal basso, dalla prospettiva degli esclusi». Spogliarsi da certi miraggi di carriera a cui si era destinati spesso
per appartenenza a famiglie meglio piazzate fu come per questi preti strapparsi alla « precedente impostazione di vita» e rifiutare «la condizione finanziaria legata al sacro e alle erogazioni statali». Vangelo e rivoluzione contro le prospettive predeterminate dalle rispettive burocrazie ecclesiastiche e partitiche. E somiglianze ci furono nei rispettivi processi di destrutturazione
e di « ricerca-attesa di una nuova identità».
Afferma Fiorini: «In lui (Bonhoeffer), come nei pretioperai, la fine della cristianità, non era un tragico evento da subire, era un
progetto da abbracciare senza riserve né opportunismi, come normale risposta evangelica ad una situazione dell’uomo totalmente inedita». E più avanti:«La nostra valutazione di fondo converge con quanto scriveva don Dossetti all’inizio degli anni
’90:“La cristianità è finita! E non dobbiamo pensare con nostalgia ad essa, e neppure dobbiamo ad ogni costo darci da fare
per salvare qualche rottame della cristianità». Qui vedo una chiara assunzione di quella che io chiamo prospettiva esodante
eticamente e culturalmente più solida e imparagonabile col cupio dissolvi distruttivo di tanta sinistra pentita di essere stata
comunista.
Fiorini rivendica una politica con la p minuscola, libera dalle fantasie di onnipotenza «umile e quotidiana», strettamente legata
al posto di lavoro: «Soltanto due o tre di noi hanno accettato incarichi che, per un certo tempo, li distaccavano dalle mansioni
lavorative quotidiane per dedicarsi a tempo pieno al sindacato». Che lezione per le tante burocrazie di partito di destra e di
sinistra che si scannano soprattutto per non lavorare come gli altri e essere mantenuti come sindaci, assessori, parlamentari!
Eppure non posso tacere il limite di fondo di quest’azione politica “povera”, quotidiana, dal basso a cui siamo costretti perché
altri insistono a fare, sia pur nel vuoto, la «grande politica» di sempre. Non cogliere questa relazione, significa rischiare l’autoconsolazione: noi saremmo i buoni e loro i cattivi. Resistere alla «pervasività» della politica dei partiti e accontentarsi, come
dice Fiorini, di abitare «il campo dell’impolitico, quello che fa emergere i limiti del politico e pone la domanda di una diversa
politica. Mostrare «le bugie della macrostoria» è azione necessaria ma insufficiente se l’esercizio professionale del potere non
è davvero intralciato da questa «resistenza» ed essa non sa farsi progetto che annulli la differenza tra piccola e grande politica
e ci porti su un terreno di invenzione di nuove forme del far politica [ea].
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Un infinitesimo bianco
Annamaria Ferramosca

A split second of light

(Dal tg RAI del 26 dicembre 2008:
Prende fuoco una baracca nella pineta di
Castelfusano.
Nell’incendio muore una donna romena di
33 anni col suo bambino.)

(From RAI News, 26 December 2008:
A fire has broken out in a hut in the Castelfusano
pine forest.
A 33 year old Rumanian woman and her child
have died in the blaze.)

un infinitesimo bianco
un assestamento del pensiero - brevissimo sulla rovente prossimità del volo
sull’ultima tessera a comporsi

a split second of light
a thought settles - ever so briefly over the burning proximity of flight
over the last piece of the mosaic to be laid

- ha tre anni mio figlio
e un respiro di resina nel sonno
ecco che allatta alla mia cenere
sul palmo delle mani abbiamo un marchio
a fuoco, di pinoli e bacche d’agrifoglio
ieri ne raccoglievamo ridendo
in lite con i merli -

- he’s three years old, my son
and breathes resin in his sleep
now he’s suckling on my ashes
on the palms of our hands we have the flaming
mark of pine nuts and holly berries
yesterday we were collecting them, laughing
fighting off the blackbirds -

[da Other Signs Other Circles. A Selection of Poems 1990-2009, tr. AnaMaría Crowe Serrano, Chelsea Editions, 2009].
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Due riscritture

La lama del messia non è più arroventata dalla fiamma
divina: l’ingiustizia ne ha spento l’ardore, la disperazione ne ha scalfito la sostanza, l’ultima lacrima ha estinto
ogni fuoco.

Idolo Hoxhvogli

Dai palazzi scoppia poi una tempesta. È scaturita
dall’eruttare e grugnire schizofrenico del porco. L’angelo è travolto. L’avidità, la bramosia del verro è questo
uragano. La gola ingorda dei notabili, le fauci bavose
della sua corte non riescono a tacere: devono dilaniare
anche l’ultima polpa.

Paura del porco, Riscritture à la Kraus
I.
Benjamin
Il potere statale moderno non è che un comitato
che amministra gli affari comuni di tutta la classe
borghese.
Karl Marx e Friedrich Engels
Il vero lettore deve essere l’autore ampliato.
Novalis
Esiste un impianto. È un’installazione fatale che predispone, provvede con certosina lucidità, seziona ed ordina. Questo strano meccanismo è invincibile. Risponde a
qualunque mossa con un semplice e perfetto gesto che
ne garantisce il trionfo: come in Kempelen, Poe e Benjamin. Ma non è un gioco, né una narrazione, né una
visione.
Un pupo siede davanti alla storia. La storia è posta su di
un mondo che l’uomo comune crede di poter compiutamente osservare. In realtà dentro al mondo è seduto un
maiale, dal quale il fantoccio è segretamente condotto.
Quel pupo, detto «finanza», vince sempre contro il diritto perchè guidato dall’astuto verro.
Questo impianto agli occhi del giusto è il mattatoio
dell’agnello, dove l’innocuo è assassinato, ed il mansueto trucidato. È l’andamento della storia che sempre variamente declina il medesimo tema: il rivolo di sangue
scivolato via dall’ultimo belato, la sconfitta del diritto, la
strage compiuta dalla genia del porco.
***
Un angelo rovescia lo sguardo sulla Borsa. Mentre a noi
si mostra una serie di derivati, egli scorge una sola terrificante sciagura che accatasta banche su banche, e poi
carne su carne. L’angelo chiede a Dio di potersi fermare,
catturare i banchieri per farli a pezzi. Chiede a Dio di
poterne squartare gli avidi intestini, di poter finalmente
sollevare la spada della giustiza: una spada lunga come
l’universo e larga come la storia. La spada perennemente fiammeggiante del messia.
Ma Dio non può nulla in questo mondo. È troppo debole e precario. Troppo macero è il legno della sua croce.
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***
L’avvenire non ha un ultimo istante. Non vi sarà alcuna notte per il porco. Non vi saranno selve da cui non
trarrà nascondimento. Non vi saranno pietre ostili al
passo. Non vi sarà un messia pronto a scannarlo. Per il
fantoccio i campi saranno sempre arati. Nessuna corsa
impazzita lo trascinerà suicida. Troppo dura e feroce è
la zampa del porco. Troppo furioso il suo gesto. Mille i
suoi volti: porco economico, porco politico, porco stupratore, porco pedofilo. È un porco incontenibile: non
c’è freddo che possa ghiacciarlo, non un caldo che possa soffocarlo, non un orgasmo che possa accontentarlo. Non può esservi una falange capace di contenerlo.
È irrefrenabile perché abita ovunque. È un porco che fa
orrore, perché è un porco senza redenzione.

Il nostro tempo. Riscritture à la Kraus
II.
Kafka
Un giorno, peregrinando per l’Europa, la Legge decide
di mettersi in viaggio per l’Italia, un paese che non ha
mai visitato. Prende così Il nostro tempo, treno-merci
carico di frattaglie e chincaglierie. Non ha confuso il
convoglio, né la destinazione. Ha tutto il necessario ed
è in regola con lo sportello. Semplicemente, pur ferma
nel suo spicciolo di prenotazione, gli è cambiato il treno
tra le gambe.
«Andiamo in Ipalia, l’Italia non sappiamo dove sia» le
fa il controllore. «Non importa gentile amico, debbo andare ovunque, non possono esserci luoghi qui in Occidente che non abbia visitato. L’Italia? Sarà per un’altra
volta» risponde serena la Legge.
Giunta in Ipalia si accorge che quanto accade tra le sue
mura subito precipita nell’oblio. È un oblio che ingoia
vetri, vite, pezzi e pizze di legno e dolori. Al suo centro
c’è il palazzo di R.P., un uomo immenso, lucido, patinato e ripetuto ovunque. Un uomo buono, così buono che
i bambini piangono dalla vergogna quando lo vedono
sugli schermi e i giornali. Un uomo così alto che il cielo
non può contenerne il sorriso. Un uomo così bello che il
Sole vi trova sollievo e nutrimento. Un uomo così saggio
che Napoleone sembra un pelo più basso. R.P. è magico
Poliscritture/Storia adesso

e magnifico.
L’ingresso del suo palazzo è custodito da un maiale. La
Legge, curiosa, si presenta pregando di essere ricevuta.
Il porco, udita la richiesta, le risponde che «sicuramente
potrà essere accolta, R.P. non vede l’ora di incontrarla, è
da molto tempo che la sta aspettando. Ma in questo momento non posso farla entrare». «Cara Legge, devo poi
avvertirla che sono solo il primo tra i novecentoquarantacinque maiali a guardia del palazzo. Per raggiungere
R.P. deve ottenere il beneplacito di ogni singolo porco
delle due camere che lo precedono» continua impettito
il maiale.
La Legge incredula rimane ad aspettare, domandandosi
in cuor suo perchè il palazzo di R.P. fosse impenetrabile. «Ogni luogo dovrebbe essermi accessibile» pensò in
una stupida melanconia.

Stancatasi nell’attesa si permette una domanda: «in
ogni luogo alla mia venuta sono stati spalancati i battenti, perché questo palazzo mi tiene alla porta?». Proprio in quel momento arrivano dall’interno dell’edificio
tre imponenti maiali bavosi: un maiale nero, un maiale
rosso ed un maiale bianco. Hanno in mano un decreto.
«C’è stato un errore – risponde il porco dopo aver letto
il lodo – la Legge non è mai entrata in questo palazzo,
né mai vi potrà accedere. Dal palazzo di R.P. la Legge
può solo uscire».
Udite queste parole la Legge strabuzzò gli occhi, ma non
ebbe il tempo di rispondere. I porci stavano già cedendo
il passo ad una signorina in minigonna e calze a rete.
Voleva lavorare in televisione, e fu accolta con tutti gli
onori.

Passano gli anni, si sommano le richieste e confondono
gli impeti indefinibili provenienti dal palazzo. La Legge
si rivede sgarrupata nello sguardo sempre sorridente
del porco – è però un sorriso privo di letizia – e specchia
la sua impotenza nella superficie dorata di un palazzo
divenuto nel frattempo reggia e corte principesca. Una
corte salata, salata dal pianto degli uomini morti nel farsi della sua perfezione.
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5 Zibaldone
i cantieri aperti della scrittura

Dead Man Walking
Carlo Pizzetti

Sembrava - ma non era - una mattina qualunque.
Luigi Politi fu svegliato alle otto dal rumore delle chiavi della badante ecuadoregna, Carmen, che giravano
nella serratura della porta di ingresso e dal fruscio di
lei che indossava il camice blu dei lavori domestici, per
eseguirli poi a suo modo secondo il fuso orario del suo
paese di origine.

Mangiò la solita porzione di corn flakes, ma sentì una
grande indifferenza per la raccolta dei buoni-punti: segno che stava abbandonando le cose terrene. Anche del
grande bang finale non gli importava più nulla.
Carmen gli affettò due arance e gli portò il termometro.
Dopo dieci minuti segnava venti gradi centigradi e Luigi
lo nascose.

Andò in bagno, come al solito, per congedarsi dalla notte
e per radersi. Ma quando si passò una mano sulla guancia rimase come pietrificato: la barba, per la prima volta
nella sua vita, non gli era cresciuta e quindi - dedusse lui era morto, e forse morto da alcuni giorni. Del resto,
non sognava più: i sogni abbandonano chi muore.

Ebbe, per un momento, la tentazione di mettersi dentro
il forno a microonde, per cremarsi.

Si guardò con maggiore attenzione allo specchio. Le
occhiaie erano più profonde del solito e le sopracciglia,
per quanto belle, più rade: la funzione pilifera, che ci
accompagna per tutta la vita e anche un poco oltre, era
pertanto cessata.

“Ma i proponimenti d’amore - pensò - erano un tutt’uno
con i veri amori del passato e finiscono per non distinguersi gli uni dagli altri: sono le maggiori consolazioni
della vita”.

A riprova si morse un dito: non sentì alcun dolore, solo
un vago senso di nausea. Una mosca luccicante si posò
sopra di lui, e questo lo confermò nei suoi più tristi pensieri. Il canarino che, come al solito, cinguettava nella
gabbia gli sembrò un piccolo avvoltoio giallo: la fantasia
sembrava peggiorare quella che era già una agghiacciante realtà.
Decise, quindi, di pensare poco, dopo ne avrebbe avuto
tutto il tempo. E poi, la morte è il momento della vita
quando la realtà supera la immaginazione, e un senso
di smarrimento è certo giustificato. Sinceramente, gli
dispiaceva, perché era giunto all’età in cui o si muore o
ci si diverte.
Pensava a tutte le cose che non aveva mai fatto o che non
avrebbe più fatto e gli sembrò un insieme grandioso.
Aveva letto molte storie di morti che camminano: gli
zombi, i vampiri, i non completamente morti: quasi
delle lobby, mentre lui si sentiva isolato. Gli venne in
mente l’inizio della prima Elegia Duinese di Rilke: “Chi
mai, se io grido, mi udrà dalle schiere celesti?” e decise
quindi di comportarsi con naturalezza, qualunque reazione sarebbe stata ovviamente inutile.
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Giù per le scale incontrò Maria Celeste, l’inquilina del
piano di sotto, una donna che lo aveva sempre turbato
anche quando stava ferma e sulla quale aveva fatto vari
progetti, tutti accantonati in completo disordine.

Maria Celeste, nel salutarlo, abbassò gli occhi di un marrone vellutato, come sempre faceva, ma poi li rialzò per
guardarlo e Luigi interpretò il suo sguardo interrogativo
come indotto dalla propria stessa stranezza. E poi, non
sentì alcun turbamento, come accade a chi già dimentica gli affetti terreni. “Tra cinquant’anni - pensò- non mi
ricorderò più nulla di questa vita”. E il detto: “In amore
vince chi fugge”, che poteva essere particolarmente vero
nel suo caso, non gli dette alcuna consolazione.
Il direttore di banca gli propose, come sempre faceva,
un nuovo tipo di investimento per i suoi risparmi: interesse garantito per i primi tre mesi, possibilità di ritirare il contante in ogni momento, previo preavviso di sei
mesi, capitale non garantito.
Luigi sapeva di non avere più alcun diritto di firmare
un documento: la firma di un morto è una fattispecie di
falso e, nel futuro, anche il fisco italiano, notoriamente
implacabile, avrebbe potuto fare le sue rivendicazioni.
Inoltre, ritirando del denaro, avrebbe leso i diritti degli
eredi, ormai già consolidati.
Comunque, imitò la firma di quando era vivo e prelevò
mille Euro: cinquecento per fare beneficenza anche se,
date le circostanze, poteva essere considerata teologiPag. 68

camente non valida (troppo facile fare della beneficenza da morto, per così dire a carte scoperte) e cento per
comperare una lozione per fare crescere i capelli, probabilmente efficace anche per la barba.
Uscendo dalla banca incontrò un collega, anzi un ex
collega, Simone Stagni, che gli diede del filo da torcere
parlando del tempo: Luigi P. aveva freddo, anche se la
temperatura era superiore ai trenta gradi, e per non tradirsi lasciò che l’altro dominasse quella conversazione
meteorologica e gli vendesse - era il suo nuovo campo di
attività - un condizionatore d’aria a prezzo elevato: ma
era del tipo a pompa di calore.
Passò, con nonchalance, sotto a una scala a pioli.
Roma, città barocca piena di statue esagitate, gli apparve simile a un grande cimitero. Camminava di buon
passo, ma si muoveva come un automa o come un burattino, con movimenti secchi e sgraziati, segno che era
mosso dall’aldilà. Sentiva di invidiare gli animali che si
mimetizzano, specie quello che assomiglia a una foglia
secca. Passò davanti alla bocca della miniera di lignite
aperta dentro Monte Mario per produrre energia pulita.
Uno sconosciuto lo salutò: era certamente un vampiro.
Si rese conto che, nel suo stato, avrebbe dovuto fare
nuove amicizie.
Aveva una strana sensazione, molto complessa: si sentiva come equidistante dal nulla. Un cane lo sfiorò, con
l’aria triste ed eccitata di chi tra poco avrebbe dovuto
soddisfare un bisogno impellente. Incontrò una conversa vestita di grigio, che si fece il segno della croce.

saranno grati. E si è comportato, anche nei momenti più
accesi delle nostre discussioni, (e qui sorrise sardonico)
da vero signore”.
Luigi Politi, con un tuffo al cuore, capì improvvisamente
che quel panegirico aveva un’unica ragione: non si parla
mai male dei morti, e il condomino doveva avere avuto
una specie di intuizione.
Comunque, non sapeva che cosa fare perché ignorava
quanto tempo di “sopravvivenza” gli rimaneva in quel
suo imbarazzante stato di transizione: era simile al vetro, né solido né liquido, ma comunque molto fragile e
si muoveva ancora sulla linea d’ombra che separa la vita
dalla morte.
In cielo, nel frattempo, erano ricomparse le nuvole, che
Iddio utilizza per nascondersi dagli uomini quando passa sopra di noi.
Si sedette su una panchina del parco, circondato da
grandi alberi indifferenti al passare del tempo, loro che
prudentemente avevano già le radici sottoterra. Sentì le
sue giunture farsi mano a mano più rigide e fu sopraffatto come da un sentimento di oscura gratitudine per
tutti coloro che facevano parte dei suoi ricordi.
Capì di essere definitivamente morto quando, rinchiuso
in una cassa di legno, lo misero sopra un carro funebre
pagato dai nipoti: incominciava l’eternità, il tempo non
si sarebbe più fermato.

Passeggiando per la strada aveva la strana sensazione
che qualcuno camminasse sopra la sua testa, su un altro piano: e questo era un segno dell’aldilà. Si guardava
intorno con sospetto, perché la polizia mortuaria sa riconoscere i morti.
Tornando a casa incontrò vari conoscenti: gli sarebbe
piaciuto ricevere direttamente le condoglianze, ma si
trattenne.
Fu sorpreso quando Enzo Malpurgo, il più intollerante
dei condomini, lo fermò per parlargli.
“Ciascuno di noi - pensò - ha bisogno di sfogare nella
vita il proprio innato desiderio di litigare: i condomini,
nonché la propria moglie e i propri figli, sono predisposti dalla natura per questa necessità. Ma mentre i figli ci
lasciano e la moglie può lasciarci, sui condomini si può
fortunatamente contare quasi per sempre. Del resto il
concetto di condominio, che comporta la condivisione
di un bene comune, è del tutto estraneo ai mammiferi
superiori, che hanno un forte senso del proprio territorio. Il condominio ideale dovrebbe avere molte scale
elicoidali progettate in modo tale che gli inquilini non si
incontrino mai”.
Nel frattempo, alla fine di un lungo discorso che gli era
sfuggito, Enzo Malpurgo, contrariamente al solito, incominciò a tessere le sue lodi: “Lei, Politi, è stato sempre
come la bussola di tutto il caseggiato, specie per il rifacimento del tetto e l’eliminazione dell’amianto: i nostri
figli, che respirano comunque un’aria schifosa, gliene
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Forse per ripetizione
Salvatore Dell’Aquila

Sandali che mettevamo
quando il passo era saldo
e la vita sicura
vissuta senza morte
Sandali, cuoio marrone
che ancora porti
ai tuoi piccoli piedi
ed io non più

All’alba in cucina
è possibile ghermire
forse per ripetizione
la materia dei gesti
quindi la luce aumenta
il solido sublima
gas per trasformazione
e tutto sfugge
alla catagolazione

*

*

Mi stordisce
il tuo essere umana
mi frastorna
il tuo essere vera
mi lusinga la tua confidenza
la spontanea pazienza
mi rapisce
la calma bufera
che fa zefiro di tramontana

Ci sono delle cose
più o meno dei ricordi
che da sé soli valgono la vita
colori solitamente odori
fantasmi rare parole mole
leggera d’inverno o primavera
s’affacciano se vogliono
quando la luce è scarsa
l’intenzione allentata
la mano sul volante indebolita

*
Si spegne si riaccende
l’attenzione all’esterno
vi vedo e non vi vedo
non mi sovvien l’eterno
non va bene il relè
se qualcuno conosce
un bravo elettricista
lo mandi (per favore)
				
*
Il fatto che le rose
del terrazzetto gialle
tanto sovente osservi
è stato ad oggi un punto
di domanda ma
al naturale e mesto
finale sono giunto
che vederle sfiorire
mi genera fastidio
un forte disappunto
Poliscritture/Zibaldone

*

da me

Genova col treno arrivi
dopo cento gallerie e lampi
di piccole spiagge
oggi c’è il sole
e poco vento
luce di maggio
Il giorno dopo
ancora il sole
ed un caffè
col Duomo in faccia
tovaglie rosse
bianchi ombrelloni
Giovanni fa moltiplicazioni
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… quasi un gioco
Valentina D’Urso
Se non sei tu
il gatto arruffato
dai peli cinerei
e con occhi smeraldo
che quasi per gioco
vorrei spettinare
non sono io
un poeta randagio
che gira di notte
ad acchiappare farfalle.
*

L’uomo deserto
C’è un uomo da solo
con ombrello e giaccone
attraversa le strisce
della piazza deserta
con il sigaro in bocca
e tentenna
e bestemmia.
E le cose che dice
sono spesso assai vere
l’ho sentito altre volte
ne ho raccolto il tenore
parla al vento per ore
non lo ascolta nessuno
non si sa cosa cerca
forse oggi col sole
del quattordici agosto
nonostante il cappotto
cerca solo un portone.
*
Vedo ogni tanto
una vecchina
di corsa come può
attraversar la strada
tra i mezzi furibondi
e dare un cenno d’attesa
con la mano
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ad un bus colossale
- il cappellino di feltro
calato sulla fronte mentre il vento forte
di febbraio agita
le ciocche filiformi
sotto le orecchie
e sulle tempie.
Quand’è passata
all’altro marciapiedi
sorride grigia la vecchina
e ricorda quando correva
all’impazzata
sulla strada sterrata
o liscia con la bici
bianca lungo
l’argine del fiume.
*

Strane coincidenze
“Strane coincidenze”
mi dico se vedo
qualcuno qualcosa
che penso
se s’accende una luce
che serviva a guardare
se incontro la mia ombra
e volevo trovarla
se ho freddo
ed esce un sole
improvviso
se mi chiami,
richiamo
il telefono è guasto
e poi in mezzo
a una folla di piazza
mi volto
e sei lì
che mi batti la spalla.
[da Dettagli fondamentali, Roma, Adelgrafica, 2005]
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Vita di
Hyeronimus
Trapolus
Pietro Pittini

spese altrui, delle umiliazioni e dei patimenti che avevano segnato la sua nascita e la sua prima giovinezza. Irrequieto, passò dal servizio presso il tipografo al lavoro in
un’osteria, dove stava a sentire con attenzione i discorsi
degli avventori, le discussioni dei mercanti, le smargiassate dei bevitori; ascoltava, studiando il carattere delle
varie persone e procurando poi, se gli tornava utile, di
accattivarsene la benevolenza.

Il bambino, raccolto da alcune pietose contadine nel
fienile dov’era avvenuto il parto, era stato consegnato
ad un pio istituto che aveva preso il posto di un antico convento cattolico, dove venivano accolti i numerosi
bambini illegittimi della regione. Non molti, in realtà,
sopravvivevano all’austero regime del pio istituto, le
cui risorse scarseggiavano: gli orfani erano sistemati
in freddi cameroni su sacconi di paglia, ricevevano una
modesta razione di zuppa e dovevano adattarsi ad una
severa disciplina, che contemplava punizioni corporali
anche per lievi mancanze. Hyeronimus, cui fu attribuito
il cognome di Münden dal nome della località, fu tra i
fortunati che riuscirono a cavarsela. Magro, alto e con
occhi febbrili, era diventato un adolescente silenzioso
dai cui modi cauti e apparentemente rispettosi trapelavano un’intelligenza pronta ed un’accortezza innata.

Un giorno Hyeronimus lasciò Hann-Münden e prese a
vagare per la Germania, conducendo una vita avventurosa e campando alla giornata. Si dice (ma non lo si è
mai potuto appurare con certezza) che la sua partenza
dalla città fosse avvenuta contemporaneamente alla
sparizione del gruzzolo in sonanti monete d’argento che
l’improvvido oste non aveva saputo nascondere con sufficiente accortezza… Nei suoi vagabondaggi il giovane
sassone finì al servizio di un sedicente scienziato, praticone o alchimista. Questi sosteneva che la brevità dei
suoi soggiorni nelle varie città (o persino nei castelli e
nelle piccole corti dove a volte veniva accolto) era causata dall’intolleranza religiosa. Egli infatti lasciava intendere, con accenni in verità un po’ vaghi e misteriosi, di
essere seguace di una setta vicina ad una delle correnti
in cui si era ramificato il movimento anabattista, che veniva allora perseguitato sia dai luterani che dai calvinisti…Hyeronimus considerava come causa più probabile
delle disavventure del suo padrone il fallimento della
sua promessa di trasformare in oro dei metalli meno
pregiati: prospettiva allettante per borgomastri a corto
di denaro o per aristocratici in difficoltà, che garantiva un periodo di ospitalità confortevole. Quando poi
però si arrivava al dunque, allo scienziato o ciarlatano
che fosse non restava che fare fagotto e allontanarsi in
tutta fretta. Al suo servizio, Hyeronimus imparò l’arte
di abbindolare gli interlocutori con discorsi mirabolanti
e con qualche trucchetto, basato su alcune elementari
cognizioni di chimica, presentato con la dovuta solennità. I “clienti”, del resto, anche se poi avrebbero voluto
regolare i loro conti con chi li aveva raggirati, non potevano far sapere esplicitamente in quali promesse fosse
consistita la truffa: intanto, non volevano fare la figura
dei babbei con i loro concittadini o con i castellani delle
vicinanze, poi non potevano rivelare di aver cercato di
arricchirsi finanziando pratiche oscure in cui probabilmente c’era di mezzo la magia.

Benché fosse stato solo sommariamente istruito, e fosse
stato presto avviato al lavoro come garzone di un tipografo, era curioso e desideroso di apprendere: ascoltava
con interesse le dispute dei dotti che frequentavano la
tipografia per farsi stampare gli scritti, leggeva di nascosto libretti ed opuscoli (oltre ai Sacri testi, la cui lettura
gli era stata ovviamente richiesta già all’istituto). Era
interessato alle diatribe religiose tra gli esponenti delle
varie sette, agli scritti degli alchimisti, alle relazioni più
o meno attendibili di viaggi in lontani paesi, alle notizie
sui tesori favolosi del Nuovo Mondo. Dotato di ottima
memoria, assimilava tutto come una spugna, e completava le sparse nozioni apprese lavorandoci sopra con la
sua immaginazione. La sua era la cultura frammentaria
e fantasiosa di un autodidatta, sorretta dal nascosto ma
fermo proposito di fare un giorno fortuna, rifacendosi, a

Hyeronimus, dopo un po’ di apprendistato, cominciò a
svolgere la stessa attività del suo “maestro” per conto
proprio. Girò in lungo e in largo l’Assia, la Sassonia, la
Slesia, la Turingia, la Baviera; si spinse a nord nel Brandeburgo, a ovest in Westfalia, da dove scese in Alsazia
e in Renania. Gli affari gli andavano bene, ma non riuscì a passare inosservato: a lungo andare divenne noto
e gli fu appiccicato da uno studioso burlone, che aveva
smascherato i suoi trucchi, il nomignolo di “Tràpolus”.
Le autorità civili e quelle ecclesiastiche cominciarono a
interessarsi a lui, e questo interesse non gli era per nulla gradito. Inoltre, fosche nubi si addensavano sui cieli
della Germania: era cominciata la guerra dei Trent’Anni, eserciti di tagliagole armati fino ai denti avevano
cominciato a devastare il paese in lungo e in largo.
Trapolus pensò di cercare un clima più favorevole, e di

Hyeronimus nacque in un remoto villaggio della Bassa
Sassonia, proprio ai confini con l’Assia, Hann-Münden,
nel 1589. Figlio di padre sconosciuto, il piccolo bastardo
fu partorito dalla cuoca di una illustre famiglia della città, che morì durante il parto. L’infelice donna, appena
avevano cominciato a manifestarsi i segni inequivocabili della gravidanza, era stata scacciata con ignominia
dalla facoltosa famiglia cittadina (che annoverava tra i
propri antenati numerosi borgomastri) per cui lavorava.
Le malelingue, peraltro, solitamente ben informate, non
facevano mistero del fatto che il responsabile dell’accaduto fosse lo scapestrato figlio minore del rispettabile
capo della casata… La ragazza, in verità, aveva cercato
di liberarsi dell’indesiderato fardello ricorrendo all’aiuto di una mammana, con l’unico risultato di essersi procurata delle inutili sofferenze.
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allontanarsi da quelle terre dove cominciava ad essere
troppo noto. Scese quindi a Sud, e cominciò a viaggiare
nella terra degli Svizzeri. Alcune disavventure però gli
fecero presto comprendere che, se da un lato gli abitanti
di queste regioni erano abbastanza fiduciosi e restavano conquistati dalla sua parlantina (si mostravano, in
realtà, anche assai interessati alle prospettive di buoni
investimenti finanziari), risultavano poi davvero poco
elastici se scoprivano di essere stati turlupinati. Anzi, a
dirla tutta, diventavano alquanto pericolosi, non a caso
le loro milizie erano considerate tra le più temibili d’Europa.
Trapolus pensò bene, perciò, di scendere ancora più a
Sud, presso popolazioni che avevano fama di minor rigore etico; anzi, si diceva addirittura che i ciarlatani e gli
imbroglioni in quei paesi godessero di diffuse simpatie
e riuscissero, periodicamente, a conquistare posizioni
dominanti nella società. Costeggiando il lago di Lugano,
imboccò antiche strade di mezza costa, percorse per secoli da pellegrini, mercanti, contrabbandieri. Arrivò così
nelle verdi e ridenti vallate del Varesotto, che si affacciano sul Lago Maggiore. Confortato dall’aria pacifica,
anche se un po’ greve, dei bravi paesani e dal clima mite,
esordì a Luino nel giorno di mercato proponendo alla
folla un elisir portentoso di sua invenzione. Dovette però
constatare con delusione che i presenti, che lo fissavano
a bocca aperta, non capivano nulla di quello che diceva,
per cui la parlantina di cui andava così fiero risultava
del tutto inutile. In effetti, Trapolus si era preparato alla
sua discesa a Sud delle Alpi studiando la lingua italiana:
impresa non difficile per lui, grazie alla prontezza e versatilità della sua intelligenza, al contatto frequente con
persone della più varia provenienza, ai numerosi viaggi.
Tuttavia, per sua sfortuna, quella gente non intendeva
la lingua di Dante che egli si era premurato di imparare
sui testi prestigiosi dei più famosi scrittori italiani, noti
e ammirati in tutta Europa. Gli abitanti di quelle vallate e delle sponde del lago parlavano invece un dialetto
che a lui risultava del tutto sconosciuto e ostico, in cui
venivano egutturati suoni strani e sillabe rotte, tronche
e disarmoniche. Si chiese perfino, per un momento, se
fosse davvero arrivato in Italia o se non avesse per caso
sbagliato strada finendo da qualche altra parte.
Giocò allora un’altra carta, presentandosi a un conte che
viveva in un bel palazzo di Cerro e offrendogli i suoi servigi come alchimista. Di nuovo rimase deluso: comprese
ben presto che i locali, pur non essendo meno desiderosi di arricchirsi dei tedeschi o degli svizzeri, mancavano
della fantasia necessaria. Erano privi cioè, tutti ancorati com’erano alla concretezza delle cose tangibili, di
quella vena di sogno romantico che induceva gli uomini d’Oltralpe a credere alla favola antica della possibile
trasformazione in oro di metalli meno nobili. Deluso da
questa mancanza d’idealismo e commiserando, un po’
indispettito, questa brava gente incapace di spiccare il
volo al di sopra della banale realtà, dovette ripiegare su
di un’altra soluzione per guadagnarsi (a suo parere non
meno onestamente di tanti altri) il pane quotidiano.
Aveva notato, cammin facendo, che lungo la strada erano stati edificati in gran numero oratori, chiesette, sanPag. 73

tuari: la popolazione era molto attaccata alla religione,
e lo era diventata ancora di più dopo l’energica guerra
contro la religione riformata che la chiesa cattolica, rinserrando i ranghi, aveva intrapreso a partire dal Concilio
di Trento. Perché non cambiare attività, improvvisandosi santo eremita? Questa condizione (temporanea,
in attesa di un’attività più lucrativa e soddisfacente) gli
avrebbe risparmiato la fatiche della difficile comunicazione con i locali. Non c’erano addirittura degli Ordini
religiosi cattolici che, nella loro Regola, imponevano ai
loro seguaci il silenzio? Si decise all’attuazione di questo
progetto con una certa urgenza, anche perché spinto da
un episodio contingente.
Una sera di inizio estate infatti, in un paesotto sul lago,
mentre solo e malinconico si rifocillava con un pasto
mediocre in un’osteria facendo intanto mentalmente il
conto di quanto denaro gli rimanesse, vide entrare una
comitiva di soldati lanzichenecchi, chiassosi e spavaldi.
Per le necessità della guerra, che era dilagata in tutta
Europa, non era infatti infrequente che guerrieri al soldo dell’impero venissero a rinforzare le truppe spagnole
di stanza in Lombardia. A un certo punto, tralasciando la gozzoviglia con i compagni e le pesanti attenzioni
alla servetta, uno dei soldatacci gli dette un’occhiata,
poi rimase a fissarlo pensieroso per un po’, col boccale a
mezz’aria. Poi dette di gomito a un suo compagno, sussurrando qualcosa e accennando a Hyeronimus. Questi
avvertì un brivido di allarme: che lo avessero riconosciuto? e se quell’uomo fosse stato uno degli sgherri in
passato sguinzagliati sulle sue tracce da alcuni nobilotti
incarogniti, e da certi inflessibili magistrati? Ah, quanto
era stato crudelmente perseguitato! Finì rapidamente il
suo pasto e si allontanò in fretta: la decisione era presa.
Non fu difficile trovare, nei boschi della Valcuvia, poco
distante dallo sperduto borgo di Arcumeggia (proprio
lungo una di quelle strade percorse dai pii pellegrini e
dai mercanti) un piccolo casolare mezzo diroccato. Lo
sistemò alla bell’e meglio e cominciò la nuova attività.
Contadini e mulattieri lo vedevano da lontano, su un
praticello antistante il casolare, immobile con le braccia
spalancate, con gli occhi rivolti al cielo, mentre pareva
assorto in mistico rapimento e fervente preghiera. Poi,
a tratti, si genufletteva fino al suolo, battendo la fronte a
terra (aveva preso la precauzione, ovviamente, di sgombrare quel tratto di terreno da ogni ciottolo aguzzo e lo
aveva ricoperto di morbido muschio).
Ben presto i valligiani, commossi da tanta pietà e dal disprezzo delle lusinghe del mondo, cominciarono a portargli del cibo: saporite castagne cotte, formaggelle di
capra, rustici biscotti fatti col mais e il grasso di maiale,
qualche ovetto fresco. A volte, i più comprensivi (soprattutto uomini che avevano qualche debolezza in tal
senso, ed erano perciò più facilmente portati a supporla
anche negli altri) gli portavano una fiaschetta di un certo
loro vino asprigno che Hyeronimus beveva senza entusiasmo, ma adattandovisi con pazienza in mancanza di
meglio e in attesa di tempi migliori. Gli insegnarono poi,
a gesti, a farsi la polenta; Trapolus nei boschi raccoglieva bacche, funghi, noci e nocciole. Seppe guadagnarsi
definitivamente la benevolenza dei contadini confezioPoliscritture/Zibaldone

nando con le erbe qualche semplice medicamento, grazie alle sue elementari cognizioni di chimica e di erboristeria. Una paesana non bella né in verità troppo pulita,
ma giovane e sana d’aspetto, si presentò ripetutamente
con richieste di questo tipo; Trapolus però intuì subito
che quel che interessava alla montanara, probabilmente attratta dagli aspetti originali ed esotici della figura
dell’eremita, aveva poco a che fare con l’erboristeria.
Era un uomo sano e nel pieno delle forze, costretto da
settimane dalle circostanze ad un’astinenza estranea
alle sue abitudini; perciò, come già aveva fatto con Bacco, decise di adattarsi alle possibilità che la vita gli offriva, accantonando per il momento le sue aspirazioni,
qualitativamente più alte. Ebbe modo così di constatare
con stupore che le contadine del luogo, apparentemente
così devote, erano più spregiudicate di quel che credeva.
Occorreva tuttavia procedere con estrema prudenza…
La stessa notizia della presenza dell’eremita e delle sue
attività, del resto, era meglio che trapelasse il meno possibile; un prete, infatti, periodicamente saliva dalla valle
per celebrare i riti religiosi e tener d’occhio il suo gregge:
se avesse sospettato qualcosa, in particolare se avesse
saputo che Trapolus preparava delle pozioni, lo avrebbe
con ogni probabilità denunziato all’Inquisizione come
stregone. Per quanto Hyeronimus fosse cauto, il paese
isolato e gli stessi contadini, diffidenti e timorosi nei
confronti delle autorità, fossero inclini a trattare le loro
faccende all’interno della comunità, qualche voce sulla
presenza del misterioso eremita (si era ormai all’inizio
dell’autunno del 1637) arrivò comunque, inevitabilmente, fino alle autorità ecclesiastiche.

se risparmiato più lunghe e penose sofferenze sotto il
torchio dell’Inquisizione, che si sarebbero con ogni probabilità concluse con lo stesso esito letale. Il canonico
giudicò che, trattandosi quasi sicuramente di uno stregone e di un eretico, non fosse davvero il caso di seppellirlo cristianamente in terra consacrata. Frugando nelle
sue bisacce, trovarono un foglio stampato in tedesco:
era un avviso di ricerca distribuito in una regione della Germania, che era capitato in mano a Hyeronimus
e che questi aveva conservato, per una sorta di sfida o
di scaramanzia, pur se si rendeva conto che si trattava
di un documento compromettente. L’unica cosa che il
canonico poté capire era il nome, stampato a caratteri
più grandi, che interpretò correttamente come il nome
dell’uomo defunto. Perciò, quando questi fu sepolto nel
bosco, il luogo fu segnato con un paletto ed in seguito
vi fu posta una rozza lapide di pietra con questa iscrizione:
HIC IACET
HYERONIMUS TRAPOLUS

Il 12 settembre di quell’anno un canonico della chiesa
di Cuvio, accompagnato da due robusti diaconi e da
una guardia armata messa a disposizione dal Podestà,
si avviò verso Arcumeggia per un’ispezione. Sudarono
non poco inerpicandosi su per l’erta mulattiera, guastata dalle piogge d’agosto, perché la giornata era ancora
calda. Ad Arcumeggia, dopo essersi ristorati nella piccola osteria e dopo che il mulo su cui viaggiava il canonico ebbe avuto la sua razione di fieno, interrogarono i
paesani sulla località in cui si trovava lo straniero. Gli
abitanti, che provavano un grande rispetto per il santo
eremita, erano all’inizio un po’ restii; tuttavia, la severità del canonico e il timore che incuteva la guardia, con le
armi che portava addosso, fecero il loro effetto. Anzi, un
abitante del borgo dovette prestarsi a far da guida. La
comitiva imboccò la mulattiera che conduceva alla chiesa di S. Antonio, poi deviò sul sentiero per la chiesetta di
S. Michele, infine deviò a destra per il bosco.
Quando arrivarono al casolare dell’eremita, un tragico
spettacolo apparve ai loro occhi: Hyeronimus giaceva
stecchito davanti al casolare. In un paiolo, sul fuoco
ormai spento, i resti di un’abbondante polenta coi funghi, di cui l’infelice si era cibato. Aveva infatti trovato
nel bosco dei funghi che gli erano sembrati bellissimi e
succulenti, e li aveva cucinati senza sapere (per la sua
inesperienza) che si trattava di letali amanite falloidi.
Dato che erano ancora chiuse, Trapolus le aveva per sua
sfortuna scambiate per delle deliziose amanite cesaree.
Questa tragica e repentina fine, d’altronde, gli aveva forPoliscritture/Zibaldone
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6 Letture d’autore
incontri e confronti con gli autori che ci parlano

La fede opaca di Fortini
Donato Salzarulo

Con te a volte appuntamento
mancato, ala d’eclissi, soffio
		
innevato.
C’è una poesia della raccolta «Composita solvantur»
(Einaudi, 1994) che non mi risulta abbia ricevuto sinora
molta attenzione o commenti. Eppure Fortini le attribuì
una posizione “strategica”: collocandola all’inizio; facendola stampare in corsivo, con un carattere tipografico diverso dalle altre; dandole una funzione di apertura
e di “illuminazione” del clima generale della raccolta, di
guida implicita, ecc. In breve, un insieme di segnali che
il lettore non può non notare. La poesia, senza titolo, è
questa:
Per quanto cerchi di dividere
con voi dal vero le parole
la fede opaca di che vivo
è solo mia. La tento ancora
e l’occhio guizza, la saliva
brilla sull’orlo dei canini,
o incerti amici, o incerte prove.
*
Per quanto cerchi di conoscere
che cosa guarda dal sereno
dove il celeste posa in sé,
di questo sono certo e fermo:
i globi chiari, i lenti globi
templari cumuli dei venti
non sono me.
Quattordici versi in tutto, orchestrati meravigliosamente e con incomparabile sapienza. Quattordici versi
suddivisi in due tempi perfettamente equivalenti: sette
e sette. Evidente la simmetria. La composizione è una,
ma è divisa come una foglia di alloro in due parti. Sia
i sette versi della prima che quelli della seconda sono
distribuiti in coppie di novenari. Ancora il due, quindi,
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e ancora la simmetria. Ma i versi sono dispari e uno alla
fine resta solo ( “o incerti amici, o incerte prove.”, “non
sono me.” ). L’ultimo verso tronco è mimesi della poesia
che si tronca e smette di dire. «L’uno che in sé si separa
e contraddice, e tu fissalo; finché non sia più uno. E poi
torni ad esserlo, e ti porti via» aveva scritto Fortini in
«Una volta per sempre» (Einaudi, 1987)
I primi versi di ambedue le prime coppie sono sdruccioli e in rima tra loro (“Per quanto cerchi di dividere”,
“Per quanto cerchi di conoscere”). Sette: numero sacro
per eccellenza, espressione della mediazione fra umano
e divino. Sette sono le luci del candelabro ebraico, simbolo della fede perennemente accesa; sette i sacramenti,
sette i peccati capitali, sette le virtù (quattro cardinali e
tre teologali), sette le note musicali, sette i giorni della
settimana, ecc. ecc. Il simbolismo del sette è ricchissimo. Poi, l’Uno che è in sé Due. Le coppie di novenari
della prima e della seconda parte sono tre e tre. Altro
numero di carattere indubbiamente simbolico, come il
padre Dante e tutta la storia del cristianesimo insegna.
Del resto anche la scelta di una misura metrica come il
novenario non è certo dovuta al caso. Il simbolismo del
sette, l’Uno che è in sé Due, la distribuzione trinitaria
delle coppie, il ritorno della solitudine dell’Uno, le pause ritmiche del novenario, il verso tronco finale… Fortini ha insegnato che in poesia la forma è il contenuto. Il
come di questo testo dice, allora, già molto di sé. Vorrei
soltanto ricordare che «Composita solvantur» è l’ultima
opera di questo poeta e rappresenta un po’ il suo testamento.
Sulla tessitura musicale non voglio dilungarmi più di
tanto: appare come è evidente fitta di ripetizioni e variazioni attraverso rime, assonanze e consonanze, ecc.
Nella circostanza, preferisco andare ad un’analisi più
ravvicinata del testo: sia il primo verso sdrucciolo della
prima parte che quello della seconda sono aperti da una
locuzione congiuntiva, di natura concessiva, che ha implicitamente il sapore e il tono di un bilancio interiore:
“Per quanto cerchi di dividere”, “Per quanto cerchi di
conoscere”. Il gesto del cercare di dividere (che vale sul
piano semantico sia come “condividere”, “rendersi partecipe” che come “frazionare”, “distinguere”) e quello
del cercare di conoscere appaiono ripetuti come tentativi tenaci anche se condotti su terreni sdrucciolevoli e
incerti nei loro risultati.
La prima coppia concessiva recita: “Per quanto cerchi di
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dividere / con voi dal vero le parole”. C’è un Io poetico,
quindi, che si rivolge a un Voi con cui sembra avere in
comune un’attività: quella di condividere con loro e/o
di distinguere “dal vero le parole”. Sì, perché le parole,
pare di intendere, non sempre provengono dal vero o
non sempre sono capaci di rivelarlo. Ricercare e indagare su quelle parole che segnalano e mostrano il vero
è perciò attività assolutamente importante. Ma questo
vero di che natura è? Non è sicuramente quello a portata di mano, quello per cui alla domanda se in questo
momento stia piovendo, una persona possa rispondere
vero o falso. Il vero che l’Io poetico cerca di percepire
e distinguere con quel Voi a cui si rivolge è tale che si
trascina dietro un’importantissima confessione: “la
fede opaca di che vivo / è solo mia.” E’ un vero, allora,
in relazione con la fede, che richiede una risposta personale, coinvolgente, impegnativa. Sottolineo: non è in
questione un’opinione più o meno fondata, la verifica di
un’ipotesi scientifica o la dimostrazione di un teorema.
Fede è adesione piena di una persona, credenza profonda di cuore e mente, di sensibilità e ragione. Riguarda
il tutto.
Il mettere in primo piano questa certezza personale,
non credo comporti una preconcetta svalutazione di
quel Voi collettivo, impegnato, come l’Io poetico, nella ricerca del vero. E’ consapevole, però, di muoversi
su un terreno scivoloso, incerto (“o incerti amici”). E’
probabile, infatti, che non tutte le persone di quel Voi
siano impegnati allo stesso modo, con lo stesso sforzo
e la stessa intensità nella ricerca. Da qui il tono di una
confessione intima e, allo stesso tempo, risoluta; libera
e necessaria; partecipata e tuttavia distaccata. Una dichiarazione di fede che appartiene alla vita dell’Io e che
coinvolge tutte le fibre della sua esistenza individuale e
sociale. “Fede opaca”, scrive Fortini. E bisogna intendersi. Opaca è aggettivo che oscilla dal “non trasparente”
al “poco comprensibile”, dal “poco luminoso” al “poco
rischiarato”, allo “stare in ombra”. Non penso che Fortini attraverso l’aggettivo voglia sminuire il sostantivo,
dargli meno valore. E’ poeta che so traduttore di figure
limpide come Simone Weil. Scrivendo “fede opaca”, è
probabile che avesse presente Giovanni della Croce o
altri mistici per i quali la fede è «notte oscura dell’anima». Non è luce, produce luce. E’ certezza interiore che
appartiene in modo esclusivo e totale al singolo. Non è
credenza cieca, superstiziosa, dogma incrollabile e inattaccabile. Di queste credenze anche collettive possono
a volte alimentarsi le ecclesie. E’ confessione esplicita
di certezza, punto fermo in ombra, poco luminoso che,
forse proprio per questa sua opacità, riesce a produrre,
come sostenevo prima, grani di luce; è, comunque, un
nutrimento (“di che vivo”) da sperimentare, da mettere
ancora alla prova nella vita quotidiana (“La tento ancora”). Nutrimento che produce sul piano individuale
effetti salutari come mostrano proprio i versi successivi
della poesia: “e l’occhio guizza, la saliva / brilla sull’orlo dei canini”. Guizzare, brillare. Azioni indubbiamente
vitali, scatti, segnali di vivacità e luce. Così quest’Io, che
ancora una volta mette alla prova la sua “fede opaca”, ne
trae benefici per nulla disprezzabili: l’organo della vista
risulta potenziato e si muove dinamico e brioso; e, come
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nel famoso esperimento di Pavlov, di fronte allo stimolo
che essa rappresenta, aumenta la salivazione del soggetto. L’acquolina in bocca è riflesso condizionato; è, però,
anche manifestazione della voglia di mangiare, assimilare e nutrirsi; segnale di presa di possesso, pulsione e
desiderio forte, per certi versi, aggressivo di mordere e
afferrare il cibo. Ma qui il cibo da afferrare, mordere,
assimilare, il pane e vino da mangiare e da bere sono
le relazioni sociali dell’Io col Voi, sono quegli “oggetti
d’amore” e conoscenza rappresentati dai tentativi ostinati di condividere e individuare le parole del vero.
Conclusione dell’Io poetico: “o incerti amici, o incerte
prove”. Il tono è un po’ sconsolato, ma non rassegnato
e rinunciatario.
Conclusione mia, provvisoria, riferita a questi primi sette versi: il testo è attraversato da una dialettica di certezza-incertezza. La prima è relativa alla fede personale, la
seconda alle condivisioni sociali, ai tentativi e alle prove
che vengono effettuate per distinguere insieme agli altri “dal vero le parole”. Generalizzando si potrebbe dire:
sul terreno sociale e/o “ecclesiale” dell’appartenenza,
che rappresenta sia il momento della “tentazione” della propria fede, del metterla alla prova e sperimentarla,
sia quello della vitalità e vivacità esistenziale, domina
l’incertezza. Nella storia sociale e politica mentre le
“amicizie” di ognuno di noi sono incerte e incerti sono i
tentativi che facciamo per raggiungere le verità, è certa,
invece, la fede opaca che ognuno si porta dentro e con
cui nutre le sue prove di esistenza.
La dialettica certezza-incertezza domina anche nella
seconda parte della poesia. L’incertezza questa volta è
relativa agli atti conoscitivi, soprattutto quelli rivolti al
“che cosa guarda dal sereno // dove il celeste posa in
sé”. Il “celeste”: aggettivo sostantivato. Relativo al cielo,
cioè ad un luogo in cui qualcosa che sta tra un “corpo”,
un “regno”, un “padre” più o meno sublime e ineffabile, è immobile, fermo in sé, sia nel senso dell’adagiarsi,
calmarsi, sia nel senso dell’appoggiarsi e aver fondamento. E’ qui, da questo luogo sereno, terso, privo di
affanni che proviene uno sguardo verso un oggetto, un
“che cosa” impossibile da conoscere nella sua totalità e
completezza, per quanto l’Io poetante tenacemente si
sforzi. A fronte di questa incertezza, in antitesi, c’è l’annuncio poetico di una certezza e di una fermezza un po’
simile a quel posarsi in sé del celeste: “di questo sono
certo e fermo:” E su cosa non ha dubbi e tentennamenti
quest’Io? “ i globi chiari, i lenti globi / templari cumuli
dei venti // non sono me.” La parola ripetuta, che fa da
baricentro è “globi”, cioè le sfere terrestri e celesti. Ma
potrebbero essere anche i globi oculari di quel celeste
che guarda dal sereno. Comunque, i globi sono il soggetto della proposizione che, dopo alcune apposizioni,
si conclude con la sottolineatura di una non identificazione: “non sono me”. La certezza dell’Io è dunque questa: pianeti e universi luminosi, tersi come quel sereno
in cui “il celeste posa in sé”, conosciuti e lenti nei loro
movimenti, ammassi religiosamente sovrani (“templari”) dei venti (del divenire e della trasformazione), non
s’identificano con il me, oggettivato dall’Io. “Dove il celeste posa in sé […] non sono me”. La rima precipita il
significato verso questa non identificazione del Sé celePoliscritture/Letture d'autore

stiale e del Me poetico. Come dire? Questi Me, questi
accusativi che ognuno di noi produce fino alla morte,
queste oggettivazioni artistiche, poetiche della propria
esistenza sono altra cosa rispetto al Sé immobile e autoriflesso che guarda dal suo luogo sereno non si sa bene
cosa, con globi contenenti cumuli di divenire. Se è vera
questa non identificazione e se il sereno col “celeste che
posa in sé” rappresentano modi di indicare il Divino, se
ne deve dedurre che esso non è solo o prevalentemente
una “costruzione” degli esseri umani. Non è il frutto delle loro illusioni e alienazioni.
Difficile trarre conclusioni meno che provvisorie da
questo modesto tentativo di lettura. A me sembra che
in questi versi circolino pensieri importanti relativi alle
seguenti questioni:
a)
Rapporto “ecclesia” (anche comunista, sebbene
nel nostro presente sia quanto mai sprofondata nelle
catacombe) e “fede opaca” del singolo. Nell’ecclesia si
sta insieme per distinguere e conquistare il vero, ma bisogna stare all’erta, non dimenticare il terreno sdrucciolevole e incerto degli amici e delle prove. La certezza
può essere a carico della propria fede, non della propria
appartenenza. Fortini non è individualista, ma la lotta
per dividere “dal vero le parole” è un compito centrale
e viene prima di qualsiasi appartenenza. D’altronde che
Fortini sia stato tutt’altro che “intellettuale organico”
alle varie svolte di questo o quel partito del movimento
operaio è abbastanza noto. Così come noto è il suo insistere, sul tema dell’amicizia, piuttosto che sull’incontrarsi sul separarsi e estraniarsi.
b)
Nel luogo sereno in cui essere e divenire coincidono, il me non c’è. Le oggettivazioni umane non sono
alienazioni, ma non sono neanche attributi della Sostanza divina. Il celeste è l’altrove, il luogo da cui guarda un qualcosa d’incerta comprensione e concepimento
umano. Domanda: Fortini quale concezione ha di Dio?
Conoscendo la sua biografia, la risposta potrebbe apparire scontata: quella giudaico-cristiana. In un’altra poesia, infatti, della raccolta – poesia posta sulla prima di
copertina – parlando di come gli diventerebbe più acuto
il dolore delle ossa, rivolto quasi certamente a Dio, lo
invita a incenerirlo: “Grande fosforo imperiale, fanne
cenere”. Dio, quindi, come intelligenza suprema e sovrana. Mi viene anche in mente che pochi anni prima,
nel 1991, aiutò Paolo Jachia a raccogliere un’antologia
dei suoi testi, una specie di dizionario composto da cin-
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quantanove voci (Non solo oggi. Cinquantanove voci,
Editori Riuniti, 1991) e una di queste era proprio Iddio.
Non si trova nessun discorso filosofico o teologico. E’
semplicemente ripresentata una bella poesia già apparsa in Una volta per sempre. Titolo: La partenza. Forse
è opportuno, a questo punto, rileggerla:
Ti riconosco, antico morso, ritornerai
tante volte e poi l’ultima.
Ho raccolto il mio fascio di fogli,
preparata la cartella con gli appunti,
ricordato chi non sono, chi sono,
lo schema del lavoro che non farò.
Ho salutato mia moglie che ora respira
nel sonno sempre la vita passata,
il dolore che appena le ho assopito
con imperfetta, di sé pietosa, atterrita tenerezza.
Ho scritto alcune lettere ad amici
che non mi perdonano e che non perdono.
E ora sul punto di dormire
un dolore terribile mi morde
come mille anni fa quando ero bambino
e lo chiamavo Iddio, e Iddio è questo
ago del mondo in me.
Fra poco, quando dai cortili l’aria
fuma ancora di notte e sulla città
la brezza capovolge i platani, scenderò per la via
verso la stazione dove escono gli operai.
Contro di loro fiume triste, di petti vivo,
attraverso la mobile speranza
che si ignora e resiste,
andrò verso il mio treno.
La poesia è datata 1960-1962. Partire è un po’ morire,
dice il proverbio. Prima di morire davvero, Fortini ci
regalò ancora per oltre un trentennio le note acute dei
suoi pensieri e delle sue riflessioni. E’ significativo, però
che nel 1991, riproponeva questo componimento. Dentro c’è l’Iddio: questo “antico morso”, “dolore terribile”,
“ago del mondo” conficcato nella sua e forse nella nostra
carne. E’ il Dio dell’Antico Testamento, il “grande fosforo imperiale”.
Bisognerebbe togliere credo la poesia iniziale che ho
cercato di commentare dal suo splendido isolamento,
connetterla con altre sorelle e con altri testi. Obiettivo:
comprendere meglio la dimensione religiosa di Fortini
insieme alla sua saldatura con quella politica e culturale. «La religione non può essere identificata col misticismo o con l’irrazionalità. Hegel lo sapeva. E anche
Marx», scrisse il poeta in Insistenze (Garzanti, 1985).
Esplorare i molteplici sensi di questa “fede opaca”, capire come alimenta energie vitali e produce importanti visioni dialettiche, rimane perciò compito fondamentale
di ognuno di noi. Le nostre fedi, come quella di Fortini,
dovrebbero saper scendere per le vie, incontrare i volti vecchi e nuovi del lavoro sfruttato e produrre, anche
sulle questioni ultime e penultime, salutari eresie e intelligenti combattimenti culturali e sociali.
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Deducant te
angeli
Appunti veloci su una poesia
“difficile” di Franco Fortini
Ennio Abate, Pietro Cataldi, Luca
Lenzini, Ezio Partesana

Non questi abeti non
il ribrezzo della cascata ma
questa la sequenza.
1

Prima vengono le pietre dei greti
poi gli alberghi sbarrati.
Secondo: le nebbie e i compianti.
Erosioni, mostri.
Tutto chiuso anche la casa cantoniera
e gli isolatori tintinnano.
Terzo: l’ostinazione del torrente
e la condotta forzata
assolutamente giù
cono di deiezione.
Meglio tergere il cristallo
fuggire lo sterminio i detriti il laser
che recide chi passa
per questo borgo.
Era vissuta qui.
Dov’era l’ospizio
ora c’è ecco
lacrimante uno stabilimento.
La minorata che ti raccontarono.
Morta ma quando da tanto.
Oligofrenica coi suoi ditoni
buona e capiva
anima di colomba
decorticata e strideva.
2
..................................
3
La corriera fa marcia indietro sul ponte di legno.
Nevica sulla spalletta, sul collo
dello spaccalegna che entra allo spaccio. Il resto
è ben chiuso o sembra.
Certamente lassù il cimitero austriaco
sotto le stille dell’abetina, con la Beata Vergine
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turchina in lacrime d’argento
e i fagotti in costume
o in uniforme certamente
sotto lapidi e ferri.
Ma un raggio dalla centrale
abbaglia oltre la nebbia
taglia marmo rame zinco.
Tutto fra poco apparirà ti assicurano
verranno a portare via tutto
entro aprile.

4
Ma non crederci no
è qui che si apre la buca qui
ti pianteranno i manigoldi.
Scappa sin che puoi scappa tra i meli defoliati
vergine testona fiato lordo mia maturità strabica
					
[mia creatura
antenata ingiustificata irrecuperata seme di 		
				
[credente
di breve convulsione di contratta disperazione
amore della tua mamma
faccina mitragliata fotografata
parola inesistita mia giovinezza
carico di carne uccisa che l’elicottero solleva
da questo mondo portatemi via
un servo
un servo non inutile
merita questo.

Nel luglio 2009 ho collaborato, più nelle vesti di uno che
conobbe Franco Fortini e ne coltiva la memoria che di
“consulente”, con Ezio Partesana nella stesura del canovaccio di uno spettacolo teatrale sullo scrittore, Per un
buon uso delle rovine. Storia d’Italia tra poesie e prose,
la cui prima s’è svolta nello stesso mese in un teatro di
Ivrea. Quando ci siamo imbattuti nell’arduo testo di Deducant te angeli, ne è sorto uno scambio di e-mail tra
me, lui e Pietro Cataldi e Luca Lenzini, da me chiamati in soccorso. Mi pare utile ora pubblicare questi “appunti” per l’immediatezza, la vivacità delle domande e
la ricchezza di indicazioni, correzioni e suggestioni che
contengono. In altra occasione il ricorso più meditato
alle proprie “cassette degli attrezzi” completerà o correggerà, dove necessario, un così improvvisato e a più
voci esperimento interpretativo. [ E.A.]
1) Partesana ad Abate:
Caro Ennio,
mentre procediamo con le altre cose, hai una minima
idea di cosa voglia dire questa per me magnifica poesia
della quale non capisco nulla?
Poliscritture/Letture d'autore

2) Abate a Partesana:

3) Partesana ad Abate:

Caro Ezio,

Caro Ennio, ti accludo qua sotto1 il riferimento testuale di “servi inutili”, cioè coloro che fanno solo
quanto previsto e pattuito... […] Comunque [ questa poesia di Fortini] la trovo inquietante e bella, per
cui vorrei che ci fosse nello spettacolo. Se qualcuno
può darci una mano è assai ben venuto. Io mi provo
a scriverti le pochissime cose che credo di aver capito.
La poesia è un incubo, una visione o un ricordo di cose
terribili, tant’è che si conclude con l’appello “da questo
mondo portatemi via”. L’inizio direi che sia una dichiarazione delle cause del ricordo (di cosa ricordo?): non
è quello il luogo stesso dove accadde ancora non si sa
che cosa (“Non questi abeti non/il ribrezzo della cascata ma/questa la sequenza”). Ignoro perché una cascata
debba destare “ribrezzo”, aggettivazione molto strana.
Dopo di che si passa alla “sequenza” divisa in tre parti,
che dovrebbe essere la sequenza di quella cosa orribile che è accaduta (quando e dove?): 1) pietre, alberghi
sbarrati (non “alberi”, è un refuso nella copia che ti ho
mandata!); 2) nebbie, compianti, erosioni, mostri, persino la casa cantoniera è chiusa; 3) l’ostinazione del torrente.
Anche il termine “deiezione” sembra più in
funzione di aggettivo (disgustoso) che non di
complemento. Sin qui io potrei persino pensare a una cosa tipo Vajont, una tragedia, diciamo così naturale. Ma così, ovviamente non
è. “Tergere il cristallo” può riferirsi a occhiali come al vetro anteriore di un’automobile.
“...il laser/che recide chi passa/per questo borgo” fa il paio con “... un raggio dalla centrale/
abbaglia oltre la nebbia/taglia marmo rame
zinco”. Non mi pare si possa pensare a un’interpretazione letterale; il laser si usa sì ma solo per
tagliare metalli, che io sappia, e per di più con
una tecnologia che non è così antica. Dunque per
che cosa sta il laser? È simbolo di che? Di forza,
certamente, poderosa, e di una “fabbrica” che
a me ricorda più quella di Chaplin, o di Metropolis, o la macchina che Nella colonia penale, il
racconto di Kafka, scrive la sentenza sul corpo
del condannato che non una fabbrica nel senso di luogo capitalista della produzione e dello
sfruttamento. Sei d’accordo? Ma se sì, fabbrica
e laser sono il motore dell’incubo o di quella
specie di non-pietà per cui sul luogo della tragedia arrivano le macchine e spazzano via tutto?
Qualche cosa si potrebbe pensare dalla coppia
di “tutto” che termina la terza parte: “Tutto fra

nell’edizione di Una volta per sempre (Einaudi 1978)
c’è una nota di Fortini a Deducant te angeli che chiarisce almeno alcuni punti della poesia. Te l’allego. Rileggendo ora la poesia, mi pare di poter afferrare questi
contenuti: 1) Qualcuno visita un posto di abbandono e di
desolazione. Lì c’era stato un ospizio (ora c’è uno stabilimento) dove aveva vissuto una “minorata”, sottoposta,
a quanto raccontano, a interventi chirugico-psichiatrici
(strofe della prima sezione); 2) in un paesaggio di gelo
viene presentato un contrasto netto tra il “cimitero austriaco” (il passato della Prima guerra mondiale?) e il
presente industriale che tutto trasforma e da cui proviene un raggio (laser?) della centrale (terza strofe). Resta
per me misterioso quel “Tutto [che] fra poco apparirà”
come assicurano (chi?) entro la primavera ( “aprile”?).
La quarta sezione è un allarmato avvertimento alle vittime, che - credo - vengano identificate sia con la minorata di prima sia con il poeta stesso, il quale riconosce
in lei una sua “antenata”, che con le vittime della guerra
in Vietnam in atto al momento in cui Fortini scriveva

questa poesia. Non ho conoscenze dei Vangeli tali da
poter risalire in questo momento alla parabola in cui si
accenna al servo, inutile o utile. Non aggiungo altro. Ma
il testo è una bella sfida per te, per me. Possiamo, se lo
riteniamo utile, anche consultare Cataldi e Lenzini, che
sono stati entrambi allievi di Fortini...
Poliscritture/Letture d'autore

1 *Luca 17,5-10* 5. E gli apostoli dissero al Signore: «Aumenta la nostra fede!». 6. Ma il Signore disse: «Se avrete fede come un granello
di senapa, direste a [questo] gelso: “Sii sradicato e piantato nel mare”
e vi obbedirebbe». 7. «Ora, chi di voi, avendo un servo che ara o che
pascola, gli direbbe quando rientra dalla campagna: “passa subito,
stenditi a tavola”? 8. Ma non gli dirà: “Preparami da cenare, e, cingendoti, servimi, finché abbia mangiato e bevuto, e dopo ciò mangerai
e berrai tu”? 9. Avrà forse gratitudine verso il servo, poiché ha fatto
tutto quello che (gli) era stato comandato? 10. Così anche voi, quando
avrete fatto tutto quello che vi è stato comandato, dite: “Siamo servi
inutili; abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare”».
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poco apparirà ti assicurano/verranno a portare via tutto/entro aprile”. Sembra che qualcosa (detriti? fabbriche?) copra qualcosa d’altro (la scena della tragedia?);
oppure semplicemente il luogo è devastato e si aspetta
che venga pulito. Nel borgo dove chi passa vien tagliato
dal laser ha vissuto una minorata, del quale qualcuno
fece racconto. Oligofrenica fu questa matta, cioè non
raggiunse mai uno stadio normale di sviluppo intellettivo. È oligofrecina, non demente; dunque non ha avuto
un incidente, è proprio nata così. Nonostante questo e
la decorticazione, “capiva” ed era “anima buona”; probabilmente si tratta del tema, solito in Fortini, del sacer, del “toccato da Dio”. Domanda: perché la parte 2 è
soppressa? Cosa ci passa dentro che noi non possiamo
sapere? Terza parte, nella corriera che fa retromarcia di
fronte a uno spaccio. La strada non è larga e c’è più in
alto un cimitero austriaco, il che farebbe pensare alla
prima guerra mondiale. Ma che c’entra? Sono tre i piani
temporali? La “sequenza” che fa scattare il ricordo, la
tragedia vera e propria, e una terza “gita” in corriera? E
se sì, quale di questi tre piani è quello della demente e
quale quello del “portatemi via”?
Quarta parte, non ci capisco un bel fico. Tranne i riferimenti alla “buca”, forse versione di “fossa comune”,
con area semantica che richiama foibe o campi di internamento, e il “defoliante” che segna l’aggressione
statunitense in Vietnam (insieme a “faccina mitragliata fotografata/parola inesistita mia giovinezza/carico
di carne uccisa che l’elicottero solleva”) non so nulla.
Non capisco il passaggio al sesso femminile (“amore
della tua mamma”) né il riferimento agli antenati. E
non è neppure detto, credo, che questa “vergine testona” sia l’oligofrenica, anche se il “testona” potrebbe stare insieme con “buona e capiva”. L’unica cosa che posso
dire, come già ti scrissi affrettatamente ieri sera, è che il
riferimento al “servo non inutile” è a Luca 17,5-10, anche se sospetto ci sia qualcosa anche nel Levitico, ma
non ho proprio tempo adesso da permettermi di perderlo andando a controllare.
4) Abate a Cataldi e Lenzini
Caro Pietro e caro Luca,
mi rivolgo ad entrambi come conoscitori della poesia di
Fortini. Ezio Partesana sta preparando con un suo amico attore uno spettacolo teatrale su un certo numero di
poesie del nostro e io faccio da “consulente”. Tra i testi da scegliere c’è questo Deducant te angeli. Potreste
darci un aiuto nell’interpretarlo o indirizzarci a qualche
studio in merito? Grazie
5) Lenzini ad Abate:
Caro Ennio,
ho riletto la poesia […]. Inoltrarsi in una interpretazione
analitica richiede molto tempo, e non è detto che i risultati siano utili. Io per esempio per Una facile allegoria2
2 Luca Lenzini, Il poeta di nome Fortini. Saggi e proposte di lettura,
Lecce, Manni, 1999.
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ci ho provato, ha preso varie ore di seminario ed era tutto sommato un testo più semplice.
Ritrovo qui alcuni elementi di quella poesia, a partire
dal richiamo al versetto liturgico del titolo, che è testo
contiguo al Dies Irae (cruciale per l’immaginario di F.:
“Tutto fra poco apparirà” lo leggerei quindi come derivazione da “quidquid latet apparebit”). Molti l’hanno
ripreso, per es. Britten in War Requiem, che rimanda
anch’esso ad uno scenario di guerra. Tra l’altro il versetto, ho scoperto grazie a Google, è su un monumento
memoriale della Grande Guerra: http://memorialdormans.free.fr/MultiLg_fichiers/MLIta.htm
In questo senso, mi pare che il punto di partenza sia da
ravvisare nella fine, l’immagine del Vietnam. Tutto il
resto è costruito sull’assemblaggio di tempi e situazioni eterogenei ma che presuppongono, da parte dell’io,
l’assunzione prospettica del punto di vista di chi è stato
ucciso, e deprivato di memoria, ed un presente in continuità con lo “sterminio”. Occorrerebbe ricostruire, oltre
ai tempi (come in un diagramma), anche gli assi semantici su cui sono distribuite le immagini: tutto l’apparato
tecnologico ecc. sta dalla parte degli oppressori, degli
assassini. Invece pretendere di identificare “simboli”
in questa o quell’immagine, a mio avviso, non porta a
nulla.
Utile mi sembra, di recente, il saggio di Felice Rappazzo,
che cita anche Deducant: lo trovi sul sito dell’Ospite3.
Ma certo altri hanno toccato questi versi, proprio perché tanto forti quanto “enigmatici”[…]. Inoltre Davide
Dalmas ha dedicato una parte importante del suo libro
alla presenza della Bibbia nella poesia di Fortini: ed i
codici per aprire anche questo testo, stanno lì ma anche
su questo ho scritto (forse fin troppo). Mi sembra giustificato il richiamo a Kafka: penso anche agli “alberghi
sbarrati”, cfr. il Cacciatore Gracco. Ti incollo da Wikipedia il testo liturgico per esteso con la versione4 .
3
http://www.ospiteingrato.org/Fortiniana/È_questo_il_sonno_
Rappazzo_16_06_2009.html
4 Alcuni compositori hanno aggiunto al Requiem parti che sono proprie dell’ufficio della sepoltura (non facendo parte del servizio liturgico vero e proprio, il Requiem nel caso del funerale segue dopo la
messa), altri ancora hanno aggiunto dei movimenti supplementari da
cantarsi nel corso del Requiem, come il mottetto devozionale Pie Iesu
nel Requiem di Fauré, Duruflé, e Lloyd Webber. I due testi aggiuntivi
per il pio ufficio della sepoltura sono: Libera Me (LA) «Libera me,
Domine, de morte æterna, in die illa tremenda, quando coeli movendi sunt et terra. Dum veneris iudicare sæculum per ignem. Tremens
factus sum ego et timeo, dum discussio venerit atque ventura ira. Dies
iræ, dies illa, calamitatis et miseriæ, dies magna et amara valde. Requiem æternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. » (IT)
« Liberami, o Signore, dalla morte eterna, in quel giorno tremendo
quando la terra e il cielo si muoveranno, quando tu verrai a giudicare
il mondo con il fuoco. Sono tremante pieno di timore, in considerazione del giudizio che verrà. Quel giorno è un giorno di ira, di calamità
e miseria, un giorno molto triste. Dona loro l’eterno riposo, Signore:
li illumini la luce perpetua. » In paradisum (LA) « In paradisum deducant te Angeli; in tuo adventu suscipiant te martyres, et perducant
te in civitatem sanctam Ierusalem. Chorus angelorum te suscipiat, et
cum Lazaro quondam paupere æternam habeas requiem. » (IT) « In
paradiso ti accompagnino gli Angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme. Ti accolga il coro degli
Angeli e con Lazzaro, povero in terra, tu possa godere il riposo eterno
nel cielo. » (LA) « Tuba mirum spargens sonum per sepulchra regionum, coget omnes ante thronum. Mors stupebit et natura, cum resur-
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Ti prometto di continuare a pensarci, intanto un abbraccio
6) Cataldi ad Abate:
Caro Ennio,
ecco provo anch’io. Ma la poesia, che naturalmente conosco da tempo, è di quelle di Fortini più dure nel senso letterale, benché non nel significato generale, che mi
pare abbastanza chiaro. Diciamo che è un testo fortemente montaliano, del Montale fra Occasioni e Bufera,
assai caro a Fortini: in cui oggetti inerti e frammenti di
vite e di storie sprigionano per l’io poetico un significato
concettuale. Se uno non conosce i rimandi concreti dei
diversi frammenti, nondimeno può ricavarne comunque il significato concettuale. I frammenti di vite e di
storie sono cioè allegorizzati, e valgono in sé, certo, ma
anche e soprattutto dentro un contesto ragionativo fatto
di accostamenti anche brucianti.
È chiaro, intanto, che si mescolano tempi storici e luoghi diversi e lontani: il presente squallido e inquietante
di un luogo di montagna, sulle Alpi si direbbe, dove gli
alberghi sono sbarrati e gli stabilimenti e le condotte
forzate alterano l’equilibrio naturale; un ospizio dove in
passato è vissuta una minorata, forse parente o comunque legata al soggetto poetico, tormentata dalle cure;
un cimitero austriaco con ritratto o statua della Vergine; ma anche il Vietnam evocato dai meli defoliati. Su
ognuno dei luoghi e dei tempi evocati si stende l’incubo
della sofferenza umana e della violenza storica: contro
la minorata, contro la natura, contro i soldati uccisi, ecc.
E per questo si leva, finale, la preghiera di essere portato
via da questo mondo, cioè dal mondo delle contraddizioni, cioè dal mondo dei conflitti storici e dei conflitti
fra natura e storia.
C’è nella poesia un forte confronto, costante, fra natura
e civiltà. Si esprime nella giustapposizione di elementi
naturali e di cospicue presenze artificiali. La prima strofe serve a respingere la possibile vena elegiaca cui l’io
sarebbe tentato, affidandosi alle suggestioni degli abeti e della cascata (“ribrezzo” vale freddo, brivido). C’è
un invito a se stesso perché le cose che si vedono, e che
sembrano disordinate e casuali, vengano ricondotte a
un ordine logico di cause e di nessi, oltre che di priorità. E tuttavia, nessun ordine logico riesce davvero a
tranquillizzare la descrizione, che accumula tratti perturbanti, da incubo, suscitando la voglia di “fuggire lo
sterminio i detriti il laser ecc.” (il laser è qui figurato, e
vale: la forza concentrata di verità dolorosa). Dalla prima parte si evince che: non esiste una natura buona da

contrapporre a una civiltà cattiva, ma civiltà e natura,
intrecciate, portano i segni del dolore: lo sterminio e i
detriti sono egualmente orrore; la minorata è tale in natura, e la decorticazione (cioè le cure assurde) non fa che
aggiungere inquietudine. La seconda parte è una specie
di montaliana “ellissi strofica” e allude a un non detto,
non dicibile. La terza parte è quella decisiva. La sua prima strofe pare alludere a una situazione di partenza, in
cui l’esperienza si dimostra ancora insufficiente: si vedono accadere fatti, ma il senso (il “resto”) appare “ben
chiuso” (“o sembra”). La seconda strofe apre improvvisamente una prospettiva nuova, che accosta la pace del
cimitero austriaco in lontananza, protetto da una ingenua divinità mariana, e lo sconvolgimento invece vicino
(introdotto da una forte e decisivo “Ma”). Sembra (ma
sottolineo il sembra) che si stia profanando un cimitero
di montagna per far posto a una fabbrica o simile: il raggio che taglia allude alla apertura delle tombe (marno
rame zinco: le “lapidi e ferri” ben protette nel cimitero austriaco). Il “tutto” che “apparirà” fra poco sono i
resti dei morti, che entro aprile (ora è ancora inverno)
verrà portato via. E invece... Ecco la quarta parte. Qui
si evidenzia il senso allegorico di questa profanazione,
che trasforma le fondamenta per una nuova costruzione
in una “buca” cimiteriale, e mette da una parte le vittime (la minorata, forse la stessa religiosità semplice
e regressiva, i morti del Vietnam e della Prima guerra
mondiale, lo stesso io lirico in quanto ha di vulnerabile) e dall’altra “i manigoldi”: quelli che hanno voluto le
guerre, tormentato gli infelici, e ora negano la pace ai
sepolti, per costruire nuovi edifici. Per questo a quattro
versi dalla fine l’elicottero solleva carico di carne uccisa,
portando via i soldati morti. Si spiega così il senso del titolo: l’autore invoca la trasformazione dell’elicottero in
un angelo, che sia lui a trasportare in paradiso i morti,
a dare loro pace; assume cioè il punto di vista della minorata, della sua religiosità semplice, e il punto di vista
della Vergine popolare del cimiterino austriaco inviolato. Resta da spiegare la conclusione: chiaro che il poeta
chieda alle vittime di portarlo via con lui, di sottrarlo
al mondo dei carnefici. Ma il riferimento al “servo non
inutile”? Io credo che intenda positivamente alludere al
fatto che egli è stato non solo al servizio della realtà, ma
è andato, come Cristo chiede agli Apostoli, oltre la pura
obbedienza alla legge, si è cioè fatto carico di una contraddizione più profonda e dolorosa che avrebbe potuto
sfuggire; è stato un servo non inutile, cioè un servo per
una volta adeguato. E dunque merita di essere trasportato anche lui in quella meta che augura, con il titolo, ai
morti oppressi.

get creatura, judicanti responsura. Liber scriptus proferetur, in quo
totum continetur, unde mundus judicetur. Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit, nil inultum remanebit. Quid sum miser tunc
dicturus, quem patronum rogaturus, cum vix justus sit securus? » (IT)
« Una tromba che diffonde un suono meraviglioso nei sepolcri di tutto
il mondo, chiamerà tutti davanti al trono. La morte e la natura stupiranno, quando la creatura risorgerà, per rispondere al giudice. Verrà
aperto il libro, nel quale tutto è contenuto, in base al quale il mondo
sarà giudicato. Non appena il giudice sarà seduto, apparirà ciò che è
nascosto, nulla resterà ingiudicato. E io che sono misero che dirò, chi
chiamerò in mia difesa, se a mala pena il giusto è tranquillo? »
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La compagnia di
Beckett
Ezio Partesana

Scheda: Compagnia, di cui qui si parla, è uno dei testi, tra i più autobiografici, della produzione matura di
Beckett. Ricordo e memoria, pur sostanza della prosa,
come in Proust, di cui Beckett fu fine lettore, sono però
profondamente reinventati. In Compagnia (1980), Beckett descrive in 56 brevi capoversi, introdotti da un
incipit memorabile (“Una voce arriva a qualcuno nel
buio. Immagina”) due presenze: un ascoltatore ed una
voce, una coppia fissa nei suoi testi teatrali (Dondolo,
Improvviso dell’Ohio, Non io). Si ha la voce e si hanno pause di silenzio. Ogni volta che la voce parla appare
una debole luce tanto più forte quanto forte è la voce.
Quando la voce cessa la luce si spegne. La voce narra
ricordi del passato. L’ascoltatore che giace nel buio è
portato a credere che la voce stia parlando proprio di
lui, ma niente conferma questa supposizione. I ricordi
sono intervallati da descrizioni. E tutto il testo rimanda
ad una domanda paradossale: se la voce è il narratore,
chi narra la voce? Chi è il narratore del narratore? E se
questi esiste, dovrà pur esserci il narratore del narratore
del narratore. E così via. Il personaggio dell’ascoltatore
è modellato su Belacqua, la figura dello spirito negligente del canto IV del Purgatorio di Dante, di cui Beckett si
era già servito per il protagonista di Più pene che pane.
Compagnia si differenzia dalla restante produzione in
prosa di Beckett perché il protagonista non vive in un
purgatorio perpetuo, come capita a tutti i suoi antieroi
e nel finale la sua solitudine risulta senza rimedi, che
è poi l’elemento tragico di tutta la visione beckettiana
dell’umanità contemporanea [ea].

In un racconto dove tutto è già accaduto da lungo tempo, un uomo giace disteso sul dorso nel buio. Nessuno
lo tiene prigioniero e non è ammalato o morente, semplicemente un giorno si sdraiò in quella che credeva sarebbe stata la sua ultima posizione, e ristette nel silenzio
e nella quiete. Ma una voce all’improvviso gli parla e lo
ridesta a un risveglio fatto d’un monotono elenco sempre ripetuto delle cose più semplici: tu sei, disteso sul
dorso, nel buio, da quando un’ultima volta... e adesso
una voce ti parla.
L’uomo non sa nulla della voce, mentre lei di lui tutto, e
lo tormenta con ricordi pieni di vita e di dolore. L’uomo
sperava di averla fatta finita con tutto questo, e adesso
invece si ritrova costretto ad ascoltare quel che sembra
essere il suo passato; non prova emozioni, non si stupisce e non discute con la voce, si limita a sperare che tra
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una pausa e l’altra taccia una volta e per sempre, e lo lasci in pace. Se l’uomo fosse stato morto anziché semplicemente incosciente, diremmo che non desidera essere
resuscitato, ma poiché invece tutt’ora vive, si comporta
come uno che dormendo non voglia svegliarsi, preferendo l’oblio del sonno allo stato vigile della veglia. Di quel
che gli vien detto non può negare nulla: se la voce parla
di un albero, l’uomo è stato su quell’albero, se ricorda
la scena di un parto è il parto dell’uomo che descrive,
e persino quando dice in che modo l’uomo un giorno si
stancò di tutto e si mise a giacere sul dorso nel buio ha
ragione e nessuno ha nulla da obiettare. La resistenza
dell’uomo al miracolo della coscienza si riduce in effetti
a questo: che mai parlerà, mai più parlerà e soprattutto
non alla prima persona, dicendo: “Sì, mi ricordo”, o persino: “Sì, quello ero io, ero io allora”5, a questo la voce
non lo convincerà mai.
L’uomo non si chiede perché tutto questo debba accadere proprio a lui, forse non è in grado di farlo. Da prima
stenta persino a riconoscere la voce, non è certo si rivolga proprio a lui, non sa dove piazzarla nel buio che lo avvolge: se vicina e fioca o piuttosto lontana assai e debole
solo per la distanza. Da sempre poco incline alle emozioni e incapace di ragionare correttamente, lo è adesso
meno che mai; il lungo sonno lo ha reso sordo a tutto
tranne che al suono della voce. Ma non è lui quello al
quale si deve chieder ragione della voce e di come sappia tutto quel che racconta, perché c’è un terzo dietro di
loro, che s’è inventato tutto solo per farsi compagnia.
Egli è il vero creatore e la voce e l’uomo procedono da lui
come emanazioni monche di uno spirito insufficiente e
incapace di bastare a sé stesso. Per questo immagina se
stesso come un uomo al quale abbiamo sfilato l’anima
come la lisca a un pesce, e la voce nel buio come un puro
spirito senza corpo. In un certo senso questo terzo incomodo all’uomo e alla voce si diverte, vuol vedere come
le sue creature se la cavino senza di lui, se si riuniscano
alla fine in uno solo, se faccian finta di niente oppure
soffrano d’essere divise a metà, e come e fino a quando.
Un vecchio che si fa compagnia come può, scioccamente
invero, giocando con le persone della santissima trinità,
o con il triangolo tre volte rinnovato di Freud: la bestia,
la legge e l’io.
Dei personaggi in scena, nessuno dice mai “Io”. La voce
usa solo la seconda persona e si capisce, perché esiste
per rivolgersi all’uomo sdraiato come una coscienza
che, se non è di qualcosa, di per sé non è nulla. Che anche l’uomo non possa né voglia dire “io” è comprensibile, visto che si è ridotto in quello stato da solo, poco
alla volta, un giorno che non ne poté più della fatica e
della finzione di essere se stesso. Ma che anche il creatore rifugga dalla prima persona singolare è strano: chi
altri mai dovrebbe pronunciarla se non proprio lui che
con le parole dà vita ad altri esseri, come il Signore nei
giorni felici della Genesi? Invece non solo il creatore è
soggetto allo stesso divieto delle sue creature, ma vive
anche nelle medesime condizioni, “nello stesso buio o
5 “Yes I remeber. That was I. That was I Then”. Cfr. Samuel Beckett,
Company, in Nohow On, Grove Press, New York 1996, pag. 14.
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in un altro”6, poco importa, e soffre delle stesse radicali limitazioni dell’uomo disteso nel buio e della voce
senza corpo. La finitudine contagia la fantasia e nulla
può essere immaginato che non sia qui e ora presente:
là un brano di coscienza, qui una tibia che cammina, più
oltre la vecchia mente che piange o se la ride. Tutto si fa
per compagnia, per avere la più compagnonevole7 delle
possibili compagnie, ma non si cava sangue dalle rape,
e il creatore si scopre egli stesso una finzione, creatura
tra le altre creature, “Devised deviser devising it all for
company”8, o meglio ancora:
Deviser of the voice and of its hearer and of himself.
Deviser of himself for company. Leave it at that. He
speaks of himself as of another. He says speaking
of himself, He speaks of himself as of another.
Himself he devised too for company. Leave it at
that. Confusion too is company up to a point.9
Ma senza mai dire “Io” gli uomini non possono riconoscersi, e si riflettono uno sull’altro come maschere allo
specchio in una fuga senza fine e dalle infinite prospettive: l’uomo che ascolta la voce che è egli stesso in un
altro tempo, il creatore che è l’uomo e la voce insieme,
e contemporaneamente il loro spettatore, e poi un altro ancora, da qualche parte, che s’è inventato tutto per
compagnia. L’incontro avverrebbe se l’Io fosse un “altro”, ma poiché qui nessuno è tranquillamente se stesso,
la proibizione alla prima persona singolare rende irreale il “Tu” tanto quanto l’”Io”, e il principio di individuazione va, a farsi benedire da qualche altra parte. Quale
l’origine della proibizione però? Nella Legge ebraica c’è
un divieto che rassomiglia a quello che colpisce i personaggi di Company:
Non ti farai alcuna scultura né immagine qualsiasi
di tutto quanto esiste in cielo al di sopra o in terra
al di sotto o nelle acque al di sotto della terra. Non
ti prostrare loro e non adorarli perché Io, il Signore
tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce il peccato
dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta
generazione per coloro che Mi odiano e che uso
bontà fino alla millesima generazione per coloro
che Mi amano e che osservano i miei precetti.10
È un divieto relativo agli esseri che sono sopra o sotto
la terra, in nessuna parte si parla di quel che sulla terra
c’è. Non è dunque vietato dipingere o scolpire una nave
6 Samuel Beckett, Company, in Nohow On, Grove Press, New York
1996, pag. 15 et passim...
7 È necessario ricordare la straordinaria traduzione del racconto
Company di Gabriele Frasca per Einaudi. Alla sua bravura si deve,
oltre a molte altre cose, il neologismo “compagnonevole”. Cfr. Samuel
Beckett, Compagnia, in In nessun modo ancora, trad. G. Frasca, Einaudi, Torino 2008.
8 Samuel Beckett, Company, op. cit. pag. 33. “Escogitatore escogitato
a escogitare il tutto per compagnia”, questa e tutte le altre traduzione
indicate per servizio si devono a Gabriele Frasca, cfr. Samuel Beckett,
Compagnia, op. cit.
9 Samuel Beckett, Company, op. cit., pag. 18. “Escogitatore della voce
e dell’ascoltatore e di se stesso. Escogitatore di se stesso per compagnia. Basta così. Parla di sé come di un altro. Dice parlando di sé, Parla
di sé come di un altro. Persino se stesso escogita per compagnia. Basta così. Persino la confusione è di compagnia fino a un certo punto”,
trad. G. Frasca, op. cit.
10 Cfr. Rav. Dario Disegni, a cura di, Bibbia ebraica, Giuntina, Firenze
1998, pp. 300-01.

Poliscritture/Letture d'autore

con il suo equipaggio, un uccello in volo o la violenza
di un’eruzione, fino a che queste immagini non siano
considerate simbolo, metà tessera di un ente sopranaturale, che appartiene a un altro mondo non nostro.
Il Signore è pronto a punire le colpe dei padri sui figli
se i padri si prostrano al cospetto di altri dèi. La natura del divieto è lampante e corredata da una teogonia
degna del popolo ebraico: Dio è colui con il quale nei
secoli si stringe un patto, se ci si costruiscono ìdoli e li
si adora, col tempo questi prenderanno il Suo posto e
il tradimento sarà compiuto: il Dio che ti ha tratto dalla schiavitù in Egitto tu Lo avrai dimenticato e perduto. L’uomo, la voce e il creatore, e quell’altro ancora, si
comportano come ebrei della diaspora: hanno perduto
tutto ma conservano la Legge. Esistono fino a che il loro
essere non viene evocato all’essenza, allora scompaiono
in una regressione perpetua continuando ostinatamente a rifiutarsi di dire “Io”.
La dialettica ha bisogno di immagini, di almeno due immagini alla volta, e del tempo lungo il quale si svolge
il processo di riconoscimento e negazione. Senza false
immagini non si ha movimento e il negativo non può
far irruzione da nessuna parte. I personaggi di Company sono l’incubo di un Hegel ubriaco, Signore e Servo
senza relazione, soggetti che, per non poter lottare per
il riconoscimento, sprofondano, e le loro ansie diventano scandaglio cui s’è dimenticato di legare una cima
e per questo cade sul fondo. Ma sul fondo, al di là di
tutto, non c’è nulla. L’essere umano è una quantità che
si può trapassare da parte a parte, e uscirne fuori senza
aver trovato un fondamento qualsiasi. Con ironia si può
chiamare “compagnia” il bisogno che ne deriva, finché il
gioco delle parole regge, e poi più.
L’uomo sul dorso nel buio, la voce e il creatore vivono
un tempo incerto dove quel che poteva accadere lo ha
già fatto; il porcospino tanto amorevolmente accudito è
stato assalito e straziato, il cielo non è più vicino né lontano di prima, le lancette di un orologio si sorpassano e
rincorrono sempre allo stesso modo. I gesti sono segni
di quel che si sarebbe potuto fare e non si è fatto, e oramai è troppo tardi. Il bello deve ancora venire, ma non
per noi e non, comunque, in questa vita. Si può porgere
le domande, per “compagnia” naturalmente, ma non c’è
modo di rispondere poiché come la dialettica esige immagini, così l’interrogazione chiede tempo:
What with what feeling remains does he feel
about now as compared to then? When with what
judgement remained he judged his condition final.
As well inquire what he felt then about then as
compared to before. When he still moved or tarried
in remains of light. As then was no then so there is
none now.11
11 Samuel Beckett, Company, op. cit., pag. 15. Corsivo mio. “Che cosa
con quanto gli resta di sensibilità prova comparando ora ad allora?
Quando con quanto gli restava di giudizio giudicò definitiva la sua
condizione. E così pure domandare che cosa provò allora comparando
l’allora al prima. Quando ancora si muoveva o s’attardava fra resti di
luce. Come allora non c’era alcun prima così adesso non ce n’è”, trad.
G. Frasca, op. cit.
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In mancanza di altro il linguaggio consente il gioco delle
parti: sogno d’esser uno che sogna se stesso e svegliandosi immagino di non esser altro che il sogno di un terzo. Ma le parole qui rassomigliano alle palline colorate o
alle clave d’un artista di circo: tutto si fa per loro mezzo
ma non sono esse lo scopo né la sostanza dell’arte. Un
ragazzino si prende cura di una bestiola mezza morta,
assiderata, la ripone in un caldo rifugio e lascia spalancata la porticina della gabbia, in modo che essa possa
andarsene e venire a piacimento. La buona azione compiuta riscalda il cuore del bimbo più a lungo del solito,
tanto a lungo che ci vuol tempo prima che possa scoprire che dell’animaletto tanto fortunato non è rimasta che
una poltiglia irriconoscibile e putrefatta. Con le parole è
possibile raccontare l’accaduto passato remoto, ma non
modificarlo né, naturalmente, cavarne un senso per il
futuro. La consapevolezza della distanza che separa la
buona intenzione dalla realtà non potrebbe esser più
tragica:
A suspicion that all was perhaps not as it should be.
That rather than do as you did you had better let
good alone...12
Ma naturalmente
questo non può essere concesso perché il bisogno di
compagnia è l’unica
vera ontologia che
rimane da contemplare, e il linguaggio
la pallina colorata
con la quale è possibile ripetere all’infinito il numero di
magia di qualcuno
con noi nel buio.
Anche se, mentre
la messa in scena
prosegue, scopriamo che nel buio, sul
dorso, sono tanto
l’ascoltatore quanto
il creatore, indifferentemente, come
prima la voce e l’uomo, stessa persona
perduta, con meno
parti di quante servirebbero per essere un intero e tuttavia non esausta del tutto, non ancora finita del tutto,
tuttavia affamata e bisognosa di sentire la propria voce,
suonasse anche come quella di un altro:
Perhaps saying to himself, Why crawl at all? Why not
just lie in the dark with closed eyes and give up? Give
up all. Have done with all. With bootless crawl and fingments comfortless. But if on occasion so disheartened
12 Samuel Beckett, Company, op. cit., pag 21. Corsivo mio. “Un sospetto che tutto forse non era come avrebbe dovuto essere. E che piuttosto che fare ciò che avevi fatto avresti fatto meglio a lasciare il bene
in pace...”, trad. G. Frasca, op. cit.
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it is seldom for long. For little by little as he lies the
craving for company revives. In wich to escape from his
own. The need to hear that voice again. If only saying,
You are on your back in the dark.13
Senza immagini né tempo la dialettica, espulsa dalla
proibizione dell’idolatria, si vendica legando quel che
resta, cioè gli strati dispersi dello stesso uomo, in un
turbine di sostituzioni possibili o reali: il creatore per
l’uomo che ascolta, la voce per la memoria, entrambi
per un terzo che si finge un altro, e un altro ancora che
forse si potrebbe scorgere dietro le tende. Gli unici veri
“individui” sono in fondo gli spettri che popolano i ricordi: il padre, la madre, l’amante. Attraverso di loro si
potrebbe ricostruire il volto e il corpo dell’uomo, come
dagli indizi si ricostruisce la scena del delitto e l’identikit
dell’assassino. Ma qui, appunto, non è morto nessuno,
e la voce non riesce a far dire all’uomo disteso nel buio:
Sì, io ricordo. A meno che non si voglia considerare la
sconsolata ammissione finale come un “sì”, e la battaglia tra solitudine e compagnia conclusa quando la folla
di personaggi cada di schianto e non ne resti che uno
solo, ‘solo’ avverbio e
aggettivo, vivo.
Till finally you hear
how words are coming
to an end. With every
inane word a little
nearer to the last. And
how the fable too. The
fable of one with you in
the dark. The fable of
one fabling of one with
you in the dark. And
how better in the end
labour lost and silence.
And you as you always
were. Alone.14
Una vecchiaia senza
consolazione affligge
l’uomo disteso sul dorso nel buio, una vecchiaia e la convinzione
che il dolore possa essere evitato astenendosi del dire “Io”, o peggio
ancora “Sì, questo sono
Io”. Nella fantasia il linguaggio permette una
simile sottrazione, ma
13 Samuel Beckett, Company, op. cit. pag. 40. “Magari dicendo a se
stesso, Perché strisciare dunque? Perché non restare sdraiato a occhi
chiusi nel buio e mollare? Mollare tutto. Farla finita con tutto. Con
l’insensato strisciare e le sconfortanti chimere. Per quanto occasionalmente scorato a tal punto, lo è raramente a lungo. Ché mentre giace rinasce via via il desiderio di una compagnia. Con cui sfuggire alla propria. La necessità di sentire di nuovo quella voce. Fosse anche (per)
ripetere ancora, Tu sei sul dorso nel buio”, trad. G. Frasca, op. cit.
14 Samuel Beckett, Company, op. cit., pag. 46. “Fino a che alla fin fine
tu non senta come stiano cominciando a finire le parole. Con ciascuna
inane parola un po’ più prossima alla fine. E la stessa favola pure. La
favola di qualcuno con te nel buio. La favola di qualcuno che affabula
di qualcuno con te nel buio. E quanto meglio a conti fatti la fatica
persa e il silenzio. E tu come sei sempre stato. Solo”, trad. G. Frasca,
op. cit.
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nella realtà è impossibile scomparire del tutto, rinascono ogni volta le voci e il bisogno di compagnia; fossero
stati due, non uno, gli uomini distesi nel buio, la realtà li avrebbe travolti prima ancora che potessero aprir
bocca. Qui invece sono solo frammenti ad agitarsi sulla
scena e una qualunque delle loro cadute non ha più senso, di per sé, di ognuna delle altre. Nemmeno l’ultima,
perché l’evento non è la solitudine, ma la rinuncia alle
finzioni, alla menzogna di un altro con te nel buio. E se
il linguaggio non serve a questo è giusto che sprofondi
nel mito con le immagini e il tempo.
I ricordi hanno aiutato a tracciare il profilo di quel che è
stato, e persino a fare previsioni sul futuro, modeste ma
precise: “You will end as you are now”15. Per loro tramite la voce e l’uomo avrebbero potuto riconoscersi come
uno solo e così il creatore e l’altro ancora, ma questo non
è accaduto. Al contrario sono dovuti scomparire come il
fantasma che erano, lasciando alla fine l’uomo solo con
i suoi prodigiosi ma inutili giochi di parola. Eppure è
proprio dentro ai ricordi che è nascosto un principio di
speranza, come quando una memoria involontaria affiora dalla mente per dire: “Sì, ecco, è così che le cose
sarebbero dovute andare”. Perché c’è una progressione in questo immobile racconto dei ricordi: dalla insi-

15 Samuel Beckett, Company, op. cit., pag. 4 et passim.
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stenza con la quale la voce vuole costringere l’uomo a
confessare d’aver vissuto, sino al lampo improvviso che
interrompe il monologo dell’ingegnoso artefice di tutto. Mentre le memorie versate dalla voce nell’orecchio
dell’uomo raccontano un passato senza vie d’uscita,
quelle che compaiono accanto al narratore, cioè all’inventore di sé e dell’uomo, non esigono alcuna confessione, né rimorso. Appartengono piuttosto a quel mondo
del possibile remoto che è l’unico dove Beckett ammetta
risarcimenti all’infelice condizione dei suoi uomini, cose
che non sono state ma forse avrebbero potuto.
La speranza non si trova alla fine, com’è giusto, e non è
composta di parole. La vita senza tempo o quasi dei protagonisti di Company, o del singolo protagonista se vogliamo, non può stendere una successione storica dove
il bene stia alla fine, come un traguardo da conquistare.
Detto altrimenti: la verità senza dialettica deve attraversare tutte le metamorfosi e disfarsene allo stesso tempo,
prima di poter risuonare in un qualche ricordo. Non è la
verità del ricordo però, ma del futuro che ci sorprende
in un attimo meno crudele degli altri:
A strand. Evening. Light dying. Soon none left to
die. No. No such thing as no light. Died on to dawn
and never died. You stand with your back to the
wash. No sounds but its. […] You lean on a long
staff. Your hands rest on the knob and on them
your head. Were your eyes to open they would see
far below in the last rays the skirt of your greatcoat
and the uppers of your boots emerging from the
sand. Then and it till it vanishes the shadow of
the staff on the sand. Vanishes from your sight.
Moonless starless night. Were your eyes to open
dark would lighten.16
Di quanto, verso dove, come e perché debbano aprirsi
gli occhi per rischiarare il buio dove il vecchio giace morente da solo, è cosa che bisogna ancora imparare. Ma
l’attore perso sulla scena non dovrebbe mai scambiare
le battute che sta dimenticando con le parole che potrebbero portarlo fuori di là in un lampo.

16 Samuel Beckett, Company, op. cit, pp. 39-40. Corsivi miei. “Una
spiaggia. Di sera. la luce va morendo. Presto non ce ne sarà più da
morire ancora. No. Mai niente del tipo nessuna luce allora. Dall’alba è
andata avanti a morire e non è mai morta. Sei in piedi dando le spalle
allo sciabordìo. [...] Ti appoggi su un lungo bastone. Le tue mani riposano sul pomo e la tua testa su di loro. Si aprissero I tuoi occhi vedrebbero per prima cosa laggiù negli ultimi raggi I lembi del tuo pastrano
e i gambali degli scarponi affondati nella sabbia. Poi e fin quando non
svanisce soltanto l’ombra del bastone sulla sabbia. Fin quando non
svanisce alla tua vista. Notte senza luna né stelle. Si aprissero I tuoi
occhi il buio rischiarerebbe”, trad. G. Frasca, op. cit.
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«Ciò che il
cuore non vuole
vedere»
Un’analisi senza attenuanti
della cosiddetta «questione
criminale»
Franco Tagliafierro

Se qualcuno mi chiedesse di indicargli un libro da regalare a un adulto disposto a togliersi qualcuno dei tanti
paraocchi che ci lasciamo applicare per quieto vivere, o
a un giovane non abbrutito dal consumismo o dal qualunquismo o dal berlusconismo, suggerirei Il ritorno del
Principe di Saverio Lodato e Roberto Scarpinato (Chiarelettere editore, 2008, pp. 347, € 15.60). Ciò che segue
non è una recensione di questo libro ma una specie di
riassunto della sua parte più significativa a uso di coloro che un articolo sulle dinamiche losche della politica lo leggono pure volentieri, ma si rifiuterebbero di
accostarsi a un trattato, anche nel caso che sia costruito
in forma di intervista. Infatti, in questo libro, Saverio
Lodato, un giornalista che scrive per “l’Unità”, intervista Roberto Scarpinato, procuratore aggiunto presso
la Procura di Palermo ed ex componente con Falcone e
Borsellino del pool antimafia dal 1989 al 1992, il quale
si è occupato dei più importanti processi antimafia degli
ultimi 18 anni ed è giunto alla conclusione che la storia
d’Italia, dall’Unità a oggi, si è articolata “su tre versanti:
la corruzione sistemica, la mafia e lo stragismo per fini
politici”, pertanto la questione criminale “in Italia è inscindibile da quelle dello Stato e della democrazia”.
Queste, ovviamente, sono affermazioni gravissime. Possiede i requisiti necessari, il procuratore aggiunto Scarpinato, per essere ritenuto attendibile? È un politologo?
È un assemblatore di dati governativi e giornalistici? Si
erge a paladino di qualche fede o ideologia? No, niente di simile. È semplicemente un professionista che per
dovere d’ufficio è entrato in contatto con molteplici manifestazioni della vita sociale italiana, e che ha deciso
di comunicare le scoperte relative al proprio operato.
Quindi è attendibile. Lo scopo che si prefigge con questo libro è quello di rendere consapevole il lettore che la
tenacissima coesione esistente tra la mafia (intendendo
con questo termine tutte le grandi organizzazioni criminali operanti sul nostro territorio), il potere politico
e il sistema della corruzione generalizzata, costituisce
la “normalità italiana”. Lo scopo è lodevole, ma c’è un
problema: quanti sono i cittadini che vogliano acquisire
tale consapevolezza? Scarpinato non si nasconde che la
rivelazione, senza i soliti filtri farisaici, delle verità scottanti della cronaca e della storia cozza contro molteplici
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cecità, dato che (e da questo momento in poi scriverò in
corsivo le sue frasi anziche racchiuderle fra virgolette)
ci sono cose che la nostra intelligenza ci consentirebbe
di vedere, ma che il nostro cuore – cioè la parte più
profonda di noi – non vuole vedere perché non ne ha la
forza. Che possiamo dedurre da ciò? Che dipende dalla
nostra “sensibilità” se rimaniamo ciechi dinanzi al reale
funzionamento della macchina del potere e, quindi, dei
suoi segreti. Però bisogna anche dire, a nostra parziale
giustificazione, che si tratta di una cecità indotta dallo stesso potere al fine di perpetuarsi. E questa è una
verità antica, che il reazionario De Maistre ribadì già
due secoli fa ricordando machiavellianamente ai potenti della sua epoca che “il potere deve essere fuori della
portata di comprensione della folla dei governati” e che
“l’autorità deve essere tenuta costantemente al di sopra
del giudizio critico mediante gli strumenti psicologici
della religione, del patriottismo, della tradizione e del
pregiudizio”. Oggi a questi strumenti riciclati possiamo
aggiungere l’esaltazione mediatica dei modelli di comportamento incentrati sulla deresponsabilizzazione e
sull’individualismo edonistico, nonché la legittimazione, sia mediatica che giudiziaria, della condotta criminale della classe dirigente (sì, legittimazione anche giudiziaria, dato che la corruzione permea inesorabilmente
persino le strutture istituite per combatterla).
L’obiezione che sorge spontanea è che quanto detto da
De Maistre valga per i regimi non democratici, perché ci
hanno insegnato che laddove esista una democrazia è il
popolo che designa i propri rappresentanti, e pertanto
è il popolo il creatore e il garante del potere a cui dovrà
assoggettarsi. Già! Forse avevano questa convinzione i
più idealisti fra i fondatori democratici della nostra Repubblica, ma oggi non esiste più alcuna volontà di riscatto e di rinascita postbellica che ci consenta di farci
delle illusioni: la realtà non rispecchia la teoria enunciata nella Costituzione, non l’ha mai rispecchiata, neppure quando veniva elaborata dai Costituenti. Perciò non
si può neanche dire che ci sia stato un peggioramento da
quando è entrata in vigore la legge elettorale che abolisce il voto di preferenza: Il parlamento, come è noto, è
eletto dal popolo solo formalmente. In realtà è “nominato” da ristrettissimi gruppi, una trentina di persone
in tutto: componenti organiche del Palazzo, come lo definiva Pasolini, o del “circolo dei grandi decisori”, come
gli analisti del potere definiscono i luoghi nei quali un
ristretto nucleo di detentori del potere reale assume decisioni che poi vengono ratificate nei luoghi formali del
potere istituzionale.
Però - possiamo ancora obiettare - se il cittadino elettore non conta nulla quando si tratta di eleggere i suoi
rappresentanti al Parlamento, almeno può consolarsi
pensando che le elezioni primarie, introdotte in Italia
di recente, non rientrano nell’area soggetta alle decisioni dei vertici, cioè di coloro che intendono perpetuare
il proprio potere... E invece no. Da ultimo, in ordine di
tempo, l’esperienza nell’ottobre del 2007 delle elezioni
primarie del nuovo Partito democratico (...) ha ulteriormente dimostrato come i giochi fossero stati fatti in
anticipo mediante accordi interni di vertice. La cosiddetta società civile, invitata a partecipare in massa alle
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elezioni primarie per sancire la caratura democratica
del nuovo soggetto politico, ha dovuto subire in larga
parte le scelte imposte dall’alto. La nuova dirigenza del
partito nella sostanza non è altro che una riedizione
delle vecchie nomenclature dei partiti della Margherita e dei DS. Purtroppo è andata così.

del potere prescinde da ideologie e schieramenti e si alimenta di ogni operazione, lecita o non lecita o addirittura criminale, che favorisca la conservazione del potere
stesso nelle mani di persone collocate ai vertici dell’economia, della finanza, della politica, delle varie mafie e
delle logge massoniche occulte pre e post P2.

Tuttavia uno spunto residuo per consolarci lo abbiamo:
la cooptazione dei rappresentanti del popolo da parte
dei detentori del potere reale non è una prassi esclusivamente italiana. È adottata in ogni cosiddetta democrazia, a partire da quella “esemplare” degli Stati Uniti, dove un Obama al di sopra di ogni sospetto è stato
designato dal popolo grazie all’intervento massiccio
ma ben dissimulato dei cosiddetti “poteri forti”, i quali
avevano bisogno di qualcuno che rimediasse al Disastro Iraq e al Disastro Crisi Finanziaria che essi stessi
avevano provocato, o che almeno fungesse da parafulmine. I poteri forti statunitensi sono gli sponsor tradizionali del Partito Repubblicano, però fecero eleggere
il democratico Carter quando si trattò di recuperare la
fiducia del popolo dopo lo scandalo del Watergate di cui
era stato protagonista il repubblicano Nixon, e fecero
eleggere il democratico Clinton quando si trattò di cancellare il ricordo della infruttuosa Guerra del Golfo che
essi stessi avevano condotto attraverso il repubblicano
Bush padre. E ricordiamoci che negli Stati Uniti oltre il
90 per cento dei senatori e dei deputati ha la rielezione
assicurata, meno turnover che nel Soviet supremo di
Breznev. Non ci sono limiti alla rieleggibilità. Taluni
senatori e deputati praticamente trascorrono l’intera
vita al Parlamento americano. Per citare un esempio
tra i tanti, nel 2003 solo il sopraggiungere della morte
alla veneranda età di centouno anni costrinse il senatore Strom Thurmond a lasciare la carica.

Siccome le operazioni lecite sono statisticamente irrisorie mentre quelle criminali sono la norma, si può tranquillamente parlare di “Sistema nazionale criminale”,
un sistema che ha come obiettivo il controllo di settori
delle istituzioni, dei centri di spesa, della spartizione
delle opere e dei fondi pubblici, e che ha l’accortezza di
far credere al popolo dei senza potere che esiste ancora
uno Stato in cui la magistratura e la forza pubblica sono
capaci di far rispettare la legalità. Infatti lo Stato, per
concessione dei vertici del Sistema nazionale criminale, ha periodicamente la facoltà di far assurgere a icone
totalizzanti del male personaggi come i Riina e i Provenzano per la mafia, i vari Chiesa, Poggiolini per la
corruzione, o Concutelli e Fioravanti per lo stragismo
e la strategia della tensione degli anni settanta. Sono
costoro le mele marce, o se preferite i mostri, - tale è il
messaggio diffuso dai vertici - ma lo Stato alla fine riesce sempre a fare pulizia e ad assicurare il trionfo della
legalità.

Insomma, il popolo dei senza potere ratifica a posteriori, illudendosi di scegliere, decisioni effettuate a
priori dai pochi che occupano la cuspide della piramide sociale. Questa è una verità che ad alcuni sembrerà
equivalente alla scoperta dell’acqua calda, ma che alla
maggioranza della popolazione risulterà ostica e inaccettabile, perché troppo offensiva per la nostra dignità
di cittadini. Eppure è così: i titolari del diritto di scegliere sono stati ridotti al ruolo del cittadino-numero che
solo può ratificare la politica che altri hanno scelto. Ma
se a quella politica devono adattarsi non come cittadini, bensì come sudditi di un principe o di un monarca
assoluto, cosa gli resta? Non c’è una qualche istituzione
che garantisca l’effettivo esercizio dei diritti democratici
sanciti dalla Costituzione? No. Non c’è. Possono continuare a esistere le elezioni, i partiti, l’informazione e la
discussione cosiddette libere, ma quando il potere è in
mano ai gruppi oligarchici, queste “conquiste democratiche” non sono altro che ipocriti strumenti per dare alla
gente l’illusione di non essere telecomandata.
Noi sudditi assistiamo alla “recita” dello scontro fra
maggioranza e opposizione mentre fuori scena, o meglio, dietro tutti gli scenari che quotidianamente ci vengono mostrati per neutralizzare i nostri sospetti e la
eventuale volontà di esigere dei rendiconti, la gestione
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Se però vogliamo sottrarci alle mistificazioni, dobbiamo
riconoscere che, più che mostri, costoro sono espressione di una mostruosa “normalità” che chiama in causa
l’identità di quella componente della classe dirigente
italiana che da sempre ha costruito il proprio potere
sul sistema della corruzione, su quello mafioso e, in
determinati periodi, sul terrorismo “nero” e “rosso”. In
particolare, per ciò che concerne il sistema mafioso, se
la mafia fosse costituita solo da personaggi come Provenzano e Riina tutto potrebbe venire alla luce del sole.
Ma la mafia è anche uno dei tanti complicati ingranaggi che nel loro insieme costituiscono la macchina
del potere reale nazionale, macchina che scrive il corso della storia collettiva operando in parte sulla scena, ma in gran parte dietro le quinte. E naturalmente
nessuno può permettersi di svelare taluni segreti della
parte oscena della storia che gli è accaduto di intravedere (come è accaduto a Falcone, a Borsellino e a dalla
Chiesa) senza rischiare di restare stritolato dalla reazione compatta e trasversale di tutto il sistema.
Non a caso, in una relazione dell’ONU sullo stato del
pianeta si segnala che l’Italia, insieme al Messico e alla
Colombia, vanta il primato fra gli Stati in cui la criminalità organizzata influisce a fondo sulla vita politica ed
economica. Il risultato è che oggi in Italia il Parlamento nazionale, i Consigli regionali e gli snodi importanti
dell’intero circuito istituzionale sono affollati di pregiudicati, di inquisiti per i più svariati reati, e questo
lo sapevamo, ma forse ci era sfuggito che facevano parte
della Commissione parlamentare antimafia della legislatura conclusasi nel 2008 vari individui molto vicini
all’una o all’altra mafia e condannati per fatti di corruzione con sentenza definitiva. D’ora in poi possiamo
aggiungere al nostro patrimonio culturale l’equazione:
Commissione Parlamentare Antimafia uguale Farsa.
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Oppure uguale ignobile beffa. Logicamente nessuno dei
condannati eccellenti viene mai costretto a soggiornare
in un carcere, perché né il mutare della forma di Stato (siamo passati dalla monarchia sabauda allo Stato monarchico liberale, al fascismo, alla repubblica)
né il mutare dei governi e degli equilibri politici hanno
modificato nella sostanza il carattere di classe dell’amministrazione della giustizia. Poiché chi afferma ciò è
un magistrato, a noi della classe dei senza potere non
resta che congratularci con lui per aver ratificato ciò che
da secoli andiamo dicendo di padre in figlio e prendere
atto, ancora una volta, che le carceri italiane sono destinate ad alloggiare solo persone appartenenti ai ceti
inferiori, oggi come ieri, salvo qualche encomiabile eccezione non percepita dalle statistiche e abbreviata dalla sospensione condizionale della pena o da indulti “ad
personas”, anche se sbandierati come un mezzo per sfollare le carceri. Perdipiù esistono leggi che contemplano
pene in dosi pediatriche per i reati contro la pubblica
amministrazione, alcune approvate in tempi recenti sia
dalle maggioranze di centrodestra che di centrosinistra,
o prescrizioni così precoci che nessuno di quei reati fa in
tempo a giungere alla sentenza definitiva. Insomma, un
vero affare: si possono lucrare milioni di euro rubandoli alla collettività, a rischio quasi zero.

tensi, atti di violenza politica dissuasivi: cominciarono
nell’immediato dopoguerra a dissuadere le forze sindacali e socialcomuniste dal guidare l’occupazione delle
terre incolte dei latifondisti siciliani facendo uccidere
una ventina di sindacalisti e commissionando al bandito Giuliano la strage di Portella della Ginestra; seguitarono poi a dissuadere le forze di sinistra dal pretendere
di partecipare al governo del Paese architettando o minacciando un golpe dopo l’altro, e successivamente scatenarono il terrorismo. Può essere istruttivo ricordare
un brano di una sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio
dei giudici istruttori Vito Zincani e Sergio Castaldo del
Tribunale di Bologna, datata 14 giugno 1986: “È provato che stragi e attentati realizzati in Italia hanno trovato ispirazione in una strategia politica portata avanti
da gruppi che si sono avvalsi del terrorismo in funzione
di potere. Si può legittimamente trarre la conclusione
che si è costituito in Italia un potere invisibile il quale,
ponendosi come finalità ultima il condizionamento degli equilibri politici esistenti ed essendo collegato alla
criminalità organizzata, ad ambienti politico-militari, a
settori dei servizi segreti e della massoneria, ha potuto conseguire una incredibile capacità di controllo sui
meccanismi istituzionali fino a divenire un vero e proprio Stato nello Stato.”

Poiché la corruzione sistemica, la mafia, lo stragismo e
l’omicidio per fini politici sono manifestazioni criminali
che fanno capo al medesimo soggetto collettivo, il loro
comune denominatore è l’eterna impunità dei mandanti, delle menti, dei piani alti. In questi piani alti non si
decidono soltanto le nomine dei parlamentari ma anche
quelle di tutti coloro che devono occupare posti di comando negli snodi delle istituzioni. Il requisito per essere nominato è quello della fedeltà, in cambio il “fedele”
ha la sicurezza di essere tutelato qualsiasi cosa faccia
in qualità di servitore dell’uno o dell’altro gruppo oligarchico. E questi gruppi, mediante una riforma varata
dal centrodestra e mantenuta dal centrosinistra, hanno
imposto la riorganizzazione in senso gerarchico delle
Procure della Repubblica, gli organi propulsivi di tutta
l’amministrazione della giustizia, quelli che decidono a
monte chi e cosa deve essere giudicato a valle dai giudici. Attenzione: chi e cosa deve essere giudicato. Significa
che gli incartamenti relativi alle denunce contro persone appartenenti ai vertici o contro i loro fedeli vengono
“provvisoriamente accantonati”, ossia si insabbiano, si
smarriscono, si autodistruggono grazie alle scelte compiacenti di un procuratore della Repubblica. Che cosa si
richiede a un magistrato per essere nominato procuratore della Repubblica o procuratore generale? Si richiede una comprovata ubbidienza nei confronti del potere
oligarchico e la capacità di tenere a freno quei sostituti
procuratori - sempre più rari e magari “ragazzini” - che
osino spingere le loro indagini aldilà dell’area della manovalanza o della bassa dirigenza criminale.

Dopo la fine del tempo delle stragi e della strategia della tensione comincia all’improvviso una fase durante
la quale si ha l’impressione che i gruppi oligarchici abbiano allentato le redini, una fase in cui sembra che si
possa rendere effettivamente operante la Costituzione e
affermare, mediante l’autonomia e l’indipendenza del
potere giudiziario, il primato della legge sul potere politico ed economico: è il tempo di Mani Pulite e dei processi contro alcuni alti personaggi collusi con la mafia.
Ma è solo una parentesi rosa che è durata quanto durano le rose: la “rivoluzione” avviata dai giudici svapora
ben presto, mentre la maggioranza delle forze reali del
Paese si ricompatta, riprendendo il sopravvento. E riprende con rinnovata voracità la mafiosizzazione delle
strutture pubbliche in forme così pervasive e così striscianti, che ormai anche dai giornali esteri viene riconosciuta come una componente della normalità italiana.
Perché non si rimanga nel vago, è opportuno precisare
che la mafiosizzazione impregna, oltre al sistema degli
appalti pubblici e alla gestione delle banche, anche l’amministrazione della sanità pubblica, l’assegnazione delle
cattedre universitarie, la gestione dei finanziamenti europei e l’intero giro di affari del campionato di calcio.
In termini generici e generali tutto ciò è risaputo, però
all’atto pratico si preferisce basare la nostra conoscenza
della realtà del Paese sulla tranquillizzante vulgata mediatica secondo cui la mafia è solo una truculenta vicenda criminale intessuta di lupare e di squagliamenti
di cadaveri, cioè qualcosa che non coinvolge le persone
perbene, che non influisce se non marginalmente sulla
politica e sulla economia. Certo, la bassa Mafia in Sicilia, come la bassa Camorra in Campania, come la bassa
’Ndrangheta in Calabria, come la bassa Sacra corona
unita in Puglia, sono truculente realtà criminali, sono
ammazzamenti e pizzi e faide, ma la vera associazione
di tipo mafioso è quella che si realizza fra gruppi di oli-

Quando il controllo esercitato sul Parlamento e sulle
altre istituzioni non era sufficiente per impedire eventuali ribellioni da parte dei ceti sociali inferiori, i gruppi
oligarchici non hanno esitato a compiere, con la supervisione e la collaborazione dei servizi segreti statuniPag. 88
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garchi, quella che si occupa di acquisire in modo diretto, oppure mediante la strumentalizzazione dei politici
o con la loro connivenza, la gestione o il controllo delle
attività economiche. Sia ben chiaro una volta per tutte: il metodo mafioso, che nella sostanza consiste in un
abuso di potere organizzato di pochi sui molti e che si
declina nelle più svariate forme, non è infatti una creatura delle classi popolari, ma delle classi alte.
Ovviamente sono sempre le classi alte quelle che generano gli “scandali” dal tempo della monarchia sabauda
ai giorni nostri. Vengono chiamati scandali da coloro
che li smascherano - siano essi giornalisti non del tutto
sprovvisti di etica o magistrati che non si lasciano intimidire o politici non ammessi alla greppia del potere
- ma nell’ambito dei gruppi oligarchici sono considerati
accadimenti fisiologici. E proprio perché rientano nella
fisiologia del sistema e della prassi, è solo una minima
parte quella di cui l’opinione pubblica viene informata.
Certo, talvolta capita che qualche pezzo grosso implicato
in un fattaccio sia processato e condannato, ma la storia
e la cronaca ci assicurano che nessuno ha mai scontato la sua pena. L’Italia, come tante volte abbiamo avuto modo di verificare, è la patria elettiva dell’impunità
garantita ai potenti, al pari dell’Argentina, del Cile, del
Brasile e dei Paesi arretrati. Logicamente una tale situazione di fatto comporta che si garantisca se non proprio
l’impunità, almeno una congrua riduzione di pena a coloro che da posizioni meno elevate partecipano all’immenso business della corruzione in qualità di strumenti
o di fiduciari: la legge 234 del 16 luglio 1997 abolisce il
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reato di abuso di ufficio “non patrimoniale”, cioè quello
del pubblico ufficiale che commette un atto contrario ai
suoi doveri di ufficio, per fini diversi da quelli di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Si decriminalizzano così tutta una serie di condotte
finalizzate alla gestione clientelare del potere. L’abuso
patrimoniale rimane reato ma la pena viene sensibilmente ridotta, da cinque a tre anni. Con tre conseguenze: niente più custodia cautelare per i colletti bianchi,
niente più intercettazioni, e termini di prescrizione accorciati che passano da quindici anni a sette e mezzo
senza le attenuanti generiche, da sette e mezzo a cinque con le generiche. In cinque anni celebrare tre gradi
di giudizio con il nuovo codice di procedura penale è
impresa impossibile, soprattutto se si tiene conto che,
grazie a una serie di altre riforme approvate in quegli
anni, imputati eccellenti o danarosi hanno la possibilità di allungare a dismisura i tempi dei processi con
tattiche dilatorie. Di fatto, al di là delle intenzioni degli
autori di quella riforma, si pone il primo tassello per la
legalizzazione del conflitto di interessi. Infatti la depenalizzazione dell’abuso non patrimoniale e la castrazione di quello patrimoniale legalizzano in sostanza
l’interesse privato in atti d’ufficio. Quella legge fu approvata da una maggioranza di centrosinistra.
In ogni caso, ricordiamoci che l’Italia, nella graduatoria
dei Paesi affidabili redatta da Transparency International che colloca in testa la Danimarca con un punteggio
di 9,3 e in coda la Somalia con 1, ha meritato appena
un 4,8, cioè una valutazione negativa che scoraggia gli
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investimenti da parte di stranieri non mafiosi. Fino agli
inizi degli anni novanta la corruzione sistemica veniva
finanziata tramite l’inflazione. La dilatazione senza limiti della spesa pubblica consentiva di foraggiare gli
enormi costi della corruzione e di alimentare giganteschi circuiti clientelari. Basti pensare che il giro di affari della corruzione aveva generato un indebitamento
pubblico tra i 150.000 e 250.000 miliardi con 15.00025.000 miliardi di relativi interessi annui sul debito. Il
rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo
era salito dal 60 per cento del 1980 al 118 per cento del
1992. Quando non è stato più possibile dilatare la spesa pubblica e l’inflazione, perché bene o male bisognava
rispettare i parametri economici imposti dal trattato di
Maastricht, si è passati alla svendita e alla spartizione,
tra poche decine di megagruppi, del patrimonio immobiliare e industriale nazionale, dopodiché si è dato corso
velocemente alla privatizzazione occulta di altri servizi e beni essenziali come l’acqua, la sanità, la pubblica
igiene, lo smaltimento dei rifiuti.
Il limite alle varie forme di corruzione è costituito, per i
Paesi europei, dall’obbligo di adeguare la legislazione interna a quella comunitaria: solo il 12 ottobre 2007 l’Italia ha adeguato il codice penale al Trattato anticorruzione europeo sottoscritto il 21 novembre 1997: cioè dieci
anni dopo, dieci anni in più di corruzione senza freni.
Una volta adeguato il codice, è chiaro che il trattamento
sanzionatorio diviene più severo verso gli amministratori pubblici coinvolti in comportamenti illeciti, ma in
Italia lo diviene solo in teoria, perché la successiva legislazione interna ha sùbito provveduto a svuotare nella
pratica la normativa europea anticorruzione; inoltre i
centri di potere continuano a impegnarsi, per non venir meno alla consuetudine, nella collaudata tecnica di
corrompere la magistratura che dovrebbe operare i controlli perché non li ostacoli nella loro normale attività
mafiosa.

mantenere o accrescere il potere, quindi è morale la politica basata sull’inganno, sul tradimento, sulla rapina,
sull’assassinio degli oppositori, sulla strage di inermi,
sulla corruzione e sulla violazione di qualsiasi principio
generalmente condiviso della convivenza civile. Tale
politica deve essere attuata in maniera occulta, dietro
gli scenari illusori che vengono posti dinanzi agli occhi
dei sudditi. Il Principe, dunque, così come lo ha rappresentato Machiavelli, mantiene e accresce il suo potere
mediante la pratica costante dell’arbitrio e del crimine.
Lo spirito e la cultura del Principe - proprio perché costitutivi della normalità italiana (...) - non sono mai
morti. Trasmettendosi di generazione in generazione,
hanno continuato ad attraversare nei secoli la nostra
storia nazionale, riciclandosi nelle varie forme di Stato
che si sono succedute nel tempo. Oggi il Principe si incarna nei gruppi oligarchici, quindi è come se il Principe
fosse tornato dai secoli dell’assolutismo per riprendere
possesso della società italiana, una società che è rimasta
e rimane sempre aldiquà della modernità e della civilizzazione democratica.

Il libro, oltre alla rappresentazione della dinamica del
potere reale nell’Italia di oggi, contiene una ricostruzione storica dell’uso sistematico della violenza a partire
dalla repressione dei Fasci Siciliani negli anni 1893-94
e una analisi dello strato culturale premoderno che ha
reso e rende possibile in Italia sia il dominio dei pochi
sui molti che la corruzione endemica. Infine, nella seconda metà del libro, Scarpinato ripercorre con illuminanti precisazioni la storia della Mafia siciliana dalle
origini alla sua attuale globalizzazione.
Detto ciò, non resta che domandarsi perché Scarpinato
abbia voluto dare a questa ricognizione delle patologie
croniche della società italiana un titolo come Il ritorno
del Principe, sicuramente più adatto a un romanzo che
a una requisitoria. Diciamo subito che il titolo non allude al ritorno di Berlusconi al potere: il libro non tratta
di vicende politiche recentissime. Il Principe a cui si riferisce Scarpinato è quel modello del potere assoluto di
cui Machiavelli dà una caratterizzazione a tutto tondo
nell’omonimo trattato. Questo Principe non rispetta la
legge perché è lui la legge e non rispetta la morale perché lui considera morale soltanto ciò che gli serve per
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Su Acasadidio di
Giorgio Morale
Ennio Abate

In Acasadidio Morale indaga da narratore un segmento
dell’emigrazione d’oggi in uno spazio preciso e istituzionale – un Centro di volontariato – dove gli “extracomunitari” (termine che è già un muro linguistico per
“noi” e per “loro”; meglio sarebbe i discendenti degli
ex-colonizzati), di solito fortunosamente giunti in Italia
sfuggendo guerre, persecuzioni o miseria, si ritrovano a
sostenere un impari contatto con i volontari, i nipotini
inconsapevoli degli ex colonizzatori, cattolici per lo più,
addestrati ad una «accoglienza» che dovrebbe essere
«fraterna» o «umana» dei «diversi», dei «poveri».
La narrazione scorre dalla prima pagina all’ultima liscia, veloce e non stanca mai. E questo è un grande pregio formale del libro. Due i suoi livelli. Il primo, in terza
persona, offre con distacco e ironia spezzoni di comportamenti e discorsi dei singoli volontari, ne mima e asseconda in parte giudizi e pregiudizi, svelando però a poco
a poco le dinamiche ambigue e ricattatorie sulle quali il
Centro si regge e lo stretto e parassitario rapporto con
le Istituzioni comunali e regionali, dalle quali finanziariamente e politicamente dipende. Il secondo presenta
l’autoanalisi (il «romanzo di formazione») di una giovane donna, Teresa, che nel Centro lavora appartata, impermeabile alla coazione volgare o pasticciona di colleghe e colleghi, unica capace di apertura umana ed etica
verso gli stranieri.
Il Centro è, dunque, il crocevia di incontri e di scontri
soffocati: un’umanità subordinata (i volontari) o bisognosa di ritrovarsi o assestarsi in un ambiente ostile (gli
immigrati) è continuamente alle prese con la routine da
una parte e la «lotta per la vita» dall’altra. Tutto avviene
in basso, in una indeterminata periferia («Che lontano!» «Sì, siamo a casa di Dio», p. 16). E Morale, da vicino, dall’interno, si sofferma soprattutto, con uno sguardo penetrante e mai cinico, sul caos organizzato della
vita del Centro, attraverso frammenti di vissuto intimo
e apparentemente banale e ci espone le nevrosi, i tic, le
invidie, le basse passioni quotidiane che l’attraversano.
Le figure sono tipizzate. Ciascuna ha un tratto distintivo netto e un po’ macchiettistico: Martina, ciellina
prevaricatrice, dogmatica, sospettosa, paranoica; Ico,
quasi inconsistente; Ale, maniaco del computer; Dario,
disinvolto gigolò con le immigrate; Vanna, masochista
e voltagabbana, che mantiene un suo amante rumeno
ma tratta male gli stranieri in cerca di lavoro; Cristoforo, un «sacrista» spione; la peruviana Dora, adulatrice
e trafficona.
Su questo coro che vivacchia tra il patetico e il grottesco
si staglia la figura di Teresa. Lei è refrattaria al senso
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piatto e comune del gruppo dei volontari. È sanamente anarchica, paladina della schiettezza e della verità,
l’unica ad essersi costruita e ad adoprare nei casi concreti una sua morale non conformista e sottomessa. A
differenza degli altri personaggi, per molti versi bozzettistici o caricaturali, Teresa ha una sua storia e un inquieto spessore psicologico. Di lei si viene a sapere che è
stata ribelle fin dagli anni della sua formazione giovanile in un educandato per ragazze di buona famiglia, che
ha avuto un rapporto difficile con la madre (p. 89) ed
ora guarda impietosa la vecchiaia dei genitori separati
e murati nel benessere di una piccola borghesia egoista
e impaurita.
Teresa è figura del Bene in contrasto con la figura del
Male, simboleggiata dal Presidente delle cooperative no
profit. Anche costui è personaggio quasi a tutto tondo,
perché a lampi Morale ci dà elementi per capire la sua
famiglia col coacervo di conflitti interni, ne delinea la
psicologia, la storia che lo ha portato a praticare la sua
rozza volontà di potenza e la sua ideologia autoritaria
nell’amministrazione quotidiana di rapporti basati sul
ricatto, la truffa, l’esibizionismo. E c’è anche un contrasto più interno al mondo femminile tra Martina e Teresa. (Le due principali dialettiche – quella PresidenteTeresa e quella Martina-Teresa – si esauriscono man
mano e Teresa alla fine lascia il Centro, ma quasi alla
chetichella).
Teresa però è la vera protagonista. Fa parte a sé (graficamente anche i capitoli dove lei si narra in prima
persona sono scritti in corsivo). È donna simbolo di
un’etica possibile anche nella miseria del quotidiano, figura positiva e generosa. È capace di costruirsi una sua
storia, sommessa ma esemplare, in contrasto netto con
l’amoralità e l’ipocrisia degli altri (il Presidente del Centro, soprattutto; Martina, “capa”, fiduciaria e sua spia,
in secondo luogo) e, più costruttivamente, accettando di
entrare in un rapporto diretto, extra-istituzionale e non
facile con i migranti: Anila, una giovane strappata alla
prostituzione, prima; e poi Jani, l’albanese, di cui resta
incinta e dal quale avrà un figlio.
Tuttavia Teresa è costretta a fare tutto da sola. Da sola,
infatti, costruisce anche la propria maternità, accettando
man mano la trasformazione del proprio corpo. È il suo
corpo, infatti, che accoglie l’“altro”: prima Jani e poi il
nascituro. La sua mente non era pronta e segue a rilento
fino a maturare la scelta meditata di affrontare il mondo ancora a testa alta, da ragazza-madre. Ma a Teresa è
possibile solo questa contestazione interiore e sotterranea. Il suo personaggio registra così un’incertezza che è
di quest’epoca, che è un dato storico del lavoro precarizzato e del tramonto della politica. La sua contestazione
può essere solo etica e individuale. Non può più, come
nella precedente generazione delle sorelle femministe,
diventare critica aperta, pubblica; resterà critica implicita, fatta di scelte personali controcorrente, vissute e
poco dicibili, perché un linguaggio comune («le parole
per dirlo») alternativo a quello dominante nel Centro
non esiste più. Teresa balbetta una nuova lingua di libertà quasi corporea.
In Acasadidio sono sullo sfondo gli aspetti più duri, pePag. 91

santi e spesso tragici delle nuove migrazioni, gli aspetti
più apertamente conflittuali, lo sfruttamento hard (si
pensi alle inchieste del giornalista Gatti sui raccoglitori
di pomodoro nel casertano o agli omicidi di immigrati
polacchi venuti alla luce nelle Puglie anni fa). Si affacciano a tratti nella narrazione indiretta, di riporto. Ad
esempio, nella storia di Anila, la giovane albanese avviata alla prostituzione (p. 45), poi approdata al Centro
e accolta in casa da Teresa (p. 51). La ragazza deve sottrarsi sia alle insidie di suoi connazionali malavitosi (p.
54) sia a quelle degli italiani: «Per una puttana albanese rovinare un italiano?» (p. 55) vomita il padre di uno
spacciatore nostrano che, prima fidanzato di Anila, la
fa poi picchiare da due suoi compari. E questo scoppio
di odio verbale razzista graffia il tono prevalentemente
soft e talvolta comico dello scontro-incontro tra le mura
“protette” del Centro tra immigrati e indigeni. Come lo
squarciano – altro esempio – le parole dell’albanese,
che affronta Teresa nel suo ufficio prima esponendole
con bruschezza il suo bisogno («Io non voglio compilare
la scheda, voglio un lavoro») e poi, di fronte alle ragionevoli ma burocratiche obiezioni di lei, minacciandola:
«E se le dico che l’ammazzo?». La scena è comica, ma
la tragedia vi fa capolino. Non sembri esagerato dire che
sotto quelle parole si affaccia l’odio represso del colonizzato. A me ha fatto pensare all’ «uomo della roncola»
di Franz Fanon.
La scelta stilistica di Morale è chiara: in primo piano,
quando si parla della collettività immersa nella sua routine quotidiana, va una comicità amara espressa nei
comportamenti dei personaggi che agiscono pigri, puerili e ilari nell’area ovattata del Centro. In Acasadidio
trovo persino toni da telenovela o da film di Almodovar.
E il clima di superficie di una collettività chiusa è reso
benissimo.
Sotto l’ironia e la rappresentazione bozzettistica dei volontari Morale fa, però, filtrare sommessa, sfinita, quasi
banalizzata, senza mai nominarla, la tragedia dell’immigrazione contemporanea.
Perché è tragedia dal mio punto di vista? Perché
un’umanità frantumata dalla globalizzazione è oggi costretta a lottare arrangiandosi e senza meta. Mille muri,
visibili e invisibili, le impediscono di raggiungere (e non
si sa se e quando la raggiungerà) quella coesione elementare necessaria per lottare assieme e rivendicare,
affermare i bisogni che “noi”, i cittadini delle nazioni
europee e occidentali, abbiamo già ottenuto, sia pure in
misure diverse, parziali, spesso solo simboliche.
La lotta di questa umanità a me pare drammaticamente
evocata in tutta la sua violenza nella storia di Anila e
di sua madre e nella forma del sogno-incubo, quello di
Jani, che si risveglia turbato e dice a Teresa: «Uccidevo
una persona» (p. 65) .
Ad arginarla, a contrastarla (senza capirla) le due misure classiche di tutte le classi dominanti: «carota e bastone». In Acasadidio vediamo soprattutto la «carota»:
è quella dell’ideologia cattolica, l’unica di fatto oggi,
disfatta la sinistra, storicamente operante nelle istituzioni alle quali lo Stato italiano (ma il discorso vale in
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termini non diversi per l’Europa) ha affidato la gestione
del rapporto “caritatevole” coi nuovi migranti. (L’altra
misura, quella repressiva del «bastone» sappiamo che
è in mano a polizia, carabinieri e «ronde» paraleghiste
o di destra).
In Acasadidio è il cattolicesimo che, come una grande
Spugna, misericordiosa e rudemente pragmatica, lava,
ammorbidisce, strizza, depura, accomoda, addomestica,
riadatta, integra, “cattolicizza” i migranti riducendoli a
“poveri” e “bisognosi”, penetrando fin nelle fibre delle
loro individualità.
Oh, quanto la politica di esclusione razzista (quella della Lega) che fa la sua parte (la voce grossa) è in rapporto stretto con la politica di inclusione subordinata che
è stata delegata alla Chiesa e ai Centri del volontariato
cattolico! E quanto il conflitto è democristianamente –
attraverso le agenzie di collocamento, le fatture false (p.
42), il clientelismo e l’egemonia della Compagnia delle
opere (p. 43) – mantenuto in una effervescenza sopportabile, ambigua, limbica: mai «scontro di civiltà» come
delirano i razzisti; mai vero meticciato, vera interculturalità o multiculturalità, come sognano i progressisti
benpensanti.
Scandalizzerò qualcuno, ma dico che, “spontaneo”, “naturale”, “popolare”, a volte proprio “col cuore in mano”
l’atteggiamento dei volontari del Centro verso i migranti
– anche in questo romanzo – è quello dell’Italia cattolica e “moderata” e discende, malgrado secoli di storia, da
quello dei missionari embedded delle armate di Cortes
nel Nuovo Mondo o dei colonialisti dell’Ottocento.
Non sovrappongo con tali considerazioni discorsi politici a quelli letterari, che bravi lettori s’attendono da una
recensione di romanzo.
Morale, dando il clima “vero” di una comunità di volontari, ne demistifica solo indirettamente l’ideologia,
mostrandone le contraddizioni coi valori cattolici professati. Altro che «ama il prossimo tuo come te stesso».
Il cinismo, l’ipocrisia, le voglie sessuali in libera uscita
degli operatori si mescolano e sopraffanno i princìpi.
«Carità» e «solidarietà» mascherano illegalità, corruzione, degrado della vita associata e sono simboleggiate
dal Presidente. I dilemmi irrisolti dell’«interculturalità» sono vivacemente raffigurati nella competizione
“religiosa” tra Martina e l’arabo beneficiato dal Centro:
due fondamentalismi, quello cattolico e quello islamico,
in rotta di collisione.
Morale dà un quadro dei rapporti tra “noi” e “loro” né
idilliaco né patinato È un quadro disincantato e realistico. (Si rileggano gli episodi del tossico che in tram si
scaglia contro il nero o quello del barbone che aggredisce il marocchino, e i passi che riportano la storia di
Anila e di sua madre). Pur essendo l’autore un narratore
e non un giornalista, il romanzo dice molto di quel che si
dice sugli immigrati in certe inchieste giornalistiche.
Acasadidio, perciò, da una parte registra la forza di certi
pregiudizi oggi diffusi nel senso comune degli italiani
contro gli immigrati, dall’altra fissa tutta l’ambivalenza
drammatica dell’incontro/conflitto tra “noi” e “loro”, tra
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“noi” – ripeto – discendenti dei colonizzatori e “loro”,
discendenti dei colonizzati. L’ambivalenza è presente
persino nei pochi esempi, anch’essi mai edificanti o ottimistici, di meticciato: Vanna e il suo amante rumeno;
il figlio che Martina, la ciellina di ferro, voleva prete, che
s’innamora di una nigeriana già avviata dalle circostanze alla prostituzione.

suo sguardo sarà anche reticente, ma è affettuoso, onesto, amareggiato, umanissimo. E va al di là anche della
sua filosofia implicita.

Questa ambivalenza è il contenuto forte del romanzo.
E Morale non l’addolcisce, ne fa il fulcro della sua narrazione e non la scioglie né in un senso («scontro di
civiltà») né nell’altro (magnifiche sorte progressive del
meticciato). E coerentemente non la scioglie neppure
nella vicenda di Teresa, che resta ragazza-madre e non
si concilia del tutto con Jani, non torna a convivere con
lui. Non la scioglie e riconosco che non è compito di un
narratore scioglierla. Quello di Morale non è un romanzo a tesi.
Posso però chiedermi lo stesso perché questa ambivalenza sia così centrale in Acasadidio. E risponderei così:
perché Morale è programmaticamente un narratore che
ama e ammira i suoi antenati dell’Ottocento e, come
loro, si vuole attenere ai “fatti”, e quindi rispetta l’ambivalenza che i “fatti” oggi in superficie mostrano17.
Non gli interessa riflettere, anche solo narrativamente (e non da filosofo o da politico) sui “fatti”, cercarne i
sensi nascosti, delineare possibili sbocchi oppure mettere in discussione i “fatti” stessi, come hanno fatto i
narratori delle avanguardie novecentesche.
Non gli interessa scavare nell’ipocrisia solidaristica delle cooperative di accoglienza ai migranti o nei comportamenti parassitari dei migranti stessi. Non gli interessa
penetrare nei sentimenti e nei pensieri profondi (contorti, contraddittori, abnormi, mostruosi forse) di una
Martina o di un Ico, o di un’Anila o di un Jani. O narrare
i suoi stessi pensieri di narratore che scrive la storia di
Teresa, Martina, Ico, ecc. Non è neppure un narratore
politico (“impegnato”, come si diceva una volta) che fa
entrare nel suo lavoro anche l’analisi dei rapporti di potere tra gli individui e i gruppi sociali.
Presenta perciò il conflitto come appare nella quotidianità di un’istituzione e nell’anima di una giovane. Forse
c’è una sorta di reticenza nel suo narrare (o in questa
fase del suo narrare), per cui s’affaccia alla tragedia
possibile (o alla speranza possibile), ma ne distoglie lo
sguardo in base alla sua etica di narratore che sta ai “fatti”. Eppure la sua ottica, la sua filosofia ogni narratore
ce l’ha. Spia di quella di Morale è la citazione in exergo
di Gogol18. E con questa ha prodotto un bel libro. E, malgrado quanto detto prima, non esito a riconoscerlo. Il
Da una sua lettera: «Su questo voglio precisare: io cerco di evitare
(come ipotizzi tra parentesi) come assolutamente estranea alla scrittura una metanarrazione o una riflessione, lasciando quanto più mi
è possibile parlare i fatti e le cose: in questo senso penso che il fallimento o quanto meno l’esecrabilità di quel sistema emerga dal racconto...»
18 “Innumerevoli come i granelli di sabbia del mare sono le passioni
umane e tutte dissimili tra loro e tutte, basse o elevate che siano, da
principio ubbidiscono all’uomo e poi ne diventano le terribili dominatrici. Beato colui che si sceglie la passione più bella fra tutte”. ( N.
Gogol, Le anime morte).
17
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Ripensando a Non
c’è più religione di
Michele Ranchetti
Ennio Abate, Fabio
Milana, Costanzo Preve

Nel 2005 andai a Firenze e feci una lunga intervista a
Michele Ranchetti sul suo Non c’è più religione (Garzanti, Milano) 2003. La si può leggere sul n. zero (maggio 2005) di Poliscritture o sul sito www.poliscritture.it.
Il filo conduttore delle mie domande partì da una istintiva reazione alla lettura del libro, che potrei così riassumere: bisognerebbe scrivere, a completamento, un Non
c’è più comunismo altrettanto rigoroso e appassionato.
Ho chiesto per il n.6 della rivista dei brevi commenti ad
alcuni interlocutori. Mi hanno risposto Fabio Milana e
Costanzo Preve. Pubblichiamo qui sotto, in ordine, la
mia nota del maggio 2005, un breve scambio con Fabio Milana e il commento-intervento di Costanzo Preve.
[ea]

1. Nota di E. A. alla sua intevista a Michele
Ranchetti
Ho voluto cioè confrontarmi con questo libro e poi porre
direttamente al suo autore una serie di domande legate
strettamente ad esperienze che credo siano state comuni alla generazione cresciuta nell’immediato dopoguerra. Sono, infatti, uno dei tanti - suppongo - che, segnato
nella sua infanzia e prima adolescenza dal cattolicesimo (certo con differenze di età, di ceto e di formazione
di una certa rilevanza rispetto a Ranchetti, ma non tali
da occultarmi la sostanziale continuità dell’ideologia e
della pratica dell’Azione Cattolica dei suoi tempi con
quelle a me riproposte tra anni Quaranta e Cinquanta,
in parrocchia, a Salerno), se ne è staccato; e ha preso
parte a esperienze di vita e poi di lotta sociale e politica
non solo in contrasto con l’insegnamento cattolico, ma
decisamente spostate in partibus infidelium e nutrite di
idee illuministe e marxiane, circolate ampiamente da
noi attorno al ’68 e per buona parte degli anni Settanta
e tendenti ad oltrepassare il terreno religioso o a “materializzarlo” in senso più o meno blochiano.
La lettura di questo e di altri libri di Ranchetti mi ha
dato, a distanza di tanti anni, la percezione dell’esistenza di una possibilità nella mia giovinezza del tutto insospettata: quella di una critica radicale al cattolicesimo
restando cristiani. Nel mio ambiente e in quel periodo
ogni ipotesi “protestante” o di dissidenza dall’interno fu
per me inesistente. Adesso la ritrovo nell’esperienza di
Ranchetti.
L’insofferenza per l’istituzione cattolica in lui si è fatta
critica intellettuale e ha spinto me ad una rottura soprattutto fisica con quel mondo e a deviare o a trasformare quel «senso religioso della vita» in direzione più
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“estremiste” delle sue.
Questo mi permette di interrogare il suo percorso e il
mio con uno sguardo che direi strabico, incalzandolo
anche sui suoi “limiti”.
La mia insistenza su alcune domande invece di altre ha
radici, dunque, in questo mio doppio percorso. Esse forse - come mi ha fatto notare lo stesso Ranchetti - non
corrispondono alle sue domande. L’ipotesi, ad esempio,
della relazione fra crisi del comunismo e crisi del cristianesimo non so quanto sia, in effetti, interessante dal
punto di vista che ha caratterizzato per una vita la sua
ricerca o alla luce dell’interrogativo di Illich che oggi
l’assilla.
Non so neppure quanto possa suscitare interesse in altri.
Tuttavia mi è piaciuto sondare il suo pensiero su questioni che fino a tempi recenti potevano essere considerate nostre, e cioè di una certa area culturale e politica
di “sinistra” che quantomeno ha parlato o (in qualche
sua residua componente) ancora parla di comunismo.
Ovviamente che la lettura di Non c’è più religione mi
abbia suggerito la necessità di disporre di un Non c’è
più comunismo dipende dal fatto che non credo che un
libro del genere ci sia già.
Oltre il Novecento di Revelli si limita - credo - a esorcizzare la parte sanguinolenta di quel fantasma storico
e Impero o Moltitudine di Hardt e Negri anticipano fin
troppo, teleologicamente, un miraggio gioioso e moltitudinario di neocomunismo, sottovalutando la morsa
presente di guerre, precariati permanenti, tsunami e
altri disastri umani e ambientali.
Mi sono chiesto anche se forse non sia troppo paradossale pretendere che un libro lucido e spietato su «istituzione e verità nel cattolicesimo italiano del Novecento», argomenti che parrebbero rivolti esclusivamente
a cattolici o a credenti nell’aldilà, debba interessare “ a
sinistra”.
Eppure, al di là delle stesse intenzioni di Ranchetti e
contro obiezioni che ho messo in preventivo, affaccio
alcune mie provvisorie convinzioni:
1) il tentativo di Ranchetti di «ripristinare un’interrogazione religiosa nel senso più ampio del termine», offrendo alla discussione una serie di tesi fin dal primo
numero de L’ospite ingrato del 1998, mi pare possa andare incontro a quelli compiuti per tutto il Novecento
da minoranze dissidenti dai Partiti comunisti e socialisti, che hanno anch’esse cercato di ripristinare un’interrogazione politica nel senso più ampio del termine;
2) il libro, pur restando dentro la dimensione religiosa
cristiana, contesta coraggiosamente e con solidissime
argomentazioni teologiche e storiche l’autorità della
chiesa cattolica, la cui secolare struttura gerarchica è
matrice della pur laica «forma partito»; e la separazione fra sacerdozio e laicato, su cui Ranchetti tanto insiste, è il modello profondo di ogni separazione fra Stato
e società civile, fra intellettuali e classe, fra politici (e
rivoluzionari) di professione e movimenti;
3) se non è peregrina l’analogia tra cristianesimo e coPoliscritture/Letture d'autore

munismo (e poi tra tentativi di riforma religiosa e tentativi “antirevisionisti”) va considerata anche quella tra
crisi del cristianesimo, divenuto nell’Ottocento come
Ranchetti documenta istituzione “totalitaria”, e crisi del
comunismo, tradottosi nel Novecento prima in stalinismo e poi imploso;

Ranchetti, quella al Capitale, il grande innominato del
suo libro. (Marx, se non sbaglio, è citato una sola volta, a pag. 79, parlando del tentativo di interpretarlo da
parte dei cattolici di sinistra e nell’intervista egli chiarisce anche le ragioni concrete di quest’assenza nel suo
pensiero);

4) per contrastare lo sfacelo teorico e ideologico nell’ultimo trentennio che ha colpito tutte le aree della sinistra
(“storica” o “nuova” si diceva una volta) può essere utile
affrontare la centralità indiscussa del modello-chiesa,
così come accanitamente e lucidamente ha fatto nei
suoi studi Ranchetti, specie in questo momento in cui
gran parte della sinistra - come ha ricordato Massimo
Cappitti in una delle pochissime recensioni che Non c’è
più religione abbia ricevuto (in L’ospite ingrato 2 2003)
- sembra allinearsi ossequiosamente alla chiesa, fino a
ritenerla l’«unica istanza etica universale capace di parlare autorevolmente al mondo “globalizzato”»;

9) e, infine, mi chiederei come si potrà spezzare questo
monopolio totalitario della Chiesa, se tutta la memoria
del tentativo del comunismo novecentesco è diventata
oggi tabù. (Giovanni Paolo II, oltre che «incarnazione
di un “primato che non riconosce errore”» è stato anche il “vincitore del comunismo”, e cioè di un’esperienza storica nella quale si era affacciata l’ipotesi che forse
un senso religioso alla vita poteva anche non essere più
necessario).

5) chi viene dalla storia della sinistra comunista più radicale si potrebbe però chiedere, ad esempio, che senso abbia partire dalla critica della chiesa fatta da Ranchetti invece che dalle tante critiche anarchiche fatte
fin dall’inizio del movimento operaio alla forma-partito
(da Bakunin a Rosa Luxemburg alla rivoluzione culturale cinese). Mi sono risposto: a queste critiche, sovente
troppo fiduciosamente illuministiche, è sfuggito quasi
sempre la presa sull’immaginario dell’aspetto sacrale
del potere. Ed è stata, invece, proprio la chiesa - come
fa notare Ranchetti nella coda dell’intervista - che in
lunghi secoli, sottraendo il suo e l’altrui potere ad ogni
interrogazione e intromissione sia dei suoi laici sia dei
cosiddetti “eretici”, ne ha monopolizzato aspetti fondamentali, riverberando sugli altri poteri con cui mano
mano si è alleata - dagli imperatori ai fascismi - l’aura
della sua sacralità;

Caro Ennio,

6) forse, se c’interrogassimo seriamente sul perché la
“chiesa comunista” sia crollata e quella cattolica invece
mantenga una sua presenza pervasiva (sia pur pervertita), dove sa perdonarsi e assolversi dei propri “errori”
o esibire in modi spettacolari e fascinosi i suoi capi carismatici e può presentarsi oggi come «l’unico soggetto monopolista della storia e della verità» (Cappitti),
dovremmo rispondere che quel suo oculato monopolio
del suo Sacro le ha permesso di mantenere storicamente rapporti privilegiati di connivenza e di adattamento
con altri gestori di un sacro degradato (fascismo e nazismo); e oggi anche col Capitale finanziario trionfante,
dalla chiesa criticato per i suoi “eccessi materialistici”,
ma mai disconosciuto e tantomeno scomunicato, come
capitò al comunismo da parte di Pio XII. Mentre il comunismo staliniano non seppe andare oltre un certo
rozzo culto della personalità.
7) dovremmo poi chiederci anche perché sia stata possibile questa connivenza (quasi logica, come dimostra
Ranchetti per i rapporti fra Chiesa cattolica e fascismo). O, altrimenti, perché sia sempre stata più facile
l’«alleanza tra trono ed altare» e così ardua quella fra
cristianesimo e comunismo;
8) sarebbe da reintrodurre poi, accanto alla critica di
Poliscritture/Letture d'autore

2. Commento di Fabio Milana

provo a scrivere le seguenti parole, però alla grossa,
perché le questioni che sollevi necessiterebbero di ben
altro impegno, in vista di una riflessione che, d’altra
parte, io non sarei in grado di condurre sensatamente
in porto. Vedi poi tu l’uso che se ne può fare.
1) Intanto sul punto di partenza, Michele Ranchetti.
Ora, il libro in discussione mostra a sufficienza quanto
interno sia l’Autore - almeno su un piano psicologico,
che vuol dire insieme affettivo e ragionativo - a quella
Chiesa che nel libro demolisce. Qualunque cosa ne dica
e maledica, egli non può prescinderne. Ci sono molti motivi, anche storico-biografici, per questo; e molte
osservazioni concomitanti andrebbero fatte. Ma a me
interessa ora stare solo alla cosa: dall’interno non può
essere che così o il contrario di così, e in fondo io invidio e ammiro la capacità di indignarsi e denunciare che
Michele (praticamente unico) ha conservato fino al suo
ultimo giorno di vita, e che gli deriva appunto da quella
radicale appartenenza. Dal di fuori è molto più facile capire, quanto alla Chiesa, che le cose stanno proprio così
e insieme al contrario di così. Ma appunto, questo può
vedere solo una ecclesiologia non credente, su cui mi
imbarazza molto soffermarmi. E però purtroppo devo
farlo un po’, se voglio rispondere alle tue domande.
2) Perché, ti chiedi al punto 6, la “chiesa comunista”
ecc...? Per tanti motivi, probabilmente, che sfuggono al
confronto con la Chiesa cattolica. Ma restando all’interno di questo confronto: appunto perché non ha saputo
essere complexio oppositorum. E quindi, non ha saputo
tollerare, ascoltare, valorizzare la dissidenza interna. La
stessa risposta si applica alle eterne, nobili e inutili minoranze. Perché sono rimaste tali, o peggio che tali?
Perché non hanno saputo obbedire.
3) La potenza simbolica della Chiesa di Roma: a) intanto non va esagerata, come tutti sappiamo purtroppo
bene; b) ha quel monopolio che dici solo perché nessun altro più glielo contende; c) ma certo è buona parte
di quel poco che ancora sussiste contro lo stato di cose
presenti, se le riguardiamo davvero per sommi capi; in
ogni caso : d) dipende esattamente da quella dualità
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o doppiezza o antiteticità che Michele deplora perché
si colloca dall’interno, dicevamo, della contraddizione
stessa; ma dall’esterno tale dualità manifesta l’estrema
potenza del suo dispositivo, quella che la tiene in pista,
diciamo, da mille anni.

negli annali della ancora lunga e forse eterna lotta degli
oppressi contro i loro oppressori.

4) Da mille anni, perché il punto di svolta sta nella riforma gregoriana, che estrapola con violenza la Chiesa
dal contesto politico, cioè dai poteri mondani, la autonomizza, la istituisce su un diverso piano. Possiamo
deplorare le alleanze tra il Trono e l’Altare solo perché
le due cose si sono a un tratto e in modo cruento separate, creando - caso credo unico - la laicità occidentale
(si devono a Paolo Prodi i contributi più importanti in
materia). Ciò significa che la Chiesa - ma anche nell’intervista lo dite - è e non è “di questo mondo”. Non per
caso e ogni tanto, ma proprio per sua costituzione. Hai
in mente quale infinita riserva simbolica dischiude una
posizione del genere?

Il valore della posizione di Michele a me pare enorme anche
per chi sta al di fuori della Chiesa; e proprio perché viene da
uno che la dialettica interna alla Chiesa l’ha profondamente vissuta dall’interno ( anche Gesù, prima di essere Gesù,
non era interno al discorso dell’ebraismo?). Nel sottolineare da parte tua «quella radicale appartenenza» vedo però il
rischio di delimitare ai soli credenti il valore della denuncia
indignata di Michele, mentre il mio tentativo è di cogliere
l’aspetto “universale” di quella denuncia, valido anche per
chi stava o sta in altre “chiese” (comunista, ma per certi
aspetti tutti i partiti sono delle “chiese” degradate, se vuoi
imitazioni malriuscite di quella; e perciò l’analogia con la
Chiesa cattolica, sia pur parziale, mi pare valida…).

5) parto da questo tratto per nominare, senza illustrarle, tutte le altre paradossie dello stesso soggetto: soggetto storico, ma insieme escatologico; struttura di potere
e oppressione, e insieme di servizio, di carità, di misericordia infinita benché per lo più invisibile e apparentemente inutile ; struttura giuridica e gerarchica, e insieme comunità dei santi; insomma, Grande Inquisitore e
memoria di Gesù assieme. Qualcuno suggerirebbe che
queste contraddizioni ci sono nella Chiesa, perché ci
sono in Dio (giustizia e misericordia esemplarmente, a
meno di non separarle in due distinti dei come voleva
Marcione).
6) poteva la “chiesa comunista” assumere questi tratti,
così come ne aveva derivato il modello, del “rivoluzionario di professione”? Onestamente io non lo credo, perché penso che tempi, necessità, leggi della politica siano
altra cosa. Però una riflessione, diciamo, “teologico-politica” si impone, per capire un po’ meglio e magari avvalersi di qualche insegnamento. Io non ne sono capace,
e questa non è la sede, però
7) qualcosa posso ripetere da fonte autorevole. E allora:
a) rendersi conto che la dialettica sacro/profano e laico/
non laico è istitutiva della nostra civiltà, e va difesa continuamente dai due lati, non da uno solo, quale che sia,
che sempre cerca - ma senza mai riuscirci fino in fondo, almeno finora - di mangiarsi l’altro; b) che in questo
momento la parte in sofferenza qui in Europa è proprio
il sacro - altro che “ritorno...”! - e che occorre lavorare per tenere distinti i piani, aperta la contraddizione
tra l’ora-qui-così e l’altrimenti dall’ora-qui-così; c) questo lavoro è il lavoro della profezia, che “è politica”, ha
scritto Tronti, esattamente nella sua capacità di aprire
concretamente la diversa prospettiva; d) “critica della
democrazia” è l’annuncio profetico per i nostri giorni.
Perché la democrazia è proprio quell’appiattimento delle due dimensioni in una sola.
8) e poi non cospargiamoci inutilmente il capo di cenere... quella memoria sarà diventata un tabù, “qui e ora”.
Ma sappiamo già in prospettiva che il tentativo che il
secolo XX ha fatto (tutto, semplicemente tutto ne dipende nel bene come nel male) resterà indimenticato
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 Critica dialogante

Ti senti di dire che la Chiesa cattolica, a differenza della “chiesa comunista” (concordo – ripeto - che l’analogia
debba essere parziale) «ha saputo tollerare, ascoltare, valorizzare la dissidenza interna»? E davvero sia stata o sia
complexio oppositorum?
Sulle «eterne, nobili e inutili minoranze»: non credo che
siano rimaste tali perché «non hanno saputo obbedire». Innanzitutto, se avessero obbedito, non avrebbero più messo
sotto il naso di chi ha ancora occhi e mente per vedere-capire quella verità o quelle verità che la Chiesa “obbediente”
occulta. E poi perché l’obbedienza sarebbe una virtù in assoluto? E quella della Chiesa cattolica è davvero l’“obbedienza” giusta, dal momento che anche al suo interno ad
un certo punto ( forse fin dall’inzio!) sorsero controversie e
“l’uno” si divise in due anche nella sua storia? E quella delle
minoranze non può essere detta, più onestamente, obbedienza ad un’altra verità, una verità ( o delle verità) che la
Chiesa “maggioritaria” non vede ( non può vedere perché
Chiesa “maggioritaria”) o occulta?
La Chiesa «è e non è “ di questo mondo”». Io direi che con
questa “mossa” geniale la Chiesa - ma io penso anche le
forme di Potere e di potenziali contropoteri, come i partiti
storici che l’hanno “imitata”, stando nel “mondo” (capitalista) e presentandosi come strumenti per fuoriuscirne verso
un’altra prospettiva: socialista, comunista..- utilizzi una immensa riserva simbolica (non direi infinita, perché il mondo
muta, le visioni del mondo cambiano e anche il piano simbolico non rimane mai monopolio esclusivo di chi per primo
vi ha attinto).
Ma come la mettiamo con l’ambivalenza del simbolo? La
potenza che da esso si attinge è ambigua: può essere vera
e falsa. Con la conquista del linguaggio l’uomo ha imparato
anche a mentire (mi pare che l’avesse detto Hobbes… ricordo di averlo letto da qualche parte..). Attingendo alla «riserva simbolica» più di altri, la Chiesa ( ma anche le religioni in
genere o no?) ha (o ha potuto, per chi è più cauto nella denuncia) anche mentire. Da qui le «paradossie» inquietanti,
che tu ben mi sintetizzi. E che però dovrebbero lasciare il
campo aperto alle controversie e al riconoscimento della
indispensabilità del conflitto e non al suo soffocamento da
parte di chi ha più potere e si premunisce per conservarlo
anche a scapita della ricerca di verità più profonde o diverse
da quelle raggiunte storicamente. Se con il linguaggio ( con
lo spostamento sul piano simbolico) si può anche mentire,
oltre che rappresentare una verità ( un fatto, una vicenda
che non si ha più davanti agli occhi…), ci dovrebbe essere
Poliscritture/Letture d'autore

spazio sia per i credenti che per i non credenti, sia per i cosiddetti ortodossi sia per i cosiddetti eretici. Se, invece, questa ricerca viene repressa, deviata o stroncata col ricorso ad
un’autorità “infallibile”, che chiede l’obbedienza alla “sua”
verità e l’impone soprattutto con la forza o con l’alleanza
tra altare e trono… ha ragione per me Ranchetti! [ea]

 Replica dialogante
Caro Ennio, non credo che siamo in disaccordo sulle premesse o sulle intenzioni. Ma nel merito dell’oggetto di discussione, sempre che sia sensato (ma io credo di sì, diversamente non saremmo attorniati da discussioni teologicopolitiche, anche di livello), non sono riuscito a esprimere
fino in fondo il tenore di quella “complexio”. Parlo di una
contraddizione tragica, ossia necessaria e irrisolvibile, almeno al di qua dell’ultimo giorno. Quindi che sta al di là di
qualsiasi volontà soggettiva, buona o malefica. È errato, secondo me - ma in un discorso oggettivo, esterno, sine ira et
studio, al riparo dalle concrete ferite di chi ci vive dentro!!
- volerla rimuovere in un senso o nell’altro. Perché in un
senso c’è la setta, nell’altro la pluralità delle sette: e del resto noi non stiamo qui a discutere, che so, di comunismo e
protestantesimo, ma solo della forma cattolica del cristianesimo. E accanto alla dialettica interna alla Chiesa, c’è
quella esterna, diciamo con l’”Impero”, che sarebbe parimenti catastrofico voler “risolvere”, per essa come per lo
Stato. Il tentativo comunista può anche (anche) essere letto così: come un escatologismo in atto che aspira risolvere
quei conflitti perché aspira ad uscire dalla storia (concluderla); e quindi, come un altro episodio nella storia dei fallimenti di simili tentativi. Ma stavolta, avendo tenuto in
pugno il pianeta per settant’anni! [fm]

3. Commento-intervento di Costanzo Preve
Caro Ennio Abate,
rispondo volentieri alla tua richiesta di un breve intervento di commento alla tua intervista a Michele Ranchetti per la tua rivista Poliscritture dedicata al tema Politica-Etica-Religione. Risponderò per brevità ‘in modo un
po’ apodittico numerato, per maggiore chiarezza verso il
lettore… Prima, però, farò tre osservazioni preliminari.
Poliscritture/Letture d'autore

1. In primo luogo, non ho mai letto il libro di Ranchetti Non c’è più religione, e quindi non devi aspettarti
l’inf’ormazione necessaria. Mi limiterò perciò a quanto posso capire dall’intervista e dal tuo commento. In
generale la mia conoscenza della letteratura critica del
cristianesimo inquieto italiano è minima. Don Milani e
la scuola di Barbiana. Giulio Girardi e la sua impostazione sul rapporto fra marxismo e cristianesimo. Sergio
Quinzio attraverso la mediazione di un mio vero amico,
Luca Grecchi. Le encicliche di Ratzinger. Poco altro.
In secondo luogo, questa mia relativa ignoranza sulla
saggistica cristiana, ufficiale, eretica o inquieta, è dovuta
alla mia estraneità biografica ed autobiografica radicale
al cattolicesimo. Mi interessa moltissimo il cristianesimo primitivo e la vita di Gesù, e ci ho addirittura scritto
un libro con Massimo Bontempelli. Ma sono del tutto
estraneo al cattolicesimo italiano, non mi aspetto nulla
da questo, e quindi non posso neppure essere inquieto
o deluso. Per me il cattolicesimo è un dato esterno al
mio mondo spirituale, come l’ slamismo, l’ ebraismo ed
il buddismo.
In terzo luogo, questa mia radicale estraneità, paradossalmente, mi mette in grado di giudicare (forse) il cattolicesimo italiano meglio dei suoi amici clericali e dei
suoi nemici laici e laicisti. Ma questo merita una considerazione specifica.
2. Personalmente, il profilo teologico e filosofico di Ratzinger, che non è il mio papa e pertanto non mi concerne, perché non è il pastore di un gregge in cui sono
inserito, ma un dato esterno come il Patriarca Ortodos
so di Mosca o il Dalai Lama, mi è più vicino di quanto lo
siano altre forme di cultura politica presenti in Italia. Il
profilo più odioso per me è quello degli ex-sessantottini
pentiti, che hanno trasformato la loro elaborazione del
lutto per il loro precedente operaismo sociologico fanatico in adesione all’ideologia bombardatrice dei diritti
umani, finendo con l’ interpretare il contingente crollo dissolutivo del comunismo storico novecentesco (da
non confondere con il comunismo utopico-scientifico
di Marx - l’ossimoro è ovviamente intenzionale) come
una prova provata della permanenza illimitata del capitalismo. C0me potrei prendermela con Ratzinger in
presenza di simili mostri?
Subito dopo viene il profilo, ai miei occhi orrendo e mostruoso, del giornale-partito “Repubblica” di Scalfari.
Come potrei prenderrmela con il Berlusca e la sua corte
di sicofanti, puttane e tifosi in presenza di uno Scalfari,
un senza dio che chiama “laicismo” l’odio per la religione organizzata, che si crede la reincarnazione di Voltaire e sostiene l’abbattimento di un signore regolarmente
eletto (non da me certamente, non voto dal 1992) attraverso l’uso politico-scandalistico incrociato di tre nobili
categorie non elette da nessuno, cioè giornalisti, magistrati e puttane?
Terzo ed ultimo, viene il profilo culturale del baffetto
ghignante D’Alema e di tutto il personale metamorficotrasformistico PCI-PDS-DS-PD, riciclato in tempo reale
da apparato burocratico-pedagogico della via italiana al
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socialismo in apparato mercenario di gestione politica
per conto dell’impero USA, del sionismo e delle multinazionali, apparato che si è “inventato” un (inesistente)
genocidio nel Kosovo 1999 per permettere l’insediamento geopolitico USA nei Balcani (camp Bondsteel,
eccetera).
È evidente che di fronte a questi tre mostruosi mutanti un signore che parla con accento tedesco, che io non
considero il mio papa ma solo un mio collega filosofo, e
che sostiene l’esistenza della verita e della natura umana (su cui autonomamente concordo, in base non al catechismo cattolico, ma in base al trio Aristotele, Hegel
e Marx), trova la mia totale approvazione. Che poi ci
sia l’evoluzione darwiniana o il disegno intelligente (io
propendo per la prima, ma non mi dà nessun fastidio
il secondo), è qualcosa che non deve diventare l’ultima
frontiera fra la Ragione e l’1rrazionalismo. Il giorno che
la Ragione sarà incarnata da Vattimo, Flores d’Arcais,
eccetera, passerò immediatamente al culto sciamanico
della tartaruga.
3. Non vorrei essere scambiato per un teo-dem o un
neo-con (nel significato francese del termine). Proprio
al contrario. Mi fanno ridere anzi i teologi da salotto alla
Vito Mancuso per cui il cristianesimo è à la carte e la
fede si riduce a dare un senso esistenzialistico al mondo.
Piuttosto di questi pasticci alla Massimo Cacciari preferisco le madonne che piangono, padre Pio e Bassolino
che bacia la teca di San Gennaro. Se il cattolicesimo è
ancora in piedi, lo è soltanto per la religiosità barocca
dei semplici. Il modo più stupido di affrontare la secolarizzazione è l’auto-secolarizzazione. Anche se Ratzinger
avesse capito una sola cosa, e cioè questa, avrebbe già il
suo posto nella storia. Il fatto poi che scelga come inter
locutori la fanatica anti-islamica Fallaci, il neoconvertito Magdi Allam, l’accademico confusionario Habermas,
seppellitore dei francofortesi tanto migliori di lui, il dilettante Pera, eccetera, riguarda i limiti terribili dell’eurocentrismo carolingio-bavarese. Personalmente, non
mi riguarda. Ho deciso da circa un ventennio che il laicismo nichilistico e relativistico alla Scalfari è quanto
di peggio esiste nel panorama culturale, e non saranno
certamente le minorenni e le puttane del sessuomane
Berlusca a farmi cambiare idea.
4. Passando a qualcosa di più serio, affermo solennemente che non sono affatto d’accordo con il mantra di
don Benedetto Croce, per cui non potremmo non dirci
cristiani. Questa per me è un’opportunistica sciocchezza. A mio avviso, invece, possiamo tranquillamente dirci
non cristiani. Mi spiace di mettermi così in compagnia
dei positivisti atei Odifreddi e Turchetto ( direttrice del
giornale L’Ateo), e segnalo subito contro ogni possibile
equicovo di preferire la metafisica platonico-aristotelica
di Ratzinger al loro ridicolo nositivismo scientistico, che
per me è una superstizione simile al culto del maialetto
sacro nelle Nuova Guinea (superstizione forse meno razionale, ma anche meno presuntuosa e supponente).
Se Croce intende dire che la nostra civiltà è intrisa da
una lunga durata di elementi monoteistici cristiani, e
quindi in una certa misura ci siamo tutti dentro, allora
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ha ovviamente ragione. Ma si tratta di una ovvia banali
tà. Il cristianesimo è qualcosa di molto specifico. Non
tocca a me dire in poche righe quale sia l’essenza del
cristianesimo, anche e soprattutto perché non mi considero cristiano io stesso (anche se sono stato battez
zato cristiano, e preferirò certamente un rito funerario
cristiano a dichiarazioni laico-mass0niche o a cortei dalemiani con le bandiere rosse ed altri orrori ideologici
del genere). Considero del tutto normale che, a fianco
di documenti “ufficiali” cattolici, ortodossi e protestanti
(in proposito, segnalo una mia moderata preferenza per
l’ortodossia: niente papa occidentalistico, preti che si
sposano, messi così al riparo dalla pedofilia, difesa delle
comunità nazionali contro il multiculturalismo astratto
USA), ogni cristiano scelga lui quale debba essere il cuore del cristianesimo. Se per gioco dovessi dire quello che
lo sarebbe per me, se fossi credente, risponderei così:
non credo a quella impossibilità fisica che è l’immortali
tà dell’anima e tantomeno alla resurrezione paolina dei
corpi: non credo che il profeta ebraico rivoluzionario
Gesù sia fisicamente uscito dal suo sepolcro; credo che
la base teologica del cristianesimo sia la Trinità, che
personalmente interpreto dialetticamente alla Hegel;
credo che la sua base umana profonda sia la carità, per
cui, anche ove mancasse la fede e la speranza, in fondo
basterebbe la carità.
Non mi interessa fare il piccolo teologo dilettante faida-te, ma mi interessa che il lettore capisca il mio punto di vista. Rispetto le discussioni sulla creazione, l’incarnazione, il disegno intelligente, eccetera, ma il mio
rispetto per la religione si basa soprattutto sulla carità
basata sulla verità.
5. Non ho letto Ranchetti, ma mi sembra di capire che
il suo cruccio ed il suo assillo sia stato tipico e comune
a quello di molti cristiani inquieti: una chiesa presuntuosa, che si vuole docente ma non accetta di essere discente, che separa nettamente il sacerdozio dai semplici
fedeli non sacerdoti; una chiesa che da Costantino in
poi si è fatta potere politico, o almeno alleata ideologica
del potere politico; una chiesa che non accetta il quadro laico del mondo moderno (per me laico è una buona
parola, mentre laicista è una parola quasi peggiore di
”fascista”, che pure resta per me una cattiva parola), eccetera.
Si tratta di un punto di vista rispettabile, che però mi è
estraneo come la letteratura birmana medioevale. Personalmente, credo che se il cristianesimo non si fosse
precocemente organizzato con un sacerdozio, sarebbe
sparito non in pochi secoli, ma in pochi decenni. Il politeismo greco non aveva bisogno di un sacerdozio organizzato e stabile, perché si basava su di una mitologia
naturalistica, e non su libri sacri basati su di una rivelazione religiosa monoteistica. Volere il monoteismo
trascendentale, e poi non volere un’organizzazione che
ne garantisce la memoria storica del passato e l’interpretazione del presente, mi sembra une contraddizione
in termini.
Su questo punto sono un seguace di Weber, e non di
Marx. L’ateismo non mi interessa, in quanto oggi è riPoliscritture/Letture d'autore

dotto ad una arroganza scientistica, che semplicemente
sostituisce la geofisica e la paleontologia ai contenuti
spirituali veicolati dalla religione. Non nascondo il mio
orrore per Ruini, ma fra lui e Scalfari sceglierò sempre
Ruini come male minore. E tuttavia Max Weber ha ragione: se una religione si ferma al suo momento iniziale
messianico-escatol0gico-apocalittico, è destinata a sparire ed a rifluire in pochi decenni, per il semplice fatto
che non esiste un Dio che possa fare da garanzia trascendente per la sua realizzazione storica e sociale; ma
se una religione diventa una forma di razionalizzazione
simbolica della vita quotidiana e della riproduzione comunitaria, allora può sopravvivere e continuare.
6. Personalmente non intendo lasciare equivoci. Sono
un anticapitalista radicale e quindi un comunista nel
senso di Marx. Capisco molto bene chi è cristiano indipendentemente dai dettami dellla burocrazia ecclesiastica. Chi è veramente cristiano lo è del tutto indipendentemente dalle eventuali porcate di pretoni, vescovoni, eccetera (uso il doppio linguaggio di Umberto
Bossi e di Dario Fo). Eppure vi è una differenza radicale:
il comunismo marxiano non è una fede, ma il risultato
di un convincimento filosofico razionale (in breve: una
teoria strutturalistica dei modi di produzione inserita
in una filosofia idealistica ed universalistica della storia); il suo indubbio crollo dissolutivo, più endogeno
che esogeno, fa sì che ogni sua “rifondazione” non può
avvenire sulla base identitaria di una nicchia militante
di antiberlusconiani che si credono marxiani, ma sulla
base di una rifondazione globale di tutto il problema. Ne
siamo lontanissimo. Per il momento, tutto è in mano di
politicanti semianalfabeti e soprattutto di intellettuali
postmoderni scemi.

intesi come gruppo sociale specifico, non esistono prima dell’affare Dreyfus in Francia e non esistono (per
ora) più dopo il triennio 1989-1991, fine del comunismo
storico novecentesco. Comunismo che è finito a Mosca
e Pechino, e non certamente nei salotti in cui il signor
Magri parlava con la signora Rossanda, in cui non poteva finire, perché non era mai esistito. Personalmente,
non sono un intellettuale, e considero uno spiacevole equivoco il sentirmelo dire. Non sono “ organico” a
nessuno, al di fuori di me stesso, e quindi non faccio
parte di un gruppo specifico, come quello dei diabetici
di cui faccio purtroppo parte). Oggi per intellettuali si
intende esclusivamente un gruppo di Tuttologi Consentiti. Che significa tuttologi consentiti? Significa tuttologi con accesso ai mezzi di comunicazione di massa. Ma
se possono avere accesso ai mezzi di comunicazione di
massa, significa ipso facto che si tratta di giullari poco
pericolosi, in quanto in caso contrario non vi avrebbero
accesso.
Non si creda che si tratti di una concezione invidiosa (io
infatti non ho personalmente accesso ai mezzi di comunicazione di massa, di centro, di destra, di sinistra, in
alto, in basso, di lato, eccetera) o paranoica (la manipo
lazione ci circonda, aiuto, aiuto, è la fine del mondo,
eccetera). Non si tratta di questo. Si tratta di una situazione oggettiva, in quanto gli intellettuali come gruppo
sociale (e non esistono intellettuali al di fuori di una
committenza sociale; al di fuori esistono persone colte,
ricercatori, studiosi, eccetera) non possono più esistere
in un quadro di falsa eternità del capitalismo. Può darsi
che la situazione sia solo provvisoria. Ma per ora è così.
Ed ora, visto che si è parlato di religione, vi benedico
caramente

Fra gli intellettuali di sinistra ed i preti non ho dubbi. Se paragono Asor Rosa
(per cui il Berlusca è peggio del fascismo)
e Ratzinger devo dire che non c’è partita.
7. Termino passando dal tema della religione al tema degli intellettuali, che ti so
essere caro, in quanto il Franco Fortini da
te amato e studiato (e da me personalmente ben conosciuto) è stato uno dei maggiori intellettuali italiani della seconda metà
del Novecento (ma in fondo anche il tuo
Ranchetti lo è stato). Mi consentirai di
”andare giù con l’accetta”, nel senso di
semplificare, ma lo spazio è quelIo che è.
Se per “intellettuali” si intende in senso
largo il gruppo di tutti coloro che si specializzano in attività simboliche, allora lo
sono lo scriba egizio del Libro dei Morti, Socrate, Seneca, Agostino, Isidoro di
Siviglia, il venerabile Beda, Dante Alighieri, Giordano Bruno, Voltaire, Marx,
eccetera. Ma questa è la tipica hegeliana
notte in cui tutte le vacche sono nere. Un
concetto inutilizzabile per la sua stolida e
tautologica genericità. Preferisco un concetto più limitato. Per me gli intellettuali,
Poliscritture/Letture d'autore
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7 Sulla giostra delle riviste
per capire chi s’allontana e chi s’accosta

Il disagio nella
civiltà cristiana,
«L’Ospite
ingrato» 2,2006
Ennio Abate

Il numero del 2006 de «L’Ospite ingrato» fu curato da
Michele Ranchetti e, dopo la sua morte (febbraio 2008),
rappresenta l’ultimo suo lascito alla rivista. Contiene vari
contributi sull’argomento (in ordine di: Enrico Peyretti,
Francesco Ciafaloni, Stefano Levi Della Torre, Pier Cesare Bori, T.W. Adorno, Alessandro Cecchi, Ivan Illich),
un’intervista di Massimo Cappitti a Luciano Martini e,
nella sezione Archivio, vecchi scritti assai interessanti e
oggi quasi introvabili di Clemente Rebora, Ferdinando
Tartaglia, Franco Fortini, Giuseppe Dossetti, David Maria Turoldo e Sebastiano Timpanaro.
Nato, come sottolinea Giuseppe Nava nell’introduzione, dall’esigenza di arginare sul piano critico le preoccupanti tendenze della Chiesa Cattolica a riaffermare la
«dipendenza totale dell’uomo dalla divinità» e se stessa
come sua unica interprete autorizzata col rischio di fornire «simboli identitari nel conflitto di civiltà», il numero della rivista si presta a molteplici approfondimenti
per la varietà dei contributi e la ricchezza dei temi trattati. Ma per questo n. 6 di «Poliscritture» vorrei soffermarmi soltanto sull’Avvertenza del curatore e il saggio
di Enrico Peyretti in stretto dialogo con lui.
Ranchetti propone la scelta di saggi e documenti con
cautela, giudicandoli un primo e incerto tentativo di
raccogliere esperienze e riflessioni su un disagio diffuso
e crescente tra chi non sa più riconoscersi nella dottrina
nella quale è cresciuto e non riesce però neppure a dissentire apertamente, come si faceva in passato. La sua
critica alla Chiesa parte dall’interno stesso della Chiesa:
«Le affermazione del magistero, in particolare nei due
recenti pontificati, l’acclamata presenza scenica del
papa polacco e quella più modesta e certamente meno
appariscente del suo successore, - cui corrispondono
rispettivamente una generica ripetizione di asserzioni
tradizionali nell’ambito dottrinale, la sicura ripresa della disciplina più conservatrice nell’esercizio del potere
romano, e una rinnovata teologia del nesso inscindibile
ragione-fede nel più assoluto disconoscimento di ogni
tentativo di uscirne per riconoscere altre fonti e altri
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strumenti per la rivelazione cristiana – si riflettono nel
favore sempre maggiore accordato a formazioni di credenti disposte a qualsiasi compromesso nei confronti
di ogni potere purché saino accordati vantaggi visibili
nella conduzione dei servizi religiosi, dall’educazione
affidata a scuole private all’assenso ( e la benedizione) a
regimi conservatori» (p.9)
Ranchetti voleva una chiesa più aperta, più dubbiosa,
meno gerarchica, meno di potere. Ma questa chiesa è,
malgrado secolari tentativi di riformarla, inesistente. E
lo scrive qui ancora una volta nella con molta disperazione:
«Forse è stato sempre così, dell’istituzione chiesa, ed
i tentativi che si sono verificati nel corso dei secoli, di
opporre una diversa intelligenza della rivelazione nella storia cristiana, sono stati solo dei falsi fuochi fatui
che qualcuno ha creduto di intravedere sulla tomba dei
martiri .
Ma se questo è vero, non ha più senso pensare a movimenti e a figure alternative, neppure ad eretici e a dissenzienti, a correnti di pensiero, persino a teologie che
si sarebbero contrapposti nella speranza di una riforma
della chiesa o di un suo diverso ordinamento» (p.10)
E arriva ad escludere che la Chiesa possa mai incontrarsi o si sia mai incontrata con i momenti rivoluzionari
della storia umana e con gli «esercizi di giustizia» in essi
realizzati:
«La chiesa ha sempre e solo favorito i potenti della
terra, quando non ha potuto esercitare direttamente il
potere sulle anime e sui corpi. Gli altri i riformatori, i
dissenzienti, i novatori, i desiderosi di novità, i modernisti, pur credendo di contribuire alla vita della chiesa,
in realtà non ne facevano più parte e, riconosciuti, sono
stati espunti» (p. 10).
Se Ranchetti ha ragione (e per me ha ragione), se davvero la Chiesa è ancorata alla filosofia di san Tommaso
per cui «gli altri non esistono», mi sorge spontanea una
domanda: che ce ne facciamo di questi discorsi – ora
problematici ora di aperta rottura – che non sono riusciti mai a superare la resistenza della gerarchia ecclesiastica. Essi sembrano delineare un campo di ricerca
che oggi, vista l’implosione della tradizione di Sinistra,
può sembrare “nuovo”, affascinante perché affronta
quei temi della vita, della morte, dell’ignoto che avvolge l’esistenza umana e che sono stati malamente e presuntuosamente accantonati dai pensatori positivisti che
modellarono la ormai defunta tradizione socialista e comunista. Ma un’ambivalenza irrisolta mi pare presente
anche in questi «espunti» dalla Chiesa che Ranchetti,
malgrado la sua disperazione, ripropone all’attenzione.
Ci aiuteranno davvero a ripulirci dai depositi che l’educazione della chiesa cattolica, in Italia quasi inevitabile
negli anni di formazione di tantissimi e persino di chi
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alla chiesa era meno vicino? A me pare di poter dire che
più presto lo facciamo e tanto più possiamo sperare di
arrivare a pensare, se non a praticare, un’altra storia
(anche spirituale) ma con gli altri, che – dovremmo ammetterlo - “prossimi” o meno, ci sono rimasti degli sconosciuti e si presentano a noi ancora oggi quasi esclusivamente in veste di «stranieri» e come minaccia.
Ho scelto di soffermarmi solo sul saggio di Peyretti per
vari motivi. Egli innanzitutto respinge l’analogia sotterranea con Freud che Ranchetti stabiliva nel titolo dato
ai vari materiali. Dubita che «ci sia, ci sia stata, o possa
esserci una civiltà cristiana» (p. 15), preferendo parlare di «lievito cristiano nelle civiltà, cioè di elementi di
ispirazione cristiana nelle varie civiltà», una posizione a
prima vista antiegemonica. E conclude affermando che
«rimane una permanente difficoltà a definire il cristianesimo come una civiltà», perché «esso non offre, e non
può offrire, alla vita delle persone quella strumentazione e organizzazione per la convivenza e il cammino sociale in cui consiste il carattere unificante di una civiltà»
(p. 26).
Quando poi chiarisce il criterio con cui scegliere e definire una civiltà, egli mette in primo piano l’«etica di pace
nonviolenta» e quindi il «rispetto della vita». Questo
sarebbe un «nucleo di etica universale» (p. 17). E qui,
a mio parere, il ragionamento comincia ad avvitarsi su
se stesso in una direzione oggi francamente discutibile.
Come si fa, infatti, a sostenere oggi in tempi di guerre
umanitarie permanenti, che «democratico» è sinonimo
di «civile»? Restiamo sul piano astratto, eurocentrico e
kantiano di un «necessario rispetto universale dei diritti
umani» (p, 17)
Tanto più che dopo un’arzigogolata distinzione tra civiltà e cultura (p.19) Peyretti sottolinea l’elemento missionario presente nella figura di Gesù e ripreso dalla
Chiesa.
Se Cristo affidò ai compagni «il mandato di portare il
suo messaggio di salvezza e di chiamare tutti a viverlo» e la chiesa, «comunità organizzata e strutturata»,
su questo solco si è mossa (p.18), resta solo lo spazio
per una critica “moderata” alla chiesa cattolica, così riassumibile: il messaggio di Cristo doveva essere come
«il lievito nella pasta», un «seme nel terreno» che solo
«sull’orizzonte ultimo del tempo» sarebbe dovuto diventare un grande albero (p.19), mentre - par di capire
- che la chiesa pretenda di averlo già questo albero. E
infatti «quando, qua o là nella storia, la chiesa ha creduto di poter assimilare a sé, per assimilarla al Vangelo,
tutta una società, si è visto snaturarsi il messaggio, da
fermento intimo in struttura esteriore, senza spirito»
(p.19). Peyretti cita in proposito il paradosso di Turoldo,
fautore dell’importanza di una fede superiore all’«organizzazione della fede», che può per eccesso, soffocare
la prima: «Il cristianesimo è impossibile perché c’è la
Chiesa» (p.19). Ricorda l’idea del concilio Vaticano II
di una «Chiesa tenda, e non tempio». E pure il Bonhoeffer di un cristianesimo non «religioso» (senza “civiltà
cristiana”). Possibile, impossibile? Può il cristianesimo
essere vissuto in solitudine dal singolo che si rapporta a
Dio e non in una comunità?
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Peyretti si chiede anche se questo cristianesimo (il suo
modello di persona umana») vada giudicato «benefico e
liberante», come ha sostenuto Umberto Eco. O se, come
sostiene invece Carlo Augusto Viano, la religione, in
particolare la cattolica, sia di per sé anticivile e antiliberale, sostenendo che oggi «le minacce più preoccupanti
vengano dalle religioni» (p.21) e che «credenze private
proposte come base per decisioni pubbliche sono imposture» (p.21). Qui Peyretti elude il confronto con la posizione di Viano e preferisce relativizzare (l’esperienza
cristiana sarebbe stata «per lui» molto negativa), preferendogli Luisa Muraro, le cui ambigue posizioni stanno, secondo me, sul filo del rasoio, barcamenandosi tra
le lodi di certi passi della prima enciclica di Benedetto
XVI, dove il papa sottolineerebbe «la priorità del qui e
ora rispetto al futuro» (p.22) e – guarda un po’ - dove
critica il marxismo non in nome della proprietà privata
borghese, e le lodi della «civiltà religiosa premoderna»,
che aveva un suo «splendore» e «dava valore alla persona» (p.23).
Con una certa ambiguità Peyretti cita lo storico cattolico Giorgio Cracco, il quale ha messo in luce la stortura
della riforma di Gregorio VII, che alla distinzione fra
«fedeli» e «infedeli»sostituì quella fra «obbedienti» ai
comandi del papa e «disobbedienti». Pur condividendo
che quella «civiltà cristiana» aveva «il suo vertice e metro di verifica nel papa più che nello spirito evangelico»,
si chiede se «era solo questo», facendo intendere che
c’era dell’altro, di più positivo…
Alla fine a me pare che Peyretti finisca per accontentarsi
del fatto che «il cristianesimo nella storia abbia difeso la
persona dei deboli, dei poveri» anche se non ha soccorso o dato soddisfazione ai loro bisogni (p.24). Insomma,
mi pare che si accontenti di una cultura che «dichiara
[!] la dignità dei senza dignità, dei disprezzati» e perciò
«eleva tutti in umanità».
Riconosce, insomma, al cristianesimo « un apporto
chiaro di umanizzazione… un molto prezioso apporto
all’umanità degli umani» (p.26), senza accorgersi che
salta tutto il legame tra cristianesimo e poteri politici
e che riduce il cristianesimo a «intima religiosità», che
starebbe «prima attraverso e oltre» le religioni positive,
che sono poi – bisogna dirlo - quelle che s’impongono
nella società.
Insomma, svalutando con disinvoltura la pesante contrapposizione tra «chi crede e chi non crede», su cui la
Chiesa e le religioni fondano il loro potere e la loro azione, Peyretti mette in primo piano «la distinzione tra chi
pensa e chi non pensa ai grandi interrogativi dell’esistenza e del suo significato», secondo me velando, occultando i conflitti….
Da qui l’elogio nostalgico del «come si moriva» bene
una volta, «come si vegliava il morto», i contrapposizione al brutto presente della civiltà odierna che ha privato
di ogni senso la morte (p.24).
Da qui la sottolineatura (alla Bloch) della contraddizione tra la «religione popolare vissuta» e la «religione
ufficiale» (p.25).
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La sua mi pare una posizione media, moderata. Per lui
«l’Occidente è la nostra patria culturale, a cui apparteniamo senza vergogna e senza vanto spropositato»
(p.26), anche se s’accorge che «sommariamente, ma
comprensibilmente» la civiltà cristiana viene identificata con «questo Occidente euro atlantico, capitalista,
imperialista» (p.27). Ma riaffermare il «valore delle
identità e delle appartenenze, purché aperte e dialoganti, perché custodiscono fisionomie umane che vengono
da lontano e hanno da dare contributi tipici al dialogo
sempre più largo nel mondo di oggi» mi pare riaffermare il valore di un dialogo fine a se stesso, che purtroppo
spesso è solo conflitto strisciante trattenuto o represso
e senza sbocco .
Giustamente Peyretti osserva in un passo del suo saggio
che il dopo non è necessariamente migliore del prima
e che col passare del tempo non è che l’umanità si migliora di sicuro (p.16). E fa l’esempio della Costituzione italiana, punto alto di civiltà che non si può dare per
vecchia e superata solo perché ha sessant’anni di età.
Il discorso ha un suo rigore formale, ma così ragionando il prima viene preferito al nuovo e non si valuta
più quanto esso sia “civile” rispetto ai bisogni reali. Il
confronto rimane sull’astratto, tra due momenti (prima e poi), al di fuori di
un contesto reale che
permetta di valutare
i bisogni soddisfatti o
quelli insoddisfatti da
una “civiltà”. La polemica tra innovatori e
conservatori elude così
il problema della valutazione approfondita
sia del “nuovo” che può
essere cattivo, sia del
“vecchio” che può essere altrettanto cattivo
o non molto meno cattivo. Restiamo sempre
al discorso del “meno
peggio”, del realismo.
Si ragiona sempre su
quello che ci fu e su
quello che c’è, ma in
assenza (data ormai
per scontata?) del possibile.
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E’ possibile che questo sia il rischio, e che il rischio sia presente in diversi (molti, probabilmente) contesti e situazioni.
Tuttavia credo al valore di identità e appartenenze che,
proprio perché sicure del loro “venire da lontano” in senso
temporale e della loro originalità, possano essere aperte e
dialoganti.
Questo mi sembra accada abbastanza spesso nella realtà
del confronto tra culture diverse e singoli portatori di tali
diversità. E accade tanto più spesso , credo, quanto più le
identità culturali e personali sono salde, forti, fiduciose di
potersi proporre e perpetuare pur nel cambiamento.
Da che deriva tale forza? Probabilmente proprio da quanto
individuato da Peyretti con parole differenti: lunga vita alle
spalle (tradizione consolidata) e percepita originalità del
proprio porsi in rapporto col mondo.
D’accordo con te che un dialogo fine a se stesso che finisce
per mascherare conflitti repressi non ha gran valore. Ma il
confronto schietto e disponibile tra diversità a partire da
che cosa può darsi o potenziarsi? [mc]

Poliscritture/Sulla giostra delle riviste

8 Riprese
temi da non perdere di vista

 Critica dialogante 

a Sul Dante politico: consigli per
l’uso di Vittorio Cozzoli
Ennio Abate

Lo sforzo di Vittorio Cozzoli1 di sottrarre Dante ai commenti pignoli di dantologi e professori di liceo e d’accostarlo a noi mi pare riuscito solo in parte. Per due
motivi: - sorvola su cosa siamo diventati noi, posteri
mondializzati a forza di odi interetnici e religiosi, guerre e disastri economici e ambientali; - rimane ancorato
a una lettura ortodossamente cattolica (e nazionale) di
Dante2, fondata cioè sulla convinzione (meglio: sulla
fede) che esista una «diritta via» per l’umanità tutta fissata una volta per sempre direttamente da Dio.
Brevemente in quest’occasione esprimo alcuni dei numerosi dubbi che il suo saggio mi suscita.
L’opera di Dante «va letta ‘secondo Dante’»? Tener conto delle istruzioni che Dante diede per intenderla mi sta
bene. E però abbiamo il diritto di interrogarla partendo
anche dai problemi, le paure, i desideri, le conoscenze
che ci accompagnano e contrastano la sua visione.
«La perenne sconcertante attualità del messaggio dantesco»? Ciò comporterebbe che noi siamo all’ingrosso
ancora simili ai suoi posteri del Quattrocento o del Settecento. Non ne sono convinto.
La «rogna» di ieri (dei governanti del Medioevo) è forse
la medesima dei governanti di oggi? Entro quali precisi
limiti la Firenze dantesca può essere «cifra simbolica»
di Pechino, New York, Buenos Aires, ecc.? E l’Impero,
ipotizzato di recente da Hardt e Negri, ha a che fare con
l’Impero che aveva in mente Dante, del tutto inseparabile dal legame d’ordine divino con la Chiesa di allora?
Ieri e oggi mi paiono troppo equivalenti per Cozzoli.
Come se - dico io - il Capitale non avesse trasformato
il mondo. Come se nella storia umana non si fosse verificata almeno una cesura (non dico che sia stata un
progresso) tra l’antico e il moderno (lo vide bene Leo1 L’articolo di Vittorio Cozzoli è uscito sul n.5 di «Poliscritture», febbraio 2009
2 Cozzoli valorizza, sulla scia di Paolo VI, proprio la «inattaccabile
ortodossia» di Dante. Lo presenta come un critico tutto interno alla
Chiesa. Un dubbio allora: se Dante fu un buon cristiano non lo furono quelli a cui Dante si contrappose e che lo condannarono come
eretico.
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pardi). Come se le «perversioni politiche della Chiesa
e dell’Impero» dei tempi di Dante potessero essere, sia
pur allegoricamente, accostate a quelle degli stati odierni. Per me va bene prendersela con lo storicismo, ma la
storicità non dovrebbe essere elusa.
Cozzoli tocca poi un punto politico oggi rilevante: la crisi o morte delle Democrazie. Pericolo reale, certo. Ma la
sua spiegazione per me pecca di organicismo.
La democrazia «si ‘ammala’ prima e ‘muorÈ poi, quando dimentica di ‘viverÈ al servizio del bene superiore, la
Giustizia verso tutti, e non verso la sola propria parte»?
È una spiegazione idealistica. Per me le democrazie
sono in crisi perché inadeguate a una società mutata,
più plurale e dinamica, non perché dimentiche di un
Valore eterno, di un Fine prestabilito (la Giustizia). La
loro “malattia” non è «morale; di più, spirituale». Sostenerlo è cancellare la lezione di Machiavelli. Eppure
noi siamo posteri anche di lui e non solo di Dante. Il
finalismo, che pretende un fine predisposto dall’alto e
ab aeterno per la storia umana è sicuramente dantesco,
ma non è più il nostro. O almeno una parte di noi lo ha
messo in dubbio.
Questa lettura, dunque, non mi convince perché troppo
“dantesca”. Il che non significa che Dante non ci possa più parlare. Ma perché torni “attuale” non possiamo
semplicemente assumere i suoi Valori. Proprio perché
“eterni” e dunque inalterabili contrastano con la storicità della nostra ricerca più aperta e inquieta. Forse sarebbe meglio riconoscere a Dante tutta la sua diversità e
lontananza da noi. Si può, infatti, imparare qualcosa di
buono proprio dai diversi e lontani. E senza assimilarci
ad essi o assimilarli a noi. Ricordo che Edoardo Sanguineti ha sostenuto la tesi di un Dante «reazionario» e che
Pietro Cataldi ha chiesto di leggerlo e studiarlo proprio
perché «marziano» rispetto a noi e agli ambigui o pessimi valori del nostro tempo. Mi paiono letture che, tenendo più conto sia della figura di Dante sia della reale
distanza che ci separa da lui e dal suo mondo, possono
aiutarci di più.
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Adriana Braga. Nomade per vocazione e per passione, dopo aver abitato in 4 diverse regioni italiane e due continenti, da molti anni
vive e lavora a Milano, ma sta meditando altri spostamenti. Ha pubblicato racconti su “Manocomete” e su una rivista medica, e una
plaquette dal titolo “Preistoria” con Signum edizioni. Il racconto qui presentato fa parte di “Cioccolata con formaggio”, una raccolta
dedicata alla Colombia e ai “caminantes” che la percorrevano in lungo e in largo negli anni ‘80.
Mauro Armanino è stato ordinato sacerdote nel 1984. Nato a Casarza Ligure, figlio di un partigiano, al sacerdozio è giunto dopo
essere stato operaio negli anni ‘70 e sindacalista, in seguito volontario e poi missionario della SMA (Società Missioni Africane), in
Costa d’Avorio, in Argentina e in Liberia, dove ha vissuto durante la guerra civile, esperienza che ha fissato in un libro Cinque nomi
per dire Liberia, EMI, 2008. Ora vive a Genova, dove si occupa di migranti.
Fabio Ciriachi è nato e vive a Roma. Ha pubblicato le raccolte di poesia L’arte di chiamare con un filo di voce (Empirìa, 1999) e Il
giardino urbano (Empirìa, 2003), il volume di racconti Azzurro-cielo e verde-pistacchio (Edimond, 2008), il romanzo Soprassotto
(Palomar, 2008). Ha tradotto dal francese l’opera di David Mus Qu’alors on ne se souviendra plus de la mer Rouge (Ragage/Empiria,
2005). Ha collaborato alle pagine culturali de “la Repubblica”e “il manifesto”, collabora a quelle de “l’Unità”. Una seconda raccolta di
racconti, L’eroe del giorno, è in corso di pubblicazione per l’editore Gaffi.
Virginio Colmegna, sacerdote dal 1969, è nominato dal Cardinal Martini Direttore della Caritas Ambrosiana nel 1993. Nel 1998
diventa Direttore della Delegazione Regionale Caritas Lombardia e Presidente dell’Agenzia Solidarietà per il Lavoro (Agesol). Dal
2002 è Presidente della Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani”, voluta dal Cardinal Martini. Ad essa si dedica a tempo pieno
dal 2004.
Valentina D’Urso, nata a Catania, vive e lavora a Roma presso la Biblioteca Vallicelliana (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) dove si occupa dei manoscritti ed è responsabile delle manifestazioni culturali. Di poesia ha pubblicato: Gli occhi delle case,
Roma, Tipografia della pace, 1992; Idea fumo, Roma, Edizioni dell’Oleandro, 1996; con Cosimo Budetta Andremo tra fiori e rameggi
e Profumo, Agromonte di Potenza, Ogopogo, 2007; Naviga il tempo, Parma, Alma Charta, 2008. Partecipa a riviste e rassegne romane di letture pubbliche dagli anni ’90.
Roberto Fiorini (1937), prete diocesano di Mantova dal 1963. Assistente provinciale delle ACLI dal ’66 al ’72. Infermiere professionale dipendente dal SSN fino al pensionamento nel 2003. Dall’83 all’89 segretario dei preti operai italiani e direttore della rivista
Pretioperai dal 1987. Licenza in teologia con specializzazione in studi ecumenici 1996 con tesi su Dietrich Bonhoeffer. Consulente teologico del Segretariato Attività Ecumeniche di Mantova dal 1995. Coautore di Dalla Galilea a Gerusalemme. L’itinerario delle donne
nel vangelo di Luca, Ed. LIEF – Vicenza, 1988; “Sulla chiesa povera”, Ed. La Meridiana 2008.
Salvatore Dell’Aquila (1954) è nato e vive a Roma. Lavora dal 1981 come medico di base; è specializzato in Agopuntura e medicina tradizionale cinese, materia che insegna presso l’Università di Tor Vergata a Roma. Poliscritture è l’unica sede in cui sono state
pubblicate sue scritture.
Annamaria Ferramosca vive e lavora a Roma. Ha pubblicato: Il versante vero, Fermenti, 1999 (Premio Opera Prima A. C. Bonacossi); Porte / Doors, Edizioni del Leone, 2002, trad. Anamaría Crowe Serrano e Riccardo Duranti (Premio Int.le Forum); insieme
con Anamaría C. Serrano Paso doble, Empiria, 2006, trad. R. Duranti; Curve di livello, Marsilio, 2006 (premio Astrolabio, finalista
premi Camaiore, Lerici Pea, Pascoli, Montano); Other Signs Other Circles, Chelsea, 2009, trad. A.C. Serrano. Collabora con diverse
riviste e lit-siti. Fa parte della redazione del sito clepsydraedizioni, che seleziona in anonimo e pubblica in ebook nuove voci poetiche
italiani.
Idolo Hoxhvogli (1984) è nato a Tirana e vive a Porto San Giorgio. E’ interessato allo sviluppo di una parola scritta che non sia
sganciata dall’impegno civile e filosofico. Suoi scritti sono presenti in volumi collettanei degli editori Lab, SirioS, Caravaggio, Del
Bucchia, Incontri e all’interno delle riviste «La farfalla», «Ut», «Sìlarus» e «Pomezia-Notizie».
Giuseppe Muraca è docente di Lettere e vive a Catanzaro. Ha pubblicato alcuni libri, tra cui Utopisti ed eretici nella letteratura
italiana contemporanea (Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000) e collabora a vari giornali e riviste.
Ezio Partesana è nato a Milano nel 1963. Laureato in filosofia con una tesi su Adorno, vive tra la sua città e Venezia e lavora come
traduttore e autore di testi per il teatro. Tra le sue pubblicazioni Critica del non vero (La Nuova Italia, 1995)
Pietro Pittini, nato in Friuli nel 1945, ha sempre vissuto a Milano. Dopo la laurea in Lettere si è dedicato all’insegnamento, impegnandosi nel movimento degli insegnanti . Ha scritto recensioni ed effettuato ricerche storiche relative all’ultimo secolo che si sono
tradotte in conferenze e pubblicazioni, nonché nel volumetto L’Istituto N. Moreschi. Pagine di storia.
Carlo Pizzetti (1931) è nato a Roma e vive da molti anni a Milano. Ingegnere, ha pubblicato nel 1967 un libro: Condizionamento
dell’aria e Refrigerazione, tuttora edito dalla CEA (Zanichelli). Dal 1969 al 1981 ha insegnato la stessa materia al Politecnico di
Milano. Ha pubblicato vari articoli su “Momento sera”, “La Stampa” e “Abitare” e, recentemente, un libro di racconti abbastanza
preoccupanti: La terza giovinezza (Robin Edizioni, 2009).
Berenice Sica Lamas (1949) è nata a Pelotas (Brasile) e vive a Bologna dal marzo 2007. Scrive in due lingue, ha insegnato Psicologia Sociale e del Lavoro alla Pontificia Università Cattolica del Rio Grande do Sul per 30 anni e si occupa di poemi, haiku e racconti
brevi. Collabora a varie riviste e siti in Italia e in Brasile. È presente con due poemi nell’ antologia DesArmonia del Premio “Lune di
Primavera” a Perugia. In Brasile ha pubblicato molti libri: poesia, racconti, saggi ed altri.
Franco Tagliafierro (Teramo, 1941) alterna la residenza a Milano con lunghi soggiorni a Madrid. Ha pubblicato tre romanzi, Il
Capocomico, Strategia per una guerra corta, Il palazzo dei vecchi guerrieri, e Racconti a orologeria.
Lucio Mayoor Tosi ( Brescia 1954) vive a Milano. Diplomato alla scuola di Pittura dell’Accademia di Brera ha poi lavorato per anni
in pubblicità come art-director. Dal 1990, grazie alla pratica della meditazione e all’incontro col suo maestro spirituale, ha cambiato
vita e nome (Mayoor). Da qualche anno lo si trova tra i poeti che bazzicano nei Poetry slam a Milano e nell’hinterland.
Patrizia Villani (1960) è nata e vive a Milano. Scrive in due lingue, insegna Lingua Inglese all’Università Cattolica e all’Università
degli Studi di Milano e si occupa di letteratura americana e autori afroamericani e caraibici, traducendo e collaborando a varie riviste.
È presente nell’antologia Poeti per Milano (Viennepierre Edizioni, 2006) e nel 2008 è uscita una plaquette, Maestrale (copertina di
Mme. Webb). La sua prima raccolta di poesia sarà pubblicata nel corso di quest’anno.

