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l’editoriale
________________________________________________________________________

Pubblico/privato: una coppia che fa discutere
Dopo un rapido ma vivace confronto redazionale allargato, la scelta del tema attorno a cui organizzare
i contributi per questo numero 7 si è orientata verso un argomento – che si dimostra oggi di grande attualità – sinteticamente definibile come PUBBLICO/PRIVATO.
Nelle sue prime righe la paginetta d‟invito ai potenziali collaboratori recitava: ‹‹Quel che si vorrebbe è
sviluppare il tentativo di scompigliare la pariglia pubblico/privato, mostrando se-come-perché ci sia
tanto privato nel pubblico e tanto pubblico nel privato. Non solo nel senso della privatizzazione che avanza nel campo pubblico e del "personale che è politico" di sessantottina memoria. Ma nel senso di provare a mettere in discussione più radicalmente la coppia concettuale››.
A dire il vero – in ossequio al criterio guida della critica dialogante, da sempre praticato in rivista e da
questo numero presente anche in indice – la messa in discussione era cominciata ancor prima della stesura dell‟invito ed aveva riguardato la scelta stessa del tema. Ne testimonia lo scritto di Ezio Partesana,
l‟esito più critico del preliminare confronto allargato sull‟argomento attorno a cui incardinare i contributi del numero in preparazione. Lo si può leggere nella rubrica Giochi di specchi, insieme con le repliche di Ennio Abate e di Donato Salzarulo. In omaggio al tema comunque scelto il numero contiene infatti
una maggiore esposizione del „privato redazionale‟, e permette anche la reintroduzione, dopo due numeri di assenza, di questa rubrica.
La scelta di posizionare questa preliminare messa in discussione del tema nella rubrica finale invece che,
come forse più logico, in quella iniziale (o, come pure ipotizzato, includerne parti in un editoriale sui generis) ha a che vedere anche con l‟ammissione che questo numero non ha risposto a molte delle sollecitazioni di Partesana – così come molti degli interrogativi con cui si era iniziato a riflettere sono rimasti tali – e dunque, avendone la possibilità, si potrebbe/dovrebbe ripartire da quanto già scritto per produrre
altro: critiche dialoganti a non finire? un altro numero? un numero double face che dia conto delle due
(o più) „anime‟ di “Poliscritture”?
Lo scritto di Partesana e il saggio di Gianfranco La Grassa (in Samizdat) infatti hanno nuovamente rimarcato l‟esistenza entro la redazione di posizioni, differenti quanto ad analisi del reale e a prospettive
future, già evidenziate nel numero 5, quando vennero presentati i risultati del questionario sulla sinistra
italiana. E il lettore si trovò di fronte la posizione di quelli che sinteticamente definimmo “esodanti” (in
esodo ovvero scettici verso l‟attuale sinistra o la stessa idea di sinistra) e quella degli (ancora, nonostante tutto, almeno in parte) “fiduciosi” nelle possibilità della sinistra.
Della differente percezione (e accoglienza) dello scritto di La Grassa derivanti dalle diverse „anime‟ redazionali c‟è segno nell‟insieme delle critiche (Mangano e Ferrieri) e delle repliche (Roman) che ne seguono il testo, opportunamente introdotto da Ennio Abate. Analoga diversità di ricezione è rilevabile
nelle critiche e repliche (Abate, Corsi, Ferrieri) allo scritto di Antonio Tagliaferri, sempre in Samizdat,
che a quello di La Grassa si accosta intenzionalmente, a rappresentare un differente approccio.
La redazione non pensa che l‟esistenza di due o più posizioni entro la rivista debba costituire un problema (magari una sfida: riuscire a far sì che la differenza porti un arricchimento nel perseguimento del
progetto comune), le ritiene invece entrambe costitutive della propria ricerca, e sente la necessità di riuscire a condividere con chi legge le pur differenti e parziali „verità‟ che le si prospettano (o comunque
tentare di farlo al meglio delle proprie capacità di comunicazione e di coinvolgimento).
Questo numero dalle (almeno) due „anime‟ sul tema pubblico/privato – al lettore attribuire i diversi
scritti all‟anima giusta – inizia con due poesie in dialetto di Fabio Franzin presentate anche in traduzione italiana, nel pieno rispetto delle due lingue e della necessità del lettore non bilingue di poterle gustaPoliscritture sette
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re: sulla carta anche la versione in italiano si posiziona in forma di poesia. Il 7 tenta, ancor più dei numeri precedenti, di far dialogare in modo convincente poesia, prosa, saggistica, immagini.
Vorremmo che lo leggeste tutto. Segnaliamo quindi pochissimo (oltre a quanto già accennato), forse
quanto più ci caratterizza come modo di „fare rivista‟, invitandovi alla scoperta pezzo per pezzo di questo
numero particolare, un po‟ „schizofrenico‟ forse, per noi tuttavia non meno interessante di altri.
Il Samizdat si conclude con un lucido e per qualche verso spiazzante scritto di Alessandra Roman che argomenta sui rapporti tra costituzione e potere economico.
Gli Esodi si aprono con una appassionata riflessione, dovuta a Patrizia Villani, sul potere/dovere della
poesia di ottenere peso etico e civile attraverso il suo valore (estetico).
E‟ stato possibile includere una lettura d‟autore in forma di poesia (del volume di Martha Nussbaum Nascondere l‟umanità: il disgusto, la vergogna, la legge) grazie ai testi di Stefania Portaccio, precisi, forti,
coinvolgenti.
Le immagini dei lavori in legno di Vittorio Alfano, che accompagnano le diverse scritture, hanno un
commento che ne ricostruisce il contesto in modo competente e affettuoso (Ennio Abate in Letture
d‟autore).
Da questo numero 7, ottava uscita della rivista che iniziò con un numero zero, si inaugura una nuova
copertina (realizzata da Sara De Vincenzo), in continuità grafica con la precedente ma più „aperta‟ –
speriamo – verso il futuro.
Giacché sperimentiamo ogni giorno povertà di desideri, di comunicazione significativa, di senso sociale,
… di rappresentanza politica, pensiamo sia possibile che la pubblica condivisione di frammenti di un
privato (individuale, redazionale, …) per qualche verso significativo „arricchisca‟ anche i lettori. Lo speriamo. Per i redattori è stato così.
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1 Samizdat
C R I TI C H E , D I S S E N S I , PIR A T E R I E

___________________________________________________________________________________________

Mobjità1

Mobilità
Fabio Franzin

I

I

Èco, vardéne: sen qua, tuti insieme
sot‟a tetòia de eternit e lamiera drio
„a segheria, un branco de pòri cristi
a l‟onbrìa del silo; vardéne, „dèss
che quel del sindacato e „l diretór
dea fabrica i ne „à „assà là da soi

Ecco, guardateci: siamo qui, tutti insieme
sotto la tettoia di eternit e lamiera dietro
la segheria, un manipolo di poveri cristi
all‟ombra del silo; guardateci, ora
che quello del sindacato e il direttore
dell‟azienda ci hanno lasciati soli, lì

da soi òniun co‟i só pensieri, „a só
ansia, el rabiosón; „dèss che forse
pa‟a prima volta sen davéro tuti
compagni, cussì, ligàdhi aa stessa
sort. Vardéne: se „ven anca scanà
fra de noàntri, e sbarufà, se „ven

soli ognuno coi suoi pensieri, la sua
ansia, il rancore; adesso che forse
siamo per la prima volta davvero
tutti compagni, così, incatenati alla stessa
sorte. Guardateci: ci siamo anche scannati
fra di noi, e azzuffati, ci siamo

mandà a cagàr a volte, parché un
ièra un fià lechìn, el fea „a spia su
in ofìcio, o parché cheàltro tiréa
el cul indrìo, no‟l capìa un ostia.
E „dess par squasi che se „vene
senpre vussù ben, che sene tanti

mandati a quel paese a volte, perché uno
era un po‟ ruffiano, faceva la spia
su in ufficio, o perché l‟altro
si tirava indietro, non capiva un‟ostia.
E ora sembra quasi ci si sia
sempre voluti bene, tanti

fradhèi ribandonàdhi da un pare.
Calcùn l‟à sgobà insieme par vinti
àni, cómio co‟ cómio, bestéma co‟
sudhór; calcùn no‟l voéa pròpio
savérghine de lavoràr in còpia co‟
cheàltro, altri i „à vist el só ben

fratelli abbandonati da un padre.
Qualcuno ha sgobbato insieme per venti
anni, gomito a gomito, bestemmia a
sudore; qualcuno non voleva assolutamente
saperne di lavorare in coppia con
l‟altro, altri hanno visto il loro amore

fiorìr drio „na fresa, basi robàdhi
fra un toc e „n‟antro, i fiòi crésser
fra i turni e „l mutuo; un l‟à vist
un déo sparìrghe via daa man, tut
a un trato, „n‟antro se tièn duro „a
schena, co„l lèva su daa carègha.

fiorire dietro a una fresa, baci rubati
fra un pezzo e un altro, i figli crescere
fra i turni e il mutuo; uno ha visto
un dito sparirgli via dalla mano, tutto
a un tratto, un altro si tiene la
schiena, quando solleva il corpo dalla sedia.

1

Queste poesie, in dialetto trevigiano dell‟Opitergino-Mottense,
sono state scritte nell‟ottobre 2009, il giorno in cui a me e ai miei
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prestavamo la nostra opera.
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II

II

Ribandonàdhi, là, tel lasco scuro
de chea paròea che „a sona dolzha,
squasi gemèa de chii mòbii che „ven
fat su, panèl dopo antina, asta dopo
travèrs; chel nome pers drento „na
storia altra, paréa, roba che capitéa

Abbandonati, là, nel vuoto buio
di quella parola che suona dolce,
quasi gemella dei mobili che abbiamo
costruito, pannello dopo anta, asta dopo
traverso; quel nome perso dentro una
storia altra, credevamo, roba che capitava

sol tea Fiat, pa‟ esenpio, tee fabriche
massa grande, sgionfàdhe de operai,
de lòte sindacài… qua pì che altro
ièra sol da farse „l cul, a testa bassa,
fra rumór e spolverón, reclamàr co‟
el contajozhe: „ché sbàtoea e dovér

solo alla Fiat, per intenderci, nelle aziende
troppo grandi, gonfiate di maestranze,
di lotte sindacali… qui più che altro
era solo da farsi il mazzo, a testa bassa,
fra rumore e polverone, rivendicare con
il contagocce: „ché brontolio e dovere

no‟ i „à mai fat rima in fra de lori
tel miràcoeo de „sto nostro nord
est, croeà „dèss, al tenpo dea crisi.
Ma vardéne, ve dise, vardéne intànt
che noàntri se vardén „e man vòdhe,
intànt che te „ste man, in fra i cài,

non hanno mai fatto rima fra loro
nel miracolo di questo nostro nord
est, crollato, ora, nell‟epoca della crisi.
Ma guardateci, vi dico, guardateci mentre
ci scrutiamo le mani vuote,
mentre sui palmi, fra i calli,

„nden in zherca de „sta scrita che
„é stat inpetà, co‟ còea o spuàcio,
no‟ so, „sta paròea nòva che vol
dir “a casa, a spasso” senza schèi
chissà fin quando. Vardéne, parché
sen quei che paga tuta l‟ingordisia

cerchiamo di scorgere il marchio che
ci è stato impresso, con colla o sputo,
non so, questa parola nuova che vuol
dire “a casa, a spasso” senza salario
chissà fino a quando. Guardateci, perché
siamo quelli che pagano l‟ingordigia

dei potenti, „e só barche bèe lustre,
„e só feste. Vardéne: un cuzhà drio
un cantón a piàndher, un che romài
le „à finìdhe tute quante „e bestéme,
„n‟antro che par che l„ te varde e
invézhe l‟à „i òci revessàdhi tel chissà.

dei potenti, i loro yacht luccicanti,
le loro feste. Guardateci: uno accasciato
in un cantone a piangere, uno che ormai
le ha consumate tutte le bestemmie,
un altro che pare che ti scruti e
invece ha lo sguardo rovesciato nel chissà.

Poliscritture sette
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Presentazione non
superflua di un saggio
di Gianfranco La Grassa
Ennio Abate

Conoscendo gli interessi prevalentemente letterari
e gli orientamenti politici dei lettori/collaboratori
di «Poliscritture», penso che lo scritto di Gianfranco La Grassa, da me espressamente richiesto
all‟autore, abbia bisogno di una presentazione
particolare, per non rischiare di apparire a taluni
come un meteorite quasi indecifrabile, arrivato da
un altro pianeta mentale e da un'altra stagione culturale. Molti di essi, infatti, giudicano valide le definizioni correnti di democrazia e la distinzione destra/sinistra. Altri si rifanno al concetto marxiano
di lotta di classe (tra capitale e lavoro) o a quello
gramsciano di egemonia o vedono ancora il comunismo come possibile ideale o orizzonte utopico. Ebbene, La Grassa nei suoi libri e anche in questo testo ragiona al di fuori o oltre tali concetti. Inoltre, il contenuto dell‟articolo è arido e spinoso:
vi si parla di economia (la «scienza triste») e vengono richiamate le tesi delle maggiori scuole economiche del Novecento, che molti lettori ignorano
o conoscono vagamente; e, con realismo machiavellico, si insiste (fin troppo) sui rapporti di forza
tra dominanti e (quasi mai) tra dominanti e dominati.
Da un punto di vista letterario, poi, il suo stile è
“fuori moda”: mai brillante, accattivante, accondiscendente verso le debolezze del lettore sprovveduto o distratto; e particolarmente sferzante e chirurgico contro il “buonismo”, l‟etica, l‟umanesimo,
il progressismo, l‟utopia, che abbondano (anche a
parer mio) nella “sinistra”. La Grassa, memore di
Althusser, vuole essere scientifico, lucido, liquidatore severo degli idealismi e delle buone intenzioni,
del profetismo deterministico dei “marxisti” o degli
epigoni “comunisti”, che per lui hanno rovinato le
verità essenziali e mai a-storiche di Marx e messo
da parte il meglio (la passione politica) di Lenin.
Infine, io stesso ho manifestato delle riserve per
alcune conclusioni dei ragionamenti di La Grassa
(Cfr. Ripensare Marx per abbandonarlo? Una riflessione su www.poliscritture.it).
Tuttavia, a me pare che si debba attenzione critica
per la ricerca sua e del gruppo Ripensare Marx
(divenuto ora Conflitti e strategie) e stima per il
suo rigore etico e politico. E perciò mi sono assunto il compito di mettere assieme in queste pagine
Poliscritture sette

di «Poliscritture» - come dire - il diavolo e l‟acqua
santa e di riassumere in anticipo, in modi persino
didascalici, le principali tesi del saggio. Che sono
le seguenti:
Tesi 1) La distinzione privato/pubblico è pura ideologia, fumo senza arrosto. La usano gli accademici e i giornalisti, ma, se indagata scientificamente (marxianamente), non ha riscontro nelle reali
pratiche sociali e politiche: quante volte i liberisti destra politica rimasta alla lezione di Adam Smith:
no all‟intervento dello Stato in economia- hanno
fatto ricorso agli strumenti “pubblici”? e gli statalisti - i “sopravvissuti” del socialismo, che vedevano
o vedono ancora il toccasana esclusivamente nella
proprietà statale dei mezzi di produzione - quante
volte hanno smantellato la proprietà “pubblica”?
Insomma, l‟intervento dello Stato in economia non
ha portato una maggiore giustizia sociale «mediante l‟imposizione progressiva e la redistribuzione del
reddito». E le difficoltà, a cui sono andate incontro
le teoriedi Keynes (inflazione crescente, deficit e
debito pubblico consistente) hanno finito per rafforzare il liberalismo di destra (Thatcher- Reagan).
Tesi 2) La falsa (ideologica) distinzione privato/pubblico resiste perché resiste (viene accettata)
una falsa (ideologica) rappresentazione dello Stato.
Esso continua ad essere pensato come se fosse un
individuo unitario, capace di agire in modo neutro
e al di sopra delle parti e capace di rappresentare
l‟insieme dei cittadini o una comunità nazionale.
Ad essa La Grassa contrappone la concezione marxista dello Stato, che giudica «decisamente meno
irrealistica»: lo Stato è «strumento della classe
dominante»; il suo essere al di sopra dell‟intera società è una finzione; e tale finzione impedisce (o
condiziona) lo scontro tra dominanti (estrattori di
pluslavoro/plusvalore, sfruttatori) e dominati (fornitori di tale plusvalore, sfruttati). (Per inciso:
„sfruttatori‟, „sfruttati‟ sono parole che non si sentono più nei discorsi odierni, tutti polically correct).
Tesi 3) Cosa abbiamo, allora, al posto dello Stato
unitario, neutro e “di tutti i cittadini”? Una società
divisa, attraversata da un permanente conflitto di
lobby, gruppi di pressione e «massonerie». Per La
Grassa questo conflitto «non è tra due entità come
nel modellino marxiano del modo di produzione»
(capitale e lavoro), ma è innanzitutto «conflitto tra
dominanti per la supremazia». Ma come mai lo
Stato non si spappola a causa di tale pesante conflitto? Perché – risponde La Grassa - la sua unità è
garantita (esclusivamente garantita) dal fatto di
avere «il monopolio dell‟esplicazione della forza
“armata”, al cui esercizio sono adibiti “corpi speciali”». Senza di loro lo Stato si dissolverebbe, dando
via libera alla «famosa lotta non proprio di ognuno
pag. 7

contro tutti, ma di ogni gruppo dominante […]
contro ogni altro».

Tesi 4) Questa concezione marxista dello Stato fu
corretta in maniera non esplicita da Lenin. Vivendo agli inizi del Novecento nell‟epoca del passaggio
all‟imperialismo (e cioè da un predominio «tendenzialmente
monocentrico»
quello
dell‟Inghilterra nell‟Ottocento - allo scontro «policentrico o multipolare» tra Usa, Germania, Giappone) egli vide venire in primo piano la «lotta tra
potenze» per la supremazia mondiale e s‟accorse
che nello Stato l‟aspetto militare (l‟esercito) e bellico in senso lato (servizi segreti e spionistici, finanziamento di organi politico-culturali, ecc) diventava «rilevante e mastodontico». Per Lenin, dunque,
lo Stato non fu più soltanto (come per Marx) lo
«strumento di dominio della classe proprietaria
(dei mezzi produttivi) nel suo complesso», ma lo
strumento principale da usare nello scontro «intercapitalistico, tra dominanti». (Nelle importanti
note (1) (2) La Grassa precisa che il concetto leniniano di formazione economico-sociale, più complesso di quello marxiano di «formazione economica della società» (a due classi: proletariato/borghesia) fu utilissimo a Lenin per pensare
una rivoluzione in un paese come la Russia zarista,
che non era, a differenza dell‟Inghilterra studiata
da Marx, a due classi. Adottando tale concetto, Lenin fu «il primo (e l‟unico dei “marxisti”) ad iniziare la fuoriuscita dal pensiero di Marx» in senso positivo, perché egli seppe mettere la politica (cioè
«la concezione del conflitto strategico per la supremazia»), riuscendo a guidare una rivoluzione
anche in una formazione sociale arretrata).
Tesi 5) La questione “pubblico/privato”, che noi
abbiamo scelto come tema di questo numero di
«Poliscritture», è per La Grassa del tutto marginale, oggetto di «stucchevole disputa tra concezioni
complementari dell‟ideologia dei dominanti, poiPoliscritture sette

ché sono le classiche due facce della stessa medaglia». Per lui «pubblico e privato appaiono determinazioni secondarie, accessorie». E, pur considerando importanti gli studi sulla «forma giuridica
della proprietà, pubblica o privata, l‟organizzazione
dell‟impresa (verticale o decentrata), e via dicendo», è convinto che debbano «essere inquadrati in
discorsi più sostanziali, che forniscono il quadro
generale delle dinamiche sociali». È il discorso sullo Stato l‟asse portante (la premessa indispensabile) della breve e liquidatoria riflessione che La
Grassa vi dedica. Se, infatti, è impoerante afferrare
i termini che riguardano il conflitto per la supremazia (fra paesi nel consesso mondiale, fra imprese in un mercato, fra partiti e gruppi di pressione,
fra blocchi sociali) e questo «conflitto tra strategie
ai fini della supremazia» viene mascherato dai
gruppi dominanti, che usano l‟economia e la finanza come strumenti rilevanti delle loro strategie, la
questione pubblico/privato scolorisce: «futile appare […] la convinzione che la nazionalizzazione
(statalizzazione) sia sempre positiva, rappresenti
un passo in avanti verso il conseguimento di interessi generali riguardanti l‟intero complesso sociale
(senza distinzione di stratificazioni e segmentazioni fra loro in contrasto di interessi). Altrettanto futile appare l‟identificazione dell‟interesse privato
con la maggiore efficacia di date attività che, allora,
conseguirebbero sia pure indirettamente il fine di
soddisfare i bisogni della collettività (o della sua
maggioranza)».
Riassunte ed evidenziate le tesi principali dello
scritto di La Grassa, ripeto il mio invito a non disperdersi nei paragrafi che possono sembrare accademici e magari pedanti, a non scandalizzarsi
per la sua vis polemica distruttiva contro la sinistra
e i comunisti (che, per me, ha inaccettabili tratti
nichilisti e nicciani). Chi avrà il coraggio e la pazienza di leggerlo attentamente, dovrà riconoscergli un merito oggi non da poco: la capacità di ragionare non sul familiare, il risaputo, l‟assodato, il
rassicurante, il condiviso, ma sull‟imprevisto,
l‟ignoto, il crudele che la storia del Novecento ci ha
sbattuto in faccia. Il saggio di La Grassa costringe
noi di «Poliscritture» a deviare un bel po‟ dal tema pubblico/privato. Ci indica in effetti un altro
percorso a cui non volevamo pensare e che sappiamo quasi insopportabile dall‟odierno lettore “di
sinistra”. Chi, infatti, a sinistra considera oggi
centrale nello Stato l‟«uso dei suoi apparati di forza e violenza» rispetto a quelli ideologici? O non
sobbalza di fronte alla polemica di La Grassa contro gli ideologi “etici”, considerati «aperti reazionari» e «cultori di una vuota Carta Costituzionale» o
quando giudica la magistratura un «apparato di
Stato» per nulla indipendente? Eppure il suo discorso ha una logica stringente e una capacità di
penetrazione della realtà politica di cui dovremmo
prendere atto. Discutiamone.
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Pubblico o privato:
liberarsi di un falso
dilemma
Gianfranco La Grassa

1. A circa 40 anni da quando Althusser criticò la
coppia ideologica privato/pubblico, si è ancora
schiavi d‟essa. I liberal-liberisti vedono come fumo
negli occhi ogni diretto intervento statale nel mercato, considerato più o meno come fossimo rimasti
alla ben nota “mano invisibile” secondo la definizione di Adam Smith. Quelli che ancora propugnano il socialismo, o quanto meno la necessità di piegare il mercato a fini di socialità, sono ancora fermi
all‟idea che nulla sia meglio dell‟intervento dello
Stato. Naturalmente, solo pochi “sopravvissuti”
pensano che il socialismo (come obiettivo finale o
invece soltanto primo passo verso il comunismo)
s‟identifichi con la proprietà statale dei mezzi produttivi. In genere, ci si limita a riferirsi a una sorta
di “socialismo di mercato” (in cui in realtà lo Stato
e chi lo governa la fa ancora da padrone) o al mercato corretto a fini sociali dall‟intervento (statale),
o ad un mercato lasciato al libero esplicarsi degli
animal spirits imprenditoriali ma in una cornice
generale – l‟intelaiatura delle regole formali secondo cui si svolge il “combattimento nell‟arena” – costruita dall‟organo, che si presume rappresenti per
sua intrinseca natura l‟interesse del popolo in
quanto soggetto collettivo, o che invece esprima la
volontà di una maggioranza espressasi in “libere e
democratiche” elezioni.
In generale, si può dire che la coerenza non è stata
molto rispettata da nessuna delle correnti ideologiche in campo. I liberisti, in genere identificati con
la destra politica, quando è stato necessario hanno
fatto abbondante ricorso agli strumenti “pubblici”
per governare (o credere di governare) il sistema
economico. Gli “statalisti” (presunti di sinistra),
oggi quasi sempre assai moderati, hanno spesso
contribuito a smantellare la proprietà “pubblica”
per liberare i suddetti animal spirits credendoli
capaci, in linea generale e di principio, di dare impulso allo sviluppo economico, spesso identificato
tout court con quello sociale. Con dubbia (secondo
me) interpretazione di Keynes – comunque anche
se lo interpretassero correttamente, il problema
sostanziale non cambierebbe – si sono alla fine limitati alla credenza che ci si dovesse impegnare nel
sostenere una vasta spesa pubblica, usando il volano fiscale: nelle situazioni di crisi andando pure in
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deficit di bilancio (spendendo in termini “pubblici”
più di quanto ricavato dalle imposte) e recuperando poi con manovra inversa durante periodi di
“vacche grasse”.
L‟intervento dello Stato è stato giustificato a volte
con nettamente prevalenti considerazioni di giustizia sociale, da realizzare mediante l‟imposizione
progressiva e la redistribuzione del reddito; in ciò
si sono trovati spesso alleati i minoritari marxisti
(solo approssimativamente tali), che almeno pensavano il profitto quale mera estorsione di plusvalore (pluslavoro), e gli economisti “riformisti” predominanti che in ogni caso, sia di crisi che di crescita, hanno creduto ad un sistema economico
spinto dal lato della domanda (dei consumi soprattutto; o al massimo degli investimenti in sé e per
sé, in quanto domanda di una specie particolare di
beni, quelli strumentali e di produzione). Al proposito di conseguire la giustizia sociale è stata quindi,
pressoché subito, affiancata la tesi del vantaggio
anche economico dell‟intervento statale tramite la
leva della spesa pubblica. Il tema schumpeteriano
dell‟innovazione, e dunque dello sviluppo in quanto differente dalla mera crescita, è stato bellamente
trascurato.
Alla fin fine, con l‟appoggio sempre secondario dei
marxisti (più spesso dei neoricardiani, confusi con
i precedenti in una delle varie aberrazioni teoriche
del secondo dopoguerra), i “keynesiani”, al vertice
delle Università e organismi economici (nazionali e
internazionali), si sono trovati con inflazione crescente, spesa pubblica e dunque deficit e Debiti
Pubblici di grande consistenza. Da ciò è in buona
parte derivata la reazione “liberale” di destra (Thatcher-Reagan con nuovo predominio accademico, e
non solo accademico, dei neoliberisti); non sempre, come già rilevato, coerente con gli assunti teorici. In ogni caso, minimo per non dire inesistente
è stato in moltissimi Paesi il sollievo circa la spesa
pubblica, il deficit, il Debito ecc.
2. Se si cercasse di seguire tutto questo caos – sarebbe utile e interessante, ma occorrerebbe un lavoro anche storico di vaste proporzioni e non alla
portata di uno solo – ci si perderebbe subito in una
“selva oscura”. Atteniamoci invece al minimo di osservazioni possibile, pur avvertendo che si tratta
solo di prime approssimazioni, tuttavia a mio avviso essenziali.
Balza subito agli occhi che dietro alla confusione
tra pubblico e privato c‟è quella sul concetto e le
funzioni dello Stato. Ancor oggi lo Stato è trattato
in veste di soggetto compatto e unitario che agisce
alla guisa di un individuo. Per di più si finge che
esso sia il rappresentante dell‟insieme dei cittadini,
in quanto singoli dotati di pari diritti e tutti eguali
fra loro. A volte si considera lo Stato come ostile
alla collettività, per esempio quando esagera con
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l‟imposizione fiscale. Ancora una volta, si è convinti che tale ostilità si manifesti in generale nei confronti dell‟insieme dei cittadini o anche verso alcuni raggruppamenti (per esempio il lavoro “autonomo”, per certuni, o invece il lavoro dipendente,
per altri); ma sempre con l‟idea che si tratta di distorsioni temporanee, legate al fatto che in quel dato periodo transitorio il governo, in quanto supremo organo esecutivo dello Stato, è diretto da queste o quelle forze politiche. Tali differenziazioni restano nell‟alveo di una comune concezione neutralista dello Stato, cui al massimo alcuni schieramenti apporterebbero temporaneamente qualche distorsione, ora in un senso ora in un altro. In generale, comunque, lo Stato viene pensato quale organo di rappresentanza della collettività nazionale. E
addirittura, oggi, si preconizza uno Stato che diventi rappresentante neutrale di comunità sovranazionali.
Contro questa falsa rappresentazione dello Stato si
erge – decisamente meno irrealistica, più robusta
ed efficace – la concezione marxista che in
quest‟organo vede lo strumento della classe dominante; esso si porrebbe apparentemente al di sopra
dell‟intera società, proprio per fingersi garante di
quest‟ultima e impedire lo scontro violento tra dominanti (estrattori di pluslavoro/plusvalore, quindi sfruttatori) e dominati (i fornitori di tale plusvalore, dunque sfruttati). In realtà, lo Stato serve a
garantire l‟applicazione delle regole del “libero
scambio mercantile”, in cui viene difeso l‟equilibrio
dello stesso, che deve svolgersi rispettando, in media, l‟equivalenza tra le merci scambiate, senza
“furti” da parte di nessun contraente mediante imbrogli o uso della forza; giacché è proprio rispettando l‟equivalenza (nello scambio della speciale
merce forza lavoro) che i dominanti ottengono, in
forma di profitto (e rendita, interessi ecc.), il pluslavoro estorto ai dominati.
Tali regole dell‟ordinato “sfruttamento” sono garantite da una serie di apparati coercitivi: corpi
speciali in armi, tribunali, galere e via dicendo. Solo in ultima istanza, però, questi funzionano a fini
di repressione nei confronti dei dominati; in genere, servono proprio al rispetto delle regole del “libero scambio”, si rivolgono quindi spesso contro
gli imbrogli e malversazioni di gruppi di dominanti
quando questi – si pensi a quanto accade durante
le crisi finanziarie – provocano danni alla “classe”
dominante nel suo insieme, poiché viene messa in
luce una serie di gravi malformazioni dell‟ordine
legale che rende possibile l‟uso del raggiro, inganno, furto, prevaricazione. In questo senso, il marxismo vede lo Stato in quanto rappresentante dei
dominanti nel loro insieme (classe); esso garantisce pienamente quella competizione concorrenziale che consente l‟aumento del profitto (in quanto
plusvalore relativo soprattutto), ma impedisce tutto ciò che incrinerebbe la fiducia dei “cittadini” (in
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particolare dei dominati, dei fornitori di pluslavoro) nel “libero scambio” e nella parità di diritti in
quanto possessori di merci.
Fondamentale diventa quindi la difesa della credenza circa questa eguaglianza di diritti, circa la
possibilità, pur mediante lotte pacifiche e legali, di
migliorare le condizioni di vendita della propria
merce, quindi il proprio reddito e tenore di vita.
Importante diventa allora la cosiddetta egemonia
ideologica, assicurata da un ceto intellettuale che
diffonde la concezione della neutralità dello Stato
(salvo deviazioni dovute all‟imperfezione delle istituzioni “umane”) e delle virtù del libero scambio
tra merci (addirittura sul piano mondiale), anche
qui con le imperfezioni “umane”, che si manifestano soprattutto quando gli individui manovrano
l‟oro, oggi il denaro (anche virtuale), provocando –
ma solo per loro cupidigia, che si provvede a punire – gravi alterazioni nel funzionamento “normale”… dello sfruttamento (plusvalore come profitto)
e del predominio.
Smascherando questa ideologia, e ponendo in luce
la diseguaglianza reale celata dallo scambio mercantile, il marxismo sta comunque dieci passi avanti a tutte le chiacchiere sulle disfunzioni della
finanza, sul signoraggio e altre fanfaluche di quei
critici dei dominanti, che servono, nelle situazioni
di crisi, a mantenere inalterata l‟egemonia ideologica di questi ultimi, riempiendo la testa dei dominati di pure illusioni circa la possibile neutralità
dello Stato e il possibile ripristino della giustizia
nello scambio di equivalenti, ove venga sempre
combattuto il “crimine” e ripristinato l‟“ordine
normale” della riproduzione dei rapporti capitalistici1.
Ci sono però momenti, come quello attuale in Italia
(che dura da vent‟anni), in cui gli ideologi appaiono per quello che sono: incapaci di esercitare egemonia. Allora subentrano gli apparati dello Stato: o
la polizia o, come nel caso specifico, la magistratura che funzionano cercando di diffondere per altra
via la medesima ideologia della legalità neutrale
dello Stato e del “libero scambio”, spudoratamente
alterato invece da manovre politiche di tutti i generi. Tuttavia, non sempre, malgrado tutte le prove,
cade la maschera e si arriva allo scontro; e se ci si
arriva, pure questo può essere deviato da altre ideologie di inganno e distorsione della realtà.
3. Con la fine del predominio, tendenzialmente
monocentrico, dell‟Inghilterra e l‟apertura dello
scontro tra le nuove potenze (in particolare Usa,
1 Si sentono fischiare le orecchie gli italvaloristi, i grillini, i micromeghini e i ciarlatani vari che circolano in internet, questi
autentici mentecatti e disonesti distruttori di ogni pensiero
critico-razionale, certamente non antitetici, bensì coadiutori
dei dominanti, che ben li remunerano in tanti sensi e concedono loro incredibili spazi mediatici?
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Germania, Giappone) che caratterizzò l‟epoca detta
dell‟imperialismo, Lenin, in particolare, apportò
delle correzioni di fatto alla concezione marxista
dello Stato, pur se non mi sembra che esse siano
state teorizzate esplicitamente. In Stato e rivoluzione egli dichiara apertamente di voler ripristinare l‟effettivo pensiero di Marx ed Engels, rivalutando la funzione dell‟atto rivoluzionario con cui viene
“distrutta la macchina statale borghese” per costruirne una nuova (detta di dittatura del proletariato, pesantemente connotata in senso ideologico), adeguata alla transizione verso il socialismo e
comunismo. In realtà, il riferimento alla lotta tra
“predoni capitalisti”, l‟interpretazione dell‟imperialismo non come semplice colonialismo ma proprio
come questa lotta tra potenze, muta qualcosa della
vecchia interpretazione. Intanto, l‟imperialismo
non è identificato con la conquista di colonie (come
pensò invece l‟ortodosso Kautsky), ma nemmeno la
esclude; la ingloba invece in una visione più ampia
di tendenza alla supremazia mondiale di ognuna
delle varie potenze in conflitto.
Certamente Lenin pensava che la lotta interimperialistica avrebbe aperto l‟epoca della progressiva
rivoluzione proletaria mondiale, con superamento
del capitalismo giunto (così i marxisti ritenevano)
al suo ultimo stadio. Tuttavia, tenuto conto che invece gli Usa diventeranno predominanti nel mondo
capitalistico (tradizionale) nel 1945 e, più generalmente, nel 1991 dopo la dissoluzione dell‟Urss, si
capisce infine che lo scontro interimperialistico è
una fase policentrica in cui ogni potenza mira alla
supremazia, dunque ad un nuovo monocentrismo;
sempre tendenziale e, nel caso degli Stati Uniti dopo il “crollo socialistico”, messo presto in crisi
all‟inizio del nuovo secolo e millennio. Nello scontro imperialistico (più precisamente policentrico, o
multipolare in quanto fase d‟avvio a quest‟ultimo),
lo Stato assume nuovi aspetti, poiché fra i vari “distaccamenti speciali in armi” (che rappresentano
ciò senza di cui non esiste Stato in quanto organo
cui è demandato l‟esercizio “legale” della violenza)
diventa via via più rilevante e mastodontico quello
militare (l‟esercito) e bellico in senso lato (con i
servizi segreti e spionistici, il finanziamento di vari
organismi politici, a volte mascherati da un addobbo culturale, che si servono sempre di ben finanziate quinte colonne interne ad altri Paesi, perfino interne alle potenze avversarie ecc.).
Si noti che in Lenin alla di fatto nuova connotazione dello Stato – non più soltanto strumento di dominio della classe proprietaria (dei mezzi produttivi) nel suo complesso al fine di garantire l‟ordinata
riproduzione dei rapporti dell‟eguaglianza formale
(nello scambio mercantile) per consentire
l‟estrazione di pluslavoro/plusvalore dai dominati,
in ogni caso tramite competizione concorrenziale
intercapitalistica (tra gruppi di dominanti) – si accompagna il passaggio dal concetto di modo di
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produzione (capitalistico) a quello di formazione
economico-sociale1, quale articolazione di più modi
di produzione, nel cui ambito quello capitalistico
assume, ma non in ogni congiuntura storica, una
posizione dominante2. Non posso qui mettere in
1 Da non confondere assolutamente con “la formazione economica della società” di cui parla Marx e che è semplicemente
il processo di conformazione di un‟intera società da parte dei
nuovi rapporti sociali produttivi (base economica), in fase di
prevalenza sui vecchi ormai superati e divenuti catene per lo
sviluppo delle forze produttive; quest‟ultimo allora romperebbe “le catene”, i vecchi rapporti, facendo emergere il nuovo
dalla vecchia scorza ormai in pezzi (la rivoluzione è quindi per
Marx “la levatrice di un parto ormai maturo nel grembo” della
vecchia forma di società, dei rapporti sociali di produzione).
Con il concetto leniniano di formazione economico-sociale si
può pensare alla rivoluzione in una formazione sociale in cui
hanno ancora un ruolo progressivo (in tema di sviluppo delle
forze produttive) i rapporti dei vecchi modi di produzione. E‟
dunque la rivoluzione – la politica al posto di comando – che
spinge in avanti verso il predominio dei rapporti del nuovo
modo di produzione. I vecchi rapporti non sono catene, senza
la cui rottura la società non si sviluppa per cui tutti (salvo una
ristretta classe di rentier parassiti) avvertirebbero il bisogno
della rivoluzione per affermare i rapporti del nuovo modo di
produzione. Se i rivoluzionari non stanno attenti, la rivoluzione arretra; e qui subentra il problema degli apparati rivoluzionari coercitivi, della battaglia ideologico-culturale, della formazione delle alleanze e dei blocchi sociali ecc. Un orizzonte
enormemente più ricco e più vasto di quello consentito dal più
elementare modello marxiano del modo di produzione a due
classi. Per questi motivi Lenin – e non semplicemente perché
viene dopo Marx, in una nuova fase storica – è in grado di vedere “di più” del suo “Maestro”, rappresenta un gradino più
alto nell‟elaborazione di una teoria della rivoluzione. E non
necessariamente una teoria marxista “ortodossa”. Lenin vede
più di Marx perché è politico; tutto in lui, anche quando si
crede che affronti problemi filosofici, è invece strategia di lotta politica. Quindi Lenin – anche se per motivi storici particolari (il tradimento delle socialdemocrazie nella Prima guerra
mondiale) gioca il ruolo dell‟ortodosso, di colui che ripristina il
pensiero di Marx (e perfino di Engels) – è al contrario il primo
(e l‟unico dei “marxisti”) a iniziare la fuoriuscita dal pensiero
di Marx; ma, lo ribadisco, fuoriuscita da quella porta, non da
altre. E la fuoriuscita ha effetti pratici sconvolgenti perché Lenin comprende che il problema centrale è la politica, cioè la
concezione del conflitto strategico per la supremazia. Non a
caso è il primo (seguito poi da Mao) a porre in rilievo come la
rivoluzione non riesca laddove si pensa sia più forte; essa germina, scoppia e vince laddove i dominanti sono più deboli
perché dilaniati dal loro conflitto per la supremazia (mondiale). Quindi non il semplice conflitto classe contro classe (dei
meschini ripetitori di giaculatorie marxiste), bensì quello di un
Paese imperialistico contro altri Paesi imperialistici, è il migliore viatico per lo scoppio della rivoluzione. Ma questo discorso è di tale rilevanza che merita ben più di una nota. Lo
riprenderò a parte.
2 Subito dopo la Rivoluzione d‟ottobre, e anche durante gli
anni della Nep, il modo di produzione pensato come prevalente in Urss fu quello della piccola proprietà, spesso non ancora
capitalistica. Che la forma capitalistica fosse aiutata a divenire
predominante per un certo periodo di tempo era considerato
necessario, pur sotto il controllo della sedicente dittatura proletaria, per riuscire a innescare la vera fase di transizione (al
socialismo intanto, quale primo gradino del comunismo). Naturalmente, si doveva anche dare impulso alla crescita del settore della proprietà statale, in una prima fase almeno (penso
per merito di Lenin, pur malato) non immediatamente identificata con la proprietà socialistica; semplicemente una sorta di
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risalto l‟importanza di questa novità concettuale –
anch‟essa un po‟ confusa così come lo è la nuova
interpretazione dello Stato – ma comunque si
comprende che essa si stacca dalla semplice formulazione di un modo di produzione “a due classi” antagoniste decisive, una sfruttatrice e una sfruttata,
alla cui lotta Marx affidava il corso del futuro processo storico ineluttabilmente diretto all‟avvento
del comunismo.
Nell‟epoca dell‟imperialismo (policentrismo), il
conflitto è nettamente più complicato e vede in
primo piano quello intercapitalistico, tra dominanti. Per Lenin, come successivamente per Mao, solo
quando lo scontro tra questi ultimi diventa al “calor bianco” – e, non dappertutto ma intanto in un
anello debole della catena imperialistica (del dominio capitalistico) si produce una brusca rottura
sociale con crollo delle istituzioni, statali in primo
luogo (perciò anche dei corpi speciali in armi) – si
è in grado, per merito di una “avanguardia” ferramente organizzata e strategicamente attrezzata, di
provocare il fatto rivoluzionario; considerato proletario, ma che vede in realtà in primo piano le
masse contadine (dunque precapitalistiche; ancora
una volta, si constata l‟importanza del concetto di
formazione economico-sociale al posto di quello di
modo di produzione!).
I comunisti non hanno mai capito (io stesso debbo
procedere dopo anni “di buio pesto” a tentoni) quel
che avvenne nei Paesi a capitalismo relativamente
(Italia) o altamente (Germania) avanzato, già caratterizzati da grossi strati di “ceto medio” – non
modo di produzione a capitalismo di Stato. Dopo il 1929,
l‟indubbiamente necessaria accelerazione del processo di accumulazione, a carattere industriale e pianificato dal centro,
s‟impose sulla scena e, alla fine, si pensò a tale processo come
“costruzione del socialismo” pura e semplice. Il concetto leniniano di formazione economico-sociale fu di fatto abbandonato. Esso fu invece importante, pur se ancora invischiato nella
tematica della predominanza dei rapporti sociali in ambito
produttivo (modalità, sia pure attenuata, di economicismo),
per pensare la rivoluzione in un Paese non caratterizzato dal
modo di produzione capitalistico (a due classi fondamentali e
decisive nella loro semplicistica lotta antagonistica), l‟unico di
cui Marx, sul modello del capitalismo inglese, pienamente sviluppato ai suoi tempi e predominante mondialmente, avesse
costruito la trama di relazioni considerata “essenziale” e base
portante dell‟intera formazione sociale. Non c‟è nulla da fare:
Lenin lascia a diverse lunghezze Marx; è l‟autentico teorico
della Rivoluzione; e non semplicemente “proletaria”, mera superfetazione ideologica, legata a un dato tempo storico, a una
data fase del conflitto. Questo fu mondiale (geopolitico), ma
dovette essere ridotto per le esigenze del momento a quello
della “classe contro classe”; da ciò la sua inevitabile involuzione, sconfitta e crollo. Guai a chi (si) inganna sulla posta in gioco, sulle forze nel campo della lotta. Per questo, oggi, comunisti e marxisti sono reazionari, stanno con i peggiori predominanti; la loro involuzione era necessitata dall‟errore storico
commesso. Lenin fu giustificato nella congiuntura in cui visse
e agì; i comunisti e marxisti odierni non più, sono nemici (non
semplici avversari) da combattere, perché hanno fatto strame
di prassi e di teoria. Chi non capisce il mutamento dei tempi,
da progressista diventa il peggiore dei reazionari.
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compreso in base al semplice concetto di modo di
produzione con due sole classi decisive, borghesia
e proletariato, tutto il resto essendo o residuo del
passato o gruppi improduttivi (non inutili), alimentati dal plusvalore operaio o proletario – e da
sedicenti aristocrazie operaie, nulla più invece che i
livelli superiori di raggruppamenti sociali in via di
tendenziale miglioramento delle loro condizioni di
vita e di status sociale. In tali Paesi si sono prodotte, con fascismo e nazismo, due rivoluzioni di tipo
diverso da quella verificatasi in Russia, ma pur
sempre messe in moto dal disfacimento delle strutture istituzionali a causa dei conflitti interdominanti. Non c‟entrava proprio nulla la “reazione” del
capitale finanziario o addirittura di quello agrario
(non è decisivo accertare da dove provengano certi
finanziamenti per capire il carattere di un processo
rivoluzionario; altrimenti bisognerebbe fare le pulci anche a Lenin e ai bolscevichi). Nei Paesi a capitalismo più avanzato, le “avanguardie” rivoluzionarie si accordarono con i gruppi dominanti del
grande capitale. Si aprirebbe qui un discorso ancora una volta rilevantissimo, soprattutto facendo un
paragone con la veloce “accumulazione originaria”
operata in un Paese capitalisticamente arretrato
come l‟Urss; discorso che devo tuttavia lasciare ancora una volta al futuro.
Lo Stato della fase imperialistica – più ancora che
strumento di organizzazione dell‟ordinato sfruttamento dei dominati da parte della classe dominante nel suo complesso (con apparati ideologici e di
eventuale coercizione all‟uopo forgiati) come si deve concludere se ci si basa sull‟utilizzazione
dell‟ormai semplicistico e fuorviante concetto di
modo (e di rapporti sociali) di produzione – è dunque soprattutto apparato attrezzato al conflitto tra
Paesi (nazioni), così come lo è ancor oggi, all‟inizio
della nuova fase multipolare, malgrado le ciance di
intellettuali privi di intelletto. Lo Stato diventa “esercito in marcia”, organizzatore di manovre di aggressione e/o di sovversione interna ad altri paesi,
promotore di egemonia ideologica non semplicemente “di classe”, bensì di “nazione”; un dato paese può inoltre cercare di uniformare una certa area
con strutture socio-economiche similari (o invece
da esso dominate direttamente), ma che ancora
mantiene caratteri culturali difformi.
4. E‟ evidente che occorre andare ben oltre la
normale e banale considerazione dello Stato quale
organo unitario, sistema di apparati da trattare
quale soggetto quasi individuale dotato di volontà
ed emanante decisioni che da quest‟ultima
promanano. E‟ fuorviante e mistificatorio –
atteggiamento tipico degli ideologi più ipocriti e
falsamente “etici” dei gruppi dominanti –
concentrarsi sulle procedure formali tramite cui
dovrebbe formarsi una “equilibrata” volontà
decisionale attraverso il controllo reciproco di più
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organi, che spesso solo si intralciano fra loro,
creando “rumore” invece che “informazione” per la
collettività dei presunti “cittadini” (tutti eguali
secondo questa liturgia da filistei). Sia chiaro che
non si tratta di aperta malafede (spesso anche sì)
ma dell‟aggirarsi e inutile agitarsi degli agenti
ideologici dei dominanti – seguiti oggi da
comunisti ed ex comunisti, marxisti ed ex marxisti
divenuti, come in nota ricordato, aperti reazionari
e perfino cultori di una vuota Carta Costituzionale
– sperduti nei meandri dell‟inganno da essi stessi
creato, con il cervello ormai ridotto a un acquitrino
melmoso e maleodorante.
Lo Stato non è affatto un organo “essenzialmente”
unitario e compatto alla guisa dei reali individui
dotati di effettiva volontà (sia pure conformata
dall‟intreccio di rapporti sociali in cui sono inseriti
e agiscono). L‟unità dello Stato consiste sempre
nella latente minaccia, che solo in date occasioni si
presenta materialmente in tutta la sua evidenza, di
uso dei suoi apparati di forza e violenza; quelli ideologici servendo soltanto durante lo scorrimento
normale e oliato della vita sociale nei periodi in cui
i “cittadini” vivono nell‟illusione dell‟identità tra
rispetto delle regole formali – che, così si dichiara,
garantiscono la parità di diritti per tutti – e una reale eguaglianza. Meglio poi se, con le “libere elezioni”, sono pure convinti di partecipare alla formazione delle decisioni prese da quest‟organo “metafisico”, che sta sempre in ogni dove, avendo però
sede in materiali luoghi ed edifici, in cui specifici
corpi lavorativi (le burocrazie) svolgono le varie
pratiche esecutive delle decisioni in oggetto. Che il
disbrigo di tali pratiche sia efficiente o meno, di
gradimento o di irritazione dei “cittadini”, questo è
problema secondario per la “teoria” dello Stato:
“nessuno è perfetto”.
A parte il tipo di unitarietà dello Stato appena considerato, quest‟ultimo è in effetti, proprio “essenzialmente”, sostanzialmente, disunito, disorganico.
Ecco perché sono fatui e sciocchi coloro che blaterano di Stato come se fosse un organo di gestione
degli affari generali della società. La società – e
non solo quella capitalistica, ma comunque di questa stiamo adesso trattando – non ha semplici affari generali da curare. Non vi è alcun affare trattato
nominalmente per conto della “società tutta” che
non sia realmente connotato dalla prevalente impronta impressa dall‟azione di un qualche gruppo
di agenti sociali. La società è un fitto intrico di rapporti tra gruppi e raggruppamenti, a trama sempre
più “fine” fino al complesso dei rapporti interindividuali. L‟unitarietà dell‟intera società, trattata
quasi fosse un soggetto individuale, è una finzione;
utile, perfino necessaria per dati scopi, ma da non
pensare mai come reale, per non prendere cantonate colossali. L‟unica unitarietà è quella attribuita
allo Stato tramite il “monopolio della forza” (non è
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certo una mia definizione) e dunque mantenendo
sempre sullo sfondo – anche se più spesso in latenza; o in forme celate, mascherate, dal ben noto
“guanto di velluto” – l‟uso dei “corpi speciali in
armi” per livellare e uniformare con la violenza la
“volontà sociale”.
Lo Stato non è dunque realmente unitario; non però perché consta di tanti apparati di vario tipo: di
coercizione, di egemonia ideologica, di organizzazione e gestione, di esecuzione di politiche penetranti nella sfera economica, e via distinguendo
sempre più finemente le varie mansioni e finalità.
Nemmeno è decisivo che vi siano apparati la cui azione si dirige verso l‟ambito interno o invece affronta i problemi inerenti all‟inserimento del Paese
nell‟agone mondiale. Lo Stato non è unitario perché – prima (logicamente prima) che gli venga attribuita la caratteristica (“monopolistica”) della sua
apparente unità – è una rete di conflitti tra vari
gruppi sociali; di cui quelli decisivi sono i dominanti (nella versione marxista, sarebbe stata la mera classe proprietaria), in cui, nelle condizioni della
normale riproduzione dei rapporti capitalistici, sono cooptati certi dirigenti dei dominati. Ecco perché, e necessariamente fino a quando non si producono gli sconquassi impedienti tale normale riproduzione nel famoso “anello debole”, i sindacati
dei lavoratori sono, a tutti gli effetti, apparati dello
Stato nei Paesi capitalistici, pur se formalmente
non vengono considerati tali. Partiti, sindacati,
lobbies varie ecc. stanno fra i gruppi di decisori, di
vertice, il cui intreccio conflittuale costituisce la
tramatura essenziale di quello che denominiamo
Stato.
Questa rete è però “invisibile”; non perché i gruppi
in lotta siano paragonabili a microparticelle (nel
qual caso sarebbe sufficiente possedere un buon
“microscopio” per vederli). Di tali gruppi sono ben
visibili (macrovisibili) i corpi (chi non vede i partiti
e altre associazioni? Ma anche molte delle lobbies e
gruppi di pressione sono visibilmente organizzati;
e pure le massonerie non sono certo “microscopiche”, soltanto più “discrete” nella loro “pesante”
presenza). Tuttavia, quel che conta non è la loro
“massa”, bensì l‟“energia” che sprigionano nel conflitto reciproco e che fa pendere lo squilibrio (sempre presente) da una parte o dall‟altra o dall‟altra
ancora (perché lo scontro non è tra due entità soltanto come nel modellino marxiano del modo di
produzione; ancora una volta si constata che il
concetto di formazione economico-sociale tentava
pur confusamente un approccio più complesso e
pregnante di quello marxiano). Da questo multilaterale intreccio della battaglia, che sprigiona energie da più parti, nascono le alleanze (in orizzontale,
tra gruppi dominanti) e i blocchi sociali (in verticale, con egemonia di dati gruppi dominanti su determinati raggruppamenti di dominati).
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Certamente, pure l‟energia si rileva materialmente,
ma non con il microscopio. Inoltre, essa non può
agire “in libertà” (altrimenti, parlando sotto metafora, abbiamo la distruzione della bomba atomica,
non l‟uso della medesima energia nelle centrali nucleari). Quindi, è logico che tale energia si “rapprende” negli apparati il cui sistema è detto Stato,
e all‟interno dei quali prestano la loro opera speciali corpi lavorativi (con la loro organizzazione gerarchica), funzionanti seguendo determinate regole; e
comunque anch‟essi soggetti al giudizio di efficienza o meno nell‟espletamento delle loro specifiche
mansioni. Essi rappresentano in ogni caso il rapprendersi dell‟energia sprigionata dal conflitto tra
più gruppi (dominanti, se siamo nel periodo
dell‟ordinata riproduzione dei rapporti capitalistici). Anche quando apparentemente non vi è alcun
mutamento materiale degli apparati (né dei loro
corpi lavorativi né della loro organizzazione),
l‟energia conflittuale è sempre all‟opera e produce
spostamenti, modificazioni, di carattere minimo,
per piccoli “salti discreti” (tutto il chiacchiericcio di
intellettuali pieni di prosopopea sulla “costituzione
materiale”, che via via differisce sempre più da
quella “formale”, trova qui il suo fondamento e reale spiegazione).
In definitiva poi, come già sappiamo, deve essere
presentata “al pubblico” l‟unità di questo sistema
di apparati – denominato Stato e caricato dei “più
alti fini etici” e di “rappresentanza generale” della
Società dai filosofi dei dominanti (che lo sono anche quando si credono “critici critici”), che quanto
a rodomontate non si tirano mai indietro, megalomani e narcisisti quali sono – altrimenti viene
svelato l‟arcano ideologico del suo essere luogo e
precipitazione (quindi spazio e tempo) di un conflitto tra dominanti per la supremazia. E simile unità è assicurata, affidando a quest‟organo il monopolio dell‟esplicazione della forza “armata”, al
cui esercizio sono adibiti “corpi speciali”, senza i
quali – e senza la costante potenzialità, con attuazione assai più rara, dell‟uso della violenza per reprimere e rendere coercitiva la riproduzione del
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rapporto capitalistico – non esiste lo Stato; esso si
dissolverebbe e resterebbe la famosa lotta non
proprio di ognuno contro tutti, ma di ogni gruppo
dominante (con le sue alleanze sempre labili e mutevoli e il suo blocco sociale sempre in procinto di
sgretolarsi) contro ogni altro. Altro che primato
dell‟egemonia ideologico-culturale! Se questa, come diceva Gramsci, non è supportata dallo scudo
coercitivo, addio predominio di dati gruppi dominanti, addio coesione sociale; solo anarchia e caos,
sempre promossi non a caso da coloro che cercano
di rovesciare “l‟ordine esistente” per portare al potere, il più delle volte, nuovi gruppi dominanti; solo
raramente, e per brevi periodi, i dominati (comunque sotto la guida di gruppi dirigenti quanto meno
ambigui: non sempre soggettivamente ma oggettivamente per le vicende storiche specifiche in cui
agiscono).
5. Abbiamo adesso finalmente in mano, sia
pure tramite uno studio a volo d‟uccello, i termini
della questione “pubblico/privato”; poiché questa
si risolve solo se si ha una corretta concezione dello
Stato, senza farsi fuorviare dalle forme giuridiche
(del diritto pubblico e costituzionale, e del diritto
privato), forgiate dai filistei per il “godimento” dei
dominanti1. Il gioco formale della proprietà non
dice oggi più nulla.
Intanto, quando si parla di proprietà di diritto privato, dietro le regole giuridiche che vi si applicano
vi sono rapporti sostanziali diversi. Con la società
per azioni (e tutte le grandi imprese, leader nel
mercato, lo sono) in certi casi esistono gruppi proprietari che hanno la maggioranza assoluta del
pacchetto; e anche così rimane una grossa quota di
proprietari con poca voce in capitolo, anche durante le decisioni della distribuzione del “mitico” profitto, su cui sono appuntati gli occhi di tutti i superficiali economisti (fra cui i critici marxisti, che non
conoscono Marx). In altri casi, con una proprietà
ben spalmata su migliaia di azionisti, basta a volte
il 5-10% azionario per avere il controllo
dell‟impresa; gli altri titoli, formalmente proprietari, sono sostanzialmente dei titoli di credito a interesse variabile (a seconda della decisione circa la
distribuzione degli utili). Infine, nella formazione
dei funzionari del capitale, di impronta americana
e affermatasi più generalmente dopo il predominio
1 Anche se alcuni, con specifico riferimento all‟Italia, si mettono ad adorare la “Costituzione antifascista”, sono filistei, anzi i peggiori e più mentitori fra questi; in genere i più fasulli,
per nostra fortuna. Sono però talmente meschini, e sono ancora una volta generati dal degrado storico del comunismo e
marxismo, che sono i più irritanti, quelli da disprezzare senza
un attimo di sosta. Un conto sono i grandi “reazionari” (che
poi sono “rivoluzionari”; mettiamo un Carl Schmitt), un altro
questi non pensatori vendutisi per una “pipa di tabacco” (i
“trenta denari” erano per Giuda, un personaggio di buona taglia); il deserto del loro cervello è una vista sconsolante come
assistere a certi talk show in TV.
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statunitense post 1945, la distribuzione della proprietà azionaria ha a lungo (e ancora adesso è
tutt‟altro che finita quest‟epoca, malgrado le ciance
sulla “irresponsabilità” dei manager) favorito il
predominio imprenditoriale del management; per
cui la proprietà (dei mezzi di produzione) si è mutata semmai in un più generico potere di disporre
degli stessi.
Anche la proprietà pubblica ha svariate forme; intanto statali o “municipalizzate” (cioè di enti locali).
La proprietà statale può implicare l‟effettivo potere
di disporre da parte di chi è al governo in quel dato
periodo oppure, per dare maggiore stabilità e durata
all‟unità di comando, viene di fatto trasferita, più o
meno
ufficialmente
o
ufficiosamente,
al
management. In altri casi, si procede a un‟ampia
privatizzazione, mantenendo però poteri speciali
(golden share) agli ambienti governativi. Vale la pena di seguire le diverse organizzazioni giuridiche?
Domanda retorica per chi bada “al sodo”. Si è voluto
spendere molto tempo e molto studio intorno
all‟organizzazione dell‟impresa, della sua gestione,
dei livelli di comando e di trasmissione degli ordini
(garantendo la via inversa delle trasmissioni verso il
centro delle informazioni circa il successo o meno di
quegli ordini). A seconda delle fasi e congiunture, si
è messo in luce il verticismo (e rigidità) di certe organizzazioni o invece la loro flessibilità e il decentramento dei poteri di disposizione e di comando. Si
è arrivati a teorizzare l‟impresa, fortemente decentrata, come una rete di contratti di scambio (delle
prestazioni), quasi sciogliendo la sua organizzazione
nella fluidità dei rapporti intercorrenti nel mercato1.
Siamo sempre all‟impostazione tipica dei tecnici del
diritto e dell‟economia. Nessuna prevenzione sul
fatto di utilizzare pure gli studi di questi tecnici per
aggiustare problemi particolari e di breve momento,
per “tagliare alberi” e “sfoltire la foresta” (o invece,
al contrario, per “piantare e rimboschire”). Tuttavia,
credo sia ora di studiare meglio “la foresta” quasi
fosse un organismo “vivente e pensante” nella sua
composizione complessiva. La forma giuridica della
proprietà, pubblica o privata, l‟organizzazione
dell‟impresa (verticale o decentrata) e via dicendo,
non sono fenomeni irrilevanti, non vanno trascurati
1 Quest‟ultima teoria (ideologia) dei dominanti è particolarmente utile oggi, entrando in un periodo di sostanziale stagnazione con sviluppo e trasformazioni interne dei vari Paesi (e
modalità sociali dei capitalismi), per giustificare la prassi imprenditoriale, nelle formazioni dei funzionari del capitale, di
espellere all‟esterno buona parte del lavoro salariato rendendolo formalmente (giuridicamente) autonomo, mentre è sempre soggetto, almeno prevalentemente, agli ordini di quella
impresa, se non altro per i finanziamenti (diretti o tramite fideiussioni e garanzie bancarie) ricevuti per restare “autonomi”. Un bel modo per scaricare costi (fra cui contributi pensionistici, sanitari, ecc.), responsabilità, rendendo i lavoratori,
non più garantiti nel posto di lavoro, anche più docili. In ogni
caso, è certo che tali formalismi creano differenziazioni, e magari frizioni, all‟interno della presunta “classe operaia”.
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nelle pratiche concrete, anche della lotta tra differenti raggruppamenti sociali; tuttavia, devono essere inquadrati in discorsi più sostanziali, che forniscono il quadro generale delle dinamiche sociali.
Non ho più molto spazio, una serie di discorsi vanno
necessariamente rinviati al futuro; per esempio, la
continuazione dello smascheramento di teorie simili
al neoliberismo o neokeynesismo, o antiutilitarismo
ecc. La contrapposizione tra una teoria della prevalenza della produzione (e quindi dell‟offerta) o invece del consumo (anche produttivo, e perciò della
domanda o investimento in mezzi di produzione)
andrà viepiù criticata in quanto stucchevole disputa
tra concezioni complementari dell‟ideologia dei dominanti, poiché sono le classiche due facce della
stessa medaglia. Ma concludiamo provvisoriamente.
Non esiste, in linea generale, la superiorità del pubblico – poiché rappresenterebbe l‟interesse generale
di una collettività – o del privato, perché lascerebbe
invece libera esplicazione ai creativi animal spirits
di individui che, lottando per se stessi, procurano un
vantaggio (“di godimento” e soddisfacimento dei
propri bisogni) per tutti2. Da questa falsa contrapposizione si deve uscire. Se il sottoscritto critica lo
smantellamento dell‟industria pubblica italiana, decisa da precisi personaggi della (finta) sinistra nella
famosa riunione sul “Panfilo Britannia”, se egli difende gli scampoli di tale industria nella figura
dell‟Eni e di poche altre imprese, non è certo perché
pensa che queste si dedichino agli interessi generali
del popolo italiano. Guai se lo facessero; indubbiamente sarebbero messe fuori mercato, permanendo
il sistema capitalistico; e finora non mi consta che
qualcuno sia riuscito ad abbattere quest‟ultimo o a
trasformarlo se non per linee interne, solo dando vita a diverse forme storiche dello stesso, forme legate
alla lotta per la supremazia in cui, in epoche successive, sono divenute preminenti formazioni caratterizzate da differenti configurazioni dei rapporti sociali capitalistici.
Ciò che conta è la trama generale del conflitto (in
cui si utilizzano strategie mutevoli) tra gruppi e raggruppamenti sociali; e perfino conflitti interindividuali, andando alla loro trama più fine. Tuttavia –
tanto per fare un esempio, come per i gas – diventa
difficile seguire le tendenze relative all‟interazione
tra singole in(de)finite particelle. Si deve arrivare a
2 Da qui nasce – ammessa (e non concessa) la buona fede
(troppi i vantaggi per questi superficiali, le cui mediocri idee
sono diffuse da tutti i media dell‟establishment) – il bla bla dei
decrescisti; come minimo si sono lasciati trascinare nella trappola ideologica (l‟utilitarismo) dei dominanti, pronti sempre
ad accettare il contrario speculare della loro ideologia, che non
fa altro che consolidarli nel loro predominio; sono essi a condurre il gioco, anche quello degli avversari, simili a Don Chisciotte che carica i mulini a vento. Siamo sempre al gioco degli
specchi, noiosissimo quant‟altri mai e in cui la vincita è, alla
fine, sempre del “banco” (non lo sanno proprio i giocatori
d‟azzardo?).
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sintesi più complessive quali sono le variabili riguardanti pressione, calore ecc. Nella società diventa decisiva l‟analisi della differenza di queste variabili in diversi comparti, a tramatura più grossa (per
esempio sul piano globale o mondiale) o più fine
(all‟interno di un Paese o nazione). Soltanto una simile analisi consente di trarre alcune indicazioni
generali, che sono quelle reperibili in molti trattati
di strategia; e che tuttavia non devono trarre in inganno perché poi – ancora una volta imbattendoci
nella grandezza del più notevole teorico della politica (non pragmatico, ma proprio teorico, come ha
capito meglio di tutti un non comunista, un non
marxista, come Cossiga) – ci si deve concentrare
sulla leniniana “situazione concreta”, sulle sue determinanti specifiche che esigono considerazioni altrettanto specifiche. Non si può agire se non ci si rifà
a “guerre” del passato; ma poi, in quella determinata “guerra”, in ogni sua particolare “battaglia”, è necessario fissare meglio l‟attenzione sul suo effettivo
svolgersi e sulle tendenze e svolte che la caratterizzano.
Il guardare la foresta e non l‟albero non significa per
nulla voler imprimere uno stampo generale – e inutilmente unitario – su una realtà a-storica: la Società, l‟Uomo, lo “Spirito umano” (o una sua Epoca)
ecc. Il problema è conoscere la storia di un evento o
serie di eventi: quella passata, indispensabile per
poi fissare l‟attenzione su una data congiuntura di
quella determinata realtà presa in esame (regionale,
nazionale, continentale, mondiale; si tratta solo di
esempi, i “tagli della realtà” possono essere assai diversi). Decisivo è, per ogni realtà (situazione) specifica, articolare quest‟ultima secondo alcuni suoi fattori (variabili), considerati prevalenti nell‟orientarne
il movimento in (storicamente) particolari direzioni;
un‟articolazione al cui interno vanno gerarchizzati i
fattori stessi in base agli effetti dinamici da essi provocati. L‟unico principio generale da seguire è quello
di posizionare al vertice quelli strategico-politici,
quelli del conflitto per la supremazia, assai diversi
però fra loro quando si tratta del conflitto fra Paesi
nel consesso mondiale (o di una sua area parziale),
o invece fra imprese in un mercato (mondiale, nazionale o di dimensioni diverse), o fra partiti, gruppi
di pressione, alleanze di dati gruppi contro altre, fra
blocchi sociali ecc.
Non si tratta di sottovalutare, tanto meno di ignorare, i cosiddetti fattori economici; e fra questi quelli
finanziari. Nella società detta capitalistica, essi hanno senza dubbio speciale rilievo. Lo hanno tuttavia
proprio perché nel processo che Marx denominò accumulazione originaria del capitale – processo
null‟affatto meramente quantitativo e di carattere
solo economico in quanto fu invece un grandioso
processo di trasformazione dei rapporti sociali nella
transizione dalla formazione feudale a quella capitalistica – si verificò un fenomeno storico-specifico:
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l‟estensione dei principi e metodi delle strategie del
conflitto nella sfera economica. Essendo quest‟ultima divenuta produzione generale di merci, avvenne la sua duplicazione in produttiva e finanziaria
(dedita quest‟ultima alle manovre della moneta in
tutte le sue varie configurazioni e rappresentazioni,
anche come monetizzazione della proprietà e delle
sue rappresentazioni in titoli e via dicendo).
Produzione e finanza (sottosfere di quella economica) sono fra loro in stretto intreccio e, nel contempo,
si autonomizzano fra loro, la seconda divenendo
quella più mobile e suscettibile di espansione anche
figurativa, data la sua “liquidità”.
Tuttavia, l‟aspetto decisivo, che le ideologie dei
gruppi dominanti in questa formazione sociale tendono a mascherare, è quello del conflitto tra strategie ai fini della supremazia. L‟economia, e la finanza
in specie, diventano strumenti rilevanti di questa
strategia. Restano però strumenti. L‟aspetto fondamentale è sempre la politica del conflitto, di cui
quella che chiamiamo guerra è un caso particolare.
Su questo aspetto va accentrata l‟attenzione.
Quanto detto è specialmente valido quando si parla
di pubblico o privato; e, soprattutto, quando tali caratterizzazioni, giuridico - formali, servono a segnalare particolari comparti della sfera sociale economica (produttiva e finanziaria). Anche in tal caso,
l‟ideologia dominante si scatena in orge di fraintendimenti sostanziali. Nessuno vuol negare
l‟importanza delle forme giuridiche nelle concrete
azioni (“a spizzico”) che possono essere intraprese
per utilizzare questa o quella parte delle diverse sfere sociali. Tutto va poi però ricondotto allo scontro
tra gruppi dominanti per imporre la loro preminenza mediante l‟ applicazione della politica e delle sue
strategie. Futile appare, a tale riguardo, la convinzione che la nazionalizzazione (statalizzazione) sia
sempre positiva, rappresenti un passo in avanti verso il conseguimento di interessi generali riguardanti
l‟intero complesso sociale (senza distinzione di stratificazioni e segmentazioni fra loro in contrasto di
interessi). Altrettanto futile appare l‟identificazione
dell‟ interesse privato con la maggiore efficacia di
date attività che, allora, conseguirebbero sia pure
indirettamente il fine di soddisfare i bisogni della
collettività (o della sua maggioranza).
Bisogna proprio cambiare registro di analisi.
Pubblico e privato appaiono determinazioni
secondarie, accessorie; che interessano solo le scelte
o obbligate o contingenti o di facilitazione di certi
rapporti tra sfera politica ed economica. Per le
questioni sostanziali, si vada oltre; si lasci perdere la
forma giuridica della proprietà e si guardi alla
politica e alle sue strategie. E si individui dove sono
situati i centri decisionali strategici, che più
contano ai fini dei rapporti di forza tra gruppi e tra
raggruppamenti; sia all‟interno delle formazioni
particolari (in genere Paesi) sia sul piano mondiale.
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 Critica dialogante 1

 Critica dialogante 2

Ho letto con attenzione e francamente il grosso delle
considerazioni di La Grassa è ineccepibile, capisco
che qualcuno possa stupirsi o scandalizzarsi. Tuttavia
La Grassa dimentica che nazionalizzazione e statalizzazione erano già invise a Marx, che parlava di "socializzazione", una ipotesi forse ancora oggi irrealistica o ingenua rispetto ai livelli stratosferici dei comandi e delle decisioni, che fanno forse apparire risibile l'ipotesi stessa della società che autogestisce se
stessa. È assai probabile che, con la attuale complessità diversificata delle articolazioni produttive, una
socializzazione non possa nemmeno reggere, crolli
da sola. Le stesse esperienze "alla jugoslava", per citare il caso più famoso, si limitarono a zone pilota e a
esperimenti parziali, che dovettero convivere con un
insieme di poteri e di decisioni "altre". Il fallimento
della sinistra comunista e degli autogestionari si è
rivelato quasi subito, proprio per il suo dover misurarsi con lo Stato, prima ancora che col mercato.
Grosso modo chi volesse rilanciare ipotesi di socializzazione dovrebbe pur sempre pensare a una stratificazione per zone, accettando di fatto l'idea che il conflitto con poteri dello Stato e con privati svuoti di
continuo le cose. Il punto è dunque quello degli organi
politici di controllo e rappresentanza. Già a suo
tempo Mario Mineo di «Praxis» aveva indicato nella
opzione della doppia camera (parlamento da un lato,
camera dei consigli di fabbrica dall'altro) un tentativo parziale di coesistenza e conflitto permanente ,
che però poi avrebbe bisogno di una marea di leggi,
istituti, magistrature per regolamentare il tutto. Oggi, comunque, una distinzione destra-sinistra, fondata su liberismo e Stato, mercato e interesse generale, è
solo una definizione scolastica; e il capitalismo è un
ingranaggio complicatissimo di banche, corporazioni, massonerie, lobbies; cosa che salta agli occhi solo
quando qualche scandalo fa saltare la regola e rivela
la catena strutturale di complicità. Penso che la questione mafiosa (al di là delle radici storico culturali
del fenomeno, del suo familismo amorale, delle sue
regole particolari) sia sintomo e segnale di un conflitto tra bande e poteri. Lo stesso mercato del lavoro
è multi segmentato: zone protette e garantite, zone
flessibili, precariato, lavoro nero, corporazioni, negozi, trafficanti. Esiste un filo segreto, ma esplicito, che
lega la multinazionale alla piccola rete, la cooperativa alla banca forte, il disoccupato a una economia
di sussistenza. E in termini tali che, solo quando la
bolla esplode, scatta il contagio della crisi a catena.
Altrimenti tutto sembra procedere regolarmente con
la logica per cui "c'è spazio per tutti": dalla Fiat al
lavoro nero, dal pubblico al privato e ritorno. In fin
dei conti quello cui ci si può appellare è il cosiddetto
buon governo, quando un ceto politico sa mediare,
concedere ma anche negare, dirottare, rinviare. E la
cosa non credo che sia più di sinistra o più di destra.
[Attilio Mangano]

Tutta la simpatia e il rispetto per Gianfranco La
Grassa e per il suo lavoro meritoriamente anacronistico, ma debbo confessare che la dose di ortodossia
circolante nel suo articolo è superiore alla mia capacità di smaltimento. Non a caso si appoggia al marxismo più ideologico che ci sia, una specie di leninalthusserismo che provoca la stessa tenerezza che
proviamo per gli ircocervi. D‟accordo che in epoche
in cui la spasmodica ricerca di novità e di (false) innovazioni rischia di rovesciare e svuotare lo stesso
significato di termini come ortodossia ed eterodossia,
anche il richiamo ai sacri testi acquisisce un suo valore di resistenza. D‟accordo che anche La Grassa è un
eterodosso, come sono eterodossi, a loro modo, quelli
che vogliono ristabilire l‟ortodossia perduta…
Ma possibile che ogni volta che c‟è da ripensare, riclassificare, rielaborare un conflitto (come quello
pubblico/privato, che nessuno ritiene l‟architrave
dell‟universo, ma un buon punto di partenza e di ripartenza forse sì), qualcuno deve spiegare che è tutto
fumo negli occhi, che è un servizio alla classe dominante (insomma un tradimento della lotta di classe),
che ci sono compiti più importanti, ci sono le contraddizioni principali e quelle secondarie, e naturalmente l‟economia è principale e la cultura è secondaria, ecc. ecc.? Come si fa a parlare dello stato come
semplice potere militare, quando la sua complessità,
la sua articolazione, la sua capacità di possedere “con
altri mezzi” il corpo e la mente dei sudditi, sono sotto
gli occhi di tutti? Quando la maggior parte delle rivoluzioni e pseudorivoluzioni degli ultimi anni sono
state nonviolente? Quando stati militarizzati come
quelli dell‟Est europeo si sono sfarinati senza sparare
una cartuccia? (Il che non significa che non esistano
più violenza e guerre, al contrario, ma che non è più
possibile pensare la rivoluzione come la presa del palazzo d‟inverno).
Se dovessimo accogliere su Poliscritture la provocazione di La Grassa solo con l‟utilissima prefazione di
Ennio, che ci spiega il pensiero di La Grassa meglio
dello stesso La Grassa, o con le brillanti spigolature
di Mangano, faremmo un torto alla sua e alla nostra
intelligenza. Anche se a noi le provocazioni piacciono
sempre, credo che dovremmo avere il coraggio di
ammettere che La Grassa ci parla d‟altro perché trova
che la nostra ricerca è tutta sbagliata. Forse non ci
darà apertamente dei mentecatti come fa con grillini,
micromeghini, italvaloristi, decrescisti e utopisti vari
(come se fossero tutti la stessa cosa), ma per il resto
non ce le manda certo a dire. Nelle sue righe, e soprattutto nelle note a piè di pagina, che rappresentano sempre la cassetta degli attrezzi e la sentina dello
scrittore, io sento e risento alitare l‟incubo feroce della purezza rivoluzionaria.
E parlandoci d‟altro La Grassa rischia di mandare
fuori tema anche noi. E di farci dimenticare le cose
che avremmo dovuto dire. Per esempio: che la distruzione del “privato”, inteso come la sfera intima, sovrana, come la solitudine dell‟uomo con l‟uomo, e
dell‟uomo con la donna, è il primo passo verso
l‟annientamento dell‟individuo, ed è questo che, con
altri eserciti, lo stato oggi cerca di ottenere. Il control-
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lo è il cuore del potere contemporaneo: non è perché
Cicchitto cita a sproposito Foucault che dobbiamo
dimenticare che oggi più che mai siamo tutti sorvegliati e puniti, sorvegliati per punire e puniti perché
sorvegliati. Che la difesa della privacy, come si sbraccia a spiegare Rodotà, non è antitetica ma complementare alle istanze di trasparenza e di democratizzazione del potere, ammesso che siano veramente possibili.
Il sessantotto, la più grande eterodossia marxista, ovvero la più grande adunata di mentecatti che sia mai
esistita, aveva detto che “il personale è politico”, e con
ciò intendeva sicuramente tante e confuse cose, ma
almeno una su cui occorrerebbe riflettere ancora: che
le relazioni uomo/donna, singolo/collettivo, sono relazioni pienamente politiche. Come allora non era lecito essere compagni in piazza e padroni in famiglia,
oggi non lo è cancellare ancora una volta, attraverso il
primato dell‟economico sul politico, e poi del politico
sul culturale, e poi della ragione sulle emozioni, e così
via, attraverso l‟intero dispiegamento del pensiero gerarchico e “scientifico”, il ganglio dolorante e vitale
dei bisogni e dei desideri dell‟individuo sociale.
L‟utopia della “stanza tutta per sé” di Virginia Woolf è
più vicina al socialismo di tanti falansteri realizzati.
Come il pubblico non è lo statale, così il privato non è
sempre e solo la sottrazione proprietaria dei beni
all‟uso comune. Occorrerebbe affrontare questo rapporto in modo non ideologico, con l‟umiltà di imparare dai fatti e dai corpi, per disaggregarlo, per riposizionarlo. Sovrastruttura? Fumo? Depistaggio? Ma sì,
questo e molto altro, per cui è nata ed esiste Poliscritture. [L.F.]

 Critica dialogante 3
Una teoria nasce sempre da un bisogno, da una domanda inevasa. Ci siamo chiesti a lungo, ad esempio,
anche su Poliscritture, perché la sinistra non vince.
Perché ce la fanno, invece, i brutti sporchi e cattivi, a
cominciare dalla deleteria Lega. Ecco, a mio modo di
vedere (senza ridurre il suo pensiero a questo, è la
mia lettura personale), La Grassa ci spiega perché. Ce
lo spiega con una lettura della realtà che non è l‟unica
possibile, viste le diverse sfumature di significato della coppia di termini (quando La Grassa sconfessa la
distinzione pubblico/privato non ha certo in mente il
privato, diversissimo, delle questioni di coscienza). Ce
lo spiega con una tensione interiore che sfocia nello
scontro e nel disprezzo anche pregiudiziale delle tesi
avversarie (e qui non condivido). Eppure ce lo spiega
come nessuno ha il coraggio di fare. Apre gli occhi su
quello che ciascuno di noi conosce, ma che, specie se
e quando “fa” politica, reprime sotto la coperta di una
(bella) menzogna condivisa. Questo il sunto essenziale: lo Stato (quindi il pubblico per eccellenza), indipendentemente dalla forma di governo e dalla forza
politica a capo dello stesso, non è mai un soggetto unitario che agisce per il bene comune. Poiché è troppo
doloroso rinunciare agli eroi borghesi e ai sogni di
purezza costituzionale, la sinistra (partitica ma, in
parte, anche quella dei movimenti), da quando ha abPoliscritture sette

bandonato le prospettive rivoluzionarie, ha scelto di
ignorare
la
questione.
Ripiegata
sull‟antiberlusconismo (quest‟uomo e la sua cricca ci hanno
divorato, ammettiamolo), siccome il signor B dello
stato, delle leggi, dei giudici se ne “fotte” (espressione
volgare, ma descrittiva), acriticamente proclama il
valore dello stato, delle leggi, dei giudici. Di qui il bene di tutti, di là il male. La Grassa coglie la fatuità di
questa lettura, l‟imbroglio sotteso e la enorme perdita
di tempo. Il fatto è che anche noi lo cogliamo benissimo nella nostra quotidianità di cittadini: quando
incontriamo la burocrazia, quando ci ammaliamo e
finiamo in ospedale (anche pubblico), quando sbagliamo o siamo vittime di errori altrui e ci troviamo a
litigare con l‟agenzia delle entrate o col tribunale. E le
fasce sociali più deboli più di tutti gli altri colgono la
loro fragilità fra forze soverchianti in conflitto. Ci sono due modi di reagire. O aggrapparsi ad una morale
manichea (la sobrietà, l‟ecologia, la legalità, il pacifismo contro il lusso, l‟inquinamento, l‟impunità e il
bellicismo), al sogno di un mondo in buona parte irrealizzabile, soprattutto democraticamente e soprattutto nei tempi che sarebbero necessari (il migliore
processo collettivo che saremo capaci di innescare
sarà sempre troppo lento). O buttarsi nel conflitto a
testa bassa cercando di strappare il maggior vantaggio possibile per il proprio gruppo. Disgraziatamente
la scelta di facciata della sinistra (quella destinata ai
suoi elettori, perlomeno) sembra essere la prima; la
scelta, ovviamente strumentale, della destra (e per
questo vince) è decisamente la seconda. Infatti, la politica di destra spinge, altroché, al conflitto permanente contro presunti “nemici” (manco a dirlo, è ovvio, individuati secondo il comodaccio della sua abietta classe dirigente). La Grassa ci invita su una
strada diversa: accettare il conflitto, capirlo, usarlo.
Intendiamoci, per come la leggo io, non è necessario
e, anzi, è proprio sconsigliabile odiare lo stato, violare
la legge, disprezzare i beni comuni. Mi basta sapere,
però, che si tratta di strumenti e non di obiettivi supremi. Anche nel difenderli (a volte è necessario o
persino conveniente), sarebbe meglio sorvegliarsi,
correggersi, astenersi dal considerarli una sorta di
valore assoluto, di scelta irrevocabile, quasi comandamenti di una religione laica. Perché non vorremmo
mai che il Pubblico diventasse il nuovo proverbiale
oppio dei popoli, giusto? [A.R.]
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Versìcoli economici
e sdegnosi

C‟è sempre una tassa che rammenda
e l‟imputato costo del lavoro.
*

Maurizio Meschia

Si dice e forse è vero sia
il migliore dei mondi mai stato.
Scienza, tecnologia, diritti:
quanta inaspettata meraviglia.
Anche nelle suburre, democrazia
delle comunicazioni.
Ci sono cure per quello che mangiamo,
per le emozioni e i guasti
della convivenza. E di pinguedine
moriamo e di ciò che producendo
respiriamo.
*

I titoli sono crollati, la Borsa
stringe i cordoni, bruciano trilioni
al fuoco di sorde avidità.
O santa immensità che dòmini
gli impulsi telematici,
disperdi nel nulla le chiamate
a coprire dissennate azioni,
lenisci il tormento agli analisti
dell‟incalcolabile.
Il bell‟investimento - la vita - è fatto,
ma il capitale è svalutato in un momento.

Decenza, civismo, trasparenza.
Quanto la loro capitalizzazione?
Languono gli investimenti
in questi beni di una nazione.
*

C‟è un diritto alla bellezza:
non ve ne private, voi
in sovrappeso di ego e panze,
malnutriti di abbondanza,
con periferie nel cuore
e in mente turpi melodie.
E‟ da gridare nelle strade,
da mettere a verbale
nelle illusorie carte
dei contratti umani,
insieme con gli scatti
percentuali.

*

A suo modo innocente la grande,
ignota delinquenza finanziaria.
Con un clic distrugge una moneta,
stronca valore e altrui futuro.
Tutto è pulito, non violento,
sale presto la nebbia che rimuove,
che scontorna derubante e derubato.
Poliscritture sette
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Beni comuni: un nodo
cruciale del rapporto
pubblico-privato.

gione. Devo aggiungere che i beduini custodiscono
con grande discrezione le coordinate geografiche
delle sorgenti da cui si approvvigionano e, probabilmente, sono quelli che avranno meno problemi.
Ma questo rientra nel concetto di gestione collettiva dei beni comuni che le comunità rurali applicano ancora oggi in maniera molto sapiente e su cui
tornerò più avanti.

Antonio Tagliaferri

I beni comuni non sono una merce: “L’acqua può essere utilizzata ma non posseduta” (Vandana Shiva)

Alcune riflessioni sui concetti di patrimonio pubblico-bene comune. Il significato e la novità dei
movimenti e delle lotte contro la privatizzazione
dell‟acqua e il consumo di suolo. Il ruolo del Comune (il soggetto pubblico più vicino alla cittadinanza). Dal passato qualche esempio per il futuro:
come le comunità locali gestiscono beni comuni
come i boschi o gli alpeggi. Uno stimolante invito
a riflettere sul concetto di comunità.
Una premessa tratta da un viaggio
In un recente viaggio in Giordania ho avuto modo
di “toccare con mano” quello che spesso sosteniamo a proposito del tema proprietà pubblica
dell‟acqua e di come la sua disponibilità sia direttamente collegata ai conflitti politici, alle possibilità di sviluppo di un territorio e alla stessa sopravvivenza delle persone. Gli Israeliani, dopo la guerra
del Kyppur del 1967, conquistando la Valle del
Giordano (oggi Cisgiordania) hanno pensato bene
di costruire un diga a Sud del Lago di Tiberiade deviando le acque del fiume da quella che era una
delle aree più fertili del paese.
Percorrendo la Strada che collega Amman con il
Mar Rosso si può concretamente vedere il significato della decisione israeliana che ci fa capire come
la loro espansione nel 1967 sia stata (oltre alle motivazioni religiose e militari) anche una guerra per
la conquista dell‟acqua.
Solo durante il governo Rabin fu sottoscritto un accordo che prevedeva la restituzione (parziale, ovviamente) dell‟acqua alla Giordania ma, purtroppo,
morto lui tutto è stato disatteso e, come noto, le vicende politiche di questa parte del Medio-Oriente
hanno preso la piega che tutti conosciamo (gli eccidi di Gaza e il muro “a difesa” di Israele).
Tutti i Giordani con cui ho parlato (inclusi alcuni
beduini nel deserto del Wadi Rum che si sono rivelati essere analisti politici molto attenti e preparati)
hanno una chiara percezione del fatto che l‟acqua
sarà al centro di inevitabili conflitti non solo con
Israele ma anche fra i diversi Paesi Arabi della rePoliscritture sette

L‟acqua comincia a scarseggiare a livello mondiale
ed è questa la ragione per cui assume un valore economico sempre maggiore e fa gola a chi vuole fare profitti. E‟ in corso in queste settimane la raccolta di firme per il referendum che ha lo scopo principale di fermare la privatizzazione dell‟acqua pubblica. L‟obiettivo è quello di far dichiarare il servizio idrico “privo di interesse economico” togliendolo dal pacchetto dei servizi da liberalizzare secondo
il decreto Ronchi. Per chi non se lo ricorda Edo
Ronchi è stato il Ministro (Verde) dell‟Ambiente ed
ha avuto tanti meriti (la lotta contro la gestione
criminale dei rifiuti, ad es.), ma sul tema acqua
dobbiamo ascrivere a lui e alla sua corrente di pensiero i danni che hanno fatto puntando sulla liberalizzazione della gestione del servizio idrico. Ancora oggi, la questione divide trasversalmente partiti come il PD (la sua associazione ECO-DEM di
cui lo stesso Ronchi fa parte, non appoggia la raccolta di firme, come scrive «Repubblica» dell‟8
maggio 2010).
Non bisogna fare della lotta contro la privatizzazione una questione ideologica sia perché diventa
difficile collocare fra le diverse categorie di pensiero la “questione ambientale” sia perché il rapporto
uomo/natura/gestione dei beni comuni presenta
aspetti drammatici nei paesi capitalisti, in quelli
comunisti (Cina ed ex – URSS insegnano) e in
quelli che in America latina stanno sperimentando
nuovi modelli politico-sociali come nel Brasile del
Presidente Lula dove, proprio sull‟acqua e sulla deforestazione, si stanno sviluppando enormi conflitti con le popolazioni indigene dell‟Amazzonia.
In altri termini, se un privato si assumesse gli oneri
e gestisse correttamente il servizio di distribuzione
dell‟acqua nulla da eccepire. Le esperienze fatte (Arezzo, Latina) dimostrano invece il contrario: il
privato punta a fare utili e può farlo solo aumentando le tariffe e riducendo gli investimenti.
Ha ragione da vendere Carlo Petrini (Presidente di
Slow Food) quando afferma che “il problema è che
una corretta gestione di un bene comune può essere realizzata solo da un attore fortemente radicato
sul territorio, che si ponga come obiettivo lo sviluppo di quel territorio, la sua protezione e quella
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dei suoi abitanti e dei loro diritti”. Trasferire la gestione dell‟acqua dagli enti locali (Comuni o loro
enti ) a società di capitali o a banche significa quindi spostare la gestione del bene dagli interessi del
territorio e della comunità che ci vive a quelli economici e speculativi del privato investitore.
Sono numerosi gli esempi di città dove la gestione
pubblica dell‟acqua produce utili che vengono
reinvestiti dai Comuni in altri servizi per i cittadini.
Il caso di Firenze è emblematico. Nel 2005 la società pubblica che gestisce il servizio promuove una
campagna invitando i cittadini a risparmiare sul
consumo dell‟acqua. In 2 anni i consumi scendono
di 11 milioni di metri cubi. Il successo ottiene riconoscimenti a livello europeo. Nel 2008 i privati entrano nella società cambiando tutto. Gli utenti vengono ringraziati per il comportamento virtuoso, ma
gli si dice che sono diminuiti gli incassi e quindi
occorre aumentare le tariffe. E‟ incredibile, ma si
punisce l‟impegno civico per la conservazione della
risorsa e si fa pagare di più l‟uso dell‟acqua.
Paolo Rumiz, giornalista e scrittore ha ben raccontato in numerosi articoli su «Repubblica» le tante
battaglie in corso in Italia contro la privatizzazione
dell‟acqua: in val di Taro, nel Mugello, sul lago di
Garda, ad Arezzo, nel Lazio, in Puglia dove Vendola non ha voluto l‟alleanza con l‟UDC (mentre una
parte del PD spingeva in tal senso) proprio per le
pressioni del gruppo Caltagirone (suocero di Casini) finalizzate ad entrare nella gestione
dell‟Acquedotto pugliese.
Rumiz sottolinea il significato politico della lotta
contro l‟accaparramento privato della risorsa acqua e l‟importanza del Referendum. Lo ha capito
anche la Lega (altro segnale della difficoltà di collocare a destra o a sinistra la lotta per i beni comuni), i cui Sindaci sostengono attivamente la raccolta di firme con lo slogan: “L‟acqua è roba nostra”.
Servirebbero pagine per ragionare sul significato di
queste posizioni politiche (la Lega che difende
l‟acqua pubblica, il PD diviso tra “difensori” e “privatizzatori”) ma una cosa è certa: la crisi di rappresentanza della sinistra passa soprattutto su questo
percorso: la capacità di costruire forti legami tra la
tutela delle risorse di un territorio (naturali e non)
che possono dare lavoro, cultura, relazioni sociali,
accoglienza, benessere, sviluppo sostenibile e la
partecipazione dei cittadini (e delle comunità locali) alla loro gestione.
Pensiamo alle lotte della Val Susa contro la TAV
che rappresentano un altro concreto esempio del
forte legame che deve intercorrere tra gestione di
un territorio e beni comuni. Interi paesi che si mobilitano, un vero e proprio movimento politicamente trasversale alla destra e alla sinistra. E‟ qui
che il centro sinistra piemontese ha perso le elezioni regionali dopo che Mercedes Bresso si è proPoliscritture sette

nunciata in favore della TAV.
Un esempio di modernità dal passato: come
le comunità di montagna amministrano i
boschi o gli alpeggi
La gestione collettiva dei beni comuni è un tema
che deve uscire dalle logiche del mercato. L‟Italia
ha molti esempi antichi e recenti da cui imparare.
Sono le proprietà collettive gestite dai Comuni, dalle comunità religiose, da gruppi di famiglie che vivono in certo territorio o da associazioni secondo
regole ben definite che risalgono addirittura al
Medio Evo. Mi riferisco ai demani comunali, boschi, pascoli, spiagge e coste, terreni agricoli destinati all‟uso civico, alle reti locali di distribuzione
dell‟acqua (sorgenti per l‟uso potabile e canali per
l‟irrigazione). Un insieme di risorse naturali (ma
anche di infrastrutture che producono reddito importante per le economie locali) di cui la comunità
si faceva carico per gestirli in modo sostenibile e
garantendone il passaggio in buono stato alle generazioni future.
Si tratta di forme giuridiche ed economiche nelle
quali non c‟è una distinzione netta tra pubblico e
privato (proprietà collettive a gestione privata,
proprietà tutta pubblica o un mix tra le due cose),
ma dove prevale una condivisione delle regole, alla
base delle quali vi è il senso di appartenenza ad
una comunità e forme di uso dei beni che rispettano la loro riproduzione e l‟ambiente dal quale nascono.
Ancora oggi, soprattutto nelle regioni di montagna,
sono presenti forme antichissime ed originarie di
proprietà comuni, che comprendono boschi e pascoli, definite con diversi nomi e con diverse organizzazioni.
Sono presenti in diverse regioni, come in Veneto,
Trentino, Valle d‟Aosta, Friuli, Emilia Romagna,
Sardegna, e sono note con i nomi di vicinie, consorzi, consorterie, comunioni, comunità, partecipanze e regole, ma in tutte l‟organizzazione è simile; si basano su gruppi di famiglie proprietarie di
un insieme indiviso di pascoli e boschi, sui quali
esercitano in comune la pastorizia e dai quali traggono un reddito, che poi viene impiegato per le esigenze della vita sociale del gruppo.
Alla gestione della proprietà comune provvede
l‟assemblea dei capi famiglia, sulla base di un insieme di regole le quali costituiscono gli statuti o
codici rurali e si ispirano al concetto della solidarietà e dell‟aiuto reciproco.
Diverse ragioni, tra cui quelle economiche, hanno
determinato e conservato questa proprietà indivisibile a base comune.
Le comunioni familiari montane, come le Regole
cadorine (provincia di Belluno), sono antichi esempi di società sorte sulle Alpi, organizzate per
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volontà del popolo, conscio dei bisogni comuni e
delle esigenze di soddisfacimento degli stessi; sono
sorte sulla base di un rapporto di solidarietà, che
ha consentito la sopravvivenza e lo sviluppo di
gruppi familiari stanziati nelle aspre montagne alpine.
La loro storia passata e quella di oggi dimostrano
come il fenomeno delle comunioni familiari si sia
sviluppato dalle caratteristiche fisiche dell‟ambiente, a prescindere dall‟evoluzione storica e giuridica
dei diversi popoli che le hanno abitate.
L‟uomo in montagna, infatti, può vivere e produrre
solo inserendosi in un sistema di cooperazione con
altri uomini: lo sviluppo dell‟economia montana è,
quindi, necessariamente legato all‟efficienza e vitalità delle organizzazioni comunitarie che l‟uomo è
stato obbligato a creare1.
Il suolo come bene comune: gli articoli 42 e
44 della Costituzione affermano la funzione
sociale della proprietà privata e la necessità
di un uso razionale del suolo.
Il suolo ha un valore ambientale, sociale, culturale
ed economico, fondamentale per tutta la collettività. Un valore quotidianamente eroso dall'attività
edificatoria e dalla dissennata cementificazione dei
nostri territori.
La Lombardia è una delle regioni più urbanizzate e
cementificate d'Europa. Negli ultimi anni il suolo è
stato consumato al ritmo di 140.000 metri quadrati (l'equivalente di circa 20 campi di calcio) al giorno, per un totale di quasi 5.000 ettari l'anno coperti da cemento ed asfalto (una città come Brescia
costruita in un anno), distrutti dall'edilizia residenziale e commerciale, da strade, impianti industriali,
centri commerciali e capannoni: terra che non tornerà più, poiché è quasi impossibile che un terreno
edificato possa tornare fertile. (Fonte DIAP Politecnico di Milano su dati ARPA).
Il consumo di suolo cresce molto più del fabbisogno abitativo. Anzi, si costruisce moltissimo senza
nemmeno porsi il problema di dare una casa a chi
In un‟interessante tesi di laurea Lisa Guzzi descrive le Regole
Cadorine che nascono storicamente in Cadore attorno all‟anno
1000 e sono un‟antica associazione, un‟istituzione nata con lo
scopo di regolamentare il rapporto fra l‟uomo e la natura, di
permettere un uso rispettoso, collettivo del territorio naturale
finalizzato alla sopravvivenza e al benessere della popolazione.
Il termine “Regola” deriva dal latino “regulare” cioè “dare
norme”, da cui “assemblea che dà norme”. I beni in proprietà
collettiva regoliera sono in grado di soddisfare gli interessi dei
consorti regolieri e, allo stesso tempo, sono capaci di realizzare
interessi anche pubblici come la tutela dell‟ambiente. Rilevante è il rapporto Regola-Comuni, ai fini della pianificazione urbanistica, e importante è anche la questione della inespropriabilità del patrimonio regoliero nella sua estensione quantitativa. Altrettanto interessante è la modalità con cui si sviluppa la
partecipazione per la gestione dei beni. Ancor oggi fanno parte
della Regola l‟insieme dei discendenti delle antiche famiglie
originarie.
1
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ne ha bisogno.
Il consumo di suolo negli ultimi decenni ha significato:
speculazione edilizia a vantaggio di pochi operatori
immobiliari e a scapito dell'intera comunità;
uno stato di 'dipendenza' per i comuni, che hanno
lottizzato per ottenere entrate economiche tramite
gli oneri di urbanizzazione.

E‟ risaputo: la speculazione immobiliare non produce sviluppo durevole, ma solo accaparramento di
rendite. Negli anni in cui in Lombardia si è costruito di più non è cresciuto il benessere dei lombardi.
Domenico Finiguerra, Sindaco di Cassinetta di Lugagnano (MI) ha fatto diventare il piccolo comune
che si trova a 20 km da Milano, un caso di eccellenza da lui raccontato nella pubblicazione “Terra
un Bene Comune da preservare”, scaricabile da
Internet. Ha approvato un Piano di Governo del
Territorio (PGT) puntando all'azzeramento del
consumo di suolo, che non prevedesse nuove aree
di espansione urbanistica e che investisse tutto sul
recupero del patrimonio esistente, sulla promozione dell‟agricoltura e sulla valorizzazione del paesaggio ambientale e architettonico ed è stato riconfermato Sindaco aumentando i consensi fra i cittadini.
E‟ chiaro che questa esperienza non è automaticamente replicabile in realtà molto diverse come Cologno Monzese, ma vi sono alcuni insegnamenti e
riferimenti che, invece, possono aiutare gli amministratori che vogliono imboccare una strada diversa dalle politiche urbanistiche orientate dagli operatori immobiliari grandi e piccoli che, ovviamente,
perseguono i loro legittimi interessi privati.
I comuni versano in condizioni economiche precarie e le leggi finanziarie, anno dopo anno, si sono
distinte per ingenti tagli agli enti locali. L'abolizione dell'ICI sulla prima casa ha provocato un ulteriore aggravamento della situazione. In assenza di
una reale autonomia finanziaria far quadrare i bilanci con le entrate che diminuiscono e le uscite
che aumentano è un esercizio difficile per un Sindaco che deve anche realizzare le opere pubbliche,
garantire ai cittadini servizi indispensabili e costruirsi il consenso presso gli elettori.
Se poi l‟attività amministrativa è ispirata da manie
di grandezza diventa ancora più difficile trovare le
risorse necessarie.
Alcuni sindaci si sentono obbligati a dover lasciare
la loro impronta (di solito poco ecologica...) e promettono: palazzetti, piscine, centri civici, strutture
sportive, rotonde, eventi e appuntamenti autoreferenziali.
Ecco allora che si ricorre alla legge che consente di
applicare alla parte corrente del bilancio gli oneri
di urbanizzazione e si pratica la monetizzazione del
territorio soprattutto in quelle aree geografiche dove l‟edilizia rappresenta un investimento promettente per il capitale. Dal momento che l‟operatore
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privato mette in gioco le risorse economiche necessarie al pareggio del bilancio comunale è chiaro che
il Comune diventa il soggetto debole nei confronti
del costruttore immobiliare.
In questo modo si alimenta un sistema pericoloso
che permette di finanziare i servizi ai cittadini con
l‟edilizia ma che di fatto droga i bilanci comunali,
finanziando spese correnti con entrate una tantum
che però, siccome il territorio non è infinito, prima
o poi finiranno.
Questo è l‟aspetto economico-finanziario del consumo di suolo. Quello ecologico-territoriale lo si
osserva guardando le immagini della Pianura padana che i satelliti inviano. C‟è ormai un “continuum” edificato che va da Torino a Trieste. E‟ quello
che gli urbanisti chiamano sprawl definito da Edoardo Salzano e Maria Cristina Gibelli “un modello
di urbanizzazione disperso e a bassa densità che
aggredisce la bellezza dei paesaggi sfigurandoli e
annullandone le caratteristiche identitarie sotto
una massa indifferenziata di elementi artificiali
anonimi e spesso volgari”.
La riflessione su come sganciare l‟equilibrio del bilancio comunale dagli Oneri di Urbanizzazione è
stato uno dei temi della recente campagna elettorale per l‟elezione del Sindaco a Cologno Monzese.
Del resto, negli ultimi anni, la “questione urbanistica” e l‟uso del suolo hanno animato il dibattito
politico e anche “Poliscritture” (vedi n. 1 e 2) se ne
è occupata. Il Progetto Torriani ne rappresenta un
caso esemplare, su cui la nuova Giunta di centro
sinistra dovrà misurarsi insieme all‟adozione del
PGT.
E‟ proprio dal percorso seguito nel piccolo comune
di Cassinetta che arriva qualche suggerimento che
gli amministratori colognesi possono trasferire nella nostra città. Le parole del Sindaco Finiguerra
sono chiarissime:
“In definitiva, ipotizzare, e soprattutto praticare
come abbiamo cercato di fare a Cassinetta di Lugagnano, una politica urbanistica e territoriale
che metta in dubbio il principio della crescita infinita, porta inevitabilmente a definire nuove coordinate e a cercare un nuovo paradigma generale,
un nuovo modello di sviluppo, in grado di
(ri)orientare l'agire politico”.

zione, necessaria a rendere immuni tutti gli amministratori dal contagio della malattia del cemento.
“Il Piano Regolatore di Cassinetta di Lugagnano e
il suo processo di formazione, è stata una specie di
cura. Ci ha obbligato a rivalutare tutte le azioni
amministrative e a rimettere nel giusto ordine di
priorità le spese che il comune deve sostenere. Ha
affermato il principio che la terra non è una risorse infinita, non è a disposizione nostra e del bilancio comunale, ma è un bene prezioso da noi gestito
temporaneamente, che va curato a favore delle
prossime generazioni affinché ne possano godere i
frutti”.
Qualche segnale positivo per Cologno lo si legge
nel programma che ha permesso alla coalizione di
centro sinistra di vincere le elezioni amministrative
là dove si parla di porre nella formazione del bilancio un‟estrema attenzione alle norme urbanistiche
e all‟uso degli oneri di urbanizzazione.
Se a questo si aggiungerà, nel percorso di formazione del PGT e nelle successive scelte urbanistiche
più operative (ad es. le aree del Bettolino- Cologno
Nord), l‟esperienza di Cassinetta, allora potremo
parlare di una nuova stagione politica colognese
nella quale si ripensa l‟urbanistica, restituendo dignità alla pianificazione territoriale e rimettendola
nelle mani del soggetto pubblico, con un radicale
cambio di prospettiva che modifica completamente
il quadro entro il quale si assumono le decisioni
che riguardano il destino del territorio.

Un messaggio molto chiaro per quanti, sopratutto
nel PD, ancora oggi, sono abbagliati dalla rincorsa
della competitività e dello sviluppo territoriale che
non tiene conto dei limiti e della sostenibilità.
E‟ sempre il Sindaco Finiguerra che descrive come
l‟aver portato in piazza la discussione sul PGT ha
anche svolto una funzione di rafforzamento della
decisione, vincolando pubblicamente gli amministratori e rendendo un po‟ più difficoltoso, in futuro, un cambio di strategia. La partecipazione, per
usare una metafora, è stata una sorta di vaccinaPoliscritture sette
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Critica dialogante

1) L‟esempio tratto dal viaggio in Giordania dimostra che, essendo la disponibilità dell‟acqua «direttamente collegata ai conflitti politici» (nel caso allo
scontro tra Stato d‟Israele e Stato giordano), il problema (locale) dell‟acqua è irrisolvibile, se non si risolve (con la vittoria dell‟uno o dell‟altro contendente o con un compromesso più accettabile) quel conflitto. Il primato della politica (o della cattiva politica) non può essere eluso, è il muro contro il quale
tutte le buone ragioni e le belle idee (anche quelle “locali” o ecologiste) battono la testa.
2) Possono i referendum «fermare la privatizzazione
dell‟acqua pubblica»? Non ci credo. Possono al massimo attirare l‟attenzione di un maggior numero di
persone sul problema. Ricordiamoci che, quando un
referendum vinse (quello sul divorzio nel 1975, se
non ricordo male), è perché esisteva ancora in Italia
una grande mobilitazione politica di massa che
permise questa “ricaduta” civilmente positiva. Oggi
non c‟è.
3) D‟accordo sul fatto che «non bisogna fare della
lotta contro la privatizzazione una questione ideologica». Ma perché? Perché è una questione politica e
l‟ideologia coprirebbe il conflitto reale degli interessi
contrapposti qui in Italia o nelle altre parti del
mondo, compresi i paesi - io direi – cosiddetti “comunisti”. Il rischio dell‟anti-ideologia, però, è spesso
quello di rimuovere anch‟essa il conflitto reale degli
interessi contrapposti. E allora si continua a fare
dell‟ideologia mascherati da anti-ideologi.
4) È vero che di solito il privato «punta a fare utili e
può farlo solo aumentando le tariffe e riducendo gli
investimenti», ma quante volte, tranne rari casi
“virtuosi”( Arezzo, Latina qui citati; e già il caso di
Firenze rimanda alla questione politica e non ha
niente di “incredibile”), la gestione pubblica è altrettanto inefficiente o corrotta? Il “dalli al privato!” mi
pare un preconcetto. A me pare che questo privato e
questo pubblico, facce comunque della stessa medaglia capitalistica, siano – esempio famoso – i “due
forni” (non dico equivalenti, ma complementari) a
cui il Capitale si rivolge per durare e sfruttare
l‟umano e il naturale. La “debolezza” o l‟”errore” (in
certi casi la malafede) dei sostenitori del “pubblico”
contro il “privato” (qui virgoletto necessariamente)
sta in questo: presentano come alternativa quella
che è una variante. (E l‟esempio qui riportato della
Lega dimostra quanto facilmente una forza politica
possa usare l‟etichetta “pubblico” per difendere non
il comune (nel senso di tutti, quindi di tutti gli esseri
umani, compresi ad es. gli immigrati), ma la «roba
nostra» (cioè – qui è il caso di usare il termine – di
una «comunità», cioè di un noi che s‟è costruito solidaristicamente al suo interno ma in contrapposizione dura con gli altri : di un altro paese, regione,
ecc.). I critici della coppia pubblico/privato a me
sembrano più nel giusto. Diventano pur essi ideologici se e quando, invece di presentare il “pubblico”
come una variante del privato, vogliono convincerci, schematizzando troppo e contro l‟ evidenza (le
realtà sociali sono sempre sfaccettate) che sono gePoliscritture sette

melli del tutto indistinguibili.
5) La lotta della Val Susa contro la TAV anche a me
pare un buon esempio di lotta in difesa dei «beni
comuni». Ma non è secondario che in questo caso
tale difesa avvenga contro lo Stato, cioè contro il
“pubblico” ( e, credo, anche contro il “privato” che
fa affari sotto il suo ombrello statale). E anche contro quella “sinistra” (Bresso, PD) che è sostenitrice
indefessa del “pubblico”.
6) «La gestione collettiva dei beni comuni è un tema
che deve uscire dalle logiche del mercato». Boh!
Chiediamoci se i «beni comuni» siano soltanto acqua, suolo e aria. La conoscenza non lo è?
L‟istruzione non lo è? A rigore tutto ciò che permette la riproduzione di una società (fabbriche, scuole,
scienze, arte) è «bene comune». Com‟è che da alcuni
decenni il Mercato ( e tutto quello che esso nasconde) è legittimato, come “fatto di natura” e al massimo gli si vuol sottrarre “qualcosina” ( il famoso
Terzo Settore)?
7) E arriviamo alle «forme antichissime e originarie di proprietà comuni» presenti «soprattutto nelle
regioni di montagna». L‟illustrazione delle «Regole
Cadorine» fa riemergere una nostalgia “romantica” per un modello di vita, che non so se sia giusto
qualificare come «modernità del passato». A me
pare un passato relativamente modernizzato e
comunque subordinato (microeconomia inglobata
nella macroeconomia e comunque ad essa funzionale?) che viene conservato grazie alle ricadute della vera modernizzazione o modernizzazione “selvaggia” o più esattamente capitalistica. Vogliamo
sostenere una sorta di „montanizzazione‟ o „cadorizzazione‟ o „finiguerrizzazione‟ contro l‟attuale imperante cementificazione? A me pare impossibile.
Ammettiamo che, a forza di partecipazione, si riesca a immunizzare «tutti gli amministratori dal
contagio della malattia del cemento» ( privatizzazione), saranno essi immunizzati anche dalla malattia capitalistica pubblica,variante, come sostenevo, della prima? [E.A.]

 Replica dialogante 1
La questione alla base della scelta tematica di questo
numero della rivista la sento soprattutto così: come
opporsi ad una gestione dei beni comuni che, privata
o pubblica che sia, realizza ingiustizie talora intollerabili e non rispetta l‟imperativo della riproducibilità
delle risorse comuni. In quest‟ottica qualunque pratica alternativa e condivisa sul territorio, vigente,
funzionale, giusta e che magari abbia radici nella nostra storia mi sembra possa essere interessante. A
patto che se ne consideri l‟utilizzo, pur locale, attuale. L‟Italia ha una conformazione fisica che può richiedere soluzioni localmente diversificate al problema e una buona fetta del territorio è di montagna.
La cementificazione capitalistica che consuma e privatizza il territorio è soprattutto fatto delle nostre
pianure e delle nostre coste...
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E poi credo che l‟agire politico possa essere riorientato verso nuovi modelli di sviluppo solo a partire da
consapevolezze diffuse e maturate sul territorio (come la Lega ha ben capito nei suoi intenti poco condivisibili). Cadorizzazioni montane e finiguerrizzazioni
padane, quando moltiplicantisi a partire da convinzione comune, potrebbero contribuire ad invertire la
tendenza. Insieme ad altro, certo... (comprese le
nuove tecnologie, che permettono anche dal basso
vaste e veloci comunicazioni). Ingenuo? Forse, anzi
sicuramente. Anche quei poveracci che con le fionde
e i sassi sfidavano il governo birmano erano ingenui
a pensare di prevalere... ma lo hanno fatto lo stesso.
Anche sull‟acqua: il referendum che probabilmente
si farà non risolverà il problema – forse nemmeno le
differenti strategie attuate localmente – ma, se anche
solo dovesse contribuire a far „sentire‟ il problema
come tale (collegato com‟è con le norme del mercato
capitalistico), sarebbe valso la pena.
Sappiamo bene che quel che va contrastato è
l‟orientamento al profitto tout court (e la corruzione). Ma come? Credo che anche le soluzioni locali
che vanno in questa direzione meritino qualche attenzione. Anche la sinistra dovrebbe accorgersene
(forse la Bresso sarebbe ancora al suo posto se avesse
sostenuto la lotta anti TAV... o meglio se il PD avesse
saputo inserire anche le lotte anti TAV in un progetto
complessivo alternativo all‟ arraffa arraffa e liberi
tutti del PDL).
Sulle Regole cadorine inviterei (anche l‟autrice della
tesi di laurea, se se la sentisse), magari per il prossimo numero di Poliscritture, a riprendere il discorso a
partire dall‟oggi: approfondire gli aspetti attuali della
gestione del territorio attraverso tali regole, dei rapporti con i Comuni e gli altri enti locali, delle modalità di partecipazione alla gestione dei beni comuni,
del grado di soddisfazione interno ed esterno
all‟istituzione Regole, di quegli aspetti, intendo, che
meglio potrebbero farci capire se siano soprattutto
residuo o anche possibilità. [M.C.]
 Replica dialogante 2
Antonio Tagliaferri ha messo a fuoco il rapporto pubblico/privato partendo da un campo circoscritto, ma
emblematico, quello del consumo di suolo e dell‟acqua. Certo, anche la conoscenza è un bene comune, uno dei
più importanti, e la lotta contro le “nuove recinzioni” rappresentate da barriere digitali (DRM) a protezione
della proprietà privata dei testi, è un pezzo importante della lotta in difesa del pubblico e del comune. Anzi,
movimento contro la privatizzazione dell‟acqua e movimento contro l‟inasprimento del copyright e dei brevetti
dovrebbero essere saldati. Antonio non se ne è occupato semplicemente perché ha affrontato il tema da
un‟altra angolazione. L‟insieme delle critiche mosse da Ennio ruota intorno alla tesi cardine per cui pubblico e
privato sono semplici “varianti” (“due forni” complementari) di un identico modello capitalistico. Che il pubblico abbia tante magagne lo sappiamo, che le due sfere siano sempre più intrecciate e commiste è sotto gli occhi di tutti. Ma se diamo l‟ultima spallata a quanto resta di questa “differenza”, possiamo anche archiviare la
battaglia in difesa dei beni comuni come un altro residuo romantico, peggio delle regole cadorine. Infatti che
cosa cambia se l‟acqua è pubblica o privata? sarebbe sempre soggetta alla regola del profitto. In realtà il privato ha tutto da guadagnare da questa confusione delle differenze, da questa notte in cui tutte le vacche sono
nere. Eccolo che subito se ne approfitta per far pagare a tutti, aumentando il prezzo dei supporti vergini di cd
e dvd, quello che dice è stato sottratto alle “major” con le copie abusive. Eccolo che chiede, e ottiene, il pagamento del prestito in biblioteca (servizio pubblico), sostenendo che il prestito dei libri danneggia gli editori.
Mentre noi stiamo qui a disquisire se il pubblico sia una variante del privato, invece di difendere con la necessaria intransigenza i principi dell‟uso pubblico, il privato mette tutto in saccoccia e fa l‟en plein. Non è forse
quel che sta facendo, a livello politico, la destra con la sinistra? [L.F.]
Poliscritture sette
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Appunti di pubblica
inutilità e privata
indignazione
Marcella Corsi

Didattica museale
abita dentro i suoi perfetti abiti Francesco
Cochetti e, Marco
mi faccio carico anche della sua
perfezione abitativa e di te e della dignità
di quelli che fate lavorare (risorse umane
li chiamate) quando ti dico dammi
le loro storie anche solo in curriculo breve
ché possa
proporre un‟ombra che però li prenda
e la rendano di colore a chi per caso entra
(ma quelle storie non sono arrivate, il progetto
confezionato sull‟unica ottenuta per via di personale conquista è stato a malincuore ma decisamente,
leggiadramente archiviato: ci ho visto il tocco fresco e raggiante – il giallo oro antico e chiaro in lino
o lana – dell‟abito da incontro del nostro cicerone
di visite guidate d‟eccezione).
Con Marco Falciano, responsabile per Zètema 1 della catalogazione e della didattica presso il Museo
nel quale lavoro, ho „battagliato‟ per qualche anno,
io con l‟intenzione di ottenere, per esempio, operatori didattici competenti in specifico sui materiali
del museo e ad esso „fidelizzati‟ o „fidelizzabili‟, lui
partendo dalla necessità aziendale di spostare il
personale di Zètema dovunque e ogni volta che
servisse nella vasta rete dei musei comunali di
Roma2.
Utilizzare operatori culturali competenti in specifico e appassionati ai materiali del Museo – o coZètema progetto cultura è il nome della società di servizi che
da diversi anni gestisce per conto del Comune di Roma catalogazione, restauro, didattica, mostre e accoglienza nei musei.
2 I musei del Comune di Roma sono molti e comprendono istituzioni di rilievo come i Musei Capitolini, la Centrale Montemartini o il Museo della civiltà romana.
1
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munque formare e „fidelizzare‟ i nuovi attraverso
una continuità di intervento specifico entro lo stesso luogo istituzionale – significava per me rispettare il loro lavoro e la loro formazione e insieme assicurare all‟istituto qualità delle prestazioni e soddisfazione non di superficie dell‟utenza. Resto convinta per di più che la molla principale per un risultato lavorativo al meglio stia nel genuino interesse pregresso, nel piacere di fare qualcosa per cui
ci si sente predisposti e preparati.
Escogitammo con Marco più di una volta modi per
“ottenere capra e cavoli”. Come quando, per anni,
facemmo passare per visite guidate (solo visite
guidate si potevano fare e pagare) le cacce al tesoro
per i ragazzi, che – su testo scritto da chi i materiali
del museo li conosceva bene e lasciando uno scritto
di approfondimento per gli insegnanti – guidavano
le classi in itinerari tra museo e territorio.
Sonja venne al Museo per uno stage universitario.
Realizzò un data base sulle stampe che documentano la vita popolare dell‟ottocento romano, che
pensavo potesse servire sia per uso interno che per
studiosi, insegnanti, operatori culturali. In quel periodo collaboravo con l‟equipe di Vincenzo Padiglione, antropologo culturale e docente universitario incaricato di progettare un CDRom che valorizzasse una serie di materiali presenti nell‟ esposizione permanente. La inserii, anche se per una piccola parte del lavoro, in quel progetto. Questo contatto diede luogo, credo, a una qualche collaborazione con l‟Università. Seppi poi di un suo inserimento lavorativo, se non ricordo male nella redazione di una rivista.
Un giorno venne a trovarmi con un bel ragazzo.
“Mi sposo”, disse. Poi seppi anche di Elena, da un
biglietto di auguri per Natale. ‹‹E‟ brava – pensavo
– se la caverà››.
L‟altra laureata che collaborava gratuitamente con
il museo in quel periodo è venuta invece a trovarmi
poco dopo essersi sposata. Lei ha lavorato anche a
pagamento per il museo, attraverso Zètema. Aveva
già una buona conoscenza dell‟istituto, a partire
dalla tesi di laurea, proseguendo con la collaborazione al progetto per il CDRom e con visite guidate
per differenti utenze. Riuscii ad ottenere da Marco
che, insieme con pochi altri che da anni lavoravano
per il museo, venisse inserita tra gli operatori di
Zètema da impiegare ogni volta che ci fossero state
iniziative didattiche nel nostro istituto. Il loro inserimento non fu però né facile né duraturo.
Il progetto didattico più che buono prodotto in
specifico per il Museo entro il tirocinio per un
master in didattica museale, che seguii per più di
anno e proposi venisse testato per un anno a cura
di chi l‟aveva proposto, nonostante il test servisse
anche a formare gli operatori Zètema, non venne
finanziato: utilizzare un esterno costituiva un costo
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aggiuntivo evidentemente non tollerabile.
Il tracollo si diede quando Zètema concesse in subappalto le attività didattiche a Pierreci, il cui coordinatore venne una volta ad incontrarmi e presentarmi gli operatori didattici, una seconda volta
a farsi mostrare e acquisire i materiali già da me
predisposti e poi… non riuscìi più a parlargli nemmeno per telefono: dovevo interloquire solo con il
coordinatore didattico di Zètema che poi avrebbe
riferito… Qualche volta avevo la sensazione di giocare a un tragico “telegrafo senza fili”. Ogni tanto
mi arrivava un invito a visite guidate in altri musei
condotte dal suo perfetto intero abito variamente
colorato.
Le mie possibilità di impostare il lavoro didattico,
seguirlo e verificarne qualità e efficacia si ridussero
vicine allo zero. Gli sporadici colloqui che mi ostinavo a cercare con gli operatori rivelarono condizioni di lavoro quasi inaccettabili per chi avesse rispetto di sé e della competenza acquisita, e nessun
potere contrattuale. Impossibile „fidelizzare‟ alcunché o anche solo ottenere iniziative mirate al Museo. Chi appena poteva migrava. Quanto a me per
la prima volta desiderai di andare in pensione.
*

Una delle immagini esposte nell‟annuale rassegna
World Press Photo ospitata in Museo mostra due
pecore morte appese per le zampe posteriori e le
loro pelli che dalla testa pendono rovesciate verso
il pavimento.
Sono state evidentemente appena macellate in un
mattatoio con tutta probabilità pubblico, giacché
sulle carni da macellare si esercita, almeno nelle
società progredite, un controllo di tutela della salute dei consumatori.
Che sia un luogo in cui la macellazione si attua su
più animali nello stesso tempo si deduce dal fatto
che di fronte alla carcasse quasi del tutto senza pelle delle due pecore appese l‟immagine ritrae altre
tre giovani pecore (diversi dettagli dei loro corpi
inquadrati di spalle me ne assicurano) che guardano le due uccise e così esposte. Tra gli animali vivi
e quelli morti nessun ostacolo si frappone alla vista
né all‟udito né all‟odorato.
Mi chiedo perché questa immagine mi tocchi più di
quanto non faccia quella della testa di un vitello
spiccata dal corpo e tenuta per le corna dal macellaio (la cui faccia non si vede) in un tripudio di rosso, più di quella di una donna morta trascinata via
velocemente e, sembra, senza riguardo o di quella
che mostra la testa di una bambina anch‟essa morta che affiora tumefatta dalle macerie della sua casa in Palestina.
Forse è che per le due che ritraggono morti umane
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si può almeno ipotizzare uccisioni non consapevolmente volute da chi le ha provocate e le foto „rubate‟ a situazioni drammatiche ma tendenzialmente eccezionali. Quella del vitello, il cui muso conserva una immensa sovrana bellezza insanguinata,
nonostante la posa dell‟uomo e non senza una
buona dose di forzatura, permette di lasciare aperto lo spiraglio di uccisioni animali gestite dagli umani in modo non del tutto prive di qualche „riguardo‟ verso chi viene sacrificato. (No, so bene
che con tutta probabilità non è così. Ma ci sarà pure un macellaio costretto dalle circostanze e capace
di guardare negli occhi un vitello sentendosi come
lui carne da macello, e agire di conseguenza.)
L‟ultima invece (la prima) sottolinea la completa
disumanità del modo – nostro, attuale, moderno,
pubblico, capitalistico – di gestire questa, da sempre terribile (oggi del tutto a torto trascurata), faccenda di trasformare un essere vivente in cibo attraverso la sua sistematica programmata uccisione.
*

Finalmente parte. Il treno urbano che mi lascerà a
qualche fermata di tram dal luogo di lavoro ho dovuto prenderlo per via di un incidente sulla Nomentana: i veicoli coinvolti occupavano quasi interamente la carreggiata e nessun autobus riusciva a
passare. Dimensioni private di fretta o distrazione
incastrate l‟una dentro l‟altra in catena involontaria. E il discontinuo, sconsolato ma consueto flusso
dei pubblici mezzi di trasporto, cui scelte politiche
e convinzioni personali costringono chi lavora, è
costretto a fermarsi.
Dal finestrino passa, ben visibile nello spazio di
forse venti metri dai binari, l‟immagine di un balcone spoglio. Ma su un graticcio sono stati fissati
rami di pesco artificiali, di un intensissimo rosa.
Nella condizione di malinconica riflessione cui la
lunga camminata a piedi mi ha condotto mi vengono in mente i due rami assai simili che mio padre
volle acquistare per me durante una delle nostre
ultime brevi passeggiate in carrozzella (giusto un
caffè al bar la mattina).
Non amo i fiori artificiali ma quei due rami accesi
di due diversi innaturali rosa li ho ancora.
Mentre il paesaggio oltre il vetro velocemente
cambia penso che certo c‟è differenza tra due rami
di finto pesco su un balcone affacciato sulla ferrovia e la parete di finta edera montata a coprire
l‟ennesima costruzione abusiva fatta realizzare in
nero da chi nel palazzo possiede, altre al superattico, altri quattro appartamenti.
La differenza sta nell‟intenzione soggettiva, in quel
che orienta l‟azione. Un desiderio di bellezza minima, un ricordo di natura e di rinascita primaveripag. 27

le, il tentativo di far da contrappeso al rumoroso
passare dei treni, al loro andare in luoghi che rimarranno sconosciuti, questo intravedo dal finestrino. Nell‟edera sbiadita da pioggia e vento che si
sfoglia e mi cade sul terrazzo di casa la prepotenza
di chi vuol fare da padrone non solo nel suo,
l‟avidità di chi ricco vuole arricchire ancora a spese
della comunità, la presunzione d‟impunità che scelte colpevoli di una recente politica e l‟abitudine nazionale dominante alla furberia strumentale hanno
consentito e consentono.
“Mi consenta”. E se non si intendesse consentire ad
abusi e colpevoli furberie? Se si fosse perfino disposti a farsi carico da soli della difesa di beni in
comune?
Potrebbe accadere di trovarsi coinvolti per più di
quindici anni in una, due, tre cause tra civili, penali
e amministrative (ma che dico tre, facciamo il calcolo preciso: in tutto sei finora) e di capire fino in
fondo le contraddizioni del sistema (o forse le sue
regole), quelle dei propri condomini e le proprie.
Con una sentenza civile che trascura di pronunciarsi su buona parte degli abusi denunciati. Con
un ultimo responso del perito del tribunale che con
tutta probabilità accoglierà come ripristinate per il
locale condominiale l‟aria e la luce provenienti da
una finestra che dava in origine su un giardino, oggi sul pavimento di uno dei locali abusivamente realizzati. Con una sentenza penale attestante la non
condonabilità degli abusi cui dopo tre anni non
viene ancora dato alcun seguito amministrativo1.
Con la sensazione di aver sbagliato ad immaginare
di poter avere giustizia. Con una rabbia che rimane
e non aiuta.
non ti perdonerò
donna attenta al tuo soltanto, di avermi
a forza
Gestisce le pratiche dell‟Ufficio Condono edilizio del Comune
di Roma la società GEMMA, al centro ultimamente di
un‟inchiesta della Magistratura. L‟ultima volta che ho telefonato per sapere a che punto era la pratica che mi interessa la
responsabile mi ha informato del fatto che avevano finalmente
notificato all‟autrice degli abusi il fatto che, avendo la causa
accertato che il condono non poteva essere concesso giacché
gli abusi non erano stati realizzati prima del 31 dicembre 1993,
le tre o quattro sanatorie concesse sarebbero state riviste e forse revocate. Giacché chiedevo quali potevano essere i tempi di
una eventuale decisione di revoca (di cui vorremmo avere notizia scritta, ma se non lo chiedi nessuno te lo dice, nonostante
l‟esposto a suo tempo firmato) aggiunse che la signora aveva
telefonato chiedendo più tempo per le controdeduzioni e che
ne avrebbero concesso quanto gliene fosse servito. Le feci notare che c‟erano voluti quasi tre anni per arrivare a una notifica e che se si allungavano i tempi di ogni passaggio… “È la burocrazia” – mi dice – e, mentre allibita penso: ma la burocrazia siete voi!, continua: “ E non creda, sa, poi c‟è l‟appello, ci
sono tre gradi di giudizio…”. E l‟attesa del prossimo condono,
naturalmente. Non sono riuscita a trattenermi dal dirlo, ma
dopo due mesi e più, faccio fatica a pensare di ritelefonare.
1
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per tanto cacciato la testa nella pentola
delle stanze moltiplicate dei pianerottoli
rubati delle finestre allargate ed ex novo
aperte delle tettoie abusate della terra
a camion spalata nel sottosuolo delle
scale soffocate delle antenne negate dei
finti sorrisi e delle improvvise partenze
ad investire, non ti perdonerò d‟avermi
distratto dalla vita
*

Come le attività culturali non di vetrina o politicamente strumentali, anche gli alberi, per millenni
custodi della sopravvivenza umana e di quella animale, sono oggi a rischio di estinzione. Almeno a
me così sembra.
C‟è una noncuranza che spaventa anche in chi dovrebbe istituzionalmente farsene carico.
A Roma ogni Municipio ha un suo Servizio giardini, che, a parere di qualunque cittadino che si
guardi intorno, quasi sempre non sostituisce gli alberi mancanti nei viali, non libera gli alberi
dall‟abbraccio mortale dell‟edera, non impedisce
che si taglino alberi secolari le cui radici insidiano… un muretto, non controlla che l‟albero di pregio tagliato nel giardino privato venga sostituito
con uno della stessa essenza (così, sembra, dice la
legge).
Non è più come al tempo delle inchieste murattiane, quando si lamentava che mancassero ‹‹savie
leggi›› per regolamentare la materia2. Le leggi
spesso ci sono. Non c‟è sicurezza che le si faccia
applicare. In Italia, ho scoperto, c‟è anche una legge che impone di piantare un albero per ogni bambino che nasce. Assolutamente disattesa da anni,
naturalmente.
In parte penso dipenda dal fatto che dove non c‟è
interesse politico (è meglio dire clientelare?) non si
dirigono soldi. Temo dunque che i Servizi giardini
municipali di Roma abbiano pochissimi fondi a disposizione: la natura richiede lungimiranza, atteggiamento di servizio e tempi più lunghi di quelli
che la politica odierna in genere concepisca.
Eppure molti sentono l‟esigenza di farsi carico in
qualche modo della vita vegetale. Io la sento.
‹‹Se l‟economia de‟ boschi fosse regolata da savie leggi, non
v‟ha dubbio che il prodotto ne verrebbe moltiplicato. Ma sfortunatamente il bisogno, e l‟interesse regolano questo ramo
d‟industria, e l‟impero di queste due molle è troppo forte, ed
urgente per assoggettarle alla ragione. Oso predire, che nel giro di pochi altri anni, andando avanti così, i pochi, radi nostri
boschi scompariranno interamente›› (F. Notarjanni, Quadro
statistico del paese alla destra del Garigliano nel distretto di
Gaeta, Gaeta, 2 maggio 1816, in «Rivista storica di Terra di
Lavoro», 5 [1980], 1-2, p. 139).
2
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Non è solo un discorso generale di consapevolezza
del valore funzionale degli alberi (come dire: temperamento del clima, regolazione dell‟umidità e del
deflusso delle acque, protezione del suolo dalle erosioni, produzione di ossigeno per la respirabilità
dell‟aria) anche in città, o di godimento estetico. E‟
pure un fatto di rispetto per l‟oculatezza, la lungimiranza di amministratori e proprietari del passato, che nel piantare quegli alberi hanno pensato al
futuro. E‟ un fatto di rispetto della vita come
l‟abbiamo concepita per secoli.
Passo davanti al tronco di un grande tiglio tagliato
da cui spuntano decine di virgulti. E‟ vivo. Perché
hanno voluto (dovuto) tagliarlo? E‟ nello spiazzo
davanti a una scuola. Perché l‟hanno tagliato?
Dalle radici di un altro gigante sopravvissuto
sull‟altro lato della strada si drizzano decine di polloni, ognuno dei quali potrebbe diventare un albero. Una scuola potrebbe avere a cuore gli alberi che
aiutano la vita nel suo pezzetto di città. Potrebbe
forse insieme far pressione sulla pubblica amministrazione e supportarla.
Una delle spine di quest‟ultimo periodo di lavoro in
un pubblico museo spunta dal mio non essere stata
capace di proporre in modo convincente un progetto, rivolto alle scuole, finalizzato a realizzare
l‟incremento e la cura nel tempo di una piccola
porzione di verde urbano1.
Un‟attenzione al paesaggio naturale culturalmente
costruito proposta a ragazzi anche dei primi cicli
scolastici, oltre che consentire una sensibilizzazione alle problematiche ambientali e collegamenti
disciplinari di notevole interesse formativo, mi
sembra permetterebbe di indurre precocemente
l‟idea che sia possibile, collaborando, perseguire
obiettivi di valore civico, magari ottenendo dalle
pubbliche amministrazioni più di quanto inizialmente non siano disposte a realizzare.
Al di là del valore della proposta specifica, già frutto di parecchie „mutilazioni‟ e automutilazioni, mi
chiedo perché non mi sia sentita di avanzarla se
Il progetto, intitolato Adotta un albero, propone
un‟attenzione più rispettosa e sensibile al paesaggio naturale
culturalmente „costruito‟, una sensibilizzazione alle problematiche ambientali, dell‟uso del territorio, del riciclo,
dell‟alimentazione ecocompatibile, ecc… da promuoversi fin
dai primi cicli scolastici. Anche al fine di far pressione sulle
pubbliche amministrazioni, locali e non, affinché si facciano
carico di queste problematiche in modo più attento ed efficace.
Individua attività da svolgere a scuola volte alla progettazione
e realizzazione dell‟incremento di una piccola porzione di verde urbano non lontano dalla scuola e della sua cura nel tempo.
Ogni classe può inserirsi per un solo periodo di lavoro (un anno scolastico) o per più periodi, andando a coprire parte
dell‟impegno collettivo della scuola. A seconda dell‟età degli
allievi, della situazione didattica e dell‟impegno di tempo previsto, si possono privilegiare alcune delle attività o altre, arrivando comunque a svolgere l‟attività/obiettivo. Vengono pure
indicati diversi possibili collegamenti con aspetti contigui in
aree disciplinari differenti. Il progetto, pur nella versione non
rifinita in cui l‟avevo steso, è visibile sul sito della rivista.

non in modo assolutamente inefficace.
Credo dipenda da anni di solitudine nel sentire e
proporre un modo di fare servizio culturale diverso
da quello dominante e generalmente praticato
nell‟istituzione in cui lavoro.
Non è solo che, come spesso in Italia, un museo di
interesse demoantropologico sopporta una direzione storicoartistica (è un contenzioso presente a
livello nazionale, aggravato dal fatto che l‟ottica che
presiede alle due discipline è assai diversa). E‟ pure
che, quando tutti mostrano di sentire in modo uniforme, ‹‹chi sente diversamente va da sé al manicomio››2.
Pochissima capacità – o intenzione – di mediazione da parte mia, sicuramente. Certo una condizione del vissuto pubblico, mio e di molti altri temo,
che si riverbera pesantemente sul privato.
Poi venne la manovra Tremonti e chi poteva andare in pensione a sessant‟anni finisce, complice
l‟Europa e forse anche le teorie sull‟aspettativa di
vita, per dover restare al lavoro non si sa bene fino
a quando. Senza che si consideri quanto nel privato
ogni donna si faccia carico di oneri che spetterebbero alle pubbliche istituzioni.

1
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Credo sia Nietzsche ad averlo detto. Io l‟ho dedotto da un articolo di Umberto Galimberti su “La Repubblica” del 17 aprile
scorso.
2
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Quando nasce un
cittadino?
Sonja Felici

La mia riflessione sul rapporto pubblico/privato è
incentrata sulla mia recente maternità: nel novembre 2008 sono diventata mamma e, senza voler cadere nelle sdolcinature che spesso circondano tale
argomento, devo ammettere che gravidanza e maternità costituiscono un paradigma cruciale per
l‟analisi di questo come di molti altri argomenti.
Al Pubblico e Privato, intesi come enti fornitori di
servizi, voglio aggiungere altri tre concetti: il pubblico come osservatore, il privato come ambito personalissimo e il privato come participio perfetto di
privare. Vediamo cosa ne esce.
La scelta di avere un figlio è forse la più privata che
si compia nell‟esistenza, bisogna guardare a fondo
in sé stessi e nel proprio partner per cogliere la volontà profonda di ognuno dei due, quella da opporre ai numerosi pareri offerti gratuitamente da uno
stuolo i parenti e amici non appena la notizia del
lieto evento diventa di pubblico dominio.
Iniziano mesi in cui alla gioia privata, privatissima,
si aggiungono momenti di forte delusione: in un
Paese che lamenta una natalità molto bassa e la cui
classe politica inneggia quotidianamente ai valori
della famiglia ti aspetteresti che il Pubblico ti sostenesse. E invece no: non c‟è mai posto in ospedale per fare ecografie, monitoraggi, e ci si trova costretti a ricorrere di continuo al Privato. Arriva il
momento del parto e finalmente il Pubblico ti soccorre (devo ammettere che sa farlo anche bene)
con un buon reparto maternità dove la nascita diventa un evento pubblico a tutti gli effetti (in due
giorni trascorsi in sala travaglio ho ricevuto la “visita” di un‟infinità di medici e ostetriche, per fortuna mio marito era al mio fianco a ricordarmi che
quell‟evento rimaneva comunque nostro e privatissimo).
Elena è venuta al mondo sana per fortuna, ma comunque ha avuto bisogno di un pediatra come tutti
i bambini: erano pochissimi quelli della Asl (quindi
Pubblici) che avevano posti liberi per accoglierla e
le due che abbiamo provato prima di rivolgerci a
un pediatra privato non brillavano certo per educazione, per capacità di trattare i bambini o per passione per il loro lavoro. Sbrigative, capaci soltanto
di prescrivere farmaci anche quando non richiesti
ed esami specialistici tanto per coprirsi le spalle:
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mai una diagnosi anche banalissima di cui prendersi la responsabilità. Cosa invece su cui possiamo
contare pagando una parcella, ovviamente.
Passo successivo: il nido. Impossibile accostarsi a
quelli comunali: pochissimi posti destinati non
tanto – come piace dire alla gente recitando superficiali slogan politici – agli extracomunitari ma soprattutto a scaltri evasori fiscali (che poi accompagnano i pargoli al suddetto nido con il SUV). Nessuno controlla se i redditi dichiarati siano quelli effettivi o se la separazione dei genitori sia vera (perché, sempre in barba alla tanto sbandierata tutela
della famiglia, se sei separata hai solo da guadagnare) prima di erogare un servizio pubblico che
essendo destinatario di limitatissimi fondi (ribadisco, nel Paese che invoca la famiglia ogni giorno)
dovrebbe essere destinato a chi ne ha realmente bisogno. Poi ci si sorprende quando le statistiche rivelano che le donne in seguito alla nascita di un figlio sono costrette a lasciare il posto di lavoro per
prendersene cura.
Quelle che un lavoro ce l‟hanno ancora al termine
della gravidanza e si possono permettere il lusso di
una simile scelta. A me, lavoratrice “atipica”, costretta ad aprire partita IVA per svolgere un lavoro
che in nulla differisce da quello dipendente se non
per la mancanza di tutele, il contratto non è stato
rinnovato dal datore di lavoro. Ma non risulto
nemmeno disoccupata e quindi non ho diritto ad
alcun sussidio e non entro nelle statistiche sulla disoccupazione.
Ci sono stati momenti in cui tutti questi eventi esterni sono arrivati a privarmi della gioia della maternità, ma col tempo ho imparato a conviverci e
vedere la mia piccola crescere mi dà una gioia enorme…
Temo che su questa nostra capacità di sopportare e
andare avanti comunque si basi il grande inganno
della famiglia in questo Paese.
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La forza della relazione
Merys Rizzo

Si è ormai costretti a vivere in obliquo, ondeggianti
tra un privato sempre più de-privato di sogni, di
desideri, di utopie, di relazioni simboliche e un
pubblico/politico, de-privato sempre più di passione e di etica. Sembra lontanissima la scoperta
davvero matura del nostro ‟900, operata dalle
donne e da loro posta all‟attenzione sociale: privato = pubblico = politico. La separazione tra privato
e pubblico prima del ‟68 risentiva fortemente dell‟
ambigua distanza imposta tra emozione e pensiero.
Alle donne era stato assegnato lo spazio chiuso e
muto dell‟oικος con le sue leggi dell‟affettività e
della cura e agli uomini, invece, era stata riservata
la gestione della πολις, della società civile e politica. Il divario tre pubblico e privato, dimensione costante fin dall‟antichità greca, ha finito con
l‟assorbire nel tempo altri nuclei tematici significativi quali il contrasto tra legge naturale e legge positiva, tra potere maschile e „pietas‟ femminile, tra
trasgressione e tradizione… Le donne negli anni
‟70 hanno armonizzato i due termini apparentemente oppositivi, pensando e dicendo il mondo (il
pubblico e il politico) a partire da sé (il privato).
Mettendosi in relazione – e la relazione è una peculiare, tradizionale, riconosciuta capacità femminile oltre che legame ineludibile tra due regimi di
significato – hanno collegato il sapere dell‟ esperienza al sapere discorsivo e ragionante, recuperando l‟evidenza della cose dopo secoli di astrazione razionalista. Nel progetto politico delle donne l‟
“io” avrebbe sperimentato la socializzazione del
“noi” con il superamento dello iato tra un privato
in-carnato, quindi, esperienza vissuta e vivente,
radice di sapere, e un pubblico dis-incarnato, contenitore di norme astratte. Il sé pensato in relazione all‟altro/a sarebbe stato una risposta alla presenza ineliminabile dell‟alterità/differenza e avrebbe sollecitato l‟io a considerare possibilità nascenti della costruzione di un ”mondo comune delle donne” (Adrienne Rich). Un‟uscita, insomma,
dalla propria, rassicurante ma escludente, dimora
del „personale‟ verso uno spazio comune. E, ancora,
il proporsi di una singolarità, che ha bisogno di desideri e di istanze condivisi per significarsi. E‟ veramente accaduto ciò? Sì, ma per pochi gruppi di
donne, sparsi qua e là. Il pensiero della differenza,
elaborato dalle donne, inteso nella sua valenza poPoliscritture sette

litica di trasformazione dell‟ordine simbolico, si è
mantenuto marginale rispetto all‟emancipazione/
omologazione al maschile. L‟autonarrazione delle
donne ha parlato un linguaggio contestuale e relazionale, non riuscendo, però, a dinamizzare le varie
identità collocate nel luogo comune, nel „ pubblico‟.
La forza transitiva del pensiero femminile, se si
vuole anche eversiva, non ha sbrecciato in maniera
significativa i confini, su cui si regge la stabilità del
„pubblico‟. La struttura non è stata destrutturata.
Non è stato aperto il varco desiderato per entrare
in un mondo comune, in cui nessuna identità fosse
egemone e normativa nella sua fissità. Il „privato‟
non ha potuto farsi gesto, parola, pratica politica e
il „pubblico‟ è rimasto un insieme di sigle senza
corpi e, quindi, distanza crescente dal sentire e dal
desiderare. Oggi c‟è un solo, enorme, debordante
privato, che invade e segna la scena pubblica con la
sua arrogante sfida prometeica e la sua patologia
narcisistica. Mantenere viva nel nostro universo
simbolico la coppia oppositiva privato-pubblico
non solo non restituisce ciò che è stato sottratto,
non provoca aggiunta e mutamento, non sposta la
realtà, ma dà nutrimento ad altre dicotomie pensate e vissute in modo distorto: ragione/passione, libertà/necessità, anima/corpo, maschile/femminile.
La prospettiva diversa, forse, potrebbe venire dalla
riscoperta di una nuova soggettività dialogica e relazionale. L‟energia connettiva e trasformatrice
della relazione fa „mondo comune‟ ed indica il fondamento stesso di un diverso parametro etico.
All‟interno di una relazione, che non imprigioni,
che non si identifichi con la prevaricazione, che
non mutili, si possono ritrovare gli elementi perduti – perdita di mondo, perdita di felicità – fondati
sulla durata, sull‟insufficienza dell‟Io, sulla condivisione di diritti e doveri, sulla com-prensione.
Quasi un nuovo codice amoroso, una riattivazione
dell‟agàpe cristiana. I termini della relazione – l‟Io
e l‟Altro – andrebbero pensati in questa ottica come luogo di costante pratica di reciproca significazione. La relazione, quindi, come pratica politica
aperta tra soggetti decostruiti, in quanto liberati
dalle loro rigide ontologie, una pratica, in cui si
sperimenti la Differenza come qualcosa di prezioso
e di irrinunciabile e in cui le immagini statiche e
imbrigliate dell‟identità diventino rarefatte.
In questo particolare momento storico non sento
davvero necessità di nuovi paradigmi teorici, che
mi spieghino come pensare il tempo, la storia,
l‟eredità del ‟68… Ho necessità, sì, di accompagnare il mio agire politico ad un sano ripensamento
critico, ma è più urgente creare uno spazio di riflessione/ascolto sulla vita contemporanea, un luogo dove la complessità di condizioni di esistenza
sempre più calate in un mondo difficile da raccontare stimoli scambi inediti di intelligenza, di umanità, di emozione, di rischio e crei uno spazio comune, in cui riflettere su ciò che va ridefinito a parpag. 31

tire da quello che oggi si propone come personale
politicamente importante. Solo in questo territorio
sfuggirò all‟anonimato del pubblico e alla solitudine del privato, praticando la fiducia „attiva‟ nella
relazione, che va da un profondo all‟altro e si lascia
sorprendere dall‟allegria dell‟accadere. La relazione
costante, quotidiana, concreta è forse la mia, la nostra possibilità di volo, di affrancamento dall‟ accamparsi impietoso dell‟universo monadico di un
„io‟ drammaticamente in perdita di risorse antropologiche e morali, che lo aiutino a fronteggiare incertezza, disincanto e sradicamento. Un „io‟ incapace di produrre legame sociale e di portare passioni in un „pubblico‟ asfitticamente perso nella logica competitiva e sempre più orientato al dominio, al potere. Delle relazioni profonde tra differenti, in cui lontananza e prossimità hanno l‟occasione
di congiungersi, intuisco la dinamica circolare e reciproca, che apre alla contaminazione e che supera
qualsiasi, utopico, sterile altruismo. Non è questa
una condizione aurorale, premessa necessaria per
la costruzione di un „mondo comune‟ ?
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Fra pubblico e privato.
Per una fenomenologia
del tragico quotidiano
Giulio Toffoli

Una sera di primavera, il cielo si era da poco trapunto di stelle, non avevamo un progetto ben definito ma non volevamo restare a casa. Allora ci siamo diretti verso le colline che circondano la nostra
città. Avevamo stabilito lì per lì una meta, si trattava di una piccola trattoria posta in una zona riparata a mezza collina, di quelle poche che avevano una
cucina casalinga e un prezzo che non intaccava eccessivamente le nostre tasche. Era un rito che ci
consentivamo da qualche anno, quando le informazioni che ci giungevano dal mondo o semplicemente la voglia di un momento di svago ci spingevano ad abbandonare la città e le sue regole.
Lui, il mio amico Palmiro Leonetti, era un omone
grande e grosso, di quelli che penseresti oberati da
una vita disordinata ed era invece una sorgente di
vitalità. La sua grassa risata aveva accenti rabelesiani, una voce ben intonata, anche se un po‟ sporca, gli permetteva di non avere timore di mettersi a
cantare i vecchi motivi della mala, lasciando di
stucco il suo occasionale pubblico. Aveva insomma
quella magnetica umanità che infrangeva i confini
fra pubblico e privato generando un legame che
rapiva chi interloquiva con lui.
Io ero diventato suo amico qualche anno prima per
caso, come capita quando il destino fa incontrare le
persone e le porta a stabilire profondi vincoli emotivi. Ci eravamo trovati in una trattoria e Palmiro
esibiva l‟ultimo modello di Leica, la macchina fotografica che costituiva allora il vertice della tecnica.
Non ricordo se mi aveva affascinato di più lui o la
sua macchina, so solo che iniziammo a parlare. Per
lui la fotografia era una professione, per me una
passione. I miei interessi mi avevano spinto a giocare con quell‟apparecchio apprezzandone la magia. La nostra amicizia si era consolidata nel tempo.
Tutti e due avevamo attraversato la stagione degli
anni Settanta che aveva mutato la nostra vita. Lui
aveva abbandonato una carriera che gli avrebbe
potuto offrire una vita facile e tanti soldi per amore
di una macchina fotografica; io, che ero più giovane, avevo attraversato l‟avventura dei movimenti di
quegli anni conservandone la tensione ideale.
Quella sera ci eravamo trovati ancora una volta in
fuga.
Un‟aria fina annunciava l‟imminente estate e invipag. 32

tava a gustare ciò che la vita offriva di buono. Avevamo di fronte a noi le luci della pianura e sul tavolo due piatti, uno pieno di spaghetti al sugo di cinghiale e uno di bolliti misti, fra cui quella gallina
lessa che lo faceva andare in estasi.
Aveva messo accanto a sé la sua Leica e, quando io
gli avevo detto: «Ma lascia andare… non ti pare di
essere eccessivamente esibizionista?», Palmiro mi
aveva ricordato uno fra i momenti più felici della
sua carriera:
«Sai che questa macchina ha un fascino magnetico? Non ti ripeto quello che mi è successo un poco
ovunque in giro per il mondo, ormai conosci le mie
avventure. Ti ricordi però di quella volta che a Cuba, era l‟inizio degli anni Settanta, sono entrato in
un hotel di quelli di gran lusso? Nella hall era seduta su un divanetto una giovane bellissima, sembrava una principessa con una pelle ambrata e due
gambe lunghe da innamorarsi a prima vista. Le avevo chiesto se voleva farsi fotografare, fra l‟altro
alle sue spalle campeggiava una gigantografia del
Che. Mi aveva risposto con un sorriso… Uno scatto
magnifico, una fra le cose più belle che abbia fatto
in anni e anni di carriera. Ma è stato il resto la parte più entusiasmante…».
Avevo deciso di fermarlo a tutti i costi: «Sì, me lo
hai già narrato mille e una volta! Quella fotografia
mi appare alla mente, mentre ne parli, in ogni suo
particolare e non fai altro che farmi crescere
l‟invidia. Piuttosto cosa ne pensi di quello che sta
succedendo?». Era proprio per questo che avevamo deciso di uscire dalla città, volevamo trovare,
anche solo un momento, una distanza critica di
fronte a quello che ci appariva sempre più un tragico paradosso. In quei giorni gli aerei dell‟Alleanza
Atlantica avevano iniziato a bombardare un piccolo
stato, uno fra i numerosi su cui si andava esprimendo la sua volontà di dominio, infrangendo ogni
norma del diritto internazionale. Si trattava di una
cosa che ci sembrava assolutamente intollerabile.
Fra l‟altro era la prima volta che un presidente del
consiglio aveva portato un paese come il nostro, la
cui Costituzione affermava il ripudio della guerra
come strumento di risoluzione delle controversie
internazionali, a combattere una guerra contro
un‟altra nazione. Non avevamo parole. Solo i piatti
davanti a noi, che stavamo lentamente vuotando e
una caraffa di vino bianco che avevamo avidamente bevuto, ci davano un poco di conforto.
Come reagire? Io avevo da tempo abbandonato ogni speranza. Il pessimismo mi aveva abituato a
vedere che sotto tante parole si nascondeva nella
maggior parte dei casi il nulla. Lo sfaldarsi dei movimenti delle classi subordinate, il crescente decisionismo dei diversi governi europei e nel contempo l‟arrendersi dell‟opinione pubblica sempre più
prona al “buon senso” delle classi dirigenti mi aveva fiaccato, togliendomi ogni voglia di uscire dalla
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condizione di autodifesa di chi si trincera nel suo
privato.
La situazione era mutata quando ero diventato il
collaboratore di questo geniale fotografo, il dialogo
con lui aveva costituito una via d‟uscita verso un
nuovo tipo di attività politica, un poco inusuale e
basata sul bisogno di testimoniare il nostro dissenso.
Finita la cena ci eravamo messi a parlare liberamente.
Palmiro, fra l‟altro, mi aveva detto:
«Perché non partiamo e non andiamo a vedere cosa è veramente successo in quel povero paese martoriato dalle bombe della democrazia?… Bisognerà
pur testimoniare le malefatte di questi signori!».
La cosa mi allettava: «Può essere una buona idea,
fra un mese o poco più saremo lì».
La mia disponibilità lo aveva rallegrato, lo vidi
cambiare umore e si era fatto portare una fetta di
torta, aggiungendo: «Se non vuoi la torta qui ti offrono anche un‟ottima macedonia. Una macedonia
fatta da loro, mica di quelle che si comperano in
scatola».
«E macedonia sia» gli avevo risposto.
Mentre finivamo il dessert lo avevo visto cambiare
ancora tono della voce e in una specie di tacita
complicità aveva aggiunto: «Le sai le ultime su mio
figlio, quella benedetta anima di Tacchinaldo?».
Su Roberto, che gli amici per qualche oscuro motivo chiamavano Tacchinaldo, me ne aveva già raccontate delle belle. L‟inevitabile distanza fra generazioni, la diversa sensibilità, avevano generato
non pochi dissidi fra i due.
Fin da giovane Tacchinaldo si era dedicato alla politica, a una politica fatta di buon senso, di un riformismo che giorno dopo giorno diventava sempre più senza contenuto. Era stata una vocazione
fatta di un crescente pragmatismo, di piccoli e continui cedimenti, ma che offriva spazi per realizzare
una buona carriera. Senza alcun dubbio e con uno
sbandierato entusiasmo aveva aderito alla deriva
moderata che il suo partito aveva vissuto negli ultimi anni.
«Lo sai - mi aveva sussurrato Palmiro - Non solo
riesce a guadagnare un bel gruzzolo ogni mese, si è
fatto perfino un‟amante. D‟altronde non deve essere oro tutto quello che luccica, se mi ha confessato
che un giorno ha trovato la moglie a letto con un
caro amico…».
Ridacchiando aveva aggiunto:
«Guarda che diavolo di mondo… Sempre più realisti e sempre più ipocriti. La facciata è costituita da
tutte quelle vuote parole di cui si riempiono la bocca i riformisti nostrani, poi quando è il momento li
trovi sempre con le mani nella marmellata. Tutti
causa e famiglia, poi sono pieni di magagne. Almeno noi abbiamo cercato di tirarci fuori dal fango…
Forse non siamo riusciti a fare granché, ma se non
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altro abbiamo tentato».
Io guardandolo negli occhi avevo ribattuto:
«Certo il destino di questo paese è di non cambiare
mai. Si inizia con grandi proponimenti poi si finisce per essere la cattiva copia di ciò che si condannava. Non ha mandato tutti al diavolo? ».
«Come – mi aveva risposto - vuoi che butti a mare
una solida carriera e una bionda tutta curve per
nulla? No, si tiene tutto, le curve e le corna!».
Negli anni successivi venivo informato dei nuovi
passi nella carriera del giovane Tacchinaldo. Grazie
al sostegno del partito, era diventato sindaco di un
paese situato alla periferia di una grande città, poi
era riuscito a ottenere la presidenza di una società
che gestiva la rete fognaria e rete idrica di una serie
di comuni, con una buona attenzione anche per lo
smaltimento rifiuti. Era un business davvero notevole e Palmiro mostrava uno strano sentimento che
andava da un legittimo orgoglio a un maggiore
pessimismo, quasi si rendesse conto delle contraddizioni che segnavano l‟attività del figlio.
Da allora è passato molto tempo. Il mio amico
Palmiro mi ha lasciato senza il conforto dei suoi
colloqui e della sua capacità di non perdere di vista
le “novità” di questo strano mondo. Un poco come
dei Don Chisciotte, avevamo fondato la nostra amicizia di “bracconieri di sogni” continuando a
credere che fosse possibile mutare qualche cosa in
una realtà segnata da una crescente immobilità.
Sono rimasto solo a elaborare il lutto. Quando poi
si tratta di un rapporto che ti ha profondamente
coinvolto non è facile superare la china, soprattutto
in una società come la nostra, dove la vita si è fatta
anno dopo anno sempre più dura e gli spazi di democrazia più incerti. Vuote parole sul primato della libertà hanno fatto sì che lo sfruttamento della
forza-lavoro si sia rafforzato e trasformato assumendo aspetti vicini alle leggi della selezione naturale con ricatti che sottopongono gli individui a
ogni vessazione. Lo stato ha abbandonato ai privati
l‟uno dopo l‟altro tutta una serie di servizi pubblici
fondamentali. La scuola è stata “riformata” con innovazioni che fanno rimpiangere perfino il vecchio
Gentile. Le superstizioni hanno ripreso forza generando fondamentalismi, ricostruendo antiche divisioni. La società privata che gestisce le ferrovie con
soldi pubblici, ça va sans dire, ha deciso che è
tempo di realizzare una grande “riforma”, secondo
il linguaggio oggi in voga, con l‟introduzione di
quattro diversi “livelli” di servizi, che ovviamente
corrispondono a diverse possibilità economiche
dell‟utenza. Neppure il nostrano totalitarismo era
stato così bravo, nelle ferrovie erano presenti allora
solo tre classi!
Mi chiedevo cosa si potesse fare se non abbarbicarsi all‟idea che vi fosse un‟ultima differenza, che fosse possibile conservare quel minimo di diversità
che è caratterizzata da una certa dose di onestà,
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dalla capacità di non lasciarsi travolgere dalla corruzione.
«Si potrebbe lottare - mi dicevo - per la difesa
dell‟acqua pubblica, lottare contro le speculazioni
edilizie, lottare contro l‟inquinamento, lottare contro le mafie. Si potrebbe fare qualsiasi cosa, ma…».
Mentre pensavo a queste cose ricordavo con nostalgia i colloqui con il mio amico fotografo:
«Se fosse qui accanto a me come reagirebbe?- mi
chiedevo - Probabilmente scenderebbe in piazza,
con la sua fida Leica, per dire: Ora basta!».
Avevo deciso di fare sentire la mia voce contro
l‟intollerabile malcostume che ha fatto di questo
paese un modello del malaffare a livello mondiale.
«Vabbè - mi sono detto - appena viene indetta una
manifestazione ci vado! Non servirà a niente ma
almeno non mi sarò piegato del tutto».
E‟ con questo stato d‟animo che una mattina appena sveglio, compio il rito della colazione con in una
mano la mia fida tazza di the e nell‟altra il giornale
che tento di sfogliare sia pure a sghimbescio. Se ne
vanno le pagine una dopo l‟altra e mi viene da pensare:
«Solita roba. Una noia colossale, le solite baruffe
chiozzotte. Da restarne estenuati. Come fa la gente
a crederci e a stare imperterrita al gioco?».
Poi improvvisamente vedo un articolo che copre
una mezza pagina e una fotografia. Quasi mi cade
di mano la tazza, corro il rischio di ustionarmi: «
“Tangenti delle cosche” Arresti nel milanese» e ancora: «“Cosche e tangenti. Bufera sui politici”».
«Diavolo ma io questo lo conosco. Sono certo di
averlo visto più volte. Chi cribbio è? ».
Sono preoccupato, debbo andare al lavoro, il tempo stringe, nel contempo la curiosità è tanta e decido di leggere l‟articolo.
«Arriverò un poco più tardi – penso - non cadrà
mica il mondo».
Fin dalle prime righe tutto mi appare chiaro:
«Ma sì! E‟ il figlio di Palmiro».
Allora la lettura si è fatta affannosa, un susseguirsi
delle più varie sensazioni: stupore, disinganno, disappunto. Soprattutto un misto di tristezza e di offesa.
Cosa scopro in quelle pagine? Che questo piccolo
burocrate, Roberto Leonetti, detto Tacchinaldo, è
implicato in un complesso giro di mazzette che gli
offre una imprevista occasione di avere una “pubblicità” a livello nazionale e di passare un periodo
di ospitalità nelle patrie galere. Lui che si era schierato come un “cavaliere dell‟ideale” a difesa
dell‟acqua pubblica, che aveva lanciato strali contro il privato in nome di una difesa “internazionale” dei beni pubblici, aveva raccolto mazzette per
piccoli favori a destra e a manca. Fra l‟altro trapelava dal Palazzo di Giustizia che le mazzette non
erano neppure di grande entità. Poi si era lanciato
in un progetto di più largo respiro: si trattava di
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sostenere attività di speculazione edilizia organizzate in collusione con le cosche riciclate al nord
Italia e che trasformano il denaro sporco in redditizi affari immobiliari. Era un giro d‟affari che
prometteva bene. Il paradosso veniva però raggiunto quando si leggeva che la speculazione edilizia era stata realizzata, in barba a ogni norma, in
una zona di parco protetto e in un‟area caratterizzata dalla presenza di risorgive che dovevano essere preservate per il bene pubblico. Insomma si trattava di un losco “commercio” che metteva insieme
un ceto politico che continuava a pretendersi progressista e un sistema camorristico radicato in alcune aree del territorio.
Ciò che avevamo scoperto dai giornali negli ultimi
decenni, quando si parlava della grande corruzione
politica, rimaneva legato a un orizzonte in qualche
modo lontano, degno di un film di Hollywood. Ora
invece tutto mi appariva tragicamente vicino e univa la miseria delle cifre al disprezzo di ogni norma
civile, di quel patto su cui si costituisce la delega fra
cittadino e politico. Ancora di più mi appariva intollerabile il disprezzo per le regole del gioco, un
cinismo sconfinato di chi si riempiva la bocca di
parole che avevano un‟unica finalità: sfruttare un
ruolo, ottenuto grazie a una delega fondata
sull‟infinita buona fede delle genti di questo paese,
per arricchirsi.
«Non se ne può davvero più – ho iniziato a pensare
–. Ci hanno parlato di una grande lotta per la difesa dei beni pubblici. Ci hanno raccontato della battaglia contro la speculazione edilizia, che avrebbe
dovuto essere senza confini. Ci hanno raccontato
del conflitto, senza esclusione di colpi, per sconfiggere una volta per tutte le mafie. Ci hanno raccontato di una campagna “infinita” in difesa dell‟acqua
pubblica. Una legione di sociologi ci ha sciorinato
le più incredibili teorie valide per ogni stagione su
pubblico e privato. Una caterva di filosofi ha di volta in volta elaborato inedite verità atte a rispondere
alle esigenze del mercato delle idee, buone soprattutto perché tanto solide da riempire le pagine
dell‟ultimo volume e diventare nel giro di un mattino obsolete. Ci hanno convinti che bisognava essere sempre nuovi, che era necessario mutare tutto… Poi in verità non cambia mai nulla! Solo loro
cambiano giubba con la rapidità del vento, pronti a
occupare nuove e più confacenti greppie, sapendo
che questo povero popolo li seguirà qualunque sia
il nuovo giro di valzer che decideranno di ballare,
giustificandoli e accettando le loro più strampalate
asserzioni».
Allora ho deciso che era davvero necessario cambiare aria.
Ho preparato una valigia, con le poche cose davvero necessarie, due libri, un jeans, qualche maglietta
e sono andato in aeroporto. Ho trovato un biglietto
last minute time e sono salito su un aereo di quelli
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egualitari, dove si sta tutti stretti in un‟unica classe,
parto “geniale” di un capitalista che dopo il 1989,
totalmente privo di pregiudizi ideologici e teso solo
a fare soldi, ha recuperato i tanto deprecati modelli
del socialismo reale.
Verso sera sono giunto in un piccolo paesino sulla
riva del mare con le sue linde casette bianche rigorosamente a un piano. Anche qui spunta qualche
segnale di incipiente speculazione edilizia, ma chi
se ne frega, non conosco la lingua, non posso vedere la televisione e leggere i giornali neanche pensarci. Al massimo, se ho bisogno di trovare un
qualche legame con il resto del mondo, posso usare
internet, ma sono sicuro di poterne fare a meno.
Mi ha stancato anche questo strumento se penso ai
soliti furbi che lo hanno “venduto”, a noi poveri
gonzi, come la “nuova frontiera della libertà”, quasi
questa fosse la vera democrazia e non quella banale
basata sulla partecipazione attiva dei cittadini. Ho
trovato in un piccolo albergo una stanza a poco
prezzo e il locale ha il privilegio di essere a conduzione famigliare.
«Difficile che mi rompano» mi sono detto.
Sono arrivato da poco e già si accendono le luci
della sera. Ho deciso di uscire e avviarmi lungo la
riva del mare. E‟ una oblunga marina che costituisce una specie di mezza luna verso l‟infinito. Mi
porto dietro una bottiglia di Moët & Chandon. Dopo un miglio mi siedo sulla sabbia, alle spalle ho
l‟imponente mole del torrione di una fortezza veneta, una delle due Perle della Serenissima, che hanno costituito per secoli il bastione del potere del
Leone di San Marco nel Mediterraneo. Guardo “il
cielo stellato sopra di me”, è di una indicibile bellezza. Non si vede una luce tranne quella delle stelle che si rifrange fra le onde, mentre lo sciabordio
dell‟acqua mi culla in una specie di sogno infinito.
Mi metto a pensare a quello che mi è capitato, al
definitivo tracollo di quel nesso fra pubblico e privato a cui mi ero abbarbicato negli ultimi anni. E
mi sento sussurrare:
«Per la legge morale aspettiamo la prossima mano… Anche se, ovviamente, io non ci sarò!».
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Pubblico e privato:
un’occasione per
riflettere sui rapporti
fra la Costituzione e il
sistema economico
Alessandra Roman

Prima di ogni considerazione, vorrei evitare equivoci: oggi, in Italia, sostenere la sanità e la scuola
pubbliche è, per la mia opinione, una battaglia ancora utile. Lo specifico strumento della gestione
pubblica, finché non si troverà di meglio, rimane il
più consono alla diffusione democratica e, almeno
in teoria (come possibilità, diciamo), al maggiore
controllo di alcuni settori ritenuti importanti da
tutti e per tutti. Ma uno strumento resta tale e non
andrebbe confuso con il fine. Invece, negli ambiti
della cosiddetta opposizione (i partiti che si contrappongono all‟attuale maggioranza) e in larga
parte di coloro che si riconoscono in essa, si assiste
ad una idealizzazione (più sul piano retorico che
altro visto che, poi, nella realtà, ognuno si arrangia
come può) degli strumenti di diritto, a scapito di
un‟attenzione critica alla complessità del mondo
globale. Si invoca un ritorno alle regole, ai principi
della nostra costituzione, fra i quali il concetto di
pubblico è senz‟altro contemplato, come se si potesse tornare a qualcosa di definito e perfetto e
come se questo ipotetico ritorno potesse bastare a
trasformare in modo positivo l‟esistente.
Bene, partiamo pure da un aspetto considerato il
più apprezzabile e, direi, moderno della nostra
Costituzione, che la differenzia da molte altre e che
è dovuto alle sue origini post-belliche (al termine
di una guerra mondiale, di una guerra civile e in
piena costruzione di un assetto politico
estremamente composito): in essa, a partire dalla
scelta originale di mettere il lavoro a fondamento
della repubblica, è chiaramente presente la
consapevolezza che la realtà sociale è conflittuale 1.
La nostra carta costituzionale, quindi, entro le sue
possibilità storiche e contingenti, individua
certamente sia la conflittualità, in molteplici
aspetti, sia la necessità di imprimervi una
direzione: in nessun modo, però, quest‟operazione
Si legga a tale proposito, il bellissimo articolo di G. Ferrara, I
diritti del lavoro e la costituzione economica italiana ed in
Europa del 26/11/2005, sulla rivista on line Costituzionalismo.it.
1
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definitoria
risulta
esaustiva,
univoca
ed
immutabile. Né, tanto meno, dotata di poteri
taumaturgici di lunga durata nei confronti delle
nostre disgrazie.
Diversamente dalla Bibbia (ammesso e non accordato che un libro sacro sia immobile e dica, nel
tempo, sempre le stesse cose), il testo fondamentale della nostra repubblica resterebbe lettera morta,
cioè sarebbe proprio inutilizzabile, da un punto di
vista pratico, se non fosse continuamente elaborato
dall‟interpretazione e se non fosse immerso e permeato dal contesto europeo e mondiale al quale
espressamente fa riferimento proprio nei suoi
principi fondamentali.
Nell‟obiettivo, se vogliamo, del mantenimento della pace (e di quale pace si stia parlando proverò ad
esprimerlo più oltre), le carte costituzionali dei
singoli stati si aprono alle convenzioni internazionali e, nel caso degli stati europei, come il nostro,
al complesso meccanismo del diritto dell‟Unione.
Con quale effetto? Sul piano della contrapposizione
pubblico e privato (ad esempio, ma non solo), la
conflittualità prende differenti strade, il cui fulcro,
la cui origine vitale, la cui soluzione, però, è sempre da rinvenirsi in un‟economia di mercato aperta
ed in libera concorrenza (nella migliore delle ipotesi, intendiamoci, sempre che la corruzione non
ammorbi tutto, riducendolo ad una recita vuota).
Il punto nodale è, quindi, che qualsiasi forma di
giustizia sociale e di uguaglianza risulta circoscritta
in una cornice di tipo economico, in cui i concetti
di pubblico e privato, più che contrapporsi, caso
mai, si integrano e si alternano.
Faccio qualche esempio che, di solito, colpisce il
segno. E‟ opinione comune che la Costituzione stia
dalla parte del pubblico, inteso come espressione
del bene comune e che, in ciò, essa costituisca un
limite e, anzi, per meglio dire, una difesa rispetto al
privato. Inteso, quest‟ultimo, in un‟accezione prevalentemente negativa, come interesse particolare,
tendenza all‟appropriazione, spazio di soddisfazione individuale (per non dire egoistica). Bene, buona parte delle decisioni che tutelano il titolare della
rendita fondiaria (uno dei privati più invisi
all‟immaginario di sinistra), contro le pubbliche
amministrazioni, che cercano di assicurare, ad eque condizioni, delle aree alla pubblica utilità, provengono dalla Corte Costituzionale. E non da una
disgraziata, corrotta o sbadata decisione, ma da
una considerazione elaborata e precisa, in base alla
quale il diritto proprietario non può essere sostanzialmente “svuotato” nemmeno per le finalità pubbliche. Quindi, che esso è un cardine portante del
sistema, un baluardo di difesa dal potere, qui inteso come lo stato (dunque, il pubblico), altroché il
contrario. Le decisioni della nostra Corte e i principi ai quali il nostro legislatore interno si è dovuto
adeguare provengono, a loro volta, dalla nutrita e
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rigorosa giurisprudenza CEDU. Un nome quanto
mai significativo visto che si tratta niente meno che
della Corte Europea dei Diritti dell‟Uomo, la quale
non raramente si occupa di questioni economiche
che vedono il diritto proprietario contrapporsi al
cosiddetto interesse pubblico e che, altrettanto costantemente, le risolve secondo principi che definirei di uguaglianza formale fra le parti. Nel caso italiano, essa ha spinto la nostra Corte interna e il nostro legislatore ad equiparare l‟indennizzo per
l‟espropriazione di un terreno, da consegnare alla
pubblica utilità, al valore venale (il che vale a dire
commerciale) del bene espropriato1 o, ancora, nel
caso della cosiddetta accessione invertita2, a completare fino in fondo la tutela della proprietà, garantendole, oltre all‟indennizzo, anche il risarcimento del danno, per quei beni che fossero stati
destinati alla funzione pubblica prima del completamento dell‟iter espropriativo.
Su un fronte diverso, ma ideologicamente assimilabile, quello, appunto della tutela del lavoro, illustri commentatori individuano nei trattati
dell‟Unione e, particolarmente, nella Carta di Nizza3, la svolta (che essi definiscono regressiva), in
favore della libertà di impresa e della prevalenza
delle ragioni del sistema economico sulle altre variabili degne di considerazione (ad esempio, i diritti del lavoratore!). Poco conta che, per il momento,
la Costituzione Europea sia stata bocciata, resta il
fatto che costantemente il diritto europeo entra, in
forma di direttive e nell‟interpretazione delle sentenze, nel nostro sistema, e non è più possibile distinguere le acque del fiume originario da quelle
dei suoi affluenti.
Ora, si può anche pensare che il sistema interpretativo e il contesto generale stiano tradendo o snaturando la nostra Costituzione (sarebbe a dire, magari la Chiesa sbaglia, ma la Bibbia ha ragione). Ma
ha senso sostenere un punto di vista simile? Io direi di no. Come i grandi temi dell‟esistenza non appartengono solo ai filosofi e ai sociologi, ma a tutti
noi, così qualcosa del grande dibattito tra neocostituzionalisti e loro antagonisti va condiviso con
quella parte di persone impegnate politicamente
che rivolgono al diritto, alla legalità, alla costituzione, alcune istanze pressanti di cambiamento di
rotta e di rifondazione sociale. La risposta è: dipende da cosa è, secondo noi, la Costituzione. Un
testo scritto soltanto?
Mario Dogliani, illustre costituzionalista, in un re-

Le sentenze della CEDU sul punto sono quelle del 29/7/2004
e del 29/3/2006 cui ha fatto seguito l‟adeguamento della nostra Corte Costituzionale con la sentenza n.348 del 2007.
2 Sentenze della Corte di Strasburgo del 30/5/2000, del
6/4/2004 e del 29/3/2006; per una completa rassegna dei
temi esposta in modo semplice e sintetico, F. Salvia, Manuale
di diritto urbanistico, Cedam, 2008.
3 Cfr. G. Ferrara, già cit.

cente articolo4, risponde nel modo più completo
possibile alla domanda cosa sia una costituzione:
in senso formale, essa è un insieme di norme obiettive (di solito scritte, come è il nostro caso), la cui
validità non è in discussione e che devono solo essere applicate. Tutti gli stati ne hanno una. In senso materiale, invece, essa è un insieme di volizioni
soggettive che traggono la loro efficacia per l‟azione
concreta dei soggetti che le immettono nel sistema.
Tutti gli stati hanno una costituzione materiale.
Ma, qui, si viene al punto, se la costituzione materiale sia contrapposta a quella formale oppure no;
se esse collidano o convivano.
Il pensiero più pessimistico ritiene che quella materiale, in quanto posizione di forza concreta, sia
quella che conta e che l‟elaborazione formale costituisca solo la menzogna, di cui i titolari del potere
hanno bisogno. Questo spiegherebbe perché i bellissimi principi scritti delle convenzioni internazionali (esse stesse delle costituzioni) non valgano
ad eliminare i contesti di sopraffazione e, anzi, secondo questa interpretazione, siano non solo impotenti, ma addirittura subordinati agli stessi.
Immagino che i sostenitori della nostra costituzione rifiutino questa soluzione così scoraggiante e
provo ad andare loro incontro... C‟è, anche,
un‟altra possibilità: che la materialità della costituzione non rappresenti semplicemente il potere ir-

1
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Si tratta di Costituzione in senso formale, materiale, strutturale e funzionale: a proposito di una riflessione di Gunther
Teubner sulle tendenze autodistruttive dei sistemi sociali in
Costituzionalismo.it del 17/11/2209, da cui sono tratte le definizioni presenti in questi due paragrafi.
4
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resistibile (la forza), ma una forma già disciplinata
(potremmo dire orientata) del potere, il quale mira
complessivamente a farsi accettare, ovviamente
per sopravvivere.
In questa accezione - che, per l‟autore citato, è fortemente positiva1 - la costituzione materiale è fatta
non solo dai potentati economici, ma anche dai
gruppi organizzati (ad esempio, i consumatori, la
politica, il governo) che cercano di imprimere correttivi e salvaguardie, che, in altre parole, preparano l‟antidoto, la medicina, contro gli eccessi di potere liberato in modo incondizionato e scoordinato.
In altre parole, siamo di fronte alla teoria funzionale della costituzione. Il mantenimento della pace è
dunque inteso come un limite, un divieto, un vincolo che impedisce l‟autodistruzione del sistema.
Dal mio punto di vista, cioè per quello che volevo
dire in questo articolo, siamo arrivati alla fine. Anche nella lotta politica, nella battaglia quotidiana
del cittadino, le parole pubblico/privato tornino ad
essere ciò che, in realtà, è tutto il sistema normativo: strumenti (contingenti) per influenzare il bilanciamento del sistema, per gestire il conflitto.
Con la consapevolezza di essere sempre una parte
di quest‟ultimo, all‟interno di un sistema eterodeterminato.
La costituzione formale si innalza al di sopra delle
leggi, quindi, ma non del sistema; la costituzione
materiale o rappresenta il sistema stesso o, nella
migliore delle ipotesi, la forma disciplinata di esso,
volta ad evitare l‟auto-distruzione.
La gestione del conflitto nel mondo esistente (non
nel mondo come dovrebbe essere) è l‟unico compito realistico del sistema normativo: è un compito
anche utile e prezioso, dato che, in realtà, nessuno
di noi vuole che il sistema collassi senza preavviso,
cadendoci in testa e facendoci male (spesso colpendo prima o solo i più deboli, come è il caso della
crisi attuale). Nulla, però, che determini quella sorta di religione laica, a cui ritornano coloro che
hanno smarrito la strada.
Dopo tanti anni di lavoro da operatore del settore,
trovo che il diritto sia la medicina, l‟autoriparazione del sistema, in tutte le sue branche. Inclusa, ad
esempio, quella penale. Se il sistema funziona, anche il trasgressore non è quella nefasta termite che
distrugge i gangli vitali, come un certo orientamento drammatico tende a prospettare (è il limite delle
liste centrate sulla legalità, come la nostra Italia dei
Valori): è, invece, l‟incidente previsto che, attraverso un procedimento (non necessariamente punitivo e non oltre quello che serve), viene o dovrebbe essere reincluso (digerito, insomma) nel si-

stema stesso.
L‟anomalia del nostro paese è da individuarsi nella
sua spregiudicatezza che porta coloro che fanno le
regole a strapazzarle e disapplicarle continuamente
e in modo palese per il proprio interesse (il che è
veramente un po‟ troppo anche per il più flessibile
degli ordinamenti): ma questa è un‟altra storia che
va risolta politicamente.
Colgo un‟ultima obiezione in chi trova che questo
punto di vista mortifichi la pura idealità dei principi che la nostra carta costituzionale proclama. A
me non sembra. Essi rappresentano ciò che di meglio la nostra conflittualità (nel caso del testo scritto, la conflittualità emersa nel dibattito del 1947) è
riuscita a produrre. Tuttavia, può ben essere che
noi riproduciamo, nell‟ambito del diritto, ciò che
avviene per moltissimi altri contesti della nostra
esistenza … Diremmo mai che un nostro abito o un
qualsiasi manufatto crea la bellezza? Semmai la
rappresenta. Ecco, il diritto non crea l‟uguaglianza,
semmai, laddove c‟è, riesce a conservarla.

L‟autore svolge tutto il proprio pensiero in relazione alla possibilità o meno di una correzione delle deviazioni del mercato
che eviti il collasso del sistema e ritiene che questa sia la chiave: la pressione dei gruppi sociali come parte attiva nella costituzione materiale.
1
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2 Latitudini
OV U N QU E E C ON OG N I M E Z Z O

___________________________________________________________________________________________

Il falso privato nel falso pubblico
Leonardo Terzo

A partire dall‟ultimo decennio del secolo scorso,
critici della cultura, sociologi, filosofi e storici si
sono sforzati costantemente di trovare un‟etichetta
per contrassegnare la nuova contemporaneità, dal
momento che il concetto di postmoderno appariva
usurato e inutile, seppure avesse mai avuto
un‟utilità più che effimera, essendo nello specifico
un termine rifacentesi alla modernità perduta, ma
ellittico quanto alla capacità di indicare in positivo
in cosa consistesse il dopo. L‟idea di “società dello
spettacolo”, risaliva addirittura al situazionismo
anni Sessanta di Debord (1967). Perciò, pur molto
condivisa, non era adatta a contrassegnare il nuovo. Paradossalmente non era più abbastanza spettacolare. C‟è stato allora chi ha proposto “il tempo
delle tribù” (Maffessoli), chi “la società liquida”
(Bauman), chi l‟idea di post-umano (Katherine
Hayles e altri), a seguito della fantascienza cyberpunk. La “fine della Storia” è finita ancor prima di
cominciare, e infatti ha coinciso con la fine del “Secolo breve”. La realtà virtuale, in gran voga verso
fine secolo, in meno di dieci anni ha perso il suo fascino e non ha trovato ancora un impiego incisivo,
rivelando la rozzezza di Second Life e riducendosi
ai cosiddetti social network come Facebook e simili, che più che società alternative sono
un‟alternativa alla società.
“Globalizzazione” è stato il termine più corrente,
ma ci si è accorti abbastanza presto che indicava,
ed era, una condizione relativa ai mezzi (cosa in sé
fondamentale come vedremo), ma, in quanto
strumentale, era applicabile a tutti gli usi, dalla diffusione della democrazia alla diffusione dello sfruttamento tramite delocalizzazione, fino alla truffa
mondiale, in cui di globale c‟era solo l‟inquinamento del credito. Ma appunto per questo si è
visto che la cosa non funziona in modo uniforme,
per cui è facile globalizzare la crisi e difficile o impossibile globalizzare la democrazia. Senza parlare
dell‟Africa, persino nel mondo tecnologicamente
interconnesso è insomma una globalizzazione limitata e circoscritta. Senza avere la pretesa di dare
un‟interpretazione totalizzante, avevo modestamente notato (Pornografia ed episteme, Arcipelago, Milano, 2004) che non solo la spettacolarità,
ma anche altri tratti caratterizzanti il senso e lo stiPoliscritture sette

le di vita della società della comunicazione globalizzata erano basati sui meccanismi epistemici
(cioè relativi all‟orizzonte del sapere teorico e pratico disponibile in una determinata epoca) della
pornografia, che è appunto quell‟ambito culturale
fondato sul discrimine fra pubblico e privato. La
pornografia (intesa qui in senso descrittivo e non
apprezzativo) in primo luogo consiste infatti nel
mostrare in pubblico ciò che per costume culturale
è privato. Intorno a questo principio se ne aggregano e se ne sviluppano conseguentemente altri.
Accanto all‟estroversione del privato in pubblico,
fra i più evidenti, abbiamo la rivincita dell‟erotica
sull‟ermeneutica, la permutazione politica e culturale, e infine la ri-mediazione, con ricadute di natura ontologica. Cominciando dall‟estroversione
del privato nel pubblico, vediamo che la natura esibizionistica del comportamento sessuale divenuto pornografia si trasferisce a tutti comportamenti.
Osservare di nascosto qualcuno a sua insaputa assume un‟aura “a luci rosse” anche se il soggetto
spiato sta solo bevendo un bicchier d‟acqua. Così lo
sbracamento con liti e insulti in qualsiasi contesto
televisivo produce lo stesso piacere voyeuristico,
anche se applicato alla cafonaggine invece che al
sesso, purché osservato da un equivalente del buco
della serratura, che diventa un format di successo.
La disinibizione vuole inoltre passare per realismo
e infatti abbiamo i cosiddetti reality show. Il realismo letterario nasce più o meno ufficialmente nel
Settecento con l‟intento di documentare i caratteri
della modernità borghese, e opere di finzione come
Robinson Crusoe o Moll Flanders fino al Gordon
Pym in pieno Ottocento, cercano di passare come
storie vere. Nel reality show l‟interesse documentario si riduce a voyeurismo quotidiano che naviga
tra due estremi. Uno è la noia, perché in tali trasmissioni può anche non succedere niente, e allora
coreografi e sceneggiatori ben nascosti costringono
i partecipanti a recitare trasgressioni, per lo più di
aggressività e sesso. L‟altro è un effetto della percezione ravvicinata. E qui già Swift, nei Viaggi di
Gulliver, aveva dimostrato che osservare l‟umanità
troppo da vicino ci obbliga a vedere i suoi lati più
schifosi. Il falso privato esposto nel falso pubblico
diventa meta-realistico perché ci fa capire come vepag. 39

ramente è selezionata e costruita la finta realtà tutti i giorni. Ma poi, quando per qualche accidente
come le intercettazioni telefoniche abbiamo accesso a frammenti di verità, ci accorgiamo che la verità è peggio del reality show, per quanto pornograficamente concepito. Ad ogni modo, a partire dalle
torture di Abu Ghraib nulla avrebbe avuto la stessa
risonanza mediatica e quindi geo-politica se le torture non fossero state ammantate dal sensazionalismo sessuale. E se non fossero state documentate
in foto e CD. Le torture ci sono dovunque nelle prigioni in guerra e in pace, ma solo se entrano nella
comunicazione esistono e provocano reazioni. A
valori capovolti l‟attuale governo non condanna i
reati commessi dal presidente del consiglio per
condizionare le istituzioni di garanzia, bensì il fatto
che quei comportamenti illegittimi siano diventati
pubblici per le intercettazioni. La prima ricaduta
ontologica è appunto questa: si esiste, nel bene e
nel male, solo se si appare in qualche titolo della
stampa o in qualche schermo, dalla tv al telefonino,
a YouTube. Non importa se l‟apparizione è pornografia fai da te o l‟auto-documentazione di un reato, quindi con eventuali conseguenze penali,
l‟importante è esserci e vedersi. Si esiste solo nella
rappresentazione. Poiché la comunicazione visiva
integrata nel computer con tutti i mezzi precedenti
(telefono, radio, cinema, televisione, magnetofono,
videoregistratore, videocamera) privilegia la sfera
del sensibile rispetto a quella dell‟intelligibile, nel
vissuto della comunicazione la fruizione sensoriale
e quindi erotica si prende la rivincita sulla parola e
sull‟interpretazione intellettuale del significato, che
aveva dominato la cultura occidentale a partire
dall‟invenzione della scrittura, con conseguente
preminenza dell‟anima o dello spirito o della mente
sul corpo. Qui mi pregio di dare una definizione
della spettacolarità, che è quella modalità della
comunicazione in cui vi è un eccesso di significante
rispetto al significato: si vede molto, ma da capire
c‟è poco.
Un altro aspetto generalizzato è la permutazione.
In un film pornografico, prima o poi tutti hanno un
rapporto sessuale con tutti gli altri e con tutte le
parti del corpo; allo stesso modo nella vita reale o
immaginaria, le coppie vip sui giornali di gossip
passano da un partner all‟altro, i calciatori passano
da una squadra all‟altra, gli uomini politici passano
da un partito all‟altro, i partiti passano da uno
schieramento all‟altro, gli Stati passano dal novero
degli Stati canaglia a quello degli alleati e viceversa, i cibi entrano ed escono dalle diete, i dirigenti
d‟impresa si trasferiscono da un‟azienda all‟altra,
gli individui passano da un sesso all‟altro, e così via. Infine abbiamo la ri-mediazione, cioè la necessità di riadattare la vita all‟irruzione dei nuovi mezzi.
La comunità si forma tramite la comunicazione,
che a sua volta passa su dei mezzi, così chiamati
perché mediano tra noi, i nostri simili e il mondo
Poliscritture sette

materiale. Ci siamo adattati all‟uso della lingua, del
fuoco, della ruota, dell‟aratro, del treno, del telefono, della radio ecc. e ora usiamo tali mezzi senza
percepire la loro funzione di interfaccia con l‟altro
da noi e persino con noi stessi. Essi sono costitutivi
della nostra identità sociale, ma è come se fossero
invisibili. L‟intrusione troppo rapida di nuovi mezzi, li ha resi invece di nuovo opachi, cioè li percepiamo come tali e come barriera artificiale e in parte ancora artificiosa rispetto alla vita “naturale”.
Diventa opaca anche l‟economia espressiva del
mezzo, che veicola certi tratti del significante e non
altri (voce, immagine, spazi, suoni), e che per esempio crea la nuova lingua degli sms, o l‟inglese di
internet. La coscienza del mezzo tra noi e gli interlocutori fa sì che noi abbiamo presente come destinatario della comunicazione il mezzo e non più direttamente le persone. Ma questa è esattamente la
situazione pornografica, in cui gli attori impegnati
nel coito, non lo agiscono a vantaggio del rispettivo
partner e nemmeno per il proprio piacere, ma a
vantaggio del punto di vista del mezzo, perché il
destinatario della recitazione pornografica è la
macchina da presa e attraverso di essa lo spettatore
della ripresa. Presto per le nuove generazioni i
mezzi attuali diventeranno di nuovo invisibili, la
vita non avrà più quella spettacolarità artificiosa
ora percepita, ma per giungere a questo occorrerà
diventare un tipo diverso di animale umano.
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Nel sonno leggero
dei viaggi1
Giovanni Calarco

Ho trovato un pomeriggio un cielo basso
un grigio nel cielo di marzo ed ero io
che ti perdevo.
Sono adesso un animale senza dio
che si aggira rosso per strade buie di montagna
sono negli occhi vitrei di terrore che spalanco
quando dalla curva un‟auto abbaglia
Sono nei tuoi spaventi, nel tuo solo urlo
nella tua frenata brusca mentre imprechi il cielo,
sono tornato nei boschi - qui mi coprirà la pioggia
perché aprile non è mai leggero.

*

Suite dal Rajasthan

Inutile vagabondare la sera arriva presto
e dalla cresta delle dune si cancellano le impronte:
dispaiono, nell‟orizzonte remoto viola
e un po‟ come il mare, l‟omogeneità più vasta.
A te non piacerebbe il deserto, eppure ancora
l‟idea di dirti domani andremo via
mi accompagna nel sonno leggero dei viaggi.
(Jaisalmer, India, 8-9 luglio 2009)

*

Ecco le aride mura:
eriche stagliano rami irti
a un altissimo azzurro. Ma la valle
si richiude presto nella sera.
Una volta nel paese passò un‟orchestra
e le vecchie e i bambini ascoltarono
dalle finestre, dai covoni
la pausa dell‟artiglieria
quasi religiosi:
loro scendevano per questi colli cantando una lingua straniera.

Come se tramontasse il mondo
i tetti cambiano tono e tutto un mondo
di voci si trasporta lontano.
(Sono) lontano da casa, qui ho sabbia fra i denti
- e tu mi manchi
se un po‟ di fresco mi ricorda l‟Europa
Camion stracarichi di grano attraversano
strade di un deserto di arbusti radi
a volte incontriamo uomini arsi dal sole
e carcasse di genti per le strade
collocami altrove, perché non sono qui:
in un altro io, che qui
più che misericordia
non posso volere.
1

Da: “Movimenti parte seconda” (Estate 2009)
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Una giornata di fine
inverno 2010
(cronachetta privata di
un medico pubblico)
Salvatore Dell’Aquila

Inizia con la voce del radiogiornale della terza rete,
poco dopo il segnale orario delle sei e quarantacinque, che parla di uno scandalo della sanità della
regione Puglia, che segue di pochissimo uno scandalo alla Telecom e un altro caso di intercettazioni
del presidente del consiglio colto a impartire ordini
a direttori di telegiornali e a membri di organismi
di controllo sulle comunicazioni. L‟altro giorno un
amico scrittore tornato da Ginevra mi ha raccontato delle domande che gli studenti dell‟università gli
facevano sulla perdita delle libertà in Italia. Nessuno di noi sa quale sarà il risultato delle elezioni regionali (e non solo regionali) che si svolgeranno tra
poche settimane. Il presidente del consiglio non ha
ancora iniziato la sua ormai consueta campagna
elettorale di violenta autocommiserazione; da anni
funziona benissimo nel motivare la sempre più folta quantità di italiani con il cervello frollato dalla
televisione che lo sostiene, lo difende e lo vota come se lui veramente tutelasse altri interessi dai
suoi.
Tu stupida italietta
(lo diceva Caproni)
folla bovina in fretta
ti appigli a chi prometta
tra lucciole e lustrini
di salvarti i quattrini
Nessuno di noi sa che funzionerà ancora una volta
e che la destra vincerà di nuovo le elezioni, che il
Lazio e il Piemonte finiranno nell‟imbuto della destra. D‟altronde, chi le governava meritava di continuare a farlo?
Ieri sarebbe stato il settantanovesimo compleanno
di mia madre.
Lascio passare pochi minuti e mi tiro su dal letto
per andare in cucina. Apro gli scuri. D. dorme ancora.
Valuto automaticamente la quantità di luce che arriva dalla finestra, velata dalla tenda bianca. Da
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almeno due mesi il giorno sta crescendo ma non
sempre a quest‟ora la cosa è evidente, dipende dalla quantità di nuvole e dalla densità del mio umore.
Penso a cose che ho scritto riflettendo su questi
minuti passati da solo, nella giornata che comincia,
a ripetere gesti usati, che ripeto ancora rubando un
po‟ di certezza alla sensazione di provvisorietà.
Nel silenzio le ruote girano
oliate e ingranano un‟ora alle altre
lubrifica il silenzio il pensiero
come una freccia alla morte
Il caffè. Carico la moka e mentre aspetto che sia
pronto vado nello studio ad aprire le persiane e ad
accendere il computer. Torno in cucina, accendo
anche il televisore (Mineo che legge i giornali e tenta di mascherare con una faccia neutrale lo sdegno
che molte delle cose che legge devono provocare in
lui). Evidentemente appartengo al drappello di italiani che si appiglia alle reti numero 3 tanto della
radio che della televisione, gruppo abbastanza vasto, credo, ma impotente, sembrerebbe.
Stanotte ho dormito poco, una telefonata mi ha
svegliato intorno alle due e sono andato a visitare
la mamma di alcuni amici che, dopo una caduta
accidentale e un colpo al torace, respirava male. La
signora ha più di 85 anni, l‟ho trovata così affannata da aggrapparsi con le labbra e la gola all‟aria che
inspirava, come fosse troppo densa per arrivarle ai
polmoni. Ho sentito col fonendoscopio dei rumori
aspri dentro il suo petto, ho misurato con un piccolo apparecchio che avvolge il polpastrello quanto
ossigeno conteneva il suo sangue e ho visto che era
veramente troppo poco. Ho chiamato un‟ambulanza. Si tratta di una donna colta, intelligente: fino a
ieri l‟altro ha dato ancora lezioni private di latino e
greco. Quando si tratta di persone del genere (intendo ancora del tutto lucide, intelligenti, argute,
non necessariamente colte), anche se qualcosa mi
dice che la mia idea sia sostanzialmente ingiusta, il
dispiacere che provo vedendole nei territori di rischio estremo della vita è diverso, più intenso di
quello che provo all‟approssimarsi della fine di
corpi quasi già del tutto svuotati della loro mente.
Ora è in ospedale, cercherò la figlia per sapere come sta.
Non mi sento stanco perché nel resto della notte
devo aver dormito profondamente.
Verso il caffè nella tazza bianca che adopero ogni
giorno e vado a far entrare luce nella stanza di G.
Lo sveglierò tra dieci o quindici minuti. A me piacerebbe poter restare sotto le coperte almeno un
quarto d‟ora tra la percezione del giorno e il momento d‟alzarmi.
In bagno ascolto la rassegna stampa. È qualche
anno che mi dico di smetterla di seguire quotidiapag. 42

namente le notizie che trattano principalmente di
morti, disastri e delle imprese di chi governa
l‟espressione geografica in cui viviamo (sempre più
sconcertanti, sempre più avanti nello spostare il
confine della tracotanza, della decenza e del ridicolo) e di sottrarmi alla malinconia e alla rabbia. Però
insisto. Può essere che speri di trovarmi una mattina nelle orecchie qualche novità imprevista e miracolosa.
m‟arrugino ma insisto e cerco il sole
nelle mattine che il vento s‟ingarbuglia
m‟atteggio ironico ma tremo e tremebondo
viaggio sui miei binari incerti e scardinati
Sono le otto meno dieci, G. è pronto, deve solo indossare il grembiule azzurro che mette per l‟ultimo
anno. Tra poco scenderà, si incontrerà con qualche
compagno e insieme andranno a scuola. Io, per
conto mio, vado al bar. È un po‟ che ogni mattina,
prima del lavoro, vado là, non per molto, a chiacchierare con Roberto e Stefano, due signori della
mia età, padri come me di ragazzini di dieci anni,
simpatici e intelligenti, di quella intelligenza colma
d‟ironia e d‟acume che stimola e rilassa. Solitamente mi annoio delle azioni che si ripetono regolarmente, ma in questo caso la cosa non sta accadendo. Non so perché. Li trovo già seduti sulle sedie
d‟alluminio, all‟aperto sotto i grandi ombrelloni
bianchi. Nonostante la temperatura rigida e non
confortante di questa stagione, si sta sempre fuori;
mi piace ascoltare i paradossi, come la frase ripetuta all‟infinito da Roberto a commento del freddo
che ci assale: «Non fa proprio quel caldo afoso…».
Seguono le consuete schermaglie su chi debba pagare la colazione, sul nostro finto non sopportarci, i
salaci commenti su alcuni genitori dei compagni di
classe dei nostri figli (una dialettica che denota una
tecnica di rilassamento ottenuta attraverso la regressione all‟infanzia).
poi che l‟ ho vista ora nella strada
finta distratta andava la ragazza
di cui la terra è specchio solo a sé
lei è l‟aforisma puro
l‟archetipo perfino
di chi anche l‟aria odia
se un altro la respira
l‟anima così colma di sé stessa
che nulla entra e il pianeta
le ruota intorno e il sole
brilla per lei e ogni poeta
modella le parole come creta
per figurar di lei ambita meta
beve tanto di sé fino alla sbronza
ignara d‟esser solo brutta e stronza
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Roberto ha sempre (o quasi sempre) con sé il suo
barboncino nero di nome Tito: benché io non ami
affatto i cani tanto di piccola quanto di grande taglia, benché sia sempre più allibito dalla quantità
di persone che sentono il bisogno di avere un cane
e anche troppo soventemente manifesti la mia insofferenza per tutti loro, cani e padroni, Tito mi fa
tenerezza. Roberto racconta della cerimonia di tumulazione delle ceneri della mamma di Francesca,
che è la donna (mi verrebbe da dire la ragazza, ma
qui ormai viaggiamo tutti oltre o verso i cinquant‟anni e sarebbe ora di smetterla di sentirci
ragazzi, soprattutto per non rischiare un passaggio
troppo brusco dall‟adolescenza alla senilità) con la
quale condivide sia la propria esistenza sia la figlia
Caterina, una delle più care amiche di G. La morte
è avvenuta da pochi giorni e ho visto Francesca aggirarsi nell‟agonia della mamma con grande dignità. Ho scritto poche righe ripensando a quando,
l‟estate scorsa, le avevo vedute, madre e figlia, fare
il bagno nella piccola piscina dell‟agriturismo
dov‟eravamo tutti in vacanza, vicino al lago di Vico.
Francesca ha voluto leggerle durante la cerimonia.
La cosa mi ha sorpreso, lusingato e imbarazzato:
mi sono detto che la poesia, anche quando non è
per niente alta, può far comunicare tra loro le persone saltando barriere di linguaggi e di pudori. Chi
fa poesia non dovrebbe mai tenerla per sé.
Seduto su un ciglio di sole
indago
un bacile di cielo di luglio
quinta pulita collare di monti
la figlia fiorita battezza la mamma
l‟appoggia nell‟acqua la cala
affiora eleganza
trasfigurazione
da passo esitante
a domestica danza
S‟aggiunge sempre qualcun altro alle nostre colazioni. Bruno, per esempio, che arriva e si siede al
tavolo accanto. Ha sempre in mano un paio di quotidiani, passa prima all‟interno del bar e si porta da
solo il cappuccino e la ciambella (non so se per alleviare il lavoro del personale o per mettere distanza tra sé e i padroni del bar, che non trova simpatici); il suo abbigliamento s‟è evoluto molto meno
del nostro dai modelli degli anni Settanta. È molto
più indignato e incazzato di noi, che pure non lo
siamo poco. Bruno ti fa sentire leggermente in colpa perché, nonostante il lavoro, la famiglia e una
madre anziana e malata, è molto più impegnato di
noi (di me, almeno, sicuramente) in attività politiche e sociali, in particolar modo nell‟organizzare
un‟opposizione alla prepotente controriforma scolastica del governo di destra. Bruno ti racconta le
cose che si stanno preparando e, insieme, senza
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esprimerlo, ti rimprovera perché non ti dai da fare.
Ha ragione, penso, ma questo non è sufficiente per
vincere l‟inerzia nell‟agire in certe direzioni di cui
molti come me soffrono. Io non ragiono mai fino in
fondo su questo aspetto del mio modo d‟essere, lascio cadere la riflessione, mi distraggo, non ho
grande perseveranza. Anche la sola idea, spesso intravista, che la mia superficialità possa dipendere
dalla percezione dell‟effimero che viene sempre a
galla nei miei pensieri non sono veramente capace
di considerarla e di svilupparla fino in fondo. Penso frequentemente che se non fossi così poco propenso ad approfondire finirei per essere depresso
(forse lo sono ugualmente?) come tanti che conosco.
Al bar si parla anche di cose serie, anzi probabilmente lo si fa più di quanto a noi stessi appaia. La
politica (vogliamo definirla così?) è argomento
pressoché quotidiano. La conversazione, dato il carattere dei convenuti, segue i binari dell‟ironia e del
paradosso. La sfiducia è mascherata dallo scherzo.
L‟essere romani e l‟essere democratici creano presupposti che si mescolano fino a produrre una mistura di profondità (si perdoni l‟immodestia), disincanto e sdegno. È una forma di resistenza, sicuramente passiva.
Bruno non voterà. È scandalizzato dal comportamento del Partito Democratico, come lo era già da
quello del Partito Comunista. Lui è uno dei ragazzi
che furono picchiati dal servizio d‟ordine della Cgil
al comizio di Luciano Lama alla Sapienza negli anni Settanta. In realtà credo che sarà anche per colpa di quelli come lui, che non votando facilitano il
compito ai nuovi fascisti, che la destra vincerà ancora nelle prossime elezioni. Per la precisione, divido equamente la responsabilità tra quelli come
lui e i politici della sinistra che non sanno parlare
alla gente (che banalità, vero?), che governano
spesso, dove ancora possono, con metodi non
troppo dissimili da quelli dei loro avversari, che
sembrano (e sono, temo) piccoli uomini incapaci di
scaldare l‟animo dei propri concittadini.
Infatti andrà proprio così. Nella nostra regione sarà eletta governatrice una tal Renata Polverini, ex
Cisnal, attualmente Ugl (sindacati fascistoidi), ottenendo più voti della radicale Emma Bonino che il
Partito Democratico appoggerà non essendo stato
in grado di proporre una propria candidatura. Io
voterò per la Bonino, certo, ma non me la sentirò,
per la prima volta, di votare per nessuno dei piccoli
o grandi apparati dei quali, sempre più insistentemente, si avverte l‟odore di decomposizione. Nelle
prossime elezioni la quantità di persone che non
andranno a votare arriverà al 35%. Renata Polverini inaugurerà il suo governatorato facendo celebrare una messa nell‟ufficio di presidenza della Regione.
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Allo studio andrò nel pomeriggio, stamattina recupererò alcune delle visite domiciliari non urgenti,
per lo più anziani da visitare e controllare periodicamente. Però, telefono per sapere se ci siano problemi o situazioni nuove. Elsa, la signora/mamma/amica molto romana, o meglio molto trasteverina (come preferirebbe essere descritta), che mi
aiuta allo studio, mi parla di Dario che ha telefonato dalla Toscana per dire che stanno procedendo
alla Fivet. Dario è mio paziente da quando aveva
tre anni. Lui e la moglie Sandra sono una delle
numerose coppie che non riescono ad avere bambini per motivi in realtà non chiari o ben compresi.
Hanno deciso di tentare con le tecniche di procreazione assistita. Ma vivono in Italia, cosa che costituisce un serio ostacolo. Sono al quarto tentativo:
le tre volte precedenti è andata male, quasi certamente perché il limite di tre embrioni imposto dalla nostra legge (votata da folti gruppi di cattolici di
tutti gli schieramenti, come si dice mutuando il
linguaggio da quello bellico, nella squallida guerra
politica italiana) ha drasticamente ridotto le possibilità di successo. Dunque, loro sono alla quarta
Fivet (acronimo che definisce la forma più semplice di fecondazione in vitro), quindi già nove embrioni sono stati sacrificati (direbbero i nostri contemporanei baciapile); si sta per procedere con altri tre. Se non fossero stati così insensati, i nostri
legislatori teocratici avrebbero risparmiato già
molte vite (volendo adottare il loro punto di vista),
se non avessero concepito (in vitro, verrebbe da dire) e votato quella legge. C‟è anche stato un referendum, bocciato perché non raggiunto il quorum,
ed è stato uno dei momenti in cui meglio s‟è potuto
vedere di che pasta siano gli italiani. Dario e Sandra, in caso di ennesima sconfitta, la prossima volta andranno in Spagna, o in Croazia. O rinunceranno.
Prima di iniziare il mio giro faccio un‟altra telefonata per sapere come sta la signora che ho fatto ricoverare. La figlia mi dice che l‟autoambulanza l‟ha
portata al Gemelli, il policlinico (non riesco a smettere di notare con fastidio quante cose, istituti,
scuole, ospedali appartenenti a preti e quanti preti
ci siano a Roma e in Italia; tuttavia penso che questo sia in parte un bene in tempi in cui il livello
d‟intervento dello Stato e delle amministrazioni locali appare così decaduto, e siano spesso soltanto
loro a fare qualcosa per chi è veramente in difficoltà). Al Gemelli hanno constatato che Gemma, questo è il nome della signora, ha una polmonite,
l‟hanno messa in terapia antibiotica e sotto ossigeno. Speriamo bene. Guarirà, starà meglio, tornerà
a casa tra un paio di settimane, anche se una mattina in ospedale il suo cuore andrà in crisi e ci sarà
bisogno di fare uso di una sorta di “casco” per ossigenarla che la farà assomigliare a un palombaro o a
un astronauta. Una volta a casa, quella grande vipag. 44

cinanza alla fine lascerà una forte paura in Gemma
che le impedirà a lungo di dormire nel suo letto e la
spingerà a passare le notti in poltrona a fare la sentinella, a non perdere mai il controllo, nel caso in
cui la morte si mostrasse di nuovo all‟orizzonte.
Dunque, devo fare un giro tra Trastevere e Monteverde per andare a controllare lo stato di alcuni pazienti, tutti anziani. Vado, come sempre, in moto
(motorino) perché in automobile o con i mezzi
pubblici impiegherei il doppio del tempo. In motorino penso molto. Negli ultimi anni credo di aver
pensato la maggior parte delle cose importanti per
la mia vita girando col motorino o la sera, a letto,
prima d‟addormentarmi. Divento indifferente al
traffico, ai rumori della città intorno; e ricordi e
progetti s‟impadroniscono di me. In quei momenti
sono affiorate molte delle poesie che ho composto
negli anni e pure molte delle mie opinioni si sono
formate lì, su quella sella di pelle sintetica o tra le
lenzuola.
Il primo paziente che vado a visitare è Giorgio Bonamano, nato a Fiume circa 80 anni fa, attualmente allettato, polmoni, cervello, cuore e prostata
quasi completamente fuori uso. Giorgio è stato un
dirigente, non ricordo bene di cosa, e l‟ho conosciuto in tempi in cui era agile e spiritoso anche se
già ultrasessantenne, quando poteva sembrare ancora un giocatore di tennis più che un burocrate
industriale. Ora la famiglia, disponendo di mezzi
abbastanza cospicui, riesce a fornire a quel corpo,
ormai svuotato delle antiche volontà, una badante
notturna e una diurna, entrambe slave. Più che altro lo stanno accompagnando (la moglie, i due figli
insegnanti, la sorella un po‟ stralunata) verso una
fine che potrà essere dignitosa e - perché no? sufficientemente elegante.
Giorgio in effetti, al contrario di Gemma, non arriverà vivo al giorno delle elezioni. Si spegnerà, dopo
poche ore di respiri sempre più corti, in una mattinata di sole. Mi chiederò, come tante volte ho fatto,
se sia meglio morire col sole o con la pioggia,
d‟inverno o d‟estate. È la stessa cosa, pensano i più,
ma non sono d‟accordo. Anche se non so proprio
suggerire quale criterio adottare per stabilire la
miglior formula, sono convinto che lo stato del
mondo intorno a chi muore sia importante, come
lo è quando si nasce. Sul certificato di morte di
Giorgio scriverò «nato a Fiume (attualmente Croazia, alla nascita Italia)».
Dopo Giorgio mi sposto di poche centinaia di metri. Vado da Vanda, che sta in via Luigi Santini, via
dove è nata e ha abitato mia madre finché s‟è sposata. Vanda è al civico 9, mia madre viveva al 7, con
genitori e quattro fratelli (lei era la maggiore; come
lei è morto anche il più piccolo dei fratelli).
quando morì mia madre
io riordinai il suo corpo
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ma non piansi
sì che l‟avevo amata
La figlia più grande di Vanda mi ha chiesto
d‟andare a controllarla perché da qualche giorno
alla madre “gira” la testa.
Vanda ha 90 anni, la sua famiglia è composta da
sole donne: lei, la sorella appena più giovane, due
figlie che, a loro volta, hanno l‟una due figlie e
l‟altra una. Sono tutte vedove (tranne quelle
dell‟ultima generazione!). I mariti sono morti di
malattia.
Forse non c‟è una connessione precisa, ma io (certamente dimostrando la mia imbecillità) non riesco
a sottrarmi dal mettere in relazione questa vedovanza assoluta con qualche disegno stabilito
(nell‟alto dei cieli), in risposta a cause imperscrutabili (o talvolta apparenti fugacemente agli occhi
di chi le conosce ma non esprimibili senza incorrere nell‟accusa, motivata, di superstizione).
Comunque Vanda sta bene, la pressione è a posto,
il ritmo e la forza del cuore sembrano sufficienti.
La testa le “gira” in fin dei conti per via dell‟età. Tirerà avanti senz‟altro ancora un po‟ e non è detto
che sia per poco tempo.
Il numero delle donne molto anziane è, negli ultimi
venti anni, aumentato enormemente. I motivi sono
piuttosto noti e non serve ora elencarli. Voglio dire,
però, quante volte abbia potuto considerare come
spesso la vita di queste donne sia ridotta a una situazione assai triste. Le condizioni di salute impediscono loro di condurre un‟esistenza soddisfacente, non escono praticamente mai dalle loro case,
raramente la famiglia di cui fanno parte è in grado,
economicamente, psicologicamente e materialmente, di rimanere in relazione con loro. I figli e i
nipoti, quando ci sono, vivono altrove, le convivenze sono sempre più rare. Questo nostro Paese
manca patentemente di strutture sociali capaci di
soddisfare, almeno per una parte, i bisogni di queste persone, che aumentano sempre più.
Frutta troppo mature che il ramo non rilascia
marcite in vita
vedove incollocabili
Approfitto del fatto di essere prossimo al mercato
di piazza San Cosimato per fare un po‟ di spesa. Il
banco di Giuliana e Gianfranco è stracolmo di formaggi e salumi, spesso molto buoni; questo costituisce un motivo per andare e fare acquisti, se poi
si considera la simpatia dei venditori un valore aggiunto, allora la tappa diventa un obbligo.
L‟attrazione principale è Emiliano, il figlio, che
fonde in sé i modi di un personaggio della commedia dell‟arte e una qualche malinconia essenziale,
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venata di scetticismo.
il male è troppo
e sconfinata la malinconia
a contenerla non basta un continente
come fare ad andare?
Fare finta di niente
Poco dopo arrivo in via Anicia e parcheggio il motorino lungo un bel muro di mattoni rossi che risale a qualche secolo fa. Pigio un pulsante del citofono accanto a un portone non meno bello e antico
del muro. È l‟unico dei pulsanti ad avere di lato il
cognome scritto a mano su una piccola etichetta
adesiva e non inciso su una targhetta d‟ottone. Vado a visitare Giulia, 93 anni, madre del custode di
questo bel complesso quattrocentesco in un‟ala del
quale abitano alcune fortunate famiglie romane,
molto abbienti o di aristocratiche frequentazioni.
Giulia e il figlio Amedeo hanno il compito di rappresentare da soli le classi umili della società in
questo piccolo mondo separato. Il loro appartamento è in parte seminterrato, quindi un po‟ buio e
umido, ma l‟insalubrità dell‟ambiente non ha impedito alla buona fibra di Giulia di farle raggiungere l‟età che ha. Anche ora: sta superando una pleurite, senza essere stata ricoverata in ospedale perché in nessuno di quelli più vicini s‟è trovato un
posto: quando hanno proposto di portarla in istituti più distanti, seppur sempre in città, Amedeo ha
rifiutato, sostenendo che non avrebbe potuto lasciare il lavoro per il tempo necessario per andare a
trovarla così lontano. Da tempo ho imparato che
discutere sulle motivazioni delle scelte delle persone è spesso inutile e faticoso. A ben vedere, il mio
compito è quello di aiutare queste persone a realizzare i loro progetti, tra l‟altro per lo più assai modesti, contribuendo a rimuovere gli ostacoli posti
dagli accidenti di salute in cui s‟imbattono. Quando
è possibile.
Amedeo, a vederlo, sembra un guappo spagnolo, o
messicano, con i grossi baffi neri e i capelli, pure
neri, lucidi. È minuto, parla e si muove sempre velocemente con una voce che ha qualcosa di metallico. Mi ricorda il più piccolo dei fratelli Dalton dei
fumetti di Lucky Luke.
Giulia sta guarendo, da qualche giorno non ha febbre e il respiro attraversa i suoi polmoni in modo
sempre più libero. Dal letto tornerà alla poltrona di
fronte al televisore dove trascorre le sue ore, a
quella che da qualche anno è la sua vita.
Uscendo dal portone di via Anicia mi rendo conto
che, senza neanche troppo affrettarmi, riuscirò ad
arrivare in tempo all‟uscita da scuola di G.
L‟attesa dei bambini delle elementari è sempre un
bel momento, loro sono così belli e veri che compensano abbondantemente le tristezze che spesso
traspaiono dalle espressioni dei genitori, nonni,
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baby sitter che li aspettano.
Anche D. ha fatto in tempo ed è già lì, sotto la tettoia che protegge dal sole o dalla pioggia l‟uscita
degli scolari. Vederla, soprattutto inaspettatamente, mi ha sempre emozionato. Romanticismi?
per l‟intelligenza
e la malinconia
degli occhi
per le mani vere
che hai
e i desideri
Tornando a casa, G. ci racconta della mattinata,
fortunatamente più eccitato dalla partita a pallaprigioniera disputata durante la ricreazione che dai
buoni voti presi.
Non posso fermarmi a lungo e mangio solo un panino e una mela.
Arrivo allo studio un po‟ in anticipo, come sempre.
Il pomeriggio di lavoro scorre senza importanti
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strappi. Tra gole arrossate, dolori alle articolazioni
e nervi sciatici s‟insinuano un paio di malattie serie (malattie vere, penso e dico quando le considero). Una riguarda un nero di circa trent‟anni, brasiliano di lingua portoghese, che si chiama Augustus.
È uno dei sempre più numerosi stranieri che prendono residenza presso una sede della Caritas e
fanno, se ci riescono, lavori umili. Augustus è arrivato in Italia per accorgersi poco dopo di avere un
mieloma, una malattia che, a dispetto del suo nome che erroneamente evoca qualcosa di dolce, è
cattiva e dolorosa, curabile (non effettivamente
guaribile) a prezzo di consistenti effetti collaterali.
Da noi sarà curato forse meglio che nel suo Paese,
certamente peggio che in altri.
Dopo l‟ultimo paziente mi trattengo qualche minuto. Lo studio vuoto e silenzioso mi rasserena. Ci
vado camminando come fosse un appartamento
sconosciuto che osservo per valutare l‟idea di
prenderlo in affitto. È un gioco ormai antico di finzioni. In realtà frequentemente mi balenano i ricordi di vecchie persone e vecchie storie accadute
qui dentro. Il trucco della casa sconosciuta viene
rapidamente smascherato e riaffiora l‟idea non
nuova di stilare una lista di tutti quanti sono stati
qui e non ci sono più (tra l‟altro, un abbozzo mentale di questa lista è proprio uno di quegli esercizi
che faccio di tanto in tanto in motorino). Così mi
lascio un po‟ andare tra le braccia della malinconia,
che è uno stato d‟animo che non considero spiacevole.

Tornando verso casa parliamo. Con tutte le cose da
fare e G. non restano molti spazi per dirci di noi e
dei sentimenti e delle intenzioni e di quanto continuiamo a volerci dire. Spesso i nostri discorsi sono
conditi dalla sottile amarezza dovuta ai tempi e allo
stato del Paese in cui viviamo (ci siamo conosciuti
nel 1968, al liceo, e questo vorrà pur dire qualcosa).
A casa ora c‟è silenzio. G. dorme; una raccolta dei
Peanuts appoggiata sul suo comodino copre il Nintendo.
Uno sguardo finale alle piante della terrazzetta:
tutto è ancora fermo, ma pare d‟intuire quella spinta che tra poco tempo incomincerà a farle germogliare. Mi figuro di sentirne il rumore.
Sovrappongo alla terra
la terra
fino a colmare il grande vuoto buio
spero annaspando
perdo remando o vinco
distinguo male siano vetri o specchi
osservo di sottecchi
dovesse il fiore eventualmente
sbocciare
Rientro, controllo le finestre, spengo le luci.

Scendo nel viale di Trastevere, che alcuni miei anziani pazienti ancora chiamano viale del Re, e la
grande strada, nel buio della sera, con le luci rosse
dei fanalini delle automobili in fila, mi appare per
quello che è: una larga ferita nel tessuto del quartiere. Lo studio dove lavoro da sempre è qui ma io
non amo questa via, che da sempre trovo sporca,
sciatta, inopportuna.
Sono a casa. La cena è consumata. G. ora ha più
tempo per raccontare delle avventure di oggi. Alla
pallacanestro è andata bene, la sua squadra ha vinto. Tra qualche settimana andrà ancora meglio; un
pomeriggio non solo vincerà la partita ma sarà lui a
segnare due canestri da due punti e uno da tre.
Arriva Linda, perché con D. andiamo al cinema.
Troppo freddo, ancora, per non prendere
l‟automobile. Abbiamo scelto un film di cui abbiamo visto la presentazione tempo fa. Sembrava bello, ma ora, nella sala angusta di un cinema del
quartiere Testaccio, dopo più o meno mezz‟ora,
dobbiamo arrenderci all‟evidenza che il trailer fosse molto migliore del film. Ciò che sarebbe accaduto, non solo alla fine, ma anche nei passaggi intermedi, dopo un quarto d‟ora perfino a me è già chiaro. Non siamo tipi che se ne vanno a metà proiezione (in realtà qualche volta l‟ho fatto) e resistiamo.
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3 Esodi
P A S S A R E I C ON F I N I

___________________________________________________________________________________________

Quando il privato si fa politico:
etica militante e poesia
Patrizia Villani

Incominciamo con un paradosso: un “elogio del
privato” come forma di lotta che abbia come obiettivo manifesto la difesa degli spazi inviolabili della
persona non mi pare affatto in contrasto con
un‟idea del “pubblico” in quanto spazio vitale e bene comune da rispettare e condividere con l‟Altro
(quali che siano la sua lingua, storia e cultura).
Punto di partenza sarà quindi una solidale estensione delle sfere d‟azione che consideriamo intime
e nostre (l‟atmosfera della casa, i sentimenti, la tolleranza) per far sì che ognuno di noi impari a muoversi con libertà e consapevolezza negli spazi comuni del mondo che ci circonda, ma con lo stesso
rispetto che abbiamo per ciò che ci appartiene.
Tutto questo è politico: condividere pacificamente
beni e territori, riconoscere il diritto dell‟Altro così
come affermiamo il nostro, dare il nostro contributo intellettuale e pratico alla società civile, mantenere viva (e attiva) la coscienza individuale, lottare
per mantenere pubblici beni fondamentali quali
l‟acqua, rifiutare i cliché che fanno leva sul denaro,
il “successo” o la visibilità ad ogni costo (vano tentativo di colmare il vuoto interiore che è segno inequivocabile di un‟ atrofizzazione delle qualità umane dell‟individuo – questa, sì, vera povertà). Ora la
domanda inevitabile è: che cosa può fare la poesia?
Può intervenire nella realtà attuale per modificare
“il comune sentire” e farsi strumento politico per
affermare e sostenere una vera democrazia? E in
che modo?
Una prima constatazione: la poesia non “fa” soldi e
non regala soddisfazioni, e la nostra società votata
al consumo e al facile godimento non le concede
molto spazio; di conseguenza, la stragrande maggioranza dei poeti che oggi scrivono non ha – semplicemente – né voce pubblica né sbocco editoriale
e ancora meno peso (o ascolto) sociale e politico.
Questo non significa che chi scrive poesia non dica,
non sappia o – peggio – volutamente ignori quello
che succede nel mondo, perché egoista o ingenuo,
perché preferisce scrivere d‟altro o perché dispone
solo di una misera, borghese “coscienza infelice”.
Viviamo in un mondo globale di crisi ideologica,
grassa preda di una cerchia di grandi poteri politiPoliscritture sette

ci, economici e finanziari che si fondano fisiologicamente su ingiustizia, corruzione, disprezzo per
chi da sempre è al di fuori dei giochi, mancanza di
valori umani, interesse esclusivo per un arricchimento a dismisura attuato con violenza indiscriminata sulla pelle (di qualsiasi colore) degli altri,
sul sangue versato di chi non ha voce né volto riconoscibile.
Ma chi sono i borghesi? Siamo tutti infelici, in
modi estremamente diversi, certo – in occidente
noi siamo i fortunati, quelli che hanno qualcosa a
cui aggrapparsi per sopravvivere, forse una parvenza di libertà fisica, ma siamo sicuri di avere
ancora una democrazia? Che cosa ci resta davvero
in un paese da burletta come questo e in
un‟Europa (e America) sull‟orlo del collasso, prive
di etica e di valori, che producono soprattutto disastri ambientali irrecuperabili, con milioni di posti di lavoro che si perdono o non si trovano, deficit economici assurdi e un ritorno alla povertà di
massa grazie ai “grandi” di cui sopra, che (lo sappiamo bene) sono gli eredi dei “grandi” del passato responsabili di imperialismo, colonialismo e
sfruttamento di esseri umani? Cosa che – del resto – continua nelle vecchie e nuove potenze (vedi
il caso Cina) con moderni schiavi e
un‟impostazione sociale e politica finalizzata ad
uno sviluppo economico a tappe forzate (non più
sostenibile da nessuno) che è il cancro di cui già
stanno morendo i vecchi paesi industrializzati. E
che dire di quei paesi (in medio oriente ad esempio) nei quali si continua ad essere torturati, uccisi, o schiacciati fisicamente e psicologicamente,
incarcerati o isolati da muraglie solo perché di
sesso femminile o di idee troppo “libere”, o artisti
e intellettuali scomodi, o non abbastanza osservanti nella religione ufficiale o di diversa religione
e credo politico? Oppure dei moderni sistemi di
osservazione e controllo di massa e invasione della privacy che vari governi che si dicono democratici (inclusa l‟America di Obama!) non solo hanno
attuato in passato, ma stanno incrementando in
modo sempre più invasivo con la scusa della lotta
al terrorismo?
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Sì, i poeti dovrebbero scrivere ogni giorno di questo, mettere sulla carta l‟urlo interiore che non tace
mai, la rabbia e il disgusto, la vergogna e la frustrazione per la propria impotenza e persino l‟odio che
si prova nei confronti di una società che ha gettato
via tutto, e di una realtà mondiale che sputa continuamente sulla dignità degli esseri umani. Ma ognuno di noi è anche il prodotto della storia e dei
luoghi che ha conosciuto, e del tempo che vive. Abbiamo il dovere quotidiano di essere esplicitamente
“contro” e di agire con i nostri mezzi e le nostre capacità critiche e intellettuali per mettere l‟orrore
sotto i riflettori, “denudare il re” e risvegliare altre
coscienze infelici per combattere l‟apatia, ma ognuno di noi può farlo – genuinamente – soltanto
con l‟unico, piccolo, “talento privato” di cui dispone, senza snaturare le proprie specifiche modalità
di scrittura, da quel ristretto ambito in cui riesce ad
agire durante la propria vita. Una goccia
nell‟oceano? Sì.
Letteratura e politica – l‟eterno dibattito: l‟impegno civile, sociale, politico come si esplica nel nostro tempo? Con una poesia di propaganda? O si
può attuare in modo più originale e coinvolgente
con un “elogio del privato” peculiare e militante,
scrivendo di valori fondamentali che i più hanno
dimenticato, o ignorano e detestano perché richiedono impegno quotidiano e non riconosciuto, sa-

Poliscritture sette

crificio o scelte scomode, la rinuncia al successo e
al denaro per una vita più ricca di umanità, cultura
e rispetto, la riscoperta della semplicità, la ricerca
costante della conoscenza interiore e di sentimenti
che diventano antidoto alla superficialità e al vuoto, e alla distruzione di sé e degli altri che ne è il
prodotto finale? Un impegno individuale che vuole
diffondersi e contagiare gli altri e allargarsi a macchia d‟olio fino ad avere un peso etico e civile attraverso il valore estetico di una poesia che non ha
nessuna intenzione di essere minimalista, anzi
vuole essere sguardo e voce e commento critico di
una realtà in disfacimento, una voce di speranza e
volontà di cambiare, un modo di partecipare senza
chiedere altro che onesto ascolto. Non possiamo
costringere gli altri al cambiamento, è necessario
che ognuno ci arrivi per la propria via.
Ciò detto, condivido con altre voci l‟idea che – quali che siano la nostra opinione e il nostro modo di
reagire – non possiamo comunque arrenderci, e
che tenere gli occhi ben aperti, esercitare la coscienza critica e diffondere il libero pensiero rimanga preciso dovere di intellettuali e letterati.
Riuscire a farlo con una poesia più interventista
che riunisca spontaneamente in sé emozione e valore civile ed estetico senza forzature ideologiche?
Me lo auguro. Non sarebbe giusto sottrarsi a questo
compito, per quanto drammaticamente difficile.
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padre del desiderio
e del sonno
Marcella Corsi

ci hai presi tutti insieme nello sguardo
anche Kalvin che viene ancora ogni notte
i dottori il farmacista, perfino l‟infermiere
adesso in vacanza nella tua stanza

IV

I

trema tutto il letto il suo respiro
lo squassa di tempesta nonostante

entravi mi baciavi
andavi
era questo il giorno

quieti bollire d‟acque lievi sibili d‟arie
fessure di occhi verdi sudori sangue
che sottopelle s‟allarga – voglio vederti
la faccia sorridente fino alla fine voglio
che ci sia tu soltanto quando morirò

II
piano piano se ne vanno tutti gli umori
dolci del corpo, restano gli amari
anni impigliati tra le sopracciglia
e i capelli che si son fatti radi
non nascondono quasi più le ferite
eccoci presi tutti insieme nella gabbia
che fretta paure disamori hanno
intrecciato tenera o dura di trattenute
rabbie, eccoci messi di fronte al dubbio
saremo capaci di sopravvivere a noi stessi?

con la fanfara che sovrasta questo
abbaiare da cane morente che il respiro
mi costringe, gli occhi aperti sul bianco
abbi cura di te, ti lascio
(in dono lo stupore)

V
verrai a trovarmi dove sarò?
dove sarai?

III
VI
Sopra c’è scritto, augurale, primi sogni
ma è urina nera sangue del diavolo.
Ci mette lo zampino pure l‟infermiere1
e le regole del mercato che portano tutti
in ospedale a morire, tu invece nel tuo letto
che adesso ha sponde di letto da bambino
– non bastasse di già la prigione la tua
fermezza intera gli occhi spenti
a seguire movimenti solo d‟ altri –
Negli ultimi giorni, l‟infermiere dell‟ospedale che ci supportava a casa prende le ferie, forse obbligato da turni d‟istituto
1
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Esile e bello il tavolino di legno il suo minuscolo
cassetto levigato in tondo è troppo piccolo
per reggere il bonsai dalle grandi foglie di lancia
ma ti ho fatto spazio lì accanto: che il sole ti tocchi
le mani le ginocchia, carezzi il sonno contratto
che subito ti prende – dietro la ringhiera i soliti tetti
scaldano passeri e qualche gatto, privilegiato. Ora
puoi mancarmi
(salvo poi sentirsi costretto a farsi rivedere, pur in ferie, nelle
ultimissime ore della sua agonia).
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Una passeggiata per nulla

Un amico di Kafka

Idolo Hoxhvogli

Francesco Briscuso

Del prima che nascessi non ricordo nulla. E forse
morendo tornerò nel nulla da cui sono uscito. Un
momento però, non ricordo nulla o vengo dal nulla? Diversi sono infatti il mio stato di incoscienza
nulla dal semplice non esser nulla: un‟incoscienza
di nulla è pur sempre qualcosa rispetto al non essere assolutamente nulla. Pur tuttavia non ho tracce
di nulla: vengo dunque dal nulla, o almeno questo
credo di notare. Prego il buon Dio affinché non sia
gabbato.
Non vorrei con tutto ciò proiettare il nulla del passato sulla morte, per pensare poi anche a essa come nulla. Dove sono i morti? Sembrano svaniti nel
nulla rosicchiati dai lombrichi. Nessuno torna dicendo «caro amico, c‟è qualcosa». Non essendoci
nulla non hanno nulla da dire. Poverini, presentarsi a mani vuote che vergogna, soprattutto per quella mia zia Sophie. Ogni domenica, dopo il pranzo
con i nonni, mi metteva cinque franchi in una bella
busta con su scritto nulla. Era il nostro segreto. Se
tornasse dalla morte con nemmeno mezzo soldo,
noterebbe una malcelata delusione sul mio volto
per il nulla ricevuto. Saluterebbe frettolosamente,
per poi guardare qua e là come al vuoto in cui il
nulla ti acceca. Devo avere una faccia da padella:
pretendere cinque franchi a settimana, non ne sarebbe capace neppure quel demonio sprofondato
nel nulla.
Eppure ora, ora che si conosce il prezzo di tutto e il
valore di nulla, proprio ora questa vita in equilibrio
tra nulla e nulla, proprio questa vita sembra esser
nulla. Se conoscessi il valore di nulla non potrebbero ingannarmi nelle strade vendendomi a cifre altissime roba da niente. Venditori di nulla al prezzo
di tutto, signorine che non concedono nulla pretendendo questo e quello, piazze piene zeppe che
non si riesce a passeggiare senza inciampare in attaccabrighe, banditi, cialtroni e buoni a nulla.
Non capisco se vi sia più nulla in questa presente
parata di nulla o nel nulla precedente alla vita e in
quello successivo alla morte. Che il nostro corrente
e ben vigente nulla non valga nulla è certo, chissà
che il passato e futuro nulla non valgano qualcosa.

Io venivo ai „Tre Struzzi‟ ancora prima che tu nascessi: ci venivo alla sera per un cognac o una partita, il pomeriggio per gli scacchi e una birra, ci
tornavo delle volte a colazione o a cena per parlare
con dei miei corrispondenti stranieri che alloggiavano nell‟albergo. La sala non te la devi figurare
come è ora, con quegli inutili velluti rossi fatti apposta per impressionare quelli di fuori e far loro
immaginare qualcosa che non c‟è mai stato: se mai
c‟era stato prima un colore predominante, era stato il verde, un verde acido e malaticcio che all‟ epoca serviva anche a mascherare le macchie delle infiltrazioni dell‟acqua del fiume negli angoli. Parliamo di ben prima dell‟inondazione grande, per
farti capire. Parliamo di quando… Va bene, parliamo di un certo periodo nel passato. Non credere
che però, detto questo, io mi metta a rivangare storie che sappiamo: il rabbino Loew e il Golem,
l‟Imperatore Rodolfo, Dee e Kelly e poi Mozart, la
prima del Don Giovanni e avanti così: le solite cose, le spiattellano ai turisti. Avrei anch‟io tre quattro notarelle da aggiungere in proposito, ma è acqua passata. E nemmeno mi azzardo a parlare
dell‟orrore che ci travolse tutti e che bruciò il nostro mondo e le case e le famiglie e gli amici e i libri: al solo pensiero ammutolisco. Mi si spacca il
cuore e lo stomaco al parlarne. Mi riferisco piuttosto ad un periodo nel quale ai „Tre Struzzi‟ si discuteva, tra le altre cose, di un amico di Kafka. Ora
se dico: „Kafka‟ non devi mica saltare sulla poltrona: non ti devi immaginare cose che non sono. Sto
parlando di prima che Kafka diventasse Kafka e
tutto il resto.
Sto parlando di un amico di Kafka che adesso
chiamo così, ma che all‟epoca aveva un nome e cognome (che non ti dirò, per impedirti di farti una
gloria di una questione che non ti appartiene, per
non farti fare il gradasso in giro per la città) e una
famiglia ricca ed illustre. Gente davvero in vista,
almeno in una certa Praga, sì che ci si sarebbe immaginati che, ammettendo che un qualche postero
avesse avuto interesse a parlare della vicenda, dopo,
avrebbe menzionato Kafka come amico di XXX e
non il converso.
Insomma, se ne parlava. Si discuteva di questo tal
giovanotto perché un‟estate aveva preso su armi e
bagagli e se ne era andato ad est, con un gran pacco di libri, fogli, quaderni, penne, matite a ricalco.
Era partito con un cameriere al seguito ed una se-
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rie di lettere di presentazione e fogli di Visto tale
che pareva volesse arrivare ai confini del mondo
conosciuto. Io più modestamente penso che si dovette arenare da qualche parte in Polonia, in Ucraina tutto al più, girandolando fra quelle steppe,
visitando erraticamente villaggi più o meno grandi
e importanti, mercati, fiere. Ovviamente studiando
e pigliando appunti, visto che come il suo ora più
famoso amico era un letterato, uno studioso, un
fior di dottore. Sia come non sia quell‟amico di
Kafka che stiamo chiamando XXX era rimasto via
da casa per mesi, ogni tanto all‟inizio inviando
qualche striminzita e lacunosa missiva per tranquillizzare la madre (stava bene, mangiava, il denaro non mancava) e poi più nulla, salvo sporadici
telegrammi reticenti, per lo più finalizzati a richiedere con tono di urgenza dei vaglia postali da poco
conto che puntualmente la famiglia gli spediva
all‟indirizzo richiesto, per lo più cittadine da nomi
impronunciabili, stazioni postali a malapena segnate sulle carte.
I fratelli maggiori ed il padre scherzavano con amici e clienti, in pubblico, a proposito di questo viaggio che chiamavano la gita antropologica, salvo
poi scervellarsi in privato per mettere insieme una
qualche ipotesi plausibile che giustificasse non dico
e non solo il ritardo, ma soprattutto le richieste poco più che ridicole del giovane; e poi: mangiava abbastanza, si lavava, dove alloggiava, si comperava
dei ricambi di vestiario? Con quei quattro copechi
che andava chiedendo, a Praga, ci si sarebbe potuto
al massimo comprare una birra, una focaccia con
l‟aglio da qualche ambulante ungherese. Finché
una volta il padre, stufo di spendere più per il bollo che per il vaglia stesso, comandò al proprio impettito segretario di spedire una somma assai più
congrua, non so se cinquanta o cento o più volte
del richiesto. Non cambiò nulla però: risposte zero, lettere meno che meno, notizie certe neanche
l‟ombra. La madre e le sorelle, dopo ore e giorni di
riservatissimi conciliaboli femminili, s‟erano messe
in capo di allertare la milizia ed anche –
discretamente - le autorità consolari per apprendere con certezza fondate nuove del giovane e rapporti ufficiali o quasi intorno ai suoi misteriosi movimenti, quando questi, col fragore di un tuono si
ripresentò al portone dell‟avito palazzo. Si ripresentò comparendo in carne ed ossa del nulla, ma in
un arnese tale che si stentava a riconoscerlo e, se
non fosse stato per il valletto che invece era rimasto tal quale, credo che lo avrebbero messo alla
porta e subito, tanto era cambiato nelle sembianze
corporee.
Per cominciare indossava uno di quei barracani
neri neri, liso fino all‟inverosimile e rattoppato sulle maniche e sul culo, con sotto una veste da camera di seta lucida e a dire poco consunta, dalla giacca della quale facevano capolino una camicia non
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aggiustata nei pantaloni (tenuti su da un cordone
di passamaneria sporca) e le frange di un vecchio
tallith. In testa una yarmulkeh grande e sciupata
ed ai piedi delle pantofole da casa, delle babbucce
mezzo rotte di raso, nere o quasi pure quelle. Ma
oltre ai vestiti c‟era altro, e che altro: una bella barbona florida e bionda gli fioriva sul mento e sulle
guance che prima erano stati accuratamente rasati.
Da sotto al cappello si intravvedevano ben due zucchetti piantati sul cocuzzolo quasi glabro della testa e due lunghi e ricci boccoli girando dietro le orecchie gli scendevano simmetrici sui lati del collo;
era smagrito come uno spaventapasseri di stoppa,
fumava un sigaro storto come un rametto secco e si
guardava un po‟ in tralice tutto intorno ma sorridendo d‟un sorriso sghembo, gli occhi celesti che
svariavano da un canto all‟altro. Il cameriere faceva
fretta al resto della servitù che lo facessero entrare,
che non lo lasciassero lì sulla strada, con due casse
zeppe di carta ed il resto del bagaglio. Il vetturino
strillava ai cavalli che si muovessero –parevano essere rimasti straniti perfino loro- ed i monelli di
Mala Strana radunati tutto intorno pareva aspettassero la mancia dello Shabbat di Pesach guardando e ridendo, cavandosi le battute di bocca ad
uso e consumo di chi passava guardando la scena.
E già si cominciava a mormorare per le botteghe
della strada che il figlio piccolo di XXX era tornato, quando scesero all‟ingresso, avvertite dal portiere, le sorelle nubili e la madre.
Ora ti immagini tu una madre che non sappia riconoscere il figlio fra cento? No. E difatti la povera
donna cacciò un breve e flebile grido e si buttò addosso al rampollo per la sorte del quale aveva tribolato settimane e mesi volendo stringerlo al petto,
male combinato e com‟era. Ma lui si sottrasse
all‟abbraccio pur gridando a propria volta “Amata
madre! Sorelle mie adorate!” chiamandole per nome; e si copriva il volto con le mani, e scuoteva la
testa, scostandosi dalle donne che gemevano attonite, tirandosi la barba dimenandosi come un pesce sbattuto fuori dall‟acqua da un pescatore della
Moldova. Il valletto incominciò a strillare “Shusch,
shusch gehyme oben !” ed a spingere tutti verso il
portone ormai aperto ed il cortile ed anche il portiere ormai tirava apertamente le due giovani donne e la più anziana verso dentro, contemporaneamente afferrando e trascinando ciò che poteva del
bagaglio con sé. Scivolò, cadde, si rialzò, cacciò due
voci anche lui, fino a che, con l‟aiuto del Signore –
sia benedetto il Suo Nome - la mezza piazzata cessò
e la grande porta di quercia si richiuse pesante sulla strada. La centralinista più esperta della sezione Mala Strana della neonata società telefonica
(pomposamente denominata K&K Prager Telefon
und Telegrafische Verbindungsgesellschaft) ebbe
un bel daffare quel pomeriggio a smistare sciami di
chiamate: fra i negozi della famiglia e la casa, fra le
case delle sorelle sposate e quelle dei fratelli magpag. 52

giori, fra le abitazioni di questi ultimi, casa del padre e i negozi di nuovo, fra le residenze delle famiglie amiche e vicine ed i negozi e gli studi di quelle
famiglie stesse e poi di nuovo vice e versa, in incroci complessi e apparentemente casuali, come a simulare un moto browniano irrefrenabile. Se la
stessa esperta centralinista avesse ascoltato quelle
chiamate (e forse qualcuna la ascoltò davvero) ed
avesse compreso lo yiddisch o il tedesco sarebbe
rimasta stupita e della preoccupazione degli XXX
e della miriade di particolari sul viaggio del giovanotto che amici, parenti e conoscenti avevano saputo, arguito o supposto in un subito.
Bisogna sapere che il bisnonno materno del ragazzo era stato un santo rabbino, addirittura un maestro di scuola talmudica, uno Zaddik si diceva
all‟epoca, bisogna aggiungere che molti dei vecchi
suoi allievi erano a propria volta diventati famosi
talmudisti ed esperti cabalisti e studiosi e figurarsi
quanto altro basta per riconoscere nel ramo familiare materno una sorta di aristocrazia morale inarrivabile per la parte paterna (inarrivabile in
tempi nei quali contavano la cultura e la sensibilità
per fare ceto e non, come all‟epoca del fatto ed ora
ancora più, la massa del denaro, la sostanzialità
pecuniaria delle famiglie e dei singoli), parte che
però, proprio in virtù di traffici e guadagni cospicui
conseguiti nel ramo della gioielleria, s‟era congiunta con i virgulti della pianta più nobile e fiera.
Pianta divenuta però secca e tisicuzza alquanto,
deprivata di redditi e di rendite, pianta costretta ad
anelare a più solidi raggi dorati di quanto non fossero – o fossero state – le belle lettere e la saggia
dottrina. Mica ti devi immaginare che io ti dica
questo per prendere partito o per attribuire ad una
parte - paterna o materna che sia - le decisioni che
vennero prese in seguito: te lo dico per puntualizzare che forse, anche secondando le moderne teorie che masticate voi giovani, dentro l‟animo del
giovane XXX già doveva albergare una certa predisposizione al misticismo, una conoscenza dei sentieri arrampicati fra le nuvole e i poemi. Un germoglio di passione diversa probabilmente già stava
piantato nel florido terreno arato dai commercianti di freddissime pietre, una gemma di sensibilità
adornava l‟albero della prosperità materiale, segreto e nascosto ai più, ma non all‟Eterno che vede
ogni cosa e che probabilmente già aveva stabilito
tutto quello che doveva accadere, e che puntualmente accadde. Non sono un bigotto, che credi,
ma davanti a certi fatti uno delle domande se le deve pur porre, se non vuole restare come una immemore foglia nel vento, senza nemmeno cognizione dei motivi e delle forze che disegnano il Creato.
Detto questo, torniamo volentieri a quel primo
pomeriggio di chiacchiere e di frenetici contatti incrociati fra amici, parenti e conoscenti della famiPoliscritture sette

glia XXX in giro per mezza città – per non voler
contare gli estranei, per così dire, i rivali e i concorrenti -: dato per fermo il ritorno alla stretta regola
chassidica, si congetturava sui motivi e sui modi
che quel ritorno avevano provocato, con dovizia di
particolari e di aneddoti totalmente inventati.
Il ragazo era stato colto da febbri emorragiche in
Polonia e per questo s‟era assai smagrito e – forse
– aveva perso la ragione. S‟era sposato con una ricca vedova di Frampol e aveva rilevato la cattedra
rabbinica del di lei defunto marito, e per questo si
era visto costretto ad indossarne – non solo metaforicamente- le vesti, almeno fintanto che era rimasto là a concionare studenti e popolazione. A
forza di studiare pergamene, abitudini e tradizioni
bislacche, s‟era fatto prendere la mano ed ecco qua!
il pasticcio era fatto. Per fare dispetto alla notoria
eresia del padre e dei fratelli si era trasformato in
una specie di santone. A Lublino aveva frequentato
un circolo di sionisti che facevano sedute spiritiche
ed un dybbuk, un fantasma, s‟era impossessato di
lui inducendolo a sragionare. Aveva incontrato dei
profughi turchi di Adrianopoli, dei sefarditi –gente
sempre dispersa e disperata- che lo avevano plagiato, era incappato nell‟ira della Legge dello Zar dei
russi, e la milizia cosacca lo aveva sbattuto in gattabuia, dove la fame e la vodka avevano provveduto
per il resto. Una strega in un villaggio di goyim
in Polonia lo aveva affatturato. Era stato depredato
da dei briganti ucraini e s‟era dovuto trascinare in
giro e in tondo per tornare a Praga, mortificato e
malmesso.
Queste ed altre ancora erano state le notizie che
l‟ala della Fama aveva sparso per la città: ti devi figurare il trambusto, e la fatica verbale dell‟ amplificazione del vero e del falso, della bugia e dell ‟infamia vera e propria. Ti devi immaginare l‟angoscia
della famiglia, i pianti della madre, la quantità di
pillole contro il mal di stomaco ingurgitate dal padre, lo stupore lacrimoso delle sorelle nubili e quello affaccendato delle sorelle sposate, le occhiate
che i fratelli maggiori si scambiavano di continuo
(Hai capito il cocco di casa? Vedi che succede ad
avergli fatto fare sempre di testa propria e basta?).
Nei giorni seguenti le chiacchiere s‟erano dilatate a
misura di una piena del fiume, poi s‟erano incanalate in due ruscelli principali (la follia e il repentino
malanno) ugualmente contorti come un Meandro
ed ugualmente avvelenati. Infine s‟erano quasi
quietate: i due grossi ed agitati rivoli s‟erano inabissati nei terreni carsici delle battute, nelle sinuose caverne allusive dei commenti salottieri, nelle
profondità alcoliche dei Caffè eleganti di Mala
Strana e Stare Mesto, nelle nebbie delle taverne di
Josefov, ed ai sussurri dei sobri avevano fatto eco
gli strilli degli ubriachi, alle allusioni s‟erano sommati i giuramenti falsi, le certe asserzioni, i rimbrotti, le fatali rivelazioni ultimative, le manate sui
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tavoli, gli sguardi complici e le risate. Ad onore del
vero ai “Tre Struzzi” si cominciò a parlare di quei
fatti solo dopo, ossia più o meno da quando il giovanotto prima partito e poi tornato, era scomparso
dalla vista di tutti e dalle parole dei parenti; da
quando aveva ricevuto le visite di Kafka. Già: quasi lo avessero chiamato al capezzale di un morente,
Franz, due o forse tre giorni dopo il ritorno, si era
precipitato a casa degli XXX per vedere il suo amico, per parlargli, per assicurarsi che stesse bene,
che nulla di grave gli fosse successo. La richiesta
che la famiglia XXX fece a Franz, a dire il vero, fu
pure quella di accertarsi ben bene di tutti i risvolti,
di sondare le opinioni del giovanotto, di riferirne le
intenzioni e di prevederne le reazioni possibili: reazioni al rumore, alle chiacchiere, alle posizioni
della famiglia.
La famiglia, sì. Bisogna pur dirlo. La consegna per
i parenti era stata tassativa: con ogni mezzo lecito
bisognava scoraggiare (penso anche che volassero
un paio di parole in francese) altre iniziative, impedire contatti superflui, evitare che il ragazzo vedesse la gente e che la gente vedesse lui. Una cosa
era Franz, amico di tutta la vita, e la famiglia Kafka, lontanamente imparentata ed affine, solidale
più di certi consanguinei ed una cosa erano gli altri: molle borghesia ebraica praghese, aveva sputato il padre di XXX, accattoni o poco più, pettegoli
pezzenti. Kafka da quel momento aveva fatto visita al suo amico quasi ogni giorno, chiarendo però
da ben presto con la madre del giovane che mai e
poi mai avrebbe accettato funzioni surrettizie da
sbirro: per portare un aiuto si contasse pure su di
lui in tutto e per tutto, ma la spia no! Franz Kafka
non si sarebbe alienato l‟affetto del suo amico per
compiacere le pulsioni poliziesche di chicchessia, e
questo doveva risultare chiaro sin dal principio.
L‟irritazione di Kafka era evidente: ce l‟aveva con
la famiglia di XXX (credo soprattutto con una sorella maggiore assai zelante, sposata ad un banchiere) e me lo disse o quasi una mattina sul Ponte
mentre piano piano andavamo entrambi verso i
“Tre Struzzi”: Franz non vociferava quasi mai, da
giovane posato quale era ed era sempre stato, ma
quella mattina urlava quasi, nel volere ad ogni costo confutare e sia la giustificazione ufficiale e familiare (malattia organica ed affaticamento) e sia
quella per così dire popolare (follia, delirio, forse
una conversione) dell‟isolamento del giovane
XXX. Schiaffeggiava l‟aria con le belle mani eleganti: se la prendeva con la bieca mentalità dei
borghesi, con la inaccettabile ristrettezza di vedute
dei commercianti ( parlava anche dei suoi, forse ) e
concludeva che ci sarebbe voluta una svolta, che il
giovane amico non rimanesse così inopinatamente
passivo davanti alle angherie. Ma poi sorrise amaramente guardandomi con una certa aria di scherno (lo sai bene da te che anche io sono commerciante e borghese e figlio e nipote di borghesi e
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commercianti) e mormorò che non importava dopotutto, credo che borbottasse che noi crediamo di
vivere e forse non viviamo affatto. Secondo me
aveva già cominciato a rimuginare a modo suo, ossia scrivendo, su tutta la storia, sulle premesse, sui
fatti e sulle opinioni.
Per secoli abbiamo cercato di travestirci, di apparire uguali e conformi, per generazioni si è creduto
d‟esser diventati in tutto e per tutto come gli altri,
religiosi, laici o miscredenti totali che si fosse. Cittadini si è detto, si è pensato di essere. Soggetti agli
stessi sovrani, alle medesime leggi degli altri. Frequentate le stesse scuole, parlate le stesse lingue,
serviti gli stessi padroni, vestite le medesime uniformi. Versato il sangue nelle stesse insensate, ignobili guerre, presentati documenti, carte, brogliacci agli stessi funesti ufficiali di confine o di
stato civile – qualsiasi cosa voglia dire –, cantati gli
inni, festeggiate le ricorrenze. Ed altrettante simili,
siffatte facezie. Quando ecco un giovane apparire
mutato come un coleottero difforme, dismesso un
carapace più borghese, presentarsi carico di una
nuovissima eppure antica veste, di uno stranissimo
retaggio ancestrale nel bel mezzo della tranquillità
bottegaia della propria famiglia, a rammentare a
questa e al mondo l‟assoluta, estranea diversità di
cultura e di credo. Venuto a portare scandalo, ad
insinuare sospetto, a far cessare la garanzia del
compromesso reciproco di ipocrisia e di conformismo. Reciproco? Lo vedi anche tu: parlo come un
pazzo. Quando ci hanno voluto trovare, stanare,
quando per vendicarsi delle congiunture finanziarie hanno voluto inventarsi complotti e trame, lo
hanno fatto con tutto comodo. Quando le crisi e gli
affanni degli stati e le ubbie degli imperi hanno
suggerito di trovare delle vittime inermi, le hanno
trovate in noi senza lagnarsi, che avessimo barba e
riccioli o meno, che credessimo o meno in dio, che
fossimo recenti immigrati o tedeschi o francesi,
turchi o russi decorati di mille battaglie. Quel giovane avventato amico di Kafka s‟era mutato in un
mostruoso paradigma e, per evitare ostracismi pericolosi, la sua stessa famiglia aveva voluto nasconderlo. Forse anche per proteggerlo e proteggersi, la sua gente aveva creduto fosse necessario
negarne la trasformata esistenza. Il grande portone di quercia di Mala Strana bisognava restasse
chiuso agli estranei come il cancello di un ghetto
privato, chiuso sul dolore dell‟immutabile ineluttabilità del mutamento, sbarrato al passato così come al futuro, bisognava occuparsi di XXX come di
un malato contagioso, amorevolmente ed in segreto, toccava evitare che sulla porta, accanto alla Mezuzah comparisse un qualche funesto segno
d‟infamia. Era venuta poi ben presto una Guerra a
fare a pezzi il mondo, era soffiato un vento
d‟angoscia ad abbattere case, regge e mura, a cambiare finanche il volto ed i nomi delle strade di
Praga. Dopo pochi anni – anni strani e terribili,
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nei quali per andare a Vienna ci voleva un passaporto per ottenere il quale bisognava corrompere
un balivo – la tisi e la tristezza avevano ucciso
Franz a tradimento, mentre ancora finiva di scrivere un libro o una lettera, mentre ancora ne aveva
da dire, di strada da fare, di birra da bere, di donne
da amare.
Quel suo amico era rimasto al mondo, e non te lo
dico per scherzo, ancora vent‟anni o poco meno:
lentamente la metamorfosi subita s‟era fatta a dire
il vero meno visibile, e sia perché ci si abitua a tutto e sia perché il disastro universale non si curò di
barbe né di pastrani né di consunte yarmulkeh.
XXX era di animo delicato e nobile e si mise a scrivere di quel suo viaggio in oriente e di altri che fece, raccontando con tratti di lieve fierezza un mondo che non c‟è più da un pezzo, e che anzi forse non
c‟era già più mentre lui ne narrava l‟inizio. E però
Kafka non era più là, per scrivere a propria volta
del graduale ritorno all‟aspetto umano del mostro
mutato, o per gridare a suo modo della oscena metamorfosi che il mondo e l‟anima dell‟uomo possono subire senza che ci si accorga dell‟imminenza
della catastrofe. L‟amico di Kafka scampò sì al destino della infame strage ed emigrò, ma per morire
ben presto, vittima degli stenti di un ennesimo viaggio, del clima della Palestina a lui troppo estraneo o della malinconia o dell‟ angoscia. Già,
l‟angoscia.
Ora siamo qui ai “Tre Struzzi” e tu mi guardi come
se vedessi un fantasma, e chissà che io non sia davvero uno spok. Ce ne sono tanti in giro per Praga.
Ce n‟è uno di un cameriere che mi segue se passo
davanti alle macerie di una birreria a Stare Mesto,
un altro, un vecchio con la barba chiede
l‟elemosina in una stradina di Josefov prima che
inizi lo Shabbat sempre con lo stesso tono alto e
lamentoso che pare il soffio di una tempesta. Un
gruppo di bambini, ignari del passato e totalmente
immemori – o almeno così appaiono – giocano ridendo talora in una piazzetta, talora in un vicolo
sghembo. Il vento porta via le loro risate e, se soffia abbastanza forte o se fa freddo, solleva anche le
loro esili forme e le trascina verso la salita del Castello. Due giovani innamorati si baciano timidi
nell‟ombra compiacente di un vecchio portone logorato dal potente respiro del fiume, una donna
dal petto fiorente mi fa cenno da un altro portone
quando esco di qui appena più alticcio del solito.
Quella strega di cartapesta la cui caricatura si vende ai turisti per due soldi in tutta la città vola di
notte sopra ai tetti, ridendo: insegue lo spettro di
un generale con grandi baffi rossi dal petto coperto
di medaglie multicolori che nella luce livida
dell‟alba brillano come stelle lontane, come piccole
lucciole tristi che danzino al suono d‟un lontano
violino.
Forse, se lo cercassi veramente, troverei anche il
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fantasma dell‟amico di Kafka, ma a me piace figurarmelo da vivo, ricordarne i dolci tratti del viso, a
malapena dissimulati da una pallida barba mentre
mi raccontava di una notte nella quale erano morti
un uomo creduto santo ed un peccatore inveterato:
l‟Angelo della morte li aveva accompagnati in due
Luoghi differenti, e ciascuno dei due nel Luogo reputato il destino dell‟altro. Sorrideva, come per
burlarsi del mio stupore e dello stesso tremore dubitativo delle proprie labbra. Per me sorride ancora e di certo, se può, si burla del Cambiamento e
della nostra fiducia o del nostro terrore di Quello.
Ecco! Tu sorridi a tua volta e forse anche tu ti
burli di un vecchio. Sia. Ma quello che voglio dire,
quello che io credo, è che il giovane amico di Kafka
nel corso di tutta questa storia, non mutasse poi
davvero così tanto: solamente aveva per un certo
periodo di tempo reso palese, in qualche modo e
solo a qualcuno, il moto circolare della propria anima, e quello contrario dell‟anima del mondo.
Glossario
U TRI PRSTROSU: „‟I tre struzzi‟‟ albergo ristorante
sala da tea birreria della vecchia Praga, vicinissimo
al Ponte Carlo ed alla casa natale di Kafka, a Stare Mesto.
STARE MESTO, MALA STRANA, HRADCANI, JOSEFOV: i quattro quartieri della vecchia Praga; rispettivamente Vecchia Città, Piccolo Quartiere, Castello, Ghetto
(ghetto ebraico aperto da Giuseppe II, da cui letteralmente Di Giuseppe).
TALLITH o TALET o TALLED etc.: scialle di preghiera
che nella tradizione ebraica viene indossato in sinagoga
durante cerimonie religiose particolari. I chassidim (
plurale di chassid, uomo pio) lo portano sempre indosso, a contatto con la pelle, sotto l‟altro comune vestiario.
YARMULKEH o YARMULKAH: copricapo tradizionale
degli ebrei chassidici, cappello a tesa medio larga in feltro o pelliccia, dal quale pendono talvolta (in caso di forte soldo) code di visone o zibellino.
SHABBAT: giorno santo, sabato, solenne festività ebraica.
PESACH o PESSACH: la pasqua ebraica, commemorazione del passaggio del mar rosso. Letteralmente attraversamento di uno specchio d'acqua ( per lasciare la
cattività egiziana.... ).
„‟Schusch, schusch, gehyme oben‟‟: frase in yiddisch „‟silenzio silenzio, andiamo sopra‟‟
YIDDISCH: lingua comune degli ebrei dell‟Europa centro orientale, derivante dal tedesco medievale con aggiunte frequenti di ebraico, russo e ceco, scritta in caratteri ebraici e parlata un tempo da milioni di uomini e
donne. Sopravvive con una letteratura quasi soltanto
negli U.S.A. e in Israele.
“K&K Prager telefon und Verbindunggesellschaft“: (tedesco) società imperiale e regia, praghese di telefonia e
comunicazione.
ZADDIK: santo rabbino nella tradizione mistica del caspag. 55

sidismo, guida spirituale.
TALMUD: complesso di norme interpretative della Torah (pentateuco).
DYBBUK: spirito ospite, infestante, anima in pena che
prende possesso di un vivente per fare burle e combinare casini inenarrabili (o anche narrabili se si pensa ai
Singer o ad Agnon).
GOY plurale GOYIM: pagano, pagani, più propriamente
„‟non ebrei‟‟ o „‟gentili‟‟.
MEZUZAH: astuccio di solito in metallo (anche prezioso) contenente rotolino di pergamena con versetti veterotestamentari (la preghiera fondamentale Schemà Israel) da affiggersi sugli stipiti sinistri delle porte nelle
case degli ebrei ortodossi (ma per superstizione anche in
quelle di ebrei assai poco osservanti…)
SPOK: fantasma di tradizione strettamente praghese,
animula vagula blandula sospesa tra il rimpianto del
mondo e il Nulla.

Nota dell’autore
L‟amico di Kafka è esistito veramente e si chiamava Jiri
Langer (pronunciato Irszhi Langhèr) ed oltre ad essere
amico di Franz fu scrittore e poeta soprattutto di straordinario e struggente visionario mistico candore ovviamente molto ebraico. In italiano di lui tradotto solo un
mattone di storie bellissime (Le nove porte, Guanda,
epoca del Cucco…) il resto in Yiddisch, ebraico e tedesco.
Jiri langer nacque a Praga nel 1894 da famiglia assimilata e completamente o quasi dimentica del passato chassidico. Nonostante l‟educazione totalmente laica ricevuta fino dall‟infanzia il giovanotto si incaponì a studiare il
Talmud ed a diventare un piissimo ebreo chassidico.
Solo gli estremi disagi materiali patiti nella sua prima
trasferta seria (la gita antropologica del raccontino) lo
convinsero a tornare al calore ed ai soldini della natia
Praga. Va da sé che la famiglia male digerì la trasformazione del pischello in una sorta di barbone religiosissimo, eccetera eccetera…
Dalla segregazione di un anno o quasi che ne seguì
Franz trasse l‟idea primaria della Metamorfosi, idea
prima cui si aggiunsero certamente molte altre, ma
tant‟è…
Jiri Langer scampò alla prima guerra mondiale ed alla
distruzione dell‟Impero, alla tisi ed alla infernale carneficina nazista, ma non ai tepori della santa terra di Israele dove s‟era rifugiato nel 1939 e dove morì nel 1943,
prima ancora che uno stato ebraico fosse proclamato e
prima che il nazismo dal quale era riuscito a fuggire fosse sconfitto.
Lo yiddish (o yiddisch: la lettera ebraica è una sola, si
chiama shin ed ha quel suono lì) è scritto, quando lo è,
in caratteri ebraici e da destra verso sinistra, come l'ebraico, il ladino (non il ladino dolomitico..) e il judío español. Ovviamente lo si può trascrivere in caratteri latini greci giapponesi cinesi mandarino arabi e urdu o
anche per traverso, sottosopra e Leonardo lo avrebbe
trascritto sicuramente a modo suo.
Lo yiddish ha prodotto una vasta letteratura, fatta di
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romanzi poesie opere teatrali racconti (soprattutto racconti) giornali cartelli pubblicitari segnali stradali...
Lo yiddish nacque a causa della segregazione degli ebrei
più o meno nel '200, ed anche a causa della conversione
di massa all'ebraismo dei Kazari, popolazione germanica della Polonia orientale e dell'Ucraina poco prima del
mille era volgare. E‟ un mittelhochdeutsch con venature
slave ed orientali.
Lo yiddish era ed è parlato, dunque anche barzellette,
imprecazioni insulti e quant'altro.
Gli ebrei che parlavano yiddish, fino agli albori del „900
non lo chiamavano yiddish (yid dish tedesco degli ebrei
casomai lo dicevano gli altri...i goyim) ma Mame Losch
(lingua madre) contrapponendola alla Losch Kodeysch
(lingua santa, l'ebraico).
L'ebraico, quello sì bisogna starci attenti, per gli effetti
nefasti dello sbagliare nel farlo (un poco come, diversamente, il siciliano). La lettera ebraica che riproduce, nella parlata il suono della s (samech) é diversa da quella
che produce il suono sch (schin), se ne arguisce – necessariamente – che una parola ebraica potrà essere trascritta correttamente in latino od urdu solo in un modo(sarebbe come considerare corretta la trascrizione
Napoulai per Napoli in America).
La prima grammatica yiddish é di Zamenhof, che inventò l'esperanto.
In altre tre parole: non necessariamente gli ebrei ucraini, cechi, russi, ungheresi o tedeschi parlano yiddish tra
loro: io per esempio parlo perfettamente yiddish, ma
non ho occasione di parlarlo con nessuno da anni, men
che meno di scriverlo...
La letteratura yiddish, ossia in lingua yiddish scritta coi
caratteri dell'alfabeto ebraico e da destra verso sinistra,
ha avuto due premi nobel fra i suoi scrittori (Isaac
Singer e Shmuel Agnon) ma in yiddish scrissero tantissimi e bravissimi artisti Mendel Sforim, Israel Singer,
Jiri Langer giustappunto etc. etc.
Libri consigliati: Chone Zmeruk, Breve storia della letteratura Yiddish, Roma, Voland 2004; Sheva Zucker,
Yiddish Lingua, Letteratura e Cultura per principianti,
La Giuntina 2007.
Infine una citazione fondamentale, di un poeta ebreo
americano di lingua inglese (ma parla yiddish e lo abbiamo parlato per una mezzora in un ristorante a Dublino quando ero poco più di un ragazzo) poeta con genitori originari di Bilgorai (frazione di Byalistock), paese
polacco che diede i natali a Singer, a Zamenhof, e a Robert Allen Zimmermann, conosciuto con lo pseudonimo
di Bob Dylan:
And I'll stand over the ocean until I'll start sinking
But I'll know my song well before I'll start singing:
Rimarrò in piedi sopra le acque finché non comincerò
ad affondare/ Ma saprò bene la mia canzone prima di
cominciare a cantarla (traduzione di Fernanda Pivano).
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4 Storia adesso
D E L P A S S A T O C H E R E S T A E D E L PR E S E N T E C H E S I F A S T OR I A

___________________________________________________________________________________________

Città e storia
Idolo Hoxhvogli
1.
La politica è un‟ars. Ars è l‟attività basata su scienza, tecnica ed esperienza. La politica è scienza in
quanto presuppone un sapere, è un sapere. La politica è tecnica poiché non può prescindere dal dispiegamento pragmatico del sapere che le è proprio. La politica è esperienza in quanto la bontà del
dispiegamento del sapere che le è proprio si perfeziona con la pratica stessa di questo dispiegamento. Scienza, tecnica ed esperienza si perfezionano
vicendevolmente. La tecnica è infatti raffinata
dall‟esperienza, la quale mantiene come suo fondamento la scienza che allo stesso tempo non rifiuta di temperare.

luogo solitario, ma l‟espressione – non solo urbanistica ed architettonica – della relazione tra i molti
ánthropoi. L‟inquietudine scaturita dall‟ espressione «città disabitata» dice di un immaginario che
non può pensare la città senza la pluralità degli
uomini che l‟attraversano, senza il polýs degli elementi che in essa si muovuono, senza il polýs delle
componenti umane e sociali che la performano. La
pólis implica sempre il polýs poiché nell‟uno della
pólis si erge il polýs dei suoi elementi, la multiformità a volte tragica, a volte gioiosamente variopinta, dei suoi componenti. Nella pólis, dunque, il polýs. Sembra qui dispiegarsi l‟essenza del politikós:
politikós è l‟ánthropos che attraverso la politiké téchnē congiunge e adatta il polýs della pólis.

2.

3.

Il termine latino ars cova nel suo intimo la radice
*ar-. Questo bulbo linguistico – da cui molto fiorisce – indica, nel dire mitico dell‟idoeuropeo, il
congiungere e l‟adattare: armus in latino è
l‟articolazione, la spalla; in greco harmonía è la
proporzione e arithmós è il numero; in inglese e
tedesco moderno arm è il braccio. Anche la politica, come arte, è un congiungere ed adattare. Colui
che congiunge e adatta è il politico, il politicus. Politicus è in Grecia il politikós, politikós che non può
non essere polítes, il cittadino. Non vi è polítes
senza pólis. Non vi è politikós senza pólis. Non vi è
politiké téchnē senza pólis. Tuttavia, se da un lato
la politiké téchnē non può esercitarsi senza la pólis,
in quanto le mancherebbe il sostrato materiale,
dall‟altro lato non si dà pólis senza la politiké téchnē, in quanto l‟esistenza stessa della pólis è da
considerare una scelta di politiké téchnē: questa
medesima logica si può applicare alla relazione tra
politikós, polítes e pólis. Non vi è pólis senza politikós e polítes, in quanto non può esservi pólis senza un ánthropos che si riconosca capace di essere
politikós e polítes. Radice ultima della pólis è
quindi la capacità da parte dell‟ánthropos di compiere il gesto politico, gesto politico che detiene nel
suo grembo come condizione di possibilità il polýs.
La differenza, infatti, tra l‟éremos e la pólis è la
presenza del polýs1 nella pólis. La pólis non è il

Se politikós è l‟ánthropos che attraverso la politiké
téchnē congiunge e adatta il polýs della pólis, allora nel congiungere e adattare ne va del polýs: quale
forma, infatti, riserva al polýs il politikós? Le possibilità attraverso cui il congiungere e l‟adattare
possono esprimersi sono molteplici: plurime sono
le possibili ar-ticolazioni degli elementi della pólis.
Diversi sono i vasi in cui il polýs può essere versato: differenti saranno quindi le forme mai cristallizate che questo potrà assumere.

Affascinanti sono le considerazioni di Ottorino Pianigiani,
secondo cui polýs (molto, moltitudine, che è poi pluralità) e
1
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4.
L‟elemento del polýs che intendiamo qui prendere
in considerazione è la storia. Da un lato, e in ultima
istanza, la pólis è un elemento della storia, poiché
non vi è pólis senza l‟orizzonte storico del suo darsi, non vi è pólis senza la temporalità drammatica
od orgiastica che sempre presiede, come condizione di possibilità, al susseguirsi degli avvenimenti
storici. Da un altro lato, tuttavia, la storia è – e non
può non essere – un elemento della pólis, poiché in
primo luogo vi è una storia della pólis. In secondo
luogo ogni singolo elemento della pólis ha la sua
pólis si troverebbero nella stessa relazione di familiarità semantica che intercorre in sanscrito tra pûr-nàs (pieno) e puris (città). Il dire mitico degli antichi sembra indicare già in
origine la molteplicità e densità interna alla pólis e alla puris.
Cfr. OTTORINO PIANIGIANI, Vocabolario etimologico della lingua italiana, I Dioscuri, Genova 19882.
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storia. Infine, è anche e soprattutto nella pólis che
la storia può essere scritta. La scrittura della storia
è da intendersi, per un verso, nel significato di un
autentico farsi della storia nella pólis: la defenestrazione del sovrano. Per un altro verso, più placidamente, l‟espressione «scrittura della storia» è da
interpretare nel senso storiografico del termine:
l‟affaticarsi di Erodoto nella narrazione delle gesta.
Storia è res gestae e historia rerum gestarum.

lettore dalla tradizionale considerazione incantata
della narrazione storica.
«Tebe dalle sette porte, chi la costruì?
Dentro i libri ci sono i nomi dei re.
Sono stati i re a trascinarli, i blocchi di pietra?
[…]
Dove andarono, la sera che fu terminata la
Grande Muraglia,
i muratori? Roma la grande
è piena d‟archi di trionfo. Chi li eresse? Su chi
trionfarono i Cesari?
[…]
Il giovane Alessandro conquistò l‟India.
Lui, da solo?
Cesare sconfisse i Galli.
Non aveva con sé nemmeno un cuoco?
Filippo di Spagna pianse, quando la flotta
gli fu affondata. E non pianse nessun altro?2»

5.
Storia è dal greco historìa, ricerca. Historìa è la
deposizione di *wid-, *weid-, radice indoeuropea
che sta per il vedere, il guardare. Da *wid- e *weidl‟antico sanscrito vettas (= il testimone), o vedmi
(= so, giudico, riconosco). Come il testimone è vettas in sancrito, così è hìstor in greco: hìstor è colui
che ha visto, scrutato, percepito. Hìstor è colui che
sa, ma hìstor è anche l‟incubo, lo sgomento, il terrore. Se da un lato, infatti, l‟hìstor è il redentore
della memoria, da un altro lato l‟hìstor può essere
corrotto e le sue testimonianze omesse. Dove è ciò
che salva cresce anche il pericolo.
6.
Non è, in ogni caso, un pericolo senza avvertimento. Si tratta di un pericolo essenziale, ineludibile.
Inevitabile poiché sostanza, corpo, struttura del
politico e della storia. Il politico e la storia si incrociano chiasmaticamente, delineano il percorso perfetto della manipolazione. Benjamin, riferendosi al
compito dell‟autentico storico e alle tradizioni consolidate, nota che
«tutto quanto egli coglie, con uno sguardo
d‟insieme, del patrimonio culturale gli rivela una
provenienza che non può considerare senza orrore.
Tutto ciò deve la sua esistenza non solo alla fatica
dei grandi geni che l‟hanno fatto, ma anche al servaggio senza nome dei loro contemporanei. Non è
mai un documento della cultura senza essere insieme un documento della barbarie.
Il materialista storico […] considera suo compito
spazzolare la storia contropelo»1.
7.
Ogni città ha la sua storia, ogni città è attraversata
da grandi e piccole storie: storie negate o celebrate,
storie troppo lungamente trascinate o storie prematuramente mozzate e lacerate. Già Bertolt
Brecht, amico di Walter Benjamin, era consapevole
della dialettica sottostante alla scrittura della storia, e non poteva certo esimersi dallo strappare il
WALTER BENJAMIN, Sul concetto di storia, Einaudi, Torino
1997, p. 31.
1
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La Tebe di Benjamin è Parigi, la cui storia è decostruita e ri-costruita dallo sguardo del bohémien
in barba a ogni canone tradizionale. Nel PassagenWerk il punto di partenza della ricomposizione
storica non è la lente ormai offuscata del – e dal –
canone, ma – à la Warburg – il dettaglio taciuto
dallo storico conformista. Se per la tradizionale
narrazione storica un arco di trionfo celebra la gloria, per Benjamin invece non può essere guardato
senza orrore, in quanto rappresenta la statuizione
marmorea di una tragedia immane: le atrocità subite dal vinto, il pianto e i lamenti dello sconfitto.
In questo senso Benjamin è filosofo del dettaglio,
storico di un particolare pluri-stratificato ma inabbandonabile.
8.
Quanto orrore attraversa le città? Quanto dolore si
consuma nelle sue strade? Si può dire della sofferenza senza che questo dire assuma una dimensione ludica, falsamente tragica, giocosa o conformistica? La dichiarazione asettica – fittamente adornata di quella pietas obesa di cui il presente è colmo – vuole forse ribadire un suo imbarazzo. Chi si
muove senza fame e senza sete di cosa può parlare
veramente? Persino l‟ipocrisia inizia a sentire incaglio. In questo incaglio è il valore, in questo impedimento è la possibile nobiltà: nella considerazione
realmente interessata all‟altro, al suo vivere, alla
sua storia, a quelle storie che nessuno mai ha raccontato.

BERTOLT BRECHT, Poesie 1933-1956, Einaudi, Torino 1977, pp.
168 sgg.
2
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Roma, Porta San Paolo,
6 luglio 19601
Fabio Ciriachi

Quel mercoledì sei luglio il piazzale Ostiense appariva irriconoscibile tanto era pieno di manifestanti.
Quando Ivan andava a Ostia col treno, per raggiungere la stazione costeggiava i marmi bianchi
della Piramide, e sempre si stupiva che un pezzo
così grande e bello di Egitto fosse riuscito ad arrivare fino a ridosso di Porta San Paolo, e sempre
anche provava a immaginare quale trucco gli dèi
potevano essersi inventato per trasportare da tanto
lontano un aggeggio così pesante.
Stavolta, però, non andava al mare e gli dèi, se esistevano, non c'entravano con quanto stava accadendo; stavolta in piazza era scesa la rabbia degli
operai e dei lavoratori che dicevano no ai tentativi
di riportare i fascisti al governo. Sauro, che non
s'era risparmiato di raccontargli le prodezze dei celerini di Scelba, lo aveva avvertito di stare in campana, poiché ormai la polizia caricava e attaccava
con violenza ogni manifestazione operaia, avevano
paura dei comunisti, e appena capitava l'occasione
gli davano giù duro.
Dopo i feriti di Genova c'era stato il morto in Sicilia, e questo proprio in un periodo in cui, stando a
quello che scrivevano i giornali, la produzione era
in continuo aumento, come anche la ricchezza e il
benessere; cosa gli rodeva, quindi, ai padroni?
A causa della grande confusione che attraversava a
fremiti i manifestanti, Ivan perse subito di vista sia
suo padre che Sauro. Era rimasto solo ma non si
sentiva solo. Dovunque guardasse, anche se non
conosceva nessuno, riconosceva tutti. Era in mezzo
ai compagni, ora, e vedeva le facce segnate e scure
dei muratori così diverse da quelle di quando lavoravano in cantiere, o si mettevano a mangiare, a
mezzogiorno, seduti per terra, accanto al vinaio.
Sapeva, da Sauro, quanti ne morivano cadendo
dalle impalcature, o schiacciati dagli escavatori, e a
trovarsi assieme a così tanti di loro gli parve, di
colpo, che fossero tutti eroi; non belli e nemmeno
lisci come gli eroi che stanno sui monumenti o nei
libri, ma ruvidi e veri, con le rigide mani callose, gli
strani dialetti meridionali e ciociari, e le facce arse
dal sole, dal freddo, come succede a chi lavora
1

Il brano che segue è tratto dal romanzo di Fabio Ciriachi L'eroe del giorno (Roma, Gaffi, 2010) - Sul finire degli anni Cinquanta, nell'estrema periferia romana del Quartiere Africano,
quattro tredicenni si lasciano alle spalle fantasie, sogni, innocenza ed entrano, disarmati di tutto punto, nella realtà.
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all'aria aperta, costretto a fatiche ingrate e però indispensabili.
Ma sì, indispensabili! Ecco cosa aveva capito vedendoli lì a manifestare, fuori dalle regole strette
dei cantieri! Era così semplice, eppure non gli era
mai venuto in mente: i muratori costruiscono non
solo le case, ma anche quello che serve per tenere
insieme le persone che ci vivono, persone diverse
che neanche si conoscono, e però si fidano di vivere
fianco a fianco, nelle case, che sono le ossa delle
città...
La città non era forse fatta di case? E chi le costruiva? E però dei muratori, così utili e indispensabili,
non si sapeva nulla, nemmeno un nome ricordato
come si ricordano i nomi delle persone importanti,
quasi che loro non lo fossero.
L'onda d'urto si mosse improvvisa nella cappa di
caldo come se una grande pietra fosse caduta nel
cuore sudato della folla agitandone la superficie. E
insieme all'onda, urla, botti, piccole esplosioni,
fumo che stringeva la gola e spazzolava gli occhi
con aghi di ferro. Qualcuno cadde e venne calpestato da altri che caddero a loro volta, ma poi agilmente tutti si rialzarono e ripresero a correre, a
correre... verso dove? Verso dove si corre, in questi
casi?, riuscì a pensare Ivan. Scappava, questo era
sicuro, e gli sembrava di non aver fatto altro negli
ultimi tempi. Scappava ancora una volta? Quando
avrebbe smesso di farlo? E quando, di avere paura?
“Stanno caricando!” sentì urlare Ivan che subito
aguzzò lo sguardo e frugò in modo febbrile tra la
folla perché voleva vedere suo padre e Sauro, averli
di nuovo vicini; voleva salvarsi dalle cariche, sì, ma
non da solo, con loro.
Finì, senza sapere come, al di là di Porta San Paolo,
alla biforcazione di viale Aventino e via Marmorata, con, a sinistra, la bianca e bassa sentinella
dell'edificio delle Poste che gli parve diversissimo
dalla volta in cui c'era andato con nonno Pietro a
fare un pagamento.
A un certo punto tutti si fermarono, e col sudore
addosso, col fiatone dentro, si guardarono intorno
per capire da dove sarebbero arrivate le nuove cariche. Si guardarono intorno e si videro, a vicenda,
protettori degli altri e protetti dagli altri, questo
sentì Ivan, era questo il bello dello stare lì, insieme
a tutti, nel vigile atteggiamento di pericolo in corso
che risvegliava in loro un'attenzione bestiale.
Qualcuno cercò pietre, bastoni, qualsiasi cosa pur
di non restare proprio disarmati. Le cariche erano
arrivate dalla parte di via Ostiense ma le sirene
spiegate che si sentivano ora, sempre più nitidamente, giungevano dalla direzione di viale Aventino. Erano presi tra due fuochi?
Un'ondata ancora più potente di quella di prima,
come una macchina da diecimila cavalli scatenati,
li investì violentemente dal lato di piazzale dei Partigiani. Erano tantissimi a correre, dio quanti erano, e Ivan pensò che se ci fosse stato un comando
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interno - avvertibile da tutti nello stesso istante un comando che avesse consentito di unire le energie delle fughe in compattezza e resistenza, beh,
difficilmente la celere avrebbe fatto paura, perché
sarebbero riusciti a ricacciarla indietro, avrebbero
mostrato, alla sua ferocia di proletari che bastonano i proletari, che non si fa così, che non si bastona
il tuo simile, ci si unisce al simile, ci si fa più forti
insieme, non si tradisce, quantunque per un pezzo
di pane, per la famiglia, per far studiare i figli, ma
sì, per le stesse cose che animavano le ragioni di
quelli bastonati; insomma, i ricchi avrebbero dovuto risolverseli da soli certi problemi, e non corrompere una parte dei poveri per ottenere da loro che
facessero il culo agli altri poveri.
Nella confusa emozione del suo scappare, Ivan si
trovò sugli ampi gradoni di marmo delle Poste. Da
quell'altezza, riuscì a vedere le camionette stracolme di celerini sgassare in caroselli per via Marmorata, con la caserma dei pompieri che faceva
finta di niente proprio sull'angolo di via Galvani, e
più giù, per le strade di Testaccio, verso piazza
Santa Maria Liberatrice, le camionette che salivano
sui marciapiedi coi celerini sporti a menare manganellate a chiunque capitasse loro a tiro, e c'era di
tutto, in mezzo a quel ribollire incomprensibile di
persone in fuga, c'erano manifestanti, sì, ma anche
gente del quartiere che era uscita per i fatti suoi a
fare la spesa, a bersi un caffè al bar, a fumarsi una
sigaretta per strada, all'ombra. Ma dove stava Sauro, e suo padre, suo padre dove stava?
A un certo punto - come se un film avesse fatto irruzione in quella realtà alla quale non mancavano
certo presa e suggestione, sangue e sudore, lacrime
e merda - arrivarono le cariche a cavallo (dove la
tenevano nascosta l'arma segreta? come li avevano
portati, lì, i cavalli?), e menavano con tutto, i cavalieri, con catene, mazze, bastoni, con gli zoccoli
stessi delle loro bestie allenate a colpire i comunisti, i muratori; e ai muratori comunisti doppia razione di calci, e poi, estorti nomi e cognomi, messi
sul libro nero e licenziati.
Scese di corsa i gradoni delle Poste. Doveva fare la
sua parte là in mezzo, dove stavano tutti e dove
cantava la battaglia, doveva prenderle e darle, con
la sua piccola forza doveva farsi ammazzare se necessario; ma certo, per acchiapparlo, a lui, gli dovevano mandare dietro Speedy Gonzales, perché la
sua tecnica, la sua studiata tecnica era semplice:
colpire e ritirarsi col suo bel pezzo di legno in mano (legno duro, dove l'aveva trovato?), colpire e ritirarsi, senza esporsi, senza farsi fottere, o fare da
bersaglio ai manganelli, cambiando di continuo
posto, schivando il colpo che spaccava un'altra testa, sotto i suoi occhi lacrimosi, sangue compagno
sprizzato così vicino da sentirne il calore, ma dove
stava suo padre, e Sauro, Sauro dove stava?
La manganellata gli arrivò da dietro, tra spalla e
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collo (doveva essere la testa l'obiettivo, ma quello
scarto minimo, proprio all'ultimo, per caso...). Il
male non era poi così laterale, non era dolore e basta, era un urlo di carne rotta, di muscolo stracciato, di osso che sembrava avere resistito.
Si può cadere per molto meno, pensò Ivan caracollando e grandi falcate in avanti proprio per restare
in piedi. Sbatté... contro chi? Cadde ma si rialzò,
subito. Nel breve vorticare della vertigine sbirciò
per un attimo, oltre una traversa di via Marmorata,
la piazza del mercato, la gente che correva, sentì le
sirene vicine, molto vicine, ed ebbe l'impressione
che tutto, lì, si stesse mischiando e che lui non sapesse bene come farne utilmente parte...
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La chiamavamo
Astronave1
Luca Ferrieri

Giù nel fondo del bagagliaio la chiave inglese
che ho rubato da giovane, l’aureola a stella
croce e delizia il primo amore. Per finire
a ruggine viva, quest’ulcera che ai dadi
fa tanta paura. Poi te la prestai, per autodifenderti, quando avevi i capelli lunghi
e i pensieri spettinati.
Giù nel fondo del bagagliaio, alle curve
sobbalza e allegramente risuona.

La chiamavamo Astronave panciuto motore
a strappo, a spinta dei nostri ventanni.
Avevamo mozzato i sedili, il tetto dipinto
con graffiti di insurrezioni anticelerine.
Metti le ali caro amico quelle che ci mancano
quelle che al troppo sole ci ha bruciato
questa giovane vecchiaia.

Arranca l‟utilitaria stracarica di sacchi a pelo
di ragazzi felici. Uno intona l‟altro stona
e la chitarra nello zigomo è perforante
come un diapason nel tornante. Raucedine
di fumo, di notti insonni: partire così, come
se fosse l‟Everest, il Sahara, la luna, partire
per Rimini!, per la riviera, per le brume stirate
di sonno, strigliarsi con uno zufolo d‟acqua,
disertare la città delle cravatte e manichini.
Per perdere la strada di casa hanno falsificato
le carte, han dato alla fuga quelle ali increspate
che bruceranno sul ciglio della strada tra i copertoni
delle puttane.
*

Per le barricate si sceglievano auto di lusso,
stemmi multinazionali, frangiflutti ai candelotti.
Quando acre la gola annebbiava la vista, quando
il compagno che aveva bevuto quel gas era bianco
e ululava la sirena, come formiche impazzite
battevamo la ritirata assetati d‟aria rigidi di paura
ghiacce le mani la fronte; e i gipponi
allora sbucavano maledetti quattro ruote quattro
elmetti puntavano davano di sbando e così
è morto zibecchi.
Sai, è passato tanto tempo, ma quel rivolo
ancora anela la foce.
*

*
Mio padre ha acquistato un‟auto nuova:
dalla plancia straboccante di lumini
lui spunta ardito e mostra la ripresa.
Non si è mai interessato d‟automobili,
mio padre. Ora dice che abbiamo ragione
noi comunisti, che i ricchi vivono meglio. Ora
parla tanto e ancora troppo poco. Si ferma
sulla soglia. Esita. Esiteremo fino all‟ultimo
padre mio rimanderemo il gesto
che abbiamo disimparato da giovani
e non s‟apprende da vecchi. Esiteremo
per pudore o per orgoglio ed è lo stesso.
Hai chiuso il cancelletto alle spalle
mi hai accompagnato alla macchina.
Mi deve dire qualcosa, pensavo. Ma era per
salutarmi.

Dall‟angolo cieco dove erano acquattati
subito dopo la curva sbucano come un grappolo
cileno elmetti fucili e lager di ordinanza.
E’ solo un normale controllo. Favorisca
la patente. Io penso a Victor Jara alla chitarra
mozzata. Non vedo il foglio complementare.
Alla Moneda Allende disse: andate voi, io resto.
E il bollo, il bollino blu, il triangolo rosa... E‟ solo
una normale fucilazione. Ma prima avranno
cura di enucleare un occhio nel palmo della mano
di infilarti nel midollo un filo spinato di farti
ammirare il cervello del tuo amico lastricato
dal battistrada. La scadenza è scaduta.
Ho mirato al più alto, sembrava il capo.
E‟ volato via l‟elmetto, come un puntolino
all‟orizzonte.
*

1 Questi versi sono tratti da Bollettini del traffico, 1996.
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All‟incrocio il marocchino latino polacco
saluta sghembo. Io aspetto che alle mille lire
risponda la sua lama a doppio taglio.
Scenda, señor. Ora la strada è nostra
e anche l‟auto e la vita, la sua è finita.

Pubblico, privato,
collettivo, individuale
Pier Paride Vidari

*
non si ribelleranno mai i pedoni o i viottoli
calpestati o l‟albero cui tendevi la sega elettrica
o i cani falciati in autostrada,
non si ribelleranno mai le montagne pazienti
o i mari zeppi di petrolio, catini sporchi
dei nostri panni: non si ribelleranno?
*

Stiamo lavorando, chi può dire di no. Fervono
i preparativi, le grandi manovre del nulla.
I cantieri sono operosi. Nessuno sta fermo.
E quel che facciamo lo facciamo per voi
chiunque voi siate. Fiduciosi cordialmente
salutiamo.

La stragrande maggioranza degli italiani in vacanza
si riversa sulle coste ed usa le autostrade, costruite
con denari pubblici. Tutto bene? Le autostrade, essenziali all‟economia nazionale e costruite con contributi pubblici, oggi sono società private, che ne
incamerano i proventi, come il biglietto1. La stessa
situazione vale per il treno. Nata come Italiana
Trasporti Ferroviari S.p.A., diventò Trenitalia
S.p.A. il 7 giugno 2000, per scorporo dalle vecchie
Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui era parte, e per
favorire la libera concorrenza. La nuova società ha
apportato alcune migliorie, ma con aumenti del costo dei biglietti, tuttavia senza abolire ritardi e disfunzioni. È noto che la stessa cosa è avvenuta per
Alitalia. L‟intento divulgato era di salvare la compagnia di bandiera e non vendere all‟Air FranceKLM, che il 12 gennaio 2009 ha acquistato il 25 per
cento della compagnia per una somma vicina ai
322 milioni di euro. I debiti sono stati assorbiti
dallo Stato, cioè da noi tutti.
Arrivati, in locali d‟affitto o in una pensione, tutti
privati, la gente in vacanza si adagerà infine sulla
sabbia o sugli scogli. Pagando a dei privati. Gli stabilimenti sono “dati in concessione” dal Demanio
(dello Stato, cioè noi). Per il codice civile (art. 822)
meglio chiarito nell'art. 28 del codice della navigazione «fanno parte del demanio marittimo il lido,
la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei
fiumi che sboccano in mare, i bacini d'acqua salsa o
1 Autostrade

per l‟Italia SpA (2854,6 km di rete in concessione)
comprende:
- Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco
(5,8 km) gestore della parte italiana dell‟omologo tunnel (quota Autostrade per l'Italia 51%);
- Raccordo Autostradale Valle d‟Aosta Spa (32,4 km) arteria di
collegamento tra Aosta e il Monte Bianco;
- Autostrada Torino - Savona Spa (130,9 km) autostrada di
collegamento tra il capoluogo piemontese e la costa ligure;
- Società Autostrada Tirrenica SpA titolare della concessione
dell‟intera direttrice Livorno - Civitavecchia (240 km), che attualmente gestisce la tratta Livorno - Rosignano (36,6 km);
Tangenziale di Napoli Spa (20,2 km) asse portante al servizio
dell‟area metropolitana napoletana;
- Società Autostrade Meridionali Spa (51,6 km) che gestisce
l‟autostrada Napoli-Pompei-Salerno;
- Strada dei Parchi Spa (281,4 km) concessionaria dal 1° gennaio
2003 della Autostrade Roma-L‟Aquila - Teramo e Torano;
- Pescara. La concessione delle due arterie autostradali è stata
aggiudicata alla nuova società nel 2001.
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salmastra... i canali utilizzabili a uso pubblico marittimo». Questi beni e le loro pertinenze (opere esistenti nei limiti demaniali e del mare territoriale),
sono dello Stato che deve utilizzarli per il compimento dei «pubblici usi del mare», con l'impostazione classica nell'uso dei beni demaniali. La devolution, cioè la delega di funzioni e competenze dallo Stato agli enti locali, bollata con la riforma del
Titolo V della Costituzione (l. Cost. 18 ottobre
2001) porta alterazioni a favore dei privati. La demanialità deve avere per fine l‟interesse generale,
imponendo l‟uso pubblico dei beni, che non si possono vendere se non nelle forme di legge, e non sono soggetti a usucapione. La proprietà pubblica e il
divieto di costituzione di diritti a favore dei terzi
sul bene pubblico è imprescrittibile. Il codice della
navigazione (articoli 36 e seguenti), però, prevede
si possa attribuire un uso definito «eccezionale»
dei beni pubblici con una concessione, compatibile
con «le esigenze del pubblico uso». Le gestioni locali, più che lo Stato, tolgono o riducono il presupposto di demanio. I giornali riportano i bandi con i
quali sono messi all‟asta per essere venduti fari,
torri e isole. Sono state perciò create due società
per azioni «Patrimonio S.p.A.» e «Infrastrutture
S.p.A.» per procedere alla vendita di beni statali,
cioè la cartolarizzazione. I beni del demanio marittimo non sono più destinati esclusivamente a pubblici usi, ma ne sono state ampliate le utilizzazioni
permesse: attività turistiche, sportive e ricreative
in genere. La legge n. 494 del 1993 prevede che le
concessioni sul demanio marittimo possano essere
rilasciate anche per «strutture a uso abitativo». La
situazione implicitamente preclude il godimento
da parte dei terzi1. Con poca fantasia si può predire
cosa succederà: come in Liguria o in Sardegna così
sarà ovunque. Non scordiamo che lo sviluppo costiero italiano, non è poco: 7458 km, isole incluse.
Esempi di concessioni e dei relativi importi sono: a
Silvi Marina 30 metri quadri di litorale per 300 mila euro, a Tortoreto 68 metri quadri e 280 ombrelloni per 1,3 milioni di euro, Forte dei Marmi 60
ombrelloni su 27 metri di battigia per 4 milioni di
euro. I concessionari pagano molte tasse? A fronte
di un fatturato medio di 120 mila euro per stabilimento, alcuni dichiarano di ricavare meno di 30
mila euro l‟anno, o perdite. Riflettiamo che gli italiani in vacanza pagano 15/20 euro al giorno in
Romagna (la più economica), 40/50 in Versilia,
60/80 in Liguria. Una concessione può fruttare fra
i 130 e i 200 mila euro a stagione, senza avere
l‟obbligo di scontrini, poi c‟è il bar, il ristorante,
l‟affitto del pattino …. Nel 2003 fu proposto un rincaro di circa il 300% (che nessuno pagò), ma fu
abolito dalla finanziaria del 2007. L‟affitto annuo

dell‟arenile per uno stabilimento medio di 2000
metri quadri e circa cento ombrelloni è oggi di
3448 euro, circa dieci il giorno2. Lo Stato (cioè noi)
per metro lineare di spiaggia balneabile, ha entrate: 116,18 euro in Emilia Romagna, 108,41 nel Veneto e via sempre meno, sino a zero ricavi in Sicilia. Certo è da considerare i servizi svolti: tenere
pulito, fornire ombrellone, sdraio, assistenza, e altro.
Un esempio milanese: per arginare il problema
dell‟eccesso di auto posteggiate, la giunta Albertini3
promosse un piano Parcheggi d‟interesse generale.
Ciò promuove opere pubbliche che, all‟inizio del
loro iter burocratico, sono esenti dai controlli del
comune stesso, delle Sovrintendenze, delle varie
Commissioni, con deroghe agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi. L‟appetito della speculazione si è scatenato e ha contrattato ovunque
l‟apertura di cantieri. Sono state sconvolte piazze e
vie, tagliati alberi, bloccato il traffico con lavori
fermi per anni. Il risultato: gli spazi e il sottosuolo
pubblici sono stati di fatto privatizzati, i box sono
in vendita e i posteggi sono a pagamento.
L‟assegnazione, obbligatoria per i residenti, dei box
posti in vendita liberamente a privati, diventa un
fatto formale e non effettivo. I numeri sono: alla
fine di ottobre trentasei autosili realizzati, per un
totale di 11.158 box (di cui 10.342 residenziali e 816
posti auto a rotazione, nel 1997 erano 4.779) con
l‟obbiettivo di 45.056 o 50.533 box progettati o in
realizzazione in cinquantasei cantieri. I parcheggi
sono proposti in un sito, con un elenco e una mappa dei parcheggi disponibili. I posti sono oltre
16000 e le tariffe medie si aggirano sull‟euro e sessanta per 8 ore di sosta e 2.10 euro oltre le 8 ore,
sono aperti dalle sei del mattino all‟una di notte, e
poco usati.
Negli anni Ottanta (il reaganismo, il thatcherismo)
quando qualcuno disse che privato è meglio del
pubblico, più efficiente e meno caro grazie alla
concorrenza. Non c‟è bisogno di commentarne i risultati. Farsi domande è d‟obbligo.
Mi chiedo quando e come sia avvenuta la differenzazione fra pubblico e privato, o fra collettivo e individuale, e come l‟idea di proprietà si sia fatta largo, controllando le aree. Con le culture di cacciatori-raccoglitori alcuni confini erano stabiliti: un
gruppo riteneva “suo” il territorio di caccia, e combatteva gli invasori. Direi, però, che il privato sia
cominciato durante la rivoluzione agricola del neolitico superiore. La comunità agricola modificava
l‟ambiente e il frutto era una proprietà del gruppo.
S‟introdusse poi l‟idea che il campo coltivato, con
pazienza, fatica e sudore, fosse considerato una
Fonte la Repubblica, 10 luglio 2010, p. 24, a firma di Michele
Smargiassi.
3 Gabriele Albertini è stato sindaco di Milano dal 1997 al 2006.
Ha avuto poteri commissariali per la gestione del traffico dal
2001 al 2006.
2

Liberamente tratto da un testo del Prof. Nicolò Carnimeo
(Docente di Diritto dei trasporti e della navigazione, Facoltà di
Economia, Università degli Studi di Bari).
1
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proprietà, e non solo i suoi frutti. Nacquero i mercanti, s‟inventò la scrittura, la specializzazione e
l‟artigianato, si crearono i magazzini, si attuarono i
cantieri, sorsero le città: opere collettive per eccellenza. L‟adozione di simboli e scrittura formò un
sistema culturale più definito di quello legato
all‟oralità, però meno collettivo. Di certo il canto,
grande veicolo del sapere collettivo e delle caratteristiche distintive del clan, cominciò ad essere meno importante come divulgatore. La scrittura era
(ed è) cosa per iniziati. Restò una sottrazione: dal
concetto del tutto è di tutti – e di nessuno –
s‟arrivò al privato. Con i millenni, la distinzione ideale del topos associato al territorio di caccia, fu
riammessa fra i caratteri distintivi del gruppo, che
ritracciò i propri confini, rivalutando la propria
lingua, ridefinendo il suo ethos. La proprietà fu
dell‟etnia. Il concetto di nazione come entità collettiva riconosciuta si avrà millenni più tardi, e ancora oggi non c‟è una definizione comune per tutte.
Siamo, forse, ancora oggi dei preistorici, ma è stata
rimossa un parte dei significati antichi. Restano gli
istinti. Il conflitto marcato fra proprietà privata e
pubblica mostra una continua, sempre più forte
presa di potere da parte di classi dominanti. E gli
altri?
Ė intrigante la posizione di Baruch Spinoza 1 che
asseriva come la moltitudine poteva percorrere il
territorio e gli spazi internazionali. Qui moltitudine
significa una vera pluralità, che produce una serie
di azioni positive senza mai ridursi a Uno, ed è così
una struttura portante delle libertà civili. L‟eco
dell‟opposizione moltitudine-popolo (storicamente
ha vinto il termine popolo) è reperibile nella coppia
pubblico-privato del pensiero liberale e collettivoindividuale in quello socialista.
Sono noti gli eventi dell‟espansione industriale:
l‟importanza del capitale, l‟incremento continuo. Il
capitalismo mira a privatizzare ogni risorsa pensabile. Il marxismo ne ha fatto oggetto di studio e di
critica da alcuni secoli. La replica marxista ci fu, e
ne fanno fede le rivoluzioni che hanno “cancellato”
nel secolo scorso la proprietà privata con l‟obiettivo
del collettivismo integrale. Quando l‟impresa si fa
multinazionale, non ha più senso il luogo
(l‟appartenenza a una specificata regione): anzi è
sovranazionale. La pubblicità impone un appellativo a qualsiasi oggetto o spazio: muri delle case,
film, televisione, libri e giornali, veicoli, oggetti e
Amsterdam, 1632 – L'Aia, 1677. Nel suo noto Trattato teologico - politico, Spinoza propose l‟assolutismo autoritario come
la più fittizia forma di governo, perché si sforza di limitare
continuamente la libertà. Essa, essendo intrinseca al cittadino,
non può mai essere spenta: gli sforzi del governo assolutistico
sarebbero dunque insieme sistematici e vani. Il Trattato sostiene la necessità, per lo Stato, di garantire ai suoi cittadini
libertà di pensiero, espressione e religione con tolleranza verso
confessioni e credi, e di non interferire salvo ciò che può ledere
la sicurezza e la pace della società. In nome di questa libertà di
coscienza Spinoza pretende un‟assoluta laicità dello stato.
1
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così via. Tutto è privatizzato compresi i comportamenti.
Il successo di Ronald Reagan e Margaret Thatcher
negli anni Ottanta, incoraggiò una grande esaltazione del privato, in chiave anticomunista. Reagan
nel 1980 affermò che doveva finire l'intervento federale, e chiese il taglio delle tasse per consentire al
libero mercato di autoregolarsi, specificando le basi ideologiche e storiche della sua posizione.
Nell‟ottobre 2008, con la crisi economicofinanziaria mondiale innescata dal tracollo bancario e imputabile ai mutui sub-prime (che erano stati sostenuti con molta forza sia dai democratici, sia
dai repubblicani fra il 1992-2007), il governo di
George W. Bush, figlio del successore di Reagan,
nazionalizzò tre banche per evitarne il fallimento,
rinnegando la visione liberista. Molti conservatori
europei imitarono queste due figure.
Penso che il processo verso il privato come assolutismo anti-popolare, iniziato nella protostoria, sia
ancora in espansione. Mi pare però in crisi mentre
non è ancora giunto al suo massimo sviluppo. Oggi
è privato il mondo della produzione, ovviamente, è
privatizzata la giornata di lavoro (sei mio perché ti
pago), la sera e il riposo (ti diverti in modo da farmi guadagnare, la pubblicità è sul televisore che ti
diverte o sul giornale che leggi), o le vacanze, i cibi
sono marchiati, i beni più comuni come la salute, la
cultura e la sua diffusione e produzione, la cerimonia del matrimonio, la nascita, la morte, l‟aspetto
delle persone, gli abiti con il marchio reso con evidenza, la sessualità, la spiaggia, le montagne, e fa
scalpore il tentativo di privatizzare l‟acqua. Oppure
l‟esempio più tragico è l‟uomo preistorico – e insieme attuale – che uccide la donna (che lo lascia,
che vuole lasciarlo, che non lo vuole), perché la ritiene una proprietà privata in nome dell‟amore. Se
la tendenza è questa, s‟impongono successive domande. Può l‟assetto sociale - come il difendersi a
vicenda o l‟aiutarsi reciprocamente - o la conoscenza, trasformarsi in una volontà dominatrice della
popolazione che doveva proteggere e aiutare, cui
proporre un futuro accettabile? La reazione al collettivo ha incoraggiato l‟egoismo privato, che pretende maggiori privilegi nei confronti della società
di cui fa parte, e che contribuisce a formare, sentendosi un‟élite senza doveri? I personaggi politici
d‟oggi, o i grandi manager, sono espressione
dell‟egoismo brutale protostorico? Possiamo sperare che il moderno avvii uno sviluppo di ridefinizione dei diritti collettivi?
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5 Zibaldone
I C A N TI E R I A PE R T I D E L L A S C R I T T U R A

___________________________________________________________________________________________

La famosa vita privata di Bartolini Augusto
Mario Fresa

Ogni mattina, quando mi lavo i denti e sputo forte
forte dentro il lavabo, mi immagino che il lavabo
non sia veramente il lavabo, ma che esso sia la faccia della signora Vozzolina Ester, che è la mia padrona di casa.
Essa è una persona molto lurida e cattiva, che sorride soltanto quando la pago, e io però, mentre la
pago, le auguro in mente di utilizzare tutti i soldi
che riceve da me, soltanto per comprare medicine
per una malattia inguaribile, e per comprare medicine a tutti i suoi famigliari, sempre, ovviamente,
per malattie inguaribili. Essa mi dice grazie e spesso fa finta di non ricordarsi di avere con sé la ricevuta, io però glielo ricordo e allora mentre glielo
dico e allora essa è costretta a cacciarla e a firmarla, in quel momento io m‟immagino di riprendermi
tutte quante le banconote che io gli ho dato e quindi di ficcargliele, una per una, in bocca.
Quindi la mia giornata prosegue come sempre, esco di fretta e mi ritrovo come al solito nel traffico
e allora faccio tardi, e purtroppo devo sempre sentirmi qualcuno che in azienda si lamenta di me, e
allora lo riferiscono a Testolini Arturo che poi mi si
avvicina e poi mi dice: oh, Bartolini, anche oggi in
ritardo, eh? E allora quando sono nel traffico e
penso che come al solito arriverò in ritardo, e incontrerò Testolini che dirà sempre la stessa frase,
allora, insomma, mi arrabbio molto e inizio a dire
una o due bestemmie, dentro il traffico, e allora
penso, per sfogarmi, che in quel momento sotto la
macchina ci dovrebbe essere il corpo schifoso della
signora Vozzolina Ester, perché io ci passerei sopra
circa cinque sei volte, essa griderebbe aiuto, aiuto!
Ma tutti, conoscendola, sarebbero felici di vedere il
suo corpo molliccio fatto a pezzi dalla mia macchina, ed essa farebbe una brutta morte, poco per volta, e vomiterebbe tutti i miei soldi in una volta sola,
e io le riderei in faccia per l‟ultima volta.
Allora, superato il momento brutto di sopportare
le solite battute di Testolini Arturo, che lui mi provoca soltanto per vedere come rispondo, esco per la
pausa e mi faccio un po' di spesa, vado da Gino che
mi prepara una carne bella fina, che lui mi taglia
davanti a me, perché lui la lama la usa veramente
come un maestro, e allora parliamo delle solite cose, lui mi parla che la moglie non lo capisce, che
suo figlio l‟hanno bocciato di nuovo perché ci ha i
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professori coglioni, di cui uno è perfino finocchio, e
allora guardo lentamente la lama che taglia le fette
della carne buonissima, la lama scende piano e io
sono molto contento, la lama scende e allora vedo
che sotto c‟è la testa della signora Vozzolina Ester,
la sua testa è tagliata molto bene da Gino, essa finisce di sorridere e fa una smorfia di dolore, Gino
rallenta sempre di più, sempre di più, e allora la signora Vozzolina Ester sta per morire dissanguata,
mi chiede un disperato aiuto, chiede pietà a me e a
tutti i miei parenti, ma io metto la mia mano sopra
quella di Gino e premo, premo, premo finché la
lama non fa per bene il suo dovere, e allora essa
muore, chiedendo sempre perdono.
Dopo questo momento, sono costretto a pulire la
casa fino in fondo, perché non ci ho nessuno che
mi aiuti, devo fare sempre in fretta perché chi è solo non si rende bene conto di come passa il tempo,
allora mi faccio compagnia guardando i miei canali
preferiti, vedo il telegiornale e allora immagino che
Canale cinque viene a trovarmi, mi dice è lui, eccolo è lui, lo abbiamo intervistato in esclusiva, ci dica
perché ha deciso di ammazzarla? Essa le aveva fatto qualcosa? Il giornalista mi inquadra e mentre mi
intervistano esso dice che non ho l‟aria di essere
pentito, anzi ho l‟aria di uno che è proprio soddisfatto, e allora inquadrano la foto della signora
Vozzolina Ester e il giornalista dice: effettivamente,
essa non era molto amata dai suoi vicini.
Quindi ceno e mi preparo i vestiti per il giorno dopo, e allora inizio ad addormentarmi e penso già al
domani, penso che il giorno dopo non dovrò mai
più fare ritardo, penso tutte queste cose e mi addormento, immaginando di essere il capo di
un‟organizzazione molto potente, la cui mente sono io, Bartolini Augusto, e allora tutti mi rispettano
e si inchinano, mi dicono buongiorno signor Bartolini, anche lo stesso Testolini Arturo si inchina e mi
saluta con una faccia piena di paura, perciò decido
che bisogna radunare tutti i soci dell‟ organizzazione, perché a un certo momento della giornata arriva l‟ora in cui tutti quanti sono riuniti in una stanza, perché devono sputare in faccia alla signora
Vozzolina Ester, e allora uno alla volta noi sputiamo e ridiamo, noi sputiamo e ridiamo.
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Capodanno, 19841
Francesco Dalessandro

a Sandro, da una stanza vuota

Molto in ritardo sull‟anno, sul vento.
Così giunse il dolore, alle tre.
Ancora intronavano l‟aria
gli scoppi i colpi secchi dei mortaretti
e sfioccavano vampe
versicolori sopra la magnolia
e sull‟abete che la tramontana
spiumava d‟aghi; stormiva
l‟aiuola intera (e con suono
più grave la memoria). Io temevo
per l‟ortensia e i rametti
dei gerani, le gemme amicali
trapiantate da poco.
(Nel cortile
ventoso in quella notte
di freddo in quel principio
d‟anno qualcuno si
amava, due, al riparo
delle macchine in sosta, due creature
in amore:
«La femmina, la gatta
sempre paurosa, è lei
che spinge e si contrae così
ardente così
rapida contro il ventre
del maschio, il gatto fulvo che si tende
che la tiene e la preme, lei
si lagna»).
Mi abitava in
Il 1984 è l‟anno in cui Craxi taglia per decreto la “scala mobile”, è l‟anno del boom della borsa, della nascita dei consulenti
e dei promotori finanziari; l‟anno in cui Berlusconi compra
Italia 1 e Rete 4 e Craxi le salva con un decreto; l‟anno della
strage mafiosa del rapido “904”, dell‟uccisione di Giuseppe
Fava e della rapina da 35 miliardi alla Brink Securmark, di
proprietà di Sindona; l‟anno del primato del PCI alle elezioni
europee e della morte di Enrico Berlinguer. Insomma, un anno
di rilevanti avvenimenti pubblici; ma il mio “privato” era così
preponderante e doloroso, allora, che tutto lasciò sullo sfondo.
1
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quell‟ora un‟ansia stizzosa
e petulante che un bicchiere o
due di troppo del vino
di Pavona m‟avevano
accresciuto; in più adesso un
oscuro desiderio, mediamente
perfetto tra rimpianto e
rancore, si svelava.
Appeso
con lo sguardo a una finestra,
da un amore che finiva
o cominciava avrei voluto
fuggire.
Fu allora
che formulai, non so
come nato, il pensiero:
«Ho la forma
della mia vita
anch‟io, come le anguille
di Lowry».
Poi, vedendo
lo storto ritratto che di me si
rifletteva sul vetro:
«Vivo curvo
in me stesso. Non guardo
mai dove la realtà
per difetto di rima si
deforma. Mi guardo
la punta delle scarpe.
Vivo curvo
e miope. Ma ogni cosa
è la forma che ha».
Il cancello fischiò, si richiuse sbattendo. Una coppia
rientrava. Mi nascosi dietro
la tenda. Attesi che
girassero l‟angolo. Calava
poco a poco anche il vento.
La magnolia e l‟abete,
due sentinelle, due
ombre in attesa dell‟alba, montavano la
guardia.
Un‟acqua sottile
prese a cadere e dopo
un po‟ la festa parve a tutti
finita.
Io pensavo
a Lowry, non so bene
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perché, in quell‟inizio
d‟anno, in quella nottata
così perfetta per
gelo, per sofferenza
e volontà d‟amore;
pensavo a te – e tra i vivi
ai meno vivi – a noi, a chi ha virato
i quaranta o vi è
prossimo.
E
a te, perché fratello
e poeta, così confusamente
dicevo:
«Questa è la stanza
vuota. Qui parliamo
ai morti.
(Ha ragione
Caproni. E se guardo
io non vedo che sedie
vuote e vuote parole
ascolto).
E
se non ai morti almeno agli assenti, fossero
solo persi di vista
o addormentati nell‟altra stanza e di tutto
che accade ignari o
lontani, oltre le balze
urbane del
Pineto immerso nel
buio, chissà dove
se via da questa
città che finalmente
a ridosso dell‟alba
trova pace».

era infelice più di me
e meno di me chiuso
in gabbia –
vorrei
anch‟io, come Vigil Forget,
essere ben disposto
verso il presente e amarlo,
ma non posso».
Non un suono muoveva
l‟aria. A un passo, il mattino
d‟una guasta domenica di freddo
saliva: avrebbe sostato
in un osanna di parole, si
sarebbe disperso tra corimbi
e grappoli di neri
cirri, molto più tardi
sarebbe ridisceso
pigramente
a smemorarsi.

Cessata
l‟acquerùgiola e morto
col tre coi botti di san
Silvestro anche l‟errore,
la calma era adesso un perfetto
ancoraggio.
«Ma fosse
anche solo destinato
a chi mi ama vorrei
scrivere solo un piccolo
e perfetto poema
sulla felicità, su due martin
pescatori –
ma Lowry
Poliscritture sette
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Pariet © (Pareti)
Roberto Renna

In Medicina Cinese Tradizionale le pareti dello
stomaco e dell‟intestino tenue sono considerate
un organo di confine tra l‟esterno e l‟interno, una
membrana permeabile e intelligente, capace di
lasciar passare ciò che è buono e fermare ciò che
è cattivo. Dalla disfunzione di tale struttura derivano diverse disarmonie, tanto del corpo
quanto dell‟anima.
(Salvatore Dell'Aquila, agopuntore)

Il mal di stomaco entra direttamente nel cervello, non ce la fai a non pensarci. E dal cervello parte,
nel più classico dei circoli viziosi. Soltanto un pensiero che non riesci ad abbandonare neanche per
un‟ora ti può ridurre lo stomaco come riesce solo
all‟helicobater1. Neanche un‟ora e ti cominci a digerire da solo consumando le pareti del tuo stomaco. E‟ tutta una storia di pareti.
Una giovane donna, molto bella, aria da vittima
designata sta subendo una violenza sessuale. Lo
stupratore ha l‟aria di chi sta prendendosi ciò che
gli spetta, ma anche quella del giovane per bene,
un po‟ mammone, che in fondo in fondo attribuisce
alla di lei bellezza la responsabilità di ciò che sta
accadendo. Per fortuna si tratta di un film. Meno
male! E‟ tutta una finzione! Ma c‟è qualcos‟altro
che ci sconvolge in quella scena: la gente passa accanto e non interviene, non solo, sembra quasi non
vedere quello che accade, anzi, non vede! Come è
possibile, che mistero è questo? La spiegazione è
per terra, sul pavimento di quello che forse è un
teatro di posa. Delle strisce bianche dipinte al suolo delimitano degli spazi domestici e non: stanze,
case, negozi, giardini, uffici, tutto segnato per terra. Fanno la parte delle pareti, stanno al loro posto,
come in uno spettacolo teatrale e non in uno qualsiasi ma in uno di quelli in cui alla brechtiana maniera o alla Pirandello si disvelano i meccanismi
dell‟oppressione, della violenza, dell‟assurdo vivere. Mai visto in un film. Il film di finzione ha sempre (quasi) una pretesa di realistica bugia, tende a
farci accettare anche la più evidente delle invenzioni fantastiche, anzi forse è proprio in questo la
sua magia, il suo fine: rendere credibile il sogno.
1

Helicobacter pylori: microrganismo di natura batterica, infettante le mucose del canale digerente. Responsabile di numerose forme di infiammazione dello stomaco e dell‟intestino.
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Ma allora? Il film in questione, per chi non l‟avesse
capito è Dogville di Lars Von Trier. Dal promotore
di Dogma ci si aspetta di tutto, ma il senso di questa operazione è oscuro. Lui, che rifiutava qualsiasi
evidenza dell‟intervento registico alla ricerca di una
purezza della narrazione come se essa si facesse da
sé, nel suo fluire nel senso del massimo realismo
possibile, compie una virata così sfacciatamente
autorale. Un‟ipotesi ce l‟ho.
Ipotesi: ogni vera avanguardia artistica come ogni
vera eresia, intesa nel senso di posizione religiosa
non nel senso di castroneria, deve tendere ad un
ritorno alle origini, alla loro purezza. Ma Shakespeare, che di quei rischi si intendeva, fa dire al Lisandro del Sogno: “… le eresie che una volta abbandonate provocano disgusto in chi ne è stato ingannato”. Qualcosa di simile deve essere successo
al buon Lars. Deve aver capito che quello che avviene al di là del diaframma della macchina da presa in fondo in fondo, ma in fondo neanche tanto, in
buona sostanza non è che teatro. Che teatro sia
quindi. Non si accettano falsità, soltanto finzioni.
Sodio alginato, potassio bicarbonato, magnesio,
alluminio, ossigeno, ficus carica, citrato, limonata
con bicarbonato (bbona!). L‟ultima è di gran soddisfazione. Viene prodotta una discreta quantità di
anidride carbonica che andando a contribuire al
riscaldamento del pianeta (rutto) sblocca la situazione. Almeno sembra.
L‟uomo che amava amava un‟altra donna, come
scrive Flaiano, e non ne sentiva minimamente la
colpa. Anzi, se buono buono non era mai stato, forse ora era ancora peggio. A lei non dava più soldi,
faceva come gli pareva senza rendere il conto mai.
Lei era molto infelice e preoccupata. Si era lasciata
molto andare, piena di patacche, sempre spettinata, una depressione al confine con la psicosi. Una
mattina ancora più brutta delle altre si svegliò con
dei dolori forse da influenza. Incosciente com‟era
prese due aspirine a stomaco vuoto. Erano le sei di
mattina circa. Alle sette e mezza cominciò a sentire
dei forti dolori e a vomitare. Lei non si lamentava
mai ma quella volta qualche rantolo lo fece. I figli
non erano ancora andati all‟università o dove altro
dovevano andare. Allarmati chiamarono un medico
molto bravo amico loro.
- Cesare, ciao senti scusa, mamma sta molto male.
Vomita e si lamenta.
- Com‟è il vomito? Potete vedere se dentro c‟è qualcosa che somigli a del caffé?
- Ci sono dei puntini neri.
- Portatela immediatamente al pronto soccorso.
Sono di servizio, mi trovate là.
- Ma…
- E‟ un‟emorragia. Non perdete tempo, vi aspetto.
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I due figli maschi la caricarono di peso, la misero
sulla Dyane 4 e la portarono all‟ospedale. Flebo,
forse coagulanti, e latte. A lei non piaceva il latte,
non lo beveva mai. Quella volta dovette.
Il giorno dopo uno dei figli la andò a trovare di
mattina presto. Il padre non aveva dormito a casa.
Lo trovò lì, stava venendo via mentre lui arrivava.
Aveva l‟aria brutta, cattiva, che lo aveva impaurito
tanto nella sua infanzia, un tipo di infanzia che non
finisce mai. Il padre a mala pena lo salutò, senza
fermarsi. (Però, vedi, è venuto a trovarla. Non è
poi così cattivo). Arrivò al letto della madre e la
trovò che piangeva. Lei non piangeva mai. Mai, neanche quando lui la picchiava con forza. Mai. Era
andato per continuare a ferirla. Pietà l‟è morta. Il
figlio prese da quella specie di comodinoarmadietto che c‟é vicino ai letti di ospedale il latte
a lunga conservazione che l‟ospedale pubblico forniva e la convinse a berne un po‟. A parti inverse.
Discinesia. Lo stomaco si contrae, come è normale, ma non si decontrae, e non è normale. E fa
male. Quanti ale! Fatale è il caffé e a poco vale la
codardia del decaffeinato, anche se schiumato per
camuffare l‟imbroglio.
Perché il cinema allora? Florian Von Donnersmarck ha detto che chi dice la verità cambia ogni
volta versione, chi mente dà sempre la stessa perché ha dovuto organizzarla e quindi la ripete sempre uguale. Come a teatro, dove si ripete sempre la
stessa parte, ma dove forse qualche sfumatura di
sera in sera cambia. In cinema no, non cambia mai
nulla, non può cambiare: se è vera la premessa, il
massimo della bugia.
Trastevere, metà anni Ottanta. Via Jacopa de‟
Settesoli. Due giovani attori, bravi, belli, un po'
dannati e manco a dirlo assolutamente poveri.
Quella sera non hanno neanche i soldi per un pezzo
di pizza. Uno accompagna l‟altro con la sua cinquecentina al pensionato per giovani in Trastevere,
dove ora c‟è un albergo di lusso. Il mistero è come
faccia ad entrarci alto com‟è. Hanno fame, fame da
giovani. Il guidatore tira fuori un maalox che ha in
tasca chissà da quanto. Con quello credono di mitigare i succhi, almeno per un po‟. Se lo dividono e lo
gustano insieme. Vanno a dormire, bravi, belli e
poveri.
Il rigurgito. Inganna. Ti sembra sia un rutto e ti
abbandoni.
Fregato. L‟esofago, ora brucia anche lui.
C‟è uno strano, ma mica tanto, signore che misura a passi netti lo spazio di un sottotetto di un palazzo popolare di Berlino Est. Delle strisce in terra
guidano i suoi passi, disegnano uno spazio estremamente preciso. Sono delle pareti, o meglio il
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concetto di pareti, come il cubo invisibile di Gino
De Dominicis. Una striscia non è una parete come
un quadrato non è un cubo. Proiezioni, mappe,
burle, idee, illusioni, simulacri, catasti, arti della
memoria, molto, ma non pareti. Che fa? Sorveglia.
Sorveglia un regista e la sua compagna, attrice, per
conto della Stasi. Così ruba loro le vite, o meglio, le
rappresentazioni delle loro vite, degli elementi che
le compongono. Ruba musica, poesie, rumori di
sesso. Li guarda annullando come può le pareti che
lo separano da quella vita. E spia. Come a teatro. E
come a teatro alla fine è lui che si fa regista e dirige
gli eventi per salvare il salvabile e il regista diventa
attore non consapevole. L‟unica che non cambia
ruolo è l‟attrice, quella che come sempre ci mette
carne e sangue. Vero, non una strisciata di rosso su
un foglio. Sangue.
C‟è una stanza che non ha più pareti, ma alberi
infiniti. Il dentro ed il fuori si confondono. La pubblica moglie di dentro diventa l‟amante quasi celeste del fuori. In mezzo pareti che svaniscono per
far posto ad una foresta. Non succede pure nel Sogno di Shakespeare?
Vittore Carpaccio ha dipinto otto telari su Sant‟
Orsola, la cui storia è stata spesso oggetto di molti
testi teatrali. Si pensa che il ciclo possa essere una
rappresentazione iconografica di una sacra rappresentazione da parte della compagnia della Calza. In
uno di quei telari, Il ritorno degli ambasciatori alla corte di Inghilterra, un personaggio nasconde
qualcosa dietro la schiena, un rotolo di carta. Se
l‟ipotesi della sacra rappresentazione è fondata
quel rotolo potrebbe essere la parte scamuffa di
uno degli attori, il testo cioè che egli doveva recitare, senza le parti degli altri, soltanto gli abbrivi. Un
rotolo, stessa radice etimologica di ruolo, parte in
commedia, o tragedia, è lo stesso. Attori in otto o
nove quadri. Rappresentanti rappresentati e appesi. Su una o più pareti. Che fa l‟attore, unico e solo?
Rappresenta ma non ripresenta. E‟ il confine fra
ciò che è finto e ciò che è falso. E‟ forse la sola vera
rappresentazione possibile perché è vita. Carne e
sangue. Mi ricorda qualcosa.
Enrico IV di Pirandello. Quante identità, quante
funzioni, quante finzioni si sovrappongono: la finzione della corte, quella della pazzia, quella del teatro quella dell‟attore e quella della vita. C‟è veramente di che smarrirsi.
Su quel rotolo c‟è scritto quel che deve dire, forse
sa già anche ciò che deve fare e come lo deve fare,
ma ogni volta sarà diverso. Quel rotolo è il ruolo, la
parte, la funzione, il punto di incontro tra essere e
fingere, interpretare in pubblico. Il ruolo è il condensato, il distillato dell‟essere che il teatro deve
riassumere per renderlo riconoscibile. E‟ un curripag. 69

culum evidente, serve allo spettatore a non dover
perdere tempo in premesse. Non importa come sia
e come senta l‟attore, se interpreta un cattivo deve
fare gli occhiacci. Non è sé, è l‟altro. Come lo sciamano o il medium. La parte è l‟aspetto pubblico
per il pubblico. E‟ l‟identità sociale, distinta da
quella personale e privata. Ma quest‟ultima dove va
a nascondersi? Ah, Luigi, Luigi!
Sempre caro mi fu. Anche lì una parete, un limite, non severo però, ma utile. Il limite è utile.
L‟unico elemento indispensabile alla danza è il pavimento, un limite invalicabile, una parete orizzontale. Le pareti sono utili. A smarrirsi a volte.
Arriva il momento dei prazoli1 inibitori di pompa. Indicati nel cambio di stagione, che con le stagioni di oggi è come dire sempre, eccezion fatta,
forse, per Natale e Ferragosto. Ma le pareti vanno
protette. Bisogna inibire la pompa. Detto così, si
presta, per i maligni.
Evtushenko scrive della vergogna di un uomo solo che se ne sta senza una moglie, senza un amico,
tutto solo, nel foyer di un teatro, a mangiarsi una
pasta, un dolce, come se fosse un peccato. Rosario
ha diciotto anni, un grande talento ed una passione
per la scrittura, e un‟ulcera gastrica. Senza helicobacter. Qualche volta lo vedo chinarsi sotto al banco ed assumere una bustina di gaviscon, come se
fosse un peccato. Non vuole farsi vedere in pubblico mentre tenta di sedare il dolore, proteggendo le
sue pareti.

esordiva:
“oh, 'a sai quella...” oppure:
“allora, ce sta 'n tedesco, un francese e un napoletano...” voleva ridere e fare ridere, una vita piena,
ma veramente piena di guai non aveva intaccato il
suo bisogno di continuo, domestico teatro.
Quando gli tolsero l'ultimo pezzo di stomaco smise
di parlare, con chiunque, persino con la moglie.
Guardava in tralice e taceva. Aveva chiuso. Nessuno seppe mai il perché e lui ovviamente non lo disse mai né lo scrisse o lo mimò.
Io un‟idea ce l'ho. Non aveva più pareti, era una
monade. Filtrava il mondo fuori che entrava in lui
ma non lasciava uscire nulla dell'interno e credo
avesse cominciato a giudicare, molto severamente,
perché ogni tanto scuoteva la testa come per un
impercettibile, subliminale gesto di moralistica disapprovazione. Lui, che a dodici anni fu cacciato da
tutte le scuole del regno perché pescato nei bagni
della sua di scuola a fare sesso con una coetanea
(durante il fascismo!) e non è che poi si fosse redento molto. Ma allora aveva pareti fra sé e il
mondo, ora non più. Non doveva più fingere, non
si sentiva più tenuto a recitare per essere o sentirsi
accettato e dava al mondo quel che esso si merita:
silenzio e un po' di inevitabile disprezzo.
Bisogna proteggerle le pareti, sono utili, indispensabili, sono il confine fra il dentro e il fuori, fra
il pubblico e il privato, fra la convenzione e la vita,
fra realtà e finzione. Anche le pagine sono pareti.
Eh sì, bisogna proteggerle.
Hai visto Rossana dove ho messo il Pariet?

Lelio non aveva più uno stomaco, glielo aveva
portato via un cancro, un pezzo alla volta. Veramente a portarglielo via erano stati i chirurghi ma
loro sono un effetto non una causa, a meno che
non sbaglino. Lelio era il mito dei suoi nipoti, perché scherzava sempre, era un po' giocherellone,
tanto giocherellone. A ripensarci ora forse troppo
per non pensare che fosse dovuto ad altro. Ma intanto si faceva a gara per andare in macchina con
lui in quelle gite familiari in cui per fortuna dei piccoli ci si mischia un po', quasi a porre un inconsapevole, temporaneo, riparo ai guasti inevitabili
prodotti dalla propria famiglia ristretta. Era l'unico
che faceva tenere il finestrino aperto, cantava, diceva stronzate incredibili che inventava lì per lì o, a
volte, come ogni buon comico, attingeva ad un repertorio da mercato rionale, visto infatti che per
lavoro faceva il macellaio al mercato di Bravetta.
Quando ti incontrava non ti salutava subito, ma
1

Prazoli (Prazolici): classe di farmaci indicati nella terapia
delle infiammazioni dell‟esofago, dello stomaco e del duodeno.
Funzionano inibendo il meccanismo detto “pompa protonica”
che sta alla base della secrezione di acidi delle cellule della parete dello stomaco.
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Difesa estrema
Mauro Fiorini

Riuscivano a sentirsi a malapena, nel fitto del bosco; ad ogni modo si doveva incominciare, data
l‟importanza e l‟urgenza dell‟argomento.
Il moderatore dell‟assemblea era stato designato da
tempo, scelto tra i più robusti ed autorevoli di loro:
– Allora, sapete tutti il perché di questa riunione.
C‟è qualcuno che vuole prendere la parola?
Per qualche attimo sembrò che nessuno avesse
qualcosa da dire, poi uno dei più giovani si fece coraggio e disse: – Va bene, inizio io.
Fece passare qualche attimo come per cercare di
mettere ordine ai suoi pensieri, ma poi espresse
tutto di colpo: – Forse sapete già come la pensa un
buon numero di noi, ma quello che vogliamo è solo
difenderci in qualche modo. Dobbiamo fare qualcosa, e farlo in fretta in modo da evitare ulteriori
danni.
Alcuni assentirono, altri si guardarono bene dal
dare ragione ad uno così giovane, appena entrato a
fare parte del consiglio.
Da un angolo arrivò una voce stridula: – Lo sai che
il nostro potere in questo caso è molto piccolo, e
che non possiamo agire in nome di tutti. Molti di
noi non sono raggiungibili facilmente, e dobbiamo
sentire anche le loro intenzioni prima di prendere
qualsiasi decisione.
– Ma intanto continuerà! Cosa pensate, che si fermi per aspettare i nostri comodi? Non possiamo
attendere ancora!
– È vero! Non possiamo rimanere qui a fare nulla!
– furono le urla di alcuni, come se aspettassero
l‟imbeccata per intervenire.
– Non possiamo fare altro, bisogna organizzarci, e
sentire tutti quanti! – fu più o meno la risposta ad
alta voce di un gruppo di attendisti.
Il moderatore cercava di mantenere i toni adeguati
a una discussione civile, ma, data la gravità del
momento, faticava molto a fare il proprio dovere: –
Un momento, non parlate tutti insieme. Cerchiamo
di discutere la questione in modo costruttivo!
– Costruttivo come, quando c‟è qualcuno che pensa
solo a distruggere questi posti? – gli rispose colui
che per primo aveva preso la parola, forte del fatto
che una parte dell‟assemblea era dalla sua. In effetti il suo gruppo sembrava essersi rafforzato: alcuni,
che all‟inizio sembravano pensare a una maggiore
cautela, stavano passando dall‟altro lato della barricata.
Dopo alcuni tentativi poco riusciti, finalmente il
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moderatore riuscì a riportare l‟ordine, ma almeno
aveva compreso una cosa da tutta quella confusione: – Silenzio, allora! Silenzio! Mi sembra di avere
capito che molti di voi vogliono fermarlo. Ma come? In che modo? – Poi si guardò intorno aspettando risposte.
– Si potrebbe tentare di ammonirlo in qualche
modo, di impaurirlo, in modo che non passi più da
queste parti – azzardò qualcuno al limitare
dell‟assemblea, con voce impastata, segno della sua
convinzione.
– Ma sai bene che non occorre che venga direttamente qui! – fece un altro dei giovani, reso più
baldanzoso dalla posizione vincente della propria
fazione.
– Sì, lo so – gli rispose l‟altro – ma, …. – e qui non
seppe cosa aggiungere.
Da un punto lontano, quasi inudibile, giunse attutita la voce di uno dei vecchi: – Non volete ammettere l‟evidenza. Se lo si vuole fermare, esiste un solo modo.
Da tempo i vecchi non prendevano quasi più parte
alle discussioni, e alcuni dei giovani, in maniera azzardata, avevano osato osservare che la loro mente
non fosse tanto a posto. Ma tutti compresero subito che avevano già discusso la questione tra di loro,
e chi parlava ne era solo il portavoce.
Però, nonostante queste parole, alcuni dell‟assemblea non riuscivano nemmeno a concepire la modalità scelta per la soluzione, dato che era troppo al
di là delle loro facoltà mentali. Con coraggio, più
contro quel pensiero che cercava di farsi spazio
nella sua mente che per prendere la parola, uno di
loro riuscì a dire: – Cosa, … cosa intendi dire, vecchio?
– Una cosa molto semplice. Per fermarlo, bisogna
ucciderlo.
Come prima c‟era silenzio, ora di colpo ci fu confusione: tutti avevano da dire qualcosa, chi contro e
chi a favore, tranne i vari anziani sparsi a caso
all‟interno dell‟assemblea. Non avevano nulla da
aggiungere, la loro decisione l‟avevano già presa da
tempo.
Con ancora più fatica di prima il moderatore riuscì
a riportare un certo ordine. Nonostante il brusio di
sottofondo che lo disturbava, disse infine con una
certa sicurezza: – Cosa intendi dire, vecchio?
– Nient‟altro che quello che ho detto – fu la risposta.
Il silenzio che seguì fu assoluto.
Il moderatore osservò uno ad uno i partecipanti
all‟assemblea, quindi finalmente disse: – Non mi
sembra cha abbiate molto da ridire, adesso. – Poi,
rivolto solo a uno di loro, anche se ne rappresentava una buona parte, continuò: – Sai bene che noi
siamo contrari a questo genere di cose, noi rispettiamo la vita di tutti gli esseri viventi…
– Quando questi non ci attaccano direttamente! –
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azzardò uno dei pochi che era rimasto zitto fino ad
allora, pentendosi però subito del proprio intervento.
Il moderatore lo squadrò dall‟alto in basso, più disturbato dall‟essere stato interrotto che dalle parole appena dette. Poi riprese, tornando a guardarli
tutti: – Questa è una grave decisione da prendere.
Non avete altro da dire? – terminò, senza rivolgersi
a qualcuno in particolare, come per lasciare la patata bollente in mano ad altri.
Il vecchio, che sembrava ringalluzzito dalla propria
posizione al centro della platea, disse: – Se lo si deve eliminare, dobbiamo farlo noi, dato che nessuno
ci darà una mano. Abbiamo cercato alleanze altre
volte, e ci siamo anche riusciti, ma per questioni di
minore importanza. Se prendiamo questa decisione, in questa assemblea, allora dobbiamo farlo noi:
non possiamo e non dobbiamo chiedere a nessuno
di difenderci. Oltre ad essere una grave questione
morale che non possiamo dividere con altri, sappiamo bene che, se vogliamo, siamo in grado benissimo di farcela da soli.
Il moderatore si guardò intorno, come fosse alla ricerca di qualcuno che avesse ancora qualcosa da
controbattere, ma la sua speranza restò vana. Era
ormai giunto il momento di arrivare ad una decisione. Riprendendosi l‟autorità in parte perduta
disse: – Bene, chi è d‟accordo con il vecchio?
I più anziani si schierarono subito con il loro portavoce; dopo che molti dei più giovani ebbero espresso la propria scelta, anche tanti degli altri si
decisero e si schierarono con loro.
Il moderatore aveva ormai fatto un breve calcolo,
quindi passò direttamente a dire: – Chi si astiene?
Anche se pochi si dichiararono neutrali, questi fecero pendere fatalmente la bilancia dalla parte degli anziani.
Il moderatore, ora forte del silenzio che era tornato
a regnare, fece una lunga pausa, che sembrò non
terminare più. Infine squadrò tutti i convenuti,
come per leggere su di loro una risposta alla domanda che avrebbe fatto; poi chiese: – Adesso come… come si fa?
Anche stavolta nessuno aveva da dire qualcosa, il
silenzio continuava a dominare.
– Abbiamo già deciso: lo farà uno di noi.
– Come? – dissero alcuni quasi in coro. Il vecchio
capì immediatamente che non intendevano sapere
come avrebbero agito, ma che era solo una domanda di sorpresa.
Il moderatore lo lasciò parlare: – Tutti conosciamo
la situazione che stiamo vivendo, – disse con fare
stanco – e tanti di noi hanno visto anche troppo
nella loro lunga vita. Tutti gli anziani, me compreso, sanno bene che non ci rimane molto da vivere,
e quindi ci sembra giusto che sia qualcuno di noi
più vecchi ad agire. Senza contare che questa proposta è partita da noi. Fece una breve pausa, poi,
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con una punta di ironia aggiunse: – Inoltre, a chi di
noi toccherà, non rimarrà molto tempo per rimorsi
di coscienza.
Nessuno aveva da aggiungere altro.
Silenziosamente come si era creata, l‟assemblea si
sciolse.
Il Vicecommissario arrancò per l‟ultimo tratto di
salita, aggrappandosi ai pochi sostegni che trovava
lungo il sentiero appena accennato nel bosco. Una
volta era un discreto sportivo, ma gli anni, il lavoro
alla scrivania e un recente divorzio avevano inciso
sulla sua forma fisica. Aveva cercato di mantenere
il passo del medico legale e del poliziotto che era
sceso a prenderli al parcheggio, ma aveva dovuto
rallentare, costringendo i due che lo precedevano a
fermarsi ogni tanto per aspettarlo.
Asciugandosi il sudore dalla fronte con un fazzoletto, cercò di riprendere fiato nella piccola radura
che si trovava al termine della salitina, appoggiandosi ad un albero. Ma era appena arrivato che dal
fitto del bosco uscì il poliziotto di prima: – Dottore,
da questa parte.
– Manca ancora molto? – chiese il Vicecommissario con la voce affannata, cercando di farla apparire
normale.
– Non è molto distante – disse il poliziotto, girandosi e ritornando là da dov‟era venuto. Il Vicecommissario sperò in cuor suo che fosse vero, allargando le braccia e lasciandole cadere contro i
fianchi in un gesto di rassegnazione.
Per sua fortuna, dopo qualche decina di metri di
bosco, vide il corpo.
Stava riverso sulla schiena, con le braccia e le gambe aperte, quasi come un qualunque bagnante che
stia sulla spiaggia a prendere il sole. Automaticamente guardò verso l‟alto, ma il fitto intreccio di
rami precludeva un vero e proprio passaggio dei
raggi solari. Solo in prossimità dell‟albero quasi
rinsecchito che si trovava vicino al corpo si riusciva
a vedere distintamente il cielo, ma la luce che passava era ben poca.
Riuscì a riprendere fiato facendo finta di osservare
con cura i dintorni, anche se non c‟erano altro che
alberi e cespugli, ma così facendo fece tornare le
pulsazioni ad una frequenza accettabile. Oltre ad
un paio di poliziotti era presente un Sovrintendente, in piedi accanto al medico legale chino sul cadavere. Non c‟erano naturalmente transenne o un nastro delimitante l‟area del reato: chi mai poteva avvicinarsi a curiosare?
Era giunto il momento di assumere il comando delle operazioni. Si avvicinò ai due, ora entrambi chinati sul corpo, e chiese: – Buongiorno, Sovrintendente. Cosa abbiamo qui?
– Buongiorno Dottore. Sovrintendente Torelli –
rispose l‟altro alzandosi in piedi, e accingendosi a
fare un breve rapporto – Ci è giunta la segnalaziopag. 72

ne di un cercatore di funghi che aveva trovato un
cadavere nel bosco. Anche da questo punto è riuscito a raggiungerci con il cellulare, ed è rimasto ad
attenderci qui fino a che non siamo arrivati.
Notevole senso civico da parte sua, pensò il Vicecommissario. Dalla città avevano impiegato oltre
un‟ora e mezza di macchina per arrivare al parcheggio sotto le colline, e poi quasi un‟ora a piedi
per giungere lì. Ma sicuramente i poliziotti arrivavano da qualche caserma più vicina.
Il Sovrintendente intanto stava continuando: –
Anche mediante le sue indicazioni siamo riusciti a
trovarlo con difficoltà. Abbiamo raccolto la sua deposizione e poi l‟abbiamo lasciato andare a casa.
Abbiamo già effettuato i primi rilevamenti; le foto
le ha già scattate uno dei miei colleghi, – disse indicando uno dei due poliziotti alle sue spalle – gliele faremo avere entro domani.
Fece una breve pausa, come per fare intendere che
era finito un paragrafo e ne iniziava un altro: – Il
cadavere presenta una ferita da punta al torace,
approssimativamente poco sotto al cuore.
Dell‟arma non vi è traccia, almeno nell‟area che i
miei uomini sono riusciti a setacciare.
Il Vicecommissario non si meravigliò di questo: lì
intorno c‟era un‟infinità di posti dove poterla nascondere, anche a patto di volersi sbarazzare
dell‟arma immediatamente.
– Il cadavere era già stato riconosciuto dal cercatore di funghi, e uno dei miei uomini ha confermato.
Si chiamava Vladimiro Staffelli, un abitante della
zona meglio conosciuto come “Vlad l‟incendiario”.
Il Vicecommissario alzò lo sguardo dal cadavere
per guardare in faccia il Sovrintendente: – Intende
il piromane?
– Proprio lui. Ma sarebbe meglio dire il presunto
piromane – lo corresse il Sovrintendente con un
sorrisino.
In effetti aveva ragione: nonostante un discreto
numero di processi a suo carico, non erano mai
riusciti ad avere prove certe che fosse proprio lui
ad incendiare i boschi di quella regione negli ultimi
anni. Neanche il parere di uno psicologo era valso a
fargli avere una condanna. Alcuni indizi sembravano portare alla conclusione che ultimamente, oltre ad un‟irrefrenabile spinta interiore ad appiccare
fuoco ovunque gli capitasse, avesse unito l‟utile al
dilettevole, entrando al soldo di alcuni palazzinari
della zona con meno scrupoli di altri.
– In tasca abbiamo trovato il portafoglio, intatto,
quindi escluderei la rapina dai possibili moventi.
Naturalmente la patente trovata ha confermato in
modo assoluto la sua identità.
Al Vicecommissario non sfuggì l‟insensatezza della
cosa: chi mai poteva aspettare un piromane nel bosco per ucciderlo a scopo di rapina, con il rischio di
finire arrosto?
– In tasca gli abbiamo trovato dei fiammiferi antiPoliscritture sette

vento, e aveva con sé alcuni vecchi giornali. Forse
si stava accingendo a preparare un altro dei suoi
scherzetti.
Il Sovrintendente sembrava avere terminato quello
che aveva da dire. Il Vicecommissario attese qualche attimo per vedere se riprendeva a parlare; infine spostò la sua attenzione sul medico legale: –
Cosa mi può dire sulle cause della morte?
– Ferita da punta, mortale, all‟emitorace sinistro,
giusto sotto il cuore, passante – rispose seccamente il medico legale, quasi senza alzare gli occhi dal
cadavere. Anche lui non era contento di essere lì a
quell‟ora, entro breve avrebbe cominciato a fare
buio e voleva andarsene in fretta. Ci avrebbe messo
comunque poco a dire quelle minime cose che aveva scoperto, quindi continuò con più calma, precisando quanto già detto: – L‟arma è piuttosto lunga,
infatti ha trapassato il torace. La ferita non ha causato la morte immediata, che è comunque sopraggiunta nel giro di qualche minuto.
– Mi sa dire qualcosa sull‟ora della morte? – chiese
il Vicecommissario.
– Non posso essere sicuro qui, senza esami più approfonditi. Il corpo è rimasto in un ambiente umido per ore, prima del mio arrivo; direi che non sono comunque passate più di nove ore dalla morte.
Il Vicecommissario guardò l‟orologio: – Quindi approssimativamente dall‟alba – concluse. – Può
dirmi altro al momento?
– In effetti c‟è una cosa un po‟ strana – disse il medico legale chinandosi nuovamente sul corpo, invitando il Vicecommissario a fare altrettanto. Si abbassò anche il Sovrintendente, che era rimasto lì
accanto per tutto il tempo.
– Guardi qui, la parte superiore della ferita – disse
indicando la zona con la punta di una penna. I due
uomini dall‟altro lato strizzarono gli occhi per vedere meglio, mentre il medico armeggiava nella
sua borsa da cui prese un paio di pinzette e un barattolino sterile.
– Stavo giusto per toglierla – disse; poi, allungando
una mano verso il corpo, con le pinze estrasse
qualcosa dalla ferita, la guardò un attimo per poi
riporla nel contenitore di plastica trasparente.
– Cos‟è? – chiese il Sovrintendente.
– Sembra una scheggia di legno – disse il medico
mentre scuoteva il barattolo, facendo tintinnare il
suo contenuto. – Potrebbero essercene delle altre
nella ferita, che farebbe supporre un‟arma un po‟
particolare per un omicidio, come un bastone appuntito o il manico spezzato in un badile, o di un
piccone.
– E perché non ucciderlo direttamente con il badile, o con una picconata? – domandò il Sovrintendente.
– Questo lo dovrete scoprire voi – disse il medico
legale alzandosi, dopo avere riposto tutte le sue cose nella borsa. Il suo lavoro su quel caso era termipag. 73

nato, almeno in quel posto. Si tolse velocemente i
guanti di plastica, che buttò per terra. Il Sovrintendente, senza farsi notare, alzò per un attimo gli occhi al cielo.
Con un tempismo quasi perfetto sopraggiunsero
dal sentiero altri quattro poliziotti; uno di loro portava una sacca nera di plastica, sbuffando più che
per la fatica fatta a salire, per quella che avrebbero
fatto al ritorno.
– Io ho finito, per me il cadavere può essere spostato – concluse il medico legale, e si diresse a valle
lungo il sentiero. Il Vicecommissario già da qualche momento era al telefono con il Magistrato di
turno, per l‟autorizzazione alla rimozione del cadavere.
– Vuole la foto di qualche particolare? – chiese il
Sovrintendente al Vicecommissario quando lo vide
riporre il cellulare. Lui, dopo una breve occhiata
intorno, fece un cenno di diniego con la testa.
I quattro uomini sbrigarono in fretta il loro sgradevole incarico, poi ripresero la strada appena fatta,
con i muscoli tesi, cercando di non inciampare tra
le radici sporgenti.
Il Vicecommissario si guardò un ultimo momento
in giro, come per imprimersi nella mente la scena
del delitto, poi si girò e si allontanò anche lui.
I due poliziotti rimasero fermi, indecisi se seguire il
superiore di grado più elevato o rimanere con il
Sovrintendente, che era rimasto vicino al luogo dove fino a qualche momento prima era riverso il cadavere. Erano fuori dalla caserma fin dalla prima
mattina, e la stanchezza iniziava a farsi sentire. Poi
uno di loro si decise: – Che facciamo? Sta venendo
buio.
– Sì, sì, andate che vi raggiungo – rispose soprappensiero il Sovrintendente, guardando per terra
mentre toccava con la punta della scarpa uno dei
guanti di plastica.
Una volta rimasto solo, il Sovrintendente estrasse
il fazzoletto dalla tasca, si chinò imprecando, e,
raccolti con la punta della biro i due guanti, ve li
ripose dentro. Poi lo appallottolò e si guardò intorno, come se si aspettasse di trovare un bidone della
spazzatura. Sbuffando, si costrinse ad infilare il
fazzoletto dove l‟aveva preso.
Guardò un‟ultima volta la zona dove era stato trovato il cadavere, poi alzò gli occhi verso lo squarcio
tra le fronde degli alberi, da cui si vedeva imbrunire il cielo, proprio sopra al tronco quasi morto. I
pochi rami rimasti attaccati si ergevano come dita
rinsecchite e acuminate. Qualcosa attirò la sua attenzione, e un pensiero assurdo si fece strada nella
sua testa, per un brevissimo istante. Troppo assurdo per essere preso in considerazione dalla parte razionale della sua mente, quindi, quasi senza scuotere la testa per scacciarlo, si avviò giù per il sentiero.
Sulla punta di un ramo, ancora illuminato dal sole,
il sangue si era ormai seccato da molte ore.
Poliscritture sette

Nero
Lisabetta Serra

Rose d‟oro brillano
sul nero lucido dei cancelli
davanti alla cripta
Scendi nella grotta
ombrata di tepore
e incontra
il vecchio a mezzo
inginocchiato
col pastrano di pelo
foderato
Il pelo
esce appena dall‟orlo,
dalle maniche,
dal colbacco
Dunque
è inverno come
nelle migliori tradizioni
Un inverno padano
Il bambino
si tiene aggrappato
alla sciarpa avvolta intorno
al collo della madre
attento alla servetta piccolina
brutta
con le mani arrossate
che gli porge soffiando
sul cucchiaio una tazza
di pappa fumante
Nell‟aria vedi
l‟ombra del fumo
senti l‟odore tiepido
S. Anna in un greve mantello
blu notte si piega
al mistero
La madre occhi socchiusi
guarda assorta
lontano
Domestica è la scena
Mancano i miti
animali dal fiato
caldo a consolare
Anche i re Magi
sono partiti
Il nero che portava
l‟incenso
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Come si chiamava?
Nessuno stupiva
Nessuno gli sparava
da un‟auto in corsa
ridendo
La pianura era
forse selvaggia
larga tra paludi
e foreste le belle
querce gli ontani
i pioppi ondulanti
D‟inverno a valle scendevano
i lupi dovevi
fissarli per primo
negli occhi rosseggianti
nel buio
per non farti divorare
Ora da altri lupi
devi guardarti
da fauci latranti
fiamme sugli inermi
Ora il nostro
è il regno dei lupi
Noi lupi – impossibile
riconoscere la Rosa
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Il doppio lato della moda
fra dis-velamento e oblio
Cristina Finazzi

La moda rivela noi stessi all‟altro proprio come
l‟arte. Infatti la moda è una forma d‟arte. Come
l‟arte è sogno, è techne ma è anche rivelazione,
manifestazione del vero. La moda è l‟evoluzione
sociale della soddisfazione di un bisogno primordiale, quello di coprirsi dal freddo; tale bisogno ha
assunto un valore etico che risponde a un tabù:
non mostrarsi nudi ed è divenuto, con il tempo e
grazie anche all‟evoluzione della società, una caratterizzazione personale, una espressione del sé: un
fatto privato che si apre al pubblico.
La mattina ci alziamo e fra i gesti quotidiani poniamo l‟abbigliarsi. Il ruolo sociale che ricopriamo
influenza tale gesto, perché siamo obbligati dalle
convenzioni a rispettare determinati canoni e stili;
penso alla diversità nell‟abbigliamento di un impiegato da un manager, di uno studente da un insegnante. Ruoli che rispecchiano stili. Il pubblico
influenza la sfera privata nella scelta dell‟ abbigliamento mattutino. Questo è l‟uso più superficiale e banale che noi facciamo della moda e indica
una mancata e reale riflessione su di essa. La moda
è molto di più e in questa sovrabbondanza di senso
entra in gioco il rapporto fra pubblico e privato e la
moda aggancia entrambi gli ambiti e li mette in relazione. Se io mi vesto, scelgo uno stile che mi rappresenta, l‟ho pensato su di me, adatto a me: alla
mia persona. Il mio abbigliamento esprime e rivela
il mio essere. Posso decidere tutto questo meccanicamente, scegliendo un abito solo perché è necessario farlo, in quanto non posso uscire di casa nudo, mi arresterebbero. Anche in questo gesto banale, al quale magari io non do alcuna importanza, io
conferisco senso perché rivelo una parte di me.
L‟obiezione che si pone a tali osservazioni è la seguente: “Ma io non sono interessato alla moda, mi
vesto perché sono obbligato dalle convenzioni sociali. Non compro un abito alla moda da 20 anni;
non ho alcuna velleità ad apparire e non uso gli abiti per sembrare migliore. Semplicemente mi servono”. In una società dove l‟immagine è tutto, questa persona rappresenta una mosca bianca ma esiste e noi dobbiamo rispondere alla sua obiezione.
La risposta è: ”Anche se tu ti vesti per pura convenzione, stai esprimendo qualcosa di te ossia la
tua assoluta indifferenza nei confronti di un fenomeno sociale, pubblico: la moda, che permea
l‟esistenza di ciascuno e la descrive e proponi
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anche un‟immagine di te privata che diviene pubblica: quella di un
anticonformista o di un taccagno o di un no-fashionman (ma anche
questa è una moda e un modo d‟essere e di porsi all‟altro). Hai dato
un senso di te che l‟altro legge e interpreta, fornisci un messaggio visivo che rivela un senso. Il tuo privato è divenuto pubblico attraverso il tuo vestito, senza aprirti completamente, ti sei dis-velato
all‟altro, hai rivelato una parte di te che ora è a lui nota”.
Con il paradosso sopra abbiamo descritto la moda in senso assolutamente generico. Proviamo ora a descrivere la moda nei suoi connotati essenziali e a
guardare se con essi si possa esprimere un legame fra pubblico e
privato. Partiamo da quel significato che appare più intimo: la moda
è sogno. Spesso ci soffermiamo a guardare una vetrina, un abito che
vorremo indossare e magari non ci possiamo permettere e immaginiamo come sarebbe indossato. Viviamo la favola di Cenerentola che
la moda disegna e sulla quale ha costruito un intero mercato: l‟alta
moda. Essa è il sogno di Cenerentola che tutte noi viviamo, rappresentato sulla passerella e venduto. Il privato diviene pubblico, un
sogno intimo diventa mercato, prodotto collettivo. Vendo un sogno
e mentre lo vendo, lo faccio vivere a chi può solo sognare. La moda
non è da tutti ma è per tutti: fruibile anche solo attraverso il sogno.
Le sfilate, le modelle , gli stilisti sono diventati negli anni „80 le nuove star, hanno sostituito in questo ruolo le star del cinema. Il red
carpet è passato da Hollywood a Milano, Roma e Parigi sulle passerelle dell‟alta moda. Valentino ha scelto il rosso come il più nobile
dei colori, perché appariscente e maestoso, grande come un sogno e
irraggiungibile. Il rosso è un colore forte, per pochi e belli.
Il sogno è descritto e venduto nelle sue più alte espressioni con giochi di luci e colori sulle passerelle di tutte le sfilate e ognuno di noi,
sia che sia lì presente sia che guardi un filmato, sogna; sogna l‟abito
, la situazione, il lusso e lo sfarzo. In questo suo senso la moda esprime una reale commistione fra privato e pubblico, il sogno da fenomeno personale e intimo: guardo la vetrina e sogno, diviene pubblico; disegno una collezione e organizzo una sfilata che riproduce il
mio sogno (che può essere anche quello di realizzarmi come artista)
e quello di altri e su tale sogno costruisco un budget e un mercato.
Quando guardo una sfilata entro in un mondo onirico e fantastico,
appositamente costruito per farmi sognare. Nella sfilata oltre
all‟abito, vendo il sogno che l‟ambiente dove si indossa l‟abito mi regala: uno Yacht, una vacanza, un party. Il sogno ora è pubblico ma
diventa privato nel momento in cui lo interiorizzo, lo faccio mio. Mi
regala una porzione di felicità, godo di quel sogno anche se effimero.
Vivo una realtà che non è mia ma la vivo proprio come al cinema.
Un prodotto di moda è un prodotto d‟arte. Vi sono innumerevoli
musei dedicati alla moda e ai suoi protagonisti; Coco Chanel, Christian Dior per citare solo alcuni dei più famosi. Molti artisti erano
alla moda: Salvador Dalì per esempio. Vi è un binomio fra arte e
moda che si vede spiccatamente: l‟abito di moda spesso si ispira a
collezioni artistiche ma è esso stesso arte. La giacca di Coco Chanel;
i colori di Missoni, le camicie di Etro sono arte, esprimono una peculiarità creativa unica.
Nel senso ontologico del termine come possiamo intendere la moda
in quanto arte e come, attraverso tale senso, esprimiamo un legame
fra pubblico e privato? La moda è arte in quanto rivela senso e lo fa
sia quando l‟artista-sarto produce un abito sia quando esso è esposto al pubblico. L‟artista esprime sé attraverso la sua arte e la propone al pubblico. Una collezione di moda da fatto privato (idea, progetto) diviene pubblica: la espongo, la vendo. La moda è arte in
quanto techne: prodotto di alto artigianato, curato dall‟artistaPoliscritture sette

artigiano dal progetto al fatto,
all‟oggetto che assume valore in
sé, una volta creato. L‟idea
dell‟artista, privata e propria, diviene condivisa quando si trasforma in collezione e diviene
pubblica quando si mostra in passerella. L‟abito assume allora vita
propria, è associato a chi lo indossa e rivela chi lo indossa conferendogli senso ma non solo, ha un
senso suo proprio: un abito esprime uno stile, un tempo, una
società o, come oggi, molte società insieme, molte età insieme,
molte vite insieme. L‟abito come
creazione artistica esprime un
senso: se lo guardo, vedo un oggetto che ha valore, che è bello e
che piace. Ma soprattutto vedo un
senso: l‟abito nasconde chi lo indossa ma lo rivela medesimamente e in più ha un senso suo proprio: pensate ai jeans e alla loro
storia di immagini e di icone che
rappresentano un‟epoca e la disegnano a pennello o al valore emancipatore della minigonna o
dei tacchi che sono anche
l‟emblema della seduzione. L‟arte
rivela senso, la moda è arte e
anch‟essa rivela senso in quanto
ha valore, in quanto rappresenta
un‟epoca, una persona, uno stile,
un significato che chi guarda conferisce all‟abito e alle sue connotazioni particolari: il taglio, il colore, l‟uso. Il taglio per le sue funzionalità e qualità, il colore per i
suoi piacevoli riflessi, l‟uso per il
modo in cui lo si indossa, per
l‟occasione e per l‟epoca in cui è
divenuto un culto. L‟oblio rimane
ciò che ciascuno non vede ma che
altri vedono: una prospettiva sulla moda e i suoi significati relativi
ma noti, particolari ma comunicabili.
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Critica dialogante

Ho fatto fatica ad accogliere questo
scritto nella rivista. A partire dallo
sconcerto
nel
vedere
affrontato
l‟argomento con un sentire che mi
sembra del tutto interno ai modi del
capitalismo dominante. Esso trascura
alcuni aspetti della moda che secondo
me non possono essere trascurati,
ovvero li considera quasi fossero dati
positivi di natura e non variabili
culturali condizionate e criticabili. Due
per tutti: il suo essere strumento di
piacere (e di esibizione di potere) solo per
chi può permetterselo e il suo distrarre i
più dalle contraddizioni della realtà. Il
che, dal mio punto di vista, non è proprio
il meglio che ci si possa augurare, ma
l‟autrice dà l‟impressione di pensarla
diversamente. E, contrariamente a
quanto in genere sperimentato dagli
autori di “Poliscritture”, senza l‟ombra di
un dubbio. Sarà forse per questo che in
certi punti – e di rilievo, come la chiusa –
nemmeno capisco cosa intenda [“L‟oblio
rimane ciò che ciascuno non vede ma che
altri vedono: una prospettiva sulla moda
e i suoi significati relativi ma noti,
particolari ma comunicabili”]. E poi
quest‟idea evoluzionistica della realtà
per arrivare, oggi, a “una società dove
l‟immagine è tutto”….
Non sono interessata alla moda, ma
penso che possa esserci anche una
maniera diversa da quella mostrata da
Cristina Finazzi di sentirla e proporla.
Un modo più aderente agli intenti della
rivista, che vorrebbe fornire qualche
strumento in più per capire e per
orientare il mondo – privato e pubblico
– verso atteggiamenti di maggior
civismo, giustizia sociale, creatività
positiva… Quale sia di preciso non

Una seria discussione
Lucio Mayoor Tosi
Una seria discussione tra piccioni e passanti metterebbe le cose
in ordine sull‟angolo qualunque del gran passaggio dove aspetto
che l‟ombra turchina si aggiusti. L‟ombra e il barbaglio riflesso
dei chiodi e delle chiavi appese sui jeans, movimenti di corsa
di un altro e un altro passante immagino
e immagino il sapore di fragola sulle labbra, l‟io respiro felice
nel pomeriggio sotto il palazzo svanito nel riflesso pensieroso
almeno quanto le pietre di una sassaia urbana dove restano
i decori di un ribellismo precocemente portierato nel facsimile
delle querce che un tempo stazionavano nella memoria come
opzioni per la gloria futura.
Adesso lustrini, ma meno forti delle luci riemergendo dalla metrò
che piove non piove oppure no, nel sole domestico come adesso
un brik brak di confettosa oralità per baci portali diretti da qui
all‟universo delle immagini paparazze. Il gioco si è fatto serio
nessuno corre col fuoco dentro per bruciare la notte.
Quelli da bruciare hanno vinto e stanno vincendo anche adesso
che sono le diciotto. Giurerei che il tempo si è fatto più lungo
che le settimane si sono ridotte a tre pomeriggi e qualche mattina.
Il seme è quello della quieta individualità, un nécessaire bastevole
un simposio espositivo di quel che c‟è, titolo “Le fantasie possibili”.
Quelle altre sono di epoche parallele dove entità giganti filosofeggiano
in groppa agli elefanti, bislunghe e rivolte alle nubi, insomma invisibili
anche al terzo aperitivo, quello che un tempo sfidava l‟abbassarsi
delle cler e che oggi invece mi fa dire basta perché sono le diciannove
e trenta di un tempo smisurato che di ore ne ha a miliardi.
E quindi è solo oggi. Siamo alla prima vita. Tutto si è azzerato.

saprei, non avendo mai dedicato all‟argomento specifica attenzione, ma è una riflessione di questo tipo che mi piacerebbe
ospitare su Poliscritture. Provo comunque con un esempio ad indagare un poco nel mio desiderio.
[...] Erano giorni che una cravatta nuova valeva una fortuna:
la mettevamo a turno – io la sfoggiavo a mo‟ di cintura. [...]
Sono versi di una poesia di Katherine Mansfield scritta nel 1913. Vi è descritto l‟uso creativo di un accessorio di moda.
Questi aspetti di creatività spicciola, personale del fruitore – che ricordo presenti anche in un recente passato – sembrano
del tutto esclusi dal modo con cui la moda viene oggi proposta, tesi come sono i suoi protagonisti a ottenere i loro profitti da
fruitori sempre più condizionati e passivi.
I meccanismi attuali del vestire, più che esaltati, andrebbero sottoposti a critica. Sottolineando magari le differenze, che
penso ci siano, tra marchio e marchio, in rapporto a orientamenti di produzione che solo in qualche caso sembrano porsi
l‟obiettivo di aiutare a vivere meglio (e il maggior numero di persone possibile) piuttosto che quello di „oggettualizzare‟ di
più. Penso che il tempo e i soldi che si spendono per seguire i dettami della moda potrebbero essere impiegati assai più
utilmente. Che si vivrebbe meglio se si avesse maggiore consapevolezza dell‟opportunità del riuso e si praticasse anche
qualche esercizio di estetica creativa di dettaglio, autonoma e magari fuori di moda.
E non ci sto ad accontentarmi di un mondo nel quale chi non è interessato alla moda può essere considerato solo un
anticonformista o un taccagno, di una società appiattita sull‟immagine: una gonna dei vent‟anni, il cui tessuto
armonizzava con i colori dalla cucina, fa ancora da tenda al mio scolapiatti. [M.C.]
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6 Letture d‟autore
I N C ON TR I E C ON FR ON T I C ON G L I A U TO R I C H E C I PA R L A N O

___________________________________________________________________________________________

Leonardo Sciascia: l’intellettuale e la transizione
Marco Gaetani

Tornare a riflettere sulla figura e l‟opera di Leonardo Sciascia a poco più di vent‟anni dalla scomparsa
dell‟autore siciliano può costituire l‟occasione per
leggere la sua esperienza di intellettuale pubblico
in modo meno superficiale di quanto suggeriscono
i cliché ancora circolanti su di essa, forse soprattutto „a sinistra‟. Il più duraturo tra questi stereotipi si
limita a registrare, non senza implicito
(pre)giudizio, l‟itinerario ideologico di un intellettuale-letterato meridionale partito da posizioni
(apparentemente) gramsciane (Le parrocchie di
Regalpetra, nel fatidico 1956; Gli zii di Sicilia, due
anni dopo), ben presto investito del ruolo di scrittore civile e militante (Il giorno della civetta
[1961], A ciascuno il suo [1966], lo stesso Il Consiglio d‟Egitto [1963], alla sua uscita considerato una
specie di risposta progressista a Il Gattopardo), distaccatosi poi piuttosto polemicamente, con gli anni Settanta, dall‟area comunista (Il contesto [1971],
ma anche Todo modo [1974]) e infine approdato
(soprattutto con Candido, nel non meno fatidico
1977) a posizioni sostanzialmente lontane dai presupposti ideologici di partenza: fino all‟impegno
politico attivo nelle file del Partito radicale1. La facile formula «dal Pci al Pr» si presta, non meno
bene di quella (allusivamente maliziosa) «da Einaudi ad Adelphi», a riassumere il senso di un giudizio non certo immune da riserve e perplessità.
Appare subito evidente, anche da una ricostruzione
sommaria e con molte lacune quale quella appena
abbozzata, come percorso ideologico e produzione
letteraria siano in Sciascia speculari: livelli che si
rimandano l‟un l‟altro (non è certo scontato che sia
così). Ma proprio questo doppio impegno, definiamolo per comodità artistico e intellettuale, questo intreccio strettissimo e inestricabile tra lo Sciascia narratore/saggista, da una parte, e lo Sciascia
polemista, operatore culturale2, intellettuale pubblico a tutto tondo, dall‟altra, impedisce – come del
resto quasi sempre, quando la letteratura a essere
Per cui si può vedere A. Maori, Leonardo Sciascia. Elogio
dell‟eresia, Milano, La Vita Felice 1995.
2 Su questo aspetto, con riferimento all‟attività svolta da Sciascia per la Sellerio, cfr. S. S. Nigro [cur.], Leonardo Sciascia
scrittore editore ovvero la felicità di far libri, Palermo, Sellerio 2003.
1
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coinvolta – ogni frettolosa adozione di schemi interpretativi rigidi. Tanto più che a leggere le cose
dell‟ultimo Sciascia (cioè gli interventi giornalistici,
i saggi, le opere narrative del periodo 1978-1989)
risulta ben difficile parlare per l‟autore siciliano di
posizioni ideologicamente regressive, o di forme di
ripiegamento nel „letterario‟ (e nel privato), o anche genericamente di adesione al sempre più diffuso clima di „riflusso‟ che caratterizzò il periodo
coincidente, all‟incirca, proprio con l‟ultimo decennio di vita dello scrittore3.
Sciascia in realtà non depose mai la propria militanza critica, non ammorbidì affatto la propria caratteristica attitudine polemica, non cessò di assumere pubblicamente posizioni anche durissime
(e controverse, spesso strumentalizzate: si pensi
esemplarmente alla ben nota polemica sui «professionisti dell‟antimafia»). La presenza di Sciascia
sulla scena pubblica nazionale anzi si accentua e si
espande dopo il 1975, tanto che è stato possibile riferirsi (anche alla luce di talune, più apparenti che
reali, affinità tematico-ideologiche) a una sorta di
passaggio del testimone tra Pasolini e Sciascia, dopo la tragica scomparsa dell‟intellettuale friulano4.
Le prese di posizione sciasciane nella seconda metà
degli anni Settanta e poi nel decennio successivo
vanno in effetti allargando il proprio raggio, coinvolgono ormai l‟intera società italiana (in primis
naturalmente quella politica) quale si configura
sempre meglio con l‟uscita dai cosiddetti anni di
piombo (ulteriore spartiacque: l‟affaire Moro);
proprio in questo periodo inoltre le analisi dello
scrittore siciliano evidenziano un acuito potere di
penetrazione rispetto alla realtà cui si rivolgono.
Imprescindibile testimonianza delle posizioni sciasciane tra
anni Settanta e Ottanta restano – oltre naturalmente alla produzione narrativa e saggistica dell‟autore – La Sicilie comme
métaphore. Conversations en italien avec Marcelle Padovani,
Paris, Stock 1979 (traduzione italiana Mondadori, varie edizioni) e, dello stesso Sciascia con D. Lajolo, Conversazione in
una stanza chiusa, Milano, Sperling & Kupfer 1981; cfr. anche
La palma va a Nord, a cura di V. Vecellio, Milano, Gammalibri 1982.
4 Su Sciascia e Pasolini cfr. G. Traina, «Un vero, forte e commosso senso di fraternità.» A proposito di Sciascia e Pasolini,
in R. Cincotta e M. Carapezza [cur.], Il piacere di vivere. Leonardo Sciascia e il dilettantismo, «Quaderni Leonardo Sciascia», 3, Milano, La Vita Felice 1998, pp. 9-24.
3
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Ma (in questo sì, come in non molto altro, Sciascia
può ricordare l‟ultimo Pasolini) l‟intellettualeSciascia prende la parola sempre di più da isolato e
da incompreso, quando non proprio apertamente
contro tutti. Sempre di più Sciascia parla in prima
istanza per se stesso, come individuo ancora pensante e senziente in un mondo (in una società) che
lo è sempre di meno.
Non mancarono ovviamente accuse e sospetti, di
ogni tipo – fino al grottesco. I più indulgenti concessero beninteso a Sciascia il diritto di prendere
pubblicamente la parola, di esprimere il proprio
pensiero; ma tale parola e tale pensiero vennero
più o meno intenzionalmente esorcizzati (e neutralizzati) riconducendoli a un gusto innato (di volta
in volta ritenuto piccolo-borghese, siciliano, caratteriale...) per la „provocazione‟: se ne disconosce
insomma ogni nesso con quella verità nel proferire
la quale consiste precisamente, per Sciascia, la funzione dell‟intellettuale.
1.
Gli studiosi, pure i meno avveduti, hanno
ricostruito anche troppo tempestivamente – in ciò
del resto confortati dalle esplicite dichiarazioni
dell‟autore stesso – la tradizione culturale e
l‟orizzonte ideologico cui Sciascia si richiama; tradizione e orizzonte che si riferiscono direttamente
a Diderot, quale vero e proprio inventore moderno
del mestiere di intellettuale, come interprete primo
di un certo modo precipuo di intenderne la funzione. Al nome di Diderot ovviamente vanno aggiunti
almeno quelli, altrettanto o anche maggiormente
significativi, di Courier e di Voltaire1. Autori (questi
sti e altri) in cui la vocazione civile (e sociale: sempre pubblica) dello scrittore è costitutiva: si usa la
penna come una spada, per combattere le proprie
battaglie nel mondo. Si scrive sempre contro qualcosa da écraser e, dunque, perché il suo contrario
si possa concretamente affermare. Si hanno nemici, nel mondo, che vanno chiamati col loro nome e
tenacemente combattuti. Ci sono idee e valori da
sostenere, cui fare spazio reale: per il bene di tutti.
È qui evidentemente operante una concezione „eroica‟ dell‟intellettuale. Concezione „classicamente‟
moderna, con buona probabilità però lontana dalle
forme più tipicamente secondo-novecentesche
dell‟engagement. Ma più che considerare tale concezione datata o anacronistica, giova segnalarne
piuttosto qualche attinenza con una visione del
mondo un po‟ manichea, se si vuole anche mitica (e
dunque, in realtà, premoderna): quella stessa che il
giovanissimo Sciascia poteva aver assorbito dagli
ultimi feuilleton. Restò a ogni modo sempre,
nell‟autore di Racalmuto, un‟incrollabile fede nella
ragione umana come facoltà kantianamente uniSi vedano, tra le principali monografie critiche dedicate
all‟autore di Racalmuto, almeno quelle di Massimo Onofri:
Storia di Sciascia, Roma-Bari, Laterza 1994 e Sciascia, Torino, Einaudi 2002.
1
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versale. Sciascia non lesina esplicite dichiarazioni
in cui questa sua convinzione razionalistica, e il relativo umanesimo „civile‟, si mostrano apertamente. Valori che s‟incarnano negli eroi „democratici‟
nella sua prima produzione narrativa (il capitano
Bellodi di Il giorno della civetta, lo stesso – già assai più ambiguo, però – professor Laurana di A
ciascuno il suo). L‟intellettuale-scrittore è il loro
portavoce pubblico; ma si fa anche interprete di altri latori d‟istanze di giustizia, che trovano ospitalità nelle sue pagine e la cui emblematica vicenda
viene rintracciata – non senza un gusto per la ricerca erudita e il fait-divers, che accompagnerà
sempre Sciascia – in un passato accuratamente sepolto e silenziato dalla storia ufficiale (il fra‟ Diego
La Matina di Morte dell‟inquisitore [1964], esemplarmente).
Nel mondo c‟è il male; esso deve essere pubblicamente combattuto. Questo male è l‟ingiustizia, e
l‟ingiustizia è il dominio della non-ragione nella
storia. L‟intellettuale è l‟alfiere della ragione che
vuole (ri)stabilire il proprio buon diritto nel mondo; conta, per questo, nella piena riconoscibilità
delle proprie pretese da parte di tutti e di ciascuno:
gli umani, per il solo fatto di essere tali (cioè, canonicamente, razionali), riconosceranno infallibilmente torto e ragione, e sapranno come schierarsi,
come regolarsi. La verità è pertanto la premessa
ineludibile per l‟affermarsi della giustizia: non ci
può essere questa senza quella.
Così in molte pagine di Sciascia l‟ intellettuale che
interpreta la realtà tende a scomparire come latore
di un giudizio individuale: il soggetto si limita ad
assumere un timbro che è, sì, soltanto suo e inconfondibile2; ma questa voce resta pur sempre quella
di una Ragione che trascende l‟individuo; ragione
di cui viene mostrata l‟ obiettiva inoppugnabilità, e
ostentata una fondatezza non attaccabile senza malafede. Non voce, ma porta-voce, l‟intellettuale sussume nella sua parola quella dell‟umanità generica,
parla per il genere umano al lume universale della
ragion comune. Manca del tutto, o quasi, una mediazione di tipo gramsciano (la classe, il partito), e
ogni rapporto di organicità con una parte
dell‟umanità risulta pertanto, se non compromesso
in partenza, certo per principio negoziabile. Per
Sciascia quella mediazione è in un certo senso superflua, è sostituita da un‟entità più grande e inglobante – il Gattungswesen, appunto, e la Ragione che canonicamente lo definisce. Più vicino, malgrado tutto, il Vittorini sostenitore dell‟autonomia
di una cultura che proprio per il suo valore universale può tornare utile nella storia, e giovare concreAssunzione che avviene soprattutto per forza stilisticoretorica (tipicamente tramite un‟ironia di lontana ascendenza
manzoniana, spesso acre e sferzante); ma anche ricorrendo a
una caratteristica argomentazione puntigliosamente espositiva
(„giudiziaria‟) della materia oggetto di narrazione – e dunque
attraverso l‟adozione di un peculiare registro saggistico.
2
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tamente alla causa delle vittime.
2.
Col tempo però le cose si complicano. Col
tempo oggettivo, pubblico, storico: non semplicemente con quello soggettivo, tempo privato
dell‟evoluzione artistica e ideologica, della maturazione esistenziale – tempo individuale dell‟ intellettuale e dell‟uomo1. La funzione basilare da sempre „candidamente‟ riconosciuta da Sciascia all‟ intellettuale («dire la verità») si scontra con un reale
piuttosto riottoso a farsi ridurre allo schema ingenuamente binario vero/falso, giusto/ingiusto, razionale/non razionale. Il mondo cui Sciascia si dimostrò sempre particolarmente sensibile – lo ha
mostrato soprattutto Massimo Onofri – è in effetti,
ab origine, quello pirandelliano: della verità sospetta, della finzione ubiqua, della maschera che
più che coprire il volto sovente vi si confonde. In
un mondo simile la verità non può manifestarsi
spontaneamente agli occhi di tutti, di chiunque
abbia ragione per intendere (e magari la ritrovi integra con il decisivo supporto maieutico di un intellettuale facente funzioni, in tutto e per tutto, di
tecnico della verità); perché anzi si sottrae, la verità, anche alla minuziosa e tenace controinquisizione dell‟intellettuale-detective. Nel mondo
alienato e reificato della Modernità finalmente dispiegata (si pensi ora alla storia nazionale nel dopoguerra, e all‟avvento della società neocapitalistica) le menti sono sempre più ottenebrate, la falsa
coscienza impedisce ormai anche nei migliori e nei
meglio intenzionati di dirimere con esattezza cartesiana (o voltairiana, o anche kantiana) valore e
disvalore. Tutto si mescola e confonde. L‟ambiguità
coinvolge anche il presunto eroe della verità,
quell‟«eroe che pensa» cui si domanda ormai una
ben più complessa coerenza: siamo a Il contesto, a
Todo modo.
Un‟organizzazione anch‟essa rinnovatasi (per rimanere sempre uguale: «l‟infinito mutamento nella fissità» proprio del potere2) riassume perfettamente al suo interno il nuovo spirito del tempo, il
profilo di una società in cui l‟ingiustizia prende il
nome di giustizia, vero e falso si ribaltano l‟uno
nell‟altro, valore e disvalore non si stagliano più
con profilo netto e riconoscibile: l‟ organizzazione
mafiosa. Se il fascismo – il male riconoscibile come
tale anche da un bambino che, semplicemente, volesse rimanere se stesso3 – poteva essere paradigma primo-novecentesco dell‟ingiustizia storica
conclamata, ora tale paradigma efficace deve esseSu questa dicotomia nell‟opera dell‟autore siciliano si può
vedere, di chi scrive, Il tempo ritrovato da Sciascia, «Compara(i)son», 1-2, 2009, pp. 37-43.
2 Cfr. A. B. Saponari, Il cinema di Leonardo Sciascia. Luci e
immagini di una vita, Bari, Progedit 2009, p. 141.
3 Il riferimento è alla preistoria dell‟antifascismo sciasciano,
quale si manifesta in un episodio infantile rievocato
dall‟autore nella conversazione con Marcelle Padovani (cit.
supra, nota 3).

re sostituito dal ben più cogente modello mafioso –
elastico, ambiguo, proteiforme.
Sciascia osservatore critico della nuova società italiana tende a proporsi sempre più come interprete
di un‟intera civiltà, quella occidentale di massa.
Usando la Sicilia (mafiosa) come metafora; e vestendo i panni non tanto del moralista quanto,
semmai, quelli (certo indesiderati, e scomodi) del
profeta: si pensi all‟interpretazione, oggi quasi corrente in certi indirizzi del pensiero critico, degli
„apparati‟, anche burocratici e statuali, in chiave di
malavita, e del potere come associazione a delinquere di privati cittadini, loggia/cosca sovranazionale dedita alla mistificazione (o alla produzione)
della realtà, prima ancora che al suo semplice controllo. Un «potere-delitto» dunque certo sfuggente,
difficilmente nominabile4; ma tutt‟altro che astratto, metafisico e metastorico (rilievo questo che,
come noto, venne invece spesso rivolto a Sciascia).
Potere che di volta in volta s‟incarna in individui
concreti, nei suoi servi più o meno zelanti: cui al
limite sarà sempre possibile dare nomi e cognomi,
e ai quali si dovrà pur sempre chiedere conto. A
ogni epoca, nel tempo inclusivo della Modernità, il
suo peculiare fascismo.
3.
C‟è però, per l‟intellettuale Sciascia, uno
strumento che in qualche modo surroga una ragione sempre più indebolita e in crisi (quella illuministico-moderna, la cui défaillance storica viene puntualmente ed esattamente registrata nel delicato
passaggio degli anni Settanta: fa fede Candido), e
questo strumento è sorprendentemente la letteratura. Già questa opzione serve a distinguere Sciascia da altri intellettuali (anche letterati, e non solo
italiani) maggiormente inclini, al contrario, a relativizzare il ruolo della parola letteraria (anche implicitamente: attraverso le sue versioni ludicoparodiche), fino a ridurlo o azzerarlo: spesso nella
rivendicazione della priorità dell‟azione politica,
priorità che trova un saldo presupposto nella riconosciuta preminenza del reale rispetto alla sua
rappresentazione. Ma la parola letteraria ha per
Sciascia un rapporto privilegiato non tanto con la
realtà, quanto con la sua verità. La dichiarazione,
solenne quanto temeraria, contenuta in La strega e
il capitano (1986), e volentieri riportata dagli studiosi, resta da questo punto di vista tra le più eloquenti espressioni dell‟investimento assiologico cui
viene sottoposta in Sciascia la funzione letteraria:«nulla di sé e del mondo sa la generalità degli
uomini, se la letteratura non glielo apprende»5.

1
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E «che arriva ad assimilare, a degradare, a corrompere persino le forze che gli si oppongono o gli si dovrebbero opporre»
(così l‟autore soffermandosi sulla trasposizione cinematografica di Il contesto): verità e rivoluzione sembrano ormai essersi
separate (cfr. A. B. Saponari, op. cit., p. 99).
5 La letteratura è per Sciascia «la più assoluta forma che la verità possa assumere» (Nero su nero, nel secondo volume delle
Opere sciasciane, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani
4
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Le ragioni di questo primato etico-gnoseologico (e
quindi come si vedrà anche politico) riconosciuto
alla letteratura (riconoscimento evidentemente subito fonte di critiche, anche aspre: ancora una volta
soprattutto da sinistra) sono molteplici. Possono
essere qui ricordate quelle che mi sembrano le
principali (non seguo però un ordine per importanza).
Per prima cosa: sempre di più, in una civiltà postalfabetica come quella contemporanea, la letteratura evidenzia i suoi legami – prima invece „trasparenti‟, e dunque impercettibili – con il codice linguistico, con un campo cioè avvertito da Sciascia
quale dominio privilegiato della ragione, strutturato insieme alle grandi leggi del pensiero razionale e
a esse strettamente organato («l‟italiano non è
l‟italiano: è il ragionare»1). La parola letteraria ha
come suo prerequisito irrinunciabile questa logica,
la logica „universale‟ del discorso è il suo sostrato.
Per questa via si giustifica anche (ed è il secondo
punto) la dimensione peculiarmente saggisticoriflessiva caratteristica della narrativa sciasciana
(fin dalle Parrocchie). Narrativa che confluisce per
questo aspetto nella grande linea-Montaigne della
tradizione letteraria moderna, linea entro cui il razionalismo si rapporta al vaglio introspettivoesperienziale, moderando le istanze universalizzanti di una ratio altrimenti astratta e pericolosamente proclamatasi autosufficiente. L‟ethos individuale funge da contrappeso all‟ecolalia della ragione universale, che risulta in tal modo individualizzata, si presenta in una sua forma per così dire
personalizzata, vissuta, al limite incorporata.
L‟intellettuale diviene così non solo il portavoce,
impersonale e „neutro‟, della ragione comune, delle
ragioni di tutti, ma anche l‟individuo singolo, il detentore di una sua particolarità irriducibile: entità
universale-singolare, per dirla con Sartre. Più che
«l‟intellettuale», «Leonardo Sciascia»: individuo
che proprio nella sua incoercibile singolarità può
divenire portatore di istanze „generiche‟, di valori
universalmente riconoscibili.
Si tratta di una dimensione sicuramente meno estrovertita di quella canonicamente propria
all‟intellettuale moderno progressista, dimensione
già evidente, malgrado tutto, nel libro che resta
probabilmente (come vuole Claude Ambroise2)
quello capitale di Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra. C‟è, in questo aspetto, il versante infelice di
una coscienza che si è voluta originariamente tutta
esposta e protesa nel mondo storico, animata da
1989, p. 834).
1 Così il personaggio alter ego dell‟autore in Una storia semplice (nel terzo volume delle Opere sciasciane, sempre a cura
di C. Ambroise, Milano, Bompiani 1991, p. 751).
2 Cfr. soprattutto il saggio Verità e scrittura, preposto a L.
Sciascia, Opere, vol. I, Milano, Bompiani 1987, pp. XVIIXXXIX.
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una intrinseca ragion polemica3. La verità pubblica
non è di fatto estranea rispetto a una sofferenza o a
un rovello che sono esistenziali, e quindi costituzionalmente „privati‟: in quella cruciale commistione di clarté illuministica e côté esistenzialistico individuata magistralmente da un intervento di Salvatore Battaglia a proposito di Recitazione della
controversia liparitana (intervento non casualmente, allora, indicato dallo stesso Sciascia come
uno dei contributi più felici alla definizione del
proprio profilo artistico e intellettuale4).
Infine (è il terzo e ultimo motivo dello specifico valore, se non proprio del primato, riconosciuto a
Sciascia al letterario), malgrado questa sua componente introvertita e soggettiva (in ombra, ma decisiva e forse inestirpabile) la letteratura rilutta al
solipsismo, è costitutivamente dialogica. Da una
parte infatti essa si basa su una convenzione sociale (la regola linguistica, la competenza codica condivisa5); dall‟altra presuppone un „tu‟, postula
un‟istanza di attenzione e comprensione (evito intenzionalmente il termine, equivoco e purtroppo
oggi assai di moda, „ascolto‟6). In un certo senso la
letteratura vive così dentro una sua peculiare dimensione intermedia tra pubblico e privato: essa
funziona davvero soltanto nella dimensionecerniera dell‟intersoggettività.
La verità che la letteratura rivela e rende pubblica,
condivisibile, non ha nulla di iniziatico, è alla portata di tutti, da tutti riconoscibile e attingibile. Non
passa però (e perciò) attraverso i canali massificanti e mistificanti dei media audiovisivi, o per il flusso alienante dei discorsi ideologici; si trasmette da
individuo a individuo, da coscienza a coscienza,
„sulla testa‟ del potere, o alle sue spalle: attraverso
la pratica universale-singolare della lettura. In tale
pratica, complice e clandestina, un „io‟ e un „tu‟ si
riconoscono. Nell‟evidenza del valore e del disvalore, nella luce reale della verità diffusa da una parola che è ragione ben temperata, si pongono così le
basi o le premesse per un „noi‟ che possa abitare lo
spazio comune, pubblico, di una giustizia ancora
da farsi.

Cfr. ancora C. Ambroise, Polemos, in L. Sciascia, Opere, vol.
II, Milano, Bompiani 1989, pp. VII-XXVIII.
4 Cfr. S. Battaglia, La verità pubblica di Leonardo Sciascia, «Il
Dramma», 5, maggio 1970 (poi in A. Motta [cur.], Leonardo
Sciascia: la verità, l‟aspra verità, Manduria, Lacaita 1985, pp.
215-222).
5 Ma anche la stessa dimensione del gusto, entro lo «spazio
intersoggettivo» realizzato da ogni «comunità di rappresentazione»: cfr. V. Bozal, Il gusto, Bologna, il Mulino 1996, pp. 77
sgg..
6 Si tratterebbe piuttosto di sottolineare – nelle sue peculiarità
– l‟apertura al lettore propria della narrativa di Sciascia, la cui
«dimensione metacomunicativa» interpella il fruitore coinvolgendolo nel lavoro dell‟interpretazione anche prescindendo
dalla strutturazione dell‟intreccio (cfr. A. B. Saponari, op. cit.,
pp. 114 e 124-5).
3
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Nascondere l’umanità1
Stefania Portaccio

essere intelligente
ambire al nutrimento spirituale
volere i soldi che spettano
non volere i soldi
la povertà degli altri
le proprie tasche piene

lo so, non avresti voluto
gli ostacoli al giusto sentire
e al conseguente agire
stanno tra sterno e pube
- diaframma, bocca dello stomaco, intestino in gola e nei genitali
strettoie tali
che il sentire sbagliato nel frattempo
prende il campo
paura e disgusto e vergogna
per esempio
e nessuna fraternità e indulgenza
hanno provato gli uomini per il tuo corpo
da prendere nella bellezza e dimenticare
e tu compassione e accoglienza
per esempio
non hai avuto a sbuffi da lenire
l‟orfano derubato e cambiare segno
alla sfortuna
o amore a sufficienza che rovesci
il destino come un guanto di capretto
hai coltivato in ombra
il tuo disprezzo come un ciclamino
e, lo so, non avresti voluto
*

non essere amata
essere desiderata – non essere desiderata
essere tutta cattiva o sempre buona
1

In margine alla lettura di Martha Nussbaum, Nascondere
l‟umanità: il disgusto, la vergogna, la legge, Roma, Carocci,
2005.
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c’è da vergognarsi ad esistere
e da spaventarsi a parlarne
e tu di molte cose ti vergogni
e hai molta voglia di farli vergognare
li hai visti creature del bisogno
e nessuno ci insegna a sopportarlo
li hai visti creature del bisogno
e un odioso imbarazzo cresce ora
ti tiene a freno solo la paura
non certo paura di umiliare
ti tiene a freno solo la paura
della vendetta e della rappresaglia
c’è da vergognarsi ad esistere
e da spaventarsi a parlarne
*

Poeta

Walt Whitman mi prende come un dato
di fatto - parte dell‟umano e del vero
quanto i froci e le foglie
con le mie tette i peduncoli e l‟amore
e anche sotto l‟ala - bontà sua
mi prende
io mi schernisco ma zeppa d‟orgoglio
schernisco il suo igienismo yankee
la sua madre natura stesa al sole
Anche Paolo Conte
e il poeta spagnolo Ganomeda
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Diario dall’apocalisse.

non nutrono a mio riguardo alcun rancore
né spavento - cantano stupefatti
piuttosto
l‟evento del mio esistere

Su L‟età estrema
di Romano Luperini1

ma mio padre, mio fratello, l‟autista
dell‟autobus
il giornalaio il meccanico il mio collega
e il mio ultimo e unico marito
chi più chi meno no
per loro è una vergogna
un disgusto segreto
una tristezza
che io esista così
smaccatamente lontana
diversamente umana

Marco Gaetani

L‟età estrema del titolo è quella – anagrafica, ma
evidentemente non solo – del protagonista, che
varca la soglia della vecchiaia: «un professore di
settant‟anni». È però anche (l‟articolarsi e compenetrarsi dei due piani, soggettivo e oggettivo, esistenziale e storico, costituisce l‟asse simbolico, alquanto evidente, dell‟intera narrazione) l‟epoca ultima della Modernità, un presente che solo per minima proiezione si disloca – a modo quasi di emblema – nel prossimo futuro (la vicenda si svolge
infatti tra il settembre e il novembre del 2011, in
America: nel decennale, dunque, dell‟attentato terroristico che manifestò le molte fragilità dell‟ Occidente e dette avvio a una fase particolarmente cupa
della storia contemporanea).
Lo schema diaristico media in Luperini il passaggio
dalla sua prima opera di carattere narrativo (I salici sono piante acquatiche, Lecce, Manni 2002), autobiografica in maniera marcata e quasi senza mediazioni, a una dimensione diegetica a più alto tasso finzionale. Ciò non impedisce – soprattutto a
quanti conoscano il libro precedente, ma pure a chi
frequenti il Luperini critico, storico e teorico della
letteratura – di intercettare anche in questo lungo
racconto uno spessore autobiografico, una fedeltà
all‟esperienza, all‟immaginario e all‟ideologia vissuti dell‟autore che costituiscono in definitiva – attraverso il filtro talora un po‟ rigido della costruzione letteraria – il motivo di maggiore interesse
dell‟opera, e che per un caratteristico paradosso
stanno alla base del suo stesso valore estetico.
La vecchiaia viene vissuta dal protagonista non solo e non tanto come irrimediabile perdita di una
giovinezza e di una maturità che significano, retrospettivamente, pur sempre promessa, apertura e
slancio ideale, fecondate dallo studio non meno
che dall‟impegno collettivo profuso dentro un
mondo ingiusto, per cambiarlo («i libri non bastavano, non contenevano sufficiente realtà»). La vecchiaia rappresenta infatti, per il diarista che ne
constata e annota il progressivo insediarsi, una
minaccia soprattutto per il corpo, si manifesta specialmente nel suo inesorabile disfacimento. Questo
trauma somatico ferisce il soggetto prima di tutto
1
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Palermo, Sellerio, 2008.
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nel proprio orgoglio virile, mortificandone la potenza sessuale. La senilità è allora in prima istanza
mortificazione dell‟io, e colpo inferto all‟ego narcissico.
All‟estrema crisi del soggetto (e sarà appena il caso
di sottolineare la doppia valenza, letterale e metaforica, dell‟aggettivo del titolo) corrisponde, come
si accennava, il disfacimento del mondo, il vero e
proprio tracollo di un‟intera civiltà – quella occidentale (l‟ambientazione nordamericana ha sotto
questo profilo una pregnante valenza, come pure –
benché meno esposta – la contestualizzazione accademica: il mondo della cultura e del valore, la
patria elettiva dell‟intellettuale). Un «senso di angoscia e di catastrofe» aleggia sopra uno scenario
apocalittico, nel quale l‟alienazione e la disumanizzazione debordano, la cultura è sempre più mercificata e la stessa natura si fa ibrida, mostruosa e a
un tempo sofferente (ecco allora immagini dalla
forte carica espressiva: le auto «acquattate come
animali»; lo scarafaggio metallico, meccanico; il
piccione agonizzante). Un clima di fine e di disfacimento incombe sulla realtà, e quello della morte
diviene pensiero dominante e ossessivo nel protagonista (si vedano le pagine, assai vere e intense,
sulla malattia mortale dell‟amico Robert), cui corrisponde il carattere “barocco” della temperie tardomoderna (ne partecipa per esempio la diffusa
nota di paura e di complotto: l‟episodio di Hamid).
In questo scenario tetro e luttuoso il narratore diarista, il vecchio, è costretto al ruolo di testimone e
osservatore – passivo – di una realtà deforme e irriconoscibile, minacciosa; deve assistere impotente
a una storia che non gli appartiene più, che procede perennemente in bilico sul ciglio dell‟abisso (e ci
si meraviglia anzi che tutto possa continuare a procedere, malgrado il male abbia ormai intaccato ogni cosa).
Questo acuto senso di separatezza, l‟impotenza del
mero testimone, si esprimono esemplarmente –
nell‟ultima parte del racconto – nell‟immagine del
protagonista che osserva la metropoli deserta e irreale attraverso i vetri, dalla finestra della sua
stanza d‟albergo. L‟esterno non è però più minaccioso e inquietante di un interno ben lungi dal costituire, per il soggetto spettatore, una rassicurante
cellula di miele, lo spazio protetto in cui evocare il
valore o dare libero corso alla senile nostalgia (nessun incanto e nessuna elegia incrinano una memoria – quella infantile e adolescenziale, familiare e
contadina – che ha sempre in Luperini una nota
ambigua, una patina opaca): il ripiegamento introspettivo, l‟autoanalisi, l‟osservazione di un sé inscindibile dal corpo proprio, come la parallela perlustrazione smagata del reale, non danno accesso
ad alcuna redenzione, non fruttano nessuna consolazione che non sia, per la coscienza infelice, la
constatazione di un‟irredimibile tragedia.
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Il tempo “lavora” il soggetto non meno che il mondo, il presente non tiene e sprofonda. Il passato,
per parte sua, permane inconciliato: la generazione
non si fa più tradizione, lo sguardo del padre è ancora quello beffardo di chi, al conteggio finale, ha
avuto ragione e può riaffermare, sul figlio, una
propria crudele e ambigua superiorità. Il futuro,
infine, sembra rendere impossibile ogni autentica
testimonianza: ha il volto di Giorgio, figura antropologicamente aliena, con cui è impossibile instaurare un rapporto filiale: il cinismo del giovane è il
pendant della lugubre disperazione del vecchio, e
anzi si colloca «al di là della disperazione e della
speranza», quella di Giorgio risultando un‟ intelligenza ab origine adulterata (perché formatasi «nel
vuoto degli anni ottanta»). Ma se il mondo del giovane appare privo di appigli («come una superficie
liscia e compatta che sfugge a ogni presa»), e la
tragedia di un mondo che finisce può ridursi per lui
ai versi di una canzonetta pop, quello del vecchio è
invece un reale malato e rugoso, e manifesta ancora qualche occasione – anche semplicemente perduta.
Qualcosa infatti resta, forse. Ma cosa? La Donna –
Claudine. Luminoso e salvifico emblema di bellezza e coraggio, ragione e passione. Depositaria di un
«senso concreto della vita», di un‟istanza positiva e
affermativa non solo di carattere biologico (Claudine è Clizia, oltre che Volpe) che tuttavia il protagonista pare capace soltanto di riconoscere, non di
cogliere al di là della tentazione regressiva – il
grembo materno. Essere padre, essere figlio. Mai
compagno. Il dramma di un‟esistenza è racchiuso
anche nell‟incapacità di instaurare un rapporto che
non sia di tipo verticale.
L‟alta temperatura emotiva, intellettuale e morale
del racconto di Luperini deriva per gran parte dalla
capacità del narratore di attrarre il vissuto
nell‟orbita del letterario, di parlare di sé attraverso
(anche, forse soprattutto) gli autori di una vita.
Non sarebbe probabilmente disagevole portare in
superficie i palinsesti retrostanti alla diegesi, e alla
sua messa in forma. Accade così, per inciso, che la
scrittura letteraria si faccia carico di motivare le
predilezioni di quella critica, di radicare le scelte,
l‟orientamento e il gusto stesso dello studioso in un
humus che la lucidità di un metodo polito e ben oliato ha sempre coerentemente occultato, come
non pertinente al lavoro dell‟interpretazione. La
letteratura allora in un certo senso si vendica sulla
critica della letteratura, riaffermando in extremis
la non rimovibile (e certamente problematica) circolarità dei due àmbiti.
Nel libro di Luperini la sinopia che s‟indovina al di
sotto delle figure e dell‟azione (ma L‟età estrema è
fatto più di riflessione che di azione) è comunque
riscattata dall‟affresco, che è sicuramente d‟autore
(specialmente efficace appare la costruzione per
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brevi segmenti, alla quale l‟effetto di verosimiglianza dell‟appunto diaristico conferisce un‟ organicità che scongiura il pericolo del frammentismo
impressionistico, e cui sul piano sintattico corrisponde una laconicità paratattica tutt‟altro che asfittica – sempre pronta al contrario a caricarsi di
una icastica espressività, aprendosi all‟ accentuazione espressionistica, all‟immagine onirica).
L‟universo simbolico (si pensi anche soltanto alla
triade oceano-deserto-cielo; per tacere dell‟eterna
dialettica tra Maschile e Femminile) mobilitato a
restituire il senso di un‟esistenza dentro la storia
resta al di qua dell‟allegoria, e si rigenera al fuoco
dell‟esperienza (anche quando la tentazione allegorica appare particolarmente sollecitata dal testo:
per esempio nell‟immagine notturna del ciliegio in
fiamme, e soprattutto nell‟essenziale e intensa ecphrasis del dipinto di Kirchner, significativamente collocata nel cuore del racconto).
Come ciò avvenga, nel concreto della costruzione
del testo, nelle emergenze dello stile, è fenomeno
che beninteso sarebbe possibile trattare analiticamente, per quanto fino a un certo punto – punto
comunque di buona sicurezza rispetto ai pericoli di
ogni deriva mistico-irrazionalistica. Quello che più
conta è però sempre il paradosso di un codice capace di farsi carico del senso individuale, di renderlo condivisibile (è peraltro rimarchevole quanto
il tòpos plurisecolare della meditazione dalla e sulla vecchiaia partecipi poco delle peculiarità del racconto, ammirevole quanto questo si discosti dalla
copiosa tradizione delle scritture de senectute). Così la resistenza e il rifiuto che (auto)recludono il
soggetto (nelle pagine, tra le più felici del testo, in
cui il protagonista rifiuta l‟evacuazione dal
residence mentre la città è aggredita da una nube
tossica che materializza la minaccia dei tempi, e resta – una volta di più controcorrente – solo con le
proprie ossessioni e i propri rovelli) paradossalmente anche lo emancipano: nel cupio dissolvi,
nella stoica rassegnazione alla cattiva immobilità
della storia, c‟è una tragica conciliazione con sé e
con il mondo. Conciliazione nel negativo, certo: il
soggetto malato-morto si rispecchia in un reale sofferente e seminato di cadaveri. Ma è comunque un
modo – per l‟autore probabilmente l‟unico possibile – per dare senso al mondo, per descriverlo; per
riconoscere e dare a conoscere un‟esperienza pur
sempre altrimenti non partecipabile, fuori dall‟ opacità della parola letteraria non integralmente riferibile, tramandabile.
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Sedie e bici. L’estro
artigianale di Vittorio
Alfano
Ennio Abate
Le sedie e le bici in legno costruite in dimensioni
reali che illustrano questo numero della rivista sono di Vittorio Alfano, un mio cugino, e ne ho scoperto l‟esistenza durante un veloce ritorno a Salerno in questa primavera del 2010.
Vittorio è nato come me a Casalbarone di Baronissi, a sette chilometri da Salerno. Io sono del 1941,
lui è del 1935. Ricordo le sue visite nella nostra casa di Via Sichelgaita, a Salerno, dove nel dopoguerra la mia famiglia, lasciando quel paese, s‟era trasferita. Giocava volentieri con me e mio fratello
Egidio che eravamo più piccoli. Una volta ci portò
una barchetta di latta. E quando veniva, poi faticavamo a lasciarlo andare. Per sfuggirci, ci distraeva
con qualche stratagemma, s‟avvicinava alla porta
di casa e, lasciandoci in pianto, se la filava.
Era il quarto dei sette figli di nostra zia Assuntina,
che per la precoce morte del marito, Giuseppe, un
mobiliere molto conosciuto e rinomato nella zona,
si era trovata improvvisamente a vestire il lutto e in
una difficile situazione economica. Il figlio maggiore, Franco, era riuscito a proseguire gli studi, a diventare ragioniere e a lavorare poi in una banca di
Salerno. Il secondo figlio, Antonio, era stato preso
come apprendista falegname nella segheria di nostro zio, Vincenzo Cosimato, sempre a Salerno. Le
due sorelle – Checchina e Fortuna – avevano aperto in casa un laboratorio di sartoria assieme alla
madre vedova. I fratelli piccoli, Vincenzo e Guglielmo, frequentavano le scuole elementari. E, durante le vacanze estive, che trascorrevamo con nostra madre nella casa della zia, erano, assieme ad
altri ragazzi delle case vicine, i nostri compagni di
gioco, le guide nell‟esplorazione “ra terra” l‟appezzamento curato soprattutto dalla vecchia
nonna Francesca - e i mediatori del mio difficile
rapporto di ragazzo trapiantato in città con gli animali, soprattutto con i cani dei quali avevo una
gran paura.
Vittorio cominciò a diventare per me un eroe da
leggenda in una giornata d‟estate del 1950, quando
l‟accompagnai assieme a mia madre, a zia Assuntina, a cugini e cugine, verso la fermata della filovia
di Acquamela. Lui allora aveva quindici anni. Io
nove. Era diretto alla stazione di Salerno. Da lì, accompagnato da uno zio, avrebbe preso il treno per
Genova. E si sarebbe poi imbarcato, da solo, su un
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piroscafo che l‟avrebbe portato in un paese lontanissimo e sconosciuto, l‟Argentina, presso parenti
disposti ad accoglierlo, immigrati lì non so quanto
tempo prima. Vittorio si staccava così per sempre
dal suo paese e dal nostro mondo di ragazzi. Aveva
resistito alle pressioni del fratello maggiore, che lo
sconsigliava di partire («L‟Argentina è lontana,
non è dietro le montagne di San Severino») e caparbiamente era voluto andare. Verso l‟ignoto, dovrei dire oggi. E così era arrivato. Difficile non pensare alle paure dell‟adolescente durante quel lungo
viaggio per mare, allo stupore che lo dovette cogliere alla partenza e all‟arrivo nei grandi porti o di
fronte alla città di Buenos Aires; e poi al paesino
della sua provincia, Coronel Pringles, 15 mila abitanti, dove risiedevano quei parenti. Lì ha vissuto
per 25 anni, rientrando da turista in Italia solo alcune volte. Ricordo – strana coincidenza– di averlo incrociato, credo nel 1962, durante una sua visita ai miei genitori ormai anziani ancora nella casa
di Via Sichelgaita, dove io pure, dopo essermi
strappato - un po‟ come lui? - da Salerno per andarmene a vivere a Milano, ero tornato per alcuni
giorni. Qualche tempo dopo scrissi questa poesia:
VITTORIO
Il cugino
non venne a caccia di ricordi.
Capitò da noi per sbaglio.
Bevve un caffè
e guardò smarrito
i colombi delle sue albe.
Era andato solo
per il mondo
in Argentina.
Ora parlava a voce più alta
non più a lungo.
Il tono secco dei versi mi veniva da Cesare Pavese,
del quale allora leggevo più che potevo.
L‟accostamento della figura di Vittorio al cugino, di
cui lo scrittore piemontese narra l‟ epopea nella
poesia-racconto I mari del Sud, che avevo letto in
Lavorare stanca, era l‟elemento che sottolineo di
più nella mia poesia: il suo carattere taciturno.
Per venticinque anni – ho poi saputo dai racconti
dei parenti e più tardi da Vittorio stesso - lavorò
nello store dei parenti, dove «si vendeva di tutto»
con la mansione di capo reparto della sezione elettricità, resistendo ai morsi della nostalgia («Ah,
non facevo che pensare di tornarmene in Italia»),
al rimorso («Andarmene fu uno sbaglio»), alla
pressione delle gelosie scatenatesi nei suoi conPoliscritture sette

fronti nella famiglia dei parenti che l‟ospitavano
(«Di loro non dico né bene né male»). Presto, non
sopportando più di vivere nella loro casa e di sentirsi trattato da «estraneo», scelse di staccarsi da
loro, di fare ancora tutto da solo, come dice ora con
pacato orgoglio. E a 18 anni, affrontando nuovi e
pesanti sacrifici, si costruì assieme a un amico muratore di Ascoli Piceno una casetta per abitarla insieme a lui. Poi l‟inflazione galoppante, che in seguito ha fatto andare a picco l‟economia argentina,
fece sfumare una buona parte dei suoi risparmi. E
nel 1975 Vittorio si decise a tornare definitivamente in Italia, a Casalbarone, presso i fratelli. Per tornare ad avere una posizione economica solida, ha
dovuto faticare per altri lunghi anni. È riuscito a
farsi assumere, malgrado parlasse ben poco
l‟italiano, come rappresentante di una ditta di ferramenta e ha lavorato per altri vent‟anni, girando
in auto l‟intera Sardegna («Non ti dico di questo
girare sempre da solo in auto, del freddo, dei momenti di demoralizzazione»). Poi, in pensione dal
1998, ha potuto dedicarsi con più agio a una sua
passione: fare il falegname. Un passione, che s‟era
fatta strada nella sua mente piano piano già durante la permanenza in Argentina (mi ha raccontato,
infatti, che lì, allo scopo del tutto pratico di arredare lo store dei parenti, s‟era messo a costruire scaffali in legno) e che s‟è poi rafforzata durante i lunghi e solitari viaggi in auto per le strade della Sardegna, quando immaginava febbrilmente le costruzioni da realizzare appena avesse avuto del tempo
libero a disposizione.
Le sedie e le bici in legno, fotografate per mia insistenza da un suo nipote e qui pubblicate, Vittorio le
costruisce in uno scantinato della sua villetta. Usa
gli scarti di legno di castagno che si procura a basso costo da un falegname di un paese vicino che ho
già nominato, Mercato S. Severino. Li lavora con
un tornio e poi gli dà solo una mano di vernice,
perché gli piace che i suoi pezzi restino «grezzi».
Non vuole lucidarli troppo o rifinirli a puntino.
Non li vuole vendere e non ha nessuna voglia di
soddisfare il gusto di eventuali committenti. Li fa
per sé. Esprime così una sua vena creativa da artigiano autodidatta a lungo ignorata o soffocata. Gli
ho chiesto quanto tempo ci mette per finire un
pezzo. Ha esitato a rispondere. Poi, siccome insistevo, mi ha detto che c‟impiega circa due giorni. I
pezzi li fa così, come gli vengono, senza stendere
prima un disegno: «A capocchia», dice con autoironia. «Ma hai avuto dei modelli, hai visitato delle
mostre?». «No, mai. Solo le bici le ho copiate da
una rivista che trattava dell‟esposizione universale
di Parigi di non so che anno». Le sedie, gli scranni,
i “quasi troni” a me paiono modellati con un barocchismo lussureggiante.
Avevo letto molti anni fa un reportage dello scritpag. 86

tore tedesco Hans Magnus Enzesberger, che volevo
consultare prima di scrivere questa nota su Vittorio
e le sue opere. Avrei voluto stabilire un confronto
tra lui e un autodidatta, che Enzensberger aveva
incontrato durante un suo viaggio in America Latina e che faceva delle costruzioni capricciose ma
strabilianti con delle conchiglie (ma non sono sicuro e non trovo più il brano per essere più preciso).
Guardando e riflettendo sui pezzi costruiti da
Vittorio, ho fatto l‟ipotesi che mio cugino segua
una traccia quasi inconscia, che secondo me risale alla sua infanzia e porta dritto alla figura del
suo papà, abilissimo falegname, come ho detto.
Vittorio è rimasto un solitario. Pur essendo conosciuto da tutti a Coronel Pringles per il suo lavoro, non ha mai voluto legarsi o mettere su famiglia in quel paese. Forse per la nostalgia che lo
spingeva a tornare, come ora riesce a dichiarare
con sincerità. Ama i gatti. Parla sempre pochissimo di sé e del suo passato. Ma nelle conversazioni improvvisate che si concede mi pare torni
giocherellone come lo ricordo da ragazzo. Anche
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se ora dimostra, secondo me, una grande e più
amara ironia. Strappando all‟oscurità o alla conoscenza di pochi amici e parenti queste sue opere, continuo a interrogarmi sul motivo che ha
alimentato la sua ansia di fare, di costruire. Come volesse ricongiungersi – mi dico –all‟opera
del padre falegname e dimostrare che, anche se
da autodidatta, il bambino rimasto in lui è degno
di ottenere il riconoscimento, la lode paterna?
Come se volesse ricollegarsi a una tradizione ormai scomparsa di grande artigianato del suo paese d‟origine e “farsi perdonare” di essersene andato così lontano?
Gli ho anche chiesto: ma perché hai scelto di fare
proprio delle sedie e non altro. Ammette di non
saperlo. Non posso, comunque, non pensare che
il suo estro artigianale e autodidatta ha scelto di
lavorare su due simboli contrapposti: un mezzo
di locomozione come la bici, fissato in una forma
arcaica e del tutto inutilizzabile, e un oggetto statico come le sedie. Che significato avrà per Vittorio questo contrasto?
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7 Sulla giostra delle riviste
P E R C A P I R E C H I S ‟ A L L ON T A N A E C H I S‟ A C C OS T A

___________________________________________________________________________________________

Pubblico e privato: una coppia a largo spettro
Note al n. 48 di “Nuovi Argomenti”
Donato Salzarulo

1. Faccio l‟assessore alla pubblica istruzione dalla
fine di aprile. Ad inizio giugno, avevo appena concluso una ricognizione dal vivo dei problemi esistenti, che mi sono ritrovato sul tavolo gli effetti sui
Comuni della manovra Tremonti. Ne abbiamo discusso in Giunta, sulla scorta di una relazione del
ragioniere capo. Per rispettare il “patto di stabilità”, entro il 31 dicembre 2010, è necessario tagliare
5 milioni (euro più, euro meno) di spese. Se non lo
si rispetta e si sfora, ad esempio, di un milione, nel
bilancio 2011 diminuiranno i trasferimenti della
cifra corrispondente e si sarà obbligati, comunque,
a recuperarla. Un milione a perdere e uno a recuperare fanno due. Anche perché, proprio per effetto della manovra, un comune come Cologno riceverà già un minor trasferimento statale di circa
1.730.000 euro nel 2011 e di 2.730.000 euro nel
2012. Da qui l‟invito perentorio del ragioniere a
“Tagliare!, tagliare!”...
«Lei, ad esempio, - fa l‟uomo dei numeri rivolto a
me - deve lasciare funzionanti soltanto la refezione
scolastica e gli asili nido… Questi ultimi, anzi, eccetto i due in cui vi sono ancora delle educatrici
comunali, deve privatizzarli. Non darli in concessione, ripeto, privatizzarli!...».
2. Il pubblico che taglia il pubblico a favore dei privati, dunque. Lo Stato che legifera su come ridursi
al minimo e mettere sul mercato un numero sempre più grande di funzioni. La salute dei cittadini?
Che ci pensino le cliniche private e le industrie
farmaceutiche, quelle che annualmente “inventano” un virus in codice del tipo A1HV per fare profitti con la vendita di milioni di vaccini.
L‟istruzione? Ma ce n‟è ancora bisogno? Non basta
la comunicazione televisiva? Comunque, se proprio
qualcuno vuole istruirsi sul teorema di Euclide
piuttosto che sulle odi di Orazio, si iscriva ad una
scuola privata e se la paghi. La difesa del patrimonio paesaggistico? Suvvia, basta con l‟art. 41 della
Costituzione, smettiamola con questa storia che la
libera iniziativa privata non si deve svolgere in contrasto con l‟utilità sociale. Troppi programmi inutili e controlli! Troppi vincoli, lacci e lacciuoli.
Un‟impresa per intraprendere può benissimo riempire di petrolio un golfo o un oceano intero.
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L‟acqua bene comune? L‟aria, il vento… Tutte fisime di “comunisti irriducibili”. Tutto è, invece, da
privatizzare, tutto da vendere e comprare. La privatizzazione del mondo, appunto.
Ma privatizzare significa impoverire, ridurre ad
una sola dimensione. Quanto costa la dignità di
una persona? E il silenzio di un paesaggio? E la
bellezza di una cascata?...
3. Ho in testa questo giro di pensieri quando riprendo in mano il numero di “Nuovi Argomenti”
(n. 48, del trimestre ottobre-dicembre 2009) su
Privato e Pubblico. L‟intreccio fra questi due spazi
(politici? giuridici? economici? sociali? culturali?
ideologici?...) viene ritenuto, come è scritto nella
premessa, «una efficace chiave di lettura degli ultimi venti anni di storia italiana, e riunisce piani di
discorso apparentemente distanti fra loro» (pag.
25). Un‟ipotesi di tutto rispetto, dunque. Discutibile, ma interessante, che non appare astratta, eccessivamente teorica, lontana dai vissuti e dalle storie
personali di molti di noi.
4. I contributi di tipo saggistico pubblicati nella rivista sono in tutto sette: quattro sono stati elaborati da scrittori più o meno noti (Beppe Sebaste, Filippo Bologna, Carlo D‟Amicis, Caterina Serra); gli
altri tre sono il frutto del lavoro di una sociologa
abbastanza conosciuta (Chiara Saraceno), di un
giornalista famoso con esperienze anche politiche
di parlamentare (Furio Colombo) e di un giovane
saggista (Luca Mastrantonio).
Ad aprire la serie è la sociologa Chiara Saraceno
con «Vedi alla voce famiglia. La costruzione sociale
e giuridica della sfera pubblica e della sfera privata». Nell‟articolo si parla della famiglia come «luogo immaginario del privato per eccellenza», sottoposto, così come accade per il mercato – altra istituzione sociale che non ha nulla o quasi nulla di
“naturale” – a una intensa regolamentazione giuridica. Immaginario perché la realtà è quella di
un‟istituzione sociale impastata sia di privato che
di pubblico. Il punto importante, infatti, a parere
della sociologa, è proprio questo: non esistono una
“sfera pubblica” e una “privata” definite una volta
per tutte. Cosa sia pubblico e privato, quali ne siapag. 88

no le attribuzioni e i confini, quali i conflitti e le
possibili negoziazioni, tutto è oggetto di continue
dinamiche evolutive, di ridefinizione e “costruzione
sociale”. In particolare Chiara Saraceno fa riferimento ai bambini diventati giustamente soggetti di
diritto (si pensi all‟esperienza di Telefono Azzurro)
ma anche ai “diritti delle famiglie” di educare come
ritengono più opportuno i loro figli (scelta dell‟ora
di religione, privatizzazione dell‟istruzione, ecc.)
alle cosiddette questioni bioetiche (aborto, riproduzione assistita, testamento biologico, eutanasia)
e a temi multiculturali (velo islamico nei paesi occidentali, infibulazione, matrimonio forzato, ecc.).
E‟ dovendo affrontare simili problemi che, secondo
Saraceno, appare necessario distinguere il privato
dal pubblico, definendone i relativi spazi. La famiglia, secondo la sociologa, rappresenta proprio
questo «insieme di sfera privata e istituzione pubblica». Un insieme definito ampiamente dalle
norme (del codice civile, e non solo). Più in generale, è la norma – sociale, religiosa, giuridica – che
costruisce la famiglia e stabilisce quali rapporti
siano degni di essere inclusi in questa categoria e
quali no.
Nel caso dell‟Italia, sostiene Saraceno, a una regolazione pubblica della sfera familiare più penetrante che nella maggior parte dei paesi europei e occidentali non corrisponde un‟altrettanta incisività
nell‟assunzione di responsabilità pubbliche verso le
famiglie e i loro componenti, in particolare i più
deboli. Infatti, solo alcune categorie di lavoratori
hanno diritto agli assegni famigliari; i congedi ai
genitori per la cura dei piccoli sono poco generosi
sul piano economico(il 30% dello stipendio dopo
l‟astensione obbligatoria fino al primo anno di vita
del neonato); ancor meno generosa è l‟offerta pubblica o di cura non familiare per i bambini sotto i
tre anni: è nota, in particolare, la carenza di asili
nido; e, dove ve ne sono, grazie alle politiche antistato sociale imperanti, le rette rischiano di diventare proibitive.
Verrebbe da dire che in Italia la famiglia è insieme
troppo oggetto di regolazione da parte della sfera
pubblica e in particolare dello stato e troppo privata per quanto riguarda le responsabilità intergenerazionali.» (pag. 37-38).
Saraceno concentra la sua attenzione sul rapporto
famiglia-stato, ma chi come me lavora all‟interno
della scuola e quasi quotidianamente incontra padri e madri sa, al di là dell‟ideologia familistica imperversante nelle gerarchie cattoliche e nelle forze
politiche di centro-destra (e non solo), sa – dicevo
– quanti segni di crisi attraversano questa istituzione. Dagli anni Settanta ad oggi c‟è stato un ritorno alla famiglia (“luogo immaginario” per eccellenza del privato), ma le famiglie della nostra infanzia non esistono più (per fluidità dei rapporti di
coppia, moltiplicazione dei divorzi e dei single).
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La mia impressione è che la linea di frattura (intergenerazionale, sessuo-affettiva, di ruolo e funzione,
valoriale) si sia tutt‟altro che ricomposta. Oltre che
luogo di affetti (spesso „proprietari‟), di riproduzione sociale, di istruzione-educazione e cura, di
micropoteri relazionali, la famiglia è un‟impresa
economica. In tempo di crisi, forse è questa dimensione quella più resistente. Soprattutto se, oltre alla famiglia nucleare, si concentra lo sguardo sulla
“tribù allargata” (nonni, zii, ecc.).
5. «La vita privata. Che farne?» si chiede Furio Colombo nel secondo articolo della serie. Milioni di
“vite private” sprofondano nel silenzio comprese
quelle di chi per una qualche ragione (delitto, calamità naturale, infortunio di massa, vincita alla
lotteria) entra per un breve tempo nello spazio notizie o sotto i riflettori dei media. Si pensi, ad esempio, alla ritrosia dei familiari verso le esequie
pubbliche di soldati italiani morti in combattimento durante le “missioni di pace”.
Ma anche al rifiuto a farsi identificare (accade, ad
esempio, nel caso di un disaccordo fra cittadino e
poliziotto). Questa tenace volontà di nascondersi e
di restare, per quanto possibile, nell‟anonimato,
questo far calare sulla propria persona il sipario del
privato, di quell‟impenetrabile privato che è la famiglia, è dovuto, secondo il giornalista, alla particolarità della vita e della storia italiana: «tra persone e istituzioni, ovvero tra vita privata e vita
pubblica, manca quella associazione di fatto basata
sul suolo, non sul sangue, che è la comunità, cellula
fondamentale della democrazia americana.
Ricordate lo sforzo – culturale e politico di Adriano
Olivetti di introdurre nella vita italiana, ferocemente familistica, la “organizzazione politica delle comunità”? Quello sforzo è stato abbattuto e archiviato in pochi anni.» (pag. 43).
Ho molti dubbi su questa diagnosi di Furio Colombo. Le comunità basate sul suolo sono quelle dei
paesi, dei quartieri, delle città. Dirsi milanese, romano o irpino perché dovrebbe consentire a una
persona una maggiore saldatura o osmosi tra la sua
vita privata e quella pubblica? Del resto, se il tentativo di Olivetti è stato archiviato in pochi anni ci
sarà pure qualche ragione. Non bisognava forse
dimenticare che in ogni sperduto villaggio italiano,
oltre alle famiglie e al familismo più o meno feroce
e amorale (categoria inventata, se non ricordo male, da un sociologo americano), si incontra un
campanile e una chiesa cattolica, la cui catechesi è
ben nota.
6. C‟è chi desidera regredire o restare nell‟ anonimato e chi si piazza al centro della scena pubblica,
mostrando tutto: nome, corpo, tatuaggi, sesso e
donne. E‟ il caso più che noto del paparazzo Fabrizio Corona, che ben ha applicato in piccolo la lepag. 89

zione berlusconiana di esibizione del corpo. Eccolo
il leader che sorride, che piange, che sibila maledizioni e preannuncia condanne, che distribuisce case ai terremotati, che si impegna in lunghi soliloqui…
Per Furio Colombo, questo «è il nuovo evento che
ci aiuta a capire il Paese Italia ai nostri giorni. E
anche Marco Belpoliti ha dedicato pagine molto interessanti e documentate al modo di presentarsi in
pubblico di Berlusconi (cfr. «Il corpo del capo»,
Guanda, Milano, 2009). Appare chiaro che nell‟era
di You Tube, My Space e Facebook i confini fra
spazio pubblico e privato si sono fatti così incerti
da sovrapporsi, equivalersi, perdersi. «Non si teme di essere spiati, ma di non essere notati» scrive
Wolfgang Sofsky (cfr. «In difesa del privato», Einaudi, 2010, pag. 5), denunciando l‟invadenza di
una tecnologia e di un potere politico che determinano sempre più una nevrotica ed ossessiva “spettacolarizzazione del privato” facendo leva, in particolare, sul dominio e l‟ostentazione del corpo. Tutti
i cosiddetti temi etici rappresentano terreni in cui
il privato finisce inevitabilmente per essere trasformato in discorso pubblico. (Si pensi al caso esemplare di Eluana Englaro e all‟utilizzo del suo
corpo in coma da parte dei vari poteri). Biopolitica,
direbbe Foucault.
7. «Parlare coi morti. Descrizione di un romanzo
che devo scrivere» è il titolo del terzo contributo
pubblicato nel numero in esame di Nuovi Argomenti. Beppe Sebaste, l‟autore, insegue e cerca di
tenere assieme due idee che gli si urtano nella
mente: “parlare coi morti” («motivazione vera e
prima di ogni scrivere») per sfuggire alla claustrofobia dei viventi e di un presente spazio-temporale
piatto; scrivere su Stefano Ricucci, il finanziere di
Zagarolo che, partito da odontotecnico e marito
dell‟attrice Anna Falchi, stava scalando in borsa la
Rcs, proprietaria del Corriere della Sera. Per Sebaste costui è l‟immagine di “un‟alterità esemplare”
della claustrofobia del presente: un presente piatto,
senza futuro, che avrebbe come unico orizzonte il
mercato, il profitto, la merce, la soddisfazione del
qui ed ora, la retorica della “globalizzazione”. La
storia privata di Sebaste, durante quell‟estate in cui
nella sua mente si scontrano queste idee, si conclude tragicamente con la morte della madre, del
suo miglior amico e col trasloco che ha quasi lo
stesso significato della parola “metafora”. La storia
pubblica, claustrofobica dell‟Italia, di quel piccolo,
ma oppressivo e ramificato mondo (economico, finanziario, speculativo, politico) raccontato dai
mass-media, invece, continua. Non solo “furbetti
del quartierino”, ma cricche, bande, anti-stato che
trattano gli affari pubblici come affari privati, personali e lo stato di diritto come dominio patrimoniale del sovrano (o del sultano) “eletto dal popolo”.
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8. Nel cortocircuito generale che pare imporsi tra
pubblico e privato «forse qualche punto di separazione tra pubblico e privato rimane.» (pag. 55) E‟
questa l‟opinione di Filippo Bologna che, nel quarto articolo della serie («La frittata e la gallina. Trasformazioni di stato tra privato e pubblico»), prova
ad isolare due aspetti: l‟impossibilità di fare previsioni col devastante corollario dell‟imprevedibilità
delle conseguenze; e la non reversibilità della trasformazione (detta popolarmente: non si può rimettere la frittata nel culo della gallina). Bologna
applica questi principi generali all‟ambito editoriale, per dimostrare che è impossibile prevedere il
successo o meno di un libro, anche se si dispone
dei più sofisticati strumenti di marketing, perché
non si possono prevedere le reazioni che il privato
susciterà una volta a contatto col pubblico.
Anche il successo di Gomorra non è stato previsto.
Meno che meno le infelici conseguenze per il suo
autore. Quanto alla non reversibilità della trasformazione, è del tutto evidente che un fatto, una volta diventato pubblico, non può più tornare ad essere privato. Da qui la necessità per chi governa di
amministrare i fatti e le notizie. In fondo, la notizia
del Presidente del Consiglio che si separa dalla
moglie (fatto privato) per un cittadino è sicuramente meno importante di una qualsiasi notizia
relativa all‟uso, più o meno legittimo, delle pubbliche finanze e/o dei pubblici poteri. Ma ciò che è
saltato oggi nella comunicazione sociale e nel discorso pubblico è proprio questo… Per cui pagine e
pagine sulle erezioni di un settantenne e leggebavaglio sulle telefonate in cui si promettono appalti agli imprenditori amici.
9. Il pubblico di cui parla Carlo D‟Amicis nel suo
pezzo («Padri di questo paese») è quello del servizio rai-televisivo, colto in un particolare momento
della
sua
storia.
Il
brano
rappresenta
un‟anticipazione del romanzo La battuta perfetta.
La voce narrante è quella di un figlio il cui padre,
Filippo Spinato - una figura ricalcata sul maestro
Alberto Manzi che «aveva insegnato a milioni di
italiani come coniugare il verbo avere» (pag. 60) dopo aver curato per tre edizioni la redazione di
Non è mai troppo tardi, si ritrova il programma
cancellato dalla direzione Rai. Spinato, che vive il
suo lavoro in Rai come una missione, chiede un
colloquio col direttore generale Bernabei. Niente
da fare. Dopo un mese lo spediscono dal dott.
Mordacchia. La conversazione fra i due è il classico
dialogo tra sordi. Spinato ha in mente un servizio
televisivo “pedagogico”, che istruisca, magari con
la divulgazione di tragedie classiche, opere liriche e
teatrali, piuttosto che di sceneggiati con ridicoli investigatori e che, soprattutto, non porti «l‟osceno e
il volgare nei salotti delle famiglie italiane» (pag.
64). Mordacchia, invece, pensa ad un servizio pubblico basato da un lato sull‟autorità, unica esigenza
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veramente importante, dall‟altro su una programmazione dell‟offerta che dia allo spettatore
l‟illusione della libertà di scelta. Sei pagine succose
quelle di Carlo D‟Amicis. Credo che non sia possibile parlare di pubblico-privato senza dedicare la
necessaria attenzione alla trasformazione di quei
mezzi di comunicazione che confezionano giorno
dopo giorno il romanzo e il discorso pubblico. Il
pubblico per eccellenza oggi è, infatti, questa scena
mediatica, questi apparecchi televisivi continuamente accesi nei tinelli, nelle camere da letto, nei
salotti delle famiglie.
10. «Una specie di deviazione dell‟attenzione ci
porta a voler sapere tutto dell‟uomo di Palazzo, tutto della sua vita sessuale, del suo modo di esibirsi,
divertirsi, spendere il proprio denaro, e nulla del
politico, delle sue scelte politiche, economiche, istituzionali, sociali, culturali.» (pag. 69) Caterina Serra nel suo breve scritto («Fuori e dentro»), riprende da Pasolini quella che in retorica si chiama metonimia: un termine concreto (il Palazzo) per suggerirne uno astratto (il Potere). E si interroga su
ciò che il grande autore e regista era o non era riuscito ad immaginare.
Per concludere che Pasolini non poteva immaginare ciò che oggi succede: il venir meno dello scarto,
della differenza fra il Dentro e il Fuori. Il re è nudo
e la scoperta sembra piacere al popolo, poco propenso a distinguere la realtà della sua quotidiana
esistenza dall‟irrealtà che il servizio televisivo gli
confeziona.
Cosa fare? Serra, seguendo La violenza e il riso di
Albert Cossery, scrittore cairota morto nel 2008,
propone di adottare la stessa “politica” dell‟uomo
di Palazzo (Grazioli): al narcisismo contrapporre
l‟adulazione, all‟auto-celebrazione la santificazione,
alla spavalderia la sfrontatezza, al culto della personalità la mitizzazione. Insomma: iperbole e ridicolizzazione. Non saprei dire. Francamente mi
sembrano strumenti da buffoni di corte. Ma non è
escluso che qualche volta il pensiero critico possa
rifugiarsi nelle recite di questi personaggi.
11. L‟ultimo contributo è un lungo saggio di Luca
Mastrantonio: «Fatti privati e libri TV. Autofiction,
reality book e blogseller. Leggere attentamente le
avvertenze.», che misura il rapporto tra il privato e
pubblico nella letteratura e dintorni (specialmente
tv ed internet), a partire da tre generi narrativi recenti: l‟autofiction, che è un‟autobiografia di finzione; il reality book, nelle cui pagine si riversano
esperienze vissute con le logiche similvero delle
trasmissioni televisive; e, infine, il blogseller, blog
o diario online che, avendo avuto successo, viene
confezionato come libro.
Il comune denominatore sembra essere il delirio
dell‟io nella società, letteraria o catodica o internetPoliscritture sette

tiana, dello spettacolo. Nulla di nuovo. Già una
ventina di anni fa, avevo riassunto questo aspetto
dell‟epoca in due versi: «Ogni uomo è Dio / il resto
pensiero povero, stantio.»
Due opere definibili come autofiction sono, secondo Mastrantonio, Troppi paradisi di Walter Siti e
Il bambino che sognava la fine del mondo di Antonio Scurati.
Prodotte da due scrittori noti al grande pubblico,
entrambe hanno come personaggi narrativi i loro
autori, omonimi, ed entrambe mescolano elementi
di finzione con elementi reali, facendo riferimento
a fatti e persone chiaramente riconoscibili, ma diffidando il lettore dal credere vero o falso ciò che
viene narrato.
Discutibili appaiono al critico alcuni aspetti: lo
scrittore che si fa personaggio con un io strabordante; la sospensione del principio base della finzione: quello dell‟incredulità, sostituendo al verosimile del romanzo tradizionale il similvero dei
format televisivi. Più valido e originale appare, invece, nelle due opere l‟aspetto relativo alla messa
in scena della televisione come soggetto collettivo
della narrazione. Sia Siti che Scurati conoscono
molto bene i meccanismi televisivi. Il primo racconta dal punto di vista di chi la televisione la fa, il
secondo di chi è interessato all‟effetto di realtà che
produce sullo spettatore. Lo spaccato narrativo che
offrono è unico.
Esempi di reality book sono, secondo Mastrantonio, Prima di sparire, l‟ultima opera di Mauro Covacich, che mette in scena se stesso, raccontando
quella che sarebbe la sua vita vera, e Sensi vietati
di Francesco Ceccamea, per il quale lo scrittore deve far diventare arte ciò che vive o ha vissuto.
Mastrantonio è molto critico nei confronti di questa prospettiva. Da un lato non è possibile eliminare dalla vita l‟autoinganno, dall‟altro la letteratura
non può fare a meno delle finzioni. E, infine, come
scrive La Porta che pure «vede di buon occhio questo tentativo di autenticità narrativa», «nessun
reality potrà contenere: il tragico dell‟esistenza, il
dolore non redento, il lutto immedicabile, il vuoto
che non si spettacolarizza» (pag. 86-87).
Oltre a quella tra autore e personaggio, c‟è un'altra
parete, un altro confine che crolla tra pubblico e
privato nel blogseller: quella dell‟autore di un blog
e il suo pubblico. Mastrantonio cita alcuni casi di
blogseller: Studio illegale, diario segreto di un avvocato, nelle cui pagine, sotto anonimato, vengono
raccontati retroscena e oscenità di questa professione; Dove sta Zazzà di Caterina Cutolo, pillole di
pensieri su uomini e donne un po‟ porno e un po‟
romantiche; Il mondo deve sapere di Michela
Murgia, scrittrice sarda: racconta la sua esperienza
di centralinista a tempo determinato; La ballata
delle prugne secche di Pulsatilla, ecc.
Conclusione generale del saggista: al mito di Orfeo,
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che riporta in vita con l‟arte ciò che è perduto e a
volerlo rivivere lo perde, si predilige oggi il mito di
Narciso:« un Narciso che allo specchio si studia
per modellarsi sull‟immagine che riflette.» (pag.
90)
12. Considerazioni finali: so che, in ultima analisi,
le idee dominanti sono quelle della classe o delle
classi dominanti; che lo stato, titolare del potere di
monopolio della violenza legittima, può ridursi ad
un “comitato d‟affari”; che gli intellettuali critici
sono quelli che chiedono conto dei rapporti di proprietà (e di produzione); che “quando la forza con
la ragion contrasta, la forza vince e la ragion non
basta” ecc. ecc. Tutto vero. Credo, però, che non ci
sia nulla di peggio che l‟adagiarsi pigramente in
queste verità. “Partire da sé” suggerivano nei primi
anni Settanta le femministe. Ma per partire da sé,
bisogna essere sicuri di avere un sé; indicarne le
azioni, i movimenti, i luoghi di espressione; tracciarne eventualmente una mappa. Mettendosi
all‟opera, spesso ci si accorge, come scrive Tabucchi, che per «parlare di sé bisogna cercare il sé che
non c‟è». Lo stesso dicasi del Privato e del Pubblico. Bisogna cercarsi un Privato e un Pubblico che
forse non ci sono più; che, comunque, non rappresentano polarità antagoniste (come, ad esempio, la
coppia amico-nemico o capitale-lavoro), ma condizioni, spazi, modalità di relazioni da tenere distinte
e che possono entrare in contraddizione.
Se sta sul mercato e tende al massimo profitto, che
sia pubblica o privata (sia nel senso della gestione
che della proprietà del capitale), un‟impresa ispira
le sue scelte alla medesima logica. Però, non è di
sola economia che si parla, quando si tira in ballo
la coppia Pubblico-Privato. E la lettura di questo
numero di “Nuovi Argomenti” lo dimostra a menadito.
“Vita privata” è quella che si svolge in famiglia, tra
le mura domestiche. Luogo immaginario, per eccellenza. Normato, regolato, invaso da un pubblico
(sociale, giuridico, culturale, mass-mediale…) capace di piazzare telecamere e microspie sotto le
lenzuola; tuttavia, non è qui che si decide se asfaltare una strada o edificare una scuola, se aumentare l‟addizionale Irpef o le tariffe dei Nidi.
Privato è parzialità, intimità, oikos, diritto del singolo (garantito dal Pubblico!) di pregare o ascoltare musica, di pensare o di leggere-scrivere ciò che
vuole, di fantasticare o amoreggiare… Insomma, le
famose libertà individuali su cui Stato, Chiesa e
tutti i poteri costituiti o costituenti non dovrebbero
mettere becco. E, nel caso dovessero farlo, garantendo processi giusti e non kafkiani. Liberalismo,
nulla di più. Liberalismo democratico, vecchio.
Sovranità della coscienza e principio di non interferenza da parte di nessuna autorità (politica, economica, mass-mediale o religiosa che sia). Già senPoliscritture sette

to l‟obiezione. Sovranità della coscienza?!... Ma
non scherziamo!... La coscienza è un‟invenzione.
E che sovranità vuoi che abbia una persona che, oltre a non conoscere molte parti di sé (inconscio,
ecc. ecc.), è soggetta ad auto-inganni? Che sovranità vuoi che abbia una persona lacerata da opposti
interessi, schizofrenica, delirante? Si pensi a chi, in
questo momento, è iscritto ad un fondo pensione
che ha nel suo portafoglio azioni e/o obbligazioni
della BP, la società petrolifera inquinatrice del golfo della Louisiana. Credi che sarebbe contento se
Obama, chiedendo risarcimenti salati alla società,
ne facesse crollare le azioni? Probabilmente no. Si
potrebbe ritrovare, infatti, senza pensione. Il colmo
sarebbe – ma non c‟è poi tanto da meravigliarsi se questo cittadino si dichiarasse anche ecologista!... La coscienza di un individuo oggi è una taverna addobbata con oggetti provenienti dalle culture più diverse, un blob di temi e interessi disparati, uno zapping frenetico di azioni. Non conosco
vie d‟uscita. Sono portato, in prima approssimazione, a chiedere a me stesso un maggior controllo
sui miei comportamenti, incrementando il grado di
consapevolezza delle mie scelte, dei contesti interni
ed esterni, ecc. Responsabilità. Etica della responsabilità. Essa prevede una distinzione, quanto più
possibile chiara e netta, della mia vita privata da
quella pubblica. Non dovrebbe dispiacere a chi ha
fatto esperienza di socialismi da carcere.
Pubblico è occuparsi in pubblico di problemi che
riguardano e condizionano tutti; è deliberazione
pubblica (Visto… Premesso… Atteso… Delibera…),
dispositivo generale, legge uguale per tutti. E‟ manifestazione pubblica contro la finanziaria o contro
la legge-bavaglio. E‟ partecipazione alla vita pubblica di una comunità locale-globale. E‟ svolgere
funzioni pubbliche.
Ha scritto recentemente Nadia Urbinati:
«L‟esercizio del potere quando il potere è pubblico
e democratico non genera privilegio, ma semmai
comporta più dovere e responsabilità. Chi esercita
più potere non ha dunque più libertà privata; ne ha
meno – non è un caso che la partecipazione alla vita pubblica nella democrazia sia volontaria.» (“La
Repubblica”, 7 luglio 2010, pag. 38).
Vero. Sottoscrivo. Ma quanti nell‟Italia di oggi sono
convinti di questa affermazione? Pochi. Non ne
dubito. Ciò non la rende meno vera.
C‟è un problema di qualità della “vita privata” e di
quella “pubblica”; un problema di osmosi, di saldatura corretta.
Questa lunga recensione mi è costata molto. Non
solo in termini di tempo. E‟ un tema vasto, a largo
spettro. Difficile liquidarlo come ideologico e inesistente. Difficile porre la parola fine.
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8 Riprese
T E M I D A N ON PE R D E R E D I VI S T A

___________________________________________________________________________________________

Sui fatti di Rosarno
Giorgio Mannacio

Nessuna pretesa di dire cose originali, ma piuttosto
il riepilogo di tante questioni semplici che fanno
una situazione complessa.
1 ) Il primo problema è costituito, mi sembra, dalla
posizione assunta dagli immigrati in Italia. Fino a
quando non vi saranno presupposti normativi e
pratici perché gli immigrati vivano in una condizione di normalità, situazioni tipo quella verificatasi di recente saranno destinate a ripetersi.
2 ) Se non ricordo male ci siamo scambiate in un
recente passato le nostre considerazioni sui problemi dell‟immigrazione e della diversità, giungendo a previsioni fin troppo facili.
Penso che via sia in ciascuno di noi un lato oscuro
ed ineliminabile che ci porta a diffidare delle diversità (uso termini approssimativi e di comodo per portare aventi il discorso).
Questa diffidenza può (deve) essere contenuta entro i confini della tolleranza e del rispetto reciproci,
ma contro questo auspicabile programma militano
forze concrete che possiamo attribuire, genericamente, alla sfera dell‟ interesse.
Questo interesse può assumere contenuti diversi,
essere gestito da gruppi diversi da quelli costituiti
dalle persone direttamente coinvolte, essere strumentalizzato per fini diversi da quelli ragionevolmente comprensibili di alcuni.
La situazione, in presenza di queste condizioni, diventa esplosiva perché diventa, nei portatori
dell‟interesse, la molla per una azione pratica e
concreta che realizza antidoti alle diffidenze, ai
sensi di insicurezza e alle paure. Si pensa, così, che
sia possibile eliminare radicalmente la causa di tale disagio.
3) Questo schema si è realizzato in modo esemplare a Rosarno. Diamo per scontato, con un realismo
che non può farci paura se lo affrontiamo ad occhi
aperti, che gli immigrati possano aver infastidito
con certi usi e costumi , ma qui si impone la riflessione se siano stati usi e costumi in sé a provocare
tale fastidio o non piuttosto condizioni di vita disumane e avvilenti che hanno confermato negli
abitanti italiani la diffidenza originaria ed
ineliminabile verso i diversi.
E‟ evidente, a mio giudizio, che l‟intolleranza degli
abitanti di Rosarno è più indotta che originaria
e che – quindi – vi è una responsabilità politica in
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senso stretto.
Tale responsabilità ha aspetti diversificati ma sostanzialmente individuabili in una omissione e
in una commissione.
L‟omissione consiste da un lato nell‟aver completamente lasciato al caso l‟immissione degli immigrati nel territorio e non avere, con coerenza, correlato alla loro attività economica utile sul territorio una organizzazione di mezzi per l ‟accoglienza, l‟assistenza e l‟offerta a costoro di condizioni di
vita praticamente accettabili. Dall‟altro lato consiste nel non aver saputo e/o voluto regolamentare la
clandestinità come situazione patita dal clandestino. Non ho la pretesa di trovare soluzioni ma
certo la definizione della clandestinità come colpa
giuridica (reato) se non addirittura come colpa
morale è una soluzione indegna.
Ben più pregnanti ed efficaci sono state le azioni
positive. Tutta la politica governativa è stata improntata – e a tutti i livelli – da precisi segnali
contro gli immigrati, clandestini e no.
Le proposte locali e nazionali (ronde, tram separati, scuole distinte e chi più ha più ne metta) non
hanno fatto altro che indurre in tentazione.
Persino nella tempesta dei giorni caldi Maroni ha
detto che tutto ciò era dovuto ad un eccesso di tolleranza. Non mi interessa rilevare la profonda e
funesta ambiguità della frase quanto sottolineare la voluta inversione logica del ragionamento
che scambia gli effetti per la causa. Voluta perché
in questo modo si nascondono le proprie responsabilità e si enfatizzavano o addirittura si creano
credenze che vengono di buon grado ascoltate se
l‟orecchio per sua natura o interesse è pronto
a riceverle.
Gli immigrati, per quel che possono rappresentare
nella realtà o nell‟immaginario, sono stati utilizzati
per l‟acquisto del consenso.
4) Il Meridione d‟Italia, per ragioni che qui non interessano, è particolarmente pronto, oggi, a ricevere tali sollecitazioni .
Intanto nessuno più dei diseredati odia i simili a
lui. Negli altri egli vede lo specchio di sé stesso,
quello che odia e vorrebbe allontanare da sé. Ma
non voglio fare del facile psicologismo. E mi addentro nell‟economia. E‟ tutt‟altro che difficile far
credere che l‟immigrato rubi il pane al locale.
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E nello stesso tempo, con una contraddizione solo
apparente, lo si fa lavorare ma…. a condizioni
deteriori perché è quello che è, perché al
suo paese stava peggio, perché… conviene.
Il Meridione d‟Italia è in mano ad una struttura efficientissima di gestione degli affari che si chiama
organizzazione malavitosa e agisce in una duplice
direzione. Da un lato gestisce a suo piacimento il
mercato fragilissimo e senza difese degli immigrati
e dall‟altro, dove ne avverte la convenienza, si definisce con l‟efficacia dei pallini di piombo il tutore
della tranquillità e magari della purezza etnica dei
locali, ripetendo, in un certo senso, la valutazione
negativa sull‟immigrato che è già stata espressa in
alto loco.
In questa situazione i meridionali sono: a) abbandonati dallo Stato in condizioni di oggettiva conflittualità con gli estranei; b) sollecitati ad allontanarli; c) costretti dai poteri criminali a subire la gestione che questi poteri fanno, spesso e volentieri
assecondandoli.
Non escluderei che dalla fuga degli immigrati (per
la quale provo vergogna) qualcuno abbia lucrato
positivamente non pagando neppure il magrissimo
salario pattuito.
Ma sia per ragioni sentimentali (sono calabrese)
sia per più maturi ragionamenti sto cercando di
reprimere un moto che mi ha portato, incautamente, a dire: ma perché i miei conterranei non sparano alla ndrangheta ? Mi è bastato leggere che
ciò dice anche Il Giornale per capire come dovessi
rettificare i miei impulsi. Non lesino critiche alla
società meridionale, ma certo mi chiedo se sia possibile pretendere che gli abitanti di Rosarno assumano una posizione collettiva non solo di eroi verso i criminali ma anche di missionari, amministratori, legislatori e così via verso gli immigrati.
5 ) La pietas è ineliminabile dalle nostre reazioni ed è giusto che sia così. Un diverso
sentire mi farebbe orrore.
Ma è chiaro che non si può uscire da tutto ciò e da
quello che avverrà se non con una azione politica
saggia, equilibrata, lungimirante che abbia l‟uomo
come fine.
Ce ne sono i presupposti?
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La mente e i paradossi
della politica
Carlo Viganò

Alla fine del secolo scorso la società occidentale, in
seguito alla contestazione, ha deciso che non si dovesse più parlare di malattia psichica, perché questo creava stigma sociale ed emarginazione del malato. Si è allora creato un artefatto, la mente, e se
ne è fatto il modello, non più della normalità, ma
della globalità umana. Esso serve a orientare i protocolli di intervento – sempre più di tipo preventivo – e a calcolarne i costi finanziari. Il modello della mente è esplicitamente cibernetico, è un sistema
esperto che raccoglie tutti i dati sulle facoltà psicologiche e sul loro substrato neurofisiologico, oltre a
tutte le evidenze che vengono raccolte a partire dai
suoi “disturbi”. L‟invenzione della mente permette
di avere un target unificato che mette le politiche
della
salute
e
del
welfare
al
riparo
dall‟imbarazzante isterismo della ricerca scientifica.
La mente sta quindi alla base della forma contemporanea con cui si pensa l‟uomo, il suo pensiero e
la sua memoria: un cittadino che ha un hard, il
cervello, e un soft, la mente. E‟ evidente che si tratta di un artefatto che ha un‟utilità diretta, perlomeno questa è la credenza che lo sostiene e che
chiameremo “scientismo”. Il filosofo potrà facilmente criticare l‟infondatezza logica ed epistemica
di questa costruzione, delle inferenze empiriche
che la sostengono, dei salti logici del suo calcolo
eccetera. Tuttavia l‟uomo ha bisogno di una forma,
in particolare per quanto riguarda il suo corpo e la
mente fornisce un‟ottima forma per pensare la salute come “benessere bio-psico-sociale”. Sembra
una forma al passo con quella della rivoluzione
scientifica, si lega al mondo antico la forma della
casistica e a quello contemporaneo quella della statistica e il gioco è fatto. Perlomeno lo sarebbe, se lo
psicoanalista non fosse lì, pronto a rilevare la contraddizione – enorme e drammatica – a cui porta
questo falso sembiante della mentalità.
Un individuo, la sua storia e i suoi comportamenti
e tutto il sapere strumentale su di lui, viene inserito
nel sistema esperto (il Manuale statistico) e ne esce
un protocollo degli interventi che hanno dato buoni esiti per la salute della mente in casi analoghi.
La mente è quindi il modello che serve a calcolare
gli indici di salute. Il disastro economicofinanziario è sotto gli occhi di tutti, a ogni governo
che si succede si operano nuovi tagli alla spesa delpag. 94

le cure rivolte alla mente, che crescono in modo
esponenziale. Lo psicoanalista è in grado di dimostrare che alla base di questi effetti disastrosi non
sta nessuna potenza maligna, ma semplicemente
l‟uso politico del sapere prodotto dalla scienza in
una direzione antiscientifica, contro l‟etica della
scienza che è ricerca della verità. Non si rispetta
quello che Lacan aveva enunciato in modo aforismatico quando affermò: “l‟inconscio è la politica”1.
I paradossi nascono dal fatto che il calcolo statistico utilizza il sapere solo in quanto già saputo, sottraendolo così alla reale “rivoluzione copernicana”
della scienza, che è quella della ricerca e della sperimentazione. Lo scientismo consiste in quest‟uso
feticistico del sapere che rifiuta le conseguenze della rivoluzione scientifica, cioè la fine del mondo
chiuso del principio di ragion sufficiente. Alla logica causale, etiologica, la scienza ha aggiunta la potenza dello spazio sincronico e del calcolo al limite.
La scoperta dell‟inconscio, cioè di un sapere non
saputo che opera nel soggetto, fa parte di questa
rivoluzione ed è rigettata dall‟uso del modello della
mente.
Ci dobbiamo allora interrogare sul perché una rivoluzione come quella della scienza, che ha prodotto enormi effetti nel campo della natura, incontri
sempre nuovi ostracismi, quando si tratta delle
pratiche che riguardano il soggetto (curare, governare, educare). La civiltà sembra rifiutare quel sapere che agisce nel caso singolo e quindi di trattare
il caso come il laboratorio di ricerca del soggetto
della scienza. Una farisaica distinzione tra privato
e pubblico di fatto impediscono alle cure di occuparsi della contingenza che ha prodotto lo scompenso, il sintomo o il conflitto.
Nel campo della cosiddetta salute mentale dobbiamo ritrovare la forza dell‟etica scientifica, che
ha mosso Freud e che Lacan ha depurato dai residui positivistici, riconducendo la rimozione alla
sua struttura originaria2. La scienza non fuorclude
il soggetto, del quale al contrario ci presenta la
condizione
contemporanea
come
soggetto
dell‟inconscio. Il soggetto è invece messo fuori
dall‟uso perverso del sapere, affermato a livello dei
modelli terapeutici e rinnegato nel punto di forza
del suo limite. Si afferma la mens, per poi rinnegarla quando essa parla e produce il mentiri, la finzione che fa emergere il reale – il mons – impensabile del rapporto sessuale. Certamente il limite
dell‟inconscio indebolisce il pensiero, la pretesa di
una salute mentale, ma il modo di ritrovare la forza
J. Lacan, Le Seminaire. La logique du fantasme (1966-67),
inedito, lezione del 10.05.1997, Parigi, Ecole Normale.
2 Il carattere originario della Unverdrängung freudiana (termine comunemente tradotto con rimozione originaria) viene
ricondotto da Lacan al dato strutturale dell‟incompletezza del
linguaggio. La castrazione si lega quindi all‟assenza del significante che abbia il rapporto sessuale come significato.
1
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soggettiva non può essere il rattoppo cibernetico
realizzato con la statistica. Solo la casistica può dare la forza del calcolo alla singolarità del soggetto.
La civiltà, per quanto secolarizzata e privatizzata,
ha orrore dell‟etica del caso singolare e, dopo il
crollo del padrone, ha preferito metterlo nelle mani
del mercato. La proposta di Lacan non fu neppure
quella di dare il potere agli scienziati, l‟ isterizzazione del sapere infatti non fa che depositare nuovo sapere nelle università che sono diventate lo
strumento del capitalismo. Egli ha raccolto la pratica freudiana di trasformare l‟interrogazione isterica in un discorso inedito, quello dello psicoanalista. Esso non ha di mira la salute, ma di trasformare la relazione del soggetto con l‟ambiente e i suoi
oggetti, fino a renderli oggetti epistemici, nemici di
ogni totalizzazione del sapere. Lo psicoanalista nella sua pratica si oppone all‟etica perversa
dell‟opinione, del sondaggio che conferma il sapere
saputo.
Per brevità, portiamo un solo esempio della contraddizione che si produce quando il politico non
predispone le condizioni etiche per una presa in
cura corretta del disagio. Esse sono quelle di mettere in parallelo, in una competizione di ricerca,
l‟inferenza empirica del modello, l‟evidenza, con i
segni dell‟imprevedibile e del non saputo del caso
singolo. Non si tratta di integrare saperi diversi,
ma di favorire l‟intersezione di principi differenti, il
tutto del sapere saputo con il non tutto che rende
eccezione il caso. Consideriamo la contraddizione
sul versante sensibile della questione finanziaria. I
Servizi (della cura, come dell‟educazione) sono ridotti a organismi dissanguati dalla pratica dei tagli
di spesa, eppure nessun politico osa mettere in relazione l‟emorragia con il metodo dell‟ accreditamento finanziario basato sulle “prestazioni” calcolate mediante il sistema esperto della mente. In
Svizzera si è provato a bilanciare questo sistema
con un accreditamento alternativo, basato sui progetti (unici, ad personam) e lo stato ha ridotto la
spesa per la salute mentale di più di un terzo. Per
dirlo nei termini della logica indeterministica, cioè
della citata rivoluzione scientifica, è stata creata
una simmetria tra malato (progetto singolare) e
malattia (prestazioni professionali) e questo ha
prodotto una “buona pratica”.
E‟ un esempio che va nella direzione di quegli stili
di calcolo che vanno sotto il nome di logica intuizionista: essa si basa su questo presupposto, di natura etica: chi ha l‟intuizione ne deve dimostrare il
potere di verità. Lo psicoanalista vive di questa logica della dimostrazione e per questo si oppone alla
conferma che viene dall‟opinione, che è sempre
pubblica. E‟ una questione di forma mentis o di riforma dell‟intelletto: dobbiamo smettere di pensare che sia scientifico ciò che è deterministico e
quindi conoscibile nei modi della tecnica. La scienza non è conoscenza, ma prima di tutto è ricerca di
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nuovo sapere. Quando Freud parla di significazione del sintomo, non intende stabilirne una etiologia, ma apre a un nuovo campo epistemico, quello
della congettura.
E‟ ciò che ci spinge oggi a chiedere al politico di avere il coraggio di pensare la politica come il campo dell‟inconscio e quindi di mettere accanto al sistema esperto l‟operatore dell‟interpretazione, il
sapere non saputo. Si tratta d‟inventare una politica topologica, nella linea del bioniano gruppo senza leader1. Il potere del caso non sta nella sua generalizzazione, ma solo nella forza che gli fa prendere valore di universale. Ogni caso singolare trova
nel trattamento analitico l‟occasione di una scoperta, della creazione di un oggetto infinito. E‟ un trattamento che si oppone a quello cognitivo centrato
sulla mentalizzazione di un supposto deficit cognitivo. In questa direzione l‟atto politico è quello che
modifica il modo di presentare la contraddizione,
affinchè si produca un nuovo punto di simmetria
sulla questione. Come si può ben comprendere esso va in una direzione ben diversa da quella politica che appoggia il potere sulla fotografia
dell‟opinione: qui non c‟è creazione di oggetto, ma
preparazione del consenso tramite l‟uso degli oggetti.


Critica dialogante

La lettura del testo di Viganò lascia uno stranissimo
sapore.
Provo a mettere a fuoco i miei dubbi.
Anzitutto, non mi convince la teoria della “invenzione della mente”, che, esposta in questi termini, appare solo una forma rinnovata di mentalismo. La
modellistica individuata da Viganò, con la distinzione fra un hard e un software, sarà pure alla moda, ma mi pare alla fine riproduca in modo francamente un poco meccanico la modellistica cartesiana.
Viganò sostiene: “Si è allora creato un artefatto, la
mente, e se ne è fatto il modello, non più della normalità, ma della globalità umana. Esso serve a orientare i protocolli di intervento – sempre più di
tipo preventivo – e a calcolarne i costi finanziari. ….
L‟invenzione della mente permette di avere un

target unificato che mette le politiche della salute e
del welfare al riparo dall‟imbarazzante isterismo
della ricerca scientifica”.
Mi pare che qui venga messo in discussione il percorso che ha portato all‟apertura degli O.P. e al riconoscimento della sofferenza psichica come problema profondamente umano.
Meglio era lasciare la sofferenza psichica nell'O.P.
e buttare le chiavi? Oppure si vuole semplicemente,
ancora una volta, opporre ad ogni tentativo, anche quello più generoso, di “aggiustamento” della
realtà il solito gioco di paradigmi intellettualistici
che tendono a dimostrare che c'è sempre qualche
cosa di meglio, un passo oltre, quasi una premessa
per cento passi indietro?
In secondo luogo, quando leggo “Il soggetto è invece messo fuori dall‟uso perverso del sapere… Si afferma la mens, per poi rinnegarla quando essa parla
e produce il mentiri, la finzione che fa emergere il
reale – il mons – impensabile del rapporto sessuale”, colgo ancora una volta una contrapposizione
meccanica fra individuo, che naturalmente rappresenta l‟elemento positivo, e la totalità, ovvero il
sapere razionale, che è condannato in modo pregiudiziale, attraverso un gioco etimologico che fa
molto à la page ma gioco rimane.
L‟ultima affermazione che non condivido è che
“l‟inconscio è la politica”. Evidentemente con ciò
non voglio negare l‟importanza dell‟inconscio nel
costituirsi delle scelte politiche, intellettuali e private del soggetto, ma più semplicemente vorrei far
notare che tale assunto tende ad enfatizzare un
singolo aspetto dell‟ esperienza intellettuale umana, avviando un pericoloso itinerario di rifiuto della razionalità e una conseguente deriva verso posizioni che potrebbero essere definite sia pure in modo un poco sintetico ampiamente irrazionaliste.
Viganò arriva poi a sostenere in chiusura: “E‟ ciò
che ci spinge oggi a chiedere al politico di avere il
coraggio di pensare la politica come il campo
dell‟inconscio e quindi di mettere accanto al sistema
esperto l‟operatore dell‟interpretazione, il sapere
non saputo. Si tratta d’inventare una politica
topologica, nella linea del bioniano gruppo
senza leader”. Qui la forma raggiunge per me il
massimo dell‟oscurità e dunque il concetto mi rimane
indecifrabile.
Davanti a tanto mistero mi fermo. [Giulio Toffoli]

W.R. Bion, The Leaderless Grop Project, in “Bulletin Menninger Clinic”, 10, 3, 77-81, 1946.
1
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9 Giochi di specchi
D I S C U T E R E D I C ON POL I S C R I T T UR E

___________________________________________________________________________________________

Passare il tempo a scansar equivoci
Ezio Partesana

Decidere di costruire il numero di una rivista culturale intorno a una coppia di termini tanto ideologici come “pubblico” e “privato” è una scelta politica, e come tale va discussa e criticata. Non farlo,
pensare che ogni tema che compare nel così detto
“dibattito” pubblico sia buono e da studiare e indagare, comporterebbe il venir meno del senso di una
rivista che si vuole, in qualche modo e con qualche
ardore, di riflessione, critica e dibattito.
E non sono davvero poche le domande. Innanzi
tutto si dovrebbe prima chiarire: che cosa è la coppia pubblico/privato? Un'opposizione? Una metafora? Un tema scottante? Una contraddizione?
Perché, a seconda di quel che noi riteniamo sia, è
differente il lavoro da svolgere. Si può decidere di
far polemica sopra una moda o cercare di afferrare
i due termini di una contraddizione, per esempio,
ma non far polemica sopra una contraddizione e
afferrare i termini di una moda. Perché non è la
stessa cosa desiderare di far parte dell'attuale dibattito (chiamiamolo così...) culturale, per sentire
anche la propria voce tra le altre, o studiare la teoria che può e dovrebbe modificare le cose.
A chi tuttavia pensasse alla coppia pubblico/privato ancora nei termini di un nodo da sciogliere, di un punto cruciale nello sviluppo delle società capitalistiche odierne (cioè di tutte le società
odierne) avrei qualche domanda da porre:
1) È vero o no che tutti noi adoperiamo, in politica
economica, i termini „pubblico‟ e „privato‟ grosso
modo nella stessa accezione con la quale Aristotele
li espose nella sua politica, e cioè identificando
„pubblico‟ con „dello Stato‟ e „privato‟ con quanto i
liberi cittadini facevano in regime di limitata democrazia concorrenziale? E che lo facciamo proprio mentre è evidente che i processi di formazione, controllo e sfruttamento dei potentati economici (quali che siano i loro ambiti di azione) avvengono in dimensioni dove un'opposizione tra
pubblico e privato non ha alcun senso?
2) Gli ecologisti (che il Signore li benedica!) hanno
ereditato dal movimento femminista degli anni
Settanta l'irrefrenabile istinto alla salivazione non
appena sentono pronunciare il nome di Hegel...
Qualcuno avrà però il coraggio di dire che la benemerita “società civile”, cui questi si appellano per
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delineare un “pubblico” buono, solidale e tollerante
- opposta alla cattiva politica mafiosa e corrotta non esiste al di fuori dei meccanismi di riproduzione dei lavoratori e dei lavori attraverso i quali
tutti si mantengono in vita? E che per tanto il loro
“pubblico” ha più scheletri nell'armadio dell'idealismo del peggior incubo che la sciagurata teoria dello “Stato etico” possa mai generare?
3) Le risorse naturali, si dice, sono proprietà collettiva e nessun interesse privato può gestirle. „Pubblico‟ qui dunque significa „di tutti‟ (e di nessuno
contemporaneamente), mentre „privato‟ sta per
gente che farebbe soldi anche sull'aria da respirare
se potesse. Questa sarebbe almeno una contrapposizione di interessi, se non proprio una contraddizione, ma c'è da chiedere tuttavia: „di tutti‟ non significa forse „democratico‟, e „interesse privato‟ non
sta al posto di „valorizzazione capitalista‟? E la vita
biologica che si vuole giustamente difendere, non è
la cosa più privata e individuale che ci sia? È allora
la bruta sopravvivenza il lato collettivo dell'esistenza e la gestione politica della società il “privato”?
Aveva ragione Hegel?
4) C'è chi ancora non veda come l'industria della
cultura si sia alleata con la proprietà privata dei
mezzi di produzione nel fabbricare serventi sempre
più ubbidienti e spaventati? E che proprio sull' ideologica contrapposizione tra pubblico e privato
si basano le loro strategie? È nostro compito spegnere il televisore di fronte ai reality che fan commercio delle emozioni che nessuno è più seriamente in grado di provare, oppure difendere dall'umiliazione che rende docili e masochisti gli sfruttati di
tutto il mondo? Bisogna rimproverare il falso “privato” all'Isola dei famosi o domandarsi quanti articoli di riviste, qui e ora, oggi in Italia, accrescano la
pubblica umiliazione dei sottomessi? In che cosa e
come mai la coppia pubblico/privato mi aiuta a difendere e difendermi e semmai ad attaccare questi
che per risparmiare un euro da sommare al saggio
di profitto non esitano a manipolare le coscienze?
Sono loro i pubblici o noi che ci opponiamo?
5) I mezzi di comunicazione di massa sono pubblici
o privati? Avete in mente un uso pubblico, saggio e
utile di quegli strumenti oppure contate sul regresso ai buoni tempi antichi quando il sapere passava
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da bocca in orecchio attorno al fuoco, con le storie
degli anziani. Se pensate che il “pubblico” sia l'ambito della manipolazione e il “privato” quello
dell'autenticità, mi spiegate come faccia la prima a
trapassare con tanta forza nella seconda? Che cosa
abbiamo in comune noi e i nostri fratelli e compagni? La lingua? La patria? Il lavoro? A quali di queste distinzione potrà mai servire la coppia pubblico/privato? In un mondo dove la produzione ideologica è immensa, come definiamo l'intreccio di
forme di lavoro e conoscenza delle stesse che è il
nucleo della produzione ideologica: “pubblico”
perché i rapporti di produzione sono collettivi, o
“privato” perché privato è il capitale?
6) Antonio Negri è una testa fine, e io non chiederei mai a uno che non abbia un poco studiato di filosofia di leggere i suoi libri. Ma quale fascinazione
o timore ci trattiene mai dal pensare anche le conseguenze del suo Impero? Secondo Negri l'inversione tra pubblico e privato - la storia della “preistoria” - si è compiuta ed è questa la fine di un'epoca. Gli apparati giuridico-istituzionali dello Stato,
la massima espressione della potenza pubblica, si
sono gonfiati a dismisura e hanno fagocitato tutto,
compresa la comunità borghese che li alimentava,
e sono diventati enti di potere privati. Di fronte si
trovano, ultimo confine, il comando sulla nuda vita, il rimasuglio del “privato” che è però anche l'unico fondamento dell'unica comunità oggi possibile, quella dell'Esodo. Non è una critica alla Scuola
di Francoforte, ma un abbandono del campo di
battaglia a favore di una traversata del deserto da
sconfitti, come gli ebrei, ma senza Dio né Legge.
Ma a parte questo, anche a volergli male, non sarebbe meglio prendere sul serio il millenarismo di
Negri nomade, che rompersi la testa a invertire i
poli di pubblico e privato per poter capire qualcosa
dei suoi migranti di sistema?
7) Ho molti amici bene informati, e tutti mi dicono
che la terra non ne può più della razza umana, e
che stiamo rovinando tutto e per di più per l'ultima
volta. Si appellano al cuore dell'uomo e alla libertà
interiore, della quale nessuno potrebbe fare a meno neanche volesse. Lo fanno perché la nostra anguilla pubblico/privato campa bene nel salato del
mare come nel dolce dei fiumi, e noi, quando si
tratta di questo, facciamo fare un altro scivolone
alle parole e per „pubblico‟ intendiamo la maschera
sociale, più o meno crudele e dolorosa che ognuno
indossa, e per „privato‟ quel che ci tocca, volenti o
nolenti da vicino: la morte di un amico, la malattia,
il dolore. Ma anche qui, c'è chi non vede come il residuo ineliminabile della condizione umana entri
oramai nelle statistiche produttive di ogni media
organizzazione medica, militare, industriale, cinematografica, etc. etc.? Che oramai la privata angoscia di ognuno è un fattore produttivo e il desiderio
manipolato il vero punto di incontro tra economia
e politica?
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8) E infine, cosa c'entrano pubblico e privato con i
diritti elementari di cui tutti abbiamo bisogno?
Quando si difende la scuola pubblica o la sanità per
esempio, lo si fa per dare allo Stato i suoi poteri e le
sue competenze, allo Stato borghese i suoi poteri e
le sue competenze borghesi, o perché si è capito
che esercitare quei diritti è prima di tutto una questione di soldi? di ceto economico? O ancora perché si ritiene che “privato” sia inseparabile qui da
“profitto privato”, mentre “pubblico” significa automaticamente “senza scopo di lucro”, e certe materie dovrebbero esser sottratte al profitto? La
scuola di Mussolini era pubblica, andava dunque
bene? I treni erano davvero tutti in orario?
Fate, vi prego, come me la prova: elencate i problemi che considerate oggi i più gravi, dalla vostra
città ai “mali del mondo”, e dite, in quanti di questi
la coppia pubblico/privato è preziosa e insostituibile chiave di comprensione e cambiamento. Con
gli immigrati che saran buoni da latte e da carne
sino a che non arriveranno armati anziché affamati? A risolvere la sovrapproduzione in tempo liberato (come si diceva secoli fa) anziché in disoccupazione? La cessazione tendenziale dello sfruttamento dell'uomo è centrata su un passaggio dal
privato al pubblico? Sarà questa forma di Stato a
attuarla?
Potrei continuare a lungo, e chiedere magari quante volte sarebbe più chiaro usare „collettivo‟ al posto di „pubblico‟ e „capitalista‟ al posto di „privato‟,
e naturalmente indagare sul perché una simile
coppia abbia avuto e ancora ottenga tanto successo
tra di noi e i nostri avversari; la dialettica ha questo
di buono: da sola non si arresta mai, ma è sempre
possibile fare una pausa per guardarsi attorno e riposare un poco. Dunque facciamo questo numero
della rivista, ma che il tempo tra l'una e l'altra pagina sia anche di osservazione e riposo per favore.


Critica dialogante 1

In partenza. Se Marx si occupò di ideologia tedesca
e Tronti anni fa di ideologia italiana, penso che «Poliscritture» non si sputtanerà occupandosi nel n.7 di
termini ideologicissimi come „privato‟ e „pubblico‟.
Tutto sta a vedere come lo si fa. E le domande di Ezio Partesana, pur condite con la consueta dose di
provocazioni e con un taglio un po‟ da “tribunale”
(«L‟imputata «Poliscritture» risponda alla domanda!»), ci avranno forse aiutato a non scivolare su
un tema che pare di moda ed è, come pure Giulio
Toffoli tra gli altri ha notato, pieno di rischi.
Perciò a difesa dell‟“imputata” così ribatterei:
1) La coppia pubblico/privato è un tema di tradizione, credo, tipicamente liberale e, qui in Italia,
bobbiano (cfr. voce dell‟Enciclopedia Einaudi). Per
me indica una falsa opposizione e il tema non è per
nulla “scottante”. (Lo può essere per quelli del PD o
per Rifondazione). È forse di moda, ma io non seguo
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le mode. Per la mia residua, ma non del tutto assopita, memoria marxiana, tendo a contrapporgli - in modi del
tutto provvisori, con una certa diffidenza e molta insoddisfazione - il concetto di „comune‟.
Benché quest‟ultimo termine, che dovrebbe supplire quello di „comunismo‟ (oggi innominabile nei luoghi “pubblici” e sottoposto a decostruzioni demolitorie o ricostruttorie dagli esiti imprevedibili nelle poche catacombe e
blog ancora marxisteggianti), mi sembri oggi un eufemismo usato da rivoluzionari sconfitti per tentare di riaprire uno spiraglio di riflessione politica meno inquinata e senza spaventare da subito il ”popolo di sinistra”, le
vecchie signore e i “ggiovani” refrattari alla storia. È però un termine vago, a meno che non lo si faccia combaciare con Amministrazione comunale, sfiorando il ridicolo e seppellendo ogni discorso teorico generale. Indica per ora un desiderio, un ideale, non una teoria, tantomeno un qualche movimento reale presente sul pianeta. (Da qui la tiepidezza procuratami dalla lettura dell‟intervista del 4. 3. 2010 ad Hardt intitolata pomposamente Né pubblico, né privato, ma comune).
Sarei tentato provocatoriamente di contrapporgli proprio il termine „comunismo‟. Ma, come ho detto, esso è
divenuto oggi altrettanto ideologico di pubblico/privato. E perciò da sottoporre alla ragione critica per le note, tragiche, concluse, ma non trascurabili vicende storiche che hanno visto il significato della parola degradarsi: da concetto per pensare una rivoluzione a concetto “scientifico” per marxologi specialisti, a incubo (con
Stalin), a mito (sessantottesco), e ora soltanto a materia per “libri neri” o per dolorosissime viae crucis da ripercorrere pazientemente, quasi come necessaria “penitenza” e molte volte, prima di riproporre un qualsiasi
“progetto rivoluzionario”. (“Penitenza” oggi possibile, ad es., se anche in pochi si decidessero a macinare le circa 800 pagine di Luigi Cortesi, Storia del comunismo, Manifesto libri 2010, che prima di morire su questo golgota si era incamminato. O ad annusare l‟appena uscito primo volume dei cinque previsti de
L‟ALTRONOVECENTO. Comunismo eretico e pensiero critico, a cura di Pier Paolo Poggio, Jaca Book 2010).
Dunque, non sono troppo preso dal tema pubblico/privato, come non sono preso da quello ad esso complementare di destra/sinistra. Ma «Poliscritture» è una rivista a più voci. E io non mi sento di alzare la mia per
scartare un tema “sentito” da diversi redattori e lettori. Accetto – come ho detto – di discuterne e di fare lavoro
critico anche su termini ideologicissimi.
2) È vero che si continua soprattutto nella vulgata massmediale e nella sfera dove vige il “politichese” (partiti
e dintorni) a usare i termini pubblico/privato all‟antica (come si dice: il sole sorge, ecc.) senza verificare la
corrispondenza tra parola e realtà politico-sociale-storica (come fossimo nell‟Ottocento, ad Hegel o alla prima
fase dello sviluppo capitalistico studiata e teorizzata da Marx). Solo pochi addetti ai lavori o bastian contrari
insistono sulla falsità, obsolescenza storica, povertà euristica, della coppia-maschera pubblico/privato. E, contrapponendosi ai dogmi delle chiese partitiche, ovviamente vengono in vari modi e in misure diverse isolati,
silenziati, messi ai margini.
Mi pare però che, avendo finora preso sul serio il sottotitolo della nostra rivista (“Laboratorio di cultura critica”), dobbiamo dare loro spazio in «Poliscritture», senza timore di passare per filo-eretici. Un passo ulteriore
di questo lavorio critico potrebbe/dovrebbe prendere di petto anche l‟anti-ideologia, che Ezio con le sue domande ben rappresenta. Ad es. io sono al suo fianco quando critica gli ecologisti, che contro il “cattivo” privato
(berlusconiano o d‟altro nome) proclamano le virtù benefiche del “pubblico”, senza avvedersi che entrambe le
maschere (ipocrite) celano non solo comportamenti analoghi (il testo “scherzoso” di Giulio Toffoli in questo
numero 7 della rivista lo mostra cristallinamente), ma la stessa realtà dei rapporti sociali, che in anni passati
(ma davvero passati) riuscivamo ancora a designare con termini più aderenti alla realtà: capitalistici (di dominio capitalistico).
Mi chiederei cioè se l‟anti-ideologia smascheratrice del falso contrasto pubblico/privato sia sufficiente. Spiega
forse perché tanto “popolo di sinistra” segua i riti politici (o la falsa religione) del pubblico/privato e ad es. veda in Santoro e Travaglio dei paladini del “pubblico” contrapposti a Berlusconi (simbolo per eccellenza e quasi
unico del “privato”, come se gli altri “privati” fossero svaniti)? O, pur non credendoci fino in fondo, proprio
come i cattolici, seguono queste “messe televisive”? Di più: con l‟anti-ideologia riusciamo a strappare questo
“popolo di sinistra” agli idoli e alla sottomissione ai loro capi politici? Vediamo (e non solo noi di «Poliscritture») gli effetti intorpidenti dell‟industria culturale e ora (in parte) anche del Web. Ma resta il fatto che l‟antiideologia, pur pensandosi alternativa, pur svelando i limiti dell‟ideologia dominante, che continua a ribadire
la falsa contrapposizione pubblico/privato fino a farla sembrare quasi vera, non riesce – dico io – a farsi politica, a farsi nuova politica.
3) Su Negri. Eviterei un pronunciamento complessivo sulle sue teorie dell‟Impero o della Moltitudine. Io ho
letto i due libri, ho letto le numerose obiezioni (in particolare quelle di Zolo, quando uscì Impero). Ho dato più
ascolto negli ultimi tempi anche alle critiche di Preve e La Grassa a Negri (che, come Zolo, rifiutavano in particolare la cosiddetta “morte” o messa fuori gioco dello Stato-nazione). Diffido però delle etichettature liquidatorie. Mi limiterei, come ho in realtà fatto, a proporre di analizzare e giudicare con rigore quel passo di Moltitudine che accennava, come nel testo di Hardt appena suggerito, al „comune‟ come possibile alternativa alla
falsa contrapposizione pubblico/ privato. Con le riserve già sopra dichiarate. Allo stesso modo, pur adottando
da tempo il termine „esodo‟, mi sono limitato a usarlo per indicare un‟esigenza elementare: uscire almeno dal
pantano dei comportamenti compromissori e ambivalenti della attuale sinistra.
Mi interessa invece di più approfondire questo spunto di Ezio: «facciamo fare un altro scivolone alle parole e
per „pubblico‟ intendiamo la maschera sociale, più o meno crudele e dolorosa che ognuno indossa, e per „privato‟ quel che ci tocca, volenti o nolenti da vicino: la morte di un amico, la malattia, il dolore». Beh, questo scivoPoliscritture sette
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lone capita a tantissimi di farlo, e non solo ai ricchi
borghesi benestanti con la “coscienza infelice”
d‟inizio Novecento, protagonisti della letteratura otto-novecentesca esaminata da Romano Luperini nel
suo L‟incontro e il caso. Narrazioni moderne e destino dell‟uomo occidentale (Laterza 2007).
E lo guarderei più da vicino. M‟interrogherei proprio sul «residuo ineliminabile della condizione umana», come faceva Fortini. E qui, oggi, una guida
solida, sicuramente non marxista ma cresciuta
nell‟alveo del cristianesimo e degli studi storici, problematica, da ascoltare, studiare, interrogare, è diventata per me Michele Ranchetti, che di Freud e
della psicanalisi ai suoi inizi ha dato, nei suoi Scritti
diversi, un‟interpretazione antigerarchica, anticattolica e ”rivoluzionaria” (del pensiero), che non trascurerei.
Ho accostato spesso il suo non c‟è più religione al
mio non c‟è più comunismo. Vorrei perciò approfondire questa analogia, sapendo che è soltanto
un‟analogia; ed evitando perciò accostamenti forzosi tra le due dimensioni (quella politica e quella individuale; quella cosciente e quella inconscia), ma indagandole entrambe, pur rischiando un certo strabismo (o eclettismo). Sarebbe interessante, ad es.,
una riflessione del freudiano Disagio della civiltà per
saggiare che peso ha o non ha la falsa (marxisticamente) coppia privato/pubblico. [E.A.]



Critica dialogante 2

1. Prima di deciderne la pubblicazione, Ezio Partesana ha inviato il suo pezzo, pieno di domande e perplessità, agli altri membri della redazione. Nulla di
male. Lo facciamo tutti. Questa scelta organizzativa,
mi si corregga se sbaglio, indica che esistono due spazi, più o meno virtuali: il primo, quella della discussione fra redattori e collaboratori di Poliscritture –
uno spazio, per così dire, interno, dove le nostre elaborazioni, anche embrionali, possono circolare ed essere lette; il secondo, quello esterno, pubblico (sito,
rivista, vetrina di libreria, bacheca…). Da ciò, una
semplice osservazione: sarà pure ideologica la coppia
privato-pubblico, ma organizza in modo cogente
(come tutte le ideologie, verrebbe voglia di dire) le
nostre scelte e i nostri comportamenti, compresi
quelli di un anti-ideologo come Partesana
Che tipo di spazio è quello dei redattori e collaboratori di Poliscritture? “Interno” ho scritto. Interno a cosa? Ovviamente ad un gruppo le cui relazioni interpersonali risultano caratterizzate da appartenenza,
fiducia reciproca e lealtà, condivisione di fini e obiettivi, memoria dei dibattiti tessuti tra i vari partecipanti, linguaggio più o meno comune, definizione
implicita o esplicita di un insieme di regole organizzative, ecc. ecc. La mailing-list di Poliscritture formata,
così com‟è, da una ventina di persone è in un certo
senso un gruppo che costruisce uno spazio pubblico
(la rivista, il sito), partecipa ad altri spazi pubblici (la
presentazione in libreria, la diffusione, ecc.) e, più o
meno allo stesso tempo, delinea uno spazio interno
che, non credo di sbagliare, se definisco privato. Quali
Poliscritture sette

bisogni si soddisfano in questo modo? Quali sono le
differenze tra l‟uno e l‟altro spazio? Quali regole presiedono alla loro costruzione?... La prima annotazione che vien da fare è che nello spazio privato si possono lasciare paginette embrionali, scritti in bozza,
appunti, esercizi di pensiero larvale, zibaldoni, ecc.
Provvisorietà, precarietà, informalità, intimità, una
certa libertà di vagare tra immagini e idee. Anche povertà. Fa niente, insomma, se le nostre paginette non
sono i capitoli della “Critica della ragion pura”. Lo
spazio pubblico, invece, si presenta più strutturato,
canonizzato, regolarizzato. Penso alle regole in uso
nelle riviste scientifiche per la pubblicazione dei contributi di ricerca. E‟ uno spazio che valorizza e, nello
stesso tempo, responsabilizza….Quindi.
Quindi, nessuna illusione. Questo nostro spazio privato non resterà sempre protetto. Se ognuno di noi
diventerà famoso come un Kant o un Hegel, un Calvino o un Fortini, gli eredi troveranno le nostre paginette, anche se abbiamo deciso di non pubblicarle,
nei nostri file e, prima o poi, le renderanno pubbliche.
Perché cogliere il germoglio di un pensiero è avvenimento per certe persone irrinunciabile. Pensate al
povero Leopardi – è il primo che mi viene in mente.
Cominciò nel luglio del 1817 a scrivere il suo “Zibaldone di pensieri” e andò avanti fino al 1832. Laboratorio privatissimo quanto mai. Dopo la sua morte, restò per decenni in un baule, conservato dal suo amico
Antonio Ranieri. Quando anche costui passò a peggior vita, lo lasciò in eredità a due donne di servizio.
Meno male che lo Stato italiano riuscì a recuperarlo.
Il prezioso scartafaccio venne pubblicato, sotto la direzione di Carducci, oltre sessant‟anni dopo, tra il
1898 e il 1900.
2. In che rapporto sta la sfera privata rispetto a quella
pubblica? Di distinzione, separazione. Questo è innegabile. Ma anche di sconfinamento, di rimescolamento: il privato può farsi pubblico e il pubblico privato.
Separazione non vuol dire, necessariamente, contraddizione e/o opposizione. Sempre per restare
all‟esempio nostro e di Leopardi, può significare soltanto differimento, risposta in tempi e modalità diverse ai bisogni di espressione del proprio pensiero.
Preciso: privato o pubblico non sono, in generale, attributi di un individuo come l‟essere corporeo, sociale, parlante, razionale, ecc. Sono prevalentemente
spazi dai confini mobili all‟interno dei quali un individuo può rispondere a dei propri bisogni (andare, ad
es., a gabinetto, accoppiarsi con la propria fidanzata,
ecc.) o organizzare delle attività. Certo, un uomo e
una donna possono diventare pubblici a tal punto da
essere determinati dall‟esercizio di una funzione: così
di Berlusconi può dirsi che è uomo pubblico come
può essere pubblica la donna che esercita l‟attività più
antica del mondo. Le parole non sono immobili pietre. Vivono sulle labbra dei parlanti e delineano campi semantici a volte abbastanza estesi. Le ideologie
forse si combattono meglio se si parte dalla ricognizione degli usi linguistici di certi termini. Così, se dico
“ippogrifo”, so che al termine corrisponde un animale
che non mi aspetto di incontrare da qualche parte, se
però parlo di “vita privata”, di “questione privata”, di
“cerimonia privata”, di “strada privata”, di “proprietà
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privata”, di “impresa privata” di “scuola privata”, di “investigatore privato”, di “diritto privato” ecc. dubito che
non si sappia di cosa si stia parlando e quale sia, grosso modo, la realtà corrispondente. Allo stesso modo, se parlando di scuola privata, la definisco “esercizio pubblico” e la paragono ad un supermercato o ad una linea di bus,
il pubblico a cui mi riferisco è quello dei potenziali utenti, frequentanti o clienti che, superate certe condizioni
(pagamento della retta, promozione all‟eventuale esame di ammissione, disponibilità di posti, ecc.), dovrebbe
essere tendenzialmente aperto a tutti. Del resto, anche a cinema o a teatro si entra se si paga il biglietto e vi sono
posti a sedere. Anche il panettiere ci dà le rosette in cambio di euro e il barista ci versa la grappa dietro pagamento. Forse, quando si afferma che “pubblico” non è sinonimo di “statale”, si vuol dire esattamente questo.
Comunque, anche per “pubblico” se si facesse una ricognizione delle occorrenze linguistiche, si capirebbe che
dietro le parole o a fronte ci sono corpose realtà: dai “lavori pubblici” così tanto agognati dalle cricche edilizie al
“debito pubblico” sbandierato ad ogni piè sospinto per giustificare i tagli alle “spese pubbliche”, dall‟”ordine
pubblico” da garantire contro i manifestanti ribelli rossi e “comunisti” all‟”opinione pubblica” da tenere in allerta
e mobilitare, dalle “pubbliche relazioni” alla “pubblica ragione”, alle conoscenze di “pubblico dominio”, al “diritto pubblico”, ecc. ecc… Insomma, sarà pure superata questa coppia di aggettivi o di sostantivi. Fatto sta che mi
sembra abbastanza presente nei discorsi. Ci sarà pure una ragione.
3. Apro a caso il primo capitolo (quattro pagine) di un libro di Augusto Illuminati (Il Manifesto, 2003), intitolato
«Del Comune. Cronache del General Intellect». Mi piacerebbe riportare tutte le frasi di senso compiuto in cui le
due ideologiche paroline compaiono: sono quasi una decina. Riporto, a titolo di esempio, il periodo iniziale:
«Che si possa parlare di intelletto generale o PUBBLICO è a prima vista qualcosa di controintuitivo, va contro
l‟evidenza per cui il pensiero sembra essere alcunché di individuale, pensiero mio o tuo, sottoposto, certo a regole logiche e a verifiche del contenuto di verità, ma radicato nella psicologia PRIVATA.» (pag. 7).
L‟autore sta sostenendo, mi par di capire, che possa esistere un “intelletto generale o pubblico”, nel senso di comune a tutti, accessibile a tutti, al servizio di tutti. Qualcosa di simile ad una lingua. E se, oltre a definirlo generale, lo si qualifica come pubblico, il mondo non crolla. Nessuno si sputtana.
Se un eventuale interlocutore dovesse sostenere che un tale affare non si è mai visto da qualche parte, né toccato
con mano, perché l‟unico pensiero che si conosce è quello “privato”, nel senso di radicato nella psicologia di un
singolo, costui non può esimersi dal sottomettere la proprie proposizioni teoriche o le proprie credenze a «regole
logiche e a verifiche del contenuto di verità». Che accidenti saranno mai queste “regole” e queste “verifiche”?
Semplice: se non si sta sognando o fantasticando e, se non si è fuori di sé o in stati deliranti, non si può sostenere
che A (un albero) è B (una nuvola). A = A, principio di identità. Sbaglio se sostengo che “regole logiche” e “verifiche dei contenuti di verità” rappresentano l‟architrave di qualsiasi “discorso pubblico”? Che tipo di discorso è
quello di POLISCRITTURE nel momento in cui viene confezionato in rivista e fatto circolare? Intersoggettivo,
plurale, dialogante criticamente, di vario genere e varia umanità, oscillante tra utopici esodi e ambivalenti sinistrofilie,... Ok. Definirlo pubblico (nel senso che chi vuole può leggerlo, sforzarsi di comprenderlo, verificarlo,
giudicarlo) è ideologico? Che discorsi si fanno su giornali, settimanali, riviste, libri e ora anche blog, siti e chi più
ne ha più ne metta? Che discorsi si fanno dai microfoni delle radio libere e dagli schermi televisivi? E nelle università, nei tribunali, nei parlamenti?... Se si definisce tutto ciò (ed altro che in questo momento non mi viene in
mente), “sfera pubblica” si è per forza di cose liberali e ideologi incalliti? Partecipare a questa sfera, scrivere, argomentare, esporre le proprie ragioni, sostenere logicamente contenuti di verità ai quali si pensa di essere pervenuti, è tempo perso perché, si sa, “quando la forza con la ragion contrasta, la forza vince e la ragion non basta”? Se si ritiene che i discorsi pubblici siano tutti come quelli rivolti dal lupo della famosa favola all‟agnello, che
senso ha “studiare la teoria che può o dovrebbe modificare le cose”? Di fronte alla forza, non c‟è nessuna teoria
che tenga, neanche la più vera e completa, la più critica e giusta. O la ragione ha una sua forza o non ce l‟ha. La
ragione ha una sua forza se, oltre ad essere logica e vera, si trasforma in “credenza”, senso comune (o nuovo senso comune) e si incarna in uomini e donne.
4. Tutte le parole denotano e connotano e possono essere portatrici di informazioni e/o usate in modo ideologico. Collettivo, individuale, intersoggettivo, comune, capitalistico, ecc. sono più “vere” e scientifiche di pubblico e
privato? Può darsi. A me non sembra. Nel 1962 Jürgen Habermas pubblicò Strukturwandel der Oeffentlichkeit
tradotto in italiano nel 1971 col titolo Storia e critica dell‟opinione pubblica. Nella premessa l‟autore spiegava
che la problematica a cui la categoria della “sfera pubblica” fa riferimento risulta «dall‟integrazione degli aspetti
sociologici ed economici, giuridico-statuali e politologici, di storia sociale e delle idee» (pag. 7). Il che significa
che si poteva esplorare e studiare soltanto cercando di “dominare” queste diverse discipline, pena il dissolvimento dell‟oggetto di conoscenza. Habermas, sforzandosi di combinare in modo rigoroso il piano sociologico con
quello storico, definiva la “sfera pubblica” una categoria storica, di cui si potevano individuare spazi e confini
nella città-stato greca, nella Roma antica e imperiale, nell‟Alto Medioevo. Quella che noi conosciamo è nata con
la modernità, con la rivoluzione borghese. In secoli di storia si è trasformata e non è più la stessa. Tanto è vero
che Habermas dedicava uno degli ultimi capitoli proprio al processo di trasformazione della sfera pubblica politica dallo Stato di diritto liberale allo Stato sociale. Nell‟epoca della globalizzazione, del post-fordismo, della
post-modernità, della tarda maturità capitalistica, della società in rete, liquida, della conoscenza (tutte definizioni tutt‟altro che neutre), la “sfera pubblica” e quella “privata” si sono trasformate? Bene. Come? Si sono sciolte
come neve al sole? Non c‟è, quindi, nessun “intelletto generale”, nessun “discorso pubblico”, nessuna “regola logica” da rispettare, nessun contenuto di verità da verificare, nessun parlamento che legifera, nessun tribunale
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che giudica, nessuna Università che insegna… Non credo che sia così. Ho una doppia sensazione: da un lato
quella della “Torre di Babele” con un‟incredibile proliferazione dei linguaggi-codici, con la non-contemporaneità
delle storie e dei tempi storici (ma chi l‟ha detto che libertà, eguaglianza e fraternità siano davvero valori universali?), col rischio reale del caos e dell‟incomprensibilità. Dall‟altro quella della “Torre-prigione” in cui si è rinchiusi.
Se la questione si riduce alla proprietà del capitale (pubblico/privato) o alla gestione di un servizio (pubblico/privato), è chiaro che l‟oggetto si dissolve. Dal punto di vista del lavoratore che si reca ogni mattina in una
fabbrica, sapere se sia una SpA con capitale sociale pubblico piuttosto che privato, gestita da un manager nominato da un ente pubblico piuttosto che da un consiglio di amministrazione, sicuramente non gli cambia la vita. E
non è detto che sia meno sfruttato. Ma, attenzione!, se quello sfruttamento produce plusvalore, profitto o surplus
(gli economisti mi aiutino) e finisce nelle tasche di azionisti privati, invece che nelle voci di entrata di un Comune, il fatto è tutt‟altro che secondario. In periodi di “crisi fiscale” dello Stato e di mancati trasferimenti dal centro
alle periferie, quel profitto potrebbe essere restituito al lavoratore sotto forma di asilo nido, di scuola o di altro
servizio.
La socializzazione dei mezzi e dei rapporti di produzione e riproduzione non passa attraverso la statalizzazione o
la collettivizzazione forzata. Questo insegna l‟esperienza del “comunismo reale”. Non passa neanche attraverso la
loro pubblicizzazione. Allora, attraverso quali misure passa? O forse non c‟è bisogno che passi perché, se esiste
l‟intelletto generale ed è messo in produzione è già tutto socializzato, reso pubblico, comune? Ma se è così, se la
teoria che dovrebbe modificare le cose, ci consegna questo contenuto di verità (verificabile e dimostrabile), perché non riusciamo a dargli forza e a trasformarla in “credenza”? Se è così ininfluente la proprietà privata o pubblica del profitto, perché tanti corifei del privato? Perché questa invadente, aggressiva e ossessiva “privatizzazione del mondo”? Perché si tenta continuamente di mettere all‟asta e svendere il pubblico?
5. Gli ecologisti, sostiene Ezio Partesana, non conoscono il concetto hegeliano di “società civile” e non sanno che
il sostantivo (società contro stato partitocratrico) e l‟aggettivo (civile contro egoista, rozzo, ladro e mafioso), sono
usati in tutt‟altro senso. La società civile di Hegel è quella borghese dei proprietari: di case e terreni, di fabbriche
e commerci, di rendite e profitti, di azioni e obbligazioni. E‟ probabile che in questa società si annidino evasori e
furfanti, strozzini e sfruttatori di lavoro nero e minorile, affittuari voraci e bottegai taccagni. Probabile. La “società civile”, insomma, non è migliore di quella “politica”. Il borghese non è più onesto del cittadino. E‟ lo stesso
uomo. Giano bifronte. Hegel e Partesana non hanno torto. Ma perché gli ecologisti dovrebbero conoscere Hegel?
Gli ecologisti fanno del concetto di “società civile” un altro uso. L‟hanno ampliato e piegato in un‟altra direzione.
Da società di privati proprietari-cittadini hanno cercato di trasformarlo in soggetto politico teso a mettere in discussione, con azioni collettive e discorsi pubblici, determinate scelte politiche dei partiti. Cosa c‟è di tanto sconcertante? Forse c‟è qualcuno che è padrone nell‟uso delle parole e dei concetti? O forse esiste soltanto un soggetto (un tempo l‟operaio-massa, ora il lavoratore della conoscenza, domani…) che per la sua collocazione centrale
nei rapporti di produzione sociale è delegato al compito? Ma se oggi è possibile accendere la comunicazione e il
discorso pubblico in tantissimi nodi sociali della rete, perché non immaginare che forse lo Spirito oggettivo si è
frantumato come lo specchio di una fiaba in mille e mille frammenti? Perché evocare ancora, dal momento che
non si condivide, la sciagurata teoria dello “stato etico” e, magari, Napoleone a cavallo?...E‟ probabile che
l‟universale sia solo un “punto di vista” (della tribù germanica ed occidentale) che aspiri a cogliere tutte le connessioni della totalità sociale.
Ma le connessioni forse sono tante quanto le dita pronte ad accendere un computer e a cliccare su Internet explorer. Un singolo è solo un nodo della rete, un parlante che per quanto geniale (Hegel, cavoli, se lo era!) non
può abbracciarle tutte.
Quasi a conclusione del primo capitolo Illuminati scrive: «Teniamo perciò sempre l‟occhio alla produttività
dell‟intelletto COMUNE più che al suo aspetto circolatorio, al semplice riconoscimento della pluralità intersoggettiva opposta al linguaggio mentale PRIVATO. La circolazione è un momento PUBBLICO posteriore alla produzione PRIVATA. Il nostro interesse va invece alla produzione PUBBLICA mentale, distribuita in soggetti singolari. […] Ogni tratto del laborioso affaccendamento di filosofi e teologi intorno ai concetti va colto dal punto di
vista di una pratica contemporanea in cui l‟intelletto COMUNE è insieme dispiegato e imbrigliato in vecchi rapporti di produzione, in cui la mente e le sue protesi sono quotidianamente messe al lavoro, producendo ricchezza, desiderio e frustrazione.» (pag. 11)
Forse oggi coi nostri fratelli e compagni abbiamo in comune l‟intelletto, la lingua e il lavoro - questo tipo di lavoro. La patria, no. Siamo del mondo.
[D.S.]
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I collaboratori del n.7

Vittorio Alfano è nato nel 1935 a Casalbarone di Baronissi (SA). Emigrato in Argentina a 15 anni, vi ha vissuto, con brevi ritorni in patria, per 25 anni. Dal ‟75 in Italia, ha lavorato per 20 anni come rappresentante, costruendo nel tempo libero
sedie e modelli di biciclette in legno, in questo ridando vita alla grande abilità di falegname del padre. Gli piace che i suoi
pezzi rimangano grezzi, per non farsi condizionare dal gusto di eventuali committenti. Parla poco. Ama i gatti.
Francesco Briscuso è nato a Roma (1962) da madre viennese e padre palermitano. Per non deludere il padre, ha studiato
medicina e psicanalisi a Vienna. Ha tradotto molti testi, pubblicato a Vienna alcuni racconti e in Italia qualcosa con Archinto. Parla, legge, scrive in numerosi idiomi, ma le sue lingue-madri sono due dialetti, il viennese e il palermitano. Vive
fra Vienna, Roma e la Sicilia, dove attualmente si trova, non sapendo decidere dove fermarsi.
Giovanni Calarco è nato nel 1991. Ha vissuto fra Torino e Varese. È stato fra i finalisti del Foyle Young Poets of the Year Award 2006 e del Premio Chiara Giovani 2007. Nel 2009 ha vinto il Festival di giovane poesia «Finché Vivi Splendi».
Ha curato la parte biografica nell'edizione italiana delle opere di Sara Teasdale (Crocetti, 2010). Ha partecipato alla collettiva «Artparty» 2010 (Varese, Castello di Masnago). Attualmente lavora a un progetto su Virginia Woolf e a un primo
romanzo.
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), i
romanzi Soprassotto (Palomar, 2008) e L’eroe del giorno (Gaffi, 2010). 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”.
Francesco Dalessandro (1948) vive a Roma. È stato tra i fondatori della rivista “Arsenale”. Tra le pubblicazioni di poesia: L’osservatorio (Caramanica, 1998, finalista “premio Dario Bellezza” 2000); Lezioni di respiro (Il Labirinto, 2003, segnalato al “premio Attilio Bertolucci” 2004 e finalista “premio Frascati” 2004); La salvezza (Il Labirinto, 2006). Tra le
traduzioni di poesia: Elizabeth Barrett Browning, Sonetti dal portoghese; Gerard Manley Hopkins, I sonetti terribili; George Gordon Byron, Il sogno e altri pezzi domestici; John Keats, Sull’indolenza e altre odi (Il Labirinto, rispettivamente
2000, 2003, 2008, 2010).
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.
Sonja Felici Storica dell'arte, vive a Roma. Dopo essere stata a lungo redattrice del periodico mensile “Medioevo” e aver
partecipato all'aggiornamento di voci di argomento storicoartistico dell'Enciclopedia Italiana Treccani, attualmente collabora alla schedatura di opere d‟arte effettuata dalla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma.
Cristina Finazzi si occupa da anni di ricerca e consulenza filosofica nei settori moda e sport (www.modalogia.it); insegna
Filosofia e Storia al Liceo scientifico “Serafino Riva” di Sarnico (BG). Collabora con l'Università Ca' Foscari per il sito
Ibridamenti e con la rivista on line "Vivobenedonna" per la sezione Moda e costume; è socia di varie associazioni di pratiche filosofiche.
Mauro Fiorini Nato a Bologna nel 1966, è laureato in Fisica e lavora a Milano all‟Istituto Nazionale di Astrofisica. I suoi
interessi comprendono la storia militare e quasi tutti i campi dell‟elettronica.
Fabio Franzin (Milano 1963), vive a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Ha pubblicato opere di poesia: nel dialetto veneto-trevigiano dell‟Opitergino-Mottense Canzón daa Provenza (e altre trazhe d’amór), Fondazione Corrente, 2005;
Pare, Helvetia, 2006; Mus.cio e roe, Le voci della luna, 2007; Fabrica, Atelier, 2009; in lingua Il groviglio delle virgole,
Stamperia dell‟arancio, 2005; Entità, in E-book, Biagio Cepollaro E-dizioni, 2007. Sue poesie, accolte in molte riviste,
sono state tradotte in inglese, francese, cinese, arabo, tedesco, spagnolo, sloveno e catalano.
Mario Fresa, scrittore, editor e saggista, è nato a Salerno nel 1973. Ha pubblicato raccolte poetiche, traduzioni, saggi, libri in prosa. Suoi versi e contributi critici sono apparsi sulle principali riviste letterarie, tra le quali «Nuovi Argomenti »,
«Paragone», «Almanacco dello Specchio».
Marco Gaetani è assegnista di ricerca in Critica letteraria e Letterature comparate presso il Dipartimento di Filologia e
Critica della letteratura dell‟Università di Siena.
Idolo Hoxhvogli (1984) è nato a Tirana e vive a Porto San Giorgio. La sua ricerca mira allo sviluppo di una prosa breve
non sganciata dall'impegno civile e filosofico. Suoi lavori sono presenti in volumi collettanei e in numerose riviste, tra
cui «Nuova Presenza», «Prospektiva» e «Viola» (Svizzera).
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Gianfranco La Grassa Già docente di Economia nelle Università di Pisa e Venezia. Specializzazioni alla Svimez e all'EPHE di Parigi (1970-71), dove segue i corsi di C. Bettelheim e, più in generale, della “scuola” althusseriana. Ha pubblicato oltre cinquanta volumi (individuali e collettanei) e centinaia di articoli su varie riviste italiane e straniere. Ha avuto traduzioni in francese, spagnolo e portoghese. Sito www.lagrassagianfranco.com e blog www.conflittiestrategie.it.
Attilio Mangano, nato a Palermo nel 1945, insegnante. Storico e ricercatore, studioso di storia della nuova sinistra e del
„68, ha pubblicato diversi libri. Ha svolto una intensa attività pubblicistica e saggistica su giornali e riviste, fondandone a
sua volta.
Maurizio Meschia è nato a Milano, dove vive, nel 1952. Ha pubblicato varie raccolte di versi, tra cui Il geometra nel deserto (Crocetti, 1987), Poeta in cucina (Viennepierre , 2002), Stazioni di quieto esilio (Book editore, 2004 – 1° Premio
San Domenichino 2005), e i micro-racconti L’uomo su cui cadono piume (Nuove Scritture, 2000).
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).
Stefania Portaccio (Lecce 1957) vive a Roma. Nell‟aprile 1987 una silloge di venti poesie appare sulla rivista Poesia
(Crocetti). E‟ del 1996 la prima raccolta Contraria Pentecoste (I Quaderni del Battello Ebbro), del 2007 la seconda Continenti (Empiria, premio Alessandro Ricci-opera seconda, premio Città di Carignano per l‟edito). Ha vinto il XXI Premio
Haiku (Istituto di cultura giapponese di Roma, 2007). Nel 2008 la silloge Tutto serve riceve il premio dalla Città di Carignano per le raccolte inedite.
Roberto Renna (Roma 1956) è docente di Italiano e Storia; attualmente insegna presso l‟Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione “Roberto Rossellini”. Ha lavorato in teatro come attore e regista; alla RAI come programmistaregista e autore, occupandosi soprattutto del repertorio riguardante lo spettacolo leggero.
Merys Rizzo, interprete di poesia e saggista, è nata a Vibo Valentia, ma risiede a Roma da decenni. E‟ stata docente di
matematica nei licei. Presiede a Roma il cenacolo di poesia “Rosella Mancini”. E‟ vice direttore della rivista “I fiori del
male”.
Lisabetta Serra è nata in Brasile. Vive a Modena. Ha pubblicato: diverse raccolte di poesia dal 1983 al 2005; I capelli e
altri racconti (Pescara 1989); il saggio K. Mansfield e le cose su “Materiali 2” (Fondazione S. Carlo, Modena 1990-‟92);
il poemetto Storie di Viano (Faenza, Moby Dick, 1999); Ritorni (Moretti e Vitali, Milano 2005). E‟ stata tra i fondatori, e
curatrice dal 1988 al 1996, della rivista di poesia contemporanea “Gli immediati dintorni”. Dal 1998 lavora con il Gruppo
Donne di Poesia. Ha ricevuto vari premi di poesia tra cui, nel 1999, quello di Poesia Haiku dell‟Istituto giapponese di cultura di Roma.
Antonio Tagliaferri lavora all'Assessorato Agricoltura della Regione Lombardia. Si occupa di Agricoltura, Ambiente e
sostenibilità ambientale. Vive a Cologno Monzese dove è stato per molti anni amministratore comunale. Nella sua città
segue, insieme all'associazione Cologno Solidale e Democratica di cui fa parte, i temi legati alla pianificazione territoriale
e all'ecologia.
Leonardo Terzo è professore di Letteratura Anglo-americana, Letteratura Inglese e Studi Culturali all‟Università di Pavia. Fra le sue pubblicazioni più significative i volumi: Una letteratura per bene: tre saggi sul romanzo inglese (Marcos y
Marcos,1990) e Retorica dell’avventura: forma e significato in Moby Dick, (Arcipelago Editore, 1991 e 1994) Pornografia ed episteme, 2004, e Sublimità contemporanee, 2007. È membro dell‟Hic Sunt Group (gruppo aperto di ricerca pratica
e teorica sulle arti e la comunicazione). E cura una Collana di Sintomatologia delle Apocalissi Culturali.
Giulio Toffoli Nato a Milano (1951). Laureato in Filosofia all'Università Statale di Milano. Docente di storia e filosofia
presso il liceo "A. Calini" di Brescia, ha realizzato varie ricerche sulla storia orale e sulla didattica della storia.
Pier Paride Vidari è nato nel 1941 a Pavia. Vive a Milano e insegna Museografia presso il Politecnico. S‟interessa di
Beni Culturali, scrive e disegna. Ha viaggiato in tre continenti diversi (Europa, America ed Asia) e visto il Polo Nord e
l‟Alaska. Curiosamente non è mai stato al di sotto dell‟Equatore.
Carlo Viganò si è laureato in Medicina a Milano (1968) e specializzato in Neuropsichiatria a Parma. Ha compiuto la sua
formazione psicoanalitica a Parigi con J. Lacan. All‟epoca della contestazione universitaria è stato Presidente della FUCI
di Milano e ora è Presidente di un‟associazione di familiari e volontari nel campo della salute mentale. E‟ psicoanalista a
Milano e svolge attività di ricerca clinica presso l‟Università di Milano. E‟ membro dell‟Association Mondiale de Psychanalyse.
Patrizia Villani (Milano, 1960) insegna Lingua Inglese all‟Università Cattolica. Si occupa di letteratura americana e autori afroamericani e caraibici, traducendo e collaborando a varie riviste. Scrive in due lingue: ha pubblicato in inglese su
“Agenda” (GB, 2002) e “Conjunctions” (online; USA, 2003); in italiano su “La Mosca di Milano” (online, 2004), “La
Clessidra” (1/2005), “Poesi”a (giugno 2005) e nell‟antologia Poeti per Milano (Viennepierre Ed., 2006). E‟ presente (con
il poemetto Migrazioni) nella nuova antologia di poesia per il teatro Bona Vox (Jaca Book, 2010).
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