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ALTRI
gli Walter Veltroni la settimana 

scorsa ha fi nalmente scritto una 
lettera agli italiani. E questo 
suo gesto generoso ha riportato 
un po’ di serenità nel paese che 
iniziava ad essere inquieto. Nel-
la lettera, tra l’altro, ha scritto: 
«Se solo un milione e mezzo 
dei 38 milioni di votanti avesse 
scelto il centrosinistra invece di 
Berlusconi, ora saremmo noi a 
guidare il paese» (sic!). Cos’è 
che ti colpisce sempre, quando 
parla o scrive Veltroni? L’acu-
me dell’analisi politica! 

Lo scontro tra Napolitano e il governo dimostra che è 
urgente la riforma della Carta. O la crisi ci travolgerà

Lo scontro politico, in questi 
giorni, è diventato scontro 
costituzionale. Tra chi dice 
(Berlusconi) “Quello che con-

ta è la Costituzione materiale, il resto è 
formalismo”, e chi ribatte (Napolitano 
e il centrosinistra) “La Costituzione è 
sacra, è immodifi cabile, è la base della 
nostra democrazia”.
Forse sarebbe più giusto prendere atto 
del fatto che in questi anni si è creato 
uno scarto tra la Costituzione reale 
e quella materiale. Su tanti campi: la 
pace e la guerra, il lavoro e l’economi-
ca, le grandi questioni dei diritti sociali, 
i modi e le garanzie democratiche per la 
formazione del governo 
e per l’espressione del 
potere legislativo e rap-
presentativo. Di fronte 
a questa distanza - che 
per esempio ha portato 
a un aperto contrasto 
tra Costituzione e leg-
ge elettorale – non è 
ragionevole aprire una 
discussione seria sulla riforma Costi-
tuzionale? Non ci sono molti dubbi sul 
fatto che l’impianto della nostra demo-
crazia è molto cambiato dal 1948. Tan-
to che noi chiamiamo quella di oggi 
“seconda Repubblica”. È un delitto 
pensare di aggiornare la Costituzione? 
Aggiornare non vuol dire manomette-
re, o annientare. Non è detto che una 
riforma debba portare alla rinuncia a 
tantissime grandi conquiste – sul piano 
della giustizia sociale, dell’uguaglianza, 
delle libertà – che furono raggiunte con 
la carta del ’48. Forse semplicemente si 
tratta di ammodernare queste conqui-
ste, in modo da renderle reali. Che ce 
ne facciamo dello splendido articolo 3 
della Costituzione (che “proibisce” la 
povertà), dal momento che mai è stato 
applicato e mai lo sarà? Che ce ne fac-
ciamo dell’articolo 11, quello contro la 

guerra, se poi non può in nessun modo 
limitare l’azione di guerra dei nostri 
governi? 
Sono solo due esempi. Ce ne sono tanti 
altri. Se le forze politiche avessero oggi 
la forza di porre sul tavolo la questione 
della riforma Costituzionale, probabil-
mente farebbero compiere un impen-
sabile salto di qualità alla discussione e 
alla battaglia politica. Tutti sarebbero 
costretti a misurarsi con un “progetto 
di società”. Cioè dovrebbero dire che 
tipo di rapporti sociali immaginano, 
quali diritti per i cittadini, quali rap-
porti tra lavoro, impresa e Stato, quale 
grado di controllo dello Stato sulla vita 

dei cittadini e quale gra-
do di libertà, che tipo di 
repressione e di puni-
zione e di pena, quale 
garantismo, quale strut-
tura del potere politico 
e quale rapporto tra 
democrazia diretta, de-
mocrazia delegata, de-
mocrazia plebiscitaria, 

democrazia di mandato, eccetera ecce-
tera eccetera. Su questo si dovrebbero 
misurare e scontrare posizioni diverse, 
e poi dovrebbero negoziare e trovare 
degli compromessi.
Ve la immaginate una battaglia politi-
ca che si sposta dai letti di Berlusconi e 
dai villini di Fini e da gli stronzi che si 
scambiano Bossi e Casinii, e dal mora-
lismo di Travaglio o Mauro o Feltri ( o 
l’antimoralismo di Travaglio, o Mauro 
o Feltri) a questioni di questa comples-
sità? E ve l’immaginate uno scomporsi 
e ricomporsi degli schieramenti politi-
ci, non più sulla base di piccoli interessi 
o abitudini, ma sulle scelte essenziali, 
di fondo? Non sarebbe questo l’unico 
modo per uscire dalla crisi e ridare il 
potere, la parola, l’autonomia alla Po-
litica-Politica?

alle pagine 5-6

di Piero Sansonetti

segue a pagina 2

Fiat, il futuro è il feudalesimo
di Maurizio Landini
A Melfi  la Fiat è stata condannata dal 
tribunale per comportamento antisin-
dacale e ha avuto ordine di reintegrare 
i tre lavoratori licenziati perché l’accu-
sa di sabotaggio, il blocco dei carrelli, 
è, come dice la sentenza, «un fatto non 
commesso». Per la Fiat, rifi utare di 
applicare un decreto esecutivo della 
magistratura del lavoro nei fatti sanci-
sce il principio che nei suoi stabilimenti 
non si applica lo Statuto dei lavoratori 
né si rispettano le leggi dello Stato. La 
Fiat, a mo’ di un signore feudale, si fa 
le sue leggi.

Non credo che questo riguardi solo la 
Fiom. Credo invece che tale compor-
tamento riguardi tutti, non solo tutti 
i sindacati, ma anche la politica, la 
società civile e soprattutto le istitu-
zioni. Voglio aggiungere anche che il 
tentativo della Fiat di aggirare il de-
creto pagando i lavoratori purché non 
lavorino, o purché se ne stiano buoni 
buoni in una saletta sindacale per tutta 
la durata del loro turno è una offesa 
alla loro dignità, un’offesa a quella del 
sindacato. 

LE OPPOSTE 
RETORICHE 

di Augusto Barbera
alle pagine 6-7

Franco Giordano:
In esilio da me stesso

di Katia Ippaso pp. 22-23
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POVERO SILVIO, 
BOSSI TI CUCINERÀ

SCENARI

di Paolo Castelnuovo p. 3

STORIE DI BR, 
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ARCORE

di Andrea Colombo pp. 8-9

VENEZIA, FESTIVAL 
PICCOLO PICCOLO

QUEER

di Azzaro, Nicolini, Micheli, 
Brunamonti pp.13-16

di Massimo Cavallini p. 11

IL RAPPER VOLEVA 
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HAITI

Un libro di 128 pagine 
con una selezione di scritti 
di Rina Gagliardi. 
In edicola con il giornale 
a settembre e in vendita 
ad agosto su prenotazione 
o alle feste della sinistra

per prenotare il libro
nanniriccobono@hotmail.com
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con una selezione di scritti 
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In edicola con il giornale 
a settembre e in vendita 
ad agosto su prenotazione 
o alle feste della sinistra

per prenotare il libro
nanniriccobono@hotmail.com

C'ERA UNA VOLTA 
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A settembre
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Come sicuramente sapete, 
il teologo Vito Mancuso 
ha posto a tutti gli intel-

lettuali del giro “Repubblica” 
una domanda inquietante. Che 
è questa: Ma se noi pensiamo 
che la Mondadori violi tutti i 
principi di moralità e anche 
di diritto, evadendo legalmen-
te le tasse, se pensiamo che 
Berlusconi sia un malfattore o 
addirittura il male dei mali, se 
siamo convinti che egli tenti di 
rovesciare la democrazia italia-
na per instaurare la dittatura, 
ma allora perché prendiamo i 
soldi da lui e scriviamo i nostri 
libri per farli pubblicare alla 
sua Mondadori?
Quesito molto moralista ma di 
una certa pregnanza. Risposta 
all’unisono degli editorialisti 
di Repubblica (da Scalfari, a 
Gad Lerner, a Corrado Augias 
a Gustavo Zagrebelski, Nadia 
Fusini, Pietro Citati eccetera 
eccetera eccetera): “Si, caro 
Mancuso, hai ragione e siamo 
dalla parte tua; però a noi 
sembra necessario continuare 
a collaborare con Mondadori 
perché non farlo sarebbe fare 
un torto al popolo italiano de-

privandolo, almeno in parte, 
della nostra produzione intel-
lettuale”.
Già, ma uno dice: ci sono altri 
editori, eventualmente, oltre a 
Mondadori. Già, rispondono 
loro, ma pagano meno…
Noi de Gli Altri , lo sapete, tro-
viamo che non ci sia niente di 
male a scrivere i libri per Mon-
dadori. Così come crediamo 
che sia legittimissimo scrivere 
articoli sulla Stampa della Fiat 
di Marchionne (che amiamo 
meno ancora di Berlusconi) o 
comunque prestare la propria 
opera, manuale o intellettuale, 
per qualunque capitalista a 
prescindere dal grado di catti-
veria del capitalista medesimo 
(noi de Gli Altri siamo convinti 
che i capitalisti siano più o 
meno cattivi uguali, ma siamo 
anche convinti che per vivere 
in questo mondo bisogna vivere 
in questo mondo…). Però…
Però, certo, se uno passa le sue 
giornate a porre questioni mo-
rali e a spiegare che chiunque 
non sputa per terra ogni volta 
che sente pronunciare il nome 
di Berlusconi vuol dire che è 
un servo di Berlusconi, e che 

siamo alla vigilia del fascismo 
anzi già c’è il fascismo e cose 
così, beh un problemino se 
lo dovrebbe porre anche lui, 
quando accetta di “servire” la 
Mondadori, cioè Berlusconi, 
con la sua attività intellettuale. 
Non vi pare? La questione è 
sempre quella: un pochino di 
coerenza, un briciolo magari 
piccolissimo, ma un briciolo di 
coerenza. Si dice: sono contro 
il divorzio; e poi non si divor-
zia. Si dice: sono contro le ric-
chezze eccessive; e poi non ci si 
arricchisce eccessivamente. Si 
dice: sono per la piena libertà 
sessuale; e poi non ci si indigna 
se uno pratica questa libertà….
Ma gli scalfariani mondadorini 
ribattono: “Quando scrivo per 
Mondadori nessuno mai ha 
limitato la mia libertà”. Occhei: 
la stessa cosa la dicono tutti gli 
autori Mediaset, e soprattut-
to la dice sempre Berlusconi 
stesso quando rivendica la sua 
assoluta liberalità. E allora, se 
abbiamo deciso che gli diamo 
tutti retta, possiamo anche 
smetterla con quella vecchia 
questioncella del monopolio 
televisivo…

editoriale

La Fiom Cgil – sia chiaro a tutti 
- non è un sindacato abituato 
a farsi pagare dalle imprese.
Dopo Pomigliano e Melfi  è 

chiaro a tutti che le scelte della Fiat 
di mettere in discussione il contratto 
nazionale, le leggi e la stessa Costitu-
zione costituiscono un esplicito model-
lo di riorganizzazione sia del sistema 
produttivo che del sistema di relazioni 
sindacali; così come è chiaro a tutti 
che la Fiat utilizza la crisi per ridurre 
i diritti e cancellare la contrattazione 
collettiva, ottenendo di spostare e far 
arretrare anche la qualità del sistema 
industriale italiano. È così chiaro che 
appare altrettanto chiara e urgente la 
necessità di costruire una diversa idea 
di uscita dalla crisi; un’idea che assu-
ma da un lato il lavoro stabile con di-
ritti (sì, ora siamo costretti a specifi care 
che al lavoro stabile devono accompa-
gnarsi i diritti, e questo è già un risulta-
to semantico che la Fiat ha raggiunto) 
quale interesse generale del paese, e 
dall’altro una nuova idea del prodotto 
che risponda a un  modello di sviluppo 
ambientalmente sostenibile.
Nel ricostruire quanto sta accadendo 
alla Fiat è necessario precisare alcune 
cose;  si è  cercato di costruire una im-
magine della Fiom come un sindacato 
capace di dire solo di no: ebbene, a Po-
migliano la Fiat ha presentato un testo 
“prendere o lasciare” su cui non è sta-
to possibile per nessuno, nemmeno per 
gli altri sindacati, concordare qualsiasi 
modifi ca, mentre dal canto suo la Fiat 
ha rifi utato di discutere le proposte che 
la Fiom ha avanzato;  perché il con-
tratto nazionale in vigore già consente 
di poter organizzare il lavoro anche su 
18 turni, così come l’azienda non ha 
voluto prendere in considerazione la 
possibilità di organizzare le pause sulle 
linee di montaggio “a scorrimento”,  
il che permetterebbe al lavoratore di 
mantenere le pause e all’impresa di 
non fermare mai la linea, realizzan-
do ugualmente e meglio, l’aumento di 
macchine prodotte. Chi è il soggetto in 
questa vicenda che dice sempre di no? 
La Fiat o la Fiom?
La verità però è che la Fiat vorrebbe 
avere completa mano libera nella ge-
stione della prestazione lavorativa, fi no 
ad inibire il diritto di sciopero costitu-
zionalmente sancito per le lavoratrici e 
lavoratori. Basta ricordare che l’accor-
do di Pomigliano prevede che l’azien-
da può comandare lo straordinario 
durante la pausa mensa, nei giorni di 
riposo dei turnisti e per qualsiasi ritar-
do nell’arrivo delle forniture sulle linee 
di montaggio. Così come è utile ricor-
dare che a Melfi , quando a luglio sono 
iniziati gli scioperi, questi erano mo-
tivati dal fatto che mentre i lavoratori 
del turno pomeridiano venivano messi 
in cassa integrazione, a quelli del tur-
no di notte si chiedeva di aumentare 
il numero di auto da produrre senza 
aumentare il numero di lavoratori sul-
le linee di montaggio, come previsto 
dagli accordi aziendali fi rmati a Mel-
fi . Dunque, si sta parlando sempre di 
condizioni  e di prestazioni lavorative, 
e  della possibilità per le persone di po-
ter contrattare queste condizioni.
Si è parlato in questi giorni dell’idea 
della Fiat per applicare l’”accordo” di  

Pomigliano, si è parlato cioè del fat-
to che intenderebbe inventarsi una 
“newco” per gestire il tutto, chiedendo 
a Federmeccanica di derogare e supe-
rando nei fatti l’esistenza stessa dell’ap-
plicazione di un contratto nazionale 
negli stabilimenti Fiat. Anche questo è 
un elemento che dimostra che l’obiet-
tivo che si vuole raggiungere è stabilire 
che in Italia si può investire e conti-
nuare a produrre solo se si cancellano 
i diritti e le conquiste di cent’anni di 
lotte del movimento operaio. Emerge 
inoltre anche il dubbio che il progetto 
industriale presentato dalla Fiat, natu-
ralmente mai discusso con nessuno a 
nessun livello, nasconda concrete diffi -
coltà di realizzazione. È sotto gli occhi 
di tutti che nuovi modelli di auto, fi no 
al 2012, non ce ne sono. E ancora oggi 
non è chiaro se sarà possile discutere su 
quali saranno  i nuovi prodotti assegna-
ti ad ogni singolo stabilimento italiano. 
Dalla sera alla mattina Marchionne ha 
deciso che un modello non si realizzava 
più a Mirafi ori ma si trasferiva in Ser-
bia solo per la quantità di risorse pub-
bliche che il governo Serbo e la banca 
europea gli ha garantito. Anzi, la scelta 
fatta dal consiglio di amministrazione 
di dividere la produzione dell’auto e 
motori da quella di camion e trattori 
può determinare che la testa e il centro 
della produzione dei più innovativi mo-
delli di auto diventino oggettivamente 
gli Stati Uniti. In Italia non si parla in-
fatti né di auto elettrica né di motori a 
idrogeno né di particolari sviluppi del-
la ricerca sulla produzione dei motori. 
Del resto, a ben guardare, la stessa fa-
miglia Agnelli, affi dando la direzione a 
Marchionne nei fatti si disimpegna dal 
settore auto; come si è visto, aumenta 
invece le proprie attività nell’ambito 
immobiliare e fi nanziario.
Il Governo italiano sul piano indu-
striale è totalmente assente mentre 
sul piano sociale in accordo con Con-
fi ndustria Cisl e Uil sta cercando di 
smantellare il sistema contrattuale e 
diritti sociali esistente, estendendo la 
precarietà e tentando nei fatti di modi-
fi care la costituzione del nostro Paese.
È sulla base di questa analisi –  dalla 
quale risulta chiaro, ripeto,  che la Fiat  
ha disegnato il suo modello esplicito di 
uscita dalla crisi -  che come Fiom ab-
biamo deciso di indire per il 16 di ot-
tobre a Roma una grande manifesta-
zione nazionale dei metalmeccanici, 
aperta a tutte forze sociali e all’opinio-
ne pubblica. Le nostre  parole d’ordine 
sono cinque: difesa del lavoro stabile 
con diritti, lotta per la legalità diffusa 
su territorio, estensione dei diritti in 
alternativa alla precarietà e difesa dei 
beni comuni, difesa della democrazia 
nel paese e estensione della democra-
zia nelle fabbriche,  affi nché i lavora-
tori possano votare e decidere sugli 
accordi che li riguardano, riconquista 
di un vero contratto nazionale di lavo-
ro che riunifi chi i diritti nel mondo del 
lavoro.
Per noi questi elementi debbono essere 
la base su cui ridisegnare, anche con 
il coinvolgimento delle forze politiche 
e sociali, un nuovo sistema industriale 
fondato sulla giustizia e sulla solidarie-
tà.

*Segretario nazionale Fiom

Vuole creare il “fi atalesimo” 
con vassalli e servi della gleba

NELL’ANGOLO

Scrivere per Mondadori 
è delitto o no?

di MAURIZIO LANDINI*

di Puk

visita GLIALTRIONLINE.IT
In alcune edicole del paese (soprattutto nel nord 
e nelle isole) il giornale arriva il sabato 
e non il venerdì. Ci si può abbonare al settimanale con 
un bonifi co intestato a Le Altre srl, presso l’Unipol - 
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a nanniriccobono@hotmail.com
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ALTRI
gli Walter Veltroni la settimana 

scorsa ha fi nalmente scritto una 
lettera agli italiani. E questo 
suo gesto generoso ha riportato 
un po’ di serenità nel paese che 
iniziava ad essere inquieto. Nel-
la lettera, tra l’altro, ha scritto: 
“Se solo un milione e mezzo 
dei 38 milioni di votanti avesse 
scelto il centrosinistra invece di 
Berlusconi, ora saremmo noi a 
guidare il paese” (sic!). Cos’è 
che ti colpisce sempre, quando 
parla o scrive Veltroni? L’acu-
me dell’analisi politica! 

Lo scontro tra Napolitano e il governo dimostra che è 
urgente la riforma della Carta. O la crisi ci travolgerà

Lo scontro politico, in questi 
giorni, è diventato scontro 
costituzionale. Tra chi dice 
(Berlusconi) “Quello che con-

ta è la Costituzione materiale, il resto è 
formalismo”, e chi ribatte (Napolitano 
e il centrosinistra) “La Costituzione è 
sacra, è immodifi cabile, è la base della 
nostra democrazia”.
Forse sarebbe più giusto prendere atto 
del fatto che in questi anni si è creato 
uno scarto tra la Costituzione reale 
e quella materiale. Su tanti campi: la 
pace e la guerra, il lavoro e l’economi-
ca, le grandi questioni dei diritti sociali, 
i modi e le garanzie democratiche per la 
formazione del governo 
e per l’espressione del 
potere legislativo e rap-
presentativo. Di fronte 
a questa distanza - che 
per esempio ha portato 
a un aperto contrasto 
tra Costituzione e leg-
ge elettorale – non è 
ragionevole aprire una 
discussione seria sulla riforma Costi-
tuzionale? Non ci sono molti dubbi sul 
fatto che l’impianto della nostra demo-
crazia è molto cambiato dal 1948. Tan-
to che noi chiamiamo quella di oggi 
“seconda Repubblica”. È un delitto 
pensare di aggiornare la Costituzione? 
Aggiornare non vuol dire manomette-
re, o annientare. Non è detto che una 
riforma debba portare alla rinuncia a 
tantissime grandi conquiste – sul piano 
della giustizia sociale, dell’uguaglianza, 
delle libertà – che furono raggiunte con 
la carta del ’48. Forse semplicemente si 
tratta di ammodernare queste conqui-
ste, in modo da renderle reali. Che ce 
ne facciamo dello splendido articolo 3 
della Costituzione (che “proibisce” la 
povertà), dal momento che mai è stato 
applicato e mai lo sarà? Che ce ne fac-
ciamo dell’articolo 11, quello contro la 

guerra, se poi non può in nessun modo 
limitare l’azione di guerra dei nostri 
governi? 
Sono solo due esempi. Ce ne sono tanti 
altri. Se le forze politiche avessero oggi 
la forza di porre sul tavolo la questione 
della riforma Costituzionale, probabil-
mente farebbero compiere un impen-
sabile salto di qualità alla discussione e 
alla battaglia politica. Tutti sarebbero 
costretti a misurarsi con un “progetto 
di società”. Cioè dovrebbero dire che 
tipo di rapporti sociali immaginano, 
quali diritti per i cittadini, quali rap-
porti tra lavoro, impresa e Stato, quale 
grado di controllo dello Stato sulla vita 

dei cittadini e quale gra-
do di libertà, che tipo di 
repressione e di puni-
zione e di pena, quale 
garantismo, quale strut-
tura del potere politico 
e quale rapporto tra 
democrazia diretta, de-
mocrazia delegata, de-
mocrazia plebiscitaria, 

democrazia di mandato, eccetera ecce-
tera eccetera. Su questo si dovrebbero 
misurare e scontrare posizioni diverse, 
e poi dovrebbero negoziare e trovare 
degli compromessi.
Ve la immaginate una battaglia politi-
ca che si sposta dai letti di Berlusconi e 
dai villini di Fini e da gli stronzi che si 
scambiano Bossi e Casinii, e dal mora-
lismo di Travaglio o Mauro o Feltri ( o 
l’antimoralismo di Travaglio, o Mauro 
o Feltri) a questioni di questa comples-
sità? E ve l’immaginate uno scomporsi 
e ricomporsi degli schieramenti politi-
ci, non più sulla base di piccoli interessi 
o abitudini, ma sulle scelte essenziali, 
di fondo? Non sarebbe questo l’unico 
modo per uscire dalla crisi e ridare il 
potere, la parola, l’autonomia alla Po-
litica-Politica?

alle pagine 5-6

di Piero Sansonetti

segue a pagina 2

Fiat, il futuro è il feudalesimo
di Maurizio Landini
A Melfi  la Fiat è stata condannata dal 
tribunale per comportamento antisin-
dacale e ha avuto ordine di reintegrare 
i tre lavoratori licenziati perché l’accu-
sa di sabotaggio, il blocco dei carrelli, 
è, come dice la sentenza, «un fatto non 
commesso». Per la Fiat, rifi utare di 
applicare un decreto esecutivo della 
magistratura del lavoro nei fatti sanci-
sce il principio che nei suoi stabilimenti 
non si applica lo Statuto dei lavoratori 
né si rispettano le leggi dello Stato. La 
Fiat, a mo’ di un signore feudale, si fa 
le sue leggi.

Non credo che questo riguardi solo la 
Fiom. Credo invece che tale compor-
tamento riguardi tutti, non solo tutti 
i sindacati, ma anche la politica, la 
società civile e soprattutto le istitu-
zioni. Voglio aggiungere anche che il 
tentativo della Fiat di aggirare il de-
creto pagando i lavoratori purché non 
lavorino, o purché se ne stiano buoni 
buoni in una saletta sindacale per tutta 
la durata del loro turno è una offesa 
alla loro dignità, un’offesa a quella del 
sindacato. 

LE OPPOSTE 
RETORICHE 

di Augusto Barbera
alle pagine 6-7

Franco Giordano:
In esilio da me stesso

di Katia Ippaso pp. 22-23
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POVERO SILVIO, 
BOSSI TI CUCINERÀ

SCENARI
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QUEER
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Povero Silvio! Con tan-
ti nemici pronti a tut-
to pur di toglierselo di 
torno, nella trappola 

dalla quale diffi cilmente usci-
rà sano ci si è cacciato da solo. 
Quello che non erano riusciti a 
fare un esercito di occhiuti ma-
gistrati, Repubblica col monotono 
tormentone delle 10 domande, 
l’opposizione con i suoi graffi  
da micetto, Silvio l’incapace l’ha 
realizzato di persona, sceglien-
do di mettere alla porta Fini nel 
momento meno indicato.
Per quanto possa apparire in-
credibile, trattandosi di un le-
ader che fa politica ormai da 
oltre tre lustri, sembra proprio 
che lo stratega di palazzo Gra-
zioli avesse tenuto in ben scarso 
conto il rischio di innescare, con 
quello strappo, la corsa verso la 
crisi e lo scioglimento anticipato 
della legislatura. Era un calcolo 
sbagliato sin dall’inizio. Lo sa-
rebbe stato comunque, anche 
se il numero dei parlamenta-
ri rimasti col presidente della 
Camera fosse stato minore di 
quel che s�è poi rivelato. In ogni 
caso, infatti, la cacciata dei fi -
niani avrebbe fi nito per mettere 
le sorti del premier nelle mani 
di quelli che, per calcolo o per 
gioco di circostanze, sono oggi 
i �nemici� che più teme: la Lega 
(in tandem con Giulio Tremon-
ti) e il Quirinale.
All�apparenza, il Carroccio è 
l�unico alleato che non abbia 
fi nito per abbandonare il Ca-
valiere al proprio destino. Nella 
sostanza, dalle regionali in poi 
Bossi non ha perso occasione 
per scalzare l�amicone e dan-
neggiarlo, tra un abbraccio e 
una pacca sulle spalle. Dall’ini-
zio della pre-crisi in poi ha con-
centrato e aumentato il volume 
di fuoco. Sempre proclamando 
imperitura amicizia, provvede 
tuttavia a sbarrare il passo ogni 
volta che l’intimo sodale intra-
vede una via per trarsi fuori dal 
vicolo cieco. Silvio fa l’occhio-

lino all’Udc? La Lega bombar-
da Casini. Silvio si affanna per 
ricucire con una parte almeno 
dei fi niani? Bossi gli rompe le 
uova nel paniere mitragliando 
Fini. Silvio cerca di allontanare 
lo spettro della crisi e del voto 
anticipato. L’Umbertone rema 
vigorosamente in direzione op-
posta.
Solo chi non conosce Bossi può 
pensare che, anche per un solo 
attimo, l�uomo si sia rassegnato 
a subire in eterno l’ingombrante 
intruso. È dal 1994 che aspetta 
solo di annettersi, almeno nel 
nord, i possedimenti elettorali 
berlusconiani, non pago di fare 
già da un decennio il bello e il 
cattivo tempo nella coalizione. 
L�occasione è arrivata. Bossi è 
stato il primo a comprenderlo e, 
con l�abituale spregiudicatezza, 
non ha esitato un istante a ca-
povolgere le proprie posizioni, 
passando dalla mattina alla sera 
dal ruolo di ostacolo principale 
sulla via delle elezioni anticipa-
te a quello di sponsor principale 
delle stesse.
Per spiegarsi la piroetta non 
serve particolare scienza. Se le 
eventuali elezioni in dicembre 

fossero vinte dalla destra, la 
Lega moltiplicherebbe comun-
que consensi e peso specifi co 
all’interno di una neomaggio-
ranza fi nalmente ripulita da tut-
te le componenti che, nel decen-
nio scorso, avevano frenato la 
corsa leghista, da Casini a Fini. 
Ma anche nel caso, da Berlusco-
ni temutissimo e in realtà pro-
babile, che dalle urne, con tre 
poli in campo, uscisse un Senato 
ingovernabile, per Bossi le cose 
andrebbero benone. Il suo can-
didato, Giulio Tremonti, sareb-
be in pole position per guidare 
un governo di coalizione, a quel 
punto inevitabile. C�è una sola 
eventualità che farebbe crollare 
di colpo le quotazioni leghiste: 
una nuova alleanza tra Pdl e 
l�Udc. Come si fa a criticare il 
nordico se si industria per ren-
derla impraticabile? 
Per quanto riguarda il Colle, 
le cose stanno diversamente. 
Il presidente della Repubblica 
non è affatto un �nemico� del 
premier. Sono le circostanze, 
appunto, che lo condannano a 
questo probabilmente ingrato 
ruolo. Il capo dello Stato è, per 
defi nizione, il primo �guardiano� 

della Costituzione. Di quella esi-
stente, �formale�, non di quella 
immaginaria, o �materiale� che 
dir si voglia.
Non è colpa di Giorgio Napoli-
tano se per quindici anni circa 
le forze politiche tutte hanno 
giocato a riscrivere la Costitu-
zione senza mai farlo davvero. 
Se hanno pensato bene di intro-
durre l’elezione diretta del pre-
mier facendo fi nta che la Carta 
lo consentisse. Se si sono inven-
tate un premio di maggioranza 
chiudendo gli occhi sul partico-
lare per cui la democrazia ita-
liana, così come disegnata dai 
costituenti, è una democrazia 
di mandato e non può pertanto 
obbligare gli eletti a qualsivoglia 
obbligo di fedeltà alla coalizione 
premiata.
Sono contraddizioni vere e la-
ceranti, non inventate dalla pro-
paganda silviesca. Ma risolverle 
non è compito del presidente 
della Repubblica, che pertanto, 
nella doppia eventualità di una 
crisi di governo e della possibile 
costituzione di una nuova mag-
gioranza, non potrebbe fare al-
tro che prenderne atto e rinviare 
il ricorso alle urne. Col risultato 

di precipitare Berlusconi nella 
situazione per lui peggiore: slog-
giato da palazzo Chigi, costret-
to a subire l’iniziativa tanto dei 
nemici quanto dei falsi amici, 
e oltretutto, a quel punto, cer-
tamente privato dello scudo 
che dovrebbe difenderlo dalla 
probabile condanna (con altret-
tanto probabile interdizione dai 
pubblici uffi ci) nel processo Mil-
ls: il processo breve.
Dovesse solo tener conto di Fini 
e della sempre meno nascosta 
fronda leghista, Berlusconi si 
deciderebbe probabilmente co-
munque a sfi dare l’alea della 
crisi immediata, contando sul 
proprio innegabile talento di 
propagandista, che nelle campa-
gne elettorali si esprime al me-
glio, e sulla ancor meno negabile 
impreparazione dell’opposizio-
ne. Ma se all’enigma Bossi -Tre-
monti si aggiunge la minaccia di 
un braccio di ferro col Quirinale 
le cose ovviamente cambiano. Si 
può dunque capire perché Ber-
lusconi si agiti come un’anima 
in pena e perché, per la prima 
volta da quando è entrato in po-
litica, appaia davvero allo sban-
do e molto, molto impaurito.

di Paolo Castelnuovo

All’apparenza il Carroccio è l’unico alleato, 
nella sostanza Bossi non ha perso occasione per danneggiarlo

Povero Silvio! 
Ha “licenziato” Fini
nel momento 
peggiore… 

ORA IL PREMIER HA PAURA
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politica

Lo scontro molto aspro 
che si è aperto tra il 
Presidente della Re-
pubblica Giorgio Na-

politano e il centrodestra è uno 
scontro assolutamente politico. 
La Costituzione, che entra ed 
esce continuamente dalla dia-
triba, è usata per ragioni pura-
mente strumentali. Dalla destra 
come dal Quirinale. Tanto è 
vero è che stavolta i costituzio-
nalisti non si sono presentati 
alla battaglia, perché anche i 
costituzionalisti, ormai, sono 
quasi tutti arruolati in una del-
le due squadre, e dunque molto 
diffi cilmente possono svolgere il 
loro ruolo che, per defi nizione, 
dovrebbe essere super partes.
Questo scontro tra Quirinale e 
destra ci aiuta a capire come la 
strumentalità nell’usare il con-
cetto di Costituzione spinga 
indietro ogni possibilità di lotta 
politica seria e di progettazione 
per il futuro. Lo schema andreb-
be rovesciato: la Costituzione 
dovrebbe diventare il vero og-
getto del contendere e non un 
paravento per scontri politici 
che hanno altri obiettivi.
Vediamo come sono andate le 
cose. La destra ha accusato il 
presidente della Repubblica di 
aver violato la Costituzione dal 
momento che si è dimostrato 
propenso a valutare l’ipotesi, in 
caso di crisi del governo Berlu-
sconi, di cercare in Parlamento 
un’altra maggioranza. La destra 
ha sostenuto che questo sarebbe 
un atto sovversivo, dal momento 
che le elezioni del 2008 hanno 
indicato Silvio Berlusconi come 
Presidente del Consiglio, e dun-
que privarlo di questo potere è 
illegale.
Napolitano ha risposto sfi dando 
la destra a chiedere il suo impe-
achment. Ha detto: «Se davvero 
ho violato la Costituzione chie-
dete che sia messo in stato di 
accusa».
Hanno torto tutto e due, ed è 
facile dimostrarlo. E siccome 
gli uni e l’altro hanno robuste 
nozioni di diritto, è chiaro che 
sanno di essere in torto. Ma la 
cosa non li preoccupa per nien-
te. Gli serve fare polemica sulla 
Costituzione e la fanno, disinte-
ressandosi alla Costituzione.

Gli errori 
della destra
Perché hanno torto? La destra 
ha torto per due ragioni: Primo, 
perché Napolitano non ha anco-
ra conferito nessun incarico per 
formare un governo tecnico, e il 

processo alle intenzioni è sem-
pre infondato. Secondo, perché, 
anche se in futuro Napolitano 
nominasse un presidente incari-
cato (e poi un premier) diverso 
da Berlusconi, non violerebbe 
la Costituzione, dal momento 
che la Costituzione prevede che 
il Capo dello Stato conferisca 
l’incarico di formare in governo 
a chi – sulla base delle sue con-
sultazioni – ritiene in grado di 
ottenere la maggioranza in Par-
lamento. La Costituzione non 
prevede l’elezione diretta del 
presidente del Consiglio, al con-
trario prevede che il Presidente 
del Consiglio sia nominato dal 
Presidente della Repubblica e 
ottenga la fi ducia di entrambe 
le Camere. Perciò è chiaro che 
non può in nessun caso essere 
incostituzionale la decisione di 
non prendere in considerazione 
l’elezione diretta del Presidente 
del Consiglio, che la Costituzio-
ne, appunto, esclude.

Gli errori
di Napolitano
Napolitano ha torto, anche lui, 
per due ragioni. Una evidente, 
l’altra meno evidente ma molto 
ragionevole. Quella evidente è 
che non è vero, come lui affer-
ma, che la violazione della Co-
stituzione da parte del Presiden-
te della Repubblica comporti 
l’impeachment. Non è così. L’impe-
achment è previsto in caso di “at-
tentato alla Costituzione” che 
è una cosa molto diversa. Se io 
rubo, violo la legge, ma non “at-
tento” alla legge. Se io cerco di 
far cancellare la legge che proi-
bisce di rubare, allora “attento” 
alla legge. Casi di violazione 
della Costituzione da parte del 
governo e del capo dello Stato 
(che fi rma le leggi del governo) 
ce ne sono tantissimi e uffi cial-
mente accertati. Per esempio, 
Napolitano ha violato la Co-
stituzione quando ha fi rmato 

il lodo Alfano che l’Alta Corte 
ha decretato incostituzionale. 
E in questo caso la violazione è 
indiscutibile e accertata. A mio 
giudizio è indiscutibile anche 
la violazione della Costituzione 
commessa dal predecessore di 
Napolitano, Azeglio Ciampi, 
che ha spedito i nostri soldati in 
guerra in Iraq e in Afghanistan, 
disobbedendo all’articolo 11, 
che esclude il diritto alla guerra 
se non difensiva. E certamen-
te – e qui arriviamo al secondo 
errore di Napolitano – Ciampi 
ha violato la Costituzione fi r-
mando l’ultima legge elettorale 
(il cosiddetto Porcellum) la qua-
le in realtà istituisce l’elezione 
diretta del premier vietata dalla 
Costituzione. È una legge evi-
dentemente incostituzionale.
Ecco, il secondo errore di Na-
politano (meno evidente e più 
discutibile del primo) sta nel 
non voler affrontare questo pro-
blema chiarissimo: il contrasto 

aperto tra legge elettorale e Co-
stituzione. La legge elettorale 
non solo prevede che le coali-
zioni indichino il nome del loro 
leader (e dunque, è chiaro, del 
candidato premier) inducendo 
in questo modo gli elettori a ri-
tenere che stanno votando per 
la nomina di un premier; ma af-
fi da alla coalizione vincente un 
premio di maggioranza, e dun-
que designa una maggioranza 
che non dovrebbe essere possi-
bile cambiare in corso d’opera. 
Per questa ragione formare una 
maggioranza diversa da quella 
che ha vinto le elezioni, non è 
in contrasto con la Costituzione 
ma lo è con la legge elettorale e 
con l’idea che gli elettori si sono 
fatti del meccanismo elettorale. 
Se c’è un premio di maggioran-
za è chiaro che solo la maggio-
ranza premiata è autorizzata a 
governare. È un concetto piut-
tosto semplice. 
Quando si sostiene che il ri-

Nella feroce battaglia 
fra Napolitano 
e il governo c'è 
un'ipocrisia 
che accomuna tutti: 
il non accettare 
l'incompatibilità tra 
legge elettorale 
e Costituzione.
Del resto gli scontri 
tra Quirinale 
e maggioranza 
di governo hanno 
caratterizzato tutta 
la storia della nostra 
repubblica. 
Da quando 
nel luglio del '60...

NON È NÉ SOVIETICA (COME DICONO I BERLUSCONI) NÉ SACRA (COME DICONO GLI ANTI-BERLUSCONI)

LA COSTITUZIONE NON È UN RANDELLO
Oggi è diventata un pretesto per qualunque scontro politico. La verità è che fra Costituzione reale 
e Costituzione materiale ormai c'è una grande distanza. E pensare a una riforma è l'unica cosa 
seria che si può fare

di Piero Sansonetti
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baltone del ’95 fu illegittimo 
si dice una fesseria. Nel ’95 si 
votava con una legge elettorale 
molto diversa da quella attua-
le. Era una legge che non solo 
non prevedeva nessun premio 
di maggioranza, ma che preve-
deva l’elezione popolare di ogni 
singolo parlamentare, col mag-
gioritario, nel collegio unino-
minale. Quindi evidentemente 
assegnava piena autonomia a 
ciascun parlamentare. Ogni 
parlamentare era individual-
mente e pienamente titolare 
del proprio mandato popolare. 
Oggi, capite bene che la cosa è 
assolutamente diversa. Oggi un 
ribaltone sarebbe illegittimo: 
non incostituzionale ma illegit-
timo.
Perché Napolitano non prende 
atto del contrasto evidentissimo 
tra legge e Costituzione?

Gronchi vs Fanfani
Lo scontro tra Napolitano e la 
maggioranza berlusconiana fa 
parte della lunga storia di frizio-
ni tra il Quirinale e i partiti di 
governo. La storia della politica 
della Repubblica è stata segnata 
da queste battaglie e spesso que-
ste battaglie hanno prodotto dei 
significativi mutamenti politici.
Il primo scontro che si ricordi 
risale giusto a mezzo secolo fa, e 
fu tra Giovanni Gronchi e il suo 
partito, cioè la Dc, e in partico-
lare Amintore Fanfani. Gronchi 
era un uomo della sinistra de-
mocristiana amico di Dossetti 
ma soprattutto amico del po-
tentissimo Mattei (il fondato-
re dell’Eni). Era stato eletto al 
Quirinale nel 1955 per volontà 
soprattutto di Nenni e Togliatti 
e contro la Dc (e Fanfani). Nel 
1960, a due anni dalla scadenza 
del mandato, si mise in testa di 
prendere in mano la politica ita-
liana che era a un bivio tra svol-
ta a sinistra e svolta a destra. E 
lui, che era un uomo di sinistra, 
diede un colpo verso destra: 
nominò premier il suo amico 
Tambroni, gli fornì una lista di 
ministri e gli disse di andarsi a 
cercare i voti in Parlamento. 
Una specie di governo tecnico. 
Tambroni in Parlamento trovò i 
voti del Msi e in cambio conces-
se al Msi di fare il suo congresso 
a Genova, città medaglia d’oro 

della Resistenza. Ci fu il fini-
mondo, la rivolta della sinistra, 
dei giovani e degli operai. Scon-
tri di piazza sanguinosissimi, le 
città a ferro e fuoco. Dieci morti 
per le strade uccisi dalla polizia. 
Il governo cadde, Fanfani vinse, 
iniziò la corsa verso il centrosi-
nistra. Gronchi due anni dopo 
uscì di scena e non trionfalmen-
te. 

Segni vs Moro
Appena due ani dopo, e cioè nel 
’64, ci fu il più drammatico degli 
scontri tra Quirinale e maggio-
ranza. Il successore di Gronchi, 
Antonio Segni, fu sospettato 
di non aver ostacolato il piano 
“Solo”, cioè un progetto di gol-
pe preparato da una parte dei 
servizi segreti. I quali avevano 
intercettato e spiato (ahi le inter-
cettazioni!!!) la metà del mondo 
politico e finanziario italiano e 
si preparavano a ricattarlo, e 
poi avevano messo a punto un 
piano per l’arresto di migliaia di 
dirigenti politici di sinistra e per 
il rovesciamento del governo di 
centrosinistra in carica. Perché? 
Perché il centrosinistra – giunto 
al potere da appena un anno – 
stava preparando radicali rifor-
me politiche (la più temuta era 
la riforma del regime dei suoli, 
cioè dell’urbanistica). E una par-
te consistente dell’establishment 
politico-finanziario era contra-
rio a queste riforme. Contrario 
e impaurito. In quell’estate del 
’64, scrissero i giornali, ci fu un 
“tintinnare di manette”. Cioè si 
cercò di piegare la spinta rifor-
mista dell’asse Moro-Nenni con 
la minaccia del colpo di Stato. 
Si dice che Segni fu affrontato al 
Quirinale, in una serata di ago-
sto del ’64, da Moro e Saragat, 
i quali lo accusarono di slealtà 
e di tradimento e gli prospetta-
rono l’impeachment; e si dice che 
fu durante o subito dopo quel 
colloquio che Segni subì il colpo 
apoplettico che lo mise fuorigio-
co e lo costrinse alle dimissioni. 
Il golpe sfumò. Ma fino a un 
certo punto, perché prima an-
cora del malore di Segni si era 
comunque arrivati alla crisi del 
primo governo di centrosinistra 
e al varo di un nuovo centrosi-
nistra che aveva sbarcato la si-
nistra socialista. Bisogna anche 

dire che probabilmente a get-
tare acqua sul fuoco contribuì 
un evento imprevisto: la morte 
di Palmiro Togliatti (20 agosto). 
La destra economica e politica 
aveva molta paura che un uomo 
abile e spregiudicato come To-
gliatti finisse per influenzare for-
temente il governo di centrosini-
stra. La sua scomparsa funzionò 
da tranquillante.

Cossiga 
il picconatore
Terzo capitolo, le picconate di 
Cossiga. Delle quali sapete tutto 
perché se ne è scritto molto in 
questi giorni sui giornali. Cos-
siga arrivò a un passo dall’impe-
achment e alla fine si dimise dal 
suo incarico con qualche setti-
mana di anticipo sulla scaden-
za. Anche in questo caso, come 
nei due precedenti, lo scontro 
tra Quirinale e Palazzo spinse a 
una svolta politica. La sconfitta 
di Gronchi produsse il centrosi-
nistra, il mancato golpe del ’64, 
come abbiamo detto, portò in-
vece ad un annacquamento del 
centrosinistra, le picconate di 
Cossiga favorirono la fine del-
la prima Repubblica e furono 
seguite dall’ondata di Tangen-
topoli. La Dc arrivò di fronte 
all’inchiesta di Tangentopoli 
molto indebolita dagli ultimi 
due anni di Presidenza di Cossi-
ga. E per la prima volta sbandò 
e molto rapidamente si schiantò 
al suolo. La Dc negli anni pre-
cedenti aveva sopportato molto 
bene tanti altri scandali. Ultimi 
in ordine di tempo quello della 
Lokheed (tangenti per l’acquisto 
di aerei militari) che aveva coin-
volto quasi tutti i suoi alti diri-
genti (furono sospettati Moro, 
Leone, Rumor e messo in stato 
di accusa il ministro Gui), quello 
dei petroli, e poi, clamoroso, lo 
scandalo P2 con le liste nasco-
ste per settimane dal presidente 
del Consiglio Forlani. Nessuno 
di questi scandali aveva avuto 
seri effetti politici. Perché Tan-
gentopoli portò al tracollo? Per 
varie ragioni, legate anche alla 
contingenza internazionale; ma 
sicuramente contò il fatto che la 
Dc fu colta di sorpresa, mentre 
il pentapartito boccheggiava e 
la sua credibilità politica era sta-
ta demolita da Cossiga.

Scalfaro 
vs Berlusconi
Infine il noto caso Scalfaro. 
Cioè il ribaltone del ’94 del 
quale abbiamo già parlato. Ber-
lusconi era al governo da pochi 
mesi e una complessa operazio-
ne politica condotta da Massi-
mo D’Alema, Umberto Bossi e 
Rocco Buttiglione andò in porto 
grazie all’appoggio attivissimo 
del Presidente Scalfaro e pro-
vocò il disarcionamento di Ber-
lusconi e la formazione di una 
maggioranza trasversale destra-
sinistra che governò per due 
anni e poi portò alle elezioni del 
’96 che furono vinte da Prodi.

****

Il caso- Segni è un caso a par-
te. Gli altri casi assomigliano 
abbastanza alla situazione at-
tuale. C’è un Presidente della 
Repubblica che entra in rotta di 
collisione con la maggioranza di 
governo e cerca di gestire que-
sta contraddizione esagerando 
il proprio ruolo politico. Da de-
stra (caso Gronchi e caso Cossi-
ga) o da sinistra (Caso Scalfaro e 
caso Napolitano). Se, dopo aver 
ragionato su questa breve storia 
aggiungiamo che Giovanni Le-
one fu sloggiato dal Quirinale, 
senza ragione alcuna (l’unica 
ragione era la forte antipatia 
di una giornalista: Camilla Ce-
derna) ad opera dal suo partito, 
ci accorgiamo che solo quat-
tro volte, nella storia d’Italia, il 
mandato presidenziale si è con-
cluso senza scosse e senza urto 
tra Presidenza e mondo politi-
co: nel ’55, quando lasciò Luigi 
Einaudi, nel ’71, quando lasciò 
Saragat, nell’85 quando lasciò 
Pertini e poi nel 2006 quan-
do lasciò Ciampi. Nel caso di 
Ciampi, per la verità, lo scontro 
col governo ci fu, ma non certo 
alimentato dal Presidente, bensì 
dal governo. Il quale pretendeva 
che Ciampi rinviasse lo sciogli-
mento delle Camere – che ave-
vano concluso i cinque anni di 
mandato – per permettere alle 
vecchie Camere (con maggio-
ranza di centrodestra) di elegge-
re il nuovo Presidente della Re-
pubblica (che scadeva un mese 
dopo la scadenza delle Camere) 

dal momento che le previsioni 
dicevano che le elezioni avreb-
bero cambiato maggioranza. 
Ciampi tenne duro.

Riformare 
la Costituzione
è un delitto?
E allora arriviamo al punto (tor-
nando al ragionamento iniziale) 
: la discrepanza tra Costituzio-
ne formale e Costituzione ma-
teriale non è forse diventata un 
problema non più rinviabile? 
Ci sono moltissimi argomenti 
sui quali tra le due Costituzioni 
esiste uno scarto. Le leggi eletto-
rali e l’architettura istituzionale, 
alcuni articoli (come l’articolo 3) 
sui diritti sociali, gli articoli sul 
lavoro, lo stesso articolo 1 (mes-
so in discussione dal ministro 
Brunetta e poi anche dai radi-
cali), l’articolo 11 sulla guerra, 
l’articolo sulla famiglia…
Non ha senso negare le discre-
panze. E neppure dividersi su 
chi dice che la Costituzione è 
perfetta e cambiarla sarebbe un 
atto fascista, e chi dice che la 
Costituzione è sovietica e non 
cambiarla sarebbe una profes-
sione di comunismo. È chiaro 
che non è così. La Costituzione 
non è né perfetta né sovietica. E 
aprire una discussione seria su 
come riformarla e innovarla sa-
rebbe l’unico serio atto che met-
terebbe tutte le forze politiche, 
gli intellettuali, i pezzi più im-
pegnati e pensanti della società 
civile, di fronte alla necessità di 
smetterla coi chiacchiericci, gli 
scandaletti e le trappolone, e di 
misurarsi con un grande pro-
getto di riforma della nostra so-
cietà. Cioè riporterebbe la bat-
taglia politica ai nodi essenziali. 
Alle idee di fondo, al progetto. E 
permetterebbe alle formazioni 
politiche di sciogliersi e ricom-
porsi non sulla base di vecchie 
abitudini o di interessi piccoli 
di ceto politico, ma sulla base 
di grandi scelte e grandi idee. 
È l’unica via di uscita dalla crisi 
politica italiana.

Nella pagina accanto Antonio Segni 
si sbaciucchia Amintore Fanfani.

Qui in alto alcuni dei protagonisti 
delle lotte tra Quirinale e governo: 

da sinistra, Berlusconi, Napolitano, 
Gronchi, Moro, Cossiga e Scalfaro 
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politica
L'ANALISI 

Ormai la strada per Na-
politano è obbligata. 
Qualora Berlusconi 
dovesse dimettersi, in 

seguito ad un voto parlamentare 
negativo, quindi in base ad una cri-
si non extraparlamentare, il Capo 
dello Stato dovrà verifi care se esi-
stano le condizioni per dare vita ad 
un nuovo governo. In questo sen-
so è la prassi instauratasi dal 1994 
in poi, allorché Scalfaro rifi utò le 
elezioni anticipate a Berlusconi, 
allorché le negò a Prodi nel 1998, 
quando lo stesso Napolitano, pri-
ma di procedere allo scioglimen-
to nel 2008, diede un mandato 
al Presidente del Senato Marini. 
Della novità rappresentata dalle 
leggi maggioritarie si tenne conto 
dando vita con Dini a un governo 
di transizione con un compito deli-
mitato; così non fu con il Governo 
D’Alema perché designato dalla 
stessa coalizione che aveva vinto le 
elezioni (e alla fi ne sostenuto dallo 
stesso Prodi); così avrebbe potuto 
realizzarsi con un eventuale gover-
no Marini i cui compiti avrebbero 
dovuto limitarsi alla riforma della 
legge elettorale.
Questa è ormai la prassi mentre 
non ha rilievo costituzionale deci-
sivo il voto sul “capo della coalizio-
ne” (non necessariamente il candi-
dato alla presidenza del Consiglio) 
previsto dalla legge Calderoli che 
in ogni caso fa salvi - lo dice espres-
samente - i poteri costituzionali del 
Capo dello Stato.
L’unica cosa che la maggioranza 
potrebbe chiedere a Napolitano è 
di non indebolire con esternazioni 
preventive (lo fece Scalfaro nell’au-
tunno del 1994 dando via libera a 
Bossi) quel tanto di deterrenza, al 
fi ne di consolidare le maggioranze, 
che nei regimi parlamentari è di 
solito rappresentato dalla minaccia 
del ricorso anticipato alle urne.
Perché cito questo scorcio di espe-
rienza repubblicana? Perché nei 
decenni precedenti lo scioglimento 
non veniva, di fatto, né deciso dal 
capo dello stato né proposto dal 
Presidente del Consiglio ma deci-
so dagli stessi partiti dell’arco co-
stituzionale con l’accordo, alcune 
volte chiaro altre volte tacito, della 
Democrazia cristiana, del Partito 
comunista e del Partito socialista 
(con l’eccezione del 1987 quando 
Natta e De Mita vollero scavalcare 
Craxi). 
Se questo è il percorso prevedibile 
il problema per Berlusconi è quel-
lo di mantenere in ogni caso una 
maggioranza in uno dei due rami 
del Parlamento (il Senato parreb-
be) in modo da rendere impossibile 
la formazione di qualunque altro 
governo. E qualora un governo si 
dovesse comunque formare Ber-
lusconi avrebbe tutto lo spazio per 
denunciare una delegittimazione 
politica, non costituzionale, della 
maggioranza eventualmente rac-
coltasi attorno ad un governo di 
transizione (come del resto fece nel 
1998 dopo la caduta del governo 

Prodi).
Questo, a mio avviso, l’unico sboc-
co reso possibile dalla prassi costi-
tuzionale e a cui Napolitano diffi -
cilmente potrebbe sottrarsi. Trovo 
invece sorprendente la sicumera 
con cui sul tema dello scioglimento 
delle Camere si rinvia da una parte 
alla “chiarezza del testo costituzio-
nale” o dall’altra ad una pretesa 
“costituzione materiale” con esso 
contrastante. E questo sia da par-
te di profani sia da parte di qual-
che costituzionalista, più attento a 
schierarsi che ad onorare la pro-
pria professione.
L’articolo 88 della Costituzione 
non è affatto così eloquente come 
si va dicendo: si limita a prevedere 
che il Presidente della Repubblica, 
sentito il parere dei Presidenti del-
le Camere, può scioglierne una o 
entrambe mentre l’articolo succes-
sivo subordina la validità dell’atto 
alla controfi rma del Presidente del 
Consiglio (o di un Ministro come 
per qualunque atto presidenziale). 
L’unica volontà emersa con chia-
rezza è la controfi rma. Essa è stata 
voluta dal Costituente proprio per 
contrastare possibili tendenze ple-
biscitarie dei Capi di Stato, in al-
cune vicende del passato propensi 
a formare dei “gouvernments de 
combat” per orientare l’elettorato 
contro le maggioranze parlamen-
tari in carica. In Francia, alla for-
zatura di Mac Mahon, che perse le 
elezioni, e fu costretto a “se déme-
tre” fece seguito con la Costituzio-
ne Grevy la nascita di un governo 
assembleare - “la République des 
deputés” - causa non ultima della 
debolezza della terza e della quar-

ta repubblica. 
Ma tale controfi rma può tradursi, 
come di solito avviene, in un potere 
di proposta vincolante per il Capo 
dello Stato ? Secondo alcuni il Pre-
sidente della Repubblica avrebbe 
la solita funzione di mero controllo 
di costituzionalità come per tutti 
gli atti di competenza governativa 
(decreti legge, regolamenti ecc.), 
per altri invece la funzione notarile 
spetterebbe al Presidente del Con-
siglio, chiamato a mettere un tim-
bro sull’atto del Capo dello Stato. 
Dal testo costituzionale potrebbe 
trarsi sia l’una che l’altra interpre-
tazione, più favorevole al governo 
(Esposito), più al Capo dello stato 
(e di rifl esso al Parlamento: Carlas-
sare), più favorevole ad un’intesa 
fra entrambi (di tipo duumvirale: 
Mortati). I lavori preparatori ci di-
cono assai poco. 
Siccome altri commentatori han-
no in questi giorni profuso mag-
giori certezze, isolando questo o 
quell’intervento in Assemblea, con-
siglio ai lettori che vogliono tocca-
re con mano di andare al sito www.
nascitacostituzione.it e cliccare sotto 
gli articoli 88 e 89 (grati a Fabrizio 
Calzaretti, un cittadino senza titoli 
specifi ci, ma innamorato della Co-
stituzione, che ha pazientemente e 
gratuitamente raccolto tutti gli in-
terventi sui singoli articoli che ne-
gli atti uffi ciali sono invece sparsi in 
modo non organico). 
Dietro quel testo, in apparenza 
così eloquente, avrebbero potuto 
svolgersi più copioni. Quello svol-
tosi negli anni settanta e ottanta 
con le varie forme di autosciogli-
mento; quello realizzatosi per una 

sola volta con lo scioglimento del 
Parlamento degli “inquisiti”, avve-
nuto nonostante la presenza di una 
maggioranza che voleva continua-
re a sostenere il governo Ciampi; 
quello apertosi dopo l’avvento del 
maggioritario con la così detta dot-
trina Scalfaro. 
Ma avrebbe potuto svolgersi un 
copione con origini più antiche. Il 
regime parlamentare precedente 
l’avvento del fascismo prevedeva 
lo scioglimento con decreto rea-
le preceduto da una proposta del 
Governo che veniva allegata al 
decreto stesso e pubblicata sulla 
Gazzetta Uffi ciale. Non poche vol-
te le proposte - per esempio quello 
giolittiana del 1892 dettagliata fi n 
nei particolari - prevedevano un 
vero e proprio programma da sot-
toporre agli elettori. Vollero i costi-
tuenti ripristinare questo sistema? 
Non certamente in quelle forme 
essendo esso strettamente collega-
to alla volontà del Monarca, che 
così assecondava il prolungamento 
delle pratiche trasformistiche di al-
cuni Presidenti del Consiglio, rese 
possibili da un elettorato ristretto e 
dall’assenza dei partiti politici. 
L’appello al corpo elettorale pro-
mosso dal governo al fi ne di evitare 
“le degenerazioni del parlamenta-
rismo” non fu espressamente pre-
visto dal Costituente ma non fu ne-
anche espressamente escluso e in 
ogni caso non sarebbe risultato del 
tutto incompatibile con il sistema 
costituzionale (tranne per quanto 
concerneva le allora non necessa-
rie previe dimissioni del governo 
sfi duciato). Nel 1953, in occasione 
dello scioglimento anticipato del 

di Augusto Barbera

Popolo o Parlamento? Le opposte retoriche 

I costituzionalisti 
la smettano 

di fare politica 
manovrando 

le norme 
costituzionali 
e prestandosi 

ad un umiliante 
(per la disciplina) 
gioco delle ombre 

fra i “favorevoli” e i 
“contrari”. 

E lascino ad altri sia 
la retorica 

del “popolo 
sovrano” sia quella 

della centralità 
del “Parlamento 

sovrano”.

Patrice de Mac-Mahon, Presidente 
della Terza Repubblica francese
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Senato, Einaudi aveva chiesto a 
De Gasperi una preventiva delibe-
razione del Consiglio dei Ministri 
ma De Gasperi preferì evitarla per 
l’opposizione allo scioglimento da 
parte di La Malfa (così dicono gli 
storici, ma dai diari di Andreot-
ti del 1953, alla data del 1 aprile, 
si trarrebbe l’inverso, De Gasperi 
avrebbe minacciato le dimissioni 
perché Einaudi non voleva accet-
tare una proposta formale del Go-
verno). 
Con i necessari adattamenti si sa-
rebbe realizzato quanto fi no ad 
oggi avvenuto nel Regno Unito 
(fi no ad oggi perché, secondo gli 
accordi con i liberali, il Premier 
David Cameron ricorrerà ad un 
previo voto parlamentare), quan-
to avviene in Germania federale 
(qualora il Cancelliere sia battuto - 
o si sia fatto battere manovrando le 
assenze - sulla questione di fi ducia), 
in Svezia (dove manca addirittura 
il decreto reale), in Spagna (salvo 
che sia in corso una mozione di 
censura), in Finlandia, in Giappo-
ne, nei Paesi del Commonwealth e 
via elencando.
Tanto era previsto nel (pasticciato) 
testo di riforma costituzionale del 
2006 del centro destra la cui boc-
ciatura da parte dell’elettorato ha 
inevitabilmente consolidato la let-
tura e la prassi di cui sopra. 
Tutto ciò premesso non riterrei 
contraria alla Costituzione la pras-
si europea ma non si può né far-
ne carico al Capo dello Stato né 
tentarla in questi tempi così poco 
propizi al bipolarismo. Avrebbe 
richiesto quella “convenzione in-
terpretativa” fra gli opposti schie-
ramenti che sembrò profi larsi alla 
vigilia delle elezioni del 2001 con 
parallele dichiarazioni di Rutelli e 
Berlusconi. Non la riterrei contra-
ria ad una pretesa “centralità del 
Parlamento” perché questa ha un 
senso solo se collegata alla volontà 
del corpo elettorale, di cui è espres-
sione, non alla centralità dei grup-
pi e delle fazioni parlamentari. È 
questo ciò che distingue un gover-
no “parlamentare “ dagli ormai 
declinanti “governi assembleari”.
Una conclusione: non mi sentirei né 
di delegittimare l’azione del Capo 
dello Stato, che deve attenersi alla 
prassi ormai consolidata, né quan-
ti nel centrodestra si richiamano 
con i dovuti toni ad altri (anche se 
ormai impossibili) scenari. Si eviti, 
in breve, la devastante delegittima-
zione reciproca fra le istituzioni, si 
abbandonino le goffe dispute costi-
tuzionali e si torni alla politica, allo 
scontro politico: Berlusconi cerchi 
di tirare la giacca non al capo del-
lo stato ma ai possibili transfughi; 
l’opposizione,dal canto suo, non 
segua quei salotti politici che defi -
niscono le elezioni un “inutile lava-
cro” e piuttosto dica con chiarezza 
cosa vorrebbe lavorando per un 
governo di transizione (pochi cre-
dono che l’obbiettivo sia il metodo 
di scelta dei parlamentari e molti 
sanno che il nodo da sciogliere 
sarebbe il ritorno alla proporzio-
nale, cioè la fi ne del bipolarismo). 
E i costituzionalisti la smettano di 
fare politica manovrando le norme 
costituzionali e prestandosi ad un 
umiliante (per la disciplina) gioco 
delle ombre fra i “favorevoli” e i 
“contrari”. E lascino ad altri sia la 
retorica del “popolo sovrano” sia 
quella della centralità del “Parla-
mento sovrano”.

Il partito di Fini esiste già,
manca solo l’etichetta

Le ipotesi sul futuro del cen-
trodestra italiano si rincor-
rono ora dopo ora, tra chi 
parla di governi tecnici e chi 

propone un ritorno alle urne prima 
della fi ne dell’anno appare sempre 
più diffi cile riuscire a trovare solu-
zioni condivise. Come già accaduto 
in passato, sarà fondamentale sapere 
quali saranno le reali intenzioni della 
Lega Nord di Umberto Bossi, alleato 
sempre più indispensabile per un Pdl 
in stato confusionale. Il recente verti-
ce a Palazzo Grazioli tra Silvio Ber-
lusconi e i coordinatori del partito ha 
partorito un documento che è stato 
letto come una vittoria da parte dei 
fi niani di Futuro e libertà. Il manife-
sto che dovrebbe permettere il rilan-
cio dell’azione di governo alla ripresa 
dei lavori parlamentari ricalca infatti 
il programma elettorale con cui il Pdl 
si presentò alle urne, eccezion fatta 
per quanto concerne la riforma della 
giustizia, che non comprendeva né il 
processo breve né il legittimo impe-
dimento. Tra i fi niani più attivi c’è 
sicuramente Carmelo Briguglio, de-
putato che ha pagato il proprio impe-
gno al fi anco del presidente della Ca-
mera con il deferimento ai probiviri 
del partito di via dell’Umiltà insieme 
ad Italo Bocchino e Fabio Granata. 
L’appuntamento di fronte al colle-
gio dei probiviri è previsto per metà 
settembre ma è facile ritenere che la 
scadenza non intimorisca più di tanto 
Briguglio, abituato ad avere posizio-
ni non convenzionali. Un dato con-
fermato dal suo curriculum politico 
che negli anni Ottanta lo vede vice-
sindaco a Furci Siculo, in provincia 
di Messina, in una giunta rossonera 
composta da Msi e Pci.
Onorevole Briguglio lo strappo 
tra Berlusconi e Fini sembra or-
mai irreversibile. 
Tutto dipende da quelle che saranno le 
decisioni del Presidente del Consiglio. 
Sicuramente l’espulsione politica dal 
Pdl di Fini rappresenta un fatto molto 
grave, visto e considerato che si tratta 
di uno dei due cofondatori del partito. 
Si sono formati dei gruppi parlamen-
tari che fanno riferimento al presi-
dente della Camera, questi sono già 
un soggetto politico all’interno della 
coalizione di centrodestra. Voteremo 
senza nessuna riserva il documento 
proposto dai vertici del Popolo della 
libertà per quanto riguarda i punti del 
programma con cui ci siamo impe-
gnati di fronte agli elettori italiani, per 
quanto riguarda invece gli aspetti del-
la giustizia, in particolare il processo 
breve, bisognerà aprire una seria di-
scussione di merito perché l’argomen-
to non era nel programma e perché 
comunque questo provvedimento non 
deve diventare una amnistia masche-
rata che poi fi nisca per favorire crimi-
nali e delinquenti incalliti.

Nel caso si dovesse apri-
re una crisi di governo 
quale sarà la posizione 
che assumerete di fronte 
al Presidente della Re-
pubblica?
Se si dovesse aprire realmen-
te una crisi di governo vorrà 
dire che questa è stata voluta 
solamente da Silvio Berlusco-
ni, il Premier però non avreb-
be motivo di farlo perché 
al momento c’è ancora una 
maggioranza ed una coali-
zione che intende sostenerlo. 
Noi crediamo che le elezioni 
anticipate rappresentereb-
bero un fatto gravissimo in 
un momento come questo. 
Siamo nel bel mezzo di una 
crisi economica internazionale ed il 
Paese non ha sicuramente bisogno di 
eleggere nuovamente le Camere. Cre-
diamo quindi che la legislatura vada 
salvata per impedire pericolosi vuoti 
di governo, qualora chiamati al Qui-
rinale i nostri capigruppo parlamen-
tari valuteranno il da farsi insieme alle 
altre forze politiche.
Il consueto appuntamento del-
la Festa Tricolore di Mirabello 
potrebbe segnare il lancio di un 
nuovo soggetto politico. Anche 
se intendete salvare la legislatu-
ra state scaldando i motori del 
nuovo partito?
La festa di Mirabello non sarà sicu-
ramente il congresso fondativo di 
un nuovo movimento, rappresente-
rà piuttosto la ripresa di un fi lo della 
tradizione con Gianfranco Fini che 
tornerà in piazza tra i suoi elettori. 
Anche se il programma non è ancora 
defi nitivo credo che il presidente della 
Camera farà un discorso all’Italia in 
cui traccerà il percorso che dovranno 
intraprendere quanti si riconoscono 
nelle sue posizioni. Peraltro, tengo a 
sottolineare, che quando esistono i 
gruppi alla Camera e al Senato, quan-
do c’è una fondazione particolarmen-
te attiva come Farefuturo, quando sul 
territorio esiste un movimento come 
Generazione Italia che ha già oltre 
diecimila iscritti e più di trecento cir-
coli in tutte le regioni d’Italia, costitu-
ito in modo trasparente con bonifi co 
bancario, lista dei soci e nomina di un 
responsabile e quando c’è un giornale 
come il Secolo d’Italia che da voce a tut-
to questo arcipelago credo che il par-
tito esista già. Forse sarà necessario un 
appuntamento politico per decidere di 
mettere l’etichetta “partito” a Futuro 
e libertà, il se e il quando sarà deciso 
però da Gianfranco Fini, di fatto però 
il partito c’è ed è attivo sul territorio.
I detrattori del Pdl, compresi ex 
esponenti di Alleanza nazionale 
vi accusano però di perseguire 
progetti personalistici.
Per quanto mi riguarda, credo che sia 

paradossale quanto è successo negli 
ultimi mesi nel Pdl, le accuse gratuite 
quindi non mi stupiscono. Il presiden-
te Berlusconi ama ricordare che sul 
logo del partito c’è il suo nome, però 
vorrei ricordare a tutti i parlamentari, 
compresi gli ex-An, che le liste del Pdl 
avevano come riferimento sia Berlu-
sconi che Fini, capilista in tutti i col-
legi d’Italia. Questo particolare viene 
però oggi omesso, non fa comodo in-
fatti parlare di Fini come guida della 
componente ex-An o come interprete 
del cambiamento di quella che è stata, 
e che sarà, la destra politica italiana.
In passato lei non ha lesinato 
dure critiche al presidente del 
Senato Renato Schifani accusan-
dolo di essere un capo corrente. 
Si parla poco della crisi del Pdl 
sui territori, da siciliano come 
legge la situazione sull’Isola?
Le mie non sono accuse ma semplici 
costatazioni. Io poi non ci trovo nulla 
di male, se ci trova qualcosa di male 
la seconda carica dello Stato questo 
è un problema suo. Renato Schifani 
ha attaccato, peraltro poco elegante-
mente, Gianfranco Fini accusandolo 
di fare politica. Il presidente della Ca-
mera ha fi nora interpretato la politica 
nel senso alto del termine, Schifani 
si occupa invece di politica ma lo fa 
non avendo il background di Fini. In 
Sicilia continua ad interpretare un 
ruolo di rilievo nel partito, promuove 
parlamentari, si occupa di sindaci, di 
presidenti di Provincia, di assessorati, 
di consigli d’amministrazione,  di no-
mine di direttori generali di aziende 
sanitarie. Si occupa in sostanza di 
sottogoverno a livello locale con una 
notevole disinvoltura, il suo compor-
tamento è quindi alla base della crisi 
del Pdl siciliano. Il tutto può essere 
confermato dal sottosegretario Gian-
franco Miccichè che quotidianamen-
te deve fare salti mortali per sfuggire 
alla caccia all’uomo nei confronti suoi 
e dei suoi amici messa in campo, con 
ampia disponibilità di mezzi, dalla se-
conda carica dello Stato.

di Matteo Mascia

deputato di Futuro e libertà
CARMELO BRIGUGLIO

Schifani attacca Fini accusandolo di fare politica 
ma lui in Sicilia promuove parlamentari, 
si occupa di sindaci, di assessorati, 
di consigli d’amministrazione...
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di Andrea Colombo

Ma voi come ve l’im-
maginate una casa 
maledetta? Una ma-
gione gotica ricca di 

angoli bui, dove ogni porta che 
stride evoca spettri inquieti e una 
teoria di stanze una più lugubre 
dell'altra? Ma no! Era già un'im-
magine polverosa quando Henry 
James, nel 1898, inventò con Il giro 
di vite l’horror moderno, appunto 
raccontando di una casa fl agellata 
dai fantasmi, o forse solo da quei 
fantasmi che s’agitano nella men-
te. Una casa normalissima peral-
tro, perché l'orrore vero si annida 
nei risvolti della banalità. Stregata 
e persino frequentata dal maligno 
in persona era per esempio la casa 
dove Rosemary partoriva il suo 
diabolico baby nel capolavoro di 
Roman Polansky. Però, a vederlo 
così, il Bramford non andava ol-
tre l’essere un classico palazzone 
di Manhattan, un po’ vecchiotto 
ma ideale per una coppia giovane 
e con artistiche ambizioni come 
quella interpretata da Cassavetes e 
Mia Farrow.
Cercando di risolvere il rebus di un 
tema tanto classico quanto infl a-
zionato e destinato quindi alla ba-
nalità, Stephen King ha provato, 
con successo, a rovesciare il tavolo 
trasformando la casa in un albergo, 
l’Overlook, e il suo Shining è forse 
l’ultimo modello riuscito di edifi cio 
maledetto. Dalla nostra provincia 
italiana, tuttavia, potremmo offrire 
utili suggerimenti agli sceneggiato-
ri e agli scrittori che si guadagnano 
da vivere mettendo paura ai fruito-
ri delle loro fatiche. E non si tratte-
rebbe neppure di fantasia. Il nostro 
palazzo maledetto esiste davvero, e 
lo troviamo quasi tutti i giorni ci-
tato sui giornali, non nelle pagine 
bizzarre dedicate alle stranezze del 
mondo, ma in quelle in cui si sve-
lano gli arcani dell’alta politica, e 
qualche volta anche in quelle più 
frivole, tinteggiate in rosa.
Siamo abituati a parlarne sem-
plicemente come di “Arcore”, ma 
quando i conti Giulini la edifi ca-
rono, a metà del XVIII secolo, si 
chiamava invece villa san Martino 
e la struttura principale, un po’ a 
forma di U o di ferro di cavallo, era 
stata in precedenza un monastero 
benedettino. Se un secolo dopo la 
legittima proprietaria, Anna Giu-
lini Della Porta, non avesse con-
volato ad aristocratiche nozze col 
conte Camillo Casati, forse oggi 
l’esistenza stessa della villa sareb-
be ancora ignota alla stragrande 
maggioranza dei concittadini. In 
seguito a quel matrimonio, invece, 
villa san Martino passò ai Casati e 
in particolare, alla fi ne del secolo, 
al ramo della famiglia ribattezzato 
Casati Stampa di Soncino. Sempre 
patrizi ma non più conti, avendo 
ottenuto nel 1892 il diritto di chia-
marsi marchesi. 
Prima che Silvio il plebeo se l'ag-
giudicasse a buonissimo mercato, 
la villa aveva moltiplicato le pro-
prie attrattive e, almeno sulla car-

ta, anche il proprio già cospicuo 
valore. Quando il piazzista più 
dotato d'Italia se la aggiudicò, la 
sontuosa dimora occupava 3500 
mq per 147 stanze, circondate da 
un milione di ettari di terra, e po-
trebbe mai una tal stamberga re-
stare nuda e spoglia? Ovvio che 
no. I neomarchesi, infatti, la arre-
darono, tra le altre cose, con una 
pinacoteca ricca di capolavori del 
Quattro e Cinquecento, incluse 
alcune tele del Tintoretto e di Tie-
polo, nonché con una biblioteca 
d'antiquariato arrivata, acquisto 
dopo acquisto, a 10mila volumi 
libro più, libro meno. Di sfuggita, 
Silvio il fortunato dovette sborsare 
per l’intero bendiddio, nel '73, ap-
pena 500 milioni di lire. Poca roba, 
tenendo conto che appena sette 
anni più tardi giusto quella casetta 
fu valutata dalla Cariplo garanzia 
suffi ciente a coprire un prestito di 
7 miliardi e 300 milioni.
Ma a quel punto, negli anni del 
Cavaliere rampante, la villa, che 
a suo tempo aveva contato tra gli 
ospiti anche Benedetto Croce, era 
già stata coperta da ombre cupissi-
me. Nel '58 l'ultimo rampollo della 
schiatta, marchese Camillo, per gli 
amici Camillino, si era invaghito 
di una signora già infelicemente 
maritata. Anna Fallarino di san-
gue blu nelle vene non ne aveva un 
goccio. Era una popolana di Bene-
vento: nata e cresciuta in famiglia 
men che piccolo borghese ma bel-
la da non guardarsi. Aveva pensa-
to di sfruttare le doti naturali per 
sfondare a Cinecittà, invece aveva 
dovuto accontentarsi di un ottimo 
matrimonio, con tal ingegner Pa-
trizio Drommi.
La relazione clandestina fra il mar-
chese e la popolana durò poco. 
Camillino voleva fare le cose in re-
gola. Sborsò un miliardo, ottenne 
dalla Sacra Rota l'annullamento 
del precedente matrimonio della 
bella e se la sposò. Tutto in meno 
di 12 mesi, e sarebbero anche vis-
suti felici e contenti non fosse stato 
per quella tendenza sessuale del 
marchese che, alla lunga, innescò 
la tragedia. In gergo si dice cuckold, 
con allusione ai mariti o comun-
que legittimi che adorano vedere 
la sposa fra le braccia di qualcun 
altro, se necessario anche pagando 
al volenteroso una meritata pre-
benda. Le annotazioni del patrizio 
sul diario segreto sono esplicite: 
«Al mare con Anna ho inventato 
un nuovo gioco. L’ho fatta rotolare 
sulla sabbia, poi ho chiamato due 
avieri per farle togliere i granelli 
dalla pelle con la lingua». Oppure: 
«Siamo stati sul litorale di Fiumi-
cino. In molti la guardavano. Ab-
biamo scelto un giovane. È stato 
appagante. Lo abbiamo ricompen-
sato con 30mila lire». 
Se la ragazza partecipasse per pas-
sione propria o solo per compiace-
re il nobile resta ignoto. Di certo, 
faceva il possibile per aumentare 
le già notevoli grazie ricorrendo 
in anticipo sui tempi alla chirurgia 

LA VILLA DEI MISTERI

ARCORE, LE BR, SILVIO E LA MARCHESA
La storia incredibile di una magione dentro la quale sono passati segreti di ogni tipo. Dal clamoroso delitto Casati 
Stampa di Soncino, per i quali lavorava la mamma di Mario Moretti (fondatore del terrorismo italiano), alla clamorosa 
svendita, via Previti, al capo dei capi della destra italiana

editoria



9

estetica. Quando alla fi ne il marito 
le sparò nel petto, al fi otto di san-
gue si mischiò quello di silicone.
La neomarchesa, in ogni modo, ci 
teneva a fare qualche buona azio-
ne. La portinaia della fastosa villa, 
per esempio, aveva un nipote dota-
to e intelligente, ma senza i mezzi 
necessari per pagarsi gli studi. Ci 
pensò la marchesa, sostenendo la 
retta del collegio di Fermo dove il 
giovane ottenne il diploma di peri-
to industriale, e poi spedendolo a 
Milano con una lettera di racco-
mandazione per l'assunzione alla 
Sit-Siemens. Si chiamava Mario 
Moretti e negli anni successivi 
avrebbe guidato le Brigate rosse, 
nonché organizzato e gestito per 
intero il sequestro di Aldo Moro.
Qualche paranoico, e quando si 
parla di queste cose gli sciroccati 
abbondano, ha ipotizzato loschis-
simi legami tra Moretti e l’aristo-
crazia nera in virtù di quell'antico 
legame. Trattasi ovviamente di fol-
lie allo stato puro. Eppure, sia pur 
indirettamente e di tutt’altra natu-
ra, qualche nesso potrebbe esserci 
davvero. Molti anni dopo, Moretti 
ricorderà infatti di aver incontrato 
una sola volta la sua “benefattrice” 
e descriverà nei particolari l'odio 
provato in quell'unica occasione.
«Una volta - racconterà infatti a 
Enrico Fenzi, docente universi-
tario e brigatista - ho visto lei, la 
marchesa.  Un giorno lasciano una 
torta per i padroni, e l'ho portata 
su io. Non so come mi ha aperto 
lei, ma non me la ricordo. Ricor-
do invece che mi ha detto: ne vuoi 
una fetta caro?. Con una voce, 
un tono, che ho giurato che quel 
“caro” gliel’avrei fatto pagare, un 
giorno, a lei e a tutti quelli come 
lei». E a Fenzi che ironizza - forse 
è per quello che sei diventato bri-
gatista- risponde probabilmente 
scherzando solo a metà: «Sicuro 
che è per quello ».
Ai marchesi in particolare, tuttavia, 
Moretti non avrebbe comunque 
avuto il tempo di far pagare nul-
la. Ci pensarono da soli a saldarsi 
il conto, appena un anno prima 
che nascessero le Br, nel 1970. Si 
sa che il sesso diventa un proble-
ma quando s'intrufolano, con tutta 
la loro devastante oscenità, i sen-
timenti. Anna la proletaria ebbe 
il pessimo gusto di innamorarsi di 
uno degli occasionali amanti, uno 
studente con la metà dei suoi anni 
sul groppone, Massimo Minorenti. 
Iniziò a vederlo di nascosto, per la 
propria gioia invece che per quella 
del consorte. Camillino subodorò 
e sprofondò nella disperazione. Il 
suo diario, ma anche le centinaia 
di foto in cui aveva immortalato la 
bella moglie, non lasciano spazio a 
dubbi: per il cuckold dal sangue blu 
la bella Anna era una passione sin-
cera. Nulla di grave fi nché era solo 
questione di sesso e fi nché la cosa 
era ampiamente partecipata dal 
marito, ma un coinvolgimento re-
ale e oltretutto privato, escludente, 
Camillino non lo poteva reggere.

Il pomeriggio del 30 agosto 1970 
convocò gli amanti nella sua casa 
romana di via Puccini, ai Parioli. 
Pare che non avesse ancora deciso 
di premere il grilletto e cosa abbia 
provocato la tragedia fi nale non lo 
si saprà mai. Certo è che il collo-
quio fi nì con la signora crivellata 
da tre colpi di fucile Browning, 
l'amante raggiunto da altri due sot-
to il tavolino del salotto, dove aveva 
cercato riparo, e l'ultimo proiettile 
il marchese se lo sparò appoggian-
do la canna del Browning sotto il 
mento.
Per qualche ora fu solo l’ennesimo 
dramma della gelosia, insaporito 
appena dall’alto lignaggio dei pro-
tagonisti. Poi da un cassetto sal-
tarono fuori qualcosa come 1500 
fotografi e della marchesa, in pose 
che andavano dal provocante al-
lusivo al pecoreccio esplicito, più 
il diario segreto del coniuge: una 
dettagliata agenda delle avventure 
sessuali sue e della moglie nel cor-
so degli anni. Questione di giorni 
e la gustosa documentazione arri-
vò, recapitata non si sa da chi né 
a quale prezzo, nelle redazioni di 
alcuni giornali, che ci andarono a 
nozze.
La pruriginosa vicenda tenne ban-
co per settimane e mesi. Le peri-
pezie sessuali della tragica coppia, 
doviziosamente illustrate, celarono 
un particolare meno sapido ma 
assai più concreto e senza mezzi 
termini grottesco. Si trattava di 
verifi care quale dei due marchesi 
fosse spirato per ultimo. L’istante 
preciso dei rispettivi decessi acqui-
stava importanza decisiva alla luce 
delle ultime volontà di Camillino, 
che nel testamento aveva destina-
to tutte le sue numerose proprietà 
alla moglie, riservando per la fi glia 
di primo letto, Annamaria, solo un 
quadro di valore e cento milioni di 
lire. Se si fosse potuto dimostrare 
che la marchesa, pur ferita a morte, 
era sopravvissuta di qualche secon-
do al suo assassino, il patrimonio 
del casato sarebbe fi nito per intero 
nella mani della famiglia Fallarino 
da Benevento. Se invece si fosse 
appurato che prima di metter fi ne 
alle proprie terrene sofferenze Ca-
millino aveva fatto in tempo a ve-
der morire la fedifraga, a ereditare 
tutto sarebbe stata la fi glia.
Nella speranza di mettere le mani 
sul malloppo, la sorella della mar-
chesa incaricò un giovane e pro-
mettente avvocato, Previti Cesare, 
di tutelare i suoi interessi. Medici 
e anatomopatologi ebbero il loro 
bel daffare, ma conclusero che ine-
quivocabilmente il marchese aveva 
lasciato questo mondo in lieve ri-
tardo sulla dipartita della moglie: 
due minuti e trenta secondi più 
tardi. Fine del sogno per i Fallarino 
ma non per l’avvocato, che trovò 
modo di restare in gioco facendosi 
nominare prima pro-tutore del-
la marchesina, diciannovenne e 
quindi secondo la legge dell'epoca 
minorenne, e poi, quando il tutore 
propriamente detto assunse un in-

carico di governo, prendendone a 
pieno titolo il posto.
Sposata, trasferitasi in Brasile e nel 
frattempo diventata maggiorenne, 
l'orfana non avrebbe avuto più al-
cun bisogno degli uffi ci del giovane 
Cesarone. Nel '73 però, bisognosa 
di liquidità immediata, la ragazza 
decise di vendere e a chi rivolger-
si se non all'amichevole ex tutore? 
Questa almeno la versione uffi cia-
le, perché la cognata di Annama-
ria Casati Stampa afferma invece 
che l'idea di vendere partì proprio 
dall'avvocato: prometteva l’affa-
rone, garantiva un acquirente già 
pronto a largheggiare. Comunque 
sia andata, Previti fu incaricato di 
vendere e Previti vendette, anzi 

svendette, in tempi record a un 
palazzinaro allora poco conosciuto 
ma con un grande futuro davanti, 
Silvio Berlusconi.
Per il futuro dottore, cavaliere e 
premier fu un colpaccio da leccar-
si le dita. Cinquecento milioni per 
una proprietà che valeva oltre dieci 
volte tanto, oltretutto pagate a rate 
e con rogito rinviato di sei anni in 
modo da caricare un notevole peso 
fi scale sulle spalle della marchesa. 
Alla fi ne, secondo alcuni calcoli, 
per l’intero pacchetto comprensi-
vo di quadri, libri antichi e terre-
ni edifi cabili più ammennicoli di 
lusso il palazzinaro in questione 
avrebbe sborsato circa 250 milioni. 
Dopo esser stato così baciato dalla 
sorte, non ci si può stupire se fece 
di Cesarone il proprio avvocato di 
fi ducia, quello delegato a occupar-
si delle faccende più delicate e spi-
nose. Questione di scaramanzia.
Va da sé che in una residenza tanto 
principesca quanto quella che il fu-
turo cavaliere aveva appena ricevu-
to in quasi dono ci fossero ampie, 
capienti stalle, e dove ci sono stalle 
ci vuole uno stalliere. Fu assunto 
per l'occasione tal Vittorio Man-
gano, indicato a Silvio dall'amico 
fraterno Marcello Dell'Utri, non-
ché uomo d'onore della famiglia 
di Porta nuova e, secondo Paolo 
Borsellino, una delle “teste di pon-
te” di Cosa nostra nel nord. Come 
e perché il neopadrone della villa 
avesse deciso di chiamarsi in casa 
un tipo simile non lo si saprà mai, 
e credere che si sia trattato solo di 
beata ingenuità risulta ostico an-
che ai meglio disposti.
Mangano sloggiò nel '76, di pro-
pria volontà secondo lui, perché 
messo alla porta secondo il dato-
re di lavoro. Dieci anni dopo una 
bomba esplose di fronte al cancello 
di un'altra fra le tante ville dell'uo-
mo che era nel frattempo diventato 
sovrano indiscusso delle tv private. 
La telefonata successiva al botto 

fra Silvio e Marcello è un pezzo 
da commedia all'italiana che solo 
a sentirla Risi e Monicelli devono 
essere morti d'invidia. Dell'Utri è 
preoccupato. Silvio pure ma per 
tutt'altre ragioni e ride della bom-
ba. Il siciliano insiste nel chiedersi il 
perché dell'esplosione. Il milanese, 
convinto (a torto) che a far brillare 
l'ordigno sia stato il suo ex stalliere, 
lo rassicura: «Ma che vuoi che sia? 
È Mangano che è appena uscito di 
prigione. Un altro avrebbe manda-
to il biglietto da visita. Lui mette 
una bomba». E giù risate. Poi si 
arriva al vero cruccio del bombar-
dato: «Dobbiamo fare qualcosa 
Marcello, che quelle di Drive In ci 
hanno dato buca e qui fi nisce che 
non si scopa!».
Impossibile negare che quel Ber-
lusconi allupato e spensierato, 
allegro e convinto della propria 
intoccabilità, un suo fascino ca-
nagliesco ce l’avesse. Certo era un 
uomo molto diverso dallo straccio 
che abbiamo visto in televisione 
dopo lo strombazzato vertice della 
settimana scorsa, con la pancia de-
bordante, i tinti capelli scompiglia-
ti, il viso segnato a fondo da rughe 
che nemmeno il re degli estetisti 
potrebbe nascondere. Sarà che, 
silenziosa e letale come un lento 
veleno, la maledizione di Arcore lo 
ha infi ne raggiunto, o forse è stata 
quella della sua residenza roma-
na, palazzo Grazioli, altro edifi cio 
poco allegro, lo stesso dal quale 
uscì, nell’ottobre 1977, il duca 
Massimiliano Grazioli Lante Del-
la Rovere per andare incontro al 
sequestro che avrebbe fornito alla 
banda della Magliana il capitale 
necessario per conquistare Roma e 
a lui, il sequestrato, sarebbe costato 
la vita. O forse sarà che quanto a 
mefi tica potenza negativa i palaz-
zi romani del potere non temono 
confronti. Valgono da soli quanto 
tutte le case e le ville maledette del 
mondo.

«Una volta - il capo 
delle Br racconta 

a Fenzi - ho visto lei, 
la marchesa…

lasciano una torta 
per i padroni e l’ho 

portata su io. Mi ha 
detto: ne vuoi 

una fetta caro? 
Con una voce, un tono, 
che ho giurato che quel 
“caro” gliel’avrei fatto 

pagare, un giorno, 
a lei e a tutti quelli come 

lei». Fenzi ironizza - 
forse è per quello 
che sei diventato 

brigatista. Moretti 
risponde: «Sicuro che è 

per quello…».
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storia

di Sergio D’Elia* 

L’ultimo capitolo della 
demagogia e del con-
formismo nazionali a fa-
vore del “carcere duro” 

riguarda i “messaggini”, versione 
contemporanea dei “pizzini”, coi 
quali i boss mafi osi in libertà comu-
nicherebbero a quelli in carcere lo 
stato dell’arte dei loro ordini e com-
merci criminali. Nella teoria infi nita 
di “ragioni” che giustifi cherebbero il 
regime carcerario del 41 bis, la più 
recente trae origine da un “fatto” di 
un anno e mezzo fa venuto alla ri-
balta nel mezzo di questa estate evi-
dentemente avara di notizie. Siamo 
informati oggi che nel gennaio 2009 
sul “serpentone” della trasmissione 
Rai Quelli del calcio, tra le migliaia di 
messaggi arrivati via Sms ne è pas-
sato uno di poche parole: «Tutto a 
posto, Paolo». 
Pare non vi sia traccia di episodi 
analoghi nella lunghissima serie 
della popolarissima trasmissione te-
levisiva, ma quel “terribile” e unico 
annuncio è stato suffi ciente a mobi-
litare i professionisti dell’antimafi a 
in servizio permanente effettivo. La 
Rai ha deciso subito di bloccare gli 
Sms e, ne siamo certi, non manche-
ranno all’apertura dei lavori par-
lamentari proposte restrittive per 
blindare ancora di più il già blinda-
tissimo regime che noi chiamiamo 
“carcere duro” e che secondo il di-
ritto internazionale non si può defi -
nire altro che tortura. Perché sono 
tortura non solo il “dolore e soffe-
renze forti” quali pure sono stati in-
fl itti nei primi anni 90, quando il 41 
bis è stato inaugurato nelle isole di 
Pianosa e dell’Asinara, ma anche le 
“pressioni” a parlare e fornire infor-
mazioni che nelle particolari condi-
zioni di detenzione vengono eserci-
tate su detenuti fatti oggetto di visite 
in cella eufemisticamente chiamate 
“colloqui investigativi”. 
Il momento carcerario non può es-
sere considerato una dimensione 
seria, neppure secondaria, di lotta 
alla mafi a. Cosa c’entra con la lotta 
alla mafi a, ad esempio, il fatto che 
i detenuti in 41 bis non possano la-
vorare o frequentare corsi scolastici, 
che possano fare un solo colloquio 
al mese e due ore d’aria al giorno, 
che gli siano consentiti al massimo 
due pacchi viveri al mese o il for-
nellino per farsi il caffé ma non per 
cucinare? 
All’argomentazione apparentemen-
te vera che con il 41 bis si determi-
nerebbe la rottura dei collegamenti 
tra i mafi osi detenuti e quelli in li-
bertà, il blocco dei loro traffi ci cri-
minali, sarebbe facile obiettare che, 
se l’obiettivo fosse davvero questo, il 
modo migliore per raggiungerlo po-

trebbe semmai essere proprio quello 
di tenere i mafi osi in condizioni tali 
da usare, “facilitandoli”, i loro col-
legamenti, per su questi investigare, 
ricostruire e smantellare reti e ope-
razioni criminali.
Il vetro blindato attraverso il quale 
si fanno i colloqui è la parte per il 
tutto del “carcere duro”. È la meta-
fora perfetta e crudele di un sistema 
blindato. Dietro quel vetro c’è tutta 
la contraddizione, la propaganda, 

la crudeltà di un regime speciale. È 
una contraddizione in termini che 
un sistema fatto apposta per inter-
rompere i collegamenti dei mafi osi 
con l’esterno, viene prorogato ai 
singoli detenuti per due, tre, cin-
que, dieci, diciotto anni… perché 
permangono ancora i collegamenti 
con l’esterno. A ben vedere, il vetro 
blindato è lo strumento della propa-
ganda dei professionisti dell’antima-
fi a che vuole dare a intendere che 
così “è stata calata una saracinesca” 
– come ha detto un Ministro dell’In-
terno dell’epoca – tra la mafi a den-
tro e quella fuori. Se così fosse, se 
attraverso i colloqui coi familiari 
(come scrivono nei decreti applica-
tivi) e con gli avvocati (questo non lo 

scrivono nei decreti ma lo pensano!) 
si continuano a mantenere rappor-
ti con l’esterno, mandare messaggi 
e organizzare traffi ci illeciti, se così 
fosse, allora perché non farli fare 
quei colloqui, farli parlare i mafi osi, 
comunicare con l’esterno, e usare 
quei colloqui per prevenire e repri-
mere atti criminali? Si tratterebbe 
non solo di rispettare i diritti umani, 
ma di legalizzare quello che già esi-
ste: microspie, intercettazioni am-

bientali e quant’altro viene usato.
In realtà, le dure condizioni di de-
tenzione rispondono solo a una lo-
gica di rivalsa e a una primordiale 
istanza di giustizia. Si è risposto con 
il “carcere duro” alle stragi di Ca-
paci e via D’Amelio e, dopo quasi 
vent’anni dalle stragi, le sezioni del 
41 bis hanno ormai solo un valore 
simbolico e monumentale: quei fatti 
orribili devono rimanere nella me-
moria collettiva e le sezioni del 41 
bis devono restare in piedi come 
monumenti alla memoria delle vit-
time della Mafi a.
Ma dopo diciotto anni di questo regi-
me è giunto il momento di chiedersi 
che senso ha. Al di là della costitu-
zionalità o meno e della necessità o 

meno di prevedere nel nostro ordi-
namento un regime carcerario dif-
ferenziato, la sua applicazione in 
concreto è comunque inaccettabile. 
Costringere una persona per diciot-
to anni di fi la in una gabbia di vetro 
e cemento, con poca luce e poca 
aria, senza cure e senza affetti, senza 
diritti e senza speranza, e prevedere 
che da questo regime si possa uscire 
solo tramite il pentimento o la mor-
te, è indegno di un Paese civile. 

È incredibile che nessuno si pre-
occupi che nei confronti di, ormai 
quasi tutti vecchi, “mafi osi”, i ma-
gistrati continuino a usare l’arma 
della tortura, dell’infamia che col-
pisce non solo i “mafi osi” ma sta 
schiacciando tutto e tutti verso la 
demagogia e il conformismo politi-
co e sociale. Ed è incredibile che – 
eccetto i radicali – tutti, a destra e a 
sinistra, siano allineati e coperti con 
questo regime di 41 bis, e che nessu-
no veda nell’applicazione di condi-
zioni così inumane e degradanti di 
detenzione, innanzitutto, il degrado 
del nostro senso di umanità e la fi ne 
del nostro stato di diritto. 

*Segretario di Nessuno tocchi Caino

MAFIA E 41 BIS

L’accanimento carcerario 
che abolisce perfi no 
gli sms in tivvù
Costringere una persona per diciotto anni di fi la in una gabbia di vetro e cemento, senza luce e poca aria, 
senza cure e senza affetti, senza diritti e speranza, è indegno di un Paese civile
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“Why Clef ?”. Perché 
Clef ? Questa – gio-
cando col suo nome 
di battesimo – era 

stata la domanda che, tre settimane fa, 
molti media avevano (perlopiù sardonica-
mente) rivolto a Wyclef  Jean, gran stella 
della musica hip-hop, dopo che, agli inizi 
di agosto, aveva uffi cialmente annunciato 
la sua decisione di partecipare, il prossimo 
28 novembre, alle elezioni presidenziali 
di Haiti. Non c’è stata, né ci sarà, rispo-
sta. Sabato scorso, il Consiglio Elettorale 
Provvisorio ha respinto la candidatura di 
Jean sulla base d’una regola che, seppur 
stranota, qualcuno aveva pensato potesse 
esser facilmente aggirata in virtù del ce-
lebrity status dell’aspirante presidente. Ma 
così non è stato. Non tanto, probabilmen-
te, perché, ad Haiti, la legge è uguale per 
tutti, quanto perché – in un paese dove 
la legge è, di norma, inesistente per tutti 
– proprio la risonanza del nome del can-
didato aveva fi nito per disturbare qualcu-
no. Più precisamente: quelli per i quali (ci 
si passi la parafarsi orwelliana) la legge è 
più inesistente che per altri. Vale a dire: 
per quell’élite politica haitiana che, negli 
anni, pur essendosi dimostrata del tutto 
incapace di governare, non ha mai cessa-
to di comandare.
Wyclef  Jean (che ha, in ogni caso deciso, 
di presentare appello) l’ha, apparente-
mente, presa bene. E, sebbene in ovvio 
disaccordo con la sentenza, ha invitato i 
suoi seguaci (pronti alla sommossa, secon-
do alcuni) a rispettare la volontà del Cep. 
Da presidente o da cittadino qualunque, 
ha detto, lui continuerà lavorare per il 
riscatto del paese che ha abbandonato 
bambino, ma che rimane nel suo cuore.  
E qui è di fatto fi nita – in pratica prima 
ancora d’esser cominciata – la storia d’un 
altro uomo di spettacolo proiettatosi, con 
più o meno presidenziali ambizioni, nel 
mondo della politica. Wyclef  Jean non 
sarà – salvo svolte, ripensamenti, o l’im-
probabile successo d’un appello che, pe-
raltro, le leggi elettorali haitiane neppure 
contemplano – presidente di Haiti. Ma 
vale comunque la pena riprendere la do-
manda iniziale, “Why Clef ?”, per cercare 
di capire che cosa, in effetti, la vicenda di 
Jean ci racconti d’una tragedia - quella 
del dopo-terremoto haitiano e, più in ge-
nerale, quella di Haiti - che sembra desti-
nata a non fi nire mai.
Le cifre del terremoto che, lo scorso 12 
gennaio ha colpito Port-au-Prince e din-
torni sono terribili e ben conosciute: una 
città distrutta, 300.000 morti (il 4 per 
cento del totale della popolazione), mez-
zo milione di feriti, un milione e mezzo di 
sfollati. Il tutto in un paese che, ben pri-
ma d’essere colpito dal sisma già era – e 
non solo metaforicamente – un cumulo 
di macerie racchiuso in un perverso ciclo 
di miseria cronica e di cronica assenza di 
prospettive di sviluppo. Questa era Haiti 
sette mesi orsono. E questa è Haiti oggi. 
Le macerie – quelle vecchie e quelle nuo-
ve - sono ancora tutte lì, sovrapposte e 
stratifi cate come le linee che, nei fossili, 
segnano le diverse ere geologiche. 
È in questo apocalittico scenario che la 
comunità internazionale – la stessa che 
con tanta parsimonia è andata fi n qui 
mantenendo i suoi impegni fi nanziari – 
ha fatto pressioni sul governo (o malgover-
no) di René Préval perché non cambiasse 
l’agenda elettorale del paese. In concreto: 

perché non rinviasse l’appuntamento con 
le elezioni presidenziali (e, parzialmen-
te, parlamentari) programmate per il 28 
novembre. Questo per dare ad Haiti una 
cosa alla quale da tempo vanamente aspi-
ra, e che le dimensioni della catastrofe 
rendono improrogabile:  un governo non 
solo formalmente legittimo, ma fi nalmen-
te capace di rifl ettere la volontà popolare. 
E, in quanto tale, in grado di fare quel-
lo che il governo Preval aveva fi n lì fatto 
poco e male: funzionare o, quantomeno, 
esistere.
Lunga storia, quella della democrazia 
(o della mancata democrazia) ad Haiti. 
Troppo lunga e sporca, troppo piena di 
violenze e di ipocrisie, per essere raccon-
tata in un articolo. Ma si può provare a 
riassumerla in questo modo. Dopo la 
caduta del duvalierismo – una delle più 
tenebrose tirannie della storia dell’uomo 
– la speranza d’una nuova Haiti aveva 
assunto le sembianze d’un piccolo gran-
de prete di nome Jean-Bertrand Aristi-
de, primo presidente democraticamente 
eletto (con quasi il 70 per cento dei voti) 
nel 1990. Aristide era un seguace della 
teologia della liberazione. Ed era, nono-
stante la natura tutt’altro che radicale dei 
suoi concreti programmi politici, troppo 
a sinistra per la casta militare o paramili-
tare – quella formata dalla vecchia guar-
dia pretoriana dei Duvalier, nota come 
Tonton Macoute, formatasi nei lunghi 
anni dell’occupazione americana (1915-
1934) - rimasta ben in sella dopo la ca-
duta della dinastia. Risultato: un colpo di 
Stato seguito da quattro anni di sistema-
tico massacro dei seguaci di Aristide. Nel 
1994, regnante Clinton, gli Usa decisero 
di por fi ne allo scandalo e – sotto la scorta 
di 40.000 marines – restituirono Aristide, 
in esilio a New York, al popolo che lo ave-
va eletto. Tutto bene? No, perché Aristi-
de, un po’ per colpa propria e molto per 
colpa dei lacci e lacciuoli imposti dai suoi 
“salvatori”, non riuscì, di fatto, a gover-
nare. Peggio: non riuscì ad evitare che il 
paese – di nuovo percorso dagli squadro-
ni della morte – precipitasse in una sorta 
di guerra civile, risolta infi ne da un altro 
colpo di Stato: quello che, nel 2004, dopo 
un altro sbarco dei marines, portò (an-
cora una volta con il consenso dell’Onu) 
all’esilio di Aristide in Sudafrica.
Da allora la “restaurata”  democra-
zia haitiana è rimasta orfana dell’unico 
uomo che, tra molti errori, fosse stato in 
grado di rappresentarla, e del suo partito, 
Lavalas, messo di fatto al bando. I governi 
che si sono succeduti, privi di vere basi, 
hanno fi nito per rifl ettere soltanto corru-
zione e personalismi. Nel 2006, quando 
venne eletto Préval (che, peraltro, era sta-
to il vice di Aristide) solo un terzo degli 
elettori si recò alle urne. E, due anni fa, fu 
meno del 4 per cento degli aventi diritto a 
partecipare alle elezioni per il rinnovo del 
Senato. La democrazia nata dalla caccia-
ta di Aristide, semplicemente, non appar-
tiene agli haitiani poveri. 
Questo è il paese che, lo scorso 12 gen-
naio, ha incontrato il terremoto. E que-
sto è il paese che, per misteriose ragioni, 
Wycleff  Jean - divo della musica hip-hop, 
41 anni e negli Stati Uniti da quando ne 
aveva nove - aveva scelto di governare. 
Anzi: aveva scelto di salvare dalle ingiurie 
della natura e da se stesso. Come? Inter-
vistato da Wolf  Blitzer della Cnn – canale 
dal cantante scelto per annunciare la sua 

candidatura – Wyclef  non era andato ol-
tre alcune generiche e piuttosto confuse 
asserzioni. Ma se molto confusi appariva-
no i suoi programmi, chiarissimi erano, 
al contrario, i due strumenti attraverso i 
quali Wyclef  intendeva realizzarli: la ce-
lebrità e la neutralità. La celebrità come 
veicolo per aprire le borse dei potenti e 
dei ricchi della Terra, e per raggiungere 
quella parte di Haiti – i giovani molti dei 
quali stravedono per Wyclef  – che hanno 

il futuro nelle loro mani. E la neutralità – 
intesa ovviamente nel senso di estraneità 
alla politica corrente, e di lontananza dal-
le beghe e dalle miserie che hanno porta-
to il paese allo stallo – come garanzia di 
nuove alleanze e di un nuovo corso.
Vero? Falso? L’una è l’altra cosa. Vero, 
perché Wyclef  Jean “celebre” lo è al di 
là d’ogni ragionevole dubbio. E perché i 
sondaggi dicono che davvero la sua can-
didatura era (e, presumibilmente, tuttora 
è) vista con entusiasmo da una gioventù 
(oltre il 50 per cento dell’elettorato) che, 
per molte buone ragioni, mai si è ricono-
sciuta nella classe politica del dopo-Aristi-
de. Piaccia o no, confuso quanto si vuole 
il suo programma e banale quanto si vuo-
le la sua eloquenza, Wyclef  è a suo modo 
stato un candidato, se non serio, certo con 
serie possibilità di successo (e proprio per 
questo, forse, è stato eliminato dalla cor-
sa). E, nel contempo falso, perché del tut-
to inappropriato è – a proposito di “neu-
tralità” - presupporre che Wyclef  stia, per 
così dire, viaggiando senza bagaglio. Le 
sue valige sono, al contrario, piuttosto 
pesanti e piene, in non piccola parte, di 
panni sporchi. La fondazione da lui crea-
ta, anni fa, per aiutare Haiti - Yéle Haiti 
– ha in questi anni accumulato più guai 
giudiziari (tasse non pagate, fondi usati 
per lussuose spese personali) che opere di 
bene. E nel 2004, Wyclef  si era non trop-
po neutralmente (e diffi cile è dire quanto 
ingenuamente) schierato dalla parte dei 
ribelli (alcuni dei quali ex Tonton Macou-
te) scesi in armi contro Aristide.
Ora, salvo sorprese, la storia di Wyclef  
Jean, il “rapper” che volera essere presi-
dente, è soltanto un pezzo di passato, un 
frammento di quel che avrebbe potuto es-
sere e non è stato. Ciò che resta, spentesi 
le luci dei rifl ettori, sono le macerie che la 
Storia ha accumulato in questa parte del 
mondo. Troppe per un re del rap.

di Massimo Cavallini - Miami

HAITI

Il Consiglio Elettorale 
ha respinto 

la sua candidatura 
sulla base d’una regola 

che, seppur stranota, 
qualcuno aveva pensato 

potesse esser 
facilmente aggirata. 
Ma così non è stato. 

Non tanto, probabilmente, 
perché, ad Haiti, 

la legge è uguale per tutti, 
quanto perché – in un paese 

dove la legge è, di norma, 
inesistente per tutti – proprio 

la risonanza del nome 
del candidato aveva fi nito 

per disturbare qualcuno 

Wyclef Jean, il rapper 
che voleva essere presidente
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storia

di Laura Eduati

Sadia usa Facebook, adora Pape-
rissima, nei giorni feriali indos-
sa jeans e magliette Fornarina. 
E tuttavia giura di essere felice 

che un giorno i genitori le presenteran-
no il suo futuro marito. Un matrimonio 
combinato come usa ancora nella co-
munità pakistana di Brescia, quindici-
mila persone tra la città e la provincia.
La chiamano Brescia-stan. Per tasso di 
stranieri, ormai il 19% in pochi anni, 
è la terza città europea dopo Atene e 
Vienna. E Sadia, vent’anni, fa parte di 
quella seconda generazione di donne 
pakistane che vuole mantenere le abi-
tudini della terra di origine – il velo e 
le nozze per procura – senza per que-
sto rinunciare allo studio e al lavoro. 
Nel salotto di Sajad Hussain, responsa-
bile della principale moschea bresciana, 
c’è anche Comal, sposata con tre fi gli e  
confezionatrice in una ditta della zona.  
Samaira, la fi glia di Sajad, ha prepara-
to il té verde e una quantità enorme di 
chicken rolls. Si presenta con un velo 
turchese, è una delle pochissime donne 
della comunità con la patente. «Sto leg-
gendo un saggio sulla violenza domesti-
ca, non è vero che esiste soltanto nelle 
famiglie musulmane», precisa, come per 
correggere un retropensiero su Hina Sa-
leem, la ragazza uccisa dal padre perché 
era andata a convivere con un uomo 
italiano. Hina è un argomento che vo-
gliono affrontare: «Non si comportava 
affatto bene, ma l’Islam vieta l’omicidio».
Samaira e le altre adorano la televisio-
ne. Guardano soprattutto i programmi 
Mediaset, ma girano canale per evitare 
lo stacchetto con le veline o le pubblici-
tà con le ragazze in bikini. «Lo facciamo 
soprattutto per i bambini, ma anche per-
ché non sta bene vedere una donna senza 
vestiti», dice Sadia, che trova “scandalo-

sa” la stupidità de La Pupa e il secchione: 
«Vorrei tanto capire il signifi cato, so che 
all’estero programmi così non esistono».
Sono ragazze dalle maniere gentili, e pa-
role misurate. Accetteranno di farsi foto-
grafare e anche questo, come Facebook, 
è una concessione alla moda occidentale. 
Vogliono puntualizzare che in Pakistan, 
nelle città, le donne già lavorano e navi-
gano in Internet e guidano la macchina. 
Però Comal ammette: «Dipende comun-
que dal marito, se ti lascia fare oppure no». 
La regola del matrimonio combinato è 
questa: il ragazzo o la ragazza possono in-
dicare ai genitori un probabile pretenden-
te. A quel punto le famiglie si mettono in 
contatto e organizzano un appuntamen-
to per farli conoscere. I due si scambia-
no qualche parola, rigorosamente sotto 
gli occhi dei parenti, e se tutto funziona 
decidono di fi danzarsi. «Niente è forzato, 
durante il fi danzamento la ragazza o il 
ragazzo possono decidere che non voglio-
no sposarsi con quella persona», precisa 
Samaira, ancora single. Saana e Fatima 
scuotono la testa: non vorrebbero sposare 
un uomo proveniente dal Pakistan perché 
temono che, a differenza dei pachistani già 
emigrati in Italia da anni, impedirà loro di 
lavorare. Per mentalità. Perché la maggior 
parte di loro giunge dalle campagne dove 
non sanno nemmeno cosa sia il web e le 
donne obbediscono al marito senza fi atare.
Eppure, nonostante a Brescia non man-
chino possibili pretendenti, spesso le 
famiglie preferiscono uno sposo o una 
sposa che ancora vive in Asia. Ilyas Mu-
hammad, padre di cinque fi gli, spiega: 
«Preferiamo affi darci al giudizio dei no-
stri parenti rimasti in patria, che magari 
suggeriscono per i nostri ragazzi un cugi-
no o una cugina». Lo stesso Ilyas ha spo-
sato una cugina, Naila, che ora siede sul 
salotto di casa. Un matrimonio fortunato, 

il loro. Dopo ventiquattro anni si parlano 
ancora sorridendo e stuzzicandosi. 
Ma non è sempre così. Un pakistano sui 
quarant’anni, padre di quattro fi gli, ri-
corda ancora con sofferenza il giorno del 
matrimonio: «A 16 anni vennero i miei 
genitori a scuola per dirmi che dovevo 
sposarmi. Non avevo dato il mio consen-
so, eppure avevano deciso per me. Non 
sono mai andato d’accordo con mia mo-
glie e questo mi ha reso infelice. La vita 
è una sola, e l’amore una cosa preziosa 
che non potrò mai avere». La separazio-
ne è una chimera: danneggia l’immagine 
della moglie ripudiata e sporca la fami-
glia. Soltanto coloro che hanno lasciato 
la famiglia in Pakistan possono sperare di 
costruire una nuova relazione a Brescia, 
tra mille diffi coltà: le donne della comu-
nità pakistana non accetterebbero una 
relazione con un uomo non uffi cialmente 
separato, mentre le donne italiane sono 
ancora diffi denti e preferiscono evitare i 
musulmani. «Mi ero innamorato di una 
bresciana ma ero ancora legato a mia mo-
glie, che non vuole concedermi il divor-
zio», racconta con dolore un altro uomo 
pakistano che naturalmente preferisce 
l’anonimato. La rigidità delle regole, in-
somma, va a scapito anche dei maschi. 
A casa di Ilyas, nella periferia di Brescia, 
i fi gli Awais e Junaid sono in età da noz-
ze: ventuno e diciotto anni. Ma non ci 
pensano nemmeno. Junaid frequenta la 
quarta ragioneria. Awais cerca lavoro ma 
non trova nulla di stabile. Sono momenti 
diffi cili. Il padre Ilyas vive del sussidio di 
disoccupazione dopo il licenziamento, a 
maggio, da una piccola ditta dove faceva il 
saldatore. Insieme con il fratello maggiore 
Umer, sposato, Junaid e Awais fanno par-
te di un coro che canta nella moschea. Si 
chiamano gli Awais brothers. Sono mol-
to apprezzati, nella comunità. Poi, però 
tolgono gli abiti tradizionali e diventano 
in tutto e per tutto simili ai loro coetanei 
italiani, interessati alle ragazze e tutto il 
resto. Con una eccezione: vietato il con-
tatto con le ragazze pakistane. Anche un 
solo sguardo è una mancanza di rispetto. 
Gli insegnanti bresciani raccontano che, 
in classe, i maschi e le femmine pakistani 
non osano rivolgersi la parola. Nemme-
no un’occhiata. Quando sarà il momento 
potranno farlo, con la probabile futura 

fi danzata. 
Nella moschea di Sajad, dove cantano gli 
Awais brothers, esiste uno spazio separa-
to per le donne. Le ragazze passano nel-
lo spazio comune con gli occhi rivolti a 
terra. Tra qualche mese il problema verrà 
risolto: per questioni di spazio l’associa-
zione Mohammadiah sta aprendo una 
moschea al femminile in un’altra zona 
di Brescia. «Ormai siamo migliaia, e 
nell’occasione delle feste come la fi ne del 
ramadan non abbiamo posto per tutti». 
Ma così uomini e donne saranno ancora 
più divisi. Sanno, Junaid e Awais, che gli 
italiani si comportano diversamente: pos-
sono conoscersi, rivolgersi la parola, per-
sino toccarsi e baciarsi e peggio ancora. 
Non provano invidia, semmai curiosità.
Fantasticano a volte di sposare una ragaz-
za italiana, perché sanno che così avranno 
una vita più semplice. «Ma deve conver-
tirsi all’Islam, altrimenti niente», spiega 
Junaid. 
I bresciani dicono di sentirsi spaesati. E 
non amano i pakistani perché, dicono, 
tengono recluse le donne. «Quella paki-
stana è una comunità chiusa e che si svi-
luppa secondo il modello anglosassone», 
spiega Franco Valenti, per vent’anni diri-
gente dello sportello stranieri del Comune 
di Brescia e ora presidente della Fonda-
zione Guido Piccini: «Hanno creato una 
rete di servizi interni alla comunità, dal 
barbiere al tecnico per le lavatrici. Ma 
vogliono anche guardare all’esterno. Le 
donne? Alcune lavorano tranquillamente 
a contatto con il pubblico, altre rimango-
no in casa e non imparano mai l’italiano. 
Dipende dai contesti famigliari». 
Con Iqbal Mazhar, presidente dell’ Asso-
ciazione diritti per tutti, facciamo un giro 
nel quartiere centralissimo del Carmine 
dove quasi il 40% dei residenti è straniero. 
L’unica donna pakistana a contatto con il 
pubblico è la ventenne Saanar, nell’agen-
zia viaggi del fratello: i clienti maschi non 
possono rivolgerle direttamente la parola 
e dunque rimangono fi ssi a guardare il 
muro mentre lei abbassa gli occhi e con-
trolla i voli al computer. In epoca di crisi 
molti commercianti pakistani hanno pre-
ferito vendere piuttosto che chiedere una 
mano in negozio alla moglie o alle fi glie. 
Insomma, Sadia è ancora una timida ec-
cezione.

ISLAM IN LOMBARDIA

Cronache sull’amore, 
sul sesso e sul matrimonio 
nei quartieri di Brescia-stan
La città lombarda, dopo Atene e Vienna, è oggi la città europea 
con la maggiore percentuale di stranieri (19 per cento). La 
comunità pakistana è grande e infl uente. Siamo andati a 
trovarla e abbiamo cercato di capire come vive
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di Angela Azzaro

Mostra internazionale 
del cinema di Vene-
zia. Oggi è diventata 
la Mostra nazionale 

del cinema italiano. Un caso o una 
volontà specifi ca di chiudersi nei 
confi ni strettamente italici? Que-
sto non si sa, ma l’effetto è nega-
tivo: dai divi internazionali (anche 
questi usati, male, per fare solo un 
po’ di gossip) si è passati alla vetri-
na del cinema pensato, realizzato e 
forse mai distribuito in patria. Cir-
ca 40 fi lm sparpagliati nelle varie 
sezioni, a cui aggiungere anche la 
retrospettiva, quest’anno – guarda 
caso – dedicata al cinema comico 
italiano. Un’overdose di italianità 
che non è certo da attribuire ai sin-
goli fi lm o ai singoli registi. I titoli 
sulla carta sono di tutto rispetto. A 
partire dai quattro fi lm in concor-
so, fi rmati da autori di grande va-
lore: Mazzacurati, Martone, Ce-
lestini, Costanzo. Una squadra si 
serie A, vitale e creativa, che però 
– come conferma la 67esima Mo-
stra – paga il pegno alla crisi del 
sistema culturale e politico. Nella 
vicina Francia, il Festival di Can-
nes schierava, nell’ultima edizione, 
circa 15 fi lm fi rmati o prodotti da 
registi o produttori locali. L’occhio 
puntato non al proprio ombelico, 
ma al mercato internazionale, per 
far girare soldi e promuovere dav-
vero, e non per fi nta, il cinema. La 
più sfortunata Venezia fa fi nta di 

dare spazio ai fi lm del proprio Pa-
ese. Ma più che un festival sembra 
un funerale, più che una mostra 
sembra un mostro: non sapendo 
più come uscire dalla crisi profon-
da si è creato un calderone dove 
dare un contentino a tutti per non 
accontentare nessuno.
Nell’ouverture giornalistica che ac-
compagna l’inizio dei festeggia-
menti, non c’è spazio per le cri-
tiche. Uno dei pochi esclusi dal 
concorso è stato Pupi Avati. Ma 
le sue proteste sono già affi evoli-
te (forse ha capito che il direttore 
Marco Muller gli ha fatto un rega-
lo?). Fine delle polemiche. Perché 
gli altri, tutti gli altri, che hanno il 
fi lm pronto in questa stagione, ci 
sono. Presenti al nastro di parten-
za. 
Forse qualcuno è sfuggito alla 
macchina organizzativa, ma cifre 
alla mano, devono essere pochi. 
Quest’anno sono stati realizzati 
circa cento fi lm (pochissimi) e qua-
si la metà hanno trovato una collo-
cazione al Lido. 
Un regalo di cui andare fi eri o una 
trappola? Vedremo. Si possono 
però prevedere alcune nefaste con-
seguenze. La prima è evidente: i 
fi lm vanno a Venezia per un lancio 
pubblicitario e giornalistico. Ma 
se sono così tanti, i poveri cronisti 
e critici non potranno, anche vo-
lendo, garantire una copertura di 
tutto ciò che viene mostrato. I fi lm 

verranno presentati, ma nessuno 
o pochi se ne accorgeranno. E ciò 
che è peggio – altra nefasta conse-
guenza – una volta spenti i rifl etto-
ri, nessuno, ma davvero nessuno, si 
ricorderà di molti di loro. Perché 
- c’è da giurarci - solo una piccola, 
minuscola parte, degli italiani in 
mostra riuscirà successivamente a 
conquistare le sale. 
Ma questa, potrebbe essere l’obie-
zione, non è certo la responsabilità 
del festival di Venezia. No, Vene-
zia è assolta. Ma non è assolto il 
sistema. Il forte sospetto è che 
un festival così pensato serva per 
compensare lo sfascio del nostro 
cinema. Taglio ai fi nanziamenti, 
distribuzione ormai dittatoriale 
(solo pochi fi lm nelle molte sale), 
nuovi registi che non vanno al di là 
di un solo fi lm e – dulcis in fundo 
– quel carrozzone di Cinecittà che 
la sinistra continua a difendere ma 
che non serve quasi più a nulla (se 
non a sperperare denaro pubbli-
co). Che cosa si fa? Invece di ten-
tare di affrontare i problemi, si cer-
ca di risolverli nascondendoli con 
una patetica overdose di cinema 
tricolore. È il passaggio, forse non 
consapevole, dallo Stato che ga-
rantisce la libera espressione attra-
verso il fi nanziamento delle attività 
culturali alla Patria che ci consola, 
in assenza di tutto, con l’etichetta 
nazionalista. Tricolore doc.
Ma il festival di Venezia non dove-

va essere il luogo dell’apertura al 
mondo, dell’Italia che si apre agli 
altri Paesi? Certo, così era spera-
bile fosse. Ma così non è. Da molti 
punti di vista. Prendiamo il (per 
alcuni) maledettissimo mercato. 
In realtà benedettissimo. Peccato 
che al Lido non è né benedetto, 
né maledetto. Semplicemente non 
c’è. Se ci fosse, i circa quaranta 
fi lm italiani potrebbero almeno 
sperare in qualcuno che li compri 
per il mercato straniero. Picche. La 
famigerata Cinecittà ha pensato 
bene di non schierare a Venezia la 
sua costola di Filmitalia, cioè la se-
zione (una volta autonoma, e sicu-
ramente molto meglio funzionan-
te) che si dovrebbe occupare della 
promozione del cinema italiano 
fuori i confi ni italici. La motivazio-
ne ci dà tristemente ragione. A che 
scopo, dicono i caporioni di Cine-
città, promuovere il cinema italia-
no se siamo a Venezia? In realtà i 
compratori, anche se ormai disaf-
fezionati, continuano ad andare. 
Ma sempre di meno. In gran parte, 
preferiscono ormai puntare verso 
Toronto, quasi in contemporanea 
con Venezia, e su Roma. E poi non 
si dica che il festival capitolino non 
ha levato ossigeno e spazio al Lido, 
creando un’inutile concorrenza. 
Anche in questo caso serve per ca-
pire il confronto con Cannes. Alla 
Croisette, Unifrance, l’equivalente 
di Filmitalia, non viene esclusa. 

Anzi, la fa da padrona. Organiz-
zando eventi, feste, incontri a tutto 
spiano. E i fi lm francesi, alla fi ne, 
vengono visti in egual misura in 
casa e negli altri Paesi. Beati loro. 
Noi non li vediamo manco qui.
Speriamo che le peggiori previsio-
ni saltino e che il cinema italiano 
tragga da Venezia impulso e visi-
bilità. Ma questo comunque non 
salverebbe la Biennale che era e 
dovrebbe restare internazionale. 
Non si può tradire una vocazione, 
per rispondere a un altro proble-
ma. Siccome il cinema italiano è 
in crisi, allora roviniamo anche il 
suo festival cambiandogli il segno. 
Così si peggiora solo la situazio-
ne. Perché si isola il nostro sistema 
creativo e produttivo e perché si dà 
un’idea del nostro Paese chiuso su 
se stesso. Il cinema, fi n dalle origini 
(l’immagine che arrivava ovunque 
rompendo barriere linguistiche), 
ha avuto una vocazione interna-
zionalista. Ha messo l’accento sul 
mondo e non sui confi ni. Sarebbe 
un peccato che invece di affrontare 
la crisi del sistema, di batterci per 
cambiarlo, cambiando anche la 
classe politica che ha creato que-
sto disastro (molti dirigenti di no-
mina politica hanno attraversato 
incolumi tutti i colori partitici), ci 
accontentassimo di vedere per una 
volta, una sola, molti fi lm italiani 
alla Mostra sotto il vessillo della 
bandiera tricolore.

QUEERCirca 40 fi lm italiani presentati nelle diverse sezioni. Quattro in concorso. Un’overdose. 
Grande vitalità che trova spazio al Lido ma non nelle sale. E nessuno li vedrà

Un Festival 
piccolo piccolo

LA MOSTRA DEL CINEMA 
NON È PIÙ INTERNAZIONALE

Un Festival 
NON È PIÙ INTERNAZIONALE

Il festival, che parte il primo settembre (fi no all’11), perde il suo carattere cosmopolita e si chiude 
nei confi ni nazionali tentando di sopperire con il tricolore alla crisi di sistema. Così però si peggiora 
solo la situazione
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Quarantuno fi lm italiani 
presentati a Venezia, 
nei dieci giorni del Fe-
stival. Sull’altro piatto 

della bilancia, la storia di un picco-
lo fi lm – anch’esso italiano – uscito 
a giugno inoltrato, in pieno fi nale 
di stagione: Una canzone per te, esor-
dio nella regia di Herbert Simone 
Paragnani. Un’operina delicata, 
da cinephile di quella specie partico-
lare allevata a Massenzio tra il ’77 
e l’ ’85, con qualche riferimento in 
fi ligrana alla commedia americana 
versione Harold Ramis. Sparito 
subito dalle sale romane, confi nato 
nei multiplex sull�autostrada di Fiu-
micino e ad Ostia, l�ho ritrovato 
nella programmazione di una sor-
ta di Festival estivo a Narni. Sosti-
tuite Narni con Venezia, ed ecco 
spiegato il motivo fondamentale 
dell�abbuffata di cinema italiano 
promessa a Venezia. Si scambia 
l�incertezza del futuro del cinema 
italiano (chiaramente sofferente 
di arteriosclerosi da monopolio), 
con la gloria effi mera (se gloria 
sarà ) della proiezione veneziana. 
Una vetrina per mettere in mostra 
una produzione in calo, decisa da 
pochi produttori (poco inclini a 
battersi in concorrenza e portati 
piuttosto all�inciucio, sul modello 
dei rapporti tra Rai e Mediaset) e 
da ancor meno distributori  Bondi, 
Resca e l�allegra banda del buco 
culturale pensano di potersela ca-
vare così 
Marco Muller � giunto al penultimo 
anno di Direzione della Mostra � ha 
fatto (dato queste premesse) del suo 
meglio, a cominciare dalla scelta 
del Presidente della Giuria. Quen-
tin Tarantino è � prima ancora del 
grande regista che è � anch�egli un 
cinephile. Di specie particolare, cre-
sciuto non nei grandi spazi aperti 
dell’Estate romana, ma come com-
messo nei blockbuster di DVD delle 
grandi città americane. Accentua il 
gusto della contaminazione e della 
citazione con quello del rewind, 
dell�innesto. Sostituisce al culto 
del cinema attraverso la memo-
ria, sempre involontaria e spesso 
deformante, quello della presenza 
eterna, indeformabile, della se-
quenza amata. Tarantino, come si 
sa, è anche un grande appassiona-
to del cinema italiano. Ma non del 
cinema degli autori versione Anac, 
club inossidabile a cui ci si iscrive a 
vita, ma del cinema degli artigiani. 
Nella sua gerarchia di valori Mario 
Bava, Riccardo Freda e Fernando 
Di Leo hanno la stessa importanza 
di Visconti ed Antonioni, se non di 
Rossellini (che resta il massimo del 
molto con pochi mezzi)... Che in-
contro potrebbe essere, quello tra 
Tarantino (ed il resto della nutri-
tissima schiera italo americana di 
Hollywood, da Scorsese in giù )! 
Una certa Italia televisiva (quel 
poco che ancora resiste al mono-
polio dei Format Endemol ), il trash 
di Marco Giusti o il blob di Enrico 
Ghezzi, sembra del resto assoluta-
mente pronta a questo momento. 
Anzi, lo ha precorso… Ma il mo-
mento giusto, il kairos degli antichi 
greci, si è ormai probabilmente 
perso. 
Il potere italiano ama i rotocal-
chi, il conformismo persino nel-
lo scandalo, e non sa cosa far-

sene dell�immaginazione libera  
L�incontro di Venezia con Taranti-
no deve ancora avvenire e già sem-
bra un appuntamento mancato. Il 
cinema italiano sotto Bondi (quello 
stesso che ha saputo vedere un pe-
ricoloso rivoluzionario in Michele 
Placido) non somiglia più a quella 
fabbrica dei sogni sul Tevere che 
ha messo in diffi coltà il colosso hol-
lywwodiano.
Ci auguriamo (c�è bisogno di dir-
lo?) di essere smentiti dai fatti. Ma-
rio Martone ci promette una visio-
ne nuova del Risorgimento, dove 
cattiveria e giovinezza dovrebbero 
contrastare effi cacemente la retori-
ca dei 150 anni dell�Unità  Asca-

nio Celestini dovrà dimostrarci di 
saper trovare anche nel cinema 
l�immediatezza scabra di linguag-
gio e spontanea delle sue perfor-
mance teatrali  Marco Bellocchio 
ci promette un�entrata nel suo 
stesso privato, storie dove il per-
sonale ed il pubblico, il passato e 
l�immaginazione si mescolano  Le 
visioni ammesse sono molteplice, 
le Donne contro l’Ilva di Valentina 
D’Amico si accompagna ai Vome-
ro Travel di Guido Lombardi, alla 
rievocazione (Fate la storia senza me) 
del “decennio breve” ’68 – ’77 di 
Mirko Capozzoli, alla Capo Dio 
Monte di Pappi Corsicato, alla Liset-
ta Carmi di Daniele Segre, a L’amo-

re buio di Antonio Capuano (con 
l’ultima apparizione sugli schermi 
di Corso Salani), alla Nisida ed al 
carcere di Cielo senza terra di G.B. 
Maderna e Sara Pozzoli  E tutta-
via dalla varietà sembra emergere 
l�identikit di un�Italia che si rifugia 
nel suo passato, nelle storie già nar-
rate e nelle questioni eternamente 
affrontate ed eternamente irrisolte  
Ci vuole qualcosa di più, ma ogni 
occasione è buona per mettere in 
moto un sentimento generale che 
rovesci la stagnazione � insieme da 
voyer dal buco della serratura e da 
nostalgico di ogni passato – che 
sembra caratterizzare l’immagina-
rio italiano oggi…

di Renato Nicolini - Venezia

L’incontro 
tra Venezia 

e il geniale regista 
di “Pulp Fiction” 

e “Le Iene” 
deve ancora 

avvenire 
ma già sembra 

un appuntamento 
mancato

BASTERÀ TARANTINO 
A SALVARE IL CINEMA
DELL’ERA-BONDI?

Muller ha fatto del suo meglio, ma 41 fi lm italiani in concorso sono davvero troppi

In alto una scena del film 
“Morte a Venezia” di Luchino Visconti.

A destra il manifesto della Mostra 
del Cinema del 1979
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Tre su 23 fi lm in con-
corso; 4 su 34 fuori 
concorso; 9 su 19 per 
controcampo italiano; 9 

su 68 per orizzonti; 0 su 31 per 
la situazione comica; 2 su 9 per la 
settimana internazionale della critica; 
4 su 25 per la giornata degli autori. 
Questa la presenza delle cinea-
ste alle sette sezioni della Mostra 
del cinema di Venezia. In tota-
le 31 su 209. Una percentuale 
che sfi ora appena il 15%. Dati 
inferiori addirittura a quelli del 
Parlamento italiano (21,1% di 
donne alla Camera, 17,4% al 
Senato). Come defi nire la situa-
zione? Infi nitamente desolante.
In controtendenza c’è il note-
vole picco di donne presenti in 
controcampo italiano e, soprattutto, 
ci sono Shirin Neshat e Cathe-
rine Breillat a presiedere e apri-
re orizzonti, la sezione dedicata 
alle nuove tendenze del cinema 
mondiale, che quest’anno si 
apre alle opere fuori formato, 
cioè inferiori a un’ora e maggio-
ri di due ore.
Nota per aver vinto il Leone 
d’argento nel 2009 con il suo pri-
mo lungometraggio Donne senza 
uomini, Shirin Neshat è un’artista 
iraniana che da anni esplora i 
signifi cati – da quello più inti-
mo a quello più esplicitamente 
politico – del corpo femminile. 
Aver dato a lei la presidenza 
della sezione orizzonti ha sicura-
mente il signifi cato di un’impor-
tante apertura ai linguaggi non 
cinematografi ci dell’universo 
audiovisvivo, in particolare alle 
sperimentazioni che si pongono 

ai confi ni con la videoarte, ma 
rivela pure un’emergenza altra, 
legata alla parte oscura del mon-
do, le donne. A confermare tale 
urgenza narrativa e politica nel 
senso più ampio della parola, è 
La belle endormie, il fi lm diretto 
da Catherine Breillat che aprirà 
la sezione. La regista francese è 
nota al pubblico italiano soprat-
tutto per Romance, il fi lm in cui 
recitò la pornostar Rocco Sif-
fredi, e che fece scandalo per la 
presenza di alcune scene di sesso 
non simulato. Gli attori fanno 
l’amore davvero, davanti ai no-
stri occhi, come nei fi lm porno, 
ma Romance non è un porno. 
Breillat è la dimostrazione che 
basta cambiare il punto di vista 
per cambiare il mondo, o alme-
no la sua rappresentazione.
Neshat e Breillat fanno della loro 
ricerca artistica un percorso di 
conoscenza e coscienza, lo fanno 
consapevolmente e attraverso il 
corpo, perché è lì che si gioca la 
partita, che si gioca il potere, ed 
è lì che necessariamente passano 
le nostre possibilità e opportuni-
tà di riformulare il mondo. Pochi 
uomini sono in grado di percepi-
re le potenzialità e le limitazioni 
che passano attraverso il corpo, 
il grande ventaglio di variazio-
ni - dal dolore al piacere, dalla 
nascita alla morte – che solo un 
corpo vibrante, disponibile, ma 
soprattutto affamato di cambia-
mento può percorrere. Un’eu-
ropea e un’iraniana parlano la 
stessa lingua, nonostante ven-
gano da culture tanto diverse, 
esplorino territori non del tutto 

corrispondenti e abbiano obiet-
tivi differenti. Più sociale la don-
na di Neshat, più privata quella 
di Breillat, “velata” la prima, 
disvelata la seconda, militante 
la prima, intima la seconda, ma 
entrambe soggetti fortemente 
sessuati e sessuali. La neutralità 
qui non ha diritto di cittadinan-
za, non esiste, è una simulazione, 
un inganno, una trappola di cui 
è urgente liberarsi. La loro pre-
senza a Venezia ci ricorda che i 
fi lm sono fatti o da uomini o da 
donne, e non è la stessa cosa, e 
che per questo la Mostra non ci 
rappresenta, non abbastanza.
La domanda che resta irrisolta è 
perché la direzione della Mostra 
abbia permesso una tale testimo-
nianza di genere. Non credo lo 
abbia fatto per sopperire a una 
mancanza numerica di donne, 
né per risarcirle dell’esclusione 
riconoscendo loro il coraggio 
della sperimentazione e la forza 
di un linguaggio non immedia-
tamente legato alla parola. 
Vorrei rovesciare anch’io i termi-
ni del discorso e affermare che 
nessuno ha permesso niente, che 
semplicemente non è possibile 
contenere e costringere le urgen-
ze femminili al punto da render-
le del tutto invisibili. È possibile 
limitarle, questo sì, e quel 15% 
sfi orato e nemmeno raggiunto 
lo dimostra. Una parte di quel 
15% emerge nonostante tutto 
e ci racconta un’altra storia, ce 
la racconta attraverso il silenzio 
e la carne, attraverso biografi e 
incantate come La belle endormie, 
la cui vicenda descrive il faticoso 

passaggio da un’identità di bam-
bina a un’identità di donna, op-
pure attraverso biografi e legate 
alle vicende storiche di un paese, 
come nel caso di Donne senza uo-
mini. Siamo su due registri dav-
vero distanti, eppure anche nel 
fi lm di Shirin Neshat avvertiamo 
il passaggio dal mondo reale a 
una dimensione al limite con la 
favola, dove accanto al signifi ca-
to letterale c’è quello profondo, 
legato alle pulsioni, ai desideri, 
alle paure, alla pace di donne 
fi nalmente lontane dagli sguardi 
e dai desideri violenti degli uo-
mini. Dall’universo storico della 
città di Teheran le quattro pro-
tagoniste escono attraversando 
un bosco, che ricorda le favole 
cui si ispira Breillat per i suoi 
adattamenti cinematografi ci. 
Questo bosco, trattato dalle due 
registe, sembra il passaggio ob-
bligato per accedere a un nuovo 
sistema di segni e di signifi cati, 
un sistema che nasce dentro le 
maglie del corpo e della vita del-

le donne.
Come è diverso un amplesso 
vero visto dagli occhi di una 
donna invece che da quelli di un 
uomo (Breillat), e come è diverso 
uno stupro visto dagli occhi di 
una donna e non da quelli di un 
uomo (Neshat). È l’altra storia, 
ospitata a Venezia al 15%.
Provenienti da due mondi tanto 
distanti, attraverso cifre stilisti-
che niente affatto simili, le due 
cineaste fanno luce su uno stesso 
buio.
Il riconoscimento della forza in-
novativa del cinema delle don-
ne, proprio in virtù del fatto che 
ha la possibilità di raccontare il 
rovescio del mondo, è semplice-
mente, forse ottimisticamente, 
un dato incontenibile. Farne del 
tutto a meno oggi sembrerebbe 
un’amputazione, la direzione 
della Mostra di Venezia questo 
lo sa, e decide così di accoglie-
re generosamente, sul proprio 
territorio, la piccola minoranza 
femminile.

Il potere? Passa per il corpo
DONNE A VENEZIA

Su 209 fi lm solo 31 hanno fi rma femminile ma Neshat e Breillat presiedono la sezione “Orizzonti” 
aperta a opere fuori formato; così scopriremo che un’ europea e un’iraniana parlano la stessa lingua, 
nonostante vengano da culture tanto diverse, esplorino territori non del tutto corrispondenti e abbiano 
obiettivi differenti.

di Monica Micheli

Je suis du sexe faible. Si faible […] qu’il n’était que l’héroïque absence de l’autre, celui de l’homme
(Catherine Breillat)
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La sofferenza è una farfalla 
cantavano i Blond Re-
dhead. E alla 67esima 
Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografi ca, che 
avrà Quentin Tarantino pre-
sidente di giuria del concorso 
uffi ciale, di sofferenza – anti-
quata, angelica, malinconica, 
allucinata – ce n’è tanta. 
L’ammaliante litania dei fi lm 
stranieri in concorso prefi gura 
un Lido di Venezia anomalo. 
Lo start è politicamente tutto 
del cinema americano, che al 
Festival di Cannes s’era visto 
poco, mentre qui trova piano 
piano il riscatto morale, oltre 
che estetico. 
Sofferente è la serata d’inaugu-
razione (sezione Mezzanotte) 
dove sarà presentato “Mache-
te”, l’action movie di Robert 
Rodriguez. Normalmente è le-
cito montare il trailer di un fi lm 
dopo aver girato il fi lm stesso, 
ma Rodriguez (Sin City 2) dan-
za, come scrive Entertainment 
Weekly, ad un altro effetto 
tambora. Dai fi nti provini pub-
blicitari contenuti in Grindhouse 
(2007), collaborazione con Ta-
rantino, l’esaltazione del pub-
blico per l’ex federale Danny 
Trejo ha convinto gli studios a 
farne uno spin-off: guest stars 
Robert De Niro e Lindsay Lo-
han vestita da suora. 
In concorso apre Black Swan 
di Darren Aronofsky, che se-
gna il ritorno del regista, a due 
anni dal Leone a The Wrestler, 
con un thriller ambientato nel 
mondo del balletto. In gara, il-
lumina Somewhere, con Stephen 
Dorff, Elle Fanning, Benicio 
Del Toro, Michelle Mona-
gan, Laura Chiatti, Simona 
Ventura. Dietro la macchina 
da presa c’è Sofi a Coppola 
(defi nita da Asia Argento una 
«dittatrice gentile»), autrice so-
spesa e psichedelica, fi rmataria 
del bellissimo Lost in Translation 
dissoltosi progressivamente in 
un fascicoletto da far recitare a 
memoria alle nuove generazio-
ni di cineasti.
Nel concorso internazionale di 
lungometraggi in prima mon-
diale, ci saranno anche Antony 
Cordier (Happy Few), Aleksei 
Fedorchenko (Ovsyanki – Silent 
souls), l’attore coloristico Vin-
cent Gallo (Promises written in 
water), Monte Hellman (Road to 
nowhere), Alex De la Iglesia (Bal-
da triste de trompeta) che ha gira-

to la sua pellicola tra Spagna e 
Francia, Abdellatif  Kechiche 
(Venus Noire), Pablo Larrain 
(Post Mortem) ramingo tra Cile, 
Messico e Germania, Richard 
J. Lewis (Barney’s version) co-pro-
duzione Italia-Canada, l’atteso 
Takashi Miike (Jusan-nin no 
shikaku – 13 assassins), Francois 
Ozon (Zotiche), Kelly Reichardt 
(Meek’s cutoff), Julian Schnabel, 
con Miral (Usa, Francia, Italia, 
Israele), Jerzy Skolimowski (Es-
sential killing), Anh Hung Tran 
(Noruwei no mori – Norwegian 
wood), Athina Rachel Tsangari 
(Attenberg), Hark Tsui con Detec-
tive Dee and the mistery of  phantome 
fl ame, Cina, e Tom Tykwer, Drei, 
a chiudere il sottile fi lo rosso di 
sofferenza cinematografi ca. 
La sofferenza e la miseria degli 
animi non è la sola title-track 
di Venezia: ci sono anche i divi 
in veste da regista, più cupi e 
tristi dei classici mood da cel-
luloide, ma a loro modo anche 
splendide paronomasie della 
vita, come i chiacchierati Ben 
Affl eck, Al Pacino, Angelina 
Jolie, George Clooney (arri-
veranno?) a rendere meno 
cacofonico il ricco program-
ma veneziano. Spazio anche 
all’Oriente con la devozione 
ad uno dei personaggi cine-
si più importanti della storia 
del cinema, la fi gura di Chen 
Zhen, eroe cavalleresco inter-
pretato da Bruce Lee nel ’72 e 
che oggi rende omaggio al suo 
protagonista, a quasi 70 dalla 
ricorrenza della nascita. 
I fuori concorso danno un cer-
to imprinting con la proposta 
di The Last Movie, scritto e diret-
to dal neo-scomparso Dennis 
Hopper (Easy rider, Apocalypse 
Now); seguono i fratelli Ben e 
Casey Affl eck (The Town, I’m 
still here), Oxide e Danny Pang 
(Tungngaan 3D), Martin Scorse-
se e Kent Jones (A letter to Elia), 
Julie Taymor (The tempest), fi lm 
di chiusura in acido dramma-
tico, basato sull’usurpazione 
cara a Shakespeare, quando 
era ancora indipendente dai 
dictat pasoliniani di Venezia 
2010. Una triste poetica dei 
fi lm esteri che volano via come 
farfalle incapsulate nel teletra-
sbordo de La mosca, e quindi 
mai perfettamente alati, ma 
sempre un po’, almeno un po’, 
lombrico. 

(Filippo Brunamonti)

Antiquata, malinconica e allucinata:
è la sofferenza la vera starlette di questa mostra

I FILM IN CONCORSO

Il rituale vuole che, una 
volta l’anno, i critici 
viaggianti si riuniscano 
ai lussuosi buffet di Ve-

nezia, tutti capitavola dei più 
svariati medaglioni accade-
mici. «Meno tavole rotonde e 
più tavole calde», era la peri-
zia frasale di Ennio Flaiano, 
in un’epoca in cui, parimen-
ti, ci si dimenticava il totale 
di quello che l’amore dà e di 
quello che l’amore prende. 
Una mostra, un proliferare 
di magnanimi simposi. Ma i 
simposi - espressioni artisti-
che di qualunquismo ed in-
genuo e sprovveduto affetto 
per il cinema - non bastano 
(né basteranno) a comprare i 
biglietti per chi di umanisti-

co e scientifi co se ne intende 
con misurata emozione, e 
dunque l’antiquato ma sem-
pre valido pubblico medio. I 
timidi lontani dalla furberia 
citazionistica, quelli che a 
casa non li accoglie una re-
dazione (nei limiti del possi-
bile) fatta solo per incazzarsi 
e solo per ossequiosamente 
escludere il dialogo - ché il 
dialogo, molto spesso, infa-
stidisce. Quel pubblico lì, 
offeso o fatto arrabbiare, è 
a-distanza-di-schermo con-
dizionato dai molti pensieri e 
dalle molte motivazioni con 
cui i critici realizzano il loro 
lavoro ai festival. Cadono 
invano le soggettività anche 
dei più forti, c’è chi racco-
glie il giusto consiglio, chi si 
conforma, chi salta la terza 
pagina e si butta sul bellico 
afghano o sulla santabarba-
ra meteorologica. Qualcuno, 
insomma, ancora si protegge 
dalla critica cinematografi ca, 
così ai margini dell’inattuale 
e dell’inutilità da non riusci-
re ormai a fare meglio della 
televisione di Stato. 
Quel che gli spettatori indi-
pendenti dal circuito critico-
giornalistico dovrebbero 
capire in questa Mostra del 
Cinema di Venezia, è che 
raccogliendo i paradossi 
del cuore, mentre si guarda 
un’opera cinematografi ca, 
in qualche modo si monda 
la propria coscienza, si mon-

dano le incisioni giavanesi. Il 
canto della siccità non è un 
fenomeno di per sé interes-
sante. Alcuni critici vendono 
caramelle col buco altri no, 
alcuni prediligono i ceci egi-
ziani o le fave fenicie, o alme-
no ci provano, e così via. È 
illimitata, invece, la latitudine 
di chi da tempo interpreta 
l’arte per interpretare la vita, 
di chi cerca di signifi care un 
fi lm, un regista, un attore, 
Topolino, Tarantino, per mi-
gliorare il taglio del mondo 
esteriore. Gli spettatori sanno 
che la maggior parte dei cri-
tici fanno bene il proprio me-
stiere, debbono a personalità 
e intellettuali la passione, l’av-
vicinamento ad interessi dap-

prima inesplorati, che ma-
gari partono da una mostra 
cinematografi ca, ma che poi 
si diramano verso il fumetto, 
la letteratura, il telegiorna-
le, la gravidanza. Sarebbe 
divertente ed autoironico se 
ciascun critico, quest’anno, 
si affi atasse a redigere un pic-
colo saggio sul perché la fi de-
lizzazione alla propria penna 
rima con dittatura della sa-
tira e dell’espressione. Quei 
sermoni colorati sull’amore 
e la sua impossibilità, sulla 
critica basagliana del bravo 
giornalista e sull’impegno 
buono e giusto, contribuisco-
no a ricordarci che a Venezia, 
come a Cannes o altrove, ci 
sono moti sindacali, agitazio-

ni, manifestazioni che nes-
suno registra, per l’ansia di 
non mettere la stellina buca 
o piena al fi lm in concorso. 
Sarebbe un’avventura se a 
Venezia ci fossero, e ci sono, 
lavoratori (anche critici e 
professionisti non pagati) che 
protestassero per la sicurezza 
del lavoro, ed ottenessero vi-
sibilità dai media. 
Il sogno è un festival in cui 
i bravi giornalisti rinuncino 
al caffè greco e a parlare dei 
fi lmoni, appaiano il meno 
possibile le loro opinioni, e 
se ciò accade che avvenga 
pretestuosamente. Qui non 
c’è tutto quello che uno spet-
tatore vorrebbe comunicare, 
perché meriterebbe di legge-
re solo se stesso, lo spettatore, 
di ascoltare il proprio istin-
to interiore. Meriterebbe il 
“relìgio” e la superfi cialità, 
fi n dai libri, nei disegni, ne-
gli articoli, nelle teche, nelle 
fabbriche. La scelta di met-
tere il silenziatore durante 
un evento come Venezia 
non è effi mero, è una scelta 
che rimane e che fa venire 
voglia di frequentare altri 
silenzi. Un mo(n)do nuovo, 
per andarsene via dalla sala 
in qualità di critici, e cantare 
Parole e Memoria di Francesco 
De Gregori: «Una scusa per 
chiedere scusa, un modo ele-
gante per andarsene via. O 
soltanto per averti pensato o 
aver pensato male».

LA CRITICA

Tra i fi lm in concorso “Black Swan” 
di Darren Aronofsky, già Leone con 
“The Wrestler”, e “Somewhere”, 
dramma psichedelico di Sophia Coppola. 
Spetterà a Richard J. Lewis strappare 
qualche risata con il geniale cinismo 
di “Barney’s version”

di Filippo Brunamonti

Il sogno? È un Festival 
in cui i bravi giornalisti 
rinuncino al “caffè greco”

Quentin Tarantino sul set. 
Il regista americano è il presidente 

di giuria della mostra
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UNA DONNA RACCONTA 

Sto cercando con fatica e 
dolore di mettere ordine 
nella mia mente e nella 
mia vita. Questo periodo 

diffi cile e complesso mi rende vul-
nerabile, insicura, molto ansiosa e 
depressa. Non è mai facile per nes-
suno tornare indietro nel passato 
per trovare le risposte a quelle do-
mande che sono rimaste in sospe-
so. In me c’è senza alcun dubbio 
molta paura di sapere, ricordare e 
conoscere per alcuni aspetti quella 
verità che è rimasta sepolta dentro 
per lungo tempo. Sono arrabbiata 
con chi doveva fare qualcosa e non 
lo ha fatto. Così mi ha resa inca-
pace di vivere serenamente la mia 
vita facendomi continuare a vivere 
giorno dopo giorno lo stesso dram-
ma e le violenze psicofi siche. 
La cosa peggiore è che l’indiffe-
renza, l’ipocrisia e la mancanza 
di tatto mi hanno accompagnata 
nella vita man mano che crescevo 
e diventavo un po’ donna, renden-
domi così piena di complessi e di 
paure da non lasciarmi spazio nel 
relazionarmi con gli altri. Alla fi ne 
non mi sono mai fi data più di nes-
suno ed ho sempre avuto paura non 
solo degli estranei, che è quasi nor-
male, ma anche delle persone che 
conoscevo, frequentavo ed avevo 
quotidianamente intorno. In que-
sto momento diffi cile so di poter 
contare sull’aiuto e il sostegno del 
mio medico di base, degli amici e 
delle amiche, ma questo non basta 
a farmi stare meglio. Il mio males-
sere è così grande da togliermi il 
fi ato. L’ansia che mi assale mi fa 
venire attacchi di panico violenti 
ed incontrollabili tanto che mi sen-
to svenire. Nei momenti di depres-
sione sempre più pressanti mi sento 
svanire. È un po’ come scomparire 
dal mondo tanto è il vuoto che mi 
si crea dentro. 
È diffi cile da spiegare quello che 
ho chiuso, sigillato dentro di me. 
Come posso riuscire a dire quello 
che per alcuni aspetti nemmeno io 
sono grado di decifrare? Quello che 
so è che sto male, ho assolutamen-
te bisogno di attenzioni, riguardo, 
affetto, protezione ed aiuto. Ma 
come farlo sapere senza sembrare 
invadente, oppressiva e pesante da 
sopportare? Non voglio che gli al-
tri pensino che sono una rompisca-
tole, che non voglio reagire, perché 

non è così. Io ce la metto sempre 
tutta per non affondare in questo 
baratro senza fi ne. Ma non è faci-
le, perlomeno non lo è per me. Ci 
sono persone che pensano che io 
sia in grado di farcela da sola, che 
posso uscirne da questa malattia, 
che le cose andranno meglio con 
il passare del tempo, che è solo una 
questione di tempo. Ma non è così 
e come posso farlo comprendere? 
Sembrerà assurdo, ma negli anni 
ho sempre saputo accorgermi in 
tempo dei miei peggioramenti. In 
me era come se suonasse un cam-
panello di allarme che mi permet-
teva di mettere in allerta il mio me-
dico con il quale ho sempre avuto 
un rapporto di fi ducia e reciproca 
stima. Lui sapeva che io non ingi-
gantivo mai il mio star male e che 
quello che gli dicevo, come faccio 
tuttora, è sempre stata la verità. 
Sono una persona che odia le bu-
gie, che odia chi non è diretto nel 
dire le cose, che si nasconde dietro 
un dito pur di non dare nell’oc-
chio, chi gira troppo intorno ad 
un discorso solo per rimandare ciò 
che è inevitabile affrontare. Non 
so se guarirò completamente da 
questa malattia. Sembra che alcu-
ne persone non si rendano conto 
di una cosa importante: una par-
te di me non è mai cresciuta, non 
ha avuto quell’evoluzione, quella 
crescita psicofi sica tale da render-
mi un’adulta indipendente in tutti 
i sensi. Sono costretta continua-
mente a dipendere da qualcuno, 
perché da sola non sono in grado 
di fare quasi nulla. Un po’ perché 
non riesco a capire come vanno 
fatte alcune cose, un po’ per tutte 
le mie paure che mi paralizzano, 
ma perlopiù perché quella parte 
che è rimasta una piccola bambi-
na-adolescente non potrebbe mai 
cavarsela da sola, così come fa un 
adulto. So che questo discorso non 
è facile da capire e per me non è al-
trettanto semplice da spiegare, ma 
è importante. Il mio è un po’ come 
un urlo senza fi ato, una richiesta 
di aiuto senza parole. Ho paura, 
sto male e non so quanto tempo ci 
vorrà per migliorare. Ho bisogno 
come tutti di certezze, di sapere 
cosa ne sarà di me e in che modo 
ne uscirò, se più sconfi tta che mai, 
o forse un po’ più forte e sicura del 
mio essere donna. 

Caro Franco, vogliamo 
raccontarti di Marchionne
e della politica vigliacca

Caro Franco, sono or-
mai 30 anni che non 
sei più con noi. Non 
ci vergogniamo di un 

po’ di nostalgia ma vogliamo 
dirti che ora, la politica è tutta 
orientata alla messa in sicurez-
za dei cittadini, a tagliare fondi 
per la conoscenza, il pensiero 
critico, il lavoro, le pensioni; a 
tagliare i diritti acquisiti in anni 
di lotte anche quelli dei mala-
ti mentali. E poi ti dobbiamo 
raccontare di Pomigliano. Mar-
chionne ha scritto una lettera 
agli operai della Fiat, che invita 
ad aderire al progetto “Fabbri-
ca Italia”, il cui «vero obiettivo 
è colmare il divario competitivo 
che ci separa dagli altri Paesi e 
portare la Fiat ad un livello di 
effi cienza indispensabile per ga-
rantire all’Italia una grande in-
dustria dell’auto e a tutti i nostri 
lavoratori un futuro più sicuro». 
Non ci sono alternative, sostiene 
Marchionne. Hai capito? Noi 
pensiamo che abbia ragione chi 
ha letto la vicenda di Pomiglia-
no insieme alla legge-bavaglio, 
alla messa in discussione dello 
Statuto dei Lavoratori, all’as-
salto ai sindacati da parte della 
Confi ndustria, allo svuotamen-
to della Costituzione…Saresti 
d’accordo anche tu? 
Le alternative ci sono, caro 
Franco. Vanno, con ostinazio-
ne e “rivoluzionaria” pazienza, 
cercate e valorizzate. Fausto 
Bertinotti è tra i pochi a parlare 
della salute degli operai: «non 
c’è posto per il sindacato perché 
non c’è posto per la soggettività 
operaia...se la Fiat deve compe-
tere nelle forme che lei decide, 
che ci sia o no la salute dei la-
voratori conta poco, anzi nulla. 
E in effetti non ci sarà perché 
quel lavoro sarà causa diretta 
di malattia. La Fiat non impa-
ra neppure dal dibattito che in 
Europa si è aperto sui troppi 
suicidi nei luoghi di lavoro...
usando lo stato di necessità, la 
paura, il ricatto la Fiat pensa di 
governare mettendo lavoratori 
contro lavoratori... ma di cosa 
ha paura la Fiat? Essa ha con sé 
il governo, un gigantesco appa-
rato di comunicazione pubbli-
ca e privata, le organizzazioni 
padronali e parti signifi cative 
dei sindacati. Ha contro solo 
la Fiom, neanche la Cgil. Di 
che cosa ha paura?». Eppure, 
conclude Bertinotti, ha ragione 
di avere paura” (il manifesto, 20 
luglio). Saresti stato d’accordo 
anche con Massimiliano Cassa-
ro, operaio della Teksid, fonde-
ria del gruppo Fiat. Risponde 
a Marchionne in una bellissi-

ma lettera (l’Unità, 24 luglio): 
«chissà come sarebbe il nostro 
mondo se anche Rosa Lee Par-
ks, Martin Luther King, Dante 
Di Nanni, Nelson Mandela, 
Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino, Emergency, Medici sen-
za Frontiere (e Franco Basaglia, 
aggiungiamo noi) e tutti i guerrieri 
che tutti i giorni combattono 
regole ingiuste e discriminanti, 
avessero semplicemente chinato 
la testa, teorizzando che il raz-
zismo, le dittature, la mafi a o le 
guerre fossero semplicemente 
inevitabili, e che anziché com-
batterle sarebbe stato meglio 
assecondarle, adattarsi». 
Ad un convegno sui diritti uma-
ni Massimo Cacciari si doman-
da: «La crisi si supererà? Certo, 
si supererà ma quanti perde-
ranno il lavoro, quanti precari 
non riusciranno più a sistemar-
si? E se anche alla fi ne ci saran-
no gli stessi occupati di prima, 
non saranno le stesse persone di 
prima. E queste persone adesso 
che cosa hanno? Hanno paura 
per sé, per le loro famiglie, per 
i loro fi gli. E noi dobbiamo dir-
celo, guai a nasconderlo: si ha 
ragione ad avere paura. Con-
traddizioni di questo genere in 
tutti i campi, dall’economico al 
sociale, all’ambientale suscitano 
giustamente paura. Guai a dire 
che la paura è irragionevole. 
Dobbiamo denunciare una po-
litica della paura, non la paura. 
È fondamentale distinguerlo, 
altrimenti quella che adesso 
avvertiamo come una nostra 
solitudine, si trasformerà in una 

nostra sconfi tta. È un gioco pe-
ricolosissimo in cui viene messa 
a rischio la democrazia, i suoi 
fondamenti che sono gli unici a 
consentirci di affrontare i pro-
blemi della giustizia sociale e 
del welfare».
Caro Franco, dobbiamo dirti 
purtroppo che nonostante il 
manicomio sia morto e sepol-
to, si continua a legare la gente. 
Lo psichiatra, pure lui un po’ 
“marchionnesco”, sostiene che 
è una dolorosa (per chi?) neces-
sità perché non si facciano del 
male e non lo facciano ad altri. 
Ti ricordi il tuo primo giorno 
da direttore al manicomio di 
Gorizia, quando hai sconvolto 
la suora che ti chiedeva di fi r-
mare il registro dei malati lega-
ti rispondendo con un No!. È 
iniziato dal tuo no! Il percorso 
di liberazione. Ora Franco, c’è 
un parlamentare, tal Ciccioli, 
che vuole rinnovare il “grande 
internamento” per motivi psi-
chiatrici. Il Messaggero l’11 lu-
glio scorso titolava: “Ricoveri for-
zati, verso il cambiamento della 180. 
Partito democratico: rischio ritorno 
ai manicomi”.A 180 approvata 
dicevi che forse i manicomi tor-
neranno ad esistere e che forse 
saranno più chiusi di prima, ma 
una cosa è stata dimostrata: che 
ciò che sembra impossibile può 
diventare possibile. 
Quando ci si trova in uno stato 
di necessità e si prova paura è 
facile cadere nel ricatto, nella 
necessità di accettare condizio-
ni di lavoro, di studio, di vita, 
disumanizzanti (vedi i precari, 
i migranti, gli operai Fiat li-
cenziati). Nella Ciccioli c’è un 
ricatto, il paziente, quando an-
cora “ragiona”, fi rma e accetta 
di affi darsi del tutto allo psichia-
tra, in sua balìa seguirà le cure 
che gli vengono prospettate e 
anche se cambiasse idea (segno 
di follia?), non ci sarebbe nulla 
da fare, il programma va avan-
ti... come da contratto. La 180 
però non si tocca. Lo abbiamo 
ribadito al nostro Congresso 
nazionale a Roma dedicato a 
te. Piuttosto la 180 usiamola. 
«Se si vuole difendere una legge 
occorre usarla, cioè esercitare e 
far valere quotidianamente i di-
ritti che essa assegna e utilizzare 
al massimo grado gli strumenti 
legali che essa appresta a loro 
tutela...». Luigi Ferrajoli: Difesa 
della salute in fabbrica e articolo 9 
dello Statuto dei lavoratori. In La sa-
lute in fabbrica. Vol. I, Ed. Savelli, 
Roma, 1974).

*Presidente nazionale e direttivo Psi-
chiatria Democratica

Io, che scompaio 
nel vuoto 
che mi si crea dentro

di Luigi Attenasio e Angelo Di Gennaro*

di Gabriella ***

Forse la sofferenza psichiatrica rappresenta un 
tentativo di guarigione dalla normalità o, ancora 
meglio, dalla convenzionalità. Gabriella con il 
ricostruire, riordinare la propria storia, ricercare 
certezze (partner, casa, lavoro...) sta cercando 
proprio di far questo
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Puntare sulle energie rin-
novabili non è di per sé 
suffi ciente a garantire 
la sostenibilità ambien-

tale della fi liera energetica. È 
infatti vitale il mantenimento di 
un equilibrio che permetta di 
conservare la vocazione agrico-
la e turistica di un’area come la 
Puglia. Ce lo spiega l’assessore 
all’Ambiente della giunta regio-
nale del Tacco d’Italia, Lorenzo 
Nicastro.
Assessore Nicastro, a che 
punto siamo con gli obietti-
vi fi ssati dal Piano Energe-
tico Ambientale Regionale 
(Pear)?
Gli obiettivi del Pear con riferi-
mento alle rinnovabili sono stati 
raggiunti, abbiamo un vantaggio 
sia riguardo al fotovoltaico che 
all’eolico. Cerchiamo di tenere 
insieme le ragioni dell’economia 
con quelle dell’ecologia, e non è 
sempre facile: lo sviluppo eco-
nomico deve avvenire sempre 
nel rispetto delle peculiarità del 
territorio, siamo e restiamo una 
regione a vocazione agricola, tu-
ristica ed enogastronomica”. 
Parlando di sostenibilità 
ambientale, non possiamo 
tralasciare la situazione di 
criticità dell’area di Taran-
to…
Per quanto concerne le diossine, 
la legge regionale 44/2008 ha 
consentito una riduzione sino a 
qualche anno impensabile. Per 
il benzopirene nel 2009 è sta-
to rilevato uno sforamento non 
eccessivo del limite di un nano-
grammo per metro cubo. Nel 
rione Tamburi si è arrivati a 1,3 
nanogrammi per metro cubo e 
partiremo con un monitoraggio 
ad hoc. L’Agenzia Regionale per 
la Prevenzione e la Protezione 
dell’Ambiente (Arpa) sta lavo-
rando con Eni, Cementir e Ilva, 
che hanno dimostrato disponibi-
lità e attenzione per il problema. 
Speriamo che dei dati certi ci 
consentano di riuscire a indivi-
duare la terapia più effi cace per 
ridurre le emissioni secondo i 
limiti.
Qual è invece lo stato 
dell’arte per quanto riguar-
da la raccolta dei rifi uti?
La situazione della raccolta dif-
ferenziata è un po’ a macchie di 
leopardo: abbiamo zone di ec-
cellenza dove funziona, e funzio-
na bene, ed altre dove la percen-
tuale è sicuramente al di sotto di 
quella auspicata. È anche vero 
che c’è parte della popolazione 
che vorrebbe fare la raccolta dif-
ferenziata ma non ha un’ammi-
nistrazione comunale che con-
senta loro di farlo… Ora stiamo 
partendo con gli ecopoint, una 
serie di piccole botteghe dove 

si può, ad esempio, portare una 
bottiglia di plastica e ricevere 10 
centesimi. C’è ancora un grosso 
problema di mentalità, dobbia-
mo intervenire per contribuire a 
cambiarla.
Come intendete muover-
vi nel campo della geoter-
mia?
Abbiamo ricevuto i dati del Poli-
tecnico di Bari e stiamo cercan-
do di incentivare questa fonte. 
Puntiamo essenzialmente sul 
geotermico a bassa entalpia, al-
meno in una fase iniziale. In ge-
nerale ci interessano gli impianti 
piccoli, perché l’energia non 
vada sprecata. Le reti Terna ed 
Enel non riescono a canalizzare 
tutto quello che si produce, e si 
verifi cano puntualmente degli 
sprechi.
Lei riveste la carica di as-
sessore all’ambiente da tre 
mesi, quali sono state le 
sue prime mosse?
Una delle prime cose che ho 
fatto è stata liberare risorse 
con i brevetti, con i quali ho fi -
nanziato il fotovoltaico per un 
milione di euro e i progetti di 
idrogenizzazione delle munici-
palizzate pugliesi dei trasporti 
per altri 600mila euro, in siner-
gia con l’Università dell’Idroge-
no che abbiamo a Monopoli. A 
Brindisi c’è un progetto molto 
interessante che va seguito e aiu-
tato economicamente.
L’espansione della green 
economy alla quale si è as-
sistito in Puglia è dipesa 
dalle favorevoli condizioni 
del territorio o da una pre-
cisa volontà politica?
Entrambe le cose. Abbiamo 
una delle migliori solarizzazioni 
in Italia e venti favorevolissimi. 
Inoltre, non ci sono montagne, 
quindi le condizioni del territorio 
hanno giocato un ruolo decisivo. 
Quando pensiamo al fotovoltai-
co a terra non dobbiamo, però, 
dimenticarci mai che interventi 
troppo impattanti possono avere 
effetti compromissori sulla bio-
diversità. Dobbiamo portare la 
solarizzazione in alto: sulle città, 
sulle serre, sui capannoni indu-
striali. L’affi tto e la vendita per 
gli imprenditori agricoli costitu-
iscono spesso una soluzione più 
appetibile della coltivazione, ma 
non possiamo diventare una me-
gacentrale.
Quindi, secondo lei, ci sono 
stati degli eccessi?
Abbiamo concesso tantissimo 
come territorio e abbiamo rea-
lizzato impianti di valore; siamo 
una regione all’avanguardia in 
questo settore, ma proprio per 
questo adesso bisogna alzare il 
piede dall’acceleratore. (da www.
sceltesostenibili.it)

Scelte sostenibili è il portale realizzato da AGI-
Agenzia giornalistica Italia per informare sui 
temi della sostenibilità e delle fonti rinnovabili. 
Ogni settimana la presentazione di progetti che 
coinvolgono aziende, enti di ricerca, istituzioni 
locali, università. 
Per gli approfondimenti vai a sceltesostenibili.it. 
Questa settimana parliamo di rinnovabili.

di Katia Ippaso

Bibi Tanga & Selenites - Dunya 
– Nat Geo/Audioglobe
Bibi Tanga è un bassista con il 
talento del canto che in Francia 
gode di una vasta popolarità e 
non soltanto tra i giovani im-
migrati o fi gli di immigrati. Qui 
da noi invece viene presentato, 
senza troppa enfasi, come una 
delle tante, forse troppe, novità 
di un mercato discografi co che 
assomiglia a una marmellata di 
frutta mista. Siccome poi si tratta 
di un musicista africano è molto 
probabile che qualche commesso 
distratto lo infi li senza troppe 
domande sugli scaffali della 
world music. In realtà la musica 
del nostro eroe non ha nulla a 
che fare con queste classifi cazio-
ni, salvo qualche riferimento più 
accennato che esplicito a Fela 
Kuti e alcuni sprazzi di atmosfere 
world. Il resto è una fantastica e 
colorata mescola di idee musicali 
nelle quali la sua africanità gio-
ca a nascondino con suggestioni 
europee. In qualche caso si ap-
poggia a un funk robusto e go-
dereccio, in altri l’indole è soul. 
Non mancano tracce leggere come 
mongolfi ere alimentate dal suono 
sicuro degli archi e altre più defi -
nite che strizzano invece l’occhio 
alle forme più evolute del trip 
hop. Per chi non è digiuno della 
musica che arriva d’oltralpe sve-

liamo che nella produzione c’è la 
mano di Professor Inlassable. Se 
non sapete chi sia non importa...

Turin Brakes - Outburst – Coo-
king Vinyl/Edel
Qualche anno fa gli inglesi Turin 
Brakes sembravano a un passo 
dalla consacrazione defi nitiva. 
Dopo Ether Song le riviste spe-
cializzate grondavano miele nei 
confronti del loro pop sofi sticato, 
imbarbarito qua e là da intimi-
stici richiami folk. Poi qualcosa è 
cambiato. La vena ispiratrice di 
Olly Knights e Gale Paridjanian 
sembra essersi progressivamente 
inaridita in una sorta di gioco di 
citazioni a specchio fi nendo per 
disperdere gran parte del credito 
acquisito. Se quando hanno ini-
ziato a lavorare a questo album 
pensavano di invertire la tenden-
za diciamo subito che la strada è 
ancora lunga e perigliosa, ma non 
è un brutto disco. Ben suonato, 
ripropone con garbo e senza an-
noiare la magia delle atmosfere 
acustiche in cui sono maestri. 
Ci si muove in un mondo sonoro 
leggero che ha il sapore delle mat-
tine di festa, quelle in cui si può 
stare a letto anche senza dormire 
e l’insieme è decisamente piace-
vole. Manca il colpo d’ala capace 
di riportarli ai livelli antichi. Non 
c’è la meraviglia del passaggio 

che fa gridare al capolavoro, ma 
non stanca mai. 

Massimo Zamboni _ L’estinzione 
di un colloquio amoroso – Inter-
no-NdA/Venus
Si vi è scappata la pazienza dopo 
le ultime esternazioni e l’evolu-
zione di Giovanni Lindo Ferretti 
vi consiglio di trovare riparo nel 
suo per lungo tempo fedele com-
pagno d’avventure sia nei CCCP 
che nei CSI. Fatelo ma senza pen-
sare di compiere un’operazione 
nostalgica perché Massimo Zam-
boni si muove da tempo in altri 
territori, diversi da quelli dei 
gruppi citati ma non così alieni 
e lontani. In sole cinque canzoni 
questo album cerca di racconta-
re quel che si nasconde in quel 
coacervo di contraddizioni che è 
l’animo umano. Lo fa con parole 
che perforano i sentimenti, met-
tono a nudo la l’alternarsi degli 
stati di guerra e di pace, regalano 
emozioni profonde e ma banali. 
Ad accompagnarle c’è un tessuto 
di suoni a volte scabri, altre volte 
più elaborati e altre ancora con 
echi drammatici e lancinanti. 
Se avete amato le atmosfere dei 
CCCP e dei CSI sappiate che non 
le ritroverete, ma siete in grado 
di capire l’evoluzione di Zambo-
ni. Potreste innamorarvi di que-
sto album...

DI/VERSIONI altrisuoni di GIANNI LUCINI

Come scenografi a, una pa-
rete alta di scatole bian-
che con su scritto “Fra-
gile”. In proscenio, delle 

teste fi nte, manichini e bottiglie, su 
cui sono poggiate parrucche di co-
lori diversi. Alle sei del mattino, lei 
torna a casa. È anche ora di usci-
re, per simulare l’abbraccio di una 
vita normale. Nella zona di confi -
ne tra la notte e il giorno, la trans 
impersonata da Monica Scattini è 
sospesa come una corda pronta a 
spezzarsi al minimo alito di vento. 
Presentato quest’estate in forma di 
studio all’interno della rassegna di 
Rodolfo Di Giammarco Garofano 
Verde – Scenari di teatro omoses-
suali, e destinato (nella sua forma 
più compiuta) ad una tournèe 
nella prossima stagione teatrale, 
Unghie di Marco Calvani, anche re-
gista, riesce a cogliere il continuo, 
drammatico trapasso da uno stato 
d’animo all’altro, l’accelerasi furio-
so di rabbia, desolazione, affetto, 
bisogno di profanazione. 
Monica Scattini traduce quella 
tempesta di sentimenti non solo 
con le parole, ma con una parti-
tura corporea di innegabile verità 
scenica. Dove sono più i silenzi, le 
camminate sbilenche, gli eccessi 
di rabbia, le intonazioni in lingua 
siciliana, a dare conto del male di 
vivere. Nella gestualità sconnessa 
che la porta contemporaneamente 
ad accendersi una sigaretta, versare 
della vodka sul pavimento e lavarsi 
i denti, l’attrice riesce ad imprime-

re sulla pelle un’immagine icastica, 
che non trascura il riferimento alla 
condizione meridionale. 
Di opere sul dolore e sull’emargi-
nazione del mondo trans ne ab-
biamo viste altre, anche belle, ma 
Unghie ha un suo tratto distintivo, 
perché traffi ca dentro quell’oscuro 

sentimento che prelude alla alla 
profanazione, cioè nella precisa 
zona di confi ne tra desiderio e ri-
volta, tra oppressione cattolica e 
bestemmia. In questo senso, l’ope-
ra di Calvani eredita, anche se nel 
suo tessuto a tratti esageratamente 
pop, l’aspirazione a raccontare il 
nostro Paese attraverso una cicatri-
ce sulla pelle: una nervatura “clas-
sica” che era propria dell’opera di 
Ruccello. Come nelle Cinque Rose di 
Jennifer, anche qui domina una at-
mosfera criminale, un diffuso senso 
di paura – paura per la propria vita 
– sottolineato dalle note da cinema 
hitchcockiano. 
In scena, Monica Scattini è com-
pletamente sola. Gli altri sono 
evocati attraverso le conversazioni 
telefoniche (con il fratello, con una 
suora) e gli assedi maschili che ar-
rivano dalla strada. 
Per proteggersi, tiene in mano un 
rosario. Prega. Beve e prega. Beve 
e prega. Fuma e prega. Si cambia 
parrucca e prega. Finché, al punto 
più alto della sua solitudine, non 
butterà per terra la parete alte di 
scatole, lasciando il posto all’im-
magine della Vergine Maria, che 
diventa un doppio con cui gioca-
re la partita dura dell’umiliazione 
e del perdono. Fino al gesto fi nale 
dell’auto-castrazione. La tragedia 
trova un suo momento di catarsi in 
un momento lynchiano in cui can-
tando My Way di Frank Sinatra, 
l’attrice si congeda dedicando lo 
spettacolo alle sue amiche trans. 

“Unghie”: rabbia, 
desolazione, profanazione

Il mondo trans nello studio di Calvani con Monica Scattini

LORENZO NICASTRO
Assessore all’ambiente Regione Puglia

“Le ragioni dell’economia 
e quelle dell’ecologia”
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Flavio Soriga è uno scrittore 
coraggioso. Dopo il succcesso 
di Sardinia blues poteva como-
damente continuare a spremere 
quel fi lone local-giovanilistico, 
tra esotismi e gioventù brucia-
ta – in fondo i giallisti che altro 
fanno per tutta la loro vita? Mo-
ravia diceva che gli scrittori sono 
come gli uccelli: ripetono sem-
pre lo stesso verso. Non siamo 
d’accordo; secondo noi il vero 
scrittore è colui che sa variare 
il proprio verso e lanciarsi in 
inedite – per sé e il lettore – sfi de 
e sperimentazioni, immettendo 
magari nuova linfa in generi un 
po’ smorti e desueti, perché no? 
È esattamente ciò che fa Soriga 
con il nuovo romanzo Il cuore dei 
briganti (Bompiani, 2010, pp. 
364, € 18, 50). Prende il romanzo 
picaresco, di cappa e spada e gli 
dà una bella scossa ad altissimo 
voltaggio. Ci aveva già provato 
qualche anno fa Giuseppe Fer-
randino con il colossale Spada 
(Mondadori, 2007), un tomone 
di oltre mille pagine. Il ritmo è 
molto veloce, inganni, amori, 
travestimenti, illusioni e delu-
sioni, il protagonista si chiama 
Aurelio Maria Cabré di Rosacro-
ce e si presenta così al lettore: 
«ho forti le braccia e le gambe 
e occhi e capelli nerissimi, sono 
nato nobile e ora corro i boschi 
di Hermosa con quattro compari, 
non ho mai violato una donna né 
colpito qualcuno alle spalle, non 
rubo ai poveri [...] sono tornato 
in questa terra per amore di Ana 
Sofi a la Sivigliana». La carta 
d’identità di un vero eroe, una 
sorta di Che Guevara settecente-
sco. Questa è la vera particolari-
tà del libro (la trama, infatti, è il 
classico intreccio romanzesco, e 
bene ha fatto Soriga ad attenersi 
a esso, è uno schema collaudato), 
la vera particolarità, dicevamo, 
è aver immaginato una specie di 
nuovo Settecento, la cui musica 
di sottofondo non è Haendel, 
ma Annie Lennox e Patti Smith 
(che compaiono come epigrafi  
della terza e quarta parte), il 
cui poeta di riferimento non è il 
classico di turno, ma Francesco 
De Gregori, citato indirettamente 
(La Storia siamo noi e nessuno si 
senta escluso). In cui – scanda-
lo! – non c’è la benché minima 
traccia della cosiddetta mimesi 
linguistica: tanto per capirci, se 
la storia è ambientata nel XVIII 
sec. ci si sente quasi in obbligo 
di dare una coloritura arcaica e 
remota alla scrittura. No, niente 
di tutto questo, anzi, la lingua 
è quella velocissima, sincopata, 
quasi rapper di pieno XXI se-
colo. Perché «la storia non si fa 
imbrigliare da niente e nessuno». 
Folle Flavio Soriga: frulla un mix 
vertiginoso di Settecento e Due-
mila. Folle Flavio Soriga: della 
follia necessaria di cui parlava 
anche Pasolini, «Essere folli per 
essere chiari». 

libri belli
di FLAVIO SANTI

IL ‘700 
PARLA 2000

Il gioco delle segnalazioni 
giornalistiche dei migliori 
scrittori under 40, ovve-
ro delle grandi promesse, 

non se l’è inventato il Sole 24 ore 
il 1 agosto di quest’anno, ma 
pare sia praticato da sempre a 
New York e a Londra, e forse 
pure a Tokyo e a Baires. Saran-
no polemicuzze estive, focherel-
li o focaroni fatui fatuissimi, ma 
comunque “becchiamoceli”, 
come scriverebbe un under 40, 
o se volete discutiamone. Dal 
Sole parte dunque tutto quanto, 
la ricerca affannosa di un cano-
ne espanso di scrittorelli giovani 
con votazioni di critici non più 
tanto giovani e con la mega-
introduzione di un critico che è 
anche uno degli scrittori votati. 
Quest’ultimo dato già mi pare 
un buon introito alla “assenza 
di vergogna” dell’Italia lettera-
ria, sezione iperminimale di un 
paese che è quasi tutto senza 
vergogna, come ci ricorda pure 
Belpoliti. Ma se ci mettiamo a 
fare questioni di stile (nel senso 
di eleganza) potrebbero lapi-
darci, ovvero ci beccheremmo 
dei serci, come scriverebbe un 
under 40 capitolino.
Parliamo allora di stile in senso 
più tecnico, letterario. I giova-
ni scrittori non curano lo stile, 
viene detto da più di un guru 
intervenuto nel dibattito sulle 
testate dei giorni scorsi (vattene 
a fare il guru, vi ricordate Paz-
zaglia?). Vuoi Cordelli, vuoi 
Berardinelli, autorevoli omo-
teleuti, lamentano la caduta di 
stile. Barilli invece ribatte che 
non bisogna dimenticare i veri 
maestri, gli over 40, primo fra 
tutti Ammaniti. Ricordo che 
quando lessi l’esordio lettera-
rio di quest’ultimo non credevo 
ai miei occhi: mai letto un ro-
manzo così scostumatamente 
vuoto. C’è una scostumatezza 
nell’assenza di stile e di genio 
(a parte il talento di azzeccare 
qualche storia prefabbricata 
per il cinema), e se torniamo 
agli under 40 se ne trova cer-
to a profusione, come dire, 
di default. Però no, ci è stato 
detto in questo primo fatidico 
agosto, il modello è sempre lo 
stesso, l’America, ovvero La-
merica, sui cui ritmi prosastici 
e linguistici gli scrittori giovani 
si formano. Ora, lasciando da 
parte che la scoperta dell’Ame-
rica poteva valere per il Pa-
vese di Paesi tuoi o il Vittorini 
traduttore di Caldwell, stando 
all’oggi, non mi pare che qui 
da noi si leggano cose anche 
minimamente rapportabili a 
Roth, De Lillo, Foster Wallace, 
Franzen, Auster et all. Barilli 
denuncia il «brutto vezzo della 
nostra stampa, che continua a 
insistere sui romanzi stranieri». 

Sarà, ma lo sciovinismo ai tem-
pi della sfi ga nostrana ci suona 
sempre quale semiprotezioni-
smo mezzofascistello. Quindi 
penoso, sinceramente.
Un giovane editore di mini-
mum fax, Daniele Di Gennaro, 
difende i giovani scrittori e la 
sua generazione in un interven-
to leggibile sul Sole 24 ore online. 
Parla di una nuova editoria de-
gli anni ’90, in cui cadevano le 
barriere culturali fra facitori di 
libri e lettori, s’instaurava la de-
mocrazia della rete e dei blog, 
crollava la cultura ammannita 
dall’alto. Una specie di rivolta 
degli schiavi, sacrosanta, in cui 
però, aggiungeremmo noi, si 
perde di vista chi ha una forma 
da proporre e chi ha una volon-
tà di capire, anche faticando un 
poco, per andare oltre la lingua 
stereotipa e la semplifi cazio-
ne espressiva e immaginale. 
Si crea insomma una gelatina 
senza stile, perfettamente cor-
rispondente alla scostumatezza 
dei comportamenti, alla super-
fi ciale volgarità delle interazio-
ni. E si dice (facile!) che la bella 
prosa o il belcanto sia una cosa 
da vecchi, in un paese che non 
è per vecchi.
Ora, questo paese è invece go-
vernato da vecchi, e i giovani 
che vi si affacciano prepoten-
temente ragionano da vecchi, 
cioè s’insinuano all’interno di 
logiche di clan-casta-cosca per-
fettamente mafi ose (la vera ge-
latina, di cui parlano i giudici 
inquirenti). Così avviene anche 
nel micromondo letterario, pe-
noso e rapido perché con po-
che prospettive di arricchimen-
to vero e con scarso pubblico, 
nonostante le innumeri cazzate 
che riempiono i blog letterari. 
Dunque in questa camorro-
sa gelatina, in questa pupù li-

quida (cito uno squisito short 
pubblicitario televisivo) non c’è 
nessuna distinzione fra chi ha 
il genio-competenza di creare 
una forma, cioè di esprimersi in 
prosa o in poesia sparigliando 
l’inerzia della comunicazione 
utilitaria, e chi non ha nessuna 
competenza di ricevere, distin-
guere o anche solo concepire 
forma alcuna. Inoltre chi la 
competenza o il genio l’avreb-
be, vuole sgomitare e per far 
questo deve stare nei posti 
giusti, tranne che davanti a un 
computer a formare. Inutile dire 
che quando scriviamo “forma” 
intendiamo, come De Sanctis o 
Gottfried Benn, sostanza, cioè 
totalità dell’espressione artisti-
ca.
E allora non dobbiamo credere 
alle segnalazioni degli addetti, 
dei critici, nel gioco agostano 
che ci delizia e ci irrita ma che 
comunque si fa anche oltreo-
ceano e oltremanica? Crederci 
o non crederci signifi cherebbe 
credere nella possibilità del-
lo stile o nella sua occasionale 
assenza, nella sincerità o nella 
insincerità. Ma entro la socie-
tà culturale della pupù liquida 
è strutturalmente non conces-
sa la fi ducia, ciascuno sa che 
l’altro fotte l’altro, chiagne e 
fotte, l’altro tira l’acqua al suo 
mulino, l’altro mente, l’altro è 
raccomandato, l’altro è furbo, 
perché è di destra, è furbo, 
perché è di sinistra, e così via. 
Il critico segnala l’amichetto e 
l’amichetta sua, sparge agget-
tivi suadenti sui propri clienti, 
l’editore cerca il peggio pur-
ché l’autore sia molto giovane 
o molto vecchio (vedi Strega) 
o comunque scriva male, tanti 
sono i frustrati ma nessuno si fa 
fregare e poi ci sono i blog dove 
sfogarsi. Ma chi ci crede più.

di Roberto Gigliucci

I GIORNALI GIOCANO A SEGNALARE I MIGLIORI SCRITTORI “UNDER 40” MA…

Nel sondaggio 
partito da 
“Il Sole” 

vince Nicola 
Lagioia 

che è bravo 
e simpatico 

ma resta 
il fatto 

che queste 
classifi che 

sono insensate

A che serve se i giovani 
ragionano da vecchi?

culture
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Sarà che un insegnante, 
anche in pensione, resta 
sempre un insegnante. 
Sarà che questa mia po-

vera scuola è veramente a pezzi. 
Ma con la fi ne dell’estate e l’ap-
prossimarsi del “primo” giorno 
di ritorno sui banchi, non riesco 
a fregarmene. A dire: Giulia, or-
mai non ti riguarda più. Anche 
perché hai voglia a fi gli/fi glie di 
amici/ amiche nonché nipoti, 
che durante l’anno bussano alla 
mia ex cattedra d’italiano per 
essere aiutati! E così mi fermo, 
leggo, guardo… e penso. 
Questa scuola, la mia scuola. 
 I problemi più o meno sono gli 
stessi di quando insegnavo ma 
ora si sono così aggravati da far 
pensare davvero a una precisa 
scelta: demolire il sistema pub-
blico di istruzione e formazio-
ne. Leggo sui quotidiani dichia-
razioni del ministro e del suo 
stretto entourage: parole di una 
banalità e ovvietà perturbanti 
che, se non dettate da bieca ipo-
crisia, rispondono quanto meno 
ad una logica schizoide. Perché 
si tratta di dichiarazioni all’ap-
parenza di buonsenso, condivi-
sibili: «nella scuola primaria si 
potenzieranno lettura, scrittu-
ra, far di conto, bisogna tornare 
allo studio della grammatica e 
della sintassi, i nostri alunni ar-
rivano all�università che fanno 
errori di ortografi a».
Tutto vero e dunque: bene! Si 
potenzino lettura, scrittura, 
cultura scientifi ca! Ma come? 
Come? Se intanto la scuola è 
frustrata, frustrante, povera, 
scalcinata, se lievita il numero 
degli alunni per classe, si ridu-
ce quello dei docenti, non c’è 
sistema di valutazione dell’at-
tività didattica (osteggiato, va 
detto, in primis, dai docenti, 
per molte ragioni ma anche per 
miopia corporativa), senza un 
reale sostegno all’integrazione 
dei meno capaci, dei “soma-
ri”, dei ragazzi diffi cili, senza 
un’idea -che sia una!- del sapere 
e della cultura come valore? Ri-

cordiamo quanto già avvenuto: 
8 miliardi di tagli economici 
previsti e già in parte realizza-
ti per il triennio 2010-2013, la 
riduzione di 130.000 posti di 
lavoro tra personale docente e 
ATA, la non esigibilità da parte 
delle scuole presso il MIUR dei 
fondi attivi già stanziati ( per un 
miliardo e mezzo di euro) …. 
Uno dei consiglieri del ministro 
Gelmini annuncia in una in-
tervista su un quotidiano nuovi 
programmi per la scuola prima-
ria. Ma i problemi della scuola 
primaria non sono certo un 
defi cit dei programmi. Anzi. In 
anni di esperienza come forma-
trice di docenti ho incontrato 
sempre i più vivaci, colti, prepa-
rati quelli della scuola di base, 
sia elementare che media. San-
no lavorare in gruppo, cosa che 
spesso manca tra gli insegnati 
della secondaria, sembrano 
aver raccolto - loro sì -, davvero, 
la lezione di Morin sui Saperi 
Essenziali e sull'insegnamento/ 
apprendimento come meccani-
smo sistemico da sostituire ad 
uno lineare, capaci di compren-
dere che il sapere è qualcosa di 
complesso ( anziché segmentato 
in discipline). 
«Non è certo di nuovi program-
mi perché si potenzi la capacità 
di analizzare un testo lettera-
rio», come suggerisce Max Bru-
schi, che la scuola ha bisogno. 
È mai entrato il consigliere del 
ministro in un’aula di scuola 
elementare e media? Sa che da 
decenni si fa, e anche bene, e 
anche troppo! analisi del testo?
Sono due anni che il ministro 
Gelmini sbandiera parole come 
rigore e ammodernamento, ma 
senza innovazioni vere, senza ri-
sorse adeguate messe in campo, 
il rigore e le novità di cui ci si 
riempie la bocca e che suscita-
no facili consensi nella pubblica 
opinione si traducono solo nella 
restaurazione di un sistema di 
selezione ingiusto e crudele, cie-
co ai bisogni che i giovani espri-
mono, cieco alle loro necessità 
ma solo e soltanto punitivo. 
A partire dalla legge fi nanziaria 
del 2008 la parola d’ordine è 
stata: tagliare! E i tagli si sono 
abbattuti a raffi ca. È stato, con 
un colpo di mano, destrutturato 
il primo ciclo, tra poco andrà 
a pezzi il secondo. Una stretta 
economica senza eguali è stata 
contrabbandata per un ritorno 
al rigore e alla pedagogia del 
merito, per lotta senza quartie-
re al “buonismo” di chi, come 
tanti, vorrebbe solo aprire un 
dibattito serio su una riforma 
vera della scuola. Gli insegnan-
ti, messi tout court nel gran 
calderone dei fannulloni, già 
snervati da un bassissimo rico-
noscimento del loro operato, 
sono dalla nuova fi nanziaria 
colpiti indiscriminatamente 
con restrizioni salariali. Questo, 
unito alla serie di tagli a tutto il 
comparto dell’Istruzione e della 
Ricerca confermano la visione 
del governo che vede le struttu-
re dell’istruzione e della cultura 
un peso per le fi nanze pubbli-
che. 

Molta responsabilità dello stato 
attuale delle cose, e non solo per 
quel che riguarda la scuola, va 
imputato anche ai precedenti 
governi, non c’è dubbio. È da 
lì che è partita la scure, ed è lì 
che sono stati concepiti di primi 
mutamenti al ribasso sull’idea 
stessa di istruzione.
Qualche tempo fa su La Stam-
pa la professoressa Mastrocola, 
autrice di un famoso best sel-
ler sulla scuola e nota fan delle 
iniziative gelminiane, ribadiva 
uno dei concetti portanti della 
sua Weltanshauung: se i ragaz-
zi non studiano sono fatti loro! 
Questo è il docente che va per 
la maggiore e a questo model-
lo devono uniformarsi i docenti 
“altri”, quelli che hanno sem-
pre pensato che se i ragazzi non 
studiano la cosa li riguarda ec-
come: tutto d’un pezzo, il pro-
gramma prima di tutto, poche 
storie! Le guerre persiane e le 
espressioni, la terza declinazio-
ne e gli assi cartesiani, è solo 
questo la scuola! 
Non è così, non lo è mai sta-
to: la scuola deve farsi carico 
dell’intera persona-studente, 
della sua realtà sociale, dei suoi 
limiti e delle potenziali risorse, 
formare ed istruire persino i 
“somari” e i “non meritevoli”. 
E dunque c’è bisogno di risor-
se per l’istruzione, per gli inse-
gnanti, per gli edifi ci fatiscenti 
(a proposito: che fi ne ha fatto 
lo stanziamento per l’elimina-
zione dell’amianto oltre che 
per la messa in sicurezza delle 
strutture tanto annunciato dal 
ministro?). Se non fosse una di-
chiarazione patetica direi che 
progettare una buona scuola 
è un dovere etico, riconosce-
re l’importanza e la priorità di 
una scuola pubblica effi ciente è 
una questione morale. E, certo, 
non si può chiedere di farsene 
carico ad un governo che non 
sente, nel modo più assoluto, 
questa priorità, ad un ministro 
che presenzia alle cerimonie del 
CEPU, noto cartello di ‘istru-
zione’ privato con cui prima o 
poi tutti i docenti della scuola 
secondaria pubblica si sono 
imbattuti durante gli esami di 
maturità potendone verifi care 
l’effi ciente mercimonio.

Cosa replicare a Max Bruschi 
e agli altri esimi consiglieri del 
ministro Gelmini? Che parla-
no a vanvera? In questi anni 
piccole e meno piccole sacche 
di resistenza hanno cercato di 
contrastare l’azione del mini-
stro Gelmini: coordinamenti di 
docenti e genitori, associazioni 
di categoria, comitati cittadi-
ni. Assediata come la fortez-
za Bastiani la scuola pubblica 
non può far altro, per resistere, 
che affi darsi alle energie e alla 
volontà dei singoli operatori. 
Speriamo che siano suffi cien-
temente indomiti da reggere 
un minuto di più di quanto la 
situazione sfi ancante chiede-
rebbe, speriamo in una oppo-
sizione politica più aggressiva. 
Resterà, poi, da ricostruire. E ci 
vorranno decenni. 

SCUOLA, RESISTI 
UN MINUTO IN PIÙ DELLA GELMINI!
di Giulia Alberico

Senza risorse
il rigore e le novità

della ministra 
si traducono solo

nella restaurazione
di un sistema 

di selezione ingiusto
e crudele

commenti
Tra pochi giorni si torna sui banchi: poveri, frustrati, incattiviti 

che bello o’ café
di VALENTINA ASCIONE

GUANTANAMO,
ITALY

Hanno affi dato i propri timori a 
una lettera. Hanno lanciato un 
appello nel mondo libero, come un 
messaggio in una bottiglia. Con la 
speranza che qualcuno, qui fuori, 
lo raccogliesse. Hanno paura, i 
detenuti del carcere di Tolmezzo, 
di fi nire come Marcello Lonzi o 
Stefano Cucchi. Di fi nire morti, 
dunque, mentre le loro vite sono 
si trovano sotto la tutela dello 
Stato. Di quello Stato che li tiene 
come polli in batteria. Per questa 
ragione hanno scelto di denun-
ciare un episodio di violenza. Un 
pestaggio, stando a quanto scrivo-
no, che avrebbe avuto luogo due 
giorni prima di Ferragosto, quindi 
proprio mentre in tutto il Paese 
erano in corso le visite ispettive dei 
parlamentari. Pubblichiamo qui di 
seguito le loro parole, signifi cative 
ed emblematiche della condizione 
che i reclusi di Tolmezzo condivi-
dono quotidianamente con le altre 
decine di migliaia di detenuti nelle 
carceri italiane, nell’attesa che su 
quanto denunciano sia fatta dove-
rosa chiarezza.

Tolmezzo, 15 agosto 2010
«Noi detenuti della casa circonda-
riale di Tolmezzo abbiamo deciso 
di scrivere questa lettera dopo 
l’ennesimo pestaggio avvenuto 
nelle carceri italiane. Dopo i casi 
di Marcello Lonzi a Livorno, di 
Stefano Cucchi a Roma e di Ste-
fano Frapporti a Rovereto e di 
tanti, troppi altri in giro per la 
penisola, siamo costretti a vedere 
con i nostri occhi che la situazione 
carceraria in Italia non è cambiata 
per niente. Mentre da una parte 
ci si aspetta dai detenuti silenzio e 
sottomissione per una situazione 
inumana (quasi 70.000 prigionieri 
a fronte di nemmeno 45.000 posti, 
percorsi di reinserimento sociale 
pressoché inesistenti, scarsissima 
assistenza sanitaria, fatiscenza 
delle strutture ecc…) si ha dall’al-
tra il solito trattamento vessatorio 
da parte del personale peniten-
ziario, non giustifi cabile con la 
solita scusa sulla scarsità di uo-
mini e mezzi. Denunciamo quello 
che, ancora una volta, è successo 
venerdì 13 agosto proprio qui a 
Tolmezzo, dove un ragazzo, M.F., 
è stato picchiato con tanto di man-
ganelli nella sezione infermeria. Se 
come per altre volte i protagonisti 
dell’aggressione erano, tra gli altri, 
graduati ormai noti ai detenuti 
per le loro provocazioni, l’altra 
costante è stata la completa assen-
za del comandante delle guardie e 
della direttrice dell’istituto. La no-
stra situazione è fi n troppo pesante 
per accettare la sottomissione fi sica 
dopo quella psicologica. Per noi ta-
cere oggi potrebbe voler dire rice-
vere bastonate domani se non fare 
la fi ne dei vari Stefano o Marcello 
domani l’altro. Noi non ci stiamo 
e con questa nostra ci rivolgiamo 
a chiunque nel cosiddetto mondo 
libero voglia ascoltare, affi nché la 
nostra voce non cada morta all’in-
terno di queste mura».
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Pensavo ai campioni mai 
arrivati nel nostro cam-
pionato. Oggi i rimpian-
ti si chiamano Lionel 

Messi e Cristiano Ronaldo. Pelé, 
negli Anni Sessanta, venne pro-
messo alla Juve, a tal punto che 
il mensile della società, “Hurrà 
Juventus”, uscì con la Perla Nera 
in copertina: poi, la rabbia dei 
tifosi del Santos, che minacciaro-
no una rivolta permanente, bloc-
cò la trattativa; Eusebio era già 
dell’Inter, accordo fi rmato, ma il 
disastro dei mondiali del 1966, 
sconfi tta con la Corea del Nord, 
portò alla chiusura delle frontiere 
e il campione del Mozambico ri-
mase al Benfi ca. Una autentica 
beffa per Moratti senior! Negli 
Anni Novanta brillava la stella di 
un talento colombiano, sopran-
nominato il “Gullit biondo” per 
la classe e per i capelli folti, ricci 
e ossigenati: Carlos Valderrama. 
Dava spettacolo nel Deportivo 
Cali: maglia numero 10, tecnica 
eccellente, visione di gioco “mo-
struosa”, gol e assist. Boniperti ci 
fece un pensierino, visto che era 
alla ricerca disperata del sostituto 
di Michel Platini. Alla fi ne, arrivò 
Magrin dall’Atalanta.
Ricordo ancora l’intervista che 
feci a Valderrama, al telefono, 
quando sembrava essere lui l’ere-
de designato del francese dalle 
origini novaresi. Mi disse che 
la Juve rappresentava per lui un 
sogno, che il torneo italiano era 
un autentico Eldorado, non sol-
tanto economico, ma - quel che 
più contava - estetico. Eravamo 
al crepuscolo di un football inteso 

come spettacolo, poesia e fanta-
sia. Da noi, tutti insieme appas-
sionatamente, si esibivano, oltre 
a Platini, autentici geni come 
Maradona, Zico e Falçao, l’Italia 
nell’82 aveva conquistato il mun-
dial di Spagna e tutti noi ci senti-
vamo, con orgoglio, tanti “paolo-
rossi”. Il Pibe di Santa Marta mi 
raccontò della sua vita e delle sue 
passioni, del padre Jaricho, difen-
sore centrale dell’Union Magda-
lena, che gli insegnò i trucchi del 
mestiere e, soprattutto, lo portò 
ad amare il pallone in maniera 
infi nita e defi nitiva. Carlos aveva 
i piedi storti e per questo, come 
scrisse Eduardo Galeano, riusciva 
a “nascondere” la palla agli av-
versari. Non venne né alla Juve e 
né a nessun’altra squadra di casa 
nostra. Si provò, senza fortuna, 
in Francia (Montpellier) e in Spa-
gna (Real Valladolid), prima di 
tornare brevemente in patria per 
poi terminare la carriera negli 
Stati Uniti, esibendosi anche in 
coppia con Beppe Galderisi, ex 
centravanti di Juventus e Verona. 
Disputò tre mondiali e fu il cal-
ciatore prediletto di Maturana, il 
Sacchi del Sudamerica, tecnico 
visionario e intelligente. Nel ‘94, 
la Colombia naufragò alla Coppa 
americana, fuori al primo turno, 
il difensore Andres Escobar ven-
ne assassinato, in un’alba sbaglia-
ta di Medellin, perché colpevole 
di un autogol: follia e orrore del 
calcio. Valderrama, colpito da 
quella tragedia, annunciò l’addio 
al football, lo convinse a restare il 
tecnico Julio Comesana dell’At-
letico Junior. Nel 2004, decise 

infi ne di far calare il sipario sui 
suoi assist, sulle sue invenzioni, 
sui suoi dribbling. Si provò, senza 
fortuna, come manager dell’At-
letico. Oggi commenta le partite 
alla televisione, vive di ricordi, 
ma senza rimpianti. Con un’uni-
ca, enorme cicatrice: la morte di 
Andres. E il frequente recupero 
del match “perfetto”: 5 settembre 
1993, “Monumental” di Buenos 
Aires, 5-0 all’Argentina di Gabriel 
Batistuta, doppiette di Rincon e 
Asprilla, rete di Valencia, Carlos 
il migliore: fu lui a dettare i tempi 
di quella goleada, ora, epica.
Il suo paese natale, Santa Mar-
ta, gli ha dedicato, allo stadio 
“Eduardo Santos”, una statua: 
l’omaggio di un popolo per il 
proprio fi glio prediletto, per un 
giocatore che, tra luci e ombre, 
ha saputo far crescere il football 
colombiano. Nel giorno della 
sua ultima partita, in tanti hanno 
pianto. 1 febbraio 2004, stadio 
“Metropolitano” di Barranquil-

la: Maradona in tribuna d’onore, 
Enzo Francescoli e José Chilavert 
in campo, il “Gullit biondo” a 
dare ancora lezioni di stile, i tifosi 
con gli occhi lucidi e le mani spel-
late dagli applausi. Cesar Munoz 
scrisse: “Il più amato, indimenti-
cabile”.
Fu, insomma, una serata di im-
mensa commozione. Di memorie, 
di occasioni perse, di momenti da 
recuperare. Il Pibe usciva dalla 
cronaca per entrare nella leggen-
da. Nel 2008 riceverà persino una 
laurea honoris causa in Scienze 
Motorie all’università di Magda-
lena. 
Ecco: dispiace non averlo ammi-
rato qui da noi, all’epoca in cui 
un pallone, un semplice pallone, 
narrava gli uomini e non solo i 
giocatori. Carlos Valderrama fu 
un vero artista: a tal punto da 
essere citato nella poesia “Amaz-
zonia” di Tony Harrison, tra i 
poeti più graffi anti e intensi della 
nostra epoca. 

di Darwin Pastorin

Il feticismo del travestimento, 
o cross-dressing, è stato spesso 
origine di fraintendimenti e ma-
lintesi che riguardano l’identità 
di genere, anche all’interno 
della stessa comunità gay.
Il feticismo del travestimento 
comporta l’utilizzo di abiti e 
indumenti caratteristici del 
sesso opposto, ma utilizza ogni 
componente di abbigliamento 
alla maniera di un feticcio ses-
suale. Questa particolarità può 
anche non riguardare l’identità 
di genere, e un travestito o 
cross-dresser non sempre segue 
un particolare orientamento 
sessuale. La soddisfazione psi-
cologica che deriva dal travesti-
mento non coinvolge il campo 
della sessualità, per cui un 
cross-dresser può essere indi-
stintamente eterosessuale, omo-
sessuale o bisessuale. Tuttavia 
l’immagine del maschio gay 
cross-dresser, o drag queen, è 
da sempre utilizzata come un 
potente simbolo dell’omoses-
sualità maschile, fi no a scadere 
in facili stereotipi. 
Nella letteratura contempora-
nea, il gay maschio cross-dres-

ser e la lesbica cross-dresser 
sono spesso rappresentati in 
modo diverso. Il cross-dresser 
di sesso maschile, la drag 
queen, viene generalmente 
descritto come un omosessuale 
a cui piace vestirsi da donna 
perché in confl itto con la sua 
identità di genere ed aspira ad 
un cambiamento di sesso. Ad 
esempio lo scrittore Hubert 
Selby, Jr autore di “Ultima 
fermata a Brooklyn” fa della 
drag queen Georgette, una pa-
rodia dell’universo femminile, 
sottolineando però un altro 
tratto caratteriale ripetutamen-
te associato con le drag queen: 
la misoginia. Per Georgette, le 
donne sono fastidi, e rappre-
sentano una concorrenza sleale 
perché di fatto distolgono l’at-
tenzione degli uomini da ciò che 
lei ha da offrire. Questa, a mio 
avviso, è una rappresentazione 
molto superfi ciale del cross-
dressing.
Molto diversa, invece, è la 
percezione della cross-dresser 
femmina nella società, fi gura 
generalmente più tollerata. 
Le donne, in fondo, si “trave-
stono” ogni giorno. Indossano 
pantaloni, abiti, cravatte, e 
altri capi di abbigliamento 
maschile anche nei luoghi di 
lavoro, senza per questo desta-
re scandalo. Una donna che si 
veste da uomo non viene im-
mediatamente percepita come 
simbolo dell’omosessualità fem-
minile. Piuttosto, il suo atteg-
giamento è visto come un modo 
di rivendicare il potere in una 
società che limita la mobilità 
sociale delle donne. Di conse-
guenza, il suo desiderio di ap-
parire simile in tutto e per tutto 
ad un uomo non viene buttato 
in parodia, come succede per le 
drag queen, poiché i vantaggi 
di essere (o diventare) un uomo 
in una società patriarcale, sono 
ancora oggi fi n troppo evidenti.

CROSS-DRESSER 
E DRAG QUEEN

la sveltina
di CRISTIANA DANILA 

FORMETTA

Pensando ai campioni mai arrivati nel campionato italiano: Valderrama

CARLOS CHE AVEVA I PIEDI STORTI E “NASCONDEVA” COSÌ
LA PALLA AGLI AVVERSARI

di TANO D’AMICO

Le macchine non solo vengono 
usate per controllare gli uomini, 
ma anche per impoverirli, per 
privarli di consapevolezza, per 
indurli a rimuovere, negare, oblia-
re per sempre loro caratteristiche, 
loro dimensioni, loro esclusive cre-
azioni, loro esclusive potenzialità. 
Si tende ad attribuire alla mac-
china caratteristiche che possono 
essere solo umane. Per far riuscire 
la torta, prima si impoveriscono 
queste caratteristiche, si abbas-
sano di livello, si toglie loro l’es-
senza, l’anima, l’umanità; poi, si 
passano alle macchine. 
Così è per la verità. Si è comin-
ciato ad abbassare il livello delle 
immagini di cronaca, delle im-
magini giudiziarie. Si è tolta loro 
la dignità di poter vivere di vita 
propria. Le si è ridotte a fi gurine 
che vivevano solo in funzione 
dell’avvenimento, che si reggevano 
sull’avvenimento, incapaci di fare 
in modo che gli avvenimenti si 
reggessero su di loro. Incapaci di 
chiamare giudizi, pensieri, ricor-
di, si riducono queste immagini ad 
immagini morte. Uomini ma senza 
vita. Immagini prodotte dagli 
uomini ma nate già morte. Se ne 

incoraggia anche la mancanza di 
qualità tecnica, si suggerisce che 
una macchina può fare meglio: 
agisce senza quella partecipazio-
ne, quelle esitazioni che sono uma-
ne e sono mostrate come un limite.
 Le macchine possono riuscire me-
glio, sono più comode, danno un 

prodotto più oggettivo, più simile 
alla realtà così come appare. Le 
macchine possono ricoprire meglio 
il ruolo del cronista, del testimo-
ne, forse del delatore. Si comincia 
con lo sminuire l’uomo, l’elemento 
umano, il fattore umano; col mo-
strarlo meno preciso della macchi-

na, meno pronto, meno affi dabile. 
Piano piano arriva il disprezzo, il 
rifi uto, l’emarginazione, l’esclu-
sione. Anche la verità passa alla 
macchina. Si mostra come la ve-
rità, degradata a controllo, possa 
essere fatta meglio, con meno fa-
stidi, meno spese, dalla macchina.

La macchina
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Franco Giordano
ex segretario di Rifondazione

di Katia Ippaso

L’anno scorso uscì un libro dal ti-
tolo apocalittico: Nessun Dio ci 
salverà. L’autore di quel pam-
phlet politico non era l’ultimo 

epigono dell’esistenzialismo francese, ma un 
italianissimo ex segretario di partito, un par-
tito che, a dispetto del suo nome altisonante, 
non sarebbe riuscito a ricucire neanche i 
brandelli di se stesso, fi guriamoci a rifondare 
del comunismo. A capo del Prc dal 2006 
al 2008, Franco Giordano ha passato altri 
due anni a metabolizzare prima la sconfi tta 
personale, poi quella storica. Nel frattempo, 
da comunista-operaista, è metaforicamente 

tornato a lavorare in fabbrica. Una fabbrica 
più stramba e immaginifi ca di quella di una 
volta. La fabbrica di Nichi. Ed è da un an-
golo ancora un po’ chiaroscurale di quella 
nuova casa, che oggi Giordano ci racconta 
un pezzo di storia politica. Scegliendo con 
accuratezza le parole. Scartando quel lin-
guaggio un po’ astratto che lo caratteriz-
zava a favore di una lingua più calda che 
nomina gli “affetti” e le “relazioni umane” 
prima delle “ideologie”: è un movimento di 
quella “grammatica delle passioni” che sta 
prendendo forma nel laboratorio più avan-
guardistico d’Italia, la Regione Puglia.

In esilio da me stesso

Tra il calcio e la politica 
ho scelto quest'ultima. 
A 17 anni lavoravo nella 
formazione giovanile 
del Bari, ma poi ho 
voluto smettere perché 
ho creduto che avessero 
truccato una partita

I partiti sono diventati delle pure 
macchine elettorali, luoghi della 
competizione e basta. Sinistra e 
Libertà lo fa un po’ meno, se non 
altro per perché dispone di scarse 
economie, ma non è estraneo a 
questi meccanismi. Le Fabbriche 
di Nichi invece...

Giordano, è sempre convinto 
che nessun Dio salverà la si-
nistra italiana?
Se dovessi riscrivere quel libro, lo 
intitolerei allo stesso modo. Però 
amplierei una parte del discorso, 
quella sulla deriva del capitalismo. 
Io credo che il capitalismo stia 
non solo disintegrando il confl itto 
sociale, cercando di negare la sog-
gettività del movimento (in questo 
caso operaio), ma che abbia atten-
tato ai legami sociali, alle forme 
primarie della comunicazione tra 
esseri umani. Quello di cui la sini-
stra deve occuparsi oggi è, da una 
parte, il confl itto sociale, dall’altra 
la necessità di ricostruire i legami 
tra le persone.
È quello che dice Vendola.
Vendola interpreta il bisogno di ri-
fondare in Italia una sinistra, senza 
ripercorrere le vie del passato né 
praticare strade a tutti i costi “nuo-
viste” L’attuale Pd è contempora-

neamente “vecchista” (nel senso 
che affonda le sue radici nel Nove-
cento) e “nuovista”, nella misura in 
cui si muove in un vuoto di oriz-
zonti. Con le fabbriche, invece Ni-
chi sta provando a ricostruire una 
nuova idea di società a partire dalla 
difesa dello Stato democratico che 
è stato mutilato da più parti. Penso 
che Sel sia un luogo importante da 
cui portare avanti questa ricerca.
Allo stato attuale però, a fron-
te di una crescente visibilità 
(e leggibilità) della fi gura di 
Vendola, nella percezione co-
mune rimane piuttosto oscu-
ro il lavoro che si sta facendo 
dentro Sinistra e Libertà. Ai 
più appare come un “non an-
cora partito” già carico dei 
confl itti e delle spaccature di 
un vecchio partito.
I partiti, che sono nati come luo-
ghi di solidarietà e di aggregazione 
sociale, sono diventati col tempo 

delle pure macchine elettorali, dei 
luoghi in cui far carriera ed eser-
citare la competizione al massimo 
grado. Sinistra e Libertà lo fa un 
po’ meno, se non altro per perché 
dispone di scarse economie, ma 
non è completamente estraneo a 
questi meccanismi. In questo sen-
so, credo che le fabbriche siano 
un’esperienza positiva. Se i partiti 
vogliono ritrovare linfa vitale, de-
vono cambiare modalità e lavora-
re alla cooperazione (altra parola 
importante). La cultura della non 
violenza che abbiamo introdotto 
con Fausto Bertinotti all’interno 
di Rifondazione, è stata una delle 
ultime lezioni di civiltà.
Lei è rimasto molto legato a 
Bertinotti...
Su di lui si sono costruite così tante 
immagini rovesciate! Per quanto 
mi riguarda, penso che Fausto sia 
uno degli intellettuali più raffi nati 
che l’Italia abbia avuto, un politico 

in grado di rimettersi sempre in di-
scussione. Fausto mi ha insegnato 
una cosa rara in politica: cioè che 
puoi accettare una mediazione se 
quella mediazione ti può servi-
re per migliorare le condizioni di 
vita dei soggetti che vuoi rappre-
sentare. Viceversa, Fausto è il più 
grande nemico delle mediazioni 
che non cambieranno mai quelle 
condizioni di vita.
Ma al momento di tentare la 
mediazione o il compromes-
so come vogliamo chiamar-
lo, non sapremo mai quale 
sarà la ricaduta di quel gesto 
nella realtà. Come si fa a de-
terminare a priori l’effetto 
concreto di un accordo? Chi 
stabilisce se una mediazione 
è nobile o meschina?
Certo, non si può sapere prima. 
Per questo dipende dal tipo di 
mediazione. Faccio un esempio: 
bisogna andare in treno a Milano. 

intervista
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Ecco, Fausto firmerebbe un accordo 
che ti fa fermare a Firenze ma non un 
accordo che ti fa andare a Napoli per 
poi arrivare a Milano.
Con Nichi, invece, siete amici 
fin da ragazzi....
Si, siamo tutte due di Bari e siamo 
nati lo stesso giorno (il 26 agosto) 
ma con un anno di differenza, cioè 
io sono nato nel ’57, lui nel ‘58. Ri-
cordo benissimo la prima volta che lo 
incontrai. Io ero segretario della Fgci 
di Bari, lui si iscrisse ad una delle di-
scussioni e dichiarò nel suo inconfon-
dibile linguaggio che preferiva stare 
dalla parte di Solidarnosc che dalla 
parte della repressione di Jaruzelski. 
Per questo, fu pubblicamente criticato 
da Giorgio Amendola. All’inizio ero 
arrabbiato con Nichi perché per iscri-
versi aveva saltato tutte le burocrazie, 
ma poi dopo quel discorso mi fece im-
mediatamente simpatia e presi le sue 
difese. A Roma, abbiamo anche vissu-
to nella stessa casa per tre anni.
In quella casa, ne accaddero di 
tutti i colori, invasioni di gatti 
comprese (episodio raccontato 
nel libro di Gian Antonio Stel-
la)...
Si, abitavamo insieme in un apparta-
mento vicino Ponte Lungo. Nichi sta-
va lavorando nell’altra stanza. Io ero 
nella mia stanza a letto. Ad un certo 
punto, dalla finestra entrarono decine 
di gatti. Io rimasi scioccato e chiamai 
Nichi. Lui entrò, vide la scena, e per 
tutta risposta chiuse la porta a chiave. 
Sì, mi chiuse dentro con i gatti e da 
fuori mi urlò: «Abbaia!». Non poten-
do contare sulla solidarietà di un ami-
co, non mi restò altro che abbaiare sul 
serio.
Poi ci fu il viaggio a Mosca...
Erano gli anni della Perestrojka. In-
tervistati da Gad Lerner sull’Espresso, i 
dirigenti dell’Organizzazione Comu-
nista Giovanile Sovietica (che di gio-
vane non avevano niente: si aggirava-
no sui cinquanta sessanta anni l’uno) 
dichiararono che non avrebbero mai 
stretto la mano ad un comunista gay. 
Noi dovevamo andare al festival Mon-
diale della Gioventù Comunista e na-
turalmente ci organizzammo affinché 
Nichi fosse eletto capo della nostra 
delegazione. Come promesso, ci trat-
tarono malissimo. Appena arrivati, 
ci divisero. Io fui mandato a Mosca, 
Nichi a Samarcanda, costretto a mille 
peripezie. Infine, ci negarono il ritor-
no in aereo. Quel viaggio in treno fu 
un incubo. Era il 1986. In Italia non 
ne parlò nessuno. 
Di recente, lei ha raccontato al 
manifesto la morte di Benedet-
to Petrone, le cose che le disse 
prima di morire. Chi era Bene-
detto e perché ha tenuto questo 
segreto con sé tutti questi anni?
Benedetto Petrone era un giovane co-
munista di Bari figlio di una famiglia 
poverissima della Città Vecchia, che 
fu assassinato il 28 novembre del ’77. 
Aveva 18 anni, io ne avevo 20 ed ero 
segretario della Fgci di Bari. Lui la 
mattina venne da me e mi disse che 
aveva paura perché aveva subito delle 
intimidazioni dai fascisti. Lo consigliai 

di non uscire dalla Città Vecchia. Fu 
ammazzato quello stesso pomeriggio. 
Ho deciso di ricordarlo solo ora per-
ché mi sembrava una cosa troppo per-
sonale da dire. La morte di Benedetto 
Petrone ha fortemente segnato la vita 
di noi giovani comunisti a Bari. Tra 
questi c’era Nichi.
Che cosa rappresentano Bari e 
la Puglia per lei?
Io sono figlio di due bidelli, che non 
mi hanno fatto mancare nulla ma cer-
tonon rappresentavano la classe bor-
ghese. Con la città ho sempre avuto 
un rapporto contraddittorio. Ma le 
devo molto. E devo molto all’espe-
rienza politica giovanile, perché a 
Bari il Pci non si confrontava tanto 
con la mitica classe operaia ma con i 
braccianti. Si formava in noi un’idea 
di classe, di società e di capacità uma-
na proprio a partire dall’esperienza 
bracciantile pugliese. Poi sono molto 
legato ad alcune figure di intellettuali 
pugliesi. Uno di questi è Franco Cas-
sano: trovo che la sua idea di “pensie-
ro meridiano” sia uno dei più effica-
ci strumenti di critica al capitalismo 
contemporaneo.
È vero che per la politica ha ri-
nunciato ad una carriera calci-
stica?
A 17 anni lavoravo nella formazione 
giovanile del Bari, ma poi ho voluto 
smettere perché ho creduto che aves-
sero truccato una partita. In verità 
dopo molti anni ho scoperto che non 
si trattava di quello, però io allora l’ho 
creduto e questo mi è bastato per an-
darmene sdegnosamente e scegliere la 
politica. 
Lei ha una moglie sudamerica-
na...Dove vi siete conosciuti?
Si, la mia seconda moglie, Griselda, ci 
siamo conosciuti in Italia...è la donna 
che ha cambiato la mia vita. E nata 

a Buenos Aires ma vive in Italia da 
quando aveva 18 anni. Siamo insieme 
da dieci anni e le devo tutto. Ha cam-
biato la mia vita nel senso letterale del 
termine, nel senso che adesso sono più 
attento alle relazioni umane, al tempo 
che scorre. Prima ero completamente 
assoggettato alla politica intesa come 
un dover essere. Adesso mi accorgo 
di avere un diverso rapporto con la 
politica stessa. Se alzi lo sguardo sul 
mondo e ti accorgi della povertà della 
politica italiana, allora capisci che è 
proprio in un’altra direzione che bi-
sogna andare.
A questo punto devo chieder-
glielo. Non crede che questo suo 
sguardo così distaccato, chia-
miamolo filosofico, sul mondo, 
sia stato reso possibile proprio 
dalla caduta? Cioè che si sia po-
tuto affermare solo nel momen-
to in cui lei ha perso una batta-
glia importante?
Naturalmente, io ho fatto esperienza 
di quel fallimento. Ho visto tante di 
quelle cose inaccettabili e pesanti nel-
la vicenda politica di Rifondazione, 
che mi hanno decisamente cambiato. 
Guardando oggi il tumulto del mio 
partito, non posso che sorridere.
Ma allora è stato doloroso?
Si, è stato doloroso. Ho visto l’ingan-
no, l’ipocrisia, la falsità delle persone. 
Si, mi ha fatto molto male.
E cosa ha significato invece la 
nascita di Rifondazione?
Un momento di grande partecipazio-
ne e speranza. Dopo la Bolognina, si 
erano affermate due tesi: quella di chi 
voleva rifondare il Pci, e l’altra di chi 
desiderava costruire un soggetto poli-
tico che potesse mantenere aperta la 
strada di rifondazione culturale del 
Paese. Questo conflitto poi ha con-
tinuato a resistere anche dentro Ri-

fondazione, fino alla fine. Cè chi ha 
sempre osteggiato il nostro progetto di 
innovazione e ha impedito la naturale 
evoluzione di un grande progetto di 
sinistra. Con Fausto, abbiamo tentato 
di ribaltare il partito e le sue istanze 
reazionarie come un calzino. Non ce 
l’abbiamo fatta. Adesso però vedo che 
sono ridotti a ben poca cosa. 
Ha sofferto anche la perdita del 
ruolo?
Quello no. Io non volevo fare il segre-
tario di Rifondazione: me l’ha chiesto 
Bertinotti. E io non sono mai riuscito 
a dire di no a Fausto. Non è il ruo-
lo che mi manca anche se devo dire 
la verità: quella posizione mi dava la 
possibilità di esprimere le mie idee. È 
sempre più difficile trovare un luogo 
da cui parlare e creare forme nuove 
di partecipazione. Però posso dirmi 
fortunato. Ogni tanto vado a parlare 
con Fausto. Spesso vedo Nichi. Loro 
sono le persone con cui mi confron-
to meglio. Se oggi dovessi scrivere un 
altro libro, lo imposterei tutto sull’im-
portanza delle relazioni umane.
Che libri sta leggendo?
Sto leggendo tre libri che in qualche 
modo parlano tutti della qualità delle 
relazioni tra le persone. Il primo è di 
Thomas Dumm, un sociologo ameri-
cano, e si intitola Apologia della solitudine. 
Il secondo è di Enzo Bianchi ed è sulle 
beatificazioni. Sì, lo so, sembra strano 
ma anche quello parla delle relazioni 
umane. C’è tutto il discorso sulle mi-
grazioni e sulle bestialità che in nome 
del cattolicesimo sono state compiute 
contro i migranti. Infine, l’ultimo li-
bro di Christa Wolf, Con uno sguardo di-
verso, devo dire molto inquietante... È 
un libro sulla crisi del capitalismo ma 
è soprattutto una riflessione sull’esilio 
interiore. In qualche modo, io mi sen-
to così: in esilio da me stesso.
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L’Associazione Partito 
Pirata e il forum li trovi in 
rete su www.partito-pirata.
it. Qui invece mettiamo 
a disposizione il mensile 
dell’associazione: www.

piratpartiet.it Su www.
anonet.it si trova il progetto 
che stiamo sviluppando 
per una rete anonima o 
darknet. Per iscriversi alla 
mailing list è suffi ciente 

inviare dal vostro account 
di posta una e-mail, anche 
priva di oggetto e contenuto 
a: http://ml.partito-pirata.
it/cgi-bin/mailman/listinfo/
open
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Come probabilmen-
te sapete, il siste-
ma operativo per 
dispositivi portatili 

“Android” di Google è in real-
tà soltanto una delle moltissi-
me versioni esistenti di Linux. 
La sua caratteristica saliente 
è piuttosto quella di fare uso 
(per ragioni di sicurezza) di 
una versione “custom” della 
macchina virtuale di Java, la 
cosiddetta “Dalvik”. Su un 
dispositivo Android, come su 
qualunque macchina Java, il 
software non interagisce mai 
con l’hardware e gli altri pro-
grammi in modo diretto. Ogni 
interazione tra il programma 
ed il resto del sistema avviene 
attraverso la macchina vir-
tuale stessa. In questo modo, 
molti problemi di sicurezza e 
di affi dabilità possono essere 
affrontati sul nascere, senza 
aspettare che facciano danni.
Ora, proprio Dalvik è diven-
tata il “casus belli” tra Oracle 
(nuova proprietaria di Sun, a 
sua volta proprietaria di Java) 
e Google in una nuova (assur-
da) causa legata alla “proprie-
tà intellettuale” del software. 
In buona sostanza, Oracle so-
stiene che Google non avesse 
il diritto legale di creare Dal-
vik e di usarla sui dispositivi 
Android.
A quanto pare, Oracle po-
trebbe avere ragione su que-
sto punto, almeno in parte. La 
licenza originaria della versio-
ne “mobile” di Java (J2ME), 
infatti, nega esplicitamente 
questa possibilità. Tuttavia, 
le cose potrebbero non essere 
così semplici. La piattaforma 
Java, infatti, era già stata tra-
sformata da Sun (allora pro-
prietaria di Java) in un prodot-
to “Open Source” tra il 2006 
ed il 2007, cioè prima che Go-
ogle rilasciasse il suo Android 
nel 2008. Questo dovrebbe 
signifi care che chiunque (non 
solo Google) aveva il diritto 
di riutilizzare questo materia-
le per i propri scopi, alla sola 
condizione che il materiale 
derivato da esso venisse a sua 
volta rilasciato come Open 
Source, come Google ha pun-
tualmente fatto.
Ovviamente, solo il tempo e 
la magistratura americana ci 
potranno dire chi ha effettiva-
mente ragione. Di certo, sem-
bra diffi cile che questa causa 
possa fermare la formidabile 

di Alessandro Bottoni

L’Android 
della discordia

Questa settimana ospitiamo un articolo di Gennaro Francione, autore e fon-
datore del gruppo Antiarte e Utopist-A, un caro amico, magistrato da poco 
in pensione e decisamente su posizioni, a dir poco avveniristiche, per quanto 
riguarda il copyright. Gennaro è per l’abolizione totale del diritto d’autore con-

fi dando in una società giusta ed equa che permetta a tutti una vita dignitosa 
indipendentemente dall’attività svolta. Defi nire idealista Gennaro vuole essere 
un complimento in quanto verso quegli ideali dovremmo tutti tendere. 
Athos Gualazzi 

Fascismo e Comunismo 
sono le due facce della 
stessa medaglia ma il 
bordo della moneta è la 

PseudoDemocrazia attuale del-
la truffa legalizzata dove ti fan-
no credere che siamo tutti liberi 
ed eguali davanti alla legge.
Viviamo ancora in molti stati 
dell'Occidente in strutture or-
ganizzative a forma Piramidale-
Massonico. La Piramide fonda 
la gerarchia e lo stato statico e 
conservatore, basato su oligar-
chie di potere ed economiche 
fondamentalmente immutabili, 
con la cittadinanza che occupa 
il livello più basso con mero do-
vere di obbedienza a tutti i livel-
li superiori.
Il nostro Movimento Utopist-A 
(http://www.antiarte.it/mo-
vimentoutopista) vagheggia, 
invece, la Sfera che rappresen-
ta il nuovo Cyberstato aperto, 
globale e umanistico, con ridu-
zione del potere ai minimi ter-
mini, grazie a una gigantesca 
megarotazione nei posti del po-
tere (sfera rotante), unita a una 
democraticità e temporaneità 
degl'incarichi.
La chiave del nuovo Stato Sfe-
rico è la Democrazia Diretta, 
con riduzione di quella parteci-
pativa in minimis.
L'Italia prevede attualmente 

due strumenti di democrazia 
diretta: il referendum e l'ini-
ziativa popolare. L'infl uenza di 
tali strumenti è, nel complesso, 
abbastanza marginale. Questi 
sistemi sono pseudemocratici in 
quanto macchinosi e, comun-
que, legati a potentati economi-
ci in grado di scatenare referen-
dum et similia, infl uenzandone 
con gli organi di stampa addo-
mesticati gli esiti. 
Bisogna, invece, battersi per la 
democrazia diretta e una ga-
lattica rotazione di tutti nelle 
strutture dominanti dello stato.
Per raggiungere la democrazia 
diretta il primo passo è rompe-
re il sistema della caste in tutti i 
sei poteri dello stato (Parlamen-
to, Amministrazione pubblica, 
Giustizia, Giornali, Televisione, 
Finanza e Impresa).
Per far ciò è necessario impa-
dronirsi prima di tutto dei siste-
mi informativi forti (televisioni, 
media, giornali cartacei nazio-
nali etc.) attuando negli stessi 
una gigantesca megarotazione 
sul modello del web2.0. L'av-
vento della controinformazione 
pesante è il primo passo per lo 
sgretolamento del sistema pseu-
dodemocratico perché, pren-
dendo a modello l'arte, tutti i 
creativi dovranno avere accesso 
a turno e in maniera paritaria 

ai media forti. Questo consen-
tirà la visione di un'arte a 360° 
non più appannaggio di oligar-
chie autoreferenziali dell’arte 
merce che porta avanti sempre 
gli stessi.
Il principio di fondo, comun-
que, è l'assoluta temporaneità 
degl'incarichi (mesi al massimo) 
nei sei poteri dello stato il che 
eviterà la formazione di nuclei 
corrotti.
Un precedente del nostro siste-
ma sferico proprio di una socie-
tà aperta e dinamica è il villag-
gio di Ofelon che ha precedenti 
illustri nel sano feudalesimo e 
nei falansteri di Charles Fourier. 
Il fi losofo e politologo francese, 
agli inizi del XIX secolo, aveva 
individuato una struttura abi-
tativa in cui si svolgeva la vita 
dei membri dell'unità sociale di 
base(da lui denominata "Falan-
ge) operante su attività comuni 
spirituali e materiali.
Attualizzando questa visione 
e ampliandola in progressione 
geometrica non ci saranno più 
partiti nello Stato Sferico ma 
Movimenti attraverso cui nuclei 
popolari si coalizzeranno attor-
no a temi specifi ci. La politica 
non si svolgerà più sul piano 
(destra, sinistra, centro) ma si 
svilupperà nel tridimensionale, 
in ciò stesso ponendosi come 

antipolitica, nel senso di azione 
solidale, umanista e realmente 
partecipativa.
Il sistema operante di tali movi-
menti sarà referendario-digitale 
per cui immediatamente, attra-
verso internet, si voterà tutti sui 
singoli argomenti, si defenestre-
ranno ad horas i portavoce che 
saranno assolutamente precari 
e temporanei etc..
Insomma si realizzerà l'Agorà 
greco attraverso il Cyberspa-
zio. Il modello greco l'abbiamo 
assunto a livello assolutamente 
simbolico, consentendo proprio 
la telematica di creare un'im-
mensa piazza politica dove tutti 
realmente, e non chiacchiere 
come ora, partecipino alla ge-
stione della cosa pubblica.
L'attuale sistema piramidale 
pseudodemocratico tende a 
far apparire come presenti le 
masse risolvendosi invece in 
un'oligarchia schiacciante e de-
pistante dai reali interessi del 
popolo. Il nostro sistema sferico 
della democrazia reale tende a 
far intervenire concretamente il 
mondo tutto nelle decisioni che 
contano. 
Insomma per una reale demo-
crazia, libera, egualitaria e fra-
terna… tutti al potere! Come? 
Voti perenni sull'unghia digita-
le! 

di Gennaro Francione

Stato piramidale 
o Cyberstato sferico?

locomotiva commerciale messa 
in movimento dallo Open Han-
dset Alliance, cioè il consorzio 
di aziende che dal 2007 pro-
muove lo sviluppo di Android. 
Tra queste aziende, infatti, ci 
sono praticamente tutti i gran-
di nomi del settore. È diffi cile 
pensare che si lascino mettere 
all’angolo senza combattere.


