
Mensile
Anno 5, Numero 51
Fondatore
Massimo Fini
Direttore Responsabile
Valerio Lo Monaco

Massimo Fini:

REAZIONI DI DICEMBRE

Speciale:

LAICITA’ E STATO

Pasolini:

FRAINTENDIMENTI E STRUMENTALIZZAZIONI

Democrazia:

DIRETTA E CARISMATICA

Informazione:

CROLLA ANCHE QUELLA DI MASSA



LA VOCE DEL RIBELLE
Anno 5 - Numero 51



LA VERSIONE di Fini - dicembre 2012	
 4
La nauseabonda campagna elettorale in corso	
 7
Democrazia diretta e carismatica	
 10
«Vade retro, laicité»	
 13
L'Occidente sazio e disperato che ha bisogno di spiritualità	
 16
Ora crolla anche l'informazione di massa	
 19
Era il 1968, e Pasolini scrisse che…	
 23
La banda dei minatori *	
 26
Moleskine dicembre 2012	
 29

Anno 5, numero 51, 

dicembre 2012

Fondatore:

Massimo Fini

Direttore Responsabile:

Valerio Lo Monaco 
(valeriolomonaco@ilribelle.com)

Capo Redattore:

Federico Zamboni

Redazione:

Ferdinando Menconi

Art director:

Alessio Di Mauro

Hanno collaborato
a questo numero:
Alessio Mannino, Davide Stasi, Luciano 
Fuschini,  Fiorenza Licitra

Progetto Grafico:

Antal Nagy, Mauro Tancredi

La Voce del Ribelle è un mensile della 
MaxAngelo S.r.l. Via Trionfale 8489, 
00135 Roma, P.Iva 06061431000

Redazione: Via Trionfale 6415, 00136 
Roma, tel. 06/92938215,
fax 06/99369806,
email: info@ilribelle.com

Testata registrata presso il Tribunale 
di Roma, n°316 del 18 Settembre 2008 
-
Sito internet www.ilribelle.com

mailto:valeriolomonaco@ilribelle.com
mailto:valeriolomonaco@ilribelle.com
mailto:info@ilribelle.com
mailto:info@ilribelle.com
http://www.ilribelle.com
http://www.ilribelle.com


INTERVISTA

LA VERSIONE di Fini - 
dicembre 2012
Casapound
La manifestazione di Casapound era autorizzata dalla questura, ma varie associazioni hanno chiesto 
alla prefettura di bloccare l tutto. Siccome la libertà di espressione è un cardine della democrazia io 
ho scritto un articolo (pubblicato anche sul nostro Quotidiano, N.d.R.) in cui ho sottolineato questa 
cosa, ovvia peraltro. Queste associazioni volevano impedire che si svolgesse tale manifestazione in 
quanto tacciata di fascismo, nel senso che si sarebbero potuti essere saluti romani e insomma le 
solite cose. Invece la manifestazione, peraltro, si è svolta su piani assolutamente pacifici, peraltro 
con obiettivi di protesta contro le Banche, l'usura, i mercati, cioè obiettivi - tutti - che dovrebbero 
essere condivisi da tutti i centri sociali ma in senso lato da qualunque cittadino. Gli oppositori 
addirittura hanno tirato fuori la legge Scelba che vieta la ricostituzione del partito fascista, legge 
alla quale peraltro, allora, anche Togliatti si oppose fortemente (perché era uomo intelligente e non 
un cretino come questi di oggi. Togliatti capì che se iniziavi con vietare i fascisti alla fine avrebbero 
vietato anche i comunisti. Poi, addirittura, per bloccare la manifestazione hanno tirato fuori 
addirittura la liberticida legge Mancino, che punisce l'odio razziale. Ora, l'odio è un sentimento, e 
nessun regime ha mai osato mettere le manette ai sentimenti: io odio chi mi pare, poi certo se gli 
torco anche solo un capello allora è giusto che vada in gattabuia, ma per il resto, io odio chi mi pare 
e quando mi pare.

Ilva
Il tema di fondo di tutta la questione è che ci siamo messi nella condizione che uno deve scegliere 
tra il lavoro che gli dà da vivere e l'ammalarsi di tumore. Evidentemente c'è qualcosa di marcio nel 
"regno di Danimarca": il sistema è sbagliato nel complesso, non si possono portare persone a scelte 
così drammatiche. D'altro canto ci sono responsabilità che risalgono a molto indietro nel tempo. Da 
anni l'Ilva inquinava in modo devastante ed evidentemente ci sono state coperture di ogni tipo alla 
cosa. Oltre, ovviamente, alla criminalità manifesta dei proprietari dell'azienda, s'intende.
Il punto è che se oggi se questi scendono in piazza per tornare ad avere un lavoro che in realtà li 
uccide, non è colpa loro. È il sistema industriale che pone le persone davanti a queste situazioni. 
Ribadisco un vecchio concetto: quando ognuno lavorava e viveva del suo e sul suo una cosa di 
questo genere non sarebbe mai potuta accadere. Quando tu dipendi da una azienda si possono avere 
situazioni di questo genere, anzi ce ne sono a bizzeffe. E ce ne sono tante altre, in Italia: addirittura 
c'è una piccola Ilva a Capri, cosa che per ora viene coperta per via dei guai che arrecherebbe al 
turismo. Ma insomma, aver staccato l'uomo dagli strumenti del suo lavoro ha prodotto cose di 
questo genere. La parola alienazione è una parola marxista, cioè essere staccati dagli strumenti del 
tuo lavoro, non averci nulla a che fare. Poi il marxismo lo avrebbe diretto nella direzione dello Stato 
che è proprietario dei mezzi di produzione ma insomma il concetto è chiaro e si è avverato in pieno.



Primarie
Il vero vincitore delle primarie sono le primarie stesse, che hanno dato una visibilità al Pd e ai suoi 
alleati che mai avrebbero avuto se non ci fossero state. Che poi siano state un successo vero ho 
molto dubbi. In quelle per Prodi, a suo tempo, andarono a votare quattro milioni e duecento mila 
persone, qui circa un milione in meno, con una aggravante: era una situazione che invece doveva 
incentivare ad andare a votare. Quelle di Prodi si sapeva chi era il vincitore dunque ce ne si poteva 
anche fregare, qui invece c'è stata una vera competizione, dunque la perdita secca di votanti è una 
sconfitta pesante. Non credo che, dati alla mano, queste primarie abbiano avvicinato i cittadini alla 
politica. Credo però che abbiano fatto uno spottone pubblicitario notevolissimo al Pd, questo sì.

Prossime elezioni
Dopo le elezioni di primavera, se si arriverà a farle, qualche cosa cambierà di sicuro. Noi stiamo 
vivendo una situazione dove tutto il Parlamento vive solo nei nei talk show, cioè è una situazione 
che esiste solo nei mezzi di comunicazione. Secondo me buona parte della popolazione è orientata 
da tutt'altra parte. Io mi aspetto una astensione notevolissima e un grande successo di Grillo. Se 
questi due fenomeni, sommando i dati, dovessero andare attorno al 70 per cento complessivo 
saremmo alle soglie della rivoluzione.
Eppure pare ci sarà ancora una volta lo scontro con Berlusconi
L'annuncio della ridiscesa in campo, se fosse confermata, sarebbe solo benedetta, perché 
dimostrerebbe la fotografia esatta del fatto che in questo Paese non cambia nulla. Poi certo dovremo 
vedere quanti si divideranno tra i due schieramenti più grandi, ao solito. Negli anni Novanta erano 
larga parte del Paese. Se oggi sono quattro gatti, il resto della popolazione li abbatte a mazzate. 
Cosa che penso e spero.

Ostacoli a Grillo
Come sempre, essendosi presentato un movimento che è chiaramente anti-partito il tentativo, non 
ostante sia chiaro che questo movimento rappresenta una percentuale molto alta dei cittadini, è 
quello di escluderlo. Ma io credo che se gli impedissero di partecipare, quella rivoluzione che 
ipotizzo per il dopo elezioni invece si farà prima. Secondo me, eliminare Grillo sarebbe per i partiti 
tradizionali un boomerang pazzesco.
Mario Monti: «la ripresa prevedeva un periodo di austerity, e siccome essa è parte integrante della 
ripresa, è essa stessa la ripresa»
Se il modello di sviluppo è questo, che io considero paranoico, allora la frase di Monti è coerente 
con questo modello di sviluppo. Credo anche che sia sbagliato centrare su Monti le critiche, in due 
sensi. Uno: comunque Monti è il prodotto di trenta anni di malgoverno, di abusi, di soprusi, di 
malversazioni e di spese pazzesche. Due: non è che è sbagliato lui, Monti intendo, ma il modello 
che sostiene. Come tutti gli altri. Come Hollande e la Merkel, oppure lo pseudo democratico 
Obama. Secondo me Monti è un falso bersaglio perché attaccando lui si copre tutto il resto. È un 
facile bersaglio insomma:  lui è stato imposto dalla Germania per rimediane a una situazione che in 
questo modello di sviluppo ci avrebbe portato a situazioni greche. Bisognerebbe cambiare modello 
piuttosto, e allora Monti sì è uno da cacciare a pedate nel culo. Come tutti gli altri. Ma se il modello 
è questo, il suo mestiere lo fa bene.

E rimarrà, questo modello?
Non è affatto detto: se si produce una crisi economica profonda - sebbene ora ci sia un attimo di 
quiete apparente - cambierà tutto. E siccome è inevitabile che la crisi vada avanti, non si può essere 
sicuri di nulla, altro che Bersani, Vendola, Berlusconi e Monti.
Rumors: sta tornando in pista Prodi e punta direttamente al Quirinale



Per uno come me che non crede alla democrazia rappresentativa, che ci sia Prodi o Napolitano è lo 
stesso, posto che Prodi è un po' più presentabile di Napolitano: questi non ha fatto un giorno di 
lavoro in vita sua invece Prodi almeno qualche cosa di più lo ha fatto. Ma ai miei occhi è quasi 
indifferente.

È tornato Antonello Piroso, ed è tornato sul Web. Conduce una 
trasmissione televisiva su internet.
L'hanno sacrificato per prendere il martire Mentana. Piroso faceva una televisione molto meno 
scontata. Piroso è l'unico che ci ha dato sempre spazio adeguato. Non mi meraviglia che lo abbiano 
fatto fuori, perché era il più bravo. Mentana è molto più istituzionale, fa finta di essere alternativo 
ma è un uomo di regime, qualunque esso sia. È un Vespa solo più intelligente. 
Vespa, peraltro, in questo senso, è simbolico: sino a che ci sarà lui allora sarà il segnale 
inequivocabile che nulla è cambiato in questo Paese. Ma un giorno ci potranno essere una trentina 
di energumeni che entrano in Rai nello studio di Vespa e prendono a bastonate lui e i suoi ospiti. 
Chissà.

 
Massimo Fini



EDITORIALE

La nauseabonda campagna 
elettorale in corso
Se, come appare al momento in cui pubblichiamo queste righe, l'attuale governo Monti terminerà 
prima della fine dell'anno in seguito alla sfiducia dei recenti fatti di cronaca interna della quale 
riportiamo sul Quotidiano, ciò significa che nella migliore delle ipotesi abbiamo davanti due o tre 
mesi di campagna elettorale. L'ennesima anticipata, visto che sino a ora, dall'avvento della crisi 
della Prima Repubblica in seguito a tangentopoli dei primi anni Novanta, i governi arrivati a fine 
mandato sono stati veramente pochi. 
E l'altra analogia di questa tornata elettorale con quelle precedenti risiede nel fatto che a contendersi 
il Paese sono praticamente sempre gli stessi. Immutabili, dal '94 in poi, sino ai giorni nostri e 
presumibilmente per i prossimi imminenti anni. Certo, in questo caso c'è il fenomeno Grillo e tutte 
le incognite della nuova realtà del MoVimento 5 Stelle del quale ci siamo occupati diffusamente 
nello scorso numero del mensile. 
Il dato che emerge, in ogni caso, è che per l'ennesima volta si troveranno di fronte Berlusconi e i 
suoi sodali al Centrosinistra a vario titolo e configurazione e guida che, val pure ricordarlo, nella 
finta opposizione al Centrodestra degli anni precedenti ha praticamente sempre fallito: ha fallito 
quando era all'opposizione e ha fallito ancora di più quando gli è riuscito di tentare di governare.
In sintesi: la palla torna al centro per giocare la stessa identica partita di sempre pur, ribadiamo, con 
l'incognita Grillo che in ogni caso i partiti della nomenklatura stanno cercando di tamponare e 
disinnescare con tutte le loro forze.
A ogni fine legislatura è opportuno tirare delle somme, e in modo particolare è opportuno tirarle alla 
fine di una tra le legislature più antidemocratiche che si ricordino dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale in poi. Imposta da Napolitano che ha acconsentito ai desiderata della finanza, che Mario 
Monti volevano a guidare il nostro Paese onde fargli applicare tutto ciò che gli era stato richiesto, 
Napolitano, con quello che deve necessariamente passare alla storia come un vero e proprio golpe, 
circa un anno addietro impose a sessanta milioni di persone un governo che nessuno aveva eletto. E 
complici i partiti di tutto l'arco parlamentare, incapaci - da sempre - di formulare una visione 
politica in grado di imprimere al loro alternarsi qualche direzione di sorta, Monti e i suoi hanno 
potuto applicare in un solo anno quasi tutto ciò che gli era stato richiesto. Si fa prima a dire l'unico 
obiettivo parzialmente mancato, ovvero la svendita del patrimonio pubblico: Monti (per ora) non ha 
fatto in tempo. Per il resto, i trattati capestro dell'Ue che dovevano essere sottoscritti senza 
chiederne parere al popolo sono stati firmati. Le pensioni sono state di fatto eliminate per tutte le 
nuove generazioni e anche per quelle che nuove non sono ma che si barcamenano al momento tra 
lavori precari e disoccupazione a vita. Il settore del lavoro è stato ulteriormente falcidiato e reso più 



adatto alle angherie delle apolidi istituzioni capitalistiche internazionali e i servizi sociali sono stati 
ulteriormente ridimensionati gettando le basi, oltretutto, per un taglio ancora più netto negli anni a 
venire. Quando, a breve, si dovranno rispettare i patti europei, sarà necessario tagliare ancora di più 
nella sanità, nell'istruzione e in generale nei servizi al cittadino. E ci sarà bisogno di ulteriori tasse. 
In merito alla privatizzazione del patrimonio pubblico, il lavoro di Monti è solo rimandato. 
Abbiamo utilizzato i termini "parzialmente mancato" perché pur non essendo riuscito per ragioni di 
tempo a portare a compimento ciò che è comunque nell'aria, Monti ha in ogni caso gettato le basi 
per porre le condizioni che imporranno tale svendita nel prossimo imminente futuro. E qui, appunto, 
si apre la pagina della prossima tornata elettorale e del prossimo governo.
Il dato più rilevante, in tal senso è, oltre a vedere concorrere per le Camere i soliti volti noti, il fatto 
che per l'ennesima volta tali volti saranno votati in massa. Ci sarà probabilmente una astensione 
maggiore del solito, e ovviamente Grillo prenderà moltissimi voti inserendosi in una area che sino a 
ora era stata occupata unicamente dai partiti precedenti. Grillo prenderà moltissimi voti anche tra 
chi in precedenza si era astenuto e molti tra i delusi di uno o l'altro schieramento maggiore 
precedente. Ma difficilmente riuscirà a incidere, almeno per questa legislatura. Ancora prima di 
ipotizzare un ulteriore futuro, in cui si può forse prevedere una ulteriore ascesa del MoVimento 5 
Stelle - e dunque, in tal senso, si arriverà a vedere le reali capacità di questo nuovo partito - è oggi 
indispensabile invece concentrarsi su ciò che ci aspetta nei prossimi imminenti mesi. Perché la 
partita per la vittoria sarà giocata dagli stessi, Berlusconi da una parte e Bersani dall'altra, e perché 
siccome il vincitore uscirà da uno di questi due è facile fare ipotesi di un governo o dell'altro.
Ora, molti danno per scontata la vittoria di Bersani e del Centrosinistra. Il che è molto probabile. Il 
centrodestra a quanto pare ha impostato una campagna elettorale come fosse già all'opposizione. 
Ma l'incognita di Berlusconi e della presa che ha sempre fatto nell'opinione pubblica italiana di 
massa non può essere accantonata del tutto.  Per un motivo molto importante che, per una volta 
almeno, esula dalle capacità di Berlusconi stesso che pure sono sempre riuscite a convincere milioni 
di persone. Il punto è che in questa fase storica dell'Italia, chiunque dovesse andare al governo sarà 
spazzato via in tempi rapidissimi. E, specularmente, chiunque decidesse di impostare una campagna 
elettorale tutta volta a toni tipici da opposizione, avrà vita facile a insinuarsi nelle preferenze delle 
persone.
In merito al primo punto, cioè alle difficoltà delle forze che andranno al governo, c'è poco da dire, 
perché tutto è (o dovrebbe essere) molto chiaro: la situazione generale del Paese è destinata a 
precipitare. A livello di politica interna non si può fare nulla di nulla perché abbiamo in testa, e ora 
più saldamente che mai, il governo della finanza, della speculazione e dei mercati (cioè Borse, 
Europa e Banksters) che proprio grazie a Monti sono oggi ancora più rilevanti che mai per le scelte 
italiane. Il nostro Stato ha ulteriormente perso sovranità nel breve volgere dei dodici mesi 
precedenti e, da ultimo sia cronologicamente ma anche in ordine di importanza, non si vede come 
gli stessi attori politici di sempre, che non hanno mai avuto la benché minima idea politica e forza 
di applicarla possano oggi, in una situazione ancora di più deteriorata, applicare la benché minima 
norma per cambiare la situazione. O si crede forse che il governo Bersani possa riuscire a ostare ai 
poteri forti sovranazionali? 
Certo, dopo sforzi enormi potrebbe migliorare qualche cosetta di carattere interno, spostare un po' 
l'aggravio fiscale da una fascia di reddito a un'altra, ma a livello sistemico, cioè a livello di decisioni 
che possano contare davvero qualcosa e cercare di cambiare l'ordine delle cose - per intenderci, 
opporre la volontà e gli interessi di uno Stato, di una Nazione e dei suoi cittadini a quelli della 
speculazione - sperare in Bersani o in chi per lui è ridicolo. Dal che si commenta indirettamente il 
fatto che molti italiani, andando a votare per l'uno e per l'altro, pensano invece che tale possibilità 
sia a portata. Su questo punto, veramente, non ci sembra necessario aggiungere altro.



L'altra caratteristica della prossima campagna elettorale, che dobbiamo invece sottolineare da 
subito, riguarda (ancora una volta!) Berlusconi. Ebbene, la sua capacità di imbonire le masse - con i 
rischi che ciò comporta e che abbiamo già sperimentato molte volte - nelle prossime settimane sarà 
fatalmente moltiplicata e potenziata dal tipo di comunicazione politica che andrà a fare e dai temi 
che ha già deciso di utilizzare. Berlusconi, vedremo, punterà tutta la campagna elettorale 
praticamente su un singolo tema: il denaro. Cioè sul tema che più sta a cuore alla maggior parte 
degli italiani. Certo, non è più tempo di contratti firmati in diretta televisiva (sebbene è impossibile 
escludere con certezza il ripetersi di eventi del genere) e di proclami in stile boatos, ma possiamo 
essere più che certi che allo stato attuale delle cose gli basterà arringare qualcosa contro i mercati e 
a favore di un abbassamento delle tasse per veder tornare intere schiere di berluscones a dargli 
nuovamente fiducia.
In questo caso, insomma, gli sarà ancora più facile che in passato fare presa sulla gente. Questa, 
disperata, al solito si lascerà guidare dall'emotività anzi che dal ragionamento. Dalla pancia anzi che 
dalla testa. E a promesse vaghe quanto si vuole in merito a posti di lavoro da creare, a mercati da 
fermare, a tasse da tagliare, a servizi da migliorare, risponderanno ancora una volta in massa. 
È proprio il momento storico attuale, di crisi e di disperazione delle persone, che rende più facile 
l'avanzata di forze politiche che promettono l'impossibile. Perché alle soglie della disperazione è più 
facile, per i più, attaccarsi a chi offre speranze quasi sciamaniche che rendersi conto della situazione 
e dunque ipotizzare una via reale per affrontarla.
Il risultato generale è purtroppo già scritto, almeno per l'immediato futuro: altri mesi e anni di 
governo interno del nulla, chiunque tra i due vinca. Situazione ottimale, come sappiamo, per chi 
vuole banchettare sugli Stati.
Poi, più in là, si vedrà: la storia è sempre aperta. Ma per ora è purtroppo questa la pagina che ci 
tocca vivere.

Valerio Lo Monaco



METAPARLAMENTO

Democrazia diretta e 
carismatica
Avvertenza: questo è un articolo di pura e sfacciata teoria. Più meta che politico. Ogni tanto ci sta, 
per non impelagarsi masochisticamente nella cronaca politica da basso impero. L’aria pura delle 
idee alte e la visione di un largo orizzonte serve a ritemprarsi, come quando ci si ferma in un 
cammino faticoso a guardarsi attorno, e ci si domanda il perché del cammino. 
La critica radicale alla democrazia rappresentativa costituisce un punto fermo di questo giornale fin 
dagli albori. Sottolineo rappresentativa. È il sistema della delega come forma esclusiva di 
“democrazia realizzata” in Occidente a rappresentare un’illusione nient’affatto innocente – in realtà 
la copertura ideologica meglio riuscita all’oligarchia finanziaria del trionfante industrial-capitalismo 
per far accettare ai sudditi il proprio dominio, anestetizzandone la capacità di ribellione attraverso 
un mundus imaginalis di elezioni partitocratiche e diritti sostanzialmente commerciali. Se non si 
vuole prendere la strada coercitiva del totalitarismo o quella utopistica dell’anarchia, una 
ragionevole alternativa può essere la democrazia diretta. Ma è bene intendersi sul suo significato.

Ethos democratico
Intesa in senso assoluto, l’unica storicamente esistita nella nostra civiltà è stata quella di Atene nel 
IV secolo a.C. Nacque come governo dei “molti” (il demos era la moltitudine meno abbiente del 
popolo) in contrapposizione allo strapotere dei “pochi” (l’oligarchia). Tramite il voto diretto, le 
turnazioni, i sorteggi e un complesso meccanismo di pesi e contrappesi istituzionali, si cercava di 
mitigare il più possibile il vantaggio economico, considerato ingiusto, delle maggiori famiglie e 
gruppi d’interesse sulla maggioranza della popolazione. L’ideale esposto da Pericle nel famoso 
Discorso attribuitogli da Tucidide era infatti la libera espressione del valore umano, etico e civile di 
ciascuno, indipendentemente dalla nascita o dal censo. Una Weltanshauung eticamente aristocratica 
– il massimo sviluppo delle potenzialità di bellezza interiore ed esteriore, sprezzante del denaro e 
della tendenza anti-vitale alla conservazione - al fondo di una concezione egualitaria: questa 
l’origine greca della democrazia. 

Carisma
Il sogno si avverò per circa un trentennio, durante il quale, tuttavia, a dominare la scena politica fu 
appunto Pericle. Non è esagerato definire quella ateniese, perciò, una democrazia diretta e 
carismatica. E carismatica in quanto diretta. La contraddittorietà apparente non deve ingannare. È 
proprio perché l’obbiettivo sommo è rappresentato dal dispiegamento della personalità individuale 
che si rende possibile, e in questa logica persino doverosamente coerente, l’emergere di un uomo 
straordinario per abilità politiche e fascino popolare – per carisma, appunto. Sono l’aura e la 
bravura del politico che assurgono a virtù in un confronto e scontro dialettico basato sulle pari 
opportunità, senza squilibri sociali di partenza. In questo senso, quando i critici della democrazia 
diretta la accusano di far da anticamera alla dittatura e le aggiungono l’aggettivo di “plebiscitaria”, 
colgono un rischio che effettivamente è connaturato a tale metodo di governo. Il fatto è che, essendo 
umana, ogni organizzazione del potere è per definizione imperfetta e soggetta a trasformazioni, fino 



al rovesciamento in qualcos’altro. Se ci ponete mente, i periodi considerati di splendore e progresso 
– concepito come progressione, e non, illuministicamente, come un miglioramento infinito e 
messianico – sono quelli in cui lo Stato raggiunge un equilibrio fra istituzioni, potentati e classi 
sociali. Si pensi, per stare all’antichità, al principato augusteo, continuato bene o male per due 
secoli. Ma siccome tutto scorre e cambia, ad un certo punto l’assetto si disgrega per far posto ad un 
altro, che prima o poi si cristallizza in un’altra forma duratura fino alla successiva crisi e 
metamorfosi. 

Primato della democrazia diretta
Il carattere che fa guardare la democrazia diretta-carismatica come migliore rispetto a quella 
rappresentativa-oligarchica risiede prima di tutto nella maggiore aderenza alla missione di elevare il 
singolo, almeno potenzialmente, al suo diritto-dovere di agire come cittadino tramite il voto diretto, 
e in secondo luogo nella liberazione della dimensione politica da quella economica, dato che tutti 
partecipano su tutto senza distinzioni classiste (anche qui, la Storia insegna: il primo vagito 
democratico ad Atene avvenne con Solone, anche lui personaggio fuori dal comune, che limitò 
l’ingiustizia sociale con una moratoria sui debiti, che allora rendevano schiavi – esattamente come 
oggi le nazioni europee coi debiti sui mercati). 

Modelli ideali e concreti
Il difetto sta invece nella realizzabilità. Occorrerebbero ambiti di autogoverno sufficientemente 
piccoli – di qui il logico connubio col federalismo, che a partire dalla tasse si adatta alla perfezione 
come cornice di una democrazia senza delega. Ma proprio senza delega? Oltre alla localizzazione 
circoscritta, in un mondo globalizzato le unità territoriali non possono rinchiudersi nel minuscolo, 
ma integrarlo in spazi più ampi. Un’Europa delle piccole patrie sarebbe la soluzione ideale, con una 
combinazione di democrazia diretta in basso su buona parte delle materie, e, qua sì, un’attribuzione 
di altre ad un consesso delegato continentale. Il sistema misto svizzero, con cantoni da una parte e 
confederazione dall’altra, tenute insieme da referendum popolari ed elezioni generali, può essere 
preso ad esempio. Purché la bilancia penda sui primi e non sulle seconde. 

Rischio necessario
So cosa sta ruminando qualcuno di voi che mi legge. Eh, ma il plebicitarismo può portare alla 
tirannia, questo è il problema. Sapete che c’è? Che io rischierei. Rischierei volentieri di battermi per 
una democrazia integrale che può tramutarsi in quella che gli antichi chiamavano demagogia, e noi 
dittatura. Perché potrò sempre ribellarmi al tiranno. Insorgere costerebbe pericoli, disgrazie, 
sofferenze e lutti? Allora ribatto con una domanda: preferireste continuare a vivere nella soffocante 
bambagia di un sistema che vi rende schiavi e vi viene pure a dire che è bene sia così, o fare almeno 
il tentativo di provare la libertà, a costo di perderla? E’ meglio rinunciare a priori per paura o 
correre il pericolo? Scrive Nietzsche nella Gaia Scienza: “Saluto con gioia tutti i segni che indicano 
l'arrivo di un'epoca più virile, più guerriera, che porterà in onore sopratutto il coraggio. Perché essa 
dovrà aprire la via ad un'epoca ancora più alta che riunirà le energie necessarie un giorno, che 
introdurrà l'eroismo nella conoscenza e condurrà guerre per il pensiero e per le sue conseguenze. 
Per questo compito occorrono adesso molti precursori, molti uomini valorosi, i quali però non 
possono balzar fuori dal nulla, e tantomeno dalla polvere e dalla melma dell'odierna civiltà e delle 
culture delle grandi città. Occorrono uomini i quali sappiano essere silenziosi, solitari, decisi, 
contenti della loro attività occulta e perseveranti e dotati dell'intimo impulso a ricercare in tutte le 
cose l'ostacolo da sormontare; uomini sereni, pazienti, semplici quanto magnanimi nella Vittoria ed 
indulgenti verso le piccole vanità di tutti i vinti; uomini capaci di giudicare con acume e libertà tutti 
i vincitori e di decidere quanta parte abbia il caso in tutte le vittorie e glorie; uomini con i loro 



giorni di festa e di lavoro e di lutto, esperti e sicuri nel comando e pronti, ove occorra, 
all'ubbidienza, e nell'uno e nell'altro caso ugualmente fieri e decisi a servire la loro causa; uomini 
più pronti ad esporsi, più fecondi, più felici! Poiché credetemi, il grande segreto per cogliere il 
maggior frutto, ed i maggior godimento della vita, sta nel vivere pericolosamente”. 

Alessio Mannino



ANALISI/1

«Vade retro, laicité» 
La chiave bisogna cercarla nelle premesse, peraltro non dichiarate, e una volta che la si sia trovata 
ce n’è abbastanza per ricusare tutto il resto. Tuttavia quella chiave è forgiata con cura – una cura 
insidiosa – e vale la pena di osservarne attentamente i congegni. La successione di denti e di 
scanalature, gli spazi sporgenti e le rientranze. Le caratteristiche che nel loro insieme si prestano a 
scopi uguali e opposti: aprire, chiudere. Ma aprire cosa? E chiudere cos’altro?
Il discorso tenuto dal cardinale Angelo Scola lo scorso 7 dicembre a Milano, città di cui è divenuto 
arcivescovo nel giugno 2011, è a prima vista una riflessione culturale, e in qualche modo anche 
etica. In realtà, invece, esso pone, e  allo stesso tempo nasconde, un problema di potere. Quello dei 
rapporti di forza tra le massime istituzioni della vita collettiva, se si escludono i centri semi occulti 
dell’economia e della finanza: lo Stato e la Chiesa.
Al di là dei toni moderati con cui è stato svolto, e che del resto rientrano in una prassi comunicativa 
che è arcinota e che, stante la mancanza di una vera e propria potestà normativa, cerca di fare leva 
sulla “moral suasion”, la sostanza è che si tratta di un attacco. Un attacco strumentale, benché di 
grana fine e non privo di alcune motivazioni interessanti e in parte condivisibili, che però finiscono 
con l’essere offuscate dal vizio, letale, di un orientamento prestabilito e fazioso. Ciò che sembra 
(che mira a sembrare) un’analisi serena e obiettiva è piuttosto una rivendicazione a senso unico. E 
anche ammettendo che sia impossibile trovare un punto di equilibrio tra le opposte ragioni di cui si 
discute, resta il fatto che su questa dicotomia bisognerebbe convenire apertamente e fin dall’inizio, 
per non sconfinare nella manipolazione.
In mancanza di ciò, siamo in presenza di un’arringa di parte. L’avvocato finge di ricercare la verità, 
mentre in effetti sta cercando di far vincere il suo cliente. Vengono in mente certe cause giudiziarie 
su dei beni, o dei diritti, che siano passati di mano e di cui, molti anni dopo, viene rivendicata la 
proprietà dagli antichi titolari.
Fuor di metafora, qui c’è il tentativo della Chiesa cattolica di recuperare almeno un po’ 
dell’autorevolezza perduta negli ultimi decenni, a mano a mano che le società occidentali 
elaboravano la propria visione morale (o se si preferisce amorale) affrancandosi sempre di più dai 
retaggi del passato. A cominciare appunto dal presupposto irrinunciabile non solo del cattolicesimo, 
o di altre confessioni cristiane, ma di qualunque Chiesa: la persuasione che esista una qualche entità 
trascendente e sovrannaturale, alla cui volontà/verità gli esseri umani dovrebbero conformarsi.
Sulla base di questo allontanamento – che Scola definirebbe piuttosto una deriva, e delle peggiori – 
le certezze metafisiche di qualsiasi genere sono state derubricate in blocco a mere opinioni 
personali. Che si è liberi di coltivare, anche insieme ad altri e in forme organizzate, ma a patto che 
non si pretenda di estenderle alla società nel suo complesso. Né su un piano etico, esercitando 
sistematiche pressioni su chi non le condivide, né tantomeno in campo normativo, plasmando le 
leggi su un’armatura valoriale predeterminata e, proprio per la sua supposta origine divina, 
tendenzialmente immutabile.
Detto in sintesi, e con un pizzico di brutalità, l’assunto oggi prevalente è che la religione sia una 
fantasticheria soggettiva, da accettare, o tollerare, fintanto che non vada a interferire con il dogma 
per eccellenza delle democrazie liberali contemporanee: quello che attribuisce ai cittadini il potere 
di decidere se una certa cosa sia giusta o sbagliata, con una libertà di scelta teoricamente illimitata. 



Anche se poi, in effetti, questa mancanza di limiti rimane astratta, venendo invece circoscritta/
conculcata da altri due dogmi ancora più inviolabili: i “diritti universali dell’Uomo”, come 
paravento milleusi, e il liberismo economico, in quanto vera ragion d’essere del sistema.
 
Un rovesciamento completo
La trama del discorso (qui il testo integrale) è a più strati. La superficie è intessuta di annotazioni 
pacate e di riferimenti eruditi, ma quello che si coglie in profondità è un grumo di revanscismo. A 
Scola, e a chissà quanti altri esponenti delle gerarchie ecclesiastiche, specie se di vertice, quel che 
non va giù è il venir meno dell’antico primato della Chiesa cattolica. Secoli di dominio che hanno 
lasciato il posto a un ruolo sempre più circoscritto, subalterno ai nuovi miti del raziocinio e del 
materialismo, sconsacrato al punto che chiunque si sente in diritto di metterlo in discussione senza 
alcun timore reverenziale.
La contromossa, allora, diventa quella di ribaltare i termini del dissidio. Invece di riconoscere che 
alla base delle odierne lamentazioni c’è il rammarico per quella centralità che il Vaticano ha perso – 
ma che per secoli e secoli ha detenuto ed esercitato con tutta la protervia che gli era consentita nelle 
diverse fasi storiche, e comunque con quel torbido intreccio di funzioni e di scopi che è tipico delle 
teocrazie – Scola  indossa i panni della parte lesa. Del disinteressato “uomo di Dio” che si ritrova 
emarginato, senza alcuna colpa, da una mentalità razionalista e supponente, resa ottusa dalla 
mancanza di fede e insuperbita dagli infiniti salvacondotti del relativismo.
La sua tesi è che Stato laico sta diventando sempre più laicista, adottando il modello della laicité 
francese, e che pertanto la libertà di culto si risolve in una marginalizzazione dei credenti, che 
hanno sì il diritto di professare la loro fede ma solo a patto di non volerne fare l’asse portante della 
società civile. Insomma, l’atteggiamento dominante non sarebbe affatto super partes, come si ritiene 
di solito, bensì «maldisposto verso il fenomeno religioso. Perché? Anzitutto, l’idea stessa di 
“neutralità” si è rivelata assai problematica, soprattutto perché essa non è applicabile alla società 
civile la cui precedenza lo Stato deve sempre rispettare, limitandosi a governarla e non pretendendo 
di gestirla. Ora, rispettare la società civile implica riconoscere un dato obiettivo: oggi nelle società 
civili occidentali, soprattutto europee, le divisioni più profonde sono quelle tra cultura secolarista e 
fenomeno religioso, e non – come spesso invece erroneamente si pensa – tra credenti di diverse 
fedi. Misconoscendo questo dato, la giusta e necessaria aconfessionalità dello Stato ha finito per 
dissimulare, sotto l’idea di “neutralità”, il sostegno dello Stato ad una visione del mondo che poggia 
sull’idea secolare e senza Dio».
Siamo al punto fondamentale. Scola suggerisce che in una società davvero libera, e davvero 
democratica, non dovrebbe essere precluso a  una maggioranza religiosa di trasferire in ambito 
normativo i suoi valori di riferimento. E pazienza se dopo la prospettiva vigente ne uscirebbe 
ribaltata: a essere lasciati liberi di professare delle concezioni diverse da quelle prevalenti sarebbero 
coloro che alla religione non credono. L’articolo 8 della Costituzione italiana, ad esempio, verrebbe 
riscritto come segue: «Tutte le associazioni non religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 
Esse hanno, così come le confessioni religiose diverse dalla cattolica, il diritto di organizzarsi 
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano».
Appunto: «in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano», che nel frattempo avrà 
messo, daccapo, il cattolicesimo al centro dell’identità nazionale.
 
Ci siamo già passati, Eccellenza…
In linea di principio il cardinale ha ragione: l’assenza di giudizio è essa stessa un giudizio. 
Dichiarandosi indifferente alle questioni religiose, lo Stato si dichiara, implicitamente, a favore di 
una visione non religiosa. Che dapprima privilegia, e infine promuove, una concezione secolare 
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dell’esistenza e dei rapporti sociali e giuridici. Per cui, in sostanza, chi crede in Dio è “lasciato 
libero di sbagliare” mentre chi non ci crede non sbaglia di sicuro.
Tuttavia, la tesi che ne fa scaturire Scola è paradossale. Perché non tiene conto del fatto che oggi, 
visti sia i precedenti storici del cristianesimo, sia le vicende anche recentissime dell’islam, non 
esiste un’alternativa preferibile al confinare le scelte religiose in un ambito individuale. Secondo lui 
ciò equivale a incentivare una “società senza Dio”, ma questo è vero solo in campo giuridico: e la 
barriera, infatti, è piuttosto difensiva e garantista a tutela degli atei e degli agnostici, anziché ostile e 
ghettizzante a danno dei credenti.
Lo scopo non è impedire che gli individui coltivino una loro fede spirituale, ma esattamente il 
contrario: è impedire che essi, come è accaduto per molti secoli con la Chiesa cattolica (e come ha 
continuato ad accadere, almeno qui in Italia, fino a pochi decenni fa), pretendano di imporre le 
proprie convinzioni personali all’intera collettività. Vuoi nella maniera apertamente dogmatica del 
passato, che non è poi così remoto, vuoi con l’accortezza, o l’ipocrisia, di riclassificare i precetti in 
senso morale anziché dottrinario.
A essere fondata, quindi, non è tanto l’accusa esplicita che viene mossa alla laicité, quanto la 
domanda implicita, e forse involontaria, che verte sull’origine dei valori fondamentali e condivisi su 
cui poggia la società nel suo insieme. Poiché quei valori devono giocoforza esistere, vincolando 
anche coloro i quali non vi si riconoscano, non si può non chiedersi quali essi siano, oggi, e da dove 
li si tragga. Ossia, più precisamente, da quali matrici vengano generati, a mo’ di imprinting, e con 
quali procedimenti successivi siano riconfermati di continuo, per prevenire l’eventualità che 
qualcuno li rifiuti.
Ciò che Scola definisce secolarismo, infatti, è di per sé un “non luogo”, ovvero il luogo della “non 
religione”, le cui caratteristiche non sono predeterminate e restano libere di assumere le più diverse 
fattezze. La nozione di “non luogo”, infatti, si può riformulare in quella di “spazio aperto e 
disponibile” che ci si riserva di riempire nei modi più vari e imprevedibili, via via che la 
maggioranza ne sceglierà di diversi da quelli iniziali.  
Il che però, nell’Occidente contemporaneo, è vero solo in apparenza. E ciò dipende da  quella 
pseudo religione, a sua volta dogmatica, che si basa sui cosiddetti “diritti universali”. I quali, com’è 
noto, si traducono sovente nella premessa di interventi coercitivi, o addirittura armati, contro quei 
popoli che la pensano in tutt’altro modo.
Ma non è questo, l’obiettivo occulto della perorazione dell’arcivescovo di Milano. L’economicismo 
imperante può anche rientrare tra i suoi bersagli, ma solo al pari di qualunque altra impostazione 
che confligga con quella di Santa Romana Chiesa. Il  vero nemico è un altro, ed è qualsiasi percorso 
di conoscenza, e di consapevolezza, che non sappia cosa farsene della sedicente “parola di Dio” di 
cui si riempiono la bocca i seguaci delle religioni rivelate, e più ancora di quelle monoteiste di 
ceppo biblico.
Scola contempla il deserto spirituale contemporaneo e ha gioco facile nel denunciarne 
l’inaridimento. Ma non può essere certo il Vaticano a proporsi come l’artefice che renderà di nuovo 
rigoglioso queste terre disseccate: perché la sua è una monocoltura, e il suo proselitismo è una 
lottizzazione universale, con gli esseri umani ridotti a braccianti di un latifondo magari 
ordinatissimo ma non per questo armonioso.
E perché, soprattutto, si è già cimentato nell’opera in innumerevoli occasioni, coi risultati che 
sappiamo.

Federico Zamboni



ANALISI/2

L'Occidente sazio e disperato 
che ha bisogno di spiritualità
Una recente omelìa del cardinale Scola prende lo spunto dal giorno anniversario dell’Editto 
dell’imperatore Costantino del 313, il famoso documento che proclamava la libertà religiosa per i 
cristiani fino ad allora perseguitati. L’illustre prelato ne accenna come al fondamento dell’idea di 
libertà nella professione di fede, con una certa forzatura perché storicamente la Chiesa costantiniana 
ha significato una Chiesa che si fa strumento del potere politico.
Tuttavia non è questo il passaggio più significativo dell’omelìa, bensì l’invito a riflettere sulla 
“rilevanza pubblica della religione” e sul bene che ne può derivare all’intera società. 
Un’affermazione ambigua, perché può essere interpretata in senso integralista ma anche come 
l’ammissione implicita che la comunità dei fedeli non si identifica con l’intera società, presupposto 
indispensabile per l’assunzione di una visione laica.
La comunità dei fedeli, pur essendo soltanto parte dell’intera società, ha il compito di vivificarla 
con l’esempio, con la pratica della virtù. Potremmo interpretare queste parole come un tentativo di 
conciliare la visione laica e quell’integralismo che pretende di dare forma alla vita civile 
plasmandola alla luce dei precetti religiosi.
Non c’è dubbio che le religioni intese come rito condiviso, come atteggiamento generale davanti ai 
grandi temi esistenziali del senso della vita e della coscienza di dover morire, come costume che 
scandisce i ritmi del vivere quotidiano e fissa le ricorrenze, come precetti che regolano i rapporti fra 
i sessi e fra le generazioni, danno il tono alle diverse civiltà.
Il mondo islamico riesce ancora a preservare una sua identità di fronte all’appiattimento della 
globalizzazione soltanto grazie alla forza residua della sua fede. In questo senso tutti coloro che 
difendono le identità dei popoli contro l’omologazione, devono considerare con rispetto le 
tradizioni religiose, anche in quegli aspetti che la ragione illuministica dissacra degradandoli a 
fanatismo e superstizione.
Per l’Europa l’epoca in cui la vita collettiva fu segnata profondamente dalla religione è stata il 
Medioevo, l’epoca più diffamata della storia del nostro continente. A partire dal Rinascimento, tutta 
la modernità ne ha parlato come di un’età di immobilismo oscurantista e fanatismo persecutore, età 
di barbarie cupa e opprimente.             
Il giudizio va corretto. Non si tratta di cadere nell’errore opposto di idealizzare quel mondo. Le 
condizioni igieniche erano spaventose e favorivano il diffondersi di epidemie; la vita dei servi della 
gleba era durissima; una turbolenza climatica poteva causare carestia e fame; le donne erano 
letteralmente asservite all’uomo; anche un piccolo intervento chirurgico causava gravi sofferenze.
Tuttavia quell’età di presunto immobilismo impermeabile alle novità ha inventato o introdotto da 
altre culture innovazioni fra le più importanti: bussola, armi da fuoco, stampa, occhiali, orologio, 
numeri cosiddetti arabi (in realtà indiani), tecniche di coltivazione più avanzate.
Quanto al fanatismo sanguinario, se è vero che ci furono persecuzioni e crociate, non solo contro gli 
infedeli ma anche contro gli eretici che erano altri cristiani, è anche vero che i roghi della caccia alle 



streghe furono fenomeno più diffuso nel XVI e XVII secolo, all’inizio della modernità, quella 
modernità che avrebbe praticato lo sterminio di massa, dal genocidio degli indios fino ai lager, ai 
gulag e a Hiroshima.
Nel Medioevo ognuno era inserito in un gruppo solidale, il clan familiare, la corporazione, la 
confraternita, la comunità del quartiere, del rione. Erano gruppi che sostenevano l’individuo nella 
totalità della sua esperienza di vita. A smentire l’idea di un’epoca cupa, erano diffuse anche 
associazioni di gaudenti, un aspetto del Medioevo carnevalesco che è stato indagato e documentato.
Il sapere e la ricerca erano coltivati con passione. Nel Medioevo nacquero tutte le grandi Università 
dell’Europa odierna. Era una cultura europea e cosmopolita, aperta anche ai contributi della grande 
civiltà arabo-musulmana. Gli studenti si spostavano attraverso tutta l’Europa per seguire i corsi dei 
Maestri più prestigiosi: la lingua non era un problema perché le persone colte conoscevano il latino, 
usato nelle pubblicazioni e nelle lezioni orali. I monasteri di cui l’Europa era disseminata erano in 
molti casi vivacissimi centri di cultura e di attività economiche.
Era un’Europa di stati regionali, città-stato e piccole patrie. Nei Comuni italiani, fiamminghi, 
renani, tutte le cariche pubbliche erano temporanee ed elettive, la passione politica delle fazioni e 
dei partiti era perfino eccessiva, ma al di sopra di questo mondo vivacissimo e tumultuoso di 
autonomie locali si riconosceva la Potestas dell’Imperatore e l’Auctoritas del Papa. Dante esprime 
con la forza del suo pensiero questo ideale che concilia particolarismo locale e universalismo. 
Naturalmente gli equilibri fra i vari poteri erano instabili e fonte di conflitti, come in tutta la storia 
umana, ma quel modello conserva una forza d’attrazione.
La prepotenza feudale venne attenuata da un ideale cavalleresco che fu una delle più nobili 
avventure spirituali dell’umanità e fu fonte di una morale profondamente sentita, nonostante i suoi 
caratteri di ideologia di classe.
Era un mondo di certezze e di alta spiritualità. Ogni evento terreno e ogni fenomeno della natura 
veniva
riportato a un Altrove, era simbolo di un Oltre che dava significato e senso a ogni momento della 
vita.
Dal basso della nostra decadenza non dovremmo permetterci di denigrare un’epoca che ci ha dato 
capolavori di architettura e di letteratura oggi inconcepibili.
La secolarizzazione portata dalla modernità, coi successivi assalti dell’illuminismo, dello storicismo 
relativizzante, del positivismo, del marxismo, dello psicologismo, hanno progressivamente svuotato 
di contenuto quella civiltà, introducendo un’altra fede, quella nella Scienza e nel Progresso.
La Chiesa ha perso la sua guerra contro la modernità. Il Concilio Vaticano II segna la resa ai nuovi 
miti e alla secolarizzazione. Oggi i preti non sono più sacerdoti, vale a dire custodi del sacro, ma si 
esprimono col linguaggio degli psicologi, dei sociologi, dei pedagogisti, degli specialisti in “scienze 
umane”. La Chiesa è rimasta un centro di potere finanziario o, nella più ottimistica delle ipotesi, un 
ente assistenziale.
Non a caso le parole più forti contro la modernità vengono dagli ambienti e dalle personalità più 
tradizionalisti dell’istituzione ecclesiastica. Del resto fin dall’Ottocento, da De Maistre a Péguy, le 
denunce più dure contro il mondo moderno in tutte le sue espressioni, compreso il liberal- 
capitalismo, furono pronunciate proprio da quelli che usiamo definire reazionari.
In una certa misura vi appartiene anche il cardinale Scola.
La sua denuncia della “grave situazione di travaglio antropologico e di crisi socio-economica” ha la 
forza di certe invettive di quell’altro reazionario, travestito da marxista, che fu P.P.Pasolini, e 
ricorda la sintesi potente di un altro cardinale, Biffi, che qualche anno fa definì Bologna “sazia e 
disperata”. Una coppia di aggettivi che inchiodavano alla loro realtà non solo Bologna ma tutto 
l’Occidente che si fa globo.



Questa Chiesa che sempre più stancamente lancia i suoi anatemi, è perdente. Lo è anche nella figura 
di quel Giovanni Paolo II che è stato rappresentato in una veste trionfante: il papa che suscitava 
entusiasmi di folle festanti, il papa che, secondo una leggenda priva di fondamento, avrebbe 
sconfitto il comunismo, l’impero del Male (ben altre e ben più mondane sono le forze che hanno 
fatto implodere l’URSS). Ebbene, quel pontefice trionfatore è lo stesso che, dopo il crollo del 
comunismo sovietico, affermò solennemente che bisognava rievangelizzare l’Europa. Il papa 
trionfatore era ben consapevole che il mondo liberatosi del comunismo oppressore e della sua 
minaccia era un mondo senza più la luce della fede, si sapeva pontefice di una Chiesa smarrita in un 
mondo perduto.
In questa tarda modernità in cui stiamo languendo, è ormai evidente il vuoto creato dalla pretesa di 
sostituire alla religione rivelata la fede nella Scienza e nel Progresso. Il bisogno di religiosità, non 
più soddisfatto da Chiese che ripetono stancamente rituali privi di vita, trova sfogo altrove, in un 
miscuglio, anch’esso mercificato come tutte le manifestazioni del vivere odierno, di New Age 
orientaleggiante e panteistica, di spiritismo, di ufologia, di culti satanici. Il neopaganesimo non è 
quello auspicato da Evola bensì niente altro che l’idolatria dei divi dello spettacolo e dello sport, il 
culto dei Capi, l’ossessione salutista nell’adorazione del corpo, la grottesca cerimonia bossiana alle 
sorgenti del dio Po.
Nemmeno l’ipotesi di una feconda sintesi fra ciò che resta del cristianesimo e l’islam portato dagli 
immigrati regge alla prova del pensiero critico. È molto più probabile che, anziché fecondare con la 
loro fede il nostro cristianesimo spossato, i figli dei musulmani immigrati siano contaminati dalla 
secolarizzazione occidentale: sex and money sono armi potentissime che raramente falliscono.
Una nuova spiritualità non può scaturire da operazioni intellettualistiche o da campagne abilmente 
pubblicitarie.
Una nuova spiritualità potrà nascere da un profondo sentire comune che affiori dalle viscere della 
storia, attraverso processi complessi di cui non siamo neppure consapevoli. Potrà nascere dopo i 
disastri della nostra interminabile decadenza, attraverso la ricchezza di contenuto di una rinata vita 
comunitaria, attraverso uno sforzo solidale di tutte le agenzie educative, attraverso una nuova 
organizzazione dell’economia, attraverso un’articolazione politica che coniughi un massimo di 
partecipazione dal basso nella realtà delle piccole patrie e il rispetto di un’autorità superiore che 
tragga la sua forza e il suo prestigio da un’investitura popolare ma anche da una sorta di sacralità 
del ruolo.
Non è detto che questa Europa possa nascere dalle ceneri della grande rovina che incombe.
La possibilità di un disastro di civiltà che ci faccia piombare nel caos della barbarie o che finisca 
con l’estinzione dell’umanità è un’opzione reale.
 

Luciano Fuschini



CHIAVE DI  LETTURA

Ora crolla anche l'informazione 
di massa
Le statistiche relative al nostro Paese ci dicono che gli italiani dedicano alla lettura dei quotidiani, 
quando li leggono, al massimo 13 minuti al giorno. Il che significa che nella maggiore delle ipotesi, 
di tutta la foliazione, chi legge si cimenta al massimo nello scorrere i titoli, forse gli occhielli, al 
massimo il catenaccio. Al più un articolo al giorno. E questo, beninteso, è riferito a chi ancora oggi 
acquista un quotidiano cartaceo (non sportivo, ovviamente).
La stampa è in crisi, e non è una novità. Discorso differente per i libri: qui il piccolo bacino di 
lettori italiani tiene grossomodo gli stessi numeri degli ultimi decenni. Ma i dati suggeriscono 
alcune riflessioni che potrebbero non essere così immediate da balzare subito agli occhi. Il fatto che 
il settore dei quotidiani cartacei sia in crisi, con una erosione costante e implacabile, se incrociato al 
fatto che invece il settore dei libri tiene, fotografa molto bene una situazione generale del nostro 
Paese in merito a informazione e cultura. La quale poi, di conseguenza, riflette altrettanto bene il 
quadro generale di ignoranza e conoscenza degli italiani e infine, direttamente, le loro capacità di 
capire la realtà nella quale vivono e dunque quelle di potersi esprimere ove ciò è loro ancora 
consentito attraverso processi democratici (in declino anche questi ultimi, vedi il golpe di 
Napolitano che ci ha imposto Monti senza alcuna consultazione popolare). Non solo: la capacità di 



comprensione della realtà, e dunque quella di discernere, farsi una opinione - e non, farsi dare una 
opinione e farla propria - si riflette ancora di più, e in modo determinante, nel momento in cui poi ci 
si attiva a vario titolo nella quotidianità e si esprimono alcuni convincimenti. In altre parole, nel più 
classico dei processi di percezione e comunicazione che, di bocca in bocca, si estendono poi 
all'interno del Paese generando quelle opinioni diffuse, ancorché per nulla confermate o supportate 
dai fatti, che però hanno la crudele e funesta capacità di indirizzare grandi masse. Queste ultime, per 
la nota e ingiusta legge dei numeri, si trasformano poi nelle pressioni o meno che l'opinione 
pubblica - o meglio l'opinione che il pubblico crede di avere - è in grado di esercitare in occasione 
di ogni evento. Grande o piccolo che sia, in ognuno dei casi dove non si può ignorare l'opinione 
pubblica, essa ha comunque una certa influenza sulla realtà. 
Beninteso, sul mondo dell'informazione abbiamo dedicato un numero speciale del mensile alcuni 
anni addietro (si tratta del numero speciale 11/12, Agosto-Settembre 2009, disponibile per tutti gli 
abbonati di ieri e di oggi) e a quella monografia vi rimandiamo per il tema nel suo complesso.
Quello che ci preme mettere a fuoco in questo momento è invece esattamente ciò che abbiamo 
accennato e che si potrebbe sintetizzare in questo postulato: in un mondo che si complica, le menti 
si banalizzano. In altre parole, la maggioranza capisce sempre meno ciò che ha intorno e che 
diventa sempre più complesso da capire. Inutile insistere sulle conseguenze, politiche e sociali, di 
una situazione del genere: non c'è nulla di meglio dell'ignoranza diffusa per consentire a chi muove 
i fili di fare il proprio piacimento. È quasi un luogo comune. Ma come buona parte dei luoghi 
comuni, presentano il paradosso di nascondere ciò affermano. Ne abbiamo conferma praticamente 
ogni giorno, soprattutto in questi tempi recenti dove, sempre rimanendo al nostro caso italiano, il 
popolo tace, o al massimo mugugna senza capire, mentre si fa strage di lui. Qualcuno addirittura 
acconsente mentre gli si sta tagliando il ramo sul quale è seduto, vista la popolarità che ha avuto il 
governo Monti sino a questo momento.
Poco tempo addietro, durante una trasmissione che abbiamo condotto sulla WebRadio del Ribelle 
(www.raz24.com) un ascoltatore, intervenendo in diretta mediante il sistema di chat che consente di 
entrare in contatto con il conduttore, ha postato una frase che ci siamo appuntati.
Questa: in merito al fatto di leggere dei libri, l'ascoltatore ha scritto che (lui) «prima si fa una 
opinione, poi - semmai - compera dei libri da leggere sulla materia». Letteralmente.
Si tratta, evidentemente, di una provocazione ironica (almeno così l'abbiamo intesa e archiviata 
senza indagare oltre, anche per una questione di cortesia proprio nei confronti dell'ascoltatore) ma è 
valida per inquadrare esattamente uno dei più grandi drammi della nostra epoca.
Mesi addietro Federico Zamboni ha scritto per noi un articolo magistrale, in tal senso, che si intitola 
"Non capisco però intervengo". Vi rimandiamo alla sua lettura (è presente in archivio) ove non lo 
aveste fatto, e a una sua rilettura, perché si tratta di un tema intramontabile e, in ogni caso, di 
strettissima attualità proprio oggi.
Ma ora facciamo un passo indietro. Come interpretare il fatto che la massa critica dei lettori di libri, 
dunque di chi approfondisce i temi con un esercizio certo inconsueto per tutti gli altri, rimane 
sempre lo stesso e invece chi si ciba solo di informazione, di sentito dire, di leggere i titoli e 
comunque di superficialità diminuisce costantemente? La risposta - o almeno una di quelle 
contenute in questa correlazione - è abbastanza semplice: chi è abituato a riflettere, a studiare, è 
convinto che ciò sia indispensabile e magari, in questi tempi di crisi, rinuncia a qualcos'altro ma 
continua a investire su se stesso, dunque su cultura e informazione. Viceversa, chi non è mai stato 
abituato a farlo, chi non ha colto l'importanza di questo esercizio, con il passare degli anni, con il 
passare delle generazioni (o meglio, delle degenerazioni) si sta distaccando sempre più anche dalla 
mera informazione a volo d'uccello. Quella, per intenderci, del leggere i titoli dei giornali o quelli 
dei siti internet degli stessi. 
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I dati di connessione a internet ci dicono che la gente passa molto tempo on-line e consulta spesso, 
per pochissimi secondi per ogni sessione, anche le prime pagine dei più grandi siti dei informazione 
(o sedicente tale). Aprendo una pagina di questi siti, e seguendo i dati relativi agli studi disponibili 
(in modo particolare Audiweb), nelle poche decine di secondi che un utente passa davanti a un sito 
del genere - e parliamo di meno di un minuto - è facile elencare il numero di messaggi che si trova 
di fronte. Oltre al titolo di apertura del momento e al catenaccio relativo messo in pagina, le (in 
genere non più di due) notizie sottostanti, più una terza di lato e generalmente di sport (che genera 
traffico) di hi-tech (che genera denaro perché si tratta di articoli "sponsorizzati") o di gossip (per lo 
stesso discorso del numero di pagine viste).
Il tutto condito da banner sempre più invadenti, spesso in completa sovraimpressione della pagina, 
prima di potervi accedere, e altrettanto spesso per l'intero sfondo della pagina. Se a questo numero 
di messaggi - di cui il principale dovrebbe essere il titolo di apertura, in grado di condensare 
l'argomento affrontato - aggiungiamo che molti accedono a una delle tante gallerie di foto, spesso di 
natura morbosa o comunque di gossip e sport - che tempestano i siti di informazione on-line 
gratuiti, è facile immaginare quale sarà stata l'efficacia, o meglio l'inefficacia, ai termini di 
informazione e soprattutto comprensione, di una visita del genere.
Non bastasse questo, a fronte della quasi totale inefficacia a livello informativo, e assoluta per 
quanto attiene alla parte di approfondimento che ovviamente non può esserci, i dati più recenti 
dimostrano che la maggior parte del tempo trascorso on-line tra chi dichiara di connettersi per 
tenersi informati, si sposta sempre di più verso la consultazione dei social network. Facebook in 
particolare. Inutile, sul serio, approfondire più di qualche riga: in un luogo ove sullo stesso piano 
sono elencati messaggi personali e personalistici, segnalazioni di vario genere, vignette, foto di cani 
e gatti, pubblicità e informazioni di nessuna rilevanza se non per chi le posta, esternazioni su ogni 
cosa con l'eloquenza permessa da poche decine di caratteri, ciò che si sarà in grado di cogliere della 
realtà è facile immaginarlo. A fine giornata, ci saranno molte cellule cerebrali bruciate in più e 
nessuna consapevolezza acquisita. E questo nella migliore delle ipotesi. In quella peggiore ci sarà 
invece la percezione di aver afferrato qualche concetto e la convinzione di avere una opinione 
fondata in proposito. Anche peggio, spesso, si sarà scambiata qualche opinione letta qua o là per un 
fatto vero e proprio. Con quello che poi la cosa comporta non appena si inizierà, il giorno seguente, 
a vario titolo e in vari luoghi, a dare voce ed espressione alle proprie (si fa per dire) opinioni 
acquisite.
Conferme, in tal senso, arrivano ogni giorno. Appare, dai dati di vendita e dalle condizioni 
dell'editoria e soprattutto di quella relativa all'informazione, che tutto stia andando verso la lettura 
che abbiamo dato. I quotidiani cartacei stanno letteralmente scomparendo uno a uno per passare 
magari unicamente alla versione on-line. Questa tipologia, nella maggior parte dei casi viene 
impostata con il criterio di sostentamento più diffuso, ovvero quello della pubblicità, che necessita 
di quantità abnormi di pagine viste e dunque di contenuti che a tale obiettivo possono portare. 
Contenuti, ovviamente, che nulla hanno a che fare con informazione e conoscenza, come sappiamo. 
Ma la realtà va a una velocità più alta della capacità di reazione degli editori: anche giornali nati 
espressamente per internet  e ultimamente per i nuovi devices come ad esempio l'iPad sono in via di 
chiusura. Il caso più eclatante, tra questi ultimi, almeno per quantità di investimenti profusi 
nell'esperimento e per autorevolezza nel campo del suo ideatore, cioè quel Rupert Murdoch di Sky  - 
e stiamo parlando del Daily  - ha chiuso i battenti dopo meno di un anno. Il suo editore, in tal senso, 
dopo aver perso circa 30 milioni di dollari in appena dodici mesi ha rilasciato una dichiarazione 
fulminante che conferma, sebbene dal suo lato relativo al business, ciò che noi abbiamo affermato 
dal lato sociale. Murdoch, in merito alla chiusura del Daily, quotidiano autoaggiornante nato 
espressamente per iPad, a pagamento, e messo in piedi con una macchina organizzativa, tecnologica 
e redazionale imponente, ha detto, semplicemente «non c'è pubblico per un giornale del genere». 



Bello o brutto che sia stato, interessante o meno, utile o inutile, e sebbene dedicato allo sconfinato 
pubblico di lingua anglofona, non ci sono lettori sufficienti disposti a pagare per l'informazione di 
massa (si è raggiunta la cifra di 100 mila abbonati, secondo dati ufficiali, molto lontani dai 500 mila 
necessari per la sua sopravvivenza). Il che, sommato al tipo di fruizione e soprattutto al tipo di 
fruitore dei giornali on-line gratuiti (ad esempio Repubblica.it e Corriere.it) dei quali abbiamo detto, 
porta dritti all'assunto di partenza: in termini generali, ci sono sempre meno persone informate e 
ancora meno in grado di capire cosa accade.
Le implicazioni, a livello sociale e politico ed economico, sono rilevantissime. Ed è indispensabile 
capirle soprattutto per chi crede ancora alla favoletta della "opinione pubblica informata dalla 
pluralità delle fonti e in grado poi di poter decidere democraticamente su ogni cosa". Così come, si 
badi bene, anche per chi crede - e noi tra questi - che senza informazione e conoscenza non si possa 
cambiare di un solo millimetro la situazione attuale. Dal punto di vista della nostra professione - 
bisogna pure che qualcuno lo dica chiaramente - l'ambito giornalistico rileva un fallimento 
pressoché totale se si guarda ai grandi numeri e dunque alla reale incidenza nella società. Chi 
comanda i fili e i destini dei popoli - ed è facile capire di chi stiamo parlando perché praticamente 
non passa giorno, sul nostro sito, senza che ce ne occupiamo - si trova oggi in una condizione 
favorevole come non mai visto che pochi si accorgono e capiscono ciò che accade. E i risultati 
sociali che stiamo scontando, ne sono per ora la conferma senza appello.

Valerio Lo Monaco



STORIA

Era il 1968, e Pasolini scrisse 
che…
Lo hanno frainteso fin dall’inizio. E in seguito lo hanno strumentalizzato innumerevoli volte, 
ignorando tutto quello che andava in direzione contraria e che sarebbe servito a ripristinare la verità.
Eppure c’era l’imbarazzo della scelta, per chi avesse avuto l’intenzione, e l’onestà intellettuale, di 
andare nella direzione giusta: c’erano innanzitutto i versi scritti da Pasolini nel 1968, dopo gli 
scontri di piazza a Valle Giulia, da leggere da cima a fondo anziché fermarsi ai soliti frammenti 
estrapolati e riduttivi; e poi le ampie e convincenti precisazioni che egli stesso aggiunse nel 
tentativo, vano, di fugare i malintesi; e infine i ripetuti interventi di chi, sull’arco degli oltre 
quarant’anni che sono trascorsi da allora, si è sforzato a sua volta di disperdere la nebbia degli 
equivoci, e degli abusi.
Non è bastato. Non lo si è voluto far bastare.
“Il Pci ai giovani” (qui) è diventato un caso esemplare di distorsione che penetra nell’uso corrente e 
lo invade, fino a sostituirsi all’originale. Di quella composizione lunghissima, che i più citano per 
sentito dire e che molti meno si sono presi la briga di leggere, si ricorda quasi sempre solo un breve 
estratto. Solo le poche righe in cui Pasolini attacca i dimostranti, figli di borghesi e quindi 
contaminati dai vizi mentali, e morali, dei propri genitori, contrapponendoli ai celerini, appartenenti 
a un ceto assai più modesto e perciò, almeno teoricamente, meno esposto alla corruzione interiore 
che si accompagna agli agi materiali. 
«Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte / coi poliziotti, / io simpatizzavo coi poliziotti. / 
Perché i poliziotti sono figli di poveri».
A partire da questo limitatissimo estratto, che come avviene spesso con le citazioni parziali si 
risolve in una sintesi errata, si proclama a gran voce che in quegli anni Pasolini si schierò dalla parte 
delle forze dell’ordine, e contro gli studenti. Una versione arbitraria che confonde la simpatia per i 
singoli agenti con l’apprezzamento per il loro ruolo, incardinato come sempre sul dogma 
dell’ordine pubblico. Una falsificazione colossale che pretende di mettere sul medesimo piano tanto 
i soldati che fanno la guerra più o meno per caso, spinti ad arruolarsi dai quattro soldi della paga o 
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dalla mancanza di alternative o da altri motivi altrettanto beceri, quanto i loro superiori. I loro 
comandanti. I loro mandanti.
I poliziotti di cui si parlava nella poesia erano visti, in realtà, per i disgraziati che erano. I classici 
coscritti che vengono intruppati alla svelta e spediti in trincea come prima barriera di fronte al 
nemico. Pazienza, se ci lasceranno la pelle. E tanto di guadagnato, invece, se la pratica della 
violenza li abbrutirà, rendendoli ancora più pronti a eseguire ogni genere di ordine. Anche il più 
abietto. Anche quello che trasforma un militare in un sicario, e un agente di polizia in uno sgherro 
di chi detiene il potere. Di chi il potere lo usurpa.
Scriveva Pasolini: «E poi, guardateli come li vestono: come pagliacci,  / con quella stoffa ruvida, 
che puzza di rancio / furerie e popolo. Peggio di tutto, naturalmente, / è lo stato psicologico cui sono 
ridotti / (per una quarantina di mille lire al mese): / senza più sorriso, / senza più amicizia col 
mondo, / separati, / esclusi (in un tipo d’esclusione che non ha uguali); / umiliati dalla perdita della 
qualità di uomini / per quella di poliziotti (l’essere odiati fa odiare)».
Solo una totale ignoranza, o una totale malafede, possono indurre a persistere nell’errore. Tanto più 
che, come già abbiamo accennato, non sono affatto mancati i richiami a una lettura diversa e 
finalmente corretta. O almeno problematica, così come problematico era il testo di Pasolini. Nato 
nel segno della complessità, e concepito allo scopo di contrastare i nascenti luoghi comuni del 
Sessantotto. Ridotto suo malgrado a semplificazione di retroguardia, come potrebbero scodellarla 
dei politicanti in carriera.
Tradito non solo nel suo contenuto, ma ancora prima nella sua funzione. Anziché vederlo, e 
riconoscerlo, come un passaggio all’interno di un percorso ancora da compiere, ancora da tracciare, 
lo si è spacciato per un punto di arrivo. Una conclusione a favore dello Stato. Una sentenza di 
condanna per chiunque, in quei giorni di rivolta o nel tempo a venire, decidesse di scargliarvisi 
contro.
 
I fottuti banalizzatori

Pasolini lo spiegò approfonditamente, come andava letto il suo testo. E da scrittore consapevole 
qual era, agli antipodi dello stereotipo romantico del poeta pervaso da un’ispirazione che arriva da 
chissà dove e alla quale ci si può solo abbandonare, precisò che il travisamento del contenuto 
scaturiva da una totale incomprensione della forma letteraria.
«Sia dunque chiaro che questi brutti versi io li ho scritti su più registri contemporaneamente: e 
quindi sono tutti "sdoppiati" cioè ironici e autoironici. Tutto è detto tra virgolette. Il pezzo sui 



poliziotti è un pezzo di ars retorica, che un notaio bolognese impazzito potrebbe definire, nella 
fattispecie, una “captatio malevolentiae”: le virgolette sono perciò quelle della provocazione».
Se in precedenza il malinteso poteva avere qualche minima attenuante – ammesso che l’ignoranza e 
la superficialità si possano far rientrare nella categoria, misericordiosa, della buonafede – da lì in 
poi degenerava nel dolo. Chi avesse persistito nell’errore, ovvero nella mistificazione, se ne sarebbe 
dovuta addossare l’intera responsabilità. E prepararsi a essere seppellito sotto l’evidenza, 
incontrovertibile, della smentita che era sopraggiunta da parte dell’autore.
Alla scorrettezza degli uni, invece, si è puntualmente sommata l’indolenza collettiva. Anziché 
stroncare in malo modo ogni ulteriore tentativo di attribuire a Pasolini ciò che lo stesso Pasolini 
aveva accuratamente negato, si è lasciato che la menzogna venisse ripetuta a oltranza. Fino a 
cancellare, appunto, il significato effettivo dell’opera e rimpiazzarlo con una deformazione 
arbitraria, di per sé risibile ma sempre più diffusa e, per pazzesco che possa sembrare, perentoria e 
incontrastata.
Così, vedi quanto è accaduto anche recentemente in occasione delle manifestazioni di piazza e dei 
tafferugli (in verità assai blandi) con le forze dell’ordine, quelli che sbandierano i versi di Pasolini 
contro gli studenti “borghesi” sono a loro volta dei borghesi, e della peggiore specie. Allo stesso 
modo in cui sorvolano sulle altre parti della poesia, quindi, ignorano bellamente che l’addebito 
essenziale mosso nei confronti dei giovani era proprio di essere affini ai loro genitori.     
«Avete facce di figli di papà. / Vi odio come odio i vostri papà. / Buona razza non mente. / Avete lo 
stesso occhio cattivo. / Siete pavidi, incerti, disperati / 
(benissimo!) ma sapete anche come essere / prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati: / prerogative 
piccolo-borghesi, cari.» 
È questo, il vero filo conduttore. Sotto la patina del “profumo di sinistra”, come lo definirebbe oggi 
Nichi Vendola, Pasolini avvertiva il tanfo delle classi dominanti, con la loro arroganza e la loro 
grettezza che si trasmettono, al pari del patrimonio famigliare e delle entrature in questo o quel 
settore dell’establishment, di generazione in generazione. Metà vizio ereditario, e metà virus che 
può aggredire chiunque non sia abbastanza forte da essere immune. Metà vocazione istintiva ad 
arroccarsi, materialmente e moralmente, nei propri privilegi e nelle proprie convinzioni. Metà 
opportunismo calcolato e onnivoro, pronto ad appropriarsi di tutto ciò che può far comodo: 
compresi gli scritti di un avversario irriducibile e lucidissimo, che essendo ormai morto, e già da 
quasi quarant’anni, non può più dire-ripetere-urlare che a quei ragazzi del Sessantotto non stava 
affatto chiedendo di essere più moderati e più rispettosi dei poliziotti.
L’istanza, amareggiata e perciò sarcastica, era un’altra. Identificare il nemico autentico, ucciderlo 
dentro e fuori se stessi, tentare il miracolo pressoché impossibile di rinascere come persone nuove.
Una tipica follia da poeti, e da rivoluzionari.

Federico Zamboni



CINEMA

La banda dei minatori *  
“Grazie signora Thatcher” (Brassed off**) di Mark Herman è un piccolo capolavoro del cinema 
inglese di metà degli anni Novanta, che oggi è purtroppo ancora di estrema attualità: trattando 
dell’inizio dello smantellamento sociale liberista, i prodromi del disastro economico sociale di 
questi giorni che, grazie ai temi affrontati dal film, possono essere letti con ancor maggiore 
coscienza.
La pellicola tratta delle lotte dei minatori per mantenere aperte le miniere, che erano il baricentro 
della loro vita sociale, contro le indiscriminate chiusure volute dall’isterismo liberista di Margaret 
Thatcher, ma nel far questo riesce anche ad andare oltre la visione meramente economicista del 
conflitto sociale e affronta il disastro esistenziale individuale e la distruzione di intere comunità, che 
certe politiche industriali dettate dall'ineluttabile volere dei mercati causarono e causano.
Non è tanto la lotta dei minatori in sé ad essere oggetto del film, che in quanto tali sono rassegnati - 
il sindacato era già stato spezzato ed i referendum operai sugli esuberi sono solo un ludo cartaceo 
dall’esito segnato, ed in questo le similitudini con una certa Italia contemporanea sono tristemente 
profetiche - quanto la loro reazione come uomini nel cercare, e trovare, un significato all’esistenza 
che vada oltre il valore di mercato della persona determinato dal lavoro, graziosamente concesso dal 
padrone, ma che può venir tolto anche quando è redditizio. La miniera, infatti, come certe fabbriche 
delocalizzate dall’Italia, era ancora in attivo, ma non abbastanza, o, meglio, le politiche energetiche 
andavano redirette, anche se seguendo vie più dispendiose del vecchio carbone, ma che al contrario 
di una trivella richiede troppo sudore umano.
La lotta contro il disfacimento sociale è rappresentato dalla banda musicale della miniera che 
insegue il titolo nazionale, mentre le gallerie una dopo l’altra si svuotano di minatori, una banda che 
nasce dall’aggregazione di lavoratori, ma che diventa essa il nucleo principale della comunità, a 
prescindere, appunto, dal lavoro. 
Il capobanda è un magnifico Pete Postlehwaite, di recente scomparso, che interpreta un vecchio 
minatore i cui polmoni sono irrimediabilmente andati, ma la cui vita ha ancora un senso perché c’è 
la musica. Altri non lo comprendono a fondo, pur seguendolo: la vita per loro è avere un lavoro e 
mantenere la famiglia, se questo manca a che serve la musica, che è solo un di più nell’esistenza? 
Ma invece è proprio la musica, o qualsiasi altra passione, ad essere il senso del vivere. È il resto, il 
lavoro e l’affannarsi, ad essere il di più, che ha senso solo se permette di poter godere della musica, 
o di qualsiasi altra passione: «1881, più di cento anni che esiste la banda, 2 guerre mondiali, 3 
disastri, 7 scioperi, una fottuta depressione, ma questa banda ha sempre suonato».
L’obiezione dei suoi musicisti - «se la miniera chiude la banda chiude» - è già di per sé una 
sconfitta, poiché è l’ammettere che la comunità si regge sulla miniera, sullo sfruttamento dell’uomo 
nell’attività estrattiva, che la comunità vale meno del carbone, che è lui il padrone. Certamente  
questo è stato il centro economico su cui si è sviluppato il paese, ma non può esserne anche il centro 
spirituale, questo deve essere in grado di andare oltre il pozzo, e di questo diventa simbolo la banda 
che, infatti, suonerà anche dopo la chiusura di una attività ancora redditizia, ai sensi del libero 
mercato che così libero non è, visto che in quel pozzo c’erano ancora centinaia di anni di carbone. 
Chissà che nel prossimo futuro non torni di nuovo comodo, a patto di trovare gente disposta a farsi 



sottopagare in maniera adeguata e non esiga compensi dignitosi, come nelle comunità minerarie 
inglesi e gallesi, dopo decenni di giuste lotte sociali.
La crisi economica però scatena gravi conflitti all’interno della comunità, non a livello di solidarietà 
operaia o cittadina, ma all’interno delle stesse famiglie, facendo esplodere le coppie o mettendo 
figli contro padri. C’è spazio anche per il conflitto di classe e sessista, nella banda entra una donna, 
figlia del paese, ma divenuta un colletto bianco che lavora a fianco della dirigenza: un nemico 
quindi. Nel film però il senso di appartenenza vince sulla divisione culturale o di classe, perché così 
può e deve essere: i meccanismi relazionali non devono per forza obbedire alle leggi economiche. 
Anche le facili concessioni al femminismo carrierista vengono rifiutate, se si lavora per il lato 
sbagliato della barricata non vi sono giustificazioni che contano: lavorando per  il capitale non si 
afferma la donna sul lavoro, ma la si svilisce nello sfruttamento.
L’unica giustificazione che la ragazza ha è che, redigendo il rapporto sullo stato economico della 
miniera, credeva di lavorare per la sua gente, solo troppo tardi scopre che il fatto che il suo rapporto 
sia positivo non serve a nulla, che la decisione era già stata presa e che lei doveva scrivere non la 
realtà, ma ciò che i suoi superiori volevano: la classe media di quadri e dirigenti non si rende conto 
di essere più schiava di quegli operai, che troppo spesso disprezza e svende per la propria carriera, 
obbedendo supinamente a padroni che li getteranno via alla prima occasione. I colletti bianchi 
dovrebbero capire che il loro interesse è nel far fronte comune con gli altri lavoratori, perché né loro 
né le tute blu sono padroni, ma solo carne da macello da sacrificare sull’altare del profitto di pochi, 
com’è oggi sempre più evidente, anche se tanta classe media si vuole ancora identificare con un 
padronato sempre più avido e volgare.
La chiusura della miniera non solo riduce alla miseria, ma spezza l’orgoglio operaio, uno dei 
lavoratori in esubero si ritrova a fare il clown per feste di bambini, nulla di male se fosse 
vocazione, ma qui è umiliazione e quando la mamma bene critica il suo operato, chiedendogli 
«Questo non è il suo lavoro principale?», viene rimbeccata con un amaro «Sono un minatore. 
Dinosauri, dodo, minatori», una razza spezzata, l’Arbeiter è stato sconfitto dal capitalismo 
finanziario.
Se però il lavoratore è stato sconfitto, ci può essere ancora spazio per l’uomo, nel trovare un senso 
oltre il lavoro: in questo è la vittoria della banda e dei suoi ottoni che riescono a restituire un senso 
sia agli individui che al loro essere comunità. Strapperanno la vittoria alla finale nazionale con una 
commovente e travolgente esecuzione del Guglielmo Tell: una scelta altamente simbolica, la rivolta 
di un popolo di contadini e montanari che prende a calci in culo i soldati professionisti e mercenari 
degli Asburgo, che più tardi costruiranno un Impero, ma mai più proveranno ad insidiare l’orgoglio 
armato svizzero.
Dopo l’esecuzione vittoriosa, il provato direttore di banda rifiuterà il premio con un toccante 
discorso, scagliato contro l’indifferenza dell’opinione pubblica nazionale che tocca il suo apice 
quando dice «fossimo stati foche o balene sareste insorti in armi ma siamo solo ordinari, onesti, 
decenti esseri umani senza più un’oncia di speranza», una considerazione tristemente vera e valida 
ancora oggi: scorrendo i post dei social network si trovano più manifestazioni di solidarietà per 
animaletti coccolosi e pelosetti, che per esseri umani oltre il baratro della disperazione.
Una disperazione che può essere superata e condurre alla vittoria se si dà un senso alla vita che vada 
oltre il ruolo economico della persona e si trova la forza di reagire alla Guglielmo Tell, come dire, 
parafrasando Pier Capponi: «se i mercati suonano le loro campane a morto, gli uomini liberi diano 
fiato ai loro ottoni».

Ferdinando Menconi

* Il film è ispirato alle reali vicende di Grimethorpe, nel South Yorkshire, dove è girato, che nel 
1994 fu incluso dall'Unione Europea nella lista delle aree più depresse. La banda locale della 



miniera, la Grimethorpe Colliery Band, che ha eseguito la colonna sonora del film, vinse il 
Campionato nazionale per bande musicali del 1992.
** Brassed Off significa cacciati, licenziati, ma brass sono anche gli ottoni, strumenti caratteristici 
delle bande musicali.



Moleskine dicembre 2012
Il debito greco passa dalle Banche private a tutti noi. E il crimine 
è compiuto

4 DICEMBRE 2012
Dunque la Grecia sta iniziando a mettere in pratica le nuove norme imposte dalla troika onde poter 
ottenere l'ennesima tranche di aiuti (inutili) per spostare più in là il momento del redde rationem. 
Ma stavolta c'è una novità fondamentale. Parliamo dell'operazione buy back della quale abbiamo 
riportato giorni addietro, in occasione del vertice europeo specifico. Ma niente paura: al di là del 
nome dato all'operazione, il significato della stessa è di una semplicità disarmante. 
Una delle più grandi difficoltà nel far capire a quanta più gente è possibile quello che sta realmente 
accadendo in Europa e nel mondo, e in questo caso in Grecia, risiede nel fatto che il crimine in 
corso è di natura economica, anzi finanziaria. Tema ostico, che per sua stessa natura, e per le 
terminologie che pure devono essere usate per spiegarlo, è di per se stesso respingente per buona 
parte dell'opinione pubblica. Cosa di meglio che perpetrare un crimine che per capire il quale si 
deve essere esperti di un tema ostico? E infatti, puntualmente, l'opinione pubblica, in larghissima 
maggioranza, ignora completamente la situazione. Ne è prova, per attenersi all'attualità, il fatto dei 
milioni di imbecilli che sono andati a votare per le primarie del Partito Democratico, dunque per, di 
fatto, un partito che sostiene l'agenda Monti, cioè il segmento italiano del grande crimine in corso. 
Ma questo è un altro discorso. Torniamo alla Grecia.
Dunque, per buy back, letteralmente, "comperare indietro" si intende l'operazione, alla quale la 
Grecia è stata obbligata, di acquisto di qualcosa che aveva precedentemente venduto.
Nello specifico, la Grecia deve comperare i crediti che a suo tempo aveva venduto alla 
speculazione, alla quale non pareva vero acquistare dei Titoli che rendevano le cifre astronomiche 
imposte dallo spread cui Atene si era dovuta piegare per mano della stessa speculazione 
internazionale che aveva dato l'avvio alla cosa.
In altre parole: le stesse istituzioni (Banche private e fondi speculativi) che avevano messo la Grecia 
in ginocchio, avevano poi acquistato i Titoli di Atene pensando di ottenerne dei guadagni folli, 
dovuti agli alti tassi di interesse spuntati. 
La novità, come detto, clamorosa e per questo indicativa, è che ora, praticamente "manu 
militari" (pena la non erogazione della nuova tranche di denaro) Atene è costretta e ricomprarseli. 
Cosa è successo? Molto semplice: ciò che era nell'ordine della cose. Malgrado tutti gli "aiuti" 
concessi e malgrado le misure di austerità imposte alla Grecia, la situazione economica non poteva 
che peggiorare. Ed è peggiorata. 
Ora, se già in origine era ovviamente impossibile pensare che Atene sarebbe riuscita a ripagare i 
titoli di Stato venduti a suo tempo a quei tassi di interesse spropositati, oggi, anche chi quei titoli ha 
acquistato, ha dovuto ammettere l'impossibilità di Atene di ripagarli.
A questo punto, tali soggetti, gonfi di titoli spazzatura ellenici, avevano due possibilità: vedere 
dichiarare la bancarotta da Atene, e dunque utilizzare quei titoli al posto della carta igienica e 
segnare nei propri bilanci nella colonna dei rossi i passivi che non avrebbe più avuto indietro, 
oppure "obbligare" Atene a ricomprarseli. Cosa che, appunto, è puntualmente avvenuta.
La situazione, dal punto di vista dei fatti è, come detto elementare: la Grecia è fallita da mesi, anzi, 
ormai da anni, ma è stata tenuta in vita artificiosamente con il denaro della troika e imponendo le 
misure di austerità che hanno portato il Paese nella crisi irreversibile nella quale si trova, e oggi non 
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le concede neanche la possibilità di dichiarare il sacrosanto default. Sarebbero troppi i Paesi e le 
istituzioni bancarie a rimetterci. Ergo, con il ricatto della concessione di ulteriori aiuti finanziari, 
senza i quali il Paese andrebbe nel caos più totale nel giro di 24 ore, gli si impone di riprendersi le 
"croste" sulle quali a suo tempo gli stessi compratori avevano pensato di lucrare all'infinito.
Risultato? La Grecia non solo dipende da quegli aiuti pagati a caro prezzo, non solo si deve 
continuare a piegare ai diktat della troika, ma oggi deve riprendersi tutti gli insoluti che a suo tempo 
aveva piazzato sui mercati. 
Il debito, cioè i titoli spazzatura, che sino a ieri gravavano sulle spalle della speculazione troppo 
avida, da oggi, con le operazioni di buy back, tornano a gravare direttamente nei conti dello Stato. 
Si sposta, in pratica, il rischio dell'insolvenza, dalle casse della speculazione a quelle dei cittadini. E 
non solo di quelli greci, ma di tutti noi, visto che il denaro proveniente dal fondo salva Stati (cioè, 
appunto, salva Banche) è pur sempre degli altri Paesi europei, cioè in quota parte di ognuno di noi. 
Ecco, quel denaro adesso passa per la Grecia che "deve" girarlo alla speculazione.
In altre parole, tra poco cesserà di essere veduto come orrore il fatto dell'uscita di Atene dall'euro, 
per il semplice motivo che tale uscita non graverà più così pesantemente sulle spalle di chi tale crisi 
ha causato (la speculazione) ma su quelle dei cittadini greci ed europei. Dal privato al pubblico, in 
questo caso.
I soldi della troika concessi ad Atene sono insomma una partita di giro, visto che la Grecia "deve" 
utilizzarli in larga parte per salvare le Banche , ricomprandosi i titoli tossici, che la hanno messa 
nella situazione nella quale si trova.
L'illusione dei banksters e delle loro parole d'ordine del great  game della finanziarizzazione 
continua. E così l'ignoranza della maggioranza delle persone. La realtà delle cose, a parole semplici 
quanto si vuole, è però quella che abbiamo descritto.

Valerio Lo Monaco

PS Immondo, letteralmente, il titolo in Home Page dell'articolo di Repubblica che riporta 
l'operazione (ma lo stesso si può dire per tanti altri media mainstream che reggono il gioco, di fatto, 
all'ignoranza della gente e alla speculazione): "Via all'operazione taglia-debito. La Grecia lancia il 
buy-back"
 

Ilva. Sta a vedere che la colpa è della Procura
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28 NOVEMBRE 2012
Prima l’inquinamento ambientale, e adesso quello concettuale.
L’Ilva di Taranto continua a fare danni anche ora che gli stabilimenti sono fermi e che la proprietà, 
resasi conto di non avere altre armi a disposizione per sottrarsi al pressing degli inquirenti, ha  
innescato la bomba della chiusura definitiva. Che, se davvero dovesse esplodere, causerebbe 
un’onda d’urto talmente forte da spazzare via gli altri impianti italiani.
Di fronte a questa prospettiva, che è obiettivamente terribile per il suo impatto sull’occupazione e 
sull’economia nazionale, la reazione sana consiste nel capire (nel voler capire) dove si è sbagliato in 
precedenza e perché si sia giunti fino a questo punto. La reazione patologica, viceversa, è quella 
tipica della cosiddetta “cultura dell’emergenza”: con la scusa che la situazione è di eccezionale 
gravità, si accantona in fretta e furia ciò che è giusto, ovvero il rispetto delle leggi e ancora prima la 
tutela della salute dei cittadini, per fare posto a qualunque decisione che permetta di salvaguardare 
gli aspetti economici. Riducendo il resto a un fastidioso puntiglio, a uno zelo esorbitante, a una 
colpevole incapacità di scendere dalle nuvole dell’etica o del diritto per misurarsi sul terreno, tanto 
più solido e proficuo, delle necessità produttive.
La versione di Confindustria, appunto. Che già lunedì scorso definiva la chiusura dell’Ilva di 
Taranto «un evento gravissimo per tutto il sistema industriale italiano, conseguente a un vero e 
proprio accanimento giudiziario nei confronti dell'azienda».
Un ribaltamento completo della realtà, e delle responsabilità. La colpa non è di chi per anni e anni si 
è ben guardato dal mettersi in regola, ma dei magistrati che alla fine lo perseguono. E che in effetti, 
a meno che non si dimostri l’infondatezza giuridica del loro operato, non possono e non devono 
mitigare la loro azione repressiva e sanzionatoria solo perché in ballo c’è un’industria di primissimo 
piano.
Quest’ultimo aspetto, al contrario, va considerato un’ulteriore aggravante a carico di chi 
quell’industria l’ha gestita in maniera tale da esporsi a misure così drastiche. E lo stesso discorso, 
naturalmente, va esteso alle pubbliche autorità che hanno lasciato correre, rifugiandosi 
nell’incertezza (o piuttosto della “non assoluta certezza”) riguardo al rapporto tra le sostanze 
chimiche rilasciate dagli impianti e l’incremento dei tumori e delle altre gravi malattie nella 
popolazione del circondario.
Confindustria ha parlato di «accanimento giudiziario». Ieri sera, a Ballarò, la PdL Beatrice Lorenzin 
si è lanciata in una requisitoria contro la magistratura in genere, accusandola di aver usurpato «la 
spada del re» per ergersi essa stessa a soggetto politico. Ma anche in questo caso si travisano 
totalmente i termini della questione: perché semmai i giudici, quali che siano le loro intenzioni, 
vanno a riempire uno spazio lasciato vuoto dalla politica, e possono occuparlo solo perché 
quest’ultima non ha adempiuto ai propri compiti di indirizzo e di vigilanza.
Esclusa l’eventuale malafede, che però va accertata, è naturale che il sistema giudiziario non brilli 
per elasticità, dal momento che deve limitarsi ad applicare delle norme preesistenti, e che non può 
derubricare i reati riducendoli a spiacevoli contraccolpi sociali di uno sviluppo economico che 
invece va tutelato a ogni costo, nel fuorviante presupposto che i vantaggi per la collettività 
nazionale siano comunque prevalenti rispetto ai danni per la cittadinanza locale.
Se l’Ilva non avesse inquinato a dismisura, e se le istituzioni non avessero consentito quella 
ubicazione degli impianti e quelle modalità di produzione (e di inquinamento), la Procura di Taranto 
non avrebbe avuto alcuna possibilità di intervenire. E figuriamoci di “accanirsi”.

Federico Zamboni



L'Europa non è - non deve essere - l'euro

1 DICEMBRE 2012
L’altro ieri questo giornale online faceva correttamente osservare che nel match televisivo fra 
Bersani e Renzi non si è parlato del problema dei problemi, la speculazione finanziaria 
internazionale da cui derivano pressoché tutti i nostri mali. Da parte mia, noto che, pur 
attraversando una crisi strutturale e di credibilità gravissima, anche l’idea di Europa viene relegata 
ai fatti dati per scontati. Un fatto non nuovo, che deriva dall’accettazione fideistica, del tutto 
irrazionale, in sostanza stupida, dell’Europa così com’è – un’unione valutaria fondata su una 
moneta-debito funzionale al sistema bancario – e non dell’Europa come dovrebbe essere. 
Lasciatemi volare al di sopra delle beghe pseudo-politiche e sognare un po’. Il punto di partenza 
non può essere che ripartire dalla comunità popolare. Cos’è una comunità, oggi? Di contro alla 
globalizzazione omologatrice, sappiamo bene che il principio-guida è l’opposto, la localizzazione. È 
più semplice riscoprire l’amore per la terra su cui si cammina quotidianamente, che si conosce a 
fondo e che costituisce il raggio visivo dei propri bisogni, piuttosto che ricostruire l’affetto verso 
una patria che, almeno nel caso degli Stati europei, ha perduto ogni legittimità nel momento in cui 
ha disconosciuto e svenduto la sovranità propria e altrui (con l’Europa monetarista o con le pelose 
ingerenze “umanitarie”). C’è tutto un lavoro, lungo e faticoso, di riconoscimento del proprio spazio 
locale. Che deve diventare ideale, cioè misura e scopo dell’identità. È come ritrovare il baricentro 
ancorandolo alle solide fondamenta di ciò che è più vicino e percepito come inevitabilmente nostro. 
Se questo spezza l’unità e la fiducia negli attuali Stati, che sia. 
Ma un localismo che non intenda ridursi soltanto ad un nuova frontiera culturale di pura 
testimonianza, dovrebbe porre le basi di un progetto politico. Se mi limitassi al “muoia Sansone con 
tutti i filistei”, invocando la frantumazione in piccole patrie locali senza guardare alle prevedibili 
conseguenze, peccherei di un’ingenuità abbastanza grossolana. È evidente, infatti, che sarebbero gli 
Usa a trarre beneficio da un ulteriore indebolimento delle potenze nazionali, già malconce per 
l’esproprio di sovranità tramite l’Euro e la politica economica pilotata da Bruxelles e dalle 
burocrazie sovranazionali (Bce, Fmi, ecc). Gli Stati Uniti sono il nemico in casa. Tramite la Nato e 
le installazioni militari del Pentagono, Washington ci controlla a vista e ha tutto l’interesse che 
l’Europa rimanga zoppicante e su un piede di inferiorità. Per realismo, perciò, all’istanza 
esistenziale e antropologica di ritorno alla piccola dimensione deve accompagnarsi l’inquadramento 
in un’Europa delle regioni, delle città, dei popoli. Un’Unione Europea forte e indipendente 
rappresenta l’ombrello necessario per proteggere lo sbocciare dell’orgoglio localistico. Un 
ombrello, sia detto senza giri di parole, nucleare, seppure solo in funzione di difesa e deterrenza e 
non certo di offesa (vorrei tanto che si potesse fare a meno della diavoleria più distruttiva che 
l’uomo moderno abbia mai inventato, la bomba atomica; ma se gli Americani la brandiscono come 
minaccia perenne non si può farne a meno, piaccia o non piaccia. A me non piace, eppure tant’è). 
L’Europa agli Europei, dunque. Non dimentichiamoci, infatti, che abbiamo una popolazione più che 
doppia rispetto alla statunitense, siamo la prima potenza commerciale del pianeta e produciamo un 
quarto del prodotto interno lordo mondiale. Per poter pensare di affrancarci dagli yankee e al tempo 
stesso tenere a bada la minaccia cinese, bisognerebbe rifondare su basi più strette e sincere il nostro 
rapporto con la Russia, accogliendola come alleata. L’orso russo va preso per quello che è, compresi 
gli aspetti difficili da mandar giù (vedi il genocidio ceceno). Ma annodare una stabile cooperazione 
economica e politica con un grande popolo, mezzo europeo e mezzo asiatico, come sono i Russi, va 
senz’altro nella direzione giusta. 
Una seconda mediazione possibile sarebbe conservare le statualità tradizionali, la Francia, la 
Germania, la Spagna, l’Italia, ma esclusivamente come tramite fra livello di autogoverno locale, che 
gestirebbe il grosso del potere, e il livello di protezione europeo, a cui sarebbero demandate mirate 
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funzioni federali (esercito, moneta continentale con doppio corso rispetto alle valute locali, limitato 
corpo di leggi emesse da una “dieta” di rappresentanti-ambasciatori). Il nostro paese, che come 
nazionalità ha senso in quanto mosaico di differenze, sarebbe già pronto su questa via, se si 
togliesse di dosso l’auto-convincimento di essere una nazione. 
Il qui e ora è ritrovare un senso per l’Europa. Che senso potrebbe avere l’Europa se la liberassimo 
dall’oppressione finanziaria e dalla sudditanza atlantista? Uno eminentemente culturale: creare un 
modello di vita alternativo sia al capitalismo finto-democratico di stampo americano sia al 
capitalismo autoritario di tipo cinese. La Grande Europa potrà riacquistare una missione solo 
quando riconoscerà nei propri geni storici il carattere umanistico della sua civiltà. Fondendo il 
particolare, con la sua concretezza, con l’universale - compito supremo di rendere realizzabile 
un’umanità riconciliata con la natura. Che è esattamente quanto fecero gli antichi Romani, che mai 
schiacciarono sotto un’omologazione forzata i popoli assoggettati ma ne rispettarono le diversità, 
limitandosi a unirli sotto un’unica legge, una stessa moneta e un solo centro politico-militare. Non 
solo, ma diffusero in tutti i loro domini la cultura che rappresenta la vera radice attuale dell’Europa: 
la grecità. Roma e Atene: questi i modelli a cui guardare. Poi si aggiunse Gerusalemme, che costituì 
l’agognata capitale religiosa del Sacro Romano Impero medievale. Ma oggi il sionista Israele è una 
delle teste del mondialismo a guida americana, e perciò un ostacolo alla liberazione europea. Il 
cattolicesimo, dal canto suo, ha di fatto aderito all’ordine di disvalori materialistici della 
globalizzazione (e al massimo briga per contrastare il ferreo controllo dei burocrati di partito cinesi 
sulle chiese cristiane). No, l’Europa tornerà ad avere un senso quando riscoprirà una missione laica 
e prettamente europea: ridare dignità e libertà alle sue genti. La nostra Europa non è l’euro. 

Alessio Mannino

Vuoti a perdere. E poi: ma dov'è la gioventù?

30 NOVEMBRE 2012
“Giorni vuoti e senza significato”: era scritto sul biglietto ritrovato non lontano dal corpo di una 
giovane, che il 27 novembre scorso si è tolta la vita con la pistola detenuta legalmente dal padre. Il 
drammatico gesto è avvenuto in provincia di Trieste, nell’abitazione della famiglia. Non aveva che 
quindici anni, lei.
Appena qualche giorno prima di questo episodio, a Roma Sud, un altro quindicenne – Andrea il suo 
nome – si era impiccato alla scala della propria casa, ma, a differenza della giovane, il cordoglio per 
lui ha avuto ben altra risonanza.
Andrea si truccava e indossava abiti stravaganti, era un omosessuale e, per tale ragione, non 
sopportando più il peso delle altrui derisioni, ha scelto di darsi la morte. Questa è stata la prima 
ipotesi, suggestiva a tal punto che il sindaco Alemanno – sulla scia delle indagini che non scartano 
neppure l’istigazione al suicidio – ha puntualmente parlato di «discriminazione omofoba alla quale 
il ragazzo sarebbe stato sottoposto».
A rispondere alle illazioni sono stati gli stessi compagni, insieme al corpo degli insegnanti del liceo 
Cavour, presso cui lui era iscritto, con una lettera, nella quale dichiarano che Andrea non era affatto 
gay, ma soltanto eccentrico. Che importa? In Italia lo sport nazionale non è più il calcio, ma la 
strumentalizzazione; meglio ancora se la versione offerta è romanzata: fa più effetto sulle “anime 
belle” già pronte alla contrizione.
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Come se ciò non bastasse, durante il funerale del ragazzo, la madre ha invocato giustizia per il figlio 
“crocifisso come Gesù”. Addirittura. 
Per riparare a un’ingiustizia, però, occorre che qualcuno l’abbia commessa. Chi, dunque? Forse 
quegli ignoti che, su uno dei molti “attendibili” social network, pare abbiano preso in giro Andrea 
per la sua presunta omosessualità? Oppure l’insegnante, che gli aveva rivolto una semplice 
domanda sulle sue unghie smaltate di rosa? Un bersaglio più facile e più congeniale sarebbero i 
compagni di scuola, che sembra – viaggiamo sempre sul filo delle ipotesi – deridessero le 
stravaganze di Andrea. E anche se fosse, cosa ci sarebbe di tanto anormale, di profondamente 
ingiusto? Basta davvero tanto poco, per uccidersi, o per essere dei carnefici?
La scuola, da che mondo è mondo, è un campo di battaglia, per tutti: per i timidi, i meno abbienti, i 
gracili, i grassi, o gli stupidi, costretti a scontrarsi con i furbi o con coloro che tali si credono; è 
infatti a scuola che il lato selvatico, quello più schietto, non ancora intaccato dall’ipocrisia del 
“politicamente corretto”, si esprime, di solito con “cattiveria innocente”, soprattutto quando il 
giovane fa branco. Sempre a scuola, fino a poco più di un ventennio fa, erano legittimi gli scherzi, 
anche quelli atroci, ottimo apprendistato per la goliardia e il cameratismo. Era quasi una questione 
d’onore non coinvolgere gli adulti nelle proprie faccende private, ogni ragazzo stabiliva da sé le 
proprie regole e i confini con i suoi pari, ed era una cosa del tutto giusta darsele di santa ragione, 
stabilendo così non solo chi fosse tra tutti il più forte, almeno fino al giorno dopo, ma anche chi, pur 
nella consapevolezza della sconfitta, non si sarebbe mai sottratto allo scontro, dimostrando, in 
quella maniera, di possedere già il coraggio di un uomo fatto.
Quando si stava peggio, cioè meglio, la viltà non occupava un posto d’onore e la scuola, 
microcosmo della vita, oltre a essere lo spazio dell’apprendimento, era anche e soprattutto il luogo 
di una rigorosa formazione, squisitamente interiore. Oggi, al contrario, non si fa che disapprendere 
il coraggio, il pudore, la serietà del gioco, il senso del sacrificio e, infine, la conquista di sé.
Ecco un bersaglio arduo da centrare; arduo, perché colpirlo significherebbe ribaltare certi granitici 
pregiudizi e, in particolar modo, vorrebbe dire mettere in seria discussione le recenti e non 
sostanziali libertà, cui ci siamo presto assuefatti: la volgarità nell’esprimersi e nel vestirsi secondo il 
proprio gusto (quasi mai accostabile a quello buono); il disconoscimento dell’autorità e ancor più 
dell’autorevolezza, come limite e, dunque, sicuro punto di riferimento per un ragazzo; la necessità 
di apparire e non quella di essere e, infine, l’interesse per il risultato ultimo, ignorando la condotta 
per conseguirlo.
Per una madre, la perdita di un figlio è un irreparabile dolore e contro natura, ma le nostre 
aspirazioni sempre e soltanto materiali, insieme alla smodata carenza di realismo, lo sono 
altrettanto. Il finale, allora, per quanto terribile, è scontato.
Per riparare a queste nostre contraddizioni, non c’è altro modo che “contraddirci” nuovamente, 
partendo dal beneplacito dato a un sistema, quello sì vuoto e senza significato di cui, senza ormai 
rendercene più conto, siamo complici e ugualmente vittime.

Fiorenza Licitra

Primarie Vs parlamentarie: la differenza essenziale del M5S

5 DICEMBRE 2012
Bene ha fatto Grillo a volere distinguere anche linguisticamente la sua iniziativa di far scegliere dal 
basso i rappresentanti del M5s, non confondendola con le primarie del PD. Ha voluto precisare che 
si tratta non di primarie per la scelta del leader ma di parlamentarie per la scelta dei candidati al 
Parlamento nelle elezioni della prossima primavera.
Le primarie del Pd sono stata un’americanata, uno show mediatico in cui i riflettori erano puntati, 
più che sui programmi, sulle persone, sulla loro età, sul loro modo di esprimersi e di porsi di fronte 
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alle telecamere, sulla loro prontezza nelle risposte e nelle battute, sul loro aspetto giovanile o 
rassicurante per l’esperienza.
Nei contenuti, Renzi e Bersani si sono distinti perché il primo escludeva un’alleanza con Casini, 
volendo correre veltronianamente da solo, mentre il secondo lasciava aperta la porta alla possibile 
alleanza coi centristi. In politica internazionale Bersani, bontà sua, riconosceva la centralità del 
problema palestinese, mentre Renzi denunciava la minaccia del cattivissimo Iran con le sue armi 
terrificanti.
Tutto qui. Non una parola di qualche peso sulla necessità di una riforma profonda delle istituzioni 
europee. Non una parola sull’euro e sull’ipotesi di ritorno alle monete nazionali. Non una parola 
sulla vergognosa sudditanza all’Impero americano e sul pericolo che rappresentano le sue numerose 
basi sul nostro territorio, in caso di guerra. Parole elusive sullo strapotere dei banchieri e sul modo 
di affrontare una crisi non congiunturale ma sistemica.
Le primarie del PD, pur prevedendo sbarramenti, chiedevano la partecipazione non dei soli iscritti 
ma degli elettori in genere, esponendosi al rischio di infiltrazioni, manovre, trucchetti.
Tutt’altra cosa le parlamentarie di M5s.
Qui si scelgono non i capi ma i candidati al parlamento.
Li scelgono giustamente solo gli iscritti, utilizzando la Rete e non i costosi seggi sparsi su tutto il 
territorio nazionale sotto il mirino delle telecamere per lo spettacolo mediatico.
Li scelgono fra le persone della loro circoscrizione, volti noti, persone che si conoscono, che si 
presentano periodicamente al giudizio dei cittadini nelle assemblee pubbliche, con cui si può parlare 
pretendendo che siano portatori di istanze sentite dalla gente.
Chi ha frequentato le assemblee del Movimento conosce le sue prassi.
All’inizio della riunione i presenti sono invitati a proporre un tema per la discussione. Ogni 
proposta viene votata per alzata di mano. Le tre o quattro proposte che hanno suscitato più interesse 
saranno discusse. Il presentatore della proposta espone in pochi minuti il proprio punto di vista. I 
presenti porranno domande e obiezioni, a cui il relatore risponderà in una breve replica, dopo di che 
si passa alla seconda proposta secondo la stessa prassi, e così via.
Sia le parlamentarie sia le modalità delle assemblee sono tentativi di realizzare in concreto il 
principio della democrazia diretta. Su questo terreno nessuno è tanto avanti quanto Cinquestelle.
Ovvia l’obiezione: ma quale democrazia quando Grillo caccia brutalmente chi non gli obbedisce?
Proprio perché una qualche forma di democrazia diretta possa realizzarsi, occorre che ci sia un 
massimo di disciplina. Democrazia diretta non è anarchia.
Se vige la regola che si devono evitare gli esibizionismi e le trappole del sistema mediatico, non si 
deve partecipare ai talk show. Chi lo fa si pone fuori dal Movimento.
Per evitare infiltrazioni è giusto che i candidati al Parlamento siano scelti in Rete solo dagli iscritti.
Per evitare che minoranze logorroiche si impadroniscano delle assemblee, bisogna regolamentare 
gli interventi concedendo un tempo rigorosamente limitato.
Tutto ciò è indice non di “fascismo” secondo l’accusa stupida e vacua di chi non ha più argomenti, 
ma di serietà.
M5s continua a essere un contenitore piuttosto carente e sfuggente sul terreno dei contenuti, ma 
nella sperimentazione di forme nuove di aggregazione e di democrazia diretta, è il più avanzato che 
ci sia sulla piazza.

Luciano Fuschini



Eppur (qualcosa) si muove

14 DICEMBRE 2012
In tempi come questi, a vedere semplicemente la realtà e in modo particolare quanto di questa vi sia 
reale percezione nell'opinione pubblica, si può facilmente cadere nello sconforto. Malgrado 
l'evidenza, ai più appare ancora incomprensibile o, nella migliore delle ipotesi ineluttabile, la fine 
che sta facendo il nostro Paese e in senso lato il mondo intero. Se sono veri i sondaggi che 
continuano a essere resi noti, secondo i quali la maggioranza dei cittadini italiani, o comunque una 
larga fetta, ancora crede e ha fiducia nel governo Monti, e un'altra grande fetta ancora si appassiona 
alle elezioni Politiche e dunque andrà a dare il voto per l'ennesima volta ai soliti noti che in questa 
situazione, direttamente per scelte sbagliate, oppure indirettamente per manifesta incapacità, ci 
hanno portato, la riflessione che ne discende non può che essere, appunto, sconfortante. 
Parallelamente si impone pertanto una riflessione che riguardi tutto il settore dei media i quali, 
teoricamente, dovrebbero favorire invece proprio la conoscenza e la comprensione della realtà. 
Molto semplicemente, il fenomeno di una opinione pubblica ignorante non può essere analizzato 
senza fare una analisi anche dei media che insistono sullo stesso scenario. Ma se sarebbe ormai 
inutile perdere tempo per una ennesima disamina dello stato dell'informazione nel nostro Paese non 
lo è invece se si considerano i risultati ottenuti da quella schiera, variegata e difficilmente 
catalogabile quanto si vuole, dei media di cosiddetta controinformazione. O, per dirla in modo più 
corretto, di informazione alternativa a quella dei grandi player. Rientrano in questa galassia molte 
tra le realtà nate su (e grazie) a internet  e, in generale, tutti quelli che a vario titolo comunicano in 
una maniera almeno un po' strutturata - lasciamo fuori, pertanto, i blogger sporadici e gli spammer 
"alla facebook", per intenderci - e che a quanto pare, invece, qualche risultato stanno ottenendo. 
Non organico, non organizzato e anzi frammentario quanto si vuole, spesso purtroppo senza avere 
la benché minima capacità che si avvicini anche lontanamente al giornalismo ma insomma che in 
qualche modo sono operatori della mediazione.
Ebbene, a questo proposito, ribadiamo, qualche risultato c'è. Parziale quanto si vuole ma comunque 
impensabile da raggiungere sino a qualche anno addietro.
Uno su tutti, di risultato, è quello che verifichiamo ogni volta in cui dei temi considerati tabù, 
oppure del tutto inesistenti, raggiunge, sebbene con grossa fatica, enorme ritardo e grossolana 
improvvisazione anche i media di massa, per loro natura ostili a una rappresentazione differente da 
quella che gli è imposta per mantenere lo spazio che occupano e l'audience che necessitano.
Sinteticamente: era impensabile sino a qualche anno addietro che parole stesse come sovranità, 
oppure come speculazione finanziaria, o ancora ingerenza di altri Stati nella politica interna di altri 
fossero anche solo lontanamente prese in considerazione.
Oggi sentire parlare di temi economici, di come questi tengono sotto scacco le nostre vite è cosa 
molto più frequente di allora. La diffusione stessa della parola signoraggio, e rilevare che 
l'argomento della sovranità nazionale (politica ed economica) sia sulla bocca di molte più persone 
di un tempo, deve essere segnalato come un risultato. Certo, l'incompetenza regna sovrana e siamo 
distantissimi da una comprensione reale di questi temi su larga scala. Ma i temi sono presenti. Ed è 
in questa "presenza" che dobbiamo segnare, tutti, una parziale vittoria sulla desolazione che regna 
sovrana.
Tempo addietro Michele Santoro, per fare un esempio, ha osato fare un servizio, nella trasmissione 
Servizio Pubblico, sulla riunione del Gruppo Bilderberg che si è tenuta a Roma alcune settimane 
addietro. Naturalmente lo aveva fatto senza entrare nel merito della cosa, senza spiegare di cosa si 
trattasse e soprattutto senza spiegare, o far dibattere dai suoi ospiti in studio (ammesso che ne 
avessero le capacità) su quanto tali riunioni siano poi incisive sulla vita di tutti noi. In tale 
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circostanza ha reso il tutto quasi come fosse un servizio di gossip o poco altro. E dunque, dal punto 
di vista giornalistico, si era trattato quasi di un aborto professionale.
Nella puntata di sera (pubblichiamo alcuni estratti qui sotto) si è spinto in un servizio sullo Shadow 
Banking, cioè sulle attività più nascoste, e fraudolente, del sistema bancario. A fine serata, 
d'accordo, come ultimo servizio e senza possibilità di farne discutere in studio. Ma insomma, 
qualcosa di nuovo c'è. E qualcosa di nuovo c'è anche nel momento in cui si inizia a fare domande di 
un certo tipo - per arrivare a punti impensabili, sino a qualche anno addietro - ad ospiti in studio che 
qualche cosa, in merito, possono dire. Ieri sera era la volta di Tremonti, che senza mezzi termini 
(per motivi di campagna elettorale quanto si vuole ma la cosa non conta per il nostro ragionamento) 
ha di fatto parlato di salvataggi delle Banche fatti con soldi pubblici che dovrebbero invece servire 
ad altro, e di natura fraudolenta del comportamento, ad esempio, di Germania e Francia che dopo 
aver investito malamente in Grecia ora impongono a tutta l'Europa di ripagare loro, e alle loro 
Banche, gli investimenti sbagliati fatti.
Viene da dire ben svegliati!, alla buon'ora. Ben (ultimi) arrivati su ciò che ci sta distruggendo da 
decenni. Anche Santoro si è accorto, dopo decenni di attività, che i temi rilevanti sono altri e non il 
teatrino che ha raccontato per anni. A meno che, e la presunzione di ciò che stiamo per scrivere è 
purtroppo ben supportata da tanti precedenti, non stia inserendo all'interno di una trasmissione 
oliatissima (e ormai noiosissima) qualche frammento di ciò che può portarlo ad avvicinare al tubo 
catodico dei media di massa anche chi invece si nutre ormai normalmente della "informazione altra" 
della quale abbiamo parlato. Dunque per meri motivi di audience. Che siano strumentali o meno, 
questi "inserimenti" alla santoro nelle sue trasmissioni, si tratta comunque di una novità, la cui 
spinta proviene proprio da ciò che sta accadendo altrove, in tema di media, sui mezzi liberi come 
quello che state leggendo. Il che, in fin dei conti, non è comunque poco.

Valerio Lo Monaco
 

SANITÀ NEL MIRINO: RE GIORGIO ALZA IL TIRO

11 DICEMBRE 2012
In apparenza difende il SSN, ma poi butta lì un riferimento avvelenato. All’articolo 32 della 
Costituzione 
Dopo Monti, Napolitano. Il gioco di squadra fra i due continua imperterrito, come peraltro è nella 
logica delle cose, e a distanza di un paio di settimane dalle allarmanti dichiarazioni del presidente 
del Consiglio sulla sanità pubblica arrivano quelle del presidente della Repubblica.
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Il filo conduttore è analogo: da un lato si celebrano a gran voce i meriti dell’assistenza gratuita – o 
sedicente tale, visto che poi l’inefficienza e i ritardi del sistema spingono molti cittadini a rivolgersi, 
a prezzo pieno e di tasca propria, alle strutture private – ma dall’altro si paventa il rischio di non 
poterla garantire nel medio-lungo periodo, a meno che si apportino dei correttivi. Che secondo 
questa visione non potranno esaurirsi nel ridurre gli sprechi, o le ruberie, ma che dovranno 
comportare nuove forme di finanziamento. E quindi, per farla breve, una più pesante contribuzione 
ai costi da parte di chi fruisce delle cure.
Delle sortite di Monti abbiamo già scritto a più riprese (qui e qui) chiarendo che questi interventi 
verbali sono i passi iniziali verso la privatizzazione del settore, che magari procederà lentamente ma 
che è un obiettivo strategico dell’offensiva neoliberista e che, quindi, verrà perseguita a oltranza. 
Mentre il premier, però, si era limitato a invocare le difficoltà di carattere economico, senza 
contestare – per ora – il principio della gratuità generale, oggi il Capo dello Stato alza decisamente 
il tiro.
Non che lo faccia subito, perché allora l’insidia contenuta nelle sue parole balzerebbe agli occhi, ma 
ci arriva per gradi. La prima considerazione è un richiamo, ineccepibile, a introdurre «regole e 
controlli più severi e oculati di quanto si sia fatto per lungo tempo». La seconda è già più opinabile, 
specie in mancanza di precisazioni sugli importi ai quali ci si riferisce: «chi ha maggiore possibilità 
di contribuzione» dovrebbe partecipare ai costi delle cure ricevute in base alla «sua effettiva 
capacità di reddito». La terza, infine, è quella decisiva.
Sia pure nei suoi soliti modi curiali, che in troppi continuano a scambiare per i segni inequivocabili 
della sua affidabilità istituzionale, Napolitano sottolinea che l’assetto odierno «è andato anche al di 
là del dettato dell'art. 32 della Costituzione». Il riferimento è al primo comma, che recita quanto 
segue: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Il passaggio chiave, come avrete già notato, è 
quello finale. Perché si presta a essere preso come alibi, del massimo rango normativo, per rimettere 
in discussione l’approccio corrente, riducendolo via via da architrave indiscutibile di un welfare 
generalizzato a misura d’emergenza.
Tanto per cambiare, è esattamente la concezione che prevale negli Usa. Dove il programma 
Medicare di Obama è stato approvato a fatica e presentato come una rivoluzione epocale, benché 
non vada al di là di una ridotta estensione della copertura sanitaria per i cittadini meno abbienti, i 
quali non sono in grado di permettersi né le salatissime polizze assicurative in campo sanitario né le 
esose fatture degli ospedali a pagamento.
Napolitano ce lo ricorda quasi en passant, e anche in questo ricorda il Monti che i suoi dubbi sulla 
futura sostenibilità del SSN li tirò fuori nel corso di un banalissimo collegamento per 
l’inaugurazione di un centro biomedico a Palermo. Eppure il messaggio suona tutt’altro che 
casuale: la sanità pubblica gratuita per tutti non è prevista dalla Costituzione.
Prendere nota, prego. A futura memoria.

Federico Zamboni
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Palestina: un trionfo, ma non conti troppo sulla CPI

30 NOVEMBRE 2012
 
Vittoria schiacciante per la richiesta di riconoscimento da parte dell’Onu, come Stato osservatore, 
per la Palestina: 138 i sì, solo 9 i Paesi contrari e 41 quelli astenuti. E quindi l’Italia è riuscita a 
salire per tempo sul carro del vincitore. Monti ha visto giusto, la scaltrezza politica non gli manca, e 
se solo servisse il paese anziché gli interessi bancari avrebbe le doti per essere un uomo di Stato di 
alto livello.
Il governo israeliano, naturalmente, è indignato per questa risoluzione, che implicitamente 
riconosce lo Stato palestinese. Solo il governo, però: quella parte di popolo che si riconosce nelle 
opposizioni guidate da Olmert è invece soddisfatto di questa scelta, che non solo avvicina alla pace, 
ma è anche un serio colpo inferto al massimalismo di Hamas, che guarda più alla distruzione di 
Israele che alla nascita di una Palestina indipendente e sicura nei suoi confini.
Hamas, per parte sua, di fronte alle travolgenti manifestazioni popolari di giubilo, fa buon viso a 
cattivo gioco e plaude al successo di Abu Mazen. «Si tratta di una nuova vittoria sul cammino della 
liberazione della Palestina e ce ne rallegriamo», ha detto Ahmed Yussef, un dirigente del 
movimento palestinese islamico nella striscia di Gaza, che ha aggiunto, «Hamas lo considera come 
una successo unitario che fa gioire il nostro popolo». Ma la vittoria è tutta di Fatah.
Il riconoscimento, come abbiamo già ricordato ieri (qui), apre anche le porte della Corte Penale 
Internazionale, ma i palestinesi non devono fare molto affidamento su questa per ottenere giustizia 
per i crimini subiti: la CPI si è appena confermata un tribunale dei vincitori che non dispensa 
giustizia, avendo, con una sentenza scandalosa, assolto dalle imputazioni per crimini di guerra 
contro lo sconfitto popolo serbo l’ex-PM  kossovaro Ramush Haradinaj, già comandante della 
Kosovo Liberation Army (KLA).
Resta il fatto, comunque, che all’ONU è stata colta quella che Abbas ha definito l’ultima chance per 
la soluzione a due Stati, che per lui deve partire dai confini del ‘67 e con Gerusalemme Est capitale 
della Palestina. Non sono «i palestinesi che stanno voltando le spalle alla pace», come ha sostenuto 
l’ambasciatore israeliano presso l’ONU, ma coloro che rilasciano simili dichiarazioni e rifiutano di 
cogliere il chiaro segnale che la comunità internazionale ha mandato ad Israele e ai suoi amici più 
stretti.
La palla passa ora nelle mani del popolo israeliano: se nelle prossime elezioni saprà trasferire il suo 
consenso a quella opposizione moderata favorevole alla risoluzione appena adottata, e se riuscirà 
così a rovesciare il governo dei falchi di Tel Aviv, che sta trascinando Israele al disastro, la pace 
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compirà un altro, determinante, passo in avanti. Ma forse questo sarà possibile solo se il vecchio 
Shimon Peres scenderà in campo a difendere il cammino che intraprese con Arafat e Rabin, e che 
valse a tutti e tre il Nobel per la Pace del 1994.

Ferdinando Menconi
 

Grillo scioglie gli equivoci. E fa bene

12 DICEMBRE 2012
Con il post di ieri sul suo blog (“Obbiettivo: Elezioni 2013”) Beppe Grillo ha sciolto l’equivoco di 
fondo che ingannava molti dei suoi: il Movimento 5 Stelle non è mai stato, né potrebbe mai essere, 
una forza politica lasciata alla democrazia diretta pura e semplice. Un’illusione da Alice nel paese 
delle meraviglie, di cui solo chi non ha una minima infarinatura politica e storica poteva bearsi. 
Ogni organizzazione umana per darsi una forma e agire verso uno scopo condiviso deve strutturarsi, 
e per riuscirci suddividere le responsabilità. A compiere questa fondazione non può non essere una 
ristretta cerchia di persone. Il sociologo Roberto Michels ha detto parole definitive a riguardo sin 
dal 1911 quando elaborò la “legge ferrea dell’oligarchia”. Nel caso di Grillo, sentenziare che chi 
non è d’accordo con le sue direttive è fuori dal movimento non costituisce un’improvvisa stretta 
autoritaria, ma una conseguenza logica che deriva dalle origini del movimento stesso: è stato lui a 
fondarlo (assieme a Casaleggio, il cui ruolo andrebbe ridimensionato, ma dovrebbe ridimensionarlo 
per primo Grillo stesso), lui a infondergli un’anima e un’identità, lui a dargli un volto, lui a 
garantirgli il crescente successo. Il suo è, a tutti gli effetti, un movimento politico carismatico. Ma 
non da oggi: da sempre. Stupirsi o inorridire rispetto all’incoerenza con la democrazia diretta 
invocata e predicata significa misconoscere un dato di realtà evidente e inconfutabile. E 
nient’affatto nuovo.
Certo, dal punto di vista teorico la contraddizione c’è. In astratto, dunque, le ragioni dei 
“tavolazziani”, come sono chiamati i dissidenti alla Tavolazzi che chiedono una democratizzazione 
che metta in discussione l’autorità del Capo, non fanno una piega. Ma in politica la teoria diventa 
feconda e si traduce in pratica secondo condizioni particolari tutt’altro che aristotelicamente 
razionali. La condizione, ripeto, fondante del grillismo è rappresentata da Grillo, dalla sua 
personalità, dalle sue idee, dalla sua strategia, in quanto il Movimento 5 Stelle esiste per Grillo e 
grazie a Grillo. La genesi spiega lo sviluppo in senso gerarchico, che mano a mano che ci si 
avvicina al fatidico momento della lotta elettorale si fa più palese e stringente. Ma era tutto già in 
nuce prima: nel blog a fare da agenda unilaterale dei pensieri della base, nelle prime scarne regole 
per istituire i Meetup, e soprattutto nel ruolo di padre simbolico, organizzativo e ideologico di 
Beppe. E ogni padre, quando il figlio comincia a diventare grande, finisce col fare – deve fare - il 
padrone. 
Tanto più che l’ideale svizzero della democrazia diretta ha avuto finora il non casuale effetto di far 
crescere i gruppi locali in un’allegra anarchia ossessivamente praticata nel culto delle votazioni, 
anche per andare a pisciare. Ma ora, con le elezioni nazionali, se si vuole badare al sodo – e qui 
Grillo giustamente s’infuria – la partita si fa dura e occorre unità e compattezza. L’urgenza di 
serrare i ranghi tramuta le poche regolette in ordini, e la necessità di combattere (“siamo in guerra”) 
militarizza il campo. Ma santoddio, era naturale che accadesse.
Ancor più naturale se pensiamo ad un aspetto più profondo che l’esempio delle democrazie dirette 
realizzate nella Storia ci insegna, e cioè che in un metodo di governo dove ciascuno ha lo stesso 
diritto di intervento e di decisione di chiunque altro, ad emergere è appunto il carisma di uno o 
pochi individui eccezionali. Il momento di massimo fulgore dell’Atene democratica, l’unica vera 
democrazia compiutamente esistita, coincise con un ventennio e passa di dominio di un uomo solo: 
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Pericle (l’odierna Svizzera è in realtà un sistema misto, con voto diretto e rappresentativo insieme, 
senza contare i caratteri del tutto specifici della sua società cantonale e isolazionista). 
Infine c’è un fatto decisivo: al punto a cui siamo arrivati, per fare quanto meno il tentativo di 
forzare la situazione, un movimento radicale com’è quello grillista non può prescindere da una 
guida che detti la linea e abbia poteri di controllo. Per essere chiari: quando Bakunin piombava in 
un paese europeo a portarvi la sedizione e la rivolta, comandava lui. Non metteva a referendum le 
sue mosse, decideva e basta. E i suoi compagni anarchici gli obbedivano. Se eri d’accordo, bene. Se 
no, libero di andartene. Cosa ci sarà mai di così terrificante in una cosa talmente elementare, stento 
a capirlo. Evidentemente, chi mostra di capirlo e indignarsene col ditino alzato non ha compreso la 
natura del M5S, né il suo compito oggettivo, al di là delle stesse intenzioni: infrangere alcuni fra i 
maggiori tabù e destabilizzare (sia lodato!) l’omologato panorama politico italiano. Creando, si 
spera, le precondizioni per una rottura rivoluzionaria nel medio-lungo periodo. La posta in gioco è 
ben altro rispetto alle modalità delle “parlamentarie”. Se poi Grillo dovesse tradire la sua funzione 
storica, allora bisognerà ribellarsi anche a lui. Ma fare le verginelle ora, è uno snobismo 
imperdonabile. 

Alessio Mannino
 

Sicilia: se non fosse un incubo, sarebbe un sogno

7 DICEMBRE 2012
Antonio Zichichi, da poco eletto assessore ai Beni culturali per la regione Sicilia, durante 
un’intervista radiofonica rilasciata a Radio24, ha dato libero sfogo ai suoi sogni: «Sarei felice se la 
Sicilia fosse piena di centrali nucleari; centrali sicure e controllate, costruite da veri scienziati». Il 
neoassessore sarebbe altrettanto gaio se l’Isola fosse disseminata di pannelli fotovoltaici e di torri 
eoliche. A questo proposito, è bene ricordare che le pale eoliche già presenti, alte 150 metri, per tre 
quarti sono perfettamente immobili; ciò nonostante, tali marchingegni non si sono rivelati del tutto 
inutili: sono serviti, infatti, a violentare colline e campagne, che fino a pochi anni fa erano vergini e 
selvagge, superbe.
Per chi è ancora capace di intendere e di volere, più che un sogno, quello dell’improvvisato 
assessore è un incubo; a occhi aperti, purtroppo. A prescindere dal benedetto, e si spera duraturo, 
“no al nucleare” del governatore Crocetta, il risveglio è comunque amaro perché fa pensare male il 
fatto che sia stato nominato assessore ai Beni culturali proprio uno scienziato... 
Anziché aggiungere nuove e deliranti mostruosità, dannose e non soltanto per la salute, 
bisognerebbe svolgere un’opera di abbattimento, senza alcuna remora di ostacolo – e non solo 
sull’Isola, ma lungo l’intera nostra mortificata Penisola – partendo dagli anonimi capannoni 
industriali fino ad arrivare alle case abusive costruite a man bassa lungo le strade litoranee, ai 
megaparcheggi, alle  tante “palazzine dei puffi” presenti nelle campagne e a quelle delle periferie 
cittadine, in cui si annidano la microcriminalità organizzata, le vicende umane più abbiette, le 
infinite povertà morali. Così come il paesaggio è un valore in sé – e lo è senza alcun dubbio – e  la 
bellezza che ne emana edifica spiritualmente chi la contempla, allo stesso modo il brutto è 
patimento, nel senso che chi è costretto a viverci in mezzo lo patisce e, alla fine, anche se 
inconsapevolmente, vi partecipa.
Bisognerebbe farla finita una volta per tutte col pensare che certi luoghi siano da tutelare e altri, 
chissà per quale bizzarra logica, siano da sacrificare. È razzismo geografico, questo.
A tutela del paesaggio, si dovrebbero cacciare via certi scienziati trapanesi, i quali, però, prima del 
definitivo esilio, andrebbero sottoposti a un vero e proprio processo alle intenzioni. Non solo, 
andrebbero buttati fuori dalla Sicilia i molti, troppi siciliani che, ignoranti a prescindere, si lasciano 
abbrutire da un progresso livellatore e sedurre dalle mafie. E, per restare in tema di attualità, ci 

http://www.ilribelle.com/quotidiano/2012/12/7/sicilia-se-non-fosse-un-incubo-sarebbe-un-sogno.html
http://www.ilribelle.com/quotidiano/2012/12/7/sicilia-se-non-fosse-un-incubo-sarebbe-un-sogno.html


sarebbe da rivoltarsi come iene, siciliani e no, all’installazione del MUOS, il diabolico sistema di 
comunicazione satellitare ad altissima frequenza che la marina militare statunitense ha ben pensato 
di impiantare a Niscemi, in provincia di Caltanisetta, oltre alle 41 antenne a bassa e ad alta 
frequenza già presenti sul territorio. I rischi sono il cancro e la leucemia, ma per gli abitanti, mica 
per gli statunitensi.
In termini più filosofici, sarebbe auspicabile riappropriarsi del concetto heideggeriano dell’abitare – 
laddove l“io sono” è etimologicamente imprescindibile da “l’abitare presso” – restaurare il 
primato oggettivo della bellezza, sostituendolo a quello soggettivo del piacere; preservare a tutti i 
costi la dimensione locale, il suo precipuo senso che è l’esatto contrario del “non luogo”.
Per intendersi di estetica, occorre però essere profondamente etici: i due aspetti sono il risvolto della 
stessa medaglia; impossibile confondersi.
L’unica invasione barbarica che la Sicilia ha realmente subito è stata l’irruzione della modernità in 
tutte le sue peggiori declinazioni: il brutto e la volgarità, cioè il massimo dell’inestetismo e dunque 
dell’immoralità. Questa colonizzazione è riuscita meglio e più rapidamente, perché, a differenza di 
altrove, ad accoglierla c’è sempre stata una placida e connivente inerzia, che mai si è scomposta, 
neppure di fronte ai crimini ambientali degli ultimi cinquant’anni.
La Sicilia, anziché essere un guazzabuglio di interessi speculatori e di buone intenzioni, senza che 
gli uni si distinguano nettamente dalle altre, e anziché essere un cementificato spiano in cui 
campeggia il turismo di massa sotto gli occhi passivi e indifferenti degli autoctoni, potrebbe – 
contrariamente agli incubi auspicati da Zichichi – essere un eden di bellezza a cielo aperto, un 
immenso giardino in cui passeggiare per essere sorpresi e accompagnati dagli avi, per scoprire con 
meraviglia le tante “Sicilie” che nell’Isola coesistono.
Ma questo non è altro che un sogno.

Fiorenza Licitra

Happening e rivoluzione: le manifestazioni inutili (e quelle che 
invece funzionano)

19 NOVEMBRE 2012
Chi ha un po’ di anni sul groppone non si appassiona ai dibattiti degli ultimi giorni su chi abbia 
iniziato per primo, fra dimostranti e polizia, a martellare duro.
Si tratta di una querelle che si ripete da sempre. In fondo è un dettaglio. I pestaggi indiscriminati 
sono la norma in queste circostanze, come è norma che gruppi di manifestanti più violenti e più 
organizzati si abbandonino ad azioni di guerriglia urbana. Le forze dell’ordine fanno ciò per cui 
sono pagate, con in più quello sfogo rabbioso e quel pizzico di sadismo che scaturiscono dall’essere 
insultate, derise, minacciate. Anche la presenza di provocatori, in entrambi gli schieramenti, è cosa 
risaputa, ripetuta, già vista innumerevoli volte. Che i lacrimogeni siano partiti da una finestra del 
Ministero degli Interni o che siano partiti da terra o da un edificio adiacente, è un’altra discussione 
da sbadigli.
Quello che importa è che il ripetersi di manifestazioni in cui la determinazione dei giovani 
partecipanti si fa sempre più forte, nonostante sappiano i rischi che corrono, costituisce la prova di 
un malessere e di una consapevolezza crescenti. Ovunque vadano, i ministri del governo dei 
banchieri sono inseguiti da urla e lancio di oggetti che non sono fiori.
Eppure non bisogna illudersi che siamo giunti alla stretta decisiva.
Le rivoluzioni politiche (aggiungiamo sempre l’aggettivo “politiche” perché le vere rivoluzioni 
sono culturali, di costume, di mentalità, di modi di produrre e consumare) seguono percorsi e 
modalità obbligati.
Intanto precisiamo cosa non sono metodi e manifestazioni rivoluzionari.
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Non lo sono le manifestazioni happening, quelle dei girotondi colorati, degli slogan sarcastici, delle 
facce dipinte, delle smorfie davanti alle telecamere. Quelle sono scampagnate, la vacanza di un 
giorno, la festa da raccontare dopo tanti anni ai nipotini, magari arricchendola di particolari che 
rendono epica quella che era commediola ed esibizionismo.
Non lo sono i botti dei pistoleri e dei bombaroli, sempre strumentalizzabili dal potere per screditare 
la protesta e mai veramente efficaci.
Non lo sono le vetrine infrante, le auto parcheggiate date alle fiamme, il vandalismo che serve solo 
a volgere contro i dimostranti l’animo di quella parte di opinione pubblica che era incerta nel 
giudizio.
Non lo è la guerra civile, che lascia sempre uno strascico di rancori, di spirito di vendetta negli 
sconfitti sopravvissuti, di odio che si trasmette alle generazioni che verranno, una sedimentazione di 
ostilità che minerà sempre il nuovo edificio. Ne abbiamo innumerevoli esempi, attuali e remoti, 
anche in Italia. Paghiamo ancora quella guerra civile che insanguinò la nostra penisola quasi 70 
anni fa.
Naturalmente non lo è la via elettorale, astuto inganno concepito proprio per impedire le 
rivoluzioni.
Oggi la rivoluzione politica assume obbligatoriamente la forma che ebbe l’ultima grande 
rivoluzione del Novecento, quella khomeinista in Iran (il crollo dei regimi dell’est europeo non fu 
una rivoluzione ma l’implosione di un edificio già putrescente da decenni, un’autodichiarazione di 
fallimento), e che hanno avuto recentemente le primavere arabe, qualunque sia il giudizio sulla 
genesi e i risultati di quelle insurrezioni: sciopero generale politico a tempo indeterminato; 
occupazione contemporanea e permanente delle piazze da parte di decine di migliaia di persone,  
una massa tanto compatta da scoraggiare qualunque repressione poliziesca; assalto alle sedi del 
potere istituzionale, mediatico e finanziario, non con sparuti gruppi di guerriglieri urbani ma con la 
forza irresistibile della moltitudine.
Perché si giunga a tanto occorrono un’esasperazione diffusa; una determinazione a sopportare 
perdite, sacrifici, sofferenze; un’organizzazione che garantisca col mutuo soccorso la sopravvivenza 
nei lunghi giorni della paralisi della produzione e della distribuzione; un gruppo, un partito, una 
forza dirigente che si conquisti credibilità, abbia un programma per l’immediato e per la prospettiva 
e possibilmente sia guidata da un capo carismatico.
Queste precondizioni mancano, tutte. Ciò che lascia sperare è il fatto che comincia a diffondersi, 
soprattutto  attraverso la Rete, una controcultura che può minare quella dominante, lavorìo di 
preparazione per un’egemonia culturale che sempre precede e segue i grandi mutamenti politici e 
che dapprima circola per canali di comunicazione non ufficiali, semiclandestini.
Lascia sperare anche il carattere continentale della protesta, che sarebbe facilmente circoscrivibile 
se limitata a uno o pochi Paesi.
La strada da percorrere è ancora lunga, ma in tempi di crisi le accelerazioni possono essere rapide e 
improvvise. Esserne avvertiti significa non farsene travolgere.

Luciano Fuschini


