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Libici
Tra le parole si nascondono veri-

tà non evidenti, ma presenti.
Come le schegge sottopelle 

pungono, ma non le vedi.
È così per le lettere di una paro-

la. Insieme producono un suono 
che, se ascoltato con attenzione, 
oltre il significato immediato che 
ci hanno insegnato, ne nasconde 
altri.

L’approccio street consente 
tutto ciò nella sua capacità di 
rappresentare il suono, l’abbrevia-
zione della parola, che diventa 
slang.

Ecco che si svelano i suddetti 
sottili strati concettuali, intuibili 
pronunciando e perdendoci in 
L’I.B.C.

L’Inutile Becera Cattiveria è la 
scorciatoia dentro cui ci hanno 
cacciati, spiegando che è la via più 
semplice, la via che a non 
prenderla si è coglioni!

Perché su quella strada si trova-
no le risposte, le soluzioni miglio-
ri, le più ovvie.

“Quelle” che non ti devi far 
troppe domande se sia giusto o me-
no capirle.

Sono “Quelle”! Appunto! E ba-
sta!

Hai scelto di partire su un 
gommone con centocinquanta sti-
pati lì con te? E magari sei 

incinta?
Cazzi tuoi! ’Nega negher!
Eccola, una risposta con L’Inuti-

le Becera Cattiveria.
Sei laureato e ti sta in culo anda-

re al call center a 300 € al mese?
Cazzi tuoi! Andavi a lavorare a 

tredici anni come tuo nonno e 
adesso c’avevi pure la pensione ga-
rantita!

L’Inutile Becera Cattiveria ti 
rende immune da ogni sfiga! Tu 
con lei non sarai mai ai margini 
delle scelte importanti. Delle 
scelte certe!

Sei sempre al centro, anzi, sei 
sempre il centro. Prono e Pronto 
a cogliere l’impeto della corrente, 
che rapisce, che trasporta, che 
solleva, sopra i flutti!

Già! Ti solleva! Quasi a farti cre-
dere che poi non t’abbandona.

Eh, amico caro, prima o poi 
succede! (così suggerirebbe L’Inu-
tile Becera Cattiveria)

È allora che affiora L’Inevitabile 
Brutta Caduta!

Quella che non ti avverte prima 
di arrivare, ti rapisce e schianta 
sul fondo, raramente definibile 
soffice o schiumoso; che se anche 
così fosse, non serve certo a conte-
nere la conseguenza de L’Inevitabi-
le Brutta Caduta, cioè cadere 
scomposto, sbilanciato. Con le 

gambe che non fanno le gambe. 
La schiena che si attorciglia. 
Complica l’equilibrio e la postura.

È lì forse che per un attimo ci si 
accorge di quali conseguenze 
porta L’Inutile Becera Cattiveria.

Cominciano la disperazione, 
l’affanno, brancolando nell’as-
senza di appigli a cui aggrappare 
il desiderio di certezza.

La certezza di un appoggio!
Ma come? Qui come faremo? 

Che faremo? Senza più la 
scaltrezza sicura de L’Inutile Bece-
ra Cattiveria?

Poi, in quell’agitarsi, timorosi, 
si sentono altre braccia e nel buio 
non c’è alternativa alla luce se 
non la scoperta di non essere soli 
ad aver paura.

Allora le braccia si stringono fra 
loro e si comincia a spingere, a 
correre uniti verso il buio cieco. 
Anelando al fondo che placa la Ca-
duta e assegna un nuovo spazio. 
Stretti l’uno all’altro nel ventre di 
una spinta cieca. Si forma lì, 
l’identità di una moltitudine spa-
ventosa e spaventata.

Lì viene fondata una Lega Inuti-
le Becera Cattiva (L.I.B.C.).
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La Tamoil e la libica Libia
La raffineria Tamoil come 

la vogliamo vedere? Una 
sorta di nostro personalissi-
mo Vesuvio? Il nostro 
cancro nel cappello del 
mendicante arabo? La no-
stra fabbrica di Willy 
Wonka? Lei sta lì da almeno 
quarant’anni, con la sua 
fiamma che ogni notte 
occhieggia sinistra come fos-
se la Torre Oscura di 
Mordor, e noi, da almeno 
quarant’anni, quando la 
notte le passiamo accanto, ci 
facciamo incantare dalle 
mille luci bianche che 
scintillano sulla sua archi-
tettura come una costellazio-
ne bassissima sull’orizzonte. 
Ma la raffineria, come ci è 
arrivata qui? È una bella do-
manda, e vi anticipo che non 
lo so esattamente, però pos-
siamo parlare di quello che 
sappiamo e vedere se ci ba-
sta a capirci qualcosa. 
Intanto un dato quantitati-
vo: la nostra, intesa come 
raffineria vera e propria, è 
l’unica raffineria Tamoil in 
Italia. Non mi sto stupendo 
del dato quantitativo, ma 
della tremenda casualità che 
l’ha fatta capitare proprio 
qui da noi, tanto tremenda 
che potrebbe essere davvero 
una casualità come tante 
altre. Tutto è cominciato nel 
lontano 1952, quando i 
Fratelli Camangi Questi Sco-
nosciuti fondano una piccola 

società commerciale, 
riattando un deposito di loro 
proprietà a raffineria, una 
raffineria anni ’50, tra una 
vortice di fieno e l’altro. Sia-
mo di fronte al pionierismo 
della distribuzione del carbu-
rante, in una storia che 
sembra americana: la 
Fratelli Camangi si espande, 
in breve acquisisce una picco-
la rete di distributori 
nell’area adiacente, e inizia a 
vendere prodotti per autotra-
zione, in piccola parte, e in 
modo più consistente pro-
dotti per l’industria e per il ri-
scaldamento domestico. Co-
me suggeriva Louis 
Winthorpe III – «Compra a 
poco e vendi a tanto» – i 
Fratelli Camangi vendono a 
una compagnia petrolifera 
statunitense, la Standard Oil 
Company, che acquisisce la 
raffineria attraverso la sua 
sussidiaria Amoco Oil 
Company e crea la Amoco Ita-
lia S.p.A. La raffineria cresce 
e si adagia sull’area che occu-
pa ancora oggi, a ovest, pro-
prio accanto al quartiere resi-
denziale più elegante della 
città e dall’altra parte del mu-
ro che cinta le storiche e 
asburgiche società canottieri 
del lungo fiume. Dagli edifici 
più occidentali del quartiere 
Po, che sta espandendosi 
senza tregua, la raffineria in 
breve disterà non più di 
cinquecento metri; dalle ca-

nottieri dista non più di tre 
metri. Approfittando della po-
sizione, Amoco Oil crea 
anche il proprio dopolavoro, 
infilato come un menisco tra 
la Canottieri Baldesio e la Ca-
nottieri Bissolati. Del perio-
do Amoco non ci sono altri 
elementi di interesse, e così 
arriviamo al 1983, anno in 
cui gli americani abbandona-
no il mercato italiano ce-
dendo la società ad un investi-
tore privato. Ed è a questo 
punto che entra in gioco un 
personaggio che io perso-
nalmente vorrei conoscere: 
Mister Roger Tamraz. Que-
st’uomo nasce al Cairo da ge-
nitori libanesi, e sempre al 
Cairo frequenta prima la 
English School e poi la Ameri-
can University, finendo per 
fare un dottorato a 
Cambridge e studi successivi 
a Fontainbleu, un’ora di stra-
da da Parigi. Nel 1966 va a 
studiare ad Harvard, dove, 
come è immaginabile, è 
compagno di corso dei futuri 
leader del mondo occidenta-
le. Nel 1989 diventa cittadi-
no americano e, proba-
bilmente, agente della CIA. 
Grazie a notevoli capacità in 
ambito finanziario, Tamraz 
porta il suo gruppo bancario 
alla fusione con Comerica, 
dalla quale esce pochi anni 
dopo con un patrimonio 
immenso, che investe prima 
nel mercato immobiliare 

(alberghetti de niente) e poi 
nel settore petrolifero. Nel 
1983 Tamraz fonda la Ta-
moil (ed ecco il perché di que-
sta infinita digressione, dove-
vamo arrivare alla nascita 
del brand), rilevando Amo-
co, a sua volta partecipata da 
Texaco, che porta in dote 
mille stazioni di riforni-
mento. Ma Tamraz è un feno-
meno, come con gli alberghi, 
e (sempre come diceva Louis 
Winthorpe III) compra a po-
co, espande la compagnia a 
tremila stazioni di servizio, 
tre raffinerie in Europa, un si-
stema di distribuzione estesis-
simo e una capacità di raffina-
zione di 250000 barili di pe-
trolio al giorno, e vende a 
tanto. Nel 1988 la Tamoil pas-
sa alla olandese Oilinvest 
B.V., che rafforza la pre-
senza sul mercato italiano, 
acquisendo reti di distribuzio-
ne e costituendo joint ventu-
re con realtà locali. La Oi-
linvest è partecipata al 55% 
da capitali libici, quindi ri-
formulo la frase: nel 1988 la 
Tamoil passa alla libica Li-
bia. Gheddafi, che di fatto na-
zionalizza la società, dà 
corpo a una struttura inte-
grata dal produttore al consu-
matore, ed entra di prepo-
tenza nel mercato finanzia-
rio europeo. La cosa funzio-
na, ma la Libia si trova pre-
sto a dover fare i conti con 
un problema non da poco: il 

21 dicembre 1988 un aereo 
della Pan Am, diretto da 
Londra a Washington, esplo-
de in volo e precipita sulla 
città scozzese di Lockerbie. 
La faccio breve dicendo che 
dell’attentato, nel quale resta-
no uccise quasi trecento 
persone, vengono giudicati 
colpevoli due agenti dei servi-
zi segreti libici, che avevano 
banalmente imbarcato una 
bomba tra i bagagli. La Li-
bia, oltre ad avere una inne-
gabile responsabilità oggetti-
va, si rifiuta di consegnare 
alle autorità competenti i 
due personaggi e si trova co-
sì a dover subire pesanti 
sanzioni economiche, decre-
tate dalle Nazioni Unite nel 
1993. Tripoli, anticipando 
questa mossa, inizia a cedere 
le quote delle compagnie cui 
partecipa, compresa Tamoil. 
Chiaramente i passaggi di 
capitali azionari sono diffici-
li da seguire, ma, solo 
qualche mese dopo, Roger 
Tamraz effettua un finanzia-
mento (che dagli atti di 
un’inchiesta del Senato ame-
ricano risulterà essere illeci-
to) al Partito Democratico 
della Virginia, a nome Ta-
moil. Tamraz dev’essere vera-
mente un fenomeno. Ma alla 
fine del 1999, superati i sette 
anni di sanzioni, Tamoil e Oi-
linvest si apprestano a torna-
re in carico alle holding libi-
che. Tripoli non può rinuncia-

re al circolo virtuoso che 
parte dai pozzi petroliferi 
nel deserto, passa per il cofi-
nanziamento del gasdotto 
italolibico con l’Eni e finisce 
nelle tre raffinerie e nei due-
milacinquecento distributori 
di benzina sparsi in Italia, 
Svizzera, Germania, Olanda, 
Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, Ungheria, Spagna 
ed Egitto. Gli azionisti pri-
vati di Oilinvest cedono. Ma 
la saga non è ancora finita, 
perché nel 2007, dopo 
annunci e smentite, Tripoli 
vende di nuovo, e ancora 
una volta a favore degli ame-
ricani. Gheddafi, che ha in 
mano una società del valore 
stimato di quattro miliardi 
di euro, compie nei 
confronti degli Stati Uniti un 
atto di disgelo, un segno di 
buona cooperazione fra azio-
nisti americani e azionisti li-
bici, ma tiene per sé il 35%. 
Il resto finisce nella mani di 
un certo Tom Barrack, un 
altro fenomeno emergente 
della finanza mondiale, un 
altro americano di adozione, 
con nonni libanesi, un altro 
che ha cominciato con le 
banche e ha proseguito con 
gli alberghi. Sempre 
comprando a poco e 
vendendo a tanto.
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Una Madre piccola per una letteratura minore
Premessa: in queste righe 

ci si porrà il problema di una 
letteratura post-coloniale, 
dell’affinità tra questa e una 
letteratura minore, per co-
me l’intendono Deleuze e 
Guattari. Poiché una lette-
ratura minore non è mai 
una letteratura in generale, 
ma una pratica deterritoria-
lizzante determinata e concre-
ta, non si potrà che farlo a 
partire da una macchina lette-
raria particolare. Si tratta, 
dunque, d’imbricare tra loro 
due macchine, i loro flussi, i 

loro ingranaggi: il Kafka di 
Deleuze e Guattari, Madre 
piccola di Cristina Ali Farah. 
Imbricare significa restitui-
re loro la parola, montare 
bruscamente frammenti di 
uno su schegge dell’altro, 
romperne l’unità testuale, 
trattarli come oggetti parzia-
li, farli funzionare guastando-
ne il funzionamento.

(Dis)funzionamento del 
processo: «Una letteratura 
minore non è la letteratura 
di una lingua minore ma 
quella che una minoranza fa 

di una lingua maggiore»1. 
Madre piccola è il romanzo 
di una scrittrice italiana (fi-
glia di un somalo e un’italia-
na), che ha vissuto l’infanzia 
in Somalia, che, rientrata 
forse stabilmente in Italia, in 
realtà non ha mai smesso di 
spostarsi. Madre piccola è 
un romanzo scritto in italia-
no, un italiano che si è visto 
spuntare in grembo il soma-
lo, nell’insostituibilità delle 
parole, nella non percorribili-
tà dei ritmi; un somalo che, 
forzatamente, durante la colo-

nizzazione, si è rispecchiato 
nell’italiano, lingua ufficiale, 
lingua maggiore. Un 
intreccio rizomico in cui non 
vi sia alcuna precedenza, alcu-
na distinzione, se non 
concernente un rapporto di 
potere: una lingua maggiore, 
un possibile uso minore. Si 
noti, però, non l’italiano e il 
somalo, ma l’italiano e l’italia-
no parlato, agito, deterritoria-
lizzato tramite il somalo, l’uti-
lizzo dell’italiano mediante 
le forze del somalo. «Il pri-
mo carattere di tale letteratu-

ra è che in essa la lingua subi-
sce un forte coefficiente di de-
territorializzazione»2: «sto-
ria circolare di povera gente 
mossa dal desiderio. Deside-
rio così totale da strappare ra-
dici, da sfidare cicloni»3. La 
deterritorializzazione è via 
di fuga lungo le linee del desi-
derio, che necessariamente 
passa nella scrittura, quale 
produzione desiderante, 
pratica affermativa: impossi-
bile farlo in italiano, impossi-
bile non farlo in italiano. «Il 
secondo carattere delle lette-

rature minori consiste nel 
fatto che in esse tutto è poli-
tica»4: non c’è spazio per il 
fatto individuale, esso è già 
immediatamente politico, 
collettivo, al suo interno da 
sempre «si agita una storia 
ben diversa»5.

(continua a pagina 3)
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Da grande voglio fare il Gheddafi Jr.
Saadi Al Gheddafi nasce a 

Tripoli il 28 maggio 1973, ri-
velando subito il suo Vero 
Grande Talento: quello di sa-
persi scegliere bene il padre.

In quanto figlio del dittato-
re di un Paese ricco di petro-
lio, può godere di 
un’infanzia e di una giovi-
nezza agiate; in quanto terzo-
genito, non deve preoccu-
parsi della politica e degli 
affari dello scomodo padre e 
può andare a studiare inge-
gneria in un college statuni-
tense; in quanto islamico, al 
suo ritorno in patria si ritro-
va un matrimonio combi-
nato con la figlia del capo 
dei servizi segreti.

Una passione bruciante co-
va però nel suo animo, e alla 
tenera età di 26 anni decide 
di assecondarla: sarà un 
calciatore.

Per diventare un calciato-
re vero, Saadi chiede aiuto a 
due amici, Maradona e Ben 
Johnson (lo sprinter canade-
se squalificato a vita per do-
ping, medaglia d’oro revo-
cata sui 100 metri a Seoul 
’88), e il canadese in partico-
lare gli mette a disposizione 
uno staff di preparatori e fi-
sioterapisti.

Nel 2000 Gheddafi entra 
così a far parte della squadra 
libica dell’Al Ittihad (da non 
confondere con l’omonima 
blasonata squadra saudita) 
nel ruolo di fantasista, di 
mezza punta… Di numero 
10… Insomma, di quello 
mandato in attacco così non 
fa danni stando dietro alle ve-

re punte, visto che i gol non 
li sa fare.

In tre stagioni colleziona 
74 partite e segna 20 gol 
nella prestigiosa Serie A libi-
ca, guadagnandosi il posto 
nell’altrettanto prestigiosa na-
zionale libica (mai qualifi-
cata alla Coppa d’Africa do-
po il 1982), diventandone il 
capitano (era già presidente 
della società).

Saadi però sa che il calcio 
vero è altrove, in Europa, in 
Italia, dall’Italia arrivano 
infatti i suoi allenatori: 
Cuccureddu è l’allenatore 
dell’Al Ittihad, mentre Euge-
nio Bersellini è il C.T. della 
nazionale libica, ma so-
prattutto Saadi è un tifoso 
appassionato della Juventus, 
ma non di quei tifosi da bar 
o da televisione che al massi-
mo hanno una sciarpa 
vecchia di dieci anni, no, Saa-
di della Juventus ha il 5,31% 
del pacchetto azionario, se 
non è tifo questo!

Nella primavera 2003, la 
svolta: un giornale tedesco ri-
porta una presunta frase di 
Gaucci, presidente del Peru-
gia, in piena sindrome da 
collezionista di bandierine do-
po gli ingaggi di calciatori co-
reani, iraniani, giapponesi e 
cinesi: «Gheddafi? non lo 
prenderei nemmeno gratis». 
Un mese dopo Saadi Al 
Gheddafi è un giocatore del 
Perugia calcio.

L’entusiasmo iniziale è de-
stinato a durare molto poco: 
già nel ritiro estivo Saadi ma-
nifesta insofferenza ai ritmi 

della preparazione atletica di 
una squadra di Serie A e co-
mincia a lamentare i primi 
acciacchi; a stagione iniziata 
poi, può ritenersi fortunato 
se va in panchina invece che 
in tribuna.

In una di queste occasioni, 
dopo Perugia-Reggina del 5 
ottobre 2003, il suo nome vie-
ne sorteggiato per il 
controllo antidoping e i ri-
sultati sono “non negativi” al 
nandrolone. Problema perso-
nale e problema sportivo, ai 
quali si aggiunge l’incidente 
diplomatico: credo valga la 
pena riportare la dichiarazio-
ne del dottor Giuseppe 
Capua, all’epoca responsabi-
le della commissione antido-
ping della Federcalcio: 
«Quando ho fatto l’abbina-
mento codice-provetta, ho 
tremato. Ho pensato “Oddio 
no, proprio lui”».

La notizia del doping del fi-
glio di un capo di Stato 
rimbalza presto ovunque, 
tranne che nel mondo arabo, 
dove è solo la tv qatariota Al 
Jazeera a riportare la noti-
zia, ma nei giorni successivi 
intervengono sul caso anche 
la Farnesina e il presidente 
del consiglio Berlusconi.

Alla fine Saadi rinuncerà 
alle controanalisi, ma subirà 
solo tre mesi di squalifica gra-
zie alla giustificazione 
addotta: il nandrolone sa-
rebbe stato contenuto in un 
farmaco che il calciatore 
avrebbe preso per curare il 
mal di schiena che lo 
tormentava prima di essere 

tesserato nel Perugia.
Dalle stalle alle stelle, 

scontata la squalifica, ecco 
arrivare il gran giorno 
dell’esordio in serie A: è il 2 
maggio 2004, e mentre Mi-
lan e Roma si giocano lo scu-
detto nello scontro diretto, 
un Perugia alla ricerca dispe-
rata della salvezza ospita 
una Juventus che non ha più 
nulla da chiedere al campio-
nato, forte del terzo posto 
matematico.

Sì, proprio la Juventus, la 
squadra del cuore di Ghedda-
fi Jr. (che ha ceduto la pro-
pria quota di azioni per 
incompatibilità con il ruolo 
di giocatore in una squadra 
della stessa categoria): quale 
occasione migliore per rea-
lizzare la favola? Cosmi non 
si lascia sfuggire l’occasione: 
il Perugia sta vincendo 1-0 
grazie al gol di Fabrizio Rava-
nelli, e al 29' la Juventus è ri-
masta in dieci per l’espulsio-
ne di Ferrara, così al 30' del 
secondo tempo Cosmi deci-
de la sostituzione: fuori Bo-
throyd, dentro Gheddafi.

Quindici minuti, più 
quattro di recupero, in cui il 
Perugia difende strenua-
mente il risultato, andando 
però vicino al raddoppio al 
47' con… Ravanelli.

Nelle partite successive il 
Perugia riuscirà ad agguanta-
re la posizione che permette 
di andare allo spareggio con 
la sesta classificata di Serie 
B, la Fiorentina, ma perderà 
lo spareggio e retrocederà.

Gheddafi saluta il Perugia 

e torna in Libia, ma la sua 
avventura è solo sospesa: 
ottiene infatti un ulteriore 
ingaggio dall’Udinese alle-
nata da Serse Cosmi, nella 
stagione 2005/2006, ma 
anche qui fa vita da panchi-
na, e l’esonero di Cosmi in fa-
vore di Spalletti non sembra 
essere di buon auspicio per 
le sue ambizioni; ma a sorpre-
sa, il 4 maggio 2006, mentre 
l’Udinese sta battendo in ca-
sa il Cagliari 2-0, Spalletti si 
gira verso Gheddafi Jr. e gli 
dice la parola magica che 
ogni panchinaro spera di 
sentire: «Scaldati», preludio 
a un ingresso che giunge po-
co dopo, quando mancano 
quindici minuti alla fine del 
match. Saadi entra, tocca e 
smista almeno quattro pallo-
ni e all’84' ha l’occasione 
della vita: il pallone spiove 
dalla sinistra e lui è libero al 
limite dell’area, si coordina 
col sinistro e colpisce il pallo-
ne al volo.

Il portiere del Cagliari si de-
ve impegnare per bloccare il 
tiro, dopodichè lo rimette in 
gioco regolarmente.

Pochi minuti dopo la parti-
ta finisce, e Saadi sembra un 
bambino mentre esulta con i 
compagni di squadra per la 
vittoria, in particolare Di 
Natale lo porta a spasso per 
il campo e alla fine c’è anche 
spazio per le foto con tifosi e 
tifose friulane.

Nella stagione successiva 
l’Udinese si rende conto di 
non aver bisogno di lui e lo 
cede alla Sampdoria del pe-

troliere Garrone, patron 
della ERG, storico sponsor 
della squadra genovese, che 
sta cercando di aumentare la 
fornitura di petrolio greggio 
proveniente dalla Libia nei 
suoi impianti.

L’operazione in questo ca-
so è ancora più sfacciata-
mente di marketing, e per 
Gheddafi il tesseramento 
nella Sampdoria consiste in 
poco più che nel privilegio di 
guardare le partite della 
Sampdoria da una posizione 
privilegiata, la tribuna; eppu-
re il suo tesseramento si pro-
lunga per un’ulteriore stagio-
ne, anche se nel 2007/2008 
fondamentalmente non fa 
altro che prendere parte a 
qualche allenamento insie-
me al resto della squadra, 
senza più nessuna velleità 
agonistica, e del resto, per 
un fantasista come lui, 34 
anni cominciano a essere un 
po’ tanti, soprattutto dal mo-
mento che non gioca con re-
golarità. Lascia quindi il 
calcio italiano e si dedica a 
nuovi sogni, infatti ora è pre-
sidente del World Navigator 
Entertainment, una società 
di produttori che investe nei 
film western.

Ho deciso, da grande vo-
glio fare il Gheddafi Jr.

MC

(continua da pagina 2)

In Madre piccola una sto-
ria individuale è già una sto-
ria collettiva, perché non c’è 
altra collettività che non 
quella creata lungo i reticoli 
della relazione: la diaspora è 
uno spazio troppo “esiguo” 
perché ogni fatto non sia già 
immediatamente politico. 
«Tutto è così fittamente intes-
suto da apparire persino arti-
ficiale»6. «Nella letteratura 
minore, infine – ed è questo 
il terzo carattere – tutto assu-

me un valore collettivo»7: so-
no tre i narratori, nel ro-
manzo, che in prima perso-
na intrecciano una narrazio-
ne collettiva, o forse sono no-
ve, come il numero dei capito-
li, non identità ma intensità 
pure, sempre in divenire: pro-
cessualità continua dell’ope-
ra. «La storia in verità non fi-
nisce […]. Siamo ancora tutti 
qui. Ma posso infilare l’ulti-
ma perla della sua collana, 
perché so che questo fa 
parte del vostro modo di 
raccontare. Raccontare 

concludendo»8. Assolutizza-
re il processo, renderlo 
interminabile, piegare l’italia-
no ad un suo uso minore. 
D’altronde, «è della scrittura 
in sé che non mi fido»9: non 
potendone fare a meno, non 
resta che iniettarvi dentro la 
vanità della lingua parlata, 
le dune del deserto, le onde 
del mare; le cose «non sono 
ormai che intensità percorse 
dai suoni o dalle parole de-
territorializzate secondo la lo-
ro linea di fuga»10.

Proseguimento del proces-

so: «creare – a nostra volta 
– un divenir-minore»11, una 
chance per la filosofia dal mo-
mento che «oggi l’antifiloso-
fia vuol essere linguaggio del 
potere»12. Il desiderio, inve-
ce, è sempre rivoluzionario. 
Approfittarne.

Conclusioni: impossibili! 
La produzione s’innesta 
sempre sul prodotto. La 
molteplicità nella fine, la 
molteplicità nell’inizio. «Soo-
mali baan ahay, come la 
mia metà che è intera […]. So-
no una traccia in quel grovi-

glio e il mio principio 
appartiene a quello multi-
plo»13.

JB

1 G. Deleuze, F. Guattari, 
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la, cit., p. 1.
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A volte basta poco, 
davvero poco. Basta la 
semplice proiezione in un 
centro sociale di una 
trasmissione che parla della 
tua città, che mette sotto la 
lente d’ingrandimento 
qualcosa che tu hai sempre 
saputo e che ti aveva sempre 
preoccupato, per renderti 
conto che non sei solo. Che 
quello di cui hai parlato per 
intere serate con i tuoi amici 
è qualcosa che colpisce nel 
profondo e che fa muovere 
tante persone, anche molto 
diverse da te.

È quello che è successo 
qui a Taranto, è quello che è 
successo a noi.

Una trasmissione che 
parla dell’Ilva, del mostro 
che attanaglia la città con i 
suoi veleni, proiettata in una 
stanza buia di quel centro 
sociale dopo pochi giorni 
dalla sua messa in onda in 
tv, a cui segue un acceso 
dibattito in cui ciascuno dice 
la sua, condivisibile o meno, 
e ti rendi conto che l’aria in 
città è diversa da quella che 
tu avevi sempre 
immaginato, e che forse per 
la prima volta sta 
cambiando, in meglio.

Abbiamo iniziato a 
sperare che la 
manifestazione che ci 
sarebbe stata di lì a poco 
sarebbe stata differente. Che 
avrebbe avuto un senso 
completamente nuovo, che 
non sarebbe stata la solita 
sfilata fatta esclusivamente 
ad uso e consumo di chi 
vuole farsi vedere, o dei 
ragazzini pronti a 
partecipare a qualunque 
evento pur di saltare la 
scuola.

E nonostante 
contraddizioni forti si 
fossero sentite sin dal primo 
momento, la speranza 
continuava a crescere ad 
ogni nuovo incontro in cui 
aumentavano i partecipanti; 
ognuno portava con onestà 
la propria storia e aveva 
voglia di esserci, perché mai 
come questa volta esserci 

era giusto, era l’unica cosa 
possibile da fare.

Proprio per questo 
motivo, le mille difficoltà 
che si incontravano giorno 
dopo giorno, i dubbi che 
aumentavano a causa di 
evidenti differenze di vedute 
sono stati tutti superati, 
perché per la prima volta si è 
capito che era vitale dare un 
segnale forte: «La città c’è, è 
più viva di quanto possiate 
pensare, ed ha voglia di 
essere protagonista del 
proprio futuro».

Partecipare ai tanti 
incontri che hanno 
preceduto la manifestazione 
ha permesso a tutti di capire 
perché ci si è resi conto del 
disastro ambientale di cui 
l’Ilva (fino ai primi anni 
Novanta, Italsider) è 
responsabile solo dopo 
cinquant’anni dalla sua 
calata sul territorio. A 
tutt’oggi l’Ilva è uno dei 
cinque più grandi impianti 
siderurgici in Europa ed è il 
maggior responsabile delle 
emissioni di diossina in 
Italia, il 92%, e non si limita 
a questo, ma sparge sulla 
città PM10, benzopirene, 
mercurio.

I numerosi incontri hanno 
portato alla consapevolezza 
che, al di là delle enormi 
difficoltà dovute alla 
“battaglia” da combattere 
contro i poteri economici 
forti, quelli che davvero 
hanno le redini in mano e 
che dispongono a loro 
piacimento della vita, ma 
ancor più tristemente, della 
morte di una intera città (a 
Taranto il numero di 
mortalità per tumori e 
leucemie è ben superiore 
alla media italiana), c’era da 
superare tutta una serie di 
incomprensioni, di diverse 
visioni sulla strada da 
intraprendere per arrivare al 
raggiungimento 
dell’obiettivo.

E qui c’è stata la vera 
novità: nessuno si è lasciato 
scoraggiare. Tutti abbiamo 
capito che per sapere cosa si 

stava per affrontare era 
davvero fondamentale starci 
a sentire e comprendere 
cosa ci fosse dietro il disagio 
di ognuno di noi. Così, 
attorno ai problemi tragici 
che colpiscono più o meno 
direttamente ogni famiglia 
tarantina, che sia un parente 
che in quella fabbrica 
“mostruosa” ha l’unica 
possibilità di riscatto 
economico, o qualcuno che 
durante la ricerca di quel 
riscatto c’è morto, o ancora 
un familiare che per colpa 
dei veleni sputati da ’u 
stabilimende si è ammalato, 
o anche solo perché si ha 
paura dell’aria che possono 
respirare i propri figli, si è 
iniziata a formare una 
comunità. E la comunità, 
con la sua spinta, ha travolto 
chiunque. Chi si era sempre 
interessato da vicino a 
questi problemi, chi si 
informava ma nulla più ed 
anche chi fino a quel 
momento mai avrebbe 
pensato di partecipare 
all’organizzazione di una 
marcia.

E chiunque ha trovato il 
coraggio di parlare. Nessuno 
si è tirato indietro, non l’ha 
fatto l’operaio che, pur 
comprendendo appieno il 
problema ambientale, 
portava senza vergogna 
davanti a tutti la paura di 
perdere il proprio lavoro, 
che, per quanto «brutto, 
sporco e cattivo», è l’unico 
modo per «campare». Non 
si è tirato indietro chi ha 
avuto la forza di mostrare la 
propria intransigenza, frutto 
di anni di inascoltate lotte 
ambientaliste trascorsi a 
gridare del pericolo che si 
stava giorno per giorno 
correndo e che purtroppo si 
è trasformato in realtà: 
un’intera città e la sua gente 
schiava della fabbrica.

Non si è tirato indietro il 
medico che continuava a 
dire che c’era «qualcosa di 
strano» nel sangue di chi qui 
ci vive, per colpa del fumo 
nero che sovrasta 

quotidianamente l’impianto 
siderurgico e che troppo 
spesso arriva fino alla città, 
non si è tirata indietro la 
mamma che continuava a 
chiedersi perché suo figlio 
dovesse correre un rischio 
troppo più grande di lui.

Sentire tutte queste voci, 
sentire il grido spontaneo di 
dolore di tante persone così 
diverse tra loro ha permesso 
di andare oltre a tutte le 
distanze. I ragazzi del centro 
sociale, spaventati fino 
all’ultimo dall’idea di essere 
strumentalizzati dal politico 
di turno, hanno capito che 
era il momento di correre il 
rischio; le varie associazioni 
che sono confluite nel 
movimento Altamarea si 
sono rese conto che, seppur 
senza arrivare davvero ad 
una convergenza totale, era 
fondamentale concentrarsi 
sui punti in comune, tanto il 
tempo per “litigare” ci 
sarebbe sempre stato. Ciò ha 
permesso di smuovere la 
gente comune, che ad ogni 
incontro aumentava sempre 
più, anche solo per 
rivendicare la propria 
presenza, per dimostrare 
che nulla più sarebbe 
passato facilmente sopra le 
loro teste.

Così, chiunque, e nei modi 
più diversi, ha dato il 
proprio contributo alla 
causa prima ancora che alla 
riuscita della 
manifestazione. L’ha dato 
l’anziano operaio, 
raccontando la propria 
esperienza trentennale «lì 
dentro», l’ha dato il giovane 
scrittore con i propri 
racconti su una Taranto 
senza Ilva, l’ha dato il padre 
di famiglia che nella fabbrica 
ha perso il figlio. E tutti sono 
stati ascoltati con 
attenzione, anche chi una 
volta iniziato a parlare non 
la finiva più, chi continuava 
ad “inciampare” sulle parole 
o chi diceva qualcosa di 
completamente distante dal 
tutto. Perché si è capito che 
l’opportunità non andava 

sprecata, che la si doveva 
sfruttare appieno. Si è capito 
che avevamo la possibilità di 
far vedere che Taranto, la 
sua parte SANA, era unita per 
combattere la stessa 
battaglia.

Ma tutta la fase 
organizzativa, che 
comunque ha rappresentato 
realmente una enorme 
novità in una città troppo 
spesso assopita rispetto a 
quello che così da vicino la 
riguardava, sarebbe stata 
nulla senza la meravigliosa 
esperienza della marcia.

Già, perché alla fine di 
tutto, abbattendo le 
difficoltà e quasi prendendo 
energia dalle stesse, il 29 
novembre 2008 la città alla 
manifestazione ci è arrivata. 
E ci è arrivata come 
probabilmente meglio non 
sarebbe stato possibile, e 
sicuramente come neanche 
il più ottimista avrebbe 
sperato.

La strada principale di 
Taranto paralizzata da un 
fiume umano di 
manifestanti. Ventimila 
persone che si sono ritrovate 
tutte assieme per dare un 
segnale forte, come mai in 
precedenza. E c’era davvero 
LA CITTÀ. Bimbi chiassosi, 
famiglie, anziani. E un 
camioncino che sparava 
musica a tutto volume e 
striscioni e palloncini, e 
macchine fotografiche che 
nulla volevano perdere di 
quella giornata. Già, perché 
tutto quel parlare, discutere 
di morte, inquinamento e 
sviluppo possibile e paure 
per il futuro dei giorni 
precedenti, si è trasformato 
magicamente in una festa. 
Tutti erano lì, ben sapendo 
perché fossero lì, ben consci 
del senso della 
manifestazione. E tutti, 
senza che questo fosse 
deciso, hanno portato la 
propria gioia di essere lì quel 
sabato mattina. «Voi 
provate ad ignorare che il 
vostro veleno ci ammazza e 
noi vi sbattiamo in faccia la 

nostra voglia di vivere».
Per andare dalla testa alla 

coda della manifestazione ci 
voleva molto tempo, perché 
il serpentone era 
lunghissimo, ma anche 
perché ad ogni passo 
incontravi qualche 
conoscente che sorridendoti 
ti diceva: «Anche tu qui, 
bravo!». La sensazione che, 
sebbene il cammino fosse 
lungo, tutto fosse possibile: 
questa era l’aria che si 
respirava lungo le strade del 
centro quel giorno.

Ma anche questo sarebbe 
poco, se non si guardasse 
oltre quella splendida 
mattinata.

Perché quello che è stato 
dopo è ancora più 
importante. Innanzitutto 
perché si è riusciti a portare 
Taranto, e la sua situazione, 
all’attenzione di molte più 
persone; poi perché la 
rinascita di una società 
civile, quell’idea di comunità 
che in quei giorni si stava 
formando, ha continuato 
nella sua crescita e continua 
tuttora. E soprattutto perché 
la manifestazione, unita alla 
presenza a capo della 
Regione di una persona 
attenta ai temi ambientali, 
ha portato alla nascita di 
una legge regionale 
all’avanguardia che, con 
tutte le imperfezioni che ha, 
comunque fa fare mille passi 
avanti alla città, e non solo.

Certo, siamo più che mai 
consapevoli che è stato fatto 
ancora poco, che molto c’è 
da fare e non si deve più 
abbassare la guardia. Ma 
adesso sappiamo anche che 
ci possiamo riuscire, perché 
ne abbiamo la voglia, ma 
soprattutto abbiamo 
scoperto di averne la forza.

VEP & AP
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I figli di Pantripolitania
La primavera del 2085 era 

stata un trionfo. Anche le ulti-
me roccaforti scandinave ave-
vano ceduto, e l’esercito di 
Pantripolitania aveva definiti-
vamente conquistato tutta 
quella che un tempo era cono-
sciuta come Europa. Certo, il 
traguardo finale di controlla-
re l’intero globo terrestre 
non poteva dirsi vicino, ma 
adesso – con forze militari 
che si estendevano per tutto 
l’ex continente africano e 
includevano gran parte dei 
territori non più asiatici – 
era sensato guardare alle 
Americhe come ad un obietti-
vo raggiungibile.

A capo delle operazioni mi-
litari era da anni il Generale, 
che proveniva dalla città di 
Misurata. Il Generale era 
capace di elaborare una solu-
zione misurata per ogni tipo 

di problema strategico. Era 
noto non solo per la lungimi-
ranza e per lo straordinario 
talento nel leggere le situazio-
ni critiche e porvi rimedio, 
ma anche per una geniale 
intuizione: aveva capito che, 
negli scarti industriali che 
erano stati rifilati alla Nazio-
ne ormai un secolo prima da 
un incauto scienziato statuni-
tense con in testa un as-
surdo cespuglio di capelli cre-
spi, si nascondevano ele-
menti chimici ben più perico-
losi del plutonio col quale si 
costruivano le vecchie te-
state nucleari.

Gli ordigni di nuova genera-
zione che Pantripolitania ave-
va di lì a poco progettato, e il 
cui processo di assemblaggio 
era sconosciuto al resto del 
pianeta, avevano una po-
tenza distruttiva che faceva 

impallidire non solo le atomi-
che cadute su Hiroshima e 
Nagasaki, ma anche quelle 
iperdeflagranti che avevano 
incenerito per sempre Ro-
ma, Bari e Tirana.

Restava però un dubbio: sa-
rebbe stato meglio attaccare 
prima la costa orientale de-
gli Stati Uniti, dove erano 
collocate quasi tutte le obsole-
te centrali nucleari di inizio 
secolo, oppure concentrarsi 
sul versante occidentale, uni-
co fazzoletto di terra non 
ancora contaminato dalle sco-
rie radioattive? Si trattava, 
di fatto, di immettere certe 
coordinate oppure certe 
altre nei parametri di lancio 
del prossimo missile.

Il Generale era immerso 
in questi pensieri, quando il 
Colonnello entrò nello stu-
dio per confermargli il “mis-

sione compiuta” in quel di 
Oslo.

«Splendido», disse solo il 
Generale.

«Signore», avanzò timida-
mente l’ufficiale di rango infe-
riore, «mi permette una 
perplessità?».

«Mi dica, Colonnello, che 
cosa non la convince?».

«Signore, perché?».
«In che senso, Co-

lonnello?».
«Signore, intendo dire… 

Perché questa guerra?».
«Che domande! Questa 

guerra serve a prevenire che 
le nazioni immorali attacchi-
no la Nazione di Pantripolita-
nia!».

«Signore, ma siamo sicuri 
che l’unica direzione possibi-
le sia quella di conquistare 
tutto il pianeta?».

«Ma certo, Colonnello! Co-

me altrimenti crede che si 
possa dare un futuro radioso 
ai figli di Pantripolitania, se 
non in questo modo?».

«Signore, non lo so… Non 
ho una risposta».

«E allora vede, Co-
lonnello? Stia tranquillo e 
non si tormenti inutilmente 
con domande filosofiche! Lei 
sta facendo un ottimo lavo-
ro!».

«Signore, lei ha ragione… 
Grazie».

«Pantripolitania regna!». 
Il Generale si toccò il centro 
dell’indice della mano destra 
con la punta dell’indice sini-
stro, a formare la T, iniziale 
della Capitale della Nazione.

«Pantripolitania regna!». 
Il Colonnello fece anch’egli, 
con convinzione, il gesto del 
trionfo, poi uscì dalla stanza.

Il Generale, di nuovo solo, 

si mise soddisfatto a fumare, 
consultando le mappe olo-
grafiche che ruotavano lenta-
mente al centro dello studio.

Quello stesso giorno, na-
scosti nel sottosuolo della 
città di Bomba, i gruppi 
ultraregionalisti di Pancire-
naica apportavano le ultime 
migliorie ad una nuova 
bomba, sconosciuta a Pantri-
politania e a chiunque altro, 
la cui potenza distruttiva ri-
dicolizzava qualsiasi altra 
arma mai costruita dall’uo-
mo.

CMVSAMAC

Nessuna frontiera, nessun respingimento
In un mondo completa-

mente controllato, regola-
rizzato, dove l’egoismo detta 
la normalità civile, esistono 
luoghi, spazi, dove il 
conformismo non è ancora 
riuscito ad insidiarsi, dove 
ad opporre resistenza agli 
oppressori non sono i parti-
giani, ma la natura. Pensarci 
mi rattrista, mi demolisce: 
gli unici spazi liberi da mano-
vre politicanti sono luoghi do-
ve la tecnologia non 
permette ancora l’edilizia, 
ma che il capitalismo riesce 
comunque a sfruttare. Le 
acque internazionali non 
hanno colonizzatori, non pos-
siedono padroni, non hanno 
sistemi economici, eppure 
inglobano varie forme vi-
venti. Una grossa organizza-
zione di sintesi nella quale 
non esistono stranieri, dove 
il pesce falce-martello e 
l’alga anarco-individualista 
lottano insieme per la so-
pravvivenza contro le scorie 
radioattive. Nonostante 
l’armonia sottomarina pre-
sente da Tripoli a Lampedu-
sa, le onde superficiali ospita-
no spesso scarti governativi, 

individui scomodi, rifiuti 
non degradabili lasciati in ba-
lia di uragani e tempeste. I 
compagni sottostanti non 
possono compromettersi 
nell’aiutare i creatori della lo-
ro distruzione, così altre 
forze autoritarie, impadroni-
tesi della fama di civili giusti-
zieri, agiscono secondo logi-
che barbariche, autorizzate 
dal surplus delegativo nel giu-
dicare vita e morte. La limita-
zione legislativa vigente in 
queste acque autorizza i 
singoli Stati al continuo pas-
saggio di responsabilità, 
confermando l’interesse go-
vernativo volto unicamente 
all’arricchimento nazionale: 
totalmente neutrali allo 
spontaneismo atmosferico, i 
grandi despoti preparano 
invece strategie psichiche e fi-
siche per abbattere l’orgo-
glio dei pochi superstiti allo 
sbando oceanico. La collabo-
razione tra i proprietari 
delle sponde terriere in que-
sta tratta risulta inesistente 
nella salvaguardia degli indi-
vidui, ma produttiva nella co-
struzione di carceri. È que-
sta la verità celata dietro la 

Venere di Cirene, restituita 
da Berlusconi all’amico 
Gheddafi come risarcimento 
per il colonialismo in Tripoli-
tania e Cirenaica. Infatti, 
oltre alla costruzione di 
un’autostrada da cinque mi-
liardi di euro, duecento abita-
zioni, il ripristino del paga-
mento delle pensioni di 
guerra ai libici che combatte-
rono per l’Italia, l’istituzione 
di un comitato di consultazio-
ne politica e di un partena-
riato economico e il finanzia-
mento di borse di studio, l’Ita-
lia regala alla Libia anche un 
radar per il controllo delle 
frontiere, fornito da 
Finmeccanica1. Questo 
accordo bilaterale, firmato 
nell’ottobre 2008, è solo uno 
dei tanti contratti stipulati 
dalle due nazioni dal 1951. Il 
piano italiano volto alla crimi-
nalizzazione dei migranti ini-
zia direttamente nel 2004, 
attraverso la promulgazione 
della legge n. 271, che attri-
buisce al Ministro 
dell’Interno la possibilità di 
finanziare la realizzazione, 
in paesi terzi, di «strutture 
utili ai fini del contrasto di 

flussi irregolari di popolazio-
ne migratoria verso il territo-
rio italiano»2. Quali struttu-
re meglio delle carceri blocca-
no il flusso migratorio? L’Ita-
lia acquista così la possibili-
tà di contribuire alla violazio-
ne dei diritti umani fi-
nanziando la costruzione di 
ben tre centri di detenzione 
nel territorio libico, uno dei 
quali, situato al confine del 
deserto, nella località di Se-
ba, viene utilizzato per de-
portare i clandestini espulsi 
dai nostri CIE3. Le violenze 
subite dai detenuti sono 
state documentate, oltre che 
da varie organizzazione 
internazionali (cfr. <fortres-
seurope.blogspot.com>), 
anche dai servizi segreti italia-
ni, che denunciano il so-
vraffollamento e le pessime 
condizioni igieniche. L’au-
mento esponenziale del nu-
mero delle vittime dell’emi-
grazione clandestina porta 
nel 2005 la Corte europea ad 
emanare il divieto di respingi-
menti collettivi. Nonostante 
questa tentata manovra, 
l’agenzia europea Frontex, 
che si occupa della sicurezza 

delle frontiere, non cambia il 
suo operato, preferendo al 
soccorso dei profughi il loro 
respingimento. I numerosi re-
spingimenti collettivi avvenu-
ti anche quest’anno 
confermano il menefreghi-
smo nazionale verso un’istitu-
zione europea, affermando 
l’impotenza associativa ba-
sata sul solo profitto e non 
sull’etica comunitaria. Non 
credo comunque sia efficace 
la continua criticità verso 
l’operato istituzionale, dubi-
to di un cambiamento co-
struttivo lontano dalla vo-
lontà popolare. Bloccare i re-
spingimenti significa ferma-
re il razzismo, significa nega-
re i confini, significa ugua-
glianza. «Per noi non vi so-
no stranieri. Noi vogliamo 
che tutti gli uomini, qua-
lunque sia il loro luogo di na-
scita, qualunque sia il ceppo 
etnico da cui derivano, qua-
lunque la lingua che parla-
no, si considerino come 
fratelli, e si aggruppino libe-
ramente e cooperino insie-
me per il maggior benesse-
re, la maggiore libertà, la 
maggiore civiltà di tutti. […] 

Se di stranieri vuol parlarsi, 
allora per noi lo straniero 
non è colui che è nato al di 
là di una frontiera e parla 
una lingua diversa, o ha la 
pelle di diverso colore; - lo 
straniero, il nemico, è 
l’oppressore, è lo sfruttato-
re, è chiunque, in qualunque 
paese, sottomette a sé un 
altr’uomo». ERRICO MALATE -
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1 Alberto Custodero, 
Vincenzo Nigro, “Immigra-
zione, accordo con la Libia e 
Berlusconi vola da Ghedda-
fi”, in La Repubblica, 30 ago-
sto 2008, p. 19.

2 Fulvio Vassallo Paleolo-
go, “L’accordo tra Berlusconi 
e Gheddafi può provocare 
uno tsunami”, in Carta.org, 
1 settembre 2008. 
<http://www.carta.org/

campagne/migranti/
14829>.
3 Ibidem.
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Col senno di oggi, è 
difficile spiegare perché 
andammo, in quel 1912, in 
Libia. La Libia non aveva né 
i fosfati del Marocco, né la 
posizione strategica 
dell’Egitto, non v’erano i 
diamanti dello Zimbabwe o 
la terra fertile della costa 
algerina. C’era sì il petrolio, 
ma all’epoca non rivestiva 
grande importanza e 
comunque non sapevamo ci 
fosse e non conoscevamo 
tecniche di estrazione 
adeguate. In più, la Libia 
faceva allora parte 
dell’Impero Ottomano, che 
gravitava nell’orbita della 
Triplice Alleanza, di cui 
anche l’Italia faceva parte. 
Perché allora andammo in 
Libia? La risposta più 
convincente sembra essere: 
per orgoglio.

La Storia, diceva Marx, si 
ripete sempre: prima sotto 
forma di tragedia, dopo in 
farsa. Noi la tragedia 
l’avevamo già vissuta: era 
stata la battaglia di Adua, 
1896, dove eravamo stati 
sconfitti dall’Etiopia. Oddio, 
se si considerano le grandi 
tragedie del Novecento, tra 
lager, gulag e guerre 
mondiali, Adua è ben poca 
cosa: qualche centinaio di 
morti da una parte e 
dall’altra, gli italiani che si 
ritirano. La tragedia stava 
tutta nell’orgoglio: eravamo 
la prima nazione europea a 
essere sconfitta 
militarmente da una nazione 
africana. Diavolo, i primi 
bianchi a farsi sconfiggere 
dai neri. Credo sia 
impossibile oggi 
immedesimarsi nel 
sentimento di umiliazione 
che allora provò la classe 
dirigente italiana, i suoi 
intellettuali, la sua media 
borghesia. Il primo ministro 
Crispi, ex garibaldino, che 
era politicamente 
sopravissuto agli scandali 
del Banco di Palermo e ai 
suoi (noti) rapporti con la 
mafia, non sopravisse ad 
Adua, presentò le sue 

dimissioni e non proferì più 
parola in pubblico per il 
resto dei suoi giorni. Da 
allora, a sentire l’opinione 
pubblica italiana, il nostro 
Paese aveva conosciuto solo 
umiliazioni: a Berlino 
c’avevano offerto la Tunisia, 
dove esisteva una folta 
colonia siciliana, ma 
l’avevamo rifiutata, salvo poi 
infuriarci quando la Francia 
l’annesse al suo impero; nel 
1908 l’Impero Asburgico 
conquistò la Bosnia senza 
darci alcun compenso, come 
avrebbe dovuto secondo la 
dottrina risorgimentale di 
Cesare Balbo. Tutto veniva 
sentito come umiliazione 
nazionale; le nostre orecchie 
fischiavano immaginandosi 
le barzellette europee sugli 
italiani incapaci e imbelli… 
Fu così che il nazionalismo 
montò da noi con un isteria 
e una meschinità fuori dal 
comune: bisognava a tutti i 
costi dimostrare, secondo il 
guru del nazionalismo 
nostrano, Enrico Corradini, 
che non eravamo i più sfigati 
d’Europa; dovevamo 
provare a noi stessi che 
sapevamo essere imperialisti 
e colonialisti quanto gli 
altri…

Così, dopo la tragedia, 
venne la farsa: invademmo 
la Libia proclamando a gran 
voce che era terra di rara 
fertilità dove gli affamati 
contadini italiani avrebbero 
potuto realizzare le loro 
aspirazioni; dopo un mese di 
combattimenti avevamo già 
dichiarato ufficialmente 
l’annessione della Libia 
quando ancora non era 
chiaro a chi sarebbe andata 
la vittoria; una volta 
sconfitti gli ottomani, 
iniziammo a subire una 
lenta e spossante guerriglia 
da parte delle popolazioni 
arabe dell’entroterra, che 
durò praticamente fino al 
’43: per cui l’unica zona 
effettivamente controllata 
dagli italiani fu soltanto la 
fascia costiera, circa il 10% 
del territorio (quello senza 

petrolio). Fu una farsa, ma 
una farsa necessaria per il 
morale dei patrioti italiani, 
che cantando Tripoli bel 
suol d’amore si sentivano 
finalmente anche loro degli 
imperialisti, al pari delle 
altre nazioni europee.

Fu una farsa anche per la 
spettacolarizzazione che il 
conflitto venne assumendo 
in politica interna. 
L’impresa coloniale in nord 
Africa mobilitò gli studenti 
universitari italiani, che 
organizzarono 
manifestazioni, cortei e 
comizi in nome della patria 
andando spesso a botte coi 
socialisti, i quali, guidati dal 
pacifista Benito Mussolini 
(come si vede la farsa ha 
diverse chiavi di lettura…), 
erano contrari alla guerra in 
nome della fratellanza con 
un non meglio definito 
proletariato libico. 
Università e scuole 
divennero così i luoghi della 
mobilitazione studentesca in 
favore della guerra; per noi 
oggi, abituati a vedere gli 
studenti mobilitarsi contro 
la guerra, pare strano – e 
forse un po’ buffo – leggere 
certe cronache dell’epoca: 
per esempio a Reggio 
Emilia, ad una conferenza 
nazionalista sulla questione 
libica, intervennero dei 
socialisti locali che chiesero 
e ottennero il 
contraddittorio; gli animi 
finirono per scaldarsi, «gli 
studenti nazionalisti 
intonarono il coro della 
“Trento e Trieste”; i 
socialisti dal canto loro 
cominciarono coll’inno dei 
lavoratori», e la serata finì 
con scontri fra gli uni e gli 
altri e l’intervento della forza 
pubblica1. A Savona, «un 
gruppo di studenti 
nazionalisti, al 
cinematografo, chiese con 
insistenza che fosse suonata 
la Marcia Reale»; di fronte 
ai fischi, durante 
l’esecuzione della marcia, di 
«certa ragazzaglia 
antitripolina», i due gruppi 

vennero alle mani, e uno 
studente rimase ferito2. A 
Genova, in seguito a «notizie 
impressionanti dal teatro di 
guerra, nelle quali si narrava 
che gli italiani erano stati 
massacrati dai musulmani», 
riportate dal quotidiano 
socialista Il Lavoro, una 
folla di manifestanti andò a 
sfasciare la sede del 
giornale: «I carabinieri 
dovettero intervenire più 
volte a salvare qualche 
malcapitato partigiano 
turco»3. Sempre a Genova, 
durante l’inaugurazione 
dell’anno accademico 
all’Università, gli studenti 
«inscenarono una 
dimostrazione patriottica 
con frequenti grida di Viva 
l’Italia!, Viva Tripoli 
italiana!, Viva l’esercito! […] 
percorrendo le principali vie 
della città hanno condotto 
con loro tutti i soldati che 
hanno incontrato per strada, 
in maggioranza reclute […] e 
hanno offerto loro una 
bicchierata e sigari e 
sigarette». Un comitato 
provvisorio studentesco 
distribuiva un manifesto che 
proclamava che, poiché 
«quando lungi dalle prode 
nostre tuona il cannone e 
sono in gioco i destini, la 
vita, il nome santo della 
patria, oh, taccia l’aere 
stridore delle discordanze 
interne […] il silenzio o 
l’inerzia nelle ore solenni 
della patria è tradimento», 
si invitava gli studenti a un 
grande comizio in 
università, che avrebbe 
eletto il presidente 
dell’Associazione 
Studentesca e deciso «le 
linee d’azione degli studenti 
a sostegno della guerra»4. 
Scene tipiche del periodo 
sono, nelle stazioni e nelle 
piazze, «studenti e signorine 
che distribuivano sigari e 
sigarette ai soldati e alla 
folla bandierine tricolori»5.

Ho riportato alcuni stralci 
di un quotidiano liberale 
dell’epoca liberale perché 
non si può capire cosa 

significò la guerra libica se 
non si prova a immaginare 
le scene degli studenti che 
cantano coi soldati, se non si 
leggono i proclami 
studenteschi trasudanti un 
linguaggio aulico 
dannunziano che inneggia 
alla guerra. I socialisti sono 
definiti “partigiani turchi” e 
la conquista di quello che 
Salvemini definì lo 
“scatolone di sabbia” è 
presentata come una guerra 
risorgimentale. In realtà, 
quella di Libia era 
un’impresa velleitaria e 
nient’altro, come ben sapeva 
il premier dell’epoca, 
Giolitti, che si rassegnò a 
concedere i finanziamenti 
all’impresa militare solo per 
una questione di consenso: 
per un decennio aveva 
costruito la sua politica 
basandosi su un’intesa fra 
liberali, cattolici e socialisti 
moderati, e ora doveva dare 
il “contentino” ai 
nazionalisti, il cui seguito 
saliva di anno in anno nella 
borghesia italiana. Il primo a 
sapere che l’impresa libica 
era una farsa fu lui6.

Tutto ciò, a un secolo di 
distanza, può far sorridere. 
Fu una farsa, è vero; ma a 
ben vedere fu anche prove 
tecniche di squadrismo. Fu 
soprattutto il germe di una 
pratica politica che avrebbe 
segnato le sorti del nostro 
Paese per il ventennio 
successivo: la politica fatta 
in piazza, che era stata per 
decenni prerogativa della 
sinistra (la quale d’altronde 
era allora impossibilitata ad 
esercitarla nelle istituzioni) 
veniva per la prima volta 
fatta propria da un 
movimento di destra, il 
nazionalismo studentesco, e 
sarebbe stata il modello 
delle azioni collettive 
studentesche nazionaliste 
prima e fasciste poi per altri 
vent’anni. Le manifestazioni 
collettive seguono spesso un 
modello, anche inconscio, 
prestabilito: per esempio, 
sono quarant’anni che gli 

studenti universitari italiani 
seguono il copione del ’68: 
slogan simili, prassi 
identiche, un canovaccio 
eseguito sempre allo stesso 
modo, sia pure con varianti, 
recitato fedelmente ogni 
quattro-cinque anni. Ecco: il 
modello creato per la guerra 
di Libia (gli studenti vanno 
per le strade e manifestano 
per la guerra, quando 
trovano dei soldati per 
strada li esaltano, pestano i 
socialisti, ecc.) fu recitato 
con la stessa fedeltà in altre 
occasioni: nel 1914-1915, nel 
corso del dibattito sulla 
questione se intervenire 
nella prima guerra mondiale 
o no (e l’azione degli 
studenti fu decisiva per il 
trionfo dell’interventismo) e 
nel 1921-1922, quando lo 
squadrismo fascista trovò 
una delle sue roccaforti nelle 
università, dove fin dal ’19 si 
organizzarono le 
“Avanguardie studentesche” 
che si affrettarono a 
partecipare entusiaste alle 
azioni squadriste.
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