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Graminaceæ

Nei mesi trascorsi in Appennino ho imparato 
quanto sia bassa la terra.

Per un padano, far il proprio apprendistato 
agricolo sui terreni scoscesi e aspri del sud 
dell’Emilia è quasi una contraddizione. La fami-
glia presso la quale vivevo mi dava da mangiare 
e da dormire, in cambio mi han chiesto solo lavo-
ro. Mucca, galline, anatre, asino, caffè e piatti, le-
gna e stufa: il mio Erasmus, io, l’ho fatto sui 
monti. La pala, però, l’ho adoperata solo du-
rante il rigore dell’inverno.

A primavera m’han detto: «La gramigna, sradi-
cala tutta». Che fosse infestante, già lo sapevo, 
ma proprio non avevo idea di quanto fosse arci-
gna e tenace, resistente alle notti fredde e 
all’arsura estiva. Ho scoperto anche che con le fo-
glie grandi e parte della radice si può ricavare 
un decotto, utile diuretico.

Tornato al suol natio mi sono dimenticato del 
lavoro nel campo, della vita agreste, e ho la-
sciato che la gramigna continuasse ad infestare 
l’orto. In città mi sono riorganizzato alla produ-
zione di beni immateriali, mi sono incravattato 
verso un radioso futuro da pendolare, colti-
vando muffe sul mio vagone-ferramenta che stri-
de verso la metropoli. Ben presto, però, mi sono 
reso conto che hic et nunc governa Greenex®, 
un diserbante, che, nel suo rassicurante involu-
cro di multinazionale ariana, contiene il rigurgi-
to della nostra terra. Ingredienti genuini sono: 
xenofobia, ignoranza, fenoxaprop-p-etile e razzi-
smo, il tutto in giusta proporzione. S’aggiunga 
poi un po’ d’accidia e di odio verso la barba fiori-
ta del mullah Garibaldi, ed ecco che s’ergono 
anche da noi deliri securitari.

Il ministro della polizia sibila: «Cattivi con i 

clandestini», ed ecco che i nostri diserbanti di 
provincia intraprendono una campagna pedago-
gica rivolta alle generazioni future.

A Goito, nel mantovano, si fanno giudici dei 
cuori dei bambini, stilando un regolamento co-
munale nel quale si consente la frequenza delle 
scuola materna ai soli infanti che già portano 
tatuato il Cristo sul petto.

Ad Adro, con saggia lungimiranza, allenano i 
pargoli alla fame, convinti che, una volta cresciu-
ti, la patiranno. La speranza concreta rimane 
quella di poterli veder morire di stenti alla 
svelta, magari deportati in un lager nel deserto 
libico.

Noialtri cremonesi eravamo partiti in sordi-
na: a settembre una quisquilia terminologica sul 
semolino. A dicembre, fuoco alle polveri: spe-
gniamo le luci della festa e accendiamo il vero 
Natale, quello con la slitta padana in Duomo.

Memori e sicuri dei successi finanziari del Cre-
dit Euronord, ad aprile di quest’anno han gri-
dato forte: «Vogliamo le banche!». Quel che a 
noi c’avvelena, però, è che per governare la città 
non hanno comprato un pallottoliere: usano ce-
soie affilate. Così in questa piovosa primavera 
intraprendono su vasta scala lo sfoltimento 
della proposta educativa del Comune: con la scu-
sa di tagliare e ridurre le spese, azzerano i servi-
zi per l’aggregazione degli adolescenti e il soste-
gno scolastico, chiudendo di fatto i tre Centri di 
Aggregazione Giovanile dei quartieri Zaist, 
Cambonino e Cascinetto. Il retropensiero di que-
sta operazione non è economico: è semplice-
mente razzista. Questi bambini non sono bambi-
ni, sono stranieri. E poi sono troppo negri. La 
voucherizzazione dei servizi non è che uno 

specchietto per le allodole, la formazione conti-
nua e individuale è solo uno slogan propagandi-
stico: lo stato sociale non si costruisce su scelte 
individuali ed è compito di un’amministrazione 
farsi carico di una proposta di qualità in campo 
educativo.

Tuttavia nostro dovere e nostra prospettiva di 
lavoro rimangono il pensare alla città come co-
munità educativa, nella convinzione che 
l’ambiente sociale sia il protagonista principale 
dell’educazione e che la sfida sia progettare una 
comunità fondata sulla coeducazione, dove gli 
individui sappiano autorganizzarsi senza dele-
gare ad altri il potere decisionale.

Ad oggi Greenex® taglia le fronde e il busto 
della gramigna, senza capire che questo non ba-
sta per estirpare la malapianta del libero pensie-
ro. Tanto più s’incattivisce e impoverisce la so-
cietà, tanto più noi seguiamo la strada che 
Tolstoj ci addita: «L’unico metodo d’istruzione 
è l’esperimento e l’unico criterio pedagogico è la 
libertà».

La siccità estiva e i diserbanti chimici che 
c’attendono non ci spaventino: nell’orto la radi-
ce della gramigna s’avvinghia a terra e cerca il 
sole.

Una sera particolarmente fredda d’Appenni-
no, di quelle senza vento e senza stelle, con la 
terra ghiacciata sotto uno strato compatto di ne-
ve, abbiamo scuoiato e sezionato un pony. Te-
sta, interiora e ossa li ho gettati nottetempo in 
una buca scavata a fatica nel bosco innevato. La 
mattina c’era sangue ovunque. Questa, però, è 
un’altra metafora agriculturale.
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Invasione greca

No tu spiegami cosa ci facciamo noi qui adesso
Non ho più molta voglia di 

riconciliarmi con questa 
realtà. Ci sono cose che non 
posso spiegare, per l’inerzia 
delle mie rappresentazioni e 
per l’inespressività delle mie 
parole. Ho solo voglia che 
qualcosa o qualcuno mi 
prenda con sé, basterebbe 
una scusa, un dovere, una 
promessa e mi lascerei porta-
re via di qui. Seguirei incondi-
zionatamente la mia diparti-
ta, senza realizzare piena-
mente di averlo fatto davve-
ro, mi fiderei di sensazioni 
accennate, accetterei la 
distanza, confiderei nei miei 
nuovi compagni, mi stupirei 
infantilmente per qualcosa 
di nuovo. I miei modi bru-
schi lascerebbero spazio ad 
un io più tenero: seguirei de-
gli amici che mi portano in 
Marocco su una jeep 
accrocchiata, andrei a cena 
con una compagnia teatrale 

dopo essermi dimenticato la 
parte alla prima dello spetta-
colo, aiuterei il mio tenente 
ad affrescare una vecchia 
chiesa in un paesino della 
Grecia.

Tutto comincia una matti-
na di nebbia a Milano. Sì, in 
realtà c’è un prologo: tre ami-
ci si ritrovano a cena, è tanto 
tempo che non si vedono. 
Ponchia, Marco e Paolino. 
Hanno fatto l’università insie-
me ma ora hanno più di 
trent’anni. Con loro c’è una 
ragazza spagnola, Teresa, 
che mangia un sacco di 
cioccolato. Ma tanto lei ha 
un amico dentista. Uno dei 
tre amici si chiede cosa 
avrebbe fatto allora se aves-
se avuto un amico patologo. 
Hanno mangiato male, ma 
male male male. Poi, come di-
cevo, tutto comincia una 
mattina di nebbia a Milano. 
Una mattina di nebbia via 

da Milano, i tre amici più la 
spagnola recuperano un 
quarto amico, Cedro, autoesi-
liatosi in un paesino di 
montagna per farsi i fatti 
suoi e per emulare Kerouac, 
e ripartono per Saint-Tro-
pez, poi Barcellona e infine 
Tarifa. Dopo una breve tra-
versata in traghetto c’è il Ma-
rocco, Marrakech, una parti-
ta di calcio sulla spiaggia, il 
deserto in bicicletta, Rudy e 
l’idea di coltivare le arance a 
due passi dal Sahara.

Dopo viene una storia simi-
le, che inizia una mattina di 
primavera a Roma. Anche 
qui c’è un prologo, e che pro-
logo: Federico, solo su un 
palco teatrale appena illumi-
nato, recita i primi versi (tra-
dotti) di Paint It, Black. È 
un’audizione e lui, sostenuto 
da Dario, deve convincere il 
Pavia, responsabile della 
compagnia teatrale, a farsi da-

re la parte. Stanno per porta-
re in turné Il giardino dei ci-
liegi, Anton Čechov. Dicevo, 
una mattina di primavera 
via da Roma, Federico e Da-
rio a bordo di una Mercedes 
bianca degli anni ’60 che si 
accende solo a spinta, parto-
no verso sud: Potenza, 
Barletta, Trani, Molfetta, ma 
Federico vuole arrivare da 
una donna e Dario a Holly-
wood. Federico, che interpre-
terà Trofimov (l’eterno stu-
dente), non sa che Vittoria, 
dopo averlo lasciato, adesso 
sta con Dario, che interprete-
rà l’avido Lopachin. Ma per 
loro, che su quella Mercedes 
hanno visto Tangeri, 
Istanbul e hanno cambiato 
una gomma a Kathmandu, il 
viaggio è una condizione idea-
le.

Per ultima viene una sto-
ria che ha parecchio in comu-
ne con le precedenti e che ini-

zia una mattina d’estate del 
1941, a bordo di un incro-
ciatore leggero della marina 
italiana, in pieno Mar Egeo. 
Nessun prologo, stavolta. Un 
plotone di militari richia-
mati sta per essere fatto 
sbarcare a Megisti per un’ope-
razione O.C.: osservazione e 
collegamento. Il tenente 
annota nei suoi appunti: 
«Importanza strategica: ze-
ro». Gli otto uomini, diversis-
simi per carattere ed estrazio-
ne sociale, non sanno che 
stanno per passare tre anni 
sull’isola. In breve divente-
ranno abitanti del villaggio, 
rimasto senza uomini ma pie-
no di vecchi, donne e bambi-
ni. Giocheranno a calcio su 
un ghiaione di fronte 
all’Egeo, si innamoreranno e 
uno di loro sposerà una bellis-
sima puta («che in greco si-
gnifica… “puttana”!?») in 
una di quelle sere d’estate 

che sembrano non finire mai.
Come Sandburg, prevedo 

il tempo in cui la solitudine, 
i topi e la pianura si sparti-
ranno le macerie della mia 
città. Non ditemi quindi co-
sa ne farete, non voglio un 
progetto, non voglio un lavo-
ro, non voglio lo zoo, non vo-
glio i parchi, non voglio i pa-
lazzi, non voglio i parcheggi, 
non voglio i monasteri. Vi 
verrebbero male. Li sbaglie-
reste tutti. Non li fareste co-
me li volevo io da piccolo. 
«Voi vi siete dimenticati di 
me? E io voglio dimenti-
carmi di voi». Chiuso in un 
barile di olive greche.
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Segale mentale
Le graminaceæ sono 

fondamentali creature vege-
tali, di cui fa parte la fami-
glia delle poaceæ, meglio co-
nosciute come cereali.

Attorno ad essi ruota tutto 
lo sviluppo socioeconomico 
delle prime comunità uma-
ne: una centralità che ha 
accompagnato l’evoluzione 
dell’uomo e la sua capacità 
di aggregarsi e progredire, 
armonizzando i propri ritmi 
alla successione delle stagio-
ni. Portando il giusto ri-
spetto dei voleri di madre 
natura. Lasciando a lei deci-
dere quando i tempi del 
raccolto erano maturi.

L’essere comunità dell’uo-
mo, mai come oggi, manife-
sta però tutte le sue distorsio-
ni, le sue difformità, sotto 
forma di un individualismo 
ipertrofico che sfocia nel 
soffocamento del suo stesso 
organismo ospite, la comuni-
tà, appunto.

Inscindibile da questo indi-
vidualismo è l’incapacità 
dell’uomo di attendere, ma-
gari in disparte, proprio per 
essere parte di un tutto più 
complessivo.

L’evidenza di ciò è tale da 
interrogarsi sui possibili 
occulti significati che le paro-
le contengono.

Cere-ali, due componenti 
lessicali che, sconnesse, na-
scondono ben altri scenari, ri-
portando inevitabilmente 
alla rovinosa vicenda di Ica-
ro, figlio di Dedalo. Un illuso-

rio volo verso una libertà la-
bile, debole, difficile a dura-
re, sotto la verità accecante 
di un sole tanto vicino.

È in questa plastica imma-
gine di fallimento che appa-
re lucido il legame al tema 
dell’illusione, che accompa-
gna con subdola forza tutto 
il mondo cere-ali(colo).

La natura certo non meri-
ta accuse di falsità o doppio-
giochismo, perché, come sve-
lerò in seguito, anch’essa già 
ci ha rivelato quanto è pluri-
stratificato il significato di 
ciò di cui essa stessa si 
compone.

Le parole, i nomi con cui 
essa si presenta, sono solo 
l’involucro più esterno.

Ma anche di questo dobbia-
mo dare atto alle generazio-
ni passate, che proprio 
dentro ai nomi di queste 
creature hanno nascosto 
l’apparente impercettibile.

Esempio lampante: uno 
dei più antichi cere(-)ali, la 
segale (secale cereale).

Quale miglior esempio e 
monito al genere umano ma-
schile, questo nome che ri-
manda alla pratica di autoe-
rotismo, totalmente volta 
all’isolamento individualista 
che, se coadiuvato da mente 
fervida, è capace di convince-
re l’illuso praticante di alte 
doti amatorie, purtroppo 
per lo sventurato brevi e 
immaginarie?

Non può quindi venir tra-
scurato il fatto che nella sega-

le è frequente la sterilità, fi-
no ad avere casi in cui un 
terzo dei fiori non danno se-
mi.

Il seme è il punto debole. 
E subito da qui la mente si 
collega alla fitopatia: Clavi-
ces purpurea. Malattia fungi-
na riconoscibile per corpi du-
ri (sclerozi) che rimpiazzano 
i semi nelle spighe e una 
volta maturi cadono al suo-
lo, svolgendo azione infe-
stante.

Non appena questo imma-
ginario nascosto compare 
nella parola segale, la memo-
ria rimanda di nuovo al 
perverso legame con l’illusio-
ne, l’allucinazione, lo scena-
rio artificiale. Affiora così il 
ricordo del succitato fungo, 
detto anche ergot. Esso infe-
sta la segale, causando l’emis-
sione delle escrescenze, che 
peraltro sono ipertrofie 
indotte. La pianta infestata 
si tramuta in segale cornu-
ta, pianta da cui il dottor Hof-
mann estrasse l’acido lisergi-
co. Una delle più potenti so-
stanze psichedeliche cono-
sciute.

Volendo allora tornare 
all’ambito del lecito, vi senti-
rete comunque di nuovo po-
veri illusi.

Infatti, per dirottare al giu-
sto corso di sfruttamento eco-
nomico il sano cere-ale sega-
le, penserete pragmatica-
mente di tramutarlo in fari-
na, ma lì scoprirete che per 
ottenere prodotti vendibili 

al mercato, perché più dige-
ribili e conservabili, le paste 
di farina di segale devono 
prima essere acidificate, 
aggiunte cioè di pasta acida.

Ohibò! Che diabolico acco-
stamento di parole!

Direttamente o indiretta-
mente riporta tutti noi, ado-
lescenti della generazione 
dei bit, a pomeridiane disco-
teche domenicali passate tra 
sorrisi smascellati, quando i 
pensieri si agitavano a colpi 
di cassa sui 140 bpm, 
mentre sulla schiena, con il 
sudore, si scioglievano come 
cere-ali, che non erano altro 
che spalle, non ancora 
pronte.

DP

L’emergenza greca apre ad 
ipotetici fenomeni migratori 
destinati a preoccupare, non 
poco, gli affaccendati espo-
nenti della destra italiana: 
cittadini greci in copioso nu-
mero, in seguito alla violenta 
crisi che ha colpito il loro Pae-
se, potrebbero imbarcarsi 
sulle diverse navi che da 
tempo immemore fanno la 
spola tra le due sponde 
dell’Adriatico, in cerca di 
fortuna sull’italico suolo. Non 
è però solo il rischio di 
overbooking nel bel mezzo 
della stagione estiva a pre-
occupare i nostri governanti 
(loro, nubi vulcaniche – gemi-
ti disperati di un’altra 
appendice europea in tre-
menda agonia – 
permettendo, si recheranno 
in villeggiatura con voli di 
Stato). I comunitari greci, co-
me fluttuanti piumini di 
maggio nelle nostre pianure, 
rischierebbero infatti di conta-
minare l’Italia stessa, 
cancellando o ibridando le no-
stre tradizioni, i nostri valori, 
la nostra cultura. A ben 
pensarci, la preoccupazione 
questa volta sembra fondata: 
i riottosi cugini ellenici po-
trebbero invero importare in 
Italia la democrazia, rispetto-
so dialogo tra le parti, l’isono-
mia, uguaglianza di tutti i 
cittadini di fronte alla legge, 
la filosofia piuttosto che l’iro-
nia, orizzonte problematico 
nei confronti del mondo nel 
suo insieme o raffinata 

interrogazione socratica (si 
vocifera, inoltre, che i nordi-
sti più convinti fremano dal 
terrore che una massiccia 
presenza greca nel Sud Italia 
possa contribuire note-
volmente allo sviluppo di 
quella zona del Paese, gene-
rando l’eco di una Magna 
Grecia imbarazzante per 
l’affermata quanto odierna 
superiorità del Nord). Per 
una volta non sarebbe giusto 
biasimare questo tipo di 
pensiero: è di estrema – 
quanto triste – evidenza il ri-
schio che l’immigrazione gre-
ca costituirebbe per la salva-
guardia del sistema di valori 
su cui l’Italia di oggi è salda-
mente fondata.

Nota a margine: esatta-
mente un anno fa pubblicava-
mo il primo numero di Lapi-
svedese, incautamente intito-
lato “'Ελλάς”. In quelle pagi-
ne invocavo sull’intero conti-
nente lo spettro della rivolta, 
dell’emergenza greca quale 
chance di problematizzazione 
dello statuto ontologico della 
nostra epoca, interrogazione 
per la quale la responsabilità 
emergesse come libera rispo-
sta. Rileggere oggi quelle 
parole mi percuote d’imprevi-
sto turbamento (nel turba-
mento, improvvisa quanto 
esile, l’emergenza di una 
chance).

JB



La potenza del porfido
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Alienarsi dalla proprietà individuale,
felicitarsi nella condivisione di spazi,
contribuire alla circolazione di saperi,
aggregarsi senza l’obbligo di consumazione.
la Piazza:
luogo privo di porta e serratura,
luogo ricco di speranza e cultura.
Sperimentare la sperimentazione,

mercato, scarpe e sampietrini.
Reprimere la repressione,

supermercato, ruote e cemento.
Poco il progresso, abbondante la parola,
pericolo rivolta, aumentare il controllo.
Riforme, riformare,
sicurezza polizia, necessario rassicurare.
Attacco, attaccare,
urla giovinezza, necessario rivoltare.
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La setta dello starnuto
Esiste una categoria di uo-

mini fortemente risentiti nei 
confronti della società. Que-
sta categoria di uomini cono-
sce le sottocategorie degli uo-
mini fortemente e aperta-
mente risentiti nei confronti 
della società e degli uomini 
segretamente fortemente ri-
sentiti nei confronti della so-
cietà. Nel primo caso si conta-
no individui animati da chia-
ri atteggiamenti rivoluziona-
ri o quantomeno da istanze 
volte all’ondeggiamento 
verso un pericoloso bilico di 
tutto ciò che è connesso 
all’ordine costituito. In gene-
rale la propulsione che tende 
alla realizzazione di ciò che è 
concepito come razionale 
porta gli individui apparte-
nenti alla categoria degli uo-
mini fortemente e aperta-
mente risentiti nei confronti 
della società a sfasciare i ne-

gozi. Per quanto riguarda la 
seconda categoria, il caso è 
complesso. Infatti gli uomini 
segretamente fortemente ri-
sentiti nei confronti della so-
cietà, in quanto covanti un li-
vore occulto, sono indi-
stinguibili dagli individui, 
non considerati in questa se-
de, che non nutrono nessu-
no scontento per la società. 
La proposta di questa somma-
ria distinzione è 
parzialmente contraddetta 
per via empirica da alcuni 
individui che la rifuggono co-
me scintille impazzite. Essi, 
diffusi in modo omogeneo 
per l’orbe terracqueo, differi-
scono tra loro per sesso, età, 
religione, appartenenza etni-
ca, abilità linguistica, livello 
culturale, gusti, lunghezza 
dei mellini. Tuttavia tutti i 
tratti divergenti vengono 
annullati dalla potenza con 

la quale in perfetta e sbalordi-
tiva sincronia si manifesta 
l’unico vero tratto comune, 
che è così forte da fare 
supporre che un fattore 
sotterraneo leghi insieme 
individui così difformi, come 
tantissimi affiliati ad una 
setta segreta, che pur non co-
noscendosi, attuano in modo 
scrupoloso gli stessi piani. Il 
comportamento dell’affiliato 
parigino di questa organizza-
zione risulterebbe così esse-
re il medesimo di quello 
dell’affiliato di Bangkok, o di 
Singapore o del Cairo. Descri-
veremo a titolo d’esempio il 
comportamento dell’affiliato 
parigino in quanto indubbia-
mente più elegante. L’affi-
liato parigino di questa po-
tentissima setta si sveglia pre-
sto la mattina perché lavora 
in ufficio. Si lava i denti co-
me tutti gli individui che 

vanno in ufficio poi prende 
la metro; si fa un paio di 
fermate e va in ufficio. Così 
per tutto l’anno ferie escluse, 
ma non nel Giorno Fatidico. 
La mattina del Giorno Fatidi-
co infatti l’affiliato parigino 
si alza e non si lava i denti. 
Poi (e con lui tutti gli affi-
liati) esce di casa e cammina 
fino a che si trova sulla tra-
iettoria di un perfetto scono-
sciuto, a cui di norma chiede 
cortesemente se può dirgli 
che ore sono. Appena lo 
sventurato fa per alzare il 
braccio per soddisfare la ri-
chiesta, l’affiliato gli starnuti-
sce in faccia. Poi scappa. 
Ogni anno, una volta 
all’anno, verso le otto e 
mezza del mattino migliaia 
di persone starnutiscono in 
faccia ad altre migliaia di 
persone. La violenza dissa-
cratoria di questo attacco è 

assoluta e distribuita in mo-
do omogeneo su tutto il glo-
bo, in modo che l’effetto ri-
sulta elevato all’ennesima po-
tenza. Possiamo così ricono-
scere i membri di questa 
setta come individui soggetti 
ad un processo osmotico 
dalla categoria degli indivi-
dui segretamente forte-
mente risentiti nei confronti 
della società a quella degli 
individui fortemente e aperta-
mente risentiti nei confronti 
della società, status che dura 
straordinariamente un solo 
istante ogni anno solare. In 
quello starnuto c’è un atto ri-
voluzionario più esplosivo di 
mille molotov, silente come 
il conto alla rovescia di un 
ordigno che sta per 
convertirsi in pura luce, ma 
ugualmente letale. Il meccani-
smo caricato con pazienza 
compassata scatta e nell’effu-

sione dello starnuto uni-
versale si afferma il primato 
di una forza caustica esterna 
alla società.

Forti le domande: questa 
setta dello starnuto, con affi-
liati onnipresenti e perfetta-
mente anonimi, perché non 
applica un impietoso e luci-
do annientamento bellico di 
ciò che tanto aborrisce? Se 
ne ha i mezzi, e li ha, perché 
non cancella tutto, per rico-
minciare poi daccapo una 
nuova Storia? Questo non lo 
sappiamo, ma la risposta è 
forse coglibile nel mezzo 
sorriso di ogni affiliato 
quando si reimmerge nella 
menzogna quotidiana, e 
nella sua vita di sempre.

JFN

La superstizione della democrazia
Il titolo è di Gaber («Ma 

io se fossi Dio / Quel Dio di 
cui ho bisogno come di un 
miraggio / […] Di fronte a 
tanta deficienza / Non avrei 
certo la superstizione della 
Democrazia»). Democrazia 
dunque, potere al demos, 
cioè al popolo, potere del po-
polo – ovviamente depu-
rato, nell’antica Atene patria 
della democrazia, da schiavi, 
donne e meteci (cioè due 
terzi degli ateniesi). Popolo, 
con la P maiuscola. E il popu-
lismo allora? Cos’è? Oggi 
parrebbe che la politica italia-
na sia dominata dal populi-
smo, almeno a leggere i 
commenti dei quotidiani. Di-
re: «Aboliremo la tal tassa» 
è populista a priori, o lo è so-
lo per il fatto che per abolire 
quella devi alzare 
quell’altra, cioè è in so-
stanza un imbroglio? E poi 
dire che i proclami politici so-
no un imbroglio non è qua-
lunquismo, un luogo comu-
ne? Dire, per esempio, che 
gli zingari rubano, dire che i 
politici rubano, è qualunqui-
smo, poiché si generalizza 
un luogo comune (non tutti 
gli zingari rubano e non 
tutti i politici rubano). Eppu-
re molti partiti e intellettuali 
– a destra e a sinistra – 
sbandierano questo qua-
lunquismo. E allora li si accu-
sa di populismo. Cioè? Per 

tentare una definizione: il 
qualunquismo è assolutizza-
re uno o più luoghi comuni; 
il populismo è fare di questa 
assolutizzazione un leitmo-
tiv politico, una bandiera: è 
fare del luogo comune una 
realtà da combattere. Alla do-
manda: perché a questa asso-
lutizzazione dei luoghi comu-
ni in senso politico si dà il no-
me di populismo? La rispo-
sta è: perché il popolo è 
considerato bue. Perciò un 
comportamento politico po-
co razionale è tacciato di 
una parola, di una espressio-
ne, che è un ismo della paro-
la “popolo”, considerato 
quindi per definizione non 
razionale (bue). Certo, la 
parola populismo è tratta da 
certi movimenti politici ame-
ricani (il People’s Party alla 
fine dell’Ottocento) e russi (i 
partiti contadini prima del 
1917); così come l’espressio-
ne “qualunquismo” ha origi-
ne in un determinato movi-
mento politico dell’imme-
diato secondo dopoguerra 
(quello di Massimo Gianni-
ni). Ma è un fatto che oggi – 
in Italia ma non solo – que-
ste espressioni abbiano i si-
gnificati che ho detto sopra. 
E che quindi, in sostanza, 
l’espressione “populismo” 
indichi una sfiducia a priori 
verso il popolo (bue). In que-
sto senso la denominazione 

del partito di governo, Il Po-
polo Della Libertà, vuole da-
re alla parola “popolo” un 
senso positivo. Il popolo, 
per definizione, è il deposita-
rio della volontà generale 
politica (espressione rous-
seauiana), perciò il partito 
che esso vota è depositario 
della stessa (quasi per osmo-
si). Quindi la vera democra-
zia è populismo, dice l’attua-
le capo del governo, quella 
degli altri è elitismo, sfidu-
cia verso il popolo (e quindi 
verso la democrazia). Per il 
populista la democrazia va 
sbandierata come una fede; 
ma allora perché gli antipo-
pulisti se ne proclamano gli 
alfieri? Vista la loro sfiducia 
nel popolo, dovrebbero consi-
derare la democrazia più 
una superstizione che un cre-
do. D’altro canto, nell’Atene 
antica, patria della democra-
zia, i grandi intellettuali – 
Platone, Isocrate, Tucidide, 
Aristofane – erano antidemo-
cratici perché avevano in 
fondo la stessa idea di chi 
oggi detesta il populismo: 
pensavano che il giudizio 
del popolo (bue) non fosse e 
non potesse essere fonte di 
buona prassi politica. Anche 
loro usavano un termine deri-
vato dalla parola “popolo”: 
per loro la democrazia era de-
magogia. E in nome 
dell’avversione alla demago-

gia si dichiaravano antide-
mocratici. Oggi, chi, in no-
me dell’avversione al populi-
smo, si dichiarerebbe antide-
mocratico? Casomai oggi chi 
detesta il populismo si vanta 
di essere un “vero” demo-
cratico… In più, la denuncia 
del populismo suona agli 
orecchi di molti come 
un’offesa: sarebbe come se 
io dessi dell’ingegnere ad un 
ingegnere sottintendendo la 
mia opinione che gli inge-
gneri sono tutti limitati 
intellettualmente. Certo, 
“populista” non vuol dire 
“popolare”. Però è un fatto 
che dare ad una parola deri-
vata da “popolo” un’accezio-
ne negativa non può piacere 
al popolo, fa un po’ snob. 
Piaceva ai tempi del PCI, 
quando il partito era edu-
catore e il “popolo” comuni-
sta si sentiva un’élite in lotta 
per la giusta causa. Ma i 
tempi sono cambiati. Oggi – 
dicono tanti – con che faccia 
i politici ci vorrebbero edu-
care? E come dar loro torto.

SF
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Nostallergia

Dice: non parlare di corda 
in casa dell’impiccato. E non 
parlare di graminaceæ in ca-
sa dell’allergico, dico io. Qui 
si entra nel mio fottuto 
campo da gioco.

Tutto comincia nei glorio-
si anni ’80. Anni di violenza, 
superficialità, hair metal e 
berlusconismo. Capita, da 
bambini, di giocare con altri 
bambini all’aria aperta. Ma, 
mentre i miei compagnucci 
mandriani costesi sguazzano 
nell’erba e nel fango con 
estremo godimento, io, fi-
ghetto cittadino con i miei 
eccentrici pantaloni rosa 
salmone (ero un mod senza 
saperlo), a stare troppo 
nell’erba, ho l’eczema. Paro-
la difficile, soprattutto a sei 
anni. Io la imparo, neanche 
a dirlo, sulla mia pelle. Crosti-
ne, arrossamenti, irritazioni. 
Sul collo, sui popliti (altra 
parola che uno potrebbe arri-
vare alla tomba senza cono-
scere: trattasi del retro delle 
ginocchia), sul retro dei gomi-
ti (il termine specifico di que-
st’ultima regione corporea 
non lo conosco nemmeno io, 
e non voglio saperlo).

È il 1990, il muro è 
crollato, i Nirvana si appre-
stano a spazzare via i Poi-
son, e io sono nel dramma. 
Una volta, nella sala d’attesa 
del pediatra, i miei genitori 
devono rassicurare le altre fa-
migliole nella stanza che 
quella sulla mia faccia non è 
varicella, e non è niente di 
contagioso.

Inciso: la varicella la farò 
poi, da perfetto coglione, a fi-
ne anni ’90, al liceo. Sfigato, 
mi dicono, la varicella si fa 
da bambini. Rispondo a 
insulti, ma non sono credibi-
le (tutti sanno che sono un 
bravo ragazzo).

Torniamo al 1990: ho la 
ghigna come il suolo lunare, 
e allora si va a Pavia, 
all’avanguardia nel settore 
allergologico (la clinica 
dermatologica, ai tempi, era 
diretta dal prof. Rabbiosi. 
Anagrafe, ti amo). Il 30 otto-
bre (conservare per 
vent’anni i fogli delle visite è 
servito a qualcosa) mi fanno 
gli esami con dei reagenti spa-
racchiati in corpo. 
Tranquillo, fa il medico, è so-
lo un goccino, così vediamo 
a cosa sei allergico. Il giorno 
dopo, la reazione va un pochi-
no oltre il previsto: sono così 
farcito di croste, le peggiori 
della mia vita, che penso 
non ne uscirò mai. Co-
munque, il problema è chia-
ro. Allergico un bel po’ all’aca-
ro della polvere. Oltremodo 
allergico alle graminaceæ.

Con l’adolescenza la situa-
zione migliora: non solo, di 
primavera in primavera, 
l’eczema si presenta sempre 
meno, sino a scomparire 
verso la fine delle scuole me-
die, ma addirittura scavalco 
alla grande anche l’acne gio-
vanile, per cui al liceo di-
vento di botto quello con 
una pelle splendida in mezzo 
a gente con i crateri sulle 

guance. Ad esultare, co-
munque, non ci penso 
nemmeno. So che l’allergia è 
sempre lì che cova: sta solo 
prendendo altra forma.

Primissimi anni del nuovo 
millennio: università. La tra-
gedia che (non) ti aspetti. 
Certo, una residenza universi-
taria bolognese, con cinque 
maschi a condividere pochi 
metri quadri, si contrappone 
in partenza al concetto di 
“igiene”. In effetti, come capi-
rò poi, è il cocktail micidiale 
acaro + gramigna a sbricio-
larmi. Sul cuscino del letto 
quasi mai rifatto, il dermato-
fagoide va a nozze. Dermato-
fagoide, capito? Significa 
che è un cazzo di microscara-
faggio che si mangia la mia 
pelle. Bastardo infame. In 
più, quando arriva la prima-
vera, quando la gente si inna-
mora a caso, quando gli stu-
denti vanno a studiare – o 
ad amarsi – ai giardini 
Margherita, quando 
insomma sopraggiungono 
gli stronzi pollini, io mi tra-
sformo. Trasfiguro. Assumo 
poteri magici. Vado a vivere 
nella Laguna Nera. E di-
vento l’Uomo Rana. In prati-
ca, al posto delle palpebre, 
ho due pomodori. Al posto 
della bocca, le bocche di 
Alba Parietti e Nina Morić 
sommate. E vaffanculo.

Il test cremonese del 30 
settembre 2004 è pura comi-
cità splatter: gli esami – sta-
volta effettuati tramite un ras-
sicurante prelievo di sangue: 

niente succede dentro me – 
dicono che, su una scala di va-
lori da 0 a 100 punti, 
l’allergia all’acaro si quantifi-
ca in 17 punti (fascia alta), 
ma sulle graminaceæ faccio 
il record. La macchinetta 
esplode in un tripudio di fuo-
chi artificiali. Ercole che 
stringe le corna del toro alla 
fiera di San Pietro, davanti a 
truzzi sbigottiti. Bukowski 
che incappa in una spiacevo-
le prova del palloncino sulla 
Castelleonese un venerdì se-
ra.

Graminaceæ > 100.
Maggiore di cento. Non si-

gnifica nulla. Potrebbe esse-
re centodue, potrebbe essere 
quarantasette milioni. Come 
faccio a saperlo?

Intanto, abbandonata la de-
boluccia Crema Base Essex 
degli anni addietro in favore 
della supercool A-Derma Exo-
mega (nessuna delle due cu-
ra una minchia. Sono solo 
creme di mantenimento per 
pelli atopiche), scopro il me-
raviglioso mondo delle solu-
zioni farmacologiche. Inizio 
a farmi di Tinset, che però è 
un sonnifero per cavalli 
spacciato per antistaminico. 
Funziona, ma mi fa dormire 
in piedi.

L’università finisce e torno 
a Cremona, ma in quegli 
anni vivo in campagna, ed è 
una menata. Nel settembre 
2005, altro picco assurdo: 
una sera, l’occhio destro mi 
si arrossa all’interno, e inizia 
a lacrimare. Vado a letto. Pas-

serà, penso. Il giorno dopo, 
è un incubo. Edema palpe-
brale, dice il foglio. 
Congiuntivite allergica 
della madonna, traduce il 
dottore. Mi bendano. Il pri-
mo pensiero è correre a casa 
a farmi disegnare da mia so-
rella il Jolly Roger (la bandie-
ra dei pirati, col teschio e le 
ossa) sulla garza.

Torno a Pavia nel febbraio 
del 2006. Ancora esami. Le 
fastidiose gocce sulla pelle. 
Tranquillo, mi dicono, reagi-
scono solo localmente, qui 
sull’avambraccio. Mi fermo 
a dormire da EGAP e MB, 
mi sparo due Tinset prima 
di andare a letto (l’allergico 
sa che i grandi attacchi 
scoppiano durante la notte, 
subdoli, vigliacchi, senza sve-
gliarti), ma perdo. Il mattino 
dopo, semplicemente, non 
ho il volto. Ho Waterloo. Ri-
cordo una delle mie primissi-
me sessioni intensive di 
correzione di bozze, davanti 
al computer di MB per siste-
mare la sua tesi di laurea, 
indossando (in casa) gli 
occhiali da sole, per arginare 
lo strazio di esistere.

Si arriva ai giorni nostri. 
Niente trasformazioni 
orrende da qualche anno, 
almeno. Ho lasciato perdere 
il Tinset, passando al Reacti-
ne. Veramente un buon pro-
dotto. Agisce rapidamente, 
non dà sonnolenza. C’è 
anche spray, lo chiamano Le-
voreact. Mi dicono che non è 
male nemmeno Aerius: non 

l’ho ancora provato, ma già 
circola in casa mia. Quando 
arriva la primavera sono 
tutti contenti, io no. Se pio-
ve, ai normali girano le 
palle, io invece faccio i salti 
di gioia, perché i pollini, 
anziché volteggiare nell’aere 
fin dentro il mio nasino alla 
francese, vengono 
schiacciati a terra dalla po-
tenza purificatrice e 
woodstockiana dell’amica 
acqua. Mi pare che ci siano 
in giro più allergici, rispetto 
a quando ero bambino. A 
maggio, sto attento. Tiro vo-
lentieri due calci al pallone 
in un parco, ma dopo aver 
buttato giù un antistamini-
co. Al primo starnuto, ne 
inghiotto un altro. E un altro 
ancora, se serve, magari a 
distanza di un paio d’ore. 
Non ho mai fatto vaccini, es-
senzialmente per pigrizia (bi-
sogna cominciare la cura 
molti mesi prima). Per ucci-
dermi, basta legarmi per tre 
giorni in un prato tagliato di 
fresco, oppure in mezzo ad 
un campo di fottute spi-
ghette, quelle che si tiravano 
nei capelli alle femmine, a 
scuola. Io non lo facevo per 
via dell’allergia, ma non 
l’avrei fatto comunque, ché 
son cavaliere.

CMVSAMAC

27 marzo 2035; 27 marzo 
2035? Questa almeno era la 
data indicata dall’orologio a 
pile atomiche dell’astronave 
Yellow Star, in missione 
verso Marte, per conto della 
NACSA (la North American 
and Chinese Space Agency, 
realizzata dalla fusione tra la 
NASA statunitense, oberata 
di debiti, e la nuova agenzia 
spaziale cinese “Stella Ros-
sa”): una data di inizio prima-
vera che non aveva, però, nes-
sun significato in quel vuoto 
intergalattico, dove i giorni, 
le settimane, i mesi si susse-
guivano tutti uguali, come i 
grani interminabili di un ro-
sario, e dove non aveva nes-
sun senso parlare di stagio-
ni, di albe o di tramonti, da-

vanti a quel nero compatto e 
a quel sole freddo che si sta-
gliava in fondo agli oblò co-
me una lampadina meno fio-
ca delle altre. Charlie Ye 
Ch’an, astronauta cinese 
naturalizzato americano, face-
va esercizi ai pesi e alla cy-
clette nella grande palestra 
dell’astronave, per prevenire 
la decalcificazione e l’atrofia 
muscolare dovuta alla pro-
lungata assenza di gravità (il 
viaggio dalla Terra verso 
Marte sarebbe durato, tra 
andata e ritorno, circa due 
anni e mezzo) e si chiedeva 
che senso avesse quella data.

Vagando con la mente a ri-
troso, come gli capitava di fa-
re in quelle lunghe sedute so-

litarie agli attrezzi, gli 
apparve agli occhi della fanta-
sia l’immagine di lui, che 
correva – bambino – nelle 
strade di campagna fuori la 
metropoli di Wuhan, in Ci-
na, inebriato dagli effluvi di 
una matura primavera, l’odo-
re del fieno, la pungente lanu-
gine dei pioppi che sfioccava-
no nel trasognato pome-
riggio, di lui che correva a 
perdifiato insieme affasci-
nato e terrorizzato da quel tri-
pudio di profumi. Era infatti 
allergico alle graminaceæ, e 
quella stagione era un calva-
rio per lui: appena metteva il 
naso fuori casa, gli occhi co-
minciavano a gonfiarglisi e a 
lacrimare, e il naso gli si chiu-

deva, facendolo respirare a 
fatica. Quando era diventato 
adulto, fortunatamente, era 
stato realizzato un vaccino 
che salvaguardava per 
parecchi anni dagli effetti 
delle graminaceæ; questo 
gli aveva permesso di alle-
narsi sempre meglio e di di-
ventare l’astronauta atletico 
che era. Aveva così progressi-
vamente dimenticato gli odo-
ri e i sapori della sua terra, 
ed era cresciuto come un fio-
re di serra nei centri spaziali 
dell’Agenzia, dove la vita era 
scandita dagli allenamenti e 
dalla preparazione scientifi-
ca, fino a coronare la sua 
carriera con questa missione 
su Marte, realizzata 

congiuntamente dalle 
agenzie americana, russa e ci-
nese.

Finita la seduta in pale-
stra, Charlie era rimasto a fis-
sare, pensoso, il grande 
schermo della sala proiettato 
sullo spazio assoluto, mentre 
respirava nella maschera ad 
ossigeno per purificare i 
polmoni, viziati dalla cli-
matizzazione artificiale 
dell’astronave. Bisognava se-
guire quelle procedure per de-
purarsi dal circolo d’aria che 
serviva a ricreare, o almeno 
ad imitare, l’atmosfera terre-
stre.

Ad un certo punto, un sorri-
so sottile gli sfiorò le labbra 
e Charlie si mosse verso la 

sua cabina; aprì e richiuse 
con cautela e si diresse in un 
angolo. In un grosso conteni-
tore era collocata, in una 
coltura idroponica da cui si 
ergeva, una pianticella palli-
da: doveva essere un germe 
di avena o di orzo. L’astro-
nauta si abbassò verso di es-
sa; diviso tra timore e vo-
luttà, aspirò fortemente 
dalle papille del germe e 
chiuse gli occhi. Di lì a pochi 
attimi, il naso prese a pru-
dergli irrefrenabilmente e 
Charlie cominciò a starnuti-
re ripetutamente, mentre la-
crime di gioia gli colavano 
giù dalle guance arrossate.
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