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Tipicamente ci si è ritrovati a casa di 
EGAP e MB. Si è annaffiata la discussione 
con ripetuti shot dell’ottimo brandy spagno-
lo Carlos I, pronunciato /carlosi/ per via 
della crenatura caratteri davvero troppo ri-
dotta, che, sull’etichetta, quasi annulla (o 
comunque rende trascurabile) la distanza 
tra la lettera “s” finale del nome e il nume-
ro “1” romano. Impossibilitati a ritrovare 
un altro esemplare di questa specifica be-
vanda alcolica, dopo il termine dell’unica 
bottiglia disponibile, si è deciso, con proce-
dimento antonomastico, di indicare come 
carlosi qualsiasi brandy acquistato al preci-
so scopo di lubrificare una riunione di reda-
zione di Lapisvedese. Lontani anni luce, 
sia chiaro, dal fallace culto dell’ebbrezza eti-
lica vista come catalizzatrice di creatività e 
idee geniali, ci limitiamo ad apprezzare il 
gusto di un buon bicchierino. Un sotto-
gruppo redazionale si concede inoltre 
qualche tiro di profumatissimo tabacco 
alla vaniglia (noi non si fuma sigari, anche 
per ragioni direttamente legate alle sgrade-
voli conseguenze olfattive che ricadrebbero 
sulla vivibilità dell’ambiente della casa/
redazione).

Il processo collettivo non è una semplice 
caratteristica della nostra pubblicazione, 
ma addirittura la fonda. Quel «lavoro agri-
culturale» cui già l’intestazione del primo 
numero1 di Lapisvedese faceva riferi-
mento, e – forse, ancor più – quel verbo 
alla prima persona plurale, «Abbiamo 
inventato», con cui OJCR esordiva nell’edi-
toriale di quella già citata prima uscita, pri-
ma di addentrarsi in ciò che non esito a 

definire un vero brutto trip linguistico-
ontologico, esprimevano la necessità sotto-
cutanea di un continuo confronto di teste, 
penne, stili.

Autocelebrazione, poco elegante finché 
si vuole, ma perlomeno fondata su inconfu-
tabili dati cronologici: se è vero che la 
scelta del titolo-parola d’ordine del plurici-
tato primo numero nasceva sulla scorta 
della rivolta greca dell’ultimo mese del 
2008, è pur vero che alcuni tra i nostri arti-
coli tracciavano percorsi di riflessione che 
avrebbero trovato conferma nei successivi 
sviluppi della situazione ellenica. Tanto 
più eclatante, e terribilmente azzeccata, fu 
l’intuizione dalla quale scaturì il quinto nu-
mero2, se consideriamo che, in quel primo 
trimestre del 2010, non solo la rivolta di Li-
bia era ben di là da venire, ma che anticipa-
vamo di cinque mesi le ultratrash vacanze 
romane di Muammar il Sanguinario (ri-
corderete la goffaggine ossequiosa dei politi-
ci italiani, ma soprattutto il cordone di 
mezzo migliaio di hostess. Grottesco in di-
retta, fors’anche più delirante a ripensarci).

Ci piace considerare le immagini che 
adottiamo per le nostre pagine non come 
un “corredo” o “commento”, ma come un 
vero e proprio articolo aggiunto, e questo 
numero è stato senz’altro quello su cui ci si 
è più scervellati rispetto alla scelta di un te-
ma iconografico efficace. Speriamo d’esse-
re riusciti a individuarlo in modo 
convincente.

E insomma quindi a quanto pare siamo 
ancora qui, oltre due anni dopo, a ve-
derci/farci vedere mentre tocchiamo la 

doppia cifra, con un corposo numero a 
otto facciate (creiamo dunque un prece-
dente, ma non è detto non si possa tornare 
alle consuete quattro già dalla prossima 
volta), mentre rispettiamo la nostra – gio-
vane, certo – storia, sul crinale globale/
locale, facendo viaggiare il fogliaccio tra 
Londra e Lione, tra Milano e Scampia, ma 
scoprendo al contempo, e con piacere, di 
essere stati citati su una guida turistica 
cittadina3 di freschissima pubblicazione.

Un’ultima cosa, importante. Fatto salvo 
un piccolo contributo esterno ai tempi 
della übercitata prima uscita, Lapisvedese 
si è sempre trovato ad avanzare in modo 
febbricitante, come un galeone nella 
tempesta, facendo affidamento, per ve-
dersi cartaceo, su autofinanziamento, 
offerte libere, interventi animati da spirito 
mecenatistico, cene di sopravvivenza, urne 
di cartone e altri espedienti. Se tu che leggi 
vorrai contribuire alla Causa, aiutandoci a 
dar vita a un numero 11 che attualmente è 
solo nell’Iperuranio, brillerai, nei nostri 
occhi, della Gloria Eterna.

CMVSAMAC

1 “Έλλάς”, Lapisvedese, 1, maggio 2009.
2 “Libici”, Lapisvedese, 5, marzo 2010.
3 Cremona. Guida turistica illustrata, 

Cremona, Edizioni Tapirulan, 2011, 
sub voce “Media”, p. 48.
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Munus habens
C’era una volta il comune. 

Anzi, una volta c’era “la” co-
mune, differenza di genere 
che forse meglio rimandava 
ai concetti che stavano alla 
base della nuova concezione 
di vita cittadina (o più sempli-
cemente sociale) diffusi da 
quell’esaltante contagio che 
fu la Rivoluzione Francese. 
La Comune era princi-
palmente la “cosa” in senso 
latino affine a “cosa” pubbli-
ca (res-publica), ma anche 
“casa” comune, con un di 
più di fratellanza che non 
guasta mai (fraternité era 
infatti una delle parole-
simbolo dell’epoca). Notevo-
le il fatto che una migrazione 
di genere abbia colpito 
anche un altro termine 
molto usato in epoca rivolu-
zionaria, trasportando i citta-
dini dalla municipalità di 
allora al municipio di oggi. 
Cosa accomuna (il bisticcio o 
gioco è qui che ci guarda e fa 
le fusa) i due termini di comu-
ne e municipio? La radice lati-
na munus, che significa 
“incarico”, “servizio”, ma ori-
ginariamente e più semplice-
mente “dono”. Oggi sarebbe 
bene rivalutare e rifondare il 
senso pieno, e con esso, 
appunto, la coscienza (cum-
scientia) di questo scambio 
di doni che tutti noi ci faccia-
mo ogni giorno. Dono che 
inevitabilmente lega; legame 
che viene da alcuni rifiutato, 
sottaciuto o ignorato dai più; 
più che vivono spesso quel 

dono come un credito aperto 
nei confronti del prossimo 
piuttosto che come impegno, 
come “intrapresa”, come 
atto di acquisto di un’azione 
dell’unica vera impresa che 
conti, quella sociale.

Il munus è dunque un 
pezzo di noi che vogliamo 
mettere vicino a quello 
altrui, e questi pezzi voglia-
mo combinarli, ibridarli per 
costruirne, oltre che una se-
rie di oggetti (edifici, infra-
strutture), una struttura 
fatta di usi, regole e 
convenzioni che ci aiutino a 
dare «un senso a questa sto-
ria», perché questa storia un 
senso ce l’ha. Solo che il mu-
nus, lentamente, cambia: vie-
ne ridefinito, aggiornato, 
perché non si tratta solo di 
un elemento simbolico, è 
anche concreto.

La prima e più banale defi-
nizione del termine è econo-
mica: a ogni comunità i 
partecipanti conferiscono 
una parte dei loro profitti. 
Questo è l’ambito nel quale 
la perversione del “credito 
aperto” di cui si diceva pri-
ma si espande con maggiore 
virulenza, specie dove di 
ricchezza ce n’è; l’ovvio co-
rollario, in questi casi, è che 
dalla coscienza della necessi-
tà del munus per la costruzio-
ne comune si passa 
velocemente alla volontà di 
non conferire, se ci si 
convince che quel credito è 
costantemente mal (o per 

nulla) ripagato.
Ora, costruire per e nella 

società ha senso solo se lo si 
fa in ottica di condivisione 
(non di partecipazione azio-
naria): si costruisce qualcosa 
che serve a tutti e che è a 
disposizione di tutti, anche 
di chi non è un azionista 
(altrimenti che si farebbe dei 
neonati o dei forestieri? 
Attenzione: in una società 
fatta di legami, un forestiero 
è un neonato. Dovremmo de-
dicargli l’amore che istintiva-
mente riserviamo a un 
neonato).

Ecco svelarsi che il vero 
munus è pertanto l’atto di 
conferire e il lavoro di costrui-
re, non l’oggetto economico, 
che è solo uno strumento di 
lavoro, che resterebbe inatti-
vo e del tutto inutile senza la 
volontà di esserci. Questo ri-
vela a sua volta che un credi-
to basato sulla quantità 
economica conferita è non so-
lo fondamentalmente errato 
dal punto di vista etico e so-
ciale, ma soprattutto vano, 
ipocrita, in quanto incomple-
to (massimamente, poi, se 
l’incompletezza è voluta e co-
sciente). Il munus è 
contemporaneamente l’atto 
di partecipazione (prendere 
parte, letteralmente) e 
l’oggetto costruito.

L’oggetto può essere l’edifi-
cio municipale, le strade, 
l’illuminazione, lo statuto, le 
norme locali, la guardia alle 
mura, la copertura per il 

mercato, la pesa dei grani (a 
chi legge, l’esercizio di tra-
durre in oggi questo ieri, 
frutto del vezzo personale e 
dell’ambito lavorativo di chi 
scrive). Norme, oggetti, servi-
zi. Tra questi, alcuni sono 
fondamentali e lo sono in 
quanto fondamento e defini-
zione del legame, in quanto 
definizione (indiretta?) del 
soggetto. Lo statuto dice chi 
siamo e cosa “mettiamo in 
comune”.

Ecco, cosa mettiamo in que-
sto comune? Evidentemente 
le cose che hanno a che fare 
in modo diretto con la no-
stra sopravvivenza quotidia-
na. L’acqua è senza alcun 
dubbio uno dei primi ele-
menti a venire alla mente, 
perché apre le porte non so-
lo alla sopravvivenza, ma 
anche alla sua qualità, ad 
esempio attraverso la prepa-
razione dei pasti e la cura 
dell’igiene personale, 
entrambi elementi che di-
rettamente incidono e hanno 
inciso sulle aspettative di vi-
ta delle persone nei secoli.

Quello che ancora non 
abbiamo detto è che questo 
munus non viene conferito 
una volta per tutte; va rinno-
vato continuamente, perché 
si consuma, perché – come 
detto – muta e perché la sua 
riaffermazione serve a 
rinsaldare il legame, visto 
che non siamo fatti solo di re-
gole ed edifici, ma anche di 
sentimenti, e un legame 

senza sentimento è inevita-
bilmente percepito come 
una costrizione.

L’emozione che ha attra-
versato tanti di noi nel mo-
mento in cui è stato chiaro 
che i referendum sull’acqua 
sui quali si è votato pochi 
giorni fa avrebbero 
raggiunto il quorum è stato 
il riaffiorare, e anzi l’esplode-
re prepotente, di quel senti-
mento. I cittadini, aiutati da 
altri cittadini, hanno risco-
perto il valore di quel bene co-
mune, la sua centralità nella 
propria vita, hanno deciso 
che comune (cioè condivisa, 
cioè pubblica) deve restare 
la modalità con cui lo si gesti-
sce e che a nessuno è lecito fa-
re profitto su quel munus. 
Hanno ripreso coscienza del 
fatto che ciò che quotidiana-
mente conferiscono e ridistri-
buiscono e condividono è il 
diritto stesso. Il diritto 
all’acqua così come il diritto 
di decidere, di essere 
informati, di dare un orienta-
mento alle regole (e di non 
subirne altre che nulla 
hanno a che fare con l’etica 
sociale). L’emozione è stata 
di riscoprire (quasi uno sca-
vo archeologico, ormai) che 
quel legame esiste e ci 
connette ancora e che è prati-
cabile, cioè lo si può ri-
percorrere come un filo di 
lana per tornare in contatto 
gli uni con gli altri e, insie-
me, decidere.

Il munus principale, però, 

come si diceva prima, è 
l’atto volontario. Cioè, in 
parole povere (ricche, 
perché depurate da costrizio-
ni visuali economicistiche), 
l’impegno. Quando conferi-
sco il mio munus (soldi, 
tempo, lavoro, diritto) e lo 
connetto a quello degli altri 
devo sapere ciò che faccio 
(coscienza civile e sociale), 
devo volerlo fare (coesione 
sociale) e soprattutto devo 
impegnarmi perché quel do-
no sia effettivamente, 
realmente esigibile da tutti. 
L’emozione di questa nuova 
fase, che il popolo dell’acqua 
in Italia riassume in «Si scri-
ve acqua e si legge democra-
zia», sta proprio nell’aver 
fatto risgorgare dalle fosse 
carsiche in cui il mercato 
l’aveva inabissata la disponi-
bilità all’impegno, la co-
scienza della sua necessità, 
la gioia di condividerlo. Que-
sto impegno va coltivato con 
amore, perché ci servirà a 
illuminare questo bel 
percorso che abbiamo sapu-
to aprire davanti a noi, in 
una prospettiva comune di 
costruzione di una società 
dove si pensi molto più al co-
me che al quanto.
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Monologhini
Oggi è sabato e il nonno 

mi dà una paghetta di 5 euro 
e 50. Secondo lui è molto 
per una bambina di 9 anni e 
non mi devo lamentare. Io 
non mi lamento, al mio 
compagno di classe Jared 
non gli danno nemmeno 1 eu-
ro e mi frega sempre le patati-
ne. La mia paghetta, 
moltiplicata per 52 settima-
ne, fa 286 euro in un anno.

Con 5 euro e 50 ci 
compro: 4 pacchetti di figu, 
1 gelato, 1 biglietto del supere-
nalotto, le patatine della 
macchinetta del palazzo do-
ve lavora mia mamma. 
Spendo quasi tutta la pa-
ghetta tra il sabato e il marte-
dì. La mamma dice che non 
so risparmiare. Per questo, 
tutte le settimane, compro 1 
biglietto del superenalotto. 
A mia mamma da bambina 
piacevano molto i numeri, 
anche a me piacciono i nume-
ri, quando gioco al superena-
lotto mi faccio sempre 
consigliare qualche numero 
dalla mamma. Da grande sa-
rò una famosissima 
scienziata che lavora con i nu-
meri, anche se vincerò al su-
perenalotto e non avrò 
bisogno di uno stipendio.

Nel palazzo dove lavora 
mia mamma ci sono 108 uffi-
ci e 18 direttori. I direttori so-
no 13 uomini e 5 donne. Il 
108 non si gioca al superena-
lotto, ma il 18, il 13 e il 5 sì. 
Di questi direttori, dice la 
mamma, 16 sono laureati e 2 
no. Anche mia mamma è 
laureata.

La direttrice più anziana 
ha 58 anni e ha uno sti-
pendio di 55.000 euro 
l’anno.

Il più giovane dei direttori 
ha 44 anni e prende 53.000 
euro l’anno.

Il direttore dei direttori 
prende 96.000 euro l’anno.

96.000 diviso 52 fa 1.846 
euro a settimana, che fa 
1.342 pacchetti di figu, 335 
gelati, 335 sacchetti di patati-
ne e 335 biglietti del supere-
nalotto. Anche se il nonno 
dice sempre: «Quello ha già 
vinto al superenalotto!».

Pure mia mamma, che ha 
33 anni, fa la direttrice. 
Nella sua ditta ci lavora solo 
lei.

Mia mamma mi ha detto 
che l’anno scorso ha guada-
gnato 19.000 euro «al 
lordo». Quest’anno la 
mamma, per portare a casa 
19.000 euro «al lordo», deve 
lavorare nel palazzo, ma 
anche in un’azienda di calzi-
ni e da un libraio, perché al 
palazzo le daranno solo 
4.500 euro, «al lordo». Il di-
rettore le ha detto che 
purtroppo non ha potuto far 
niente, che così ha voluto 
l’amministratore del pa-
lazzo, si è tanto dispiaciuto 
ma non le ha regalato 
neanche 1 biglietto del supe-
renalotto dei 335 che lui può 
comprarsi alla settimana.

Nel palazzo mia mamma 
ci lavora il lunedì e il marte-
dì. Nell’azienda dei calzini ci 
lavora il giovedì e il venerdì. 
Dal libraio tutti i sabati. Io il 
sabato sto con i nonni. Il sa-
bato con i nonni gioco a fare 
la maestra di matematica: 
«Allora bambini: quanto fa 
96.000 diviso 52?». «Co-
sa?!», risponde la nonna. I 
nonni da giovani lavoravano 
tutti e due nel palazzo, dove 
adesso mia mamma lavora so-
lo il lunedì e il martedì. I 
nonni prendono una pensio-
ne di 18.000 euro. A testa. 
Meno 286 euro che danno a 
me. Potrebbero almeno arro-
tondare a 300.

Il mercoledì mia mamma 
sta a casa. Dato che il merco-
ledì le sembrava di perder 

tempo, mia mamma si è 
iscritta a un corso dell’Uni-
versità Telematica Leonardo 
da Vinci. Il direttore dell’Uni-
versità Telematica è uno dei 
18 direttori del palazzo. È 2 
volte direttore, come mia 
mamma, che è 3 volte direttri-
ce della ditta dove lavora so-
lo lei, ma nel palazzo, 
nell’azienda di calzini e dal 
libraio.

Mia mamma mi dice, da 
grande farai la parrucchiera. 
Io non mi lamento. Il mio 
compagno di banco Jared di-
ce che da grande farà il 
calciatore. Un calciatore tipo 
Jared da grande può prende-
re fino a 6 milioni e mezzo 
all’anno. Non so quanti 
pacchetti di figu ci si posso-
no comprare la settimana 
perché in questa calcolatrice 
ci stanno solo 6 cifre e 6 mi-
lioni e mezzo si scrive con 7 
cifre. Da grande spero di 
non dover sposare Jared ma 
di vincere al superenalotto e 
continuare a giocare con 
i numeri.

Oggi è martedì, la mamma 
è tornata a casa dal palazzo 
molto, molto, molto 
arrabbiata. Dice che quel 
brutto nano dell’ammini-
stratore degli amministrato-
ri dei palazzi ha detto che LEI 
è il peggio dell’Italia.

Oggi è martedì. Ho speso 
tutta la mia paghetta. Ho re-
galato alla mamma il mio bi-
glietto del superenalotto.

Oggi è lunedì, la mamma 
dice che a palazzo sono arri-
vati i 12 nuovi amministrato-
ri. 6 uomini e 6 donne. Dice 
che gli amministratori 
hanno tagliato del 15% lo sti-
pendio ai 18 direttori. Dice 
la mamma: «Il vento 
cambia».
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Quando il segno = 0
Scrivere a dieci metri da 

terra. Non è facile comincia-
re da qui, sospeso per aria, se-
duto su un albero morto da 
più di trent’anni, credendo 
di trovarmi davvero sulla 
terra. Sulla superficie del 
mio mondo. Fin quando non 
varco il limite dell’atmosfera 
terrestre – mi si dirà – mi tro-
vo effettivamente su questo 
pianeta. E proprio sapere 
che il mio organismo non 
reggerebbe neanche mezzo 
minuto in nessun altro luogo 
con condizioni diverse da 
queste dovrebbe farmi pensa-
re. Sono fatto per vivere qui, 
nessuna smania evasiva po-
trà mai sputarmi fuori da “ca-
sa” mia. Sono plasmato degli 
stessi ingredienti – da qualcu-
no [Maurice Merleau-Ponty] 
chiamati chair (carne) – 
della Natura. Direi proprio 
che sono fatto della stessa 
materia se questo non 
comportasse una riduzione 
in termini dell’estrema 
complessità del nostro funge-
re esistenziale. Allora dirò 
che sono di una materia 
complessa che non mi riesce 
di spiegare. Ché è materia vi-
tale, quella per la quale la 
mia mano si muove da sini-
stra a destra incidendo su un 
pezzetto di carta simboli 
apparentemente inermi. Se 
sapessi spiegarvi cosa sta die-
tro a questa meravigliosa 
materia complessa, cosa la 
rende viva, non mi ri-
marrebbe curiosità alcuna. 
Perderei il gusto. E poi qui si 

presenterebbe un problema 
analogo, che è un problema 
infinito: dopo aver svelato (o 
forgiato, per quanto ri-
guarda il pensiero umano) la 
causa vorrei conoscere la cau-
sa della causa e così senza fi-
ne. E giacché io non sono un 
dispensatore di principi, ma 
solo uno stupido scettico, o 
meglio, un inguaribile criti-
co, non mi azzarderei a spie-
garvi qualcosa di 
inspiegabile, e anche se fos-
se spiegabile non mi 
accontenterei della sua spie-
gabilità, nuotando oltre, 
nelle sue profondità abissali 
– perdendomi inelutta-
bilmente.

Sia chiaro, c’è anche un mo-
tivo pratico per cui mai po-
trei conformarmi a un 
principio regolatore assoluto 
(di quelli proposti fin qui 
dall’umanità). Perché potrei 
mostrarvi tutte le contraddi-
zioni che ingombrarono la 
Storia dell’uomo, le assurdi-
tà compiute in nome della ra-
zionalità, le più scabrose 
efferatezze in nome della 
bontà infinita. Per non parla-
re poi di Dio. Qui mi astengo 
e vado avanti a discorrere 
sull’uomo e il mondo. Di 
quel poco che so dell’uno (es-
sendo io tale) e dell’altro (fa-
cendone parte). Conosco il 
mio mondo più o meno co-
me conosco la mia casa. Po-
tenzialmente potrei 
conoscerne ogni angolo, ma 
non ne conosco né l’archi-
tetto né i muratori che la co-

struirono più di mezzo 
secolo fa. Con la differenza 
che se questi fossero ancora 
vivi potrei conservare dentro 
me una piccola speranza 
oggettiva di rintracciarli. 
Mentre per l’architetto del 
mondo conviene che – pri-
ma di entrare in questo – 
abbandoni ogni speranza. 
Tutto ciò per dire cosa? Per 
dire che non esiste una 
contrapposizione tra l’anima-
le uomo e ciò che lo 
circonda. Per ciò che lo 
circonda non intendo il telefo-
nino o il microonde, ma 
appunto la Natura: quelle co-
se che noi chiamiamo cielo, 
mare, animali, foreste, 
rocce. Certo, anche la Tecni-
ca umana non può non esse-
re intesa come una sorta di 
continuazione dell’attività 
naturale e quindi un po’ 
forzatamente direi che 
anche il telefonino e il mi-
croonde sono Natura. Ma 
una Natura senz’altro di-
versa da quella che ci sostie-
ne dal basso, diversa dal 
nostro suolo. Nessuno mai ci 
autorizzò a pensare che potes-
se essere atto distintivo 
dell’uomo (certo ormai lo è 
diventato) questo infierire 
sulla materia naturale 
interpretandola come esi-
stenza informe – o perlome-
no avente forme meno 
degne rispetto a quelle uma-
ne – a nostra totale e inesau-
ribile disposizione. Viviamo 
in un mondo sovrannatura-
le, artificiale, così oggettiva-

mente umanizzato 
dall’apparirmi totalmente 
disumano. E questo mondo 
così disumano sarebbe il no-
stro mondo incrollabile. 
Fatto così perché deve esse-
re fatto così, perché lo abbia-
mo sempre visto così. 
Perché immagino che nessu-
no di voi si chieda mai se 
abbia un senso scrivere sospe-
so a dieci metri da terra sedu-
to su albero morto da più di 
trent’anni in un’accademia 
dove la maggior parte delle 
idee che girovagano sono 
marce anche se dal fascino 
inestimabile.

E se noi, invece che es-
serne i legislatori o i domi-
natori, fossimo la Natura 
stessa? Senza scomodare 
alcun senso panteistico o divi-
no risultare semplicemente 
come particolari manifesta-
zioni di Essa? In noi si espri-
me questa unica vitale 
materia complessa che condi-
vidiamo con il mondo. Senza 
il mondo noi non potremmo 
essere e senza di noi il 
mondo non sarebbe, e anche 
se fosse noi non essendoci 
non potremmo saperlo. Il 
problema è demolito. Il lega-
me sostanziale indissolubile 
che ci fonde con la Natura 
non può essere messo in 
dubbio. Ma non è sufficiente 
constatare la diagnosi del 
distacco spirituale tra uomo 
e Natura e relegare questo 
problema alla filosofia stu-
diata nelle accademie puzzo-
lenti. Questa riflessione può 

solo essere il punto di 
partenza per un conseguente 
nostro ridimensionamento – 
parziale o totale, graduale o 
immediato che sia. Dobbia-
mo abbattere tutti i pregiudi-
zi, anche quelli più incarnati 
e apparentemente innocui, 
che millantano quest’orribile 
surrogato di mondo per il no-
stro vero mondo naturale. 
Non voglio riesumare il mito 
del “buon selvaggio” rous-
seauviano. Non avrebbe 
alcun senso. Quel che è stato 
fatto ormai è stato fatto e 
non si può tornare indietro 
per rimediare. Ma ciò che sia-
mo chiamati a fare – e l’argo-
mento è più attuale che mai 
– è ripensare il nostro 
rapporto con la Natura, 
perché se si può parlare di 
un bene comune è proprio 
questo. Il bene non nasce 
dall’idea di Dio o da qualsia-
si altro principio che ci irra-
dia dall’alto. Il bene nasce 
dalla condivisione, dalla 
consapevolezza di questa 
condivisione. E cos’è ciò che 
gli uomini sono 
“condannati” a condividere 
ai fini della loro stessa vita? 
Il mondo, la Natura. Lo spa-
zio di questo mondo è di 
tutti e guarda tutti indiffe-
rentemente, nel senso che 
accoglie, ingloba dentro sé 
tutti i suoi esseri allo stesso 
modo. Il fatto che oggi 
qualcuno possa comprarsi 
una grande fetta di spazio di 
questo mondo con tanti 
pezzettini di carta colorata è 

un altro discorso. In realtà la 
Natura appartiene a tutti e 
nostro dovere e appaga-
mento è riconoscere – per 
utilizzare un termine di 
Albert Camus – la misura 
originaria che vige dentro di 
noi, che ci mantiene in 
perfetto equilibrio con il 
mondo e con gli altri esseri. 
La condivisione degli uomi-
ni di questa misura propria 
crea la positività, alimenta 
in qualche modo il bene 
spingendo gli uomini al desi-
derio di perpetuità dell’equi-
librio nella coesistenza. Ma 
la misura per esistere deve 
relazionarsi con la dismisu-
ra. E sembra proprio che sia 
stata quest’ultima, secondo 
Camus, a prendere le redini 
delle atrocità compiute nel 
XX secolo, a correre dietro a 
principi illusori per dimenti-
carsi dell’unica realtà a noi 
fedele, la terra. Dunque, 
anche imparando dagli erro-
ri, dobbiamo necessaria-
mente impegnarci a 
salvaguardare il nostro suo-
lo, a risacralizzare il nostro 
rapporto vitale con il 
mondo. Non considerare la 
Natura solo come il luogo 
della nostra villeggiatura 
estiva ma come la “forma” 
che ci permette di espri-
merci. Solo questo, secondo 
me, può essere considerato 
il nostro bene comune. L’uni-
co bene per il quale 
“combatterei”.

SS
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Meglio la Comune
Dovrebbe apparire ormai 

chiaro a tutti, persino a chi 
adotta la filosofia del tacchi-
no (che mangia, ingrassa, 
non sa più volare), che 
chiunque si sta prodigando 
in modo istituzionale, nella 
nostra città, a salvaguardia, 
controllo e gestione della co-
sa pubblica, non si sia mai 
occupato realmente del bene 
comune, quanto, semmai, 
del proprio, ideologicamen-
te e affaristicamente inteso.

Ma non vorrei parlare, 
qui, di politica locale…

Certo che, se ti capita di 
crescere e di vivere in una 
città (e in un Paese) con cui 
hai sempre meno in comu-
ne, forse ti tocca pensare 
all’emigrazione come ultima 
possibilità, di fuga, di rico-
struzione, di progettualità. 
Ma per una famiglia di immi-
grati, si sa, non è un buon 
momento.

Ma non vorrei parlare, 
qui, nemmeno di 
immigrazione…

Mi chiedo, comunque, co-
me ridare senso e senti-
mento a un’appartenenza 
che trova sempre meno 
tracce comuni nella costruzio-
ne di un’identità e di una sto-
ria condivise e vissute 
assieme.

Quando la politica, la reli-
gione, la scienza, la magia, 
insomma tutte le forme cultu-
rali e aggregative forti, 
smettono di offrire (per ri-
nuncia o fallimento) pro-
spettive e sguardi comuni, 
l’unica forza in campo resta 
quella della propaganda 
pubblicitaria: ugualmente do-
tata di un pensiero sull’uo-
mo e altrettanto capace di 
asservirlo al consumo.

Quello che allora compria-
mo, assieme ai diversi – spes-
so inutili – prodotti che 

riempiono le nostre case e i 
nostri occhi, è un oggetto ve-
ramente nuovo: è l’idea che 
l’uomo non sia capace di un 
pensiero originale, né possa 
permettersi di immaginarlo, 
di esprimerlo, di costruirlo 
da sé, di metterlo in comu-
ne. Veniamo cioè pervasiva-
mente convinti che sia 
normale sopravvivere senza 
saper più camminare o anda-
re in bicicletta per raggiunge-
re un posto, senza saper 
coltivare il cibo che mangia-
mo, senza poter aggiustare 
ciò che si rompe, senza posse-
dere una tv che ti dica cosa 
succede, cosa acquistare, co-
sa pensare.

Non vorrei comunque 
nemmeno parlare, qui, di 
persuasione occulta…

Quella che mi sta a cuore, 
invece, è la ricerca di una ri-
sposta diversa, non solo 
personale, ma da mettere in 

comune con quelle di chi è 
altrettanto per strada.

Propongo dunque, qui, a 
quanti fossero seriamente 
interessati, la messa in comu-
ne di questa risposta, e mi ri-
volgo soprattutto ai curiosi e 
ai perditempo, quelli di soli-
to esclusi dalle proposte 
convenzionali, forse perché 
ancora troppo vivi.

Butto lì la mia, di risposta, 
forse non particolarmente 
originale, ma ancora in gra-
do di dirmi qualcosa sull’uso 
di un tempo e di uno spazio 
comuni: è l’idea di trovare 
un luogo adatto dove potersi 
incontrare e dove poter fare 
assieme, un luogo libero da 
etichette già note, dove impa-
rare a mettere in comune 
esperienze, passioni, compe-
tenze, abitudini, bisogni, 
pensieri, buone pratiche.

Proverò a essere più 
concreto: propongo di trova-

re un posto, magari un luo-
go disabitato, con il fascino 
e la suggestione delle 
vecchie cascine abbando-
nate, con un tetto sopra la te-
sta e un po’ di terra attorno, 
dove lavorare il legno, cucina-
re il pane assieme, coltivare 
un orto, progettare l’educa-
zione dei nostri figli nella li-
bertà e nella natura, 
insomma uno spazio comu-
ne dove poter condividere 
un po’ del nostro tempo 
liberato.

Non mi spaventa la pro-
spettiva dell’isola felice: 
quando si prende consapevo-
lezza di una nuova direzio-
ne, questa spinta diventa 
un’urgenza e chiama fuori, 
perché non è possibile rico-
struire sulle macerie, ma 
occorre ricontattare ciò che 
è rimasto di bello e reale, a 
costo di cercarlo fuori dal 
mondo.

È di questo che volevo 
parlare: se ciò che ci resta è 
proseguire chini e inconsa-
pevoli nelle nostre quotidia-
ne faccende personali, 
continuando sostanzial-
mente a farci i fatti nostri, 
paghi di pane e circensi, 
allora è sicuramente meglio 
sperimentare la Comune, o 
almeno una prospettiva co-
mune, un posto comune, do-
ve intrecciare e condividere 
quelle esperienze che ci 
rendano più vicini, più citta-
dini, più uomini.

LG

Duemilaventuno
Sto pedalando sotto il sole 

incerto del primo giorno di 
primavera, attraverso quella 
specie di città fantasma che 
è diventato ormai il centro 
della nostra città di pro-
vincia. Corso Campi con le 
sue vetrine vuote, poi le case 
abbandonate di Via dei Mille 
e Via Bissolati. Arrivo a 
Porta Po, poi percorro Via 
del Sale fino alla pista ciclabi-
le. Da qui, fino a non molti 
anni fa, c’era una magnifica 
visuale sul Duomo e sul 
Torrazzo. Ora, invece, da-
vanti a me si apre l’immenso 
quartiere residenziale rea-
lizzato recentemente tra Via 
del Sale e Via Giordano, e 
che arriva fino al ristorante 
Dordoni. Una distesa di pa-
lazzi a dieci piani realizzata 
nel nome dello sviluppo verti-
cale. I miei occhi si guarda-
no intorno smarriti, alla 
ricerca di qualcosa che non 
c’è più.

Per la prima volta mi 
inoltro all’interno del quartie-
re, oltrepassando la maesto-
sa Piazza del Cavaliere che, 
con il suo monumento in 
acciaio, ne costituisce la 
porta d’accesso. Cerco un 
angolo di verde per leggere il 
giornale; in prima pagina, la 
proposta di legge sull’auto-

certificazione d’innocenza, 
di cui potrebbe usufruire il 
Presidente per evitare guai 
con la giustizia. Mi guardo 
intorno ma non vedo altro 
che palazzi e parcheggi. Un 
agente della Milizia Locale 
mi si avvicina con fare vaga-
mente minaccioso.

«Cerca qualcosa?». Dallo 
sguardo, capisco che non gli 
piace il mio quotidiano.

«Mi scusi, nel quartiere 
non c’è un parco, un giardi-
no pubblico, qualcosa…?».

«Spiacente, hanno mone-
tizzato il verde standard».

«… Prego?».
«I soldi per il verde sono 

stati destinati altrove. E con 
cosa crede che ci paghino, se 
no?». E se ne va, biascicando 
tra i denti: «Se non ti va be-
ne puoi andare con gli altri 
fricchettoni giù al fiume».

Capisco che è meglio 
cambiare aria. Tanto di 
tempo ne ho; dopo la re-
cente riforma del lavoro, per 
agevolare la flessibilità 
hanno introdotto il contratto 
settimanale senza obbligo di 
preavviso in caso di mancato 
rinnovo. Così mi trovo 
improvvisamente inoccu-
pato pure io.

Decido di fare un giro in bi-
ci fuori città, dalle parti degli 

argini di Po. Vicino a San Sigi-
smondo, un SUV mi fa il pelo 
sorpassandomi a tutta veloci-
tà: è l’ultimo modello, quello 
con delle sporgenze 
dentellate sui cerchioni che ri-
cordano la quadriga di Messa-
la in Ben-Hur. Lo slogan 
pubblicitario dice La sicu-
rezza prima di tutto. Il pro-
blema è che ognuno pensa 
alla propria, di sicurezza, 
mai a quella degli altri.

Nemmeno il tempo di la-
mentarsi che il carro armato 
è già sparito svoltando a de-
stra, dove il cartello indica 
l’autostrada per Mantova. 
Che, a dire il vero, finora arri-
va solo alla discarica di Mala-
gnino; ma intanto la prima 
pietra è stata posata. Quella 
dell’inaugurazione è stata 
una giornata in cui la nostra 
città di provincia è finita in 
tutti i tg. C’era anche il Presi-
dente, a presenziare alla 
cerimonia.

La strada per Stagno è qua-
si interamente recintata su 
entrambi i lati. Campi foto-
voltaici, fondi chiusi, suoli in 
vendita, divieti assoluti 
d’accesso. Terreni edificabili 
e prossime lottizzazioni. Il 
settore dell’edilizia è in ma-
no alla Cooperativa Rosso 
Mattone e alla Compagnia 

delle Grandi Opere, già da 
tempo attiva nelle infra-
strutture; a queste si è 
aggiunta, negli ultimi tempi, 
la Celtica Costruzioni, padro-
ni bresciani, ma manodope-
ra calabrese e nordafricana.

A San Daniele, sulla strada 
principale, c’è ancora quella 
fontanella a cui mi fermavo 
per riempire la borraccia 
quando venivo in bici da que-
ste parti, anche se è poco rico-
noscibile dopo il restyling 
operato dalla Stradivari 
Acque. Il nome e il simbolo 
sopra il rubinetto – il 
braccio che stringe nella ma-
no una goccia d’acqua – ri-
chiamano la nostra città di 
provincia, anche se 
l’azienda, da due anni ormai, 
è entrata nell’orbita di una 
multinazionale francese. 
Purtroppo non ho moneta 
con me, e l’erogatore non 
accetta banconote. Dovrò sta-
re senza acqua.

Avverto una lieve sensazio-
ne di disagio e salgo nuova-
mente in sella, riprendendo 
a pedalare come un ciclista 
in fuga; ma gli inseguitori 
me li sento non solo dietro, 
ma anche di fianco, davanti, 
sopra e sotto. Proseguo 
lungo l’Argine Maestro; Sola-
rolo, Torricella, poi a Gusso-

la scendo lungo la strada che 
costeggia il Lancone. Da qui, 
un tempo, si arrivava a una 
cascina dove andavo a vede-
re gli asini; era quasi al Po, 
non era facile arrivarci e, 
una volta lì, ci si sentiva qua-
si fuori dal mondo. Ora inve-
ce, subito dopo la cava, mi 
trovo davanti a una recinzio-
ne con filo spinato. Leggo 
sull’avviso comunale che 
quella è la perimetrazione 
dell’area interessata dal pro-
getto della futura centrale nu-
cleare. La carta deve essere 
recente: in calce è scritto il 
Consiglio di Amministrazio-
ne Comunale, così come è 
stato definito nella nuova 
legge sull’ordinamento degli 
enti locali. Un centinaio di 
metri più in là, un militare 
mi sta osservando dalla 
torretta di avvistamento. Ne 
ho avuto abbastanza della Mi-
lizia Locale stamattina, così 
mi allontano per evitare altri 
problemi.

Mi ritorna in mente la fra-
se che il miliziano ha bo-
fonchiato allontanandosi. Da 
un po’ di tempo, in città, le 
sparizioni sono in aumento. 
I mass media non danno pe-
so alla cosa, ma già qualcuno 
sostiene che le Forze 
dell’Ordine abbiano co-

minciato a fare ricorso a 
mezzi meno ortodossi per 
controllare i possibili opposi-
tori. Qualcun altro, invece, 
sostiene che si tratti di fughe 
volontarie, e che, qua e là 
per la campagna, si stiano 
formando dei piccoli nuclei 
di individui che si imposses-
sano di terreni abbandonati 
e li coltivano, vivendo di ciò 
che dà loro la terra e recupe-
rando antichi saperi e me-
stieri da tempo dimenticati. 
Alcuni di questi gruppi si 
troverebbero proprio qui in 
golena, nei boschi tra Motta 
e Casalmaggiore.

Sto pedalando sotto il sole 
del primo giorno di primave-
ra. Verso il fiume all’orizzon-
te chiome disordinate di 
alberi sembrano opporsi 
all’ordine geometrico e spo-
glio della campagna. Sono 
terreni abbandonati 
dall’agricoltura perché poco 
redditizi, e ignorati dall’edili-
zia perché troppo fuori ma-
no, dove la vegetazione 
spontanea sta riprendendo 
piede. I miei occhi si guarda-
no intorno speranzosi, alla 
ricerca di qualcosa che forse, 
da qualche parte, c’è già.

VG
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Cultura e pubblica utilità
I beni culturali sono un be-

ne pubblico? Questa riflessio-
ne doveva cominciare così, 
con una domanda, ma mi so-
no detto che questa non è 
una domanda, è un’afferma-
zione positiva: i beni cultura-
li sono un bene pubblico, 
perché permettono di sapere 
e conoscere nuove cose e que-
sto serve ad aprire orizzonti, 
a completare e contestualizza-
re la propria esperienza quo-
tidiana e a fruire di un 
patrimonio di bellezza che de-
ve poter essere accessibile a 
ogni cittadino. La cultura 
accessibile a tutti è anche un 
fattore democratico: infatti, 
per secoli è stata 
appannaggio solo di chi pote-
va permetterselo (signori, 
principi, vescovi, intellettua-

li da loro protetti, mentre il 
resto del mondo fuori). Si è li-
beri di essere ignoranti, ma 
si deve anche avere la possibi-
lità di non esserlo. Dall’Otto-
cento si comincia a pensare 
di migliorare le condizioni 
culturali dei cittadini, spesso 
magari in modo paternalisti-
co, ma l’idea è di elevare la 
popolazione, e non di scende-
re al livello degli istinti primi-
tivi, come sembrano 
mostrare certi atteggiamenti 
di alcuni politici odierni. 
Anche l’idea di aprire musei 
accessibili a tutti e pieni di 
opere d’arte fu rivoluziona-
ria, e rese ciò che prima era 
fruibile solo da pochi fortu-
nati disponibile alla vista di 
tutti, ma ora è fatta 
serpeggiare l’idea che in 

fondo è roba che interessa po-
chi, inutile, costosa e impro-
duttiva, ragionamento che 
sembra razionale, ma è 
improntato solo a uno 
sguardo economico e sul bre-
ve periodo. Quello che inve-
ce sembra mancare da noi è 
la consapevolezza 
dell’importanza che, in una 
società civile, questo settore 
– e i suoi servizi – riveste. 
Per esempio, negli Stati Uni-
ti, la rete delle biblioteche 
pubbliche si è avvalsa dei fi-
nanziamenti dell’imprendito-
re Andrew Carnegie, e grazie 
a Pierpont Morgan è nata 
una delle più importanti bi-
blioteche di codici mano-
scritti; stessa cosa nel resto 
d’Europa, con i progetti di 
nuove sedi e di migliora-

mento dei servizi della 
British Library o della Biblio-
thèque Nationale de France. 
Il che dimostra che anche 
chi fa soldi e affari, anche gli 
uomini politici riconoscono 
l’importanza della cultura. 
Se possono essere rivisti cri-
teri di spesa e previste manie-
re di fruizione più 
innovativa, è un suicidio civi-
le pensare di eliminare quasi 
un intero settore con un 
trattino, tanto più che la ri-
sposta dei cittadini verso i 
consumi culturali è buona. 
Verrebbe quasi da sospetta-
re che si abbia paura di un 
cittadino informato e consa-
pevole: conoscere è infatti 
un modo per poter valutare 
criticamente. Sarebbe invece 
importante selezionare istitu-

zioni e realtà, creare coopera-
zione piuttosto che tagliare 
indiscriminatamente e uti-
lizzare le possibilità di colla-
borazione fra le istituzioni, 
non solo in un’ottica di ri-
sparmio sul bilancio, ma 
anche per la realizzazione di 
un servizio: sono però scelte 
che vanno fatte da una politi-
ca capace di valutare nel me-
rito, e non solo di contare i 
soldi. Fra i servizi utili ai 
cittadini, per esempio, le bi-
blioteche hanno un ruolo di 
prima informazione per le co-
munità nelle quali si trova-
no: garantiscono accesso ai 
propri documenti a tutti i 
cittadini – soprattutto ai più 
svantaggiati –, oltre a essere 
luogo di potenziale 
incontro/confronto. L’Italia 

ha una storia culturale come 
poche al mondo, e sarebbe 
un delitto lasciare che si 
sgretoli per incuria, come 
certe cronache recenti 
sembrano lasciar intravede-
re. Anziché puntare su pro-
duzioni e industrie ormai 
decotte e in via di deloca-
lizzazione, il patrimonio 
culturale italiano – che è 
unico – può essere un setto-
re da sviluppare, magari con 
guadagni meno mirabolanti 
rispetto ad altre imprese, 
ma più duraturi. In definiti-
va, i beni culturali sono un 
bene pubblico dell’Italia, ma 
anche una risorsa da valo-
rizzare e che richiede lavoro, 
competenza e passione.

GEFA

Una manifestazione pacifica contro i crimini commessi contro l’umanità
Un centinaio di ragazzi 

afgani dell’etnia Hazara, 
insieme ad alcuni cittadini 
italiani, hanno manifestato 
pacificamente a Milano, 
condannando i brutali 
attacchi dei Kuchi (nomadi) 
talebani nell’area Hazara di 
Nahur in provincia di 
Ghazni, a Behsud e nella pro-
vincia di Maidan. La manife-
stazione, tenutasi a Milano, 
in Piazza Duca d’Aosta, sa-
bato 9 luglio, ha avuto inizio 
alle ore 16 ed è finita alle 19. 
La manifestazione si è tenu-
ta anche in Australia, nei Pae-
si Bassi, in Norvegia, Svezia 
e Canada.

Gli slogan sono stati scandi-
ti in tre lingue: farsi (dari), 
italiano e inglese. I dimo-
stranti urlavano: «Sì alla pa-
ce, no ai talebani in 
Afghanistan», «Fermiamo il 
genocidio degli Hazara», 
«Stop killing Hazara», «Vo-
gliamo pace», «Vogliamo de-
mocrazia, giustizia e libertà 
in Afghanistan», «Basta 
guerra in Afghanistan», «Vo-
gliamo pace», «I Kuchi devo-
no essere disarmati al più 
presto», «Il nomadismo dei 
Kuchi è nemico della 
civilizzazione».

Gli Hazara sono una delle 
etnie principali dell’Afghani-
stan, più o meno il 25% della 
popolazione, di confessione 
sciita e per questo da secoli 
perseguitati e massacrati.

È difficile crederlo, ma so-
no quasi centocinquant’anni 
che questa popolazione vive 
in un regime, se non di 
aperta persecuzione, almeno 
di emarginazione. I proble-
mi infatti non risalgono 
soltanto al periodo della puli-
zia etnica tentata dal regime 
talebano tra il 1997 e il 2001, 
ma già al XIX secolo.

I dimostranti chiedevano 
alla comunità internaziona-
le, al governo e ai funzionari 
italiani di interrompere il lo-
ro silenzio, di fermare questi 
crimini e le violenze, poiché 
il loro compito in Afghani-
stan è quello di fermare le 
violenze e i crimini e non di 
appoggiare il governo 
corrotto di Karzai, e di porta-
re pace, democrazia e libertà 
in questo Paese.

Come hanno affermato i 
manifestanti, Karzai stesso, 
in questi ultimi anni, non ha 
fatto altro che supportare i 
Kuchi in virtù della loro co-
mune etnia. Li ha mandati 
nelle aree abitate dagli Haza-
ra al fine di mettere gli abi-
tanti sotto pressione e 
fermare così il processo di de-
mocratizzazione da loro stes-
si messo in atto. Per questo 
motivo i manifestanti consi-
derano il governo afgano 
complice del fondamentali-
smo, del razzismo e del terro-
rismo in Afghanistan, e 
contro tutto questo i manife-

stanti hanno mostrato la lo-
ro indignazione a questi 
sanguinosi attacchi.

Gli Hazara rappresentano 
l’unico muro contro l’estremi-
smo e il fondamentalismo in 
Afghanistan ed è per questo 
motivo che necessitano del 
supporto della Comunità 
Internazionale. È da tempo 
che i nomadi Kuchi talebani, 
armati fino ai denti, ogni pri-
mavera invadono e attacca-
no i vari villaggi abitati degli 
Hazara, saccheggiando le lo-
ro proprietà, bruciandone le 
case e uccidendo donne e 
bambini: la situazione è di-
ventata molto più grave da 
quando i talebani si sono 
uniti a loro.

Il governo afgano, di 
fronte a tutti questi crimini, 
rimane in silenzio 
appoggiando e fornendo loro 
degli armamenti pesanti. Da 
quando Karzai ha intrapreso 
un dialogo, diretto e indi-
retto, coi talebani, e ha pro-
mosso un processo di 
riconciliazione per farli ri-
tornare al potere, nono-
stante tutti i crimini che 
hanno commesso contro 
l’umanità, ogni giorno che 
passa c’è l’incubo del ritorno 
dei talebani e la paura del 
grande terrore sempre cre-
scente, perché i talebani so-
no contro ogni forma di 
democrazia e la popolazione 
conosce ciò che sta acca-

dendo e ciò che accadrà 
quando saranno loro nuova-
mente al potere.

Secondo i manifestanti, il 
silenzio del presidente 
Karzai e delle forze interna-
zionali è inquietante, come 
inquietante è stata la rispo-
sta dell’ambasciata statuni-
tense in Afghanistan, che ha 
definito questo fatto 
drammatico una «disputa» 
tra i popoli Hazara e Kuchi. 
Se il massacro di una popola-
zione disarmata da parte di 
un gruppo di terroristi si 
può definire disputa, allora 
dobbiamo rivedere l’intero si-
gnificato delle parole. Chia-
miamo questi eventi con il 
loro nome: genocidio e 
pulizia etnica.

I dimostranti hanno 
inoltre condannato la legge 
che impedisce ai talebani di 
essere perseguiti e puniti in 
quanto criminali di guerra: 
perdonando i terroristi e 
offrendo loro questi privile-
gi, il numero dei gruppi terro-
ristici aumenterà e questi 
porteranno ancora una volta 
il Paese verso la guerra civi-
le, come quella del 1990.

Per conoscere chi sono i 
Kuchi, nomadi talebani, 
dobbiamo far ritorno al 
1880, all’epoca del re Abdul 
Rahman Khan, che prese il 
potere e lo esercitò in manie-
ra assoluta, pretendendo di 
governare il Paese come un ti-

ranno. Ma gli Hazara si oppo-
sero ai suoi piani quando lui 
emanò una fatwa (legge) 
con la quale dichiarò che gli 
Hazara non sono musulmani 
veri, poiché sono musulmani 
sciiti anziché sunniti: così 
ordinò un massacro che 
portò a una vera e propria pu-
lizia etnica. Nell’arco di un 
decennio circa il 62% della 
popolazione Hazara fu elimi-
nato. Per i pochi superstiti ri-
masti il re emanò un’altra 
fatwa, in cui veniva dichia-
rato che gli Hazara sarebbe-
ro dovuti rimanere schiavi, e 
li privò dei diritti essenziali, 
incluso lo studio. Per evitare 
che gli Hazara si potessero 
riorganizzare e ribellare nei 
confronti delle sue leggi 
formò il gruppo dei Kuchi, 
nomadi Pashton, ai quali die-
de armi e ordinò loro di 
attaccare i villaggi degli Haza-
ra per distruggerne l’agri-
coltura e privarli così dei 
mezzi di sussistenza al fine 
di cacciarli definitivamente 
dall’Afghanistan.

Le persone che hanno 
partecipato alla manifestazio-
ne di Milano portavano stri-
scioni e diverse fotografie, 
come quella di Jawad Zu-
hak, il popolare capo del 
consiglio provinciale di Ba-
myan, rapito e ucciso nel giu-
gno di quest’anno dai 
talebani. I dimostranti 
hanno chiesto giustizia e un 

processo per gli assassini di 
Jawad Zuhak. I dimostranti 
hanno ribadito che il loro de-
siderio è sempre stato che in 
Afghanistan ci sia la pace e 
che tutta la popolazione di 
questa terra possa essere 
uguale di fronte alla legge, 
senza nessuna distinzione 
etnica.

Gli Hazara hanno sempre 
creduto nella pace, nella de-
mocrazia e nel progresso 
attraverso forme di 
fratellanza tra le varie etnie 
del Paese, e in una positiva e 
libera competizione per 
portare l’Afghanistan verso 
la strada dello sviluppo, ma 
sono sempre stati minacciati 
dai fondamentalisti e dagli 
estremisti che hanno ucciso 
molti di loro.

Alla fine i dimostranti 
hanno rivolto un messaggio 
alla comunità internazionale 
per fare pressione sul go-
verno di Karzai, per fermare 
questi crimini, e soprattutto 
al popolo e governo italiano 
perché mantenga la sua pro-
messa, fatta nel 2007 du-
rante la conferenza di Roma 
sull’Afghanistan, nella quale 
l’Italia si impegnava a mi-
gliorare il sistema giudizia-
rio afgano e promuovere lo 
stato di diritto in 
Afghanistan.

NMM



Sono tornato a scrivere. 
Sulla porta di un bagno. 
L’ultima volta credo fosse il li-
ceo. Quest’altra, invece, du-
rante una festa a casa di 
amici. Ci tengo a precisare, 
non è stato gesto di ribellio-
ne o sprezzo, ma, come di-
rebbero fieramente qui in 
Francia, ne avevo il diritto. 
Così, senza la fretta, più che 
il brivido, dell’azione illega-
le, senza la voglia di scarica-
re subito l’inchiostro 
dell’Uni Posca di un’amica 
(noi ragazzi non li abbiamo 
mai posseduti) nelle lettere 
storte di qualche motto rivo-
luzionario-adolescenziale, 
ho avuto tutto il tempo di 
incidere, con la Bic nera 
aggrappata con scotch e spa-
go alla porta del bagno, un 
qualcosa di intelligente. Aves-
si avuto ancora sedici anni, 
probabilmente avrei scritto 
fuck the sistem. Da aspi-
rante filosofo gipsy punk (filo-
sofo pop è già clichè), ho 
ripescato invece il titolo di 
un pezzo dei Gogol Bordello, 
ed è così con compiaciuta 
soddisfazione che, a fatica 
(perché alla fine l’Uni Posca 
è comunque meglio di una 
Bic), incido think locally, 
fuck globally.

Sarà allora che fuck è una 
pathosformel della letteratu-
ra da toilette. Sarà anche 
l’onnipresenza nell’apparta-
mento di cartelli recitanti: 
on baise pas assez. Assez 
vuol mica dire seduti?, mi 
chiede un’amica con lo 
sguardo preoccupato di chi 
teme, complici il tasso alcoli-
co e l’euforia della festa, di 
contravvenire in qualche mo-
do (particolare tecnico, presu-
mo) a quella trionfante 
ingiunzione al godimento. As-
sez vuol dire abbastanza, ri-
spondo divertito, pensando 
purtroppo che, anche 
sforzandosi, la richiesta di 
quei cartelli non potrà mai es-
sere pienamente soddisfatta, 
che se non c’è scampo al di-
vieto di non godere, non c’è 
nemmeno scampo alla fru-
strazione di non godere abba-
stanza. Come lo raccontano 
bene quei manifesti il triste 
destino di noi, condannati al 
godimento: il piacere è di-
ventato un ordine, una rego-
la cui non v’è modo di 
sottrarsi, ma che, perenne-
mente inadeguati, non sia-
mo in grado di eseguire 
appieno. Vorrei ripercorrere 
i miei passi e dirle che sì, 
vuol dire seduti (d’altronde è 
vero, la coniugazione del 
verbo s’asseoir non la si 
impara mai assez), sarebbe 
un comandamento molto 
più facile da rispettare. Poi 

tanto non lo faccio, e mi 
metto in coda per il bagno. 
La coda è lunghissima, e 
ognuno ci mette troppo. Ci 
sono due modalità straordi-
narie di utilizzo del bagno, a 
questo tipo di feste. E, 
guarda caso, entrambe corri-
spondono all’ingiunzione al 
godimento intimata dai 
cartelli (eccone uno severo 
troneggiare proprio sul lato 
esterno della porta del ba-
gno, occhio vigile che invita 
a compiere il tuo dovere fino 
in fondo): se il messaggio 
del cartello ne indica esplici-
tamente una, sottende impli-
citamente l’altra, on boit pas 
assez non c’è d’altronde mai 
davvero bisogno di scriverlo. 
Tuttavia, il cinismo melanco-
nico di chi, paladino per ne-
cessità più che per scelta 
dell’amoralità, è costretto a 
convivere col senso di inutili-
tà del sottrarsi all’imperati-
vo categorico morale (lo 
ricordiamo, on baise pas as-
sez), tende sempre a sottova-
lutare le chance offerte dalla 
sorte, meno amara di quel 
che egli ama credere. 
Qualche sorte volle così che, 
entrando finalmente in ba-
gno, sul lato interno della 
porta non trovai alcun 
cartello didascalico, ma una 
Bic nera aggrappata a essa 
con scotch e spago. Al riparo 
dallo sguardo autoritario 
delle scritte, ecco la via di fu-
ga cercata, inattesa resi-
stenza alla condanna al 
godimento. Ecco la terza, 
imprevedibile modalità 
straordinaria d’utilizzo della 
toilette. Mi prendo dunque, 
a mia volta, tutto il tempo ne-
cessario. La compiaciuta 
soddisfazione che precedette 
il mio ritorno alla scrittura 
non era forse che la masche-
ra che consente, al cinico me-
lanconico, di sopportare il 
peso di un’inevitabile 
sconfitta. Fu piuttosto con 
terribile e inconsapevole iro-
nia che scrissi think locally, 
fuck globally.

Sembrerà così inverosimi-
le che, dopo quattromila 
battute dedicate al mio ri-
torno alla scrittura, nei 
giorni seguenti io me ne sia 
completamente dimenticato. 
Me lo ricorda divertita P. du-
rante una delle cene in Rue 
Thévenet. Ridono un po’ 
tutti, così rido anch’io, imba-
razzato, ma sempre compia-
ciuto, mentre sprofondo 
nella poltrona del salotto. È 
una di quelle poltrone da cui 
non ti alzi mai più, nemme-
no per allungare il braccio fi-
no al tavolo e prendere un 
bicchiere di côte du rhône o 
un pezzo di focaccia. Mi pia-

ce osservare le serate da lì, 
ascoltare in silenzio i tanti 
discorsi simultanei, risponde-
re solo se vengo interpellato. 
F. puntualmente lo fa, nei 
suoi occhi quello spunto di 
sfida che, nel paese di Du-
mas, conserva tuttora intatta 
la sua portata simbolica. La 
discussione che ne segue è 
qui liberamente riportata e 
tradotta.

Non credi, mi chiede, che 
alla fine sia un po’ limitato 
pensarla così? Che tanto ba-
sta pensare localmente, che 
è importante partire sempre 
dal quartiere che si abita, 
dall’orto che si coltiva, dalle 
relazioni che si intrattengo-
no, dalla carta riciclata sul 
termosifone della cucina, dai 
vuoti in vetro che si accumu-
lano in casa tua festa dopo fe-
sta… Be’, le bottiglie sono 
per la rivoluzione, lo 
interrompo da subito 
scherzando (no, io non 
vengo dal paese di Dumas), 
quelle diventano tutte molo-
tov all’occorrenza… Ma seria-
mente, riprende, tutto 
questo non ti sembra una 
sconfitta, non ti sembra un 
modo un po’ patetico per giu-
stificare la tua resa? Per giu-
stificare il fatto che, alla fine, 
al di là dei proclami o delle 
battute, non ci pensi più a fa-
re la rivoluzione? Assoluta-
mente, replico. Non riesco 
mai a essere troppo convinto 
delle mie idee. Assoluta-
mente un cazzo, si intro-
mette C. con la veemenza 
femminile di chi è 
arrabbiata a priori, ma cosa 
credete, che la rivoluzione o 
sia universale o non sia? Che 
senza il cappello di una giu-
stissima e attualissima causa 
che nobiliti le vostre azioni, 
queste non valgano poi la pe-
na? A mia volta decido di 
non risparmiarmi: senza il 
cappello di una giustissima e 
attualissima causa che metta 
in mostra le nostre azioni! 
Che senso avrebbe fare un 
qualcosa di nobile o virtuoso 
o anche solo giusto, se nessu-
no ci sta a guardare? Se que-
sto passa, silenzioso e 
invisibile, nel mondo? L’uo-
mo è narcisista, alla radice, 
ciò che fa lo fa per apparire, 
per comparire sul palcosceni-
co della Storia, o di una sto-
ria. Ognuno recita per la 
propria storia, ognuno per il 
proprio pubblico. Chi per i 
posteri; chi per i telespettato-
ri invisibili; chi per le dieci 
persone presenti in questa 
stanza; chi per gli amici 
della rete; chi per un pubbli-
co trascendente; chi per il 
proprio io riflesso, la sera, 
nello specchio, o il proprio 

io bambino, ritratto nella fo-
tografia che teniamo sul co-
modino e di cui banalmente 
non vogliamo tradire i deside-
ri, o il proprio io futuro che 
ci spia, nascosto da qualche 
parte. E se ci pensate bene, 
questo è il significato ultimo 
di ogni rivoluzione, il narcisi-
smo. La rivoluzione è 
sempre stata il ribaltamento 
di una condizione abituale 
(addirittura naturale) in cui 
l’uomo si crede relegato al 
ruolo di spettatore dello 
spettacolo del mondo, della 
Storia, addirittura della pro-
pria vita. La rivoluzione è pro-
prio quel gesto che permette 
allo spettatore di diventare 
parte attiva dello spettacolo, 
che gli fa sentire l’ebbrezza 
del palcoscenico – prendo 
fiato, pregustandolo a mia 
volta –, il calore dei riflettori 
e degli sguardi sulla propria 
pelle. Non è che un istante, è 
vero, un fiammifero che bru-
cia, lo scoppio di un fuoco 
artificiale; poi gli attori, 
vecchi o nuovi che siano, si ri-
prendono la scena, il pubbli-
co ripiomba nell’oscurità. 
Resta una cosa: la rivelazio-
ne di un narcisismo fonda-
mentale, lo scoprire che 
siamo parte dello spettacolo 
che vediamo, che guardando-
lo, in qualche dove, vedremo 
anche noi stessi recitare.

F.: Dunque il tuo essere ri-
voluzionario si riduce al tuo 
essere narciso, e questo è 
molto chiaro. Mi delude pe-
rò che tu ti limiti a concepire 
la rivoluzione come un 
qualcosa di personale e indi-
vidualistico. Laddove c’è uno 
scoppio rivoluzionario, laddo-
ve si vuole fare la Storia, se-
gnare una differenza, là si è 
sempre insieme, e so-
prattutto lo si è in nome di 
un ideale comune, universa-
le! In questo senso, C., hai ra-
gione, io credo che la 
rivoluzione sia universale o 
non sia, anche se riguarda 
un paesino di ventisette abi-
tanti e tredici case. È l’idea 
di ogni rivoluzione che deve 
essere universale, l’azione 
non è che l’imitazione di un 
concetto comune e condivisi-
bile da tutti: se non c’è que-
sto, le nostre azioni, prese in 
se stesse, non hanno senso. 
Ed è precisamente la ragione 
per cui tu vuoi coltivare da 
te le verdure che mangi, o 
che so, fare la spesa sempre 
con la stessa borsa, boicotta-
re la Carrefour e scegliere ve-
stiti con la minor 
percentuale di plastica. Tu 
non stai pensando lo-
calmente, tu stai agendo lo-
calmente, ma il tuo pensiero 
è universale! E poi tu, 

tornando a rivolgersi a me, 
tu che studi filosofia, dimmi 
a cosa serve la filosofia se 
non a elaborare concetti co-
muni a tutti gli uomini, 
concetti sui quali possiamo 
accordarci, e modellare di 
conseguenza le nostre azio-
ni? Ciò che manca oggi è pro-
prio questo: un intellettuale 
che sappia creare nuovi 
concetti cui ispirarci, o che 
quantomeno possa ridare vi-
ta a quelli per cui, in altri 
tempi, si era disposti a dona-
re la vita. Ma voi, voi 
intellettuali, che fate? Persi 
nel vostro narcisismo rivolu-
zionario, vi definite engagé 
solo in base allo specchio: 
barba, maglioni a collo alto, 
sciarpe vistose, qualche rivi-
sta culturale gratuita sotto al 
braccio. La sera, nei bistrot, 
bicchiere di vino rosso alla 
mano, discorrete di filosofia 
a tavoli pieni di ragazze alle-
gre, parlate di Husserl ed ero-
tismo (!!!), la mano toccata 
si fa toccante, e abbando-
nate svelti il pensiero per la 
ginnastica. Per la rivoluzio-
ne che parte dal letto. L’hai 
scritto tu, d’altronde: think lo-
cally, fuck globally, e non 
c’è nemmeno bisogno di spo-
starsi, tanto qui è pieno di 
studentesse straniere.

Io: Stando alla tua descri-
zione, che mi trova perfetta-
mente d’accordo, 
l’intellettuale engagé non è 
più che un clichè. Nemmeno 
la mano toccata che si fa 
toccante funziona più con le 
ragazze! Dal momento che 
Dio è morto, e Marx pure, so-
no in tanti, prima e dopo 
Woody Allen, che hanno ini-
ziato a sentirsi poco bene. E 
tu che vuoi fare, mettere que-
sti intellettuali moribondi 
alla guida della rivoluzione? 
Consegnare loro le chiavi 
dell’avvenire? Non è nemme-
no colpa loro, vedi, se si 
rendono così patetici, è l’uni-
versale che li ha traditi. Se-
dotti e abbandonati. È 
l’universale che è sparito. 
Sublimato nel globale, nell’as-
soluto! – non sarò convinto 
delle mie idee, ma adoro 
farmi convincere dalle mie 
idee, osservarle prendere 
forma davanti ai miei occhi, 
come nuvole di fumo, una 
volta che il fiato le ha so-
spinte fuori dalla bocca – As-
solutamente, ti dicevo poco 
fa! Il tuo modo di pensare è 
un pensare assolutamente, 
ma non ti rendi conto che co-
sì facendo passi anche tu, 
impercettibilmente, dall’uni-
versale al globale? Le idee 
universali in cui ti rifletti, 
una volta divenute assolute, 
non possono che farsi un’uni-

ca idea, uniformante, grigia, 
asfaltante! È il principio per 
cui i diritti umani, per 
esempio, si trasformano 
nell’azione delle Nazioni 
Unite, uniformante, grigia, 
asfaltante, efficace solo in se 
stessa. Ciò che c’era di comu-
ne, nell’universale, nel globa-
le diventa uniforme. Così, se 
vuoi opporti, non puoi che 
pensare localmente. Ma 
attenzione, il localismo stes-
so rischia di diventare asso-
luto. Hai un unico modo per 
salvarti, fottere glo-
balmente, voglio dire, speri-
mentare il globale nel suo 
risvolto. Comprometterti, 
mischiarti, perderti, co-
struirti e disfarti glo-
balmente. Riscoprire infine 
una dimensione comune, 
ma non inglobante, piutto-
sto latente, sotterranea, resi-
duale, parziale, pezzo su 
pezzo. È esattamente quella 
dimensione comune che ri-
vela il narcisismo. Dicevi 
che, con Narciso, il concetto 
di rivoluzione diventava indi-
viduale. Affatto. Il narcisi-
smo rompe l’individualità: 
per riconoscere se stessi ne-
gli altri, bisogna prima rico-
noscere se stesso come altro, 
come altri.

Quando ci si ritrova a 
raccontare le proprie idee, 
invece di spiegarle come 
d’abitudine, il lavoro di 
scrittura diventa il tentativo 
quasi esasperato di evitare il 
luogo comune. Sembra così 
che il proprio vissuto sia 
imprescindibile per fornire 
un bagliore di credibilità alle 
storie inventate. Tuttavia, 
non ci si può impedire 
dall’imprimergli seppur 
impercettibili deformazioni. 
Dapprima pensavo fosse un 
tentativo di nascondersi, col 
tempo ho ritenuto invece 
che il mio vissuto non fosse 
poi così interessante. C’è 
una necessità, però, in que-
sta deformazione, che non 
può essere ricondotta a una 
libera scelta. Come nel so-
gno, è la necessità del desi-
derio, un desiderio che 
presiede a ogni narrazione, 
che trasforma i pensieri di 
partenza per renderli 
conformi al proprio soddisfa-
cimento, richieda esso piace-
re o godimento, illusione o 
disillusione. Per quanto pos-
sa essere sconfortante, allo-
ra, rendersi conto della 
banalità delle proprie fanta-
sie (dei propri desideri), è 
talvolta davvero soffice ada-
giarsi su un clichè. Termi-
nata la discussione, P. viene 
a sedersi sul bracciolo della 
poltrona, distogliendomi dai 
miei pensieri. Mi piace 
ascoltare le tue teorie, mi di-
ce, versandomi del vino nel 
bicchiere. Inevitabilmente 
sorrido. Qualche volta, pro-
segue, dovrai proprio spie-
garmela questa cosa della 
mano toccante e della mano 
toccata, è come se mi 
sfuggisse sempre, se non riu-
scissi ad afferrarla. Ora, do-
vete sapere che P. è 
argentina, ma bionda e con 
la pelle chiarissima, perché i 
suoi genitori sono tedeschi, 
studia in Canada e come me 
si trova in Erasmus a Lyon. 
Riemergo così dagli abissi 
della poltrona, per farmi più 
vicino a lei. Prendo le sue 
mani tra le mie e comincio a 
parlarle delle mani di 
Husserl.

JB
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Opinioni 
della 
matematica

La dimensione comune si 
può ricercare in modi 
diversi. L’aritmetica ce ne 
insegna due opposti. Il 
primo è l’MCD (Massimo 
Comune Divisore), cioè il 
massimo elemento che due 
entità hanno in comune: 
l’intersezione. Per esempio, 
l’idrogeno e l’ossigeno sono 
elementi diversi, ma hanno 
in comune la medesima 
natura gassosa. Il secondo è 
invece l’mcm (minimo 
comune multiplo), cioè il 
minimo elemento che due 
entità possono creare 
comunemente: il prodotto. 
Riprendendo l’esempio: 
l’idrogeno e l’ossigeno, 
insieme, creano l’acqua. Il 
punto debole del primo 
metodo sono i numeri 
primi, cioè le entità avulse 
(o supposte tali).

Il secondo metodo, 
invece, non si pone limiti.

PBD
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«Scusa 
il ritardo, 
ma c’era 
un traffico!»

Non ci sarà difficile 
metterci d’accordo, anzi, se 
ci pensate, sarà semplice 
sincronizzarci su un 
desiderio comune. Andrà 
bene a tutti perché ci 
saranno sempre degli 
assenti. Sia per motivi 
spaziali, che chiameremo 
geografici, che per motivi 
temporali, che chiameremo 
di longevità. La maggior 
parte delle volte potrà 
capitare che i due motivi si 
sommino, e si tenderà a 
dare la colpa al fatto che 
siamo in troppi, come per 
esempio nella famosa frase: 
«Scusa il ritardo, ma c’era 
un traffico!».

B!

Realtà falsificate
Lo spettro che, nel Qua-

rantotto, generalizzò 
l’incendio nelle menti del po-
polo europeo, raggiunse la 
mia proprietà solo qualche 
anno fa; il suo arrivo fu 
rallentato dall’infamia 
patriarcale, non per incapaci-
tà di superare le barricate 
reazionarie, ma le speculazio-
ni teologiche indotte dal 
parroco del paese funzionaro-
no meglio degli spray anti-
zanzare, tenendo lontana 
dalla casa ogni possibile co-
spirazione sovversiva. Il suo 
ingresso avvenne in perfetto 
contrasto ai salmoni domeni-
cali: senza nessuna filtrazio-
ne dialettica, si pose sulla 
mia scrivania nell’originale 
formato cartaceo. Lo scorre-
re lento delle frasi risultava 
però differente dai prece-
denti testi scolastici: ogni 
singolo concetto incontrato 
attaccò violentemente le 
gabbie mentali esistenti, 
nemmeno i secondini oppo-

sero resistenza. I pensieri 
incarcerati colsero istintiva-
mente la possibilità evasiva, 
ma l’immenso sforzo di 
accettare l’istinto come 
parte attiva del pensiero co-
sciente tolse all’immaginazio-
ne l’energia necessaria al 
completo raggiungimento 
della libertà. La vita da ex-
detenuti risultò bella quanto 
contraddittoria: la quotidia-
nità divenne ibrida sensazio-
ne di rabbia e amore, 
difficile conciliazione se non 
si dispone della facoltà di 
sperimentazione tra-
scendentale; infatti, la ri-
cerca della realtà nella 
coscienza soggettiva diventò 
un rimedio immediato ai do-
lori interrogativi, ma la sua 
peculiarità effimera non riu-
scì a oltrepassare il nuovo 
ostacolo profano.

L’inghippo maggiore 
sembrava riscontrarsi nella 
radicata interpretazione 
della materia come doppia e 

contrapposta sovrastruttu-
ra, una propria e una altrui, 
impedendo la percezione 
del bene materiale come 
realmente comunitario. Le 
uniche esperienze nelle qua-
li le risorse materiali non fu-
rono rese oggetto di pretese 
egoistiche – non venne, 
insomma, assegnato loro un 
significato economico – si 
esaurirono con l’invenzione 
del possesso, condannando 
la ricchezza mondana a uno 
status di subordinazione 
umana nel quale l’istituziona-
lizzazione ontologica si è 
arrogata il diritto di bana-
lizzare la bellezza dell’indefi-
nibilità, inserendola nello 
spettacolo delle merci, legitti-
mandone un valore arbitra-
rio: il valore di scambio 
domina sul valore d’uso!, so-
stenne la bibbia situazioni-
sta, senza però denunciare 
l’immaginario dispotico già 
intrinseco nel giudizio del va-
lore in sé.

L’egemonia legittimante 
dei valori omologanti ha 
infatti indotto le poche ani-
me vive a intraprendere una 
guerra di logoramento parla-
mentare contro il passaggio 
di proprietà dell’acqua: 
dalla semi-statalizzazione 
alla semi-privatizzazione. Ri-
conoscendo nella burocrazia 
statale una forma di pubbli-
ca garanzia, hanno intrapre-
so una battaglia delegata 
che, attraverso una pro-
gettualità delegante, si è po-
sta il nobile obiettivo di 
garantire il maggiore acces-
so al prezioso oro blu, limi-
tandone però le possibilità 
di gestione all’interno dei pri-
vilegi giuridici, e ricono-
scendone infine l’arrogato 
valore servile. Per quanto 
l’operazione abbia assunto 
la massima espressione 
dell’attivismo democratico 
in difesa del bene comune, 
nessuna democrazia e nessu-
na realtà comunitaria potrà 

instaurarsi attraverso pro-
cessi di alienazione 

decisionale.
L’acqua, e più in generale 

la natura, ci appartiene 
nella misura in cui noi 
apparteniamo a essa; se-
guendo la metafora 
dell’ambiente come testo ri-
scritto continuamente da 
più agenti simultanea-
mente, una quota preponde-
rante degli autori è 
costituita da non umani, ed 
essendo questa grossa 
parzialità priva di sistemi 
organizzativi, non possiamo 
permettere alla quota uma-
na di autoproclamarsi la lo-
ro rappresentanza, 
inserendola nelle artificiali 
grinfie processuali.

MC2

Io i misteri, lui le zanzare
In metropolitana mi piace 

guardare le persone che 
salgono insieme e che poi 
stanno accanto, sedute o in 
piedi, mentre il treno cammi-
na. Osservo i nasi, il colore 
degli occhi, l’espressione del 
viso. Qualche volta voglio ve-
dere se la figlia assomiglia di 
più al padre o alla madre. 
Altre volte voglio capire se 
due sono fidanzati, o fratello 
e sorella. E non è facile, 
perché anche i fidanzati fini-
scono per assomigliarsi, o si 
assomigliavano già.

Mio fratello conosce molte 
persone quando io sono altro-
ve, e quando torno me le pre-
senta. Dice loro, 
indicandomi, lui è mio 
fratello, e nessuno ci crede. 
E lui riesce a portare avanti 
una conversazione di mezzo-
ra. Non ci assomigliamo. 
Quando l’allenatore ci chia-
ma rispondiamo insieme. 
Qualcuno mi dice ho letto il 

giornale, hai fatto ancora 
gol. No, era mio fratello.

Mio padre mi ha dato il no-
me del Presidente della Re-
pubblica, ma sono nato in 
un anno in cui ancora aveva 
senso farlo. Mio nonno 
avrebbe voluto darmi un 
altro nome, ma sono nato in 
un anno in cui non aveva più 
molta voce in capitolo, era 
già morto. Non assomiglio a 
nessuno dei due. Nemmeno 
le mie mani sono le loro, 
nemmeno il naso. Forse solo 
gli occhi. Nessuno capirebbe 
mai che siamo figlio e padre, 
se ci vedesse salire insieme 
in metropolitana. Mio 
nonno non potrebbe venire 
in metropolitana con noi, sta 
al cimitero. Lavorava là co-
munque. Sulla sua scatola, 
che non so trovare senza che 
mio padre mi guidi, c’è 
scritto il nostro cognome. 
Mio padre, quando lo vede, 
sembra che stia riguardando 

la foto di uno. Uno che ha co-
nosciuto. Ne sa un paio su di 
lui, sembra, ma non le 
racconta. Mio padre sta nel 
cortile di casa sua e tutti i 
bambini prendono in giro 
suo fratello, perché tartaglia. 
È forse solo il 1960. Lui non 
sa che fare e suo padre non 
c’è. La città è la metà, e dalle 
case popolari si può vedere 
tutto lo spazio fino al fiume. 
Suo padre arriva quando è 
tardi, facendo zigzag con la 
bicicletta, e cade rovinosa-
mente. Si rialza, si scuote la 
terra dai vestiti.

Stiamo tornando da un 
matrimonio da qualche 
parte in Italia, è tardi e lei 
dorme sul sedile. Un cartello-
ne pubblicitario con il suo co-
gnome dice che c’è un 
arredobagno nei paraggi, qua-
si nel mezzo del nulla. Io la 
sveglio e le dico sarà di tuo 
padre. No, lui dev’essere da 
qualche parte nella sua città 

di mare, e probabilmente 
non si sta divertendo tanto 
con quelle nuvole che passa-
no di continuo davanti alla 
sua finestra. Condividono le 
stesse cose di questo arredo-
bagno: un cognome. Ma io 
sto morendo dalla voglia di 
vederli accanto, perché sono 
convinto che ci sia qualcosa 
di più. Voglio vedere quanto 
si assomigliano i loro volti, e 
probabilmente il loro modo 
di pronunciare certe parole 
o chissà che altro. Lei lo sa. 
Si è dimenticata? Si 
riaddormenta subito.

Mio padre faceva il giardi-
niere e io non so distinguere 
un geranio da una gerbera. 
Se me lo chiedete dico che 
non mi ha mai insegnato 
nulla, che non ricordo una co-
sa che abbiamo fatto insie-
me. Ma chissà se è vero. La 
memoria si inventa e si rico-
struisce e non è affidabile. 
Stanotte mi sono alzato per 

bere e sudavo per un primo 
caldo estivo e, come a volte 
capita camminando per casa 
di notte, non ricordavo esatta-
mente chi fossi né dove. 
Sentivo forse un certo fasci-
no e un nascosto panico per 
la mia età e la mia ombra. 
Mi sono seduto sul bordo del 
letto a respirare. In mezzo a 
quel fascino e a quel panico 
la notte attraverso la finestra 
mi appariva composta di enti-
tà non sondabili né 
comprensibili eppure familia-
ri, dentro a bagliori scono-
sciuti di cui però 
inaspettatamente sapevo la 
provenienza; in mezzo a 
quel fascino e a quel panico 
la realtà sembrava generata 
da una mente superiore e 
fitta di profondissimi misteri 
del tempo e della memoria. 
E dentro la stanza ho rivisto 
mio padre nei miei stessi ge-
sti, alzarsi affascinato e spa-
ventato da una notte anni 

’80, camminare disorientato 
e triste nemmeno del tutto 
certo di aver bevuto per 
davvero dal rubinetto e spa-
lancato una finestra, affasci-
nato e spaventato dalla sua 
età e dal sonno dei figli, i lo-
ro nomi, l’incombere della l
oro età. Nei miei stessi gesti 
lui ha dato un’occhiata a un 
consumato zampirone ed è 
tornato a letto affascinato e 
spaventato da entità non 
sondabili né comprensibili, 
dentro a bagliori sconosciu-
ti, in una notte per me già 
fitta di profondissimi misteri 
del tempo e della memoria. 
Forse avremmo smesso di 
sudare, io pensando ai miste-
ri, lui alle zanzare.

SG
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Solo i sogni
Si incontrano alla fine di 

ogni stagione, sulla panchi-
na dove si conobbero per ca-
so. Zima siede sul lato 
destro, Wiosna prende 
quello sinistro, separati 
dalla lunghezza di un 
braccio. Zima veste di nero e 
di bianco, Wiosna è un tripu-
dio di colori; Zima è pallido, 
calvo e smagrito, Wiosna ha 
lunghi capelli ondulati, 
guance rosee e occhi lumino-
si – l’uno l’opposto dell’altra.

È sempre Zima a parlare 
per primo: «Ancora qui».

«Ancora qui», replica Wio-
sna sfuggendo lo sguardo 
adorante della creatura 
d’inverno. «Sembra passato 
molto dalla prima volta».

«Sì, è così».
«Mi sussurravi neve nelle 

orecchie e mi abbracciavi fi-
no a farmi tremare».

Zima china il capo, brina 
come forfora scivola giù dal 
cranio. «Non sapevo chi eri, 
non lo sapevi nemmeno tu. 
Tu dormivi».

«E tu regnavi, e nel tuo re-
gno avevi ragione di tutto e 
di tutti, anche di me».

«Alla fine però ho capito. 
E ti ho lasciata andare».

Wiosna solleva un poco la 
gonna, di poco si sposta 
verso lui, non si avvicinerà 
più di così, ma sa che deve 
farlo. «E nonostante tutto ti 
cerco. Cerco un abbraccio 
che non puoi darmi, e cerco 

di farti capire che ti voglio be-
ne. Non posso sposarti, ma 
posso volerti bene».

Zima la fissa negli occhi, o 
almeno ci prova. «Ci resta so-
lo questa distanza? Separati 
dalle nostre differenze? È 
tutto quello che abbiamo in 
comune?».

Wiosna sorride, un sorriso 
mesto, ma è pur sempre un 
sorriso. «Pensi che siamo 
poi così differenti? Credi di 
essere perfido e odiato, 
mentre io sono quella amata 
da tutti?». Un sospiro e un 
profumo di viole. «Tu hai la 
neve, e porti silenzio nel mio 
cuore, e mi frusti per dare 
forza alle mie capacità, e 
quando tu sei via io mi ergo 

con forza e vigore maggiori, 
e tutto rinasce attraverso 
me».

«Poi io distruggo di nuovo 
tutto», conclude Zima 
tentando un avvicinamento, 
ma subito desiste.

«Sì», mormora Wiosna fra 
sé. Poi, rivolta all’amante 
mai goduto: «E io riparto da 
capo, e di nuovo ho un 
senso. E di nuovo tu sei qui 
a ricordarmi la fragilità della 
mia forza. E io di nuovo ti di-
mostro che nessuno mi pos-
siede, che sono libera e sola, 
e il mio mestiere è dare 
senza prendere».

Zima si alza dalla panchi-
na, aspira la brezza del 
cambiamento, il tempo è qua-

si finito, gli amanti devono se-
pararsi. «Non capirò mai. 
Mi domando se sia equili-
brio o follia, ma non capirò 
mai».

«Ti amo».
«Ti amo. E ti ripeto che 

proprio non capisco cosa ci 
unisce».

Wiosna sorride, e stavolta 
è un sorriso aperto e gioioso, 
durerà un attimo, ma ora è 
lì. «Ci uniscono i nostri so-
gni. Anche se sappiamo che 
è impossibile, perfino in un 
milione di anni, è viva la 
contraddizione che abita i no-
stri cuori, il mio frutto e il 
tuo ghiaccio».

Zima stringe i denti, chiu-
de i pugni, il suo corpo si cari-

ca di passione inespressa, 
vuole aggredirla di sorpresa, 
prenderla lì, e piangere so-
spinto nel corpo di lei, e 
quando si volta ringhiando 
la sua furia, Wiosna è spari-
ta, la panchina è vuota.

«I sogni, sì», bisbiglia Zi-
ma, cercando nell’aria 
intorno a sé il profumo di 
lei. Ma lei non c’è più.

DCF

È buona cosa, ogni tanto, 
rispolverare i nomi di quanti 
calpestarono la terra, in spe-
cial modo se inquieti e rivolu-
zionari. Per i lettori che 
hanno il vizio della storia, i 
protagonisti, i fatti e gli epilo-
ghi sono noti. Per chi, inve-
ce, per la prima volta si im-
batte in Giovanni Rossi (Pi-
sa, 1856-1943) e nell’«Asso-
ciazione Agricola Coopera-
tiva di Cittadella in Comune 
di Stagno Lombardo, Cremo-
na» il desiderio è quello di 
fornire con il presente scritta-
rello uno spunto per rilegge-
re con occhi ardenti le 
pratiche libertarie e il pensie-
ro che caratterizzarono l’espe-
rimento sociale realizzato 
fra l’autunno del 1887 e il 

1890. In primo luogo gli 
scritti di Cardias, pseudoni-
mo del veterinario Rossi: Un 
comune socialista, 18781; Ce-
cilia comunità anarchica spe-
rimentale. Un episodio 
d’amore nella colonia «Ceci-
lia», Pisa, BFS, 1993. Sulla 
storia della Cittadella e della 
colonia Cecilia, fondata in 
Brasile nello stato del Para-
nà nel 1890 e attiva fino al 
1894, si vedano Maria Luisa 
Betri (a cura di), Cittadella e 
Cecilia. Due esperimenti di 
colonia agricola socialista, 
Milano, Edizioni del Gallo, 
1971, e Rosellina Gosi, Il so-
cialismo utopistico. Gio-
vanni Rossi e la colonia 
anarchica Cecilia, Milano, 
Moizzi, 1977.

«Nell’anno 1886 il signor 
Giuseppe Mori, possidente 
di Stagno Lombardo nella 
provincia di Cremona, fi-
lantropo e vecchio seguace 
di Mazzini, vide alcune 
pubblicazioni in cui propu-
gnavo l’idea della costruzio-
ne in Italia di una Colonia 
sperimentale socialista. Già 
da lungo tempo egli medita-
va di strappare al sistema sa-
lariale le famiglie che 
coltivavano la sua proprietà 
chiamata Cittadella. […] Egli 
mi scrisse, e venne un bel 
giorno a trovarmi con Leoni-
da Bissolati. Riscontrammo 
che le condizioni agricole 
della regione non consentiva-
no una ripartizione del terre-
no e del lavoro, e che 

nemmeno il piano di un espe-
rimento socialistico lo 
permetteva. Escludemmo 
del pari la pura e semplice 
partecipazione agli utili 
perché non ci premeva unica-
mente un miglioramento eco-
nomico dei lavoratori, ma 
anche la loro indipendenza e 
la loro libera iniziativa 
nell’organizzazione e attua-
zione del lavoro. Deci-
demmo pertanto che 
sarebbe stato meglio ripete-
re qui l’esempio di Rahaline 
in Irlanda e di offrire la Citta-
della in appalto ad una Asso-
ciazione di contadini che al 
momento la coltivavano co-
me salariati»2.

Sugli sviluppi brasiliani 
dell’azione del Rossi si veda-

no anche gli scritti di Raùl 
Zecca Castel, comparsi sulla 
rivista online Secretum e su 
A - Rivista anarchica, 351, 
marzo 2010, e il documenta-
rio del regista Adriano Zecca 
Un’utopia di nome Cecilia 
(2008).

«Partire a vent’anni 
dall’utopia, passare a trenta 
alla sperimentazione e torna-
re a quaranta ancora all’uto-
pia, a più d’uno il percorso 
di questa evoluzione po-
trebbe sembrare come il pro-
cedere in circolo di uno 
spirito deluso ma testardo. 
Invece esso significa l’anda-
mento a spirale di una 
coscienza che compie evolu-
zioni intorno al proprio asse 
e sale verso l’alto. Si tratta di 

un’utopia; la gente seriosa ci 
ride sopra o meglio non la 
legge»3.

EGAP

1 La riproduzione digitale 
della prima edizione è repe-
ribile sul sito della Bibliote-
ca Nazionale Braidense, 
progetto Di.Re.

2 G. Rossi, cit. in R. Gosi, 
Il socialismo utopistico. Gio-
vanni Rossi e la colonia 
anarchica Cecilia, Milano, 
Moizzi, 1977, pp. 48-49.

3 G. Rossi, “Il Paranà nel 
XX secolo”, scritto nel 1895, 
terminata l’esperienza della 
Cecilia, tratto da Gosi, Il so-
cialismo utopistico, cit., 
p. 143.

Cittadella




