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inanzi alle politiche eco-
nomiche europee la sen-
sazione prevalente è di 

trovarsi davanti all’orchestri-
na del Titanic. Le istituzioni so-
no troppo impegnate nell’ordi-
naria amministrazione per ren-
dersi conto dell’assoluta neces-
sità di risposte eccezionali che 
marchino una netta inversione 
di rotta rispetto a quanto visto 
in questi anni.
Come noto, e salvo importanti 
novità, dal prossimo anno l’Ita-
lia dovrebbe iniziare ad ridurre il 
proprio rapporto debito/Pil, in ot-
temperanza a quanto previsto dal 
fiscal compact. Il trattato stipula-
to nel 2012 credo rappresenti me-
glio di tutti gli altri provvedimen-
ti quanto di più sbagliato è stato 
fatto nelle politiche europee di 
questi anni. Almeno per tre mo-
tivi. Il primo, ovviamente, dipen-
de dal contenuto. Oltre alla erra-
ta introduzione del pareggio di 

bilancio in Costituzione, il fiscal 
compact prevede infatti l’obbligo 
di non superare la soglia di deficit 
strutturale dello 0,5% del Pil, pre-
vede sanzioni per lo sforamen-
to del 3% di deficit, e correzioni 
automatiche in caso di mancato 
raggiungimento degli obiettivi di 
riduzione del debito pubblico. È 
evidente come tali politiche fini-
scano con l’alimentare il ciclo re-
cessivo e non tengano conto della 
necessità assoluta di far ripartire 
le economie europee e riavviare 
un percorso di crescita.
Il secondo aspetto è poi di metodo: 
il fiscal compact è infatti un tratta-
to intergovernativo che al momen-
to rimane al di fuori delle istituzio-
ni dell’Unione europea. Occorre-
rebbe invece ribadire al più presto 
la prevalenza del metodo comuni-
tario rispetto agli accordi tra go-
verni e la definizione di un nuovo 
protagonismo del Parlamento eu-
ropeo sulle politiche economiche. 

Il terzo aspetto riguarda l’appli-
cazione nel nostro Paese delle 
misure previste nel trattato. Ap-
profittando dell’emergenza eco-
nomica ed istituzionale, queste 
sono state inserite nel nostro or-
dinamento (inclusa la riforma 
dell’art. 81 della Costituzione), 
nella totale assenza di un dibatti-
to politico, a differenza di quan-
to è avvenuto in altri Paesi. 
Oggi la battaglia dei socialisti eu-
ropei e del governo italiano è per 
aumentare la flessibilità dei para-
metri del patto di stabilità. Batta-
glia sacrosanta ma, temo, non suf-
ficiente a spezzare il ritmo dell’or-
dinaria amministrazione e mette-
re in piedi quelle misure straordi-
narie di cui l’Europa ha bisogno. 
Rinegoziare il fiscal compact, ri-
portandolo all’interno dell’Ue e ri-
formare il patto di stabilità e cre-
scita sarebbero invece essenziali 
elementi di novità per cambiare il 
volto dell’Europa. 

Rinegoziamo il fiscal compact
D

RENDERE
PIÙ FLESSIBILI
I TRATTATI
ESISTENTI
NON BASTA.
SERVONO
NUOVE
REGOLE
PER L’EUROPA

di Sergio Cofferati
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IL PD FACCIA CHIAREZZA SULLE FONDAZIONI
Egregio direttore, il numero 25 di left uscito 
con l’Unità, con la copertina che riporta 
la scritta “Spending review», il tricolore 
raffigurante l’acronimo del Pd, il primo e 
principale articolo dedicato al tema si chiude 
con il, per me allarmante, capoverso che 
riporto integralmente: «Dietro il tira e molla 
tra territori e nazionale, c’è anche la famosa 
questione delle Fondazioni Ds: sparse in in 
ogni angolo del Paese, alla nascita del Pd 
hanno ricevuto in dote gli immobili degli 
ex comunisti, mentre i debiti sono rimasti 
a Roma. E adesso sono in molti a volerci 
mettere le mani sopra, a cominciare dagli 
stessi democratici. In attesa che l’ex tesoriere 
della Quercia, Ugo Sposetti, apra i cordoni 
della borsa. Ma il rischio è che finisca tutto 
nelle tasche delle banche, che vantano 
crediti di centinaia di migliaia di euro dai 
vecchi Ds». Della Federazione provinciale di 
Ferrara sono stato l’ultimo amministratore 
e il primo tesoriere, la modifica della 
denominazione per la stessa funzione è 
stata decisa dal 18esimo congresso del 
1989, con tale modifica veniva anche sancita 
l’autonomia finanziaria e patrimoniale 
tra le diverse istanze e articolazioni del 
partito stesso. Tale autonomia è ribadita 
nello statuto dei Ds ed è anche in quello 
del Pd. Nella Federazione di Ferrara, nella 
qualità di responsabile del patrimonio 
immobiliare, mi sono occupato delle tante 
trasformazioni intervenute, operando 
per il passaggio dalle società immobiliari 
costituite con prestanomi, alle quote sociali 
passate direttamente al partito, per poi 
intestare le proprietà direttamente al partito, 
quando la legislazione l’ha consentito. 
Siamo passati dal Pci, ai Pds, ai Ds, senza 
disperdere neppure un centesimo e neppure 
un mattone. Le proprietà delle organizzazioni 
territoriali della provincia sono sempre state 
accorpate nella loro gestione e titolarità 

sulla federazione provinciale per ragioni di 
efficienza, riconoscendo tuttavia sempre 
alle organizzazioni territoriali non solo 
il loro uso ma la sostanziale titolarità di 
quanto esse stesse avevano realizzato. 
Nel momento di dare vita al Pd, una scelta 
politica che ho condiviso, compiuta con 
grande partecipazione e trasparenza, con 
modi molto discutibili, invece di ripercorrere 
le precedenti esperienze, si è ricorso alla 
costituzione delle fondazioni, non per 
compiere delle donazioni ma, come forma, 
questa è stata la versione fornita, che meglio 
metteva al riparo i patrimoni da rischi non 
meglio precisati. La nomina a vita degli 
amministratori delle fondazioni, comportava 
a mio modo di vedere, il rischio di produrre 
una sorta di privatizzazione che trovava la 
mia contrarietà e per questo motivo ho posto 
fine al mio impegno quotidiano presso il 
partito, espresso negli ultimi anni in forma 
volontaria. Faccio presente che per la parte 
che ben conosco della situazione ferrarese, 
ma per la mia lunga esperienza, anche quella 
di tante altre federazioni, i patrimoni gestiti 
dalle diverse fondazioni, sono frutto del 
lavoro e dei sacrifici compiuti dalla generosa 
e volontaria militanza nelle realtà territoriali. 
Sono beni strumentali per farvi le sedi o 
aree attrezzate nelle quali allestire feste e 
iniziative politiche. Pertanto questi immobili 
non sono a disposizione per coprire spese 
e debiti prodotti da altre istanze. Qualora 
si giungesse a sacrificare questi patrimoni, 
sottraendoli a chi li ha realizzati, si andrebbe 
a colpire credibilità e sentimenti di quello che 
giustamente nell’editoriale a firma di Andrea 
Ranieri, viene definito ”capitale umano.” Un 
capitale, il più prezioso per una forza politica, 
che non va mortificato e per questo concludo 
invocando un immediato chiarimento da 
parte di chi dirige il partito, per scongiurare 
espropriazioni che sarebbero sciagurate.

Giorgio Bottoni

Chiuso in tipografia il 9 luglio 2014
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Abbiamo faticato molto a 
superare l’idea - raggiun-
se il massimo della sua dif-
fusione con l’insediamento 
del governo Monti - di vive-
re in un sistema di leggi eco-
nomiche dotate della stessa 
forza delle leggi della fisica. 
I cui unici interpreti autenti-
ci, dei quali non conosceva-
mo nemmeno il nome, vive-
vano all’interno di un com-
puter sistemato in un luo-
go indefinito tra Bruxelles e 
Berlino. È venuto il momen-
to di fare un passo ulteriore. 
E cioè far entrare nel dibatti-
to pubblico le ipotesi di cam-
biamento di quelle regole. 
Perché l’idea di una cittadi-
nanza europea uscirà dal-
la retorica solo se i cittadini 
del continente potranno agi-
re direttamente per cambia-
re l’Europa. Il servizio di Ma-
nuele Bonaccorsi è dedicato 
a questo: all’ipotesi di un re-
ferendum che colpisca il fi-
scal compact, cioè cuore di 
quel sistema di regole grani-
tiche, e che determini l’avvio 
di una fase completamente 
nuova. Un “new deal”, prima 
della catastrofe. Diffonde-
re l’idea che oggi è già possi-
bile un piccolo passo verso il 
cambiamento. Dietro le for-
mule tecniche che ci hanno 
paralizzato per troppo tem-
po si può ancora individua-
re - ci vuole solo un po’ di fa-
tica - il vecchio solco che da 
sempre separa la giustizia 
dall’ingiustizia. 

26

g.m.b.





Fumo e fiamme all’orizzonte di Rafah, colpi-
ta da un missile israeliano all’alba dell’8 luglio. 
Una giornata infernale. Tel Aviv scatena una 
raffica di bombe contro un centinaio di obietti-
vi della Striscia di Gaza e si prepara a entrare 
nei Territori occupati con le truppe di terra. De-
cine di morti e di feriti, compresi donne e bam-
bini, secondo le fonti palestinesi. La reazione di 
Hamas poi non si fa attendere: già in mattinata 
da Gaza erano partiti 20 razzi contro il Neghev. 
In Palestina la situazione peggiora di giorno in 
giorno, dopo il ritrovamento dei cadaveri dei 
tre studenti israeliani scomparsi nei Territori e 
la ritorsione contro un ragazzino palestinese, 
bruciato vivo.

FOTO DI EYAD BABA/AP/LAPRESSE
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0 Per arrivare in 
spiaggia bisogna 

attraversare un canale 
senza ponti. Come? 

Passeggiando su 
due pattìni muniti di 

funi. Succede a Porto 
Pino, nel comune di 
Sant’Anna Arresi, in 

provincia di Carbonia-
Iglesias, una delle 
spiagge preferite 

dai turisti. Negli anni 
precedenti il problema 

veniva risolto con la 
costruzione - a carico di 
un privato - di un ponte 
provvisorio che veniva 

rimosso a fine stagione. 
Ma per l'estate 2014 

il Comune non ha 
ancora concesso 

l'autorizzazione. Il 14 
luglio dovrebbe tenersi 

una conferenza di servizi 
trovare una soluzione 
rapida. Si spera prima 

che finisca l'estate.

A RISCHIO LA CASA
DEL POSTINO

0 Un contadino etiope 
contro il governo 
di Londra. La Gran 
Bretagna sarebbe 
corresponsabile 

degli abusi compiuti 
dall'Etiopia perché ogni 

anno versa ad Addis 
Abeba 300 milioni di 
sterline. Al tribunale
di Londra decidere

se l'accusa è fondata.

Aumentano di un terzo gli italiani che nel 
2013 non si sono potuti permettere un 
pasto proteico: 4 milioni di indigenti, tra 
cui 428mila bambini con meno di 5 anni e 
578mila over 65. Cresce anche l'incidenza 
della povertà assoluta: dal 4,7 al 6,6 per 
cento tra le famiglie con 3 componenti, dal 
12 al 17 tra i nuclei con 5 o più componenti. 
A fare il punto sulla povertà è il Rapporto 
sui diritti globali 2014, che ricorda anche 
che il 50,5 per cento delle famiglie non 
può permettersi una settimana di vacanza 
lontano da casa, mentre il 22 per cento 
non riesce a riscaldare adeguatamente 
l'abitazione. La percentuale di famiglie 
deprivate vive soprattutto al Sud (41 
per cento contro il 13,5 del Nord Est). 
Si registra anche un calo netto nella 
prevenzione medica, malgrado il 30 per 
cento di chi è in condizioni economiche 
critiche dichiari cattive condizioni di 
salute (contro il 14,8 di chi vive con agio).

Italia,
cresce la povertà

niente giochi, 
A 10 aNNi si lavora

e  È difficile
non dare ragione
a Bruno Vespa.

GIANNI ALEMANNO PRENDE
LE PARTI DEL GIORNALISTA RAI 

DOPO IL BATTIBECCO CON MARINO

di Enzo Costa

graffiorismi

Lo slogan politico
di questi tempi

è va' dove ti porta
il rancore.
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0 Un appello contro 
il degrado del 

territorio e contro 
la cementificazione 

selvaggia. Lo hanno fatto 
il sindaco de l'Aquila 
Massimo Cialente e 

quello di Roma Ignazio 
Marino parlando alla 

conclusione della Lunga 
marcia per L'Aquila.

MOHAMED
SALVA LA MUSICA

1 Giuseppe Falcomatà, 
30 anni, è il candidato 

del centrosinistra 
alle elezioni comunali 

di Reggio Calabria 
in programma a 

novembre. Figlio di Italo, 
il sindaco scomparso 

nel 2001 e protagonista 
della "primavera di 

Reggio", con ben tre 
mandati alle spalle,

il giovane consigliere 
comunale Pd ha battuto 

per 200 voti l'altro 
candidato del suo 

stesso schieramento, 
Mimmo Battaglia. 
Dopo due anni di 

commissariamento con 
il Consiglio comunale 
sciolto per infiltrazioni 
della 'ndrangheta, per 

Reggio si tratta di voltare 
pagina. «C'è sempre 

una prima Svolta»,
dice Falcomatà. 

È considerato il Mandela americano. 
Leonard Peltier, di origini francesi e 
pellerossa (della tribù dei Chippewa), 
ha 70 anni ed è stato un attivista per la 
difesa dei diritti dei nativi americani. 
Da 38 anni è in carcere, condannato 
a due ergastoli per la morte di due 
agenti Fbi dopo una sparatoria nella 
riserva indiana di Pine Ridge avvenuta 
nel 1975. In questi giorni in Francia è 
partita una mobilitazione per liberarlo. 
A promuoverla sono David Hill, direttore 
del Comitato internazionale per la 
difesa di Leonard Peltier e Klee Benally, 
musicista, regista e attivista. L’obiettivo 
è quello di raccogliere 50mila dollari per 
pagare un avvocato esperto e ottenere la 
grazia dal presidente Obama. Il processo 
a carico dell’attivista è sempre stato 
considerato dubbio, soprattutto per 
quanto riguarda le prove e i testimoni. 
Peltier negli anni è diventato una figura 
mitica, le cui gesta sono state raccontate 
in un documentario da Robert Redford e 
dai musicisti, come Little Stevn che nel 
1989 gli dedicò una canzone nell’album 
Revolution.  

Mobilitazione 
per Leonard Peltier

regole contro i topi
di aPPartamento

e  La libertà
e il progresso sono 
il fine dell'arte, 
come, del resto, 
della vita stessa.

LUDWING VAN BEETHOVEN

OMERO

z ...e Telemaco 
abbracciando
il padre valoroso 
singhiozzava 
piangendo.
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paolo.cacciari_49@libero.it

Terra sociale
contro l’abbandono

ALTO MOLISE, AL VIA
IL FESTIVAL DELLE ERBE

Un Festival per “ribellarsi facendo”, per dire no al-
le aggressioni contro l’ambiente andando oltre 
la denuncia dei mali che ci affliggono ma propo-
nendo buone pratiche e comportamenti virtuosi 
più ecologici. Dal 13 al 27 luglio, nei Comuni di San 

Pietro Avellana, Capracotta e Vastogirardi, an-
drà in scena il primo Festival itinerante del-

le erbe dell’Alto Molise (edizioni analoghe 
sono state già organizzate in Lombardia 
e in Abruzzo). Passeggiate in montagna 
per il riconoscimento delle erbe sponta-

nee, ludoteca dei fiori per bambini, labora-
tori di cucina con degustazioni di ortica e ti-

sane. E poi incontri tematici. 
«Abbiamo bisogno di gridare contro i disastri 
ambientali e l’avidità umana che in tutto il mon-
do ignorano la complessità dei sistemi che re-
golano la vita sulla terra», spiega Michele Meo-
martino, tra i principali promotori del festival, as-
sieme ad Antonio D’Andrea e Sonia Baldoni. Tra 
gli incontri, si segnalano: Educare con le erbac-
ce, Dieta mediterranea e la presentazione del 
progetto “La casa delle erbe”. 
Il programma completo è consultabile sul sito 
www.almasava.it.

La Tenuta di Caicocci nel Comune di Umbertide ( 186 
ettari, 13 casali, stalle, un complesso agroturistico e 
sportivo non utilizzato) è solo un pezzettino del gran-
de patrimonio pubblico regionale umbro che com-
prende ville, rocche e aziende agroforestali il più del-
le volte male custodito e sottoutilizzato. Ma la scel-
ta dell’alienazione non è la soluzione più giusta e ra-
zionale: le “aste”, incoraggiate dalle spending review 
governative, quando vanno bene, sono delle sven-
dite a saldo e i benefici monetari sono gocce d’acqua 
nel mare dei debiti pubblici. Contro questa eventuali-
tà è sorto il Comitato Caicocci Terra sociale che chie-
de di avere in affidamento il bene per farne un uso so-
ciale appropriato: produzioni alimentari di qualità, ac-
coglienza e turismo amichevole, educazione e spe-
rimentazione scientifica, manutenzione e tutela am-
bientale. Nell’immediato hanno dato vita ad un pre-
sidio permanente per la “cu-
stodia sociale” dei beni abban-
donati. Promotori sono giova-
ni che intendono ripopolare le 
strutture abbandonate e crea-
re una scuola contadina per fa-
cilitare il ritorno alla terra. Una 
petizione popolare è stata presentata alla Regione 
dove il 24 marzo è stata approvata una legge per fa-
vorire «l’insediamento produttivo ed occupaziona-
le in agricoltura» e «l’accesso dei giovani nel setto-
re agricolo attraverso la gestione attiva e sostenibi-
le dei beni agro-forestali inutilizzati o in abbandono». 
Tra le norme più innovative vi è l’istituzione di un Ban-
co della Terra, ossia un inventario dei terreni incolti a 
vocazione agricola e delle aziende e dei fabbricati ru-
rali di proprietà pubblica o privata disponibili per esse-
re immessi sul mercato tramite operazione di affitto 
o di concessione in uso. L’elenco dovrà comprendere 
anche quelli di proprietà della Regione, delle Provin-
ce e dei Comuni. Un piano annuale provvederà poi alla 
loro assegnazione con bandi che dovranno premiare 
i modelli di agricoltura sostenibile e sociale. Secondo 
Damiano Suara, consigliere di Rifondazione comuni-
sta e primo firmatario, l’approvazione di questa legge 
rappresenta «un fatto epocale». Nell’attesa che an-
che la tenuta di Caicocci venga ricompresa nell’elen-
co dei beni da mantenere a un uso agricolo, il comita-
to Terra sociale ha iniziato a coltivare il terreno, crea-
re orti sociali, percorsi didattici e persino una bibliote-
ca contadina.

ECOFUTURO
AD ALCATRAZ

Ecotecnologie, autocostruzione, edilizia soste-
nibile, diritti umani e cooperazione internazio-
nale. Sono questi i temi del festival Ecofuturo 
in programma alla libera università di Alcatraz 
(Gubbio) dal 26 luglio al 2 agosto. Nel villaggio 
ideato da Jacopo Fo incontri con esperti, labo-
ratori e dimostrazioni pratiche (dalle stampan-
ti in 3D agli esperimenti sulle energie rinnovabili 

e le ricette sui detergenti fai da te). A Ecofutu-
ro sfila il mondo della Green economy, dei 

comuni virtuosi, della rete della solidarie-
tà diffusa nei territori. Di chi cerca nuove 
strade sia nei consumi che nella produ-
zione. Numerosi gli ospiti tra cui Gunter 

Pauli, l’inventore della Blue economy, Pie-
tro Laureano architetto e urbanista consu-

lente Unesco per le aree aride, Daniel Tarozzi, 
autore del progetto “L’Italia che cambia”, Filippo 
Guerra della Rete dei comuni solidali, Marco Fra-
toddi, direttore de La nuova ecologia. 
Per una settimana tra i boschi dell’Umbria, come 
scrive Jacopo Fo, si vivrà nel futuro: tra «bicicli ali-
mentati dal sole, mulini a vento,taniche rotonde, 
caldaie senza fumo, case di paglia e canapa, stru-
menti musicali, idee, invenzioni». IN UMBRIA UN COMITATO

TENTA DI SALVARE LA TENUTA  
DI CAICOCCI. E SPERA NELLA 
NUOVA LEGGE REGIONALE
SUI TERRENI INCOLTI 

Ecotecnologie,
autocostruzione,
Green economy
e cooperazione

nel festival
umbro

Buone 
pratiche 

per “ribellarsi 
facendo” e dire no 

alle aggressioni 
all’ambiente
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di Fabio Magnasciutti

www.enzocosta.net

di Enzo Costa di Bebo Storti
D I Z I O N A R I O   S E M I S E R I O

Oggi si parla di qualità, an-
che se, per essere in sinto-
nia con lo zeitgeist italico, più 
che parlarne bisognerebbe 
invocarla: l’appello alla qua-
lità è un must decennale, in 
questo nostro scombicche-
rato Paese. Non c’è deputa-
to, cittadino, premier, Scilipo-
ti, presidente di Confindustria, 
sindacalista di base, chef, sti-
lista, chef-stilista, editoriali-
sta terzista o antagonista, an-
chorman, cameraman, pre-
sidente della Rai, ad di Tele-
Viggiù, Sgarbi e passante non 
identificato che, in questo pa-
io di lustri, non abbia lustrato 
il proprio eloquio inneggian-
do in favore di telecamera al-
la qualità (nel senso dell’ec-
cellenza, del valore aggiunto 
di eleganza e bellezza) in an-
titesi alla quantità.
Tant’è che chi compila que-
sto dizionario ha partorito il 

seguente aforisma: “Poiché 
quelli che invocano la qualità 
al posto della quantità sono in 
grande quantità, dove hanno 
sbagliato?”.

Massima ripetuta a ciclo con-
tinuo, in ottemperanza al suo 
paradosso umoristico. La re-
torica scintillante dell’appello 
alla qualità è il rovescio della 
medaglia di una crisi desolan-
te: mentre ci si fa belli caldeg-
giando enfaticamente il Bello, 
si spengono tanti altiforni, si 
chiudono stuoli di aziende, si 
cancellano numerosi marchi, 
anche prestigiosi.

“Qualità! Qualità!”, esortava 
da bordocampo il ct Prandel-
li in uno spot del cibo dop irra-
diato a inizio Mondiali. Sappia-
mo come poi per l’Italia è an-
dato il torneo calcistico. Spe-
riamo vada meglio il resto.

Leggo sempre la mattina 2 
o 3 giornali. Sovente sono in 
giro per il Paese e compro 
anche i giornali locali. E mi 
capita di intuire chi comanda, 
chi è l’editore di riferimen-
to politico, spesso padronale 
e affiliato a correnti, partiti e 
cosche, ideologiche sia chia-
ro... ma... c’è sempre un ma. 
L’Italia, si sa, è il Paese, para-
frasando Flaiano, di «gente 
senza peli sulla lingua, e se 
ce li abbiamo, non sono i no-
stri», il Paese di «saltatori sul 
carro dei vincitori di eccel-
lenza sublime», parafrasan-
do Montanelli, “quasi da spe-
cialità olimpica”, aggiungo io. 
Un Paese dove le notizie si 
danno, sì, ma con un occhio 
al presidente del Consiglio 
del momento, una mano sul 
cuore e una al portafoglio; 
dove alla notizia secca si pre-
ferisce l’interpretazione, se-

condo la convenienza e con 
un occhio, lo stesso di prima, 
alla flatulenza del ducetto di 
turno. Non voglio certo dire 
che tutti i giornalisti sono co-
sì, dio me ne scampi, e che 
gli editori abbiano, tutti, le gi-
nocchia di gelatina, ci man-
cherebbe. Ma stamane mi 
sono imbattuto nelle prime 
pagine di 4 giornali: Seco-
lo XIX, Repubblica, Il fatto e 
l’Unità. E ho visto con sorpre-
sa che la stessa notizia, quel-
la del M5s che risponde pic-
che a Renzi, era riportata in 
modo assai diverso: “Scon-
tro con Grillo 10 si condizio-
nati”; “10 si per stanare Ren-
zi”; “Così i 5 stelle piegano il 
leader Grillo”, “Sì di M5s al 
Pd”. La verità, in questo Pae-
se, non esiste. E «dove non 
v’è verità, non può 
esservi legalità», di-
ceva Calamandrei.

NEL PAESE DELLA CATTIVA INFORMAZIONE 
LA VERITÀ NON ESISTE

-

QUALITÀ
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giovani sono sotto il riflettore. 
Papa Francesco nel suo recen-
te viaggio in Molise ha parlato 

del dramma di una generazione che ri-
schia l’emarginazione sociale ed eco-
nomica. Il Presidente della Repubbli-
ca qualche giorno dopo ha evocato la fi-
ne del nostro Paese se non viene trova-
ta una soluzione alla questione lavorati-
va giovanile. E mentre il primo sottoli-
nea ogni volta che le cause dell’emargi-
nazione giovanile sono da rintracciarsi 
nei paradigmi dell’economia finanzia-
ria di rapina, il secondo sfugge da que-
sta questione dirimente, come se i gio-
vani potessero trovare lavoro senza ri-
mettere in discussione i paradigmi eco-
nomici che hanno portato il mondo ad 
una crisi che dura ormai da otto anni.
Dal punto di vista urbano, questo rove-
sciamento della prospettiva trova un 
fondamentale strumento nell’utilizza-

iformare la giustizia. Peggio 
che andar di notte. Il presiden-
te del Consiglio, Matteo Ren-

zi, ha lanciato i dadi sperando di azzec-
care due sei: ma i dodici punti del pia-
no messo in discussione sul sito del mi-
nistero della Giustizia non disegnano 
uno scenario coerente.
Il governo lo sa bene e non intende na-
sconderlo. Dentro ci sono, un po’ alla 
rinfusa, cose giuste e altre che rischia-
no di non portare da nessuna parte. Ac-
celerare i processi delle imprese e delle 
famiglie è una buona mossa che, tutta-
via, ha radici lontane e ha dato pochi ri-
sultati sino a oggi.
Digitalizzare la giustizia è una idrovo-
ra che ha risucchiato centinaia di mi-
lioni di euro negli ultimi due decenni, 
i tribunali sono invasi da (costosissi-
mi) programmi che pochi adoperano, 
il tutto senza che il sistema ne abbia 

zione sociale del vasto patrimonio im-
mobiliare pubblico. Fin qui, come no-
to, questo settore è stato saccheggiato 
dall’economia dominante e svenduto a 
banche e speculatori privati: un iniquo 
regalo che lo Stato ha consegnato nelle 
mani degli stessi responsabili della crisi. 
Il legame con la crisi lavorativa giovani-
le è evidente: i costi per affittare un luo-
go  in cui i giovani possono sperimenta-
re il proprio talento è proibitivo. Molti 
giovani cercano fortuna all’estero dove 
i valori immobiliari sono in media note-
volmente più bassi delle nostre città, op-
pure rinunciano a tentare di affermare 
la propria creatività e il proprio talento. 
Il Paese del dominio della rendita specu-
lativa immobiliare non riesce a far emer-
gere la ricchezza inventiva e di volontà 
che molti giovani manifestano. La cul-
tura liberale classica - profondamente 
differente dal neoliberismo - ha sempre 

tratto alcun reale vantaggio. In verità 
è come voler far correre una Ferrari su 
una mulattiera. 
Il primo problema dell’apparato è l’in-
sufficienza di giudici e personale am-
ministrativo. C’è poco da fare, le to-
ghe italiane sono mediamente mol-
to qualificate e molto selezionate, ma 
proprio per questa ragione sono poco 
adatte a spalare alcuni milioni di cau-
se rimaste impolverate nei cassetti. 
Sono state addestrate a cesellare, a la-
vorare di fino.
Si pensa di potenziare i giudici ono-
rari, ma in realtà in un Paese con mi-
gliaia di giovani avvocati disoccupati 
e senza prospettive è forse arrivato il 
momento di procedere al tanto vitupe-
rato reclutamento straordinario. Far 
entrare tra i ranghi delle toghe alcu-
ne migliaia di bravi laureati già rodati 
negli studi e nelle aule di giustizia aiu-

terebbe tutto il sistema, anche nello 
smaltire gli arretrati. 
Il secondo problema è che il persona-
le amministrativo è sceso di circa il 
40 per cento in pochi anni. Una vora-
gine. Quello rimasto ha un’età media 
altissima. Pensare che cinquantenni 
e oltre si convertano all’informatiz-
zazione, venduta al governo come il 
grande rimedio, è un azzardo. Inutile 
mettere benzina avio in un motore ve-
tusto e ingrippato. Molto meglio tro-
vare nella pubblica amministrazione 
risorse nuove, ovvero esternalizza-
re tutte le performance informatiche, 
come accaduto con le intercettazioni, 
da sempre gestite da privati con gran-
di risultati.
Insomma, si rischia un bel pasticcio. 
Difficile che i dadi facciano 12, anche 
per un uomo fortunato come il premier 
Matteo Renzi.

Start up crescono sui beni pubblici

L’azzardo di Renzi sulla giustizia

I

R

utilizzato lo strumento dell’uso oculato 
del patrimonio pubblico. Se si tornasse 
su questa strada, la prospettiva del lavo-
ro giovanile cambierebbe radicalmen-
te. Due anni fa, l’allora ministro per le 
politiche agricole aveva quantificato in 
un milione di ettari le terre agricole pub-
bliche abbandonate: potrebbero ospita-
re migliaia di aziende agricole e zootec-
niche che potrebbero farci superare l’at-
tuale deficit alimentare e aiutare nella ri-
cerca della qualità degli alimenti in par-
ticolare nella filiera biologica. Per altro 
verso, si pensi invece di quante start up 
giovanili e tecnologicamente innovative 
potrebbero trovare ospitalità nell’infini-
ta serie di capannoni delle nostre caser-
me militari sparse in tutta Italia e abban-
donate da anni. Altro che svendita. Un 
Paese in crisi deve avere la forza di guar-
dare lontano e di attuare politiche lungi-
miranti per il lavoro giovanile.

di Paolo Berdini

di Alberto Cisterna
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econdo Save the children ci so-
no 300mila ragazzi al Sud sotto i 
18 anni che non sono mai anda-

ti al cinema, che non hanno mai letto un 
libro o acceso un computer. Una buona 
parte di essi non finisce la scuola supe-
riore, e va a formare il popolo dei Neet, 
quei ragazzi che hanno smesso di studia-
re e non lavorano. E non hanno nemme-
no gli strumenti per iscriversi alla “Ga-
ranzia giovani”, che a loro doveva esse-
re principalmente dedicata, e che vede 
invece l’assoluta prevalenza di giovani 
laureati e diplomati. Quando il disagio è 
così forte, non trova nemmeno la forza 
di segnalarsi ed esprimersi. Lo tengano 
presente quelli che pensano di rimodel-
lare il welfare sulla base dei voucher e 
dell’incontro nel mercato tra la domanda 
e l’offerta. Direi che quei ragazzi espri-
mono più di ogni altra cosa quello che è 
oggi la questione meridionale, il dram-

ra tutti gli uomini di cui si par-
la in questo libro, c’è un solo 
uomo di potere, ed è Mussoli-

ni. Tutti gli altri, poteri, non ne hanno, 
hanno solo guai. Credo che se non cam-
biamo l’architettura della Repubbli-
ca non avremo mai un premier in gra-
do di decidere, di dare modernità e svi-
luppo al Paese». Così si esprimeva Sil-
vio Berlusconi, in occasione della pre-
sentazione di un libro di Bruno Vespa 
sui precedenti presidenti del Consiglio. 
Berlusconi ci ha spiegato che il model-
lo istituzionale che considera più valido 
è quello realizzato da Benito Mussolini: 
un solo uomo al comando, un premier 
capace di decidere, sciolto dai condi-
zionamenti, dai vincoli e dagli ostacoli 
che hanno afflitto i capi politici durante 
l’esperienza repubblicana. Per questo 
l’obiettivo delle riforme istituzionali co-
stantemente perseguito da Berlusconi 

matico spread di sapere e di opportunità 
fra il Sud e il Nord del Paese. 
Poi ti capita una domenica d’estate di an-
dare a Ercolano, e di sederti a un tavo-
lo, in una sala affollata, assieme al mini-
stro Lanzetta, con cinque ragazze ven-
tenni che ti illustrano un progetto per ri-
velare al mondo le eccellenze culturali e 
naturali del loro paese - gli scavi, le ville 
del Miglio d’oro, il Vesuvio e i pomodori 
- e per renderlo più visitabile in modo so-
stenibile. Fiere di progettare in una Re-
gione che per assenza di progetti proprio 
sul terreno della cultura ha perso milio-
ni di possibili finanziamenti comunitari. 
E che a pochi chilometri da loro rischia 
di veder svanire il più importante dei fi-
nanziamenti “salvati”, quelli per Pompei.
Non sono un’eccezione. Ragazzi di 
vent’anni ho incontrato a Scafati, nell’as-
sociazione “Primavera non bussa”, e ad 
Avellino, nel circolo Pd intitolato a Vitto-

è stato quello di demolire l’architettura 
dei poteri come disegnata dalla Costi-
tuzione per restituire al decisore politi-
co la capacità di decidere e di realizza-
re i suoi obiettivi, sfuggendo alle insidie 
del Parlamento e dei giudici. Nell’ottica 
di Berlusconi il futuro della democrazia 
si deve costruire ispirandosi al modello 
istituzionale realizzatosi in Italia con le 
grandi riforme del 1925/1926.
La novità che noi dobbiamo registrare in 
questo scorcio di legislatura è che il Ca-
po politico del partito che è il principa-
le competitore di Forza Italia, ha scoper-
to una “profonda sintonia” con Berlusco-
ni, proprio sulle questioni istituzionali. 
È stato avviato un processo riformato-
re che marcia su due binari, la riforma 
elettorale e la riforma costituzionale che 
puntano nella stessa direzione: riforma-
re la democrazia costituzionale per mo-
dificare l’equilibrio dei poteri, mutilan-

rio Foa, che si impegnano per restituire 
la terra occupata dallo scheletro di Iso-
chimica, ferita dall’amianto e che atten-
de da decenni di essere messa in sicu-
rezza e bonificata. Il più reale dei luoghi 
ideali promossi da Fabrizio Barca. E tan-
ti ventenni c’erano all’Angelo Mai di Ro-
ma, venuti dalla Puglia con Claudio Ric-
cio per dare gambe e sostanza alle attese 
che nel Mezzogiorno ha suscitato l’espe-
rienza della lista Tsipras. V’è in tutti loro 
l’ambizione di progettare il futuro, per se 
stessi e per i loro coetanei più deprivati, 
ma di cominciare a viverlo nel presente, 
di farne la propria utopia quotidiana. Di 
non cedere a una narrazione del Sud fat-
ta di rassegnata deprivazione, di miseria 
e di criminalità. Come del resto faceva a 
Scampia Ciro Esposito, vivendo del pro-
prio lavoro con umiltà e con tenacia. E 
Ciro, ce lo ha ricordato al funerale la sua 
fidanzata, «era un ragazzo».

do il pluralismo politico e istituzionale al 
fine di attribuire al Capo dell’esecutivo,  
la supremazia sul Parlamento e sul si-
stema delle regole attraverso il controllo 
degli organi di garanzia. Alla centralità 
del Parlamento si sostituisce la centra-
lità del governo, al quale si attribuisco-
no poteri di supremazia su un Parlamen-
to dimezzato (grazie alla sostanziale eli-
minazione del Senato) mediante l’istitu-
to della tagliola e del voto bloccato. Nel 
nostro Paese da moltissimi anni si di-
scute degli inconvenienti del bicamera-
lismo perfetto; è curioso, però, che si vo-
glia eliminare il bicameralismo proprio 
quando l’esperienza storica recente ha 
fatto emergere tutto il valore del bicame-
ralismo come garanzia politica di prima-
ria importanza per il mantenimento de-
gli equilibri democratici. Se le riforme 
si fanno guardando al futuro: nel nostro 
futuro c’è il ritorno al passato.

I ragazzi del Sud non si rassegnano

Riforme istituzionali: ritorno al passato  

S

«T

di Domenico Gallo

di Andrea Ranieri
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COPERTINA

Se potessi avere...

È la cifra che l’Italia potrebbe spendere se abbandonasse gli irraggiungibili 
obiettivi del fiscal compact. Oggi, invece, Renzi rischia di dover fare
altre manovre di tasse e tagli. Perché il muro tedesco è ancora indistruttibile

DI MANUELE BONACCORSI
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77 miliardi!

4 Il premier italiano Matteo Renzi 

e la Cancelliera tedesca Angela 

Merkel durante un incontro 

bilaterale, a Berlino, nel marzo 2014
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COPERTINA

Unione europea ha deciso di porre termi-
ne alla crisi che dura da sei anni: «Con 19 
milioni di disoccupati e 124 milioni di po-

veri non c’era altra possibilità che cambiare verso», 
ha dichiarato il neopresidente della Commissione, 
il lussemburghese Claude Junker. «Abbiamo sba-
gliato: l’austerity è stata un clamoroso errore», ha 
ammesso la Cancelliera Angela Merkel. Ieri, nella 
riunione dei capi di Stato e di governo dell’Unione, 
è stata proprio l’inflessibile Cancelliera tedesca a 
prendersi il compito dell’annuncio shock. Il fiscal 
compact, il trattato che obbligava gli Stati membri 
dell’Ue al pareggio di bilancio e a ridurre il debito 
pubblico, viene unilateralmente cancellato da tutti i 
25 Paesi che l’avevano sottoscritto. La sostenibilità 
delle finanze pubbliche, finora custodita dai para-
metri di Maastricht, sarà garantita da una sola nuo-
va regola: il debito pubblico non deve aumentare. Ai 
Paesi della sponda sud dell’Europa basterà fotogra-
fare lo status quo, con l’impegno solenne di non far 
crescere ancora il rapporto tra debito e Pil. Sarà la 
Bce a garantire che la decisione non generi ondate 
speculative sui mercati internazionali. Per l’Italia il 
cambio di direzione dell’Unione significa molto: il 
nostro Paese potrà investire, quest’anno, ben 34 mi-
liardi di euro prima destinati alla riduzione del debi-
to pubblico. La quota di risorse da iniettare nell’eco-

L’

I CONTI DI PADOAN
SI RIVELANO OTTIMISTICI.
GIÀ A FINE ANNO POTREBBE
ESSERE NECESSARIA
UNA NUOVA MANOVRA

nomia salirà ogni anno, fino ai 77 miliardi 
del 2018. Il governo Renzi sta preparan-
do un piano triennale per l’occupazione, 
diviso in tre parti: un terzo sarà investito 
nella riduzione delle tasse, (il bonus di 80 
euro diventerà subito di 120 euro e salirà 
a 200 nel 2016); un terzo sarà impegnato 
in investimenti per infrastrutture, scuo-
la e ricerca, cura del territorio, mobili-
tà sostenibile; un terzo sarà impegnato 
sul welfare (in particolare è previsto un 
aumento del 40 per cento delle pensio-
ni minime e il reddito minimo garantito 
per giovani e precari di lunga durata). Si 
stima che nuovi consumi e investimen-
ti produrranno da qui alla fine del 2018 
una crescita cumulata del Pil di 8 punti 
maggiore rispetto a quella stimata e una 
riduzione della disoccupazione da tre a 
due milioni di cittadini.

Bene, buongiorno, ben svegliati. Era 
solo un sogno. Come uno di quegli spot 
- “dell’Europa si deve parlare” - che ci 
raccontano senza sosta quale densità di 
valori e speranze contenesse l’ambizioso 
e visionario progetto di unire Paesi tanto 

0 Una pubblicità sull’euro,

in una strada di Atene
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diversi sotto un’unica bandiera, con una moneta e 
istituzioni comuni. La realtà, purtroppo, è molto di-
versa. Ma le cifre sono quasi tutte vere. Provengono 
da uno studio di Riccardo Realfonzo, ordinario di 
Economia all’università del Sannio, uno tra i promo-
tori di un referendum contro il fiscal compact su cui 
è da poco iniziata la raccolta di firme (ne parliamo 
approfonditamente nelle pagine seguenti). L’econo-
mista, uno dei più attivi tra gli studiosi che da anni si 
battono contro l’austerità europea, ha realizzato sul 
sito www.economiaepolitica.it una stima delle ri-
sorse che si libererebbero se l’Italia potesse abban-
donare la fatica di Sisifo della riduzione del debito 
pubblico imposta dai trattati europei: 26 miliardi 
nel 2015, 52 miliardi nel 2016, per poi salire fino a 
64 miliardi nel 2017 e 77 nel 2018. Risorse con cui 
l’Italia potrebbe cambiare completamente il suo vol-
to: ridurre la disoccupazione, dare finalmente slan-
cio alla riconversione verde dell’economia, colpire 
drasticamente povertà ed esclusione sociale. Fare, 
cioè, tutto ciò che, negli ultimi otto anni, è stato im-
possibile, per ognuno dei governi che si sono avvi-
cendati. Risorse che l’Italia potrebbe spendere sen-
za far crescere il suo debito, salito dal 105 al 134 per 
cento del Pil proprio durante gli anni dell’austerity. 
La conseguenza di investimenti così ampi, secon-
do Realfonzo, potrebbe paradossalmente essere 
una riduzione del debito stesso. Poiché ogni euro 
impiegato in minori tasse o in maggiore spesa 
pubblica produce una crescita del Pil superio-
re a un euro, come ha ammesso lo stesso capo 
economista del Fondo monetario internazionale, 
Olivier Blanchard. L’unico ad avere fatto davve-
ro mea culpa per i propri errori di calcolo, affer-
mando con colpevole ritardo ciò che a chiunque 
cittadino ignorante di economia parrebbe un’ov-
vietà: l’austerità rende il Paese più povero, non 
più ricco. In sintesi: provare a ridurre il debito fa 
ridurre il Pil, e quindi fa crescere l’incidenza del 
debito pubblico (oltre a provocare disoccupa-
zione e povertà). Al contrario, spendere risorse 
a debito fa crescere il Pil e dunque riduce l’inci-
denza del debito stesso.

LO STUDIO
Quello di Realfonzo non è un esercizio 
di stile per economisti, né una contro-
proposta rivoluzionaria e irrealizzabile. 
Perché l’analisi dello studioso parte da 
dati reali. In particolare da un presup-
posto molto preoccupante. Per garan-
tire il rispetto dei parametri del fiscal 
compact, cioè la riduzione del debito 
pubblico al ritmo di circa 3 punti di Pil 
ogni anno, il governo sarà costretto a 
collezionare avanzi primari (al netto 
degli interessi sul debito) sempre cre-
scenti. Cioè a incamerare dalle tasse 
più di quanto viene poi speso. Secon-
do il Def varato ad aprile dal governo 
Renzi, già nel 2013 gli italiani hanno 
pagato 34 miliardi in più di quanto lo 
Stato ha speso. Una quota destinata 
a salire ancora, fino al 5 per cento del 
Pil, oltre 90 miliardi, nel 2018. E questo, 
solo se le previsioni del governo sulla 
crescita economica dell’esecutivo si ri-
veleranno vere. Ma tutto lascia crede-
re, purtroppo, che anche l’espertissimo 
ministro Padoan abbia peccato, come 
tutti i suoi predecessori, di ottimismo 
immaginando una crescita reale del Pil 
superiore a un punto e mezzo a parti-
re dal 2015. Anche la crescita dello 0,8 
per cento del Pil, stimata ad aprile per 
il 2014, è già stata rivista a ribasso nelle 
stime della commissione Ue (+0,6). E i 
risultati veri, incontrovertibili, certifica-
ti all’Istat fanno temere che il risultato 
finale sarà ancor più basso: il -0,1 per 
cento del primo trimestre dell’anno ha 
sentito subito i furori di riscossa del go-
verno dei quarantenni. Molti economi-
sti ammettono a denti stretti che l’anno 
potrebbe chiudersi, nella migliore delle 
ipotesi, con una crescita dimezzata ri-
spetto alle stime dell’esecutivo.

0 Elaborazione di Realfonzo su dati Def

0 Differenza a prezzi correnti tra l’avanzo 

primario necessario ad abbattere il debito

e quello per stabilizzarlo.

Elaborazione di Realfonzo su dati Def

LE STIME (OTTIMISTICHE) DEL GOVERNO

ANNO CRESCITA NOMINALE
percentuale/pil

AVANZO PRIMARIO
percentuale/pil

AVANZO PRIMARIO
euro

DEBITO
percentuale/pil

2014 1,7% 2,5% 41,3 mld 134,9%

2015 2,5% 3,3% 53,7 mld 133,3%

2016 3,1% 4,2% 70,4 mld 129,8%

2017 3,2% 4,6% 79,6 mld 125,1%

2018 3,3% 5,0% 89,4 mld 120,5%

SE INVECE STABILIZZASSIMO IL DEBITO

ANNO RISORSE DA INVESTIRE
euro

2015 26 mld

2016 52 mld

2017 64 mld

2018 77 mld

 

Riccardo Realfonzo è 
professore ordinario di 
Economia politica all’uni-
versità del Sannio e di-
rettore della rivista www.
economiaepolitica.it. È 
stato assessore al Bilan-
cio del Comune di Napo-
li nella giunta De Magi-
stris, da cui è uscito in po-
lemica. Realfonzo si bat-
te da tempo contro i tagli 
indiscriminati della spesa 
statale e a favore di po-
litiche pubbliche capa-
ci di coniugare sviluppo 
ed efficienza. Nel 2010 
ha proposto una “Lette-
ra degli economisti” con-
tro le politiche di auste-
rità, sottoscritta da oltre 
300 economisti italiani 
e stranieri. Nel settem-
bre scorso ha promosso 
con Emiliano Brancaccio 
il “monito degli econo-
misti”, pubblicato dal Fi-
nancial Times, sul rischio 
di deflagrazione dell’eu-
rozona in assenza di un 
cambiamento delle poli-
tiche economiche.

L’AUTORE
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STAGNAZIONE E DEFLAZIONE
Ad aggravare la situazione c’è l’andamento dell’in-
flazione. Com’è ovvio, chi ha un debito - come lo ha, 
e molto grande, l’Italia - ha tutto da guadagnare da 
un aumento dei prezzi. L’inflazione, infatti, riduce i 
tassi di interesse reali, e rende più facile pagare i 
creditori. Purtroppo in Europa i prezzi sono fermi, 
si rischia quella che gli economisti chiamano defla-
zione. L’Istat ha certificato questo scenario: a giu-
gno ha calcolato un aumento dei prezzi dello 0,3 per 
cento sull’anno precedente e dello 0,1 su base men-
sile. La Bce di Marco Draghi ha annunciato misure 
per far salire l’inflazione, ma il sabotaggio dei falchi 
della Bundesbank frena anche il più importante rap-
presentante italiano nelle istituzioni europee.
Il risultato? Se le cose continueranno così, il go-
verno Renzi sarà costretto ad ammettere il fal-
limento dei suoi obiettivi di finanza pubblica e, 
volendo rispettare i trattati, dovrà annunciare una 
nuova manovra. Inutile sperare che le cosiddette 
riforme strutturali possano far cambiare in tempi 
brevi segno al Pil. La spending review, le privatiz-
zazioni, la riforma della pubblica amministrazione 
e la liberalizzazione dei contratti a termine diffi-
cilmente avranno effetti positivi sulla crescita. Lo 
studio di Realfonzo, che riprende dati dell’Ocse, 
dimostra che non esiste alcuna relazione tra il gra-

do di flessibilità del mercato del lavoro 
e l’andamento della disoccupazione. Ed 
è impossibile, spiega l’economista, im-
maginare una crescita reale del Pil che 
arrivi al 2 per cento nel quadro della 
spending review (50 miliardi di tagli alla 
spesa pubblica in 3 anni). D’altronde, la 
spesa dello Stato si è ridotta come quota 
del Pil del 6 per cento dal 1990 a oggi. 
La via, insomma, è stretta e piena di 
insidie. La bassa crescita potrebbe co-
stringere il governo, già a ottobre, a 
una mini manovra per restare sotto il 
parametro del 3 per cento nel rappor-
to deficit/Pil. Poi, nel 2015, si aprirà la 
partita del fiscal compact: per ridurre il 
debito senza ulteriori manovre la som-
ma tra crescita economica e inflazione 
dovrebbe essere superiore al 3 per cen-
to, un obiettivo che ora sembra irrag-
giungibile. Per rispettare i trattati servi-
rebbe un’ulteriore manovra da oltre 10 
miliardi. «Con questi livelli di crescita 
e inflazione non c’è alcuna possibilità 
di rispettare il fiscal compact», afferma 
Stefano Fantacone, del Centro Europa 
ricerche. «Ma la vera soluzione, cioè 
una modifica dei trattati, per ora non è 
politicamente raggiungibile. Il governo 
oggi non può far altro che sfruttare tutti 
i margini di flessibilità possibili». 
Insomma, se questo scenario, come tut-
to lascia credere, dovesse realizzarsi, il 
giovane rottamatore sarebbe costretto 
suo malgrado a diventare la copia sbia-
dita del tecnocrate Mario Monti. Anco-
ra tagli e nuove tasse per inseguire la 
chimera dell’Europa. 

MERKEL VINCE ANCORA
Un finale che il premier vuole evitare a 
tutti i costi. E per farlo l’unica speranza 
è vincere la partita diplomatica che ha 
aperto a Bruxelles. Le condizioni am-
bientali sono tutte a suo favore. Renzi è 
diventato presidente di turno dell’Unio-
ne sull’onda di una vittoria elettorale 
senza precedenti. E vuole far pesare 
ognuno dei suoi 11 milioni di voti, in una 
congiuntura in cui tutti i partiti di gover-
no hanno raccolto dalle urne solo dolori. 
Il primo tempo di questa partita, quella 
giocata a Bruxelles, non ha riservato 
sorprese: come sempre ha vinto la Ger-
mania. Renzi s’è dovuto accontentare 
di un documento che afferma, a parole, 

0 La sede della Bce a Francoforte

CON UN’INFLAZIONE
QUASI A ZERO
L’OBIETTIVO DI RIDUZIONE
DEL DEBITO
È IRRAGGIUNGIBILE.
DRAGHI HA ANNUNCIATO
CONTROMISURE,
MA LA GERMANIA
SI OPPONE
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l’introduzione di “elementi di flessibilità” nella ge-
stione dei conti pubblici, specificando però: «Insita 
nelle norme esistenti del Patto di stabilità e di cre-
scita». Renzi, infatti, aveva due obiettivi: scorporare 
dal calcolo del deficit la quota di cofinanziamento 
nazionale ai fondi strutturali europei (circa 5 miliar-
di) e una parte delle spese in investimenti, a partire 
dalle infrastrutture. Ma i trattati non prevedono nul-
la di tutto ciò. Al massimo, ricorda un documento 
tecnico del Partito socialista europeo, l’Italia po-
trebbe chiedere di rimandare di un anno il cosid-
detto obiettivo di medio termine, cioè il pareggio 
di bilancio strutturale, ma solo in caso di un «large 
negative output gap», di un ampio divario negativo. 
Non a caso, ammette il Pse, parlare di flessibilità 
“all’interno” dei trattati, non basterà a far cambiare 
segno all’Europa. Bisognerebbe ampliare la «flessi-
bilità» anche ai casi di «bassa crescita» e «lasciare 
la porta aperta a una revisione delle regole fiscali», 
prevedendo l’introduzione anche degli eurobond, 
cioè titoli di debito garantiti dall’Unione.
La Merkel, invece, esce vincitrice dal vertice. In un 
documento quasi ignorato dai giornali italiani, il 
Consiglio europeo, «alla luce dell’emergere di uno 
scarto rispetto ai requisiti del patto di stabilità e 
crescita», chiede di anticipare di un anno il pareg-
gio di bilancio, che il Def di aprile aveva rimandato 

dal 2014 al 2015. La linea del dialogo con 
Angela Merkel, insomma, finora non ha 
pagato. Le sfuriate riservate all’Italia 
dai falchi della Bundesbank, a cui la 
Cancelliera ha risposto dando fiducia 
al governo italiano, sembrano un vec-
chio film americano: i tedeschi giocano 
al poliziotto cattivo e a quello buono. Il 
nostro titolare dell’economia Padoan è 
giunto fino al punto di firmare, insieme 
al potente ministro delle finanze tede-
sco Scheuble, un articolo sul Wall street 

journal, per ripetere lo stesso ritornello: 
i trattati non si cambiano. La strategia, 
per ora, è cercare soluzioni all’enigma 
dei conti nei meandri delle regole eu-
ropee. Sperando anche in una modifica 
dei criteri di calcolo del debito da parte 
della Commissione. Ma se Renzi e Pado-
an dovessero trovare la strada sbarrata, 
non resterebbe altro che tentare il tutto 
per tutto, chiedendo a voce alta una mo-
difica dei trattati. E in questo caso, l’ipo-
tesi di un referendum sul recepimento 
nelle leggi italiane del fiscal compact, 
potrebbe spiazzare la massiccia diplo-
mazia di Bruxelles e Berlino. s

 

Due giorni. Sono bastate solo 48 ore a introdurre nella Costi-
tuzione italiana il pareggio di bilancio. Altrettanto c’è voluto per 
ratificare il Fiscal compact, il trattato sottoscritto da 25 Paesi Ue, 
che ci impone non solo di non fare ulteriore debito, ma di ridurlo 
al ritmo impossibile di un ventesimo l’anno. Era il 2012, e la pau-
ra dominava le borse e le aule parlamentari, con lo spread alle 
stelle che ci obbligava a dimostrare di essere più austeri della 
Merkel, pronti a tagliare tutto pur di non fallire (Mario Monti stava 
lì proprio per quello). Quindi: nessun dibattito, nessuna discus-
sione pubblica, niente trattative, appelli, editoriali contrapposti 
sui giornali. Centinaia di mani alzate nelle aule parlamentari e 
via, discorso chiuso. Solo che ora un gruppo di economisti, quel 
dibattito mai nato vuole riaprirlo. Come? Con un referendum. 
Che certo non può abrogare né un articolo della Costituzione, né 
un trattato internazionale. Ma può agire su una legge (la n. 243 
del 2012 ) che doveva applicare il nuovo dettato costituzionale. 
E che l’ha fatto, sostengono i promotori del referendum, con un 
inconcepibile e cieco eccesso di zelo. 
Il referendum, di cui è appena iniziata la raccolta di firme, cade 
nel dibattito pubblico con un tempismo perfetto. Mentre in Italia 
si comincia ad abbandonare quel pensiero unico che riteneva 
l’austerità una virtù difficile da imparare, per noi italiani, inguaribili 
spendaccioni. Mentre in realtà, sostengono i promotori, l’auste-
rity è solo il frutto di interessi particolari, sostenuti da teorie eco-
nomiche evidentemente fallimentari. 
Non solo: il fiscal compact apre anche un problema di democra-
zia. Perché limita la libertà delle istituzioni italiane di definire la 

propria politica economica. E lo fa non con una direttiva o un re-
golamento europeo, ma con un trattato internazionale, esterno 
al corpus normativo dell’Ue. Capire e dibattere di questo, mentre 
Renzi tenta la difficile carta di una maggiore flessibilità dei trattati 
Ue, è non solo giusto, ma anche un obbligo democratico.
Non è un caso, dunque, che il gruppo promotore del referen-
dum sia così vasto ed eterogeneo. Il responsabile del comitato 
è Gustavo Piga, direttore della Rivista di politica economica, do-
cente di economia a Tor Vergata, candidato alle scorse europee 
con Scelta europea, in quota Tabacci. Un moderato, dunque. 
Così come è un moderato un altro dei firmatari, Mario Baldas-
sarri, economista ex An, viceministro delle Finanze tra il 2001 
e il 2006 (governi Berlusconi). Poi c’è un gruppo di economisti 
progressisti, come Riccardo Realfonzo, Laura Pennacchi, Massi-
mo D’Antoni. Al comitato promotore partecipano anche giuristi 
come Giulio Salerno e Paolo de Ioanna, il responsabile politiche 
economiche della Cgil Danilo Barbi e ha aderito anche il nume-
ro due della Uil, Paolo Pirani. Nessun politico, ma hanno dato il 
loro sostegno esponenti della sinistra Pd come Civati, Fassina, 
Cuperlo, mentre Sel si è ufficialmente schierata per il sostegno 
ai quesiti. Una grande coalizione contro l’austerità. E non è detto, 
in fin dei conti, che non possa dare una mano a Renzi nella sua 
difficile trattativa con i falchi tedeschi.

Sul sito www.left.it potete trovare tutte le informazioni
sul referendum e una nota giuridica

a firma di Giulio Salerno e Paolo de Ioanna

UN REFERENDUM PER PARLARE DAVVERO D’EUROPA

IL PREMIER CHIEDE
FLESSIBILITÀ. 
MA L’EUROPA
CI IMPONE DI ANTICIPARE
DI UN ANNO
IL PAREGGIO DI BILANCIO

m.b.
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uesto weekend, nella sua festa a Livorno, 
Pippo Civati lancerà una nuova associa-
zione della sinistra, dal nome “È possibile”. 

Chi vorrà iscriversi a questa nuova organizzazione 
riceverà in cambio non una tessera, ma un portates-
sera. È un’idea che ci ha colpito. Perché può essere 
letta in tanti modi. A noi è parsa un modo astuto di 
denunciare un problema e, nel contempo, tentare di 
risolverlo.  Il problema è la frammentazione della si-
nistra. Nel box che compare in queste pagine, a tito-
lo d’esempio, mostriamo le scissioni di Rifondazio-
ne comunista. Un fenomeno che, in queste dimen-

Q sioni, è osservabile solo nella fisica ato-
mica. Il tentativo di risoluzione consiste 
nell’offrire un “contenitore aperto”. Non 
una tessera, destinata fatalmente a esse-
re prima o poi restituita ma, appunto, un 
“portatessere”, cioè un oggetto - e in pro-
spettiva un luogo - dove in tanti possano 
ritrovarsi senza perdere la loro identità.
È un gioco. Un gioco politico. Un prete-
sto per ragionare attorno alla presenza 
di “qualcosa” a sinistra - del (o nel) Pci, 
poi Psd, poi Ds, ora Pd - che non è mai ri-DI GIOVANNI MARIA BELLU

SE LA SINISTRA
RIPARTE DA BABELE
Per la sua nuova associazione Pippo Civati si è inventato
il “portatessere”. Left dà un volto e un nome a sette delle possibili
(giovani) tessere. Per cercare una diversa idea della sinistra. Unita 
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Nemmeno 30 anni eppure ha già 
all’attivo 12 anni di militanza. Clau-
dio Riccio, che abbiamo conosciu-
to come candidato al Sud - vota-

tissimo - per l’Altra Europa con Tsipras, ha comin-
ciato nelle scuole di Bari, la sua città, con l’Unione 
degli studenti. Fino ad arrivare a Roma, dove en-
tra nell’esecutivo del sindacato studentesco. Poi, 
nel 2009 fonda Link-Coordinamento universitario 
e, subito dopo, diventa portavoce della Rete della 
conoscenza, il più grande soggetto di rappresen-
tanza studentesca del Paese. Negli ultimi anni lan-
cia la campagna “Voglio restare - una generazione 
che non si arrende”, contro i cervelli in fuga. Oggi 
è tornato nella sua città d’origine, dove continua a 
studiare Scienze politiche, scrive per Ilcorsaro.info 
e lavora - a partita Iva -come web&communication 
designer. Dopo le Europee è in prima fila per dare 
continuità all’esperienza della lista Tsipras. Parten-
do dalle battaglie reali, non dai dirigenti. «Perché la 
sinistra si pratica dal basso».

Tiziana Barillà

Irrompe sulla scena politica italia-
na nel 2013 con #OccupyPd, il mo-
vimento che ha attraversato le vi-
scere dei democrat dopo il “tra-

dimento” dei 101. Eppure Elly la politica l’ha sem-
pre fatta. «In mille forme, fin dai tempi del liceo, ma 
fuori dai partiti», dice. Papà statunitense e mam-
ma italiana, Elly nasce in Svizzera nell’85. Nel 2011 
si laurea in Giurisprudenza con una tesi sulla crimi-
nalizzazione dei migranti. Appassionata di comu-
nicazione politica, nel 2008 parte per gli Usa e si 
arruola come volontaria nello staff di Barack Oba-
ma, candidato alla presidenza contro John McCain 
(ripeterà l’esperienza nel 2012, sempre al fianco 
di Obama). Nel 2013 Schlein decide di entrare nel 
Pd per sostenere Pippo Civati alle primarie. Nono-
stante la vittoria travolgente di Renzi, Elly non per-
de di vista l’obiettivo delle sue battaglie: «Rendere 
il Pd un contenitore aperto». Candidata alle Euro-
pee del maggio scorso, è eletta nel collegio Nord-
orientale con 53.681 voti.

Rocco Vazzana

CLAUDIO RICCIO

ELLY SCHLEIN

ETÀ 29
LUOGO DI NASCITA BARI
TESSERA L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS/ACT
IDEA «Future compact. Un “Patto per la stabilità 
dei diritti” per redistribuire le ricchezze: reddito 
minimo  al 60% del salario medio nazionale e una 
“Maastricht dell’istruzione” che vincoli gli Stati 
membri a destinare annualmente l’8% del Pil
al settore dell’istruzione e della ricerca».

ETÀ 29
LUOGO DI NASCITA LUGANO
TESSERA PARTITO DEMOCRATICO
IDEA «Ridurre la distanza tra eletti ed elettori. 
Renzi ha ottenuto più del 40% dei voti alle 
Europee, ma un altro 40% non è andato a votare. 
Bisogna combattere da subito corruzione, 
evasione fiscale e conflitto di interessi. Temi 
difficili da affrontare col governo di larghe intese.

uscita a assumere un’identità, oscillando tra parte-
cipazioni titubanti a governi altrettanto titubanti e 
opposizioni destinate a modestissimi esiti elettora-
li. Tutto questo in un succedersi di leader che - salvo 
Nichi Vendola in Puglia - hanno accompagnato una 
serie ininterrotta di sconfitte al progressivo accre-
scimento della loro visibilità personale.  
Sempre per giocare, ci sarebbe stato un altro modo, 
sperimentato, per affrontare la questione: un “toto-
rottamandi” con le immagini di quei leader il cui so-
lo nome ha il potere di allontanare centinaia di mi-
gliaia di elettori dalle urne. Ma le pagine di left non 

sarebbero bastate. All’opposto, se aves-
simo trattato la questione dal punto di vi-
sta della cronaca, avremmo finito col col-
pire gli ultimi e meno colpevoli superstiti 
di questa lunga storia, magari andando a 
prenderli sulla scaletta di un aereo diret-
to a Montreal. Abbiamo così pensato, co-
me si diceva un tempo, di volgere “in po-
sitivo” la cosa. Ci siamo concentrati (con 
l’arbitrarietà consentita in un gioco) sui 
giovani. Almeno nel portatessere non ci 
saranno tessere ammuffite.s
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Scienziato politico col pallino 
dell’agricoltura, Adriano Zacca-
gnini è docente e progettista in 
Permacultura e Agroecologia. Da 

studente lavora come postino, cameriere, facchi-
no, bracciante agricolo e persino vigile del fuoco, 
volontario di leva. E intanto si mobilita per la “so-
vranità alimentare”. Poi, nel 2013, viene eletto al-
la Camera tra le fila del Movimento 5 stelle. Ma 
nell’ultima legislatura è tra i primi ad abbandona-
re il gruppo parlamentare pentastellato, in pole-
mica con «l’approccio aziendalista e con la visione 
fantascientifica della realtà». Il 16 ottobre del 2013 
dà vita al Gap (Gruppo di azione popolare) in seno 
al gruppo Misto, facendosi ispirare dal nome delle 
prime brigate partigiane. Attivista della campagna 
Genuino clandestino, Zaccagnini è stato anche tra 
i promotori del referendum Acqua bene comune. 
Prima delle ultime elezioni europee ha detto: «So-
sterrò la lista L’Altra Europa con Tsipras per un’Eu-
ropa dei popoli e non della finanza».

«L’Italia che sogno è un Paese che non 
si stupisce più se ci sono italiani con no-
mi e colori diversi». Khalid Chaouki è 
nato a Casablanca 31 anni fa e vive sin 

dall’infanzia in Italia. Giornalista e parlamentare elet-
to tra le fila del Partito democratico, è cresciuto in Emi-
lia Romagna ma vive a Roma dal 2008. Sin da ragazzi-
no comincia a militare nella Sinistra giovanile e dal 2008 
nel Pd dove ricopre la carica di responsabile naziona-

le “Nuovi italiani”. Khalid non mette in secondo piano la 
sua religione: è tra i fondatori dell’associazione “Giovani 
musulmani d’Italia” e dal 2005 è membro della consul-
ta per l’Islam italiano presso il ministero dell’Interno. Ma 
è un italiano doc: cibo, calcio e famiglia. Adora la parmi-
giana, tifa Juventus, è sposato con Khalida e ha due figli: 
Adam di 4 anni e Ilyas di 2. E continua a studiare all’uni-
versità, Studi orientali alla Sapienza di Roma. «Un vero 
italiano medio», scherza Khalid.

C’è un mondo di associazioni che 
operano nel sociale e riescono a in-
cidere sull’economia e nella politi-
ca. Francesca Rispoli, 34 anni, pie-

montese doc, una laurea in Lettere, filosofia e gior-
nalismo, ne è una perfetta rappresentante. Mem-
bro dell’ufficio di presidenza di Libera, l’associazione 
contro le mafie di Luigi Ciotti, e consigliere nel board 
di Banca Etica. «Credo che in Italia ci sia ancora mol-
to da fare per lo sviluppo della finanza etica e cre-
do che questo si intrecci fortemente con la sconfit-
ta dell’economia illecita, della corruzione e delle ma-
fie», dice Rispoli. La sua esperienza nel terzo settore 
parte dalla sua Torino, con Acmos, il Gruppo Abele e 
Libera, per promuovere l’educazione alla cittadinan-
za e la legalità democratica. Un mondo che sa come 
farsi ascoltare dalla politica. Con “Riparte il futuro” - 
la campagna dei braccialetti bianchi contro la corru-
zione - di cui Rispoli è portavoce, sono state raccol-
te oltre 500mila firme e l’adesione di 72 sindaci e nu-
merosi parlamentari sia italiani che europei. 

ADRIANO ZACCAGNINI

KHALID CHAOUKI

FRANCESCA RISPOLI

ETÀ 32
LUOGO DI NASCITA ROMA
TESSERA WWOOF/EX M5S
IDEA «Un piano per la tutela della biodiversità 
e dell’agricoltura contadina, l’unica che può 
sfamare il mondo mantenendo l’ambiente 
sano e integro. E la gestione dei terreni a nuovi 
agricoltori ad affitti calmierati col vincolo
di produzioni agroecologiche».

ETÀ 31
LUOGO DI NASCITA CASABLANCA
TESSERA PARTITO DEMOCRATICO/RETE G2
IDEA «Si riconosca finalmente che l’Italia è un Paese multiculturale. Per farlo serve una grande campagna
di formazione per chi lavora nei servizi pubblici e nei media. Il livello di consapevolezza è ancora basso,
anche in Parlamento, molti ragionano ancora attraverso gli stereotipi razzisti».

ETÀ 34
LUOGO DI NASCITA TORINO
TESSERA LIBERA/BANCA ETICA
IDEA «Semplificazione normativa. Ogni nuovo 
governo produce leggi senza procedere al 
riordino delle precedenti. In Italia abbiamo 11mila 
norme tra le cui maglie chi vuole può delinquere 
restando impunito. E chi è corretto ha difficoltà
a trovare “la barra dritta” della legalità».

r.v. t.b.

t.b.
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 Toscanissima, lavora alla Cgil di Fi-
renze, settore tessile e chimico. 
Ma per tutti Ilaria Lani è la sindaca-
lista dei precari. Dal 2009 è stata 

responsabile delle Politiche giovanili della Cgil. E ha 
raccolto la sua esperienza nel libro Organizziamo-
ci (Editori Riuniti, 2013 ). Laureata in Economia a Sie-
na, Ilaria partecipa alle lotte dell’Unione degli uni-
versitari. A 23 anni entra nell’esecutivo naziona-
le dell’Udu. Nel 2001 è a Genova, poi a Porto Alegre. 
Per lei le proteste no global sono state «una grande 
occasione di formazione». Partecipa alle manifesta-
zioni contro la riforma Moratti. E poi incontra il mondo 
del sindacato. «Il 23 marzo 2002, c’ero anch’io a Ro-
ma, al Circo Massimo: organizzavo gli studenti mobi-
litati in difesa dell’articolo 18». Nel 2004 entra nella 
Cgil, categoria Nidil (atipici), poi si occupa di ricercatori 
precari per la Flc e infine approda al dipartimento Po-
litiche giovanili. È fiera di aver introdotto il guerriglia 
marketing con la campagna “Non siamo + disposti a 
tutto”: «Una cosa insolita per la Cgil». 

È nato in un anno importante Tommaso 
Grassi. Nel 1985, quando Zindzi, la figlia di 
Mandela, mandò un messaggio al mondo 
contro la discriminazione, usando le parole 

del padre, detenuto in carcere. «Di quel discorso, i miei geni-
tori, mi hanno parlato spesso», ricorda Tommaso. Che a Fi-
renze è noto come l’anti-Renzi, perché all’ex sindaco fioren-
tino dà battaglia dentro Palazzo Vecchio fin dal 2009. Stu-
dente di Scienze politiche, Tommaso è anche attore teatrale. 

Ma la sua principale attività è Firenze, dove alle scorse ele-
zioni è stato il candidato sindaco per la lista “Firenze a sini-
stra”, una lista che ha messo insieme, di nuovo, le anime a 
sinistra del Pd fiorentino con tre liste: Sel, Prc e lista dei mo-
vimenti raggiungendo l’8,26 per cento. Un esperimento riu-
scito. Il collante? L’opposizione a Matteo Renzi. Ma non so-
lo, dice Tommaso: «Tante assemblee, in cui abbiamo mes-
so da parte le nostre bandierine e ci siamo concentrati su un 
programma. Un programma di governo della città».

ILARIA LANI

TOMMASO GRASSI

ETÀ 36
LUOGO DI NASCITA CESENA
TESSERA CGIL/ARCI
IDEA «Cambiare l’agenda della Cgil e rendere 
il sindacato più inclusivo e partecipato. In nome 
dei diritti universali mobilitare e unificare la 
generazione dei mille lavori precari. Magari 
recuperando quelle idee di partecipazione 
collettiva delle società di mutuo soccorso».

ETÀ 28
LUOGO DI NASCITA FIRENZE
TESSERA SEL/SINISTRA UNITA
IDEA «Una reale e costruttiva collaborazione tra Stato ed Enti locali. Assistiamo a uno “scaricabarile”, a una
battaglia per chi fa la più bella figura. Si danno gli 80 euro dal governo centrale ma si tagliano i servizi sul territorio.
Servono una patrimoniale e una riforma della tassazione insieme al miglioramento della qualità dei servizi locali».

 

C’era una volta la Sinistra. Quella che potevi incontrare anche nel 
più piccolo dei paesini d’Italia. C’era il Pci che raggiungeva il 34,4% 
(correva l’anno 1976 ), un terzo del consenso del Paese, in tempi 
in cui l’astensionismo si fermava al 6%. C’erano le sezioni aper-
te tutto l’anno, le feste dell’Unità, le campagne elettorali porta a 
porta e la distribuzione capillare del quotidiano fondato da Gram-
sci. C’era tutto questo, era la fotografia della sinistra italiana. Poi, 
è stato come se quella immagine in bianco e nero fosse finita in 
una macchina per coriandoli. Quando inizia la fine dell’unità? For-
se il 3 febbraio del 1991, quando il Pci delibera il suo stesso sciogli-
mento in favore del Pds (Partito democratico della sinistra). Dalla 
dissidenza nasce il Partito della Rifondazione comunista. Da allora 
è tutto un susseguirsi incandescente di scissioni. Il mondo politi-
co nato a sinistra del Pds-Ds-Pd a partire dal 1998 si è diviso in ol-
tre una ventina di movimenti, partiti o cartelli elettorali. Nel nome 
usano spesso la parola “sinistra”, di rado addirittura la dicitura “co-
munista”. A volte persino - udite udite - il termine “unità”.

1921 DAL PSI AL PCI Dalla più famosa scissione della sinistra ita-
liana, quella di Livorno, nasce il Partito comunista.
1991 DAL PCI AL PDS E PRC Dalla fine del Pci, nasce a Rimini il Pds.
I dissidenti danno poi vita al Partito della Rifondazione comunista.
1994-2013 DAL PRC ci sono ben 14 scissioni in 9 anni, tra cui:

1995 Movimento dei comunisti unitari
1998 Partito dei comunisti italiani
2006 Partito comunista dei lavoratori
2007 Sinistra critica
2009 Movimento per la sinistra (poi Sinistra ecologia libertà)

2014 DA SEL A LED Protagonisti dell’ultima scissione a sinistra sono 
gli ex deputati di Sel che lasciano il partito di Nichi Vendola per costi-
tuire Libertà e diritti, Led. Una sinistra a intermittenza.

LA DIVISIONE DELL’ATOMO

t.b.

don.coc. t.b.
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BAMBINI MUGELLANI,
BAMBINI MAGNIFICI
In gita a Firenze. I colori e i personaggi della Cappella Brancacci 

visti da una scrittrice, con lo sguardo incantato dell’infanzia

DI SIMONA BALDANZI
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eri con la maestra Carla e i miei 
compagni di classe siamo andati 
a visitare la Cappella dei Magi a 

Palazzo Medici Riccardi a Firenze. Il pa-
lazzo è grande, ma questa Cappella no, 
difatti ci stavamo giusto noi, la maestra 
e la guida. È una stanza dove la famiglia 
Medici andava a pregare: c’è un altare, 
c’è la Madonna col bambino e gli angeli 
e poi c’è questo affresco che copre tut-
te le pareti. A entrare dentro ho pensato 
che è pieno di colori, non c’è neppure un 
pezzettino di bianco. Ti riempie gli occhi 
e non sai cosa guardare. Fa davvero im-
pressione. È un posto piccolo, ma fitto di 
cose belle, più di un bosco. La guida ci ha 
fatto sedere sul pavimento. Ci ha spiega-
to le cose tenendo in mano un bastone e 
indicando il dipinto, senza però toccarlo, 
perché è stato restaurato da poco e sen-
nò si sciupa un’altra volta. Prima di tutto 
ci ha indicato i Re Magi a cavallo, uno 
per ogni parete: nel primo il più giovane, 
poi l’adulto e poi l’anziano. Il più giovane 
non ha la barba, quello grande ce l’ha, ma 
corta, il vecchio ce l’ha bianca e lunga. 
Tutti e tre hanno delle vesti molto deco-
rate e belle. Il corteo gira tutto intorno 
e a seguirlo con gli occhi sembra non 
fermarsi fino all’altare. La famiglia dei 
Medici, con questo quadro enorme, che 
non sta appeso con i chiodi, ma proprio 
fa parte dei muri, voleva dimostrare di 
essere forte. I più forti di tutti. È come 
una processione, ma senza croci e fatta 
da chi conta. Si sono fatti fare il ritratto 
di tutti i componenti della famiglia che 
camminano insieme ai potenti del tempo 
di Firenze, ma anche di Milano e di Fer-
rara e c’è pure il papa, anche se sta un 
po’ in fondo. La guida ci ha indicato Lo-
renzo e il fratello Giuliano. Lorenzo de’ 
Medici noi lo conosciamo, perché anche 
la nostra scuola si chiama come lui. Lo 
chiamavano Lorenzo il Magnifico, secon-
do me perché ha voluto cose magnifiche 
per la sua famiglia e per Firenze, come i 
quadri e i palazzi belli. A suo fratello Giu-
liano invece garbavano più le donne. La 
guida ci ha detto che se la intendeva con 
la Simonetta, la modella del Botticelli. Lì 
per lì non si era capito, ma poi ci hanno 
fatto vedere il quadro su un libro: è quel-
la tutta nuda con i capelli biondi e lunghi 
come Raperonzolo che sta sulla con-
chiglia e fa innamorare tutti. Io credevo 

I

fosse tutta una fantasia del pittore, invece la Venere 
era una donna vera. La guida ci ha detto che quando 
morì questa Simonetta, al suo funerale partecipò un 
sacco di gente, ma proprio tanta da riempire Firen-
ze. Forse pensavano che fosse morta la Venere vera. 
Ma la cosa che mi ha più colpito è stata la parete 
dove sullo sfondo c’è il Mugello, la terra dei Medici 
e anche la nostra. La guida ci ha indicato il Castello 
di Cafaggiolo, la casa delle vacanze della famiglia 
e a noi c’è venuto spontaneo applaudire, perché si 
sa come è fatto, è vicino a casa nostra. Questa pa-
rete però è sciupata perché qualche secolo dopo, 
ci hanno fatto una finestra con i vetri a tondini per 
farci entrare la luce. Addirittura più sciupata dell’al-
tra parete a fianco, dove c’è una rientranza per via 
delle scale fuori, ma il disegno è stato mantenuto. 
La maestra e la guida si sono messi a chiacchierare 
fra loro. La maestra diceva che va a finire che il Mu-
gello ce lo rovinano sempre, proprio come questa 
finestra che ha spezzato il disegno. La guida diceva 
però che fortunatamente il Castello di Cafaggiolo 
è diventato Patrimonio dell’Unesco. Anche questo 

0 Qui e in apertura due particolari 

degli affreschi di Benozzo Gozzoli 

nella Cappella dei Magi, in Palazzo 

Riccardi a Firenze
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LO CHIAMAVANO LORENZO
IL MAGNIFICO, SECONDO
ME, PERCHÉ HA VOLUTO
PER SÉ E PER FIRENZE
COSE MAGNIFICHE,
COME I QUADRI E I PALAZZI
BELLI. A SUO FRATELLO
GIULIANO GARBAVANO
DI PIÙ LE DONNE.
LA GUIDA CI HA DETTO
CHE SE LA INTENDEVA
CON LA SIMONETTA,
LA MODELLA DI BOTTICELLI.

noi si sapeva perché la maestra ci ha fatto ritaglia-
re gli articoli del giornale e ci ha fatto fare il tema. 
Non sono venuti fuori dei temi belli, perché alla fine 
noi lo si vede solo dalla strada e dentro non s’è mai 
visto e anche la storia la si conosce poco. La mae-
stra insisteva con questa cosa del Mugello sciupato. 
Ha detto che il Castello di Cafaggiolo non è davvero 
patrimonio di tutti e secondo me, se non ci si può 
andare nemmeno noi che si sta lì, ha ragione. Ora 
lo ha comprato un argentino ricco che ci vuole fare 
un grande albergo pieno di cose, con tante stanze 
per stare bene e appartamenti e un campo da polo 
e vogliono anche spostare la strada, così noi non lo 
vediamo più, non ci si passa più davanti. Matteo ha 
chiesto cosa è un campo da polo e la maestra ha 
detto che è uno sport e che ce lo spiegava in clas-
se perché non voleva far perdere troppo tempo alla 
guida. Della terza parete mi è rimasto impresso un 
personaggio che si gira fra la folla e con le dita della 
mano indica il numero quattro. Forse è quello che 
ha dipinto tutto, che ha un nome simpatico, Benoz-
zo Gozzoli. La guida ci ha detto che forse indicava i 

soldi che i Medici dovevano ancora dar-
gli per tutto quel lavoro. Lì sono partite 
le domande. Quanti soldi erano quattro? 
Perché non pagavano? Non erano i più 
ricchi e i più forti? Ma il nostro tempo era 
come scaduto perché poi c’era un altro 
gruppo di visitatori e la guida ci ha dato 
delle pacche sulle spalle dicendoci che si 
era un bel gruppo di bambini curiosi. Ha 
detto «Bambini mugellani, bambini ma-
gnifici» e si è messo a ridere.

Matteo ha fatto un’altra domanda 
alla maestra mentre si veniva via. Ma 
se i Medici fossero rimasti in Mugello, 
anziché andare a Firenze, noi si sareb-
be stati meglio o peggio? Ma la mae-
stra non gli ha risposto e ha rimanda-
to la discussione in classe come per 
la domanda sul polo e ci ha detto di 
muoverci e non fare confusione a sali-
re sull’autobus.
Sarà che sono rimasto suggestionato, 
come ha detto la mamma, ma ho so-
gnato che si tornava a casa con i cavalli 
come i re Magi e non era bello perché 
faceva un gran freddo e non si arrivava 
mai e si era tutti stanchi. La maestra ci 
diceva di stare tutti in fila e non faceva 
altro che borbottare del Mugello sciu-
pato, del treno veloce e delle autostrade 
e di noi che ancora bisognava muoversi 
con l’aiuto di quelle povere bestie. s

0 Con questo racconto originale

che Simona Baldanzi, (in foto) ha 

scritto per left, prosegue la nostra 

collana di racconti per l'estate

4 La villa medicea di Cafaggiolo,

a Berberino di Mugello (Fi).

Fa parte del patrimonio Unesco

  

Il suo romanzo d’esordio,Figlia di una vestaglia blu (Fazi editore) nel 2006 la se-
gnalava con una delle voci più interessanti della giovane narrativa. Poi sarebbero 
venuti libri come Bancone verde menta (Elliot, 2009 ) e un ficcante libro inchiesta 
Mugello sottosopra (Ediesse, 2011 ), in cui - memore delle appassionate inchieste di 
Bianciardi e Cassola - Simona Baldanzi intrecciava ricerca sul campo, testimonianze 
e narrazione per denunciare lo scempio di questo straordinario tratto di Toscana, 
compiuto in nome dell’alta velocità. Un filo rosso che ritorna nel nuovo libro della 
scrittrice, Il Mugello è una trapunta di terra (Laterza). Un volume che si legge tutto 
di un fiato come fosse un romanzo. Anche se non lo è propria-
mente. Il racconto di 120 km a piedi sugli Appennini diventa qui 
un inarrestabile flusso di memorie d’infanzia, di incontri impre-
visti, di scoperte, in un paesaggio dalla bellezza mozzafiato. 
Senza però tacere delle ferite. Lasciate dai lavori per la Tav, ma 
anche dalla crisi economica, dalla deindustrializzazione. Storia 
e cronaca, ricostruite ostinatamente, nel corso del libro, si apro-
no a sprazzi di felice invenzione, al racconto incantato di piccole 
cose quotidiane che Baldanzi sa trasfigurare, con lingua viva e 
carnale, facendone vera letteratura.

Per arrivare. La Cappella dei Magi è 
dentro Palazzo Medici Riccardi, sede 
della Provincia, in via Cavour in pieno 
centro di Firenze. Dalla stazione di 
Santa Maria Novella ci vogliono dieci 
minuti a piedi. Il Castello di Cafaggio-
lo è invece nel Comune di Barberino 
di Mugello, sulla via Nazionale. La 
stazione ferroviaria più vicina è 
quella di San Piero a Sieve, distante 
circa quattro chilometri. Altrimenti si 
raggiunge con l’autostrada del Sole, 
la A1, uscita Barberino di Mugello e in 
dieci minuti si arriva davanti alla Villa. 
Per il momento davanti, dentro no.
Libro consigliato. L’obbedienza non 
è più una virtù, Don Milani, Libreria 
Editrice Fiorentina, 1965.

IL NUOVO LIBRO DI SIMONA BALDANZI I CONSIGLI DELLO SCRITTORE

Simona Maggiorelli
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Con la finale del Maracanà si chiude l’evento brasiliano. 
Ecco tutte le lettere di un torneo da non dimenticare

DI LUCIO MOLLICA

ASSENTI Hanno sempre torto, per definizio-
ne. Questa volta di più. «È inutile guardare la 

coppa del mondo senza di me», garantiva Ibra do-
po la mancata qualificazione della Svezia. Il suo 
anatema ha fatto fuori Terry e Ribery, Reus e il no-
stro Giuseppe Rossi, infortunatisi alla vigilia. Ma 
il Mondiale brasiliano è stato uno dei più intensi e 
divertenti a memoria d’uomo. 
BALOTELLI Si è dipinto la cresta d’oro, mentre Buf-
fon e De Rossi - galletti del pollaio azzurro - gli 
addossavano le colpe dell’eliminazione. Glorifi-
cato dopo il gol all’Inghilterra, sono bastate due 
gare senza acuti per incenerirlo. Non è stato il 
peggiore della squadra, ma lui deve dimostrare 
sempre qualcosa in più. Per il suo talento, o per-
ché ha la pelle nera?
CAPELLO I russi lo pagano 8 milioni l’anno e dopo 
l’eliminazione è finito sotto processo. La Duma 
lo ha convocato per un chiarimento, con Zhiri-
novsky che gli dava del ladro, ma la Federazio-
ne ha fatto da schermo. Guiderà i russi anche ai 
mondiali del 2018. In caso di fallimento, lo aspet-
ta la Siberia.
DEL BOSQUE Il ct più vincente degli ultimi anni ha 
confezionato il tonfo più fragoroso del mondiale. 
Gli è esplosa la squadra in mano, dopo i cinque gol 
subiti dall’Olanda. Lo spogliatoio lo ha esautorato 
prima della gara decisiva, costringendolo a lascia-
re in panchina il fido Xavi. Ma nel giorno dell’abdi-
cazione di Juan Carlos, il marchese Del Bosque è 
rimasto sul trono. Lo rivedremo agli Europei.
EMIS KILLA Rapper milanese, è suo il brano che pun-
teggia le partite su Sky. Alla Rai hanno scelto Mi-
na. Due secoli diversi. Ma quanta classe in quel 
«disimpegno per il 10 che è scoppiato un po’».
FIGURACCIA Il mondiale i brasiliani l’hanno giocato 
perseguitati dall’incubo del Maracanazo, la sconfit-
ta in finale contro l’Uruguay a Rio nel 1950. Stavolta 
il disastro è arrivato prima, al Minerao di Belo Ho-
rizonte. Un 7-1 in semifinale non si era mai visto. Per 
i padroni di casa, non c’era modo peggiore di usci-
re dal torneo: una figuraccia che passerà alla storia.

GODIN Non pas-
serà alla sto-
ria come Pak 
Doo Ik, il denti-
sta coreano che 
affondò gli az-
zurri nel 1966. La 
sua rete è stata co-
me una bomba in 
un film di Hitchcok. 
La valigia sotto il ta-
volo, l’avevamo vista 
tutti: la suspense sta-
va nell’aspettare il mo-
mento dell’esplosione. 
E quando a innescarla è 
arrivato lo stopper uru-
guagio, non si è meravi-
gliato nessuno. 
HALILHODZIC Gestiva un bar a 
Mostar, quando la guerra civile 
gli ha consigliato con modi spic-
ci di cambiare Paese e mestie-
re. Poi una vita da nomade della 
panchina, tra Trebisonda, Pari-
gi e Casablanca. Ha spinto l’Al-
geria più avanti di tutte le na-
zioni africane, fino ai supple-
mentari con la Germania.  
IRAN Il governo di Teheran 
aveva vietato i festeg-
giamenti dopo le parti-
te, ma gli iraniani ce 
l’hanno messa tut-
ta per creare scom-
piglio. Arrivati ai 
mondiali senza di-
vise di riserva - im-
possibile scam-
biare la maglia con 
Messi - e senza ami-
chevoli nelle gambe 7 Fifa World Cup 2014
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per via delle 
sanzioni, han-

no sfiorato una 
storica qualifi-

cazione.
LACRIME L’emo-

zione al debutto 
dell’ivoriano Diè, la 
rabbia di Rodriguez 

dopo l’eliminazione, 
il dolore di Neymar in 

barella, la delusione 
dei messicani al gol di 

Huntelaar. Al Mondiale 
si son viste più lacrime 

che in un asilo nido.
MESSI Doveva essere il suo 

mondiale. E lo è stato. Si è 
caricato sulle spalle un’Ar-

gentina squilibrata e l’ha por-
tata in fondo al torneo. Così in 

alto, la Seleccion non arrivava 
dai tempi di Maradona. 
NEUER Nel Mondiale dei portieri, 
del costaricano Navas e del di-
soccupato Ochoa, del barbuto 
Howard e della riserva Kul, il 
migliore è stato questo tede-
sco che per alcuni ha il toc-
co di palla di Beckenbauer. 
«Non scherziamo», ha mes-

so in chiaro il “Kaiser”. 
Ma Neuer ha dato più di 
una mano alle vittorie 
della Germania.
OBAMA La foto del Mon-
diale è quella del presi-
dente Usa che guarda 
la partita dall’Air Force 
One. Pop corn sul tavo-

lo, negli occhi lo sguardo 
divertito e inconsapevole 

che abbiamo noi quando guardiamo la scherma al-
le Olimpiadi. Il soccer negli Stati Uniti rimarrà per 
sempre lo sport del futuro.
PRANDELLI Il codice etico, la banana contro il razzi-
smo e le sgambate nei campi della ’ndrangheta ave-
vano fatto del mister un’icona dell’Italia che cambia 
verso. Aveva rinnovato anche il contratto prima dei 
mondiali, Prandelli, «perché il progetto comincia 
ora». Poi il verso l’ha cambiato davvero: da Covercia-
no a Istanbul. Guadagnerà il doppio. Al progetto di 
risanare il calcio italiano ci pensasse qualcun altro.
QATAR La stampa britannica ha tirato fuori le pro-
ve della corruzione nell’assegnazione dei mondia-
li 2022 al Qatar. Un’inchiesta interna della Fifa è al 
lavoro: avevano promesso risultati entro giugno, 
invece niente. E il caso Qatar è diventato l’elefante 
nella stanza del mondiale.
RODRIGUEZ In un Mondiale senza rivelazioni, la ri-
balta se l’è presa questo fantasista colombiano 
che gioca nel Monaco. Dopo l’eliminazione, il bra-
siliano David Luiz gli ha fatto tributare un’ovazio-
ne per consolarlo: «Questo qui è un campione», lo 
ha indicato alla torcida. Come dargli torto.
SCOMMESSE Un bookmaker di Singapore aveva pre-
annunciato dal carcere il 4-0 della Croazia al Came-
run. Altro che polpo Paul. Qualche giorno dopo, la 
polizia di Macao ha scoperto puntate clandestine 
per 645 milioni di dollari. E la Fifa ha confermato 
approcci proibiti alle squadre vulnerabili. Le com-
bine possono fare al calcio più male del doping. 
TRAVERSA Dopo aver battuto la Spagna, i cileni so-
no stati a un soffio dall’eliminare anche il Brasile. 
Ma il loro sogno si è stampato contro la barra di le-
gno che fa da confine tra la rete e il nulla. Pinilla, 
autore del tiro all’ultimo respiro che avrebbe po-
tuto scrivere la storia, la traversa se l’è fatta tatua-
re sulla schiena. «A un centimetro dalla gloria», 
l’amara didascalia.  
UMIDITÀ Il clima del Mondiale non lo hanno surri-
scaldato le proteste, ma l’umidità. Campi roventi, 
calciatori boccheggianti, time out e allucinazioni: 
l’afa ha deciso più partite di un centravanti. 
VAN GAAL Questo ct dall’aria stralunata ha man-
dato in pensione il calcio totale, disegnando 
un’Olanda mai vista, che difende a cinque, ag-
grappata alle invenzioni dei suoi vecchietti. Ine-
dita anche la sostituzione del portiere prima dei 
rigori. Gli fosse andata male, lo avrebbero rin-
chiuso. Ma aveva ragione lui.
ZUNIGA Con una ginocchiata ha trasformato il sam-
ba di Neymar in una bossa nova triste, togliendo 
al mondiale uno dei suoi talenti più puri. Gli hanno 
giurato vendetta i tifosi brasiliani - e sotto sotto an-
che la Nike. Ma il calcio non è solo magie e sorrisi 
per le telecamere: è anche l’irruenza di un terzino 
arrabbiato che non vuole tornare a casa. s

IL CALCIO NON È SOLO
MAGIE E SORRISI
PER LE TELECAMERE.
È ANCHE L’IRRUENZA
DI UN TERZINO
CHE NON VUOLE
TORNARE A CASA
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appuntamenti

Perugia

Abruzzo e marche

Certaldo (fi)

Gattico (Re)

Val di fassa

Porretta Terme
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#cambIamOmusIca left lancia la campagna per la musica
in tutte le scuole. Dagli asili ai licei

cambiamomusica.left@gmail.com

«Prima esecuzione as-
soluta»: quanti di voi 
conoscono questa de-

finizione? È una formula di ri-
to, molto familiare a noi compo-
sitori, e di certo molti l’avranno 
letta, di tanto in tanto, sui pro-
grammi delle sale da concerto. 
Tre parole che a volte passano 
quasi inosservate e invece do-
vrebbero emozionarci, perché 
sono li per prepararci all’ascol-
to di un brano musicale che pri-
ma non esisteva. Una nascita, 
dietro cui c’è tanto lavoro e pas-
sione, condivisa tra l’autore, gli 
interpreti e, soprattutto, il pub-
blico. Per secoli la musica che 
oggi chiamiamo genericamente 
“classica” è stata praticamente 
solo la musica contemporanea, 
cioè quella degli autori viven-
ti in un determinato momento, 
che lavoravano per proporre al 
pubblico, anche rischiando co-
raggiosamente in prima perso-
na, le loro opere. Oggi, parados-
salmente, ci troviamo in par-
te dentro una realtà rovesciata: 
non si è mai ascoltata tanta mu-
sica del passato come nella no-
stra epoca, la più tecnicamen-
te “connessa” che potevamo im-
maginare. È una nostra grande 
fortuna, ma non si dovrebbe di-
menticare che senza una mag-
giore diffusione della musica 
d’arte del presente, rischiamo 
di trovarci prima o poi dentro 
un museo. È giunto il momento 
di riflettere sullo stato genera-
le della musica contemporanea 
in Italia, e i temi da affrontare 
sono tanti, a partire dall’educa-

zione di base, assente da trop-
po tempo, come anche l’abitudi-
ne a fare musica d’insieme fin da 
giovani. E bisogna poter rico-
minciare ad ascoltare, immer-
si come siamo in un indistin-
to rumore di fondo, dove la mi-
riade di informazioni ci porta 
ad una solo apparente sazietà. 
Servirebbe poi un po’ più di co-
raggio anche da parte di chi cu-
ra la programmazione delle isti-
tuzioni concertistiche: la musi-
ca di autori emergenti è sempre 
più diffusa, ma lo spazio a loro 
dedicato è ancora troppo poco, 
oppure è concentrato in rasse-
gne che al grande pubblico ap-
paiono come un mondo esclusi-
vo e impenetrabile, mentre cre-
do (e le mie esperienze in giro 
per il mondo me lo confermano) 
che la scelta vincente sia quella 
di mescolare, con intelligenza 
e fantasia, il repertorio del pas-
sato e quello più attuale per cre-
are nuovi, inaspettati percor-

si. Forse una parte di colpa l’ha 
avuta anche l’atteggiamento de-
gli stessi compositori: se il pub-
blico si è allontanato ci sarà pu-
re un motivo, e credo che esso 
sia in quell’assenza, quel voto di 
rapporto che molta musica di 
avanguardia non è stata capa-
ce di colmare. Ma so anche che 
oggi c’è tanta bellissima musica 
nuova, che attende solo di esse-
re valorizzata. Cari politici, non 
andate solo alle “prime” della 
Scala: vi accorgerete di quanti 
talenti avrebbero bisogno di so-
stegno e fiducia. La musica con-
temporanea deve diventare fi-
nalmente un giardino aperto a 
tutti, libero, con mille fiori di-
versi, dove non troviamo né co-
mode certezze né immeritate 
punizioni, ma dove siamo inve-
ce inondati di bellezza, di pen-
sieri e idee nuove. Perché non 
dobbiamo mai dimenticare che 
la musica non è fatta solo di suo-
ni, ma anche di rapporti umani.

Servirebbe
più coraggio
e nei
concerti
mescolare
il repertorio
del passato
a quello
attuale
per creare
inaspettati
percorsi

di Alessandro Annunziata

Più spazio alle idee nuove
della musica contemporanea

 

C’è un appello in rete per sostenere il disegno di legge 1365 “Dispo-
sizioni in materia di valorizzazione dell’espressione musicale e arti-
stica nel sistema dell’istruzione” presentato dalla senatrice Pd Elena 
Ferrara (left n. 17 ). Pur essendo sottoscritto da tutti i partiti, il ddl “Ab-
bado” rischia di rimanere in un cassetto. Associazioni culturali, scuo-
le di musica e tutti i cittadini che amano la musica e che la ritengo-
no una componente fondamentale per la formazione umana, pos-
sono firmare su faremusicatutti.altervista.org. Nel blog promosso 
dal Forum nazionale per l’educazione musicale (faremusicatutti.al-
tervista.org/disegno-di-legge ) si può anche leggere il testo del ddl. 
Articoli, interviste e commenti sui social di left:
facebook.com/cambiamomusica || @CambiamoMusica

UNA FIRMA IN RETE PER IL DDL ABBADO

0 La copertina di 

left che ha lanciato 

la campagna 

Cambiamo musica
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IL GHETTO
SOPRA NEW YORK
Una little Italy a quattro ore dalla Grande Mela. Tra ragù all’italiana,
il rap dei neri, le moschee dei bosniaci. Qui si vive soprattutto di welfare.
Viaggio a Utica, la «città senza opportunità»

DI MIRINDA ASHLEY KARSHAN DA UTICA �NY�

uattro ore di treno la separano da New 
York city. Ma Utica non è Stati Uniti. È un 
altro mondo. È l’Italia di un secolo fa, è 

l’Europa orientale all’indomani del comunismo, è il 
ghetto americano raccontato dalla musica rap. È la 
«città senza opportunità», come la definiscono i re-
sidenti. Abitata sin dalla metà del XIX secolo da ir-
landesi, polacchi e italiani, fa parte dell’estesa little 
Italy che abbraccia dall’alto la Grande mela: le cit-
tà della zona si chiamano Rome, Syracuse, Verona. 
A Utica gli italian bakeries (forni) e delis (salume-
rie), in cui il pane profuma di grano e il formaggio 
Auricchio la fa da padrone, continuano a resistere 
ai mega store. E la domenica il ragù, le polpette e il 
basilico raccolto nei giardini delle villette a schie-
ra, raccontano ai più giovani la storia dei loro ante-
nati. Origini che gli abitanti ostentano con orgoglio: 
«L’Italia è la Sicilia», afferma convinto John, nato a 
Utica più di sessant’anni fa da padre e madre sicilia-
ni. Anche una giovane commessa di una grande far-
macia ci tiene a precisarlo: «Ciao, come stai? Io so-
no italiana», mi dice. E non importa se in realtà, co-
me i suoi genitori e nonni, è nata negli Usa e nel Bel-
paese non c’è mai stata neppure in vacanza. È italia-
na perché italiana è la cultura nella quale è cresciu-
ta, nonostante la scuola multietnica, i vicini di ca-
sa afroamericani e la bandiera a stelle e strisce che 
nelle ore più calde ripara il basilico dal sole.

L’Italia di Utica è quella della vita comunitaria, dei 
calli sulle mani e del lavoro difficile. Quello che la 
mafia nostrana doveva sempre autorizzare. Se ne 
intravede la storia nelle saracinesche arrugginite di 
vecchie fabbriche ormai fallite, nelle cantine delle 
case prefabbricate in cui i panni appesi nasconde-
vano - durante il proibizionismo - il commercio di al-

4 Una prospettiva di Utica, cittadina 

multietnica a quasi 400 chilometri

da New York

Q colici. «Lì la mafia produceva liquori e vi-
no negli anni Venti», racconta una signo-
ra ottantenne figlia di genitori calabre-
si indicando una villetta a schiera simi-
le alle altre. «Gestiva tutto, i negozianti 
pagavano il pizzo, ma il settore della dro-
ga l’ha sempre lasciato ai neri», spiega. 
Gli italiani chiamavano (e talvolta chia-
mano) i neri “mulignana”, che nel nostro 
dialetto meridionale significa “melanza-
ne”. Un razzismo antico che diventa evi-
dente quando nel tardo pomeriggio vici-
ni di casa italo-americani e bosniaci si 
ritrovano a chiacchierare nel porticato 
anteriore delle loro case. I vecchi italia-
ni offrono alle connazionali il loro aiuto 
nei lavori di manutenzione delle villette 
a schiera; le donne bosniache arrivate 10 
e 20 anni fa, con sorrisi irrigiditi da goc-
ce di timore reverenziale salutano le si-
gnore italo-americane mentre i loro uo-
mini - provati da una lunga giornata di 
lavoro o da ore di noia causate dalla di-
soccupazione o dalla pensione di invali-
dità - prendono parte alla conversazio-
ne. Nemmeno una parola alla famiglia 
di afroamericani che nel cortile accanto 
sta organizzando un barbecue. Solo dei 
rimproveri ai loro bambini, quando gio-
cando invadono il giardino sempre in or-
dine delle “signore perbene”.
Madri ammodo alle quali le figlie si sono 
talvolta ribellate frequentando i “muli-
gnana” e le loro case. Le riconosci perché 
la musica rap è a tutto volume a ogni ora, 
perché i ragazzini giocano a basket e cor-
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0 Una strada di Utica (NY)

MOLTI SOPRAVVIVONO
RACCOGLIENDO
PER STRADA BOTTIGLIE
E LATTINE CHE IL GOVERNO
RIMBORSA CON 5
CENTESIMI L’UNA

rono con lo skateboard lungo il block, perché le loro 
nonne - donne dalle unghie lunghissime e colorate e 
dai grandi orecchini d’oro che ogni tanto si affaccia-
no alla finestra - sono giovanissime.

Famiglie che vivono del welfare state e della 
raccolta di bottiglie e lattine, che il governo rimbor-
sa con 5 centesimi l’una. Così, dopo aver riempito 
i carrelli dei supermercati dei prodotti previsti dai 
buoni spesa (i tipici “maccheroni and cheese”, for-
maggio cheddar, latte, cereali), consegnano i vuo-
ti ai centri di raccolta vicini ai grandi magazzini. Le 
alternative al welfare e allo spaccio di droga sono, 
per i più fortunati, i lavori a salario minimo: 8 dollari 
l’ora nello Stato di New York e nessuna tutela. Kathy 
(il nome è di fantasia), figlia di una donna italo-ame-
ricana “perbene” ed ex moglie di un “mulignana”, 
dopo anni di lavori manuali che le hanno causato 
l’artrite è in attesa della pensione di invalidità. «Fi-
nalmente potrò realizzare i miei sogni e vivere una 
vita tranquilla», spiega. Nel portabagagli della sua 
macchina, due scatole nelle quali raduna le botti-
glie e lattine che trova per strada. È la vita di mol-
ti: europei, neri, asiatici e ispanici. Utica è una gran-
de little Italy, ma anche una piccola melting pot alla 
quale negli ultimi anni si sono aggiunti i musulmani 
ortodossi: africani le cui figlie, poco distanti dagli 
amichetti di scuola che giocano a basket, a sei anni 
già indossano il velo. Popolazioni “separate in casa” 
ma a volte anche unite.

Come durante la celebrazione del di-
ploma della classe 2014 del Proctor hi-

gh school, il liceo statale della città. A 
poche miglia dalla moschea di Utica, 
che con la sua sommità dorata illumi-
na la città, europei, asiatici, afroameri-
cani e musulmani festeggiano i diplo-
mati cantando l’inno americano con la 
mano destra poggiata sul cuore. Sotto al 
graduation cap (il cappello americano 
dei diplomi e delle lauree), teste rasate 
di aspiranti rapper, chiome bionde pla-
tino, treccine afro e veli islamici. Tutti 
diversi, ma tutti profondamente ugua-
li di fronte alle parole di un rappresen-
tante della scuola: «Se ce l’avete fatta 
qui, ce la potete fare ovunque». Applau-
si e commozione da ogni angolo dell’au-
ditorium, perché a Utica il diploma lice-
ale è molto di più. E lo sanno tutti, anche 
le “signore perbene”. Anche la ragazzina 
afroamericana incinta che, nel pubblico 
per un suo amico o parente, non sorride 
mai. Il diploma è una vittoria personale 
ma anche sociale, è l’alba di possibilità 
inedite. Come salire sul treno e salutare 
Utica per sempre o per un po’, mentre il 
Mohawk river incontra il fiume Hudson: 
New York city e l’oceano possono non 
essere così lontani. s
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UN TEATRO A CIELO APERTO

Il luogo è, già di per sé, uno spet-
tacolo. Parliamo dell’Abbazia di 
San Galgano (in foto) nella cam-
pagna senese. Le sue svettan-
ti colonne e la sua aula centra-
le scoperchiata, fino al 27 luglio, 
sono l’affascinante palcoscenico 
dell’International music fest che 
inanella appuntamenti di danza, 
lirica e musica contemporanea. 
Dopo un tributo ai Pink Floyd è 
la volta del Nabucco di Verdi e, 
il 18 luglio, spazio alla danza con 
l’Evolution dance theater di An-
thony Heini. E, ancora, notti di 
musica celtica e molto altro.

© RENNPANDA/FLICKR

36 STREET ART
La creatività di strada 
dei nuovi writers. Da 
Roma ad Amsterdam

40 STORIA
Il genocidio 
dimenticato
del Rwanda
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graffiti

Da Campobasso ad Amsterdam,
passando per Roma. La creatività scende
in strada per mostrare, sperimentare
e condividere nuovi linguaggi.
Rigenerando gli spazi metropolitani

DI DANIELE DURANTE

iviamo il momento storico dell’affermazio-
ne della Street art, e Roma, preceduta da 
altre città italiane come Modena con Icone, 

Grottaglie con il Fame Festival o di recente Campo-
basso con il Draw the Line, e così via. La Street art 
è uno dei fenomeni più rilevanti nella multiforme 
nebulosa dell’arte contemporanea che ha ripreso a 
dialogare con le persone di tutti i giorni e che da 
più di 30 anni, con un incrementale numero di nuo-
ve generazioni di artisti, scende in strada per mo-
strare, sperimentare e condividere nuovi linguaggi. 
Il paesaggio urbano è la condizione fisica da dove 
trarre ispirazione, abbandonandosi alla disobbe-
dienza creativa per materializzare diverse visioni o 
altri mondi possibili, proprio nei luoghi dove forme 

V
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0 Un’opera di Alex One

realizzata nella stazione

metro Spagna di Roma

contemporanee di segregazione e di divisioni forti, 
costituiscono non solo barriere fisiche ma anche e 
soprattutto mentali. Pratiche artistiche, istanze at-
tiviste e fantasie sovversive si fondono, scegliendo 
aree marginali dove realizzare opere, più o meno 
gigantesche, che diventano immediatamente meta 
di scatti digitali da condividere e far proliferare nel 
web. Esegeticamente ricorre, spesso, il concetto di 
“riqualificazione urbana”, quasi a voler sollecitare 
una diversa e doverosa condizione di vivibilità dei 
nostri contesti condivisi. Facendo eco alla convin-
zione di Guy Debord che «ciò che cambia il nostro 
modo di vedere le strade è più importante di ciò 
che cambia il nostro modo di vedere la pittura», 
vi è la possibilità per le discipline interessate alla 

progettazione urbana di prestare atten-
zione all’energia e all’innovazione che 
si possono trovare nelle città oggi. Pro-
prio come nel web e nei media digitali 
è in corso un cambiamento sotto i colpi 
delle Remix culture e delle metodolo-
gie Open source, la stessa metamorfosi 
sta avvenendo nella relazione del singo-
lo e il contesto urbano, dove ondate di 
Guerilla e Hacking design con azioni 
di creatività spontanea, occupazione del 
suolo pubblico, generano e conferiscono 
al territorio urbano nuovi sensi di “uso”, 
costituendo una nuova e più vasta spe-
rimentalità sul come vivere la città. Si 
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tratta in sostanza di espandere delle potenzialità esi-
stenti. In quest’ottica gli individui perdono il ruolo 
di ricettori e la città diventa campo di esplorazione 
creativa, un’entità che può essere cambiata, rielabo-
rata dal basso, a prescindere dai divieti e dal volere 
delle autorità. Avremmo allora uno spazio pubblico 
urbano non più come il risultato finale di processi 
prestabiliti, ma come una piattaforma libera, capace 
di assorbire ogni forma di creatività individuale.
Anche se la maggior parte della comunità respinge 
queste manifestazioni non autorizzate come azioni 
dilettantistiche di giocosa creatività, o nella peggio-
re delle ipotesi come atti di vandalismo, in realtà ci 
sono i presupposti per una nuova relazione esteti-
ca tra l’individuo e la città, marcando un’evoluzio-
ne della Street art nella scena dell’Urban design. 
Nel vasto panorama internazionale è sicuramente 
interessante l’attività strategica di Scott Burnham 
(www.scottburnham.com), ad Amsterdam con 
Urban Play 2008 e a Jesolo con Reuse of Existing 

Urban Material for New Design 2012 ha messo in 
campo progetti di artisti e designer che hanno avuto 
quella particolare capacità di raccogliere frammen-
ti significanti del paesaggio urbano e di stabilire tra 
loro nessi attraverso cui è possibile far dialogare 
una pluralità di concetti. Lavori che, non avendo 
quelle finalità di costituirsi come realtà utopiche o 
immaginarie, rappresentano realisticamente mo-
delli di presenza e di azione all’interno del campo 
urbano esistente, creando la condizione per cogliere 
le potenzialità di un’arte e di un design di tipo re-

lazionale. Una strategia dinamica che si 
materializza nella forma dell’incontro. La 
collettività può partecipare attivamente 
alla costruzione o all’uso dell’opera o es-
serne semplicemente catturata. 

Questa caratteristica di essere in si-

tuazione, attraverso forme non stabilite 
a priori ma spesso suggerite dal conte-
sto, libera la creazione di nuove realtà 
relazionali; l’osservatore, il passante, 
il turista, l’automobilista, oscilla tra lo 
statuto di consumatore passivo e quello 
di testimone, di associato, di cliente, di 
coproduttore, di protagonista. Modifica-
re, cambiare aspetto, intervenire creati-
vamente sull’esistente e modificarne le 
proprietà estetiche, funzionali e/o comu-
nicative. È l’atteggiamento creativo che 
meglio definisce le tematiche personali 
di molti artisti/designer che, nella comu-
nanza della priorità accordata agli spazi 
della coabitazione e della relazione, con-
ducono il cittadino alla consapevolezza 
del contesto nel quale si trova. Si foca-
lizza così un momento piuttosto che un 
oggetto, e questo momento può resistere 
per lungo tempo, fino a che le città li ren-
dono visibili. È la democrazia ultima del-
la creatività, basta camminare per strada 
per farne parte. s

0 Writers in azione, Urban Legends

1 Un’opera di Evol, artista berlinese 

che trasforma superfici urbane 

banali e ordinarie, in superfici 

architettoniche in miniatura

Con giocosa inventiva, 
i graffitari contribuiscono
a tessere nuovi rapporti
fra individuo e città.
E c’è chi parla
di urban design
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Alle spalle ha una solida 
formazione classica e lo 
studio del bello, nella sua 
arte di strada, si fonde con 
l’immaginifico, con il fiabe-
sco e con un certo gusto 
per l’iperrealismo “nordico” 
e inquieto. Mutuato forse 
anche dalla passione per 
Bosch, il tardo gotico e Dü-

rer che in lui va di pari passo con quella per il proto umanesi-
mo di Paolo Uccello. Anche dal punto di vista della tecnica Lu-
camaleonte è quanto mai eclettico. Il suo strumento preferito 
è lo stencil, la classica mascherina. Ma ama cimentarsi anche 
con l’incisione, con la xilografia e, più di recente, con grandi 
composizioni realizzate con un pennello attaccato a una lun-
ga stecca. Simile a quella che usava Matisse a Nizza, per far 
fiorire sulle pareti della sua camera una ridda di forme e colori.
Romano, classe 1983, Lucamaleonte è uno dei 12 protago-
nisti della mostra Urban legends, la collettiva che mette a 
confronto nel Macro Testaccio più generazioni di writers e di 
differente estrazione culturale. Fino al 10 agosto, per iniziativa 
di 999contemporary, nel museo romano dialogano opere di 
grandi dimensioni firmate da artisti autodidatti, agit prop della 
prima ora e figli della cultura hip hop americana, writers soli-
tari e fautori della creatività che si sviluppa nel gruppo, graf-
fitari figurativi e astratti, ognuno con un proprio stile e modo 
di fare arte negli spazi pubblici (ma non solo) come racconta 
bene Sabina De Gregori nel saggio pubblicato nel catalogo 
Castelvecchi. Per tentare almeno un’istantanea di questo 
cangiante e imprendibile universo della Street art, abbiamo 
rivolto qualche domanda a Lucamaleonte.
Aver studiato all’Istituto centrale per il restauro come ha in-
fluito sulla tua Street art?
In realtà la mia formazione è precedente alla scuola, e rientra 
in un contesto di educazione familiare; sono cresciuto sui libri 
della collana “I maestri del colore”.Da sempre sono stato abi-
tuato all’arte, soprattutto a quella antica. Ovviamente l’Istituto 
di restauro ha aumentato la mia conoscenza. Ed è cresciuta la 
mia passione per alcune correnti artistiche che tornano spesso 
in ciò che faccio.
Preferire muri legali, non cercare lo choc, non imporre un 
immaginario violento è un tuo modo anche per “curare” con 
l’arte gli spazi degradati, per renderli più umani?
Spero di sì, non ho la presunzione di pensare che quello che 
faccio sia la cura giusta, dipingo a modo mio, è la mia visione 
della vita e di come dovremmo comportarci rispetto agli altri, 
spero che emerga dal mio lavoro. Sapremo tra qualche de-
cennio se questa cura ha funzionato o no.
Parlando di Urban legends, come è stato lavorare con altri? 
C’è qualche writer che stimi in modo particolare?
È stata una bella occasione per mostrare il mio lavoro, realiz-
zandolo accanto a mostri sacri. È difficile dire chi stimo di più, 
sicuramente gli italiani, con i quali ho un rapporto anche umano 
oltreché professionale, mentre tra gli artisti francesi mi piace 
molto Popeye, che è davvero una legenda urbana, e anche i 

lavori di Seth mi hanno impressionato. Lavorare fianco a fianco 
con Eron e Andreco è stato strano e divertente, non sono solito 
farlo a più mani, ma ritengo che la tela realizzata con loro sia 
uno dei miei lavori più intensi in assoluto, parliamo tre lingue 
diverse, ma abbiamo dimostrato di avere un fine unico.
Mantenere l’anonimato, come ha scelto di fare Banksy, è 
una scelta di libertà o una strategia di mercato?
Entrambe le cose. È una scelta di libertà perché ti consente 
una possibilità di movimento maggiore di chi ci mette la faccia, 
ed è una strategia di mercato perché crea un alone di mistero, 
crea un personaggio. Ma anche fare il contrario può rivelarsi 
una buona strategia. A me non interessa molto questo discor-
so, preferirei che a parlare fosse il mio lavoro, non ritengo di 
essere un personaggio particolarmente interessante, la mia 
vita è del tutto simile a quella di chiunque altro.
Si parla dei graffiti urbani come ultracontemporaneo. Ma già 
agli albori della storia umana si trovano capolavori come le 
pitture rupestri di Chauvet. C’è un nesso seppur sotterraneo?
Sicuramente una scintilla di tribalità è presente anche in mo-
vimenti ultracontemporanei, i disegni rupestri raccontavano 
la vita di tutti i giorni, e probabilmente facevano parte di ri-
tualità magiche che non conosciamo, in un certo senso an-
che l’arte urbana fa questo, racconta una visione del mondo 
del qui e ora di una generazione di artisti, ed agli occhi di chi 
guarda arriva ad avere una forte funzione simbolica perso-
nale e collettiva.
Roma è il tuo spazio ideale. Ma ti sei confrontato anche con 
altre realtà italiane e straniere. Cosa pensi del progetto del 
Comune di Pisa che, nel nome di Keith Haring, ha deciso di 
destinare ampi spazi pubblici alla Street art?
Non conosco questa iniziativa, credo che sia civile e ultracon-
temporaneo che le istituzioni diano spazi, ma ci vuole intelli-
genza nell’amministrarli e credo che si debba sempre indaga-
re il fine ultimo di queste cose, prima di accettarle.

LUCAMALEONTE WRITER GENTILUOMO di Simona Maggiorelli

0 Un’opera di Lucamaleonte. In alto un suo ritratto “in azione”
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STORIA

IL GENOCIDIO
DIMENTICATO
A colloquio con Vania Lucia Gaito. Nel suo nuovo libro denuncia
le responsabilità della Chiesa nello sterminio dei tutsi in Rwanda
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urante la manciata di settimane 
in cui si consumò, il genocidio del 
Rwanda veniva raccontato all’opi-

nione pubblica occidentale come un conflitto tri-
bale. Ma tra l’aprile e giugno del 1994 la minoran-
za hutu lo pianificò e uccise in modo atroce e siste-
matico circa un milione di persone appartenenti 
all’etnia tutsi. Due milioni e mezzo trovarono ripa-
ro nei campi profughi dei Paesi vicini. L’Onu, pre-
sente in Rwanda con i Caschi blu, intervenne so-
lo a mattanza avvenuta aprendo un corridoio uma-
nitario coordinato dal governo francese. In questi 
vent’anni sono emerse le responsabilità delle Na-
zioni unite, della Francia - attraverso quel corrido-
io fuggirono migliaia di genocidi - e anche del Bel-
gio che per decenni aveva “governato” il Rwanda. 
Tra gli assassini e i collaborazionisti figurano an-

che decine e decine di sacerdoti e suo-
re cattoliche ma nessuno specie in Italia 
ha mai evidenziato il ruolo e le respon-
sabilità del Vaticano e del nostro Paese. 
Eppure proprio qui alcuni di loro hanno 
trovato incredibilmente rifugio e tute-
le istituzionali». Vania Lucia Gaito rac-
conta a left cosa l’ha spinta a scrivere Il 

genocidio del Rwanda, in libreria per 
L’Asino d’oro edizioni. In 150 pagine la 
giornalista e scrittrice ricostruisce con 
un linguaggio preciso ed efficace una 
storia scarsamente conosciuta da cui 
spiccano le singole vicende di alcuni re-
ligiosi. «Uno dei casi più agghiaccian-
ti - osserva l’autrice - è quello di padre 
Seromba, condannato nel 2008 all’erga-

0 Kigali, Rwanda. Un bambino

posa la mano sul vetro di un autobus. 

La foto è stata scattata lo scorso 

aprile,quando sono cominciate

le commemorazioni

per il ventennale del genocidio

«D

DI FEDERICO TULLI
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stolo dal Tribunale penale internazionale di Aru-
sha, in Tanzania. Seromba è stato riconosciuto 
colpevole in appello di avere fatto uccidere duemi-
la fedeli tutsi attirati nella sua chiesa con la pro-
messa di protezione». Dopo la strage il sacerdote 
cambiò nome in Sumba e fuggì in Italia dove venne 
nominato viceparroco a San Martino a Montughi 
in Toscana. «Tempo dopo l’associazione African 
rights, insospettita dal nome del sacerdote, troppo 
simile a quello di un ricercato internazionale, ar-
riva a Montughi scatta foto, prende informazioni, 
convoca testimoni. E alla fine lo denuncia». La sto-
ria del massacro e le responsabilità del sacerdote 
vengono rivelate dal Sunday Times. Il quotidia-
no britannico svela anche il rifugio italiano. «Ma 
fu uno scandalo che in Italia non esplose. Fatta ec-
cezione per un trafiletto a pagina 13 firmato da Ma-
ria Grazia Cutuli sul Corriere della sera, nessu-
no riportò la notizia che rimbalzava ovunque nel 
mondo». Prima che il nostro governo si decidesse a 
concedere l’estradizione di padre Seromba passa-
rono ben cinque anni. Il criminale fu imbarcato su 
un aereo per la Tanzania soltanto nel 2002. 

Scritto in forma di reportage Il genocidio del 

Rwanda ha il grande merito di riannodare i fili 
di una storia mal documentata dai media italiani 
fornendo un essenziale quadro d’insieme a parti-
re dal contorto scenario politico e religioso in cui 
sono maturati gli eventi sanguinosi. «Non si può 
parlare del genocidio senza considerare l’impor-
tanza strategica che ha rappresentato il Rwanda 
per la Chiesa in centro Africa. A fine anni Venti il 
Paese fu consacrato al Cristo Re e il cattolicesi-
mo divenne religione di Stato. Furono proprio i 
Padri bianchi cattolici, insieme ai belgi, a stigma-
tizzare la presunta differenza fra hutu e tutsi, ge-
nerando l’odio reciproco». 
Applicando la nota prassi del divide et impera in 
quegli anni i colonizzatori puntarono sull’allean-
za con i tutsi. Costoro, in genere di pelle poco più 
chiara, furono considerati di razza superiore poi-
ché erano più simili ai bianchi. Gli hutu, meno alti 
brevilinei e scuri, furono definiti esseri inferiori. Si 
trattava di una sorta di Manifesto della razza ante 
litteram, che del resto ben si coniugava con i cosid-
detti “ideali” del colonialismo europeo e anche del 
nazismo che attecchiva in Germania. «La distin-
zione razziale, riportata anche sulle carte d’iden-
tità - spiega Gaito -, fu teorizzata nel libro di padre 
Pagès, Un regno camitico al centro dell’Africa. Un 
altro opuscolo, Rwanda del canonico Louis di Lac-
ger, che sintetizzava la stessa teoria, fu diffuso con 
i manuali scolastici, i discorsi dei preti e degli in-
tellettuali impregnando in profondità l’immagina-
rio sociale ruandese». Per oltre quarant’anni i Pa-

1 L’autrice Vania Lucia Gaito

e in alto la copertina del suo libro

Decine e decine
di sacerdoti e suore
cattoliche agirono
da collaborazionisti.
Ma le responsabilità
del Vaticano non sono
state denunciate.
Specie in Italia 

 

«Non c’è liceo migliore di Nostra Signora del Nilo... “Siamo così vicini 
al Cielo”, sussurra la Madre superiora, giungendo le mani». Così inizia 
(non senza amara ironia) il racconto della vita in un liceo per sole fem-
mine nei primi anni 70 a Nyaminombe. Una scuola d’elite dove le po-
che ragazze tutsi ammesse erano prese di mira dal razzismo hutu, a 
cui i precettori cattolici offrivano giustificazioni. La scrittrice ruandese 
Scholastique Mukasonga nel romanzo Nostra signora del Nilo
( 66thand2nd) ripercorre, con una prosa viva e sferzante, i prodromi del 
massacro avvenuto nel 1994, di cui la sua famiglia fu vittima in quanto 
tutsi. E denuncia: « I Padri bianchi che fin dagli anni Venti volevano cri-
stianizzare il Paese appoggiarono le autorità coloniali belghe, le quali a 
loro volta affidavano ai missionari l’esclusività dell’insegnamento. Ne 
seguì un profondo sradicamento, le antiche credenze vennero demo-
nizzate. Ci furono persecuzioni. I vescovi, che appoggiarono le due re-
pubbliche hutu nel 1962 e nel 1994, le avallarono».

CON GLI OCCHI DI UNA GIOVANE TUTSI

dri bianchi tennero le redini della strut-
tura sociale, attraverso le parrocchie, 
gli ambulatori e, soprattutto, le scuole. 
«La Chiesa era una sorta di Stato nello 
Stato. I poveri potevano avere accesso 
all’istruzione solo se convertiti. Nel 1910 
in Rwanda i cattolici erano 6mila, nel 
1920 arrivarono a essere 35mila e, nel 
1960, due milioni».
Nel frattempo però lo “Stato nello Sta-
to” aveva perso potere. Il governo tut-
si sulla scia di altri Paesi africani aveva 
ottenuto nel 1961 l’indipendenza. E l’ap-
poggio che per decenni gli era stato ri-
conosciuto dalla Chiesa finì per ricade-
re sugli hutu facendo rapidamente pre-
sa proprio grazie all’odio razziale che la 
stessa Chiesa aveva alimentato. I retro-
scena di questo intrigo vengono eviden-
ziati con efficacia dall’autrice. Tutto ciò 
permette di comprendere come mai nel 
1994 decine di sacerdoti e suore cattoli-
che parteciparono ai massacri a fianco 
degli hutu, attirando in micidiali trap-
pole i fedeli tutsi che si erano rifugiati 
in scuole, chiese e ospedali. «Credendo 
di trovare la salvezza furono sterminati 
come topi, con i religiosi che chiudeva-
no la porta dietro di loro e correvano a 
chiamare le squadracce hutu armate di 
machete e taniche di benzina». 
Quello di padre Seromba è un caso parti-
colare. Ancora oggi, spiega Gaito, diver-
si sacerdoti genocidi o presunti tali sono 
nascosti - si fa per dire - in Italia. «Si co-
noscono i nomi, si sa dove sono. Ma i giu-
dici hanno ritenuto insufficienti gli ele-
menti per concedere l’estradizione e il 
governo italiano su evidente pressione 
della Chiesa, da anni fa finta di nulla». s
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Per Leonardo da Vinci, che intendeva l'ar-
te come studio della natura, indagata 
nella continua trasformazione degli ele-
menti, attraverso linee fluide, segno vi-
brante e sfumato, non era più accettabi-
le una concezione reificata, statica, del-
la pittura, esemplata su idee platoniche 
e astratte. Per il genio da Vinci, che an-
teponeva a tutto il valore dell'esperien-
za, non era più ammissibile dunque una 
rigida compartimentazione dei sape-
ri di stampo medievale che contrap-
poneva arti liberali (la filosofia, la poe-
sia ecc.) a quelle meccaniche come l'in-
gegneria e la stessa architettura, che la 
tradizione delle corporazioni fiorentine 
pretendeva fosse materia solo per umi-
li artigiani (ancora all'epoca in cui Brunel-
leschi progettava la sua geniale cupola). 
Ma per quanto Leonardo avesse esplici-
tato a chiare lettere la sua deliberata di-
stanza da quegli intellettuali «sofistici» e 

«trombetti» che ripetevano a pappagal-
lo ciò che è scritto nei libri sacri e negli an-
tichi testi dei filosofi, per lunghissimo tem-
po, la manualistica ha tramandato un'im-
magine alterata di lui come «omo sanza 
lettere», che non sapeva il latino e che, per 
questo, avrebbe preferito la manualità al-
lo studio. Un velenoso luogo comune nato 
già quando Leonardo era in vita, alimen-
tato proprio da quell'establishment di in-
tellettuali cortigiani e uomini di Chiesa che 
l'artista toscano con le sue rivoluzionarie 
ricerche a tutto campo radicalmente met-
teva in discussione. Che si trattasse di un 
pregiudizio lo dimostra in modo scientifi-
co un lavoro di Romano Nanni, restituen-
doci tutta la sfaccettata , complessa e affa-
scinante personalità leonardiana: pittore, 
scultore, scienziato, studioso della natura 
e dell'umano, ma anche ingegnere, archi-
tetto e inventore di macchine immaginifi-
che, come quella celeberrima per il volo. 

Direttore della Biblioteca di Vinci e del Mu-
seo Leonardiano, Romano Nanni, prema-
turamente scomparso nel febbraio scorso, 
è stato uno dei più rigorosi e attenti stu-
diosi dell'opera dell'artista rinascimenta-
le. Lo dimostra una volta di più l'importan-
te libro che ci ha lasciato, Leonardo e le ar-
ti meccaniche, edito da Skira. In questo vo-
lume che accoglie anche contributi di altri 
studiosi, Nanni ricostruisce la discussione 
sulle artes che nel secondo Quattrocento 

La ricerca continua di Leonardo 

Lo ha aperto Danio Manfredini e lo con-
cluderà Claudio Morganti il 44esimo Fe-
stival di Santarcangelo, una rassegna che 
punta sulla molteplicità e sulla ricerca su 
questioni stringenti. Perché tra gli spet-
tacoli di questi due grandi appartati at-
tori, maestri di sottrazione e intensità, si 
vedranno progetti diversi, che guarda-
no al paesaggio, allo spazio pubblico, a 
vari modi di intendere lo spettacolo dal 
vivo in relazione con la società. Ci sono 
incontri e laboratori, per interrogarsi sui 
ruoli dell’arte oggi. Arrivano i cileni del-
la Re-sentida che fanno dialogare Al-
lende di fronte al golpe di Pinochet con 
i nostri tempi. C’è la Piattaforma del-
la danza balinese, un tentativo di smar-
ginare le gabbie della coreografia bran-
dendo la bandiera del gesto e dell’eso-
tico (con Cristina Rizzo, Mk, Le supplici, 
Barokthegreat e altri). Ci sono progetti in-
ternazionali, conferenze e azioni sul pa-

esaggio (con Gilles Clément, con il film di 
Zimmerfrei sui Mutoid), installazioni a tra-
sformare la piazza, percorsi collettivi nelle 
memorie e nelle guerre, una sezione de-
dicata agli usi creativi della radio e molto 
altro (il programma su www.santarcan-
gelofestival.com). 

E poi recitano loro. Danio Manfredini pre-
senta Vocazione, una riflessione sull’es-
sere attore, scorticandosi con le parole di 
grandi autori che parlano di teatro e te-
atranti. Mit Lenz di Claudio Morganti ha 
debuttato l’anno scorso al Festival Con-
temporanea e si adatta a luoghi partico-
lari. È un viaggio nel buio e nel potere del 
teatro  che sa raccontarlo.
L’attore-artefice invita pochi spettato-
ri per volta in un luogo oscuro, una plato-
nica caverna, per rivivere il Lenz di Büch-
ner, uno dei racconti più belli e dolenti del-
la letteratura tedesca. Già fuori dallo spa-

zio un suono lancinante sembra materia-
lizzare la frase famosa del testo, che lui 
avrà il pudore di non ripetere: «Dunque lei 
non sente nulla, non sente la voce terribile 
che grida per tutto l’orizzonte e che di so-
lito chiamano silenzio?». Siamo in un luo-
go abbandonato o in una bottega di alchi-
mista, tra mattoni, polvere, detriti. Un ta-
volino con sedia, in fondo, dà all’ambien-
te un’aria più domestica. Con la collabora-

Claudio Morganti e la follia del poeta Lenz 
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scaffale

vide Leonardo su posizioni contrapposte e 
assai più innovative rispetto a quelle di An-
gelo Poliziano: poeta che rivestì un ruolo di 
primo piano nell'elaborazione della poli-
tica culturale laurenziana. Nel Panepiste-
mon, che fu un'opera di riferimento per più 
generazioni di artisti e tecnici del Rinasci-
mento, il poeta e filologo di Montepulcia-
no riarticolava la gerarchia dei saperi, «in-
cludendo - ricostruisce Romano Nanni - la 
meccanica nella sfera della filosofia spe-
culativa». Certo, fu un passo avanti, nel 
tentativo di sussumere gli sviluppi che nel 
XV secolo aveva avuto la tecnica. Ma per 
quanto Poliziano avesse aperto la cultura 
del tempo a un approccio più enciclopedi-
co, fu Leonardo «con crescente consape-
volezza a contribuire alla fondazione di un 
lessico volgare della meccanica pratica». 
Non più vista come cieca prassi, ma come 
sapere legato alla continua ricerca sulla 
natura e sull'umano.

5 Il direttore della Biblioteca e del Museo 

Leonardiano, Romano Nanni, e il suo ultimo lavoro

zione di Antonio Perrone, che incarna l’al-
lucinato protagonista, saremo portati nel-
la follia disperata del poeta sturmer, che 
cerca lenimento nella natura, nei suoi in-
contri con il pastore Oberlin e con la vita 
quieta di un villaggio di campagna.
Entreremo negli incubi di Lenz, nei com-
plessi nei confronti del successo dell’an-
tico amico Goethe, per cenni, per raccon-
ti, per improvvise immedesimazioni, tra il 
buio e pozze di luce. 
Morganti officia un rito: quello del tea-
tro, con tutta la sua artificialità e tutta la 
sua assoluta verità, per farci penetrare 
un’anima che somiglia a quelle dei nostri 
tempi, senza certezze, frastornate dalle 
teorie, tra immedesimazione e necessa-
rio distacco. Alla fine ci chiede di non ap-
plaudire: per non sciogliere la tensione 
creata, per conservare dentro un po’ del 
fuoco acceso dal teatro. E ci congeda con 
un bicchiere di vino.

5 L'attore e regista Claudio Morganti in Mit Lenz

All'inferno, con Rimbaud

Scorriamo gli epistolari di Rimbaud raccolti in due tomi - Non sono 
venuto qui per essere felice, Aragno - da Vito Sorbello, che li ha cura-
ti e tradotti con estrema finezza (unica raccolta completa: compren-
de non solo le lettere di Rimbaud ma anche quelle, preziose, a Rim-
baud). Verremo a capo della sua decisione radicale di abbandona-
re tutto e fuggire in Africa? Ovviamente no: in quella decisione si me-
scolano pulsioni autodistruttive e disgusto per la società letteraria, 

coazione all’inquietudine («io è un altro») e odio per il decoro, attrazione per l’esoti-
co e insofferenza per la cultura vista come menzogna. Però disponiamo di un mate-
riale sterminato che ci aiuta a capire. Nelle lettere dall’Africa si richiedono quasi os-
sessivamente solo manuali pratici. A tratti mi appare come un progenitore di Céline: 
l’insulto, il monologo allucinato, l’uso dell’argot. E anche il mix di autodegrado e pu-
rezza. E come Céline, in odio alla ipocrisia Rimbaud vuole togliere la maschera bor-
ghese e poi abbracciare, in un inspiegabile cupio dissolvi, quello che trova dietro: la 
violenza colonialista, il capitalismo, lo sfruttamento senza più veli. Innumerevoli i te-
mi affrontati nel carteggio. Mi limito a segnalare una straordinaria lettera dell’inse-
gnante di retorica Izambard, che nel 1871 dimostra all’allievo che «essere assurdo è 
alla portata di tutti», infatti «basta prendere i pensieri più incoerenti, le parole più ete-
roclite, accoppiarle bene o male…». E fa una impietosa parodia poetica di un manie-
rismo dell’orrore e dell’invettiva. Ora, Rimbaud - Puer Eternus in rivolta, con i pugni in 
tasca e le suole al vento, questa parodia non se la meritava ma è perfetta per la reto-
rica novecentesca dell’estremo e del turpe. Ripercorrendo le vicende drammatiche 
di Rimbaud, ci si chiede se abbia attraversato l’intera vita come una stagione all’infer-
no. Forse lui lo pensava, ma certo la sua poesia ci ricorda anche una segreta promes-
sa di felicità entro le “sere blu d’estate”, un'idea dionisiaca dell’esistenza come spos-
sante giornata di sole destinata ai poeti. Torniamo alla scelta di sparire, di non scrive-
re più poesie dopo averne pubblicate dai 16 ai 20 anni. In quel gesto c’è un sentimen-
to che riconosciamo, la percezione dell’impostura che si nasconde nel cuore di tene-
bra dell’umanesimo, ancor più oggi quando la cultura scade a consumi culturali chic. 

Sulla scia di 
Storie di cro-
nopios e di fa-
mas un libro 
sfaccettato, 
ironico, spiaz-

zante. Forse quello che me-
glio rappresenta Cortazar. So-
no schegge poetiche come "Il 
cacciatore di crepuscoli". E no-
te graffianti e surreali come 
quella sulla scienza che batte i 
virus, ma non riesce a far fuori 
le briciole di pane... Né i refusi.

Dopo The 
Commitments 
un nuovo capi-
tolo della saga 
irlandese fatta 
da rocker del 

weekend, dalla passione tra-
volgente. La crisi picchia du-
ro («Non c'è lavoro nemme-
no a pagarlo») quando arriva 
anche lo choc di una diagnosi. 
Che non basta a fermare la vo-
glia di suonare e la contagiosa 
ironia del protagonista.

Da città me-
dievale a orgo-
gliosa repub-
blica, benché 
aristocratica. 
Riottosa al vo-

lere di “Papi padroni”. Nessu-
no «sarebbe mai riuscito a 
spegnere il desiderio di liber-
tà dei fiorentini», scriveva Ma-
chiavelli. Memore della sua le-
zione, lo storico Natemy trat-
teggia un bell'affresco dei se-
coli d'oro della città toscana.

UN CERTO LUCAS
di Julio Cortazar
Sur edizioni,
traduz. di Ilde Carmignani, 
196 pagine, 15 euro

LA MUSICA È CAMBIATA
di Roddy Doyle
Guanda, traduz.di Stefania
Di Franco, 394 pagine,
18,50 euro

STORIA DI FIRENZE 1200-1575
di John M.Natemy
Einaudi,
643 pagine,
42 euro
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i crea il corpo umano e non è trasformazione. “Se 

lei, contessa, vede ancora la vita nei limiti del 

naturale e del possibile l’avverto che lei, qua, 

non comprenderà nulla. A noi basta immagi-

nare e subito le immagini si fanno vive da sé. Basta che 

una cosa sia in noi, in noi ben viva, e si rappresenta da sé 

per virtù spontanea della sua stessa vita”.
Quattro anni dopo il tempo in cui vide la luce il libro che di-

ceva, con il linguaggio articolato, la verità della nascita uma-
na invisibile ai sensi della coscienza, torna il ricordo delle 
parole scritte da Pirandello. E quel tempo fece emergere la 
memoria di un invisibile, ovvero che la scoperta di cinquanta 
anni fa, che aveva la sua punta di diamante nella parola fan-
tasia di sparizione, non era mai esistita per uno scritto che 
diceva: non è originale.

L’avevo pensata quando entravo ed uscivo dallo studio in 
cui facevo le psicoanalisi individuali con il paziente sul letti-
no, la scrissi alla fine del 1970. Il libro fu stampato dopo cin-
que o sei anni in cui avevo raggiunto la conoscenza dell’Inco-
noscibile, ma la parola nuova non vide la luce. Ed un pensiero 
viene e dice: accadde quanto accade milioni e miliardi di vol-
te quando, dopo la gravidanza e il parto, la mente adulta an-
nulla la verità della nascita umana in cui si realizza la crea-
zione di una realtà biologica che prima non esisteva.

E dopo quaranta anni vide la luce un’edizione nuova che 
non aveva cambiato i termini verbali: fantasia di sparizione 
ma aveva realizzato un’altra composizione dei termini ver-
bali. Non c’era più “inconscio mare calmo” ma “memoria-fan-
tasia dell’esperienza avuta”. Non so quando vennero non più 
il ricordo di una realtà percepita “mare calmo”, ma parole 
che parlavano di una realtà non materiale. La fantasia di spa-
rizione aveva generato un ulteriore invisibile che si realizza-
va come: capacità di immaginare. Forse perché avevo visto, 
nella fantasia di sparizione, una realtà cui avevo dato quat-
tro nomi: movimento, suono, tempo, pulsione.

Era accaduto che avevo risposto a mille e mille persone 
che mi chiesero, dal giorno 13 gennaio 1976, l’interpretazio-
ne dei sogni. E risposi subito, risposi sempre. Non c’era più, 

era scomparsa la realtà della Traumdeutung di 77 anni pri-
ma. Essa era, sapevo, falsa perché cercava, con le libere as-
sociazioni, il ricordo cosciente. Ed alle tante domande che 
dicevano: come fai, risposi con altre due parole mai esisti-
te: percezione-fantasia. Fu come se avessi rievocato l’intel-
ligenza che vide la verità della percezione delirante, ma era 
un opposto: creazione del pensiero che non era mai esistito. 

Ora odo e sento le onde sonore che ricreano il movimen-
to del “venire alla luce” in cui la reazione della sostanza ce-
rebrale si ha con lo stimolo luminoso. Ora viene spontaneo 
pensare che la risposta è parola, ovvero ri...o creazione del 
linguaggio articolato che realizza, non più il significato de-
gli oggetti materiali, ma il senso delle immagini oniriche 
che diventa pensiero verbale che non è descrizione di colori 
e forme. E la memoria mi suggerisce una realtà latente, ov-
vero che non ho mai creduto che ciò che hanno sempre chia-
mato Inconoscibile, non è il vaso di Pandora che riempie il 
mondo di mostri feroci.

Ed ora la capacità di immaginare mi dice soltanto: movi-
mento e tempo e suono che non si ode. Ma, forse, per i primi 
cinque anni di Analisi collettiva c’era il silenzio che era l’im-
possibilità di ricreare il primo momento della vita perché il 
movimento che non sposta le cose era perduto. E l’impossibi-
lità di ricrearlo era dovuta all’anaffettività e alla pulsione di 
annullamento di una cultura basata sulla religione e ragione 
che avevano sempre pensato all’umano senza realtà non ma-
teriale del pensiero che emerge dalla realtà biologica. 

Cerco di vedere il movimento delle gambe che, per decen-
ni, mi hanno portato a sedermi sulla poltroncina che oscilla e 
dondola a destra e a sinistra per quattro ore. Il corpo sembra 
immobile ma ha un movimento che non è della realtà materia-
le. È il movimento invisibile che si muove tra la recettività che 
ascolta e vede e la realizzazione del narcisismo della parola 
sonora pronunciata dall’apparato neuromuscolare. E tante 
volte avevo pensato alla ricreazione dei primi secondi di vita 
quando con lo stimolo luminoso che, con la reazione della re-
altà biologica che è fantasia di sparizione fa nascere il tempo, 
si ha la formazione dell’immagine che è suono: il vagito.

La capacità
di reagire diventa vitalità

Nel silenzio che i sensi non percepiscono, vidi il movimento della vita

Ho letto spesso che gli antropologi cercano,
senza speranza, l’origine del linguaggio umano
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E venne il pensiero: ma ascoltando e reagendo con la 
percezione-fantasia non si creano immagini come accade 
nel sonno in cui si realizza la memoria-fantasia dell’espe-
rienza vissuta. Io creo parole che, per la composizione del-
le lettere dell’alfabeto, sono soltanto suoni. E vengono altre 
parole che dicono: talora compaiono immagini di realtà ma-
teriali. Dopo aver scritto i tre libri comprendevo che la de-
scrizione delle immagini oniriche nascondeva ricordi di og-
getti percepiti o di movimenti del corpo o pensieri fatti dalla 
coscienza distratta.

L’interprete dei sogni vede i racconti del percepito o vissu-
to e realizza un linguaggio verbale che dice: la casa sognata 
diventa realizzazione della propria identità umana e ricerca, 
oltre la caverna in cui risiedeva come gli animali per difende-
re il corpo dalla natura violenta. Alla luce del fuoco l’umano 
dipingeva. E nell’intreccio di immagini, che sono suoni e co-
lori, torna d’imperio la parola: trasformazione. Sovrana del-
la vita e del pensiero degli anni Sessanta quando era il suono 
ed il senso dei termini: nascita umana, è diventata: modifica-
zione del pensiero nel passaggio dalla veglia al sonno in cui 
c’è la ricreazione della mente del primo anno di vita.

Si creò la parola: creazione. Creazione di un corpo che 
prima non esisteva. Realtà umana in cui la biologia è real-
tà non materiale del pensiero e la realtà non materiale è re-
altà materiale del corpo. E le parole, che non sono immagini, 
fanno un suono che modula un movimento della realtà biolo-
gica umana che danza e fa linee invisibili che dicono: la pa-
rola creazione è stata sempre nel mondo inesistente del non 
umano che non è realtà materiale. E viene il termine, sen-
za identità di parola, che suona come “non”. Un “non essere”. 
Evidentemente, pensai, è il massimo raggiunto dalla mente 
umana per determinare la non esistenza di una realtà. Non 
era soltanto negazione, menzogna senza pensiero cosciente, 
deformazione del percepito.

Era pulsione di annullamento perché il corpo aveva perdu-
to la vitalità. E la memoria torna per dire che lo vidi cinquan-
ta anni fa, quando le parole dissero: è l’inanimato della real-
tà del feto non vivo nell’utero che ritorna quando la scissione 

tra pensiero cosciente e realtà mentale senza coscienza libe-
ra la pulsione che, alla nascita, non c’è perché la capacità del-
la realtà biologica di reagire agli stimoli diventa vitalità e si 
crea il pensiero che è fantasia che non è razionalità.

Vedo, senza guardare, che le parole sono fluite dalla pun-
ta della penna per scrivere, dopo anni, gli stessi pensieri di 
cinquanta anni fa. Ma se le parole sono le stesse, il pensiero 
è diverso come se il movimento del pensiero si fosse liberato 
dalla paresi che il linguaggio articolato imparato determina-
va con la sua sclerosi. Erano, forse, pezzi del guscio dell’uovo 
che erano rimasti attaccati al pelo del pulcino.

Era la veglia con la sua coscienza senza razionalità che 
tratteneva l’intelligenza-fantasia che, utilizzando i suoni 
ed i segni imparati, li rendeva inesistenti per creare un pe-
riodare nuovo. E accadde che il suono che i poeti faceva-
no, ora, aveva un senso che dava nomi alle realtà umane 
che la coscienza non aveva mai potuto vedere. Erano com-
parsi i termini ente ed essere, ma non parlavano perché 
erano linguaggio articolato imparato che non era sparito 
quando l’essere umano volle esprimersi con un linguaggio 
verbale nuovo. 

E la poesia non parlò perché non era creazione. Era, forse, 
soltanto trasformazione co-
me quando il pensiero ver-
bale della coscienza di-
venta immagini oniriche 
che, poi, al risveglio, la 
coscienza non compren-
de. Certamente il linguaggio articola-
to spariva quando la mente giungeva 
a ricreare i primi “venti secondi”, 
il suono del silenzio della vita. 
La capacità di fare la linea era 
immagine “inconscia non 
onirica”. Non c’è il sen-
so e non è creazione di 
un linguaggio che prima 
non c’era, che fa il nome.

Sento volare nell’aria
le parole: venti secondi. Non le vedo ma le scrivo.

Penso che vennero, nella mente, come suono che non si ode.
Non era memoria-fantasia dell’esperienza vissuta.
Non era trasformazione del linguaggio imparato.

Dalla percezione del silenzio del tempo della nascita che si vede e non si ode
si formò il pensiero verbale che era capacità di immaginare

umana che, per la capacità di immaginare, ha la possibilità di fare la linea
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Per superare la grave crisi economica
in atto nei paesi avanzati, tutti invo-
cano la crescita. Eppure negli ultimi
decenni essa si è legata a squilibri cre-
scenti e di diversa natura: una distri-
buzione del reddito sempre più disu-
guale, l’alterazione degli equilibri
ambientali, la perdita del legame tra
aumento del Pil e qualità della vita. 
Sono molti gli elementi che chiamano
dunque a una riflessione su quale cre-
scita debba essere cercata, superando
l’idea che non sia necessario qualifi-
carla e che i danni da essa provocati,
quando non pensata in modo armo-
nico con il sistema in cui si inserisce,
siano inevitabili e da affrontare sepa-
ratamente. 
Il volume intreccia questioni centrali
per il dibattito teorico, come la natura
dei bisogni e la loro distinzione dalle
esigenze, il tempo libero, la moneta, il
ruolo degli economisti, con i temi del-
lo sviluppo storico e dell’impegno po-
litico. La composizione dei saggi pro-
posti mostra la possibilità e l’assoluta
necessità di superare le barriere della
specializzazione disciplinare per im-
postare una ricerca attorno a proble-
matiche del tutto nuove nella storia
dell’uomo.
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