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Per il Partito nuovo della Sinistra
ANNO XV

Caro Nevol,
dopo nove anni siamo an-
cora qui. Felici ed orgo-
gliosi di esserci. Tutti quel-
li che erano con te quando
hai fondato e seguito, fino
all’ultimo giorno, questo
periodico, e i tanti che, con
il tempo, si sono uniti in
questa avventura.

All’inizio non eravamo
così certi di riuscire nel-
l’impresa. Con il passare
dei giorni abbiamo com-
preso che l’unico modo
per cacciare il dolore e lo
sconforto, e per renderti
omaggio portandoti sem-
pre con noi, era quello di
continuare questa avven-
tura editoriale, l’ultima tra
le tante che avevi portato
avanti nella tua lunga e
appassionata vita di politi-
co, di compagno, di marito
e padre affettuoso.

Abbiamo cercato di far-
lo con il tuo stesso spirito e
facendo buon uso dei tuoi
saggi consigli.

Hai fondato Ragioni So-
cialiste negli anni cupi di
tangentopoli, quando, ol-
tre alla scomparsa dei Psi,
hai visto l’intera sinistra
italiana lacerarsi, divider-
si, dilaniarsi senza riuscire
a trovare un punto d’in-
contro, un motivo per re-
stare uniti. 

Hai pensato che questo
piccolo strumento avrebbe
potuto essere un contribu-
to al tema dell’unità della
sinistra, da te perseguito
fin dal lontano 1964. Una
sinistra laica, democrati-

ca, riformista, mai rinun-
ciataria, né prona davanti
al totem del libero merca-
to, del pensiero unico, di
quel volere stare tutti al
centro. Lo hai voluto scrit-
to nella testata e non l’ab-
biamo mai cancellato: per
il partito nuovo della sini-
stra.

Nella redazione avevi
voluto molti giovani. Per-
ché dei giovani è il futuro e
poi, come dicevi sempre,
solo chi è scevro da com-
promessi è veramente libe-
ro. 

Avresti voluto vedere
una sinistra socialista e
democratica prendere fi-
nalmente coscienza di sé,
della sua forza, e farsi por-
tatrice del cambiamento.
Hai preteso che la storia
del socialismo italiano non
fosse confusa con una sto-
ria criminale, ma valutata
obiettivamente per ciò che
ha rappresentato per mi-
lioni di donne e di uomini.

Purtroppo non è andata
così, ma Ragioni Socialiste
ha continuato e continuerà
la sua battaglia, rimanen-
do una voce critica, che
non si piega al conformi-
smo e al moderatismo im-
perante, vuole sollecitare
anche gli altri a confron-
tarsi con le idee e le pas-
sioni che hanno spinto, per
oltre un secolo, milioni di
persone a credere in un fu-
turo migliore.

Vogliamo ricordarti con
affetto e senza retorica.
Anche noi siamo ormai

cresciuti. Ragioni Sociali-
ste è cresciuta con noi. Più
maturi e responsabili, ma
ancora giovani nello spiri-
to. Ed oggi, con un po’ più
di consapevolezza, sorri-
diamo, esattamente come
sorridevi tu, delle nostre
stesse ingenuità, e ricor-
diamo le tue parole quan-
do cercavi di metterci in
guardia dai trabocchetti e
dai falsi traguardi.

Stiamo lavorando ad
una riedizione dei tuoi
scritti, questi faranno par-
te di nuove future pubbli-
cazioni, vogliamo che i let-
tori di oggi, gli ultimi arri-
vati e chi non ha avuto la
fortuna di conoscerti, sap-
piano perché ci abbiamo
creduto, perché ci credia-
mo e perché siamo ancora
tutti qui.

La Redazione

Adicembre è uscito il nuovo Album della
Fondazione Nevol Querci dedicato allo
scultore anarco-socialista Ernesto

Biondi e ai suoi viaggi in America ai primi del
Novecento al seguito dei Saturnali, colossale
gruppo in bronzo (il cui originale si trova og-
gi alla Galleria d’arte moderna di Roma) de-
stinato ad essere esposto al Metropolitan Mu-
seum di New York, ma in seguito rifiutato per
questioni di “moralità” e oggetto di una lun-
ga controversia giudiziaria tra Biondi e il Co-
mitato del Museo americano. 

La pubblicazione del volume, a cura di
Eugenia Querci e Teresa Sacchi Lodispoto, è
frutto della collaborazione con il Comune di
Morolo (paese natale di Biondi) e l’Archivio
dell’Ottocento Romano, ed è stata resa possi-
bile da un contributo messo a disposizione
dalla XXI Comunità Montana Monti Lepini
ed Ausoni e Valliva.

Riportiamo di seguito l’incipit dei due
saggi in catalogo:

BIONDI E L’AMERICA: LO SGUARDO DI UN
ANARCO-SOCIALISTA di Eugenia Querci

Nel 1901 l’imponente scultura di Ernesto
Biondi I Saturnali attraversa l’Oceano diretta

a Buffalo, nello stato di New York, in occasio-
ne della PanAmerican Exposition. Edifici in
stile eclettico-storicista, ampi spazi, ponti,
giardini, un’illuminazione formidabile garan-
tita dall’energia elettrica delle vicine cascate
del Niagara, costituiscono la fastosa cornice
in cui la grande scultura -“un’intera famiglia
di statue” la definiva il “New York Times” –
già vincitrice del prestigioso Grand Prix al-
l’Esposizione Universale di Parigi del 1900,
veniva esposta al pubblico americano e inter-
nazionale. È qui che inizia quella lunga av-
ventura americana dei Saturnali […] che
spingerà Biondi a ritornare più volte negli
Stati Uniti dopo aver appreso che la sua ope-
ra, destinata ad essere esposta in una nuova
ala del Metropolitan Museum di New York di-
retto dall’archeologo Luigi Palma di Cesnola,
era invece finita nei depositi del museo per
ragioni di immoralità.

Gli anni in cui Biondi visita gli Stati Uniti
sono quelli in cui sciami di emigranti si accal-
cano sulle banchine dei porti italiani in atte-
sa di essere imbarcati sui grandi piroscafi che
continuano “a insaccar miseria” di terza clas-
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Sempre con noi

Daniele Biacchessi è un
noto giornalista e
scrittore di Radio 24

– Il Sole 24 ore, ma anche
collaboratore di prestigio di
molte altre testate giornali-
stiche e radiotelevisive. Ri-
masto uno dei pochi veri
professionisti del giornali-
smo d’inchiesta ha, sin dagli
esordi, affrontato, in vari
saggi, praticamente tutte le
grandi inchieste e gli scan-
dali dell’Italia contempora-
nea: La fabbrica dei profu-
mi. Il racconto di Seveso
(1995), Il caso Sofri (1998),
L’ultima bicicletta. Il delitto
Biagi (2003), Walter Toba-
gi. Morte di un giornalista
(2005), solo per citare alcu-
ni dei titoli. Il suo impegno
di giornalista e divulgatore
di una storia d’Italia diver-
sa, e molto più inquietante,
si è spinto fino alla rappre-
sentazione teatrale con il
Teatro Civile, dove è stato
regista, autore e interprete
delle vicende di Seveso, del-
la morte di Peppino Impa-
stato, e di Luigi Tenco. Al
momento gira l’Italia con Il
paese della vergogna, dove
Biacchessi (voce narrante),
accompagnato da Marino
(voce e chitarra) e Sandro
Severini (chitarra solista)
dei Gang, racconta di come,
nel nostro Paese, la verità
storica segua sempre binari
molto diversi da quella giu-
diziaria. Il 19 marzo prossi-

mo, Biacchessi sarà nuova-
mente nelle librerie con Pas-
sione reporter (Chiarelette-
re). Incuriositi gli abbiamo
chiesto di darci qualche an-
ticipazione sulla sua ultima
fatica letteraria. Ecco cosa ci
ha risposto.

Daniele, quale storia ci
racconti con Passione re-
porter?

Passione reporter si apre
con la Somalia del 1994, la
Somalia della cooperazione
internazionale, ma anche dei
traffici di armi e dei rifiuti
tossici nocivi. E’ la storia di
Ilaria Alpi e del suo collega
Miran Hrovatin, che è molto
più di un cameraman, è un
giornalista nel vero senso
della parola. La seconda sto-
ria si snoda nei territori oc-
cupati ed è la storia di Raf-
faele Ciriello ucciso da un
colpo esploso da un carrar-
mato israeliano mentre sta
fotografando la durissima
repressione contro i palesti-
nesi nella zona di Ramallah.
La terza storia ci porta in
Afghanistan ed è quella di
Maria Grazia Cutuli, assas-
sinata insieme ad altri colle-
ghi della Reuters e di altri
canali televisivi, lungo la
strada che collega Jalalabad
a Kabul, pochi mesi dopo
l’attacco alle Twin Towers
da parte di Al Qaeda in un
Afghanistan sostanzialmente
semiliberato. La quarta sto-

ria si svolge lungo il confine
tra la Georgia e la Cecenia
ed ha come protagonista An-
tonio Russo di Radio radica-
le. Una storia di per sè stra-
ordinaria, di un giornalista
libero e diverso, coraggioso,
che per documentare quanto
avveniva in Kosovo, non
aveva avuto timore nemme-
no di immischiarsi ad una
folla di profughi che andava
verso la Macedonia. L’ultima
storia, infine, si svolge in
Iraq ed è quella altrettanto
nota e triste di Enzo Baldo-
ni. 

Cosa hanno in comune
queste cinque storie? 

Innanzitutto la profonda
ingiustizia che è stata fatta
verso ognuno di loro. Nel
senso che per nessuno di
questi nostri colleghi c’è una
giustizia penale. Per Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin si è
arrivati al punto di denigra-
re la loro professionalità da
parte dell’allora Presidente
della commissione d’inchie-
sta sulla loro morte, Carlo
Taormina, quando ha affer-
mato che erano andati in So-
malia per una vacanza a
spese della Rai. In realtà, la
Alpi aveva scoperto come,
dietro la copertura della
cooperazione internazionale,
si nascondesse un traffico di
armi e rifiuti tossico nocivi,

GLI ALBUM DELLA FONDAZIONE NEVOL QUERCI

Ernesto Biondi
e l’America

INTERVISTA A DANIELE BIACCHESSI

Cinque storie
di ordinaria ingiustizia 
DI BIANCA LA ROCCA
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DILEMMI NEL PD

Il fascino
della scissione
DI FABRIZIO SCAIA

“Ci vorrebbe pro-
prio una bella
scissione”. Sono

ormai continue le voci pub-
bliche e meno pubbliche che
esprimono, con un’espres-
sione di questo tipo, il pro-
prio rifiuto degli attuali as-
setti del Pd e quindi del Pd
stesso. Ma che cosa è succes-
so a quella forza politica che
avrebbe dovuto rinnovare il
panorama politico italiano e
che, sull’onda di milioni di
votanti, aveva investito un
leader come Walter Veltroni
del ruolo di traghettatore del
centrosinistra italiano nel
futuro? La risposta è sem-
plice: l’esperimento non
sembra aver funzionato; la
tanto decantata contamina-
zione reciproca tra la cultura
ex comunista e socialdemo-
cratica, da una parte, e il
mondo del cattolicesimo de-
mocratico, dall’altra, non c’è

stata. Non serviva certo la
consueta sintesi di Massimo
D’Alema per accorgersene.

Oggi il Partito Democra-
tico è un caravanserraglio di
culture, movimenti, fonda-
zioni, correnti (divise tra
correnti del partito, correnti
di ex partiti e correnti anti-
corrrenti), leader nazionali,
ex ministri, presidenti di re-
gione e sindaci in rampa di
lancio e altri già attirati dal-
la forza di gravità. Il Pd non
è in grado mai di esprimere
una posizione netta e univo-
ca. Altro che patrimonio di
diversità; abbiamo di fronte
ai nostri occhi un vero e pro-
prio universo di contrappo-
sizioni. Si sfiora spesso il ri-
dicolo nel tentare di dare
sintesi alle divergenze cre-
scenti sui temi legati alle li-
bertà personali, dal testa-
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La scadente telenovela
“Alitalia” sembra essere
giunta al termine. Con la

nascita della nuova compagnia
degli italici capitani coraggiosi,
sulla vicenda della più
rocambolesca privatizzazione di
una società, è calato finalmente
il sipario. Tutto bene dunque?
Non proprio. Sono ancora molti
i nodi da sciogliere. Ma su tutti
spicca il nodo più intricato:
Milano o Roma?

Il dubbio amletico che
attanaglia Colaninno e Sabelli ha
molto poco a che fare con scelte di
tipo industriale e molto di più con
valutazioni di opportunità
politica. Comprensibilissimo lo
stato d’animo del Presidente e
dell’Amministratore delegato
della nuova compagnia stretti fra
il debito di “riconoscenza” ai veri
registi dell’operazione Cai e
l’esigenza di non far saltare subito
i conti. In un paese normale, la
scelta sarebbe dettata unicamente
dal criterio economico. Da noi
non solo i capitalisti sono
capitalisti con i soldi degli altri,
ma hanno anche il vizietto di
intascare i profitti e scaricare sulla
collettività le perdite. Figurarsi,
dunque, se la scelta dell’Hub
nazionale potrà dipendere da una
banale calcolatrice.

In un paese normale, inoltre, la
classe politica non solo avrebbe più
a cuore gli interessi generali ma si
limiterebbe a dettare le regole e a
farle rispettare per il bene della col-
lettività. Probabilmente stiamo de-
lineando uno scenario che non ha
riscontro con la realtà neanche in
quei paesi di più solida tradizione
liberale. Rimane il fatto che nel no-
stro paese “l’anormalità” è prassi
consolidata tanto da non creare più
scandalo. 

L’intromissione della politica
nei casi di grande rilevanza nazio-
nale (e il caso Alitalia rientra fra
queste) è nell’ordine delle cose. I

governi di Francia e della Germa-
nia, tanto per porre un termine di
paragone, sono intervenuti quando
hanno ritenuto di doverlo fare in
difesa dell’interesse nazionale di
fronte alla “minaccia” di scalate al
vertice di aziende considerate stra-
tegiche. Ma, appunto, si è sempre
trattato di interventi in cui il chiaro
obiettivo era quello di porre un ar-
gine a presenze indesiderate nel ca-
pitale di società di grande rilevan-
za. Nel caso di Alitalia, natural-
mente, nulla di tutto questo.

Sullo sfondo della difesa
dell’italianità si è combattuta, e si
combatte ancora, un’aspra
battaglia dove l’interesse nazionale
è annegato nella melma della pura
e semplice difesa di interessi
localistici. La guerra tra Milano e
Roma è l’esempio più lampante di
come l’interesse del sistema paese è
percepito come la mera
sommatoria di tanti interessi
territoriali. Tutto bene fino a
quando si riesce a trovare un
minimo comune denominatore.
Quando invece gli interessi entrano
in contrapposizione, come nel caso
di Fiumicino e Malpensa, la guerra
scoppia fragorosa e, nella migliore
delle ipotesi, l’esito è
inevitabilmente un compromesso
al ribasso che scontenta tutti.

Il balletto sulla scelta del partner
della nuova compagnia di bandiera
è la plastica dimostrazione della
visione miope di certa politica. La
difesa a oltranza di interessi
particolaristici non può essere
sostenuta da chi per ruolo e
missione è tenuto ad essere il
promotore e il custode di una visione
generale. Soprattutto quando tale
difesa non posa su basi
economicamente sostenibili.

Infatti, nel caso Malpensa,
non c’è solamente la “concorren-
za” dell’aeroporto di Roma ma si
aggiunge alla disputa, tutta casa-
linga, con gli altri scali lombardi e
in particolare con Linate. Un

puzzle difficile da comporre vista
la contemporanea presenza di
sotto interessi locali.

Per il momento sembra sia
stata trovato un accordo nella
spartizione dei voli fra Roma e
Milano. Come era scontato si trat-
ta di una decisione che salva le ap-
parenze ma non sposta di molto i
termini della contesa. Sarà il tem-
po a dire se la soluzione trovata è
anche la decisione economica-
mente più vantaggiosa. 

Tuttavia non può non far ri-
flettere il fatto che la “guerra” tra
Milano e Roma è l’esatta rappre-
sentazione del più generale stato
in cui versa il paese. Il localismo, il
particolarismo esasperato è senza
dubbio la causa principale dei for-
ti ritardi nella realizzazione delle
infrastrutture necessarie al paese.
Di tutta evidenza che l’assenza di
una comune visione e l’accanto-
namento delle ragioni dello stare
insieme portano inevitabilmente
allo sfarinamento della base su cui
poggia il nostro paese. Fino ad og-
gi, anche in presenza di uno Stato
debole, le spinte in direzione di
una più marcata accentuazione
delle differenze hanno trovato un
argine nella Costituzione e nelle
forze politiche più responsabili.

Con la trasformazione in senso
federale della nostra repubblica
anche quest’ultimo argine sembra
destinato a cadere. L’inquietudine
ancora più forte se solo si pensa che
i fautori del federalismo ancora
non sanno che tipo di paese uscirà
dalla “grande riforma”.

Le stime sull’entità della crisi
economica e sulla sua durata,
continuamente aggiornate dal-

le varie istituzioni interne ed interna-
zionali, appaiono sempre più allar-
manti. Questo a riprova che le previ-
sioni economiche sono sempre com-
plicate, specialmente se all’origine
della recessione globale c’è una crisi
bancaria ancora in atto e di cui non si
conosce esattamente l’ampiezza.
L’unica certezza è che, in questi casi,
il decorso e la profondità della crisi è
sempre maggiore rispetto ad una de-
pressione normale. 

La causa principale delle diffi-
coltà economiche che stiamo viven-
do, sono le continue turbolenze che
agitano i mercati finanziari. A parti-
re dalla seconda metà del 2007, si è

verificato un crollo dei valori azio-
nari delle banche e, ad oggi, in alcu-
ni casi, queste hanno perso oltre
l’80% della loro capitalizzazione.
Per dare delle cifre, la Bank of Ame-
rica è passata da un valore di 228
miliardi di dollari a 33 miliardi, la
RBS (Gran Bretagna) da 120 a 6,
l’Unicredit (Italia) da 93 a 24, la
Santander (Spagna) da 116 a 53 e il
Crédit Agricole (Francia) da 67 a
20. Queste tensioni bancarie si sono
tradotte in una forte riduzione nella
concessione dei crediti, in un crollo
del clima di fiducia e in un blocco
del mercato interbancario, finendo
per frenare di fatto la tenuta del-
l’economia reale. 

Purtroppo l’incertezza regna an-
cora sovrana, e sarà difficile arginare

questa discesa agendo solo sulla leva
di provvedimenti straordinari statali
a favore del sistema bancario, perché
questi generano inevitabilmente forti
oneri sulle finanze pubbliche, che so-
no già allo stremo. Qualche nazione
dell’area occidentale che ha avuto, in
questi ultimi anni, una crescita del
proprio PIL (Prodotto Interno Lor-
do) significativa, l’ha fatto a fronte
di un aumento incontrollato del de-
bito del loro settore privato (imprese
e famiglie). 

Questi Paesi hanno di fatto emes-
so numerosi titoli sul mercato globa-
le difficilmente solvibili e, bene che
vada, peseranno fortemente sulle ge-
nerazioni future. Anche qui i dati
parlano chiaro, in Gran Bretagna il
rapporto tra debito privato e PIL ha
raggiunto il 200%, negli USA il
174%, il Irlanda il 168%, in Spagna
il 160%, mentre la Germania e l’Ita-
lia sono rispettivamente a quota 82%
e 73%. Sostanzialmente, i Paesi che
hanno un rapporto molto alto, do-
vranno aumentare la componente
pubblica del debito, se non altro per
contenere quello privato, consenten-
do così a famiglie ed imprese di so-
pravvivere. Se non ci fosse stato il
boom del debito drogato, tutte le eco-
nomie occidentali sarebbero cresciu-
te allo stesso modo, e probabilmente
si sarebbe evitata una crisi di queste
dimensioni. 

In base a questi risultati occorre
rivalutare la politica economica, ba-
sata più sul manifatturiero che sulla
finanza, espressa nella zona UE sia
dall’Italia, sia dalla Germania. Ed è
certamente vero che questi due Pae-
si, in questa fase, stanno certamente
meglio dei loro partner europei. Gli

Stati Uniti, anche per sostenere le
spese di guerra (Iraq e Afghanistan),
fanno la parte  del leone. Hanno vis-
suto e vivono di risorse ben superiori
a quelle che producono, finanziando-
le con un colossale indebitamento
privato. Il loro debito totale (settore
privato, settore finanziario ed esteri)
è di circa 52 mila miliardi a fronte di
un PIL di 14 mila, quindi un debito
pari al 360% della ricchezza prodot-
ta in un anno. 

Occorre sottolineare che le priva-
tizzazioni e la globalizzazione, hanno
favorito enormemente una finanza
basata sulla proliferazione di un in-
debitamento irresponsabile. Ma ipo-
tizzare un futuro, in cui la sostenibi-
lità di un economia globale avveniva
tra Paesi che producono ed altri che
consumano soltanto, e per di più a
debito, è stata una follia collettiva.
La grande incertezza che tiene anco-
ra tutto in sospeso è l’ammontare dei
derivati in circolazione, 12,5 volte il
PIL mondiale, di cui non si conosce
ancora la loro reale esigibilità. Una
prima stima sui titoli rifiutati, quelli
che nessuno vuole, assomma, se
qualcuno ha fatto bene i suoi calcoli,
a 17 mila miliardi di dollari.  Queste
sono le cause che determinano le cla-
morose sorprese di sempre crescenti
nuovi buchi nel settore bancario.
Pensare di scaricare tutto questo de-
bito privato marcio, sul debito pub-
blico è impresa impossibile, ed è que-
sto il nodo politico principale da scio-
gliere a livello mondiale. Perché è
proprio l’esplosione dei deficit statali
che favorisce le sofferenze dell’econo-
mia reale, generando crolli nella pro-
duzione e nei consumi e incremen-
tando la disoccupazione. 

Abbiamo già detto che le difficoltà
di questa crisi sono globali, ma
l’emergenza interessa principalmente
gli stati occidentali ed in particolar
modo quelli fortemente legati agli
Stati Uniti. Certo la contrazione inte-
ressa tutti, ma mentre i Paesi UE e gli
USA vanno in recessione, la Cina,
l’India e il Brasile subiscono una ridu-
zione del loro PIL annuo, che comun-
que si mantiene su una crescita media
sostenuta, intorno al 5-7%. Anche la
Russia e gli Stati del Golfo (Arabia
Saudita, Emirati Arabi, Kuwait, etc)
hanno subito e subiranno notevoli
perdite dalla crisi economica mondia-
le, in quattro mesi il mondo arabo ha
perso 2500 miliardi di dollari, ma
questi Paesi hanno dalla loro la pro-
prietà delle materie prime, essenzial-
mente petrolio e gas, e quindi  anche
a fronte di un forte calo del prezzo di
questi prodotti dovuto alla recessione,
riusciranno comunque a limitare i
propri danni. Noi occidentali dobbia-
mo solo augurarci che i Paesi del-
l’Asia abbiano un effetto compensati-
vo sulla nostra recessione. In pratica
speriamo che aumentino i loro consu-
mi,  importando manufatti e tecnolo-
gie dai Paesi industrializzati.

CRISI ECONOMICA GLOBALE

Noi in recessione,
e gli altri?
DI GIANNI COLAIS

40° ANNIVERSARIO FATTI DI PRAGA

Da una Primavera
all’altra
DI MARIO GAETANO FABROCILE

E’ il titolo della mostra, inaugurata
nel dicembre scorso al Palazzo
Esposizioni a Roma e aperta fino

ai primi di marzo, in occasione della Presi-
denza UE alla Cecoslovacchia e dei 40 an-
ni dai fatti di Praga. Curata da Annalisa
Cosentino e organizzata da varie istituzioni
– tra cui il Palaexpo di Roma e l’Universi-
tà di Udine, in collaborazione con le televi-
sioni italiana e ceca e diversi archivi - la
mostra illustra con documenti, immagini,
libri, fotogrammi e manifesti, gli eventi
che, a partire dagli anni ’60, sarebbero cul-
minati nello scoppio della Primavera di
Praga. Ad essa sarebbe seguito il nuovo
corso di liberalizzazione impersonato da
Dubcek, fino all’invasione del paese da
parte delle truppe del Patto di Varsavia
(agosto ’68) e alla mesta cronaca della
sconfitta finale, con la normalizzazione e la
brutale repressione degli ultimi scontri di
piazza, in occasione dell’anniversario del-
l’occupazione. Il tutto siglato dalle foto del
rogo di tre giovani, il più noto dei quali, il
ventenne studente di filosofia Jan Palach,
si sarebbe dato fuoco in piazza S.Venceslao
il 16 gennaio 1969. 

Ad accompagnare l’esposizione, oltre
che il libro-catalogo di Virgilio Tosi scritto
a caldo a Praga nel ’68, è riproposta insie-
me con riprese d’archivio in un film docu-
mentario, la riflessione suscitata dagli
eventi cecoslovacchi in Italia, con una serie
di interviste a protagonisti dell’epoca (In-
grao, Rossanda, Bettiza), a riprova della
divisione ormai definitiva all’interno del
PCI. 

“Praga è sola”, titolava nel settembre
’69 Il Manifesto: infatti, come ammesso da
Luciana Castellina nell’intervista rilasciata
a questo periodico nel settembre scorso, “la
reticenza all’interno del PCI fu grande….
Si condannò l’intervento dell’URSS, ma
non se ne trassero le conseguenze col met-
tere in discussione l’intero sistema sovieti-
co. Prevalsero rigidità e burocratismo, per
non smantellare il mito dell’URSS, ancora
punto di riferimento di quanti nella II
Guerra Mondiale avevamo fatto la resisten-
za da antifascisti, e non indebolire il con-

traltare dello strapotere statunitense”. 
E’ stata poi presentata fino al 24 genna-

io un’inedita rassegna cinematografica, cu-
rata da Francesco Pitassio, con pellicole
realizzate in Cecoslovacchia fra il ’67 e la
normalizzazione, poi vietate o interrotte e
nascoste negli archivi, per essere rivedute e
montate vent’anni dopo. Esse documenta-
no la sensibilità dei registi, Taborsky, For-
man, Milota e altri, nel cogliere inquietudi-
ni e speranze di cambiamento della società
cecoslovacca. Forte è l’impatto visivo degli
eventi narrati da foto d’autore: è resa tutta
la gioia dei giovani manifestanti per le vie
di Praga o la disperazione mista a dolore di
chi assisteva alle violenze dell’agosto, o se-
guiva i funerali di Jan Palach trasformati
in un’imponente manifestazione nazionale
contro la normalizzazione. 

Ora nella Praga libera sognata da quel
martire, si respira la democrazia: anche se
nelle riflessioni di due protagonisti delle ri-
voluzioni del 1989 nell’Est, Vaclav Havel
(drammaturgo e presidente della Repubbli-
ca Cecoslovacca e poi di quella Ceca fino al
2003) e Adam Michnik (leader polacco del
’68, autore di saggi e direttore di ‘Gazeta
Wyborcza’), trattasi di democrazia fragile,
inquinata da una politica spesso corrotta e
cinica. Ma in entrambi i paesi – concorda-
no i due amici di fede e di lotta – è possibi-
le scegliere, attendendo che siano adulte le
generazioni non contaminate dal Comuni-
smo, perché il cambiamento  possa davvero
realizzarsi.

LA TELENOVELA ALITALIA-CAI

La guerra di MI-RO
DI MASSIMILIANO TORRE
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Non è detto che tutti siano
d’accordo con questa affer-
mazione ma Marco Trava-

glio ha ragione, quando parla di
“Scomparsa dei Fatti” parlando
del mondo dell’informazione ita-
liano di oggi. Un’affermazione
che, più ampiamente, può essere
allargata alla percezione che la
nostra società contemporanea ha
dei fatti.

Come esempio per dimostrare
questo stato di cose si può prende-
re il caso della battaglia di Gaza
delle ultime settimane, ultima
spremuta di sangue in ordine di
tempo che ha visto coinvolte le
genti palestinesi e, in minor misu-
ra (seppur solo quantitativamen-
te), quelle israeliane.

A riportare la città palestinese
agli onori (…) delle cronache in-
ternazionali è stato lo scatenarsi
dell’offensiva israeliana dal di-
sambiguo nome “Piombo Fuso”,
scatenata dallo stato ebraico a se-
guito di una fitta serie di attacchi
di Hamas contro le città israeliane
di confine a colpi di razzi.

Ora, poche “questioni” sono
difficilmente trattabili da un pun-
to di vista giornalistico quanto
quella israelo-palestinese, per i
complessi motivi che l’hanno ge-
nerata, per tutti i sottintesi che si
trascina dietro e per la sua oramai
quasi secolare età. Ma il fatto che
la cosa sia difficile non spiega, e
soprattutto non giustifica, che i
fatti siano riportati in maniera su-
perficiale, pressappochistica e
partigiana. Perché è proprio que-
sto che si è prodotto, verrebbe da
dire per l’ennesima volta, nei 23
giorni di durata ufficiale di
“Piombo Fuso”: la stampa – non
solo quella scritta, anche l’infor-
mazione radiotelevisiva – invece
che informare in modo completo,
si è in larga parte schierata se-
guendo posizioni preconcette e/o
ideologiche.

Per farla breve si è scelto, salvo
pochissime eccezioni (come La
Stampa, ad esempio), di racconta-

re l’ennesima puntata della san-
guinosa telenovela mediorientale
con le lenti di opinioni già forma-
te, solo da ribadire (impostazioni
in stile Manifesto, Giornale, Libe-
razione o Libero, per capirci); c’è
chi ha parlato solo dell’ennesimo
attacco feroce e repressivo del-
l’esercito israeliano contro un coa-
cervo di combattenti della libertà
armati solo di mazze e bastoni,
tutti allegramente massacrati a
suon di cannonate e se in linea di
tiro c’entravano anche donne e
bambini pazienza. D’altro canto
c’è chi invece ha parlato della giu-
sta autodifesa di un popolo, quel-
lo israeliano, perennemente asse-
diato da nemici che ne desiderano
solo la distruzione e che da oltre
60 anni non fanno altro che cerca-
re l’unica strada possibile per ri-
buttarlo in mare.

Troppo facile.
Potrà sembrare un modo per

arrogarsi un comodo magistero
morale e professionale ma biso-
gna comunque, a mio avviso, dir-
lo e ripeterlo. Fare così è troppo
facile; la realtà difficilmente con-
sente una visione immediata e
univoca, quella mediorientale an-
cora meno, non foss’altro perché è
figlia di secoli di intricatissime,

grandi e piccole cause. Questo ti-
po di casi necessiterebbe di tut-
t’altro tipo di trattazione, meno
ventrale e più fredda, con molte
spiegazioni, magari tanti glossari,
il ricorso ai commenti precisi, cir-
costanziati e lunghi di esperti
(esperti veri, però, non personag-
gi prezzemolo, tuttologi omnidi-
chiaranti e signorine di bella pre-
senza ma con scarse competenze
di settore). Meno ricorso a foto a
effetto e a quadri strazianti e di
rapido impatto emotivo e più
spiegazioni.

Come si insegna ancora nelle
scuole di giornalismo (anche se con
cinismo e sempre più scarsa con-
vinzione), non è la stampa che de-
ve dire al lettore/ascoltatore/spet-
tatore chi sono i buoni e chi i catti-
vi, è il lettore che si deve fare la sua
idea, con la mente “armata” e at-
trezzata con tutte le informazioni
equilibrate e complete fornite dalla
stampa.

Magari sarebbe meno “diver-
tente”, meno facile ma sarebbe
un informare vero; tutto quanto
scritto finora suona retrò e vaga-
mente moralistico, però, franca-
mente, un’informazione urlata,
preindirizzata, superficiale e ap-
prossimata non fa certo bene né
alla nostra conoscenza del mondo
né ai destini di israeliani e pale-
stinesi. Urlare a tutta pagina non
un’informazione ma un punto di
vista corredato di foto sporche di
sangue e cronache al fosforo, rim-
pallando di testata in testata ra-
gione e torto non porta da nessu-
na parte, salvo alle chiacchiere da
bar e a una complessiva apatia
generale.

Eppure sarebbe il caso di ricor-
darcelo – come lettori e come pro-
fessionisti dell’informazione –
un’altra stampa è possibile, “we
can”, per dirlo con un’espressione
di moda. Un’informazione più
completa e più “noiosa”, a conti
fatti farebbe del bene anche ai
bambini di Gaza e a quelli che abi-
tano di fronte.

INFORMAZIONE ADDOMESTICATA

Il caso di Gaza e noi
DI GIANLUCA MEALLI

che partiva dai porti italiani ed arrivava in
quelli somali. Aveva intervistato il sultano di
Bosaso, Abdullahi Mussa Bogar. Un’intervi-
sta importante, lunghissima, in cui il sultano
racconta lo scenario che sta dietro a questo
traffico e il cui contenuto è ritornato in Ita-
lia tagliato in più parti. Poche ore prima di
essere assassinata da un commando di sette
persone, Ilaria aveva telefonato al suo capo
redattore,  dicendogli: “Ho cose importanti,
poi ti dirò”. Non vi è stata nessuna giustizia
nemmeno per Raffaele Ciriello, la cui dina-
mica è molto più chiara degli altri casi. Le
forze armate israeliane non hanno collabora-
to in alcun modo con la giustizia italiana.
Identica cosa si può dire per quanto riguar-
da l’inchiesta sulla morte di Maria Grazia
Cutuli, assassinata il 19 novembre 2001 con
i colleghi Harry Burton e Azizullah Haidari,
entrambi corrispondenti della Reuters e Julio
Fuentes di El Mundo. Ricordo che il giorno
stesso della sua morte sia El Mundo, sia il
Corriere della Sera, il giornale per cui lavo-
rava Maria Grazia, avevano pubblicato la
notizia del ritrovamento di fiale di gas nervi-
no in una base di Al Qaeda, a Jalalabad, fat-
ta sgomberare in fretta e furia. Notare bene
che la base si trovava in una zona costante-
mente bombardata dagli americani. Antonio
Russo viene trovato morto abbandonato sul
ciglio della strada, a poca distanza da una
base russa dove erano di stanza uomini dei
servizi segreti di Putin. E’ stato ucciso
schiacciato con una lastra. Probabilmente è
stato torturato. Lui aveva pubblicamente,
sia nei servizi di Radio radicale, ma soprat-
tutto in alcune conferenze stampa e conve-
gni, denunciato l’utilizzo di armi chimiche

contro la popolazione civile cecena. Ed ave-
va anche più volte parlato dell’utilizzo di
forme di tortura e altre atrocità nei campi di
prigionia russi. Infine, per Enzo Baldoni non
solo non c’è stata alcuna giustizia, ma alla
famiglia non è stato nemmeno restituito il
corpo.

Per raccontare queste cinque storie ti
sei basato sulla documentazione esisten-
te o hai in mano nuovi elementi?

Le fonti sono tutte note. Le varie docu-
mentazioni sono allegate all’interno dei vari
procedimenti giudiziari e delle inchieste in-
vestigative. Altre fonti e documenti fanno
parte del mio lavoro di giornalista. In tutte
queste storie vi è chiaramente un unico filo
conduttore: l’inefficienza degli apparati del-
lo Stato che non hanno fatto assolutamente
nulla per arrivare alla verità, anzi in alcuni
casi hanno peggiorato ancora di più la situa-
zione 

Sei conosciuto come un giornalista
molto impegnato, da anni ti occupi di in-
chieste importanti e su temi scottanti.
Che idea ti sei fatto dell’informazione in
Italia?

Un’idea pessima. Il giornalismo d’inchie-
sta è sostanzialmente morto. Sono pochissime

le persone che si dedicano con passione a
questo mestiere. E questo è molto triste, so-
prattutto da noi che possiamo vantare una
grandissima tradizione. Penso a tanti bravi
giornalisti che si sono occupati delle vicende
legate alla strage di Piazza Fontana a tutti i
terrorismi rossi e neri, alla mafia. Il proble-
ma, secondo me, è di alcune nuove tecnolo-
gie, che invece di aiutare sono state prese
acriticamente dalle nuove generazioni. Molti
pensano che, chiusi dentro casa o in ufficio,
davanti ad un computer possono capire tutto.
Senza chiedersi perché e da chi provengano
certe informazioni, chi le dirama, chi le pilo-
ta. Non esiste quasi più quel giornalista che
consuma la suola delle scarpe per arrivare sul
luogo e vedere con i propri occhi ciò che è re-
almente avvenuto. Questo purtroppo è un
trend che sta prendendo piede in tutte le re-
dazioni, dalle più piccole alle più grandi.

Secondo te non vi è anche paura, visto
come vanno le cose…

La paura è normale per ognuno di noi. Io
mi sono occupato della Banda della Maglia-
na e delle Brigate Rosse, di mafia e di tanto
altro. Quando decidiamo di fare il giornalista
siamo perfettamente a conoscenza di quali
sono i rischi del nostro mestiere. Non ci sono
né eroi, né santi. Tutto dipende da come lo

facciamo. Io sono molto orgoglioso di quello
che faccio e di come lo faccio. Il problema
non è mio, semmai è degli altri. Si vede che
si accontentano di fare i velinari e passare
solo notizie pilotate.

Anche Passione reporter entrerà nella
programmazione di Teatro civile?

Praticamente ti posso dare già alcune da-
te, il 20 marzo sarò a Copertimo, il 21 mar-
zo a Ginestra in occasione del premio foto-
grafico dedicato a Raffaele Ciriello, poi An-
cona, Rieti e Firenze, e via di seguito. Farò
un reading, che sfocerà in una traduzione
teatrale delle duecento e passa pagine del li-
bro. Volevo però aggiungere una cosa impor-
tante e molto carina.

Dimmi…
C’è un personaggio immaginario che lega

tutte queste storie tra loro ed è una giovane
praticante giornalista di nome Laura, che
sarei io anche se Laura è sicuramente molto
più carina di me, che si trova a Montecitorio
il giorno in cui vengono presentate le rela-
zioni di maggioranza e di minoranza della
Commissione parlamentare sulla morte di
Ilaria Alpi. Alla buvette incontra un vetera-
no del giornalismo, che sono sempre io natu-
ralmente, che le dice una cosa importante:
tutte le volte che vogliono insabbiare qual-
cosa fanno una commissione d’inchiesta…
Laura comincia ad indagare e da qui si di-
pana tutta la storia. L’ho fatto per far com-
prendere che è possibile fare del buon gior-
nalismo anche su fatti distanti da noi. Un
modo per dare anche una speranza alle gio-
vani generazioni. 

La cucina è come il linguaggio. I
vocaboli sono gli ingredienti,
che si organizzano secondo re-

gole di grammatica (le ricette), di sin-
tassi (i menu) e di retorica (i compor-
tamenti conviviali). Esattamente co-
me il linguaggio, la cucina esprime la
cultura di chi la pratica, è depositaria
dell’identità di  un gruppo sociale. Più
ancora della parola, il cibo si presta a
mediare fra culture diverse, aprendo
sistemi di cucina a ogni sorta di incro-
ci.

Spesso si contrappongono identità
e scambio, come se lo scambio – cioè
il confronto fra identità diverse – fos-
se di ostacolo alla salvaguardia  delle
identità, ossia del patrimonio cultura-
le che ciascuna società riconosce nel
proprio passato. E si dimentica che la
cultura culinaria italiana sarebbe
completamente diversa da quella che
è oggi senza i secoli di influenze com-
merciali del mondo arabo, delle Ame-
riche e della Francia. Le tradizioni ga-
stronomiche sono, infatti, estrema-
mente sensibili all’imitazione e alle in-
fluenze esterne. Ogni tradizione è il
frutto – sempre provvisorio – di una
serie di innovazioni. E tutelare la bio-
diversità culturale non significa chiu-
dere ciascuna identità in un guscio,
bensì metterle in rete.

Questa precisazione è importante
perché la recente riscoperta della “cu-
cina regionale” viene vissuta da alcu-
ni in contrapposizione con il mercato
globale. Nella cultura gastronomica
medievale o rinascimentale non si ap-
prezzavano il territorio o la diversità,
bensì il cosmopolitismo. Ma questo
non significa che oggi, proprio nel-
l’epoca del “villaggio globale”, le cul-
ture locali tornate in auge debbano
contrapporsi ai meccanismi di scam-
bio.

Nel nostro tempo, sono i “territori”
ad essere esportati attraverso le pro-
prie eccellenze alimentari, come di-
mostrano i casi dello Champagne, del
Parmigiano-Reggiano, del Chianti,
marchi  territoriali che però vivono
ovunque nel mondo. E con le migra-

zioni, rese ancora più fluide dalla glo-
balizzazione, assumono peso nelle no-
stre abitudini alimentari le cucine fu-
sion, i ristoranti etnici e le botteghe di
cibi e spezie del “commercio equo e
solidale”. Si sono, in realtà, soltanto
accelerate quelle contaminazioni cul-
turali che ci sono sempre state e che
ora porteranno ad ulteriori innovazio-
ni nell’enogastronomia.

E’ singolare, dunque, che un movi-
mento come Slow Food, nato per dif-
fondere la cultura del cibo, evidenzi a
volte delle incongruenze che lasciano
perplessi. Che motivo c’è di pensarsi
come ”rivoluzione contadina” contro
il mercato globale quando nella nostra
storia alimentare poveri e buona cuci-
na non hanno quasi mai viaggiato su-
gli stessi binari e una gran parte della
tipicità è frutto della specializzazione
imposta dai mercati urbani? Perché
mostrarsi sprezzanti verso le cucine
fusion quando la nostra civiltà della
tavola  è frutto di tradizioni innovati-
ve e di innesti tra culture diverse?

Quello che le città italiane hanno
fatto in continuazione negli ultimi
mille anni è stato creare cibo per crea-
re identità. Da bravi eredi di questa
tradizione dobbiamo sperimentare
una nuova identità, una forma di cit-
tadinanza globale che metta sullo
stesso piano politica del mangiare e
gusto del mangiare. 

——————-
PIACERI UNICI
Se sei appassionato di prodotti bio-

logici, tipici, del commercio equo e so-
lidale e dell’agricoltura sociale, vieni a
trovarci a Piaceri Unici.

Roma, Via Orvieto 30-34 
www.piaceriunici.it

SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO

Civiltà della forchetta,
cittadini globali
DI ALFONSO PASCALE

Da sinistra: Enzo Baldoni, Antonio Russo, Maria Grazia Cutuli, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Raffaele Ciriello
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E’la frase che ha campeg-
giato su gran parte dei ti-
toli dei giornali Usa all’in-

domani dell’Inauguration Day, il
giorno della cerimonia d’insedia-
mento alla Casa Bianca di Barack
Obama,  il 20 gennaio scorso. Due
semplici e apparentemente retori-
che parole tra le tante importanti
affermazioni che questo nuovo
“Mr. President” ha pronunciato
davanti ai quattro milioni di don-
ne e uomini accorsi a  Washington
e ai cinque miliardi di spettatori
incollati alle tv di tutto il mondo.
Due singoli vocaboli che palesano
però una ritrovata umiltà della su-
perpotenza Usa che, dopo otto an-
ni di un’amministrazione Bush ar-
rogante e unilaterale, si accorge di
essere ancora, secondo il neo pre-
sidente, “la nazione più prospera e
più potente della Terra”, ma an-
che che “il nostro potere da solo
non può proteggerci, né ci autoriz-
za a fare come più ci aggrada, ma
cresce quanto più lo si usa con
prudenza”.

“E’ di certo passato il tempo
dell’immobilismo  della protezione
di interessi ristretti e del rinvio di
decisioni spiacevoli – ha continua-

to Barack Obama - A partire da
oggi, dobbiamo rialzarci, toglierci
di dosso la polvere, e ricominciare
il lavoro della ricostruzione del-
l’America”.

Ricostruzione dell’America,
dunque, che nell’accezione di un
Presidente Usa è un po’ come dire
rifare il mondo, riscrivere le regole
dell’economia, della giustizia so-
ciale, applicare il rispetto dei dirit-
ti umani, il dialogo, la mano tesa.
Rifondare l’America, ridarle lu-
stro. Autorevolezza, ma non auto-
ritarismo.

Difficile contenere quel senso
di emozione e di sincera esaltazio-
ne politica e civile che ha dato la
cerimonia d’insediamento di Ba-
rack Obama come 44° Presidente
degli Stati Uniti, nonché i suoi pri-
mi atti da commander-in-chief,
comandante in capo. Impresa
davvero non facile. Difficile so-
prattutto per chi non ha mai avu-
to l’opportunità di conoscere e vi-
vere un personaggio politico che
esprima questa forza e questo ca-
risma. Come un Kennedy negli
anni ’60 in America, o un Berlin-
guer  negli anni ’70 in Italia.

Fa davvero un certo effetto

sentir pronunciare al cittadino nu-
mero uno del pianeta frasi come:
“Con gli occhi fissi sull’orizzonte e
la grazia di Dio su di noi, abbiamo
portato avanti il grande dono del-
la libertà e l’abbiamo consegnato
intatto alle generazioni future” e
che “non si può più sopportare
l’indifferenza verso chi soffre fuori
dai nostri confini, né noi possiamo
continuare a consumare le risorse
del mondo senza considerare gli
effetti”, quasi fosse l’ultimo dei co-
siddetti “no global”. Sono parole
che danno un grande sollievo e un
segno di sincera speranza. O anco-
ra: “Non c’è nulla di più soddisfa-
cente per lo spirito, così importan-
te per la definizione del carattere,
che darsi completamente per una
causa difficile.  Questo è il prezzo
e la promessa della cittadinanza”. 

Darsi completamente per una
causa difficile, qualcosa che Oba-

ma sembra vedere come una mis-
sione. Lo dice a se stesso, e incen-
tiva gli americani e i cittadini del
mondo alla partecipazione e alla
collaborazione reciproca. 

Osservando in tv quella ster-
minata folla oceanica che andava
da Capitol Hill al Lincoln Memo-
rial,  quei giovani visi di tutte le
razze, quello straordinario pat-
chwork di occhi umidi ed emo-
zionati, si prova un po’ di invidia
per la partecipazione con cui gli
americani, e soprattutto i giovani,
stanno vivendo questo momento,
stanno dando fiducia in fondo a
uno di loro, a un giovane uomo di
quarantasette anni che potrebbe
essere un figlio, un fratello mag-
giore, un collega di lavoro, un
simpatico vicino di casa, che è
riuscito a conquistare con la pro-
pria caparbietà, capacità e pas-
sione la carica laica più impor-

tante del pianeta. 
Senza grosse famiglie alle spal-

le, senza una lunga carriera politi-
ca, e senza una lunga anticamera
da portaborse di quello o quell’al-
tro politico. C’è poi la cosiddetta
questione razziale. “Un uomo che
sessanta anni or sono non sarebbe
neppure stato servito in un risto-
rante, oggi presta giuramento per
assumere la più alta carica della
nazione” ha detto senza retorica
Obama nel passaggio più applau-
dito dai “brothers” a dalle “si-
sters”, come si chiamano tra loro
gli afroamericani. 

“Già questa è una profonda ri-
voluzione – ha sottolineato Vitto-
rio Zucconi, corrispondente da
Washington de La Repubblica -
E’ un po’ come se da noi – ha con-
tinuato il giornalista -  alle prossi-
me elezioni la nostra badante ru-
mena o il nostro cameriere filippi-
no diventassero premier”. 

E i primi atti del Presidente
Obama sono davvero significativi
e, sotto certi aspetti, rivoluzionari.
Il suo staff ha giurato fedeltà e tra-
sparenza e dichiarato di non voler
accettare nessun tipo di donazione
dai lobbisti, ha congelato gli sti-
pendi dei dipendenti della Casa
Bianca che percepiscono più di
100.000 dollari all’anno, indipen-
dentemente dal settore in cui lavo-
rano. Inoltre, tutti i provvedimen-
ti che non avranno un carattere
d’urgenza e straordinarietà saran-
no visionabili (e commentabili)
sul sito per cinque giorni prima
che il neo presidente li firmi facen-
doli diventare legge. Per non par-
lare della chiusura immediata di
Guantanamo e dello stop alla tor-
tura. Le prime telefonate estere
sono state al presidente palestine-
se Abu Mazen e a quello israeliano
Olmert. Ha avviato le procedure

per il ritiro dall’Iraq. Ha riaperto
alla concessione di fondi federali
anche alle Ong di pianificazione
familiare. E, in nome di quel “im-
briglieremo il sole e i venti e il suo-
lo per alimentare le nostre auto e
mandare avanti le nostre fabbri-
che” detto durante il giuramento,
ha mosso i primi passi di una rivo-
luzione verde, chiedendo standard
più severi sui gas di scarico delle
automobili ed emissioni di Co2.

Ora, se in Italia, il Partito
Democratico vuole veramente
raccogliere gli effetti del “vento
Obama”, deve spalancare le
finestre, le porte, anche i tetti se
necessario, del loft di piazza
Sant’Anastasia e di tutti i circoli
PD sparsi in l’Italia per lasciar
entrare e penetrare sul serio un
uragano di aria fresca, nuova e
rinnovata nei polmoni del partito
e del paese. Creare eventi, incontri
pubblici dove non ci si parli
addosso, ma che siano capaci di
parlare il linguaggio della
quotidianità dei cittadini. 

Scendere per strada, incenti-
vare cantieri politici e culturali
non per soli addetti ai lavori. 

Entrare (non soltanto andare)
nelle università, nelle scuole, stare
al fianco e mischiarsi fra i giovani
delle tante associazioni di volon-
tariato laico e religioso del nostro
paese: sbracciarsi, vivere e capire
queste realtà di cui il nostro paese
è enormemente ricco, veri e pro-
pri bacini e fonderie di giovani
brillanti che impegnano il loro
tempo gratuitamente per gli altri.
E infine, partendo da qui, indire
primarie vere e sempre, aperte
davvero a tutti per mettere in pra-
tica quella “bella politica” di cui
ha parlato bene Veltroni qualche
anno fa e che adesso è giunto il
momento di mettere in pratica.

Non accade molto spesso che
uno spettacolo abbia la ca-
pacità di farci esplorare il

passato e, nel contempo, di invitar-
ci a riflettere sul nostro presente. O
meglio: molte rappresentazioni si
propongono di fare ciò, ma poche
ci riescono.

Nello spettacolo Ballata del-
l’oblio e dell’addio in nota di tan-
go (in scena dal 27 gennaio al 15
febbraio a Roma alla Fonderia
delle Arti) il ricordo di un passato
non ancora sepolto, ma troppo
spesso dimenticato, diviene il pon-
te verso un’attualità difficile da
comprendere.

La trama dello spettacolo
(scritto da Mario Palmieri per la
regia di Geremia Bontempi) è in-
tessuta attraverso il filo del tango,
che diviene voce soave e grido di
rabbia, contesto e protagonista, di
un racconto amaro, fatto di spe-
ranza e di disillusione. Ne viene
fuori il quadro di un’Argentina fat-
ta di tante contraddizioni: della
passionalità del suo popolo e della
corruzione dei suoi governanti;
dell’idealismo dei suoi giovani e
della noncuranza dei suoi politici. 

Sulle note del tango lo spettato-
re potrà viaggiare tra i vicoli di
Buenos Aires e respirare l’aria di
quei giorni così avversi; sui suoi
passi incrociare il cammino di Jor-
ge Valdano, un attivista politico
che dopo anni di lotta decide di la-
sciare il suo paese, ormai in preda
all’oblio della memoria. 

Attraverso una storia indivi-
duale apprendiamo una storia e
un dramma collettivo: gli anni
dell’ascesa del governo di Carlos

Menem corrispondono al silenzio
di un passato messo a tacere in
cambio di una pacificazione civile
e di un sistema democratico. Un
compromesso ideologico concre-
tizzatosi nel nuovo presidente,
fautore del liberalismo, che ha
concesso la grazia a tutti i prec-
denti capi di stato, colpevoli di es-
sersi macchiati del crimine dei de-
saparecidos. Attraverso l’attivi-
smo politico del protagonista, di-
veniamo anche noi complici e par-
tecipi di una lotta contro un regi-
me che, nell’arco di sei anni, elimi-
nò più di trentamila persone “col-
pevoli” delle più svariate ragioni,
principalmente di essere dissiden-
ti politici. Nell’arco di sei lunghis-
simi anni giovani e vecchi, uomini
e donne, furono torturati, incarce-
rati, rapiti, eliminati. I nomi di
queste persone vanno a costituire
la lunghissima lista dei desapare-
cidos, figli della tremenda dittatu-
ra che dal 1976 al 1982 assogget-
tò un interno paese. I desapareci-
dos sono, per l’appunto, le perso-
ne “scomparse” nel nulla, dall’og-
gi al domani, senza lasciare traccia
della loro fisicità ma solo l’indele-
bile segno, nelle persone soprav-
vissute, di ciò che furono e l’ombra
di quel coraggio con il quale de-
nunciarono gli eccessi del regime.

Nella scelta di Jorge di lasciare
il proprio paese (in concomitanza

con la conquista del potere da par-
te di Menem) lo spettatore riesce a
palpare la disillusione che riempì i
cuori di molti giovani, certi del fat-
to che il ricordo avesse un peso
preoponderante sul futuro.

Nel ritorno in patria del giova-
ne, lo spettatore potrà decidere co-
sa leggerci: il rinverdirsi di una
speranza di mutamento mai sopi-
ta o l’accettazione dell’ordine “in-
naturale” delle cose.

L’importanza di questo spetta-
colo, in cui storia individuale e sto-
ria collettiva si intrecciano, va al di
la del quadrato scenico. Esso entra
in contatto con la contemporanei-
tà, con fatti che, per la similitudi-
ne con alcuni già commessi, ci ri-
portano indietro di alcuni anni. Il
riferimento è alla risoluzione della
Camera Nazionale di Cassazione
Argentina, la quale ha concesso,
solo pochi giorni fa, la libertà a cir-
ca una ventina di persone accusa-
te di aver commesso delitti contro
l’umanità. Nella disposizione, so-
spesa per la pressione popolare,
apparivano nomi dei maggiori re-
sponsabili della strage dei desapa-
recidos: Alfredo Astiz, per esem-
pio, meglio conosciuto come l’an-
gelo della morte o Jorge Acosta
detto la tigre.

Le madri di “Plaza de Mayo”
che, in un mondo che va al con-
trario, sembrano essere le uniche
depositarie della memoria, sono,
insieme ad altre organizzazioni,
scese nuovamente in piazza. At-
traverso il grido di indignazione e
di vergogna di appartenere ad un
paese che dimentica troppo facil-
mente e non punisce i suoi assas-
sini, il passato si ripropone al no-
stro cospetto.

Come nello spettacolo, i passi
della vita sono scanditi dal ritmo
di un tango. Andando indietro o
procedendo in avanti essi traccia-
no un percorso difficilmente com-
prensibile, perchè determinati,
troppo spesso, dagli umori dei go-
vernanti e, meno spesso, dal ritmo
di quei pochi cittadini che lottano
contro le prepotenze.

L’INSEDIAMENTO DI BARACK OBAMA

Una straordinaria pagina di storia
DI SIMONE MERCURIO

TEATRO
L’ARGENTINA DEI DESAPARECIDOS

Un dramma
in passo di tango 
DI ROBERTA ORLANDI

Icantori che profetizza-
vano il nuovo millennio
come l’avvento di un’era

di democrazia, stabilità,
concordia e cooperazione
globale si sono dovuti, pur-
troppo, ricredere. Alle pre-
cedenti, generali, vetuste li-
nee di criticità est-ovest e
nord-sud si sono sostituite o
approfondite altre fratture,
prima semi-occultate dalle
sfide ideologico-strategiche
ed economiche, ma sotto-
stanti e neglette: rivendica-
zioni e competizioni etnico-
nazionali, social-identitarie,
religiose. Si è delineato un
post ‘89 inquieto su vari
versanti, anche se non un
opposto, ineluttabile scon-
tro tra civiltà inconciliabili.

Guerre tradizionali o
inedite situazioni di crisi,
emergenze umanitarie e
ambientali, conflitti per i
mezzi di sussistenza o le
fonti di energia si susseguo-
no, ma assumendo dimen-
sioni diverse. Questione
aperta resta il resolving pro-
blem, ricercando il bandolo
di una inestricabile matassa
di tensioni, specie in un
frangente di completo scon-
volgimento delle economie. 

Dal termine della Guerra
fredda il numero di scontri
bellici è complessivamente
diminuito, quelli interstatali
“classici” e convenzionali
risultano in calo, mentre si
espandono i conflitti inter-
ni, “domestici”, tra forze
ufficiali (e/o nuove forze di
sicurezza private poste a tu-
tela di siti economici delo-
calizzati e multinazionali o
cooperanti con le autorità
governative) e ribelli armati
o tra gruppi etnici rivali.

Tra l’altro, sarebbero 304 i
gruppi armati nel mondo,
tra guerriglie, milizie e simi-
li.

Al principio del 2008 si
calcolavano 24 conflitti in
corso, alcuni ultradecennali,
cinque dei quali rientranti
nella categoria di intensità
“minore” (con meno di
1.000 morti), a partire dal
Myanmar, India, delle varie
crisi arabo-israeliane, Filip-
pine, Colombia. Secondo i
dati del Sipri, l’Istituto di
studi sulla pace di Stoccol-

ma, taluni conflitti minori
come Turchia/Kurdistan o
Somalia (senza annoverare
la recentissima crisi di Ga-
za) rischiano presto di pas-
sare nella casella major ar-
med conflict, guerra vera e

propria, dove si collocano
stabilmente Afghanistan,
Iraq, Sri Lanka, Ciad e Su-
dan (Darfur). Tra il 1990 e
il 2000 guerre civili di varia
natura sono scoppiate in 17
dei 33 Paesi più poveri del
pianeta. Conseguenze inevi-
tabili: nel decennio 1994-
2004 oltre 570.000 vittime
civili, e in larga parte per
azioni governative. E a cau-
sa di conflitti o calamità na-
turali, sfollati e rifugiati
ammontavano nel 2007 a
circa 67 milioni di persone
(dati Unhcr).

In molti casi i disastri si
sovrappongono tra eventi
naturali (le cui vittime sono
aumentate del 900% dal
1960), violenza diffusa
preesistente, crisi politiche,
deficit e catastrofi alimenta-
ri o lotta per le risorse (idri-
che nei territori palestinesi,
in Mauritania, Mali o Etio-
pia, per il greggio nel Delta
del Niger, per i diamanti in

Angola o Sierra Leone,
ecc.). Proprio il Segretario
dell’Onu, Ban Ki-moon, ha
affermato che “spesso dove
abbiamo bisogno di acqua
troviamo pistole” ed i con-
flitti per l’approvvigiona-
mento seguono quasi rego-
larmente le sponde dei
grandi fiumi, dal Nilo al Ti-
gri, allo Zambesi. 

Peraltro gli aiuti allo svi-
luppo (lo 0,7% del Pil fissa-
to per i Paesi avanzati, fer-

EMERGENZE,
CONSAPEVOLEZZA E MEDIA

Quei conflitti
dimenticati
DI ROBERTO PAGANO
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Non è un manager, ma un com-
positore e si vede. Nicola Sani,
nuovo Direttore artistico del

Teatro dell’Opera per il 2009-10, for-
matosi con Guaccero, Nottoli, Stoc-
khausen, autore di opere e composizio-
ni elettroacustiche per teatro musicale
e balletto, commissionate da istituzio-
ni di Colonia, Berlino, Parigi, Salisbur-
go, oggi direttore della Fondazione
Isabella Scelsi a Roma, d’intesa col so-
printendente Francesco Ernani ha da-
to una virata poderosa ai programmi
del Teatro dell’Opera, nonostante la
gravissima situazione generata dai ta-
gli finanziari allo spettacolo. Porte
aperte alla grande musica, ma questa
volta contemporanea, salvo restando
ovviamente il grande repertorio lirico
ottocentesco, gloria del nostro Teatro
dell’Opera Costanzi. Ma la sede del
Teatro Nazionale è riservata quasi in
toto a creazioni di autori d’oggi, non
escludendo il balletto. 

Maestro Sani, dieci titoli al Na-
zionale, ma anche “Le grand ma-
cabre” di Ligeti in giugno al Co-
stanzi, insieme con le tre serate sui
Ballets Russes nel centenario della
nascita (1909): è una rivoluzione?

E’ un sogno che si fa realtà e che,
oltretutto, ora si affianca, con l’ac-

cordo del Comune, alla nascita di Ro-
maNuovaMusica, un istituto che uni-
sce l’Opera, l’Accademia di S. Ceci-
lia, Musica per Roma e l’Istituzione
Universitaria dei Concerti, per una
programmazione concordata alla
massima diffusione della musica
contemporanea nella nostra città. Sì,
è una rivoluzione. 

Anche il sovrintendente del Tea-
tro dell’Opera Francesco Ernani
giubila, affermando che così ci
mettiamo al passo con l’Europa.
Ma la musica contemporanea ha
un linguaggio difficile, a partire
dalla scrittura, e l’orecchio del
pubblico è avvezzo ai suoni tradi-
zionali…

Il primo passo è l’ascolto e occorre
fornirne le possibilità: da qui a giugno,
insieme con le altre istituzioni portere-
mo circa quaranta spettacoli e concer-
ti di musica contemporanea a  contat-
to col pubblico. Pian piano, esso si ac-
corgerà che molti dei nuovi suoni gli
sono già familiari, appartenendo alla
vita e all’ambiente. 

Può segnalarci alcuni dei titoli
di musica contemporanea in pro-
gramma al Teatro Nazionale, entro
la stagione dell’Opera? 

La stagione è iniziata. E “The blue
planet” del bosniaco Goran Bregoviç su
tematiche ecologiche, con l’intervento
di Moni Ovadia, è già andato in scena.
Proprio il Teatro dell’Opera ha poi
commissionato al minimalista Luca
Longobardi “Il re nudo”, con Elio del-
le Storie Tese, una prima mondiale.
“Futurismo” con Daniele Lombardi al
pianoforte, compositore e artista visua-
le, ricrea l’acceso spirito del movimen-
to (quest’anno ne ricorre il centenario)
attraverso la musica del periodo. Se-
gnalo poi l’impegnato lavoro “For
you”, con testo di McEwan musicato
da Michael Berkeley, con direzione di
Vittorio Parisi, e la drammatica opera
da camera “Jacob Lenz” del tedesco
Wolfgang Rihm (formatosi negli anni
’70 con Boulez e Stockhausen), sulla
follìa del disadattato protagonista, con
regìa del famoso Henning Brockhaus,
ed ancora “Eislermaterial” di Heiner
Göbbels, eseguito senza direttore dal-
l’Ensemble Modern di Francoforte. So-
prattutto, in giugno al Teatro Costanzi
per la prima volta giunge l’ironico,
grottesco ‘pastiche’ di György Ligeti
“Le grand Macabre”, in cui la Morte
assume i toni del musical, del folklore
magiaro, del melodramma italiano e
non solo. Insomma un grande reperto-
rio di musica contemporanea.

UNA NUOVA AIDA
Intanto, la stagione 2009 ha avuto

un’anteprima nel balletto “Diaghilev
Musagete” di Beppe Menegatti per il
centenario dei Ballets Russes, voluti
dal rivoluzionario coreografo Sergei
Diaghilev a Parigi nel 1909. La pre-
senza in scena del grande danzatore
Vladimir Vasiliev con Carla Fracci,
tuttavia, più che rendere omaggio a
Diaghilev, è stato un toccante e malin-
conico addio al passato dei due celebri
ballerini. 

Poi “Aida”: il rinnovamento.
L’opera è andata in scena al Co-
stanzi, attesissima. Si temevano,
mentre altri auspicavano, la regìa e
le scene del minimalista texano Bob
Wilson – già conosciuto al RomaEu-
ropa Festival di qualche anno fa –
nell’opera verdiana più eseguita e

con una radicata e quasi inalienabi-
le tradizione di spettacolarità, lega-
ta a Benois, Frigerio, Zeffirelli, Bo-
lognini. Spettacolare è stato sen-
z’altro il trionfo dell’acceso, fre-
mente Verdi romantico reso dal
grande direttore d’orchestra israeli-
ta Daniel Oren, con l’ausilio della
voce bellissima della cinese Hui He,
dell’impulsiva Giovanna Casolla, di
Salvatore Licitra (con non poche
défaillances), dell’ottimo Coro di
Andrea Giorgi. 

Ma nelle scene svuotate, bian-
che, grigie, nere, sovente in contro-
luce – una sacerdotessa in rosso! -
spiaceva vedere le passioni vocali
frenate da gesti innaturali, bloccati
in pose da pittura murale, difficili
da tenere ma pretese dal regista; i
movimenti lenti, compressi nella bi-
dimensionalità, i duetti con fronte
al pubblico e senza sguardo nel
buio scenico, in nome di una di-
mensione metafisica, che sovente
scadeva nella banalità: insegne ed
armi inesistenti passate di mano in
mano, aureole metalliche oscillanti
dalla schiena, trucco e parrucco più
da cinesi che da egizi, costumi inde-
finibili, ballerini con tutù circensi e,
nel finale vuoto e buio, i due aman-
ti ciascuno con una manina di legno
fosforescente, stile famiglia televisi-
va Adams. Se non si sopporta la
scenografia, anche “Aida” può dar-
si in forma di concerto, senza che
venga scheletrizzata la messa in
scena in nome di un al di là, non ri-
chiesto nemmeno da Verdi. Viva le
novità, ma cum grano salis. 

LA PAGINA DELLA CULTURA

INTERVISTA AL DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO DELL’OPERA

Sani: “E’ una rivoluzione”
A CURA DI PAOLA PARISET

Nel 1848 il movimento rivoluzionario at-
traversa come una tempesta l’Italia e
l’Europa, sospinto da quelle forze politi-

che che vogliono sotterrare l’assolutismo per
affermare i nuovi ideali dell’indipendenza e
della libertà dei popoli. Nei territori dello Stato
pontificio sale il mal-
contento popolare
nei confronti di Pio
IX che, dopo gli ini-
ziali illusori primi
passi democratici,
governa in modo re-
pressivo e autocrati-
co. Per fronteggiare
proteste e disordini,
il Pontefice nel 1848
decide di rimaneg-
giare il suo governo
affidandone la guida
a Pellegrino Rossi,
un uomo politico colto ed illuminato, di origine
toscana, che era venuto a Roma quale amba-
sciatore francese presso la Santa Sede. Ma Ros-
si fa delle scelte contraddittorie, così da scate-
nare una generale opposizione nei suoi con-
fronti: è troppo liberale per i conservatori, ma
non sufficientemente democratico per i rivolu-
zionari. Il coagulo delle opposizioni porta alla
congiura che lo vede cadere pugnalato il 15 no-
vembre 1848 all’ingresso del palazzo della
Cancelleria. Da questo episodio prendono av-
vio gli eventi che conducono alla proclamazio-
ne della repubblica romana.

Il 16 novembre Roma è teatro di una gran-
de manifestazione popolare che chiede al Papa
la nomina di un governo democratico. La ri-
sposta di Pio IX è la fuga: travestito da sempli-
ce parroco, nella notte tra il 24 e il 25 novem-
bre prende la strada di Gaeta, mettendosi sotto
la protezione del re di Napoli. Un gruppo di pa-
trioti romani assume il controllo della situazio-
ne decidendo di eleggere una Assemblea costi-
tuente che il 9 febbraio dichiara decaduto il po-
tere temporale del Papa, proclama la Repub-
blica e dà vita ad un governo provvisorio. La
nascita della Repubblica è salutata da manife-
stazioni di giubilo, che avevano già segnato
l’arrivo di Garibaldi il 12 dicembre e che si ri-
petono in marzo con la venuta di Mazzini. An-
che Giuseppe Verdi vuole enfatizzare con la sua
musica lo storico evento. E il 27 gennaio dirige
al Teatro Argentina la prima rappresentazione
della sua nuova opera “La battaglia di Legna-
no”, che è un chiaro rimando alla volontà di ri-

scatto dell’Italia.
Nel marzo il governo della Repubblica vie-

ne assunto da un Triumvirato, composto da
Mazzini, Aurelio Saffi, suo seguace e amico e
Carlo Armellini, un avvocato romano di idee
moderate, che si impegna subito nell’elabora-

zione della costituzio-
ne repubblicana. I
primi provvedimenti
riformatori del nuovo
governo riguardano:
la nazionalizzazione
dei beni ecclesiastici,
l’abolizione dei tribu-
nali eccezionali e del-
la censura, la mora-
lizzazione ammini-
strativa ed un avvio
di riforma agraria.
Ma la Repubblica de-
ve porsi immediata-

mente il problema della difesa militare contro
Pio IX che aveva richiesto l’intervento di Au-
stria e  Francia. L’imperatore austriaco rispon-
de prontamente al richiamo del papa, mentre
per la Francia la scelta sembra più difficile.
Luigi Bonaparte, non ancora proclamatosi im-
peratore col nome di Napoleone III, è il presi-
dente di una Repubblica che risente dello spiri-
to dell’89, ma in cui è molto presente la com-
ponente cattolica. Alla fine, viene deciso l’inter-
vento armato e una flotta francese sbarca a Ci-
vitavecchia il 24 aprile. Lo scontro tra i france-
si del generale Oudinot e i volontari di Garibal-
di avviene il 30 aprile e questa data segna l’uni-
ca vittoria dei garibaldini nella difesa di Roma.
Il Bonaparte decide il rafforzamento del contin-
gente da schierare contro la Repubblica, soste-
nuto anche dal risultato delle elezioni  francesi
del 13 maggio, da cui emerge una maggioran-
za clerico-conservatrice. A giugno gli scontri si
fanno sempre più cruenti nella cornice del Gia-
nicolo, con gravi sconfitte dei garibaldini che
lasciano sul terreno più di mille morti, tra cui
Luciano Manara e Goffredo Mameli. Il 30 giu-
gno l’Assemblea, con la sola astensione di Maz-
zini, vota la cessazione della difesa di Roma, di-
venuta ormai impossibile. Il 2 luglio Mazzini si
imbarca a Livorno per un nuovo esilio, mentre
Garibaldi con tremila volontari esce da Roma
in una disperata fuga con Anita morente, attra-
verso le Marche e la Romagna. I Francesi en-
trano a Roma il 3 luglio, proprio mentre in
Campidoglio viene solennemente approvata la
Costituzione repubblicana. 

160° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ROMANA

E il Papa scappò
DI NADIA CIANI

L’ arte è dar forma all’inedito, og-
gettualizzare un’idea, rappresen-
tare l’irrappresentabile; nella ri-

cerca di creatività che precorre i tempi
l’artista gioca tutto se stesso, rischiando
talvolta l’incomprensione e il dileggio dei
contemporanei.

Così è stato l’iniziale destino critico del
pittore, scultore, frescante, disegnatore e
incisore Amico Aspertini (1474-1552), ar-
tista bizzarro nell’età di Dürer e Raffael-
lo, la cui prima mostra monografica è in
corso nella natia Bologna, in occasione del
bicentenario della Pinacoteca Nazionale,
promossa dal Comune e dalla Soprinten-
denza, con il sostegno della locale Fonda-
zione Cassa di Risparmio e della Fonda-
zione del Monte di Bologna e Ravenna.

“Uomo capriccioso e di bizzarro cervel-
lo” lo definì il Vasari, che ne criticava
l’inquieto errare, l’ardente curiosità del-
l’antico (dalle grottesche della Domus Au-
rea ai sarcofagi etruschi) come del coevo
(testimoniata dai taccuini di disegni dal
vero, ricercati già allora da colleghi come
Guercino), l’ambidestrismo della pennel-
lata (in sospetto di stregoneria in quei
tempi), il “cicalare da praticaccio inven-
tore, dicendo le più strane cose del mon-
do”; e che non gli perdonava d’aver osato
sfidare Perugino e Raffaello e la loro pit-
tura pacata, armonica e autocontrollata,
in favore di un figurativismo di ascenden-
za nordica (tedesca e fiamminga) forte-
mente espressivo e onirico, che nello stor-
cere e deformare conosce e controlla il ri-
schio del grottesco, della caricatura, della
volgarità plebea. 

Esemplari dell’arte visionaria ed
“espressionista” di Amico e della sua mi-
litanza d’irriducibile reazione anticlassi-
cista sono la Pietà di San Petronio del
1519 (nella cimasa l’irato Padre Eterno in
un turbine di nubi arruffate), significati-
vamente collocata a metà percorso esposi-
tivo di fronte all’algida serenità dell’Esta-
si di S. Cecilia, capolavoro di alta concet-
tualizzazione del Sanzio, giunto da Roma
a Bologna un anno prima e rispetto al
quale gli artisti locali dovettero fatalmen-
te confrontarsi, finendo quasi tutti per ca-
pitolare in un’emiliana Maniera. Non così

l’Aspertini, che esule da Bologna in segui-
to alla caduta dei Bentivoglio per cui la-
vorava anche come decoratore, si trasferì
per qualche tempo nella più tollerante
Lucca, ove dipinse una Madonna col
Bambino in gloria (entro una mandorla
volutamente arcaizzante) e Santi (per
contrasto, in una posa modernissima). 

L’eccentricità non è mai studiata vo-
lontà di trasgredire le regole ma urgenza
di rottura di un canone estetico dominan-
te e volontà di confronto con modelli di-
versi, su tutti Dürer ch’era a sua volta ve-
nuto a studiare l’italica prospettiva a Bo-
logna nel 1504. Citando il critico Longhi,
che di Amico è stato estimatore (sorpren-
dentemente assieme a Lucio Dalla, che gli
ha dedicato una canzone), “gli spiriti biz-
zarri, in tempi inquieti, rischiano d’essere
i migliori pionieri”.

Amico Aspertini, Madonna col Bambino in gloria e Santi

ARTE IN EMILIA ROMAGNA

Aspertini, 
un’altra bellezza
DI ALESSANDRO GOLIN

Foto-Falsini del compositore
e direttore artistico dell’Opera, Nicola Sani.
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se: “visi e vestiti d’ogni parte
d’Italia, robusti lavoratori
dagli occhi tristi, vecchi cen-
ciosi e sporchi, donne gravi-
de, ragazze allegre, giovanot-
ti brilli, villani in maniche di
camicia, e ragazzi dietro ra-
gazzi, che, messo appena il
piede in coperta, in mezzo a
quella confusione di passeg-
geri, di camerieri, d’ufficiali,
d’impiegati della Società e di
guardie di dogana, rimaneva-
no attoniti, o si smarrivano
come in una piazza affolla-
ta”, ricordava Edmondo De
Amicis in Sull’Oceano
(1889). Tutta questa umani-
tà, così varia e misera, spesso
disoccupata, Biondi la ritrova
nei quartieri popolari e ope-
rai di New York: “solo di ita-
liani ce ne sono attualmente
circa settantamila senza lavo-
ro nella sola città di New
York, poi ci sono i greci, i rus-
si, i tedeschi, gli ungheresi, i
cinesi…”.

Le forti impressioni rice-
vute durante i suoi soggiorni,
concentrati principalmente a
New York ma con brevi
escursioni anche a Boston,
Philadelphia e Washington,
portano Biondi a scrivere le
sue Impressioni Americane,
serie di racconti pubblicati
senza intenzioni di organicità
da vari periodici italiani tra il
1905 e il 1907 (“Il Pensiero”,
“Il Popolano”, “L’Avanti del-
la Domenica”) che qui riedi-
tiamo. […] Nella sua cronaca

americana Biondi non rispar-
mia giudizi perentori e sfer-
zanti, affondi critici di estre-
ma durezza, talvolta schema-
tici, ma il tutto è condotto
con una baldanzosità narrati-
va, vivace e smaliziata che,
con i debiti ridimensiona-
menti temporali e contestuali,
rende la lettura gustosa e in-
trigante […]

LA SECONDA VERSIONE DEI
SATURNALI: UNA LUNGA AV-
VENTURA AMERICANA di Teresa
Sacchi Lodispoto

“Tu sai il lavoro che ho
per le mani sul quale vado
mettendo tutta l’anima mia. I
Saturnali – questa sfilata di
sacerdoti meretrici gladiatori
ecc. … rappresentano tutta la
mia forza intellettuale (se ne
ho) ma artisti non sospetti
che l’hanno già visto, vi han-
no trovato dentro un movi-
mento ed un fremito di vita
sorprendente”, così scrive Er-
nesto Biondi a Vittore de
Grubicy l’8 gennaio 1889
nella prima delle vivacissime
lettere che restituiscono la
lunga vicenda dei Saturnali,
il monumentale gruppo in
bronzo la cui realizzazione lo
occupa per circa dieci anni.
La decadenza degli antichi
romani, la dissoluzione e la
corruzione dei costumi, temi
ricorrenti nella produzione
neo-pompeiana sin dagli anni
Settanta dell’Ottocento costi-
tuiscono uno straordinario

elemento di confronto con
l’età contemporanea e il ma-
terialismo dell’Italia post-
unitaria. 

Alla ricerca di quella che
in un’illuminante lettera a de
Grubicy viene definita “scul-
tura viva” , Biondi plasma
dieci figure che si stagliano
come in un bassorilievo senza
sfondo, raffiguranti esponen-
ti di ceti sociali diversi (due
sacerdoti, un patrizio, un
bambino, una matrona, un
gladiatore, una prostituta,
uno schiavo, un pretoriano e
un flautista) uniti nell’eb-
brezza del vino. Si tratta del-
la rappresentazione di un
momento della festa in onore
del dio Saturno, che si teneva
nella più assoluta sfrenatezza
tra il 20 e il 23 dicembre.
[…] I dieci personaggi agi-
scono nello spazio, scardi-
nando le regole classiche del-
la composizione accademica:
“metterò il gruppo in terra e
farò camminare le figure tra
bastoni di peperino che rube-
rò qui in Roma nell’antica via
trionfale […]”

ERNESTO BIONDI E L’AMERICA
DI FABRIZIO SCAIADALLA 1ª PAGINA

mento biologico, passando
per la procreazione assistita,
per arrivare all’aborto, alle
unioni civili e via di seguito.
Per non parlare dell’econo-
mia, con le rinnovate con-
trapposizioni tra filo Cgil e fi-
lo Cisl-Uil o ancora sul fede-
ralismo fiscale, fantasmagori-
ca truffa dialettica per na-
scondere, dietro l’attuazione
della riforma del Titolo V del-
la Costituzione, qualche ope-
razione controversa, che ac-
contenti i leghisti e far crede-
re all’opposizione di esistere,
considerati anche i tempi di
realizzazione ed il mistero dei
costi effettivi. E poi l’Europa.
Sulla collocazione europea
abbiamo assistito a un vero e
proprio psicodramma, come
se fosse possibile non legare
un partito riformista, quale
pretende di essere il Pd, alla
famiglia delle socialdemocra-
zie europee e fosse invece pos-
sibile inventarsi un fanta-
gruppo nell’auspicio, davvero
ingenuo, che possa essere il
nostro Paese a segnare la nuo-
va frontiera del riformismo
mondiale.

In questo contesto era ine-
vitabile che spuntassero come
funghi quelli che, in fondo da
sempre, non avevano mai cre-
duto nella scommessa veltro-
niana e prodiana, anche se tra
le due versioni esistono diffe-
renze anche notevoli. Una
scommessa basata nella sua
versione attuale su varie con-
traddizioni che vanno dal mito
dell’autosufficienza e della co-
siddetta “vocazione maggiori-
taria”, perennemente soggetta
a smentita, a partire dalle re-
altà locali prossime al voto,
all’idea del dialogo con chi,
forte di una maggioranza
“bulgara”, non intende perde-
re l’occasione per annientare
il nemico.

Certo ogni tanto si può ot-
tenere una vittoria, un ripen-
samento rispetto a scelte go-
vernative talmente scandalose
da riuscire nella ciclopica im-
presa di far indignare un’opi-
nione pubblica a dir poco ca-
tatonica. Ogni tanto ci si può
incuneare nelle aree di dissen-

so prive di guida o negli sgar-
bi della Lega in competizione
perenne con i suoi alleati. Ma
alla fine manca proprio un
progetto di opposizione e
quindi di governo potenziale
del Paese. Si è ormai capito
che gli elettori, confusi da una
molteplicità di informazioni
inutili che sommergono le po-
che utili, preferiscono affidar-
si a chi ha sempre una rispo-
sta, una qualunque, piuttosto
che a chi è diventato maestro
dei giri di parole per mettere
d’accordo tutti, ma proprio
tutti. Insomma essere maggio-
ritari per dire tutto e niente.
Bella soluzione!

E allora cosa ci resta da
fare? In cosa possiamo spera-
re? Ben poco. Sono ormai de-
cenni che non si costruisce
classe dirigente, che si spara a
zero sulla politica di profes-
sione e che si straparla del
protagonismo salvifico della
società civile. 

Tornando al mitico “Dale-
mone” della Guzzanti, la re-
altà è che il Pd, se dovesse re-
sistere ai probabili colpi delle
Europee e delle varie elezioni
locali, dovrebbe rinunciare al
mito dell’autosufficienza. E’
già difficile fare da soli, figu-
rarsi quando non si ha nem-
meno una posizione condivi-
sa al proprio interno. Alla sua
sinistra si muove qualcosa;
quanto meno un tentativo di
dar vita ad una realtà che ab-
bandoni l’irragionevolezza di
chi riesce a coltivare rendite
di posizione persino all’inter-
no dei centri sociali. Vendola
e Sinistra Democratica vo-
gliono proporsi come interlo-
cutori credibili e come riferi-
mento per i tanti che conti-
nuano a sperare in quella che
dovrebbe essere la vera collo-
cazione del Pd. Farlo con i
reduci dei “verdi” non sarà
facile per Nichi Vendola, ma
tant’è. E poi c’è Di Pietro, fe-
nomeno dell’antipolitica mo-
derna, speculare quanto utile
ai fantasmi paventati da Ber-
lusconi; un vero e proprio
partito nato per le ambizioni
di una persona e finito an-
ch’esso a fare da richiamo

della foresta per il Pd. Alla
propria destra i Democratici
devono, invece, fare i conti
con l’Udc di Casini, un parti-
to postdemocristiano anche
questo dall’identità confusa,
che va da Tabacci a Butti-
glione e che scommette prio-
ritariamente nei legami di un
tempo per scardinare i parti-
ti maggioritari attuali e dare
un senso ad un centro politi-
co virtuale. Naturalmente ci
riesce molto meglio con qual-
che “margheritino” nostalgi-
co che sogna un Pd in salsa
democristiana. E Veltroni
non può davvero pensare di
trattare ipotetiche alleanze
con l’Udc negoziando due
volte; una volta all’interno
del partito e un’altra fuori.
Insomma, è davvero autodi-
struttivo presentarsi ad una
trattativa con l’UDC avendo
già ceduto qualcosa ai propri
alleati interni. Ecco perché
molti vedono in una scissione
non la chiusura al centro ma
semplicemente la ricostruzio-
ne di un’identità che poi, co-
me tale, si presenta unita e
consapevole al tavolo del ne-
goziato, magari in alleanza
stabile con quella parte della
sinistra radicale che vive in
questo secolo.

La scissione è la risposta
più facile alle frustrazioni di
un elettorato che non si rico-
nosce nell’attuale composito
panorama della sinistra. E’
chiaro che tornare indietro è
sempre sbagliato ma forse il
Pd dovrebbe fare chiarezza al
suo interno e semplicemente
contarsi su un progetto com-
plessivo di partito per poi por-
tarlo avanti con chi ci sta. Le
minoranze non si portano via
i marchi.

IL FASCINO DELLA SCISSIONE

mi però ad una media dello
0,28% con l’Italia attorno ad
un misero 0,19%), la lotta
alla fame mondiale e il di-
mezzamento della povertà
(misure previste dagli Obiet-
tivi di Sviluppo del Millennio
dai 191 membri del Palazzo
di Vetro per il 2015) appaio-
no traguardi ancora lontani.

Come si deduce dai dati
contenuti nell’accurato e
importante rapporto di ri-
cerca “Nell’occhio del ci-
clone” promosso da Caritas
Italiana con le riviste Il Re-
gno e Famiglia cristiana
edito da Il Mulino, molti
motivi di conflitto e di crisi
sono complessi ma intelligi-

bili e decrittabili. 
Diversi elementi si inter-

secano. Ad esempio, la po-
vertà -scambiata con “vulne-
rabilità”- di per sé spesso
non produce violenza, come
sostiene Amartya Sen, perché
“può coesistere con la pace
ed un’apparente tranquilli-
tà”, ma sono le sue concate-
nazioni che fanno precipitare
verso autentiche crisi. Nelle
nuove “emergenze comples-
se”, secondo l’Inter-Agency
Standing Committee Onu,
dove la crisi umanitaria è
conseguenza di un conflitto e
del crollo dell’autorità, di-
venta fondamentale il ruolo
degli attori internazionali o

delle Ong (esemplari le
drammatiche vicende della
Repubblica Democratica del
Congo, Somalia, Liberia o
del Rwanda). Peraltro, l’ap-
proccio innovativo che si so-
stanzia nel paradigma della
human security, proposta da
Mahbub ul Hah e che permea
l’azione dell’Unpd dalla metà
degli anni ‘90, si è attirato
critiche per la declinazione
pratica di taluni Stati, tutta
riconvertita alla lotta antiter-
roristica. Come sottolineano i
ricercatori Francesco Straz-
zari e Lorenza Fontana “la
sicurezza nazionale si mostra
il più delle volte un paraven-
to di interessi che hanno a

che fare con l’insicurezza dei
molti (i più deboli) e la sicu-
rezza dei pochi (le élite) e che
mostra il fianco scoperto
quando la minaccia è tran-
snazionale o non convenzio-
nale”. Così anche il diritto
d’intervento umanitario, il
droit d’ingérence con ricorso
alle armi, quando uno Stato
non garantisce la protezione
dei cittadini, deve rimanere
eccezionale (last resort) e
sempre su salde basi giuridi-
che, come stabilito dall’As-
semblea e dal Consiglio di si-
curezza dell’Onu nel 2005-6
per evitare arbitrarietà. Il
problema, per l’esperto
Gianni Rufini, è “come tra-
durre tutto questo in pratica
operativa”. 

Un aspetto sconcertante

delle emergenze internazio-
nali e della possibilità di
valutazione per cittadini
consapevoli è il quadro in-
formativo. La ricerca Cari-
tas rileva che i media trat-
tano eventi tragici e conflit-
ti esteri ma a condizione di
avere caratteri altamente
“spettacolari”. La notizia-
bilità in Italia è a livelli
trascurabili: 0,3% dei pro-
grammi radiotelevisivi, sal-
vo casi clamorosi, e si som-
ma alla tradizionale distra-
zione sulle vicende interna-
zionali. Tra agenzie stam-
pa, nuovi media e versioni
on line di autorevoli quoti-
diani e periodici europei,
Usa o di altre aree, gli hot
spots, i temi caldi privile-
giati, sono poi connessi a

criteri valutativi (nazioni
leader-enfasi ideologica-in-
teressi economici) con po-
che eccezioni all’appiatti-
mento ed all’omogeneità
narrativa. Anche i blog,
escludendo Paesi con scarsa
libertà informativa, ripro-
ducono l’agenda setting
dominante. Si eccettuano
però alcune esperienze web
indipendenti (Global Voi-
ces, Africa News, Misna o
anche Reuters AlertNet),
emittenti come la vaticana,
o in terra francese o britan-
nica. Il nesso informazione-
comprensione-consapevolezza
delle emergenze e la faticosa
azione di riforma delle istitu-
zioni deputate al peacebuil-
ding non può quindi essere
trascurato.

QUEI CONFLITTI DIMENTICATI


