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Nel Triage della democrazia, dove i deputati fanno il tampone alla chetichella, in 20 minuti, perché il grillino Fico ha paura degli anticasta
Aintervalli regolari, sul quel corridoio dove fino a poco

tempo fa venivano organizzati gli incontri tra la stampa
e i membri del Copasir, il comitato parlamentare che con-
trolla i servizi segreti, ecco che si affaccia un’infermiera.

Sul camice bianco la scritta “Policlinico Gemelli”.
Al suo comparire si ridestano una decina di sguardi tra

l’annoiato e il preoccupato. Tutti insieme. Clima sospeso. Un
po’ sala d’aspetto del medico e un po’ esame di maturità. Ci
sono gli onorevoli Scerra, Salafia, Carelli, Occhiuto… Molti
Cinque stelle, qualcuno di Forza Italia, uno del Pd. Ogni tanto
si affacciano Cirielli, Fontana e D’Uva, i tre questori della
Camera. Controllano che tutto funzioni a dovere. C’è chi è
stravaccato sulle lunghe panche. Chi passeggia nervosamente

avanti e indietro. I commessi vigilano indossando la masche-
rina. A un certo punto lungo il corridoio passa pure, sciabo-
lando, Virginia Saba, la fidanzata di Luigi Di Maio. Fasciatis-
sima. Un onorevole sguardo (stavolta non preoccupato ma
quasi languido) le si poggia addosso. Ma è solo un attimo. Un
brivido infinitesimale del pensiero. Ecco infatti l’infermiera.
Nettissimo accento romano. Storpia il cognome di un membro
del Parlamento: “Montarozzi? Ce sta Montarozzi?”. No, non
c’è. E’ a fare due passi fuori, in piazza San Macuto. “Ma che fa
se ne va in giro, che forse c’ha il Covid? Boh”. Allora l’infer -
miera rientra nella stanzetta, e tira fuori un altro fogliettino
bianco dalla macchina dei responsi. E’ la macchina fatale.
Quella dei test rapidi. Risposta quasi immediata. In venti
minuti. Consegna il foglietto, che tutti chiamano “scontrino”,
a un parlamentare. Gli altri lo osservano. Cercano di capire.

Quello intanto spilla lo scontrino come si fa con le carte del
poker. E’ una lotteria. Si vede dalla faccia. Ci sono due tipi di
reazione. Il negativo fa un cenno di vittoria. “Evvai”. Poi ci
sono quelli che invece restano muti. L’onorevole Galizia è
risultata positiva qualche giorno fa. Come la sua collega
Conny Giordano.

Ogni lunedì e martedì, dalle 10 del mattino, passando da
una porticina laterale del Palazzo, proprio accanto alla Chie-
sa di Sant’Ignazio di Loyola, i deputati si sottopongono ai
tamponi. Test molecolari e test rapidi. Il triage della demo-
crazia. Ma c’è un’aria di mistero e di reticenza. Il drive-in
per deputati non è pubblicizzato. Fino a ieri sera non c’era -
no avvisi. Niente di scritto. Il presidente della Camera,
Roberto Fico, dicono fosse molto preoccupato. I grillini
erano molto preoccupati. Tutti. Dopo aver suscitato e caval-

cato il demone del plebeismo anticasta, Fico ha infatti
spiegato in più di un’occasione, nelle riunioni alla Camera,
di temere l’effetto che farebbe. Se si sapesse. I cittadini di
Roma in coda per nove ore in attesa di un tampone, i
parlamentari invece col risultato in venti minuti. Privilegia-
ti. E allora diventa quasi una vergogna difendere il Parla-
mento dalla malattia. Ancora niente voto elettronico da
casa, tutti alla Camera. E tamponi fino a ieri praticamente
segreti. Così da circa una settimana, alla mattina, quasi alla
chetichella i deputati si lanciano dentro la porticina di
Piazza San Macuto come ci si getta in uno specchio. Ci vanno
un po’ tutti. Volontariamente. E’ il binario 9 e ¾ dei film di
Harry Potter. Si entra con rapida circospezione. Poi la lotte-
ria. “Montarozzi ce sta? ’Ndo sta Montarozzi che forse c’ha il
Covid?”.

Gli alibi di Davigo

E’questione personale o istituzionale?
Il ricorso al Tar e le scuse incoerenti per
restare attaccato alla poltrona del Csm

E’ l’impazienza la ragione per cui l’occidente fatica a controllare il virus? L’ansia di
dare alla pandemia una data di scadenza non ci permette di adattarci a un’epoca

che vivremo a lungo. Stanchezza e speranze. Saggi a confronto, con vista lockdown

Guarire dalla stagione dell’impazienza

Siamo tutti alla ricerca di verità consola-
torie, di soluzioni incoraggianti, di ri-

sposte definitive, di notizie rassicuranti, di
notizie capaci di farci leggere il presente
con uno spirito diverso da quello della fati-
ca, della paura, del terrore, del panico, del-
la tristezza e ovviamente dell’angoscia. Sia-
mo tutti lì, ogni giorno, a
cercare una qualche
certezza sul futuro, una
qualche anticipazione
sul vaccino, una qual-
che notizia capace di
non farci pensare trop-
po ai problemi quoti-
diani – e dunque al numero di contagi (ieri
19.143 nuovi casi), al numero di morti (ieri
91) – e capace invece di farci pensare un po’
più al futuro per provare a capire meglio
quello che tutti ogni giorno proviamo a
comprendere senza troppo successo: ok, le
cose vanno male; ok, le cose potevano esse-
re preparate meglio; ok, dovremo affronta-
re altri periodi di chiusura; ok, siamo dispo-
sti a fare quello che ci verrà detto; ok, ma
alla fine quello che conta è solo una cosa:
dannazione, ma quando finirà? In un gran-
de saggio pubblicato nel 1970 in America,
intitolato The Politics of Unreason, i sociologi
Seymour Lipset e Earl Raab identificarono
un’espressione specifica in grado di foto-
grafare un fenomeno divenuto evidente in
questa pandemia: la dottrina del semplici-
smo. La dottrina del semplicismo – “l’attri -
buzione inequivocabile di singole cause e
rimedi per fenomeni multifattoriali” – pre -
vede la possibilità non solo di poter defini-
re in ogni circostanza una soluzione chiara
a qualunque problema complesso ma an-
che di poter circoscrivere in ogni situazione
il perimetro di ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato. “La tendenza del semplicismo a
incoraggiare la polarizzazione – ha scritto
un giovane ricercatore della Università di
Oxford, Nathaniel Rachman, in un saggio
dedicato al tema pubblicato sul sito The
Persuasion – è altrettanto insidiosa: se ca-
lunni gli oppositori come sabotatori e con-
sideri il dissenso incomprensibile, non si
può discutere”. A prima vista, potrebbe ri-
sultare difficile comprendere cosa c’entri
la teoria del semplicismo con la stagione
pandemica. Ma se si ha la pazienza di segui-
re il ragionamento si capirà facilmente
quanto sia importante fotografare il sempli-
cismo per illuminare le ragioni che si trova-
no alla base della nostra incapacità di ac-
cettare fino in fondo la stagione nella quale
siamo immersi. Siamo tutti alla ricerca di
verità consolatorie, di soluzioni incorag-
gianti, di risposte definitive, di notizie ras-
sicuranti per la semplice ragione che cia-
scuno di noi fatica ad ammettere quello che
forse oggi dovremmo iniziare a riconoscere
anche per provare ad affrontare con spirito
diverso i mesi che ci attenderanno: durante
una pandemia non esistono risposte sem-
plici a problemi complessi, l’incertezza è
un atteggiamento inevitabile da parte an-
che del decisore pubblico, il dubbio è tutto

tranne che una vergogna per la comunità
scientifica e se c’è un modo per essere diso-
nesti di fronte ai cittadini è quello di affer-
mare verità indimostrabili, è quello di illu-
dere la popolazione, è quello di mostrare
eccessiva fiducia rispetto a quello che cer-
tamente sarà. E’ ovvio: siamo tutti alla ri-
cerca di una data da fissare nel nostro ca-
lendario personale per capire quando sarà
possibile avere un-vaccino-che-risolverà-
tutto. Ma l’ansia di dare alla pandemia una
data di scadenza non ci permette di entrare
in una modalità di vita difficile da accettare
ma forse inevitabile: la pazienza. Branko
Milanovic, già economista alla Banca mon-
diale, professore alla City University di
New York, autore di un libro uscito due
giorni fa in Italia con Laterza (Capitalismo
contro capitalismo. La sfida che deciderà il no-
stro futuro) all’inizio di questa settimana si è
posto una domanda intelligente sulla quale
forse vale la pena riflettere: “E’ forse l’im -
pazienza la vera ragione per cui l’occidente
non sta riuscendo a controllare il virus e
invece l’Asia sta avendo più successo?”. Di-
ce Milanovic: “E’ come se ogni volta che i
paesi occidentali cominciano ad applicare
una soluzione che produce i primi risultati
siano portati a pensare che tutto è finito,
evviva, la situazione ora è sotto controllo,
possiamo tornare a divertirci”. “L’occiden -
te – dice ancora Milanovic in un articolo se-
gnalato su Twitter dal nostro amico Marco
Valerio Lo Prete – si muove senza sosta da
una soluzione magica all’altra, sperando di
risolvere il problema immediatamente: im-
munità di gregge per tutti, o una terapia
speciale, il vaccino, immunità di gregge per
i giovani. Il punto è sempre quello: ridatemi
indietro la mia vita, oggi! Ma poi le persone
continuano a morire e la soluzione magica
risulta essere di nuovo distante. In Asia in-
vece no: la soluzione è chiaro che sia distan-
te ma ciò che conta più di tutto non è torna-
re subito alla vita normale ma è adattare il
modo in cui si vive alla fase nuova che si
attraversa”. L’impazienza di voler sapere
quando ne usciremo è un sentimento più
che naturale – l’Oms, fornendo forse cifre
persino ottimistiche, ha diffuso la scorsa
settimana una stima, in base alla quale al-
meno metà della popolazione soffre di
“stanchezza da pandemia” –ma più passa il
tempo, più la pandemia riprende forma, più
il virus torna ad avanzare, più la seconda
ondata torna a somigliare maledettamente
alla prima e più è chiaro che non esistono
risposte semplici a problemi complessi. “Il
lockdown – ci ha detto ieri sera al telefono
un importante esponente del governo – si
sta disperatamente tentando di evitarlo. Ma
se continua così sarà difficile. Purtroppo la
curva sembra ormai ripartita senza control-
lo. Il rischio stavolta c’è”. Il vaccino prima o
poi arriverà (al momento ci accontenterem-
mo pure di quello anti influenzale)
ma più che coltivare il sentimento del
rancore occorre forse ascoltare il sug-
gerimento di Milanovic: calma, lievito
e pazienza, e prima o poi passerà.

Chissà cosa avrebbe detto Davigo se si fosse
trovato davanti un imputato che si difende

con tanti alibi, diversi e contraddittori tra loro.
Probabilmente nella sua quarantennale car-

riera di magistrato, una difesa così sgangherata
non gli è mai capitato di vederla. Eppure è la
strategia difensiva che ha adottato, così come
l’ha esposta in televisione, per motivare il suo
ricorso al Tar contro il Csm che ha deliberato la
sua decadenzada membro togato del Consiglio
a causa del suo pensionamento.

Intervistatoda CorradoFormigli a “Piazza
Pulita”, Davigo ha in pochi minuti fornito una
serie di spiegazioni confuse e incoerenti, al
loro interno e tra di loro. Prima ha detto che il
problema non è personale ma istituzionale.
“Ho fatto ricorso al Tar perché la questione
trascende la mia persona e riguarda la natura
del Consiglio. Ci sono due modi di intenderlo:
il primo è come organo di rappresentanza, il
secondo come organo di garanzia”. La sua sa-
rebbe quindi una battaglia di principio per
stabilire la natura “di garanzia” del Csm.Ma
poco dopo, a seguito delle domande di Formi-
gli, il giudice entra in contraddizione. “Era
inaspettato che votassero per la mia deca-
denza, perché nessuno mi ha mai fatto capi-
re…anzi, se segnali avevo avuto era che ci fos-
se una maggioranza perché io rimanessi”, di-
ce in riferimento al comportamento dei suoi
colleghi. E ancora: “Se mi fosse stato fatto an-
che solo capire che era problematica la mia
permanenza, mi sarei dimesso io. Avrei evita-
to questo voto che spacca il Csm”. Quindi, pa-
re di capire, che la motivazione diventa per-
sonale e non più istituzionale. Il tema non è
più la “natura” del Csm, ma la modalità con
cui si è arrivati alla decisione della sua fuo-
riuscita dal Consiglio. Davigo non voleva un
voto contro di lui: se voto doveva esserci, que-
sto poteva essere solo favorevole. Sul fatto
che la sua permanenza sia “problematica”
ora non c’è più alcun dubbio. E neppure c’è
bisogno di “segnali”, cheperaltro c’erano già
stati, in abbondanza, e non sono serviti a farlo
dimettere: prima il parere dell’Avvocatura
dello stato contrario alla sua permanenza e
poi il voto, anch’esso negativo, della Commis-
sione verifica titoli del Csm. Probabilmente
Davigo nonha colto questi “segnali” e perciò
ne è arrivato, infine, uno inequivocabile: il
voto a largamaggioranza del plenum e, all’u-
nanimità, del Comitato di presidenza del
Csm. Quali altri “segnali”vuole? Diciamo che
il voto a favore della sua decadenza dovrebbe
essere sufficiente a fargli capire che la sua
permanenza è “problematica”, soprattutto se
l’alternativa è un rientro nel Csm attraverso
un ricorso al Tar contro il voto del plenum.

Davigo poi dice che “sarebbe bastato un
cenno del presidente della Repubblica per
farmi dimettere, non c’era bisogno di arriva-
re al voto”. Un’altra affermazione contraddit-
toria rispetto alla tesi secondo cui il suo ricor-
so al Tar sarebbe una battaglia di principio
sulla natura del Csm. Perché in tal caso, se si
fosse ritirato per un “cenno”, sarebbe passa-
to il principio che un membro del Csm si di-
mette su pressione del Capo dello stato senza
una motivazione giuridica valida.

Ma a un certo punto, in un’altra risposta a
Formigli, Davigo si contraddice ancora, pale-
sando le vere motivazioni del suo ricorso, che
sono tutte personali e non istituzionali. Il voto
che ha spaccato il Csm, che poco prima diceva
avrebbe evitato se avesse avuto un “segnale”,
secondo Davigo non danneggia l’immagine
del Csm ma “danneggia la mia, perché mi fan-
no sembrare attaccato alla poltrona. Se c’è
qualcosa a cui non sono attaccato sono le pol-
trone”. Così Davigo, per dimostrare di non es-
sere attaccato alla poltrona, fa un ricorso al
Tar per restare attaccato alla poltrona. E lo
chiamavano “Dottor Sottile”.

Attacca, protesta, indica, insegna,
avvisa, rampogna, inquadra, solle-
cita, consiglia, dispensa ultima-
tum, un Luca Cordero di Monteze-

molo in piena forma riempie di vitalità un’in -
tera pagina del Corriere della Sera e spiega
come si fronteggia, anzi, come si dovrebbe
fronteggiare la pandemia. Dalla scuola ai tra-
sporti, dal suo Italoalle piccoleaziende, dalla
grande impresa ai tamponi, al rapporto tra sta-
to e regioni, un delirio febbricitante di ottime
idee come non se ne vedeva dai Mondiali di
calcio del 1990. Deve aver preso il Rolex 19.

Questo numero è stato chiuso in redazione alle 20.30

Ecco il lockdown all’italiana
Il tema non è più “se”, ma “come”. La svolta nei paletti del governo

Roma. Ormai non è più un problema di se,
ma di come farlo. E così il lockdown all’italia -
na prende forma. Con un’indicazione da ri-
spettare: non dovrà essere un déjà vu, non
dovrà far sprofondare di nuovo il paese nel-
la sindrome del panificatore e dei balconi.
Sarebbero troppe le ripercussioni economi-
che e politiche di un bis del genere. “Inso -
stenibile”.

E’ questo l’assillo ma anche la convinzio-
ne del premier Giuseppe Conte; è questa la
premura del presidente del Cts Agostino
Miozzo: non possiamo rivedere lo stesso film
di marzo.

Sicché si cambia. E l’ultimo venerdì prima
del nuovo dpcm (è atteso domenica) è un con-
catenarsi di eventi che schizzano di qua e di
là, ma che alla fine finiscono tutti per alimen-
tare la sensazione di assedio che porta a una
stretta ormai imminente e non più rinviabile.
Vincenzo De Luca annuncia, sventolando la
tac di un polmone di un malato di Covid, un
lockdown in Campania di quaranta giorni e
propone e spinge il governo a fare altrettanto:
“Non voglio vedere i camion con le bare”.

A Roma, intanto, Francesco Boccia, mini-
stro degli Affari regionali, scopre di essere
positivo, ma asintomatico.

Il virus – come svelato dal Foglio.it – cam -
mina e si intrufola ovunque. Compreso il Qui-
rinale, dove risultano positivi lo chef e altri
due addetti della mensa. La situazione appa-
re potenzialmente fuori controllo. Lo dicono i
numeri: ai 19.143 nuovi positivi con 91 vittime,
si aggiunge l’indice Rt che tocca quota 1,5 nel
paese. Con sotto la seguente didascalia firma-
ta dall’Istituto superiore di sanità: “La situa-
zione evidenzia segnali di criticità dei servizi
territoriali e del raggiungimento imminente
di soglie critiche dei servizi assistenziali”.

L’evidenza porta dunque verso il nuovo
dpcm. Quello della svolta, rispetto agli in-
terventi soft degli ultimi dieci giorni. La
macchina si mette in moto. Attraverso pic-
coli segnali rivelatori. Palazzo Chigi chiede
a tutti i ministeri competenti di iniziare a
scrivere le Faq per rispondere alle doman-
de più frequenti di cittadini e imprese (tra i
primi dubbi ovviamente c’è di tutto: “Potrò
organizzare la sagra nel mio paese?”). Allo
stesso tempo, al ministero dello Sviluppo
economico, tirano fuori dai cassetti i codici
Ateco, che servirono nella fase 1 della pan-
demia a decidere quali attività chiudere e
quali no. Insomma, ci risiamo? Non pro-
prio. (Canettieri e Valentini segue a pagina tre)

DI SALVATORE MERLO

Dalla sua politica estera possiamo imparare alcune cose (che lui non sa)

La demenza creativa di Donald Trump

Su certe cose aveva ragio-
ne Trump? Sono usciti

quasi allo stesso tempo due
articoli a favore del presi-

dente americano, uno sul Financial Times e uno
sulla rivista americana Atlantic. L’Atlantic in
particolare è da anni che spara a zero contro
Trump con letture lunghissime e intelligenti e
quindi vale la pena di andare a vedere cosa dice
questa volta. Sono articoli di nuovo lunghi, trat-
tano entrambi di politica estera e non sono
trumpiani fino in fondo perché gli autori non so-
no ciechi, vedono il caos e la perdita di senso
causati da questa Amministrazione disfunzio-
nale negli ultimi quattro anni. Non sono endor-
sement a Trump per il voto nazionale che arriva
fra dieci giorni –anzi, che finisce fra dieci giorni
per essere precisi perché cinquanta milioni di
americani hanno già votato e altri lo stanno fa-
cendo. Sono testi che riconoscono il pericolo di
altri quattro anni di presidenza Trump e chi non
li riconosce? Di questo passo nel 2024 le confe-
renze stampa alla Casa
Bianca le faranno gli svi-
tati di QAnon e i virologi
saranno messi fuori leg-
ge. Però dicono: attenzio-
ne, Trump fuori di casa
ha fatto una cosa fonda-
mentale. Ci ha rivelato
una cosa che non ci pia-
cerà e che non è una sua
responsabilità. La politi-
ca estera americana sta-
va fallendo da decenni e
siamo troppo ingessati o
educati per ammetterlo.
Con un misto di arrogan-
za, di vandalismo diplo-
matico, di ignoranza e di
ingenuità infantile, il
presidente americano ha
invece indicato con il di-
to i problemi che faceva-
mo finta di non vedere.
Come un bambino che fa
gaffe in pubblico perché
dice la verità. I suoi criti-
ci potranno ribattere be-
nissimo che forse non si è
nemmeno accorto di cosa
stava facendo, ma il pun-
to è che lo ha fatto.

Quando Trump dice
che non ha senso pagare
così tanto denaro ame-
ricano per la Nato men-
tre i paesi europei che fanno parte della Nato
mettono tariffe alte sui prodotti che vengono
dagli Stati Uniti mette in crisi un accordo che
va avanti da decenni, anzi mette in crisi una
visione del mondo, eppure –scrivono gli auto-
ri dei due pezzi –è difficile dargli torto, c’è un
rapporto sbilanciato. Lo dicono i numeri. Gli
europei stanno approfittando della generosi-
tà americana e la danno per scontata. Quando
Trump dice che non vede perché il Montene-
gro dovrebbe entrare a far parte della Nato
perché poi se scoppiano dei guai tocca inter-
venire a difenderlo –meglio: tocca agli ameri-
cani – inquadra bene un difetto delle allean-
ze di questi ultimi anni, peccano di ottimismo
senza ragione, tendono a includere il più pos-
sibile senza pensare alle conseguenze future.
Quando Trump dice che vuole ridurre a zero
il numero dei soldati americani in Afghani-
stan dice una cosa chemolti analisti militari
si chiedono da un bel po’: che senso ha restare
ancora, se in vent’anni la situazione è ancora
questa e non facciamo progressi? La notizia
di due giorni fa, data sul Washington Post, è
che gli americani con discrezione ascoltano
le comunicazioni via radio dei talebani (i fa-
natici hardcore afghani) impegnati in opera-
zioni contro gli uomini dello Stato islamico

(fanatici ultrahardcore afghani) e senza
scambiare neanche una parola mandano gli
aerei a bombardare dove serve di più ai tale-
bani. Non era questo il piano quando è co-
minciato tutto, nel 2001.

Si può continuare. Che senso ha per i trum-
piani passare per marionette dei russi – con
Putin a fare il puparo –e ci sono molte ragioni
per sospettare che sia così se poi gli europei
aspettano tutti contenti la costruzione del ga-
sdotto North Stream 2 che renderà ancora più
dipendente l’Europa dalle forniture energe-
tiche somministrate da Mosca? Trump usa
con la Merkel dei toni talmente offensivi che
se lei non avesse il sangue freddo da statista
che è ci sarebbero un paio di rotture diploma-
tiche all’anno. Ma a fare più male sono gli in-
sulti grossolani o la logica delle intemerate di
Trump? La Cina: per anni si è creduto che l’a-
pertura spettacolare al capitalismo avrebbe
prodotto una società cinese più democratica
e malleabile, invece quelli, i cinesi, hanno
imparato ad abusare delle regole del gioco
con impunità e ora ci troviamo davanti a uno

stato autoritario con ri-
svolti spaventosi e un’e-
conomia capitalista che
tira più di tutti.

Sono casi da discute-
re, possiamo aggiunger-
ne due. Quando un drone
del Pentagono ha ince-
nerito il generale irania-
no Qassem Suleimani
sulla strada per Baghdad
in molti hanno avvisato
che stava per arrivare la
guerra e si sono sprecate
le citazioni dell’invasio -
ne americana di Ba-
ghdad nel 2003. Ma
Trump non aveva nessu-
na intenzione di invade-
re un altro paese, nel suo
stile da truffatore edile
della New York anni Ot-
tanta aveva capito che gli
Stati Uniti hanno in ma-
no un bastone molto più
grosso dell’Iran. Basta
non fare invasioni via
terra, possono vincere
qualsiasi scontro diretto
– finché si tratta di darsi
schiaffi a distanza. Senza
sovrastrutture, senza
geopolitica, senza scuole
di pensiero a cui dirsi
iscritto, come fanno inve-

ce tutta la classe colta di Washington che si
occupa di politica estera e che un funzionario
obamiano chiamava “the blob”. Le milizie di
Suleimani continuavano a sparare missili
contro le basi americane in Iraq, poi hanno
assediato l’ambasciata americana a Baghdad
e Trump ha usato il bastone. E’ lo stesso
Trump che nel 2015 quando in un’intervista
gli fecero una domanda a proposito della For-
za alQuds, l’unità speciale comandatada Su-
leimani, capì Kurds, curdi, al posto di Quds.
Non sapeva nemmeno chi fosse cinque anni
fa, ma lo ha eliminato. Lo stesso si può dire
per gli attacchi chimici in Siria. La distruzio-
ne dell’arsenale chimico nel 2013 grazie a un
patto tripartito fra Amministrazione Obama,
Putin e il rais siriano Assad fu una tragica fro-
de, eppure Obama aveva parlato di “linea
rossa”. Quando Assad ha usato le armi chimi-
che, Trump ha usato la forza. Non ci sono più
stati attacchi con le armi chimiche.

La politica estera americana ha accumula-
to contraddizioni e buchi, Trump ci ha infila-
to il suo dito da bambino ingordo. Non ha uno
straccio di proposta alternativa, non sa dav-
vero come trovare un rimedio. Li ha resi visi-
bili agli altri. Sono interessanti. Non valgono
four more years.

L’onore che Giusi La Ganga si è ripreso da solo
Secondo la galleggiante volgarità

del giornalismo e dellamalacarne
politica giustizialista, a stroncargli la
carriera, a stracciargliela proprio a

pezzetti, più che una blanda condanna pat-
teggiata a un anno e otto mesi per un finanzia-
mento illecito della Sanità di Asti fu la vignet-
ta di Forattini. Craxi vestito da gangster che
dice: “Fermi tutti, arriva La Ganga”. Sciatte-
ria senza guizzi, facilona come all’osteria,
quella consueta di Forattini. Che al tempo
pittava con la ferocia del mercante, sul gior-
nale di sistema dei pm, i mostri che la giudi-
ziaria gli segnalava. Giusi La Ganga era di
un’altra pasta. Anni dopo raccontò che quella

vignetta segnaletica ce l’aveva appesa in casa,
in fondo lo aveva reso famoso. Era di un’altra
pasta, un politico professionale e capace,
l’uomo degli enti locali con Bettino Craxi. An-
ni dopo, tornato in politica come aveva dirit-
to, si era schierato col Pd. Stavolta lo attacca-
rono i giornali di destra. Per stupidità. Enrico
Rossi ha detto: “L’ordinamento attuale di co-
muni e province è figlio anche delle sue
idee”. Basterebbe. Chiuse così un’intervista,
nel 2013: “Non resisto alla necessità di segna-
lare questa differenza epocale fra Prima e Se-
conda Repubblica: che nella Prima finivano
nei guai i politici e specialmente i segretari
amministrativi per aver fatto affluire danaro
nella casse dei partiti. Nella Seconda, per far-
li defluire”. E’morto a 72 anni ieri a Torino.

CONTRO MASTRO CILIEGIA - DI MAURIZIO CRIPPA

Il virus dell’annuncite

Per gli americani, il Remdesivir funziona.
Smentita l’Oms, che rimedia un’altra

brutta figura. Ora inizia la corsa al farmaco

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid-19
sono stati 19.143 (il giorno precedente erano
stati 16.079). Oltre 5 mila persone sono state
contagiate in Lombardia. I morti sono in calo

(91, contro i 136 di giovedì) mentre si è regi-
strato un nuovo record dei tamponi processa-
ti, che sono stati 182.032 (11.640 in più rispet-
to al giorno precedente). I ricoverati in terapia
intensiva sono 1.049 (più 57 ieri).

Come volevasi dimostrare, sulla scorta
dei risultati ottenuti su diverse prove

cliniche randomizzate, il Remdesivir è sta-
to definitivamente approvato come antivi-
rale contro il Sars-CoV-2 dalla Food and
Drug Administration (Fda) americana. Il
farmaco è stato approvato per l’uso in pa-
zienti adulti e pediatrici di età pari o supe-
riore a 12 anni e con un peso di almeno 40
chilogrammi per il trattamento del Covid-
19 quando questo richieda il ricovero
ospedaliero. Il commissario della Fda,
Stephen Hahn, ha affermato che l’appro -
vazione “è supportata dai dati di moltepli-
ci studi clinici che l’agenzia ha rigorosa-
mente valutato”. Nello specifico, sono stati
valutati “tre studi randomizzati e control-
lati che includevano pazienti ospedalizza-
ti con Covid-19 da lieve a grave”.

Ora, di fronte a questo risultato e a queste
dichiarazioni, è necessario inquadrare me-
glio le dichiarazioni dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) di una decina di
giorni fa, ampiamente riprese dai media. An-
ticipando dei risultati ad interim di uno stu-
dio clinico intitolato “Solidarity Therapeu-
tics Trial”, l’Oms aveva preso in esame vari
trattamenti, tra cui anche il Remdesivir, ed
era arrivata alla conclusione che “sembrano
avere un piccolo o inesistente effetto sulla
mortalità a 28 giorni o sul decorso ospedalie-
ro del Covid-19 tra i pazienti ricoverati”.

Le dichiarazioni dell’Oms si fondano in-
nanzitutto su dati ad interim, che non sono
definitivi. In secondo luogo, queste dichia-
razioni trovano supporto solamente in un
preprint, non in pubblicazioni sottoposte a
peer review come gli studi considerati inve-
ce dall’Fda; di conseguenza, bisogna vede-
re ancora quanto i dati e le interpretazioni
siano solidi. (segue a pagina due)

Sui lockdown personali

E’il comportamento di ognuno di noi a
determinare l’andamento dell’economia,

non le chiusure. Il caso Iowa

Milano. “Non puoi riaprire l’economia e
aspettarti che ogni cosa ritorni ai livelli
pre Covid – ha detto al New York Times
Michael Luca, economista della Business

School di Harvard che studia l’impatto del-
le restrizioni durante la pandemia – Se un
mercato non è sicuro, la gente non vi parte-
cipa”. Luca, assieme ad altri economisti,
ha pubblicato uno studio alla fine dell’e-
state che spiega come le azioni del governo
riguardo alle misure cosiddette “stay ho-
me”, introdurle e poi toglierle, abbiano un
effetto diretto – chi vuole uscire non esce
più – e uno indiretto – segnalare alle perso-
ne quando diventa sicuro ricominciare a
uscire. La ricerca mostra che, quando i loc-
kdown vengono rimossi, i comportamenti
cambiano a seconda dell’andamento del
contagio del coronavirus e delle inclina-
zioni politiche. Negli Stati Uniti la doman-
da di servizi – in particolare lo studio si
concentra sulla frequentazione dei risto-
ranti – è aumentata molto nelle zone in cui
la maggioranza delle persone vota per il
Partito repubblicano, ma comunque la do-
manda di servizi resta bassa laddove si è
continuato a registrare molti casi di coro-
navirus. C’è una conclusione che riguarda
i leader politici e di governo: la premessa è
che “cruciale”, nella gestione individuale
delle indicazioni fornite “è la conoscen-
za”. Per questo le indicazioni sulle misure
di restrizione, sia quando vengono imposte
sia quando vengono allentate, sono molto
importanti, e devono essere chiare.

Questa ricerca come altre mostrano
che il crollo delle attività economiche è
spesso stato il risultato di decisioni indi-
viduali più che di imposizioni dei gover-
ni. (segue a pagina due)

DI PAOLA PEDUZZI

DI DANIELE RAINERI

CATTIVI SCIENZIATI - DI ENRICO BUCCIDI LUCIANO CAPONE
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LA  F INE  DEGLI  EROI

Il virus ci mette di fronte alla morte: che rischi siamo disposti a correre per sfuggirle?
Nel 1974, Ernest Becker era morto da

poco quando il suo libro, “The denial
of death”, riceveva il premio Pulitzer di-
venendo subito un classico. Oggi appare
un po’ datato nel suo nucleo centrale in
gran parte dedicato ad Otto Rank e Søren
Kierkegaard, ma l’intuizione da cui pren-
de avvio la sua riflessione resta attualissi-
ma: l’uomo teme la morte più di ogni altra
cosa, e tutto ciò che fa, lo fa per provare a
sfuggirle. L’eroismo, in tutte le sue forme,
è sempre stato la manifestazione più evi-
dente e ricorsiva del suo tentativo di eter-
narsi. E’ al coraggio, inteso come capacità
di fronteggiare il pericolo e dunque la
morte, che per millenni abbiamo donato
la nostra più grande ammirazione proprio
perché rappresentava la caratteristica
principale dell’eroismo che a sua volta
era il principale “progetto d’immortali -
tà”. Per questo, Becker definisce “natura -
le” la spinta all’eroismo.

La società contemporanea, data la sua
evoluzione, offre sempre meno opportuni-
tà (e credibilità) a questa soluzione di ri-
paro dalla paura della morte che accom-
pagna l’uomo dall’alba della coscienza. Il
progressivo imbarazzo che oggi sentiamo
ogni volta che si parla di eroi, come fosse
un retaggio quasi neolitico, ci mostra con
chiarezza non che siamo diventati dei
mollaccioni, ma che tutto un orizzonte esi-
stenziale e di percezione del reale è muta-
to irreversibilmente. L’eroe è infatti colui
che ci mette in relazione con una dimen-
sione che è oltre il quotidiano esistere. E’
ciò che ci fa convivere, in maniera più o
meno conscia, con l’idea che la vita signifi-

chi qualcosa in più di un corpo che presto
o tardi verrà divorato dai vermi. L’eroismo
è l’archetipo che riassume in sé tutta que-
sta pulsione alla vita oltre la vita, che per-
mette però allo stesso tempo di dare signi-
ficato alla vita quotidiana, di dare senso
alle azioni.

Ma il comportamento eroico si determi-
na sempre a partire da una qualche verità
per cui combattere, verità da affermare o
da difendere. Sfumando, progressivamen-
te, ogni possibilità di concepire una “veri -
tà dura” in cui credere con forza (Dio, Sta-
to, Ideologia, ecc…), si verifica l’inevitabi -
le vaporizzazione di questo archetipo così
importante per la storia dell’uomo e per la
struttura della mente umana (senza di-
menticare l’enorme portata di violenza
che quasi sempre si è accompagnata a es-
so).

Siamo quindi all’interno di un processo
di rimozione di un archetipo fondante. Il

venir meno dell’eroe è il venir meno di un
modo essenziale di essere dell’uomo, di
pensare e comprendere se stesso e il mon-
do. L’eroe è infatti il protagonista assoluto
del mito che a sua volta è l’asse portante
simbolico della nostra storia. La demitiz-
zazione del mondo, il suo de-simbolizzar-
si, progressivo e inevitabile con l’evoluzio -
ne della coscienza umana e della com-
prensione razionale del mondo, ci lascia
spogli di mediazioni in grado di determi-
nare un legame più soddisfacente e coin-
volgente con il mondo che ci faccia pensa-
re oltre noi stessi, intesi come assoluto
presente.

La coscienza, per dirla con Amleto, e
con Freud, “ci fa tutti vili”, ma allo stesso
tempo è il motore del miglioramento delle
condizioni di vita, del rispetto dell’altro,
di un mondo sempre più giusto, meno po-
vero, più pulito, sicuro e funzionale.

La pandemia, come ogni evento colossa-

le, è rivelatoria e mostra qualcosa di es-
senziale del punto in cui siamo nella sto-
ria dell’uomo. Ci pone di fronte alla morte
e alla sua aumentata possibilità, all’idea
che per vivere è necessario un rischio
maggiore, oppure, che per ridurre il ri-
schio, è necessario limitare la vita, ovvero
la capacità di autodeterminarsi in liber-
tà.

La soluzione tecnico-organizzativa non
può risolvere, attraverso delle prassi, tut-
to il significato di un evento. L’idea che
Wolfgang Schäuble, presidente del Bun-
destag, espresse in pieno lockdown (“è as-
solutamente sbagliato subordinare tutto
alla salvaguardia della vita umana”) ad
alcuni è apparsa troppo teutonica, ma è
proprio su questo che dobbiamo interro-
garci, ovvero su cosa siamo disposti a sa-
crificare per vivere come sentiamo sia
giusto vivere. E’ la domanda che, in fin dei
conti, per restare su tempi recenti, ci por-
tiamo dietro dall’11 settembre, che è stata
la prima esperienza collettiva del tragico
e della morte, di possibile guerra in casa,
della contemporaneità.

Se la vita umana, per necessità della
nostra sempre maggiore presa di coscien-
za del mondo, non è più pensabile all’in -
terno di un orizzonte più ampio e profon-
do, se non crediamo possibile che esista
qualcosa di più significativo della vita in
sé, e di più determinante per l’unicità del-
l’esperienza umana, allora non resta altro
che questa vita in sé da salvare, a dispetto
di qualsiasi livello di rischio e a tutti i
costi.

Michele Silenzi

I L  GUSTO  DEI  R ICORDI

Iaia Caputo racconta una vita intera, la sua, attraverso il cibo e i suoi sapori
Vorrei non dover fare la spesa; riempi-

re e svuotare la lavastoviglie; vorrei
non dover apparecchiare e anche mangia-
re, se sono da sola. E così faccio: il piatto è
sempre più piccolo, il pasto veloce, fruga-
le: la giornata costellata di tante piccole
fami. Eppure ha ragione Iaia Caputo, che
tanto sa di scrittura quanto di cucina: la
memoria ha i suoi sapori. E i sapori parla-
no di condivisione, di accudimento, d’a-
micizia e d’amore: di tutto quello che in
una vita è indimenticabile. Aveva ragione
Clara Sereni, che è tanto presente all’au -
trice; aveva ragione nel dire che nella cu-
cina, come nella vita, c’è come un bisogno
di gesti di agio, di un odore di cura. C’è
bisogno di “reinventare per non rimasti-
care, reinventare per non mangiarsi il
cuore”.

Iaia Caputo ne “Il gusto di una vita”
(Enrico Damiani Editore) racconta la sua
infanzia, la giovinezza, la maturità attra-
verso i sapori che ne hanno segnato le tap-
pe. Da quella mitologia famigliare che la
vede appena nata sputare un frammento
di capezzolo di sua madre, a tutto quel
lessico famigliare fatto di odori e sapori,
ma anche rumori. I pranzi della domenica,
infatti, erano così lunghi ed esagerati che

poi nessuno parlava più, e in sottofondo
c’era solo la voce di Sandro Ciotti che
commentava le partite di calcio. E’ brava
Caputo perché ci prende per mano: il suo
stile collinare ci porta con movimenti si-
nuosi a ragionare di giovinezza e materni-
tà, di indipendenza ed emancipazione,
passando però dalle papille gustative. E’ il
panino con pomodori e Philadelphia a di-
re delle prime sigarette; l’hot-dog dei pri-
mi baci sui divanetti delle discoteche
(l’hot-dog, come la senape, il wurstel, il
ketchup era la cosa più lontana dalla cura
casalinga, “era un cibo nostro, era un cubo
nuovo”); è il carciofo che racconta ancora
di una nonna paterna e di una famiglia
così lontana, con il suo dialetto, i modi
spicci, non raffinati: il carciofo con il suo
“odore ossimorico di cibo che cuoce bru-
ciando” racconta di un distacco, un senso
di sofferta non appartenenza, di diversi-
tà.

Il cibo e le sue tappe. Quando si diventa
madri non si è più un’autarchia, è lì che
ogni nostra azione ha un riflesso, un river-
bero, e bisogna imparare a dosare zucchi-
ne e patate, e poi aggiungere altre verdure
nel brodo; bisogna scegliere pappe e in-
gredienti e scoprire che il cibo è cura, è

protezione. Il cibo poi consolida le amici-
zie nel presente e riporta indietro gli ami-
ci del passato, come quella donna bellissi-
ma e malata, che come ultimo gesto prima
di morire si mise il rossetto. Il cibo porta
alla memoria i momenti d’eccesso; quelle
fami insaziabili che sono una voglia di ra-
dicarsi, di ribellarsi alla voglia di andare,
di distrarsi, di prendere altre strade, fino
a perdersi, come sente di aver fatto l’autri -
ce in molti momenti della propria vita. E
poi ci sono le immagini che ritornano, che
ci radicano alla nostra storia e tracciano
la nostra identità: come il volto di una
bambinaia, di Rosa, che la pizza la man-
giava piegata in mezzo a un panino, come
se fosse una fetta di prosciutto, e si accani-

va su quel tripudio di carboidrati, mentre
la foga raccontava tutto della sua storia:
quel mangiare la propria fame e un’antica
miseria; la rabbia di donna sola, non ama-
ta, forse sfruttata.

Scrive Iaia Caputo che non esiste un’at -
tività più prossima alla scrittura della cu-
cina: entrambe hanno bisogno “di tecnica
e immaginazione, di ordine e struttura, di
esperienza e talento”. Entrambe sono fat-
te di parole. Uscire per fare la spesetta
racconta di radici famigliari, di uno stile
di vita, di un modo di organizzare il tempo.
A Napoli in pasticceria entri per portarti
via “una guantiera di paste”, ma se poi ti
trasferisci a Milano non puoi che chiede-
re “un vassoio di pasticcini”, altrimenti
non ti capirebbe nessuno; e allora vuol
dire che è successa una svolta epocale,
una rivoluzione: tante cose nel tempo so-
no cambiate e alla fine qualcosa è defini-
tivamente cambiato anche dentro di te.
Ma non la capacità di raccontare, non il
talento di mettere in prospettiva un’inte -
ra esistenza e restituirne il sapore con tut-
ta la malinconia di questo gesto. La consa-
pevolezza di avere perduto per sempre
quel passato rievocato con tanto gusto.

Gaia Manzini

I L  F ILOSOFO HABERMAS  OGGI  R ISCHIEREBBE  D I  NON NASCERE

I cattivi polacchi e i buoni che abortiscono bambini con il labbro leporino
Roma. Era il 1990 quando l’ospedale

Guy’s di Londra lanciò un appello alle
donne inglesi che avevano deciso di abor-
tire dopo aver appreso dai sanitari che i
loro figli sarebbero nati con il labbro le-
porino. I sanitari invitarono le madri ad
accettare una rivoluzionaria operazione
chirurgica da effettuare sui nascituri per
correggere la malformazione, lasciando
solo una piccola cicatrice. Una operazio-
ne che ormai è prassi in tutto il mondo.
Ma da allora questa disabilità continua a
essere un motivo sufficiente per abortire
nel Regno Unito, tanto che nelle scorse
settimane è stata presentata una modifi-
ca alla legge del 1967 sull’aborto per vie-
tarlo in caso di labbro leporino, palato-
schisi, piede torto e altre deformazioni,
per le quali l’interruzione di gravidanza
è prevista fino alla fine dello stato inte-
ressante. Come poteva succedere alla leg-
genda del calcio inglese Steven Gerrard,
nato con il piede torto.

La deputata Tory Fiona Bruce, mamma
di un bambino nato con i piedi equini,
sostenuta da una dozzina di parlamentari
trasversali, ha presentato la legge su una
disabilità che colpisce un bambino su
settecento. Il parlamentare David Alton
ha commentato: “L’interruzione della vi-
ta di un bambino con una palatoschisi
dovrebbe essere inconcepibile. Qualun-
que legge dovrebbe vietare aborti per
queste ragioni”. Sono stati diciassette gli
aborti per labbro leporino in Inghilterra
nel 2019 e tra il 2006 e il 2010 sono stati
eseguiti 157 aborti legati a malformazioni
estetiche. A sostenerli la sacerdotessa
anglicana Joanna Jepson, nata con una
deformità facciale e che si batte contro
l’aborto eugenetico: “Questo tipo di di-
scriminazione è in aumento e dimostra

quanto siamo lontani dall’essere quella
società umana e tollerante che pensiamo
di essere”.

Ora l’Alta corte polacca ha stabilito
che gli aborti selettivi per disabilità – che
costituiscono la maggior parte di tutte le
interruzioni di gravidanza in Polonia, do-
ve l’aborto on demand è già proibito (è
lecito solo per stupro, incesto e rischio di
salute per la madre) – sono incostituzio-
nali. L’aborto per labbro leporino, piede
torto e sindrome di Down sarebbe una
violazione della Costituzione polacca che
protegge la dignità e il diritto alla vita di
ogni persona. Undici dei tredici giudici
della Corte costituzionale sono d’accor -
do. La legge polacca va in una direzione

opposta a quella della 194 sull’interruzio -
ne di gravidanza. E ieri lo scandalo sui
media di tutto il mondo è stato unanime.

E’ inesistente, invece, lo scandalo sul-
la cultura che soggiace alla decisione di
abortire un bambino con il labbro lepo-
rino. Cosa c’è di  “terapeutico” nell’eli -
minare una vita esteticamente imperfet-
ta? Il filosofo tedesco Jürgen Habermas
ha sempre detto che la sua vita è stata
segnata da un labbro leporino che lo ha
costretto a sottoporsi a un intervento
chirurgico che gli ha reso difficile la co-
municazione verbale e che questa espe-
rienza lo ha convinto dell’importanza di
comunicare con gli altri rispettando le
differenze. Forse anche per questo Ha-

bermas si è scagliato contro quella che
ha definito “eugenetica democratica e
liberale”. Oggi Habermas e attori come
Joaquin Phoenix, nato anch’egli con il
labbro leporino, rischierebbero di esse-
re abortiti praticamente in tutti i paesi
europei.

Quanto ai bambini con la sindrome di
Down, nel giro di qualche anno – se i
trend continueranno – non ne nascerà
più neanche uno. Attualmente questi so-
no i tassi di aborto per trisomia 21 in
Europa: Germania 90 per cento, Inghil-
terra 90 per cento, Francia 96 per cento,
Spagna 95 per cento, Danimarca 98 per
cento, Islanda 100 per cento. Heidi Cro-
wter, una ragazza Down, ha appena fatto
causa al governo britannico di fronte al-
l’Alta corte di Inghilterra e Galles. E’
grazie a lei se l’Assemblea dell’Irlanda
del nord ha respinto la legalizzazione
dell’aborto imposta al paese dal governo
britannico . “La legge attuale è ingiusta”
ha scritto Crowter. “Mi fa sentire come
se non dovessi esistere, come se avessi
dovuto morire. La politica fondamental-
mente dice che è normale che un bambi-
no con sindrome di Down venga ucciso
appena prima di nascere. E questa è per
me una questione di enorme importan-
za, perché io ho la sindrome di Down, so
cosa significa averla, anche mio marito
ce l’ha”. Di fronte alla Corte ora il gover-
no inglese dovrà dimostrare che la legge
sull’aborto non discrimina persone co-
me Crowter. “Un mondo senza sindrome
di Down”, lo ha definito la Bbc in un
documentario. Una intera classe di esse-
ri umani spazzati via. A confronto, gli
oscurantisti polacchi sono dei veri pro-
gressisti.

Giulio Meotti

Al cinema con lo psicoanalista.
Con grande divertimento,

illuminazioni e piccole terapie

PREGHIERA

di Camillo Langone

Moriremo gnostici?
Proprio nei giorni in cui
la Chiesa alza la bandiera bianca, Rober-
to Calasso manda in libreria “L’innomina -
bile attuale” in una nuova edizione (ovvia-
mente Adelphi) munita di postilla prezio-
sissima. Proprio nei giorni in cui la Chiesa
si arrende al mondo (spero solo la Chiesa
terrena, altrimenti il “non praevalebunt”
di Matteo 16,18 non sarebbe vero), Calasso
lancia una scialuppa verso chi continua

ad avere sete di “ciò che un tempo fu
chiamato divino, sacro, santo”, e che in
questa società non può esistere se non in
“versioni contraffatte”. Chiarito che u-
n’altra società non ha nessuna possibili-
tà di attuarsi, e che il virus sta accele-
rando un processo di soffocamento del-
l’individuo già in atto, l’editore-pensato -
re propone di praticare “la contempla-
zione, la conoscenza, il piacere, l’arte” e
un metodo: l’autoiniziazione. Per chi ha
bisogno di religione, è deludente. Ma è
meglio che niente, in questo niente.

Abbiamo dimenticato perché Joan Fontaine
si sporge sul ciglio della scogliera e cosa ci va a
fare Joel McCrea in Olanda, su cosa Montgo-
mery Clift mantiene per sempre il silenzio e
perchè Janet Leigh si ferma al Bates Motel (…)
Ma ci ricordiamo di una borsetta, di un camion
nel deserto, di un bicchiere di latte, delle pale di
un mulino, di una spazzola per capelli.

Jean-Luc Godard, in “Al cinema
con lo psicoanalista”, di Vittorio Lingiardi

(Raffaello Cortina Editore)

Che godimento andare al cinema, sem-
pre, e come scrive Natalia Aspesi nella pre-
fazione a questo libro, è un godimento anco-
ra maggiore per uno spettatore “superficia -

le al punto da trarre piacere da qualsiasi
cosa veda, anche una bruttissima”. Io sono
così, ad esempio, comincio a essere felice
molto prima di comprare il biglietto e en-
trare al cinema, qualunque film abbia deci-
so di vedere, anzi comincio a essere felice
quando leggo la programmazione dei cine-
ma vicini a casa. E dopo non so mai se ho
davvero capito che cosa significava quel
film, quali erano le intenzioni, bellissimo o
bruttissimo o così così, ma non mi importa,
la felicità continua e i tesori si accumulano
nei decenni. Ci sono scene di film che al-
l’improvviso tornano a galla, spesso modifi-
cate dalla memo-
ria, sono diventate
nostre, e ciascuno
ha le sue, e se ci
fosse qui adesso
uno psicoanalista
mi spiegherebbe
perché continuo a
rivedere nella
mente Kathleen
Turner appesa al
lampadario nella
“Guerra dei Ro-
ses”. Ma qui lo psi-
coanalista c’è, ed è
cinefilo, e ha messo
i film sul suo letti-
no, o sulla poltrona: “So – lo so soprattutto
dal mio lavoro, che è ascoltare storie – che
una mente che incontra una storia non è più
la stessa. Anche una storia che incontra una
mente non è più la stessa. Il cinema è una
stanza con due ingressi: i racconti entrano
nella vita dello spettatore e la vita dello
spettatore entra nei racconti. Questo è il
senso dei miei Psycho. E di una delle più
belle dichiarazioni d’amore per il cinema,
quella di Woody Allen con La rosa purpurea
del Cairo”. Psycho è il titolo della rubrica di
cinema che Vittorio Lingiardi, psichiatra,
psicoanalista e professore, tiene da anni sul
Venerdì di Repubblica, e in questo libro ci
sono 195 film, antichi e nuovi, visti con lo
sguardo di chi assorbe le storie per vivere,
sempre empatico, acuto, pronto a perdona-
re tutto tranne l’assenza di verità in questa
magnifica finzione.

I film sono suddivisi per categorie ario-
stesche: le Donne, i Cavalier, l’Arme, gli
Amori, le Cortesie, le Audaci imprese. Le
Cortesie sono le relazioni umane, di fami-
glia, di amicizia, di potere, e subito corria-
mo a cercare i film che conosciamo, che ab-
biamo visto, amato o odiato, al buio dentro
quella ondata di felicità. Ma ci sono anche
alcune serie e molti film visti durante il loc-
kdown, o rivisti su YouTube, come La fine-
stra sul cortile: la cara finestra che tutti stia-
mo purtroppo di nuovo sperimentando, che
ha fatto con noi quel che Hitchcock ha fatto
con James Stewart: ci ha insegnato a guar-
dare dentro guardando fuori. In molti ab-
biamo visto Marriage Story, di Noah Baum-
bach, perché era uscito su Netflix e perché
ne parlavano tutti e Laura Dern ha vinto l’O-
scar. Lingiardi l’ha visto in un modo che mi
ha illuminato: non capivo che cosa non mi
tornasse, mi era piaciuto, avevo pianto, ma
allora perché non riuscivo ad aderire total-
mente al racconto del sanguinoso divorzio
di due che si amano? “Rilke diceva che un
buon matrimonio è quello in cui ciascuno
nomina l’altro custode della sua solitudine.
Ecco cosa manca ai due competitivi sposi di
Baumbach. Analfabeti sentimentali, non si
sono mai fermati a custodire la solitudine
dell’altro, sanno elencare le virtù del coniu-
ge ma non si sono chiesti: che cosa ci faccio
qui”. E’ vero, Scarlett Johansson e Adam
Driver sono solo due individui, non hanno
una relazione, non sanno che cosa ci fanno
lì, né altrove. La mia lettura procede così,
per illuminazioni e piccole terapie, ed ecco
l’ultimo film di Woody Allen, Un giorno di
pioggia a New York. “Woody Allen, giocando
sotto la pioggia, compie un piccolo miraco-
lo: dà vita al personaggio di un ragazzo inna-
morato ma abitato da un vecchio nostalgico.
Proprio lui che è un vecchio nostalgico abi-
tato da un ragazzo innamorato”. Non ci ave-
vo pensato, ma è esattamente così, ed è per
questo che sono uscita dal cinema nostalgi-
ca e innamorata: felice anche quella volta.

DA ANNALENA BENINI

L’Oms aveva detto che il Remdesivir
non funzionava. Peccato che gli studi
che aveva citato non erano verificati

A questo proposito, l’analisi dettagliata
del preprint che smentirebbe l’efficacia
del Remdesivir dimostra come lo studio
“Solidarity” sia ben lontano dallo stan-
dard di riferimento per stabilire l’effica -
cia di un farmaco, cioè un trial randomiz-
zato in doppio cieco; mancano dati di det-
taglio sia sui controlli sia sui pazienti trat-
tati e le variabili confondenti sono parec-
chie. Al contrario, i dati esaminati dall’F-
da comprendono quelli di un trial rando-
mizzato in doppio cieco, su centinaia di pa-
zienti trattati e di individui di controllo,
pubblicati su una rivista prestigiosa dopo
peer review.

Pertanto, come minimo ci si dovrebbe
porre il dubbio sul perché l’Oms abbia
nuovamente fatto dichiarazioni prima del
tempo, come furono quelle sulla maggior
letalità della clorochina che si basavano
su uno studio fraudolento pubblicato su
Lancet o come furono a suo tempo quelle
sull’uso delle mascherine.

Allo stesso tempo, vale quanto già sugge-
rito su queste pagine circa le scorte e le
provvigioni di cui si devono dotare gli
ospedali italiani, non solo per questa se-
conda ondata, ma anche per quelle even-
tualmente successive: abbiamo, per esem-
pio, disponibilità di Remdesivir per i citta-
dini del nostro paese, o si tratta di un far-
maco dedicato a pochi privilegiati come
Silvio Berlusconi?

Enrico Bucci

PICCOLA POSTA

di Adriano Sofri

Temo che il rumore pubblico at-
torno al Covid, il ritorno assillato di

aspettativa sui dati delle cinque della
sera, o giù di lì, faccia perdere alle per-
sone che figurano su giornali e televisio-
ni e altri tappeti magici la nozione dello
stato d’animo delle persone che rimango-
no a terra e non figurano, tra le quali per
una volta mi annovero, avendo smesso di
dire e scrivere cose attorno alla cosa. Per
due ragioni, direi. La prima, che le cose
essenziali erano state pensate dette e
scritte quando la cosa fece la sua prima
numinosa apparizione, e oggi si ripetono
stanche, incapaci di rianimarsi. La se-

conda, che le persone, almeno un gran
numero di loro, sentono di avere saputo
come sarebbe andata, che qualcuno a-
vrebbe ballato una sola estate e nem-
meno, che tutto sarebbe ripreso come e
più di prima, che le differenze interna-
zionali erano solo questione di tempi
sfasati, che il governo era insulso e
l’opposizione miserabile, e che i mini-
mizzatori (il nome di negazionisti non
lo impiego) si facevano belli della pro-
pria sciocchezza col risultato di fare
rimpiangere l’inesorabilità di un pote-
re forte e indifferente al consenso e
alle libertà personali. Tutto questo suc-
cede, le persone assistono in silenzio
sotto la mascherina, tutt’al più ripeten-

do il numero di oggi e divinando quello
di domani, fra timore e allegria del
lungo naufragio distillato attraverso i
giorni. Anche dei vecchi e dei giovani
si era detto tutto. I ragazzi, le ragazze,
molti di loro, vogliono bene ai loro non-
ni, ma è ridicolo ammonirli sul sacrifi-
cio da fare per “i nostri nonni”. I nonni
degli altri sono solo “i vecchi”, e ragaz-
ze e ragazzi se ne fregano dei vecchi da
sempre, e tanto più quando a infierire
non è la guerra, fatta apposta per man-
dare i ragazzi a morire e ammazzare
per conto degli uomini adulti e maturi,
ma un malanno che li risparmia e fa
scendere la durata media della vita da
83 a 82 o a 81 anni, figurarsi. Si ricita

Benedetto Croce, che era uscito ragaz-
zo dalle macerie di una tragedia tre-
menda, e più tardi si era concesso il
witz per cui i giovani hanno un solo
dovere, sbrigarsi a invecchiare. I giova-
ni hanno una sola spensierata aspira-
zione: svecchiare. Ora le persone guar-
dano, con la coda dell’occhio, lo spetta-
colo pubblico degli ultimatum del Co-
vid e dei penultimatum delle autorità
competenti e delle scempiaggini degli
oppositori, tengono la mascherina, la
distanza e il sapone e si raccomandano
l’anima a Dio. E’ questione di fortuna e
di sfortuna, pensano. Poi, quando non
ne possono fare a meno, prendono il
tram.

Lettere rubate Il virus dell’annuncite

IL BI E IL BA

di Guido Vitiello

QAnon, la teoria del com-
plotto dei mitomani trum-
piani che ha ormai tutti i crismi di una re-
ligione millenarista, ha attraversato l’A-
tlantico. Ne ha dato notizia ieri l’edizione
europea di Politico in un lungo reportage
di Mark Scott (“QAnon goes European”). A
favorire la propagazione di quel verbo tut-
to americano (il cuore della dottrina è che
Trump stia conducendo una guerra segre-
ta contro una cricca di pedofili sacrifica-
tori di bambini annidata nel deep state e
nelle élite globaliste) è stata la crisi del co-
ronavirus; e non c’è stato bisogno di viaggi
paolini, è bastato il tam tam elettronico a
ottenerne la propagazione universale, os-
sia cattolica. Ai fedeli di QAnon manca
dunque solo un Papa, e fortuna vuole che
ce ne sia uno che si scalda a bordo campo,
già nunzio apostolico nella terra d’origine

della nuova fede: quell’arcivescovo Viga-
nò che a giugno scrisse a Trump per invi-
tarlo a capeggiare l’esercito dei figli della
luce. L’ultima sortita di Bergoglio ha in-
nalzato il tasso del suo spirito profetico a
livelli da prova del palloncino. A caldo,
Viganò ha diffuso un comunicato per de-
nunciare che il Papa ha dalla sua parte il
deep state e la deep church, e che è sconcer-
tante che nel famigerato documentario,
oltre a difendere i gay, attaccasse Trump.
Ieri sulla Verità si è spinto anche oltre: ha
scritto che “assecondando il pensiero uni-
co e l’ideologia sincretista del Nuovo Or-
dine Mondiale” quel criptomassone anti-
cristiano di Bergoglio, in combutta con la
lobby omosessualista (sic) dentro e fuori
la chiesa, punta apertamente a uno sci-
sma. Ossia, secondo il codice di Diritto ca-
nonico, al rifiuto della sottomissione al
Sommo Pontefice. Magari in nome del co-
dice QAnonico. Sul lockdown personale

Paura, responsabilità e fiducia.
Le nuove risorse dei governi (e degli

individui) nella seconda ondata

Molti hanno smesso di andare al risto-
rante prima che fosse vietato farlo, gli ae-
roporti si sono svuotati prima che ci fos-
sero le restrizioni più corpose nei voli.
Molti economisti concordano sul fatto che
a tenere ferma l’economia non sono le re-
strizioni formali, ma la paura delle perso-
ne rispetto al virus. E il senso di respon-
sabilità.

Quando la cancelliera Angela Merkel di-
ce di fare, in sostanza, dei lockdown perso-
nali, intende questo: responsabilità e pau-
ra tratterranno ognuno di noi dal correre –
e far correre agli altri – rischi eccessivi o
inutili. Il New York Times ha studiato il
caso dell’Iowa, uno stato conservatore, che
non ha mai imposto un lockdown totale. Il
governatore, Kim Reynolds, ha riaperto
molto velocemente le attività dopo la par-
ziale chiusura dell’aprile scorso – era tra
quei governatori che hanno accolto subito
la richiesta del presidente Trump di ria-
prire velocemente senza farsi condiziona-
re dalle cautele dei democratici – e ha im-
pedito che le città imponessero l’utilizzo
delle mascherine o altre restrizioni. Eppu-
re, lo stato ha recuperato soltanto la metà
dei 186 mila posti di lavoro persi tra feb-
braio e aprile (comunque in media un
buon risultato rispetto ad altri stati); molti
imprenditori dicono che senza gli aiuti fe-
derali non potranno sopravvivere (ora so-
no congelati per volere dello stesso
Trump); molti sono già falliti; i casi di coro-
navirus sono di nuovo in aumento. Secon-
do alcuni, la situazione dell’Iowa è due vol-
te brutta: si è tornati al lavoro correndo il
rischio di contrarre il virus, ma la doman-
da non è cresciuta abbastanza perché le
attività riaperte possano funzionare (o ad-
dirittura sopravvivere). Quando l’Iowa ha
riaperto i campus universitari invitando
gli studenti a tornare, bar e ristoranti si
sono subito riempiti. Ma nel giro di qual-
che settimana, il contagio è aumentato e
così il governatore ha dovuto chiudere
molti bar nelle città universitarie anche
per un mese. Ora stanno riaprendo, ma l’a-
simmetria tra le decisioni del governo del-
lo stato e i comportamenti si accentua. Per-
ché la paura è un fattore rilevante nelle
decisioni individuali, ma anche la fiducia
nelle regole introdotte dal governo lo è.
Tanto più se l’andamento ora della pande-
mia assomiglierà sempre più a questa se-
conda fase e i governi tenderanno a regola-
re di meno e ad appellarsi di più al buon
senso delle persone. Un ultimo dettaglio:
in Iowa, nel 2016, Trump prese quasi il die-
ci per cento di voti in più rispetto a Hillary
Clinton. Oggi nei sondaggi Trump e Joe Bi-
den sono alla pari.

Paola Peduzzi

(segue dalla prima pagina)

(segue dalla prima pagina)

Alta Società

Weekend a Parigi. Il coronavirus non
si addice a questa città. La Ville Lumiè-
re è diventata la Ville Corona. Luci
spente, anime spente, amori spenti. Ni-
ghtclub spenti. Tutto spento. Quando si
riaccenderanno le luci e la vita?
Non lo sa nemmeno Macron.

INNAMORATO FISSO

di Maurizio Milani

Finita la scuola dell’obbligo (ter-
minata con diverse bocciature)
sono andato a fare il “Ragazzo-

spazzola” da un barbiere a diversi chilo-
metri da dove risiedevo. Andavo in botte-
ga a piedi. Anche in mezzo alla neve. Come
lavoro mi piaceva. Non dovevo fare nien-
te. Stavo alle spalle del barbiere. Finita la
tosatura spazzolavo il mantello al cliente.
E’ chiaro che il “Ragazzo-spazzola” è pre-
paratorio a fare (finito il militare) il bar-
biere tu stesso. Invece ho continuato fino a
35 anni a fare il “ragazzo spazzolone”. Il
comune è venuto a saperlo e ha modificato
il regolamento dei parrucchieri (ogni co-
mune ne ha uno diverso dall’altro). All’art.
4 si fa divieto di avere in bottega ragazzi
spazzola maggiorenni. Licenziato, ho ini-
ziato a fare lo strillone a Milano.
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LIBRI

Roberto Mussapi
I NOMI E LE VOCI

Mondadori, 176 pp., 18 euro

La dimensione della parola detta e il re-
spiro lungo del monologo incontrano i

toni alti della poesia nella raccolta di Ro-
berto Mussapi “I nomi e le voci”. La prima
parte del volume, “Voce, volto, persona”,
dedicata a grandi figure del mito, femminili
in particolare, dà prova di quel credito ine-
sauribile che Marguerite Yourcenar vede-
va nel mondo classico, soprattutto nel
dramma greco, “straordinario assegno in
bianco sul quale ogni poeta a turno può per-
mettersi di scrivere la cifra che preferisce”.
Sono pagine ad alta intensità quelle in cui
Mussapi dà suono alle eroine dell’amore.
Qui incontriamo Arianna, “abbandonata da
un semidio”, Teseo, che “del dio aveva la
crudeltà, dell’uomo la miopia”. La figlia di
Minosse è resa consapevole dalla forza del
sentimento: “Questo è il segreto della mia
magia,/ questa la mia conoscenza, per amo-
re,/ quello che lui scambiò per la magia di
un filo”. Il pio Enea e Didone assumono
nuovi contorni dentro al flusso della memo-
ria in cui l’autore li immerge, dandogli pa-
role sussurrate ma non meno ardenti: “La

mia educazione fu il sangue, eppure amavo
/ i cedri del Libano mossi dal vento,/ e il vino
fresco versato dalle ragazze, / e la sabbia
che si accarezza dopo l’approdo / e Didone
che si allontanava tra le ancelle”. Dopo il
confronto con Virgilio emergono gli accenti
ovidiani nel racconto della ninfa Eco e le
risonanze che da Eschilo arrivano a Lico-
frone nei pensieri di Cassandra: “La mia
profezia fu l’essere cieca, / le mie parole fu-
rono mute”. Nella silloge troviamo traccia
di collaborazioni importanti, come nel caso
di “Penelope. Monologo per due voci in una

sola persona”, scritto per Laura Marinoni, o
di “Otello. Tutto scorre”, scritto per Massi-
mo Popolizio come un monologo polifonico,
nella seconda sezione, “Stessa stoffa stessi
sogni”, dedicata a Shakespeare; qui ap-
prendiamo che “nessuno è in ogni momento
giusto”. Colpisce però, di questi tempi, l’in -
cipit di Ariel Songs, in cui lo spirito dei ven-
ti dichiara: “Ho scatenato la tempesta, un
augurio agli umani, / svegliatevi, solo la ro-
vina potrà stordirvi, / lo stordimento per-
mette l’incanto”. Non meno sorprendenti
sono certi versi della terza sezione, “Verso
Bisanzio”. Nella “Risposta del poeta ad Ha-
run Al Rashid” leggiamo ad esempio: “A te,
lontano da lei, manca una donna, / a me, se
lei non c’è, manca me stesso”. Nelle “Parole
del tuffatore di Paestum” e in quelle di
“Plinio dal vulcano in fiamme”, Mussapi ar-
riva a toccare i temi dell’esistere e del mo-
rire. “Onore al mio tempo”, quarta e ultima
sezione, è dedicata al piccolo eroismo del-
l’oggi, a una borghesia affaticata, che fa i
conti con i propri sogni e i propri errori, con
la propria forza nascosta. (Eugenio Murrali)

Il leader dei giovani della Cdu ci parla della successione di Merkel
Berlino. Una settimana fa la Junge Union, sezione giovani-

le del partito di Angela Merkel, la Cdu, ha invitato Friedrich
Merz, Armin Laschet e Norbert Röttgen a spiegare perché il
prossimo congresso dovrebbe eleggere uno di loro alla testa
del partito. E Tilman Kuban, che guida la Junge Union dal
2019, ha spiegato al Foglio il senso del confronto online, in cui
ogni candidato aveva cinque minuti per parlare del futuro
non solo della Cdu ma di tutto il paese: perché chi vince la
corsa avrà anche ottime chance di farsi eleggere cancelliere.
Se ilmolto popolare governatore bavareseMarkus Södernon
si metterà di traverso, a Natale 2021 il nuovo capo del governo
potrebbe essere uno dei tre ospiti di Kuban. Che si è ben guar-
dato dall’esprimere inmodo netto una preferenza: gli iscritti
alla JU hanno ancora una settimana di tempo per dire quali
dei tre candidati abbiano gradito di più, “e comunque vada, la
consultazione non è vincolante per il congresso”, ha messo le
mani avanti il politico classe 1987.Kuban èmolto cauto: tanto
lui quanto il suo predecessore Paul Ziemak, promosso due an-
ni fa a segretario generale del partito, sono esponenti dei con-
servatori della Cdu, una corrente in affanno dopo undici anni
di coalizioni con la Spd, sui 15 di governo Merkel. La JU prefe-
risce guardare ai contenuti: “Ci è piaciuto come ognuno dei

candidati immagini la creazione di un ministero unico per la
digitalizzazione”. La JUnon è soddisfatta del ritmo con cui il
governo modernizza il paese.

Al renano Laschet, Kuban concede di aver illustrato “pro -
getti interessanti” per utilizzare l’idrogeno quale vettore
energetico, “un settore in cui i giapponesi sono più avanti a
noi”. Al pari di Merkel, Laschet non alza la voce ma è abituato
a vincere le elezioni: nel 2017 ha strappato il Nord Reno-Vest-
falia (NRW) dalle mani della Spd per formare un governo con i
Liberali. Se il suo stile non infiamma la JU, il governatore ha
un asso nella manica: corre in ticket con il ministro della Salu-
te Jens Spahn. Già dirigente JU, cattolico praticante, gay di-
chiarato (è sposato conun giornalista), Spahn è il terzopoliti-
co più popolare dopoMerkel e il bavarese Söder secondo un
sondaggio ZDF Politbarometer di questi giorni.

DiRöttgen, Kubandice: “Apprezziamo la suaambizionedi
creare un campione europeo per il 5G che unisca le compe-
tenze dei differenti paesi: l’Ue non può dipendere da giocato-
ri terzi”. Politico centrista, di lui si ricorda come Merkel lo
silurò dall’Ambiente dopo che aveva perso le elezioni in NRW
nel 2012 : Laschet vendicherà il partito cinque anni dopo.

Si percepisce un po’più di entusiasmo, invece, quando Ku-

ban parla di Merz, ricordando “il suo chiaro posizionamento
per la giustizia intergenerazionale: in un periodo in cui in
Germania decine di migliaia di baby boomers si accingono ad
andare in pensione, Merz ha ricordato che anche i giovani di
oggi hanno il diritto a un trattamento di vecchiaia domani”.
Una questione, quella della sostenibilità del sistema previ-
denziale, più appassionante di quella dell’idrogeno nelle pile
a combustibile. Le cose che Merz dice piacciono, ma il cavallo
di razza della Cdu e storico rivale di Merkel non è popolare
nel paese. Per appoggiarlo c’è dunque tempo. Tanto più che il
congresso è incerto per via del Covid (ed è già stato rimandato
lo scorso aprile per lo stesso motivo). Nessuno dei tre candida-
ti fa battere il cuore degli elettorima alla fine saranno i dele-
gati a scegliere il nuovo leader Cdu. Anche per la JU l’obietti -
vo più importante non è un nome ma vincere le elezioni il
prossimo anno. Per governare con i Verdi? “Spero che gli elet-
tori scelgano con forza la Cdu e i Csu senza perdersi in specu-
lazioni sulle alleanze successive. Solo un partito unito nelle
sue componenti liberale, conservatrice e cristiano sociale po-
trà confermarsi come l’unico”, e l’ultimo, “Volskpartei in Ger-
mania”.

Daniel Mosseri

L’Ue vorrebbe esprimere una candidata per la Wto, ma non ci riesce
Roma. L’Unione europea non riesce a

mettersi d’accordo su quale sia il candidato
da sostenere per la direzione della Wto, se la
nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala o la sudco-
reana Yoo Myung-hee. L’ambizione iniziale
della Commissione europea era quella di
fornire un candidato tutto europeo per raf-
forzare gli strumenti a disposizione dell’U-
nione per contrastare, soprattutto, le minac-
ce di dazi da parte degli Stati Uniti. La ricer-
ca di un candidato che mettesse d’accordo
tutti in Europa non è andata bene. L’idea di
presentare l’ex commissario al Commercio,
l’irlandese Phil Hogan – che si è dovuto di-
mettere in agosto per aver partecipato a una
cena con troppe persone quando le cene con
troppe persone erano vietate per la pande-
mia – non ha convinto né Hogan né gli euro-
pei, per cui la Commissione ha rinunciato al-
l’idea. Tra gli otto candidati il più europeo
era il britannico, e anche brexiteer, Liam
Fox e l’Ue non ha mai avuto grande simpatia
per lui, sin dall’inizio. La corsa è diventata a

due e il nome del futuro direttore dell’Orga -
nizzazione mondiale del commercio verrà
deciso tra il 28 ottobre e il 7 novembre. Sono
rimaste Ngozi Okonjo-Iweala e la sudcorea-
na Yoo Myung-hee a contendersi il titolo e
l’Ue, che non ha saputo esprimere un pro-
prio candidato, vuole almeno arrivare alla
votazione finale unita, con un’unica prefe-
renza europea – “sarebbe importante”, ha
detto il presidente del Consiglio europeo,
Charles Michel – eppure mettersi d’accordo
non è così semplice. La presidenza tedesca e
la Commissione erano convinte che tutti i
paesi sostenessero l’economista nigeriana, e
credevano di poter indicare, senza troppe
difficoltà, questa settimana il candidato del-
l’Unione. Ma si sono fatti avanti i rappresen-
tanti di cinque paesi membri che hanno cer-
cato di far valere la candidatura della Yoo,
che piace di più all’Europa centro-orientale
e ai paesi baltici. Le motivazioni sono econo-
miche, la Corea del sud ha stretti rapporti
con molti paesi dell’est, le aziende di Seul

hanno degli importanti stabilimenti automo-
bilistici in Repubblica ceca e in Slovacchia,
mentre Samsung Electronics ha interessi in
Polonia. Ma secondo altri paesi ci sarebbe
anche da considerare lamaggior esperienze
nel campo commerciale che renderebbe la
Yoo più idonea come guida della Wto.

Dalla parte dell’economista nigeriana ci
sono Francia e Germania, e Berlino sta cer-
cando di parlare singolarmente con tutti i
paesi per convincerli dell’importanza di ar-
rivare con un accordo al momento del voto.
Scrive Politico che sarà l’Ungheria l’ostacolo
più difficile, è pronta a puntare i piedi, men-
tre gli altri sono pronti a fare un passo indie-
tro. La riunione di ieri non ha portato risulta-
ti, gli ambasciatori dell’Ue ci riproveranno
lunedì, e molti hanno paura che l’Ue possa
finire per appoggiare pubblicamente il can-
didato perdente: Stati Uniti e Cina non si so-
no ancora pronunciati. Ngozi Okonjo-Iweala
è l’ex ministro delle Finanze della Nigeria, è
stata vice alla Banca mondiale, è stata un

punto di riferimento per le riforme neolibe-
rali nel suo paese e oggi è presidente della
Gavi, l’Alleanza Mondiale per Vaccini e Im-
munizzazioni che in questo periodo sta aven-
do un ruolo importantissimo e per l’econo -
mista è una carta in più. La Yoo invece è l’ex
ministro del Commercio della Corea del sud,
e secondo molti è una negoziatrice molto
brava, anche se, scrive l’Economist, davanti
a tutte le debolezze e alle complicazioni del-
l’Organizzazione sembra che anche lei più
che una forte spinta riformatrice cerchereb-
be accordi facili da raggiungere. La Okonjo-
Iweala finora è stata più convincente, quan-
do a metà luglio ha spiegato perché la sua
fosse la candidatura migliore ha detto che se
la Wto non ci fosse bisognerebbe inventarla
e ha detto di avere fama di essere una rifor-
matrice durissima, e di questo ha bisogno
l’Organizzazione. L’economista nigeriana
sembra avere più possibilità. Ma manca an-
cora la voce unita dell’Ue.

Micol Flammini

• Tilman Kuban ci dice cosa apprezza e cosa no dei tre candidati. La Junge Union sta votando, il profilo sembra quello di Merz

• Germania e Francia vorrebbero la nigeriana Okonjo-Iweala, l’est la sudcoreana Yoo. Ieri niente intesa, ci riproveranno lunedì

• I prossimi paletti del governo e la responsabilità di regioni e sindaci. Fine della movida, ma chiusure dure non uguali per tutti

Tra scuole aperte e nuove limitazioni. Prove di lockdown 2.0
La scuola dovrebbe rimanere aperta, nonostante

l’assalto del Pd alla ministra Lucia Azzolina che fa pe-
rò sponda con il Cts e soprattutto con Conte. Si andrà
comunque verso una regolamentazione della didattica
a distanza per le superiori. Si ragiona, inoltre, su un
coprifuoco dalle 21 e sullo stop a tutto ciò che riguarda
lo svago, salvaguardando l’industria e la vendita al det-
taglio.

Le maglie del nuovo decreto si ampliano e si chiudo-
no a seconda delle ali del governo con cui si parla. Dal
Viminale indicano un margine che va dal coprifuoco
alle 21 in tutta Italia fino allo stop agli spostamenti tra
regioni. Su questo la linea del Pd è diversa: il capo
delegazione Dario Franceschini è per limitazioni molto
forti nelle grandi aree metropolitane (Roma, Napoli,
Milano, Torino) lasciando la corda più sciolta nelle pro-
vince.

Dunque teatri, cinema, palestre, convegni e ristoranti
(eccetto per i servizi da asporto) sembrano avere le ore
contate. Anche i centri commerciali sono destinati a
chiusure almeno nei fine settimana. Ci siamo così con i
codice Ateco. “Non stiamo andando in guerra, diciamo
che è partita la corsa agli armamenti”, provano a sdram-
matizzare dal ministero dello Sviluppo economico. Ma
la situazione è ancora controversa. E anche sulla scuola
si scontrano le posizioni rigoriste del Pd, con quelle di
Lucia Azzolina. Pronta a cedere, magari, sulle superio-
ri, ma mai sulle primarie e sulle secondarie. Il pressing
degli scienziati per arrivare il prima possibile a deci-
sioni drastiche entra dentro Palazzo Chigi dove per tut-
ta la giornata fanno leggere a Conte le agenzie di stam-
pa che annunciano i coprifuoco delle regioni. Da lune-
dì, per esempio, toccherà al Piemonte. “Non inseguia-
mo i governatori, diamo un quadro di regole che defini-
sca orientamento chiaro all’interno del quale mante-

niamo una certa flessibilità tra vari territori”, ragiona
il presidente del Consiglio per cercare di sfuggire dalla
morsa di questo federalismo disordinato. “E del resto:
dovremmo seguire De Luca che invoca il lockdown, o
Fontana che chiede di essere meno duri con le chiusu-
re?", sono le domande che rimbalzano a Palazzo Chigi. E
così per non farsi travolgere dagli eventi, per non far
passare l’idea che si sia piegato ai fatti e alle dirette
Facebook dei presidenti di regione, il premier torna a
ribadire a chi gli chiede come si muoverà: “Il territorio
italiano ha diverse specificità, sia tra una regione e l'al-
tra sia tra centro e periferia. Non si può non tenerne
conto”. Ragionamenti che si attorcigliano, mentre la de-
cisione prende i corridoi degli uffici legislativi del go-
verno: sarà un lockdown all’italiana. Senza movida e
svago, con la possibilità di andare a scuola e al lavoro.
Un film inedito.

Simone Canettieri e Valerio Valentini

• Di Maio vagheggia l’accordo col Ppe. Ma a Bruxelles i suoi guardano a Socialisti e Verdi. E nel frattempo il gruppo salta per aria

Uno, nessuno e centomila: il M5s in Europa ci prova con tutti
Roma. Se avesse un senso dell’ironia bril-

lante almeno la metà di quello che va di moda
a Pomigliano, Günther Oettinger posterebbe
forse una foto della sua faccia sorridente e un
piatto in con su scritto: “Qui Bruxelles. Que-
sta Giggino se la sogna”. Solo che dentro al
piatto anziché la pizza – quella margherita
che l’allora vicepremier Luigi Di Maio, invi-
dioso dei post magnerecci del compare Mat-
teo Salvini, gli mostrò su Instragram per di-
mostrargli la superiorità dello spirito italico
– ci starebbe il simbolo del Ppe. Perché ora,
dopo aver sbeffeggiato l’ex commissario te-
desco al Bilancio, dopo aver dato dell’ubria -
cone all’allora presidente della Commissio-
ne Jean-Claude Juncker e aver ingiuriato An-
gela Merkel (salvo poi vantarsi di averne rice-
vuto dei complimenti), dopo aver insomma
condannato per anni i vertici del Ppe, ora è
proprio con loro che l’ex capo del M5s vorreb-
be stringere un patto. E infatti, a leggere della
tentazione dei suoi eurodeputati di voler en-
trare nel Pse, alla Farnesina ci tengono subi-
to a ribaltare tutto: “Chénoi, semmai, unpas-
so avanti lo abbiamo fatto verso i popolari”.

D’altronde, quello del M5s in Europa è un
po’ un dramma pirandelliano dell’identità

mancata. Di chi, insomma, negandosi ogni
profilo politico, camuffando i propri connota-
ti, s’illude di essere compatibile un po’ con
tutti, a seconda dei casi. E così, dopo essere
stati con gli estremisti antieruopeisti dell’U-
kip di Nigel Farage, a un certo punto della
scorsa legislatura la pattuglia grillina pensò
bene di tentare l’approccio col più europei-
sta dei gruppi presenti in Parlamento, e cioè
l’Alde, che infatti rigettò le avances.

Si capì allora che arrivare a Bruxelles sen-
za una famiglia di appartenenza, finendo nel
fritto misto dei “non iscritti”, era un rischio
da scongiurare. E alloraDi Maio, in vista del-
le nuove elezioni europee del 2019 attivò tutti
i suoi canali diplomatici in giro per il conti-
nente e alla fine assemblò una coalizione
composta da: il partito polacco Kukiz fondato
da un ex cantante punk di estrema destra; il
movimento croato Zivi Zid, di sinistra radica-
le e convintamente antieuropeista; il partito
greco Akkel, che era di estrema destra come
Kukiz e antieuropeista come Zivi Zid; il parti-
to finlandese Liike Nyt, liberal conservatore
e ultraeuropeista, diverso da tutti gli altri. In-
comprensibilmente, il M5s si ritrovò senza al-
leati eletti al Parlamento europeo, e finì così

nel gruppo dei “non iscritti”.
Di lì iniziò una via crucis tra le varie dele-

gazioni, con l’unico obiettivo di trovare qual-
cuno che ci stesse. E così ci si è provato coi
Verdi, e non è andata a buon fine. E allora si è
tentato conRenew Europe, il gruppo guidato
dai francesi di En Marche, il partito di quel-
l’Emanuel Macron che appena pochi mesi
prima del voto s’era visto il vicepresidente
del Consiglio italiano Di Maio e i suoi euro-
parlamentari andare in pellegrinaggio dai gi-
let gialli, e perciò aveva ritirato l’ambasciato -
re francese daRoma, una roba che non si ve-
deva dai tempi della Seconda guerra mondia-
le. E nel frattempo, fatalmente, le tensioni e
gli sbandamenti continui finirono col produr-
re, nel gruppo degli eurodeputati, una frattu-
ra insanabile: con dieci esponenti schierati
sul fronte europeista e quattro irriducibili
duropuristi. E quando, a novembre 2019, ci fu
la seconda votazione in sostegno della com-
missione Von der Leyen, il M5s riuscì a espri-
mere tutte le posizioni possibili: dieci a favo-
re, due contro e due astenuti. Nel dubbio,
qualcuno c’avrebbe comunque azzeccato.

Ora, però, Di Maio insiste. “Bisogna collo-
care chiaramente il M5s in una famiglia euro-

pea”, sentenzia, senza specificare quale sia
la “famiglia”. E così, nella vaghezza della
strategia, la tattica diventa schizofrenica. E
mentre a Bruxelles si tesse la tela rossogialla
che porterebbe il M5s nel Pse, a Roma Di
Maio vagheggia accordi coi popolari. “Noi nel
gruppo di Berlusconi? Suvvia”, sogghignano
però i suoi a Bruxelles. Dove, nel frattempo,
la trattativa coi Verdi, e cioè la prima tentata,
nonè del tutto tramontata. “Dopo gli Stati ge-
nerali, se chiariremo la nostra struttura e il
nostro programma, forse ci accetteranno”, di-
cono i grillini di Bruxelles. Anche perché, do-
po gli Stati generali, il gruppo potrebbe defi-
nitivamente spaccarsi (ieri i quattro euro-
scettici, capitanati da Ignazio Corrao e Nicola
Pedicini, hanno firmato un documento di dis-
sidenza in sostegno di Dibba). E a quel punto
il veto dei tedeschi, che non gradivano una
nuova componente così numerosa nel grup-
po, potrebbe decadere. Sempreché, nel frat-
tempo, il dramma pirandelliano del M5s si ri-
solva, e i grillini capiscano che rifiutare qual-
siasi identità nell’illusione di rendersi com-
patibili con tutti finisce in verità col portarti a
non essere gradito a nessuno.

Valerio Valentini

Un lockdown diverso è possibile
Lezioni da imparare dalla prima chiusura, se mai dovesse esserci un replay

Nulla si ripete identico, tantomeno i loc-
kdown. La possibilità di una seconda

chiusura nazionale se fosse affidata a un
banco di scommesse avrebbe unaquota ben
sotto alla parità. Ma allo stesso modo non
consiglieremmodipuntare suunaripetizio-
ne del copione visto in marzo e aprile quanto
a regole, organizzazione e divieti. Questa
volta si potrebbe attendere una maggiore
apertura verso le categorie lavorative auto-
rizzate a uscire di casa e, avendo a disposi-
zione ormai protocolli e capacità di control-
lo delle condizioni di salute, la manifattura
nondovrebbe correre il rischiodi unblocco
traumatico. Il tracciamento su vasta scala
ancora non è in funzione, ma quello che si fa
già ora con circa 170.000 tamponi al giorno
consentirebbe di tenere sotto controllo la
diffusione dei contagi e la loro origine se fos-
sero autorizzati a uscire di casa i lavoratori
della quasi totalità delle aziende manifattu-
riere e dei principali servizi. Mentre una
quota di impresepotrebbe approfittare del-
la sospensione delle attività per ristruttura-
zioni e riorganizzazioni, con la garanzia del-
la cassa integrazione per i lavoratori. E an-

che la scuola, alternando con ampie quote di
didattica a distanza, potrebbe sperimentare
una forma di lockdown ammorbidito, con-
sentendo una quota di insegnamento in pre-
senza. C’è poi l’esperienza israeliana a dare
indicazioni utili. Israele è stato il primo pae-
se a tornare al lockdown nazionale, ma con
minori restrizioni rispetto al primo caso. E i
risultati, in termini di abbattimento della
curva dei contagi, sono stati superiori alle
previsioni. Con il secondo isolamento più ef-
ficace del primo. Eran Segal, delWeizmann
Institute, lo ha documentato in una serie di
grafici con cui mostra come la rapidità della
discesa del tasso di contagio nel secondo loc-
kdown sia stata maggiore di quella del pri-
mo. Il numero di nuovi casi è cominciato a
calare dopo 10 giorni dalla decisione di
chiudere, mentre nel primo lockdown erano
serviti 20 giorni. E tutte le curve rilevanti (ca-
si, ospedalizzazioni, terapie intensive) sono
scese in modo paragonabile. Correttamente
Segal premette che un lockdown è sempre la
prova di un fallimento nella gestione di una
pandemia. Ma mostra che potrebbe essere
un fallimento migliore delle attese.

Davvero l’Italia vuole il vaccino di Putin?
L’ambasciatore italiano a Mosca e la politicizzazione di un tema scientifico

L’Italia è diventato probabilmente il
primo paese dell’Unione europea a

non escludere l’acquisto del vaccino rus-
so. La notizia arriva in occasione del Fo-
rum eurasiatico di Verona, appuntamen-
to sui rapporti economici e geopolitici in
cui si incontrano i vertici delle istituzioni
italiane e russe. Intervistato dall’emit -
tente russa Ren Tv, l’ambasciatore italia-
no a Mosca Pasquale Terracciano ha di-
chiarato che l’Italia potrebbe essere tra i
paesi che richiederanno al Cremlino il
vaccino russo anti Covid: “Noi in Italia
siamo molto grati alla Russia per l’aiuto
all’inizio della pandemia – ha detto Ter-
racciano – e siamo aperti a qualsiasi svi-
luppo. Ora un vaccino italiano viene
creato insieme a Oxford e AstraZeneca.
Ma, alla fine, questo è un mercato comu-
ne. E noi potremo scegliere, anche il vac-
cino russo”, dice l’ambasciatore italiano
ai giornalisti russi. L’affermazione è sor-
prendente e significativa per diversi or-
dini di motivi. Ce n’è sicuramente uno po-
litico. L’Italia, come detto, sarebbe il pri-
mo paese europeo ad aprire alla possibi-

lità di acquistare il vaccino russo proprio
mentre l’Unione europea, in maniera
compatta, ha approvato nuove e ulteriori
sanzioni alla Russia per l’avvelenamento
di Alexei Navalny. Ma, davanti alla pan-
demia Covid, si dirà che giustamente la
salute viene prima. E per l’appunto l’al -
tro problema è proprio di ordine scienti-
fico e sanitario: la Russia ha già approva-
to due vaccini, Sputnik V ed EpiVacCoro-
na, nonostante nessuno dei due abbia an-
cora concluso la sperimentazione scien-
tifica e superato i test di fase 3 (che servo-
no a determinare l’efficacia e la sicurez-
za di un farmaco su larga scala). Non si
comprende quindi su quali basi l’amba -
sciatore italiano in Russia si sia spinto a
fare affermazioni del genere rispetto a un
farmaco che al momento non rispetta gli
standard scientifici e di trasparenza eu-
ropei e occidentali. Né se parli per conto
della Farnesina o del ministero della Sa-
lute. E’ evidente che per Putin lo Sputnik
V sia un’arma politica, ma almeno nelle
democrazie la discussione sul vaccino
dovrebbe restare nell’ambito scientifico.

Nel dubbio, tira fuori la Corea
Trump e Biden litigano su Kim, mentre Xi manda un messaggio inquietante

Nell’ultimo dibattito tra Donald
Trump e Joe Biden si è parlato pa-

recchio di Asia, ma molto più di Corea
che di Cina. L’argomento Corea del
nord era abbastanza facile per il candi-
dato democratico, considerato che do-
po due anni dal primo incontro della
storia tra un presidente americano in
carica e il leader nordcoreano a Pyon-
gyang l’arsenale nucleare continua a
crescere. Di sicuro un argomento più
facile di quel campo minato che sono i
rapporti (di entrambi) con Pechino. Bi-
den ha criticato la strategia di Trump
con il leader nordcoreano Kim Jong
Un, ha detto che lui, da presidente, non
vorrebbe mai dare “legittimità” – come
invece ha fatto Trump – incontrando il
leader, ma si concentrerebbe sulla de-
nuclearizzazione. Il fatto è che più o
meno nelle stesse ore, anche un altro
leader parlava di Corea.

Il presidente Xi Jinping ha tenuto un
discorso storico in occasione del set-
tantesimo anniversario dell’ingresso
della Cina nella guerra di Corea, nel

1950. Xi ha detto che la Cina non si tira
indietro “di fronte alle invasioni di po-
tenze occidentali”, e la retorica usata
ha allarmato gli osservatori: la guerra
di Corea, infatti, è il primo e ultimo mo-
mento della storia in cui America e Ci-
na si sono ritrovate a scontrarsi militar-
mente, ed è un passato ingombrante e
complicato da gestire soprattutto per
l’America, di fatto battuta dopo l’arrivo
della Cina in aiuto dei nordcoreani.
Una guerra che non si è mai chiusa,
perché il conflitto è finito con un armi-
stizio, e non con un trattato di pace, e da
allora Corea del nord e Corea del sud
sono ancora tecnicamente in guerra. La
prima alleata della Cina, la seconda
dell’America. E quindi di nuovo la pe-
nisola diventa scontro propagandistico
tra le due potenze: per la Cina un modo
per mandare un messaggio antiameri-
cano; per l’America, nel pieno della
campagna elettorale, per rinfacciarsi
ciò “che non è stato fatto” con Pyon-
gyang. Ma come abbiamo visto in passa-
to, è un gioco piuttosto pericoloso.

Una strada per Samuel Paty
L’iniziativa di Renzi. E’ lo stesso nemico che uccise Fabrizio Quattrocchi

Samuel Paty, 47 anni, cittadino eu-
ropeo, professore in una scuola

francese, è stato decapitato non da un
lupo solitario ma da un estremista,
che è stato aiutato e supportato da
una rete di complici e conniventi ver-
gognosa. I giornali italiani hanno par-
lato pochissimo di questo fatto enor-
me. Sembra quasi che sia un argo-
mento tabù, uno di quelli di cui non
parlare. Ho proposto che Italia viva
nei Consigli comunali chieda l’intito -
lazione di una via in ogni comune per
Samuel”.

E’ meritoria l’operazione del leader
di Italia viva, l’ex premier Matteo Ren-
zi, in un vuoto di solidarietà, di conci-
tazione e di iniziative per il professore
francese assassinato da un islamista.
Non si tratta di fare delle retorica odo-
nomastica. Si tratta di lanciare un se-
gnale ai fratelli francesi colpiti in
quello che è stato forse l’attentato
islamista più clamoroso, assieme al-
l’inside job della prefettura di Parigi
di un anno fa. Non dei vignettisti,

neanche masse di “infedeli” sul lungo-
mare di Nizza, o nei bistrot e nei teatri
di Parigi, ma un insegnante di scuola
che difendeva la libertà di espressio-
ne in un paese dove questa è stata
seriamente ipotecata e messa in di-
scussione. “Chiedo anche e soprattut-
to a tutti voi di non farsi scivolare ad-
dosso questa notizia come fosse nien-
te” ha detto Renzi. “E’ una cosa enor-
me ed è una vergogna che non le si
dedichi spazio: la lotta contro l’estre -
mismo islamico deve essere combattu-
ta con forza da tutti, senza ipocrisie e
viltà”.

Samuel Paty va ricordato e omaggia-
to anche qui, in qualche modo. Perché
coloro che lo hanno decapitato sono
gli stessi che assassinarono Fabrizio
Quattrocchi, la guardia di sicurezza
rapita e uccisa in Iraq. Di lui ricordia-
mo tutti le parole “vi faccio vedere
come muore un italiano”. Gli abbiamo
dedicato molte strade. Le merita an-
che Paty, come la meritava padre Jac-
ques Hamel.

(segue dalla prima pagina)
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MAI PESSIMISTI, SIAMO CRISTIANI
Viaggio nella periferia della fede europea, l’Olanda dove chiudono due chiese a settimana. La rinascita

sarà possibile grazie ai giovani, “veri credenti”. Parla l’arcivescovo di Utrecht, il cardinale Wim Eijk

Willem (Wim) Jacobus Eijk è dal 2007 arcivescovo metropolita di Utrecht e primate d’Olanda. E’ stato creato cardinale da Benedetto XVI nel 2012 (foto Reuters)

“Una volta ho parlato in un’omelia del
diavolo, e una signora si è lamentata per-
ché non le sembrava opportuno. Secondo
lei era un tema da evitare, non bisogna
spaventare la gente” (Wim Eijk, arcivesco-
vo di Utrecht)

Lenavate delle antiche chiese trasfor-
mate in piste per appassionati di ska-

teboard o per ballerini da weekend, vec-
chie cappelle convertite in eleganti ca-
mere di bed&breakfast, le sacrestie adat-
tate a sale da tè. Quando si parla di seco-
larizzazione, di crisi del cristianesimo, di
fede che si spegne, l’esempio è sempre
quello da decenni. L’Olanda. Le sue cat-
tedrali cattoliche ormai ridotte a museo, i
suoi banchi non più occupati se non da in-
crollabili settanta-ottantenni. I giovani
che si dichiarano atei e che sorridono
quando un intervistatore domanda loro
se credono in Dio, quasi fosse un quesito
fuori dal tempo, degno di qualche clan di
bigotti che hanno scelto la messa domeni-
cale anziché l’iscrizione al circolo di
bridge. I numeri non hanno bisogno di
troppe interpretazioni: dal 1965 al 1975

c’è stato un dimezzamento dei fedeli che
andavano a messa la domenica. Il trend
ha subìto un rallentamento dal ’75 in poi,
ma senza invertire la tendenza. Si chiudo-
no ogni settimana due chiese, cattoliche e
protestanti. I cattolici che vanno in chiesa
la domenica erano 385 mila nel 2003 e 186
mila nel 2015.Un calo del 52 per cento. In
poco più di un decennio sono state chiuse
269 chiese (su un totale di 1.782). Meno del
50 per cento dei cattolici fa battezzare i
figli. Che cos’è successo? “Per molto tem-
po l’Olanda è stato un esempio inEuropa
per quanto riguarda la fede cattolica”. A
dirlo, in una lunga conversazione con il
Foglio, è il cardinale Willem Jacobus
Eijk, arcivescovo di Utrecht che da poco
ha scritto assieme ad Andrea GalliDio vi-
ve in Olanda (Ares Edizioni). Un titolo am-
bizioso, quasi provocatorio, dato il conte-
sto. Eppure, Eijk è convinto che nono-
stante tutto, davanti ai portoni delle chie-
se sprangati e al disinteresse collettivo, lì
Dio c’è ancora. “Avevamo un surplus di
sacerdoti, ordini religiosi e congregazio-
ni. Ecco perché, nel secolo scorso, molti
missionari nel mondo provenivano dalla
piccola Olanda. Ma presto si è capito che
le fondamenta di quella orgogliosa colon-
na cattolica erano molto meno solide di
quanto sembrasse. Subito dopo la Secon-
da guerra mondiale, la vita della Chiesa
in Olanda si è rivelata essere basata so-
prattutto su costumi sociali e poco su un
rapporto personale tra le persone e Cri-
sto. Questo problema era stato avvertito
già prima: anche negli anni Venti e Tren-
ta, alcuni preti erano preoccupati dalla
limitata profondità che aveva la vita reli-
giosa in molti loro parrocchiani. E a causa
di questa limitata profondità della loro
relazione con Cristo, i cattolici olandesi si
sono trovati senza difese contro l’indivi -
dualismo che iniziava a emergere negli
anni Sessanta. Qui siamo andati avanti
con le supplicheper averepreti sposati e
tutti i tipi di esperimenti liturgici. La gen-
te voleva adattare Dio e la Chiesa ai pro-
pri desideri e alle proprie idee. Tutto
questo era destinato a fallire”.

Da dove arriva questo individuali-
smo? “La causa principale è stata l’au -
mento della prosperità. Quel che è ri-
masto è un individuo con una vaga con-
sapevolezza che c’è ‘qualcosa di più al-
to’, ma non osa chiamarlo Dio. Inoltre,
l’individualista è propenso a considera-
re come ‘buono’ciò che gli dà una buona
sensazione, e come ‘male’ ciò che gli
provoca l’effetto opposto. La conse-
guenza è stata una delle crisi di fede più

profonde della storia, diffusasi rapida-
mente in tutto il mondo occidentale. Ciò
si è manifestato in tutti i campi: pensia-
mo alla discussione sul celibato, gli
esperimenti liturgici, i dibattiti su que-
stioni morali come il divorzio, l’uso di
contraccettivi, l’aborto, l’eutanasia”. Di
conseguenza, “il trasferimento della fe-
de è stato trascurato in molte scuole e
parrocchie e un’intera generazione è
cresciuta con poca conoscenza dei con-
tenuti della fede cattolica. Più della me-
tà dei genitori cattolici non fa battezza-
re i propri figli. Ora stiamo lentamente
riparando quel danno usando, tra le al-
tre cose, buoni metodi catechetici. Que-
sto, però, sta accadendo lentamente e la
fine del declino non è ancora in vista”.

Dice il cardinale nel suo ultimo libro:
“Chi ha il coraggio di avere altre idee
rispetto all’opinione pubblica domi-
nante si scontra con il sistema. In que-

sta cultura individualista l’io si pone su
un palcoscenico e vede gli altri come
spettatori. L’iper-individualista non
vuole un essere che lo trascenda, come
la famiglia, lo stato, la Chiesa, Dio”. Se-
condo un’indagine sociologica realizza-
ta nel 2016, “un po’ più della metà dei
cattolici olandesi credeva che Gesù è il
figlio diDio o almeno che èmandato da
Dio. Molti olandesi sanno ancora cosa si
celebra a Natale, grosso modo, cioè la
nascita di Gesù. Ma il significato della
Pasqua e ancor più della Pentecoste
sfugge ai più”.

Eppure, il cardinale Eijk, medico e
bioeticista, non dispera. Una strada
possibile c’è, anche se piena di ostacoli.
“Sul volo papale che lo portava in Re-
pubblica ceca, nel settembre del 2009,
PapaBenedettoXVI disse che ‘normal -
mente sono le minoranze creative che
determinano il futuro, e in questo senso
la Chiesa cattolica deve comprendersi
come minoranza creativa che ha un’ere -
dità di valori che non sono cose del pas-
sato, ma sono una realtà molto viva ed
attuale’. Ed è proprio questo il ruolo
che la Chiesa romano-cattolica gioche-
rà in Olanda nel prossimo futuro. Le mi-
noranze creative, come le ha descritte

Papa Benedetto, non sono dissimili da
ciò che l’autore americano Rod Dreher
ha descritto nel suo libro L’opzione Be-
nedetto. Recentemente ho citato questo
libro durante una celebrazione in occa-
sione della commemorazione annuale a
Utrecht di san Villibrordo, l’apostolo
che porto la fede cattolica in Olanda
dall’Irlanda. Dreher si sofferma su ciò
che Benedetto da Norcia, il padre del
monachesimo occidentale, fece dopo la
caduta dell’Impero romano. Roma cad-
de in un grave declino morale, e fu deva-
stata dalla corruzione. Benedetto deci-
se di lasciare Roma, inizialmente si riti-
rò da solo in una grotta e in seguito in
monasteri con persone che la pensava-
no allo stesso modo, al fine di sperimen-
tare la sua fede in Cristo, adorareDio e
fare penitenza. Furono i monasteri be-
nedettini, non la società, a mantenere la
civiltà romana e la cultura cristiana do-
po la caduta dell’Impero. Dreher non
intende dire che i cristiani in questa
cultura post cristiana dovrebbero riti-
rarsi completamente dal mondo per vi-
vere nei monasteri”, dice il cardinale
Eijk: “Anzi, i cristiani devono rimanere
attivi nella società e in politica e far
sentire la loro voce in questi contesti.
Noi dobbiamo anche continuare a con-
dividere il Vangelo in modo aperto. At-
traverso la ‘opzione benedettina’,
Dreher vuole dire che i cristiani usano
la saggezza dei monaci per costruire co-
munità che consapevolmente scelgono
di testimoniare contro la cultura post
cristiana. Vorrei metterla positivamen-
te: far conoscere il Vangelo di Cristo nel-
la nostra cultura ovunque possibile.
Possono farlo come minoranza creativa,
come l’ha definita Papa Benedetto XVI:
in un dialogo intellettuale, etico e uma-
no con la società. E’ importante che le
nostre comunità di fede cristiana siano
comunità solide dove i cristiani si so-
stengano l’un l’altro e trasmettano la fe-
de in Cristo alle future generazioni”. In
Olanda lo si vede già: “In chiesa ci viene
molta meno gente, ma quelli che sono ri-
masti sono più credenti, soprattutto i
giovani”.

Il cardinale Rainer Maria Woelki, ar-
civescovo di Colonia, ha recentemente
detto che il problema non sono i preti
sposati o le diaconesse, ma il fatto che la
gente non sa più chi èDio e non sa cos’è
la Chiesa. E’ questo, diceva Woelki, il
punto fondamentale. Basta discussioni
sociologiche o meramente culturali: il

problema è la fede. Il cardinale Eijk, sul
cui libro in copertina è riportato il cele-
bre passo del Vangelo di Luca “Ma il Fi-
glio dell’uomo, quando verrà, troverà la
fede sulla terra”, è d’accordo con il con-
fratello: “In Europa occidentale au-
menta sempre di più l’analfabetismo
religioso. Un’intera generazione non
trasmetterà la fede agli altri. Lo si può
constatare nelle scuole, sui media, in
politica: c’è un’enorme ignoranza su
Dio, la fede e la Chiesa. In queste circo-
stanze è davvero difficile far passare il
messaggio della Chiesa. I credenti sono
subito definiti idioti. Spesso si legge, so-
prattutto sui social media, che uno che
crede ancora è uno stupido”. Siamo sen-
za speranza, dunque? No, perché “nelle
grandi città si vede che molti nuovi cat-
tolici, persone che consapevolmente
scelgono la fede romano-cattolica in età
adulta, sono più istruiti. Queste persone
confrontano con il loro intelletto il vuo-
to e il desiderio che hanno scoperto
dentro di loro. Loro possono essere am-
basciatori della fede, trasmettendola
con l’uso della parola. Di questo abbia-
mo un grande bisogno nella nostra so-
cietà contemporanea. Solo quando le
persone sono in grado di parlare bene
della loro fede e nelle scuole e parroc-
chie viene impartita una buona cate-
chesi, l’ignoranza rispetto a Dio e alla
Chiesa può essere combattuta. Tra l’al -
tro, i cattolici chepraticano la loro fede
sono generalmente più istruiti”.

Fa specie che l’Olanda, con le sue
grandi cattedrali, oggi sia una sorta di
deserto. “Tutti noi – osserva Eijk nel li-
bro –conosciamo storie di sacerdoti che
sotto il comunismo hanno sofferto per la
propria fede e hanno perseverato con
coraggio. Storie impressionanti. Quei
sacerdoti però avevano una cosa, in ge-
nere: parecchi fedeli che volevano co-
noscere Cristo. Questa è la differenza
con lo scenario che ci si apre davanti:
oggi nell’Europa occidentale il prete in-
contra spesso resistenza o, peggio anco-
ra, una profonda indifferenza. Se difen-
de l’autentica fede cattolica èposto sot-
to giudizio, deve giustificarsi per le sue
affermazioni in ambito morale. Deve
giustificarsi lui per gli abusi commessi
nella Chiesa da altri”. Situazione com-
plicata, ma che travalica i confini olan-
desi. “Imonaci irlandesi, inglesi e scoz-
zesi diffusero il Vangelo in Europa occi-
dentale tra il Settimoe l’Ottavo secolo –
dice al Foglio il cardinale arcivescovo

di Utrecht –Ciò segnò l’inizio di un rigo-
glioso cristianesimo nel continente. E
daquesto continente la fede in Cristo si
è diffusa in tutto il mondo. La storia ha
dimostrato che la fede non garantisce di
per sé l’unità: per molti secoli, la politi-
ca e il potere si sono rivelati essere mol-
to più importanti dei credo religiosi.
Dopo la Seconda guerra mondiale, pe-
rò, cattolici del calibro di Robert Schu-
man fecero da balia alla Comunità eu-
ropea. L’Europa è costruita su basi che
richiamano l’insegnamento sociale cri-
stiano. Negli ultimi decenni, le radici
cristiane del nostro continente non sono
più così visibili. L’Unione europea, do-
potutto, rifiuta di richiamarsi a esse. Fu
san Giovanni Paolo II che, nel documen-
to Ecclesia in Europadel 2003, argomentò
in modo forte per l’inserimento del cri-
stianesimo e dei valori cristiani nella co-
stituzione comunitaria. Papa Benedetto

XVI haanche avvertito che ‘nonè possi-
bile costruire davvero una casa comune
europea ignorando l’identità dei popoli
del nostro continente’. Se neghiamo le
nostre radici cristiane, indeboliremo le
basi di un’Europa comune. L’Europa
‘delle cattedrali’, come la chiamò Schu-
man, è stata barattata per un’Europa di
data center e di centri per la grande di-
stribuzione attraverso cui l’europeo in-
dividualista e soprattutto neoliberale
fornisce a se stesso ogni comfort”.

L’Olanda è la terra dove nell’ultimo
mezzo secolo è stato sperimentato tutto
ciò che va contro il concetto di tutela
della vita dal concepimento alla sua fi-
ne naturale. A settembre, la congrega-
zione per la Dottrina della fede ha pub-
blicato la lettera Samaritanus bonus,
una risposta chiara sull’eutanasia e il
rispetto della vita. Il cardinale Eijk è
olandese e medico, per cui l’argomento
lo conosce bene: “L’assoluta protezione
della vita è stata scambiata con l’illusio -
ne che noi abbiamo il diritto di disporre
dei nostri corpi, della nostra biologia
umana e della nostra esistenza inmisu-
ramolto ampia, anche in una direzione
drastica: disporre della vita e della
morte. L’estremo individualismo del-

l’uomomoderno gioca un ruolo enorme
in questo sviluppo. L’individualista, ne-
gando l’universale ed essenziale valore
della sua vita, pensa che lui solo è in
grado di giudicarla. InOlanda abbiamo
visto come negli ultimi decenni – ben -
ché i vescovi di questo paese abbiano
difeso in modo chiaro il valore essenzia-
le della vita umana – l’applicazione del-
l’eutanasia, del suicidio assistito e del
proposito di porre termine a un’esisten -
za umana senza una richiesta della per-
sona coinvolta si sia allargata sempre di
più. Nonostante i nostri avvertimenti
sul pericolo di aver intrapreso una chi-
na pericolosa, è precisamente quanto è
accaduto negli anni recenti: il criterio
della sofferenza senza speranza e in-
sopportabile viene interpretato in mo-
do sempre più ampio: è diventato una
sorta di diritto che le persone pensano
di poter rivendicare. I cattolici sono
parte della società odierna e quindi
possono a volte trovare complicato
mantenere salde le proprie convinzioni
considerato ciò che li circonda, anche
perché la pressione arriva dalla stessa
società. E’ buona cosa, quindi, che la
congregazione per la Dottrina della fe-
de abbia formulato l’insegnamento del-

la chiesa sull’eutanasia in modo così
chiaro: la protezione della vita è assolu-
ta e dunque l’eutanasia non è ammissi-
bile in nessun caso. Questo si applica a
quanti lavorano nel settore medico:
mai, in nessuna circostanza, possono
cooperare con le richieste di eutanasia.
Un altro significativo elemento nel do-
cumento riguarda la cura pastorale di
quanti chiedono l’eutanasia. E’ impor -
tante stare loro accanto e, se possibile,
convincerli a recederedalla loro inten-
zione. Ma la Lettera chiarisce anche che
non è consentito essere presenti nel
momento in cui l’eutanasia viene prati-
cata. Dopotutto, ciò potrebbe essere in-
terpretato come un via libera alla scel-
ta. Un prete non può dare l’assoluzio -
ne, amministrare l’unzione degli infer-
mi e dare il viatico a chi persiste nella
decisione di procedere all’eutanasia.

Ma la Chiesa di domani come sarà,
quali sono le sfide che ha davanti? In
Olanda, ha detto Eijk nel libro scritto
con Andrea Galli, “sono rimasti coloro
che credono, che pregano, che hanno
un rapporto personale con Cristo. Con
le nuove generazioni si può parlare del
Paradiso o dell’Inferno senza suscitare
scalpore, si può parlare dei veri conte-
nuti della nostra fede senza che la gente
protesti o vada via in polemica. Ci vuole
tempo. Il vero credente soffre ma resta
fedele. E chi rimarrà nella Chiesa sarà
il vero credente. Io ho questa fiducia”.
Al Foglio dice: “La sfida principale nei
prossimi anni sarà di rimanere fermi
nella nostra fede. E il nostro primo do-
vere, ora, è di mettere a posto le cose in
casa, sistemando i disaccordi devastan-
ti tra i cattolici sugli insegnamenti della
Chiesa. E poi, ristabilire la giusta cele-
brazione della liturgia e l’annuncio del-
la fede in Cristo. Solo questo può essere
rilevante nella nostra società indivi-
dualista. Dobbiamo mantenere un dia-
logo con la società,manon adattarci al-
le ultime tendenze. Ciò che va ora di
moda non lo sarà tra un anno. La Chiesa
deve offrire la verità eterna. Sono con-
vinto che dopo questa èra individuali-
sta ci sarà una reazione che farà inmo-
do che la Chiesa sarà in grado di tra-
smettere in modo migliore il suo mes-
saggio. Fino ad allora, dobbiamo essere
pronti a ricevere la grazia di Dio, cele-
brando l’eucaristia, meditando quoti-
dianamente la Parola di Dio, pregando.
In altre parole, dobbiamo mettere ab-
bastanza olio nelle nostre lampade af-
finché non si spengano”.

Già dopo la Seconda guerra
mondiale “ci si è accorti che qui la
gente voleva adattare Dio e la Chiesa
ai propri desideri e alle proprie idee”

“Con le nuove generazioni si può
parlare del Paradiso o dell’Inferno.
Ci vuole tempo. Il vero credente
soffre ma resta fedele”

Il cardinale tedesco Woelki: “Il
problema non sono i preti sposati o le
diaconesse, ma il fatto che la gente non
sa più chi è Dio e cos’è la Chiesa”

“Oggi in Europa se un prete
difende la fede cattolica è posto sotto
giudizio, deve giustificarsi per le sue
affermazioni in ambito morale”

di Matteo Matzuzzi
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LA GUERRA DEI PURI E DURI
Quoque tu. Al Csm anche Di Matteo ha votato per la defenestrazione di Davigo. Uno scontro fra giustizialisti

Piercamillo Davigo ha presentato ricorso al Tar contro la decadenza da consigliere del Csm decisa dal plenum. Nella foto in basso, Nino Di Matteo (LaPresse)

Quoque tu”. Qualcuno, spingendo-
si oltre il confine della retorica,

ha evocato Bruto, le Idi di Marzo e
l’agguato a Giulio Cesare, nel 44 avan-
ti Cristo. Paragone esagerato e forse
anche inopportuno. Perché nell’ulti -
mo atto del dramma che ha spinto il
Consiglio superiore della magistratu-
ra a decretare la defenestrazione, per
raggiunti limiti di età, del reverendis-
simo Piercamillo Davigo non c’è stato
alcun agguato e non c’è stato nemme-
no un complotto. E’ successo sempli-
cemente che al momento della vota-
zione ciascuno dei consiglieri, laico
togato poco importa, ha messo sul
piatto le proprie paure, i propri senti-
menti, i propri rancori, la propria co-
scienza.

Nel momento in cui la credibilità
di Palazzo dei Marescialli precipita-
va verso il fondo senza mai toccare il
fondo era fin troppo prevedibile che
la corrente di Area, quella dei pro-
gressisti, non trovasse né il coraggio
di voltare le spalle al Santissimo Fu-
stigatore né la forza di neutralizzare
il pollice verso del vicepresidente
David Ermini, quasi certamente sin-
tonizzato con il Quirinale, e dei verti-
ci della Cassazione: infatti tre di loro
si sono astenuti. Ed era altrettanto
prevedibile che la corrente di Magi-
stratura Indipendente, quella del
renziano Cosimo Ferri, e la corrente

di Unicost, quella del reprobo Luca
Palamara, pareggiassero i conti con
l’ex “doctor subtilis” di Mani pulite
che, come membro della “Disciplina -
re”, era già pronto a sfoderare la spa-
da dell’inquisizione per colpire tutti i
magistrati sorpresi dal trojan a trac-
cheggiare, con Palamara, sulle nomi-
ne prossime venture del Csm. Non
era prevedibile invece che si schie-
rasse contro Davigo il più puro e il
più duro dei magistrati coraggiosi:
quel Nino Di Matteo, palermitano,
che è stato pubblico ministero nel
processo della Trattativa; che da Pa-
lermo è passato alla Procura naziona-
le antimafia e che è stato eletto al
Consiglio superiore da indipendente
ma con l’appoggio pubblico e deter-
minante di Autonomia e Indipenden-
za: manco a dirlo, la corrente fondata
tre anni fa proprio da Davigo dopo la
rottura dei rapporti con Magistratura
Indipendente.

Quoque tu. Chi avrebbe mai imma-
ginato che la fronda di Nino Di Mat-
teo diventasse quasi determinante
per mettere fuori gioco, fin dal 20 ot-
tobre – giorno del suo settantesimo
compleanno e del suo obbligato pen-
sionamento – il magistrato Davigo,
idolo e simbolo dei giustizialisti più
intolleranti e più forcaioli? Chi
avrebbe mai immaginato un titanico
scontro tra il puro e duro della Trat-
tativa e il puro e duro di Mani pulite;
tra il puro e duro che va in televisio-
ne, da Massimo Giletti, per attaccare
a testa bassa il ministro della Giusti-
zia e il puro e duro che va in televi-
sione, da Giovanni Floris, per predi-
care urbi et orbi il suo particolarissi-
mo vangelo sulla presunzione d’inno -
cenza, sulla prescrizione e su altre
quisquilie del cosiddetto stato di di-
ritto?

Non lo avrebbe immaginato nessu-
no. Invece il sipario si è strappato e
ha mostrato al popolo incantato dei
fedelissimi e degli spettatori che sul
palcoscenico della purezza si gioca-
no guerre sotterranee con lo stesso
stile di quelle che si combattono si-
lenziosamente dentro i palazzi della
politica.

Per capire l’asprezza del conflitto,
del resto, bastava leggere l’attacco

che Marco Travaglio, direttore del
Fatto quotidiano ed estimatore pe-
rinde ac cadaver di Piercamillo Davi-
go, ha sferrato a stretto giro di posta
nei confronti di Di Matteo. Lo ha inse-
rito nel girone malvagio dei voltagab-
bana e ha picchiato duro con parole
che somigliano più a una scomunica
che non a una sentenza. Dopo avere
ricordato che non c’era alcuna ragio-
ne perché il plenum del Csm delibe-
rasse la decadenza di un suo membro
tra i più intransigenti e più preparati,
Travaglio scrive che Davigo è finito
“nel mirino dei colleghi invidiosi del-
la sua popolarità, della sua credibili-

tà e del suo rigore morale”. E spiega:
“Tra quelli che ieri gli hanno votato
contro con voltafaccia imbarazzanti,
oltre a un inspiegabile e sconcertante
Nino Di Matteo, ci sono i correntocra-
ti della destra e della sinistra che per
anni hanno inciuciato e fatto carriera
con i vari Palamara” e che, tra un
traccheggio e l’altro, hanno contri-
buito anche “a coprire i porti delle
nebbie e delle sabbie”.

Più duro di così il direttore del Fat-
to quotidiano non poteva essere. Ma
Di Matteo non ha fatto una piega. Ha
indossato ancora una volta i para-
menti sacri del puro e del duro e ha
sostenuto di avere scelto “con grande
difficoltà umana, ma in piena co-
scienza”. Dura lex sed lex, ha aggiun-
to. “La qualità di appartenente all’or -
dine giudiziario è imprescindibile
per avere funzioni nell’autogoverno”,
ha detto. Se Davigo fosse rimasto in
carica nel Consiglio superiore oltre il
suo pensionamento, si sarebbe verifi-
cata – secondo l’ex pm della Trattati-
va – l’anomalia “di avere un tertium
genus di consigliere, né togato né lai-
co, che avrebbe alterato il rapporto
tra la componente magistratuale e le
altre in Consiglio e che sarebbe anda-
to ad accrescere ingiustificatamente
il numero dei non togati, violando an-

che lo spirito delle norme costituzio-
nali sull’ordinamento della magistra-
tura”.

Basterà il latinorum di Di Matteo
ad appannare i segnali di guerra che
si levano dal meraviglioso mondo dei
puri e duri? Probabilmente no. E’ da
parecchi mesi che sotto la cenere ce-
rimoniosa delle buone maniere cova
il fuoco di un risentimento che appe-
santisce ogni giorno di più i rapporti
tra Di Matteo e Alfonso Bonafede, mi-
nistro Guardasigilli, e che di rimando
coinvolge, direttamente o indiretta-
mente, i comprimari dell’uno e del-
l’altro fronte.

Tutto comincia, come si ricorderà,
con la cosiddetta battaglia del Dap,
chiamiamola così. Nel giugno del
2018, subito dopo la nomina al vertice
di Via Arenula, Bonafede chiama l’ex
pm della Trattativa e gli propone un
incarico di eccezionale potere: il Di-
partimento dell’amministrazione pe-

nitenziaria. Cioè un impero di 191
istituti carcerari, con un bilancio di
due miliardi e settecento milioni di
euro, con un esercito di 36 mila agenti
di polizia penitenziaria e con una
squadra speciale, i famigerati Gom,
in grado di controllare e intercettare
ciascuno dei 740 boss in regime di
carcere duro e di gettare un occhio
anche sugli altri 53 mila detenuti
esposti, dal sovraffollamento, a ogni
insofferenza, a ogni promiscuità e a
ogni contagio. Ma il ministro si riman-
gia la promessa nel giro di ventiquat-
tr’ore e Di Matteo non assorbe il col-
po facilmente. Chiamato a metà mag-
gio di quest’anno a “Non è l’Arena”,
la trasmissione televisiva di Giletti, il
magistrato più scortato d’Italia lancia
pubblicamente il sospetto che il mi-
nistro grillino, impaurito dalle voci
tenebrose provenienti dal carcere,
fosse sceso sostanzialmente a patti
con i padrini di Cosa nostra. Un so-

spetto pesantissimo, infamante: Bo-
nafede alla fine avrebbe ceduto alle
ragioni della mafia, assegnando la
massima responsabilità del Dap al
pallido Francesco Basentini e sacri-
ficando di conseguenza Di Matteo: sì,
proprio lui, l’eroe dell’antimafia che
Beppe Grillo in persona aveva indi-
cato, nel pieno della campagna elet-
torale, come il candidato più idoneo a
ricoprire addirittura la poltrona che
poi Luigi Di Maio, capo politico dei
Cinque stelle, preferirà affidare al
suo fraternissimo amico Bonafede, dj
in quel di Mazara del Vallo.

Il sodalizio mediatico tra Giletti e

Di Matteo è poi andato oltre. E la
campagna contro Bonafede, anche e
soprattutto dopo la scarcerazione di
alcuni boss al 41 bis, gravemente am-
malati, ha assunto toni sempre più
ruvidi e sempre più infuocati. Al pun-
to da indignare non solo il ministro,
che non ha più voluto mettere piede
negli studi de La7, ma anche tutti gli
uomini che hanno condiviso con lui, e
in parte anche ispirato, le leggi con-
tro la corruzione e contro la prescri-
zione. Norme talmente severe – basta
ricordare l’invasività selvaggia del
trojan nel sistema delle intercettazio-
ni – da avere procurato al ministro di
Giustizia l’appellativo secco e inequi-
vocabile di “manettaro”.

Tra i difensori di Bonafede, e delle
sue leggi, i più appariscenti sono sta-
ti, manco a dirlo, Travaglio e Davigo.
Il direttore del Fatto quotidiano non
ha esitato a stroncare, con un giudizio
sferzante, la trasmissione di Giletti e
le forzature dei suoi ospiti, primo fra
tutti Di Matteo, opportunamente assi-
stito da una sua personalissima e so-
dale comitiva: dal sindaco di Napoli,
Luigi De Magistris, al sostituto procu-
ratore antimafia Catello Maresca, dal
procuratore aggiunto di Catania e
membro del Csm, Sebastiano Ardita,
all’ex procuratore aggiunto di Paler-

mo, Antonio Ingroia, inventore e sce-
neggiatore dell’inchiesta sulla Trat-
tativa. Mentre Piercamillo Davigo ha
preferito mantenersi sulle generali.
Non ha speso ufficialmente una paro-
la a favore di Bonafede ma non ha
speso una parola nemmeno a favore
di Di Matteo. Che, verosimilmente, se
l’aspettava.

Lunedì, nella sala Bachelet del
Consiglio superiore della magistratu-
ra, si è consumata così una contrap-
posizione riconducibile comunque
alla guerra del Dap. Quando il ple-
num è stato chiamato a votare sulla
decadenza di Davigo – 13 a favore, 6
contro, 5 astenuti – il voto che ha fatto
più rumore è stato quello del puro e
duro Di Matteo. Un voto di coscienza
non v’è dubbio. Ma la coscienza, si sa,
non è una stanza vuota: comprende
anche sentimenti, umori, malumori e
risentimenti.

Che l’ex pubblico ministero della
Trattativa – suo il merito, chiamiamo-
lo così, di avere ottenuto la condanna
in primo grado di alcuni uomini dello
Stato accusati di avere tramato con i
boss – non fosse un tipo sempre di-
sponibile alla remissione dei peccati
altrui si sa ormai da tempo. E per
averne una conferma basta leggere il
sito ufficiale della cosiddetta Confra-
ternita della Trattativa, che puntual-
mente gli assegna ogni giorno da cin-
que a sette titoli in prima pagina e
che altrettanto puntualmente basto-
na, si fa per dire, chiunque osi solle-

vare un dubbio, una perplessità o una
polemica nei confronti del magistra-
to al quale il santone del simpatico
giornaletto, con le sue stimmate, ha
assegnato il primo e insindacabile
posto nel piazzale degli eroi.

Il pestaggio non ha risparmiato
nessuno: né il giornalista che ha avu-
to l’ardire di non genuflettersi davan-
ti alla spettacolarizzazione di un pro-
cesso basato essenzialmente sulle ri-
velazioni di un pataccaro come Mas-
simo Ciancimino, figlio dell’ex sinda-
co mafioso di Palermo, trasformato
frettolosamente in una “icona del-
l’antimafia”; né il procuratore nazio-
nale antimafia Federico Cafiero De
Raho, bollato come bugiardo solo
perché si era permesso di telefonare
in diretta a Massimo Giletti per smen-
tire pubblicamente un’affermazione
dell’eroe. Incredibile a dirsi, ma il fa-
natico furore della Confraternita ha
investito persino Fiammetta Borsel-
lino, la figlia del giudice assassinato
ventotto anni fa a Palermo, colpevole
di avere mostrato pubblicamente tut-
to il suo disappunto per come i magi-
strati di Caltanissetta, tra i quali c’e-
ra anche il giovane Nino Di Matteo,
avallarono subito dopo la strage di
via D’Amelio il depistaggio congegna-
to, più o meno volontariamente, da un
gruppo di investigatori in combutta
con un balordo, Vincenzo Scarantino,
spacciato come il pentito di mafia più
attendibile dell’universo mondo. Tut-
ti censurati, tutti bastonati, tutti ri-
chiamati all’ordine. Compresi, va da
sé, Marco Travaglio e Alfonso Bona-
fede, il ministro manettaro che nel
giugno di due anni fa, per la direzio-
ne del Dap, preferì puntare su Basen-
tini, un magistrato quasi sconosciuto
di Potenza, e non sul più duro e più
puro cavallo di razza di cui l’ordina -
mento giudiziario potesse in quel mo-
mento disporre.

Se lo ricordi, Piercamillo Davigo.
Anche se il Tar del Lazio, nelle cui
mani ha rimesso le sue ultime spe-
ranze, gli concederà la possibilità di
riprendersi il suo ruolo di consigliere
del Csm, il Santissimo Fustigatore
troverà sempre sulla sua strada un
collega ancora più puro che cercherà
sempre e comunque di epurarlo.

Al momento della votazione
ciascuno dei consiglieri, laico o
togato poco importa, ha messo sul
piatto le proprie paure

Nella sala Bachelet del Consiglio
superiore della magistratura si è
consumata una f iammata
riconducibile alla guerra del Dap

Chi avrebbe mai immaginato
che la fronda di Nino Di Matteo
diventasse quasi determinante per
mettere fuori gioco Davigo

Il sodalizio mediatico con Giletti e
la campagna contro Bonafede,
anche e soprattutto dopo la
scarcerazione di alcuni boss al 41 bis

di Giuseppe Sottile
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SE QUESTO E’ UN PROF.
Umanista, padre e “ussaro nero” della Repubblica. Samuel Paty,

il martire laico dell’islamismo. Meritava il Premio Sakharov

Una guardia repubblicana con un ritratto di Samuel Paty nel cortile dell'Università della Sorbona durante l'evento commemorativo del 21 ottobre scorso a Parigi (Ap foto/Francois Mori, Pool)

Samuel Paty voleva approfittare delle
vacanze di Ognissanti per trascorre

un po’ di tempo con Gabriel, il figlio di
cinque anni di cui aveva l’affidamento
congiunto dopo la separazione. Quel
bambino che adesso il governo francese
ha nominato “figlio della Nazione”, alla
stregua dei veterani e delle vittime di
guerra, per sostenerlo nella crescita. Al
Collège du Bois-d’Aulne, a Conflans-
Sainte-Honorine, dove era arrivato quat-
tro anni fa, Samuel Paty non era solo un
professore di geografia e storia. Organiz-
zava gran parte delle attività extrascola-
stiche. “Un eroe tranquillo”, ha detto di
lui Emmanuel Macron rendendogli
omaggio nella più prestigiosa università
francese fondata nel XIII secolo da Ro-
bert de Sorbon, sotto le note della Marsi-
gliese e di amici, colleghi e allievi di Paty
che hanno letto i testi di Jean Jaurès e la
poesia di Gauvain Sers in omaggio a Paty.

All’inizio di ottobre, Paty aveva por-
tato in classe SamiEl Gueddari. I giova-
ni lo adorano. Il campione di nuoto pa-
ralimpico ha un carisma incredibile.
Per più di un’ora, l’atleta spiega ai ra-
gazzi della scuola media che bisogna
evitare pregiudizi. Samuel Paty sperava
che i suoi studenti ne ricavassero qual-
cosa di edificante sul coraggio e le op-
portunità al di là del colore della pelle,
della religione, dell’origine sociale…
Paty ci credeva davvero al vivre ensem-
ble, questo slogan tutto francese sulla

convivenza che ormai suona tanto come
una piccola soumission.

Racconta Le Point che, un anno fa,
Paty portò i suoi studenti all’Istituto del
mondo arabo di Parigi. In programma
per loro aveva un laboratorio di musica
antica. Antoine Guerber, uno dei musi-
cisti dell’ensembleDiabolus, che fonde
melodie orientali ed europee, ricorda
Paty: “Voleva mostrare i legami tra la
musica francese e la musica araba. Quel
giorno abbiamo incontrato un uomo
amichevole, sorridente, appassionato,
impegnato in un sincero processo di
apertura...”. Al collège Jacques-Pré-
vert, a Lorrez-le-Bocage-Préaux, un vil-
laggio di un migliaio di abitanti, gli stu-
denti ricordano un professore che “a
differenza degli altri, non solo faceva le-
zione, cercava sempre di illustrare le
parole con immagini o video, per coin-
volgerci di più”. Questa passione gli co-
sterà la vita. C. Delandre, una sua ex al-
lieva, lo ricorda così: “Era un uomo ret-
to, non dispregiativo nei confronti delle
religioni. Un insegnante rispettoso”.
Discreto, Paty sembrava vivere “in pun-
ta di piedi”, quasi a non voler disturba-
re. Terminava le email con una frase:
“Che la forza sia con te”. Organizzava
uscite con gli studenti “per dare vita al-
la storia” e corsi dedicati a temi come
l’uguaglianza di genere o il pensiero cri-
tico. Aveva creato gruppi di aiuto agli
studenti in difficoltà. C’era una studen-
tessa spaventata da altri ragazzi a causa
del suo orientamento sessuale e Paty la
invitava a stare con lui in classe durante
la ricreazione.

La vocazione da “ussaro nero” della
Repubblica (“la Francia sarà quella
che l’avrà fatta il maestro elementare”
diceva Emile Zola) in prima linea per
imporre le idee repubblicane, Paty l’ha
maturata a Lione all’inizio degli anni
Novanta. Scriveva Charles Peguy, come
Paty morto in combattimento, seppur di
tipo diverso: “I nostri giovani maestri
erano belli come ussari neri, svelti, se-
veri, impettiti nelle loro uniformi. Seri,
un po’ trepidanti per la loro precoce,
improvvisa onnipotenza. Credevano
che il rapporto tramaestro e alunno co-
stituisse una sorta di relazione sacra,
molto affine al legame filiale e a quello
paterno”. A Meaux, dove Paty ha inse-
gnato all’inizio della carriera, la folla si

è radunata davanti al municipio. Dopo
un minuto di silenzio, Valérie si è fatta
strada per rendere omaggio al collega.
“Gli ho chiesto perché aveva scelto que-
sta strada. Sono rimastamolto sorpresa
dalla sua risposta. Vedeva il suo lavoro
come una missione. Si è presentato co-
me un ‘ussaro nero della Repubblica’.
Aveva studiato l’argomento. Mi parlò di
un insegnante in famiglia, che conside-
rava una specie di modello”.

Nato da genitori che ancora vivono a
Moulins, figlio unico, amante di storia
medievale conuna passione per la poe-
sia, Paty si era laureato brillantemente,
al punto da essere ammesso nella pre-
stigiosa scuola di preparazione all’inse -

gnamento di lettere Édouard-Herriot. I
valori dell’istruzione pubblica, della
laicità, del crogiolo repubblicano. “Ab -
biamo riso insieme, abbiamo lavorato
insieme”ha raccontato un compagno di
stanza. “Un giorno ha detto: ‘Vorrei sa-
pere tutto di tutto’. Questo la dice lunga
sulla sua curiosità e sete di conoscen-
za”. Paty aveva affisso una massima nel-
la sua stanza: “Non vi abbiamopromes-
so la felicità, solo il lavoro, nonchiedia-
mo altro”. Paty difendeva i valori della
Repubblica nata dalla Rivoluzione
francese ed è morto decapitato, come gli
aristocratici e i religiosi durante il Ter-

rore. Patymise in scena “I dialoghi del-
le carmelitane” di Georges Bernanos,
che racconta l’esecuzione di sedici suo-
re durante la Rivoluzione, che vanno al
patibolo intonando il Salve Regina e of-
frendo il collo ai giacobini. Paty si iscri-
ve a Lyon-II, la migliore università di
lettere, dedicando la sua tesi a un tema
originale: “Il colore nero, connotazioni
e simbolismo, dal XVIII secolo ai giorni
nostri”. Evitò Lyon-III, perché conside-
rata all’epoca un baluardo di estrema
destra: vi insegnava il negazionista Ro-
bert Faurisson e Bruno Gollnisch, il nu-
mero due del Front National, vi ha occu-
pato fino al 2005 la cattedra di lingua e
civiltà giapponese.

Paty si era separato dalla compagna e
aveva la custodia del figlio Gabriel ogni
due settimane, così aveva deciso di se-
guirla negli Yvelines per stare loro vici-
no. Al bar-tabacchi Grillon lo ricordano
così: “Veniva sempre, con la moglie e il
figlio. Poi da solo con il figlio. Cioccolata
per il piccolo. Timido, ma Samuel salu-
tava tutti. A volte correggeva i compiti al
tavolo. Gabriel qui era come una picco-
la mascotte”. Quel bambino che era “il
suo grande orgoglio” e quellamoglie di
cui parlava “in continuazione” ai suoi
allievi. Adorava il tennis e il badmin-
ton, Paty, era di casa al club sportivo di
Montérelais.

“A scuola dobbiamo responsabilizza-
re gli insegnanti in prima linea. Dobbia-
mo smetterla di lasciarli in mano a or-
ganizzazioni determinate ed equipag-
giate per attaccare la Repubblica”.
Questo avvertimento di Jean-Pierre
Obin, ex ispettore generale dell’Istru -

zione francese, non è stato diffuso nel
turbine mediatico successivo al 16 otto-
bre, il giorno della decapitazione di Pa-
ty. Obin ha scandito queste parole al-
l’Assemblea Nazionale. Il professore
non sapeva di essere stato già condan-
nato a morte da Abdulakh Anzorov per
aver “insultato il Profeta”. La scuola
francese che tanto amava era diventata
un campo minato. Bernard Ravet, presi-
de di tre scuole pubbliche a Marsiglia,
ha scritto il libro “Principal de collège
ou imam de la République?”, preside di
liceo o imam della Repubblica. “Il fana-
tismo bussa alla porta degli istituti e im-
pone i suoi simboli e le sue leggi nello
spazio scolastico, durante la ricreazio-
ne, in mensa, in piscina” scrive Ravet,
che racconta di insegnanti impossibili-
tati a parlare di “certi argomenti”
(CharlieHebdo, crociate, Shoah, islam)
e di docenti insultate perché indossano
la gonna o che si sentono ripetere dagli
studenti che quella francese “è la lin-
gua dei miscredenti”.

Il 5 ottobre, durante un corso di edu-
cazione civica e morale, il destino di Pa-
ty è segnato. Quella mattina, come ogni
anno davanti agli studenti del quarto
anno, rievoca le caricature di Charlie
Hebdo. Quindi sceglie di mostrarle, sug-
gerendoagli studentimusulmani che la
visione del Profeta potrebbe essere of-
fensiva per loro e se lo reputano di usci-
re. Di fronte alla violenza degli attacchi
che partono subito, Paty si spaventa.
Sceglie di cambiare il percorso che fa a
piedi ogni giorno tra casa e l’università.
Da giorni, Paty girava a testa bassa a
scuola, distrutto nella reputazione di

“razzista” e “islamofobo”. Nelle ultime
due settimane non dava più damangia-
re al cavallo del vicino, come faceva re-
golarmente con il figlio. Aveva paura.
Era andato dalla polizia. “Non ho com-
messo alcun reato nello svolgimento
delle mie mansioni”. Sono le parole che
Paty ha depositato al commissariato
quattro giorni prima di essere macella-
to. E’ il suo testamento.

Il 16 ottobre, Paty è decapitato in un
agguato fuori dalla scuola. Era appena
uscito da un’ora in classe su disugua-
glianza e povertà. La foto della sua testa
mozzata, pubblicata dal terrorista sui
social, sommerge i gruppi Snapchat del
collège. E’ stato tradito, da alcuni di

quegli allievi, genitori e forse dalla
scuola cui aveva dedicato tutto. Anza-
rov ha chiesto ad alcuni studenti di indi-
cargli chi fosse in cambio di denaro.
“Qual è Samuel Paty? Ti pago se me lo
dici“. Offre loro trecento euro. Anzarov
spiega loro che vuole “filmarlo, costrin-
gerlo a chiedere perdono per la carica-
tura del Profeta, umiliarlo e picchiar-
lo”. Ma Paty era anche stato esposto al
pubblico ludibrio da alcuni genitori
che volevano fargli la pelle, che aveva-
no mandato alla scuola email vigliacche
denunciando la sua “islamofobia”e che
avevano invitato a manifestare contro

di lui. E’ stato perseguitato, Paty, da
imam come Abdelhakim Sefrioui che
erano andati a protestare in video di
fronte alla scuola. Video che erano stati
mostrati anche alla GrandeMoschea di
Pantin (64.000utenti), adesso chiusa dal
ministero dell’Interno. Il video si intito-
lava “L’Islam e il Profeta insultati in
una scuola pubblica”.

Paty si era “scusato” con la classe.
Frédéric Seitz, presidente del Snalc, un
sindacato della scuola secondaria del-
l’Accademia di Versailles, conferma al
settimanaleMarianne: “In concreto, ha
dovuto scusarsi. Lo ha indicato il re-
sponsabile della struttura in una lettera
ai genitori”. Una fonte vicina al ministe-
ro dell’Istruzione dice a Marianne che
“l’insegnante è stato abbandonato dal
rettorato”. Questo resta da appurare. “Il
sopralluogo ha messo in discussione i
metodi del professore”, dice la fonte. A
Conflans, genitori raccontano che il col-
lège li aveva informato che il corso in
questione sarebbe stato ripetuto all’ini -
zio dell’anno, “ma senza le vignette”. La
scuola aveva capitolato? “Paty non era
protetto dalla sua gerarchia”, ha detto
Christian Jacob. Nel 2015, il rettore del-
l’Accademia di Strasburgo, Jean-Jac-
ques Gougeon, aveva sospeso un profes-
sore per aver mostrato le caricature di
Maometto in classe all’indomani della
strage. Poi c’è l’altra questione. “Perché
Paty non è stato oggetto di protezione
della polizia, viste le minacce a cui è sta-
to sottoposto?”, si domanda il Figaro.
“Paty non era protetto”, denuncia an-

che il sindaco della sua città Conflans-
Sainte-Honorine, Laurent Brosse. Non
era facile, visto il lavoro immenso che
l’antiterrorismo sta facendo (ci sono ot-
tanta agenti solo a protezione di Charlie
Hebdo). Ma le minacce duravano già da
una settimana in una Francia ad altissi-
mo tasso di islamizzazione. Paty aveva
tenuto quella lezione durante il proces-
so sulla strage a Charlie Hebdo, dopo
l’accoltellamento di fronte alla vecchia
redazione del settimanale satirico, do-
po che alcuni suoi giornalisti sono stati
“esfiltrati” da casa per ragioni di sicu-
rezza, dopo che al Qaida era tornata a
minacciare di morte i “blasfemi” e sa-
pendo quello che era già successo.

Quindici anni fa, un professore di To-
losa, Robert Redeker, era dovuto scom-
parire, letteralmente, per aver scritto
un articolo critico sull’islam e le vignet-
te. “I colleghi parlano di te come di un
morto”, gli dicono all’istituto Pierre-
Paul Riquet di Saint-Orens de Gamevil-
le, dove Redeker insegnava prima della
fatwa. Gli fecero terra bruciata attorno.
I sindacati di insegnanti annunciarono
di “non condividere le idee di Rede-
ker”, mentre il ministro dell’Istruzione
Gilles de Robien invitò Redeker alla
“prudenza”. Il professore fu messo in
congedo anche dalla facoltà di Scienze
sociali che ne annullò il ciclo di confe-
renze. Redeker finirà, come il protago-
nista di un romanzo di Bohumil Hrabal,
a correggere bozze al Centre national de
la recherche scientifique, prima di de-
dicarsi alla scrittura. Tutto per aver po-
sto una domanda: “Di fronte alle intimi-
dazioni islamiste, cosa dovrebbe fare il
mondo libero?”.

Jan Palach della scuola francese, Pa-
ty si è immolato per un ideale pericolo-
so. La libertà di coscienza, di espressio-
ne, di pensiero, di insegnamento e di
spirito critico in tempi di autocensure,
viltà e ammucchiate ideologiche (Paty
meritava, postumo, il Premio Sakharov
2020, assegnato giovedì scorso). La sen-
sazione, per tanti, è che con Paty sia sta-
to ucciso un pezzo di Francia. Come nel-
la copertina di Marianne di questa setti-
mana, la testa che rotola: “Quando ci
svegliamo?”. Poi una foto del professore
con la moglie e il figlio appena nato. Sor-
ride, Samuel Paty, fissando il vuoto.
Aveva il coraggio dei giusti.

Portava gli studenti in visita
a ll ’Istituto del mondo arabo a
Parigi. Terminava così le email:
“Che la forza sia con te”

Quindici anni fa c’era stato il
caso Robert Redeker, un docente
di Filosofia a Tolosa costretto a
nascondersi per una fatwa simile

Mise in scena il sacrificio delle
suore di Georges Bernanos, che
andarono alla ghigliottina
intonando il Salve Regina

Venduto da alcuni studenti,
attaccato dai genitori e lasciato solo
dal rettorato. Ora ci si chiede
perché non sia stato protetto

di Giulio Meotti
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L’EVITA CHE NON C’E’
Il dramma di una donna fra passione politica e lotta contro il male. Il mito
di Eva Perón, a centouno anni dalla sua nascita, dentro e fuori l’Argentina

María Eva Duarte de Perón, nata Eva María Ibarguren (Los Toldos, 1919-Buenos Aires, 1952), è stata un’attrice, politica, seconda moglie del presidente Juan Domingo Perón e First Lady dell’Argentina (LaPresse)

La passione, la memoria e la morte
sono la triade più tragica e sicura

per diventare belli, se è la bellezza che
conta quando tutto è trascorso e quel
che amammo veramente resta la vera
eredità. Passione memoria morte – co -
me bellezza – sono sostantivi femminili
e lo è persino la politica. Forse perciò
appartiene anche ai segreti della gram-
matica la commozione, quando il conge-
do prematuro riguarda una donna al
termine di una battaglia vinta in politi-
ca e di un’altra persa con la morte. Co-
me Jole Santelli, governatrice di Cala-
bria e tipo bruno di guerriera mediter-
ranea, che celebrò il successo elettora-
le danzando un ballo popolare come
avrebbe fatto qualche sua antenata nel
buio di un altro tempo.

E’ l’acqua delle lacrime, cui quella
di ogni fiume è incomparabile, che la-
va più rapidamente i volti dei precoci
assenti causa morte dalle scorie pole-
miche, dai detriti di fazione e dalle fe-
rite di sassaiole televisive. Compianta
Jole non giunse tuttavia al mito, che
nella storia politica italiana toccò per
sparutissimi casi alle donne, ma di ri-
flesso a un uomo o magari by chance.
Come Anita Garibaldi perché per Giu-
seppe seppe lasciare un marito, ma-
neggiare il fucile e montare al galoppo,
o come Claretta Petacci per il talento
inusitato di mettersi davanti a un mi-
tra. Al contrario, scarsa luce riversò

per esempio su una Nilde Iotti il rifles-
so di Togliatti, perché morì molto pri-
ma di lei e perché chi invecchia troppo
assurge a Olimpi più algidi che epici
quando scandisce l’ora del congedo.

Sembrano invece irrimediabilmen-
te immuni a maggiori o minori mitolo-
gie, malgrado il vantaggioso trampoli-
no del populismo, le protagoniste del-
la scena politica attuale. E malgrado la
luce su di loro batta più diretta che di
riflesso, sempre la passionalità surro-
ga la passione, la memoria già s’annun -
cia fiochissima e la vita meno vitale
della morte in una giovinezza senza
giovinezza.

“Divenne bella”, Eva Perón, “con la
passione, con la memoria e con la mor-
te” scrisse l’autore di Santa Evita, To-
más Eloy Martínez. E a centoun anni
dalla nascita dell’eroina politica, che
ne visse solamente trentatré, il suo mi-
to ancora fiammeggia, per esaltazione
o per deprecazione, dentro e fuori del-
l’Argentina. E il peronismo, primo po-
pulismo contemporaneo di cui lei fu e
resta l’emblema, appare tuttora vita-
lissimo sebbene a ogni periodico de-
clino ne sia stata refertata l’agonia o la
morte. Giustizialista è un’attribuzione
ideologica che trasposta in Italia di-
venta attributo offensivo, perché vira-
to su tutt’altre rive dall’originaria rotta
che tracciò – seppur confusamente – il
generale Juan Domingo Perón, l’unico
cui riuscì di occupare tre volte la Casa
Rosada a Buenos Aires ma che non ce
l’avrebbe fatta senza Eva e il suo mito.
Da viva poi pure da morta. Lei, la pove-
ra ragazza di provincia che cerca la
fortuna come attrice, ma sposando un
uomo la consegue in una recita più
grande, l’eroina dei miseri descamisa -
dos invisa agli oligarchi e adorata dal
proletariato, la first lady ingioiellata
che si smarca dal ruolo e osannando
Perón gli ruba la luce, la tipina forse
brutta che si mutò da bruco in leggia-
dra farfalla, l’incolta signora devota al

generale e antifemminista che tuttavia
s’intesta le battaglie per il diritto di vo-
to alle donne e il riconoscimento dei
figli naturali, l’indefettibile animatri-
ce di opere assistenziali per la quale
pregarono e piansero, alla morte, mi-
lioni di argentini mentre chi la dete-
stava, detestandola più di Perón, tolse
un sospiro di sollievo. E quando nel ’55
un golpe – conosciuto come la Revolu-
ción Libertadora – spodestò il genera-
le, subito il suo corpo, il corpo di Evita
imbalsamato con impareggiabile mae-
stria da un medico che bordeggiò la
follia fu sequestrato, posseduto, nasco-
sto dai nemici di Perón affinché non
diventasse emblema di controrivolu-
zione né reliquia dei ribelli, fino al-
l’occultamento della salma sotto falso
nome nel Cimitero Maggiore di Milano,

perché solo l’Italia lontana avrebbe
potuto proteggere le temute e amate
spoglie. Quando, nel 1971, furono resti-
tuite a Perón, risultarono ancora intat-
te ma seviziate da qualcuno che aveva
odiato pure dopo morta quella donna
cui la biografa italiana, Carola Vai, at-
tribuisce “immensa generosità” quan -
to “impareggiabile crudeltà”e che riu-
sciva “passionale e fredda, calcolatri-
ce e istintiva, dolce e aggressiva”.

E’mancata forse perché impensabi-
le una Evita italiana –prescindendo da
un Perón –o perché pensabile soltanto
in un altrove che per noi si chiama da
più di cent’anni Argentina, dove come

spiega Guccini nell’omonima canzone
si ha sempre l’impressione di averci
già vissuto, ma che allo stesso tempo “è
solo l’espressione di un’equazione
senza risultato, / come i posti in cui non
si vivrà, come la gente che non incon-
treremo, / tutta la gente che non ci ame-
rà, quello che non facciamo e non fare-
mo”. E’ forse dentro le foreste delle
contraddizioni che è più florido il rigo-
glio dei miti contemporanei? E’ spe -
cialmente grazie ai media che succe-
de, o non sussiste qualche chimica ma-
gia che trasfonde un personaggio poli-
tico, dell’arte o dello sport nella più va-
sta leggenda popolare? Perché Evita,
morta nel ’52, arriva a Broadway nel ’78
con il musical di Tim Rice e Andrew
Lloyd Weber e da lì diciott’anni dopo
approda a Hollywood con il film di
Alan Parker dov’è Madonna a imperso-
narla e a cantare Don’t Cry for me Ar-
gentina. Se poi nemmeno basta il mito
a contenere una memoria, né il cinema
né le canzoni, s’azzarda addirittura
una chiamata per il Cielo: l’ha fatta
l’anno scorso, centenario della nascita
di Eva Duarte, la Cgt, la potente confe-
derazione sindacale argentina, con un
appello al cardinale Mario Aurelio Po-
li, successore di Bergoglio quale arci-
vescovo di Buenos Aires, chiedendo
l’avvio della causa di beatificazione.
Fu la Residenciadella Cgt la prima tom-
ba di Evita: lì il dottor Pedro Ara colse
il suo maggior successo professionale
d’imbalsamatore dopo avere già esibi-
to commendevole perizia nel tratta-
mento della salma del compositore
Manuel de Falla, le cui mani – si con-
venne – avrebbero potuto suonare an-
cora il pianoforte per com’erano state
conservate.

Oggi Evita sin dal ’74, dopo il colpo di

Stato del sanguinario generale Jorge
Videla, riposa sempre visitata ma fi-
nalmente esclusa dagli sguardi nella
cappella della famiglia Duarte al cimi-
tero signorile della Recoleta, sul cui
muro fu fucilato un antenato di Borges,
cantore immenso di Buenos Aires che
perciò qui deve trovar voce nel suo
spietato giudizio sull’“abominevole
Perón”. Che lo perseguitò, e su Evita
stessa: “Erano due individui misterio-
si o anonimi (il cui nome segreto e il cui
autentico volto ignoriamo)”.

Come sempre, qualche ragione Bor-
ges l’aveva: chi è, chi era veramente
Evita? “Una compagna” secondo i
guerriglieri Montoneros del peroni-
smo di sinistra, o la protagonista – co -
me pensa il maggior intellettuale vi-
vente d’Argentina, Juan José Sebreli –
di “un melodrama con toques de grote-
sco”? Coprì, con il marito, le fughe dei
nazisti o fu l’anticipatrice di una dem
dell’ala sinistra come Alexandria Oca-
sio-Cortez? Paragonata a Evita da Do-
nald Trump, la giovane deputata del
Bronx rivendicò la comparazione e
twittò in risposta al presidente alcune
frasi di “quella donna”. (“Quella don-
na”,Esa mujer, è il titolo di un racconto
di Rodolfo Walsh dedicato a Eva e giu-
dicato il più bello mai scritto in Sud
America).

L’anno di dis-grazia 2020, in cui nel
mondo si sono abbattute più statue di
quante, si presume, i viventi attuali
meriteranno in futuro, appare propi-
zio alla demolizione dei miti. Ne per-
derebbe parecchi l’Argentina, che ne
ha fatto cumulo spargendone il sur-
plus per il mondo. E’ stato proprio Se-
breli a firmare Comediantes y mártires,
un “saggio contro i miti” in cui ne at-
tacca quattro che sono stati fra i mag-

giori del secolo scorso: oltre a Evita, il
re del tango Carlos Gardel, Diego Ar-
mando Maradona e Che Guevara, que-
st’ultimo liquidato come “un idiota po-
litico” (ma più crudele fu forse Gemi-
nello Alvi, che dovendo definire il Che
in una parola sola riassunse: “fotoge -
nico”).

Con Eva, tuttavia, saranno vani gli
attacchi perché il mito nel suo caso si è
fuso a un archetipo, e se forse non sarà
mai santa nessuna potrà contenderle
l’incarnazione della Cenerentola, anzi
la continuazione di una fiaba che pri-
ma di lei si concludeva col riconosci-
mento del principe e le nozze giulive.
Evita, conquistato Perón, raccontò con
la sua vita quel che accadde alla cop-
pia dopo il prammatico “vissero felici
e contenti”, spostando la parola fine

persino molto al di là della sua morte
per un cancro all’utero, con l’agonia
che spaventò Perón il quale, un giorno,
avrebbe confessato: “Non so se mi in-
namorai davvero. Ai miei tempi, gli uo-
mini non si abbassavano a dire ‘ti
amo’”. (Né però, come lui fece, si sa-
rebbero abbassati a mormorare che
quando si decisero a curare Evita “lei
era ormai cibo per gatti”).

Sessantun anni dopo il viaggio di
Evita in Italia un suo coetaneo, ormai
disincantato e stanco senatore a vita,
ricordò quel 1947 quando entrambi
ventottenni ascendevano le scale del
mondo percorrendolo con la politica.

Privo d’enfasi e non di memoria fu il
giudizio di Giulio Andreotti intervista-
to dalla giornalista Carola Vai. Già sot-
tosegretario con De Gasperi, in quella
lontana estate del dopoguerra parlò
lungamente a Roma con la first lady ar -
gentina e ne avrebbe conosciuto, anni
dopo, anche il marito: “Dava veramen-
te l’idea di un personaggio di Stato,
non di piccola politica. Non ingannava
il tempo con complimenti e scambi di
cortesie, atteggiamenti tra l’altro che
lasciano poi dell’incontro una memo-
ria abbastanza sbiadita”, rievocò An-
dreotti. “Lei affrontava i problemi con
profondità e questo suo comportamen-
to unito alla bellezza, all’abilità politi-
ca, la rendeva un personaggio affasci-
nante. Inoltre non metteva a disagio
l’interlocutore. Parlando con lei si sen-
tiva di aver a che fare con una persona-
lità vera. Era realmente una donna di
Stato con tutti i requisiti necessari per
affermarsi, per difendere bene la cau-
sa del suo Paese, per fare delle analisi
delle situazioni molto appropriate”.

Sarà sempre un parziale mistero
comprendere come si fosse attrezzata
la Cenerentola della provincia argen-
tina per risultare cotanta principessa
al ballo politico: perché sì, le fate esi-
stono nelle fiabe e nella vita Perón pla-
smò Eva Duarte, però a nessuna donna
sarebbe stato facile bluffare così bene
con il meno suggestionabile tra gli uo-
mini, l’ancorché giovane Andreotti. Né
sarebbe riuscito agevole esercitare
con disinvoltura l’arte del ritardo, che

fra le umane è la più presuntuosa, so-
prattutto se chi aspetta –per oltre un’o-
ra – si chiama Pio XII. Nel suo viaggio a
Roma, a Evita riuscì pure questo.

E allora Borges sì, qualche ragione
l’aveva dicendo che (ancora) ignoria-
mo il volto e il nome segreto della cop-
pia Perón. Almeno sono ignoti a chi og-
gi, sostituiti i miti con il loro bonsai, gli
influencer, riscopre storie dall’appa -
renza minima e dall’effetto massimo:
come Juan Domingo che si toglieva la
giacca agli incontri pubblici per risul-
tare alla mano assai prima di Kennedy
e Obama; come Evita che nell’inverno
assai freddo del ’49 mandò seicento
cappotti e paia di scarpe ai bimbi po-
veri di Washington, umiliando gli Sta-
tes come forse nessuno prima o dopo. E
ne ebbe pure per il Vecchio Continen-
te: “Le opere sociali in Europa”, scris-
se nel famoso libro La ragione della mia
vita, “sono, nella loro stragrande mag-
gioranza, fredde e misere. Molte opere
sono state costruite con criteri di ric-
chi… e il ricco, quando pensa al pove-
ro, pensa da povero. Altre, sono state
fatte con criteri statali; e lo Stato co-
struisce solo burocraticamente, vale a
dire con una freddezza dalla quale è
assente totalmente l’amore”.

Di esa mujerancora a lungo si scrive-
rà, o si canterà in lungo e in largo, fin-
ché non ci sarà un’altra come lei. E
avranno voglia di ripetere, i tanti che
lo fanno da Brecht in poi, “poveri quei
popoli che hanno bisogno di eroi”. Per-
ché forse stanno peggio quelli che non
ne hanno o che ne demoliscono le sta-
tue. Ed è per questo che quando si ri-
pete il dramma di una donna ancora
giovane fra passione politica e lotta
contro il male, e di una morte solitaria
in mezzo a tanta gente, come nel caso
di Jole Santelli, uno ripensa un poco –
può darsi sbagliando però ci sta – a
quel che è stata Evita, all’Evita che non
c’è, a quello che di Evita volendo o me-
no è arrivato fino qua.

“Divenne bella con la passione,
con la memoria e con la morte”,
scrisse l’autore di “Santa Evita”,
Tomás Eloy Martínez

“Lo stato costruisce solo
burocraticamente, vale a dire con
una freddezza dalla quale è assente
totalmente l’amore”

E ’ mancata  fo r se  perché
impensabile una Evita italiana o
perché pensabile solo in un altrove
che per noi si chiama Argentina

Chi era? “Una compagna”,
secondo i guerriglieri Montoneros,
o la protagonista di “un melodrama
con toques de grotesco”?

di Francesco Palmieri
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ADDIO MIO BEL BALCONE
Viaggio nella seconda ondata del virus, tra politica confusa, complottismo e i fantasmi della povertà

Ci eravamo illusi? Certo è che, quando siamo scesi dai balconi, abbiamo cominciato a credere nell’incredibile (Pxhere)

“Quando atterrai nella repubblica della
coscienza / c’era così silenzio quando i mo-
tori si fermarono / che potevo sentire un
chiurlo in alto sopra la pista / ... Nessun
facchino. Nessun interprete. Nessun taxi. /
Ti sei portato il tuo stesso fardello e molto
presto / i sintomi del tuo strisciante privile-
gio scompariranno”.

Seamus Heaney
“Dalla Repubblica della coscienza”

La seconda ondata s’abbatte come uno
tsunami e spazza via persino la spe-

ranza. Che fine ha fatto il popolo dei bal-
coni? Com’era bello, ottimista, energeti-
co, che nostalgia del consapevole e gioio-
so spirito con il quale è stato accolto il
grande confinamento. In quel tremulo 15
marzo, quando non si sapeva che pesci
pigliare, dalle balaustre del Villaggio
Olimpico a Roma, decine di persone si
sono messe a cantare “Azzurro”, la can-
zone di Paolo Conte resa famosa da
AdrianoCelentano. Intanto, alle finestre
di tutta Italia venivano srotolati drappi
come tappeti durante la festa del santo e
innalzati vessilli di battaglia. “Andrà tut-
to bene”: la pandemia dovrà arretrare di
fronte a un così determinato inno di forza
e volontà. Grazie ai medici e agli infer-
mieri, gli eroi di questa guerra asimme-
trica contro un nemico ormai visibile, ma
sconosciuto. Se poi viviamo nel migliore
dei sistemi possibili come s’illudono i
Pangloss della sanità, ebbene lo vedre-

mo una volta assicurata la vittoria. Anche
Luigi Di Maio, dopo un’occhiata alla sua
agenda diplomatica, fitta di soffocanti
colloqui a distanza in una babele di idio-
mi e interessi, lascia spazio alla commo-
zione: “Siete tutti bellissimi dai vostri
balconi e finestre che cantate l’inno d’I-
talia e sventolate il tricolore, ognuno a
suo modo fa capire quanto si sente orgo-
glioso di essere italiano”.

Viene lanciata dal Mei (Meeting del-
le etichette indipendenti) una singola-
re classifica: la Balcony Music. Le im-
magini e i video dei flashmob che por-
tano i cittadini a cantare dai balconi di
casa fanno il giro della rete internet.
Ma quali sono le canzoni più popolari?
In vetta l’inno, “Fratelli d’Italia”, se-
guito da “Azzurro”, “Il cielo è sempre
più blu” di Rino Gaetano, “Romagna
Mia” di Raul Casadei il re del liscio e
poi due pezzi di musica popolare: “O
mia bela Madunina” e “Abbracciame
cchiù forte”. Milano eNapoli senza più
rivalità, polentoni e terroni uniti nella
lotta, affratellati persino nel coprifuo-
co. Anche se tutti noi, nati in un’altra
Italia, dobbiamo onestamente ammet-
tere la superiorità dei napoletani: il 23
marzo hanno toccato l’apice organiz-
zando una tombola condominiale dai
balconi. A Torino hanno cercato di ri-
spondere, ma sono riusciti solo a balla-
re la Macarena.

Ci eravamo illusi? Certo è che, quan-
do siamo scesi dai balconi, abbiamo co-
minciato a credere nell’incredibile. Le
note di Andrea Sannino (colpito anche
lui dal coronavirus) sono state eclissate
da quelle di Lucio Dalla: “La televisio-
ne ha detto che il nuovo anno / porterà
una trasformazione / e tutti quanti stia-
mo già aspettando / sarà tre volte Natale
e festa tutto il giorno”. Adesso che è ar-
rivato l’autunno, invece, “si esce poco
la sera compreso quando è festa / e c’è
chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino
alla finestra”. Si parla di un conflitto ir-
rimediabile tra economia e salute come
di un dilemma post-moderno, dimenti-
cando che le condizioni sanitarie del
lavoratore erano diventate una priorità
già per la regina Vittoria impressionata
dai romanzi di Charles Dickens. La Spa-
gnola nel 1918 travolse un mondo impo-
verito dalla guerra, il Covid-19 colpisce
un mondo ludico, inebriato dalla festa.

Né l’uno né l’altro si è salvato. La colpa
viene gettata sulla movida, ma forse do-
vremmo fare un passo indietro nel tem-
po e avanti nella comprensione.

La festa non si può sopprimere, dalla
notte dei tempi non c’è vita senza festa.
La pandemia, però, ci ha messo davanti
a un macabro interrogativo: c’è festa
senza vita? Le feste hanno sempre avu-
to una funzione terapeutica spesso li-
beratoria, quelle popolari del medioe-
vo con i loro alberi della cuccagna,
quelle pagane a cominciare dai riti or-
fici, le feste cerimoniali che celebrano
l’autorità o quelle religiose che rendo-
no omaggio al divino, tutte sono unmo-

mento di rottura del quotidiano, una
trasmigrazione in un emisfero onirico.
Ancor più “la festa rivoluzionaria” alla
quale Mona Ozouf ha dedicato un sag-
gio dotto e importante. Si moltiplicava-
no le occasioni per emulare e superare
l’Ancien Régime, c’era la festa della
Ragione e quella dell’Essere Supremo,
giacobini e girondini se le contendeva-
no, fino al Terrore quando Madame la
Guillotine diventava officiante, attrice,
maschera del gran carnevale di sangue.
“Dal maggio ’68 - scrive la storica fran-
cese con un volo pindarico - noi ci atten-
diamo la festa che ci promettono a un
tempo la riflessione politica e quella
teologica. Quest’ultima occupata a ria-
bilitare, contro i valori pazienti e tesi
del lavoro, la gratuità festiva, e l’altra in
attesa della Rivoluzione che consegna
la felicità non a termine, ma sul campo
e si confonde con l’eterno presente”.
Tre generazioni dopo, si perde ogni al-
tro connotato e la festa diventa fine a se
stessa. Nella querelle sulle discoteche

che ha occupato l’estate, al posto della
Sorbona c’è il Billionaire e invece della
chioma rossa di Daniel Cohn-Bendit
troviamo il faccione imbronciato di
Flavio Briatore.

Adesso Natalia Aspesi su La Repub-
blica esplora “la vita dimezzata nella
città senza notte”. Galeotto fu il titolo
anch’esso figlio della festa, ma la bril-
lante giornalista cade nella trappola
dell’io diviso. Da un parte il diritto di
giovani e meno giovani a “uscire in cer-
ca di Milano la Bella”, dall’altra il seve-
ro richiamo alla guerra, ai bombarda-
menti, alle notti passate nei rifugi; qui
le tiratine d’orecchi al governo, alle fa-
miglie, ai giovani, ai movidisti, lì il mo-
nito sapiente: “Non solo bar e ristoranti
rischiano gravi danni economici, ma
anche la Scala”. Così, saremo condan-
nati a trasformarci nel popolo dei sofà.
Gli americani hanno una espressione
ironica ed efficace: couch potato, diven-
ta una patata sul divano chi passa la
giornata o anche solo il tempo libero
stravaccato su un soffice cuscino a non
far nulla, magari a guardare una parti-
ta, un incontro di boxe o il più vuoto de-
gli show in televisione. Sembra esserci
molto in comune con il popolo incollato
davanti allo schermo del computer, ma
non è così perché quest’ultimo lavora,
studia, opera, non subisce la realtà, ma
se ne appropria e, per quel che può, la
trasforma. Ecco la vera rottura che il
matrimonio inatteso e per molti versi
abominevole tra pandemia e tecnologia
ha generato.

Il balcone ritorna con un’altra fun-
zione non più ludica, ma pedagogica.
Martedì 20 ottobre, a Napoli le scuole
della Campania sono chiuse per l’ordi -
nanza del governatore Vincenzo De Lu-
ca. Si passa alla Dad, didattica a distan-
za. Non solo, arriva anche la Dab, didat-
tica ai balconi. È nata da un’idea di To-
nino Stornaiuolo, maestro della scuola
paritaria ‘Dalla parte dei bambini’, il
quale si è recato sotto le case dei suoi

studenti, tra i vicoli e i balconi dei
Quartieri Spagnoli, per leggere loro fa-
vole e filastrocche di Gianni Rodari. E
non finisce qui: Stornaiuolo passerà dai
balconi ai tetti della scuola, che si trova
all’interno della Fondazione Quartieri
Spagnoli. Il popolo incontinente che ha
conquistato l’estate con la sua ebbrezza
pagana, diventa consapevole, la scuola,
la conoscenza, il lavoro riprendono il
posto che era stato loro negato.

Anche la libertà della quale si sono
riempiti la bocca i negazionisti di ogni
genere e grado, assume un altro aspetto
e significato. Grandi menti e animi no-
bili come Mario Vargas Llosa hanno da-
to vita a un manifesto contro il pericolo
di una deriva autoritaria nella quale la
sicurezza trangugi la libertà. Storici à la
page come l’israeliano YuvalNoahHa-
rari scrive contro la dittatura della sor-
veglianza. Un rischio serio, dal quale
dobbiamo guardarci, ma è questo che
sta accadendo nel cuore dell’Occiden -
te? In Francia dove è prevalsa l’anar -
chia del sociale sullo spirito geometri-
co della politica? In Italia dove torna in
scena il proprio particolare e il Princi-
pe s’affaccia a mala pena dalla soffitta
del segretario fiorentino? “Se vogliamo
contenere il virus, dobbiamo cedere
quote di libertà”, ha scritto Massimo
Giannini il direttore della Stampa alle
prese con una drammatica esperienza
in terapia intensiva. Risuona nelle no-
stre menti l’arcigno monito di Platone:
“Quando la città retta a democrazia si
ubriaca di libertà confondendola con la
licenza, quando i capi tollerano tutto
questo per guadagnare voti e consensi
in nome di una libertà che divora e cor-
rompe ogni regola ed ordine, c’è da me-
ravigliarsi che l’arbitrio si estenda a
tutto?”

E’ dentro di noi la libertà, prima che
nelle suemanifestazioni esteriori, nes-
suna autorità ce la può dare se non sap-
piamo conquistarla e soprattutto man-
tenerla. Ma il popolo dei balconi è sco-

raggiato, si barrica in casa e serra le im-
poste. Il governo decisionista si mostra
indeciso a tutto. Con un decreto a marzo
è stata chiusa l’Italia, quanti ce ne vo-
gliono adesso per chiudere i ristoranti
soltanto di notte? Gli amministratori lo-
cali che mugugnavanomalmostosi con-
tro la violazione della loro autonomia
adesso rifiutano la responsabilità di
mettere in quarantena un quartiere.
“Lo dobbiamo decidere noi”, gridavano
in primavera. “Lo deve decidere il go-
verno”, piagnucolano in autunno. Il ri-
torno a scuola è più di una necessità, è
un dovere, ma lo studio a distanza viene
considerato un cedimento alla dittatu-

ra della tecnica da qualsiasi professore
di destra che voglia indossare i lede-
rhosen o, se di sinistra, l’eskimo. Colpa
della rete, della banda poco larga? Ci
sono 20 mila scuole in Italia che hanno
collegamenti in fibra, ma poche di loro
li hanno utilizzati. L’analfabetismo di-
gitale e la supponenza degli ignoranti
vanno a braccetto.

“Nulla sarà come prima”, altro man-
tra del lockdown, ha perso la sua forza
redentrice. Grande è la tentazione di
affermare che niente cambia, che sia-
mo sempre gli stessi, con gli stessi vizi e
gli stessi difetti. Fraternità, compren-
sione, prender cura degli altri, compas-
sione, e ancora disciplina, autocontrol-
lo, le virtù emerse nei mesi del confina-
mento si sono sciolte al sole dell’estate
e vengono travolte dalle scroscianti
piogge d’autunno. L’immunità di gregge
questo emblema del determinismo fa-
talistico, della selezione naturale, ri-
mosso perché fa paura, respinto come
una colpa, comminato come una sen-

tenza di morte alle popolazioni del
nord, fredde, frugali, luterane, riaffiora
come una inevitabile necessità. Non c’è
vaccino, non ancora, non sappiamo se e
quando arriverà e per chi. Non si può
chiudere tutto di nuovo. C’è chi lo sta
facendo, come l’Irlanda e chi ci va vici-
no come la Spagna e la Francia. Chissà
se l’Italia potrà evitarlo. Sarebbe cata-
strofico non solo per l’economia, ma
per la psiche collettiva e per lo spirito
di ciascuno. Una resa, una sconfitta.
Giuseppe Conte ripete che non si farà, e
spera in cuor suo di non violare la pro-
messa.

Come prima (anzi peggio, perché pri-
ma il Covid-19 non c’era), è rimasto il
teatro della politica. I copioni si ripeto-
no monotoni, non siamo nemmeno alla
commedia dell’arte, ma al circolo vizio-
so del sempre uguale. Gli appelli a col-
laborare sono otri pieni di vento. La
maggioranza si chiude a riccio. L’oppo -
sizione accarezza il tanto peggio tanto
meglio. E torna la pantomima del Mes,
il Meccanismo europeo di stabilità, già
fondo salva stati: lo prendo non lo pren-
do, magari lo chiedo e poi lo rifiuto, non
ne abbiamo bisogno, ma non sappiamo
con quali risorse rimpiazzarlo. C’è at-
taccato lo stigma, basta poco per diven-
tare reietti, accattoni, falliti. Aspettia-
mo che altri paesi ne facciano doman-
da; ma quali, Portogallo, Grecia, Italia e
Spagna, i soliti Pigs? Nessuno si muove
e tutti guardano alla Francia. Come du-
rante la crisi dei debiti sovrani, tornia-
mo indietro all’Europa delle nazioni,

dei governi, degli egoismi. Una sensa-
zione di impotenza toglie le forze, un vi-
rus s’insinua negli animi prima che il
Sars Cov 2 entri nei polmoni. E simate-
rializza il fantasma della povertà.

A dire il vero il linguaggio dei numeri
ci racconta una storia meno lineare. Sui
conti correnti degli italiani un mese fa
c’erano mille 682 miliardi di euro, poco
più del prodotto lodo che quest’anno,
secondo le stime dovrebbe arrivare a
1.647 miliardi. Mentre il pil scende ri-
spetto al 2019 quando aveva raggiunto
1.787 miliardi di euro, i depositi banca-
ri crescono (+8 per cento). Si tratta di un
dato aggregato, un insieme che nascon-
de chi non ha niente o ha già consumato
quel poco che possedeva. In ogni caso,
queste sono le cifre fornite dall’Asso -
bancaria. E’una pura illusione moneta-
ria? In primo luogo dobbiamo conside-
rare lo slittamento delle imposte, le tas-
se non pagate vengono tenute in riserva
per il momento della verità, ma non ba-
sta. Ci sono i trasferimenti di reddito
che evidentemente non sono finiti tutti
in consumi. Ci sono le imprese, e le più
grandi hanno cominciato per prime a
risparmiare. Ci sono i centomiliardi di
euro che il governo è venuto via via di-
stribuendo in varie forme. Il Sussidi-
stan contro il quale si è scagliato il pre-
sidente della Confindustria Carlo Bo-
nomi è servito anche alle aziende asso-
ciate. Non è il Bengodi, non può durare,
non durerà. Tutto questo denaro che
giace in banca, per lo più senza interes-
si, versione moderna dei soldi sotto il
materasso, è frutto della paura.

Quanto hanno inciso sul cambiamen-
to d’umore del paese (sulle aspettative
direbbero gli economisti) le campagne
tipo “morire di fame o morire di Covid”
e il bombardamento di talk-show che
trasformano serissimi ricercatori in at-
tori da cabaret? Gli eroi di un tempo di-
ventano traditori come nel racconto di
Jorge Luis Borges. Svolazzano camici
bianchi e sale il coro polifonico: la
scienza non sa niente, il vaccino è peri-
coloso, il coronavirus è un imbroglio,
un’arma della guerra biologica cinese,
lo strumento per selezionare una gene-
razione. No, non sta andando tutto be-
ne; torneremo sul balcone, questa volta
senza inni, con l’animo pesante e un
punto interrogativo: ce la faremo?

Di Maio si commuove davanti
agli italiani che cantano l’i nn o.
Viene lanciata una singolare
classifica: la Balcony Music

Gli appelli a collaborare sono otri
pieni di vento. La maggioranza si
chiude a riccio. L’o p p o s iz i o n e
accarezza il tanto peggio tanto meglio

La Spagnola nel 1918 travolse
un mondo impoverito dalla guerra,
il Covid-19 colpisce un mondo
ludico, inebriato dalla festa

“Nulla sarà come prima”, altro
mantra del lockdown, ha perso la sua
forza redentrice. Grande è la
tentazione di dire che niente cambia

di Stefano Cingolani
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Certo c’è la stanza d’hotel, deser-
ta, che fa impressione, ma è dif-

ficile vederla, perché è l’hotel stes-
so ad essere sbarrato. E ci sono i
racconti: c’è l’antico cliente che l’e-
state si è presentato al glorioso an-
tico albergo di Positano, normal-
mente da prenotare con un anno di
anticipo, e lì, accolto quasi con le
lacrime agli occhi dal personale
sperso e sfaccendato, dice, “cenavo
quasi sempre in camera, ma poi
ogni tanto scendevo, mi pareva
brutto per loro”. E ci sono i 500 ho-
tel che solo a Roma non hanno mai
più aperto (quasi la metà del tota-

le). Insomma è l’olocausto del posto
letto, 120 mila letti vuoti nella capi-
tale, orfani dei turisti americani e
russi e cinesi, è lì davanti a tutti. E i
motel? Chi pensa ai motel, simbolo
di solitudine e di clandestinità e
piacere? Ci si andrà lo stesso? Con
stanze sanificate? E magari confu-
sioni pruriginose tra gel disinfet-
tante e altri tipi di gel, come si leg-
ge in qualche cronaca recente?

La Spoon River turistica è però
soprattutto quella del bed and brea-
kfast e dell’Airbnb. Basta guardare
Immobiliare.it o Idealista o qualun-
que sito di annunci (ben più fre-
quentati delle varie YouPorn, si sa
qual è la vera ossessione italiana). E
lì, il visitatore si renderà conto di
due novità, due incongruenze: da
una parte l’enorme offerta di affitti,
a prezzi anche incredibilmente bas-
si. Per dire: bilocale zona piazza di
Spagna, a Roma, 900 euro, e chi pen-
sasse a una truffa resterebbe deluso,
non è truffa, semplicemente leggen-
do meglio si nota che l’affitto è per 4-
5 mesi, è un “affitto a medio termi-
ne”, categoria spuntata fuori dal
nulla in questi mesi di post prima
ondata. E’ il tentativo disperato di
chi cerca di scavallare l’epoca gra-
ma del lockdown, per tornare sul
mercato a macinare affitti giornalie-
ri quando sarà passato il guaio. Cer-
to ti chiedi chi mai dovrebbe affitta-
re un appartamento per 4/5 mesi, ep-
pure è tutto così, amici che ti chia-
mano e ti dicono, seriamente: cono-
sci mica qualcuno che vorrebbe af-
fittare quella graziosa casetta che
posseggo per 4/5 mesi? E tu pensi

con perfida soddisfazione a tutti i
soldi che si son fatti in questi anni di
Airbnb; e poi però la soddisfazione
ti passa perché ti metti nei loro pan-
ni: chi mai dovrebbe affittare, ap-
punto, una casa per 4/5 mesi? Uno
scrittore estero abbiente? Un regi-
sta in cerca di ispirazione? Un mari-
to cacciato di casa? Certo, categorie
letterariamente interessanti, ma nu-
mericamente marginali a fronte di
una mostruosa impennata dell’offer -
ta. L’offerta di affitti, secondo l’os -
servatorio immobiliare di Immobi-
liare.it e Mioaffitto.it, è cresciuta in-
fatti enormemente; a Milano, per
esempio, del 68,7 per cento negli ul-
timi sei mesi, mentre la domanda è
ferma.

I proprietari che non credono al-
l’affitto a medio termine decidono
invece di vendere, e lì ecco questa
invasione di ribassi che ti arrivano
ogni giorno nella casella di posta
elettronica (chi è malato di case ha
impostato almeno due o tre ricer-
che, per zone, per città, e ogni matti-
na di questi tempi ti arrivano i ri-
bassi, come in un grande saldo del
mattone). Meno dieci, meno quindici
per cento. Ma poi vai a vedere que-
sta distesa di planimetrie, e lì capi-
sci: sono le raffigurazioni geometri-
che di un grande amore finito, di un
grande recovery plan che gli italiani
negli anni passati si son fatti da soli,
quello del bed and breakfast e della
casa vacanze. La planimetria è auto-

biografia – testimonia una mutazio-
ne architettonica che puoi vedere di
persona, se ti capitasse la ventura di
andare a visitare uno di questi ap-
partamenti in vendita che sono arri-
vati sul mercato: sono appartamenti
dopati, architetture modificate, vo-
lumi esplosi: ecco ingressetti e cuci-
notti sempre più striminziti, e inve-
ce un’abbondanza di camere da let-
to, anche cinque, sei, e magari senza
finestra, e ognuna col suo bagno, tra-
gico, cieco. Sono segni inequivocabi-
li: lì c’era un bed and breakfast.
Asciugamani ancora arrotolati sui
letti (l’asciugamano arrotolato, sem-
pre bianco, di cotone ruvido, è un
triste totem del B&b); e dépliant
spiegazzati all’ingresso, di ristoranti
amici; e micidiali televisorini sospe-
si al soffitto. Un senso di malinconia
che ti assale mentre chiedi all’agen -
te immobiliare: ma era un bed and
breakfast? “Assolutamente no”, ri-
sponde l’agente immobiliare (l’agen -
te immobiliare dice sempre “assolu -
tamente”). Perché sul bed and brea-
kfast pesa pure lo stigma. Si fa ma
non si dice, evidentemente, eppure
oggi dovremmo celebrarlo, essendo
stato il più fondamentale ammortiz-
zatore sociale del Dopoguerra. Altro
che Mes. Mentre Franceschini stu-
dia la Netflix italiana della cultura,
è chiaro che l’Italia era la Silicon
Valley dell’affittacamere.

Perché c’è la storia di Airbnb e
poi c’è la storia italiana. La leggen-
da dell’azienda è nota, due ragazzot-
ti, due architetti a San Francisco in
preda al caro-prezzi decisero un de-
cennio fa di dare in affitto un divano

nel loro tinello (si chiamava Design
Air Bed and Breakfast), poi la cosa
decollò, e in questi giorni i fondatori
Brian Chesky e Joe Gebbia mettono
di tanto in tanto su Twitter reperti
di quell’epoca gloriosa, i cereali
personalizzati (uno con la faccia di
Obama e uno con McCain, era il
2008), e le mail che si scambiavano:
“mi è venuta un’idea, perché non af-
fittiamo il divano di casa? Per quel
che vale”. Reperti tipo la Numero
Uno di zio Paperone (a San Franci-
sco in tanti ancora sono stati su quel
divano, però forse alcuni millanta-
no, è come “ho lavorato con Fellini”,
a Roma). L’azienda ora è in crisi, ha
tagliato un quarto del suo personale.
Si quoterà comunque in Borsa, ve-

Per i più agguerriti c’è anche un manuale che si chiama “Guadagnare con Airbnb”, pubblicato da Feltrinelli (LaPresse)

Basta guardare qualunque sito
di annunci immobiliari e lì il
visitatore si renderà conto di due
novità, due incongruenze

di Michele Masneri

I proprietari che non credono
all’affitto a medio termine decidono
di vendere, e lì ecco questa
invasione di case in vendita

Asciugamani ancora arrotolati
sui letti, dépliant all’i n g r es s o ,
micidiali televisorini sospesi al
soffitto. La malinconia che ti assale

Per  g l i  o r i g ina l i s t i  ant i
gentrification, Airbnb portava
desertificazione e degrado. Ma
adesso che non funziona più?

Che malinconia le stanze vuote

LA SPOON RIVER
DEI POSTI LETTO

NEI BED
AND BREAKFAST
SENZA TURISTI

L’Italia era diventata la Silicon Valley dell’a f f i t t a c a m e r e.
Un grande recovery plan fatto di appartamenti dopati

e una vita da catalogo. Ma il deserto provocato dal virus
ha cambiato tutto. Planimetria di un amore finito
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L’ingresso di un Airbnb milanese, dove gli ospiti lasciano un ricordo come experience (LaPresse)

E così tutti si improvvisavano albergatori nell’âge d’or dell’affitto breve.
Funzionava come ammortizzatore: oltre alla pensione, c’era la casa di nonna

diamo come andrà. Ma intanto, si po-
ne un dilemma, agli originalisti anti-
gentrification, quelli secondo cui
Airbnb portava desertificazione e
degrado nelle città. Adesso che Air-
bnb è in ritirata, le città rivivranno
magicamente di vita propria?

E coi 150 anni di Roma capitale,
vien da riflettere. Forse quello del-
l’affittacamere era il sogno america-
no applicato all’unica materia di cui
son fatti i sogni italiani, il mattone.
C’era infatti chi aveva ereditato la
magione invendibile, troppo grande
per una persona sola, e tirava su un
tramezzo. C’era chi finalmente sfrut-
tava il doppio ingresso. A Roma, ci si
arrangiava anche nella ristruttura-
zione minima (detta appunto: la ro-

manella). Confidando che il turista
avrebbe visto e ricordato soprattutto
gli esterni. Dunque,

sconclusionatezza e povertà nel-
l’arredo (mai arrivò l’esotico desi-
gn): paretine e termosifoncini, ar-
chetti, mobili in stile ancora fantoz-
ziani, arredi che potrebbero figura-
re benissimo in uno di quei tanti
romanzi a base di affittacamere del-
l’unità d’Italia: il povero Francesco
Sangiorgio, deputato di prima nomi-
na protagonista della “Conquista di
Roma” di Matilde Serao, romanzo
parlamentare per eccellenza, desi-
dera prendere un appartamentino,
un “quartierino”, incappando subito
in una sequela di megere che ben
prima di Airbnb avevano istituito
fitto e subaffitto come core business

nella capitale. Ecco dunque prima
un quartierino lungo e stretto, inagi-
bile, tipo oggi annuncio di loft “per
amatori”; poi salendo di prezzo e
standing da una signora segnalata
da colleghi, “una piccolina con una
vestaglia di casimiro” (cioè cache-
mire) “azzurro, guarnita di merletto
bianco, coi capelli della fronte av-
volti nelle cartine, e un profumo
grossolano di muschio”. La proprie-
taria rimpiange un onorevole Ga-
gliardi che “non se ne sarebbe mai
più andato, tanto vi si trovava bene,
se gli elettori non gli avessero fatto
il tiro di non rieleggerlo. Ma la vita
politica è fatta di questi dolori!”. La
vita dell’affittacamere romano pare
molto più grama di quella dei pen-
sionanti nella Berlino di Isherwood,
che fa subito “Cabaret”.

Solo Roma, con la sua sciatteria
secolare identitaria, è riuscita pe-
raltro a resistere negli anni all’este -
tica universale dell’Airbnb. Seggio-
line di plastica, luci al neon, il finto-
marmo (quella specie di trinciato di
mattonelline sottili effetto marmo
grigio che ormai si trova ovunque, a
Roma, dalle palestre alle tragiche
ristrutturazioni). A Milano, invece,
design totale, dal vano scala allo
scopino del cesso, Milano era natu-
ralmente in linea con quell’estetica
globale fatta di mobili finnici, piatti
bianchi, soprammobili chiari e neu-
tri, la sedia degli Eames ormai fuori
diritti e il tavolo ovale di Saarinen

però Ikea (perché anche a Milano ci
si arrangia, ma con stile). Piante,
possibilmente rampicanti, no ficus
che è troppo impattante. Qualche li-
bro, ma non troppi; tutto era infatti
depotenziato e omogeneo nella casa
da bed and breakfast ai quattro an-
goli del globo perche, anche se Air-
bnb raccomanda il tocco locale, in
realta il turista voleva sentirsi sem-
pre un po’ a casa: un McDonald’s

urbanistico.
L’estetica unica dell’Airbnb aveva

un grande merito: non ti faceva mai
sentire solo; nessuno si ricorda co-
m’era viaggiare prima. Era tutto un
dormire in ostelli pittoreschi, col va-
so rotto e la tv gracchiante e il copri-
letto polveroso. E taxi antipatici, al-
berghetti pulciosi, telefonate proibi-
tive col gettone e la cabina. Adesso,
tra videochiamate e camere d’affitto
con look magari omologato ma rassi-
curante, è diventato invece impossi-
bile sentirsi lontani, sentirsi soli.
L’estetica Airbnb è – paradossal -
mente – la stessa consigliata da e
per Zoom (vi ricordate i suggerimen-
ti in cui tutti siamo incappati, duran-
te il primo lockdown e le prime vi-
deochiamate? Luce laterale, libre-
ria dietro, niente elementi di distur-
bo alle spalle, e possibilmente nes-
suno che si masturbi, come sta acca-
dendo nelle ultime settimane: siamo
diventati tutti un po’ scenografi col
lockdown. Il paradosso è che quella
Airbnb era l’estetica perfetta da loc-
kdown, ideale per videoconferenze
e Zoom e Streamyard. Già, peccato
che la bella stanza è vuota).

Airbnb, che con le sue “experien -
ce” incoraggia usi e costumi locali,
in realtà ti faceva vivere sempre nel-
lo stesso monolocale, e l’unica av-
ventura era trovare le istruzioni per

fare il check-in automatico nella ca-
sa che hai scelto perché aveva una
valutazione a cinque stelle. Già, il
rating: era il controvalore per la so-
cietà della fiducia che ci avevano
convinto sarebbe durato per sem-
pre: lo sconosciuto non faceva più
paura, perché era tracciabile, l’app
Airbnb diceva tutto di te, altro che
Immuni. Eravamo diventati compi-
latori di pagelle continue, abituati
all’idea del rating perenne, in una
società-Black Mirror dove tutti re-
censiscono tutti. Dare i rating pone-
va questioni di coscienza. In un viag-
gio in Sicilia pre Covid, avevo messo
per sbaglio 4 stelle alla voce “puli -
zia”, perché gli asciugamani pareva-
no non freschissimi, ma credevo
d’essere nella sezione “messaggio
privato al tuo host” – c’è anche que-
sta sezione, perché il rating è com-
plicato, ti fanno un sacco di doman-
de, ci sono messaggi e recensioni
che leggerà anche il tuo host e cose
che leggerà solo Airbnb, e invece
altre cose che leggeranno tutti. Ti
vengono poste tantissime domande:
c’è il phon? Ci sono barriere archi-
tettoniche? E’ un lavoraccio compi-
lare la pagella, ma era un’altra novi-
tà dell’economia digitale, dell’epoca
dell’affittacamere diffuso: un vec-
chio lavoro che in altri tempi qual-
cuno sarebbe stato pagato per fare e
oggi fai tu, gratis. Insomma avevo in-
volontariamente abbassato le stelle
alla mia padrona di casa, che, spor-
tivamente, mi aveva risposto “e vab-
bè, ce ne faremo una ragione”. E lì,
sensi di colpa.

Altrove, con host più tecnologici,
procedure di “check in” e “check
out” completamente automatizzate,
già pronte (profetiche?) per epoche
di distanziamento sociale; ecco spie-
gati quei lucchettoni con codice ap-
pesi a porte e balaustre, e dentro la
chiave, per non aver nessun contatto
fisico con chi vi ospita. A Napoli,
invece, un host: “ma io posso solo
dopo le 18 per il check in. Prima
devo faticà”; sarebbe un po’ tardi.
“Vabbuò, ma che problema c’è: vi

fate un bicchiere di vino sotto ca-
sa”.

Per l’Italia, con la disoccupazione
giovanile al 32 per cento, Airbnb e i
suoi derivati sono stati un eccezio-
nale reddito di cittadinanza che an-
dava a sopperire soprattutto al di-
sfacimento della borghesia, quella
che aveva zero liquidità ma tanto
mattone appesantito dall’Imu, la-
sciato da nonne e zie. Chi era fortu-
nato, le zie le aveva a Milano o Roma
o Venezia, e dunque di questo mat-
tone ci ha fatto una professione, è
diventato esperto nel fornire la bot-
tiglia di prosecco e la marmellatina
e ha finalmente potuto mettere a
frutto, o come si dice oggi, “scarica -
re a terra”, le lingue faticosamente
apprese in costosi licei ed Erasmus,
in vista di carriere che poi non si
sono verificate. Molti sognavano di
farci i miliardi: Vanity Fair raccontò
di un host che ogni anno incassa 11.9
milioni di sterline affittando su Air-
bnb le sue 881 proprietà a Londra. E’
il primo nella lista di chi fa più soldi
affittando case, ma la realtà è più
terra terra: in Italia Airbnb è soprat-
tutto un reddito di cittadinanza. Se-
condo i dati ufficiali, nel 2016 i 5.6
milioni di ospiti hanno portato nelle
tasche degli host 621 milioni di euro,
con un guadagno medio all’anno di
2.200 euro. E poi dopo la fase inizia-
le gloriosa, anche prima del Covid il
mercato si era un po’ saturato, si pa-
gano soprattutto tutte le tasse. Per i
più agguerriti comunque c’è anche
un manuale, “Guadagnare con Air-
bnb”, edito da Feltrinelli, che oggi
sembra un po’ surreale, come il ma-
nuale entusiastico del ministro Spe-
ranza, “Perché guariremo”, sottinte-
so dal Covid, Feltrinelli pure, an-
nunciato per giovedì scorso e miste-
riosamente scomparso dagli scaffa-
li.

Tutti si improvvisavano albergato-
ri nell’âge d’or dell’affitto breve; co-
sì sono nate carriere, anche. Con
specificità locali. A Roma è un busi-
ness familiare, a Milano invece sono
soprattutto single, giovani, spesso

del sud, che si occupano dei check
in e dei check out per organizzazioni
che spesso ne hanno tanti, di “po -
sting” – le case si chiamano posting.
Nella capitale, Airbnb è diventato il
più importante ammortizzatore so-
ciale specialmente tra giovani; oltre
alla pensione di nonna, c’è la casa di
nonna, la stanza in più a casa di non-
na, che viene fotografata e messa
online. Carlo Verdone quarant’anni

fa interpretava Leo, bamboccione
non molto reattivo, alle prese in “Un
sacco bello” con una spagnola in
cerca di alloggio, la celebre Marisol,
respinta in varie pensioni. Oggi
avrebbe affittato la camera di mam-
ma che sta a Ladispoli, consigliando
delle “experience” a chilometro ze-
ro, e con questi interscambi sarebbe
sicuramente più spigliato.

Certo, in tanti hanno pensato di
arricchirsi ma non è così facile, a
tanti di quelli che hanno comprato
appartamentoni tirando su tramezzi
e improvvisandosi host poi non è an-
data bene, perché è, appunto, un la-
voro, bisogna esser portati e volon-
terosi, c’è l’ospite che arriva in ritar-
do all’aeroporto e devi stare su ad
aspettarlo, c’è quello che perde le
chiavi. Però si era innescato un
meccanismo keynesiano: altre pro-
fessionalità in crisi erano rinate. I
fotografi, categoria generalmente
destinata all’estinzione causa iPho-
ne, vi avevano trovato uno sbocco
imprevisto, chiamati a partecipare
alla candida estetica universale di
Airbnb, allargata e sbiancata da
grandangoli mostruosi e sovraespo-
sizioni boreali. Era nata una catego-
ria misteriosa e irraggiungibile, i fo-
tografi convenzionati, che conosce-
vano complicate tecniche per far
sembrare il vostro monolocale a

Ostia un arioso loft finlandese. Ma
adesso cosa faranno? sulla pagina
Community di Airbnb Italia, botta e
risposta tra utenti: un Roberto832:
“Buongiorno, vorrei sapere se e co-
me è possibile entrare a far parte
dei fotografi che operano per Air-
bnb”. “Devi chiedere all’azienda”,
risponde un Giancarlo10, “vecchio e
navigato musicista, fine psicologo e
consumato detective, casualmente
SuperHost in Napoli”. Perché ap-
punto Airbnb era diventato un ma-
gnifico secondo o primo lavoro an-
che per soggettoni che mai ne aveva-
no sentito la necessità, ma a un cer-
to punto un bel giorno guardandosi
allo specchio s’erano detti: in fondo
perché non monetizzare una buona

volta ciò per cui siamo famosi, l’o-
spitalità? Alcuni erano veramente
ospitali, e ne era nato il dreamjob, il
lavoro dei sogni, finalmente sapeva-
no dove scaricare tutta quell’ospita -
lità italiana.

Non solo potevi comprarti una ca-
sa che non potevi permetterti, e af-
fittare una stanza, che avrebbe ripa-
gato il mutuo. Quando Airbnb intro-
dusse le “experience” cioè degli in-
digeni che ti facevano da guida turi-
stica, o insegnavano a fare le orec-
chiette, o a fare tour tra i trulli, sem-
brò l’uovo di colombo, una specie di
risarcimento postumo per tutto il vi-
vere all’Italiana, cioè stare in una
italian piazza, bere un italian spritz,
non fare un cazzo: attività colpevo-
lizzanti che secondo alcuni avevano

solo aumentato il debito pubblico, e
invece finalmente venivano consi-
derate come qualcosa di etico, e mo-
netizzabile. I più fortunati, e abili,
diventavano superhost, aristocrazia
degli affittacamere. Altri cadevano
in un clamoroso auto-inganno, non
essendo veramente ospitali, anzi ma-
gari proprio misantropi, non avendo
mai accolto amici o parenti o fidan-
zate e adesso buttandosi inopinata-
mente sull’accoglienza.

In qualche modo il grande esperi-
mento sociale di un paese “tutto su
Airbnb” dava comunque un’illusio -
ne: che la vita fosse meglio di quella
che era. Che ci fosse una possibilità.
Quando sono andato a stare all’este -
ro per un po’ ho messo anch’io casa
mia in affitto su Airbnb. La coppia
che me la gestiva ha fatto alcune
modifiche che riteneva necessarie:
intanto le foto professionali candi-
de; poi dei vasi di cristallo con delle
pigne dentro; e infine dei cuscinoni
écru. In quelle foto non è veramente
casa mia, è molto più bella che nella
realtà (a parte le pigne). Enorme,
luminosa, è come la rappresentazio-
ne Instagram che vorremmo dare di
noi. E’ una tragica finzione, ma vo-
gliamo disperatamente crederci
(l’annuncio me lo vado a rivedere
ogni tanto, soprattutto quando sono
proprio giù di morale, è talmente
bella che mi verrebbe voglia di clic-
carci sopra e prenotarla: se non ci
abitassi già).

Milano era in linea con l’estetica
globale di Airbnb; quella fatta di
mobili finnici, piatti bianchi,
soprammobili chiari e neutri

Ecco l’idea: “Ma in fondo
perché non monetizzare una
buona volta ciò per cui siamo
famosi, l’ospitalità?”

Quell’estetica rassicurante che
– paradossalmente – è la stessa
consigliata da e per Zoom. Siamo
diventati tutti un po’ scenografi

A Roma è un business familiare, a
Milano invece sono soprattutto
single, giovani, spesso del sud, che si
occupano dei check in e dei check out
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L’ANTICA VIA DEGLI EMPI
I dischi paralleli di Bianconi e Speranza, che raccontano l’abisso della natura umana senza giudicarla

Il primo album da solista del frontman dei Baustelle, Francesco Bianconi (nella foto Olycom), si chiama “Forever”. Speranza ha appena pubblicato “Ultimo a morire”

Certi uomini percorrono la via de-
gli empi. Sbagliano. Peccano.

Strappano. Mentono. Aggrediscono.
Rubano. Violentano. Lo fanno a vol-
te con le migliori intenzioni, altre
volte con le peggiori intenzioni, al-
tre ancora senza alcuna intenzione:
lo fanno per vivere, lo fanno per mo-
rire. Io vivo perché ho voglia di mo-
rire, canta Francesco Bianconi nel
suo disco nuovo, quieto e inquieto,
alla fine di una canzone che si chia-
ma “Certi Uomini” (e sì), e dice che
certi uomini vivono per soldi, altri
per il potere, altri per la droga, per
il mare, altri, lui, per tornare da do-
ve vengono: “dalla fica”. “Io so che
son venuto dalla fica e so che lì vo-
glio tornare, per avere l’illusione e
l’impressione di inventare un tempo
buono o un altro figlio, una preghie-
ra contro il male”.

Ha detto “fica” dentro un microfo-
no, precedente non illustre, anche
Donald Trump, svariati anni fa, e nel
2016 il Washington Post aveva tirato
fuori video e audio, sperando che
questo intaccasse la sua credibilità,
ma niente, altroché. Giovedì notte,
durante l’ultimo confronto tra Biden
e Trump prima delle elezioni, il pri-
mo civile o almeno guardabile tra lo-
ro (lo hanno sottolineato più o meno
tutti i commentatori), Biden ha detto
che il 3 novembre si voterà sull’inte -

grità e qualità morale degli Stati
Uniti. Trump ha detto che nessuno,
nemmeno Abramo Lincoln, ha fatto
più di lui per la comunità afroameri-
cana. E Biden ha guardato l’orologio,
sperando che il supplizio finisse pre-
sto, e dimenticandosi che, per aver
guardato l’orologio durante un dibat-
tito con il proprio avversario, Bush
perse contro Bill Clinton. O almeno
così dissero. Magari non se lo è affat-
to dimenticato, magari lo ha fatto ap-
posta, magari vuole perdere, naufra-
gare, ché naufragare è dolce, ché
l’acqua di naufragio disseta. Certi
uomini si candidano alla presidenza
degli Stati Uniti e s’arrendono a loro
stessi, uno alle proprie bugie, l’altro
alla propria stanchezza. Parla anche
di questo, Bianconi, nel suo disco co-
sì maschile e bellissimo, umano, cer-
to, universale senza dubbio, ma pri-
ma d’ogni cosa maschile. Parla di
quant’è stanco di cercare il bene, di
sentirsi in colpa, d’essere colpevole,
di tentare di evitare l’abisso, perché
è uguale al cascarci dentro. “Le ho
provate tutte, psicofarmaci, dottrine,
psicoanalisi, preghiere e altri sport,
son diventato padre, re di Francia,
Casanova, ho respirato, preso botte,
fatto box eppure non riesco ad af-
frontare il Leviatano”. Il disco si
chiama “Forever”, che è una parola
che negli anni Novanta usavamo sui
diari di scuola, o nelle frasi d’amore,
o nelle firme, o nei murales: era una
parola legante e vincente. Per Bian-
coni, invece, questo per sempre è l’i-
nestinguibilità della colpa, del pec-
cato, della pulsione di morte e della
pulsione di vita, la coazione all’erro -
re, la replica degli sbagli, perché chi
sbaglia è vivo, aveva scritto Philip
Roth, che di colpevolezza ereditata e
per procura ne sapeva qualcosa. Il
movimento di Bianconi in questo di-
sco è piuttosto chiaro, lineare: un
tuffo dove l’acqua è più nera, dove
tutto è più nero, e per questo ci sono
l’origine del mondo, un assassino
che compra i giornali ed è killer per
passione, un ragazzino che muore
d’infarto, Babadook, il possesso, e un
sacco di altre cose orgogliosamente
oscure, immutabili, ineducabili, in-
correggibili. Che la razza umana sia

incorreggibile è una gigantesca veri-
tà, è una croce che portano gli uomi-
ni, certi maschi, forse tutti.

Mia Martini l’aveva detto (va bene,
cantato) di tutti: gli uomini non cam-
biano, prima parlano d’amore e poi
ti lasciano da sola; ti cambiano, e tu
piangi mille notti di perché; ti ucci-
dono, e con gli amici vanno a ridere
di te.

Certi uomini vivono per soldi, certi
bastardi per il potere, i ragazzi per vive-
re. Francesco Bianconi, trent’anni
dopo, è più cauto: dice certi, dice ra-
gazzi, dice i naviganti, i suoi amici, i
cantanti, dice io.

“Volevo fare una cosa nuova che
reggesse all’usura del tempo”, ha

detto Bianconi al Rolling Stone, “in
fondo potrebbe essere un disco del
1700”.

Le cose che ci suonano nuove sono
antiche, forse primitive: se questo è
davvero un disco settecentesco, è pu-
re un disco preistorico.

L’antica via degli empi, certi uomi-
ni percorrono l’antica via degli empi,
e lo fanno perché vorrebbero com-
piere il bene ma si ritrovano a fare il
male, e non per forza se ne accorgo-
no, anzi a volte perpetrano l’errore e
l’orrore perché sono convinti di esse-
re nel giusto ed è impossibile fer-

marli perché sono accecati, superbi
come solo i paladini sanno essere su-
perbi, e anche perché, di fronte a lo-
ro è impossibile non domandarsi: e
se avessero ragione, e chi siamo noi
per dire cos’è giusto o sbagliato, ché
il nichilismo di cui forse moriremo è
il relativismo, la scure del sacro.

Quando chiesero a René Girard se,
come si deduceva dalla sua teoria
sul sacrificio, il sacro fosse essenzia-
le per la fondazione del sociale e se
fosse impossibile tirar fuori il sacro
dalla relazione con la violenza, lui
rispose: “La rottura fra animalità e
umanità è costituita dall’assassinio.
La vittima è il primo oggetto di atten-
zione non istintuale. La cultura sor-
ge come imitazione del meccanismo
sacrificale nel rituale, e come diffe-
renza e distanza nei confronti della
vittima, giacché sembra che la vitti-
ma appare come responsabile”. La
canzone di Bianconi che apre il di-
sco si chiama “Il Bene” e a un certo
punto dice: “Penso quanto è inutile
parlare ancora di umana comunità e
allora andiamo via e urliamo a qual-
cuno che staremo sempre insieme e
non dire a nessuno che quest’uomo
cerca il bene”. Una ricerca che è un
“piano fallimentare”.

Certi uomini sanno che il bene si
cerca ma non si trova, però si fa, si
può fare: lo fanno, ci provano, in-
ciampano, passano dalla parte sba-
gliata, certe volte dal lato oscuro.

Guardare la vita dal quel lato
oscuro è qualcosa che abbiamo
smesso di fare, o che hanno smesso
in moltissimi di fare, perché a un

certo punto abbiamo deciso che non
si può che migliorare e che di questo
miglioramento si devono incaricare
le donne, perché sono migliori e lo
sono sia perché migliori si nasce e
loro, modestamente, ci nacquero, e
sia perché hanno l’energia degli
schiavi, sono nuove al potere, fre-
sche, incontaminate, o semplicemen-
te diverse. E’ per questo che Bianco-
ni ha scritto un disco maschile: per-
ché in nessun suo verso esiste il ben-
ché minimo accenno ai tratti fondan-
ti di questa visione che abbiamo ora,
di una vita che è percorso (dio, che
parola odiosa, insostenibile, irritan-
te), un percorso che volge al succes-
so, un successo che s’ottiene disin-
tossicandosi, ripulendosi, resistendo
e, soprattutto, resistendosi. Il peggio
è maschile, il meglio è femminile. La
tenebra è maschile, la luce è femmi-
nile.

Nel suo disco d’esordio, appena
uscito, Speranza (il rapper, non il mi-
nistro!), dice a un certo punto, in una
lunga requisitoria conto noti e ignoti:
“Pur ca sì femmena se n’omme ‘e
merda”. Il disco si chiama “Ultimo a
morire”, con quello di Bianconi non
c’entra niente eppure s’intreccia,
s’intreccia sul maschile, sul morire,
sulla violenza, sull’usura del tempo,
sull’incontrovertibilità. Ed è piutto-
sto inusuale che un rapper sia come
è Speranza: arrabbiato senza pretesa
di riscatto. Anzi, la dialettica del ri-
scatto, a questa rottura di palle cui i
rapper ci hanno abituati tale per cui
la via degli empi è o una corsa all’oro
(ai medaglioni d’oro, alle macchine,

alle donne, alle piscine) o una corsa
al rehab, che si conclude poi con la
santificazione della mamma, Spe-
ranza la incenerisce in tre versi, in
cui dice: “Trasimm nta galera ca tuta
ra Legea, ra Zeus o ra Giova, scarpe
slacciate o’ per New balance o dia-
dora”. Intende dire che il rap italia-
no ha magnificato il carcere, lo spac-
cio, la droga, la resilienza, la perife-
ria, e ne ha fatto non solamente cli-
ché, ma luoghi ameni. Il nome di
Speranza, che viene da Caserta e
dalla Francia, è cresciuto tra i posti
e non nei posti, come le top model
negli anni Novanta, ma senza i soldi
delle top model, a Roma ha comin-
ciato a circolare quando, un paio d’e-

stati fa, fece un pezzo con Margherita
Vicario, “Romeo”, che faceva così:
“Se non conosci la strada chiedi al
prete, lui sa tutto, e se non mi vedi
arrivare tu manda Rafilù” e “Caser -
ta-Mantova in sei ore, solo d’amore
non si muore”. Ora come allora, Spe-
ranza portava la riga al lato, il gel da
scugnizzo o da bambino quasi uomo
che prende la prima comunione (le
due cose spesso di sovrappongono
nell’epica iconografica meridiona-
le), e credeva in Dio. O almeno così
s’intuiva e s’intuisce da quello che
scrive. Così si raccontava. A Torpi-

gnattara, quell’estate di due anni fa,
si parlava moltissimo di un concerto
durante il quale Speranza avrebbe
invitato a brindare il pubblico, per
conto suo tuttavia astenendosi per-
ché trovavasi in pieno fioretto. Un
rapper italo-francese, che canta in
francese, casertano e italiano, che da
bambino ha vissuto a Behren-lès-
Forbach, che circola vestito da im-
branato (con la tute della Legea, mi-
ca dell’Adidas), da povero perché
davvero povero, uno che quando can-
tava urlava come un padre, che sali-
va sul palco e diceva “bevete voi, io
ho promesso a Gesù Cristo di non far-
lo”. Mica male. A Carlo Pastore di
rockit, Speranza ha detto di non es-
sere un rapper, e nemmeno un arti-
sta: “Sono soltanto uno cui piace rac-
contare la realtà che vive, e quella
della sua gente”.

E di aver fatto un disco perché di
canzoni qua e là non ne poteva più,
voleva un disco fisico perché “il di-
sco deve tornare a essere un po’ sa -
cro”. E che in questo disco ha voluto
dire che è un uomo pieno di contrad-
dizioni, contrasti, rabbia, inutilità
(ha detto “cazzeggio”), e che è stanco
di essere sempre incazzato. Nel di-
sco però sembra proprio che lo sia,
sempre incazzato, anche se come
Bianconi ogni tanto a quell’ira si ar-
rende, ed è bravo a raccontarne la
torsione conseguente, la luce che
emana. Dice di avere “il sangue cal-
do misto al freddo della Siberia”, di

venire dalla miseria, di voler mette-
re “angoscia e non ansia”, di avere –
ed ecco il mistico, ecco ancora il sa-
cro – “più fedeli che fan”, di fare
abuso di fisarmonica. Come Bianco-
ni, nella sua rabbia, nell’ingiustizia
che subisce e di certo ogni tanto per-
petra pure, Speranza sta fermo e co-
struisce un punto d’osservazione. Sa
che non gli spetta migliorare gli altri:
gli spetta raccontarli. Mentre Bian-
coni dice “mi pagano per scrivere”
all’interno di un pezzo in cui ammet-
te di saper raccontare l’abisso degli
altri, di conoscere gli uomini, Spe-
ranza dice che lui scrive per mettersi
in pericolo e metterci in pericolo.
Per questo la sua voce è un terremo-
to, e certe volte sembra di metallo, e
le sole parti in cui c’è una tregua dal
rumore che fa, sono quelle in cui fa
cantare i suoi amici (uno su tutti,
Rocco Gitano, uno della scena zinga-
resca napoletana, che canta da neo-
melodico su una base gipsy e rap, e
sapeste come suona, e come fila, e
come sa). Sempre a Pastore, Speran-
za ha detto: “Non punto al possesso e
nemmeno alla gloria. Spero che que-
sto disco sia un passo avanti, ma fare
un passo indietro non mi farebbe al-
cuna paura. Ci sono già passato dal
non avere nulla”.

Certi uomini vivono per i soldi,
certi altri chiedono alla polvere.

Bianconi viene dal successo, Spe-
ranza gli va incontro.

A nessuno dei due importa la con-
quista: a entrambi interessa raccon-
tare il fallimento, la cosa per come è,
l’imperfettibilità come nucleo fon-
dante delle cose, materiali o immate-
riali e lo sforzo di volontà che agli
uomini è richiesto di fare ugualmen-
te per cercare di cambiare, migliora-
re, pentirsi, evolvere. C’è una poesia
di Ted Hughes che li contiene en-
trambi, e che in mano agli attivisti
dei diritti maschili suonerebbe come
una esplicitazione della “sacrificabi -
lità maschile”. Dice così: “Ha con-
quistato. Ha abbandonato tutto. Ora
s’inginocchia. Sta offrendo la sua vit-
toria. E slacciando l’acciaio. Ha con-
quistato nel nome della terra”. Il ca-
valiere.

Forever. Ultimo a morire.

Ha detto “f ic a” dentro un
microfono, precedente non
illustre, anche Donald Trump,
svariati anni fa

Nella sua rabbia, nell’ingiustizia
che subisce e di certo ogni tanto
perpetra pure, Speranza sta fermo e
costruisce un punto d’osservazione

Il movimento di Bianconi in
questo disco è piuttosto chiaro,
lineare: un tuffo dove l’acqua è più
nera, dove tutto è più nero

E’ piuttosto inusuale che un
rapper sia come è Speranza nel suo
disco d’esordio: arrabbiato senza
pretesa di riscatto

di Simonetta Sciandivasci
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SULLE NOSTRE SPALLE
Nei film, nella pittura, nella fotografia. Non è solo il viso a parlarci.

Se ripresi di schiena rappresentiamo il fascino dell’ambiguità umana

E’ uscito per Johan & Levi “Viceversa. Il mondo visto di spalle” di Eleonora Marangoni, ricco di immagini (nella foto, Marilyn Monroe, LaPresse)

Quando Alfred Hitchcock, in un film
del 1948, Rope (Nodo alla gola), fa an-

dare su e giù i personaggi in campo lungo
da una stanza all’altra nell’infilata delle
porte spalancate di un appartamento ne-
wyorchese, vuole mettere in atto, per sua
stessa dichiarazione, “l’idea un po’ folle
di girare un film costituito da un’unica in-
quadratura”. Lo disse a François Truf-
faut in un’intervista raccolta in Il cinema
secondo Hitchcock, pubblicato in Italia dal
Saggiatore. In realtà i piani sequenza so-
no dieci, ma per la maggior parte danno
l’impressione di un’unica ripresa. E que-
sto proprio grazie all’andirivieni degli at-
tori, visti da dietro quando escono dal sa-
lotto dove si svolgeun party, per dirigersi
nell’ingresso o nella successiva sala da
pranzo in un tempestoso complicarsi di
percezioni e sentimenti. Ecco come un
espediente tecnico si mette al servizio di
un effetto psicologico. Ed ecco come, per
quello stesso effetto psicologico di in-
quietudine, sospensione, paura, sono de-
cisive le inquadrature di spalle, tutto un
ondeggiare di attori in un’andatura finta-
mente sicura di sé (nel caso dei due giova-
ni protagonisti colpevoli di omicidio e oc-
cultamento di cadavere) o innocentemen-
te indaffarata (quando si tratta dell’anzia -
na cameriera ignara di tutto). In certi mo-
menti la schiena di un personaggio fini-
sce con l’occupare per pochi istanti l’inte -
ro schermo con effetto di buio totale: il
buio della mente capace di concepire mi-

sfatti e il buio del mistero in cui sono av-
volti gli invitati al party, inconsapevoli di
quanto è accaduto in quel medesimo sa-
lotto pochi minuti prima del loro arrivo.

In Viceversa. Il mondo visto di spalle di
EleonoraMarangoni, ricco di immagini
(Johan&Levi), questo esempio non c’è,
ma Hitchcock è presente sotto varie for-
me, compresa quella di una foto del 1963
di François Gragnon che lo ritrae al fe-
stival di Cannes rigorosamente di schie-
na con i piedi in mare, vestito come sem-
pre del suo completo scuro ma col fondo
dei pantaloni immerso nell’acqua e le
braccia spalancate ad abbracciare l’in -
finito, “inguaribile e spensierato ragaz-
zone” chiosa l’autrice. E infatti la posa
del regista fa pensare a uno dei suoi tan-
ti sberleffi: quando entra all’interno di
una sua silhouette che lo ritrae di profi-
lo all’inizio di una famosa serie televisi-
va oquando fa rapide apparizioni come
unacomparsaqualsiasi nei propri film.
Perché il nome stesso di Hitch è ormai
sinonimo di enigma, e questi scherzi
“grafici” non fanno che evocare e riba-
dire l’enigma, mescolato certamente a
un elemento di crudeltà. Dare le spalle
contiene insieme i due elementi, e non
solo nel caso del celebre regista. Una
persona di spalle è misteriosa persino
se la conosciamo bene, perché ci riserva
un trattamento di esclusione, ha il pote-
re di nasconderci qualcosa. Magari,
precedendoci mentre camminiamo, sta
sorridendo a qualcun altro oppure ne
approfitta per inviare contro di noi una
smorfia di disprezzo che non possiamo
vedere. Non lo sapremo mai. Scrive Ma-
rangoni: “Le figure di schiena esercita-
no questo potere e, in un certo senso,
questa crudeltà… se stiamo guardando
qualcuno in faccia difficilmente ci chie-
deremo come apparirà di spalle, men-
tre nel caso opposto viene naturale do-
mandarsi come sarà il volto, quale l’a-
spetto frontale dell’altro lato di una
treccia odi un cappotto scuro che avan-
za davanti a noi”.

Enigmatica, crudele e, grazie al suo
mistero, inevitabilmente affascinante.
Abbiamo dunque bisogno di sottrazio-
ne per farci irretire, dobbiamo sentirci
in pericolo, sia pure leggermente, tem-
poraneamente. Almeno fino a quando
la persona di spalle non si gira e si stabi-
lisce il contatto mancato. Contatto dello

sguardo. Sono dunque gli occhi decisivi.
Quando Baudelaire incrocia nella stra-
da affollata di Parigi una passante
“maestosa”, la sconosciuta lo innamora
immediatamente per la dolcezza del
suo sguardo, eppure è il fatto che gli
sfugga a torturarlo, non può inseguirla,
e lei è andata via per sempre, per sem-
pre perduta: “Io non so dove fuggi, tu
ignori dove io vada / O te che avrei ama-
to, o te che lo sapevi!”. Si sono dati le
spalle per l’“eternità”.

Un altro poeta, Rilke, s’interroga nel-
le Elegie Duinesi: “Chi ci ha dunque così
rigirati / che, qualsiasi cosa facciamo, / è
sempre come fossimo in partenza?”. Lo
sguardo degli esseri umani è infatti tra-
gicamente rivolto al passato, sempre
sul punto di separarsi da qualcosa, da
qualcuno: “Così viviamo per dir sempre

addio”.
In campo artistico l’occidente il fasci-

no delle figure di spalle l’ha scoperto
tardivamente, solo nel Trecento. A
guardare più indietro, Eleonora Maran-
goni scova soltanto l’affresco, conserva-
to al Museo Archeologico di Napoli, che
raffigura una donna vista da dietro
mentre è intenta a camminare coglien-
do fiori. E’ detta la Flora di Stabia per-
ché proviene da un’antica villa privata
di Castellamare di Stabia. Risale alla
prima metà del primo secolo. E questo è
tutto. Dopo bisogna aspettare Giotto e la
sua Ultima cena nella Cappella degli

ScrovegnidiPadova per vedere gli apo-
stoli e il Cristo seduti intorno alla tavo-
la, chi in posizione frontale, chi di profi-
lo, chi di schiena. E’di un secolo dopo la
celebre Crocefissionedel Masaccio in cui
ai piedi della croce compare una Mad-
dalena di grande tragicità proprio per
la posizione prosternata in ginocchio
con i lunghi capelli biondi sparsi lungo
la schiena contro il rosso sangue della
tunica e le braccia spalancate in alto
mentre gli occhi s’intuiscono piangenti
e rivolti in basso. E uso il verbo intuire,
perché sempre la visione posteriore la-
scia campo aperto all’immaginazione.
Forse invece gli occhi sono asciutti,
chiusi e non aperti, avendo già versato
ogni lacrima. Quel che è indubitabile,
però, è il senso del dramma potenziato
dal silenzioso grido della Maddalena
dal volto nascosto, mentre le altre due
figure in piedi, una di profilo, l’altra
frontale, la Madonna e san Giovanni,
mostrano composti il proprio dolore.

Sono moltissime le immagini, prese
dalla pittura come dal cinema e dalla fo-
tografia, dalla letteratura e persino dal
fumetto, che compaiono e vengono de-
scritte in Viceversa. E ognuno potrà ag-
giungere le sue, perché nei nostri tempi
confusi, egocentrici e digitali lo sguardo
di spalle si è moltiplicato, uno sguardo
disimpegnato e voyeuristico, autoriferi-
to ed egoista, che si mantiene libero e a
distanza dal confronto diretto con l’al -
tro. “Nel voyeurismo si è due volte soli”
si legge nel libro a proposito del quadro
di HopperNew York Interior del 1921 “è
solo chi guarda ed è solo anche chi è os-
servato”. E’ il ritratto, di spalle, di una
ballerinetta che cuce nella solitudine
della sua stanza. Ma probabilmente
l’immagine emblema della “visione da

dietro” è il Viandante nel mare di nebbia
di C.D. Friedrich, “rückenfigur”, figura
girata per eccellenza. E qui si torna in-
dietro al primo Ottocento con una cari-
ca di malinconico romanticismo che la-
scia comunque intatta la perplessità
sull’interpretazione del quadro: a cosa
pensa il viandante appoggiato al basto-
ne e con gli occhi probabilmente persi
nel grigio paesaggio di picchi lontani e
cime di alberi che spuntano dall’ovatta
nebbiosa? A un amore infelice? Al de-
stino indecifrabile? Alla grandezza
dell’universo, alla forza della natura?
E se fosse cieco? L’atteggiamento pen-
soso è potenziato dal fatto che ci dà le
spalle e che quindi per noi la sua
espressione è inattingibile.

Non è il viso, sono altre parti del cor-
po a “parlarci” nelle figure voltate:
l’inclinazione di una testa, la nudità di
una nuca, la postura delle gambe chiu-
se o divaricate, i gomiti spinti indietro
dalle mani infilate nelle tasche, i piedi
dall’andatura veloce o di danza, ma tut-
to questo garantisce assai poco, anzi ag-
grava il margine dell’equivoco senza
dissolvere l’ambiguità.

Ma c’è un’altra immagine emblema-
tica, più complessa e labirintica del
Viandante, e infatti è piùmoderna, suc-
cessiva di un secolo. E’ La riproduzione
vietata (1937) di Magritte che contempla
un uomo di spalle davanti allo spec-
chio, vestito di scuro. A essere inquie-
tante è il fatto che la figura riflessanon
si mostra di faccia, ma anch’essa di
schiena, perfetto doppio dell’originale,
mentre il libro appoggiato sulla menso-
la, lamensola che sostiene lo specchio,
si riflette regolarmente. E di che libro
si tratta? Tanto per restare in tema, an-
zi come a firmare l’opera magrittiana, è

uno dei romanzi più angoscianti della
storia letteraria, il Gordon Pym di Ed-
gar Allan Poe, che parla di derive e
straniamento oltre l’umano. E infatti
quel che voleva comunicare Magritte in
puro stile surrealista è “una riflessione
… su quel “mistero del mondo” che il
pittore ha ribadito più di una volta di
voler evocare attraverso le sue opere”
ci dice Marangoni. A voler complicare
ulteriormente le cose, ho scovato una
fotografia di Daniel Reinhardt che tri-
plica il segno perturbante de La ripro-
duzione vietataperché riprende un visi-
tatore al museo, vestito di scuro, che
guarda il celebre quadro, nell’identica
postura ritratta: solo la nuca è meno
tondeggiante di quelle sulla tela, ma
non fa una grande differenza. Quel che
conta è l’effetto eco dell’intera scena.

A proposito di nuche. E’ loro riserva-
to in Viceversa un discorso nel discorso
che corre lungo i sei capitoli del volu-
me. Nuche maschili e nuche femminili,
dai capelli in disordine o pettinati, e
come si muovono, e come s’intrecciano,
le tante sfumature di colore, l’essere li-
beri o imprigionati in un nodo, in un ba-
vero, in un colletto. Chiome che nascon-
dono o lasciano vedere il collo e le spal-
le in diverse forme di eros, che Pasolini
in Petrolioesprime così: “Chi ha le onde
fitte fitte e nere che gli stanno attaccate
al cranio come a quello di una statua,
scoprendogli dietro una bella nuca di

soldato: chi ha invece i capelli abban-
donati, lisci e biondi, che come si muo-
vono gli cascano da tutte le parti, ma
sempre con eleganza e leggerezza, sci-
volando come fossero di seta (e sempre
ben tosati dietro le orecchie, sulla nuca
scoperta, dove splende la virilità”).

Ma parlando di nuche, osservatori,
osservati e capovolgimenti vari, come
trascurare la centralità di Vermeer,
quando con Lo studio dell’artista (e sia-
mo ancora a metà del Seicento) dà il via
a tante future innumerevoli tele in cui
il pittore sarà, appunto, visto di spalle
(da se stesso nel farsi del quadro e dai
futuri spettatori), mentre lavora seduto
al cavalletto? Una mise en abîmeche co-
noscerà la moda fotografica, cui accen-
navo prima, diventata ormai persino
stucchevole, di riprendere di spalle i
visitatori nei musei mentre osservano
le opere esposte. Per esempio il foto-
grafo tedesco Thomas Struth, il cui sco-
po dichiarato è di “mettere sullo stesso
piano il tempo dell’opera e quello dello
spettatore”, fa in realtà molto di più.
Almeno quando al Museo del Prado fo-
tografa Las meninasdi Velazquez, guar-
date da una folla di presenti. Perché
che cosa rappresenta in verità la cele-
berrima tela se non una delle più verti-
ginose incarnazioni del “gioco del ro-
vescio”? Non a caso viene citata da An-
tonio Tabucchi nel racconto che porta
questo titolo. Chi è di faccia e chi di
spalle in questa pittura? “La chiave del
quadro sta nella figura di fondo” scrive
Tabucchi “è un gioco del rovescio”. A

Tabucchi interessa in particolare la fi-
gura di fondo perché si trova sul limita-
re fra mondo terreno e ultraterreno, fra
realtà e illusione, vita e morte. E così
per Velazquez, probabilmente, che co-
struisce la scena di un pittore (se stes-
so) intento a fare il ritratto a due illustri
monarchi: Filippo IV e sua moglie Ma-
rianna. Ma i reali di Spagna si vedono
solo attraverso uno specchio sullo sfon-
do che li riflette e, dunque, dobbiamo
accontentarci di immaginali fuori dal
quadro e di spalle. Eppure quasi tutti i
personaggi presenti sulla tela li guar-
dano. Dunque loro due, gli assenti, so-
no il fulcro di un quadro che pretende
invece di mettere al centro lasmeninas,
“le ragazze”, cioè l’infanta Margherita
e le sue damigelle. Senza contare il per-
sonaggio misterioso che aveva colpito
Tabucchi e che guarda tutti da dietro,
dalla porta di fondo aperta e luminosa,
dove forse verranno risucchiate tutte le
figure e la scena e il suo senso, e il luogo
dove passano queste esistenze. “In ap-
parenza questo luogo è semplice”,
scrisse Foucault nel primo capitolo di
Le parole e le cose,“è di pura reciprocità:
guardiamo un quadro da cui un pittore
a sua volta ci contempla”. Ma niente è
semplice in questa pittura che ha susci-
tato tante interpretazioni (e quella di
Foucault è forse la più profonda). Vi è
dentro un discorso sul vero e sul falso.
Il vero quadro, per esempio qual è?
Quello che adesso è appeso al Prado o
quello che vediamo di spalle che Ve-
lazquez sta eseguendo dentro la tela?
Qual è il diritto e il rovescio delle cose?
Di cosa parliamo quando ci raccontia-
mo, e quanto resta inevitabilmente ri-
mosso o nascosto di quanto vogliamo ri-
velare di noi stessi agli altri? Il mondo è
rappresentazione, e chissà che alla fine
la visione di spalle non sia la più since-
ra, quella cioè che dichiara più aperta-
mente l’inganno, e non ha bisogno di ul-
teriori mistificazioni. Scrive l’autrice
di Viceversa: “Osservato di spalle, il
mondo tende ad apparire non solo più
universale, ma più innocuo; riscopre la
pietà, la delicatezza, un certo cando-
re”. E aggiungiamo: “la libertà”, per
dirla con un pittore contemporaneo,
Antonio Gnoli, che adora le figure di
schiena e che ha ritratto di schiena per-
sino la Gioconda.

Una persona di spalle è
m i s t e r i o s a  p e r s i n o s e  l a
conosciamo bene, perché ci riserva
un trattamento di esclusione

Nuche maschil i  e nuche
femminili, dai capelli in disordine o
pettinati. Chiome che nascondono
o lasciano intravedere il collo

L’occidente ha scoperto il
fascino delle figure di spalle solo nel
Trecento. L’affresco del Museo
archeologico di Napoli

“La riproduzione vietata” di
Magritte: un uomo di spalle davanti
allo specchio, dove pure la figura
riflessa non si mostra di faccia

di Sandra Petrignani
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IL GIALLO IN MOSTRA
Sheridan col trench, Maigret con la pipa, fino alla Sicilia di Montalbano.
Le regole di noir e thriller sono sempre uguali. Ma a cambiare siamo noi

Alberto Lupo e Corrado Pani in “Come un uragano”, regia di Silverio Blasi, 1971 (foto Rai Teche)

Nostalgiche del trench del tenente
Sheridan della nostra infanzia e

degli amari Biancosarti che beveva a
ogni ora perché gli “mettevano il fuo-
co nelle vene”, battuta che capimmo
molto più tardi, nella prima mattina
di sole di questa ottobrata romana ati-
pica come tutto il resto siamo andati
al Museo di Trastevere a vedere la
mostra sulla storia del thriller televi-
sivo prodotta da Rai Teche. L’esposi -
zione si intitola “Sulle tracce del cri-
mine. Viaggio nel giallo e nero Rai” e
ripercorre la storia di un genere che
in Italia, per convenzione, prende il
via dalla collana dei thriller Monda-
dori lanciati nel 1929 con la copertina
gialla da cui ha tratto la definizione
(noi propenderemmo per il pop senti-
mentale di Carolina Invernizio de “Il
bacio della morta” e per tutto il gore
di fine Ottocento). Al momento, in Rai,
il noir si incarna nel Luca Zingaretti-
Commissario Montalbano e infatti lo
scopo ultimo e dichiarato dell’esposi -
zione, che a gennaio 2021 verrà ospita-
ta dal Museo Morando di Milano, è
quello di mostrare la padronanza del
genere da parte di viale Mazzini negli
anni in cui la concorrenza di Gomorra
ha imposto non solo uno stile, ma per-
fino un lessico, per respingente che
sia.

“La tradizione del giallo televisivo
Rai meritava un momento di sintesi:

pur essendo uno dei generi narrativi
più popolari e robusti da un punto vi-
sta produttivo è anche il meno studia-
to, e questo fa il paio con il disinteres-
se della critica letteraria e accademi-
ca rispetto al romanzo giallo, che con-
tinua a essere relegato in una zona
minore della storia letteraria”, sotto-
linea il direttore di Rai Teche Maria
Pia Ammirati, curatrice della mostra
con lo studioso di media Peppino Or-
toleva al quale dobbiamo la contur-
bante scoperta che George Orwell,
uno che ci ha inoculato il terrore di
finire rinchiusi in una stanza piena di
topi e di trasformarci per questo in
delatori dei nostri affetti più cari, ri-
teneva che le storie poliziesche con-
temporanee avessero perso l’elegan -
za dei tempi di Conan Doyle, quella
dei ladri gentiluomini, per “dimostra -
re una crescente sete di sangue e l’e-
sibizione dei più disgustosi dettagli”
(scrive nel 1944, il saggio è “Raffles
and Miss Blandish”). Lo sguardo dello
spettatore è tutto, anche quando que-
sto conosce ogni trucco e tecnica del-
la suspence (“vai Sergiooo”, ululava
Dario Argento davanti ai titoli di testa
di “Brutti Sporchi e Cattivi”), e il suo
complice ideale è la poltrona.

La mostra inaugurata da poco nel
cuore della Covida romana ce lo
esplicita come una verità rivelata: se
in principio è l’omicidio e da quello,
biblicamente, non ci scappa, l’ele -
mento imprescindibile per la riuscita
di una storia poliziesca è invece il
doppio cuscino. Cioè, appunto, lo
sguardo dello spettatore nella sua
estensione più avvolgente e protetti-
va, la morbidezza che attutisce tremo-
ri e ansie, accoglie i sobbalzi, nascon-
de le lacrime per la povera vittima e
l’esultanza per la punizione del col-
pevole. Lo sguardo dello spettatore è
il punto di vista assoluto, il focus del
cinema come ci spiega da molto tem-
po Francesco Casetti, ma il suo status
ideale è comodamente assiso in pol-
trona, e nessuno più di questa esposi-
zione ce lo dimostra. La poltrona è
l’arredo fondamentale, dirimente,
per gustarci la morte al massimo del-
le sue e delle nostre possibilità, per
decifrare le mosse del detective, per
lambiccarci sulla psicologia dell’as -

sassino e sulle ragioni profonde della
sua aggressività, si intende tutte ri-
conducibili alla sua infanzia disgra-
ziata: se Mary Radcliffe o Mary Shel-
ley fossero nate dopo l’affermazione
della psicoanalisi come scienza fo-
rense, la storia della letteratura ro-
mantico-gotica e di quelle storie in-
trise di soprannaturale e di magico
sarebbe stata diversa, e già nel 1945
Umberto Saba notava la stretta pa-
rentela tra il metodo indiziario dei
gialli e quello della psicoanalisi.
L’indizio non è solo uno strumento, è
un piccolo disordine che rinvia a un
disordine più grande, il crimine.
Dunque, uno spettatore elisabettiano

sotto il palco del Globe Theater si
prendeva gli schizzi di sangue finto
del Macbeth o di quel caposaldo dello
splatter che è il Tito Andronico pen-
sando giusto a divertirsi, dopotutto
era un’alternativa all’esecuzione del
mariuolo di turno in piazza, mentre i
saggi sulla psicologia di Macbeth
scritti negli ultimi decenni, innume-
revoli, mirano piuttosto alle tecniche
di cura e riabilitazione dell’assassi -
no; esiste addirittura una devianza
che da Lady Macbeth ha preso il no-
me, “the Lady Macbeth effect”, ed è la
compulsione degli assassini a lavarsi

il corpo. Questo per dire che fra le
sale e le salette del piccolo museo ro-
mano, dove i guardiani dicono di non
aver visto così tanti visitatori dalla re-
trospettiva di Inge Morath, si ha tem-
po per riflettere su molte cose, a par-
tire da noi stessi e dalle nostre reazio-
ni di fronte alla violenza e alla morte
e alla sua rappresentazione, in quella
che Ammirati descrive come una con-
gerie di sentimenti contrastanti: “Se
da un lato la narrazione del genere
giallo esalta una ricezione emotiva e
sensoriale fondata sulla suspense, sul
colpo di scena e sull’enigma da scio-
gliere in un gioco difficile di incastri
e di false partenze, dall’altro è inevi-
tabile che ponga una serie di interro-
gativi sulla natura morale del male”.

Alla base del successo delle storie
criminali, nella narrazione fantastica
come nell’informazione giornalistica,
c’è infatti una contraddizione di fon-
do: ci parlano di una violenza che
rompe nel modo più radicale qualsia-
si ordine a cui si aggiungono spesso le
violazioni di altri tabù e una dose
massiccia di eros, ma lo fanno nella
normalità di un consumo abitudina-
rio, in quel quotidiano “accendere il
telegiornale” o in quella consuetudi-
ne di leggere o di guardare un giallo
dopo l’altro che, in una celebre invet-
tiva contro i lettori di Agatha Christie,
Edmund Wilson indicò sprezzante-
mente come un “vizio innocuo”. Sulla
pagina, o meglio ancora sullo scher-
mo, i gesti più estremi possono sì la-
sciare tracce, emozionare e sconvol-
gere, ma prevedono e anzi impongono

la presa di distanza. La poltrona che
avvolge e la serialità che dilaziona il
carico emotivo, e al tempo stesso favo-
risce il dibattito, appunto e, al tempo
stesso, la possibilità di dilazionare
l’azione e l’emozione, una puntata do-
po l’altra, grazie alla progressiva fide-
lizzazione che è propria della seriali-
tà e all’empatia suscitata dal perso-
naggio-brand: Sheridan col trench,
Maigret con la pipa, il commissario
Cattani con lo svolazzo del ciuffo. Tut-
ti sono incarnati, filtrati, sintetizzati e
umanizzati nel commissario “Montal -
bano sono”, che è ormai un marchio
editoriale, come James Bond a cui si
ispira per la celebre advocatio, e co-
me lui (certo, molto meno dinamica-
mente di lui), interviene e risolve co-
me il deus ex machina della tradizio-
ne narrativa più antica, in quella Sici-
lia da cartolina, ferma in un tempo
indecifrabile, modello Dolce&Gabba-
na, che infatti ha un clamoroso suc-
cesso all’estero, prima vera fiction po-
liziesca da esportazione mondiale do-
po “La piovra”, ma con molto più in-
canto di quella grazie anche al ruolo
arcaico che nella risoluzione dei casi
Montalbano assegna al destino. Sce-
neggiature, centinaia di fotografie,
commenti musicali: tutto concorre al
successo del noir e tutto è stato messo
in mostra a Trastevere. Si parte da “Il
processo di Mary Dugan” del 1954,
che pareva ancora teatro, e si arriva
fino alle storie di Vigata con i suoi
quattro, cinque milioni di ascolti a
puntata, constatando l’evoluzione di
un’expertise affinata nel tempo e che

si è pure potuta permettere molte di-
vagazioni colte in luogo delle frasi
smozzicate di Gomorra e di tutto quel
gran fottere in senso proprio e figura-
to, quello che uno studio pubblicato
dall’Università del Salento sulla nuo-
va fiction definisce “il furbesco seria-
le”. C’è il Commissario Ingravallo di
Gadda con il suo linguaggio speri-
mentale ma la trama che fila a perfe-
zione, accessibile a tutti; c’è la musica
di Luigi Tenco che introduceva il
Commissario Maigret interpretato da
Gino Cervi (“il preferito dallo stesso
Simenon”, come titolavano già i gior-
nali dell’epoca, e il protagonista ri-
cambiava con fervore: “con questo po-

liziotto nato in provincia sento di po-
ter dividere molte cose”), e c’è natu-
ralmente Tino Buazzelli-Nero Wolfe,
l’uomo grazie al quale gli italiani che
non avevano letto Proust (quasi tutti,
come oggi peraltro) scoprirono la sen-
sualità della cattleya e il giardinaggio
come attività intellettuale del ma-
schio sofisticato, oltre a un bel po’ di
jazz eseguito benissimo. Passo dopo
passo, abbiamo ritrovato anche l’eroi -
na preferita delle signore di allora,
che in televisione non cercavano co-
me oggi l’identificazione casalinga
ma l’evasione: Lauretta Masiero alias

Laura Storm con i capelli taglio Ver-
gottini e i tailleur abbottonati di lato,
a imitazione di Mila Schon e del Gi-
venchy di Audrey Hepburn in “Come
rubare un milione di dollari e vivere
felici?”, ma con tutto l’estro chic della
costumista Flora Franceschetti di cui
a Napoli, dove si giravano gli episodi,
decenni dopo abbiamo cercato senza
fortuna i capi originali. Nata alla me-
tà degli anni Sessanta con la supervi-
sione produttiva di Andrea Camilleri,
nessuno improvvisa niente, Laura
Storm è stata la prima detective don-
na della televisione italiana, decenni
prima delle poliziotte scarmigliate ed
emotivamente instabili di oggi. La
Masiero, a cui un giorno, dopo la rive-
renza, mostrammo furtive i nostri pie-
di infantili calzati nelle scarpette di
vernice, lei sì che poteva capirci (la
mamma ci fulminò con un’occhiata),
eseguiva mosse di judo e spianava la
rivoltella in faccia ai delinquenti in
anni in cui sul piccolo schermo, cioè
nella dimensione più trasversale pos-
sibile dell’approccio narrativo, le
donne potevano ambire giusto al ruo-
lo di vittima o di fantasma, cioè di
strega, tipo Carla Gravina ne “Il segno
del comando” che vedemmo anni do-
po di nascosto, occhieggiando quatte
dietro il divano mentre gli adulti sem-
bravano troppo presi dall’azione per
badare a noi che non potevamo nem-
meno immaginare chi fosse quel Lord
Byron che citavano di continuo.

Prese dall’entusiasmo dei ricordi,

riattraversato Ponte Sisto verso casa
siamo dunque corse a cercare su You-
Tube qualche episodio delle avventu-
re della giornalista detective di que-
gli anni forzatamente ingenui e lì ci
siamo dette che l’accuratezza sceno-
grafica e nel casting negli ultimi de-
cenni devono aver fatto passi da gi-
gante, perché allo spettatore di oggi
non basterebbe vedere una bella fac-
cia da gladiatore romano in kimono
per identificarlo con un boss della ya-
kuza (noi, oggettivamente, non capiva-
mo a chi si dovesse rivolgere la Masie-
ro che cacciava “il capo della banda
giapponese”, semplicemente perché
non ne vedevamo uno in scena: abbia-
mo dovuto calarci anche noi nella
parte) e comunque qualcuno gride-
rebbe all’appropriazione culturale.
La fiction di oggi è decisamente meno
fittizia di quella di ieri, dal punto di
vista estetico, e se gli sceneggiatori
del Maigret di Gino Cervi sapevano
rendere a meraviglia “l’atmosfera gri-
gia e stagnante della provincia, la so-
litudine, la stanchezza di fronte al
male”, come scrive Ortoleva, la cultu-
ra social di adesso esige una chiarez-
za e una trasparenza che agisce in
senso opposto, cioè dalla fiction alla
realtà. Il passato nazista di Horst Tap-
pert, dopo la sua scomparsa con le te-
stimonianze della sua adesione e il ri-
cordo di quel passato fino ai primi an-
ni Settanta, getta un’ombra sulla figu-
ra bonaria dell’ispettore Derrick e il
suo orrendo cravattone. La storia non
dovrebbe mai essere giudicata secon-
do la morale del momento, ma la fic-
tion è storia fantastica, dunque
proiettiva sul sé, e bisogna andarci
cauti. Non a caso, gli attori di Gomor-
ra rilasciano periodicamente intervi-
ste in cui enumerano le proprie virtù
sociali e Maria Pia Calzone, la spieta-
ta Immacolata Savastano della fiction
trasmessa da Sky, si è fatta un nome
come membro del consiglio direttivo
dell’Unione nazionale Interpreti tea-
tro e audiovisivo; i suoi fan dei media,
che sono parecchi, sottolineano sem-
pre la sua laurea in Lettere e la spe-
cializzazione al Centro sperimentale.
La presa di distanza, lo sguardo pro-
spettico, non è solo dello spettatore.
Ormai, serve anche all’attore.

“Sulle tracce del crimine. Viaggio
nel giallo e nero Rai” ripercorre la
storia di un genere che prende il
nome dai thriller Mondadori

Nata alla metà degli anni
Sessanta, Laura Storm è stata la
prima detective donna della
televisione italiana

La  po l t r ona  è  l ’a  r r edo
fondamentale, dirimente, per
gustarci la morte al massimo delle
sue e delle nostre possibilità

Si parte da “Il processo di Mary
Du ga n” del 1954, che pareva
ancora teatro, e si arriva fino alle
storie di Vigata

di Fabiana Giacomotti
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NUOVO CINEMA MANCUSO
scelti da Mariarosa Mancuso

PALM SPRINGS – VIVI COME SE NON
CI FOSSE UN DOMANI di M. Barbakow,
con A. Samberg, C. Milioti, P. Gallagher

S P E T T A T O R I  P E R  U N A  S E T T I M A N A

Il giorno della marmotta. Quello
dove Bill Murray (stronzissimo e

scorbutico) salta su ogni mattina al
suono della radiosveglia (per dire i
tempi, era il 1993) che trasmette Son-
ny & Cher (sì, quella Cher: negli anni
70 duettava con il marito Sonny Bo-
no). Ed è sempre lo stesso giorno,
mai che arrivi l’indo -
mani. Idea geniale ma
terribilmente ricono-
scibile, tanto più che
l’abbiamo appena ri-
passata nella serie
“Russian Doll”: la ros-
sa Natasha Lyonne ve-
niva investita da una
macchina, o cadeva in
una buca, e si ritrovava
davanti allo stesso
specchio dello stesso
bagno, stessa festa.
Con sprezzo del peri-
colo, Max Barbakow
tenta una variazione
californiana: deserto,
piscina, materassini
gonfiabili a trancio di
pizza. Tala e Abe si sposano, la so-
rella della sposa Sarah è troppo
ubriaca per fare il discorso, la salva
dall’imbarazzo un giovanotto che si
chiama Nyles, alla cerimonia in ca-
micia a fiori. Da cosa nasce cosa, gli
sposalizi sono (anche) occasione di
corna, i due si anfrattano tra le roc-

ce. Sarah ha appena scoperto che
Nyles tiene le mutande sotto il co-
stume da bagno (“non lo fanno tut-
ti”?), quando lo vede accasciarsi,
colpito da una freccia. No, in effetti
non c’era nelle versioni precedenti
della storia, e non c’era neppure la
grotta misteriosa che costringe all’e-
terno ritorno. Sarà il limbo? O il kar-
ma? O magari un glitch, insomma un
difetto del sistema (i nostri antenati
pensavano di vivere in un mondo

creato da un dio-orolo-
giaio, noi pensiamo
piuttosto a un videogio-
co)? Pensate a come po-
trebbe essere la vita,
fatta di un solo giorno
eternamente ripetuto
(molto peggio del loc-
kdown che pure ci va vi-
cino). Sarah e Nyles le
provano tutte: sesso sel-
vaggio, sberleffo alla po-
lizia, suicidio per noia
molto oltre il livello di
guardia, buone azioni
che saranno ripagate
passando al livello su-
periore del videogioco.
Naturalmente hanno la
soluzione sotto al naso

(e trattandosi di commedia romanti-
ca lo sapevamo fin dall’inizio).
“Palm Springs” era in anteprima al-
la Festa di Roma. Esce in un momen-
to sfortunatissimo, per un film che –
secondo il critico dell’Atlantic – ave -
va bisogno della sala affollata, dove
si ride tutti insieme.

I PREDATORI di Pietro Castellitto, con
Massimo Popolizio, Giorgio Montanini,
Pietro Castellitto, Manuela Mandracchia

Spiace che esca in un periodo tan-
to rischioso, per il cinema in ge-

nerale e ancor più per un’opera pri-
ma. Pietro Castellitto – già adocchia-
to come attore, bastava mezza scena
per capire quanto era bravo nella
parte del Secco in “La profezia del-
l’armadillo”, dal fumetto di Zerocal-
care – ha azzeccato
ogni cosa. A comincia-
re dalla sceneggiatura,
premiata alla Mostra
di Venezia nel concor-
so Orizzonti. Già baste-
rebbe, per collocarlo
molto al di sopra dei
tanti film italiani che
tocca vedere (per lavo-
ro, s’intende, gli spetta-
tori per diletto se ne
stavano alla larga, an-
che prima delle poltro-
ne alterne, della feb-
bre misurata prima di
entrare e del biglietto
come lasciapassare
per i coprifuoco). Ag-
giungete una regia dal-
la sicurezza impressionante – il gio-
vanotto sarà anche figlio d’arte, ma
a 28 anni ha già un piglio tutto suo,
con un gusto per il grottesco e la
black comedy lontanissimo dalla
melassa della coppia genitoriale
Sergio Castellitto & Margaret Maz-
zantini. Perfetto il cast, dalla regista

impegnata Manuela Mandracchia a
sé medesimo, nella parte dello stu-
dente che smania per andare a dis-
seppellire il cadavere di Friedrich
Nietzsche, assieme al professore
universitario che spera così di tro-
vare il segreto della filosofica follia.
Attorno, una famiglia che regala pi-
stole ai compleanni, con gli inni
mussoliniani come colonna sonora
(prima l’arma te la punta alla tem-
pia, fingendo di ammazzarti). Un

dottore sposato alla re-
gista impegnata – primo
film “Le ragioni del
gabbiano” –  che litiga
con i produttori dopo
aver quasi ammazzato
un attore sul set: il po-
veretto soffoca e gli di-
cono di stare zitto per-
ché rovina la scena (se
non è un Edipo risolto
questo, non riusciamo a
immaginarne un altro
più convincente). Al
compleanno della non-
na, la nipote ha compo-
sto un rap: “Come mer-
da di piccione / io casco
sulla folla…”. Tono e
ritmo di ammirevole

precisione, a tratti sembra “Favo -
lacce” virato in acido. Possiamo solo
applaudire, e aspettarlo alle prossi-
me prove d’attore: “Speravo de morì
prima”, la serie tv su Francesco Tot-
ti, e il film “Freaks Out” di Gabriele
Mainetti. Nel trailer, il giovane Ca-
stellitto ha i capelli biondo platino.

LOCKDOWN ALL’ITALIANA di Enrico
Vanzina, con Paola Minaccioni, Ricky
Memphis, Ezio Greggio, Martina Stella

Se gli indignati lo avessero visto
prima di criticarlo, avrebbero (for-

se) capito che incorporava la risposta
alle loro inferocite obiezioni. La com-
media non manca di rispetto alle
umane sofferenze: le prende sul serio
e fa la sua parte per alleviarle, con più
efficacia della retorica con la lacrima.
In scena, due coppie legate da un tra-
dimento. L’avvocato Ezio Greggio di
nascosto se la fa con Martina Stella –
“la periferica”, secondo la moglie tra-
dita Paola Minaccioni, che ha appena
perso anche il domestico. Il marito
tradito è Ricky Memphis, tassista ter-
rorizzato dal contagio e perplesso
quando dal piano di sopra scende Ric-
cardo Rossi, suona il campanello, gli
racconta la solitudine di una vita. Sco-
perti e buttati fuori casa, i traditori
hanno la valigia pronta quando viene
annunciato il lockdown, e i cornuti de-
vono riprenderseli almeno per un po’.
Sul televisore, per ispirazione e omag-
gio, passano “La terrazza” di Ettore
Scola e “Sapore di mare”. Sale l’irri -
tazione per essere stati battuti sul
tempo: di sicuro un bel numero di re-
gisti italiani avevano sul tema un pro-
gettino da pensare, ripensare, manda-
re nei cinema con l’etichetta “film di
interesse culturale nazionale”.

THE ROSSELLINIS di Alessandro Ros-
sellini, con Isabella Rossellini, Robin
Rossellini, Gil Rossellini

Funerale di Roberto Rossellini.
Commenta le immagini d’epoca il

nipote Alessandro, che dopo una vita
turbolenta ha deciso a 55 anni di gira-
re il suo primo film. E ultimo, proba-
bilmente: la famiglia è numerosa
quanto complicata – lui è figlio di
Renzo, il primogenito, e della balleri-
na afroamericana Katherine Cohen –
ma la “rossellinite” di cui confessa di
soffrire prima o poi passa. Del resto, a
uno che confessa di essere cresciuto
con l’urlo di Anna Magnani in “Roma
città aperta” possiamo perdonare
qualsiasi cosa. “Non ci ha lasciato
nemmeno una lira, solo un patrimonio
di conflitti”, chiarisce subito il nipote
dietro la macchina da presa. Dal fune-
rale del 1977 passiamo al cimitero, og-
gi, con Isabella Rossellini definita “ex
modella”, cosa che potrebbe scatena-
re qualche altra scaramuccia tra con-
giunti. La svolta dei primi soldi, le tre
mogli, un figlio mandato giovanissimo
a prostitute, perché era biondo e papà
temeva gli diventasse gay (vabbé, allo-
ra non si diceva così, ma c’è un limite
alla filologia). Un intreccio tra morale
personale e maschilismo d’altri tempi
(sempre parole del nipote, mai ose-
remmo tanto). Evento speciale al cine-
ma, dal 26 al 28 ottobre.

MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI
di Alex Infascelli

Voi che siete cresciuti con migliaia
di selfie, e peggio ancora quelli

che erano già su Instagram prima di co-
minciare le elementari, non conoscete
le gioie di certi filmini. Rari, preziosi,
con la gente che faceva “ciao” con la
manina e balzava nell’inquadratura,
mentre la giovane promessa del calcio
giocava le prime partite. Francesco
Totti a due anni stava appena in piedi e
già in spiaggia cercava di calciare la
palla (che, se dobbiamo dare retta alla
leggenda, è stata la sua prima parola).
Chi avrebbe avuto la pazienza di esa-
minare una montagna di immagini, su
un supporto ormai inutilizzabile per-
ché sappiamo quanto caduca sia l’elet -
tronica, per trovare una delizia simile?
E lo scatto del campione vestito da clo-
wn, alla festa di carnevale con tanto di
lacrima disegnata (“sono sempre stato
un bambino timido”, commenta il capi-
tano)? E il gioco delle paperelle? Tra-
dotto: fila di bambini, avanti e indietro
su uno scalone, da colpire con il pallo-
ne. La serie arriverà l’anno prossimo,
con Pietro Castellitto nella parte di
Totti (non si somigliano granché? Non
è mica obbligatorio, il cinema è finzio-
ne). Il documentario regala chicche co-
me “odio a 360 gradi”, che fa sparire le
differenze tra curva sud e curva nord.

LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID
COPPERFIELD di A. Iannucci, con D.
Patel, H. Laurie, T. Swinton, B. Whishaw

Se sarò io l’eroe di questa storia, o
altri lo saranno, lascio decidere

al lettore”: così Charles Dickens co-
mincia “David Copperfield”. Arman-
do Iannucci – regista dello spassoso
“Morto Stalin, se ne fa un altro” –por -
ta David Copperfield adulto nella ca-
sa dove la madre vedova lo partori-
sce. E poi lo piazzerà, da testimone, a
osservare gli avvenimenti spesso tra-
gici di una vita avventurosa con punte
di tragedia. Ma capace di fornire – a
un giovanotto sveglio con talento da
romanziere – lo spunto per decine di
personaggi. E’ l’idea che guida questo
David Copperfield, il romanzo che
Dickens sentiva più vicino. Per l’e-
sperienza in fabbrica da bambino la-
voratore, quando il padre era stato
incarcerato per debiti. Visivamente
allegro e generoso (di questi tempi, lo
si apprezza anche più del dovuto) ma
non proprio trascinante dal punto di
vista narrativo, con un cast strepito-
so, da Tilda Swinton a Hugh Laurie
(ex Dr. House) a Ben Whishaw, perfet-
tissimo Uriah Heep: l’avvocato prati-
cante umile e ossequioso, sempre con
gli occhi bassi. David Copperfield è
l’attore indiano Dev Patel: bisogna
far finta di niente, per non sembrare
razzisti.

Popcorn Borat
Ora sappiamo perché nel titolo di “Borat 2” (il numero uno era uscito nel 2006) si

parla della “un tempo gloriosa nazione kazaka”. Lo era prima che il cronista con i
baffoni –non se ne vedevano così dai porno anni 70 – la sputtanasse per sempre agli
occhi del mondo. Borat è stato condannato ai lavori forzati, vita natural durante.
Viene ritirato fuori per una delicata missione: restaurare l’onore perduto della pa-
tria, ora che anche Donald Trump afferra le donne proprio come fanno i kazaki,
senza chiedere permesso e puntando all’essenziale.

E’ l’inizio del “subsequent movie film” con Sacha Baron Cohen, comico geniale
costretto a rilanciare per il troppo successo. Borat ormai è conosciuto, negli Stati
Uniti gli chiedono l’autografo, mentre nel primo film aveva impunemente fatto la
cacca nell’aiuola davanti alla TrumpTower. Quindi, con unadoppia capriola, qui
si traveste daBorat che si traveste da patriota americano, compositore di inni con-
tro HillaryClinton, Obama, il dottor Fauci (stavano girando il film quando è scop-
piato il contagio).

Sorpresa, Borat ha una figlia che lo segue negli Stati Uniti, sostituendosi alla
scimmia (pornostar nonché ministro della cultura kazaka) che sarebbe servita da
regalo. La ragazza vive in gabbia, come usa nella remota nazione, e invece di “La
Bella e la Bestia” guarda un disegno animato intitolato “Melania”, nata in una
nazione altrettanto remota. Ha sentito parlare di “gabbia dorata”e siccome il genito-
re la tiene in gabbia come si conviene a una figlia femmina, per di più scandalosa -
mente nubile alla veneranda età di 15 anni, ha il suo sogno americano da coltivare.

Il film è da ieri su Amazon Prime, oltraggioso e divertente. A Borat iniettano
“lacrime di zingaro”, per proteggerlo dai pericoli. Padre e figlia consultano spessis-
simo un “manuale per i proprietari di fanciulle” (da cui uscirà una delle gag più
spassose). La torta al cioccolato da spedire in patria ha la scritta “Jews will not
replace us” (il pasticciere, armato dell’apposito attrezzo, esegue senza obiettare).

Tutar – la figlia, l’attrice si chiamaMariaBakalova – è il nuovo regalo, se non si
riesce a raggiungere Trump c’è il “vice pussy grabber”Mike Pence. E così arriviamo
aRudolphGiuliani, che è quel che davvero volete sapere. Sì, si infila lamano nella
patta. Per un attimo almeno, piuttosto goffamente. Sono peggio i viscidi sorrisi che
rivolge alla presunta giornalista, e lo scatto con cui la segue in camera da letto, con
il bicchiere in mano, per togliersi il microfono. Irrompe Borat, urlando: “Ha quindi-
ci anni, è troppo vecchia per te”. Con il sexy completino rosa trasparente, ben de-
scritto da Giuliani alla polizia qualche mese fa, denunciando l’incidente. Si era
dimenticato di aggiungere il sacrificio del genitore addolorato: “Prendime, al suo
posto prendi me”.

“Borat 2” è disponibile da ieri su Amazon Prime
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COME AMARE LA BOLLA
Era la parola-virus dei mostri su Facebook. Ora è la metafora, o lo stile di vita, della nostra
sicurezza. A scuola o con gli amici. Parole che cambiano, perché tutto è cambiato. Pure noi

Concerto dentro una bolla. Wayne Coyne, leader del gruppo rock americano Flaming Lips (Reuters)

IFlaming Lips sono un gruppo rock
sgangherato e post psichedelico ame-

ricano, ma il frontman Wayne Coyne,
uno che aveva iniziato con la musica ne-
gli anni Ottanta rubando gli strumenti in
una chiesa, ha avuto l’idea dell’anno: fa-
re un concerto in presenza e Covid free
mettendo se stessi e il pubblico dentro a
bolle gonfiabili a grandezza umana. Ov-
viamente singole. Sicuri e distanziati.
Nella bolla. E hanno fatto un concerto al
Criterion di Oklahoma City, la loro città.
Con un plus content di fantasia, per la
performance avrebbero potuto provare
un titolo ottimista e psichedelico: “Co -
me ho imparato a non preoccuparmi e
ad amare la bolla”. Tra virus, vaccini e
(molte) balle, the bubble ci ha già cam-
biati e forse ci salverà.

Mentre nell’estate delle cicale l’Ita -
lia stava a baloccarsi con i banchi a ro-
telle e altre sciaguratezze, le linee gui-
da del governo della Gran Bretagna
per il rientro a scuola, a luglio, avevano
già introdotto la rivoluzione delle “sa -
fety bubble”. Le bolle. Gruppi chiusi e
ristretti di alunni, al massimo una clas-
se, che convivono (si toccano, si passa-
no la biro, mangiano insieme) e non si
incontrano mai con le altre bolle o
classi di bolle, così come sono divisi

anche i prof. che entrano in contatto
con loro. Se scappa un contagio (a casa,
per strada: extra bolla nulla salus) sarà
quella bubble a finire in isolamento, le
altre potranno continuare. “Se la scuo-
la riesce a organizzare bolle più picco-
le meglio”, aveva detto il governo. I
bambini del Regno, che come tutti i
bambini imparano in fretta e si adatta-
no meglio – un giorno li chiameremo i
nativi della pandemia? – si sono ade-
guati, hanno interiorizzato i comporta-
menti. Che vada tutto bene non si sa, a
Manchester i casi di contagio registrati
alle scuole sono oltre cinquecento. Ma
l’idea forse si rivelerà vincente, meglio
dei lockdown a macchia di leopardo e
attaccatevi al tram che piacciono ai no-
stri governatori.

Mentre nell’estate delle cicale sta-
vamo a baloccarci con le discoteche da
non chiudere e il Billionaire asintoma-
tico di Briatore, nei paesi anglosasso-
ni, gli Stati Uniti o l’Australia, giovani
e adulti e padri e madri di famiglia –
soprattutto i giovani: loro ci tengono a
vivere – si stavano organizzando con le
“social bubble”. Le bolle volontarie,
dette anche “quaranteam”. Un concet-
to semplice: accordarsi per avere solo
pochi contatti in una piccola cerchia di
persone, e mantenere un distanzia-
mento rigido per tutti gli altri. Un gen-
tleman agreement sanitario, senza
strette di mano, tra amici, conoscenti,
congiunti. Argomento di discussione
presto divenuto topic. Con i consigli di
medici e psicologi: a giugno su Abc l’e-
pidemiologa Melissa Hawkins spiega-
va che le “social bubble sono un ap-
proccio cauto, una via di mezzo tra
espandere le relazioni sociali e conte-
nere i rischi limitando l’esposizione”.
“L’idea è di rompere la catena di tra-
smissione del virus, ma senza rinuncia-
re a tutti i contatti personali”. E’ diven -
tata una pratica diffusa, fa successo an-
che su Instagram dove è bello mostrar-
si in raduni con gli happy few della
propria bubble. Una trovata saggia, un
modo persino ironico per sopravvivere
alla Zoom fatigue. Per mettersi in sicu-
rezza senza costringersi all’isolamento
volontario, senza costringere lo stato a
chiuderci in casa. O in fondo, la festa
d’addio malinconica alla passata liber-
tà. La rinuncia triste a quello che non

sei più. L’interiorizzazione di un isola-
mento che c’è anche quando non ci sa-
rebbe o non sarebbe obbligatorio. E’
l’esperienza che magari inconscia-
mente facciamo tutti i giorni, nelle no-
stre vite forsemeno organizzate (chi di
noi, nell’Italia delle cicale, saprebbe
gestire una bolla sociale sicura in cui
non ci sia almeno un coglione che poi
va a trovare la vecchia zia, l’amante, il
portiere della bolla del calcetto, il ba-
rista che gli hamesso via le birre fuori
orario?). Tendiamo a uscire meno, tut-
ti, Merkel o nonMerkel. A frequentare
meno, ad andare a cena solo da perso-
ne che hanno la casa grande, meglio il
terrazzo. Se si può lo smart working, se
si riesce meno caffè al bar, un passo di

lato sempre verso chi ti viene incontro.
Una limitazione volontaria e impauri-
ta senza avere il coraggio di dirselo. E
senza più l’entusiasmo da balconi dei
primi tempi per pensare “torneremo
ad abbracciarci”, “durerà poco”. Inve-
ce durerà tanto, e quando usciremo
forse sarà passata anche l’èra del ba-
ciarsi tutti, tra donne e tra uomini con i
peli della barba, ogni volta che ci in-
contravamo. Lo ha scritto in modo ma-
gistrale Mattia Feltri, un paio di setti-
mane fa, nella sua rubrica sulla Stam-
pa: “Ho camminato per la strada e ho
pensato a quei piccoli scontri tra pedo-

ni, lo sfiorarsi accidentale, lo spensie-
rato urto di spalla contro spalla, sono
ormai pestilenziali e dunque rifuggiti
in allerta costante… i colleghi, già
amici, le loro braccia, i loro corpi, e ho
pensato che in cinque mesi non li ho
mai toccati”. E chiudeva: “Sapremo di
esserne usciti quando avremo il cuore
più lieve, e lo potremo dire con le ma-
ni”. Ma per ora, resta nel fondo più
fondo dei nostri occhi un sospettoso o
irredimibile senso di distanza. Mitiga-
to da un pensiero furtivo: per fortuna
ho la mia bolla sicura. Si può anche
buttarla in arte e ironia. Nella prima-
vera dello spavento un collettivo arti-
stico berlinese (città magica, Berlino:
esistono ancora i collettivi artistici)
che si chiama Plastique Fantastique
ha inventato un casco di plastica tra-
sparente, look da fantascienza anni
Cinquanta, che chiunque può realizza-
re in casa e poi infilarselo per girare
in divertita sicurezza. Con la propria
bolla personalizzata. Lo hanno chia-
mato iSphere, “è pop, e appartiene a
tutti: è un oggetto divertente e serio
che ci stimola ad affrontare questa si-
tuazione eccezionale”.

Perché alla fine la bolla è diventata
bella. Oltre che buona. Anzi anche sim-
patica. Per i bambini delle scuole in-
glesi, che ci si muovono secondo le re-
gole di un immaginario parco giochi;
per gli (ex) hipster americani che han-
no trasferito la loro sfera di account in
un luogo reale ma a posti limitati. Per
noi tutti, viaggiatori più o meno rasse-
gnati del restringimento sociale. Una
tecnica di sopravvivenza più evoluta,
un modello di rilassamento necessa-

rio. Per ricominciare a pensare di vive-
re in un mondo in cui ci si può sposta-
re, incontrare, persino viaggiare senza
infettarsi o infettare qualcuno. Come
in certi disaster movie con i virus negli
aeroporti che (probabilmente) nessu-
no vorrà più girare per un bel pezzo.
Anche se poi il mondo più vasto in cui
possiamo viaggiare è un mondo finito,
una sorta di Truman show della vacan-
za. Ma oggi serve anche quello, ed è
sempre la bolla a pilotare le idee e so-
prattutto il business. Ad esempio una
settimana fa Hong Kong e Singapore
hanno firmato un accordo ufficiale per
una “travel bubble” ristretta ai loro
hub aeroportuali. I cittadini dell’uno e
dell’altro potranno spostarsi “safety”.
La travel bubble è un accordo tra paesi
che sono in grado di garantire il conte-
nimento del Covid, senza perciò dover
ricorrere alla quarantena. Un rischio
calcolato, cui anche altri paesi come la
Corea del sud stanno pensando, con
cautela. Ma, ad esempio, pare che la
“travel bubble” costruita una ventina
di giorni fa tra Australia e Nuova Ze-
landa non abbia convinto per nulla i
cittadini neozelandesi a imbarcarsi.
Le idee innovative necessitano sem-
pre di un periodo di adattamento, que-
sto si sa.

Del resto le bolle fanno parte di que-
sti sogni infantili e leggeri, ectopla-
smatici, che ci aiutano a vivere, a guar-
dare tutto da una prospettiva diversa.
Stimolano la fantasia. Un articolo pub-
blicato da una rivista scientifica qual-
che tempo fa e la cui eco è giunta fino
in Italia ci informa che ricercatori del
Japan Advanced Institute of Science

and Technology di Nomi hanno utiliz-
zato delle bolle di sapone per traspor-
tare il polline ai fiori di un albero di
pere. “Può sembrare fantascientifico –
hanno dichiarato –ma le bolle di sapo-
ne rappresentano un complemento a
bassa tecnologia efficace e sicuro e
una possibile strategia da implementa-
re per integrare il lavoro delle api e di
tutti gli animali impollinatori”. Messa
così sembra la nemesi dei profilattici,
ma andrà tutto bene, ne siamo sicuri. Si
cita molto di recente, sui siti di cultura
up to date, un piccolo racconto di Liu
Cixin, il più celebre degli scrittori di
fantascienza super tecnologica cinese.
Si intitola Le bolle di Yuanyuan, è pub-
blicato in Italia e promettiamo che lo

leggeremo. Racconta di una ragazzina
con la passione per le bolle di sapone,
che trova il modo per trasformarle in
gigantesche bolle di un materiale futu-
ribile e lunghe chilometri, in grado di
trasportare l’acqua sopra le città inari-
dite dalla siccità causata dal progresso
inquinatore. Le bolle aiutano a vivere
o almeno a sperare.

Tutto questo fa parte, se vogliamo,
anche di un grande cambiamento di
parole, del loro senso, dei significati
che la pandemia ci ha imposto, in un
mutamento che è soltanto incomincia-
to. Fino a poco tempo fa – un anno fa?

Come cambia in fretta un’epoca – la
“bolla” era il virus. Era il male assolu-
to. Quella metafora volatile che oggi è
per noi il simbolo di un antivirus volon-
tario e virtuoso, in un tempo non tanto
distante era la portatrice di una malat-
tia sociale pericolosa. Bolla era l’im -
magine che indicava coloro che non
uscivano mai dal loro spazio mentale e
circoscritto. Quelli che su Facebook
seguivano soltanto i loro simili e coloro
che confermavano i loro pregiudizi, il
più delle volte sbagliati. Molti studi
erano stati dedicati alle social bubble
internettiane, alle mefitiche comunità,
che poi diventavano forza d’urto nelle
strade o elettorato, che aborrivano
ogni confronto, che si abbeveravano
delle fake news e che poi sono passati a
bere clorochina. Vive nella sua bolla
nel linguaggio dei ragazzini significa
sfigato, nei linguaggio della politica si-
gnificava una minaccia aliena, e del re-
sto è ancora così. Ma quello era il tem-
po in cui molti soloni volevano chiude-
re l’internet – e chissà come ci sarem-
mo trovati in questi mesi. “Contrastare
le fake news è il più grande problema
che oggi i politici debbano affrontare
nel mondo”, diceva Jim Messina già
dieci anni fa, prima del diluvio. Sgon-
fiare le bolle, questo si diceva. Chissà
che fine hanno fatto quelle metafore
puntute. Che fine ha fatto Cass R. Sun-

stein, un pezzo da novanta del mondo
giuridico americano, colto e abile nel-
le immagini suggestive, che tra i possi-
bili limiti al web aveva formulato un
sogno, creare sui social network “i tasti
della serendipity”, in modo che da Fa-
cebook, con un semplice clic, un algo-
ritmo buono bucasse la bolla e costrin-
gesse il recluso a scoprire altri link e
altri pensieri diversi. I tasti della se-
rendipity come lo spillone per far scop-
piare la bolla. Come il pallone bucato
in spiaggia di Nanni Moretti. La seren-
dipity del coronavirus invece ci ha por-
tato altrove. Come le bolle turistiche
che promettono di portarci in luoghi
incontaminati. La serendipity del co-
ronavirus ci ha portati a un ribalta-
mento delle idee e anche delle parole.
Non solo la bolla che da nefasta è di-
ventata bella. Ci sono un’infinità di pa-
role, abbastanza per farci un cruciver-
ba a schema libero, che hanno mutato
il senso. Le sentiamo ripetere in conti-
nuazione e quasi non ci accorgiamo
che diamo loro un significato nuovo.
Gregge? Erano i pecoroni del web, ora
è la speranza di una immunità sognata.
Influencer? Non ditelo più, significa
contagioso, a meno che non specifi-
chiate “ah, ma i Ferragnez”. Restrizio-
ne è la condizione che nessuno avreb-
be mai voluto né accettato, e adesso è
misura necessaria e nobile virtù del-
l’autocontrollo. Limite, confine? Chi
siamo noi (o chi siamo stati per lunghi
anni) per poterne accettare. Perché
tutto il resto. A Milano c’è una Rsa che
si chiama Nuovo Focolare. Chissà co-
me si sentono. Ci sono persino i dibatti-
ti sui giornali, à la manière della Cru-
sca, se sia meglio dire lockdown o ripe-
scare il desueto italico clausura, che
profuma di scelta libera ed edificante.
Più geniale, lo scrittore Marco Rossari
ha coniato su Twitter “diffidanza: mo-
vimento coordinato di allontanamento
in pubblico mentre si chiacchiera”.
Tanti eufemismi, tanti giochi di parole
per resistere alla sorpresa, per esor-
cizzare la paura. In attesa che un ago di
vaccino arrivi a bucare la bolla, e rom-
pere l’incantesimo. Servirebbe un
grande regista, per raccontare in im-
magini tutto questo. Il titolo lo avrebbe
già pronto: “Come ho imparato a non
preoccuparmi e ad amare la bolla”.

I bambini inglesi, a scuola nelle
“safety bubbles”, si sono abituati
alla nuova regola. Potremmo
chiamarli i nativi della pandemia

La serendipity del coronavirus ci
ha portati a un ribaltamento delle
idee e anche delle parole. Gregge,
restringimento, confine

La “travel bubble” tra paesi per
viaggiare in sicurezza. Le “s oc ia l
bu bble ” volontarie: un patto per
frequentare soltanto poche persone

Durerà tanto, e quando
usciremo forse sarà passata anche
l’èra del toccarsi, del baciarsi tutti,
ogni volta che ci incontravamo

di Maurizio Crippa
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Lonigo (Vicenza), 17 ottobre 2020

Il titolo di questo mio intervento (“Liberare l’economia dalle
ideologie”, ndr) pone in relazione la dottrina sociale della

Chiesa con le ideologie in campo economico. Credo sia utile
notare subito che la dottrina sociale della Chiesa si contrappo-
ne, per sua intima natura, all’ideologia perché è realista men-
tre l’ideologia è sempre un occultamento strumentale della
realtà. Anche Karl Marx la definiva così, ma dentro un sistema
di pensiero che era a sua volta ideologico. Pensare infatti –
come egli faceva –che la verità si faccia tramite la prassi è pura
ideologia. Questa osservazione ci dice una cosa importante:
non è sufficiente denunciare e criticare le ideologie, bisogna
anche farlo in modo non ideologico. Le ideologie si accusano
spesso tra loro di essere ideologiche, ma rimanendo sempre
dentro il gioco dell’ideologia. La dottrina sociale della Chiesa,
invece, lo fa dall’esterno, senza partecipare al gioco dell’ideo -
logia. Il motivo ce lo ha detto la Caritas in veritate di Benedetto
XVI, ricordandoci che la verità si fa dono di sé senza essere
nostra produzione. L’ideologia è una nostra produzione con la
quale vogliamo coprire la realtà e la verità, considerate come
una grande ideologia. La dottrina sociale della Chiesa è invece
realista, pensa che la verità non sia ideologica, anzi che ci libe-
ri dalle ideologie proprio perché è ricevuta e non prodotta da
noi. La verità rende liberi. L’ideologia è sempre un artificio, la
dottrina sociale della Chiesa non lo è mai. Anzi, essa educa
l’intelligenza e il cuore degli uomini alla realtà, al retto ragio-
namento, a una fede consapevole e ragionevole, al vero svilup-
po, alla fiducia nelle risorse umane e nell’uomo come risorsa.
L’ideologia è pessimista perché non vede nella realtà se non
una falsificazione, la dottrina sociale della Chiesa è invece ot-
timista perché rifiuta di coprire la realtà con una coltre favore-
vole a degli interessi di parte. La dottrina sociale è “della Chie-
sa” e la Chiesa è la Sposa del Logos, della Sapienza e della
Verità. Le ideologie sono delle maschere, la dottrina sociale
guarda il Volto di Cristo in cui il Padre si è rivelato e che rivela
anche il volto dell’uomo.

Vorrei fare subito un esempio preso dall’attualità per far
meglio comprendere questa contrapposizione tra ideologia
e dottrina sociale della Chiesa. Non c’è dubbio che l’attuale
pandemia da Covid-19 abbia avuto e avrà importanti riper-
cussioni sull’economia. Credo che, nelmarasma delle infor-
mazioni che ci arrivano a questo proposito, due elementi
possano essere ritenuti certi. Il primo è che l’impatto sull’e-
conomia reale delle imprese e delle famiglie saràmolto pe-
sante.

Attualmente gli effetti sono tenuti a freno da misure arti-
ficiali, ma ciò non può durare a lungo. Il secondo è che ci
sono molti centri di potere politico e finanziario che inten-
dono usufruire della pandemia per riorganizzare, in un
senso che non può lasciarci tranquilli, l’economia mondia-
le. L’economia in questo momento è quindi preda di ideo-
logie e la stessa pandemia viene gestita ideologicamente.
Tutti ci accorgiamo che i dati non ci giungono in versione
corretta, o che la scienza e gli scienziati sono gestiti con
criteri non scientifici. Intellettuali laici, come per esempio
Giorgio Agamben, lo evidenziano. Una coltre ideologica è
oggi stata posta sulla realtà dell’economia, anche con la
collaborazione degli economisti.

La parola economia indica sia la realtà delle relazioni
economiche sia la scienza economica. Talvolta gli econo-
misti non servono le reali necessità dell’economia, ma si
prestano alle sue deviazioni ideologiche. Questo accade
quando “l’intero sistema morale” della società non tiene
ma presenta fessure, o addirittura veri e propri cedimenti
o crolli. Non dimentichiamo che la scienza economica non
si caratterizza per un rigore assoluto. Certo, esiste una ra-
zionalità economica, una economia contrapposta a una di-
seconomia, ma si sa che le scienze umane sono al più basso
livello nella scala del rigore scientifico e che non è vero
quanto sosteneva Popper, ossia che prevedere un’eclissi di
sole sia lo stesso che prevedere un crollo della Borsa. L’e-
conomia dipende dal sistema morale di riferimento. Gio-
vanni Paolo II ci ha insegnato che un crollo economico non
ha mai solo delle cause economiche. C’è una imprendito-
rialità umana che precede l’imprenditorialità economica,
come ci ricorda la Caritas in veritate. L’economia dipende
dalle ideologie quando dimentica questo; la dottrina socia-
le della Chiesa la salva dalle ideologie quando le ricorda
questo.

Ho fatto riferimento ad alcuni aspetti della situazione
odierna perché, come vescovo, non sono direttamente inte-
ressato alle vicende spicciole del governo della pandemia,
ma ho sentito il dovere di fare una riflessione dal punto di
vista della dottrina sociale della Chiesa. Credo di poter dire

che in questo frangente essa non sia stata granché adoperata
e proposta. La salvezza è stata spesso ridotta alla salute e il
bene comune è stato fatto coincidere con l’applicazione del-
le restrizioni disposte dal governo. In questo modo l’econo -
mia è stata abbandonata alle ideologie. La dottrina sociale
ha delle esigenze che essa pone all’economia, non nel tenta-
tivo di farla diventare fede religiosa o etica sociale, ma per
renderla meglio economica, nella consapevolezza che non
può esserlo separandosi dall’etica sociale e dalla fede reli-
giosa. La più grande ideologia economica è che l’economia
sia in grado di fare da sé e che per essere vera economia
abbia bisogno solo di se stessa. A partire dalla correzione di
questa macro-ideologia, la dottrina sociale della Chiesa in-
terviene per correggere una serie di possibili ideologie eco-
nomiche. Vorrei indicarne a titolo d’esempio alcune, cer-
cando anche di mantenere lo sguardo sull’attualità, soprat-
tutto italiana ed europea.

Tra i principi fondamentali della dottrina sociale della
Chiesa c’è il diritto naturale alla proprie-
tà privata, da sempre presente nel Magi-
stero sociale da Leone XIII fino a Papa
Francesco. Prevedendo sue possibili de-
formazioni, Leone XIII aveva suggerito
di considerare i beni come propri per
quanto riguarda il possesso, ma come co-
muni per quanto riguarda il loro uso.
Questa distinzione è di ordine morale ed
è propria della persona e della sua crea-
tività. Inoltre deve essere attuata nel ri-
spetto dell’ordine sociale, per esempio
passando prima di tutto dalla famiglia e
dai corpi intermedi. Quando invece l’uso
sociale della proprietà viene imposto
dall’alto di un sistema politico centrali-
stico, quando si pensa di attuarlo me-
diante un sistema fiscale ingiusto o perfi-
no di rapina, quando per farlo si costrui-
sce un sistema burocratico il cui scopo è
a propria conservazione e magari a pro-
prio ampliamento, allora il principio del
diritto alla proprietà privata viene co-
perto dall’ideologia.

Capita così anche quando esso viene

contrapposto al principio della destinazione universale dei
beni, oppure quando viene inteso come uno strumento nei
suoi confronti, privo di una propria dignità se non come sem-
plice mezzo per realizzare la destinazione universale. I due
principi della proprietà privata e della destinazione univer-
sale dei beni vanno intesi come sullo stesso piano, oserei
dire come due facce di uno stesso principio. E’ vero che la
proprietà privata è la principale via per realizzare la desti-
nazione universale dei beni, ma ciò non significa che debba
essere intesa solo come uno strumento dalla dignità non ori-
ginariama derivata. Esso, infatti, è presente perfino nel De-
calogo, è un elemento di diritto naturale e rivelato.

Faccio queste osservazioni non per celebrare l’esaspera -
zione individualistica della proprietà privata, ma perché ho
l’impressione che l’attuale gestione ideologica della pande-
mia miri a ridimensionare questo principio attraverso due
strade apparentemente contrapposte ma oggi combinate in-
sieme. La prima è la ripresa del centralismo statalistico. La

debolezza della popolazione, l’allarme
sociale spesso indotto e l’isolamento ali-
mentano un bisogno di protezione che
offre allo statalismo uno spazio inatteso.

Lo Stato centrale non sta dando grandi
risposte alle problematiche sanitarie e a
quelle sociali che ne conseguono, eppu-
re casi come l’Italia, oltre a tanti altri,
testimoniano questi processi di riaccen-
tramento. L’altro percorso, apparente-
mente diverso, è l’impulso che la pande-
mia ha dato alla cosiddetta “società
aperta”. Con ciò si intende una maggiore
unificazione globale, la creazione di for-
ti poteri sovranazionali, un meticciato
culturale post-religioso, una “obbedien -
za”universale nei nostri stili di vita, l’ac -
cettazione di una gerarchia di valori ar-
tificialmente prodotta. Si dice che la
pandemia ci obbliga a lavorare insieme,
che richiede il cambiamento dei nostri
stili di vita, che dobbiamo eliminare i
confini.

Si tratta, evidentemente, di forzature
ideologiche che si appoggiano su alcuni

elementi di verità per poi deformare il quadro complessi-
vo. Per esempio, è vero che la pandemia ci impegna a lavo-
rare insieme, ma questo richiede anche di tracciare dei
confini e di non trascurare l’apporto dei soggetti della so-
cietà civile, locali e nazionali. Ai tempi dell’emergenza
acuta della primavera scorsa il volontariato non istituzio-
nalizzato ha dato un grande contributo.

E’ vero che dobbiamo cambiare stili di vita, ma non assu-
mendo quelli imposti da un supposto nuovo ordinemondia-
le, bensì quelli collegati con la natura dell’uomo, la famiglia,
la vita. Come mai –possiamo chiederci – tra i cambiamenti di
vita proposti non c’è mai la riscoperta della famiglia, del
matrimonio, della procreazione secondo modalità umane,
dell’importanza anche economica ed ecologica della natali-
tà? L’economia viene così colonizzata da un lato da un nuovo
statalismo e dall’altro da un nuovo mondialismo, due coltri
ideologiche che la trasformano in diseconomia. Sembrano
lontane tra loro ma convergono nel criterio del controllo
centralistico che la dottrina sociale della Chiesa ha sempre
rifiutato.

Ho toccato il tema del nuovo mondialismo. La dottrina so-
ciale della Chiesa ha sempre insegnato il principio dell’uni -
tà del genere umano. Una unità di origine e di destino. Que-
sto principio però non deve essere confuso con le principali
proposte mondialiste in scena oggi. Non dovremmo tollerare
equivoci su questo tema. Se inseguiamo le ideologie oggi
prevalenti, finiremo per dare il nostro contributo a soluzioni
sbagliate e dolorose. Né possiamo accontentarci di sintonie
nominalistiche con le proposte culturali di oggi. La parola
fratellanza oggi assume molti significati alla cui diversità
dobbiamo prestare molta attenzione.

Per la dottrina sociale della Chiesa la fraternità o fratel-
lanza umana si fonda su due livelli. Il primo è di ordine natu-
rale: siamo fratelli perché siamo tutti uomini, siamo uguali
in dignità, calpestiamo lo stesso suolo, viviamo insieme non
per motivi di fatto ma per vocazione. Questo piano naturale
ci dà anche le regole della nostra fraternità, ossia il diritto
naturale e la legge morale naturale, che permettono alla fra-
tellanza ontologica di diventare anche fratellanza morale. Il
Decalogo è una legge di fraternità e di fratellanza. Esso, in-
fatti, è valido a tutte le latitudini. L’altro piano è quello so-
prannaturale: siamo fratelli perché figli di Dio, figli di un
unico Padre. Quello naturale è il piano di una fratellanza
civica ed etica, quello sopra-naturale è il piano di una fratel-
lanza religiosa e salvifica. I due piani sono in continuità tra
loro, perché la natura rimanda al Creatore e la sopra-natura
al Salvatore, che sono lo stesso Dio.

Non mi sembra che ci siano altri tipi di fratellanza degni
di questo nome oltre a questi due. Parlo di una fratellanza
fondante e originaria (cfr. a questo riguardo l’enciclica Fra -
telli tutti di Papa Francesco). Ce ne possono essere di secon-
darie e derivate, che però sono fratellanze non in senso so-
stanziale ma accidentale o metaforico. Dopo questa premes-
sa veniamo al punto che ci interessa. L’economia non genera
di per sé fratellanza, ma la può aiutare se si fa guidare dalla
fratellanza vera nei due ordini richiamati sopra.

Quando invece si deforma il concetto di fratellanza per
ragioni riconducibili all’economia, allora si deforma anche
l’economia. Mi sembra essere questa, a ben considerare le
cose, la situazione dell’Unione europea, dove si aveva una
certa idea di fratellanza che avrebbe dovuto animare l’eco -
nomia, ma alla fine è stata la nuova economia a chiedere e
ottenere un nuovo concetto (sbagliato) di fratellanza. Dal
quadro culturale dell’Unione europea sono spariti infatti
sia il fondamento naturale della fratellanza, dato che al di-
ritto naturale le Corti europee e il Parlamento europeo non
accennano più, sia il vero fondamento trascendente, che
non è rimpiazzabile con un generico rifermento alle religio-
ni, qualsiasi esse siano.

Un dato che abbiamo oggi sotto gli occhi sembrerebbe
confutare questa mia ultima osservazione. Infatti in Europa
sembrerebbe nata una nuova religione e, quindi, non sareb-
be vero che l’Unione abbia abbandonato la trascendenza.
Questa nuova religione è la religione ecologista. So che il
dodicesimo Rapporto dell’Osservatorio cardinale Van
Thuân, di prossima uscita, riguarderà proprio questo pro-
blema: l’ecologismo, o naturalismo o ambientalismo. Biso-
gna riconoscere che da lì arrivano oggi molte suggestioni
ideologiche che riguardano anche l’economia.

Ci dicono che le fonti non rinnovabili di energia sarebbe-
ro lì per finire; ma ne siamo proprio sicuri? Ci dicono che le
emissioni umane, soprattutto di anidride carbonica, sono la
principale causa del riscaldamento globale. Ma ne siamo
proprio sicuri? Ci dicono che gli impianti delle energie rin-
novabili sono ecologici. Ma ne siamo sicuri? Ci dicono che la
green economy sarà un’economia leggera, equa, sostenibile.
Ma ne siamo proprio sicuri? (segue nello speciale 4)

Il vescovo Crepaldi nella Giornata
della dottrina sociale della Chiesa

ECONOMIA, NON IDEOLOGIA

Con la pandemia “l’economia viene colonizzata da
un lato da un nuovo statalismo e dall’altro da un

nuovo mondialismo, due coltri ideologiche che
convergono nel criterio del controllo centralistico che
la dottrina sociale della Chiesa ha sempre rifiutato”

di Giampaolo Crepaldi

Lectio magistralis
La dottrina sociale della Chiesa co-

me antidoto alle ideologie che oggi do-
minano le scelte economiche. Vale per
la gestione della pandemia; vale per
l’ecologismo, ormai assurto a “nuova
religione”; vale per la decrescita eco-
nomica che ha caratteristiche simili
alle eresie pauperistiche dei secoli
passati; vale per il mondialismo, una
deformazione del vero concetto di fra-
ternità. Sono i passaggi fondamentali
della lectio magistralis di mons.
Giampaolo Crepaldi, arcivescovo-ve-
scovo di Trieste, alla III Giornata del-
la dottrina sociale della Chiesa che si
è svolta nei giorni scorsi a Lonigo, in
provincia di Vicenza, organizzata
dall’Osservatorio internazionale Car-
dinale Van Thuan, dalla Nuova Bus-
sola Quotidiana e dal Coordinamen-
to nazionale Iustitia et Pax.



ANNO XXV NUMERO 254 - PAG 2 IL FOGLIO QUOTIDIANO SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE 2020



ANNO XXV NUMERO 254 - PAG 3 IL FOGLIO QUOTIDIANO SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE 2020



ANNO XXV NUMERO 254 - PAG 4 IL FOGLIO QUOTIDIANO SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE 2020

Non entro nel dettaglio di questi argomenti. Io sono vesco-
vo e non un ingegnere dell’ambiente. Però anche i vescovi leg-
gono e si informano. Ho così appreso che i paesi europei han-
no una dotazione permessa di una certa quantità di emissioni.
Un paese può vendere a un altro paese quote delle proprie
emissioni. Ciò ha permesso di costruire una vera e propria
Borsa della compravendita dei diritti alle emissioni, con la
creazione anche qui di “derivati” e l’acquisizione di ingenti
fortune mediante la speculazione finanziaria. Ma allora la
nuova green economy hamolte caratteristiche della vecchia
economia finanziaria.

Mi ricordo che negli anni a cavallo del passaggio di millen-
nio si parlava molto di una e-economy, di una economia elet-
tronica via web, come fosse la liberazione. Poi però ho letto
alcuni libri sull’organizzazione del lavoro nei grandi centri di
e-commerce e ho capito che i problemi dell’economia erano
ancora tutti lì e che nessuna vera salvezza era arrivata. Del
resto è piuttosto ingenuo pensare che dietro a proposte eco-
nomiche non si celino degli interessi e che l’ecologismo oggi
molto spinto sia gratuito e unicamente fondato su ideali.

L’ecologismo odierno, se applicato secondo le ideologie
che sembranodominarlo, produce ingiustizie e colpisce i po-
veri. Si spendono più risorse per i cani che per i bambini; per
le ricerche sulla salubrità dell’aria cheper difendere la vita;
per insegnare alle nuove generazioni a rispettare l’ambiente
piuttosto che ad avere figli. Benedetto XVI nella Caritas in ve -
ritateha messo in evidenza con grande chiarezza questa stor-
tura di fondo della nostra cultura, che disorienta l’economia
dai suoi veri obiettivi. Si spendono somme enormi per difen-
dere la natura più che per difendere l’uomo. Opera qui l’ideo -
logia di una natura disumanizzata, che però a questo punto è
solo un mucchio di pietre. Si pensi per esempio alle ricorrenti
previsioni sull’esaurimento delle risorse energetiche. Esse
prescindono dalla risorsa uomo, come se tutto fosse inmano
alla materia e niente in mano all’intelligenza umana.

Il principale danno economico prodotto dall’ideologia am-
bientalista consiste nell’indurre a ridurre la natalità. Se im-
postiamo l’economia sui consumi individuali e prevalente-
mente voluttuari, una società senza figli, senza famiglia, fatta
di individui asessuati o dalla sessualità polivalente che lavo-
rano per consumare e consumano per lavorare è senz’altro
attraente per gli operatori economici senza scrupoli. Ma se
guardiamo all’economia vera, vediamo che se non c’è la fami-
glia e se non si mettono al mondo figli il sistema in generale
non regge. L’ideologia antifamilista e antinatalista è oggi tra
le più perniciose. Giovanni Paolo II aveva ben messo in evi-
denza la fondamentale importanza economica della famiglia
che è scuola di lavoro, motivo di risparmio, ammortizzatore
sociale nelle crisi, capitale sociale, educazione alle virtù civi-
che, trasmissione delle conoscenze edelle competenze tra le
generazioni.

La carenza di nuovi nati provoca mancanza di visione del
futuro da parte di una società anziana, costi improduttivi, di-
pendenza dalle istituzioni politiche, stagnazione della creati-
vità nel lavoro. L’ideologia antifamilista e antinatalista vuole
cambiare l’economia ma lo scopo è quello di creare una socie-
tà antifamilista e antinatalista nei valori diffusi. Il suo scopo è
negare la famiglia e la vita. E, si badi bene, non solo per nega-
re la famiglia e la via naturali, ma per negare la Sacra Fami-
glia e la vita soprannaturale. Se nella società diminuiscono i

negozi di indumenti per neonati e aumentano i centri di toe-
lettatura per cani è evidente che dietro l’economia c’è l’ideo -
logia, che sovverte i valori in gioco.Ma teniamo presente che
sovvertire i valori in gioco necessariamente deve spingersi al
fondamento ultimo dei valori in gioco.

Penso seriamente che quando parliamo di economia o di
ecologia non abbiamo sempre la consapevolezza adeguata di
quanto tutte le ideologie che sudi esse insistono abbiano an-
che un valore religioso o antireligioso. Pensiamo che la que-
stione di Dio non c’entri e invece è proprio quella centrale.
Del resto è per questo che la dottrina sociale della Chiesa se
ne interessa. Se la questione di Dio fosse accessoria emargi-
nale e se le cose potessero andar bene anche senza di lui, la
dottrina sociale della Chiesa sarebbe utile ma non indispen-
sabile, come invece noi pensiamo che sia. Uno sguardo ideo-
logico sulla vita, sulla famiglia, sulla natura, sull’economia
non è neutro da conseguenze di tipo religioso. Vorrei ricorda-
re qui la quarta glossa di Marx a Feuerbach che leggo nella
traduzione italiana di Palmiro Togliatti: “Dopo che si è sco-
perto che la famiglia terrenaè il segreto della sacra famiglia,
è la prima che deve essere criticata”. Si demolisce la famiglia
naturalema lo scopo è demolire la Sacra Famiglia. L’ideolo -
gia ecologista è collegata con l’ideologia antinatalista, dato
che avere più di un figlio è considerato oggi una minaccia per
l’ambiente. La politica del figlio unico è presente anche nelle

nostre società occidentali.
Tutto questo sta alla base di un’altra ideologia oggi diffusa,

l’ideologia della decrescita economica. Benedetto XVI nella
Caritas in veritate liquida tale prospettiva dicendo che essa
manca di fiducia nell’uomo. Possiamo qui riprendere quanto
già detto in precedenza: la natura non va mai considerata solo
in se stessa ma sempre in rapporto all’uomo e al suo dovere di
dominarla, organizzarla, farla produrre per l’umanità, secon-
do giustizia certamente e non in modo scriteriato, ma anche
senza rinunciare alla propria posizione centrale: la natura è
per l’uomo e non l’uomo per la natura. Sul concetto di decre-
scita pesa ormai una pesantezza ideologica molto evidente.

Essa non significa la semplice prudenza economica, ma in-
dica unblocco del progresso edella produzionedi ricchezza,
come se l’essere tutti più poveri fosse di per sé garanzia di
giustizia e pace. Intesa in questo senso, la decrescita ha tutte
le caratteristiche dell’utopia, oltre che quelle dell’ideologia.
I vari millenarismi e pauperismi eretici che abbiamo cono-
sciuto nel corso della storia esprimevano lo stesso concetto.
La Chiesa però li ha sempre contestati e l’operosità dei mona-
ci ha sempre pensato di umanizzare la natura più che di natu-
ralizzare l’uomo.A fare ciò essi sono stati spinti non solo dal-
l’amore per la natura, non solo dall’amore per l’uomo, ma so-
prattutto dall’amore per Dio.

Le utopie hanno sempre procurato grandi dolori all’umani -

tà. L’utopia della decrescita fa propria l’utopia egualitarista,
che intende la comune dignità degli uomini come una identi-
tà esistenziale. Che tutti gli uomini siano uguali per dignità
essenziale è vero. Ciò però non significa che siano uguali per
dignità morale, né che siano uguali per condizioni di vita.
Quando le diversità non sono causate da ingiustizie, rappre-
sentano un valore per la società intera perché non tutti gli
uomini hanno gli stessi talenti e non tutti sono capaci dello
stesso impegno. Quando prevale il centralismo sia politico
che economico si corre il rischio di intendere l’uguaglianza
come appiattimento garantito dal sistema. Più o meno tutte le
forme di welfare statalistico che abbiamo vissuto negli ultimi
decenni hanno fatto questo errore. L’ideologia egualitarista
fa poi un altro errore di impostazione: pensa che le disugua-
glianze sociali provochino le disuguaglianze morali, mentre è
vero il contrario. Non è la povertà a produrre immoralità ma
l’immoralità a produrre povertà.

Mi avvio ora alla conclusione di questo intervento. Nei con-
fronti delle nuove ideologie economiche, di queste che ho
brevemente richiamato e anche di altre, ritengo che dobbia-
mo fare una cosa sola: tenere presente tutto il bagaglio della
dottrina sociale della Chiesa. I suoi principi del bene comu-
ne, della solidarietà, della sussidiarietà, della destinazione
universale dei beni e del diritto alla proprietà privata, come
pure i suoi riferimenti al diritto naturale e al diritto rivelato,
le sue visioni della persona, della famiglia, della procreazio-
ne, dell’autorità e della libertà, della funzione delle società
naturali e dei corpi intermedi, la sua visione dell’unità del
genere umano non come una somma universalistica di indivi-
dui ma articolato nei popoli e nelle nazioni sono alcuni ele-
menti di questo bagaglio organico.

Non credo sia sufficiente correggere la singola visione ideo-
logica, penso piuttosto che dobbiamo riproporre il corretto
quadro d’insieme. Questa è la Giornata della dottrina sociale
della Chiesa e quindi il nostro comune impegno deve essere
per essa, assunta nella completezza della sua tradizione.

Dicevo all’inizio che la dottrina sociale della Chiesa è rea-
lista dato che si riferisce a un ordine finalistico della società
degli uomini secondo il progetto diDio attuato nella creazio-
ne e perfezionato nella redenzione. Penso allora che anche
l’economia debba essere guidata da questo realismo, rispet-
tando essa l’ordine naturale e sussidiario delle competenze.
Oggi la famiglia è privata delle sue funzioni economiche fisio-
logiche ed è appesantita da funzioni economiche artificiose.
La vita è strumentalizzata e colpita da un’economia impostata
contro di essa. L’orrendo commercio dei feti abortiti o il mer-
cato dell’utero in affitto drammaticamente lo dimostrano. Il
mercato della procreazione artificiale o quello del suicidio
assistito nelle cliniche della morte produce lauti profitti ma
distrugge il senso della vita. L’economia dell’istruzione e del-
la formazione corre il rischio di diseducare più che educare.
Il commercio e la tratta delle persone dentro i flussi migratori
fortemente denunciati da Papa Francesco, che non tengono
conto né delle persone né del diritto ad una patria, destabiliz-
zano le società sia di partenza che di arrivo.

Allora l’economia deve ricominciare da queste picco-
le/grandi cose: la vita, la famiglia, la responsabilità educativa,
il popolo, la nazione. Sono tutti elementi naturali, che appar-
tengono all’ordine finalistico della società. Essi sono la via
per liberare l’economia dalle ideologie che la corrompono.

Giampaolo Crepaldi

“Il principale danno economico prodotto
dall’ideologia ambientalista consiste nell’indurre

a ridurre la natalità. Se non c’è la famiglia e se non
si mettono al mondo figli, il sistema non regge”

lità non è di fatto esistito. Il problema è sorto
precisamente nel momento in cui le persone
omosessuali hanno deciso di esercitare la li-
bertà di cui io parlo: quella di vivere pubblica-
mente, e quindi rivendicare, non la libertà di
essere omosessuali, ma la libertà di ottenere la
stessa cittadinanza piena, la stessa dignità –
per sé e per le proprie famiglie – delle persone
eterosessuali. La “cultura gay” di cui parla
Ferrara dev’essere dunque la scelta di non vi-
vere nascosti e nella paura, la scelta di non
forzarsi a essere quello che non si è per il timo-
re di perdere affetti, lavoro, in alcuni paesi
addirittura la libertà o la vita. Non è una cul-
tura né una scelta il fatto di essere omosessua-
li, una scelta che – date le difficoltà e il percor-
so doloroso che spesso richiede di attraversare
prima di imparare, come è successo a me, a
volersi bene e a vivere la propria vita felici di
quello che si è – nessuna persona farebbe mai
per un capriccio o per l’adesione a un qualche
manifesto politico libertario. Non sono un cre-
dente ma rispetto profondamente chi lo è, e
non mi avventuro dunque in discussioni teolo-
giche per le quali non ho né gli strumenti né i
titoli, né penso che rilevi particolarmente per
un legislatore di uno stato laico e democratico.
Ma l’idea che un Papa possa prendere atto del
fatto che le persone omosessuali esistano e che
abbiano diritto di vivere con pienezza la pro-
pria vita, tanto quella privata che quella
di cives, mi sembra una cosa appunto
molto civile e anche molto bella.

Ivan Scalfarotto
sottosegretario agli Esteri

Se sarà lockdown, salviamo le scuole. Gay e libertà, ci scrive Scalfarotto
Al direttore - Due lockdown vale uno.

Giuseppe De Filippi

Al direttore - Sarà lockdown?
Luca Martinello

Difficile dire cosa accadrà. Più facile di-
re cosa sperare. E se nelle prossime setti-
mane dovessero rendersi necessarie misu-
re più forti rispetto a quelle attuali sogno
un paese che scelga di considerare le scuo-
le come servizi essenziali. “Stiamo per
chiudere tutto tranne le scuole e i servizi
essenziali”, ha detto pochi giorni fa a que-
sto giornale Cliff Taylor, capo della reda-
zione Economia dell’Irish Times. “Lo fare-
mo perché le scuole aperte ci danno spe-
ranza. In questi mesi si è capito che sono
luoghi fondamentali per il benessere psi-
cologico dei più piccoli e che sono fonda-
mentali anche per i genitori che lavorano.
La didattica online non funziona tanto,
crea troppe differenze e poi, nelle ultime
settimane, abbiamo visto che la trasmis-
sione del virus nelle classi è molto bassa.
Sono tutti dati che hanno portato a questa
scelta, una soluzione che per ora sembra
avere senso”. Incrociamo le dita.

Al direttore - Quod non fecerunt barbari
fecero bergoglini.

Aldo Maria Valli

Al direttore - Berlusconi tenta invano di tele-
fonare a Toti: “Piange il telefono / perché non

hai pietà? / Però nessuno mi risponderà”.
Giuliano Cazzola

Al direttore - Le parole di Bergoglio sulle
unioni civili, anche a volerle minimizzare, pe-
sano. E un agnostico e liberale come me non
può non coglierne la portata politica (e gioi-
re). Ma se fossi un cristiano mi verrebbe da
chiedere: ma se qui tutto è diventato amore
universale, se il dettame biblico e le regole
hanno ormai una valenza relativa, se la sfera
del peccato arriva a confinare con quella del
lecito, senza sovrapposizioni né conflitti, se
tutto questo è vero, allora a cosa serve Dio?
Non ci basta Kant?

Vincenzo Clemeno

Al direttore - Ho letto con attenzione l’arti -
colo di Giuliano Ferrara sulle parole di Papa
Francesco in tema di unioni gay e famiglia, e
mi ha molto intrigato la sua riflessione sul
tema della libertà. Dice sostanzialmente Fer-
rara: “Il pensiero gay è un pensiero di libertà:
se consideri l’essere gay non una scelta ma un
dato immutabile – una parte del creato da Dio
che come tale va necessariamente accettato –
neghi alla radice quel dato di ribellione all’or -
dine costituito che la ‘cultura gay’ necessaria -
mente rappresenta”. Secondo me Ferrara in-
tercetta un punto centrale della questione, ma
manca in qualche modo l’obiettivo. Sarebbe
bastato che facesse un colpo di telefono a uno
dei suoi tanti amici gay (“Ho tanti amici gay”

è l’incipit preferito di chi in questo dibattito si
schiera sulle posizioni di Ferrara) per sapere

che l’omosessualità non è una preferenza, né
una scelta, né – tanto meno – uno “stile di
vita”; che non esiste nessun esercizio di libertà
nell’essere gay. Io non ho scelto il mio orienta-
mento sessuale (questa è l’espressione giusta,
perché non si tratta di una preferenza: non si
“preferiscono” gli uomini o le donne come le
vacanze al mare o in montagna, o la pizza
margherita invece della napoletana) così co-
me non ho scelto il colore dei miei occhi. Mio
marito non è un manifesto politico, è la perso-
na di cui mi sono innamorato. E prima di lui
mi sono sempre innamorato – fisicamente, o
sentimentalmente, o entrambe le cose – di altri
uomini. Mi sono innamorato, non ho scelto di
innamorarmi. E men che meno ne ho fatto un
programma politico di libertà: al limite, senti-
mentalmente, il contrario. Ma il colore dei
miei occhi non ha mai procurato dibattito
(perché a queste latitudini è standard, come il
colore della mia pelle) il mio orientamento ses-
suale, che non è standard, invece sì. La libertà
di cui parla Ferrara non c’entra veramente
nulla in tutto questo. La libertà entra in gioco,
certo, ma viene in discussione in un momento
successivo. Non si è liberi di scegliere chi si è,
ma si deve essere liberi di vivere per quello che
si è, ed è in questo che le parole del Papa han-
no avuto la portata rivoluzionaria di cui si
discute in questi giorni. L’omosessualità esiste
da che mondo è mondo: per secoli le persone
omosessuali, coperte da matrimoni di conve-
nienza o magari dall’abito talare, si sono ama-
te soltanto di nascosto e finché così è stato, il
problema (teologico e politico) dell’omosessua -

“Farò una scuola politica e una rivista”. L’egemonia democratica di Bettini
Roma. Sta cucinando i quaderni di Anto-

nio Gramsci con cento grammi di Mario Tron-
ti (“amo il suo operaismo”) in unanuova pen-
tola cristiano sociale (“Ma hai letto quanto è
bella l’enciclica del papa?”). E c’è pure una
spruzzata di Nicola Zingaretti (“Vuoi che fac-
cia qualcosa senza dirlo al segretario?”) il tut-
to portato a temperatura da lui, Goffredo Bet-
tini, con l’aiuto dei ministri professori, Ro-
berto Gualtieri e Gaetano Manfredi. Sul tavo-
lo della sinistra sta per essere impiattata “l’a-
rea Bettini” che potrebbe forse chiamarsi
“egemonia democratica”. Dunque, ti fai una
corrente? “Ma no.Nessuna corrente. Non ar-
ruolerò nessun consigliere. Io non ho bisogno
di pesarmi nel Pd”. Per dare l’idea di cosa na-
scerà a novembre, (“la prossima settimana
avremo pronto il testo”spiegano dalla sua cu-
cina) si deve tornare a Elio Vittorini che, co-
me si sa, fu lo scrittore-dispiacere di Togliatti
perché “se ne è ghiuto e soli ci ha lasciato”.
Non si sa come, ma la sensibilità politica di
Bettini, che tutti nel Pd definiscono “acuta”,
registra una certa disaffezione da parte del
“caro” mondo delle lettere e delle arti che
adesso va colmata. Insomma, riprendersi gli

intellettuali, rispondere a domande di so-
stanza, per “superare la solitudine che è an-
che la loro solitudine”. E Bettini ha detto di
sì, che l’idea del Politecnico, che era appunto
la rivista di Vittorini, gli piace perché è quan-
to lui ha in mente “anche se quel modello è
altissimo. Rifare il Politecnico di Vittorini
sarebbe bellissimo. Ci proveremo”. L’inten -
zioneè quelladi allestireuna scuolapolitica
adisposizionedel partito, maancheuna rivi-
sta di battaglia di “contenuto altissimo” per
restituire alla sinistra un foglio di combatti-
mento che sia a “supporto di Zingaretti che ha
dovuto fronteggiare l’emergenza, la tempe-
sta”. Detto altrimenti, una rete di guastatori
che possano proteggere con la penna e le idee
la sua segreteria. E naturalmente, quando
Bettini ha avvisato Nicola, che “lavora tanto”,
e che non ha tempo di “leggere tutto”, avreb-
be incassato il suo sorriso perché “ma vuoi
che sia io a dirti cosa fare, caro Goffredo?”.
Madato che il Pd è unpartito troppo sottile e
quindi a volte anche troppo pesante (“chi sa
cosa nasconde questa iniziativa di Goffre-
do…” malignano al Nazareno) si è cominciato
a sussurrare che la sua sia un’operazione per

lanciare Roberto Gualtieri che di Bettini è
adesso il compagno di riflessione. E la do-
manda (che vuole fare?) non può che essere
girata a Nicola Oddati che è il responsabile
della cultura e dell’iniziativa politica del
partito e quindi l’uomo giusto da chiamare in
causa: “Lanciare Gualtieri e Manfredi? Mi
sembrano che siano abbastanza lanciati. Do-
ve vogliamo lanciarli? Nella stratosfera? Cre-
do che Goffredo voglia muovere il dibattito.
Io non ci leggo altro” risponde Oddati. Ad ac-
compagnare Bettini ci sono infatti i due mini-
stri intellettuali che non solo hanno aderito
ma che nella costruzione complessa rappre-
sentano uomini ponte con il mondo dell’eco -
nomia e della cultura. “Ma c’è anche l’altro
storico, Umberto Gentiloni” precisano “i po-
litecnici”. A proposito, ma come si chiamerà
questa nuova area? Bettini passe le ore intor-
no alle parole “socialismo e cristianesimo”,
ma tra le possibilità c’è, come si scriveva,
“egemonia democratica” che anche lui sa es-
sere termine a doppio taglio, “una parola che
indica la pretesa di colonizzare. Ma è pure il
concetto di Gramsci. Oggi egemonia, a sini-
stra, ha un nuovo significato. Significa difesa,

difendersi dall’egemonia della destra”. E la
novità non è tanto che Bettini costruisce un’a-
rea ma che tutto il suo pensare non rifiuta il
comunismo (“non lo rinnego”) ma abbraccia
il socialismo che, attenzione, “è la sola sini-
stra che ha ragione”. Il cristianesimo sarebbe
invece l’ultimoardore: “Il pensierodi Bergo-
glio ha una sua radicalità che è la radicalità
di sinistra”. Per chi cerca notizie quella croc-
cante è che attraverso questa area potrebbe-
ro riaffacciarsi uomini che dal Pd sono usciti:
Massimo D’Alema, Antonio Bassolino, etc.
Chi le notizie le dà, ma solo a metà, spiega che
“il progetto di Goffredo serve per elaborare il
passaggio al sistema proporzionale”. Noi che
Bettini alla fine lo abbiamo chiamato, abbia-
mo ricevuto questo dispaccio: “Hanno detto
sempre che lavoro nell’ombra. Adesso deci-
do di uscire dall’equivoco. Diciamo che non
mi annoio”. Morale? Ha almeno un’idea al
giorno che si traduce inun articolodi giorna-
le, che genera, a sua volt,a una risposta aBet-
tini, una polemica contro Bettini, ma anche la
difesa di Bettini. Che fantastica rivista non
potrà che essere quella di Bettini.

Carmelo Caruso

Roma. L’hanno evocato un po’ tutti, senza
nominarlo davvero. Ma nella direzione del
Pd di ieri, la voglia di rimpasto è stata il rumo-
re di fondo che ha accompagnato tutta la di-
scussione. Lo ha prospettato per primo, inter-
venendo subito dopo il segretario, Michele
Bordo, ponendo il temadi un “rafforzamento
delle competenze al governo” e parlando in
nome e per conto di quell’Andrea Orlando
che del riassetto dell’esecutivo ha da tempo
fatto un suo cruccio. E però l’ex Guardasigilli
ha avuto buon gioco, ieri, a mostrare come
non sia solo un suo capriccio: perché di “si -
stemare”, “rilanciare”, “dare la scossa” lo
hanno chiesto un po’ tutti: da Barbara Polla-
strini, areaCuperlo, aMatteo Orfini, da Ales-
sandro Alfieri, gueriniano di Base Riformi-
sta, fino Goffredo Bettini. Insomma, “la con-
sapevolezza è diffusa”, spiega Orlando ai col-
leghi deputati: “la consapevolezza, cioè, che
senza correttivi, almeno programmatici, ri-
schiamo di farci male”. Tutti lo invocano,
dunque, questo rimpasto, tranne Nicola Zin-
garetti. Che pure, però, inaugura la direzione
con un intervento risoluto, pronunciato col
piglio deciso di chi l’adrenalina della vittoria
delle regionali non l’ha ancora smaltita, e al-
lora rivendica la centralità del Pd e ribadisce
l’esigenza di un “cambio di passo al governo”
perché “con questo mare in tempesta non è il
momento di navigare a vista”. Solo che, anche
dalla tolda del Nazareno, la strada per arri-
varci a questa svolta non è ancora chiara. Per-
ché bisogna attendere che Giuseppe Conte fi-
nisca di attendere che ilM5s risolva le sue fi-
brillazione negli Stati generali di metà no-
vembre, e poi chiedere con forza il tavolo di
confronto, per il “patto di fine legislatura”.
Può essere quella l’occasione in cui incalzare
il premier, contando anche sulla baldanza di
Italia viva (non sono passate inosservate, ieri,
le parole di apprezzamento di Zinga nei con-
fronti di Renzi). E però, a quel punto, che fa-
re? Il Mes, certo, resta il tema più scivoloso.
Anche nel Pd, peraltro. Perché Zinga, dopo
aver prima forzato la mano e poi rallentato su
suggerimento del ministro Gualtieri, ora si
trova a metà strada –e del resto è la sua cifra,
questa, e la sua forza – tra i cauti e gli arrem-
banti. Come Stefano Bonaccini, ad esempio.
Che ieri, cogliendo al volo le frecciate di Zin-
ga sul Mes, ha subito rilanciato: “Guardate
che noi governatori ne abbiamo davvero biso-
gno, e subito, di quei fondi. E le idee su come
spenderli le abbiamo, qui in Emilia. Se volete
ve ne diamo qualcuna”. Ma non sarà la tattica
politica, a imporre la forzatura sul Mes. Lo sa-
rà, semmai, l’emergenza sanitaria. “Noi fac-
ciamo grandi ragionamenti, ma fino a gen-
naio tutto dipenderà da cosa succede col Co-
vid”, dice un ministro dem. “La pandemia
può congelare tutto, o travolgerci. E allora il
rimpasto potrebbe anche non bastare”.

Valerio Valentini

A Bologna candidato unitario,
a Roma le primarie (sempre che

l’emergenza sanitaria lo consenta)

Roma. A Bologna il Pd cerca di non fare
le primarie, a Roma insiste per organizzar-
le. L’emergenza sanitaria rischia di bloc-
carle comunque, ma in questo caso il pro-
blema è politico e si chiama Carlo Calenda.
“Tweet muto”, scrive l’europarlamentare,
candidato nella Capitale, allegando un lan-
cio dell’Ansa che spiega perché secondo il
Pd a Bologna le primarie sono una ipotesi
“non praticabile” e si lavora a una soluzio-
ne “unitaria” e a una “coalizione larga”.

Interpellato dal Foglio, Calenda – non
gradito al gruppo dirigente del Pd – dice di
non voler aggiungere altro per non alimen-
tare polemiche. Roberto Giachetti è meno
diplomatico: “Ricapitoliamo: per il Pd a
Bologna c’è l’emergenza Covid e a Roma
evidentemente no. Per cui a Bologna non si
possono fare le primarie e si cerca sintesi
unitaria, a Roma – siccome si è candidato
Calenda – bisogna fare per forza le prima-
rie e niente sintesi unitaria. Logico, no?”.
A Bologna peraltro sarebbe già stato indi-
viduato il candidato giusto come possibile
successore di Virginio Merola: l’assessore
all’Economia Matteo Lepore, favorito dai
risultati delle ultime elezioni regionali.
Lepore piace a Romano Prodi e questo non
è un dettaglio. Così come non è un dettaglio
che per il momento Stefano Bonaccini ab-
bia preso tempo sulla questione.

Insomma, a Bologna si procede granitici,
più o meno, verso la candidatura unitaria.
A Roma è tutto un fiorire di aspiranti sin-
daci per aspiranti primarie, con coté com-
plottista annesso. Basta sentire Giovanni
Caudo, presidente del III Municipio, che
nella trasmissione di Radio Roma Capitale
ha spiegato perché le primarie sono una
figata pazzesca: “Nel III Municipio sono
state fondamentali anche per costruire la
squadra di governo. Inoltre ricordo che l’u-
nica volta che il centrosinistra non ha fatto
le primarie ha perso, nonostante ci fosse
un candidato come Rutelli. Le primarie so-
no importanti non perché si parla di noi,
ma perché si parla di Roma. Il programma
si fa insieme alle persone, dialogando e
confrontandoci”, ha detto Caudo, aggiun-
gendo, in maniera spericolata, che “la nar-
razione negativa di questa città va total-
mente ribaltata”. Come se il problema fos-
se la narrazione e non chi gestisce Roma.

Quanto a Calenda, “c’è un’opa mediatica
sulla candidatura a Roma, ci sono apparati
editoriali ed economici che stanno utiliz-
zando la candidatura di Calenda. Non ca-
diamo nella provocazione di discutere solo
di nomi, ma parliamo delle soluzioni per
questa città”. Dopo gli “apparati editoriali
ed economici”, manca soltanto che qualcu-
no rievochi i pezzi deviati dello Stato e poi
siamo arrivati alla trattativa Calenda-Pd.

David Allegranti

In direzione nazionale del Pd tutti
parlano di nuovi equilibri al governo.

Ma c’è il Covid a complicare le cose

Il rimpasto evocato Doppiopesismi

(segue dallo speciale 1)
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ultimi giorni in Rosa

that win the best

Togliete agli sportivi i social network, o almeno dite
loro di smetterla di postare aggiornamenti, opinioni

e commenti sulla pandemia. Tanto, comunque facciano,
sbagliano. Poiché qualcuno ha deciso che chi fa sport a
livello professionistico deve anche dare il buon esempio,
lanciaremessaggi positivi, influenzare lepersone apen-
sarla giusta, basta che a qualcuno scappi un po’ la mano
ed ecco che il grande tribunale di media e social network
è pronto a puntare il dito. Questo succede quasi su tutto,
ma è sul Covid che ilmoralismo di follower eosservatori
trova il cortocircuito perfetto con i messaggi lanciati da
campioni che, avendo molto più tempo libero, sanno che
ilmondo nonaspettaaltro che la loroopinioneo di sape-
re che cosa stanno facendo. Dicevo del Covid perché i Pa-
vlovdella rete sono riusciti (timidamente, è vero) apren-
dersela persino con Ibrahimovic, colpevole di avere fatto
ironia sul virus che aveva avuto la bad ideadi prendersela
con lui. “Irrispettoso verso imorti!”, “Basta con la retori-
ca della lotta contro la malattia”, e cose così. E dato che su

Twitter e Instagram siamo tutti virologi, gli aggiornamen-
ti quotidiani di Federica Pellegrini alle prese con il Co-
vid sono statimassacrati da unaparte edall’altra. Prima
le si faceva notare che fare la moribonda con 36.5 di feb-
bre e qualche brivido era irrispettoso verso gli intubati e
i morti (e figuriamoci), poi perché ha detto di avere ac-
compagnato la madre a fare il tampone. Lei ha fatto la
Pollyanna dicendosi sorpresa per tutta questa acrimonia
nei suoi confronti, come se scoprisse oggi che sui social ci
sono più attaccabrighe che al mio pub dopo le sconfitte

dello Sheffield United (ai bei tempi in cui al pub si poteva
litigare, of course). Ma se Pellegrini metteva in mostra tutti
i sintomi della sua malattia, c’è chi ci tiene a fare sapere
ai propri tifosi di essere asintomatico. Cristiano Ronaldo
posta una foto di lui sorridente a bordo piscina due giorni
dopo l’annuncio della sua positività? Ecco subito frotte di
stronzi (chiaramente invidiosi della piscina) prendersela
con chi gli ha dato il permesso di rientrare in Italia dal
Portogallo, e naturalmente sottolineare che una foto così
è irrispettosa dei morti e dei malati gravi. Il capolavoro

però lo ha fatto Roberto Mancini, probabilmente il più
annoiato di tutti. Il ct della Nazionale ha postato in una
story su Instagram una vignetta in cui un’infermiera chie-
de a un paziente come si sia infettato, e lui risponde
“guardando i tg”. Non lo avesse mai fatto: al grido di “ne -
gazionista!” sono arrivate subito richieste di dimissioni,
appelli allaFigc perché lomultasse, richieste di scuse (e
dopo che Mancini ha detto che voleva sdrammatizzare,
non aveva intenzione di mancare di rispetto ai malati e
alle vittime e ha chiesto scusa, naturalmente la risposta è

stata che le scusenon bastano). Poiché in Italia oltre che
virologi siete tutti anche commissari tecnici, il post del
commissario tecnico sul virus ha fatto scoppiare una
bomba mediatica. Qualcuno è andato a spulciare in qual-
che suo vecchio post, e ha trovato una citazione di Göring
che al processo di Norimberga diceva che per rendere
schiavo un popolo basta tenerlo nella paura. Pure nazi-
sta, oltre chenegazionista, insomma (maaspettate che si
accorgano che nella vignetta l’infermiera è di colore,
mentre il negazionista è un bianco caucasico chiaramen-
te eterosessuale, e vedrete che un po’ verrà rivalutato).
Togliete i social agli sportivi, date loro qualcosa da fare, e
soprattutto smettetela di giudicare il loro lavoro in base a
quello che pensano. Se nemmeno gli esperti di virus san-
no da che parte girarsi, perché dovremmo pretendere da
chi nuotao giocaa calcio serietàe coerenza sulla pande-
mia? Non sono mica tutti fighetti politicamente corretti
come Claudio Marchisio, per fortuna.

Jack O’Malley

I NOSTRI STADI INFESTATI DAI FANTASMI
Il c o r o n a fo o t b a l l sta allargando il solco tra calcio e massa. Il pallone torna élite, il digitale allontana

Quando eravamo folla, quando
eravamo assembramento, ci fa-

ceva forse velo tutto questo traspor-
to, questa dimensione fisica del no-

stro ruolo di spettatori dello sport,
soprattutto del calcio, al punto da
non riuscire a cogliere davvero fino
in fondo che della nostra passione il
calcio forse non sapeva cosa farne.
Ora che le partite si tengono nel vuo-
to e nel silenzio, come una messa sen-
za fedeli a cui distribuire l’ostia con-
sacrata, ci sono termini che hanno as-
sunto un senso nuovo, disvelatore del
rapporto tra gli ex-noi frantumati in
molti-io e il rito sacro del pallone,
immerso nella sua pretesa di conser-
vare uno status di fede anche senza
una massa che le stia dietro.
Le porte chiuse, per esempio. Era-

no un castigo, una riparazione, era-
no la penitenza per una colpa da
espiare. Senza che neppure ci siamo
preoccupati di cercare parole diffe-
renti, sono ora diventate la cifra na-
turale di quella condizione così feli-
cemente chiamata di solitudine col-
lettiva sabato scorso da Giovanni
Francesio su queste pagine. In Ger-
mania e in Inghilterra le definisco-
no meglio, partite fantasma, cucendo
così una condizione a un etimo, risa-
lendo a una radice greca che riman-
da tutto al campo semantico dell’il -
lusione, dell’apparenza, della visio-
ne generata da una fantasia. Un’im -
magine falsa, alterata, alla quale an-
ni e anni di narrativa popolare, ora-
le e scritta, hanno aggiunto un’acce -
zione di inquietudine. L’ombra, lo
spettro, l’incubo – tutta quella roba
dark che conosciamo. Dunque lo
sport delle partite a porte chiuse è
uno sport fantasma di sé stesso, così
mal ridotto da risultare irriconosci-
bile, come fantasma è un borgo al-
l’improvviso disabitato per una
guerra, una catastrofe, un’evacua -
zione. Come fantasma – il ghost writer

– è lo scrittore che si sostituisce al-
l’originale fino a confondere sul
campo chi sia che cosa, chi sia l’au -
tore e chi lo spettatore, chi sia reale
e chi sia virtuale.
Quando eravamo folla, la bolla era

la parola dispregiativa nella quale
potevamo accusare i campioni di es-
sersi rinchiusi, distanti da noi comu-
ni mortali per coltivare il loro divi-
smo, la loro extraterritorialità privi-
legiata, era la loro isola del tesoro
sfuggita alla nostra mappa. La bolla
era tutto ciò che di sgradevole pote-

vamo pensare dei nostri idoli, era
quel che non eravamo noi, noi mas-
sa, mentre con un segno ribaltato la
pandemia assegna ora alla bolla un
valore virtuoso, una sanità, una san-
tità, la sua violazione è colpevolezza,
starne fuori adesso è l’extra-norma:
lo sport che la cerca e sa conviverci è
un modello, come la NBA, come la
Champions dello scorso agosto.
E insomma questo siamo diventa-

ti, un “di qua” rispetto a un “di là”,
con la sensazione che l’abitudine
faccia il suo corso e che nessuno de-

gli attori in campo tra poco saprà di-
stinguere cosa sia più normalità, se
questo nuovo stato o un ricordo or-
mai troppo lontano. Qualche segna-
le arriva già. Ci siamo fatti piacere
per esempio l’ascolto televisivo del
silenzio, del suono che fa l’impatto
del piede sulla palla, quando fino a
qualche mese fa s’alzava il volume
del sottofondo per sentire il real au-
dio dello Stadium juventino all’in -
gresso delle squadre in campo o per
il coro collettivo dell’Olimpico di
Roma sulla voce di Venditti. Erano i

tempi in cui si misuravano i decibel
del ruggito del San Paolo all’inno
della Champions, con compiaciute
segnalazioni del fatto che i sismo-
grafi all’Osservatorio Vesuviano l’a-
vevano registrato come un terremo-
to. Roberto Fontanarrosa ambientò
l’ultima partita del suo geniale ro-
manzo L’area 18 (66thand2nd in ita-
liano) dentro uno stadio costruito in
un vulcano, mentre pochi giorni fa
Kingsley Coman, il ragazzo francese
del Bayern che ha deciso con un suo
gol l’ultima Coppa dei Campioni, ha

detto al Daily Mail quanto emozio-
nante sia stato poter sentire intorno
a lui il grido dei compagni, mentre
in mezzo al boato di uno stadio pieno
lui quel grido non l’ha sentito mai.
Le conseguenze della pandemia

stanno solo allargando quel solco
che l’industria del calcio ha progres-
sivamente scavato tra sé, i suoi affari
e l’assembramento della massa. Il
coronafootball sta finendo il lavoro,
sì, perché dilata la presa del potere
del partito digitale, quello che ci ha
concesso il privilegio di seguire una
qualunque partita in qualunque an-
golo del mondo stando seduti in
tram col nostro cellulare in mano,
sapendo da quanti metri precisi
avesse tirato in porta Stoppelkamp
del Paderborn, potendo aggiungere
la nostra battuta spiritosa a sei se-
condi di highlights che qualcun al-
tro in India contemporaneamente
lasciava andare nello stesso mare.
Solo che poi un nonno al campo, col
nipotino il mercoledì, sono anni che
all’allenamento non lo lasciano en-
trare. Il calcio ci ha dato più infor-
mazioni in cambio di più distanza.
Le partite fantasma sono l’ultimo
stadio di una mutazione. Il riflesso
economico-sociale di tutto ciò è il ri-
torno del calcio alle origini, alla pla-
tea elitaria per la quale nacque pri-
ma che sfuggisse di mano ai suoi
creatori, prima che il popolo glielo
portasse via. Si paga una scuola cal-
cio per giocare anziché stare in stra-
da, si costruiscono stadi più piccoli
in quartieri da gentrificare, ci sono
meno gol sulla tv pubblica e molti di
più a pagamento, i biglietti del setto-
re ospiti costano (costavano) un ma-
cello, i mille ammessi in tribuna in
pandemia non sono gli abbonati
rimborsati con un voucher ma gli
ospiti, gli sponsor, gli amici degli
amici. Quando eravamo folla, alme-
no avevamo quei bei cori triviali per
far sapere con schiettezza come la
pensavamo.

Un Giro d’Italia si scompone in tappe
e, per tradizione, sono 21. Noi si è

provato a scomporlo in parole, 21, come
le lettere dell’alfabeto italiano. Ne è usci-
to questo “Dizionario del Giro d’Italia”,
scritto da Gino Cervi. Dopo le prime un-
dici, eccone altre cinque. Le ultime sei ce
le teniamo per la fine della corsa, per
raccontare come sono andate queste tre
settimane. Ma a ruote ferme. L’appunta -
mento è per lunedì 26 ottobre sul sito del
Foglio. Intanto, buon fine Giro.

Cancano. La diciottesima tappa arri-
vava per la prima volta, nella storia del
Giro, ai laghi di Cancano, nel cuore del
Parco Nazionale dello Stelvio. Fin dal-
lo svelamento del tracciato dell’edizio -
ne 103 della Corsa rosa era attesa come
una delle più affascinanti, sia per le
difficoltà altimetriche che avrebbero
messo a dura prova la bravura dei pro-
tagonisti, sia per la bellezza degli sce-
nari paesaggistici che avrebbero fatto
da contorno. La gara non ha deluso le
aspettative: la corsa è stata, dopo fra-

zioni di attendismi e tatticismi, combat-
tutissima. La battaglia si è giocata dap-
prima sui 48 tornanti del versante al-
toatesino del passo dello Stelvio, poi
sulla discesa verso Bormio e infine sul-
l’ascesa, appunto inedita, che da Isolac-
cia, è salita, ancora una volta per il
serpentone di 21 tornanti, alle Torri di
Fraele, da oltre sei secoli poste a guar-
dia della Valdidentro, e di qui agli az-
zurri laghi artificiali di Cancano. Bel-
lezza agonistica e bellezze naturali.
Quest’angolo di Valtellina, tra Bormio e
Valtidentro, ha da qualche anno inver-
tito la tendenza: i turisti che scelgono
l’estate per passare qui le proprie va-
canze, in modo attivo, tra ciclismo e
trekking, hanno superato quelli che

prediligevano le vacanze, e gli sport in-
vernali.

Oltranzista. Ben O’Connor, da marte-
dì 20 a giovedì 22 ottobre, per tre tappe
consecutive, quella friulana da Udine a
San Daniele del Friuli, quella trentina,
da Bassano del Grappa a Madonna di
Campiglio, e quella che partiva da Pin-
zolo e arrivava ai Laghi di Cancano, ha
passato più chilometri in fuga che in
gruppo. L’australiano a San Daniele è
arrivato secondo, a Campiglio ha taglia-
to per primo il traguardo; ma non sod-
disfatto, anche nel tappone dello Stel-
vio è andato in fuga ed è stato ripreso
solo poco prima di scollinare Cima
Coppi. Si può proprio dire che siano
stati “i tre giorni di O’Connor”.

Ultimo. Nella tappa di giovedì 22 ot-
tobre, il passo del Castrin, altro passag-
gio inedito nella storia del Giro d’Italia,
ha portato la corsa ad attraversare un
pezzo di val d’Ultimo. Forse è stato un
involontario omaggio alla memoria del-
l’ultimo per antonomasia, Luigi Mala-
brocca. Proprio quest’anno cade il cen-
tenario dalla nascita della mitica Ma-
glia Nera – ultimo ai Giri d’Italia del
1946 e 1947 – e nella tappa di venerdì 23
ottobre, la Morbegno-Asti, il percorso
attraversando la Lomellina, sfiorerà la
Barbesina nei pressi di Garlasco, la ca-
scina dove il Luisìn visse dopo il ritiro
dalle corse, passando il tempo nella
sua peschiera ricca di barbi e trote,
carpe e cavedani.

Vecchi. Non sappiamo ancora come
andrà a finire questa edizione numero
103 del Giro, ma fin d’ora possiamo
affermare che si è assistito a un cam-
bio generazionale. Anche se la starting
list della corsa, per i noti motivi, non
presentava al via l’élite del ciclismo
internazionale, il risultato finale evi-
denzierà come una generazione stia
per passare la mano a nuove leve: Ni-
bali, Majka, Pozzovivo, lo stesso Fugl-
sang hanno dovuto cedere il passo ai
nuovi emergenti, dal portoghese Joao
Almeida, per quindici giorni in rosa, al
britannico Tao Geoghegan Hart, dal-
l’australiano Jai Hindley a Filippo
Ganna che ha dimostrato di poter spe-
rare in un futuro da campione anche

su strada.
Zona mista. La zona mista, o nel ger-

go anglofilo dei media sportivi, mixed
zone è l’area in cui i giornalisti incon-
trano gli atleti, e al Giro lo spazio in
cui, alla partenza o nel dopo corsa, si
possono intercettare i ciclisti per
un’intervista o semplicemente per
qualche battuta. Se un tempo i cosid-
detti suiveurs potevano penetrare nel
sancta sanctorum degli alberghi delle
squadre – anche perché sovente erano
gli stessi in cui dormivano e mangiava-
no i cronisti – o addirittura assistere
alle sessioni di massaggio post gara
direttamente nelle camere di albergo
dei campioni, da tempo ormai per otte-
nere un contatto diretto con i corrido-
ri, non dico i campioni braccati da
tutti, ma anche il penultimo dei grega-
ri tocca passare per il filtro dei press
office. Quest’anno il Covid 19 ha fatto
il resto: e il filtro è diventato un muro.
E la zona mista una zona desolata e
mesta.

Gino Cervi

Lasciate in pace Roberto Mancini
E DATE QUALCOSA DA FARE AGLI SPORTIVI, COSÌ LA SMETTERANNO DI DARCI LE LORO OPINIONI SOCIAL SUL COVID

Le fughe di Ben O’Connor, il giudizio dello Stelvio. L’ultima settimana della corsa che ha visto sbocciare nuovi protagonisti (e nuovi panorami)

Uno scontro generazionale sulle strade del Giro d’Italia

Gli spalti senza pubblico dello stadio dell’Olympiacos coperti da enormi teloni raffiguranti i tifosi durante la partita di Champions League contro il Marsiglia il 21 ottobre scorso (foto LaPresse)

DI ANGELO CAROTENUTO
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palestre chiuse in istituti aperti, no grazie

Chi ha deciso che scuola e sport
siano “nemici”? Chi si ostina a

non capire il ruolo sociale, sanitario,
educativo della pratica sportiva, so-
prattutto quando viene praticato a
partire dalla scuola, avamposto fisico
e culturale in quartieri spesso privi
di spazi accessibili? Cercare un col-
pevole sarebbe un esercizio inutile,
visto che i colpevoli sono tanti e ben
differenziati nel tempo e nelle re-
sponsabilità.
La situazione epidemiologica del

Covid-19 ci riporta a qualche mese fa
in termini di misure urgenti per af-
frontarla, ma la questione della ria-
pertura delle scuole, e dello sport,
rimarrà sul tavolo anche in caso di
nuove restrizioni, perché si ripro-
porrà tutte le volte che si tenterà di
tornare a una presunta normalità.
Subito dopo il lockdown la scelta,

culturalmente inaccettabile, è stata
quella di subordinare la riapertura
degli spazi per lo sport all’interno
delle scuole al reperimento di aule
per la normale attività didattica.
In soldoni, palestre scolastiche

chiuse o trasformate in aule, in os-
sequio alla necessità di prevedere
un adeguato distanziamento, con la
conseguenza di azzerare le attività
normalmente svolte in collabora-
zione con associazioni sportive e so-
cietà.
È chiaro si tratti di una condizione

emergenziale, ma la leggerezza con
la quale si cancella lo sport dal per-
corso curriculare dei ragazzi, anche
in presenza di possibili soluzioni al-
ternative, è l’indicatore di un errore
di prospettiva che, protratto negli
anni, arrecherà danni irreversibili
a tutto il sistema educativo. Molti
più danni di quanti non se ne siano
arrecati considerando la vecchia
educazione fisica un fastidio, un’ora
buca, una camera di compensazione
fra l’ora di italiano e quella di mate-
matica.
Sport e scuola dovrebbero viaggia-

re in parallelo, proprio perché rap-
presentano un veicolo decisivo per
annullare le distanze sociali di par-
tenza, mettendo tutti sullo stesso
piano e garantendo una “formazio -
ne” che prescinde dalla condizione
economica dei singoli e delle rispet-
tive famiglie. Famiglia, scuola e
sport sono le tre grandi agenzie edu-
cative su cui si basa il progetto di
crescita dei nostri ragazzi.
Sono la base di quel necessario

“patto globale per l’educazione” che
perfino Papa Francesco evoca.
E la dad, la famigerata didattica a

distanza, non può che amplificare le
differenze, proprio perché chi ha di
più si organizzerà meglio, con stru-
menti migliori e senza preoccuparsi
di chi resta indietro. Quali danni ar-
rechino le palestre chiuse, emergen-
za o meno, è il filo conduttore di que-
sto ragionamento, per cui non è il ca-
so di ripetersi.

Lo sport divide, usando l’inglese
per parafrasare quanto accade nel
campo dell’innovazione tecnologica,
ha creato invece regioni di serie A,
quelle più attente alla creazione di
strutture scolastiche dotate di una
impiantistica interna ed esterna al-
l’avanguardia, e regioni di serie B,
dove le palestre sono aule adattate,
nelle quali piove dentro, fra umidità
e ambienti malsani.
È un pezzo della famosa questione

meridionale dello sport, già affron-
tata in altra occasione: è impensabi-
le immaginare una crescita cultura-
le su tutto il territorio nazionale se si
combatte quotidianamente per la
“sopravvivenza” da Firenze in giù,
se prima del benessere psicofisico
dei ragazzi vengono le supreme esi-

genze della didattica, “quella vera”.
E questo equivoco, volendo esclude-
re il disegno preciso, ha causato di-
versi errori di sistema: una società di
sedentari cronici, ammalati di man-
canza di attività fisica, peso enorme
per un sistema sanitario ipertrofico
nelle spese, incapace di reagire di
fronte alle nuove tendenze in termi-
ni di prevenzione e di cure ausilia-
rie, nelle quali una regolare attività
sportiva viene considerata benefica
e necessaria. L’obiettivo primario
che la pubblica amministrazione do-
vrebbe perseguire è la tutela della
salute della popolazione. Questa for-
ma di tutela si dovrebbe esprime da
un lato nelle forme di prevenzione
dalle patologie e dall’altro nella mi-
nimizzazione dei fattori di rischio. A
livello internazionale, ad esempio, è
riconosciuto che il sovrappeso e l’o-
besità sono un fattore di rischio per
l’insorgenza di patologie cronico-de-
generative e una sfida prioritaria
per la sanità pubblica. In particola-
re, l’obesità e il sovrappeso in età in-
fantile hanno delle implicazioni di-
rette sulla salute del bambino e rap-
presentano un fattore di rischio per
lo sviluppo di gravi patologie in età
adulta. Si fa abbastanza? Chiudere
le palestre scolastiche è un segnale
in questa direzione?
La domanda è retorica.
Palestre chiuse in scuole aperte

non fanno altro, inoltre, che favorire
le disuguaglianze, creando lo sport
per le élite, per quelli che possono
permettersi di rivolgersi al circuito
privato del tempo libero.
Non si partirà più dalla stessa po-

sizione.
Chi sta socialmente meglio potrà

studiare meglio di chi non ha le stes-
se possibilità.
Triste e semplice.
Alla faccia del merito e della giu-

stizia sociale.
È un disastro culturale quel car-

tello “chiuso”davanti alla porta del-
le palestre scolastiche, non adesso
che salgono i contagi, ma quando tut-
to riapriva e si chiedeva responsabi-
lità: la stessa dimostrata anche dagli
sportivi professionisti e dalle pale-
stre private, sottoposti a protocolli
rigidissimi e per questo fra i luoghi
nei quali meno si contano focolai
nelle nostre città. E questo a discote-
che aperte, con i luoghi del diverti-
mento presi d’assalto fino a settem-
bre inoltrato, con assembramenti co-
me regola e non come eccezione. Un
disastro culturale fatto di simboli: la
parola sport non esiste nella Costitu-
zione, non è mai citato, così come la
parola scuola non compare mai nel-
lo Statuto del Coni, nonostante sia
gli organismi statali che quelli spor-
tivi abbiano più volte promesso di
voler colmare la lacuna.
Eppure nessuno avrebbe voluto

riaprire tutto senza regole, ma se-
condo una “nuova normalità”, co-
struita su quelle regole che gli spor-
tivi imparano subito e sono abituati
a rispettare.
Ormai, invece, si va verso il para-

dosso di città che accolgono gli spor-
tivi nelle piazze, nei lungomare, ne-
gli spazi di ricucitura urbana, ma li
stanno espellendo dalle scuole,
agenzie educative per eccellenza,
insieme alla famiglia. È illogico e pe-
ricoloso, almeno quanto immagina-
re misure penalizzanti per gli sport
dilettantistici quando si aggrava la
situazione epidemiologica, perché
palestre, scuole, impianti sportivi,
sono i luoghi più controllabili in as-

soluto, quelli nei quali i protocolli si
applicano, senza discutere.
Ripartire dalla rivoluzione cultu-

rale del connubio scuola-sport sem-
bra una banalità, ma in Italia è anco-
ra il primo punto all’ordine del gior-
no, un mantra che dovrebbe animare
i dibattiti culturali sul futuro della
scuola, dello sport, della politica, sia
a livello locale che nazionale. E il
mondo dello sport deve rendersi
conto di essere al punto di non ritor-
no, con la necessità di smettere di ac-
contentarsi delle briciole e ripartire
dalle grandi questioni di principio,
senza l’inverarsi delle quali non c’è
futuro per il sistema sportivo e quel-
lo scolastico resterà monco e orfano
di una funzione primaria e essenzia-
le in campo educativo. Pietro Men-

nea diceva che lo sport ha bisogno di
progettazione, innovazione, impe-
gno costante. Aveva ragione, ma a
questo pantheon manca un pezzo: la
concertazione, inevitabile, con le al-
tre centrali educative, la necessità
di sedersi intorno a un tavolo e im-
maginare soluzioni condivise per ga-
rantire ai nostri giovani, e alla no-
stra società, un futuro diverso. Il fi-
nale di questa storia possiamo scri-
verlo solo noi, senza più alcun indu-
gio.

Fabio Pagliara

Segretario generale Federazione
Italiana Atletica Leggera

Il primo istinto di libertà

Il paradosso di città che
accolgono gli sportivi

nelle piazze, nei
lungomare, ma li stanno
espellendo dalle scuole

La parola sport non c’è
nella Costituzione, non è
mai citata, così come la

parola scuola non compare
mai nello Statuto del Coni

IL RITRATTO DI BONANZA

Cosa sia Pirlo, con quella espres-
sione un po’ così, immutabile, è

difficile saperlo. Lo conoscono be-
ne i suoi cari, forse i compagni di
un tempo, ma noi, chiamati molto
spesso a giudicare da una smorfia,
come possiamo entrare in un perso-
naggio tanto imperscrutabile? Pirlo
quando vince resta la stessa statua
silente di quando viene sconfitto. E
le parole che deve dire per contrat-
to, escono cupe, roche, spezzate.
Qua e là frammenti di pensiero, che
se li metti insieme formano un
qualcosa. E’ su questo qualcosa che
dobbiamo lavorare noi poveri inter-
preti. Ed è inutile rifarsi al giocato-
re che è stato, perché il maestro,
come lo chiamavano, palla al piede,
si trasformava in una imprendibile
metafora: quella della perfezione.
Poco da sapere, quindi, rispetto a
ciò che incarna l’assoluto. Meglio
provare a scoprire l’uomo dentro
l’allenatore. In questo tipo di viag-
gio, l’indagine si fa interessante.
Pirlo sembra avere spaccato in due
la sua volontà. Europa da una par-
te, Italia dall’altra. Nel campionato
si allena, scherza, si diverte a gioca-
re all’allegro chirurgo, scambiando
il cuore per il fegato, e un pallone
per il cervello. Nelle trasferte di
Roma e di Crotone ha messo in
campo una squadra storta, i piedi
alla rovescia. Molti giovani, qual-
che idea interessante, movimento
senza palla, poche azioni sicure.
Come in una sorta di brainstorming,
Pirlo e la sua squadra hanno libera-
to vari pensieri con l’obiettivo di

arrivare a una qualche conclusione.
Il frutto di questa operazione ardita
la Juve lo ha raccolto in Cham-
pions, dove ha giocato sin qui la sua
migliore partita. I frammenti di cui
sopra sono diventati pezzi interi, e
il cuore è ritornato al suo posto,
facendo vivere tutto il resto in mo-
do armonioso e intelligente. In
Ucraina, Pirlo ha scelto un sistema
in fase difensiva, il 4-4-2, e uno in
quella offensiva, riassumibile in
una frase: tre dietro, il resto valu-
tiamo. Ramsey, ago della bilancia,
partiva da destra e stringeva fino a
farsi perdere dagli avversari, tanto
da chiedersi se a tratti fosse finito
al bar per un panino. Così nascosto
tagliava il campo a strisce, la cui
fetta maggiore toccava agli esterni:
Cuadrado da una parte e Chiesa
dall’altra. Sul secondo, parentesi, vi
è da dire che pare un uomo indi-
spensabile pur con la confusione
che a tratti comporta il suo ostinar-
si a testa bassa. Ma è una miccia in
perenne fuoco che accende tutto
ciò che gli passa vicino. “Il resto
valutiamo”, si riferisce soprattutto
a un continuo spostamento di Kulu-
sevski, un po’ attaccante, un po’
centrocampista, con un fare da lot-
tatore greco-romano. Muovendosi
tutti senza sosta, compreso il criti-
cato Bentancur, si aprivano gli spa-
zi per Morata, il quale ringraziava
per la libertà, segnando una dop-
pietta. Ecco, a tal proposito, se Pir-
lo oggi ci pare più espressivo, è solo
perché ne abbiamo colto il primo
istinto puro: quello della libertà.

di Alessandro Bonan

STORIE DI STORIE

Flavio The Voice Tranquillo è il cantore
per eccellenza del basket NBA, prota-

gonista di indimenticabili telecronache,
anzi duetti, con Federico Buffa. L’arte del
relato, fenomeno unico e irripetibile nel
continente sudamericano (avete presente
Victor Hugo Morales telecronista delle
partite dell’Argentina di Maradona?) testi-
monia come il raccontare lo sport dal vivo
richieda una serie di abilità narrative, let-
tura del contesto, visione, intelligenza agi-
le. Di questa scuola è Magnifico Rettore
Flavio Tranquillo che decide, proprio du-
rante il lockdown, di mettere per iscritto la
sua visione di sport del futuro nel saggio Lo
sport di domani. Costruire una nuova cultura
(Add, 2020). Tranquillo, in realtà, distingue
fra sport e Sport, riservando la S maiusco-
la per l’accezione più alta del termine,
quella minuscola per la sua declinazione

nella società, gestita male e oggi in balìa di
una tempesta perfetta, fatta di risorse eco-
nomiche che non esistono più, di famiglie
con ridotta disponibilità di spesa e di fron-
te a un gigantesco sfratto collettivo che si
manifesta nella negazione degli spazi del-
le palestre scolastiche alle società che si
occupano di sport di base. Partiamo da
quest’ultimo aspetto:
perché nel nostro
paese lo sport non è
considerato un bene
pubblico tanto che
perfino veri beni pub-
blici (le palestre del-
le scuole, appunto)
vengono trattati dai
dirigenti scolastici
come una proprietà
privata che può esse-
re negata a erogatori di un servizio che im-
patta sulla qualità della vita dei cittadini?

“A cosa ci riferiamo quando parliamo
di sport?”, scrive Tranquillo, “quando di-
ciamo educazione fisica, per esempio, in-
tendiamo le due ore settimanali con cui la
scuola si lava la coscienza oppure la for-
mazione di un cittadino che impara il ri-

spetto dell’avversario? Lo sport è cultura,
ma per affermare questo principio servo-
no un patto morale collettivo e un piano
strategico di business”. Flavio Tranquillo
parafrasa il costituzionalista Piero Cala-
mandrei sostenendo che allo sport italia-
no serva una “religione laica che consta di
serietà della vita, impegno per i valori mo-
rali, coerenza tra il pensiero e l’azione” e
distribuisce i contenuti del suo saggio se-
condo una tripartizione, che diventa se-
quenza cronologica: 1) Il capitolo Sport-
cultura, quello che dovrebbe essere trat-
tato come un bene pubblico (e dunque ri-
gorosamente gratuito, un vero e proprio
diritto) che dovrebbe essere di competen-
za dell’istituzione scolastica, capace di in-
segnare non solo discipline sportive, ma
anche la storia e la cultura dello sport 2) Il
capitolo Dilettanti ovvero quella fascia di
sportivi che campioni non possono diven-
tare, ma di cui le federazioni dovrebbero
occuparsi, insieme al terzo settore: “Chi
farà altro nella vita” scrive Tranquillo
“deve diventare dilettante subito, con la
felice prospettiva di fare attività fino a
cento anni”, grazie a costi contenuti e a un
sistema capace di incoraggiare non (solo)

ambizioni agonistiche, ma stili di vita cor-
retti, qualità nelle relazioni e nell’eserci -
zio dell’essere buoni cittadini, con regole
nuove per il sostegno economico e aboli-
zione di ogni vincolo sportivo. 3) Il capito-
lo Professionisti, il vero show-business nor -
mato in maniera coerente, con un occhio
al modello americano, capace di trovare
regole interne che permettano di equili-
brare il sistema e rendere lo spettacolo
tale perché capace di mettere nelle condi-
zioni di vincere squadre diverse di anno
in anno, come nel modello NBA. Superle-
ghe incluse, per restare nell’attualità.

Un saggio intelligente scritto durante il
lockdown, si diceva, proprio mentre il co-
mitato di esperti guidato da Vittorio Co-
lao elaborava le 174 pagine e le oltre
75.000 parole del Piano per il rilancio Italia
2020-2022. “Il motore di ricerca, interroga-
to alla voce sport, non restituisce però al-
cun risultato” scrive Tranquillo “anche se
questo lemma riempie una parte signifi-
cativa della vita di milioni di persone e
vale l’1,7 per cento del Pil (30 miliardi).
Quale migliore indicazione rispetto al-
l’urgenza di un vero cambiamento?”.

Già, quale?

Andare oltre l’ora di ginnastica
Ritenere sacrificabile lo sport a scuola è un errore. Appello per un patto educativo

Educazione fisica negli anni Cinquanta (foto Archivio LaPresse)

DI MAURO BERRUTO

Una nuova cultura

C’era uno che si chiamava Armando Frigo Reich. Era del 1917,
nato nell’Indiana, nel Midwest dell’America, tra parchi e ri-

serve naturali, foreste di latifoglie e boschi di conifere, nel verde
delle piane che declinano verso il Lago Michigan. A otto anni aveva
attraversato l’Oceano andando incontro al suo destino sbagliato ed
era tornato a casa, a Roana, nel vicentino. Giocò nel Vicenza e nella
Fiorentina, fino a quando scoppiò la Seconda Guerra mondiale. A
ventiquattro anni si arruolò nel Regio Esercito. Con il grado di
sottotenente partì per il fronte. L’armistizio dell’8 settembre del ’43
lo colse in Croazia. Al suo reparto – 155ª Divisione Fanteria Emilia
– venne comunicato di difendere la strada tra Crkvice e Ledenice.
Quaranta soldati allo sbando, un mese di resistenza, poi la resa.
Con altri tre ufficiali, Armando Frigo Reich viene sommariamente
processato dai nazisti. Lo fucilano alla nuca, in un giorno di otto-
bre. Ha soltanto ventisei anni. Nella sua tasca troveranno il cartel-
lino di quando giocava. La foto che lo ritrae conserva il lucore di
una giovinezza che pulsava di vita, in un tempo felice spettinato dal
vento.

Furio Zara

C’era uno che…
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Vite che volevano essere la sua.
Uomini marchiati da un sopran-

nome ingombrante, offesi dal più
scomodo dei paragoni, prima esalta-
ti e poi mortificati dallo spropositato
confronto con quella meravigliosa
creatura che il Sunday Times, all’in -
domani del trionfo brasiliano ai
Mondiali del 1970, glorificò con un
titolo rimasto celebre: “Si scrive Pe-
lé, si legge Dio”. E dunque il fanta-
smagorico Pelé –due sillabe, schioc-
co della lingua, movimento del pal-
lone che rimbalza – ha compiuto 80
anni venerdì e nell’intreccio di amo-
rosi sensi con cui viene celebrato in
questi giorni, abbiamo qui scelto di
raccontare quelli che – per giovinez-
za o per errore – si sono visti battez-
zare una seconda volta e per sempre.
I Pelé che non erano Pelé. Perché in
ogni apelido – come dicono i sudame-
ricani – vi è la traccia di un rimpian-
to, vi si scorge la rassegnazione che
scorre sotto la pelle di chi – al mo-
mento dell’investitura – accetta un

biglietto di seconda classe. Per dove,
amico? Per qualsiasi posto, in un al-
trove che ci dia conferma di quanto
dice Ethan Hawke in Gattaca (perla
del 1997, ripescatelo) ovvero che
“non esiste un gene per il destino”.
Il primo Pelé bianco è un quasi

coetaneo del Pelé a denominazione
d’origine controllata. Ha il nome

che evoca profumi per auto (car fra-
grance), si chiama Almir Moraes de
Albuquerque. Talento sregolato, te-
sta calda, piede esplosivo. Con Pelé
gioca pure insieme nella Selecao. In
Brasile è un top-player decenni pri-

ma che il termine entri in uso. Breve
digressione: ma quanto piace a certi
telecronisti dire top-player? È un
po’ come quando – anni Novanta – si
usciva da un cinema e si gongolava
nell’affermare che sì, il film era in-
trigante. Era tutto intrigante, in que-
gli anni farlocchi. Comunque: Almir
dopo aver vestito le maglie di Fla-
mengo, Vasco da Gama, Timao e
Santos gioca anche in Italia, prima
un passaggio a vuoto alla Fiorenti-
na, poi due partite due col Genoa
nel 1962. Il soprannome in realtà
scolora in breve tempo – non c’è po-
sto per due Pelé contemporanei – e
il nostro rimedia allora sul più so-
brio Almir Pernambuquiñho. Muo-
re giovane, a soli 33 anni, nel feb-
braio del 1973, ferito a morte da un
colpo di pistola dopo aver cercato di
sedare una rissa.
Gli anni Sessanta sono anche

quelli di un altro Pelé Bianco, un
centravanti possente e sornione.
Angelo Benedicto Sormani, figlio di

un orologiaio e di una sarta, gioca
per un paio d’anni con Pelé nel San-
tos, nel 1961 è a Mantova, prima del-
le sue tante tappe italiane. Curiosa-
mente, a legarlo a Pelé è anche il
nomignolo che ha da bambino: Dico.
È così che i genitori dei due campio-
ni chiamano i loro figli nell’intimità.
Più giovane di Pelé e di Sormani è
invece Eduardo Gonçalves de An-
drade, noto come Tostão, cioè Mone-
tina, perché è così piccolo che le lo
puoi mettere in tasca. Tostão si riti-
ra poco prima dei 27 anni. Scolla-
mento della retina, quattro opera-
zioni, addio al calcio. Di lui Cesar El
Flaco Menotti, ct dell’Argentina
campione del mondo nel 1978, ha
detto: “Se Pelé non fosse nato, To-
stão sarebbe stato Pelé”. Ma Pelé è
nato, ha vissuto, giocato, incantato,
ispirato i ragazzi della generazione
a lui successiva.
I calciatori che attraversano i Set-

tanta hanno la consapevolezza di vi-
vere anni ribaldi e spettinati. Conte-

stare è un’esigenza fisica. Ci si ribel-
la al Sistema, si combatte il potere
costituito, c’è sempre da qualche
parte una che sta comprando una
Stairway to Heaven, una scala per il
Paradiso, come cantano i Led Zep-
pelin. Si canta la libertà, anche con i
piedi. Ogni atteggiamento è un ma-
nifesto. Per cui quando Gianfranco

Zigoni un giorno annuncia “Io sono
il Pelé Bianco”, finisce che in molti
gli credono. Zigoni, figlio del Veneto
democristiano e rurale, anarchico
per vocazione, in realtà – come i
grandi della letteratura – si appro-

pria di un complimento che un gior-
no gli fa Gipo Viani – “Giochi divina-
mente, come te ho visto solo Pelé. La
differenza è che tu sei bianco” –e ne
fa il proprio biglietto da visita. Ma
se Zigoni sogna la rivoluzione, Pie-
tro Anastasi – Pietruzzu – si accon-
tenta di un sabato pomeriggio all’U-
pim e di un paio di fendinebbia sup-
plementari montati sul paraurti in
lamiera della Fiat 131, magari ar-
gentata, come quella che guida il
suo presidente alla Juve, l’Avvoca -
to. Figlio del Sud, Anastasi è il Lìder
Maximo della “Juve dei terroni” na -
ta da un’idea non di Stefano Accorsi
ma di Giampiero Boniperti, che vuo-
le così empatizzare con gli emigran-
ti che salgono a Torino in quegli an-
ni, come il Fortunato Santospirito
(ma che nomi favolosi ci regalava il
cinema italiano) di Ettore Scola che
da Trevico arriva a Porta Palazzo
per lavorare nel Fiat-Nam. Un gior-
no al Comunale compare uno stri-
scione: “Anastasi Pelé Bianco”. E
così sia. Mentre in Brasile – in que-
gli stessi anni – folleggia un “Gali -
ñho” che porta in dote il più musica-
le dei nomi: Arthur Antunes Coim-
bra detto Zico, certo, ma detto anche
“Pelé Bianco”, a ribadire il ritardo
di una razza (la bianca) sull’altra,
prima ancora che lo spot dei Ringo
Boys ci spacciasse per melting pot
un banale impasto di vaniglia e ca-
cao, sapore intenso il primo più libi-
dinoso il secondo, ma alla fine son
gusti.
L’importante è crederci, come ca-

pita a Dragan Džajic in arte “Pelé
dei Balcani”, mito della Stella Ros-
sa dai Sessanta e per un ventennio,
terzo al Pallone d’Oro del 1968 die-
tro a George Best e Bobby Charlton.
Džajic si vede gratificato proprio da
Lui. “Džajic è un vero mago – dice
Pelé – mi dispiace solo che non sia
brasiliano perché non ho mai visto
un giocatore così naturale”. Non ha
mai visto, O Rei, nemmeno l’irlande -
se Gary Doherty, che ha giocato nel
Tottenham una ventina d’anni fa, te-
nutario all’epoca di una cromatura
rossa utile ad innescare un sopran-
nome così generoso – Ginger Pelé –
da sembrare uno sberleffo. Allora
forse, evitando le scorciatoie, par
qui più più sano chiudere con Abedi
Ayew, ghanese, uno degli africani
più forti di sempre, così talentuoso
che pare inevitabile – agli altri –
chiamarlo Pelé, Abedi Pelé per gra-
zia ricevuta.

Furio Zara

gli 80 anni del più grande di sempre

Ce ne sono stati anche di
forti: da Zigoni ad
Anastasi a Dzajic,

investito dallo stesso
Pelé. Fino ad Abedi Ayew

Il primo è un quasi
coetaneo, Almir Moraes
de Albuquerque. Verrà a

giocare in Italia,
perdendo il suo “apelido”

“In Italia c’è la migliore scuola portieri”
DA BUFFON A DONNARUMMA. PARLA FRANCO TANCREDI

Franco Tancredi, classe 1955, un passato
tra i pali di Milan, Roma eTorino, da una

trentina di anni è preparatore di portieri di
mezzo mondo. Le tute di Roma, Juventus,
Real Madrid, Inghilterra, Russia e Jiangsu
Suning nel suo armadietto; Fabio Capello co-
me inseparabile (o quasi) compagno di viag-
gio.

Tancredi, cominciamo dalle basi: portieri
si nasce o si diventa?

“Non esiste un portiere che non sia nato
portiere”.

Traduzione?
“Per stare in porta devi avere qualità in-

nate. L’addestramento te le può migliorare,
ma se non ce l’hai dalla nascita non puoi sta-
re in porta”.

E quali sarebbero queste qualità?
“Sono fisiche e psicologiche. Le stesse

che ha un grande attaccante. Se uno non na-
sce goleador, non diventerà mai un grande
goleador. Tu puoi lavorare per ampliare i
pregi e per limare i difetti, ma senza una so-
lida base naturale non arrivi da nessuna
parte”.

Questo vuol dire che un bravo portiere, o
un vero bomber, lo riconosci già da bambi-
no?

“Basta avere l’occhio giusto per farlo. La
selezione a livello giovanile difficilmente
con il passare degli anni si dimostra sballa-

ta. Sono rari i casi di chi da piccolo era scar-
so e da grandicello è diventato un mezzo fe-
nomeno. Se mai, sono più numerosi quelli al
contrario”.

Quanto è cambiato negli ultimi anni il ruo-
lo del portiere?

“Tanto. Troppo. Vi ricordate quando si
poteva passare il pallone indietro al portie-
re e lui lo raccoglieva con le mani? Sembra
preistoria”.

Novità figlie di nuovi regolamenti e di nuo-
ve tattiche.

“Una volta si diceva che per fare il portie-
re occorreva essere pazzi. Io, da sempre,
considero il portiere il giocatore più intelli-
gente della squadra”.

Si spieghi, prego.
“Il portiere deve capire il gioco, preve-

derlo, addirittura indirizzarlo. Deve guida-
re la squadra – in entrambe le fasi – avendo
la possibilità, unico tra undici, di avere la
faccia sempre rivolta verso la palla. Tutto
questo può farlo un pazzo?”.

Per questo oggi vanno forte i portieri che
sanno giocare con i piedi?

“Alcuni degli attuali sistemi di gioco pre-
vedono un portiere con i piedi raffinati, uno
che sappia cominciare l’azione, che sappia
far girare la palla, che sappia fungere da di-
fensore o da regista aggiunto. Va bene, ci
sto. Io, però, dico che un portiere come pri-

ma cosa deve saper usare bene le mani, non
i piedi”.

Esiste ancora la Scuola Italiana Portieri?
“Non è mai sparita. Solo che per anni ha

dominato la dittatura di Buffon” .
Cioè?
“Per tanti anni, Gigi è stato il Messi dei

portieri e al suo confronto tutti gli altri col-
leghi sembravano delle schiappe. Ma non
era vero. E ragazzi come Consigli, Mirante o
Sirigu, che per anni sono stati costretti a vi-
vere all’ombra mediatica di Buffon, oggi
stanno lì a dimostrare che la qualità italia-
na tra i pali non è mai mancata”.

Donnarumma merita di essere il numero 1
della Nazionale?

“Da un annetto, più o meno, ha comincia-
to a essere il portiere del Milan. Prima era

un ragazzino carico di troppe responsabili-
tà che giocava in porta con il Milan”.

E alle sue spalle chi mette?
“Mi piace tantissimo Meret, uno che non

hapaura di abbandonare la linea di porta e
andare a caccia del pallone. Uno che alNa-
poli gioca poco perché Ospina è più bravo
con i piedi…E poi Cragno: esplosivo”.

A Milano, lunedì, Donnarumma, 21 anni,
contro Mirante, 37: il confronto tra due gene-
razioni.

“La conferma di quello che le dicevo pri-
ma. Mirante è sempre stato un ottimo portie-
re, solo che nessuno lo considerava tale per
colpa di Buffon”.

Il difetto più comune dei portieri moder-
ni?

“Avere alle caviglie una catena che li tie-

ne attaccati al palo”.
Mancanza di coraggio?
“Un po’, e un po’ tanto pure mancanza di

tecnica. Mancanza di addestramento, di al-
lenamento, di lavoro”.

I preparatori sono lì per questo...
“E i preparatori italiani, tutti figli del

maestro Roberto Negrisolo, sono unici al
mondo”.

E che cosa hanno di speciale?
“Noi non insegniamo solo a parare, ma

come parare. Postura del corpo, posizione
delle mani, addirittura delle dita, angola-
zione delle ginocchia, distanza tra i piedi.
All’estero, posso testimoniarlo in prima
persona, sui portieri si fa un lavoro diverso,
più fisico-atletico che tecnico”.

Ci racconti, per favore
“Ho lavorato con Capello e quindi ho al-

lenato portieri spagnoli, tipo Casillas, op-
pure inglesi, russi e anche cinesi, e in ogni
paese ho portato elementi di lavoro della
nostra scuola. Metodi che nessuno cono-
sceva, esercizi che prima hanno incuriosi-
to, appassionato i miei portieri e poi li han-
no migliorati. E lo dico senza alcun vanto
gratuito”.

Un po’ come chiedere all’oste com’è il vino,
ci perdoni.

“Avete fatto caso che i bravi portieri stra-
nieri in Italia diventano ancora più bravi? E
di chi è il merito? Penso a Handanovic, Alis-
son, Szczesny”.

Troppi portieri stranieri nel nostro cam-
pionato?

“Troppi portieri stranieri scarsi nel no-
stro campionato”.

Un consiglio per migliorare la faccenda?
“Il portiere della Primavera, cioè un pro-

dotto del territorio, deve essere il terzo del-
la prima squadra. Deve crescere con i più
grandi, allenarsi con loro e avere la possibi-
lità di migliorare e maturare. Oggi, invece,
anche i portierini della Primavera li vanno
a prendere all’estero. Faccio un esempio: a
Roma ci sono quattro milioni di abitanti,
possibile che non ci sia un ragazzo in grado
di fare il terzo alla Roma? Per me c’è, solo
che non lo cercano”.

Il numero 1 al mondo?
“Alisson è fuori concorso. Lui non può en-

trare in queste classifiche: troppo più bravo
di tutti, lui rasenta la perfezione. Tutti gli
altri lo guardano dal basso”.

Esiste il portiere perfetto?
“Non esiste un portiere che non sbaglia.

Il portiere più bravo è quello che sbaglia
meno degli altri. Quello che para quando c’è
da parare, magari anche una volta sola volta
a partita e al novantesimo. E quelle, ve lo
assicuro, sono le parate più complicate”.

Sorpreso dal primo posto in classifica del
Milan?

“No, conoscendo la qualità di uomini di
calcio come Maldini, Massara e ci metto
dentro anche Boban. Pioli merita quello
che sta avendo oggi per quello che ha fatto
ieri”.

La Roma dei Friedkin?
“Mi piace la loro riservatezza in una città

che raramente è riservata. E stimo Fonseca,
che mi ha dato l’idea di essere un grande uo-
mo oltre che un bravo allenatore”.

Mimmo Ferretti

L’inaugurazione della statua di Pelé nel museo della Federazione brasiliana di calcio, lo scorso febbraio a Rio de Janeiro (foto LaPresse)

Nuovi Pelé che non lo erano
Quanti giocatori sarebbero stati O Rei se non ci fosse stato O Rei? Breve storia dei calciatori

marchiati da un soprannome ingombrante e impossibile da portare senza sfigurare

Franco Tancredi allena Gigi Buffon prima di una partita della Juventus nel 2004 (foto LaPresse)
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Torna la voglia
di Superlega

CALCIO E FINANZA

La Superlega torna a far parlare di
sé, anche se è ancora molto lontana

dall’essere realtà. Il grande spettro che
aleggia sul calcio europeo del

domani torna a intraveder-
si, spinto stavolta più dal-
le big inglesi, con un pia-
no per cercare di evadere
dalle gabbie dei campio-

nati e della Champions Lea-
gue. Dall’Inghilterra infatti rimbalza la
voce dell’ennesimo nuovo progetto,
con Liverpool e Manchester United tra
i principali promotori insieme alla Fi-
fa: 18 squadre di cui una dozzina da
Spagna, Italia, Germania, Francia e ov-
viamente la stessa Inghilterra, finan-
ziamento da 5 miliardi di euro (con il
colosso JP Morgan pronto a investire)
con l’obiettivo di sfilarsi dalle competi-
zioni Uefa e in un secondo tempo maga-
ri anche dalle leghe nazionali. Una du-
plice minaccia, quindi, per la Cham-
pions League e i campionati, soprattut-
to sul medio-lungo termine per questi
ultimi. E forse non è un caso se se ne
torna a parlare ora con spinta delle big
inglesi, dopo che la Premier ha boccia-
to il piano proprio di Liverpool e Uni-
ted. Mentre la Fifa punterebbe a pren-
dere in mano l’egemonia sul calcio eu-
ropeo, quello nettamente più ricco al
mondo.

Il tema Superlega resta comunque
tabù per il calcio, considerando an-
che la velocità con cui arrivano le
smentite. “Siamo fortemente contra-
ri, principi come promozioni e retro-
cessioni e campionati aperti non sono
negoziabili. La Superlega diventereb-
be anche noiosa”, la posizione del-
l’Uefa. “Non sono interessato alla Su-
perlega europea”, le parole di Infanti-
no. “Superlega? Ipotizzarla in questo
momento francamente è estrema-
mente difficile dal mio punto di vi-
sta”, aveva detto il presidente della
Juventus e dell’Eca Andrea Agnelli
nei giorni scorsi. Un tabù che tuttavia
continua ad aleggiare sul futuro del
pallone in Europa: d’altronde, la pola-
rizzazione del calcio verso le big è già
evidente sia a livello economico sia a
livello sportivo, mentre l’interesse
per i campionati nazionali continua a
scendere in tutta Europa, quantome-
no a livello televisivo. Che poi, in fon-
do, è quello che conta davvero.

Matteo Spaziante

Stiamo assistendo alla caduta
degli dei. Vediamo i grandi

campioni ovunque: pubblicità di
detersivi, Instagram stories, in-
terviste su interviste a parlare
del nulla, apparizioni pubbliche,
inaugurazioni di negozi di cui so-
no testimonial. Un tempo gli atle-
ti erano belli perché erano im-
possibili, adesso la maschera è
caduta, sono persone normali,

con tutti i no-
stri difetti.
Cristiano Ro-
naldo che si
allena sulla
cyclette è un
po’ meno Cr7,
così come Fe-
derica Pelle-
grini che rac-
conta su In-
stagram le

cronache del contagio ci appare
sempre meno divina. La verità è
che non ne possiamo più di ve-
derli così simili a noi, non ne
possiamo più di vederli invec-
chiare, cercare ancora un po’ di
luce come se non ne avessero ri-
cevuta abbastanza. Non ne pos-
siamo più di non provare nostal-
gia. In questo panorama di sipari
alzati fuori tempo massimo, Stef-
fi Graf rappresenta una meravi-
gliosa eccezione. L’ex tennista te-
desca, numero uno al mondo per
377 settimane diede l’addio al
tennis in un giorno di agosto del
1999: “Lo dico subito: è una scelta
liberatoria per me. Smetto anche
perché, negli ultimi tempi, dopo
il torneo di Wimbledon, ho perso
il piacere di giocare, mi pesava
prendere l’aereo per i tornei, mi
pesava essere sempre lontana da
casa. Insomma, non mi divertivo
già e non mi era mai capitata una
cosa simile in tanti anni. Il futu-
ro? Mah, sarà il tempo a dire
quello che vorrò fare”. Da quel

momento in poi Steffi è diventata
Stefanie ed è uscita di scena per
sempre. Ogni tanto la si vedeva
sugli spalti a tifare per suo mari-

to Andre Agassi, dopodiché è
sparita alimentando desideri, be-
nedette nostalgie per quel modo

di colpire la pallina. A racconta-
re perfettamente la vita e la car-
riera di una delle più grandi
sportive del Novecento è Elena
Marinelli nel libro “Steffi Graf.
Passione e perfezione”, appena
uscito per la casa editrice
66thand2nd, il primo libro della
collana Vite inattese dedicato a
una donna e scritto da una don-
na. “Steffi è quel classico tipo di
ragazza che se fosse in mezzo a
una folla non noteresti mai. Ma
eccola, vestita di bianco, con
gambe lunghissime, la cammina-
ta leggermente ancheggiante, il
mutismo dell’umiltà profonda, il
cassetto biondo casuale che infi-

la un dritto mai visto prima”.
Graf è silenziosa, fredda, intro-
versa, distaccata, forse soltanto
timida. È stato suo padre Peter il

primo a insegnarle come si sta in
campo: regola numero : “Non far-
ti vedere mai”. È così che in di-

ciassette anni di carriera si con-
quistato centosette tornei, venti-
due titoli del Grande Slam. Mari-
nelli, che scrive di tennis femmi-
nile per l’Ultimo Uomo e cura il
podcast sul tennis Volee, racconta
tutto: dal 1983, l’anno del suo
esordio nel circuito professioni-
stico a quattordici anni, quando
la scambiano per una raccatta-
palle, al suo ultimo Roland Gar-
ros conquistato, nel 1999 contro
Martina Hingis. L’infanzia tra-
scorsa a giocare in salotto con
papà Peter, la rinuncia alla giovi-
nezza, la rivalità con Arantxa
Sanchez Vicario e con Monica
Seles, la prima volta che ha gio-
cato e perso a Wimbledon: “Papà,
promettimi che non ci torneremo
mai più”. Più di mille partite, no-
vecento delle quali vinte, tutte a
caro prezzo: “Steffi Graf ha cam-
biato per sempre la prospettiva
del tennis femminile. Ha raccon-
tato che per vincere in quel mo-
do unico bisogna essere unici,
ma lo ha fatto senza evidente
brio, senza mostrare spensiera-
tezza, e rinunciando alla sua età.
Nessuna adolescente vuole esse-
re Steffi perchè Steffi Graf adole-
scente in realtà non esiste, nes-
suno la conosce, nessuno ci ha
mai parlato”. Ogni performance
che non assomigli alla perfezio-
ne, per la giocatrice tedesca as-
sume i chiaroscuri di un falli-
mento. Il tennis può essere una
tortura, trasforma le ragazze in
mostri, in macchine da guerra.
Per Steffi Graf il tennis è stato
bello ed è stato troppo, per que-
sto si è ritirata a trent’anni, senza
ripensamenti e sicuramente sen-
za rimpianti. È stata dimenticata
troppo presto e senza ragione.
Era ora che qualcuno ricomin-
ciasse a parlare del suo dritto.
Benedetta nostalgia.

Giorgia Mecca

Per lei il tennis è stato
bello ed è stato troppo,

per questo si è ritirata a 30
anni, senza ripensamenti

e senza rimpianti

Silenziosa e fredda “è
quel classico tipo di

ragazza che se fosse in
mezzo a una folla non

noteresti mai”

passione e perfezione

Il dritto di Steffi Graf
Un libro racconta una delle tenniste più forti di sempre,

che seppe uscire di scena senza farsi notare troppo

IN CORPORE SANO

Durante lo scorso lockdown ho più
volte parlato di come un evento

del genere avesse comportato impor-
tanti modifiche nel nostro stile

di vita, una sostanziosa di-
minuzione della spesa
energetica giornaliera do-
vuta a due calo altrettanto
importante dell’attività fi-

sica. Ora, alle porte di nuove
chiusure, chissà quanto restrittive,
sappiamo già quello che ci aspetta. Un
po’ come se un atleta conoscesse già il
suo prossimo (inevitabile) infortunio.

Non è sicuramente la prospettiva più
auspicabile, sarebbe più bello non
avere un infortunio, ma se proprio de-
ve succedere… conoscerlo prima può
avere i suoi vantaggi. Cosa possiamo
fare? Per prima cosa è necessario dar-
si degli orari, creare un’agenda giorna-
liera che ci aiuti a evitare pranzi alle
quattro del pomeriggio e sveglie alle
12. Sembra banale ma il corpo rispetta
dei ritmi circadiani a cui corrispondo-
no delle curve ormonali che vanno fa-
vorite. In buona sostanza siamo fatti
per essere produttivi di giorno e dor-
mire di notte. Detto ciò è fondamenta-
le adottare qualsiasi tipo di stratagem-
ma ci permetta di muoverci e fare
esercizio, partendo dalla camminata.
Usate ogni telefonata, ogni spesa e
ogni cane per camminare i famosi
10.000 passi al giorno, che equivalgono
a circa 300 kcal giornaliere, a 2100 kcal
settimanale, che è l’equivalente della

normale spesa energetica di un’intera
giornata. A ciò vanno aggiunti tanti al-
tri esercizi e movimenti: ad esempio
sostenete dei pesi mentre camminate
(le buste della spesa), lavorate in squat
o in piedi, giocate con i figli. Tutti i
giorni. Potreste a questo punto aggiun-
gere qualcosa di più sportivo, almeno 3
volte a settimana: una corsetta (se sa-
ranno permesse), della ginnastica a
corpo libero, del sollevamento pesi
fatto in casa con qualche attrezzo.
Sfruttate ogni momento. Ovviamente
non scordatevi di mangiare bene e di
controllare quello che mangiate. Il
suggerimento più semplice è quello di
farsi un menu settimanale. Così facen-
do varierete molto di più la scelta a
tavola, evitare sprechi e , spero, limite-
rete il consumo di junk food. La pizza
settimanale rimane pressoché obbli-
gatoria.

Giacomo Astrua

Se ci fermano
dobbiamo muoverci


