
 

Ci sono aspetti della nostra socie-

tà che appaiono ormai tanto ac-

cettati e consolidati dal vivere 

quotidiano che pensare di 

analizzarli per farne emergere 

le contraddizioni e le storture, 

appare disdicevole se non 

censurabile o addirittura proi-

bito. Prediamo la libertà 

d’informazione, tanto per non 

perdere l’abitudine di parlare 

delle specie in via d’estinzione. 

La massa informe, omogeneiz-

zata e pre-digerita, vagamente 

riconducibile al manifesto del 

Pensiero Unico che caratteriz-

za il sistema [dis]informativo 

italiano propone quotidiana-

mente mirabili esempi di ordi-

naria genuflessione al potere. 

Genuflessione preventiva, per 

citare il geniale concetto a suo 

tempo coniato da Giorgino Bush 

per giustificare la guerra all’Iraq. 

Singolare è pure l’analogia, per 

così dire rovesciata, che accomu-

na lo stato del sistema informazio-

ne italiano con quello, solo per 

fare un esempio, inglese o ameri-

cano. Se da un lato, infatti, in Ita-

lia, le redazioni di giornali e tv 

appaiono sempre più simili ad 

emanazioni ed estroflessioni pato-

gene di uffici stampa di partiti e 

politucoli ( il riferimento 

all’universo ameboide, caratteriz-

zato da individui unicellulari privi 

di colonna vertebrale è quanto 

mai stringente ), dunque servili 

servitori del Padrone, all’estero la 

Stampa mostra ancora di sapere 

governare le notizie con tanto di 

frusta e microfoni sempre accesi, 

così come l’ovvietà ingenua della 

professione giornalistica lascereb-

be intendere quale prassi abitua-

le. Tanto che informarsi via web 

sulla stampa estera delle cose 

italiane produce un effetto pseu-

do allucinogeno o, per non appa-

rire troppo esagerati, da sdop-

piamento di identità. Si ha, in-

fatti, l’impressione, leggendo i 

titoli della stampa italiana e 

confrontandoli con quelli della 

stampa estera, a commento 

delle stesse notizie, di vivere [ 

noi italiani ] in un’umanità alie-

nata figlia dell’utopia huxleya-

na, dove la replica dell’individuo 

e di tutte le sue particolarità 

genetiche, dal colore degli oc-

chi alla profondità dell’anima, si 

concretizzano in uno schema 

codificato e rigidamente defini-

to, immutabile e persino rassicu-

rante nella sua spietata ripetiti-

vità. La sola coscienza che ci 

viene riconosciuta e permessa è 

la coscienza di essere gregge 

che, come tale, rende il singolo 

individuo indistinguibile dalla 

massa informe e omogeneizza-

ta delle pecore belanti e sotto-

messe. Proprio un bell’esempio 

di libertà e di voce fuori dal 

coro, come invece ci aspette-

remmo da una informazione 

libera. 

Carlo Vulpio, ex-giornalista del 

Corriere della Sera, ha ribattez-

zato col termine Yes, Man la 

sempre più fitta schiera di 

[DIS]informazione preventiva 

Notizie, articoli, pensieri dal treno in corsa sen-
za conducente e l’ultima stazione alle spalle  
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[pseudo] colleghi allo sbando, 

individui votati alla causa del 

potente di turno, da compiacere 

e incensare, sempre e 

comunque. Anche con 

articoli o interventi pre-

ventivi, come tristemente 

ma – sotto certi aspetti – 

sublimamente documen-

tato dall’episodio di Lore-

na Bianchetti. 

Un tempo, chi guardava 

la TV e in particolare i TG, 

per informarsi sapeva che 

– a seconda del canale 

scelto – era necessario 

operare una certa tara 

all’informazione acquisi-

ta. Bastava tuttavia an-

darsela a cercare da 

un’altra parte con il telecoman-

do, una, due volte se necessario, 

ma alla fine si poteva anche cre-

dere di avere capito come stes-

sero le cose. Ora, invece, am-

messo che i lettori di Phase IV 

guardino i TG – cosa di cui dubi-

to – basta guardarne uno qua-

lunque dei primi sei, escludendo 

ovviamente il 4 che non ha mai 

avuto un TG, per verificare come 

l’informazione sia ormai ridotta 

all’ombra di se stessa.  

Per chiudere, sarà un caso: lo scor-

so 28 aprile l’associazione dei gior-

nalisti tedeschi ha premiato Marco 

Travaglio come rappresentante 

simbolo in Europa della Libera 

Informazione, cioè ha riconosciuto 

in lui l’espressione di quel giornali-

smo che ha fatto la storia d’Italia 

fino a Montanelli e Biagi, ormai 

etichettati dalla stampa di regime 

come dinosauri di un’altra era. 

Fieri, invece, dei vari Giordano, 

Riotta, Feltri, Belpietro, Vespa & C., 

custodi supremi dell’informazione 

libera solo di compiacere, osservia-

mo non senza una punta di mali-

zioso stupore che nessun TG o 

quotidiano nazionale ha avuto 

l’ardire di riprendere tale notizia e 

informarne i propri lettori. Se pen-

sate si tratti di Censura avete sba-

gliato a capire. Prevenire, infatti, è 

meglio che curare. 

                           Stefano Bon 

Sono morti perche’ noi non siamo rimasti abbastanza vivi 



 

Sono fermamente convinto che la verità disarmata e l'amore disinteressato avranno l'ultima parola 

Sono felice di unirmi a voi in questa 
che passerà alla storia come la più 
grande dimostrazione per la libertà 
nella storia del nostro paese. Cento 
anni fa un grande americano, alla cui 
ombra ci leviamo oggi, firmò il Procla-
ma sull’Emancipazione. Questo fonda-
mentale decreto venne come un 

grande faro di speranza per milioni di 

schiavi negri che erano stati bruciati 
sul fuoco dell’avida ingiustizia. Venne 
come un’alba radiosa a porre termine 

alla lunga notte della cattività. 

Ma cento anni dopo, il negro ancora 
non è libero; cento anni dopo, la vita 
del negro è ancora purtroppo paraliz-
zata dai ceppi della segregazione e 

dalle catene della discriminazione; 
cento anni dopo, il negro ancora vive 
su un’isola di povertà solitaria in un 
vasto oceano di prosperità materiale; 
cento anni dopo; il negro langue an-
cora ai margini della società america-
na e si trova esiliato nella sua stessa 

terra. 

Per questo siamo venuti qui, oggi, per 
rappresentare la nostra condizione 
vergognosa. In un certo senso siamo 
venuti alla capitale del paese per in-
cassare un assegno. Quando gli archi-
tetti della repubblica scrissero le subli-
mi parole della Costituzione e la Di-
chiarazione d’Indipendenza, firmaro-
no un "pagherò" del quale ogni ameri-
cano sarebbe diventato erede. Questo 

se il paese riprenderà a funzionare 

come se niente fosse successo. 

Non ci sarà in America né riposo né 
tranquillità fino a quando ai negri 
non saranno concessi i loro diritti di 

cittadini. I turbini della rivolta conti-
nueranno a scuotere le fondamenta 
della nostra nazione fino a quando 
non sarà sorto il giorno luminoso 

della giustizia. 

Ma c’è qualcosa che debbo dire alla 
mia gente che si trova qui sulla tiepi-
da soglia che conduce al palazzo 
della giustizia. In questo nostro pro-

cedere verso la giusta meta non 
dobbiamo macchiarci di azioni ingiu-

ste. 

Cerchiamo di non soddisfare la no-
stra sete di libertà bevendo alla cop-
pa dell’odio e del risentimento. Do-
vremo per sempre condurre la no-
stra lotta al piano alto della dignità e 
della disciplina. Non dovremo per-

mettere che la nostra protesta creati-
va degeneri in violenza fisica. Dovre-
mo continuamente elevarci alle mae-
stose vette di chi risponde alla forza 

fisica con la forza dell’anima. 

Questa meravigliosa nuova militanza 
che ha interessato la comunità ne-
gra non dovrà condurci a una man-

canza di fiducia in tutta la comunità 
bianca, perché molti dei nostri fratelli 
bianchi, come prova la loro presenza 

qui oggi, sono giunti a capire che il 
loro destino è legato col nostro desti-
no, e sono giunti a capire che la loro 
libertà è inestricabilmente legata alla 

nostra libertà. Questa offesa che ci 
accomuna, e che si è fatta tempesta 
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"pagherò" permetteva che tutti gli 
uomini, si, i negri tanto quanto i 
bianchi, avrebbero goduto dei prin-
cipi inalienabili della vita, della libertà 

e del perseguimento della felicità. 

E’ ovvio, oggi, che l’America è venu-
ta meno a questo "pagherò" per ciò 
che riguarda i suoi cittadini di colore. 
Invece di onorare questo suo sacro 
obbligo, l’America ha consegnato ai 
negri un assegno fasullo; un asse-
gno che si trova compilato con la 
frase: "fondi insufficienti". Noi ci rifiu-
tiamo di credere che i fondi siano 
insufficienti nei grandi caveau delle 
opportunità offerte da questo paese. 

E quindi siamo venuti per incassare 
questo assegno, un assegno che ci 
darà, a presentazione, le ricchezze 
della libertà e della garanzia di giusti-

zia. 

Siamo anche venuti in questo santu-
ario per ricordare all’America 
l’urgenza appassionata dell’adesso. 
Questo non è il momento in cui ci si 

possa permettere che le cose si raf-
freddino o che si trangugi il tranquil-
lante del gradualismo. Questo è il 
momento di realizzare le promesse 
della democrazia; questo è il mo-
mento di levarsi dall’oscura e desola-
ta valle della segregazione al sentie-
ro radioso della giustizia.; questo è il 
momento di elevare la nostra nazio-
ne dalle sabbie mobili dell’ingiustizia 
razziale alla solida roccia 

della fratellanza; questo 
è il tempo di rendere 
vera la giustizia per tutti i 
figli di Dio. Sarebbe la 
fine per questa nazione 
se non valutasse appie-
no l’urgenza del mo-
mento. Questa estate 
soffocante della legitti-
ma impazienza dei negri 

non finirà fino a quando 
non sarà stato raggiunto 
un tonificante autunno 
di libertà ed uguaglian-

za. 

Il 1963 non è una fine, ma un inizio. 
E coloro che sperano che i negri ab-
biano bisogno di sfogare un poco le 
loro tensioni e poi se ne staranno 

appagati, avranno un rude risveglio, 

    P H A S E  I V   

IO HO UN SOGNO 
Il 29 agosto 1963, durante la grande marcia pacifista svoltasi a Washington e davanti a centinaia di migliaia di 
persone, Martin Luther King pronunciò il famoso discorso in cui esprimeva il suo sogno che ogni uomo venisse 
riconosciuto uguale ad ogni altro, con gli stessi diritti e le stesse prerogative: “ Sogno che sulle rosse colline della 
Georgia i figli degli antichi schiavi e i figli degli antichi padroni possano sedere insieme al tavolo della fratellanza “. 
Incrociamo i nostri sogni ogni notte, in quanti possiamo dire di inseguirli anche da svegli?  

http://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
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per le mura fortificate dell’ingiustizia, 
dovrà essere combattuta da un eserci-
to di due razze. Non possiamo cammi-

nare da soli. 

E mentre avanziamo, dovremo impe-
gnarci a marciare per sempre in avan-
ti. Non possiamo tornare indietro. Ci 
sono quelli che chiedono a coloro che 
chiedono i diritti civili: "Quando vi ri-
terrete soddisfatti?" Non saremo mai 
soddisfatti finché il negro sarà vittima 

degli indicibili orrori a cui viene sotto-

posto dalla polizia. 

Non potremo mai essere soddisfatti 
finché i nostri corpi, stanchi per la fati-
ca del viaggio, non potranno trovare 
alloggio nei motel sulle strade e negli 
alberghi delle città. Non potremo esse-

re soddisfatti finché gli spostamenti 
sociali davvero permessi ai negri sa-
ranno da un ghetto piccolo a un ghet-

to più grande. 

Non potremo mai essere soddisfatti 
finché i nostri figli saranno privati della 
loro dignità da cartelli che dico-
no:"Riservato ai bianchi". Non potre-
mo mai essere soddisfatti finché i ne-

gri del Mississippi non potranno vota-
re e i negri di New York crederanno di 
non avere nulla per cui votare. No, 
non siamo ancora soddisfatti, e non lo 
saremo finché la giustizia non scorrerà 
come l’acqua e il diritto come un fiu-

me possente. 

Non ho dimenticato che alcuni di voi 

sono giunti qui dopo enormi prove e 
tribolazioni. Alcuni di voi sono venuti 
appena usciti dalle anguste celle di un 
carcere. Alcuni di voi sono venuti da 
zone in cui la domanda di libertà ci ha 
lasciato percossi dalle tempeste della 
persecuzione e intontiti dalle raffiche 
della brutalità della polizia. Siete voi i 
veterani della sofferenza creativa. 
Continuate ad operare con la certezza 
che la sofferenza immeritata è reden-

trice. 

Ritornate nel Mississippi; ritornate in 
Alabama; ritornate nel South Carolina; 
ritornate in Georgia; ritornate in Loui-
siana; ritornate ai vostri quartieri e ai 
ghetti delle città del Nord, sapendo 

che in qualche modo questa situazio-
ne può cambiare, e cambierà. Non 
lasciamoci sprofondare nella valle della 

disperazione. 

E perciò, amici miei, vi dico che, anche 
se dovrete affrontare le asperità di og-

gi e di domani, io ho sempre 
davanti a me un sogno. E’ un 
sogno profondamente radi-

cato nel sogno americano, 
che un giorno questa nazio-
ne si leverà in piedi e vivrà 
fino in fondo il senso delle 
sue convinzioni: noi ritenia-
mo ovvia questa verità, che 
tutti gli uomini sono creati 

uguali. 

Io ho un sogno, che un gior-
no sulle rosse colline della 
Georgia i figli di coloro che 
un tempo furono schiavi e i 

figli di coloro che un tempo possedet-
tero schiavi, sapranno sedere insieme 

al tavolo della fratellanza. 

Io ho un sogno, che un giorno 
perfino lo stato del Mississippi, 

uno stato colmo 
dell’arroganza dell’ingiustizia, 
colmo dell’arroganza 
dell’oppressione, si trasforme-
rà in un’oasi di libertà e giusti-

zia. 

Io ho un sogno, che i miei 
quattro figli piccoli vivranno 

un giorno in una nazione nel-
la quale non saranno giudicati 
per il colore della loro pelle, ma per le 
qualità del loro carattere. Ho davanti a 

me un sogno, oggi!. 

Io ho un sogno, che un giorno ogni 
valle sarà esaltata, ogni collina e ogni 
montagna saranno umiliate, i luoghi 
scabri saranno fatti piani e i luoghi tor-

tuosi raddrizzati e la gloria del Signore 
si mostrerà e tutti gli essere viventi, 
insieme, la vedranno. E’ questa la no-
stra speranza. Questa è la fede con la 

quale io mi avvio verso il Sud. 

Con questa fede saremo in grado di 
strappare alla montagna della dispera-
zione una pietra di speranza. Con que-
sta fede saremo in grado di trasforma-

re le stridenti discordie della nostra 
nazione in una bellissima sinfonia di 

fratellanza. 

Con questa fede saremo in grado di 
lavorare insieme, di pregare insieme, 
di lottare insieme, di andare insieme 
in carcere, di difendere insieme la 
libertà, sapendo che un giorno sare-

mo liberi. Quello sarà il giorno in cui 
tutti i figli di Dio sapranno cantare 
con significati nuovi: paese mio, di 
te, dolce terra di libertà, di te io can-
to; terra dove morirono i miei padri, 
terra orgoglio del pellegrino, da ogni 
pendice di montagna risuoni la liber-
tà; e se l’America vuole essere una 
grande nazione possa questo acca-

dere. 

Risuoni quindi la libertà dalle pode-
rose montagne dello stato di New 

York. 

Risuoni la libertà negli alti Allegheny 

della Pennsylvania. 

Risuoni la libertà dalle Montagne 
Rocciose del Colorado, imbiancate di 

neve. 

Risuoni la libertà dai dolci pendii del-

la California. 

Ma non soltanto. 

Risuoni la libertà dalla Stone 

Mountain della Georgia. 

Risuoni la libertà dalla Lookout 

Mountain del Tennessee. 

Risuoni la libertà da ogni monte e 
monticello del Mississippi. Da ogni 

pendice risuoni la libertà. 

E quando lasciamo risuonare la liber-
tà, quando le permettiamo di risuo-
nare da ogni villaggio e da ogni bor-
go, da ogni stato e da ogni città, ac-

celeriamo anche quel giorno in cui 
tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei 
e gentili, cattolici e protestanti, sa-
pranno unire le mani e cantare con 
le parole del vecchio spiritual: "Liberi 
finalmente, liberi finalmente; grazie 
Dio Onnipotente, siamo liberi final-
mente ”. 



 

Allora Gesù disse: “ Padre, perdona loro, 
perché non sanno quello che fanno ” (Luca, 

23-34). 

Poche parole nel Nuovo Testamento espri-
mono più chiaramente e solennemente la 
magnanimità di Gesù di questa sublime 
invocazione dalla croce: “ Padre, perdona 
loro, perchè non sanno quello che fanno ”. 
Questo è amore nella sua migliore espres-

sione. 

Non comprenderemo a pieno il grande 
significato della preghiera di Gesù, se non 
notiamo innanzitutto che il testo si apre 
con la parola “ allora ”. Il versetto immedia-
tamente precedente dice così: “ E quando 
furono giunti al luogo chiamato Calvario, 
ivi crocifissero lui e i ladroni, uno alla sua 
destra e l'altro a sinistra. Allora Gesù disse: 
Padre, perdona loro... “ 

Allora - quando egli veniva sommerso 

nell'abisso di una straziante agonia.  

Allora - quando l'uomo si era degradato nel 

modo peggiore.  

Allora - quando egli stava per morire della 

morte più ignominiosa.  

Allora - quando le mani empie della creatu-
ra avevano osato crocifiggere l'unigenito 

Figlio del  Creatore.  

Allora Gesù disse: “ Padre, perdona loro “. 

Quell’allora avrebbe potuto essere del tutto 
diverso. Egli avrebbe potuto dire: “ Padre, 
falla finita con loro ”, oppure: “ Padre, sca-
glia i potenti fulmini della tua giusta ira e 
distruggili “, oppure: “ 
Padre, apri le cateratte 
della giustizia e lascia 
che la sua travolgente 
valanga si abbatta su 
di loro ”. Ma nessuna 
di queste fu la sua 
risposta: benchè sotto-
posto ad una inespri-
mibile agonia, soffren-
do crudeli tormenti, 
disprezzato e reietto, 
tuttavia egli gridò: “ 

Padre, perdona loro “. 

Ci sia consentito pren-
dere nota di due lezio-
ni fondamentali che si 
possono trarre da que-

sto testo. 

Innanzitutto, è questa 
una meravigliosa ma-
nifestazione della ca-
pacità di Gesù di con-
giungere le azioni alle parole. Una delle 
grandi tragedie della vita è che gli uomini 
raramente colmano l'abisso tra azione pra-
tica e professione di principi, tra il fare e il 
dire. Una persistente schizofrenia fa sì che 
tanti di noi siano tragicamente divisi in se 

di me ed io lo perdonerò? fino a sette 
volte? “. Pietro voleva attenersi alla leg-
ge e alla statistica. Ma Gesù rispose 
affermando che non vi sono limiti al 
perdono: “ Io non ti dico fino a sette 
volte, ma fino a settanta volte sette “. In 
altre parole, il perdono non è una que-
stione di quantità, ma di qualità: un 
uomo non può perdonare fino a quat-
trocentonovanta volte senza che il per-
dono divenga parte della struttura abi-
tuale del suo essere. Il perdono non è 
un atto occasionale, è un atteggiamen-

to permanente. 

Gesù ammoniva i suoi seguaci anche 
ad amare i loro nemici e a pregare per 
quelli che li trattavano con disprezzo. 
Questo insegnamento arrivava all'orec-
chio di molti dei suoi ascoltatori come 
una musica strana di una terra stranie-
ra: le loro orecchie non erano accorda-
te alla qualità tonale di un amore così 
sorprendente. Era stato insegnato loro 
ad amare gli amici e ad odiare i nemici; 
le loro vite erano state condizionate a 
cercare giustizia nell'antica tradizione 
del taglione: ed ecco che Gesù insegna-
va loro che solo con un costruttivo a-
more per i loro nemici essi potevano 
essere figli del Padre loro nei cieli, e 
inoltre che amore e perdono erano 
necessità assolute per la maturità spiri-

tuale. 

Viene il momento della prova. Cristo, 
l'innocente Figlio di Dio, è steso in dolo-
rosa agonia su di una croce alzata. Che 

posto c'è, ora, per l'amore e il perdono? 

Come reagirà Gesù? Che cosa dirà? La 
risposta a queste domande esplode con 
maestoso splendore: Gesù solleva la 
testa coronata di spine e grida, con 
parole di proporzioni cosmiche: “ Padre, 
perdona loro, perchè essi non sanno 
quello che fanno “. Questa fu l'ora su-
prema di Gesù; questa fu la sua celeste 
risposta al suo terreno appuntamento 

col destino. 

Noi sentiamo la grandezza di questa 
preghiera contrapponendola alla natu-
ra, la quale, presa nella finalità della sua 
propria impersonale struttura, non per-
dona. A dispetto delle angosciose invo-
cazioni di uomini sorpresi sul percorso 
di un uragano che piomba loro addos-
so, o del grido straziante di un murato-
re che cade dall'impalcatura, la natura 
manifesta solo una fredda, serena e 
spassionata indifferenza. Essa deve 
eternamente onorare le sue fisse, im-
mutabili leggi: quando queste leggi 
sono violate, essa non ha alternativa se 
non di seguire la sua orbita uniforme. 
La natura non perdona e non può per-

donare. 
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stessi: da una parte, noi orgogliosamente 
professiamo principi nobili e sublimi, ma 
dall'altra miseramente pratichiamo proprio 
l'antitesi di quei principi. Quanto spesso le 
nostre vite sono caratterizzate da un'alta 
pressione di principi e da un'anemia di 
azioni! Noi parliamo eloquentemente del 
nostro attaccamento ai principi del cristia-
nesimo, e tuttavia le nostre vite sono satu-
re di pratiche pagane; proclamiamo la 
nostra devozione alla democrazia, ma 
pratichiamo miseramente proprio l'oppo-

sto del credo democra-
tico; parliamo appassio-
natamente della pace, e 
in pari tempo ci prepa-
riamo assiduamente 
alla guerra; facciamo 
ferventi difese della via 
maestra della giustizia, 
eppure avanziamo sen-
za pentimenti per le vie 
traverse dell'ingiustizia. 
Questa strana dicotomi-
a, questo angoscioso 
abisso tra il dovere esse-
re e l'essere, rappresen-
ta il tema tragico del 
pellegrinaggio terreno 

dell'uomo. 

Ma nella vita di Gesù 
noi vediamo che l'abis-
so è colmato. Mai nella 
storia vi fu un più subli-
me esempio di confor-

mità tra parole ed atti. Durante il suo mini-
stero nei solatii villaggi della Galilea, Gesù 
parlò appassionatamente del perdono. 
Questa strana dottrina ridestò lo spirito 
inquisitivo di Pietro: “ Quante volte - egli 
domandò - il mio fratello peccherà contro 
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Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare; ma 

bisogna prenderla, perché la Coscienza dice che è giusta. [ Martin Luther King ] 

PERDONA LORO, PADRE                                     

PERCHE’ NON SANNO QUELLO CHE FANNO 



 

Oppure, contrapponiamo la preghiera di 
Gesù alla lentezza dell'uomo a perdonare. 
Noi viviamo secondo la filosofia che la vita è 
una questione di render la pariglia e salvare 
la faccia: ci prostriamo dinanzi all'altare della 
vendetta. Sansone, cieco a Gaza, prega fer-
ventemente per i suoi nemici, ma solo per la 
loro completa distruzione. La bellezza poten-
ziale della vita umana è costantemente detur-
pata dal sempre ricorrente canto di vendetta 

dell'uomo. 

Oppure, contrapponiamo quella preghiera 
alla società, che è ancora meno incline a per-
donare. La società deve avere i suoi modelli, 
le sue norme e i suoi costumi; deve avere i 
suoi freni legali e le sue sanzioni giudiziarie: 
quelli che rimangono al di sotto dei modelli e 
quelli che disobbediscono alle leggi sono 
spesso lasciati in un nero abisso di condanna 
e non hanno speranza di una seconda occa-

sione. 

Domandate ad una giovane innocente che, 
dopo un momento di soverchiante passione, 
diviene madre di un figlio illegittimo: ella vi 
dirà che la società è lenta a perdonare. Anda-
te in qualsiasi prigione e domandate ai suoi 
abitanti, che hanno scritto linee vergognose 
nelle pagine della loro vita: da dietro alle 
sbarre essi vi diranno che la società è lenta a 
perdonare. Dirigetevi alle celle del braccio 
della morte  e parlate con le tragiche vittime 
della criminalità: mentre si preparano a com-
piere la loro patetica passeggiata verso la 
sedia elettrica, il loro grido disperato è che la 
società non perdonerà. La pena capitale è 
l'asserzione definitiva, da parte della società, 

che essa non perdona. 

Questa è l'invariabile storia della vita mortale. 
Gli oceani della storia sono resi turbolenti dai 
flussi sempre insorgenti della vendetta. L'uo-
mo non si è mai sollevato al di sopra del co-
mandamento della lex talionis: “ Vita per vita, 
occhio per occhio, dente per dente, mano 
per mano, piede per piede “. Ad onta del 
fatto che la legge della vendetta non risolve 
alcun problema sociale, gli uomini continua-
no a seguire la sua disastrosa guida. La storia 
risuona del frastuono della rovina di nazioni e 
di individui che hanno seguito questo cammi-

no autodistruttivo. 

Gesù affermò eloquentemente dalla croce 
una legge più alta. Egli sapeva che l'antica 
legge dell'occhio per occhio avrebbe reso 
tutti ciechi, e non cercò di vincere il male col 
male: vinse il male col bene. Crocifisso dall'o-

dio, rispose con amore aggressivo. 

Che magnifica lezione! Generazioni sorgeran-
no e cadranno; gli uomini continueranno ad 
adorare il dio della vendetta e a prostrarsi 
dinanzi all'altare del taglione; ma sempre e 
poi sempre questa nobile lezione del Calvario 
sarà un assillante ammonimento che solo la 
bontà  può eliminare il male e solo l'amore 

può sconfiggere l'odio. 

Una seconda lezione ci viene dalla preghiera 
di Gesù sulla croce. Essa è espressione della 
consapevolezza di Gesù della cecità intellettu-
ale e spirituale dell'uomo. “ Essi non sanno 
quello che fanno ”, disse Gesù. La cecità era il 
loro male; la luce il loro bisogno. Dobbiamo 
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riconoscere che Gesù fu inchiodato sulla 
croce non solo dal peccato, ma anche dalla 
cecità. Gli uomini che  gridavano: “ Crocifig-
gilo “ non erano cattivi, piuttosto erano 
ciechi. La folla schernitrice che costeggiava 
i margini della via che porta al Calvario era 
composta non di gente cattiva ma di gente 
ceca. Essi non sapevano quello che faceva-

no. Quale tragedia! 

La storia risuona di testimonianze di questa 
vergognosa tragedia. Molti secoli fa un 
sapiente di nome Socrate fu costretto a 
bere la cicuta: gli uomini che lo spinsero 
alla morte non erano uomini malvagi, cui  
scorresse nelle vene sangue demoniaco, al 
contrario, erano sinceri e rispettabili cittadi-
ni della Grecia: essi  pensavano sincera-
mente che Socrate fosse un ateo perchè la 
sua idea di Dio aveva una profondità filoso-
fica che andava oltre i concetti tradizionali. 
Non la malvagità, bensì la cecità uccise 

Socrate. Saulo non era  un malintenzionato 
quando perseguitava i cristiani: era un sin-
cero, coscienzioso devoto della fede di Isra-
ele, e pensava di essere nel giusto. Egli per-
seguitava i cristiani non perchè fosse privo 
di rettitudine, ma perchè gli mancava la 
luce. [...] Questa tragica cecità si manifesta 
in molte forme anche ai nostri giorni. Vi 
sono uomini che pensano ancora che la 
guerra sia la risposta ai problemi del mon-
do: non sono malvagi, al contrario sono 
buoni, rispettabili cittadini, le cui idee si 
ammantano delle vesti del patriottismo. 
Parlano di essere sull’orlo di un precipizio e 
di equilibrio del terrore; pensano sincera-
mente che la continuazione della corsa agli 
armamenti porterà a conseguenze più be-
nefiche che malefiche, e perciò chiedono 
con veemenza bombe più potenti, maggio-
ri armamenti nucleari, e missili balistici più 
veloci. [...] In un tempo in cui i veicoli si 
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Potrò essere crocifisso, potrò anche morire, ma voglio che i miei fratelli dicano: "è morto perché io sia libero" 

slanciano attraverso lo spazio esterno e 
missili balistici telecomandati aprono strade 
di morte attraverso la stratosfera, nessuna 
nazione può attribuirsi la vittoria nella guer-
ra. Una guerra cosiddetta limitata lascereb-
be poco più che una funesta eredità di u-
manità sofferente, di scompiglio politico e di 
delusione spirituale. Una guerra mondiale - 
Dio non lo permetta! - lascerebbe solo cene-
ri ardenti come muta testimonianza di una 
razza umana la cui follia ha portato inesora-
bilmente alla morte prematura. Eppure, vi 
sono quelli che credono sinceramente che il 
disarmo sia un male e i negoziati internazio-
nali una detestabile perdita di tempo. Il no-
stro mondo è minacciato dalla spaventosa 
prospettiva dell'annientamento atomico 
perchè vi sono ancora troppi uomini che 

non sanno quello che fanno. 

Notiamo, anche, come la verità di questo 
testo si rivela nelle relazioni razziali. La schia-
vitù in America fu perpetuata non solo dalla 
malvagità, ma anche dalla cecità umana. In 
verità, il fondamento causale del sistema 
della schiavitù deve essere in larga misura 
ricondotto al fattore economico: gli uomini 
si convinsero che un sistema economica-
mente così conveniente doveva essere mo-
ralmente giustificabile. Formularono quindi 
elaborate teorie di superiorità razziale: le 
loro argomentazioni ammantavano errori 
evidenti sotto le belle vesti della giustizia. 
Questo tragico tentativo di dare sanzione 
morale ad un sistema economicamente 
vantaggioso diede luogo alla dottrina della 
supremazia bianca. Si citarono la religione e 
la Bibbia per cristallizzare lo status quo; si 
pretese che la scienza dimostrasse l'inferiori-
tà biologica del negro; perfino la logica filo-
sofica fu manipolata per dar credito intellet-
tuale al sistema della schiavitù. Qualcuno 
formulò l'argomento dell'inferiorità del ne-
gro secondo lo schema di un sillogismo 
aristotelico: tutti gli uomini sono fatti a im-
magine di Dio; Dio, come ognuno sa, non è 

un negro; dunque, il negro non è un uomo. 

Così gli uomini intrecciavano conveniente-
mente le nozioni della religione, della scien-
za e della filosofia per dar sanzione alla dot-
trina della supremazia bianca. In breve tem-
po questa idea fu inserita in ogni libro di 
testo e predicata praticamente da ogni pul-
pito: divenne parte integrante della cultura. 
E gli uomini allora accettarono questa dot-
trina non come la razionalizzazione di una 
menzogna, ma come l'espressione di una 
verità definitiva. Arrivarono a credere since-
ramente che il negro era inferiore per natu-
ra e che la schiavitù era voluta da Dio. Nel 
1857, il sistema della schiavitù ricevette il 
massimo sostegno legale dalle deliberazioni 
della Suprema Corte degli Stati Uniti nella 
decisione Dred Scott: la Corte affermò che il 
negro non aveva diritti che il bianco fosse 
obbligato a rispettare. I giudici che emisero 
questa decisione non erano uomini malva-
gi, erano uomini decorosi e attaccati al do-
vere: ma erano vittime di una cecità spiritua-
le e intellettuale. Non sapevano quello che 
facevano. L'intero sistema della schiavitù fu 
in gran parte perpetuato da persone since-

http://it.wikipedia.org/wiki/Socrate
http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_di_Tarso
http://it.wikipedia.org/wiki/Caso_Dred_Scott_contro_Sandford


 P A G I N A  6      P H A S E  I V   

ciò che conta non è quanto si vive, ma come si vive                                       
[ Martin Luther KING ] 

Perdona loro padre  perche ’  non sanno quello che  fanno  

re, sebbene spiritualmente ignoranti. 

Questa tragica cecit� si ritrova anche 
nella segregazione razziale, la cugina non 
troppo lontana della schiavitù. Alcuni dei 
più vigorosi sostenitori della segregazione 
sono sinceri nelle loro credenze e onesti 
nei loro moventi. Sebbene alcuni uomini 
siano segregazionisti unicamente per 
ragioni di convenienza politica e di van-
taggio economico, non tutta la resistenza 

all'integrazione è l'azione retrograda di 
bigotti di professione. Alcuni credono che 
il loro tentativo di mantenere la segrega-
zione sia il meglio per loro stessi, per i loro 
figli, per la loro nazione. Molti sono brava 
gente di chiesa, ancorati alla fede religio-
sa delle loro madri e dei loro padri. Co-
stretti a giustificare la loro convinzione dal 
punto di vista religioso, essi argomente-
ranno sempre che Dio è stato il primo 
segregazionista: “ Uccelli rossi e uccelli blu 
non volano insieme “, essi sostengono. Le 
loro opinioni sulla segregazione, insisto-
no, possono essere razionalmente spiega-
te e moralmente giustificate. Costretti a 
giustificare la loro credenza dell'inferiorità 
del negro, ricorrono a scritti pseudoscien-
tifici e sostengono che il cervello del ne-
gro è più piccolo di quello del bianco: 
non sanno, o rifiutano di sapere, che l'ide-
a di una razza inferiore o superiore è stata 
confutata con la massima evidenza dalla 
scienza dell'antropologia. Grandi antropo-
logi, come Ruth Benedict, Margaret Mead 
e Melville j. Herskovits, concordano nel 
sostenere che, sebbene vi possano essere 
individui inferiori e superiori in tutte le 
razze, non vi è razza superiore o inferiore. 
E i segregazionisti rifiutano di riconoscere 
che la scienza ha dimostrato che vi sono 
quattro tipi di sangue e che questi quattro 
tipi si trovano in ogni gruppo razziale. Essi 
credono ciecamente all'eterna validità di 
una calamità chiamata segregazione e 
nella perenne verità di un mito chiamato 
supremazia bianca. Che tragedia! Milioni 
di negri sono stati crocifissi da una co-
scienziosa cecità. Con Gesù sulla croce, 
noi dobbiamo guardare con amore i no-
stri oppressori e dire: “ Padre, perdona 
loro, perchè non sanno quello che fanno 
”.  

Da tutto quello che ho tentato di dire 

dovrebbe ormai essere evidente che since-
rità e coscienziosità di per sè non sono 
sufficienti: la storia ha dimostrato che que-
ste nobili virtù possono degenerare in 
tragici vizi. Niente al mondo è più perico-
loso della sincera ignoranza e della co-
scienziosa stupidità. Shakespeare scrisse: “ 
Perchè le cose più dolci diventano le più 
acide con le loro azioni. I gigli che marci-
scono odorano molto peggio delle erbac-
ce “. 

Come suprema custode morale della co-
munità, la Chiesa deve implorare gli uomi-
ni di essere buoni e bene intenzionati e 
deve esaltare le virtù della gentilezza di 
cuore e della coscienziosità; ma in qualche 
luogo, di passaggio, essa deve ricordare 
agli uomini che bontà e coscienziosità, 
prive di intelligenza, divengono forze bru-
tali che portano a vergognose crocifissio-
ni. Mai la Chiesa deve stancarsi di ricorda-
re agli uomini che essi hanno la responsa-

bilità morale di essere intelligenti.[...] 

Noi abbiamo dunque il duplice mandato 
di vincere il peccato e di vincere l'ignoran-
za. L'uomo moderno si trova attualmente 
ad avere un appuntamento col caos non 
solo per colpa della malvagità 
umana, ma anche a motivo 
dell'umana stupidità. Se la 
civiltà occidentale continua a 
degenerare finchè, come le 
ventiquattro che l'hanno pre-
ceduta, cadrà disperatamente 
in un vuoto senza fondo, la 
causa ne sarà non solo la sua 
innegabile iniquità, ma anche 
la sua terribile cecità. E se la 
democrazia americana si disin-
tegra a poco a poco, ciò sarà 
dovuto non meno alla man-
canza di illuminazione che alla 
mancanza di attaccamento 
alla giustizia. Se l'uomo mo-
derno continua a giocare con 
la guerra e alla fine trasforme-
rà il suo habitat terrestre in un 
inferno quale nemmeno la 
mente di Dante poteva imma-
ginare, ciò sarà il risultato di una totale 
malvagità ma anche di una totale stupidi-

tà. 

“ Non sanno quello che fanno “, disse Ge-
sù. Cecità era il male che li affliggeva. E il 
punto cruciale della questione è qui: noi 
abbiamo bisogno di essere ciechi. Diversa-
mente dalla cecità fisica, che normalmente 
colpisce gli individui come risultato di for-
ze naturali di là dal loro controllo, la cecità 
intellettuale e morale è un dilemma che 
l'uomo infligge a se stesso col suo tragico 
abuso della libertà e col non usare la men-
te al massimo della sua capacità. Un gior-
no noi impareremo che il cuore non può 
mai avere completamente ragione se la 
testa ha completamente torto. Ciò non 
vuol dire che la testa possa aver ragione 
se il cuore ha torto: “ Solo mettendo d'ac-
cordo testa e cuore - intelligenza e bontà - 

l'uomo potrà sollevarsi alla pienezza 

della sua vera natura. [...] 

La luce è venuta nel mondo. Una voce 
che grida attraverso la prospettiva del 
tempo invita gli uomini a camminare 
nella luce. La vita terrestre dell'uomo 
diventerà una tragica elegia cosmica, se 
egli non ascolterà quest'invito. “ Questa 
è la condanna ” - dice Giovanni - “ che 
la luce è venuta nel mondo, e gli uomi-
ni hanno amato le tenebre più della 
luce “. 

Gesù aveva ragione riguardo agli uomi-
ni che lo crocifissero: essi non sapevano 
quello che facevano: erano afflitti da 

una terribile cecità. 

Ogni volta che guardo la croce, io mi 
ricordo della grandezza di Dio e della 
potenza redentrice di Gesù Cristo; mi 
ricordo della bellezza dell'amore di im-
molazione e della maestà dell'incrollabi-
le devozione alla verità. E questo mi fa 
dire con John Bowring: “ Della croce di 
Cristo io mi glorio ( Torreggiante sulle 
rovine del tempo; i Tutta la luce della 
storia sacra i Si raccoglie intorno alla 

sua vetta subli-
me “. 

Sarebbe mera-
viglioso se io, 
guardando la 
croce, provassi 
solo una così 
sublime rea-
zione; ma, in 
un modo o in 
un altro, non 
posso mai 
distogliere gli 
occhi dalla 
croce senza 
rendermi con-
to anche che 
essa simboleg-
gia una strana 
mescolanza di 
grandezza e di 
meschinità, di 

bene e di male. Contemplando quella 
croce innalzata, io mi ricordo non solo 
dell'illimitato potere di Dio, ma anche 
della vile debolezza dell'uomo; penso 
non solo allo splendore del divino, ma 
anche al tanfo dell'umano; mi ricordo 
non solo di Cristo nel suo momento più 
alto, ma dell'uomo in ciò che ha di peg-

gio. 

Noi dobbiamo vedere la croce come il 
meraviglioso simbolo dell'amore che 
vince l'odio e della luce che vince le 
tenebre. Ma, in mezzo a quest'ardente 
affermazione, non dimentichiamo mai 
che il nostro Signore e Maestro fu in-
chiodato a quella croce a causa dell'u-
mana cecità. Quelli che lo crocifissero 

non sapevano quello che facevano. 

      Martin Luther King 
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QUANDO LE COSE CAMBIANO 

Ogni uomo deve decidere se camminera’ nella luce dell'altruismo creativo                                                            
o nel buio dell'egoismo distruttivo [ Martin Luther King ] 

Un sant'uomo ebbe un giorno da con-

versare con Dio e gli chiese: 

“ Signore, mi piacerebbe sapere come 

sono il Paradiso e l'Inferno “.  

Dio condusse il sant'uomo verso due 

porte. 

Aprì una delle due e gli permise di 

guardare all'interno. 

Al centro della stanza, c'era una gran-

dissima tavola rotonda. 

Al centro della tavola, si trovava un 
grandissimo recipiente contenente 

cibo dal profumo delizioso. 

Il sant'uomo sentì l'acquolina in bocca, 
tuttavia notò che le persone sedute 
attorno al tavolo erano magre, dall'a-

spetto livido e malato. 

Avevano tutti l'aria affamata. Avevano 
dei cucchiai dai manici lunghissimi, 

attaccati con del nastro alle loro brac-

cia. 

Tutti potevano raggiungere il piatto di 
cibo e raccoglierne un po', ma poiché 
il manico del cucchiaio era più lungo 
del loro braccio, non potevano acco-

stare il cibo alla bocca. 

Il sant'uomo tremò alla vista della loro 

miseria e delle loro sofferenze. 

Dio disse: “ Ecco, hai appena visto l'In-

ferno “ .  

Così Dio e l'uomo di diressero verso la 

seconda porta.  

Dio l'aprì.  

La scena che si presentò all'uomo era 

in apparenza identica alla precedente. 

C'era la grande tavola rotonda, c’era il 

recipiente colmo di cibo delizioso che 
ancora una volta gli fece ancora veni-

re l'acquolina. 

Le persone intorno alla tavola aveva-
no anch'esse i cucchiai dai lunghi ma-

nici legati con del nastro alle braccia. 

Questa volta, però, le persone erano 
ben nutrite e felici e conversavano tra 

di loro sorridendo. 

Il sant'uomo disse a Dio: “ Non capi-

sco! “ 

“ E' semplice, “ - rispose Dio - ”dipende 

solo da un'abilità “. 

Sorrise con dolcezza e spiegò: “ Essi 
hanno appreso a nutrirsi gli uni gli 
altri mentre coloro che hai visto 
all’Inferno non pensano che a loro 

stessi “. 

Questa storiella sta facendo il giro del 
mondo. Si stima che il 93 % delle persone 
non votino per questo messaggio. 

Se fate parte del 7% che lo faranno, ripo-

statelo con il titolo: « 7 % » 

Io faccio parte del 7% e ricordate che 
dividerò sempre il mio cucchiaio con 
voi! 
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CESARE LOMBROSO: GENIO E FOLLIA 

Prefazione a Genio e Follia 

La opinione, che stretti e numerosi rappor-
ti avvincano il genio alla pazzia, ha preso 
ormai salde radici nel mondo scientifico; 
ciò devesi, in parte, alle dotte memorie di 
Verga, Moreau, Schilling, Mausdley, alle 
indagini sui crani dei grandi uomini, ma 
più di tutto, certo, alla diffusione dei molti 
giornali che sorsero, 
da alcuni anni, in pres-
sochè tutti i migliori 
manicomi d'Italia. O-
gni numero, quasi, di 
questi curiosi diari, 
portava in sè, e risug-
gellava la dimostrazio-
ne di quella tesi, cre-
duta, per tanto tempo, 
un bislacco paradosso, 
e riusciva a convincere 
i più, quanto poco 
nell'alienato, s'avveri di 
quel caotico e assur-
do, che le menti volga-
ri vi appiccicano, e 
come anzi spesso l'alie-
nazione dia luogo ad 

una, non ordinaria, lucidezza di mente. 

Se non che, se non si taccia di falsa o biz-
zarra, a quella teoria, ben la si accusa di 
sterile, di crudele e di inconcludente. E 
triste sarà, pure, non nego; ma non più di 
quel che sia la natura, quando fa nascere, 
da un analogo germe e sopra una medesi-
ma zolla, l'ortica e la rosa, la viola e l'aconi-
to. Forsechè di tali coincidenze può acca-
gionarsi il botanico? e può darglisi colpa 
se egli non le nega, ma le registra tali qua-

li? 

Che questi studi poi non conducano a 
pratiche e gravi conclusioni, può affermar-
lo, soltanto, chi ignora, come essi abbiano 
risolto, in gran parte, il problema sulla ori-
gine e natura del genio, ed abbattuto, per 
sempre, quel pregiudizio, secondo cui si 
reputavano pazzi e quindi irresponsabili, 
quelli soltanto che sragionavano del tutto, 
pregiudizio che abbandonava al carnefice 

migliaja d'incolpevoli infermi. 

Introduzione e Storia 

È bene una triste missione, la nostra, di 
dovere, colla forbice dell'analisi, ad uno ad 
uno, sminuzzare, distruggere, quei delicati 
e variopinti velami, di cui si abbella e s'illu-
de, l'uomo, nella sua boriosa pochezza, e 
non potere dar in cambio degli idoli più 

venerati, dei più 
soavi sogni, che 
l'agghiacciato 
sorriso del cinico! 
Tanto, è fatale, 
anche, la religione 
del vero! Così il 
fisiologo non ri-
fugge dal ridurre, 
a poco a poco, 
l'amore ad un 
gioco di stami e di 
pistilli... ed il pen-
siero ad un arido 
movimento delle 

molecole. 

Persino il genio, 
quella sola poten-

za umana, innanzi a cui si possa, senza 
vergogna, piegare il ginocchio, fu, da non 
pochi psichiatri, confinato insieme al delit-
to, fra le forme teratologiche della mente 

umana, fra le varietà della pazzia. 

Questa profanazione, spietata, non è, pe-
rò, tutta opera di soli medici, o frutto del 

scetticismo dell'età nostra. 

Aristotile, il gran padre, ed ancora, pur 
troppo, il collega dei filosofi, notava, come 
sotto gli accessi congestivi al capo, "poeti 
divengano, profeti e sibille, molti individui, 
e come Marco Siracusano poetasse assai 
bene finché era maniaco, e rinsanito dap-
poi, non sapesse più dettar versi". Spesso, 
altrove egli ripete "si osservò che gli uomi-
ni illustri nel canto, nelle arti o nel governo 
erano melanconici e matti, come Ajace, o 
misantropi come Bellerofonte. Anche nelle 
recenti età vedemmo Socrate, Empedocle, 
Platone e più altri, dotati di questa natura; 

specialmente poi i poeti. Quelli che aveva-
no la bile molle e fredda erano poltroni e 
stolidi, quelli che l'avevano calda erano 
procaci, ingegnosi ed eloquenti". 

Nel Fedro Platone afferma "essere il delirio 
tutt'altro che un male: essere un dei più 
gran doni dei numi; nel delirio le profetes-
se di Delfi e di Dodone resero ai cittadini di 
Grecia mille servigi; mentre a sangue fred-
do esse fecero assai poco di bene, anzi 
nulla del tutto. Qualche volta accadde che 
quando gli dèi affliggevano i popoli con 
gravi epidemie, un santo delirio impadro-
nendosi di qualche mortale, lo rendesse 
profeta e gli facesse trovare un rimedio a 
quei mali. Un'altra specie di delirio, quello 
ispirato dalle Muse, quando eccita un'ani-
ma semplice e pura a rabbellire dei vezzi 
della poesia le gesta degli eroi, giova all'i-
struzione delle età future." 

Certo l'osservazione di analoghi fatti, inter-
pretati, poi, malamente, e ridotti, come dal 
volgo suolsi, in ubbie ( superstizioni ), in-
dusse i popoli antichi a venerare i pazzi 
come persone inspirate dall'alto, del che, 
oltre la storia, fa fede la parole mania in 
greco, in cui il senso di pazzia e di profezia 

trovasi confuso ed assimilato. 

Felice Plater asseriva aver conosciute per-
sone, le quali, abbenchè eccellessero in 
qualche arte, pure erano pazze e tradiva-
no la loro stoltezza col ricercare, strana-
mente le lodi, con atti sconci e bizzarri; tra 
gli altri egli aveva trovato alla Corte un 
architetto e uno scultore celebre, ed un 

musico insigne, che pure erano pazzi  

Pascal, più tardi, ripeteva, come l'estremo 
ingegno è assai prossimo all'estrema follia, 
e più tardi ne offriva in sé stesso una pro-
va. Recentemente il Lelut nel Demone di 
Socrate, nell'Amuleto di Pascal e Verga 
nella Lipemania del Tasso, provarono, co-
me fosservi stati uomini di genio, allucinati 
e maniaci, per lungo tempo; altri v'aggiun-
sero studî su Swift, su Lutero, su Cardano, 
su Brougham. Moreau, che predilige e sa 
cogliere i lati meno verosimili del vero, 
nella sua recentissima opera, la Psicologia 

Vi capita mai di considerare l’unicità del vostro pensiero alla stregua dell’unicità delle vostre impronte 
digitali o dell’arco dentale? Una sorta di proprietà privata, certo, unica ma al tempo stesso universale, in 
quanto patrimonio del singolo componente l’umanità. Ebbene? L’unità di pensiero del genio è stata in 
passato studiata e accostata all’unità di pensiero del folle o alienato, tanto da indirizzare in modo - per 
così dire scientifico - importanti studi socio-antropologici da parte di Cesare Lombroso, famoso ai più per 
la sua teoria dell’uomo delinquente, ossia l’uomo catalogabile attraverso una serie di precise caratteristi-
che anatomiche e fisionomiche, riprese e sviluppate nell’allora nascente scienza della criminologia. Al 
giorno d’oggi certe sue affermazioni suonano più che altro pittoresche, ma certo frutto di uno studio 
appassionato e geniale, per quanto - appunto - folle. Nella moderna ( e prossima all’estinzione ) società 
del finto benessere e della omologazione del non-pensiero e delle non-azioni, le riflessioni di Lombroso 
assurgono paradossalmente a simbolo della libertà di pensiero: con la sua volontà di imbrigliare scientifi-
camente genio e follia attraverso complessi ragionamenti che mischiano tra di loro l’arte medica, la filoso-
fia, le credenze popolari e avventurose definizioni di pseudo-patologie, Lombroso realizza la sintesi perfet-
ta  (?) del pensiero libero, stravolgendo l’idea di rigore scientifico che ci siamo costruiti nel tempo grazie a 
ben altre tipologie di studiosi. Le sue teorie ci appaiono strampalate o approssimative, quando non addi-
rittura ridicole o spaventose. Eppure il seguito che ebbero nel mondo dell’epoca è assolutamente incon-
trovertibile. Di seguito propongo una serie di estratti da una delle sue opere più famose, Genio e Follia, 

appunto, e in ultima pagina un estratto dall’interessante e  recentissimo articolo di Gian Antonio Stella apparso sul Corriere.it  

Incapaci di fare forte cio’ che e’ giusto, abbiamo fatto giusto cio’ che e’ forte. ( Blaise Pascal ) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://www.corriere.it/cultura/09_aprile_28/stella_lombroso_catalogo_assurdita_8bd638b2-33c2-11de-8558-00144f02aabc.shtml
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Non è la libertà che manca, mancano gli uomini liberi [  Leo Longanesi ]  

morbosa, e Schilling finalmente nelle sue 
Psychiat. Briefe tentarono, con copiose, 
ma non sempre severe ricerche, stabilire, 
che il genio è sempre una nevrosi, anzi, a 

dirla schietta, una alienazione. 

Fisiologia degli uomini di genio ed 

analogie colla pazzia.  

Per quanto il paradosso sia crudele e dolo-
roso, pure esaminandolo anche da alcuni 
punti di vista sfuggiti ai più geniali intellet-
ti, non è privo, come parrebbe in sulle pri-
me, di fondamento. Ed infatti, moltissimi 
degli uomini d'ingegno ebbero parenti o 
figliuoli epilettici, idioti o maniaci… [ Federi-
co il Grande.. Pietro il Grande… Richelieu… 
Hegel… Mercadante, Donizetti, Volta eb-
bero figli, Kant la sorella, D'Azeglio ebbe 

un nonno ed un fratello mezzo alienati… ] 

Molti di questi forti pensatori sono sogget-
ti, come i pazzi, a strani ticchi, a gesti smo-
dati; così narrasi di Montesquieu che la-
sciasse sul mattonato della sua stanza l'im-
pronta del piede, convulsamente agitato, 
mentre scriveva; Buffon, un giorno, s'ar-
rampicò, immerso ne' suoi pensieri, sopra 
un campanile e ne discese per le corde, 
sempre inconscio di sé, come un sonnam-
bulo. Napoleone soffriva una abituale con-
vulsione della spalla diritta e delle labbra, 
e, quand'era in collera, dei gastronemi. [ … 
]. Pietro il Grande era soggetto a un tic-
chio convulsivo, che scombujavagli, in 

modo orrendo, il volto e lo sguardo. 

Ampère non poteva esprimere i suoi pen-
sieri che passeggiando e movendosi con 

tutta la persona. 

È noto come i fosfati, subito dopo l'accesso 
maniaco, aumentino singolarmente nell'o-
rina; ebbene, essi raddoppiansi, 
appunto, anche dopo intense 
occupazioni intellettuali. Già il 
Golding Bird aveva notato, anni 
sono, come un predicatore ingle-
se, il quale oziava tutta la settima-
na, e solo la domenica scervella-
vasi a predicare, trovava, singo-
larmente, aumentati in quel gior-
no i depositi di fosfato urico, che 
scarseggiavangli, invece, nel re-
sto della settimana. Più tardi lo 
Smith, con ripetuti esperimenti, 
convalidava il fatto, che sotto 
ogni sforzo intellettuale crescono 
i fosfati dell'orina, e così confer-
mavasi, da un lato, la divinazione 
di Moleschott sull'importanza del 
fosforo per l'atto del pensiero, e 
ci si offriva, dall'altro, un punto di analogia 
assai nitido e preciso fra l'alienazione ed il 

genio. 

Questo sperpero dei fosfati, e più ancora 
quella legge di compenso delle forze e 
della materia, che domina in tutto il mon-
do vivo, ci spiega dell'altre analogie, più 
singolari, come la precoce canizie e calvi-
zie, e la macilenza del corpo e la scarsa 
attività genesica e muscolare, che sono 
proprie degli alienati, e che pur assai di 

frequente occorro-
no nei grandi pensa-
tori. Cesare temeva 
le faccie pallide ed 
ischeletrite dei Cas-
sii. D'Alembert, Fe-
nélon, Napoleone 
nel fior degli anni 
erano magrissimi. Di 
Voltaire, scrivea 
Segur: "La sua ma-
grezza mi ricordava 
le sue fatiche; il suo 
corpo sottile e curvo 
non era più che un 
inviluppo lieve lieve, 
quasi trasparente, 
attraverso a cui ti 
sembrava vedere la 
sua anima ed il suo 
genio." 

Il pallore fu detto il 
colore dei grandi 
uomini - pulchrum subliminum virorum 
florem.  I pensatori hanno in comune coi 
pazzi anche, la costante iperemia del cer-
vello, il maggiore caldo del capo e il fred-
do all'estremità - e la tendenza alle malat-
tie acute del cervello - e la minore sensibili-
tà agli stimoli della fame e del freddo; essi 
dividono coi monomaniaci la strana abitu-
dine d'inventare delle parole speciali o 
delle frasi a cui annettono un tutto loro 
significato, come certo era vezzo di Vico, 

Marzolo, Bacone. 

Anche del genio, pur troppo si disse, come 
del pazzo, che nasce e muore solitario, 
freddo, insensibile agli affetti di famiglia e 
ai convegni sociali. Michelangelo spesso 

ripeteva: Io ho troppa 
moglie che è quest'ar-
te. Goëthe, Heine, 
Byron, Cellini, Napole-
one non dissero, ma 

fecero peggio. 

Né fu raro il caso, in 
cui, quelle cause, pur sì 
frequenti, dell'aliena-
zioni, che sono le ma-
lattie ed i traumi del 
capo, mutarono, inve-
ce, in uomo di genio 
un'esistenza più che 
volgare. Vico cadde da 
una scala altissima, 
nell'infanzia, e n'ebbe 
fratturato il parietale 
destro. Gratry, medio-

cre cantore, da prima, divenne famoso 
maestro dopo che una trave gli fracassava 
la testa. Mabillon, imbecille da giovine, 
riescì quel grande che tutti sanno in segui-
to ad una ferita del capo; Gall che lo rac-
conta conobbe un Danese mezzo idiota, 
divenuto intelligentissimo dopo che, a 13 
anni, capitombolò da una scala colla testa 
all'imbasso; pochi anni sono un cretino di 
Savoia, morso da un cane idrofobo, diven-
ne intelligente negli ultimi giorni della sua 

vita. 

È verissimo, d'altron-
de che nulla somiglia 
più ad un matto, 
sotto l'accesso, quan-
to un uomo di genio, 
che mediti e plasmi i 
suoi concetti. - 
"Quest'ultimo ti si 
mostra, per adopera-
re le parole di Reveil-
lé Parise, col polso 
piccolo, contratto, 
colla pelle pallida, 
fredda, la testa calda, 
bollente, gli occhi 
lucidi, iniettati, stra-
volti. Finito il tempo 
di comporre, spesso 
l'autore medesimo 
non comprende più 
quanto poco prima 
dettava." Molti, anzi, 
per meditare si pon-
gono, artificialmente, 

in uno stato di semi - congestione cerebrale, 
come Pitt e Fox, che preparavano i loro di-
scorsi dopo eccessi di porter, e Paisiello che 
componeva nascosto da un monte di coper-
te; Milton e Descartes ravvoltolavansi la 
testa nel canapè, e Bossuet si ritirava in una 
stanza fredda, coperto il capo di caldi panni-
lini; Cujas lavorava supino, ventre a terra, sul 
tappeto. Di Leibnitz si disse che meditava 
orizzontalmente; tanto quella posizione del 
corpo gli era necessaria al lavorio del pen-
siero. Anche Thomas e Rossino componeva-
no stando sul letto. Rousseau meditava, 
scoperto il capo, in pieno meriggio. Tutti 
questi sono mezzi ìstintivi, che aumentano, 
momentaneamente, la circolazione del ca-

po, a spese di quella delle membra. 

La nostra Milli, nel gettar fuori, quasi invo-
lontarî, quei suoi meravigliosi versi, s'agita, 
grida, canta, percorre un lungo spazio di 
terreno, e quasi si direbbe in preda ad un 
accesso di epilessia. Parecchi fra gli autori, 
che studiarono sé stessi e parlarono del loro 
estro, ce lo dipinsero come una dolcissima 
febbre, durante la quale, il loro pensiero 
diviene involontariamente e rapidamente 
fecondo, e scoppia come scintilla da tizzone 

squassato. 

Napoleone diceva, che la sorte delle batta-
glie è il risultato di un momento, di un pen-
siero che giace latente; il momento decisivo 
si mostra, la scintilla scoppia e si ha la vitto-

ria 

Le più belle poesie di Kuh, dice Bauer, furo-
no dettate in uno stato intermedio tra la 
pazzia e la ragione; in quei momenti in cui 
esso dettava strofe sublimi era incapace del 

più semplice ragionamento. 

Lo scrivere, dettava Foscolo in quel suo Epi-
stolario, che è il più bel monumento della 
sua grand'anima, lo scrivere, dipende da 
una certa amabile febbre di mente, ed uno 
non l'ha quando vuole: "Scrivo lettere non 
per la patria, né per la gloria, ma per la se-
creta gioia che emerge dall'esercizio delle 
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nostre facoltà, che hanno bisogno di muo-
versi, come le gambe di passeggiare." 

Goëthe ripeteva, spesso, essere una certa 
irritazione cerebrale necessaria ai poeti, e 
molti dei suoi canti essere stati dettati da 
lui in uno stato simile al son-

nambolismo. 

Voltaire fece, in sogno, una 
delle cantiche dell'Henriade 
[…]e Newton e Cardano sciolse-
ro in sogno alcuni problemi di 
matematica. Il Kubla di Coleri-
dge, la Phantasie di Holde furo-

no composte in sogno. 

Mozart confessava che le inven-
zioni musicali gli venivano invo-
lontarie, come vengono i sogni. 
E Hoffmann, ripeteva sovente 
agli amici: "Per comporre, io mi metto al 
piano e chiudo gli occhi e copio ciò che mi 
sento dettare dal di fuori" [… ] mentre ad 
Alfieri si oscurava la vista… lo stesso Alfieri 
che si diceva un barometro, tanto variava 
di capacità nel poetare, secondo la stagio-
ne, a settembre non ebbe forza di resistere 
ad un nuovo, o meglio rinnovato impulso 
naturale fortissimo, che gli si fece sentire, 
per più giorni; ei finalmente dovette ceder-

gli, scrivendo sei commedie ( Vita ). 

I concetti più grandi, dunque, dei pensato-
ri, preparati, per dire così, dalle già ricevute 
sensazioni e dallo squisitamente sensibile 
organismo, scoppiano d'un tratto, - svol-
gonsi quasi involontarî, come gli atti impul-
sivi dei maniaci. Si notò che quasi sempre 
questi grandi concetti dei pensatori si ori-
ginarono sotto al tocco di una sensazione 
speciale, la quale faceva, direi, l'ufficio della 
goccia di acqua salata in una ben allestita 
pila voltaica. È un fatto, che tutte le grandi 
scoperte furono occasionate, come nota 
Moleschott, da una semplice sensazione. 
Alcune rane, che dovevano fornire un 
brodo medicato alla moglie di Galvani 
diedero origine alla scoperta del galvani-
smo: il moto isocrono d'una lampada, la 
caduta d'un pomo ispirarono i grandi siste-
mi di Newton e di Galilei. Alfieri compose 
od ideò le sue tragedie, nel sentire musica 
o poche ore dopo. Anche Milton, Bacone, 
Leonardo e Warburton avean bisogno di 
sentir suonare per porsi al lavoro; Bourda-
loue strimpellava un aria sul violino prima 
di dettar un dei suoi immortali sermoni. La 
vista d'un granchio suggeriva a Watt l'idea 
d'una macchina utilissima all' industria. Or 
bene, ed una sensazione è, pure, il punto 
di partenza degli atti terribili della impulsi-
va mania. Così, la balia di Humboldt, con-
fessava, come la vista delle carni fresche 
morbide del suo poppante la seducessero 
irresistibilmente a sventrarlo. Così altri, alla 
vista d'un'accetta, d'un fuoco, d'un cadave-
re, furono tratti all'incendio, all'omicidio, 
alla profanazione dei cimiteri. Se noi, colla 
scorta delle autobiografie e della osserva-
zione, indaghiamo più addentro, in che 
distinguasi l'organizzazione d'un uomo di 
genio da quella d'un uomo volgare, noi 
troviamo, che, in grandissima parte, la 

prima si risolve in una squisita, ed, alle 
volte, pervertita, sensibilità. Il selvaggio e 
l'idiota sentono, pochissimo, i dolori fisici; 
hanno poche passioni, e avvertono soltan-
to quelle sensazioni, che più direttamente 
li interessano, per i bisogni dell'esistenza. 

Quanto più si procede nella scala morale, 
cresce la sensibilità, che è massima negli 
elevati ingegni, ed è fonte delle loro sven-
ture come dei loro trionfi; sentono ed av-
vertono più cose e più vivacemente, che 
non gli altri uomini; e più tenacemente, e 
più cose ricordano e nella mente combina-
no. Le parvenze, gli accidenti che il volgo 
vede e non nota, sono da loro sorpresi, 
ravvicinati, per mille e mille guise, che l'uo-
mo chiama creazioni; e non sono che 
combinazioni binarie e quadernarie di 

sensazioni. 

Haller scriveva "che mi rimane altro, se non 
la sensibilità, questo forte sentimento, che 
è un effetto del temperamento, che subi-
sce con vivezza le impressioni dell'amore, 
le meraviglie della scienza? Anche ora, mi 

move le lagrime il leggere un fatto genero-
so! Questa sensibilità diede, certo, alle mie 
poesie un tono appassionato, che altre 
non hanno."  

Alfieri la prima volta in cui udiva la musica 
ne provò come un "abbarbaglio, un sole 
per gli occhi e per gli orecchi, sicchè più dì 
stette in malinconia straordinaria e non 
dispiacevole, bollore di idee fantastiche, 
durante il quale avrebbe potuto fare dei 
versi, se ne avesse saputo allora fare, ed 
esprimere affetto se non fosse stato ignoto 
a sé stesso." Egli conclude, come altrove 
Sterne, Rousseau e G. Sand, non esservi 
più potente, indomabile, agitatore dell'ani-

ma, di quello siano i toni musicali. 

Sterne, il poeta più psicologo dopo Sha-
kspeare [sic], lasciò scritto: "Quando leggo 
le storie dei nostri vecchi, piango come s'io 
ne fossi spettatore. L'intuizione e la sensibi-
lità sono i soli strumenti del genio. Essa è 

la madre di quelle impressioni deliziose, 
che danno un colore più brillante alle 
gioie, e ne fanno piangere d'ebbrezza."  

Ognuno sa quanto Alfieri, Byron, Foscolo 
fossero aggiogati a piedi di donne, non 

sempre degne di loro. Alfieri non 
poteva mangiare il giorno che il 
suo cavallo non avesse nitrito. 
Quanto amasse Petrarca ce lo 
attestano anche troppo i suoi 
canti. Come la bellezza e l'amore 
della Fornarina ispirassero la tavo-
lozza di Raffaello tutti conoscono, 
ma pochi sanno, che giungessero 
a fargli toccare perfino il poetico 
plettro. Ampère era così sensibile 
alle bellezze della natura che af-
facciandosi alla magnifica spiag-
gia di Genova credette morire di 

gioia; ed egli lasciava, in un suo manoscrit-
to, un diario di una sua passione infelice. 
Newton, dopo aver ottenuta la soluzione 
d'un suo problema, restò tanto commosso, 
che non potè più continuare il lavoro. Gay-
Lussac e Davy, dopo una loro scoperta, 
ballarono in pantofole nel loro gabinetto. 
Archimede sotto la gioia di un problema 
disciolto andò nudo per le vie gridando 

Eureka. 

Le passioni, insomma, sono forti nei forti 
ingegni; esse colorano le idee, cui la men-
te disegna; in alcuni le appaiono pallide, 
spente, solo perché, a poco a poco, cedet-
tero il posto alla passione predominante 
della gloria e della curiosità scientifica.      
Ed appunto questa esagerata sensibilità 
degli uomini d'ingegno è causa di moltissi-
ma parte delle loro sventure, così vere 
come immaginarie. Da un lato tutte le 
offese, che per gli altri sono punte di spillo, 
per essi sono affilati pugnali. L'abate di San 
Ceyran, non potendo far passare un nodo 
scorsoio dalla impannata, lagnavasi che la 
Provvidenza l'avversasse in tutte le opere 
sue (Reveillé Parise). Boileau non poteva 
sentire le lodi d'alcuno, fosse pur del suo 

calzolaio senza provarne dolore. 

Barthez perdette, di dolore, il sonno per-
chè nella stampa del suo Génie l'accento 
dell'é restò dimezzato. “Io non avrei, dice-
va Whyston, pubblicato la confutazione 
della Cronologia di Newton, perchè egli 
sarebbe stato capace di uccidermi “. 

Chi ebbe la rara fortuna di convivere con 
uomini di genio è colpito subito dalla facili-
tà che essi hanno d'interpretare, male, 
ogni azione degli altri, di credersi persegui-
tati e di trovare, dappertutto, cause pro-
fonde, infinite, di dolore e di melancolia. A 
tutto ciò contribuisce l'ingegno maggiore, 
che è più atto come a trovare i lati nuovi 
del vero, così ad inventarsene del falsi a 
conferma delle dolorose illusioni. Vero è, 
poi, che vincendo, nell'intelletto, gli uomini 
volgari, acquistano ed esprimono, sulla 
natura delle cose, convinzioni differenti da 
quelle adottate dai più, e ne destano, e, 
coll'incrollabile fermezza, ne aumentano 

l'opposizione ed il contrasto. 

“ APPARTENGO ALLA RAZZA UMANA “ [ albert Einstein ] 
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Ma pure, la principalissima fonte delle loro 
melancolie , delle loro sventure, è, sempre, 
la legge di dinamismo e di proporzione, 
che tanto sovraneggia, anche nel sistema 
nervoso, per cui ad un eccessivo 
consumo o sviluppo di forze, succe-
de un'eccessiva reazione, e rilascio 
delle forze medesime, per cui niuno 
dei poveri mortali può consumare 
una certa quantità di forze, senza 
pagarne, in altro modo, e duramen-
te, lo scotto. La melancolia, l'abbatti-
mento, la timidità, l'egoismo loro è 
una mercede crudele del consumo 
nelle forze più sublimi dell'intelletto, 
come i catarri uterini, l'impotenza e 
la tabe dorsale, sono i compensi de-
gli abusi di Venere , e le gastriti di 
quelli del ventricolo. La nostra Milli, 
dopo una di quelle feconde serate 
che valgono bene la vita intera d'u-
no dei nostri poeti minori, cade in una 
semi-paralisi e vi resta per varî giorni. Mao-
metto, dopo aver profetato, piombava in 
uno stato d'imbecillità. Goëthe, il freddo 
Goëthe, confessa: la mia natura è fra l'e-
strema gioia e l'estrema melancolia. Giusti 
pativa l'ipocondria fino al delirio; spesso si 
credette idrofobo -- si diceva "malato d'in-
testini e di versi," e non una volta ripete, 

"Questo che par sorriso ed è dolore." 

Insomma, io non credo che siavi stato al 
mondo, mai, un grande uomo che, anche 
nel colmo della felicità, non siasi creduto e 
detto, anche sen-
za causa, infelice e 
perseguitato, -- 
che non abbia per 
qualche momento 
provato quelle 
dolorose modifica-
zioni della chene-
stesi , che formano 
la base della me-
lancolia eretistica. 
Altre volte la sensi-
bilità è pervertita, 
si consuma, s'agita 
solo attorno un 
dato punto di vista 
ed è indifferente a 
tutti gli altri. Alcu-
ne serie d'idee, di 
predilette sensa-
zioni a poco a 
poco acquistano 
la virtù d'agire, 
come uno stimolo 
specifico sul loro 
cervello, anzi spes-
so su tutto il loro 

organismo. 

Heine, che, scrivea nelle sue lettere, sentir-
si incapace di capir le cose facili, Heine 
cieco, paralitico, moribondo, consigliato a 
rivolgersi a Dio, rompe i rantoli dell'agonia 
col cinico motto: Dio mi perdonerà, è il suo 
mestiere, coronando con un' ultima ironia 
la vita più esteticamente cinica del nostro 
tempo. Anche di Aretino si disse che l'ulti-
me parole fossero: "Guardatemi dai topi or 

che son unto." Santenis impazzì dalla gioia 
di aver trovato un epiteto da lungo tempo 
invano cercato. Foscolo confessa: "che 
mentre era attivissimo, in certe cose, era 

davvero in certe altre, meno che uomo, 
che donna, meno che bambino". D' Alem-
bert, Menage, insensibili ai dolori d'una 
crudele operazione, piansero sotto la lieve 
puntura della critica. Lucio de Lanceval si 
lasciò amputar le gambe, ridendo, e non 
poté sopportare gli appunti critici di Geof-
froy. Linneo, a 60 anni, paralitico e stupido 
per apoplessia, si ridestava dal sonno 
quando lo si portava vicino al prediletto 
erbario. Lagny giaceva comatoso, insensi-
bile ai più forti revellenti, quando uno s'av-
visò di chiedergli il quadrato di dodici, e 

subito rispose cento-
quarantaquattro. Se-
bouyah, grammatico 
arabo, morì di dolore 
perché il califfo Aron-
El-Rascid gli si dimo-
strò di opinione con-
traria in un cotal pun-
to grammaticale. Que-
sto esaurimento e 
questo concentramen-
to eccessivo della sen-
sibilità è certo la causa 
di quegli atti bizzarri 
che i grandi ingegni 
hanno comuni coi 
matti. Cosi si narra di 
Newton, che un gior-
no caricasse la pipa col 
dito d'una sua nipote, 
e si narra di Tucherel 
che una volta si fosse 
dimenticato perfino 
del proprio nome. 
Beethoven e Newton 
messisi a comporre 
musica l'uno, a risolve-
re un problema l'altro, 
dimenticarono cosi 

completamente di aver fame da sgridare i 
servitori perché loro andassero apprestan-
do del cibo, mentre loro pareva di avere 
già pranzato. Il Gioia, nella foga del com-
porre, scrisse un capitolo sul tavolato dello 

scrittoio invece che sulla carta.  

Similmente si può spiegare perché i grandi 
ingegni, alle volte, non adottino idee, cui 

l'intelligenza più volgare sarebbe capace a 
comprendere. Gli è che, nell'esaltamento 
della meditazione, la mente rifugge dai più 
semplici e facili movimenti, cui trova ina-

datti alla sua robusta energìa. 
Così Monge risolve i punti più 
difficili d'un calcolo differenziale 
e resta imbarazzato alla ricerca 
d'una radice algebrica di secon-
do grado, ricerca di cui sarebbe 
capace un qualunque discepolo. 
Per questa esagerata e concen-
trata sensibilità così difficile ci 
riesce il persuadere o dissuadere 
tanto i pazzi come i grandi uo-
mini. Gli è che le radici dell'erro-
re, come quelle del vero, pianta-
ronsi in essi più profondamente 
e più numerose che non negli 
altri uomini, pei quali l'opinione 
è come una veste, un affare di 

moda o di circostanza. 

Da ciò s'apprende, da un lato, la poca utili-
tà della cura morale, dall'altro il diritto di 
non credere mai, ciecamente,--nemmeno 

ai grandi uomini. 

Differenza tra pazzia e genio                         

propriamente detto. 

Se non che; è egli giusto il precipitare dalla 
somma di questi fatti la conclusione essere 
sempre il genio una neurosi, una pazzia? 
Ecco dove comincia l'errore; vi hanno mo-
menti, è vero, comuni nella tempestosa, e 
passionata carriera degli uni e degli altri; 
comune è in essi l'esaltamento, intermit-
tente, della sensibilità, e il suo consecutivo 
esaurimento; vi hanno individui di genio, 
che sono o diventano pazzi; vi ebbero 
pazzi che diedero lampi di genio; ma il 
volere dedurne, che tutti i genî debbano 
essere pazzi, è uno storpiare, per troppa 
fretta, i giudizî, rifacendo l'errore dei sel-
vaggi, che adorano, come esseri inspirati 
da Dio, tutti gli alienati. Se uno, osservan-
do la corea ( di Huntington )dei ciechi del 
nostro Puccinotti, corea in cui si imita il 
moto di chi suona il violino, e collegandola 
colla frequenza di bravi violinisti fra i cie-
chi, concludesse, che tutta l'abilità nel violi-
nista consiste in una corea, non commet-
terebbe bizzarrissimo errore? Potrà benissi-
mo darsi che quella corea giovi molto al 
suonatore, e potrà darsi, che molti anche 
la contraggano ripetendo quei movimenti, 
ma non perciò dedurrassi, che coreico e 

violinista siano la stessa cosa. 

Se il genio è sempre un'alienazione, come 
spiegherete voi che Galileo, Kepler, Colom-
bo, Voltaire, Napoleone, Michelangelo, 
uomini che, oltre il genio, ebbero a sop-
portare grandi e troppo reali sventure, 
non dessero il più lieve segno d'alienazio-
ne? Che se noi vediamo parecchi matti far 
mostra di grande intelligenza - noi, poi, li 
vediamo, anche più spesso, incapaci di 
seria applicazione e di stabilità di carattere, 
d'attenzione, di memoria, che sono le doti 
essenziali onde si feconda l'ingegno. Essi 

(Continua a pagina 32) 

Nulla somiglia più ad un matto, sotto l'accesso, quanto un uomo di genio,                                           
che mediti e plasmi i suoi concetti [ Cesare Lombroso ] 

http://www.uildm.org/opuscoli/altre/corea.htm
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Castello UTVEGGIO 
Erano le tre di notte ai primi di marzo di 
quest'anno, a Palermo. Mi sono svegliato 
di soprassalto, mi sono alzato e sono anda-
to a guardare, dal balconde al nono piano 
della casa dove dormivo, il monte che so-

vrasta Palermo.  

Non c'era la luna, non c'erano le stelle, il 
cielo era nero, ma sulla cima del monte si 

stagliava un castello ( Castello Utveggio ). 

Emanava un lieve chiarore, come se fosse 
fosforescente, dotato di una luce propria, 
forse perché lo ho guardato a lungo tante 
volte illuminato dal sole, e quell'immagine 

si è ormai stampata nella mia memoria. 

Ogni volta che vado in Via D'Amelio vado 
vicino all'olivo che mia madre ha fatto 
piantare nel punto in cui era stata piazzata 
la macchina piena di esplosivo, nel punto 
dove sono stati massacrati Paolo e i suoi 
ragazzi, alzo gli occhi, lo vedo e sto a lun-

go a guardarlo. 

Chissà se Paolo prima di alzare il braccio 
per suonare il campanello del citofono 
della casa di nostra madre ha alzato gli 
occhi e lo ha visto per l'ultima volta, chissà 
se anche i suoi ragazzi prima di essere fatti 

a pezzi lo hanno guardato. 

Di certo qualcuno da una finestra di quel 
castello li stava osservando e aspettava il 
momento migliore per azionare il detona-

tore. 

Di certo Gioacchino Genchi arrivando in 
Via D'Amelio due ore sopo la strage ha 
distolto gli occhi dal tronco di Paolo in 
mezzo alle macerie del numero 19 di Via 
D'Amelio, ha distolto gli occhi dai pezzi di 
Emanuela Loi che ancora si staccavano 
dall'intonaco del palazzo dove abitava la 

mamma di Paolo e ha visto quel castello. 

Quel castello, l'unico punto, come subito 
capì, da dove poteva essere stato azionato 
il comando che aveva causato quella stra-

ge.  

E allora prese l'auto, fece quei pochi chilo-
metri in salita che separano Via D'Amelio 
da quello sperone del Monte Pellegrino, 
andò davanti al cancello di quel castello e 
suonò un altro campanello, lo suonò a 
lungo ma nessuno gli aprì nonostante la 

dentro ci fossero tante persone come poté 
stabilire qualche tempo dopo elaborando, 
come solo lui è in grado di fare, i tabulati 
telefonici dove sono riportati le posizioni e 
le chiamate dei telefoni cellulari e dei tele-

foni fissi. 

Incrociando quelle telefonate si riescono a 
stabilire delle verità che nemmeno le inter-

cettazioni sono in grado di fare. 

Si riesce a sapere che da un certo numero 
di ville situate sulla strada tra Villagrazia di 
Carini e Palermo una serie di telefonate 
partì per segnalare che Paolo stava arri-

vando al suo appuntamento con la morte. 

Si riesce a stabilire che nei 140 
secondi intorno alle ore sedici 
cinquantotto minuti e venti 
secondi dell'esplosione che 
causò la strage, delle telefonate 
partirono e arrivarono da una 
barca ormeggiata nel golfo di 
Palermo per segnalare che 
Paolo era arrivato al suo ultimo 
appuntamento e che l'esplosio-
ne era stata perfettamente 

sincronizzata con il suo arrivo. 

Su quella barca c'era Bruno 
Contrada ed altri componenti 
dei servizi segreti civili, dentro 

quel castello, insieme a persone che Gen-
chi, con le sue tecniche è in grado di indi-
viduare e avrebbe già individuato se non 
lo avessero subito fermato, c'era Musco, 
una lugubre figura appartenente e anima-
tore di logge massoniche deviate che do-
vrebbe essere inquisito per tanti elementi 
che invece oggi si trovano solo come 
spunto nelle sentenze di archiviazione di 

processi che non hanno potuto svolgersi.  

Che forse non si svolgeranno mai, protetti 
come sono  da un segreto di Stato non 
dichiarato ma non per questo meno forte 
perché retto dai ricatti incrociati basati sul 

contenuto di una Agenda Rossa.. 

Perché invece di portare avanti quei pro-
cessi si emanano sentenze assurde e ver-
gognose come quella che ha mandato 
assolto il Cap. Arcangioli, l'uomo fotografa-
to e ripreso subito dopo l'esplosione in Via 
D'Amelio, con in mano la borsa di cuoio di 
Paolo che sicuramente conteneva l'agen-

da rossa.  

Perché invece si svolgere altri processi che 
vanno a toccare i fili scoperti delle consor-
terie di magistrati, uomini di governo, mas-
soni e servizi deviati, si massacrano altri 
giudici, non più con il tritolo, ma con me-
todi nuovi che non fanno rumore, non 
fanno indignare l'opinione pubblica, come 
le bombe che in Palestina amputano gli 
arti di civili palestinesi senza che venga 

versato del sangue.  

Massacri, vere e proprie esecuzioni davanti 
a plotoni di esecuzione composti da altri 

magistrati, 
come la 
decimazio-
ne della 
Procura di 
Salerno, che 
vengono 
presentate 
da una 
stampa 
ormai asser-
vita e pavi-
da di fronte 
al sistema di 
potere con 
un'ottica 
completa-
mente di-

storta e fuorviante. 

Perché il pericolo rappresentato da Genchi 
e dalle sue consulenze in un eventuale 
processo agli esecutori occulti di questa 
strage, anche se forse non si svolgerà mai, 
viene eliminato preventivamentre elimi-
nando la possibilità di un utilizzo delle sue 
raffinate tecniche di indagine in grado di 
inchiodare i responsabili materiali di quella 

strage. 

Almeno fino a quando, e non è impossibi-
le che accada, qualcuno non deciderà che 
sia necessaria la sua eliminazione anche 
fisica sfidando le reazioni che questa po-

trebbe provocare nell'opinione pubblica.  

Alla stessa maniera in cui fu sfidata questa 
reazione quando fu necessario eliminare 
in fretta Paolo per potere rimuovere del 
tutto l'unico ostacolo che si frapponeva al 
portare avanti una ignobile trattativa tra 
mafia e Stato, portata avanti, in prima per-
sona, dai più alti gradi del ROS. Quella 
trattativa della quale oggi, punto per pun-
to e in mezzo all'indifferenza e all'assuefa-
zione dell'opinione pubblica, vengono 
realizzati quei punti contenuti nel 'papello' 
( della mafia, ndr ) e che sanciscono la 

definitiva sconfitta dello Stato di diritto. 

Vogliamo anche noi dichiararci sconfitti, 
vogliamo anche noi chinare il capo e di-
chiararci servi, vogliamo anche noi rinun-

ciare alla nostra libertà? 

Il 19 luglio non è lontano. Prepariamoci.  

Quest'anno da quella via in cui tutto è 
cominciato alle 5 del pomeriggio di 17 
anni fa, dovrà nascere e non dovrà più 

fermarsi la nostra RESISTENZA.  

Non dovrà più fermarsi fino a quando non 
sarà fatta Giustizia, fino a quando quei 
criminali che, anche dentro le istituzioni, 
stanno oggi godendo i frutti di quella stra-

ge non saranno spazzati via per sempre. 

                    Salvatore Borsellino 

Nel tempo dell'inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario 

 [ George Orwell ] 

http://www.repubblica.it/2008/02/sezioni/cronaca/mafia-3/stragi-indagini/stragi-indagini.html
http://www.19luglio1992.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:castello-utveggio&catid=2:editoriali&Itemid=4
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Scusate, ma io non darò ne-

anche un centesimo di euro a 

favore di chi raccoglie fondi 

per le popolazioni terremota-

te in Abruzzo. So che la mia 

suona come una bestemmia. E che di solito 

si sbandiera il contrario, senza il pudore che 

la carità richiede. Ma io ho deciso. Non tele-

fonerò a nessun numero che mi sottrarrà 

due euro dal mio conto telefonico, non man-

derò nessun sms al costo di un euro. Non 

partiranno bonifici, né versamenti alle poste. 

Non ho posti letto da offrire, case al mare da 

destinare a famigliole bisognose, né vecchi 

vestiti, peraltro ormai passati di moda. Ho 

resistito agli appelli dei vip, ai minuti di silen-

zio dei calciatori, alle testimonianze dei politi-

ci, al pianto in diretta del premier. Non mi 

hanno impressionato i palinsesti stravolti, le 

dirette no - stop, le scritte in sovrimpressione 

durante gli show della sera. Non do un euro. 

E credo che questo sia il più grande gesto di 

civiltà, che in questo momento, da italiano, 

io possa fare.                 Non do un euro per-

ché è la beneficienza che rovina questo Pae-

se, lo stereotipo dell'italiano generoso, del 

popolo pasticcione che ne combina di cotte 

e di crude, e poi però sa farsi perdonare tut-

to con questi slanci nei momenti delle trage-

die. Ecco, io sono stanco di questa Italia. Non 

voglio che si perdoni più nulla. La generosi-

tà, purtroppo, la beneficienza, fa da pretesto. 

Siamo ancora lì, fermi sull'orlo del pozzo di 

Alfredino, a vedere come va a finire, strin-

gendoci l'uno con l'altro. Soffriamo (e offria-

mo) una compassione autentica. Ma non ci 

siamo mossi di un centimetro.Eppure penso 

che le tragedie, tutte, possono essere preve-

nute. I pozzi coperti. Le responsabilità accer-

tate. I danni riparati in poco tempo. Non do 

una lira, perché pago già le tasse. E sono 

tante. E in queste tasse ci sono già dentro i 

soldi per la ricostruzione, per gli aiuti, per la 

protezione civile. Che vengono sempre spesi 

per fare altro. E quindi ogni volta la Protezio-

ne Civile chiede soldi agli italiani. E io dico 

no. Si rivolgano invece ai tanti eccellenti eva-

sori che attraversano l'economia del nostro 

Paese.                            E nelle mie tasse c'è 

previsto anche il pagamento di tribunali che 

dovrebbero accertare chi specula sulla sicu-

rezza degli edifici, e dovrebbero farlo prima 

che succedano le catastrofi. Con le mie tasse 

pago anche una classe politica, tutta, ad 

ogni livello, che non riesce a fare nulla, ma 

proprio nulla, che non sia passerella. C'è an-

dato pure il presidente della Regione Sicilia-

na, Lombardo, a visitare i posti terremotati. 

In un viaggio pagato - come tutti gli altri - da 

noi contribuenti. Ma a fare cosa? Ce n'era 

proprio bisogno? Avrei potuto anche uscirlo, 

un euro, forse due. Poi Berlusconi ha parlato 

di "new town" e io ho pensato a Milano 2 , al 

lago dei cigni, e al neologismo: "new town". 

Dove l'ha preso? Dove l'ha letto? Da quanto 

tempo l'aveva in mente?Il tempo del dolore 

non può essere scandito dal silenzio, ma 

tutto deve essere masticato, riprodotto, ad 

uso e consumo degli spettatori. Ecco come 

nasce "new town". E' un brand. Come la 

gomma del ponte.                                                                        

Avrei potuto scucirlo qualche centesimo. 

Poi ho visto addirittura Schifani, nei posti del 

terremoto. Il Presidente del Senato dice che 

"in questo momento serve l'unità di tutta la 
politica". Evviva. Ma io non sto con voi, per-

ché io non sono come voi, io lavoro, non 

campo di politica, alle spalle della comunità. 

E poi mentre voi, voi tutti, avete responsabi-

lità su quello che è successo, perché gover-

nate con diverse forme - da generazioni - gli 

italiani e il suolo che calpestano, io non ho 

colpa di nulla. Anzi, io sono per la giustizia. 

Voi siete per una solidarietà che copra le 

amnesie di una giustizia che non c'è.           

Io non lo do, l'euro. Perché mi sono ricorda-

to che mia madre, che ha servito lo Stato 40 

anni, prende di pensione in un anno quasi 

quanto Schifani guadagna in un mese. E 

allora perché io devo uscire questo euro? 

Per compensare cosa? A proposito. Quando 

ci fu il Belice i miei lo sentirono eccome quel 

terremoto. E diedero un po' dei loro rispar-

mi alle popolazioni terremotate. Poi ci fu 

l'Irpinia. E anche lì i miei fecero il bravo e 

simbolico versamento su conto corrente 

postale. Per la ricostruzione. E sappiamo 

tutti come è andata. Dopo l'Irpinia ci fu 

l'Umbria, e San Giuliano, e di fronte lo stra-

zio della scuola caduta sui bambini non 

puoi restare indifferente. Ma ora basta. A 

che servono gli aiuti se poi si continua a fare 

sempre come prima?                                            

Hanno scoperto, dei bravi giornalisti (ecco 

come spendere bene un euro: comprando 

un giornale scritto da bravi giornalisti) che 

una delle scuole crollate a L'Aquila in realtà 

era un albergo, che un tratto di penna di un 

funzionario compiacente aveva trasformato 

in edificio scolastico, nonostante non ci fos-

sero assolutamente i minimi requisiti di sicu-

rezza per farlo. Ecco, nella nostra città, Mar-

sala, c'è una scuola, la più popolosa, l'Istituto 

Tecnico Commerciale, che da 30 anni sta in 

un edificio che è un albergo trasformato in 

scuola. Nessun criterio di sicurezza rispetta-

to, un edificio di cartapesta, 600 alunni. La 

Provincia ha speso quasi 7 milioni di euro 

d'affitto fino ad ora, per quella scuola, dove 

- per dirne una - nella palestra lo scorso Ot-

tobre è caduto con lo scirocco (lo scirocco!! 

Non il terremoto! Lo scirocco! C'è una scala 

Mercalli per lo scirocco? O ce la dobbiamo 

inventare?) il controsoffitto in amianto.  

Ecco, in quei milioni di euro c'è, annegato, 

con gli altri, anche l'euro della mia vergo-

gna per una classe politica che non sa deci-

dere nulla, se non come arricchirsi senza 

ritegno e fare arricchire per tornaconto. 

Stavo per digitarlo, l'sms della coscienza a 

posto, poi al Tg1 hanno sottolineato gli 

eccezionali ascolti del giorno prima durante 

la diretta sul terremoto. E siccome quel ser-

vizio pubblico lo pago io, con il canone, ho 

capito che già era qualcosa se non chiede-

vo il rimborso del canone per quella bestiali-

tà che avevano detto. Io non do una lira per 

i paesi terremotati. E non ne voglio se qual-

cosa succede a me. Voglio solo uno Stato 

efficiente, dove non comandino i furbi. E 

siccome so già che così non sarà, penso 

anche che il terremoto è il gratta e vinci di 

chi fa politica. Ora tutti hanno l'alibi per non 

parlare d'altro, ora nessuno potrà criticare il 

governo o la maggioranza (tutta, anche 

quella che sta all'opposizione) perché c'è il 

terremoto. Come l'11 Settembre, il terremo-

to e l'Abruzzo saranno il paravento per giu-

stificare tutto. Ci sono migliaia di sprechi di 

risorse in questo paese, ogni giorno. Se solo 

volesse davvero, lo Stato saprebbe come 

risparmiare per aiutare gli sfollati: congelan-

do gli stipendi dei politici per un anno, o 

quelli dei super manager, accorpando le 

prossime elezioni europee al referendum. 

Sono le prime cose che mi vengono in men-

te. E ogni nuova cosa che penso mi monta 

sempre più rabbia.                                                

Io non do una lira. E do il più grande aiuto 

possibile. La mia rabbia, il mio sdegno. Per-

ché rivendico in questi giorni difficili il mio 

diritto di italiano di avere una casa sicura. E 

mi nasce una rabbia dentro che diventa 

pianto, quando sento dire "in Giappone 
non sarebbe successo", come se i giappone-

si avessero scoperto una cosa nuova, come 

se il know - how del Sol Levante fosse solo 

un' esclusiva loro. Ogni studente di inge-

gneria fresco di laurea sa come si fanno le 

costruzioni. Glielo fanno dimenticare all'atto 

pratico. E io piango di rabbia perché a mori-

re sono sempre i poveracci, e nel frastuono 

della televisione non c'è neanche un poeta 

grande come Pasolini a dirci come stanno le 

cose, a raccogliere il dolore degli ultimi. Li 

hanno uccisi tutti, i poeti, in questo paese, o 

li hanno fatti morire di noia. Ma io, qui, og-

gi, mi sento italiano, povero tra i poveri, e 

rivendico il diritto di dire quello che penso. 

Come la natura quando muove la terra, 

d'altronde. 

        Giacomo di Girolamo - 16 aprile 2009  

Scusate ma io non daro’ neanche un centesimo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Rampi
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Rampi
http://www.liberacittadinanza.it/articoli/scusate-ma-io-non-daro-neanche-un-centesimo


 

SGOMORRA 

Troppa sabbia nel cemento armato (si fa 

per dire). Stupore generale: chi l’avrebbe 

mai detto? In Abruzzo, poi, regione dotata 

di una classe politica così irreprensibile da 

aver avuto l’intera giunta arrestata nel ’93 

(tutti assolti grazie all’abolizione del reato, 

tranne il presidente Salini, condannato per 

falso e dunque promosso deputato da FI e 

poi passato all’Udeur) e un altro governa-

tore, Del Turco, arrestato l’anno scorso. 

Ora i pm paventano infiltrazioni della ca-

PIANO CASA 

La natura è stata più 
svelta del governo e 
ha presentato il suo 
piano casa. È una 
fortuna che gli edifici 
crollati non fossero 
stati ancora ingran-
diti del 20-30 per 
cento, secondo i 
dettami del Cavaliere 

e dei suoi corifei, altrimenti il bilancio dei 
morti sarebbe più cospicuo. E non osiamo 
immaginare il bilancio dei danni se, nel 
paese più sismico d’Europa, fossero già in 
piedi le cinque centrali nucleari e il Ponte di 
Messina (una delle zone più martoriate da 
terremoti) minacciati dal governo. Per capi-
re in che mani siamo, ecco un comunicato 
della Protezione civile (1° aprile 2009): 
«Ieri si è riunita all’Aquila, nella sede della 
Regione Abruzzo, la Commissione Naziona-
le per la Previsione e la Prevenzione dei 
Grandi Rischi… per fornire ai cittadini tutte 
le informazioni disponibili alla comunità 
scientifica sull’attività sismica delle ultime 
settimane in Abruzzo: attività che viene 
costantemente monitorata, pur non essen-
doci nessun allarme in corso». Il vicecapo 
della Protezione civile, Bernardo De Bernar-
dinis, filosofeggiava: «Bisogna saper convi-
vere con le caratteristiche dei territori». La 
«comunità scientifica» confermava «che 

non c’è pericolo perché il continuo scarico 
di energia riduce la possibilità di eventi 
particolarmente intensi». Quanto all’allarme 
di Giampaolo Giuliani, tecnico dei laboratori 
del Gran Sasso, su un imminente 
«terremoto disastroso», Guido Bertolaso si 
scagliava contro «quegli imbecilli che si 
divertono a diffondere notizie false», chie-
deva una punizione esemplare e denuncia-
va Giuliani per «procurato allarme». Ecco, 
siamo in buone mani. 
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POT-POURRI, L’angolo del... TRavaglio 

Perche’ e’ bene non fare di tutta un’erba un fascio 

N U M E R O  Z E R O Q U A T T R O  

Ma non vedo più nessuno che si incazza, tra gli assuefatti della nuova razza [ Giorgio Gaber  ]  

DOMENICA IN ( GINOCCHIO ) 

Cronache di ordinario regimetto. Domenica 

In, sette giorni fa: Lorena Bianchetti, pia 

conduttrice di ascendenze vaticane, ospita 

il mago Silvan che armeggia con bacchetta 

e foulard per farle sparire l’anello dal dito. Il 

prestigiatore, con grave sprezzo del peri-

colo e del contraddittorio, azzarda una 

battuta: «La bacchetta magica la impreste-

remo a Berlusconi» (che aveva confidato 

dall’Aquila di non averne una). Alla parola 

«Berlusconi» cala in studio un gelo polare. 

La Bianchetti vede passare dinanzi a sé 

tutto il film della sua vita (una serie di foto-

grammi vuoti): il cerone si fa bianco-

cadavere e poi verde-bile, la mandibola si 

contrae in un’orrenda paresi, l’occhio sbar-

rato cerca un aiuto che non arriva. Ma-

schera di terrore. Le telecamere non docu-

mentano quel che avviene in studio: un 

agitarsi convulso di assistenti, autori e fun-

zionari che mimano il cappio al collo, o la 

raffica di mitragliatrice, o la V di Vauro, poi 

congiungono le mani in preghiera. Intanto 

l’anello sparisce e l’ingenuo Silvan sorride 

in attesa dell’applauso. Niente. Pochi istan-

ti di vuoto, poi la poveretta ritrova la favella 

e, con un fil di voce, esala: «La tua battuta 

era assolutamente personale. Colgo 

l’occasione per ringraziare le istituzioni 

morra nella ricostruzione e il neogoverna-

tore Chiodi s’indigna. Camorra in Abruzzo, 

ma quando mai? Bastava leggere un libro 

semiclandestino scritto da un ragazzo casa-

lese, uscito tre anni fa. A pagina 236, nel 

capitolo «Cemento armato», il giovane 

scrittore scandisce il ritornello post-

pasoliniano «Io lo so e ho le prove», poi 

butta lì: «Tutto nasce dal cemento, non 

esiste impero economico nel mezzogiorno 

che non veda il passaggio nelle costruzioni: 

appalti, cave, cemento, inerti, mattoni, 

impalcature, operai… So come è stata co-

struita mezza Italia. E più di mezza. Cono-

sco le mani, le dita, i progetti. La sabbia 

che ha tirato su palazzi e grattacieli. Quar-

tieri, parchi e ville. A Castelvolturno nessu-

no dimentica le file dei camion che depre-

davano il Volturno della sua sabbia… attra-

versavano le terre costeggiate da contadini 

che mai avevano visto questi mammut di 

ferro e gomma… Ora quella sabbia è nelle 

pareti dei condomini abruzzesi…». Quel 

giovane scrittore si chiama Roberto Savia-

no. E il suo romanzo «Gomorra». Lo cele-

brano tutti. Purché, beninteso, nessuno lo 

legga. 

molto presenti sul campo con grande 

impegno concreto e tutti i volontari e le 

persone che stanno dimostrando 

grande unità. Perdonami, Silvan, è 

un’osservazione che personalmente 

volevo fare». Stacco pubblicitario: la 

portano via. Se la caverà con una 

settimana di sospensione, al massimo 

con un deferimento al Comitato Etico. 

Il compagno Silvan invece ha chiuso.  

LA TERZA CHE HAI DETTO 

 

Capita di rado che le classi 

subalterne riescano a im-

porre una legge a propria 

tutela. Di solito le leggi le 

ispirano e le votano le classi dirigenti. 

Su misura per se stesse. Poi però, 

nello Stato liberale di diritto, le osser-

vano. Perché sono le «loro leggi». E, 

se qualcuno le infrange, lo puniscono 

severamente. Nel regimetto italiota, le 

classi dirigenti non rispettano nemme-

no le loro leggi. E, quando vengono 

sorprese a infrangerle, le cambiano. Il 

governo Al Tappone-3, in un anno, è 

riuscito a rinviare sine die la class 

action. A tentare una legge salva-

bancarottieri. A proporre un condono 

preventivo («piano casa») per i futuri 

abusivisti edilizi. A depenalizzare la 

colpa medica. Intanto il premier va in 

Abruzzo e assolve preventivamente i 

costruttori che usano sabbia e merda 

al posto del calcestruzzo perché «un 

costruttore che in zona sismica rispar-

mi su ferro e cemento è inimmaginabi-

le, dovrebbe essere un pazzo e un 

delinquente», dunque inutile fare in-

chieste sulle case crollate perché 

«penso che possano stabilire che non 

ci sono responsabilità» e comunque 

«ritardano la ricostruzione». Poi, con 

la scusa del terremoto, medita un altro 

scudo fiscale per sanare evasioni fi-

scali e capitali sporchi all’estero. E, già 

che c’è, infila un codicillo che salva gli 

imprenditori che ammazzano i lavora-

tori in fabbrica e in cantiere. Il perché 

lo spiega, sempre dall’Aquila, con di-

sarmante franchezza: «Mio padre mi 

diceva sempre che, se vuoi fare del 

male, hai tre scelte: puoi fare il denti-

sta, il pm o il delinquente». Lui infatti 

ha scelto di non fare né il dentista né il 

pm. 

 

http://www.unita.it/rubriche/Travaglio/2009/04/16
http://www.unita.it/rubriche/Travaglio/2009/04/7
http://www.unita.it/rubriche/Travaglio/2009/04/19
http://www.unita.it/rubriche/Travaglio/2009/04/22


 

IL COMMENTO DI                  

STEFANO RODOTA’ 

Credo che questo messaggio, che  ha la 

forza non solo della parola ma anche dell’ 

immagine, di Paolo Ravasin , debba essere 

meditato da tutti com’è giusto che sia. 

Quando l’astratta volontà di dominare la 

vita delle persone incontra la vita reale, 

come accade in questo caso, tutti dovreb-

bero essere particolarmente sobri nelle 

espressioni e nella riflessione.  

Qui davanti a noi non abbiamo, come 

tante volte si è detto, una persona che 

vuole abbandonare la vita; c’è una perso-

na che fa dichiarazioni di particolare signi-

ficato e forza.  

Lui è stato a suo modo un riformatore. 

Quando dice: “ Io dovevo spiegare al per-
sonale, ogni volta che la macchina si stac-
cava, come fare a riattivarla… sono riuscito 
a far si che le persone acquisissero le co-
noscenze per fare tutto questo… “ ci dice 

allora che la tutela della vita è fatta anche 

di buona formazione del personale, di 

investimenti, di servizi messi a disposizione 

di ciascuno, non solo di proclamazioni 

astratte e aggressive.  

Quando manifesta la voglia di avere un 

comunicatore simbolico ci ricorda quanto 

sia importante il rapporto con gli altri e 

che quindi non deve esserci alcuna forma 

di abbandono. Quando poi dice che c’è 

un limite al di là del quale non vuo-

le trascinare la sua esistenza, ci dice 

anche quanto egli abbia il senso 

profondo della vita vissuta dignito-

samente. Non c’è forse critica più 

forte a questa legge ideologica, 

incostituzionale e anche tecnica-

mente sgangherata.  

Mi auguro che questo documento 

entri nella riflessione dei parlamen-

tari con la stessa forza, anzi, con 

forza maggiore, rispetto agli argo-

menti che portano i tecnici o alla 

pretesa di dire che la vita appartie-

ne alla comunità e che quindi cia-

scuno di noi non può disporne 

quando egli ritiene che essa non 

sia più dignitosa.  

Ecco, qui sono tracciati i limiti molto netti 

tra la decisione individuale e i doveri della 

comunità. La comunità deve accompa-

gnare le persone [ malate ], mettendole 

nella condizione di essere curate bene, di 

avere gli strumenti per restare in comuni-

cazione con il mondo ma non può preten-

dere di appropriarsi del loro corpo e della 

loro vita. 

                           Stefano Rodotà 

ed in particolare la mia decisione di non 
sottopormi ad alimentazione e nutrizio-
ne artificiali quando non sarò più in gra-
do di nutrirmi e bere naturalmente. 

Queste non sarebbero più rifiutabili sta-
bilendo, per di più, che circa le altre indi-
cazioni, esse non saranno vincolanti per 
il medico ma una sorta di "consiglio".   

Io non sono, Signori Presidenti, né un 
medico né un giurista ma credo sia suffi-
ciente essere una persona che si tiene 
informata per capire che se è vero che 
l'articolo 32 della Costituzione impedisce 
di sottoporre un individuo ad un tratta-
mento sanitario contro la sua volontà e 
se è vero che, come sancito dall'Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, l'ali-
mentazione e l'idratazione artificiali so-
no dei trattamenti sanitari a tutti gli ef-
fetti, allora è anche 
vero che questa leg-
ge - che non consen-
te a me, che sono 
pienamente capace 
di intendere e volere, 
di rifiutare tali tratta-
menti - è manifesta-
mente anticostituzio-
nale.     

Mi viene sottratta 
l'unica libertà che mi 
è rimasta: quella di 
poter decidere sulla 
mia morte. Ognuno 
di noi alla fine dei 
suoi giorni è solo di 
fronte alla morte, ma lo Stato e la Chiesa 
hanno preteso di sostituirsi a Dio.                                                                             
Nel ringraziarVi anticipatamente per 
l'attenzione chiudo citando ancora una 
volta Welby: "Io credo che si possa, per 
ragioni di fede o di potere, giocare con 
le parole ma non credo che per le stesse 
ragioni si possa giocare con la vita al-
trui". 

                          Paolo Ravasin  
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LA VITA DEGNA E L’ARBITRIO DELLA LEGGE  

N U M E R O  Z E R O Q U A T T R O  

 Se la tv di Stato ha imparato gli italiani a parlare,                                                                

le tv di Berlusconi hanno imparato gli italiani a stare zitti [ Sabina Guzzanti ] 

Ecco il testo del videomessaggio di Paolo 
Ravasin, ex calciatore, malato di SLA inviato 
al Presidente della Repubblica Giorgio Na-
poletano, al Presidente del Senato Renato 
Schifani e al Presidente della Camera Gian-

franco Fini: 

Caro Presidente,                                                     
scrivo a Lei, e attraverso Lei mi rivolgo 
a quei cittadini che avranno la possibi-
lità di ascoltare queste mie parole, que-
sto mio grido, che non è di disperazio-
ne ma carico di speranza umana e civi-
le per questo nostro Paese.  

Nella struttura in cui ero ricoverato 
precedentemente la macchina che mi 
consentiva di respirare si staccò per 18 
volte in due anni e io dovevo, in apne-
a, spiegare al personale - che cambia-
va continuamente - come fare per riat-
tivarla.  

Non avevo neanche un aiuto psicolo-
gico.                                      

Tutto questo, però, non mi ha tolto la 
voglia di lottare per vivere e così ho 
ottenuto dapprima che queste lacune 
fossero, almeno in parte, colmate e in 
seguito il trasferimento in una struttu-
ra più adatta ad accogliermi. 

Tuttora sto cercando di ottenere un 
comunicatore simbolico che mi con-
senta (usando gli occhi perché non 
riesco più a muovere nemmeno un 
dito) di parlare anche nei giorni e nei 
momenti in cui non ho voce, anche - 
mediante internet - con le persone che 
non sono fisicamente nella mia stanza. 

Tuttavia, Signori Presidenti, non è faci-
le convivere ogni giorno con dolori 
continui e crescenti e con la febbre 
che va e viene periodicamente, con i 
continui trattamenti antibiotici.  Perciò 
un anno fa ho sentito la necessità di 
redigere il mio testamento biologico, 
che poi ho voluto fosse ripreso anche 
con un video affinché la mia volontà 
fosse conosciuta e considerata insupe-
rabile: ho stabilito la soglia in cui non 
ritengo più la mia vita debba essere 
portata avanti a tutti i costi e ho chie-
sto che si avesse rispetto della mia de-
cisione.                                    

Con grande tristezza ho appreso la 
notizia dell'approvazione al Senato 
della legge, formalmente sul testamen-
to biologico, ma sostanzialmente con-
tro il testamento biologico, che rende 
carta straccia le mie direttive anticipate 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Rodot�
http://temi.repubblica.it/micromega-online/paolo-ravasin-malato-di-sla-dico-no-allalimentazione-forzata-video
http://temi.repubblica.it/micromega-online/paolo-ravasin-malato-di-sla-dico-no-allalimentazione-forzata-video


 

Quando ero ragazzino scrissi un racconto 
metafisico e surrealista e lo inviai a Goffre-
do Fofi. Dopo qualche giorno mi arrivò un 
foglio di poche righe in una busta di carta 
riciclata: "Mi piace come scrivi, peccato che 
scrivi idiozie, ho visto da dove mi hai spedi-
to la lettera. Affacciati alla finestra e raccon-
tami cosa vedi, scendi giù, attraversa cosa 
vedi. Poi rispediscimi tutto, e ne riparliamo". 
Da allora affacciarsi e attraversare le cose 
mi sembrò l'unico modo per 
poter scrivere parole degne 
di essere lette.                                              
Nicolai Lilin non ha fatto 
altro che affacciarsi, fuori 
dalla casa in cui è nato, den-
tro la sua stessa vita e rac-
contare ciò che ha visto, 
sentito, il mondo in cui è 
stato educato. E lo ha fatto 
in un libro, Educazione Sibe-
riana. Un romanzo come se 
ne leggono pochi, che rac-
conta di un mondo scom-
parso, quello degli Urka 
siberiani, la comunità di 
criminali deportata da Stalin 
al confine con l'attuale Mol-
davia, in una terra di nessu-
no che è la Transnistria.    
Ho incontrato Lilin nella 
stanza anonima di un hotel milanese. Cor-
po minuto ma tonico, viso slavo, colori 
chiari, occhi luminosi. Parla un italiano pre-
ciso, impastato con una cadenza slava uni-
ta a un accento piemontese. Quando si 
infervora gli esce un "Dio bono" che lo ren-
de divertente. Lilin è un discendente degli 
Urka siberiani con un intercalare sabaudo e 
racconta proprio di gente come lui, gli ulti-
mi discendenti di questa stirpe guerriera, 
uomini che usano definirsi "criminali onesti" 
atavici nemici dei "criminali disonesti". 
"Volevo raccontare storie che rischiavano 
di perdersi, che conoscono in pochi, e ren-
derle storie di molti. Le storie della mia gen-
te, distrutta dal capitalismo di oggi, gente 
che aveva regole sacre, che viveva con dei 
valori". Per leggere questo libro bisogna 
prepararsi a dimenticare le categorie di 
bene e di male così come le percepiamo, 
lasciar perdere i sentimenti come li abbia-
mo costruiti dentro la nostra anima. Biso-
gna star lì: leggere e basta. Così dopo un 
po', intorno alle pagine di Educazione Sibe-
riana, inizierà a materializzarsi un intero 
mondo. Sembrerà lontanissimo, altro, ma 
bevuto tutto lascerà un gusto in cui si ritro-
vano in forma diversa molti sapori simili al 
nostro mondo e questo genererà un brivi-
do difficile da dimenticare. Non ci si aspetti 
un libro sulla mafia russa, né un trattato sul 
crimine, né alleanze tra clan, imperi econo-
mici, faide e sparatorie. È il contrario. È un 
romanzo che racconta di un popolo scom-
parso, di una tradizione guerriera che Nico-
lai conservava dentro di sé e che non riusci-
va più a tacere. Continuamente lui usa la 
parola "onesto", e continuamente ripete il 
termine "disonesto". Può apparire strano 

zione le sto-
rie più avvin-
centi di rapi-
ne e di sfide. 
Indirizzano le 
nuove gene-
razioni anche 
sul modo di 
trattare il 
denaro. I 
soldi fanno 
schifo ai siberiani, la considerano roba 
sporca. "Mio nonno in tutta la sua vita 
non ha mai portato soldi addosso, li 
tenevano in posti lontani dai luoghi 
della vita. I soldi sono sempre stati con-
siderati sporchi". E le figure di questi 
anziani nel libro sono davvero meravi-
gliosamente epiche. A tratti si avverte, e 
Nicolai conferma, che il libro è passato 
a vaglio dell'attento lavoro degli editor 
pur conservando, a volte, delle asperità, 
dei punti dove la lingua inciampa; ed è 
proprio lì che lo stile ibrido di un uomo 
che pensa in siberiano e scrive in italia-
no, lo stile personalissimo che gli scritto-
ri migranti elaborano, esce in tutta la 
sua pura ingenuità e bellezza. Lilin co-
struisce un mondo con la sua scrittura e 
questo fa di lui non un semplice testi-
mone ma uno scrittore vero e proprio.                                          
A volte viene da pensare, ascoltando 
Nicolai, che serbi una visione mitizzata 
degli Urka, parola che a chiunque ab-
bia letto i libri di Solgenicyn, Herling o 
Salamov sui gulag ricorda invece il peg-
gior incubo per i detenuti normali: stu-
pro, furto, percosse. Eppure il mondo 
che Lilin racconta sembra essere un 
altro, sembra partire da premesse diffe-
renti offrendo la possibilità di osservare 
quel mondo da una prospettiva inedita. 
Essere un Urka, racconta Lilin, era un 
marchio che ti portavi dietro ovunque: 

"Quando ero piccolo e uscii dalla Mol-
davia con mia madre, alla dogana un 
ufficiale vide che ero nato in Transni-
stria e, seppure fossi un bambino, mi 
fissò negli occhi e disse, 'Delinquente!!!'. 
Bastava venire da lì". Eppure c'è nel 
codice degli Urka siberiani l'assoluta 
necessità di dire sempre la verità. La 
menzogna è punita. "Devi essere vero, 
sempre e comunque devi essere vero. 
Mi hanno insegnato a dire la verità 
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che parlando di una comunità criminale si 
parli di onestà; noi abbiamo imparato a 
dimenticare che un codice etico condiviso 
possa esistere anche al di fuori della socie-
tà civile. Tra gli Urka non si stupra, non si 
fanno estorsioni, non si fa usura. Si può 
rapinare e uccidere, ma solo in presenza 
di un valido motivo. Si può truffare, ma 
solo lo stato e i ricchi. E ci sono anche 
regole pratiche da osservare: le armi per la 

caccia, per esempio, non 
devono essere messe 
accanto alle armi che 
servono per uccidere 
esseri umani. E quando 
un'arma tocca l'altra per 
purificarla bisogna avvol-
gerla in un panno con 
liquido amniotico, il liqui-
do della vita. Seppellire il 
tutto e dopo un po' arriva 
la purificazione. È assolu-
tamente vietato agli uo-
mini parlare con le forze 
dell'ordine. In Educazio-
ne Siberiana ci sono pagi-
ne di arresti e retate in 
cui la polizia non riesce a 
rivolgere la parola a nes-
sun siberiano. Ogni Urka 
ha sempre al proprio 

fianco una donna che faccia da tramite. 
Lilin racconta che dalle sue parti si dice 
che chi non ha voglia di lavorare e non ha 
il coraggio di delinquere fa il poliziotto. 
Nelle comunità criminali degli Urka, diver-
samente da quanto accade in Italia, esisto-
no regole talmente forti da fermare il busi-
ness, vincolare il potere.                    Sono 
regole che seppur calate in un contesto 
discutibile hanno profonde radici morali. 
In Italia, fino a qualche decennio fa, per le 
mafie regole come non uccidere bambini, 
non trattare e vendere droga, non assu-
merne, ora sistematica-
mente disattese, nasceva-
no dalla necessità di cer-
care quel consenso nella 
popolazione che adesso 
appare dovuto, che ora 
sono il timore e la forza 
ad assicurare. "Non è il 
crimine la nostra forza - 
diceva il nonno a Nicolai - 
ma il consenso ed il bene 
che la gente ci vuole". 
Lilin precisa: "Sono regole 
di giustizia non scritte, 
come la divisione equa 
dei beni, l'aiuto reciproco e la difesa dei 
più deboli". E continua con una nota au-
toironica che aggiunge credibilità al suo 
racconto: "Se nasci in quella realtà non 
puoi certo divenire Ghandi ma almeno vivi 
un una società che ha regole e diritti, non 
solo soprusi dove vince il più corrotto e il 
più forte come tra i lupi".         E gli anziani 
nel romanzo hanno un ruolo centrale. 
Non sono solo i depositari delle tradizioni, 
ma tramandano di generazione in genera-

    P H A S E  I V   

I Guerrieri UrKA e l’EDUCAZIONE sIBERIANA  
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sempre. Spesso i poliziotti russi quando 
arrestavano degli Urka li riprendevano 
mentre li interrogavano. Quando diceva-
no sei un criminale loro dovevano rispon-
dere si, se rispondevano no era una con-
danna a morte tra tutti gli Urka. Un Urka 
non mente mai". Anche quando la verità 
significa una condanna alla galera. Nico-
lai Lilin si riconosce assolutamente nella 
tradizione degli Urka: "Sono un criminale 
onesto" dice, contrapponendo un mondo 
ormai tramontato, che cerca di far rivivere 
attraverso il suo racconto, alla Russia di 
oggi, completamente allo sbando. "Nelle 
mie zone tutti chiedono il pizzo, per qual-
siasi cosa bisogna pagare. È lecito aspet-
tarsi una richiesta di tangente per docu-
menti, viaggi, permessi, per tutto ciò che 
nel mondo occidentale, in un mondo che 
si dice civile, dovrebbe essere dovuto". 
Nicolai è grato all'Italia, o almeno alla 
parte d'Italia dove lui vive, e nel suo di-
scorso è possibile rintracciare anche 
quanto relativo sia il concetto di diritto. 
"Qui puoi avere un documento senza 
pagare tangenti, qui se vieni derubato 
puoi sporgere regolare denuncia, e sai 
che ci sarà qualcuno ad ascoltarti, a difen-
derti, a far valere i tuoi diritti di cittadino. 
In Russia e in Moldavia tutto è corruzione, 
politica, burocrazia, tanta prostituzione, 
racket, droga. Paesi marci. Mio nonno 
diceva spesso: credo che non esista né 
inferno né paradiso, semplicemente se ti 
comporti male rinasci in Russia".                                                  
Nessun urka siberiano vorrebbe essere 
chiamato mafioso. La mafia russa è una 
categoria generica, enorme, quasi inesi-
stente. Ci sono le famiglie di Mosca, quelle 
di San Pietroburgo, la mala cecena e quel-
la georgiana potentissima in Usa, poi ci 
sono le famiglie dell'Azerbaigian. I siberia-
ni non si riconoscono in nessuna di que-
ste organizzazioni, non sentono neanche 
di essere gang, clan o 
organizzazioni. Il loro 
codice di vita è la loro 
casa. "Una volta mio 
nonno mi ha raccontato 
che fu arrestato un pe-
dofilo, uno di quelli a 
cui piacevano molto le 
bambine piccole e an-
che i bambini. Gli Urka 
quando fu arrestato lo 
trattarono con rispetto. 
Andarono da lui, gli 
diedero una corda fatta con le lenzuola e 
gli dissero: 'Hai cinque ore per impiccarti, 
se non lo fai ognuno di noi prenderà un 
pezzo di te e lo strapperà"".                                        
Una delle parti più belle del libro è il rac-
conto dei tatuaggi. Il tatuaggio è un codi-
ce per raccontare il carattere di una per-
sona e il percorso della sua vita, il tatuag-
gio degli urka siberiani è un'eredità antica 
che viene da molto lontano. Il tatuaggio 
tradizionale siberiano è un codice segre-
to, nato in epoca pre-russa e pre-cristiana. 
I primi briganti nomadi della foresta, gli 
Efei, si tatuavano per potersi riconoscere, 
lungo le grandi strade della Siberia dove 
assaltavano i convogli provenienti dalla 

raccontarlo, ma Nicolai è molto scettico: 
"Il film di Cronenberg ("La promessa 
dell'assassino", ndr) è tutta una farsa. Il 
tatuaggio siberiano è morto con i siberia-
ni. È una menzogna, dal film sembra qua-
si che tutti gli affiliati russi si tatuino, ma 
non è così. Quei tatuaggi li hanno solo 

alcuni, come per esem-
pio Seme Nero". Seme 
Nero è un clan che si 
tatua ma è un gruppo 
che vive in carcere. 
Non possono avere 
rapporti sessuali, non 
possono avere fami-
glia, quando escono 
dalla galera fanno di 
tutto per rientrarci. 
Sono cosche di crimi-
nali spesso create dalla 
polizia per controllare 
le carceri, criminali 
comuni entrano in 
Seme Nero e divengo-
no come una casta 
che governa in cella su 
tutti. Ma queste storie 
che rimbalzano intor-
no al libro di Lilin sono 
satelliti rispetto al suo 
obiettivo, quello di 
raccontare la palestra, 
la tana delle tigri sibe-
riane in cui viene a 
formarsi un giovane 
Urka, stirpe estinta di 
antico guerriero.                                              

L'educazione siberiana è un'educazione 
antica quasi sciamanica, disciplinata. 
Chiedo a Nicolai della morte, che per 
tutto il libro è sempre vista come una 
compagna di vita, come qualcosa che sta 
lì pronta ad aspettarti né terribile né ami-
ca. C'è e basta. "Io ho ucciso, Roberto, ho 
ucciso un bel po' di persone. Ma non 
sento dolore, o meglio sento che ero 
costretto a farlo, ero un militare in Cece-
nia, e dovevo sparare. Ho ucciso e ho 
sentito la morte tante volte vicina a me. 
Ma anche su questo la mia gente mi ha 
insegnato a capire la morte, a conoscerla 
e a non sentirla come qualcosa di strano. 
Qui nessuno vuole morire. Io se voglio la 
vita so che devo volere anche la morte". 
Gli chiedo se ora vuol solo fare lo scritto-
re e vuole smettere di tatuare. "Mi sono 
un po' stancato. Continuare a raccontare 
storie con le parole mi piacerebbe di più 
che continuare a bucare pelle...".      Me 
ne vado con la certezza che il racconto e 
la memoria possono salvare un mondo e 
permettere di mappare una sorta di per-
corso che pericolosamente ci dice: il peg-
gio è ancora da venire e laddove si per-
dono le regole si perde tutto ma, come 
scrive Lilin, il motto degli Urka siberiani è 
ancora vivo: "C'è chi la vita la gode, chi la 
subisce, noi la combattiamo".  

               Roberto Saviano / La Repubblica 
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Cina e dall'India. I tatuaggi quindi erano 
un modo per non farsi assalire da 
"colleghi", e un modo muto per rendersi 
fratelli. Quando si diffuse il Cristianesimo, il 
tatuaggio criminale siberiano adottò i 
simboli della nuova religione: gli Efei si 
confondevano così con i pellegrini, che 
erano poveri e, non poten-
do acquistare croci, catene 
e immagini sacre, se le 
tatuavano. Con la forma-
zione dello stato russo, lo 
Zar decise di sbarazzarsi 
degli Efei; ma i più irriduci-
bili di loro, gli Urka, ostili a 
qualsiasi potere, si rifugia-
rono nella Taiga dove or-
ganizzarono una dura 
resistenza che fu spezzata 
soltanto dopo secoli, dai 
comunisti. Nel libro sono 
meravigliose le pagine 
dove Lilin racconta come il 
tatuatore sia una figura 
speciale, quasi un sacerdo-
te. Per i siberiani puoi di-
ventare tatuatore solo su 
autorizzazione di un anzia-
no maestro; Lilin scelse 
all'età di 12 anni di diveni-
re allievo del più esperto 
della sua città. Era bravo a 
disegnare, i suoi disegni 
venivano richiesti per farne 
tatuaggi, ma aveva biso-
gno di imparare l'antica 
arte del tatuaggio tradizio-
nale, eseguito a mano con le bacchette, 
non con la macchinetta elettrica. A 18 
anni, ultimato l'apprendistato, il suo mae-
stro lo nominò tatuatore. Un corpo siberia-
no tatuato è un libro misterioso, che pochi 
sanno leggere: i singoli simboli assumono 
un preciso significato solo se messi in rela-

zione tra loro, nel-
le rispettive posi-
zioni. "Si tratta di 
una grande tradi-
zione, - dice Nico-
lai - alla quale so-
no orgoglioso di 
appartenere". Per 
un siberiano il 
tatuaggio è un 
processo lungo 
che dura tutta una 
vita. Iniziano a 

tatuarsi all'età di dodici anni e soltanto 
dopo aver passato una vita, con tutto ciò 
che può essere a vita di un Urka, la loro 
storia potrà essere letta sui loro corpi. 
Schiena e petto sono tatuate solo alla fine, 
dopo i cinquant'anni. Nicolai è completa-
mente rivestito di tatuaggi. Imprudente-
mente gli chiedo di raccontarli e ottengo 
una risposta che non mi aspetto. 
"Raccontare i tatuaggi è disonesto. I ta-
tuaggi sono un linguaggio muto, ci si ta-
tua proprio per evitare di parlare. Solo un 
siberiano può capire. Chi racconta uccide 
la tradizione, e rischia di essere ucciso". Il 
tatuaggio siberiano è divenuto quasi un 
tatuaggio pop e il cinema ha cercato di 
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Ancora una volta, dobbiamo parlare di 

giustizia e di  informazione. 

E ancora una volta accade che non siamo 
noi a cercare loro, ma sono loro (i proble-
mi della informazione e della giustizia) 
che vengono a trovare noi. Anche quan-

do non vorremmo. 

Il caso della sospensione di Vauro Senesi, 
per esempio. Vauro ha disegnato una 
vignetta sul terremoto in Abruzzo, legan-
do le “cubature” in più che il cosiddetto 
“Piano casa” del governo vorrebbe regala-
re a tutti, ai rischi di nuovi crolli e quindi di 
un aumento di “cubature” soltanto al 

cimitero. 

La vignetta satirica è stata considerata di 
“dubbio gusto” – da chi? in base a quali 
parametri? -, e Vauro è stato sospeso per 
una settimana: in castigo, in ginocchio 

dietro la lavagna, così impara. 

Ora, da “sospeso” quale sono anch’io (ad 
interim), a causa dei miei articoli sulle in-
chieste Why Not e Toghe Lucane, non 
svolgerò difese d’ufficio della “categoria” 
dei giornalisti censurati e imbavagliati. Mi 
limiterò a difendere il diritto di satira, e 
dunque la libertà di espressione, e lo farò 

con un ricordo. 

Il ricordo di una vignetta, o meglio: di una 
“striscia”, pubblicata una ventina di anni 
fa, se non sbaglio, da “Tango”, inserto 

satirico dell’Unità. 

L’autore, anche qui non vorrei sbagliare, 
mi pare fosse Paolo Hendel. La “striscia” 
era semplicemente geniale e, per quanto 
mi riguarda, fin da allora l’ho adottata 
come mia risposta ufficiale ogni qualvolta 
si affronti la essenziale questione per i 
destini della Nazione sui limiti che deve 

avere la satira. 

Bisognerebbe riprodurre la “striscia”, per 
far prima e meglio. Non avendola, prove-

rò a raccontarla. 

Nella prima vignetta c’erano solo due 
linee parallele, verticali, e sotto il commen-
to: “Questo rientra nei limiti della satira”. 
Nella seconda, un arco ovale congiunge-
va le estremità superiori delle due linee. 
Commento: “Anche questo rientra nei 
limiti della satira”. Terza vignetta: alla base 
del disegno, sotto la linea di destra, com-
pariva un cerchietto. “Forse anche questo 

rientra nei limiti della satira”. 

Infine, la quarta vignetta. Qui, sotto la 
linea di sinistra del disegno compariva un 
altro cerchietto. L’immagine adesso era 
completa. Inequivocabile. Si trattava di un 
fallo. Come quei falli che sporcano i muri 
o che da ragazzini quasi tutti avremo dise-
gnato qualche volta da qualche parte. La 
didascalia finale era la seguente: “Forse 
questo non rientrerà nei limiti della satira, 
ma almeno dimostra che quello dei limiti 

della satira è un problema del cazzo”. 

                         Carlo Vulpio 
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La Satira di vauro...“ 

“ Seguite i pochi e non la volgare gente “ [ Francesco Petrarca ] 

Sono davvero tantissimi i messaggi 

di solidarietà che mi sono giunti in 

questi giorni, in tante forme e in tanti 

modi diversi. Talmente tanti che non 

so come rispondere. Vorrei con tutto 

il cuore poter rispondere ad ognuno, 

uno per uno, perché quei messaggi 

oltre che di stima sono anche densi 

di affetto. Allora approfitto del mio 

giornale il manifesto per ringraziare 

tutti quanti con la stessa commossa 

riconoscenza con la quale ringrazie-

rei ciascuno. Non è un ringra-

ziamento retorico perché, cre-

detemi, ritrovarsi come mi sta 

accadendo in questi giorni, a 

vestire i panni non voluti del 

«simbolo» della libertà di sati-

ra e di informazione o, vice-

versa, quelli dell'infame che 

«non rispetta i morti» è innan-

zitutto umiliante. Umiliante per 

la decenza, umiliante per l'in-

telligenza, umiliante moral-

mente. Chi mi conosce perso-

nalmente sa quanto poco 

«simbolico» io sia e chi non mi 

conosce di persona spero lo 

abbia capito attraverso il mio 

lavoro di tanti anni, che lo apprezzi o 

meno. In questo momento attaccare 

le mie vignette ed anche me perso-

nalmente, è utile a chi vuole arro-

gantemente sancire che ogni qualsi-

asi libertà di critica è bandita da que-

sto paese. Tutto lì. Mi piacerebbe 

poter pensare che tutta questa vee-

menza censoria sia la conseguenza 

di una mia specifica capacità di di-

sturbo ma, pur senza sottovalutarla, 

non credo sia 

così. E' tocca-

to ad altri pri-

ma di me, toc-

cherà ad altri 

dopo. Che 

possa toccare ad altri dopo è l'unico 

brutale messaggio che chi comanda 

vuol fare arrivare, anche attraverso 

questa vicenda. Quando si è invo-

lontariamente latori, seppur solo 

usati come monito, di un tale mes-

saggio, può capitare di sentirsi soli. 

E' grazie a voi che questo a me non 

sta succedendo. E' grazie a voi che 

non mi sento un simbolo di niente, 

ma una persona, con i suoi pregi e 

con i suoi difetti, le sue forze e le 

sue stanchezze e, soprattutto, con il 

suo affetto che, vi assicuro, vi com-

prende tutti.  

                      Vauro Sanesi 

http://www.carlovulpio.it/Lists/PRIMO PIANO/DispForm.aspx?ID=33
http://www.ilmanifesto.it/archivi/fuoripagina/anno/2009/mese/04/articolo/702


 

Con le ripetute presenze sui luoghi disa-

strati il presidente del Consiglio ha inteso 

rassicurare i cittadini abruzzesi infonden-

do in loro la speranza di un veloce ritorno 

alla normalità, compito senz’altro dovero-

so per un capo di Governo. Il trauma subi-

to per l’immane calamità rende le persone 

colpite disponibili ad una fiducia senza 

limiti verso chi è capace di infonderla ma 

l’“esuberanza” del premier rischia di scon-

finare nella pericolosa illusione delle solu-

zioni taumaturgiche. Tutti riconoscono a 

Berlusconi il carisma di una comunicazio-

ne immediata che lo induce, a volte, alla 

tentazione di scavalcare le vie tradizionali 

della democrazia parlamentare, è tuttavia 

rischioso spingersi al di là di ogni promes-

sa che possa poi essere ragionevolmente 

mantenuta, nel rispetto dei tempi neces-

sari. Il capo del governo vieta ai politici 

(quali?) di recarsi sul posto della catastro-

fe, per evitare che si facciano propaganda 

a buon mercato, senza alcun merito di 

effettivo lavoro. Naturalmente rivendica a 

sé la prerogativa di una fatica non comu-

ne, oltre al diritto di fare continue dichia-

razioni alla stampa agitando documenti 

elaborati dai suoi uomini. Nella circostan-

za l’opposizione ha assunto un atteggia-

mento responsabile, non ha attaccato il 

“piano-casa” del governo, ha offerto la 

propria collaborazione ma il premier ha 

preferito mettere in atto una campagna 

propagandistica impostata essenzialmen-

te sulla sua persona. Berlusconi fa pro-

messe strabilianti, non nuove a quanti lo 

hanno ascoltato durante i suoi precedenti 

governi, c’è da sperare, anche per lui, che, 

questa volta, tali promesse siano letteral-

mente mantenute. La sua verbosità ridon-

dante poggerà su un intimo convincimen-

to che l’opera dei volontari accorsi, dei 

vigili del fuoco e della Protezione Civile 

siano frutto e merito del suo genio. An-

che la generosità degli Italiani, che il 

premier sta scoprendo ora, crede sia do-

vuta a miracoli che solo lui sa fare. Berlu-

sconi vive nell’alone dell’onnipotenza! 

Durante il terremoto dell’Irpinia e 

dell’Umbria i volontari dell’Emilia Roma-

dia, assente dalla scena dai tempi 

dell’omicidio Reggiani, quando si aggi-

rava sul luogo del delitto col trench di 

Colombo e il piglio di Charles Bronson. 

Eppure le occasioni di nuove 

“passeggiate” sui luoghi dei crimini non 

gli sono mancate sotto la giunta Ale-

manno, con le aggressioni, gli omicidi e 

gli stupri imputati, questa volta, non al 

sindaco, naturalmente, ma all’… 

”imprudenza delle vittime”! 

A Santoro tocca il ruolo dell’untore per 

aver denunciato disfunzioni che accom-

pagnano sempre tali sciagure ma che 

ora non si possono riferire per non tur-

bare l’ottimismo del capo. Nessuno ha 

negato né messo in dubbio il merito 

riconosciuto alla Protezione Civile per i 

tempestivi interventi sulle zone inciden-

tate ma, nel contempo, la denuncia di 

ciò che non ha funzionato, di un man-

cato piano di prevenzione o altro, rima-

ne dovere dell’informazione in un Pae-

se democratico. Sotto il governo Berlu-

sconi ogni critica diventa “faziosità”. 

Accuseremo di faziosità anche un pa-

dre cui è morto il figlio e scrive a Berto-

laso, lamentando che nessuno abbia 

preso provvedimenti chiudendo anche 

l’Università, data la pericolosità della 

situazione e le scosse che perduravano 

da dicembre? Sono domande legittime 

in qualsiasi “normale” democrazia. 

Quante accuse, giuste e in-

giuste, spesso offensive si 

muovevano al governo Pro-

di? Allora non esisteva il 

“reato di lesa maestà”, si ri-

spettavano le regole essenzia-

li del vivere democratico e 

l’opposizione si sentiva auto-

rizzata ad oltrepassare ogni 

limite, giungendo ad atti de-

plorevoli quali la denigrazio-

ne dei senatori a vita, della 

Montalcini alla quale anche 

ultimamente si è tentato di 

togliere la parola. 

E’ fondamentale per le nostre 

istituzioni che sia garantita la libertà di 

espressione ai giornalisti, di destra e di 

sinistra, correndo anche il rischio che a 
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gna, della Toscana, della Liguria e di altre 

regioni d’Italia rivelarono altrettanta gene-

rosità ed efficienza nel prestare il loro soc-

corso, pur privi, allora, dei potenti mezzi 

oggi a disposizione. Berlusconi, 

in quei frangenti, era intento 

ad altre vicende. Ora gli abruz-

zesi vogliono veramente dar 

credito alla fiumana di promes-

se che si fanno loro e, nel più 

breve tempo possibile, si aspet-

tano di sapere chi ha speculato 

su un’edilizia nuova che si è 

rivelata fatiscente alla prima 

prova; desiderano che 

l’iniziativa del Procuratore capo 

dell’Aquila vada sostenuta e 

allargata, aumentando le forze 

a disposizione incaricate di 

indagare; principalmente scongiurano il 

pericolo che tutto venga messo a tacere 

nel breve termine. I cittadini reclamano 

che si vigili sulla ricostruzione 

perché non ci siano infiltrazioni 

malavitose, non si spacci per 

aiuto una speculazione incom-

bente che, mirando al rispar-

mio, utilizzi di nuovo materiali 

scadenti; vogliono che il loro 

capoluogo sia ricostruito pietra 

su pietra, su ogni centimetro di 

cui sia stata verificata 

l’edificabilità, per restituire la 

città agli abruzzesi nel posto 

dove era, senza prospettare 

“new town” spettrali, senza 

storia e prive di vita. Le città 

non sono solo agglomerati di 

case, ha giustamente rilevato 

un sindaco, la gente è attaccata alle pro-

prie tradizioni, ai luoghi ove si è costruito il 

loro vissuto, ove continuare a trascorrere 

la vita quotidiana. Nessuno che ha visto 

distruggere la casa, con i ricordi ad essa 

legati, si farà affascinare dal miraggio dei 

laghetti artificiali del presidente. Il premier 

afferma di non volere politici in passerella 

ma negli spogliatoi delle sue sfilate si è già 

avvicendata una larga rappresentanza dei 

suoi ministri e collaboratori a caccia di 

spot all’ora dei telegiornali. Abbiamo rivi-

sto il presidente Fini “in défilé” sulla trage-
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“ Niente e’ piu’ misero eppur piu’ superbo dell'uomo “  [ Plinio il Vecchio ] 



 

co: domande concordate, sorrisi sconta-

ti per “mettere a proprio agio” l’alunno 

raccomandato. Dobbiamo aspettarci 

che, una volta oscurati Annozero, Balla-

rò, Che tempo che fa e Report passere-

mo ai documentari dell’Istituto Luce 

commentati dalle comparse Gasparri, 

Cicchitto e Buonaiuti? Per una più grati-

ficante “pensosità” potremo sperare in 

qualche apparizione rasserenante... di 

Daniele Capezzone! Il presidente del 

Consiglio e il suo governo sono attesi al 

varco e, solo dopo aver mantenuto le 

promesse fatte, potrà ritenersi veritiero 

ogni sondaggio che testimoni l’assoluto 

gradimento degli italiani nei confronti 

del capo del Governo. Berlusconi ha 

promesso miracoli in breve tempo, ha 

rifiutato gli aiuti internazionali perché 

avrebbero leso il suo orgoglio persona-

le di farcela sempre e da solo. Vedendo-

lo arrivare per la celebrazione di Pasqua 

alla caserma della Finanza dell’Aquila, 

qualcuno giungeva anche a chiedersi 

perché la messa la celebrava 

l’arcivescovo Molinari e non il presiden-

te del Consiglio!  

  AltraChiesa / Padre Raffaele Garofalo 
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potere privato al pun-

to che esso diventi più 

forte dello stesso Stato 

democratico. Questo, 

in essenza, è fascismo. 

“ (Franklin D. Roose-

velt. Congresso degli 

Stati Uniti, 29 Aprile 

1938). 

Tocca alla stampa met-

tere in risalto come in 

paesini quali Castel di 

Ieri, Goriano e altri 

della montagna aqui-

lana la gente abbia dovuto, per diversi 

giorni, arrangiarsi in proprio. Il battage 

pubblicitario della riapertura delle scuole a 

Poggio Picenze si è rivelata una vera ope-

razione di facciata se, al grido di “Tutti a 

scuola”, è stata riaperta una sola classe, 

gesto simbolico apprezzabile ma mistifica-

torio se presentato come efficienza nella 

soluzione del problema. La Protezione 

civile fa sapere che per 15 mila 

studenti l’anno scolastico è già 

concluso. Compito della stampa 

libera è denunciare che il gover-

no ha promesso un contributo 

del 33% a chi vuole ricostruirsi la 

casa mentre in Umbria coloro che 

si sono rifatta l’abitazione hanno 

beneficiato del 100%. Oltre alla 

Gelmini che, tutta felice, da ultima 

“appariva” sulla scena per inaugu-

rare la riapertura della “classe 

unica” nelle zone del terremoto, il 

presidente del Senato, da parte 

sua, non trascurava le luci della 

ribalta facendosi intervistare a 

Domenica in. Da quando riveste 

la nuova carica il senatore Schifani offre 

un’immagine sorprendentemente incon-

sueta, del tutto diversa da quella cui ci 

aveva abituati. Ripetutamente ora invoca, 

in modo credibile e convincente, la colla-

borazione tra maggioranza e opposizione 

“per la soluzione dei gravi problemi del 

Paese”; un intento apprezzabile che mai 

avanzava dagli scranni dell’opposizione 

quando, con animosità, contestava perfi-

no il responso delle urne. Lo rivediamo…, 

col volto di una maschera da tragedia 

greca, ripetere per mesi lo stesso 

“argomento”: “Prodi se ne deve andare a 

casa”. Gli italiani ricordano (?) quando, in 

una bagarre veramente “indecente”, fe-

steggiava con i suoi la caduta del governo 

Prodi, offrendo dell’assemblea parlamen-

tare una rappresentazione oscena non 

riscontrabile in nessuna bettola di paese. Il 

potere lo ha miracolato! Sono da rimpian-

gere le interviste a più voci fatte ai parla-

mentari da giornalisti di diverso orienta-

mento politico se il ruolo dell’intervistatore 

unico sembra essere oggi lo stesso di que-

gli attori che fanno da spalla al capocomi-
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. . .alLo sciacallaggio mediatico DI BERLUSCONI  

“ Il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia “ [ Pier Paolo Pasolini ] 

volte vadano fuori dalle righe. Solo i regimi 

temono la critica. Chi non onora certamen-

te la deontologia professionale sono quei 

cronisti sempre proni davanti ai potenti di 

turno, che si guardano dal porre domande 

imbarazzanti e tolgono la parola a chi espri-

me ogni minima critica non gradita. Il con-

duttore di Zapping, il signor “Dica pure…” 

(purché non si muovano critiche a Berlusco-

ni né al suo governo), non si fa scrupolo di 

mettere a tacere le voci dissenzienti e si cir-

conda di opinionisti “in prevalenza” compia-

centi, cosa che, se legittima nel suo pro-

gramma, rimprovera tuttavia a Santoro e ai 

suoi collaboratori. Nella trasmissione Anno-

zero, discutibile al pari di qualsiasi altra, è 

garantito, dalla presenza degli ospiti, quel 

contraddittorio che non si riscontra nei ser-

vizi “servizievoli” di un Emilio Fede o di Ma-

trix. Non si dirà che l’onorevole Ghedini, 

(ex) avvocato di Berlusconi, sia tipo obietti-

vo e al di sopra delle parti mentre un qualsi-

asi esponente dell’opposizione dovrebbe 

essere per forza fazioso. Il fatto che delle 

emittenti siano private non vuol dire che 

non siano tenute a garantire una informa-

zione il più possibilmente obiettiva ma que-

sto è una assoluta chimera quando il pro-

prietario è un politico al governo. Non per 

nulla in nessun paese civile il capo del go-

verno è possessore di reti televisive. Le reite-

rate irruzioni del presidente del Consiglio 

nelle emittenti nominate, e non solo, altro 

non sono che monologhi da palcoscenico 

shakespeariano. 

Berlusconi non ama il libero confronto, fon-

damento del vivere democratico, perché 

semplicemente non ama la democrazia. Il 

concetto di libertà consiste, a suo avviso, 

nella possibilità, per lui, di fare e disfare a 

suo gradimento, scavalcando anche il Parla-

mento, se necessario. Il capo del governo si 

fa forte del voto degli Italiani che considera 

una investitura al suo potere assoluto, di-

mentico che la nazione ha già avuto un 

“uomo della Provvidenza” e ha lottato per 

liberarsene e dotarsi di istituzioni democrati-

che. “La libertà in una democrazia non è 

salda se il popolo tollera la crescita di un 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/abruzzo-lo-sciacallaggio-mediatico-del-cavaliere


 

Se un muratore 
cade da un'impal-
catura e si frattu-
ra le gambe - o se 
un operaio muo-
re bruciato in 
acciaieria - è per 
colpa sua: si è 

distratto o non ha 
rispettato le nor-
me di sicurezza. 
Quante volte ci 
hanno racconta-
to questa favolet-
ta, i padroni. O-
gni volta che c'è un infortunio sul la-
voro, ogni volta che un lavoratore 
perde la vita, loro hanno le mani puli-

te come i democristiani raccontati da 
Francesco Rosi in «Mani sulla città». Se 
non è colpa del destino cinico e baro, 
è colpa sua. Ma nel paese europeo in 
cui si uccide di più chi crea la ricchez-
za per la collettività, finalmente erano 
arrivate norme serie per individuare 
tutti i livelli di responsabilità nel ciclo 
lavorativo. Norme che affermavano il 
principio per cui la responsabilità pri-
ma risiede in chi sta sullo scalino più 

alto della catena di comando, che è 
poi chi ha il po-
tere di spesa e 
di decisione per 
rendere sicuri 
gli impianti e i 
processi lavora-
tivi. La prassi 
giudiziaria, cor-
roborata dalla 
Cassazione, 

confermava 

questa tesi. 

I tempi, però, 
sono cambiati. 
Si sono spenti i 
riflettori sulla 
ThyssenKrupp, 
sul lavoro si 
continua a mo-

rire come e più 

P A G I N A  2 1  

di prima ma le vittime 
sono tornate invisibili. 
Se non ne muoiono 
sette alla volta, o al-
meno tre nello stesso 
posto, non c'è notizia. 
Poi al governo è tor-
nato Berlusconi, il 

presidente imprendi-
tore che non può 
restare insensibile al 
grido di dolore dei 
suoi colle-
ghi, quan-
do denun-

ciano gli alti costi del nuovo 
Testo unico sulla sicurezza 
che ha visto la luce durante 

il governo Prodi sull'onda 
dell'emozione creata dalla 
stage di Torino. Così, ecco 
pronto il nuovo Testo, una 
controriforma che ci ributta 
indietro di anni, a tanti mor-
ti fa quando la colpa era 
sempre dell'operaio, mai del 
padrone e dei suoi manager. In una 
sorta di vendetta berluscon-
marcegagliana, le multe per il manca-

to rispetto delle norme da parte 
dell'impresa 
diminuiscono e 
di carcere, di 
fatto non si 
parla più. Licen-
za di uccidere, 
e non siamo in 
un film ma in 
fabbrica e nei 

cantieri. 

Non basta, bi-
sogna introdur-
re la norma per 
liberare i top 
manager dalle 
loro responsa-
bilità. Detto 
fatto, se ci sono 
sottoposti coin-

volti nella stes-
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LODO THYSSENKRUPP                                

Licenza di uccidere ( il Lavoratore )  

“ L'uomo e’ l'errore di Dio “ [  Blaise Pascal ]  

La nuova porcata del governo Berlusconi riguarda la riformulazione dell’art. 10 bis del Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro, trasformato in una norma "salva manager", una sorta di "lodo Alfano" in grado di ribaltare l’esito di processi come quello sul 
rogo della Thyssen Krupp». Una modifica che ha il chiaro intento di bonificare i processi, anche quelli in corso, salvando i top 
manager dalle loro responsabilità. La nuova formulazione dell’art. 10 bis prevede che la responsabilità del datore di lavoro sia subor-
dinata ad alcune condizioni tra le quali spicca quella per cui la responsabilità è esclusa se l’evento sia imputabile a preposti, medico 
competente, progettisti, fabbricanti e soprattutto ai lavoratori, per violazione delle norme previste dal testo unico sulla sicurezza. La 
norma è «retroattiva, per cui il primo effetto si avrà sui processi in corso. Di fatto, si elimina la possibilità di accertare la responsabilità 
di chi sta più in alto, in moti casi top manager e amministratore delegato». «Siamo di fronte a un’altra porcata che sta passando nel 
silenzio generale - ha affermato il segretario generale Fiom, Gianni Rinaldini - sulla base delle richieste fatte dalla Confindustria. Sia-
mo di fronte a uno stravolgimento del Testo unico sulla sicurezza grave e inaccettabile».  [ da La Stampa del 20/04/09 ] 

sa inchiesta, la responsabilità ricadrà 
su di loro, loro andranno sotto pro-
cesso, ammesso che non ci sia qual-
cuno ancora più in basso su cui sca-
ricare il fastidio, fino ad arrivare alla 

base della piramide: l'operaio, sem-
pre che non sia bruciato in acciaieri-
a. Peggio del lodo Alfano, che di-
chiara non processabili i vertici dello 
stato ma solo per la durata del man-

dato. 

Non basta ancora. Bisogna far salta-

re i processi in corso in cui sono im-
putati gli alti vertici industriali. Detto 
fatto, il Testo unico che una volta 
varato dal governo entrerebbe im-
mediatamente in vigore, avrebbe 
effetto retroattivo. L'effetto ammaz-
za-processi, quello ThyssenKrupp in 
primis, annullando il lavoro certosino 
del giudice Raffaele Guariniello, col-

pevole di aver risalito l'intera catena 
di comando, individuando i livelli 

crescenti di responsabilità. 

Il lodo ThyssenKrupp si può e si deve 
fermare, anche se il tempo stringe. 
Altrimenti, al prossimo funerale ope-
raio i sopravvissuti potrebbero non 
limitarsi a buttare giù per le scale 
della chiesa solo le corone di fiori dei 

loro padroni. 

             Loris Campetti / Il Manifesto 

http://www.lastampa.it/Torino/cmsSezioni/cronaca/200904articoli/10243girata.asp
http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-lodo-thyssenkrupp-licenza-di-uccidere


 

Le polemiche suscitate dalla pubblicazio-

ne dei miei articoli temporali  hanno de-

terminato nell’ultimo decennio del XX 

secolo una serie di furibonde reazioni da 

parte del cosiddetto potere politico. Con il 

termine di “Palazzo” ( oggi  H.G. Wells 

direbbe “Casta”, ndr ) si è sempre voluto 

definire un certo mondo a sé stante, ri-

stretto e privilegiato, ancorché misterioso, 

costituito dai reggitori e tessitori del pote-

re di stato. Non mi riferisco né alla Mafia 

né agli Alieni ( per quanto la similitudine 

balzi subito evidente agli occhi dei meno 

sprovveduti ) bensì a quella folta schiera 

di strilloni  e venditori che il vocabolario 

Zingarelli definisce Politici, quelle persone 

cioè impegnate nell’attribuzione di valore 

sociale al loro hobby preferito, incidental-

mente frutto del nostro voto ( oggi H.G. 

Wells direbbe “ del nostro NON-voto “ ) e 

che si può sintetizzare in un concetto: 

fottere a più non posso finchè dura. Il 

tempo è relativo, la durata della vita pure 

e il rischio è quello di vederla scorrere 

semplicemente come in un film, senza 

davvero viverla, e accorgersi della fregatu-

ra solo quando si è arrivati ai titoli di co-

da… 

Mai come nell’affrontare il tema della cor-

ruzione politica, l’equilibrio e il distacco 

necessari a dare credibilità alla mia ricerca 

scientifica hanno subito la tentazione di 

denunciare pubblicamente questi crimi-

nali travestiti da predicatori dell’aria fritta. 

( nota 1 )  

Ho già spiegato che il mio 

lavoro di stampo storico-

sociologico abbisogna di 

una condizione di obiettività 

e di neutralità massima: le 

probabilità di uno stravolgi-

mento degli eventi storici 

che un mio incauto inter-

vento potrebbe determinare 

sul futuro sono tali da aver-

mi fino ad ora trattenuto dal 

denunciare pubblicamente - 

dati alla mano - corrotti e 

corruttori. ( nota 2 ) Del 

resto la considerazione che 

la classe politica, che gli studiosi del XXI 

secolo definiranno con l’esemplificativo 

termine de LA GRANDE MERETRICE, ab-

zante. ( nota 4 ) […]  

L’anno per voi appena cominciato, il 

1992,  oltre che regalare lo scudetto al 

Milan e fare felice il suo Presidente, 

insegnerà agli italiani che ancora non 

lo hanno capito che l’antico motto “ 

Non fare di tutta un’erba un fascio “ 

non può e non deve essere necessaria-

mente preso alla lettera: basta conside-

rare la variabile giusta, quella politica 

per l’appunto. Con la sola esclusione di 

Andreotti, infatti ( la cui origine aliena 

tradita ma mai smascherata dalla cosid-

detta gobba - in realtà l’escrescenza 

pensante del suo vero essere - sarà og-

getto in futuro di più approfondita ana-

lisi ) il panorama politico italiano offre 

una gamma di optionals del tutto simili 

a quelli di una sfrecciante 126 FSM usci-

ta dal Lingotto dopo sei mesi di cassa 

integrazione a 0 ( zero ) ore ( con buo-

na pace dell’estinta stirpe Agnelli e 

dell’ormai mitica Juve di Boniperti e del 

Trap che è ancora possibile ammirare 

nei commoventi filmati d’epoca della 

Gialappa’s ). 

Immaginate… Craxi, Occhetto, Forlani, 

De Michelis, Martelli, Spadolini, Bossi, La 

Malfa, De Mita, D’Alema, Gava e poi i 
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bia gli anni contati comunque vada, mi ha 

convinto a rinunciare ad ogni sorta di 

intervento diretto. ( nota 3 ) 

Ciò non mi impedisce, tuttavia, di raccon-

tare alla generazioni attuale qualcosa del 

loro presente ( nonché futuro prossimo ) 

che per cecità e disinteresse pubblico, 

menefreghismo e sudditanza dei massme-

dia lottizzati, ma soprattutto per volere di 
Stato. È rimasto sepolto nel dimenticatoio 

del tempo ben oltre i limiti di una dovero-

sa riflessio-

ne.Il Tempo, 

voi lo sape-

te, è la con-

dizione na-

turale del 

mio vivere: 

nel senso 

che non mi 

limito a sci-

volargli ac-

canto come 

ogni altro 

essere uma-

no vivente, 

ma lo ispeziono da cima  a fondo viag-

giando in esso come un punto qualsiasi 

del campo tridimensionale delimitato da 

un’ascissa X e una coordinata Y spiraliz-
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“ L'umanità crea, o produce, o tollera tutto ciò che l'affligge “ [ Herbert George Wells ] 

DAL NOSTRO INVIATO NEL FUTURO H. G. WELLS JR. 

L’articolo che presentiamo fu pubblicato originariamente sul numero dop-

pio 1/2 di Vernice Fresca nel 1992, a circa due anni di distanza ( secondo 

i nostri standard spazio-tempo, beninteso ) dal precedente. La lunga 

attesa determinò, come prevedibile, un acceso dibattito sulla reale figura 

di H.G. Wells e strampalate ipotesi sulla presunta sparizione ( o peggio, 

rottura ) della sua Macchina del Tempo. Niente di tutto ciò: semplice-

mente H.G.Wells si era allora imbarcato in una delle sue più grandi im-

prese ( scortare Alessandro Magno nella conquista del mondo ) e - com-

prensibilmente - la nuova avventura gli aveva fatto dimenticare di spedi-

re con l’abituale regolarità i suoi articoli alla redazione del giornale... 

La GRANDE MERETRICE 

http://it.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells


 

ma non troppo: il futuro è dietro 

l’angolo, sapete? E se non fate qualcosa 

ora, subito, per modificare le variabili 

relative, sarà troppo tardi per invertire la 

tendenza ( nota 4 ). Il 

processo è già iniziato: il 

FUTURO vi guarda e vi 

giudica. Io sono solo 

spettatore e, come tale, 

mi limito a fare il tifo per 

voi. La partita è comin-

ciata, il risultato in bilico. 

Forza e coraggio.  

Il vostro affezionatissimo 

H.G. Wells jr. 

P.S:: cara mamma, mi 
dispiace averti lasciato 
tanto tempo senza mie 
notizie. Il viaggio da 
Alessandro Magno è 
stato più duro e perico-
loso del previsto. Le tue 
maglie di lana hanno 
fatto furore laggiù, tra quei rudi e intrepi-
di guerrieri. Me ne mandi un’altra dozzi-
na? Grazie, il tuo amato figlio unico. 

NOTA 1: abbiamo chiesto a Wells jr mag-
giori ragguagli a proposito dei nomi ec-
cellenti contenuti in questa lista che non 
si sa bene da chi sia custodita. Wells  jr ci 
ha risposto con un enigmatico e, per 
certi versi, sibillino modo di dire: Il Tempo 
è sempre galantuomo… 

NOTA 2: come nella nota precedente 
emerge che per Wells jr  l’idea di interferi-
re con il corso degli eventi introducendo 
variabili “forzose” viene considerata alla 
stregua di un abominio scientifico. Per 
quanto ci dispiaccia non essere messi al 
corrente delle sue conoscenze a riguar-
do, non possiamo non ammirare in lui la 
fiera e rigorosa rettitudine dello scienzia-
to cui segretamente ci ispiriamo. 
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tre della via Crucis ( Vizzini, Prandini e de 

Lorenzo ) e come Mister quel miracolato di 

Cossiga, che una coscienza e una dignità 

ha scoperto di possedere solo a 70 anni e, 

quel che è peggio, quando tutti ne avreb-

bero fatto volentieri a meno. 

Bene, immaginate questa formazione letta 

ai microfoni del Meazza da un solenne 

Niccolò carosio, un infartico Ameri o un 

catarroso preagonico Ciotti ( pace 
all’anima loro, ndr ). Immaginate l’ingresso 

della squadra in campo, il prammatico 

scambio di doni e auguri, la scelta del 

campo con l’immancabile liretta svalutata. 

Immaginate l’arbitro distribuire le mazze, il 

prete benedire i giocatori e recitare quelle 

preghiere dimenticate a bassa voce, con le 

urla e il risentimento dentro di voi che 

cresce, cresce, sempre di più e poi final-

mente scatenarsi al fischio d’inizio. 

E ora immaginate voi stessi, se ci riuscite, 

se solo accettate di pensare uina cosa del 

genere… Lassù sugli spalti a urlare e impre-

care, oppure là in mezzo al campo, con un 

bastone fra le mani e una preda da inchio-

dare. Chi scegliereste come bersaglio di 

quella squadra di politici? Oppure pensate 

sarebbe molto meglio ritrovarsi di fronte 

qualcun altro… magari quello che sbaglia 

a fare la differenziata e danno la colpa a 

voi, o quello che fa fare i bisogni al cane  

davanti a casa vostra? E perché non quel-

lo che al semaforo vi fa fare la figura del 

pivello o che all’ufficio postale non rispetta 

la fila e vi passa davanti, o quello stronzo 

sporco rom o marocchino o quel che è 

che all’incrocio vi imbratta i vetri dell’auto 

con l’acqua sporca e un sorriso che non si 

sa bene se nasconde l’ironia dell’avervi 

fregato o la felicità di essere ancora vivo 

anche se lontano da casa?? 

Avete tempo di pensarci ancorà un po’, 
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’ ’

NOTA 3: si noti l’interessante parallelo 
temporale tra il 1992, anno di pubblica-
zione dell’articolo originale, e questo 
nostro 2009. In quell’anno ci furono le 

stragi di Falcone e 
Borsellino e prese il 
via l’inchiesta che 
portò poi a MANI 
PULITE: lo schema 
politico di allora 
venne ribaltato con 
l’entrata in campo di 
Berlusconi e dei suoi 
accoliti, Craxi esiliato 
con il Bottino ma, a 
parte i fiumi di reto-
rica e inchiostro, 
nulla cambiò sotto 
la superficie, anzi… 
A distanza di oltre 
15 anni, sembra 
dirci Wells jr, siamo 
pronti ad una nuova 
rivoluzione: sapre-

mo portarla a termine, stavolta? 

NOTA 4: l’esortazione di Wells jr appare 
accorata, sinceramente preoccupata. 
Cosa si nasconde dietro la sua inflessibi-
le e mirabile rigorosità scientifica? Molti 
hanno creduto di avvertire una sorta di 
avvertimento, un monito, forse 
un’invocazione. Quasi che la situazione 
stia fuggendo di mano e non ci si possa 
più permettere attese o ritardi. Qualcu-
no ha persino tirato in ballo la data del 
21 dicembre 2013 come possibile ter-
mine per il futuro dell’uomo. Ma noi 
sappiamo, dallo stesso Wells jr, che il 
mondo è andato oltre quella data… La 
domanda, allora, è: cosa succederà 
dopo? Dalle sue parole sembra di capi-
re che la cosa dipenderà da noi stessi... 

 

La copertina del numero di Vernice Fre-
sca del 1992 con l’articolo originale 
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Nessun cuore ha mai provato sofferenza quando ha inseguito i propri sogni [ Paulo Coelho ] 

 

Nasce fievole. 

Come un’onda  

il respiro mi solleva. 

E’ suono. 

 

Il bianco e il nero  

che si alterna, 

la melodia s’insinua 

e mi accoglie. 

Scrive Elisabetta: “ Quando riesco a mirare  con precisione  all’immagine di un ricordo, all’emozione  

che riaffiora, al contorno di un evento …  le parole incominciano a fluire e a ritrarre l’oggetto del mio 

pensiero. Mi piace individuarle,  guardarle con cura, correggerle per poi tornare talvolta alla prima 

versione,  assaporarne il suono… e  scoprirmi in una nuova sembianza, che mi appartiene ma che era 

solo celata dallo scorrere veloce delle azioni di sempre.  Finalmente mi sono fermata. “ ( per contatti: 

elisabellaballerina@virgilio.it ) 

 

L’occhio 

filtra 

l’immagine che il cuore stempera, 

assorbe 

la luce che l’anima muta in calore, 

riflette 

la danza dell’emozioni vissute, 

contempla 

altri sguardi lungo la via.  
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Sognare e’ la suprema genialitA’ ( Soren Kierkegaard )  

 

Un timido sguardo 

racchiude note di passione, 

un tiepido sorriso 

un crescente ardore. 

 

Ruvide le tue mani, 

mani da lavoro, 

han vissuto la guerra, 

sollevato la terra, 

impastato farina 

ed io bambina 

col mento in mano. 

Ti ascoltavo. 

Fiasco rosso,  

mirtilli e panna, 

odore acre di funghi secchi.. 

 

 

Come una tela 

lo stomaco teso 

non risponde al respiro. 

Ancorata nel profondo 

occhi liquidi 

mi riportano in superficie. 

 

Esiste un’attimo 

in cui la tua voce 

ed il mio soffio s’intrecciano, 

elevandosi armoniosamente… 

con intesa, 

raccolti,  

nel tepore del nostro legame. 
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’
…

’ “ ”

David delamare,: O DEL MONDO FATATO 
Difficile dire da dove scaturisca-

no le idee che stanno alla base 

della fatata arte di David Dela-

mare, inglese di Leicester ma 

da anni cittadino di Portland, in 

Oregon (USA). Nemmeno lui lo 

sa con precisione, probabil-

mente è tutto legato al periodo 

della sua infanzia trascorso 

nella casa dei nonni e al ricordo 

delle magiche notti di luna e dello svolazzio delle 

lucciole in estate. Ricordi che il tempo e la passio-

ne per il disegno hanno valorizzato in una serie 

di dipinti che sono divenuti un punto di riferi-

mento nel ricco panorama artistico delle illustra-

zioni fantasy. Sua fonte di ispirazione sono princi-

palmente il teatro e il cinema, ma naturalmente 

anche la letteratura, da Shakespeare a Samuel 

Beckett.             

Delamare predilige dipingere al suono della mu-

sica di Mozart e Gershwin che, indubbiamente, 

rimandano ad uno stile gioioso e svolazzante 

così caro al suo mondo di fate e sirene. 

Molti ritengono che i suoi libri siano destinati 

principalmente ai bambini, ma non è così, come 

spesso accade quando si parla di fiabe. Le radici 

del suo raccontare così come quelle del suo di-

pingere un mondo incantato invisibile agli occhi 

dei più, in realtà traggono origine dalla necessità 

di vivacizzare la monotonia e il conformismo del 

mondo reale, e lo fanno coniugando in una sin-

tesi fantasy concetti come la diversità, il tempo, la 

bellezza e il mistero della natura. 

Tecnicamente Delamare utilizza colori acrilici e, 

ultimamente, a olio, fatto che gli consente di 

aggiungere più profondità alle sue immagini, 

così come non disdegna aggiungere alle sue tele 

tratti a matita o a pastello. Rispetto a questo stile composito, David osserva che la 

duttilità degli strumenti utilizzati non gli procura problemi, semmai è fonte di ispi-

http://www.daviddelamare.com/favicon.ico
http://www.daviddelamare.com/favicon.ico


 

razione al pari dei concetti tematici o dei modelli cui si ispira. 

In genere ama ricercare i suoi modelli tra persone non professioniste: a volte 

gli è capitato di scorgere gli occhi o il viso “giusto” passeggiando per strada o 

pranzando in un bar. In questo caso scatta il meccanismo tipico dell’artista e, 

in genere, il soggetto individuato accetta di buon grado. A detta di Delamare 

la categoria delle commesse  e quella delle cameriere risultano le più produtti-

ve, forse in virtù della loro capacità di osservare e anticipare il cliente nelle sue 

necessità, o forse - più semplicemente - perché svolgono un lavoro tutto som-

mato monotono e ripetitivo, e l’aspirazione di libertà cui aspirano si realizza 

mirabilmente nelle opere di David. 

Nei suoi dipinti è possibile scorgere un po’ di tutto l’immaginario fantasy, dalla 

nostra infanzia perduta ai nostri sogni di evasione di adulti perennemente in 

bilico, una specie di incrocio tra Alice nel Paese delle meraviglie e Peter Pan. 

Un tocco delicato di luce e di musica pare provenire dalle sue opere, recando-

ci l’impressione che - guardando con maggiore attenzione - anche nella no-

stra realtà le sue creature di sogno possano da un momento all’altro rivelarsi. 

Per contatti: 

Davide Delamare official website 

E-mail: delamare@teleport.com 
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a questo punto deve essere 
aperto a tutti. Abbiamo bi-
sogno dell’Africa e questo 
può essere un grande mo-
mento per il mondo: ci vo-
gliono emergenze così, ve-
de, per mettersi a ripensare 
le strategie, per immagina-
re nuovi obiettivi. Successe 
già dopo le due guerre mon-
diali e questo è l’ennesimo 
nuovo inizio». 

Che ruolo dà all’Italia in ciò? 

«Voi in Italia soffrite 
conseguenze della re-
cessione meno deva-

stanti, rispetto al Regno 
Unito e all’Irlanda, per-
ché siete stati più pru-
denti nel mondo delle 
banche e più intelligenti, 
anche se avete mille altri 
problemi. Tutto è incentrato 
sull’anima di un Paese e l’Italia 
può ricoprire una parte da pro-
tagonista nel G8 che ospita, ad 
esempio nel trovare fondi per 
l’agricoltura per chi ha sofferto 
le difficoltà dei cambiamenti 
climatici. Chiediamo al vostro 
governo, così come ad ogni per-
sona, di fare tutto ciò che può». 

In passato lei ha spesso criticato i 
nostri governiperché non rispettava-
no gli impegni presi a sostegno del 
Terzo Mondo.  

«Vi ho attaccato perché avevo 

Non pare una coincidenza che il vostro tour 
arrivi a Milano (7 e 8 luglio) in concomitan-
za con il G8 alla Maddalena. Lei, Bono, 
andrà in Sardegna?  

«A Genova c’ero, nel 2001. Mi ricordo 
lo scenario di guerra, quel ragazzo 
ammazzato… È stato un momento 
terribile. Ancora non abbiamo pensato 
ad una strategia per questo G8, prima 
dovevamo lavorare al G20 ( 
l’intervista risale al 3 aprile 2009 ). 
One, l’organizzazione che ho fondato 
insieme ad altri per lottare contro la 

povertà e le malattie, ha fatto pres-
sioni su Obama perché coinvolges-
se gli altri leader nel controbilan-
ciare gli effetti della crisi sui Paesi 
in via di sviluppo. Credo che il mo-
mento sia storico, cruciale, e che 
Obama sia in una posizione unica: 
con lui cambieranno molte cose». 

Ne è sicuro?  

«Ho grande fiducia: Obama sta già 
raddoppiando gli aiuti nonostante 
la crisi e questa è una mossa co-
raggiosa di uno con le palle. Dimo-
stra che l’America può essere anco-
ra grande. Questa crisi economica 
ha messo sotto processo il capitali-
smo e il progetto di globalizzazione 

messo l’Italia su un piedistallo e mi 
ha deluso quando non ha rispettato 
gli accordi sottoscritti. Gli italiani 
sono celebri per la loro generosità, 
ma i loro politici spesso hanno tradi-
to questo spirito. Il vostro governo 
ha tagliato drammaticamente della 
metà il suo budget per gli aiuti ai 
Paesi poveri per il 2009. Nell’ambito 
del G8 l’Italia è il Paese che ha di-
satteso di più i patti del 2005». 

Sa che non tutti le riconoscono 
un’autorevolezza e un’autenticità in que-
sta sua battaglia? 

«Sì, lo so che è difficile ascoltare 
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E se la nostra strada esiterà / Lungo il sentiero di pietra / E' solamente un momento / Questo tempo passerà 

BONO, Gli u2, IL 360° TOUR 2009: 

NESSUNA LINEA ALL’ORIZZONTE 
In attesa delle 2 date italiane ( il 7 e 8 luglio a Milano ) del loro imminente tour mondiale, ribattezzato 360° , 

il leader degli U2 Bono Vox è stato intervistato pochi giorni fa da Emilio Marrese, giornalista di Repubblica. 

Ecco il testo integrale dell’intervista: 

http://www.one.org/international/it
http://www.therockblog.net/2009/04/intervista-a-bono-vox-u2-italia-mi-ha-deluso


 

una rockstar milionaria che parla di 
questi temi e poi se la prende coi go-
verni. Non mi interessa niente: non 
cambio idea. Io ci ho provato a non 
diventare la caricatura di un santo. 
Sono un peccatore, piaccio anche per 
questo, e so che non sarà gente come 
me o Bob Geldof a cambiare le cose, 
bensì i movimenti sociali. Solo la gente 
può far capire le priorità ai politici. 
Edge spesso mi dice “ricordati che sei 
un artista e non un politico”, ma quan-
do hai visto una madre con in braccio 
un figlio morto senza un perché, non 
te la levi più dalla testa». 

Nei vostri testi è spesso presente la religio-
ne, Dio, la Bibbia. In questo cd invece c’è 
solo un verso che dice «smetti di aiutare 
Dio ad attraversare la strada come una 
vecchietta».  

«A volte so che posso essere uno 
stronzo incredibile, un rompicoglioni 
per i miei amici e per la mia band. A 

volte sento una voce nella mia testa 
che dice “non dipende tutto da te”. 
Soprattutto quelli come me che lavo-
rano nelle Ong pensano che la ragione 
che ti spinge a impegnarti per 18 ore 
al giorno è che, se non lo fai 
veramente, ci sarà gente che 
morirà. Però lo so che mi de-
vo dare una calmata, anche 
se non vuoI dire essere meno 
appassionato. Devo essere 
più umile: lasciare che la 
gente si risollevi da sé». 

Si riconosce in questo Papa? 

«Ho molto rispetto per la 
chiesa cattolica. Per avere 
consigli e conforto sulla mia 
vita religiosa vado in chiesa. 
Ma se sto male fisicamente 
non vado dal Papa: vado dal 
medico. Come credo faccia 
anche lui. Se gli esperti ci 
dicono che in Africa abbiamo 

bisogno di preservativi per-

chè la gente sta morendo, si deve dar 
retta a loro». 

Cosa significa «nessuna linea all’orizzonte»? 
Confini invisibili, mondi che si tocca-
no?  

«È solo una frase che mi sono 
scritto sul diario. Nel mio studio 
davanti al mare di Dublino, ho 
visto che in certi momenti acqua 

e cielo hanno lo stesso co-
lore e si confondono. Ho 
sempre pensato che quello 
fosse un momento speciale 
di meditazione, un attimo 
in cui ti perdi nell’infinito. 
Mi pareva un’immagine 
molto positiva. Volevamo 
fare un disco di musica e-
statica in cui potersi perde-
re. Sin da quando eravamo 
ragazzi con un brutto ta-
glio di capelli, pensavamo 
che la nostra musica aves-
se una cifra estatica. Anche se i 
testi non avevano senso o non 
erano cantati bene, c’era questo 
shock di adrenalina. Quindi vo-
levamo fare quel tipo di disco 

mettendoci anche un po’ di ironia, che 
da noi non ci si aspetta. Ormai siamo 
diventati bravi a scrivere canzoni, ma 
volevamo qualcosa di più». 
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Gli idealisti muoiono ogni giorno per vedere cosa c’è dall'altra parte 

Per questo avete scelto di aprirvi all’Islam?  

«Qui a Fez c’è un festival annuale di 
musica sacra, pieno di musicisti im-

portanti di tutto il mondo. Sono cin-
que anni che mi invitano e ho pensa-
to che, ora che la musica per molta 
gente è diventata come un rubinetto 
d’acqua che apri e chiudi, che la mu-
sica fa parte del passato e basta, in-
somma che non è più sacra, beh ho 
pensato che avevo proprio bisogno di 
un festivai di musica sacra. Non cre-

devo che la band mi avrebbe 
seguito: già è difficile far 
spostare Mullen da nord a 
sud di Dublino… Qui abbia-
mo impresso la traiettoria al 
disco. Tutto dipende sempre 
da dove parti: se sbagli di 
due centimetri, arrivi su Ve-
nere anziché su Marte…». 

Tra finanza, attivismo, film e 
articoli, quanto è duro ritrovare 
la creatività musicale?  

«I primi e gli ultimi mesi 
sono i più duri. È come stare 
su una piattaforma petroli-
fera: tutti là ad aspettare il 
petrolio e non arriva. Come 
diceva Quincy Jones “stai 
aspettando che Dio entri 

(Continua a pagina 30) 



 

Il guaio è che le persone crescono e mutano. Si 

potrebbe parlare per ore del cambiamento che 

la formazione irlandese ha attraversato negli 

ultimi anni, mutamenti che hanno coinvolto 

sperimentazioni varie, successi e insuccessi (si 

vedano soprattutto gli ultimi due dischi, troppo 

orientati alla riuscita radiofonica per coinvolgere 

a pieno un attento ascoltatore). 

Dobbiamo confessare che di fronte al singolo 

(ma soprattutto visto il video) che ha aperto le 

danze al ritorno della band più famosa d'Irlan-

da, abbiamo pensato si trattasse del solito disco 

di plastica che negli anni 2000 ha di fatto incri-

nato la credibilità degli U2. Invece, ascoltando 

attentamente “No Line on The Horizon” siamo 

rimasti piacevolmente stupiti. Tanto Get on 

your boots riecheggia stantia e ripetitiva, senza 

mettere sul piatto un briciolo di originalità, 

tanto il resto del lotto pare ben saldo e ben 

congegnato, sviluppando un'idea ben precisa: 

tornare alle origini senza tralasciare le ultime 

sterzate dal sapore elettro-rock. 

I testi di Bono tornano a tingersi di una poetica 

che viaggia tra l'impegno socio-politico e l'inti-

mo dramma dell'animo umano, accompagnati 

da tracce solari (No line on the Horizon apre il 

disco con un Rock luminoso che abbraccia i 

sensi). Il tintinnio classico della chitarra di The 

Edge continua a dipingere ottimi momenti di 

musica, scolpendo brani degni della grande 

tradizione della band. Su tutti la cupa Moment 

of Surrender (da tanto non udivamo un Bono 

così ispirato) e Breathe (in cui le chitarre si 

infiammano accompagnate da una sezione 

ritmica davvero indiavolata). 

Non siamo di fronte ad un nuovo “The Joshua 

Tree” sia ben chiaro. Ma questo lavoro ci resti-

tuisce una band in grado di scrivere ancora 

pezzi ispirati, contrassegnati da melodie dal 

sapore agro-dolci e da un'atmosfera unica. Il 

tocco di Brian Eno, Danny Lanois e Steve Lil-

lywhite (il trio ha diretto le danze dalla cabina di 

regia) si sente eccome. Questi tre guru della 

musica mondiale hanno rivestito il disco con un 

sound pieno e saturo di elementi apparente-

mente lontani tra loro, donando linfa vitale ad 

un dinosauro del rock che sembrava quasi e-

stinto. 

  

nella stanza”. E Dio non è 
puntuale, ha i suoi tempi. In 
quei frangenti, ti ricordi della 
tua mediocrità. Questa band 
però è diversa da come viene 
vista dai media: quando sia-
mo in studio sappiamo esat-
tamente cosa siamo e possia-
mo ottenere. In quel momen-
to, se siamo umili, si crea una 
grande chimica. Quattro nuo-
vi brani del cd li abbiamo fatti 
in un’ora, per gli altri ci sono 
voluti due anni. Non è solo 
questione di qualità: per la 
musica di Where the Streets 
Have No Name ci mettemmo 
tantissimo, per il testo due 
minuti. Ricordo mio padre che 
mi chiedeva, quando tornavo 
dopo due settimane di studio 
per il primo disco, “ma quanto dura un 
album?”, ed io “45 minuti”, e lui “e 
cos’è? Non ci state riuscendo?”. In 
qualche modo, aveva ragione. Mi fa 
ridere». 

Stavolta però sarebbe contento: avete fatto 
due dischi in un colpo.  

«Sì, abbiamo tantissime altre canzoni e 
l’anno prossimo vorremmo far uscire 
un altro disco (Song of Ascent). Ci sono 
delle gemme. Poi le canzoni quando ci 
entri dentro prendono diverse direzioni 
e continueranno a crescere durante il 
tour. Non è vero che siamo come dei 
bebè da svezzare, ma il contrario: sono 
come dei genitori, sono loro che ti dico-
no come fare, come vestirti, come pre-
sentarle dal vivo. Alla fine ricordiamoci 

che gli U2 sono sempre stati una band 
da concerto». 
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mai più un tale grado di perfezione su disco e 

sul palco. “The Joshua Tree” non è invecchiato: 

le sue canzoni sono grandissime, oggi come 

allora. Le chitarre rock ci sono, più che in “The 

unforgettable fire” e meno che in “War”. Ma 

sopratutto c'è un suono che da allora è rimasto 

solo il loro: epico, etereo ed arrabbiato contem-

poraneamente. La visione europea dell'America, 

in tutto e per tutto, dai suoni alle parole: le 

strade che non hanno nome, il gospel, la guerra, 

il deserto, l'amore, i desaparecidos... Sarebbe 

troppo lungo raccontare tutto. Insomma: uno 

dei dischi più belli della storia, nella sua gloria 

originale, intera ed espansa. 

' ’ ' ’

 

U2 

The Joshua Three 

(1987) 

“Sarà rock il prossimo disco degli U2?”. Con l'inno-

cenza dell'adolescenza, questo ci si chiedeva quan-

do uscì “The Joshua Tree” degli U2. Correva il 

1987, la band era reduce dalle atmosfere rarefatte 

di “The unforgettable fire”, il primo disco con Brian 

Eno, che aveva spiazzato gli ascoltatori meno at-

tenti, quelli che volevano le chitarre, la voce urlata, 

e che avevano trovato soddisfazione solo in 

“Pride”. Sono passati oltre 20 anni la recente ri-

pubblicazione di “The Joshua tree” riporta alla 

mente quella domanda sbagliata, seguita dalla 

risposta più bella e giusta che gli U2 abbiano mai 

dato nella loro carriera.                                 

Perché, diciamolo, gli U2 da qui in poi hanno inizia-

to la loro fase calante: hanno offerto grandiosi 

colpi ad effetto, canzoni spettacolari (una su tutte, 

quella che mette d'accordo chiunque: “One”), ma 

 Troppo spesso si tende ad affondare colpi sotto 

la cintura a gruppi un tantino avanti con gli anni 

(ma che nel corso del tempo hanno dimostrato 

di saper scrivere la storia della musica). Gruppi 

che invecchiando non hanno saputo replicare i 

fasti di una gioventù che vola via inesorabile.  

Il fan ha il diritto inalienabile di crescere, matu-

rare e mutare (in fatto di gusti musicali); i grup-

pi e gli artisti no. Sembra infatti che un gruppo 

debba essere per forza ancorato ad un concetto 

di sé che lo ritrae giovane, forte e arzillo 

(sempre discograficamente parlando). Da tutto 

ciò nasce un ostracismo quasi imbarazzante da 

parte di critica e pubblico nei confronti di una 

band che un tempo ritraeva l'anima ribelle che è 

in noi e che oggi al massimo si concede ai mi-

crofoni delle emittenti più In, troppo lontana 

dalla strada e dal sacro fuoco del rock. 

Gli U2 rappresentano al meglio l'esempio del 

gruppo che parte in sordina, mettendosi quasi a 

capo di un movimento socio-politico di contesta-

zione, e che arriva, dopo quasi tre decenni di 

successi, a cavalcare un'onda mediatica che 

molti definiscono stucchevole e malevola per la 

riuscita sonora degli ultimi dischi 

 

U2 

No line on the 

Horizon 

(2009) 

http://www.rockol.it/recensione-3608/U2-THE-JOSHUA-TREE-(DELUXE-EDITION)
http://www.rockol.it/recensione-3608/U2-THE-JOSHUA-TREE-(DELUXE-EDITION)
http://www.rockol.it/recensione-3608/U2-THE-JOSHUA-TREE-(DELUXE-EDITION)
http://www.rockaction.it/e107_plugins/content/content.php?content.746
http://www.rockaction.it/e107_plugins/content/content.php?content.746
http://www.rockaction.it/e107_plugins/content/content.php?content.746
http://www.rockaction.it/e107_plugins/content/content.php?content.746
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aver preso qualche nuovo virus asiatico / 

Il medico dice che stai bene, oppure che 

muori / Per favore / 9:09, cattedrale di S. 

Giovanni il Divino, in linea, le mie pulsa-

zioni vanno bene / Ma sto correndo lun-

go la strada come elettricità libera / Men-

tre l’artista nella mia testa inscena uno 

spogliarello / Il ruggito che sta sull’altro 

lato del silenzio / Il fuoco della foresta 

che è così spaventevole da negarlo / Esci 

per la strada / Canta gioiosamente a gran 

voce / Le persone che incontriamo / Non 

saranno soffocate / Non c’è nulla che tu 

possiedi di cui io abbia bisogno / Posso 

respirare / Ora respiro / Siamo persone 

che portano i segni del suono / Le canzo-

ni sono nei nostri occhi / Le indosseremo 

come una corona / Oh, oh / Esci, nella 

strada inondata di sole / Canta gioiosa-

mente a gran voce, fammi cantare gioio-

samente a gran voce / Ho trovato la gra-

zia dentro un suono / Ho trovato la gra-

zia, è tutto ciò che ho trovato / E posso 

respirare / Ora respiro 

LIBERAMENTE 
PENSIERI E PAROLE                   

ALLO SBANDO ma non troppo 

SUNDAY BLOODY SUNDAY 

Non posso credere alle notizie oggi / Non 
posso chiudere gli occhi e mandar via tutto / 
Per quanto, per quanto dovremo cantare 
questa canzone? / Per quanto? / Stasera 
possiamo essere già uniti / I bambini scalzi 
calpestano i cocci di vetro / I cadaveri alline-
ati per la strada senza uscita / Ma non fuggi-
rò il richiamo della lotta / Mi sento, mi sento 
messo con le spalle al muro / Domenica, 
maledetta domenica / E la lotta è iniziata 
appena / Ci sono già molti caduti, ma dimmi 
chi ha vinto? / Le trincee scavate dentro i 
cuori / E i fratelli, i figli le sorelle strappati 
dalla lotta / Domenica, maledetta domenica 
/ Per quanto, per quanto ancora dovremo 
cantare questa canzone? / Per quanto? / 
Questa sera possiamo essere uniti / Questa 
sera, questa sera / Domenica, maledetta 
domenica / Via le lacrime dagli occhi / Man-
dale via / Asciuga quegli occhi arrossati / 
Domenica, maledetta domenica / E poi è 
vero, siamo immuni / La verità è finzione e la 
tv realtà / Eppure oggi piangono a milioni / 
Si mangia e si beve mentre domani quelli 
moriranno / La vera lotta è appena iniziata / 
Per reclamare la vittoria di Gesù / Di quella 
domenica, maledetta domenica / Domenica, 

maledetta domenica 

Difficilissimo per una neofita della musica come me esprimere un giudizio, ma ci voglio provare.                                                                     

Perché ascoltare l’ultimo capolavoro degli U2? Perché sembrano davvero aver ritrovato la strada. Certo, un disco  costosissimo, una 

produzione stra-raffinata e cesellata, ma stavolta l’elefante non ha partorito il topolino. Ci sono le canzoni, un suono possente pure e 

Bono sembra aver ripreso a cantare (come testimoniano le intense performance per cinque serate consecutive, al David Letterman 

Show). Ma soprattutto sono le parole che suonano vere. E non si possono scindere dalla musica. Come nella dolce, inaspettata balla-

ta del cuore che si vorrebbe bianco come la neve (White as snow). O Magnificent, promessa e desiderio di amore eterno («solo 
l’amore può lasciare un segno»), o ancora il brano di apertura, che richiama l’infinito come luogo da cui iniziare (No line on the hori-

zon). Ma la canzone che mi ha letteralmente colpito è Breathe: «Non ho bisogno di niente di quello che hai, ho trovato la grazia ed è 
tutto, posso respirare ora». Che è la maniera degli U2 di dire che la vita è un dono, urlando su una potente schitarrata, e scusate se è 

poco. A mio dire è un capolavoro, per altri forse no; ma un segno certamente lo lascerà, in mezzo alle sabbie mobili di certa altra mu-

sica. 

                                        scritto da Pinturicchio 

U2 E LA VITA COME UN DONO  

NO LINE ON THE HORIZON 

Conosco una ragazza che è come il mare / 

Osservo i suoi cambiamenti per me ogni 

giorno / Oh yeah / Un gior-

no è calma, quello dopo è 

agitata / Puoi sentire l'univer-

so nelle sue conchiglie / Oh 

yeah / Nessuna linea all'oriz-

zonte, nessuna linea / Cono-

sco una ragazza con un bu-

co nel suo cuore / Dice 

"l'infinito è un buon posto da 

cui partire" / Nessuna linea 

all'orizzonte, nessuna linea / 

No, nessuna linea / Nessuna 

linea all'orizzonte, nessuna 

linea / Le canzoni nella tua 

testa ora sono nella mia 

mente / Mi hai messo in 

pausa / Sto cercando di 

riavvolgere e ripartire / Ogni 

notte ho lo stesso sogno / 

Sto tessendo qualche trama, 

schematizzando qualche 

schema / Oh yeah / Sono 

un poliziotto del traffico, 

due de marais /  e sirene si 

stanno lamentando ma so-

no io che  voglio andare via 

/ Nessuna linea all'orizzonte, 

nessuna linea / No, nessuna 

linea /Nessuna linea all'oriz-

zonte, nessuna linea 

BREATHE 

16 giugno, 9:05, suonano 

alla porta / L’uomo sull’uscio 

dice che se voglio rimanere vivo un po’ 

più a lungo / Ci sono tre cose che ho biso-

gno di sapere / Tre… /  Poiché nella fami-

glia di mia madre c’è una lunga tradizione 

di venditori ambulanti /  Non avevo alcu-

na intenzione di comprare il cacatua di 

qualcuno / Perciò, perché dovrei far en-

trare un perfetto sconosciuto in casa mia 

/ Non vi pare? / Questi giorni sono mi-

gliori di quelli / Questi giorni sono migliori 

di quelli / Ogni giorno muoio nuovamen-

te, e nuovamente rinasco / Ogni giorno 

devo trovare il corag-

gio /  i uscire per la 

strada / A braccia 

aperte / Ho un amo-

re che non puoi 

sconfiggere / Né 

piegare o allontana-

re / Non c’è nulla 

che tu possiedi di cui 

io abbia bisogno / 

Posso respirare / Ora 

respiro / 16 giugno, 

le azioni cinesi sono 

in rialzo / E credo di 

Per favore rimani un bambino in qualche parte del tuo cuore 



 

PHASE IV cerca e trova notizie sulla rete, attraverso la 
curiosità,  il passaparola,  l’esercizio della mente. Non è 
una cosa troppo difficile. Chiunque può riuscirci, basta 
iniziare. Vi invito tutti a provarci, è una sensazione che 
una volta provata vi restituisce la gioia di pensarvi 
protagonisti della vostra vita,  non semplici spettatori. La 
libertà è una conquista che ci si deve meritare  giorno 
dopo giorno, ma non è una cosa triste come sperare di 
arrivare vivi alla pensione. 
Per inviare materiale o per contattarmi, l’indirizzo  e-mail 

è: phase.four@imagolive.com  

’

NOTIZIA ANS(I)A  

E’ finalmente online                             

il mio nuovo sito fotografico 

www.ImagoLive.com 

PHASE IV 

CESARE LOMBROSO: GENIO E FOLLIA 

vivono isolati, insocievoli, indifferenti, insofferenti della vista degli altri, quasi respi-

rassero una loro, tutta propria, e speciale atmosfera. 

Differenze dagli uomini di genio che non furono alienati, e conclusione. 

Quanta differenza non havvi tra essi e gli altri grandi che, fiduciosi, sereni, comple-
tarono la parabola dell'intellettuale carriera, cui non iscuotea la sventura, ne deviò 
la passione !!! Tali furono Spinoza, Bacone, Galilei, Dante, Voltaire, Colombo, Ma-
chiavelli, Michelangelo e Cavour. Non ve n'è uno, che non abbia mostrato nell'am-
pio, ma nello stesso tempo armonico volume del cranio, la forza del pensiero, fre-
nata dalla calma dei desiderî; non uno cui la grande passione del vero e del bello 
abbia soffocato l'amor di famiglia e di patria.Essi non mutarono mai di fede o di 
carattere, non divagarono mai nello scopo; non lasciarono a mezzo, mai, l'opera 
loro. Quanta compattezza, quanta fede, quanta efficacia non mostrarono essi nelle 
loro imprese, e sopratutto quanta moderazione e quanta unità di carattere non 
serbarono nella loro vita! E bene, anch'essi dovettero provare, oh! pur troppo, ed il 
sublime eretismo dell'estro e la tortura dell'odio ignorante, e lo sconforto del dub-
bio o dell'esaurimento, ma essi non deviarono, mai, perciò, dal retto cammino. La 
sola, l'accarezzata idea, scopo e trionfo della loro vita, per la quale ognun d'essi 
pareva nato, quell'idea, fatto centro d'ogni loro sforzo, essi la condussero a termi-
ne, senza lagnarsi degli ostacoli, sempre calmi e sicuri, non commettendo che po-

chissimi errori - errori, che sarebbero scoperte per un uomo volgare. 

Concludiamo: V'hanno tra la fisiologia dell'uomo di genio e la patologia dell'aliena-
to non pochi punti di coincidenza. V'hanno pazzi di genio e genî alienati. Ma 
v'hanno e v'ebbero moltissimi genî, che, meno qualche anomalia della sensibilità, 
giammai patirono d'alienazione. Anzi, quasi tutti i genî alienati hanno caratteri loro 
proprî e speciali.Intanto con queste analogie e coincidenze tra i fenomeni degli uni 
e degli altri, pare abbia voluto apprenderci la natura a rispettare quella somma 
delle umane sventure, ch'è la follia; ed a non lasciarci, d'altra parte, abbagliare dal-
la luminosa parvenza dei genî, che invece di elevarsi sulla gigantesca orbita delle 
sfere, potrebbero, povere e perdute stelle cadenti, affondarsi entro la corteccia 

della terra, fra precipizi ed errori. 

   Prof. Cesare Lombroso,    [ Pavia, 1° novembre 1863 ] 

[…] Non c’è opera lombrosiana in cui non sia possibile trovare, a voler essere maliziosi, spunti di comicità. A partire da certi titoli: «Sul ver-
mis ipertrofico», «La ruga del cretino e l’anomalia del cuoio capelluto», «Fenomeni medianici in una casa di Torino», «Sulla cortezza 
dell’alluce negli epilettici e negli idioti », «Rapina di un tenente dipsomane », «Il vestito dell’uomo preistorico», «Il cervello del brigante 
Tiburzio», «Perché i preti si vestono da donna»… Nulla è più facile, un secolo dopo la sua morte. […] Un ciarlatano. Eppure, come scrisse 

Giorgio Ieranò, andrebbe riscoperta «la complessità di una figura che, nel bene e nel male, ha lasciato un segno nella cultura italiana». Se 

non altro perché «c’era del metodo nella follia di Lombroso. C’era l’illusione di poter offrire di ogni aspetto, anche minuto, dell’ universo 
una spiegazione scientifica, la ferma convinzione di poter misurare quantitativamente ogni fenomeno. Lombroso era un utopista che 
credeva nella missione redentrice della scienza». Certo, spiega l’antropologo Duccio Canestrini, […] Lombroso era un uomo pieno di con-

traddizioni: «Socialista, criminalizza di fatto i miserabili. Ebreo, pone le basi del razzismo scientifico. Razionalista, partecipa a sedute spiriti-
che nel corso delle quali una medium gli fa incontrare persino la mamma defunta e spiega il paranormale con l’esistenza di una 'quarta 
dimensione'. Le sue teorie, affascinanti e spesso assurde, ebbero un successo internazionale, condizionando sia la giurisprudenza, sia la 
frenologia». Con Verdi e Garibaldi, fu probabilmente uno degli italiani più famosi del XIX secolo. Le sue opere erano tradotte e pubblica-

te in tutto il mondo, dall’America alla Russia, dall’Argentina (dove lo studioso lombrosiano Cornelio Moyano Gacitúa arrivò a rovesciare 

certe analisi contro i nostri immigrati: «La scienza ci insegna che insieme col carattere intraprendente, intelligente, libero, inventivo e arti-
stico degli italiani c’è il residuo della sua alta criminalità di sangue») fino al Giappone. I convegni scientifici di tutto il pianeta se lo conten-

devano. Vittorio Emanuele III salutava in lui «l’onore d’Italia». I socialisti lo omaggiavano regalandogli un busto di Caligola. Émile Zola lo 

elogiava come «un grande e potente ingegno». Il governo francese gli consegnava la Legion d’Onore. Gli scienziati, i medici e i prefetti si 

facevano in quattro per arricchire la sua stupefacente collezione di crani, cervelli, maschere funerarie, foto segnaletiche, dettagli di ta-

tuaggi di criminali e prostitute e deviati di ogni genere, oggi raccolti al «Museo Lombroso» di Torino. Lo scrittore Bram Stoker lo tirava in 

ballo scrivendo Dracula. Il filosofo Hippolyte Adolphe Taine gli si inchinava: «Il vostro metodo è l’unico che possa portare a nozioni preci-
se e a conclusioni esatte». E questo cercava Cesare Lombroso, misurando crani e confrontando orecchie e calcolando pelosità in un avvi-

tarsi di definizioni «scientifiche» avventate: l’esattezza. Capire il perché delle cose. Così da migliorare la società. «Il traguardo che spero di 
raggiungere completando le mie ricerche», dice in un’edizione de L’uomo delinquente del 1876, «è quello di dare ai giudici e ai periti 
legali il mezzo per prevenire i delitti, individuando i potenziali soggetti a rischio e le circostanze che ne scatenano l’animosità. Accertando 
rigorosamente fatti determinati, senza azzardare su di essi dei sentimenti personali che sarebbero ridicoli» . Il guaio è che proprio quel 

«rigore scientifico» appare oggi sospeso tra il ridicolo e lo spaventoso. Il consiglio dato al Pellegrosario di Mogliano Veneto di curare la 

pellagra con «piccole dosi di arsenico» […] Il giudizio sulla donna che tende «non tanto a distruggere il nemico quanto a infliggergli il 
massimo dolore, a martoriarlo a sorso a sorso e a paralizzarlo con la sofferenza». La ricerca «sul cretinismo in Lombardia» dove descrive 

una «nuova specie di uomini bruti che barbugliano, grugniscono, s’accosciano su immondo strame gettato sul terreno». Le parole 

sull’anarchico Ravachol: «Ciò che ci colpisce nella fisionomia è la brutalità. La faccia si distingue per la esagerazione degli archi sopracci-
liari, pel naso devito molto verso destra, le orecchie ad ansa». La teoria che «il mancinismo e l’ambidestrismo sensorii sono un po’ più 
frequenti nei pazzi». Un disastro, col senno di poi. Gravido di conseguenze pesanti. Eppure a quell’uomo incapace di trovare il bandolo 

della matassa e liquidato da Lev Nikolaevic Tolstoj (che in base alla bruttezza lui aveva classificato «di aspetto cretinoso o degenerato») 

come un «vecchietto ingenuo e limitato», una cosa gliela dobbiamo riconoscere. Non si stancò mai di cercare. A che prezzo, però... 

        Gian Antonio Stella / Corriere.it 

’
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