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Presentazione

Un giovane soldato nordcoreano marcia a Panmunjom, nella zona demilitarizzata che
separa le due Coree. La foto che abbiamo scelto per la nostra copertina è stata scattata
il 20 giugno di quest’anno, una settimana dopo lo storico vertice tra il presidente americano
Trump e il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un. La didascalia estesa che spiega la foto di
Associated Press racconta che da quell’incontro una diffusa tranquillità si è affermata in
un’area considerata l’ultimo avamposto della Guerra Fredda.
Per una situazione che inaspettatamente si distende, in un luogo culturalmente e
fisicamente lontano da noi, molte difficoltà, vecchie e nuove, stanno attraversando l’Europa
e il nostro paese. Ce ne parlano con preoccupazione i protagonisti delle due interviste di
apertura di questo numero, Michel Barnier, il negoziatore della Brexit per la Commissione
Europea, e Marco Damilano, direttore de «L’Espresso», analista tra i più attenti della politica
contemporanea. Entrambi sono convinti che gli eventi del 2018-2019 segneranno uno
spartiacque, sia in Europa sia nel nostro paese. Anzi, per quanto concerne l’Italia, secondo
Damilano, in questo anno con l’“8” «è finito un sistema politico», mentre «l’Unione rischia
di sfaldarsi».
Dunque, è allarme nel Vecchio Continente, dove i cambiamenti che si annunciano non
sono positivi, almeno per quanti hanno creduto e credono nella necessità di rafforzare le
istituzioni comunitarie e il processo di costruzione dell’Unione.
E allora, di una tregua ci sarebbe davvero bisogno. Per fermarsi a riflettere, scegliere,
costruire e ri-costruire. Perché la tregua, come bene spiegano Ferdinando Salleo, Fabio Mini
e Federico Smidile, non vuol dire assenza di conflitto e nemmeno armistizio, la tregua non
sempre prelude alla pace, ma è quello spazio intermedio che in guerra consente di raccogliere
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i morti o allacciare rapporti inaspettati e nelle relazioni internazionali di cercare le intese e
capire la strada da intraprendere. In politica e nelle istituzioni tregua vuol dire soprattutto
rispetto delle regole, accettazione dei limiti, acquisizione profonda degli strumenti della
democrazia (Carla Bassu).
Ma nelle fasi di cambiamenti confusi se non di conflitto sono proprio gli strumenti della
democrazia a suscitare fastidio, a essere considerati un intralcio. La sezione di attualità politica
ed economica si apre con un dialogo tra due grandi esperti di regolazione economica che hanno
avuto responsabilità pubbliche, Alberto Biancardi e Tullio Fanelli, i quali a partire dai loro
settori di competenza si confrontano sullo “scivolamento” avvenuto nell’ultimo decennio verso
la democrazia diretta. Anche il mondo della comunicazione è investito dall’ondata e la
distinzione necessaria tra stampa e potere spesso diventa conflitto esplicito e delegittimazione
reciproca (Marco Laudonio). Sullo strumento principe della democrazia diretta, il referendum,
e sulla possibilità o impossibilità di ripeterlo – ipotesi molto dibattuta oggi in Gran Bretagna –
scrivono due giovani studiosi di Brexit, Michele Bellini e Andrea Lamberti.
Nel caos contemporaneo pensare in modo costruttivo al futuro significa operare
concretamente per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’ONU,
ma questo non sta avvenendo: la denuncia è di uno dei maggiori economisti italiani, Enrico
Giovannini, ex ministro e portavoce dell’ASviS, mentre Raffaella Cascioli analizza lo scenario
economico-finanziario internazionale e le nuove leadership che in esso stanno venendo avanti.
La sezione “Nel mondo degli altri” ci porta in Oriente attraverso gli occhi di tre esperti
(in Corea con Pio d’Emilia, in Cina con Romeo Orlandi, in India con Sauro Mezzetti);
scopriamo qualcosa di molto particolare sulla Svezia e sul Continente africano grazie a due
giovani cultori, Antonio Russo e Martyna Kander.
Ne “Le strade della tregua” entriamo in contatto con tre ambiti assai diversi tra loro:
quello di Padre Fortunato, direttore del Sacro Convento di Assisi, l’organizzatore della
Marcia annuale per la Pace; quello di Luca Gianotti, che nel camminare (e nel tornare)
trova il senso della vita e di se stesso; quello di Emanuele Caroppo, psichiatra e piscoanalista,
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con il suo invito, a cavallo tra filosofia e neuroscienze, a superare “la tregua” dettata dalla
paura di vivere.
L’analisi della “tregua” si conclude con le consuete rubriche: le parole della letteratura e
della storia (Gianmarco Trevisi), il cinema (Mazzino Montinari), i libri (Pierluigi Mele).
Gli ultimi due capitoli riguardano direttamente l’AREL: sono dedicati a Nino Andreatta
e Carlo Dell’Aringa. Al creatore della nostra Associazione i Comuni di Rende e Cosenza hanno
intitolato, lo scorso 8 ottobre, il ponte che separa e congiunge le due città. L’occasione è stata la
celebrazione del cinquantesimo anniversario della Legge istitutiva dell’Università della
Calabria, che fu fondata nei primi anni Settanta proprio da Andreatta, che ne divenne primo
rettore. Nel saggio che pubblichiamo abbiamo voluto ricostruire quella storia, i cui frutti
fecondi si vedono ancora oggi.
Carlo Dell’Aringa, scomparso lo scorso 18 settembre, appartiene a una fase successiva della
vita dell’AREL, ma il suo impegno e la sua opera ne avevano fatto un punto di riferimento
essenziale. Enrico Letta lo ricorda con affetto e riconoscenza a nome di tutti noi. (M.C.)
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UE, dopo Brexit niente sarà come prima
Intervista con Michel Barnier
di Michele Bellini e Raffaella Cascioli
«Brexit ha inevitabili conseguenze, ma porta con sé anche più di una lezione». Al quinto piano del Palazzo
Berlaymont, quartier generale della Commissione Europea a Bruxelles, Michel Barnier e la sua squadra lavorano
ormai da mesi senza sosta per evitare che il Regno Unito esca dall’Unione Europea senza un accordo, ovvero per
scongiurare il cosiddetto no deal scenario. Una vera e propria corsa contro il tempo per trovare un’intesa sul testo
del Withdrawal Agreement entro il mese di novembre o al massimo per metà dicembre, considerata la data
limite per giungere a un accordo. Non solo perché Westminster, il Consiglio Europeo e il Parlamento Europeo
dovranno discutere e approvare il testo, ma anche perché il 2019 sarà l’anno delle elezioni europee.
«Le conseguenze di Brexit saranno negative – spiega Barnier nel corso dell’intervista concessa a AREL La Rivista –
è un gioco a somma negativa, ma dobbiamo gestirlo al meglio». Responsabile dei negoziati su Brexit per la
Commissione Europea, Barnier è stato commissario alle politiche regionali nell’esecutivo Prodi e responsabile al
mercato interno con la Commissione presieduta da José Barroso. Repubblicano, classe 1951, originario della
regione alpina di Grenoble nel Sud-est della Francia non molto distante dal confine italiano, inizia la sua lunga
e intensa carriera politica con una convinta campagna nel 1972 a favore dell’ingresso del Regno Unito, come lui
stesso ricorda, nella Comunità Europea. Forse anche per questo in più di un’occasione sostiene che «questo voto mi
rammarica molto». Più volte parlamentare, è stato ministro dell’Ambiente con Balladur, ministro degli Affari
Europei con Juppé, titolare degli Esteri con Raffarin e ministro dell’Agricoltura con Fillon. Ma Barnier è
soprattutto un convinto europeista: «Per essere influenti nel mondo di domani, per essere artefici del nostro
destino, dobbiamo restare insieme; e per farlo dobbiamo capire che oltre a essere francesi, italiani o tedeschi,
siamo anche europei».
È anche per questo che, in un momento in cui in Europa sembra essere saltata quella tregua che per anni ha
contraddistinto le relazioni tra i partner comunitari nonostante le diversità di posizioni e gli stop and go sul terreno
dell’integrazione, Michel Barnier e la sua task force per l’articolo 50 continuano a difendere gli interessi europei, a
perseguire con costanza la strategia comunitaria. Senza spirito di rivalsa o di punizione ma con la determinazione
di chi è consapevole che l’Europa non è una prigione da cui non si può uscire, ma è una casa comune in cui ciascuno
può trovare le opportunità per restare. Non solo scelte da operare, ma anche responsabilità da assumere.
Il vertice europeo di ottobre, indicato da mesi come quello risolutivo, è finito con un nulla di fatto dopo essersi
arenato sulla questione dell’Irlanda del Nord, che resta ancora irrisolta. In Gran Bretagna il clima è sempre più
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rovente con centinaia di migliaia di persone, soprattutto giovani, scese in piazza a Londra sognando la rivincita
con un nuovo (al momento) improbabile referendum, sulla cui legittimità si è acceso un dibattito. E così, mentre
nel Regno Unito infuria la battaglia tra hard e soft Brexit, con il Partito Conservatore sempre più diviso al suo
interno, in Europa sono diverse le forze politiche che, in vista delle elezioni europee del prossimo anno, guardano
al negoziato su Brexit come alla miccia in grado di dar fuoco alle polveri non solo delle rivendicazioni identitarie
come quelle catalane, ma anche delle rivendicazioni economiche e monetarie a seguito della crisi del debito che ha
investito l’Europa nell’ultimo decennio. Tuttavia, se la tregua tra i partner europei sembra essere saltata tanto che
ciascuno insegue e intende far prevalere i propri interessi (i Paesi del Nord, quelli del Sud, il Gruppo di Visegrad),
su Brexit la linea dell’Unione Europea registra una convergenza dei Ventisette.
Merito senza dubbio dell’equilibrio ma anche della fermezza dimostrata da Barnier nel corso delle trattative sul
divorzio tra UE e Regno Unito, che da oltre un anno e mezzo catalizza l’attenzione e gli sforzi dei negoziatori,
proprio mentre Londra resta fino al prossimo 29 marzo un Membro dell’Unione e dei suoi apparati. A Bruxelles
l’eccezionalità del momento si percepisce nell’aria, non è una delle tante negoziazioni intraprese dall’Unione in
questi anni. Non a caso le misure di sicurezza per accedere all’area Barnier di palazzo Berlaymont sono
stringenti: è necessario il riconoscimento dell’impronta digitale. In gioco c’è il futuro dell’Unione perché,
indipendentemente da quale scenario si realizzerà, niente sarà più come prima. La nostra storia, quella europea,
cambierà. Sta già cambiando.
Qual è a suo avviso la principale lezione di
Brexit? Questi mesi di negoziati cosa le
hanno insegnato come uomo e come
politico?
Tutto è fragile, niente è garantito per sempre.
Ecco, credo che sia questa la principale lezione che,
come uomo politico, ho tratto da questi mesi di
negoziati. Ritengo che Brexit ci stia insegnando
proprio questo: che bisogna sempre ribadire
l’importanza dell’Europa con le nuove generazioni;
niente va dato per scontato, niente è acquisito per
sempre. I demagoghi, le paure, le ansie e talvolta anche
gli errori dell’Europa possono ribaltare ciò che diamo
per acquisito, rischiando di disfare ciò che si è
conquistato. Il rischio che si corre con Brexit è proprio

quello di tornare indietro: basti pensare al processo di
pace in Irlanda. Si deve quindi fare attenzione, occorre
coltivare e tenere vivo il legame di fiducia con i
cittadini perché alla fine, come Brexit ci dimostra,
sono loro che decidono. Ma c’è anche di più.
Cosa?
Spesso in questi mesi mi è tornato in mente il
mio primo voto; nel 1972 ci fu infatti il referendum
per l’adesione alla Comunità Europea di Regno
Unito, Irlanda, Danimarca e Norvegia. Io allora avevo
21 anni e, nonostante militassi tra i giovani gollisti
(De Gaulle si era sempre opposto all’ingresso dei
britannici nella Comunità Europea), feci
convintamente campagna a favore di questi paesi.
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Non mi sono mai pentito, perché sono sempre stato
convinto che l’unione fa la forza. Detto questo, però,
vorrei dire che Brexit dimostra anche che non siamo
prigionieri dell’Europa. Nessuno lo è. Ne facciamo
parte perché lo vogliamo. Si tratta di una scelta
volontaria e democratica. Chi vuole uscire, è libero di
farlo. Ovviamente prendendosi le proprie
responsabilità.
Lei ha detto di recente che l’accordo con il
Regno Unito è pronto all’80%. Il nodo più
spinoso da sciogliere, noto ormai da mesi, è
il cosiddetto backstop per evitare che tornino
i controlli al confine tra l’Irlanda del Nord e
la Repubblica d’Irlanda. Lo scorso dicembre
con il Joint Report si era raggiunta un’intesa
politica sul backstop che aveva permesso ai
negoziati di entrare in una seconda fase;
tuttavia quando Lei e il suo team avete
tradotto in termini giuridici e pratici
quell’accordo sono tornati i problemi. Qual è
stato il malinteso con i britannici su quel
testo?
Il governo britannico è co-garante del Good
Friday Agreement (uno dei più importanti atti del
processo di pace in Irlanda del Nord, ndr) ed è ben
cosciente che è Brexit a creare il problema in Irlanda.
E niente altro. Il Joint Report, ovvero il documento
politico del dicembre 2017, lasciava aperte diverse
opzioni. A dicembre, e poi ancora a marzo di
quest’anno, il governo britannico, attraverso le parole
di Theresa May, ha preso l’impegno di garantire un
backstop come soluzione di salvaguardia, per evitare un
ritorno alla frontiera fisica in Irlanda. Noi a quel
punto abbiamo fatto il nostro lavoro traducendo in
termini giuridici e opzionali nel Joint Report le
intenzioni politiche espresse. Con l’occasione abbiamo

proposto una soluzione semplice che prevede, in via
del tutto eccezionale, di integrare l’Irlanda del Nord
nella nostra unione doganale, nel caso in cui nel
futuro accordo tra Regno Unito e Unione Europea
non si arrivi a una soluzione migliore. Nelle ultime
settimane, con la mia squadra, abbiamo ulteriormente
semplificato questa proposta al fine di dematerializzare
e decentralizzare ancora di più i controlli necessari per
proteggere il mercato unico, i consumatori e le
imprese. Questa soluzione è stata criticata da alcuni
dirigenti britannici.
Per quale motivo?
C’è chi interpreta questa proposta come la
creazione di una sorta di frontiera nel mare tra Irlanda
del Nord e resto della Gran Bretagna; quindi come
una frontiera all’interno del Regno Unito. Di fronte a
questa obiezione ho spiegato che oggettivamente non
è una frontiera e non può essere presentata come tale.
Si tratta, invece, di un insieme di controlli tecnici
necessari che abbiamo semplificato al massimo. Mi
auguro che, continuando a lavorare, ascoltare e
dialogare, riusciremo a far comprendere che abbiamo
bisogno di una soluzione come questa.
Un compito non facile, a giudicare dal
dibattito all’interno del Regno Unito tanto
più che nel Parlamento britannico, che dovrà
ratificare l’accordo finale, non sembra
esistere al momento una maggioranza per
nessuna delle ipotesi disponibili, che sia
l’accordo di Chequers su cui punta la May o
una hard Brexit o, ancora, un secondo
referendum. Crede che i leader europei siano
consapevoli che la possibilità di un’uscita del
Regno Unito dall’UE senza un accordo sia
concreta?
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Sì, credo che tutti in Europa siano consapevoli
che bisogna essere pronti al peggio. Anche se,
ovviamente, noi stiamo facendo del nostro meglio per
evitare questo scenario. Qui nella Commissione
Europea c’è una squadra diretta dal Segretario
Generale che sta lavorando sulla cosiddetta
preparedness (preparazione, ndr). Ci stiamo preparando
a tutte le ipotesi perché, anche nel caso di un accordo
e io – lo ripeto – lavoro per questo, bisogna capire che
non sarà tutto come prima, non sarà business as usual.
Al contrario, ci saranno tanti cambiamenti perché i
britannici usciranno dal mercato unico e dall’unione
doganale; quindi, anche se semplificati, ci saranno
controlli alle frontiere esterne dell’Unione.
Qualora non si arrivasse a un accordo?
Nel caso di un no-deal e di un fallimento dei
negoziati, allora è evidente che il cambiamento sarebbe
radicale: ci sarebbero gravi conseguenze per il Regno
Unito, ma anche conseguenze per noi. In ogni caso
noi ci prepariamo a tutte le eventualità.
Un altro capitolo problematico è quello
economico. A differenza dei marchi
industriali, su cui si è arrivati a un’intesa,
sulla tutela delle indicazioni geografiche non
si è ancora trovato un accordo. Per l’Italia si
tratta di un dossier molto importante visto
che vantiamo circa 300 prodotti alimentari
protetti e denominazioni d’origine per oltre
500 vini. Crede sia possibile raggiungere un
compromesso o la questione, come
vorrebbero gli inglesi, sarà rinviata a un
accordo futuro?
I problemi non vanno rinviati, ma risolti. Io
sono qui per risolvere i problemi. Le denominazioni

di origine non sono il tema più cruciale delle
negoziazioni, ma hanno sicuramente una grande
importanza. Sono stato ministro dell’Agricoltura e
della Pesca in Francia e quindi conosco bene il loro
valore e la loro importanza su prodotti come
formaggi, olio d’oliva, vino e molto altro. In Europa
abbiamo più di 3000 indicazioni geografiche, molte
su prodotti italiani, come il Parmigiano o il Chianti,
ma anche francesi e britannici. Mi viene in mente ad
esempio la Scozia, che è una regione ricca di prodotti
protetti. Il nostro obiettivo è preservare e proteggere
lo stock delle denominazioni di origine, perché
ognuna di esse è portatrice di un valore, di una
tradizione, di un diritto di proprietà intellettuale.
Abbiamo raggiunto un accordo con i britannici sulla
protezione di un milione di trademarks e ora mi
aspetto che le indicazioni geografiche siano trattate
allo stesso modo.
Torniamo all’accordo di divorzio. Su tanti
temi è stata raggiunga un’intesa, restano da
superare gli ultimi ostacoli. Crede che
l’uscita del Regno Unito comprometterà il
mercato unico?
Noi ascoltiamo il governo britannico e
rispettiamo il punto di vista degli inglesi; al tempo
stesso però chiediamo loro di capire il nostro. La Gran
Bretagna vuole uscire dall’Unione Europea, dal
mercato unico e dall’unione doganale. È una scelta che
rispettiamo ma non possiamo permettere che questo ci
comprometta o ci renda più deboli. Il nostro obiettivo
è quello di preservare le fondamenta dell’Unione e il
suo pilastro principale, ovvero il mercato unico e la sua
indivisibilità. Non si può essere dentro per alcune cose
e fuori per altre: per questo non possiamo avere un
mercato unico à la carte. Ci sono, però, opzioni
sempre possibili: anche uscendo dall’Unione, il Regno
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Unito può sempre decidere di restare, ad esempio, nel
mercato unico, come la Norvegia, o nell’unione
doganale, come la Turchia.
Nel 1962 l’ex segretario di Stato USA, Dean
Acheson, disse che «il Regno Unito ha perso
un impero, ma non ha ancora trovato un
ruolo nel mondo». Ritiene che Brexit e tutti i
comportamenti irrazionali seguiti al
referendum del 2016 in Gran Bretagna siano
il risultato di questa lunga crisi di identità,
cioè del fatto che gli inglesi non hanno
ancora trovato il loro posto nel mondo?
Innanzitutto va detto che di irrazionalità ne
abbiamo vista tanta anche prima del voto, nel corso
della campagna referendaria. C’è stata tanta emozione,
tanta demagogia ma anche molte informazioni
inesatte. E, tutto questo, dopo che per oltre
quarant’anni alcuni politici britannici, sia di destra che
di sinistra, hanno spesso utilizzato Bruxelles come un
capro espiatorio. Non sono stati i soli. Lo dico
sapendo che anche in Francia è così da molto tempo.
Per questo sono convinto che per combattere le
demagogie sia necessaria la democrazia, con i suoi
dibattiti e i suoi confronti. Ho passato molto tempo
ad ascoltare i cittadini britannici per cercare di capire
le ragioni che hanno spinto il 52% di essi a votare
contro l’Europa. È fondamentale prendersi il tempo
necessario per chiedersi perché gli inglesi hanno votato
in quel modo. Solo così possiamo capire la lezione di
Brexit.
Perché?
Con il voto molti hanno espresso collera sociale;
un sentimento di esclusione, di abbandono. La verità è
che si sono sentiti lasciati indietro dall’Europa. Non si



sono sentiti protetti dall’Europa. In parte questo è
dovuto al fatto che, a causa della deindustrializzazione,
in molte regioni si fa fatica a vedere un futuro. Poi,
senza dubbio, ci sono state persone che a Londra non
amano molto la regolamentazione europea; persone
abituate all’ultraliberismo, al laissez-faire; persone che
hanno votato l’uscita dall’Europa per essere libere di
fare ciò che vogliono. Infine, per rispondere alla
domanda, a votare a favore di Brexit sono state anche
persone che hanno nostalgia. Nostalgia di ciò che è
stato in passato il Regno Unito, del suo ruolo di
potenza mondiale. Anche in Francia c’è in alcuni la
stessa nostalgia. Ma non si fa politica con la nostalgia.
Si fa politica tenendo gli occhi ben aperti. Si fa politica
guardando il mondo per quello che è.
Una nostalgia che, forse anche a seguito della
crisi economica e finanziaria, si avverte in
alcune fasce della popolazione anche in
Italia. Il rischio è di veder esplodere nelle
prossime elezioni europee quella collera
sociale mista a nostalgia che si è registrata
con Brexit. Nel mondo di domani ci sarà
ancora spazio per il Regno Unito, per la
Francia, per la Germania o per l’Italia fuori
dall’Unione?
Oggi tra le prime otto economie del mondo
figurano solo quattro paesi europei. Secondo le stime
attuali, nel 2050 resterà solo la Germania nel G8.
Sia il Regno Unito sia la Francia, antiche potenze
coloniali e mondiali, non ci saranno più. E prima
ancora l’Italia. Saranno scomparse dal G8, cancellate
dall’India, dal Messico, dal Brasile come per primo
aveva mostrato proprio Cameron in una tabella. Se
rimaniamo insieme, invece, resteremo tra le top five
(figura 1). Questo è il mondo di oggi. Per questo, lo
ripeto, non si può far politica inseguendo la nostalgia.
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Figura 1 – Composizione del G8 nel 2016, 2030 e 2050, Stati Membri vs. Unione a 27

Fonte: Commissione europea, task force per l’articolo 50 (2018).

Certo la memoria storica è fondamentale per capire
gli insegnamenti del passato, per essere fieri di ciò che
si è stati.
Dunque, il Regno Unito rischia di essere
fuori dai tavoli che contano nel prossimo
futuro?
Il Regno Unito è un grande paese, con un
grande popolo, una cultura, una storia e un’economia
che ammiro: come del resto ammiro alcuni suoi
grandi personaggi politici. Questa ricca storia va però
messa in prospettiva e la prospettiva è nella proiezione
sulla futura composizione del G8: insieme restiamo
nelle top five, soli si è esclusi. Ed essere esclusi significa
non sedere al tavolo di chi organizza l’ordine (o il

disordine) mondiale; significa essere spettatori del
proprio destino. Non credo che i britannici abbiano
mai voluto essere spettatori. Come del resto nemmeno
i francesi. Per essere attori del proprio destino, bisogna
essere europei oltre che britannici, francesi, italiani.
Europei, non anziché ma oltre le proprie identità
nazionali.
Alla luce di ciò, se dovesse fare una sola
domanda a Theresa May, cosa le
chiederebbe?
Rispetto molto Theresa May. La ammiro per il
suo coraggio nello svolgere un compito difficile e non
intendo intervenire nel dibattito inglese. Se dovessi
chiederle qualcosa, vorrei sapere perché il Regno Unito,
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lasciando l’Unione, vuole spingerci a indebolirla
danneggiando il mercato unico. Ecco, credo che nel
breve periodo non sia vantaggioso per noi, ma nel
lungo periodo non lo è nemmeno per gli inglesi. Anche
se Londra lascia l’UE, avrà sempre bisogno di
un’Europa solida e stabile al suo fianco. Allora, perché
noi dovremmo accettare di essere più deboli, di creare
uno svantaggio competitivo a spese delle nostre
aziende? Questo noi non lo possiamo accettare.
Che tipo di rapporti auspicherebbe tra dieci
anni tra Regno Unito e Unione Europea?
Credo che oggi sia nell’interesse comune del
Vecchio Continente raggiungere un accordo di
partenariato con il Regno Unito. Dal 30 marzo gli
inglesi saranno fuori dall’Unione Europea e molto
probabilmente anche dal mercato unico e dall’unione
doganale, considerando la posizione attuale del
governo di Theresa May. Però, al netto di questo, il
Regno Unito resta un grande paese nostro vicino: è
membro del Consiglio di sicurezza dell’ONU, ha un
servizio diplomatico eccellente e un’economia molto
dinamica. Abbiamo moltissime ragioni per arrivare a
un grande accodo di partenariato. Sarà sicuramente
qualcosa di inedito, perché toccherà una grande varietà
di temi. A cominciare dalla politica estera, dalla difesa
e dalla sicurezza comune, senza dimenticare la
cooperazione giudiziaria per la sicurezza interna, la
cooperazione nel campo della ricerca, della sanità,
dell’università. E, chiaramente, anche sul piano
economico. Su questo ultimo punto, vorrei vedere
almeno un accordo di libero scambio ambizioso. Ecco
come mi immagino il quadro della nostra relazione
futura con il Regno Unito.
Il 2019 sarà un anno decisivo per l’Europa.
Non solo Brexit, ma anche le elezioni



europee di maggio e il cambiamento di tutte
le presidenze delle istituzioni europee. Quali
dovrebbero essere a suo avviso le priorità
dell’Unione?
Il prossimo anno sarà l’occasione, come ogni
cinque anni, per un dibattito democratico, un
dibattito pubblico. Sarà un’occasione utile per
confrontare i vari punti di vista e, soprattutto, per
presentare ai cittadini le informazioni corrette e chiare
di cui hanno bisogno per prendere decisioni
consapevoli. Per chi crede nel progetto europeo, il
2019 servirà anche per ribadire le ragioni dello stare
insieme in Europa, per ridare un senso all’integrazione
e per rimettere le cose in prospettiva, soprattutto in un
momento in cui tutto il Continente è attraversato da
inquietudini, paure e tanta rabbia sociale. Ecco, il
prossimo anno sarà un appuntamento con i cittadini
europei, per ascoltarli e per dare loro non soltanto
slogan ma risposte e spiegazioni.
Ha messo l’accento sull’importanza del 2019
come appuntamento democratico per ridare
una centralità ai cittadini: che ne pensa,
quindi, del metodo dello
Spietzenkandidaten?
È un sistema che ho sempre trovato
interessante. Non a caso sono stato il primo, nel 2014,
a mettersi in gioco all’interno della famiglia
democristiana del Partito Popolare Europeo, in una
competizione che ha visto Jean-Claude Juncker uscire
vincitore. Come ha detto proprio Juncker di recente,
per essere totalmente credibile il sistema dello
Spietzenkandidaten dovrebbe essere accompagnato da
liste transnazionali, così da creare un demos europeo,
un dibattito democratico europeo; non per
rimpiazzare quello nazionale, ma per rafforzarlo e
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consolidarlo. Trovo che queste due idee vadano molto
bene insieme, ma oggi purtroppo non è così.
Le liste transnazionali in effetti avrebbero
permesso di parlare più direttamente di
argomenti cruciali per il futuro dell’Europa,
come l’integrazione. Cosa ne pensa di
un’Europa a più velocità? Crede che di fronte
all’avanzata degli euroscettici l’UE possa
sopravvivere con cooperazioni rafforzate
intorno a progetti limitati? In futuro può
essere un modo per riagganciare il Regno
Unito?
Esiste già un’Europa a più velocità. Abbiamo già
in molte aree velocità differenziate. D’altra parte
quando si è in 28 paesi, è normale non poter e non
voler avanzare su ogni tema con lo stesso passo.

Altrimenti, il rischio è quello di procedere con il passo
di chi vuole prendersela con più calma. Per questo,
penso sia una buona idea consentire velocità diverse
anche per il futuro e, grazie allo strumento delle
cooperazioni rafforzate previsto dai Trattati europei,
possiamo farlo. Concretamente, questo significa
percorrere la stessa via e condividere la stessa
destinazione: restiamo sì insieme, ma senza essere
obbligati ad avanzare tutti nello stesso momento.
Alcuni possono partire all’avanscoperta e tutti gli altri
possono raggiungerli quando sono pronti. Il punto
centrale, però, è che nella logica dell’Europa a più
velocità siamo tutti sullo stesso percorso e
condividiamo lo stesso acquis. Purtroppo, i britannici
hanno deciso di abbandonare questa strada; è una
scelta volontaria che mi rammarica, ma che rispetto; di
cui, tuttavia, restano le conseguenze che possiamo
gestire ma a cui nessuno si può sottrarre.
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Nel 2018 è finito un sistema politico.
E anche l’Europa rischia di sfaldarsi
Intervista con Marco Damilano
di Roberto Bertoni
Una gradevole conversazione nel suo ufficio nella sede romana de «L’Espresso». Un dialogo serrato, nel corso del
quale abbiamo percepito la grande preoccupazione non solo del giornalista e del direttore ma del cittadino
appassionato di politica per il futuro di un paese e di un continente che sembrano correre verso l’ignoto.
Non c’è tregua, non c’è rispetto, non ci sono prospettive, la politica pare aver esaurito la propria funzione e la
propria missione sociale e civile: cosa può fare, dunque, un giornale per riannodare i fili, rianimare il dibattito e,
essendo dichiaratamente di parte, restituire alla sinistra una casa e una ragione di esistere?

La parola scelta inizialmente per questo
numero della rivista era GUERRA. Nel corso
di un’intensa riunione redazionale si è
trasformata in TREGUA, cogliendo la
possibile evoluzione, e differente
interpretazione, dei diversi argomenti. Quanto
è labile oggi il confine fra i due concetti?
Credo che tregua sia una parola legata a guerra.
Non mi soddisfa perché è una parola provvisoria,
fragile e, comunque, legata a qualcosa che sta
pericolosamente in bilico. In termini generali,
preferisco di gran lunga la parola pace.
Sul piano politico, tregua può essere, però, una
parola positiva, se si intende quel cuscinetto che porta
da una situazione all’altra. Nella nostra storia, ci sono
state alcune fasi di tregua che si sono rivelate molto
positive.
Ad esempio?

L’esempio più importante, e anche più efficace,
è quello relativo a ciò che accadde nel 1960, dopo il
Governo Tambroni, gli scontri e i morti del luglio di
quell’anno nonché un tentativo di svolta autoritaria.
La classe dirigente dell’epoca, in primis il segretario
della DC Aldo Moro e Amintore Fanfani, percorsero
invece una strada completamente diversa: con un
Governo Fanfani, per l’appunto, che fu il preludio alla
nascita del primo governo di centrosinistra a guida
Moro nel 1963, con la partecipazione dei ministri
socialisti. Non sarebbe successo se non si fosse aperta
quella fase che fu molto positiva anche per le
realizzazioni: un’azione riformista che ha reso
senz’altro migliore il nostro paese.
Lei, nel suo libro Processo al nuovo, ha
parlato di due tregue diverse: quella mancata
in seguito al caso Moro, descritta da Craxi in
un suo articolo del ’79, e quella invocata nel
2011, alla vigilia della nascita del Governo
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Monti. Quali sono i punti in comune e quali
le differenze fra questi due momenti?
Quello di Craxi è un articolo del settembre
1979, si intitola Ottava legislatura ed è passato alla
storia perché in esso il segretario del PSI lancia il
tema della Grande riforma, ossia della riforma della
Costituzione. Si tratta del primo slittamento di una
riforma del sistema politico, legato al rinnovamento
dei partiti, che era la strada che si era percorsa fino
alla morte di Moro, e del triste inizio della pratica di
scaricare sulle istituzioni le difficoltà politiche dei
medesimi. Queste difficoltà derivano dai mutamenti
sociali occorsi, dal fatto che essi sono diventati
sempre più delle macchine di potere anziché dei
terminali fra la società e le istituzioni, e dalla
dissoluzione delle vecchie appartenenze ideologiche
senza che si trasformino, però, in partiti di
programma, come auspicato, proprio in quegli anni,
da Beniamino Andreatta e dall’AREL, non a caso
citati nel Memoriale di Aldo Moro come un
possibile luogo di riforma della politica. Da quel
momento in poi, anche per convenienze del Partito
Socialista, le difficoltà della politica vengono, come
detto, scaricate sulle istituzioni, senza riuscire a
riformarle, ponendo così le premesse per due grandi
crisi: quella del 1992-1993, con la disfatta definitiva
dei partiti storici della Prima Repubblica,
Tangentopoli e tutto ciò che ne è derivato, e quella,
ancor più epocale – e qui sta la vera differenza fra i
due periodi – del 2011-2013, che rappresenta una
cesura drastica fra il prima e il dopo. Il Governo
Monti, infatti, avrebbe dovuto costituire una tregua,
occupandosi di mettere in salvo il paese mentre i
partiti si occupavano di riformare quanto meno la
legge elettorale: peccato che non ne siano stati in
grado. Da questa manifesta incapacità è scaturito il
crollo del sistema, che ha perso la sua ultima

occasione per riformarsi nel profondo e, di
conseguenza, la sua credibilità.
Il Governo Monti fece il lavoro per cui era stato
chiamato, ossia aggredire l’emergenza economica. I
partiti non svolsero il proprio compito.
Avrebbero dovuto riformare le istituzioni?
Avrebbero dovuto riformare le istituzioni e se
stessi. C’è una giornata che considero emblematica, il
12 gennaio 2012, quando contemporaneamente
avvennero due fatti molto significativi: la Camera che,
a voto segreto, salvò Cosentino dall’arresto, e la Corte
Costituzionale che disse di no al referendum che
avrebbe riportato in vigore il Mattarellum. Quella è
una giornata simbolica perché è proprio in quell’anno
che esplode il fenomeno grillino ed è in quel momento
che i partiti vengono messi, di fatto, fuori gioco:
dapprima da un governo tecnocratico che fa a meno di
loro e poi da un movimento che propone il
superamento dei medesimi e l’affidamento della
gestione della cosa pubblica al cittadino-chiunque. Tra
questi due estremi, i tecnici e i cittadini, in mezzo non
c’è più nulla. Poi è venuto il Governo Renzi, con il suo
tentativo di riformare l’assetto complessivo del sistema
istituzionale che si è rivelato, a sua volta, un fallimento.
A proposito di tecnocrati e scomparsa
progressiva dei partiti, proprio Moro vedeva
nel “gruppetto AREL”, nel “gruppo dei colti
e dei tecnocrati”, da una parte un pungolo
per aprire la politica alla nuova stagione, ma
dall’altra anche il pericolo della scomparsa
dei partiti popolari di massa che avevano
innervato il primo trentennio repubblicano,
una preoccupazione peraltro condivisa dallo
stesso Andreatta. Qual è la sua opinione in
merito?
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Non si erano mai concepite, prima di allora,
la competenza e il sapere tecnico come scissi dai
grandi partiti popolari. Nelle fasi più virtuose della
Repubblica, la competenza e il consenso popolare
vanno di pari passo. Pensiamo alla collaborazione tra
Einaudi e De Gasperi o, in senso più largo, alla
classe dirigente che gestisce il processo di
modernizzazione del paese fra gli anni Cinquanta e
Sessanta, e qui mi riferisco ovviamente ai partiti, ai
sindacati, al mondo dell’impresa e della grande
industria, nonché al mondo dell’industria pubblica,
che all’epoca contava moltissimo. Poi questi settori
hanno cominciato ad entrare in conflitto e questa è
un’altra chiave della lunga crisi del nostro sistema
politico.
Lei, qualche tempo fa, ha scritto su
«L’Espresso» che siamo passati dal “paese
senza” di Arbasino a un contesto “senza
paese”. Perché oggi non è più possibile quel
periodo di decantazione, di tregua per
l’appunto, che è stato possibile anche nelle
stagioni più drammatiche della nostra
storia?
Dal biennio 2011-2013 non ci siamo più
fermati, neanche per un istante. C’è stata prima la
corsa verso il referendum, poi la crisi del renzismo,
conseguente alla sconfitta, e ora c’è un governo che si
regge su una maggioranza non politica, la quale
prefigura prossime rotture.
All’inizio di quest’anno, lei ha scritto Qui
succede un grande 8, riferendosi alla densità
di avvenimenti che solitamente
caratterizzano gli anni con l’8. Come sarà
ricordato e raccontato dagli storici questo
2018?

Si parlerà della fine di un sistema politico. La
regola dell’8 è stata pienamente rispettata, visto che lo
scorso 4 marzo sono venute meno
contemporaneamente le due ipotesi politiche su cui si
era fondato il bipolarismo all’italiana: è venuto meno
Berlusconi, con la sua capacità di federare il
centrodestra e, sul versante opposto, il PD, costretto a
dire addio al concetto di vocazione maggioritaria, in
quanto non può esistere tale vocazione quando si è
nettamente minoritari nella società.
Oggi c’è un sistema politico in cui convivono
due forze politiche che lasciano intendere due ipotesi
di futuro per certi versi confliggenti, anche se al
momento alleate, con la Lega che incarna una nuova
destra portatrice di valori reazionari che vanno ben al
di là delle contingenti vicende italiane e il M5S che
confida, invece, nella possibilità di sostituire la
democrazia rappresentativa con la democrazia diretta.
Entrambi hanno un problema col presente, essendo,
soprattutto i 5Stelle, incompiuti. In attesa gli uni della
democrazia senza rappresentanti e gli altri del ritorno
al passato. Quest’ultima è un’ipotesi che,
personalmente, considero un incubo.
Qualche mese fa, Luigi Di Maio ha utilizzato
l’espressione “Repubblica dei cittadini”,
ossia una celebre espressione di Pietro
Scoppola. Considerando che Scoppola non
voleva né superare la democrazia
rappresentativa né smantellare i partiti, è
possibile secondo lei attualizzare
quest’intuizione e, per quanto concerne i
5Stelle, migliorarsi grazie a una seria
riflessione sulla sua ispirazione originaria?
In realtà, Scoppola parlava di “democrazia dei
cittadini”. La sua idea era che, conclusasi la stagione
della Repubblica dei partiti, si dovesse passare, come
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detto, a una democrazia dei cittadini che è un
qualcosa che non può essere affidato a una mera
dinamica istituzionale, in quanto richiede una
revisione di comportamenti, di valori e di mentalità e
quindi è un processo lungo che non può essere forzato
dalle regole.
Da questo punto di vista, è molto lontano da
quello che voleva dire Di Maio, il quale credo che non
ne sapesse nulla.
Sicuramente, però, dimostra che già quando ne
parlava Scoppola, autore nel ’91 di un saggio
intitolato, per l’appunto, La Repubblica dei partiti,
edito dal Mulino, questo tema era ben presente nel
dibattito pubblico italiano, e questo ci riporta a una
nostra debolezza storica: l’appartenenza a una comune
cittadinanza non è sentita come in altri paesi europei.
Qui sta lo iato fra l’idea di Scoppola e quella dei
5Stelle, i quali trasformano la cittadinanza in un
partito: il Partito dei cittadini contro tutti gli altri.
Negando, di fatto, il concetto stesso di
rappresentanza.
Sì, salvo che l’idea di Scoppola prevedesse
tutt’altro: siamo tutti cittadini, partecipiamo tutti alla
costruzione della “casa comune”, come la chiamava
Moro alla Costituente, ed è una cittadinanza che non è
di parte perché la cittadinanza è esattamente l’opposto.
Il nostro numero precedente era una
monografia dedicata alla figura di Leopoldo
Elia, amico e collega di partito di Scoppola.
Come si spiega la peculiarità italiana in base
alla quale sono stati proprio i cattolici
democratici, da Dossetti in poi, i personaggi
più movimentisti o, comunque,
maggiormente in grado di comprendere i
movimenti al di fuori dei partiti tradizionali?

Si spiega col fatto che, nella storia dell’unità
nazionale, i cattolici sono stati esclusi dal processo di
unificazione nazionale per via dello Stato pontificio
presente e condizionante nel cuore dell’Italia, oltre che
per l’ovvia ragione che la nostra unificazione sia
avvenuta contro il papa, all’epoca Pio IX, e contro il
Vaticano, con la breccia di Porta Pia.
I cattolici hanno pertanto avuto davanti a sé
due strade: o opporsi a questo processo, come
testimoniato da una voluminosa opera di Spadolini
che si intitolava proprio L’opposizione cattolica da Porta
Pia al ’98, o integrarsi con una propria identità e
progettualità politica e non confessionale. Da qui, ad
esempio, discende il discorso di Caltagirone del 1905
a opera di don Luigi Sturzo e la successiva nascita, nel
gennaio del 1919, del Partito Popolare Italiano, con il
celebre appello, sempre di Sturzo, ai «liberi e forti».
Questa necessità di entrare nella sfera della
democrazia con una propria cultura politica ha posto
le basi per l’originalità del cattolicesimo italiano nel
contesto europeo. Il nostro è un cattolicesimo
movimentista rispetto innanzitutto alla Chiesa, attento
all’autonomia e all’indipendenza, a non sovrapporre la
sfera religiosa a quella politica, laddove altre culture,
ad esempio quella comunista, vedevano Stato, partito,
politica e società come un unicum. La cultura
cattolico-democratica, al contrario, è attenta alla
distinzione di queste sfere. Oltretutto, da questa
cultura, l’ho scritto anche su «L’Espresso», è scaturito il
processo di integrazione e di unificazione europea: De
Gasperi, Schuman e Adenauer erano tre cattolici, tre
uomini di frontiera vissuti al centro delle grandi
tragedie del Novecento, nonché tre personaggi dai
quali sono derivate altre personalità commendevoli,
uno su tutti Jacques Delors. Delors è un ragazzo
formatosi grazie al pensiero di Mounier e della
redazione di «Esprit», che ha avuto un’esperienza nel
sindacato cattolico francese, che dopo la fine del
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Partito democristiano francese aderisce al socialismo e
infine diviene uno dei padri dell’Europa. E ancora
Helmut Kohl, Romano Prodi, Beniamino Andreatta:
sono tutte figure centrali del processo di integrazione
europeo più recente, legato all’euro e all’allargamento
ai Paesi dell’Est. Negli ultimi anni, purtroppo, questa
cultura e i partiti che hanno provato a proseguire nel
solco di questa tradizione hanno subito un attacco
violentissimo da parte dei partiti e dei movimenti
sovranisti, i quali si dichiarano cristiani, si
impossessano delle radici cristiane ma vanno contro
l’Europa e contro la democrazia.
Questo è un terreno di scontro poco
considerato a sinistra ma cruciale, poiché mette in
gioco valori e princìpi fondamentali.
Vede anche lei il rischio, paventato da
Veltroni, della nascita di una “democrazia
autoritaria”? Quanto è elevato il rischio che
l’Europa, dopo le elezioni del prossimo mese
di maggio, si sfaldi?
Il rischio è molto elevato perché, se i sovranisti
dovessero conseguire la maggioranza al Parlamento
Europeo, o comunque la maggioranza relativa, ed
essere pertanto decisivi nell’elezione del prossimo
presidente della Commissione Europea e del
Consiglio Europeo, nonché, tramite la leva dei
governi nazionali, potessero incidere anche nella
nomina del board della BCE, vorrebbe dire che le
istituzioni integrate dell’Unione sono in mano ai
nemici dell’Unione.
Lei prima citava De Gasperi, ossia un
cattolico che guardava a sinistra. Oggi la
tendenza dei cattolici europei sembra essere,
invece, quella del tedesco Weber, ossia
guardare estremamente a destra.



Sono molti anni che il PPE è uscito dal
tradizionale ceppo democristiano, accogliendo
Orban dopo aver accolto Berlusconi e Aznar.
Diciamo che un tempo chiedeva a questi personaggi
almeno una conversione ai valori dell’Europa e del
popolarismo democratico. La novità di questi ultimi
mesi è che il PPE è assediato sia al proprio interno
dalla presenza di Orban sia all’esterno dalla presenza
di partiti come la Lega che questi valori li vogliono
spazzare via.
Weber, candidato del PPE alla Presidenza della
Commissione Europea, qualche tempo fa è arrivato
addirittura a dichiarare ad alcuni giornali europei di
guardare a Salvini e Kaczynski perché sono coloro che
oggi raccolgono il consenso, il che è senz’altro vero,
ma questa si configura come una dichiarazione di resa.
L’Italia, da questo punto di vista, è messa persino
peggio, se pensiamo che Forza Italia è stato l’unico
partito aderente al PPE a votare a favore di Orban
insieme alla Lega, probabilmente al fine di
salvaguardare l’unità del centrodestra in patria.
Quanto influisce Trump in quest’assenza di
tregua, in questa sorta di trumpismo
europeo?
Trump ne è il motore. Il 2016 è stato un anno
cruciale, con la Brexit e, per l’appunto, l’elezione di
Trump a fare da apripista, a segnare l’avanzata di un
pensiero globale di chiusura che ora domina la scena
un po’ ovunque. Gli slogan sono, più o meno, ovunque
gli stessi: Make America great again, America first, Prima
gli italiani, una forma di utopia regressiva che si
estende lungo le due sponde dell’Atlantico e giunge
fino a noi e, a Est, al Gruppo di Visegrad.
Arrivando a coloro che dovrebbero opporsi a
tutto questo, il PD ha ancora un futuro o,
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alla luce anche di una copertina piuttosto
discussa de «L’Espresso» di qualche mese fa,
lo considera un’esperienza da superare?
Il PD è stato superato dalla crisi di sistema. Mi
viene in mente un termine di dieci anni fa di
Edmondo Berselli che su «il Mulino» lo definì un
“partito ipotetico”. Perché si può stare in maggioranza
o in minoranza, al governo o all’opposizione, ma ci
sono delle ipotesi fondative dalle quali non si sfugge:
la prima era il bipolarismo, la seconda era la
prospettiva europea, la terza un rapporto virtuoso tra
laici e cattolici, infine la possibilità di costruire
un’alternanza fra centrodestra e centrosinistra sulla
base di valori comuni. Vediamo se esistono ancora
queste ipotesi. Il bipolarismo non c’è più, ed era ciò
che giustificava la coincidenza, nello Statuto del PD,
fra la carica di segretario e quella di candidato alla
Presidenza del Consiglio, con tanto di votazione
aperta alle primarie: ciò significa che non ha più
senso chiamare i cittadini a eleggere un segretario che
non sarà mai candidato premier o, se lo sarà, lo sarà
in base a logiche completamente diverse rispetto a
quelle dello schema bipolare e maggioritario. La
prospettiva europea è molto più debole di dieci anni
fa. Il dialogo fra laici e cattolici si è fatto complicato
perché sono cresciute sempre di più le spinte alla
divaricazione fra queste due culture. Quanto
all’alternanza fra centrodestra e centrosinistra, la
possibilità che avessero dei valori comuni, sia pur su
diverse posizioni, è venuta a cadere. Questo pone un
problema di cultura politica: un conto è un
centrosinistra che si pone all’interno di un sistema nel
quale le elezioni si vincono al centro, come nel 1996
con Prodi; un conto è un centrosinistra che si pone in
un sistema nel quale abbiamo il cosiddetto forgotten
man, ossia il cittadino che si sente abbandonato da
tutto e da tutti, vota per partiti per i quali un tempo

non avrebbe mai votato e costringe il centrosinistra a
ripensare in maniera radicale i suoi valori. Tutto
questo porta alla conclusione che il PD debba
chiudere i battenti? No, ma certamente deve fare i
conti con queste mutate condizioni e, mutuando
un’espressione di Moro, il futuro non è più soltanto
nelle mani del PD, come hanno stabilito gli elettori il
4 marzo scorso.
Lei ha scritto un libro intitolato Un atomo di
verità, il cui sottotitolo recita: Aldo Moro e la
fine della politica in Italia. Perché ritiene che
l’assassinio di Moro sia stato la causa della
fine della politica nel nostro paese o,
comunque, di un suo progressivo
indebolimento?
Perché il sistema politico in Italia si fondava per
lo più sul rapporto fra i cittadini e i partiti. Essendo
venuto meno il sistema dei partiti tradizionali, la
Repubblica dei partiti di cui parlavamo prima, non si è
trovata un’altra formula in grado di rispondere a due
domande: la rappresentanza, che manca al punto che
oggi si è fatto strada il mito della democrazia diretta, e
la decisione, ossia il bisogno di una politica capace di
decidere in un contesto sempre più rapido e globale.
Una politica incapace di rispondere all’esigenza di
rappresentanza e di decisione è una politica in grande
difficoltà. La politica, poi, non finisce mai, ma quel
tipo di politica è finito e ancora non abbiamo capito
cosa ci attenda in futuro.
Moro è stato un personaggio senza tregua:
per le critiche e gli attacchi che ha subito,
assai prima della tragedia di via Fani, ma
anche per la sua inquietudine esistenziale e
per il costante tentativo di allargare le maglie
della nostra democrazia bloccata, includendo
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dapprima i socialisti e poi tentando di
includere addirittura i comunisti nello
schema di Governo. Egli aveva colto il
concetto di “un paese dalle passioni forti e
dalle strutture fragili” si può dire che quello
sia il fulcro del suo pensiero?
Assolutamente sì, è una definizione tuttora
molto valida. Le passioni forti, ai tempi di Moro,
erano le faziosità frutto di divisioni ideologiche mentre
oggi sono le faziosità frutto di divisioni postideologiche che, per certi versi, sembrano ancora più
truci. Oggi abbiamo avversari politici che non si
stimano, non si rispettano, si detestano e predicano
continuamente l’eliminazione degli altri: da questo
punto di vista, i social costituiscono un indicatore
significativo. Quanto alle strutture fragili, oggi
abbiamo delle istituzioni che non vengono percepite
come la casa di tutti i cittadini ma come il terreno di
scontro di queste fazioni in lotta fra loro. Ed essendo il
terreno di scontro in una situazione di estrema fragilità
e di mancato riconoscimento da parte di tutti, per
motivi storici secolari (la Francia, per dire, è la Francia
indipendentemente che ci sia l’impero, la monarchia o
una delle cinque repubbliche; da noi, le istituzioni
sono sempre strattonate di qua e di là), questo
contesto in cui va in scena un conflitto politico spesso
fuori controllo crea una condizione molto pericolosa.
Lei è diventato direttore un anno fa. Com’è
cambiato «L’Espresso» rispetto a quando è
entrato a farne parte nel 2001, e qual è oggi
il ruolo di una rivista di questo tipo, nel
momento in cui il suo universo di
riferimento sembra che si stia sgretolando?
Il ruolo di un giornale è giusto che cambi a
seconda delle evoluzioni della società. Quando sono



entrato a lavorare a «L’Espresso» c’era il bipolarismo,
Berlusconi stava per rivincere trionfalmente le elezioni
e nel centrosinistra era in atto il processo costituente
dell’Ulivo che poi avrebbe condotto al PD, con un
rapporto critico, diciamo di odio e amore, con la
società civile, con la quale tuttavia i vertici delle forze
progressiste dell’epoca mantenevano un confronto e
una dialettica. I Girotondi di Nanni Moretti, tanto per
citare un esempio, videro l’incontro fra partiti,
intellettuali e cittadini che abbracciarono idealmente
la RAI per difenderla dagli attacchi di Berlusconi: fu
un incontro virtuoso dal mio punto di vista, si andava
letteralmente mano nella mano.
Questo processo di ricucitura che tanti partiti
oggi non fanno può farlo un giornale, e questo è il
mio intento come direttore. «L’Espresso», pertanto, è
un luogo aperto di culture che sono sì in crisi ma
anche animate dalla volontà di porre tante domande e
fare tanta ricerca, con meno risposte precostituite. Noi
diciamo chiaramente da che parte stiamo e questa è la
nostra forza, soprattutto in una stagione come quella
che stiamo attraversando in cui il conformismo della
nostra informazione verso il potere si è ulteriormente
rafforzato.
«L’Espresso» ha aperto un conflitto esplicito,
nella stagione in cui altre testate hanno
scelto di concedergli una tregua o addirittura
un sostegno, nei confronti dell’esecutivo
gialloverde. Pensa mai che il vostro
atteggiamento possa costituire una mancanza
di rispetto per la maggioranza del popolo
italiano?
Il rispetto verso tutti i cittadini italiani è
assoluto: non mi interessa come votino per rispettare il
loro voto e le motivazioni del medesimo. Ciò che non
reputo accettabile è l’uso strumentale che si fa di questo

03 BERTONI interv DAMILANO 19-26_AREL-la rivista 09/11/18 11:31 Pagina 26

Nel 2018 è finito un sistema politico. E anche l’Europa rischia di sfaldarsi



Intervista con Marco Damilano di Roberto Bertoni

voto: porre i cittadini l’uno contro l’altro, pensare di
poter proclamare popolo gli amici e non popolo gli
avversari non va bene. Nel popolo ci sono molteplici
pulsioni, specie di questi tempi, ma il rispetto per esso
non può mai prescindere dal rifiuto di conformarsi alla
mentalità corrente. Del resto, lo dice anche San Paolo
nella Lettera ai romani: «Non conformatevi alla
mentalità di questo secolo». Credo che sia una buona
indicazione anche per chi fa giornalismo.
Oltre a questo, quale consiglio dà a un
ragazzo che vuole fare il giornalista in questa
fase caratterizzata dalla disintermediazione?
Nonostante la ricchezza e le contraddizioni della
rete, la nostra funzione è più importante oggi di ieri,
tanto più crescerà la frammentazione tipica dei social.
C’è un gran bisogno di approfondire e di ricucire:
dovrebbero essere valori propri della rete, invece lì
ciascuno di noi sembra essersi trasformato in un’isola.
E a un ragazzo che vuol far politica, invece,
cosa consiglia?
Oggi per un giovane è molto complicato fare
politica, in quanto c’è una fragilità delle strutture: la
stessa di cui parlava Moro ma di gran lunga acuita.

Dove si può andare a far politica? Urge una gradualità
del percorso, senza carriere fulminanti dovute alla rete
e ai social, salvo poi diventare meteore destinate a
lasciare dietro di sé cocenti delusioni. Occorre lo
studio e la ricerca di luoghi in cui agire, mentre in
passato per cominciare bastava iscriversi a un partito.
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Le istituzioni
della tregua
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Fermare le crisi: strumenti antichi e
modalità presenti delle relazioni
internazionali
di Ferdinando Salleo
Dalla “tregua di Dio”, definita solennemente dal
Concilio Lateranense nel 1179 per ridurre le sofferenze
delle guerre locali e fermare le ostilità nelle principali
ricorrenze religiose, alla “tregua d’armi” che interviene
tra i belligeranti quando, nell’incapacità di prevalere,
convengono di astenersi da attività militari per un
tempo definito, fino alla pausa di riflessione che le parti
di una trattativa si concedono per arrestare un negoziato
senza troncarlo, o all’interruzione temporanea
concordata di un’attività politica internazionale in pieno
svolgimento, la tregua appartiene al quadro delle
fattispecie ricorrenti nei rapporti tra le nazioni.
Da secoli, in effetti, la tregua fa parte delle
iniziative che i governi impiegano, come nella vita
politica interna, per aprire una fase interlocutoria dove
l’offensiva si arresta e una riflessione s’impone, in cui
la tattica e la strategia, le considerazioni di breve e
quelle di lungo periodo contendono tra loro per far
valere le rispettive logiche nella linea politica che
presiede alle decisioni dei protagonisti.
Molteplici e variegate sono le ragioni che
presiedono a uno strumento multiforme e antico, ma
poco definito, sovente incerto e pieno d’incognite,
come il ricorso alla tregua. Vediamo tra i motivi
l’insorgere talora nei governi di dubbî improvvisi sulle
prospettive concrete di successo nel raggiungimento
dell’obiettivo prefisso, o l’apparire di sopraggiunte
incertezze sull’effettiva disponibilità e congruità dei
mezzi necessari a conseguire lo scopo. La decisione di

fermare il processo in corso può anche essere suggerita
dall’intendimento di riorganizzare e potenziare gli
strumenti disponibili – retreat, regroup and re-engage,
sul piano militare o su quello diplomatico – oppure
dal desiderio di una parte di consolidare intanto i
vantaggi già conquistati e rinviare quindi il prosieguo
del confronto.
Le ragioni che spingono i protagonisti a cercare
una tregua politico-diplomatica possono sorgere da
ripensamenti sui fini e gli effetti strategici di
un’iniziativa internazionale già avviata, o dalla ricerca
di nuove intese e alleanze con lo scopo di rafforzare il
proprio campo in vista della ripresa del negoziato o
dello scontro. Non ultimi, possono indurre a ricorrere
all’interruzione di una trattativa i mutamenti
intervenuti nella situazione interna dei protagonisti o
nell’assetto politico-partitico dei loro governi, tali da
comportare cambiamenti d’indirizzo.
La tregua è, di solito, frutto di un negoziato in
cui le parti operano per tracciare i termini dell’intesa
interruttiva senza pregiudicare gli obiettivi della
contesa mentre cercano di predisporre insieme forme
di controassicurazione a guardia della corretta
esecuzione degli impegni reciprocamente assunti,
ritenendo di far fronte così alle temute violazioni degli
accordi che, pure, non sono mancate in passato e
hanno contribuito ogni volta a rilanciare più acuti i
contrasti, i conflitti e le reciproche accuse rovesciando
il disdoro sui fedifraghi. Le intese contengono di solito
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l’impegno di attenersi ad alcuni criteri non scritti
– come, ad esempio, l’inviolabilità dei negoziatori e il
rispetto per i soccorsi alle vittime – generalmente
riconosciuti e praticati anche in tempi a noi più vicini.
Fattispecie politica e militare di antichissima
origine e definizione, di riconosciuta versatilità nei
rapporti tra le nazioni, divenuta col tempo strumento
diplomatico, la tregua ha tratto credito dal suo
frequente impiego nelle vicende dei popoli in
condizioni assai diverse e con alterni successi, fino a
conseguire un proprio status di rispettabilità nelle
relazioni internazionali.
Disordine internazionale
Una diversa grammatica si viene affermando,
invece, in un periodo come quello presente. Viviamo,
infatti, una fase storica in cui di meno in meno si
ravvisa un sistema internazionale in senso proprio,
sociologico e istituzionale, perché l’interdipendenza
che esiste obiettivamente tra gli Stati nella comunità
mondializzata sembra risolversi piuttosto nell’anomia
per il crescente generalizzarsi nei governi più assertivi
del rifiuto di sottoporsi alle regole che nei secoli le
nazioni si son date. Attorno a noi si presenta uno
scenario dove prevalgono il disordine internazionale e
l’unilateralismo, ben più diffusi del vantato assetto
multipolare che avrebbe dovuto rendere più stabili e
certe le relazioni tra gli Stati, giunto al termine il
bipolarismo ingessato dell’equilibrio americanosovietico. Prevale oggi, infatti, una globalizzazione
subìta anziché gestita che, col dilagare epidemico del
nazional-populismo che essa medesima ha contribuito
a suscitare, ha finito per generare una sorta di attacco
concentrico alle norme e ai princìpi delle relazioni tra
i popoli, portando con sé il ritorno in auge delle
dottrine hobbesiane in chiave moderna.



La legge del più forte, might makes right, sembra
aver acquistato così una sorta di tacita accettazione
proprio quando le tormentate vicende del XX secolo
avevano suggerito alla ragione politica di collocare le
relazioni tra i popoli in un contesto stabile ed
evolutivo di regole, quelle di un diritto internazionale
generale e pattizio ricco anche di norme multilaterali
concordate tra gli Stati sino a formare un sistema di
interdipendenze, chiamato oggi internazionalismo
liberale, fondato sulle istituzioni societarie e sulle
norme che originano dalle Nazioni Unite e dalle
convenzioni umanitarie, sugli accordi di Bretton
Woods, o sulle regole del WTO e del Trattato di Non
Proliferazione. Sono istituzioni e norme con cui, dopo
le tragiche guerre mondiali, il mondo si era impegnato
«to make strength just and justice strong», come disse
Gaetano Martino commemorando Hammarskjöld,
il Segretario Generale delle Nazioni Unite caduto
vittima di un attentato mentre tentava di metter pace
nell’Africa straziata1.
Purtroppo, nonostante le speranze riposte in essi,
agli ideali della pace è mancata l’autorità internazionale
che appare oggi debole e impotente, paralizzata dai veti
incrociati degli Stati, grandi o piccoli a seconda delle
diverse assise, battuta in breccia per di più dalle
quotidiane realtà dell’espansionismo che si afferma nel
mondo a varî livelli in contesti e con strumenti diversi
– geopolitici, strategici ed economico-commerciali –
e mostra ambizioni che vanno dall’egemonia regionale a
quella globale con mire ambiziose spesso celate, negate
o addirittura travestite da dottrine di equilibrio, o
persino di espansione della democrazia.
Diplomazia della tregua
A prima vista, i periodi di tregua che vengono
convenuti nel corso di ostilità militari o di impervie
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trattative politiche sono destinati a rafforzare il ruolo e
l’attività della diplomazia chiamata a intervenire
nell’immediato – cedant arma togae – per raffreddare
gli animi, consigliare la razionalità e la ricerca di
soluzioni accettabili che possano affermarsi. La
diplomazia suggerisce e organizza, infatti, contatti tra
le parti in contesa o in conflitto, convoca conferenze
patrocinate spesso da organizzazioni internazionali cui
si chiede di conferire legittimità ai risultati sperati,
magari ex post. La cornice negoziale di una tregua
prevede, inoltre, l’intervento di mediatori o facilitatori,
la fissazione di incontri confidenziali tra le parti dove
le concessioni reciproche possano affermarsi per il
successivo approfondimento senza divenire subito
preda di polemiche pubbliche che le rinneghino
sospinte dall’oltranzismo che insorge nella maggior
parte delle crisi.
Tuttavia, le crisi e i conflitti locali che abbiamo
dinanzi – dalla guerra post-jugoslava a quelle siriana e
yemenita d’oggi, senza citare genocidî e atrocità che
colpiscono le minoranze in tanti paesi – ci mostrano
più spesso esempi di “tregue” unilaterali che
nascondono in realtà tranelli piuttosto che
l’intendimento di comporre le controversie. D’altro
canto, l’interruzione di conflitti e crisi – si tratti di
attuare vere e proprie tregue o di gestire mere
situazioni di stallo – offre alla comunità internazionale
occasioni per lenire le ferite delle popolazioni civili e
arrestare lo slittamento inerziale verso l’acuirsi
dell’instabilità nello scenario regionale, o persino in
quello generale, un pericolo sempre alle viste quando
si profila il coinvolgimento diretto delle maggiori
potenze. Missioni militari di interposizione e presidî
multilaterali di sicurezza destinati spesso a durare
molti anni – dal Libano ai Balcani, dall’Iraq
all’Afghanistan – vengono disposti per assicurare che la
tregua sia rispettata, mentre si cerca di avviare qualche
soluzione politica o istituzionale accettabile alle parti

in conflitto le quali, invece, spesso si accomodano
dello stallo che minaccia di durare senza trasformarsi
in una soluzione stabile.
Soprattutto in presenza di questioni contenenti
elementi ideologici, la stessa attività politica si trova
sovente prigioniera di periodi obbligati di inerzia
diplomatica che è persino difficile definire tregua:
potremmo chiamarle “tregue ostative” perché
mostrano piuttosto l’intendimento delle parti, o di
alcune di esse, di aggirare la sincera ricerca di un’intesa
e accantonare così controversie essenziali e problemi,
anche pressanti, e prolungare lo stato d’incertezza
avvalendosi di una tecnica procedurale-diplomatica
che comporta, in effetti, il rinvio sine die di una
soluzione.
La proliferazione nucleare
Di tregua politico-diplomatica si potrebbe
parlare, invece, nel campo degli armamenti nucleari.
Questa fattispecie, dove si collocava la necessità di
governare l’“equilibrio del terrore”, si era affermata
nel cinquantennio del bipolarismo politico-strategico
tra le due maggiori potenze nucleari del tempo, gli
Stati Uniti e l’Unione Sovietica, poi la Russia, e si è
prolungata nel tempo. Dagli accordi di limitazione,
riduzione e controllo degli armamenti strategici
(SALT 1 e 2, START 1 e 2) e di quelli a raggio
intermedio (INF), alla sospensione degli esperimenti
atomici e, infine, nel 2010 al cosiddetto New
START concluso da Obama e Medvedev, si scorge
un’accorta continuità di indirizzo. Ma tempi e
metodi sono cambiati intanto con i protagonisti…
Alcuni governi “ritirano” la firma, altri tengono i
trattati in non cale.
Ben diverso – e più confacente al concetto di
tregua politico-diplomatica – è il quadro dell’accordo
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concluso nel 2015 da Barack Obama con l’Iran (il
tregua sui generis, reciprocamente ostile e non definita,
Joint Comprehensive Plan of Action, firmato anche
è venuta a formarsi e ha moltiplicato le incognite in
dagli altri membri permanenti del Consiglio di
una regione cruciale. Nessun nuovo negoziato sul
Sicurezza dell’ONU – Russia, Cina, Francia e Regno
JCPOA si profila all’orizzonte mentre la Casa Bianca,
Unito – e, in più, la Germania e l’Unione Europea),
come ormai è adusa, sposta dal nucleare l’accento della
un vasto accordo che stabiliva una cornice di
controversia con l’Iran concentrandolo sulla politica
sicurezza entro cui avrebbe dovuto anche affermarsi
medio-orientale di Teheran che accusa di appoggiare il
concretamente il regime multilaterale della nonterrorismo di Hamas in Palestina e di nutrire mire
proliferazione contenuto nel TNP. Nel caso di specie,
espansionistiche (presenti da molto tempo nella
Washington avrebbe di fatto abbandonato nei
rivalità tra arabi e persiani) nello scacchiere del Medio
confronti dell’Iran la politica di regime change cara ai
Oriente e del Mediterraneo a scapito degli “amici”
neo-conservatori che l’avevano imposta in Iraq e,
arabi del Golfo.
intanto, si impegnava a cancellare le sanzioni
Non è stata una sorpresa, quindi, quando
bilaterali e a contribuire
Trump, nonostante le norme del
all’annullamento di quelle delle
WTO, ha preso a tuonare
La diplomazia suggerisce
Nazioni Unite. Riammessa così
minacce di embargo contro le
e organizza contatti tra le parti imprese europee che hanno
nella comunità delle nazioni,
Teheran avrebbe ricevuto
in contesa o in conflitto, convoca ripreso a operare con l’Iran. La
vantaggi economici e finanziari,
diplomazia annaspa di fronte a
conferenze patrocinate da
mentre gli ayatollah avrebbero
quella che sembra una chiusura
organizzazioni internazionali
rivolto a fini pacifici lo
senza appello, una “tregua al
sviluppo nucleare e, comunque,
buio” senza regole né vere
cui si chiede di conferire
sospeso per quindici anni il
trattative.
legittimità ai risultati sperati.
percorso che avrebbe potuto
Il problema nucleare
portarli all’atomica accettando
nord-coreano e la tregua
di sottoporsi a non poche garanzie e alle intrusive
intercorsa forniscono, invece, un quadro alquanto
ispezioni delle Nazioni Unite. Il peso degli altri
diverso e ci presentano come protagonista un altro
firmatari aveva conferito al JCPOA un’indubbia
bizzarro personaggio che, paradossalmente – ma senza
forza politica.
citare gli istinti criminali che nutre verso i proprî
Nemico dei trattati, soprattutto di quelli
familiari – sembra ispirarsi addirittura a Trump nelle
multilaterali, Donald Trump non ha esitato a
esternazioni minacciose e improvvisate. L’avventurista
denunciare anche questo rinnegando la firma e
e imprevedibile despota di Pyongyang, erede
chiedendone, come per altri accordi, la rinegoziazione,
dell’ultima dinastia vetero-comunista asiatica, non ha
facendo mostra di ignorare la certificazione
esitato a dotarsi di armi atomiche e di missili, anche di
quelli a lunga gittata che – si è vantato – possono
dell’Agenzia nucleare dell’ONU (AIEA) attestante che
raggiungere gli Stati Uniti continentali: lo ha
l’Iran sta attuando i propri impegni e, insieme,
dimostrato in qualche modo con esplosioni e con
rintuzzando le pressioni diplomatiche degli altri
lanci, fortunatamente diretti in mare.
firmatari disposti a eseguire comunque il trattato. Una
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Per molti anni, le ambizioni nucleari della
Corea del Nord erano state tenute a bada dalle grandi
potenze del Pacifico mediante un accordo tra loro che
conteneva un programma basato su un misto di
elargizioni e aiuti a un paese poverissimo in cambio
dell’arresto o della limitazione del suo processo
nucleare, un’intesa contenente di fatto
un’assicurazione contro il regime change. Giunto al
potere, Kim Jong-un ha fatto saltare il banco e ha,
nientemeno, minacciato direttamente gli Stati Uniti
preoccupando gli alleati giapponese e sud-coreano di
questi ultimi, inquietando la Cina che teme la marea
di profughi nord-coreani in caso di sfascio del regime e
irritando, forse, anche la Russia. Trump ha reagito,
come sempre pubblicamente sui social media,
minacciando fire and fury (una locuzione che è
diventata subito il titolo di un libro di successo che
analizza il presidente americano2), poi la diplomazia si
è messa al lavoro: la temuta guerra nel Pacifico è
sospesa all’imprevedibile prosieguo.
Siamo così giunti a una “tregua”? Vediamo
reciproci inviti scambiati tra il “dittatore bambino” e
The Donald, sorretto dalla fiducia illimitata nel
proprio talento di negoziatore, seguiti da un colloquio
tra i due personaggi – con grande visibilità per Kim –
lo smantellamento di qualche impianto nord-coreano,
il rallentamento delle esercitazioni militari americane
attorno alla Corea. Potrebbe essere una tregua in cui
tutto resta come prima perché gli eventuali seguiti non
sono alle viste, oppure una pausa, più che una tregua,
in attesa di nuove imprevedibili esternazioni
unilaterali.
Tregua per i migranti?
La crisi spirituale che attraversa il mondo euroatlantico è sottolineata in questo momento dalla crisi



dell’immigrazione che preme sui confini. Non è certo
una tregua, infatti, lo stallo in cui si dibatte la
“questione dei migranti” che infiamma gli animi in
Europa e ha fatto del Mediterraneo un lago di
tragedia, dove folle di disperati fuggono dall’Africa e
dall’Asia piagate dalla guerra o dalla fame per sfuggire
alla violenza, in cerca di una vita migliore. La crisi dei
migranti che paralizza l’Europa e alimenta l’ostilità dei
sovranisti verso l’Unione è ostaggio di un groviglio di
fattori che comprendono la violenza, il malgoverno e
la miseria dei paesi di provenienza – dove di fatto si
lascia via libera alla fuga – la criminale attività dei
trasportatori prezzolati, la rigida chiusura e la cieca
ostilità di molti dei nuovi membri dell’Unione
Europea, l’obiettiva incapacità di provvedervi nei paesi
di primo approdo.
All’affanno di questi ultimi, che stentano a farvi
fronte da soli, legati poi da norme europee (Dublino)
obsolete quanto assurde, fa fronte la spietata chiusura
di altre capitali che erigono muri o trincee di filo
spinato e si negano persino ai profughi richiedenti
asilo, dimentichi degli obblighi internazionali che
hanno sottoscritto e delle deliberazioni dell’Unione
Europea quando tenta di ripartire più equamente
l’onere umanitario, ma incorre nell’unanimità
decisoria o, addirittura, nella sfrontata inadempienza
di certi governi immemori dei tanti benefici ricevuti
dall’Europa e che, in nome della purezza etnica,
sfruttano demagogicamente paure e pregiudizi
popolari.
Palliativi economici e misure contingenti non
riescono a configurare una tregua, pur se il fenomeno
migratorio mostra un palese ridimensionamento, ma
l’incapacità decisionale grava anzitutto sulle
responsabilità dei governi sovranisti i quali,
implicitamente o deliberatamente, si avvalgono della
crisi per bloccare l’evoluzione istituzionale dell’Unione
e screditarla ancor più presso i propri seguaci.
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Tregua atlantica
Nello scenario prevalente oggi, messa in ombra
da ambo i lati dell’Oceano l’originaria collocazione
politica euro-atlantica delle democrazie occidentali,
Donald Trump guarda alla NATO come a una difesa
mercenaria (“ti difendo se paghi…”3), mentre l’Europa
è battuta in breccia anzitutto dall’ostilità con cui la
Casa Bianca guarda all’Unione, “nemico
commerciale”, preferendo il più congeniale approccio
“transattivo” con alcuni suoi Membri e minacciando
misure restrittive d’ogni genere. L’Europa, a sua volta,
è assediata dalle avances economiche ed energetiche e
dal protagonismo illiberale di Putin che esercita una
curiosa attrazione sui movimenti sovranisti in Europa,
interessati anch’essi all’eventuale disgregazione della
costruzione europea, anziché al suo compimento.
Non pago di aver denunciato lo storico accordo
di cooperazione economica con l’area del Pacifico
voluto da Obama (TTP), vero antemurale geopolitico
nei confronti della Cina, e di aver dichiarato di voler
rivedere a fondo quello con i paesi del Nord America
(NAFTA), Trump ha affondato, infatti, anche le
trattative con l’Unione Europea per un accordo di
notevole portata (TTIP) destinato a integrare
economicamente l’area geopolitica dell’Occidente. Un
accordo con Washington presenterà in ogni caso molte
difficoltà e, soprattutto, l’incognita dell’affidabilità
della firma che sperabilmente vi apporrà il presidente
americano, seguita poi dalla necessaria ratifica del
Senato. Un negoziato non è per ora alle viste.
In questo periodo turbolento sembra difficile
parlare di tregua atlantica per l’impervia chiusura di
Trump e l’attonita inerzia negoziale dell’Europa
mentre l’inquilino della Casa Bianca tuona minacce di
rappresaglie commerciali verso l’Unione – dopo le
misure decise contro la Cina e l’India – o addirittura le
delibera con un tratto di penna ignorando ancora una



volta le regole dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio (WTO) a suo tempo ispirata e fortemente
voluta dagli Stati Uniti, anche dalla quale minaccia
oggi di ritirarsi.
Proprio questo pericoloso stato di cose
dovrebbe riattivare la visione strategica dei maggiori
Paesi europei e, soprattutto, dei più illuminati e
consapevoli governi per stimolarne l’iniziativa e
chiamare a raccolta le forze politiche consapevoli.
L’appuntamento delle elezioni europee del 2019 si
presenta cruciale.
Tregua politico-diplomatica nell’Unione
Europea
Anche se l’attività diplomatica ferve a Bruxelles,
a Strasburgo e nelle capitali, pur attenendosi
strettamente alla normalità del quotidiano, sembra
difficile iscrivere tra le tregue l’attuale lungo periodo
d’incertezza che segna l’incapacità dell’Unione
Europea di decidere il proprio avvenire politico e
geostrategico scegliendo consapevolmente tra le
diverse vie che in un tempo travagliato come pochi
altri le si presentano. Perché si tratta proprio di fare
una scelta strategica e urgente mentre sembra più
probabile e realistica oggi l’alternativa del rinvio delle
questioni vitali: l’Unione si rifugia nel prender tempo
attendendo Godot...
I governi europei siedono per deliberare, l’uno
accanto all’altro, portatori di visioni molto differenti
dell’avvenire continentale di oltre mezzo miliardo di
cittadini appartenenti a ventotto (presto ventisette)
paesi prosperi e avanzati, diversi però tra loro per la
storia e ormai per il sentire politico e sociologico,
anche se non per le strutture economiche e per i
mercati sempre più integrati. L’incompleta costruzione
dell’Unione risente soprattutto del fattore
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intergovernativo e del potere di veto con cui blocca
ogni progresso istituzionale. Val la pena di ricordare,
a questo riguardo, la proposta visionaria di voto
qualificato (che rappresentasse la maggioranza degli
Stati e dei cittadini) presentata alla riunione informale
di Ioannina nel lontano 1994 da Nino Andreatta
come regola politica per sfuggire alla tagliola del
liberum veto, limitata poi a certi ambiti e ristretta nel
cosidetto “compromesso di Ioannina”. Chissà se
quell’idea italiana non possa trovare collocazione nella
riforma dell’Eurozona.
L’attuale disomogeneità tra i Membri ha
esaltato la paralisi creata nell’Unione dai veti incrociati
tipici della componente intergovernativa a scapito di
quella comunitaria e ha allontanato gli obiettivi che
ispiravano i Fondatori: cooperare sinceramente per un
fine condiviso, mirare all’unione politica, mettere a
fattor comune le rispettive capacità, guardare con
fiducia alla formazione di un grande spazio politico
nella prospettiva di dar vita nel tempo a un demos
europeo fondato sulla democrazia e sui valori umani e
sociali, sullo Stato di diritto e le libertà civili.
Persino i coraggiosi tentativi di concentrare
sull’area della moneta unica gli sforzi per far avanzare
i progressi istituzionali verso l’unione politica,
economica e finanziaria si scontrano con l’ostilità dei
governi sovranisti. Il particolarismo economico-sociale
affiora, inoltre, in molte aree politiche che mirano a
coalizzarsi in un disegno in cui, sotto la maschera del
risorto nazionalismo, mirano in effetti a smantellare lo

stesso concetto della Comunità, oggi dell’Unione
Europea, entità sovranazionale che mira alla propria
sovranità, una creazione assai diversa dalle tradizionali
organizzazioni intergovernative.
Da quanto si può anticipare adesso, le elezioni
europee del prossimo anno saranno incentrate sullo
scontro tra sovranisti ed europeisti: vittima di uno
scontro del genere rischia di essere proprio il progresso
dell’Unione. Sino a quell’appuntamento, uno scontro
quasi quotidiano tra i due campi – per fortuna
soprattutto verbale, dati i precedenti continentali… –
distoglie i governi dalle esigenze concrete. Non è una
tregua – varrebbe la pena di proclamare almeno una
“tregua degli epiteti e della demagogia” – ma lo stallo
inerziale che affligge tutti, anche se per cause diverse,
potrebbe offrire oggi ai governanti e alla
Commissione, ai candidati al Parlamento e alle forze
istituzionali responsabili l’ispirazione politica e il
vigore ideale necessari per rilanciare fattivamente ed
efficacemente la causa europea.

Note
1 G. Martino alla George Washington University,
Commemorazione di Dag Hammarskjöld.
2 Michael Wolff, Fire and Fury. Inside the Trump White
House, New York, 2018.
3 F. Salleo, L’Atlantico più largo, in «Affari Esteri»,
n. 181, 2017.
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Né guerra né pace: l’onore e le regole
dello stadio intermedio
di Fabio Mini
La tregua è la temporanea sospensione delle
ostilità fra contendenti armati. Il termine, dunque,
proviene dal lessico bellico, come dire che la tregua
appartiene alla guerra. Tuttavia la parola è da tempo
entrata nel lessico politico e commerciale nei cui
ambiti i conflitti e gli interessi contrapposti sono
assimilati alla guerra nei fini, anche se spesso ne sono
una caricatura nelle modalità. Dalla contaminazione
tra guerra, politica ed economia, la parte peggiore
della politica – quella che comporta la corruzione –
e la parte peggiore dell’economia – quella che prevede
il primato del profitto privato sull’interesse pubblico –
hanno tratto una sorta di nobilitazione. Di contro, la
guerra ha perso molto della connotazione idealistica,
se mai l’avesse avuta, e quasi tutta la componente
rituale che la rendeva umana, giustificata, accettabile
e perfino santa.
Eppure, la tregua conserva ancora qualcosa che
la rende parte integrante della guerra: qualcosa che né
la politica né il commercio né la lotta per il profitto
riescono a comprendere e meno che mai a emulare.
La tregua in guerra è decisa e concordata dai
comandanti militari e perciò la sua validità dipende da
essi. Se i comandanti non sono contaminati o diretti
dalla politica o dal profitto si può ancora contare sul
loro codice morale e sulla loro parola. Infatti,
etimologicamente, la tregua non indica soltanto la
sospensione dei combattimenti, ma, soprattutto, la
“promessa” di sospensione, l’impegno morale a non
usare le armi in un certo luogo e per un certo periodo
di tempo. La tregua militare ha perciò valore etico

perché comporta un atto di fede, di rispetto e di onore
tra nemici. E assume anche un valore estetico, perché
la sospensione dei combattimenti è corredata da rituali
che vanno dal reciproco scambio di pegni, ai segni
visibili, ai suoni o altre manifestazioni di concreta
attuazione dell’impegno assunto. Rompere la tregua è
come rompere un patto d’onore tra comandanti, e non
semplicemente un contratto temporaneo. Le cronache
cinesi del periodo “Primavere e autunni” (X-VI secolo
a.C.) riportano l’uso militare della tregua prima della
battaglia fra due eserciti. Era disonorevole attaccare un
avversario non ancora completamente schierato in
combattimento o in chiara difficoltà dipendente da
fattori naturali, come piene dei fiumi, guadi
difficoltosi, tempo inclemente, eccetera. E quando lo
schieramento delle formazioni era completo la tregua
durava ancora il tempo per consentire ai due
comandanti di emanare gli ordini e di studiare lo
spirito dei propri soldati e di quelli avversari. Nel
VI secolo, durante questa tregua rituale, un ufficiale,
per dimostrare il proprio valore e incutere paura
nell’avversario lasciò il proprio posto e si diresse verso
lo schieramento opposto. Raggiunta la prima linea
sguainò la spada e uccise una decina di sbigottiti
soldati avversari. Poi rientrò nei propri ranghi, fiero
del coraggio dimostrato. Il suo comandante lo fece
uccidere dai suoi stessi soldati. Aveva infangato l’onore
di tutto il suo esercito e del suo sovrano.
La tregua prima del combattimento era anche
il tempo per le decisioni dell’ultimo momento, dei
ripensamenti e perfino dei pentimenti. Ed è proprio
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durante questa tregua che il
La tregua militare ha valore etico Le riflessioni di Arjuna
principe Arjuna sfida lo stesso
estranee alla sua
perché comporta un atto di fede, sembrano
ordine di battaglia voluto dai
condizione di guerriero. Ma
di rispetto e di onore tra nemici. Arjuna è un guerriero diverso
suoi dei protettori. Gli dèi,
come i padreterni che
già per il suo tempo. Il dio
Rompere la tregua è come
frequentano i moderni campi di
Indra, al quale l’eroe è legato,
rompere un patto d’onore tra
battaglia, hanno sempre temuto
rappresenta una evoluzione del
comandanti, e non semplicemente concetto di forza guerriera: non
la perdita del loro potere e del
loro sistema d’ordine. Arjuna
solo e non più forza cieca e
un contratto temporaneo.
arriva ad avanzare il primo
distruttiva, ma anche benefica
dubbio sulla funzione della guerra come strumento
misura di giustizia. Il peccato di cui Arjuna si
divino di evoluzione o conservazione, sulla necessità,
rammarica è quello della disumanità, della mancanza
sulla immanenza e sul metodo della guerra, sulla
di considerazione per la società umana, dei rapporti
liceità di uccidere per obbedire comunque all’ordine
profondi che la caratterizzano e che rendono tutti
costituito. La drammatica obiezione di coscienza fa
parenti, amici, membri della stessa identica famiglia.
parte del Mahabharata, La grande storia dei discendenti
Krishna dapprima lo rimprovera e poi lo richiama al
di Bharata, uno dei più lunghi e affascinanti poemi
dovere del guerriero con argomenti che si svolgono
epici che l’India abbia prodotto. Tra due gruppi di
quasi interamente nel fatto rituale e nello stereotipo
clan cugini è lotta aperta per la conquista del trono.
del guerriero. Non parla di etica, ma di etichetta:
Lo scontro rappresenta una battaglia cosmica che
«Donde t’è venuto tale sgomento nell’ora difficile?
vede schierati i Deva (dèi) con un clan e gli Asura
Esso è sconveniente a un nobile, non conduce al cielo
(demoni) con quello opposto. Il Mahabharata si
e procura mala fama»2. Krishna non si cura del
pone, infatti, alla fine di un’epoca, uno yuga, e ne
peccato cui si riferisce Arjuna, il peccato viene dopo
l’azione e il guerriero non si deve curare del “dopo”3.
annuncia un altro: l’annichilimento della guerra
Arjuna viene perciò richiamato a ciò che Krishna
prepara il rinnovamento del mondo. Nel sesto canto
stesso definisce lo yoga essenziale, «l’abilità nelle
del poema si trova la Bhagavad-Gita, Il Canto del
azioni». Il dio si riferisce alla tecnica del fare bene ciò
Beato, che racchiude gli insegnamenti che il dio
che si deve fare a prescindere da ciò che è giusto,
Krishna impartisce ad Arjuna sul campo di battaglia.
umano, intelligente o soltanto utile. Naturalmente le
Krishna si fa cocchiere del carro da guerra di Arjuna e
azioni del guerriero devono essere conformi alla sua
assieme passano in rassegna gli schieramenti. «Arjuna
condizione: «Prodezza, splendore, fermezza, destrezza,
vide allora di fronte a sé padri, nonni, maestri, zii,
accettazione del combattimento, liberalità, un’innata
fratelli, figli, nipoti e compagni, suoceri e amici, chi
disposizione al comando sono le azioni proprie dei
in un esercito e chi nell’altro. Vedendo tutti questi
guerrieri, nate dalla loro propria natura»4. Krishna si
amici così schierati, Arjuna fu penetrato da una
rivela meno evoluto di Arjuna, parla della guerra
profonda pietà…»1. Il guerriero è confuso e non vede
come fatto rituale e il rito si deve compiere con
alcun bene nell’uccidere. Egli non desidera regni o
perfezione formale più che con animo cosciente.
piaceri e sa che «il peccato, solo il peccato ci
Il rito si apre e si conclude in se stesso, non ha
visiterebbe, avendo ucciso questi nostri nemici».
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ragioni, soltanto regole. Ad
Dall’archetipo di Arjuna e del suo quando le casse dello Stato
Arjuna, come a tutti i guerrieri
erano piene e quando i
dubbio umano di fronte alla
intrappolati nelle mire e nelle
contadini non avevano nulla da
spietata logica degli dèi non è mai fare. I periodi dell’anno
logiche degli dèi, non resta che
combattere seguendo la sua
nata una nuova generazione di durante i quali fiorivano le
natura, la sua abilità e
attività economiche, si
guerrieri. È nata invece la mistica riscuotevano
assecondando le sue qualità.
le tasse e i
dell’inazione, della rinuncia alle contadini conducevano le corvè
I guerrieri non possono ancora
preoccuparsi d’altro che di
per i lavori pubblici erano di
regole e all’onore.
salvaguardare la propria
tregua. Il tempo riservato al
condizione e la propria fama, il
culto degli dei o dei defunti era
proprio onore. Questa mistica dell’azione è riproposta
di tregua, così come i luoghi consacrati a essi erano
ogni volta che si vogliono costringere i guerrieri a non
santuari proibiti alle armi e alla violenza.
occuparsi dei risultati delle loro azioni o dei fini che
Quando non esisteva ancora il combattimento
esse devono perseguire. Essa ha prodotto infiniti eroi
notturno, la notte era la tregua naturale di ogni
e altrettanti assassini. Dall’archetipo di Arjuna e del
battaglia. Agli inizi era una necessità dettata dalle
suo dubbio umano di fronte alla spietata logica degli
condizioni di visibilità, dalla difficoltà di orientamento
dèi non è mai nata una nuova generazione di
e dalla superstizione. Questi limiti erano comuni a
guerrieri. È nata invece la mistica dell’inazione, della
tutti e non c’era bisogno che i comandanti si
rinuncia alle regole e all’onore, della passività anche a
accordassero sulla tregua. I soldati capaci di muoversi
costo della disumanizzazione e della ricerca del
di notte e abbastanza coraggiosi da sfidare la paura
martirio come esaltazione individuale dimenticando
delle tenebre, considerate il regno dei morti e degli
gli altri. L’onore del fare bene prevale su quello del
spiriti maligni, erano pochi e costituivano una elite
fare del bene, la funzione del guerriero Giustiziere
alla quale ogni comandante affidava colpi di mano,
prevale sulla stessa Giustizia.
agguati, aggiramenti e , soprattutto, attività
L’impegno a sospendere i combattimenti che
informativa. I montanari agriani di Alessandro Magno
caratterizza la tregua non significa tuttavia che si crei
superarono i monti Zagros anche con scalate notturne.
un vuoto temporale durante il quale nulla accade.
Lo stesso Alessandro con i suoi Eteri attraversò di
Anzi, anche nella migliore tradizione cavalleresca le
notte il fiume Idaspe che lo separava dallo
tregue sono servite a studiare gli avversari, tessere
schieramento del re indiano Poro, per trovarsi al
trame e strategie nuove, comprare traditori, infiltrare
mattino sul fianco dell’avversario.
spie, reclutare disertori, cambiare alleanze, acquisire
La tregua della notte divenne poi una legge
posizioni di vantaggio e organizzare pretesti di
consuetudinaria che consentiva ai contendenti di
guerra, assassinii e colpi di mano. Le tregue d’armi
raccogliere i caduti e i feriti. Nessuno avrebbe mai
osato uccidere durante quelle ore. Ciò che era
più diffuse nell’antichità erano legate ai cicli di
onorevole di giorno la notte diventava disonorevole
combattimento e alle condizioni astronomiche o
e la tregua della notte era il tempo delle donne. Le
religiose. Un sovrano illuminato scendeva in guerra
madri, le sorelle, le spose e le figlie dei combattenti
quando il raccolto era al sicuro nei magazzini,
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rastrellavano il campo di battaglia alla ricerca dei
dell’Onu, non impedì che si perpetrasse uno dei
propri cari. Ma ogni gemito e ogni lamento
genocidi più sanguinosi e brutali della storia umana.
apparteneva agli affetti e le cure riguardavano tutti.
Le Safe areas volute dalla comunità internazionale in
Quando il combattimento era avvenuto lontano
Bosnia nello stesso anno contavano di proteggere la
dalla propria terra e dalle proprie famiglie, sul
popolazione civile dagli eccidi interetnici, ma
campo di battaglia si ritrovavano anche le prostitute,
divennero rifugio dei combattenti bosniaci
le donne dei soldati già pagate per una carezza o un
musulmani e quindi alibi e giustificazione per le
sorriso, che nella tregua notturna dispensavano la
rappresaglie serbe. La strage di Srebrenica è stata la
misericordia del pianto senza chiedere nulla.
conseguenza di tale tregua violata di continuo sotto
L’accordo di tregua non ha nulla a che fare con
lo sguardo indolente e impotente delle truppe delle
la pace. Anzi, fa parte dei calcoli e degli strumenti di
Nazioni Unite, che avrebbero dovuto farla rispettare
guerra. Chi chiede tregua ha le proprie ragioni che
a tutti. La stessa cosa è accaduta in Kosovo nel 1999.
non prevedono la resa o la sconfitta. E chi la concede
Gli accordi di Kumanovo siglati dai comandanti
ha ragioni altrettanto utilitaristiche. Entrambi
militari serbi e da quelli della Nato intendevano
contano sulla tregua per capire e sanare le rispettive
assicurare una tregua che consentisse il ritiro pacifico
vulnerabilità scoprendo e sfruttando quelle
delle truppe serbe dal Kosovo. Tuttavia, mentre tale
dell’avversario. La tregua non prepara la cessazione
ritiro avveniva come pattuito, le bande K-albanesi
delle ostilità ma la loro ripresa con energie rinnovate
dell’Uck da un lato e le milizie serbe dall’altro si
e metodi ancora più aspri e sanguinosi. Nelle guerre
dettero alle rappresaglie nei confronti della
moderne, le cosiddette tregue che asseriscono di voler
popolazione civile di opposta etnia e di quella
sottrarre i civili alle violenze della guerra vogliono
accusata di collusione con il rispettivo avversario.
solo salvare i propri combattenti usando i non
Anche in questo caso le truppe regolari serbe e quelle
combattenti come scudi umani o come pretesto per
della Nato non furono in grado di impedire i
rappresaglie, uso di armi proibite, movimenti
massacri o di mitigarli. E nemmeno di assumersene
destabilizzatori, rivoluzioni più o meno colorate,
la responsabilità. In Iraq, Siria, Yemen, Sudan, Libia,
immissione di rifornimenti e altri combattenti senza
Palestina, Ucraina, Crimea, eccetera, le tregue delle
regole e senza scrupoli. Abbiamo assistito
armi hanno provocato più vittime degli stessi
all’applicazione di questo paradigma durante tutti i
conflitti. Hanno aperto la strada a nuovi attori e
conflitti degli ultimi venticinque anni in ogni parte
profittatori. Gli scantinati delle città martoriate dalla
del mondo dal vicino e Medio
guerra e gli stessi ospedali si
Oriente, all’Africa, all’Asia e
L’accordo di tregua non ha nulla sono popolati di combattenti
alla stessa Europa. Le zone di
estremisti senza alcun rispetto
a che fare con la pace. La tregua per
tregua sono diventate santuari
la vita umana e per quella
non prepara la cessazione delle
per i combattenti irregolari e i
degli innocenti. I simboli della
protezione umanitaria sono
luoghi ove condurre illeciti e
ostilità ma la loro ripresa con
serviti a coprire i criminali, i
crimini. La tregua in Rwanda
energie rinnovate e metodi ancora soldi della cosiddetta solidarietà
del 1994, sulla quale doveva
più aspri e sanguinosi.
internazionale sono finiti nelle
vigilare il contingente
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tasche di burocrati iperpagati e in quelle di trafficanti
senza Fede, senza Coscienza, senza Onore. Questo
di droga, di armi, di beni culturali e di esseri umani.
aspetto etico-ritualistico lascia senza prospettive e
Le risorse di sussistenza sono state sottratte ai deboli
senza speranza chi crede che l’Onore possa esistere da
per rafforzare i forti. E laddove la tregua è stata estesa
solo escludendo umanità, benevolenza, moderazione,
alla sospensione o mitigazione dell’uso della forza per
inclusività, solidarietà. È tornata la guerra santa, ma
contrastare il crimine o le migrazioni, oppure dove e
senza tregua di Dio. Prevalgono il manicheismo
quando il concetto di tregua è stato applicato alla
religioso, l’assolutismo del Bene e del Male, il bianco
competizione politica in nome di una presunta
e nero, il “con me o contro di me”. In guerra come
“governabilità”, si è assistito al peggioramento dei
nella vita non ci sono più “innocenti”: il colore della
fenomeni e alla loro strumentalizzazione per
pelle, il libro di preghiere, il copricapo, il censo, il
provocare sommovimenti politici e comunque, come
genere, la lingua, la provenienza, l’educazione, la
sempre, per dirottare immense risorse nelle tasche di
ricchezza e la povertà sono già colpe o virtù. Sono già
profittatori.
destini fatali. Il mondo dei potenti della guerra e della
Ogni crisi dell’America Latina segue questo
violenza (in Occidente come in Oriente) ha
modello. Così come ogni sussulto interno
trasformato tali pregiudizi in ideologie e prassi, con
nordamericano, ogni spinta demagogica europea,
l’avallo e la giustificazione di un credo religioso e di
ogni nuova forma di autoritarismo e di protezionismo
una dottrina della guerra anch’essi stravolti e violati.
economico: tutto ciò trova fertile terreno nelle tregue
Tuttavia, è proprio una lettura diversa della
che sempre comportano compromessi, minori
tregua che può aiutare a comprendere i limiti e i rischi
garanzie e interpretazioni o applicazioni delle leggi
di tale concezione. Se la tregua non è pace e non
che favoriscono la corruzione. La Pace sembra non
intende condurre a essa, rimane comunque uno stadio
esistere più neppure come aspirazione e la Politica
intermedio tra due diversi stati e situazioni di guerra e
sembra non offrire più alcuna garanzia democratica.
conflitto. Sia che venga rispettata sia che venga violata,
Il mondo sta vivendo una lunga stagione di guerra
la sospensione del combattimento e la relativa
permanente che assume anche la dimensione di
“promessa” comportano o intendono comportare una
“tregua violata” in più punti, più volte, con più
modifica della situazione. La moderna concezione
metodi. Gli strumenti di guerra e quelli legali della
occidentale della guerra ammette le “zone grigie” e di
competizione economica e politica tacciono (quando
fatto ammette l’uso delle armi e delle “non armi”.
e se tacciono veramente)
Non ha ancora ammesso che la
In Iraq, Siria, Yemen, Sudan,
soltanto per passare a nuove e
tregua sia una delle forme di
più redditizie forme di lotta che
guerra ibrida, ma nei fatti la
Libia, Palestina, Ucraina,
di fatto violano continuamente
riconosce come tale. Si tratta
Crimea, eccetera, le tregue delle però di una concezione ancora
qualsiasi tregua. Nel lessico
armi hanno provocato più
militare tali forme di lotta sono
nebulosa e comunque relegata
alla teoria o praticata da corpi e
state incluse nella guerra
vittime degli stessi conflitti.
forze “speciali”: nel segreto,
cosiddetta “ibrida”, ma questo
Hanno aperto la strada a nuovi come una cosa di cui
non cambia il fatto che, in
vergognarsi e da non confessare
quanto “violazioni”, sono perciò
attori e profittatori.
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per non incorrere nella violazione dell’onore militare
prima ancora che delle leggi e dei codici di guerra.
Di contro, la filosofia orientale non ha mai
avuto tale ipocrito pudore e da millenni ha scoperto e
codificato lo stato intermedio rappresentandolo in
maniera concreta. Allo stato intermedio appartiene
anche la dimensione dell’interstizio che la
recentissima ricerca scientifica ha individuato come
“organo a sé stante” ma diffuso in tutto il corpo
animale (compreso quello umano) che presiede a
funzioni fondamentali nella regolazione di quasi tutti
i sistemi e gli organi del corpo. Si è già cominciato a
capire che incomprensibili effetti di pratiche mediche
orientali (come agopuntura e moxibustione), la
meditazione, lo yoga e altre presunte “ciarlatenerie” di
fatto agiscano su e nell’ambito di questo onnipresente
“organo”.
Nella pratica militare si è sempre considerato
come fondamentale ogni “interstizio” fisico,
concettuale o dottrinale. Uno dei sistemi di attacco
più redditizi è quello di colpire nello spazio fra due
schieramenti, nei limiti di settore fra due forze
avversarie, nelle quali basta una piccola
incomprensione di coordinamento per creare una falla.
L’attacco all’alba, tra oscurità e luce, tra sonno e veglia,
tra stato di quiete e allerta, l’attacco alle linee di
rifornimento tra retrovie e prima linea, l’impiego di
armi al limite fra liceità e crimine e qualsiasi altra
situazione ibrida agisce nell’interstizio. Al livello
operativo l’azione nell’intervallo di tempo tra
osservazione e decisione favorisce chi osserva meglio e
agisce più in fretta. Al livello strategico la conoscenza
dei punti deboli del comandante avversario, delle sue
tare mentali, del suo atteggiamento, del suo sprezzo
del pericolo comporta l’esame profondo non tanto di
ciò che fa ma di ciò che lo motiva. E tra motivazione e
azione c’è un intervallo infinito nel quale si può agire
con quella che è chiamata guerra psicologica e guerra



dell’informazione. Ma anche queste sono dimensioni
ancora nebulose e lasciate spesso all’istinto di ogni
comandante o stratega. Il fatto è che nella nostra
filosofia manca e anzi è considerata negativa la
dimensione intermedia tra Bene e Male, Bianco e
Nero. I due stati sembrano opposti e reciprocamente
escludenti, così come la tregua sembra essere pace e
non guerra, assenza di conflitto e non una sua nuova
manifestazione.
Non è così per l’intera filosofia orientale. In
particolare nella dottrina tibetana, ogni stato del
corpo e dello spirito umano è collegato da uno stato
intermedio. Il Bardo ne è l’espressione più
conosciuta. In sanscrito Bar Do significa “fra due”
ed è stato oggetto di studi esoterici come quelli di
E.J. Gold e Gurdieff, di studi scientifici occidentali
come quelli di Julius Evola e Giuseppe Tucci, e di
scritti mitici come quelli di Padmasambhava
(VIII sec.) e di Karma Lingpa (XIV sec). Le forme
del Bardo comprendono quello della Nascita (tra
concepimento e nascita), del Sogno (tra coscienza e
fantasia), della Meditazione (tra pensiero formato ed
espresso), della Morte (tra dissoluzione esterna e
interna), della Verità (tra credenza ed essenza), del
Divenire (fra essenza ed esistenza). Nel libro tibetano
dei Morti (Bardo Thodol) viene descritto il percorso
tra le varie fasi della morte corporale e la rinascita.
È un percorso travagliato o sereno a seconda del
Kharma, ossia del patrimonio di azioni buone e
cattive compiute in vita. Per quarantanove-cinquanta
giorni dalla morte, un lama o un congiunto recitano
all’orecchio del defunto (Thodol= Grande Ascolto)
ciò che sta accadendo al suo corpo esterno e interno e
alla sua mente esterna e interna. Viene spiegata la
scomparsa graduale dei cinque soffi di vita, fino allo
svanire della “respirazione” interna responsabile del
più profondo e intimo legame alla Vita. Svaniti i
sensi, appaiono le visioni asensoriali prodotte dalla
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mente fino all’apparizione del corpo mentale e fino
a varcare la soglia dell’utero per una nuova
trasmigrazione. Come la tregua delle armi, lo stato
intermedio non è affatto vuoto o passivo. Il defunto
viene incitato a non agire e non desiderare perché
azione e desideri sono le cause del dolore umano.
È un esercizio difficilissimo e faticoso che lo deve
portare a non desiderare nemmeno di non
desiderare. E allora gli viene rivelata la grande
Verità della transizione: tutto ciò che appare nello
stato intermedio, sublime o tremendo, è illusione,
semplice frutto del suo corpo mentale ormai libero
da quello fisico. Inoltre, gli viene rivelato che la
liberazione dal dolore (il grande obiettivo buddista)
si consegue in vita conoscendo la morte: “vivendola”.
Nel Bardo, al defunto viene anche chiarita la
missione da compiere con la rinascita: «Salvare ogni
creatura». Ed è sempre in questo stato intermedio



così denso di attiva passività che gli viene svelata la
natura complessa del percorso da compiere: «O figlio,
trascinata dal vento impetuoso del Kharma la tua
mente vaga come una piuma indifesa legata ai cavalli
del respiro. A quelli che vedrai in lacrime dirai “non
piangete, sono qui”. Nessuno potrà sentirti e dirai
“sono morto” e sarai disperato. Lascia questa
disperazione. Ora sorgerà un’alba grigia, senza notte
né giorno». Grigia appunto, come una nuova tregua
che luce e buio non faranno che violare.
Note
1

Bhagavad-Gita, I 26-27.
Baghavad Gita, II, 2
3 Baghavad Gita, II, 45
4 Baghavad Gita, XVIII, 43).
2
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1. Premessa
Dal punto di vista propriamente militare ma
anche da quello più ampio, che potremmo definire
“esistenziale”, la tregua è un momento, più o meno
lungo, di pace transitoria, nel mezzo di angosce e
preoccupazioni. Non a caso Primo Levi intitola il suo
secondo libro, appunto, La tregua, successivo a Se
questo è un uomo. Il libro più famoso dello scrittore
piemontese raccontava la caduta nell’inferno di
Auschwitz; La tregua, invece, nonostante momenti
tragici e dolorosi, ha anche aspetti picareschi,
divertenti, quasi surreali. Ma tutto è pervaso da un
senso di sospensione, da una tregua, appunto, da una
pausa momentanea in quella guerra che, come dice il
greco Mordo Nahum, uno dei personaggi
straordinari incontrati da Primo, “è sempre”.
L’angoscia latente si concretizza nell’ultimo capitolo,
Il risveglio. Finalmente a casa, Primo sogna ancora la
voce terribile che ordinava “Wstawać”, “Alzarsi”, in
lager, interrompendo quella breve tregua che era il
sonno agitato e doloroso, ma pur sempre sonno,
degli schiavi vittime del mostruoso universo
concentrazionario messo in piedi dai
nazisti, e avverte con forza che, anche quando tutto
sembra finito, la pace è solo un momento, una
tregua, appunto, prima della ripresa della guerra.
Una guerra che per lui si sarebbe conclusa

dolorosamente, e in modo inaspettato, la mattina
dell’11 aprile 1987.
Ed ecco, allora, che la tregua si rivela qualcosa
di più di un semplice fermo della guerra (anche
metaforica), e diviene il bisogno esistenziale di un
momento di calma nella tempesta della vita. Momento
per sua natura non solo breve, ma a volte anche
imprevedibile, come quello che si verifica nei giorni
intorno al Natale del 1914, il primo Natale di guerra,
quando, forse, ancora non si era cristallizzato l’odio
che da allora avrebbe implacabilmente diviso il
mondo. Quella tregua fu storia ma anche mito, quasi
come la cosiddetta “tregua olimpica” dell’antica
Grecia, da cui dobbiamo prendere le mosse.
2. La “tregua olimpica” nell’antica Grecia e
oggi: mito e realtà
Questo bisogno di tregua ha, possiamo dire,
creato il mito della “tregua olimpica”. Si è usata la
parola “mito” non a caso. Per molto tempo, infatti, si è
creduto, basandosi su letture non sempre attente delle
fonti antiche, che durante lo svolgimento delle
Olimpiadi nell’antica Grecia si concretizzasse una
sospensione delle armi, una pausa nella guerra
praticamente continua che insanguinava l’Ellade delle
città-stato, divise e rissose. Che non si trattasse di una
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vera e propria pace era a tutti evidente, non venendo
mai usata nelle fonti la parola eirene, che, appunto,
significa pace. Appare invece frequentemente la parola
ekecheiria, letteralmente tener ferme le mani, quindi
armistizio. Con un equivoco terminologico gli idealisti
di tutte le epoche hanno potuto credere che durante i
sacri giochi di Olimpia tutte le guerre si fermassero
veramente.
Lo stesso barone Pierre De Coubertain, creatore
delle Olimpiadi moderne, oltre alle sue ingenuità sul
dilettantismo obbligato degli atleti (già professionisti
di fatto alla fine del XIX secolo), e al suo
antifemminismo (non ne voleva sapere di far
partecipare le donne), mostrava la sua tendenza al
sogno, in questo caso alto, bello, e vano, quando, nel
1936, alla vigilia delle tristi Olimpiadi naziste di
Berlino, si augurava che anche durante una guerra si
potessero tenere i giochi, e che i combattenti, come
nella sua amata Grecia immagginaria, si fermassero
almeno per il tempo delle gare. Ovviamente, quel
sogno non si realizzò nel periodo 1939-1945, ma di
questa fantasia resta un segno. La numerazione dei
giochi, che comprende anche quelli del 1940 (XII
Olimpiade, Tokyo) e del 1944 (XIII Olimpiade,
Londra, che poi ospiterà la XIV nel 1948) che mai si
svolsero; come del resto quelli del 1916, che avrebbero
dovuto tenersi a Berlino, e che portano comunque il
numero VI, pur essendo stati annullati per il primo
conflitto mondiale. Dunque, la spietata epoca
moderna non si sarebbe mai fermata in una guerra per
far spazio a Olimpia risorta, la quale, anzi, subirà
anche gli effetti della Guerra Fredda, con vari
boicottaggi e assenze imposte da parte degli Stati
impegnati nel confronto che divise il mondo dal 1945
al 1991.
Oltre questo scacco, purtroppo, gli idealisti e i
sognatori ne devono subire un altro: un esame attento
delle fonti antiche ha rilevato, come già accennato, ciò



che in realtà era già evidente a chiunque leggesse la
storia senza le lenti rosa dell’illusione. La tregua greca
non era per nulla assoluta, non bloccava nemmeno per
un minuto le guerre, tanto che le stesse gare olimpiche
vennero a volte interrotte da scontri militari che
avvenivano sullo stesso sacro suolo di Olimpia. Si può
dire, senza tema di esagerare, che spesso i contendenti
approfittavano dei giochi per accentuare i loro
conflitti, piuttosto che fermarli.
Ma cosa succedeva davvero? Nei giorni del
solstizio d’estate (che allora cadeva nell’ultima decade
di giugno), gli abitanti dell’Elide, regione dove sorgeva
Olimpia, mandavano nunzi in tutta la Grecia per
annunciare le feste in onore di Zeus, che si sarebbero
svolte, come ogni quattro anni, dentro il grande
santuario del padre degli dei, a Olimpia. Quel tempio
era una vera città nella città, pieno di edifici sacri e di
monumenti, e lì si concentrava non solo la parte
sportiva delle celebrazioni. Atleti e allenatori di tutta la
Grecia erano chiamati a partecipare, e dovevano essere
a Olimpia entro il primo plenilunio successivo al
solstizio, per presentarsi ai giudici e svolgere, sotto il
controllo di questi, gli allenamenti prescritti dalle
norme. Le gare si svolgevano poi in pochi giorni, e
dovevano terminare entro il secondo plenilunio, che
segnava la chiusura della festa. In pratica, le
competizioni si svolgevano in un periodo che oggi
corrisponde a una settimana tra fine luglio e inizio
agosto.
Il problema era come arrivare nella sede dei
giochi, come far svolgere tranquillamente le gare, e
come tornare a casa una volta terminata la grande festa
sacra; si trattava di questioni non facili da risolvere,
vista la tendenza degli antichi greci alla guerra
costante. Ed ecco che entra in campo, è il caso di
dirlo, la presunta “tregua olimpica”. In realtà, gli araldi
dell’Elide annunciavano formalmente di città in città
l’inizio della “ekecheiria”, dell’armistizio che avrebbe
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dovuto consentire lo svolgimento tranquillo dei
giochi, garantendo la sicurezza di atleti, allenatori,
accompagnatori ufficiali, ma anche di quelli che
possiamo definire “tifosi”, ossia di coloro che si
spostavano per sostenere il campione della propria
città, ai quali doveva essere garantita l’incolumità
personale e dei beni, e nessuna violenza doveva essere
loro fatta. I nunzi chiedevano che anche chi, per
arrivare a Olimpia, fosse dovuto passare per una città
in guerra con la propria, non dovesse patire alcun
male, non dovendo essere in quel momento
considerato un nemico, ma un pellegrino diretto a un
evento sacro. Lo stesso, come detto, valeva per il
ritorno e per il soggiorno a Olimpia, anche se questa
stessa città fosse stata in guerra con quella del
viandante olimpico. Il santuario, e i suoi ospiti, erano
àsyloi, protetti contro ogni aggressione. Ma non è certo
che questo armistizio fosse sempre rispettato e,
comunque, tutto ciò non significava che le guerre
fossero sospese durante i giochi. Si ricordi, ad esempio,
che durante la micidiale Guerra del Peloponneso
(431-404 a.C.), che mise in ginocchio Atene, dando
un effimero trionfo a Sparta, gli scontri più violenti si
verificarono proprio nelle estati, anche in coincidenza
con le Olimpiadi. Cosa inevitabile, dato che in quel
tempo la guerra era normalmente fattibile solo
d’estate, e non era certo pensabile sprecare un tempo
così breve e decisivo per le azioni militari per
l’egemonia politica.
Dunque, tutta una leggenda? Nulla di vero?
Non esattamente. Le guerre non si fermavano, ma le
Olimpiadi concedevano dei veri e propri salvacondotti
ad personam, validi per tutto il periodo della festa
olimpica a coloro che in qualche modo erano
coinvolti. Non, quindi, una tregua tra Stati (Poleis,
città-stato), ma garanzia personale nei confronti dei
singoli cittadini che vi appartenevano. E anche una
leggenda ha ricadute concrete quando è tanto forte da



essere sentita come vera e avvertita come modello da
applicare a una realtà sia pur diversa e lontana nel
tempo.
Nella nostra epoca, infatti, abbiamo almeno tre
esempi di “tregua olimpica” applicata come si credeva
avvenisse in Grecia; due sono ormai piuttosto lontani
nel tempo e riguardano le Germanie divise
politicamente, che si presentarono unificate alle
Olimpiadi di Melbourne del 1956 e, soprattutto, a
quelle di Roma del 1960; la terza, invece recentissima,
riguarda i giochi invernali svoltisi in Corea a inizio
del 2018.
Nel 1956 e nel 1960 il Comitato Olimpico
Internazionale (CIO) si avvalse di una serie di
formalismi giuridici per imporre una tregua, almeno
nello sport, alla crescente tensione tra le due
Germanie. La divisione tra una parte legata
all’Occidente e un’altra comunista era ormai nei fatti,
ma tecnicamente la Germania dell’Est non era ancora
stata riconosciuta dal CIO. Nel 1960, la tensione tra
Est e Ovest era sempre più alta, ma il Comitato
Olimpico non se ne diede per inteso e pose la sua
condizione ai due comitati olimpici tedeschi: o una
sola squadra o nessun tedesco alle Olimpiadi. Obtorto
collo i dirigenti sportivi e politici occidentali e,
soprattutto, orientali si piegarono e permisero che gli
atleti delle due nazionali scendessero in campo sotto
una bandiera coi cinque cerchi di Olimpia e con il
nome di Squadra Tedesca Unificata, che cancellava quel
Germania che entrambi i paesi tedeschi ritenevano
dovesse appartenere solo a una delle due. Va detto che
queste diatribe politiche interessarono poco gli atleti
delle due Germanie che volevano solo partecipare e
possibilmente, come spesso accadde, vincere. L’evento
fu comunque sorprendente, tanto da spiazzare anche
il Presidente della Repubblica italiano Giovanni
Gronchi, che non sapeva nulla di quanto stava
accadendo e che quando vide che la Germania, pur
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senza nome, era unita, esclamò: «Ma è un miracolo!».
Il Presidente del CIO seraficamente osservò che nello
sport i miracoli potevano accadere. E anche le tregue.
Recente, invece, la “Tregua Olimpica”
ufficialmente proclamata nel febbraio del 2018
dall’ONU e relativa alle Olimpiadi invernali che si
sarebbero tenute poco tempo dopo a PyeongChang in
Corea del Sud. L’Assemblea Generale del Palazzo di
Vetro votava a larghissima maggioranza l’imposizione
di una tregua durante i giochi invernali, spiegando che
lo faceva «per incoraggiare lo svolgimento delle gare in
un clima di pace, garantendo la sicurezza agli atleti,
agli addetti ai lavori, e al pubblico», sul modello della
Tregua greca di cui abbiamo parlato. La scelta
dell’ONU, sia pure meramente simbolica, fu ben
accolta da entrambe le Coree, anche da quella del
Nord, che colse l’occasione per abbassare le tensioni e
spezzare, almeno in parte, l’auto-isolamento.
L’iniziativa ebbe una conseguenza imprevista ma
positiva: le due Coree, che pure gareggiarono separate,
al contrario delle Germanie del 1960, si presentarono
alla cerimonia inaugurale sotto una sola bandiera, che
rappresentava tutta la Corea, senza confini di alcun
genere e senza nessun riferimento politico. Fu un bel
momento per un paese diviso da una guerra che non è
mai davvero finita da oltre sessanta anni.
Sia a Roma sia in Corea, ovviamente, si trattò
solo di atti simbolici, concordati tra Stati e istituzioni
sportive, di breve durata, ma di forte senso simbolico.
L’idea di Olimpia, riveduta e corretta, permane ancora,
quindi. Una tregua decisa dagli Stati, in accordo con le
massime istituzioni sportive, volta a dare almeno la
speranza, forse l’illusione, di un momento di pace,
almeno nello sport, un momento capace di
interrompere guerre e tensioni insopportabili.
Accadde proprio questo in quel lontano Natale
di guerra del 1914, quando per qualche ora la morte
armata si prese una breve vacanza.



3. La tregua di Natale del 1914
3.1 Alcuni precedenti
Come detto, esiste la tregua nel senso più
proprio del termine: nel corso di un conflitto, per
qualche ora, o qualche giorno, i combattenti si
fermano per poi riprendere lo scontro. Di norma, sono
i vertici militari, o anche gli ufficiali che guidano i
combattimenti sul campo ad accordarsi per sospendere
momentaneamente le ostilità, di solito per consentire
la sepoltura dei caduti durante le battaglie e l’eventuale
soccorso a qualche sopravvissuto. Questi atti di pietà,
ancora presenti ma solo in Occidente nel periodo
1940-45 e poi sempre più rari, erano avvertiti come
doveri condivisi dagli eserciti nemici, e si riteneva che
fosse giusto che questa missione fosse svolta in relativa
sicurezza.
Non è stato, però, infrequente, un altro tipo di
tregua, quella decisa dagli stessi combattenti. Queste
tregue erano rese possibili dalla vicinanza fisica tra
nemici. Assedi e trincee potevano portare a una strana
convivenza tra persone destinate a uccidersi, ma che in
certe situazioni potevano fermarsi per scambiare
parole, oggetti, addirittura visite al fronte opposto,
senza nessun fine di spionaggio. Si trattava di solito di
momenti brevi e limitatissimi; possiamo ricordare
alcuni incontri tra francesi e inglesi durante la Guerra
d’Indipendenza spagnola (l’insurrezione contro
Napoleone durata dal 1808 al 1814, vero primo
esempio di guerriglia – termine spagnolo – in Europa),
ma anche tra inglesi, francesi e russi in Crimea (185356), laddove i combattenti si scambiavano bevande e
sigarette. Oppure ancora durante l’assedio di Parigi
conseguente alla Guerra franco-prussiana del 1870-71,
dove, tra una cannonata e l’altra, i tedeschi offrivano
cibo e vino ai parigini, soldati e civili, più vicini al
fronte, prima di riprendere il tentativo, riuscito solo in
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parte, di piegare la resistenza dei testardi abitanti della
capitale, che avevano perso ma non lo avevano capito.
3.2 La propaganda bellica nel 1914
Ma se ci sono state tante tregue anche
spontanee, quale sarebbe la diversità della Tregua di
Natale del 1914 che fa ancora parlare di quel
momento come di qualcosa di unico, irripetibile e
incredibile? Innanzitutto il conflitto che andava a
interrompere. In tutti i conflitti precedenti, anche nei
più feroci, era rimasto un qualche barlume di rispetto
reciproco. Spesso i combattenti erano professionisti del
mestiere delle armi, e consideravano pari i loro nemici.
Non c’era vero odio tra di loro. E anche quando lo
scontro si allargava ai civili, come a Parigi, c’era quasi
un sentimento di rispetto verso l’avversario che si
opponeva con onore. Tutto ciò non esiste nel 1914.
Questa guerra è caratterizzata dalla demonizzazione
assoluta del nemico, e quasi da una forma di conflitto
religioso, nel senso di religione della patria, della
nazione, ma non solo.
La propaganda bellica raffigurò la propria
nazione come una giovane e fragile donna, circonfusa
di un alone di purezza, che i soldati avevano il dovere
di difendere dalla violenza di un nemico
immancabilmente mostrato come lubrico, violento,
sadico, feroce. I tedeschi ritraevano gli inglesi come
bestioni grassi e puzzolenti, mentre gli inglesi
parlavano dei tedeschi come dei nuovi “Unni”.
Durante i primi mesi del conflitto, inoltre, ai tedeschi
venivano attribuiti i peggiori crimini contro le
popolazioni civili (talvolta non a torto). Quest’ultimo
stilema, che nel primo conflitto era certo esagerato,
anche se non infondato, avrà un’involontaria, tragica,
conseguenza nella Seconda Guerra Mondiale, e subito
dopo. Quando, infatti, davvero i tedeschi scatenarono
lo sterminio dei civili, senza risparmiare vecchi, donne,



bambini e malati, prescindendo da qualunque esigenza
militare, in particolare (ma non solo) contro gli ebrei,
larga parte dell’opinione pubblica, anche quella ostile
ai nazisti, non credette agli orrori di Auschwitz, allo
sterminio programmato e attuato con feroce
metodicità scientifica, proprio facendo riferimento alle
esagerazioni e alle false notizie propalate dagli Alleati
occidentali nemici dei tedeschi nel primo e nel
secondo conflitto mondiale.
Si giunse rapidamente a una divisione manichea
tra “Bene” e “Male”. La propria nazione rappresentava
il “Bene”, il nemico era il “Male assoluto”. «Il mondo
si divide in esseri umani e tedeschi», diceva il poeta
inglese Kipling (che in quella guerra perse un figlio);
molti furono i riferimenti biblici e addirittura si parlò
dell’Apocalisse in terra: il nemico era l’Anticristo, il
demonio assoluto da sconfiggere per sempre. E a
questa dimensione para-religiosa dettero il loro
contributo, non indifferente, anche le chiese cristiane.
Ad esempio, per i cattolici francesi la guerra era un
complotto dei protestanti tedeschi decisi a distruggere
la Francia, figlia primigenia della Chiesa, e la stessa
Chiesa cattolica. Tra i paradossi della guerra, si osserva
incidentalmente, c’è anche questo improvviso
riavvicinamento tra i cattolici francesi e la Repubblica
laica (per gli stessi cattolici, atea), che solo pochi anni
prima, nel 1905, aveva sancito la divisione assoluta tra
Stato e Chiesa, attirandosi l’odio di molti cattolici
oltranzisti. Ma pure i protestanti, in primis i luterani,
diedero alla guerra un senso anche religioso. Il
conflitto, infatti, doveva servire a completare l’opera
inizia dal grande riformatore tedesco nel 1517. La
vittoria della Germania avrebbe avuto come
conseguenza quella della Chiesa pura, quella di Lutero,
contro la Babilonia cattolica.
Questo armamentario tirato fuori di peso dal
Cinquecento fa quantomeno ridimensionare una delle
tesi che pretendono di spiegare la Tregua di Natale. Si
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afferma, infatti, che essa nasca dalla comune fede
cristiana, da quelle radici cristiane dell’Europa che
molti sostengono esistere ancora oggi. In realtà, almeno
per questa situazione, pulpiti e sacerdoti fanno ben
poco per ricordare le origini comuni dei combattenti,
mentre contribuiscono attivamente alla santificazione
della nazione in pericolo, all’idea di “crociata” contro il
nemico e anche alla trasformazione del caduto in
“martire”, che continua a vivere in mistica unione con
la patria, mente il soldato (“crociato”, appunto) e anche
i cittadini lontani dal fronte hanno il dovere di
sacrificare tutto, compresa la vita, alla nazione.
Questa ideologizzazione, unita alle spietate armi
che il progresso aveva fornito e che avevano reso
praticabile lo sterminio di massa a distanza, stava
avvelenando non solo i corpi, ma anche le menti degli
uomini al fronte, convinti ormai che quello con
l’elmetto diverso, e che si trovava di fronte, fosse una
specie di mostruoso essere, un cancro da estirpare
prima che si potesse propagare nel mondo. La Prima
Guerra Mondiale scatena, per usare un’immagine di
quell’Apocalisse di cui si è detto, demoni che nessuno
riuscirà più a imprigionare, nemmeno quando quel
conflitto sarà finito. Eppure, quando sono passati
cinque mesi dall’inizio della guerra, quando si va
comprendendo che non sarà finita “entro Natale”,
come veniva raccontato, quando le sofferenze e le
perdite sono già state enormi, quando il Fronte
Occidentale si è bloccato in un sistema di trincee
vicinissime, che in pratica va dalla Manica all’Italia
senza interruzione, succede qualcosa che tutti
definiscono “incredibile”, “straordinario”, “da non
credere se non lo si fosse visto”: la Tregua di Natale.
3.3 La Tregua del 1914
Le testimonianze sono unicamente britanniche.
I tedeschi di quanto accaduto non parlano, non ci



sono lettere e i giornali sono sottoposti a una censura
ben più rigorosa di quella inglese. Pure i francesi
tacciono, anche perché non sono praticamente mai
protagonisti dell’evento. La cosa è ben comprensibile.
Francesi e tedeschi, vicini e nemici, sono divisi da un
odio profondo che risale almeno alla già ricordata
Guerra franco-prussiana del 1870 e, in particolare,
all’occupazione tedesca dell’Alsazia e della Lorena,
onta nazionale per i francesi, vergogna da vendicare in
tutti i modi. I simboli sono importanti: a Place de la
Concorde a Parigi, sono presenti otto statue di città
francesi e dal 1871 al 1918, l’effige di Strasburgo,
capitale dell’Alsazia, sarebbe stata velata da un drappo
nero in segno di lutto per l’occupazione tedesca della
città. Francesi e tedeschi si percepivano come nemici
ereditari, anche se in realtà sino al 1866 i rapporti
erano stati buoni (ma sino a quella data non esisteva
una potenza tedesca minacciosa quale stava
diventando la Prussia di Bismarck). Era quindi molto
difficile, per non dire impossibile, che francesi e
tedeschi fossero disposti a parlarsi da una trincea
all’altra, e men che meno a stringersi la mano.
Certamente, ci sono alcune testimonianze di incontri
tra francesi e tedeschi, ma non sono altro che dei “si
dice” “si racconta”, di marca britannica, e non si
hanno conferme certe del presunto evento.
Al contrario, invece, britannici e tedeschi non
avevano reali motivi di ostilità reciproca. È vero che
dall’inizio del secolo la Germania stava sviluppando
una marina da guerra che preoccupava la Gran
Bretagna, che basava sulle navi il suo impero. Ma si
trattava di un punto d’attrito che nel 1914 non aveva
ancora causato tensioni davvero irreparabili.
Nell’agosto di quell’anno, la Gran Bretagna era scesa
in guerra per difendere un equilibrio europeo che la
Germania aveva rotto e che aveva sempre favorito la
nazione isolana; ma a questo motivo di realpolitik se
n’era affiancato un altro: la volontà di difendere due
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popoli indifesi, i serbi e i belgi, attaccati da prepotenti
di lingua germanica. C’è un che di vagamente
cavalleresco, pure nel cinismo delle potenze, in questo
intervento e, nonostante l’ideologia di cui si è parlato,
non tutti i britannici sentono i tedeschi come ostili
“per natura”. Dopotutto, per molto tempo il re
britannico è stato discendente della Casa di Hannover,
che faceva parte del Sacro Romano Impero della
Nazione Germanica; dopotutto, molti tedeschi
parlano inglese, e molto frequenti sono stati gli scambi
e le visite tra persone che non si sentivano poi così
lontane culturalmente, come invece avrebbe preteso la
propaganda di guerra.
Ma cosa accadde dunque? In vari punti del
Fronte Occidentale, non meglio identificati ma che si
può ritenere si collochino, per la maggior parte dei
casi, nei pressi della zona di Ypres – dove ci si affrontò
atrocemente per quattro lunghissimi anni – in modo
totalmente spontaneo i combattimenti, che non
conoscevano giorno o notte, vennero sospesi nei giorni
intorno al Natale. Le testimonianze inglesi, prese in
luoghi diversi, da persone che non si conoscevano, in
situazioni del tutto differenti, senza nessun possibile
accordo o contatto, sono in larga parte concordi: dal
pomeriggio della vigilia di Natale, senza che nessuno
avesse dato un ordine esplicito, i due fronti smisero di
sparare. L’artiglieria tacque, e soprattutto i soldati in
trincea non intrapresero nessuna azione ostile. Molte
lettere raccontano che verso sera, improvvisamente,
dalla parte tedesca si alzarono canti tipici natalizi,
anche in inglese. Mentre dei piccoli alberi di Natale
iniziavano a brillare nella notte, grazie a lumini di
candele tanto preziosi e rari in trincea ma che
diventavano luci natalizie.
Sempre da parte tedesca – le lettere sono
concordi nell’affermare che siano stati i tedeschi a
parlare per primi – quando ormai il buio era divenuto
profondo, ma illuminato da quelle piccole luci tanto

strazianti in quell’inferno, iniziarono tentativi di
conversazione, resi difficili dalla lingua e dalla paura.
La mattina dopo, lentissimamente, sempre i tedeschi
cominciarono a uscire dalle trincee, con bandiere
bianche, senza armi, urlando ai nemici di non sparare
e di uscire. Presi alla sprovvista, gli stessi ufficiali
inglesi non sapevano cosa fare. Alcuni pensarono di
usare la scusa della tregua per recuperare i cadaveri dei
compagni morti, per consentire ai soldati, che non
stavano più nella pelle, di uscire a loro volta. Ed ecco,
allora, che si assistette all’incredibile scena di nemici
mortali che per poche ore si abbracciavano, parlavano,
si scambiavano doni e foto, si raccontavano leggende
di guerra – ognuno convinto che le proprie fossero
vere – mentre si collaborava per seppellire i morti,
spesso vicini, senza contare se fossero britannici o
tedeschi, e si ascoltavano funzioni religiose comuni
mentre si cantavano gli inni e le canzoni anche della
nazione nemica.
3.4 La Tregua e le leggende di guerra
Anche a chi scrive oggi sembra una pura favola
questo racconto, che pure è confermato da decine di
voci. Sembra una delle tante assurde leggende che si
svilupparono in quel mondo oscuro della trincea, e, in
generale, della guerra. Sembra quasi più attendibile la
fake news, riferita da Marc Bloch, eroico storico
francese, studioso del Medioevo, anche di quello nel
quale erano precipitate le nazioni nel 1914-1918; egli
narra di come nell’ottobre del 1914 in Francia e Gran
Bretagna si fosse sviluppata la certezza dell’imminente,
salvifico, intervento in Occidente del potente esercito
russo, considerato capace di mobilitare forze infinite,
intervento che avrebbe portato alla vittoria delle
potenze alleate contro gli Imperi centrali e alla fine
della guerra, entro, appunto, il Natale. Ma i russi non
potevano, in realtà, nemmeno pensare di attuare un
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intervento in Occidente, con il conseguente
spostamento di milioni di persone, mentre erano in
enormi difficoltà sul fronte orientale, laddove le
trincee non c’erano e dove i tedeschi e l’Impero
asburgico, grazie alla superiorità tecnica e di
movimento, erano in sempre maggior vantaggio.
Eppure, una fede incrollabile, non si sa da chi creata
(non ad arte, a quanto pare), per mesi ritenne certo
l’arrivo dei russi, attesi come salvatori con molta
maggior speranza di quella riservata nel 1917 al reale,
e decisivo, intervento americano al fianco dei paesi
della cosidetta “Intesa” (Gran Bretagna-Francia-Italia e
altri) contro gli Imperi.
La stessa fede incrollabile mostrata in questo
caso si rileva spesso in tutto il fronte, anche a migliaia
di chilometri, relativamente a riti scaramantici e
dicerie che possono sembrare assurde oggi, ma che in
quel mondo orale, laddove si era registrato un regresso
in tutti i modi di pensare, erano pura verità; miti che
hanno penetrato in profondità la mentalità collettiva,
anche dopo la fine del conflitto. Per esempio, basti
citare la leggenda delle tre piccole luci. Si riteneva fosse
pericoloso fumare una sigaretta, o comunque
accendersela, in tre quando fosse scesa la notte. Questo
perché la prima piccola luce (sigaretta o fiammifero)
apparsa in una trincea avrebbe allarmato il cecchino
nemico; la seconda gli avrebbe consentito di prendere
la mira; la terza di sparare, uccidendo, appunto, il
terzo malcapitato nemico, che – si diceva – era sempre
il più giovane e ingenuo. Non vi è, ovviamente, alcuna
prova concreta che quando detto sia vero, ma non
importa. Si credeva fermamente fosse così e questa
certezza lo rendeva vero e duraturo. Infatti, esso
sarebbe stato ripreso, ma rovesciato e trasformato in
un atto d’amore in una magnifica poesia di Prévert
dedicata a Parigi scritta negli anni Cinquanta2 del
XX secolo; molto più avanti, in un film francese del
20043, novanta anni dopo l’inizio del conflitto,



avremmo ritrovato queste trois allumettes, sempre lette
nel modo di Prévert.
Dunque, anche la Tregua è un mito? No. Può
sembrarlo, ma stavolta non siamo di fronte a una falsa
notizia, all’invenzione di qualche fantasia. Stavolta non
siamo di fronte a un mito, a una leggenda, a un
racconto favolistico, anche se tutto quello che si legge
su quella assurda, incredibile, magnifica, disperata
tregua sembra davvero uscita da un racconto di favole.
La pace momentanea non è un’invenzione anzi
sarebbe durata a lungo, almeno sino al “Boxing Day”,
al giorno di Santo Stefano, fondamentale per la
cultura inglese, e avrebbe avuto il suo culmine in un
altro evento, che non tutti credono sia avvenuto, ma
di cui molte fonti, anche fotografiche, parlano: una
partita di calcio tra inglesi e tedeschi.
3.5 Il calcio in guerra: mito e realtà
Lo scetticismo che circonda questo ulteriore,
sconcertante evento è del tutto giustificato e
comprensibile. Chi sarebbe così folle da portarsi un
pallone in trincea? Come sarebbe possibile anche solo
immaginare di giocare a calcio su un terreno
sconvolto, pieno di buche? Come potrebbero fare a
giocare e correre persone che si nutrono del
necessario per combattere, ma che certo non hanno
forze da sprecare dietro a una palla rimbalzante?
Eppure, pare che una follia del genere sia davvero
avvenuta. Comunque, moltissime lettere parlano
dell’idea di una partita, alcune dicono che si è
davvero giocata, magari con una palla di stracci, altre
dicono che non si è potuta fare, ma che è stata
soltanto rinviata (come se fosse immaginabile una
nuova tregua), mentre altre parlano addirittura di un
risultato (3-2 per i tedeschi), o di una partita senza
regole, senza arbitri e orari, senza nemmeno le porte,
e con gli ufficiali a guardare e incoraggiare i propri
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“giocatori”, in un’atmosfera lunare che si fa fatica
anche solo a immaginare.
Ma perché proprio una partita di calcio? Perché
questo sport viene chiamato in causa in quel momento
e in quei luoghi così disperati? La risposta sta nella
natura di questo gioco, che è così semplice da giocare
che tutti, praticamente in qualunque situazione,
possono cimentarsi. Un pallone si fa anche con stracci
o con altri mezzi di fortuna e non serve avere un fisico
particolare o chissà quali doti per correre dietro a una
palla che rotola follemente; e non serve nemmeno
attrezzatura specifica. Qualunque cosa può fungere da
porta, ogni campo può essere il luogo del gioco,
qualunque abbigliamento va bene. Inoltre, nel 1914 il
calcio, che gli inglesi avevano creato circa mezzo secolo
prima, si andava già diffondendo in Europa e in
Sudamerica. Non c’era nulla di strano, per quanto
possa sembrare strano, quindi, che i nemici per un
momento placati pensassero di giocare a calcio insieme.
Qualcuno propose di far finire la guerra con una
partita di calcio. Chi vinceva avrebbe vinto la guerra e
la si sarebbe finita lì, senza altri danni. Non fu così,
ovviamente, ma anche il solo pensiero fa capire la forza
simbolica che il gioco del pallone aveva già allora.
Non si tratta dell’unica partita giocata in un
inferno di cui abbiamo notizia. Infatti, è ancora Primo
Levi, ne I sommersi e i salvati, a raccontare una
terrificante sfida calcistica, che – a quanto pare – si
svolse ad Auschwitz tra SS e prigionieri ebrei dei
Sonderkommando (la squadra speciale selezionata dai
nazisti per “lavorare” sui cadaveri degli uccisi nelle
camere a gas e che “godeva” di un trattamento di
favore). Primo Levi, come sempre, scrive con grande
pietà e dolore per l’uomo, che doveva restare tale
anche in quelle condizioni, e ricorda che le SS
consideravano i componenti della “squadra” ebrea
come loro pari, vincolati dall’orrore, disumani. Era
questa la loro vittoria: aver reso le vittime dei mostri

come i carnefici, e per questo le SS potevano giocare a
pallone con i rappresentanti della “razza inferiore”, del
“nemico assoluto”, e potevano consentire agli ebrei di
competere e di scontrarsi anche fisicamente con i
“rappresentati della classe eletta”, correndo anche il
rischio di perdere, scommettendo e facendo il tifo
come se si fosse allo stadio e non all’inferno.
Ancora una volta, l’arte ha subito influenza non
tanto dai fatti qui raccontati, ma dal valore simbolico
della partita di calcio in condizioni estreme. Basti
ricordare il famoso film Fuga per la vittoria, che nel
19814 riunì una serie di grandi star del cinema, ma
anche alcuni calciatori, tra i quali il grande Edson
Arantes do Nascimiento, in arte (per lui la parola è
perfetta) Pelè. Prigionieri di guerra dei nazisti, questo
gruppo eterogeneo di alleati è costretto a giocare
contro la stessa nazionale tedesca per salvarsi la vita.
Ovviamente il lieto fine è garantito, ed è nota la scena
del grande gol di Pelè in rovesciata che porta alla fuga
dei prigionieri.
Sul Fronte Occidentale e ad Auschwitz nessuna
partita poteva avere un vero lieto fine, ma in entrambi
i casi appare evidente il valore evocativo del calcio,
quasi un inconscio richiamo a quella tregua olimpica,
immaginaria ma creduta vera, di cui abbiamo parlato
in apertura. Dopo quella partita, o dopo quel progetto
di partita, la tregua non s’interruppe subito, ma durò,
in alcune parti del fronte, sino al 26 dicembre, e, in
qualche punto fu ripresa, pur senza eccessive
dimostrazioni, nella notte tra il 31 dicembre 2014 e il
1 gennaio 1915.
3.6 Le cause e le conseguenze della Tregua
Nel frattempo, la notizia aveva cominciato a
diffondersi. Gli stessi soldati, increduli di quanto
avevano fatto, sentivano il bisogno di scrivere a casa, e
ai giornali inglesi, per raccontare quella storia che
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anche a loro sembrava assurda, a maggior ragione
perché dopo pochi giorni l’inferno era ricominciato
come, e peggio di, prima.
Perché fosse successo non era davvero chiaro a
nessuno. C’era chi parlava dello spirito del Natale, chi,
come sopra accennato, della comune fede religiosa, chi
riteneva che fosse merito del fatto che i tedeschi
“pacifici” erano tutti sassoni (in qualche caso bavaresi),
e mai prussiani, considerati guerrafondai e nemici
irrecuperabili, al contrario dei sassoni, fratelli di stirpe
dei britannici, eccetera. Certamente un peso
importante ebbe la situazione di fatto nella quale i
soldati si trovavano. Il sistema delle trincee, cui si è già
fatto riferimento, che si era stabilizzato dall’autunno
del 1914, vedeva gli eserciti contrapposti letteralmente
a tiro di voce (oltre che di cecchino). Volendo o meno,
era inevitabile che i nemici si vedessero e
comprendessero confusamente di condividere la stessa
misera sorte, a parte la diversa uniforme indossata
(e dopo poche ore di trincea del tutto indistinguibile
sotto il fango. Ogni spiegazione è plausibile, ma
nessuna aiuta a comprendere in modo compiuto un
evento tanto imprevisto e diffuso come la Tregua di
Natale.
Sta di fatto che essa avvenne e che le reazioni
non mancarono di farsi sentire molto rapidamente,
prima di tutto tra gli stessi combattenti; alcuni inglesi,
infatti, nelle loro lettere successive al Natale, fanno
riferimento alle critiche mosse da commilitoni di altra
parte del fronte – laddove non si era avuta alcuna
tregua e i giorni di Natale erano stati normali giorni di
massacro – per aver fatto amicizia con il nemico, e lo
stesso fanno alcuni lettori dei giornali (molto
comodamente seduti sulla loro poltrona londinese),
che accusano la truppa di aver accettato di avere
rapporti amichevoli con i ladri, assassini, stupratori,
criminali tedeschi (dal che si vede che sul “fronte
interno” la propaganda funzionava meglio che sul



terreno di lotta). Anche i tedeschi non furono
compatti nell’approvare questa tregua, basti ricordare
l’indignazione urlata a squarciagola – come sua
abitudine – da un caporale austriaco, tale Adolf Hitler,
che si domandava dove fosse finito l’onore tedesco.
Ma queste reazioni sono poco più che
folkloristiche e alla fin fine innocue. Ben diverse quelle
degli Stati Maggiori di tutti i paesi belligeranti. Come
facilmente immaginabile, la reazione degli alti gradi
militari fu durissima. Il timore della perdita di
combattività, il rischio di ammutinamento,
l’ideologica condanna dell’“intelligenza con il
nemico”, l’orgoglio di casta che veniva ferito dalla
disobbedienza dei soldati, considerato mera “carne da
cannone” dai generalissimi che dagli uffici degli Stati
Maggiori ordinavano ogni giorno massacri su
massacri; tutto questo portò a una inevitabile reazione,
che colpì soprattutto gli ufficiali di medio livello,
accusati di non aver saputo mantenere la disciplina.
Per molti fu impossibile per vari anni ottenere
promozioni e scatti di carriera, che pure erano dovuti
per anzianità e per valore, ma che vennero negati come
conseguenza della Tregua.
Anche i soldati ebbero problemi, ma meno di
quelli che si potrebbe pensare. Gli Stati Maggiori,
infatti, non ritennero di dover procedere a quelle
decimazioni e fucilazioni che saranno lo strumento di
repressione degli anni successivi. Dopo tutto, se pure
si era registrato un grave atto d’indisciplina, i soldati in
trincea non avevano mostrato nessuna ostilità vera
verso la guerra né verso quegli ufficiali di grado più
alto che si erano trovati nei paraggi in quei giorni.
Anche i socialisti, presenti in tutti gli eserciti, non
avevano in nessun modo approfittato di quanto
accaduto per qualche forma di propaganda pacifista.
Si ritenne sufficiente trasferire le unità più esposte in
altre parti del fronte, laddove la Tregua di Natale non
si era verificata, e ammonire i soldati che quei
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comportamenti potevano essere considerati alto
tradimento.
Negli anni successivi il fenomeno non si ripeté,
almeno in quella forma così ampia come nel 1914; è
vero, infatti, che nel Natale 1915 vi furono casi di
Tregua spontanea, ma molto ridotti e stavolta repressi
con durezza dagli ufficiali, mentre la violenza sempre
maggiore della guerra cancellava anche nei soldati
l’idea di un qualche incontro con un nemico che non
ne voleva sapere di arrendersi e di far finire l’inutile
strage. Come detto, la disciplina venne ancor più
irrigidita e le condanne divennero la norma. Ogni
minimo comportamento “eretico” poteva essere punito
con la massima severità. Per questo la Tregua non si
verificò più e s’inabissò nella memoria collettiva,
presto travolta da eventi ancor più orribili di quelli del
1914-1918.
4. La Tregua di Natale nell’arte
4.1 La Tregua nella musica, nella letteratura,
nel cinema e nella televisione
Ma quella memoria pur inabissata non è stata
cancellata. Ha dormito per anni, ma è rimasta sempre
viva. L’arte è stata, ancora una volta, testimone e voce
di quanto accaduto. In particolare, dagli anni Ottanta
del XX secolo, nei paesi che avevano combattuto
quella guerra si ricominciò a pensare e a parlare della
Tregua di Natale.
Fu la musica a prendere la parola per prima. Si
cita qui il bellissimo video (Pipes of peace, Cornamuse
di pace) che Paul McCartney nel 1983 presentò nei
giorni precedenti il Natale. Nel cortometraggio, l’ex
Beatle interpreta sia un soldato inglese sia uno tedesco
e racconta, con grande delicatezza, basandosi
evidentemente sulla documentazione già allora nota,



l’incontro tra i due eserciti, compresa la mitica partita
di pallone. Alla fine del breve film, la guerra riprende e
Paul inglese si trova in tasca la lettera e la foto della
moglie del Paul tedesco con il quale aveva a lungo
chiacchierato. Sempre negli anni Ottanta, la canzone
Christmas in Trenches (Natale nelle trincee) del cantante
John McCutcheon presenta una versione romanzata
della Tregua, cantata da un immaginario soldato
britannico, che racconta, appunto, quanto accaduto in
quei giorni di Natale nelle trincee.
Anche in Italia la musica s’ispira a quell’evento
sempre più lontano; nel 2003, infatti, il gruppo
italiano delle Vibrazioni ambientò il video della
canzone Sono più sereno nel periodo della Prima
Guerra Mondiale, trasferendo l’evento in una
immaginaria terra di nessuno sul fronte italo-austriaco.
La Tregua, però, non resta limitata ai ricordi,
anche artistici, dei paesi allora belligeranti. Ad
esempio, sempre negli anni Ottanta, il gruppo
musicale israeliano Orphaned Land gira un video nel
quale soldati israeliani e palestinesi sostituiscono
britannici e tedeschi. Il racconto, ambientato nelle
zone di conflitto tra israeliani e palestinesi, vede i due
eserciti fermarsi, stringersi la mano, sospendere per un
momento gli scontri, con una evidente citazione della
Tregua del 1914.
Anche la letteratura ha dato spazio al racconto
della Tregua: sempre come semplici esempi, si possono
citare il romanzo autobiografico di William Wharton,
A Midnight Clear, del 1982, che però la sposta nel
secondo conflitto mondiale, e il best seller mondiale di
Ken Follet, La caduta dei giganti, che in larga parte si
svolge durante la guerra, e che tratta con attenzione la
Tregua, raccontata, per così dire, “in presa diretta” dai
protagonisti del romanzo.
Infine, come prevedibile, il cinema e la
televisione hanno usato ampiamente le suggestioni che
l’evento del 1914 continuano a provocare. Molto
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significativo al riguardo il film del regista francese
Christan Carion, Joyeux Noël, del 2005, presentato
fuori concorso a Cannes e molto apprezzato tanto da
essere candidato come miglior film straniero agli Oscar
e ai Golden Globe del 2006. Una storia molto
romanzata, come naturale che sia, ma che illustra
benissimo sia la Tregua sia le reazioni alla stessa da
parte degli altri gradi militari. Infine, molto particolare
è il racconto della stessa Tregua fatto dalla puntata di
Natale della serie TV Doctor Who5, popolarissima in
Gran Bretagna, ma nota anche in Italia. Quest’ultima
narrazione risale al recentissimo Natale 2017, oltre
cento anni dopo i fatti qui rievocati. La dodicesima
incarnazione del Dottore, affiancata alla prima,
interviene, infatti, durante la Prima Guerra Mondiale,
per evitare una crisi del tempo che potrebbe portare
alla fine dell’universo, venendo coadiuvato da un
soldato inglese destinato a morire in quel giorno della
fine 1914 dove si sta svolgendo l’azione. Ma al termine
della puntata, i Dottori modificano leggermente il
passato, spostando l’eroico soldato che li ha aiutati
proprio nel momento nel quale la Tregua ha inizio.
Il protagonista, quindi, è tra quelli che escono dalla
trincea e abbracciano i nemici, avendo – almeno per il
momento – salva la vita, mentre i due Dottori, che
pure ne hanno viste di cose, non nascondono la loro
emozione per l’evento cui si trovano ad assistere.
4.2 La memoria della Tregua e il calcio
Come facile immaginare, vista la mitica partita
di pallone, il calcio si è occupato spesso di quel
lontano evento. Basti dire che nel 2008, novanta anni
dopo la fine del conflitto, lo stesso presidente della
Uefa, la Federazione calcistica europea, Michel Platini,
francese, inaugurò ben due monumenti, voluti dalla
stessa Uefa, che celebravano quella partita mitica: uno
collocato al confine tra Francia e Belgio, a



Freilinghien, un altro a Ploegsteer, nei pressi di Ypres,
due dei luoghi nei quali, si racconta, si sarebbero
svolte partite tra nemici. Invece, nel Natale 2008 la
Premier League, il massimo campionato inglese, rese
omaggio alla Tregua facendo recitare ai calciatori più
famosi versi che riguardavano quell’evento. Per
chiudere si può ricordare il suggestivo monumento
collocato tra i due stadi di Liverpool. Si tratta di due
soldati nemici, un inglese e un tedesco, che, vestiti di
tutto punto con uniformi ed elmetto, si piegano con
prudenza l’uno verso l’altro per stringersi la mano,
come fanno i capitani delle squadre di calcio prima
della partita; tra loro un pallone collocato in una buca
che viene usata come centrocampo attende il calcio
d’inizio di una gara che vuole sostituire la palla alle
pallottole. Le due statue hanno sempre addosso due
sciarpe, che uniscono Liverpool ed Everton, le grandi
rivali cittadine, unite per sempre nel ricordo dei
soldati di allora e di quella partita insensata e mitica.
5. Conclusione
Dunque, un evento quasi incredibile, una
leggenda che si materializza, un momento di pace
nell’inferno. Laddove la guerra aveva devastato cose e
persone, per poche ore sorse una voglia di conoscenza
e di pace che terrorizzò gli Stati Maggiori, ma rese per
un momento accettabile la vita dei soldati. In alcune
lettere essi esprimono la gioia di essere stati presenti,
molti ripetono che non si sarebbero persi mai una cosa
del genere e che avrebbero voluto essere solo lì, in
trincea, e non altrove, nemmeno a casa, per vedere
quello che avevano visto e vissuto. Un evento di tale
importanza che nessuna censura ha cancellato,
nemmeno quella del tempo che passa e porta via i
testimoni, e che ha preso le fattezze di una tregua
olimpica nel mezzo della guerra più atroce.
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Note
1 Fonte preziosa per l’articolo è stato il volumetto La
Tregua di Natale. Lettere dal fronte, a cura di Alberto Del Bono,
Lindau, Torino 2014.
Inoltre, sono stati consultati i seguenti testi: Marc Bloch,
La guerra e le false notizie. Ricordi (1914-1915) e riflessioni (1921),
Fazi Editore, Roma 2014; Emilio Gentile, Due colpi di pistola,
dieci milioni di morti, la fine di un mondo. Storia illustrata della
Grande Guerra, Editori Laterza, Roma-Bari 2014; Martin Gilbert,
La grande storia della Prima Guerra Mondiale, Mondadori, Milano
2010; Eric J. Leed, Terra di nessuno. L’esperienza bellica e l’identità
personale nella prima guerra mondiale, il Mulino, Bologna 2013;
Pierre Milza, “L’année terrible”. I. La guerre franco – prussienne
septembre 1870 – mars 1871, Perrin, Paris 2009; II, La Commune
mars – juin 1871, Perrin, Paris 2009; Primo Levi, La tregua, in Id.,
Opere, a cura di Marco Belpoliti, con introduzione di Daniele Del
Giudice, I, Einaudi, Torino 1997, pp. 203-398; Id., I sommersi e i
salvati, Einaudi, Torino 2007; Jacques Prévert, Poesie, Guanda,
Parma 2017.
Sono stati, infine, consultati i seguenti siti:
<https://www.foxsports.it/2016/12/25/la-partita-dinatale-quando-il-calcio-sconfisse-la-guerra>;
<http://www.osservatoreromano.va/it/news/salvacondottocollettivo>;
<http://www.coni.it/news/primo-piano/14141-l-onuapprova-la-tregua-olimpica-per-pyeongchan-2018-bach-decisioneimportante-per-coronare-sogni-degli-altleti>.
Voce Le Olimpiadi antiche, a cura di Mario Pescante e
Gianfranco Colasante, in Enciclopedia dello Sport, 2004 in
<http://www.treccani.it/enciclopedia/olimpiadiantiche_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/>.
2 Paris At Night
Trois allumettes une à une allumées dans la nuit
La première pour voir ton visage tout entier
La seconde pour voir tes yeux
La dernière pour voir ta bouche
Et l’obscurité tout entière pour me rappeller tout cela
En te serrant dans mes bras.
3 Un long dimanche de fiançailles, Francia 2004 (tratto
dall’omonimo romanzo di Sébastien Japrisot), uscito in Italia nel



2005 con il titolo Una lunga domenica di passioni. Si fa riferimento,
in particolare, alla scena che vede i due giovani protagonisti
(interpretati da Audrey Tautou – la Amelie del Mondo di Amelie –
e Gaspard Ulliel), che si amano per la prima volta la notte
precedente della partenza del giovane per il fronte. Nella scena delle
tre piccole luci, ambientata in un faro, il buio della notte è
illuminato solo, appunto, da tre fiammelle: un primo fiammifero
mostra la ragazza ancora vestita; la seconda in sottoveste; e alla luce
del terzo senza nulla, pronta a quel primo e ultimo atto d’amore
tanto desiderato e sempre rinviato, prima che la guerra distrugga
tutto, lasciando solo il ricordo struggente di quell’abbraccio.
4 Fuga per la vittoria (orig. Victory), di John Huston, 1981,
tratto da un altro episodio realmente accaduto: la partita della
morte tra ufficiali tedeschi e una rappresentanza di giocatori della
Dinamo di Kiev, una delle squadre più forti di allora, rafforzata da
giocatori di altre squadre ucraine, avvenuta a Kiev nel 1942, della
quale esistono due racconti diversi. In entrambi i casi la vittoria
sarebbe arrisa agli ucraini che, secondo una versione, sarebbero
stati successivamente puniti per l’oltraggio, mentre in un altro
racconto la partita non avrebbe avuto conseguenze, anzi sul campo
vi sarebbe stata fraternizzazione tra tedeschi e ucraini.
5 Si tratta della più antica serie televisiva britannica,
iniziata nel 1963. Il protagonista, che viene chiamato Il Dottore, è
un Signore del Tempo, appartenente a una razza aliena che esplora
l’universo, intervenendo laddove il tempo rischi di essere in
qualche modo alterato. Caratteristica essenziale del personaggio è
che, sia pure mortale, il Dottore può rigenerarsi, cambiare
completamente tutte le sue cellule e il suo aspetto e rimanere in
vita. Si tratta di un’idea molto utile anche nel concreto, dato
consente alla serie di andare avanti per moltissimi anni, pure se gli
attori invecchiano. Ogni rigenerazione, infatti, cambia, come
detto, completamente l’aspetto del Dottore, che, quindi, può
essere interpretato da attori diversi a seconda delle epoche. Una
curiosità nel segno dei tempi. La serie originale prevedeva dodici
reincarnazioni del Dottore, e ad oggi siamo arrivati, appunto, alla
fine. Ma ancora una volta la produzione l’ha pensata bene: i
Signori del Tempo hanno concesso le loro vite per lui, che quindi,
ne avrà almeno altre dodici. La tredicesima, appena iniziata, vede il
Dottore, per la prima volta, nei panni di una Dottoressa, con
qualche protesta dei fans più conservatori (e misogini), che non
immaginavano un dottore donna!
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Separazione dei poteri,
cultura costituzionale e principio
di responsabilità
di Carla Bassu
1. La rigorosa ripartizione dei poteri pubblici in
capo a soggetti istituzionali differenti costituisce il
presupposto fondamentale per l’esistenza di un
ordinamento costituzionale. Divisione del potere a
garanzia di una gestione equilibrata e controllata;
frammentazione come antidoto all’abuso.
È evidente che l’assegnazione di funzioni
cruciali nella gestione della cosa pubblica a soggetti
diversi è, per natura, potenzialmente foriera di conflitti
che – se circoscritti negli argini nella fisiologia di un
regime democratico – sono da considerarsi normali e
indice di un meccanismo di controlli reciproci che
funziona. Il problema sorge nel momento in cui il
contrasto si radicalizza e supera i termini della
ragionevolezza o, addirittura, oltrepassa le regole del
buon vivere civile, come purtroppo sempre più spesso
accade. A questo proposito duole citare il caso della
scena politica e istituzionale italiana che da qualche
tempo è teatro di confronti che talora travalicano le
dinamiche di un contraddittorio sano e costruttivo.
Gli esempi sono purtroppo tanti, a partire dalle
irritualità che hanno caratterizzato il travagliato
percorso di formazione del governo attualmente in
carica fino alla recente vicenda della nave Diciotti che,
oltre a mettere in luce alcune dissonanze tra ministri,
ha dato vita a un vero e proprio braccio di ferro tra il
dicastero degli Interni e la magistratura.
Fermo restando che – fino a prova contraria –
gli organi istituzionali sono rappresentati da esseri

umani che inevitabilmente rispondono a
predisposizioni non sempre coerenti con le regole del
pensiero giuridico, l’unico sistema che allo stato dei
fatti si è rivelato funzionale alla prevenzione o alla
sanzione dell’abuso di potere è la parcellizzazione delle
funzioni pubbliche e il controllo reciproco tra
istituzioni. La divisione dei poteri è dunque da
intendersi come strumento della tregua istituzionale
ma, se è vero che separare per pacificare può essere
considerata una regola aurea dei modelli costituzionali
contemporanei, non è sufficiente a garantire un
andamento armonico del sistema, che può essere
assicurato solo da un approccio responsabile ed
equilibrato alla gestione delle funzioni pubbliche da
parte dei titolari. Per relazioni istituzionali fondate sul
rispetto reciproco e sulla ragionevolezza non basta
affidarsi alla separazione dei poteri ma occorre partire
dal presupposto di una solida cultura costituzionale.
Solo la coscienza del proprio ruolo e dell’impatto
esercitato dalle proprie dichiarazioni e azioni sulla
comunità, associata a una profonda conoscenza dei
principi democratici e alla consapevolezza della ratio e
degli obiettivi perseguiti attraverso la configurazione
dell’articolazione delle istituzioni, può servire come
garanzia efficace contro la strumentalizzazione politica
e la degenerazione dei rapporti pubblici.
2. Già la riflessione filosofica della Grecia
classica, prima con Platone e poi con Aristotele, aveva
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indicato la regola del “buon
Divisione del potere a garanzia individuali, applicabili sulla base
governo” nella individuazione di
di criteri sostanzialmente rimessi
di una gestione equilibrata
una formula che evitasse la
alla discrezionalità dell’Esecutivo.
e controllata; frammentazione
concentrazione del potere. John
Tali provvedimenti furono
Locke, nei due Trattati sul
sistematicamente impugnati di
come antidoto all’abuso.
governo del 1690 elaborò un
fronte ai tribunali federali fino a
embrione del principio che fu
giungere alla Corte Suprema che
poi sviluppato e perfezionato da Montesquieu il quale,
ne sancì (sebbene non all’unanimità) l’illegittimità,
nel suo Spirito delle Leggi scrisse: «Chiunque abbia
richiamando l’Amministrazione al rispetto delle
potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non
prerogative costituzionali.
trova limiti […]. Perché non si possa abusare del
La stessa dinamica si è riprodotta recentemente
potere occorre che […] il potere arresti il potere».
quando la magistratura ha cassato il decreto con cui il
Ma l’assunzione ufficiale del rango di criterio
Presidente Trump stabiliva limitazioni all’ingresso sul
distintivo del costituzionalismo liberale avvenne nel
territorio USA a cittadini di paesi a maggioranza
1789, quando la Dèclaration des Droits de l’Homme et
musulmana (cosiddetto Muslim ban) solo sulla base
du Citoyen, documento stilato durante la Rivoluzione
della provenienza. Il provvedimento è stato sospeso
francese e rivelatosi letteralmente rivoluzionario nei
dal Procuratore generale di Washington che avviò una
contenuti e nella capacità innovativa, sancì all’art. 16
“ribellione legale” contro l’ordine di respingimento,
che «ogni società in cui la garanzia dei diritti non è
giudicato incostituzionale perché lesivo del principio
assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha
di uguaglianza. Questa volta però la Corte Suprema,
una costituzione»1. La separazione dei poteri assunse
chiamata a pronunciarsi sul caso, ha confermato, con
da allora il valore di principio fondamentale
il voto favorevole di cinque giudici contro quattro, il
nell’assetto di Stato di diritto proprio delle democrazie
decreto di Trump, giudicandolo espressione delle
liberali, rivelandosi in innumerevoli occasioni l’arma
prerogative presidenziali in tema di immigrazione.
più efficace a tutela della salvaguardia dell’ordine
A prescindere dagli esiti delle controversie, che
democratico.
possono essere giudicati secondo le proprie visioni
Tra i tanti esempi si
individuali, non si può
ricorda quello del conflitto sorto
trascurare di riconoscere il
Solo la coscienza del proprio
tra magistratura e presidenza
funzionamento di un
ruolo e dell’impatto esercitato
degli Stati Uniti d’America a
meccanismo di check and
conseguenza degli effetti
balances tendenzialmente
dalle proprie dichiarazioni
prodotti dalla normativa
efficiente e, soprattutto, la
e azioni sulla comunità può
antiterrorismo emanata a seguito
sostanziale assenza di tentativi
servire come garanzia efficace
degli attacchi dell’11 settembre
di delegittimazione delle
istituzioni coinvolte, ricorrenti
2001 dall’amministrazione Bush
contro la strumentalizzazione
invece altrove.
Jr. L’ormai celebre Patriot Act
politica e la degenerazione
Una situazione di
prevedeva misure discriminatorie
dei rapporti pubblici.
potenziale conflitto
e seriamente restrittive dei diritti
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istituzionale, manifestazione
«Chiunque abbia potere è portato paese può favorire l’assunzione
tipica della forma di governo
prese di posizione ponderate
ad abusarne; egli arriva sin dove di
della V Repubblica francese, è
in una sorta di armistizio
non trova limiti. Perché non
quella che si crea in presenza
istituzionale2.
della cosiddetta cohabitation,
si possa abusare del potere occorre
ovvero quando il voto disgiunto
3. Come anticipato in
che il potere arresti il potere».
dei cittadini d’Oltralpe esprime
premessa, se l’applicazione del
un Presidente di un colore
principio della separazione dei
politico e una maggioranza parlamentare di uno
poteri, secondo gli schemi differenziati previsti dalle
schieramento diverso. Può accadere, cioè, che a un
varie forme di governo, si presta a promuovere una
Capo dello Stato di sinistra si affianchi un governo
armonica dinamica relazionale fra titolari delle
espresso da una maggioranza parlamentare di destra o
funzioni pubbliche, non può tuttavia essere sufficiente
viceversa. In questa circostanza – dato il modello
a garantire un rapporto corretto tra i protagonisti
“bicefalo” del governo francese – il Presidente del
dell’agone politico.
Consiglio e il Primo Ministro condividono le funzioni
Il pluralismo è una delle conquiste più
proprie del potere esecutivo e devono dunque
importanti del costituzionalismo liberale e rappresenta
concordare le scelte e le politiche da intraprendere.
un baluardo dell’essenza democratica, consentendo a
Scelta non facile data la prevedibile difformità
chiunque di esprimere e diffondere la propria opinione
nell’opinione di partenza. Inutile dire che nelle ipotesi
nella massima libertà. Quando tuttavia la prerogativa
di coabitazione un ruolo determinante è giocato dal
di comunicare e divulgare messaggi è esercitata da
senso dello Stato dei titolari delle istituzioni, che si
leader politici ci si aspetta che sia praticata
rivela fondamentale per il mantenimento di un clima
responsabilmente, in considerazione del rilievo che i
contenuti diffusi esercitano nei confronti dei
sereno, capace di favorire il dialogo e il
destinatari diretti e della comunità. Ebbene, le vicende
raggiungimento di posizioni condivise e orientate al
della politica italiana dimostrano che non sempre gli
bene collettivo. Fino ad ora in Francia si sono verificati
esponenti della classe decidente ritengono una priorità
tre casi di coabitazione: i primi due hanno avuto per
la salvaguardia di un clima di confronto civile tra forze
protagonista il Presidente socialista François
di maggioranza e opposizione. Al contrario, si registra
Mitterrand e i capi dei governi neogollista, Jacques
almeno per opera di alcuni una sistematica manovra di
Chirac (1986-1988) e Édouard Balladur (1993-1995).
demolizione dell’avversario, che viene attaccato non
Il più recente risale alla fine degli anni Novanta e si è
necessariamente sulla base di comportamenti concreti
protratta fino ai primi anni del nuovo millennio,
e dimostrabili ma anche a livello personale, in
coinvolgendo il Presidente Jacques Chirac e il Primo
un’azione che parrebbe
ministro socialista Lionel Jospin
Occorre riscoprire il valore
finalizzata alla totale
(1997-2002). L’esperienza
delegittimazione.
insegna che in questi delicati
del limite che riveste un rilievo
Questo non è un
periodi l’esigenza di evitare
sostanziale nel preservare
atteggiamento che fa onore a
contrapposizioni sterili e
nessuno, ma in particolare
l’equilibrio del sistema.
controproducenti per il bene del
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risulta intollerabile in chi ha funzioni di
rappresentanza o decisionali nell’ambito del circuito
dell’ordinamento e perciò si trova sotto i riflettori,
costituendo un riferimento per milioni di persone.
La concezione schmittiana amico/nemico, che
pare ispirare l’azione di certi leader nostrani, mal si
concilia con i principi e i valori che ispirano una
democrazia matura in cui l’avversario politico deve
comunque essere rispettato, perché si presuppone che
condivida il nucleo essenziale dell’ordine
costituzionale. In una democrazia matura l’antagonista
politico non deve essere il nemico da abbattere a
prescindere, bensì un interlocutore con cui
confrontarsi e anche scontrarsi, ma pur sempre nel
costante rispetto di un dibattito civile e finalizzato
all’interesse del paese.
In una democrazia matura l’opposizione è
costruttiva, ovvero rivolta a vagliare minuziosamente
l’operato della maggioranza e senz’altro criticarlo, ma
facendo salvo il buono che può essere fatto e che – se
si agisce nell’ambito di un assetto di principi e valori
condiviso, come dovrebbe essere in una democrazia
costituzionale – non è necessariamente prerogativa
esclusiva di una parte politica.
In alcuni ordinamenti – tra cui, spiace
constatarlo, si annovera anche il nostro – invece chi
non è al governo aspira non solo a porre termine il
prima possibile all’esperienza altrui di guida del paese,
ma anche a eliminare tutto quanto fatto dagli
avversari, operando un repulisti indiscriminato.
Ebbene, il concetto di tregua istituzionale si
associa al principio di responsabilità che dovrebbe
rappresentare il requisito imprescindibile e l’elemento
ispiratore di chi fa politica o di chi comunque è capace
di esercitare un’influenza sulla comunità.
La tregua tra istituzioni è necessaria per
riportare alla ragionevolezza il dibattito politico, che
dovrebbe essere scremato da ogni elemento non



immediatamente riconducibile al merito specifico
delle azioni svolte e delle questioni in agenda. Più
facile a dirsi che a farsi. Per ottenere un clima
pacificato e costruttivo occorrerebbe riscoprire il valore
del limite che, quando si traduce nelle garanzie
costituzionali che talora paiono mal tollerate, riveste
un rilievo sostanziale nel preservare l’equilibrio del
sistema.
Eppure, come anche si è detto, la tregua
istituzionale non può essere intimata dall’esterno né
può essere stabilita tramite meccanismi di ingegneria
costituzionale che assumono valore e ottengono buoni
esiti solo se attuati in un terreno fertile dal punto di
vista prima di tutto culturale.
4. Ma il principio di responsabilità e l’esigenza
di mantenere l’asticella della disputa pubblica a un
livello accettabile deve comunque essere considerata
una priorità nella vita di un ordinamento? Come deve
comportarsi un esponente del mondo istituzionale in
situazioni in cui vengono messi in discussione aspetti
che costituiscono i presupposti del nostro
ordinamento? Lo stato di tregua deve persistere anche
di fronte a dichiarazioni e proposte che si rivelano
contraddittorie rispetto al parametro costituzionale?
La salvaguardia del (sacrosanto) pluralismo comporta
una accettazione remissiva di qualsiasi opinione, anche
quando si rischia di valicare il confine dell’istigazione
all’odio?
Oppure esiste un limite superato il quale non è
concesso armistizio e il conflitto strenuo è inevitabile?
L’incalzare di queste domande è destinato a
derivare in un senso di frustrazione dovuta al fatto che
non c’è una risposta univoca e soddisfacente. Se ci si
potesse accontentare di un responso dettato dalla
razionalità si direbbe che in nessun caso il dibattito
politico dovrebbe degenerare fino a mettere in
discussione le fondamenta del sistema costituzionale.
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In un mondo ideale, paradiso dei costituzionalisti, non
meritevole di essere salvato tra Gesù e Barabba4, basti
si dovrebbero verificare circostanze in cui si confutano
ricordare i danni fatti dall’esercizio indiscriminato
conquiste inestimabili quali – per esempio – il
della sovranità popolare nelle fasi di ascesa e
principio di uguaglianza e di solidarietà o il divieto di
affermazione di molti regimi autoritari, non ultimo il
discriminazione irragionevole. Ma viviamo nel mondo
nazionalsocialismo in Germania5. Lo stesso discorso
reale, popolato di esseri umani che, per natura, sono
vale quando ci si trova a confrontarsi con posizioni che
creature non sempre equilibrate, spesso suscettibili e
sembrano non tenere conto della dimensione
sensibili alle provocazioni. Per questo intervengono gli
universale dei diritti umani e dell’esigenza prioritaria
argini istituzionali (come la separazione dei poteri e le
di tutelare la vita e la dignità degli esseri umani (non
guarentigie costituzionali) che operano proprio come
dei soli cittadini) rispetto a interessi diversi.
freno agli eccessi delle persone, a garanzia
Ecco, nei casi sopra citati e in ipotesi analoghe
dell’equilibrio del sistema e del benessere comune.
in cui si incide su baluardi del costituzionalismo, pare
Ma non sempre si concepisce la ratio di limiti
potersi affermare che non può essere concessa tregua.
che generano insofferenza in chi non ne comprende il
Di fronte alla strumentalizzazione e al richiamo degli
significato e la finalità
istinti più egoistici e triviali che
garantista. Ultimamente si sono
probabilmente risiedono in ogni
Ogni deriva aggressiva,
sentite opinioni e proposte che
individuo ma che sono
ogni attacco personale dovrebbe ammansiti da secoli di
mettono in discussione alcuni
dei capisaldi delle democrazie
evoluzione non si può abbassare
essere bandito inesorabilmente
contemporanee. Penso, per
la guardia, ma – in ogni caso –
dal confronto politico
esempio, al divieto di mandato
le armi da utilizzare dovrebbero
in un paese socialmente
imperativo, vera espressione
essere sempre, solo e soltanto
della libertà individuale che si
quelle convenzionali della
e istituzionalmente evoluto.
contrappone al vincolo di
discussione civile concentrata
mandato tipico dei regimi autoritari in cui il
sul merito delle questioni. Ogni deriva aggressiva, ogni
rappresentante politico è ridotto al ruolo di pedina
attacco personale dovrebbe essere bandito
esecutrice delle direttive del partito3. Oppure, ancora,
inesorabilmente dal confronto politico in un paese
alla tendenza di giustificare qualunque azione se
socialmente e istituzionalmente evoluto. Questo però,
supportata dall’appoggio della maggioranza o dalla
come si è detto, è un risultato che non può essere
legittimazione popolare. È certamente vero che, come
imposto, ma dovrebbe scaturire naturalmente come
testimoniato dall’art. 1 della nostra Carta
frutto della cultura individuale e dell’educazione
fondamentale, la sovranità popolare costituisce il
civica.
fulcro della nostra democrazia, ma non bisogna
Dunque tregua non significa resa, ma
dimenticare che la stessa norma chiarisce e stabilisce
attenzione rigorosa a non oltrepassare i confini stabiliti
il confine invalicabile delle forme e dei limiti della
dall’apparato costituzionale in termini di salvaguardia
Costituzione, che devono essere rispettati sempre e
dei diritti e dei ruoli istituzionali.
comunque. Senza scomodare riferimenti evangelici al
Come raggiungere questo difficile traguardo?
ruolo del popolo/folla invocato a scegliere chi fosse più
Coltivando sin dalle prime fasi di formazione
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individuale la cultura del rispetto delle persone e delle
istituzioni, attraverso una capillare opera di
sensibilizzazione e diffusione dei principi della
democrazia: solo così la tregua potrà trovare la sua
piena e più profonda espressione.
Note
1 V. P. Biscaretti di Ruffia, Le Costituzioni di dieci Stati di
“democrazia stabilizzata”, Giuffrè, Milano 1994.
2 Per un excursus sulla forma di governo e sull’esperienza
costituzionale della V Repubblica francese si v. E. Grosso, Francia
– Si governano così, il Mulino, Bologna 2006; in particolare sul
regime di coabitazione cfr. S. Bonfiglio, Coabitazione e forma di



governo in Francia, il ruolo del Capo dello Stato nella V Repubblica,
Università degli Studi di Roma Tre, 1998.
3 N.B. Nel rivendicare il valore sacrosanto del divieto di
mandato imperativo, peraltro sancito dall’art. 97 della Costituzione
italiana secondo cui «ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», non
si vuole certo giustificare il malcostume del cosiddetto
“transfughismo parlamentare” che può essere però facilmente
combattuto – come accade in altri ordinamenti – attraverso, per
esempio, una attenta disciplina a livello di regolamenti.
4 Cfr. G. Zagrebelsky, Il «crucifige» e la democrazia,
Einaudi, Torino 2007.
5 V. E. Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali,
Vol. I, Laterza, Roma-Bari, 2015; C. Di Marco, Sovranità
popolare, partecipazione e metodo democratico fra utopia e illusioni
costituzionali, Giappichelli, Torino 2016.
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La regolazione al tempo
della democrazia diretta
Dialogo tra Alberto Biancardi e Tullio Fanelli
Regolazione economica, concorrenza e servizi, autorità indipendenti: il confronto tra due esperti – che hanno
avuto anche responsabilità pubbliche – diventa, in questo dialogo, occasione di riflessione profonda sui
cambiamenti politico-istituzionali che hanno investito le nostre democrazie nell’ultimo decennio.

BIANCARDI
Prenderei come spunto da cui iniziare la nostra
conversazione un paradosso che mi sembra
caratterizzare il confronto politico e sociale in Italia,
al pari di quanto avviene in altri paesi europei ed
extraeuropei.
Viviamo tempi di democrazia diretta.
Potremmo dire anche di populismo, ma preferisco
usare il primo termine perché questo secondo viene
usato quasi sempre con un’accezione negativa, mentre
vorrei mantenere la nostra discussione su un livello più
asettico possibile, senza coinvolgere più di tanto le
opinioni che ciascuno di noi ha sulla attuale fase
politica.
La democrazia diretta viene vista come il
naturale antidoto alla vecchia politica, alla burocrazia,
ai poteri forti e alla cosiddetta casta. A dieci anni dalla
profonda crisi del 2008 e a fronte della sostanziale
incapacità che i vecchi sistemi politico-istituzionali
hanno dimostrato nel superarla, la partecipazione non
intermediata dei singoli cittadini alle decisioni chiave
di carattere sociale ed economico appare a detta di
molti la via migliore, se non proprio quella obbligata,
per uscire dal persistente impasse.

In sostanza, il processo di delega, nelle sue varie
forme, che è alla base di una democrazia
rappresentativa è oggetto di contestazione e, sempre
più spesso, di totale rifiuto.
Fra le varie conseguenze che questo
atteggiamento porta con sé, molti fra gli strumenti
che sono stati utilizzati finora per adottare le
decisioni pubbliche e per consentire la partecipazione
di tutti i portatori di interesse al medesimo processo
decisionale – la regolazione economica fa parte di
questi – vengono messi pesantemente sotto
discussione.
La strumentazione tecnica usata dai governi di
diverso orientamento politico a tal fine è assimilata alla
burocrazia nella sua accezione peggiore e viene
considerata semplicemente un nemico da combattere.
Tecnici ministeriali, Commissione europea, Autorità
indipendenti ecc. vengono considerati sovente come
un ostacolo da abbattere in quanto si frappongono alla
decisione non intermediata dei singoli cittadini.
E, come atteggiamento estremo, talvolta è la
stessa conoscenza scientifica che viene rifiutata.
Il paradosso, a mio avviso, consiste nel fatto
che, adottando questo approccio, la contestazione
prende avvio dal ruolo indebito della politica come
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oppressore della libertà individuale per giungere in
realtà a un nuovo assetto in cui sono le istituzioni a
essere pesantemente indebolite e in cui la politica
– perché nuova? – trionfa indisturbata…
È possibile lavorare per una tregua, cioè per fare
in modo che le rispettive opinioni possano
confrontarsi tra loro? E, oltre a questo, come è
possibile fare valere le ragioni della tecnica – e della
stessa scienza – facendo comprendere che queste non
sono certo nemiche dei singoli cittadini e ostacolo a
un compiuto processo decisionale democratico?
FANELLI
Sì, una tregua è necessaria perché la democrazia
diretta è, a mio parere, una soluzione sbagliata a un
problema vero che è quello della diffusa
delegittimazione della politica, della burocrazia e delle
istituzioni.
È questa delegittimazione che induce a superare
ogni forma di delega o intermediazione, tipiche della
democrazia rappresentativa, riducendo il ruolo della
politica e dell’Amministrazione alla mera applicazione
delle decisioni prese direttamente attraverso
consultazioni popolari.
Ma la democrazia diretta, soprattutto quando
ne viene proposta l’applicazione a decisioni in ambito
tecnico o economico, diventa mera demagogia: non è
infatti razionale immaginare, anche in un mondo in
cui le tecnologie digitali rendessero disponibili in
modo affidabile tutte le informazioni necessarie, che
tutti i cittadini abbiano le competenze e il tempo per
esprimere un voto su qualunque tema gli venga
proposto. È quindi illusorio pensare che la democrazia
diretta possa consentire di assumere ogni decisione
sulla base della scelta consapevole della maggioranza
dei cittadini: in gran parte dei casi sarebbe un gruppo,

più o meno piccolo e più o meno competente, di
cittadini a decidere per tutti.
D’altra parte, l’esperienza maturata in Italia
attraverso i referendum abrogativi insegna che, quando
chiamati a esprimersi su specifiche questioni, la
maggioranza dei cittadini tende di norma a seguire le
indicazioni dei partiti politici cui fanno riferimento,
salvo forse i temi di carattere etico; la democrazia
diretta sarebbe quindi solo uno strumento per
“deresponsabilizzare” formalmente ma non
sostanzialmente la politica dalla assunzione di
responsabilità decisionali.
Merita peraltro una riflessione quanto
previsto dal secondo periodo dell’articolo 75 della
Costituzione («Non è ammesso il referendum per le
leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali»); tale norma ha certamente come
prima motivazione quella di non determinare
effetti retroattivi di difficile gestione per lo Stato ma
in realtà, almeno per le leggi tributarie, ha anche
l’obiettivo di evitare che vengano proposti
referendum demagogici: ad esempio, quale sarebbe
l’esito di un referendum che proponesse l’abrogazione
di tutte le tasse, magari incrementando il deficit
pubblico?
Va, infine, considerato che la democrazia
diretta, nel sancire la delegittimazione di ogni altra
forma decisionale, porta inevitabilmente alla sfiducia
anche nella scienza; già oggi una chiara testimonianza
di tale processo è data dalla assurda vicenda dei
vaccini, ma domani potrebbe essere messa in
discussione qualunque evidenza scientifica (dalla
responsabilità umana dei cambiamenti climatici
all’efficacia dei farmaci) sulla base dell’esito di un voto
più o meno popolare.
Quindi a mio giudizio la democrazia diretta
non può essere la soluzione alla delegittimazione della
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classe dirigente. Serve una tregua per analizzare fino in
fondo le cause di tale delegittimazione ma soprattutto
per ricercare possibili soluzioni che facciano salvi i
principi della democrazia rappresentativa e della nostra
Costituzione.
B. Certo è che la nostra politica e la nostra
burocrazia, spesso, non hanno brillato per competenza
ed efficienza…
F. Ovviamente. Ma per giustificare la
democrazia diretta non può essere sufficiente
constatare la corruzione e l’incompetenza di alcune
persone. Il problema va posto in questi termini: come
è possibile che una quota, sia pure minoritaria ma
comunque ben oltre quella fisiologica, della classe
dirigente di questo paese sia costituita da corrotti o
incompetenti? Non vi è dubbio che occorra
intervenire sui processi di selezione della classe politica
e dell’Amministrazione Pubblica. Ma questo non
porta, appunto, necessariamente alla democrazia
diretta e al populismo.
Per quanto riguarda la classe politica e i partiti,
devono essere recuperati i valori della trasparenza, della
competenza e dell’esperienza, sia nelle fasi di
formazione delle liste elettorali che in quella della
selezione delle persone chiamate a ricoprire ruoli di
governo a livello nazionale e locale. I cittadini devono
capire perché i partiti scelgono alcune persone e non
altre; e se i partiti non sono in grado di autoriformarsi
(che sarebbe la strada migliore) è possibile pensare che
sia una norma di legge a obbligarli almeno ad alcuni
adempimenti in termini di trasparenza.
Per quanto riguarda l’Amministrazione, occorre
invece una profonda riflessione sia sui meccanismi che
hanno minato la sua autonomia rispetto alla politica
(il cosiddetto “spoils system”), sia sui percorsi di
selezione della classe dirigente, mutuando

eventualmente le basi della riforma dalle migliori
esperienze a livello internazionale (ad esempio, la
Francia).
Occorre discutere di tutto ciò e poi assumere le
iniziative che servono perché oggi le persone oneste e
competenti, anche le più altruiste, tendono a non
impegnarsi per il settore pubblico, temendo di venire
automaticamente confuse con la casta dei corrotti e dei
privilegiati. Non ci si può rassegnare a una situazione
che di fatto allontana le menti migliori dalla politica e
dall’Amministrazione; i danni per il paese infatti, già
elevatissimi, diventerebbero presto insostenibili.
B. Le Autorità indipendenti di regolazione,
come osservato in avvio, subiscono la sfiducia che i
cittadini hanno nei confronti di politica e di
amministrazione…
F. Se si recupera la fiducia nella democrazia
rappresentativa e quindi nelle istituzioni recupererebbe
legittimazione anche la regolazione, che a mio parere
può essere definita come «l’intervento pubblico
delegato ad Autorità indipendenti in ambiti in cui
sono presenti rilevanti conflitti di interesse dello
Stato».
Infatti è proprio il carattere di indipendenza che
connota la regolazione rispetto alle altre forme di
intervento pubblico: la ragione risiede nel fatto che i
conflitti di interesse dello Stato non sono riconducibili
solo alla condizione di azionista, ma riguardano ad
esempio gli obiettivi sociali o redistributivi rispetto a
quello di una efficiente allocazione delle risorse,
piuttosto che i conflitti intertemporali tra obiettivi di
breve termine e di medio lungo termine (debito
pubblico).
Se in un ambito di intervento pubblico sono
presenti rilevanti conflitti di interesse lo sviluppo
dell’attività privata ne è fortemente condizionata (fino
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a essere preclusa) a causa della conseguente incertezza.
Per guidare tali situazioni una delle soluzioni cui gli
Stati hanno fatto storicamente ricorso è la gestione
diretta delle attività economiche (unita spesso ai
monopoli legali). Tale soluzione consente infatti, in
linea di principio, di governare un settore anche in
situazioni di rilevante incertezza; ma come è noto la
rinuncia allo strumento della concorrenza può
produrre (e in molti casi ha prodotto) conseguenze
rilevanti in termini di perdita di benessere.
Una soluzione alternativa per gestire i conflitti
di interesse è quella di delegare a soggetti terzi,
indipendenti dalla politica, l’intervento pubblico in
particolari ambiti, definendone in modo stabile gli
obiettivi e le modalità di intervento. A tale approccio è
quindi riconducibile, a mio giudizio, la funzione delle
Autorità indipendenti e della regolazione: il fine è
quello di rendere affidabili gli obiettivi e le modalità
dell’intervento pubblico e consentire quindi ai privati
di operare in tale ambito con un minore livello di
rischio connesso ai conflitti di interesse dello Stato, e
in definitiva beneficiando dell’efficienza connessa allo
sviluppo della concorrenza.
Va notato, tuttavia, che questa “delega” non
può mai essere completa, posta l’ampiezza che di
norma ha l’intervento pubblico in qualunque ambito;
in realtà, anche nei settori economici che sono
comunemente definiti “liberi” e che quindi si suppone
sottoposti solo alla concorrenza, l’intervento pubblico
regolamenta molteplici aspetti delle attività (dalla
fiscalità alla qualità e sicurezza dei prodotti, dai diritti
dei consumatori all’impatto sull’ambiente, dalla
sicurezza sul lavoro agli aspetti sanitari, eccetera).
Si tratta dunque di una delega parziale che può
essere o meno sufficiente per soddisfare l’obiettivo di
gestire i conflitti di interesse dell’intervento pubblico;
e, in effetti, in numerosi casi i poteri attribuiti alle
Autorità non sono stati adeguati allo scopo.

Una “tregua” sarebbe quindi molto utile anche
per ridefinire, potenziandoli, i poteri delle Autorità
indipendenti soprattutto nei settori (ad esempio, nei
trasporti) in cui è evidente la loro inadeguatezza.
B. Ai fini del raggiungimento di una
riappacificazione fra sostenitori e avversari della
regolazione economica, almeno nei settori
dell’energia, l’identificazione di differenti forme di
regolazione rispetto a quelle attuali potrebbe rivelarsi
opportuno. Mi riferisco a un più ampio spazio
all’autoregolazione e alla cosiddetta output based
regulation. Ricordo che con output based si intende
una regolazione che in luogo di specificare e
valorizzare i singoli atti che l’impresa regolata deve
compiere per raggiungere gli obiettivi prefissati dal
regolatore (regolazione cosiddetta input based), si
limita a esplicitare e valorizzare obiettivi e il loro
raggiungimento, lasciando più libertà all'impresa sui
mezzi utilizzati a tal fine. Quale è la tua opinione a
riguardo?
F. Certamente l’output based regulation può
utilmente integrare, ma a mio giudizio non sostituire,
la regolazione “classica”. In particolare, questo tipo di
regolazione è stata applicata con successo da molti
anni in materia di qualità del servizio, e più
recentemente a titolo sperimentale anche per il servizio
di trasmissione dell’energia elettrica.
In generale, l’output based regulation è in grado
di contribuire all’efficienza e all’efficacia degli
investimenti attraverso premi e penalità che siano la
misura di una adeguata ripartizione dei relativi
benefici (o danni per la mancata realizzazione) tra i
soggetti regolati e gli utenti della rete; tuttavia, questo
tipo di regolazione può riguardare solo una quota
relativamente modesta dei ricavi dei soggetti regolati
che, è bene non dimenticarlo, non possono e non
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devono assumere rischi di dimensione tale da
compromettere il loro equilibrio economico. Infatti,
diversamente da altri mercati, tali soggetti,
indipendentemente dalla loro natura pubblica o
privata, gestiscono servizi pubblici (intesi in senso
lato) in regime di esclusiva (di norma in base a
concessioni); quindi in caso di dissesto finanziario
sarebbe ineludibile un intervento pubblico, con i
relativi oneri, per evitare l’interruzione del servizio. Ne
deriva che, oltre un certo limite, il rischio della output
based regulation non è a carico del soggetto regolato
ma della collettività; per questo tale tipo di regolazione
va applicata con moderazione.
Per quanto riguarda invece l’autoregolazione,
credo che in generale sia inefficace e, in alcuni casi,
potenzialmente discriminatoria.
Infatti qualunque accordo tra un’azienda e i
clienti, anche se rappresentati da associazioni dei
consumatori, è uno strumento debole: in caso di
inadempienza dell’azienda è sempre difficile e costoso
ottenere quanto pattuito e, proprio per questo,
facilmente i clienti più piccoli sono discriminati.
La regolazione invece può essere uno
strumento molto forte a tutela di tutti i clienti: si
pensi, ad esempio, ai rimborsi automatici o alle
sanzioni.
In definitiva, penso che l’autoregolazione possa
rimanere uno strumento di marketing ma in nessun
modo possa sostituirsi alla regolazione.
B. La mia opinione su entrambe queste forme
di regolazione è più benevola rispetto alla tua.
Infatti, a mio avviso, soprattutto nel caso dell’energia
elettrica, è la stessa evoluzione tecnologica che
amplia i margini di discrezionalità disponibili fra le
varie soluzioni per fornire un determinato tipo di
servizio. Ormai, persino la rete elettrica potrebbe in
qualche caso almeno essere sostituita da accumuli,



sistemi di controllo della domanda, e così via. Lo
stesso monopolio del gestore della rete potrebbe in
tempi non lontani essere messo in discussione – in
parte, lo ripeto – da tecnologie alternative che
svolgono la medesima funzione. Da questo punto di
vista, aprire alla output based regulation e alla
autoregolazione mi sembra un via pressoché
obbligata, anche se concordo sulla presenza dei rischi
che hai evidenziato.
F. Condivido la tua fiducia nelle nuove
tecnologie ma credo che la responsabilità su quando e
come sia possibile applicarle in settori così essenziali
per la vita delle famiglie non possa essere delegata
completamente agli attori del mercato il cui primo
obiettivo rimane sempre la massimizzazione degli utili.
Per le Autorità è una sfida complessa mantenere la
competenza necessaria a valutare i rischi e le
opportunità connessi alle nuove tecnologie, ma a mio
giudizio la scelta tra le opzioni tecnologiche è un
compito che non potranno mai affidare solo al
mercato; la strada che è stata spesso seguita fino ad
oggi, ovvero procedere attraverso fasi di
sperimentazione, credo sia la più saggia.
B. Discutendo di un possibile nuovo ruolo della
regolazione economica nei servizi di pubblica utilità,
mi viene in mente un ulteriore paradosso, rispetto a
quello evidenziato inizialmente: trovo curioso che a
fronte di una persistente richiesta di
disintermediazione e, quindi, della trasposizione nei
settori di energia e ambiente degli schemi di
democrazia diretta, spesso si ritenga che l’impresa
pubblica sia la soluzione ideale per la gestione di molti
servizi pubblici. In questo caso, la delega a un
organismo intermedio rispetto al cittadino viene
accettata, anzi auspicata… Quale è il tuo commento
riguardo a ciò?
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F. Non c’è dubbio che si tratta di un fenomeno
contraddittorio che secondo me trae origine da una
sorta di gara al ribasso: se da una parte esiste una
diffusa sfiducia verso il settore pubblico, dall’altra
esiste una crescente sfiducia nel mercato, in particolare
tra i clienti domestici.
Le ragioni del relativo insuccesso del mercato
tra i clienti domestici vanno ricercate nei disagi che
spesso devono sopportare i clienti che scelgono un
nuovo fornitore, a causa di errori (doppie fatturazioni
dal vecchio e dal nuovo venditore, conguagli inesatti,
eccetera), di ritardi delle procedure (ad esempio, quelle
che riguardano la comunicazione al nuovo venditore,
con esattezza e tempestività, della lettura del contatore
al momento dello switching) o comunque di
inefficienze degli operatori (tempi troppo lunghi,
bollette con consumi stimati e non effettivi).
Non mancano, inoltre, casi di contratti non
richiesti o di pratiche commerciali scorrette che
probabilmente sono quelli che più di altri inducono
la diffidenza dei clienti.

Per rappresentare la situazione basta
ricordare, ad esempio, che nel settore elettrico più
del 70% del numero dei reclami presentato dai
clienti domestici è relativo al mercato libero. Ciò
vuol dire, tenendo conto della numerosità dei
clienti, che il tasso di reclami nel mercato libero è
oltre 4 volte superiore rispetto al mercato della
maggior tutela.
Per indurre una maggiore fiducia dei clienti
nel mercato non può essere certamente sufficiente
una maggiore informazione, ma serve un
miglioramento sostanziale e riconoscibile delle
garanzie fornite ai clienti e dei diritti a loro
riconosciuti.
Anche in questo caso una tregua è necessaria,
perché in Italia non è pensabile di rinunciare ai
benefici della concorrenza in termini di maggiore
efficienza: il ritorno alla gestione pubblica dei servizi
sarebbe un grave passo indietro che potrebbe
compromettere le residue speranze di sviluppo e
modernizzazione del nostro paese.
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1. Girotondo
Ottobre 1992, Massimo D’Alema attacca «la
Repubblica», che a suo dire vuol scegliere deputati e
senatori. Nel 1995, in una lunga intervista a Lucia
Annunziata per «Prima comunicazione»1, spiega come
non esista l’indipendenza dell’informazione perché «la
manipolazione e l’inaffidabilità della stampa sono tali
che se voglio dire qualcosa vado davanti a una
telecamera. Le cose importanti le dico alla gente, non
ai giornalisti, che sono sempre al servizio di qualche
causa, e per di più non dichiarata. I giornali non sono
il contropotere, sono un pezzo del potere». Il postulato
è che per questo sono inattendibili. E ancora, che «il
loro compito è la destrutturazione qualunquista della
democrazia politica» giocando allo sfascio, ovviamente
assieme «ai poteri forti».
Dal marzo 1994 ad oggi gli attacchi di Silvio
Berlusconi alla stampa (e in soprannumero ai comici)
non si contano.
Ottobre 2009, Massimo D’Alema, in piazza per
difendere la stampa.
Maggio 2010, Massimo D’Alema attacca la
stampa.
Dicembre 2015, Matteo Renzi, Presidente del
Consiglio, attacca la stampa, invita a votare i peggiori
titoli di giornale durante la kermesse che organizza
annualmente a Firenze per i suoi più fervidi
sostenitori, la Leopolda.
Febbraio 2017, Luigi Di Maio, vicepresidente
della Camera dei deputati scrive al presidente

dell’ordine dei giornalisti consegnandogli un elenco di
articoli intrisi di pregiudizi contro M5S.
Marzo 2018, tra i giornalisti eletti in
Parlamento ci sono Giorgio Mulé e Andrea Cangini
per Forza Italia, Emilio Carelli, Gianluigi Paragone,
Rosalba De Giorgi e Primo De Nicola per il
MoVimento 5 Stelle, Tommaso Cerno e Filippo
Sensi per il Partito Democratico.
Ottobre 2018: le autorità di Honk Kong non
rinnovano il visto al corrispondente del «Financial
Times» Viktor Mallet, responsabile Asia del
quotidiano.
Sui giornali italiani campeggiano le parole di
Luigi Di Maio, ora Vicepresidente del Consiglio,
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e ministro
dello Sviluppo Economico, che attacca la stampa.
Matteo Renzi, senatore, difende la stampa.
In questo continuo scambio di ruoli e di
valutazioni sulla stampa tra redazioni e aule
parlamentari, stanze di governo e banchi
dell’opposizione, capiredattori e capigruppo, dopo un
quarto di secolo abbondante forse c’è bisogno di una
tregua.
Altrimenti il rischio sarà quello di un
abbandono completo di lettori ed e-lettori.
Su perlomeno due fronti i giornalisti prestano il
fianco da anni: protagonismo e mancata verifica delle
informazioni.
I giornalisti spesso dimenticano l’obiettività, ne
hanno licenza certamente gli editorialisti, e non è un
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fenomeno dovuto all’esplosione dei social network:
basta pensare a quel “protagonismo della firma” che
Marco Castelnuovo aveva ben descritto su
«Problemi dell’Informazione» diversi anni fa2,
analizzando le similitudini delle invettive schierate di
Filippo Facci e Marco Travaglio, così lontani e così
vicini e ai molti giornalisti prestati alla carriera
politica a tempo pieno.
Quella che è cambiata è la virulenza dello
scontro, uno scontro che fuori dai confini nazionali
sembra essere già degenerato in guerra aperta.
2. Giro del mondo
Dopo il fallito colpo di Stato in Turchia del
luglio 2016 il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha
disposto la chiusura di decine di testate, l’arresto di
oltre 100 giornalisti e il licenziamento di migliaia
di loro. Il Centro di Stoccolma per la Libertà
– organizzazione non governativa fondata nel 2017
da giornalisti turchi fuggiti in Svezia per evitare le
violazioni dei diritti più elementari subite dai colleghi
rimasti in patria – ha stilato un rapporto, aggiornato
costantemente online3, da cui si evince che al 7
ottobre 2018 sono sessantotto i giornalisti condannati
al carcere (meno della metà, trentatré, a febbraio)
centosessantanove quelli arrestati e in stato di fermo
(erano duecentootto) mentre i ricercati sono calati da
centoquarantotto a centoquaranta.
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha
condotto una vittoriosa campagna elettorale all’attacco
dei media liberal, senza fare distinzioni tra stampa e tv
come la CNN, e arrivato alla Casa Bianca è diventato
hater in chief, come ha titolato nel febbraio 2016
«Esquire», con un’espressione diventata un cavallo di
battaglia della CNN. Già, perché spesso la stampa
ingaggia il combattimento con i governanti, e il



passaggio dalle critiche ai giochi di parole, anche
borderline, sono ricorrenti.
Per il Presidente filippino Rodrigo Duterte fino
a poche settimane fa ha lavorato in staff, occupandosi
inevitabilmente della comunicazione sui social
network e non dei rapporti con la stampa, la cantante
e blogger Esther Margaux “Mocha” Justiniano Uson,
inventrice del neologismo presstitute4, un gioco di
parole tra stampa e prostituta, con cui aveva bollato i
gruppi editoriali che criticavano la campagna
elettorale di Duterte.
Il Primo ministro ungherese Viktor Orban non
usa come Trump il termine di nemici del popolo per i
mass media, ma ha tentato di usare la leva fiscale per
limitarne il raggio di azione. Nel 2014, giornalisti ed
editori avevano protestato duramente contro la forte
imposizione fiscale proposta dall’esecutivo sulla
raccolta pubblicitaria di giornali, radio, tv e siti
internet. Fu la commissaria dell’Unione europea
Neelie Kroes a lanciare l’allarme sui danni che ci
sarebbero stati in particolare per il gruppo Rtl5, di
proprietà della tedesca Bertelsmann, uno dei pochi
canali che in Ungheria è ancora indipendente. Alla
fine, l’esecutivo dovette desistere di fronte alle
pressioni europee. Non fece altrettanto per l’istituzione
del “Consiglio per i media”, deputato al controllo sui
mezzi d’informazione. Nato nel 2010, poco dopo
l’insediamento di Orban, ha resistito nonostante i
rilievi internazionali, da quelli del Parlamento Europeo
a quelli dell’OSCE, che ha espresso seri dubbi
riguardanti la portata della regolamentazione (campo
d’applicazione materiale e territoriale), la libertà di
espressione e la regolamentazione dei contenuti, in
particolare dell’emittenza pubblica, spiegando come la
normativa nuocesse al pluralismo dei media, tanto più
che l’Autorità nazionale per i media e le
telecomunicazioni e il Consiglio per i media sono
politicamente omogenei6.
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3. La battaglia delle fake news, la guerralampo delle false news, la tregua
rigeneratrice
Sulla mancata verifica delle informazioni i primi
responsabili delle fake news sono stati per decenni i
mass media, che ora sembrano scaricare tutta la
responsabilità su politici che le rilanciano e sui social
network. Eppure, senza dover arrivare alla notizia della
morte di Mark Twain smentita dallo stesso in una
divertente lettera (e non in una rettifica) con l’ormai
celebre espressione «la notizia della mia morte è
fortemente esagerata», Umberto Eco in una delle sue
ultime Bustine di Minerva7 – rubrica tenuta per anni
su «L’Espresso» – spiegava come varie bufale che
circolano sui mass media e persino nella testa di
persone che riteniamo di solito responsabili, come
appunto giornalisti e politici, ricorrendo agli studi di
Richard Hofstadter: «il gusto dei complotti va
interpretato applicando le categorie della psichiatria
al pensiero sociale. Si tratta di due fenomeni di
paranoia. Salvo che il paranoico psichiatrico vede il
mondo intero che complotta contro di lui, mentre il
paranoico sociale ritiene che la persecuzione da parte
di poteri occulti sia volta contro il proprio gruppo,
la propria nazione, la propria religione. Il paranoico
sociale è, direi, più pericoloso di quello psichiatrico
perché vede le sue ossessioni condivise da altri milioni
di persone e ha l’impressione di agire, contro il
complotto, in modo disinteressato. Il che spiega molte
cose che avvengono oggi nel mondo, oltre alle tante
avvenute ieri».
Una vecchia intuizione che trova un riscontro
in un recente studio uscito su «Science»8, che spiega
come la diffusione di false news non è responsabilità di
bot, software che operano con profili falsi imitando e
automatizzando comportamenti umani, come
ripetono politici e giornalisti italiani riunendo i fatti



più disparati nella categoria delle fake news – termine
che ha un implicito riferimento valoriale e meno
oggettivo – ma soprattutto di persone che leggono e
rilanciano. Un giornalista collettivo isterico e
irrefrenabile condivide con molta maggiore velocità
notizie false, mentre i bot condividono con le stesse
tempistiche notizie vere e false. Per i tre autori dello
studio lo facciamo perché ci troviamo davanti nuove
versioni di cose altrimenti già note, nuovi punti di
vista.
Serve una tregua da cui non si può uscire con
il disarmo unilaterale, la tentazione autarchica della
comunicazione gestita dagli stessi politici. Le dirette
Facebook e Instagram degli esponenti di governo e
opposizione, i #Matteorisponde del recente passato o
addirittura il primigenio talk show condotto da Ugo
Chavez per anni in Venezuela con Aló Presidente, un
programma settimanale in cui parlava con la
popolazione anche per cinque ore9, creano solo una
bolla rassicurante, diversa dagli umori dell’opinione
pubblica e dai comportamenti di voto.
Intanto i giornalisti, in Italia e non solo,
hanno perso credibilità per colpe proprie, sebbene
nel complesso la preparazione professionale sia
solida. C’è da interrogarsi invece sul valore che
ancora si attribuisce all’etica professionale, poco
esercitata e schiacciata da uno spirito gregario e
schierato, che rende difficile quel lavoro di
smascheramento della post-verità che invece sarebbe
cruciale e a viso aperto.
Cambiamo i mezzi ma di fronte a quella che
resta una talk politic occorre un mondo dei media che
analizzi e non urli.
L’importante è che una tregua non diventi
quella che nei primi anni della Repubblica è apparsa
come una “narcosi della rappresentazione”, avversa alla
diffusione di tutto ciò che poteva apparire pessimistico
o troppo veritiero, come ha notato Fabio Martini in
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un’approfondita disamina della propaganda in Italia10
che analizza anche l’operato della Democrazia
Cristiana nella comunicazione, volta alla conquista sia
del consenso elettorale sia dell’immaginario collettivo.
Una strategia in cui si alternavano tutte le tecniche
propagandistiche, dall’alimentazione della paura al
vilipendio del nemico, ora tornate alla ribalta
quotidianamente, soprattutto nei post sui social
network e in televisione.
La delegittimazione reciproca tra politici e
operatori dell’informazione non porta che all’acuirsi
della crisi valoriale e democratica di chi assiste a questi
scambi finendo per non credere più nelle azioni
politiche e nelle attività di controllo delle stesse da
parte della stampa, preferendo rifugiarsi nei social
network, habitat primigenio dell’attuale network society
radicatasi mentre la politica cavalcava la
disintermediazione e il giornalismo in gran parte la
subiva. È sempre più difficile dar torto a chi non
riconosce più affidabilità a entrambe gli attori,
incapaci di leggere questa nuova realtà, bollata spesso
come ignorante o populista.
Sarebbe utile approfittare di una tregua per
cercare parole nuove, ricordandosi che il
“contropotere” non è uno status ma una capacità.
Capacità in capo ad attori sociali, ergo collettivi, di
sfidare e poter modificare i rapporti di potere
istituzionalizzati nella società.



Note
1

Parlo solo alla tivù in «Prima Comunicazione», dicembre

1995.
2 M. Castelnuovo, Il protagonismo della firma. L’invettiva
schierata sta cambiando il giornalismo politico, in «Problemi
dell’informazione, Rivista quadrimestrale», 2/2012, pp. 125-128.
3 All’indirizzo <https://stockholmcf.org/updated-list/>,
assieme alla lista con brevi note biografiche dei cronisti
4 Un termine già popolare anche negli Stati Uniti,
segnalato in Italia solo da Raffaella Menichini su «la Repubblica».
5 Media freedom remains under threat in Hungary, post del
28 luglio 2014 sul blog che teneva da Vicepresidente della
Commissione UE <http://ec.europa.eu/archives/commission_
2010-2014/kroes/en/blog/media-freedom-remains-under-threathungary.html>.
6 Si veda la lettera del 14 gennaio 2010 del rappresentante
OSCE al presidente della commissione LIBE (libertà civili, la
giustizia e gli affari interni) del Parlamento europeo sulla libertà
dei mezzi d’informazione.
7 U. Eco, Il complotto sui complotti, «L’Espresso»,
5 settembre 2014.
8 Vosoughi S., Roy Aral D., The spread of true and false
news online, in «Science», vol. 359, 2018, pp. 1146-1151.
9 Frajman E., Broadcasting Populist Leadership: Hugo
Chávez and Aló Presidente, in «Journal of Latin American Studies»,
vol. 46 n. 3, Cambridge University Press, 2014, pp. 501-526.
10 F. Martini, La fabbrica delle verità. L’Italia
immaginaria della propaganda da Mussolini a Grillo, Venezia,
Marsilio, 2017, p. 49.
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Un secondo referendum? Riflessioni
e interrogativi sugli strumenti
della democrazia rappresentativa
di Michele Bellini e Andrea Lamberti
La democrazia è sotto pressione. La velocità e
l’estensione delle interdipendenze globali, la
disintermediazione, i nuovi canali e metodi di
comunicazione, la crescita delle aspettative dei
cittadini sono solo alcuni degli elementi che sfidano
tempi e spazi dei processi decisionali democratici. Per
adesso, non s’intravedono riflessioni profonde su come
governare questi cambiamenti, con la classe politica
che ha cercato prevalentemente di arginarli. Infatti, nel
tentativo di rispondere alla palpabile insoddisfazione
verso la democrazia rappresentativa, si è sempre più
ricorso di appellarsi agli elettori attraverso il più
tradizionale canale di democrazia diretta: il referendum.
Negli ultimi anni, la vita di molti paesi li ha visti
protagonisti: solo in Italia, dal 2016 si sono svolti due
referendum nazionali – uno sulla riforma costituzionale
e uno sulle “trivelle” – e un referendum locale
sull’autonomia che ha interessato Lombardia e Veneto.
L’esistenza di un collegamento tra la crisi della
democrazia e il ricorso ai referendum impone di
domandarsi se, forse, non sia giunto il momento di
una tregua nell’uso di questo strumento. A tal
proposito, il caso che più di tutti offre innumerevoli
spunti di riflessione è Brexit. Proprio mentre
scriviamo, nel Regno Unito infuria un dibattito
intenso sulla possibilità di avere un secondo voto, una
volta terminate le negoziazioni, per sottoporre allo
scrutinio popolare i termini dell’accordo raggiunto dal
governo di Theresa May con l’Unione Europea.

È opportuno che il popolo britannico si esprima
nuovamente? Oppure è venuto il momento di
fermarsi?
Neverendum: il referendum e la questione
europea per i britannici
A rendere particolarmente interessante il caso
britannico è il fatto che il rapporto con l’Europa
continentale è, fin dalla fine della Seconda Guerra
Mondiale, tra le questioni che più dividono il paese.
E questa relazione si è da subito intrecciata
indissolubilmente con lo strumento referendario e la
retorica della “scelta del popolo” che lo accompagna.
Non a caso, il primo referendum nella storia del
Regno Unito si tenne proprio nel 1975, quando i
britannici confermarono, a larga maggioranza,
l’ingresso nella Comunità europea avvenuto due anni
prima. I referendum sono estranei alla tradizione
costituzionale inglese, imperniata sulla corona e su
Westminster, tanto è vero che, nella storia dell’Isola,
sono stati usati solamente in tre occasioni su scala
nazionale: nel 1975, nel 2011 per una riforma del
sistema elettorale (ampiamente respinta) e nel 2016
con Brexit.
Parlando del rapporto tra Unione Europea e
Regno Unito, alcuni hanno utilizzato l’espressione
neverendum per indicare l’inquietudine del paese
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davanti a una questione mai chiusa del tutto. Per
comprendere appieno il dibattito odierno sulla
necessità di un secondo People’s Vote vale la pena citare
i punti principali del neverendum britannico.
L’euroscetticismo odierno può essere datato al
1993, quando alcuni conservatori ribelli tentarono
senza riuscirci di organizzare una campagna a favore di
un referendum sul Trattato di Maastricht. Nonostante
l’azione di questi «bastards», definiti così dall’allora
Primo ministro John Major, il governo conservatore
riuscì a far ratificare a Westminster il Trattato, ma solo
attraverso un voto di fiducia. Al tempo, i ribelli
rappresentavano solamente una minoranza interna ai
Tories, ma erano il riflesso di una parte di società
britannica, per la quale Maastricht delineava
un’integrazione politica – e non più solamente
economica – troppo profonda da accettare senza
rivolgersi al popolo.
Seguirono poi gli anni del dibattito sulla
possibile e graduale entrata del Regno Unito
nell’Unione monetaria, auspicata da Tony Blair e
sottoposta ai famosi “cinque criteri economici” del
Tesoro, che avrebbero dovuto verificarne la
convenienza. Nel Manifesto delle elezioni del 1997
poi, il Partito Laburista specifica che un eventuale
ingresso nell’Euro sarebbe avvenuto solamente nel caso
di una risposta positiva in un referendum, che, però,
non fu necessario poiché il piano venne abbandonato.
Con l’avvento del Trattato Costituzionale
europeo iniziarono le promesse esplicite di un
referendum sulla questione europea in senso più
ampio. La prima fu proprio di Tony Blair nel 2004,
l’anno successivo ufficializzata non solo sul manifesto
laburista, ma anche da liberal-democratici e
conservatori; una promessa non mantenuta per il
semplice fatto che il Trattato venne affossato da altre
due consultazioni, in Francia e nei Paesi Bassi, prima
che potesse porsi il problema oltremanica.



Con il Trattato di Lisbona, nel 2007, è il
giovane leader conservatore David Cameron a
promettere una consultazione popolare, nel caso in
cui fosse diventato Primo ministro. Tuttavia, due
anni più tardi, lo stesso Cameron ammette di non
poter mantenere la parola data poiché il Trattato era
già stato ratificato da tutti gli altri Paesi Membri.
Con la crisi dell’Eurozona, crescono i dubbi e le
paure dei parlamentari conservatori che, in parecchie
decine, iniziano a ribellarsi alla linea ufficiale
sull’Europa.
Arriviamo poi al 22 gennaio 2013, quando
Cameron pronuncia il famoso discorso presso la sede
di Bloomberg a Londra, da molti considerato come
l’inizio della fine. È l’ultima promessa di tenere un
referendum, in caso di riconferma alle elezioni del
2015: l’impegno viene in effetti incastonato nel
Manifesto dei Tories. L’inaspettata maggioranza
ottenuta in quelle elezioni – e quindi la necessità di
rispettare il proprio Manifesto – insieme alle crescenti
turbolenze interne al Partito Conservatore, sotto
pressione da parte dell’UKIP di Nigel Farage, spinsero
Cameron a premere il grilletto. Il resto è storia.
Le radici del dibattito odierno sono molto
profonde. Siamo ancora in pieno neverendum.
Un secondo referendum?
Di un secondo referendum si è iniziato a parlare
il giorno dopo Brexit, quando iniziò a circolare una
petizione ufficiale, lanciata poche settimane prima del
voto, che chiedeva di indire una seconda consultazione
in assenza di una maggioranza del 60% e un’affluenza
del 75% – indipendentemente da chi fosse uscito
vincitore1. La petizione aveva raggiunto solo 22 firme
al momento del voto, ma nei due giorni successivi
superò i due milioni, riuscendo così ad arrivare alla
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discussione parlamentare2. La proposta si basava su un
assunto semplice: una decisione tanto rilevante per il
paese necessita di un largo mandato popolare.
Complice il fatto che è sempre difficile quantificare la
larghezza di tale mandato, la petizione è stata presto
abbandonata, senza contare che l’affluenza registrata
con Brexit, 72,2%, è la più alta dal 1992, rendendo
altamente improbabile soddisfare i criteri citati sopra.
Nonostante la falsa partenza, il dibattito sulla
possibilità di un secondo voto si è intensificato, con
toni e argomenti diversi.
A favore
Tra le argomentazioni maggiormente strutturate
a favore di un secondo referendum, troviamo quella di
Vernon Bogdanor, professore emerito di Oxford3.
Secondo questi, il voto popolare è l’unico modo per
sbloccare l’impasse raggiunto dal Parlamento
britannico. Infatti, mancando al suo interno una
chiara maggioranza per ogni forma di Brexit sul
tavolo, Westminster non è in grado di tradurre in
azione il mandato dei cittadini. Nemmeno delle nuove
elezioni politiche aiuterebbero a risolvere la situazione,
continua Bogdanor, perché restituirebbero la stessa
frammentazione seguita al voto anticipato del giugno
2017. Non resta, dunque, che affidarsi a un secondo
referendum, in grado di fornire al Parlamento una
chiara indicazione sul tipo di Brexit da perseguire.
La proposta di Bogdanor è un inedito referendum a
doppio turno: nel primo verrebbe nuovamente chiesto
di scegliere tra leave e remain, mentre nell’eventuale
secondo turno, cioè nel caso di una conferma di
Brexit, si chiederebbe agli elettori il tipo di Brexit che
preferiscono (hard, soft, modello norvegese, eccetera).
In questo modo, il Parlamento avrebbe tutte le basi
per procedere, eliminando tutte le incertezze aperte
dal primo referendum.

Anche Tony Blair si inscrive tra i sostenitori di
un secondo voto. L’ex leader laburista, però, si
posiziona in maniera più radicale rispetto a
Bogdanor4. Dalle sue parole pare di capire che un
secondo referendum sarebbe legittimo non solo come
ultima ratio, ma anche qualora all’interno del
Parlamento si delineasse una chiara maggioranza in
grado di scegliere una delle opzioni. Per Blair, i
cittadini hanno in ogni caso il diritto a esprimersi di
nuovo, poiché le trattative con l’Unione Europea
hanno chiarito un aspetto che non era evidente al
momento del primo voto, ossia che ogni tipo di Brexit
porta con sé conseguenze negative per il paese.
Secondo Blair, dunque, la parziale inconsapevolezza
dei cittadini ha viziato il primo voto, legittimando una
seconda consultazione.
Ancor più intransigenti sono le argomentazioni
di People’s Vote, la principale campagna a sostegno di
un secondo referendum, secondo cui sarebbe
addirittura antidemocratico negare un secondo voto
popolare5. Il loro principale argomento è che May
starebbe trascinando il Regno Unito verso una Brexit
osteggiata dalla maggioranza del paese. In tal senso,
oltre alla decisione di rimanere o andarsene
dall’Europa, sarebbe logico e doveroso sottoporre al
voto degli elettori anche la ricetta proposta dal
governo. In concreto, People’s Vote propone un secondo
referendum con la scelta tra tre possibilità: (1) lasciare
l’Unione secondo qualsiasi accordo May riesca a
raggiungere con gli altri leader europei; (2) andarsene
senza un accordo; oppure (3) rimanere secondo i
termini attuali6.
Contro
Grazie alla varietà e talvolta sofisticatezza delle
posizioni favorevoli a un secondo referendum, si è
creato un dibattito stimolante e vivace, dove non
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mancano di certo contro-argomentazioni altrettanto
articolate.
Una posizione piuttosto interessante è quella di
Philip Johnston, assistant editor al «Telegraph»7.
Rispondendo esplicitamente a Bogdanor, Johnston
sostiene che un continuo ricorso allo strumento
referendario metterebbe in crisi l’intero sistema di
democrazia rappresentativa, aprendo quella che
definisce una deriva difficilmente arrestabile verso la
“democrazia diretta”. Il suo ragionamento è il seguente:
se accettiamo la tesi di Bogdanor secondo cui un
secondo referendum deve sbloccare lo stallo del
Parlamento, si creerebbe un precedente molto
pericoloso, potenzialmente replicabile ogni volta che
Westminster non riesce a esprimere una maggioranza su
un determinato tema. In altre parole, si incentiverebbe
una deresponsabilizzazione della classe politica, che
potrebbe seriamente minare la legittimità della
democrazia rappresentativa. Quella di Johnston è una
critica radicale al referendum come strumento in sé:
secondo lui, il Parlamento deve assumersi le proprie
responsabilità e assolvere comunque il proprio dovere di
legislatore, anche nelle situazioni più complesse. Ecco
perché, per il giornalista del «Telegraph», l’unico
strumento legittimo per sbrogliare la matassa rimane
sciogliere la Camera dei Comuni e indire nuove elezioni
politiche, per dare un nuovo mandato al Parlamento.
È interessante evidenziare che sia Bogdanor sia
Johnston sono concordi nell’affermare che l’attuale
impasse sia in qualche modo una conseguenza del
primo referendum. La differenza sta tutta nelle
possibili vie d’uscita: l’opzione auspicata dal primo
– il referendum – complicherebbe ulteriormente le
cose nella visione del secondo; al contrario, la
soluzione proposta da Johnston – nuove elezioni –
non risolverebbe nulla per Bogdanor.
Una riflessione più ampia sullo strumento
referendario e sui meccanismi decisionali delle nostre



democrazie è stata invece proposta dall’opinionista
britannico Neal Lawson, in un lungo articolo che va
oltre la dicotomia pro o contro un secondo voto
popolare8. Il suo punto di partenza è una concezione
della democrazia come insieme di virgole, non di
cesure. In altre parole, un regime democratico è
caratterizzato da una discussione continua e
partecipata, che, in linea di principio, può rimettere in
discussione le decisioni prese in precedenza. Nel caso di
Brexit, Lawson sostiene che esistono spazi per
interpellare nuovamente i cittadini britannici ma, al
tempo stesso non ritiene opportuno un secondo
referendum che tenti semplicemente di ribaltare il
risultato, senza aprire nuovi spazi di partecipazione e di
confronto. Qui, il non detto è un riferimento polemico
velato alla campagna di People’s Vote, promossa quasi
esclusivamente da convinti eurofili. Lawson, infatti,
ritiene che una mossa del genere finirebbe solo per
scatenare una totale – e comprensibile – perdita di
fiducia nelle istituzioni democratiche da parte di chi ha
votato per uscire dall’Unione: in un contesto ancor più
polarizzato e caotico di quello del 2016, una marcia
indietro su Brexit rafforzerebbe la frustrazione e il
risentimento verso la classe dirigente, lacerando
ulteriormente il tessuto sociale del Regno Unito.
Lawson propone allora che il dibattito su Brexit venga
ripreso su basi nuove, stimolando la partecipazione dei
cittadini e cercando di ricomporre le divisioni esistenti;
solo a questo punto, dopo un percorso che includa
anche un ripensamento degli strumenti democratici
del XXI secolo, sarebbe possibile il ricorso a un nuovo
voto popolare.
Discussione
Il dibattito nel Regno Unito è senza dubbio
molto ricco, stimolante e caratterizzato da molte
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sfumature, sia tra i favorevoli, sia tra i contrari.
vincolante per una generazione9. Chi ha scelto di
Tuttavia, per stabilire l’eventuale legittimità di un
giocare la partita referendaria, senza contestarne la
secondo referendum, bisogna individuare quali sono,
legittimità, ha implicitamente accettato questi
in generale, le fondamenta di un voto popolare e,
principi. È per questo che la richiesta di un secondo
quindi, anche quelle del 2016. Nessuno degli autori
referendum non solo non trova basi fondate, ma
citati ha, infatti, messo in dubbio la legittimità del
rappresenta un pericolo per la democrazia
primo referendum; al massimo ne è stata contestata
rappresentativa, poiché mette direttamente in
l’opportunità.
discussione il rispetto delle convenzioni che la
Un grande rimosso in quasi tutti i dibattiti sulla
fondano.
democrazia è che il suo criterio cardine – cioè le
Questo non significa che tali convenzioni non
decisioni prese a maggioranza – è una convenzione.
possano mai essere disattese: possono essere messe in
Ne Il Contratto Sociale Rousseau ricorda che l’unica
discussione se a farlo non sono solo gli sconfitti, ma
decisione veramente legittima è quella presa
anche i vincitori – cioè l’unanimità a cui faceva
all’unanimità ma, non essendo sempre possibile, le
riferimento Rousseau. Se le minoranze non
comunità accettano di rispettare
accettassero le convenzioni che
l’esito di votazioni legittime,
rendono legittimi i voti e le
Secondo Blair la parziale
indipendentemente dal loro
decisioni che ne scaturiscono,
inconsapevolezza dei cittadini
risultato. Le convenzioni su cui
allora ogni decisione perderebbe
poggiano le democrazie
di significato e di utilità.
ha viziato il primo voto,
rappresentative riguardano
Quando, però, vincitori e vinti,
legittimando una seconda
allora modi e tempi dei processi
all’interno della stessa comunità
consultazione.
decisionali e sono legittime
politica, si trovano d’accordo nel
perché tutti hanno scelto di
disattendere una decisione presa
accettarle. La riflessione di Lawson dimentica proprio
in precedenza, non ci sono ragioni di principio per
questo aspetto. Mentre nessuno nega che una
negare una possibilità di ripensamento. È questo il
democrazia debba mantenere un costante confronto,
caso del Regno Unito? Chi sta chiedendo un secondo
l’opinionista britannico dimentica che esistono limiti
referendum? In Parlamento non esiste una
nella forma e nei tempi del processo decisionale: in
maggioranza per indire un secondo voto e la quasi
democrazia, i cittadini hanno sempre il diritto – e
totalità dei suoi sostenitori si trova nel campo del
forse anche il dovere – di discutere l’operato dei propri
remain. Anche tra gli elettori, gli ultimi sondaggi
governi, ma non per questo si recano alle urne per
disponibili confermano che a chiedere un secondo
eleggere un nuovo esecutivo ogni volta che si deve
referendum sono quasi esclusivamente gli elettori
prendere una decisione di interesse nazionale.
europeisti10. I dati non registrano nessun particolare
Le convenzioni alla base del referendum del 23
ripensamento tra l’elettorato euroscettico, che in
giugno 2016 le aveva ben enunciate David Cameron,
stragrande maggioranza rivoterebbe per uscire
principale artefice di questa consultazione: il voto
dall’Unione Europea11. Un significativo cambio di
sull’uscita dall’Unione Europea sarebbe stato preso a
opinione, verso posizioni europeiste, si registra solo tra
maggioranza semplice – 50%+1 – e sarebbe stato
gli elettori che nel 2016 non si erano recati alle urne12
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e che, così facendo, avevano implicitamente dato il
loro consenso a qualsiasi risultato: la concezione del
voto come un dovere, oltre che un diritto, è un altro
pilastro della democrazia rappresentativa. Infine,
anche guardando ai sostenitori di People’s Vote, si
trovano solo firme e sigle notoriamente europeiste13.
Non sembrano dunque esistere ragioni fondate
per sostenere la legittimità di un secondo referendum.
Il primo si è svolto sulla base di criteri accettati da
tutti, che escludevano esplicitamente la possibilità di
un ripensamento ravvicinato. Questo non vuol dire
che quei criteri fossero necessariamente giusti. Da
questo punto di vista, hanno ragione Bogdanor e
Johnston, seppur da prospettive diverse, nell’addossare
le cause dell’attuale impasse parlamentare ai limiti
strutturali del primo referendum. Il voto del 2016 si
basava su assunti poco compatibili col sistema
democratico-rappresentativo in cui sono stati calati e
non più adatti al contesto attuale. Perciò, la questione
chiave è quella accennata da Lawson in chiusura: serve
ripensare la partecipazione all’interno della cornice
della democrazia rappresentativa, non abbandonare
quest’ultima a favore della democrazia diretta.
Conclusione
Interrogandoci sull’opportunità di una tregua,
riteniamo che lo strumento referendario non sia
sempre il più adatto per affrontare la crisi che le nostre
democrazie stanno attraversando. Serve un impegno a
pensare metodi di partecipazione diversi dal ricorso
continuo alle urne, che finiscono solo per giustificare
una campagna elettorale permanente. Il referendum
viene presentato come uno strumento innovativo ed
efficace per dirimere questioni spinose, ma non porta a
niente di tutto questo e svela la mancanza di vere
alternative fruibili. I referendum non possono



rappresentare la soluzione alle sfide della modernità,
anche perché, volendo essere precisi, sono addirittura
uno strumento antecedente ai meccanismi della
democrazia rappresentativa stessa. Non a caso, non
solo non sono stati in grado di placare le inquietudini
delle democrazie occidentali, ma ne hanno aumentato
le divisioni, mettendo ancora più in difficoltà l’attuale
sistema di rappresentanza.
Gli assunti alla base dell’intera vita democratica
sono stati elaborati quando era molto più difficile la
rapida diffusione delle informazioni e la raccolta di
opinioni delle masse. Oggi, lo sviluppo tecnologico ha
permesso di superare questi limiti, ma alla maggior
parte dei decisori politici tradizionali è mancata la
visione e il coraggio per lanciare una riflessione seria su
come usare questi nuovi strumenti per migliorare la
partecipazione e l’efficienza delle democrazie
rappresentative. I cittadini se ne rendono conto ed
esprimono il proprio disagio verso tali limiti
autoimposti. La riflessione sulla rappresentanza nel
XXI secolo deve avere il coraggio di battere strade
nuove. Nel farlo, occorre ripensare anche i limiti delle
democrazie e adattarli alle nuove possibilità di oggi,
elaborando convenzioni che possano funzionare da
collante per le comunità politiche e sociali.
Ripensare i limiti non significa però eliminarli.
Le democrazie non possono esistere senza regole chiare
che stabiliscono i limiti dei processi decisionali. Esistono
sistemi di pensiero che hanno teorizzato l’abolizione di
qualunque limite al modo e al tempo dell’espressione
del potere politico. Ed è proprio per descrivere questi
sistemi che è stato coniato il concetto di totalitarismo.
Note
1 Cfr. <https://petition.parliament.uk/archived/petitions/
131215>.
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Cfr. EU referendum petition signed by more than 2.5m, su
BBC, 25 giugno 2016. Disponibile all’indirizzo
<https://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum36629324>, consultato il 13 ottobre 2018.
3 Cfr. Vernon Bogdanor, Brexit broke parliament. Now,
only the people can fix it, «The Guardian», 23 luglio 2018.
Disponibile online all’indirizzo <https://www.theguardian.com/
commentisfree/2018/jul/23/brexit-broke-parliament-people-fixelection-dilemma>, consultato il 13 ottobre 2018.
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Lontani dalla sostenibilità
saremo incapaci di resilienza
Intervista con Enrico Giovannini
a cura della redazione di «AREL»
Se non raggiungiamo entro il 2030 gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’ONU rischiamo di far
precipitare il nostro mondo in una profonda crisi ambientale, economica e sociale. È questa l’“utopia sostenibile”
che Enrico Giovannini, uno dei più importanti economisti italiani, ci indica come via maestra per costruire un
futuro migliore.
Professor Giovannini, ritiene che il discorso
sullo sviluppo sostenibile possa essere
associato alla parola tregua nella misura in
cui, come in una fase di tregua, esso
presuppone un ripensamento complessivo di
scelte, di azioni, di processi, di aspettative,
dell’intera logica dello sviluppo?
Devo ammettere che trovo piuttosto difficile
associare l’idea dello sviluppo sostenibile alla tregua
per due ragioni molto semplici. La prima è che la
parola tregua mi rimanda all’azione del fermarsi. In
effetti, lo sviluppo sostenibile troppo spesso è stato
interpretato come un modo per fermare lo sviluppo:
penso, per esempio, alla proposta della “decrescita
felice”. E nel passato, pensando alla questione
ambientale la tentazione di dire che lo sviluppo va
fermato è stata molto forte. Ma oggi sappiamo che lo
sviluppo ha un tetto oltre il quale non possiamo
andare – le condizioni dell’ecosistema – ma ha anche
un pavimento – le condizioni della sostenibilità sociale
ed economica – sotto il quale non c’è futuro. Quindi
immaginare lo sviluppo sostenibile come una tregua è

sbagliato: se ci fermassimo sfonderemmo il pavimento,
dato l’alto numero di disoccupati e di poveri che
abbiamo, e daremmo al termine una connotazione,
vecchia, che sottostima il ruolo cruciale della
trasformazione. In secondo luogo, non abbiamo
tempo da perdere per effettuare questa trasformazione:
quindi, di tutto abbiamo bisogno fuorché di una
tregua nell’impegno a lavorare per un mondo diverso,
basato sulla trasformazione dei modi con cui
l’economia, la società funzionano e, quindi, hanno
impatto anche sull’ambiente.
Potremmo allora parlare di tregua come
“azione trasformatrice”, come momento in
cui si mettono in atto azioni alternative per
perseguire in modo più efficace obiettivi
ritenuti essenziali.
Non dobbiamo, però, dimenticare che gli
obiettivi già li abbiamo. Il mondo ha già una Strategia.
Se l’è data all’ONU a settembre 2015 con l’adozione
dell’Agenda 2030, dopo quasi tre anni di negoziazioni,
di discussione sulle direzioni in cui andare. Peraltro,
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non dimentichiamolo, si è trattato della più grande
negoziazione e del più grande coinvolgimento della
società civile che il mondo abbia mai fatto. Per cui, da
un certo punto di vista, siamo molto oltre la
definizione degli obbiettivi da perseguire.
Nel nostro paese non è, ciononostante,
ancora insufficiente la consapevolezza della
necessità inderogabile di fare della
sostenibilità il perno dello sviluppo?
I dati anche più recenti segnalano che il nostro
paese è fuori da un sentiero di sostenibilità economica,
sociale e ambientale. Sul piano della governance delle
politiche per attuare l’Agenda siamo molto indietro.
L’anno scorso, a dicembre, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ha approvato ufficialmente la Strategia
Nazionale di Sviluppo Sostenibile, che a tutt’oggi
rimane molto generica. Evidentemente, la mancanza
di un lavoro condiviso prima della sua attuazione e il
contrasto tra i Ministeri ha impedito di avere una vera
Strategia che unificasse tutte le altre: quella energetica,
quella economica, quella sociale e così via.
La nostra organizzazione amministrativa non
rende facile il compito di chi è chiamato a
esercitare la funzione di coordinamento;
peraltro, la Strategia è stata approvata a fine
legislatura. Come ritiene si debba fare per
migliorare l’attuazione della Strategia?
La funzione del coordinamento è cruciale.
Consapevoli di questo, ci siamo battuti affinché la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assumesse questo
ruolo di coordinamento. La Direttiva firmata dal
Presidente Gentiloni a marzo del 2018 è stato un
momento importante. Peccato che sia arrivata alla fine



della legislatura! Prima delle elezioni abbiamo
proposto a tutte le forze politiche un impegno su dieci
azioni che è stato sottoscritto da tutte le forze politiche
(tranne che dalla Lega e Fratelli d’Italia). Ci ritroviamo
dunque con un governo composto da due forze che
hanno orientamenti diversi riguardo l’attuazione della
Agenda 2030. Stiamo, quindi, cercando di capire
come dialogare. La buona notizia è che il Presidente
del Consiglio, che abbiamo recentemente incontrato,
ha scelto una consigliera su questi temi, la
professoressa Maggino, e quindi speriamo che gli
impegni assunti da una delle due componenti del
governo siano rispettati. Una delle proposte che
abbiamo fatto, oltre che dare attuazione alla Direttiva,
è trasformare il CIPE in Comitato interministeriale
per lo sviluppo sostenibile e cambiare i criteri con i
quali dovrebbero essere decisi gli investimenti
pubblici. Stiamo facendo un grande lavoro di
sensibilizzazione politica che, nelle prossime settimane,
in occasione della preparazione della legge di bilancio,
spero sfocino in una qualche iniziativa concreta e
chiara. Nel frattempo, come ASviS ci stiamo
muovendo su vari fronti, dai corsi nelle scuole e nelle
università alle scuole estive sullo sviluppo sostenibile;
dal Festival dello sviluppo sostenibile che, con i suoi
oltre 700 eventi, ha avuto un successo enorme, alla
sensibilizzazione delle associazioni imprenditoriali e
delle imprese. Se la società civile si sta mobilitando
molto, la politica è in ritardo e quindi nelle prossime
settimane insisteremo perché si lavori – ora ci vuole,
“senza tregua” – per l’attuazione dell’Agenda 2030.
Bisognerebbe che tutti fossimo consapevoli che quello
che stiamo rischiando in Italia non è solo un conflitto
con l’ambiente, ma soprattutto un grave conflitto
sociale – altro che tregua!
Lei sostiene che l’adozione di politiche per lo
sviluppo sostenibile deve rendere i sistemi
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economici, sociali e ambientali più resilienti.
Perché la resilienza è una qualità così
cruciale per le nostre società?
La resilienza ha a che fare con il tipo di futuro
che ci aspettiamo. Se il tipo di futuro – come tutte le
analisi scientifiche ci dicono – sarà pieno di shock,
cioè di eventi improvvisi, di tante non-linearità, di
fenomeni che improvvisamente cambiano direzione,
la speranza di proteggersi, con i muri o con altri
strumenti, è del tutto illusoria. Gli shock arriveranno
e dunque l’unico modo per prepararsi a rispondere a
questi eventi è quello di investire in resilienza, in
capacità delle persone, dei territori, delle imprese di
reagire positivamente a shock avversi. Come ho
scritto nel mio libro L’utopia sostenibile, le cinque
parole d’ordine per disegnare le politiche sono:
preparare, prevenire, proteggere, promuovere e
trasformare. Noi proponiamo di costruire le politiche
sullo sviluppo sostenibile – le politiche economiche,
sociali e ambientali – su queste basi e di integrarle su
queste parole d’ordine, rafforzando così il
coordinamento delle politiche stesse. Diventerebbe
tutto più facile.
Le politiche per lo sviluppo sostenibile
richiedono ai sistemi complessi la capacità di
utilizzare un approccio olistico ai problemi.
Non intravede il rischio che l’approccio
olistico possa diventare un mero richiamo
volontaristico di fronte al livello sempre più
alto di differenziazione e complessità di
quegli stessi sistemi che invece dovrebbero
collaborare per proporre e produrre politiche
integrate?
Questo rischio c’è. Infatti, l’OCSE nel suo
Rapporto sulla coerenza delle politiche per lo

sviluppo sostenibile, analizzando le esperienze
esistenti, mostra quali potrebbero e dovrebbero essere
le caratteristiche di un sistema politico per riuscire ad
avere una piena coerenza nelle politiche adottate. E
nel Rapporto ASviS dell’anno scorso abbiamo
mostrato come si potrebbe realizzare tutto ciò in
Italia. Ci sono paesi che sono molto più avanti in
questo processo e paesi che sono molto indietro,
come il nostro. In Finlandia, per esempio, stanno
discutendo se ridefinire la legge di bilancio,
classificando i vari interventi secondo i 17 Sustainable
Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030. Una
scelta di questo tipo realizzerebbe un coordinamento
più forte delle politiche, anche perché implicherebbe
un’accountability più forte. Se ogniqualvolta si decide
una politica ci si domanda in quale modo questo tipo
di politica impatti sui vari Goals, per ciò stesso si crea
una matrice integrata di interventi. Il secondo aspetto
ha che fare con i modelli analitici con cui si valutano
le politiche. Modelli di equilibrio economico generale
– come quelli che usa il Ministero dell’Economia
delle Finanze (MEF) – possono essere integrati con le
dimensioni sociali e ambientali. Lo abbiamo
dimostrato l’anno scorso con il nostro Rapporto
ASviS che ha utilizzato un modello che copre tutto il
mondo e che consente di valutare l’impatto delle
politiche economiche, sociali e ambientali
simultaneamente. Se ci fosse una Presidenza del
Consiglio dei Ministri (PCM) in grado di guidare un
processo di questo tipo, dotata di strumenti analitici
adeguati – stiamo parlando non di scienza missilistica
ma dello sviluppo di modelli che il MEF già ha –,
il coordinamento delle politiche diventerebbe tutta
un’altra cosa.
Come si può sostenere la diffusione della
cultura della sostenibilità nelle scelte
politiche e amministrative?
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Ritengo sia indubbiamente un passo avanti il
fatto che il governo, quando presenta il DEF e poi
approva la Legge di bilancio, sia obbligato a valutare
su dodici indicatori di benessere equo e sostenibile
(BES) l’impatto delle politiche adottate e, quindi, a
dire al paese come l’insieme delle politiche avrà effetti
sulle disuguaglianze, sulla emissione di CO2, sulla
povertà, sulla criminalità, sulla differenza dei tassi di
occupazione delle donne con figli e senza figli,
sull’obesità, sulla speranza di vita, e così via. Peccato
che il MEF e la PCM usino questo approccio
valutativo solo dopo aver deciso cosa fare e non stiano
investendo nella modellistica che consentirebbe di fare
questo tipo di valutazione prima di adottare i
provvedimenti. In altri paesi – penso all’Olanda –
è normale fare questo tipo di simulazioni al punto tale
che il Central Planning Bureau – un Istituto pubblico –
fa simulazioni anche delle diverse piattaforme
elettorali, prima di ogni elezione. Per diffondere la
cultura dello sviluppo sostenibile lavoriamo molto
nelle scuole e nelle università, e stiamo organizzando
con la Scuola Nazionale di Amministrazione un
master di sustainability manager per funzionari e
dirigenti pubblici.
Spostandoci sul piano europeo e mondiale
quali tendenze segnalerebbe?
Le tendenze in atto sono contradditorie. È
evidente che stanno avvenendo cose molto positive e



importanti. Penso, per esempio, alla straordinaria
quantità di investimenti in energia rinnovabile. Ma
non posso non rilevare che la fame sta aumentando,
che il degrado ambientale continua, che ci sono
problematiche di proporzioni gigantesche legate ai
cambiamenti climatici. L’impegno su questi aspetti è
ancora limitato. Per quel che concerne l’Europa, negli
ultimi due anni, sono stati presi importanti decisioni e
impegni: penso all’economia circolare, alla lotta per
limitare l’uso della plastica, alla finanza sostenibile,
che è un altro settore che sta crescendo notevolmente.
Tuttavia, manca, come in Italia, un quadro
complessivo concettuale e politico che orienti tutte le
scelte verso lo sviluppo sostenibile. Il 19 dicembre la
Commissione Europea pubblicherà un paper di
riflessione sul modo di integrare l’Agenda 2030 in
tutte le politiche europee. Sia il Parlamento che il
Consiglio hanno spinto in questa direzione. Per
quanto consapevole delle opinioni molto diverse
presenti all’interno della Commissione, la mia
speranza è che venga una risposta chiara su questo
tema e che l’Agenda 2030 diventi l’architrave, il
paradigma, con cui da adesso in poi si faranno tutte
le politiche in Europa. È questo che la società civile
chiede. È questo che tante imprese chiedono. Da
questo punto di vista i prossimi tre mesi potrebbero
essere decisivi, così come saranno decisive le prossime
elezioni europee, dove mi auguro vincano le forze
europeiste e progressiste e non quelle cosiddette
“populiste”.
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Chi ha fatto saltare il banco?
Ecco cosa hanno in comune Gavrilo Princip,
James Wharton e The Don
di Raffaella Cascioli
Immaginate un mondo troppo debole e poco
credibile. Un mondo diviso e frammentato tra vecchi
paesi industrializzati e nuovi paesi emergenti; un
mondo stremato dalla globalizzazione, stritolato dalle
regole internazionali appartenenti a un’altra epoca
storica, dissanguato da una crisi economico-finanziaria
che, seppure a ondate anomale e con esiti incerti, ha
investito più o meno tutti gli Stati del pianeta.
Immaginate Stati orfani del multilateralismo e
di un assetto economico finanziario di un mondo che
non c’è più; paesi che si aggirano per bande – oggi
chiamate più elegantemente “aree geografiche” –
pronti a cannibalizzare il vicino in difficoltà, a sfilarsi
da impegni già presi nel disperato tentativo di
proseguire lungo un cammino in alcuni casi di
crescita, in altri di galleggiamento competitivo,
economico e finanche politico e sociale.
Ecco, se siete riusciti in questo esercizio di
immaginazione, non siete ancora vicini a quella che è
la realtà economico-finanziaria dell’attuale assetto
mondiale, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti
con la rottura di una tregua non scritta ma
faticosamente raggiunta alla fine del secolo scorso.
Si è arrivati fin qui dopo una serie di sliding
door di inizio Millennio che ricordano molto da vicino
quelle che portarono un secolo fa a quella
concatenazione di eventi così nefasti da produrre
milioni di morti e uno stravolgimento
dell’ordinamento internazionale. A cento anni di

distanza dalla fine della Grande Guerra là dove il
Secolo Breve pensava di aver già visto tutto e tirava un
sospiro di sollievo mentre era sul ciglio del baratro
della Grande Depressione prima, della Seconda
Guerra Mondiale poi e successivamente della Guerra
Fredda, si ravvisano oggi i presupposti per replicare un
avvitamento di quelle condizioni internazionali in
grado di scatenare guerre commerciali, finanziarie,
valutarie.
Così come la Rivoluzione Russa del 1905 e la
“rivolta del riso” in Cina del 1910 testimoniarono il
malessere sociale proprio mentre si registrava un salto
tecnologico dettato dalle macchine volanti dei fratelli
Wright e un processo migratorio imponente (nei primi
dieci anni del Novecento nove milioni di emigranti,
provenienti da tutta Europa, arrivarono negli Stati
Uniti), nei primi anni Duemila la crisi finanziaria, i
processi migratori dal Sud al Nord del mondo, la
rivoluzione tecnologica digitale hanno messo in moto
un processo di scardinamento dell’assetto mondiale
insistendo sugli effetti più deleteri della
globalizzazione e, in qualche modo, imprimendo loro
una forza centrifuga.
Una correlazione di eventi che ha avuto come
effetti scatenanti gli atti più o meno consapevoli di
uomini arrivati alla ribalta della storia non sempre
dalla porta principale. Se lo studente serbo Gavrilo
Princip con l’attentato di Sarajevo in cui il 28 giugno
del 1914 persero la vita l’arciduca d’Austria Francesco
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Ferdinando e sua moglie ha fornito il pretesto per lo
scoppio della Prima Guerra Mondiale, l’elezione a
sorpresa di Donald Trump a presidente degli Stati
Uniti ha di fatto messo una pietra tombale sulla
stagione del multilateralismo commerciale a favore,
inizialmente, del bilateralismo e, in seconda istanza,
dell’utilizzo dell’arma dei dazi per risolvere le
controversie commerciali; e ancora, il deputato
conservatore britannico James Wharton, presentando
il progetto di legge per un referendum sull’UE,
approvato definitivamente nel luglio del 2013, ha in
qualche modo avviato il countdown per la Brexit.
Tre personalità che hanno fatto saltare il banco
innescando, anche loro malgrado, un effetto domino
che ha avuto ripercussioni inattese. Tre persone che, al
di là del loro operato, hanno fatto precipitare eventi la
cui evoluzione cronologica era segnata ma la cui mano
è stata, in alcuni casi, armata da altri o i cui gesti sono
stati presi a pretesto per reazioni di segno opposto.
Se dietro lo studente serbo c’era un’associazione
segreta che voleva creare uno Stato slavo indipendente
guidato dalla Serbia e l’Austria ha preso al volo il
pretesto dell’attentato per la dichiarazione di guerra, se
a guidare la penna del conservatore Wharton nel
redigere la proposta di legge referendaria è stato il
premier Cameron convinto così di depotenziare
l’opposizione interna al suo partito e annientare quella
esterna, ebbene, con il suo carico di rottura e di cesura
rispetto alle passate amministrazioni l’elezione del
presidente americano Trump ha rappresentato una
novità in nome di America first.
Rispetto alle sanzioni comminate alla Russia per
la guerra in Ucraina da parte della precedente
amministrazione in questo supportata anche
dall’Unione Europea, nelle guerre commerciali Trump
ha compiuto un passo in più, rompendo gli indugi e
brandendo i dazi come una clava. Isolando là dove
invece il suo predecessore aveva cercato di coinvolgere.



E così ha imposto dazi per punire la Cina a cui
rimprovera una concorrenza sleale se non
responsabilità precise di spionaggio industriale. Poi ha
utilizzato la minaccia di aumenti tariffari al fine di
piegare anche i paesi “amici” alla rinegoziazione di
accordi doganali con condizioni più vantaggiose per
gli Stati Uniti.
Inizia così un effetto domino nelle relazioni
commerciali che, dopo la fine del multilateralismo, ha
portato di fatto all’annullamento della WTO, già
peraltro svuotata negli anni e dalle amministrazioni
precedenti, e a una guerra trasformatasi ben presto da
commerciale anche in un conflitto valutario e
finanziario, che dalla nascita dell’euro ad oggi era
sempre rimasto più o meno sotto traccia.
Non a caso, se i rigurgiti di protezionismo
hanno iniziato a contaminare gran parte delle relazioni
commerciali internazionali con pesanti contraccolpi,
inferti alle classi sociali più fragili non solo nei paesi in
via di sviluppo ma anche in quelli più sviluppati,
l’incertezza dovuta a come andranno a finire le
principali controversie internazionali su acciaio e
alluminio, ma non solo, ha già rallentato la crescita in
Cina, ha provocato un’impennata dei prezzi negli Stati
Uniti dove, per carenza di manodopera, le aziende
sono costrette ad aumentare gli stipendi o i benefit,
dando una spinta inaspettata all’inflazione che
potrebbe ripercuotersi anche sui piani di investimento
delle imprese stesse.
E così, da un lato, un Trump inarrestabile e fin
troppo preoccupato dalla determinazione cinese di
aumentare la propria influenza politica, economica e
tecnologica nel mondo, intende aumentare i controlli
sugli investimenti esteri nelle imprese a stelle e strisce,
dall’altro i round dall’inizio dell’anno da commerciali
si allargano ogni mese di più anche al settore
finanziario. Non a caso sia Mosca che Pechino hanno
di fatto dichiarato guerra al debito americano. Tra i
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maggiori paesi detentori del debito pubblico
ai minimi da giugno del 2017. Una flessione dettata
statunitense, la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping
ancora una volta più da motivazioni interne che dai
dall’inizio del 2018 hanno provveduto a liquidare
rapporti internazionali. A causa del rallentamento
parte dei titoli di Stato USA presenti nel loro
della crescita cinese, lo yuan ha subito un
portafoglio tenendo sotto pressione il mercato delle
deprezzamento che le autorità cinesi hanno pensato di
obbligazioni governative statunitensi. Che si stia
gestire riducendo le riserve di valuta straniera. Finora
giocando con il fuoco è evidente, che la situazione
quindi c’è stata una certa prudenza da parte di Pechino
possa sfuggire di mano a Trump e alla sua
che tuttavia potrebbe non durare in eterno.
amministrazione pure.
Sul mercato sono stati di fatto immessi titoli di
A luglio la Banca centrale russa ha liquidato in
Stato USA pari a 6 miliardi di dollari prontamente
una sola volta titoli di Stato USA pari a oltre 80
acquistati da paesi come Brasile, Irlanda e Arabia
miliardi di dollari: un taglio tout court di quasi quattro
Saudita. Niente a che vedere con i ritmi folli con cui
quinti dei Bond in portafoglio al punto che il debito
tre anni fa Pechino liquidò Treasuries per un valore ben
statunitense nelle casseforti russe è passato da 96,1 a
superiore ai 100 miliardi di dollari. Un’operazione
14,9 miliardi di dollari a fronte
spericolata allora da parte delle
di acquisti di oro da parte di
autorità cinesi per difendere lo
Ogni settimana che passa si
Mosca in misura uguale. Una
dopo la svalutazione
consolida l’ipotesi che sarà Parigi yuan,
mossa arrivata dopo che a
record, che impensierì non poco
il nuovo centro finanziario
maggio Vladimir Putin aveva
le autorità americane. Una
attaccato senza troppi giri di
dell’Europa; Francoforte è sempre svendita foriera delle future
parole il monopolio del dollaro,
tensioni tra Pechino e
più lontana e Parigi potrebbe
definendo gli USA un
Washington, decisa da allora a
raccogliere l’eredità di Londra.
“parassita” che vive al di sopra
proteggere sempre di più i
dei propri mezzi.
propri interessi in chiave
Una mossa preventiva che ha consentito alla
nazionalista. E così mentre il debito pubblico
Russia di prepararsi a una potenziale escalation delle
americano, anche per via della politica messa in atto
sanzioni da parte degli Stati Uniti alleggerendo le
dall’Amministrazione Trump, è balzato al top dal
proprie riserve valutarie dagli asset in dollari. Tuttavia,
2012, nel 2018 gli Stati Uniti hanno imposto dazi su
se l’impatto delle vendite di Mosca sui Treasuries
250 miliardi di dollari di prodotti cinesi e sono pronti
americani è stato piuttosto limitato, il pericolo che sia
a raddoppiare nel 2019 quando le tariffe su 200
Pechino a spazientirsi è dietro l’angolo. La Cina è,
miliardi di beni made in China saliranno dal 10%
insieme al Giappone, il più grande creditore al mondo
al 25%.
degli Stati Uniti al punto da detenere titoli di Stato
In questo gioco di gatto con il topo sono finiti
americani per un controvalore pari a 1,18 trilioni di
non solo il blocco all’export di aziende cinesi a
controllo statale, come la Fujian Jinhua Integrated
dollari. Qualche segnale in questa direzione, si è già
Circuit, produttrice di semiconduttori e memory card,
registrato anche se il calo finora non è stato
che a detta del Dipartimento del Commercio pone
significativo. La Cina per tre mesi consecutivi ha
significativi rischi alla sicurezza nazionale, ma anche
ridotto la quantità di Bond in suo possesso portandola
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l’ipotizzata vendita dell’ex italiana Permasteelisa, oggi
in mano ai giapponesi di Lixil, ai cinesi di Grandland
holding. Una vendita bloccata, con la motivazione
della difesa dell’interesse nazionale, dalla Commissione
per gli investimenti esteri negli Stati Uniti, dove la
Permasteelisa ha uno stabilimento che realizza quasi il
40% del proprio fatturato.
Un braccio di ferro, quello con la Cina, che
tuttavia non esaurisce la portata protezionista della
politica commerciale di Trump che, se a fine
novembre in occasione del G20 incontrerà il leader
cinese per vedere se è possibile trovare un’intesa, ha
messo a dura prova sia le relazioni con due partner
storici come Messico e Canada salvo poi trovare
l’accordo, ma ha stressato anche l’intesa con l’Unione
Europea a cui ha chiesto di eliminare le barriere
comunitarie nei confronti dei prodotti a stelle e
strisce.
Dal canto suo, l’Unione Europea deve fare i
conti, anche in vista delle prossime elezioni
comunitarie, con il rischio di implosione. Se, infatti,
prima Brexit, poi i movimenti populisti e le
rivendicazioni sovraniste e nazionaliste, stanno
infliggendo una spinta centrifuga alla disgregazione
dell’Unione, l’impressione è che c’è chi si stia già
preparando una via di fuga. Non a caso mentre la
Commissione Europea è al lavoro per evitare un’uscita
di Londra dall’UE senza un accordo e la premier
inglese Theresa May è in cerca di appoggi interni per
far rimanere, seppure a tempo, il Regno Unito
nell’Unione doganale, sia Parigi che Berlino sembrano
prepararsi al peggio.
E così il governo francese a fine ottobre ha
varato a sorpresa un decreto che prevede, in caso di
rottura dei negoziati a ridosso della scadenza di Brexit,



per tutte le società inglesi con filiali in Francia una
sorta di doppia cittadinanza per continuare a produrre
e vendere sul territorio transalpino, mentre la stessa
Germania si starebbe attrezzando al riguardo in modo
analogo. Intanto, ogni settimana che passa si consolida
l’ipotesi che sarà Parigi il nuovo centro finanziario
dell’Europa; Francoforte è sempre più lontana sia per
la debolezza della Merkel, sia per il fatto che la moneta
unica lotta per sopravvivere, sia perché dell’asse
franco-tedesco è rimasto solo Macron. Dunque Parigi
potrebbe raccogliere l’eredità di Londra. Per la sua
vicinanza con la city, perché la maggior parte delle
società finanziarie e banche hanno già uffici a Parigi,
perché la Francia è un paese stabile e al centro della
vita politica europea.
Insomma, il sogno europeo rischia di
infrangersi sui piccoli e grandi egoismi dei Paesi
Membri pronti a dividersi le spoglie del Regno Unito
proprio mentre gli inglesi scoprono giorno dopo
giorno tutte le difficoltà di scindere i loro destini
economici da quelli del Vecchio Continente.
In un simile scenario, mentre le prospettive di
crescita mondiale si assottigliano ogni giorno di più,
l’impressione che a grandi passi il mondo si stia
avvicinando a una nuova stagione di guerre
quantomeno commerciali e valutarie, tanto più dopo
la recente reintroduzione ufficiale a opera degli USA
delle sanzioni contro l’Iran, rende irreversibile
l’incertezza delle relazioni internazionali, concreti i
rischi di colpire paesi estranei allo scontro in atto, e
interrompe quel cammino di progresso che era stato
tracciato con l’ingresso nel nuovo Millennio, quando
non era ancora del tutto evidente che di lì a poco si
sarebbe scatenata una lotta da cui dipenderanno i
futuri assetti mondiali.
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Korea, la tregua infinita
di Pio d’Emilia

La prima volta che ho incontrato Byong Ho
Chong, giovane e infaticabile antropologo coreano, è
stato in Giappone nella primavera del 2015. Eravamo
a Kyoto, l’antica capitale. Era settembre e all’interno
del maestoso tempo di Kyomizu era appena
cominciato il fenomeno del kohyo, il cambio di colore
delle foglie, che ogni anno attira migliaia di turisti sia
indigeni che stranieri. Avevo notato una strana
processione di cittadini coreani vestiti di bianco,
ciascuno con una grande urna tra le mani, anch’essa
avvolta da un furoshiki (drappo) di seta bianco.
Incuriosito, mi avvicinai e Byong Ho Chong, l’unico a
parlare un po’ di inglese, mi spiegò che in occasione
del settantesimo anniversario della fine delle Guerra
del Pacifico (così gli orientali, specie giapponesi e
coreani, chiamano la Seconda Guerra Mondiale) e
della conseguente riconquista dell’indipendenza della
penisola coreana dopo la lunga e sanguinosa
occupazione giapponese (1905-1945) aveva deciso,
assieme a un gruppo di altri docenti e studenti, di
organizzare una spedizione, completamente
autofinanziata e di fatto osteggiata dai rispettivi
governi (le cui relazioni, sempre burrascose, erano in
quel periodo particolarmente tese) per riportare in
patria i resti di alcuni coreani a suo tempo deportati in
Giappone e morti mentre lavoravano come schiavi
nelle miniere di Hokkaido1. Nella tradizione orientale
non c’è pace per le famiglie fino a quando i resti dei
propri cari defunti non vengono in qualche modo
individuati e degnamente ricordati. Ancora oggi ci
sono persone che vanno in giro per le isole del Pacifico

a cercare i resti, o quanto meno notizie, sui propri
parenti deceduti in guerra.
Fu un incontro molto interessante, quello con il
professor Byong. Parlammo un po’ di tutto, compresa,
ovviamente, la situazione nella penisola coreana: i
rischi (pochi, concordammo, nonostante l’incessante
propaganda apocalittica) di un conflitto, il ruolo
paradossalmente positivo che il programma nucleare
di Pyongyang avrebbe potuto portare per la stabilità
della penisola (a conti fatti, non si può negare che sia
stato così, la “deterrenza”, ancora una volta, ha
dimostrato di funzionare), le prospettive di
riunificazione ed eventualmente con quali modalità e
a quali condizioni. Ma soprattutto, qual era il “sentire”
della popolazione. Se l’idea “nazionalista”,
risorgimentale del tongjilsong 2 era sopravvissuta a oltre
sessant’anni di violenta divisione o se invece la
questione della riunificazione – come i sondaggi
dimostrano ormai da molti anni, quanto meno nel
Sud – non fosse più tra le priorità della popolazione,
specie tra i più giovani. Ricordo il suo stupore
– seguito dall’interesse per i miei racconti – quando gli
dissi che ero stato più volte al Nord, sia come turista
che come giornalista, e non solo a Pyongyang o a
Kaesong, come capita di solito agli stranieri, ma anche
in altre zone del paese, all’interno. E ricordo che anche
io rimasi stupito dalla totale, certamente incolpevole
ma reale, ignoranza che persino un intellettuale come
Byong Ho Chong nutriva per tutto quanto era
avvenuto e avveniva al di sopra del famigerato
“confine” del 38° parallelo3. La nostra chiacchierata
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proseguì fuori dal tempio, fino a tarda notte, e ci
lasciammo scambiandoci i bigliettini da visita.
Ancora maggiore è stato il mio stupore lo scorso
aprile, quando tornando in Corea in occasione dello
storico vertice tra il “brillante compagno” (così lo
chiamano, affettuosamente, in patria) Kim Jong Un,
passato dal ruolo di Belzebù a quello di possibile
candidato al Nobel per la pace, e il coraggioso, e
oramai popolarissimo in patria, presidente sudcoreano
Moon Jae In, lo contattai. Era anche lui a
Panmunjom, sede del vertice, il triste “villaggio” al
centro della cosiddetta “zona smilitarizzata”. Ed in
veste ufficiale. Nel frattempo, era infatti diventato uno
dei più giovani membri della Commissione Nazionale
per la Riunificazione, un ente pubblico composto da
politici, militari, accademici e imprenditori e
incaricato di studiare, elaborare, ma soprattutto
immaginare gli scenari – ed i tempi – di una possibile
riunificazione. «Quando ci siamo conosciuti in
Giappone non ero molto interessato a questo tema
– mi ha detto appena ci siamo rivisti, la sera stessa del
vertice – e devo dire che proprio i tuoi discorsi sul
Nord mi hanno aperto nuovi orizzonti. Quando tornai
a casa cominciai subito a muovermi, ed ora eccomi
qui. E l’anno scorso sono perfino riuscito ad andare a
Pyongyang, anche se solo per poche ore, infilandomi
in una delegazione ufficiale». «E cosa fai adesso, sei
diventato un esperto della riunificazione?» gli chiedo.
«In un certo senso sì – risponde mentre mi mostra
delle foto dell’Hotel Folk a Kaesong, la città aldilà del
confine simbolo del dialogo e al centro della prima
zona di “libero scambio economico”, che tante
aspettative aveva creato e che, dopo essere stata chiusa
per qualche anno, sembra che nei prossimi mesi verrà
finalmente riaperta4 – sono appena tornato da alcuni
giorni di “clausura” a Kaesong, dove in genere ci
riuniamo con i colleghi del Nord. Stiamo facendo
grandi passi avanti. Fosse per noi, potremmo partire



da subito. Ma non ce lo consentono…». Chi, non ve
lo consente? «Il mondo. Le grandi potenze, tutte,
nessuna esclusa. Russia, Cina, Stati Uniti e ovviamente
il Giappone. Nessuno vuole la riunificazione della
penisola. Tutti la auspicano, a parole, ma nessuno la
vuole. Se ciò avvenisse, nel giro di pochi anni
diventeremmo la terza o quarta potenza economica
mondiale, dovrebbero accoglierci nel G7, il nostro Pil
supererebbe quello di Canada, Italia, Francia,
Germania e persino Giappone…»5.
Sono discorsi che ascolto da anni, e che da
sempre cerco di ordinare e raccogliere per capire io per
primo – e magari poi anche raccontare – non tanto
perché questo grande popolo sia stato diviso, ma
perché non riesca, come altri sono riusciti, in tempi e
modi diversi, a riunificarsi. Perché Germania e
Vietnam ci sono riusciti, e la Corea no? Perché quella
che doveva essere una divisione provvisoria è diventata
di fatto definitiva? Perché quello che doveva essere un
armistizio, una “tregua”, continua a durare da oltre
sessant’anni? Perché un popolo antico, saggio,
laborioso e orgoglioso non riesce a tornare
protagonista della propria storia, e continua ad essere
in balia degli interessi, più o meno dichiarati, più o
meno nascosti delle superpotenze?
Byong Ho Chong non è certo l’unico coreano a
porsi il problema. A parte i grandi leader politici
– ricordo in particolare l’ex presidente sudcoreano
Kim Dae Jung, che ho più volte incontrato ed
intervistato, grande sognatore e combattente morto in
disgrazia, dopo le rivelazioni su come avesse di fatto
“acquistato” il primo, storico vertice con Kim Jong Il
a Pyongyang6 – tutti i coreani di una certa età, i pochi
sopravvissuti alla guerra ma anche quelli che ne hanno
pagato le prime, tragiche conseguenze, sono
affascinati, se non ossessionati, dal sogno della
riunificazione. Per loro la Corea è sempre stata e
sempre sarà una sola, e l’attuale divisione è solo una
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fase, forse la più terribile, nella millenaria storia del
periodo, le proprie forme di governo, sembra la
loro paese. Un paese che vale la pena ricordare, non ha
soluzione più auspicabile. E non solo al Nord, se è
mai invaso nessuno, mentre ha subito nei secoli molte
vero che l’ipotesi – vagamente avanzata già in
invasioni, occupazioni, umiliazioni. Ogni venerdì sera,
occasione della prima Dichiarazione Congiunta del
sia d’estate che d’inverno, un centinaio di vecchietti,
2000, a Pyongyang – è stata chiaramente indicata
alcuni ultraottantenni, si raduna a Seoul, capitale del
nella più recente Dichiarazione di Panmunjom, lo
Sud, davanti alla Casa Blu, residenza ufficiale del
scorso aprile.
presidente, con megafoni, striscioni e bandierine,
«Abbiamo anche il nome della nuova città,
per ricordare questo sogno nazionale: la riunificazione.
della capitale amministrativa della nuova
Ma i giovani no, hanno altro a cui pensare. Secondo i
Confederazione, – rivela il professor Byong – si
recenti sondaggi, solo il 35% degli intervistati con
dovrebbe chiamare Koreana, proprio come a suo
meno di 30 anni sogna e auspica la riunificazione, il
tempo avevano immaginato Kim Dae Jung e Kim
70% dei quali non sa comunque indicare una qualche
Jong Il. Koreana dovrebbe sorgere accanto all’attuale
forma di attuazione. «È il prezzo della propaganda
Kaesong, antica capitale e per molti anni simbolo
nazionale e straniera – spiega Byong Ho Chong –
dell’apertura, quanto meno economica e commerciale
dell’oblio in cui si sono rifugiati i nostri giovani,
tra il Nord e il Sud. Centinaia di imprese sudcoreane,
preoccupati del proprio futuro personale piuttosto che
guidate dalla Hyundai (il cui fondatore, nato al Nord,
di quello della nazione».
non ha mai nascosto le sue simpatie per il regime)
Curioso che al Nord sia esattamente il
avevano aperto nuove sedi e filiali e avviato linee di
contrario. Non ci sono, o comunque non sono di
produzione, sfruttando il basso costo della mano
facile reperimento, sondaggi ufficiali, ma per quel
d’opera nordcoreana. A Koreana, si legge in un
poco che conta l’esperienza personale e quella di tanti
documento semiufficiale che il prof Byong mi fa
altri amici e colleghi che hanno avuto occasione di
leggere ma non mi consegna, dovrebbe risiedere il
frequentare il Nord della penisola l’impressione è che
Senato della nuova Confederazione “Koryo”, il
mentre i vecchi conservano un atteggiamento
Presidente eletto da tutti i coreani (compresi i residenti
“partigiano”, di sospetto se non disprezzo per i
all’estero) e sorgere una nuova Università, destinata a
“cugini” del Sud prima collaborazionisti e traditori,
forgiare i nuovi dirigenti federali. Nel documento ci
poi “corrotti” dall’Occidente e passati dall’occupazione
sono planimetrie, grafici, studi di fattibilità. Sembra
giapponese a quella americana,
una cosa seria, e magari lo è
Quando si parla di pace, patto
siano invece i giovani, sempre
davvero.
più esposti alle notizie
Ma il cammino è ancora
di non aggressione, si fa ancora
internazionali, a credere in una
lungo. Prima che si possa
molta confusione. Per trasformare rilanciare il concetto di
Corea riunita e non
necessariamente sotto la guida
la “tregua” sancita il 27 luglio 1953 riunificazione, occorre chiarezza
e trasparenza giuridica.
illuminata del loro leader. Una
occorre la firma di un trattato
Obiettivo ancora lontano. La
Confederazione Coreana, dove
di pace tra le potenze (tutt’ora), Corea è attualmente divisa tra
entrambi i paesi manterrebbero,
due Stati sovrani che non si
quanto meno per un certo
di fatto, belligeranti.
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riconoscono reciprocamente. Ed
direttamente nelle imprese
A parte i grandi leader politici
infatti quando si parla di pace,
ricevendo regolari
tutti i coreani di una certa età, statali,
di fine delle ostilità, di patto di
dividendi. L’aumento del cash,
sono affascinati, se non
non aggressione si fa ancora
dovuto a un sempre più
molta confusione. Per
rigoglioso sviluppo dei mercati
ossessionati, dal sogno della
trasformare la “tregua” sancita il
privati (golmikjang), oramai
riunificazione.
27 luglio 1953 occorre
presenti ovunque, sia nei grandi
innanzitutto la firma di un
centri urbani che nelle piccole
trattato di pace tra le potenze (tutt’ora), di fatto,
città interne, e che ha portato alla crescita esponenziale
belligeranti. Da una lato la Repubblica Popolare
dei conti correnti privati e all’emissione perfino di
Democratica di Corea e la Cina, dall’altro gli Stati
carte di credito. E alla nascita dei “nuovi ricchi”,
Uniti e i suoi 17 alleati (tra i quali non figura l’Italia,
chiamati donju, o “signori del denaro”. È la nuova
che all’epoca si limitò a inviare aiuti sanitari). Una
classe media del paese, funzionari, dirigenti e tecnici
situazione che si è ulteriormente complicata dal luglio
che hanno lavorato per anni all’estero e che hanno
2009, quando a seguito delle nuove tensioni con gli
saputo, grazie alle loro capacità e competenze, ma
Stati Uniti e il governo conservatore di Seoul guidato
anche “conoscenze”, moltiplicare le loro entrate.
da Lee Myung Bak la Corea del Nord si è
Un fenomeno sempre più diffuso e tollerato, anche
unilateralmente ritirata dall’armistizio, il più lungo
se ufficialmente negato. In cambio di “tasse
della storia (65 anni), rendendo giuridicamente
supplementari”, i funzionari di partito e gli
difficile la firma di un trattato di pace. Condizione che
amministratori locali concedono ai donju il permesso
tuttavia Pyongyang considera da sempre preliminare
di dirigere fabbriche, aprire negozi e, in ultima analisi,
per rinunciare al nucleare e per avviare qualsiasi
di sostituirsi come imprenditori allo Stato nel mercato
progetto di riunificazione
immobiliare, che nonostante il divieto della proprietà
Nel frattempo, oltre la coltre più o meno spessa
privata è molto vivace e punta soprattutto sulle
dietro la quale il regime si nasconde e si protegge, c’è
permute, anche queste proibite ma di fatto tollerate.
una società in grande fermento, che ha superato le crisi
E così capita che chi organizza uno scambio di
alimentari degli anni scorsi e che è riuscita, nonostante
abitazioni – che vengono concesse in uso ma a tempo
pressioni e sanzioni internazionali, a far crescere, negli
indeterminato – finisca per lucrare grazie alle
ultimi anni, la propria economia del 10-12% l’anno,
commissioni che ottiene dai “clienti”. Ma questo vale
un tasso simile a quello registrato nei momenti
soprattutto per Pyongyang, dove in piena crisi
migliori della Cina. Tutto questo grazie ad alcune
nucleare è stato inaugurato un nuovo quartiere
modifiche legislative (soprattutto nel settore delle
residenziale con palazzi forniti di impianti fotovoltaici
imprese statali, oggi meno soggette alle interferenze
e grandi appartamenti dotati di ogni comfort, e dove
del partito) ma soprattutto all’economia “sommersa”,
assieme a karaoke, pizzerie, parrucchieri e game center
sono apparsi, sempre più numerosi, i bancomat. Se si
ma sempre più tollerata se non incoraggiata del
pensa che tutto questo è stato realizzato in una
cosiddetto “fai da te”. Un’economia che ha portato i
situazione di economia di guerra, con il paese colpito
cittadini nordcoreani non solo a poter accedere a
da durissime – anche se talvolta aggirate – sanzioni, si
piccoli prestiti bancari, ma anche a investire
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può comprendere come la popolarità del leader
Kim Jong Un e del regime stesso sia più forte che
mai. Forse è anche questo che ha convinto
l’amministrazione americana a cambiare
atteggiamento e scendere a patti con quello che fino a
pochi mesi fa era considerato un nemico da abbattere,
un paese da “cancellare” dalla faccia della terra.
Le riforme in atto e la crescita economica
rischiano tuttavia di scontrarsi con la dura realtà
dell’isolamento internazionale del paese, che
nonostante il profondo mutamento della situazione
politica nella penisola coreana continua a farsi sentire,
soprattutto per quanto riguarda le prospettive di
crescita. A parte il talvolta ambiguo atteggiamento
cinese che ha sinora garantito la sopravvivenza del
regime, gli investimenti a lungo termine pianificati
(autostrade, aeroporti, strutture turistiche) hanno
bisogno necessariamente di capitali esteri. Ma
nemmeno la Corea del Sud, i cui imprenditori
sembrano pronti a rilanciare il “dialogo” finanziario e
commerciale, dopo la riapertura di quello politico, può
agire liberamente sino a quando le sanzioni saranno in
vigore. Sanzioni che il presidente Trump, nonostante le
sue recenti – quanto bizzarre – dichiarazioni d’amore
nei confronti di Kim, ha confermato, nel corso
dell’ultima assemblea generale dell’ONU, di non aver
nessuna intenzione di sospendere. E con l’avvicinarsi
dell’inverno la situazione potrebbe di nuovo
precipitare, perché nonostante gli sforzi del governo,
che negli ultimi anni ha lanciato una grande campagna
per la produzione di biocarburanti (ricavati soprattutto
dalle alghe) l’approvvigionamento energetico potrebbe
non bastare non solo a soddisfare le esigenze della
popolazione (abituata da sempre a enormi sacrifici)
quanto a garantire la mera sopravvivenza dei processi
produttivi. E questo potrebbe indurre il regime a nuove
provocazioni, come del resto è avvenuto sinora,
ogniqualvolta il regime si è sentito minacciato.



Qualcosa, tuttavia, è cambiato, sta cambiando,
in Corea. Per la prima volta dal dopoguerra il processo
di pace – e dunque una possibile riunificazione – è
partito, e continua a essere “gestito”, direttamente dai
coreani. Sia il leader del Nord, Kim Jong Un, che
sembra essere riuscito non solo a mantenere il proprio
potere, ma addirittura a rafforzarlo, sia Moon Jae In,
il coraggioso e determinato ex avvocato dei diritti
civili che da quando è stato eletto ha mantenuto con
coerenza il suo impegno elettorale di rilanciare la
politica del dialogo, sembrano avere un’agenda ben
precisa, non necessariamente condivisa con i rispettivi
“protettori” e che potrebbe addirittura riservare una
serie di sorprese alle quali non è dato sapere, al
momento, come reagiranno le superpotenze e il
Giappone, paese direttamente coinvolto in questo
delicato processo ma incapace, sinora, di elaborare una
strategia autonoma.
«Il calore del sole è molto più efficace del
vento», mi disse durante un’intervista l’ex presidente
Kim Dae Jung, citando una delle più famose favole
di Esopo. Eravamo nel giugno del 2000, ed era
appena tornato dallo storico vertice a Pyong Yang,
che gli valse il Premio Nobel. Kim era convinto – e
forse fu per questo che fece di tutto per realizzare
quel vertice, come fu in seguito appurato (v. nota 6) –
che il tempo fosse finalmente arrivato, che la
sunshine policy avrebbe prevalso sulla politica del
confronto minaccioso, mettendo finalmente fine alla
tregua più lunga, più precaria e minacciosa della
storia. I raggi di sole avrebbero ricominciato a
splendere su un popolo e una antica nazione, che
non ha mai – lo ricordava continuamente – invaso
nessuno ma che continuava a subire una odiosa
divisione per conto terzi.
Da allora sono passati altri 18 anni, la tregua,
tra alti e bassi, ha resistito. E finalmente il sole sembra
essere di nuovo pronto a riscaldare la Corea.
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Note
1 Durante la lunga e sanguinosa occupazione giapponese
(1915-1945) oltre un milione di coreani vennero deportati in
Giappone e in altre isole del Pacifico per lavorare, di fatto, come
schiavi. Circa 150 mila vennero mandati a Hokkaido, l’isola più
settentrionale dell’arcipelago, per lavorare nelle miniere. La
maggior parte morì di malattie e di stenti, e molti vennero sepolti
in fosse comuni, nel bosco. Dopo anni di inutili trattative ufficiali
tra i due governi per organizzare la riesumazione dei resti e
organizzarne il rientro in patria, il professor Byong e altri docenti
dell’Università di Hangyang organizzarono una spedizione
autofinanziata e con l’aiuto di alcuni studenti volontari riuscirono
a recuperare i resti di 115 persone. Il viaggio di ritorno verso Seoul
durò oltre due settimane, esattamente quante ne avevano
impiegate, a suo tempo, i deportati. Il gruppo di coreani si fermò
in varie città del Giappone, organizzando ogni volta piccole
cerimonie di commemorazione, peraltro molto partecipate dalla
popolazione locale. «I giapponesi non sono un problema – spiega il
professor Byong – il problema è il Giappone, il suo governo, che
ancora non riesce ad accettare la responsabilità di quegli anni e a
chiedere scusa in modo completo e sincero al popolo coreano».
Vale la pena ricordare che nello stesso periodo il Giappone
costrinse anche migliaia di donne coreane a prostituirsi per le
truppe al fronte. Un fenomeno che è noto sotto l’eufemismo di
“donne di conforto” (ianfu 慰安婦), e che ha riguardato, a
seconda delle fonti, tra le 50mila e le 300mila donne.
2 Letteralmente, “omogeneità”. Un concetto molto
discusso e controverso: come per il Giappone, molti studiosi
(e politici) coreani, soprattutto al Sud, sostengono il concetto
dell’omogeneità del popolo coreano. Concetto storicamente privo
di ogni fondamento e che nel dopoguerra ha di fatto rallentato
– se non impedito – il processo di riunificazione, partendo dal
presupposto che dopo quasi 70 anni di divisione, il popolo
coreano non sarebbe più omogeneo. Si veda, sull’argomento, il
saggio dell’antropologo americano Roy Richard Grinker, Korea
and its Futures: Unification and the Unfinished War, St. Martin’s
Press, 1998.
3 Vale la pena ricordare che fino al 2015 costituiva reato
– punibile con tre anni di reclusione – per i cittadini sudcoreani
recarsi al Nord.



4 La costruzione del Complesso industriale di Kaesŏng
iniziò nel giugno del 2003, tre anni dopo l’incontro al vertice
fra le due Coree tenutosi nel giugno del 2000. Nello sviluppo
del parco industriale, giunto a ospitare oltre un centinaio di
aziende sudcoreane e oltre 10 mila operai nordcoreani, un
ruolo di primo piano venne giocato dal gruppo Hyundai. La
zona è stata chiusa temporaneamente una prima volta nel 2013,
su iniziativa nordcoreana, per protestare contro le esercitazioni
militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti e, poi,
questa volta definitivamente, nel febbraio 2016, su decisione
del governo di Seoul, come rappresaglia per i nuovi test nucleari
del Nord.
5 Il modello a cui si pensa più spesso, per una eventuale
riunificazione della penisola, è quello della Germania. Ma la
situazione è molto diversa, sia per il diverso contesto geopolitico
sia, e soprattutto, per quanto riguarda l’impatto economico. Al
momento della riunificazione tedesca, l’economia della DDR
valeva circa 1/3 di quella della Germania Federale. Nel caso della
Corea, e nonostante la fase di crescita del Nord, l’economia della
Repubblica Popolare Democratica di Corea vale appena 1/30 di
quella sudcoreana. Sull’argomento c’è abbondanza di materiale,
questo recente studio coreano mi sembra particolarmente
interessante: <https://web.archive.org/web/20171201035949/
http://www.korean-books.com.kp/en/packages/xnps/download.
pg.php?436#.pdf>.
6 Voci che la realizzazione del vertice fosse stata
“acquistata” grazie al pagamento di ingenti somme di denaro al
regime del Nord erano circolate già all’indomani dello storico
evento, per il quale il presidente sudcoreano Kim Dae Jung
venne insignito del Nobel per la Pace. L’inchiesta avviata dalla
magistratura sudcoreana impiegò tuttavia oltre tre anni per
accertare la verità, confermando il pagamento di un totale di
circa 500 milioni di dollari, a più riprese e in varie occasioni.
L’azienda maggiormente coinvolta fu la Hyundai, il cui
fondatore, Chung Ju Yung, era nato al Nord e da sempre cercava
di favorire il dialogo in vista della riunificazione. Alla fine
furono condannati sei funzionari e dirigenti dell’azienda, tra i
quali Chung Mong Hun, figlio del fondatore e suo erede
designato, presidente del gruppo Hyundai Asan, che un mese
dopo la condanna si suicidò gettandosi dal grattacielo della sede
centrale.
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L’abilità del comandante consiste nel piegare le forze del nemico senza alcun combattimento, nell’impadronirsi delle città
senza assalirle, nel conquistare lo Stato nemico senza lunghe operazioni militari.
Sūnzǐ, L’Arte della Guerra

Appare senza tregua la Shanghai che André
Malraux descrive nel suo famoso libro La condizione
umana, pubblicato nel 1933. Lo scrittore francese,
prima di schierarsi con risolutezza a fianco di De
Gaulle nel dopoguerra, era stato un giovane ribelle che
simpatizzava – all’interno di una vita avventurosa ed
eccentrica – con le cause della rivoluzione. La sua
descrizione dell’insurrezione di Shanghai del 1927 è
appassionata e drammatica. Un senso di morte e di
violenza aleggia sul romanzo. I protagonisti ne sono
vittime consapevoli, soprattutto quando assistono alla
repressione degli operai da parte delle truppe di Jang
Je Shi e degli aguzzini della malavita con lui schierati.
Le descrizioni sono crude e indugiano su particolari
terrificanti, come quando i giovani rivoluzionari
vengono gettati vivi nelle caldaie delle locomotive.
«Bruciano anche gli occhi?», si chiede, terrorizzato,
uno dei protagonisti.
Prima della nascita della Repubblica Popolare,
nel 1949, queste scene erano frequenti in Cina.
Appartenevano certamente al secolo dei grandi e
tragici eventi, ma presentavano alcune caratteristiche
proprie. Il paese era afflitto da spaventose disparità
sociali; l’arretratezza economica si identificava con la
miseria e l’analfabetismo. La caduta dell’impero

millenario aveva consegnato una nazione gloriosa al
dominio dei signori della guerra; la colonizzazione
europea e l’invasione giapponese avevano creato
oppressione e risentimento. Le rivolte erano frequenti,
la repressione implacabile. Un popolo
tradizionalmente pacifico, di cultura contadina, non
esitava a prendere le armi, guidato dalla disperazione e
dalla tragica necessità di difendere la propria vita. La
violenza era endemica, la guerra si alternava con la
guerriglia, il ricorso alla forza era una necessità prima
ancora che una scelta. Le insurrezioni – guidate dal
giovane Partito Comunista e controllate dal
Cominform sovietico – si moltiplicavano, con il loro
corredo di eccidi e vendette.
In questa cornice l’espressione di Mao Ze
Dong – «Stiamo attenti a tagliare le teste, perché esse
non ricrescono» – poteva apparire incoerente,
remissiva, addirittura imbelle. Rappresentava invece
un sapiente messaggio di tregua, la convinzione che la
violenza è uno strumento ma non un fine. Si rivolgeva
ai suoi compagni che, esasperati dalle spaventose
repressioni che subivano, si rifugiavano nelle vendette
personali e nel terrorismo. Immaginava che nella Cina
liberata ci sarebbe stato bisogno anche dei cervelli dei
nemici.
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Ancor più conosciuta è
Mao Ze Dong non era
«Combattere e vincere cento
la Lunga Marcia, una tregua
certamente un moderato. Il suo
battaglie non è prova di suprema partito ha prevalso con le armi, i
armata autoimposta per
eccellenza: la suprema abilità
consolidare l’Armata Rossa
suoi successori non hanno
cinese, debilitata dalla sconfitta
consiste nel piegare la resistenza esitato a mettere in moto i
nelle città e confinata a pochi
cingoli dei carri armati. La sua
del nemico senza combattere».
soviet nelle campagne.
storia politica e personale è
Dall’ottobre 1934 un esercito
intrisa di lotte, lutti e violenza.
contadino, mal equipaggiato, senza esperienza
Più volte ha affermato che la Cina non ama la guerra
militare, inizia un viaggio di un anno e 12.000 km
ma non ne ha timore, che l’unico modo per sradicare
nella Cina inospitale. Paga un prezzo altissimo alla
le guerre ingiuste è la guerra giusta. Sicuramente
fame, alle malattie, alle imboscate eppure riesce a
conosceva l’insegnamento di Sūnzǐ nei confronti del
raggiungere la base di Yanan. La storia ci narra che da
nemico: «Se cerca un po’ di riposo, non dargli tregua.
lì, con le retrovie irrobustite, è cominciata la lotta
Se le sue forze sono unite, fa in modo da separarle».
vittoriosa per la liberazione della Cina. Una ritirata si
L’Arte della Guerra è il più famoso e studiato
era convertita in un’epopea di conquiste; una
libro di strategia militare dell’Oriente, scritto prima
sconfitta in un trampolino di speranza. La tregua era
della nascita dell’Impero cinese. Si contrappone,
stata necessaria per il trionfo finale.
secondo i polemologi, all’opera di Carl von
Gli strateghi comunisti avevano
Clausewitz, perché tende a evitare gli scontri, le guerre
probabilmente assimilato gli insegnamenti di Sūnzǐ
prolungate, gli stermini, i retaggi delle vittorie
sanguinarie. Le battaglie si possono vincere senza il
(Sun Tzu) che 2.500 anni prima aveva ammonito:
clangore delle armi; i nemici in fuga non vanno
«I buoni generali del tempo antico pensavano
inseguiti, l’uso delle spie risparmia vite umane. La sua
anzitutto al modo di evitare la sconfitta, poi
espressione è lapidaria: «Combattere e vincere cento
aspettavano l’occasione per battere il nemico».
battaglie non è prova di suprema eccellenza: la
L’antagonista variava: talvolta l’invasore giapponese,
suprema abilità consiste nel piegare la resistenza del
altre il Guomindang e le bande criminali. Permaneva
nemico senza combattere». Un intellettuale
invece, dopo la Lunga Marcia, una struttura politica
conservatore poteva influenzare Mao? Un esponente
coesa, un apparato militare disciplinato. Presagivano
del pensiero antico era valido per chi lo voleva
che gli eventi sarebbero precipitati, come se gli
demolire, edificando la nuova Cina? La risposta è
insegnamenti di Sūnzǐ l’avessero previsto: «Se evitare
prevalentemente negativa, ma alcune tracce di affinità
la sconfitta riposa nelle nostre capacità, l’occasione
possono essere rinvenute nel solco dell’anima cinese.
per sconfiggere il nemico viene fornita dal nemico
La guerra è una risorsa estrema; in Cina
stesso». Pochi anni dopo, con alle spalle decenni di
– seppur attraversata da conflitti – la pace è l’auspicio
tregua e di combattimenti, di tattica e di strategia,
generale. L’armonia è la situazione naturale; la lotta
gli ex guerriglieri cenciosi e affamati proclamavano a
serve a ristabilirla. «Il partito comanda sui fucili»; la
Tian An Men la Repubblica Popolare Cinese, di
citazione del Presidente è scritta sul marmo all’ingresso
fronte al Giappone sconfitto e alla fuga dei
del Museo Militare di Pechino. La Cina non ha una
nazionalisti a Taiwan.

14 ORLANDI 99-104_AREL-la rivista 09/11/18 12:06 Pagina 101

AREL la rivista Tregua

 ⁄



tradizione guerriera. I generali sono confinati nelle
pace. Effettivamente la storia della Cina non è
caserme, i colpi di stato militari sono stati rari. Gli eroi
affollata di avventure militari, spedizioni di conquista,
nazionali raramente indossano la divisa; i modelli
domini coloniali. Almeno nei termini tradizionali, la
culturali sono i saggi, i letterati, i politici. Socialmente,
sua politica estera appare meno aggressiva di quella
gli antagonismi tendono a stemperarsi, i litigi a
europea, giapponese o statunitense. Dopo l’espulsione
ricomporsi. Osservano i giuristi che i riti prevalgono
di Taiwan dall’ONU, la Cina ne è entrata a far parte
sulle leggi; le composizioni extragiudiziali sono la
nel 1971, occupando il seggio nel Consiglio di
norma rispetto al processo. Impongono una tregua
Sicurezza. Come le altre nazioni vittoriose dell’ultimo
rispetto al verdetto finale, che dovrebbe comunque
conflitto, detiene il diritto di veto alle risoluzioni
essere evitato. I giudici fino a pochi anni fa erano
dell’Assemblea, anche se ne ha fatto un uso molto
militari o poliziotti; la pratica forense un esercizio
modesto. Soprattutto, non si è impegnata in
sconosciuto. Gli avvocati non esistevano: non è etico
operazioni belliche sia multilaterali che autonome.
mettere in evidenza i contrasti.
Ad eccezione della breve guerra con il Vietnam nel
Alla morte di Mao, la fine della Rivoluzione
1979, la Cina, tra le cinque potenze, è l’unica a non
Culturale nel 1976 è stata accolta con sollievo.
aver sparato un proiettile fuori dai propri confini.
Indipendentemente dai giudizi politici, erano avvertiti
Soltanto da pochissimi anni è impegnata in
come un’oppressione il fanatismo ideologico, la
operazioni di peacekeeping. I suoi 2.500 soldati in
severità dei giudizi, il senso di colpa endemico, lo
Africa sono le uniche truppe presenti all’estero.
scrutinio ininterrotto della vita personale. Il paese
Sembrerebbe dunque che la pace sia la situazione di
aveva bisogno di una tregua politica, sociale,
regola, la concordia l’ambizione collettiva, la tregua
individuale. Gli era opportuna, necessaria per ritrovare
uno strumento per conseguirle.
le forze e concentrarle nello sforzo titanico che
Tuttavia la Cina non ha esitato a scendere in
l’aspettava. I risultati sono stati eclatanti. Tra questi,
guerra. Lo ha fatto con i paesi confinanti; con tutti è
è noto, due aspetti hanno prevalso: gli straordinari
entrata in conflitto nello scorso secolo. L’animosità
successi economici e l’abbandono dell’egualitarismo
con il Giappone è secolare e certamente l’aggressione
maoista. Le parole d’ordine che per un decennio
e la durissima occupazione nipponiche non sono state
avevano infiammato la Cina incitavano alla lotta, alla
dimenticate. In questo caso le armi della Cina sono
vigilanza contro il nemico, alla ribellione.
state inequivocabilmente di difesa. La guerra con i
«Bombardare il quartier generale del partito» era lo
nazionalisti è ascrivibile a cause interne, motivata da
slogan che mobilitava le giovani Guardie Rosse.
ragioni politiche e ideologiche. Invece, i conflitti con
Oggi il partito ha mantenuto lo stesso nome, ma ha
i paesi vicini appartengono tutti a motivazioni
declinato differentemente le sue parole d’odine:
consuete: dispute sui confini, sicurezza nazionale,
concordia, disciplina,
differenze inconciliabili.
Gli eroi nazionali
obbedienza, nessun dissenso,
Il primo coinvolgimento del
dopoguerra è stato in Corea.
assenza di antagonismi.
raramente indossano la divisa;
Nel 1962 è scoppiato il conflitto
Negli assetti
i modelli culturali sono i saggi, con l’India sul tetto del mondo.
internazionali Pechino si
i letterati, i politici.
Sette anni dopo la guerra
proclama un difensore della
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dell’Ussuri con l’Unione
Xi non ha esitato a cancellare la – il successore di Mao alla guida
Sovietica ha disorientato il
paese, suo vecchio e realista
norma che limitava la presidenza del
campo socialista. Ancora più
compagno d’armi – comprende
a due mandati. Emerge
inspiegabile è sembrato il
che la purezza ideologica e la
conflitto con il Vietnam del
nettamente un’impostazione più forza militare non sono
1979, una tessera del mosaico
sufficienti contro nemici
strategica, si iniziano a vedere
indocinese che coinvolgeva la
aggressivi. La Cina è isolata tra
le prime crepe nella tregua che
Cambogia di Pol Pot.
le potenze. Ha bisogno di
Senza dubbio le
alleanze ma soprattutto di
Pechino si era imposta.
motivazioni di questi eventi
crescita che la irrobustisca. Le
sono complesse. La temperie
armi economiche diventano in
della Guerra Fredda non riesce comunque a
prospettiva più efficaci di quelle consuete. Per
sintetizzarle e a esprimerle compiutamente.
continuare a esistere, la Cina deve sconfiggere il
L’appartenenza non spiega, la scelta di campo non
sottosviluppo e da sola non riesce a farlo. Ha bisogno
giustifica. I paesi limitrofi avevano affinità ideologiche
di alleanze, di investimenti, di multinazionali.
e non erano succubi dei tentacoli imperialisti che la
All’interno deve porre fine al caos, alle proteste, agli
Cina denunciava instancabilmente. L’India
scontri tra le linee politiche. Vuole attrarre le
apparteneva all’emergente Terzo Mondo; a Bandung,
competenze che la aiutino a crescere. Offre la calamita
nel 1955, Zhou En Lai ne era stato tra i fondatori
di una società pacificata, obbediente, sotto controllo,
insieme a Jawaharlal Nehru. Probabilmente la ragione
pronta a migliorare nella continuità e nella direzione
principale va ricercata nella volontà della Cina di
dello stesso partito. Pechino ricerca dunque e impone
preservare la sua diversità, di custodire la propria
un concetto semplice ma difficile da declinare: una
indipendenza conquistata con le armi e il sangue, di
tregua, con gli altri e con se stessa.
riaffermare la titolarità esclusiva del proprio destino.
L’efficacia di questa rivoluzione senza
Tutti i contrasti internazionali del dopoguerra – dalle
spargimento di sangue è acquisita nelle cronache e nei
interferenze più smaccate dell’Occidente alle questioni
libri di storia. La Cina ha sconfitto l’arretratezza, è
più controverse con i paesi vicini – le sono sembrati
forte, inattaccabile, al centro dell’agenda mondiale.
un attentato all’esistenza, un tentativo di uccidere la
I governanti sono riusciti nel loro intento: le
nuova Cina in fasce. Consolidare i propri confini
condizioni di vita dei cittadini sono migliorate, la
– anche rinnegando quelli imposti dalle potenze
Cina è rispettata, il PCC sempre al potere. Non
coloniali – era una questione vitale per la
esistevano altri obiettivi strategici, se non nelle
sopravvivenza. Anche il controllo delle marche del
speranze ingenue delle cancellerie straniere. «Hide
confine occidentale ha assunto dei caratteri militari,
and bide» ha dunque funzionato.
più massiccio nel Tibet, più strisciante ma non meno
Vale ancora la raccomandazione di Deng? Per
quanto tempo, dopo la sua morte avvenuta nel 1994,
significativo nello Xinjiang. Tutto era necessario,
la Cina avrebbe dovuto nascondersi e attendere? Prima
anche la guerra, per l’integrità della patria.
con timidezza, poi apertamente, Pechino ha
Questa situazione subisce una spettacolare
riconsiderato questa preziosa eredità. Gli slogan
virata alla fine degli anni Settanta. Deng Xiao Ping
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politici differiscono, traspare chiaramente la novità
del Pacifico orientale sarebbe un lago interno cinese.
concettuale. Il presidente Hu Jin Tao ha diffuso la sua
La costruzione di fari, piste di atterraggio, porti civili e
visione della “società armoniosa”. Xi Jin Ping, il suo
militari concretizza una politica estera assertiva e non
successore dal 2012, ha un programma più ambizioso:
più prudente. Il bersaglio nel mirino è la Pax
«Il sogno cinese del ringiovanimento della nazione».
americana scaturita dall’ultimo conflitto mondiale e
Cosciente di fronteggiare un’impresa epocale, Xi non
perpetuata da un interminabile dopoguerra. Ora le
ha esitato a cancellare la norma che limitava la
portaerei della 7° flotta di Washington solcano quei
presidenza a due mandati. Emerge nettamente
mari e gli approvvigionamenti cinesi sono soggetti a
un’impostazione più strategica, si iniziano a vedere le
consuetudini che Pechino non controlla e spesso
prime crepe nella tregua che Pechino si era imposta.
subisce. La sopravvivenza della Cina dipende
Il cambio non attiene alla personalità dei leader, ma ai
materialmente dalle rotte oceaniche. Se il paese
nuovi compiti che la Cina non può eludere. Le lotte
portasse a compimento il suo obiettivo, i nuovi
intestine al PCC sono state durissime, con epurazioni,
schieramenti sarebbero completamente diversi. Ne
condanne detentive, eliminazione degli oppositori,
soffrirebbero le altre capitali asiatiche che osservano
suicidi degli arrestati. Sotto la scure della lotta alla
con timore l’espansione cinese e – con gradi diversi di
corruzione, sono cadute le teste di alti dirigenti,
apertura – tendono tutte a rafforzare i legami con gli
amministratori locali, imprenditori conniventi. Il
Stati Uniti. La Cina ha ora la forza di crearsi dei
paese è infatti impegnato in passaggi decisivi e non
nemici, da blandire, conquistare o sconfiggere con la
può permettersi esitazioni o dissensi. Le resistenze al
sua storia e le sue dimensioni.
miglioramento dell’assetto produttivo e all’attacco a
Un’analisi impregnata da pregiudizi non riesce
posizioni di rendita sono radicate e il consolidamento
agevolmente a distribuire torti o ragioni sull’origine
della Cina richiede anche interventi drastici. Non si
dei conflitti tra Stati o a cercare soluzioni eque per le
“ringiovanisce la nazione cinese” con le sole misure
controversie di confine. In assenza di aggressioni
amministrative.
eclatanti, la ricerca di colpe è spesso un esercizio
Sul versante internazionale la Cina vuole
sterile, alimentato dalla propaganda. Probabilmente è
riscuotere i dividendi politici che la sua emersione
più interessante trovare una conclusione che illustri
economica le ha assegnato. Forte, orgogliosa, temuta,
perché la Cina – un paese sostanzialmente pacifico,
Pechino cerca di imporre nuovi assetti nel Mar Cinese
mite, con una tradizione contadina – non abbia
Meridionale. Dopo anni di silenzi, riapre vecchie
esitato a imbracciare le armi contro tutti i suoi vicini.
dispute territoriali che sembravano seppellite nella
È probabile che nella sua coscienza – almeno in
consuetudine. Rivendica isolotti lontani dalle sue
specifiche fasi della sua vicenda – la tregua non
coste, come se fossero cinesi da sempre. Scova negli
coincida con la pace. Ne rappresenta uno strumento,
archivi mappe geografiche
modificabile tuttavia rispetto
La Cina ha ora la forza di crearsi alle circostanze. Quando prevale
imperiali, racconti di navigatori
il nazionalismo, la tregua è una
e pescatori per assicurare che
dei nemici, da blandire,
tattica prima ancora che un
quei lembi di terra sono sempre
conquistare o sconfiggere con la valore. Se il nemico invade o
stati cinesi. Se riuscisse nella sua
sua storia e le sue dimensioni.
semplicemente minaccia gli
ambizione, un’immensa parte
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interessi del paese, ogni soluzione è utile. La diversità
proclamata, l’unicità delle proprie radici hanno
costruito una civiltà antica e raffinata. Tuttavia la
peculiarità cinese ne è divenuta il valore fondante, la
soglia invalicabile della sua identità. Questo limite
può variare e dà forza al pragmatismo: lì la tregua si
rompe o si ricompone. I conflitti del dopoguerra non
hanno condotto alla pace; ai confini cinesi
continuano controlli, scaramucce, tensioni.



L’armistizio è permanente, serve a disinnescare le
micce, non a rimuoverle. La Cina è stata
indiscutibilmente un alfiere della pace nel mondo.
L’auspicio è che continui a esserlo, ora che è ritornata
grande e potente. In caso contrario, sarebbe stato
lungimirante Sūnzǐ, quando aveva compreso che la
politica è la continuazione della guerra sotto altre
forme, un pensiero speculare a quello di von
Clausewitz ancora dominante in Occidente.
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L’India, la lunga partita dei confini
di Sauro Mezzetti

L’India condivide oltre 3000 km di confini con
la Cina, in gran parte contesi, soprattutto lungo la
linea McMahon, stabilita nel 1914 in base a un
accordo tra l’Impero Britannico e l’amministrazione
autonoma tibetana, che però la Repubblica Popolare
Cinese non riconobbe quando prese il controllo
formale del Tibet, nel 1951. Inoltre, la fine della
dominazione coloniale ha lasciato confini “caldi” non
solo con la Cina, in quanto la separazione del Pakistan
ha diviso due Stati importanti e popolosi come il
Punjab e il Bengala e creato una contesa linea di
controllo in Kashmir.
Dall’amicizia al conflitto
Al momento dell’indipendenza la politica estera
indiana era caratterizzata dalla necessità di avere stabili
relazioni alle frontiere – che già erano compromesse
dalla creazione del Pakistan – al fine di dedicarsi allo
sviluppo economico e alla costruzione di uno Stato
laico. Per questo motivo l’amicizia con la Cina divenne
uno dei capisaldi di questa politica. Nehru aveva
sviluppato un solido legame con Chiang Kai-shek fin
dagli anni dell’invasione nipponica della Cina e della
Seconda Guerra Mondiale con l’idea di sviluppare un
nuovo assetto post-imperialista dell’Asia. Nel 1947,
alla vigilia dell’Indipendenza, si tenne a Delhi una
conferenza per le Relazioni Asiatiche con la
partecipazione di delegazioni di movimenti di
liberazione e organizzazioni da 34 paesi diversi.

La Cina era rappresentata sia da esponenti del
Kuominantag che del Partito Comunista. La
conferenza si concluse con la proposta di creare
un’organizzazione permanente per le relazioni asiatiche
(ARO) che avrebbe dovuto riunirsi due anni dopo in
Cina1. La presidenza fu affidata a Nehru e come
segretari generali furono eletti l’indiano B. Shiva Rao e
il Cinese Han Lih-Wu. Con l’avvento della
Repubblica Popolare Cinese quest’organizzazione non
prese mai piede. Tuttavia, i capisaldi della politica
estera di Nehru che vedeva la Cina come
l’interlocutore principale dell’India in Estremo
Oriente rimasero immutati e presero infine forma
nella Conferenza di Bandung del 1955 che diede vita
al movimento dei paesi non allineati. La conferenza di
Bandung, presieduta dal premier indonesiano
Sukarno, rappresentò il culmine della cosiddetta
Hindi-Chini, la politica di buone relazioni tra i due
giganti asiatici e fu l’occasione per Nehru di presentare
Zhou Enlai, che aveva conosciuto durante una visita
ufficiale in Cina l’anno precedente, ai leader degli altri
paesi emergenti.
Questa stagione, però, ebbe una breve durata.
Nel 1950-1951 la Repubblica Popolare Cinese riprese
il pieno controllo sul Tibet – che di fatto godeva di
una larga autonomia dopo la caduta della dinastia
Qing – e per la prima volta i due paesi si trovarono a
dividere un lungo confine nella parte orientale
dell’India. Sul versante occidentale, India e Cina
condividevano un altro confine nel Kashmir, conteso
tra l’altro col Pakistan e una porzione di territorio
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denominato Akshai Chin, di oltre 37.000 kmq,
reclamata da tutti e tre i paesi ma sotto il controllo
della Cina. La tensione tra India e Cina cominciò a
crescere nella seconda metà degli anni Cinquanta,
quando Pechino costruì una grande arteria che
collegava Xinjiang e Tibet attraversando anche il
territorio dello Aksai Chin. La tensione crebbe
ulteriormente quando il Dalai Lama si rifugiò in India
nel 1959, costituendo un governo in esilio, dopo una
fallita rivolta in Tibet. Ci fu una visita di Zhou En Lai
a Delhi, nel 1960, e incontri bilaterali con Nehru, che
si conclusero con un sostanziale nulla di fatto durante
i quali il governo indiano non percepì i segnali
negativi.
L’improvviso attacco cinese nell’ottobre del
1962 trovò, così, l’India totalmente impreparata e i
cinesi penetrarono facilmente nei territori da loro
reclamati, occupando anche l’Arunachanal Pradesh,
che richiesero come Tibet meridionale. A un mese di
distanza dall’attacco, la Cina annunciò un cessate il
fuoco unilaterale e, sul versante orientale del Tibet,
ritirò nuovamente le truppe alla linea di controllo
precedente il conflitto. I motivi per cui lo fece non
sono mai stati chiari, e sono stati interpretati
soprattutto come un messaggio di disponibilità cinese
a riconoscere i confini orientali secondo la linea
McMahon in cambio di una rinuncia delle pretese
dell’India sui territori dell’Aksai Chin, che concernono
il versante occidentale in Kashmir2.
La sconfitta con la Cina rappresentò un
dramma nazionale e soprattutto una tragedia personale
per Jawaharlal Nehru e la sua visione di un grande
movimento dei paesi emergenti, non allineati, sulla
base dell’amicizia sino-indiana. Le conseguenze per
l’India furono importanti anche sul piano economico.
Dopo due piani quinquennali (1951-1961)
caratterizzati da un moderato successo, il terzo piano
quinquennale entrò in crisi per le conseguenze del



conflitto del 1962. La crisi si sarebbe ulteriormente
aggravata dopo un nuovo conflitto, nel 1965, sempre
per questioni di confine, ma questa volta con il
Pakistan, sanzionando il fallimento del terzo piano
quinquennale e compromettendo lo stesso modello di
sviluppo economico Nehruviano.
La crisi latente
Negli anni seguenti ci furono altre crisi militari
tra India e Cina, anche se di minore intensità: nel
1967, ai confini del Sikkim – all’epoca un protettorato
indiano e oggi parte integrante dell’India – e nel 1987,
dopo che il governo indiano decise di trasformare il
territorio dell’Arunachal Pradesh, reclamato dalla Cina
come Tibet meridionale, in uno Stato dell’unione a
tutti gli effetti.
Negli anni Ottanta ci furono anche due
tentativi di risolvere la questione dei confini, sulla
base, da parte cinese, di riconoscere i confini orientali
indiani in cambio del riconoscimento indiano di quelli
occidentali, ma in entrambi i casi il dialogo, prima con
Indira Gandhi e poi con Rajiv Gandhi non andò in
porto3. La visita di Rajiv Gandhi a Pechino, nel 1988,
rappresentò un importante momento storico che
condusse poi a un accordo, nel 1993, in base al quale
«entrambi i paesi si impegnavano a contenere le forze
militari al di là delle rispettive linee di controllo a un
livello minimo compatibile per relazioni amichevoli e
di buon vicinato»4. Le modalità di questa riduzione
avrebbero dovute essere concordate tramite
consultazioni reciproche e per fasi. In realtà, le attività
di pattugliamento ai confini rimasero molto elevate, ci
furono di nuovo tensioni nel 2013 quando truppe
cinesi e indiane stabilirono i propri campi a 300 metri
di distanza in una zona contesa dell’Aksai Chin, che si
risolse con un nuovo accordo, nello stesso anno, in
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base al quale le due parti si impegnavano a informarsi
reciprocamente prima di intraprendere attività di
pattugliamento in territori contesi, in modo da evitare
il rischio di incontri frontali.
La crisi militare più seria si è infine verificata tra
giugno e agosto 2017, in cui forze armate cinesi e
indiane si sono trovate a confronto per una questione
relativa ai confini tra il Bhutan e la Cina, dopo che
quest’ultima ha iniziato a costruire una strada nella
regione di Doklam – una porzione di territorio di
circa 90 kmq reclamata anche dal piccolo Stato
himalayano. L’India è intervenuta in base ad alleanze e
accordi di amicizia con il Bhutan stipulati nel 1949 e
nel 2007, ma anche per contenere una sempre
maggiore pressione cinese in Asia meridionale e per la
propria sicurezza, in quanto l’eventuale utilizzo
militare della nuova strada avrebbe esposto
l’importante regione di Siiliguri, lo stretto corridoio
che collega il Bengala con le regioni del nord-est del
paese a una situazione strategica di estrema fragilità.
Le truppe indiane sono entrate nel territorio del
Doklam per prevenire la costruzione della strada, un
intervento definito come un’invasione da parte del
governo Cinese. La presenza di entrambi gli eserciti
nella regione ha creato un lungo confronto
diplomatico, facendo riecheggiare da entrambe le parti
le memorie del conflitto del 1962. Il ministro della
Difesa indiano Arun Jatley ha sottolineato che l’India
attuale è diversa e ben più preparata di quella del
1962, mentre la stampa cinese ammoniva che l’India
avrebbe subito perdite maggiori del conflitto di
cinquant’anni prima se avesse intrapreso un’escalation
militare; il presidente Xi Jinping sosteneva che
l’esercito popolare avesse la forza di difendere la
sicurezza e la sovranità nazionale contro ogni esercito
d’invasione5. Dopo due mesi di confronto, i due paesi
hanno raggiunto un accordo per il reciproco
disingaggio alla vigilia del vertice dei Bric, tenutosi a

Pechino il 5 settembre, durante il quale si è svolto
anche un incontro tra il Primo ministro indiano
Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping.
Entrambi i leader hanno riconosciuto la necessità di
costruire nuovi meccanismi per generare fiducia ai
confini, ma le questioni rimangono ancora aperte e
irrisolte.
Le risorse idriche
Le relazioni sino-indiane ai confini sono
caratterizzate non solo da dispute territoriali ma anche
dalla gestione delle acque, in particolare del fiume
Brahmaputra (2628 km) che nasce nel Tibet, in
territorio cinese, ma scorre per la gran parte in India e
Bangladesh. La Cina ha il 20% della popolazione
globale, ma solo il 7% delle riserve di acque dolci6 e
per sopperire ai propri fabbisogni, sia idrici che
energetici, ha avviato un massiccio programma di
costruzione di dighe lungo il Brahmaputra, con un
forte impatto sui paesi che ricevono le sue acque a Sud.
Si stima in particolare che il bacino del Brahmaputra
contribuisca al 44% del futuro potenziale idroelettrico
dell’India. Non esiste un trattato per la divisione delle
acque, ma si è cercato di creare un sistema di scambi di
dati. Nel 2006 è stato creato un gruppo bilaterale con
questo scopo e nel 2010 una conferenza a Dhaka di
tecnici e scienziati dei paesi rivieraschi ha invitato alla
condivisione di informazione e dati sull’utilizzo delle
acque del Brahmaputra. Nonostante questi tentativi,
un trattato sulla condivisione dei dati non è mai stato
effettuato. Esiste però un accordo commerciale in base
al quale la Cina può vendere annualmente i propri
dati sui prelievi idro-geologici ai paesi interessati ogni
anno durante la stagione dei monsoni. Tale pratica,
però, si è interrotta dopo le dispute di confine a
Doklam nel 2017.
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Competizione e collaborazione economica
Di fatto, da oltre mezzo secolo c’è una lunga
tregua ai confini dei due paesi, che si è incrinata negli
ultimi anni con una nuova forte rivendicazione da
parte della Cina dello Stato dell’Arunachal Pradesh
come parte integrante del Tibet. Le relazioni bilaterali
sono inoltre complicate dalla tradizionale alleanza
della Cina con il Pakistan, e dalla forte cooperazione
economica tra i due paesi. Se la guerra del 1962 era
stata caratterizzata anche da una certa preoccupazione
cinese che l’India – all’epoca uno dei principali
recipienti di aiuti allo sviluppo da parte degli Stati
Uniti e dell’Occidente – volgesse verso una politica
filo-imperialista, le posizioni si sono poi rivoltate negli
anni seguenti, con una politica ostile all’India da parte
di Nixon nella guerra tra India e Pakistan per la
liberazione del Bangladesh e il supporto cinese al
Pakistan. Mentre l’India stringeva rapporti sempre più
stretti con l’Unione Sovietica nel corso degli anni
Settanta, la Cina creava legami sempre più stretti in
funzione anti-sovietica con il Pakistan, che si alleava
fortemente più agli Stati Uniti. L’asse sino-pakistano
ha retto anche alla fine della Guerra Fredda, alle
tensioni per il terrorismo islamico che hanno
raffreddato i rapporti tra USA e Pakistan e
all’intensificarsi della cooperazione tra India e Stati
Uniti. Di fatto, i confini terrestri indiani sono
caratterizzati da frontiere in cui tre Stati, tutte potenze
nucleari, affrontano una partita con complessi
interessi sia regionali che globali, dove i primi hanno
in qualche modo la priorità ma sono temperati dalle
esigenze delle grandi questioni continentali e
mondiali.
Con lo sviluppo economico dei due paesi la
competizione indiana e cinese si è accentuata anche
per altri motivi, compensata però dalla necessità di
collaborazione e da un rafforzamento dei rapporti



commerciali, che nel 2017 hanno raggiunto un picco
di 84.44 miliardi di dollari, con una crescita annuale
del 18,63% nonostante le tensioni bilaterali alla
frontiera col Bhutan7. All’inizio del secolo, nel 2001,
l’interscambio commerciale era di appena 3,6 miliardi.
L’immagine di una tregua che può sfociare sia in
competizione che in collaborazione offre sicuramente
la complessità delle relazioni indiane e cinesi.
Infrastruttura, sicurezza e geopolitica
I commerci e gli investimenti bilaterali
crescono ma sono anch’essi un motivo di forte
competizione. In particolare gli investimenti cinesi
per infrastrutture soprattutto stradali e portuali,
nell’Asia meridionale, in paesi come Bangladesh, Sri
Lanka, Birmania, Pakistan e ultimamente anche
Nepal e Maldive rappresentano un motivo di forte
preoccupazione per l’India, che vede in questa
presenza nel vicino territorio regionale una possibile
minaccia alla propria sicurezza, soprattutto per
quanto concerne la politica cinese del “filo di perle”
caratterizzata dalla costruzione di porti lungo le
comunicazioni marittime nell’Oceano Indiano in
posizioni strategicamente sensibili. Nel 2007 l’India,
dal canto suo, ha adottato una dottrina marittima che
riconosce l’importanza delle strategia navali per la
sicurezza del paese, fino a qualche tempo fa
subordinate a quelle terrestri e aeree. Di fatto il paese
afferma con questa dottrina i suoi interessi navali
nell’Oceano Indiano come vitali per la propria
sicurezza e apre a un interventismo anche nell’Oceano
Pacifico, con una certa sintonia con USA e Giappone
coi quali, a partire dal 2015, tiene annualmente
esercizi navali trilaterali. L’India è diplomaticamente
attiva anche in tutte le controversie sul Mar Cinese
Meridionale, sostenendo paesi come le Filippine e il
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Vietnam che hanno rivendicazioni in contrasto a
quelle del governo di Pechino.
Per controbilanciare la crescente influenza
cinese nei mari dei paesi della SAARC – l’associazione
dei paesi dell’Asia Meridionale – di cui fanno parte
anche Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka, l’India ha
promosso anche una nuova associazione regionale il
BIMSTEC (Bengal Initiative for Multi-Sectoral
Technical and Economic Cooperation – Iniziativa per
la cooperazione multi-settoriale tecnica ed economica
nel golfo del Bengala) che include paesi come
Myanmar e Tailandia, che possono avere nella regione
interessi affini a quelli dell’India rispetto a un’eccessiva
presenza cinese nei mari della regione.
Lo sviluppo da parte della Cina di infrastrutture
su scala intercontinentale crea preoccupazione per
l’India anche sul fronte terrestre, in particolare con il
programma della via della Seta del XXI secolo (noto
anche come OBOR, One Belt, One Road) che tende
a collegare l’Asia del Pacifico con l’Europa centrale.
Uno di questi progetti, il “corridoio economico
sino-pakistano” è previsto nel territorio del Kashmir
sotto il controllo del Pakistan e l’India ritiene questo
intervento una violazione della sua sovranità
nazionale. Unitamente a questo, vi è anche il timore
di una sorta di accerchiamento tra grandi reti di
infrastrutture stradali e ferroviarie a Nord e una rete
di porti controllati sempre dalla Cina sia a Sud-est che
a Sud-ovest. L’India si è tenuta in disparte da questi
programmi e ha obiettato ad essi nei forum
internazionali.
Il corridoio economico pakistano-cinese
termina a Gwadhar, sulle coste dello Stato pakistano
del Balucistan, dove la Cina ha investito nella
costruzione di un grande porto strategico.
L’India ha invece raggiunto un accordo nel
2016 col governo iraniano per un grande investimento
portuale a Chabahar, sul golfo dell’Oman, destinato a

creare un corridoio per l’interscambio con
l’Afghanistan e, in prospettiva, anche con altri paesi
dell’Asia centrale, come Turkmenistan, Uzbekistan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, coi quali l’India non ha confini
diretti.
Il club del nucleare
Gli accordi nucleari internazionali sono un
ulteriore terreno di confronto. La Cina è un paese
membro del gruppo dei fornitori nucleari (NSG,
National Suppliers Group), un organismo di paesi
fornitori di materiali nucleari che ha lo scopo di
controllare l’applicazione dei trattati di non
proliferazione. Sia l’India che il Pakistan, che hanno
condotto test nucleari nel 1998, non fanno parte di
questo gruppo. L’India, tuttavia, ha continuato a
eseguire un proprio programma di sviluppo nucleare
civile e commerciale anche grazie al supporto degli
Stati Uniti, coi quali ha raggiunto un accordo di
cooperazione commerciale nel nucleare civile nel
2005, ratificato dal senato 2008. L’accordo che
consente la cooperazione tra i due paesi riconosce
il presupposto che l’India ha di fatto una politica
responsabile verso la non proliferazione nucleare anche
se non ha firmato il trattato. Analoghi accordi sono
poi stati fatti in seguito col governo francese. Nel 2010
il governo americano ha annunciato pubblicamente il
proprio appoggio all’ingresso dell’India nello NSG.
Negli anni seguenti diversi paesi membri si sono
espressi in favore della richiesta indiana di ammissione
tra cui, di recente, anche l’Italia. Le obiezioni cinesi,
sulla base del fatto che l’India non ha firmato il
trattato di non proliferazione nucleare, rappresentano,
però, un ultimo ostacolo sul suo percorso di
ammissione. Il governo di Pechino infatti, argomenta
che l’ammissione dell’India senza la sottoscrizione del
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trattato violerebbe un principio di non
discriminazione dal momento che il Pakistan ha
anch’esso presentato un’analoga richiesta.
La posizione cinese è assai ferma e
costantemente ribadita, nonostante le pressioni di altri
paesi membri, tra cui di recente anche la Russia, e sta
emergendo ormai come uno dei temi più sensibili
nelle relazioni con l’India.
Conclusioni
Le relazioni tra i due giganti asiatici non sono
fatte solo di competizione, ma ci sono molte aree di
convergenze; in particolare la cooperazione è molto
forte rispetto ai BRICS e alla banca asiatica per gli
investimenti nelle infrastrutture (AIIB), creata di
recente. Ci sono alcuni obiettivi economici globali che
sono comuni a entrambi i paesi e ciò fa da
ammortizzatore a molte tensioni. Il fatto che siano
entrambi giganti demografici crea anche la necessità di
buone relazioni come sbocco sui rispettivi mercati, che
sono di enormi proporzioni. L’India, a livello regionale
avverte un certo senso di accerchiamento da parte
cinese con la crescente influenza che esercita nei paesi
vicini, in particolare sul Pakistan. Dal canto suo, la
Cina avverte la possibilità di essere accerchiata a sua
volta da un possibile asse nippo-americano cui l’India
potrebbe congiungersi. A Pechino c’è una percezione
dell’India sia locale, per via del Tibet e delle altre
dispute territoriali, sia globale; c’è una certa attenzione
a contenere ogni azione locale entro limiti che evitino
un radicale posizionamento indiano con altri Stati in



forte competizione con la Cina. L’India è percepita
come una sorta di swing state e per questo, pur tra i
tanti elementi di confronto, Pechino avverte la
necessità di una politica estera che non porti l’India su
posizioni stabilmente anticinesi8. È una partita
complessa, in cui giocano esplosivi elementi di
tensioni locali con elementi di moderazione
determinati soprattutto da motivi economici e
geopolitici globali. Finora questi ultimi hanno prevalso
e hanno funzionato come agenti mitiganti e di tregua
rispetto a tensioni regionali in cui operano tre potenze
nucleari.
Note
1 <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07075
332.2018.1434809>.
2 Cfr. Shyam Saran, How India Sees the World, Juggernaut
New Delhi, 2017, p. 131.
3 Shyam Saran op. cit., p. 139.
4 Testo dell’accordo in
<https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CN%20
IN_930907_Agreement%20on%20India-China%20Border%20
Areas.pdf>.
5 <https://www.livemint.com/Politics/cnn184rRa6dVvFKfiv
ST8M/A-timeline-to-the-Doklam-standoff.html>.
6 <http://tibet.net/2017/11/brahmaputra-river-an-eternalconflict-between-india-and-china/>.
7 <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/
foreign-trade/india-china-bilateral-trade-hits-historic-high-of-usd84-44-bln-in-2017/articleshow/63203371.cms>.
8 Sunil Khilani e altri autori Nonalignment 2.0, New Delhi
Vikas Publishing House 2013 pp. 22-24.
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Il modello svedese: una società
senza conflitti
di Antonio Russo
Esiste una nazione dove la tendenza a evitare i
conflitti in qualsiasi ambito della vita sociale, dalle
relazioni personali ai rapporti istituzionali in politica
interna ed estera è prassi comune. Da peculiare tratto
culturale è diventato nei secoli tradizione, vanto e
persino modello da esportare. Questa nazione è la
Svezia.
Potrebbe sembrare una banalità o uno
stereotipo, ma passeggiando per una qualsiasi cittadina
svedese colpisce quanto sia raro incappare in un litigio
tra persone, in un qualsiasi conflitto diretto che possa
attirare l’attenzione. Altrettanto succede accendendo la
televisione: non troverete alcun dibattito dai toni
violenti tra interlocutori con posizioni avverse e
inconciliabili, nessuna intervista dove si inveisce
animatamente contro qualcuno. La stessa sensazione
di totale assenza di contrapposizioni si percepisce sul
luogo di lavoro, in un qualsiasi ufficio pubblico, in
famiglia, persino nelle scuole, nei rapporti tra i docenti
e gli studenti.
L’etnologo Åke Daun inserisce la tendenza a
evitare conflitti tra i tratti peculiari della mentalità
svedese e informalmente la popolazione è riconosciuta
come una conflict-avoiding species. Sempre Daun
definisce questo tratto come la tendenza a evitare
conflitti aperti con persone con cui ci si trova
profondamente in disaccordo. Molti svedesi, in una
qualsiasi situazione conviviale, eviteranno
accuratamente argomenti di conversazione che
implichino una certa emotività o su cui gli
interlocutori avranno per certo opinioni

assolutamente divergenti. L’estremizzazione di questo
atteggiamento – considerato patologico da alcuni
autori – è che il conflitto non debba essere risolto una
volta scaturito, ma accuratamente evitato a priori,
secondo una regola di buon senso culturalmente
accettata. Quando gli svedesi si incontrano, cercano
spesso di stabilire una comprensione reciproca e
ricercano il consenso del gruppo di persone con cui
interagiscono, concentrandosi su argomenti di
conversazione che permettano a tutti di esprimere
opinioni simili.
Questo comportamento permea la società
scandinava e influenza il modo di intrattenere qualsiasi
tipo di rapporto. Il concetto chiave è il consenso.
Specialmente in politica, la sua creazione è una
costante storica: è il meccanismo per disinnescare i
conflitti. Il consenso si genera attorno ai valori
fondamentali e tradizionalmente accettati dalla
comunità. Questi principi sono gli stessi che il Partito
Socialdemocratico rappresenta da sempre. Infatti,
detiene la maggioranza relativa dal 1917. Tutto ciò ha
fatto sì che nei decenni si generasse una sorta di tregua
nei conflitti politici ideologici tra i partiti. Il
meccanismo collaudato impone che tutte le eventuali
contrapposizioni di ideali, e dunque di obiettivi,
vengano trasformate in dispute tecniche riguardo quali
siano i mezzi e i metodi migliori per raggiungere lo
stesso obiettivo, che è inevitabilmente il benessere del
paese e quindi della comunità.
L’autore e giornalista Göran Rosenberg, però,
sottolinea l’ambiguità della definizione di consenso,
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legata da sempre al modello svedese, tra due tipologie
differenti.
La prima definizione implica un’autentica
assenza di conflitti e una vasta intesa di obiettivi,
mentre i profondi scontri di valori vengono
generalmente considerati anomali e indesiderati.
Questa nozione di consenso prevede una risoluzione
dei conflitti tramite razionalizzazione, invece di
un’estenuante ricerca di un compromesso tra posizioni
considerate inevitabilmente inconciliabili.
La seconda definizione interpreta il consenso
come un accordo temporaneo tra le parti, che avviene
riconoscendo le differenze e accettando delle rinunce
per il bene di una coesistenza pacifica. Il conflitto non
viene risolto, come nel caso precedente, ma si giunge a
un compromesso temporaneo.
Entrambe le tipologie implicano una
comprensione reciproca delle parti: questa è
indispensabile, nel primo caso, mentre diventa
risultato, nel secondo. La parola svedese che traduce
“comprensione reciproca” è samförstånd e tende a
offuscare la distinzione tra le due definizioni sopra
citate. Quello a cui spesso ci si riferisce come spirito di
compromesso, in svedese, fa invece riferimento a un
più tacito spirito di assorbimento del conflitto, prima
ancora che esso si manifesti. Come fa notare
Rosenberg, la creazione del consenso per poter
effettuare un’azione di governo condivisa è pratica
usuale nelle democrazie, ma il tipo di consenso e il
percorso che porta alla sua creazione varia a seconda
del paese. La convinzione che i conflitti di opinioni e
di valori siano inevitabili, e debbano essere
riconosciuti, influenzerà la società in maniera
radicalmente diversa rispetto all’idea che i conflitti
siano manifestazioni irrazionali da evitare il più
possibile. La prima società svilupperà una cultura del
compromesso che mantenga intatti i valori e guardi al
consenso come il risultato della discussione e del



confronto politico, anche molto acceso. La seconda,
genererà una cultura del compromesso che tenderà a
evitare il conflitto mitigando i valori opposti delle
parti in gioco: il consenso in questo caso è il necessario
fondamento delle istituzioni politiche della società.
Quest’ultima è la visione che Rosenberg attribuisce
agli svedesi e che definisce come una cultura del
consenso istituzionale, e non politico. Istituzionale
perché l’intero sistema statale e burocratico sembra
essere stato concepito per assorbire ed evitare sul
nascere i conflitti, grazie a un linguaggio e un
approccio razionale, quasi scientifico, di aderenza ai
fatti e alle statistiche e dove posizioni partigiane sono
accuratamente lasciate fuori da qualsiasi nota o
rapporto prodotti da enti, ministeri e commissioni.
Spesso si fa risalire questa sorta di pacifica
comunità di intenti, omogeneizzazione dei valori e
permeante razionalismo, all’ascesa dei
Socialdemokraterna (Partito Socialdemocratico) nei
primi anni Trenta del Novecento. Il concetto politico
di Folkhemmet, letteralmente “la casa della gente”,
introdotto dal Primo ministro Per Albin Hansson,
promuoveva l’idea della Svezia come di una grande
famiglia e una grande casa aperta a tutti i cittadini.
Nello specifico, senza distinzione di classe. Una lotta,
quella di classe, che il partito all’epoca stava
abbandonando in favore di una politica riformista e
inclusiva: il famoso compromesso scandinavo tra
capitalismo e socialismo aveva inizio. Anche questo
conflitto, che invece infuocò l’Europa e il mondo per
decenni, fu volontariamente e tempestivamente
disinnescato in Svezia, regolamentando in maniera
radicale i privati invece di attuare una pesante opera di
nazionalizzazione. I mercati e il capitalismo erano
considerati strumenti per raggiungere l’obiettivo
comune dell’abbattimento della povertà e il
perseguimento della ricchezza nazionale: considerata
come ricchezza dell’individuo, ma allo stesso tempo
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prima idea spinge verso l’uguaglianza, la seconda
ricchezza della grande famiglia che era la comunità
legittima il singolo individuo: rendendolo libero (nel
svedese. L’intento era, e rimane tuttora, migliorare il
suo rapporto personale con Dio), responsabile del
capitalismo tramite una giusta tassazione finalizzata a
proprio destino, razionale e pragmatico nel suo lavoro,
una maggiore eguaglianza, valore comunemente
eticamente rivolto al bene comune. Questo getta le
accettato perché tradizionale e imprescindibile nella
basi per il compromesso svedese tra uguaglianza e
cultura svedese e socialdemocratica. Quella tra
libertà, ma anche per la particolare tendenza al
capitalismo e socialismo non è l’unica sintesi riuscita
razionalismo degli svedesi. Talmente peculiare e
agli svedesi: largamente citate sono quella tra
radicato che il sociologo Hans L. Zetterberg scrive che
egualitarismo e pluralismo, tra uguaglianza e libertà,
il razionalismo domina da tempo il clima di opinione
tra razionalismo e umanitarismo, tra istituzioni e
in Svezia, dove una persona si vergogna più a
cittadini, tra democrazia maggioritaria e democrazia
dichiarare il suo credo in Dio che ad ammettere la sua
del consenso, tra cooperazione e competizione.
totale fiducia nella ragione. Qualsiasi manifestazione
Senza sminuire la preziosa opera dei
irrazionale è vista con scetticismo. Questo risulta
Socialdemokraterna nel costruire la democrazia
palese guardando i programmi televisivi o leggendo i
svedese, bisogna notare che i loro valori fondamentali
giornali. Il dibattito si svolge come se ci si trovasse a
erano già presenti nella società, ben prima del loro
un seminario a tema economico, sociologico o
avvento. Quando il partito comparve sulla scena
addirittura scientifico. Le domande e le risposte sono
politica, la Svezia era ancora principalmente rurale,
spesso principalmente tecniche e i dati e le statistiche
luterana ed etnicamente omogenea. Quello che
la fanno da padrone. Persino durante l’ultima tornata
successe nei primi decenni del Novecento fu che
elettorale, in cui lo scontro valoriale tra la
l’ideologia del partito Socialdemocratico
preponderante ideologia Socialdemocratica e quella in
– rappresentata dal Folkhemmet – si ancorò, in
grande ascesa del partito di estrema destra era di
maniera molto naturale e poco pianificata, ai valori
grande contrapposizione, i dibattiti sembravano
tradizionali della società svedese. La democrazia
vertere in parte sugli aspetti tecnici delle diverse idee
partecipativa e inclusiva; l’idea di grande famiglia
di paese che erano in discussione. Sempre secondo
pacifica, egalitaria e solidale; uno stato forte ed
Zetterberg, la versione svedese del razionalismo è
efficiente, in grado di fornire protezione universale ma
diversa, per esempio, da quella britannica, legata al
anche una libertà di crescita personale e una
pragmatismo o da quella tedesca, finalizzata a trovare
responsabilizzazione dell’individuo, erano tutti valori
sempre la soluzione perfetta.
già presenti da secoli nell’antica
società contadina svedese.
Il razionalismo domina da tempo Il marchio di fabbrica del
razionalismo svedese è la
L’apporto che la religione ebbe
il clima di opinione in Svezia,
moderazione con cui si giunge
nel tempo non è trascurabile: sia
dove una persona si vergogna più alla decisione finale, è la
l’idea di famiglia benevola come
fonte di consenso e omogeneità
a dichiarare il suo credo in Dio negoziazione razionale e pacata
che permette di raggiungere
di intenti, sia l’idea di dignità
che ad ammettere la sua totale
delle soluzioni di largo
dell’individuo sono figlie della
consenso. L’attitudine e la
dottrina luterana. Mentre la
fiducia nella ragione.
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fiducia degli svedesi nel
La burocrazia è ancora oggi vista cittadini nello Stato e nella sua
azione, è la libertà di cui
razionalismo sembra derivare
come l’incarnazione della
godevano i contadini privi di
dalla fiducia che essi hanno nelle
ragione, e dunque della giustizia, legami feudali. Essi avevano una
proprie istituzioni, atte a
loro rappresentanza nello
regolamentare la loro vita, e
parallelamente alla sfiducia
il proto
culturalmente programmate per
provata verso la figura di leader Ståndsriksdagen,
parlamento, dove erano
trasformare conflitti di valori in
solo al comando, in balia di
considerati il Quarto Stato. E
più razionali conflitti di
tra il XV e il XVIII secolo spesso
metodo. La nascita di queste
passioni umane incontrollabili
il Re si alleò con i contadini per
istituzioni viene fatta risalire tra
e irrazionali.
limitare i poteri e i possedimenti
la fine del XVI e l’inizio del
della nobiltà e dei borghesi.
XVII secolo. I sovrani Gustav
Questo unicum tramandò nelle generazioni
Vasa, Carlo IX, Gustavo II Adolfo e Cristina di Svezia
un’immagine positiva e benevola di Stato, perché il
spinsero verso la creazione di un forte Stato
fine della sua azione era il benessere dei suoi cittadini e
centralizzato e burocratizzato. Il tratto distintivo dei
della nazione intera. La collaborazione tra cittadini e
neonati uffici governativi – ämbetsverk – fu la
Stato non è un atto di mera obbedienza in Svezia,
collegialità con cui venivano prese le decisioni, ma
bensì un più profondo atto di interesse individuale e,
anche la grande presenza di giovani istruiti e
soprattutto, della comunità nazionale nella sua
meritevoli. Questo diede alla burocrazia legittimità,
interezza. Come ci fa notare Hans M. Enzensberger, la
indipendenza, imparzialità e importanza. Rinforzò lo
Svezia non vive ormai da secoli una guerra civile e non
Stato centrale e limitò il potere del re, le cui iniziative
si ha memoria, a differenza di molte altre nazioni, di
venivano legittimamente analizzate dagli uffici
persecuzioni armate a danno dei propri cittadini, da
governativi, detentori della ragione. Da qui in poi la
parte dello Stato. Esso gode di una sorta di immunità
cultura del razionalismo e dell’aderenza ai fatti si inserì
morale, totalmente aliena in altre società, per cui è
prepotentemente nelle trame della società svedese
riconosciuto occuparsi solo del bene dei propri
disinnescando i potenziali conflitti tra il re e
cittadini. Questo risultato segna la risoluzione del
l’amministrazione dello Stato. La burocrazia è ancora
conflitto fondamentale tra essere umano e istituzioni.
oggi vista, dalla maggior parte degli svedesi, come
È interessante notare il risultato dell’unione tra
l’incarnazione della ragione, e dunque della giustizia,
il razionalismo istituzionale, appena descritto, e la
parallelamente alla sfiducia provata verso la figura di
religione luterana: l’umanitarismo svedese origine del
leader solo al comando, in balia di passioni umane
concetto di welfare state. La dottrina luterana eliminò
incontrollabili e irrazionali. La larga approvazione di
dal Nord Europa il culto della Vergine Maria e dei
cui godono le regole e le leggi, emanazione diretta
santi, emblemi della misericordia e della carità
della burocrazia e quindi vicine all’ideale di
cristiana. Questa veniva generalmente esercitata dal
razionalismo, va di pari passo alla sfiducia degli svedesi
singolo individuo, in maniera totalmente discrezionale
nella volubilità delle passioni umane.
e per certi versi non razionale e non efficiente per
Ma l’assoluta peculiarità svedese, che nel tempo
eliminare la povertà di un popolo. Il razionalismo
ha creato e rinforzato la complicità e la fiducia dei
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maggioranza e l’opposizione della minoranza, che
svedese e la secolarizzata società protestante
deve essere lasciata fuori dal processo decisionale.
sostituirono “l’inefficiente” carità cristiana con un più
La distinzione tra i due tipi di democrazia e il
capillare e universale welfare state, che fu poi
preponderare di quella consensuale fu palese una volta
implementato nel Novecento dai Socialdemokraterna.
introdotto il parlamentarismo nel 1917. L’obiettivo
In sintesi, come scrive Lars Trägårdh, la
del leader del Partito Liberale, Karl Staaf, era di
specificità della cultura politica svedese è che la
sostituire l’attitudine al consenso con un
costruzione della moderna democrazia fu un processo
parlamentarismo di tipo maggioritario. Ma ciò non si
di generalizzazione della cultura politica delle
avverò. Dall’avvento del Riksdag, una sola volta un
assemblee contadine locali, invece di essere, come in
partito, quello Socialdemocratico, conquistò nel 1968
molte altre nazioni, la democratizzazione della cultura
la maggioranza assoluta dei seggi. Tutti gli altri governi
politica delle élite.
di maggioranza erano formati da coalizioni o da grandi
A testimonianza di ciò, durante il XIX secolo, le
coalizioni, come durante la Seconda Guerra Mondiale.
élite conservatrici sotto il regno di Oscar II
Contrariamente alle aspettative di Staaf, i governi
continuarono a considerare i conflitti e la discordia in
esercitavano il proprio potere, nonostante la loro
ambito pubblico come indesiderati e, di conseguenza,
posizione di minoranza, giocando il ruolo di pivot e
che il governo dovesse essere scevro da alcuna
costruendo consenso a destra o a sinistra, a seconda
appartenenza politica. Il suo vero compito era di
della legge in discussione. Nel contesto svedese, la
limare eventuali differenze valoriali e raggiungere
strategia del pivot venne riconosciuta come
decisioni a beneficio non solo di un singolo partito ma
moralmente superiore rispetto a un classico governo
dell’intera nazione. Prima ancora che i
di maggioranza. L’esecutivo aveva un capacità di
Socialdemokraterna istituissero il concetto di
esprimere al meglio le varie sfaccettature del volere del
Folkhemmet, sotto la spinta di governi liberali e
popolo, e non solo di una sua parte politica. Inoltre,
conservatori furono varate leggi per l’istituzione della
alcuni governi supportati da meno del 15% del
scuola pubblica (1842), a difesa dei lavoratori (1889),
Parlamento non avevano alcun potere di influenza se
per introdurre una tassazione progressiva (1902,
non quello di poter contare sullo spontaneo,
1910), per implementare il primo sistema
consensuale e volontario supporto degli altri partiti.
pensionistico (1913). Tutte leggi che aumentavano le
L’esecutivo era essenzialmente “tollerato” dalla
prerogative dello Stato, ma che furono prese in
maggioranza parlamentare. L’assoluta particolarità e
maniera consensuale. Le decisioni del governo
imprescindibile attitudine del sistema politico svedese
dovevano essere guidate da ideali di verità, ragione e
al consenso è lampante nel periodo di grande
giustizia e non espressione di una mera disciplina di
dominazione del partito Socialdemocratico, dagli anni
partito. Questa visione fa della Svezia una democrazia
Trenta in poi. I partiti opposti,
consensuale, orientata da ideali
Lo Stato gode di una immunità in particolare il blocco liberale,
di cooperazione, compromesso e
sembravano essere relegati a
consenso invece che una
morale, per cui è riconosciuto
rimanere all’opposizione: il che
democrazia maggioritaria,
occuparsi solo del bene
era una situazione aliena alla
costruita sulla contrapposizione
dei propri cittadini.
cultura politica svedese. Sicché,
tra la visione del governo di
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anche dopo le necessità della Guerra, si rispolverò
l’idea di una grande coalizione: un modo per tener
conto dell’intero corpo elettorale.
La legittimità della democrazia in Svezia – al
contrario di quanto avveniva nel parlamento
britannico – non era data dal ruolo critico
dell’opposizione, bensì dall’inclusione dei partiti di
opposizione nel processo decisionale, cosicché tutti i
cittadini potessero sentirsi rappresentati. Sono dunque
la rappresentatività e il consenso principi fondamentali
della cultura politica svedese. Anche in questo caso agli
svedesi è riuscito il compromesso tra due opposti: tra
democrazia maggioritaria e consensuale. Negli ultimi
decenni, nonostante il sistema partitico si fosse
attestato essenzialmente su una struttura a due
blocchi, di stile maggioritario, i governi hanno spesso
cercato coalizioni e consenso al di là della loro sfera di
influenza.
Ma all’alba delle trasformazioni del nuovo
secolo è ancora solido e sostenibile il sistema di
consenso svedese? Le sfide attuali minano dall’interno
soprattutto l’omogeneità culturale e di pensiero della
Svezia. E allo stesso tempo il concetto di uguaglianza,
messa a dura prova da un’economia globalizzata e
digitale, sempre più difficile da regolamentare solo a
livello nazionale. La sfida migratoria ha richiesto un
cambiamento di paradigma: dall’uguaglianza al
concetto di accettazione di tutte le diversità, non
semplice in un società rimasta culturalmente
omogenea per secoli. Tutti questi fattori hanno
favorito l’ascesa di un nuovo partito, di estrema destra,
estraneo al panorama politico e ai valori storicamente
appartenenti alla società svedese. I Democratici



Svedesi (Sverigedemokraterna) dal 2010, anno in cui
sono entrati per la prima volta nel Riksdag, sono
passati dal 5% dei consensi al 17,5% delle ultime
elezioni, tenutesi il 9 settembre 2018. Probabilmente
per la prima volta nella storia svedese siede in
Parlamento, con una percentuale tutt’altro che
trascurabile, un partito che le altre forze politiche non
riconoscono legittimo e con cui non auspicano alcun
tipo di compromesso. La strada verso il governo di
grande coalizione, tra il blocco guidato dai
Socialdemokraterna e il blocco liberal-moderato, è già
aperta e viene celebrata come l’ultimo baluardo a
difesa dei principi svedesi di moderazione, uguaglianza
e solidarietà. Per evitare un conflitto aperto la Svezia
ricorrerà ancora una volta a una tregua?
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Dalla parte del civile.
I bambini e la sospensione della guerra
nel continente africano
di Martyna Kander
Introduzione
«I personaggi di questo libro sono esseri di
finzione come tutti noi. Ogni somiglianza, anche
fortuita, con i vivi, i morti e i morti viventi è dunque
reale» scrive in epigrafe al suo Solo d’un revenant 1
Kossi Efoui. Vorrei che ce ne appropriassimo
nell’imboccare i sentieri narrativi del grande
continente africano: guidati dal motto di Efoui,
incontreremo libri che affondano le loro radici nella
realtà e realtà che crescono dalle pagine scritte, in un
continente in cui la letteratura fiorisce e gioca un
ruolo importante nel far vivere storie plurime2.
Tregua: parola di guerra, imposta da chi tiene le
redini del potere, figlia di convenzioni antiche. Ma i
modi della guerra cambiano e sfuggono alle
regolazioni, prendendo forme endemiche, smarrendo
la propria causa. La tregua del guerriero non è quella
del civile, soggetto inerme, impotente, che tenta di
fuggire violenza e prevaricazione. Spesso la
macrostoria, fatta di accordi internazionali e nomi di
politici, smarrisce nei grandi numeri le vicende delle
popolazioni, delle formiche della storia, dei bambini.
Proprio loro sono gli ultimi ad avere peso decisionale
nella sospensione dei conflitti; ciò non impedisce,
però, che si trovino invischiati in eccidi, genocidi,
guerre.
La letteratura ha il privilegio di riportare al
centro lo sguardo dei più giovani, che vedono la Storia

svolgersi come un meccanismo azionato perennemente
altrove; il privilegio di raccontare attraverso innocenza
spezzata e cinismo precoce quello che altrimenti si
confonde in immagini di generalizzazioni.
Quale tregua possono trovare i minori coinvolti
nelle guerre? Come possono scappare ai
combattimenti, dove trovare asilo da una violenza che
non hanno scatenato e di cui non conoscono i motivi?
Quando fuggire fisicamente è impossibile e i rifugi
crollano sotto i colpi dei missili, si mettono in moto
meccanismi mentali: di rimozione ma anche di
elaborazione e resistenza, alla ricerca di storie, di
speranza, di ricostruzione.
Tregua: l’attesa del massacro
«[…] Sono di qui i tuoi genitori?
– Sì!
– Dove sono?
– Sono con gli altri!
– Alla cooperativa?
– No, con gli altri teschi!
Lei fremette e abbassò la testa. Il sangue rifluì
sotto la pelle del volto, dandole una sfumatura color
peperoncino. Ero felice di confonderla così. Non era
lei la più forte, comunque!
– […] Sembra che ce ne siano anche nel cortile
della scuola e sotto il grande kapok.
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nel continente africano di Martyna Kander
– Lì, esatto! Sotto il grande kapok!
Stavo diventando interessante.»3
Faustin Nseghimana è il narratore quindicenne
de L’ainé des orphelins, romanzo di Tierno
Monénembo. Il giovane protagonista si trova nel
braccio dei condannati a morte della prigione centrale
di Kigali, capitale del Rwanda, circa cinque anni dopo
l’aprile 1994. Perché è rinchiuso? L'autore centellina
le informazioni. Il ragazzo è hutu? Tutsi? Ha
partecipato al genocidio? O era coinvolto nella
vendetta delle squadre del FPR (Fronte Popolare
Rwandese)? L’incertezza dei ruoli rispecchia quella che
ancora attanaglia la società del paese dopo il
genocidio, dove dolore, omertà e traumatismo si
mescolano a memoria carente, voglia di giustizia,
energia per ricostruire. Faustin è una piccola canaglia,
una sorta di trickster che vive ai margini della società,
per le strade, assieme ad un gruppo di altri “bambini
non accompagnati” che hanno perso le famiglie
nell’eccidio. Vivono di piccoli furti e prostituzione,
sospesi in un’identità incerta; quando Faustin
incontra Rodney, un cameramen inglese, si scopre
attore e testimonia per varie televisioni estere in
quanto sopravvissuto:
«La televisione svizzera ci portò a Rebero, la
CNN a Bisesero. C’era da credere che, l’amico Rodney
e io, la nostra fama era divenuta planetaria. I norvegesi
ci portarono a Musha, gli australiani a Mwuliré. Non
avevo più bisogno di essere guidato. Rodney montava
la sua cinepresa e il film si svolgeva da solo. In posti
dove non avevo mai messo piede riconoscevo subito la
catapecchia bruciata da cui avevano tirato fuori i miei
genitori; il cortile circondato da ibischi dove gli
avevano tagliato i tendini delle gambe; il cortile della
chiesa dove li avevano sventrati; […]»4.
Il dito è puntato verso la superficialità delle
televisioni occidentali, in cerca di scoop5 più che di
informazioni; ma l’incontro con Rodney mostra



anche il cinismo di Faustin che è davvero un
sopravvissuto, ma nega la sua vicenda personale.
Il romanzo è costruito su una doppia sospensione:
quella del ragazzo, in attesa dell’esecuzione, e quella
del lettore, che vorrebbe conoscere il vissuto
traumatico del protagonista la cui memoria ferita e in
tregua lavora di rimozione. Anche in questo il
ragazzino, oltre a condividere una ferita mentale con
chi ha vissuto gli avvenimenti del ’94, si fa simbolo di
una condizione problematica presente sul continente:
l’oblio. Faustin è l’amnesia del Rwanda, ma anche la
nostra.
Non è un caso, infatti, che questo romanzo
nasca all’interno di Opération Rwanda: écrire par devoir
de mémoire, un progetto creato da Nocky Djedanoum
e Maïmouna Coulibaly6, quando i due intellettuali
hanno ritenuto, nel 1995, che sul genocidio ci si fosse
espressi in pochi, soprattutto dal lato dei creativi
africani. Il lavoro sulla memoria di Monénembo è
quindi cosciente: l’autore vuole che il romanzo inciti al
desiderio di memoria perché quello che viviamo è un
sistema che funziona sulla riproduzione del silenzio7.
Per questo l’azione degli scrittori è essenziale:
«Quando si esce dal coma, cosa c’è di più naturale che
cercare di ritrovare il filo dei ricordi? In Africa si parla
molto del traffico di droga, di quello dell’oro o
dell’avorio, ma nessuno parla del traffico della
memoria, che pure è diversamente più nocivo. […]
Vi assicuro che non si vive per essere felici, si vive per
testimoniare»8.
Vale la pena ripercorrere la Storia per non
cadere nello stereotipo dell’Africa come luogo
naturale di tutti i disastri, di tutte le tragedie. Quando
i primi europei arrivarono in Rwanda, il paese delle
mille colline, erano alla ricerca delle fonti del Nilo.
Arrivarono in possesso di – o posseduti da –
immagini mitiche su quei luoghi misteriosi. Nell’area
dei Grandi Laghi trovarono strutture statali
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complesse, società forti e con tradizioni centenarie9.
Erano tuttavia convinti che tanta complessità non
potesse appartenere a quel continente e non
rinunciarono (non rinunciammo) ai loro miti: così i
tutsi, gli hutu e i twa10, che vivevano insieme e
avevano la stessa cultura, furono separati in razze o,
in tempi più recenti, etnie. Si trattava piuttosto di
specializzazioni lavorative: i tutsi erano dediti
all’allevamento, gli hutu all’agricoltura, i twa a caccia
e raccolta11. Non erano classi chiuse né, quindi, le
persone avevano specifiche fisionomiche distintive.
I colonizzatori vedono nei tutsi una “razza” prescelta
che, arrivata da un luogo altro, extra-africano, avrebbe
portato la civiltà; le più antiche fonti scritte che
attestano queste teorie sono di fine Ottocento. Nel
1931 i belgi introducono l’etnia sui documenti di
identità, gli stessi che a molti verranno chiesti nei
mesi del genocidio di 60 anni dopo. Il 1959 è l’anno
del primo massacro dei tutsi. Iniziano le deportazioni
in zone difficilmente abitabili del paese. Con
l’indipendenza – sulla quale vegliano i belgi – viene
favorito il partito degli hutu, perché ritenuti più
malleabili. Altre uccisioni, dell’ordine di migliaia di
persone, avvengono nel 1963, 1964, 1973, 1990,
1992; Antonia Locatelli cerca di avvertire la stampa
internazionale e viene uccisa. Tra gli sfollati della
prima onda c’è anche Scholastique Mukasonga, nata
nel 1956 nella provincia montana del Gikongoro e
cresciuta in quella inospitale del Bugesera, intorno a
Nyamata. In un mémoir essenziale, Inyezi ou les
cafards (“Inyezi o le blatte”), racconta la sua vita in
attesa del massacro, in cui è scomparsa quasi tutta la
sua famiglia. I soldati di posta sparavano o lanciavano
granate ai bambini che andavano a scuola12,
molestavano le ragazzine che prendevano l’acqua o
facendo irruzione nelle case di notte13: di questo era
fatta la tregua giornaliera dei tutsi, in attesa del
ritorno di violenza sistematica.



«Quando seppi dei primi massacri dei tutsi che
seguirono immediatamente la morte di Habyarimana,
fu come un breve attimo di liberazione: infine! Non
dovevamo più vivere aspettando la morte. Era lì. Non
c’era più modo di sfuggire. Il destino al quale erano
votati i tutsi si stava per compiere. Una soddisfazione
morbosa mi attraversò l’anima: a Nyamata, da così
tanto tempo, noi sapevamo!»14.
Faustin ha dieci anni e non sa. Suo padre,
hutu, insiste nel dire che a loro nulla sarebbe
accaduto. Forse sua moglie, tutsi, aveva
preoccupazioni diverse, ma lo sguardo leggero di
Faustin non registra sentimenti straordinari in
famiglia. Quando il racconto dei giorni d’aprile 1994
arriva – forse a coprire gli ultimi attimi di vita del
ragazzino, prima dell’esecuzione – è freddo.
Monénembo limita al massimo l’estetizzazione
dell’orrore. «La notte del 14, i preti belgi fuggirono in
Burundi. Il 15, ci svegliammo all’alba come al
solito»15. A passeggio con il suo aquilone, Faustin
vede le porte dei tutsi marcate di rosso; una famiglia
di vicini si veste di lenzuoli a mo’ di sudario perché
«questi sono delle bestie. Sanno uccidere ma non
sanno interrare»16. Ad un segnale, gli assassini si
scatenano. Faustin è portato con i genitori nella chiesa
di Nyamata, chiuso dentro con altre centinaia di
persone. La chiesa viene sprangata, i soldati che la
circondano gettano granate. I superstiti vengono finiti
a colpi di machete o martello. È un’anziana donna a
trovare Faustin aggrappato al moncone del petto della
madre: è come nascere di nuovo, per il bambino che,
tuttavia, non crescerà più. Farà nuove esperienze,
imparerà a sopravvivere. Non sa piangere, però; non
ricorda la morte dei genitori né si interessa ai
fratellini, quando li ritrova, nonostante uccida un
compagno di strada colto in flagrante con la sorella.
Un gesto repentino, senza sentimento e quasi
inspiegabile, che non ha nulla di protettivo. Ogni
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tanto, Faustin, incapace di tenere a mente il dramma
vissuto, dichiara di voler partire e ritrovare i genitori,
citando ogni volta una località lontana con assoluta
certezza. Il resto della sua vita è questa sospensione.
«Il bambino soldato è il personaggio più
famoso di questa fine del XX secolo»17
Non è un fenomeno tipicamente africano,
tuttavia è questo il continente in cui, negli ultimi anni,
ne è stato impiegato il numero maggiore: bambini
soldato. La storia di questa figura ha lontane radici: a
Sparta si allevavano bambini-guerrieri dai 6 anni, per
averli operativi verso gli 11-12. Luigi XIV aprì una
scuola militare per la fascia d’età 8-11. Fino al 2002,
i diciassettenni statunitensi potevano già partire per il
fronte (ora dai 18).
Joseph Vincent Ntuda Ebodé18 vede tre cause
della proliferazione dei bambini soldato in Africa:
anzitutto, la nascita di un nuovo tipo di conflitto postGuerra Fredda, non più bipolare, non più sottoposto
al controllo di un’autorità centrale e sottomesso
all’autorità civile. In secondo luogo, la diffusione di
armi leggere e di basso calibro, facilmente
maneggiabili da mani piccole. Infine, a motivo delle
caratteristiche intrinseche dei bambini: poco costosi,
facilmente addestrabili e manipolabili, senza impegni
familiari, con un’alta capacità di soffrire in silenzio e di
eseguire rigorosamente gli ordini. Anche nel
reclutamento non hanno, tendenzialmente, alcuna
possibilità di opporsi. È il caso di Agu, il giovane
protagonista di Bestie senza una patria 19: scovato nella
catapecchia in cui si era nascosto, il bambino è
picchiato, trascinato fuori, interrogato e integrato nel
gruppo dei Ribelli. «Visto che ci sono tutti questi
soldati con le loro armi e i loro coltelli, allora dentro di
me rivedo mio padre che si dimenava si dimenava così



a causa delle pallottole. Allora io che cosa dovevo fare?
Ho seguito quella gente. Così. Ecco, sono un
soldato»20.
Il racconto in prima persona prosegue e dice la
prima uccisione (il Comandante del drappello afferma
che è come innamorarsi), dice la fatica fisica e la fame,
la boscaglia africana che non finisce mai, i nemici e i
morti, gli abusi sessuali dal capo del gruppo, il peso
del fucile incandescente sulla schiena, le droghe
assunte. Questo inferno – Agu talvolta pensa/spera di
essere morto – è contrapposto chiaramente al “prima”
ogni volta che il bambino riesce a concentrarsi e
fuggire con la mente: è la tregua dall’orrore che, però,
sembra rendere più scuro il buio. Ricorda la vita con i
genitori e la sorella, il piacere della lettura, scoperta
molto presto grazie alla biblioteca che avevano in casa.
I due piani sono opposti come il bianco e il nero, in
maniera abbastanza schematica; il bene appartiene al
prima, il male al presente. «A volte vedo le cose
davanti a me quando camminiamo, quando facciamo
degli esercizi o quando uccidiamo; a volte mi accorgo
che le cose che vedo sono cose di prima della guerra,
ma le vedo si direbbe che succedono qui e ora»21:
queste visioni arrivano per analogia (una danza del
presente rievoca i balli al villaggio), o semplicemente
quando Agu ha gli occhi chiusi. C’è una progressiva
bestializzazione di tutto ciò che il drappello tocca,
uomini, animali, piante; l’universo del narrato si
intride di una macabra violenza mentre Agu e Strika,
i due bambini soldato, imparano il piacere di uccidere,
stuprare, saccheggiare.
Iweala attinge ad articoli e report di associazioni
umanitarie, nonché alla letteratura esistente
sull’argomento22 per sviluppare un racconto duro e
poetico al contempo, con un fortissimo impatto
emotivo sul lettore. Il rischio grande che si corre è,
però, che la generalizzazione operata dall’autore
ispessisca la diffusa ignoranza riguardante l’Africa.
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Il libro, infatti, non contiene riferimenti geografici,
non permette di capire di che guerra si stia parlando,
chi l’abbia scatenata, quali siano le implicazioni sul
piano internazionale: se colpevolmente si priva l’Africa
della sua Storia, non rimane altro che un anacronistico
“stato di natura”23. «Questo dispositivo» scrive
Charlotte Lacoste «evacua la dimensione politica di un
problema che è anzitutto politico»24.
Il procedimento non potrebbe essere più
diverso in Johnny chien méchant di Emmanuel
Dongala25, che presenta l’assalto di Brazzaville da parte
delle milizie ribelli dal punto di vista di un bambino
soldato e, in capitoli alterni, da quello di Laokolé, una
ragazzina. Ha sedici anni, tanti quanti Johnny, la sua
controparte arruolata. Quando sente alla radio che il
generale Giap – venticinquenne a capo di una banda
armata di bambini soldato – autorizza 48 ore di
saccheggi in città, sotterra documenti e qualche bene
in giardino, sistema la madre mutilata su una carriola
e parte, fratellino al seguito. Da quando alcuni soldati
dell’esercito regolare, supposto proteggere i cittadini,
hanno sparato alle gambe di sua madre e ucciso il
padre, Laokolé si sente in dovere di guidare la famiglia.
La ragazza attraversa la storia come in un romanzo di
formazione, maturando a contatto con la realtà
drastica della guerra civile, in cui perderà i suoi affetti,
ma non la speranza di poter diventare ingegnere e
usare le sue abilità per costruire. La politica si presenta
come una sfera di potere staccata dalla società civile;
non importa chi comanda, pensa la ragazza perché:
«[…] è così, noi siamo l’erba su cui si battono due
elefanti»26.
Dall’altro lato, Johnny, arruolatosi
volontariamente, ebbro del potere del suo fucile,
formatosi sui film di guerra che cita come esempi di
strategia militare, è più concentrato sul nome di
battaglia che dovrebbe prendere che sulle vittime che
miete. Queste, infatti, sono solo un “effetto



collaterale”, il prezzo che in tutte le guerre bisogna
pagare. Johnny, anzi, si sente un intellettuale, poiché
ha la terza elementare, a differenza del suo capo. Si
sente un giusto e si dà l’assoluzione rispetto alle
violenze che perpetra:
«“Ma per chi mi hai preso?” ho gridato.
“Per quello che sei, un assassino.”
L’insulto mi ha colpito dritto in faccia.
“Io non sono un assassino, signorina. Io faccio
la guerra. Si uccide, si brucia e si violentano le donne.
È normale. La guerra è questo, dare la morte, è
naturale. Ma questo non significa che sono un
assassino, un volgare omicida!”»27.
Laokolé e sua mamma trovano rifugio nel QG
dell’ONU, finché tutti i bianchi non vengono tratti in
salvo e gli autoctoni abbandonati. Riescono a rifugiarsi
nella casa di Tamila, un’amica di famiglia. Per
mancanza di spazio, Lao si nasconde nel garage
separato dall’edificio principale. È il primo momento,
questo, a oltre metà del romanzo, in cui riesce a
riflettere sui concitati avvenimenti dei giorni passati e
a distaccarsi dal presente, nonostante sia appena
iniziato un bombardamento.
«Ho chiesto allora al mio cervello di tacere.
Di fare altro. Leggere, per esempio. Leggere un libro
sotto i fischi dei razzi come si fa con un romanzo e la
musica in sottofondo. Un libro vi può far dimenticare
la morte. Questo pensiero mi ha fatta sorridere»28.
La distrazione dura meno del tempo di tirare fuori la
rivista che ha con sé, perché un missile sfiora il
nascondiglio della ragazza e colpisce la casa dove è
nascosta sua madre con Tamila e altri sfollati. Non ne
restano che ruderi macchiati di polvere e sangue.
Il libro, però, torna come oggetto di resistenza
contro la guerra poco più avanti. Durante l’azione di
saccheggio, Johnny e i suoi si imbattono in una scena
molto diversa dal terrore cui sono abituati: «Per poco il
mio cuore non si è fermato. Un uomo vecchio, tutto
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di bianco vestito seduto calmo in una poltrona che
leggeva un libro! Non ha nemmeno sobbalzato
quando la porta è volata in pezzi»29. Johnny è
sconvolto dalla calma del lettore che non reagisce, non
mostra timore, tanto da sospettare che si tratti di un
demone. Gli sembra che quell’uomo stia violando le
leggi della guerra. Il bambino soldato manca del
coraggio necessario a fare fuoco, è un suo compagno a
sparare. Johnny decide quindi di prendere con sé il
libro, una Bibbia, e costruirsi una biblioteca – come si
addice a ogni intellettuale.
Laokolé, dopo diversi giorni in fuga nella
foresta, si ritrova in un campo rifugiati gestito da
ONG. Per sottrarsi all’inattività, approfittando della
tregua, organizza una scuola per i bambini. Insegna
loro una filastrocca per imparare a contare. «Ciò mi
ha dato una soddisfazione intellettuale e
improvvisamente ho ripreso speranza nell’avvenire per
la prima volta dall’inizio di questa stupida guerra: se
questi bambini avessero memorizzato la filastrocca,
l’avrebbero poi tramandata ai loro figli; così la catena
della vita sarebbe continuata, non tutto sarebbe
perduto»30. Lao è una ragazza che applica la sua
intelligenza e le sue conoscenze con una forza vitale e
il coraggio di affermarsi. Che sia di un giorno o dieci
anni, per il civile la tregua è solo un’interruzione nel
planare della morte, su cui non può fare leva. Il
messaggio di Dongala in questo scenario è chiaro:
è il sapere, l’arma contro la guerra presente e futura.
Ogni momento di sospensione della violenza
insensata è utile ad affinare le armi perché un
armistizio diventi pace.
Pagine fertili e terra viva
«In quel luogo, la guerra aveva ucciso la
strada»31. Su questa strada morta si trascinano un



vecchio, Tuahir, e un bambino, Muidinga. Il
Mozambico è in balia di una lunghissima guerra
civile, iniziata intorno al 1975 e la cui fine si segna
ufficialmente nel 1992. «Magari fosse stata una guerra
sul serio. Così avrebbe fatto crescere l’esercito. Ma
una guerra fantasma ha fatto crescere un esercito
fantasma, temuto da tutti e comandato da nessuno.
E noi stessi, vittime indiscriminate, ci stavamo
trasformando in fantasmi. In fondo all’immondizia
non può esserci una guerra pulita»32 dice Assane,
l’antico segretario dell’amministratore della città di
Matimati.
Muidinga è affetto da un’amnesia causata da
una neuropatia ed è stato recuperato dal vecchio
mentre veniva già sepolto vivo, in un campo profughi.
I due si fermano presso un machimbombo, un autobus
carbonizzato. Interrano i cadaveri, tra cui quello di
una vittima più recente colpita alla testa. Al suo
fianco, una borsa. Dentro, dei quaderni.
Tuahir e Muidinga quasi non si muoveranno
più da quel posto, trovando uno spazio di tregua dal
conflitto imperante: grazie alla lettura dei quaderni di
Kindzu, però, le loro menti viaggeranno e il paesaggio
intorno a loro cambierà, fino a far arrivare il mare a
loro. Per strada, incontreranno personaggi intenti in
fantastiche e vane opere di risurrezione del mondo:
Siqueleto, l’uomo albero che vuole essere il seme di
una nuova umanità, rimasto solo con una iena
addomesticata; Nhamataca, che cerca di scavare il letto
perché il fiume torni a scorrere, e muore nelle onde di
una improvvisa pioggia torrenziale. Il paese sembra
devastato troppo profondamente perché la terra riviva.
Intanto, sera dopo sera, i due leggono i
quaderni di Kindzu, barriera contro la disperazione e
l’oscurità: «Problemi ce ne saranno a lasciare che
questo buio entri nella nostra testa. Non possiamo
danzare né ridere. E allora ficchiamoci dentro a quei
quaderni. Là possiamo cantare, divertirci»33. Sembra
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addirittura che la storia che leggono li protegga dai
combattimenti ancora in corso.
Kindzu lascia il suo villaggio sulla canoa che
porta il nome di suo padre Taímo – come a dire:
siamo portati dal nostro passato –, defunto cantastorie
e ubriacone. Parte per cercare i naparama, guerrieri
tradizionali, per unirsi a loro e dare il suo contributo
alla guerra. Trova invece Farida, una donna dal passato
duro, ferma su una nave incagliata. A lei promette di
ritrovare il figlio, Gaspar. Ma la terra è grande e la
guerra ancor di più: l’impresa non è affatto semplice.
Lo stesso Kindzu è costantemente distratto da altro
nella sua ricerca. Le diversioni sono l’occasione, per
Couto, di mostrare la storia travagliata del
Mozambico, alcune delle sue tradizioni e dei simboli
della cultura. L’oralità si mescola con la scrittura,
mentre il fantasma di un colonizzatore, Romão Pinto,
esce dalla tomba per fare affari con il nuovo
amministratore post-indipendenza, Estevão Jonas.
Kindzu è lui stesso un personaggio pieno di
fragilità, che cade in tentazione; i suoi scritti frettolosi
non sono libri sacri. Ma persino lo psipoco – uno di
quei fantasmi che si compiacciono della nostra
sofferenza, tutti ombra e fumo34 – approva: «Questo è
bene: insegnare a qualcuno a sognare»35.
Kindzu si lascia prendere dalla strada e
cammina, quasi senza meta, di certo senza più
speranza. Mentre procede una pallottola gli fa
esplodere la testa: con l’ultimo sforzo, l’uomo arriva a
un autobus carbonizzato, vede un bambino che regge
dei fogli scritti. «Allora, col cuore soffocato, chiamo:
“Gaspar!” e il bambino trema come se nascesse una
seconda volta. Dalla sua mano cadono i quaderni.
Mossi da un vento che nasceva non dall’aria ma dallo
stesso suolo, i fogli si spargono per la strada. Allora le
lettere, una a una, si convertono in granelli di sabbia
e, pian piano, tutti i miei scritti si trasformano in
pagine di terra»36.

Così, un bambino affetto da amnesia, riceve la
storia della sua famiglia e il tocco della parola lo
riporta in vita; così, un paese affetto da amnesia
ritorna a sognare, a ricordare, a vivere.
Note
1 Solo d’un revenant [Solo di un redivivo], Parigi, Seuil,
2008, romanzo non tradotto in italiano che parla del ritorno del
narratore in Togo, dopo dieci anni di esilio, alla ricerca di un
amico scomparso nei massacri che hanno sconvolto il paese.
2 Si veda il talk di Chimamanda Ngodzi Adichie, scrittrice
e intellettuale nigeriana, per TED I pericoli di una storia unica,
<https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_
danger_of_a_single_story?language=it>: «Una storia unica crea
stereotipi e il problema con gli stereotipi non è quello di essere
falsi, ma di essere incompleti. Fanno sì che una storia diventi
l’unica storia».
3 T. Monénembo, L’ainé des orphelins, Paris, Seuil, 2000,
p. 105. Tutte le citazioni del romanzo sono tradotte da me.
Monénembo, pseudonimo di Diallo Thierno Saïdou, nato in
Guinea nel 1947, ha studiato medicina in Senegal e biochimica in
Costa d’Avorio. Ha vissuto a Lione, in Algeria e Marocco. È
considerato un autore impegnato.
4 T. Monénembo, op. cit., p. 109.
5 Si veda una doppia intervista del giugno 2000 con
Mongo Béti, uno degli scrittori-apripista del Camerun, e Tierno
Monénembo, apparsa su «Boutures», vol. 1, n. 3, settembre 2000.
Dice Béti: « La trasformazione delle guerre in gadget è propria dei
media occidentali. C’è una loro tradizione: il Nero è tramutato in
spettacolo, così la sua fame, il suo AIDS, la sua nudità, il suo
dolore. Questo commercio dell’immagine del Nero pare quasi uno
spettacolo per voyeur» (traduzione mia).
6 Al progetto hanno partecipato dieci scrittori di diversi
paesi africani. In corso d’opera si sono aggiunti due registi, due
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Diop, Génocide et devoir d’imaginaire, «Revue d’histoire de la
Shoah» 1/2009, pp. 365-381.
7 Intervista Béti-Monénembo, op. cit.
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18 Joseph Vincent Ntuda Ebodé, Les enfants soldats dans les
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«Guerres mondiales et conflits contemporains» 2006/2 (n. 222),
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19 Uzodinma Iweala, Bestie senza una patria, Torino,
Einaudi, 2006. L’originale è Beast of no nation, New York,
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24 Charlotte Lacoste, L’enfant soldat dans la production
culturelle contemporaine, figure totémique de l’humaine tribu,
convegno “L’enfant combattant”, novembre 2010, Francia.
25 Emmanuel Dongala, Johnny chien méchant, Le Serpent à
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Disarmiamo il mondo con la purezza
dello sguardo
Intervista con Padre Enzo Fortunato
di Grazia Iadarola e Camilla Folena
Alla marcia della Pace dello scorso 7 ottobre,
Padre Enzo Fortunato, giornalista e direttore della
sala stampa del Sacro convento di Assisi, si è
presentato con un cartello al collo con la scritta
“L’accoglienza è la mia vita”: un messaggio contro
l’intolleranza e a favore del dialogo, al contrario di
quanto scritto da «Libero» all’indomani della
manifestazione. Il quotidiano ha fatto diventare San
Francesco “un compagno”, la marcia della Pace “una
marcia per la Guerra contro Salvini” e manifestazione
“del più ostinato cattocomunismo”.
Quando lo incontriamo, Padre Enzo si
presenta vestito del saio, scarpe da ginnastica e un
sorriso amichevole. Accogliente. Il telefono squilla
continuamente. Lo incontriamo il giorno dopo la
marcia: l’attività di comunicazione è ancora nel pieno
e noi in ritardo di un’ora. «È stata una lunga
giornata. Ho detto a tutti che ci saremmo sentiti in
serata. E adesso è sera!». Abbiamo poco tempo e
quando ricordiamo che “tregua” è il tema
dell’intervista, ci tiene a sottolineare che questa
parola non gli piace: «Mi fa pensare a un leone che si
apposta, pronto ad aggredire. Se devo trovare una
definizione “positiva” penso a Francesco d’Assisi,
quindi alla messa in discussione totale della propria
esistenza.
Francesco lo fa attraverso tre vie. La prima via è
quella delle crociate. Tornato dalla guerra, egli
dimenticò immediatamente la sua volontà di essere
cavaliere, perché sul campo di battaglia vide da vicino i

risultati della spada: ferite, crisi, sofferenze, odio e
morte. È su questa terra che conosce l’altro come
nemico.
La seconda via fu ed è ancora quella
dell’isolamento e dell’emarginazione. Via che
oggi, nell’era della globalizzazione, non dovrebbe
avere più un senso. Non possiamo e non
dobbiamo fare finta di non vedere che l’altro vive
accanto a me, non è nemico. Questa seconda
via ci ricorda come venivano considerati i malati di
lebbra nel Medioevo, i quali dovevano stare in
disparte, lontano da me, dalla mia famiglia, dalla
mia città, ai confini. Da una parte, quindi, lo
straniero e dall’altra il diverso da me. Di fronte a
queste due strade Francesco percorre la strada
dell’inclusività, dell’integrazione, del riconoscimento
dell’altro.
La terza via è il dialogo, più che la tolleranza.
“Tollerare” può sfociare solo nell’emarginazione o
nel conflitto. È un’azione, un modo di pensare e di
vivere, che non favorisce l’accoglienza, né si apre al
dialogo, all’incontro. Il dialogo, come enuncia
l’etimologia greca della parola, è l’intrecciarsi (dià-)
di due logoi, pensieri sentimenti concezioni differenti.
In questa luce Francesco che raggiunge il sultano
Melik al-Kamil, nel tentativo di mettere fine alla
crociata o nell’abbraccio del lebbroso, diventa il
grande patrono del dialogo e riconosce l’altro con
una delle espressioni più usate nel Cantico delle
Creature: fratello».
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E per chi non riconosce il fratello? Ci può
essere una tregua per chi si comporta come i
“Salvini”?
La strada è non adoperare le stesse armi
dell’altro. Il rischio è quello di una guerra. Sarebbe
come soffiare sul fuoco. Alla marcia della Pace non ho
messo un cartello contro Salvini. Avrei potuto farlo ma
avrei adottato la sua stessa logica: così si cade in una
forma di combattimento. Io propongo un altro stile.
Non solo in politica, ma anche tra i giovani
l’intolleranza, l’animosità, la paura si
esprimono spesso attraverso un linguaggio
brutale, che però “arriva”. Qual è
l’alternativa che bisogna proporre ai giovani?
«Chi sono io per giudicare» è un’espressione di
Papa Francesco. Non è una espressione di attacco ma
arriva direttamente al cuore perché disarmante, perché
non alimenta le tifoserie. E ce ne sono molte di questo
genere. Noi dobbiamo proporre un altro stile. Non
condanniamo il web, ma dobbiamo farlo diventare
un’opportunità di connessione con l’altro e non di
isolamento.
I giovani non vanno trattati come dei
contenitori da riempire di cose, ma come delle luci.
Io voglio accenderli perché so che c’è tutto un anelito
di giustizia e di pace, di uguaglianza e di solidarietà in
loro che poi man mano la vita fa perdere. Mantenere
questa capacità di illuminare i percorsi, permette di
entrare in comunicazione con i giovani.
C’è un altro aspetto fondamentale: non
dobbiamo essere per i giovani dei cartelli stradali,
rischiamo anche questo, di essere segnaletica, ma poi
effettivamente nei posti proposti non ci siamo mai
stati. Allora è importante fare il viaggio con loro. Non
voglio essere un segnale stradale, un frate con un

vestito, ma una persona che, pur con tutti i suoi limiti,
cerca di incarnare dei valori.
I valori che propone sono legati alla “pace”,
ma noi sembriamo vivere, come i leoni,
in una “tregua” permanente.
Dobbiamo vivere il percorso di una tregua che
diventa pace. Quando penso a un uomo pacificato
penso alla risposta che Francesco d’Assisi scrisse a un
ministro – inteso come nella definizione
latina minister, colui che sta all’ultimo posto, a servizio
– dopo che questi chiese a Francesco di essere spostato
dal suo ufficio, poiché non sopportava più un suo
confratello. «Ama coloro che agiscono con te in questo
modo, e non esigere da loro altro se non ciò che il
Signore darà a te […]. Che non ci sia alcun frate al
mondo che abbia peccato, quanto è possibile peccare,
che, dopo aver visto i tuoi occhi, non se ne torni via
senza il tuo perdono, se egli lo chiede; e se non
chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere
perdonato. E se, in seguito, mille volte peccasse
davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo: che
tu possa attrarlo al Signore; e abbi sempre misericordia
per tali fratelli». Proprio qui, nei passi di questa lettera
di Francesco d’Assisi, vedo il fondamentale passo che
un uomo può compiere dalla tregua alla pace, una
bella pacificazione di sé stessi. Francesco chiama in
causa lo sguardo e come si dice “lo sguardo è la
finestra del cuore”, quindi desidera che la pace sia
talmente interiorizzata, che l’uomo sia talmente
pacificato che lo sguardo non tradisca questa
consapevolezza.
È difficile oggi trovare sguardi pacificati…
Invece è una grande realtà che troviamo, ad
esempio, negli anziani che, pur avendo sofferto molto,
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incoraggiano ad andare avanti. Io dico che sono i
“volti rugosi”, la bontà trasmessa attraverso i tratti del
volto: più una persona è buona più questa bontà si
imprime sul volto. Come diceva in un testo del 1852
il gesuita Henri-Dominique Lacordaire: «Soprattutto
sii buono. La bontà è quando più assomigli a Dio, più
facilmente disarma gli uomini. Ne ha i primi tratti
nell’anima ma sono i solchi che non si imprimono mai
abbastanza profondamente. Un pensiero
costantemente dolce e amabile verso gli altri finisce per
stamparsi sulla fisionomia stessa. Io non ho mai
provato amore che per la bontà resa visibile dai tratti
del volto. La fronte sulla quale brilla il genio mi lascia
freddo, ma il primo venuto che mi dà l’impressione di
essere buono mi commuove e mi attrae». Credo che
Francesco disarmasse l’altro proprio con i tratti del
volto.
Come si riconosce lo sguardo, come si può
essere disarmanti in questo tempo virtuale?
Saremo sempre più digitali, connessi in un
mondo “virtuale” e non riusciremo più a
disconnetterci. Recuperare la dimensione umana ci
traghetterà dalla tregua alla pace. Credo che una delle
sfide più importanti oggi sia passare da una rete di fili
a una rete di persone. Durante una trasmissione in cui
ero ospite con Vittorio Sgarbi e Philippe Daverio si
parlava delle “migliorie”, che però spesso deturpano i
monumenti. Sgarbi sosteneva che è uno sfregio
mettere nei complessi monumentali, ad esempio,
percorsi per gli anziani, ascensori, pedane per i
disabili. E aggiungeva una provocazione: «Non sarebbe
più caritatevole che invece di mettere un ascensore ci
fossero delle persone ad aiutare il disabile?» Ecco, nella
sua provocazione c’è una verità significativa che
richiama questo concetto, il concetto successivo a
quello di tregua: la tregua è: “Io metto qualcosa per

facilitare”, nella pace invece “sono io che mi metto in
gioco per aiutare l’altro”.
Dopo Riace, quale potrebbe essere un
modello di integrazione e accoglienza
possibile?
Ho fatto due riflessioni in questi giorni.
La prima è di carattere economico, la seconda la
sua naturale conseguenza. Parto da un esempio: il
4 ottobre sono arrivati ad Assisi moltissimi
pellegrini devoti di San Francesco. Abbiamo chiesto
all’amministrazione comunale di non far pagare ai
pullman la tariffa di stazionamento pari a circa due
euro a pellegrino. Non è per la cifra, ma si tratta di
povera gente, che fa un sacrificio enorme per venire.
Due euro a persona: un piccolo gesto. La sindaca
si è mostrata favorevole ma durante l’incontro
tecnico ci hanno spiegato che non sarebbe stato
possibile. Pena: denuncia per danno erariale.
«Ma fatevi denunciare!» Ho risposto. «Noi stiamo
andando incontro alle persone». La verità è che
siamo vittime di un sistema che non consente di
stare accanto agli ultimi. Questo mi crea una
pacifica rabbia.
Cos’altro non permette questo “sistema”?
La domanda giusta che dobbiamo farci è sul
mondo ingiusto che abbiamo creato e coltivato. Fino
all’altro ieri abbiamo letteralmente depredato l’Asia,
l’Africa, l’America Latina. Questi luoghi sono stati e
sono ancora i nostri serbatoi. Quante nazioni
abbiamo razziato delle loro ricchezze. Oggi quel
mondo si sta rivoltando contro, per quella casa che
NOI non abbiamo rispettato. Quanto abbiamo dato
a quei territori? Questo è il capitalismo avvelenato.
Non vogliamo essere contro il capitalismo ma
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vogliamo che sia equo, solidale: un capitalismo
attento all’altro. Quindi ci sono alcune
considerazioni da fare: adesso non possiamo dire
“non dobbiamo accogliere” quando fino a ieri questi
popoli ci facevano comodo. C’è anche un altro
aspetto: sono padre spirituale del centro di
accoglienza Mondo Migliore; ero lì quando è arrivato
il pullman dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti.
Ho ascoltato le loro voci. Non dobbiamo smarrire la
nostra umanità di fronte ai drammi; è necessario
ascoltare le storie di queste persone.
Non ascoltiamo abbastanza oppure
riportiamo male quello che ascoltiamo?
Noi non dovremmo parlare di immigrazione
ma delle storie di queste persone. Sono storie terribili.
Anche il sistema dell’informazione… Ho ascoltato
quella di una donna che aveva partorito suo figlio nel
viaggio dal Sudan all’Europa e non gli aveva dato il
nome perché certa che non sarebbe sopravvissuto. Il
bambino è morto due mesi dopo. Queste storie
lasciano sconcertati. Noi abbiamo bisogno di far
emergere tutto questo e di chiederci se le persone che
bussano alle nostre porte sono anche il frutto delle
tante ingiustizie che abbiamo perpetrato e
continuiamo a perpetrare.
Con l’Enciclica Laudato Si’ Papa Francesco
parla di una tregua che dovremmo mettere
in atto verso la nostra “casa”, la terra,
sorella e madre al contempo. Cosa è
necessario fare?
Non dobbiamo sprecare. In tutti i sensi. Non
dovremmo sprecare le occasioni, il tempo. Non
dovremmo sprecare gli incontri. Declinerei questo
termine a trecentosessanta gradi: tutto deve diventare

una grande possibilità. Anche il fallimento può
diventare una grande occasione per rinascere.
Nell’Enciclica Laudato Si’ il Santo Padre,
solleva indirettamente il tema della tregua: una tregua
da dare alla nostra casa, la terra. Dal punto di vista
spirituale, in questa Enciclica l’amore di san
Francesco per il creato diventa la chiave di lettura
dell’intero documento. Ciò che ne emerge è la
connessione tra la natura e l’essere umano che è parte
integrante di essa: «Il degrado della natura è
strettamente connesso alla cultura che modella la
convivenza umana». La seconda questione è quella
antropologica. L’atteggiamento che abbiamo avuto su
questa terra, convinti di essere padroni e non custodi
delle sue bellezze e ricchezze, è chiamato a cambiare.
Non più uomo-dominatore, ma uomo accanto alla
natura e natura accanto all’uomo. Essa non è più
nostra schiava, costretta ai «lavori forzati», ma nostra
madre.
La terza questione è invece quella dottrinale.
Anche qui un nuovo modo di pensare lascia spazio a
prospettive diverse, non più la scienza contro la fede.
La scienza e la fede, per la prima volta nella storia,
hanno trovato un punto di comunione: aiutare e
salvaguardare quello che la nostra esistenza ha di più
caro, il creato. L’ultima questione è di ambito sociale.
Una domanda fa da sottofondo e si ripropone come
il ritornello di un salmo responsoriale: che tipo di
ambiente vogliamo? Quale deve essere in nostro
futuro? La questione sociale chiama in causa la
politica, le istituzioni, l’economia, la scienza e ogni
uomo credente, non credente o di altre fedi, come a
dire tutti siamo chiamati in causa. Non è più il tempo
del bluff o dello scarica barile. È il momento della
responsabilità personale e sociale fatta di rispetto e
cura del creato. L’Enciclica di Papa Francesco ha tutta
l’aria di essere una rivoluzione culturale a lungo
termine.
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Quindi, se si parla di rivoluzione culturale,
la Chiesa di oggi, quella di Papa Francesco, è
da definire come una Chiesa di tregua o di
combattimento?
Tra tregua e combattimento io scelgo la
parola testimonianza. È la Chiesa dei testimoni
quella che Papa Francesco vuole. Non ci



domandiamo perché il Pontefice non faccia tanti
discorsi teologici e venga spesso attaccato ma non
venga mai scalfito? Perché c’è tutta una vita che
parla; c’è l’autorevolezza della sua vita che parla.
Ecco, questo è il motivo per cui io sostengo che
la Chiesa di Papa Francesco è la Chiesa
dell’autorevolezza. Poiché autorevole è colui che fa
risorgere.
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Il deep walking è armonia
e disintossicazione, ma non
per fuggire dalla vita
Intervista con Luca Gianotti
di Enzo Mangini
Per chiunque abbia scelto, a un certo punto della propria vita, di esplorare un pezzetto di mondo alla velocità
concessa dal proprio passo, Luca Gianotti è un punto di riferimento. Anche senza averlo mai conosciuto di
persona, o aver preso parte a uno dei suoi Cammini profondi. Nato nel 1961 in quel di Modena, Luca Gianotti
è stato uno dei pionieri della rinascita del viaggio a piedi in Italia. Tra i fondatori della quasi mitica Compagnia
dei Cammini, ha esplorato sugli scarponi ghiacciai islandesi e deserti africani, pampas e savane, ma il suo cuore e
buona parte della sua attività di guida sono sul Mediterraneo. Il suo L’arte del camminare – Consigli per
partire con il piede giusto (ediciclo editore, 2011) è un testo di riferimento per semplicità, profondità e
chiarezza per camminatori provetti o solo aspiranti. Scrive Wu Ming 2 nella prefazione: «L’arte di camminare è
un’arte visiva: la si potrebbe chiamare passoscopia. […] Il glaucoma del turista – che vede soltanto ciò che ha già
visto in foto o nelle parole di una guida – e la cataratta del pilota – che ci tormenta anche quando non siamo al
volante – sono sempre in agguato per confonderci la vista. Andare a piedi non basta, e la lentezza non è solo
questione di chilometri all’ora: benvenuto a questo libro, che può curarci lo sguardo». Ecco, Luca Gianotti è un
artista del passo, della parola e del silenzio.
Lo intercettiamo di ritorno dai uno dei “suoi” cammini storici, in Sardegna, per una intervista che diventa
conversazione.

Possiamo ancora parlare del viaggio, del
turismo come tregua?
Se la tregua è un modo anche per curarsi e
cercare o ri-cercare la propria armonia, allora sì, il
viaggio può essere uno strumento utile. Se la tregua è
solo una vacanza, un vuoto, l’essere assenti, allora
credo che l’obiettivo viene mancato.

Il viaggio a piedi, per me, è proprio questo.
Non è un vuoto, è un pieno, un pieno alternativo.
Quando faccio le mie proposte di viaggio a piedi cerco
di far capire alle persone interessate che nella propria
vita bisognerebbe cercare di non essere schizofrenici.
Cioè di superare l’idea che ci siano due momenti,
quello del lavoro e quello dello svago, dell’impegno e
del divertimento, del pieno e del vuoto. L’idea è invece
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di prendere il viaggio e farlo diventare un elemento
della propria vita, anche e soprattutto quando si
ritorna. La tregua allora diventa un momento di pausa
e riflessione per tornare ricaricati al proprio quotidiano.
Dai cammini si deve sempre tornare, e questo è
un altro elemento importante, per evitare che
diventino una bolla. Il rischio è questo, infatti, che si
viva bene in una bolla in cui i rapporti sono più
sinceri, le persone più disponibili e aperte, il ritmo più
lento. Succede anche che si crei dipendenza dal
cammino, da quelle sensazioni. Credo invece che sia
molto più utile tornare nella propria vita portandosi
dietro e dentro tutte le belle cose acquisite nel
cammino.
Che tipo di persone hai incontrato e incontri
nelle tue proposte di cammini?
Persone di tutte le età, di tutte le categorie
sociali e di tutte le provenienze geografiche. La cosa
che credo le accomuni è la ricerca. Sono tutti e tutte
dei cercatori. Per questo si viene a un cammino, che è
un percorso particolare, in cui si fatica, ci si mette in
gioco, si accetta di spaesarsi. Lo spaesamento che
deriva innanzi tutto dal non sapere con chi si viaggia.
Ecco, una cosa interessante è che ci sono, almeno nella
mia esperienza, più donne che uomini disposte a
misurarsi con lo spaesamento. Forse gli uomini in
questo momento storico hanno più bisogno di
protezione.
Nel cammino, queste persone spesso trovano
quel tempo di stacco e modo di approfondimento di
cui avevano bisogno. Un cammino deve essere lungo
per essere tale. C’è sempre un momento di passaggio,
verso il terzo giorno: i primi due o tre giorni le persone
sono ancora zavorrate dalla propria quotidianità, dai
propri pensieri, magari intossicate da una vita stanziale
davanti a un monitor. Si mettono in gioco e i primi tre

giorni servono proprio a liberarsi dalle tossine. Il terzo
giorno, poi, c’è una metamorfosi, che può essere anche
un momento di crisi, di fatica, ma che finalmente apre
a una nuova dimensione, che dal giorno dopo, dal
quarto giorno, diventa armonia. Il distacco è avvenuto
e si vive passo dopo passo, con la presenza mentale che
il cammino richiede. Secondo me, questa è la vera
tregua, quel momento preciso in cui finalmente siamo
dentro noi stessi.
Cosa ti raccontano i tuoi viaggiatori dopo il
cammino? Cosa riescono a portarsi a casa?
Dal feedback che chiediamo ai nostri
viaggiatori, ma anche dai momenti di condivisione che
abbiamo durante i viaggi, mi sembra che la tendenza
sia a cercare di rimanere in uno stato di “grazia”. Per
questo dico che bisogna ritornare a casa ma arricchiti
dall’esperienza fatta. Esperienza quantomeno duplice.
Da un lato, ti consente di conoscere un luogo
veramente in profondità. A piedi vedi una porzione
veramente piccola del mondo e vedrai molte cose
interessanti, ma magari non tutto. Magari passi a dieci
chilometri da quel celebre punto turistico, ma sono
appunto dieci chilometri e non è importante vedere
quel famoso monumento. Perché nel cammino è
importante ciò che incontri lungo il cammino e tante
persone che cominciano a viaggiare in questo modo
capiscono che questo è il modo migliore per
apprezzare lo spirito dei luoghi, oltre che di se stessi.
Ovviamente non è facile mantenere questa armonia,
una volta usciti dalla tregua e tornati nel caos. Rimane
tuttavia un seme, un’esperienza depositata, la memoria
delle emozioni e delle sensazioni, ed è questo quello
che molti portano con sé per lungo tempo.
Hai notato una crescita dei numeri dei
frequentatori di cammini? È un momento
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in cui questa attività va anche di moda.
Lo confermi anche con la tua esperienza?
Senza dubbio alcuno. Noi siamo bombardati di
richieste e non riusciamo a stare dietro a tutte.
Quando abbiamo iniziato, 25 anni fa, sembravamo dei
matti a dire quanto era bello, utile e importante il
cammino. Non ci sognavamo certo di arrivare a questi
livelli. Il boom del Cammino di Santiago ha certo
trainato, ma ormai anche l’Italia continua a scoprire e
ri-scoprire le proprie vie da camminatori. In parte è
moda, certo, ma credo anche che risponda a un
bisogno più diffuso nella nostra società, se vuoi, un
bisogno di tregua. La cosa importante, comune a tutte
le riflessioni serie in materia, è che si cammini con
consapevolezza: andare leggeri non vuol dire essere
superficiali. Si dovrebbe arrivare alla fine di un
cammino alleviati, non più stressati per l’ansia di
dover arrivare a tutti i costi. Questo è il nostro
approccio, quello che chiamiamo cammino profondo.
Senza questo, il cammino non ti tocca.
Ho visto questo aumento anche dalla mia
piccola struttura in Abruzzo, su uno dei cammini che
abbiamo aperto, il Cammino dei briganti. A luglio e
agosto cambio ruolo, faccio l’ospitalero, accolgo i
camminatori: ne vedo passare tanti, tanti giovani alla
prima esperienza che magari partono da questo
cammino minore, nato dal basso, prima di misurarsi
con Santiago. Quello che cerco di fare anche in questo
ruolo è educare i camminatori a liberarsi della cultura
della performance di cui siamo intrisi. È facile cascarci:
faccio più chilometri; faccio due tappe in una; tengo
nota di tutti i chilometri nel mio smartphone con
contapassi; dimostro che invece che in otto giorni
posso farlo in quattro e via dicendo. Tutta questa
cultura finiamo per trovarla anche in quella che
dovrebbe essere una tregua dalla performance, dal
consumare a oltranza in cui siamo cresciuti.

Camminare non è consumare chilometri. Semmai è
assaporarli.
A proposito dei numeri, noi come Compagnia
dei cammini vogliamo rimanere piccoli, perché ci
interessa la qualità dell’esperienza. E ancora, al di là
dei numeri, la cosa bella è che l’Italia sta
inaspettatamente diventando quasi l’avanguardia in
Europa per i viaggi a piedi e per la cultura che si sta
muovendo attorno a queste esperienze.
A proposito di performance, parliamo
dell’equipaggiamento. Attrezzatura buona
ovviamente è essenziale, ma non trovi che ci
sia una ossessione sull’ultimo modello,
l’ultimo materiale, l’ultimo gadget?
Certo, e fa parte proprio di quella cultura di
consumo di cui abbiamo appena detto. Combattiamo
una battaglia, per esempio, contro le pubblicità delle
aziende di scarpe: ti fanno vedere modelle e modelli in
perfetta forma per indurti a comprare l’articolo da
trail running ipertecnologico, basso e leggerissimo,
quando invece servirebbe lo scarponcino alto, adatto
al passo di un camminatore non più giovanissimo e
magari non del tutto in forma, un po’ sovrappeso,
come siamo tutti. Come se dovessimo saltellare sui
sassi e non camminare. È dura spiegare che la scarpa
non deve avere micromovimenti laterali e via dicendo.
Non vedi mai nelle pubblicità il camminatore
pellegrino, quello che si incontra davvero sulla strada,
ma sempre questi giovani atletici, baldanzosi, che non
camminano ma quasi fluttuano sul sentiero. E si
potrebbero fare altri esempi, la lana merinos contro i
tessuti sintetici che scolpiscono i muscoli… anche in
questo caso, la cultura del cammino è una tregua.
Il movimento dei cammini è in crescita
costante ormai da anni. Una crescita spesso
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invisibile ai radar dei media e di tour
operator, verrebbe da dire per fortuna…
Invisibile direi più nella prima fase, ormai anni
fa. Ricordo che venti anni fa, quando uscivano due
righe due su un qualche giornale o rivista eravamo
felicissimi. Adesso si pubblica tanto, si parla tanto, c’è
una grande attenzione finalmente. A me va bene anche
che questa cultura rimanga un po’ protetta, altrimenti
il rischio è di essere risucchiati dal rumore di fondo e
perdere l’unicità di ogni esperienza di cammino.
Il cambiamento di passo degli ultimi anni si
vede direttamente: abito a Colle Val d’Elsa, sulla
Francigena, vedo i camminatori passare tutti i giorni.
Il turismo sta cambiando ed è già cambiato. Alcune
regioni lungimiranti come la Toscana se ne sono
accorte per tempo e anche in territori ad alta intensità
turistica è stato possibile ricavare spazi e ritmi per i
cammini. Il turismo del futuro, per una parte almeno
dei nostri territori, è a piedi e in bicicletta, ed è un
cambiamento ormai in divenire. È un turismo che
crea anche economie, piccole ma diffuse, a basso
impatto ambientale e rispettose delle culture locali.
E possono essere una risposta, o almeno una parte
della risposta, al problema enorme e questo sì
invisibile, che abbiamo in Italia, lo spopolamento
dell’Appennino e delle altre aree interne. Anche
questo impatto positivo ho potuto vederlo nel tempo:
in Sardegna, per esempio, dove il pastore da cui ci
fermavamo venti anni fa e che ci accoglieva quasi
stupiti ha adesso organizzato una sua accoglienza per
i camminatori; o in Abruzzo, dove borghi
abbandonati si stanno lentamente qui e là
ripopolando, magari con coppie giovani, che creano
attorno al turismo lento la loro esperienza di
economia locale e tornano al paese da cui magari
sono andati via i genitori o i nonni. È una economia
che si organizza attorno ai cammini: magari all’inizio



c’è lo stupore in un borgo che non vedeva nuova vita
da decenni, e si aprono le case, c’è un’accoglienza
spontanea. Poi diventa un piccolo indotto – strutture
ricettive diffuse, piccola ristorazione, trasporto
bagagli, guide locali – che crea economia e,
soprattutto, restituisce fiducia e speranza.
L’Appennino vive ormai da decenni una
lunghissima depressione: i giovani vanno via – e poi
vanno via anche dall’Italia, ma questo è un altro
discorso – e tra non molto dovremo chiudere interi
paesi. I cammini, il cammino, possono offrire un
contributo per affrontare questo declino.
Parliamo un po’ di filosofia del cammino,
dei tuoi cammini. Da cosa sei partito e com’è
cambiato nel tempo il tuo approccio?
Sono partito con la curiosità e mi sono
accorto fin da giovane che il cammino aveva una
valenza terapeutica, su di me intendo: i pensieri
fluivano meglio, la creatività pure. L’esperienza è
servita a capire ancora più a fondo. Sono laureato in
filosofia ma, ecco, a Bologna, negli anni Ottanta
nessuno, in tutto il mio percorso filosofico, ha mai
accennato al fatto che il camminare fosse stato e
fosse uno strumento del pensiero, della conoscenza.
Spero che adesso ci sia qualche corso di filosofia del
camminare. Ho scoperto poi per conto mio quanto
la filosofia occidentale sia intrisa di camminare:
dalle passeggiate di Socrate al solvitur ambulando
dei latini, ai pensieri di Nietzsche e via dicendo.
Il cammino è anche una pratica, una pratica di
consapevolezza, una meditazione dinamica, tanto
più essenziale per noi in quanto in Occidente non
abbiamo altrettanto forte la tradizione della
meditazione statica, nella stessa posizione per ore ed
ore. Tutte queste esperienze hanno arricchito il mio
bagaglio, costruendo il mio approccio che sia anche
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per altre persona una opportunità. Per questo ho
creato il Deep Walking, una forma di cammino che
insegni anche delle tecniche di cammino utili a
questa ricerca di armonia. Il Deep Walking è la mia
proposta più importante di benessere attraverso il
cammino.
Ti sarà capitato, immagino, che qualcuno
rimanga deluso dall’esperienza o che si
accorga che quella esperienza non è per lui o
per lei. Che tipo di feedback hai da queste
persone?
La delusione nasce dalla sfasatura tra le
aspettative e quello che noi proponiamo. Abbiamo
elaborato negli anni un modo per selezionare le
persone e fare in modo che si rendano ben conto
cosa sia il tipo di cammino che noi proponiamo. Noi
non siamo un tour operator, ma un’associazione no
profit, quindi non ci interessa prendere tutti per fare
cassa. Siamo selettivi, facciamo questionari per far
capire alle persone che ci sono una serie di regole,

che si fatica… qualche volta qualcuno scappa,
diciamo, o si rende conto di essere arrivato
impreparato. C’è chi si aspettava un cammino più
soft, o magari il contrario, c’è lo sportivone che
vorrebbe un’esperienza più hard, tutto fitness, che
però non è quello che proponiamo.
C’è chi non prende sul serio la nostra regola di
tenere spento il cellulare mentre si cammina. Magari
lo ha letto, ma poi pensa che non sarà applicato così
strettamente. E invece lo è. Perché se non si stacca la
connessione, si è sempre altrove, non si lascia mai la
zavorra e quindi non si entra in quello stato di
presenza mentale che secondo noi è necessario per
un’esperienza utile e profonda. Per cui, da quando si
comincia a camminare la mattina a quando si arriva
nella struttura ricettiva o si pianta la tenda alla sera,
il telefonino va spento, a qualsiasi condizione. Non
ci sono eccezioni. Viviamo in una intossicazione
digitale permanente, tutti sempre connessi, social,
reperibili, distratti, veloci. Ecco, forse questa è oggi
la tregua più urgente e utile che il cammino possa
offrire.
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Il nostro cervello, rispetto agli stimoli che riceve
dal mondo esterno e da quello interno di ogni essere
umano, non ha mai tregua e in modo diuturno è al
lavoro per risolvere l’incertezza intrinseca della vita e
di un mondo in perenne cambiamento. Il cervello
umano si è evoluto quindi per risolvere l’insicurezza
stratificando, nel corso del tempo, gli automatismi
percettivi dei nostri antenati, dalla preistoria a oggi,
così come si sono progressivamente definiti per via
della selezione naturale, dei nostri stessi automatismi e
della cultura nella quale siamo immersi da generazioni
ancestrali all’hinc et nunc. Se a questo aggiungiamo lo
sviluppo individuale e l’apprendimento, possiamo
arrivare a comprendere come il fine ultimo del cervello
non sia quello di fare coincidere la nostra esperienza
del mondo con ciò che questo è realmente ma quello
di mostrarci solo ciò che da sempre ci serve per
sopravvivere. Guardiamo al mondo attraverso milioni
di anni di storia, siamo una storia evolutiva empirica
che proiettiamo nel mondo attorno a noi al punto che,
biologicamente parlando, l’essere conservatori o
progressisti, razzisti o meno, lovers o haters, da altro
non dipende che dal tentativo di dare tregua alla
mente, esonerarla dal dovere dare soluzione
all’incertezza riducendola o eliminandola attraverso
l’imposizione di precetti e regole rigide. Ma dare
tregua alla mente, ridurre o eliminare i gradi di
incertezza significa tentare di disconnettersi dal
mondo in movimento e, in ultima analisi, costruire
certezze a scapito della libertà. Accettare e andare
incontro all’estraneo è questione, infatti, di confini da

varcare e luoghi da scoprire. Si, perché l’estraneo,
l’altro, è un fenomeno di confine per eccellenza. Arriva
da altrove persino quando entra in scena nei nostri
luoghi, nel nostro mondo. Non c’è nessun estraneo
senza luoghi dell’estraneo. Il peso che viene dato
all’estraneità, all’alterità, dipende perciò dal modo in
cui è costituito l’ordine in cui assumono forma la
nostra vita, la nostra esperienza, la nostra lingua, il
nostro fare, il nostro creare e la nostra propensione a
muoverci liberi e senza paura della paura verso ciò che
ancora ci è sconosciuto. Con il mutamento dell’ordine
muta anche l’estraneo, il quale è tanto molteplice
quanto lo sono gli ordini che travalica e da cui devia.
L’espressione “l’altro, l’estraneo” non è meno
occasionale dell’espressione “l’io”. Le zone di confine
che si estendono fra gli ordini e aldilà dell’ordine sono
i luoghi di incubazione dell’estraneo, sono luoghi
nuovi nei quali potremmo muoverci ampliando e
incarnando la nostra libertà. Sono i luoghi che
spaventano, però, ad aprire le porte alla dipendenza
dalla tregua, tessuto connettivo di apatiche vite.
Tutto ciò che arriva ai nostri sensi attraverso la
percezione, in assenza di qualche tipo di analisi e di
attribuzione di significato, rimane diafano. Il nostro
cervello dovrà creare un significato in modo da
pervenire a una risposta, non alla risposta, che verrà
poi valutata in termini di utilità rispetto al momento
successivo. Quanti sguardi ci capita o ci è capitato di
fraintendere? E pluribus unum, e il nostro cervello,
potente problem solver senza tregua alle prese con
informazioni ambigue, da un ventaglio di risposte
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possibili ne estrarrà una; una
Incapaci di accogliere differenze uomo, quale donna, quale
sola soluzione rispetto alla
cervello non offrirebbe
e diversità, generiamo narranze scellerato
complessità della moltitudine.
come soluzione a una mente
sempre uguali a loro stesse,
Per un cervello gli altri umani
affaticata e a un corpo stremato
altro non sono che oggetti ricchi giorni identici a quelli che furono l’oblio del dolce frutto del loto?
di informazioni complesse e, al
Hic manebimus optime
e a quelli che saranno, e nutriamo dimentichi
contempo, insignificanti.
del passato, in un
personalità immature.
Oggetti che però lo attirano al
eterno presente in assenza di
punto da fargli vincere la paura
futuro. Senza passato nessun
fondativa dell’incontro con l’altro facendogli
ricordo e senza ricordo nessun avvenire. Ma Ulisse
sperimentare l’alterità, la noità e finalmente la duità,
– non quello dantesco, reso reo dalla ricerca del
quando accetta l’interconnessione della reciproca
superamento del limite come auto-esaltazione –,
appartenenza a condividere un progetto comune con
conosce il potere rinvigorente dell’orizzonte, quello dei
l’altro oggetto umano, antinomico per definizione e
corpi dei due argonauti di De Chirico, è consapevole
privo di libretto d’istruzioni.
della necessità di abbandonare la comfort zone
Noi procediamo al futuro in modo
esistenziale e di spingere nuovamente i suoi uomini a
costantemente empirico, operando attraverso tentativi
bordo della loro nave. Necessità di salpare, necessità di
ed errori e cercando di rispondere costantemente alla
osservare senza tregua un orizzonte, ricerca di meta
domanda cosa succederà adesso? mediante costruzioni di
non come punto da raggiungere ma come punto di
significato che poggiano sul passato. Siamo tutti fatti
non ritorno che costringe a proseguire. Fiori di loto
da passati remoti e prossimi ma al contempo siamo
come tregua, tregua come oblio.
incarnazione di nuovi e possibili presenti. Saggezza
La vita umana non può e non deve contemplare
greca che intuiva che il futuro sorgeva dal passato, che
una tregua protesa come è, per sua caratteristica
non era da ricercare nella strada da percorrere ma in
intrinseca e costituiva, verso la conoscenza, succedersi
quella già percorsa. Il futuro come ricordo di un
di momenti proattivi nei quali ci si sposta in modo
avvenire.
continuo dalla credenza alla verità.
Ma se l’obiettivo del cervello è quello di
E al giorno d’oggi proprio il passaggio dalla
risolvere in modo pre-riflessivo le continue incertezze
credenza (attribuzione di verità soggettive che include
che raggiungono e attivano il nostro apparato
anche la consapevolezza che un fatto possa non essere
percettivo, il risultato finale per la mente cosciente e
vero), importante e basilare fatto psichico, alla
riflessiva sarà quello di trovarsi già confezionata e
conoscenza (un fatto è vero) può rappresentare quello
pronta all’uso la soluzione ottimale per raggiungere e
scoglio, causa nefasta di tanti naufragi culturali, sociali
permanere nella comfort zone esistenziale, area di
e individuali che portano a drammatici appiattimenti
tregua tra tesi e antitesi, area libera da conflitti, area di
del reale, generano monotonie esistenziali, sovvertono
la logica e sospingono velenose simmetrie narrative e
convergenza tra Io-Ideale e Ideale dell’Io. Ma proprio
psichiche per le quali tutto è uguale a tutto e sposare
come nel IX libro dell’Odissea (vv. 82-102), dopo una
la persona che ami diventa uguale a amare la persona
tempesta stressante, dopo la follia ordinaria che può
che sposi.
caratterizzare ogni giorno della nostra vita, quale
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Incapaci di accogliere differenze e diversità,
esserlo in quel movimento costante di abbandono
linfa vitale dell’evoluzione, generiamo narranze
della comfort zone al quale dovremmo essere
sempre uguali a loro stesse, giorni identici a quelli che
costantemente chiamati come alle armi, se realmente
furono e a quelli che saranno, viviamo in sospensioni
accettassimo la nostra peculiare necessità di incontrare
temporali prolungate e nutriamo personalità
l’altro, conoscere e accompagnarci con l’estraneo.
immature in quanto mai cresciute in corpi tirati a
Con le nostre meravigliose complessità
lucido da tossine, bisturi e pratiche sempre più
d’animo, bloccate dall’oblio come tutti i tasti di uno
performanti.
splendido Steinway & Sons tranne due o tre,
Ma la narranza, il romanzo della vita, ha un
continuiamo a suonare sempre quelle poche note,
senso solo e soltanto se si dispiega come racconto
privandoci della possibilità delle infinite melodie che
esistenziale. E un romanzo, un fatto, una vita, ha
potrebbero diffondersi nell’intorno se tutti gli
senso raccontarli solo e soltanto quando nella
ottantotto tasti dell’animo funzionassero per suonare
pentade drammatica che li struttura accade qualcosa
lo spartito scritto dall’autoconsapevolezza emotiva e
che valga la pena raccontare, qualcosa capace
affettiva, dal riconoscimento specifico dei bisogni e
d’interrompere la monotona uguaglianza dei giorni
delle necessità degli animi nostri. Tasti bianchi, tasti
dell’oblio introducendo l’elemento altro, il nuovo,
neri, note, bemolli e diesis, armonia della diversità,
il diverso.
annientamento della paura dell’estraneo, della mefitica
Orrore, angoscia e timore dell’estraneo,
incertezza, dell’alterità e fusione degli orizzonti alla
dell’alterità in giorni, i nostri, nei quali la paura è il
ricerca di sempre nuove armonie.
fiore di loto, la madre generante di tutte le tregue e
I cervelli non possono avere tregua, gli esseri
tutte le scuse sciorinate per non confessare
umani non devono avere tregua. Ovviamente non
l’inconfessabile verità che permanere nella comfort
possiamo e non dobbiamo confondere la tregua col
zone è questione di pigra e pingue comodità. La colpa
ristoro necessario (e sempre benvenuto aggiungerei!)
è sempre dell’altro. Lunga vita al meccanismo
e neanche confondere un affaccendamento maniacale
difensivo della proiezione che ci
con una sana o normale attività.
È nella tregua prolungata
consente la fuga dall’impegno
In questa sede intendo
attraverso una lettura paranoide
semplicemente
fare riferimento
e inconsapevole che si annidano
e persecutoria di quanto accade.
al fatto che la tregua psichica,
i rischi maggiori, le ingannevoli intesa come permanenza nella
Preferibile interrompere la
illusioni, il nostro peggiore
monotonia esistenziale
comfort zone, non ha un valore
attraverso l’accettazione o la
trasformativo, in quanto
autoinganno. Ricordiamoci
creazione di fake news piuttosto
potrebbe interrompere la spinta
che siamo nati per essere eroi
che faticare per tornare sulla
verso la sempre maggiore
per noi stessi e che eroe e amore conoscenza del mondo esterno e
nave ascoltando la vigorosa
verso l’autoconoscenza e
esortazione di un Ulisse
in greco si scrivono allo stesso
consapevolezza. La famosa
qualsiasi. Meglio inventare eroi
modo, differendo solo per la
tregua di Natale nel 1914
invece che ricordare che
purtroppo non fu trasformativa
ciascuno di noi può e deve
lunghezza della prima vocale.
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e al suo finire i corpi si contarono, uccisi dal conflitto.
Sconfitta di una falsa tregua.
È nella tregua prolungata e inconsapevole che
si annidano i rischi maggiori, le ingannevoli illusioni,
il nostro peggiore autoinganno.
Ricordiamoci che siamo nati per essere eroi
per noi stessi e che eroe e amore in greco si scrivono
allo stesso modo, differendo solo per la lunghezza
della prima vocale. E alla base dell’amore ci sono la
spinta verso l’estraneo, verso l’altro e la profonda
necessità di accoglierlo accompagnandoci senza
tregua in questo meraviglioso, doloroso e felice
percorso che chiamiamo vita e che fa paura per il suo
essere costantemente incerta. Tanta paura, grande
spavento. Consapevoli sempre, però, rimaniamo del
fatto che la paura non affrontata diventa una
malattia, diviene panico. E allora è necessario
affrontare la paura, divenire capaci di dialogare con i
fantasmi, bisogna tenere viva la nostra misura eroica
verso la ricerca appassionata e senza tregua della
libertà. Vincere il Grenzgeschehen (quella particolare
inquietudine che caratterizza l’umano darsi del
confine) sarà il passaggio fondamentale per
comprendere che l’uomo non è un essere racchiuso in
frontiere salde ma si rapporta in qualche modo ai
suoi confini. E proprio il modo di rapportarsi con
essi rivela lo spirito che genera le epoche. E, a ben

considerare, il modo di rapportarsi ai confini è
capace anche di svelare qualcosa di ciò che da tempo
occupa l’epoca moderna, la precede, la impregna e la
supera. A mio avviso, la soglia del millennio da poco
passato rappresenta essa stessa un confine al punto
che non abbiamo ancora una lingua adeguata per
narrare e dire ciò che ci attende. Buona navigazione
quindi, buona eroica navigazione a tutti senza tregua.
E buona vera navigazione. Ché le navigazioni
apparenti, un po’ proprio come quelle online che si
giocano tra quattro mura, difficilmente varcano i
confini e sospendono le esistenze tra desiderio e
timore dello stesso mare.
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Dalla Calabria
una storia al futuro

Eleonor a A ndr e atta, Giana Petronio A ndr e atta, Enr ico Letta
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La furia del fare. Il rettore Andreatta
ad Arcavacata
di Mariantonietta Colimberti
Lo scorso 8 ottobre il Ponte Campagnano che separa/congiunge Rende e Cosenza è stato intitolato a Beniamino
Andreatta, primo rettore dell’Università della Calabria. Nel 2009 ad Andreatta era stata intitolata l’Aula
Magna dell’Ateneo, alla presenza del Presidente Napolitano; il nuovo ricoscimento, che porta la firma
dell’Associazione Amici dell’Unical e dei Comuni delle due città confinanti, va oltre i margini della collina di
Arcavacata, dove nel 1972 Andreatta inaugurò il primo anno accademico, a significare un’esigenza di unione e
di continuità con una storia importante iniziata nel 1968. Risale infatti a cinquant’anni fa la legge istitutiva
dell’università che ha celebrato il suo anniversario nella stessa giornata con una serie di iniziative, tra cui un
convegno al quale è intervenuto Enrico Letta e la presentazione del libro di Giana Petronio Andreatta “È stata
tutta luce”.
Sulla base di documenti e testimonianze abbiamo ricostruito le fasi più importanti di quella stagione della vita
del fondatore dell’AREL1.

Quando, il 28 maggio 1971, Nino Andreatta
viene eletto rettore della nascitura Università della
Calabria, ha 43 anni, non è ancora entrato in
Parlamento, ma è già un personaggio pubblico,
accademico e non solo, di rilievo nazionale: consigliere
economico di Aldo Moro dal 1963 nel primo governo
di centro-sinistra, collaboratore di testate nazionali e
consulente di enti e imprese, noto nel mondo
universitario come grande innovatore. Con Giuseppe
Alberigo, Achille Ardigò e Nicola Matteucci nel 1969
ha riformato la Facoltà di Scienze Politiche di Bologna
e fondato l’Istituto di Scienze economiche; si è
occupato dell’Università di Ancona; ma è soprattutto
nel “terribile” ’68 a Trento, che sembra diventata
l’epicentro della protesta studentesca – con capi i cui

nomi diverranno rapidamente molto noti: Renato
Curcio, Mauro Rostagno, Marco Boato – che sono
emerse le sue capacità leaderistiche e di gestione di
situazioni difficili. Chiamato con Norberto Bobbio
e Marcello Boldrini nel Comitato ordinatore
dell’Istituto di Scienze sociali della Facoltà di
Sociologia, dove le occupazioni si susseguono e il
corpo docente è disperso e non riesce a far fronte
all’emergenza, Andreatta non ha avuto paura, neanche
fisicamente, di affrontare la contestazione: è cronaca
diffusa l’episodio del 3 luglio ’68, quando impegna la
sua mole balzando in piedi sulla cattedra per farsi
ascoltare nel corso di un’assemblea studentesca.
È questa, dunque, la fama che accompagna il
professore arrivato in Calabria dal Nord per far nascere
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la prima università della regione. Una regione segnata
da due primati negativi: quello della più alta
emigrazione e quello del più basso reddito. È proprio
del 1971 il censimento che certifica uno
spopolamento massiccio: in un secolo gli emigrati
sono stati più numerosi della popolazione residente,
1.963.000 persone, pari al 3,6 per cento della
popolazione nazionale. Emigrano i poveri, ma
emigrano anche i figli dei ricchi, nelle università del
Nord, a studiare, o direttamente all’estero.
L’università che finalmente nascerà è stata
lungamente attesa, una gestazione iniziata almeno
dieci anni prima, con più padrini politici, messa nero
su bianco nella legge istitutiva, la 442, che porta la
data del 12 marzo 1968. Anche la scelta della
provincia dove insediarla è stata contrastata e soggetta
a trattativa politica, indiretta (ma non troppo) eredità
dei moti di Reggio Calabria del ’70 e del conseguente
“pacchetto Colombo”.
Andreatta ha da subito le idee chiare, sui
contenuti e anche sul metodo: teme le lungaggini
burocratiche, i veti e i controveti, le aspettative e le
ingerenze dei notabilati locali. Soprattutto, teme che
ancora una volta una grande promessa fatta al
Meridione possa venire disattesa. Ha una visione:
creare al Sud, in Calabria, una città di giovani, ai quali
offrire, «in una terra abituata a vedere i suoi figli
partire, un motivo per restare». Giovane dovrà essere
anche il corpo docente, che risiederà, come gli
studenti, all’interno dell’università, la cui vocazione
sarà prevalentemente tecnico-scientifica e
internazionale. Quattro le facoltà previste dalla legge:
Ingegneria, Scienze economiche e sociali, Lettere e
Filosofia, Scienze matematiche fisiche e naturali,
organizzate in 21 Dipartimenti. Andreatta decide di
andare avanti in fretta, e di non subire pressioni.
Come altre volte gli capiterà nella vita politica,
pagherà il prezzo della sua intransigenza.



A fine maggio ’71, dunque, ha inizio la corsa
contro il tempo del rettore Andreatta e dei presidenti
dei Comitati ordinatori (Elio Giangreco, Gianvito
Resta, Gianfranco Ghiara e Paolo Sylos Labini):
bisogna scegliere l’area per quello che dovrà essere un
vero e proprio campus sul modello anglosassone,
elaborare e varare lo Statuto, fare i bandi di concorsi
per gli studenti, reclutare i docenti e il personale non
docente, costruire le strutture didattiche e quelle
residenziali…: tutto facendo i conti con la burocrazia,
le regole ingessate, le difficoltà oggettive e quelle
indotte o amplificate da chi vuole osteggiare quel
trentino così determinato.
Non ripercorreremo qui tutti i passaggi dei circa
diciotto mesi trascorsi prima dell’inaugurazione del
primo anno accademico, il ’72-73 – altri lo hanno
fatto con accuratezza e dovizia di particolari2;
vogliamo piuttosto rimarcare alcuni punti specifici di
quel tempo brevissimo in cui tutto l’essenziale divenne
possibile e si compì.
Il ciclone Andreatta
Attraverso le normali procedure, per far partire
l’università ci sarebbero voluti dai quattro ai sei anni,
aveva calcolato Andreatta decidendo di farsi
autorizzare l’adozione di procedure speciali per la
progettazione e la costruzione degli stabili e per il
reclutamento del personale. E dove non erano
sufficienti le autorizzazioni, arrivava la fantasia.
Come nel caso della costruzione del cosiddetto
“edificio polifunzionale”, il primo sorto sulla collina
di Arcavacata, sui terreni scelti per la città dei
giovani. Dopo l’assegnazione dell’area, a gennaio ’72,
Andreatta affidò all’architetto Massimo Pica
Ciamarra la progettazione – chiavi in mano –
dell’edificio dove si sarebbero svolte le lezioni di
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facoltà diverse, e all’architetto Enzo Zacchiroli quella
autonomo dalla politica, un nuovo forte
delle residenze e della mensa universitaria. Ma…
interlocutore con Roma e con il mondo.
c’era un problema non secondario: il miliardo di
Con Andreatta e con colui che sarà il primo e
stanziamento non era immediatamente disponibile e
“mitico” direttore amministrativo, un vero servitore
i tempi rischiavano di dilatarsi. Andreatta ricorse a
dello Stato, Antonino Mandolfino (una delle
una modalità un po’ insolita trattandosi di un
pochissime persone alle quali Andreatta abbia dato e
finanziamento pubblico: chiese al direttore generale
richiesto il “tu” in privato, scomparso quest’anno), il
della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania di
piccolo gruppo, cui via via si andranno aggiungendo
anticipargli gli interessi sul finanziamento che
altre figure (tra cui Bruna Adamo e Franco Bartucci,
sarebbe arrivato. E così ottenne il suo tesoretto per
chiamati quasi subito) si installa in qualche stanza di
fare i pagamenti vari e avviare la costruzione del
fortuna messa a disposizione dall’amministrazione
Polifunzionale, la cui “aula circolare” aprì i battenti,
provinciale di Cosenza e si occupa di tutto,
in un cantiere ancora in funzione, a dicembre ’72,
dall’organizzazione alla biblioteca, agli alberghi dove
con una cerimonia inaugurale alla quale il rettore
ospitare i docenti e gli studenti, all’ammissione degli
invitò anche le maestranze e gli operai. I primi
aventi diritto selezionati da un calcolatore sulla base
seicento studenti delle prime
del reddito e del merito (con
tre facoltà (Lettere partirà
prevalenza del primo), a quello
Ha una visione: creare al Sud
soltanto l’anno seguente)
per il concorso internazionale
una città di giovani, ai quali
avevano una sede.
per la costruzione
Lo stesso dinamismo
dell’università, alle aule dove far
offrire, «in una terra abituata
decisionista Andreatta lo mette
svolgere nel frattempo le lezioni,
a vedere i suoi figli partire,
in campo nella scelta dei
alle assunzioni.
un motivo per restare».
docenti, che nel primo anno
Sono mesi frenetici, in
avviene per chiamata diretta da
cui i membri dei comitati
parte dei Comitati ordinatori. Del primissimo
ordinatori delle facoltà sono impegnati a divincolarsi
nucleo fanno parte due sociologi trentenni
dalle pressioni locali per la scelta dei docenti; vengono
dell’Università di Ancona, il triestino Giordano
vagliati i curriculum, le pubblicazioni, i requisiti: è in
Sivini e la trentina Ada Cavazzani, e successivamente
questo ambito che Andreatta si vede rifiutata la
una loro ricercatrice, Laura Fiocco. Appartengono
candidatura del venticinquenne Mario Draghi, che
all’area della sinistra extraparlamentare, ma sono
non conosceva ma del quale aveva apprezzato il profilo
entusiasti di mettersi a disposizione di quel progetto
di studi internazionali sottopostogli da Alberto
innovativo guidato da un cattolico democristiano
Quadrio Curzio ed Ezio Tarantelli. Il futuro
così diverso dagli stereotipi, ma anche da molti
Governatore della Banca d’Italia e Presidente della
colleghi in carne e ossa. Ne condividono
BCE fu però giudicato “senza pubblicazioni
sufficienti”; quattro anni dopo Andreatta lo indicò
l’impostazione, l’impegno sociale, l’obiettivo di
nuovamente a Federico Caffè per un incarico alla
fondo: fare dell’università uno strumento principe
Facoltà di Sociologia a Trento. E questa volta fu
per promuovere il formarsi e l’affermarsi di una
ascoltato.
società civile calabrese, una sorta di potere
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Sulla scelta dei professori, la vicenda più amara
riguarda la causa intentata a fine 1972 da un avvocato
e libero docente di diritto penale ed ex senatore, Luigi
Gullo, di antico lignaggio della sinistra calabrese,
contro i tre componenti del comitato ordinatore di
Scienze economiche e sociali – Nino Andreatta, Paolo
Sylos Labini e Adriano Vanzetti – per il mancato
incarico in Istituzioni giuridiche ed evoluzione
economico-sociale, incarico per il quale era richiesto
il profilo di un civilista. Il procedimento, che ebbe
un’eco notevole sulla stampa locale, si concluse nel
1985 con l’assoluzione piena dei denunciati “perché
il fatto non sussiste”. Erano trascorsi tredici anni,
ognuno degli accusati aveva continuato la propria
strada lontano dalla Calabria, eppure il ricordo,
pesante, era rimasto: Andreatta, forse più capace di
guardare avanti, tendeva a non parlarne, Sylos Labini
aveva conservato una sorta di rancore verso quella
terra, Vanzetti – che dopo tanto tempo ricordava come
fosse stato difficile anche trovare a Cosenza un
avvocato disposto a difenderli3 – aveva attraversato
una fase depressiva e non era mai più tornato nella
regione. Le accuse di “metodi mafiosi” lanciate in
tribunale da Gullo in una terra dove la mafia esisteva
davvero erano suonate intollerabili alle orecchie dei tre
professori che, nonostante avessero presentato una
controquerela per diffamazione, non riuscirono
tuttavia a ottenere alcuna soddisfazione.
Un Ateneo inserito nel flusso del mondo.
Il lascito di Andreatta
L’obiettivo di creare una università fortemente
legata al territorio – anche attraverso insegnamenti
specifici come ingegneria del territorio, difesa del
suolo, pianificazione territoriale, meccanica – e al
contempo molto internazionalizzata – tramite corsi di



inglese obbligatori per tutti e rapporti con università
straniere – viene perseguito con determinazione sin
dall’inizio, insieme alla ricerca dell’eccellenza che fa sì
che vengano respinte le tentazioni post-sessantottine di
massificazione del sapere. Anzi, dopo il primo anno da
parte delle organizzazioni studentesche si lamenta una
eccessiva selezione che aveva decimato il numero degli
idonei al secondo anno. Ma sulla linea
dell’intransigenza e della qualità i professori ai vertici
dell’Ateneo sono d’accordo: l’università della Calabria
dovrà essere di qualità, pena il fallimento della sua
missione. Emblematico, in proposito, l’episodio della
sessione di esami annullata perché un professore
venuto dalla Germania, Johannes Agnoli, aveva
attribuito a tutti il “voto politico” di 30/30 all’esame
di Scienze della politica. Per risolvere una situazione
considerata inaccettabile, Andreatta convocò in piena
estate un consiglio di facoltà a Stintino, in Sardegna,
dove si trovava Sylos Labini, che in quei giorni aveva
qualche difficoltà a spostarsi.
Un’università viva, il contrario dell’accademia
chiusa in se stessa: è questo il modello che Andreatta ha
in mente quando, con i professori del Dipartimento di
Sociologia e Scienze Politiche, decide di inviare un
gruppo di studenti e docenti a Fabrizia, in provincia di
Catanzaro, uno dei principali comuni interessati dalla
grave alluvione che ha colpito i territori dei versanti
jonici della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte tra la
fine di dicembre 1972 e gli inizi del ’73. Lo stesso
Senato accademico stanzia dei fondi per il
Dipartimento della difesa del suolo, per l’assistenza alle
persone colpite ma anche per lo sviluppo di studi
geologici da parte delle Facoltà di Ingegneria e Scienze.
Insomma, un intervento a largo raggio nel quale lo
stesso Andreatta si impegna, sia recandosi sul posto, sia
con le autorità del governo regionale. Un intervento di
protezione civile, ma per gli studenti anche di studio e
di approfondimento concreto.
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Legame con il territorio sì, ma non allo scopo di
un’aula affollatissima di docenti e (soprattutto) di
creare un’università “paesana” ripete in più occasioni
studenti, il 30 maggio 1975, a quattro anni dal suo
Andreatta a proposito del suo impegno in Calabria. Al
arrivo in Calabria e dopo tre anni accademici. Un
contrario, l’università deve essere in grado di fornire
discorso pieno di progettualità e di lezioni acquisite
«personale alle aree più sviluppate del paese». Il rettore
dall’esperienza, che ora intende lasciare a chi resta.
pensa alla formazione di quadri dirigenti per
Rivendica la modernità di uno Statuto che riconosce
l’amministrazione pubblica, attraverso gli insegnamenti
l’autonomia tra i diversi corpi dell’università, del
di Ingegneria del territorio e Scienze economiche e
superamento delle facoltà nei dipartimenti; al
sociali. Di più, ravvisando negli studenti calabresi «una
contempo denuncia il pemanere di «un sistema di
vocazione politica riformistica o chiaramente
relazioni pre-capitalistico e clientelare in cui la selezione
rivoluzionaria»4, ritiene che da Arcavacata possa nascere
del personale viene fatta tramite circuiti politici».
una classe dirigente innovativa che nell’arco di un
E poi, ancora, la qualità. Perché, spiega
decennio possa diventare propulsiva per il
Andreatta, «senza qualità anche le rivoluzioni
rinnovamento della pubblica amministrazione. La
diventano straccione. Senza qualità le scritte sui muri
visionarietà di Andreatta, tuttavia, non diventa mai
non hanno l’incidenza del “no pasaran!” di Madrid del
utopia irrealistica; nella già citata
1937, ma hanno il senso dello
tavola rotonda5 spiega che
squallore di piccoli maniaci che
Senza qualità anche le
un’università, che «è
riempiono i muri di ghirigori.
rivoluzioni diventano straccione. Difficilmente questi
un’istituzione che vive nel
presente e che per la sua parte di
Senza qualità le scritte sui muri diventeranno espressione
ricerca, di invenzione
politica. Diventano solo
non hanno l’incidenza del
intellettuale, di progettazione del
espressione di patologia
futuro, vive proiettata in avanti», “no pasaran!” di Madrid del 1937. psicologica, di nevrosi, e la
deve «mantenere una tensione
moltiplicazione è tipica della
fra questi due termini. L’università ha una
nevrosi. “¡No pasarán!” sta lì su un muro abbattuto
responsabilità, deve creare quadri per l’esistente; non
dalle cannonate con la forza della sua evidenza. Ma
può ingannare i suoi studenti creando dei rivoluzionari
immaginate su quello stesso muro mille “¡No
di professione».
pasarán!”: tutta la forza, tutto il vigore di quella
Questa impostazione vale anche per la ricerca:
fotografia che per trent’anni è stata il simbolo
Andreatta ritiene che vada sempre ricercato un
dell’antifascismo europeo sarebbe perduta».
equilibrio fra la capacità di offrire servizi per lo
Appena due settimane prima, dinanzi al
sviluppo alle imprese e la libertà e la valorizzazione
Consiglio di amministrazione dell’università che
della ricerca di base che non deve essere sovrastata
prendeva atto e formalizzava le sue dimissioni,
dalla ricerca applicata.
tributandogli lodi e riconoscimenti anche da parte di
chi, come Greco Naccarato, legato al PSI locale, lo
Una tensione indispensabile, tanto più in una
aveva sempre osteggiato, Andreatta aveva parlato di
regione che «ha bisogno di sentirsi nel flusso della vita
«una storia di errori» e aveva affermato di sentirsi
del mondo». Sono parole contenute nel bellissimo
«sconfitto» nel tentativo di dare un esempio su come si
discorso di commiato che Andreatta pronuncia, in
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debba affrontare in tempi stretti un problema di
natura di investimento pubblico, facendo autocritica
su quello che chiamava il suo «superficiale ma
invincibile riformismo». Tuttavia, aveva ricordato, «in
coloro che hanno partecipato a questa operazione vi
era una tensione, una speranza, un gusto faustiano di
progettazione del futuro. È stata una esperienza bella e
coloro che l’hanno vissuta la considerano non
facilmente dimenticabile».
Ora, di fronte a quegli studenti che lo guardano
attenti e un po’ smarriti, pur non negando le difficoltà
e le incomprensioni incontrate, formula un saluto
pieno di speranza: «Dobbiamo mantenere, con un po’
di distanza dalle polemiche di tutti i giorni, il senso
che tutti abbiamo partecipato e stiamo partecipando a
una avventura importante, che stiamo costruendo una
tradizione. Possiamo costruire una tradizione sciatta,
contraddittoria, o possiamo stabilire una tradizione
con questa tensione alla ricerca della qualità e
dell’eccellenza. Possiamo stabilire un rapporto corretto
con la politica o possiamo ricostruire un rapporto di
sudditanza, di clientela, con la politica. Possiamo fare
della ricerca innovativa o possiamo fare della ricerca
puramente ripetitiva e compilativa. Tutto questo è
affidato a noi, cioè è affidato a voi. Il mio augurio più
sincero, più amicale, che sia possibile per voi trovare la
tensione collettiva, i leader nella ricerca,
nell’amministrazione, nella vita studentesca, perché
l’università possa scegliere questa strada della qualità».
Perché Andreatta se ne va dopo soli quattro
anni? In realtà al momento della sua elezione a rettore,
egli aveva accettato l’incarico per un anno, ma aveva
poi preferito portare a termine le scadenze più
importanti, compreso il bando internazionale vinto da
Vittorio Gregotti. È probabile che sulla sua decisione
abbiano pesato sia gli impegni romani, sempre più
pressanti – nel 1976 accetterà di candidarsi come
esterno nelle liste della DC ed entrerà in Senato – sia



la vicenda giudiziaria, fonte innegabilmente di
amarezza, sia gli ostacoli frapposti dai potentati locali,
soprattutto dai socialisti manciniani che avrebbero
voluto controllare direttamente il farsi dell’università e
che invece si erano visti respinti dall’intransigenza di
Andreatta che aveva minacciato pubblicamente di
appendere in bacheca tutte le lettere di
raccomandazione. Più in generale, forse era venuta
meno una tensione, l’urgenza di avviare la nuova
impresa, che stava virando verso la “normalità”. Di
sicuro, l’eco di quell’impresa era stata nazionale e
anche internazionale, come testimoniano le inchieste
e i numerosi articoli di importanti inviati usciti in
quegli anni. La stampa locale, però, non era stata
molto amichevole: «Il Giornale di Calabria», in
particolare, legato ai socialisti di Mancini, si era
distinto per attacchi e polemiche.
Aveva scritto Giorgio Bocca sul «Giorno» del
13 giugno del ’74, dunque un anno prima delle
dimissioni di Andreatta: «Si dovrebbe innalzare un
monumento all’imprenditore disaffezionato che l’ha
messa in piedi, il professor Andreatta, e invece se non
lo incriminano va già bene. […] In una regione in cui
sono stati spesi in venti anni 20mila miliardi per poli
di sviluppo che non si sviluppano, aeroporti che non
funzionano, dighe e invasi che, per mancanza di
canali, non sanno a chi mandare le loro acque,
superstrade vuote e miriadi di consorzi, enti di
sviluppo, uffici-studio, riviste e rivistine il cui unico
scopo è la distribuzione di stipendi e di sussidi ed
ecco spuntare, finalmente, una iniziativa, un
imprenditore, un gruppo di uomini che vincono le
difficoltà, operano, funzionano. Gli hanno detto
bravo? Ma no, scuotono il capo, li guardano con
sospetto, cercano il pelo nell’uovo, immaginano
retroscena lucrosi e delittuosi. Altro che
disaffezionato, caro Andreatta, c’è da averne le tasche
piene e salutare. L’Università della Calabria con sede a
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Cosenza c’è e mi è sembrata, per molti aspetti, la
migliore d’Italia».
Concetti analoghi espresse il presidente della
Provincia di Cosenza, Francesco De Munno, l’anno
dopo: «In questa Calabria che io amo i grandi non
hanno avuto riconoscimenti; il Mezzogiorno è fatto
così. Solo operando altrove si ha la consapevolezza di
aver perduto un grande. Questo accade oggi con
Andreatta […] Se oggi abbiamo qualcosa di
significativo e visibile il merito va riconosciuto al prof.
Andreatta e a pochi altri, che per primi hanno pensato
che non bisognava discettare, ma essere operativi».
Andreatta era ormai avviato verso nuove
imprese, a conferma dell’acutezza del giudizio
confidato da Paolo Baffi a Padoa-Schioppa in quegli
anni: «Andreatta, un uomo di genio. Ma ci vogliono
tempi calamitosi perché un paese si rivolga a lui»6.
Di tempi calamitosi, dopo quel 30 maggio 1975, ne
sarebbero venuti molti, e Andreatta avrebbe risposto
ancora alla chiamata.
Note
1 Per la redazione di questo articolo si è fatto ricorso a:
a) ricerche e interviste realizzate a partire dal 2009 con:
Bruna Adamo, Franco Ambrogio, Franco Bartucci, Ada
Cavazzani, Laura Fiocco, Vittorio Gregotti, Antonino
Mandolfino, Franco Mollo, Pierino Rende, Giordano Sivini,
Adriano Vanzetti;
b) consultazione dei verbali dei Consigli di
Amministrazione dell’Unical (per il supporto fornito alle mie
ricerche in Calabria ringrazio l’ex rettore Giovanni Latorre,
l’ex direttrice amministrativa Bruna Adamo e il portavoce
dell’Associazione Amici dell’Unical Franco Bartucci);
c) documentazione sul procedimento intentato da Luigi
Gullo contro Nino Andreatta, Paolo Sylos Labini e Adriano Vanzetti;
d) Bilancio e prospettive dell’Università della Calabria,
tavola rotonda con Nino Andreatta, Pietro Bucci (direttore del



Dipartimento di Fisica), Pietro Giarda (direttore del Dipartimento
di Economia), Paolo Sylos Labini (presidente del Comitato
ordinatore della Facoltà di Scienze economiche e sociali) e
Giordano Sivini (direttore del Dipartimento di Sociologia e
Scienza politica), «Lotta calabrese», periodico del PCI calabrese,
maggio-giugno 1973;
e) articoli e filmati d’epoca, tra cui la bellissima puntata
di Scuola aperta, a cura di Lamberto Valli, dedicata alla nascita
dell’Università della Calabria (RAI 1973); e Discorso di
commiato del primo rettore dell’Università della Calabria, Unical
30 maggio 1975.
f) Aldo Bonifati, L’Università della Calabria. Dalla legge
istitutiva alla sua realizzazione. “Un sogno che si avvera”, vol. I
(Luigi Pellegrini Editore, 2009);
g) Franco Bartucci, L’avventura di Andreatta in Calabria.
“Un campus per competere nel mondo” (prefazione di Enrico Letta,
Luigi Pellegrini Editore 2018), in corso di pubblicazione, che
ricostruisce con dovizia di documentazione gli anni precedenti la
promulgazione della legge e quelli del rettorato di Andreatta;
g) Leonida Repaci, Calabria grande e amara (Nuova
Accademia, 1964);
h) Giampaolo Andreatta, Nino Andreatta e il “suo”
Trentino (Il Margine, 2009);
i) Paolo Sylos Labini, La questione meridionale. Un caso
esemplare e quattro punti per la Calabria, «Il Ponte», 31 luglio31 agosto 1976.
2 Cfr Aldo Bonifati, L’Università della Calabria, cit.; e
Franco Bartucci, cit.
3 In un colloquio da me registrato nel febbraio 2009 nel
suo studio a Milano, Adriano Vanzetti (scomparso nell’estate di
quest’anno) parlò lungamente della vicenda, che lo aveva
duramente provato, e sottolineò, appunto, che in loco soltanto un
avvocato si era dichiarato disposto a difenderli, proprio per i
legami politici e professionali fortissimi che poteva vantare Gullo,
principalmente con Giacomo Mancini e la sua area politica e
correntizia.
4 Cfr. Bilancio e prospettive dell’Università della Calabria, cit..
5 Ibidem.
6 Cfr. Tommaso Padoa-Schioppa, Prefazione a Fernando
Salsano, Andreatta Ministro del Tesoro, il Mulino 2009.
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L’AREL ha perso
un grande amico
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Carlo, il sorriso e il pensiero
di Enrico Letta

È troppo presto per scrivere di Carlo
Dell’Aringa con il distacco che si richiede a una
ricerca e un’analisi accurate e approfondite. Troppo
presto per un racconto puntuale della sua storia, delle
sue attività professionali e politiche e della sua ricca e
articolata vita.
Siamo ancora frastornati da quella terribile
notizia che abbiamo ricevuto in una bella e solare
giornata di settembre.
Con Carlo, eravamo reduci dalla Summer
School di Cesenatico della Scuola di Politiche
intitolata a Nino Andreatta di cui sin dall’inizio egli
era stato uno degli animatori più convinti. Eravamo
tutti felici e sinceramente entusiasti. Mai prima di
allora avevamo capito quanto bella fosse l’iniziativa
della Scuola di Politiche. Mai prima di questa terza
edizione di Cesenatico, tra le testimonianze ascoltate
nel Teatro e i laboratori sparsi negli altri luoghi del
Porto Canale, tra gli scambi di commenti e le nuove
idee che erano emerse, avevamo avuto tanta
soddisfazione e genuina contentezza per quanto
avevamo creato e vissuto insieme. Mai, soprattutto,
eravamo così pieni di speranza e di progetti per il
futuro, vicino e lontano. Per quattro giorni, da giovedì
12 settembre alla domenica successiva, con Carlo ci
eravamo scambiati suggerimenti e commenti, avevamo
sviluppato analisi e abbozzato gli embrioni di nuove
iniziative.
Era preoccupato, e con tutte le ragioni per
esserlo, per la situazione italiana. Vedeva tutta la
necessità di impegnarsi per rovesciare le sorti del paese.

Pensava che impegnarsi in un grande sforzo di
formazione, come stiamo facendo con la SdP, fosse la
prima e fondamentale condizione per far cambiare la
direzione di marcia all’Italia. Era naturalmente
orientato in questa direzione perché l’educazione e
l’insegnamento erano sempre stati la sua missione di
vita. Capiva quindi intuitivamente la necessità di
muoversi proprio sulla dimensione della cultura
politica e della formazione. Aveva il senso dell’urgenza,
rispetto ai guai che stanno piombando sull’Italia, ma
allo stesso tempo sapeva che il problema del paese è
molto più radicato di quanto si possa immaginare.
Solo un lavoro in profondità, e allo stesso solo una
seria autocritica rispetto a quanto accaduto finora,
avrebbe potuto rilanciare le condizioni del paese. Ne
era intimamente convinto e per questo era così
impegnato in molteplici attività, all’AREL e alla SdP
in primis.
Prima di ripartire ci eravamo salutati sotto il
sole di Cesenatico insieme ai ragazzi della Scuola che
lo adoravano e gli portavano un rispetto e
un’ammirazione profondi. Mentre si allontanava, col
suo solito zainetto in spalla, nessuno avrebbe potuto
immaginare che stava per intraprendere il suo ultimo
viaggio su questa terra.
Era sorridente. Preoccupato, ma sorridente. È
questa l’ultima immagine che ci ha lasciato. Il sorriso e
la serietà. La forza di Carlo è sempre stata la fantastica
capacità di unire il suo talento nell’andare in
profondità – una capacità davvero unica di analisi
articolate – con l’attitudine a mettere sempre le cose
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nella giusta prospettiva, grazie a quel suo buon senso
che si esprimeva attraverso il sorriso aperto che già
oggi ci manca.
Ha dato tanto in questi anni all’AREL, ne ha
fatto crescere, in particolare insieme ai suoi naturali
compagni di cordata, Paolo Guerrieri e Tiziano Treu,
la dimensione degli studi nel campo del lavoro, delle
politiche sociali e per la competitività. Con loro e con
altri tra i migliori studiosi in campo da lui contattati
di volta in volta, ha ideato e scritto volumi per la
collana AREL-il Mulino in cui affrontava nel concreto
i temi del welfare, della produttività, del futuro dei
giovani. Proprio da un libro dal titolo emblematico,
Giovani senza futuro? Proposte per una nuova politica,
nacque un invito al Quirinale da parte del Presidente
Napolitano, al quale Carlo portò la sua testimonianza
e la sua competenza.
Ha sempre lavorato tanto per i giovani e con i
giovani e anche l’entusiasmo col quale si è buttato da
subito nel progetto della Scuola di Politiche è una
delle più belle testimonianze di questa sua passione.
Negli ultimi anni aveva scoperto la dimensione
politica del suo impegno. Dopo tanti anni di vicinanza
alla politica, aveva deciso di spendersi fino in fondo,
con determinazione. È stato un ottimo e insostituibile
punto di riferimento dell’attività di governo nel campo
delle politiche sociali e del lavoro all’inizio della
Legislatura 2013-2018, che lo ha visto poi
protagonista in Parlamento fino alla decisione di non
ricandidarsi alle elezioni del 2018.



Qualcuno ricorderà che è stato al centro di un
passaggio chiave nelle drammatiche vicende politiche
degli anni della crisi finanziaria. Sono stato testimone
diretto di quando, indicato da più parti come ministro
del Lavoro per il Governo Monti, fu bloccato da veti
di una parte del sindacato, la CGIL. Non ho mai
capito da quali ragionamenti quei veti fossero
supportati. Fatto sta che alla fine per quell’incarico fu
scelta Elsa Fornero.
Carlo aveva uno sguardo sempre equilibrato
sulle vicende politiche e una grande capacità di
discernimento e di lettura delle dinamiche
parlamentari. Si è fatto apprezzare in tutte le attività
che ha svolto nei cinque anni di suo impegno politico,
al Governo e in Parlamento. Non ricordo nessun
momento in cui le nostre analisi o le nostre scelte si
siano discostate. Ho sempre avuto la fortuna di poter
contare su di lui, sulle sue osservazioni e sui suoi
consigli. Se ho un rammarico, è semmai di non aver
ulteriormente attinto a quella miniera di saggezza e
competenze.
Ma la tristezza più grande di tutti noi è quella
di aver perso un amico, un collega, un compagno di
strada davvero unico. L’impegno a ricordarlo andrà di
pari passo con il dovere di portare avanti i tanti
progetti ai quali aveva dato impulso. A partire dal suo
ultimo libro, che stava curando con Guerrieri,
Produttività, crescita e inclusione sociale. Un’agenda per
l’Italia, che l’AREL pubblicherà nei prossimi mesi
nella sua collana edita dal Mulino.

In conclusione
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Parole di tregua
a cura di Gianmarco Trevisi

Sognavamo nelle notti feroci
Sogni densi e violenti
Sognati con anima e corpo:
Tornare; mangiare; raccontare.
Finché suonava breve sommesso
Il comando dell’alba:
«Wstawa ć»;
E si spezzava in petto il cuore.
Ora abbiamo ritrovato la casa,
Il nostro ventre è sazio,
Abbiamo finito di raccontare.
È tempo. Presto udremo ancora
Il comando straniero:
«Wstawa ć».
(È la poesia di Primo Levi che introduce il suo
romanzo La tregua. Wstawa ć significa alzarsi, in polacco)

che aveva stipulato una tregua per sette giorni, ma che
non aveva preso alcun impegno per le notti; aggiunse
che, a giudizio sia degli dei sia degli uomini, qualunque
danno si riesce a infliggere ai nemici è più importante
della giustizia. (Plutarco su Cleomene I di Sparta)
La bandiera
La maggior parte delle persone vive sotto la
bandiera della tregua: si rende conto che le cose non
funzionano in modo proprio perfetto, ma non importa,
accontentiamoci, dicono, non serve a niente percorrere
di nuovo tutta la trafila, che cosa danno alla tv, stasera?
Niente. Bene, guardiamola lo stesso. (Charles Bukowski)
Il motto

Il rispetto
Infliggere un danno dopo aver concluso una
tregua è un'azione empia. (Plutarco su Agesilao II di
Sparta)

Ogni minuto della vita di Aleksei Aleksandrovic
era impegnato e ripartito. E per riuscire a sbrigare
quello che doveva fare ogni giorno, si atteneva alla più
stretta puntualità. «Senza fretta, ma senza tregua» era il
suo motto. (Lev Tolstoj, “Anna Karenina”, a proposito di
Aleksej Aleksandrovic Karenin)

Ma la notte…
Quando lo accusarono di aver violato i
giuramenti [dopo aver stipulato con Argo una tregua di
una settimana, il terzo giorno l'aveva assalita, uccidendo
alcuni abitanti e facendo prigionieri tutti gli altri], disse

La differenza
Il malvagio dà tregua alla sua cattiveria, mentre
l’imbecille non si ferma mai. (Alexandre Dumas padre)
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Il rifiuto
C’è un’estasi che caratterizza il culmine della vita
e oltre la quale la vita non può innalzarsi. E il paradosso
di vivere è tale che questa estasi arriva quando si è
sommamente vivi e viene come un totale oblio
dell’essere vivi. Questa estasi, questo dimenticarsi di
vivere, viene all’artista fuori di sé colto da una vampata
di passione; viene durante la battaglia campale al
soldato pazzo di guerra quando rifiuta la tregua; e venne
a Buck alla testa del branco mentre faceva risuonare il
vecchio grido del lupo, teso a inseguire il cibo ancora
vivo che fuggiva rapido davanti a lui sotto la luna. Stava
scandagliando le profondità della sua natura e di parti
della sua natura ancora più profonde di lui, le stesse che
risalivano nel grembo del Tempo. (Jack London)
Il grande patto
Noi siamo Altri, noi serviamo forze diverse, ma
nel Crepuscolo non vi è differenza tra assenza di tenebre
e assenza di luce. La nostra lotta può annientare il
mondo. Noi stipuliamo il Grande Patto di tregua. Ogni
parte vivrà secondo le proprie leggi, ogni parte avrà i
propri diritti. Noi limitiamo i nostri diritti e le nostre
leggi. Noi siamo Altri. Noi costituiamo la Guardia della
Notte affinché le Forze della Luce controllino le Forze
delle Tenebre. Noi siamo Altri. Noi costituiamo la
Guardia del Giorno affinché le Forze delle Tenebre
controllino le Forze della Luce. Il tempo sarà arbitro.
(Sergej Luk’janenko, “I guardiani della notte”)

che non dà tregua, giorno e notte, e cioè la guerra di
propaganda. Per le potenze dell’Asse la propaganda è
veramente un’arma, come i cannoni o le bombe, e
imparare a difendersene è importante come trovare
riparo durante un attacco aereo. (George Orwell)
Piacere, dolore, passione
Il piacere non è altro che una tregua del dolore.
(John Selden)
Le più violente passioni talvolta ci danno
tregua; ma la vanità ci agita sempre. (François de La
Rochefoucauld)
La passione in tutto… desidero le più lievi cose
perdutamente come le più grandi. Non ho mai tregua.
(Gabriele D’Annunzio)
Pace e perdono
Noi non riusciamo a perdonare di cuore. La
nostra pace tante volte assomiglia alla tregua di due
contendenti che si fermano a riprendere fiato. Tante
volte noi perdoniamo, ma conserviamo le offese come
munizioni pronte per la prossima contesa. Perdonare
di cuore implica una purificazione, una verginità della
memoria. (Ermes Ronchi)
Amore e noia

La propaganda
Anche quando c’è una sospensione dei
combattimenti veri e propri, esiste un tipo di guerra

Mio poverissimo amore
rimosso dal cuore
non tornerò più
a cercarti
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se mi casca l’anima in terra
non è più la guerra
ma tregua noiosa tra noi.
(Massimiliano Pani per Mina, “Già visto”)
La storia: la tregua di Natale
Il mattino di Natale stavo facendo colazione in
trincea, quando è passata la voce: «I tedeschi sono
fuori dalle trincee!». Gli ufficiali tedeschi hanno detto
di volere un armistizio per seppellire i caduti. Dopo
una breve discussione si sono accordati per una tregua,
perché anche noi avevamo dei morti da seppellire. In
realtà credo che ci siano state anche ragioni
sentimentali, dopotutto non era forse Natale, giorno
di pace e fratellanza tra gli uomini? Il nostro
cappellano, che per un caso fortunato era arrivato in
trincea quella mattina per farci gli auguri di Natale, ha
potuto celebrare una breve messa. Il cappellano ha
letto il servizio funebre. Un soldato tedesco, credo uno
studente di teologia, ha tradotto per la parte tedesca.
Non capivo cosa stesse dicendo, ma ascoltarlo era
bellissimo. Finita la messa abbiamo iniziato a
fraternizzare con i tedeschi, come se fossimo vecchi
amici. Qualcuno parlava molto bene inglese – uno era
stato cameriere all’Hotel Cecil di Londra – e abbiamo
capito che sono davvero esausti di questa orrenda
situazione.
Questo sarà il Natale più indimenticabile che
abbia mai passato, e probabilmente che mai passerò. Da
ieri all’ora del tè non è stato sparato un colpo da
entrambe le parti. La notte scorsa è stata una fredda e
gelida notte di luna piena, così poco dopo il tramonto
abbiamo acceso dei grandi fuochi e abbiamo cantato
canzoni di Natale. Oggi sono venuti a trovarci alcuni
tedeschi. Hanno anche mandato una squadra a



seppellire un cecchino che avevamo abbattuto una
settimana fa. I nostri ragazzi sono usciti e hanno aiutato
a scavare la fossa. Verso le 10:30 abbiamo fatto una
breve processione e la messa si è tenuta in trincea. Come
abbiamo cantato! Prima di cena ho avuto il piacere di
stringere la mano a diversi tedeschi: un gruppo è
arrivato a metà strada verso di noi, e così alcuni di noi
sono andati a raggiungerli. Ci siamo scambiati da
fumare e abbiamo fatto quattro chiacchiere. Dopo
esserci scambiati i nomi e augurati felice anno nuovo ci
siamo salutati e siamo tornati in trincea. Non possiamo
credere che abbiamo passato le ultime due settimane a
spararci. Sembra tutto così strano.
Stamattina abbiamo fatto la comunione in una
fattoria a mezzo miglio di distanza. Siamo partiti
prima che facesse giorno per stare tranquilli. È stato
assurdo. La fattoria era stata bombardata, ed era
praticamente distrutta. Dove abbiamo fatto la messa, il
tetto era mezzo crollato. Credo che non mi capiterà
più di assistere a una messa del genere, una situazione
così riverente e intorno tutto così brutale. Al ritorno
abbiamo deciso di rimanere sulla strada, anche se
saremmo stati in piena vista del nemico. Siamo arrivati
sani e salvi, e poco dopo alcuni dei nostri hanno fatto
due tiri a pallone appena fuori dalla trincea. I tedeschi
si sono fatti vedere, e, per farla breve, è finita che ci
siamo incontrati a metà strada, per darci la mano e
scambiare sigarette e piccole cose, e ci siamo salutati
come migliori amici. Uno mi ha lasciato il suo
indirizzo per scrivergli, dopo la guerra. Erano proprio
dei bravi ragazzi, davvero. Immagino che possa
sembrare una storia incredibile ma è andata proprio
così. Sono certo che se la decisione stesse agli uomini,
non ci sarebbe nessuna guerra.
E insomma, sorella mia, c’è mai stata una vigilia
di Natale come questa nella storia? Per i
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combattimenti qui, naturalmente, significa poco
purtroppo. Questi soldati sono simpatici, ma
eseguono gli ordini e noi facciamo lo stesso. A parte
che siamo qui per fermare il loro esercito e rimandarlo
a casa, e non verremo meno a questo compito. Eppure
non si può fare a meno di immaginare cosa accadrebbe
se lo spirito che si è rivelato qui fosse colto dalle
nazioni del mondo. Ovviamente, i conflitti devono
sempre sorgere. Ma che succederebbe se i nostri
governanti si scambiassero auguri invece di
ultimatum? Canzoni invece di insulti? Doni al posto
di rappresaglie? Non finirebbero tutte le guerre?
(Testimonianze dalle “lettere dal fronte”).

Esiste davvero la tregua?
Quando c’è la guerra, a due cose bisogna
pensare prima di tutto: in primo luogo alle scarpe,
in secondo alla roba da mangiare; e non viceversa,
come ritiene il volgo: perché chi ha le scarpe può
andare in giro a trovar da mangiare, mentre non vale
l'inverso. – Ma la guerra è finita, – obiettai: e la
pensavo finita, come molti in quei mesi di tregua,
in un senso molto più universale di quanto si osi
pensare oggi. – Guerra è sempre, – rispose
memorabilmente Mordo Nahum. (Primo Levi,
“La tregua”)
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Dentro la macchina da presa:
la tregua impossibile
di Mazzino Montinari
Il tramonto del passato, l’alba senza futuro
Dentro una piscina, troviamo il cadavere di un
uomo la cui identità è ancora ignota. Una voce
fuoricampo, che scopriremo essere quella del morto,
introduce la storia che poi permetterà di capire come
mai quel corpo sia finito senza vita all’interno di una
vasca in una sfarzosa abitazione di Sunset Boulevard,
Hollywood. Il racconto riguarda Joe Gillis,
sceneggiatore squattrinato impegnato nell’arte del
sopravvivere e sempre pronto a cambiare strada per
eludere i suoi creditori. E proprio in una di queste
fughe repentine, per impedire che la macchina gli sia
confiscata, gli capita di entrare casualmente nella
fatiscente villa di Norma Desmond, diva del cinema
muto finita in disgrazia con l’avvento del sonoro. La
grande attrice, ormai regina decaduta e ostaggio del
suo passato, vorrebbe tornare in scena e crede di aver
trovato in Joe il complice ideale, l’uomo che il destino
le ha inaspettatamente regalato e che la riporterà sul
trono, sia in veste di amante che in quella di
collaboratore alla sceneggiatura di un soggetto
incentrato sul personaggio di Salomè.
In realtà, è un incontro tra due solitudini
irrevocabili, tra due persone che chiedono tutto senza
dare niente in cambio. Norma anela una realtà che
non esiste e pretende che Joe se ne faccia interprete
perché lei possa insistere nel suo delirio onirico. Joe,
dal canto suo, si accontenta di vivere alle spalle di
Norma, è accondiscendente, col minimo sforzo
soddisfa le pretese della diva per avere una dimora, dei

bei vestiti da indossare e un’automobile da guidare
senza il timore che gli venga sottratta.
Il viale del tramonto (Sunset Blvd., Billy Wilder,
Stati Uniti, 1950) è il film dal quale si può iniziare
una riflessione sul concetto di tregua da un punto di
vista cinematografico. Una parola che, al contrario di
altre trattate nei precedenti numeri della Rivista, trova
una difficile collocazione perché, nelle diverse forme
narrative, la tregua sembra essere l’antefatto di una
storia o il punto d’arrivo precedente allo scorrere dei
titoli di coda. Nel mezzo, cioè tra l’inizio e la fine,
prevale l’elemento conflittuale, l’insanabile dialettica
dei corpi e delle parole, i contrasti delle immagini e
delle sonorità. Più semplice, dunque, procedere per
negazione. E da questo punto di vista, il celebre film
di Billy Wilder è, pur con marcati accenti ironici tesi
a dissacrare il mito vacillante di Hollywood, un
dramma umano nel quale il rifiuto radicale della
tregua porta alla morte e alla follia. È come se i due
protagonisti obbedissero a una specie di comando
implacabile e incontrovertibile: allo scrittore è
imposto di non liberarsi dalla sua ambizione e
dall’ingombrante visione di un futuro pieno di
successi; all’attrice invece è ordinato di non fare a
meno del palcoscenico, di una massa adorante,
insomma di non rimuovere in alcun modo dal suo
quadro la figura del passato.
Si può raggiungere una tregua, con se stessi e
con gli altri, se ci si costringe a guardare
costantemente in direzione opposta, avanti o indietro?
La vita di Norma è cristallizzata nelle foto di un’epoca
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ormai terminata, quella di Joe sfuma nella speranza di
essere ciò che non è ancora e che non sarà mai. Anche
il corpo nella piscina si trasformerà in un’immagine
nella quale lo sceneggiatore resterà impigliato per
sempre.
La scena finale, con i giornalisti e i poliziotti
accorsi sul luogo del delitto, dovrebbe raccontare di
una pace raggiunta, all’insaputa dei due protagonisti.
Allo stupore iniziale, però, subentra immediatamente
il cinico bisogno di uno spettacolo da offrire a un
pubblico pronto a divorare una nuova storia. La diva,
inconsapevole della sua colpa e dell’arresto, si illude
di essere sul set del nuovo film di Cecil B. DeMille.
Le luci si accendono, la guerra pare finita... in attesa
di altri interpreti, di altri fantasmi.
La balena bianca
I demoni che agitano gli esseri umani sanno
essere irriducibili. Se poi animano un’insaziabile sete di
vendetta, nessuna ragione sarà in grado di avanzare
una più saggia negoziazione. Il capitano Achab non ha
altro obiettivo che affrontare il suo mostro, quello che
prende la forma di una balena bianca (in realtà di un
capodoglio) e che tutti chiamano Moby Dick. Contro
ogni logica, Achab, che ha perso una gamba in una
precedente caccia all’enorme cetaceo, vuole infliggere
la ferita mortale, cerca disperatamente e fieramente di
chiudere la storia. Il romanzo di Herman Melville e
poi il film di John Huston (Moby Dick, Stati Uniti,
1956) rappresentano un altro modo per raccontare
una tregua che non si è data.
Il Pequod, la baleniera comandata da Achab,
porta con sé un equipaggio di uomini, pronto a
seguire il proprio capitano sia per soldi, sia per spirito
d’avventura. Ismaele, il testimone della vicenda, è uno
di quelli che sembra spinto più dalla curiosità di



scoprire un mondo nuovo che dall’impellenza di
guadagnarsi da vivere. Lui che prima di partire ha
fatto amicizia con Queequeg, un uomo molto
distante dalle sue abitudini e origini, forse sarebbe
predisposto alla tregua, al lasciar andare, perché vive
nel presente, nell’attimo in cui il passato accende il
futuro. Il capitano Achab, invece, nel domani non
vede altro che l’occasione di sconfiggere ciò che è
accaduto ieri.
Moby Dick sconfiggerà il capitano ancora una
volta e in modo definitivo. Tuttavia, se quella lotta
l’avesse vinta Achab cosa sarebbe cambiato? Avremmo
assistito a una rivelazione? La battaglia era veramente
un mezzo per cogliere la verità, o forse il fare la guerra
è l’unico obiettivo? Moby Dick, da questo punto di
vista, riflette l’immagine di un uomo che si confronta
con qualcosa che non si lascia arpionare da nessun
rampone, di un individuo che si cimenta con la
propria esistenza e non si accorge che il mezzo per
vivere (ad esempio il cacciare le balene) finisce per
coincidere drammaticamente con la vita stessa. A
queste condizioni, una tregua non è possibile, poiché
non c’è mai fine all’inseguimento e al delirio di chi è
pronto a sacrificare se stesso e, soprattutto, gli altri,
pur di colmare la distanza abissale tra la propria
esistenza e il suo senso.
L’artificio dell’ozio
Una diva e il tentativo di riconquistare la gloria
perduta, un capitano e la caccia impossibile a una
balena, due storie tragiche che alludono a leggende e
a immaginari collettivi. Perciò, sembrerà di
precipitare molto in basso, ora che dirottiamo il
nostro sguardo su una sfilata di ragazze al mare, in
una provincia italiana degli anni Cinquanta, in mezzo
a giovanotti senza meta che lasciano scorrere il tempo
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come se passato e futuro fossero degli inutili orpelli
però, al tempo stesso, agitato da un pensiero confuso
agganciati a un eterno presente. La Rimini de
che gli fa intuire una specie di disagio, prende coraggio
I vitelloni di Federico Fellini (Italia, Francia, 1953)
e si lascia alle spalle la città natale per dirigersi verso un
è ben lontana da Hollywood e dagli oceani agitati da
altrove indefinito, non certo per dare la caccia a una
mostri marini. Eppure, anche in quel luogo,
balena bianca, ma per scoprire se stesso. Il treno che ha
all’apparenza pacificato, la tregua tarda a essere
preso si muove non si sa verso dove, mentre tutti
dichiarata. Potrebbe avere la forma di un matrimonio
dormono avvolti in un sonno che perpetua una tregua
riparatore, quello tra Fausto, l’uomo prevaricatore che
che, peraltro, nessuno pare aver firmato.
identifica le donne a delle facili prede da conquistare
e Sandra, che aspetta un figlio e che vorrebbe
costruire una vita più complessa intorno a un
L’idealista e il bandito
sentimento. Lei a modo suo pensa al plurale, lui al
singolare, anche se lei sta da sola, relegata a un ruolo
Sogna un mondo diverso Ransom Stoddard,
che altri le hanno imposto, mentre lui è sempre in
l’idealista, l’uomo di legge progressista che vuole porre
compagnia dei suoi amici, Alberto, Leopoldo,
fine alla violenza delle armi, alla brutalità di chi si fa
Riccardo e Moraldo, il fratello di Sandra.
giustizia con le pistole. Dovrebbero vincere la ragione
Altri demoni, meno terrificanti, ma altrettanto
e la conoscenza e non la mano veloce e il sangue
corrosivi, impediscono di andare avanti. E chi ci
freddo. E invece a Shinbone, il mondo sembra
prova, ad esempio Olga, la sorella di Alberto, che a un
disegnato apposta per tipi come Tom Doniphon,
certo punto decide di andarsene con un uomo sposato,
l’eroe dai mezzi rudi, e Liberty Valance, il criminale
ma che ama, è individuata come portatrice di gravi
che terrorizza intere popolazioni. Qui la tregua è
conflitti e non certo come una persona che ha
intesa solo come resa. Non è prevista alcuna ribellione
faticosamente rintracciato il proprio percorso
al sopruso, alcun dissenso nei confronti di chi detiene
esistenziale. Tutti devono rimanere nell’incantesimo e
il potere. Domina la legge del più forte e le regole
fingere allegria e spensieratezza, rispettando i
valgono solo per quelli che possono trarre vantaggio
cosiddetti costumi. È l’artificio dell’ozio.
dalla situazione o per chi ha semplicemente paura.
I vitelloni non è un romanzo di formazione,
A differenza di Norma Desmond e del capitano
non è la storia di un’innocenza perduta, ma il tentativo
Achab, che non si danno tregua e che sono in lotta
estremo di sopprimere i conflitti con una serie di finte
perenne con i propri demoni, qui non c’è pace
tregue. Sandra farà presagire un
perché qualcuno decide
gesto estremo per scuotere chi le
unilateralmente per tutti gli
Nelle visioni cinematografiche
sta intorno e per un attimo,
altri.
si racconta di cesure e conflitti
forse, l’incantesimo dell’eterno
L’uomo che uccise Liberty
presente sembra sciolto. Nel
Valance (The Man Who Shot
umani, di lotte con il passato
Liberty Valance, John Ford, Stati
dubbio che tutto resti come
e il futuro, con ciò che non
Uniti, 1962), in un certo qual
prima, suo fratello Moraldo,
siamo più e ciò che potremmo
modo, è un saggio politico che
fino a quel momento cieco di
mette a confronto, attraverso la
fronte alla deprimente realtà e
non essere mai.
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storia semplice della lotta dei più deboli contro i più
forti, due opzioni di vita in comune: da un lato, quella
pacificata attraverso il terrore; dall’altro, quella libera
ma fragile nella quale ognuno si fa carico della
presenza dell’altro e cerca di comprenderne le ragioni.
Ramson, che all’inizio del film è ormai un
anziano senatore, accompagnato dalla moglie Hallie fa
ritorno a Shinbone per rendere omaggio a un amico
scomparso, il già citato Tom Doniphon. È l’occasione
per raccontare a chi oggi abita in quella città la vera
storia di come morì Liberty Valance, di chi lo uccise,
a costo di togliere fascino alla leggenda intorno a un
celebre duello. In realtà il “chi” ha poca importanza.
Ciò che conta, nel ricordo di Ramson, è il “come”: un
duello e una pallottola che arriva a centrare un uomo
prima che un’altra ne faccia cadere uno diverso. Alla
fine a fronteggiarsi non sono Liberty Valance, Ransom
Stoddard e Tom Doniphon, ma i mondi che
rappresentano. E il semplice fatto che delle pistole
abbiano sparato, toglie tutti i dubbi su chi abbia vinto.
Il canto e la guerra
Una guerra segna un momento di cesura tra
una tregua precedente e una successiva. Che cosa
succede tra la fine di una e l’arrivo dell’altra? È il 1916.
La Prima Guerra Mondiale ha già provocato morte e
distruzione in gran parte dell’Europa. I soldati si
trovano su un fronte a combattere per non si sa bene
quale giusta causa. Devono obbedire e morire, anche
quando il comando che arriva indica loro una
missione suicida priva di senso. E se accade che i primi
ad avanzare siano sterminati in pochi attimi, gli altri
forse sarebbero legittimati a indietreggiare. A che serve
morire in questo modo? Ammesso che ne esista uno
migliore. Eppure dagli alti vertici, esitare è sinonimo
di tradimento, per cui appare ovvio voler sparare sui



propri soldati per costringerli ad avanzare a tutti i
costi. E se qualcuno disattendesse pure quell’ordine,
allora sarebbe necessario istituire una corte marziale e
condannare a morte un gruppo di uomini tirati a
sorte, allo scopo di dare il buon esempio.
Orizzonti di gloria (Paths of Glory, Stanley
Kubrick, Stati Uniti, 1957), tratto dal romanzo
omonimo di Humphrey Cobb, come molti film, narra
la guerra criticamente. In questo caso, però, Kubrick
non si sofferma sulla violenza dei combattimenti, sul
sangue e i corpi dilaniati. La sua attenzione è rivolta
fuori dal campo di battaglia, dove pochi uomini
prendono le decisioni per i tanti. Nello specifico i
generali francesi pretendono che si conquisti una
postazione tedesca, detta il “formicaio”, considerata
di alto valore strategico. Il piano è semplice, attaccare
mettendo in conto che l’esito sarà catastrofico.
E infatti il risultato è disastroso.
Come detto, la macchina da presa rivolge il suo
sguardo principalmente dietro le quinte, tra i generali
che trattano argomenti delicati e dolorosi come si
trattasse di un gioco o di un capriccio. In pochi
riescono a ribellarsi a quel delirio di onnipotenza.
Tra questi c’è il colonnello Dax che cerca
disperatamente, dopo non essere riuscito a evitare
quella folle operazione militare, a salvare i tre soldati
che in modo casuale ed esemplare sono stati
condannati a morte per non aver affrontato la
missione con il coraggio dovuto.
Nel film di Kubrick, all’orizzonte non appare
alcuna gloria e nemmeno una tregua se non per un
attimo quando, in una locanda nei pressi delle trincee
francesi, una ragazza tedesca oggetto di pesanti insulti
continua a cantare fino a ottenere il silenzio e la
commozione dei soldati. In loro, forse, più della
volgarità della vita prevale il senso della morte
imminente, della precarietà dell’esistenza. È un breve
momento che il colonnello Dax non vuole
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interrompere subito. Un altro ordine è giunto nelle sue
mani. La guerra prosegue.
Epilogo
Il cinema racconta cesure, conflitti. Questa era
la premessa. La storia di Norma Desmond e Joe Gillis
è un esempio quanto quella del capitano Achab e
persino dei vitelloni. La tregua, però, oltre che nella
sua rappresentazione spettacolare, è un atto complesso
anche nella vita quotidiana. E non solo perché viviamo



in un mondo nel quale gli atti ostili sembrano
interminabili e la nostra vicenda pare troppo piccola
al cospetto di chi dichiara guerre e ha il potere di non
rispettare deliberatamente la natura. Nelle visioni
cinematografiche si racconta di cesure e conflitti
umani, di lotte con il passato e il futuro, con ciò che
non siamo più e ciò che potremmo non essere mai.
Si narra insomma la complessità del vivere al presente,
tra piccole e grandi imprese. Si mette in scena sia il
disorientamento, sia il tentativo faticoso di risalire la
strada e di rintracciare un sentiero nel quale
riconoscerci qui e ora per quello che siamo.
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ANDREA CAMILLERI
Ora dimmi di te. Lettera a Matilda
Bompiani, Milano 2018
pp. , € ,
Delizioso, a dir poco, questo libretto di Andrea
Camilleri. Quello che ci regala il maggior scrittore
italiano vivente, così viene senza dubbio considerato,
è una piccola e preziosa autobiografia. Quasi un
testamento, al compimento del 92esimo anno di età,
per le generazioni future. Un “testamento” scritto
come una lettera alla pronipote Matilda.
Cosa rimarrà di noi nella memoria di chi ci ha
voluto bene? Come verrà raccontata la nostra vita ai
nipoti che verranno?
A queste domande vuole rispondere l’autore,
in un sorta “dialogo” futuro con la nipotina: «Ho
piena coscienza, per raggiunti limiti di età, che mi
sarà negato il piacere di vederti maturare di giorno in
giorno, di ascoltare i tuoi primi ragionamenti, di
seguire la crescita del tuo cervello. Insomma, mi sarà
impossibile parlare e dialogare con te». In questo
“dialogo” cieco, però, quanta luce.
Allora ecco che il grande “cantastorie”
incomincia la sua “confessione” laica al cospetto della
nipotina…
Ci parla dell’incontro con Orazio Costa, «il
mio solo e unico maestro, non solo un maestro di
regia ma un maestro di vita», il grande amore per la
moglie Rosetta che «è stata la spina dorsale della mia
esistenza e continua ad esserlo». La scuola, negli anni

del fascismo, con i maestri che ripetevano le parole
d’ordine «credere, obbedire, combattere» e, poi, il
colpo di grazia alla sua fede fascista nella primavera
del ’42, durante il raduno internazionale della
gioventù nazifascista al Teatro comunale di Firenze,
uno spettacolo teatrale alla presenza del gerarca
Pavolini e una strage di mafia a Porto Empedocle.
Camilleri bisnonno ripercorre per Matilda gioie,
dolori, errori e disillusioni, si mette a nudo con
semplicità, humor e coraggio. Racconta gli anni del
teatro, «che mi cambiò il carattere». E poi la sua
avventura di scrittore, che per dieci anni vide rifiutato
il suo primo romanzo, Il corso delle cose, scritto nel ’68
per mantenere una promessa fatta al padre prima che
morisse, quella di scriverlo come glielo aveva
raccontato, «mischiando dialetto e lingua». Creando
una lingua immaginaria di un paese immaginario
(Vigata, il luogo di Montalbano): il viganese. In Ora
dimmi di te spiega anche che più che uno scrittore lui
si considera, come già detto, un contastorie, «cioè uno
che esaurisce nel piacere della narrazione ogni sua
possibilità di espressione». «In Italia si ha l’ambizione
di creare cattedrali, a me piace invece costruire piccole
disadorne chiesette di campagna», sottolinea
Camilleri che con i suoi romanzi pubblicati da
Sellerio ha venduto 18 milioni di copie in Italia e con
la trasposizione televisiva delle inchieste di
Montalbano finora ha superato da noi il miliardo e
duecento milioni di spettatori, come lui stesso ricorda
nel libro. Ma il successo davvero strabiliante non fa
perdere la testa al nostro autore. Anzi, nel libro viene
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ricordata una frase di Montaigne, filosofo francese del
Cinquecento molto amato da Camilleri: «Ricordati
che più in alto sali sempre più culo mostri». A
ricordarci l’aleatorietà di ogni successo.
E nel libro non potevano mancare le donne che
hanno segnato la vita di Camilleri: Rosetta (la moglie)
ed Elvira (Sellerio, l’editrice dei suoi romanzi). Donne
straordinarie che hanno sedotto quest’uomo
vulcanico.
E la politica e la passione civile? Tutto questo
scorre nelle pagine finali del libro. Significativi sono i
pensieri sui danni compiuti dai Governi Berlusconi e
sull’Europa di oggi, in preda ai nazionalismi.
Cosa ha imparato dalla vita il nostro autore?
Pochissime cose, la più importante è avere un’idea, un
ideale da vivere fermamente ma senza faziosità:
«Ricordati che, sconfitta o vittoriosa, non c’è bandiera
che non stinga al sole».
EZIO MAURO
L’uomo bianco
Feltrinelli, Milano 2018
pp. , € ,
Un libro prezioso, un libro “doppio” (come lo
ha definito Adriano Sofri in una bella recensione su «il
Foglio»). “Doppio” nel senso che si muove su due
registri, che si intersecano e formano poi un unicum
che è il volume oggetto di queste brevi riflessioni: il
registro della cronaca nera e quello della riflessione
sociale e politica. Così L’uomo bianco diventa una
inchiesta sull’Italia di oggi, sulla sua mutazione
culturale, una mutazione culturale che sta travolgendo
in profondità il paese.
Cambiamenti che investono il nostro
quotidiano vivere il rapporto con l’alterità, il diverso,
il distante da noi. E le cronache quotidiane dei



giornali ci consegnano episodi drammatici di
intolleranza nei confronti dei neri, i “negri”, come
vengono chiamati, con disprezzo, i migranti africani.
Ovviamente non mancano intolleranza verso gli altri
migranti. Uno degli ultimi episodi sconcertanti saliti
agli “onori” della cronaca è stato quello che è
avvenuto nella città di Lodi, dove la sindaca leghista
ha negato l’accesso alla mensa scolastica i bambini
figli di migranti.
Ezio Mauro sceglie due episodi che hanno
colpito, in questo anno, l’opinione pubblica: i fatti di
Macerata e quelli di Rosarno. Luca Traini, il
neonazifascista, iscritto alla Lega salviniana, il
3 febbraio 2018 impugna una pistola e spara a caso
contro tutte le persone di colore che incontra:
resteranno a terra sei feriti. Nel ricostruire la
biografia, in un intreccio tra cronaca e analisi sociale,
Mauro ci ricorda come proprio negli strati deboli,
dimenticati della popolazione italiana si annidi il
nuovo “senso comune” dell’intolleranza e della
discriminazione. Macerata, oltre che un episodio di
razzismo, è il segno della grande trasformazione in
atto nel nostro paese: è il dominio della paura, è
l’istinto senza storia che si fa politica. Lasciandoci
rinchiudere nel guscio della nostra solitudine, stiamo
mutando fino a regredire nella nostra identità
biologica. È così che a Macerata ha fatto il suo
ingresso l’ultimo spettro italiano: quello dell’uomo
bianco. Nell’uomo bianco, nella sua solitudine, si
accumulano «i risentimenti, le ribellioni che hanno
accompagnato questa lunga incubazione italiana.
[…] viene avanti una figura inedita che si affaccia
all’orizzonte del nostro paese guardinga di sé,
silenziosa, qualcuno che nelle mille convulsioni
dell’Italia ancora non conoscevamo e che sembra
spuntare dalle pagine di un romanzo di Harper Lee
sull’America più profonda: il fantasma dell’uomo
bianco». Quello di Traini non è, quindi, un gesto
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isolato, non nasce per caso e non viene dal nulla.
Al contrario, si è avvalso di un clima di
legittimazione strisciante. Condanne a mezza bocca,
giustificazioni subito pronte, viltà diffuse: sta
nascendo un senso comune parallelo, che si muove
dentro la nostra democrazia e spesso ne rispetta la
forma, ma è sempre più estraneo ai valori
dell’Occidente. La storia di Macerata è quindi il
paradigma della mutazione in corso: quella di un
paese verso la radicalizzazione delle sue paure, quella
della nostra comunità democratica in una società
chiusa. Ovvero una società di “spaventati”, dove
ogni difesa è legittima pur di discriminare e
allontanare il “diverso”.

Segnalazioni
GIANLUCA PASSARELLI-DARIO TUORTO
La Lega di Salvini. Estrema destra di governo
Il Mulino, Bologna 2018
pp. , € ,
Da tempo la Lega ha scelto di posizionarsi
nell’area dell’estrema destra: una virata che ha
consentito al partito di legittimarsi come forza
trainante della coalizione conservatrice, tanto da
stravolgerne l’asseto indebolendo l’area moderata.
Nello scenario emerso con il voto del 2018 la Lega
compete con l’altra formazione anti-establishment, il
Movimento 5 Stelle, nel tentativo di monopolizzare il
disagio economico e il disorientamento elettorale.
Uno scenario inedito in cui due “fratelli-nemici” si
disputano l’egemonia politica e culturale in Italia.

BARBARA TEDALDI
La dottrina Mattarella. Dal voto al governo.
Cronaca della crisi più lunga della Repubblica
AGI Agenzia Giornalistica Italia, 2018
pp. , gratuito
Tre mesi, ovvero 88 giorni: il tempo di stallo
tra le elezioni del 4 marzo e la formazione
dell’esecutivo. Tedaldi ripercorre la cronaca di quei
giorni in questo libro (scaricabile dal web) con un
focus sulle decisione del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.
TOMMASO LABATE
I rassegnati. L’irresistibile inerzia dei
quarantenni
Rizzoli, Milano 2018
pp. , € ,
«Trentanove è il numero simbolo di una
generazione fallita o sull’orlo del fallimento. Una
generazione fregata dai padri, che pure avevano
consegnato l’illusione che a un’infanzia felice e a
un’adolescenza bellamente turbolenta sarebbero
seguiti anni di benessere, serenità, sollievo, pace.
Una generazione che non genera figli, come
impietosamente fotografato da tutte le rilevazioni
statistiche. Trentanove è l’età media del Rassegnato».
Come siamo arrivati fin qui? Da dove ha
origine quella che Mario Monti, da Presidente del
Consiglio, definì «generazione perduta»? Quali sono
le responsabilità dei quarantenni di oggi e quali le
colpe di una pessima visione politica e sociale
nell’Italia degli ultimi cinquant’anni? Tommaso
Labate, anagraficamente coinvolto in questa
categoria vittima di un’inarrestabile parabola
discendente, scava nel passato dei Rassegnàti per
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trovare la matrice della non-reazione, dell’inerzia,
della sconfitta che segna il destino dei ventenni di
vent’anni fa. Quelli a cui la dignità deve essere
concessa per decreto. Dalle lotte (finte, sbagliate o
troppo facili) degli anni Novanta a quelle individuali,
quasi ombelicali di oggi, dalla crisi occupazionale a
quella dei valori, I Rassegnàti è la cronaca precisa di
un’occasione sprecata, di una partita persa all’ultimo
rigore. Come quello di Baggio nella finale di USA
’94, sparato alto sopra la traversa.
FABIO MINI
Pensioni d’oro, pensioni di latta. Esame di una
proposta arbitraria, punitiva e discriminatoria
Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2018
pp. , € ,
Con il taglio proprio di un saggio morale,
Fabio Mini, generale di corpo d’armata dell’esercito
italiano, percorre il labirinto del sistema pensionistico
italiano alla vigilia di una nuova sua riforma.
Fornendo dati contabili e demografici, prefigura nei
provvedimenti all’agenda del governo attuale i

presupposti di una guerra di classe dagli esiti
imprevedibili.
VITTORIO GREGOTTI
I racconti del progetto
Skira, Losanna 2018
pp. , € ,
Come si possono raccontare oggi i diversi
processi di costituzione di un progetto di architettura?
In che modo la loro progressiva organizzazione di
senso e di intenzionalità ha delle specificità diverse o
simili a quelle di un’opera letteraria musicale o visuale?
Scopo di questo testo, scritto da un protagonista
dell’architettura italiana e internazionale, è quello di
cercare di capire se sia possibile e utile riflettere sul
percorso del progetto di architettura come racconto
dei modi di prender forma delle sue intenzionalità.
Capire cioè come l’architettura, nel suo percorso
progettuale, oltre che nei suoi esiti costruiti, si offra
anche come una narrazione della trasformazione dei
materiali scelti in un’organizzazione di senso capace di
una modificazione nuova dello stato delle cose.
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Michel Barnier è responsabile dei negoziati su Brexit per la Commissione Europea. In precedenza è stato Commissario
alle Politiche regionali nell’esecutivo Prodi e responsabile al Mercato interno nella Commissione presieduta da José Barroso.
Repubblicano, classe 1951, ha iniziato la sua carriera politica con una campagna nel 1972 a favore dell’ingresso del Regno
Unito nella Comunità Europea. Più volte parlamentare, è stato ministro dell’Ambiente con Édouard Balladur, ministro
degli Affari Europei con Alain Juppé, titolare degli Esteri con Jean-Pierre Raffarin e ministro dell’Agricoltura con
Françoise Fillon.
Carla Bassu è professore associato (abilitato ordinario) di Diritto Pubblico Comparato presso l’Università di Sassari e
collaboratrice dell’AREL. Tra le sue pubblicazioni, Australia (nella collana “Si governano così”, il Mulino 2013),
Comparazione giuridica e diritto giurisprudenziale (Aracne 2014), Tutela giurisdizionale dei diritti e metodo comparato.
Esperienze dagli antipodi (Cedam 2017).
Michele Bellini è project manager presso la PSIA di SciencesPo di Parigi e manager dell’Innovazione e delle Relazioni esterne
dell’Académie Notre Europe presso il Jacques Delors Institute.
Roberto Bertoni, giornalista freelance e scrittore, collabora con numerosi siti e riviste. Dal 2014 co-dirige, insieme ad Andrea
Costi, la collana editoriale “Collega-Menti” della casa editrice Imprimatur, per la quale sono usciti i libri-intervista Lavoro e
libertà con Stefano Fassina e Il caffè amaro con Corradino Mineo. Nel 2018 è uscito Protagonisti sempre.
Alberto Biancardi opera presso il Gestore dei Servizi Energetici. Esperto di regolazione economica, è stato componente
dell’ARERA e Presidente di WAREG. Tra le pubblicazioni curate per la collana Arel-il Mulino L’eccezione e la regola. Tariffe,
contratti e infrastrutture (2010). È Responsabile dell’area Energia e Infrastrutture dell’AREL e componente del Comitato
Direttivo dell’Associazione.
Emanuele Caroppo, medico chirurgo, Ph.D. Psichiatria. Psicoanalista, membro associato della SPI e dell’IPA. Segretario
generale del “Centro di Ricerca universitario Health Human Care and Social Intercultural Assessments” dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, dove da anni è anche coordinatore scientifico del Master dedicato alle migrazioni. Autore e
curatore di pubblicazioni scientifiche, tra cui il Trattato italiano di psichiatria culturale e delle migrazioni (SEU 2010).
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Raffaella Cascioli è giornalista economica e collaboratrice dell’AREL. Per molti anni a «Europa», ex portavoce del ministro
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madìa e del sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico
Antonello Giacomelli.
Mariantonietta Colimberti, direttrice di «AREL la Rivista» e responsabile delle pubblicazioni dell’AREL. Per molti anni
a «Europa», ha ricoperto vari incarichi direttivi nell’ambito della comunicazione istituzionale dei governi di centrosinistra.
È curatrice della collana AREL-il Mulino dedicata a Nino Andreatta. Le sue ultime pubblicazioni, con Enrico Letta:
Andreatta politico («Arel» 3/2015-1/2016), L’Europa di Andreatta («Arel» 1/2017) e Leopoldo Elia («Arel» 2/2018).
Marco Damilano, giornalista e saggista, direttore de «L’Espresso». Dottore di ricerca in Storia dell’Italia contemporanea
presso l’Università Roma Tre, è stato allievo di Pietro Scoppola. È ospite fisso della trasmissione Propaganda Live in onda
su La7 e opinionista di programmi politici. Tra i suoi numerosi libri: Il partito di Dio: la nuova galassia dei cattolici italiani
(Einaudi, 2006); Eutanasia di un potere: storia politica d'Italia da tangentopoli alla Seconda Repubblica (Laterza, 2012);
Chi ha sbagliato più forte: le vittorie, le cadute, i duelli dall'Ulivo al PD (Laterza, 2013); La Repubblica del selfie: dalla meglio
gioventù a Matteo Renzi (Rizzoli, 2015); Processo al Nuovo (Laterza, 2017); Un atomo di verità (Feltrinelli, 2018).
Pio d’Emilia, giornalista e scrittore, corrispondente per l’Asia Orientale e inviato di SkyTg24. Da oltre vent’anni vive e lavora
in Giappone, da dove ha collaborato per varie testate italiane e straniere come «Il Messaggero», «L’Espresso», «il manifesto»,
«Tokyo Shinbun». Tra le sue pubblicazioni Tsunami nucleare (il manifesto libri), tradotto anche in giapponese. Autore dei
documentari: Nu Guo-Nel nome della madre (sul matriarcato in Cina); Fukushima, a nuclear story (sull’incidente nucleare);
Yi dai yi lu-La ferrovia della seta (sulla Belt and Road).
Tullio Fanelli è Vice Direttore Generale dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA). È stato, tra l’altro, Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, membro del Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e Direttore Generale per l’Energia e le Risorse
Minerarie al Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo economico). È insignito della massima
onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Cavaliere di Gran Croce.
Camilla Folena, laureata in Scienze Politiche all’Università di Roma Tre, è iscritta alla specialistica in Scienze Criminologiche
per l’Investigazione e la Sicurezza presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. Dopo diverse esperienze estere, collabora con
due testate online e sta svolgendo un tirocinio presso la Scuola di Politiche, dopo esserne stata studentessa. Il suo obiettivo è il
giornalismo investigativo.
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Padre Enzo Fortunato è giornalista e direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Collabora con diverse testate
giornalistiche tra cui «Avvenire», «Huffington Post», il «Corriere della Sera» e «Panorama». Dal 2011 tiene una rubrica in
onda su Rai1 (Tg1 Dialogo) e su Radio Rai1 conduce In viaggio con Francesco. È autore di diversi libri, l’ultimo dei quali
pubblicato quest’anno: Francesco il ribelle. Il linguaggio, i gesti e i luoghi di un uomo che ha segnato il corso della storia
(Mondadori).
Luca Gianotti, laureato in Filosofia, è tra i fondatori della Compagnia dei Cammini. Ha compiuto la traversata del Sahara
algerino in mountain bike nel 1992. Tra le spedizioni alpinistiche importanti, conta la traversata del Vatnajokull (Islanda,
1988). È autore di diversi libri tra cui: Il cammino dei briganti (Edizioni dei Cammini 2016) e Rapporto a Kazantzakis: la
traversata di Creta a piedi (LIT edizioni 2017).
Enrico Giovannini è uno dei più importanti economisti italiani. È stato direttore delle Statistiche dell’OCSE, Presidente
dell’ISTAT e ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nel Governo Letta. Nel 2016 ha fondato l’Alleanza italiana per lo
sviluppo sostenibile e ne è il portavoce. Insegna Economia statistica presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Grazia Iadarola è direttore esecutivo della Scuola di Politiche. Laureata in Editoria e giornalismo, fa parte della redazione
«AREL la Rivista». Ha lavorato come ricercatrice presso l’Istituto di Studi Economici Politici e Sociali (Eurispes) e all’Ufficio
stampa e pubblicazioni dell’AREL. Dal 2006 si occupa di comunicazione, media relations e organizzazione di eventi nazionali
e internazionali.
Martyna Kander è francesista, laureata all’Università di Roma La Sapienza. Fa parte della redazione di «AREL La Rivista».
Andrea Lamberti, laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Torino, lavora nell’Ufficio Studi PwC. In precedenza,
presso il Parlamento Europeo ha seguito i lavori della Commissione per il Commercio internazionale, con particolare
attenzione ai negoziati su Brexit.
Marco Laudonio è dirigente del Ministero dell’Economia e dottore di Ricerca di Comunicazione, Ricerca, Innovazione presso
l’Università La Sapienza. Giornalista praticante, ha collaborato con «La Stampa», la Rai, «la Repubblica», «Il Salvagente»,
«Il Sole 24 Ore», «pagina99». Nel 2013-2014 è stato coordinatore editoriale del sito del Governo italiano e social media
manager di Palazzo Chigi. Nel 2014 è uscito per i tipi di Mimesis Alfabeto Grillo. Dizionario critico ragionato del MoVimento
5 Stelle, curato con Massimiliano Panarari.
Enrico Letta è Dean della Scuola di Affari Internazionali di SciencesPo di Parigi, Presidente dell’Istituto Jacques Delors e
Segretario generale dell’AREL. È stato Presidente del Consiglio dei Ministri. Con Mariantonietta Colimberti ha firmato
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Andreatta politico («Arel» 3/2015-1/2016), L’Europa di Andreatta («Arel» 1/2017) e Leopoldo Elia («Arel» 2/2018). Il suo
ultimo libro è Contro venti e maree. Idee sull’Europa e sull’Italia (il Mulino, 2017).
Enzo Mangini è giornalista professionista dal 2001, corrispondente da Roma del settimanale «Vreme» (Belgrado) e
collaboratore dell’AREL. Fa parte dell’Associazione indipendente giornalisti “Lettera 22”, è stato redattore e direttore del
settimanale «Carta-Cantieri sociali».
Pierluigi Mele è giornalista, firma il blog Confini di Rainews24 e collabora con AREL.
Sauro Mezzetti si occupa di trasferimento e sviluppo tecnologico delle PMI e ha partecipato a progetti internazionali in Asia
e in America Latina. Risiede in India da oltre venticinque anni. È Presidente della Camera di Commercio indo-italiana di
Chennai e agente consolare onorario nel Sud dell’India per il territorio di Pondicherry e distretti limitrofi. Ha fatto parte del
Comitato scientifico di Osservatorio Asia, per il quale ha curato la pubblicazione Produrre nella terra dei servizi.
Fabio Mini, generale fuori servizio. È stato, tra l’altro, comandante delle operazioni in Kosovo a guida NATO (Kfor).
Collaboratore de «la Repubblica» e de «L’Espresso», ha scritto diversi libri tra cui Soldati (Einaudi 2008) ed Eroi della guerra.
Storie di uomini d’arma e di valore (il Mulino 2011). Ha fondato e dirige Newstrategy, un istituto di ricerca e di studio non a
scopo di lucro. La sua ultima pubblicazione è Pensioni d’oro, pensioni di latta. Esame di una proposta arbitraria, punitiva e
discriminatoria (Libreria Editrice Goriziana 2018).
Mazzino Montinari, laureato in Filosofia, critico cinematografico e regista. Selezionatore e curatore di cataloghi per numerosi
festival internazionali, ha svolto attività di docenza presso le Università di Roma La Sapienza e Tor Vergata.
Romeo Orlandi, economista e sinologo, è Vicepresidente dell’Associazione Italia-ASEAN. Insegna Processi di globalizzazione
ed Estremo Oriente all’Università di Bologna e ha incarichi di docenza sull’economia dell’Asia Orientale in diversi Master
post-universitari. Ha diretto il think tank Osservatorio Asia dalla sua fondazione, nel 2004. Per l’ICE ha lavorato a Los
Angeles, Singapore, Shanghai e Pechino. Collabora a quotidiani e riviste specializzate. Le anime dello sviluppo. Religioni ed
economia nel sud-est asiatico (2018) è l’ultimo volume curato per le edizioni AREL-il Mulino.
Antonio Russo, laureato in Fisica all’Università di Roma La Sapienza, è attualmente iscritto al master in Economics
all’Università di Roma Tor Vergata. Ha vissuto dieci mesi in Svezia durante il liceo. È stato allievo della Scuola di Politiche.
Ferdinando Salleo, ambasciatore ed editorialista de «la Repubblica». È stato Presidente del Circolo di studi diplomatici,
Direttore generale del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, Segretario generale del Ministero degli Esteri,
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ambasciatore a Mosca (1989-1993) e Washington (1995-2003). Ha insegnato Teoria delle relazioni internazionali presso
la LUISS di Roma e per RaiStoria ha tenuto un ciclo di Lezioni sui rapporti tra le nazioni.
Federico Smidile è laureato in Lettere moderne. Attualmente collabora all’attività legislativa di un senatore. Sino al marzo
2018 ha lavorato presso la Camera dei deputati nel Servizio legislativo del Gruppo parlamentare Democrazia solidale –
Centro democratico. Collaboratore dell’AREL.
Gianmarco Trevisi è giornalista RAI e collaboratore dell’AREL. Nel Governo Letta (2013-2014) è stato portavoce del
Presidente del Consiglio.
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Enrico Letta, Walter Veltroni, Dialogo sulla Libertà (2018)
Normalità e sicurezza. Conversazione con Marco Minniti. Introduzione di Enrico Letta (2017)
Giuliano Amato, Mariantonietta Colimberti, Enrico Letta, L’Europa di Andreatta (2017)
Ferruccio de Bortoli, Enrico Letta, Alessandro Pansa, L’Europa tra Putin e Trump. Come ritrovare una Ragione? (2017)
Laura Boldrini, Mariantonietta Colimberti, Ferruccio de Bortoli, Enrico Letta, Angelo Panebianco, Andreatta politico (2016)
Emma Bonino, Enrico Letta, Ana Palacio, Ghassan Salamé, Come cambiano i tempi della guerra e della pace (2015)
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