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Numero uno. Sembra un inizio, invece è un passo avanti, altra tessera di un mosaico che 
vorrebbe raffi gurare il cammino del nostro progetto. Non siamo più un tentativo, CONALTRIMEZ-
ZI prende forma, si sviluppa e si interroga sulle strade da percorrere, i temi da affrontare e gli 
strumenti per farlo. 

Forse era poco omogeneo il numero zero, la nostra “prima assoluta” presentava argomenti 
diversi anche all’interno delle singole parti; abbiamo provato a dotarlo di maggiore coerenza, 
soprattutto per quanto riguarda la coesione tematica di ogni sezione. Attualità, Dibattito lette-

rario, Altrearti, Prosa, Poesia e Autografi , se 
prese ad una ad una, non vorrebbero essere 
dei contenitori a compartimenti stagni, quan-
to occasioni per sviluppare linee di pensiero 

percorribili e diverse partendo da un 
comune spunto. Questa è stata la no-
stra sfi da: dotare la rivista di una sua 
organicità senza giungere a connes-
sioni forzate. 

Qualche lettore autorevole ci ha 
fatto notare la natura forse trop-
po eterogenea delle sezioni di cui 
CONALTRIMEZZI  è composta; si 
chiedeva se esse possano essere 
realmente conciliabili. In risposta a 
questa osservazione ribadiamo il 
nostro tentativo di muovere verso 

una maggiore organicità: è ciò 
che stiamo facendo. Pensiamo 
tuttavia che la natura poliedrica 
della rivista sia un pregio, un 

modo per tenere vivo l’interesse 
legato sia al mondo letterario che alla vita lì 

fuori, oltre i muri dell’università. 
È un costante esercizio critico 

a dare il “la” al nostro lavoro, un 
tentativo di capire ciò che ci circon-

da con i mezzi di cui siamo in possesso. 
Cerchiamo, in questo modo, di avvicinare i 

nostri studi alla società in cui viviamo, colmando 
una distanza che continua ad andarci stretta. 

Altri passi
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SEZIONE ATTUALITA'

Il luogo dell’appuntamento è un bar a Cor-
negliana, località di Due Carrare, la piccola 
frazione di un piccolo centro, pochi chilometri 
a sud di Padova. Una volta nel paese trovare 
il bar è piuttosto semplice: si trova attaccato 
alla chiesa ed è l’unico locale della zona. No-
nostante una spessa coltre di nebbia, dall’in-
gresso del bar riesco a vedere il centro storico 
di Cornegliana nella sua interezza. C’è un 
campo da calcio, una scuola elementare, un 
negozio di alimentari, la chiesa con il bar-ta-
bacchino adiacente e qualche casa. Null’altro. 
Un paio di ragazzini parlottano vicino al nego-
zio di alimentari, rovinando l’atmosfera spet-
trale del posto: sono le cinque e mezza ed è 
buio, c’è una fitta nebbia e dei tre lampioni che 
illuminano il piazzale uno non  funziona. Per 
le strade, a parte i due ragazzi, non c’è nessu-
no. È arrivata l’ora di entrare. Nel bar sembra 
essersi radunata tutta la popolazione di Cor-
negliana, ossia dodici-tredici persone, divise 
in due partite a  carte e in un gruppo in piedi 
vicino al bancone, impegnato in una conversa-
zione sul calcio e nel bere la classica “ombra”. 
Il signor Voltan, che fa parte di questo gruppo, 
mi saluta cordialmente e mi dice di sedermi e  
aspettare un attimo. Finché aspetto, recupero 
registratore, carta e penna dalla borsa. Sem-
bra che io sia diventato oggetto della curiosità 
degli amici del signor Voltan, perché mi guar-
dano divertiti mentre  ascoltano quelle che 

Data la prossimità delle elezioni regionali, è ovvio che la sezione dedicata all’attualità in questo 
numero si concentri su di esse. Anche la scelta del più specifico tema Lega non dovrebbe risultare 
così inspiegabile: il Veneto,  dopo oltre un decennio di gestione Galan, sta per diventare per la pri-
ma volta una regione governata da un esponente leghista,  l’ormai prossimo ex ministro dell’Agri-

coltura Luca Zaia.
L’obiettivo di questa sezione è quello di cercare di inquadrare il successo del movimento di 

Bossi: partendo da un’intervista ad un elettore padano, abbiamo tracciato un percorso che cer-
ca di spiegare – nell’ordine degli articoli – la cultura alla base dell’identità del Carroccio e la sua 
particolare e sempre più persuasiva retorica, l’origine portatrice di un mera questione economica 
e l’ascesa dovuta al vuoto lasciato dalla Dc dopo Mani Pulite, l’inquietante rapporto con una certa 
“Chiesa” e l’impresentabilità di molti suoi esponenti di spicco. Infine abbiamo ritenuto opportuno ri-
membrare i trascorsi non sempre idilliaci tra il popolo padano e il nostro amatissimo premier, tanto 

per divertirci.
Il nostro lavoro non porta a delle conclusioni: mira semmai a condividere alcuni nostri dubbi, invi-

tando alla riflessione e sollevando delle domande, il tutto sempre e comunque basato sui fatti. La 
facile e sterile polemica la lasciamo ad altri.

devono essere delle spiegazioni inerenti la 
mia persona e lo scopo della mia visita. Scop-
pia una risata e il signor Voltan viene verso di 
me con due bicchieri, uno per lui, uno per me. 
L’intervista può cominciare.

Signor Voltan, Lei è un leghista?
Diciamo che ho votato più volte la Lega e 

credo che lo farò ancora. Se questo fa di me 
un leghista, io non mi offendo.

Lei non è certo solo: in Veneto il partito 
di Umberto Bossi raggiunge quasi il 30%, 
con punte impressionanti del 60% in alcuni 
comuni. Cosa La spinge a votare in questa 
direzione?

Molto banalmente: penso sia la cosa miglio-
re. Credo che sia il solo vero partito politico di 
una certa rilevanza, l’unico che abbia davvero 
qualcosa da dire. E poi difende il territorio, si 
occupa prima di me che di gente che vive a 
migliaia di chilometri da casa mia.

«Gente che vive a migliaia di chilometri 
da casa mia». Non staremo parlando di 
“terroni”?

Bene o male sì, anche se non voglio certo 
prendermela con la gente che vive al Sud. 
Solo non capisco perché se noi qui al Nord 
diamo 10 e ci viene dato 1, al Sud danno 1 e 
gli viene dato 10.

Suvvia, non credo sia esattamente 

Il popolo verde: perché voto Lega
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così...
Sì certo ho un po’ esagerato, ma credo ren-

da l’idea.
Inoltre siamo nel ricco Nord Est: non cre-

de che i ricchi, almeno in parte, debbano 
dare ai poveri? Al Sud non ci sono le in-
dustrie, non c’è lavoro, in compenso c’è la 
criminalità. Le sembra così sbagliato che lo 
Stato privilegi lo sviluppo di aree arretrate 
rispetto a quelle più ricche?

Scusi, lei quanti anni ha?
Ventitre.
Beh, io ne ho settantanove. Quando ero 

giovane non c’erano tutte queste 
imprese, non c’era lavoro. Lei 
che è cresciuto con i soldi 
di papà fatica a capire 
che il Veneto, fino a 
cinquant’anni fa, 
era la regione 
più povera 
d’Italia. In molti 
facevano la 
fame e in molti 
emigravano. 
Come mio fra-
tello Antonio 
ad esempio, 
che aveva 10 
anni più di me 
ed è partito per 
le Americhe quan-
do avevo 8 anni; 
lo sa quanta gente 
come lui è partita da 
questa regione? Si faccia 
una bella ricerca. Le imprese, 
la ricchezza, il lavoro non sono mica 
piovuti dal cielo: sono arrivati perché qui la 
gente si è spezzata la schiena a forza di lavo-
rare negli ultimi cinquant’anni.

Non ha risposto alla mia domanda però...
Non credo che in questo caso i ricchi deb-

bano dare una mano ai poveri. Una mano, noi 
del Nord Est, ce la siamo data da soli. Se la 
diano anche al Sud.

Ma lo Stato...
Lo Stato per noi non c’è mai stato (sorri-

de per il gioco di parole). Anzi è stato più un 
ostacolo che un aiuto, mai vista una sov-

venzione seria qui. Ma soprattutto le stra-
de, i trasporti e le infrastrutture, erano e sono 
inadatte allo sviluppo della regione. Qui è tutto 
un ingorgo. Mi vengono ancora i penotti (la 
pelle d’oca, n.d.r.) quando penso al libro bian-
co del governo Dini sul rilancio delle infrastrut-
ture: un piano che al Triveneto assegnava un 
sessantunesimo dei fondi a disposizione. Un 
sessantunesimo! Le sembra che il Triveneto 
contribuisca per un sessantunesimo al gettito 
fiscale nazionale?

Effettivamente credo contribuisca molto 
di più.

Già, molto di più. E di certo le infrastrutture 
in Veneto non sono esattamente a 

posto. E, anche se lo fos-
sero, credo che un 

sessantunesimo sia 
davvero poco. Cre-
do che prima della 

Lega Nord la mia 
terra godeva di 
un sessantune-
simo dell’atten-
zione di Roma.

Ma Le pare 
questo un 
motivo valido 
per parlare di 
secessione?
Ovviamente 

no. Infatti quando 
si parlava di se-
cessione i voti alla 
Lega sono calati, io 

stesso non li votai 
in quel periodo. Ma 

mi permetta una provo-
cazione: venendo qui forse avrà notato 

i due o tre ragazzini che passano il pomeriggio 
qua fuori, in parte al negozio di alimentari. Le 
pare possibile che il loro ritrovo sia lì? Tutto 
il pomeriggio a non far niente. Forse se non 
dovessimo pagare gli stipendi di migliaia di 
dipendenti statali che affollano la Sicilia e che 
non si sa bene cosa facciano, forse il Comune 
avrebbe i fondi per costruire una biblioteca 
o un centro ricreativo per quei ragazzi, così 
non dovrebbero starsene lì a non far niente o, 
peggio, a passare le giornate davanti alla tv e 
ai videogiochetti.
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Quindi Lei sostiene che la Lega Nord 
ha successo perché è vicina al territorio. 
Ma una grande personalità veneta come 
Andrea Zanzotto, che del territorio e del 
paesaggio veneto si è sempre occupato, è 
fortemente avversa alla Lega.

Io ho un grande rispetto per Zanzotto, di 
poesia non capisco granché ma so che è una 
persona importante e sono d’accordo con mol-
te sue affermazioni. Il problema è che a livello 
politico non c’è un 
partito di Zanzot-
to, perciò la 
scelta è tra 
la Lega e 
gli altri par-
titi che in 
65 anni di 
Repubblica 
italiana del 
Veneto se 
ne 

sono fregati. 
La Lega non è certo 
perfetta, ma è ciò che più si avvicina alle mie 
idee.

Anche se tra i principali leader del parti-

to ce n’é uno che ha morso un poliziotto 
e che ora è ministro dell’Interno?

Il punto non cambia. Ci sono un sacco di 
aneddoti simili, basti pensare a quello che 
hanno detto anni fa riguardo a Berlusconi, che 
adesso è un alleato. Ma cose del genere si 
trovano anche negli altri partiti. La differenza 
è che la Lega è un partito con dei pessimi 
elementi, gli altri gruppi sono dei pessimi 
elementi con dei partiti. Votando la Lega voto 
la Lega, non Maroni. Se votassi Pdl voterei in 
realtà Berlusconi, votando Idv voterei in realtà 
Di Pietro, ecc.. La triste verità è che la Lega è 
l’unico vero partito che c’è in Italia.

E la storia del crocifisso sulla bandiera?
A parte quello che ho già detto prima, certe 

iniziative sono fatte solo per essere mere ma-
novre mediatiche, c’è molta gente che certe 
stupidaggini le prende sul serio e poi vota... 

Lega. La politica è prima di tutto raccoglie-
re voti e la Lega su questo non guarda 

in faccia a nessuno. Ma non pensi 
che gli altri partiti siano diversi: quan-

do è conveniente essere cattolici 
sono tutti superreligiosi, quando 

è il momento di essere duri e 
pragmatici sono tutti ispettori 
Callaghan.
Beh, direi che può bastare. 

Qualcosa da aggiungere?
Sì: vorrei dire che è ora che il mondo 

politico la smetta di far finta che il Nord  non 
esista, che si ricordi del Veneto solo quando è 
ora di incassare.

Intervista a cura 
di Mario Smeraldo

Si è soliti confinare il movimento leghista 
all’emanazione folclorica e chiassosa di uno 
spirito di rivalsa che serpeggia in un popolino 
terrorizzato dai media, caratterizzato da un 
livello culturale molto basso ed impaludato in 
una visione della società fortemente conser-
vatrice e provinciale. A me sembra che questo 
sia quasi un tentativo di ridurre il problema e di 

escogitare una sorta di autogiustificazione alla 
propria coscienza da parte di un mondo intel-
lettuale e politico progressista cronicamente 
incapace di comprendere le proprie insuffi-
cienze oppure tenacemente ancorato in tenzo-
ni futili ed interminabili.

Sebbene la Lega Nord trovi effettivamente la 
propria linfa vitale nella mancanza di cultura 

L’irresistibile retorica del banale
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del proprio elettorato e, soprattutto, in 
una serie di fobie collettive peritamente orche-
strate dai media, sarebbe un gravissimo errore 
sostenere che essa manchi di una propria 
“cultura” politica. Al contrario essa si dimostra 
come il prodotto più camaleontico della situa-
zione politica contemporanea, che pur non è 
povera di altri elementi ricchi di ambiguità e di 
contraddizioni: la Lega è un partito che unisce 
numerose voci di contestazione, che nasce in 
un momento di crisi della società civile e che, 
infine, intende smarcarsi decisamente dalla 
visione monolitica ed “alta” del partito tradizio-
nale. I leghisti possono innegabilmente affer-
mare di essere l’unico partito popolare che si 
possa ormai riscontrare nel nostro Paese ed 
in grado di dare risposte ai cittadini, soprat-
tutto degli strati sociali più bassi: soprattutto è 
l’unico che, insieme alla formazione politica di 
Di Pietro, riesca ancora a generare partecipa-
zione ed entusiasmo tra gli elettori, ovviamen-
te in modi e con peculiarità diverse. Sostenere 
che esso parli semplicemente “alla pancia” 
della gente rischierebbe di trasformare 
questo movimento politico in una 
forza spontanea di protesta priva 
di una vera personalità politica, 
di una programmazione e 
soprattutto di una strate-
gia comunicativa. A mio 
parere bisognerebbe 
fare più attenzione: ciò 
che è popolare non è 
banale o “spontaneo”, 
ogni fenomeno di 
massa nasce da una 
dialettica spesso in-
tricatissima di voci 
diverse, attraverso 
la contaminazio-
ne e la rilettura di 
elementi pro-
venienti dallo 
stesso mondo 
della “cultu-
ra alta”. La 
complessità 
dei segmenti 
linguistici che tro-
vano ospitalità nel 
discorso della 
Lega, apparen-
temente disor-

ganico e folclorico, dovrebbe già essere 
un punto di partenza piuttosto interessante: se 
avessimo a che fare con una semplice forma 
di ribellismo verso l’autorità centrale oppure di 
istintivo risentimento verso l’immigrazione, in 
un simile caso difficilmente avrebbe retto per 
così tanto tempo e si sarebbe sviluppata come 
nessun astrologo della politica avrebbe mai 
sospettato. Essa infatti gode di ottima salute, 
divenendo parte ineliminabile della politica 
italiana, condizionandone pesantemente le 
tematiche ed avendola intrisa di sé e della pro-
pria dialettica in modo paragonabile a quanto 
effettuato in altri settori dalla parallela “rivolu-
zione” berlusconiana. 

Abbiamo di fronte perciò una progettualità 
che proprio nell’evitare la sintesi degli oppo-
sti trova la propria potenza: la selezione dei 
frammenti di discorso più disparati garantisce 
un dialogo amplissimo con numerosi sogget-
ti all’interno di tutti gli strati sociali: elementi 
come il localismo, la difesa della cristianità, 
la lotta al parassitismo statale, il neoliberi-
smo, l’idea del self-made man, etc., tutto può 
convivere nella Lega che a volte si discopre 
ambientalista, a volte operaista, a volte clamo-
rosamente cristiana, a volte incline ad un neo-

paganesimo dozzinale, 
a volte allo squadri-
smo... Una macchina 

politica complessa 
e pericolosa e 

che ha grande 
presa a livello 
dell’immagina-
rio collettivo in 

quanto stratificata 
fusione di impul-
si irrazionali, di 

luoghi comuni ma 
anche di ideologie 

storiche e di esigen-
ze di identità 

collettive che 
sono state 

caratteri-
stiche 
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della storia della civiltà europea nei suoi 
momenti più critici. L’incontro tra due linguag-
gi talmente diversi come l’espressione delle 
inquietudini popolari ed alcune considerazioni 
ideologiche di carattere xenofobo, liberal-con-
servatore, cristiano-fondamentaliste declinate 
a livello di sermo cotidianus, grazie ad un lin-
guaggio volutamente scurrile e comunicativo, 
fatto di slogan e di immagini forti, genera una 
massa linguistica di forte impatto psicagogico 
e difficilmente contestabile attraverso la retori-
ca opaca del discorso politico tradizionale. 

Vorrei concentrarmi a questo punto su un ar-
gomento in particolare, che penso stia a cuore 
a molti di noi, soprattutto a causa dell’evidente 
diffusione del razzismo in amplis-
simi settori della società: su 
questo terreno la Lega tro-
va forte consenso non solo 
nel proprio elettorato, ma 
anche in quello di altri 
schieramenti, dando 
sfogo alle ansie ed alle 
paure che serpeggiano 
nella nostra Europa 
in perenne crisi di iden-
tità. Siamo allo “scontro 
di civiltà”: i difensori di un 
Occidente in pericolo rin-
vengono la propria identità 
nella cultura cristiana, nelle 
Termopili, a Lepanto, in una 
famiglia tradizionale ormai 
disgregata, nell’autoritarismo 
ideologico e nell’odio verso 
le culture “altre” e 
“diverse”, viste come 
promotrici di disordine, di disgregazione, di de-
generazione. Le ideologie dell’identità hanno 
sempre dipinto il diverso come un elemento 
disturbante destinato ad essere eliminato o 
silenziosamente assimilato, lo stesso cristia-
nesimo si dimostra essere una religione stori-
camente aggressiva e dedita all’eliminazione 
dell’avversario (anche grazie alla solenne e 
consapevole accettazione da parte di Agostino 
da Ippona degli strumenti coercitivi). Non è 
un caso che perciò gli strati sociali subalterni 
– nel caso delle democrazie liberali moderne, 
chi è tenuto lontano dai mezzi di produzione 
della cultura – possano facilmente riconoscer-
si in ideologie reazionarie abilmente “volgariz-

zate” dai media.
Non intendo banalizzare la questione invo-

cando lo spettro del fascismo che si annida 
dietro il partito di Bossi, ma è innegabile che 
una matrice comune esista almeno sul punto 
della visione della percezione dell’alterità e 
nella caratteristica fusione di elementi di cultu-
ra popolare e di cultura alta in chiave aggres-
siva ed autoritaria. L’Europa ha sempre covato 
impulsi distruttivi mai completamente assopiti: 
il Novecento ci ha già mostrato quali orrori 
possono generare queste pulsioni insieme alla 

moderna società tecnologi-
co-scientifica.

Mi rendo conto 
che tutto ciò può 
apparire molto 
distante dalla 
realtà concreta: 
chi ha perso la 
vita nelle nostre 
acque territoriali 

e gli inevitabili pro-
blemi 

so-

ciali che l’immigra-
zione comporta sono segni tangibili di una 
situazione grave per la quale qualsiasi parola 
oziosa potrebbe risultare insoffribile; ma biso-
gna evitare a tutti i costi lo scontro culturale, 
vera anticamera allo scontro sociale ed ulte-
riore miccia per una situazione internazionale 
già fortemente compromessa. Personalmente 
sono molto sfiduciato: finché non si penserà 
a serie politiche di diffusione della cultura  per 
la popolazione italiana e quella straniera (ed 
ecco che il discorso non si rivela più così tanto 
autoreferenziale) ed ad un’integrazione fatta 
nel rispetto delle culture e che rifugga dall’as-
similazione forzata, la situazione non potrà 
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fare altro che peggiorare concedendo 
fertili terreni alla retorica leghista. Soprattutto 
nostro compito dovrebbe essere il combat-
tere con altri mezzi contro i veri responsabili 
dell’imbarbarimento dell’Europa: chi ricercan-
do velleitarie identità e nuovi fanatismi reli-

giosi fomenta odio ergendosi a giudice 
dell’Altro ed imponendo la propria visione della 
società. Ma questo non vale allora soltanto per 
la Lega...

Federico Donatiello

C’era una volta il Veneto Bianco tutto “ciese 
e paiari” dove una Dc dilagante e plebiscitaria 
faceva man bassa di voti. Non un partito con 
una determinata idea di stato o un programma 
politico in grado di giustificare un simile con-
senso, piuttosto un’identità culturale, un’im-
postazione che il nostro territorio coltivava in 
un’immota astoricità da secoli. Poi sono suc-
cesse molte cose. Il Veneto Bianco tutto “ciese 
e paiari” si tramuta nel Veneto della “fabbrica 
per ogni campanile”, una regione di metalmez-
zadri evolve in una perenne provincia/periferia 
che piano piano intraprende il proprio cam-
mino di decristianizzazione, elevando il Dio 
Denaro all’interno del proprio Pantheon segre-
tamente pagano nel quale, celato in un cristia-
nesimo contadino e feticista, sonnecchiavano 
pulsioni ataviche legate “all’amore del partico-
lare”, sentimento tutto italiano, e alla difesa del 
territorio. Gli scandali che vedevano coinvolta 
la Democrazia “Cristiana” della doppia mora-
le fecero il resto. I Veneti si scollarono da un 
simile soggetto politico dal quale si sentirono 
traditi.

1989: nasce la Lega Nord per mezzo della 
fusione di vari movimenti tra i quali la Liga 
Veneta, una delle costole principali del par-
tito che di lì a poco avrebbe inaugurato la 
propria epopea di consensi elettorali. Sono 
gli anni nei quali la Questione Settentrionale 
entra nell’agenda politica dopo anni di mal di 
pancia popolare. La Lega è quindi un partito 
che innanzitutto ha colmato un vuoto, quello 
lasciato dalla Dc, e che ha saputo convo-
gliare le pulsioni di un popolo mutato da un 
gregge povero e mansueto, confinato in un 
muto esilio fatto di campi agricoli e devozione 

domestica, ad una masnada iperproduttiva di 
artigiani ed imprenditori, soggetti decristianiz-
zati devoti al lavoro e ad un’operosità sempre 
più belligerante verso i nemici suggeriti dal 
proprio portafoglio e che la Lega non stenta 
ad additare per mezzo di una propria salace 
semantica: lo Stato (a.k.a. Roma Ladrona) ed 
il Meridione (Terronia per gli amici). Ma sono 
anche gli anni in cui Gianfranco Miglio parla 
di un’Italia Federale divisa nelle tre famose 
macroregioni – Padania, Etruria, Mediterranea 
–, una suggestione geointellettuale ritenuta 
sufficiente per motivare politicamente quel 
progetto politico che il Carroccio battezzò con 
il nome di Secessione. Da allora sono passa-
ti quasi 20 anni. Sono cambiati gli obbiettivi 
politici, si sono ridimensionate certe bellige-
ranze, ad eccezione di qualche sporadica 
scossa tellurica, e soprattutto si è dirottato un 
vasto ed eterogeneo sentimento d’intolleranza 
verso nuovi soggetti sociali che in questi anni 
si sono affacciati alla porta di casa. Lo stra-
niero. L’extracomunitario. L’Altro, declinato in 
tutte le possibili variabili, dal “Bingo Bongo” al 
“Beduino”, dal “Cagariso” allo “Zingaro”. Tut-
tavia il fenomeno di insofferenza nei confronti 
del diverso (che ha portata continentale) non 
ci deve distrarre dalle premesse ideologiche 
che hanno forgiato l’ortodossia del partito: la 
pulsione indipendentista. Ancora oggi «il 61% 
di quanti si riconoscono nel Nord ritengono 
che il Mezzogiorno sia un peso per lo svilup-
po del Paese, e il 45% ritengono che il Nord 
e il Sud sono troppo diversi, meglio dividersi 
e andare ciascuno per conto proprio». Questi 
sono i dati riportati da Francesco Jori (Dalla 
Liga alla Lega. Storia, Movimenti, Protagonisti, 

Schei, secessione e careghe
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Marsilio 2009) che, se reali, sanciscono 
uno strappo forse non rimarginabile tra Veneto 
e Stato, un allontanamento che di certo smen-
tisce l’unità d’Italia. Un traguardo, culturalmen-
te parlando, forse mai raggiunto.

Ora si potrebbe continuare a forzare un 
dibattito insistendo sull’incompatibilità identita-
ria di due popoli, su una più o meno legittima 
rivendicazione autonomistico-geografica, ma 
facendo così si rinuncerebbe a riportare il 
discorso nella sua appropriata dimensione, ov-
vero quella economica. Infatti di cosa si tratte-
rebbe la Questione Settentrionale, della quale 
si fa carico la Lega, se non di una faccenda 
di carattere fiscale? Proprio così. È PRINCI-
PALMENTE UNA QUESTIONE DI SOLDI. Il 
modello è quello forte ed attrattivo delle regio-
ni a statuto speciale nelle quali vige un regime 
fiscale assolutamente sproporzionato (vedi il 
quantitativo di risorse di ritorno dallo Stato), 
l’autentica scintilla che ha innescato la rivolta 
leghista. Occorre quindi essere pragmatici 
poiché è la contingenza storica oltre che la 
cronaca di quest’ultimo scampolo di secolo 
ad insegnarci che dalla caduta del Muro sono 
inoltre venute meno le barriere delle opposi-
zioni ideologiche, un trapasso che ha sancito 
la requisizione dell’egemonia politica da parte 
di potenze economiche che convertirono la 
democrazia in un contenitore legittimante di 
lotte d’interesse. La Lega è quindi un interpre-
te come un altro del nostro sistema, un partito, 
un clan che difende un interesse economico 
questa volta territoriale, condiviso quindi da 
una vasta comunità di persone. 
Da qui la simpatia trasver

sale interclassista escogitata dalla 
Lega, capace persino di esondare al di là del 
Po (Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Um-
bria, Toscana, Sardegna, Lampedusa), con-
quistando consensi a sinistra come espresso 
dai ripetuti e recenti successi elettorali. Perciò 
– scavando il sostrato di propaganda fatto 
di simboli, sangue, storia, religione, dialetto, 
crocefissi, identità – ritroviamo il medesimo 
vitello d’oro che governa l’intero globo ter-
racqueo. Cioè i soldi, o “schei”, come si dice 
qui in Veneto, il tornaconto economico che 
l’ex “Locomotiva d’Italia” esige per sé, cioè le 
risorse economiche per poter legiferare auto-
nomamente su scuola, sanità, enti pubblici, 
regolamentazione del lavoro, immigrazione, 
politiche sociali e culturali. Il problema sorge 
quando ci si interroga nel merito di una tale 
politica regionale autonoma che è facile im-
maginare improntata su un mono identitarismo 
programmatico e sull’esasperazione di un 
conflitto socio-culturale (identità padana vs. 
accentramento del potere). Stiamo quindi par-
lando della traduzione pragmatica dell’“amore 
del particolare” tipicamente veneto, un attac-
camento viscerale al nostro orticello da ammi-
nistrare alla stregua di un regno, di un’enclave 
nella quale amministrare un potere indiscusso 
e possibilmente indisturbato da qualsiasi for-
ma di interferenza economica o culturale. Ed 
è proprio questo il punto, il rischio, quanto mai 
giustificato, di essere coinvolti in una politica di 
rivendicazione monolitica incapace di inter-
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pretare al meglio sfide e contrasti avan-
zati da contingenze storiche attuali che sem-
brano voler trascinare la società contempora-
nea verso orizzonti opposti. Una prospettiva 
che invece non sembra preoccupare l’elettora-
to verde foraggiato da una continua emissio-
ne di neoelettori pronti a convergere, chi per 
un motivo chi per un altro, nella marea verde 
a fianco di leghisti duri e puri i quali, in tutti 
questi anni di acritica ed adorante militanza, 
avrebbero dovuto percepire amaramente, o 
quantomeno sospettare, l’inconsistenza politi-
ca di un partito che – malgrado un ventennio 
di battaglie alle spalle e dopo essere entrato 
a far parte della squadra di governo per più 
mandati occupando svariati Ministeri – pre-
senta un bilancio politico tutt’altro che “ver-
de”. Riassumiamo: indipendenza? Traguardo 
irraggiungibile. Secessione? Niente da fare 
(al massimo un tiepido Federalismo ancora 
da approvare). Immigrazione? Una situazione 
invariata dopo 8 anni di Bossi-Fini. Questione 
economica? Ci sono sempre meno soldi, le 
fabbriche chiudono, intere famiglie in sofferen-
za. Sarà anche colpa della crisi, ma questo 
“ricco Nord-Est” è sempre meno ricco. Senza 
contare tutti gli altri esempi di leggi porcate 
in politica nazionale – su tutte il celeberrimo 
porcellum – ed un pressoché infinito accumulo 
di leggi locali farlocche capaci solo di nascon-
dere la polvere sotto il tappeto. Insuccessi 
su insuccessi che negli anni hanno tradito gli 
interessi dell’elettorato verde, sfamato invece 
da una propaganda sterile che crea e soddisfa 

bisogni ed ansie collettive buone a tra-
dursi solamente in un vuoto proselitismo. Ecco 
perché si potrebbe definire la Lega una mac-
china di consensi e poco altro. In questa dire-
zione prolifica, organizzata, efficientissima. Un 
dispiegarsi di maestranze fatte di circoli e ga-
zebo utili a sopperire una rilevante inadegua-
tezza politica e che in quest’ultima era post-
secessionista si è servita di una propaganda 
“sopra le righe” come di un’ancora di salvez-
za. Eppure l’evidente ossimoro incarnato dal 
Carroccio, un partito sempre più disperso nei 
pantani romani,  non sembra destituire la fidu-
cia del popolo veneto incapace o allergico nel 
cogliere l’ennesima spia d’allarme. E cioè che 
anche il partito del Nord si sta pericolosamen-
te bisantinizzando, acquisendo il medesimo 
aspetto grottesco di altri partiti-azienda che 
nel panorama politico italiano non hanno altra 
funzione che quella di interpretare il ruolo di 
un’oligarchia parlamentare economicamente 
ben retribuita. Addio Questione Settentrionale. 
Addio interpretazione del sentimento popola-
re. Ecco un partito candidato ad accaparrarsi 
l’ennesima poltrona in barba a qualsiasi ca-
duta di stile, stortura ideologica e malefatta 
politica, poiché si tratta del principale se non 
unico soggetto politico in grado di interpretare 
un clima sociale generalizzato affiorante dal 
dna della nostra regione. E questa carenza/
assenza di una rappresentanza alternativa è, 
naturalmente, un altro grosso problema. 

Alberto Bullado

Ok l’involontario senso dell’umorismo capa-
ce di calamitare ilarità e un consenso espres-
so in migliaia e migliaia di voti, l’anima kitsch 
di una propaganda fatta di slogan da cotto-
lengo, una costellazione caricaturale di canti 
natalizi, presepi, crocefissi e maiali al pascolo 
sopra le fondamenta di una moschea fanta-
sma. Benissimo. Ma continuare a distrarsi in 
una simile cornucopia di gag significa ignorare 
un dibattito politico, quello inerente al contro-

verso cristianesimo leghista, che ci dovrebbe 
portare oltre il conformismo di una satira ormai 
datata. Perché non dire qualcosa di finalmente 
inattuale? Per esempio che il Carroccio non 
delira quando dimostra di rifarsi ad un senti-
mento religioso nel quale xenofobia e cristia-
nesimo possono andare d’amore e d’accordo. 
La cosa suona strana, impossibile, blasfema? 
Non in questi tempi bui dove sembra aleggiare 
un forte spirito di crociata. 

Il Cristianesimo della Lega? 
Gott mit uns
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LEFEBVRE ÜBER ALLES. Considera-
te innanzitutto una cosa: la Lega non ha mai 
nascosto di possedere un’anima antiromana 
e quindi antivaticana. Del resto se Roma è 
ladrona in Parlamento, figuriamoci in Santa 
Sede. Uno zelo deontologico che prende chia-
ramente le distanze da quel “catto-comuni-
smo” da oratorio che irrimediabilmente puzza 
di “sinistra”. Così come la figura di un Gesù 
barbuto e capellone, vagamente com-
pagno e spudoratamente fricchet-
tone non può reggere il confronto 
con un Cristo crociato e sciovi-
nista, paladino di un’identità da 
difendere in nome di un primato 
tutto occidentale (rigorosamen-
te bianco e cristiano). Quello 
che all’evangelica prescrizione 
dell’Ama il prossimo tuo come te 
stesso sostituisce un urlo di bat-
taglia di teutonica memoria: Gott 
mit uns. Dio è con noi. Avrete di 
certo presente. Quel motto che 
faceva bella mostra di sé nei 
cinturoni della Wehrmacht, 
tanto per dirne una, ora 
oggetto di venerazio-
ne di certi feticisti. 
Ma per appren-
dere l’origine di 
simili coordinate 
ideologiche occor-
re lasciare per un 
attimo le grigie bru-
me della Padania e 
recarci a Friburgo, 
Svizzera, città dove 
Marcel Lefebvre, 
arcivescovo france-
se, diede i natali alla 
Fratellanza Sacerdo-
tale San Pio X, meglio nota come ordine dei 
Lefebvriani, che dal giorno della propria nasci-
ta – 1 novembre 1970 – raccolse un coagulo 
di adesioni provenienti dalla destra francese 
e dall’ala oltranzista cristiana. Un connubio 
giustificato dall’approccio ideologico e dottri-
nale profondamente tradizionalista che valse 
sin da subito i primi dissidi con Santa Sede. Ci 
vollero 18 anni di dure controversie e disob-
bedienze teologiche prima che papa Giovanni 
Paolo II scomunicasse lo stesso Lefebvre più 
altri cinque vescovi dell’ordine. La motiva-

zione: i lefebvriani non riconoscevano il 
Concilio Vaticano II e i progressi approntati 
alla liturgia e alla dottrina cristiana. All’ecume-
nismo e al dialogo interreligioso di papa Wojt-
yla, secondo il quale il cattolicesimo veniva 
recepito come una verità rivelata valida come 
le altre, la Fratellanza Sacerdotale di San Pio 
X preferì un cristianesimo integralista il quale, 
oltre a preservare vari aspetti della tradizione 
pre-conciliare tridentina come la celebrazio-

ne della messa in 
latino, professava 
un’idea di cristia-
nesimo suprema-
tista come unica 

verità possibile ed 
incontrovertibile. Uno 

scarto ideologico che 
tra le varie intemperanze 
valse il mini-scisma e che 
inaugurò una stagione 
spirituale all’insegna di 
un virile ed intransigente 
conservatorismo. Sono 
gli anni del priapismo 

leghista, quello del 
«perché noi della Lega 
ce l’abbiamo duro», 
durante i quali un 
partito politico ancora 
giovane cominciava a 
collezionare proseliti 
antiterroni e secessioni-
sti. Il risentimento verso 
il clero romano era uno 
dei leitmotiv che nei 
primi anni ’90 agitava-
no una marea verde 
ancora eterogenea ma 
che allo stesso modo 
non si vietò di interes-

sarsi alla causa lefebvriana. Un gemellaggio 
quello tra Carroccio e seguaci di Lefebvre 
che da allora si perpetua sino ai giorni nostri, 
quando il leader maximo Umberto Bossi non 
fa mistero che tra Lega e lefebvriani «ci sono 
affinità». Ecco perché è molto difficile trovare 
un rappresentante del Carroccio disponibile a 
prostrarsi al cospetto del Papa. Quella è roba 
che più si confà ad inzerbinati vaticani come la 
premiata ditta Casini-Rutelli. I leghisti tutti d’un 
pezzo amano invece frequentare le omelie dei 
lefebvriani, «gente onesta che non può far 
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altro che bene alla Chiesa» come ama 
chiosare il Senatùr. Uno dei fan più illustri di 
un certo Padre Abramowicz. 

GOTT MIT UNS. Padre Floriano Abramowi-
cz opera nel trevigiano. Spesso lo si vede 
celebrare messe per i militanti del Carroccio 
(sua la benedizione al Parlamento Padano del 
2007). Bossi ama assistere alle sue omelie 
in latino (mai sottovalutare il Senatùr) dove 
il tema del suprematismo cristiano la fa da 
padrone. Padre Abramowicz, il prete verde, è 
salito però alla ribalta delle cronache nazionali 
a causa di certe delicate affermazioni: «Le 
camere a gas? Erano sicuramente usate per 
disinfettare»; «Priebke? Non si può chiamare 
boia chi assolse il proprio compito con cuore 
pesante»; «Parlare di genocidio – a proposi-
to delle stime sulle 
vittime dell’olocausto 
– è sempre un’esa-
gerazione», in quanto 
si tratta di una valuta-
zione calcolata «sull’onda 
dell’emotività. […] I nu-
meri – sostiene ancora 
Abramowicz – derivano 
da quello che il capo della 
comunità ebraica tedesca 
disse agli angloamericani 
subito dopo la liberazio-
ne. Nella foga ha sparato 
un cifra». C’è da chiedersi 
perché un prete abbia da 
rilasciare dichiarazioni del 
genere. Il motivo va ricer-
cato nel tentativo, alquanto 
raffazzonato dato l’ulteriore 
strascico di polemiche, di 
rimediare allo scivolone del 
più celebre vescovo Richard 
Williamson, anch’egli lefebvriano, 
il quale, sollevando la medesima 
questione in un’intervista rilasciata ad 
una tv svedese risalente al 1 novem-
bre 2008, si era abbandonato ad affer-
mazioni di questo genere: «Io credo che le 
prove storiche siano fortemente in contrasto 
con l’idea che sei milioni di ebrei siano stati 
uccisi nelle camere a gas, a seguito di un’indi-
cazione di Adolf Hitler. Io credo che non siano 
esistite le camere a gas». Sillogismi ombratili, 
figli di un’appiccicosa retorica negazionista, la 

medesima avallata da movimenti border-
line come Action Française (movimento nazio-
nal-radicale, fortemente clericale, monarchico 
ed antisemita operativo in Francia), il Fronte 
Nazionale di Jean-Marie Le Pen ed il nostro 
italianissimo partito Forza Nuova. Un’allegra 
combriccola vicina alla Fratellanza Sacerdota-
le San Pio X alla quale, senza alcun imbaraz-
zo, sembra accodarsi la Lega. E non potrebbe 
essere altrimenti data la nostalgia condivisa e 
celata dentro foibe padane da una nutrita fran-
gia di militanti in camicia verde. Ma il fattore 
Gott mit uns al quale si rifà questo articolo va 
ben al di là di una certa perniciosa retorica dal 
puzzo di olocausto. 

Padre Giulio Tam, manco a dirlo, è un sacer-
dote lefebvriano. Benedice cortei di estrema 
destra a colpi di saluti romani. Celebra messe 
a Predappio. Considera Mussolini un «marti-
re» e come tale è favorevole alla sua beatifica-
zione. In numerose interviste questo simpatico 
prelato non perde l’occasione di ribadire i soliti 

concetti che compongono l’ossatura 
di una propaganda assai roda-

ta: «Ci stiamo preparando alla 
guerra civile», difatti «all’in-

vasione islamica» il prete 
(?) oppone una «legittima 

difesa, proprio come le 
Crociate», ribadendo 

che uguaglianza e 
libertà «non è vero 

che sono principi 
cristiani». I suoi 

comizi sono 
tripudi di 

nostalgie 
che van-

no a 
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blandire fatti storici come la Riconquista 
Spagnola, la Battaglia di Le-
panto e altri eroici aneddoti 
dove le Crociate fanno 
naturalmente da sfondo 
prediletto: «Io mi ingi-
nocchio a ringraziare i 
nostri padri che sono 
stati disposti a morire 
e ad uccidere per 
Cristo». Un Cuor di 
Leone insomma.

UNA CHIAMATA 
ALLE ARMI. Ora 
una simile demago-
gia tardomedievale 
in iper ritardo non 
deve stupire né far 
sorridere. Certo, fa 
specie fre-
quentare 
un’orato-
ria capace 
di 

perfo-
rare secoli 
in un baleno, 
tuttavia è bene docu-
mentare l’emergere di un sentimento di crocia-
ta all’interno della società civile. Una pulsione 
che dal basso tende a venire a galla e che 
riceve sostentamento ideologico e politico 
dall’alto. Un connubio, questo, che si realiz-
za pragmaticamente nel successo elettorale 
di soggetti politici che in tutta Europa stanno 
alimentando lo scontro di civiltà, adoperandosi 
in una propaganda religiosa-identitaria nella 
quale il suprematismo alla Gott mit uns altro 
non è che benzina sul fuoco del calderone del-
la xenofobia. Un’intolleranza dalla colorazione 
spirituale che mai come in questi anni ha fatto 
un uso così massiccio di  un cristianesimo 
belligerante ed avulso al dialogo interreligioso. 
Un motivo di inquietudine in più se si conside-
ra l’inaspettato riavvicinamento dell’ordine di 
Marcel Lefebvre – araldo di un simile cristia-
nesimo da trincea – con la Curia Pontificia, 
consumatosi il 21 gennaio 2009, giorno nel 
quale papa Benedetto XVI (il papa più Gott mit 
uns della storia contemporanea) pensò bene 

di revocare la 
scomunica 
ai vescovi 
lefebvria-
ni. Stiamo 
quindi parlando 
di un disegno 
propagandistico 
dalla portata conti-
nentale che disgra-
ziatamente, anche se 
in modo indiretto, 
trova il tacito be-
neplacito della 

Chiesa che, malgrado l’invidiabile curricu-
lum, è un’istituzione ancora capace di scivolo-
ni di questo genere. 

CONCLUSIONE: CROCIATE AL KEBAB. 
Abbiamo quindi dato uno sguardo veloce nel 
buco della serratura di un cristianesimo supre-
matista e belligerante, xenofobo e reazionario, 
nostalgico e crociato. Una declinazione spiri-
tuale che compone l’ala guelfa di una propa-
ganda leghista complementare all’infuocato 
proselitismo alla Borghezio, piromane nella 
fedina penale e petomane in oratoria. Fintan-
to che tale epico afflato si esprime in duelli 
all’ultimo sangue tra polenta e cous cous, 
cotechino e kebab, in un’epopea brancaleo-
nica degna di aedi avvinazzati, sarà possibile 
scongiurare Lepanto varie e prese di Gerusa-
lemme. Nel dubbio però affilate i vostri croce-
fissi.

Alberto Bullado
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Ogni tanto ci si sente ancora dire che non 
c’è da aver paura della Lega, che alla fi ne il 
movimento padano non deve incutere alcun 
timore. È allora forse il caso di mettere in fi la 
alcune delle motivazioni che ci fanno diffi dare 
del Carroccio. Ai lettori, poi, le conclusioni.

Partiamo dai 
dati di fatto, ovve-
ro dalle sentenze 
dei tribunali. Il 
rapporto dei leghi-
sti con la giustizia 
infatti offre diversi 
spunti di rifl es-
sione, soprattut-
to perché vede 
come protagonisti 
gli esponenti di 
maggior spicco e 
non fi gure secon-
darie.

- Il leader Um-
berto Bossi è 
stato condannato 
in via defi nitiva 
per vilipendio alla 
bandiera italiana, 
reato commes-
so con la frase 
«quando vedo il 
tricolore mi incaz-
zo. Il tricolore lo 
uso per pulirmi 
il culo», pronun-
ciata il 26 luglio 
1997. Il Senatùr è 
inoltre pregiudica-
to per istigazione 
a delinquere –invitò i suoi colleghi di partito 
a «individuare i fascisti casa per casa per 
cacciarli dal Nord anche con la violenza» – e 
per fi nanziamento illecito, avendo confessato 
una tangente intascata a nome del partito da 
Alessandro Patelli, consegnatagli dall’allora 
dirigente Montedison Carlo Sama.

- L’ex guardasigilli Roberto Castelli è stato 
condannato in primo grado dalla Corte dei 
Conti a restituire 100.000 euro per il danno 
erariale procurato con le consulenze date sen-

za appalto alla Global Brain, società nata solo 
36 giorni prima dell’assegnazione.

- Roberto Maroni, attuale ministro dell’Inter-
no, a capo dunque delle forze di polizia, ha 
una sentenza di condanna passata in giudica-
to per oltraggio e resistenza a pubblico uffi -

ciale, essendosi 
opposto ad una 
perquisizione del-
la sede leghista di 
Milano mordendo 
la caviglia di un 
poliziotto.

- Il sindaco 
di Verona Fla-
vio Tosi è stato 
condannato in via 
defi nitiva a 2 mesi 
per propaganda 
di idee fondate 
sulla discrimina-
zione e l’odio raz-
ziale, con divieto 
di partecipare 
a comizi politici 
per tre anni e 
con 4.000 euro 
di multa, pena 
però sospesa con 
la condizionale: 
nell’agosto 2001 
ha indetto una 
manifestazione 
nella quale l’han-
no fatta da padro-
ne slogan come 
«via gli zingari da 
casa nostra».

- Giancarlo Gentilini, ex sindaco sceriffo di 
Treviso, il 26 ottobre scorso è stato condanna-
to in primo grado per istigazione al razzismo 
al divieto di sostenere comizi per tre anni, 
avendo pronunciato durante la festa dei popoli 
padani del 2008 frasi tipo «voglio eliminare i 
campi nomadi, voglio eliminare dalle strade 
quei bambini che vanno a rubare in casa degli 
anziani».

- Mario Borghezio, deputato al Parlamen-
to Europeo, ha una sentenza di condanna 

dati di fatto, ovve-
ro dalle sentenze 

rapporto dei leghi-
sti con la giustizia 
infatti offre diversi 

come protagonisti 

maggior spicco e 
non fi gure secon-

stato condannato 

per vilipendio alla 
bandiera italiana, 

tricolore mi incaz-

1997. Il Senatùr è 
inoltre pregiudica-

 Leghisti wanted
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passata in giudicato a 2 mesi e 20 giorni 
per incendio aggravato da finalità discrimina-
torie. Risulta poi prescritto per la resistenza a 
pubblico ufficiale perpetrata durante la stessa 
perquisizione che provocò l’antropofagia di 
Maroni.

Se non vi basta sapere che il partito che si 
prepara a vincere le elezioni nel Veneto pre-
senta ai suoi vertici tangentari, scialacquatori 
di denaro pubblico, aggressori delle forze 
dell’ordine, istigatori alla delinquenza e al 
razzismo e incendiari, allora proseguiamo nel 
racconto. È infatti dell’inizio di quest’anno la 
notizia che 36 esponenti leghisti sono stati rin-
viati a giudizio per la costituzione di uno strano 
gruppo. I fatti risalgono al 1996, quando 45 
leghisti doc crearono «un’associazione di ca-
rattere militare – come si legge nel documento 
che ne ha decretato l’imputazione – con scopi 
politici, denominata “camicie verdi”, poi conflu-
ita in altra più complessa struttura denominata 
Guardia Nazionale Padana», un’associazione 
«articolata in più compagnie dislocate territo-
rialmente, che si prefiggeva lo scopo di con-
quistare l’autonomia della Padania dall’Italia», 
i cui partecipanti dovranno difendersi dall’ac-
cusa di banda armata.

All’inizio i leghisti indagati per l’associazione 
sovversiva erano 45. Ne sono stati rinviati a 
giudizio solo 36 in seguito alle varie immunità 
che hanno coperto i parlamentari facenti 
parte del progetto. Tra i graziati rien-
trano alcuni dei personaggi di rilievo 
già precedentemente indicati, 
Maroni e Bossi (sul quale 
pesa anche un’intercetta-
zione telefonica del 30 
settembre 1997 nella 
quale diceva: «Va 
bene che gavranno 

tutti... 

gavremo tutti il mitragliatore in mano... 
ma sarà una soddisfazione enorme portarmi 
all’altro mondo il più possibile di questa merda 
vivente»). In principio i leghisti erano indagati 
anche per attentato all’unità dello Stato, reato 
che prevedeva come pena l’ergastolo ma che 
è stato poi modificato dal governo Berlusconi 
II (2001-2006) con la concessione dell’impuni-
tà nel caso in cui gli eversori non abbiano an-
cora usato la violenza: fatalità lo stesso caso 
dei leghisti, bloccati prima di passare ai fatti.

Va anche detto che la passione padana per 
le armi non è proprio una cosa remota. Basta 
prendere altre due frasi recenti di Bossi per 
capirlo:  «A Roma pensano: “Al Nord sono un 
po’ pirla, parlano ma poi pagano, quindi non 
diamogli niente”. E finora gli è andata bene. 
Noi padani pagavamo e non abbiamo mai 
tirato fuori il fucile, ma c’è sempre una prima 
volta» (26/09/07); «Questa è l’ultima occasio-
ne: o si fanno le riforme o scoppia un casino. 
Se la sinistra vuole scendere in piazza abbia-
mo trecentomila martiri pronti a battersi. E non 
scherziamo... mica siamo quattro gatti, verreb-
bero giù anche dalle montagne con i fucili, che 
son sempre caldi» (29/04/08).

Chiudiamo questo articolo soffermandoci 
su Mario Borghezio, forse il personaggio più 
inquietante nello schieramento leghista. L’eu-

roparlamentare infatti si è reso protagonista 
di almeno altri due episodi quantomeno 
inquietanti:

1) Nel 1976 venne trovato in pos-
sesso di un volantino diretto all’allora 
semplice magistrato Luciano Violan-
te, recante la firma di Ordine Nuovo 
– gruppo di estrema destra spesso 
coinvolto nel terrorismo nero –, 
diverse svastiche e la scritta «Viva 
Hitler!», seguita da quella «1, 10, 
100, 1000 Occorsio». Per chi non 
lo sapesse, il citato Occorsio era 
un giudice distintosi nella lotta al 
terrorismo di stampo fascista, 

ucciso in un agguato pochi 
giorni prima 

del fermo di 
Borghezio.

2) Nel 
2009 
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l’esponente del Carroccio è comparso in 
un programma d’inchiesta di Chanal+ intitolato 
Europe: ascenseur pour le faschos. Borghe-
zio è stato ripreso mentre partecipava ad un 
incontro organizzato dal movimento nizzardo 
di estrema destra Nissa Rebela, durante il 
quale con un francese stentato disse al mi-
crofono cose come «non ho paura di mettere 
nella copertina della nostra rivista la croce 
celtica, perché è il simbolo della nostra tra-
dizione. Qualcuno mi dice che è un simbolo 
fascista, nazista: me ne frego, non è vero. [...] 
Cominciamo dalle piccole cose e arriviamo 
là dove dobbiamo arrivare, perché noi siamo 
una razza di comandanti: noi non siamo servi, 
noi siamo padroni, noi siamo padroni a casa 
nostra. È la nostra lotta, è il nostro dovere: 
padroni a casa nostra, libertà!». Come se non 
bastasse, l’eurodeputato è stato poi ripreso 

mentre istruiva confidenzialmente i ne-
ofascisti di Nizza su come tornare al potere: 
«Bisogna  entrare nelle piccole amministra-
zioni – pontificava Borghezio –, nei piccoli 
paesi, eccetera. Bisogna insistere moltissimo 
sull’aspetto regionalista del vostro movimento. 
[...] È un ottimo metodo per non essere imme-
diatamente etichettati come fascisti nostalgici, 
bensì come un nuovo movimento regionale, 
cattolico, eccetera. Ma in fondo noi siamo 
sempre gli stessi, no?».

Non stiamo dicendo che sotto la Lega si 
nasconde il fascismo (Bossi e Maroni ad 
esempio prima della fondazione della Lega 
erano iscritti in partiti a vario titolo comunisti). 
Certamente però una presenza come questa, 
unita a quanto elencato in precedenza, non 
può lasciarci tranquilli.

Alessandro Bampa

Che oggi la Lega sia il miglior alleato di Ber-
lusconi, non c’è alcun dubbio. Gli esponenti 
del Carroccio infatti non si sono mai opposti a 
nessuna delle leggi quantomeno controverse 
approvate o in via di approvazione solo per 
difendere Berlusconi dai processi: per restare 
a questa legislatura, sul lodo Alfano, sul bloc-
co alle intercettazioni, sul cosiddetto “proces-
so breve” e sul legittimo impedimento nessun 
onorevole della Lega ha osato opporsi, a diffe-
renza ad esempio della frangia finiana del Pdl.

Non per niente la certificazione della fedeltà 
della Lega è stata più volte sancita dal Cava-
liere in persona: «Oggi – ha detto il 18 agosto 
2008 – ho rilasciato un’intervista e ho detto 
che per Bossi ho un amore fraterno ed è vero. 
Non ho alcuna preoccupazione sulla solidità 
di questa maggioranza». L’amore di Berlu-
sconi per la Lega e il suo leader del resto è 
ricambiato: anche Bossi si è sentito in dovere 
di elogiare pubblicamente l’attuale premier, 
definendolo «un amico» il 19 marzo 2009. 
Sull’appoggio leghista al governo dunque non 
dovrebbe esserci alcun dubbio. Per usare le 
parole di Calderoli, «Bossi è il migliore allea-

to del governo, il migliore alleato tra gli alleati» 
(14/06/09). Eppure una volta non era così: una 
volta la Lega era antiberlusconiana, se non 
peggio.

Tutto ebbe inizio con la fine del 1994, quan-
do il partito di Bossi fece cadere il primo 
governo Berlusconi togliendogli la fiducia e co-
stringendolo alle dimissioni, appoggiando poi il 
governo tecnico guidato da Lamberto Dini. Da 
allora ad almeno il 1998  i leghisti si profusero 
in uno stillicidio di dichiarazioni il cui contenuto 
fa  invidia all’attuale Idv, il partito antiberlusco-
niano per eccellenza. Le offese e gli insulti di 
Bossi&co. di quel periodo richiamano infatti 
quelle odierne dell’ex pm di Mani Pulite.

Umberto Bossi allora era solito rivolgersi 
all’attuale «amico» Berlusconi con gli affet-
tuosi appellativi «Berluskaz», «Berluskaiser», 
«Berlus-Cosa nostra», «il suino Napoleon». Il 
segretario leghista poi spesso e volentieri met-
teva in risalto il noto aspetto naturale del Ca-
valiere («Ha il parrucchino e la plastica faccia-
le»), il suo passato da membro della P2 («Un 
affarista piduista non può diventare presidente 

La Padania dei valori
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del Consiglio») e il suo sterminato potere 
datogli dal possesso di tre reti televisive («Fa 
il lavaggio del cervello alla gente», «Hanno 
usato le televisioni come un randello per fare e 
disfare»). Bossi infine era stranamente con-
vinto che dietro Berlusconi si nascondesse il 
fascismo («Attenti, quello ci vuole regalare un 
altro Ventennio»; «Berlusconi è peggio di Mus-
solini») e – soprattutto – la mafia («Quel brutto 
mafioso che guadagna i soldi con l’eroina e 
la cocaina»). La conferma che quanto fin qui 
riportato sia veritiero è data dalla dichiarazione 
del Senatùr dell’11 Novembre 1998, riassunti-
va di quanto esposto finora: «Berlusconi è un 
palermitano che parla meneghino. Bisogne-
rebbe sapere le radici, la sua storia. Gelli fece 
il progetto Italia e c’era 
il buon Berlusco-
ni nella P2. 
Poi nac-
quero le 
holding 
italia-
ne di 
Berlu-
sconi, 
di cui 
parte 
sem-
brano 
addi-
rittura 
occulte. 
Come 
potrà mai la 
magistratura fare il suo 
dovere e andare a vedere da dove vengono 
quei quattrini, ricordando che la mafia quei 
quattrini li fa con la droga e che di droga al 
Nord son morti decine di migliaia di ragazzi 
che ora gridano da sottoterra? Berlusconi è 
molto peggio di Pinochet».

Un altro orrido dipietrista padano era Rober-
to Calderoli, attuale ministro della Semplifica-
zione. Anche lui era stranamente convinto che 
Berlusconi fosse un piduista mafioso. Ripor-
tiamo solo due sue dichiarazioni: «Inquietanti 
ombre si stagliano sulla politica italiana e sul 
cosiddetto rinnovamento. C’è chi si candida 
alla guida del Paese nonostante sia imputa-
to di reati gravi. C’è chi ha fondato un partito 
giudicato appetibile ed utile, per quanto rife-

rito nei processi di mafia in corso, agli 
interessi dei vertici del crimine organizzato di 
stampo mafioso» (20/02/96); «Apprendiamo 
che Berlusconi si lamenta con Dini accusan-
dolo di aver “copiato” il programma di Forza 
Italia del 1994. Strano, mi risultava che fosse 
Berlusconi ad aver copiato il “programma” 
di qualcuno. Un tale che abita in Toscana, 
Licio Gelli. Vien da dire: chi la fa l’aspetti» 
(28/02/96). L’ottimo padre del porcellum era 
allora molto più spiritoso, tant’è che era solito 
spedire al Cavaliere molte carinerie. Stupenda 
quella del 19 febbraio 1996: «È evidente che 
a Berlusconi i principi della democrazia siano 

insopportabili al 
punto di pro-

vocargli uno 
shock al-

lergico. 
Sarebbe 
auspi-
cabile 

(e lo dico 
da medi-

co quale 
sono) che il 
dottor Ber-

lu-

sconi si 
facesse visita-
re da un buon 

internista. Sono 
a sua disposizio-

ne per consigliargliene qualcuno, anche gratu-
itamente».

Che l’intera Lega fosse antiberlusconiana è 
confermato dal fatto che anche il suo quotidia-
no La Padania era partecipe di questo mas-
sacro del Cavaliere. Il giornale di partito era 
arrivato a porre a Berlusconi dieci domande. 
Non, come quelle dell’anno scorso di Repub-
blica, sulla sua vita sessuale, bensì su un 
argomento molto più serio: l’origine delle sue 
fortune. La vocazione inquisitoria del giornale 
della Lega ebbe inizio l’8 luglio 1998, quando 
il giornalista Max Parisi scrisse l’articolo «Ber-
lusconi mafioso? 11 domande al Cavaliere per 
negarlo». I dettagliatissimi quesiti (che alla 
fine furono dieci e non undici) vennero riportati 
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quotidianamente come un tormentone 
per svariati giorni tramite un riassunto sche-
matico, modifi cando di volta in volta il titolo 
che lo accompagnava. Emblematico quello 
del 19 agosto, quando si optò per un direttis-
simo e perentorio «Berlusconi sei un mafi oso? 
Rispondi!». Inutile dire che Berlusconi non 
rispose.

In questo excursus sul leghismo dipietrista ci 
siamo dovuti limitare (e non poco) per motivi 
di spazio: nonostante questa fase storica della 
Lega occupi solo gli anni dal ‘95 al ’98, gli 
episodi di questo antiberlusconismo padano 
sono un’infi nità. Proprio questa immane mole 
di materiale ci rende ancor più incomprensi-
bile il ritorno all’ovile arcoriano del Carroccio, 
avvenuto senza alcuna spiegazione: sareb-
be interessante sapere che fi ne hanno fatto 
questi padani informati, documentati e quindi 
ovviamente fi eri antiberlusconiani e forcaioli, 

padani che oggi sarebbero defi niti «semina-

tori di un clima d’odio», «mandanti morale 
dell’aggressione a Berlusconi» e via discor-
rendo.

Se qualcuno ci può spiegare il motivo di que-
sta ultima conversione sulla via di Damasco 
– che arrivò al punto di far scomparire dal sito 
del giornale di Bossi l’archivio storico e quindi 
gli articoli di quel periodo – beh, ci farebbe 
un grande piacere. Soprattutto se questo 
qualcuno riuscisse a farlo senza citare il fatto 
che Berlusconi nel 2001, per garantirsi i voti 
leghisti e tornare al governo, ritirò le denunce 
sporte contro le diffamazioni padane e garantì 
una fi dejussione che permise al partito Lega 
Nord di liberarsi dei debiti contratti: se ci venis-
se spiegato per quale motivo i sospetti sulla 
mafi osità e sul pericolo democratico incarnati 
dal Cavaliere sono infondati, vivremmo meglio 
anche noi.

Alessandro Bampa

«Co San Marco governava / se disnava e se 
senava; / coi francesi bona zente / se disnava 
solamente; / co la casa de Lorena /no se disna 
e no se sena; / e col regno de Sardegna / chi 
lo ha in tel cul lo tegna».

L’ultima geniale trovata per la campagna 
elettorale di Luca Zaia o un 
graffi to nel bagno del dipar-
timento di italianistica? Nes-
suno dei due: una poesia di 
Berto Barbarini, veronese, 
primo Novecento. 

La Magnifi ca Comunità 
della Val di Fiemme, il Pa-
traiarcato di Aquileia e la 
Repubblica “federalista” di 
San Marco. Che cos’hanno 
in comune? L’ambientazione 
dell’ultimo romanzo di Vale-
rio Evangelisti? No, le radici 
storiche della Lega.

Conosci i tuoi nemici. 
Conosci le tue radici. In ogni 
caso, conosci. Per chi, prima 
di condividere o criticare, 

vuole sapere davvero di cosa stiamo parlando, 
Dalla Łiga alla Lega di Francesco Jori è un più 
che valido punto di partenza, esempio ormai 
rarissimo di obiettività giornalistica supportata 
da una pioggia di dati che rivela una mania-
cale attività di documentazione e ricerca, e 

la volontà di indagare su di 
un fenomeno sempre più 
rilevante con la ferma con-
sapevolezza che la Lega «è 
l’effetto e non la causa». 

Senza togliere e senza con-
cedere nulla, Dalla Łiga alla 
Lega mette in luce la storia 
e le ragioni di un movimento 
partito dalla Società Filologi-
ca Veneta (e c’è ancora chi 
dice che la fi lologia sia inuti-
le), passato per la Łiga fon-
data a Padova il 16 gennaio 
1980, assorbita dalla più re-
cente Lega lombarda, trasfor-
mata da Bossi nell’alleanza 
tra tutte le leghe regionaliste, 
divenuta oggi, come dimo-
stra il successo anche al di 

Dalla Łiga alla Lega

un fenomeno sempre più 
rilevante con la ferma con-
sapevolezza che la Lega «è 
l’effetto e non la causa». 

cedere nulla, Dalla Łiga alla 
Lega mette in luce la storia 
e le ragioni di un movimento 
partito dalla Società Filologi-
ca Veneta (e c’è ancora chi 
dice che la fi lologia sia inuti-
le), passato per la Łiga fon-
data a Padova il 16 gennaio 
1980, assorbita dalla più re-
cente Lega lombarda, trasfor-
mata da Bossi nell’alleanza 
tra tutte le leghe regionaliste, 
divenuta oggi, come dimo-
stra il successo anche al di 



20

sotto del Po, la risposta vera o presunta 
più alle esigenze di un’economia territoriale 
di micro-imprese abbandonate dal sistema 
politico che a quelle di un obsoleto secessioni-
smo. Un partito politico incuneatosi negli spazi 
lasciati liberi tanto dalla Dc quanto dal Pci, a 
contatto più di ogni altro con il territorio, incer-
to tra antagonismo e protagonismo ma capace 
oggi di dettare legge ai partiti maggiori fino a 
rivendicare governi regionali. 

Che vogliate diventare i guru del centro 

anziani del paese o spiazzare le 
camicie verdi del gazebo sotto casa, che 
siate curiosi di sapere come sono fatte le 
ruote del carroccio o vi interessi soltanto 
sabotarle, date prima un’occhiata al lavoro 
di Francesco Jori: non rimarrete delusi.

Francesco Jori, Dalla Łiga alla Lega: 
storia, momenti, protagonisti, Marsilio, 
Venezia, 2009

Damiano Gui

ALTRI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI PER LA SEZIONE ATTUALITA’:

- Per la cronaca giudiziaria e per le dichiarazioni leghiste riportate:
 Marco Travaglio e Peter Gomez, Se li conosci li eviti, Chiarelettere, 2008.
- Per il video sul Borghezio fascista: 
http://www.youtube.com/watch?v=lk8vpuajKGc.
- Per un’analisi sociale e politica del fenomeno leghista: 
Sergio Frigo, CARO ZAIA Vorrei essere leghista ma proprio non ci riesco, Edizioni 
biblioteca dell’immagine, 2010
- Per gli articoli antiberlusconiani della Padania: 
http://www.alain.it/2008/07/05/la-fininvest-e-nata-da-cosa-nostra/.
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Stephen King, altresì noto come «maestro 
del brivido», ha adattato un genere classico 
(il racconto gotico o dell’orrore) ai propri tempi 
condendolo con sesso e ironia e uno stile che 
ammicca al lettore; i suoi libri hanno venduto 
talmente tanto da divenire un caso letterario 
negli anni ’80 e ’90 (ma in realtà continua a 
scrivere e vendere fino ai giorni nostri) con 
tanto di critici letterari che si interrogavano 
se la sua potesse definirsi letteratura o no 
e moralisti che infierivano accusandolo di 
influenzare negativamente i giovani di diver-
se generazioni. Ovviamente se si esclude 
l’aspetto tecnico (lessico e stile) resta solo 
l’intrattenimento, e da questo punto di vista 
egli sa benissimo quello che fa ed infatti ebbe 
a dichiarare: «I miei libri sono come gli ham-
burger: come qualità non saranno un gran 
che, però ti danno piacere per un momento»; 
questa metafora culinaria è perfetta anche per 
descrivere i best sellers in genere. Essi sono 
infatti molto spesso un riposo della mente, uno 
strappo alla dieta che ti puoi anche concedere, 

ogni tanto, non sempre perché se no muori. 

Il limite della metafora è che un libro, diciamo 
così, serio, va letto più di una volta, mentre i 
best sellers hanno creato il genere del libro 
“usa e getta”.

King è un esempio spesso citato di scrittore 
arricchitosi con la letteratura, ma non bisogna 
mai scordarsi di Hollywood: sono almeno una 
trentina i film tratti da suoi romanzi, senza con-
tare  le sceneggiature televisive, alcuni anche 
diretti da registi celebri: pensate a Shining, 
Le ali della libertà, Il miglio verde (questi due 
non sono neanche  horror) o al più recen-
te The mist, tutti film che hanno sbancato il 
botteghino, se mi passate l’orrenda espres-
sione giornalistica. Questo mi dice da un lato 
che per far soldi è meglio fare il regista o lo 
sceneggiatore, dall’altro che lo stesso King, 
se non è un gran romanziere, è almeno un 
discreto sceneggiatore e questo a sua volta 
mi fa pensare al tipo di scrittura tipica dei best 
sellers che non è esclusiva di King, cioè a dire 
una scrittura visiva (show don’t tell, giustap-
punto), una scrittura che imita le tecniche cine-

SEZIONE CRONACA LETTERARIA
Consapevoli di abitare un mondo accademico che è solito portare alla nostra attenzione opere di 

autori classici, già etichettati come tali dalla critica più o meno militante, in questo numero ci siamo 
proposti un’analisi della cosiddetta letteratura di massa, ammesso e non concesso che sia ancora 

possibile una distinzione tra questa e quella colta. 
Abbiamo tentato diversi approcci, da quello storico-sociologico a quello più propriamente critico-

letterario, che ci consentissero di disegnare una mappa per quanto possibile fedele e realistica di 
quello che sta accadendo in questi anni nell’ambito della letteratura di successo. Per farlo ci siamo 
serviti di una definizione forse abusata, quella di best seller, consapevoli però che, come tutte le 

etichette, anche questa è assai semplificante e finisce per raccogliere in un’unica classifica, detta-
ta dal mercato, opere molto diverse tra loro, il cui valore letterario non è necessariamente disprez-
zabile. Possiamo definire best seller, infatti, tanto i romanzi di genere concepiti e scritti apposita-
mente per rispondere alle esigenze di un pubblico che cerca puro intrattenimento quanto alcune 
opere d’autore che, per ragioni diverse e non sempre chiaramente prevedibili, hanno conquistato 

un numero di lettori significativo senza per questo rinunciare alla sperimentazione, alla cura esteti-
ca e formale, alla ricerca stilistica.

Analizzare alcune di queste opere significa addentrarsi nelle ragioni del loro successo, ma si-
gnifica soprattutto applicare le categorie normalmente utilizzate nella critica letteraria a testi che, 

d’abitudine, vengono giudicati in maniera piuttosto sommaria e superficiale, come se l’alto numero 
di copie vendute costituisse di per sé una giustificazione alla loro esistenza e rendesse quindi inu-

tile qualsiasi altra riflessione sul loro valore intrinseco. 

 STEPHEN KING TRA CINEMA E  
METALETTERARIETÀ
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matografiche e che purtroppo abbandona le 
altre possibilità della letteratura che il cinema 
non ha, possibilità che rischiano così di essere 
persino dimenticate per sempre. Un’altra ca-
ratteristica tipica di King e di molti altri scrittori 
di best sellers, tanto da costituire quasi un 
vero e proprio sottogenere, è l’autorefe-
renzialità, cioè lo scrittore che parla della 
scrittura e la letteratura che 
parla di se stessa. Il caso 
più eclatante in King si ha 
nel cosiddetto ciclo de La 
torre nera: alla fine degli 
anni ‘70 lo scrittore del 
Maine inizia un romanzo 
ispirato al poemetto di 
Robert Browning Chil-
de Roland alla torre 
nera giunse. Nel 
‘78 il libro è pronto, 
esce nell’82, ma è 
chiaro anche allo 
stesso King che que-
sto è un libro ancora 
troppo acerbo, che non 
può essere considerato 
se non come parte di un 
progetto più ampio. Ecco 
allora la nascita del ciclo 
horror western fantasy de La 
torre nera, ciclo che attraversa 
gran parte della carriera di King, terminato 
nel 2004 (in Italia l’ultimo capitolo della saga 
è uscito nel 2006), progetto di tutta una vita, 
saga in sette libri (forse anche per questo 
rimane una delle poche cose di King non 
ancora sfruttate dalla macchina televisivo-ci-
nematografica) che va però considerata come 
un unico libro, forse il Libro per eccellenza di 

King1. Premetto subito un paio di cose. Pri-
mo: a mio avviso in questa saga e nei racconti 
brevi King dà il meglio di sé. Secondo: credo 
che l’autoreferenzialità, che sfocia – ne La 

torre nera – in metaletterarietà, ser-
va prima di tutto all’autore stesso, 

forse per sfogare le sue angosce, 
forse per disseminare appunti 
di una sua “teoria dello scrive-

re” poi raccolti e ampliati nel 
saggio On writing; in ogni 

caso non credo che egli 
usi la metaletterarietà 

per estendere le reti 
di pubblico (ammic-
camenti al lettore 
sono frequentissimi 
in King, fondamen-
tali, senza contare 
che i protagonisti di 
molti suoi romanzi 
sono scrittori, ma 
ciò non basta a mio 
avviso per esaurire 
il concetto di meta-

letterarietà), anche 
se è vero che uno dei 

sintomi dell’ “effetto King” 
consiste nel far venir voglia 
di scrivere a chi lo legge. A 

riprova della mia tesi faccio notare che 
la metaletterarietà di King si risolve soprattutto 
in senso autobiografico. Vediamo subito un 
esempio: negli ultimi due libri della saga de La 
torre nera i protagonisti, dopo aver viaggiato 
in diverse dimensioni per salvare il mondo, 
vengono a sapere di essere parte di una sto-
ria, una storia che rischia di essere interrotta 
per sempre a discapito del destino del mondo, 

 1Negli States la saga ha venduto tanto da poter essere considerata best seller (come del resto quasi tutto ciò che ha 
scritto King) anche se l’idea di trasformarla in fumetto e forse (ma è improbabile) in serie televisiva o film può essere 
un modo di pubblicizzarla ed accrescerne le vendite, inferiori ad altri libri. In Italia invece è una saga che solo i fan di 
King conoscono, tra l’altro pochi l’hanno letta tutta  prima che uscisse  la trasposizione fumettistica; non ha venduto 
molto e non è nemmeno facile trovare tutti e sette i libri. Evidentemente il pubblico italiano non ha gradito una storia 
che, pur senza rinunciare all’intrattenimento, cerca di divincolarsi dai canoni del best seller e di strutturarsi in sette 
libri (uno dei quali, tra l’altro, è un lunghissimo “racconto nel racconto” che narra le imprese giovanili del protagoni-
sta) scritti in trent’anni, mantenendo una certa continuità, abbracciando svariati temi dalla religione alla filosofia. Le 
trovate alla Cervantes (far entrare nella storia personaggi di altri romanzi di King nonché l’autore stesso) sono a mio 
avviso geniali (anche se non originali, ovviamente) e apprezzabili anche per il tentativo di fuggire la “semplicità”, ma 
evidentemente il pubblico italiano non accetta compromessi, se vuole un libro “difficile” legge Eco o Kundera, King 
deve solo intrattenere.
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anzi, di tutti i mondi possibili. Allora, dopo 
essere arrivati nella nostra dimensione, entra-
no in contatto diretto con lo stesso Stephen 
King (che diventa così personaggio del suo 
stesso libro) in due occasioni: una prima volta 
tentano di convincerlo (anche con minacce) a 
riprendere in mano la bozza della Torre nera 
che aveva abbandonato, una seconda volta 
gli salvano la vita evitando che un camionista 
ubriaco lo metta sotto per sempre (è da notare 
che King fu veramente investito da un camio-
nista ubriaco che gli spaccò un’anca, nel ‘99). 
Ovviamente, in cambio, lo scrittore deve finire 
la storia. Entra così in gioco il grande tema 
della scrittura come missione (in questo caso 
missione laica o per lo meno pagana, ché se 
non c’è un unico mondo non c’è nemmeno un 
unico dio, né un unico diavolo), con lo scrittore 
che obbedisce ad una forza superiore e non 
può imporre la sua volontà al libro che, in un 
certo senso, si scrive da solo:

“Poi mi sono reso conto di avere ancora 
una cosa da dire, una cosa che effettivamen-
te andava detta. Ha a che vedere con la mia 
presenza nel libro da me scritto. C’è un melli-

fluo termine accademico per questo: meta-
fiction. Io lo odio. Ne odio la pretenziosità. Io 
sono presente nella storia solo perché sapevo 
ormai da qualche tempo [...] che molti dei miei 
romanzi fanno riferimento al mondo di Roland 
e alla storia di Roland. Visto che ero stato io a 
scriverli, mi sembrava logico che facessi parte 
del ka del pistolero. La mia idea era di usare 
le storie della Torre Nera come una sorta di 
ricapitolazione, un modo per riunificare quanto 
più possibile delle mie storie precedenti sotto 
la volta di un’unica über-storia. Non l’ho mai 
inteso come un atto di presunzione (e spero 
che non lo sia), ma solo un modo per dimo-
strare come la vita influenzi l’arte (e vicever-
sa).[...] Qualche lettore si domanderà quanto 
“reale” sia lo Stephen King che compare in 
queste pagine. La risposta è «non molto» 
sebbene [...] si avvicini molto allo Stephen 
King che ricordo di essere stato a quell’epoca.
[...] Confido che i lettori [...] capiscano perché 
ho manomesso la parte che mi riguarda diret-
tamente.

I miei libri sono il mio modo di conoscervi. 
Che sia anche il vostro modo di conoscere 
me.”2 

Tommaso De Beni

2Dall’appendice di Stephen King all’ultimo libro della Torre nera dal titolo omonimo, Milano, Sperling &Kupfer 2006, 
pp. 805-806.

Alcuni libri si annunciano per quello che 
sono già prima di pagina uno. Fin dalla co-
pertina dichiarano molto chiaramente quello 
vogliono essere; fin da titolo propongono al 
lettore un patto tacito che sanno di non poter 
tradire, pena la sua definitiva disillusione e il 
fallimento della proposta. La copertina pro-
mette, promette un tipo di storia, promette un 
livello letterario, promette un contesto in cui 
può piacere o non piacere calarsi. Come una 
buona pubblicità, prepara il lettore a quello 
che troverà nelle pagine, puntando un po’ più 
in alto rispetto a quelle che sono le reali po-

tenzialità del prodotto, sapendo però che 

questa piccola esagerazione sarà tollerata 
come il prezzo necessario per riuscire a emer-
gere dalla massa.

Uno dei libri che, senza dubbio, deve il suo 
successo proprio a questo tipo di dinamica, è 
La solitudine dei numeri primi di Paolo Giorda-
no. Libro di un autore esordiente, pubblicato 
dal maggior editore di questo paese e incar-
tato in una confezione perfetta per attirare il 
lettore. In copertina una ragazza con gli occhi 
scuri, seminascosta in un bosco, guarda chi 
passa. E chi passa, inevitabilmente, si ferma, 
incontra gli occhi della ragazza, il titolo del 

 MARKETING, UNIVERSALITÀ E 
SOLITUDINE
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libro: un capolavoro di evocatività e oscu-
rità, una promessa di chiarezza che le pagine 
interne non mancheranno di mantenere. An-
che l’aspetto generale del libro manda al pub-
blico un messaggio molto chiaro: il romanzo di 
un autore giovane, stampato però in edizione 
rilegata (tante pagine, copertina rigida, prezzo 
in proporzione) e promosso con l’attenzione e 
l’insistenza che si riserva alle pubblicazioni di 
libri di autori ben più noti, non può non attirare 
l’attenzione. E così il lettore capisce di trovarsi 
di fronte a un vero e proprio caso letterario. A 
quello che ha tutte le 
carte in regola per di-
ventare un long seller, 
un romanzo di cui tutti 
parlano, oggi, ma che 
sarò capace di gettare 
la sua ombra anche 
sul futuro. 

Con queste premes-
se, costruire il suc-
cesso commerciale 
non è poi così diffi cile. 
Soprattutto se, come 
in questo caso, le 
promesse dell’editore 
vengono mantenute 
passo dopo passo dal 
romanzo. Dal titolo, 
dalla copertina, dal 
contesto generale, il 
lettore è stato indotto 
ad aspettare un ro-
manzo intenso, anche 
duro, con toni dram-
matici, e il dramma 
infatti esplode subito, 
nei due capitoli iniziali 
in cui si raccontano, 
in parallelo, gli episodi 
che cambiano la vita dei due protagonisti del 
libro. I capitoli iniziali sono i più riusciti: perfet-
tamente calibrati per non far andar via il letto-
re, per dimostrargli che la sua fi ducia nell’auto-
re era ben riposta, per completare le allusioni 
della copertina. Il romanzo, poi, procede 
scavando sempre più a fondo nella solitudine 
dei due protagonisti, raccontando la loro con-
dizione di numeri primi gemelli, vicini ma mai 
capaci di arrivare a toccarsi, costruendo una 
trama in cui la tragedia è sempre modulata un 

tono più in basso di quanto ci si aspetta, 
in cui alla tragedia dei singoli corrisponde una 
narrazione volutamente calma, pacata, con-
trollata e sottilmente allusiva. A questo punto, 
la fascinazione del lettore è completa: nel 
romanzo scorre un senso di tragedia sottoin-
teso che rende molto facile l’identifi cazione 
nei protagonisti della storia, nel loro dramma 
umano che scivola in parallelo a una vita che 
appare regolare, normale, priva di ombre. 
Quest’identifi cazione dei lettori nei personaggi 
del romanzo è l’elemento che più chiaramente 

predispone al succes-
so: vedere trasfi gurata 
in letteratura, in una 
lingua non banale ma 
mai troppo ricercata, 
in un contesto teso 
che però non va mai 
sopra le righe, quella 
che è in qualche modo 
anche la propria sto-
ria personale è fonte 
di una gratifi cazione 
implicita enorme. Il 
lettore è appagato, il 
passaparola comincia 
a far salire le vendite, 
la distanza che separa 
il libro dal premio Stre-
ga si assottiglia ogni 
giorno di più.

La solitudine dei 
numeri primi è un 
romanzo costruito 
e programmato per 
il successo. Opera 
di professionisti che 
hanno saputo co-
gliere il potenziale 
nascosto in un autore 

esordiente, e moltiplicarlo per proporre la sua 
storia al grande pubblico, valorizzando proprio 
l’aspetto universale del racconto, l’alto tasso 
di identifi cazione del lettore nei suoi confronti, 
ovvero proprio quello che normalmente manca 
nelle opere degli esordienti, di solito molto, 
troppo autoreferenziali, tese a raccontare una 
storia che non ha margini di crescita al di fuori 
dell’autore proprio perché è la sua storia per-
sonale, e non un prodotto letterario.

Giulia Cupani
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Un briciolo di sincera vanità ed alla fi ne 
anche Narciso si trasforma in un fi ore. Un bel 
fi ore.

Una frase vagamente evocativa, dal gusto 
epigrammatico, che affermi fi n dall’inizio la col-
ta presunzione di quanto segue.

Ridursi ad un cinico formalismo continua ad 
essere il rischio più grande per ogni compiu-
to e sistematico tentativo di fare Teoria della 
Letteratura, esperienza 
accademica che spes-
so si impantana nel 
solo cercare di defi ni-
re il nome del corso: 
possibilità bilanciata 
dall’opposta attitudine 
di alcuni nello sfogare 
le proprie fantastiche-
rie intellettuali negli 
spazi che una pagina 
più o meno ben scritta 
sembra offrire. 

Esistono innumere-
voli ragioni per voler 
scrivere e forse molte 
di più per amare la let-
tura, senza dimentica-
re che scrittori e lettori 
non disdegnano d’in-
contrarsi a mezza via. 
Sulla liceità di questi 
convegni amorosi s’in-
nestano dibattiti critici 
che pretendono di po-
ter defi nire, con scienti-
fi ca supponenza, nuovi 
canoni di letterarietà. 
Perché i vecchi, ormai, 
sono stati degradati a letteratura di genere: 
formula grazie alla quale diventa facile, alme-
no a parole, distinguere i libri che “valgono” da 
quelli scritti solo per vendere, malsana am-
bizione che rende le moderne generazioni di 
autori moralmente indegne se messe a con-
fronto con le schiere dei loro illustri e celebrati 
predecessori che, notoriamente, si nutrivano 
d’aria, con l’ampia eccezione di tutti quelli che 
hanno fatto del morir di fame uno dei segni più 
evidenti del proprio valore.

Qualche luogo comune: non delle inuti-
li banalità, ma un terreno condiviso da cui 
muovere con sicurezza verso qualcosa di più 
distante e che valga la pena di raggiungere, 
almeno per chi dirige il gioco. Scrivere consa-
pevolmente sembra essere necessario quanto 
colpevole.

Incuranti di tutto questo, molti continuano 
testardamente a scrivere, mentre sono un po’ 

meno quelli che leg-
gono. Sociologi sprez-
zanti e scafati esperti 
di vendite affermano 
che le loro scelte sono 
facilmente manovrabili, 
ma fortunatamente, 
quando la macchina 
del marketing non fa il 
suo dovere, i semplici 
lettori sono ancora in 
grado di regalare il 
successo ad un libro 
che, a loro modesto 
parere, sembra meri-
tarlo. È quello che è 
successo a L’ombra 
del Vento di Carlos 
Ruiz Zafón, autore 
catalano che da poco 
meno di 20 anni vive 
però a Los Angeles, 
attivo come sceneg-
giatore ma non per 
questo dimentico delle 
possibilità che solo la 
scrittura offre. 

Il suo è un romanzo 
fatto di racconti che si 

incastrano e si contengono tra loro, si rifl etto-
no e riecheggiano a vicenda. Non teme d’indu-
giare retoricamente su sensazioni ed emozio-
ni, pur non rinunciando ad una trama corposa 
quanto fatalmente ingenua in alcuni passaggi 
e rovesciamenti; non è mai veramente polemi-
co con le etichette che si possono affi bbiare al 
suo lavoro: un moderato thriller investigativo 
con spruzzi giallo e noir. Ma la forza della sua 
opera non sta nella forma accattivante della 
scrittura, quanto nella capacità di riverberare 

ZAFÓN, LETTORE ELETTO
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la passione emotiva dei 
lettori, accolti scopertamente nel proprio regno 
ed onestamente compiaciuti nel circondarsi 
degli sfuggenti riflessi di ciò che sono e di ciò 
che potrebbero essere. 

Autoindulgenza ed autoreferenzialità: le 
due grandi colpe che marcano la distanza 
tra l’intellettuale moderno e la società di cui 
dovrebbe far parte. Autoindulgenza ed autore-
ferenzialità: gli assi nella manica del romanzo 
di Zafón. Non solo perché i suoi personaggi 
sono lettori accaniti o scrittori maledetti, impro-
babili editori e misteriosi bibliotecari romanti-
camente consorziati per la difesa della lette-
ratura dall’oblio (elementi questi che, dopo un 
suggestivo inizio carico di lirismo, si spostano 
verso il margine, limitandosi ad incorniciare 

l’azione), ma per il gioco 
mimetico tra le pratiche di lettura dentro e fuori 
il testo. L’inspiegabile fascino dei polpettoni 
gotici di Juliàn Carax è qualcosa in più d’un 
pretestuoso MacGuffin: è la nota dominante di 
un accordo che risuona in piena armonia con i 
desideri del lettore. E se, nel romanzo, il reale 
innesca un sistematico gioco di specchi col 
letterario, sembra lecito aspettarsi che prima 
dell’ultima pagina un riflesso sfugga fuori dal 
libro. 

Un’orgogliosa speranza metaletteraria, una 
scrittura che si propone come modello di let-
tura, che forse non riesce a liberarsi da ozio-
sità simil-postmoderne perché, nonostante si 
affatichi a lungo nella ricerca, non trova una 
giustificazione concreta fuori di sé.

SR

Due parole anche per l’Illuminato brasilia-
no. Meglio: due parole per introdurlo, per non 
scivolare verso un giudizio critico accademica-
mente prevedibile; per tentare un approccio, 
pure provvisorio e abbozzato, ad uno dei suoi 
successi in formato romanzo. 

Parliamo di come scrive, di ciò che scrive, 
proviamo a metterne in luce un’attitudine. Con 
una precisazione iniziale: il sentimento buo-
nista e favoleggiante che lettori attenti sma-
scherano facilmente nelle pagine del carioca 
è forse meno artefatto di quanto si vorrebbe. 
Posto che l’arrovellamento letterario sul tema 
della morte dell’autore – in questo caso al-
quanto frigido – non lo tocchi affatto, partiamo 
con qualche dato sommario sulla sua traiet-
toria biografica. È il caso di farlo, non fosse 
altro per la rilevanza di alcuni snodi che essa 
presenta. 

Nato a Rio de Janeiro nel 1947, Coelho è 
stato educato da padri gesuiti, con il risulta-
to di un allontanamento dalle “cose di lassù” 
affatto prevedibile. Alle soglie della maturità, 
attorno ai vent’anni, gli si sono aperte le porte 
del manicomio. Niente eccezionalità o stra-
nezze. Semplicemente, come causa di un 
atteggiamento ribelle, i genitori additarono un 
principio di demenza e lo spedirono al chiuso 
di quattro mura per una cura di elettroshock. 

Dopo quasi un ventennio passato a collabora-
re con musicisti, testate giornalistiche, teatri e 
televisioni, ecco la conversione, datata 1986. 
Paulo compie il Cammino di Santiago de 
Compostela: da lì un reditus patri repentino, 
vera e propria folgorazione; da lì l’inizio del 
successo. Il Cammino di Santiago è il suo pri-
mo romanzo, che lo consegna al panorama in-
ternazionale verso la diritta via del best seller: 
la sua fama non verrà più tradita dai romanzi 
successivi, capaci di vendere complessiva-
mente più di cinquanta milioni di copie. 

Fare della biografia una giustificazione della 
scrittura è tuttavia un incedere aberrante, 
mina alle fondamenta la complessità reale che 
ogni atto di scrittura comporta: non pensiamo 
infatti che una vicenda spiritualmente trava-
gliata come quella di Coelho, valorizzata da un 
sentimento catartico e conciliatorio in senso 
cristiano, sia la chiave di lettura per mettere in 
luce alcuni specimina della sua produzione.

Nei suoi romanzi la trama è solo uno spun-
to, creatura esile, appoggio per riflessioni e 
metaforici riti iniziatici più o meno manifesti. 
Sembra che Coelho, indipendentemente dalla 
storia che crea, dai personaggi che plasma, 
sacrifichi ogni specificità, ogni spontaneità di 
questi in nome di una verità da rivelare, di un 
problema da porre o da spiegare. Rivela lui 

COSA DIRE DI COELHO
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stesso in un’intervista, parlando del Ma-
nuale del guerriero, di voler «spiegare come 
le persone possano andare avanti nonostante 
fragilità e difetti». Appunto, spiegare. Posto in 
atto che lo show don’t tell non sia un dogma 
quanto una modalità di scrittura, peraltro ricon-
ducibile ad una letteratura ben individuabile, 
di marca statunitense, è inevitabile riscontrare 
in Coelho una attitudine troppo spiccata per 
gli “spiegoni”. Spiegoni, sì, perle di saggezza 
preconfezionate e calate come deus ex ma-
china nella pagina per esprimere una visione 
del mondo, un’interpretazione della fenomeno-
logia dei comportamenti umani. 

Perdoneremmo volentieri a Coelho tali afflati 
moraleggianti, non fosse per una mancata 
profondità di pensiero e acutezza di sguardo 
proprio laddove la pagina prepara il lettore 
a un discorso più intimo, chiedendogli atten-
zione massima. Coelho fa la voce grossa per 
spiegare, o evocare, ma manca spesso (la 
tentazione di dire «sempre» è forte) il bersa-
glio. Il passaggio a vuoto si rivela nell’incapa-
cità di assecondare una tale climax: appena 
il discorso cresce di intensità e si 
innalza il registro o l’altitudine 
delle sfere cui vuole attinge-
re il ragionamento, ecco 
una generalizzazione 
e un’astrazione priva 
di profondità. Parole 
ricorrenti, quando la 
posta si alza, sono 
amore, cuore, anima, 
nomi svuotati dal-
la loro ricorsività e 
connaturata indeter-
minatezza. Abbiamo 
una voce autoriale in 
realtà povera e mol-
to più brava a colpire, 
ammiccando, pance e 
palati grossolani che teste 
propense a una lettura proble-
matica, mai accondiscendente 
nei confronti degli orizzonti di 
attesa.  

Letteratura come am-
miccamento al let-
tore, specchio 
di certezze 
che vogliamo 

ascoltare, sentirci dire; o letteratura come 
sapere mai univoco, come visione altra e mai 
scontata di una realtà che può invece essere 
trita, quotidiana, eppure mai chiusa a nuove 
chiavi di lettura, ad altri sguardi.

Forse, per capire un po’ Coelho, per provare 
a interrogare i suoi libri, è opportuno partire da 
qui.

Una lettura di Undici minuti
Leggere Coelho può offrire numerosi spunti 

di riflessione e di analisi per quanto riguarda 
lo sviluppo della forma-romanzo e il fenomeno 
della democratizzazione della lettura avvenuto 
nell’ultimo secolo. Mi dedicherei, in particola-
re, alla messa a fuoco di alcuni temi che mi 
sembrano rilevanti partendo dalla lettura del 
romanzo Undici minuti. 

Partendo dalla trama, essa sarebbe perfetta 
per uno dei più classici Bildungsromane: è la 
storia di un’iniziazione, di una caduta e di una 
redenzione; uno schema archetipico tradizio-
nale istintivamente riconoscibile ed apprezzato 
anche dal lettore più sprovveduto. La storia 
della donna che si lascia irretire dalle tentazio-

ni della depravazione (diviene una prosti-
tuta) e poi si redime è un tema biblico di 
forte valore etico; allo stesso tempo il 

percorso di affinamento delle capa-
cità organizzative di un individuo 
che comincia a “leggere” in modo 
corretto il mondo che lo circonda 
e comincia ad organizzarsi è una 
caratteristica tipica del romanzo 
di formazione di matrice roman-
tica. Nulla di nuovo, insomma: 
ma non è questo il punto, la 
letteratura è fatta di continua va-
riazione di un ristretto numero di 

situazioni, di topoi, di ricerche. 
In Undici minuti la componente 
psicologica è armonizzata 

con un paesaggio lin-
guistico che 

accorda 
program-
matica-
mente 

una gamma di 
timbri decisamente 

fiabesca (ad accordarsi 
in un ingenuo contrap-
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punto con l’innocenza della protagonista), 
che dovrebbe svilupparsi in contemporanea 
con la maturazione della protagonista. Il lin-
guaggio è volutamente ingenuo e riscontriamo 
un massiccio uso della tecnica dello strania-
mento, specialmente nel descrivere situazioni 
ancora ignote alla protagonista (in questo la 
capacità ermeneutica tra scrivente ed attante 
principale coincidono, anche se il tutto si svol-
ge in modo meccanico e scontato). Se osser-
viamo meglio, infatti, questa maturazione è 
puramente di faccia-
ta. Innanzitutto, l’au-
tore è interessato a 
non rendere troppo 
invisa al lettore la 
protagonista, già 
dotata  di innocenza 
prima ancora di pec-
care, che si muove 
in un paesaggio 
precostituito, dove 
non esistono psico-
logie vere e proprie. 
Nulla di conturbante, 
insomma: anche le 
scene più legate alla 
sessualità sono di 
una correttezza e 
di una meccanicità 
che non scandaliz-
zerebbero nemmeno 
un’educanda. La 
protagonista si muo-
ve in una foresta di 
luoghi comuni che 
non fanno altro che 
garantire un terreno 
solido al lettore, non 
scuotendo in alcun 
modo il diletto, se 
non in situazioni par-
ticolarmente lacri-
mevoli. La voluta fanciullezza di certe pagine 
diviene una calcolata scelta stilistica che crea 
un adeguato linguaggio per lo svolgimento di 
un’etica di consumo che sia facilmente a-pro-
blematica: anche la presenza della religione 
diventa elemento di una strategia organiz-
zativa; l’armamentario è dei più canonici ed 
offre una stomachevole spruzzata di senti-
mentalismo mariano, reso effi cacemente dalla 
prospettiva straniante di un narratore che si 

fi nge innocente quanto la protagonista. 
L’elemento autobiografi co viene calato in 

modo meccanico e banale: la letteratura 
inevitabilmente è frutto dell’esperienza dell’in-
dividuo e sembra assolutamente naturale che 
alcuni scrittori presentino al lettore il proprio 
percorso spirituale in chiave metaforica o addi-
rittura attraverso riferimenti palesi; tuttavia è 
la certezza del sistema di valori sin dall’inizio 
a conferire al libro un tono piatto: non esiste 

confl itto, tutto è risol-
to in pura prevedibili-
tà, la materia è inerte 
e piatta, la parabola 
edifi cante si nascon-
de continuamente 
dietro ogni angolo. 
Anche se l’autore af-
ferma l’esatto contra-
rio, egli intende dare 
una verità preconfe-
zionata al lettore, a 
buon mercato, sfrut-
tando simbologie e 
situazioni immedia-
tamente evidenti e 
rigidamente calate in 
una fi ssità da pae-
saggio di carta.

La concezione del 
ruolo della letteratura 
nella vita intellettuale 
di ogni individuo è 
faccenda puramente 
personale e non si 
può bollare come 
“inacculturato” o “su-
perfi ciale” chi legga 
Coelho: tuttavia, se 
si volesse conside-
rare la letteratura 
come momento 

negativo, come spazio di discussione e messa 
in scena di confl itti, di dubbi e di inquietudini 
(ed allora forse è più sensibile e genuino lo 
scrittore che ammetta di non essere in grado 
di risolvere un bel niente), il ruolo di Coelho 
in questo panorama è quello di un’estrema 
povertà concettuale e spirituale.

Isacco Tognon e 

Federico Donatiello
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La verità è che Giorgio era un vile. Per di più 
ossessionato dall’amore non corrisposto, cioè 
le donne che lui amava non volevano saperne 
di lui o lo vedevano solo come un amico, e 
quelle poche sciagurate che amavano lui subi-
vano la stessa sua sorte, cioè egli le rifiutava 
perché non erano di suo gradimento. L’unica 
soluzione era pagare. Oppure anche mettersi 
in politica, ed in effetti di lì a poco Giorgio si 
sarebbe candidato, ma questa, come si dice, 
è un’altra Storia.

La principessa salvata da Giorgio non era 
neppure una vera principessa, aveva fatto un 
calendario. Ed ovviamente il drago non era un 
vero drago, bensì un comune essere umano 
bipede con un buffo costume. Non ci è dato 
sapere come mai questo giovin signore in-
dossasse quel ridicolo gialloverde costume, 
ma non è questo il punto. Il punto 
è che Giorgio, cavaliere senza 
cavallo, andando alla ricerca 
della millantata principessa per 
sottoporla all’ennesima di-
chiarazione d’amore, la colse 
in atto di amoreggiare con 
quello che ai suoi occhi dovet-
te sembrare un drago, 
o uno straniero. 
Sì perché a 
questo 
punto 

il vile 
non fu nean-
che capace di uccidere il 
rivale, ma riuscì solo 
a fare la spia chia-
mando una Ronda 
Padana la quale 
accorse (infatti 
andavano a pie-
di) immediata-
mente. La squa-
dra era composta 

da alcune donne di mezza età trascurate dai 
mariti e da alcuni pensionati incanutiti, ma non 
depressi. L’unico giovane era un poeta con dei 
buffi baffetti anacronistici, che si fece subito 
avanti e si presentò a Giorgio:

«Salve, sono il poeta Vate».
«Oh, ma quante arie...».
«No, non ha capito, io sono proprio Vate. 

Gianni Vate, per servirla».
«Anche lei nella Ronda Padana? Un poeta? 

Come mai?».
«Eh, sa... questi sono tempi difficili per noi 

uomini di lettere…».
«Eh, già, non me lo dica, mio cugino lavora-

va per le Poste fino a pochi giorni fa e ades-
so...puff! Tutti a casa! Eh, lo so, lo so...».

«No, no, lei insiste nel fraintendermi: io vo-
levo dire artisti, tempi duri per noi artisti, mio 
caro signore. Dobbiamo arrangiarci come 

possiamo, adattarci ai tempi e con-
frontarci con il mercato, che però 

è al giovedì. La Ronda non sarà 
proficua economicamente, ma 
almeno mi tiene occupato e mi 
permette di sfogare le amarez-

ze della vita, sa com’è...».
Insomma la Ronda tentò di 

pestare il drago (che non era 
un vero drago) che però era più 

giovane e lesto e fuggì via 
accusando l’Italia di 

razzismo. Pare si 
sia rifugiato nei 

pressi di un 
lago ed abbia 
fondato un 
famoso 
Parco Di-
vertimenti. 

I membri della Ronda 
andarono a bere per 
festeggiare l’impresa, 

SEZIONE PROSA
LA VERA STORIA DI SAN 
GIORGIO E IL DRAGO
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anche se la storia li ha presto dimenticati. 
Chi invece non è stato dimenticato è Giorgio, 
che vantando un’impresa (da qui il sopranno-
me di “imprenditore”) mai compiuta ebbe soldi 
e successo e riuscì  perfino ad impalmare la 
principessa, anche se dopo il Giorno della 
Famiglia divorziarono. Dopo la sua orrenda 
morte lo fecero pure santo e la sua faccia è 
così diventata un simbolo, protagonista di 

svariate raffigurazioni e sono purtroppo 
molte le generazioni di giovani esaltati ignari 
della (sua) storia che tutt’oggi lo considerano 
un eroe e lo idolatrano peggio di cani idrofobi.  
La verità, si sa, “si fa, ma non si dice”, e non si 
dice perché l’ignoranza crea mondi ben strut-
turati e senz’altro credibili.

Tommaso De Beni

Era nero. Tanto risaltava sulla neve che non 
potei ignorarlo. Scrollai le scarpe dai cristalli 
caduti nel chiudere la portiera, saltellai sulle 
sagome di ferro da stiro lasciate dagli altri nel 
bianco. Lui mi guardò, registrò, analizzò, frugò 
quindi nella neve e ne cavò una ciambella di 
plastica grigia farcita di ghiaccio. Dopo vari e 
cruenti eccidi di biglie, bocce e palline, ster-
mini di ceppi e di tronchi, scempi di ciabatte 
e scodelle, una sezione di tubo idraulico si 
era rivelata come l’unico ente inanimato che 
sapesse opporsi alla frenetica vitalità delle sue 
fauci. Rumpus ci si arrotondò contro i canini, 
me lo porse. Uno, due lanci, Rumpus saltava 
come una rana galvanizzata, afferrava il tubo 
al volo come una rondine pazza. Tre, quattro 
lanci, i cani sono monomaniaci.

«E va bene – dissi – aspettami qui», benché 
io non abbia mai creduto che possano capir-
ci. Più saggi di noi, essi infatti non ci provano 
nemmeno.

Un minuto dopo mi ripresentai col guin-
zaglio. Misero martire plastificato, il titanico 
giocattolo fu abbandonato inerte sulla neve. 
Voltolando convulsamente Rumpus complicò 
le operazioni di aggancio. Agganciato, partì 
come un reattore, separandomi l’omero dal 
radio. Sull’argine sfocato di nebbia, foderato 
in un’enorme distesa di sorbetto al limone, 
nessuno era ancora passato. M’inquietava. Un 
giorno un amico mi disse che la neve è bella 
perché rende tutto uniforme; da quel giorno la 
neve m’inquieta e anche l’iride glaciale del mio 
amico, nelle notti di luna piena, m’incute un 
certo timore. Non mi è mai piaciuta l’omoge-

neità. 
Fra i rami denutriti degli olmi il cielo era soli-

do come budino, solo la scia di un aeroplano 
ne aveva bucata la monotonia. Oltre la riva, 
oltre il canale e l’argine opposto, sull’asfalto 
ghiacciato foche artiche scivolavano silen-
ziose, con il loro carico di neve in sfacelo. 
Rumpus fiutava e ogni tre fiuti starnutiva, 
sollevando da terra sbuffi di vetro. Mi portai 
la sciarpa al naso, scrutai ostile il panorama 
siderale, socchiusi gli occhi per vedere più in 
là ma c’era solo bianco, come il set fotografico 
di uno scenografo senza fantasia.

Sciac, sciac, sciac, sei, dodici, diciotto, ven-
tiquattro, trentadue scalpiccii. Trentadue non 
è multiplo di sei, ma di otto. I miei due piedi, le 
quattro zampe di Rumpus… non dovetti nem-
meno voltarmi perché in quel momento lui, il 
proprietario dei due arti residui si affiancò a 
noi. Ebbi un leggero sobbalzo; Rumpus no. I 
cani sono persone serie. L’istinto dei cani dice 
loro che bisogna accettare le cose come ven-
gono. È evidente che l’istinto dei cani contiene 
il Libro di Giobbe o la cinematografia integrale 
dei Coen.

Aspettai per vedere se ci superava: non ci 
superò. Adeguò il suo passo a quello inco-
stante di Rumpus e al mio. Allora mi voltai 
appena per guardarlo con la coda dell’occhio: 
era nero, nero non come Rumpus ma come 
un nero, come io sono giallorosa pallido, e non 
bianco. Alluci corazzati di smalto bucavano 
due babbucce consunte da muezzin, braghe 
di cotone arricciate agli stinchi drappeggiava-

ERA NERO
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no un paio di enormi colonne di marmo 
bruno, chiuse in ordine dorico alla cintura 
coriacea. Nudo dalla cintola in su, muscolatura 
globosa da boxeur come un angelo nero alla 
Cocteau. Al collo taurino una cravatta gessata 
tentava di coprire l’idiosincratico color panna 
dell’elettrofaringe. Il mento cubico coperto di 
un vago muschio grigiastro, il naso piatto a 
tridente capovolto, dietro due lenti cerchiate di 
celluloide nera gli occhi fissi come capocchie 
di aste da biliardo. A completare l’opera rocco-
cò un buffo colbacco di pelo.

Era un’icona, un moro da stemma papale, 
il suonatore di gong della Plasmon. Non lo 
riconobbi immediatamente. Pensai lì su due 
piedi che somigliava incredibilmente a Denzel 
Washington, poi capii che Denzel Washington 
somigliava incredibilmente a lui. Ecco chi era: 
Malcolm X, in persona.

Mi uscì dalla bocca un roco «buonasera» 
ovattato dalla sciarpa. Il Principe Nero mi ri-
spose con un cenno del capo ma le pupille 
scioperarono il movimento, rimanendo 
immobili sul loro asse invisibile. Cammi-
nando al fianco di quel surreale colosso 
d’ebano mi sentii per un attimo il pa-
drone di uno shinigami. Pensai anche 
a cosa chiedergli, prima di chiedergli 
la cosa più stupida che si potesse:

«Ma lei non era… ?»
Il morto che palesemente non lo era 

issò un dito a indicare l’elettrofaringe. 
Considerai lo strano congegno. Nel già 
apprezzabile sincretismo del tutto, 
quell’apparecchio suonava 
come un hardware non 
riconosciuto. E qua-
le connessione tra 
esso ed il fatto 
che egli ancora 
vivesse?

Il volo imper-
fetto di una 
gazza urtò il 
ramo dell’ol-
mo che ci 
sovrastava, 
una pioggia di 
cristalli luccicò 
su di noi. Allora 
capii. Non era 

stato ammazzato, peggio: zittito. A con-
ferma della mia illuminazione Malcolm parlò. 
Dall’amplificatore uscì uno stridio metallico 
che si compose in vibrazione, si librò così a 
mezz’ara, si disperse nuovamente e si rimontò 
all’altezza delle labbra, che con maestria lo 
modularono in voce, la sua voce di un tempo.

«Things went like that».
Mi aspettavo che parlasse in italiano, e non 

so perché.
«No voice, no fight, you see».
A quel punto anche Rumpus si voltò a guar-

darlo, forse incuriosito dall’accento da jazzista 
del Mississippi. Avevo un amico dalla stupidità 
di gambero, che diceva a tutti per scherzo 
«tornatene nei campi di cotone». Poi un giorno 
dal nulla disse a un ragazzo con la barba da 
cinese «tu ti nascondi all’ombra del tuo falso 
sorriso». Non seppi più niente di entrambi. Ma 

perché mi venne in mente? Perché 
in quel momento si udì uno 

sciabordio nel canale, e la 
gazza stordita dal colpo can-
tò «nel fiume c’è una piroga, 
e nella piroga un negro che 
voga». Allora mi sentii euro-
peo, mi sentii conquista-
dor, mi sentii schiavista e 
personalmente colpevole. 
Abbassai lo sguardo.
«We’re all guilty, we’re 

all scared», con gentilezza il 
principe nero diluì la mia colpa 
nel mondo.
«Scared by what we don’t 

know, just like that».
«Just like death?» domandai 

incerto.
«As well».

Un brivido mi tra-
versò la schiena, si 
arrestò gelido sulla 
cervice. Un’auto al 
di là del fiume si 
fermò allo stop, 
mise la freccia, 
svoltò brusca 
scrollandosi la 
neve di dosso. 

La paura del 
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buio, la paura del nero, la paura della 
morte in un’unica prospettiva. Suonò un’am-
bulanza lontana. Com’era solito fare, Rumpus 
ululò al vento. Rabbrividii ancora. Guardai 
allora quell’angelo nero che non era mai 
morto; solo per finta, per un’infame ripicca. Un 
uomo che non aveva avuto paura dell’ignoto. 
E mentre lo guardavo il colbacco si sciolse in 
una chioma di seta, i cerchi neri degli occhiali 
si sfaldarono in ciglia sottili, dal profilo affinato 
il muschio ricadde come unguento sui seni 
rotondi, sui fianchi sinuosi coperti da un velo 
dorato. Solo gli occhi della dea rimasero fedeli 

ad una traiettoria infinita.
Venere alzò un dito impalpabile, mi sfiorò la 

schiena dai lombi alla nuca. Per la terza volta 
rabbrividii. La gazza ponderò le zampe sul 
ramo, si tuffò nel cielo. Scossa dalla fronda 
una grandine di frammenti sparpagliò la luce 
sopra le nostre teste, sopra la mia testa: vene-
re era svanita. Chiari come cristalli, i fili nella 
mia mente si ricomposero in un’equazione 
precisa: il brivido è sempre lo stesso. Di amo-
re o paura, ecco ciò che dipende da noi.

Damiano Gui

“C’era una volta in un paese lontano.
Forma esatta, esatto metro racconta

quel che vorrei sapere.”

Il Giovane Bosco, visto dall’esterno, non 
era altro che una piccola e compatta macchia 
verdastra posta in cima al monte.

Serrati tronchi nodosi di una specie d’albero 
sconosciuta a tutti delimitavano un modesto 
spazio circolare: là sulla vetta, pochi fino ad 
allora si erano arrischiati a salire, preferendo 
stabilirsi lungo il pendio esposto ad oriente, 
che declinava con dolcezza in una valle che 
offriva larghi prati dissetati da un fiume sibilan-
te.

Il versante occidentale, invece, si presentava 
più brullo, con l’eccezione di quel piccolo bo-
sco, così poco conosciuto, eppure così tanto 
chiacchierato.

Ci si chiedeva, per esempio, che strani alberi 
fossero quelli che ne descrivevano il peri-
metro, con le loro foglie ampie e dai margini 
seghettati, che sembravano non cambiare 
mai colore, né tanto meno cadere con l’arrivo 
dell’autunno.

E ci si domandava cosa ci fosse nel bosco, 
quali altre piante e quali animali vivessero al 
suo interno: nessuno aveva mai provato ad 
avventurarsi là dentro, scoraggiati dalla dif-

ficoltà di dover arrancare faticosamente tra 
chissà quali spinosi pericoli, immersi in un 
buio totale.

Proprio così: al buio. Infatti, in principio, nel 
Giovane Bosco regnava una notte perenne, 
perché la luce non riusciva a penetrare il fitto 
strato frondoso: i rami s’aggrovigliavano stretti 
e compatti, invalicabile protezione d’un mondo 
da sogno che tale voleva rimanere. 

Inoltre l’aria era così rarefatta da non per-
mettere ad una torcia di bruciare, perciò sem-
brava non esistere alcun modo per rischiarare 
l’interno del bosco.

Alcuni dicevano che se l’aria, in quel luogo 
maledetto, non era sufficiente a tener vivo un 
fuoco, allora certamente non doveva permet-
tere affatto la vita e, quindi, il Giovane Bosco 
non nascondeva nulla di valore, perché per 
quella gente, semplici pastori e contadini, solo 
delle cose vive potevano essere importanti. 
Ma altri, forse più ingenui o forse più saggi, 
rispondevano che uno scrigno così difficile ad 
aprirsi non poteva essere vuoto.

In ogni caso, nessuno sapeva come risol-
vere il mistero e col tempo, anche se non si 
smise mai di parlare del Giovane Bosco, lo si 
faceva comunque tenendo lo sguardo fisso 
sulla valle.

Ma la gente del villaggio che era nato sul 
monte non era l’unica a provare interesse per 

FAVOLA
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il Bosco: ancor più curiosa di loro era la 
luce. La luce, abituata a spaziare liberamente 
in ogni luogo ed in ogni tempo creando tutte le 
forme e tutti i colori, non riusciva ad accettare 
il rifiuto del Bosco. Orgogliosa, tentava ogni 
giorno di superare quella barriera, sgusciando 
nei pertugi più improbabili, ma finendo irri-
mediabilmente per infrangersi, esausta, sulla 
gabbia legnosa che s’ostinava a rinchiudere il 
suo segreto.

Una notte gli abitanti del villaggio, increduli 
ed in parte spaventati, videro un ardente filo 
biancastro 
tagliare in 
due il cielo 
buio e preci-
pitare dritto 
nel centro 
del bosco. 
La volontà di 
violare quel 
mistero era 
tanta che un 
raggio di luce 
aveva giurato 
a se stesso 
d’insistere 
nell’impresa 
finché non 
fosse risul-
tato vincito-
re: quando 
il sole, nel 
suo cammino, 
era oramai tramontato, lui compiva un lungo 
giro intorno all’orizzonte e, riflesso dalla luna, 
tornava a tuffarsi ed a sbattere sulla cappa 
frondosa, incapace di trovare una via per su-
perarla, ma risoluto nel non arrendersi.

I poveri abitanti del villaggio non potevano 
sapere tutto questo, né probabilmente l’avreb-
bero potuto capire. Con sempre maggior 
timore osservavano, notte dopo notte, quello 
strano fenomeno e non passò molto tempo 
prima che iniziassero a girare delle voci allar-
manti che tentavano di spiegarne l’origine. Le 
cose che non conosciamo finiscono sempre 
col farci un po’ di paura e così tutti si convin-
sero presto che nel Giovane Bosco ci fosse 
qualcosa di spaventoso e malefico: l’isterismo 
cresceva sempre più assieme al numero di 
leggende.

Quando la tensione arrivò al limite si 
cominciò addirittura a parlare della necessità 
di distruggere l’intero bosco per mettere fine al 
male che vi dimorava, qualunque esso fosse. 
Inconsapevole di tutto questo il raggio di luce 
continuava imperterrito nel suo folle progetto, 
non immaginando d’essere la causa d’un pro-
getto ancora più folle.

Fu allora che il Bosco decise di porre fine a 
quella assurdità: permise alla luce d’entrare, 
ma allo stesso tempo condannò quel raggio, 
ch’era stato la causa di tutto, a non poterne 

mai più usci-
re.

L’ingresso 
della luce 
all’interno 
del Giovane 
Bosco rivelò 
che lo spazio 
che occu-
pava non 
era in realtà 
sufficiente a 
contenerlo 
tutto, perciò 
crebbe e 
crebbe anco-
ra: gli alberi e 
gli arbusti ri-
coprirono l’in-
tero versante 

occidentale. 
Ma ancora lo spazio 

sembrava non bastare ed allora il Bosco prese 
a scavare nella montagna lunghe gallerie che 
potessero accogliere tutte le sue meraviglie. 
In una di queste caverne fu confinato il raggio 
di luce, che aveva il merito e la colpa d’aver 
venduto agli occhi della gente quell’ecceziona-
le spettacolo.

Tutto questo era avvenuto nel corso d’una 
notte, ma stavolta lo sgomento della gente 
davanti a quel prodigio si smorzò in breve 
tempo, perché ora riconoscevano tutto quello 
che potevano vedere, per quanto rimanessero 
sbalorditi dall’incredibile varietà di piante e di 
animali che si trovavano davanti. 

E quando si conosce o si crede di conoscere 
qualcosa, non occorre molto tempo per riusci-
re a dimenticarsene.

SR

Illustrazione di Alenka Sottler per I colori del sacro, vedi p.37
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Non sono all’altezza della mia follia:
un cavallo mangiava un pappagallo
mentre un granchio pizzicava
il seno ad una bella vestale il cui
tallone schiacciava la testa d’una serpe:
che cos’è in fondo l’uomo senza la pazzia?
Un vaso pieno di tori si ruppe
al volo di farfalle che libere sarebbero
morte la sera stessa.
Che cos’è in fondo un uomo
senza la sua bandiera?
Una croce d’argento portata dal vento
cadeva nel mare e se un pesce la fece 
sua, un leone nero come la pece
uscì da una conchiglia per svegliarmi.
Che cos’è in fondo l’uomo?

O dal tuo vergine afflato assurgere
ombre di sogni e memorie
di vertigini, o Morte, o Inganno!
E dietro ogni passo un senso,
dietro ogni cosa una voce,
se la Vita in croce,
se forse chissà magari non so,
tu, odi quest’ode all’amica dimagrita
e smagata, l’odi tu? No, tu lodi.
E vagava per le campagne una creatura,
è un mantello quello?
Poi si udì (si udì soltanto) un cavallo
nitrire, nessuna risposta. Risentimento?
Offese? Maledizioni? Senso di colpa?
Perché mai? Tanto il domani porterà luce
e svanirà anche quest’illusione.
Se la tua poesia fosse una sola,
invece di essere tante poesie in una,
se la tua vita fosse una,
invece, di tante vite, nessuna.

SEZIONE POESIA

ANIMAL SYMBOLICUM

Tommaso De Beni

O DAL TUO VERGINE 
AFFLATO ASSURGERE

Tommaso De Beni
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Avatar è un film che ritrae una lotta di classe. 
E non si fa riferimento a quella rappresentata 
nel film che coinvolge umani imperialisti super-
tecnologici e slanciati gattoni blu. Forse allora 
che si intende lo scontro tra due concetti di ci-
nema: il mainstream hollywoodiano, fascinoso, 
gigantesco, muscolare, commerciale, arrem-
bante, cannibale e quello d’autore, artigianale, 
dimesso, introspettivo, curioso, autoreferen-
ziale, morigerato? Troppo scontato, siamo 
ancora fuori strada. Ma allora in cosa consiste 
questa lotta di classe?

Vi do qualche aiuto. Un regista che non 

alla moglie ruberemo emozioni,

all’internauta offriremo un salvagente,

al Presidente sacrificheremo una debuttante,

allo scrittore mostreremo un foglio bianco,

al professore insegneremo qualcosa,

a qualcuno doneremo una rosa,

al depresso mai niente,

al poeta una pistolettata,

a noi invece diranno
qualcosa che nessuno sa.

Al festival di Pastrufazio
impiccheremo un angelo
che non ha voluto farsi riconoscere,

a colei che piange
regaleremo un topazio
per frenare le angosce,

all’impostore ipocrita
spaccheremo la faccia,

alla madre dedicheremo una canzone,

all’amante soffriremo un pranzo,

al tossico un posto da Costanzo,

all’autore di bestseller leggeremo Manzoni,

DESTINI IMPROBABILI

Tommaso De Beni

SEZIONE altreARTI

produce un lungometraggio dal ‘97. Che dopo 
Titanic è riuscito ancora una volta a portar-
mi in sala al cospetto di un film pieno di tutto 
tranne che di sostanza, o meglio, di niente, 
ma proprio niente, di nuovo. Emozioni copia-
incollate, personaggi copiaincollati, mostri, 
pianeti, robottoni copiaincollati. Il titolo del 
film rende davvero bene l’idea di un concetto 
metacinematografico: Avatar, è infatti l’alter 
ego di moltissimi altri titoli. Pocahontas, Apo-
calypse now, Balla coi Lupi, Princess Monono-
ke, Braveheart, Terminator, Starship Troopers, 
Jurassic Park, Dune (ma è tutta una gara a 

UNA LOTTA DI CLASSE 
DI NOME AVATAR



36

trovarne degli altri). Dentro c’è anche 
Bush, la retorica da cowboy della guerra 
preventiva al terrorismo e le drammatiche 
immagini dell’11 settembre. Persino riferimenti 
fi losofi ci come il “buon selvaggio” di Rousseau 
frammisti a pillole new age e richiami icono-
grafi ci più raffi nati, vedi un’inaspettata Pietà di 
Michelangelo (!), i quadri di Novella Parigini ed 
un certo accecante esotismo cromatico anco-
ra di Rousseau, questa volta il pittore naif. Un 
pastiche caleidoscopico che però non ha nulla 
o quasi del fascino cinefi lo della citazione 
ma bensì della saturazione e dell’accumulo. 
Non si tratta nemmeno di un’appropriazione 
indebita di risorse altrui ma della restituzione 
di una dimensione omni-
cinematografi ca: Avatar, in 
nome di una (involontaria?) 
sensazione d’onnipotenza, 
esprime un ideale di cine-
ma totale, per mezzo di 
nuove risorse tecnologiche 
ed espressive e metodi di 
fruizione visiva all’avanguar-
dia. È l’appropriazione di un 
mondo, quello cinematogra-
fi co, per mezzo di un nuo-
vo criterio di fare cinema. 
Per questo motivo l’idea 
di essere testimoni di un 
trapasso è forte. Di essere 
presenti e partecipi di uno 
snodo focale della settima 
arte. E proprio per questo 
Avatar non è un fi lm da 
sottovalutare e che a pieno 
diritto entrerà nella storia del cinema: basta 
contare i sorrisi e i commenti chiassosi delle 
persone all’uscita dalla sala.

Già, le persone. Il pubblico. Ci avviciniamo 
alla risoluzione dell’interrogativo posto in esse-
re. La lotta di classe. Contestualizziamo: fi lm 
come questi (vedi la trilogia del Signore degli 
Anelli, Pirati dei Caraibi, King Kong ecc…) 
bisogna andarseli a vedere in un multisala. 
Le poltrone immense. Lo schermo immenso. 
Tutto che assume dimensioni americane, dalle 
bibite ai pop corn. Gli alieni, anche loro son 
cresciuti di statura, da E.T e gli orsetti lillipu-
ziani di Star Wars, a questi panteroni azzurri 
così somaticamente esotici ed espressivi. Lo 
abbiamo detto: il cinema è cresciuto. Chiama-

telo progresso, sia pure tecnologico, ma 
io la vedo più come una dilatazione di mezzi 
e di risorse. Il problema è che la sostanza è 
rimasta la stessa e che se pur allungata da 
tempeste emozionali, fantasmagoriche ed 
ormonali non smuove, perché appunto annac-
quata di un titanico manierismo all’ordine del 
giorno. La genialità del regista, dei produttori e 
del marketing promozionale sta nel fatto di far 
apparire tutto ciò geniale. Ed il pubblico non 
può far altro che annaspare ed acquisire pas-
sivamente immerso com’è in un trip collettivo 
che non si consuma solamente in sala, ma an-
che a casa, con la pubblicità, internet, la carta 
stampata, il passa parola. Un unico fl usso 

propagandistico che sarebbe 
in grado persino di riportare al 
potere un Adolf Hitler qua-
lunque tanto è la portata di 
fascinazione mediatica. 

Ecco la lotta di classe. Da 
una parte chi va in sala a 
guardare Avatar. Dall’altra chi 
non è in sala e che a vedere 
Avatar non ci andrà. Non si 
tratta di ravvisare uno spar-
tiacque tra vittime e apolidi 
del sistema. La metterei 
piuttosto tra i fruitori o no 
di un oliato meccanismo di 
consenso ludico, per quanto 
plebiscitario. In questo dob-
biamo desumere la qualità 
intellettiva di due diverse 
caratterizzazioni di cervelli 
o di comportamenti? Nem-

meno. La differenza sta a chi si conforma e 
partecipa alla creazione di un nuovo orizzonte 
mitologico collettivo (che prenderà sempre più 
piede nella fantasia e nei sogni della gente) e 
a chi è distratto o sceglie altre vie di approvvi-
gionamento di archetipi. La differenza non sta 
nella classe sociale o nella qualità intellettuale, 
come vorrebbe sistematicamente ribadire un 
certo fi lo marxismo, ma nella capacità auto-
noma ed individuale, qualsiasi sia la fazione a 
cui si fa riferimento, di portarsi a casa un cer-
vello all’uscita di una sala cinematografi ca, di 
un fast food, di una scuola, di una parrocchia. 
O da un pianeta fantastico di nome Pandora. 
Che è fatto interamente al computer.

propagandistico che sarebbe 
in grado persino di riportare al 
potere un Adolf Hitler qua-
lunque tanto è la portata di 
fascinazione mediatica. 

una parte chi va in sala a 
guardare 
non è in sala e che a vedere 
Avatar
tratta di ravvisare uno spar-
tiacque tra vittime e apolidi 
del sistema. La metterei 
piuttosto tra i fruitori o no 
di un oliato meccanismo di 
consenso ludico, per quanto 
plebiscitario. In questo dob-
biamo desumere la qualità 
intellettiva di due diverse 
caratterizzazioni di cervelli 
o di comportamenti? Nem-

Alberto Bullado
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Che cos’è per voi la Terra? Questa la do-
manda posta a più di 90 illustratori prove-
nienti da decine di Paesi. La risposta è una 
originale e caotica teoria di forme e tecniche 
diverse che cercano 
un linguaggio sempli-
ce, ma non stucche-
vole, genuino senza 
essere ingenuo. Voci 
che rivendicano, li-
bere dalla paura del 
patetico e prive di filtri 
emozionali, la dignità 
d’una risposta infantile, 
pronunciata con tono 
trasognato mentre lo 
sguardo si perde nell’inseguire un orizzonte 
fiabesco.

 Immagini e suggestioni che attraver-
sano culture e millenni vivono pienamente in 
quelle manciate di polvere bruna o rossastra, 
raccolte ai quattro angoli del mondo, che apro-
no una mostra dove, con disarmante sponta-
neità, si mette in scena il paradossale abbrac-
cio di una 
sacralità 
intoccabile.

 “La terra 
produca 
germogli, 
erbe che 
producono 
seme e 
alberi da 
frutto” (Gn 
2, 11) “La 
terra pro-
duca esseri 
viventi” (Gn 
2, 24). La prima risposta 
sembra comprendere tutte le altre: la vita è 
Terra, noi siamo Terra, “tornerai alla terra, per-
ché da essa sei stato tratto” (Gn 3, 19), siamo 
suoi figli, perché la Terra è donna e agli occhi 
di un bambino ogni donna è madre, il biblico 
soffio di vita forse è solo il suo respiro, perce-
pito con chiarezza mentre ci stringe al seno. 

Mi guardo intorno con inappellabile capric-
cio. 

Un bambino lo comprende presto il mistero 
della Terra, o meglio, 

sente di esserne com-
preso e giganteggia 
sul suo piccolo globo, 
come nel lavoro del 
giapponese Minako 
Chiba.

Tante alture e colline 
che schiudono sorrisi 
e spalancano amo-
revoli occhi: anche i 
colli berici mostrano un 

volto umano nel pastoso 
acquerello di Marina Marcolin; mentre la cat-
tedrale d’alberi di Valentina Salmaso offre uno 
spazio rituale dove ogni parola rivolta all’Alma 
Mater si alza in alto come preghiera. 

Donne gravide di colori e fragranze, portate 
realmente sulla tela da Federica Pagnucco, 

con una 
gonna-orto 
realizzata 
con spezie 
e polveri 
profumate, 
si affianca-
no a imma-
gini mitiche 
provenienti 
da mille 
tradizioni: 
Demetra e 
Core fron-
teggiano 

Sepandarmaz e Tishtar, 
mentre Atlante rivaleggia in una ideale gara di 
forza con elefanti e tartarughe. L’ironica par-
tita di calcio tra dei a concilio immortalata dal 
russo Artem Kostyukevich ci restituisce per 
un attimo il timore di naufragare nella vastità 
della Terra, perché Lei rivela ciò che siamo: la 
nostra grandezza, nella lunga ombra tracciata 
dallo spagnolo Jesus Cisneros Laguna, e la 

 I COLORI DEL SACRO. 
TERRA!

Quinta rassegna internazi-
onale di illustrazione per 

l’infanzia

Gallerie del Palazzo Vescov-
ile, sede del Museo Diocesano 

di Padova,

 dal 27 novembre 2009 all’11 
aprile 2010

Illustrazione di Artem Kostyukevich
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nostra piccolezza, che bene ha compreso 
il San Francesco di Loretta Serofilli.

La Terra non è solo uno spazio, contiene 
anche tutto 
il tempo,  
conserva ciò 
che siamo 
stati e ci 
rimette in 
contatto col 
volto dei no-
stri antenati, 
che non 
smettono di 
assomigliar-
ci. Il messi-
cano Gerar-
do Suzan 
rappresenta 
questo 
dialogo ed 
intanto Terra 
si trasforma 
in un grido d’arrivo o in un 
sospiro di nostalgia: sanguina ancora la ferita 
dell’illustratrice iraniana Elhan Asadi e nei suoi 
lavori un fondo fatto con un collage di giornali 
viene sommerso da crudeli macchie rosso 

sangue, mentre da volti azzittiti si elevano 
inarrestabili pensieri d’un verde smeraldino: 
per noi è la speranza, per un medio-orientale 

è il colore 
del para-
diso. Ed in 
fondo una 
vera diffe-
renza non 
esiste.

“I colori 
del sacro”, 
un titolo 
difficile ed 
ambizioso: 
attraver-
sa tutte le 
culture e 
spesso le 
trafigge. 
Nella storia 
i colori del 
sacro si 

sfumano e contaminano 
tra di loro, tratti ormai sfibrati vengono coperti 
da dense pennellate stese anche con troppo 
vigore, dimenticando che tutti noi abbiamo 
davanti lo stesso, sconfinato foglio.

SR

Inaugurata a Padova la mostra omaggio 
alla pittura analitica.

Copiose lave 
monocromatiche 
cristallizzate sull’ordito 
di canapa della tela.

Pennellate incalzanti 
e  voluttuose. 

L’amplesso emotivo 
dell’autore relegato 
in campiture di colore 
ampie e uniformi.

Sto parlando di pittura 
analitica. 

Sto parlando della mostra “Pensando Pittu-

ra” dal 27 gennaio al 24 aprile aperta al pubbli-
co in due diverse sessioni, che trovano spazio 

l’una alla “Galleria La 
Rinascente” di Padova, 
l’altra nella “Galleria 
Anfiteatro Arte” di via 
Ognissanti.

Giunta alla galleria 
d’arte dopo rocambole-
sche salite per le scale 
mobili del grande mag-
azzino padovano, godo 
con ingordigia di quella 
virulenza cromatica che 

mi turba e mi scompiglia un po’ i pensieri.
Quei quadri sono una provocazione... per-
sonale. Quella rivendicata da artisti come 

“PENSANDO PITTURA”, 
PENSANDO...MI

Galleria La Rinascente, pi-
azza Garibaldi; 

dal 27 gennaio al 27 febbraio 
2010

Galleria Anfiteatro Arte, via 
Ognissanti 33; 

dal 18 febbraio al 24 aprile 
2010

Illustrazione di Jesus Cisneros Laguna
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Carmengloria Morales, Claudio Olivieri, 
Paolo Cotani è una pittura fatta di nulla ma 
anche una pittura potenzialmente fatta di tutto. 
C’è ogni cosa e c’è niente. In quelle tele ab-
normi convivono atto e potenzialità.

I colori parlano un linguaggio universale, si 
sa. Essi instaurano un legame trascendentale 
con l’osservatore e aprono un dibattito visivo 
pregno di sensazioni belligeranti, dall’estasi 
alla tragedia. Non resta che lasciarsi guidare 
dalle nervature soggiacenti 
del dipinto. 

Devo entrare nel quadro. 
Devo capire.

Per quanto possa essere 
contro intuitivo, il mondo 
che vediamo fuori di noi è 
in realtà dentro di noi. La 
percezione insomma, è 
un’allucinazione guidata. 

Ciò di cui i nostri sensi si 
cibano ogni giorno, vorace-
mente, non sono altro che 
impulsi elettrici prodotti dal 
mondo fisico. Custodito tra 
pareti di carne, conserviamo  quindi un univer-
so caotico e a volte opulento, appena più sotto 
la pelle. Ma, non ce ne accorgia-
mo. Non ci prestiamo attenzione, 
perché in fondo ci accontentiamo 
di racimolare impressioni prefab-
bricate, sceneggiature emotive 
già vissute… da altri. 

Ecco che allora entra in gioco 
un’avanguardia intellettuale, la 
pittura Analitica, volta a destrut-
turare non solo i fondamenti pit-
torici così inibitori e formali , ma 
anche il “culto del sentire”.

D’altronde ci troviamo nel bel 
mezzo dei lisergici anni settanta. 

Che dire. La tensione ideo-
logica pizzicava i cervelli, la lotta 
politica non era ancora stata svuotata di ogni 
finalità, i grovigli umani bianchi e neri, lesbo e 
gay rappresentati nei fumetti erotici vestivano 
significati politici. E la musica…

Il rock dell’eroina, euforico ma lacerante, psi-
cotico ma agonizzante; assolutamente perme-
abile ai contenuti sociali dell’epoca; per niente 

asservito alle lobbies musicali. Erano altri 
tempi,  il cui ricordo ondeggia ancora nella 
nostra memoria perché di fatto, la generazi-
one del settanta non si è fatta mancare niente. 
Quegli anni sono stati comunicativi, non c’è 
definizione più calzante.

L’arte del tempo è stata empatica, estrover-
sa, informativa, propagandistica. 

Così anche le opere analitiche esposte nella 
mostra “Pensando pittura”.

Di fronte a distese infinite 
di colore è davvero diffi-
cile trovare un senso, uno 
proprio, su ciò che si ha di 
fronte. 

L’immaginazione e la 
riflessione, in questo caso, 
non hanno vincoli di signifi-
cato figurativo a cui atten-
ersi. E credo sia proprio 
questa libertà vertiginosa 
a farci esitare. Non è il 
quadro nella sua disadorna 
monocromia a mostrarsi 
nudo a noi osservatori. Sia-

mo noi a doverci denudare titubanti e restii ad 
esso. Noi riempiamo di senso gli spazi vuoti 

lasciati dall’autore, ancora vergini 
di significato. Attribuire un senso 
ai dipinti esposti alla “Galleria 
La Rinascente” implica rovistare 
dentro il marasma scomposto 
che accogliamo dentro di noi. 
Dobbiamo scoprirci, dobbiamo 
comunicare a noi stessi. E fa 
paura.

Con i denti stretti, ammutolita, 
le braccia distese lungo i fianchi, 
anchilosate per la tensione, me 
ne stavo davanti al quadro “ Blu, 
giallo” di Claudio Olivieri.

Non sapevo che fare, cosa 
pensare. Tutto mi sembrava così 

criptico. 
Dopo una manciata di minuti ho capito. Ero 

io ad essere impenetrabile a me stessa, non il 
dipinto alla mia comprensione. 

“Pensando Pittura”, pensando..mi.

 

Martina Schiavon
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SEZIONE AUTOGRAFI

Metro: quartine dantesche con iati sparsi

T’ho fatto una baruccia

bianca tra i rosai,

Animuccia mia monacata, 

di che sei morta?!

-Morta, morta di dolore…!

Cuore, mio cuore poverello!

T’ho messo in un cimitero

Coll’immaginetta del Cristo…

Di che sei morto?!

-Morto, son tanto morto di malinconia…

Triste piangi, rene malinconico,

t’ho lasciato sepolto a San Saba

con acceso un lumino

giallo. Di che sei morto?!

-Calcoli.

 RIME AL CUORE, MORTO L’ALTRO DÌ 

 (e al fegato, spappolato, che sta 
così così)

Sara Apostoli

Non chiederci la poesia che ormai noi vomitiamo

qui tocca anche a noi studenti la nostra parte di vertigine,

ed è sperar che si limoni

o una trombata d’oro con solarità.

Me l’ha chiesta e bene non seppi,

fuori del prodigio,

Dio bono, bono, bono!

Studiai questo ciocco bruciato

ore e ore fin all’occaso scialbato.

E già me la vedo

mia madre, se sbrocca

-Non hai dunque tu studiato?

Fu così,

rispondi?

Ora sia il tuo passo

più cauto: ma ai professori che qui insegnano italiano

codesto solo oggi possiamo dirvi

Ciocco non siamo, ciocco non vogliamo.

Desolazione di un povero 
montaliano antipascoliano

Marco Vezzaro
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A Giorgio, ché gli mangio tanto bene

Portami al Girasole ch’io mi mangi

un bel panino

e se non ho fame mi beva un crodino,

il girino (che fa?)

se scrocca la gran farsa

della Piadina libera o la fretta

d’una povera piccola bruschetta,

tra un ghe xe ‘l dotor, ma mì no go mia mal

e un grassie siòr dal tuo mustacchio

o un ghemo finìo  i sucòi…

fate voi, fate voi, ma tu però portami al Girasole

ché appassisco di fame!

Al Girasole

Tommaso De Beni
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