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Dal Basso verso l’Alto. Iniziative autonome slegate da logiche di cultura dominante. Una 
volta si sarebbe parlato di Controcultura, un concetto che giusto qualche anno fa avrebbe 

avuto tutt’altra fortuna e forse anche più senso. Oggi la potenziale massificazione di qualsiasi 
fenomeno rende la realtà, e le realtà contenute in essa, indistinguibile, un confuso calderone. 
Conaltrimezzi ha quindi deciso di sintetizzare un simile concetto proponendo un movimento 

o, meglio, un vettore, comune a molte realtà, che indichi una ed una sola direzione: quella 
ascensionale. Dal Basso verso l’Alto è quindi un’espressione che indica l’elevarsi di un’esigenza e 
nel contempo il concretizzarsi di un’alternativa, senza che nulla possa arrivare dall’alto, nessuna 

ingerenza, nessuna contaminazione.
Conaltrimezzi di gennaio si è in questo caso proposto di intercettare fenomeni di Controcultura 

che potessero interpretare una cifra simile, come sempre cercando di fornire una panoramica 
a 360° spaziando tra attualità, politica, cultura, letteratura, arte. Un volo d’uccello capace di 
sorvolare sia nuovi fenomeni di antagonismo politico che iniziative locali legate a pratiche 
territoriali, e ancora voci escluse dalla cultura che conta come nella cosiddetta “letteratura 
migrante” e “popolare”, fino ad arrivare ad espressioni artistiche di strada e ad altre realtà 

pronte a distinguersi a fronte di nuovi metodi di aggregazione ed autoproduzione mediatica. 
Naturalmente come di consueto non manca una focalizzazione  sui temi cari all’Università 

come riforma e protesta, argomenti tuttora estremamente pregnanti e pressanti. Di seguito agli 
articoli troverete inoltre il consueto contributo in fatto di componimenti di prosa e poesia, che 

chiuderà il numero.
A poco più di un anno dalla nascita, Conaltrimezzi giunge quindi alla sua quinta uscita (#0, #1, 

#2, #2.5, #3) con la consapevolezza di proporsi come una piccola realtà che dal Basso verso 
l’Alto cerca di incarnare un’alternativa, o semplicemente di testimoniare l’iniziativa autonoma 

di un gruppo di persone che tra stenti, sforzi e piccole soddisfazioni cerca di creare attorno 
a sé spazi inediti da condividere con chiunque intenda farne uso e che la nostra realtà non è 
disposta a fornire a titolo gratuito. Il nostro progetto, il blog, la rivista, non sono altro che le 
conseguenze di un’iniziativa palpitante, in divenire, di volta in volta pronta a rinnovarsi con 

l’intenzione di continuare un viaggio la cui meta è 
ancora ben lungi dall’essere 

raggiunta.

Dal Basso verso l’Alto

L'EDITORIALE
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SEZIONE ATTUALITA'

Stanchi del solito teatrino della politica fatto di parole vuote e di pochissimi fatti? Snervati dalle solite facce 
che affollano il palcoscenico del Potere? Spossati dalla carenza di idee negli 

organi deputati a far progredire il Belpaese? Voglia di aria nuova? 
Speranze di ribaltare il Sistema dal basso? Pensieri stupendi 
sul ritorno della vera Politica, quella che risolve i problemi dei 
cittadini? Partendo dai due casi nazionali più celebri – grillini 

e Popolo Viola – e passando attraverso un’analisi critica 
di questo Antisistema, Conaltrimezzi arriva a parlare dei 
fenomeni locali che provano esclusivamente con le loro 

forze a cambiare qualcosa in Italia. Le invettive dell’uomo 
dello sgabello in piazza ogni venerdì 

vicino al Pedrocchi, le battaglie 
di Legambiente a Padova e 

il caso di Pescomaggiore 
vicino a L’Aquila: tutti 
esempi di “politica dal 
basso”, svincolati dalle 

logiche partitiche 
vecchio stampo, 

che provano 
a riportare 
al centro di 

tutto il singolo 
cittadino, il vero 

motore della 
democrazia.

Quando il Grillo è Viola
Che cosa si intende per “politica dal basso”? Può esi-

stere una categoria di pensiero che tenga insieme tutti i 
movimenti a vario titolo etichettati con questo termine? 
Parlando solo di quelli con finalità nazionali (per alcuni 
di questi fenomeni ristretti e costretti a livello locale – 
al di là della risposta a questo scritto – ci sono tutti gli 
altri articoli della sezione), scendendo nel dettaglio e 
avvalendosi di due esempi, si possono unire in un’unica 
analisi il MoVimento Cinque Stelle dei grillini e il Popolo 
Viola, le due organizzazioni nate in questi anni fuori dal 
Parlamento, composte in larga misura da quella società 
civile tanto vituperata nel Belpaese? A nostro giudizio, sì, 
data la comunanza di diverse loro peculiarità.

CONTRO LO STATUS QUO- Partiamo innanzi tutto da 
una definizione di questi movimenti. Come nascono 

queste associazioni di cittadini? In principio ci deve esse-
re una semplice constatazione dei singoli: chi di dovere 
nel panorama politico attuale non rappresenta adegua-
tamente le esigenze dei cittadini, ergo bisogna provare a 
scavalcare le nomenclature precostituite con nuove idee 
e – soprattutto – con nuove persone in prima linea.

Grillo&co. dopo diverse battaglie e proteste hanno de-
ciso di passare alla politica attiva fatta di azioni e pro-
poste; il Popolo Viola, almeno per il momento, è ancora 
fermo alla protesta, ovvero alla richiesta di dimissioni di 
Silvio Berlusconi. Il principio che li accomuna però è es-
senzialmente questo: essere contro la situazione attuale.

CONTROINFORMAZIONE E MEZZI ALTERNATIVI- Per la 
strutturazione delle utopie, c’è tempo. Qui è bene sotto-
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lineare innanzitutto una cosa: è fondamentale l’in-
formazione, quella che permette di capire che l’Italia 
non gira, che c’è qualcosa che non torna. La cosiddetta 
«controinformazione» è il primo passo per far nascere 
questo tipo di movimenti. In un Paese come il nostro, 
la controinformazione – dovendosi basare per defini-
zione su mezzi secondari rispetto a quelli tradizionali – 
non può prescindere da Internet, il mediatore dalle po-
tenzialità infinite, non a caso osteggiato e combattuto 
in tutti i modi dal Potere nostrano, che dolosamente ci 
relega nelle ultime posizioni tra i Paesi industrializza-
ti per l’utilizzo del Web. La condivisione delle “notizie 
anti-italiane” è la prima mossa: permette di allargare gli 
orizzonti della protesta e di condividere le proposte al-
ternative al sistema attuale. In una parola, rappresenta 
l’esito dell’«autocomunicazione di massa» studiata dal 
sociologo Manuel Castells: quella non  realizzata da 
professionisti, bensì da semplici appassionati che non 
si avvalgono di finanziamenti (troppo) sospetti e che 
sfruttano al massimo le potenzialità infinite e tuttora 
imperscrutabili della Rete.

Ecco che allora si spiega il blog di Beppe Grillo, nato il 
26 gennaio 2005, primo italiano e tra i primi al mondo 
per numero di accessi, usato ancora oggi come sempli-
ce veicolo di informazioni che tramite i normali mezzi 
di comunicazione non arrivano, se non in ritardo o di-
sinnescate nella loro portata esplosiva. Ed ecco perché 
il Popolo Viola nasce e si sviluppa nel Web, sfruttandolo 
per organizzarsi (piccola differenza rispetto ai grillini: i 
Viola le informazioni essenziali che li uniscono le han-
no già acquisite. Si può dire tutto, ma non che sia diffi-
cile trovare notizie contro Berlusconi).

Solo sfruttando la realtà virtuale possono 
partire le battaglie di Beppe Grillo contro 
– andando un po’ alla rinfusa – le banche 
che pubblicizzarono i bond argentini, 
il precariato nel mondo del lavo-
ro, l’ex governatore della Banca 
d’Italia Antonio Fazio, l’assenza 
di una vera rappresentanza dei 
piccoli azionisti Telecom, i co-
sti di ricarica dei cellulari; solo 
così alcuni dei futuri organiz-
zatori del No Berlusconi Day 
possono dare vita il 5 settem-
bre 2009 al No Gelmini Day (i 
presidi davanti alle prefetture 
italiane da parte dei lavorato-
ri precari della scuola, in con-
temporanea in tutta Italia) 
e arrivare poi alla creazione 
della pagina Facebook “Una 
manifestazione nazionale 
per chiedere le dimissioni di 
Berlusconi”, subito dopo la 
bocciatura del lodo Alfano 

da parte della Consulta in 

quell’epico 7 ottobre 2009: per entrambi i movi-
menti, così come per tutti quelli che aspirano ad avere 
una portata nazionale costruendosi fuori dagli schemi, 
è assolutamente necessario il tam tam di Internet.

STRUTTURAZIONE TERRITORIALE- Giunti a questo 
punto, siamo ad una svolta: le boutade, da singole e 
destinate a scomparire nel marasma del Web, devono 
provare a concretizzarsi. Siamo quindi alla struttura-
zione effettiva dei movimenti, altra pietra miliare per 
il loro successo. Come sempre, risulta imprescindibile il 
legame col territorio – concetto che, è bene ricordarlo, 
esisteva già prima della Lega.

Nei nostri due casi, nascono quindi i Meetup grillini 
(386 in tutto il mondo per oltre 75.000 iscritti: organiz-
zano appuntamenti per i cittadini simpatizzanti e non 
del comico e del suo blog) e i gruppi locali dei Viola 
(113 in Italia, 40 nel resto del mondo: realizzeranno 
l’impresa del 5 dicembre romano), incaricati di rima-
nere a contatto con la realtà e di tastare il polso effet-
tivo della partecipazione dei cittadini interessati. Tale 
gerarchizzazione con l’assegnazione dei singoli ruoli – 
chi cura l’aspetto comunicativo, chi tiene i contatti con 
le diverse personalità orbitanti intorno al movimento, 
chi organizza le singole assemblee, etc. – permette di 
passare allo step successivo, alla formalizzazione della 
protesta a livello nazionale.

MANIFESTAZIONI CONCRETE- Qui siamo al punto di 
non ritorno: se le cose vanno male, è semplicemente 
finita; se vanno bene, ci si è fatti un nome, si è diventati 
punti di riferimento, si viene citati (con tono dispregia-
tivo ovviamente) nei mezzi di comunicazione tradizio-
nali, in tv e nei giornali. Insomma, la cosa diventa seria, 

assume prospettive future e richie-
de una costante diminuzione de-

gli errori da parte degli organiz-
zatori dei movimenti.

Al riguardo la cronologia 
delle iniziative più importan-
ti promosse da Beppe Grillo 
è abbastanza semplice: il 26 
giungo 2007 il comico va a 
denunciare in prima persona 
al Parlamento europeo la con-
dizione di Camera e Senato 
italiani, affollati da inquisiti 

e pregiudicati; l’8 settembre 
2007 e il 25 aprile 2008 ven-
gono organizzati i due Vaf-
fanculo Day, manifestazioni di 
protesta contro la classe poli-
tica italiana e tutto ciò che le è 
connesso – cioè tutto: anche 
questo è bene ricordarlo –, 
ma anche di proposta (questo 
è il passo successivo, e se ne 
parlerà più sotto); il 23 feb-
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braio 2008 il Meetup napoletano mette in scena il 
Monnezza Day per denunciare lo scandalo dei rifiuti 
del capoluogo partenopeo.

Ci fermiamo qui per passare al Popolo Viola, ribaden-
do su questo un concetto: quanto segue è stato il punto 
di arrivo. Al momento il movimento in quanto tale non 
ha saputo o potuto produrre altro che il No Berlusconi 
Day: infatti tutte le iniziative successive (ad esempio 
i sit in contro il legittimo impedimento e contro l’ap-
provazione del bavaglio per stampa e intercettazioni) 
hanno sempre visto i suoi attivisti come partecipanti 
e non più come unici organizzatori, mentre il bis della 
manifestazione dello scorso anno, provato il 2 ottobre 
, è stato semplicemente un flop. Ma cos’è stato quel 
5 dicembre 2009? Prioritariamente, la dimostrazione 
che qualcuno che si oppone al modello berlusconiano 
(«che – va ribadito – comprende anche un certo modo 
di fare opposizione e quindi l’intera politica»: lo abbia-
mo scritto anche nel primo numero di Conaltrimezzi 
parlando della manifestazione, lo riaffermiamo sempre 
più convintamente) esiste ancora e ha una voce che 
spesso non si riconosce in quella dei partiti attualmen-
te in Parlamento. Per ora, siamo ancora fermi qui.

PROPOSTE EFFETTIVE- Se riuscire ad organizzare una 
manifestazione di successo nazionale è già difficile, fi-
guriamoci pensare concretamente e seriamente ad una 
pars costruens propositiva per cambiare lo status quo. 
Il problema principale torna ad essere anche in questo 
caso l’informazione, che nei suoi canali – quelli privile-
giati e controllati dal Potere – a priori se ne sbatte alta-
mente di tutto ciò che non esce dalle onorevoli bocche 
dei vari Capezzoni. La scelta per i nostri movimenti è 
semplice: provare ad entrare ufficialmente nell’agone 
politico accettando tutte le conseguenze (ovvero l’ar-
te del compromesso e del male minore) o 
continuare a 
co m b at te re 
l’intero siste-
ma da fuori 
in attesa del-
la fine più o 
meno intrisa 
di violenza 
d e l l ’a t t u a l e 
panorama po-
litico.

Se il Popo-
lo Viola per 
ora e nei fatti 
sembra voler-
si mantenere 
su questa se-
conda linea 
(«Il Popolo 
Viola non 
può essere 

da linea («Il Popolo Viola non può essere un movi-
mento formato partito né viceversa. La sua natura 
era e deve rimanere quella di sensibilità diffusa, di 
innesco delle scintille che si producono per il su-
peramento del berlusconismo e il cambiamento 
del Paese»: parola di San Precario, l’unico degli 
organizzatori ufficiali del No Berlusconi Day an-
cora anonimo), i grillini hanno deciso la «discesa 
in campo» diretta. Anche in questo caso, è tutto 
facilmente ricostruibile nelle singole tappe: nel 
2006 viene dato il via alle «primarie dei cittadini», 
una consultazione via web per stilare un vero e 
proprio programma politico tramite il semplice 
scambio di idee, consegnato all’allora premier 
Romano Prodi, che ovviamente non realizzò nes-
suna delle proposte; con i due V-Day si concre-
tizzano due proposte politiche concrete – primo 
V-Day: mozione per una riforma elettorale che 
preveda il ritorno delle preferenze, l’ineleggibilità 
dei pregiudicati e il massimo di due legislature per 
parlamentare; secondo V-Day: richiesta di referen-
dum per l’abolizione dell’ordine dei giornalisti, del 
finanziamento pubblico ai giornali e della legge 
Gasparri – tramite una raccolta firme di successo 
(la prima è ferma al Senato, la seconda nonos-
tante 1.350.000 aderenti viene bloccata dalla Cas-
sazione); con le elezioni amministrative dell’aprile 
2008, vengono eletti in tutta Italia 40 consiglieri 
delle Liste Civiche a Cinque Stelle, impegnati a ris-
pettare gli impegni presi via Internet; l’8 marzo del-
lo scorso anno viene presentata la Carta di Firenze, 

con i dodici pun-
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ti «per un Comune a Cinque Stelle»; alle successi-Comune a Cinque Stelle»; alle successi-
ve elezioni europee il blog appoggia attivamente 
Luigi De Magistris e Sonia Alfano, puntualmente 
eletti; durante l’estate Grillo si candida alla guida 
del Pd, venendo estromesso a priori dai presunti 
democratici; il 4 ottobre nasce il MoVimento Cin-
que Stelle, con un non-Statuto e un programma 
chiaro, che si presenterà alle elezioni regionali 
in Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Umbria e 
Campania, riuscendo ad eleggere quattro consi-
glieri regionali e portandosi a casa oltre 500.000 
voti; per le elezioni prossime venture, il comico 
ha già annunciato la partecipazione del MoVi-
mento su scala nazionale. Se son rose, fioriranno.
CONCLUSIONE: UN’INFINITÀ DI POSSIBILITÀ- 
Tramite i due esempi presi dettagliatamente in 
esame, speriamo di aver offerto una semplice 
guida a tutti gli aspiranti movimentisti dal basso 
in circolazione che vogliano avere un minimo di 
successo nazionale per provare a modificare su 
larga scala la vita politica italiana. Restano solo 
da evidenziare le critiche a tali modi operandi. 
Il prossimo articolo metterà in rilievo parecchie 
magagne presenti in questi approcci alla politi-
ca, qui ci vogliamo concentrare solo su una delle 
possibili censure, l’intangibilità dei risultati: inne-
gabile se si prendono gli esiti effettivi delle sin-
gole battaglie (per rimanere sui due casi analiz-
zati, Berlusconi è ancora lì, esattamente come il 
Porcellum di Calderoli e la disinformazione italia-

na); da discutere se si analizza senza paraocchi 
e pregiudizi il mutamento del clima intorno alla po-
litica ufficiale. Movimenti come questi infatti rendo-
no solo evidente come la cosiddetta «antipolitica» 
– che in realtà spesso e volentieri è solo l’attivismo 
dei singoli contrapposto a quello dei partiti – esi-
sta e si vada allargando nella partecipazione senza 
che i politicanti di professione abbiano ancora ca-
pito come porre un freno a questi fenomeni dalle 
potenzialità infinite. Un rimedio in sé semplicissimo 
per bloccare quella che molti considerano una «pe-
ricolosa deriva» in realtà ci sarebbe: vedere i poli-
tici tornare a fare esclusivamente quello che sono 
chiamati a fare, ovvero gestire la cosa pubblica. Ma 
questo, si sa, è un altro discorso.

P.S. Per verificare l’effettiva pars costruens dei grilli-
ni, rinviamo al libro A riveder le stelle. Come seppel-
lire i partiti e tirar fuori l’Italia dal pantano (Rizzoli, 
2010), raccolta delle proposte del comico basate 
sull’analisi dell’attuale situazione italiana. A propo-
sito del Popolo Viola, per capire i meccanismi che 
hanno portato alla manifestazione del 5 dicembre 
2009 e scoprire le persone che l’hanno resa possibi-
le (smontando così il luogo comune dell’anonimato 
che guida il movimento), consigliamo l’ottimo Viola. 
L’incredibile storia del No B. day, la manifestazione 
che ha beffato Silvio Berlusconi di Federico Mello 
(Aliberti, 2010).

Paolo Barnard è l’uomo che deve avere torto. Lui, il 
bastian contrario, l’anti-antitutto, l’attivista inconci-
liabile con qualsiasi rasserenante attitudine di lotta. 
Barnard deve avere torto perché disturba. Perché vio-
lenta la quiete del conformismo antagonista, desta-
bilizza le nostre certezze, scardina i dogmi del nostro 
sentire. La portata della sua critica radicale verso il 
“Contro che conta” indispone. Ma soprattutto infasti-
disce loro, i capoccia del “popolo antagonista”, i quali 
cercarono inutilmente di trattenerlo nei ranghi della 
controinformazione. Ma con lui, apolide in un’Italia 
dell’intruppamento obbligato, allergico a qualsiasi 
tipo di compiaciuto corporativismo autarchico ed au-
tocelebrativo, non avrebbe potuto funzionare. Logico 
immaginarsi le conseguenze: l’imperativo cronico di 
smarcarsi da qualsiasi aderenza ideologica o di par-
tito l’hanno difatti portato alla solitudine, ma non al 

disarmo.
È innanzitutto la sua qualifica personale a spaventare, 
poiché certe critiche te le aspetteresti dai sacerdoti dello 
status quo, dalla classe politica, dagli organi di strumen-
talizzazione di massa. E invece no. Il pulpito è opposto. 
È per questo che le accuse di Barnard fanno più male. 
Ha lavorato praticamente per qualsiasi quotidiano (tra 
i quali La Stampa, Il Manifesto, Il Corriere della Sera, La 
Repubblica, La Voce di Montanelli) più altre riviste cul-
turali (quali Golem, Micromega, Altrove). Ha scritto libri 
e saggi e lavorato in Rai durante la Guerra del Golfo a 
Samarcanda con Santoro e a Report per dieci anni – vedi 
diatriba con Milena Gabanelli e il caso di Censura Lega-
le –, trasmissione di cui è stato co-fondatore, firmando 
importanti inchieste su terrorismo internazionale, diritti 
umani, povertà nel mondo, esclusione sociale, industrie 
farmaceutiche, aiuto ai malati terminali. Il suo impegno 

Paolo Barnard,
contro il “Contro che conta”

Alessandro Bampa
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civico l’ha portato a fare persino più volontariato 
che giornalismo e la sua propensione per la politica 
estera l’ha condotto a vivere anche negli Stati Uniti e 
in Gran Bretagna. Ora, con alle spalle una carriera plu-
ridecennale come attivista e dopo aver vissuto simili 
realtà sulla propria pelle, Barnard, forte di una propria 
deontologia professionale ferrea ed ortodossa, trae le 
proprie conclusioni: «Detesto in modo assoluto la cul-
tura dei ‘personaggi’, la cosiddetta Cultura della Visi-
bilità (leggi Vip), sia quella massmediatica propria del 
Sistema che quella ‘antagonista’ del nostro Antisiste-
ma». Per questa ragione oltre ad occuparsi di politica 
internazionale, economia e terrorismo, Barnard ora in-
tende strappare «il velo sull’ipocrisia, sulla dannosità e 
sull’inutilità dei cosiddetti “nuovi paladini della libera 
informazione” italiana»2 . 
Il Barnard-pensiero è tanto semplice quanto profonde 
e decisive sono le sue implicazioni. «In Italia esisteva 
una Società Civile Organizzata» in grado di opporsi, 
così come in qualsiasi altra democrazia occidentale, 
alla grave congiunzione di una serie di minacce so-
vranazionali: capitalismo, erosione dei diritti sociali, 
privatizzazioni selvagge, lobotomizzazione della cul-
tura e dell’istruzione, disinformazione globale, isola-
mento dell’individuo civico, deriva morale, distruzione 
dell’ambiente e dittatura degli investitori internaziona-
li. Tale società civile «era la nostra unica e sicuramente 
ultima speranza di salvare il Paese dalle sopraccitate 
entità e dalla devastazione sociale che ci hanno porta-
to, e di cui Berlusconi è solo un peduncolo attivo. Essa 
avrebbe potuto studiare il nemico, capirne le origini 
lontane, la potenza di fuoco e attivarsi con metodo per 
neutralizzarne i colpi. Ma l’Italia è stata invasa da un 
nugolo di personaggi cinici e scaltri, egomaniacali e 
assetati di fama, cioè i “paladini dell’Antisistema” Tra-
vaglio-Grillo-Di Pietro e soci, che sono riusciti nell’im-
presa di convincere la nostra Società Civile Organizzata 
ad occuparsi con energia maniacale di aspetti margi-
nali, insulsi e isterici della vita pubblica italiana. Oggi 
centinaia di migliaia di italiani potenzialmente utili a 
salvarci la vita, sono perduti come zombies ipnotizzati 
che rantolano dietro a vicende assurde o minori e che 
con il dramma del XX e XXI secolo non hanno nulla o 
pochissimo a che fare»3 .
Interpretando l’antagonismo di massa come una pato-
logia ossessiva, frutto dell’attività egomaniacale di chi 
la capeggia, orchestra e foraggia, Barnard fa proprio il 
principio brechtiano de «il nemico marcia alla nostra 
testa», anche se forse sarebbe più opportuno specifica-
re “nella nostra testa”. Le responsabilità non sono infatti 

da imputare esclusivamente ai guru del dissenso ci-
vile, ma anche e soprattutto al loro “pubblico”. Quindi 
da una parte la sottrazione dell’opinione pubblica e  lo 
svilimento dell’Io antagonista delle masse da parte dei 
soliti noti (vedi anche appropriazione delle dinamiche 
di discernimento critico e rifornimento di alibi sociali, 
retoriche autoassolutorie collettive e deresponsabiliz-
zanti), dall’altra la tossicodipendenza dalla controin-
formazione superficiale, omologante, compulsiva ed 
iniqua, portatrice di idee endemiche quali il sistema 
di deleghe intellettuali capace di generare un rappor-
to non paritario tra “semplici cittadini” e “sacerdoti an-
tagonisti”, del tutto simile a quello che si esercita tra 
un offerente ed un consumatore (non a caso Barnard 
parla spesso di “fabbrica dell’indignazione” di idee e ri-
sorse umane). Il quadro generale sembra quindi essere 
quello di una società incapace di ribellarsi da sé e che 
ha demandato una funzione sociale collettiva che da 
sempre le è appartenuta a personaggi, soggetti e sigle 
politiche dalla dubbia efficacia e dalla deprecabile de-
ontologia.
Sposando determinate dottrine anglossassoni e facen-
do tesoro delle teorie di Noam Chomsky a proposito 
delle strategie di manipolazione e distrazione mediati-
che, Barnard vede inoltre nei fenomeni quali il divismo 
dei mattatori della denuncia un danno ulteriore al pro-
gresso di un’adeguata coscienza civile, in quanto por-
tatore di valvole di sfogo collettivo alle masse. Da qui la 
sostanziale indifferenza da parte dell’establishment nei 
confronti di certi fenomeni di antagonismo di massa 
il cui successo, facilmente demonizzabile, non ha fino-
ra mai portato a cambiamenti sostanziali rispetto allo 
status quo se non nella portata fraseologica 

di qualche pro-

 1 «Mai iscritto a un partito, mai appartenuto a gruppi d’interesse legati al potere, mai raccomandato ovviamente; non ho mai compiaciuto a chi 
stava sopra di me sul lavoro, e per essere libero ho sempre fatto tutto quello che in questo Paese ti garantisce la non-carriera. Infatti non ho fatto 
carriera, non all’interno del Sistema né nelle nutrite fila dell’Antisistema (che richiede la medesima omologazione). Ho un attaccamento fortissimo 
al senso di giustizia, non sto zitto e dico ciò che penso sempre, a qualunque costo. Ho pagato e pago per questo prezzi alti, talvolta al limite del 
sopportabile», Chi è Paolo Barnard, www.paolobarnard.info.
 2L’informazione è Noi, www.paolobarnard.info.
 3 Una spiegazione per tutte, www.paolobarnard.info.  
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gramma politico mai rispettato. Barnard nell’ag-
gressività delle proprie requisitorie ci mette in 
guardia dal sottovalutare la dimensione involon-
tariamente ludica delle mobilitazioni di massa 
di questo tipo, amplificate del resto da un for-
micolante attivismo da tastiera che attraverso 
internet, blog, forum e social networks rilancia 
l’esistenza virtuale di una protesta che appun-
to rimane tale. 
Il giornalista approfondisce inoltre le dinamiche 
di consenso che spesso si esauriscono in un ade-
sionismo acefalo, passivo, figlio della Cultura 
della Visibilità, cioè del riverbero 
mediatico emanato da certe 
personalità, “populismo anta-
gonista”, spesso adorante ed 
acritico tale da tradursi in 
un fenomeno di “folla”. Del 
resto la portata 
distensiva insita in un dis-
senso di comodo soddi-
sfa l’appetito collettivo di 
un popolo, come quello 
italiano, patologicamen-
te entusiasta nell’incolpare terzi 
della propria inerzia civile (vedi il successo dell’Antiber-
lusconismo così come della retorica della “Casta”), tanto 
da rendere difficile la distinzione tra antagonismo e fe-
ticismo, contestazione e consumo, opinione e tifo, por-
tando così il “Contro che conta” a replicare i medesimi 
malcostumi del potere. Barnard fa più volte riferimento 
alle logiche di “parrocchia”, che nascono dalla mafiosità 
intima e “genetica” dell’italiano medio, che allo stesso 
modo porta gli organi dell’antagonismo di massa alla 
“chiusura a riccio”, al “fare quadrato” attorno al proprio 
piccolo impero che non ammette critiche provenienti 
dal proprio interno4. Ecco che l’ennesima occasione per 
produrre adeguate mobilitazioni civili si conclude nella 
nascita di nuove cordate di potere alternativo o organi 
di propaganda che ammettono delle retoriche ma che 
ne escludono delle altre. 
Considerando il fatto che centinaia di migliaia di cit-
tadini italiani valutano certe realtà come punti fissi ed 
irremovibili del proprio riscatto civico, ecco che il Paese 
ha a che fare con un grosso problema: il sequestro della 
Società Civile Organizzata per mezzo di forze altamen-
te – anche se alle volte involontariamente – paralizzan-
ti. Secondo Barnard continuare a credere che questa 
concertazione di maestranze possa fungere da medici-
na o mezzo per scardinare uno scandaloso stato delle 
cose significa rafforzare la trappola del Potere, che ha 

quindi mano libera nel perpetrare le 
proprie malefatte. La classica aspirina 

somministrata al malato terminale.
Malcostumi intellettuali, afflato di-
vistico dei vip dell’antagonismo a 
discapito del singolo individuo ci-
vico, dirottamento dell’opinione 

pubblica verso bersagli minori in 
barba a tematiche fondamentali e di 

maggiore portata storica: questi ed 
altri i numerosi capi d’imputazione che 

Barnard avvicina all’antagonismo di mas-
sa. Una concertazione che sembrerebbe 

non progredire fatta eccezione per 
l’aumento oramai pachidermico 

del proprio bacino d’utenza, 
sbilanciato se si considera il 
“nulla di fatto” odierno. Una 
mobilitazione che da anni 
è però a rischio stagnazio-
ne, così com’è sempre più 
avvitata su se stessa e sulle 
volgari dispute da pollaio 
della nostra politica inter-
na: un atteggiamento che 

assicurerebbe il dominio redditizio dei poteri centrali, 
secondo Barnard i veri carnefici del nostro tempo, che 
godono della libera impunità anche e soprattutto gra-
zie all’inesistenza di un fronte d’opinione collettivo fi-
nalmente maturo, consapevole, preparato e motivato.
Naturalmente, a parlare di Paolo Barnard, si finisce nel 
discutere di morale, che per il giornalista-attivista fun-
ge da discriminante del proprio pensiero. Ed è la mora-
le la risposta che lo stesso Barnard dà alla prevedibile 
osservazione mossa contro l’alcalinità delle proprie 
tesi: “Ma senza di loro e tutto ciò che questi personaggi 
dell’Antisistema tengono in piedi non possiamo spe-
rare di riuscire a portare a casa neanche quei pochi 
risultati che vogliamo conseguire”. Ebbene, per Paolo 
Barnard il tiro alla fune tra realismo e coscienza non si 
pone5. Il pragmatismo spicciolo di una rincorsa all’utile 
a breve termine – l’abrogazione di quella determinata 
legge ad personam, il rovesciamento di quel determi-
nato governo, l’eliminazione politica di quel determi-
nato avversario o nemico – non è nulla su vasta scala e 
cioè rispetto al disegno complessivo: il rovesciamento 
del Vero Potere. L’esperienza “estrema” e l’integralismo 
di Paolo Barnard pongono necessariamente quello 
scomodo interrogativo che volenti o nolenti prima o 
poi coloro che si interessano a certe tematiche devono 

4Fenomeni più volte denunciati da Paolo Barnard facendo riferimento a Milena Gabanelli e al proprio caso di Censura Legale, così come alla 
condotta reticente, mistificante e collusa di Marco Travaglio, alla superficialità e all’inefficacia della proposta Grillo, dipinto come un vero 
e proprio anchorman populista e censorio, per finire con la disonestà di Piero Ricca e di molti altri organi e personalità dell’antagonismo 
italiano (da Blondet a Padre Zanotelli, dalla Randazzo a Gino Strada).
 5Cfr. Il paradigma di Striscia, Costanzo, Le Iene, Mandela. La via della rovina e i vostri dubbi, www.paolobarnard.info.
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superare. E cioè questo: quanto l’integrità del-
la coscienza può dirsi fanatismo? Una questione che 
funge da spartiacque. Paolo Barnard ha scelto proba-
bilmente la via più difficile, più incompresa, rischiosa o 
semplicemente, ai giorni nostri, obsoleta ed in quanto 
tale causa di un’eroica ma controversa solitudine. Tut-
tavia le proprie analisi anarchiche e demolitrici han-
no l’innegabile pregio di indagare perforando limiti e 
parrocchie, tenendo conto di un bilancio in mano allo 
stesso Antisistema – che, da Mani Pulite ad oggi, ha or-
mai quasi vent’anni – a dir poco imbarazzante. Un giu-
dizio nella verità dei fatti inappellabile.
È altresì vero che non tutti possono concordare con la 
vena polemica di Barnard e del resto è forse impossi-
bile non ravvisare nel suo tono un livore profondo che 
intuiamo provenire da un’esperienza personale logo-
rante e da una carriera professionale immeritatamente 
osteggiata da ogni parte. Ad ogni modo è questa sua 
solitudine e la veemenza della propria testimonianza a 
rendere il torto di Barnard, il suo essere controverso, in-
digesto e per queste ragioni imprescindibile ed esclusi-
vo, indispensabile in un’ottica di indagine complessiva 
proprio perché parto eretico persino agli occhi dei più 
gettonati iconoclasti. Tuttavia non bisogna dimenticare 
che gli attacchi violenti di Barnard contro i vip dell’an-
tagonismo e del loro pubblico sono anche il pretesto, 
più che una provocazione fine a se stessa, per colpire la 
sensibilità di un bacino d’utenza composto oramai da 
migliaia di persone che pur aderendo a certe realtà non 
hanno mai saputo frequentare un qualsiasi sentimento 
di revisione o di autocritica. Barnard, con la sua enfasi 
serrata, sferzante, alle volte offensiva ma mai sbracata, 

inten-

de quindi sollecitare i gangli della mobilitazione 
emotiva collettiva.
Ciò nonostante sarebbe oltremodo ingiusto relegare 
Barnard al solo ruolo di dinamitardo demistificatore, 
poiché parte del suo impegno e della sua lotta riguar-
da l’estenuante tentativo di responsabilizzare il singolo 
cittadino per fargli prendere posizione e per farlo agi-
re con la propria testa. Barnard crede fermamente che 
rendere un buon servizio significhi innanzitutto rimet-
tere l’individuo nella condizione di credere in se stesso, 
nelle proprie idee e nelle proprie azioni purché non 
somministrategli da terzi alla stregua di una dose quo-
tidiana di tossica autoassoluzione, quella che finora è 
stata in grado di creare migliaia di seguaci solerti ma 
inerti anziché protagonisti del proprio destino. Barnard 
in questo senso è molto chiaro: «[Bisogna] riportare 
le persone al centro, perché sono loro a dover essere 
protagoniste, e non i “personaggi”, e perché sono loro 
la vera causa di tutto, non le “Caste”. E infatti l’informa-
zione che abbiamo, la politica che abbiamo, la società 
civile che abbiamo, sono noi»6.
L’alternativa di Barnard all’Antisistema è perciò presto 
detta: una società civile finalmente orizzontale, estra-
nea a gerarchie e insofferente nei confronti di gradua-
torie e subordinazioni di qualsiasi tipo. Una mobili-
tazione finalmente vaccinata dal sistema di deleghe 
mentali, una massa che non è più “folla”, “pubblico”, “fan 
club”, ma somma di cittadini informati ed intellettual-
mente sani nonché autonomi e critici, purché a 360°. 
Il fine è quello di riportare la gente al centro di tutto, 
a cominciare dall’individuo, ridimensionando al ruolo 
di consulenti, semplici fonti da frequentare come mol-

tissime altre a debita distanza, 
i paladini della morale, vip 
dell’antagonismo, guru della 
controinformazione, senza 
rinunciare al proprio Io, ap-
plicando un dubbio sistema-
tico e creandoci attorno una 
coscienza critica indipen-
dente da oracoli ed emana-
zioni mediatico-taumatur-
giche di qualsiasi colore. La 
martellante lotta di Barnard 
si fonda su questi principi 
che non possono prescinde-
re dalla disintossicazione da 
una serie di malcostumi esa-
lati dall’ipertrofia tentacolare 
dell’antagonismo di massa. 
Solamente allontanandoci 
dalla virtualità di un senti-
mento civico sfilacciato e su-
perficiale, di comodo e ras-
serenante, ludico ed acefalo 

6Dall’introduzione de L’informazione 
è Noi, www.paolobarnard.info.
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Tutti coloro che hanno minimamente a che fare 
con Padova devono averlo visto, è impossibile non 
notarlo almeno una volta accanto al Pedrocchi. 
Ogni venerdì dalle 11 alle 17 è lì, al centro dell’at-
tenzione di tutti, pronto a sorreggere da solo il 
peso di chiunque abbia qualcosa da dire sullo sci-
bile umano (lavoro, ambiente, politica interna, po-
litica internazionale, religione: su qualsiasi cosa). È 
lo sgabellino portato da Ferdinando Piva Pozzati, 
l’ex iscritto al PCI di Comacchio – il partito lasciato 
subito dopo aver constatato come gli ideali nella 
politica ufficiale siano solo delle vuote parole – 
che dagli anni ’80 prova a cambiare le cose armato 
esclusivamente del piccolo sedile, il vero protago-
nista di tutto, quello che tramite il suo padrone 
passa sotto i piedi di tutti cittadini disposti a dire 
la loro su qualsiasi tema. Ferdinando lo ripete ogni 
volta: «Io non c’entro nulla, è lui che deve essere al 
centro della scena tramite i cittadini che lo usano 
per prendere la parola ed esprimersi». Ecco perché 
l’intervista a quattrocchi al termine della assem-
blea cittadina cui pensavamo va a farsi benedire: 
con lui ci sono almeno altre quindici persone, 
perché lo sgabellino porta avanti le idee di 
tutti, non di uno solo. Parte dunque una 
tavola rotonda.
Iniziamo a discutere dell’iniziativa, par-
lando di come il recupero della vita 
sociale nella sua forma primigenia e 
più semplice – il confronto in piazza 

che sarà possibile costruire un qualcosa di nuovo, 
autentico ed inedito in grado di contrastare uno status 
quo politico e sociale al limite del baratro. Altrimenti 
il rischio è il prolasso, l’entropia, l’esercizio reiterato di 
un rito collettivo, un esorcismo forse moralmente li-
beratorio ma inefficace poiché non si può considerare 
un risultato soddisfacente il procrastinare infinito di 
problemi presenti e reali, com’è finora avvenuto, in un 
futuro senza futuro. Mentre soddisfacenti finora sono 
stati solamente gli introiti in termini di visibilità delle 
grancasse mediatiche dell’antagonismo di massa e dei 
suoi protagonisti, ora come non mai onnipresenti ed 
irremovibili alla stregua di un qualsiasi altro totem o 
feticcio della fauna politico-mediatica del nostro Pae-
se. Poiché il dato tanto allarmante quanto ignorato è 
che da quando è nato questa sorta di Antisistema, da 
quando la Cultura della Visibilità ha colonizzato l’infor-
mazione globale, da quando si sono moltiplicati i ca-

nali di informazione, internet, social networks, blog, 

forum, stampa alternativa a bizzeffe, tv, prime serate, 
teatri, spettacoli, V-Day, megamanifestazioni collettive, 
i cittadini non sono più in grado di cambiare le cose. Al-
lora qual è la lezione che dobbiamo desumere? Paolo 
Barnard ce la sbatte ancora una volta in faccia. Ivan Il-
lich, Steve Biko, Noam Chomsky, Howard Zinn, John Pil-
ger, Rachel Corrie, Giovanni Ruggeri, Giorgio Ambroso-
li, Corrado Staiano, Ilaria Alpi, Peppino Impastato: tutti 
personaggi che hanno fatto a meno di qualsiasi circo al-
lla cui gonna noi siamo invece attaccati come poppanti. 
Ed almeno in questo, all’uomo che deve avere torto, il 
bastian contrario indigesto, l’anti-antitutto, non credo 
non si possa dare ragione.
P.S. Per qualsiasi chiarimento, integrazione, approfon-
dimento, rimando al sito di Paolo Barnard (www.pao-
lobarnard.info), nel quale è possibile entrare più preci-
samente nel merito di qualsiasi spunto qui enucleato o 
visionare i numerosi video presenti su YouTube.

– sia un atto rivoluzionario (e fuori legge: nel Pa-
ese dove la parola «libertà» è sulla bocca di tut-
ti, parlare in piazza è un reato punito dal codice 
penale con l’articolo 654). La diagnosi è spietata: 

purtroppo ci siamo abituati a pensa-
re secondo gli schemi impostici 

ex post che – nonostante le il-
logicità che si palesano ad una 

prima seria riflessione 
sul tema – sono 

ormai diven-
tati vere e 

propr ie 
a b i t u -
d i n i . 
G i à , 

q u e l l e 
abitudi-
ni che 
« n o n 
p e r -
m e t -

tono di 
modifica-

re nulla» e 
che «hanno 

reso il popolo 
italiano terri-
bilmente con-

formista e, 

La rivoluzione dallo sgabellino
Alberto Bullado
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dunque, servo» (Ferdinando dixit). Una col-
lettività che ormai non può (o non vuole?) pensare, 
poco incline alla dialettica, al confronto, ad utiliz-
zare cioè l’arma che dovrebbe aprire le coscienze 
dei cittadini tramite i dubbi e le argomentazioni 
del singolo, che possono da sole mette-
re in crisi i moloch che ci sono stati 
imposti dal potere; un’arma però 
forse spuntata, visti i problemi di 
comunicazione che saltano subi-
to agli occhi di chiunque assista 
ad una delle assemblee cittadine 
condotte da Ferdinando: interru-
zioni continue, scontri ideologici 
a priori e, soprattutto, nessuna 
volontà di ascoltare l’interlocuto-
re che sta provando a mettere in 
crisi i tuoi dogmi dall’alto dello 
sgabellino, quello che legitti-
ma le persone a parlare nel-
le riunioni (è l’unica regola 
dell’assemblea: si parla solo 
quando ci si sale sopra). 
«Tutta colpa del modello 
televisivo», chiosiamo tutti 
all’unisono.
Siamo al qualunquismo? Forse sì. Ma si tratta di 
quel qualunquismo salutare, da utilizzare per uni-
re le persone, non per dividerle come invece fanno 
– sin dall’etimologia – i partiti (di qui la diffidenza 
anche per il Popolo Viola: «Il popolo deve essere 
uno, senza colori»). Ecco perché durante le assem-
blee torna spesso il termine «casta», che coinvolge 
tutti i partiti e i politici esistenti e prossimi venturi 
(anche Beppe Grillo? «Se consideri il sistema ano-
malo, devi combatterlo restandone fuori, senza 
fiondartici per farti infettare a tua volta». Dun-
que, probabilmente, sì, anche Beppe Grillo), tutti 
complici del disastro in cui versa l’Italia. Abbia-
mo detto complici, quindi non unici responsabili, 
perché i veri colpevoli sono altri, sono quelli che 
legittimano questo sistema. Chi? Ma noi cittadini 
ovviamente, i servi di prima. L’analisi degli amici 
dello sgabellino è spietata: «O si cambia noi, o non 
cambia niente. Bisogna ritornare a fare i cittadini, 
ovvero a controllare le istituzioni cui deleghiamo 
il nostro potere, bocciando col voto i rappresen-
tanti che sbagliano». Il ragionamento è semplice: 
tutti noi italiani, senza distinzioni geografiche e 
politiche, abbiamo un problema, un Paese che 
non funziona causa incapacità più o meno dolo-
sa di chi lo amministra; quindi, dobbiamo ri-unirci 
– «recuperare il senso di appartenenza ad una 

collettività» – ammettendo l’errore, lascian-
do da parte almeno all’inizio le nostre sacrosante 
differenze ideologiche, che torneranno in campo 
una volta che si sarà fatta piazza pulita dell’agone 
politico attuale.

Utopia? Probabile: l’uomo per sua natura 
difficilmente ammette l’errore. L’ita-

liano poi in questo sembra essere 
il migliore, dato che continua a 

perpetuare lo stanco rito delle 
elezioni mandando al pote-
re sempre i soliti noti (Giulio 
Andreotti è in Parlamento da 

quando questi è nato). L’obie-
zione, basata sul sano realismo 
(che è diverso dal pessimismo), 
non spaventa i nostri interlocu-
tori: «Senza provare a realizza-
re gli ideali, tanto vale vivere». 
Chapeau.
Le premesse a questo pun-
to sono chiarite, urge quin-
di parlare delle proposte 
concrete, l’eterno proble-
ma per chi vuole provare a 

cambiare le cose. Anche qui 
domina la semplicità del ragionamento: serve una 
«rivoluzione culturale» che parta dal singolo per 
estendersi alla collettività, un esame di coscien-
za che porti i servi a diventare dei veri cittadini. 
Come? Innanzitutto, tornando tutti a metterci la 
faccia, facendo passare in primis la fottuta paura 
di salire su uno sgabello per dire ciò che si pensa 
di fronte ad al massimo un’ottantina di persone, 
aprendosi al dialogo in prima persona, smettendo 
di delegare a capipopolo di cartapesta il proprio 
pensiero.
Lo spunto offerto dall’uso della coppia «rivoluzio-
ne culturale» è troppo ghiotto: sapendo che Ferdi-
nando si avvale dello sgabello a Padova e Bologna 
(le uniche isole felici in cui per ora si chiude un oc-
chio sul reato che vieta queste riunioni), le due cit-
tà universitarie per eccellenza, chiediamo se nota 
una differenza nella partecipazione giovanile tra i 
due capoluoghi. La risposta è quanto mai caustica: 
«Le avevo scelte proprio per questa loro peculiari-
tà. Purtroppo entrambe non sono minimamente 
all’altezza delle loro tradizioni di studi e della loro 
funzione di confronto tra saperi».
Già, il confronto, quello che sembra mancare sem-
pre più nella nostra società, quello invece presen-
tissimo (con tutti i suoi limiti ovviamente) con lo 
sgabellino, disponibile davvero per chiunque: 
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MoVimento 5 Stelle e Popolo Viola sono le espressio-
ni più recenti e innovative di “politica dal basso”. Ma le 
forme di partecipazione attiva alla vita politica – del 
Paese o del proprio territorio di appartenenza – van-
tano una tradizione consolidata nell’ambito dell’as-
sociazionismo. A Padova uno dei maggiori esempi 
di democrazia partecipativa è senz’altro quello di 
Legambiente: nel corso degli anni, questa associa-
zione ha dimostrato una sorprendente capacità di 
mobilitare cittadini, ottenere visibilità mediatica e 
condizionare le decisioni della giunta comunale. Ab-
biamo quindi chiesto ad Andrea Ragona, presidente 
di Legambiente Padova, di spiegare quali sono gli 
obiettivi dell’associazione e le strategie elaborate 
per ottenerli, ma anche di esprimere la sua opinione 
sul difficile rapporto tra politica e cittadini.
Innanzitutto, ti chiedo una breve ricostruzione della 
storia di Legambiente a Padova.
Legambiente nasce a livello nazionale nel 1980 e a 
Padova nel 1985; rappresenta una 
novità nel panorama ambienta-
lista italiano, dominato fino a 
quel momento da associazioni 
di stampo culturale come Ita-
lia Nostra. Con Legambiente 
nasce un ambientalismo più 
dinamico anche rispetto al 
Wwf, perché articolato in cir-
coli locali, attraverso cui i singoli 
cittadini possono organizzarsi 
in maniera più diretta. So-
stanzialmente, la grande 
battaglia degli anni ’80 è 
quella contro il nucleare, 
che poi porta al referen-
dum vinto nell’87. Dopo cir-
ca 25 anni, la questione nucle-
are torna all’ordine del giorno, e le 
nostre argomentazioni per contrastar-
lo sono ancora più di allora: gli sviluppi dal pun-

to di vista della sicurezza sono stati pochi, e ora ci 
sono molte più alternative. Ecco perché alcune con-
traddizioni del nucleare, che utilizza un combustibile 
di origine fossile ed è economicamente svantaggio-
so, sono ancor più evidenti: nell’85 si cominciavano 
appena a vedere i primi solari termici e il fotovoltaico 
era ancora un’ipotesi poco concreta, oggi sono cose 
affermate. 
Qual è il ruolo di Legambiente nelle dinamiche cit-
tadine? Vi riconoscete nella definizione “politica dal 
basso”? Se sì, quali sono le vostre strategie per met-
terla in pratica?
Credo che questa espressione voglia dire tante cose. 
Di solito, suggerisce una politica non strettamente 
legata ai partiti. Chi è che fa questo tipo di politica? 
I cittadini che si organizzano in comitati o associa-
zioni. Sì, ci riconosciamo in questa definizione, ma 
più che “politica dal basso” la chiamiamo “partecipa-
zione”: partecipare attivamente e cercare di influire 

sulle decisioni che vengono prese a 
livello istituzionale. Pensiamo che 

la democrazia partecipativa sia 
uno sviluppo positivo della de-
mocrazia rappresentativa, che 
invece si esaurisce nel momen-
to del voto.
A proposito di partecipazione: 
a Padova, Legambiente sembra 
avere una capacità di coinvol-
gere la cittadinanza davvero 
notevole. 
Ci sono due livelli: una parteci-
pazione più istituzionale, che 
avviene attraverso la nomina di 
uditori nelle varie commissioni 

consiliari del Comune, oppure 
attraverso il percorso di Agen-

da 21 ; e c’è la partecipazione più 
classica, per coinvolgere i cittadini negli 

eventi di piazza. Portando il cittadino in piazza, por-

La vera politica del fare

ci sono i leghisti duri e puri pronti a dare 
la vita per Bossi, il nichilista assoluto che ti fa 
passare la voglia di mettere l’anima in qualsiasi 
cosa, lo studente cazzone, il pensionato, l’anti-
berlusconiano, l’operaio in pausa pranzo, etc.. 
Ci sono tutti, con le loro idee personali, spesso 
maieuticamente e faticosamente estrapolate da 
Ferdinando, che lascia spazio a tutte le posizioni 
in quanto convinto della necessità di ascol-

tare tutti, anche il ragazzo ancora convin-
to dell’esistenza di razze più o meno superiori, 
perché da chiunque c’è sempre qualcosa da 
imparare. Basta che questo chiunque superi la 
suddetta paura di esporsi su uno sgabellino, il 
punto al centro della piazza, della comunità, di 
noi stessi.

Alessandro Bampa
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ti all’ordine del giorno un determinato argomento sul 
quale ritieni sia giusto discutere, e allo stesso tempo 
informi il maggior numero di persone possibile. Il sal-
to decisivo consiste nel rendere attiva la persona che 
prima ascoltava passivamente, e lo si può fare in mille 
modi. Un esempio è la distribuzione della targhetta per 
le biciclette: noi fermiamo i ciclisti, gli parliamo e gli fac-
ciamo firmare il volantino; loro, esponendo la targhetta, 
si fanno automaticamente vettori di un messaggio che 
vogliamo e vogliono comunicare.
Di fronte alla classe 
politica come vi po-
nete? In base alla tua 
esperienza, è costrut-
tivo avere un dialogo 
con chi detiene il po-
tere?
Ogni tanto verrebbe 
da dire che è inutile, 
perché è davvero dif-
ficile ottenere ascol-
to; è però necessario, 
cerchiamo di avere 
più rapporti possibili 
con tutti e di lanciare 
i nostri messaggi an-
che ai partiti. In realtà, 
i partiti non ci ascolta-
no e possiamo soltan-
to affidarci a singoli 
esponenti. Purtroppo 
molte volte non c’è la 
volontà di ascoltare 
non solo Legambien-
te, ma i cittadini in ge-
nerale. Il paradigma 
della giunta comuna-
le è non ascoltare: il 
problema non è tro-
vare qualcuno che ci 
ascolti, ma cambiare 
questo modo di far 
politica. 
So che nel corso degli 
anni avete condotto 
diverse battaglie a li-
vello locale. Una delle 
più significative, in tal senso, è la pedonalizzazione di 
via San Francesco. In questo e altri casi, come avete fat-
to a far pressione verso chi doveva prendere le decisio-
ni?
Ci sono cose che non avvengono in breve tempo, ci 
sono battaglie che bisogna portare avanti per anni. In 
via San Francesco erano stati rilevati i livelli dell’inqui-
namento, del rumore, erano stati organizzati eventi per 
bambini: tutte iniziative che volevano mettere in evi-
denza un certo tipo di necessità. Per quanto riguarda le 

biciclette, quando abbiamo iniziato c’erano solo poche 
piste ciclabili, di cui praticamente nessuna in senso op-
posto di marcia in centro storico: qualcosa è stato fatto. 
Ora il vicesindaco Ivo Rossi ha affermato che verrà isti-
tuita non proprio una zona a ciclabilità diffusa come 
chiediamo noi, sul modello di Reggio Emilia, ma il 
senso opposto di marcia nelle principali vie del centro 
come in via San Francesco. Se lo farà, lo considereremo 
un nostro successo, ma per ottenerlo ci sono voluti 5-6 
anni. 

Non c’è il rischio che 
i vostri meriti non 
vengano ricono-
sciuti, che l’opinione 
pubblica non colga 
tutto il lavoro che c’è 
dietro alle decisioni 
prese dalla classe 
politica?
Noi non facciamo 
battaglie per cerca-
re di avere visibilità, 
cerchiamo di farle 
per vincerle. Se poi il 
politico si prenderà 
i meriti, noi rivendi-
cheremo i nostri, ma 
l’importante è che la 
cosa venga fatta. Se 
la gente è attenta 
e vede che noi per 
sei anni chiediamo 
il doppio senso di 
marcia in via San 
Francesco, ricono-
sce i meriti, si ricor-
derà di aver letto sul 
giornale le nostre 
rivendicazioni.
Nel corso degli anni, 
la vostra azione è 
stata all’insegna 
della continuità o 
dell’innovazione? In 
altre parole: quali 

sono state le principali novità 
nel modo di riunirvi, di dialoga-

re coi partiti, di dividervi i compiti? 
Sì, da 25 anni a questa parte ci sono stati dei cambia-
menti. Certamente sono cambiate le strutture e le 
forme di azione, ma non la missione di fondo: adesso 
abbiamo una newsletter che arriva a 13mila persone, 
dieci anni fa era impossibile; l’anno scorso, in occasio-
ne del vertice di Copenhagen, abbiamo organizzato 
un flash-mob. D’altra parte, noi continuiamo con le ini-
ziative un po’ più tradizionali (volantini, manifestazioni 
ecc.): direi che le modalità cambiano, ma non vengono 
stravolte.
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Come giudichi la nascita di movimenti politici come i 
grillini e il Polopolo Viola?
Quando c’è dibattito politico è sempre positivo, que-
sto è indubbio. In entrambi i casi c’è una natura un po’ 
diversa dalla nostra: loro nascono per una mancanza 
della politica in senso stretto, perché non ci sono più 
i grandi partiti di massa e il cittadino ne sente la man-
canza; noi nasciamo a compensazione di quello che fa 
il partito. I grillini si sono candidati a elezioni comunali 
e regionali; noi questo non lo facciamo. È possibile che 
alcuni nostri esponenti si candidino, com’è avvenuto e 
come probabilmente avverrà, ma non in un partito e 
non col nome dell’associazione.
Recentemente si è parlato molto del sindaco di Firen-
ze, Matteo Renzi, e della sua intenzione di “rottamare” 
la classe politica. Sentendolo parlare, sembra che ab-
bia recepito molte delle richieste avanzate dal MoVi-
mento 5 stelle.
Renzi ha presentato da poco il progetto strutturale 
di Firenze: in base alle sue dichiarazioni, la grande in-
novazione è che ci sarà cubatura zero, ovvero non si 
costruirà più, con una necessaria conversione delle in-
dustrie edili dalle costruzioni all’economia energetica. 
Il problema è che le industrie fanno sempre quello che 
vogliono. Basti pensare al caso dei sacchetti di plasti-
ca nei supermercati: la finanziaria 2008, approvata nel 
dicembre 2007 dal governo Prodi, li ha messi al bando 
dal primo gennaio 2010: le aziende hanno ottenuto 

la proroga di un anno, quindi avuto tre anni di tempo 
per mettersi in regola, eppure ora protestano. Manca 
anche un po’ la decenza, e anche nel caso di Firenze le 
aziende protesteranno, perché dovranno convertirsi e 
chiederanno di continuare a costruire. Il dato politico, 
comunque, è che l’esigenza della cubatura zero è sta-
ta rivendicata. E allora viene svelata la finzione con cui 
molto spesso, anche dalla giunta comunale di Padova, 
vengono attaccati i partiti che “non fanno”, la visione 
arbitraria e chiaramente strumentale tra i partiti del 
fare e i partiti del non fare. Innanzitutto, sembra che 
basti fare; invece noi pensiamo che si debba fare bene, 
non fare e basta. Cubatura zero e incentivazione ener-
getica è fare bene; cementificare e basta, come vuole 
fare il Comune di Padova con l’auditorium di piazzale 
Boschetti e il parcheggio interrato di Prato della Valle, 
indica una volontà di fare male. Riguardo alle altre ri-
vendicazioni di Renzi, io non credo che basti cambia-
re l’età anagrafica degli eletti per cambiare le cose. È 
giusto, perché bisogna dare una possibilità a tutti e 
perché siamo ormai un paese gerontocratico, ma non 
credo sia questo il punto fondamentale. Può essere un 
buon punto di partenza, però possiamo fare esempi di 
bravi amministratori 60enni e pessimi amministratori 
30enni. Certo, anch’io credo sia giusto che le persone 
che stanno da 25 anni in parlamento e hanno di fatto 
fallito lascino spazio a qualcun altro. 

Intervista a cura di Alessandro Macciò

Nel centro de L’Aquila da più di un anno e mezzo mar-
ciscono le macerie del dramma delle 3 e 32 del 6 aprile 
2009; ancora esiste una zona rossa interdetta, ancora 
famiglie vivono negli alberghi della costa abruzzese, 
ancora i concittadini aquilani sono costretti  ad armarsi 
di carriole e a sfondare i check point blindati.
Il 20 novembre si è tenuta una manifestazione nazio-
nale estremamente partecipata – si è parlato di 25.000 
persone – organizzata per tentare di tener alta l’atten-
zione su una catastrofe che, nonostante gran parte del-
le problematiche aperte dal sisma e dagli errori umani 
ad esso precedenti restino tuttora aperte, rischia co-
stantemente di essere dimenticata. Si tratta, certo, del 
destino di ogni notizia che sugli organi d’informazione 
nazionale – a meno che, naturalmente, non si tratti di 
cronaca nera e pruriginosa – non può avere una “vita” 
troppo lunga; verrebbe forse da pensare che le risate 
dei noti imprenditori la mattina del 6 aprile ci sugge-
riscano qualcosa di più. Fatto sta che per gli abitanti 
del capoluogo abruzzese i problemi non sono tuttora 
nemmeno lontanamente risolti.
Non voglio qui analizzare la serie pressoché infinita di 
violazioni ai danni dei terremotati, dalle storie di segre-

EVA: Eco Villaggio Autocostruito



16 conaltrimezzi n°3/gennaio 2011

gazione nelle tendopoli (ormai famoso è il divieto del-
la coca cola perché eccitante, ben più gravi sono stati i 
divieti di costituirsi in assemblee), ai raggiri burocratici; 
dalla militarizzazione del territorio, al ruolo della prote-
zione civile; dai mancati interventi economici del go-
verno (che a breve esige la restituzione delle tasse non 
pagate dal 6 aprile da parte di una popolazione senza 
lavoro e con mutui per palazzi crollati) alle speculazioni 
che, ad oggi, vari sedicenti fondi etici (che dovrebbe-
ro cioè rendere un basso tasso d’interesse in funzione 
di una vocazione sociale) stanno portando avanti sul 
territorio della città, ad esempio riguardo al complesso 
di Collemaggio; 
il tutto condito 
dalle deliranti di-
chiarazioni di Ber-
lusconi. Il lungo 
elenco dei pro-
blemi – molti dei 
quali riportati da 
una ragazza del 
comitato 3e32 
durante la pre-
occupazione a 
palazzo Maldura 
nella serata del 10 
novembre – serve 
solo come pano-
ramica. 
Di estremo inte-
resse è la reazione 
degli abitanti che, 
durante questi 18 
mesi, nella situa-
zione di tremen-
do disagio fisico 
e psicologico in 
cui si sono trova-
ti, non hanno mai 
desistito dal de-
nunciare la situa-
zione e dal far va-
lere i propri diritti: 
costituzione di 
comitati, riappro-
priazione di spazi 
comuni (carenti 
in ogni città di questa Italia felicemente neoliberista, 
figurarsi nell’abitato terremotato), perseveranza nel ri-
cordare al Paese la propria condizione. 
In molti casi si ha avuto il sospetto che L’Aquila fosse 
divenuta una sorta di laboratorio di controllo serrato da 
parte dello Stato, o meglio del Potere, su un ben delimi-
tato gruppo umano in condizioni di forte tensione; l’im-
pressione è che, almeno per certi versi, con la grande 
partecipazione – direi interclassista, se il termine non 
risultasse così desueto – all’interesse condiviso si sia ve-
nuto a creare nella disgrazia una sorta di laboratorio di 

tutt’altro segno, di democrazia veramente popolare e 
di valorizzazione di ciò che sta prendendo, nella prassi 
politica che giorno per giorno costruiamo, la definizio-
ne di “comune”.
Vorrei riportare qui il caso del paesino di Pescomaggio-
re, indicativo nella sua particolarità delle implicazioni di 
queste tendenze.
Il paese – poche decine di abitanti a 12 km da L’Aquila – 
venne gravemente danneggiato dal sisma; per le dina-
miche di risoluzione immediate della crisi abitativa pro-
poste dal governo, la frazione situata sulle pendici del 
Gran Sasso sarebbe stata verosimilmente destinata ad 

essere abbando-
nata. Il più vicino 
agglomerato di 
C.A.S.E., acronimo 
dei complessi abi-
tativi antisismici 
vanto del gover-
no, si trova a die-
ci km di distan-
za; le necessarie 
riparazioni alle 
abitazioni prean-
nunciavano come 
dovunque tempi 
biblici.
Gli abitanti, costi-
tuitisi già dal pe-
riodo precedente 
il sisma nel Comi-
tato per la rinasci-
ta di Pescomag-
giore, decidono 
di non sottostare 
alle stringenti 
norme governa-
tive e di tentare 
una soluzione in 
proprio. Con la 
collaborazione di 
un gruppo di ar-
chitetti (Beyond 
A r c h i t e c t u r e 
Group) impegna-
ti nella ricerca di 
una diversa con-

cezione architettonica ed abitativa, sostenibile dai pun-
ti di vista umano, etico ed ambientale, progettano sette 
case in materiali a km zero, da edificarsi subito fuori dal 
centro abitato per far fronte alle esigenze abitative in 
vista della ricostruzione: la progettazione avviene in 
sintonia e previo ascolto e vaglio delle esigenze della 
popolazione terremotata, integrata dal punto di vista 
paesaggistico al contrario dei casermoni tanto osanna-
ti da Berlusconi, che hanno trasformato vaste aree di 
campagna in grigie periferie dormitorio. Si tratta di set-
te abitazioni costruite in legno e paglia intonacata, con 
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un costo al mq inferiore di tre volte alle proposte gover-
native: l’uso della paglia a scopo isolante lascia perples-
si ad un primo approccio, salvo poi scoprire che si tratta 
di un materiale tradizionale nelle case coloniche norda-
mericane, con un’ottima resa isolante, di costo infimo e, 
a quanto pare, stimato nei nuovi rami architettonici vol-
ti alla sostenibilità. La corrente elettrica e l’acqua calda 
saranno fornite dai pannelli solari posti sui tetti, il calore 
invernale da stufe ad alto rendimento.
Finita l’emergenza abitativa, completate le ristruttura-
zioni, i sette piccoli edifici saranno impiegati per tenta-
re una microeconomia turistica nel paese, e per ridare 
slancio alla produzione agricola tipica che negli ultimi 
anni, tralasciata, era avviata al declino.
Una risposta popolare dunque: si tratta forse della tanto 
ricercata “democrazia dal basso”? Alla costruzione han-
no collaborato gli abitanti del paese e dei borghi vicini, 
oltre a numerosi volontari da tutta Italia: il progetto, ol-
tre alla sensibilità ambientale, ha il pregio di aver ridato 
linfa vitale ad una comunità in difficoltà, permettendo 
l’instaurarsi di nuovi rapporti di solidarietà e tutela che 
paiono appartenere a tutt’altre epoche. Si è trattato, 

come recita il sito del “villaggio”, di accompagnare una 
collettività «verso l’edificazione del proprio “spazio”, non 
solo fatto di materiale edilizio ma soprattutto di tessuto 
sociale e interculturale».
A seguito della catastrofe del 6 aprile è stato possibile 
realizzare questa esperienza, mosca bianca nelle dina-
miche di edificazione sociale aquilane e nazionali; si è 
trattato, certo, di ripartire da zero in una situazione di 
grande difficoltà – qualcuno dei terremotati, con tutta 
l’amarezza che l’affermazione comporta, ha parlato di 
un’occasione. Una riflessione nel senso delle logiche 
differenti tentate da questo progetto dal basso mi sem-
bra che potrebbe costituire uno dei molti punti di par-
tenza per parlare di una prospettiva di futuro alternati-
va, a livello personale come sistemico.

P.S. - eva.pescomaggiore.org: sito del progetto di Pesco-
maggiore, per informarsi e contribuire.
- www.bagstudiomobile.com: sito del gruppo di archi-
tetti.
- www.3e32.com; www.anno1.org: link a movimenti 
aquilani.

Filippo Grendene

SEZIONE UNIVERSITA'
Inutile dire che la sezione università di questo numero si occuperà della mobilitazione che ha caratterizzato 
questi mesi. L’articolo che segue cerca di riassumere le tappe della protesta a Padova, riportandone i fatti sui 
quali sono state costruite diverse riflessioni, che non possono né devono essere condivise da tutti. Natural-

mente per qualsiasi commento o protesta, noi siamo qui, pronti a rispondere dei nostri pensieri.

A livello nazionale si sono registrate manifesta-
zioni e occupazioni a non finire, 
scalate dei ricercatori 
sui tetti e 

mosse molto più ardite, a partire dall’assedio al 
Senato e passando per gli assalti ai monumen-

ti e alle stazioni chiave dell’Italia. Stiamo 
ovviamente parlando della mobi-
litazione universitaria contro l’ap-
provazione del ddl Gelmini, uscito 

dalla Camera martedì 30 novembre 
per tornare nuovamente al Sena-
to in attesa del via libera defini-

tivo. Dato il risalto che queste 
azioni hanno avuto a livello 
nazionale e dunque mediati-
co (a differenza invece delle 
loro effettive e dettagliate 
motivazioni, ancora ignote al 
grande pubblico, comunque 
già studiate nei precedenti 
numeri di questa rivista), for-

Il futuro non è ancora scritto
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se è meglio occuparsi della protesta a livello 
locale, nella nostra Padova, soprattutto a Lettere.
Non c’è niente da aggiungere ai motivi della mobi-
litazione che ha preso piede negli ultimi mesi nella 
nostra Facoltà. Non altrettanto chiare, questo no, 
sono le forme in cui è stata intrapresa la protesta: 
chi vi ha partecipato, da chi è partita. A livello stu-
dentesco, tutto ha avuto inizio con l’assemblea di 
mercoledì 27 ottobre in aula Calfura 1 di palazzo 
Maldura con annesso blocco della didattica, as-
semblea che avrebbe dovuto essere richiesta dai 
ricercatori ad inizio anno accademico per spiegare 
la loro sospensione della didattica (che esula dal 
loro contratto) e convocata, invece, da un grup-
petto di una decina di studenti in delegazione dal 
Preside Cortelazzo muniti di rappresentante. Già, 
i rappresentanti, i grandi assenti in questa mobi-
litazione, quelli che – salvo lodevolissime ecce-
zioni, come quella di Maurizio Marinaro – stanno 
lasciando gli studenti al loro destino, costringen-
doli ad unirsi tra loro e a scavalcare i loro delega-
ti ormai completamente inefficienti con i gruppi 
spontanei. Quei gruppi che, con l’assemblea, si 
sono ufficialmente affiancati nella mobilitazione a 
quelli dei ricercatori.
L’assemblea dà esiti soddisfacen-
ti e promettenti: partecipazio-
ne ottima (anche se inferiore 
a quella oceanica dell’ottobre 
2008); spiegazione nei det-
tagli del ddl per sopperire 
all’assenza informativa; 
interventi attivi di ricer-
catori, assegnisti, dot-
torandi e studenti. Ci si 
è lasciati con due pro-
poste effettive: un pro-
getto (ancora tutto da 
definire e da concretiz-
zare sul lungo termine) 
di gruppi di studio gui-
dati dai ricercatori per 
rilanciare il concetto di 
università produttrice di cul-
tura a partire dagli studenti, 
per farli tornare ad essere at-
tivi nel rapporto coi docenti; 
un’idea per una pre-occupa-
zione da organizzare in tem-
pi brevi. Anzi, brevissimi: 
una settimana dopo, ecco la 
decisione di tenere aperto il 
Maldura da lunedì 8 a gio-

vedì 11 fino alle 24, senza l’interruzione della 
didattica, per dare un segnale forte e dimostrare 
anche alla cittadinanza che il ddl è un problema 
per tutti. Quattro serate divise in tre momenti, ri-
uniti dall’unico tema. E qui iniziano i primi dolori: 
se quella di mercoledì 10 ha offerto un dibattito 
di ottimo livello facendo informazione e invitando 
ad una riflessione sulla gestione delle emergenze 
in Italia (come ha fatto anche  Draquila di Sabina 
Guzzanti, proiettato in un’aula H stracolma), le al-
tre serate hanno visto la prevalenza di tre fattori, 
non proprio rassicuranti: la scarsa partecipazione 
studentesca ai dibattiti – anche per il caso appena 
citato, con al massimo una quarantina di spetta-
tori –, per l’assenza di oratori esterni all’università 
(cosa da imputare probabilmente ai tempi troppo 
stretti che hanno limitato l’organizzazione) e per 
il fatto che le serate naturalmente tagliano fuori 
molti studenti pendolari; la scomparsa quasi im-
mediata del connubio docenti-studenti, con  la 
latitanza quasi istantanea dei secondi (giustificata 
in buona parte dal punto precedente e forse an-
che dall’assurdo quanto antipatico scontro tra uno 
studente e la ricercatrice Paola Degli Esposti, rea di 
aver ricordato nel dibattito di lunedì come tra gli 

studenti universitari baz-
zichino anche diversi 
cazzoni); l’assenza 
nella mente di buona 
parte dei partecipan-
ti del vero motivo di 

queste serate, ov-
vero la creazione 

di un movimento 
consapevole di quel-

lo che sta accadendo, pronto 
a lottare, resistere 
e proporre alter-
native alle propo-
ste governative e, 
soprattutto, allo 
status quo attua-
le. Emblematica ri-
guardo a questi tre 
elementi la serata 
di giovedì, quella 
che doveva fun-
gere da molla per 
allargare la mobili-
tazione a livello cit-
tadino tramite l’ap-

posito dibattito che 
doveva coinvolge-
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re la popolazione spiegando perché gli studenti 
protestano: saranno stati i tempi stretti che non 
hanno permesso di pubblicizzare adeguatamente 
l’assemblea e convocare personalità adeguate op-
pure il menefreghismo dei cittadini, fatto sta che 
i poveri cristi patavini esterni al mondo universi-
tario si contavano sulle dita di una mano, mentre 
nell’atrio del Calfura impazzavano lo spritz e i suoi 
amici. Risultato: nessuna assemblea cittadina, tre 
microfoni rubati dalle aule, una panca spaccata in 
tre pezzi e nessuna possibilità di spiegare agli abi-
tanti che gli studenti sono in fermento.
Fine di tutto? Neanche per sogno, c’è chi conti-
nua a crederci, a rilanciare, a far qualcosa perché 
effettivamente qualcosa cambi, a Padova come in 
tutta Italia. La settimana dopo la stessa sorte del 
Maldura tocca a Scienze e Psicologia, quella suc-
cessiva a Scienze Politiche. Nel frattempo cortei, 
striscioni, sit-in e flash mob in tutta la città non si 
contano più, grazie ad una sintonia con le altre fa-
coltà e con gli altri atenei d’Italia trovata a poco a 
poco. Ecco allora il successo della contestazione a 
Berlusconi del 9 novembre (macchiato dall’esplo-
sione di una bomba carta che purtroppo ha lascia-
to la solita idea dei contestatori tutti antagonisti, 
estremisti, comunisti) e l’accoglienza riservata a 
Napolitano due giorni dopo. Rimangono alcuni 
episodi non proprio incoraggianti – come il flop 
della manifestazione per la giornata nazionale del 
diritto allo studio: scarsa partecipazione, corteo 
improvvisato, slogan abbastanza logori e troppo 
spesso di difficile intelligibilità –, sicuramente do-
vuti al continuo dispendio di energie che gli even-
ti troppo ravvicinati richiedono inevitabilmente 
(organizzare assemblee, cortei e occupazioni nel 
giro di poche settimane richiede un impegno di 
energie spropositato). Il solito rischio – quello di 
una protesta giusta fatta da pochi, inevitabilmen-

te più etichettabili – 
torna dunque ad aleg-
giare, lasciando che 
nella settimana della 
ripresa dell’iter parla-
mentare alla Camera 
del ddl a bloccare il ca-
valcavia Borgomagno 
e a srotolare un lungo 
striscione al Santo non 
siano poi in così tanti.
Ma la posta in gioco è 
troppo alta, gli studen-
ti lo percepiscono. Ar-
riviamo a martedì 30 

novembre, il D-Day, quello dell’approvazione del 
ddl a Montecitorio. Il tam-tam è continuo, nono-
stante la solita latitanza di buona parte dei rappre-
sentanti degli studenti. L’anima del nostro ateneo, 
come in tutta Italia, emette un colpo fortissimo, 
ricompattandosi e dando vita alla manifestazione 
più grande e pacifica che si sia vista a Padova da 
molti anni. Una manifestazione davvero di massa, 
più partecipata anche di quelle dell’autunno 2008, 
in cui due cortei distinti sono riusciti a bloccare per 
alcune ore il traffico cittadino e poi la stazione dei 
treni, occupata prima dagli studenti della facoltà 
di Scienze – scesi sui binari attraverso un buco nel-
la recinzione – e poi dalla totalità dei manifestanti 
entrati dalla porta principale, che hanno bloccato 
lo snodo ferroviario di Padova per circa due ore. 
Sappiamo che non bastano certo i cortei per sta-
bilire quale sia il consenso nei confronti di una 
politica governativa, sappiamo anche che non è 
in poche ore che si stabiliscono le sorti di un prov-
vedimento complesso come la riforma universi-
taria e che gli stessi studenti che fino a qualche 
giorno prima ci sembravano per la maggior parte 
disinteressati e disinformati rispetto a quello che 
stava accadendo non possono essersi trasformati 
nel giro di poche ore in militanti consapevoli e de-
terminati. Però – sarebbe assurdo non ammetterlo 
– il corteo di martedì è stato il risultato migliore 
ottenuto dalla protesta padovana di questi mesi, 
la spinta necessaria per continuare nella mobilita-
zione, lavorando soprattutto con l’obiettivo di non 
far cadere l’attenzione degli studenti e dei media a 
proposito del tema dell’Università, nemmeno ora 
che il ddl è ad un passo dall’entrare in vigore. Il cor-
teo ha dimostrato che ci sono davvero, che gli stu-
denti sono ancora disposti a scendere nelle strade. 
Che – anche se nella nostra facoltà (a differenza 
che altrove) le lezioni non sono state sospese ed 
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erano quindi in corso di svolgimento durante 
la manifestazione – in molti hanno preferito diser-
tarle per aggiungere il loro contributo a un corteo 
autogestito che non ha avuto altro alimento se 
non l’enorme partecipazione spontanea degli stu-
denti che l’hanno animato. Questa partecipazione, 
questa voglia di mettersi in movimento e di dire la 
propria anche da parte di coloro che, magari, fino-
ra non hanno partecipato attivamente alla prote-
sta, è una delle ricchezze più grandi non solo del 
movimento di protesta padovano, ma dell’intera 
società civile: sotto la stanchezza e la disillusio-
ne – che pure si avvertono anche tra gli studenti 
che hanno protestato nella piena consapevolezza 
che il ddl sarebbe comunque stato approvato – c’è 
ancora la voglia di credere nelle possibilità di una 
protesta, c’è ancora la percezione della necessità 
di mettersi in movimento, nonostante tutto.
Da quell’ultimo giorno di novembre in poi c’è an-
che la consapevolezza che qualche risultato si può 
ottenere, che anche manifestazioni nate in poche 
ore, organizzate in maniera fluida e gestite in cor-
so d’opera in collaborazione con gli studenti di 
altre facoltà possono diventare veri momenti di 
protesta in cui si riesce, finalmente, a far sentire la 
propria voce anche al di là delle aspettative. Non 
siamo certi di interpretare il sentimento collettivo, 
ma ammettiamo che personalmente, quando il 
corteo si è mosso, non avremmo mai pensato che 
avremmo avuto la forza di arrivare a occupare i bi-

nari della stazio-
ne, che 

ci saremmo mossi per la città come ab-
biamo fatto, ottenendo, certo, qualche colpo 
di clacson imbizzarrito e qualche insulto, ma 
raccogliendo nella maggior parte dei casi soli-
darietà e sostegno anche da parte dei passan-
ti, degli anziani affacciati ai balconi, di chi con 
questa protesta non ha nulla a che fare ma che 
ha avuto modo di capire veramente il disagio 
degli studenti e la loro necessità di alzare la 
voce, in maniera finalmente esplicita, aperta, 
forse anche maleducata, ma servendosi degli 
unici mezzi che, allo stato dei fatti, avevano a 
disposizione, ovvero la paralisi delle città otte-
nuta solo grazie alla forza del proprio numero. 
La giornata di martedì ha avuto anche questo 
grande merito, ricordare alla cittadinanza che, 
a Padova, l’Università esiste e che, se domani 
le sue funzioni e il suo ruolo fossero dramma-
ticamente stravolti da una riforma che di fatto 
limita l’accesso allo studio e svilisce il valore 
della ricerca, gli effetti sarebbero gravi e tan-
gibili non solo per chi abita le aule, ma anche 
per l’intera società al di fuori delle mura dei 
vari dipartimenti.
Certo, non sono solo rose quelle che emergo-
no dalla manifestazione di quel martedì. C’è 
anche qualche ombra in quello che è accadu-
to, in primo luogo legata al comportamento 
dell’ateneo, i cui rappresentanti si sono rifiuta-
ti di prendere una posizione chiara e univoca 
di sostegno alla protesta studentesca e, nel 
giorno dell’approvazione del Ddl, non hanno 
nemmeno concesso in tempo utile un luogo 

per la trasmissione in diretta della vo-
tazione alla Camera, come 

era invece stato ri-
chiesto da un gruppo 
di dottorandi e ricer-
catori, mantenendo 
un atteggiamento 
di sostegno solo no-
minale nei confronti 
della protesta. Anche 
il Preside della facol-
tà di Lettere il pome-
riggio di quel 30 no-
vembre ha dichiarato 
di sostenere la prote-
sta di studenti, dot-
torandi e ricercatori, 
ma di disapprovare 
azioni come l’occu-
pazione di strade e 
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stazioni, gesti che, a suo dire, alienano il so-
stegno della cittadinanza nei confronti del mondo 
universitario. Suscita qualche perplessità anche la 
gestione della fase finale della manifestazione, in 
particolare la scelta di abbandonare l’occupazione 
dei binari per  riunirsi in un nuovo corteo diretto al 
Bo, con obiettivi non chiariti, che ha portato una 
manifestazione che aveva raccolto migliaia di per-
sone a dissolversi in pochi minuti. Nonostante tut-
to questo però quella giornata ha segnato il vero 
punto di svolta di una protesta durata mesi, una 
protesta che solo nelle ultime settimane sembra 
aver trovato una propria precisa fisionomia e che 
negli ultimi giorni ha dimostrato di poter contare 
anche sul consenso degli studenti.
La scommessa ora è ricordare a tutti che, nono-
stante l’approvazione del ddl alla Camera, la 

mobilitazione non si ferma, 
e che i motivi che hanno portato ad essa vanno 
molto al di là del voto del Parlamento, al di là an-
che della sciagurata riforma Gelmini nel suo com-
plesso: riguardano il ruolo dell’Università e dei 
suoi studenti nella società di oggi e in quella di 
domani. Uno striscione visto in manifestazione, 
scritto senz’altro da uno studente molto ottimista, 
recitava: «Il futuro non è ancora scritto». Si riferiva, 
certo, al voto della Camera della serata, ma la sua 
affermazione può essere vista anche come auspi-
cio generale per le prospettive di ciascuno di noi, 
e per il ruolo che ognuno di noi avrà nel mondo, 
quando smetteremo di giocare a quel passatem-
po curioso e manierato chiamato Università.

SEZIONE CRONACA LETTERARIA

Esiste una letteratura che nasce “dal basso”, o meglio esistono scrittori e poeti al di fuori delle 
accademie e degli “addetti ai lavori”. Gli articoli di questo numero ci raccontano di un’alterità: scrittori 
migranti che ci fanno riflettere sulla definizione stessa del termine “migrare”, in un mondo liquido che 

predica il globale ed erige tuttavia barriere -anche linguistiche- invalicabili, e poeti (nati) contadini 
che cantano attraverso quel loro universo di campi, sudore e grano. Sono due modi di arrivare dal 
basso. Gli uni dal grande ventre del basso sociale, preda d’intolleranza e d’oblio; gli altri dal mondo 

millenario del lavoro contadino, in un continuo e poetico eterno ritorno, dalla e alla terra.

Alessandro Bampa,

 Giulia Cupani, 

Isacco Tognon

Il mondo in cui viviamo è in continua trasformazio-
ne. L’utilizzo di internet, la possibilità di viaggiare, 
la globalizzazione e le migrazioni, hanno prodotto 
trasformazioni profonde e capillari nella vita degli 
uomini di ogni posto del mondo. Comunicare o 
incontrarsi fisicamente con persone lontane non 
è più cosa impossibile, ma pane quotidiano per 
molti. Anche gli scrittori, abituati per loro natura 
alla ricerca, al confronto, al dialogo con l’altro da 
sé, portano i segni di queste trasformazioni. Segni 
che si manifestano nelle esperienze di ogni autore 
e che rendono sempre più difficile ogni tentativo 
di definizione o di categorizzazione. 
Poniamo un problema: chi sono gli scrittori italia-

Voci straniere, voci nostre
La letteratura dei nuovi migranti
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ni oggi? O ancora, chi sono gli italiani? Italiano 
è chi non si è mai spostato dall’Italia, italiano è chi 
risiede in Italia ma viaggia continuamente per il 
mondo, italiano è anche chi è emigrato tanti anni fa 
e ricorda a malapena la lingua, chi è recentemente 
immigrato nel nostro paese e ha trovato un lavoro 
e un nuovo contesto in cui vivere. Ognuno di que-
sti italiani è diverso dagli altri, ha alle spalle un pro-
prio bagaglio culturale e non sempre si riconosca 
nell’ italianità altrui. È quindi necessario prendere 
in esame i cambiamenti in atto nella società anche 
in ambito letterario, per scoprire l’identità di nuovi 
scrittori: non è possibile cercare un rapporto uni-
voco tra un territorio ed una specifica cultura, tra 
una persona ed una singola identità.
Indubbiamente le persone che viaggiano, che si 
spostano, che migrano, sono portate a sperimen-
tare sulla propria pelle e con maggiore intensità 
queste trasformazioni. Che viaggino in cerca di 
fortuna o  per puro piacere, sono comunque in 
movimento sospesi tra terre e culture diverse, co-
stretti ad affrontare numerose difficoltà, prima tra 
tutte quella di essere accettati nei luoghi in cui ar-
rivano, laddove la loro presenza rappresenta per 
i residenti la constatazione, più o meno gradita, 
che il mondo sta cambiando, che vecchi modelli 
di pensiero non reggono più. Oggi lo straniero è 
spesso considerato colui che sconvolge i modelli 
di comportamento stabiliti e rappresenta pertan-
to una categoria da fronteggiare, un’ombra senza 
volto né storia. 
La letteratura scritta da migranti prende piede in 
Italia solo a partire dagli anni Novanta del secolo 
scorso, mentre nel resto d’Europa 
il fenomeno è già attivo da tem-
po. Simbolicamente è fat-
ta iniziare nell’esta-
te del 1989, in 
seguito all’assas-
sinio del 
sudafr i -
c a n o 
Jerry 
E s -

san Masslo presso Villa Literno. Dopo questo 
evento gli italiani si rendono conto che il loro pae-
se si è trasformato da terra di emigrazione in terra 
di immigrazione. Finalmente notano quelle ombre 
sconosciute che da tempo svolgevano per loro i 
lavori più umili e iniziano ad aver voglia, se non 
proprio di accoglierle, almeno di conoscerne i volti 
e le storie.
Prima dell’agosto ’89 solo Pasolini in Alì dagli occhi 
azzurri aveva dato voce a questo fenomeno, ma, a 
partire dalla morte di Masslo, quotidiani, riviste e 
romanzi accolgono al loro interno sempre più sto-
rie di migranti. 
L’espressione letteratura della migrazione, in riferi-
mento alla letteratura prodotta da autori che scri-
vono in una lingua diversa da quella del proprio 
paese di origine, è termine coniato nel 1998 da 
Armando Gnisci, professore di Letterature Com-
parate presso l’Università la Sapienza di Roma. 
Le prime opere nascono con l’intento di narrare 
la propria storia, per capirsi ed essere capiti dalla 
società ospitante. Questa produzione letteraria si 
origina dalla condizione “diasporica" di chi scrive 
e si mescola all’intenzione di accendere il dialogo 
con la terra in cui approdano i migranti. Disloca-
zione spaziale, quindi, disorientamento in una ter-
ra nuova e diversa dalla propria. Ma sempre con 
lo stesso termine si può descrivere una sfumatura 
metaforica del problema, ovvero il senso di disper-
sione esistenziale, di perdita di punti di riferimen-
to e la conseguente crisi di identità. Questi aspetti 
del migrare non sono peculiari soltanto di alcuni 
individui, ma comuni a tutti coloro che si appresta-
no ad intraprendere tale genere di spostamenti. 

Il trauma può essere con-
siderato collettivo ed es-

sere caratterizzato, 
appunto, dall’oscil-

lazione culturale tra 
un senso di 

colloca-
mento e 

quel-
l o 

op-
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posto di 
dislocamento, tra l’an-

coraggio alla tradizione e lo slancio verso la mo-
dernità, tra il passato e il presente. 
Il panorama italiano dei primi tempi si compone 
prevalentemente di migranti-scrittori, mentre ad 
esempio quello francese, per ragioni storiche, è 
caratterizzato da un’ampia presenza di scrittori-
migranti, già formatisi culturalmente e linguistica-
mente nelle ex colonie. Le prime opere pubblicate 
in ambito italiano, proprio a causa della frequente 
inesperienza degli autori, si caratterizzano per es-
sere prodotte a quattro mani: il migrante-scrittore 
viene affiancato molto spesso da un curatore ita-
liano. 
Le trame sono molto simili tra loro e narrano le 
esperienze personali degli autori costretti ad ab-
bandonare la loro vita e “rinascere” in una terra e 
in una cultura talvolta ostili. Sono gli sconfitti a 
raccontarsi mettendo in luce le debolezze di tut-
ti i nostri sistemi, stilistici inclusi, rivoluzionandoli 
dall’interno. Già da questi lavori emerge quello che 
sarà un tratto caratteristico di tutta la produzione 
migrante: il sovvertimento continuo delle regole e 

del canone letterario che li ospita. 
Ma i rovesci non si limitano solo agli aspetti lin-
guistici e contenutistici. Anche per quanto ri-
guarda lo stile e i generi ci troviamo davanti a 
rivoluzionarie novità: se la tentazione è quella 
di inquadrarli come romanzi di formazione, co-

struiti sulla ricerca da parte del protagonista 
di una nuova identità, questa ipotesi viene 

smentita dalla presenza di finali incerti 
che non portano ad alcuno svilup-

po, ma che si rivelano anzi in tutta 
la loro ambiguità e complessità. Le 
esperienze degli autori vengono 
narrate senza alcuna intenzione di-
dattica o moraleggiante; ad essere 

descritta è piuttosto la realtà quale 
essa effettivamente è, condita spesso 
da una sottilissima ironia. La letteratu-

ra diventa quindi una necessità sociale, 
un luogo per darsi voce e riflettere sul 
fenomeno migratorio mettendo in di-
scussione pregiudizi e stereotipi.
La nostra attenzione è rivolta a quei mi-
granti che scelgono di utilizzare la lingua 

del paese di arrivo, sfruttandone il mezzo 
letterario. La scrittura diventa terreno di prova, 

“destination culture", sede in cui il processo di ibri-
dazione ha effettivamente luogo e in cui avviene 
il confronto-scontro tra culture. Siamo di fronte ad 
una letteratura che va oltre il semplice valore este-
tico, ma che punta in primis sui contenuti e sul-
le potenzialità politiche e sociali dell’arte. Talking 
back è il termine che Graziella Parati utilizza per 
indicare l’atto politico di resistenza che viene mos-
so dall’interno di una società sfruttandone la lin-
gua e i mezzi. Un atto di conflitto che vuole essere 
contemporaneamente l’inizio dell’integrazione e 
del confronto. 
Armando Gnisci definì “carsica” la seconda fase 
della letteratura migrante, che inizia nei primi anni 
’90 e vede l’emergere delle prime voci femminili. 
È carsica perché cresciuta in sordina, mantenendo 
un carattere sotterraneo e nascosto, ma non per 
questo meno ricco e interessante. 
Il ridimensionamento dell’impatto sociale del fe-
nomeno permise del resto agli autori di godere di 
nuove libertà: la soffocante figura del traduttore 
venne eliminata e la libera creazione ne trasse im-
mediatamente i suoi benefici. Alcuni autori di que-
sta fase appartengono già alla seconda generazio-

ne migrante, sono cioè cittadini italiani nati da 
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genitori stranieri. Essi, così come gli scrittori 
provenienti dalle ex colonie, padroneggiano bene 
l’italiano e riescono a rinnovarlo dall’interno rima-
nendo lontani da autocommiserazioni e ingenuità 
stilistiche. Ben lungi da una semplicità da neofita, 
lo scrittore migrante concepisce ora il linguaggio 
che lo ospita come un’entità malleabile da utiliz-
zare per esprimersi con la massima efficacia pos-
sibile. Le regole vengono apprese e poi stravolte, 
mescolate con quelle della propria lingua madre 
e con altre create in base alle nuove necessità. Ne 
risulta un sincretismo linguistico che non ha nulla 
a che vedere con lo standard di un nativo1. 
Questi migranti sono quindi artisti a tutti gli effet-
ti, capaci di risvegliare l’interesse delle grandi case 
editrici e di spaziare nel mercato editoriale liberi 

dalle costrizioni economiche. Ma nonostante 

questo, i fruitori sono ancora confinati ad 
una stretta cerchia di addetti ai lavori.
La domanda che solleviamo, come una picco-
la provocazione, è la seguente: possiamo ancora 
affrontare la letteratura migrante come una feno-
meno minoritario e di poco valore, appannaggio 
delle “mezze calzette intellettuali"? Il rischio è in-
fatti quello di ignorare, a torto, una letteratura va-
lida e vittima di un atteggiamento discriminatorio. 
Potremmo, più che dovremmo, iniziare a legge-
re questi autori. Per non perdere un’occasione di 
confronto, per aprire altri confini. Ma, ancor prima, 
perché sono scrittori italiani. Italiani, sì, né più né 
meno di quanto lo siamo noi .

Martina Daraio,

Isacco Tognon

1Consigliamo, per verificare questa modalità particolare di scrittura, il libro Allunaggio di un immigrato innamorato di Mihai Mircea Butcovan, 
autore che abbiamo intervistato (vedi articolo successivo) e su cui si è concentrata la nostra ricerca.
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Mihai Mircea Butcovan nasce nel 1969 a Oradea, 
una città della Transilvania, in Romania.   
È l'ultimo di quattro fratelli e, persa la madre all'età 
di otto anni, il padre e la situazione economica lo 
spingono ad iscriversi ad un corso di studi tecnici 
anziché assecondare il suo interesse per il mon-
do umanistico. Terminata la scuola, a diciotto anni 
parte per il servizio militare ma il crollo del regime 
di Ceausescu lo riporta presto a casa e al suo lavoro 
in un caseificio.
Nel 1991, «per necessità e non per turismo», Mihai 
decide di partire per l'Italia ed entra in seminario 
a Monza, seguendo una scelta spirituale e pro-
seguendo così gli studi. Col tempo però si rende 
conto che diventare prete non è la sua vocazione, 
lascia quindi incompiuti gli studi di filosofia e te-
ologia e, lavorando per mantenersi, si diploma a 
Milano presso la Scuola Regionale per Operatori 
Sociali con una tesi sull’autobiografia come cura di 
sé in autori romeni emigrati in Occidente, tra cui 
Emil Cioran, Mircea Eliade e Panait Istrati.
Attualmente vive a Sesto San Giovanni e lavora a 
Milano come educatore professionale nell’ambito 
del recupero dei tossicodipendenti e dell’intercul-
turalità.
La sua passione per la scrittura ottiene un primo 
riconoscimento ufficiale nel 2003, anno in cui vince 
il premio Voci e idee migranti col romanzo Allunag-
gio di un immigrato innamorato che  viene pubbli-
cato qualche anno dopo dalla casa editrice Besa.
Nel 2006 vince la XII edizione del Premio Eks&Tra 
con la raccolta di poesie Borgo Farfalla.
Si distingue sia come narratore che come poeta: i 
suoi testi sono presenti in varie antologie, raccolte 
di racconti, riviste e giornali. 
Nel 2007 vince il premio Multietnicità ed eticità 
nella sezione giornalismo, e nel 2009 ottiene un al-
tro importante riconoscimento, vincendo il premio 
Marenostrum nella sezione letteratura.
Nel 2009 pubblica Dal comunismo al consumismo: 
fotosafari poetico esistenziale romeno-italiano, 
una raccolta di poesie corredate dalle fotografie di 
Marco Belli.
Affianca all’attività di scrittore e poeta quella di 
giornalista: collabora con varie riviste e quotidiani, 
tra cui l’«Internazionale» e «Il Manifesto». Fa parte 
del comitato editoriale della rivista «El-Ghibli» ed 
è membro del comitato direttivo del CeSPI, Centro 
Studi Problemi Internazionali di Sesto San Giovan-
ni.

1 - Che senso ha parlare di scrittura migrante in 
un mondo che vede le barriere fra gli stati farsi più 
flessibili, ma che conosce spesso muri sempre più 
alti innalzati a difesa dai cittadini? E' possibile co-
minciare a togliere delle etichette dalla letteratura?
Evidentemente c’è stato, ad un certo punto, biso-
gno di definire questo fenomeno di letteratura. 
Letteratura prodotta da persone che sono arriva-
te nel Belpaese con una lingua madre differente 
dall’italiano e che scrivono nella lingua del paese 
che li ospita.
Il senso di parlarne ancora lo danno – o dovrebbe-
ro darlo, con onestà intellettuale – gli accademici, 
gli studiosi del fenomeno.
Io ho parlato di “narrazione migrante” anche nella 
tesi che molti anni fa ho scritto prendendo in con-
siderazione l’autobiografia come cura di sé in auto-
ri romeni emigrati in Occidente.
Le etichette dalla letteratura potrebbero anche es-
sere tolte, nel futuro. Ma forse ad un certo punto 
della riflessione sulla letteratura prodotta in Italia 
si è sentito il bisogno di fare qualche distinguo, per 
ragioni scientifiche e di ricerca. Ho sempre lascia-
to fare il loro lavoro agli accademici. “Ofelè, fa el to 
mestè” si dice dalle parti di Milano… “pasticcere, fai 
il tuo mestiere!”. Aggiungerei soltanto la necessità 
che ognuno lo faccia in buona fede, con profondo 
rispetto per i fruitori della sua professione.
Se la lettura di un libro ci affascina e ci piace, oltre 
ad averci arricchiti culturalmente, scoprire che è 
stato scritto direttamente in italiano da un autore 

Intervista allo scrittore 
Mihai Mircea Butcovan
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che è nato altrove dovrebbe essere un approfondi-
mento non certo una discriminante.
 
2 - In che modo sei riuscito a far pubblicare i tuoi 
lavori? I canali che hai utilizzato sono quelli del-
la piccola/grande editoria o sei entrato in questo 
mondo in primo luogo perché la tua era ed è una 
scrittura di migrante? 
Sono arrivato alla pubblicazione dei miei lavori 
in modo abbastanza rocambolesco. Anni 
fa, essendo risultato vincitore della 
sezione “narrativa” di un premio 
per “immigrati che scrivono 
in italiano” (sic) mi 
s p e t t a v a n o 
mille euro di 
premio e la 
pubblicazione in volu-
me. Non ho mai visto né 
una cosa né l’altra. Poi 
un membro della giuria 
di quel premio, affasci-
nato dal testo 
e intrigato 
dalla man-
cata corre-
sponsione da 
parte degli organizzatori, ha proposto il mio testo 
ad una casa editrice. Quest’ultima ha ritenuto op-
portuno pubblicare l’Allunaggio di un immigrato 
innamorato. 
Si può parlare di piccola editoria, se la grandezza 
degli editori si misura per il volume delle vendite e 
del chiasso che fanno. Con la modesta esperienza 
accumulata in questi anni potrei pensare a editoria 
onesta e disonesta, una divisione che qualifica e 
non quantifica.
Probabilmente sono entrato in questo mondo per-
ché la mia era la scrittura di un migrante. Ma quan-
do parlo mi dicono che ho l’accento milanese per-
ciò sono le note biobibliografiche che rimandano il 
lettore alla categoria dei migranti. E gli argomenti 
trattati nei miei scritti - che siano racconti, poesie 
o articoli di giornale - penso siano alla portata di 
qualsiasi autore attento alle odierne dinamiche so-
ciali, italiano o immigrato d’Italia.

3 - Come siete "trattati" voi autori migranti dalla cri-
tica letteraria e dal mondo accademico? E che per-
sone sono, in generale, quelle che leggono i tuoi 
scritti?
Siamo, mi pare, oggetti di studio, noi e la nostra 
scrittura. Chiedo sempre ai miei lettori la restitu-

zione di una critica 
sincera, l’uni-

ca che possa 
essermi uti-
le in qualche 
modo. Ma al di 

là delle conside-
razioni degli acca-

demici – che fanno 
piacere quando sono 

stimolanti e lasciano per-
plessi quando ti fanno dire 
cose che mai avresti detto – 
sono le ricerche dei giovani 

studenti e studiosi che trovo 
molto stimolanti e sono anche 
un richiamo alla responsabilità: 

che siano tesi di dottorato, laurea o 
master… sono sempre sforzi e voglia di 

comprendere intorno ai miei testi e a que-
sto “fenomeno” oggetto dei loro studi.

Chi legge i miei scritti? Sono persone di varie 
età, frequentatori di biblioteche, studenti, opera-
tori sociali, curiosi. 
Qualche giorno fa ho ricevuto il libro di un sociolo-
go che ha inserito alcuni miei versi come epigrafe, 
precisando che la citazione “non ha una funzione 
puramente esornativa”. 
Ecco, mai vorrei vedere che i miei testi inflazionano 
con inutili e banali riflessioni la smisurata produ-
zione libraria dei nostri giorni.
  
4 - Credi che saresti diventato scrittore anche se 
fossi restato in Romania? Se sì, cosa ci sarebbe di 
diverso in ciò che scrivi?
Nemmeno oggi mi considero poi scrittore o poeta. 
Se fossi rimasto in Romania avrei continuato a scri-
vere, soprattutto per tenermi insieme in una situa-
zione piuttosto difficile per me. Non avrei avuto 
l’opportunità di proseguire negli studi e quindi di 
ampliare le mie conoscenze. L’apprendimento del-
la lingua italiana mi ha dato poi l’opportunità di at-
tingere a molti altri testi e maestri. Leggere Calvino, 
Pasolini, Caproni, Verga e altri nella lingua originale 
è un’esperienza che può cambiare la vita. A me l’ha 
cambiata. E penso che l’esperienza migratoria mi 
abbia cambiato anche la scrittura, nei contenuti e 
nella forma.

5 - Consideri la letteratura una forma di impegno 
civile, un modo per anticipare i cambiamenti cul-
turali e politici e, in un certo senso, condizionarli? 
La letteratura è una cosa che si frequenta quando 
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ti hanno insegnato ad amarla e a con-
siderarla fonte inesauribile di stimoli e suggestio-
ni per pensare. L’impegno civile che ne deriva da 
questo, quando serio ed onesto, deve essere forte. 
Io provo a smarcarmi dalla tentazione di estetismi 
autoreferenziali. Trovo importante dare un senso 
di militanza alle cose che scrivo. E l’onestà intellet-
tuale rimane il punto di partenza e di arrivo nelle 
cose che scrivo. 
Sarebbe già qualcosa se riuscissimo a trasmettere 
ai giovani, agli studenti, sin dai banchi di scuola, 
l’amore per i libri e per quello che di meraviglioso 
possono contenere, anche in termini di profezie. 
Io avrei voluto, su certe cose, non avere ragione, 
essere smentito dalla successiva storia. Qualcuno 
vivrebbe meglio in condizioni meno drammati-
che. Ma a volte basta capire che, in assenza di cam-
biamenti significativi nel nostro modo di vivere 

l’impegno civile quotidiano, la storia si ripete 
e siamo spesso costretti a riviverla nei suoi aspetti 
più drammatici. Perché una sana cultura e politica 
– come ci ricordavano i ragazzi della scuola di Bar-
biana – nasce dal senso di solidarietà e socialità, 
“per sortirne tutti insieme” e non vivere nell’ava-
rizia. 
Purtroppo viviamo in tempi di deterioramento 
della pubblica istruzione, abolizione della geogra-
fia in tempi di globalizzazione, revisionismo stori-
co e linguistico, mignottocrazia e dittatura della 
televisione. Difficile educare alla lettura quindi ar-
duo avviare ad  un impegno civile.
Il problema non è quando la storia la scrivono i 
vincitori, il problema è quando la storia la scrivono 
i colpevoli.

Martina Daraio,

Isacco Tognon

È sempre esistito uno strano rapporto tra poesia 
e mondo popolare contadino, un rapporto talvol-
ta di esclusione, 

talvolta di inclusione forzata ed arcadica, talvolta 
di lontana ammirazione che restituisce uno sguar-
do solo parziale ed irreale: la campagna della fin-
zione lirica è un mondo immobile ed arcaico di 
buoni valori, un paesaggio dell’anima che non af-
fonda realmente nella terra, nei campi. Quella rea-
le è altra cosa: è fatica e lavoro, è povertà, è lentez-
za e pazienza, è sporco, è tempo scandito da albe 
tramonti e stagioni, è il caldo della trebbiatura ed 
è il freddo pungente dei lunghi inverni. 
Materiale forse troppo povero ed inerte per la po-
esia, a meno che non diventi metafora, allegoria e 
ricordo o diversamente realismo in qualche modo 
sociale, ma sempre ad uso e consumo dell’artista. 
Abbiamo tentato in questi tre articoli un’analisi 
che, per quanto legata allo spazio esiguo disponi-
bile sulle pagine della rivista, ci ha dato modo di 

farci un’idea su un panorama poetico di 
valore, importante in molte letterature 
straniere e con qualche raro esempio 
anche nella nostra. Lasciamo al lettore 
il giudizio, con l’invito a cogliere i nessi 

che in qualche modo emergono fra questi 
tre autori, temporalmente o geografica-
mente distanti fra loro.

Dalla terra e alla terra:
voci poetiche per “eternità intere”
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Sergeij Esenin non poteva che essere russo; se sra-
dicato e trapiantato in Europa, probabilmente non 
avrebbe avuto la stessa grandezza, la stessa voce. E 
non certo (e soltanto) perché amava terribilmente 
la sua patria; c’è qualcosa di profondamente russo 
in ogni suo verso, in ogni parola ed in ogni metafo-
ra, qualcosa di insito nello spirito dell’Est e scono-
sciuto alla cultura occidentale. 
Se volessimo riassumere questo “qualcosa di russo” 
con una sola semplice parola sarebbe partecipa-
zione: un amore sconfinato e sotto pelle per ogni 
creatura, per ogni oggetto, per ogni bestia, per le 
donne, per la patria, per la sua Rus’. 
Non era solo il fatto di 
essere nato e cresciuto 
in campagna, da genitori 
contadini, ed aver diviso 
il proprio tozzo di pane 
con il “fedele cane pezza-
to” (cfr. Confessione di un 
teppista, in Sergeij A. Ese-
nin, Poesie e Poemetti, a 
cura di E. Bazzarelli); esi-
ste qualcosa di più pro-
fondo, mistico e religioso, 
la convinzione che ogni 
cosa, animale o pianta 
partecipi di una comu-
ne anima, di un comune 
legame. In questo senso 
micro e macrocosmo si 
corrispondono e non a 
caso Bakhtin individuava 
in Esenin uno dei grandi 
rappresentanti della po-
esia simbolista russa. Il 
villaggio-cosmo è popo-
lato da oggetti-icone che 
rimandano di continuo 
gli uni agli altri, si richia-
mano e si rispondono in 
un rapporto dinamico. 
L’animismo è un caratte-
re fortemente legato alla 
“doppia fede cristiano-
pagana dei russi” e nella 
poesia di Esenin dà un 
doppio esito, tanto nelle 
opere in cui si celebra una 
sorta di “erotismo pantei-
sta” quanto in quelle dove 

compaiono veri e propri elementi cristiani intrec-
ciati o calati nella Natura. 
Fin da giovanissimo (i primi componimenti ri-
salgono al ’10, quando il poeta aveva appena 15 
anni), Esenin individua una sensualità corporale 
negli alberi, nei paesaggi, nella pioggia che bagna 
i campi; una delle sue primissime e brevi poesie 
la celebra in modo totalmente esplicito: “Là, dove 
gli orti di cavoli / l’Aurora annaffia di rossa acqua, 
/ il piccolo acero succhia / la verde mammella 
della madre”(op. cit. p. 99). Si è parlato di Amore 
di Esenin per le cose, lo stesso amore che riserva 
nei suoi versi per le donne: è l’amore, questo, non 

solo di un ragazzo per 
la terra dov’è cresciuto, 
per il paesaggio che ha 
sempre avuto davanti 
agli occhi nella casa del 
nonno, ma è un amore 
che nasce soprattutto 
dalla certezza di un’ir-
radiazione vitale che 
pervade tutta la Natu-
ra. Ogni oggetto e ogni 
cosa assumono così una 
valenza più alta, quasi 
mitologica. Soprattutto 
la Russia, ricordata con 
una passione d’amante 
nelle poesie dei Motivi 
persiani; nella più fa-
mosa di queste, il po-
eta racconta all’amata 
Saganè che “perché la 
luna è cento volte più 
grande, / per quanto sia 
bella Shiraz / non è me-
glio delle radure di Rja-
zan’” (Saganè, tu mia Sa-
ganè! p. 239) e le spiega 
come i suoi capelli, che 
lei sta sensualmente in-
trecciandosi tra le dita, 
abbiano preso il biondo 
dalla segale. 
La commistione tra la 
Natura e la religione è 
celebrata invece in una 
serie di poesie a chiaro 
sfondo biblico (si veda-
no ad es. Il richiamo che 

Esenin
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canta, Ottetto, Av-
vento, La colomba 

del Giordano), in cui si 
riflette tutto un mondo religioso russo fatto di 
fede ortodossa e pagana, credenze cristiane e 
folklore popolare. Nei suoi studi giovanili Ese-
nin aveva conosciuto ed amato, oltre ai testi 
dei grandissimi (l’amatissimo Puškin, 
Tolstoj), le fiabe e i canti popolari russi; 
la religione dei “vecchio-credenti” inve-
ce l’aveva conosciuta da bambino dai nonni, vi-
cini agli scismatici ortodossi. Ma non è unicamen-
te (ed affatto) una questione personale, di gusto e 
sensibilità eseniniana: è lo spirito popolare che re-
stituisce la Religione alla Natura, che cala le scene 
sacre nelle izbe e nelle strade polverose del villag-
gio, che veste la Madre di Dio (tanto cara al poeta, 
forse proprio in quanto Madre) con un fazzoletto 
azzurro ricamato sulla testa alla maniera delle con-
tadine. Si veda il Cristo mendicante che vuole inter-
rogare gli uomini sull’amore, sfamato dal vecchio 
che lo vede così povero e malato “barcollante per 
la fame” (Veniva il Signore  a interrogare… op. cit. 
p. 113); o Maria che “ha impastato per il figlio una 
pagnotta”, divenuta poi Luna quando al bambino è 
sfuggita di mano poiché “sulla terra tutti gli uomini 
/ sono bambini, / di almeno un piccolo piacere / 
hanno bisogno”, (Non sono le nubi che errano oltre 
l’essiccatoio, p. 145). Non può esistere nulla di più 
sacro dei campi di segale, del villaggio, del vecchio 
seduto la sera sulla sua panca di legno, della ru-

giada sulle foglie di cavolo, delle be-
tulle e dei boschi d’aceri; ed 

anche questo è Amore, 
in ogni singo-
lo verso, tanto 

che l’intero po-
polo russo è 
investito di 
potere mes-

sianico.
È qui che matura la per-

sonale Rivoluzione 
d’Ottobre di Esenin, 

che si trasferirà a 
Pietroburgo per aderirvi 
completamente ma ne 
resterà profondamente 

deluso. Dopo la grande bufera del-
la rivoluzione, infatti, restano soltanto i corpi di 

chi non risponde più alla chiamata dell’amicizia 
(La Rus’ Sovietica, p. 387) senza che si sia realiz-
zato quel “paradiso contadino” (e non operaio) in 
cui aveva creduto.
I connotati e le speranze nella rivoluzione per 
Esenin sono infatti molto personali: la liberazio-
ne del contadino dalla sua condizione di schia-
vitù perché possa portare i propri valori in tut-
ta la Russia. Ma la rivoluzione fu urbana, tanto 

più che il contadino era – nella visione 
avanguardistica – un simbolo dell’ar-
retratezza e del conservatorismo del 

vecchio regime feudale; ed Esenin polemizzò per 
questo contro i futuristi russi. Non c’era infatti nes-
suna estetica del progresso nella sua necessità di 
rottura, nella sua personale rivoluzione da teppi-
sta (termine che tradurrebbe “Hooligan”, adottato 
nella lingua russa direttamente dall’inglese), come 
fu spesso accusato d’essere già mentre era in vita. 
Ma quello che Esenin voleva, una Russia nuova 
che innalzasse un monumento alla mucca e non a 
Marx (come scrive ne Le chiavi di Maria, 1918), non 
accadde e il suo popolo di contadini non insegnò 
a nessuno la lezione che lui cerca di celebrare nei 
suoi versi.
Quelli restano, però; e sono versi pieni, di una bel-
lezza straordinaria, versi d’amore sensuale per la 
terra, per il cosmo, per gli animali, per le sue (innu-
merevoli ed amatissime) donne e per l’anima che 
pervade ogni cosa. Versi di una poesia che “può 
lasciare indifferente solo l’uomo disperatamente 
indifferente e incapace di percepire” (M. Osorgin).

Sara Apostoli



30 conaltrimezzi n°3/gennaio 2011

Il poeta non solo si riconosce erede dell’anonima esperienza di sofferenza degli sfruttati della terra (il 
«sudore del lavoro di centinaia di anni»): egli è soprattutto colui che «per la prima volta» ha mutato «la 
zappa in penna ed il solco in calamaio», potendo orgogliosamente fregiarsi degli strumenti della cultura; 
in questo modo ha potuto rinnovare dall’interno il linguaggio degli stăpâni, dei signori, per insidiarne 
sottilmente il potere, dando forma poetica alla rabbia secolare degli umiliati ed al tempo stesso inseren-
dosi all’interno della tradizione della poesia colta. 
Giunge perciò opportuna la spiegazione del titolo della raccolta: cuvinte potrivite accordi di parole, for-
tunata iunctura prescelta da Quasimodo, illustre traduttore di Arghezi: sono proprio le parole dell’idioma 
informe degli sfruttati ad essere ora disposte a regola d’arte, in accostamenti sublimi o deformi, superba-
mente espressivi: la poesia non è la semplice enunciazione di un dolore durato per «eternità intere» ma 
una sua sublimazione, un suo superamento; di conseguenza l’attività letteraria, quella eticamente valida, 
si rivela un momento fondamentale per la realizzazione della giustizia sulla Terra.

 
în seara răzvrătită care vine
De la străbunii mei până la tine,
Prin râpi şi gropi  adânci,
suite de bătrânii mei pe brânci,
şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă,
cartea mea-i, fiule, o treaptă.
   vv. 3-8
Ea e hrisovul vostru cel dintâi,
al robilor cu saricile, pline 
de osemintele vărsate-n mine.
   vv. 10-12

Nella sera in rivolta che giunge
dai miei avi fino a te
tra burroni e fosse profonde
ascese dai miei vecchi sulle ginocchia
e che, giovane, tu pure dovrai salire,
Figliolo, il mio libro è uno scalino.

è il vostro primo atto,
Di servi ricoperti di cenci, pieni 
Dell’ossame in me riversato.

Testament (Testamento), la lirica d’apertura al volume di Tudor 
Arghezi Cuvinte potrivite (1927) è una dichiarazione di 
poetica in piena regola: rivolta ad un giovane, sin 
dai primi versi, essa esprime la nitida consape-
volezza storica che dimostra di avere il poeta 
nei confronti del propria opera d’esordio; 
Arghezi lo definisce «o treaptă», uno «sca-
lino», un momento decisivo all’interno di 
un lungo percorso che principia idealmen-
te dalle quotidiane esperienze di sofferenza 
cronologicamente più lontane ed anonime 
fino ad una futura palingenesi, affidata alle nuo-
ve generazioni; è significativo che il volume venga 
puntualmente indicato come un «hrisov», un docu-
mento feudale, il primo emesso dai «robi» dai «servi», 
che finalmente si assumono una prerogativa padronale.

Tudor Arghezi
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Din raiul lor cu-ndemuri pentru vite
Eu am ivit cuvinte potrivite
Şi leagăne urmaşilor stăpâni.
Şi, frământate mii de săptămâni,
le-am prefăcut în visuri şi-n icoane. (vv. 17-21)

Veninul strâns l-am preschimbat în miere,
lăsând întreagă dulcea lui putere. (vv. 22-23)

Din bube, mucegaiuri şi noroi
Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi. (vv. 34-35)

E-ndreptăţirea ramurei obscure
Ieşită la lumină din pădure
Şi dând în vârf, ca un ciorchin de negi,
rodul durerii de vecii întregi. (vv 39-42)

Dal loro grido di improperi per il gregge
Ho ricavato accordi di parole
E culle per i signori futuri.
E, fermentate per migliaia di settimane,
le ho plasmate in sogni ed icone.

Il veleno accumulato l’ho tramutato in miele,
mantenendo genuino il suo dolce potere.

Dalle piaghe, dalla muffa e dal fango
Ho ricavato bellezze e nuovi valori.

È’ la giustizia del ramo oscuro
venuta alla luce dalla selva
E germoglia, come un grappolo di porri,
frutto del dolore di eternità intere.

A questo punto sono due gli 
aspetti della poetica di Arghe-
zi su cui vorrei brevemente 
soffermarmi: da una parte la 

visione mitica, quasi panica, che 
Arghezi possiede del mondo rurale 

romeno da contrapporre alla deca-
denza della civiltà moderna; dall’altra, 

ma come vedremo le due cose non si contrap-
pongono, l’affascinante potenza del suo radicale anarchismo.

Nella lirica Belşug (Abbondanza) Arghezi descrive il millenario lavoro dell’aratura: in una dura esistenza di 
secolare agonismo con la natura l’aratore diviene demiurgo ed in un’atmosfera di quieto notturno («un 
silenzio da inizio del creato») Dio accompagna il prosecutore della propria opera di modellamento del 
mondo («il Signore, passando là vicino,/ne vedi deposta l’ombra tra i buoi»); la durezza del lavoro, la terra 
«lavorata con ira/ e con speranza» per celeste giustizia daranno come frutto l’abbondanza.
Întoarcerea în ţărână (Ritorno in campagna) sviluppa esemplarmente il problematico rapporto di Arghezi 
con la modernità ed il suo legame strettissimo con il mondo contadino; siamo tuttavia ben lontani da una 
celebrazione paternalista e retorica della campagna: «l’anima, fiaccata dall’ossame/di divinità straniere, 
splendide nel loro tempio,/si accende aspro un ardente impulso/e sento spiegarsi ali di gru»; le gru, con il 
loro fedele ritorno alla «torre abbandonata/ e alla povera chiesa d’un villaggio» riportano l’uomo afflitto 
dal male di vivere del secolo ad un’autentica realtà esistenziale. E proprio in Închinaciune (Preghiera) si 
contrappone ad un’esistenza ormai priva di vitalità l’antico mondo della transumanza in una lunga serie 
di riprese anaforiche a rimembrare un tempo in cui «l’eternità ci seguiva come una ruota» l’umanità non 
conoscendo le nevrosi del contemporaneo e non abbisognando nemmeno dell’arte della scrittura. In 
Inscripţie pe o casă de ţară, bellissima l’immagine di Cristo, «affamato e nudo», che vaga per le campagne 
romene alla ricerca di ospitalità e la casa del poeta con pronta una stanzetta per il vagabondo a segno di 
ancestrale solidarietà.
La personalità di Arghezi ripudia per propria intima natura tutto ciò che è retoricamente edificante: ac-
canto al vagheggiamento di una nuova moralità intravista nei valori del mondo della campagna, si asso-
cia un energico spirito anarchico che lo spinge non solo all’invenzione di paesaggi dai toni apocalittici, 
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Ferdinando Camon (Montagnana, 1935) è un nome normalmente associato a una vena narrativa che mira – alme-
no nella sua fase iniziale, per intendersi quella di Un altare per la madre – a indagare quel luogo ormai scomparso 
che fu la campagna veneta fino al boom economico, alla meccanizzazione e ai successivi enormi mutamenti 
nella struttura sociale. Pochi conoscono invece la sua particolare vena poetica, almeno nella sua fase iniziale: due 
volumetti mai ristampati, Fuori Storia (FS) del ’67 e Liberare l’animale (LLA) del ’73. Mi limiterò in questo articolo 
per contiguità evidentemente temporale ma anche più profondamente tematica a questi, segnalando un ulte-
riore raccolta del ’98, Dal silenzio delle campagne.
«Volevo realizzare un tipo di poesia nuovo (si era in epoca post-ermetica), comunicativo, immediato, molto sem-
plice e popolare, tutto cose e sentimenti, senza rispetto per la tradizione antica e recente.»3  Dunque, poesia 

Ferdinando Camon

pe culmi  zboară spume şi valuri de sare,
cu monştrii de mână aleargă zmintite
femeile slute, cu muget de vite,
subt biciul din haos ce şerpuie-n zare,
mânat de gigantul Satan gol, călare. (vv. 12-16)

şi totul se-ncheagă şi-n gol se prăvale
cu scrâşnet, cu spaimă, cu jale. (vv. 25-26)
Puternicii beznei şi răii pădurii
s-au strâns pentru pradă, ca furii. (vv. 29-30)

Concludendo, quella di Arghezi è una poesia esistenziale ed etica al tempo stesso: il desiderio di giustizia 
sulla terra si associa alla titanica ribellione verso il proprio tempo, verso l’alienazione della civiltà occidentale e 
verso ogni forma di subordinazione ed ingiustizia (anche divine); la riscoperta del valore plastico del linguaggio, 
soprattutto quello degli ultimi e degli emarginati, unisce la volontà di una vera rivoluzione morale a l’esigenza 
di una poesia reale, che sublimi le sofferenze individuali e collettive, nell’umano alternarsi di momenti di esalta-
zione mistica, di pacifica contemplazione, di scoramento nichilista, di rabbia istintuale.

Federico Donatiello

3 F. Camon, intr. a Un altare per la madre, Garzanti 1978.

quasi da fine del mondo, ma anche ad intraprendere, nella straordinaria serie dei Salmi, una tenzone 
arrogante, dolorosa, misticamente ricolma di dubitante desiderio, con Dio stesso. 
Nella bella poesia Graiul nopţii (La voce della notte) il senso di esclusione verso il mondo viene espresso 
nella metafora della civetta, uccello notturno dagli «occhi ghiacciati di meraviglia», «che non ride mai», 
che sa che «il destino è triste/nel pennello del grande imbianchino», priva di dimora fissa, «senza diritti» 
e «senza poteri»; in chiusura il poeta può logicamente esclamare, rivolto alla «cucuvaia lui Dumnezeu», 
alla «civetta di Dio»: «penso tu sia proprio la mia anima!».
L’energia della poesia di Arghezi, la sua capacità di inventare iuncturae ardite e sorprendenti lascia sen-
za fiato nelle blesteme, le maledizioni: a questo proposito farei una breve citazione da Prigoana (Perse-
cuzione), una visione apocalittica dove le forze del male dilagano sulla terra disseminando distruzione 
e lutto; non occorre arrovellarsi in letture troppo pedanti ed analitiche per le numerose immagini che 
quasi esondano in questo quadro di straordinaria e sinistra potenza. 

pe culmi  zboară spume şi valuri de sare,
cu monştrii de mână aleargă zmintite
femeile slute, cu muget de vite,
subt biciul din haos ce şerpuie-n zare,
mânat de gigantul Satan gol, călare. (vv. 12-16)

şi totul se-ncheagă şi-n gol se prăvale
cu scrâşnet, cu spaimă, cu jale. (vv. 25-26)
Puternicii beznei şi răii pădurii
s-au strâns pentru pradă, ca furii. (vv. 29-30)
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(nei limiti del possibile) dal popolo per il popolo. In Italia questo non è mai 
stato un obiettivo semplice, per i risaputi motivi storico letterari e per le 
peculiarità della nostra storia linguistica; se gli esperimenti di poesia 
popolare spesso si sono risolti – con punte anche rilevanti – nell’uso 
del dialetto, spesso si è tentato un confronto con una certa produzio-
ne di Pasolini: un simile interesse verso le cosiddette classi subalterne 
accomuna i due intellettuali, anche se nella sostanziale divergenza, 
già da molti notata4, della prospettiva: se l’uno, borghese, tenta di im-
mergersi in un mondo dal quale rimarrà inevitabilmente – almeno per 
una certa misura – estraneo, l’altro parla della prima parte della propria 
vita, trascorsa nella profonda campagna veneta, dalla quale si è inevita-
bilmente distaccato senza mai poter né voler recidere completamente i 
legami, dando lo spunto a dei versi che inevitabilmente ci giungono ge-
nuini (con tutto ciò che questo comporta).
«Ogni sera è più curva. Nell’istà/desolante, in ogni giornata/sta china sulla 
terra calcinata/sotto l’occhio impassibile del sole/verticale, così mite e buo-
na/che, forse ancora per poco, dentro di me/un senso di stupore/sovrasta 
un chiuso istinto di ribellione.»4 La figura della madre si fa allegoria di 
tutta una condizione contadina che Camon, dalle complesse posizio-
ni marxiste sulle quali, al momento della scrittura, si attesta5, valu-
ta in maniera estremamente negativa, senza cedere a tenta-
zioni idilliche o paternaliste,  ma verso la quale, in prima 
istanza, la reazione è la stupita ammirazione per la muta 
sopportazione del dolore e  per quella tremenda rasse-
gnazione che solo nella speranza oltremondana promessa da 
un Cristo – mai morto, sempre sofferente – trova una meta: «Il 
suo dolore assume quell’aspetto/che non si vede neanche se 
trabocca».
Il poeta ormai è ossessionato, come testimonia il titolo della prima raccolta, dall’essere questo mondo fuori dalla 
Storia: una sorta di Cristo impantanato in un’Eboli padana. Le logiche sono le stesse da secoli se non millenni, 
nulla può mutare perché è la mente delle persone che, nello squallore e nella miseria della propria esistenza, non 
è pronta a farsi flessibile. Il cristianesimo ha modellato sulla trascendenza formae mentis destinate ad adeguarsi 
solo esternamente6, senza poter essere mutate: «La nostra miseria è il folklore,/è proprio della bestia il nostro 
dolore.//Non possiamo ancora reagire al male/occorrono interi millenni/per liberare da noi l’animale»7. 
Se l’uomo pare non poter essere salvato, alcuni tratti di lirismo prendono il via dal paesaggio, che pare velato dal-
la leggera nebbia che si alza dai solchi dell’autunno: dal silenzio, dalle sagome in lontananza, dagli animali lenti 
fieri alteri. Nonostante sempre Camon si renda conto della prossima fine di quel mondo, senza mai rimpiangerlo 
ne dà alcune descrizioni che in poche linee riescono a trasmetterne il pesante fascino. 

4 Es. Fernando Bandini, pref. a Il silenzio delle campagne, Garzanti 1998.
5 Si veda l’intervista concessa alla moglie Gabriella Imperatori contenuta in Profondo Nord, «Nord-Est», n. 3, 1988, pp. 189-213.
6 Parlando del cristianesimo paganeggiante delle campagne: «E questo feticismo/con assurda logicità/si sposa al nuovo verbo del comunis-
mo:/ne nasce l’uomo senza qualità/che spera nella rivoluzione/ma non la  fa.» Mia madre in FS. 
7 Da Occorrono interi millenni, LLA.

In quegli anni

In quegli anni io
amavo la pianura
- il silenzio autunnale
torceva come frassini sul mondo
sette cieli gradinati come scale

quando io, seduto dove il sentiero
sbocca a delta nella spianata,
ascoltavo lo schiocco di frusta del car-
rettiere
e guardavo il nero
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filo di fumo trascorrere come un lepriere.

Il tempo ruminava
l’attesa, l’occhio del bue
spaziava oltre il limite delle fosche
aie,
con rapidi scatti di ciglia
cacciava le viscide mosche
e col tremito delle giogaie.

In quegli anni io
amavo il silenzio
- la pianura autunnale
picchiava alla porta
del cielo sollevando gli stormi
come un’offerta.

I confini del visibile sparivano
sussultando nel continuo riverbero
del fuoco polveroso
tra gli specchi del cielo e dei cieli.

In quegli anni io
amavo la campagna, muto.
Non sapevo di sedere ai confini
di un mondo scaduto.  da LLA 

 

 
Il silenzio è proprio quello di cui si fa portatore l’autunno, in quelle giornate in cui il cielo pare così basso da poter 
essere lambito dalle nere colonne di fumo dei focolari; comune denominatore di un tempo arrestato sul battito di 
ciglia che accompagna il lento ruminare dei buoi, questa mancanza di suoni cui paradossalmente si uniformano 
alcuni rumori descritti od intuiti lascia trapelare, ancora una volta, la situazione atemporale che preme, proprio 
come fanno le grigie nebbie fluttuanti, sull’infinita piana. Manca un vero orizzonte, la ricerca di un limite – di un 
oltre – si fa vana ed indistinta. 
Il poeta è partecipe di tutto questo nel passato indefinito dichiarato nel titolo, e nel suo mutismo può affermare 
di aver amato quei luoghi e tutto ciò che ad essi è correlato: solo con la crescita e la consapevolezza gli fanno 
comprendere quanto quell’amore sia stato illusorio. Da notare, en passant, che la chiusura in ribaltamento di un 
intero componimento, il contrasto su diversi piani temporali o di percezione è un procedimento piuttosto comu-
ne in queste due raccolte.
Il mondo di cui Camon ci parla, qui ed altrove, non esiste ormai più se non nella memoria di padri e nonni; sosti-
tuito dalla moderna agricoltura industriale, dalle villette isolate e padrone, dalle periferie sempre più grigie. Il po-
eta non ritorna nel luogo scomparso, ritiene il suo esperimento fallito1. Ci lascia fra gli altri un breve epigramma 
tremendamente profetico.

 
Italia NE

Son loro il loro danno.
Di se stessi non hanno

né coscienza né memoria.
Non batte qui

il cuore della Storia.
da FS Filippo Grendene
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Se decidi di morire fucilato può essere che l’ul-
tima cosa che vedi alla tv è Frodo che stringe l’Anello. 
Chiedo alla guardia carceraria perché. 
«È uno degli ultimi film di cui ha sentito parlare» dice. 
Ronnie Lee Gardner, 49 anni, dentro il monitor digita-
le di tre pollici e mezzo sta mangiando una bistecca al 
sangue con insalata di aragosta fredda. Faccio a meno 
di chiedere perché so che anche questo fa parte del-
le richieste del condannato. Non lo vedo fumare una 
sigaretta nemmeno quando finisce il pasto e rimane 
solo con lo schermo spento. E anche per questo mo-
tivo decido che quell’uomo non lo avrei mai potuto 
capire. Ordina invece una fetta di torta di mele e del 
gelato alla vaniglia. Manda tutto giù con una Seven 
Up. A questo punto mi chiedo quanto il fatto di esse-
re americano avesse avuto in qualche modo a 
che fare con tutta quella vicenda, con il 
menu della cena e con la decisione di 
morire fucilato. 
«Nello Utah è da sei anni che è stata 
abolita la pena di morte per fucila-
zione. A meno che non sia il con-
dannato a richiederla».
Davanti a me la 
guardia carcera-
ria è un pa-
dre di fa-
miglia 
come 
tanti, 
i n 

una tavola calda come tante altre al confine con 
il Nevada. Il rumore di posate e masticazioni sopra il 
brusio delle piastre che friggono. In più, forse, un sot-
tofondo musicale.
Davanti alla guardia carceraria in borghese non solo il 
piccolo schermo di una telecamera digitale, ma anche 
due libbre di manzo al sangue con uovo all’occhio frit-
to nel burro e patate. Accanto un bicchiere enorme di 
caffé lungo americano con tanto zucchero.
Io che mi chiedo se la sua cena è compresa nei 4.000 
dollari che sborserò per il video.
«La fine è importante in ogni cosa». La guardia carce-
raria, come la potresti immaginare nei film, dice: «La 
morte di un uomo lo è ancora di più».
Certo, avere il controllo, il potere sulla propria fine è un 
po’ come vincere la morte, rilanciare se stessi. Mi viene 
in mente Mishima anche se il paragone non regge. E 

poi non importa se Gardner è un pluriomicida. Ci sarà 
comunque qualcuno al mondo a ricordarlo come 
uno con le palle quadrate. Allora mi sorge un dub-
bio.
«No». La guardia carceraria, un uomo come tanti ne 
avresti potuto incontrare nello Utah, non sembra-
va una persona in grado di cogliere la sottigliezza 

della questione. Parla con la bocca piena. Prende le 
patate pregne di sugo e sangue con le mani e le in-
tinge nell’uovo. «Secondo me voleva morire così solo 
perché gli andava». Intanto però ne parlano tutti i gior-
nali del mondo. E se il consenso sulla pena di morte in 
America è già in crollo da mesi, dal giorno della morte 
di Gardner in poi sarà possibile che scenda ancora più 
vertiginosamente. Persino nello Utah.
«No. Quello lì è solo un pazzo». La guardia che lo indica 
sullo schermo con un dito unto. «Guardalo. Quella è la 
faccia di uno che ha perso la grazia di Dio».
Dio.
Quello stesso Dio che potevi incontrare nella bocca di 
santoni impomatati simili a playboys da balera nella tv 
via cavo. Quel Dio che incrociavi per strada nei cartelli 
pubblicitari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi de-
gli Ultimi Giorni inneggianti alla castità. PENSA ALLO 
STUDIO E AL TUO FUTURO. IL SESSO VIENE DOPO. Tutti 
quei cartelli con l’immagine di uno studente di colore 
che sorride. 

Lo stesso Dio che in quella benedetta terra di frontie-
ra potevi incontrare nei Drive Thru cristiani. Dove 
comprare gadget cristo-kitsch e magliette con la 
scritta I BELONG TO JESUS e HOMOSEXUALS ARE 
GAY.

O i lettori mp3 con i sermoni, la Bibbia in pillole 

Western

SEZIONE PROSA

Il racconto si ispira liberamente ad un reale fatto di cronaca
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ed i Salmi cantati da evangelizzatori 
che si improvvisavano rapper. 
Persino la macchina che avevo affittato 
aveva una di quelle bambolette di Gesù 

Cristo da appiccicare sopra il cruscotto. 
Quelle con la testa a molla.
Dio, quello lì. Che altro?
«L’hanno mandato al Creatore con quat-
tro proiettili dritti al cuore». La guardia 
carceraria parla e mastica. «Una buona 
morte per un pezzo di merda».
Fingo ingenuità. Sono cinque i tiratori 
che formano il plotone di esecuzione. È 
tutto documentato nel video. Cinque ti-
ratori, non quattro.

La guardia carceraria sorride. «Si vede  
che non sai un cazzo di fucilazioni». 
Dice che uno dei fucili calibro 30 è cari-
cato a salve. «È la regola. Così nessuno 
può dire di essere stato il vero assassi-
no». Certo. Tutti colpevoli, nessun in-
nocente. O viceversa. Ma non è ancora 
questo quello che voglio sentire. 
Il secondino fa tutto da solo.
«La vuoi sapere la verità?». Sono tutto 
orecchi. «La faccenda del fucile cari-
cato a salve è solo una stronzata per 
i giornalisti. Chi spara sa benissimo 
cosa cazzo c’è dentro la carica del pro-
prio fucile».

La guardia carceraria mima il gesto del-
lo sparo. Bang. Qualche avventore della 
tavola calda si gira verso di noi.
«Se non altro per il rinculo. Chi è abitua-

to a sparare sa riconoscere la differen-
za».
Chi ha ammazzato lo sa, quindi.
«La verità è che sparare ad un assas-
sino non è una colpa».

Nel video fanno sedere Gardner su 
una sedia di legno nero sopra uno zoc-

colo di cemento armato coperto 
di sacchi di sabbia. Lo legano 
con sette cinghie. E gli tolgo-
no il cappuccio.
Sì, Gardner ha visto.

Le sue ultime parole, ritratte 
nel video: «Sono stato dall’al-

tra parte della canna, so 
cosa succede. Quando hai 

sparato non te ne liberi 
più». Aveva ragione. 

A mezzanotte lo sparo 
di quattro fucili. Una 

volta rimosso il ca-
davere, un agente 
recupera un foglio 
di carta attaccato 

allo schienale della sedia. Lo mostra a portata di 
telecamera. Il foglio ha quattro buchi che convergono 
verso il centro. Testimoniano che dei proiettili veri han-
no ucciso Gardner.
Due giorni prima Mark Shurtleff, Ministro della Giusti-
zia, aveva emesso il proprio requiem. 
E l’aveva fatto su Twitter tramite telefonino. 
«È un giorno solenne. Salvo un rinvio della Corte Su-
prema e con il mio sì finale, lo Utah userà il massimo 
potere e giustizierà un assassino». Ieri l’esecuzione. 
Con la buona condotta, mi spiega la guardia carceraria, 
gli avrebbero potuto commutare la condanna in erga-
stolo. Ma così non è stato. 
Perché?
«Meglio un morto sulla piazza che un cadavere dietro 
le sbarre». 
La guardia carceraria sembrava avere le idee molto 
chiare in proposito. Così come sulla feccia nera e metic-
cia che dalle metropoli della costa tendeva a muoversi 
verso gli stati del centro. “Fiche ancora vergini per certi 
affari”. 
«Se in questi posti non hanno ancora attecchito è per-
ché qui le cose funziono ancora bene». 
La guardia carceraria che ritorna alla sua bistecca intin-
ta di sugo, coperta di uovo, grondante di sangue.
Gardner ci aveva provato. Quei ricorsi inutili, le atte-
nuanti, gli appelli in aula.
«Sempre le solite stronzate del disagio sociale». La 
guardia carceraria che scuote la testa. Manda giù con 
un altro sorso di caffé lungo americano con tanto zuc-
chero. «Come se tutti noi fossimo cresciuti con il pol-
pettone per cena ogni sera».
A sei anni è già fatto di colla acida. A dieci di eroina. Co-
mincia presto con la carriera da criminale facendo da 
palo durante le rapine del padrino. E poi ok, la violenza 
subita in un istituto per ragazzi in attesa di adozione. 
Gardner stesso si definiva una “piccola canaglia viziosa”.
«Nessuno ti costringe ad uccidere». 
Con lo sguardo fisso sullo schermo digitale di tre pollici 
e mezzo dico: «Appunto».
La guardia carceraria liquida la faccenda con quel col-
petto di testa così tanto americano prima di aggiunge-
re: «Se l’è voluta». Succhiata di denti.
Lo stesso Shurtleff era un uomo di fatti e poche paro-
le. Sempre su Twitter, sempre tramite telefonino, aveva 
detto la sua in due righe. 
«Ho già dato l’ordine al direttore della prigione di pro-
cedere. Che Dio gli possa dare la pietà che lui stesso ha 
negato alle sue vittime».
È il 1985. Gardner litiga e ammazza Melvyn Otterstrom, 
barista. Durante il processo fa fuori anche il giudice Mi-
chael Burdell.
Allora faccio una domanda.
«No, fucilati no». Era difficile che un detenuto potesse 
usufruire del plotone d’esecuzione. «Nello Utah la fuci-
lazione non c’è più dal 2004. Ma quelli giudicati prima 
possono ancora richiederla».

Quindi Gardner era l’ultimo. A meno che qualcun al-
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tro all’interno del braccio della morte non avesse 
seguito il suo esempio. Capii molte cose.
Dal 1976 era la terza volta. 14 anni prima l’ultima fucila-
zione nel territorio degli Stati Uniti.
La guardia che si passa la lingua ai lati dei molari. Che 
mi squadra e dice: «Allora hai tutto quello che ti serve 
per scrivere il tuo fottuto articolo?».
Gli dico che non sono un giornalista. E dopo aver men-
tito tiro fuori la busta di carta gialla.
La guardia carceraria la lascia lì dov’è, sopra il tavolo.
Sul piatto è rimasto un osso spolpato e mezzo dito di 
sugo.
«Dì un po’». La testa lievemente piegata. «Ora che hai 
avuto ciò che cercavi, cosa ne farai?».
Mento di nuovo. Dico che ritorno da dove sono venuto. 
E che poi non è più affar mio. La guardia mi chiede se 
può sapere almeno da dove vengo. Al di là della pro-
nuncia ce l’ho scritto in faccia che non sono americano. 
Anche questa volta gli dico che non gli posso rispon-
dere.
L’uomo sorride. Quel padre di famiglia come tanti ne 
avresti potuto incontrare nello Utah.
«Spero tu non sia uno di quei froci delle associazioni 
umanitarie». 
Mio Dio no. E questa volta non mento. 
«La gente deve capire che a noi non frega niente di 
quello che pensa. Noi amiamo la nostra terra. E la no-
stra terra ha questa legge».
E quello che dice la guardia carceraria in borghese in 
una tavola calda qualunque vicino al confine con il 
Nevada è che la legge di queste terre proviene diret-
tamente da Dio. 
Dio, quello dei parcheggi di preghiera, delle sette mil-
lenariste, delle televendite bibliche alla tv eccetera ec-
cetera. Sempre lui. Chi altro?
La guardia carceraria ha un tono grave. «Quinto co-
mandamento: Non Uccidere».
Ripenso a Garder. Al rituale. Al plotone d’ese-
cuzione. Alla fucilazione.
Allora chiedo perché uccidere un uomo che 
ha ucciso per insegnare alla 
gente di non uccidere. 
La guardia carceraria mi 
squadra e con 

perfetto accento del Midwest scandisce: «Anche 
ai tempi di Mosé quelli come Gardner li ammazzava-
no». Il suo sguardo che sembra sfidare il mio. «Allora li 
lapidavano solo perché non c’erano ancora le Colt e i 
Winchester».
In quel mondo di santi e cow boys, televisioni via cavo 
e chiesette con insegne al neon, lo sceriffo aveva ra-
gione.
Prende la busta gialla. Conta, intasca.
«Potrei arrotondare se ti rilascio un’intervista».
Gli dico che non serve. Allora la guardia carceraria si 
alza e mi dice addio.
Da sotto il tavolo spengo il registratore di voce.
Dalla finestra osservo quel padre di famiglia chiunque 
montare sul proprio pick up nero da uomo di frontiera.
Alla fine no. La sua cena non era compresa nel prezzo.

È quasi buio quando faccio ritorno all’hotel. Sulla ta-
stiera del telefono compongo un numero in automati-
co. Suona, più volte. 
La voce dall’altra parte della cornetta, migliaia di chilo-
metri da qui, che dice: «Pronto?».
«Tutto ok». “Missione compiuta” mi sarebbe suonato ri-
dicolo. Poi altri dettagli.
Mentre ascolto distrattamente le solite disposizioni ri-
penso alla strada verso Salt Lake City. E a quella villetta 
con il cartello nel giardino: BE FRIENDLY OR HAVE BUL-
LETS. 
Funzionava così in quelle terre di santi e cow boys, tele-
visioni via cavo e chiesette con insegne al neon.
Quando riattacco rimango qualche secondo ad osser-
vare gli scarabocchi distratti sulla pagina del mio tac-
cuino. Geometrie sbilenche attorno ad una frase scritta 
in una tavola calda qualunque, vicino al confine con il 
Nevada, in attesa del conto.
Chi sa perfettamente da che parte stanno i cattivi è il 
miglior soldato del prossimo massacro.

Alberto Bullado
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Come un libro chiuso 
dopo aver letto poche pagine
per mai più riaprirlo.
Come un film interrotto
al cinquantesimo minuto
per poi gettare la cassetta.
Così chiudo anch’io
interrompo io
un noi che vorrei però
no - non potrei.

Ma ho ancora la tua ciocca
bionda opaca come il fieno
la tengo come segnalibro
pagina 27
del diario dei rimpianti.

Blue

Magari un giorno, chissà,
vagando tra i vapori mi rivedrai
seduto dietro a un vetro e tu,
prima del verde, mi farai un cenno
ed io risponderò e poi ancora,
di nuovo sparirai, persa nella Vita
continuerai il tuo viaggio fermo,
imbattendoti quasi per caso, ogni tanto,
in qualche umida divinità

Metropoli di nebbia

Tommaso De Beni

A pagina 27

SEZIONE POESIA

Ormai solo il semaforo
Può stabilire se sono fermo
O se mi muovo.
E se mi muovo,
mi muovo verso un dove
che qualcun altro ha già disegnato,
ogni deviazione è ben prevista
nello schema di cemento gas luci
marciapiedi zebre clacson frenate e riprese,
il nostro dio è un bizzarro urbanista.

Tommaso De Beni

Inscatolati
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Bagnati di pioggia i volti
indifferenti e nervosi della fretta
cittadina, stolti
numi osservano la vita
scorrere così, dall’alto della loro
vaga luce
e qui invece stiamo noi, tra asfalto
e neon, vivi nella sera, loro più di noi,
sulla scia di chi non si volta,
di chi non aspetta, 
lo sguardo ci conduce
ad includere altre vite
frettolose nella nostra, forse più triste,
ma non tanto diversa;
la bufera non imperversa,
non fa paura, acqua abbondante, sì,
ma blanda, grigia, monotona
come la città
vista coi miei occhi.

Serata di pioggia in città

Tommaso De Beni

Nuvola
vagante
immortale
tinta dal sole
baciata dal mare
nella tua ombra riposa il contado
nel tuo colore dipinge il pittore
nel tuo mutare immergo il pensiero

Maurizio Geronazzo

Nuvola

Sento l’alito inutile della noia
che in vuote notti tace e sospira
supino nel gelo della mia lapide
attendo del sonno la morte precaria

E giunge il sogno che gran tentatore
mi dona dolci e fresche visioni
fatte di biondi raggi lucenti

La vedo appoggiata, un poco sudare
in tutta figura briosa e vivace
Ed ecco la gusto con le mie labbra:
che schiuma mielosa questa mia birra!

A Lei

Maurizio Geronazzo
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Bassano del Grappa. Sei praticamente ai piedi delle 
Prealpi Venete eppure intorno ai primi di settembre 
saresti potuto capitare in una delle capitali 
europee della Street Art. Il come 
e il perché sta scritto nella sto-
ria di un’iniziativa come Infart, 
collettivo che raggruppa artisti 
provenienti anche dall’estero uniti da un 
unico scopo: promuovere la Street Art su 
vasta scala attraverso attività dirette e 
non convenzionali.
Nel proprio viaggio 
attraverso realtà indi-
pendenti che agitano 
il panorama della con-
trocultura contempo-
ranea, Conaltrimezzi 
non ha potuto fare 
a meno di incrociare 
quest’esperienza che in 
ambito nazionale ed in-
ternazionale è oramai 
divenuta un punto fisso, 
una realtà che affonda le 
radici nel nostro territorio 
tanto da attirare le atten-
zioni e la partecipazione di 
migliaia di persone. Graffiti, 
pittura, scultura, istallazioni, 
stencil, collage, performance ar-
tistiche, documentazioni, video, 
fotografia, opere di testimonianza, 
dj set, musica: una manifestazione che 
è stata capace di raccogliere attorno a sé 
l’interesse di un pubblico eterogeneo, che è 
andato al di là di appassionati e mestieranti e 
che è arrivato a riscuotere anche l’entusiasmo di 
famiglie e l’approvazione della cittadinanza locale.
Eppure siamo in Italia. Il paese dei piangina e del disfat-
tismo d’etichetta. Gli spazi asfittici, le realtà da sottosca-
la, le iniziative di nicchia, autoreferenziali, dei pochi ma 
buoni intrisi d’inerzia e forse anche di paura d’esporsi. 
Lo puoi toccare con mano questo pessimismo pasto-

so che porta  alla passività, condito dalla solita estero-
filia sempre pronta a gettare un’ombra su quanto di 

egregio si sbatte qui da noi tra sacrifici e sforzi infini-
ti. Poi certo, viviamo tempi di chiusura 

e repressione, ma non sono forse il 
controllo e l’oppressione ciò che 
serve a qualsiasi tipo di manife-

stazione artistica per affinarsi? È 
la storia ad insegnarcelo: l’arte si è da sempre 

trovata a subire restrizioni o coercizioni 
di ogni genere ma da 
che mondo è mondo 
se n’è sempre uscita 

a testa alta. La verità 
è che le regole non 
ammazzano l’arte 
ma la glorificano, 

la valorizzano: cer-
to, purché si tratti di 

arte. Se ciò non avviene, se è 
invece la repressione ad aver 
la meglio, o non c’è arte o non 
c’è l’artista. 
Dal 2000 ad oggi si è quindi 
verificato un fenomeno ine-
dito. La Street Art, arte bassa 
per antonomasia, decide di 
rompere gli argini affidandosi 

alle stesse strategie messe in 
atto dal sistema: comunicazio-

ne, propaganda, marketing. L’arte 
si fa guerriglia d’immagini. Raffi-

gurazioni occasionali, clandestine, 
anonime, ma non solo. La strada di-

viene specchio di tematiche proprie 
oltre che un mezzo di comunicazione 

più aggiornato ed amplificato. Specchio 
e megafono di autonome pulsioni creative 

svincolate da logiche di cultura dominante. La strada 
subisce repressioni? La Street Art le denuncia. La strada 
soffre l’ingerenza delle istituzioni? La Street Art se ne fa 
beffa. Il “dove” evade così dal semplice ruolo di ambito 
o cornice. Gli spazi collettivi, assieme alle dinamiche 

SEZIONE ALTREarti

Street (Inf )Art

Street Art, Terrorismo mediatico, You Tube, musica indipendente. Cos’hanno in comune tutti questi fenome-
ni? Il fatto di costituire alternative autonome, metodi di aggregazione e discipline “Do it yourself” inedite, 
esterni al sistema ed innovativi rispetto allo status quo. Espressioni artistiche quali Infart, Luther Blissett, Four 
Eyed Monsters e musica indipendente sfuggono quindi alle consuete logiche di propinamento di messaggi, 
a cominciare dalla natura stessa della comunicazione e nella prassi adottata nel farsi veicolo ora della voce 
di determinate subculture, ora di un messaggio di portata virale. L’arte per definizione è demiurgo di espres-
sioni svincolate da logiche di cultura dominante. Conaltrimezzi ha cercato di intercettarne alcune.
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della società moderna, vengono riconvertiti ad 
elementi di significazione delle opere stesse. Il mondo 
diviene così un romanzo pubblico, comune, una narra-
zione globale e puntiforme in cui tutti sono chiamati 
a intervenire o farne parte con un proprio contributo. 
I mezzi si moltiplicano, i linguaggi si diversificano. La 
Street Art diviene quindi un fenomeno artistico più flu-
ido, un’entità sgusciante ed onnivora, o più semplice-
mente un contenitore di espressioni eterogenee, quasi 
convertendosi come nuova interfaccia della Pop Art. 
Nel calderone ci finiscono discipline di anagrafe più 
recente (grafica, web, design) ma anche forme artisti-
che più tradizionali (pittura e scultura) su cui si inne-
stano espressioni legate alle avanguardie (installazioni 
e performance). La compenetrazione, la coesistenza, la 
fusione o semplicemente l’alternarsi di numerosi enti 
artistici con le espressioni tipiche della Urban Art più 
tradizionale (writing, graffiti, sticker, stencil) hanno in-
fine sortito un qualcosa di nuovo.
È nel 2007 che Infart fa capolino sulla scena proponen-
do due manifestazioni lampo rispettivamente a giu-
gno e a settembre. L’evento tramuta un edificio privato 
di Cittadella in officina artistica a 360° disponibile ad 
accogliere artisti provenienti dalla street culture. Il pri-
mo Infart è quindi un evento underground, promosso 
a colpi di passaparola in grado di accumulare 600 visi-
tatori nella prima edizione che poi passano a 1500 in 
quella di settembre. The Third Infart del 2008 passa il 
testimone a Bassano del Grappa. La due giorni compie 
il salto di qualità. Infart riceve copertura promozionale 
da emittenti radiofoniche nazionali, tv e stampa, oltre 
ad avvalersi di un’efficiente rete di partnership e della 

promozione di Fuori Biennale. Il risultato è che la 
street culture europea si riunisce in massa nello stesso 
luogo, dividendosi tra più postazioni ed allestimenti: 
Area Cimberle-Ferrari, Garage Nardini e Museo Civi-
co di Bassano del Grappa per le esposizioni al chiuso. 
Infart diviene il primo evento in Italia di Steet Art per 
estensione – 1300 mq di superficie dipinta, 350 mq di 
spazi espositivi, 50000 visitatori – e numero di artisti 
coinvolti, in un totale di 87 tra italiani (Veneto, Milano, 
Roma, Bologna, Torino…) e stranieri (Londra, Barcello-
na, Madrid, Vienna, Parigi…). A coronare il tutto il party 
di presentazione scandito dalla musica dei djs di Infart 
Music: Ackeejuice, Esa a.k.a. El Prez e una serata musi-
cale in piazza. L’Infart 2010 Hello Nasty! replica il suc-
cesso della passata edizione: riscontri di pubblico, cri-
tica e media. Questa volta all’Infart Indoor viene dato 
in gestione il Castello degli Ezzelini, fortezza del XII se-
colo, inedita fusione tra antico e moderno nel quale gli 
artisti coinvolti hanno potuto esporre le proprie opere, 
quadri, tele, sculture, installazioni, e rappresentare vi-
deo performance con la colonna sonora di dj set appo-
stati tra le sale. I giorni seguenti hanno visto la discesa 
in campo di artisti internazionali del calibro di Roa, Bue 
the Warrior, Steve Locatelli (Belgio), Kenor (Spagna), 
C215 (Francia) Orticanoodles, 108 (Italia) e molti altri 
per un totale di 60 esponenti della Street Art europea. 
Alle esposizioni, come sempre, sono seguite serate 
musicali con djs quali Pink is Punk, Spiller, Ackeejuice, 
Color e LRST. Arte, testimonianza e festa.
L’intuizione di un progetto come Infart è stata quella di 
proporre efficaci strategie di aggregazione riuscendo 
ad autocostituirsi uno spazio ed uno scopo ben deter-
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minati. Inserendosi nelle dinamiche delle gestio-
ni territoriali l’associazione ha saputo proporsi come 
attore creativo di una realtà locale peraltro alternativa 
da poli come Milano e Bologna, tradizionalmente più 
fertili in fatto di iniziative legate alla street culture. Di-
versi linguaggi, modalità e scenari sfruttati da un col-
lettivo che è stato in grado di rivalutare esteticamente 
realtà in degrado, oltre che di organizzare mostre ed 
eventi promozionali di rilievo a favore di giovani artisti, 
arricchendo di istallazioni ed iniziative socio-culturali 
nuovi contesti urbanistici. E questo senza mai esclude-
re un approccio caleidoscopico che tende ad abbrac-
ciare numerose espressioni artistiche collaterali.
Infart segue quindi le medesime dinamiche che da die-
ci anni a questa parte hanno scandito l’evoluzione del-
la Street Art, senza perderne lo spirito originario, poi-
ché sono gli stessi membri di Infart a non aver smarrito 
le radici che affondano nel movimento del quale sanno 
interpretare linguaggi ed esigenze. Non più solo muri e 
bombolette, guerriglia estemporanea e clandestina su 
asfalto e cemento, ma l’intenzione di colmare un vuo-

to tra strada ed arte convenzionale, 
espressioni autonome e istituzioni artistiche. Un’as-
sociazione indipendente che vuole riavvicinare quella 
spaccatura che per troppo tempo ha separato la massa 
dall’underground. Le adesioni non mancano. L’inte-
resse dei media e il successo di realtà che dalla strada 
sono passate al mainstream, oltre all’attuale stato di 
salute della Street Art, fenomeno artistico quanto mai 
in fermento in questi ultimi anni, fanno ben sperare 
in prospettiva di un successo crescente. Son soddisfa-
zioni, ma la speranza è che quest’onda positiva possa 
essere cavalcata anche nei prossimi anni, se non altro 
per promuovere iniziative come queste, capaci di dare 
voce e spazio a forme di espressione spesso denigrate 
e strumentalizzate dall’establishment. Sforzi premia-
ti, successi inaspettati, risultati egregi. Checché se ne 
possa pensare, malgrado i mille ed ingenerosi parago-
ni con le più consolidate realtà dall’estero, vedi Londra, 
Berlino, New York, Barcellona, in ogni caso qui da noi 
c’è qualcosa che batte.

Alberto Bullado

Dalla metà degli anni Novanta, uno spettro si aggira 
per l’Europa – un nome, una faccia sbiadita dal tem-
po, una firma in fondo a rivendicazioni, molte tracce 

disseminate nella 
rete, ma confuse, 

contraddittorie, 
segnali che 

conducono a 
binari morti, 
dritti in un 
vicolo cieco 
di leggen-
de avvolte 

da cumuli di 
altre leggen-

de, in cui realtà 
e finzione si con-

fondono in un pa-
radosso inestricabile 

che si nutre 

delle domande di coloro che vorrebbero mettere fine 
alle ambiguità. Ha un nome, questo spettro, ha una fac-
cia collettiva e un corpo multiforme dai confini difficili 
da tracciare. Si chiama Luther Blissett, e non è nessuno, 
proprio perchè chiunque può essere lui. 
Tracciare un quadro storico della vita di uno spettro è, 
per definizione, un’operazione destinata a concluder-
si con un fallimento, e Luther non fa eccezione: inaf-
ferrabile per costituzione, indefinibile per volontà, si è 
da sempre posto come obiettivo primario confondere 
vero e falso, lavorare sull’ambiguità come specchio del 
mondo in cui ci troviamo a vivere, rifiutare le etichet-
te non solo come gesto di rivolta al sistema ma come 
tattica di sopravvivenza per portare al suo interno il 
germe che potrebbe deflagrare in una malattia. Nes-
suno sa chi sia Luther, nessuno può attribuirgli questa 
o quell’azione, le sue stesse rivendicazioni potrebbero 
essere false, montature create per smascherare altre 
montature, per generare vortici di polvere dentro cui 
continuare a inabissarsi e sparire.
Cosa sia Luther Blissett, in fondo, non si può davvero 
dire se non servendosi di perifrasi  poco convincenti, 
a cui però si è inevitabilmente costretti a ricorrere, pur 
consapevoli di ridurre un progetto che per sua natu-

COORDINATE:

infartcollective.com - twitter.com/infart - facebook.com/infart - myspace.com/infart - 
flickr.com/infartcollective - youtube.com/infartcollective

Diventa anche tu Luther Blissett
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ra non può essere afferrato a poco più della sua 
ombra. Per trovare quantomeno un punto di partenza, 
potremmo definire Luther Blissett un gruppo di artisti 
e scrittori che, a metà anni ‘90, ha deciso di adottare 
una sola identità per portare avanti, in una sorta di vo-
lontaria e autoimposta clandestinità, azioni di rivolta 
nei confronti del mondo culturale e dell’informazione. 
Il principio era in fondo semplice: prendere un nome e 
un’identità reali, quelli di un calciatore giamaicano de-
gli anni ‘70, svuotarli di qualsiasi caratterizzazione per-
sonale e trasformarli in qualcosa di totalmente imma-
ginario, virtuale, multiforme, che però fosse in grado 
di realizzare, grazie ai gesti di ogni singolo aderente al 
progetto, quelle che vengono definite «azioni di spiaz-
zamento e caos artistico, informativo, mediatico, cultu-
rale, che abbiano ricadute reali sul mondo». E, in 
effetti, negli anni della sua attività Luther 
Blissett ha cercato di fare esattamen-
te questo: intervenire nel mondo 
mettendo le azioni al primo po-
sto, sommergendo di contro 
la propria identità personale 
come elemento che po-
trebbe solo disturbare, 
distrarre l’attenzio-
ne dal vero nu-
cleo dell’azione 
di rivolta e 
protesta. 
Uno degli 
e l e m e n -
ti che è 
f o n d a -

m e n t a l e 
mettere a fuo-

co per capire Luther 
Blissett, chiunque sia e qualsiasi cosa si na-
sconda dietro il suo nome, è il suo essere un 
movimento nato spontaneamente negli anni 
in cui la rete esplodeva diventando un fenome-
no mondiale e in cui l’Occidente completava la sua 
trasformazione in un universo dominato dai media. In 
questo contesto, i membri del Luther Blissett Project 
si sono trovati a lavorare partendo da un dato di fatto 
chiaro: nella nostra società non è possibile promuove-
re e proporre l’arte prescindendo da un sistema media-
tico falsato, miope e manovrabile, sempre più lontano 
dalla realtà vera delle cose ma contemporaneamente 
tanto potente da essere diventato lui stesso una nuova 
realtà. È una posizione estrema e forse discutibile, ma 
che ha condotto i membri del progetto a una serie di 
azioni coerenti con questo principio: se non c’è realtà al 
di là della finzione mediatica, allora la rivolta deve ave-
re come obiettivo scardinare il sistema. Dimostrare che 
la realtà mediatica è facilmente manipolabile, che è fin 
troppo facile creare a parole, senza nemmeno sporcar-
si le mani con i gesti, le cose del mondo che ci circonda. 

L’orizzonte a cui si rivolge e in cui si è sviluppato il 

Luther Blissett Project è quello europeo, e il movi-
mento nel suo complesso non avrebbe senso se non in 
una prospettiva che valichi i confini nazionali. Inoltre, 
non si può dimenticare che gran parte dei presupposti 
ideali, della filosofia e dei referenti culturali di Luther 
Blissett sono vicini a quelli del cyberpunk di stampo 
prettamente anglosassone, ma nonostante questo non 
si può non mettere in evidenza la peculiarità dell’espe-
rienza del Luther Blissett Project italiano, peculiarità 
sottolineata da tutti coloro che, in Europa, fanno ri-
ferimento al progetto. Senza dubbio svolge un ruolo 
fondamentale in questo particolare successo dell’espe-
rienza italiana l’enorme fortuna del romanzo Q (Torino, 
Einaudi, 1999), scritto da alcuni membri dalla “sezione” 

bolognese del LBP, l’unica finora in 
grado di produrre e promuo-

vere un’opera di tale por-
tata, ma anche al di 

là di questo caso 
particolare, il 

successo della 
filosofia LB in 

Italia è pro-
babilmente 
c o l l e g a t o 
in maniera 
significativa 
alle pecu-

liarità del si-
stema dell’in-

f o r m a z i o n e 
italiana, negli 
anni ‘90 ormai 

assestato in una 
situazione tutto 

sommato simile a 
quella di oggi. 

Ed è proprio al mon-
do dell’informazione 

che si rivolge, nel 1994, la 
prima beffa organizzata da al-

cuni membri del gruppo bolognese del 
LBP, all’epoca non ancora “battezzato” col suo nome ma 
pronto a esplodere, pochi mesi dopo, in tutta Europa: 
«Scrivevamo delle gran lettere al Resto del Carlino e alla 
redazione bolognese di Repubblica, e in queste lette-
re assumevamo un casino di personalità. Per esempio, 
scrivevamo: “… Ma in una città civile come Bologna, è 
pazzesco quel ch’è successo! In autobus! Linea tal dei 
tali, all’ora tale! Guardando sotto il sedile, c’era un cuo-
re!, un cervello dentro un vaso!”. Non era mai succes-
so niente del genere, ovviamente. Era tutto inventato. 
Però, spacciandoci per pensionati, per insegnanti di 
educazione fisica, annunciando ritrovamenti sempre 
più pazzeschi, dopo un po’ abbiamo avuto la soddisfa-
zione di veder pubblicato un articolo che, basandosi 
su nessuna prova – e noi lo sapevamo perché quelle 
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lettere le scrivevamo noi – dava la notizia dei vari 
ritrovamenti.», racconta molti anni dopo uno di loro. 
Non serve altro che un po’ di mestiere, una retorica cre-
dibile, qualche francobollo, e il gioco è fatto. La realtà 
finta diventa vera, e Luther Blissett, prima ancora 
della sua nascita ufficiale, dimostra di esse-
re in grado di penetrare all’interno del 
sistema dell’informazione e di 
poterne modificare le dire-
zioni. Molte delle bef-
fe mediatiche di 
Luther Blissett 
si svilupperan-
no servendosi 
di queste modali-
tà di azione: “agire 
e sparire” è uno dei 
motti di Luther, disse-
minare indizi e scappa-
re mentre tutti cercano di 
interpretarli, dimostrando 
solo a posteriori l’inutilità 
di quel processo di analisi di 
qualcosa che non è esistito mai. 
Le beffe di Luther Blisset si tengo-
no sempre al confine tra lo sberleffo volto a smasche-
rare le contorsioni del sistema informativo e la perfor-
mance artistica estemporanea e dirompente, volta a 
“presentare alla società capitalistica un’angosciante 
immagine di se stessa”. Non si contano le beffe media-
tiche di questo tipo organizzate, negli anni, dai compo-
nenti del gruppo, beffe che possono essere riassunte 
in uno schema che prevede una prima fase di assun-
zione di una falsa identità (e, d’altra parte, se Luther 
Blissett non è nessuno, in fondo può essere chiunque) 
necessaria per «abbattere barriere comunicative con il 
travestimento e mettere la gente di fronte a un testo o 
a un’azione alla quale altrimenti si sottrarrebbe fin da 
principio» e un secondo momento di creazione vera e 
propria di una falsificazione, un fake che «è un mezzo 
tattico che di solito non indica nessun contro-progetto 
e non formula nessun contro-discorso. Tuttavia esso 
svolge, in un certo senso, un ruolo chiarificatore: in-
dica che qualsiasi cosa potrebbe essere anche qual-
cos’altro e che le strutture del linguaggio e del potere, 
così come compaiono dinanzi alle persone, non sono 
né costrittive né naturali. Il fake fa risplendere nei pro-
cessi comunicativi quell’inquietante e potenzialmente 
opposto altro, condannato al silenzio dai discorsi do-
minanti a tutti i livelli, ma mai veramente occultato.». 
Solo quando il fake ha raggiunto il suo scopo, arriva la 
confessione/rivendicazione, che però a questo punto 
potrebbe anche essere un’altra beffa, in un gioco di 
specchi potenzialmente infinito che trova la sua so-
stanza nella fluidità dell’identità degli attori chiamati in 
causa e nel mezzo mediatico tramite cui tutto questo 
avviene, vera garanzia della sostanziale impossibilità 

di arrivare a scoprire veramente le carte di questo 

gioco.
Il percorso artistico e media-

tico di Luther è arrivato a 
un punto di svolta la not-

te del 31 dicembre 1999, 
quando i componenti 

del vecchio collettivo 
Luther Blissett hanno 

portato a termine 
il loro Seppuku, 
il suicidio ritua-
le del Samurai. 
Una consistente 

parte del movimen-
to, infatti, aveva accettato 

di assumere l’identita Luther 
Blissett sulla base di un “piano quin-

quennale” che si proponeva di portare il 
progetto al di fuori dalla scena underground e 

di aggredire apertamente l’universo pop, prima di ri-
tornare nell’anonimato e continuare a perseguire i pro-
pri obiettivi in altri modi, con altri mezzi. Come spie-
gava uno dei LB bolognesi nel 1999, però, la morte di 
Luther non significa nulla, dato che «Luther Blissett ci 
sarà ancora. Siamo noi veterani che liberiamo il perso-
naggio virtuale dal peso della nostra reputazione, dalla 
laida Bologna, dai vecchi miti delle origini. […] Non si 
contano le recenti apparizioni di Luther Blissett in rete, 
nei media, in Italia e in molti altri paesi. LB non ha an-
cora finito di colpire, non ha ancora esaurito le sue ri-
vendicazioni.». Non si può dire che questa profezia fos-
se sbagliata, se consideriamo che in effetti dal 1999 la 
fama del progetto, ben lungi dal dissolversi per l’usura 
del tempo, è andata via via crescendo, dando vita a un 
labirinto informativo che non è possibile ignorare non 
appena si comincia a cercare un punto da cui partire 
per districare la matassa del Luther Blissett Project. Cer-
cando informazioni e dati in rete si cade in un’infinita 
voragine di contraddizioni, rimandi falsi o doppi, ma-
nifesti che non collimano, ambiguità a proposito dei 
nomi, dei titoli, degli anni. 
Luther Blissett è pirata psico-informatico, diffidente 
cognitivo, cyber-pirata, terrorista mediatico, emble-
ma della net generation, terrorista culturale, guerri-
gliero semiologico, seguace del caos dei media, arti-
sta-illusionista, fabbrica dei falsi scoop, performance 
globale, setta filosofica, calciatore giamaicano, artista 
di mail art inglese, autore di Q. Tutte queste etichette 
gli sono state attribuite, e tutte queste etichette lui ha 
smentito e rifiutato. Ma nessuno di questi nomi è vera-
mente falso, tutto questo regge, tutto questo fa parte 
dell’enorme beffa di Luther, che negli anni continua ad 
agire nell’ombra, a uscire dall’oscurità quando non te 
l’aspetti, e che ancora adesso fa dire a qualcuno che, 
se tutto ciò è potuto succedere agli albori della rete, 
le sue attuali potenzialità sono ancora inesplorate, e 
potranno dar vita ad esiti ancora imprevedibili, sempre 

più amplificati. Perchè il Seppuku ha “ucciso” alcu-
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COORDINATE:
L’intero archivio del LBP è consultabile al sito http://www.lutherblissett.net contenitore 

probabilmente infinito di notizie, articoli, racconti, manifesti.

ne persone rispetto all’identità Luther, ma fin dal 
suo manifesto Luther Blissett dichiarava: «io ho tutti i 
nomi e sono tutte le cose. Nessuno possiede i nomi. I 
nomi esistono per essere usati da tutti. […] L’individua-
lità è l’ultimo e più pericoloso mito dell’occidente. Io 

voglio che tutti usino il mio nome. Usa questo 
nome perchè è il tuo. Questo nome non appartiene a 
nessuno. Diventa anche tu Luther Blissett.».

Giulia Cupani

«They have four eyes, they have two mouths, they have 
eight limbs that wrap around themselves in narcisistic 
self adoration: it’s disgusting. And I can’t help to envy 
them».
È fatto così il mostro con quattro occhi e otto braccia 
intrecciate che si auto-adora ed ammira, ad ogni età, 
senza distinzione di colore né sesso, in ogni luogo del 
pianeta senza alcuna variazione, identico ed immoto. È 
così demoniaco da entrare nelle menti e farsi odiare ed 
amare al contempo, da suscitare il disgusto e la totale 
invidia.
Arin, regista di basso livello network-dipendente, lo de-
scrive così e cerca davvero di farne parte con tentativi 
d’approccio a ragazze quasi virtuali, tramite MySpace e 
fotografie che lo ritraggono dietro una piccola macchi-
na da presa. Su un totale di centinaia di mail inviate, ne 
ritorna solo una: Susan, artista convertita a cameriera, 
che lo invita con parole poco gentili a darci un taglio 
con gli internet meeting e a raggiungerla e conoscerla 
davvero, nel mondo reale, alla caffetteria dove lavora.
Due delle tantissime vite che s’intrecciano a New York, 
dove tutti cercano qualcuno e usano il social net-
work come vetrina di sé e del proprio mondo; 
in una realtà così dominata dagli schermi 
che mostrano e proteggono, Arin 
però non è più capace di in-
teragire sul serio. 
R a g -

giunge Su-
san sul posto di 

lavoro e si ritrova in-
capace di guardarla negli 

occhi, salutarla e tentare con lei 
una conversazione goffa da primo 

appuntamento. 
Comincia allora a spiarla, a seguirla, a filmarla e a foto-
grafarla, instaurando un morboso contatto unilaterale 
che sfocia nella mail “Stalking Susan”, una tacita di am-
missione di incapacità a comunicare e di timidezza.
Susan rimane colpita dalle immagini che la ritraggono 
in primi piani intimi, mentre dorme su un treno della 
metropolitana o mentre esce di casa al mattino. Tut-
ti i precedenti appuntamenti che aveva avuto erano 
stati imbarazzanti, segnati da conversazioni standard 
e iter già scritti; Arin sembra essere andato già oltre 
prima ancora di conoscerla, grazie ad un linguaggio 
alternativo che entrambi sentono di avere in comune. 
Decidono di lasciar perdere quindi un terreno verbale 
e di dare una chance alla loro storia con un anti-date: 
incontrarsi i luoghi diversi dai pub, dai locali, dai caffè, 
dai cinema, e soprattutto non parlare mai, comunican-
do con linguaggi artistici.

Sembra una storia surreale, eppure è così 
che è davvero andata tra Susan Buice e 

Arin Crumley, registi scrittori attori e pro-
duttori di “Four Eyed Monsters”, film in-

dipendente del 2006 ed unico lungo-
metraggio ad essere presente in un 

singolo video di 70 minuti su YouTu-
be, il sito di broadcasting più famo-

so e fruito al mondo. 
La concessione arriva quando il 
canale dei due ragazzi arriva a 

contare decine di migliaia (ad oggi 
le visualizzazioni sono salite a 12 milioni) di fol-

lowers grazie ad una semplice e geniale idea che pun-
tava all’auto-promozione e distribuzione del film: anti-
ciparne l’uscita con una micro-serie di 13 puntate che 
raccontano le ore interminabili di lavoro per terminare 
un film interamente auto-finanziato ed auto-prodotto. 
Ma soprattutto, in 13 episodi si mostra il cammino del 
ridottissimo staff di Four Eyed Monsters verso lo Slam-

Mostri con quattro occhi 
allo Slamdance Film Festival
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dance Film Festival dello Utah.
Urge precisazione: lo Slamdance e il Sundance non sono 
la stessa manifestazione, ma nascono l’uno dalla costo-
la destra dell’altro. Nel 1995 quattro registi esclusi dalla 
competizione del Sundance decidono di creare paralle-
lamente 
( n e l l e 
s t e s s e 
date del 
p r i m o ) 
un loro 
film fe-
s t i v a l , 
n o n 
solo per 
un sen-
timento 
di rival-
sa ma 
p i u t to -
sto per 
manife-
stare un 
vero e 
proprio 
s e n t i -
m e n t o 
di insof-
ferenza 
che ser-
peggia-
va da 
qualche 
t e m -
po tra i 
r e g i s t i 
e m e r -
genti. Il 
Sundan-
ce, sino-
nimo di 
pellicole 
indipen-
denti e 
ve t r i n a 
per le 
g r a n d i 
case di distribuzione interessate a film e documentari 
di qualità, ha tradito i suoi intenti. Le pellicole non sono 
più auto-prodotte né indipendenti, addirittura già 
hanno una distribuzione importante e una pubblicità 
esterna; strizza ormai l’occhio al grande pubblico, pun-
ta sulle stelle di Hollywood e su film certamente fuori 
dalle logiche del blockbuster, ma niente affatto vicine 
al vero cinema indipendente. Alcuni nomi dall’ultima 
edizione: il premio speciale della giuria di quest’anno è 
andato a Sympathy for Delicious con Orlando Bloom 

e altra partecipazione attesissima era quella di Kri-
sten Stewart in Runaways, entrambi attori sicuramente 
non emergenti e sicuramente non a basso costo.
Il Sundance è ormai appannaggio – se si può azzardare 
un’annotazione critica – di un pubblico radical-chic che 

pretende pellico-
le alternative ma 
“ben fatte”, una 
specie di bollino 
di qualità che sta 
lì a significare un 
mondo che ha 
però tradito, e 
nel quale si rin-
tracciano i fasti di 
Hollywood senza 
però produrre il 
senso di colpa 
nello spettatore 
“anticonformi-
sta”. Niente da 
dire sui film del 
Sundance, che 
pure sono di ot-
tima qualità e di 
gradevolissima 
fattura, ma i regi-
sti indipendenti 
(quelli veri, i ra-
gazzi che escono 
pieni di speranze 
e privi di mezzi 
dalle scuole d’Ar-
te e di Dramma-
turgia) sono altri: 
spesso al de-
butto, con bud-
get bassissimi e 
mezzi altrettanto 
ridotti, oltre che 
uno staff spes-
so composto da 
amici, compagni 
d’accademia, e 
tutti alla ricerca 
di un gancio con 
le grandi distri-

buzioni (è il caso ad esempio dell’horror a basso costo 
Paranormal Activity, presentato allo Slamdance nel 
2008 e diventato famoso grazie al tam-tam della rete; 
ma non è il solo, dal festival sono usciti registi insospet-
tabili, come Christopher Nolan, che aveva presentato 
all’esordio nel ’99 il suo Following, costato 6000$, e Ja-
red Hess, autore del caso Napoleon Dynamite).
È per questo che nasce lo Slamdance, definito da Su-
san  «the festival for losers that don’t let the fact they’re 
losers  stop them», al quale tutti – nessuno escluso 
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– possono partecipare; unica regola: nessuna di-
stribuzione, nessuna produzione alle spalle. Un festi-
val che è piuttosto un punto di partenza, una ricerca 
di pubblico col quale si ha un contatto non mediato; in 
uno degli episodi della micro-serie di Four Eyed Mon-
sters si vedono Susan ed Arin appendere locandine 
e consegnare volantini alla gente che esce dalle sale 
per invitarli alla proiezione del loro film. E ancora, sono 
sempre Susan ed Arin che dal loro canale YouTube ri-
chiedono una piccola donazione di 1$ per colmare il 
budget (100.000$, una miseria per una produzione ci-
nematografica) e aiutarli a estinguere il debito con le 
banche. Anche questo, ci dicono all’inizio del film, è 
possibile farlo grazie ad un sito che raccoglie le dona-
zioni in cambio di un’iscrizione.
La fortuna del loro film quindi è legata da una parte 
alla possibilità di esordire in un festival che mostra 
davvero artisti emergenti; dall’altra all’uso di internet 
per la promozione a costo zero, per la vendita di DVD 

e merchandising, per chiedere finanziamenti diret-

tamente agli spettatori, ma non solo. Anche per 
arrivare immediatamente in tutto il mondo Arin e Su-
san si servono della rete. Il film visionabile su YouTu-
be è ovviamente la versione in inglese della pellicola, 
l’originale non sottotitolato. Per risolvere il problema 
della lingua gli autori invitano, nel loro blog, tutti gli 
spettatori non anglofoni a dare il loro contributo attra-
verso un sito (dotsub.com) che permette la creazione 
di sottotitoli multilingue grazie alla collaborazione di 
più utenti; qualcosa di molto simile ai vari forum dedi-
cati alle serie televisive americane, tradotte a tempo di 
record e fornite di sottotitoli che permettono di non di-
pendere dall’osceno doppiaggio in italiano, pigrissimo 
e spesso poco accurato.
I sottotitoli inglesi sono pronti per Four Eyed Monsters 
al 100%, in italiano al 64%, in spagnolo sono già al 99% 
e sono disponibili persino in Bengali, ma solo all’1%. 
Chiunque voglia partecipare è libero di farlo: basta co-
noscere un po’ di inglese e iscriversi gratuitamente.

Sara Apostoli

Seduto sulla tazza del cesso della Biblioteca del Maldu-
ra, mi imbatto sempre, ahimè, in una scritta che funzio-
na meglio di qualsiasi Imodium: 
questo posto è stregato da favole in acido
Magari per chi l’ha scritto è l’essenza stessa 
del mondo intero condensata in for-
mato “settenario e senario sdruc-
ciolo”. Forse quel “Posto” non è 
meramente il metro quadrato 
che ospita il wc, nonostante 
facili associazioni mentali 
con l’ormai desueto incita-
mento ad “andare in Quel 
Posto”, dove i due “Posti” 
in questione si trovano 
a comunicare con una 
dialettica che tutti cono-
sciamo; il nostro poeta 
intendeva indicare più 
il Reale, e lo rappresenta 
ebbro di un impulso dio-
nisiaco, portato ai giorni 
nostri tramite il riferimento 
alle droghe sintetiche, non 
prima però di un riferimento 
letterario citando il genere di 
cui fu maestro Esopo.
Detto questo, questa frase anco-
ra non significa niente. Anzi, sì. 

Questa frase rappresenta il vuoto culturale che carat-
terizza e determina l’impossibilità della musica indi-
pendente italiana di sdoganarsi e di essere davvero 
nuova: la nuova musica colta sono i deliri post-urbani 

e gli inni programmatici basati sull’effetto 
testuale di Vasco Brondi, in arte Le Luci 

Della Centrale Elettrica. Alla gente 
basta sentire giri di parole de-

suete e accostamenti audaci 
quali “sposarci/con i cerotti 

usati”, “maratone sulle tue 
arterie/ sulle diramazioni 
autostradali / sui lavori 
in corso / solo per far-
ti venire / e invidiare le 
ciminiere perché hanno 
sempre da fumare”, “un 
po’ di carta stagnola / 
per addobbare a festa / 
questa stanza di merda” 
e altre pseudo poesie, 
per andare in brodo di 
giuggiole e sentirsi parte 

di un’elite che ci vuole tut-
ti soli e pensosi coi nostri 

Fiori del Male a ragionare 
sul soffocamento fra il ce-

mento post-moderno; e la via 
più facile per esprimere questo 

 Indipendenti, ignoranti e in ritardo. 
Le tre i della musica alternativa
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disagio è appunto tentare esperimenti di poesia 
violentando la prosa. Tipico di chi legge poco e male.
In questo senso, idoli come gli Afterhours e i Marlene 
Kuntz hanno creato dei mostri ben al di là delle loro 
aspettative (“la tua primavera / è un incubo / in cui 
lo stato cede alla pornografia”; “a fior di pelle salirono 
gli sbotti/ usando i nervi a mo’ di comodi condotti”). 
Succede, in sostanza, che riempire l’ignoranza di erudi-
zione porta a intellettualismi catastrofici, di cui l’Italia 
sembra soffrire più di ogni altra realtà. In prima istanza 
perché si confonde troppo spesso l’indipendente con 
l’intellettuale. Ciò che è Indie dev’essere per forza colto. 
Ma se l’essere colti si ferma ad allargare il proprio dizio-
nario presto i nodi vengono al pettine.
Manco a dirlo, quello che manca è la mentalità: il siste-
ma musicale italiano nella sua interezza (dai piani alti 
delle major al pubblico/fruitore) non è pronto a sup-
portare una vera indipendenza, e quindi la proposta di 
innovazioni o anche solo di progetti di qualità. I gruppi 
emergenti ancora si lanciano in concorsi dove in nome 
della democrazia si comprimono band metal, hardco-
re, reggae, pop e funky in una sola serata, inseguendo 
il sogno della finale, della vittoria di una registrazione 
gratuita magari. Il problema è che con la sola registra-
zione un gruppo emergente non va da nessuna parte. 
La promozione, la confezione del disco, l’organizzazio-
ne dei concerti, la cura dell’immagine, che per quanto 
appaia trascurata è sempre e comunque un’immagine, 
sono tutti elementi che si imparano sul campo, o che 
qualcuno deve tramandare a qualcun altro. Abbando-
nare una band dopo la registrazione è completamente 
inutile. 
Sempre questi concorsi, nei casi peggiori prevedono 
per le serate anche la figura del presentatore: eredità 
della televisione, che poco o nulla ha a che fare con 
la musica. Sapere che in un gruppo di sconosciuti la 
cantante è Chiara, studentessa di giurisprudenza, piut-
tosto che Stefania, commessa full-time, cambierà l’ap-
proccio del pubblico alla band? 
Il fatto è che in musica i confini sono labili, quasi ine-
sistenti ora che internet ha veramente messo in gi-
nocchio i giganti dell’industria mondiale; è un magma 
che si trasforma nel giro di pochi mesi, facendo smar-

rire la bussola a chi non 
segue giornalmente 

il panorama. Le eti-
chette indipenden-
ti di una volta ora 
sono squattrinate, 
puntano sul nome 
grosso e su pro-
mozioni monodi-
rezionali e a basso 

costo, sfruttando ad 

esempio il videoclip e YouTube. Si comportano, in-
somma, in maniera poco indipendente. Un esempio su 
tutti la Wynona Records, etichetta indipendente pie-
montese un tempo di un certo spessore, che lanciò gli 
allora sconosciuti Vanilla Sky; oggi punta tutto su un 
gruppo come gli Helia, genere metalcore/rock che nel-
la natia America nessuno suona più già da cinque anni, 
e come trampolino di lancio ha girato un video a basso 
costo di una loro cover di Alejandro di Lady Gaga. Ov-
viamente il brano spopola. E ovviamente è raccapric-
ciante. 
Che un’etichetta indipendente tra le più accreditate 
punti su una band con poco più di due anni di carriera 
sfruttando una cover di un’artista di successo plane-
tario come Lady Gaga, è un sintomo preoccupante. In 
ambito più Indie, i Tre Allegri Ragazzi Morti si danno 
un gran daffare nella loro La Tempesta, che ospita tra 
gli altri Il Teatro Degli Orrori, e lo stesso vale per Le Luci 
Della Centrale Elettrica. Ma episodi come i Fine Befo-
re You Came, formazione milanese partita come band 
pop punk e approdata a un personalissimo rock emo-
zionale in lingua madre, che rendono disponibile il loro 
disco S f o r t u n a sul loro sito in download gratuito, 
rimangono purtroppo isolati, troppo isolati per parlare 
di tendenza. 
L’incompetenza musicale dei media di certo non aiu-
ta. L’Emo, per fare un nome (e che nome!), nasce come 
genere musicale in cui confluiscono evoluzioni del 
post-hardcore dei Fugazi e influssi del rock indipen-
dente di matrice punk americano. Dischi fondamentali 
dell’Emo come Frame & Canvas dei Braid nulla hanno 
a che vedere con ragazzini che scoprono le pomiciate 
in discoteche buie e ciuffoni corvini che arrivano alle 
spalle. La stampa di settore (Rock Sound, ad esempio) 
chiama “Emo” un fenomeno estetico ridicolizzandolo 
agli occhi dell’opinione pubblica, e a farne le spese è 
un genere che invece ha una storia quasi ventennale. 
La vera critica musicale sta nascendo da voci prive di 
auctoritas nei blog, nelle webzines sempre più spe-
cializzate e sempre più competenti: su indie-eye.it, su 
impattosonoro.it, stereogram.it potrete trovare analisi 
critiche della realtà musicale di un acume che su carta 
sarà davvero difficile reperire.
La morale? Siamo in ritardo. Anzi, chissà se arriveremo 
mai. 
In America nascono etichette come la QuoteUnquote 
Records che regalano letteralmente i dischi e vivono di 
donazioni. E, guarda un po’, ce la fanno. Spopolano siti 
come ifyoumakeit.com articolati in diverse sezioni che 
propongono scaricamenti di dischi gratis o a offerta li-
bera, video live esclusivi di altissima qualità ma realiz-
zazione semplice e casereccia, show acustici intimi su 
divani e sale gremite di persone appassionate.
So di sembrare lo zio d’America tornato in Italia a rac-
contare quanto tutto lì sia più grande. Ma è difficile 

fare altrimenti: la cultura musicale indipendente 
in America è radicata e fertile, sa reinventarsi, sa 
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scegliere nuove strade per andare avanti senza 
arroccarsi in posizioni di difesa dell’ancien regime di-
scografico. Il successo italiano di trasmissioni come X-
Factor rivela che siamo ancora molto indietro. Sognare 
il successo della propria musica non è peccato. Tentare 
di arrivarci cantando cover in una trasmissione che ci 
darà un contratto discografico vecchio stile insensibi-

le ai mutamenti abissali del sistema musicale ne-
gli ultimi anni, mi fa pensare alle leggende a proposito 
dei vietcong ancora nascosti nei boschi, ignari della 
fine della guerra, decisi più che mai a combattere un 
nemico che se n’è già andato. 

Marco vezzaro

APPROFONDIMENTI:

Dischi italiani:

Le Luci della Centrale Elettrica – Canzoni da spiaggia deturpata

Afterhours – Quello che non c’è

Fine Before You Came – S f o r t u n a

Dischi per capire l’emo:

Prima: Fugazi – Repeater

Durante: Braid – Frame and canvas

Dopo: Brand New – The devil and god are raging inside me
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http://conaltrimezzi.wordpress.com/

Scrivete i vostri commenti, i vostri dubbi, le vostre richieste 
riguardo alla rivista all’indirizzo e-mail
 posta.conaltrimezzi@hotmail.it 

 (se volete scrivere ad un autore in particolare indicatelo nell’oggetto). 
Vi invitiamo inoltre a contribuire alle sezioni prosa e poesia con i vostri lavori.

Vorreste vedere pubblicate le vostre recensioni? 
inviate tutto all’indirizzo e-mail

 poesie-racconti@hotmail.it  
Scrivete numerosi!
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