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DIALOGHI SULL’UOMO

La quinta edizione ha 
affrontato tematiche 

politiche e filosofiche 
che vertono sulla 

effettiva disponibilità 
delle risorse che sono 

indispensabili alla 
condizione umana per 

vivere ed evolversi a 
livello individuale 

e di società
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“L’ALTRA SPONDA”
Sguardi reciproci attraverso  il Mare Adriatico

el 1905 il giornalista ital-
iano Vico Mantegazza 
(1856-1934) pubblicò 
un libro intitolato L’altra 
sponda: Italia ed Austria 

nell’Adriatico. In esso egli esprimeva 
dure critiche alla politica austro-ungar-
ica nei Balcani, e suggeriva la tesi che 
l’Italia, nello sviluppare un’azione polit-
ica e diplomatica in quell’area, avrebbe 
dovuto accordarsi  con la Russia, non 
con l’Austria-Ungheria.
Come inviato speciale del Corriere della 
Sera egli aveva seguito con grande atten-
zione, e documentandosi storicamente, 
le vicende politiche e culturali dell’ar-
ea balcanica, rivolgendo un particolare 
interesse proprio all’Albania dove sog-
giornò di frequente, ed alla quale ded-
icò numerose pubblicazioni. La più 
significativa è a mio parere il volume 
L’Albania (Roma, 1912), in cui sono 
raccolti suoi scritti di diversi perio-
di che, insieme, offrono una quadro 
generale della realtà albanese  nel pas-
saggio dal XIX al XX secolo, con l’ag-
giunta di una analisi spassionata delle 
relazioni fra l’Italia e l’Albania. Il pun-
to di vista di Vico Mantegazza è bene 
espresso dal suo riferimento all’antica 
Via Egnatia, “la grande strada per la quale 
le legioni romane andavano a Bisanzio e 
nella Tracia; quando, senza tutti i moder-
ni e rapidi mezzi di comunicazione, quei 
paesi sembravano più vicini a Roma di 
quello che non lo sembrino oggi!... Per 
altre vie, per altri porti …. passano ora 
gli eserciti, le merci, le influenze e le idee”.
E’ proprio in queste parole che si riv-
ela l’idea – certamente “in controcor-
rente” rispetto alla politica italiana di 

di PAOLO CHIOZZI

editoriale

N

Vico Mantegazza

04 12 korrik 2014

Vico Mantegazza 

quel tempo – del Mantegazza: per lui era 
naturale e doveroso, per l’Italia, allacciare 
un forte rapporto con l’altra sponda del 
mare Adriatico, con l’Albania. Sospettoso 
tanto verso le mire del panslavismo quan-
to verso quelle del pangermanesimo, egli 
si è a lungo sforzato di sensibilizzare il 
popolo e le istituzioni d’Italia alla lotta 
del popolo albanese per la propria unità 
ed indipendenza, salutando con grande 
entusiasmo, nel 1912, la dichiarazione di 
indipendenza da parte di Ismail Qemali.
Dopo quasi novant’anni, a causa di 
eventi tragici, si invertì lo sguardo: 
l’Altra Sponda non fu più l’Albania, 
ma l’Italia. La sponda verso la quale 
si verificò una massiccia fuga di per-
sone alla ricerca di condizioni di vita 
migliori. Ben conosciamo i dolori, le 
tragedie che furono il prezzo inumano 
che quelle persone costò l’attraversare il 
Mare Adriatico; e gli anni di esclusione, 
di rifiuto, di pregiudizio – atteggiamen-
ti in parte ancora presenti in Italia, e che 
sarebbe un grave errore dimenticare 
oggi, che in qualche modo gli sguardi da 
una sponda all’altra si intersecano, come 
si intersecano gli scambi (in primo luo-
go culturali) ed i flussi di persone, in un 
simbolico rinnovamento dell’antica Via 
Egnatia. 
Il recente riconoscimento dell’Alba-
nia come Paese candidato all’Unione 
Europea sarebbe salutato con gioia da 
Vico Mantegazza, felice – come lo è oggi 
da chi scrive – che il Mare Adriatico 
recuperi finalmente il suo ruolo naturale 
di Ponte. 
FENIX riprende con entusiasmo il suo 
compito di osservatore e sostenitore del 
dialogo trans-adriatico.
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una nuova politica 
contemporanea globale?

CONVIVIALISMO,
DECRESCITA,

A Pistoia quest’anno si è parlato di beni comuni o di bene comune?

società

Così Latouche esordisce chiedendosi: 
« Dove andiamo? Dritti contro un muro. 
Siamo a bordo di un bolide senza pilota, 

senza marcia indietro e senza freni, che sta 
andando a fracassarsi contro i limiti del pianeta

Questo articolo e le interviste che 
potrete leggere cercano di chiarire seb-
bene in astratto, questo punto.
La quinta edizione dei “Dialoghi 
sull’uomo” ha affrontato tematiche 
politiche e filosofiche che vertono sulla 
effettiva disponibilità delle risorse che 
sono indispensabili alla condizione 
umana per vivere ed evolversi a livello 
individuale e di società.
I punti di vista sono stati moltepli-
ci: da quello giuridico, a quello etico, 
antropologico e sociologico, fino alla 
questione politica, che completerebbe 
la filosofia con la realizzazione prat-
ica, De Gasperi aveva ben presente la 
funzione  pragmatica della politica nel-
la finalizzazione del processo intellet-
tuale di cui è ultima emanazione.
La visione ideologica della società con-
temporanea è confusa: le vecchie idee 
faticano ad adattarsi alle nuove realtà, 
determinate dalla globalizzazione e 

dalla trasformazione dei mercati in una 
palestra di speculazione finanziaria.
In realtà il pensiero-guida, la funzi-
one indicativa, astratta ma decisiva nel 
porre le basi attuative del cambiamen-
to, non si e’ mai arrestata.
Ed ecco che dalla vecchia ideologia 
comunista, si è passati alla visione con-
vivialista, in cui si prende coscienza 
che le risorse del pianeta non sono 
infinite e che per la sopravvivenza 
del genere umano, per la sua reden-
zione dal costituire un assemblea di 
consumatori nelle mani del potere 
economico, devono essere rivisti i 
temi della crescita economica infini-
ta, dello sfruttamento sistematico e 
a scopo consumistico delle risorse, 
ma anche garantire tempi e qualità 
di vita tali da permettere la “percezi-
one del proprio tempo finito” ad ogni 
essere umano.
Tra le varie conferenze di Pistoia, una 

delle più attese era quella di Serge 
Latouche, il più popolare divulgatore 
della “Decrescita serena”.
Così Latouche esordisce chiedendosi: « 
Dove andiamo? Dritti contro un muro. 
Siamo a bordo di un bolide senza pilo-
ta, senza marcia indietro e senza freni, 
che sta andando a fracassarsi  contro i 
limiti del pianeta. »
Il problema dello sfruttamento delle 
risorse e della loro imminente esauri-
mento è ben conosciuto da tempo ed 
è supportato da ricerche e studi autor-
evoli fatti a partire già dagli anni ‘60 
sino ad arrivare ai nostri giorni, ma la 
società sembra non curarsene. Il nos-
tro pianeta è al collasso e il problema è 
nelle scelte prese nel nostro passato: la 
scelta di essere una società della cresci-
ta. Ma cambiare non è una decisione 
così facile da prendere, soprattutto 
quando bisogna capire come cambiare.
Cosa si intende per decrescita e da 

FABIO CAPPELLINI
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dove nasce questa parola? La decrescita 
si vuole semplicemente contrapporre 
alla crescita in modo da «far esplodere 
l’ipocrisia dei drogati del produttivis-
mo» senza dimenticare che opporsi a 
qualcosa di perverso non produce per 
forza qualcosa di virtuoso o buono. In 
questo nome si vuole sottolineare la 
necessità dell’abbandono del sistema 
della crescita illimitata, che punta solo 
al profitto e con conseguenze disas-
trose per l’ambiente e per l’umanità. 
«Sul piano teorico si dovrebbe parlare 
di a-crescita più che di de-crescita. In 
effetti si tratta proprio di abbandonare 
una fede, quella dell’economia, del pro-
gresso e dello sviluppo.»
Prima di cominciare qualsiasi discor-
so sulla decrescita Latouche, chiarisce 
bene la differenza che c’è tra questo 
movimento e il girone dello sviluppo 
sostenibile. Oggi la sostenibilità è un 
fenomeno modaiolo che può essere 
rivendicato facilmente da chiunque, 
tanto che lo si ritrova anche sui pac-
chetti del caffè Lavazza. Il self-sustain-
ing growth (crescita auto-sostenuta) è 
di per sé un ossimoro, in quanto il con-
cetto di durevole o sostenibile include 
una parte di precauzione e di respons-
abilità delle proprie azioni, che lo svi-
luppo ha ripetutamente ignorato (basti 
pensare alle conseguenze nell’uso del 
nucleare o dell’amianto). Lo sviluppo è 
quindi elemento tossico.
Analizzando storicamente la nascita 
della società attuale, guidata dall’ho-
mo oeconomicus, ci si accorge 
facilmente che sin dai suoi inizi ha 
prodotto sofferenze ed ingiustizie in 
molti. Questa è diretta conseguenza 
delle basi prese per lo sviluppo del-
la teoria economica, che preclude e 
nega una natura entropica della dis-
ciplina, giustificandola con l’evidenza 
della irreversibilità del tempo. Solo 
nel 1973 Kennet Building si oppone a 
questa visione attraverso la metafora 
del cosmonauta per la quale «la terra 
è diventata una navicella spaziale uni-
ca, sprovvista di riserve illimitate, sia 

per attingervi risorse che per versarvi 
i suoi rifiuti inquinanti.»
La sovracrescita si scontra eviden-
temente con i tempi rigenerativi del 
nostro pianeta. «L’uomo trasforma le 
risorse in rifiuti più rapidamente di 
quanto la natura sia in grado di ritras-
formare i rifiuti in risorse.» Qualcuno 
ha visto nella riduzione della popolazi-
one mondiale (in particolare in quella 
dei paesi del terzo mondo) una soluzi-
one per ridurre la dimensione dell’im-
pronta ecologica, come William Wogt 
che afferma «una guerra batteriolog-
ica su grande scale sarebbe un mez-
zo efficace». Follia! Cosa fare allora? 

«L’umanità si avvia verso l’estinzione? 
Secondo Belpomme ci sono cinque sce-
nari possibili della nostra scomparsa: il 
suicidio violento, la comparsa di malat-
tie gravi, l’esaurimento delle risorse 
naturali, la distruzione della biodiver-
sità e le modificazioni psicochimiche 
estreme del nostro ambiente.»
Per Latouche questo approccio aggira 
il vero problema: quello della crescita. 
Una volta eliminata questa anomalia, 
il genere umano potrà affrontare ogni 
altro problema molto più serenamente. 
La decrescita è un programma politico 
e il suo piano è il circolo delle 8 R che 
rappresentano otto obiettivi 

07Agosto 2014
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interdipendenti, che se realizzati, pos-
sono innescare un processo di decre-
scita serena, conviviale e sostenibile:
• Rivalutare. I valori sono diventati 
vuoti simulacri, sostituiti da megalo-
mania individuale, egoismo e rifiuto 
della morale. Occorre rivendicare val-
ori come l’altruismo, la collaborazione, 
il piacere, il locale.
• Riconcettualizzare. La mancanza di 
valori dà luogo ad una visione diversa 
del mondo. Occorre ridefinire concet-
ti come la ricchezza/povertà, la rarità/
abbondanza distinguendo gli elementi 
reali da quelli di creazione artificiale.
• Ristrutturare. Adeguare l’apparato 
produttivo e i rapporti sociali al cam-
biamento dei valori.
• Ridistribuire. La ridistribuzione delle 
ricchezze e delle risorse ha un effetto 
positivo sulla riduzione del consumo, 
per due fattori: ridimensionamen-
to del potere dei consumi del Nord e 
diminuzione dello stimolo al consumo 
vistoso.
• Rilocalizzare. Segue il principio del 
“think global, act local” per il quale 
occorre produrre in massima parte 
a livello locale i prodotti necessari ai 
bisogni delle popolazioni.
• Ridurre. Ridurre non significa neces-
sariamente tornare indietro. Significa 
limitare/eliminare il sovraconsumo 

ed abbattere gli sprechi. La riduzione 
non coinvolge solo le risorse, ma anche 
aspetti sociali come il tempo dedicato 
al lavoro.
• Riutilizzare/Riciclare. è necessario 
ridurre lo spreco, combattere l’obso-
lescenza delle attrezzature e riciclare 
rifiuti non riutilizzabili.
Vista la natura di programma polit-
ico delle 8 R è necessario superare la 
corruzione della politica sostenuta 
dall’economia della crescita e fondata 

sull’egoismo individuale, facendo 
dilagare disonestà e criminalità.

Interessantissimo il punto di vista di 
Stefano Rodotà che ha dato appoggio 
a  questi temi nei suoi ultimi impegni, 
sebbene senza abbracciare pienamente 
nè convivialismo nè pensiero della 
decrescita. La sua visione è quella di 
un umanista calato nella pratica quo-
tidiana dell’interpretazione del diritto, 
di un politico che sente il cambiamento 
ma lo vuole attraverso una continuità 
che non depauperi i diritti acquisiti a 
favore di astrattismi privi di basi giu-
ridiche e costituzionali.

La piena attuazione del pensiero della 
Decrescita si ha con il convivialismo.
Il Manifesto convivialista è stato ben 
illustrato da  Alain Caillè, che ha pre-
sentato il lavoro di 64 intellettuali di 
varie provenienze che per un anno 
e mezzo hanno lavorato insieme per 
produrre un documento di massima 
da cui la politica possa trarre ispirazi-
one per attuare riforme necessarie e 
che sono sentite da ogni classe sociale 
in tutto il mondo...

Ma in un tempo veloce come il nos-
tro, tempo che sfugge, brucia beni e 
idee, facce e prodotti, risorse e tempo, 
ll lavoro intellettuale può sperare di 
vedersi tradotto in termini pratici dalla 
Politica?
E la politica, quanto è disposta a ripor-
tare l’essere umano al primo posto nelle 
priorità, a discapito dei mercati che 
sembrano divenuti il vero centro del 
mondo?
L’Europa sta vivendo un momento di 
conflitto in questo senso, dalla base 
attraverso le ultime elezioni, sono 
giunti segnali inequivocabili di disagio, 
ma il governo comunitario sembra fare 
orecchie da mercante a questo tipo di 
ragionevole sentire popolare.
Il mercato è il dio, il metodo e il fine, 
ma non all’infinito, ci penserà il piane-
ta a correggere queste aberrazioni...

08 Agosto 2014
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La Ragionevole follia 
dei Beni comuni
STEFANO RODOTÀ

Cenni Biografici
Nato nel 1933 a Cosenza da una famiglia originaria di San 
Benedetto Ullano , comune della minoranza arbëreshë diCalabria, 
discende da una famiglia che ha annoverato, fra il XVII e il XVIII 
secolo, intellettuali e religiosi.
Ha frequentato il liceo classico Bernardino Telesio nella città natale 
e successivamente l’università La Sapienza a Roma, presso la 
quale si è laureato nel 1955 in giurisprudenza, discutendo una tesi 
con il docente Emilio Betti, allievo di Rosario Nicolò.
È fratello dell’ingegnere Antonio Rodotà ed è il padre della gior-
nalista Maria Laura Rodotà, editorialista del Corriere della Sera.
Nel 2008 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria dalla città di 
Rossano.
Dopo essere stato iscritto al Partito Radicale di Mario Pannunzio, 
rifiuta nel1976 e nel 1979 la candidatura nel Partito Radicale di 
Marco Pannella. È elettodeputato nel 1979 come indipendente 
nelle liste del Partito Comunista Italiano, diventando membro della 
Commissione Affari Costituzionali. Nel 1983 viene rieletto e diven-
ta presidente del gruppo parlamentare della Sinistra Indipendente.
Deputato per la terza volta nel 1987, viene confermato nella com-
missione Affari Costituzionali e fa parte della prima Commissione 
bicamerale per le riforme istituzionali. Nel 1989 è nomina-
to Ministro della Giustizia nel governo ombracreato dal PCI di 
Achille Occhetto e successivamente, dopo il XX Congresso del 
partito comunista e la svolta della Bolognina, aderisce al Partito 
Democratico della Sinistra, del quale sarà il primopresidente del 
Consiglio nazionale, carica che ricoprirà fino al 1992.
Nell’aprile del 1992 torna alla Camera dei Deputati tra le file del 
PDS, viene eletto vicepresidente e fa parte della nuovaCommis-
sione Bicamerale.
Nel maggio del 1992 in qualità di vicepresidente della Camera 
sostituisce il presidente Oscar Luigi Scalfaro alla presidenza del 
Parlamento convocato in seduta comune per l’elezione del pres-
idente della Repubblica: Scalfaro, che prevedeva l’elezione al 
Quirinale, aveva infatti preferito lasciare lo scranno della presi-
denza. Nel 1994, al termine della legislatura durata solo due anni, 
Rodotà decide però di non ricandidarsi, preferendo tornare all’in-
segnamento universitario.
Nel 2007 partecipa ad una Commissione Ministeriale istituita al 

fine di dettare una nuova più moderna normativa del Codice Civile 
in materia di beni pubblici.
Dal 1983 al 1994 è stato membro dell’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d’Europa. Sempre in sede europea partecipa alla scrit-
tura della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Dal 1997 al 2005 è stato il primo Presidente del Garante per la 
protezione dei dati personali, mentre dal 1998 al 2002 ha pre-
sieduto il gruppo di coordinamento dei Garanti per il diritto alla 
riservatezza dell’Unione europea. È stato inoltre componente del 
gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie 
e presidente della commissione scientifica dell’Agenzia europea 
dei diritti fondamentali.
Rodotà è stato votato, ma non eletto, durante l’elezione del 
presidente della repubblica italiana del 2013. Sul suo nome 
sono andati a convergere i voti del Movimento 5 Stelle (che lo ha 
proposta dopo una votazione in rete tra i suoi iscritti), di Sinistra 
Ecologia Libertà e di alcuni esponenti del suo partito (Partito 
Democratico) che, alla fine, ha preferito altre figurefacendo 
rieleggere il presidente uscente, Giorgio Napolitano. In seguito 
ad alcune critiche del giurista alla conduzione dirigenziale del 
Movimento 5 Stelle, si è consumata la rottura tra Rodotà ed il 
leader Beppe Grillo, che lo ha definito “Ottuagenario miracolato 
dalla rete”.
Ha insegnato nelle università di Macerata, Genova e Roma, dove è 
stato professore ordinario di diritto civile e dove gli è stato conferi-
to il titolo di professore emerito.
Ha insegnato in molte università europee, negli Stati Uniti d’Amer-
ica, in America Latina, Canada, Australia e India. È statoprofessore 
invitato presso l’All Souls College di Oxford e la Stanford School 
of Law. Ha insegnato presso la facoltà di giurisprudenza dell’Uni-
versità Paris 1 Panthéon-Sorbonne e ha collaborato con il Collège 
de France. Ha ricevuto la laurea honoris causa dall’Università 
Michel de Montaigne Bordeaux 3 e dall’Università degli Studi di 
Macerata. È presidente del consiglio d’amministrazione dell’Inter-
national University College of Turin.
Fa parte del comitato dei garanti del Centro Nexa su Internet e 
Società del Politecnico di Torino.
Dal 2013 è titolare del corso di Bioetica presso la Scuola di Studi 
Superiori dell’Università di Torino.

intervista
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“I farmaci, devono 
essere sottoposti 
soltanto alla 
logica del 
brevetto? Oppure, 
come è avvenuto 
in India, o in 
Sudafrica è 
possibile un 
alternativa? 
Ci sono stati 
tentativi 
(riusciti) di 
sottoporre alla 
logica del 
profitto beni che 
sono essenziali
 per la salute 
della persona”
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mondo, di fatto uno dei padroni del 
globo,  le forniva a 270 Dollari.
Quindi tra il diritto alla salute delle 
persone ed il diritto al profitto gius-
tificato da un brevetto internazio-
nale, la corte suprema indiana ha 
fatto prevalere il primo. Questo è un 
esempio molto esplicativo di cosa 
vuol dire “bene comune”.  C’è stato 
un bel commento a questa sentenza: 
“Per fortuna l’India è rimasta la far-
macia del mondo”.

Professor Rodotà, lo ha scelto lei il 
titolo della conferenza?
Si l’ho scelto io, rubandolo ad un mio 
amico, un grande studioso che si chi-
ama Franco Cassano.
Franco Cassano Ha scritto un bellis-
simo libro intitolato  “Homo civicus, 
La ragionevole follia dei beni comu-
ni” ( Dedalo, Bari, 2004 ).
Questo è un libro sulla cittadinanza 
da reinventare, una questione che 
riguarda tutto il mondo; ma allora 
perchè “ragionevole follia”? Questa 
domanda sembra quasi una contrad-
dizione, un ossimoro, ma la risposta 
è: bisogna cambiare paradigma, pun-
to di riferimento.
Noi abbiamo sempre puntato tutto sui 
beni che fossero o in mano pubblica (lo 
stato), o in mano dei privati secondo la 
logica della proprietà privata assoluta.
Per carità, non vengono meno ne i beni 
pubblici ne i beni privati ma dovremo 
tenere conto che non tutti hanno la 
stessa funzione e che quelli che sod-
disfano i diritti fondamentali delle per-
sone non possono essere trattati come 
tutti gli altri.
Infatti oggi l’attenzione verso i beni 
comuni ha uno spettro di riferimento 
larghissimo, ma si concentra partico-
larmente su quei beni che sono fun-
zionali alla soddisfazione dei bisogni 
fondamentali:
Certamente l’acqua e quindi anche fiu-
mi, montagne, lidi marini...

Quindi anche tutto il contesto eco-
logico legato a quel bene?
Esatto e poi i beni che sono legati alla 
conoscenza. 
La conoscenza in rete oggi è uno dei 
temi più forti per la discussione sui 
beni comuni; già anni fa Luciano 
Gallino (Sociologo, N.d.a.) aveva parla-
to della conoscenza in rete come di un 
bene pubblico globale, perchè è acces-
sibile e può essere nella disponibilità di 
tutti, ma che non sempre è in questa 
condizione, anzi, ci sono tentativi che 
mirano a privatizzarlo: vuoi accedere a 
conoscenze in rete? Devi pagare.
Un altro esempio? I farmaci, devono 
essere sottoposti soltanto alla logica 
del brevetto? Oppure, come è avvenuto 
in India, o in Sudafrica è possibile un 
alternativa? 
Ci sono stati tentativi (riusciti) di 
sottoporre alla logica del profitto 
beni che sono essenziali per la salute 

Oggi uno dei compiti 
è ripensare l’Europa, 

perché i vincoli che sono 
nati da questa congiuntura 

sono sbagliati e sono stati 
posti pensando che 

l’unico rimedio alla crisi 
fosse l’austerità.

In definitiva, avere 
accettato le pure logiche 

finanziarie ieri, proietta un 
ombra sul futuro, quindi 

nel momento in cui noi 
riflettiamo seriamente 

sulle politiche degli 
ultimi anni, dobbiamo 

anche vedere le ricadute 
istituzionali che hanno 

prodotto, Fiscal Compact 
in primo luogo

della persona.
Per esempio farmaci per malattie mol-
to gravi che possono essere prodotti 
con pochi soldi, arrivano  alla vendita a 
cifre di 8-900 euro.
Per  avere un riferimento abbastan-
za significativo, la Corte Suprema 
Indiana si è trovata di fronte a questo 
problema: Le industrie di quel paese 
erano in grado di produrre un farma-
co a ntitumorale importante a meno 
di 70 Dollari mentre invece Novartis, 
una delle industrie più importanti al 
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L’India è un paese che si sta affran-
cando adesso, faticosamente, da 
una situazione di povertà che fino 
a pochi decenni fa sembrava croni-
cizzata. La nostra società  è legata 
a grandi industrie che riescono a 
influenzare anche pesantemente 
la politica grazie a prassi e regole 
vecchie di decenni, come possia-
mo dotarci di regole e strumenti 
giuridici che aiutino a realizzare 
questa nuova visione che pone al 

centro i diritti della persona, che 
francamente ad oggi è piuttosto 
utopistica?
Serve la ragionevole follia di cui par-
lavamo all’inizio. Noi abbiamo una 
grande tradizione costituzionale; 
adesso non voglio dire che tutti i 
diritti nascono in occidente, ma qui 
abbiamo una tradizione straordi-
naria in questo campo. Dobbiamo 
tener conto del fatto che  quello che 
fino a ieri chiamavamo  “Il sud del 

mondo” oggi ha un attenzione parti-
colare ai bisogni materiali della per-
sona. Se noi leggiamo le costituzioni 
dell’America latina, ma più che le 
costituzioni, le carte, le sentenze del-
le corti Brasiliane e del Sudafrica sui 
temi della salute ( per quanto riguar-
da l’AIDS o anche altre malattie che 
ormai noi consideriamo debellate o 
poco pericolose come il Morbillo o 
la malaria e che li invece sono peri-
colose cause di grande mortalità 
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infantile in quei paesi) , vediamo 
che loro hanno introdotto norme 
nelle loro sentenze e costituzioni che 
definiscono questi principi in modo 
diverso. Principi che ora stanno emi-
grando anche dalle nostre parti.
Per esempio anche a Napoli , dove 
mancavano 300 insegnanti per le 
scuole dell’infanzia, si è detto : “vero 
ci sono i vincoli di bilancio, il patto 
di stabilità, pero’  di fronte a un dirit-
to fondamentale come quello di dare 
istruzione a bambine e bambini, i 
vincoli di bilancio saltano e i soldi li 
dobbiamo trovare”.
Siamo in una fase storica  mol-
to interessante e la discussione sui 
beni comuni è la punta più avanzata 
per aiutarci a cogliere questi nuovi 
aspetti.
Io capisco ma non giustifico, quella 
parte della cultura Italiana che non 
riesce a sintonizzarsi con questa 
novità.  Questo fatto è curioso per-
ché l’Italia ha portato alle urne per 
un referendum sull’acqua  26 milioni 
di persone che hanno detto no alla 
privatizzazione dei servizi idrici, e 
questo fatto ha provocato discussioni 
che portano il nostro paese ad essere 
un punto di riferimento nel mondo, 
anche per la cultura che sta produ-
cendo su questo tema.
E’ uscito in Francia pochi giorni fa , 
un libro di oltre 500 pagine intitola-
to “Al comune”, che fa riferimento a 
questo tema Italiano con un attenzi-
one che io vorrei ritrovare anche nel 
nostro paese.

Non sarebbe stato opportuno ten-
tare la strada dell’integrazione 
Europea partendo da questi temi, 
anziché cominciare da regole eco-
nomiche che lasciano molti dubbi 
su quelli che sono gli interessi pri-
mari che si curano a Bruxelles?
Forse si. Ma c’è stata ad un certo pun-
to un idea che ha preso campo e che 
seguiva la logica di un integrazione 
di tipo economico, Quindi si è detto: 
“Mettiamo questo tassello , piu’ forte 
degli altri, per impegnarci in futuro 
a cooperare”. Non è avvenuto, perché 
parallelamente è stato trascurato ciò 
che era accaduto un momento prima: 
in Europa nel 1999 era stato avviato 
un percorso che possiamo definire 

costituente, era stata preparata una 
carta dei diritti fondamentali, il trat-
tato di Lisbona aveva valorizzato 
iniziative  che non erano solo quelle 
di “Mercato”, c’era la consapevolez-
za  che la pura logica di mercato non 
bastava.
Questo tipo di visione doveva inte-
grarsi con la logica economica, ma 
non e’ avvenuto.
Io sono un maniaco dei Diritti, cer-
to se si fosse partiti da li, l’integrazi-
one sarebbe andata avanti,  logica dei 
mercati e logica dei diritti delle per-
sone in modo parallelo, avrebbero 
portato a un risultato migliore.

Domani (25 Maggio 2014) si torna 
a votare per il parlamento Europeo, 
non crede che la disaffezione verso 
l’idea Europea potrà portare forze 
xenofobe o anche solo fortemente 
critiche nei confronti dell’Euro a 
Bruxelles?
C’è questo rischio. Io non sono un 
ottimista  di natura. Ma  credo che 
questo movimento antieuropeista che 
è nato anche da noi, che storicamente 
siamo il paese più Europeista di tutti, 
possa portare ad una discussione che 
dia uno shock benefico alla visione 
dell’unione. Qualunque sarà il risul-
tato delle urne e la forza che avrà la 
maggioranza, il nuovo parlamento 
europeo e il presidente della commis-
sione dovranno mettere in agenda al 
primo punto, il recupero della fiducia 
dei cittadini verso l’Europa.

Nel nostro paese quanto ha giocato 
secondo lei , la perenne campagna 
elettorale che usa i temi europei in 
modo superficiale  e quanto la cri-
si mal gestita che trova un comodo 
capro espiatorio nell’ Europa dei 
mercati, piuttosto che nell’inerzia 
del nostro sistema politico?
L’Italia e gli altri paesi  sono respons-
abili di un deficit di legittimità, nel 
senso che i cittadini non si riconos-
cono più in questa idea di Europa. La 
legittimità si conquista con la fiducia 
e quando Bruxelles è sinonimo sol-
tanto di arrivo di sacrifici e non di un 
valore aggiunto, era  logico che ques-
ta spirale di disaffezione si  sarebbe 
manifestata come si è manifestata in 
tutta Europa.  Era Fatale a causa di 

una politica inadeguata.  
Naturalmente la situazione Italiana è 
diversa politicamente da quella deg-
li altri paesi e non mi meraviglia che 
il tema Europeo sia stato utilizzato 
come momento di polemica eletto-
rale. Lo è anche in altri paesi, ma da 
noi sicuramente lo è di più. Noi abbi-
amo avuto una politica economica 
che non e’ stata all’altezza della sfida 
Europea, nel senso  che ha accettato 
in pieno la logica dell’austerità che 
oggi non è solo contestata da studio-
si, ma anche da politici.
C’è stato uno degli ultimi rapporti del 
parlamento Europeo prima della chi-
usura della legislatura, che è un atto 
di accusa nei confronti della politica 
comunitaria degli ultimi anni.
Attenzione, noi abbiamo fatto dei 
passi su cui non avevamo richieste da 
Bruxelles.
Tante volte diciamo: “Ce lo chie-
de l’Europa”, ma per esempio met-
tere il pareggio di bilancio nella 
Costituzione, pareggio che costitu-
isce un vincolo costrittivo, non ce 
lo chiedeva l’Europa. Gli altri paesi 
non lo hanno fatto.
Quindi, oggi uno dei compiti è 
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ripensare l’Europa da questo punto di 
vista,  perché i vincoli che sono nati 
da questa congiuntura sono sbagliati 
e sono stati posti pensando che l’uni-
co rimedio alla crisi fosse l’austerità.
In definitiva, avere accettato le pure 
logiche finanziarie ieri, proietta un 
ombra sul futuro, quindi nel momen-
to in cui noi riflettiamo seriamente 
sulle politiche degli ultimi anni, dob-
biamo anche vedere le ricadute isti-
tuzionali che hanno prodotto, Fiscal 
Compact in primo luogo.
Queste politiche vanno assoluta-
mente riviste, oggi noi abbiamo 
bisogno di una ripulitura istituzio-
nale dell’Europa, altrimenti non ne 
veniamo fuori.

Cosa ci possiamo attendere quindi 
dal semestre di presidenza Italiano 
da questo punto di vista?
Il semestre di guida Italiano può 
essere una buona occasione, per-
ché un paese come il nostro ha la 
possibilità  di diventareun punto 
di riferimento anche per altri che 
hanno subito, diciamo,  la nostra 
stessa sorte.
Ma non per schierare due Europe 

contrapposte, una Mediterranea  
contro l’altra del Nord, ma per por-
tare a piena consapevolezza comune 
i rischi che abbiamo corso, i disastri 
che sono stati fatti e la possibilità di 
uscirne insieme.
Questo mi pare il vero problema che 
si apre il 26 di Maggio.

So che lei è un innamorato della 
nostra costituzione; ma consid-
erando  la prospettiva della mag-
giore attenzione al bene comune, 
quanto la nostra carta è pronta? 
Deve essere  riscritta o rivista? 
Carte più antiche come le costituz-
ioni Americane e Francesi conseg-
uenti a quelle rivoluzioni, avevano 
stabilito in articoli specifici che la 
riscrittura delle norme era legitti-
mata dal fatto che nessuna gener-
azione poteva arrogarsi il diritto 
di scrivere leggi immutabili,  valide 
anche per le generazioni successive.
Si , questo era scritto già nella carta 
dei diritti dell’ uomo e del cittadino 
del1789. 
La costituzione Americana è compli-
catissima da modificare ,  a causa del-
le norme e procedure di garanzia che 
la tutelano. Io sono dell’idea che non 
bisogna correre, le costituzioni sono 
il patto che collega i cittadini. La nos-
tra costituzione  ha retto benissimo 
all’impatto del tempo.
Pensiamo agli anni in cui il paese era 
ancora più diviso di oggi;  eppure 
è rimasto , non si è dissolto, cer-
to anche per una comune memoria 
storica, ma c’è da dire che anche  quei 
partiti ideologicamente lontanissimi 
tra loro come Il partito comunista e 
la democrazia cristiana, erano cons-
apevoli di aver redatto insieme la cos-
tituzione e che quindi non potevano 
disattenderne i principi.
C’era in quel tempo quello che si 
definiva “L’arco costituzionale” e chi 
stava li dentro sentiva il dovere di 
non operare rotture e di rispettarsi 
reciprocamente. Questo rispetto è 
sparito.
Detto questo io ritengo che quella che 
è stata definita “una buona manuten-
zione della costituzione”, debba 
essere effettuata. La seconda parte 
è indubbio che abbia mostrato dei 
logoramenti.  Quello che chiamiamo 

il Bicameralismo perfetto è un appe-
santimento e tuttavia questo non 
giustifica a mio avviso l’abbandono 
della democrazia rappresentativa.
Concentrare tutti i poteri nel gover-
no, trasformando l’unica camera che 
sopravvive in una camera di ratifi-
ca, considerando le elezioni non un 
momento in cui i cittadini scelgono 
i loro rappresentanti, ma invece  il 
momento di un investitura  di un 
governo, provoca ragionevoli dubbi.
Quello da una democrazia rappresen-
tativa ad una democrazia di investi-
tura, è un passaggio che secondo me 
è molto rischioso. 
Quindi la costituzione ha mantenuto 
una grande capacità di regolamen-
tare la democrazia, e ancora oggi ci 
dice  quanto sia importante la possi-
bilità di osservare  proposte di modi-
fica attraverso la lente delle regole di 
garanzia che esistono.
Sentenze della corte costituzionale 
per esempio ci hanno liberato da 
una cattiva Legge elettorale, han-
no tutelato i diritti dei lavoratori…. 
Ricordiamoci quella sentenza della 
corte che ha negato la possibilità di 
escludere i rappresentanti dei lavora-
tori dalla gestione degli organismi 
rappresentativi nelle imprese. Quindi 
la corte è un punto forte di resisten-
za e garanzia a tutela degli equilibri 
democratici.
Tuttavia  noi pensiamo che alcune 
modifiche sono necessarie e che  
queste però vanno fatte seguendo le 
procedure previste nella costituzione, 
perché tutte le costituzioni democra-
tiche prevedono equilibri che vanno 
tutelati. Quando noi ci domandiamo 
chi sia l’uomo più potente del mon-
do , pensiamo immediatamente al 
Presidente degli Stati Uniti. Tuttavia 
recentemente Obama si è trovato a 
dover chiedere al congresso di pren-
dere decisioni perchè rischiava di 
dover dichiarare il default, rischiava 
di non poter pagare gli stipendi dei 
dipendenti pubblici.
Ecco questo è il punto che noi dob-
biamo sempre avere presente: in 
Democrazia ci deve essere un bilanci-
amento tra i vari poteri, nessuno deve 
poter sopraffare l’altro. La nostra costi-
tuzione ha questa trama, aggiorniamo-
la ma manteniamone la logica.
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La Decadenza del 
sistema Occidentale

’insoddisfazione, la tristez-
za, la mancanza di Etica e la 
crisi strutturale di sistema, 
sono malesseri e conseguen-
ze di evoluzioni innaturali 
e manovrate dai poteri eco-

nomico-politici,  degenerati quando, a 
partire  dal 1989, è venuta a mancare 
la spinta contrapposta al capitalismo 
che era costituita dal sistema comuni-
sta. Tutto questo ha determinato una 
mutazione del sistema capitalistico 
occidentale che ha finito per fagocita-
re se stesso, proponendo per  autoal-
imentarsi, modelli consumistici che 
tendevano , nei fatti , a sostituirsi alle 
fedi e ai modelli spirituali su cui era 
basata l’etica familiare e la minima  sol-
idarietà sociale che costituisce la spinta 
verso l’aggregazione in comunità (cit-
tadine, religiose, politiche, movimen-
tiste)  di individui e nuclei familiari. Il 
risultato è nelle nostre percezioni quo-
tidiane: La crisi economica colpisce la 
popolazione anche a livello spirituale 
in quanto negli ultimi trent’anni la 

spiritualità e le spinte interiori verso 
la conoscenza dell’ignoto, sono state 
usate come  veicolo per vendere uno 
stile di vita basato sull’arricchimento 
esteriore e su falsi modelli di benessere, 
come se il senso della vita fosse l’inse-
guire l’aumento periodico del numero 
dei pixel negli apparecchi  fotografici 
digitali, o il conformarsi nel rito del 
possesso dell’ultimo modello di cel-
lulare, lasciato orfano di funzioni che  
verranno implementate dopo 6 mesi, 
dalla versione successiva. Il senso di 
impotenza derivato dall’irraggiungibil-
ità della proposta ideale, ha stancato e 
demotivato;  infatti il “rito consumista 
“ promette una felicità che viene rag-
giunta solo attraverso il possesso di 
un prodotto in evoluzione, evoluzione 
che è fuori dal controllo dell’individ-
uo acquirente. Quante volte, dentro 
di noi, comprando l’ultimo feticcio di 
modernità , abbiamo sentito insieme 
alla soddisfazione tipica del raggiung-
imento di un “risultato” , anche l’amara 
consapevolezza dell’inutilità di questo 

di FABIO CAPPELLINI

Il sistema attuale e’ 
sicuramente il più 

liberticida, il più soffocante, 
il più inumano e meno 

modificabile della storia, in 
quanto si basa sull’inganno 
di una propaganda che non 

lascia scoperto alcun aspetto 
della vita dell’individuo, gli 

“omicidi di stato” non sono 
più fisici ma mediatici e 

culturali,  altrettanto brutali

società
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punto di arrivo provvisorio ?I percorsi 
consumistici sono  strutturati da altri, in 
modo estremamente costrittivo: I tempi 
del lavoro, del sociale, quelli che obbli-
gano ad usare il  “tempo libero” in modo 
“suggerito” (la compilazione di moduli, la 
frammentazione delle tasse in cento micro 
balzelli, le convenzioni sociali che rubano 
altro tempo al pensiero e all’ introspezione, 
la ricerca spasmodica di cose e eventi che 
“intrattengano”) .Anche l’informazione 
ha modi e chiavi  “stratificate” e  carattere 
elitario, alle richieste forniscono risposte 
diverse, a seconda delle chiavi di accesso 
più o meno evolute che si possiedono. I 
modelli di vita finti, costruiti dai politici 
e dal sistema  economico per perpetuare 
se stessi ed i propri diritti “prìncipeschi”, 
vengono accettati dalla popolazione che ne 
trova riscontro, in internet, nell’offerta tele-
visiva e nella carta stampata, come valori di 
riferimento e giusti riconoscimenti. Come 
sempre accade, le masse quando l’offerta è 
ampia prendono sempre per buono quello 
che viene messo in evidenza e che ha pro-
fili facilmente riconoscibili, se poi a questa 
visione delle cose  si conformano la maggior 
parte degli individui, attraverso riti collet-
tivi alienanti, semplici da attuare e proposti 
come giusti, ecco che il controllo è completo. 
A quel punto diviene normale essere  defin-
iti non più come Giovanni e Anna, bensì di 
volta in volta: utente, consumatore, fruit-
ore, share, audience, spettatore, di sinistra, 
di destra, conformato, emarginato, ecc ecc, 
fino ad  arrivare  a miriadi  di sottogruppi  
facilmente “programmabili” e manovrabili, 
grazie al sistema “libero” di informazione. 
La caduta del muro di Berlino ha acutizzato 

il controllo sull’individuo, che deve 
necessariamente rientrare in deter-
minati parametri di “democratic-
ità”, riconosciuti e tranquillizzanti. Il 
concetto di libertà assume connotati 
sempre più riduttivi, ora con la scusa 
della sicurezza (telecamere, intercet-
tazioni ambientali e telefoniche), ora 
con l’acuirsi ad arte dei “contrasti” 
tra le varie proposte politiche, nella 
omologazione della proposta cultur-
ale sempre più rivolta verso il non 
pensare, il distrarre, il divertire ad 
ogni costo, ma anche   nella gestione 
del denaro (bonifici, assegni e carte 
di credito, tracciabili) ecc ecc. Il siste-
ma attuale e’ sicuramente il più liberti-
cida, il più soffocante, il più inumano 
e meno modificabile della storia, in 
quanto si basa sull’inganno di una 
propaganda che non lascia scoperto 
alcun aspetto della vita dell’individ-
uo, gli “omicidi di stato” non sono 
più fisici ma mediatici e culturali,  
altrettanto brutali. Chi fa parte con 
un minimo di privilegi, della grande 
piramide della “Casta” sia pure questi 
un bancario o un ministro, piuttosto 
che un piccolo consigliere comunale 
o un impiegato raccomandato, vive 
tutto questo come giusto e necessario. 
Ma per  alimentare il consenso, il ver-
tice dei privilegiati ha dovuto sempre 
più allargare la base  della piramide e 
adesso il peso di questa sta determi-
nando la sua stessa instabilità. Sono 
state fagocitate risorse nelle  classi che 
da sempre  hanno costituito il motore 
del sistema: la classe media, il piccolo 

imprenditore, l’artigiano che si evolve in 
piccolo industriale.  Le banche sono seri-
amente responsabili dell’arricchimento 
del vertice  della piramide, ai danni della 
classe media che da sempre, con tutte 
le imperfezioni ed i limiti ha diffuso 
la ricchezza in modo capillare anche 
alle classi più basse della scala sociale 
attraverso la diffusione sul territorio, 
capillarmente, dell’occupazione e del 
terziario minore; il sistema bancario 
togliendo risorse agli investitori pro-
duttivi ha favorito speculatori e grossi 
movimenti di capitali verso sempre 
più ristretti gruppi di persone, impov-
erendo il territorio e concentrando 
ricchezze in zone “esportabili” a sec-
onda delle convenienze.  Il lavoro non 
esiste quasi più , le industrie  vengo-
no sistematicamente trasferite in aree 
convenienti di produzione... Gandhi 
diceva: “Una nazione può fare a meno 
dei propri milionari e dei propri cap-
italisti, ma mai del lavoro”.  Temo che 
la soluzione  a queste problematiche 
sia difficile da attuare, andremo incontro 
ad un ulteriore limitazione delle libertà 
individuali, contemporaneamente alla 
loro giustificazione attraverso media 
che sono ormai solo al servizio del 
potere. Credo che la lezione e la solu-
zione sia  in altre due frasi di Gandhi: 
“Il potere esercitato giustamente deve 
essere leggero come un fiore; nessuno 
deve sentirne il peso” e soprattutto: 
“La nostra vita d’ogni giorno non può 
mai separarsi dalla componente spir-
ituale. Entrambe agiscono e reagis-
cono l’una con l’altra.”

Il sistema bancario 
togliendo risorse agli 
investitori produttivi 

ha favorito speculatori 
e grossi movimenti di 
capitali verso sempre 
più ristretti gruppi di 

persone, impoverendo il 
territorio e concentrando 

ricchezze in zone “
esportabili” a seconda 

delle convenienze
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ALAIN  CAILLÈ

Cenni Biografici
Alain Caillé (Parigi, 1944) È professore di sociologia all’Uni-
versità di Parigi X, dove dirige il Master di specializzazi-
one in Scienze Sociali e Sociologia: Società, Economia e 
Politica.
Nel 1980, con altri studiosi provenienti da varie disci-
pline, ha fondato il Movimento “Mauss”, Mouvement Anti-
Utilitariste dans les Sciences Sociales che pubblica una 
rivista da lui diretta.
Inizialmente, s’impose nel corso degli anni ottanta e novan-
ta come uno dei capofila di una critica radicale dell’econo-
mia contemporanea e dell’utilitarismo nelle scienze sociali.
Il suo manifesto Critica della ragione utilitaria costituisce 
una svolta nelle scienze umane e sociali: egli chiama gli intel-
lettuali a produrre una alternativa al paradigma utilitarista che 
domina, secondo lui, le scienze da diversi secoli. La critica di 
Alain Caillé al paradigma utilitarista si estende a tutti i campi 
del sapere - dalla psicologia freudiana (fondata sul principio 
del piacere), alla micro-economia, passando per la filosofia, 
la sociologia, l’antropologia ecc. Tuttavia, lontano dal negare 
che l’interesse sia una motivazione forte per l’azione, egli 
critica soprattutto la posizione che consiste nel considerare 
l’interesse come la spiegazione ultima di tutti i fenomeni 
sociali. Del resto, il paradigma del dono (ispirato dalle ricer-
che sul dono di Marcel Mauss) da, al dono, un valore pre-
ponderante rispetto alle motivazioni utilitariste.
La critica di Alain Caillé è di carattere pluridisciplinare. Il 
suo contributo intellettuale deve essere valutato oltre le 
tipiche contrapposizioni ideologiche. Non si può dunque 
confonderla con quella di un economista o di un sociologo 
di ispirazione marxista, poiché respinge i preconcetti utili-
taristi, che a volte sono stati attribuiti all’economia politica 
marxista. Nei fatti, i lavori di Alain Caillé mescolano abil-
mente analisi sociologiche, storiche, antropologiche, filo-
sofiche ed economiche.
D’altra parte, ha anche prodotto studi antropologici e 
sociologici sull’economia vista dal punto di vista del dono. 
Egli ha partecipato alla riscoperta di Marcel Mauss e di Karl 
Polanyi e nonché alla ridefinizione critica della nozione d’in-
teresse nelle scienze sociali, in cui sopravvive quella che lui 
chiama la finzione dell’homo oeconomicus.
In Italia le sue opere sono state diffuse, anche grazie all’azi-
one dell’editor Alfredo Salsano, dalle case editrici Einaudi 
e Bollati Boringhieri negli anni ottanta e neglianni novanta.

Professor Caillè, come è possibile 
correggere la visione del mercato 
globalizzato, in cui la crescita e il 
profitto sono centrali, riportando 
l’uomo al vertice delle priorità? 
Esiste una politica che sia in grado di 
attuare questa ragionevole esigenza, 
magari partendo da una regolamen-
tazione dei beni comuni condivisa e 
chiara?
Lei mi chiede quale politica per i 
beni comuni, io le rispondo con 
altre domande: Bene comune o 
beni comuni?  Se parliamo dei beni 
comuni, ci riferiamo ai beni collettivi 
o ai beni pubblici? Le contrappon-
go queste domande per un motivo 
semplice: ci sono ancora all’interno 

intervista

ELOGIO DEL
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CONVIVIALISMO

di questo pensiero dei concetti che 
vanno chiariti, che non sono ancora 
stati definiti,ed è per questo che per 
me  il riferimento ai beni comuni è 
importante ma non è sufficiente a 
fare ciò di cui abbiamo effettivamente 
bisogno. Non è sufficiente per for-
mulare una filosofia specifica. L’Idea 
centrale del Manifesto Convivialista, 
che è il libretto che tengo in mano 
e che è stato non solo redatto, ma 
anche discusso insieme da 64 autori 
di diverse provenienze politiche e 
nazionali , l’idea centrale dicevo , è 
che ciò che manca per contrapporci 
al capitalismo finanziario speculativo, 
non sono proposte di una politica eco-
nomica alternativa, quelle ci sono già; 

noi abbiamo proposto una filosofia e 
ideologia politica, perchè occorrono 
una filosofia e ideologia politica che 
siano condivise su scala mondiale.

Rimaniamo nel “Villaggio Europa”: 
Oggi (25 Maggio 2014) si svolgo-
no le elezioni Europee, il rischio è 
quello di una forte affermazione di 
forze xenofobe e populiste , poichè 
nella percezioni di larghi strati della 
popolazione il progetto umanistico 
dell’unione Europea è stato tradito 
dalle esigenze del mercato, dagli 
interessi primari delle forze che lo 
controllano.  Il vostro lavoro, indub-
biamente interessante, come può 
trovare attuazione pratica in senso 

politico, riportando l’idea di Europa 
unita ad essere il “bene comune” per 
eccellenza?
Sentivo che stava arrivando una 
domanda difficile , e infatti ...  
I primi 35-40 intellettuali Francesi 
ma non soltanto che hanno cominci-
ato a mettere insieme le loro idee e a 
discutere sui temi che hanno portato a 
redigere questo manifesto , sono parti-
ti da considerazioni di buon senso che 
potevano essere condivise da tutti. Se 
hanno lavorato insieme  per un anno e 
mezzo e se hanno prodotto quello che 
hanno prodotto, è evidente che punti 
di condivisione c’erano, nonostante 
idee politiche opposte: da quelli che 
partivano da idee di sinistra-sinistra a 

Intervista 
di Fabio Cappellini 

con Alain  Caillè

Alla ricerca di una visione politica europea
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quelle di centro sinistra, ambientalisti 
ma anche acluni più conservatori.
La gamma era vasta e l’accordo è 
stato dunque difficile da raggiungere, 
e ovviamente si è raggiunto su idee 
molto generali, che sono quelle che si 
possono leggere su questo manifesto. 
Personalmente io ho scelto di non 
includere tra i temi del libretto, quello 
dell’idea di Europa, semplicemente 
perchè questo avrebbe fatto riac-
cendere le divisioni all’interno del 
gruppo. Quindi come esponente del 
Movimento Convivialista, io non 
ho niente da dire su questo tema. 
E’ ovvio che anche io, come lei 
ho le mie idee su questi temi, 
come lei sono convinto che le 
forze a cui si riferisce 
avranno una grande 
affermazione in 
questa tornata 
elettorale. Penso 
che però l’affer-
mazione di queste 
forze, farà si che 
i partiti politici 
tradizionali 
si sentiranno 
parzialmente 
messi da parte, 
non adeguati al 
sentire popolare. 
Questo li porterà a 
doversi reinventare. Da 
domani comincia una 
reinvenzione quindi. In 
una prospettiva di ques-
to  tipo possiamo dire 
che le forze politiche 
che si contrappongono, 
da una parte rappresen-
teranno quelli che pen-
sano “Mercato”,dall’altra 
quelli che pensano 
“stato”. 
Quindi noi cosa stiamo 
cercando? Pensiamo ad 
una filosofia comune e 
quindi non a un punto 
di vista tipico della 

“società civile” di cui tanto si parla... 
Vorrei provare a dirlo in questo modo:  
Il punto di vista deve essere quello 
della società “civica”.
Una lieve differenza lessicale,  ma 
enorme di fatto. 
Dopo le elezioni Europee tutti avver-
tiranno il bisogno di questo, tutti i 
cittadini Europei sentiranno il bisogno 
di essere rappresentati da una visione 
politica che parta 

da questo punto di vista. Quello della 
società civica appunto.
Ed è quello che hanno teorizzato gli 
intellettuali che si sono ritrovati a 
comporre questo manifesto.
E’ ovvio poi che io abbia le mie idee 
ma ha poca importanza, dato che si 
deve sempre trovare la forza in con-
vergenze più ampie.

Un ultima domanda: come è possi-
bile trasferire queste idee alla massa 
della popolazione e in particolare ai 
giovani : gli strumenti sono rappre-
sentati solo dalla buona volontà di 
intellettuali e docenti universitari?

Le questioni che si pongono sul 
che fare e come farlo sono, 

mi sembra, due.  La prima è 
questa: riuscire a tradurre i 
concetti esposti in questo 
manifesto in cose pratiche. 
Il concetto esposto da un 
intellettuale è veicolato da 
un linguaggio astratto, 
occorre quindi tras-
metterlo con immagini 
concrete,  renderlo acces-

sibile, riuscire a convincere 
la grande maggioranza della 

popolazione, penso ai giovani, 
ai lavoratori, agli operai , ai 

produttori, convincerli che si puo’ 
vivere e vivere bene anche senza 
crescita, altrimenti tutto quello che 
c’e’ scritto in questo manifesto non 
servirà a niente.
Il secondo punto è cercare di tra-
durre queste idee in un linguaggio 
comprensibile , accessibile a persone 
di ogni classe sociale e di ogni età. 
Questo manifesto è stato redatto 
da persone avanti con gli anni, 
traduciamolo quindi in un linguag-
gio che possa essere accessibile 
a giovani. i mezzi a disposizione  
sono tanti, penso a uno su tutti: i 
video, ma oggi gli strumenti sono 
numerosissimi...
Occorre che concetti nuovi siano 
promossi da nuovi modi di parlare.
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n un cortile di La Spezia, tra volo-
ntari e operatori sociali, incontro 
dei ragazzi provenienti da diversi 
paesi dell’Africa. Arrivati in Italia 
con barconi, approdati sulle 

coste per miracolo, come dei giovani 
Ulissi in cerca di un posto dove porre 
la loro speranza. Più che speranza è 
un’attesa, certezza di ritorno, di pro-
gresso temporaneo, di compimento 
della memoria.
E Ulisse, il Nessuno contro i Ciclopi con 
un solo occhio sulla fronte, di cosa ave-
va tanta paura? Di perdere la memoria. 
Una delle prime tappe del viaggio che 
lui narra, quella presso i Lotofagi, com-
portava proprio il rischio di perdere la 
memoria per aver mangiato il frutto 
dolce del loto. E la prova della dimen-
ticanza si presenta sempre all’inizio 
di ogni migrazione, non alla fine. 
Portare le fotografie, parlare della casa 
con il banano in mezzo al cortile dove 
hanno ammazzato i tuoi genitori..... 
Non è questo un esordio di memo-
ria? Lotofagi, Circe con il suo filtro, 
le Sirene con i loro canti seducen-
ti, erano tutte prove di viaggio per 
Ulisse. Prova di che cosa? Di dimen-
ticare la casa, la rotta della navigazi-
one, lo scopo del viaggio.

NARRAZIONE, VIAGGIO, EMIGRAZIONE
società

FATOS DINGO

E come Ulisse deve 
narrarsi per non 

dimenticare il ritorno, 
ogni ragazzo errante 

africano, con il suo triste 
sorriso, sulla sua scura 
e misteriosa faccia, mi 

narra il suo viaggio 
antropologico, il suo 

destino, la sua Odissea

Lo scopo del viaggio è quello di 
ritornare/ritrovare la casa.
L’espressione che Omero usa in questi casi 
è “scordare il ritorno”. La NOSTALGIA è 
“il dolore per il ritorno”
E come Ulisse deve narrarsi per non 
dimenticare il ritorno, ogni ragazzo 
errante africano, con il suo triste sorriso, 
sulla sua scura e misteriosa faccia, mi 
narra il suo viaggio antropologico, il 
suo destino, la sua Odissea. I loro rac-
conti, narrati tante volte, pieni di buchi 
di memoria, di contraddizioni, ripe-
tizioni, apparenti bugie, sono i canti 
degli aedi contemporanei, improvvisa-
ti su basi antiche, sono delle ripetizioni 
a memoria di brani di poemi già cantati 
da altri migranti, italiani, albanesi, euro-
pei, asiatici, ecc. ecc.
Gli aedi non dovevano dimenticare di 
“dire il ritorno”. Il verbo “dimenticare” era 
quello peggiore. Anche ora, davanti alle 
commissioni, agli avvocati, alle questure, 
agli assistenti sociali, i loro poemi si chia-
mano ancora “nostoi”, ritorni.
Nostagia dal Greco Antico νοσταλγία 
(nostalgia), costituito da νόστος (nóstos, 
“il ritorno sicuro a casa”) + άλγος (álgos, 
“(dolore, sofferenza)
 E νόστος era pure il “ritornello” sicuro 
dei canti degli aedi.

I
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tema della pace. Facendo riferimento ai 
principi fondanti dell’Unione Europea, 
che indicano nella pace il fattore 
primario per la convivenza tra i popoli 
e una società fiorente ed equilibrata, 
l’Associazione ha cercato un modo di 
rendere concrete ed efficaci queste 
asserzioni. Lo ha trovato dando l’avvio 
al Pledge to Peace il 28 Novembre del 
2011presso il Parlamento Europeo a 
Bruxelles.
L’idea si è sviluppata in stretta 
collaborazione con l’allora Primo 
Vicepresidente del Parlamento 
Europeo On. Gianni Pittella, con 
il forte sostegno del Senatore 
Emilio Colombo, ex Presidente del 
Parlamento Europeo, il patrocinio 
del Senato della Repubblica Italiana 
e dell’ispirazione di Prem Rawat, 
instancabile testimone di pace poi 
nominato “Ambasciatore del Pledge 
to Peace”. 
L’Onorevole Pittella, nel suo discorso 
introduttivo al Pledge to Peace aveva 

ono in molti a pensare che 
l’Europa debba rinnovare il 
suo slancio per la creazione 
di legami più forti tra i paesi e 
tra le persone, con l’obiettivo 

di dare nuovo impulso al suo ruolo. 
Mentre il dibattito politico occupa la 
scena, soprattutto in questo periodo 
di rinnovo delle istituzioni europee, 
c’è chi vuole riportare l’attenzione su 
un modello di società basato sui valori 
originari dell’Europa: pace, dignità di 
ogni persona, prosperità.
Un buon esempio di questa aspirazione 
è la Dichiarazione di Bruxelles, 
convenzionalmente chiamata “Pledge 
to Peace”. Si tratta di una dichiarazione 
d’intenti che impegna istituzioni, 
organizzazioni, istituti di formazione e 
aziende a mettere in atto e diffondere 
azioni concrete che contribuiscano a 
creare una cultura di pace.
L’idea dell’iniziativa nasce 
dall’Associazione Percorsi, no-profit 
italiana dedicata alla diffusione del 

S

società

Per un’Europa 
di pace e di prosperità

LA DICHIARAZIONE DEL “PLEDGE TO PEACE”

di PIERRO SCUTARI

“Noi condividiamo il tem-
po che passiamo su questo 
pianeta e sta a noi usare le 

nostre risorse, la nostra 
intelligenza e la bontà 

dei nostri cuori per 
portare la pace su questo 

pianeta terra, non 
importa quanto ci possa 

sembrare impossibile



23Agosto 2014

sottolineato il valore dello sforzo 
individuale nel comporre l’affresco di 
una società di pace:
“Questa dichiarazione coinvolgerà 
ciascuno dei firmatari nel dimostrare 
che la pace non è solo un traguardo di 
pochi grandi uomini, ma un compito 
affidato al contributo di ognuno di noi.”
Prem Rawat nel parlamento europeo 
durante lo stesso evento che ha dato 
vita al Pledge to Peace nel sottolineare 
l’importanza di essere determinati in 
favore della pace aveva dichiarato. “Noi 
condividiamo il tempo che passiamo su 
questo pianeta e sta a noi usare le nostre 
risorse, la nostra intelligenza e la bontà 
dei nostri cuori per portare la pace 
su questo pianeta terra, non importa 
quanto ci possa sembrare impossibile.
Il primo gruppo di aderenti ha incluso 
una varietà di istituti e organizzazioni 
internazionali, che hanno testimoniato il 
loro impegno con una serie di iniziative 
che stanno cominciando a dare risultati 
promettenti. Tra queste possiamo 
citare il programma di “educazione 
alla pace” messo a punto da diversi 
istituti scolastici e il coinvolgimento 
della cittadinanza di varie città 
europee attraverso manifestazioni 
culturali e artistiche di largo impatto 
organizzate dalle autorità comunali per 
sensibilizzare i loro concittadini sui temi 
della pace e della solidarietà.
“Dopo aver firmato il Pledge al 
Parlamento Europeo ci siamo chiesti 
come potevamo tenere fede al nostro 

impegno. Così abbiamo creato la Nordic 
Peace Conference, un’occasione in cui 
chi si occupa di progetti di pace espone 
agli studenti, in una sorta di tutoring, 
le possibilità concrete di fare una 
differenza”. Così la Direttrice dell’United 
World College di Flekke, in Norvegia, 
descrive il primo impegno della sua 
scuola dopo l’adesione. 
Il Convitto Nazionale di Roma ha creato 
un concorso creativo annuale tra i suoi 
studenti sul tema della pace, premiando 
i progetti e le creazioni artistiche di 
maggiore qualità. Il concorso, giunto 
alla terza edizione, sta diventando 
un appuntamento importante e dal 
prossimo anno verrà portato fuori 
dall’ambito della scuola per diventare 
un evento di tutta la città, con la 
partecipazione di artisti e personalità 
dello spettacolo.
A Mazara del Vallo, città della Sicilia, 
la Giunta comunale ha inserito il 
tema della pace nelle attività culturali 
e civili della comunità, organizzando 
convegni, mostre e manifestazioni 
che coinvolgono una larga parte della 
cittadinanza.
Grazie a risultati come questi e 
all’approccio pragmatico a un 
argomento spesso tenuto solo sullo 
sfondo del dibattito civile e politico, 
il Pledge to Peace sta riscuotendo un 
notevole interesse in molti paesi, anche a 
livello istituzionale.
In occasione di una recente 
manifestazione tenuta presso il Senato 

italiano a ricordo del grande Europeista 
Emilio Colombo, il Presidente del 
Senato, Sen. Pietro Grasso ha dichiarato:
«Spero che i partiti politici e le 
istituzioni seguano lo spirito della 
Dichiarazione di Bruxelles Pledge to 
Peace. Questa iniziativa esprime una 
visione dell’Europa come luogo di 
pace e di integrazione focalizzato sugli 
individui e le loro aspirazioni”.
Poche settimane fa la Dichiarazione 
del Pledge to peace è stato presentato 
al Parlamento del Regno Unito in 
un evento a Westminster., presente il 
Presidente della Camera Inglese John 
Bercow, la Baronessa Scotland, più volte 
Ministro e Prem Rawat.
In questa occasione un ulteriore 
gruppo di firmatari ha aderito alla 
Dichiarazione, assumendo l’impegno di 
mettere in campo azioni immediate in 
favore della pace anche in sinergia con altri 
aderenti.
Grazie alle origini Arbresh di Piero 
Scutari Presidente dell’associazione 
Percorsi, si sono sviluppati vari 
contatti con organismi e municipalità 
dell’Albania. C’è un vivo interesse al 
tema della pace, e a voler partecipare 
alla una costruzione di una società 
nuova, aperta e prospera, specie per 
le giovani generazioni. Sono certo ha 
affermato Piero Scutari, che un paese 
attualmente tra i più dinamici sulla 
scena europea non farà mancare il suo 
sostegno alla nostra idea. E in effetti 
ne abbiamo già le prime conferme. 
Speriamo al più presto forse il prossimo 
anno di realizzare in Albania un evento 
significativo con Istituzioni europee e la 
presenza di personalità importanti come 
l’Ambasciatore del Pledge Prem Rawat, 
capaci di far focalizzare l’attenzione sul 
tema della pace.
Interesse istituzionale, adesioni 
crescenti, una piattaforma condivisibile 
da chiunque senta la necessità di un 
nuovo impulso civile: tutto sembra 
concorrere a fare del Pledge to Peace 
una delle iniziative europee più valide è 
interessanti oggi e in futuro. 

Il sito del Pledge to Peace è: 
www.pledgetopeace.eu
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UNA MOSTRA FOTOGRAFICA A PISTOIA Sale Affrescate – Palazzo Comunale – dal 21 giugno al 31 agosto 2014

Leggere la Città attraverso il “Blues Festival”

THE THRILL IS… HERE!

uesta non è una mostra “sul” Pistoia Blues 
Festival (quest’anno giunto alla sua 35° 
edizione). Piuttosto è una proposta di let-
tura della Città attraverso una selezione 
degli scatti realizzati nel corso degli anni: 
l’evento senza dubbio ha avuto ed ha un 

impatto sulla vita della città, sulle persone – abitanti o “visi-
tatori migranti” attratti proprio dall’evento. Ma siamo cons-
apevoli della forza simbolica di quell’impatto? 

La mostra focalizza l’attenzione sulle persone ed i loro 
luoghi, per evidenziare alcuni elementi antropologica-
mente interessanti colti dal fotografo nei suoi reportages.
Attraverso la lettura del linguaggio del corpo fissato negli 
scatti cogliamo la contraddittorietà (apparente) fra  parteci-
pazione e solitudine. Se è impossibile distinguere fra abitan-
ti e visitatori, è facile percepire quel particolare fenomeno 
per il quale ognuno dei presenti si rivela individualmente 
insieme spettatore ed attore.
La consapevolezza di “essere guardati mentre si guarda” 
esalta una spontanea, istintiva recitazione: ne deriva un’in-
finità di movimenti, di posture, di espressioni che trasmet-
tono ora un senso di erotismo, ora una frenesia motoria, 
ora un annullamento del sé o, al contrario, un enfatico 
desiderio di apparire per essere.
Ed in quei segni cogliamo la centralità della dimensione 
emozionale. L’antropologia ci ricorda come, in ogni situazi-
one, in ogni contesto socio-culturale, le persone sentono di 
dover esprimere determinate emozioni. E’ un imperativo 
culturale, in virtù del quale chi non vi si adegua viene per-
cepito come deviante, e di conseguenza escluso, ignorato.    

Thrill is gone - “il brivido è perduto”, 
cantava B.B.King. No, il brivido è qui! 

mostre

È una proposta di lettura della Città attraverso una 
selezione degli scatti realizzati nel corso degli anni

PAOLO CHIOZZI

Q
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Fotografie di Lorenzo Enrico Gori
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Klinika Kubane SanMarko
Adresa: Rruga Fortuzi, Nr 47,

  Tirana, Albania
Tel: +355 4 24 72 288

Cel: +355 69 66 85 228
E-mail: info@klinikakubane.al
Web: www.klinikakubane.com

Klinika Kubane SanMarko
Adresa: Rruga Fortuzi, Nr 47,

  Tirana, Albania
Tel: +355 4 24 72 288

Cel: +355 69 66 85 228
E-mail: info@klinikakubane.al
Web: www.klinikakubane.com

Trattamento del 
piede diabetico

La Clinica Cubana “San Marco”, offre i migliori servizi ed è specializza-
ta nel campo della medicina. I nostri medici, specializzati in paesi come 
Cuba che sono all’avanguardia in termini di medicina tradizionale e  alter-
nativa, sono a vostra disposizione in qualsiasi momento.
La Clinica Cubana “San Marco” ha firmato un contratto in esclusiva con 
l’azienda farmaceutica “LABIOFAM”, Habana  Cuba che ci autorizza come 
unico rappresentante in Albania per i suoi prodotti.

Klinika Kubane SanMarko



27Agosto 2014

Il Teatro del silenzio di Lajatico

l nostro paese ci riserva deg-
li scenari unici, molte volte 
poco pubblicizzate, poco 
conosciute.

In questo caso non so se sia un bene 
o un male.. Nel cuore della Toscana, 
poco lontano dslla bellissima Volterra 
(resa ancora piú famosa dopo che fu 
scelta per girare alcune scene di una 
trilogia fi un film che ha avuto molto 
successo, Twilight) vi é Lajatico.
Un piccolo borgo situato su una collina 
della campagna Pisana.
Paese natale di Bocelli dove, tra l’altro, 
gira indisturbato tra i suoi concittadini.
É una piccola perla.
Oltre ad essere un piccolo gioiello tra il 
nulla delle verdi colline, Lajatico ospita 
un anfiteatro all’aperto, il “Teatro del 
Silenzio” voluto fortemente dal can-
tante. In estate vengono svolti concerti 
di musica classica, per citare qualche 
artista posso fare il nome di Bocelli e 
Morricone. L’atmosfera che si va a creare 
é assolutamente ineguagliabile.
Appena fuori dal centro del paese tra 
verdeggianti vallate si scorge un panora-
ma mozzafiato e scendendo verso l’anfi-
teatro si intravedono delle installazioni 
artistiche che cambiano ogni anno. 
Quest’anno é la volta di “Presenze”. 
Due statue che raffigurano due uomi-
ni, due giganti.

di ELISA NOCERA

Una volta arrivati ai piedi delle statue la 
prima cosa che si percepisce é una sor-
ta di magia. É come se il tempo si fosse 
fermato. Le emozioni scaturiscono 
come un fiume in piena e si sente subi-
to una specie di benessere improvviso. 

Non rimane altro che sedersi sull’in-
finito prato e godersi queste sensazioni.
Benessere per l’anima, la mente ed il 
corpo. Un luogo capace di farti sentire 
tutt’uno con l’ambiente circostante. Un 
posto magico assolutamente da vedere.

I

paesaggio
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incontri

uelli del Pallaio è un 
gruppo internazionale, 
intergenerazionale e 
interdisciplinare com-
posto da antropologi, 
sociologi, architetti, 

psicologi-psicoterapeuti, giuristi, 
fotografi, letterati, insegnanti, maestri 
di yoga, ecc. che da anni, proseguen-
do il dialogo con il Professore Paolo 
Chiozzi, continuano a interessarsi e a 
sviluppare tematiche di studio inerenti 
la “visualità”. 
Il gruppo prende il nome dalla trat-
toria “Il Pallaio”, posta accanto alla 
Facoltà di Psicologia dell’Università di 
Firenze, perché è nato attorno a un 
tavolo di quel ristorante e lì spesso 
torna a riunirsi. Così, quel luogo, 
attraverso le pratiche del gruppo, oltre 
ad entrare in strettissima relazione con 
esso, segnandone la storia, creandone 

di MIMMA LABANCA

Il vino e il cibo, da sempre 
– si pensi, ad esempio, al 

Simposio di Platone – 
hanno una elevata 
capacità di creare e 

mantenere il legame 
comunitario, e la 

convivialità si pone come 
una delle più alte e principali 

forme di socievolezza 

Q
e mantenendone la memoria, entra 
necessariamente a far parte dell’im-
maginario collettivo, acquista un 
significato particolare e assume un 
profondo valore simbolico. L’aver 
scelto di nominarsi Quelli del 
Pallaio, del resto, oltre che poten-
ziare il senso di appartenenza, è 
altamente significativo ed emblem-
atico e definisce una caratteristica 
dell’identità del gruppo: i suoi mem-
bri, infatti, organizzano i loro incon-
tri senza mai tralasciare il momento 
della convivialità, del pasto e del 
bere (in) comune. In questo modo, 
le loro riunioni, non solo producono 
valore intellettuale attraverso la ric-
chezza degli scambi interdisciplinari, 
ma generano e mantengono anche un 
legame sociale ludico, emozionale ed 
estetico. Si crea così un valore aggi-
unto incommensurabile: il “valore di 

QUELLI DEL PALLAIO
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legame” – sia fra i membri del gruppo 
che fra questi e il “Il Pallaio” – che si 
aggiunge al “valore intellettuale”. 
Il vino e il cibo, da sempre – si pensi, 
ad esempio, al Simposio di Platone – 
hanno una elevata capacità di creare 
e mantenere il legame comunitario, 
e la convivialità si pone come una 
delle più alte e principali forme di 
socievolezza. Guardando a Quelli del 
Pallaio come una tribù, si potrebbe 
dire che il vino e il cibo sono il loro 
Totem, la trattoria il luogo del culto 
e/o della memoria, il consumare il 
pasto in comune e la condivisione 

dei saperi, della conoscenza, degli 
interessi diventano i rituali per rin-
novare di volta in volta la loro unione 
e cooperazione. Lo scopo dei riti, del 
resto, è proprio quello di vivificare, 
sviluppare e consolidare i valori con-
divisi, assicurando la permanenza del 
gruppo sociale. 
Detto questo, si provi a immaginare 
la bellezza, il piacere e la ricchez-
za che muove l’appartenenza e la 
partecipazione a Quelli del Pallaio: 
per esempio, l’ultimo workshop, in 
ordine di tempo, svoltosi a Firenze il 
12 maggio 2014, col quale si è inteso 
proseguire l’elaborazione di una met-
odologia condivisa e applicabile alla 
ricerca e all’attività professionale di 
ogni componente il gruppo – tenen-
do sempre presente la “sensibilità/
immaginazione antropologica” – ha 
avuto come tema La “narrazione”: 

prospettive metodologiche e unità 
della scienza dell’uomo, sviluppa-
to attraverso tre concetti-base: la 
partecipazione, il riconoscimento 
(di sé e degli altri) e la mediazione. 
E dunque, la narrazione è stata 
analizzata, descritta, illustrata dal 
punto di vista del ricercatore antro-
pologico; è stata messa in relazione 
con la memoria, con le emozioni, 
con l’identità; è stata esaminata 
come rielaborazione della propria 
esistenza, come metodo di scoperta, 
racconto e riconoscimento di sé; è 
stata indagata attraverso le fotogra-
fie, il corpo, i romanzi e le poesie; è 
stata esplorata come luogo – fisico 
e metaforico – del vivere. Insomma, 
l’attività di Quelli del Pallaio è un pro-
cesso creativo condiviso con passione, 
entusiasmo, buon vino, gustoso cibo e 
gioia dell’essere insieme. 

di SIMONA 
GALBIATI
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ono ben più di mille le fine-
stre che si affacciano sull’Os-
um, e che nelle giornate di 
sole riflettono la luce dan-
do vita ad un meraviglioso 

gioco di specchi. Ci accoglie la luce al 
nostro arrivo e una stupefacente atmos-
fera che profuma di storie lontane e 
dimenticate. La leggenda narra che due 
valorosi cavalieri, Tomori e Shpirag, si 
erano innamorati della stessa fanciulla.La 
travolgente passione fu fatale ad entram-
bi: i due fratelli si sfidarono a duello e 
caddero in campo.Le lacrime della rag-
azza disperata dettero origine alle acque 
del fiume Osum.Proprio qui, affacciata 
sull’Osum, e protetta dai due fratelli tras-
formati dalle divinità in monti, sorge una 
delle più affascinanti città dell’Albania, 
Berat, che dal 1961 si fregia del titolo di 
città-museo, patrimonio dell’ umanità, 
protetto dal UNESCO. Chi si aspetta 
di vedere la terra desolata e brulla, pre-
sentata dai telegiornali, rimarrà stupito. 
Grazie alla vicinanza con il mare che ne 
mitiga il clima, Berat è verde, verdissi-
ma e ben tenuta: un agglomerato di case 
bianche, aggrappato alle montagne cir-
costanti, scalinate ripide e violetti asso-
lati, il gioco accecante di vetri e specchi, 
per i riflessi delle numerose finestre, 
nelle giornate di sole, panni stesi da casa 
a casa, cespugli di lavanda ai bordi delle 
strade. Edificata nella forma attuale dagli 
Illiri, ha una storia antichissima che si fa 
risalire a più di  2400 anni fa, epoca del 
primo insediamento abitato. Gli anni del 
comunismo e della sua volontà costrut-
tiva non l’hanno sfiorata, salvando tutti i 

Albania, un giorno
oltre venti chiese che possedeva in orig-
ine, ne sono rimaste soltanto dodici.La 
più affascinante è senz’altro la Chiesa 
della Dormizione di Santa Maria: una 
costruzione grandiosa del 1797, eretta 
sulle fondamenta di una basilica paleoc-
ristiana del X secolo.Dedicata al culto 
ortodosso, accoglie il suo visitatore tra 
icone antiche, dipinte su metallo e legno 
e lo conduce fino al trono episcopale, al 
pulpito e ad una splendida iconosta-
si dorata, sormontata da curiose lam-
pade fatte con uovo di struzzo, rivestite 
d’argento. Attualmente ospita il Museo 
Onufri (aperto dalle 9.00 alle 14.00, dal 
lunedì al venerdì), il più famoso pittore 

suoi edifici storici, le chiese, i monasteri, 
le medresse, le moschee, che convivo-
no, anche fianco a fianco, nell’affresco 
urbanistico della città. La nostra passeg-
giata comincia proprio dal ponte vecchio 
sull’Osum, a sinistra lungo il pendio si 
distende Gorica, il quartiere cristiano, a 
destra Mangalem, e poi quello mussul-
mano. La strada principale si inerpica 
fino a Kala, la cittadella, che risale agli 
illirici e nel XIV secolo, eretta dai cris-
tiani per difendersi dai turchi. Costruita 
a strapiombo su un crinale, è circondata 
da una massiccia cerchia muraria con 
ben ventiquattro torri, le cui parti più 
antiche risalgono alle fortificazioni del-
le tribù illiriche del IV secolo a.C.Delle 

di ANTONIETTA USARDI

S

turismo
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a Berat la città dei mille occhi
di icone del Paese, vissuto nel XVI secolo. 
Meritano una visita anche San Teodoro, 
la Chiesa della Trinità, San Nicola e Santa 
Maria di Vllaherna, anche se spesso sono 
chiuse, il personale del Museo vi indi-
cherà volentieri dove abitano i custodi, 
permettendovi l’accesso. 
Lasciando la Kala, in una villa sette-
centesca su due piani si trova il Museo 
Etnografico (aperto dal lunedì al ven-
erdì dalle 9.00 alle 16.00). Al piano ter-
ra ci si aggira tra costumi tradizionali 
ed utensili quotidiani, al piano supe-
riore si entra in una casa albanese 
d’inizio secolo: cucina, camera da letto, 
salotto, i pavimenti ricoperti da tappeti 

e stoffe, pizzi e stoviglie, distribuiti sui 
tavoli. L’atmosfera così intima e raccolta 
fa si che ci si aspetti di veder comparire la 
padrona di casa per un the. Il Mangalem 
è un dedalo di viuzze in cui emergono 
minareti e che protegge le tre moschee 
più importanti della città: la Moschea 

del Sultano, una delle più antiche del 
Paese che si sia conservata, la Moschea di 
Piombo, cinquecentesca, che si erge sul-
la piazza principale, e che porta il nome 
del metallo che riveste le sue cupole, ed 
infine la Moschea degli Scapoli, costruita 
per i garzoni di città e, appunto, gli scap-

oli all’inizio dell’Ottocento, le 
cui mura esterne, riccamente 
decorate, sono un vero spet-
tacolo per gli occhi. Un ponte 
pedonale ed uno a sette archi 
del 1780 ci portano a Gorica, 
la parte cristiana della cit-
tà. Saliamo oltre il confine 
cittadino in una pineta che 
racchiude i resti di un’antica 

fortezza illirica che avrebbe bisogno di 
qualche restauro. Scendendo incontria-
mo il Monastero di San Spiridone, una 
gradevole costruzione in pietra chi-
ara, circondata da un lungo porticato 
e dedicata al santo ortodosso di umi-
li origini che divenne vescovo di una 
piccola zona nord-orientale dell’iso-
la di Cipro, fu uno dei promotori del 
Concilio di Nicea e alla sua morte 
venne santificato per l’opera pastorale 
e la sua vita esemplare. Infine la chie-
setta di San Tommaso, che per forma 
e dimensioni ricorda molto una cap-
pella. La troverete chiusa, come molt-
issimi altri edifici religiosi: nonostante 
vi sia nuovamente la libertà di culto, 
gli albanesi, forse per i cinquant’anni di 
ateismo di stato, non sono un popolo 
molto religioso. Siamo tornati al punto 
di partenza, sotto di noi scorre l’Osum, è 
il suono dell’acqua che ci culla e ci saluta.
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UN RECENTE SAGGIO FILOLOGICO

Gli influssi della cultura italiana 
sugli autori albanesi (sec. XIX-XX)

di FRANCESCO MARCHIANÒ ’ molto diffusa l’opinione 
che le piccole nazioni 
siano depositarie di  una 
letteratura localista, 
marginale, slegata dalle 
grandi correnti letterarie 

che, al contrario, hanno formato la 
fortuna di paesi che hanno dato illustri 
personaggi alla propria cultura nazionale 
e a quella mondiale.
Il crollo del muro di Berlino e, purtroppo, 
la cruenta ultima guerra balcanica, 
hanno riportato in auge la produzione 
artistica e letteraria di tante piccole 
nazioni o di tante minoranze oppresse da 
regimi totalitari o da egemonie nazionali.
Uno di questi paesi, che ha avuto una 
storia travagliata caratterizzata dalla 
lunga dominazione turca, prima, e dalla 
paranoica e dura dittatura enverista, 
dopo, l’Albania, si è affacciata al mondo 
della cultura europea e mondiale 
rivelandoci un piccolo universo di autori 
noti e meno noti che, alla luce di nuove 
ricerche e grazie anche al reperimento 
di documenti inediti o poco noti, 
risulta fossero ben inseriti nelle correnti 
artistico-culturali dei sec. XIX e XX.
La produzione letteraria dell’Albania 
medievale ci è giunta tardiva e molto 
frammentaria e se oggi noi sappiamo 
che nei “secoli bui” l’Albania parlava 
una propria lingua ed usava un proprio 
alfabeto – quindi disponeva di una 
struttura culturale corroborata dalla 
scrittura – lo si deve in massima parte 
a viaggiatori, soprattutto ecclesiastici 
occidentali, che si recavano nei Luoghi 
Santi –passando per il “Paese delle 
aquile” – e che hanno lasciato importanti 
testimonianze documentarie.
La dominazione turca, iniziata alla 

metà del XV sec. e protrattasi fino al 
1912, non ha permesso, per secoli e 
con la violenza, agli Albanesi di aprire 
scuole per acculturarsi con l’uso di un 
proprio alfabeto; il periodo dal 1920 al 
1939 ha registrato, invece, una vitalità 
culturale grazie ad una relativa libertà 
di espressione; dopo la parentesi della 
seconda guerra  mondiale, la lunga 
dittatura comunista, dal 1945 al 1990, 
ha “congelato” la produzione letteraria 
albanese relegandola nei rigidi schemi 
conformisti del “realismo socialista”.
E’ un compito, arduo, quindi, ricostruire 
il passato letterario di questo piccolo 
paese chiuso al mondo fino ad oltre un 
ventennio fa! Ma giovani ricercatori, 
appassionati studiosi e filologi, spinti 
dall’amore verso la propria nazione e 
verso la cultura, stanno squarciando il 
velo secolare delle tenebre proponendoci 
un quadro inedito dell’Albania la quale, 
nonostante le problematiche storiche 
e politiche accennate, grazie ad alcuni 
autori risultava essere, invece, ben 
inserita nel quadro culturale europeo e 
mondiale.
Uno di questi giovani, che si sta 
cimentando con tanta passione e 
dedizione nel difficile campo della 
filologia – disciplina complessa poiché 
abbraccia storia, letteratura, vicende 
personali, interpretazione di testi –, 
è lo scutarino Çezarin Toma (1982), 
specializzato in Filologia moderna 
a Firenze che, con grande sacrificio 
personale, è alla ricerca quotidiana di 
testi ed autori da studiare e proporre 
scavando nei meandri della cultura 
albanese e di quella italiana, cultura 
di adozione che, nel passato, ha molto 
influito sulla formazione di intellettuali 
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d’oltre Adriatico in epoche diverse.
Il suo ultimo lavoro “La fortuna degli 
scrittori italiani moderni in Albania e 
negli Arbëreshë” (Albatros, Roma 2013), 
è una ricerca filologica che si focalizza 
– volutamente – in tre figure particolari 
della storia della letteratura albanese: il 
calabro-arbëresh Gerolamo De Rada, il 
prof. Ernest Koliqi e il siculo-arbëresh 
Giuseppe Schirò sr.
L’intento del Toma è di dare maggiore 
dignità alla letteratura albanese 
dimostrando, con dati certi, che essa 
ha disposto di un discreto numero di 
autori ben inseriti nel dialogo culturale 
dei secc. XIX e XX, secoli decisivi nella 
formazione dell’identità etnica, politica e 
culturale dell’Albania.
Il primo autore preso in considerazione è 
Gerolamo De Rada (1814-1903), poeta e 
scrittore romantico degli Albanesi d’Italia 
che, con la sua opera poetica “Canti 
di Milosao” (1836), ha fatto conoscere 
la “questione albanese” all’Europa 
suscitando il plauso di Lamartine!
Çezarin Toma, che considera non 
trascurabile il bilinguismo degli Arbëreshë, 
penetra nell’opera del De Rada cogliendo 
aspetti leopardiani in “in immagini ed 
espressioni [---] anche se De Rada non 
rivela nulla su un ipotetico rapporto con lo 
scrittore italiano”. (pag. 14).

ÇEZARIN TOMA è nato a 
Scutari (Albania) il 
28 Febbraio 1982. Si è 
laureato in Lettere moderne 
a Firenze nel 2005 e si è 
specializzato in Filologia 
Moderna. Ricercatore  
letterario, cerca di 
promuovere la lingua e la 
cultura albanese in Italia
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Un filone analizzato, inoltre, è il fitto 
scambio epistolare intercorso per 
anni (1860-1874) tra De Rada e lo 
studioso ed erudito Nicolò Tommaseo 
(1802-1874), in cui si disquisisce di 
letteratura, poesia nazionale, storia, 
grammatica. La lingua albanese è il 
fulcro dell’epistolario e non mancano 
accenni politici al Carducci e critiche 
al Manzoni che, a quanto pare, non 

sembra piacesse al De Rada per la 
sua visione della storia e per i generi 
letterari da lui trattati.
La disamina del Toma procede con 
l’analisi dell’attività letteraria del prof. 
Ernest Koliqi (1903-1975), il cui 
merito è “l’aver stabilito un legame 
fondamentale tra la letteratura del 
viaggio, dell’esodo, della fuga e la realtà 
dei territori italo-albanesi”.

Il Koliqi ha studiato in Italia venendo 
a contatto con le opere dei classici 
della letteratura italiana cimentandosi 
nella traduzione, in lingua (dialetto 
Gegë), delle poesie di Leopardi, 
Pascoli, Carducci e D’Annunzio, allora 
vivente e in attività. Il D’Annunzio, 
per il suo modo espressivo moderno 
e trasgressivo, rimane punto di 
riferimento degli autori stranieri, in 
modo particolare degli albanesi che, 
negli anni ‘20, erano alla ricerca di 
modelli letterari cui ispirarsi.
Perché la scelta degli scrittori e poeti 
albanesi, Koliqi compreso, ricade sul 
D’Annunzio?
Çezarin Toma offre una risposta 
esaustiva: “ Partendo dall’insegnamento 
dannunziano, alcuni fra i più dotati 
giovani scrittori, attorno al 1930, 
aumentano le possibilità espressive della 
lingua albanese e, senza danneggiare il 
sano carattere eroico patriarcale che ne Plataci
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GIROLAMO DE RADA, originaria-
mente Girolamo Rada, (in albanese: 
Jeronim De Rada; Macchia Albanese, 
1814 – San Demetrio Corone, 1903), 

è stato uno scrittore italiano di origine 
arbëreshe, fra le più importanti figure 
del movimento culturale e letterario 

albanese nel corso del XIX secolo.

testimonia l’antica nobiltà, la piegano a 
esprimere, con più sottile abilità, i moti 
interiori e a descrivere, con più lucida 
precisione, vicende e ambienti moderni 
fino ad allora sconosciuti alla vita e 
alle lettere albanesi, a evocare con toni 
sfumati epoche e momenti suggestivi 
del passato, a cospargere di leggerezze 
sognanti il bisogno d’evasione dalla 
vita quotidiana” (pag. 67).

Il giovane Koliqi è attratto dall’arte e 
dalla letteratura italiane, ed è affascinato 
dal Vate italiano per la simpatia che 
egli esterna verso la giovane nazione 
albanese, Skanderbeg, p. Gjergj Fishta 
e verso i patrioti B. Curri, H. Prishtina, 
D, Mitrovica. Per questi motivi, infatti, 
il Koliqi gli dedicherà un saggio apparso 
nei Quaderni dannunziani.
Durante il regno di Zogu, l’Albania entra 
nella sfera politica e culturale dell’Italia. 
Il Toma, in proposito, afferma: “È da 
osservare che, dagli anni ’30 in poi, nelle 
scuole medie dell’Albania, l’italiano dà 
una possibilità in più a questi giovani, 
in quanto permette di conoscere questi 
nuovi scrittori, il loro stile, come punto 
di liberazione e per sperimentare ormai 
un nuovo modo di scrivere” . (pag. 39)
Infatti, influssi dannunziani sono 
riscontrabili in B. Palaj, L. Shanto, d. Ndre 
Zadeja ed altri autori che scrivono nelle 
varie e ricche espressioni idiomatiche del 
distretto di Shkodra lasciando in eredità 
un patrimonio inestimabile. E la sequela 
di autori “minori” procede con S. Shundi, 
M. Sopoti, B. Merxhani, …
Ma, fra tutti, la figura che emerge è 
Ernest Koliqi che si cimenterà nella 
trasposizione in lingua albanese della 
poesia italiana partendo da Dante per 
finire al citato D’Annunzio. Tante delle 
sue poesie sono state pubblicate nella 
prestigiosa rivista “Shejzat-Le Pleiadi”, 
periodico culturale fondato e diretto 
dal Koliqi, dal 1957 al 1975, tribuna 
culturale – aperta a tutti gli intellettuali 
della Diaspora albanese – che ha formato 
schiere di studiosi shqiptarë e arbëreshë.
La panoramica degli autori analizzati 

dal Toma termina con la figura dello 
scrittore siculo-arbëresh Giuseppe 
Schirò senior (1865-1927) le cui vicende 
letterarie e famigliari vengono ricostruite 
dal giovane grazie ad un epistolario (18 
lettere dal 1886 al 1887) intercorso con 
il suo amico Luigi Pirandello, figura tra 
le più eccelse della letteratura italiana e 
mondiale.
Il Toma ci informa che il sodalizio tra i 
due intellettuali si manifestava con la 
condivisione degli stessi gusti letterari e 
di abbigliamento, stile bohémien!
Ritornando alle lettere che Pirandello 
invia allo Schirò, il Toma ne analizza 
singolarmente i contenuti da cui 
emergono squarci di vita famigliare, 
vari stati d’animo, giudizi critici e 
suggerimenti sui personaggi delle opere 
dello Schirò, …
In sintesi “ si può affermare che le 
lettere scritte durante questi due anni, 
costituiscono un corpus assai interessante 
sulla vita e sulla formazione culturale ed 
artistica di Pirandello e Schirò, e che il 
primo lettore e critico delle creazioni 
giovanili del poeta albanese è proprio 
Pirandello” . (pag. 119)
I pareri di Pirandello si riferiscono alle 
opere “Te dheu i huaj”, alle “Rapsodie” 
e a “Mili e Haidia”, più che di giudizi 
– secondo Toma – si tratta di rilievi 
perchè “lo scrittore italiano osserva, 
con curiosa e meticolosa attenzione le 
creazioni dell’amico, ed è sempre pronto 
a spronarlo per la realizzazione di nuove 
opere”. (pag. 119)
Çezarin Toma chiude questa interessante 
rassegna di autori arbëreshë e shqiptarë 
i quali, pur ispirandosi a modelli non 
nazionali, hanno lasciato un’impronta 
nella letteratura shqiptare anche se, 
purtroppo, “Dal 1945 al 1990, durante la 
dittatura comunista, vengono distrutte le 
strutture etno-psichiche e etno-culturali 
della letteratura albanese” (pag. 122).
Durante questo triste periodo la poesia 
albanese viene tarpata della sua libertà 
espressiva – ad esclusione di alcune 
poesie di Migjeni, Mjeda o qualche opera 
di scrittori contemporanei – ed i poeti 
albanesi vengono fucilati, incarcerati o 
costretti all’esilio in terra straniera.Spezzano Albanese
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l mio più grande cruccio di quella 
mattina era quello che proprio mia 
madre mi aveva tradito. Chi se lo 
aspetta il tradimento della propria 
madre. Non doveva fare quella 

idiozia quella mattina. Era fuori luogo. 
E pensare che spesso mi aveva aiutato e 
salvato nei momenti difficili. Ma eccola 
qui, oggi aveva perso tutti i punti. Come 
se non li avesse mai guadagnati. 
Oggi il cellulare squillava in continu-
azione, dovevo correre trattenendo il 
fiato e contemporaneamente fingere di 
essere serena e riposata. Dunque, una 
contraddizione per la quale serviva un 
supporto. Una sottile mediazione che 
andava costruita. Il mio supporto era 
lei. Colei che aveva trovato il giorno, 
quando a me stava crollando il mondo 
addosso, di MORIRE! 
L’ho trovata in cucina, adagiata sulla 
poltrona, con occhi chiusi. Sembrava 
che dormisse. L’ho strattonata per-
ché non mi aveva stirato l’abito per 
l’edizione mattutina. Lei non si riprese. 
L’ho strattonata di nuovo con più forza 
e impazienza. Ma lei aveva scelto, 
ahimè, di morire! Con nessun preav-
viso! Aveva scelto di lasciarmi nei 
pasticci Non avevo nemmeno il tempo 
di pensare a lungo. Quel giorno arriv-
ava il presidente di un paese grande 
in uno studio come il nostro, dove 
al massimo era entrata gente come il 
proprietario panciuto e politici vicini 
di casa, compagni dalle scuole ele-
mentari e analisti. Le notizie che avrei 
dato, avrebbero sconfinato il quar-
tiere, la città, il paese…si sarebbero 

Mimoza Hysa, scrittrice 
e traduttrice albanese, 
nata a Tirana nel 1967. 

Laureata in Lingua e 
Cultura Italiana nell’Uni-

versità di Tirana e di 
Pisa, Dottorando di 

ricerca in Studi Letterari 
al Centro degli Studi 

Albanologici di Tirana. 
Autore dei libri “Koha e 
Erës” (Il tempo di Era), 
romanzo,  “Histori pa 

emra” (Storia anonima), 
romanzo, “Vend/imi” (La 

decisione), racconti e 
“Esenca dhe ekzistenca 
e Isuf Luzajt” (Essenza e 
esistenza di Isuf Luzaj), 
monografia, studi let-
terari. Traduttrice di 
molti autori italiani 

come: Leopardi, Pascoli, 
Quasimodo, Montale, 

Ungaretti, Buzzati, 
Tabucchi, Baricco, 

Magris ecc. Vincitrice di 
alcuni premi nazionali 
e internazionali per la 

scrittura e la traduzione.

LIVE
I

racconto

sparse nell’aria per poi raggiungere un 
cerchio più ampio e io sarei stata vista 
Realizzata! 
Così ho fatto in fretta l’unica cosa che 
potevo fare in quel momento, prima 
che si svegliassero i figli, prima delle 
urla, prima che l’avvilimento salisse le 
scale, prima delle telefonate impazzite, 
prima che la notizia si diffondesse, 
come quelle che io stessa trasmettevo. 
E se la notizia si diffonde, non c’è più 
ritorno. È un ciclone che ti travolge. E 
io quel giorno l’avevo atteso da molto! 
L’ho avvolta velocemente con una cop-
erta. Non l’aveva usata la notte. Aveva 
atteso l’alba lì. Non aveva dormito 
proprio. Ma io dovevo fermare il pen-
siero e il ragionamento per qualcosa 
che non trovava il suo tempo adesso. 
Spazzare via quel vortice melanconico 
che ti porta guai. In fondo, morire-
mo tutti un giorno. Da sempre avevo 
saputo scegliere quello che serviva 
e il momento adatto. Avevo saputo 
cogliere l’occasione. Ciò era consider-
ato l’intelligenza del tempo. E io ero 
una donna moderna. L’occasione va 
presa per i capelli in questo mondo 
che si ruota vertiginosamente. Per 
questo non potevo perderla. L’ho avvol-
ta tutta, colei che in quel momento mi 
disturbava, che all’improvviso si era 
trasformata in un ostacolo, e ho aperto 
il divano lì vicino.
Non dovevo fare rumore, non dovevo 
far uscire la notizia più lontano di 
un metro di pavimento e delle quat-
tro mura della stanza e l’ho messa a 
dormire nel cassetto inferiore dove 

DI MIMOZA HYSA
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tenevo le trapunte. Lì sarebbe sta-
ta comoda e morbida e mi avrebbe 
aspettata. Lo aveva fatto per una vita 
intera, perché non avrebbe dovu-
to farlo anche oggi che era più che 
indispensabile? 
Dopo essermi liberata dell’ostacolo, 
mi precipitai verso il ferro da stiro 
quando in cucina spuntò la figlia 
piccola. E la nonna dov’è? È andata a 
incontrare il destino. Come il desti-
no? Non è tempo di domande, le ho 
detto. Glielo dicevo ogni mattina 
prima di imbacuccarla, di riempirle 
la bocca di cibo, di farla pisciare, di 
lavarla, di appenderle lo zaino sulla 
schiena e quando sentivo il clacson 
dello scuolabus, di spingerla per le 
scale, ah, di darle anche il bacio: buon 
ritorno, ritorno buono, in bocca al lupo 
e cose di questo genere…a memoria, 
nella mia vita a memoria, fino a quando 
avrei tolto anche quel disagio e di 
occuparmene velocemente con la scelta 
dell’abito per uscire. Di gettare tutte 
le possibilità dentro la macchina e di 
portarmi anche la testa con me, insieme 

al pettine, suonando il clacson con tutte 
le forze, e finalmente, di schiantarmi 
sulla porta della sede televisiva. Lì si 
trovavano persone che avrebbero preso 
la mia testa e l’avrebbero resa degna di 
luci, avrebbero assestato il mio corpo 
con la selezione dell’ordine, l’avrebbero 
bombardato con parole che filavano, che 
avrei dovuto pronunciare in una catena 
logica inarrestabile, e alla fine la mia 
macchina si sarebbe messa a funzionare, 
come doveva, dove doveva, e, perbac-
co, nessuna pecca sarebbe rimasta 
scoperta, in nessuna falla si poteva 
intrufolare l’anima umana. E oggi è 
un giorno di primo piano, dove la 
perfezione tuonerà dallo schermo, farà 
incollare gli occhi dei vagabondi, dei 
dormiglioni, degli impreparati, dei curi-
osi, degli ignoranti e degli esperti oltre 
il limite richiesto, perché è importante il 
limite, non devi essere né inferiore e né 
superiore…non si deve lasciare aperta 
nessuna falla dove si può aggrappare 
il lurido tonfo della critica, soprattutto 
oggi, quando porgo la mano prima 
al ministro della difesa, e non posso 

stringerla a lungo, perché ci sono altri 
più importanti di lui che vengono nel 
mio studio dalla cima del mondo, con 
luminosità estera, gente estera, mondo 
estero, che scavano politica dentro la 
mia mente e il mio corpo, interni.
Non mi è rimasto neanche un briciolo 
di forza per riuscire a sentire al di fuori 
di questo evento e del mio giorno…
fino alle ultime notizie, fino a quando 
si chiuderanno tutti gli occhi curiosi 
e il mio occhio un po’ rugoso ai lati, 
stanco di osservare lo getteranno nella 
macchina aziendale, mi appoggeranno 
la testa sul sedile posteriore per potere 
sonnecchiare e per non avere tempo 
di pensare per il riposo, perché sarà il 
riposo a pensare a me. 
Così tutto a casa è stato fatto grazie al 
denaro. Mia figlia ha scritto, ha studiato, 
ha cantato, ha pianto sotto i miei ordini 
dal cellulare e ora le sto facendo l’ultimo 
servizio che mi tocca, avvolgerla nella 
trapunta e schiantarmi di fronte a lei 
russando, perché ce l’ho fatta. 
Nella tarda cena degli uomini di stato, di 
sfuggita ci sarà posto anche per la 

“Di gettare tutte le possibilità dentro 
la macchina e di portarmi anche la 
testa con me, insieme al pettine, 
suonando il clacson con tutte le forze, 
e finalmente, di schiantarmi sulla 
porta della sede televisiva. Lì si trova-
vano persone che avrebbero preso la 
mia testa e l’avrebbero resa degna di 
luci, avrebbero assestato il mio corpo 
con la selezione dell’ordine, l’avreb-
bero bombardato con parole che 
filavano, che avrei dovuto pronuncia-
re in una catena logica inarrestabile, 
e alla fine la mia macchina si sarebbe 
messa a funzionare, come doveva, 
dove doveva, e, perbacco, nessuna 
pecca sarebbe rimasta scoperta, in 
nessuna falla si poteva intrufolare 
l’anima umana”
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mia faccia nella memoria e negli occhi 
di tutti. Ci saranno rimasti angoli delle 
mie labbra nel fiume delle notizie. Il 
riposo come la fatica sono indispens-
abili per potere appianare le rughettine 
incoscienti attorno agli occhi e il ripie-
gamento delle labbra. E quando nel buio 
furtivo della notte la mente si precipita 
di tornare indietro e di occuparsene di 
LEI, persona o memoria, è già doma-
ni…ma che si svuota della notizia già 
durante la notte…con schiamazzi e 
chiamate al telefono che si sono ribaltati 
tutti, anche quelli del piano di sopra, 
anche quelli del piano di sotto, anche la 
montagna affianco e quella di fronte, e 
dai miei occhi gorgheggia tutto ciò che 
accadde, con lo stesso ritmo del ciclone.
Io canalizzo l’accaduto e lo metto in 
ordine: all’inizio la notizia della politica, 
interna e estera, segue la cultura e per 
concludere lo sport. Io assetto l’ammasso 
aggrovigliato che prende a sassi la nostra 

mente. E in questo ordine non c’entra 
la vicenda personale con mia madre. 
Per questo rifiuto categoricamente di 
pensare a lei, decido con risolutezza che 
lei deve attendere, perché è la persona 
a me più vicina e si può sacrificare 
anche dopo la morte, mi può capire, 
perché, in fondo, nessuno ha il dirit-
to di interrompere il mio allineamen-
to, questo diritto lo posso esercitare 
soltanto io. 
Io deciderò il tempo della sua morte 
e il giorno del suo funerale. Quando 
mia madre diventerà per me notizia. 
Ma quel giorno non ci sono a casa 
nemmeno io. Essa è invasa da poliziotti, 
vigili del fuoco e medici. A me  questa 
volta tocca di dare la notizia più strana 
e straordinaria, quella che a volte viene 
trasmessa prima della politica, prima 
della marcia dei ministri alle cerimonie 
e delle riunioni parlamentari per le leggi. 
Così come l’ho già pensato, mia madre 

“Io deciderò il tempo della 
sua morte e il giorno del 

suo funerale. Quando mia 
madre diventerà per me 
notizia. Ma quel giorno 

non ci sono a casa 
nemmeno io. Essa è 
invasa da poliziotti, 

vigili del fuoco e medici. 
A me  questa volta tocca di 

dare la notizia più strana 
e straordinaria, quella che 

a volte viene trasmessa 
prima della politica”

è diventata notizia, ora sì che può 
morire e io trasmetterò apertamente, 
con quattrocento possibilità il modo 
come qualcuno è morto, con quel tale 
nome, in un giorno che solo il medico 
legale lo potrà sapere e scoprire, come 
marcì da qualche parte all’interno 
di un divano, con lo stupore di tutto 
il mondo scaraventato e come lo ha 
scoperto il traditore Gim, il bulldog 
ficcanaso del vicino, che non cono-
sceva il tempo della notizia ed entrò 
furtivamente nella mia casa. 
Tuttavia, questa volta altri, più 
importanti e più esperti di me si 
occuperanno di lei, la madre, che 
voleva scavalcare tutti e decidere da 
sola, all’improvviso e di punto in bian-
co, in un giorno decisivo per me, così 
fuori luogo lei, di MORIRE. Ora sì, 
ora è il suo turno e io posso occupar-
mene di lei LIVE. 

Tradotto da GRISELDA DOKA
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VIGNETTA
Un salice ermo, coperto d’inverno
Spoglio da uccelli e foglie:
Come scoiattolo balza il vento per i tronchi
Col boccio di pioggia tra i denti

Le notti felici, da campanellini
Trillano sui rami della memoria…
Si profilano sullo sfondo dei lampi
Le lune che si sono mangiate le greggi

Cascato dal vetro franto del cielo
Il cristallo di giaccio albeggia le notti
E sui pastelli di neve infreddolisce
Il salice triste, quale tragico Serembe .

AUTUNNO 1990
Piange il cervo in radura e le lacrime si fan pioggia
Si rattrista il vento sulla roccia
Non ci sono più foglie verdi. Stanno cadendo
I sogni dei boschi ad uno ad uno

Fuggono gli uccelli lo spogliarsi dei tronchi:
Addio, o boschi dei Balcani!
Solo un cespuglio azzurreggia ancora
L’ultima viola del canto d’usignolo

Ah, venga l’autunno senza migrazione d’uccelli!
Che venga il buon Dio, a prender in mano le stagioni!

PRELUDIO
O aria della sera avvolgimi, è ora che io muoia di nuovo.
Quando si chiuderanno i miei occhi, non ci sarà più mare
Per le imbarcazioni di lacrime.

Vado e lascio chiuse tutte le piogge.
Ma tornerò ancora ad ogni stagione che vorrò.
Sono stato la tristezza del mondo.
O aria della sera avvolgimi, è ora che io muoia di nuovo.

RITORNO ALLA CITTÀ NATIA
Eccomi di nuovo tornato nella Scutari dei re
Eretta pietra su pietra
Sulle nude spalle
Di una donna
Dai fratelli traditori.

Sui rami della pioggia cantano gli uccelli
Sotto il grande albero del mezzodì
Le foglie cadono a ingiallire la mia anima.

Poi,
Io le scaravento al cielo per fare un autunno
Ma tu non ci sei più…

Ora
sei negli albori delle stagioni
per ciò non ti tocca più il gioco d’aria e di sole
che assurge sulle nubi come su un altare pagano.

Appaiono
Nel vespro le rose tessute di sole
Ahi ora persino le rose mi ricordano i camion con i ragazzi uccisi

LA MORTE DI LORA
Scelte e tradotte da Astrit CANI

poesie

L’opera di Frederik Rreshpja 
è poesia di prima classe 

del calibro europeo.
Hans-Joachim Lankch, 

(traduttore e letterato - Germania)

...questa è una poesia scon-
volgente e di una maestria 
che a noi americani manca.

Henry Israel,
 (editore - USA)

...avrei voluto che Frederik fosse russo oppure io fossi alba-
nese, poiché amo molto la sua poesia straordinariamente 
intelligente e sensibile. Noi abbiamo Puškin, Esenin, e gli 

albanesi devono essere fieri di avere cotanto poeta.
Ivanov, (critico - Russia)

Frederik Rreshpja
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Com’erano belli e giovani mio Dio!
Arrivederci ragazzi su un pianeta senza dittatura

Nell’aria
Appaiono i patriarchi della poesia albanese
Bogdani, Fishta, Mjeda e Migjeni
I miei padri vagano per l’aria perché hanno i sepolcri infranti.

Ora
Pure il marmo della mia voce è infranto
Ora
Che è scesa la sera e la statua della notte bussa sulla vecchia finestra

Dai vetri franti.

AVE, MADRE MIA!
Sto sotto la pioggia. È questa l’unica cosa che voglio.
Che è questo? Chiedono le stille di pioggia sulla mia fronte
Così ho udito la voce della pioggia
Un giorno d’estate accanto alla vecchia quercia
Alla porta spalancata per gli uccelli.

Ahi, quand’ero giovane e bello credevo
Che tutte le piogge del mondo cadessero per me
Ma ora che tanti anni sono trascorsi
So che non fa senso alcuno che piova.

Ecco andata anche mia madre sotto una pioggia di marmo
Nell’archeologia degli dei che cadevano

Ave, madre mia!
Solo in te ho creduto
Altro Dio non ebbi mai. Amen!

TORSO
Assurgi dal regno di pietra!
È da così tanto che busso sui marmi.
Mille anni e duemila.

Ci siamo baciati tra illiadi venerande
Quando gli Omeri suonavano la lira
O luna della pioggia, cieca maestosa!
Fai un Iliade per me
Quando sarà caduta anche l’ultima Ilion…

Sta chiuso nella pietra il mio cuore
Mille anni e duemila.

LA MORTE DI LORA
Giaci nell’ora vespertina come se i tempi ti fossero crollati addosso,
Pronta per l’eternità.
Non mi parli. Hai dato la tua parola alla morte, lo capisco.

Ma tu a questo mondo venuta sei per me, non per i cieli.
Siamo sempre stati insieme, fin da giovani,
E ora m’hai lasciato!

Mi fanno tristezza le stagioni. Tu lo sapevi
E dal mondo mi separa una via di miglia solitarie

Abbiamo detto cose che non saranno capite mai.
Abbiamo camminato per i secoli, davanti alle piramidi,
I nostri nomi erano scolpiti
Anche quando non avevamo la roccia.

Ma queste cose non saranno mai capite.
Come i vangeli.

Siamo stati belli entrambi, ma tu ora
Sei ancor più bella, con un poco di morte sugli occhi.

SHIROKA IN INVERNO
Non vi sono più uccelli. I voli sono cancellati.
Nulla fuorché la primitiva aura della pioggia.

La riva rimugina ai piedi delle acque
Sognando l’estate passata.
Nella sabbia dell’oblio io raccolgo
La ceramica del tuo ritratto.

Che breve questa estate, mio Dio!
Un pugno di sabbia e un pugno di sole.
Tutto il calendario dell’estate con un solo sabato
E tutto il sabato con un bacio soltanto.

RIMANI, STASERA DA ME
La luna sul fiume disegna
Un ponte per i sogni delle stelle;
Nube grigia, l’obliata nostalgia
Rimette il capo nelle mani della selva.

Venisti per la via della luna,
Sbocciarono ai portici le rose.

Rimani stasera da me
Il tempo che le rose dei tronchi morti siano mature.

...la poesia di Frederik a me 
in quanto conoscitore della 

letteratura albanese, è parsa 
veramente di grande pregio.

Jose Riviera, (critico - Spagna)

...sono rimasto sconvolto da questo 
uomo che possiede una genialità dei 

Balcani, che sono il luogo 
dove l’arte è nata.

Leo de Roi, (critico - Francia)

...Fredi ha vissuto con la morte alle 
calcagna per lunghi anni, e non ha 

potuto che scrivere ogni sua 
poesia come se fosse l’ultima.

Shpëtim Kelmendi, (scrittore - Albania)



42 Agosto 2014

MIKEL PICINANE
nato a Berat Albania nell 05.04.1997 
La sua passione per la pittura inizia all’ età di 9 anni. 
Premi ottenuti nei Anni: Anno 2007 Mostra “KOLOR 
07” Vincitore del “Primo Premio” (per l’età 9-12 anni); 
Anno 2008 Mostra “KOLOR 08” Vincitore del”Premio del 
anno”(per l’età 9-11 anni); Anno 2009 Mostra “KOLOR 
09” Vincitore “premio speciale”; Anno 2009 Vincitore 
“Primo Premio” al Concorso Nazionale “Belle Cartoline 
Benvenuti in Albania “Organizzato dal Centro Nazionale 
per l’infanzia Tirana Sostenuto dal Ministero del Turismo, 
della Gioventù e dello Sport, Ministero dell’Istruzione, 
Agenzi Turismo e National Gallery of Art; Anno 2010 Mostra 
“KOLOR 10” “Premio Speciale” ;Anno 2010 Vincitore del 
Premio “Miglior Pittore” Organizzato da ECF-Berat Anno 
2010 Vincitore del “Secondo Premio” presso la “World 
International Competition HERITAGE-Una giovanile 
Visione 2010 “(per l’età 10-12 anni) con la partecipazi-
one di 126 città della lista mondiale dell’UNESCO Anno 
2011 Vincitore del “Secondo Premio” presso la “World 
International Competition HERITAGE-Una giovanile 
Visione 2011 “(per l’età 13-15 anni) con la partecipazione 
di 126 città della lista mondiale dell’UNESCO

quadri
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