
A un certo punto della mia vita diventai ateo. Avrei
potuto compiere questa scelta per un sacco di mo-
tivi “politici”: vivo in uno dei paesi in assoluto più col-
lusi col potere secolare della Chiesa, un potere al
tempo stesso tangibile e invisibile, e, come legge-
rete nel corso di questo numero, le ragioni per cui
si possa crescere con uno spiccato atteggiamento
di ribellione o di insofferenza verso il cattolicesimo
non sono poche, e secondo me tutte giuste. C’era
un “però”, almeno per il sottoscritto. Ateismo come
ribellione? Poteva andare bene, ma non per molto.
Dopo un po’ si diventa grandi e la ribellione deve
trasformarsi, essere inglobata in un processo più
ampio, adulto. È un po’ come rifiutare la verdura da
piccoli. Che in certi casi – magari ne sapete qual-
cosa – è stato un rifiuto che aveva un deciso sapore
politico, appunto, di resistenza al potere genitoriale,
di rivincita. Fino a che non si diventa grandi, il che
vuol dire che ci si comincia a muovere nel mondo
staccando gli ormeggi che ci assicurano alla nave
madre, e le cose che ci succedono finiscono per
avere un colore – e un sapore – del tutto nuovo: è
cambiato il contesto. 
Tipo che siete in trattoria con una ragazza che vi
piace e lei ordina una cicoria ripassata; la osservate
guardinghi, un po’ di sottecchi, e vi rendete conto
che se la sta davvero gustando. Facendo finta di
niente allungate la mano e ne tirate su una forchet-
tata, e improvvisamente BAM!, avete scoperto la de-
lizia della cicoria ripassata, con tanto aglio e
peperoncino. E vi siete resi conto che lo scontro po-
litico va trasferito su un altro piano. Per me fu uguale. 
Crescendo mi sono reso conto che rifiutare la ver-
dura della religione non era qualcosa che volevo fare
per non darla vinta ai preti o ai bigotti, ma perché

senza un dio che 
funzioni da ultima
istanza morale e 
teleologica, la narra-
zione della mia vita
sarebbe stata molto
più interessante.

Agire eticamente diventava una scelta pura – e
molto più misteriosa – se non esisteva lo stimolo

del castigo divino (un modo di pensare che ho sem-
pre trovato affetto dal modello del padre autorita-
rio/figlio non adulto). Di più: se non esisteva alcuna
vita dopo la morte, la mia esistenza tornava ad avere
un suo perfetto baricentro interno, il suo senso non
era più aldilà, ma era proprio qui, proprio in ogni
momento, che è prezioso perché ne abbiamo a di-
sposizione un numero finito. E ho compreso che la
differenza tra me e un credente (in generale) è che 

abbiamo semplicemente
dato due risposte 
esistenziali diverse 
al problema che hanno
tutti, e cioè che la
vita è un vero casino.

Per me la realtà è un po’ meno insensata e ostile
perché ho scelto di raccontarmela senza nessun
vecchio con la barba bianca; per lui è vero esatta-
mente il contrario. Ma nessuna delle due scelte è
intrinsecamente migliore, perché non hanno a che
vedere col valore di verità dei nostri assunti, bensì
con il loro valore esistenzialmente strategico. 
Un sacco di atei però non sono arrivati alle stesse
conclusioni, mi sembra. È come se avessero conti-
nuato a rifiutare la cicoria tutta la vita, irrigidendosi
sempre più nella loro convinzione che sia cattiva, al
punto che non l’hanno mai più provata. Sono ancora
ribelli in fase vetero-adolescenziale, e quella rigidità,
anche se non se ne rendono conto, gioca contro di
loro. Tanto da farli assomigliare, opposti e simili, ai
credenti che detestano. Perché si sono convinti che
il loro punto di vista è intrinsecamente giusto. E il
punto di vista razionale è quello corretto, l’unico. Se
esista o meno il tipo con la barba bianca nessuno
lo sa di fatto, e chi pretende di avere certezze gioca
sporco, in qualsiasi campo giochi. E per quanto ri-
guarda ragione e razionalismo, esigere che l’uni-
verso ragioni come facciamo noi è anch’essa una
pretesa infantile. Come scriveva un autore di fanta-
scienza tempo fa: «Per quanto possiate desiderarlo,
l’universo non è costretto a restare serio mentre lo
osservate». Mi colpì molto quella frase. Ricordo di
aver pensato: se non lo è neppure l’universo, figu-
riamoci se devo sentirmi obbligato io a essere serio.

Emanuele Boccianti
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A guardare la foto non ci sono dubbi: io sono l’unico coi bermuda. È
una di quelle immagini verdognole scattate senza flash. Il fotografo
probabilmente è un purista, alza gli ISO e apre il diaframma e così
noi veniamo tutti un po’ sgranati, con gli occhi leggermente cerchiati
di nero. È quasi arrivata l’estate e qui dentro non ci sono finestre. Le
luci artificiali glorificano l’altare e la coppa d’argento piena di pie-
truzze, in cui tra un po' dovrebbe essere versato il sangue di Cristo. 
A dire la verità il calice somiglia molto alla coppetta che mia sorella
ha vinto qualche giorno fa al torneo di tennis a largo Preneste, un
accrocco fatto di latta e plastica che si è meritata stracciando la con-

correnza. È stato il capitano Agostino Di Bartolomei - che ha
da poco chiuso la sua carriera con la Roma con 214 presenze
e 49 gol per passare al Milan - a consegnarle il trofeo sotto
gli occhi adoranti di noi bambini. 
A proposito di Cristo: lui c’è, è proprio dietro di noi e non se la passa poi
tanto meglio, visto che è inchiodato a una croce con la testa piegata a si-
nistra e probabilmente è già morto. Ogni tanto mi giro a guardarlo e sin-
ceramente la sua faccia mi inquieta un po’.  È così magro, scavato, con
tracce di sangue che gli scivolano sul costato, i piedi ossuti bucati da un
chiodo enorme e arruginito e le mani  che sembrano due polipi in fuga. 

10 giugno 1984: Bettino Craxi guida
il governo e accompagnato da
Gianni De Michelis va all’ospedale
dov’è ricoverato Berlinguer, ormai
senza speranze.
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Questa è la storia, in gran parte vera, della mia conversione all’ateismo, una
storia durata dieci anni, dai 3 ai 13 della mia gioventù. Se non fosse andata
com’è andata forse oggi sarei ancora cattolica. È andata benissimo ma no-
nostante ciò capisco che le domeniche di molti saranno per sempre male-
dette e insanguinate

Un castigo inaudito
Il primo tragico episodio risale a quando avevo tre anni. Ero giovane e piena
di belle speranze nei confronti del mondo. Pensavo che tutti fossero buoni, io
più di tutti. In effetti, avevo di me un’immagine idilliaca. Poi mia madre decise
di mandarmi all’asilo. Erano i primi anni Settanta e vivevamo in un paese di
provincia famoso per tre cose: le castagne, i papi, i parenti di Giulio Andreotti.
Non c’erano alternative, l’asilo era uno ed era gestito da suore. Le suore sono
cattive ma io a quel tempo non lo sapevo. Pensavo, dato il mio già sviluppato
senso estetico, che fossero un po’ bruttine ma non credevo fossero cattive.
Lo erano. 
Ignara del futuro attraversai l’enorme portone del mio asilo. Davanti a me si di-
panava un lungo corridoio, buio, freddo e grigio, in cui si diffondeva tenace
l’odore della minestrina. Sin da subito cominciai a nutrire una certa dose di so-
spetto. Mia madre all’epoca era una fan del metodo Montessori: indipendenza,
consapevolezza, senso di responsabilità. Casa mia sembrava una comune,
l’asilo un campo di concentramento. Non capivo dove avessi sbagliato.
Chiesi a mia madre perché avevo meritato il carcere, lei rispose: «Ma no tesoro,
anch’io sono andata dalle suore, poi mamma deve insegnare ad altri bambini,
tu sei ancora piccola, vai all’asilo e divertiti, vedrai ti divertirai…». Colsi nelle sue
parole un certo grado di angoscia, stava mentendo. Le suore ci nutrivano con
cose tremende e fu per questo, a causa loro, che mi diedi alla vita criminale: ru-
bavo la merenda ai compagni pur di non mangiare rape e minestrina. Poco
dopo, non avendo ancora affinato le mie tecniche, fui fermata dalla peggiore
delle incappucciate: la madre badessa. Chi ha bisogno di un ripasso sappia
che la Abadessa è la più cattiva, un po’ come il Dottor Destino, quel cattivo col
cappuccio verde. Per le consorelle lei è madre e maestra, il simbolo dell’autorità,
per me era il male. Sapendo di essere stata scoperta mi rifugiai in bagno, volevo
tentare una fuga ma alle finestre c’erano le sbarre. Decisi di rientrare in classe
e pianificai la mia difesa: «Ammetto la mia colpa». Probabile condanna: due pre-
ghierine e un buffetto sul culo. Uscita dal bagno la vidi avvicinarsi, dal fondo del
corridoio. Il crocifisso oscillava sopra la sua enorme pancia come una
forca. La mia era la testa che sarebbe caduta di lì a poco. Mi catturò.
Confessai. Condanna definitiva: fui messa in punizione con le braccia alzate,
per un’ora, davanti a tutta la classe. Lo accettai con grande dignità, poi mi fu
concessa la libertà. Durante quella meritata ricreazione incappai in due com-
pagne di classe, speravo nel loro cattolico conforto e invece: «Strega, sei una
strega, strega…». Strega a me? Le presi a pugni. Fui rincorsa da tutte le con-
sorelle e catturata dalla madre badessa nell’angolo più oscuro del corridoio. Mi
difesi. La presi a calci. Ne sferrai tanti. Mi sentivo un super eroe del bene. Fui di
nuovo messa ai ferri. Il male aveva vinto. Le suore spiegarono la questione a
mia nonna, la quale mi ci menò sopra. Mia madre era ignara di tutto, io non dissi
nulla. Il giorno dopo mi portò di nuovo all’asilo. Davanti all’enorme portone pian-
tai a terra i miei piedini da treenne. Mi rifiutai di entrare. Urlai come un’ossessa
e ottenni la grazia. Impossibile farmi cambiare idea, mia madre decise così di
affidarmi alle sapienti mani di mia nonna. 

La marmellata di Sant’Antonio
Dopo aver chiuso con le suore, per sempre, cominciai a nutrire dei forti so-
spetti anche nei confronti dei loro confratelli: i preti. Avevo quattro anni e tutto
mi fu chiaro quando li vidi agire nel crimine. In occasione della benedizione
pasquale entravano negli appartamenti a mani vuote e uscivano gonfi di pre-
libatezze. Le vecchie del paese li ringraziavano come ossesse soltanto per
aver spruzzato un po’ d’acqua santa nelle stanze e blaterato due Ave Maria. 
Quell’anno mia nonna aveva fatto la marmellata di fragole, la mia preferita in
assoluto. Le fragole le raccoglievo io, con mio nonno. Purtroppo fu una pri-
mavera mesta e le fragole resero poco: tre barattoli. Uno restava a casa di
nonna, uno lo dovevo portare a casa mia e l’altro? Mia nonna decise di rega-
larlo al prete. A don B., colluso con la mafia e con i parenti di Andreotti,
sarebbe andato il barattolo più grande. Un affronto. Potevo dividere la
marmellata con i miei amici, ma non con un prete. No! Mi sentivo arsa dall’ira
quando mia nonna disse: «Tieni, questo è il barattolo per te e tuo fratello, por-
talo a casa». Uscii dalla casa appena benedetta, con i vestiti che ancora puz-
zavano di incenso e un paio di santini in tasca, mentre scendevo le scale
pensai che forse avrei almeno potuto barattarli con qualche figurina di Gol-
drake. Magari qualche ragazzino catto-DC avrebbe abboccato allo scambio.
Nonna mi salutò dal balcone: «Fila dritta a casa e attenta a non far cadere il
barattolo». Detto fatto! Alzai entrambe le mani per mandarle un bacio e boom!
Il mio cazzo di barattolo di marmellata giaceva spappolato sull’asfalto. Le mie
fragole sembravano le interiora di una gallina sgozzata, non ci vidi più dalla
rabbia e urlai: «Mannaggia Sant’Antoniooo!». 
La scena fu altamente drammatica. Attorno a me, in una carrellata al rallenty, ri-
vedo ancora: mia nonna che sbianca sul balcone, il prete e i due chierichetti
che uscendo dal palazzo di fronte iniziano a fare il segno della croce anche ai
cani, le vecchie con le dita puntate sulla mia educazione libertaria, un numero
significativo di condor neri che svolazzano sul mio cadavere. Ho una sola pos-
sibilità: fuggire! E fuggii a gambe levate ma fu tutto inutile. Ero nascosta sopra
un pagliaio alto tre metri convinta che l’avrei fatta franca. Mia nonna mi rag-
giunse. L’ultima cosa che ricordo è Sant’Antonio che se la ride mangiando la
mia marmellata. 

La sospensione della domenica
A cinque anni mia madre comprese che aveva due possibilità: vendermi o por-
tarmi a scuola con lei, nella sua classe. Optò per la seconda. L’età delle scuole
elementari fu spensierata, continuavo a essere una gioiosa teppista. Non credevo
più che tutti i bambini fossero buoni, lo ero io e chi decidevo io. Ciò mi bastava.
Quelli furono gli anni del catechismo, poiché, dopo quattro anni di indottrinamenti,
avrei ricevuto il più bello dei sacramenti: la comunione. Con il battesimo mi ave-
vano incastrata, comunione e cresima facevano parte dei miei patti lateranensi
familiari, credo di aver ricevuto una bicicletta in cambio dell’accordo. 
Comunque, andare a lezione di catechismo era di una noia mortale
ma c’erano una manciata di vantaggi. Il primo: le lezioni erano di sabato
pomeriggio e quindi dopo si poteva uscire per il paese. Il secondo: potevo
sfoggiare la mia prima borsa da passeggio. La borsa conteneva: il libro del
catechismo, l’album per disegnare, un pennarello nero con cui disegnavo
scene horror, le chiavi di casa (ormai ero grande), i gettoni per telefonare, un
biglietto per gli autobus di Roma che avevo sottratto a mio padre, nel caso in
cui fossi stata miracolosamente teletrasportata nella mia adorata città. Il terzo
e ultimo vantaggio era la paghetta settimanale da usare per comprare le pa-
tatine del sabato pomeriggio e il maritozzo con la panna la domenica mattina,
rigorosamente dopo la messa, non prima, mai durante. 
In quegli anni maturavo grandi sogni di espansione e tutto quel pentimento
premeditato lo trovavo castrante. Tutto sommato riuscivo a gestire i miei impe-
gni da piccola aspirante cattolica. Tutto filava liscio ma poi arrivò davvero il
giorno della mia prima comunione e lì capii che non potevo fidarmi dei cattolici
per diversi motivi ma soprattutto perché i preti non si fanno i cazzi loro. Ma
cosa diamine dovevo confessare tutte le domeniche? Neanche mi avessero
dato il 41bis. Avevo 9 anni e ogni domenica mi ritrovavo dentro quella gabbia
di legno con un prete rincoglionito che mi diceva: «Confessa figliola!». Con-
fessa cosa? A chi? Ma chi ti conosce? Che vuoi da me? Chi sei?
Omertosa come un camorrista replicavo: «Non ho fatto niente. Non
ricordo. Non ero presente». Lui dava per scontato che fossi colpevole e mi
affibbiava: cinque Ave Maria, un paio di Padre Nostro, qualche Atto di dolore
e prega mi diceva, «Prega!». Sì, io prego pure ma tu allora dammi il vino quando
faccio la comunione… a me dai solo quell’ostia che mi si appiccica al palato e
poi mi devo infilare due dita in gola per staccarla che quasi mi viene da vomi-
tare. Tu! Ipocrita d’un prete che ancora ti vedo con le zampe dentro la mia mar-
mellata. Coltivavo risentimento. Era chiaro. Nelle strade deserte della domenica
pomeriggio me ne andavo in giro riflettendo di come la vita non scorra mai in
un paese, soprattutto la domenica quando tutto sembra sospeso e a te tocca
affrontare la punizione della confessione. Così me ne tornavo a casa, dove mio
padre da dietro un quotidiano mi diceva: «Apriamo i formaggi che ho portato
da Roma?» e mia madre mi rassicurava che non avevo bisogno di dire tutte
quelle preghiere, che andavo bene così. Poi guardavamo un film horror. 

L’incidente della lavagna
Don B. fu la mia persecuzione, non c’era solo lui chiaramente, il mio
paese pullulava come un dance floor di preti e suore ma lui rappre-
senta il male. Il prete arrivista, manipolatore e colluso. Un faccen-
diere. Nei primi anni Ottanta, nelle scuole medie italiane, si
insegnava religione, non avevi scampo. Personalmente, andando
anche al catechismo per l’incresciosa questione non ancora risolta
della cresima, dovevo gestire una doppia dose di chiacchiere sul
Vecchio e il Nuovo Testamento, sui Vangeli e su tutte le cose che
NON si devono fare. 
Lo ricordo bene… era una giornata di sole e don B. stava parlando
del Vecchio Testamento. Porca puttana pensavo io, il Vecchio Te-
stamento è uno spasso, con questo Dio che è un folle ma-
niaco punitivo, sembra un horror, molto meglio di quella
lagna del Nuovo Testamento con quello sfigato fricchettone
di Gesù sempre lacrimoso e pronto al proselitismo. Ecco, a me
sembrava anche una cosa interessante da pensare soltanto che la
blaterai ad alta voce e don B. non la prese benissimo. A quel punto
nemmeno io la presi bene e mi alzai, decisa verso di lui. Ero chiara-
mente pronta alla rissa. Poi accadde qualcosa. Le cronache ufficiali
riportano che io presi la lavagna, quella grande, e la spaccai sul pa-
vimento. Secondo me fu un incidente, per alcuni ero un’indemoniata.
Ci fu un gran trambusto. Fu in effetti un grande momento di teatro

drammatico, la scena era la mia, don B. non parlava. Mi sentivo come
una rockstar subito dopo aver sfasciato la sua Fender sull’amplifi-
catore. Poi la scena fu interrotta: Enzo, il bidello, irruppe in aula. Era
teso, rosso in volto. La preside aveva già mandato il suo sgherro ad
arrestarmi, deportarmi. In aula ci dovevano essere delle cimici. Mi
vedevo in ginocchio, in presidenza, circondata dalle suore, dalla
madre badessa, dal vescovo e poi la confessione, l’ostia che si ap-
piccica… mi vedevo legata al mio letto come Linda Blair, a spruzzare
vomito verde alle pareti. La troia è mia! 
Poi si udì l’urlo ferino del nostro bidello: «Chi ha cagato fuori della
tazza del cesso?». Ero salva! Qualcuno dei miei compagni si era
superato, con classe, con stile, con perfetta sincronia. L’incidente
della lavagna passò in secondo piano. La defecazione fuori controllo
di un qualche ragazzino venne considerata un gesto ben più depre-
cabile. La mia reazione durante l’ora di religione fu catalogata come
un incidente o, al limite, come l’ennesimo sbalzo ormonale di un’ado-
lescente emotivamente incontinente. Qualche mese dopo presi
anche l’ultimo sacramento. Tornai a casa e annunciai il mio ingresso
nel mondo degli atei: se non esiste Babbo Natale, come può esi-
stere quel capellone figlio dello spirito santo? Nessuno si stupì della
mia decisione. Alzai il volume dello stereo: … Broken bottles under
children's feet. Bodies strewn across the dead end street. But I
won't heed the battle call. It puts my back up. Puts my back up
against the wall. Sunday, Bloody Sunday… No more…

L'eterna lotta di Laspro è con quella parola scritta
sotto la testata (ci sta ancora con la nuova gra-
fica? Fammi controllare... no, non c'è): bimestrale.
Che vorrebbe dire, uscire ogni due mesi. Che
vorrebbe dire che oggi – no, non ve lo dico che
giorno è, che poi il numero chissà tra quanto
esce – io dovrei avere abbastanza chiaro quale
sarà il tema del numero che verrà dopo di questo,
e avere un'idea di massima del successivo, dato
che non sono poi troppo lontani.
Si chiama organizzazione del lavoro, che non ab-
biamo, che ci manca, che dovremmo darci. Ma
possiamo partire per la tangente e chiederci se
questo non è alla fine un aspetto interessante di
una rivista autoprodotta, con una redazione oriz-
zontale, senza un direttore, senza un proprieta-
rio? Cioè, cercare di capire se un'organizzazione
del lavoro diversa da quella produttivistica non
solo è possibile, ma è soddisfacente? Non lo so,
sappiamo che è frustrante veder passare il tempo
senza che il numero di Laspro esca nei tempi sta-
biliti. 
«Ma chi vi corre dietro?» ci chiedono. 
«Noi stessi» rispondo. E poi penso che c'è anche
un po' di gente, non tanta ma c'è, che ci ha dato
fiducia abbonandosi alla rivista, e dopo un po'
che non la vede arrivare si chiede che fine ab-
biamo fatto.
Per cui la sfida è quella che conosciamo da un
po' di secoli, da queste parti di mondo: lavorare
senza avere i tempi del lavoro dettati dal capitale,
dal potere, da qualsiasi entità aliena da quelle
che sono le nostre volontà. Liberarci dall'aliena-
zione.
Se poi riusciamo pure a fare una rivista fica ogni
due mesi, meglio.
Gli appuntamenti, ché tanto comunque li trovate
su Facebook: 27-28-29 maggio stiamo a Impu-
nito, il festival sull'infanzia che si fa ad Acrobax.
C'è reading di Laspro e laboratorio RAMI di Sa-
brina Ramacci. Il 25-26 maggio stiamo a una ras-
segna di riviste indipendenti a Bologna che si
chiama Bicieclettica. A giugno di sicuro almeno
un reading ad Alexis lo facciamo. 
E sto.

Buona lettura.
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Vincenzo Libonati
MILLEMARI – LE SOMIGLIANZE PARTICOLARI
Lepisma Edizioni, 2015 
139 pagine, 14 euro

Millemari – Le somiglianze particolari è il romanzo d’esordio di
Vincenzo Libonati, pubblicato da Lepisma Edizioni nella collana
di narrativa curata da Andrea Gareffi. Vincenzo, lucano di na-
scita e romano d’adozione, autore e compositore, scrive di let-
teratura e cinema per diverse riviste e teme di fare la fine di
Salinger. Prima di darsi alla macchia, questione che, senza dub-
bio, i clienti del suo locale alla Certosa (la collinetta che sta
sopra Torpignattara) troverebbero di cattivo gusto, Vincenzo ci
ha consegnato il suo romanzo: «A Vince’ se non ci piace però
famo i vaghi e, niente, la recensione salta... Daje, versa un
bianco!». Poi il libro lo abbiamo letto e sì, ci è piaciuto perché è
la storia di una vita che si adatta a mille esistenze i cui temi sem-
brano quelli comuni a molte narrazioni: odio e amore in primo
piano. È la storia di una famiglia raccontata con lo sguardo di
un bambino, Nino, che si fa uomo attraverso piccole storie di
tutti i giorni o storie eccezionali ma soprattutto è un viaggio al
Sud, a Camarda, un nome di fantasia, una città qualunque del
Sud Italia che sembra essere ovunque e in nessun luogo della
cartina geografica. È un Sud che evoca alla nostra memoria Ar-
mando Gnisci, studioso di letteratura comparata, che così scrive
in Il rovescio del gioco parlando di Salah Methnani, autore tu-
nisino: «Alla fine, con lucidità, ho pensato che risalire l’Italia cor-
rispondeva, nella mia personale geografia, a una discesa nel
Sud di me stesso». Millemari è il nostro Sud, quello che respi-
riamo ovunque, anche a Nord di ogni Sud che si fa per questo
eterno Sud. È quindi un viaggio etnoantropologico, nelle tradi-
zioni e nei territori comuni a ciascuno di noi, per alcuni cari, per
altri da fuggire ma, in ogni caso, impossibili da dimenticare e Li-
bonati è bravo ad aiutarci a elaborarli e ad accoglierli con leg-
gerezza, poiché in questo romanzo, dove la storia principale è
scandita da storie autonome, ogni viaggio è affrontato con ac-
curata e precisa ironia che piacevolmente ti spiazza, pagina
dopo pagina. E il mare? Il mare c’è e non è mai un solo mare...
Ci versiamo un altro bicchiere?

Sabrina Ramacci 

Valerio Evangelisti
IL SOLE DELL’AVVENIRE
Vol. I – Vivere lavorando o morire combattendo
2013 – 530 pagine, 17,50 euro 
Vol. II – Chi ha del ferro ha del pane
2014 – 532 pagine, 18 euro
Vol. III – Nella notte ci guidano le stelle
2016 – 508 pagine, 22 euro
Mondadori

1500 pagine in tre anni, per una trilogia che racconta la storia di
un clan familiare romagnolo tra il 1870 e il 1945: dagli ultimi epi-
goni delle tendenze socialiste dei garibaldini alla Resistenza tra i
colli e gli Appennini tosco-emiliani, passando per le leghe di re-
sistenza contadina, la nascita delle cooperative, alcuni socialisti
che diventano amici dei padroni, quel ragazzo taciturno figlio di
un bravo compagno, Alessandro Mussolini, le due guerre, la Spa-
gna dove i figli anarchici combatteranno contro i padri stalinisti e
ritratti memorabili di quanto facevano e fanno schifo i fascisti.
Valerio Evangelisti in tre anni pubblica questa trilogia che fa rie-
mergere pezzi di storia d'Italia che non troviamo mai sui libri di
storia ufficiali e neanche in altri, semplicemente perché le cate-
gorie di interpretazione marxiste non trovano più spazio. La sto-
ria, secondo Evangelisti, è storia di lotta di classi, e questo è
quello che ritroviamo nella carne e nel sangue vivo delle famiglie
Verardi e Minguzzi e dei loro vicini e compagni. Scopriamo epi-
sodi di solidarietà internazionalista alla fine dell'Ottocento, l'or-
ganizzazione delle squadre fasciste, la realtà consolidata delle
cameracce romagnole, antesignane dei centri sociali. Come
spesso gli accade, Evangelisti è maestro nel tracciare ritratti
degli infami e perciò una delle figure che rimane più impressa è
quella di Spartaco Tito Vezio Verardi, figlio di Canzio “mezzo so-
cialista e mezzo anarchico”, combattente della I guerra mon-
diale, fascista, nazionalista, ex legionario fiumano, rinnegato da
sua madre come traditore.
Un'opera che andrebbe salutata come un capolavoro nazionale,
studiata nelle scuole, premiata con onoreficenze, ricordata negli
anni a venire: ci piace pensare che, di queste cose, forse l'ultima
avverrà davvero. Questi sono libri che dureranno da qui a cent'anni.

Luigi Lorusso

IMPUNITO
Festival della cultura critica per l’infanzia
27 28 29 maggio 2016
presso L.O.A. Acrobax
via della Vasca Navale 6, Roma

A poco più di due mesi dal grande evento nazionale di Bellissima –
Libri e cultura indipendente la cooperativa Doc(k)s insieme a L.O.A.
Acrobax e la libreria Piuma di Mare organizza Impunito – Festival
critico dell’infanzia.
L’infanzia è un momento della vita ricco di scoperte e curiosità, du-
rante il quale prende forma il pensiero e la capacità di guardare e
raccontare il mondo. Durante l’infanzia si costruiscono le più pro-
fonde relazioni con se stessi e con gli altri, si scopre il rapporto tra
i generi e la sessualità, si è immersi in istituzioni come la famiglia e
la scuola, si apprendono linguaggi e saperi.
Le istituzioni e i media veicolano spesso dei modelli tradizionali di
comportamento, funzionali alla riproduzione dell’esistente e mirati a
contrastare lo sviluppo del pensiero critico: lo vediamo nelle scuole
e lo leggiamo sui giornali e nei libri. Neanche la rete e i social net-

work inoltre – il cui uso pervade la quotidianità di bambini, bambine,
adolescenti con continue sollecitazioni –sono spazi neutri, né liberi,
né democratici, ma dispositivi attraverso i quali si esercitano anche
forme di controllo e manipolazione. Tuttavia, esistono esperienze al-
ternative di approccio all’infanzia, modelli esistenziali non omologati
e indocili che si sono affermati dal Sessantotto fino a oggi nella cul-
tura, nell’insegnamento e nella politica.
Impunito nasce per chiamare a raccolta queste esperienze, per risco-
prire una tradizione critica dell’infanzia e per condividere pratiche e pro-
getti innovativi su questo tema. Per questo sarà un festival dedicato
allo stesso tempo ai bambini, alle bambine e agli adulti, capace di co-
niugare i momenti ludici della condivisione, del gioco e del consumo
consapevole con percorsi di formazione e di apprendimento collettivo.
Ai laboratori e alle proposte culinarie dedicate ai bambini saranno
accostati workshop e un programma di eventi culturali per adulti,
accanto a una altrettanto ricca proposta culinaria e vitivinicola indi-
pendente e di qualità.
Si tratta di produrre, in tre giorni di festival, una sintesi di tutta la ric-
chezza maturata nel corso degli ultimi anni dalle centinaia di espe-
rienze dedicate all’infanzia e alla prima adolescenza e, insieme, di
passare in rassegna il recente passato alla riscoperta di quei per-
corsi che hanno costruito le basi di quella che si potrebbe chiamare
la contro-formazione.
Tutte le associazioni e i gruppi, organizzati e informali, sono invitati
a contribuire alla costruzione di questo grande spazio di incontro e
di condivisione di saperi e pratiche critiche dell’infanzia.

In collaborazione con
Cattive Maestre / Maestri de borgata / Libreria delle donne
Tuba / Laspro rivista letteraria

INFO E CONTATTI
Doc(k)s_strategie di indipendenza culturale
idocks014@gmail.com
tel. 06 85831785 

Sabrina ai tempi delle elementari in tuta da ginnastica modello Adidas.

Opera horror, pennarello nero su carta da disegno. Metà anni 70, circa.
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Pertini è presidente della Repubblica, agli esteri
c’è Andreotti, Nilde Iotti è presidente della Camera
e Cossiga del Senato. Giovanni Berlinguer chiede
ai militanti del PCI che presidiano l’ospedale di
non contestare il presidente del Consiglio. L’ultimo
desiderio di Berlinguer è quello di non essere se-
polto al mausoleo del Verano, ma nella tomba di
famiglia a Prima Porta. 
Io di tutto questo sono ignaro. Io sto per fare la
prima comunione e tra poco riceverò una
splendida collanina d’oro e soprattutto il
Commodore 64.Me l’hanno promesso e non c’è
niente al mondo che mi renda più felice.
Stamattina ero tutto un fremito e la cucitura dei
miei bermuda punzecchiava dietro la coscia. Mia
madre ci ha passato il borotalco perché, a forza di
grattarmi, ho fatto uscire il sangue. Sono emozio-
nato perché finalmente assaggerò l’ostia. 

Il corpo di Cristo. Sono
mesi che cerco di imma-
ginarne il sapore. Di che
sa il corpo di Cristo? Di
carne? Dolce? Salato? 

Ho fatto tutto quello che mi hanno detto di fare. Il
catechismo è una gran rottura, ma alla fine anche
io potrò assaggiare questa benedetta ostia e so-
prattutto potrò giocare col mio Commodore 64!
Non ho toccato cibo, perché voglio mantenermi
leggero, non sia mai che arrivo sul più bello a sto-
maco pieno e non me la gusto. 
Ho protestato tutto il tempo ma non c’è stato
verso: «Ti metti i bermuda blu e la giacca a quadri
marroni e blu abbinata». 
«Ma io non li voglio i bermuda! Mi prenderanno
tutti in giro!»
«Sei il più bello di tutti e poi fa caldo, non ti preoc-
cupare». 
Sconfitto mi faccio convincere anche a indossare
un papillon (sempre blu), che “ti risalta gli occhi”.
Certo, caldo fa caldo e a vedere i miei compagni
di cerimonia, mia madre non ha tutti i torti. C’è
Marco che è vestito come un mafioso, in-
dossa un completino monocolore gessato
argento che neanche Tano Badalamenti da
giovane. Ivano sembra uno di quelli che si ve-
dono in televisione e vivono a Berlino Est: panta-

loni marroni larghi e maglioncino di cotone grigio
topo stretto stretto, che non so davvero come fac-
cia a respirare. Per non parlare poi delle femmine:
Michela sembra una meringa e Alessia una sposa
bambina pronta a essere sacrificata.
Don Carlo è dietro di noi e cammina sicuro sfio-
randoci le spalle ogni volta che s’avvicina. Ha il
giusto carisma per essere considerato infallibile
da alcuni fedeli della parrocchia. Tutti qui al quar-
tiere sanno che la BMW nera parcheggiata qui
fuori è la sua. Le malelingue dicono che i soldi
della questua sono finiti al concessionario sulla Ti-
burtina. Lui è una specie di papa sovrano, solo che
il suo potere arriva al confine con Tiburtino III, in
cui la giurisdizione passa in mano a don Mario che,
per quelle due volte che l’ho visto, mi è sembrato
più simpatico.
Il mio quartiere l’hanno costruito le cooperative
rosse e la Chiesa di don Carlo, dove tra poco en-
trerò a pieno titolo nella comunità cristiana, è si-
tuata non lontano da viale Palmiro Togliatti, viale
Sacco e Vanzetti e via Angelica Balabanoff. La
Santa Bernardetta è un’oasi di resistenza
cattolica nel mare magnum dell’edilizia po-
polare comunista. Io, che non ci capisco niente,
partecipo con grande entusiamo a tutte le feste
dell’Unità che si organizzano ogni anno. Lì, ci
vanno tutti, anche quelli che sono oggi qui in
chiesa tirati a lucido. Non ci ho mai visto don
Carlo, ma un paio di chierichetti in borghese, che
se la spassavano tra salsicce e zucchero filato, sì.  
Mia madre è bellissima e giovane e so che suscita
i pensieri peccaminosi di molti dei mariti di quar-
tiere (e anche delle mogli). È vestita come solo
negli anni ’80 ci si può vestire: una via di mezzo
tra Tina Turner e Farrah Fawcett. Mi tiene per
mano e con l’altra trascina mia sorella che oltre alle
glorie del tennis deve convivere con l’installazione
di un apparecchio per i denti fisso, terribilmente
invasivo. Odia tutta l’umanità, compreso me. 

Sono pronto per l’euca-
restia, ma prima mi devo
confessare.

Sono così agitato che ho la vescica che scoppia
e come faccio sempre, mi spremo lo scroto cer-
cando di mandare indietro la pressione della pipì,
col risultato di sembrare quantomeno equivoco.
Non resisto, prima che don Carlo mi chiami per la
confessione devo espletare le mie funzioni corpo-

ree, altrimenti finisce male.
Mia madre mossa a pietà mi lascia andare in
bagno e proprio in quei due minuti di pace e libe-
razione, in cui vedo la pancia sgonfiarsi veloce-
mente, a quanto pare nella grande sala della
cerimonia, fatta di mattoni rossi e cemento armato,
don Carlo chiama proprio me. Io ignaro tiro l’acqua
del water, rilassato come solo dopo una pisciata
epica si può essere.
Mia madre è agitatissima, mia sorella ne approfitta
per fare il suo primo sorriso con l’apparecchio e
mio nonno, fin qui ancora non menzionato, posa
la sua macchina fotografica (lui sì che le foto le sa-
peva fare) e viene a cercarmi. Don Carlo resta in-
fastidito al suo posto e, per la prima volta dall’inizio
della mattinata, non sa cosa fare. 
Esco dal bagno con un sorriso simile a quello di
Jean Paul Belmondo che subito però si tramuta in
smorfia quando vedo arrivare verso di me il padre
di mia madre che, con la morte disegnata in volto,
mi ringhia contro. Corro verso di lui e volo a dieci
centimetri da terra quando mi prende per un brac-
cio e mi strattona lanciandomi letteralmente in
linea retta con lo sguardo inquisitore di don Carlo.
Lui, il papa di periferia, mi aspetta ormai da
troppo ed è visibilmente incazzato da que-
sto ritardo sulla tabella di marcia.
Mi siedo e sudo freddo, addirittura devo pisciare
di nuovo, ma respingo lo stimolo con coraggio
senza toccarmi le parti intime. La confessione
prima della mia entrata nella comunità cristiana
non si svolge, come avevo sognato, nel confessio-
nale, con la luce fioca e la grata a separare prete
e peccatore, ma su due sedie alla sinistra dell’al-
tare, messe una di fronte all’altra.

«Allora Alessandro, lo
sai che cosa significa
peccare?»
«No, non credo. Forse
che sono stato cattivo?»

«Ogni giorno pecchiamo e ogni giorno dobbiamo
chiedere a Cristo il perdono per i nostri peccati.
C’è qualcosa che secondo te devi farti perdonare
da Cristo?».
Inizio ad andare indietro con la memoria e mi con-
centro: 
l’altro ieri ho catturato una lucertola insieme ad
Andrea e l’abbiamo incollata col Bostik a un

pezzo di legno, poi con l’accendino (che ha por-
tato Andrea) l’abbiamo mandata al creatore;
a Natale, io, Andrea, Stefano e Marco abbiamo
preso un pacco di miccette e, tra urla esultanti,
abbiamo minato un formicaio per vedere l’ef-
fetto che fa un bombardamento in miniatura;
qualche giorno fa a scuola sono entrato nel bagno
delle femmine e ho infilato la testa sotto la porta
(ci sono le porte rialzate da cui si vedono i piedi di
quelli che ci stanno dentro), ci ho trovato Silvia (che
mi piace tanto) che stava facendo la cacca e le ho
visto le ginocchia nude e le mutande calate;
una settimana fa ho rubato, insieme a Stefano,
tre salami, un tubo di maionese, un pacco di ca-
ramelle, e un cartone di Calippo alla Coop;
la scorsa estate il nostro gioco preferito è stato
quello di andare a spiare, insieme a quelli più
grandi, quelli che stavano dentro le macchine
a fare l’amore, sotto i garage dei palazzoni in co-
struzione. Uno di questi se n’è accorto ed è uscito
fuori. Ci è corso dietro e ci è mancato poco che ci
prendesse. Per fortuna siamo dei gatti e siamo
schizzati via. Non vedo l’ora che inizino di nuovo
le vacanze;
ho rubato le spade dei pupi siciliani di mia
nonna, le ho distribuite ai miei amici e abbiamo
bucato le gomme a tutte le macchine par-
cheggiate nel raggio di un chilometro dalle nostre
case. Una sorta di comitato di quartiere  è venuto
a bussare alle nostre porte e ha chiesto il conto ai
nostri genitori. Ne ho prese così tante che ancora
mi fa male il culo.
Per ora non mi viene in mente altro. 
Guardo fisso don Carlo che attende la mia rispo-
sta. Sposto gli occhi sulle sue mani: sono grosse
e un anello d’oro sembra soffocargli l’anulare. Ri-
porto lo sguardo sulla sua faccia e mi accorgo di
non averlo mai visto da così vicino. Ha gli occhiali
spessi e neri, pochi capelli simili a fili elettrici tirati
all’indietro e la barba rasata che lascia sulla sua
faccia un’ombra verde. È brutto e mi guarda con
l’aria stanca. 

«Allora Alessandro, hai
sentito quello che ti ho
chiesto?»

«Sì padre ho sentito. L’altro giorno ho fatto arrab-
biare mia sorella, ma poi abbiamo fatto pace». 
«Va bene, di' due Ave Maria e un Padre Nostro
prima di tornare dagli altri».

i segue dalla prima pagina

Soffriva parecchio Cristo sul crocifisso di mia nonna
Carmela.
Aveva il corpo di lamina d'argento e se ne stava ap-
peso con la testa incoronata di spine e i piedi tenuti
incrociati da un chiodo, che quasi sfioravano il te-
schio appoggiato alla base del palo lungo della
croce. L'intarsiatore l'aveva sorpreso ancora vivo
con gli occhi socchiusi che, giuro, ti seguivano.
Era appeso alla parete su cui poggiava il letto matri-
moniale dei miei nonni, unico ospite rampante di
tutta la camera. 

«Ci protegge sempre» mi
aveva detto nonno Paolo.
La protezione però non
aveva funzionato troppo
bene. Dopo un paio di
mesi nonno è morto.

«Se ne è andato» era stato l'annuncio di mamma e
papà. Non ci era stato detto dove.
Però era vero. Nonno non c'era più e insieme a lui
era sparito pure Cristo. 
Il giorno dopo sulla parete della camera dei nonni
non c'era niente. Solo la sagoma del crocifisso con
la parte interna meno sporca del resto del muro.
Due giorni dopo la duplice sparizione io e Renato,
mio fratello piccolo, biondo e viziato abbiamo chie-
sto notizie di nonno e di Cristo a mamma e a nonna
Carmela.
Nonna è scappata in camera sua. A piangere.
«Nonno è morto» ci ha detto mamma. «Ma la cosa
bella è che quando io e papà siamo usciti dall'ospe-
dale abbiamo incontrato un signore felicissimo per-
ché gli era appena nato un figlio. Se ne è andata una
persona ma ora ce ne è un'altra. Dobbiamo essere
contenti». 
Con questa risposta mamma ci ha distratti

da Cristo.
Ora noi volevamo sapere tutto di questo signore.
«Come si chiamava?» ha chiesto Renato.
«Il figlio si chiamerà Paolo come nonno?» ho chiesto
io.
E volevamo sapere se saremmo diventati parenti di
questo signore, se dovevamo andare a trovare lui e
suo figlio al Policlinico Gemelli, se poi sarebbero ve-
nuti a vivere con noi e nonna.
Ci ha fregati mamma con questa storia del figlio del
signore che ha preso il posto di nonno. Per almeno
una settimana ci siamo dimenticati di Cristo.
Passavamo tutto il giorno con nonna Carmela. La
scuola era chiusa. Mamma era al lavoro in ufficio e
papà al lavoro a Como. Mamma la sera tornava a
casa da noi due e da nonna, papà no.
Di mattina non si usciva. 
«Fa troppo caldo gioiette. E poi nonna si sveglia pre-
sto. Voi dormite che tanto siete in vacanza» ci diceva
ogni sera quando le chiedevamo se il giorno dopo
potevamo accompagnarla a fare la spesa.

Il risveglio sapeva sempre
di pizza. Potevamo sce-
gliere tra la pizza bianca e
quella genovese, unta e
panciuta. Tanto quella che
non mangiavi a colazione
ti aspettava a merenda.

Poi nonna faceva le faccende. Io e Renato la guerra
coi soldatini nello studiolo. 
Poi è tornato Cristo.
Io ero nello studiolo in piena guerra mattutina se-
duto per terra e circondato da un manipolo infinito
di soldatini egiziani piccoli e marroncini della Atlan-
tic che stavano assaltando una scatola di scarpe

rovesciata su cui campeggiavano quattro marines
a difesa di un camion dei pompieri rosso. Gli egi-
ziani erano i cattivi.
Renato è tornato di corsa dal bagno e squa-
drandomi dall'alto verso il basso mi ha detto:
«Nonna sta pulendo Cristo e gli parla pure».
Era vero. Nonna era seduta al tavolo del salone e
davanti a sé aveva una pentola di alluminio, uno stro-
finaccio bianchissimo, una bottiglia di aceto,un pen-
nello con le setole grandi e Cristo.
Noi ci siamo fermati sul ciglio della porta, in silenzio.
Nonna era piegata in avanti e intingeva il pennello
nella pentola, lo tirava fuori per passarlo sul corpo
di Cristo poi lo posava sul tavolo, prendeva l'angolo
dello straccio e asciugava perfettamente le gocce
d'acqua e d'aceto. Poi quasi per paura che ne re-
stasse qualcuna a bruciargli la pelle soffiava pianis-
simo sulla parte del corpo di Cristo che aveva
appena pulito. Con la schiena tutta curva e la fronte
che quasi toccava il tavolo sembrava la lettera C con
le gambe e le pantofole. 
Soffiava e sussurrava. Riprendeva il pennello in
mano, lo bagnava nella pentola, ci lavava un'altra
parte del corpo di Cristo, la asciugava e poi di nuovo
soffiava e sussurrava.
«Che gli dici nonna?». A parlare sono stato io. Re-
nato era come addormentato con gli occhi aperti e
a me era chiaro che non potevamo avvicinarci a
nonna, a Cristo e agli arnesi per pulirlo senza annun-
ciarci.
«Non gli sto dicendo niente gioietta. E che gli
devo dire? Venite va', aiutatemi a farlo dor-
mire» ci ha detto.
Io mi sono seduto sulla sedia che era a destra di
nonna invece Renato ha fatto per sistemarsi sul suo
grembo.
«Aspetta, nonna» gli ha detto lei e alzandosi legger-
mente la sottoveste ha tirato fuori un panno viola che
ha posato sul tavolo proprio accanto a Cristo.
«Ecco ora sali» e ha preso in braccio il suo nipote
preferito.
«Gioia» ha detto rivolgendosi a me «tu che sei più

grande prendi il velo e stendilo bene».

Io ho disteso il telo viola
sul tavolo mentre nonna
Carmela dava l'ultima
asciugata al corpo di 
Cristo per poi adagiarlo
esattamente al centro.

Il contrasto col viola prugna del sudario e le abluzioni
di nonna facevano sembrare l'argento quasi  bianco.
Nonna ha preso i due angoli diagonali del panno e
li ha adagiati sulla pancia di Cristo poi con gli angoli
verticali l'ha definitivamente imbacuccato.
«Così non prende freddo».
Con una leggera pressione delle cosce ha fatto capire
a Renato che doveva scendere. Poi si è alzata, ha rac-
colto il pacchetto viola con Cristo dentro, si è fatta il
segno della croce ed è andata verso camera sua.
Quando è tornata noi due avevamo rioccupato lo
studiolo, i soldatini egiziani dell'Atlantic avevano ru-
bato il camion dei pompieri ai marines e lo usavano
per passargli sopra più e più volte.
A pranzo abbiamo mangiato pomodori con il riso e
fiordilatte e stavolta nonna ha fatto il riposino in-
sieme a noi seduta sulla sedia a sdraio di tela che
normalmente stava piegata nello studiolo.
Poi è tornata mamma, abbiamo visto il film Sette
spose per sette fratelli senza capire cosa cantavano
quando cantavano, a film finito io e mio fratello siamo
andati in camera nostra per cambiarci, leggere e
dormire.
Io stavo per aprire Zagor lì dove avevo lasciato il
segno la sera prima quando Renato sporgendosi
dal suo letto verso il mio per farsi sentire bene mi ha
detto: «Gli diceva le parole nonna a Cristo. Gli di-
ceva mi fai schifo. Mi fai schifo. Mi fai schifo».
Al mattino ci ha svegliati l'odore di pizza.

CRISTO IN CROCE
Valerio Musillo

Integralismo s. m. [der. di integrale] – In senso
ampio, ogni concezione che, in campo politico
(ma anche sociale, economico, culturale), tenda
a promuovere un sistema unitario, ad abolire
cioè una pluralità di ideologie e di pro-
grammi, sia appianando contrasti e divergenze
tra gruppi contrapposti e conciliando tendenze
ideologiche diverse, sia, al contrario, respin-
gendo come non valide posizioni ideologiche e
programmatiche differenti dalle proprie e rifiu-
tando di conseguenza collaborazione e alle-
anze, o compromessi, con altre forze e correnti.
Concezione politica o religiosa estremi-
stica, che rifiuta tutte le posizioni diffe-
renti dalle proprie. (Vocabolario Treccani).

Non nascondo che quando mi venne proposto il tema
dell’integralismo per il nuovo numero di Laspro, il mio
processo creativo si accese immediatamente intorno
alle centinaia di storie e testimonianze da me raccolte
e vissute nel corso di questi ultimi anni sugli effetti
drammatici nella pratica di questa pulsione radicale
che tende ad annichilire moralmente ma di fatto, fisi-
camente – attraverso vere e proprie cerimonie sacri-

ficali postate sui social network – l’altro, il diverso da
noi. Solo perché non ha la “giusta” nazionalità, non
appartiene al “giusto” gruppo etnico, pratica il credo
religioso “proibito”. 
Questo è l’integralismo attuale, almeno nel senso in
cui più comunemente gli organi d’informazione ne for-
niscono l’interpretazione. In un passato prossimo, la
sua accezione veniva sposata in tutte le sue forme at-
tuative, e quindi repressive, dalle dittature politiche. Il
fascismo in Italia, il nazionalsocialismo in Germania,
la stalinismo in Unione Sovietica, il franchismo in Spa-
gna, e si potrebbe continuare…, hanno fatto dell’in-
sidioso incipit dal sapore decisamente paranoico
“chi non è con me, è contro di me” – altresì pro-
nunciato dal dittatore italico, il comandamento preci-
puo del proprio agire, in cui l’eliminazione dell’altro, il
suo annientamento fisico condotto nelle modalità più
brutalmente raffinate forniva la colonna portante alla
sopravvivenza effettiva e al riconoscimento pieno del
sistema costituito e quindi di un certo tipo di Stato.
A mente fredda ho provato la necessità di ritornare al
senso originale del termine perseguendo l’intento di
destrutturarlo, spogliarlo di tutte quelle sovrastrutture
storico-politiche nonché analitico-giornalistiche e ri-

portandolo all’essenza, immergerlo nel quotidiano
umano e renderlo a misura dell’uomo comune. Am-
metto che ultimamente un problema che mi angoscia
è proprio legato all’uso di termini che parlano in fin
dei conti di moti intimi, i nostri peggiori e elevandoli a
strutture complesse e organizzate li allontanano dal-
l’individuo.

Già perché il punto sta nel
cogliere, al di là degli stru-
menti a cui si ricorre, la
realtà di come il pensiero
integralista agisce all’in-
terno di ognuno. E soprat-
tutto come sia sempre più
forte e viva la sua fiamma.

L’integralismo aborrisce innanzitutto la storicizzazione
e contestualizzazione di fatti, avvenimenti, la visione
in profondità, per intenderci quella che impone il con-

fronto. Le sue ragioni sono un appiattimento acritico
e astorico della realtà in cui va ad agire e questo gli
permette di costruire le proprie “giuste” ragioni senza
porre interrogativi impegnativi basandosi su assunti
lineari e semplicistici (un esempio tra tutti il separati-
smo della Lega). L’integralista proprio nell’atto del ri-
fiuto diviene un blocco monolitico, granitico forse, ma
certamente privo di quelle venature che il pensiero
critico incide nell’individuo, poggiato sulla solida base
dell’essere nel giusto. Sic et simpliciter.
Il rifiuto di riconoscere all’altro da noi, al diverso – per
i più svariati motivi – il democratico principio del con-
fronto di ragioni e pensiero, è l’azione logica conse-
guente di questa presa di posizione. L’intento è senza
ombra di dubbio xenofobo, strettamente implicito al-
l’atto del rifiuto, ove la consapevolezza della superio-
rità morale che risiede nella giustezza delle proprie
convinzioni diviene sfacciata ostentazione di ottusità
e chiusura. 
È pertanto scontato che l’azione escludente e deni-
gratoria si serva di tutti i mezzi che ritiene di diritto, in
un crudele crescendo parossistico che parte
dal rifiuto, passa attraverso l’allontanamento
e il disprezzo per arrivare a sfociare in azioni

di repressione che conducono all’annienta-
mento psico-fisico dell’altro - quando si tratti,
per quest’ultima pratica di gruppi di potere, come
appunto lo Stato Islamico o le milizie sciite iraniane,
e di governi repressivi.
Da questa breve disamina, mi viene da asserire che
l’integralismo sia una modalità che nell’esclusione
reinterpreta la relazione con l’altro da sé, ovvero con
il diverso e non solo per pensiero politico o ideolo-
gico, fede e pratica religiosa. È un veleno che è an-
dato a insinuarsi nelle fessure del quotidiano
umano, intaccando quelle convenzioni primarie pi-
lastri del vivere sociale: accoglienza e condivisione. 
È destabilizzante l’azione dell’integralismo ahimè,
non lontana dal quotidiano agire: le nostre ragioni
sono imprescindibili e indiscutibili nel rapporto con
le non-ragioni dell’altro. E se nella storia antica l’in-
contro con l’altro era motivo di scambio di cono-
scenze e sapere - nella perdita di un pezzo
della mia identità acquisisco in cambio ciò
che l’altro mi sta donando e viceversa – si as-
siste oggi alla costruzione di muri e barriere, non
solo fisici ma prima di tutto mentali ed emotivi. Ci si
barrica nel sempre più ristretto terreno delle nostre
ragioni, con buona pace del confronto positivo!

Ammettiamolo, non
siamo un po’ tutti così?
Non è forse vero che la
pratica integralista è 
entrata sempre più nel
microcosmo delle società,
tutte senza alcuna esclu-
sione? 

Certo, sono divenute rilevanti le ragioni legate al
gruppo etnico di provenienza o della regione di na-
scita come pure quelle relative alla corrente inter-
pretativa di questa o quella dottrina religiosa. Ma
anche l’appartenenza a gruppi di interesse, ad as-
sociazioni non è esente: si agisce anche qui sul
semplicistico assunto legato al concetto del “giu-
sto”, che ignora anzi considera l’altro nell’errore e,
pertanto, o si pente e passa nel mio campo oppure
deve essere eliminato. Certo non fisicamente, come
esplicato brevemente negli esempi precedenti, ma
moralmente perché è questo che avviene nel nostro
banale pericoloso quotidiano.
Se i talk show trasformatisi in incontri di wrestling,
alcune volte non solo verbale, in cui ci si urla ad-
dosso sovrapponendosi alle parole dell’altro senza
avere il tempo di processare quanto si è a mala-
pena ascoltato e dove le risposte molto spesso
sembrano un nonsense, ci mostrano una classe
di rappresentanza, partitica o intellettuale, pressa-
pochista e decisamente chiusa a doppia mandata
nella propria area di pensiero, non è che gli epi-
sodi del nostro ordinario integralismo siano
meno preoccupanti. Anzi forse lo sono anche di
più.
Dal sedere a tavola con un vegano la cena di ca-
podanno, chiaramente vegana anche se lui è
l’unico, che mentre mangi di fronte alla infelice bat-
tuta sugli arrosticini dell’Aquila di un ignaro convi-
tato, infila spietatamente una sfilza di racconti horror
su come si uccidono vitelli e triturano pulcini per cui
tu e tutti gli altri oltre a sentirvi degli spietati assas-
sini, smettete di mangiare il cibo anche se a base
di seitan e tofu. Al dover sopportare all’interno di un
bar un cane enorme dal pelo lunghissimo e quasi
doversi scusare perché non solo igienicamente non
va bene ma si è anche allergici, per poi sentirsi apo-
strofare con “uno-che-odia-i-cani-anzi-no-tutti-gli-

animali-che-comunque-sono-molto-meglio-degli-uo-
mini”. Avete provato a improntare un dialogo con
questi soggetti? Altro che talebani afghani... Non li
scalfisci e anzi ci si rimette la ragione a scontrarsi
con la loro lucida illogicità che rifiuta il confronto
con le altrui motivazioni e cerca il linciaggio morale.
Le due piccole esperienze descritte credo si pos-
sano definire esemplari di come destrutturando
il termine integralismo del suo senso storico,
si arrivi a restituirlo quale impulso estrema-
mente umano – proprio come il razzismo: il
tracciare linee di demarcazione, definire
campi e decidere qual è quello “giusto”, chia-
ramente quello dove mi trovo io.
Insomma la pratica integralista nella sua più co-
mune applicazione non è forse parte pulsante del
nostro odierno rapportarci all’altro? Certo, nel-
l’azione compiuta da gruppi, associazioni, che
molto spesso agiscono come e vere e proprie
sette è più dirompente e di immediata compren-
sione. Eppure, è proprio dal singolo che dovrebbe
accendersi l’input alla verifica di tale istinto prima-
rio e a combatterlo. Una sorta di esercizio per l’au-
todeterminazione.
Non spaventa tale china morale? Per quanto mi ri-
guarda, non nascondo la preoccupazione di fronte
a una società sempre più parcellizzata, egoista for-
mata da individui ripiegati su se stessi a osservare
il proprio ombelico che veramente è diventato l’om-
belico del loro personale mondo. Ecco quindi l’edi-
ficare muri, il porre barriere di filo spinato a tenere
quanto più lontano possibile i nemici che attentano
alla sicurezza del proprio personale giusto vivere. 
Le differenze rendono possibile il confronto e sono
il fattore arricchente dell’esperienza umana. Senza
di esse non ci sarebbe stato scambio e quindi evo-
luzione della specie. Ho sempre pensato che, fermo
restando alcuni principi universali basilari e quindi

inderogabili, tutto il resto sia materia di dibattito.
Non è il chiudersi nella “santità” delle proprie ragioni
la risposta alla crisi etica, politica ed economica che
stiamo vivendo. Non è l’esclusione che ci salverà
dalla recessione e dalla perdita di diritti. Al contrario
ci renderà più deboli e quindi meno incisivi e rap-
presentativi nella funzione di cambiamento di una
società che ha bisogno di essere rivoluzionata. 
L’integralismo che persegue l’appiattimento
delle idee e delle azioni, che punta il dito con-
tro tutti quelli che non sono d’accordo, è stru-
mento nelle mani del Potere – sì con la P
maiuscola - che vuole individui asserviti e di-
stratti da fuorvianti battaglie, divisi e depo-
tenziati così da poter rendere la disparità
sociale ed economica ancora più grave e ir-
reversibile. È la mancanza di ascolto, il rinnegare
l’accoglienza, l’osteggiare la condivisione che rende
la quotidiana pratica dell’integralismo un’arma nelle
mani dei potenti.  
Vorrei concludere riportando quanto mi ha raccon-
tato Dilar Dirik, attivista e ricercatrice curda nel
corso del nostro recente incontro. «C’è questa
donna turca, parlamentare eletta nelle fila del HDP
(Partito democratico popolare), musulmana osser-
vante che indossa il velo. Nei suoi discorsi cita
spesso esempi dal Corano e io che sono atea, non
mi trovo d’accordo con quanto dice. E sono sicura
che lei non approverà alcune delle cose dette da
me. Eppure, c’è bisogno della sua voce come della
mia all’interno del nostro movimento perché ab-
biamo necessità di un'opposizione interna per poter
definirci realmente democratici. Per noi la democra-
zia non significa essere tutti d’accordo su tutto.
Siamo una sorta di tutore l’uno dell’altro, fedeli alla
nostra specifica linea di pensiero, rafforzando così
il concetto stesso di democrazia».
Può essere d’ispirazione?

DACCI OGGI IL NOSTRO
INTEGRALISMO QUOTIDIANO

Patrizia Fiocchetti
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Il racconto che segue è tratto da Don't Kick Me Out (Il Girovago
edizioni Nuova S1), un’antologia che raccoglie i contributi di 45 au-
tori. Un libro d'arte che attraverso molteplici linguaggi (prosa, poe-
sia, pittura, illustrazione, fumetto, fotografia, design e video) vuole
riflettere sui temi del respingimento e dell’esclusione.

Non c’è più nessuno.
Da ieri sono l’unica presenza umana tra queste mura.
Fino a poche ore fa è rimasto con me un impiegato, lavorava qui da
molti anni, quasi trenta credo.
Ha provato a resistere fino all’ultimo, ma non ce l’ha fatta: anche lui,
come me, non voleva abbandonare questo luogo, dove ha passato
la maggior parte della sua vita.
Poi ha deciso che non ne valeva la pena, che sua moglie e i suoi figli
non meritavano le ore d’angoscia che stavano vivendo, per non dire
di peggio, a seconda di quello che succederà.
Quando se ne è andato ci siamo abbracciati come se non dovessimo
più rivederci.
Mi ero offerta di accompagnarlo con l’auto per un buon tratto, ma lui
ha declinato dicendo che non voleva vedermi tornare indietro sola,
con tutti i rischi del caso. Primo tra tutti quello di un guasto alla mac-
china: è sempre stato un tipo ansioso.
Così se ne è andato a piedi, con un piccolo zaino in spalla,
perché da qualche giorno è sospeso ogni tipo di collega-
mento.
Per qualche ora, dalle grandi finestre del soffitto, ho potuto vedere
la sua figura esile allontanarsi, fino a diventare un punto tremolante
mangiato dalla foschia.
Spero che ce l’abbia fatta, che sia riuscito a tornare a casa.
Forse ha incontrato qualche avamposto amico che l’ha soccorso e
l’ha portato in città.

Del resto, è probabile che l’inferno
arrivi in città tra qualche ora o
qualche giorno, e allora tutto 
questo non avrà più importanza.

Ho deciso di dettare questa relazione al magnetofono per diversi
scopi: servirà a capire ciò che sarà successo qualora dovesse capi-
tarmi qualcosa; potrà servire, così mi illudo, alle generazioni future
per evitare la barbarie che si sta consumando; più banalmente, serve
a me, ora, per chiarirmi le idee su quello che devo fare, su quello che
è più sensato fare: rispetto a me, rispetto al mio popolo e rispetto –
anche se la pretesa sembra eccessiva – all’umanità.
Quando i vari colleghi hanno cominciato a lasciare la biblioteca, più
d’uno mi ha chiesto quali fossero le mie intenzioni. Ho risposto che
non lo sapevo, ma che sentivo che non era ancora giunto il momento
di andarmene. A dire il vero non sapevo se quel momento sarebbe
mai giunto.
Ma sentivo di voler essere l’ultima a chiudere il pesante portone d’in-
gresso, come un capitano abbandona la nave solo dopo che l’ultima
scialuppa è stata calata in mare.
Ora so di avere pochi minuti a disposizione per decidere se restare
o andarmene.
Sono direttrice qui da nove anni.
Quando ho ottenuto il posto non ci credevo nemmeno io.
Ho letto e riletto la lettera più volte.
Ho telefonato al Ministero per accertarmi che non fosse uno scherzo.
«Proprio così, signora», ha detto la voce inespressiva di una funzio-
naria, che forse neanche sapeva cosa questo significasse per me
«l’incarico è stato assegnato a lei».
Mi sono chiesta perché fossi stata scelta: il mio curriculum non era
così lungo da potermi dare la speranza di giungere a un posto di tale
prestigio.
Poi ho riflettuto e ho capito: non avevo indicato preferenze, e nelle

motivazioni avevo segnalato la disponibilità a qualsiasi spostamento
e a qualsiasi sacrificio.
Tutto in nome della cultura.
Per essere dislocati qui di disponibilità ce ne vuole parecchia, nono-
stante l’estrema importanza del ruolo, e dello stesso luogo che mi
ospita e per il quale lavoro da ormai così tanti anni.
Tutti conoscono il valore, anche storico, di questa biblioteca, ma non
tutti sanno che si tratta di una delle più antiche del mondo.
Venne eretta in una zona desertica perché si pensava che l’aria
secca avrebbe conservato meglio le pagine.
Il sovrano che procedette alla sua costruzione morì in una battaglia
per la conservazione del regno. Guerriero, ma amante appassionato
della cultura.
Naturalmente, nei secoli successivi, è stata restaurata più volte.
Con qualche difficoltà: i materiali devono essere trasportati fino a qui
e la città più vicina, ai margini del deserto, è a oltre trenta chilometri
di distanza.
Di notte se ne vedono le luci lungo la linea dell’orizzonte.
La biblioteca contiene la più grande raccolta al mondo di manoscritti
copti, persiani, arabi, ebraici, latini.
Contiene, come tutti sanno, il più antico manoscritto del-
l’opera che postula la convivenza pacifica tra le religioni.
Un manoscritto bellissimo, in una scrittura elegante e nitida, con un
gusto straordinario per l’immagine miniata.
Nei nove anni in cui sono stata qui sono venuti migliaia di studiosi
per prenderlo in visione.
Naturalmente, la procedura per mostrarlo è rigorosissima.
Viene conservato in una teca con piccoli fori per l’aerazione, all’in-
terno di un vano la cui temperatura è mantenuta sempre costante.
Può maneggiarlo solo un addetto della biblioteca, il solo autorizzato
a girare le pagine con appositi guanti di stoffa leggera, ogni volta
sterilizzati.
È evidente che chi si sottopone a questa procedura ha un’estrema
necessità, o un estremo desiderio, di studiare il manoscritto. Non va
dimenticato che c’è pure il deserto di mezzo.
C’è chi è mosso solo dalla voglia di ammirarlo: è capitato in questi
anni. 
Un tale un giorno, barba a punta e occhiali tondi, è rimasto chiuso
nella stanza per otto ore consecutive.
Si è alzato solo un paio di volte, quando l’addetto aveva i suoi bisogni
ed era costretto a far uscire il visitatore.
Prima di andarsene mi ha ringraziato, dicendo che era stata l’espe-
rienza più emozionante della sua vita. L’aveva preparata, pregustata
per anni.
«Ora so» mi ha confessato già sulla soglia, dando per un attimo le
spalle alla distesa desertica «che l’uomo ha un grande potere: quello
di distruggersi, ma anche quello di amarsi indefinitamente».

Ma incontri del genere non 
sono stati infrequenti in questi
anni, prima che crollasse per 
tutti l’idea del progresso continuo
dello spirito.

Il mio primo contatto con loro, con gli altri, con quelli che chiamerò
semplicemente barbari per indicare qualcosa che sta al di fuori dei
confini dell’umano, il mio primo contatto con loro è avvenuto a causa
di questo manoscritto.
Accettammo la richiesta di un tizio che si era qualificato come stu-
dente universitario, alle prese con una tesi di laurea sul sincretismo
neoplatonico influenzato evidentemente dalle dottrine del mano-
scritto.
Si presentò un giovane dall’aria accigliata: indossava una divisa mi-
litare nera, giacca e pantaloni dal taglio squadrato senza orli, la
giacca chiusa con grossi bottoni fino al collo. Mi sembrò davvero
strano, perché gli studenti di solito vanno in giro con qualche giacca
di velluto tutta lisa, o in abbigliamento casual senza troppi pensieri.
Il tizio restò sempre in piedi: osservava il manoscritto girandogli in-
torno e ripetendo tra sé parole incomprensibili: una specie di litania,
di preghiera.
Poi lasciò la stanza e prima di congedarsi, con la stessa aria torva
con cui era entrato, guardandomi fisso negli occhi come per rendere
più efficace il suo potere di persuasione, mi disse queste parole:
«Esiste una sola verità, e non appartiene a quel libro. Fa-
rebbe bene a ricordarsene».
Non potrò mai dimenticare lo sguardo sprezzante con cui mi scrutò
prima di reinoltrarsi nel deserto.
Solo qualche mese dopo, grazie all’accumulo di informazioni che
ormai giungevano quotidianamente dai notiziari, capii che quel tale
era uno di loro.

Esistono altri manoscritti dell’opera, tutti più recenti. Nelle razzie com-
piute dai barbari molti di questi sono andati distrutti, attraverso un
macabro rituale in cui il testo viene infilzato da una lancia e issato in
aria come il cuore strappato a un nemico e mostrato alla stregua di
un trofeo.
Negli ultimi giorni ho pensato spesso cosa fare del manoscritto: a
un certo punto ho pensato anche di bruciarlo, per non dare a loro la
possibilità di distruggerlo e mostrare le immagini dello scempio.
Alla fine ho deciso di seppellirlo. Anche per questo ho aspettato che
se ne andasse l’ultimo impiegato: nessuno, tranne me, doveva co-
noscere il luogo che custodirà l’opera. Se in futuro qualcuno ascol-
terà queste parole, sappia che dovrà scavare due metri oltre le mura,
dove il terreno fertile non ha ancora ceduto al deserto, nella parte
posteriore della biblioteca, verso l’angolo più a ovest.
So che la decisione di attardarmi può mettere a repentaglio la mia
vita, ma ho voluto compiere questa scelta in nome di un ideale più
grande che non la preservazione di un’unica esistenza.
Ora forse potrei andarmene: se raggiungo la macchina in fretta e mi
lancio a tutta velocità nel deserto, ho ancora la speranza che non rie-
scano a raggiungermi.
A casa una madre, un figlio, un compagno aspettano il mio arrivo
probabilmente in lacrime, distrutti dall’angoscia.
Ma un altro pensiero ha cominciato a sfiorarmi la mente: quello di
accogliere i barbari e parlare con loro, tentare di convincerli a lasciare
intatta la biblioteca e proseguire.
So che è un atto di orgoglio smisurato, di superbia addirittura, ma
ho sempre creduto nel valore della parola e rinunciarvi adesso equi-
vale ad abbracciare senza lotta la sconfitta.

Del resto, la barbarie è potuta acca-
dere perché molti hanno rinunciato.

Ma servirà a qualcosa? Se davvero lasciassero intatta la biblioteca
proseguirebbero per la città, dove i trofei non sono più libri, ma vite
umane.
E se offrissi loro la mia vita, in cambio della salvezza di questo posto?
Accetterebbero? Perché dovrebbero farlo?
Sento il peso del peccato che commetterei privando mia madre, mio
figlio, il mio compagno, tutte le persone amiche, della mia presenza:
anche ammesso che per alcuni di loro la biblioteca sia qualcosa di
più di un ammasso di carta, ciò che realmente conta è la vita umana
e la conservazione della specie.
Tra poco fermerò la registrazione e la decisione dovrà essere presa.
Qualunque cosa accadrà, e qualunque sarà la mia sorte, ora o in fu-
turo, queste parole testimonieranno la mia buona fede e i dubbi di
fronte a una scelta per me decisiva.
Ecco, una nuvola di polvere si alza all’orizzonte.
Stanno arrivando.
Spengo.

ASPETTANDO I  BARBARI
Nicola Bonazzi

La borgata di San Basilio viene edificata in seguito
al piano di risanamento  fascista del centro  sto-
rico di Roma, intervento urbanistico di sventra-
mento del cuore della città. La demolizione di
vecchie abitazioni, “costruite in anni bui”, che non
sono espressione della romanità. Sulle rovine sor-
geranno  gli edifici pubblici del secondo impero.  I
residenti – abbattute le case – vengono trasferiti
nei nuovi insediamenti, lontano dall’urbe, costruiti
lungo le arterie che convergono al centro. “Tutte
le strade portano a Roma”.
L’Atac – l’azienda municipalizzata, oggi ancora esi-
stente,  di trasporto pubblico – instaura nuove
corse per permettere  la mobilità dei cittadini.
«Quando c’era lui gli autobus partivano in orario».
Il termine borgata, che definisce un pezzo di città
in mezzo alla campagna,  viene usato per la prima
volta nel 1924 con la nascita di Acilia – seguita
da Prenestino, Pietralata e San Basilio – costruita
a 15 chilometri da Roma in zona malarica. 

I romani deportati nelle
riserve, dal foro di Tra-
iano e Cesare, sono indi-
geni – della medesima
razza - appartenenti alla
stessa classe sociale. 

Cittadini costretti, contro la loro volontà, a vivere
in case di carpilite – materiale autarchico ottenuto
da un impasto di trucioli di legno e calce - tutte
uguali, dello stesso colore e disposte su strade or-
dinate secondo un rigido schema geometrico. Gli
arditi aviatori italici,  quando sorvolavano San Ba-
silio, leggevano la scritta DUX composta dalla di-
sposizione degli edifici, progettati  dagli architetti
del regime, nell’area. Gli appartamenti non ave-
vano servizi igienici all’interno e non erano serviti
da acqua potabile. Ma tutti disponevano di un an-
nesso pezzo di terra. Peccato che gli abitanti – ex
artigiani o impiegati nel pubblico impiego – non
sapevano lavorare i campi. Gli orti si trasforma-
rono, da subito, in tumuli di spazzatura in continua
crescita. Un territorio, risultato della colonizzazione
nazionalsocialista, che produce Kipple prima che
la mente alterata di Philip K. Dick immaginasse
l’ucronia del suo romanzo La Svastica sul Sole. 
Nel secondo dopoguerra San Basilio diviene un
punto - nella mappa della futura città – da dove fare
partire l’urbanizzazione, da parte di speculatori pri-
vati (preti, nobili e palazzinari), delle aree circostanti.
Nel 1951 viene bandito un concorso – il cui obiet-
tivo è trasformare la borgata in quartiere – per la
soluzione urbanistica ed edilizia di San Basilio.
Vince il bando pubblico Mario Fiorentino. Architetto
diventato famoso nel mondo – a fine anni ’70 - per
il progetto, sempre a Roma, di Corviale.  Secondo
la leggenda metropolitana Mario si suiciderà, il 25
dicembre 1982, per i sensi di colpa derivati dal-
l’avere concepito il Serpentone (nome con cui i ro-
mani chiamano Corviale). Un mostro architettonico
mutuato dalle teorie di Le Corbusier. Fiorentino,
esponente del Neorealismo architettonico, corrente
postbellica del Razionalismo italiano, abbandona il
classicismo e il monumentalismo del ventennio fa-
scista per ricreare – attraverso lo spazio architetto-
nico – le condizioni, il modo di abitare e le forme di
vita del borgo. 
Vocazione di un territorio, spacciata ancora oggi
che la metropoli si estende oltre  San Basilio,  a
cittadini desiderosi di biodiversità. Sarà dovuto ai
conigli che hanno scelto a residenza i giardini tra
le palazzine di via Casal Tidei (edificate nel 1991)?
La gentrification non vende sogni ma solide
realtà. Durante  gli anni ’60  le nuove case ven-
gono assegnate ai baraccati di Parioli, Gordiani e
Acquedotto Felice. 

Nel settembre del 1974 i
palazzi edificati nel lotto
23 Bis – occupati dalle fa-
miglie proletarie organiz-
zate nelle liste dei Comitati
Autonomi Operai (ade-
renti al collettivo di via dei
Volsci) – sono il teatro
della rivolta di San Basilio.

Un' insurrezione - che entra nel mito – la cui narra-
zione è tramandata attraverso canzoni popolari. Il 5
settembre la sbirraglia sgombera le case e occupa
militarmente la borgata. La volontà popolare, dopo
ore di guerriglia urbana, determina la rioccupazione
dei palazzi. Il 6 mattina da via Tiburtina arriva una co-
lonna di mezzi della polizia. Una barricata, eretta
durante la notte, blocca l’accesso delle guar-
die a via del Casale di San Basilio. Piovono mo-
lotov e sassi contro la celere che risponde con
cariche e gas lacrimogeni. Da questo lato del quar-
tiere si resiste. Gli sbirri non passano. Ma da via No-
mentana sopraggiungono in massa polizia e
carabinieri. Le forze dell’ordine entrano a San Basilio,
scatenano l’inferno nelle strade e riescono a sgom-
berare le case occupate. In serata – la rabbia prole-
taria mette in  fuga la sbirraglia  – si rioccupano le
palazzine del lotto 23 Bis. Sabato 7 gli scontri si fer-
mano – in un clima di tregua –  e  gli avvocati di mo-
vimento trattano in prefettura. Domenica 8  le guardie
ci riprovano, riparte il tentativo di sgombero. Gli oc-
cupanti  resistono. Da un balcone – di una casa non
occupata – una donna si affaccia, impugna un fucile
da caccia, e spara ferendo un vicequestore.  La ri-
sposta dello stato è violenta. Si alza il livello dello
scontro. La polizia inizia a sparare sulla folla. 

Un proiettile calibro 
7,65 sparato dalle guardie
uccide Fabrizio Ceruso,

un ragazzo di 19 anni,
militante del comitato 
autonomo di Tivoli. 

È guerra. Tutti gli abitanti del quartiere scendono in
strada e si scontrano con gli sbirri. Cala la notte, i
pali della luce vengono divelti dagli insorti, la borgata
è al buio. Sopraggiungono in quartiere camion del-
l’esercito muniti di grossi fari per illuminare il campo
di battaglia. Le avanguardie armate – dei rivoltosi –
sparano sulle luci facendole saltare. San Basilio è
di nuovo al buio. La lotta continua. La battaglia per
la casa è vinta. Nel 1989 vengono costruiti nuovi
palazzi che saranno subito occupati. Riparte a Roma
– dopo l’interruzione nel decennio ’80 – da San Ba-
silio la lotta per il diritto all’abitare. A metà degli anni
’90, durante il regno del sindaco Rutelli, per riquali-
ficare il quartiere viene costruita una fontana con, al
centro, una balena che spruzza uno zampillo d’ac-
qua dalla schiena. Dopo pochi mesi la fontana è a
secco – sono passati venti anni e il comune ancora
non ripristinata l’acqua – sulla schiena del cetaceo
di pietra sbocciano funghi e muffe. La balena –
eletta dall’amministrazione capitolina a sim-
bolo della rinascita della borgata -  è spiag-
giata. La fontana diventa – sostituisce – un
cassonetto  della spazzatura. Il Kipple prolifera. 

Nel terzo millennio il
quartiere conquista le
prime pagine dei giornali
grazie allo spaccio di co-
caina e marijuana. 

I quotidiani locali e nazionali descrivono il quartiere
come la nuova Scampia (quartiere di Napoli). Final-
mente anche la capitale ha il suo discount della
droga aperto ventiquattro ore al giorno. Trenta euro
per un pezzo di coca, vedette, posteggiatori che in-
dicano – agli avventori – dove parcheggiare la mac-
china, pusher in passamontagna che usano
puntatori laser - fabbricati in Cina - per indicare ai

clienti  il punto di smercio. Un posto fisso con turni
lavorativi – giornalieri – di sei ore, ferie pagate e as-
sistenza economica ai familiari in caso di arresto. Il
welfare è garantito ai dipendenti, in anni di preca-
rietà, dall’antistato. Andare a comprare la “merce”
a San Basilio diventa una moda. Da tutta la città –
compresi gli spacciatori di altre zone – si va a
SanBa in crociera. La borgata della balena
spiaggiata si trasforma in un atollo esotico
dove approdare. Le condizioni create dal mercato
degli stupefacenti rilanciano il quartiere. Si mette in
moto la gentrificazione. Sfruttando la vicinanza dal
capolinea della metro B spuntano inaspettati bed
and breakfast. Arrivano i turisti stranieri. Aprono ri-
storanti e pizzerie. Degna di nota è la pizzeria Pul-
cino Pio. Un parallelepipedo di materiale plastico
illuminato da luci al neon come una discoteca di
Riccione che il sabato offre sera animazione per le
famiglie. Lo show più glamour, ospitato dal locale,
è lo spettacolo d’illusionismo – entrato nella leg-
genda – del Mago Cucciolo. 
In concomitanza con questo movimento di riquali-
ficazione urbana della borgata è iniziata, da qual-
che anno, la gentrification di piazza Sempione – a
Città Giardino – nel quartiere limitrofo di Monte-
sacro. Attualmente il centro di movida più in della
metropoli. Consiglio ai lettori il bistrot – lesbo frien-
dly – Comò a viale Gottardo. Oggi – mentre in-
torno a noi crolla l’intera architettura del mondo –
ci vendono il “come sarebbe se” San Basilio fosse
più smart e più green (conigli, volpi, piccioni, cor-
nacchie e gabbiani combattono – da venti anni
una lotta per il territorio – contro sorci, scarafaggi,
cani e gatti). Un ambiente suburbano trasformato,
per attirare flussi turistici, in un museo a cielo
aperto. La borgata è stata riempita, in questi ultimi
anni, da dieci bellissimi murales – disegnati sulle
facciate dei palazzi – realizzati dagli artisti italiani
Agostino Iacurci, Hitnes e dallo spagnolo Liqen.
Ma l’unico graffito che è diventato un problema di
ordine pubblico è – l’undicesimo murales – il ca-
polavoro, realizzato da Blu, per il quarantesimo an-
niversario della morte di Fabrizio Ceruso.
L'affresco è stato censurato – rappresentava gli
sbirri come maiali (in stile BPP) e pecore – in base
all’articolo 342 del codice penale. 

SAN bASILIO: LA bORGATA
DELLA bALENA SpIAGGIATA

Duka

Particolare del murale censurato di Blu a San Basilio
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Aprile 2016, North Carolina. Una cameriera lesbica sullo scontrino
di un tavolo che ha servito invece della cifra della sua mancia trova
l'indicazione di un passo della Bibbia.

Levitico 20:13. «Se uno ha rapporti
con un uomo come con una donna,
tutti e due hanno commesso un
abominio; dovranno essere messi 
a morte: il loro sangue ricadrà 
su di loro».

Ovviamente la ragazza c'è rimasta piuttosto male. 
Cos'avrà voluto ottenere la signora che ha lasciato la minacciosa ci-
tazione da un testo scritto mila anni fa? Cosa voleva dirle citando un
brano di un capitolo che è una serie di punizioni e condanne a morte
per qualsiasi tipo di comportamento non considerato lecito da Dio e
che Dio stesso, secondo la tradizione, avrebbe comunicato diretta-
mente a Mosè?
Condotte che comprendono l'adulterio (punibile con la morte), l'in-
cesto (punibile con la morte), zoofilia (punibile con la morte, anche
del povero animale), rapporti con familiari non di sangue (punibile
con la morte), rapporti con donne mestruate (punibile con l'esilio o,
testualmente, con l'eliminazione dal popolo). 
È piuttosto facile considerarlo un comportamento stupido e
inutilmente minaccioso e spocchioso, ma è il tipico esempio
di come un testo venga usato come una mazza chiodata nor-
mativa (per quanto il brano sia davvero tratto da una lista di norme
e che anzi l'intero libro del Levitico abbia un'impronta normativa), ed

è anche un esempio molto americano anche se Sentinelle & amici
hanno la propensione all'argomentazione sintetica.
Non si è in grado, ci si chiede e me lo chiedo anche io, di contestua-
lizzare storicamente? O di capire che la lista in questione sia una
lista di norme che servivano a differenziare il popolo ebraico dagli
altri e che quindi le prove di fedeltà al dio unico contrapposto alle
miriadi di divinitucce e deucoli fossero un tantino estreme?
E se la signora in questione accettasse come plausibile e fondativa
del proprio codice morale il passo contro l'omosessualità non do-
vrebbe accettare anche tutto il resto delle mortali punizioni? E così
come lei, tutti quelli e non sono pochi, che citano il passo 20:13 del
Levitico, un libro che fa parte tanto della Torah che della Bibbia cri-
stiana, e che viene usata come la prova provata che l'omosessualità
sia contro natura in quanto citata nelle Sacre Scritture.
E il Signore parlò a Mosè di Michael Satlow (Bollati Borin-
ghieri) descrive, in modo da ricevere anche delle critiche per il me-
todo decostruttivista che ha usato, come la Bibbia sia stata
letteralmente costruita pezzo dopo pezzo e come non sia in
effetti mai caduta da un albero bella che rilegata, in rotoloni e poi in
elegante marocchino.
Prima di leggere il libro di Satlow mi ero fatta l'idea decisamente un
po' sbagliata che la Bibbia fosse solamente una raccolta di leggende
ma soprattutto una lista di norme a uso e consumo di popolazioni di
pastori. Avevo però sottovalutato, se non proprio eliminato dalla co-
scienza, un fattore essenziale: l'analfabetismo.
Nonostante ci fossero comunque degli intermediari tra il testo e gli
umani, probabilmente dei sacerdoti che erano in grado di svolgere
una forma di divulgazione e mediazione dei testi.
I 73 libri della Bibbia sono stati scritti in vari secoli, da più
persone, scritti e riscritti creando un testo fluido che si mo-
dificava nel tempo e nelle varie riscritture (anche per farle com-

baciare, nel caso delle parole dei profeti, con i fatti successivamente
accaduti, almeno secondo Satlow) e coprono un periodo di
tempo di almeno due secoli.
Il Nuovo Testamento, per esempio, è stato scritto nel corso di un se-
colo (l'ultimo Vangelo, quello di Giovanni, è stato scritto tra il I e il II
secolo d.C.) assemblando una serie di versioni bene o male con una
propria coerenza, tralasciando quelli più problematici.  
A questa lenta stratificazione si aggiunge anche una lunga serie di
traduzioni: in greco (la cosiddetta versione dei Settanta, perché l'-
hanno tradotta, si dice, circa settanta persone), in ebraico, in latino,
in tedesco, in inglese (la versione anglicana di Re Giacomo). 

E se ogni traduzione, come dice 
il famoso adagio, è anche un 
tradimento, come si può mai 
prendere strettamente alla lettera
quanto scritto nella Bibbia?

Che poi tutte le eresie hanno fatto la loro sfortuna sulle interpretazioni
di alcuni passi se non proprio di alcune parole. 
In questo la Bibbia è puro testo e noi che si ama la scrittura e la let-
tura e l'editoria, anzi un certo modo di fare editoria, abbiamo anche
una visione privilegiata su questo aspetto o almeno dovremmo averla.
La Bibbia è uno dei perni intorno al quale si è sviluppato il rapporto
con il testo e la scrittura, cioè come una cultura oralissima ha iniziato
a rapportarsi con dei testi e anche una serie di testi che partendo
da una funzione che non era normativa sono diventati di fatto e con
l'uso grimaldelli normativi. E questo non è molto carino. 

UMANE, SACRE SCRITTURE
Antonia Caruso

Mai senza rete è un'antologia di 12 racconti (Ma-
rotta & Cafiero Editore) sulla salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro. Il libro è stato curato dalla
Rete Iside onlus e verrà presentato in una serie
di iniziative in tutta Italia per riportare all'atten-
zione questa tematica. Quella che vi proponiamo
è la prefazione del libro. Per maggiori informa-
zioni: lavoroinsicurezza.org

La salute non è tutto, senza
la salute tutto è niente.

Così hanno scritto sui muri del centro storico i la-
voratori di Taranto, città martire della nocività del
lavoro. La loro drammatica esperienza e questa ur-
lata saggezza ci impongono di rivedere l’ordine
delle priorità del nostro vivere insieme. È neces-
sario porre all’attenzione della società e
anche delle nostre distratte istituzioni, l’ur-
genza di una battaglia per la salute e la si-
curezza del lavoro. Non è uno dei tanti fronti del
conflitto, quasi un lusso nella drammatica situa-
zione di disoccupazione e di precarietà, non è un
tema che riguardi soltanto alcuni settori e non altri:
è piuttosto un riferimento generale che illumina e
arricchisce tante lotte particolari. In questa epoca
storica il capitale sempre più sussume sotto la sua
effervescente vitalità non soltanto il tempo di la-
voro ma anche il tempo “libero”, la vita privata, la
natura, l’acqua, l’aria, rischiando di ucciderne l’au-
tonomia per favorire gli imperativi del profitto; al-
lora la lotta dei corpi, per la difesa delle libere
primarie istanze della salute e della vita, assume
una centralità decisiva. La città tutta e tutta la gior-
nata diventano il terreno dello scontro e la qualità
complessiva della vita una priorità da difendere e
da affermare. È un’istanza imprescindibile che uni-

sce gli operai delle industrie, gli agricoltori, i pre-
cari, i lavoratori del pubblico impiego, tutti i citta-
dini e in particolare i ragazzi e i bambini a cui non
dobbiamo regalare un soffocante futuro.
Per noi in Italia questa battaglia assume un’impor-
tanza particolare: nel 2015 sono pervenute al-
l’Inail 1172 denunce di infortunio con esito
mortale, di cui 878 in occasione di lavoro mentre
le altre riguardano incidenti avvenuti nel percorso
tra casa e lavoro. Ogni settimana in Italia muoiono
oltre ventidue persone e la tendenza attuale è di
un ulteriore peggioramento: cresce il numero dei
morti e cresce quello degli infortunati, anche gravi.
L’Italia vanta un tristissimo primato tra i paesi eu-
ropei. Ci si interroga sul senso stesso della parola
progresso se nel nostro paese nel 2016 è possi-
bile rischiare così tanto per lavorare, per guada-
gnarsi da vivere; morire di tumore lavorando in
fabbrica, morire di sete e di fatica nei campi, mo-
rire cadendo dalle impalcature o per le esalazioni
tossiche in assenza di minime regole di sicurezza. 

Un bilancio drammatico. 

L’enorme numero di morti rappresenta però
solo la parte più dolorosa e visibile di un
ampio quadro di disagio e sofferenza, fatto
di infortuni, malattie, supersfruttamento. Un
dramma che resta invisibile, opaco, perché fuori
dai riflettori dei media, in un momento in cui le dif-
ficoltà economiche, la disoccupazione, la preca-
rietà rendono difficile porre l’attenzione sulla
sicurezza, sulla salute, sulla qualità della vita. Si
tratta invece di bisogni primari e irrinunciabili che
sono vissuti sulla loro pelle da tutti i lavoratori, sta-
bili, precari, super sfruttati, giovani, stranieri,
donne, anziani.  

È una guerra di cui pochi parlano. Al di fuori
dai grandi soggetti istituzionali, poche realtà se ne
occupano concretamente. Rete Iside ha deciso di
cogliere questa sfida, affrontando il tema in ma-
niera ampia, per diffondere una cultura della sicu-
rezza che superi una visione legata
esclusivamente alle politiche del lavoro coinvol-
gendo invece tutta la comunità, dentro una pro-
spettiva di diritti di cittadinanza. Le iniziative
proposte mirano infatti a costruire una rete di pro-
tezione dalle minacce sanitarie nei luoghi di lavoro
per tutti i cittadini, per i lavoratori nei settori più a
rischio, per i precari, per i non sindacalizzati, per

le famiglie, attraverso la partecipazione, la condi-
visione e il mutualismo. Con questo spirito nasce
il portale lavoroinsicurezza.org e questa piccola
avventura editoriale. 
L’impegno di tutti deve portare a risultati concreti,
a cambiare il clima generale nei luoghi di lavoro, a
rispettare le norme vigenti e a promuoverne altre
che aumentino le tutele. Per arrivare a tutto questo
serve però riportare l’attenzione della società su
questo tema decisivo. Spesso diciamo servono
i fatti oltre le parole, invece crediamo che
per affrontare il tema della sicurezza ser-
vano anche e tanto le parole. Con questo libro,
utilizzando parole diverse dal linguaggio abituale
e legittimo delle rivendicazioni e delle denunce, vo-
gliamo mettere al centro il lavoro e i suoi problemi,
parlando la lingua del racconto, della vita quoti-
diana, della creatività, della fantasia.
Questa è l’ambizione con cui abbiamo chiesto ad
alcuni importanti autori di contribuire, ognuno con
il suo linguaggio e la sua sensibilità, a raccontare
il mondo del lavoro, le difficoltà, la fatica, i rischi
per l’incolumità e la salute, l’emarginazione, la fru-
strazione. Ne esce un lungo viaggio attraverso il
nostro paese, nei luoghi dello sfruttamento e del
lavoro, un’odissea che indugia nelle pagine finali
a Taranto, l’emblema della fabbrica che mangia e
corrode la città, la salute, l’ambiente e dilania la
comunità. 
Questo progetto editoriale non ha fini di
lucro. Mai senza rete non è un prodotto letterario
tradizionale; vuole soprattutto essere un tassello
di una campagna civile per aprire una discussione
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I pro-
venti della vendita del libro e i diritti d’autore sa-
ranno interamente devoluti a sostegno del
progetto lavoroinsicurezza.org-mai senza rete. 

MAI SENzA RETE
a cura di Rete Iside
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