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MORTE E

Mai come di questi tempi è difficile
mantenere intatto l’entusiasmo. Ce lo
chiedevamo nell’ultimo numero: ne
abbiamo ancora voglia?
Ci sbattiamo giorno e notte per pro-
porre idee e progetti e soluzioni con
l’intento di migliorare la vita di chi sta
peggio. Affrontiamo questa realtà
complessa in modo serio e razionale,
senza slogan, ricette facili e capri
espiatori. Ciononostante, siamo le
«zecche ro$$e», gli «spalancatori di
frontiere», i «kompagni politikamente
korretti». E quegli stessi che dovreb-
bero apprezzare e riconoscere l’effica-
cia delle nostre proposte nel loro
interesse… beh, proprio loro ci rifiu-
tano e preferiscono votare il nullafa-
cente Lorenzo Quadri e il
cassamalataro Ignazio Cassis. Che
Paese è mai questo, in cui Carlo Lepori
resta fuori dal Gran Consiglio, mentre
viene eletto Silvano Bergonzoli? In-
somma, proprio chi noi vogliamo aiu-
tare punisce la nostra coerenza e
premia l’incoerenza altrui, senza ve-
dere la superficialità, l’incompetenza,
il razzismo, gli interessi occulti. Ce n’è
abbastanza per disperarsi (nel senso
etimologico: perdere la speranza).
Sbagliamo noi? Se sbagliamo, dove?
Se le nostre proposte sono efficaci (e lo
sono: basterebbe metterle alla prova
per verificarlo, se solo ce ne fosse of-
ferta la possibilità), allora sbagliamo
nel modo in cui le esponiamo? Se il no-
stro lavoro non gode di sufficiente at-
tenzione, è perché non sappiamo
raccontarlo in modo accattivante? È
questo il problema: la comunicazione?
Se il problema è la comunicazione, bi-
sogna tentare soluzioni nuove, origi-
nali, coraggiose. Mai viste prima.
Proiettate nel futuro. Ecco perché…
…«Confronti» muore.
La rivista di approfondimento politico,
culturale, sociale che avete conosciuto
in questi quasi sette anni, la rivista che
avete apprezzato e criticato, la rivista
che vi ha fatto riflettere e arrabbiare,
la rivista che vi ha stimolato, provo-
cato, annoiato, emozionato, stancato,
la rivista che ha cercato di essere uno
spazio di dibattito nell’area progressi-
sta ma non solo, la rivista che ha pro-
vato a portare i valori e i princìpi, i
progetti e i sogni della Sinistra anche
fuori dall’area ideologica di riferi-
mento…

…chiude: dal numero di gennaio que-
sta «Confronti» non esisterà più. E chi
la dirige ora non la dirigerà più. Ma…
…«Confronti» rinasce.
Dalle ceneri della rivista che muore,
emerge un prodotto editoriale diverso
e innovativo. Un prodotto funzionale
alle reali esigenze di comunicazione
del Partito Socialista, del quale saprà
descrivere come meritano tutte le pre-
ziose attività e iniziative: dalla cronaca
parlamentare a Bellinzona e a Berna
fino alle riflessioni e alle esperienze
degli esponenti politici e intellettuali
più autorevoli del PS. La nuova «Con-
fronti» saprà valorizzare i risultati ot-
tenuti dai rappresentanti socialisti,
anche su scala locale. Come l’acque-
dotto di Gordola, grazie al quale
l’Azienda acqua potabile della citta-
dina ha vinto il prestigioso premio
Watt d’Or: un’eccellenza mai abba-
stanza ricordata e lodata, dovuta al-
l’impegno e alla competenza del
municipale e granconsigliere Bruno
Storni. Ed è solo un esempio fra gli in-
numerevoli possibili. Gli articoli di
«Confronti» saranno scritti con la lin-
gua della politica: la più adatta a farsi
leggere con piacere, a chiarire i con-
cetti, a convincere anche chi non è di
Sinistra.
Da gennaio «Confronti» proporrà tutto
questo e molto altro ai propri lettori.
Con una nuova grafica, una nuova
carta, una nuova foliazione. E l’ottimi-
smo della volontà ci spinge a credere
che sì, la nuova «Confronti» sarà dav-
vero uno strumento di comunicazione
efficace, aumenterà i propri lettori,
uscirà dalla nicchia della Sinistra, dif-
fonderà i valori e le idee e risolleverà
le sorti del Partito Socialista.

P.S.: Al di là di ogni altra considera-
zione, l’ultimo ma più importante pen-
siero va a chi, fra i collaboratori e i
lettori, ha seguito e apprezzato e arric-
chito questa rivista con il proprio en-
tusiasmo, le proprie idee, il proprio
lavoro, senza risparmiarsi e con fe-
deltà. È stato un onore e un piacere la-
vorare con voi e per voi.
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In effetti l’uto-
pia fantascienti-
fica del lavoro
reso superfluo e
del tempo libero
permanente solle-
vava un quesito: di
cosa avrebbero
campato quei fortu-
nati nullafacenti vi-
ziati dalla
tecnologia? Se ogni
incombenza fosse

stata davvero del tutto
affidata alle macchine, con

quale denaro sarebbero
stati acquistati beni e servizi?

La risposta era sottintesa: con
un guadagno assicurato a tutti.
Eccola lì, l’idea: il reddito di cit-
tadinanza, o reddito di base in-
condizionato. Ma che roba è?
È presto detto: un salario garantito
a chiunque, senza condizioni. Non
importa se già sei ricco. Non importa
se lavori e produci oppure no. Non
importa se sei single o se devi mante-
nere una famiglia numerosa. Non im-
porta, perché lo Stato comunque ti
fornisce un minimo mensile, non una
tantum ma per sempre, affinché tu
possa condurre una vita dignitosa. Per
riceverlo è sufficiente esistere. Se quel
minimo non ti basta, allora devi lavo-
rare per guadagnare un po’ di più. Se

Tanto tempo fa, le magnifiche sorti e progressive ci ve-
nivano descritte dalla fantascienza: una società in cui la
tecnologia si sarebbe così evoluta da consentire a tutti
di godersi un tempo libero quasi infinito nel quale rea-
lizzarsi seguendo le proprie passioni. Bei tempi. Bei
sogni. Intanto il 2000 è passato, nel XXI secolo ormai
siamo entrati da un pezzo, e noialtri si sgobba come sem-
pre. La tecnologia ci ha resi sì più produttivi, ma invece
di farci lavorare di meno ci fa lavorare di più e produrre
ancora di più. Il tempo libero? Sparito. Fagocitato pure
quello, ché ormai con gli smartphone siamo raggiungibili
sempre e ovunque, per smaltire le incombenze dell’ufficio
anche di notte, nei giorni festivi, in vacanza. Perché? Per
guadagnarci la pagnotta, come sempre. Andiamo però alla
radice della faccenda è poniamoci la Madre di Tutte le Do-
mande: chi ha detto che la pagnotta dev’essere per forza
guadagnata con il lavoro?

ti basta, puoi trascorrere il tuo tempo…
beh, facendo quel che vuoi: pittura,
musica, poesia, letteratura, sport, ma
pure cucina creativa o parapendìo o
meditazione vipassana o chissà cos’al-
tro. Ma anche niente: la contempla-
zione del proprio ombelico è
un’opzione legittima e insindacabile. In
ogni caso il reddito di cittadinanza ti
consente di vivere nel decoro e di con-
sumare. Non siamo proprio al «a cia-
scuno secondo i suoi bisogni, da
ciascuno secondo le sue possibilità»,
ma poco ci manca. Roba da comunisti,
si direbbe.

Perfino i liberisti
Invece no. Invece, se andiamo a cer-
care le origini dell’idea, troviamo le sue
radici addirittura nel Seicento in «Uto-
pia» di Thomas More e poi nell’Illumi-
nismo e nelle riflessioni sui diritti e
sulle libertà fondamentali. Fra le molte
libertà, perché non dovrebbe essere ga-
rantita dalla collettività a ogni cittadino
quella a una vita decorosa? Difatti la
troviamo nella Dichiarazione univer-
sale dei diritti umani (bit.ly/dichiara-
zioneuniversale), nell’articolo 25.
Disatteso? Certo, come tanti altri. Ma
rimane l’importanza del principio. In
tempi più recenti scopriamo fra i fau-
tori del reddito di cittadinanza alcuni
insospettabili. Friedrich von Hayek, per
esempio. Addirittura Richard Nixon.
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Ma anche no

Bella, l’idea del reddito di cittadinanza. Utopica,
forse. Applicabile in un modo ideale, magari. So-
prattutto in un mondo futuro, certo non nel pre-
sente. Ma anche no. Perché c’è pure chi pensa
che il reddito di cittadinanza non sia una bella
pensata. Non solo perché non è praticabile dav-
vero. Ma perché anche il principio è molto di-
scutibile. Amalia Mirante, per esempio.

La tua opposizione al reddito di cittadinanza
è una questione di principio oppure di prati-
cabilità?

Entrambe.

Allora cominciamo dal principio.

Questa iniziativa ha il pregio di spingerci a discu-
tere del senso del lavoro. Io non sono fortemente
«essenzialista»: non penso che l’individuo si rea-
lizzi solo nel lavoro. Però penso che il lavoro sia
una componente essenziale. Sosterrei un reddito
di cittadinanza che riconoscesse che il lavoro è
necessario per realizzarsi ed essere autosuffi-
cienti. Ma questa iniziativa fa altro: il reddito che
propone è del tutto scollegato dal lavoro. Detto
ciò, sono a favore di un reddito minimo garantito
sufficiente per condurre una vita dignitosa.

Ma non ti piacerebbe una società nella quale il
lavoro fosse ridotto al minimo, al limite perfino a
zero, e ciascuno potesse realizzarsi al di fuori del
lavoro, ossia della necessità di mantenersi?

Keynes prevedeva che la società si sarebbe evoluta in
modo da ridurre progressivamente il tempo dedicato
al lavoro. E infatti l’orario di lavoro si è ridotto nel
tempo.

Sulla carta. Ma nei fatti il tempo del lavoro si è al-
largato, andando a erodere anche il tempo della vita
privata: siamo sempre connessi, sempre disponibili,
sempre impegnati a pensare al nostro lavoro. Davvero
tu lavori solo 42 ore alla settimana?

(Ride.) No, ovviamente no. Ma questo è un problema di organiz-
zazione del lavoro, mentre noi stiamo discutendo di un principio.
Per come la vedo io, attraverso il proprio lavoro l’individuo acqui-
sisce uno status di parità nella società, un diritto a partecipare alla
cittadinanza alla pari di tutti gli altri. Attraverso il mio lavoro, io mi
libero dalla dipendenza dagli altri e, in maniera equa, posso offrire il
frutto del mio lavoro e ricevere in cambio quello che non faccio io. È
uno scambio equo, che mi pone su un livello di uguaglianza con gli altri
cittadini. Non vedo come una persona possa realizzarsi esclusivamente
al di fuori del proprio lavoro. Ma questo non significa, sia chiaro, che il
lavoro dev’essere considerato in contrapposizione con altre attività.

Il reddito di cittadinanza non andrebbe anche a offrire un compenso
per tutte quelle attività finora non quantificate ma reali e soprattutto
indispensabili alla società? Penso al lavoro domestico, per esempio, o
al lavoro di accudimento.

Invece bisogna stare attenti, perché il reddito di cittadinanza potrebbe
rivelarsi un’arma a doppio taglio proprio per le donne.
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No, non è un caso di omonimia: è dav-
vero lui. Non proprio un esempio di
simpatie socialiste. Eppure…
…eppure non è strano. Perfino alcuni
ideologi liberisti se ne sono accorti: per
stare in piedi nonostante l’automazione
dei metodi di produzione, il libero mer-
cato deve offrire un minimo a tutti, af-
finché tutti possano continuare a
consumare. Secondo un aneddoto, negli
Anni Sessanta Henry Ford II, nipote del
fondatore della casa automobilistica,
accompagnò il leader sindacale Walter
Reuther a visitare le fabbriche per mo-
strargli le meraviglie dei primi robot in-
dustriali. Poi gli chiese: «Walter, come
riuscirai a convincere i miei robot a
iscriversi al tuo sindacato?». Scontata
la risposta del sindacalista: «Henry,
come riuscirai a convincere i tuoi robot
a comprare le tue auto?». Illuminante,
vero? Finora però si è verificato un
altro fenomeno: la nuova tecnologia
produce nuovi mestieri.

La tecnologia ci ha fregati…
Già adesso la tecnologia dovrebbe ren-
derci la vita più dolce e meno stres-
sante. Anche John Manyard Keynes
preconizzava una società nella quale si
sarebbe lavorato solo qualche ora alla
settimana. Al contrario, oggi nel terzia-
rio avanzato siamo sempre connessi,
sempre produttivi, erodiamo il nostro
tempo libero, ci facciamo carico di
nuove incombenze prima attribuite ad
altre professionalità o perfino inesi-
stenti. La tendenza è stata proprio que-
sta: la tecnologia ha finito per
aumentare il lavoro, da un lato contra-
endolo in alcune professionalità e fa-
cendone sparire altre e dall’altro
creando mestieri del tutto nuovi. Se-
condo alcune stime, due terzi dei bam-
bini oggi alle Elementari da adulti
svolgeranno una professione non solo
inesistente nel presente, ma neppure
concepibile. D’altronde cos’avrebbe
pensato un cinquantenne del 2015 se
30 anni fa qualcuno gli avesse previsto
un futuro da «social media manager»?

…e ci fregherà ancora di più
Ma fino a quando potrà proseguire?
Quando la fantascienza sarà diventata
realtà, ossia quando le Intelligenze ar-
tificiali si saranno fatte carico davvero
di ogni lavoro, cosa ne sarà dei lavora-
tori? Secondo Martin Ford, ingegnere,
imprenditore della Silicon Valley e au-
tore di «Rise of the robots: Technology
and the Threat of a Jobless Future», fra
pochi anni quasi tutti i compiti, com-
presi quelli intellettuali, saranno svolti
dalle macchine, più rapide, pulite, effi-
cienti, economiche, sottomesse di qual-
siasi umano. In «Humans Need Not
Apply: A Guide to Wealth and Work in
the Age of Artificial Intelligence», il tec-
nologo e imprenditore Jerry Kaplan
prevede a quel punto solo due opzioniCo
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Perché? Si è parlato anche di «stipendio per le casalinghe», cioè per tutte
quelle persone che svolgono mansioni necessarie ma che oggi non sono
gratificate in denaro. Quel lavoro lì esiste, è necessario, ma ora non è pa-
gato. Il reddito di cittadinanza andrebbe a coprire anche questa neces-
sità.

Non è così semplice. Oggi in Svizzera il divario salariale fra gli uomini e le
donne è pari a circa il 20 per cento. Quando una coppia che ha deciso di avere
dei figli sceglie quale dei due partner dovrà seguire i bambini nella prima in-
fanzia, di solito smette di lavorare il partner con il reddito più basso, ossia la
donna nella maggioranza dei casi. Perciò, a causa del divario del reddito, si
instaura un meccanismo che espelle la donna dal mercato del lavoro. E questo
succede nonostante la faticosa emancipazione lavorativa ottenuta dalle donne
medesime. Con il reddito di cittadinanza manderemmo alle donne un segnale
di questo tipo: «State a casa a occuparvi dei figli, perché potete emanciparvi
anche dentro il nucleo familiare, visto che lo Stato riconosce anche questa at-
tività come un lavoro».

Ma è un lavoro.

Ma scusa, che cosa dà valore al lavoro? Solo il reddito? Se anche l’accudi-
mento fosse retribuito come qualsiasi altro lavoro, allora sarebbe proprio così:
solo il reddito dà valore a quello che facciamo. Ma io non voglio una società
così, in cui tutto ha un prezzo. Quelle attività hanno un valore enorme, ma
non significa che devono anche avere un prezzo. Con il reddito di cittadinanza
per pagare il lavoro domestico e di accudimento io vedo l’economia entrare
in un ambito nel quale gli atti dovrebbero essere caratterizzati dalla gratuità,
non determinati dal mercato. Monetizzare quel lavoro significa mettere sullo
stesso piano la premura e l’amore di una mamma con il servizio offerto da
una baby sitter o da un asilo nido.

Questo per il principio. E della praticabilità reale del reddito di cittadi-
nanza che cosa pensi?

I costi del reddito di cittadinanza sarebbero di circa 215 miliardi all’anno, pari
al 33 per cento del Prodotto interno lordo del nostro Paese. Oggi già spendiamo
il 27 per cento del PIL per tutti i sistemi di sostegno e di sicurezza sociale.

E dunque non c’è una gran differenza, no? Fra 27 e 33… con un piccolo
sforzo si eliminano tutte le spese sociali e si passa al reddito di cittadi-
nanza.

No, no. Per niente. Funzionerebbe nel caso in cui davvero si eliminassero tutte
le spese sociali. Ma non sarebbe per forza così. In realtà, se il reddito di cit-
tadinanza fosse di 2’500 franchi, si potrebbero eliminare solo gli aiuti inferiori
a quella cifra. L’AVS, per esempio, che ha un massimo di 2’300. E va bene:
col reddito di cittadinanza l’AVS sparisce.

E si risparmia.

Ma solo con l’AVS. Le complementari bisognerebbe continuare a versarle. E
anche i sussidi diretti e indiretti dovrebbero essere mantenuti. Con soli 2’500
franchi al mese molta gente non riuscirebbe a vivere nel modo dignitoso ri-
chiesto proprio dall’iniziativa. Poi ci sono tutti gli aiuti di altro tipo. I corsi di
riqualificazione personale, per esempio, oppure il sostegno all’apertura delle
startup. O ancora le assicurazioni di invalidità o i mezzi di ausilio e di supporto
per i disabili. Perciò vedi che quel 33 per cento crescerebbe parecchio. I costi
sarebbero molto più alti. C’è poi la questione della giustizia ridistributiva.

Ovvero?

Il sistema attuale risponde a bisogni specifici. Pensa agli assegni di prima in-
fanzia: se hai figli piccoli li ricevi, altrimenti no. Ecco, il nostro sistema so-
stiene i bisogni in maniera mirata. Invece il reddito di cittadinanza applica
una politica opposta: ridistribuiscse la ricchezza, ma a innaffiatoio, cioè in
maniera indifferenziata. Perciò toglie al nostro sistema una caratteristica im-
portante e virtuosa: quella di una politica ridistribuiva mirata. Non solo: il
reddito di cittadinanza andrebbe pure a colpire l’equità fiscale, quando do-
vesse essere finanziato.



Come nel caso delle aliquote fi-
scali?

Esattamente. In Svizzera le impo-
ste sono fortemente progressive.
In Ticino, per esempio, il 30 per
cento dei contribuenti non solo
paga le imposte, ma riceve anche
un sostegno dallo Stato. Possiamo
sostenere questo sistema perché
abbiamo aliquote che crescono
man mano che cresce il reddito e
che sfruttano il meccanismo della
compensazione. Ora, a livello na-
zionale il 70 per cento del reddito
dipende dalle imposte dirette…

Ed è tanto?

Sì, certo. In Europa, mediamente, è il 50 per cento. Quello svizzero è un si-
stema progressivo che prende le risorse dove ci sono, ossia in funzione della
capacità contributiva degli individui. Ebbene, se dovessimo finanziare il cam-
biamento epocale del reddito di cittadinanza, dovremmo decidere dove an-
dare a prendere i soldi. Aumentando le imposte indirette, distruggeremmo
uno dei pilastri della nostra politica redistributiva. Se invece decidessimo di
finanziare il reddito di cittadinanza intervenendo sulle imposte dirette, non
potremmo intervenire solo sui redditi più alti. Dovremmo quindi andare a
prendere i soldi tra le classi sociali medio-alte con aliquote marginali eleva-
tissime, ma in questo caso finiremmo per scoraggiare il lavoro. Oppure do-
vremmo colpire le classi sociali più basse… ma che senso ha dare loro 2’500
franchi al mese, con una mano, per poi toglierglieli in gran parte, con l’altra?

Sicché non funzionerebbe?

Io penso proprio di no. Con un cambiamento del genere si romperebbe un
sistema che funziona. Certo, il nostro sistema sociale è migliorabile, ma fun-
ziona: la Svizzera è una delle nazioni con gli indicatori di uguaglianza e di
benessere della popolazione, tra cui i tassi di povertà, migliori al mondo.

Ma anche con tanti ricchi sempre più ricchi, mentre i poveri diventano
sempre più poveri.

Senti, i casi sono due: o vogliamo l’uguaglianza a tutti i costi e allora sce-
gliamo di punire i ricchi, oppure, invece di odiare i ricchi, scegliamo di amare
i poveri e decidiamo che anzitutto lavoriamo per far stare meglio loro. E io
scelgo questa opzione: voglio soprattutto una società in cui i poveri stiano
un po’ meglio.

Tuttavia il divario cresce.

Sì, il divario cresce. Ma non è poi così vero che i poveri sono sempre più poveri.

Vero: la povertà vera è un’altra cosa e, per fortuna, in Svizzera nessuno
muore di fame. Però non trovi sgradevole un mondo nel quale i ricchi sono
schifosamente ricchi, sempre più ricchi, proprietari di capitali astronomici?

Per me è sgradevole quello che succede ai «poveri». In realtà abbiamo biso-
gno di regole del gioco migliori. Anch’io mi scandalizzo di fronte ai patrimoni
enormi, che crescono in modo illimitato e che, tramite la speculazione finan-
ziaria, danneggiano l’economia reale, lo Stato e i cittadini. E mi scandalizzo
anche di fronte ai rapporti 1:2’000 fra i salari all’interno di certe aziende.
Di sicuro c’è qualcosa che non va. Tuttavia è un problema di regole.

Allora il libero mercato funziona?

Non sempre. Perciò dobbiamo porre delle regole. Ma in generale non mi ir-
rita l’idea che i ricchi diventino più ricchi: c’è anche una componente di me-
rito che, quando c’è, dev’essere difesa.

ACHI È
Amalia Mirante ha 37 anni. Ha conseguito il
dottorato di ricerca in scienze economiche al-
l’Università della Svizzera italiana con una tesi
intitolata «L’interdisci-
plinarietà della teoria
economica. I principi
filosofici, politici ed
etici». Attualmente è
docente di macroe-
conomia e di etica
economica alla SUPSI
e post-doc all’USI.
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Ma perché? Perché associamo sempre
il reddito al lavoro? Perché, secondo le
riflessioni di Max Weber, l’etica prote-
stante permea lo spirito del capitalismo
nel quale siamo immersi? E dunque la
ricchezza è un segno della grazia di-
vina, ma per guadagnarsela bisogna
sgobbare duro? Perché in fin dei conti
c’è quel monito divino all’origine di
tutto: «Con il sudore del tuo volto man-
gerai il pane» (Genesi 3,19)? Non pos-
siamo evolvere, uscire da questa etica
primitiva e concedere a ogni essere
umano una vita dignitosa per la sua
semplice esistenza, a prescindere da
chi è e cosa fa o non fa? Non possiamo
cominciare a pensare al lavoro come a
qualcosa del tutto differente: da una
fonte di guadagno a una via per la pro-
pria realizzazione?

Qualcuno lavorerà
Obiezione: «Ma qualcuno lavorerà an-
cora?». Obiezione legittima e sensata,
alla quale bisogna rispondere. Certo,
lavorerà chi vorrà andare oltre il neces-
sario per la sussistenza minima. Chi
vorrà stare un po’ meglio. Lavorerà
pure chi si sarà stufato di contemplarsi
l’ombelico tutto il giorno e vorrà realiz-
zarsi in modo creativo, adeguato ai
suoi talenti, alle sue competenze, al suo
impegno. Quanti di noi lavorano solo
per il denaro? Mica tanti. L’inattività
alla lunga fa sentire inutili e infelici.
Nella situazione attuale, chi si trova in
assistenza fa tutto il possibile per
uscirne, peraltro incoraggiato, anzi sol-
lecitato dallo Stato.
Già, l’assistenza: non è forse già un
reddito di base incondizionato? No.
Semmai è un reddito minimo garantito.
E non è incondizionato: lo Stato te lo
concede se sei povero e appena non lo
sei più te lo toglie. Non solo: lo Stato si
attiva e ti attiva affinché tu sia messo
in condizioni di non riceverlo più. Per
prevenire gli abusi, effettua controlli,
verifiche, indagini. Che significano bu-
rocrazia, scartoffie, costi, invadenza
nelle vite private. Inoltre, se sei in assi-
stenza, ti senti in colpa, perché la col-
lettività ti fa sentire un mantenuto a
sbafo. Gli altri faticano e tu no, perciò
tu sembri e ti senti un parassita nulla-
facente.

Fine della vergogna
Un reddito di base incondizionato
spazza via tutto questo. Fine della ver-
gogna, perché arriva a tutti. Fine dei
sussidi. Fine delle assicurazioni sociali.
Fine dell’AVS. Fine di tanta burocrazia,
di tante scartoffie, di tanto impegno per
i funzionari di uno Stato che con una
mano toglie e con l’altra ridistribuisce
in modo complicato e differenziato.
Tutti uguali, invece: ricchi e poveri, cia-
scuno con il proprio salario garantito.
Chi si accontenta si tiene quello, chi
vuole di più lavora e produce. Il reddito

possibili: o la ricchezza verrà ridistri-
buita su ampia scala assicurando un
minimo decente a tutti, oppure si cree-
ranno da un lato una minuscola casta
di super ricchi e dall’altro un’immensa
massa di poveracci quasi nullafacenti
destinati all’indigenza.
Sicché eccoci qua: non ci garba punto
l’idea di faticare per otto ore al giorno
per 40 anni, ma ci adeguiamo, perché
questo è l’unico modo per mantenerci.
Magari vorremmo scrivere poesie o fo-
tografare le stelle o scendere lungo i
fiumi in canoa o dedicare più tempo ai
nostri figli o ai nostri genitori anziani,
ma niente: ci tocca lavorare. Non c’è
scelta: altrimenti non camperemmo.
Nell’attesa di veder scomparire anche
questo nostro mestiere, ormai affidato
a un computer o a un robot. Allora cosa
faremo? Sfasceremo i computer come i
luddisti fecero coi telai meccanici? Op-
pure accetteremo la possibilità di sle-
gare il guadagno dal lavoro, con il
reddito di base incondizionato?

Ma siamo matti?
Tuttavia sorgono molte perplessità.
Così, di primo acchito, vien da dire:
«Ma come sarebbe? Si viene pagati per
fare nulla? Cos’è, il paradiso dei fan-
nulloni?». Insomma, l’idea dei «soldi in
cambio di nulla» entra in conflitto con
il principio secondo il quale «non esiste
un pasto gratis e nessuno ti regala
niente». Anche perché, altrimenti, chi
mai lavorerebbe? Già. Eppure…

Però funziona!
…eppure funziona. Alcuni tentativi
sono già stati effettuati e hanno dimo-
strato che no, chi riceve dei soldi senza
l’obbligo di fare alcunché poi di fatto
non si adagia nella nullafacenza. Anzi.
Negli Anni Sessanta negli Stati Uniti,
nei Settanta in Canada e più di recente
in Uganda, in Namibia, nel Malawi, in
India, in Brasile, in Messico, in Suda-
frica, in Inghilterra si è sperimentato
proprio questo: offrire del denaro agli
indigenti, senza alcuna contropartita. Il
risultato è stato sempre sorprendente:
non soltanto costava meno di ogni altra
misura di sostegno e di recupero, non
soltanto quel reddito garantito non sol-
lecitava la pigrizia, ma piuttosto favo-
riva l’autoimprenditorialità, migliorava
le condizioni di vita, l’istruzione, la sa-
lute e diminuiva in compenso la vio-
lenza domestica, l’alcolismo e la
tossicodipendenza. E scusate se è poco.
Del resto è ovvio: i poveri sono poveri
perché non hanno soldi, quindi per to-
glierli dalla povertà basta dar loro dei
soldi. Dov’è il problema?

«Con il sudore del tuo volto»
Il problema sta comunque nella resi-
stenza psicologica diffusa nella società.
La reazione è quasi inevitabile: «Del
denaro senza far nulla? Non esiste!».

di cittadinanza va a compensare anche
tutto il lavoro adesso sommerso: le in-
combenze domestiche e di accudi-
mento, per esempio, o l’immenso e
prezioso serbatoio del volontariato e
della militanza civile, sociale, politica.
Di più: fa crescere il compenso per tutti
i compiti sgradevoli, ora sottopagati e
poco ambiti.

Ma quanto costa?
Sul reddito di base incondizionato sa-
remo chiamati a votare nei prossimi
mesi, perché un’iniziativa ha raggiunto
un numero sufficiente di firme. Il pro-
getto considera un salario di 2’500
franchi al mese. Costo totale: circa 200
miliardi all’anno. Hai detto niente! Da
qualche parte bisognerà andare a pren-
derli. 70 miliardi si risparmieranno eli-
minando i sussidi e le prestazioni
sociali. Il resto bisognerà prelevarlo
dalla ricchezza prodotta con il lavoro.
Inoltre c’è un problema: in un Paese fe-
derale con una realtà economica molto
differenziata, 2’500 franchi non hanno
lo stesso valore a Faido e a Ginevra. Poi
c’è la questione dei bambini: anche a
loro? Facciamo un quarto: 625 franchi.
E con gli stranieri come la mettiamo?
La Svizzera non diventerebbe il Ben-
godi dove chiunque vorrebbe venire a
vivere senza faticare? Bisognerà tro-
vare una soluzione, magari con un sa-
lario ridotto per i primi anni di
residenza. Ma non sarebbe una discri-
minazione? Son problemi mica da
poco, sui quali bisognerà riflettere.
Ma anche no. Non subito, di sicuro.
Ovvio: l’iniziativa verrà bocciata alle
urne. Troppo utopica. E troppo radi-
cato ancora nel comune sentire il le-
game necessario fra reddito e lavoro,
fra guadagno e fatica. In fin dei conti,
se Quello Là ci ha cacciati dall’Eden un
motivo c’era, e ora dobbiamo scon-
tarla. Giusto? Però…

L’utopia di oggi,
la realtà di dopodomani?
…però mica è detto. L’utopia di oggi
può essere la realtà se non di domani
almeno di dopodomani. E dai e dai, vo-
tazione dopo votazione, magari finirà
per passare. L’AVS, il diritto di voto alle
donne, il congedo di maternità: tutte
conquiste per la quali sono stati neces-
sari tempo, pazienza, tenacia. Del resto,
c’è stata un’epoca in cui la democrazia,
il suffragio universale, la libertà di
espressione, il rispetto dei diritti fonda-
mentali, l’abolizione della schiavitù,
l’uguaglianza fra gli esseri umani erano
utopie. Oggi però non potremmo conce-
pire una società moderna senza queste
conquiste. Anzi, se qualche fanatico le
minaccia con le bombe e i kalashnikov,
ci ribelliamo perché le consideriamo
fondanti della nostra civiltà, da difen-
dere a ogni costo. Sicché, anche per il
reddito di cittadinanza… hai visto mai?
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Fra gli aspetti un po’ inquietanti del
reddito di cittadinanza c’è l’assenza
del merito: com’è possibile ricevere
dei soldi senza poterli giustificare
con l’impegno e le capacità?
Già, il merito: faro e guida di ogni
pensiero liberista. Guadagni se te lo
meriti. Arricchisci se ti impegni e
metti a frutto il tuo talento. Se in-
vece non fai nulla e non vali nulla,
non meriti nulla. Che messo così
sembra anche sensato. Sicché dia-
molo per buono, dai.
Poi però poniamoci subito una do-
manda: la ricchezza acquisita col
merito va bene, ma dove sta il me-
rito nella ricchezza ereditata? Eh,
già. Perché un conto sono il babbo
o la mamma, che si sono fatti un
mazzo così e sono diventati ricchi,
ma tutt’altra storia è l’erede nulla-
facente e senza né arte né parte.
Quale merito ha per godere della
cospicua eredità? Nessuno, in linea
di principio.
Se davvero volesse essere conse-
quenziale fino in fondo, il liberista
paladino del merito dovrebbe abo-
lire il diritto ereditario. Prova a dir-
glielo: la sua reazione sarà
illuminante.

M.C.
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Da qualche tempo sulle scrivanie delle cancellerie europee alla voce «Problemi» oltre
a quelli storici come disoccupazione, allargamento, situazione economica, terrorismo,
immigrazione se ne è aggiunto un altro: quello della separazione della Catalogna dalla
Spagna. Un fatto che fino a qualche tempo fa non destava grossa preoccupazione, dato
che, nell’ambito delle rivendicazioni nazionalistiche, ad allarmare di più (come aveva
fatto sin dagli Anni Settanta, quando nacque il terrorismo degli indipendentisti del-
l’ETA) era semmai la questione basca. Ma che viene visto con sospetto dall’Unione
Europea, che pensava sopita la problematica dei nazionalismi in Europa con la sconfitta
degli indipendentisti scozzesi al referendum dello scorso anno.

zionali, ai quali poi chiedeva in cambio
maggiori concessioni per la sua Cata-
logna.
Ma ridurre le rivendicazioni ca-
talane alla sola questione
economica è ine-
satto. Infatti la Cata-
logna vanta una storia e
una cultura proprie che
datano parecchi secoli fa.

Gli storici catalanisti fanno risalire
l’origine della propria indipendenza al
987 d.C., quando il conte di Barcellona
rifiutò di assoggettarsi al re di Francia
Ugo Capeto. E la storia della Catalogna
è sempre stata quella di un Paese con
istituzioni proprie, come la già citata
Generalitat, che esiste dal XII secolo,
contraddistinta da periodi di forte
espansione. Come quello del XIV se-
colo, quando la confederazione arago-
nese-catalana, che si formò a seguito
del matrimonio del conte di Barcellona
Berenguer IV con la figlia del re d’Ara-
gona Peronilla e che assunse la deno-
minazione di Regno di Aragona, si
espanse per il Mediterraneo conqui-

stando la Sicilia, la Sardegna, la
Corsica e pure i ducati di

Atene e Neopatria in Grecia.
Ma anche con una propria lin-

gua diffusissima, sopravvissuta

La questione catalana
Con un territorio di 32’114 chilometri
quadrati abitato da 7,5 milioni di per-
sone, la Catalogna, dopo la morte di
Francisco Franco nel 1975 e la fine
della dittatura, ha rappresentato il mo-
tore della rinascita spagnola, in grado
di attrarre capitali e investimenti stra-
nieri, grazie anche all’appeal di Barcel-
lona che nel 1992 ospitò, tra l’altro, i
Giochi Olimpici. Oggi un quinto del PIL
e il 23 per cento della produzione indu-
striale della Spagna vengono generati
in Catalogna, dove hanno sede 5’700
multinazionali estere (quasi la metà di
tutte quelle presenti in Spagna) che
contribuiscono a produrre il 25 per
cento dell’intero export spagnolo. E
l’area catalana detiene anche il record
del PIL pro capite, che è di 26’500 euro,
superiore non solo a quello spagnolo
(22’500) ma anche a quello europeo.
Ed è proprio sulla questione economica
che gli indipendentisti insistono, auspi-
cando il distacco da Madrid. Dalla
Transizione fino al 2010, i governi
della Generalitat (il governo autonomo
catalano) hanno sempre cercato di
mantenere con le istituzioni di Madrid
un atteggiamento collaborativo. Jordi
Pujol, fondatore del partito Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya, che an-
cora oggi governa la regione, eletto
presidente della Catalogna per ben cin-
que volte rimanendo in carica ininter-
rottamente dal 1980 al 2003 (e che fino
a pochissimo tempo fa, prima che le in-
chieste della magistratura spagnola ri-
velassero sostanziosi conti esteri
intestati a lui e ai membri della sua fa-
miglia, era considerato il padre del-
l’autonomismo catalano), ha spesso
appoggiato col suo pugno di parlamen-
tari al Congreso di Madrid i governi di
Felipe González e José Maria Aznar.
Una stampella per i primi ministri na-

CATALOGNA?
ADDIO ALLA

di Michele Novaga
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agli anni bui del franchismo, durante i
quali era confinata solo all’ambito fa-
miliare. Lingua che ha contribuito a
creare una florida letteratura e che ha
ripreso vigore dopo l’approvazione
della Ley de Normalización linguistica,
espandendosi a ogni ambito sociale e
istituzionale.

La bocciatura dello statuto
Il dibattito politico sull’inquadramento
della Catalogna nell’ambito dello Stato
spagnolo è rimasto sugli stessi binari
anche durante i due successivi governi
della Generalitat: quelli a guida tripar-
tita (Esquerra Republicana de Catalu-

nya, Iniciativa por Catalunya e Partit
Socialista de Catalunya) dell’ex sindaco
di Barcellona Pasqual Maragall (2003-
2006) e di José Montilla (2006-2010).
Con il governo centrale il dialogo è
sempre stato apertissimo, anche per-
ché in quel periodo al governo della
Spagna c’era il socialista José Luis Ro-
dríguez Zapatero. Fu proprio lui nel
2006 a concedere alla Catalogna il
nuovo statuto di autonomia che, dopo
essere stato approvato dal Congreso
spagnolo, fu sottoposto al referendum
tra i cittadini catalani. Uno statuto che,
invece di normalizzare i rapporti gra-
zie alle maggiori concessioni che con-

cedeva in termini di autonomia su al-
cune materie, finì per rivelarsi il pro-
blema principale. Da quel momento in
poi, infatti, una serie di ricorsi presen-
tati prima dal Partido Popular e poi
anche da altre Comunidades Autono-
mas spagnole al Tribunal Constitucio-
nal ne ridusse la portata. Fino alla
definitiva sentenza dello stesso tribu-
nale che quattro anni dopo dichiarò in-
costituzionali ben 14 articoli, di fatto
rendendo monco un testo votato dal
Parlamento spagnolo, da quello cata-
lano e da un referendum popolare.
Qui rinasce il sentimento indipendenti-
sta che i catalani covavano sotto le ce-
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330 settembre 2005 – Il Parlamento catalano approva la
proposta promossa dal presidente Pasqual Maragall del
nuovo statuto di autonomia.

Marzo/maggio 2006 – Il Congreso spagnolo e il Senato ap-
provano lo statuto dopo averne modificato molti articoli.

18 giugno 2006 – Lo statuto viene approvato in un refe-
rendum popolare con il 73,9 per cento dei Sì.

28 giugno 2010 – La sentenza del Tribunal Constitucional
sull’Estatut ne annulla 14 articoli e ne interpreta restrit-
tivamente altri 27. Tra questi, quello sul riconoscimento
della Catalogna come nazione, quello sulla sovranità ca-
talana e quello sulla possibilità di ampliare le proprie
competenze.

10 luglio 2010 – L’associazione Òmnium Cultural orga-
nizza una manifestazione con il lemma «Som una nació.
Nosaltres decidim», alla quale partecipa oltre un milione
di catalani.

28 novembre 2010 – Le elezioni al Parlament de Catalunya
strappano la maggioranza al governo tripartito di Sinistra
e la consegnano alla CDC e al suo presidente Artur Mas.

30 aprile 2011 – Nel Palau de Congressos de Barcelona
nasce l’ANC (Asamblea Nacional Catalana) guidata da
Carme Forcadell, che avrà, insieme a Òmnium Cultural,
un ruolo centrale nelle rivendicazioni per l’indipendenza.

14 dicembre 2011 – Nasce l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) con l’adesione di 28 tra consigli
provinciali e comarcali (le 42 comarche sono divisioni
amministrative territoriali tipiche della Catalogna ) e di
circa 700 comuni (il 72 per cento del totale).

25 novembre 2012 – Elezioni anticipate al Parlament de
Catalunya, che vedono la riaffermazione del CDC (che però
perde 12 seggi) e dell’ERC (che passa da 10 a 21 deputati).

23 gennaio 2013 – Il Parlament vota la risoluzione sulla
dichiarazione della sovranità e il diritto a decidere del
Paese.

8 maggio 2013 – In base al ricorso presentato dal go-
verno spagnolo, il Tribunal Constitucional sospende la di-
chiarazione.

11 settembre 2013 – Circa 2 milioni di persone manife-
stano per chiedere l’indipendenza nei 400 chilometri di
costa catalana, in quella che passerà alla storia come la
più grande manifestazione mai svoltasi in Catalogna.

12 dicembre 2013 – Mas fissa la data della «consulta so-
beranista» per il 9 novembre 2014, chiamando i Catalani
a rispondere a una doppia domanda: «Vuole che la Cata-
logna sia uno Stato?» e, in caso affermativo, «Vuole che
sia uno Stato indipendente?».

25 marzo 2014 – Il Tribunal Constitucional dichiara in-
costituzionale all’unanimità la dichiarazione sul diritto a
decidere.

11 settembre 2014 – Nelle due arterie principali di Bar-
cellona, la Gran Via e la Diagonal, un flash mob composto
da oltre un milione e mezzo di persone con bandiere in-
dipendentiste invita a «Votar» alla consulta del 9 novem-
bre.

29 settembre/14 ottobre/4 novembre 2014 – Il Tribunal
Constitucional boccia tutti e tre i tentativi del Governo ca-
talano di convocare la consultazione sul diritto a deci-
dere.

9 novembre 2014 – Si tiene lo stesso la consulta, che vede
la partecipazione di 2’305’290 persone. L’80,76 per cento
vota Sì a entrambi i quesiti, il 10,07 per cento vota Sì allo
Stato ma non alla sua indipendenza, il No a entrambe le
domande raggiunge il 4,54%.

3 agosto 2015 – Mas annuncia le elezioni anticipate al
Parlamento per ottenere una maggioranza ancora più
orientata all’indipendenza.

27 settembre 2015 – Alle elezioni anticipate la coalizione
indipendentista formata dall’ERC e dal CDC ottiene 62
seggi. La CUP, altra forza indipendentista, 10. Insieme
hanno la maggioranza dei voti del Parlament (68).

9 novembre 2015 – Con 72 voti contro 63, il Parlamento
della Catalogna adotta una dichiarazione con cui dà inizio
al processo di indipendenza.

2 dicembre 2015 – Il Tribunal Constitucional annulla la
risoluzione del 9 novembre precedente.

Cronologia del processo indipendentista
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neri e quella voglia di Repubblica Ca-
talana che già altre cinque volte nella
storia (l’ultima nel 1934 dal presidente
Lluís Companys) era stata proclamata.
Se prima gli indipendentisti che vole-
vano un proprio Stato erano solo al-
cune centinaia di migliaia riuniti
soprattutto attorno all’ERC (Esquerra
Republicana de Catalunya), alle suc-
cessive elezioni del 2012 diventano
quasi due milioni. E tra loro molti im-
migrati di seconda e terza generazione,
non solo spagnoli di altre regioni emi-
grati in Catalogna in cerca di lavoro
durante il franchismo o la Transición.
Ma anche migranti di varie parti del
mondo, così come i gitani, le associa-
zioni che si battono per il riconosci-
mento dei propri diritti come gay e
lesbiche, esponenti del clero.

Il ruolo di Artur Mas
A guidarli, Artur Mas, presidente di
Convergència Democràtica de Catalu-
nya dal 2003, delfino del già citato
Jordi Pujol, che si ritira proprio in
quell’anno dalla carriera politica e del
quale Mas raccoglie l’eredità. Mas di-
venta presidente della Generalitat nel
2010 e, dopo la grande manifestazione
dell’11 settembre del 2012, nella quale
scende in piazza a Barcellona un mi-

sone) lo fa a favore dell’indipendenza
da Madrid.
Mas decide di continuare sulla propria
strada, anche se con le mani legatis-
sime. Prende l’unica decisione che il
Tribunal Constitucional non gli può
bocciare e indice nuove elezioni il 27
settembre 2015, alle quali si presenta
unito insieme all’ERC nella coalizione
Junts pel Sí (Insieme per il Sì), che rag-
gruppa anche diversi esponenti della
società civile (tra loro le ex presiden-
tesse di Òmnium Cultural, Muriel Ca-
sals, e di ANC – Asamblea Nacional
Catalana, Carme Forcadell, associa-
zioni organizzatrici delle manifesta-
zioni dell’11 di settembre), oltre a
sportivi come l’allenatore del Bayern
Pep Guardiola, da sempre vicino agli
indipendentisti.

Divisioni interne
e dichiarazione di sovranità
Il resto è cronaca. Nel momento in cui
scriviamo, il Parlament de Catalunya
ha già votato una dichiarazione di «di-
sconnessione» a maggioranza dei due
principali gruppi indipendentisti (Junts
pel sì e CUP), che «dichiara solenne-
mente l’inizio del processo di creazione
dello Stato catalano indipendente in
forma di repubblica» e che proclama

lione e mezzo di catalani, convoca ele-
zioni anticipate con l’obiettivo di raf-
forzare la maggioranza indipenden-
tista (alla quale aggiunge la dote del
milione e 200 mila persone che votano
per il CDC, il suo partito) per definire
una road map verso l’indipendenza. Da
allora il CDC, insieme ai nazionalisti re-
pubblicani dell’ERC e agli anticapitali-
sti della CUP (Candidatura d’Unitat
Popular), si butta pancia a terra verso
il perseguimento di quest’obiettivo. Per
questo fissa la data di un referendum
per l’indipendenza per il 9 novembre
2014. Non senza difficoltà, dato che il
governo centrale di Mariano Rajoy e
del Partido Popular da lì in poi ingaggia
un muro contro muro che ha l’effetto
di far guadagnare alla causa indipen-
dentista maggiori consensi.
Il referendum, un mese prima della
sua celebrazione, viene stoppato due
volte dal Tribunal Constitucional (lo
stesso che bocciò vari articoli dello sta-
tuto catalano del 2006) su ricorso del-
l’esecutivo di Rajoy. Ma gli
indipendentisti lo fanno svolgere lo
stesso sotto forma di consultazione po-
polare e servendosi di volontari (e non
di dipendenti pubblici). 2 milione e 300
mila catalani vanno a votare e l’81 per
cento di loro (cioè 1,8 milioni di per-
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che «il Parlament non si sottometterà
alle decisioni del Tribunale costituzio-
nale e invita il futuro governo a osser-
vare solo ed esclusivamente le norme
approvate da questa stessa camera».
Quello stesso Parlamento al quale Mas
si è presentato già due volte per otte-
nere la nomina a presidente. Ma i voti
della sua coalizione (che ha 62 seggi)
non sono bastati a farlo eleggere, dato
che per raggiungere la maggioranza
assoluta (68) sono necessari anche i
voti dei 10 consiglieri della CUP. Che
dopo gli scandali giudiziari che hanno
travolto la famiglia Pujol e gli arresti di
alcuni funzionari del CDC chiedono che
non sia Mas a guidarli nel processo in-
dipendentista ma un’altra figura meno
compromessa.
Nel frattempo, proprio nei giorni
scorsi, gli 11 giudici del Tribunal Con-
stitucional hanno annullato la risolu-
zione del 9 novembre scorso,
dichiarando che viola quattro articoli
della Costituzione spagnola e due dello
Statuto della Catalogna.

Il riconoscimento
internazionale
Comunque la si guardi, l’indipendenza
della Catalogna appare come una vera
e propria strada in salita e non è facile
dipingere scenari per il futuro imme-
diato. Costituzione spagnola a parte
(che sancisce l’indissolubile unità della
nazione spagnola), non è ancora chiaro
che ne sarebbe dell’eventuale nuovo
Stato catalano nel contesto internazio-
nale.

La Commissione europea ha ribadito
che una Catalogna indipendente rimar-
rebbe fuori dall’Europa e dovrebbe sot-
tomettersi alla procedura di adesione
come ogni Stato terzo. Ma è chiaro che
avrebbe pronto un piano B, così come
si dice lo avesse già lo scorso anno
quando il Sì al referen-
dum per l’indipendenza
della Scozia sembrava
dover prevalere sul No.
Quello che preoccupa i
governi europei è l’ef-
fetto domino che la se-
cessione catalana
potrebbe provocare. A
partire dalla stessa
Spagna, anche se il
caso della Catalogna è
particolare e non
sono molte le realtà
regionali che nella
vecchia Europa pos-
sono rivendicare un
diritto storico a di-
ventare Stato so-
vrano.
Complicata anche
la richiesta per di-
ventare membro
dell’ONU, dato che
l’ingresso di un
nuovo Paese com-
porta il parere fa-
vorevole del
Consiglio di Sicu-
rezza e la condi-
zione che nessuno dei membri
permanenti si opponga. Per

questo la Catalogna potrebbe provare,
come hanno fatto la Palestina nel 2011
e il Kosovo a metà novembre, a entrare
nel sistema delle Nazioni Unite tramite
l’Unesco, il cui statuto non prevede veti
di nessuno Stato. E comunque nem-
meno gli Stati Uniti appoggerebbero
una Catalogna indipendente, come ha

dichiarato lo stesso Obama in
occasione della visita

di Felipe VI, re di
Spagna, a Wa-
shington: «Vo-
gliamo mantene-
re le relazioni con
una Spagna forte
e unita».
Ma, tra scenari fu-
turi e futuribili, a
incombere ancora
una volta è il pre-
sente: il 20 dicem-
bre sono in
programma le ele-
zioni spagnole. Un
voto massiccio ai
partiti indipenden-
tisti potrebbe au-
mentare ancora di
più il loro «potere
contrattuale». Op-
pure consolidare
quella divisione a
metà della società ca-
talana tra chi vuole
staccarsi da Madrid e
chi no.

PPer tutti i catalani l’11 settembre è una data storica. Si
celebra infatti la Diada Nacional de Catalunya, un giorno
di festa e di rivendicazione che trae origine da una scon-
fitta. Infatti l’11 settembre 1714 Barcellona, dopo 14 mesi
di assedio delle truppe spagnole del duca di Berwick,
cadde, ponendo fine alla guerra di successione spagnola
che aveva visto il coinvolgimento diretto delle grandi po-
tenze del Vecchio continente. In quella ultima e decisiva
battaglia del Montjuic, i catalani, che appoggiavano il
pretendente al trono Carlo d’Austria, furono sconfitti. I
Borboni con Filippo V instaurarono una monarchia asso-
luta, promulgando i Decreti di Nueva Planta che aboli-
rono le autonomie locali catalane esistenti dal Medio Evo
come la Generalitat e decretarono la perdita di tutti i ter-
ritori una volta appartenuti alla confederazione catalano-
aragonese: una capitolazione definitiva del Principato di
Catalogna che abolì fra l’altro l’uso della lingua catalana.
In questo giorno, riprendendo una tradizione in voga alla
fine dell’Ottocento, i catalani sfilano nelle piazze. Fu così
nel 1977 in piena Transición, quando oltre un milione di
persone si riversò nelle strade di Barcellona per recla-
mare lo statuto di autonomia. Ma è soprattutto negli ul-
timi anni che la Diada si è convertita in una
manifestazione indipendentista.

È stato così nel 2012, accendendo una miccia, quella
dell’indipendenza, che ha scatenato il nazionalismo. In
quell’occasione scese in piazza un milione e mezzo di ca-
talani, che fecero virare la politica del governo catalano
del presidente Artur Mas verso la richiesta di indipen-
denza e la secessione dalla Spagna. Ma moltitudinarie
sono state anche la Diada del 2013, quando quasi 2 mi-
lioni di persone si diedero la mano dai Pirenei a Vinaròs,
nella denominata Via Catalana, dando vita a una delle ca-
tene umane più lunghe del mondo (400 chilometri), e
quella del 2014, quando anche qui più di un milione di
persone riempì la Avinguda Diagonal e la Gran via di Bar-
cellona, che intersecandosi formano una enorme V (come
il richiamo a Votar in vista del referendum sulla seces-
sione del 9 novembre 2014), e quella dello scorso 11 set-
tembre, quando i 5,2 chilometri dell’Avinguda Meridiana
di Barcellona, in cui si è riversato più di un milione di
persone, sono stati suddivisi in 135 parti come il numero
dei seggi del Parlament de Catalunya e in 10 ambienti co-
lorati che rappresentano i punti cardine (come democra-
zia, solidarietà, innovazione, uguaglianza sociale, cultura
ed educazione, sostenibilità) su cui gli indipendentisti vo-
gliono fondare il nuovo Stato catalano.

Onze de Setembre
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Da qualche anno nell’editoria ha fatto
capolino un oggetto rettangolare, alto
qualche millimetro e pesante pochi
grammi: una specie di alieno elettro-
nico in un mondo fatto di carta e in-
chiostro. Potete chiamarlo ebook o, se
volete evitare l’anglismo, libro digitale.
La sua storia inizia da lontano. Infatti
l’idea nacque insieme a quella del per-
sonal computer.
Un importante passo avanti avvenne
grazie all’interesse suscitato dal Pro-
ject Gutenberg, dell’informatico Mi-
chael Hart, che mirava a costruire una
biblioteca elettronica dei libri stampati.
Ancora oggi i testi disponibili sono per
la maggior parte di pubblico dominio.
Alcuni hanno ottenuto dagli autori il
permesso di pubblicazione. Degli altri
o sono scaduti i termini dei diritti d’au-
tore o non sono mai stati applicati. Ri-
sultato: a oggi, più di 50 mila titoli.
Il primo vero dispositivo che può essere
considerato un ebook fu proposto nel
1986 da Franklin Electronic Publi-
shers, seguito nel 1992 da Sony con il
Sony Data Discman, che leggeva CD

bile il suo breve romanzo
«Riding the bullet» solo sul
Web, affidandone la distri-
buzione ai venditori di
libri on line. Nelle prime
48 ore il libro fu acqui-
stato da mezzo milione
di persone. Nello
stesso anno, sulle ali
dell’entusiasmo, i
giganti dell’editoria
e della distribu-
zione decisero di
entrare nel mer-
cato sempre più
promettente del
libro elettronico.
Ma i tempi non
erano maturi e
ci vollero al-
cuni anni
prima che qual-
cosa iniziasse a
cambiare.
L’anno della svolta è il
2008, quando vengono lanciati sul
mercato gli ebook di nuova genera-

di Daisy Degiorgi

Da quando hanno cominciato a camminare
sulla Terra, i nostri avi hanno cercato di
lasciare un’impronta indelebile, qualcosa
per cui essere ricordati dai posteri. Dai di-
segni rupestri siamo arrivati alla scrit-
tura, strumento utile e potentissimo per
la trasmissione delle idee e della cultura.
Per trasmettere i pensieri ci siamo serviti
di molteplici supporti: pietra, osso, pa-
piro, tessuto, pergamena, carta. Oggi il
digitale. Le tavole di pietra sono diven-
tate libri e infine ebook.

con audio, video e anche testi. Il primo
apparecchio dedicato esclusivamente
alla lettura è stato il Rocket ebook rea-
der, prodotto da Nuvomedia: una tavo-
letta con schermo monocromatico a
cristalli liquidi sensibile al tocco. Fu
presentato alla Fiera del libro di Fran-
coforte del 1998 e commercializzato
nel 2000.
Il primo decennio del nuovo secolo ha
segnato l’inizio di un periodo d’oro per
gli ebook. Stephen King rese disponi-

CARTA?
BIT?
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rispetto agli Stati Uniti, dove l’ebook è
ormai una solida realtà.
L’ebook è sì un libro digitale, ma non
solo. In realtà è piuttosto un’intera bi-
blioteca portatile, pesante solo qualche
grammo. La comodità è evidente, spe-
cie se si ama leggere ovunque e in ogni
situazione. C’è poi il risparmio: si tro-
vano ebook a prezzi molto bassi e ad-

dirittura gratis. Anche
se, per dirla tutta, nel caso dei titoli
commerciali i prezzi non si sono an-
cora abbassati quanto dovrebbero.
Non bisogna nemmeno sottovalutare
l’utilità dell’ebook nella ricerca: in
pochi secondi si trovano parole e frasi,
semplificando e accelerando qualsiasi
processo di analisi. Gli ebook sono
sempre reperibili, si comprano e si sca-
ricano in pochi secondi, non sono sog-
getti al deperimento fisico della carta.
Sono soggetti però all’obsolescenza dei
formati dei software, e questa è una
delle preoccupazioni maggiori: fra 50
anni potremo ancora leggere i libri
cartacei stampati oggi, ma potremo
fare altrettanto con i PDF, gli .epub e i
.mobi?
Insomma, il libro elettronico è comodo,
pratico e fa risparmiare soldi e spazio.
Certo, c’è il problema della batteria,
l’eterna magagna di quasi tutti i dispo-
sitivi elettronici. Ma i veloci progressi
tecnologici promettono apparecchi
sempre migliori e con un’autonomia di
carica sempre più elevata. Del resto gli
apparecchi a basso consumo arrivano
già a parecchi giorni di uso intenso.
Perché allora l’ebook non ha ancora
soppiantato il libro cartaceo? Forse per

il fascino che la concretezza dei libri
trasmette. Un libro può invecchiare e
ingiallire, cadere e ammaccarsi. Le
eventuali macchie di caffè e di cibo sal-
tano all’occhio mentre si sfogliano le
pagine e ne segnano la storia. Compul-
sare un libro letto in passato ravviva i
ricordi. Per questo i libri di carta diven-
tano parte dell’identità di una persona.
Anche i libri letti in versione elettro-
nica lasciano qualcosa dentro, però
mancano della «visibilità» e dell’imme-
diatezza degli scritti cartacei. Scor-
rendo i titoli dei libri allineati sulle
mensole si può capire e perfino toccare
con mano la storia individuale di un
lettore. Forse anche per questo a un
libro cartaceo ci si lega in un modo
particolare, con un affetto che è impos-
sibile provare con la stessa intensità
per un ebook. Inoltre l’esperienza di
lettura è totalmente diversa: tenere in
mano un volume, sentirne il peso, ac-
carezzare con ansia le pagine che
mancano alla fine… sono sensazioni
che un libro digitale non permette di
provare. E non bisogna sottovalutare
l’importanza della collezione. Soprat-
tutto delle serie o delle edizioni rare o
pregiate dei classici, spesso vere e pro-
prie opere d’arte.
In conclusione, il libro digitale non è
migliore del libro cartaceo né vice-
versa. Ebook e carta possono convi-
vere. La preferenza viene determinata
dalle esigenze del lettore. Se sono più
importanti la comodità, l’economicità,
la compattezza e la disponibilità co-
stante ovunque, allora non c’è storia:
vince l’ebook. Se invece non si resiste
al fascino di un oggetto tangibile con il
quale condividere lo spazio, allora la
spunta il libro tradizionale.
Forse però il problema è posto in modo
sbagliato. Umberto Eco, parlando di
libri e di ebook, ha proposto l’esempio
della bicicletta, che non è scomparsa
con l’avvento dell’automobile ma ha
solo cambiato il proprio uso. Forse
anche il libro, con il passare del tempo,
potrebbe diventare un oggetto di nic-
chia, solo per gli appassionati con gusti
e pubblicazioni particolari. Più o meno
quello che accade oggi con i vinili, mai
scomparsi nemmeno dopo l’avvento
dei CD, degli MP3 e oggi dello strea-
ming musicale. Marco Meschini, sto-
rico medievista e giornalista, condivide
questa opinione. Secondo lui l’ebook
per ora si sta limitando a riprodurre il
libro. Però in futuro potrebbe offrire
non solo il testo scritto, ma anche con-
tenuti interattivi. Allora il lettore potrà
diventare un partecipante attivo nella
narrazione. Sarebbe una rivoluzione
che comporterebbe un vero distacco
dal libro cartaceo, ma che, di nuovo,
non necessariamente porterà alla spa-
rizione di quest’ultimo. Sarà davvero
così? Affaire à suivre.

zione, estremamente migliorati ri-
spetto ai loro predecessori. Amazon
propone l’ormai famosissimo Kindle e
ne vende 500 mila in un anno. Anche

molte altre aziende scendono in
campo con nuove tecnolo-

gie per migliorare
sempre più

l’esperienza

di lettura. Nel 2010 arriva l’iPad e il
mercato si espande ancora, con nuove
app di lettura e nuovi formati dei file.
Come accade con ogni novità, subito si
formano due fazioni: gli irriducibili del
cartaceo e i pionieri dell’ebook. E con-
tinuano a fronteggiarsi anche oggi, cia-
scuna con i propri argomenti.
In Svizzera, secondo la trasmissione di
Rete Uno «Diritti e rovesci» del 12 gen-
naio 2015, si legge molto. Infatti, se si
guardano i dati ufficiali rilasciati dal-
l’Ufficio federale di statistica, 8 per-
sone su 10 avevano letto almeno un
libro nei 12 mesi precedenti l’inchiesta.
Le statistiche rivelano pure che le
donne leggono più degli uomini e chi
ha una formazione elevata si dedica di
più alla lettura. Inoltre nella Svizzera
tedesca si legge più che in Ticino e in
città più che in campagna. Un altro
fatto interessante che emerge dai dati
è che il 40% della popolazione svizzera
legge libri per scopi privati, non per la
scuola o per il lavoro. Un sondaggio ef-
fettuato durante la trasmissione per un
confronto tra il libro cartaceo e quello
digitale ha mostrato che la netta mag-
gioranza degli ascoltatori preferiva il
libro tradizionale all’ebook. Forse a
causa del nostro «ritardo tecnologico» Co
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Nel film, Abe Lucas, professore di filo-
sofia poco più che quarantenne e da
tempo in piena crisi esistenziale,
giunge a Rhode Island per insegnare in
un piccolo ma prestigioso college, dove
viene accolto con tutti gli onori dovuti-
gli più in passato e sicuramente nega-
tigli ora in atenei più prestigiosi. Qui,
malgrado continui a stentare a trovare
uno scopo nella sua vita e si impegni
soprattutto nel pensare al suicidio e nel
consumare alcolici, inizierà una rela-
zione anche sessuale, che pone fine a
un lungo periodo di impotenza, con la
collega fedifraga Rita, che lo usa alla
stregua di spinta definitiva per lasciare
il marito. Non solo: Abe intrattiene un
rapporto profondo e platonico con Jill,
sua studentessa entusiasta e intelli-
gente, che si innamora di lui scorgendo
qualcosa al di là della patina di cinismo
che lo contraddistingue. Ma il riscatto
e il ritorno alla vita di Abe passerà at-
traverso un evento delittuoso che met-
terà ognuno dei tre personaggi di
fronte alla necessità di una scelta.

sponsabilità vera di un’azione. E così,
per il protagonista come per il regista,
trattare questioni filosofiche senza
però porsi vere domande si trasforma
in un circolo vizioso che riduce lo spet-
tatore al ruolo di testimone insoffe-
rente.
Woody Allen ha realizzato alcuni capo-
lavori (i citati «Io e Annie», «Hannah e
le sue sorelle», «Crimini e misfatti»,
«Zelig»), alcuni film memorabili («Blue
Jasmine», titolo del grande ritorno alla
piena forma, «Mariti e mogli», «Radio
Days», «La rosa purpurea del Cairo»,
«Broadway Danny Rose», «Tutto quello
che avreste voluto sapere sul sesso ma
non avete mai osato chiedere» ecce-
tera) e una lunga serie di film da di-
menticare. «Irrational Man»
appartiene al novero dei dimenticabili.
Dopo una serie quasi ininterrotta di in-
discutibili brutture («Vicky Cristina
Barcelona» del 2008, «Incontrerai
l’uomo dei tuoi sogni» del 2010, l’in-
guardabile «To Rome With Love» del
2012, e in mezzo il simpatico «Mid-
night in Paris» del 2011), era giunto il
riuscitissimo «Blue Jasmine». Spe-
riamo che per il prossimo film riuscito
non si debba aspettare altrettanto.
Per quanto riguarda gli interpreti, Joa-
quin Phoenix recita con il pilota auto-
matico – ma il suo personaggio non gli
permette molto di più – e non ha ti-
more di mostrarsi nella sua decadenza
fisica, mentre Emma Stone offre al suo
personaggio grandi spessore e fre-
schezza.

Ognuno ha il suo Woody Allen preferito: condizione logica per un cineasta dalla produzione
artistica altalenante che ha realizzato 50 film in 49 anni e che da tempo ha assestato il
suo ritmo a un film all’anno. Alcuni amano prevalentemente i film risalenti agli esordi,
caratterizzati da un umorismo surreale («Bananas» – «Il dittatore dello stato libero di Ba-
nanas» del 1971, «Sleeper» – «Il dormiglione» del 1973, per citarne due), altri prediligono
quelli che si rifanno alla commedia più classica («Annie Hall» - «Io e Annie» del 1977,
«Manhattan» del 1979), altri ancora quelli drammatici («Interiors» del 1978, così debitore
a Bergman, «September» – «Settembre» del 1987, «Another Woman» – «Un’altra donna»
del 1988). Questo nuovo «Irrational Man», presentato in anteprima a Cannes lo scorso
maggio, appartiene a quest’ultima categoria. E non ne è il miglior rappresentante.

Allen aggiunge un nuovo capitolo alla
sua rivisitazione personale di Dostoev-
skij e del suo «Delitto e castigo», già
sperimentata nei ben più riusciti «Cri-
mes and Misdemeanors» – «Crimini e
misfatti» (1989) e in «Match Point»
(2005), e la trama lascia pensare a
un’opera appassionante che si posa su
un assunto coinvolgente: è davvero un
male eliminare una persona che nel
suo agire può arrecare pericolo?
Il film però non ne fa buon uso come il
suo personaggio, che sembra muoversi
in una sorta di limbo in cui la filosofia
è più un pretesto per stare fermi nella
propria narcisistica introspezione che
una spinta vitale, e si rivela immedia-
tamente piatto, al meglio una comme-
dia innocua – ma bisogna essere molto
indulgenti verso il regista – e al peggio
un’operina insulsa e scoordinata
scritta e diretta con la mano sinistra.
Curiosamente, Allen sembra muoversi
esattamente come il suo protagonista:
capace di perdersi in mille domande fi-
losofiche senza però assumersi la re-



17

di Roberto Rippa

«Ale contro tutti», «Anthony Bourdain: Viaggio di un cuoco», «Bake Off Italia – Dolci
in forno», «Il boss delle cerimonie», «Il boss delle torte», «Il boss delle torte: la sfida»,
«Che diavolo di pasticceria», «Chef per un giorno», «Cucina con Ramsay», «Cucine da
incubo», «Cuochi e fiamme», «Fast and Food», «Finger Food Factory», «Fuori menù»,
«Gordon Ramsay – Cose dell’altro mondo», «Gordon Ramsay’s F Word», «Gourmet
Trains: Viaggi del gusto», «Hell’s Kitchen Italia», «Masterchef» in ogni sua declinazione
(anche la versione Junior, con i suoi cuochi bambini), «I menù di Benedetta», «Il re
del cioccolato», «La bottega dei Cupcake», «La prova del cuoco», «Orrori da gustare»,
«Ricette pericolose», «Torta di matrimonio cercasi», «Torte da record», «Unti e bisunti».

PORN
FOOD

È questo l’elenco, forzatamente incom-
pleto, dei programmi televisivi attual-
mente in onda sulle reti italiane,
generaliste e non, in cui la cucina è pro-
tagonista. E considerate che questo
elenco comprende un terzo circa dei
programmi che potete trovare ogni
giorno in onda.
Alzi la mano chi si ricorda di Wilma De
Angelis, nome della canzone classica
italiana degli Anni Cinquanta e Ses-
santa riciclatasi come cuoca catodica
nei Novanta quando dagli schermi della
defunta Telemontecarlo – ora La7 – cu-
cinava piatti semplici quanto improba-
bili ogni giorno. Allora la funzione della
presenza del cibo in televisione era
quella dell’emulazione: chi cucinava lo
faceva in tempo (quasi) reale per per-

mettere al telespettatore di godere di
una sorta di «tutorial» per ripetere la
ricetta. Piatti semplici, giusto qualche
variante per far credere che si trattasse
di qualcosa di sofisticato, e una signora
paciosa a dare l’idea del piacere del
cibo (ma anche delle sue conseguenze).
Oggi no, l’emulazione non è più possi-
bile e le ricette dispensate dal piccolo
schermo non sono ripetibili, a meno di
non avere memorizzato i dieci coman-
damenti dello chef moderno: un piatto
di pasta non è degno di essere consu-
mato se chi lo ha preparato ha trascu-
rato un elemento di croccantezza, una
cipolla non va consumata per alcun
motivo al mondo a meno che non sia
stata caramellizzata con cura (e, atten-
zione, sbagliare il procedimento po-

trebbe renderla troppo dolce o acida),
il burro non è edibile se non chiarifi-
cato, e via dicendo. Così anche un pec-
cato di gola come un dolce si trasforma
in una chimera. Dimenticate dessert
ormai degni solo del dimenticatoio
come crostate, millefoglie, sorbetti o –
Dio mi perdoni per averci anche solo
pensato – un loro cugino povero come
il budino. Oggi un dolce deve essere al-
meno composto da una mousse al pi-
stacchio di Bronte, da un biscuit bianco,
un palè al mandarino, un cioccolato
fondente al pepe nero, il tutto posato
infine su una banalissima frolla al
cacao (ricetta tratta da «Il più grande
pasticcere», «talent» di Raidue, novem-
bre 2015).
Così la figura del cuoco (o del pastic-
cere) si è trasformata in foriera di pia-
ceri irriproducibili nelle nostre cucine,
in esseri urlanti e senzienti capaci di
vessare i propri sottoposti per essersi
dimenticati di mantecare un risotto con
l’irrinunciabile foglia d’oro, ma anche
noi per non essere capaci di compren-
dere appieno il loro genio. E le nostre
cucine luoghi in cui l’ansia da presta-
zione la fa da padrona.
Quindi noi, poveri umani che nascon-
diamo con somma vergogna nei nostri
congelatori una confezione di sofficini
per i tempi più bui, ci trasformiamo da
recipienti di piacere, capaci di saggiare
il gusto con il palato, come storia e ana-
tomia insegnano, a onanisti ai quali
viene chiesto di apprezzare attraverso
gli occhi, al massimo l’olfatto, in quanto
indegni di portare alla bocca quelli che
evidentemente sono capolavori cui è le-
cito non sentirsi all’altezza. Se un
tempo, al ristorante, il massimo del pia-
cere era assaggiare, oggi possiamo fo-
tografare il cibo che abbiamo nel piatto
per poi rimandarlo in cucina, dopo aver
condiviso l’immagine su Facebook,
Twitter o Instagram, con la speranza
che possa trovare un consumatore più
degno di noi, che a casa ancora riu-
sciamo a bruciare la cipolla per il sof-
fritto. Il piacere attraverso lo sguardo
senza la soddisfazione dell’atto.
Si chiama pornografia.
E adesso togliete con orgoglio la mor-
tadella dal frigorifero: è ora di ridare
vita alle papille gustative, alla facciac-
cia delle star dei fornelli televisivi.
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«Il giardino delle mosche» è la storia di
un mostro. Già nel suo precedente ro-
manzo, lo splendido «Il demone a Be-
slan» (Mondadori, 2011), Andrea
Tarabbia aveva esplorato una faccia
del Male: quello diffuso nella
Russia delle guerre cecene di
Putin e coagulatosi nel com-
plesso scolastico di Beslan, du-
rante il sequestro e l’eccidio del
settembre 2004. Con questo
nuovo libro Tarabbia prosegue
la sua investigazione, tanto da
comporre, come lui stesso ha di-
chiarato, un dittico che do-
vrebbe «ripagare il debito con la
Russia e la sua letteratura». «Il
giardino delle mosche» non è
però un seguito o un banale epi-
gono de «Il demone».
Andrej Romanovic Cikatilo,
ucraino, membro fervente del
PCUS, insegnante, marito e
padre di due figli, è stato forse il
più efferato, certo il più celebre
assassino seriale dell’ex Unione
Sovietica. Nell’arco di 12 anni ha
ucciso almeno 56 persone (e
forse molte altre, impossibili da
provare), accomunate tutte dal
fatto di essere degli emarginati,
degli irregolari, incapaci di tro-
vare una collocazione esatta in
quell’astratta geometria che era
la società immaginata dai leader
del Partito.
Fossero donne, bambini o gio-
vani, Cikatilo infierì sempre in
maniera spaventosa sui loro corpi, mu-
tilandoli e nutrendosene fino a guada-
gnarsi appellativi sensazionalistici
come quello di cannibale o, appunto,
«mostro di Rostov». Nel romanzare la
vicenda, Tarabbia non si limita però a
un elenco di omicidi ed efferatezze, ma
risale nel tempo sino all’infanzia di Ci-
katilo e, soprattutto, lascia che sia lui
a raccontarla, entrando con i mezzi
della letteratura nella testa e nel cuore
dell’assassino, come ne «Il demone a
Beslan» ci aveva accompagnato fra i
pensieri del terrorista Marat.
Mentre ne «Il demone» la violenza,
come prescrivevano le norme della tra-

violenze in cui egli ha trascorso la pro-
pria vita. Cresciuto in Ucraina negli
anni in cui Stalin requisì ogni scorta di
grano, scatenando una carestia tanto
brutale da spingere gli abitanti sino al

cannibalismo, di cui fu vittima
anche Stepan, il fratello che An-
drej non ha fatto in tempo a co-
noscere, Cikatilo ha visto i
soldati tedeschi stuprare sua
madre, è stato schernito da
quella stessa madre per la sua
incontinenza e da molte altre
donne per la sua impotenza, ha
subito, da soldato, la violenza
dei suoi commilitoni e, al cul-
mine di tutte queste umiliazioni,
ha creduto a chi gli prometteva
un mondo migliore, con un posto
per tutti gli uomini, anche per
quelli come lui. Ha venerato
quello Stalin che suo padre, spe-
dito al fronte nel ‘41 e tornato
nel ‘49, piagato dalla prigionia,
chiamava «il grande cannibale»,
ed è proprio sotto gli occhi di un
ritratto di Stalin che Cikatilo fa
la sua prima vittima, una bam-
bina di nove anni.
È vero dunque che, come dice
Tarabbia, «Il giardino delle mo-
sche» verte sul potere e sulla
sua profonda disumanità: Cika-
tilo è convinto infatti di contri-
buire con i suoi delitti alla
costruzione di un’Utopia che esi-
ste in primo luogo in ragione del
potere soverchiante di cui si è

dotata. Al contempo però è un ro-
manzo che indaga la fragilità della
condizione umana, che si prende il ri-
schio di perlustrare questo leopardiano
giardino di Male che si chiama vita e
nel quale il miserabile, il feroce Andrej
Cikatilo si è costruito la sua folle strada
con la tenacia ottusa di una formica.
Andrea Tarabbia ha composto un ro-
manzo straordinario, meraviglioso e
terribile come solo i grandi libri sanno
essere, un’opera che scruta senza in-
dietreggiare nel fondo dell’abisso e
che, per quanto arduo possa sembrare,
alla fine della lettura ci fa il dono di
una compassione nuova.

di Teo Lorini

Il nuovo romanzo di Andrea Tarabbia per-
lustra la sofferenza, la cattiveria e la de-
bolezza umana con un coraggio e
un’autorevolezza che fanno pensare a
Dostoevskij e Capote.

gedia greca, avveniva sempre fuori
scena, qui Tarabbia lascia che Cikatilo
la descriva in tutta la sua feroce osce-
nità. Ne risultano pagine angoscianti (a
volte persino insostenibili) e al con-
tempo piene di meraviglia, in cui lo
stile di Tarabbia, la sua perentoria pa-
dronanza della lingua e la sua capacità
di dar vita a immagini indimenticabili
trasfigurano i crimini e ne fanno altret-
tante icone del Male che abita quest’es-
sere fragile chiamato uomo.
Nel terrificante e allucinato monologo
che Cikatilo rivolge al poliziotto che lo
ha catturato emerge così il passato del-
l’assassino, l’elenco di sopraffazioni e

AL FONDO
DELL’ABISSO
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di Lisa Bosia Mirra

Julio guarda da dietro le tende i bambini
giocare nel prato antistante il palazzone
di periferia in cui lui, mamma Concepcion
e la sorellina Maria Laura vivono da alcuni
mesi. Vorrebbe tanto scendere anche lui
e sfogare la sua energia di bambino ti-
rando calci a quel pallone, ma la mamma
ha detto di non uscire mai da soli. Con-
cepcion è rientrata all’alba, li ha mandati
a scuola, ha dormito fino alle tre del po-
meriggio, ha cucinato la cena e adesso è
tornata al lavoro: fa le pulizie negli uffici
di un grande edificio in centro. Di nasco-
sto, perché non ha i documenti in regola.

SPERANZA?
SENZA FUTURO N É

Braccia da sfruttare, famiglie nascoste,
bambini senza diritti, figli di immigrati
irregolari: il fenomeno dei sans-papiers
è in crescita in Svizzera e in Ticino, ma
i numeri sono top secret e nessuno sa
dire quanti siano oggi i «bambini na-
scosti». Le autorità non hanno un vero
controllo sul fenomeno, ma le stime
delle associazioni che si occupano di
sostenerli situano tra 100 e 300 mila i
lavoratori che non hanno un regolare
permesso di lavoro. Tra loro quasi la
metà è composta da donne, provenienti
in gran parte dall’America Latina ma
anche dalle Filippine, dalla Thailandia
e da diversi Paesi africani. La maggior
parte ha un’età compresa tra
20 e 30 anni e, data l’impos-
sibilità di regolarizzare la si-
tuazione, il periodo di
clandestinità si trascina a
volte oltre i 10 anni. Solo una
minima parte proviene dal
settore dell’asilo: la maggio-
ranza viene per lavorare, a
seguito di vedovanze oppure
perché il marito le ha abban-
donate. Arrivano in Svizzera
con il sogno di guadagnare
abbastanza per rientrare ra-
pidamente in patria, ma rapi-
damente si scontrano con
una realtà di salari bassi che
non consentono l’auspicato
risparmio. Così dopo alcuni
anni fanno venire i figli, che
a loro volta entrano in un
mondo di precarietà.
Le condizioni di vita sono dif-
ficili, soprattutto quando
queste donne non possono
contare su una rete familiare
o di conoscenze. Difficoltà
che si aggravano in caso di
gravidanza o di malattia, per
la difficoltà di accesso alle
cure, e in caso di mancato
pagamento del salario. Senza
permesso non si possono re-
clamare diritti: queste lavoratrici e
questi lavoratori, il cui apporto al Pro-
dotto interno lordo nazionale è pari a
circa il 6 per cento, sono alla mercé di
datori di lavoro disonesti che sfruttano
senza scrupoli la loro situazione di vul-
nerabilità. Anche la loro situazione
abitativa è precaria, perché, non
avendo un permesso regolare, non pos-

sono firmare un contratto di affitto e
sono costretti a rivolgersi ad amici e
parenti o a intermediari che subaffit-
tano maggiorando la pigione a proprio
favore. A questo si aggiunge lo stress
psicologico: con il passare degli anni,
soprattutto quando ci sono bambini,
questi migranti si radicano sempre più
in Svizzera, ma ogni giorno corrono il

pericolo di essere scoperti ed espulsi,
perciò la loro vita rimane in sospeso.
Proprio i figli rappresentano uno dei
motivi per cui si accetta di continuare
a vivere in Svizzera in clandestinità.
«Se fosse per me, potrei rimanere nel
mio Paese e sopportare le difficili con-
dizioni di vita che ci sono là, ma per i
miei figli voglio un futuro migliore», si
sentono dire gli operatori sociali delle
associazioni che si occupano di aiutare
e sostenere queste famiglie. La politica
fa poco per regolarizzare queste situa-
zioni, ma dal 2013 i giovani sans pa-
piers possono, a determinate
condizioni, accedere a un apprendi-

stato e conseguire una forma-
zione professionale. I requisiti
per accedervi però sono
molto restrittivi e trovare un
posto di apprendistato a que-
ste condizioni non è facile.
I sans papier rappresentano
un paradosso: si sa che i nu-
meri sono importanti, che
l’economia ne trae profitto e
necessita di questi lavoratori
a basso costo, ma manca la
volontà politica di risolvere la
situazione.
Concepcion se lo ricorda bene
il bàrrio fatiscente della peri-
feria di Caracas dal quale ha
strappato prima sé stessa e
poi i suoi bambini, e anche
loro ricordano le cene magre
divise con la nonna, gli zii e
gli otto cugini. Julio vive in
Svizzera già da quattro anni e
ha capito come rispondere e
come comportarsi per non
mettere a rischio il loro sog-
giorno illegale: parlare poco,
non attardarsi per strada e
rientrare il prima possibile,
non far rumore, non accet-
tare inviti a casa dei compa-
gni, soprattutto cambiare
marciapiede senza far do-

mande quando per caso incontrano
una pattuglia della polizia. Ogni giorno
potrebbe essere l’ultimo del loro sog-
giorno in Svizzera. Julio lo sa e chiude
le tende. Per lui niente partita al cam-
petto né sogni di gloria. La cena con la
sorellina, i compiti e poi a dormire pre-
sto, perché domani ricomincia la
paura.
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L’Homo oeconomicus è stato da sempre il
modello di decisore di riferimento per la
scienza economica: razionale, prevedibile
ed egoista. Però non esiste. Come ci
spiega la neuroeconomia, quando si
tratta di prendere decisioni e fare valuta-
zioni anche la donna e l’uomo più spre-
giudicati cadono vittime del proprio
cervello, l’organo più irrazionale di tutti.

CONTENTI
IRRAZIONALI E

di Anna D’Errico

Immagina di aver comprato il biglietto
per un concerto, pagato 50 franchi, e
solo quando ci stai andando ti accorgi di
averlo perso. Cosa fai? Ne compri un
altro oppure no? Ora immagina invece
di essere alla biglietteria e, quando stai
per pagare, ti accorgi di avere nel por-
tafoglio 50 franchi in meno, probabil-
mente persi da qualche parte. Questo ti
fa cambiare idea sull’acquisto del bi-
glietto per il concerto? A conti fatti, nei
due casi appena descritti, le conse-
guenze per il portafoglio sono le stesse:
100 oppure 50 franchi in meno. Ma la
differenza tra le due situazioni ci fa per-
cepire la perdita dei 50 franchi in modo
diverso e reagire in modo opposto, alla
faccia della razionalità.
Da questo tipo di osservazioni, semplifi-
cando, a partire dalla fine degli Anni
Sessanta del secolo scorso diversi eco-
nomisti hanno iniziato a mettere in di-
scussione il paradigma dell’Homo
oeconomicus, che, per quanto consape-
voli fosse solo un modello ideale, tutti
avevano fino a quel momento preso
come riferimento. Parallelamente, gli
scienziati coinvolti nello studio del cer-
vello e dei meccanismi dei comporta-
menti umani iniziavano a fare progressi
e a capire un po’ meglio le basi dei nostri
processi decisionali.
La neuroeconomia è una scienza gio-
vane e ancora in via di formazione che
nasce proprio dall’incontro tra queste
due discipline, l’economia e le neuro-
scienze, con l’obiettivo di integrare i sa-
peri delle due e capire meglio come la
nostra biologia e il nostro modo di es-
sere influenzano le nostre scelte. E

tiamo ad esempio che un certo prodotto
sia in vendita con uno sconto piuttosto
vantaggioso. Procediamo all’acquisto
oppure no? Ma, soprattutto, perché de-
cidiamo di comprare? Seguiamo solo la
spinta del risparmio oppure l’emotività
del momento? Non sono questioni così
ovvie. L’obiettivo corrente in ogni caso è
una vendita su misura del cliente e delle
sue esigenze: per massimizzare i miei
profitti cerco di venderti ciò che a te in-
teressa davvero. Si può anche storcere
il naso all’idea di una campagna di mar-
keting che prima studia come funziona
il tuo cervello per poi capire come atti-
rare meglio la tua attenzione. Ma alla
fine è meglio spendere per qualcosa che
compri dietro l’impulso del momento e
che non userai mai oppure qualcosa che
ti piace sul serio?
Il libro «Irrazionali e contenti», di Silvia
Bencivelli, giornalista scientifica di for-
mazione medica, e Giordano Zevi, eco-
nomista, ci parla di tutto questo. Con
una scrittura chiara, precisa e per
niente barbosa, gli autori ci raccontano
la nascita della neuroeconomia attra-
verso le storie e le scoperte dei loro pro-
tagonisti: scienziati e studiosi, studenti
dei corsi di economia e animali alle
prese con contrattazioni che non hanno
nulla da invidiare a Wall Street. Da
come è nata l’ultima crisi economica
mondiale fino alla dipendenza dal gioco
e alle differenze di genere negli investi-
menti: un libro che si legge d’un fiato e
fa pensare.
Che poi tanto, al prossimo acquisto, ci
caschiamo di nuovo.

quindi come questo si riflette sui nostri
comportamenti in campo politico ed
economico. Purtroppo si tratta di una di-
sciplina che si presta fin troppo bene a
facili semplificazioni e a un certo gior-
nalismo sensazionalista. Con la compli-
cità talvolta anche di alcuni scienziati, è
già capitato di sentir parlare, per esem-
pio, sui giornali e in televisione di «neu-
roni dello shopping» o di cervello «di
Destra» o «di Sinistra», veicolando
un’idea distorta della materia di studio
e dei suoi risultati. Gli scienziati sono in-
teressati a «come funziona» a prescin-
dere dalle sue possibili applicazioni
pratiche, che infatti spesso non si hanno
nell’immediato (si chiama «ricerca di
base» proprio per questo). Dal canto
loro, gli economisti sperano di poter
usare le informazioni provenienti dalle
neuroscienze anche a scopo di guada-
gno. L’importante è esserne consapevoli.
Il neuromarketing, per esempio: parola
coniata nel 2002 dall’economista Ale
Schmidt, indica le ricerche delle neuro-
scienze applicate appunto alle vendite.
Si occupa cioè di capire in base a cosa
siamo portati a fare un acquisto per pra-
ticare un marketing più efficace. Met-
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Valgano le cifre: il documento sulla li-
bertà religiosa fu approvato con 2’308
voti a favore e 30 contrari, quello sul-
l’attività missionaria della Chiesa con
2’394 Sì e 5 No, quello sul ministero e la
vita dei presbìteri con 2’390 Sì e 4 No,
quella sulla Chiesa nel mondo contem-
poraneo con 2’309 Sì e 75 No. Il tutto in
un giorno solo di votazioni, il 7 dicembre
1965, alla vigilia della chiusura di tutto
il Concilio! Come spiegare un fatto così
apparentemente abnorme?
Va detto anzitutto che la grande mag-
gioranza dei padri conciliari era stanca
e anche un po’ stufa (e sempre il ve-
scovo di Lugano diceva: «Per fortuna fi-
nisce!»). Ma poi, soprattutto, che quasi
tutti avevano un tale rispetto per l’auto-
rità del Papa da indurli al massimo a
chiedersi, prima di mettere la scheda
nell’urna: «È d’accordo il Papa?». La
Chiesa cattolica funzionava così.

Chi ha seguito le cronache del Sinodo
sulla famiglia terminata poche settimane
fa ha appreso invece che, per esempio,
il paragrafo della Dichiarazione finale
sui divorziati risposati ha raggiunto a
malapena i due terzi necessari per l’ap-
provazione. Cosa è cambiato?
In primo luogo, viene meno la «sacraliz-
zazione» del ruolo del Papa. Al quale è
sempre riconosciuto il potere di deci-
dere, alla fine, a nome di tutti. Ma non
più nella forma di un assegno in bianco.
Il decentramento della Chiesa cattolica
è nella pratica: questo è il primo cam-
biamento, anche se finora non si è tra-
dotto in una riforma delle strutture.
Vedete ad esempio le posizioni difese
dagli episcopati africani. 50 anni fa i ve-
scovi di quelle regioni erano tutti figli di
un cattolicesimo coloniale. Alcuni addi-
rittura erano missionari venuti dall’Eu-
ropa e come tali erano romanocentrici
in fatto di dottrina. Oggi quasi tutti sono
figli autoctoni del Sud del mondo.

Capisco i nostri mass media quando la-
sciano trasparire una certa delusione
circa le decisioni del Sinodo, per esem-
pio sul tema degli omosessuali. Li capi-
sco dal nostro punto di vista
europeo-occidentale, che sul problema
ha fatto un certo cammino di riflessione
e di prassi. Per i sinodali venuti dal-
l’Africa il problema è un altro: se il Van-
gelo (che è universale) debba essere
coniugato secondo Roma, oppure se-
condo New York come vorrebbero gli
americani, oppure secondo l’Oriente e
l’Occidente (come è già avvenuto, stori-
camente) o non anche secondo le cate-
gorie del Nord e del Sud del mondo…
Ma vi è un’altra sfida di cui i commen-
tatori superficiali si sono accorti pochis-
simo: è il ruolo della donna nella Chiesa
(e nel Sinodo), di cui si comincia a intra-
vedere la forza dirompente. Per ora
siamo alle note di colore – straordinaria
la testimonianza di Lucetta Scaraffia
(«Et Dieu bouda la femme») pubblicata
da «Le Monde» il 28 ottobre! – ma non
passeranno altri 50 anni prima che la
cosiddetta «seconda metà del genere
umano» si sia liberata da una condi-
zione di oggettiva sudditanza.

50 anni fa, pressappoco come in questi giorni, il Concilio Vaticano II si concludeva in
modo abbastanza arruffato, a causa di tutta la serie di votazioni necessarie per ap-
provare gli ultimi testi discussi (il Vescovo di Lugano ammetteva: «Non si capisce
più niente!»). Ma si poté constatare che tutti o quasi i documenti risultavano appro-
vati con maggioranze che oggi definiremmo «bulgare».

SINODO:
QUALI LE VERE NOVITÀ
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di Enrico Morresi
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ECOLOGISTI
MARX ED ENGELS

di Roberto Kufahl

Nei «Manoscritti economico-filosofici del
1844» si legge: «L’intera storia è storia
di preparazione affinché l’“uomo” di-
venga oggetto della coscienza sensibile
e il bisogno dell’“uomo come uomo” di-
venga bisogno. La storia stessa è una
parte reale della storia naturale, della
umanizzazione della natura. La scienza
naturale comprenderà un giorno la
scienza dell’uomo, come la scienza del-
l’uomo comprenderà la scienza natu-
rale: non ci sarà che una scienza». Per
Marx la storia della natura coincide con
la storia degli uomini, e le forme storiche
di dominio della natura generano le cor-
rispondenti forme teoretiche della cono-
scenza. I consorti Marx ed Engels ne
«L’ideologia tedesca» sostengono che
scrivere la storia secondo una conce-
zione idealistica, che narra i conflitti di
volontà fra gli uomini e che esclude il
rapporto con la natura, crea l’antagoni-
smo fra natura e storia.
Marx, promuovendo il percorso del pro-
letariato che ha «sete di giustizia», si
muove in un contesto biblico come non
poteva essere altrimenti, essendogli con-
geniale l’ipotesi di una natura a disposi-
zione dell’uomo in quanto fornitrice di
risorse e fonte di produzione di mezzi.
Ma è da notare la sensibilità nei con-
fronti della natura, poiché è impossibile
pensarlo in contraddizione con lo stesso
pensiero marx-engelsiano, in particolare
con le tesi di Engels della «Dialettica
della natura». Qui è assolutamente
chiara l’attenzione alla tendenza verso
lo sviluppo distruttivo della natura che si
delinea secondo la produzione capitali-
stica. C’è l’intenzione del controllo del-
l’operare dell’uomo sulla natura,
quando l’autore ne osserva «gli effetti
immediati e quelli remoti del nostro in-
tervento nel corso abituale della natura»
e propone di «dominare e regolare que-
sti effetti».

ciale nel suo complesso». Engels, in que-
sto scritto apparentemente marginale e
conservatosi di grande attualità, sembra
perfino essersi calato in un contesto pre-
biblico: «Ma quanto più ciò accada,
tanto più gli uomini non solo sentiranno,
ma anche sapranno di formare un’unità
con la natura, e tanto più insostenibile si
farà il concetto, assurdo e innaturale, di
una contrapposizione tra spirito e mate-
ria, tra uomo e natura, tra anima e
corpo, che è penetrato in Europa dopo il
crollo dell’antichità classica e che ha
raggiunto il suo massimo sviluppo nel
cristianesimo».
E adesso? Come prima, più di prima: ora
è più difficile di ieri, ma è più facile di
domani.

Certo Marx non è un militante ecologista,
ma non è nemmeno un militante marxi-
sta. Infatti si distanzia dai marxisti, i
quali poi nel corso della storia per
quanto riguarda il rispetto della natura
combineranno il peggio e di più. Egli è
coerente invece col suo materialismo dia-
lettico e afferma che la storia è la vera
storia naturale dell’uomo.

E ancora: «A ogni passo ci vien ricordato
che noi non dominiamo la natura come
un conquistatore domina un popolo stra-
niero soggiogato, che non la dominiamo
come chi è estraneo a essa, ma che noi
le apparteniamo con carne e sangue e
cervello e viviamo nel suo grembo: tutto
il nostro dominio sulla natura consiste
nella capacità, che ci eleva al di sopra
delle altre creature, di conoscere le sue
leggi e di impiegarle nel modo più ap-
propriato». Ed è necessaria una condi-
zione: «Ma per realizzare questa
regolamentazione occorre di più che non
la sola conoscenza. Occorre un completo
capovolgimento del modo di produzione
da noi seguito fino ad oggi e con esso di
tutto il nostro attuale ordinamento so-
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«TIFOSI,
VIL RAZZA...»

di Libano Zanolari

Produttori,
mercanti e
sponsor se la ri-
dono: la «querelle»
fra il dottor (honoris
causa) Rossi e gli spagnoli Lorenzo, Mar-
ques e Pedrosa ha fatto schizzare oltre i
margini del foglio l’indice di ascolto
dell’ultima gara del Mondiale, con Rossi
costretto a partire in ultima posizione e
con gli spagnoli che molto probabilmente
non si sono scornati fra loro.
Una regola base dello sport dice che
ognuno deve dare il massimo. Ma sono
numerosi i casi che in politichese si defi-
nirebbero «di desistenza»: si preferisce
non scendere in campo o scendere in
campo facendo finta di giocarsi la partita
(in senso lato), quando poi la si perde in
modo grossolano perché già sicuri della
qualifica, ma sicuri anche di non incro-
ciare, per esempio in semifinale, un av-
versario considerato imbattibile. Anche
chi non segue da appassionato le gare (e
magari non ha nemmeno la patente) è in
grado di capire che Marquez non si è
battuto fino in fondo e ha dato una mano
al proprio connazionale, pur essendo sti-
pendiato da una marca avversaria. Ma
Rossi è stato punito secondo le regole da
lui infrante, come ha stabilito il TAS di
Losanna, citando la traiettoria e omet-
tendo diplomaticamente il moto del
piede. Uno sgambetto da terzino sull’ala
lanciata in rete? Lo sapremo (forse) più

Un duello motociclistico fra due campioni (Lorenzo e Rossi) si
trasforma in una contesa nazionale fra Spagna e Italia in cui
tutti rifiutano i fatti o li modificano proiettandoli in un contesto
sciovinista, retaggio di un passato (franchista e fascista) che
cova tuttora sotto la brace dello sport e della costruzione
dell’Europa. Per il momento senza provocare vasti incendi.

tardi.
Il fatto è che,
quando uno rinun-
cia per un motivo o per l’altro a battersi,
è difficilmente punibile, mancando la
base giuridico-legale ed esistendo nello
sport solo un patto etico. Un solo caso,
clamoroso, ha portato a una sanzione:
nel badminton alle Olimpiadi di Londra
del 2012. Due ragazze indonesiane, due
cinesi e quattro sudcoreane si erano
messe d’accordo in modo così palese da
finire nel grottesco: facevano di tutto per
perdere le ultime partite, scegliendo così
in modo antisportivo il loro percorso e gli
avversari da affrontare, per riservarsi il
vero confronto nella finale, falsificando
però nel contempo il percorso di molte
altre coppie.
In italiano questi comportamenti, questi
accordi taciti, vengono definiti con il neo-
logismo «biscotto», coniato in occasione
degli Europei di calcio del 2004 in Por-
togallo: se Danimarca e Svezia avessero
chiuso in parità sul 2 a 2, per il computo
dei punti e delle reti si sarebbero quali-
ficate entrambe a scapito dell’Italia, che
giocava nello stesso tempo contro la Bul-
garia e che vinse 2 a 1, inutilmente. Al
contrario del clamoroso accordo tacito
fra Germania e Austria ai Mondiali spa-
gnoli del 1982, ben visibile in campo (i
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tedeschi vinsero per 1 a 0 promuovendo
entrambe le squadre ai danni dell’allora
forte Algeria), la partita fra danesi e sve-
desi, oltretutto fieri rivali, non fu facile
da individuare come «addomesticata».
Toccò a me commentarla per la TSI e,
pur essendo preparato a un’eventuale
«combine», non ne ebbi coscienza. Am-
metto però che fra i professionisti del
calcio ci sono degli abilissimi manipola-
tori. Se furono disonesti, lo furono in
modo raffinato.
Questo il contesto, che però ne evoca un
altro: quello delle viscere, del tifo cieco,
a prescindere. Quello che spinge a rite-
nere che, se la propria squadra perde,
accade in seguito a una congiura estra-
nea allo sport. Ed è questo il paradosso
dello sciovinismo: la mia parte per vin-
cere può essere machiavellica o palese-
mente disonesta perché il fine giustifica
i mezzi, mentre l’altra parte, se lo fa, è
antisportiva. Nel caso del Mondiale di
motociclismo, italiani e spagnoli, a parte
le solite eccezioni, hanno fatto il tifo
senza minimamente occuparsi di torti,
ragioni e regole. Famosi personaggi
dello sport, dello spettacolo e perfino
della politica si sono schierati con l’una
o con l’altra parte sulla scia di un isterico
e viscerale sciovinismo. «Ogni scarra-
fone è bello a mamma sua»: vero, ma le
mamme che difendono un figlio che ha
fatto a pezzi la fidanzata non sono con-
siderate testimoni attendibili. Parafra-
sando Francesco Maria Piave: «Tifosi, vil
razza dannata, per qual prezzo vendeste
lo sport? A voi nulla per la gloria scon-
viene!».
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