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Cultura
Tempo libero

  IL TEMPO E LE IDEE di Giuseppe Galasso

SEGUE DALLA PRIMA

D’altra parte, gli andamenti della vi-
cenda politica italiana facevano desi-
derare in modo particolare, anche al di
là della questione del partito personale
e di ciò che se ne può pensare, la rico-
stituzione del tessuto politico cui si è
accennato. Col disfacimento dei vecchi
partiti è, infatti, venuto meno in Italia,
da almeno un ventennio, uno dei po-
chi fattori di aggregazione sociale atti-
vi nel paese a compenso del suo tradi-
zionale, irriducibile, sempre e ovun-
que ricorrente individualismo, parti-
colar ismo o  debole  socia l i tà  e
renitenza degli italiani alla disciplina 
imposta dalla vita sociale. È una con-
statazione antica, che trovò nell’Italia
dei Comuni il suo maggiore riscontro
storico, e che anche nelle monarchie
dell’Italia centro-meridionale e insula-

re trovò ugualmente modo di farsi va-
lere. Ciò contrastava con altri numero-
si e importanti aspetti della vita sociale
italiana, che la configuravano come 
propria di una società conformista, 
molto gerarchizzata, aliena dal contra-
stare le norme imposte dai poteri di
qualsiasi genere presenti nella sua vita
sociale. E, benché questa dicotomia di
comportamenti fosse presente anche
altrove, era in Italia che, a giudizio ge-
nerale, la si trovava tale da potersene
fare un generalmente riconosciuto ca-
rattere nazionale.

Realizzata l’unificazione nazionale,
la politica e il sindacato portarono nel
corso del tempo una forma moderna 
di socialità, della quale non vi erano 
prima, molti punti di appoggio e molti
elementi favorevoli a un suo forte radi-
camento. E, comunque, sopravvenuta
la crisi europea della fine del ‘900 col

connesso crollo delle ideologie che ne
avevano favorito la diffusione anche in
paesi di suo non facile attecchimento,
come l’Italia, la dispersione di quel
tanto di moderna socialità che vi aveva
attecchito è stata facile e rapida. Se
c’era paese europeo predisposto al par-
tito personale, l’Italia certamente lo
era. Era, tuttavia, sembrato che a un 
certo punto si riprendesse un certo
cammino più conforme alle esigenze
di una diversa politica, dopo che si era
parlato di «stagione dei sindaci», di
«partito-azienda», di «partito (e gover-
no) dei leader» e di altre formule ripor-
tabili a quella del partito personale. E si
è, quindi, tornati alla continuazione o
all’accentuazione della destrutturazio-
ne socio-politica che il partito perso-
nale fatalmente comporta.

I segni che se ne vedono sono elo-
quenti, a cominciare dall’astensioni-

smo elettorale (a Ostia ha votato in ulti-
mo un terzo degli elettori) e dai termi-
ni che assume la lotta politica all’inter-
no dei partiti (in quello democratico,
ad esempio, Renzi è, allo stesso tempo,
il maggiore fattore aggregante della
sua maggioranza e il maggiore fattore
aggregante dell’opposizione di coloro 
che sono usciti dal partito, mentre nel-
la più che probabile combinazione di
centro-destra il punto di maggiore fri-
zione è nella renitenza dei Salvini e
Meloni ad accettare la primazia, che
sembra fatale, del risorto Berlusconi).

Ci si può dire: voi volete allora il ri-
torno ai vecchi partiti ideologici, alla 
loro disciplina, alle loro gerarchie? Ma
rispondere è facile, perché il problema
non è questo. Quei vecchi partiti sia
nell’Italia prefascista, sia nell’Italia po-
stfascista si dimostrarono capaci di
mobilitare e portare a un militante in-

teresse per la politica grandi masse di
cittadini anche in regioni e zone – co-
me quelle del Mezzogiorno – in cui le
condizioni erano più difficili per un ta-
le obiettivo, che realizzarono nel segno
di grandi idee anche quando non furo-
no alieni dal culto di grandi e piccole
personalità.

Questo, per l’appunto, è il problema
della disorientata e sfiduciata Italia at-
tuale: ritrovare un’idea, un progetto,
una vocazione e la relativa missione,
una fiducia se non una fede. Chi pensa
che gli elettori tornino in massa alle ur-
ne senza di questo, si illude. La situa-
zione politica italiana è più grave di
quanto appaia. Siamo al punto che 
Scalfari con argomenti discutibili, ma 
certo non improvvisati, trova che si
possa o si debba votare Berlusconi co-
me un meno peggio. C’è bisogno,
quindi, di provvedervi, e questo non si
può fare col partito personale. Proprio
la vicenda di Berlusconi (chi bene vi ci
pensi) ce lo insegna. 
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Il ritorno del partito personale e la destrutturazione socio-politica

I eri ho visto una ragazza
che si sbracciava inseguen-
do un pullman, la sua di-
sperazione perché lo stava

perdendo. La tabella di marcia
dell’autista non ha avuto pietà,
così ho ripensato a te. La tua
pagina Facebook è ancora lì,
congelata nell’eternità del Web.
Tu ne detenevi la password, la
parola-chiave. Io, ora, ne pos-
siedo la chiave di lettura. Quan-
do ne ero sprovvisto – e tu, lon-
tana, a Londra – scorrevo il tuo
profilo personale su Facebook
avendo l’impressione di ricapi-
tolare quanto, di fatto, già co-
noscevo. Vale a dire la tua bio-
grafia per immagini. Scatti di-
gitalizzati. Istantanee. Pose –
già, pose – a beneficio del-
l’obiettivo e, quindi, di un pub-
blico. Allora non avevo cogni-
zione che le immagini potesse-
ro risultare perfino più artifi-
ciose e ingannevoli  delle
parole. All’epoca, invece, i tuoi
album fotografici su FB mi
sembravano delle riprove su-
perflue. Per esempio? Che eri
stata sempre una testa matta,
una testa calda. Fino dal liceo.
Avevi scansionato qualche tua
vecchia stampa fotografica con
te, la capopopolo, che istigava
alle occupazioni d’istituto, in
nome di un senso di giustizia
così generico da risultare im-
politico. Inutile dire che urge-
va, dietro quei cortei interni, la
tua voglia di saltare, gridare, ri-
dare vita a quel vetusto edificio
napoleonico. E poi fumacchia-
re qualche spinello, improvvi-
sare musica con strumenti sot-
tratti ai fratelli maggiori... 

La musica, la tua vita. Eri un
essere musicale e, dunque,
dionisiaco. Dioniso è il dio che
fa casino, così come Pan è la di-
vinità del panico (come vedi ci
sono arrivato ai tuoi due arche-
tipi. Troppo tardi, purtroppo).
Il fatto è che sei sempre stata,
per metà, una fracassona.
Un’animatrice di feste, soprat-
tutto dai venticinque ai trenta.
Se la serata languiva arrivavi tu
e mettevi in subbuglio i ma-
schi, arrapati, e le femmine,

folli di gelosia (oppure ammi-
ratrici e quindi imitatrici). Poi
hai compiuto il salto di qualità
e sei diventata un’agitatrice
delle vite altrui, compresa la
mia, oltre che della tua stessa.
Un guazzabuglio. Un vero casi-
no, non volermene. Non voler-
mene se affermo, con cogni-
zione di causa, che per colpa
tua possiamo dichiarare Ari-
stotele come nato invano. Sì
certo, Aristotele: il teorizzatore
del principio di non-contrad-
dizione. Tu, viceversa, hai sem-
pre potuto far coabitare – nella
tua testa, nell’anima inscritta
dentro il tuo corpo – il bianco e
il nero, tutto e il suo opposto. 

Prendi quello scatto di pochi
mesi o alcuni anni fa. Ti ritrae
poggiata a una balaustra. Più
in basso dei tuoi stivali l’acciot-
tolato di una via pompeiana.
Alle tue spalle lo squarcio di un
peristilio di casa romana, con
muschi e luce spiovente. Hai il
faccino triste, avvilito. Perché?
Forse me l’hai accennato una
volta, ma lo sai: parlare con me
è come far sgocciolare acqua
sul marmo. In ogni caso somi-
gliavi, lì, ad un oggetto smarri-
to. A un animaletto abbando-
nato da quel farabutto del pro-
prietario. In casi del genere re-
gredivi a bambina. Incredibile:
la guerrigliera della nuova mo-
ralità libertaria e priva di mo-
ralismi... Eppure, in momenti
di pura rivelazione epifanica
come quelli, esibivi la desola-
zione di certe creaturine a ca-
vallo tra fiabesco e realtà. Quel-
le che atterrite per un tempo-
rale estivo in campagna, tra sa-
ette e turbini di foglie che si
sollevano dalla terra, decidono
di nascondersi dentro un ar-
madio. E chi è deputato a ritro-
varle – un adulto responsabile
– deve prenderle in braccio,
asciugarne il moccio e metter-
le a letto, rincuorandola con
una favola a lieto fine. Io l’ho

fatto: te ne ho raccontata qual-
cuna. Ma non è bastato a fuga-
re l’esercito di spettri che si 
ammassava dentro la tua testo-
lina ribelle. Io avrei voluto es-
serti al fianco nella battaglia
campale contro quelle schiere
di fantasmi con le insegne
guerresche delle tue ossessio-
ni. E quali erano, che rappre-
sentavano queste tue immagi-
ni persecutorie? Esattamente
luoghi e persone che ti erano 
parsi esaltanti, euforici, dan-
zanti come dervisci. Le disco-
teche, le feste, i pub, i rave, le 
maratone alcoliche, i tuoi ami-
chetti di ubriacatura, sostanze,

sesso. Ecco, alla fine si sono ri-
velati questi i tuoi avversari.
Tutti lì: schierati sul campo di
battaglia della tua mente. Più
altro, certamente. Più l’inter-
mittenza dei lavori che si rive-
lavano non una trincea, ma
tutt’al più una buca di fortuna
dove starsene acquattata al ri-
paro qualche mese. Prima di
dover uscire allo scoperto:
cambio di impiego, di contrat-
to, domicilio; competizione
darwiniana; altre discussioni, 
altre angherie che ti lasciavano
esausta (era la pira dei tuoi so-
gni che prendeva fuoco, ogni
volta). 

di Vladimiro Bottone

Quelle ombre nell’allegria
Io pensavo che tu, in qual-

che modo, avresti retto l’urto
di tutti quei nemici, delle loro
file. Impavida, come sapevi es-
sere spesse volte. A fronte alta.
Viceversa, nella foto successi-
va, ti eri già tramutata in una
creatura con lo sguardo incli-
nato verso la propria spalla. I 
capelli fluenti, maglioncino
dolce vita nero come lo sfondo
contro cui ti aveva collocata il 
fotografo. La tua ultima foto.
Nel tuo profilo Facebook, ri-
masto aperto, è l’ultima in or-
dine di tempo. Chi l’ha scatta-
ta? So soltanto che, in quel pe-
riodo, ero lontano. Io a Napoli,
tu a Londra con la solita ambi-
valenza verso lo Stivale, fra
rimpianto e rinnegamento.
L’occupazione che ti aveva ca-
lamitata lì non aveva retto (nul-
la regge, nulla dura oggi). Così
eri finita a lavorare in un risto-
rante italiano, come altri coe-
tanei come te: sradicati e
spiantati. Fra noi due, come il-
lusoria sensazione di vicinan-
za, correvano quei messaggini
in wattsapp che non scorciano
le distanze, affatto. Le distanze
rimangono, specie quando
non sono solo chilometriche.
E noi eravamo lontani, Viola.
Appartenevamo a due ordini
di tormenti e di disturbi diver-
si. I tuoi appartenevano al rea-
me del troppo precario, i miei
a quello del troppo stabile in
tutto (dunque statico). I tuoi
appartenevano al reame del-
l’eccesso, i miei alla dimensio-
ne del troppo poco. Troppa
poca spontaneità, troppo poco
rischio, troppa poca verità nel
guardarsi allo specchio. Lo 
specchio, già. 

Sai come dicevano le suore
alle Elementari? Guardatevi al-
lo specchio e vedrete compari-
re il diavolo. Questa sai si chia-
ma saggezza plurisecolare.
Perché, io credo, a Londra un
giorno ti sei guardata una volta
di più nello specchio del ba-
gno (per l’ennesimo selfie, può
darsi). E hai visto il Diavolo,
che si presenta a ognuno di noi
nella veste che più gli si confa.
Le hai ingoiate tutte quelle pa-
stiglie. Tutte. 
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Il racconto

L’incontro
Al Pan c’è Kamel Daoud, giornalista esiliato
Oggi alle 11 al Pan di Napoli (via dei Mille, 60), incontro con il 
giornalista e scrittore algerino Kamel Daoud, che per il suo impegno 
civile, i suoi interventi sull’Islam e il radicalismo religioso, è stato 
colpito da una fatwa e costretto all’esilio. Intervengono Titta Fiore, 
Enzo d’Errico, Ottavio Ragone. Nell’occasione, oltre che del suo 
impegno, Daoud parlerà anche del suo ultimo libro, appena uscito 
per la Nave di Teseo, «Le mie indipendenze».

L’Associazione dei critici
Santanelli e Teatro Bellini premiati dall’Anct
Al drammaturgo Manlio Santanelli è stato assegnato il Premio 
Poesio alla Carriera dall’Associazione nazionale critici teatrali (Anct) 
presieduta da Giulio Baffi. I Premio Anct 2017 al migliore progetto 
speciale è andato al «Globe(a)l Shakespeare» di Gabriele Russo per 
Napoli Teatro Festival e Teatro Bellini. Il 12 dicembre, alle ore 17 nella
Sala Squarzina del Teatro Argentina di Roma, saranno consegnati i 
riconoscimenti. 


