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Il prof era un decano tra i docenti universitari, uno di quei professori che incutono 

allo stesso tempo timore e soggezione. Da qualche tempo però gli piaceva 

intrattenersi a mensa con i suoi migliori studenti dai quali pretendeva la massima 

confidenza, a cominciare dal "tu".  

"La nuvola che oscura il sole riempiendo di grigio ogni angolo di realtà è l'ombra di 

coloro che hanno avvelenato il mio Paese. Nel gelido egoismo dei loro sogni, nel 

torbido magma delle loro bieche fantasie, nella nefandezza delle loro miserevoli 

ambizioni si sta lentamente spegnendo il fuoco della speranza". Il prof chiuse il 

quotidiano e immediatamente dopo lo allontanò da sé. 

“Davvero la pensi così?”, gli chiese la ragazza dietro le sue lenti ultratecnologiche. 

“Pensi che possa, o debba, pensarla diversamente?”. 

“Preferirei sentirti parlare con maggiore ottimismo”. 

“L’ottimismo sta nel parlare ancora”, rispose dopo averle guardato gli occhi 

cercando di capire se fossero verdi o azzurri.  

La ragazza sorrise. “Bella questa… E’ per questo che adoro stare ad ascoltarti”. 

“Non sono un oratore, sono solo un idealista ancora vivo. O meglio, un idealista 

zombie, un non morto”. 

“Definisci idealista. Per quelli della mia età è una specie di offesa”. 

“Facile: idealista è colui che crede in un ideale e cerca di realizzarlo. E l’ideale altro 

non è che la proposta per un mondo migliore, più giusto, più equilibrato. Un 

idealista, in un certo senso, è colui che spende la propria vita non per migliorarla, ma 

per migliorare quella di tutti gli altri. E magari incasinandosi pure...”. 

“Le ideologie hanno milioni di morti sulla coscienza”, ribatté seriamente, quasi 

disgustata. 
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“L’ideologia sta all’ideale come la prostituta sta all’amore”. 

Sorrise maliziosamente. “Entrambi i termini della questione finiscono per fare 

sesso…”. 

“La prostituta usa il sesso come mezzo per ottenere denaro, l’amore invece lo usa 

per consolidare se stesso. L’ideologia è la degenerazione dell’ideale, peccato che 

nessuno si soffermi su questo e ogni volta condanni allo stesso modo il regime 

ideologico e l’idea che lo ha, suo malgrado, ispirato. Prova invece a immaginare cosa 

sarebbe il mondo di oggi se certi ideali di fratellanza, di socialismo, di comunismo, di 

eguaglianza fossero definitivamente morti coi regimi totalitari che li hanno usati per 

ergersi sopra ai popoli. Prova a immaginare la nostra società senza diritti sindacali, 

senza patti di solidarietà tra fasce sociali diverse, senza il concetto giuridico di 

uguaglianza, senza l’ idea stessa di diritto soggettivo. Pensi che la nobiltà, senza 

l’ideale marxista, avrebbe di sua iniziativa concesso l’uguaglianza tra gli uomini? Pensi 

che la Chiesa cattolica, senza l’ideale repubblicano, avrebbe rinunciato di sua 

iniziativa al potere temporale? Se fosse dipeso da loro, saremmo ancora all’Epoca del 

Comuni e del Sacro Romano Impero”. 

“Difficile a dirsi. Manca la riprova trattandosi di pura astrazione…”. 

“Perché il Medio Evo è durato mille anni, e Marx in un solo secolo ha cambiato il 

mondo?”. 

“Perché era un idealista?”. 

“Perché il suo ideale si rivolgeva unicamente agli uomini e alle ingiustizie che 

subivano su questa terra, contro coloro che imponevano ai popoli l’ignoranza con la 

promessa di una vita eterna. Vita eterna che, bada bene, costoro pretendevano pure 

per se stessi e senza il minimo sforzo. Prima di Marx il concetto in sintesi era questo: 

i ricchi, perché ricchi, godono in terra e se si comprano le indulgenze vanno in 

Paradiso; i poveri, perché poveri, soffrono in terra e se non commettono peccati, 

soprattutto contro i ricchi, se ne vanno in Paradiso”. 

“Secondo te allora siamo tutti figli di Marx?”. 

“Direi che siamo tutti suoi orfani”. 

“Che intendi?”. 
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“Marx riteneva che non fossero le idee a creare il mondo così come lo vediamo, 

bensì il mondo stesso, coi suoi poteri forti, economici o religiosi, a creare le idee, le 

teorie filosofiche, gli ideali in grado di legittimarlo. In questo modo i popoli, gli 

oppressi, il proletariato – brutta parola oggi, lo so… - restavano al loro posto e mai 

avrebbero potuto ribellarsi alle ingiustizie subite. Marx invece invitava i popoli, gli 

oppressi, e in particolare il proletariato, a comprendere la vera natura delle idee che li 

sovrastavano e a spiegare il rapporto che esiste tra queste idee e i sistemi produttivi 

di sfruttamento. In poche parole invitava gli oppressi a chiedersi se quanto gli 

avevano raccontato per fargli credere che il miglior mondo possibile era quello nel 

quale vivevano fosse vero, e subito dopo a chiedersi a chi conveniva far credere che 

le ingiustizie subite fossero cose giuste. Un po’ come adesso, in cui ci fanno credere 

che il liberalismo economico sia l’unica forma possibile di mercato e di economia, 

facendoci credere che gli squilibri - li chiamano in mille modi per evitare di chiamarle 

ingiustizie - tra ricchezza e povertà, tra Nord e Sud del mondo, tra opulenza e morte 

per fame, siano prezzi da pagare per mantenere in piedi l’unico sistema possibile. In 

questo senso siamo orfani di Marx, perché siamo stati privati ancora una volta della 

sua guida e del suo aiuto per comprendere il mondo in cui viviamo e le idee che ci 

opprimono”. 

“Sorprendente! Avevo sempre pensato che Marx fosse solo un esaltato che voleva 

distruggere il capitalismo”. 

“Per Marx il capitalismo, mirando unicamente al profitto, deteneva in sé l’origine 

dell’ingiustizia sociale”. 

“Ma esattamente a cosa aspira l’ideale marxista?”. 

“Alla giustizia, semplicemente. Un po’ come tutti gli ideali”. 

La ragazza sorrise ancora una volta. “Definisci giustizia”. 

“Questo è più difficile. Ecco perché gli ideali sono tutti quanti imperfetti. Ogni 

ideale, così come ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ha la sua idea di giustizia. 

Non esiste una definizione valida per tutti”. 

“E allora, come si fa adesso?”, continuava a sorridere maliziosamente. 

“Dobbiamo sforzarci di trovare una sintesi…”. Anche il prof sorrise, e nel farlo una 

luce illuminò i suoi occhi, perennemente avvolti da un’ombra di tristezza. 
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“Proviamo…”. 

“Proviamo. Tu che idea hai della giustizia?”. 

“Scusami. Prima di cominciare il gioco, spiegami la cornice di senso: se io e te 

riuscissimo mai a trovare una sintesi tra le nostre idee di giustizia, cosa 

succederebbe? Quale contributo porteremmo mai all’insolubile dilemma umano di 

trovare il concetto universale di giustizia?”. 

“Vuoi sapere che senso ha un gioco del genere?”, le chiese spegnendo il suo sorriso. 

“Sì”. 

“Non sarebbe la prima volta che qualcosa di rivoluzionario nasce dalla disputa 

innocente tra due liberi pensatori”. 

“Giocare è una disputa innocente?”. 

“Sicuramente”. 

“Interessante definizione di gioco…”. 

“Giochiamo?”. 

“Perché no?”. 

“Riformulo la domanda. Qual è la tua idea di giustizia?”. 

“Se devo essere sincera non ne possiedo una tanto definitiva, netta. Direi che a 

seconda dei casi ho approcci diversi alla… necessità di giustizia. Sì…  Sì. Ecco, sì! 

Direi proprio così: ho approcci diversi rispetto alle mie diverse necessità di 

giustizia!”. 

“Interessante. Hai posato un fascio di luce su uno degli aspetti più oscuri dell’idea di 

giustizia. Si possiede soprattutto una necessità di giustizia, non un’idea di giustizia. 

Pensa a quante volte vorremmo veder punito un crimine odioso con la morte del 

colpevole, e a quante volte invece assistiamo inorriditi a un’esecuzione capitale. Non 

abbiamo forse provato tutti quanti noi un po’ di pietà dinanzi all’esecuzione di 

Saddam Hussein? E ancora. Pensa a quante volte vorremmo vedere in disgrazia chi 

ci ha fatto del male, colui o colei che ci ha traditi, che ha tradito senza ritegno la 
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nostra fiducia, per poi commuoverci dinanzi a loro se un giorno, a distanza di tempo, 

li incontriamo per caso in centro e li vediamo distrutti, sofferenti, vinti. In disgrazia, 

appunto. Non ci sentiamo forse un po’ colpevoli? Non sospettiamo di essere stati 

noi, con la nostra rabbia, ad aver invocato per loro un fato troppo infausto?”. 

“Sì…”, disse la ragazza dopo aver taciuto per un po’. 

“Vuoi farmi un esempio?”, la incalzò il prof. 

“A che serve?”. 

“A farcire la conversazione concettuale con spicchi di realtà”. 

“Farcire?”, chiese sorpresa spalancando gli occhi. Erano azzurri, pienamente azzurri, 

constatò il prof. “Mica è una ricetta di cucina la nostra!”. 

“Dai, non svicolare. Fammi un esempio del tuo paradossale bisogno di giustizia 

momentaneo”. 

“E va bene…”, sospirò lei arrendendosi. D’altra parte il prof aveva nei suoi 

confronti un potente ascendente, non solo perché era un illustre personaggio, ma 

soprattutto per quel contrasto tra bellezza e decadenza che il suo aspetto emanava 

attorno a sé avvolto in un’aurea affascinante. “Fu quando sperai che Martino 

morisse”. 

“Addirittura”. 

“Sì. Lo volevo proprio morto”, replicò duramente, stringendo gli occhi con piglio 

volitivo. 

“Sentiamo”. 

“Mi aveva tradita, appunto. Mi aveva tradita con la mia migliore amica, durante la 

nostra prima vacanza assieme, nella nostra tenda, nel nostro sacco a pelo”. 

“E tu dov’eri mentre si consumava il delitto?”. 

“Stavo cercando un medico che mi somministrasse una terapia antidiarrea…”. 

“Che umiliazione…”. 
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“Sì. Mi sentii umiliata, tanto umiliata. Li sorpresi in tenda assieme mentre tenevo in 

mano la confezione di medicinale e sulle labbra un magnifico sorriso per aver 

trovato quel medico tanto gentile che me lo aveva regalato”. 

“Cosa facesti?”. 

“Scappai via, corsi verso la strada e fermai un’auto. Ricordo che era un giovane 

tedesco che non capiva bene l’italiano. Gli dissi che dovevo fuggire e lui mi portò alla 

prima stazione ferroviaria senza chiedermi niente. Durante il tragitto mi chiese 

soltanto una cosa…”, e sorrise. 

“Cosa?”. 

“Se conoscevo i film di Win Wenders”. 

“E tu cosa gli rispondesti?”. 

“Di no, purtroppo. Risposi di no”. 

“Peccato. Gran bei film i suoi. Doveva essere un tipo in gamba quel tedesco”. 

“Sapessi quante volte me lo sono detto anch’io” 

“Ma lasciamo il rimpianto, e torniamo alla giustizia. Quale giustizia invocasti per lui?”. 

“La più tremenda. Piangendo, gridando, rotolandomi nel letto, tirandomi i capelli, 

invocai per entrambi dapprima la morte e poi la condanna all’Inferno”. 

“Dante mette i traditori nel girone più profondo, perennemente immersi in un lago 

gelato con la sola testa fuori dal ghiaccio”. 

“Anche lui doveva averne subite di angherie…”. 

“Direi proprio di sì… Ma dimmi, cosa successe quando vedesti il tuo ex ragazzo e la 

tua ex amica immersi fino al collo nel lago ghiacciato?”. 

“Ebbi paura. Paura di me e della mia maledizione. Accade alcuni mesi dopo, quando 

seppi da un’amica che si erano entrambi schiantati in moto. Lui era morto sul colpo, 

lei rimasta paralizzata dalla vita in giù. Fu terribile…”. 
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“Immagino. La fascinazione della punizione divina ha in noi profondissime origini, 

ancestrali proprio... E la religione cattolica, dal canto suo, ha fatto del suo meglio per 

mantenere viva in noi una simile paura. Immagino quindi te… la tua angoscia… in 

un colpo solo hai visto realizzarsi la vendetta personale e la punizione divina”. 

“Fu davvero terribile”, disse cercando di tagliare corto. 

“Spero che qualcuno ti abbia aiutata”, disse quasi tra sé il prof. 

“Aiutata in cosa?”, chiese con un filo di rabbia.  

“A toglierti di dosso un peso che non ti apparteneva”. 

“E chi avrebbe potuto farlo?”. 

“E chi, se non un prete?”. 

“Nessun prete, no… Ho dovuto togliermelo da sola, con il raziocinio”. 

“Ti dico solo questo, da ex aspirante prete: se Dio volesse vendicare gli uomini non 

sarebbe un Dio, ma un Vendicatore. Lui invece è Amore, e nell’amore non può 

esserci vendetta. Quindi, mia cara ragazza, l’incidente è avvenuto per il più vecchio 

dei motivi: la fatalità. E adesso la questione può essere posta solo in due modi: se 

credi in Dio devi pensare che quell'incidente altro non è stato che il frutto 

dell'incomprensibile volontà divina, che per sua natura è giusta e perfetta. Se invece 

non credi in Dio devi pensare che quell’incidente è avvenuto perché qualcuno, 

guidando, ha sbagliato a condurre il proprio mezzo, e da ciò è scaturita la tragedia. In 

ogni caso tu non c’entri, non hai un potere così grande”. 

“A questo non ci avevo pensato…”, disse tra sé. 

“A cosa?”. 

“Che non ho un potere così grande. Io non posso niente contro la fatalità, il 

destino”. 

“Il destino è un concetto affascinante”. 

“Sì, è un bell’argomento quello…”, s’intromise quasi interrompendolo. 
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“Purtroppo però nella pratica non è per niente fascinoso, anzi. In fondo, 

miseramente, è solo il risultato della somma di ogni singola azione umana. Nel bene 

e nel male…”. 

“Tutto qua?”, chiese la ragazza. 

“Certamente. Il proprio destino è determinato in modo del tutto caotico dalle nostre 

azioni e da quelle degli altri. Tutti noi siamo artefici del nostro destino, ma nello 

stesso tempo ne siamo vittime perché subiamo il destino degli altri. Per questo è 

difficile da comprendere… E’ un vero e proprio rompicapo riuscire a capire quanto 

le azioni degli altri abbiano condizionato la nostra vita, rispetto a quanto lo abbiano 

fatto le nostre. Ma in fondo, concettualmente intendo, è tutto qua: una banale 

interazione di cause e di effetti nel caos più totale della  vita”. 

“Nessun disegno divino, quindi…”. 

“Grazie a Dio no! Altrimenti dove finirebbe il libero arbitrio? E’ il dilemma di 

Giuda: quanto sarebbe colpevole Giuda se nel suo destino fosse stato scritto da 

sempre che doveva essere un traditore? Come avrebbe potuto non fare ciò che era 

previsto che dovesse fare? No… In realtà è un falso dilemma. Giuda aveva 

assolutamente la possibilità di non tradire Cristo perché non c’era alcun destino 

contro di lui.  Contro di lui c’era soltanto la sua libera scelta di accettare o non 

accettare quel denaro”. 

“Ma le Scritture lo avevano già previsto”. 

“Esattamente. Lo avevano previsto, in una sorta di premonizione profetica. Ma se 

Giuda all’ultimo avesse deciso di non vendere Cristo, quelle stesse Scritture, secoli 

prima, avrebbero contenuto cose diverse”. 

“E forse la Storia avrebbe avuto tutto un altro corso”. 

“Forse sì, chissà. Però ricordati sempre quel che mi insegnò il mio maestro 

elementare: con i sé e con i ma, la storia non si fa”. 

“Carina! Saggio il tuo maestro”. 

“Sì. Un grande uomo. Morì d’incidente stradale quand’ero in quarta elementare e 

quello fu il mio primo dolore della vita. Ancora non capivo bene cosa fosse la morte, 

ma da allora seppi con certezza che fa molto, molto male”. 
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“Mi dispiace…”. 

“Grazie. Ma adesso torniamo a noi, e dimmi, con quale ragionamento ti sei tolto di 

dosso il peso della tua maledizione, ammesso e non concesso che ti sia riuscito 

farlo”. 

“Dicendomi che era solo una fottutissima coincidenza”. 

“Coincidenza… certo. Giustizia apparente. Illusione”. 

“Perché non ti sei fatto prete?”, le chiese quasi interrompendolo. 

“Troppa ingiustizia attorno a me. Ovvero: il mio bisogno di giustizia era 

sproporzionato rispetto all’offerta della Chiesa”. 

“Non capisco”. 

“Per alcuni anni ho creduto che facendomi prete avrei potuto lenire questo mio 

bisogno, che sarei riuscito prima o poi a sentire un senso di pace. Ma più 

frequentavo la Chiesa, più mi rendevo conto che la giustizia a cui anelano loro, i 

cattolici, è unicamente quella dell’Aldilà. Il Diqua a loro interessa pochissimo, tanto 

che su questioni trascendenti diventano persino impietosi”. 

“Tipo?”. 

“Ti faccio un esempio: il loro concetto di Dio, e soprattutto della Sua giustizia è così 

assiomatico che rasenta l’assurdo. Secondo loro anche il più abominevole peccato, 

come il genocidio o la pulizia etnica, può essere perdonato da Dio. Anche Milosevic, 

se si fosse convertito e avesse chiesto perdono, lo avrebbe ottenuto. Avrebbe potuto 

avvicinarsi all’altare e fare la Comunione. E questo, di per sé, è ineccepibilmente 

nobile e condivisibile, direi addirittura rivoluzionario. Ma poi, se prosegui a indagare 

il concetto di giustizia dei cattolici, scopri con rammarico che esiste un delitto per il 

quale non può essere concesso alcun perdono: si tratta del divorziato risposato. Per 

lui no, nessun perdono, nessuna Comunione, nessuna pietas. Neppure Dio, secondo 

loro, può perdonarlo. Al divorziato risposato attende solo l’Inferno. Senza possibilità 

di redenzione. Senza scampo. Al pari dei demoni che seguirono Satana negli Inferi. 

Magari è un eccellente medico di un Pronto Soccorso che salva decine e decine di 

vite all’anno lavorando in turni massacranti fino alla pensione. Lui, quest’uomo, è 

peggio di Milosevic agli occhi di Dio”. 
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“Certo che messa così…”. 

“E come la possiamo mettere? Se a un uomo neghi la Comunione, di fatto lo espelli 

dalla Chiesa, e fuori dalla Chiesa nessuno ha la salvezza”. 

“In che senso?”. 

“Per i cattolici solo chi è cattolico ha la vita eterna, o la salvezza, o il Paradiso, 

chiamala come vuoi tu. Solo loro… Per tutti gli altri c’è l’Origene, la pena eterna, la 

perpetua negazione della Luce e della Felicità. Quindi, o l’uomo si converte, sia egli 

ateo, musulmano, ebreo o protestante, o finisce all’Inferno”. 

“Non credo proprio che sia così. Stai estremizzando”. 

“Sì. Forse hai ragione tu. Probabilmente Dio non la pensa così, ma i religiosi sì. Tutti 

i religiosi, di qualsiasi religione monoteista, la pensano così. Io non sto 

estremizzando: è nella religione il vero estremismo. E’ la logica religiosa una logica 

estrema. Indiscutibile. Dogmatica. Una logica “illogica” che porta al cortocircuito 

mentale, al rifiuto, all’odio persino. Ed è proprio partendo da tale odio che ben si 

comprendono le guerre di religione”. 

“Interessante…”, rispose annuendo, sperando che il prof proseguisse su questo 

tema. 

“Tu puoi comprendere fino in fondo l’assurdità del concetto religioso di salvezza 

dell’anima, unicamente legato alla conversione, se rifletti sull’olocausto. Ebbene, 

secondo tale concetto i milioni di ebrei che sono morti nei campi di sterminio sono 

andati dritti dritti all’Inferno se prima di morire non sono riusciti a convertirsi alla 

religione cristiana, se prima di spirare nella camera a gas non hanno rinnegato la loro 

religione. Riesci tu a immaginarli tutti quegli ebrei all’Inferno assieme ai loro 

carnefici, assieme agli assassini nazisti, assieme ai mostri generati dal regime di Hitler, 

assieme a Hitler? Io proprio no…”. 

“Assurdo…”, mormorò la ragazza scotendo un po’ la testa. 

“Sì. E’ assurdo. Completamente inaccettabile. Io non riesco proprio a immaginarmi 

un Dio d’Amore capace di perpetrare una simile ingiustizia. Come non riesco 

proprio a immaginarmi Anna Frank, o Ghandi, o il Dalai Lama all’Inferno solo 

perché non cattolici. Il sentimento di giustizia, quello che tu chiami giustamente 
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bisogno, è una cosa importante, importantissima, rispetto alla quale nessuno è 

autorizzato a fare pasticci, a liquidare questioni simili con frettolose argomentazioni 

dogmatiche, o peggio con meschine disonestà intellettuali. In questo le religioni non 

sono molto diverse dalle ideologie, che poco fa consideravamo il sottoprodotto 

dell’ideale. Allo stesso modo le religioni delle logiche illogiche potrebbe essere 

considerate il sottoprodotto della giustizia universale”. 

“Mi fai affiorare un sacco di pensieri in proposito... Sono stupita di come, 

semplicemente parlando, si scoprono capacità di analisi del tutto nuove. E’ 

straordinario…”, disse infine illuminandosi. 

“Sì, è vero. Troppo spesso diamo per scontato assiomi altrui, mai elaborati da noi 

stessi, e perciò non radicati, non interiorizzati. Sono concetti fondamentalmente 

estranei, indefinitamente appesi dentro di noi in equilibrio precario sul baratro 

dell'irrazionalità”. 

“E quando qualcosa li spinge giù…”. 

“Finalmente ci riappropriamo di uno spazio mentale tutto nostro, estendiamo la 

nostra capacità di analisi”. 

“Mi piace la prospettiva della religione come sottoprodotto, o sforzo, o sintesi, di 

una Giustizia con la G maiuscola. Dà un senso profondo all’esistenza. Quasi che 

l’uomo cercando Dio abbia sinora cercato non tanto un senso per se stesso, quanto il 

significato profondo delle proprie azioni… La butto lì: come se l’uomo vedesse nel 

proprio bisogno di giustizia il significato ideale a cui far tendere ogni sua azione, ogni 

sua decisione, la sua stessa esistenza”. 

“E di riflesso quella di tutti gli altri. Il significato dell’Umanità con la U maiuscola”. 

“Il significato dell’umanità… La giustizia… Non avevo mai riflettuto su questo”. 

“Il senso di giustizia è innato nell’uomo, e siccome negli animali non esiste, 

probabilmente esso nasce come apice dell'intelligenza, come raggiungimento della 

vetta più alta del pensiero naturale. Il senso di giustizia – il bisogno di giustizia - che 

l’uomo sente nelle profondità del proprio essere, è qualcosa che lo circoscrive ma al 

tempo stesso lo significa, che lo giudica ma al tempo stesso lo eleva, che lo limita 

nell’esercizio dei suoi istinti ma al tempo stesso lo fa evolvere, lo innalza sopra la 

materia. Se ci pensi, tutte le religioni del mondo affrontano la questione del senso di 
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giustizia e ne rimangono pervase, solo che delegano al loro Dio ogni soluzione al 

riguardo, imponendo infine il dogma allorquando non sono più in grado di 

rispondere a quel bisogno tutto umano di vedere giustizia anche dove la religione non 

può farla per motivi teologici”. 

“La giustizia che l’uomo pretende è un’istanza alla sua portata, e chiunque deve 

essere in grado di capirla e di farvi fronte. Pertanto la risposta che riceve non può 

essere disgiunta dalla ragione, incomprensibile, estranea. Se è così non la capisce, e di 

certo non può sentirla come giustizia. La sua richiesta, la sua pretesa, il suo bisogno, 

tutto quanto resterà insoddisfatto”. 

“Sì. E ci si sente terribilmente soli quando succede”. 

La ragazza lo guardò dritto negli occhi, socchiudendo i suoi. Forse cercava qualche 

altra parola, forse temeva di restare in silenzio proprio ora che i suoi pensieri stavano 

approdando a una spiaggia dolorosa, forse cercava in lui un appiglio nel cielo per 

voltare la barca e riprendere il largo. 

“Terribilmente soli nella consapevolezza di aver subito un torto…” proseguì lui, 

imperturbabile. 

Le toccava parlare. Non poteva tacere. Gli avrebbe detto molto di più col suo 

silenzio che con le scarne parole che non riusciva a trovare, e perciò doveva dire 

qualcosa. Non voleva dirle di sé più di quanto la situazione richiedesse. 

“Se nessuno ti soccorre quando subisci un torto”, disse la ragazza prendendo 

coraggio, “se nessuno ti ascolta, se tutti ignorano la tua ferita, tutto attorno a te 

appare ingiusto… ti senti imprigionata in un mondo cattivo e non puoi fare niente 

per uscirne, anche se faresti di tutto per scappare via”. 

“Perdi il significato della tua appartenenza a un genere, il genere umano, e ti senti 

diversa, sola. Aliena”. 

“Sì”, rispose lei con durezza. 

“E questo solo perché nessuno soddisfa il tuo bisogno di giustizia”. 

“E’ vero…”, disse dopo aver taciuto un altro po’, cercando negli occhi del 
professore una luce che la illuminasse, ora che sulla spiaggia era calata la notte. 
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“Credo che prima dell’amore, prima di una fede, prima ancora del proprio battito 

cardiaco, l’uomo necessiti di vedere giustizia attorno a sé per sentirsi bene, per 

percepire la propria appartenenza a un tutto”. 

“Altrimenti ci si sente vittime, perennemente vittime, soggetti passivi in balia di 

chiunque voglia e possa ferirti”. 

“Fammi un esempio”. La voce del prof adesso assomigliava nel tono a quella dei 

giudici quando in piedi davanti all’imputato iniziano a citare gli articoli di legge 

attraverso i quali hanno deciso di assolvere o condannare. E lei sentì su di sé tutto il 

peso di un simile macigno. 

“Avevo dodici anni. Un giorno vidi mio padre. Lui stava passando in auto, assieme a una donna 
che non avevo mai visto. Lui non mi vide. Stava ridendo con lei. La sera, davanti al televisore, 
mentre mia madre era in cucina a rigovernare come al solito, gli dissi che mi sembrava di 
averlo visto in via Tal dei Tali… Lui si voltò di scatto verso di me, mi fissò negli occhi e poi 
disse: Non sono passato da Via Tal dei Tali. Ti sei sbagliata. Sono stato in ufficio tutto il 

giorno”. 

“Quel giorno capisti che gli uomini mentono, tutti gli uomini mentono. Tutti quanti. Anche tuo 
padre” 

“Quel giorno capii che mio padre, l’uomo che credevo giusto, buono, onesto, il 

migliore di tutti, in realtà era un bugiardo, un traditore. E mia madre una vittima, una 

donna tradita, umiliata, completamente sola nel torto subito, completamente 

sola…”. 

“La tua anima, gridando, reclamava giustizia per tua madre, per la tua disillusione… 

Ma non accadde niente, vero?”. 

“Esatto. Niente di niente”. Lo disse con rabbia. 

“Mi dispiace... ma fa parte della vita capire che al mondo esiste tanta ingiustizia. Il 

nostro bisogno di giustizia nasce proprio da qui, dall’esperienza del torto subito, e 

finché lo terremo vivo in noi, finché riusciremo a inorridire, ad arrabbiarci, a 

mobilitarci davanti a un’ingiustizia sapremo di non essere diventati cinici, squallidi 

servitori della sola materia che compone il nostro corpo”. 

“Ma i cinici sono tanti”, sussurrò quasi. 

“Non così tanti, no. Solo che contano parecchio”. 
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“Io invece ne vedo tanti a giro, e non contano niente. Sono persone come me, però 

prive di giustizia. Fanno quello che vogliono, usano gli altri come se fossero oggetti, 

non si pongono mai problemi interiori, vivono procedendo continuamente tra 

stimoli e risposte”. 

“Forse è proprio così. Hai ragione tu. La mia natura di prete mancato mi porta 

sempre a giustificare anche l’ingiustificabile, a perdonare l’imperdonabile. Voglio 

porti una domanda a questo punto. La stessa che si fece Lenin molti molti anni fa: 

Che fare?” 

“Bella domanda…”. 

“Le risposte sono belle, non le domande”. 

“Vogliamo forse scrivere un manifesto culturale, tu ed io? Un vecchio prof di 

sinistra, battuto dalla storia e completamente démodé, e una giovane studentessa, 

una ragazza del Ventunesimo secolo completamente disillusa e senza alcun 

riferimento ideale?”. 

“L’assortimento mi sembra eccezionale. Oserei quasi dire: parliamone…”. 

“Va be’… alle volte mi piace perdermi nei meandri delle cose inutili”. 

“E a chi non piace, mia cara. A chi?”. 

“Ai cinici forse…”, rispose dopo un po’, con aria disgustata. 

“Io propongo, come prima cosa, la discussione sul metodo. Lo so che fa molto anni 

Settanta, ma è sui metodi che si finisce sempre per perdere le battaglie, anche se si 

hanno ragioni da vendere”. 

“Siamo già così forti sui contenuti?”.  

Il prof la guardò. Aveva davanti a sé una ragazza dall’intelligenza straordinaria. Se 

avesse avuto trent’anni di meno, si disse, se ne sarebbe perdutamente innamorato. 

D'altra parte il prof era fatto così, e l'età di certo non lo aveva cambiato: delle donne 

lui amava soprattutto la mente. 
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“Credo che sui contenuti siamo debolissimi. E dobbiamo ancora affrontare le azioni, 

le analisi, i contesti… Però sul metodo dobbiamo chiarirci bene adesso, altrimenti si 

rischia di procedere per strade parallele senza neanche accorgercene”. 

“Definisci metodo”. Prese una penna a sfera, le tolse il cappuccio e posò la punta sul 

foglio bianco davanti a sé. Poi risollevò lo sguardo e lo puntò contro l’iride del 

professore. Sapeva che non era all’altezza di una sfida, ma la divertiva molto se non 

altro provare a farlo. E poi, ce l’aveva un po’ con lui per averle fatto confessare la 

storia di suo padre.  

“La conosci la favola dei suoni, riportata da Galileo Galilei ne Il Saggiatore?”. 

“No”, rispose la ragazza, mal celando un piccolo sconforto. 

“Ecco”, disse aprendo la capiente borsa. “Ne ho una copia nel mio pc.”  

Il prof estrasse il portatile e premette il pulsante di accensione.  

“Che meraviglie queste macchinette...”, disse mentre attendeva, con aria stupita, che 

il sistema operativo Linux si avviasse. “Puoi portarti dietro migliaia di libri in poche 

centinaia di grammi. Credo che qua dentro vi siano più testi di una biblioteca 

pubblica di medie dimensioni”. 

Poi cercò la copia elettronica del “il Saggiatore” e infine iniziò a leggere. 

Parmi d'aver per lunghe esperienze osservato, tale esser la condizione umana intorno alle cose 
intellettuali, che quanto altri meno ne intende e ne sa, tanto più risolutamente voglia discorrerne; e 
che, all'incontro, la moltitudine delle cose conosciute ed intese renda più lento ed irresoluto al 
sentenziare circa qualche novità. Nacque già in un luogo assai solitario un uomo dotato da natura 
d'uno ingegno perspicacissimo e d'una curiosità straordinaria; e per suo trastullo allevandosi diversi 
uccelli, gustava molto del lor canto, e con grandissima meraviglia andava osservando con che 
bell'artificio, colla stess'aria con la quale respiravano, ad arbitrio loro formavano canti diversi, e 
tutti soavissimi. Accadde che una notte vicino a casa sua sentì un delicato suono, né potendosi 
immaginar che fusse altro che qualche uccelletto, si mosse per prenderlo; e venuto nella strada, trovò 
un pastorello, che soffiando in certo legno forato e movendo le dita sopra il legno, ora serrando ed ora 
aprendo certi fori che vi erano, ne traeva quelle diverse voci, simili a quelle d'un uccello, ma con 
maniera diversissima. Stupefatto e mosso dalla sua natural curiosità, donò al pastore un vitello per 
aver quel zufolo; e ritiratosi in se stesso, e conoscendo che se non s'abbatteva a passar colui, egli non 
avrebbe mai imparato che ci erano in natura due modi da formar voci e canti soavi, volle 
allontanarsi da casa, stimando di potere incontrar qualche altra avventura. Ed occorse il giorno 
seguente, che passando presso a un piccol tugurio, sentì risonarvi dentro una simil voce; e per 
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certificarsi se era un zufolo o pure un merlo, entrò dentro, e trovò un fanciullo che andava con un 
archetto, ch'ei teneva nella man destra, segando alcuni nervi tesi sopra certo legno concavo, e con la 
sinistra sosteneva lo strumento e vi andava sopra movendo le dita, e senz'altro fiato ne traeva voci 
diverse e molto soavi. Or qual fusse il suo stupore, giudichilo chi participa dell'ingegno e della 
curiosità che aveva colui; il qual, vedendosi sopraggiunto da due nuovi modi di formar la voce ed il 
canto tanto inopinati, cominciò a creder ch'altri ancora ve ne potessero essere in natura. Ma qual fu 
la sua meraviglia, quando entrando in certo tempio si mise a guardar dietro alla porta per veder chi 
aveva sonato, e s'accorse che il suono era uscito dagli arpioni e dalle bandelle nell'aprir la porta? 
Un'altra volta, spinto dalla curiosità, entrò in un'osteria, e credendo d'aver a veder uno che 
coll'archetto toccasse leggiermente le corde d'un violino, vide uno che fregando il polpastrello d'un dito 
sopra l'orlo d'un bicchiero, ne cavava soavissimo suono. Ma quando poi gli venne osservato che le 
vespe, le zanzare e i mosconi, non, come i suoi primi uccelli, col respirare formavano voci interrotte, 
ma col velocissimo batter dell'ali rendevano un suono perpetuo, quanto crebbe in esso lo stupore, 
tanto si scemò l'opinione ch'egli aveva circa il sapere come si generi il suono; né tutte l'esperienze già 
vedute sarebbono state bastanti a fargli comprendere o credere che i grilli, già che non volavano, 
potessero, non col fiato, ma collo scuoter l'ali, cacciar sibili così dolci e sonori. Ma quando ei si 
credeva non potere esser quasi possibile che vi fussero altre maniere di formar voci, dopo l'avere, oltre 
a i modi narrati, osservato ancora tanti organi, trombe, pifferi, strumenti da corde, di tante e tante 
sorte, e sino a quella linguetta di ferro che, sospesa fra i denti, si serve con modo strano della cavità 
della bocca per corpo della risonanza e del fiato per veicolo del suono; quando, dico, ei credeva d'aver 
veduto il tutto, trovossi più che mai rinvolto nell'ignoranza e nello stupore nel capitargli in mano 
una cicala, e che né per serrarle la bocca né per fermarle l'ali poteva né pur diminuire il suo altissimo 
stridore, né le vedeva muovere squamme né altra parte, e che finalmente, alzandole il casso del petto 
e vedendovi sotto alcune cartilagini dure ma sottili, e credendo che lo strepito derivasse dallo scuoter 
di quelle, si ridusse a romperle per farla chetare, e che tutto fu in vano, sin che, spingendo l'ago più a 
dentro, non le tolse, trafiggendola, colla voce la vita, sì che né anco poté accertarsi se il canto derivava 
da quelle: onde si ridusse a tanta diffidenza del suo sapere, che domandato come si generavano i 
suoni, generosamente rispondeva di sapere alcuni modi, ma che teneva per fermo potervene essere 
cento altri incogniti ed inopinabili. 
 

“Non afferro...”, disse la ragazza, “Cosa c'entra con il metodo? Mi sembra che la 

favola, al contrario, voglia dirci che la conoscenza non si conclude mai e che ogni 

sforzo di possederla completamente è vano”. 

“Il metodo sta tutto nell'empirismo relativo: si conosce come vero solo ciò che si 

riscontra come vero, ma tale conoscenza non è mai assoluta. Definitiva. Dobbiamo 

quindi sempre tenere presente che un'eventuale conoscenza superiore, se 

opportunamente riscontrata, deve farci cambiare idea”. 

“Fammi un esempio”. 
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“Semplice. Prendiamo un ateo. Lui afferma di esserlo riscontrando il fatto che Dio è 

materialmente non visibile e pertanto, fino a prova contraria, inesistente. Se qualcuno 

dovesse dimostrare che Dio esiste, l'ateo dovrebbe cambiare la sua idea e diventare 

sicuramente credente”. 

“Non accade così anche nell'amore?”, chiese la studentessa illuminandosi. 

“Dici?”. 

“Finché l'altro non ti dimostra il suo amore, è ben difficile crederci...”, e sorrise. 

“Direi di sì. Hai ben afferrato il senso del mio discorso”. 

“Proseguiamo allora”. 

“Nel nostro caso sicuramente il metodo sarà di tipo inventivo in quanto la nostra 

intenzione è quella di estendere il sapere fino alla creazione di una proposta culturale, 

giusto?”. 

“Direi di sì...”, e sorrise, non proprio a suo agio in questo genere di discussione. 

“E direi anche che, nella fattispecie, il nostro metodo sarà deduttivo ed analitico in 

quanto partendo dalle premesse della nostra favola ci porterà a guardare la realtà 

secondo una visione scompositiva che va dal complesso al semplice. Sei d'accordo 

anche su questo?”. 

“Non lo so... Perché dal più complesso al più semplice, e non viceversa?”. 

“Immagina di dover decidere qualcosa sulla necessità, per esempio, di accettare o 

meno una questione ideologica nel nostro manifesto. Ebbene, come potremmo mai 

decidere qualcosa se la nostra analisi andasse sempre più nel senso della complessità? 

Finiremmo per non decidere più niente... Ma un manifesto culturale deve avere una 

direzione, una rotta verso cui orientare il timone. Giusto?”. 

“Sì, ho capito. Dobbiamo scomporre la complessità in celle di semplicità, magari tra 

loro interagenti, così che tutti possano farsi un'idea precisa della nostra proposta...”, 

lo diceva come se ripetesse a se stessa quanto aveva appreso. Poi fece seguire la sua 

intuizione: “E nessuno potrà dirci mai di aver giocato sporco sulle nostre vere 

intenzioni! Del nostro manifesto tutti conosceranno con esattezza ciò che intende 

portare avanti e ciò che invece si lascia alle spalle”. 
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“Vedo che ti stai appassionando”, e sorrise il prof. 

“Non capita tutti i giorni di partecipare alla creazione di un cambiamento culturale”. 

“Ti ricordo che siamo ancora al metodo...”. 

“Sul quale concordo in pieno! Proseguiamo?”. 

“Che bella la tua età... Certo. Proseguiamo. Definito il metodo, che per noi 

rappresenta la regola del gioco, accettata e condivisa, direi di iniziare a riflettere 

sull'analisi della realtà”. 

“Mi sembra giusto. Come faceva il nostro omino dei suoni, direi di metterci ad 

ascoltare e iniziare a capire, suono per suono, cosa rappresenta e come viene 

prodotto”. 

“Mi sembra un ottimo inizio. Iniziamo quindi dal cinismo. Tu dici che ne vedi 

moltissimo in giro, io invece sono convinto del contrario. Come procediamo?”. 

“Dal fatto che ho ragione io?”. 

“Sicuramente l'avrai, ma come farai a convincermi?”. 

“Col mio sorriso?”. 

“Se bastasse un sorriso a convincere qualcuno di qualcosa... T'immagini che mondo 

sarebbe?”. 

“No”, rispose la ragazza spegnendo il sorriso. “Non so immaginarmelo bene... Non 

riesco a vederlo come un mondo migliore, anzi. Forse anche peggiore di questo: un 

mondo in cui dominano e spadroneggiano i falsi, gli ipocriti, chi riesce a sorridere 

tenendo un coltello tra i denti”. 

Anche il prof rispose con espressione cupa. “Per sorriso intendevo qualcosa di puro, 

assolutamente non mistificabile. Ma un sorriso così tra gli umani in effetti non esiste. 

Hai quindi ragione tu, mia cara: sarebbe un mondo terribile”. 

“Davvero ti ho convinto?”, chiese illuminandosi nuovamente. 

“Sì”. 
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“Evvai! Ho fatto cambiare idea al prof! Come intellettuale sono sulla buona strada 

allora, ho un futuro!”. 

“Probabilmente lo avrai, prima però convincimi sulla questione del cinismo”. 

“Qui è più dura lo so. Ma vediamo... dammi qualche minutino per pensare”. 

“Certamente”, e subito dopo il prof si concentrò  nuovamente sul suo portatile che 

nel frattempo era andato in stand-by. Aprì un file con il Writer di OpenOffice e 

iniziò ad appuntarsi i principali passi della discussione con la studentessa. Dopodiché 

azionò il registratore vocale. 

“Ecco”, disse lei all'improvviso. “Forse ci sono. Pensa a tutte queste cose che ti dico: 

piccole truffe ai danni delle assicurazioni, piccole evasioni fiscali, multe per eccesso 

di velocità, per divieto di sosta, per essere passato col rosso, e poi ancora menzogne, 

tradimenti, piccole vendette, piccole cattiverie... Non riguardano forse il bagaglio di 

ognuno di noi?”. 

“Certamente. Come negarlo?”. 

“Non sono questi comportamenti da cinici?”. 

“Sicuramente”. 

“Quindi ti ho convinto”. 

“Assolutamente no”, e sorrise. 

“Perché?”, chiese la ragazza, imbronciata. 

“Primo perché se lo siamo tutti, nessuno lo è... Secondo perché se lo siamo, lo siamo 

a sprazzi, talvolta, nella circostanza, ma mai sempre come bisognerebbe fare per 

esserlo veramente”. 

“Ma ciò non toglie che nella media, guardandosi attorno, di cinici momentanei ce ne 

sono a bizzeffe...”, e sorrise. 

“Ecco. Hai detto una cosa per me importantissima. Cinismo momentaneo... 

Approfondiamo”. 
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“Ci sono i valori dominanti, quelli a cui tutti in qualche modo tendono, almeno a 

parole, e poi c'è la quotidianità... quel brodo, quel coacervo di tutto e il contrario di 

tutto in cui prevale solo l'aspetto momentaneo delle cose, il piccolo ed egoistico 

interesse personale”. 

“Come se i valori fondanti della nostra cultura, della nostra società, fossero in alto, 

quasi un cielo sopra di noi, lontano, ideale, irraggiungibile, e quaggiù, nella pratica di 

tutti i giorni, quel cielo scomparisse dietro nubi bassissime, e nell'anarchia di tutti 

contro tutti ognuno cercasse di sopravvivere con ogni mezzo”. 

“Non di sopravvivere, no...”, precisò la ragazza guardando fuori dalla finestra. Un 

cielo sereno spiccava tra le rigogliose fronde di un faggio. 

“No?”. 

“No. Di aver ragione sugli altri, di accaparrarsi il posto migliore, di ottenere col 

minimo sforzo il massimo profitto, di avere tutto e di non rinunciare mai a niente”. 

“Qui potrei darti ragione. Ammettere di avermi quasi convinto...”. 

“Quasi?”. 

“La tua analisi sarebbe corretta solo a condizione che tu spieghi com'è che nello 

scenario che hai descritto esiste ancora posto per la solidarietà, per la commozione, 

per il volontariato...”. 

“Sono sprazzi di ciel sereno, finestre che si aprono su scenari consolanti, luoghi di 

elevazione per soddisfare il proprio bisogno di giustizia e di trascendenza. Ma prima 

o dopo tutto ripiomba nel quotidiano, e la lotta riprende”. 

“Quindi ritieni prevalente l'aspetto cinico...”. 

“Certo che sì, professore. Certo che sì”. 

“E da cosa deduci tale prevalenza?”, sorrise il prof. Poi aggiunse, quasi a volerla 

guidare su questo percorso di esplorazione: “Salendo dal semplice al complesso, o 

scendendo dal complesso al semplice?”. 

“Dal complesso al semplice. Basta guardare come gli uomini si comportano quando 

pensano di non essere visti, o scoperti, quando sono nella loro casa, quando 
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mostrano la loro vera natura. Perché il 90% dei siti web in Italia tratta materiale 

pornografico? Perché l'acqua del Po dimostra l'uso quasi di massa di cocaina? Perché 

il 10% della popolazione mondiale, cioè noialtri occidentali, si mangia il 90% delle 

risorse alimentari del pianeta? Riesco a rispondere a queste domande solo e soltanto 

ritenendo assolutamente prevalente nell'uomo odierno l'aspetto cinico rispetto a 

quello solidale”. 

“Mi hai praticamente convinto...”, e sorrise il prof.  

Al suo sorriso fece eco quello della ragazza, che subito dopo disse: “Possiamo quindi 

affermare che...”. 

“Possiamo affermare in premessa che nell'attuale scenario socio-culturale nell'uomo 

è prevalente il suo aspetto cinico”. 

“Sono d'accordo!”, e annuì vistosamente. 

“Bene. Andiamo avanti. Adesso bisogna chiedersi il perché. E cioè, cosa determina 

tutto questo?”. 

“Il cinismo?”, chiese sorpresa. 

“Sì”. 

“Cosa determina il cinismo nella nostra società? E' questa la domanda?”. 

“Cosa determina il prevalere dell'aspetto cinico nell'uomo contemporaneo rispetto al 

suo aspetto solidale. Credo che la domanda possa essere più o meno questa”. 

“Sì certo. E' difficile però...”. 

“Decisamente. Soprattutto tenendo presente il nostro metodo deduttivo e analitico”. 

“La scomposizione della complessità in celle di semplicità...”. 

“Sì”. 

“Credo che la progressiva decadenza etica dell'umanità sia andata di pari passo al 

progressivo imporsi delle logiche commerciali su quelle sociali”. 
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“Interessante. Cerchiamo di approfondire. Vuoi forse dire che al dilagare del 

mercato nella società l'uomo si è progressivamente inaridito fino al prevalere del suo 

aspetto cinico?”. 

“Direi che l'uomo si è progressivamente desertificato finendo per diventare egli 

stesso un sottoprodotto del consumismo, qualcosa a metà tra merce e persona, 

oggetto e soggetto, fine e mezzo delle tirannie del commercio e delle speculazioni”. 

Il prof guardò la ragazza teneramente e poi sorrise. “Mi sembra di sentir parlare una 

potoppina...”. 

“Una che?”, chiese seriamente. 

“Una di Potop. E' una delle tante sigle del movimento degli anni Settanta. Quelli di 
Potop erano famosi per il loro linguaggio evoluto e le posizioni estreme. Tanto 
evolute e tanto estreme che a Milano, in quegli anni, quando parlavano non li capiva 
nessuno”. 

“Vuoi dire che le mie sono argomentazioni astruse?”. 

“No affatto. Sono molto interessanti e le condivido appieno. Il concetto di 

sottoprodotto, soprattutto. Veramente interessante. Mi hai fatto tornare in mente 

Potop dal modo con cui hai parlato, dall'enfasi, dalla scelta di vocaboli molto anni 

Settanta. Questo però, sorrisi nostalgici a parte, dimostra che molto di ciò che è stato 

detto e teorizzato in quegli anni si è radicato nelle nostre menti e nella nostra cultura 

tanto che una ragazza giovane come te finisce per usare le stesse parole, gli stessi 

concetti, ma soprattutto lo stesso entusiasmo”. 

“L'entusiasmo è difficile che resista al tempo...”, precisò con una certa diffidenza. 

“Infatti. E il riscoprirlo adesso in te è una specie di miracolo. D'altronde in quegli 

anni sono stati abbattuti tanti di quei tabù, e sono state aperte tante di quelle porte, 

che ancora oggi non possiamo fare a meno di farci i conti. Pensa alle lotte per 

l'emancipazione femminile, per i diritti del lavoratori, per un servizio sanitario 

pubblico e gratuito, per i consigli di fabbrica, per le rappresentanze sindacali, per 

un’università assieme pubblica e autonoma, per la riforma carceraria, e pensa oggi 

alla dilagante mercificazione del corpo della donna, pensa al precariato, pensa 

all'assistenza sanitaria sempre più privatizzata, pensa alle spaccature sindacali, pensa 

alla privatizzazione delle università, alla controriforma penitenziaria e a chi vorrebbe 

la pena di morte... Com'è possibile opporsi a questa restaurazione senza riprendere in 
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qualche modo le cose dette e fatte negli anni Settanta, e sopratutto come sperare di 

riuscire a farcela senza sentire sulla pelle, e nelle ossa, quello stesso entusiasmo di 

allora?”. 

“Bisogna stare molto attenti a non contrapporre alla restaurazione odierna le 

nostalgiche rivendicazioni del passato. Credo che i tempi siano cambiati parecchio 

dagli anni Settanta, e che quasi niente  di allora potrebbe essere proponibile oggi”. 

“Parli con il metodo o con l'intuizione?”. 

“Con entrambi”, rispose risolutamente. 

“Restiamo sul metodo per adesso. Davvero pensi che niente potrebbe essere 

proposto delle tante conquiste degli anni Settanta? Niente di niente?”. 

“Niente”, confermò scuotendo un po' la testa. “Quei tempi sono morti e sepolti. 

Tutto ciò che potevano ottenere l'hanno già ottenuto, e tutti ciò che potevano 

distruggere lo hanno già distrutto”. 

“Pensi quindi che sia stata raggiunta la piena emancipazione femminile? O la 

migliore assistenza sanitaria pubblica? O la migliore rappresentanza sindacale? O il 

migliore statuto dei lavoratori?”. 

“Sì. Per quei tempi sì. Ma adesso è tempo di rivedere il concetto stesso di 

emancipazione femminile poiché le donne hanno perso troppo dalla battaglia per 

ottenerla. Come bisogna ripensare alla sostenibilità di un'assistenza sanitaria pubblica 

in un mondo di cinismo e di sprechi. Come bisogna riconsiderare la rappresentanza 

sindacale e i diritti dei lavoratori in una realtà di elevato costo del lavoro e di crisi 

produttiva globale”. 

“Dimostrami qualcosa. Per esempio, cosa avrebbero perso le donne nella lotta per la 

loro emancipazione?”. 

“La loro femminilità, prima di tutto”. 

“Ti riferisci al sex appeal?”, chiese il prof con un sorriso sardonico. 

“Anche... Mamma mia che tristezza vedere tutte quelle belle ragazze con i sottanoni 

fino alle caviglie, le camicie a fiori e le trecce”. 
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“E dove le avresti viste, tu?”. 

“In tv, e dov'altro?”. 

“Allora ignori proprio tutto del femminismo, della lotta per l'emancipazione, anche 

sessuale, e di come quella lotta abbia cambiato il modo di pensare di tutte le donne, e 

costretto gli uomini, tutti gli uomini, a farci i conti, da allora e per sempre. Anche 

adesso, mia cara, anche in questo preciso momento, anche qui, ora, tra me e te”. 

“Cosa non saprei?”, chiese duramente. 

“Non è ciò che non sai. E' ciò che volutamente ignori. In realtà sai già tutto ciò che 

c'è da sapere essendo tu una donna moderna, che pensa in modo emancipato grazie 

a quelle donne  là. Ciò che tu ignori è che se tu sei quella che sei, se tu pensi quello 

che pensi, se tu hai una coscienza femminile è solo grazie a loro, alle femministe 

degli anni Settanta”. 

“Dovremmo quindi dirgli grazie? E' questo che dovrebbe dire il nostro manifesto?”, 

chiese sempre più duramente. 

“No. Affatto. Il nostro manifesto dovrebbe ripartire semmai da dove le lotte si sono 

fermate. Pensi davvero che oggi esista una piena parità tra uomo e donna? Pensi 

forse che l'idea pentemimera di donna-oggetto sia definitivamente tramontata? Pensi 

che ogni uomo sia in grado di capire e di rispettare la differenza che corre tra lui e 

una donna? Pensi che le campagne mediatiche a sostegno del continuo sviluppo del 

mercato tengano conto di tale differenza? Oppure pensi che continuino a propinarci 

l'immagine stereotipata di donna vincente solo se sessualmente appetibile? Pensi 

forse..”, lo interruppe.  

“Mi hai convinto sì, dai... Devo ammetterlo. Ho parlato con la testa di una 

quindicenne, di chi ha sempre considerato il femminismo una specie di mascherata 

idiota, pur non conoscendo niente di quel movimento...”. 

“Continua tu allora... Cerca di convincermi della necessità di far ripartire oggi la lotta 

femminista”. 

“Prima dimmi dov'è che si sono fermate le femministe di allora”. 

“Si sono fermate dinanzi al dilagare dei movimenti anticulturali di restaurazione. Si 

sono fermate dinanzi al dilagare del pensiero comune in cui è bello solo ciò che 
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appare bello in tivù. Si sono fermate dinanzi alla rinuncia di tutte le donne a lottare, e 

dinanzi alla volontà di tutte le donne di voler essere solamente belle, solamente gio-

vani, solamente attraenti... Esattamente come le volevano coloro che progettavano la 

restaurazione. Si sono fermate dinanzi al dilagare indiscusso, indiscutibile, 

dogmatico, universale della non cultura del marcato e dinanzi al fatto che ormai 

erano rimaste in poche, sole, isolate, e soprattutto osteggiate dalle altre donne”. 

“E cosa dovremmo proporre, noialtri?”. 

“La ripresa della coscienza. Dai, convincimi...”. 

“Sì. Hai ragione tu. E' ora di riprenderci la coscienza di chi siamo. Non siamo 

strumenti di attrazione sessuale, non dobbiamo cadere nella trappola che solo 

attraendo gli appetiti maschili possiamo sentirci belle, perché quegli appetiti spesso 

rappresentano un esercizio di potere su di noi. Noi dobbiamo sentirci belle in quanto 

donne, donne intelligenti, donne energiche, donne autonome, donne dotte, donne 

interessate al loro futuro, donne capaci di governare il futuro di tutti, donne madri, 

donne che sanno soffrire molto più degli uomini, donne che rifiutano con tutto se 

stesse l'idea di mostrare ai maschi il proprio seno, o il proprio culo, o le proprie 

cosce, per il solo unico scopo di attizzare i loro istinti sessuali e sentirsi così 

desiderate. Quasi fossero loro, coi loro squallidi appetiti, a determinare la nostra 

realizzazione”.  

La ragazza tacque e guardò il prof. Lui annuì, meravigliato. 

“Belle per se stesse. Belle senza che sia un uomo, o mille uomini, o un milione di 

uomini, a dirlo. Belle, punto e basta”. 

“L'estetica della coscienza femminile”. 

“Sì. Ripartiamo da qui”. 

“Sì. Esattamente da qui. Cosa proponi?”. 

“Di spingere, di promuovere, di far nascere una cultura femminile che si ponga 

contro la non cultura del mercato, sopratutto della mercificazione della donna. Far 

nascere la discussione, proporre di boicottare tutti i prodotti che usano il corpo della 

donna per vendere, compresi film, libri, canzoni, trasmissioni tv... E poi incentivare 

tutte le occasioni culturali femminili, comprare e diffondere i prodotti proposti dalle 
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donne, creati e pensati dalle donne. E ancora, osteggiare il dominio maschile nei 

luoghi di lavoro e di esercizio del potere avviando se necessario ricorsi, appelli, 

denunce, e al contrario sostenere le lotte femminili delle poche donne che hanno 

raggiunto posizioni sovraordinate rispetto agli uomini... Sì, una vera ripresa della 

lotta per la parità dei sessi”. 

“Sì. Questo è davvero un buon contenuto per il nostro manifesto. Però non 

dobbiamo fermarci qua. Dobbiamo coinvolgere tutte le componenti della società, e 

quindi anche quelle maschili. Il problema quindi, d'ora in avanti, sarà quello di 

riuscire a proporre sempre concetti che siano in armonia tra loro, senza spaccature o 

veti incrociati, senza strappi o soluzioni di continuità. In qualche modo ogni nostro 

concetto, o qualsiasi nostra proposta, dovrà confluire armoniosamente in tutti gli 

altri, uscendo così dal rischio di creare segmenti estranei, o peggio in conflitto tra 

loro. Il nostro manifesto quindi al suo interno dovrà essere semplice, nel senso di cui 

abbiamo parlato, e cioè della sua scomposizione in celle di semplicità, e coerente, 

armonico..”. 

“Non credo che sia così facile”, lo interruppe. 

“Il fatto che sia difficile ci dice che siamo sulla strada giusta, no?”. 

“Ma perché tutto ciò che vale qualcosa deve essere per forza difficile? Che cavolo, 

sembra una regola ferrea come quella della gravitazione universale!”. 

“Che sia proprio questa la dimostrazione dell'esistenza di un Dio?”, chiese il prof 

stringendo gli occhi. 

“Un Dio che ci obbliga a soffrire per arrivare alla felicità?”. 

“Non per arrivarci, ma per cercare di raggiungerla. La felicità, per Dio, non è di 

questo mondo”. 

“Un Dio che ci fa soffrire per non arrivare mai da nessuna parte... che tristezza”. 

“Un Dio che ti guida, attraverso il dolore, al ritorno da Lui...”, e sorrise. 

“Sbaglio o è il prete mancato che sta parlando adesso?”. 

“Sì”, e continuò a sorridere. 



 

28 

 

“Ascoltami prete e rispondi a questo: perché? Perché? Perché?”. 

“Perché il dolore?”, chiese seriamente. 

“Sì. Perché il dolore? Perché la fame, la violenza, gli errori, la cattiveria, la malattia, la 

morte... Perché? Perché? Non è Onnipotente, Lui? Non ci ama così tanto, Lui? Non 

è il nostro padre, Lui? E allora perché? Perché? Lo faresti, tu, coi tuoi figli?”. 

Il prof tacque. Le sue parole avevano riaperto una vecchia ferita. 

“Ho perso un figlio. Aveva venti mesi”, rispose duramente. “Un improvviso, piccolo 

strabismo, un paio di visite, una tac e subito dopo la condanna a morte: cancro al 

cervello”. 

“E' terribile... mi dispiace, io non lo sapevo... Scusami tanto...”. 

“E' durata un mese l'esecuzione, un mese. Trentasette giorni. Giorno dopo giorno il 

male si faceva sempre più largo nel suo corpicino, devastava la sua mente, eppure di 

tanto in tanto lui sorrideva, voleva giocare... Mi guardava, sprofondato nel lettino 

d'ospedale, coi suoi occhioni scuri, alzava le braccine, protendeva verso di me le sue 

manine, voleva essere preso in braccio, mi chiamava, babbo... babbo... voleva giocare, 

voleva che lo facessi ridere come facevo spensieratamente solo qualche settimana 

prima con buffe espressioni della faccia o suoni con la bocca... Era completamente 

inconsapevole della sua malattia... Completamente... Lui conosceva la malattia solo 

per i dolori lancinanti che lo martoriavano all'improvviso, finiti i quali tornava a es-

sere il bambino che era, gioioso e pieno di vita. Voleva giocare... T'immagini se io 

fossi stato Dio, cosa non avrei fatto per lui, per mio figlio? Ma non ero Dio, ero solo 

un padre impotente e disperato... Impotente e disperato...  Ho pregato così a lungo 

da non avere più la forza di farlo... Se fossi stato Dio, come avrei fatto a non sal-

varlo? Come avrei fatto? Quale padre potendo salvare il proprio figlio non lo 

farebbe? Quale...”. 

“E così hai smesso di credere...”, disse la ragazza con le lacrime agli occhi. 

“No...” rispose confuso, come se faticasse a tornare nella realtà, ora che la sua mente 

s'era inabissata nelle profondità della sua memoria. “Non ho propriamente smesso di 

credere...”, il suo tono era piatto, incolore, privo di emozione, “Ho smesso di sperare 

nel suo aiuto... Come se Lui avesse ignorato la mia fede, la mia persona, la mia stessa 

esistenza... come se Lui si fosse dimenticato di me... Mi sono sentito tradito da Lui... 
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Dal giorno della morte del mio piccolo Luca...”, fece una lunghissima pausa, 

“Ricordo il suo ultimo respiro, e la sua testolina reclinarsi su un lato spegnendo di 

colpo un pianto di dolore, come se s'addormentasse...”, scosse la testa, “Da quel 

giorno ho smesso di considerarlo un padre... mio padre... e ho smesso anche di 

considerarmi suo figlio... Lui ha preferito altri a me, e questo non glielo perdonerò 

mai”. 

“La penso come te. Io non posso credere in un Dio che tratta i suoi figli in modo 

così diverso. Ad alcuni regala il paradiso in terra, ad altri l'inferno...”. 

“Forse lo abbiamo deluso...”, disse il prof dopo un lunghissimo silenzio, ritraendo lo 

sguardo dalle fronde del faggio fuori dalla finestra e gettandolo quasi disperatamente 

negli occhi verdi della ragazza. 

“Deluso? Chi? Noialtri?”. 

“Sì. Noialtri. L'umanità.”. 

“Deluso al punto di fargli voltare le spalle?”. 

“Esattamente”. 

“Sarebbe come un uomo”. 

“Qualche volta sì, qualche volta sì... . Ci comportiamo così anche noi con chi ci ama, 

o sbaglio?”. 

“Di certo non fino al punto di lasciarli morire, pur potendo salvarli”. 

“Hai ragione. E' difficile la questione, difficile...”. Il prof era disorientato, un lieve 

tremore nelle mani tradiva il suo stato d'animo profondamente scosso. Anche i suoi 

occhi tradivano incertezza, inquietudine, sgomento, solitudine, e tentavano di trovare 

un appiglio in quelli della ragazza. Ma erano occhi ventenni, duri, categorici, 

impietosamente convinti d'aver ragione. 

“Pensi che la sinistra, il nostro manifesto, debba liberarsi definitivamente dell'idea di 

Dio?”, gli chiese la ragazza rendendo ancor più scivoloso quell'appiglio. 

“Credo che la sinistra, ed anche il nostro manifesto culturale, debba partire da una 

consapevolezza”, rispose il prof recuperando di colpo il suo piglio intellettuale, “e 
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cioè che l'esistenza di Dio ad oggi è una possibilità, e non una certezza. Dico questo 

perché l'arroganza di chi crede non è legittimata dalla realtà delle cose, non è affatto 

giustificata. Chi crede, sebbene sia fortemente convinto, deve tener conto che Dio è 

solo una possibilità, e come tale ognuno ha il diritto di escluderla senza per questo 

subire il giudizio che i credenti riservano ai miscredenti. In più, chiunque decida di 

escludere dalla sua vita questa possibilità ha il diritto a non subire leggi o codici etici 

basati sul presupposto che Dio esista erga omnes. La sinistra deve rivendicare questo 

come elemento portante della sua cultura, e deve pretendere che tutti i suoi alleati ne 

condividano la prospettiva. La religione, la fede, la speranza paradisiaca, sono 

categorie personali, intime, non sociali. In una società libera chi crede in un Dio ha il 

dovere di comportarsi come la sua religione gli insegna, ma al tempo stesso non può 

pretendere che gli altri, coloro che non credono, debbano comportarsi nello stesso 

modo. Non è giusto, né tanto meno civilmente etico. Le leggi, che devono essere 

uguali per tutti, in una società libera mai e poi mai potranno imporre il volere, o 

l'etica, o la logica dei credenti sui non credenti. Se questo accadesse, ecco, non 

potremmo più definire libera la società, come non potremmo più considerare 

universale e sovrano il concetto di uguaglianza di tutti gli uomini dinanzi alla legge”. 

“Concordo su tutto, ma proprio su tutto”, disse convinta la ragazza guardando il 

prof quasi con ammirazione, “ma c'è una cosa che non capisco: perché parli di 

uguaglianza davanti alla legge? Cosa c'entra l'ingerenza religiosa con la disuguaglianza 

degli uomini?”. 

“Ti spiego come la vedo. Se una religione, qualsiasi religione, ha il potere di 

influenzare la società fino al punto di far varare leggi che impongono i principi reli-

giosi anche a chi non li riconosce come tali, ebbene in una tale società i credenti di 

quella religione saranno considerati come cittadini superiori rispetto ai non credenti, 

o ai credenti di altre religioni, e ciò per la sola ragione di essere i portatori dei principi 

da imporre a tutti gli altri. Una siffatta società non può dirsi democratica, né liberale. 

Una siffatta società può definirsi solo teocratica, e in una società teocratica non può 

esserci posto né per la democrazia, né per la libertà, né tanto meno per 

l'uguaglianza”. 

“Sì, ho capito. Hai ragione e concordo in pieno. Nessuna religione, pur maggioritaria 

che possa essere tra i cittadini di una società democratica, può ritenersi legittimata a 

condizionare i contenuti di leggi che coinvolgono la sfera dei principi. Soprattutto 

oggi che le società sono sempre più multiculturali. Le religioni devono agire 

esclusivamente nella sfera della fede condivisa tra i fedeli, e fermarsi laddove incontra 
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la sfera dei diritti e dei doveri di tutti quanti gli altri. Il nostro manifesto culturale, più 

che sancire un principio di laicità della società democratica, deve indicare, qualificare 

e difendere gli spazi liberi degli uomini e delle donne, affinché in tali spazi nessuna 

religione, nessuna ideologia, nessuna cultura, nessuna forma di pensiero 

autoreferenziale possa imporre ragioni diverse dalla libertà e dal rispetto assoluto 

della diversità. E questo sempre, senza se e senza ma”. 

“Concordo in pieno”, annuì soddisfatto il prof. “Questo lo possiamo scrivere fin 

d'ora a caratteri cubitali”. 

“Sì. Il nostro manifesto dovrebbe partire proprio da qui, da questo concetto faro. 

No, anzi di più... L'assoluto rispetto della libertà individuale e della diversità deve 

essere considerato come lo spazio concettuale entro il quale poter definire con 

esattezza ciò che appartiene al manifesto, rispetto a ciò che non gli appartiene 

affatto”. 

“Spazio concettuale... interessante. Spiegalo meglio”. 

“Più che uno spazio, un habitat, un luogo mentale. Non una dichiarazione d'intenti, 

un'affermazione teorica, una lista di cose, una serie più o meno articolata di idee o di 

principi. Un luogo ideale, un contenitore illimitato, un pezzo di realtà introiettato, un 

orizzonte aperto...”. 

“Approfondisci. E' molto interessante. Soprattutto la contrapposizione tra lista, 

dichiarazione, affermazione, qualcosa cioè di statico, e luogo, orizzonte, contenitore, 

qualcosa cioè di dinamico, di fluttuante, di vivo... Ho capito bene?”. 

“Sì”, e sorrise soddisfatta, “hai capito benissimo. Lo spazio concettuale che 

immagino è un luogo comune entro cui far vivere e convivere tutto ciò che è 

accomunato da una visione del mondo condivisa, da idee portanti come libertà, 

democrazia, uguaglianza, giustizia, solidarietà, pace... Un luogo di tutti, comune, che 

deve accordarsi col luogo mentale di ognuno di noi ed entro cui far nascere il 

proprio progetto di vita e la propria speranza nel futuro. Il luogo concettuale che 

immagino è assieme la somma di tutti i luoghi mentali di chi crede nel nostro 

manifesto, e nello stesso tempo uno spazio molto più ampio capace di indurre in 

ognuno una costante prospettiva dilatatoria”. 

“Similmente all'Universo, che si espande senza fine e che è molto di più della 

semplice somma delle sue parti”. 
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“Sì!”, rispose illuminandosi, “Come l'Universo”. 

“In fondo anche il progetto politico dell'Ulivo era nato all'interno di uno spazio 

simile, ma purtroppo è mancata una comune visione del mondo”. 

“Non conosco così a fondo la questione dell'Ulivo”, ammise la ragazza con un certo 

imbarazzo. 

“Il luogo era comune, e comuni erano i principi di fondo come la democrazia, la 

libertà, la solidarietà, eccetera eccetera... Ma di fronte a scelte che coinvolgevano in 

qualche modo l'apparato etico delle varie componenti, le spaccature diventavano 

profonde, insanabili. I cattolici, per esempio, all'interno dell'Ulivo anteponevano in 

modo assoluto la cieca obbedienza ai propri precetti religiosi e così facendo 

impedivano il dialogo. I post-comunisti che non erano migrati nei partiti più radicali 

tentavano di imporre nel partito la componente ideologica, che di per sé è altrettanto 

indisponibile al dialogo essendo di fatto una forma di dittatura mentale. I 

democratici di sinistra, che tentavano di mantenere vivo il sogno di una grande forza 

socialdemocratica, passavano il loro tempo più che a elaborare un forte progetto 

politico, a fare mediazione all'interno del movimento tra le due opposte anime, e a 

demonizzare all'esterno l'avversario politico di centro destra illudendosi che la sola 

minaccia del nemico bastasse e tenere unito ciò che non poteva che separarsi”. 

“Come accade anche in molti matrimoni...”. 

“Proprio così, purtroppo. E pensare che così facendo, oltre ad avvelenarsi la vita, 

intossicano anche quella di coloro che hanno d'intorno”. 

“Non dirlo a me...”, disse quasi tra sé la ragazza. 

“Anche tu figlia dell'armonia familiare?”. 

“Decisamente. Figlia di un'armonia così fulgida da aver deciso di non sposarmi mai”. 

“Ottima scelta”, e sorrise. 

“La mettiamo questa nel manifesto?”, chiese lei sorridendo a sua volta. 

“Verrebbe voglia, ma abbiamo ribadito che nessuna credenza personale può essere 

imposta come principio universale. Mi spiace...”. 
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“Almeno appoggiamo le unioni di fatto!”. 

“Questo certamente. Anche solo come riprova che nessuna credenza personale può essere 

imposta come principio universale... Mi piace citare me stesso. Fa così accademia...”. 

“Appoggeresti anche le unioni omosessuali?”. 

“Argomento interessante. Dai, inizia tu”. 

“Okay. Credo che nessuno possa proibire un'unione. Come nessuno possa imporla”. 

“Secondo te, c'è un nesso tra proibizione e imposizione?”. 

“Sì. Decisamente sì. Chi proibisce impone, e viceversa. Il perbenismo proibisce la 

trasgressione e impone il giudizio su di essa. La religione proibisce il divorzio e 

impone la scomunica. L'ideologia proibisce il pensiero divergente e impone il 

controllo su tutto e su tutti. La legge proibisce i reati e impone la condanna...”. 

“Quindi, secondo te, chi proibisce le unioni gay..”, e si interruppe. 

“Impone l'unione eterosessuale”, terminò la ragazza annuendo. 

“Vero. La cosa però che m’interessa approfondire è che comunque la mettiamo, si 

sta parlando di amore. Amore... Nient'altro che amore. Non trovi?”. 

“Sì! E' così. In fondo è proprio così. Qualsiasi unione, degna di questo nome, parte 

da un atto di amore”. 

“Quindi chi s'adopera per negare le unioni tra gay, o tra lesbiche, di fatto vorrebbe 

negare l'amore tra due persone. Visti sotto questa luce, mi paiono tutti Don 

Rodrigo”. 

“Questa unione non s'ha da fare...”, ironizzò sorridente la ragazza. 

“Esattamente. Ma secondo te, chi nega le unioni di fatto anche in coppie etero, quale 

amore osteggia?”. 

“L'amore di serie B. Quello nato tra miscredenti. O no?”. 

“Brava! Proprio qui volevo arrivare. Esattamente qui. L'unico amore possibile, sano, 

bello, puro, è quello che nasce tra credenti, secondo i crismi e i precetti della reli-
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gione. Il resto è amore impuro, sporco, malato, degradato... E questo ci dice come 

una religione sia capace di distruggere persino il proprio fondamento dinanzi a 

questioni considerate stupidamente etiche. Dio è amore, e l'amore, in tutte le sue 

forme, non può che venire da Dio. Eppure loro negano questo, affermando al 

contrario che esiste un amore contro Dio, ispirato direttamente dal Male. Pensaci un 

attimo: l'amore di Euridice per Orfeo sotto questa luce diventa un'icona maligna. 

Come pure quello di Romeo, di Madame Butterfly, di Filomena Marturano...”. 

“Quindi, tornando a noi, accettiamo tutte le unioni?”. 

“Tornando a noi propongo di accettare e sostenere ogni libera scelta dell'essere 

umano, sia essa un'unione, un amore, un lavoro, un pensiero. Nessun uomo, o 

donna, mai, dovrà avere il potere di impedire a un altro uomo, o donna, l'esercizio di 

una sua libera scelta”. 

“E il limite qual è? Ci sarà pur un limite, no?”. 

“Un limite rispetto a cosa? Alla libera scelta?”, chiese il prof sgranando gli occhi. 

“Sì, certo. Un limite ci deve pur essere”, rispose duramente. 

“Perché?”. 

“Poniamo il caso che la mia libera scelta diventi la tua peggior catena”. 

“Fai un esempio”. 

“Supponi che io, per libera scelta, decida di uccidere un uomo, o di violentare una 

donna, o di abusare di un bambino...”, la sua faccia ora mostrava il ghigno del 

disprezzo. 

“Se uccidi, se violenti, se abusi, ma anche se rubi, se menti, se tradisci, se manipoli, tu 

non compi atti di libera scelta, tu compi crimini. Tu imponi la tua azione, e 

soprattutto le sue conseguenze, sull'altro, sulla tua vittima, solo per il raggiungimento 

del tuo egoistico interesse. La libera scelta invece appartiene alla sfera della 

comprensione e del coinvolgimento, e non fa vittime, semmai alleati, compagni di 

strada, amici; e non fa danni, semmai libera, emancipa, matura, anche chi magari 

quella scelta finisce per subirla”. 

“Quindi una libera scelta non è far ciò che si vuole”. 
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“M! Una libera scelta non è mai far ciò che si vuole; una libera scelta è far ciò che si 

deve. Per noi stessi soprattutto. Il crimine è far ciò che si vuole. Il crimine...”. 

“E dove sta la libertà, scusa?”. 

“La libertà sta tutta nel poter fare, liberamente, ciò che si deve fare. La libertà è 

prima di tutto una categoria pubblica, politica, sociale, esterna, non personale. La 

persona internamente subisce continuamente la dittatura delle proprie idee e delle 

proprie convinzioni; una società libera viceversa non può che rendere possibile, 

nell'interesse di tutti, la scelta di ognuno”. 

“Fammi un esempio...”, chiese la ragazza socchiudendo gli occhi nello sforzo di 

concentrarsi per capire. 

“Se io gay ritengo che debba convivere con il mio compagno, che ciò debba essere 

fatto per dar corpo e sostanza alla mia unione con lui, la libertà con cui potrò fare o 

non fare l'atto di convivenza dipende interamente dalla  società. La libertà della mia 

scelta sta tutta quanta nella libertà che la società mi riconosce”. 

“Quindi quando si parla di libera scelta, in realtà non si parla di una categoria 

personale, di qualcosa di soggettivo, ma di una rivendicazione, di qualcosa di 

politico”. 

“Sì. Ogni volta che si invoca la libera scelta, in realtà si rivendica la libertà di poter 

scegliere. Il giusto o lo sbagliato delle singole scelte riguarda esclusivamente la sfera 

delle singole convinzioni etiche, ideali o religiose; la società deve poter tutelare tali 

sfere imponendo il giusto e sanzionando lo sbagliato solo dinanzi a questioni 

oggettive, come i diritti inviolabili degli esseri umani, la tutela dell'ambiente, la 

solidarietà sociale...”. 

“E come si tutelano interessi o libere scelte tra loro in conflitto?”. 

“Sessant'anni di democrazia dovrebbero avercelo insegnato: con il dialogo. E di certo 

mai, e poi mai, e poi mai con l'imposizione di una prospettiva etica o ideologica su 

prospettive diverse”. 

“Ma la democrazia è in crisi proprio per la sua incapacità di gestire il dialogo. Oggi 

nessuno è disposto a rinunciare ai propri privilegi anche perché significa perdere 

posizione, o potere, o profitto...”. 
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“Le tre Pi”, disse il prof interrompendola e sorridendo. 

“Cosa?”. 

“Le tre Pi. Posizione, Potere, Profitto. La sintesi dell'anima spietata del liberismo 

moderno. L'iconografia del capitalismo globale. La ratio di tutte le guerre, vere o 

finanziarie. Il senso delle vita lavorativa, e non solo, di milioni di persone. Pensa a 

una posizione nella società, e poi pensa al suo potere, direttamente o indirettamente 

connesso alla posizione, e infine pensa al profitto che dal binomio posizione-potere 

scaturisce direttamente. Non è questo triangolo l'unica geometria possibile per 

comprendere la nostra società?”. 

La ragazza sorrise. Poi scosse la testa. 

“Immagina”, continuò il prof stringendo gli occhi “la posizione di un prete in una 

parrocchia di un quartiere ad altissima densità di criminalità mafiosa, e poi pensa al 

suo scarno potere, al suo quasi assente profitto economico; immagina poi, nel 

medesimo quartiere, la posizione del boss locale, e pensa al suo potere assoluto su 

quel territorio, alle sua enorme capacità di profitto. Con questi due triangoli non ho 

forse dimostrato interamente il dramma di quel posto? Ecco il teorema delle tre 

Pi...”. 

“Io non lo sapevo... Ho detto a caso quelle tre parole”. 

“L'importante è che le hai dette. Hai coniato le Tre Pi. Da oggi in molti ci faranno i 

conti”. Anche il prof sorrise. “Le più grandi verità sono quelle che nascono 

direttamente dal substrato della nostra mente. In realtà noi sappiamo già tutto... Ci 

manca solo il modo di portare la conoscenza al livello della nostra consapevolezza”. 

“Vuoi dire che sappiamo già tutto di noi, degli altri, del mondo, e di tutto il resto 

ancora?”. 

“Sappiamo tutto quel che c'è da sapere. Solo quello... purtroppo”, rispose 

seriamente. 

“Tipo?”, chiese lei, guardandolo da sopra la montatura ipertecnologica. 

“Tutto il sapere epurato di tutte le illusioni...”, rispose dal fondo delle sue lenti 

spesse, pesantemente montate in una vecchia, devastata montatura nera. “Amore, 

religione, destino, giustizia suprema, trascendenza, anima, paradiso, inferno, 
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purgatorio... Il solo sapere che si spalanca ai nostri occhi, il solo sapere che ha un 

senso, una base logica, una spiegazione, sta tutto nella spiegazione più semplice. 

Tutto ciò che esiste è tutto ciò che sentiamo, o vediamo, o proviamo... Il resto 

semplicemente non esiste. Sappiamo già tutto, ma nonostante questo noi vogliamo 

sapere, possedere, conquistare soprattutto ciò che non sperimentiamo, ciò che non 

capiremo mai. Il dramma dell'uomo, da sempre, sta unicamente in questa pretesa”. 

“E perché mai?”. 

“Perché l'uomo, la donna, il vecchio, il bambino, il malato, l'infelice, tutti quanti 

hanno bisogno di questo. Nessuno è in grado di reggere troppo a lungo la nuda e 

cruda verità, la sola realtà delle cose, la consapevolezza che la propria esistenza sia 

nata per caso e per caso un giorno debba finire. Nessuno è in grado di reggere 

troppo a lungo l'idea che tutta la partita della vita si giochi qui, in questo mondo, e 

che non c'è nessun premio, o nessuna condanna, alla fine di essa. Nessuno riesce ad 

amare così a fondo la vita da accettarla così com'è”. 

“Le tue parole sono devastanti”.  

“La verità è devastante. A te cosa devasta di più delle mie parole?”. 

“Credo l'idea di non riuscire ad amare la vita per quel che è. Hai ragione, purtroppo... 

Forse il nostro problema è tutto qui. Non riusciamo ad amare la vita, non riusciamo 

ad amare noi stessi, non riusciamo ad amare tutto ciò che ci circonda per ciò che è, 

semplicemente”. 

“E di per sé, se lo guardi con gli occhi dello stupore, tutto quanto è un miracolo. La 

nostra nascita, unica e irripetibile, il cielo sconfinato, la Terra, i nostri sentimenti, la 

nostra mente... un miracolo nato dalla sola fusione di 116 elementi. Un miracolo 

della combinazione”. 

“Forse il vero problema dell'uomo moderno sta tutto nella sua incapacità d'amare 

profondamente la propria vita”, disse quasi tra sé la ragazza. 

“Se solo avesse il coraggio di ammettere a se stesso che quell'unica vita, unica e mai 

più replicabile, è la sola cosa che realmente possiede, allora amarla, e rispettarla, e 

onorarla diverrebbe il vero scopo della sua esistenza”. 
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“Le tue parole mi fanno star male. E' come se finora non avessi mai vissuto. Tutto 

sempre fuori di me... Estraneo.... La speranza, la giustizia, il senso della vita, la logica 

delle cose... Tutto quanto fuori di me... E invece, è tutto così chiaro. Sono io che non 

amo la vita, che ne vorrei un'altra dopo di questa, che vorrei un Dio per aiutarmi a 

superare le difficoltà di un'esistenza che considero transitoria, imperfetta, dolorosa... 

Sono io che reclamo una Giustizia Suprema in grado di vendicare le mie grida di 

rabbia, e allo stesso tempo sono io che tremo dinanzi ad essa nel terrore che possa 

punire le mie ribellioni di donna... Sono io che costruisco muri per non vedere gli 

orizzonti, e soffitti per non guardare il cielo...”. 

“Questa è la conoscenza che possediamo! E' una conoscenza dura, non consolatoria, 

ma è l'unica che abbiamo, la sola che ci appartiene”. 

“E l'ipotesi Dio, dove finisce?”, chiese la ragazza con durezza, come svegliandosi di 

colpo da un torpore. Un'ombra le velava lo sguardo. 

“Nel cono d'ombra di una conoscenza umana che ammette un Dio, ma che è 

incapace a definirlo. Nell'ipotesi di una creazione intelligente, anziché casuale, voluta 

anziché accaduta, soprannaturale anziché naturale. Per l’uomo Dio è solo la 

consolazione dinanzi all'angoscia della mancanza di senso superiore, vista l'incapacità 

umana di dare un senso universale alla propria esistenza. Dio può esistere, senza 

dubbio, ma è talmente lontano da noi, talmente silenzioso e assente, che la nostra 

idea di lui, e della sua volontà, mai e poi mai potrà essere quella giusta, almeno per la 

stragrande maggioranza degli esseri umani”. 

“Come potrà mai giudicarci un simile Dio?”, chiese lei, ancora più duramente. 

“Non credo che vi sia alcuna differenza, davanti a Dio, di un uomo che ha creduto 

nel senso che ha saputo darsi e ha obbedito al rigore morale che ne derivava, rispetto 

a un altro che ha creduto nella propria idea di Dio e ha obbedito alle sue leggi. Allo 

stesso modo di un devotissimo credente di un'altra religione che non potrà essere 

considerato da Dio peccatore solo perché ha creduto nella religione sbagliata. Io 

sono fermamente convinto che la giustizia umana non può essere migliore della 

giustizia divina, più giusta, più buona, più comprensiva, più commiserevole. Sono 

fermamente convinto che se Dio esiste, quel Dio è in tutto e per tutto migliore di 

noi, talmente migliore da farci impallidire nei nostri puerili sforzi di fare qualcosa di 

bello, e di grande, e di giusto. Talmente migliore da far sentire Brunelleschi un 

carpentiere, Michelangelo uno scalpellino, Mozart uno strimpellatore, il nostro 

migliore ordinamento giuridico un patto tra barbari. Nessun tribunale 
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condannerebbe un monarchico all'ergastolo solo perché non crede nella Costituzione 

repubblicana. Credo che nessuna giustizia umana possa essere considerata, per 

magnanimità e senso di equità, migliore di quella divina, e perciò rifiuto l'idea di un 

Dio che condanna all'eterna dannazione una persona retta solo perché ha sbagliato 

idea sulla questione religiosa”. 

“Concordo pienamente. Quindi, in fondo alla questione, non abbiamo altro che la 

sola conoscenza umana...  e una vaga, imperfetta, e per certi versi inutile idea di 

Dio”. 

“Abbiamo la conoscenza, possediamo in noi stessi il senso della nostra esistenza, e 

conserviamo l'ipotesi di un Dio che è prima di tutto consolazione, se il senso della 

nostra vita ci impedisce di essere felici”. 

“Felicità... che parolona. Chissà se è il caso di considerarla per il nostro manifesto”. 

“Certo che dobbiamo considerarla! Qual è il fine ultimo di ogni progetto culturale di 

evoluzione sociale se non la ricerca universale della felicità?”. 

“Evoluzione sociale?”, chiese la ragazza piegando leggermente di lato la testa. 

“Perché non hai detto, più semplicemente, rivoluzione?”. 

“Perché le rivoluzioni rivoluzionano, rompono, distruggono, infrangono... La mia idea 

di movimento culturale è all'esatto opposto: evoluzione. Le evoluzioni fanno evolvere, 

fanno emancipare, fanno crescere, fanno nascere cose nuove, trasformano 

dall'interno senza mai rompere nulla, senza far male ad alcuno...”. Il prof tacque per 

un istante e guardò la ragazza. Adesso uscì dai suoi occhi tutta la sua potenza di 

docente: “Io non uso mai a caso una parola, anche perché le parole sono le uniche 

verità che possiedo, sono le mie monete, sono la mia anima, la somma di tutto ciò 

che possiedo assieme al poco che io sono”. 

“Non volevo toglierti di rispetto. Scusami”. 

“I giovani capiscono pienamente il rispetto solo da vecchi, quando è completamente 

inutile. Quindi non chiedermi scusa. Non serve né a te né a me. Cerca piuttosto di 

capire la potenza delle parole, e non dar mai per scontato nulla. Neppure il più 

scontato dei significati. Diverresti immediatamente preda dei ciarlatani, dei politici 

arraffoni, dei pubblicitari, dei preti, dei giornalisti... di tutti quelli che usano le parole 

per convincere in fretta e rafforzare le loro Tre Pi”. 
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“Non capisco. Esattamente cosa dovrei fare?”. 

“Rifletti su quanto ascolti, rifletti a fondo secondo tutte le prospettive possibili, e 

appena puoi, appena riesci, smaschera la menzogna, l'ignoranza spacciata per 

sapienza, la manipolazione dei fatti e dei significati. Usa il tuo cervello e le tue parole 

per screditare chi non ha alcun credito, sebbene sia potente, potente e ancora 

potente... Facilita sempre l'evoluzione, e che l'emancipazione renda obsoleti tutti 

coloro che usano le parole senza possederne i significati profondi”. 

“Farò come dici. Anch’io non sopporto chi usa le parole superficialmente”. Annuì 

subito dopo, fissando il prof. 

Lui sorrise. “Dai, adesso parliamo della felicità”. 

“Sì. La felicità... Che magnifica invenzione, la felicità”.  

“Invenzione?”, chiese il prof guardandola negli occhi. 

“Perché ti stupisci? Un'invenzione, certo. Mica esiste la felicità. Esiste la speranza di 

trovarla, prima o poi; esiste l'illusione momentanea di averla trovata, tranne poi 

dimenticarsene o pentirsene; esiste la ricerca spasmodica della felicità; ma non esiste 

la felicità! Quella non esiste proprio perché se esistesse sarebbe uno stato di grazia. 

Ma la felicità è totalmente incapace di perdurare nell'essere umano, al contrario di 

tutti gli altri stati che invece possono perseguitarlo per tutta la vita”. 

“Quindi, cos'è quella strana sensazione che quando accade di sentire ci fa dire: sono 

felice?”. 

“Euforia. Semplice euforia. Euforia amorosa, euforia lavorativa, euforia culturale, 

euforia religiosa, euforia sportiva, euforia studentesca... solo euforia”. 

“In effetti, pensandoci bene, la felicità ha molto dello stato euforico.  Anche se 

l'euforia è uno stato puramente dinamico, mentre la felicità può anche essere uno 

stato estatico...”. 

“In questo caso è euforia spirituale, esaltazione intellettuale, trance... Pippa mentale”, e 

sorrise. “Si crede di essere felici, di aver raggiunto uno stato superiore di coscienza, e 

invece stiamo solo provando il prodotto di una combinazione chimica interna. Un 

po' come avviene con l'orgasmo: si passa da uno stato di realtà a uno di euforia, sino 

all'acme dell'esaltazione, per poi ripiombare senza paracadute nello stato di realtà”. 
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“In effetti delle analogie ci sono. Ma io quando penso alla felicità non posso fare a 

meno di pensare alla felicità dell'umanità, non tanto quindi a uno stato più o meno 

chimico di grazia o di esaltazione individuale, quanto piuttosto a una condizione 

collettiva, un combinato di accadimenti che infine fanno dire a un gruppo di perso-

ne: ecco, oggi stiamo proprio bene. Abbiamo realizzato un sogno, raggiunto un obiettivo, non 

abbiamo lasciato nessuno indietro, siamo tutti qua assieme a godere di questo nostro momento, 

siamo tutti quanti felici di essere qua... Mi capisci?”. 

“Credo di sì...”, rispose con aria trasognata, come se la sua mente stesse ora volando 

tra i ricordi in cerca di qualcosa di simile. 

“Immagina i nostri padri, i tuoi nonni, dopo anni e anni di fascismo, dopo l'invasione 

nazista, dopo le deportazioni, i bombardamenti, immaginali improvvisamente liberi, 

senza più guerra, senza più paura... Immaginali festanti per strada con gli occhi pieni 

di vita, scintillanti di speranza, ricolmi di futuro”. 

“Euforia sociale...”, disse la ragazza scuotendo un po' la testa. 

“No. Felicità. In senso stretto, pieno. La felicità non esiste se non è condivisa, lo 

disse anche quel meraviglioso ragazzo solitario,  Christopher Johnson McCandless, 

detto Supertramp,  che andò a cercarla in Alaska, e dove poi morì da solo 

rimpiangendo chi lo amava. La felicità sta tutta, e soltanto, nella realizzazione di un 

progetto collettivo, di un evento in grado di cambiare in meglio la vita di tutti. La 

felicità individuale è un atto di egoismo sterile, e forse davvero un mero ed effimero 

meccanismo chimico, destinato alla brevità di un istante, mentre la felicità condivisa, 

la felicità di un intero popolo, è un brivido che attraversa la storia proiettandolo in 

avanti. Allo stesso modo l'infelicità, l'orrore, il crimine contro l'umanità è un ombra 

che piega la storia al volere della cattiveria. Un popolo libero e festante, cosa da noi 

oramai dimenticata, è l'immagine più prossima alla felicità, e nello stesso tempo la 

sua piena definizione; mentre un popolo triste ridotto in schiavitù è l'immagine più 

prossima alla malvagità, assieme al suo più crudo significato. La bontà di una forza 

politica, o di un manifesto culturale, è misurabile dal grado di volontà spesa nel voler 

perseguire la felicità di un popolo, di una nazione, di un Paese”. 

“Quale volontà?”, domandò la ragazza stringendo gli occhi. 

“La volontà politica. La decisa volontà politica di perseguire davvero la felicità di un 

popolo. La decisa volontà politica di far nascere un brivido collettivo che attraversi 
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tutti e dal quale nessuno possa sentirsi escluso. Dal più ricco al più povero, dal prete 

all'ateo, dal cittadino allo straniero, dal forte al debole...”. 

“Non si può accontentare tutti. Qualcuno resterà fuori e sarà deluso, si sentirà 

escluso, sarà infelice…”. 

“Certo. Ed esattamente saranno coloro che di solito antepongono l’interesse 

individuale all’interesse collettivo. I ricchi egoisti, gli arrampicatori sociali, gli 

speculatori, i delinquenti, insomma tutti coloro che se ne fregano della felicità altrui 

dinanzi al proprio tornaconto”.   

“E come li affronteremo, costoro? A parole?”, mormorò la studentessa. 

“Non sottovalutare il potere delle parole. E non sottovalutare neppure l'animo 

umano. Tutti possono credere nella felicità, e far di tutto per ottenerla. Chiunque, 

nessuno escluso, potrebbe rinunciare a qualcosa in cambio di un  mondo migliore”. 

“Questa è utopia. Scusami ma la vedo così”. Adesso la ragazza tradiva un certo 

nervosismo. “E' l'interesse personale, l'autoaffermazione, il tornaconto individuale, 

l'ingordigia che oramai dominano i rapporti umani, le relazioni cosiddette sociali. 

Altro che rinunce a favore di un mondo migliore! Si tratta di ammettere che al 

mondo d'oggi certi concetti solidaristici, e tutto sommato hippy, sono morti e 

sepolti. Viviamo drammaticamente nell'era dell'egoismo e della disillusione”. 

“Non pensare mai che il mondo, il futuro, tutto ciò che ti circonda, trovi luogo e 

coerenza all'interno di una linea retta, dalla direzione costante, orientata senza 

dubbio nel tempo e nello spazio, prevedibilissima nel suo svolgimento cartesiano. La 

realtà è molto più sfuggente, incomprensibile, imprevedibile. Può sembrare di avere 

capito tutto – questo se vuoi è il peggior dramma del nostro tempo, poiché a 

commettere questo errore sono proprio coloro che non dovrebbero farlo, e cioè i 

politici e i giornalisti – ma non è mai così. Accade sempre qualcosa che spiazza, che 

non ci si aspettava, che si riteneva impossibile, e di colpo capiamo che non abbiamo 

capito proprio niente, che la nostra lettura delle cose era faziosa, parziale, arbitraria, 

se non addirittura viziata da enormi pregiudizi. E' così che scopriamo che il più 

cinico degli egoisti si butta in un fiume e muore per cercare di salvare un 

extracomunitario, che un imprenditore vende la propria casa per continuare a pagare 

gli stipendi ai suoi operai, che un assassino viene perdonato dalla madre della vittima, 

che quello che pensavi fosse il tuo peggior nemico un giorno ti sorride sciogliendo di 

colpo tutto quanto il tuo rancore. E poi, al di là del fatto etico, che più o meno 
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intensamente ci coinvolge tutti, nessuno escluso, esiste un motivo logico per voler 

vivere in un mondo migliore: e cioè il beneficio che se ne ricava. Vivere in un mondo 

più pacifico, meno conflittuale, più solidale, meno egoistico, più attento alle diversità, 

meno strafalcione nei giudizi, non può che portare beneficio a tutti. Tutti quanti si 

sentirebbero più garantiti: i poveri dalla rete solidale, i ricchi dalla presenza di politici 

coscienziosi e mass media competenti, la classe media da una società che protegge, 

sostiene, indirizza, pur garantendo le libertà individuali, e più in generale chiunque di 

noi, rassicurati da una società più equa”.  

“Mi sembrano comunque utopie. Magari hai ragione quando dici che tutti, in qualche 

modo, aspirano a questo, ma poi, nella realtà di tutti i giorni, mi pare difficile credere 

di veder praticare dai singoli individui quelle azioni inusuali, quelle scelte difficili, 

quelle amare rinunce necessarie per il cambiamento della società. In fondo gli 

individui ormai hanno un concetto utilitaristico di società, qualcosa di indefinito che 

serve solo e soltanto a ottenere qualcos'altro, un complesso di scambi di interessi, un 

terreno di scontro tra egoismi contrapposti. Per cambiare tutto questo bisognerebbe 

che tutti, o quasi, iniziassero a pensare che far parte di una società significa parte-

ciparvi, e che senza la partecipazione di ognuno non vi è alcuna società, alcuna vera 

protezione, alcuna vera giustizia. Senza la partecipazione alla società, ai suoi scopi 

nobili come alle rinunce che essi impongono, ogni intervento sociale, che sia quello 

della sicurezza dei cittadini dalla criminalità, o quello delle aule giudiziarie per ri-

stabilire il diritto violato, o quello degli ospedali o delle strutture sociali di protezione, 

altro non è che il tentativo assolutamente provvisorio di tappare falle sempre più 

ampie nella diga che ci sovrasta. Senza la partecipazione di tutti la società non può 

che essere una specie di congrega in cui chi ha il potere lo esercita per se stesso, e per 

quelli come lui”. 

“Interessante il paradigma della diga”. 

“Credo che renda l'idea”. 

“Appunto. Approfondiamo”. 

“In che senso?”, gli occhi della ragazza si incupirono. 

“La società odierna mette paratie, tappa falle, usa tappi di sughero nelle crepe di una 

diga... Immaginiamo adesso cosa contiene la diga. Se dovesse cedere, cosa ci 

travolgerebbe?”. 
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“Io intendevo una diga in senso stretto, non metaforico. Quindi ritengo che 

contenga un’enorme massa d'acqua capace di spazzarci via”. 

“E se dovessimo intenderla in senso metaforico, cosa rappresenta l’acqua? Cos’è che 

spazzerà via, prima o poi, questa società?”, insistette il prof. 

“Ci devo pensare”, rispose la ragazza, quasi arrendendosi. “Il difficile nel discutere 

con te sta tutto nella tua capacità di ribaltare sempre i piani, di rovesciare i paradigmi 

dimostrando che in fondo niente è sicuro di ciò che si crede, o si pensa”. 

“Io direi che in me non c'è una vera capacità di analisi, quanto semmai una certa 

profondità di sguardo...”, e sorrise. 

“Come, per esempio, riuscire a vedere cosa si nasconde dietro una diga?”. 

“Sicuramente. Cosa c'è dietro quella diga?”. 

“Credo che la fine della nostra società sarà prima o poi sancita dalla fine della 

tolleranza. Quando gli individui si stuferanno di tollerare l'ingiustizia, la violenza, 

l'arroganza, la prepotenza, soprattutto ad opera dei potenti sempre più impuniti, le 

masse si rivolteranno e con un effetto domino cadranno tutte le democrazie del 

mondo. Ciò che seguirà, dopo un catastrofico stato di rivoluzione e di guerra civile, 

sarà un nuovo ordine basato sui precetti dell'unica religione che riuscirà a vincere 

l'anarchia”. 

“Una rivoluzione senza ideali, quindi...”. 

“Sì. Una rivoluzione basata sulla rabbia, una rivoluzione per disperazione, una 

rivoluzione spontanea, incontrollata e incontrollabile”. 

“Interessante. Però mi chiedo: se la diga prima o poi crollerà spazzando via la nostra 

cara vecchia democrazia, se gli individui sono tutti quanti, o quasi, incapaci di 

impegnarsi per una società migliore, se oramai siamo attestati sul punto del non 

ritorno rispetto alla tragedia che ci aspetta, che senso ha parlare di manifesto 

culturale?”. 

“Credo che tu abbia ragione. Non ha molto senso, in effetti... La speranza intravista 

all'inizio della nostra discussione si è già perduta, non ha retto l'analisi approfondita”. 
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“Credo invece che abbia senso, ancora più di prima. La diga non solo può essere 

riparata, ma anche ripensata, riprogettata, ricostruita... Magari spostata più a monte, o 

più a valle. Niente è perduto sinché non lo è veramente, così come le democrazie che 

ancora non hanno espresso tutte quante le loro potenzialità. Certo, sinora sono state 

governate da individui o troppo impauriti dalla guerra fredda o troppo poco 

impauriti dagli ordinamenti giudiziari, ma proprio per questo non  hanno potuto o 

saputo svilupparsi a dovere, così come il Dna della loro storia avrebbe consentito. 

Non credo che al momento esista un modello di società più equo di quello 

democratico, e pertanto l'alternativa all'attuale situazione democratica non può che 

essere una democrazia migliore, più completa, più consapevole, meno timorosa, 

meno indulgente coi suoi nemici, interni o esterni”. 

“Una democrazia forte? Alla Reagan, alla Bush?”, chiese la ragazza, con un tono a 

metà tra la delusione e l'ironia. 

“No. Il modello americano, anche se ha molto da insegnare, lascia troppo spazio alla 

libertà di azione individuale, e ciò determina la compressione degli spazi di tutti gli 

altri. E' un modello che non sopravvivrà al futuro perché troppo condizionato dai 

rapporti di forza, soprattutto economici. Io mi riferisco a una democrazia forte come 

quella statunitense ma in senso socialdemocratico, coi diritti della collettività posti al 

di sopra dei diritti individuali, che sappia imporre la solidarietà e la protezione sociale 

anche a chi tenta di eluderla per i propri scopi individuali, e che non tema di 

combattere i suoi nemici, chiunque essi siano. Una democrazia che nasce e vive solo 

e soltanto per far star meglio tutti quanti”. 

“E come combattiamo i poteri forti? Noi che non abbiamo alcun potere, noi che 

dipendiamo totalmente da essi?”. 

“Hai visto com'è gracile, e vulnerabile, e inconsistente un fiocco di neve?”. 

“Sì”, rispose la ragazza illuminandosi. 

“Però hai visto anche di cosa è capace una bufera di neve...”. 

“Ma non eri per l'evoluzione, tu? Mi sembra che tu adesso stia alludendo alla 

rivoluzione...”. 
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“Di nuovo cerchi di contraddire le mie parole. Ma ti perdono perché sei giovane. La 

bufera a cui mi riferisco è la cultura che cambia, è il nuovo approccio alla vita e alla 

politica, è l'evoluzione dell'attuale modo di pensare di ogni singolo fiocco di neve”. 

“Devo ammettere la tua coerenza e chiederti venia”, disse sorridendo ancora una 

volta, “ma come arriviamo a tutto ciò? Sento ancora una gran puzza di utopia...”. 

“Con il nostro manifesto. Con cos'altro altrimenti?”, e stavolta sorrise pure il prof. 

“Della serie: e che ne parliamo a fare?”. 

“Esattamente”. 

“Concordo”, disse infine la studentessa dopo aver taciuto per un po', “non ci sono 

alternative. O riprogettiamo la diga, o l'onda ci spazzerà via”. 

“Sì. Le alternative sono scritte nella nostra storia. Sta a noi decifrarle e farne futuro”. 

“OK, ma passando dalla poesia ai fatti, come facciamo a far nascere questa nuova 

cultura? E soprattutto, come renderla patrimonio di tutti?”. 

“Prima di tutto il manifesto deve arrivare a tutti, in modo che tutti possano 

condividerne le idee. Ma per fare questo di certo non possiamo contare sull'editoria 

commerciale”. 

“E neppure sull'altra...”, ironizzò la ragazza. 

“E' vero. Commerciale o no ogni editore major, come dicono gli addetti ai lavori, 

pubblica solo ciò che gli promette un profitto, e per avere questa certezza l'editore 

punta solo su testi di autori noti, contribuendo così alla creazione della casta degli 

scrittori. Ciò, tra l’altro, è perfettamente funzionale al potere economico, di cui anche 

gli editori fanno parte. In questo modo il potere economico realizza il sogno di 

creare esso stesso la classe intellettuale della società. Se pensi poi che il potere 

politico dipende in tutto e per tutto dal potere economico e dagli editori...”. 

“Le tre Pi”. 

“Sempre loro, sì...”, e annuì seriamente. 

“Quindi?”. 



 

47 

 

“Quindi non ci resta che la libera editoria povera: Internet come strumento e il tam 

tam  come mezzo”. 

“Interessante questo connubio tra società tecnologica e società tribale”, disse la 

ragazza sorridendo. 

“Molto interessante, sì. Il vecchio che si unisce al nuovo, l'antico al moderno, il 

passato al futuro...”. 

“L'anima del nostro manifesto, in fondo”. 

“Esattamente”. 

“Come pensi si possa fare, tecnicamente?”. 

“Immagino che tu, come me, avrai un bel po' di indirizzi mail da contattare, giusto?”. 

“Eccome”, e sorrise nuovamente. 

”Intendo anche tutti quelli che finiscono nel tuo pc perché parte di mail list di altri. 

Pensa a tutti quelli che finiscono dentro le catene di Sant'Antonio”. 

“Sì, vero!”, disse illuminandosi. 

“Quanti indirizzi mail pensi di avere nel tuo pc?”. 

“Non lo so, ma immagino centinaia...”. 

“Io penso di averne un qualche migliaio”, e sorrise anche il prof. 

“Lo immagino...”, gli fece eco la ragazza inarcando le sopracciglia.  

“Bene, partiamo da loro. Gli mandiamo in dono il nostro manifesto, ciò che stiamo 

scrivendo noi due in questo momento, senza censure, senza riserve, senza alcun ta-

glio, così com'è... e chiediamo loro di dirci cosa ne pensano, se gli va. E comunque, 

essendo un testo pensato esclusivamente per essere fatto circolare tra gli esseri 

pensanti del nostro Paese, invitiamo tutti quanti a diffonderlo liberamente. L'effetto 

tam tam dovrebbe moltiplicare la diffusione e in brevissimo tempo il nostro lavoro 

potrebbe finire in quasi tutte le mail di quasi tutti gli italiani pensanti”. 

“E poi?”. 
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“In base al numero di mail che riceveremo, e ai loro contenuti, organizzeremo un 

grande evento in modo da mettere fisicamente assieme un popolo che inizia a 

pensare in modo nuovo. Che ne so, tutti a Roma domenica 8 maggio alle ore 15. 

Appuntamento al Pincio”. 

“E i soldi, le persone, gli spazi per fare tutto questo, chi ce li dà?”. 

“Se l'idea piacerà, nessuno ci chiederà mai un euro in cambio del suo aiuto”. 

“Perché ne sei tanto sicuro?”. 

“Perché l'anima del nostro manifesto, la vera novità della nostra idea, sta tutta quanta 

qua: fare senza chiedere niente in cambio, agire per un mondo migliore ”. 

“Proviamo a immaginare che tutti gli italiani pensanti abbiano ricevuto una copia del 

manifesto, che in molti l’abbiano letta e che in tanti, centinaia di migliaia, ne 

condividano i contenuti …”, disse la ragazza guardando il prof negli occhi. 

“Proviamo, sì”. 

“Immaginiamo che di colpo tutto questo diventi un grande evento mediatico. Si 

scatena la caccia al prof e alla studentessa, tutti vogliono conoscerli, tutti vogliono 

sapere chi sono questi due pazzi che hanno osato sfidare la cultura delle Tre Pi, che 

vogliono far evolvere la democrazia, che chiedono senza alcun ritegno un cambio 

radicale della politica. Noi due cosa facciamo? Fuggiamo come esuli in Sudafrica?”, 

chiese sorridendo. 

“Credo che se tutto ciò accadesse bisognerebbe fare in modo che i giornalisti 

televisivi ne sappiano il meno possibile. L’attuale scenario dell’informazione in Italia 

è desolante. Il giornalismo televisivo è autoreferenziale, crea e dimentica le 

emergenze in base ai tormenti viscerali dei giornalisti, peraltro tuttologi, demagoghi, 

schiavi di un’autonomia che considerano illimitata e illimitabile, e per finire 

insopportabilmente pressappochisti in ogni branca del sapere umano. Il guaio è che 

questi potentissimi soggetti pubblici creano, indirizzano e condizionano la classe 

politica, la quale li teme più di ogni altra cosa. E’ chiaro quindi che sarebbero i primi 

a ergersi contro di noi, che invece vogliamo limitare la libertà con la responsabilità, la 

forma con il contenuto, il diritto individuale con il benessere collettivo, i privilegi di 

casta con la democrazia. Dobbiamo perciò evitare la tv e concentrarsi 
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sull’informazione stampata che per sua storia, spessore, cultura e vocazione è quella 

che maggiormente garantisce la democrazia del linguaggio e del confronto”. 

“C’è l’hai un po’ con la televisione, o sbaglio?”. 

“Quella generalista, sì. La ritengo profondamente responsabile dell’attuale declino. Se 

da un lato ha avuto nel passato l’innegabile valore di aver fatto crescere la nostra 

società liberale, dall’altro col tempo ha proceduto nell’esatto opposto, cioè 

impedendo qualsiasi altra evoluzione a vantaggio dei pochi potenti che nella società 

liberale hanno fondato tutto il loro potere. La televisione ha fatto da cassa di 

risonanza ai valori mercenari della società consumistica, di fatto imponendoli a tutti 

come valori fondanti nella vita di ognuno, e non ha saputo o voluto trasmettere i 

valori di solidarietà e di equità che l’evoluzione della società liberale avrebbe richiesto 

per superare le ingiustizia che il potere economico perpetra continuamente per 

rafforzare se stesso. La televisione generalista ha la grave responsabilità di aver 

accettato in modo acritico il modello liberale, di averlo sostenuto e difeso come 

l’unico possibile e perciò di aver contribuito al declino della società attraverso la 

ripetizione compulsiva dei falsi valori liberali, che tra l’altro sono alla base dell’attuale 

crisi economica globale. Dobbiamo quindi guardarci bene dalla televisione, e se non 

altro sapere con grande chiarezza che tutto quel che ci propina è discutibile, che la 

sua verità è appunto la sua verità, che sicuramente ne esistono altre, derivanti da altre 

visioni, altre prospettive, altre logiche. Se proprio non possiamo fare a meno di 

guardarla, dobbiamo sapere con scienza e coscienza che la televisione risponde a un 

unico concetto-faro che assieme la indirizza e la determina: l’indice di ascolto. E’ 

l’indice di ascolto l’unico criterio con il quale vengono compiute le scelte in merito 

alle notizie da dare, alle trasmissioni da fare, agli ospiti da invitare. E per innalzarlo, 

per far sì che le scelte operate siano efficaci, la televisione produce continuamente, 

come all’interno di una catena di montaggio, i motivi per stupire, per impressionare, 

per scandalizzare la gente. E la gente, per sua natura, è bonaria e credulona davanti ai 

volti familiari della tivù”. 

“Quella stessa gente che poi, altrettanto bonariamente, vota all’elezioni e compra le 

merendine al supermercato”. 

“Esattamente. Hai centrato in pieno la questione: votare e comprare le merendine. 

Questo siamo per la televisione, solamente questo. Elettori da incantare e target 

commerciali da spennare”. 
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“Adesso che mi ci fai pensare vedo un sacco di analogie tra la televisione e la 

politica…”. 

“Certamente. Il potere della televisione sovrasta e condiziona il potere della politica, 

tanto che oggi gli uomini impegnati in politica sono sempre di più soggetti pubblici 

attenti a ben figurare in tivù, e sempre meno soggetti politici attenti ai bisogni di 

coloro che li hanno votati. Pensa solo a questo: negli anni Settanta, in piena 

emergenza ordine pubblico, e cioè terrorismo nero, terrorismo rosso, scontri di 

piazza, mafia, eccetera eccetera, i politici di allora seppero varare l’ordinamento 

penitenziario che istituiva le misure alternative e offriva sconti di pena per tutti i 

detenuti. Pensi che oggigiorno, i politici attuali, con la pressione televisiva che 

conosciamo, saprebbero varare una simile riforma davanti a simili scenari sociali?”. 

“Assolutamente no”. 

“Infatti. Nell’immaginario di un politico il suo peggior errore è fare ciò che il clima 

indotto dalla televisione invita a non fare. Ma così facendo dimentica il suo mandato 

e tradisce la sua missione: egli deve fare, contro ogni condizionamento esterno, tutto 

ciò che ritiene sia meglio per i suoi elettori elevando la sua analisi politica dalla 

sensazione immediata alla ponderazione profonda ed equilibrata. E quando ciò non è 

realizzabile, arrivare comunque al miglior compromesso possibile”. 

“Concludendo?”, chiese la ragazza con un bel sorriso. 

“Mi dispiace, ma non potrai apparire in un talk show…”. 

“Mi rassegnerò, prof. Mi rassegnerò…”. 

“Ho sempre saputo che sei una ragazza oltremodo intelligente”, e subito dopo 

ricambiò il sorriso. 

“Grassssssie….”. 

“De nada”. 

“A proposito!”, esclamò la ragazza. “Prima hai parlato di liberalismo come l’unico 

modello possibile di società propinato dai media e dai politici. Ma a quale altro 

modello ci ispiriamo noialtri?”. 
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“Credo che la scelta non possa che ricadere su un modello economico eticamente 

sostenibile. Un modello d’ispirazione socialista, permeato e limitato dai valori della 

solidarietà, della sostenibilità umana, della giustizia sociale, in cui nessuno possa 

diventare così ricco o potente da fare ciò che vuole, allo stesso modo in cui nessun 

altro possa diventare così povero o inutile da perdere la dignità umana”. 

“Bello… quasi un sogno”, disse la ragazza illuminando il suo volto. 

“La politica è soprattutto sogno”. 

“Sì…”. 

“Pensa alle ingiustizie fiscali di oggi. Possibile che in Italia l’aliquota fiscale di un 

lavoratore che guadagna quindicimila euro lordi all’anno, al netto meno mille euro al 

mese, sia del 27% e l’aliquota fiscale di chi ne guadagna un milione, al netto più di 

quarantamila euro al mese, sia del 43%? Possibile che chi specula in borsa e fa 

milioni di euro di guadagno all’anno debba pagare di tasse solo il 12,5% sui profitti, 

meno della metà di chi ne guadagna mille al mese? Possibile che l’IVA su una borsa 

griffata venduta a duemila euro sia uguale all’IVA su una borsa di plastica venduta a 

dieci euro? Possibile che la trentesima casa di un immobiliarista paghi la stessa ICI 

della medesima casa di un piccolo proprietario immobiliare che ne possiede 

solamente due? Possibile che un’auto che costa ottantamila euro paghi la stessa tassa 

di proprietà di un vecchio catorcio che ne vale mille? Possibile che chi ha fatto 

rientrare in Italia i suoi capitali all’estero, si parla di 83 miliardi di euro, sui quali 

probabilmente non era mai stata pagata alcuna tassa, abbia pagato solo il 5%? E a chi 

ne guadagna mille gliene tolgono 270!“. 

“Prof, ti vedo infervorato sull’argomento”, e sorrise. 

“Già”, e sorrise pure lui. “Come non esserlo per un idealista come me. Queste sono 

vere e proprie ingiustizie, soprattutto in un momento storico in cui sono richiesti 

grandi sacrifici. Questi sono i veri privilegi che impoveriscono l’Italia, queste sono le 

vere iniquità che l’affondano sempre di più. Bisogna seriamente riflettere su un 

punto: per ogni mille euro fatti risparmiare a chi ne guadagna diecimila al mese ci 

devono essere dieci lavoratori a cui togliere cento euro, anche se ne guadagnano 

mille. E’ chiaro il concetto vero?”. 

“Chiarissimo. I privilegi dei ricchi ricadono per forza di cose sulle tasche dei 

lavoratori”. 
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“Proprio così. Sono i lavoratori a fare i sacrifici più grandi, a pagare per intero il 

prezzo della crisi, e ciò è dimostrato dal fatto che i lavoratori negli ultimi anni sono 

stati spinti sempre di più verso la soglia della povertà, mentre i ricchi sono rimasti tali 

e quali, coi loro capitali e i loro guadagni speculativi. Considera poi un’altra cosa: se 

la massa monetaria resta invariata e i lavoratori percepiscono sempre meno denaro, 

sia direttamente attraverso stipendi sempre piu bassi, sia indirettamente attraverso 

l’aumento del costo dei servizi, la differenza finisce tutta nelle tasche dei ricchi con il 

risultato di arricchirli sempre più”. 

“Quindi la favola che i governi liberali non aumentano le tasse è solo un barbatrucco. 

In realtà le fanno pagare solo ai lavoratori”. 

“No. In effetti tendenzialmente non aumentano le tasse anche perché vogliono 

evitare di aumentarle a tutti, ricchi compresi. I governi liberali, che da sempre 

cercano di sostenere i poteri economici consolidati, in termini di politica economica 

agiscono quasi esclusivamente sulle uscite tagliando le spese dello Stato in modo che 

a pagare il prezzo del mancato aumento delle tasse sia sostenuto solo da coloro che 

usano i servizi pubblici, il che è un modo molto raffinato per far pagare il disavanzo 

pubblico solo ai lavoratori”. 

“In che senso? Non ti seguo…”, chiese la studentessa stringendo gli occhi. 

“Nel senso che i lavoratori molto spesso non possono permettersi il lusso di pagarsi 

dei servizi privati, e quindi sono costretti ad accettare quelli pubblici anche se 

inefficienti e di scarsa qualità a causa dei tagli”. 

“Definisci ricco”, disse d’un tratto la ragazza, glacialmente. 

“Materialmente, ricco è colui che non ha bisogno dello Stato e della maggior parte 

dei suoi servizi, e  pertanto ritiene che pagare le tasse sia solo uno spreco del suo 

denaro”. 

“E’ un egoista, quindi”. 

“Dal suo punto di vista ha ragione: lui paga per ciò che altri fruiranno”. 

“In ogni caso non possiamo che imporre ai ricchi la solidarietà con la leva fiscale. 

Giusto?”. 
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“No. O almeno non solo. Bisogna elevare la prospettiva. Si tratta di introdurre 

culturalmente un concetto chiave: il riequilibrio etico tra ricchezze e povertà. Questo 

deve valere sia per le ricchezze individuali che territoriali. Se ci pensi bene, molte 

spinte federaliste sono indotte quasi esclusivamente dalla speranza di pagare meno 

tasse. Il sogno del tipico federalista cialtrone e ignorante è pagare le tasse solo per le 

necessità del proprio territorio, nel senso più ristretto del termine”. 

“Sì, certo… La spirale dell’utopia federalista porta a ristringere sempre di più il 

territorio da rendere autonomo in modo da escludere da esso tutte le aree a più alto 

rischio economico”. 

“Brava! E’ proprio così. Il tipico federalista ignorante oggi pretende l’autonomia 

impositiva della sua regione per non dare i suoi soldi alle regioni più povere, ma poi 

pretenderà l’autonomia della sua provincia per non dare i suoi soldi alle provincie più 

povere della sua regione, poi pretenderà l’autonomia del suo comune per non dare i 

suoi soldi ai comuni più poveri della sua provincia, e così via fino ai quartieri della 

sua città, ai rioni, agli isolati, ai condomini…”. 

“L’egoismo dilaga, e pure il cinismo. Mi dispiace ma sento di nuovo puzza di utopia 

nella tua speranza…”, disse la ragazza scuotendo appena la testa. E poi sorrise. 

“Io credo fermamente nel potere dell’etica. Credo che se opportunamente 

rappresentata, la questione del riequilibrio etico tra ricchezze e povertà non potrà che 

essere il fondamento dell’evoluzione degli attuali sistemi liberali e democratici in 

modo da poter costruire per il futuro scenari sociali più stabili, coesi, solidali, in 

grado di affrontare le grandi questioni planetarie che ci aspettano nel prossimo 

secolo”. 

“Tipo?”, chiese con aria preoccupata. 

“Non sono un indovino, ma a giudicare dal presente temo che il prossimo secolo 

sarà caratterizzato dalla crisi petrolifera, dalla crisi idrica, dalla crisi alimentare, dalla 

crisi ambientale… Il prossimo secolo sarà il secolo delle grandi privazioni. Se non 

organizziamo fin da subito una società in grado di far fronte alla sfida delle grandi 

privazioni con senso di equità e umanità, nel mondo intero alla fine regnerà 

solamente il caos. Prova a immaginarti un mondo dove un litro di benzina costa 

cento euro, un pacco di pasta ne costa venti e dove la bolletta dell’energia elettrica o 

dell’acqua corrente costa come una rata di mutuo. Noi abbiamo l’obbligo morale di 

iniziare fin da oggi a costruire una società fondata sui valori della solidarietà 
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universale e che stigmatizzi ogni comportamento egoistico. Solo noi possiamo 

aiutare le generazioni che ci seguiranno, e questo non possiamo nascondercelo, su 

questo non possiamo ingannare noi stessi”. 

“Continuo a pensare che nessun ricco, o nessun federalista gretto, rinuncerà mai a 

una parte della sua ricchezza per fare un piacere a noialtri idealisti…”. 

“Forse lo capirà invece. A nessuno piace sentirsi egoista”. 

“E se non lo capisse? Che facciamo, strappiamo il nostro manifesto?”. 

“No”, rispose il prof illuminandosi. “Assolutamente no. Siamo sulla strada giusta. Ne 

sono sempre più convinto. Se saremo in tanti a pensarla allo stesso modo, se saremo 

in tanti a condividere questo sogno, allora potremmo davvero inventare e pretendere 

uno Stato in cui pagare le tasse sia un atto di volontà civile, un fatto di coscienza, una 

dichiarazione di onestà”. 

“E se qualcuno non ne vuol sapere ed evade lo stesso?”. 

“Sarà amaramente punito come il peggiore dei ladri, ma solo a due condizioni: che le 

tasse siano giuste per tutti, nessuno escluso, e che siano certe, e cioè senza sorprese, 

senza trucchi”. 

“Cioè?”. 

“Il mio sogno è vivere in uno Stato tanto autorevole quanto efficiente da imporre 

una sola tassa, da pagare una sola volta all’anno, attraverso la quale costruire il 

bilancio statale. Ma fino ad allora, fino a quando non avremo la certezza che tutti i 

cittadini pagano onestamente le tasse calcolate sulla base del loro reale potere 

economico, le tasse dovranno essere lo strumento per garantire la giustizia sociale e 

recuperare le ricchezze evase attraverso le tassazioni indirette sui beni di lusso. Ti 

faccio un esempio: che senso ha calcolare la tassa di proprietà di una Ferrari 599 

GTO da trecentodiciannovemila euro sulla base della sola potenza del suo motore? 

Perché non la si calcola invece sul suo valore?”. 

“Hai ragione prof… E condivido anche la questione della tassa unica modulata sul 

reale potere economico dell’individuo o dell’impresa. Mi hai fatto riflettere sul senso 

delle tasse, e sulla ricaduta che hanno in termini ideali e politici. E pensare che le 

avevo sempre considerate una specie di sopruso”. 
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“Lo è sicuramente se il sistema fiscale è inefficiente e ingiusto. Se invece non lo è, 

l’imposizione delle tasse è l’unico strumento che una società possiede per garantire in 

concreto i suoi scopi e i suoi principi”. 

“Di fondo condivido tutto, anche se nel complesso mi pare un'idea piuttosto poco 

liberal...”, e sorrise di nuovo. 

“Lo è. Senza dubbio. In una società giusta non può esserci spazio per il benessere 

collettivo se al singolo individuo è lasciato tutto lo spazio che vuole per arricchirsi. 

Anche perché, non potendo essere tutti quanti ricchi, i ricchi lo sono 

necessariamente a discapito degli altri”. 

“E' giusto. Non fa una piega”. 

“La ricchezza individuale da sempre è basata sul profitto che un solo individuo 

realizza sul lavoro di altri individui, e più grande è la ricchezza, maggiore è il numero 

di persone che servono per far diventare ricca una sola persona. Per non parlare delle 

ricchezze indotte dalle speculazioni, che a loro volta sfruttano le ricchezze di coloro 

che accumulano profitti dal lavoro degli altri”. 

“La soluzione qual è?”. Adesso la domanda si fece dura, come dura divenne di colpo 

l'espressione del suo volto. 

“La soluzione è, e non può che essere, come ho già detto, etica. Deve essere 

garantito un riequilibrio tra ricchezze e povertà, deve essere imposto un limite etico 

alla ricchezza individuale, un limite etico rigorosamente stabilito e controllato, e 

l'eccedenza dovrà essere redistribuita tra coloro che ne hanno bisogno. Ciò non 

significa rinnegare il principio liberale che un individuo più capace degli altri debba 

avere l'opportunità di guadagnare di più e vivere meglio degli altri, ma tale 

opportunità di guadagno non può essere infinita. Quanto può guadagnare, 

eticamente, un imprenditore? Dieci volte il suo operaio più pagato? Venti? Trenta? 

Cento? Oppure mille, o diecimila? No... Stabiliamo un limite, una soglia etica, oltre la 

quale la ricchezza individuale diventa insopportabilmente egoistica, l'ostentazione di 

un valore negativo, un atto di vero e proprio bullismo sociale”. 

“Interessante, davvero... Ma come farlo, praticamente?”. 
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“Con una rigorosa politica fiscale, giusta e condivisa, eticamente orientata al bene 

comune, al benessere della collettività. Stabilita una soglia, tutto il di più viene 

destinato alle spese sociali a garanzia della solidarietà”. 

“Tipo?”. 

“Pensioni dignitose, sussidi di disoccupazione, borse di studio, redditi integrativi, 

interventi economici di natura assistenziale, spesa sanitaria, infrastrutture, 

investimenti pubblici... C'è solo l'imbarazzo della scelta. Il principio che deve passare 

è molto semplice: coloro che vivono di un salario sono molti di più di coloro che 

vivono sul salario altrui, ed è quindi logico, giusto, etico, che i più contino di più, e i 

meno contino di meno, esattamente al contrario di quanto succede oggigiorno. 

Credo che l'umanità oramai sia pronta, sul piano della maturità, ad affrontare il con-

fronto sulla democrazia popolare ed etica, solidale e giusta, capace di ribaltare gli 

attuali equilibri per crearne di nuovi, basati esclusivamente sui valori fondanti della 

giustizia e della solidarietà. Credo che l'umanità sia ormai pronta per risolvere 

l'attuale l'ingiustizia di veder dirigere la democrazia, e conseguentemente la società 

contemporanea, solo da chi ha il potere economico per conquistarne o influenzarne 

il potere”. 

“Non temi il tracollo finanziario, la fuga dei capitali e della produzione industriale 

verso Paesi meno evoluti sul piano etico e democratico, e che garantiscono margini 

di guadagni pressoché infiniti? Non pensi al micidiale contrattacco dell'attuale potere 

economico?”. 

“Certo che ci penso”, rispose con tono molto serio. “Certo che lo temo...”. 

“E quindi?”. 

“Se Galileo avesse pensato soltanto alle conseguenze delle sue affermazioni, forse 

regnerebbero ancora i Papi Re. Ma cos'è che lo ha animato? Cosa lo ha spinto a 

sfidare il mondo di allora?”. 

“La forza dell'idea?”, rispose la ragazza, d'istinto. 

“La certezza di essere nel giusto. Di fare la cosa giusta. Come disse il protagonista di 

un grande film, il difficile non è fare la cosa giusta, il difficile è sapere cosa è giusto fare... E 

siccome noi lo sappiamo, sappiamo che la giustizia sta dalla nostra parte, non 

abbiamo alternative al fare, anche se produrrà qualche conseguenza”. 
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“E se le conseguenze fossero troppo pesanti?”. 

“La nostra forza sta tutta quanta nei nostri valori, nella fiducia in essi, nel cammino 

per vederli riconosciuti. Più saremo, più i ricchi che fuggiranno ci sembreranno dei 

codardi egoisti; più saremo, più coloro che ci volteranno le spalle appariranno nella 

loro essenza di persone squallide, antisociali, individualiste, ingiuste, cattive; più 

tenteranno di fermare o di colpire la nostra evoluzione valoriale, più il loro sciacallag-

gio sociale, da sempre perpetrato, ci apparirà chiaro, ci svelerà le origini della loro 

squallida ricchezza. Per come vedo io le cose, un povero non ha di per sé il diritto di 

rubare ai più ricchi solo perché povero. Allo stesso modo però, per equità e giustizia, 

per quel senso di giustizia di cui parlavamo prima, un ricco non ha di per sé il diritto 

di rubare ai più poveri. E invece ruba, molto di più di quanto non faccia il povero. Il 

ricco infatti ruba ai più poveri evadendo le tasse, ruba speculando sui prezzi, ruba 

assumendo avvocati che sfruttano le imperfezioni della legge per vincere cause 

ingiuste, ruba comprando o ricattando politici che fanno leggi apposta per lui e per i 

suoi interessi. Delle due una: o consentiamo ai poveri di rubare quanto rubano i 

ricchi, o iniziamo a fare in modo che nessuno rubi più neppure un soldo a nessun 

altro. A questo punto credo che la domanda sia retorica, e quindi...”. 

“Nessuno deve rubare mai più”. 

“Sì. Esattamente. Ma per arrivare a questo, per poter condizionare le leggi con i 

nostri valori, per iniziare a costruire una società più giusta, è necessario che la nostra 

idea dilaghi in tutte le direzioni della società, si diffonda a macchia d'olio, diventi un 

soggetto culturale, uno schema di pensiero, un'ottica di riferimento così forte, e allo 

stesso tempo così chiara, da poter davvero iniziare a pensare che costruire una 

democrazia evoluta sia davvero possibile”. 

“E' incredibile...”, mormorò la ragazza. “Mi hai convinto. Inizio a pensare che questa 

sia la strada giusta. Credo che dietro tutto ciò che ci siamo detti sinora inizi a 

manifestarsi il germe del cambiamento”. 

“Sarà il desiderio di ognuno di vivere in un mondo migliore, più giusto e più solidale, 

più equo e più protettivo, ad alimentare la forza di tutti. Sarà la convinzione di essere 

nel giusto a creare un irrefrenabile movimento personale che sommato a quello di 

tutti gli altri ci farà infine avere la consapevolezza di essere gli ideatori di una nuova 

età politica e sociale”. 
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“Quello a cui miri è una nuova cultura…”, disse la studentessa dopo aver taciuto per 

un po’.  “Una nuova prospettiva, una nuova visione a trecentosessanta gradi. Vero?”. 

“E’ lo scopo del nostro manifesto”, rispose il prof annuendo. E subito dopo gli 

comparve sulle labbra una piega che nascondeva al contempo un sorriso e 

un’inarginabile emozione. 

“Come potrebbe essere uno slogan?”, si chiese d’improvviso la ragazza guardando 

per aria. 

“Per il manifesto? Non so... Perché?”. 

“Uno slogan che lo contraddistingua, che lo faccia riconoscere, una specie di 

bandiera verbale”. 

“Non ho mai creduto troppo negli slogan. Rischiano di essere fraintesi, e poi sono 

così barbaramente sintetici, giornalistici… La sintesi è senz’altro importante, ma 

l’eccesso di sintesi spesso è un crimine perpetrato contro la verità. Credo semmai che 

dovremmo affrontare la questione del titolo per il nostro manifesto”. 

“Su questo ho pochi dubbi”, disse lei sorridendo. 

“Davvero?”. 

“Sicurissima”. 

“Dimmelo”. 

“Lo decideranno gli altri. Tutti coloro che decideranno di credere nel manifesto 

contribuiranno all’ideazione e alla scelta del suo titolo. Organizzeremo un grande 

concorso di idee su Internet, e poi un referendum. Alla fine quello che uscirà sarà il 

titolo di tutti quanti”. 

“Bellissima idea”. 

“Ognuno dovrà dirci perché ha inventato quel titolo, ognuno dovrà dirci perché lo 

ha votato, e da questa massa di idee emergeranno nuove considerazioni, nuovi spunti 

di analisi, nuove proposte”. 



 

59 

 

“Hai appena tratteggiato il futuro della politica… Sei una ragazza straordinariamente 

perspicace”. 

“Ti ringrazio prof. Quando iniziamo?”. 

“Calma... Restano ancora molti argomenti da sviscerare”. 

“Tipo?”. 

“Il rapporto con il passato, per esempio”. 

“Cioè?”. 

“Quanto ci limita, o quanto ci aiuta il nostro passato?”. 

“In termini politici?”. 

“Sempre in termini generali, sempre! La politica, o è una derivazione diretta della 

nostra vita, quotidiana o ideale non fa alcuna differenza, o è una pratica, un mestiere, 

una mistificazione... Noi non vogliamo la politica dei politici professionali, non la 

vogliamo, non la facciamo, non la consideriamo. Noi vogliamo la politica della cosa 

comune, della partecipazione, dell'unità di intenti, del servizio alla gente, del mandato 

assoluto, del sacerdozio civile. I nostri politici saranno i nostri portavoce, e basta”.  

“Quindi non saremo mai un partito in senso stretto”. 

“No. Non lo saremo mai. Saremo una grande onda di piena, e coloro che alzeranno 

la testa fuori dall'onda per indossare le lenti dei politici, nell'onda però dovranno 

continuare a nuotare, e per sempre!”.  

“E chi guiderà l'onda?”, chiese la ragazza sorridendo. 

“Il nostro manifesto, inizialmente, ma poi sarà la sua stessa evoluzione a indicarci i 

nuovi leader, le nuove idee, la nuova strada da percorrere”. 

“Niente di preordinato, quindi”. 

“Solo evoluzione: positiva crescita del bene comune, progressivo rigetto del bieco 

profitto individuale”. 

 “Sì. Una nuova età politica e sociale. Una nuova prospettiva, una nuova via”. 
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“Sia chiaro!”, disse poi d'un tratto il prof, diventando di colpo serio. ”Non dico che il 

mondo cambierà grazie a tutto questo, anzi... Cercherà di non farlo affatto. Dico 

però che ciò è possibile, grazie all'impegno di tutti. Che tutto questo, se diventa  

patrimonio di tutti, è in grado di cambiare le cose“. 

“E se non dovesse accadere? Se tutto questo non portasse a nulla?”. Anche la 

ragazza adesso s'era incupita. 

“Significa che ormai le persone sono troppo sorde al richiamo dei valori, significa 

che l'opera di destrutturazione delle coscienze civile è stata portata a termine, 

significa che abbiamo raggiunto il punto di non ritorno nella desertificazione della 

civiltà”. 

“E cosa accadrebbe? Perché qualcosa deve accadere prima o poi...”. 

“Accadrebbe il crollo, prima o poi, di tutto il sistema. O sotto il peso di un collasso 

economico, procurato dall'eccesso delle speculazioni e dai guadagni senza limiti, o 

sotto la spinta delle contraddizioni e delle ingiustizie sociali”. 

“Penso alle centinaia di migliaia di giovani disoccupati o lavoratori precari… Prima o 

poi si ribelleranno, andranno alla conquista del loro futuro”. 

“La questione della precarizzazione, come pure quella più vasta dei dritti dei 

lavoratori, deve essere affrontata in modo molto chiaro nel nostro manifesto. Credo 

che la progressiva precarizzazione del lavoro, realizzata sotto il continuo ricatto di 

chiusura delle aziende, o peggio minacciando i singoli lavoratori grazie all’enorme 

offerta presente sul mercato, debba essere fermamente e duramente combattuta. 

Non esiste futuro in una società dove i lavoratori, i giovani, non hanno un futuro. E 

il futuro per un lavoratore, per un giovane, è solo la certezza di un impiego grazie al 

quale poter costruire il proprio domani. Senza questa certezza il domani non esiste, è 

solo un’ombra inquietante che s’allarga sempre più coll’avanzare dell’età. Non 

possiamo permettere a chi detiene il potere economico di uccidere il futuro di 

milioni di persone, non possiamo tollerarlo. Il profitto dell’industriale deve essere 

ricondotto su un piano etico e chiunque opera economicamente nel nostro Paese 

deve accettare l’idea che la sua attività, se produce posti di lavoro, ha ricadute sociali i 

cui costi devono essere affrontati senza imbrogli. Una società veramente democratica 

non può cedere al ricatto dei poteri economici abbassando la propria pretesa di 

benessere collettivo. Una vera società democratica deve avere la forza di rispondere 

ai ricattatori con la forza dell’etica anteponendo sempre l’interesse collettivo”. 
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“Sarebbe bello, certo, ma come fare a farlo capire agli industriali, ai consigli di 

amministrazione, ai broker di borsa? E soprattutto, come fare a realizzarlo?”. 

“L’Italia è un grande Paese, ci riuscirà. Chi ricatta l’Italia dovrà rinunciare all’Italia, 

alle sue risorse, ai suoi ingegni. Ti faccio un esempio: supponi che un’azienda X 

ricatti i sindacati dicendo che se non ottiene un certo contratto coi lavoratori chiude 

la produzione e va in Cina. Supponi che i sindacati a quel punto rifiutino il ricatto e 

chiedano l’intermediazione pubblica. Lo Stato cosa fa? Ebbene, lo Stato fa lo Stato, 

non si piega sotto le pressioni, entra nel merito e risponde al ricatto proponendo di 

incamerare i lavoratori nell’alveo delle aziende pubbliche. Ovviamente l’azienda X, se 

decide di chiudere la produzione in Italia, non potrà più avere rapporti economici 

con l’Italia finché non avrà riavviato la produzione”. 

“E se accettasse la mediazione statale?”. 

“Riceverebbe benefit di tanti tipi: sgravi fiscali, incentivi statali, servizi di logistica e 

amministrativi a costo zero da parte delle aziende pubbliche..” 

“Aziende pubbliche? Ma ho capito bene?”, chiese la ragazza interrompendolo. 

“Certo che sì….”, sorrise il prof. “Hai capito benissimo. Penso a strutture produttive 

di proprietà pubblica, non quotate in borsa e gestite da dirigenti pubblici, deputate 

alla produzione di beni o servizi di primario interesse statale come medicine, 

automezzi, costruzioni, logistica… tutto ciò insomma che serve allo Stato per gestire 

gli ospedali, le scuole, le carceri, gli uffici pubblici. In queste aziende pubbliche non 

sarebbero ovviamente prodotti beni o servizi di uso comune, per non turbare la 

libera concorrenza sul mercato, bensì beni e servizi utilizzabili esclusivamente da 

parte dello Stato. Realizzando tutto ciò si garantirebbero due risultati fondamentali: 

da un lato si creerebbe una cassa di compensazione in grado di assorbire i lavoratori 

espulsi dal libero mercato e dall’altra si produrrebbero beni e servizi a prezzo di 

costo. Lo sai quanto costa una penna allo Stato che la compra? Il costo della penna 

più il ricavo dell’industria che l’ha prodotta, più il ricavo del grossista, più il ricavo 

del commerciante che infine gliela vende. Se per ogni penna lo Stato potrebbe 

risparmiare il costo di ben tre ricavi, ti immagini alla fine dell’anno quanto potrebbe 

risparmiare se questo meccanismo fosse esteso a molti dei beni e dei servizi in uso 

nelle strutture pubbliche?”. 

“Un’enormità…”. 
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“Senza considerare l’effetto positivo che queste aziende avrebbero sul piano socio-

economico. Garantirebbero la stabilità dell’occupazione, dei salari, delle politiche del 

lavoro e permetterebbe a tutti i lavoratori di riacquistare fiducia per il futuro, di 

liberarsi dall’incubo della disoccupazione o della precarizzazione”. 

“E di rinvigorire il libero mercato attraverso la ripresa dei consumi… Come si dice: 

più fiducia, più consumi. No?”. 

“Già. Come vedi ci sono ancora molti spazi ideativi da sondare, basta solo smettere 

di pensare che l’attuale sistema economico sia l’unico possibile, basta solo rispondere 

con la forza delle idee alla cultura economica dei ricatti”. 

“Hai ragione”, disse la ragazza guardando fuori, mentre un sorriso le si apriva 

lentamente sul volto. “Non si può vivere una vita di ricatti, prima o poi è la vita 

stessa che si ribella…”.  

“Esattamente. Non può resistere a lungo questo sistema. Non può resistere perché è 

un sistema sbilanciato, basato sull'interesse di pochi a scapito di molti. E' un sistema, 

di fatto, che ha perso il senso del limite. E' un sistema che ha scambiato il pensiero 

liberale con il non-pensiero del tutto è possibile, del dogma del mercato senza 

imposizioni, dell'assioma imbecille che l'economia è florida solo se il mercato è 

totalmente libero. Un sistema così non può che implodere, a meno che non trovi in 

sé l'anticorpo all'individualismo cinico e dilagante”. 

“Il senso del limite...”, disse di nuovo tra sé la studentessa. Poi si voltò verso il prof e 

gli chiese guardandolo attraverso le sue lenti lucenti. “Cos'è un limite?”. 

“Un limite è prima di tutto una certezza: io uccido, io pagherò il giusto prezzo. 

Questo è un limite, questa è una certezza. E un limite che non è certezza non è più 

un limite, anzi, è un'ingiustizia. Un limite superabile è ancor peggio della mancanza 

del limite perché disorienta, avvilisce, rende inermi dinanzi all'ingiustizia di veder su-

perato il limite senza alcuna conseguenza. Se evadere le tasse non è lecito, un vero 

limite imporrebbe la giusta punizione all'evasione fiscale. Ma così non è poiché 

l'evasione fiscale non è affatto sanzionata duramente e all'evasore spesso conviene 

evadere, pur correndo il rischio di essere individuato. La conseguenza è che tutti noi 

ci siamo ormai rassegnati all'idea che l'evasione fiscale sia un comportamento sociale 

che in molti si possono permettere, in ragione del loro status, e che in fondo in 

fondo consente a chiunque, ove può, di risparmiare qualche soldo. Ormai l'evasione 

fiscale non è più considerata un comportamento di deviazione sociale, quanto piutto-
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sto un atto di furberia per risparmiare denaro, al pari di uno sconto. La 

conservazione della presenza di un limite superabile è la peggior azione che una 

classe politica possa fare nell'opera di costruzione di una società più giusta”. 

“Qual è il limite nel consumo di droghe? Sembrerà banale, ma è un limite molto 

incerto”. 

“Lo sarà sempre finché avremo una legislazione che condanna il commercio di 

droghe, ma che poi ne permette il consumo. E’ una vera e propria contraddizione in 

termini. Una società evoluta dovrebbe avere il coraggio di scegliere delle due, una: o 

la droga è qualcosa di proibito, o la droga è qualcosa di lecito. La stessa cosa non può 

essere considerata lecita o proibita a seconda di chi la detiene in quel momento. Lo 

trovo oltremodo assurdo. Sarebbe come dire che detenere una pistola è un fatto 

illecito per chi intende venderla, mentre è lecito per chi intende usarla. Se esiste un 

solo motivo per cui si è ritenuto, a torto o a ragione non ha alcuna importanza, che 

vendere droga è un reato, per la stessa unica ragione usarla deve essere considerato 

ugualmente un reato”. 

“Ma ci sono tossicodipendenti che non riescono a smettere… E’ unicamente la loro 

dipendenza a spingerli nell’uso, e non certo un atto arbitrario di volontà”. 

“Per costoro la società proibizionista potrebbe pensare a somministrazioni di droga a 

scopo terapeutico, in un’ottica di tutela individuale e riduzione del danno. Ma per 

tutti gli altri, l’uso di droghe non potrà mai essere considerato fatto lecito”. 

“E nella società antiproibizionista, cosa succede?”. 

“Succede che la droga, e il relativo effetto che produce, è considerata un prodotto 

consumistico al pari di qualsiasi altro, e come tale venduto e commercializzato alla 

luce del sole. Informati delle conseguenze dannose dell’uso, tutti sono liberi di 

usarla”. 

“E se poi diventano dipendenti?”. 

 “E se chi beve vino diventa alcolizzato? E se chi fuma sigarette diventa tabagista?  E 

se chi usa benzodiazepine diventa dipendente?”. 

“No, se permetti con le droghe pesanti è tutta un’altra storia”, disse alterandosi. 

“Quindi allora concordi che vietarne l’uso sia l’unica cosa da fare?”. 
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“Credo di sì, che sia il male minore in fondo…”. 

“La penso anch’io così. Credo che l’uso libero e consapevole della droga pesante sia 

una vera e propria astrazione, e che nella realtà invece nessuno sia in grado di farlo. Il 

rischio collettivo quindi è troppo grande per consentire una così pericolosa libertà 

individuale, per cui, pur sapendo di scegliere una limitazione alla sfera d’azione della 

libertà personale ritengo che il proibizionismo sia la soluzione migliore. E’ necessario 

stabilire il limite di questa materia, e per farlo fino in fondo dobbiamo onestamente 

ammettere che la coerenza nella proibizione è quanto di più logico si possa scegliere 

in questo momento”. 

“E chi ignora il limite, cosa incontra?”.   

“La giusta punizione nella giusta condanna”. 

“Non dirmi che immagini il carcere per i tossicodipendenti…”, e sorrise. 

“Per i tossicodipendenti assolutamente no. Ma neanche per gli assuntori se per 

questo. Per loro immagino altre categorie di pene, come quelle accessorie della 

sospensione o della interdizione della patente di guida, della sospensione o 

interdizione dai pubblici uffici, della sospensione o interdizione della patria 

potestà… dipende dai casi e dalla loro gravità. In ogni caso per gli assuntori il carcere 

sarebbe totalmente inutile, oltreché dannoso. La pena al carcere deve essere riservata 

esclusivamente per chi rappresenta una seria minaccia per la collettività”. 

“C’è qualcosa nelle tue parole che mi spinge a riflettere… Non so esattamente cosa, 

ma qualcosa mi dice che i tuoi argomenti adesso mi sembrano così poco di 

sinistra…”. 

“E qui arriviamo al rapporto col nostro passato. Anche tu pensi che la sinistra sia il 

luogo delle ragioni deboli, dove ogni azione antisociale trova spiegazione e 

comprensione nell’ingiustizia della società industriale, e come tale tollerata o 

giustificata. Ma questa non è la vera sinistra. Questa è tutta un’altra cosa, non saprei 

neppure definirla… Essere di sinistra significa avere ragioni forti con le quali dirigere 

la politica verso il progresso dell’intera società e per il superamento di tutte le 

ingiustizie. Essere di sinistra significa dire fortemente no ai furbi, ai delinquenti, ai 

prepotenti, agli assuntori occasionali di droga, alla cultura borghese dello sballo, alla 

mistificazione che tutto trova spiegazione nell’ingiustizia sociale. Essere di sinistra 

significa chiamare tutti a lavorare sul serio per il miglioramento generale, e quando 
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dico tutti intendo proprio tutti, nessuno escluso. Essere di sinistra significa 

riconoscere a tutti quanti il diritto di vivere meglio, ma solo attraverso il dovere di un 

impegno personale per il miglioramento generale. Chi si tira via da questo, chi evita 

l’impegno, chi si pone nella condizione di voler solamente ricevere, troverà nella 

sinistra non un alleato, come forse è stato sinora, ma un instancabile oppositore. 

Essere di sinistra significa credere fino in fondo che in una società o si progredisce 

tutti quanti, o non progredisce nessuno”. 

“Stai facendo molta chiarezza in me, e di questo ti ringrazio. Hai ragione tu, ho 

sempre immaginato la sinistra come un luogo inconsistente pieno di ragioni deboli, e 

tra loro talvolta contraddittorie… Una forza politica timorosa di tutto, appesantita 

dai tanti compromessi e imbarazzata del suo passato”. 

“La vera sinistra si è dissolta nel tentativo di attirare i voti dei moderati e dei cattolici. 

Ma così facendo ha finito per guardarsi sempre più con gli occhi degli altri, e per 

parlare sempre più con le parole che gli altri volevano sentirsi dire. Forse davvero è 

giunta l’ora di dire a tutti cosa significa sinistra”.  

“Lo credo anche io. E penso proprio che sarà una sorpresa per molti”. 

“Sì. Penso anch’io che per qualcuno sarà una sorpresa…”, e sorrise il prof, 

ampiamente soddisfatto. 

“Tornando alla questione di prima, pensi che il limite valga anche per la certezza 

della condanna?”. 

“Sicuramente. Se un tribunale ritiene che un limite sia stato superato tanto da 

meritare la pena a trent'anni di carcere, trent'anni devono essere scontati, altrimenti si 

offende il senso di giustizia di coloro che credono nella forza della legge, e si ignora il 

bisogno di giustizia di coloro che hanno subito il delitto”. 

“Quindi niente più misure alternative”, disse d’impulso inserendosi nel ra-

gionamento. 

“Le misure alternative? Solo in sentenza. Senza alcun dubbio. Ti sembra giusto che il 

nostro sistema democratico abbia ponderato una sola forma di punizione, tra l'altro 

la più rozza, per punire tutti i delitti? Ti sembra giusto che la nostra democrazia abbia 

saputo inventare solo l'alternativa al carcere una volta divenuta esecutiva la 

carcerazione? Non sarebbe stato meglio prevedere fin da subito diverse tipologie di 
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pena, dalla più lieve che potrebbe essere quella dei lavori di pubblica utilità, alla più 

pesante, come il carcere o l'ergastolo, da applicarsi però direttamente in fase di 

giudizio, e cioè all'atto della sentenza di condanna? E' nel dibattimento che si 

raccolgono le prove, si esamina il reato, il movente, la fattispecie, il reo; è nel 

dibattimento che la vittima viene pienamente rappresentata e difesa, ed è nel 

dibattimento che è possibile applicare la giusta condanna, in base alle risultanze di un 

giusto processo. E la giusta condanna, per essere appunto giusta, deve essere certa, 

sicura, opportunamente stabilita e stabile nel tempo. Se invece la condanna muta, 

tanto da diventare con il tempo un'altra condanna, non si rende giustizia al processo, 

non si rende giustizia alla vittima, non si rende giustizia al reato. Immagina un 

rapinatore che viene condannato a cinque anni di detenzione, ma che dopo 

nemmeno diciotto mesi esce dal carcere per essere affidato ai servizi sociali. La 

condanna a cinque anni, con la quale il giudice del processo aveva ritenuto giusto 

condannare il rapinatore, dov'è finita? E' finita nel nulla, è svanita... Questa non è 

giustizia, questa è amnesia”. 

“Ma quasi tutte le costituzioni democratiche prevedono la possibilità che un 

detenuto possa accorciare la propria pena in virtù dei suoi progressi in ambito 

rieducativo. Una condanna immodificabile rappresenta un po' la rinuncia a tutto 

questo, come se per lo Stato un detenuto non potesse riscattarsi mai, fosse tale per 

sempre”. 

“A parte il fatto che spesso è proprio così, che spessissimo un detenuto all'interno 

del carcere finge un comportamento positivo solo per ottenere benefici, legare il 

concetto di rieducazione del reo alla diminuzione della giusta condanna che ha 

ricevuto è privo di ogni logica, oltreché ipocrita. E' come se un alunno di terza 

superiore fosse ammesso direttamente all'esame di maturità solo perché prende dei 

buoni voti. Il detenuto che accetta l'offerta rieducativa del carcere deve farlo per 

facilitare il suo rientro nella società una volta scarcerato, e non già per uscire prima. 

E a chi non accetta tale offerta sarà negata ogni forma di assistenza una volta tornato 

libero. E' troppo facile pretendere aiuto dalla collettività e poi ignorare le sue regole, 

sentirsi superiori ad esse. Troppo facile... Chi sbaglia deve pagare, interamente e in 

proporzione al proprio errore. Dopodiché ha l'onere di dimostrare a tutti di essersi 

pentito e di accettare tutte le regole della società civile”. 

“E' vero. Ripenso al bisogno di giustizia di cui abbiamo parlato prima”. 
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“Sì, è vero. La questione è assolutamente connessa con il senso e il conseguente 

bisogno di giustizia”. 

“Nel mio quartiere un ragazzotto sedicenne uccise una vecchietta che conoscevo 

bene, e alla quale ero molto affezionata, nel tentativo di strapparle la borsetta con la 

pensione. L’hanno preso subito e ha fatto qualche anno di affidamento ai servizi 

sociali. Quando l’ho incrociato, anni dopo, non aveva più lo sguardo tenero del 

ragazzino… aveva gli occhi inespressivi di un delinquente. Quegli anni trascorsi in 

affidamento non gli sono serviti proprio a nulla. In seguito ho saputo che è morto in 

un conflitto a fuoco con la polizia”. 

“Probabilmente nessun assistente sociale lo avrebbe potuto salvare… Probabilmente 

lui era convinto che con la sola legge della sua desolante ragione, fatta di soprusi e di 

bullismo, avrebbe domato la vita. La vita però alla fine ha domato lui, e nel peggiore 

dei modi”. 

“E quindi? Dobbiamo rassegnarci?”. 

“Assolutamente no. Mai. Rassegnarsi mai. Io credo che il problema della 

microcriminalità debba essere affrontato innanzitutto con la giusta punizione. Sul 

piano etico e sociale non si può permettere che un gruppetto di bulli tenga in scacco 

una scuola piena di bravi ragazzi solo perché usano il linguaggio dei pugni e dei 

coltelli, come non si può permettere che una banda di criminali tenga in scacco un 

intero quartiere solo perché seminano terrore aggredendo e uccidendo. Non è giusto, 

non può essere accettato. Quando una società civile è basata sulla democrazia e sulla 

forza dei valori democratici, quella società ha tutto il diritto a imporre la propria 

legge e i propri valori a chiunque, senza distinzione alcuna. Un bullo quindi dovrà 

essere fermamente punito, non tanto in forza di una sorta di paternalismo sociale, 

quanto più semplicemente del diritto a farlo, del diritto a difenderci da lui, del diritto 

a fargli duramente capire che un prepotente non troverà mai cittadinanza in una 

società fondata sul reciproco rispetto. E che non si dica che i bulli, i delinquenti, i 

violenti sono il frutto delle contraddizioni sociali e che meritano la nostra 

comprensione. Questo è solo buonismo ipocrita. Tutti sanno benissimo che un 

bullo, un delinquente, un violento se ne frega della nostra comprensione e farà di 

tutto per continuare a fare tutto quello che vuole, usando la nostra mitezza nei suoi 

confronti solo per cercare di evitare la giusta condanna”. 

“Prof, sei molto duro su questo argomento”, esclamò la ragazza con un mezzo 

sorriso sue labbra. 
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“Sono sempre duro quando si tratta di soprusi”, rispose seriamente, “sia che li 

commettano i potenti nei loro regimi autoritari, sia che li commetta l’ultimo dei 

balordi nel giardinetto di periferia. E’ una questione fondamentale nel diritto 

democratico: nessuno, nessuno, nessuno può sentirsi al di sopra degli altri tanto da 

imporre le sue ragioni con la forza o la minaccia. Nessuno, sia esso un minore, uno 

straniero, un generale o un politico potentissimo. Nessuno”. 

“Condivido”. 

“Io cittadino ho tutto il diritto a uscire di casa ed essere rispettato per l’essere umano 

che sono; allo stesso modo la società di cui faccio parte ha tutto il diritto a punire 

duramente chiunque non rispetti un proprio simile tanto da sottometterlo alle sue 

ragioni. Chi si comporta in questo modo dovrà amaramente pentirsi di aver pensato 

che con la violenza si possa soggiogare i propri simili, perché anche l’ultimo dei 

cittadini, il più debole, il più indifeso, è egli stesso lo Stato, e chiunque lo colpirà 

sfiderà l’intera collettività. Nessuno dovrà più sentirsi solo davanti alla prepotenza, 

all’arroganza, alla minaccia, alla violenza… nessuno. Ognuno di noi dovrà sentirsi 

difeso e tutelato dall’istituzione democratica che per sua natura è sopra a chiunque, e 

di chiunque più forte e temibile”. 

“Pensi all’incremento delle pene per questo genere di reati?”, chiese molto 

seriamente. 

“Penso alla giusta pena. E’ diverso. Il bullo dovrà pagare per i suoi sbagli magari 

aiutando gratuitamente per anni il suo prossimo, il delinquente di quartiere dovrà 

pagare per i suoi sbagli magari pulendo gratuitamente per anni i giardini pubblici, il 

marito violento dovrà pagare per i suoi sbagli magari seguendo a proprie spese per 

anni una rigorosa psicoterapia. A ciascuno la sua pena insomma, e guai a coloro che 

cercheranno di sfuggirla. Guai a coloro che si rifiuteranno di capire che l’unico modo 

per stare nella società è starci secondo le regole che la società si è data”. 

“E per costoro?”. 

“La forza della pena aumenterà in funzione del loro recalcitrare, e più scalceranno 

più la risposta sarà ferma, dura. Dobbiamo realisticamente ammettere che esistono 

esseri umani irrecuperabili sul piano socio-educativo, e da loro è giusto, è doveroso, 

è imprescindibile difendersi utilizzando mezzi modulati in funzione della loro 

pericolosità”.  
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“E con la pena di morte, come la mettiamo?”, chiese ancora la ragazza, con tono 

velatamente di sfida. 

“In tema di giustizia la pena di morte è un’ammissione di fallimento per una società 

democratica. Significa che il livello di scontro tra criminalità e giustizia è così 

degenerato da imporre alla società civile lo stesso linguaggio, fatto di minaccia di 

morte e di assassinio, usato dai suoi nemici. In nessun caso mai una società evoluta 

potrà ammettere la pena di morte. E poi c’è da considerare un’altra cosa, molto più 

elevata sul piano concettuale. Con la pena di morte la società chiude definitivamente 

il dialogo, spegne per sempre la possibilità di interloquire con il reo troncando in 

questo modo qualsiasi possibilità di riappacificazione. E questo è il contrario esatto 

della democrazia”. 

“Concordo anche stavolta… pienamente”. Un ampio sorriso adesso le illuminava il 

volto. “Questo deve essere un punto forte del nostro manifesto”. 

“Lo sono tutti, tutti quanti”. Anche il prof accese sul suo volto un gran sorriso. 

La ragazza lo guardò, con sguardo ammirato. Quel sorriso, sul suo volto così 

austero, brillava come una rivelazione. E ne rimase colpita, pur non trovando affatto 

le parole per dirlo. 

“Ma pensandoci bene”, chiese quindi la ragazza per evitare in qualche modo il suo 

stupore, “non si rischia un approccio troppo giustizialista al fenomeno della 

criminalità?” . 

“Il giustizialismo semmai appartiene all'attuale. Un sistema sanzionatorio come il 

nostro che prevede quasi unicamente il carcere, o l'alternativa al carcere, per punire 

tutti i tipi di delitti mi sembra piuttosto maniacale. Una serie graduata di misure 

restrittive, e non necessariamente della libertà personale, permetterebbe invece di 

modulare la condanna in base all'autore del reato, e alle sue caratteristiche personali e 

sociali, rispondendo così appieno all'evoluzione positiva del concetto di pena. Un 

conto infatti è condannare un ladro di polli a nove mesi di carcere, durante i quali 

probabilmente imparerà a rubare meglio, un altro è condannarlo a pulire gratis per 

nove mesi quel pollaio, durante i quali, se non altro, imparerà tutto dei polli...”. 

“E se il ladro di polli rapinasse una banca?”, chiese la ragazza con un mezzo 

sorrisetto sulle labbra. 
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“Sarebbe un rapinatore, non un ladro di polli. Credo che per i rapinatori, come per 

tutti gli altri autori di delitti gravi, la risposta non potrà che essere la certezza della 

pena detentiva”.  

“Scusami ma ritorno sulla questione: se il rapinatore si ravvede, ha davvero senso 

tenerlo dentro?”. 

“Certamente. Userà il proprio ravvedimento a suo vantaggio per quando uscirà, ed 

esattamente dal giorno in cui è previsto il suo fine pena. Vedi, il fatto che un autore 

di delitto grave si ravveda non gli dà il diritto di essere premiato, giacché il 

ravvedimento è il minimo che gli chiede la collettività per riaccoglierlo al suo interno. 

Bisogna uscire dal meccanismo illogico secondo il quale lo Stato prima punisce e poi 

premia in base ai progressi nell'esecuzione della pena, come se il reato, fatto del 

passato che ha determinato la pena in base alla sua gravità, perdesse via via quella 

stessa gravità in virtù di fatti presenti, se non addirittura futuri. Il reato, come la 

vittima, non possono essere oggetto di manipolazione successiva, non possono 

essere diluiti, sminuiti o rimossi. Sono fatti, e devono rimanere tali, anche perché 

sono gli unici elementi immodificabili di tutta la vicenda penale. Il ravvedimento 

perciò non deve mai dar titolo a diritti premiali, quanto semmai sancire la ricucitura 

del patto sociale tra autore e società che il reato aveva stracciato, e quindi dare titolo 

a chi esce dal carcere per ricevere gli aiuti necessari al reinserimento”. 

“Mi sembra giusto”, ammise la ragazza. 

“Sì. E' il giusto che ci deve sempre guidare, il giusto”.  

“Definisci giusto”. E sorrise. Era bella quando sorrideva. Viceversa quando restava 

seria, o il volto si incupiva, il suo aspetto diventava austero, respingente, duro.  

“Il giusto è ciò che mette in pace, riappacifica, a differenza dell'equo che è ciò che 

mette in pari, riequilibria. Il giusto è la voce interiore, è ciò che fa riposare, è mettere 

la parola fine, senza alcun pentimento, su una questione dolorosa”. 

“Per un terrorista islamico, è giusto far saltare in aria un palazzo...”. Era di nuovo 

seria.  

“Per il suo modo di vedere non è giusto, è equo. Il concetto di equità è assolutamente 

relativo perché basato sul principio molto limitato del riequilibrio di situazioni 

squilibrate. Riequilibrio mondiale del divario di ricchezze, riequilibrio mondiale del 
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divario di risorse, riequilibrio mondiale del divario di sistemi politici. Il terrorista 

islamico è convinto che debba essere riequilibrato a livello planetario il divario che 

esiste tra le potenti democrazie occidentali, ritenute anti-religiose, e i deboli sistemi 

teocratici ispirati direttamente da Dio. Sul piano del giusto, invece, credo che la 

religione abbia ben poco da dire al di fuori del concetto di Giustizia trascendente. Il 

concetto laico di giusto, al contrario, riguarda l'uomo nel suo rapporto con se stesso, 

con gli altri, con la società in cui vive, ed è parte integrante del suo essere individuo 

pensante. In tutte le società, a qualunque latitudine, è giusto non uccidere, è giusto 

non approfittarsi della propria posizione per vantaggi personali, è giusto punire chi 

trasgredisce le regole, è giusto difendere i più deboli, è giusto prendersi cura dei 

sofferenti, è giusto assumersi le proprie responsabilità, è giusto soffrire la pena per le 

proprie colpe”. 

“Ma in fondo le religioni dicono le stesse cose...”. 

“Sì, ma le contestualizzano in modo completamente diverso. Per la maggior parte 

delle religioni etiche, che intendono dirci cosa è bene e cosa è male, magari in 

cambio della vita eterna, il giusto non è un patrimonio acquisito dell'uomo, bensì un 

valore indotto da Dio a cui tendere di continuo. Per quasi tutte le religioni etiche, 

l'uomo è un animale che deve essere “spiritualizzato” con la minaccia della morte e 

dell'Inferno; per il pensiero laico l'uomo al contrario è un essere pensante che ha nel 

proprio patrimonio personale anche una componente etica, e ciò a prescindere 

dall'esistenza o meno di Dio. La riprova a tutto questo sta nel fatto che spessissimo 

le religioni etiche approvano scelte terribilmente ingiuste sul piano laico, sem-

plicemente credendo nel fatto che Dio supera in giustizia, in ogni caso, il più nobile e 

giusto pensiero umano, anche quando chiede ai suoi credenti le azioni più 

abominevoli”. 

“E secondo te, un Dio, può davvero chiedere cose simili pur restando assolutamente 

Giusto?”. 

“Se esiste un Dio, cosa della quale è lecito dubitare, soprattutto dinanzi a certi 

comportamenti dei credenti, credo proprio che non spingerebbe mai e poi mai le sue 

creature a mettersi l'une contro le altre. Personalmente ho sempre immaginato Dio 

come una enorme, incommensurabile energia immateriale continuamente tesa 

nell'immane sforzo di tenere insieme l'intero Universo. E se dovessi dare un nome a 

quell'energia, non potrei far altro che chiamarla col nome dell'amore. E non può 

esserci amore nell'abominio, non può esserci alcun Dio...”. 
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“Come non può esserci amore nell'ingiustizia”, disse interrompendolo. Le brillarono 

gli occhi, e il suo volto s'illuminò. 

“Hai Ragione”, esclamò il prof, probabilmente colpito dall’illuminazione della sua 

allieva. “In fondo la giustizia, qualsiasi giustizia, è un atto d’amore. Amore per la 

vittima, soprattutto. Amore per colui cha ha subito il torto”.  

“Amore per i più deboli …”, proseguì la ragazza.  

 “Amore… un concetto potentissimo. Cerchiamo di trovargli un posto nel nostro 

manifesto 

“Amore per la pace, per la vita, per l’equità sociale…”. 

“Definiamo amore”. 

“Pulsione, attrazione, desiderio… ciò che ci spinge o ci lega irresistibilmente a 

qualcosa”. 

“Questo è l’amore interiore, viscerale, ma esiste anche un amore più alto, l’amore tra 

l’uomo e ciò che pensa, o crede, o spera”. 

 “L’amore che fa andare in Africa a fare il missionario, o fa morire con fierezza 

davanti a un plotone di esecuzione, o fa lottare anche quando la lotta è impari, la 

battaglia è persa,  la morte si mostra davanti ai propri occhi…”. 

“Esattamente.  I primi cristiani morivano cantando lodi a Dio nelle arene dei romani 

mentre venivano sbranati dai leoni. Esattamente questo. L’amore come un sogno 

ardito e ardente teso alla realizzazione di un ideale etico, o se vuoi politico nel senso 

più alto del termine. L’amore come una passione indomita, potente come una 

gelosia, verso il sogno di un mondo migliore. L’amore come un impegno 

irrinunciabile, un fuoco inestinguibile, un desiderio insaziabile fino al completamento 

della propria missione, fino alla realizzazione del proprio ideale. L’amore come senso 

e significato a tutto l’agito, all’intera parabola esistenziale”.  

“Molto bello…”, disse sorridendo. Ma poi proseguì, rabbuiandosi via via che 

parlava. “Se invece penso ai nostri politici così tetri, calcolatori, infagottati nelle loro 

giacche blu, col sorriso di plastica sempre pronto da sfoggiare all’apparire della prima 

telecamera, con quel ghigno perenne di coiote nascosto tra le pieghe del sorriso… Se 

penso alla loro mancanza di passione, alla completa mancanza di amore per i propri 
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ideali, se penso ai loro scopi tutt’altro che nobili,  se penso alla nostra classe politica 

fatta quasi interamente di ricchi in difesa della propria ricchezza, e di politicanti in 

difesa della propria carriera, se penso a tutto questo mi viene da chiedere dove sia 

finita la nostra speranza di vedere un mondo migliore per tutti… Ti giuro: se penso a 

tutto questo mi viene da piangere”. 

“E sarebbe bellissimo vederti piangere. Finalmente una persona giovane che piange 

per la mancanza di speranza, per sentire attorno a sé un mondo che la ignora, per 

sentire dentro di sé il dolore di non essere parte di una collettività, di essere stata 

abbandonata da tutti, tranne che dalle sirene del consumismo. Sarebbe meraviglioso 

vedere una persona giovane come te disperarsi a lungo, per poi alzarsi, mettersi in 

piedi sul tavolo con le guance ancora rigate di pianto e finalmente urlare dal 

profondo del suo cuore tutto l’amore per la vita, per la propria idea di giustizia, per i 

suoi simili che non ce la fanno più. Sarebbe meraviglioso vederla scendere dal tavolo, 

uscire per strada e cercare ovunque giovani come lei sul punto di scoppiare, vederla 

abbracciare tutti quanti e piangere con loro. Se poi tutti quanti noi piangessimo come 

quei giovani, se poi ci alzassimo tutti in piedi, e infine uscissimo di casa, credo che 

nessuno potrebbe fermare un così grande fiume di amore e dolore, passione e rabbia, 

capace di trascinare tutta la melma nel fondo del nulla e irrigare il deserto con 

splendide onde di acqua fresca”. 

“Sarebbe difficile per loro sopravvivere, sarebbe davvero molto difficile…” 

“Certamente. Non gli basterebbe il solito trasformismo truffaldino per cui un 

comunista diventa un cattolico, un cattolico diventa un leghista, un leghista diventa 

un centrista, un centrista diventa un forzista, un forzista diventa un democratico di 

destra, un democratico di destra diventa un democratico di sinistra e così via per 

tutte le combinazioni possibili. Non gli basterebbe diventare all’occorrenza 

qualcos’altro perché il loro tempo sarebbe oramai scaduto. La loro politica di parole, 

compromessi e affari sarebbe finita per sempre, soppiantata una volta per tutte dalla 

politica della passione, dalla politica del servizio ai cittadini, dalla politica per il bene 

di tutti”. 

“E come rendere possibile tutto questo?”, chiese oltremodo interessata. 

“In due modi: il primo agendo sulle ricchezze individuali dei politici, il secondo 

impedendo di farne”. 

“Non capisco…”, disse sorridendo e piegando un po’ la testa di lato. 
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“”Semplice: chi decide di rappresentare il popolo deve fare una scelta ideale e come 

tale deve sapersi accontentare del solo stipendio che è previsto per tale carica. In 

poche parole un politico non può guadagnare più di un valido dipendente dello Stato 

giacché il suo compenso deve trovare luogo quasi esclusivamente nella soddisfazione 

di coloro che lo hanno eletto. In secondo luogo a ogni politico in carica deve essere 

impedito per legge qualsiasi attività che gli possa determinare reddito, giacché 

qualsiasi attività economica, sia diretta che indiretta, sarebbe in conflitto di interesse 

con la propria carica rappresentativa. E bada bene: io intendo la carica 

rappresentativa in senso assoluto”. 

“Cioè?”. 

“Nessun politico potrà mai ignorare o disattendere il mandato che gli hanno dato 

coloro lo hanno eletto. Quindi nessun voltagabbana, nessun trasformismo, nessun 

cambio di gruppo parlamentare, nessun stravolgimento di programma, nessun 

ribaltone. La politica deve riappropriarsi della credibilità e della forza della parola e 

delle idee che le ispirano, per cui ciò che viene detto verrà fatto, ciò che viene 

promesso verrà realizzato, ciò che viene proclamato verrà perseguito. E’ ora di 

mandare a casa i professionisti della comunicazione vestiti da politici, e con loro 

tutto l’apparato oscuro fatto di faccendieri e facilitatori. La politica deve diventare 

qualcosa di puro, di essenziale, di solido, come la ricerca lo è per la scienza applicata. 

I politici devono diventare i ricercatori del bene comune, mentre gli amministratori 

devono applicare con scienza e coscienza le loro conclusioni”. 

“Sarebbe bellissimo”. 

“E’ questo il nostro sogno, no?”. 

“Sì, ma temo che resterà solamente un sogno”. 

“Forse sì… ma di certo una volta che il nostro manifesto sarà divulgato, sapremo 

con certezza chi intende sognare assieme a noi, e chi invece preferisce far 

sopravvivere questa classe politica”. 

“O chi, pur non condividendo il nostro sogno, vorrà comunque cambiare 

qualcosa…”, suggerì la ragazza quasi pensando a voce alta. 

“E saranno costoro i nostri veri antagonisti! Saranno loro che noi riconosceremo 

come veri avversari, e non certo chi difende lo status quo, di certo non chi appartiene 
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all’apparato politico attuale. Solo chi come noi vuole cambiare tutto può cercare il 

nostro confronto. Tutti gli altri, e cioè i difensori dei privilegi e dei privilegiati di 

oggi, per noi saranno solamente dei miseri conservatori, e come tali considerati. 

Concordi?”. 

“Pienamente prof. Pienamente. Non deve esserci più alcun spazio nella politica per 

chi antepone i propri interessi, o gli interessi del proprio partito, all’interesse 

generale, o peggio per chi intende la politica come un mezzo per creare un sistema di 

privilegi o di potere. Non deve esserci più alcun spazio nella politica per l’egoismo, e 

tutti gli egoisti devono tornarsene a casa, scomparire. Gli dobbiamo licenziare”. 

“Sì. Sono d’accordo. Noi elettori, comuni mortali, piccoli insignificanti fiocchi di 

neve, li dobbiamo licenziare tutti quanti”. 

“Siii…”, e sorrise. 

“Il nostro manifesto deve dirlo a chiare lettere. Non può esserci alcun cambiamento 

senza l’abbattimento del vecchio”. 

“Nessun restyling sarà tollerato, nessuna operazione di make-up politico sulle 

vecchie rughe… Solo volti nuovi, giovani, puri, belli dentro…”. 

“I nuovi angeli…”, disse il prof. 

“Sì. Noi vogliamo i nuovi angeli a farci da politici, giovani impegnati nel 

volontariato, nel no-profit, nel servizio ai cittadini … noi vogliamo la sensibilità 

sociale al potere”. 

“E l’onestà, materiale e intellettuale, e la coerenza, etica e politica, e la fedeltà, relativa 

e assoluta… Di tutti i giovani del nostro tempo, noi eleggeremo i migliori a 

rappresentare i nostri bisogni, e saranno loro, i nuovi angeli, a soddisfarli”. 

“Dovremo stare attenti ai traditori!”, esclamò d’un tratto la ragazza, quasi destandosi 

di colpo. 

“Sicuramente. Non c’è terreno più fertile per loro del terreno ideale. Ma vigileremo, 

sempre e costantemente, ricordando sempre che siamo noi ad averli eletti, e siamo 

noi che possiamo in ogni momento licenziarli”. 

“Quando dici questo pensi a norme cogenti?”. 
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“Sicuramente sì. Penso che tramite Internet e la firma digitale si possa far svolgere a 

basso prezzo referendum su molte materie, e tra queste anche l’eventuale sfiducia di 

singoli politici davanti a condotte tenute o provvedimenti emanati che abbiano 

suscitato il legittimo dubbio di rappresentanza”. 

“Questa sarebbe davvero una rivoluzione”, disse con un magnifico sorriso. 

“Non mi piace la parola rivoluzione, lo sai… Io preferisco chiamarla evoluzione”. 

“Sì, è giusto. Hai perfettamente ragione. Si tratta di un’evoluzione”. 

“L’evoluzione di una democrazia verso il suo pieno compimento”. 

“E se interessi legittimi contrapposti finissero per rendere impossibile l’esercizio 

politico a causa dei troppi referendum, magari dai risultati contraddittori?”. 

“Una classe politica illuminata saprà sicuramente gestire la crisi. Che poi sarebbe 

tensione dialettica, scontro ideale, confronto serrato, non vera e propria crisi. 

Ripenso agli anni di piombo, al rapimento e all’esecuzione di Aldo Moro da parte 

delle Brigate Rosse… La democrazia seppe tenere la propria posizione, seppe 

imporre la fermezza della non trattativa coi terroristi e nello stesso tempo seppe 

contenere le spinte repressive di carattere poliziesco che avrebbero potuto minare lo 

Stato di diritto. Certo, non fu tutto così cristallino, e molti sono ancora i dubbi che 

mi assillano sulla questione Moro, ma resta il fatto che l’Italia in quel periodo fu 

sottoposta a una gravissima crisi e ne uscì senza mettere mai in pericolo il suo 

fondamento democratico. E così dovrà essere anche per il futuro, dinanzi a scenari 

dialettici fortemente contrapposti, magari divisi tra loro da poche migliaia di voti. Il 

collante di tutti dovrà però continuare ad essere sempre il bene comune, l’interesse 

generale, per cui alla fine sono certo che un popolo così evoluto, in una democrazia 

così evoluta, saprà trovare con saggezza il giusto punto di equilibrio nel segno 

dell’ideale comune. Soprattutto se la classe politica saprà parlare sempre con 

equilibrio, senza esasperare mai i termini dello scontro, e confrontarsi con 

l’opposizione col massimo rispetto e lealtà”. 

“E’ vero. Forse le mie preoccupazioni derivano dal fatto che l’attuale classe politica 

sarebbe totalmente incapace di gestire una simile avanzata democratica”. 
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“Ma è anche logico che lo sia. Non si può pretendere che un falco diventi colomba. 

Per questo propongo una cambio generazionale di classe politica, e non solo in 

termini di età, ma soprattutto di vision…”. 

“E per favore niente figli d’arte!”, esclamò la ragazza. 

“Quello lo proibiremo per legge…”, ironizzò il prof. 

“Ti voglio presidente, prof. Ti voglio presidente di una repubblica presidenziale”. 

Lui la guardò, accennò un sorriso e poi s’incupì. “Non sarei mai un buon 

presidente”. 

“Io credo che tu saresti un ottimo presidente, invece”. 

“Se lo dici tu…”, e sorrise di nuovo. Quel velo di inquietudine lo aveva già 

abbandonato. “Anche se so con certezza che un bel presidente trentenne, biondo 

come il sole e bello come un angelo, finirebbe per farti cambiare idea”. 

“Soprattutto se avesse la tua anima”. 

“C’è di meglio in giro…”. 

“Parlami dell’Inferno prof”, disse d’improvviso. 

“Perché l’Inferno?”. 

“Ho bisogno ci capire. Esiste? Non esiste? E se esiste, chi ci finisce? E se non esiste, 

hanno avuto ragione loro?”. 

“Loro chi?”. 

“I faccendieri, i corrotti e i corruttori, i politici bugiardi, egoisti…”. 

“Credo che all’Inferno ci finiranno tutti coloro che non hanno più alcun senso 

profondo, che hanno fatto della loro esistenza un deserto pieno di sabbia. Persone 

perdute, desertificate dentro, prive di ogni prospettiva interiore, assolutamente 

incapaci di ammettere di aver bisogno di un sentimento. Monoliti inutili e assuefatti 

all’animo umano, cuori di sabbia dentro gusci di pietra”. 

“Ma esiste?”, lo incalzò la ragazza. 
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“Da vecchio credente non posso che dirti di sì… Ma da uomo libero devo 

tristemente ammettere che è solo una possibilità. E tra tutte la più giusta, la più 

auspicabile, la più irrinunciabile, perché davvero, se davvero non esistesse, avrebbero 

avuto ragione loro…”. 

“Fino ad ora”, aggiunse la ragazza. 

“Certo. Fino ad ora…”. Sorrise il prof.  

“Cerchiamo allora di fare un mondo più giusto dove sia più difficile finire 

all’Inferno, ma dove, se anche non esistesse, sia più difficile avere ragione pur 

avendo profondamente torto”. 

“Credo che tu abbia colto la sintesi di tutto il manifesto”, disse il prof illuminandosi. 

“Che sarebbe?”. 

“Costruire un mondo più giusto dove sia più facile salvarsi, ma dove sia anche più 

difficile approfittarsi”. 

“Un mondo etico?”. 

“Nel senso di etica sociale sì. Sicuramente. Un mondo, o se vuoi una società, che 

sappia ispirare il miglior comportamento umano in senso sociale, e cioè nella cura e 

nel sostegno dei più deboli, nel riequilibrio dei divari sociali, nella promozione 

umana. Un’etica non certo dogmatica, ma bensì dialettica, soggetta a evoluzione, 

incondizionatamente libera da influenze religiose, sebbene profondamente rispettosa 

dei bisogni spirituali. Un’etica che sappia guidare e condurre, illuminare e ispirare, 

produrre pensiero e azione. Non un’etica prescrittiva, bensì un’etica esplicativa, 

chiarificatrice”. 

“Mi piace, mi piace veramente questo manifesto. Quando lo scriviamo?”. 

“Lo abbiamo già scritto. E’ tutto dentro queste pagine, e non credo che sia una 

buona idea ridurlo a qualcos’altro, sintesi o sunto che sia. Lasciamolo così, aperto e  

scomponibile, sezionabile e ricomponibile, libero nella forma e solido nella sostanza. 

Divulghiamolo così com’è e vediamo cosa ne pensano coloro che lo leggeranno”. 

“E se nessuno ci rispondesse mai?”. 
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“Vorrà dire che abbiamo fatto una gran bella chiacchierata, e che alla fine dei conti 

tra gli ultimi sognatori di sinistra siamo rimasti veramente in pochi: io, te, e qualche 

altro spettatore muto”. 

“Che tristezza sarebbe”. 

“Magari siamo solo un po’ troppo avanti, abbiamo corso troppo. Io però ho 

fiducia… So che un giorno qualcun altro dirà più o meno le stesse cose e in molti lo 

seguiranno. Ma bada bene, se ciò avvenisse non pensare mai che siamo stati 

ingiustamente incompresi. Semplicemente avremmo peccato di presunzione 

proponendo adesso ciò che era giusto proporre a tempo debito. I precursori dei 

precursori non sono le vittime dell’ottusità umana dinanzi alla novità, quanto semmai 

della loro stessa ottusità nel non voler capire che i tempi sono immaturi per le loro 

proposte”. 

“Quindi avremmo sbagliato noi”. 

“Esattamente. Ma questo ce lo potranno dire solo coloro che ci leggeranno. 

D’altronde si dice così, no? Ai posteri l’ardua sentenza”. 

“Un’ultima domanda, prof”. 

“Dimmi…”. 

“Per il futuro, pensi che potrebbe pesare maggiormente il rimpianto di non aver 

diffuso il manifesto o il rimorso d’averlo realmente fatto?”. 

“E’ come per i figli cara mia. Se decidi di non farne prima o poi ti tormenterà il 

rimorso, mentre se decidi di averne non proverai mai alcun rimpianto. E credo che 

questo valga per qualsiasi atto d’amore”. 

 

Fine 
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Creative Commons 

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5  

L’ASSOCIAZIONE CREATIVE COMMONS (DI SEGUITO "CREATIVE COMMONS") NON È UNO 
STUDIO LEGALE E NON FORNISCE SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE. LA DISTRIBUZIONE DI 
QUESTO MODELLO DI CONTRATTO DI LICENZA NON INSTAURA UN RAPPORTO AVVOCATO-
CLIENTE. CREATIVE COMMONS FORNISCE INFORMAZIONI DA CONSIDERARSI “COSI’ COME 
SONO”. CREATIVE COMMONS NON PRESTA ALCUNA GARANZIA PER LE INFORMAZIONI FORNITE 
E SI ESIME DA OGNI RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DALL’USO DELLE STESSE.  

La Licenza 

L’OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA 
PRESENTE LICENZA “CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE” ("CCPL" O "LICENZA"). L’OPERA È 
PROTETTA DAL DIRITTO D’AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI 
UTILIZZAZIONE DELL’OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA 
O DEL DIRITTO D’AUTORE È PROIBITA.  

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL’OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO 
ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA 
PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.e. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI 
SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI 
DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.  

1. Definizioni. Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per  

a. "Collezione di Opere", un’opera, come un numero di un periodico, un’antologia o un’enciclopedia, nella 
quale l’Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere 
distinte ed autonome, sono raccolti in un’unità collettiva. Un’opera che costituisce Collezione di Opere non verrà 
considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza;  
b. "Opera Derivata", un’opera basata sull’Opera ovvero sull’Opera insieme con altre opere preesistenti, 
come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una 
registrazione di suoni, una riproduzione d’arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui l’Opera possa 
essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un’Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione 
di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso 
che, quando l’Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell’Opera in 
relazione con un’immagine in movimento (“synching”) sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza;  
c. "Licenziante", l’individuo o l’ente che offre l’Opera secondo i termini e le condizioni della presente 
Licenza;  
d. "Autore Originario", il soggetto che ha creato l’Opera;  
e. "Opera", l’opera dell’ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d’autore, la cui 
utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;  
f. "Tu"/"Te", l'individuo o l’ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia 
precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all’Opera, o che, nonostante una precedente 
violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all’esercizio dei diritti derivanti 
dalla presente Licenza.  

2. Libere utilizzazioni. La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto 
di libera utilizzazione o l’operare della regola dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi 
sull’Opera derivanti dalla legge sul diritto d’autore o da altre leggi applicabili.  
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3. Concessione della Licenza. Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il 
Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto 
d’autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull’Opera qui di seguito elencati:  

a. riproduzione dell’Opera, incorporazione dell’Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione 
dell’Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;  

b. distribuzione di copie dell’Opera o di supporti fonografici su cui l’Opera è registrata, comunicazione al 
pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione 
audio digitale dell’Opera, e ciò anche quando l’Opera sia incorporata in Collezioni di Opere; 

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti 
di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all’Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente 
necessarie per l’esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati, ma a parte questo 
non hai diritto di realizzare Opere Derivate. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono 
riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4(d) e (e). 

4. Restrizioni. La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata 
da, le seguenti restrizioni  

a. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico 
l’Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano 
rispettati e, insieme ad ogni copia dell’Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l’Opera) che 
distribuisci, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma 
digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi 
proporre o imporre alcuna condizione relativa all’Opera che alteri o restringa i termini della presente 
Licenza o l’esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l’Opera in 
sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed 
all’esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, 
recitare o esporre in pubblico l’Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a 
controllare l’accesso all’Opera ovvero l’uso dell’Opera, in maniera incompatibile con i termini della 
presente Licenza. Quanto sopra si applica all’Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di 
Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall’Opera 
stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una 
Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere 
stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.c, 
come da richiesta.  

b. Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia 
prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso 
monetario privato. Lo scambio dell’Opera con altre opere protette dal diritto d’autore, per mezzo della 
condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire 
un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di 
alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d’autore.  

c. Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in 
forma digitale, l’Opera, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d’autore sull’Opera. Devi 
riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) 
all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze 
parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, 
una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del 
Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; il titolo dell’Opera, ove fornito; nella 
misura in cui sia ragionevolmente possibile, l’Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi 
dover essere associato con l’Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di 
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protezione di diritto d’autore o non dia informazioni sulla licenza dell’Opera. Tale menzione deve essere 
realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Collezione di Opere, tale 
menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di 
rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza 
paragonabile.  

d. Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l’Opera sia di tipo musicale  
i. Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in 
repertori. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un 
ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, 
anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell’Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o 
diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.  
ii. Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, 
personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e 
distribuisci a partire dall’Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione cover sia 
prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.  

e. Compensi per la comunicazione al pubblico dell’Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è 
inteso che se l’Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere 
compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la 
comunicazione al pubblico dell’Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al 
pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso 
monetario privato.  

f. Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il 
diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d’autore (ad es. per 
l’inserimento dell’Opera in un’antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o per 
tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l’utilizzazione dell’Opera sia 
prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario 
privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima 
legge (ad es. l’equo compenso spettante all’autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di 
sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell’art. 18-bis l. 633/1941).  

5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità 

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL 
LICENZIANTE OFFRE L’OPERA IN LICENZA “COSI’ COM’E’” E NON FORNISCE ALCUNA 
DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL’OPERA, SIA ESSA 
ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA 
LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIABILITÀ, ALL’IDONEITÀ PER 
UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI 
DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL’ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI 
ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE DI 
GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE. 

6. Limitazione di Responsabilità. SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL 
LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE 
TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, 
PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL’USO DELL’OPERA, 
ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI 
DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITA’ 
NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.  

7. Risoluzione 
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a. La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, 
senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia 
inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 
4.a, 4.b e 4.c, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni 
caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano 
acquistato da Te Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti 
continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in 
presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza.  
b. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e 
concessa per tutta la durata del diritto d’autore sull’Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il 
diritto di rilasciare l’Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell’Opera 
in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente 
Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della 
presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come 
sopra indicato.  

8. Varie 

a. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l’Opera o una 
Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l’Opera nei medesimi termini e 
condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.  

b. L’invalidità o l’inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente 
Licenza, non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni 
delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che 
sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.  

c. In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati 
rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso 
risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.  

d. La presente Licenza costituisce l’intero accordo tra le parti relativamente all’Opera qui data in licenza. 
Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all’Opera che non siano quelle qui specificate. Il 
Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna 
comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo 
consenso scritto del Licenziante e Tuo.  

e. Clausola iCommons. Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l’Opera sia utilizzata in Italia. Ove 
questo sia il caso, si applica anche il diritto d’autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a 
rispettare i termini dell’attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza 
Creative Commons iCommons.  

Creative Commons non è parte della presente Licenza e non dà alcuna garanzia connessa all’Opera. Creative 
Commons non è responsabile nei Tuoi confronti o nei confronti di altre parti ad alcun titolo per alcun danno, 
incluso, senza limitazioni, qualsiasi danno generale. speciale, incidentale o consequenziale che sorga in 
connessione alla presente Licenza. Nonostante quanto previsto nelle due precedenti frasi, qualora Creative 
Commons espressamente identificasse se stesso quale Licenziante nei termini di cui al presente accordo, avrà tutti 
i diritti e tutti gli obblighi del Licenziante.  

Salvo che per il solo scopo di indicare al pubblico che l’Opera è data in licenza secondo i termini della CCPL, 
nessuna parte potrà utilizzare il marchio “Creative Commons” o qualsiasi altro marchio correlato, o il logo di 
Creative Commons, senza il preventivo consenso scritto di Creative Commons. Ogni uso consentito sarà realizzato 
con l’osservanza delle linee guida per l’uso del marchio Creative Commons, in forza in quel momento, come di 
volta in volta pubblicate sul sito Internet di Creative Commons o altrimenti messe a disposizione a richiesta. 
Creative Commons può essere contattata al sito http://creativecommons.org/.  


