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Dalla terra alla Luna, ecco i missili 
culturali di Goffredo Fofi 
 
Discussioni. Ritorno al 68? Un intellettuale storico della sinistra 
presenta una nuova rivista impegnata. Ma anche franco cardini rimpiange 
l’eskimo  
 
 La Terra vista dalla Luna è un nuovo mensile che Goffredo Fofi s' 
accinge a lanciare sull’Italia. Rispetto ai Quaderni piacentini ed a 
Linea d' ombra s' annunciano novità impressionanti. Quelle riviste 
erano strumenti terra terra o al massimo terra aria. Questa. come 
dimostra il titolo. è un missile aria terra, che farà piovere dal cosmo 
i suoi proiettili culturali direttamente sulla nostra testa. In prima 
mondiale. Non ci saranno difese, perché le idee e le testate che 
arrivano dal cielo sono notoriamente imparabili. Ed ha fatto bene il 
Corriere di ieri a suonare l’allarme e cioè a farci sapere che siamo 
ormai sorvegliati dalla stratosfera. Nella lunga intervista concessa a 
Paolo Di Stefano (pagina 29), Fofi non ha scoperto le sue batterie: s' 
è limitato a comunicare il suo nuovo indirizzo, informandoci che ha 
lasciato il nostro pianeta e s' è trasferito sul suo satellite, 
raggiungendo così Luciano di Samosata, Orlando e i fratelli Lumiè re. 
Ha lasciato però capire (senza far nomi) che Luciano, Orlando ed i 
Lumiè re erano andati sulla Luna solo per vedere la Luna, mentre lui 
ci è andato per guardare la Terra, cioè per osservare noi. Una 
dichiarazione d' intenti così concisa può sembrare un po’ deludente, 
dopo un viaggio tanto lungo. Come per certi libretti d' opera, anche 
qui un sunto può giovare. Dunque, Fofi ci fa sapere dalla stratosfera: 
che "bisogna cambiare antropologicamente il modo d' essere e di vedere 
le cose in un contesto più ampio" (riga 172, 2 colonna); "che bisogna 
vedere il mondo nella sua globalità , con una certa distanza" (riga 
179); che si deve "raccontare il mondo e spiegarlo" stando "dalla parte 
degli incontri" (riga 184, 3 colonna); che bisogna "studiare le 
difficoltà degli incontri e delle trasformazioni" (riga 187); che "noi 
abbiamo perso un' identità , ma ne dobbiamo trovare un' altra" (riga 
192, 4 colonna); che dobbiamo "raccontare tutto questo cominciando 
quasi da zero, studiare, analizzare, far parlare le situazioni concrete 
(righe 208 211, 5 colonna); che "nelle scuole elementari l’aspetto 
vocazionale è più presente che nelle medie" (riga 208, 7 colonna); che 
la nuova rivista dovrà "appoggiare le situazioni di lotta" (riga 267, 
8 colonna) e "parlare di scuola, salute e malattia, giustizia, cioè 
magistratura, carceri, violenza" (riga 273); "che la verifica del 
sociale permetterà di distinguere i bravi dai somari (riga 311, 9 
colonna), perché "nel campo sociale la solidità e l’identità te le 
conquisti sul campo, lavorando nel concreto"; ed infine che dopo La 
Terra vista dalla Luna, lui, Fofi, farà "una rivista per giovani" (riga 
389, 9 colonna). Il succo di ciò che Fofi ha dichiarato al Corriere 
nelle 400 righe dell’intervista potrà sembrare un po’ povero ad un 
lettore sprovveduto e soprattutto propenso a sopravvalutare le visioni 
lunari. Ma è un’impressione superficiale. Sembra facile capire che 
bisogna trasformare il mondo in un contesto più ampio o che bisogna far 



parlare le situazioni concrete. Eppure, provateci voi, e senz'andare 
sulla Luna. A quanto mi risulta, solo Toni Negri, Bifo e Scalzone sono 
riusciti ad abbracciare, nei momenti migliori, orizzonti così ampi. Ma 
nessuno che non abbia lasciato la Terra è mai arrivato a capire due 
cose che invece Fofi butta lì alla riga 61 (1 colonna) ed alla riga 130 
(2 colonna). La prima è un’intuizione storica che si può avere solo nel 
cosmo: "Nell’89, dice Fifi, ho avuto la sensazione che fosse finito il 
secolo. Bisognava affrontare le cose in modo totalmente nuovo rispetto 
agli anni Ottanta". Solo un osservatore collocato nel Mare della 
Tranquillità può capire la fretta d' un secolo, anzi di un millennio, 
che per farsi perdonare gli orrori del suo penultimo decennio decide 
di chiudersi con dieci anni d' anticipo. E solo un sottile intenditore 
di cose celesti. come Franco Cardini. può estrarre da questo passo 
misterioso il significato recondito. Che è il seguente: il Novecento, 
anzi il secondo millennio, s' è privato degli anni Novanta, per umiliare 
gli Ottanta e tornare agli indimenticabili Settanta. 
Infatti, nel breve commento al paginone di Fofi, Cardini (grande 
nomenklatore di funzionari Rai) conclude: "Viva il Sessantotto ed 
abbasso i giochi delle nomenklature". La seconda visione è 
sbalorditiva. Alla riga 130 (2 colonna) Fofi annuncia: "Non c' è più 
la sinistra; oggi la scelta è tra un centro ed una destra". Si rimane 
senza fiato, perché in una coppia di concetti complementari, come 
destra e sinistra, far cadere un termine salvando l’altro è 
un’operazione inusuale. Come dire che è sparito il Levante ma è rimasto 
il Ponente. Qui, però, la Luna non basta. Ci vuole una testa 
particolare, che sappia muoversi con disinvoltura anche nei "buchi 
neri" dell’universo, dove "decapitare secoli", "portare avanti spazi 
di libertà " èlavorare nel concreto" è forse più facile. Lì, infatti, 
non c' è nemmeno la luce e le "verifiche sul sociale" si fanno al buio, 
tastando alla cieca "gli incontri e le trasformazioni". Come del resto 
si è fatto nei buchi neri del nostro bilancio, appunto dal ' 68 ad 
oggi.  
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