
DALLA REPRESSIONE DEL PREFETTO CESARE MORI CONTRO L'«ASSOCIAZIONE A DELINQUERE » FINO ALLE ATTUALI IMPLICAZIONI DEL PROBLEMA 

I professionisti dell'antimafia 
La documentatissima analisi dello storico inglese Christopher Duggan sul fenomeno criminale sotto il regime mussoliniano - Anche nel sistema democratico può avvenire che qualcu-
no tragga profitto personale dalla lotta alla delinquenza organizzata - Uomini pubblici che esibiscono a parole il loro impegno contro le cosche e trascurano i propri doveri aniministrativ 

Autocitazioni, da servire a 
coloro che hanno corta 

memoria o/e lunga malafede e 
che appartengono prevalente-
mente a quella specie (molto 
diffusa in Italia) di persone 
dedite all'eroismo che non co-
sta nulla e che i milanesi, 
dopo le cinque giornale, de-
nominarono 'eroi della 
sesta»: 

1) "Da questo stato d'ani-
mo sorse, improvvisa, la colle-
ra. Il capitano senti l'angustia 
in cui la legge lo costringeva a 
muoversi; come i suoi sottouf-
ficiali vagheggiò un ecceziona-
le potere, una eccezionale li-
bertà di azione: e sempre que-
sto vagheggiamento aveva 
condannato nei suoi mare-
scialli. L'na eccezionale so-
spensione delle garanzie costi-
tuzionali, in Sicilia e per qual-
che mese e il male sarebbe 
stato estirpato per sempre 
Ma gli vennero alla memoria 
le repressioni di Mori, il fasci-
smo: e ritrovò la misura delle 
proprie idee, dei propri senti-
menti . Uni bisognerebbe 
sorprendere la gente nel covo 
dell'inadempienza fiscale, co-
me in America. Ma non sol-
tanto le persone come Maria-
no Arena: e non soltanto qui 
in Sicilia. Bisognerebbe, di 
colpo, piombaie sulle banche, 
mettere mani esperte nelle 
contabilità, generalmente a 
doppio fondo, delle gratuli e 
delle piccole aziende: ICVÌMO-
nare i catasti. E tutte quelle 
volpi, vecchie e nuove, che 
stanno a sprecare il loro fiuto 
(...). sarebbe meglio si met-
tessero ail annusare intorno 
alle ville, le automobili fuori-
serie, le mogli, le amanti di 
certi funzionari: e confrontare 
quei segni di ricchezza agli 
stipendi, e tirarne il giusto 
senso». Ili giorni' tifila avel-
la, Einaudi. Torino. IS)dl). 

2) «Ma il fatto è. mio caro 
amico, che l'Italia è un cosi 
felice Paese che quando si 
cominciano a combattere le 
mafie vernacolo vuol dire che 
già se ne è stabilita una in 
lingua... Ho visto qualcosa di 
simile quarantanni fa: ed e 
vero che un fatto, nella gran-
de e nella piccola storia. >o si 
ripete ha carattere di farsa, 
mentre nel primo verificarsi è 
tragedia: ma io sono ugual-
mente inquieto». lA ciascuno 
il suo. Einaudi.'Torino. l%h). 

Il punto focale 
Esibite queste credenziali 

che. ripeto, non servono agli 
attenti e onesti lettori, e di-
chiarato che la penso esatta-
mente come allora, e nei ri-
guardi della mafia e nei ri-
guardi dell'antimafia, voglio 
ora dire di un libro recente-
mente pubblicalo da un edito-
re di Soveria Mannelli, in pro-
vincia di Catanzaro: Rubbetti-
no. Il libro s'intitola La mafia 
durante il fascismo, e ne è 
autore Christopher Duggan. 
giovane «ricercatore» dell'U-
niversità di Oxford e allievo di 
Denis Mack Smith, che ha 
scritto una breve presentazio-
ne del libro soprattutto met-
tendone in luce la novità e 
utilità nel fatto che l'attenzio-
ne dell'autore è rivolta non 
tanto alla «mafia in sé» quan-
to a quel che «si pensava la 
mafia fosse e perché»: punto 
focale, ancor oggi, della que-
stione: per chi — si capisce — 
sa vedere, meditare e preoc-
cuparsi; per chi sa andare ol-
tre le apparenze e non si lascia 

travolgere dalla retorica na-
zionale che in questo momen-
to del problema della mafia si 
bea come prima si beava di 
ignorarlo o. al massimo, di 
assommarlo al pittoresco di 
un'isola pittoresca, al colore 
locale, alla particol.il ila fol-
cloristica. 

Ed è curioso che nell'attua-
le consapevole//.! (preferibile 
senz'altro anche se alluvio-
nata di retorica all'effettua-
le indifferen/.i di prunai con-
fluiscano elementi di un con 
fuso risentimento razziale nei 
riguardi della Sicilia, del sici-
liani: e si ha a volte l'impres-
sione che alla Sicilia non si 
voglia perdonare non solo la 
mafia, ma anche Verga. Pi-
randello e (iuttuso 

Ma tornando al discorso 
non mi faccio nemmeno l'illu-
sione che quei miei due libn. 
cui appartengono i passi che 
ho voluto ricordare, siano sci-
viti a parte i solili venticin-
que lettori di manzoniana me-
moria (che non era una iper-
bole a rovescio, dell.ita dal 
cerimoniale della modestia: 
poiché c'è da credere che non 
più di venticinque buoni letto-
ri goda, ad ogni genera/ione, 
un libro) — siano serviti ai 
tanti, tantissimi che l'hanno 
letto ad apprender loro dolo-
rosa e in qualche modo attiva 
coscienza del problema: credo 
che ì più li abbiano letti, per 
cosi dire, «cu tomiste», allo-
ra; e non so come li leggano 
oggi. Tanfè che allora il "lie-
to fine» — e se non lieto 
edificante — era nell'aria, per 
trasmissione del poleie a 
quella cultura che. anche se 
marginalmente, lo condivide-
va: come nel film In nome 
della legge, in cui letizia si 
annunciava nel finale conci-
liarsi del fuorilegge alla legge. 

Ed è esemplare la vicenda 
del dramma La mafia di Luigi 
Sturzo. Scritto nel idilli, e rap-
presentato in un teatrino di 
Caltagirone. non si trovo tra 
le carte di Sturzo. dopo la sua 
morte, il quinto atto che lo 
completava: e lo scrisse Diego 
Fabbri, volgarmente pirandel-
leggiando e con edificante 
conclusione. Ritrovali più lar-
di gli abbozzi di Sturzo per il 
quinto atto, si scopriva la ra-
gione per cui la » pièce» era 
stata dal suo autore chiamata 
dramma (il che avrebbe dovu-
to essere per l-'uhhii avverti-
mento a non concluderla col 
trionfo del bene): andava a 
finir male e nel male, coeren-
temente a quel che don Luigi 
Sturzo sapeva e vedeva. Sici-
liano di Caltagirone. paese in 
cui la mafia allora soltanto 
sporadicamente sconfinava, 
bisogna dargli merito di aver 
avuto chiarissima nozione del 
fenomeno nelle sue articola-
zioni, implicazioni e complici-
tà; e di averlo sentito come 
problema talmente vasto, ur-
gente e penoso da cimentarsi 
a darne un «cssemplo» (paro-
la cara a san Bernardino) sulla 
scena del suo teatrino. E co-
me poi dal suo Partito Popola-
re sia venuta fuori una Demo-
crazia Cristiana a dir poco 

indifferente al problema, non 
e certo un mistero: ma richie-
derà, dagli storici, un'indagi-
ne e un'analisi di non poca 
difficoltà. E ci vorrà del tem-
po; almento quanto ce n'è 
voluto per avere finalmente 
questa accurata indagine e 
sensata analisi di Christopher 
Duggan su mafia e fascismo. 

Nel primo fascismo 
L'idea, e il conseguente 

comportamento, che il primo 
fascismo ebbe nei riguardi 
della mafia, si può riassumere 
in una specie di sillogismo: il 
fascismo slenta a sorgere là 
dove il socialismo è debole; in 
Sicilia la mafia ha impedito 
che il socialismo predesse for-
za; la mafia è già fascismo. 
Idea non infondata, evidente-
mente: solo che occorreva in-
corporare la mafia nel fasci-
smo vero e proprio. Ma la 
malia era anche, come il fasci-
smo, altre cose E tra le altre 
cose che il fascismo era. un 
corso di un certo vigore aveva 
l'istanza rivoluzionaria degli 
e\ combattenti, dei giovani 
che dal Partito Nazionalista di 
I'eder/oni per osmosi quasi 
naturale passavano al fasci-
smo o al fascismo trasmigra-
vano non dismettendo del tut-
to vagheggiamenti socialisti 
ed anarchici: sparute mino-
ranze, in Sicilia: ma che. pri-
ma facilmente conculcate, 
nell'invigorirsi del fascismo 
nelle regioni settentrionali e 
nella permessività e protezio-
ne di cui godeva da parte dei 
prefetti. dei questori, dei 
commissari di polizia e di qua-
si tulle le autorità della Slato: 

nella paura che incuteva ai 
vecchi rappresentanti dell'or-
dine (a quel punto disordine) 
democratico, avevano assunto 
un ruolo del tutto sproporzio-
nato al loro numero, un ruolo 
invadente e temibile. Temibi-
le anche dal fascismo stesso 
che - nato nel Nord in ri-

spondenza agli interessi degli 
agrari, industriali e imprendi-
tori di quelle regioni e. alme-
no in questo, ponendosi in 
precisa continuità agli interes-
si «risorgimentali» — volen-
tieri avrebbe fatto a meno di 
loro per più agevolmente pat-
teggiare con gli agrari sicilia-

ni, e quindi con la mafia. E se 
ne liberò, infatti, appena, do-
po il delitto Matteotti, conso-
lidatosi nel potere: e ne fu 
segno definitivo l'arresto di 
Alfredo Cucco (figura del fa-
scismo isolano, di linea radi-
cal-borghese e progressista, 
per come Duggan e Mack 

Smith lo definiscono, che da 
questo libro ottiene, credo 
giustamente, quella rivaluta-
zione che vanamente sperò di 
ottenere dal fascismo, che sol-
tanto durante la repubblica di 
Salò lo riprese e promosse nei 
suoi ranghi). 

Nel fascismo arrivato al po-
tere, ormai sicuro e spavaldo, 
non è che quella specie di 
sillogismo svanisse del tutto, 
ma come il fascismo doveva, 
in Sicilia, liberarsi delle frange 
«rivoluzionarie» per patteg-
giare con gli agrari e gli eser-
centi delle zolfare. costoro do-
vevano — a garantire al fasci-
smo almeno l'immagine di re-
stauratore dell'ordine pubbli-
co — liberarsi delle frange 
criminali più inquiete e appa-
riscenti. 

Le guardie del feudo 
E non è senza significalo 

che nella lotta condotta da 
Mori contro la malia assumes-
sero ruolo determinante i 
campieri (che Mori andava so-
lennemente decorando al va-
lor civile nei paesi «mafiosi»): 
che erano, i campieri, le guar-
die del feudo, prima insosti-
tuibili mediatori tra la pro-
prietà fondiaria e la mafia e. 
al momento della repressione 
di Mori, insostituibile elemen-
to a consentire l'efficienza e 
l'efficacia del patto. Mori, di-
ce Duggan. «era per natura 
autoritario e fortemente con-
servatore», aveva «forte fede 
nello Stato», «rigoroso senso 
del dovere». Tra il '14 e il '22 
si era consideralo in dovere di 
imporre anche ai fascisti il 
rispetto della legge: per cui 
subì un allontanamento dalle 

cariche nel primo affermarsi 
del fascismo, ma torse gli val-
se — quel periodo di ozio — a 
scrivere quei ricordi sulla sua 
lotta alla criminalità in Sicilia 
dal sentimentale titolo di ira 
le zagare, olire la foschia che 
certamente contribuì a farlo 
apparire come l'uomo adatto, 
conferendogli poteri straordi-
nari, a reprimere la virulenta 
criminalità siciliana 

Rimasto inalterato il suo 
senso del dovere nei riguardi 
dello Stato, che era ormai lo 
Stato fascista, e alimentato 
questo suo senso del dovere 
da una simpatia che un con-
servatore non liberale non po-
teva non sentire per il conser-
vatorismo in cui il fascismo 
andava configurandosi, l'inne-
gabile successo delle sue ope-
razioni repressive (non c'è. 
nei miei ricordi, un solo arre-
sto effettuale dalle squadre di 
Mori in provincia di Agrigen-
to che riscuotesse dubbio o 
disapprovazione nell'opinione 
pubblica) nascondeva anche il 
giuoco di una fazione fascista 
conservatr ce e di vasto richia-
mo contro altra che approssi-
mativamente si può dire pro-
gressista, e più debole 

Sicché se ne può concludere 
che l'antimafia è stata allora 
strumento di una fazione, in-
ternamente al fascismo, per il 
raggiungimento di un potere 
incontrastato e incontrastabi-
le. E incontrastabile non per-
ché assiomaticamente incon-
trastabile era il regime — o 
non solo: ma perché talmente 
innegabile appariva la restitu-
zione all'ordine pubblico che 
il dissenso, per qualsiasi ragio-
ne e sotto qualsiasi forma, 
poteva essere facilmente eti-
chettato come «mafioso». 
Morale che possiamo estrarre, 
per cosi dire, dalla favola (do-
cumentatissima) che Duggan 
ci racconta. E da tener pre-
sente: l'antimafia come stru-
mento di potere. Che può be-
nissimo accadere anche in un 
sistema democratico, retorica 
aiutando e spirito critico man-
cando. 

E ne abbiamo qualche sin-
tomo, qualche avvisaglia. 
Prendiamo, per esempio, un 
sindaco che per sentimento o 
per calcolo cominci ad esibirsi 
— in interviste televisive e 
scolastiche, in convegni, con-
ferenze e cortei — come anti-
mafioso: anche se dedicherà 
tutto il suo tempo a queste 
esibizioni e non ne troverà 
mai per occuparsi dei proble-
mi del paese o della città che 
amministra (che sono tanti, in 
ogni paese, in ogni città: dal-
l'acqua che manca all'immon-
dizia che abbonda), si può 
considerare come in una botte 
di ferro. Magari qualcuno, 
molto timidamente, oserà 
rimproverargli lo scarso impe-
gno amministrativo: e dal di 
fuori. Ma dal di dentro, nel 
consiglio comunale e nel suo 
partito, chi mai oserà pro-
muovere un voto di sfiducia, 
un'azione che Io metta in mi-
noranza e ne provochi la sosti-

.tuzione? Può darsi che, alla 
fine, qualcuno ci sia: ma cor-

rendo il rischio di essere mar-
chiato come mafioso, e con lui 
tutti quelli che lo seguiranno. 
Ed è da dire che il senso di 
questo rischio, di questo peri-
colo, particolarmente aleggia 
dentro la Democrazia ( ristia 
na: «et pour cause», come si e 
tentato prima di spiegare 
Onesto e un esempio ipote-
tico. 

Ma ecconc uno attuale ed 
effettuale. Lo si trova nel «no-
tiziario straordinario n. P« 
(1(1 settembre IWh) del Con 
sigho Superiore della Magi-
stratura. Vi SI tratta dell'asse-
gnazione del posto di Procura-
tore della Repubblica a Mar-
sala al dottor Paolo Emanuele 
Borsellino e dalla motivazione 
con cui si fa proposta di asse-
gnargliela salta agli occhi que-
sto passo: «Rilevato, per al-
tro, che per quanto concerne i 
candidali che in online di gra-
duatoria precedono il iloti. 
Borsellino, si impongono og-
gettive valutazioni che condu-
cono a ritenere, sempre in 
considera/ione della specifici-
tà del posto da ricoprire e alla 
conseguente esigenza che il 
prescelto possegga una speci-
fica e particolarissima compe-
tenza professionale nel settore 
della delinquenza organi//.ila 
in generale e di quella di slam-
po mafioso in parlicol.iie. che 
gli stessi non siano, seppuie in 
misura diversa, in possesso di 
tali requisiti con la conseguen-
za che. nonostante la divelta 
anzianità di carriera, se ne 
impone il "superamento" da 
parte dei pili giovane aspi-
rante». 

Per far carriera 
Passo che non si può due un 

modello di prosa italiana, ma 
apprezzabile per certe delica-
tezze come «la diversa anzia-
nità», che vuol dire della mi-
nore anzianità del dottor Bor-
sellino, e come quel «supera-
mento» (pudicamente messo 
tra virgolette), che vuol dire 
della bocciatura degli altri più 
anziani e. per graduatoria, più 
in diritto di ottenere quel po-
sto. Ed è impagabile la chiosa 
con cui il relatore interrompe 
la lettura della proposta, in 
cui spiega che il dottor Alca-
mo - che par di capire fosse il 
primo in graduatoria è 
«magistrato di eccellenti do-
ti», e lo si può senz'alilo defi-
nire come «magistrato genti-
luomo», anche perché con 
schiettezza e lealtà ha ricono-
sciuto una sua lacuna • a lui 
assolutamente non imputabi-
le»: quella di non essere st;ito 
finora incaricalo di un proces-
so di malia. Circostanza «che 
comunque non può essere tra-
scurata», anche se non si può 
pretendere che il dottor Alca-
mo «pietisse l'assegnazione di 
questo tipo di procedimenti, 
essendo questo modo di pro-
cedere tra l'altro risultato alie-
no dal suo carattere». E non 
sappiamo se il dottor Alcamo 
questi apprezzamenti li abbia 
quanto o più graditi rispetto 
alla promozione che si aspel-
la va. 

I lettori, comunque, pren-
dano alto che nulla vale più, 
in Sicilia, per far carnei a nella 
magistratura, del premici pat-
te a processi di stampo malio-
so. In quanto poi alla defini-
zione di «magistrato gentiluo-
mo», c'è da restare esterrefat-
ti: si vuol forse adombrare che 
possa esistere un solo magi-
strato che non lo sia'.' 

I Leonardo Sciascia 

Il prefetto Mori a Piana dei Greci dopo un'azione contro la mafia. 

La Sicilia nel Ventennio vista da Mack Smith 
Pubblichiamo l'introduzione di 
Denis Mack Smith al volume 
■ La mafia durante il fascismo-
di Christopher Duggan, editore 
Rubbettino. 

Può darsi che la mafia sia notevol-
mente cambiata negli ultimi an-

ni, ma molto intorno ad essa resta 
immutato. Quel che vediamo oggi — 
la massiccia presenza di polizia u 
Palermo, «l'aula bunker» e lo stesso 
-maxi processo — ricorda circo-
stanze simili del passato. Lo Stato 
italiano si è sempre trovato a dover 
fronteggiare in Sicilia un problema 
fondamentale di legittimità e ha rea-
gito quasi invariabilmente con la 
forza. Molti siciliani se ne sono senti-
ti offesi e la recente partecipazione 
di massa al funerale di Nino Salvo 
potrebbe stare a indicare che lo ste-
rile senso di vittimismo, che caratte-
rizzò i giorni di Palizzolo e Nasi, 
imperi tuttora. La mafia è un proble-
ma tanto politico quanto sociale. De-
riva in parte da un sistema etico 
parallelo che a molti è apparso di-
sgustoso e strano. 

La parola «mafia» comparve per 
la prima volta in un documento uffi-
ciale nel 1865 in un'epoca in cui gran 
parte del Sud era infiammata da 
agitazioni civili. In nessun'altra zo-
na regnava un disordine peggiore 

che nella Sicilia occidentale, dove la 
gravità dei problemi sociali era ac-
cresciuta da una profonda diffiden-
za nei confronti del nuovo Stato. La 
conseguenza fu l'insurrezione di Pa-
lermo del 1866. Fu in quast'atmosfe-
ra di illegalità che cominciò a radi-
carsi l'idea di una cospirazione cri-
minale. Vi contribuì il drummu di 
Giuseppe Rizzotto, -I mafiusi della 
Vicaria», e nei primi anni del decen-
nio 1870-1880 il problema siciliano 
veniva ampiamente ricondotto a «la 
cosiddetta Maffia od associazione 
malandrinesca». Osservatori dell'e-
poca ebbero spesso difficoltà a tro-
vare prove di tale organizzazione e 
le loro difficoltà furono condivise da 
studiosi successivi. Ciò nonostante, 
la convinzione dell'esistenza di una 
grossa società criminale è arrivata 
fino ai nostri giorni. 

Di quando in quando qualcuno si 
è fatto avanti, rivelando la presunta 
struttura della mafia. Nel 1926 Paolo 
Timpanaro parlò alla polizia del 
«tribunale- di Mistretta, con il suo 
«presidente- e i suoi «consiglieri». 
Alcuni anni dopo Melchiorre Alle-
gra parlò di «famiglie-, divise in 
gruppi di dieci, con capi e assistenti. 
Citò anche una cerimonia di inizia-
zione durante la quale — tra l'altro 
— veniva bruciato un santino. Tali 

rivelazioni erano tutt'altro che di-
sinteressate e senza dubbio lo stesso 
si potrebbe dire di alcuni degli at-
tuali pentiti. Timpanaro voleva di-
struggere i propri oppositori e il 
modo migliore per farlo era fornire 
alla polizia prove di «associazione 
per delinquere». Era il reato per cui 
fu arrestata la maggior parte delle 
vittime di Cesare Mori. In una socie-
tà in cui la cooperazione con la 
polizia era minima, esistevano ben 
poche possibilità di raccogliere le 
informazioni necessarie ad assicu-
rare la condanna per reati specifici. 
«Associazione a delinquere» sempli-
ficava il compito delle corti, come 
sapevano molti, Mori compreso. 

Lo studio di Duggan, frutto di di-
versi anni di ricerca, è basato su 
materiale d'archivio nuovo. Molto 
proviene dalle carte personali di Ce-
sare Mori, ora conservate a Pavia. 
Sono stati utilizzati ampiamente 
rapporti di polizia, documenti pre-
fettizi, verbali di processi e giornali. 
L'attenzione dell'autore è focalizza-
ta non tanto sulla mafia in sé quanto 
su ciò che si pensava la mafia fosse e 
perché; e ne emerge una notevole 
contraddittorietà. La visione ufficia-
le del problema era chiaramente de-
lineata, ma le testimonianze con cui 
polizia e magistrati avevano a che 

fare erano confuse e spesso soggetti-
ve. E' difficile evitare la conclusione 
che la mafia fosse un'idea «precon-
cetta» piuttosto che dedotta; e che 
gli arresti fossero il frutto, forse 
inconsapevole, di pregiudizi sociali 
e politici. 

Lo zelo progressista del radicale 
borghese Alfredo Cucco naufragò 
per il crescente conservatorismo del 
regime; e l'azione del governo con-
tro la mafia fu determinante per il 
suo fallimento. Cesare Mori era ami-
co dei latifondisti e considerava i 
fascisti poco più che teppisti. Cucco 
e i suoi amici furono subito proces-
sati per complicità con la mafia, con 
grande soddisfazione dell'aristocra-
zia. La campagna portò anche all'e-
liminazione di un altro gruppo, la 
cui potenza minacciava i grossi pro-
prietari terrieri, i nuovi ricchi rurali. 
Anche se dal 1927 gli agrari erano di 
nuovo al potere, la Sicilia ne pagò a 
caro prezzo la riabilitazione; e gli 
anni Trenta furono caratterizzati da 
abbandono e declino. Ironicamente, 
l'operato di Mori potrebbe aver raf-
forzato proprio quella diffidenza nei 
confronti dello Stato che, come il 
governo, era stato così desideroso di 
vincere. 

Denis Mack Smith 

LETTERE a LUCA GOLDONI 

Adesso va di moda l'insonnia mattutina 
Mi sveglio sempre più 

presto e scopro che questa 
abitudine si diffonde. Per-
ché allora non organizzarsi 
fra mattinieri, scambiarsi i 
numeri di telefono, chiede-
re precoci programmi ra-
diotelevisivi ecc.? 
Antonietta Masetti (Milano) 

L'insonnia mattutina era 
una privata dannazione e 
oggi è una moda che imper-
versa: Gianni Agnelli ha 
fatto scuola, non soltanto 
con i gessati e le lancette 
sopra il polsino. Schiere di 
protagonisti rampanti fan-
no a gara nelle interviste a 
chi si alza prima, piazzan-
dosi subito al videotermi-
nale da cui dipende il desti-
no del Paese. Ma è facile 
barare, chi controlla a quel-
l'ora? (Io ho controllato con 
qualche test telefonico e ho 
ricevuto dei «pronto» caver-
nosi, impastati di sonno e 
di contrarietà). 

La Doxa ha fatto un'inda-
gine sugli italiani «matti-
nieri-: l'ora media in cui si 
alzano sono le 7.08. Sogghi-
gno: per me è un'ora quasi 
pomeridiana. Con le mie 
5.30 mi considero un proto-
martire, anche se non ho un 
impero manageriale da 
sbatter giù dal letto con 
apocalittiche telefonate al-
le sei e un quarto. Ma che 
gusto c'è a vivere le ore pri-
ma dell'alba con il ritmo e 
l'efficienza che usano dopo? 

Come tanti, mi chiedo per 
quale misteriosa nemesi — 
dopo aver sussultato per de-
cenni al trillo di una sveglia 

— ora che potrei dormire a 
volontà, i miei neuroni cere-
brali trillano inesorabil-
mente alle cinque e mezzo, 
esatti come l'ora della Sip. 

Le prime volte mi difen-
devo, conoscevo tutte le 
astuzie ben note agli inson-
ni: fare lunghe inspirazioni, 
non guardare l'orologio fo-
sforescente, non contare i 
rintocchi del campanile 
(che invece si stampano in 
testa come numeri abba-
glianti), non accendere la 
radio perché, se si sente mu-
sica, significa che è ancora 
notte ecc. Se nessuno di 
questi accorgimenti funzio-
nava, mi alzavo, barcollavo 
per la casa, accendevo un 
attimo il televisore intrav-
vedendo ombre e righe di 
nessun conforto, mi appun-
tavo su un foglio le cose da 
fare nella giornata (per 
sgombrare la mente e predi-
sporr a un sonnellino di 
recupero), tornavo a letto 
(su un divano, mai ritentare 
nello stesso giaciglio), spro-
fondavo in quei brevi sme-
moramenti che danno l'illu-
sione di aver dormito un 
po'. Finché riaccendevo la 
radio e l'intramontabile si-
gla delle campane annun-. 
clava il nuovo giorno. 

La notte più felice era 
quella del passaggio all'ora 
legale, le cinque e mezzo 
diventavano sei e mezzo. La 
più allucinante, quella del 
ritorno all'ora solare: le 
quattro e mezzo. Un'ora si-
derale, sospesa fra la notte e 
il giorno, come fra la morte 
e la vita. 

Adesso, quando mi trilla-
no i neuroni, mi alzo e ba-
sta. Guai a restare a letto 
svegli, ci assalgono i pensie-
ri orizzontali che son sem-
pre più catastrofici degli 
stessi pensieri verticali. Gi-
ro per le stanze al buio, ri-
cordo la favoletta logica che 
mia moglie raccontava a 
nostro figlio piccolo il quale 
rifiutava di addormentarsi, 
se non a luce accesa: nel 
buio tutte le cose restano 
come prima, il tuo armadio, 
il tuo trenino, il tuo golf 
rosso e giallo; accendi e sde-

gni fino a quando sarai si-
curo che il buio è uguale 
alla luce. 

Che dolce inganno. Come 
cambia una casa nel buio: i 
mobili, non visti ma palpati 
a tentoni, cambiano forma, 
ci sono stanze che sembra-
no più piccole, altre più 
grandi, ci si va a sedere su 
sedie e angoli di divano che 
si ignorano di giorno, i po-
sacenere, i bicchierini, i cu-
scini sgualciti della sera 
prima sembrano tracce di 
un giallo. Anche nel «Pleni-
lunio» di Buzzatl il solito 

giardino con i soliti alberi 
sono sospesi in una dimen-
sione nuova, inquietante. 

Lievi rumori compongo-
no una perfetta radiografia 
della casa: lo scricchiolio 
della credenza in cucina è 
diverso da quello del guar-
daroba e quel mobiletto 
pensile del Seicento ha an-
cora il coraggio di esalare 
un impercettibile gemito. 
Anche i primi suoni della 
strada sembrano incisi co-
me acqueforti: riconoscerei 
fra mille altre la saracine-
sca del giornalaio e, quando 
arriva il primo autobus del 
mattino, dall'intervallo fra i 
due sbuffetti delle portiere 
pneumatiche, capisco se è 
salito il solito passeggero 
delle sei e tre minuti o se 
stamattina ce n'era qualcu-
no in più. Mi torna in mente 
la nostra gatta. Drizzava le 
orecchie cogliendo l'inaffer-
rabile che dell'ascensore al 
piano e andava incontro a 
chi rincasava. Oppure, no-
nostante il televisore o l'a-
spirapolvere, avvertiva il 
remoto tinnire delle forbici 
che le tagliavano il polmo-
ne. Gli animali non hanno 
un udito più sviluppato del 
nostro, ma solo più seletti-
vo: odono quello che gli in-
teressa e sfumano il resto. 

Mi siedo alla scrivania, ri-
leggo quel che ho scritto la 
sera prima, inorridisco. Ai 
tanti ragazzi che mi chiedo-
no cosa fare per diventare 
giornalisti dirò: scrivete 
quando vi pare, ma rilegge-
tevi fra le sei e le sette di 

mattina. E' un'ora lucida, 
vengono persino delle intui-
zioni, ma bisogna svilup-
parle subito, se si prende un 
appunto, qualche ora più 
tardi non ci dice più nulla: 
il momento di grazia è eva-
porato. Speriamo in domat-
tina alle cinque. Macché, 
niente da fare: ogni mattina 
è un pezzo unico. 

I nottambuli, i biassanott 
hanno sempre goduto di 
maggiori simpatie degli an-
telucani. Gaudenti, ottimi-
sti, ammantati da pomeri-
diani sbadigli di benessere. 
I secondi, tesi, accigliati, 
fra il nevrotico e il lamento-
so, n nuovo look dell'italia-
no mattiniero ha indotto 
maggior clemenza nel giu-
dizio. 

Ma al di là delle mode, un 
legame sottile unisce coloro 
che si svegliano a ore im-
possibili: questa solidarietà 
si manifesta soprattutto 
d'estate al mare, quando far 
mezzanotte in compagnia è 
il minimo della decenza. 
Verso le 22 gli antelucani si 
cercano con gli occhi e uno 
di essi a turno si alza, inven-
ta qualcosa con il compito 
ingrato di spezzare l'atmo-
sfera e dare inizio ai com-
miati. 

Questa solidarietà nella 
privilegiata sventura mi sta 
bene. Ma glisserei su qual-
siasi tentativo di «organiz-
zare» le ore prima dell'alba. 
Per carità, che senso avreb-
be svegliarsi presto senza 
quel po' di solitudine, silen-
zio, struggimenti? 

I CAVALLONI DEI MOVIMENTI SI INFRANGONO SU SPONDE CONTRAPPOSTE 

Essere giovani a Est e a Ovest 
Sebbene ferocemente divisi da cortine di 

ferro e di bambù; sebbene ostili per si-
stemi sociali e politici. Occidente e Oriente 
si scambiano da qualche tempo gratis la 
merce politica più abbondante di questi 
decenni: i movimenti giovanili. 

Il '68 europeo è nato anche dal '66 cinese, 
che a sua volta era stato fecondato dalle 
rivolte nei campus americani. L'86 cinese 
deve forse qualcosa all'85 italiano, e certo 
ha spalleggiato l'86 francese. Tra i due 
angoli del mondo si rincorre e serpeggia 
una eco lontana, che scavalca con facilità 
cortine e muraglie, forse perché ci rimbalza 
sopra. 

La gioventù del pianeta non è certo la 
-classe generale' che Asor Rosa va cercan-
do a tastoni nel buio delle società postindu-
striali, dopo aver visto sparire, quasi di 
colpo, il grimaldello ideologico della classe 
operaia. E tuttavia le ondate turbolente che 
si formano al largo della società, negli 
oceani congetturali delle fantasie e delle 
attese giovanili, si infrangono ritmicamen-
te e contemporaneamente, una per una, 
sulle spiagge dei diversi sistemi sociali, 
scandendo le maree del mondo postmoder-
no, e cioè di una civiltà che, dopo il parossi-
smo e il collasso delle grandi illusioni, non 
si sente più contemporanea a se stessa. 

Però: proprio perché hanno origine in 
alto mare, i cavalloni dei movimenti giova-
nili arrivano sulle sponde contrapposte dei 
due spicchi del mondo con direzioni, per 
così dire, invertite. Quelli che si rompono 
sulle coste dell'Ovest provengono da Orien-
te, mentre hanno origine in Occidente quelli 
che investono l'Est. Il paradosso è solo 
apparente. Non è forse vero, infatti, che un 
vento di destra finisce per portare a sini-
stra, e che una vela gonfiata da sinistra va 
a destra? 

Il '66 cinese ha prodotto un inasprimento 
del totalitarismo sulle ali di folate anarchi-
che, che giungevano dai campus americani, 
dove aveva soffiato lo spirito di Thoreau. 
Così, attraverso brutali moti di piazza, la 
dittatura del proletariato ha ribadito i cep-
pi di un marmoreo ordine burocratico, e c'è 
voluto Deng, e cioè un uomo e non un 
movimento, per allentarli. 

Invece, il '68 americano ed europeo ha 

finito per tradursi in un rilancio del liberta-
rismo ipiù tardi del liberalismo e persino 
del liberismo), attraverso le utopie del soli-
darismo, del socialismo e del permissivismo 
universale. Cosi gli hippies hanno prepara-
to gli yuppies e le litanie allo hashish di Are 
Crishna hanno anticipato le melopcc dro-
gate sui listini finanziari della recovery. 

L'86 cinese sembra esprimere un vasto e 
profondo bisogno di libertà e di democra-
zia, vale a dire di competizione e (perche 
no?) di concorrenza tra gli individui, in un 
ambiente sociale intorpidito dall'eguabta-
rismo. 

Invece V86 francese è una difesa vittorio-
sa dell'egualitarismo scolastico, un tentati-
vo di scaricare sulla vita professionale e sul 
mercato del lavoro il compito di selezionale 
meriti, valori, privilegi e raccomandazioni 
degli individui, per prolungare artificial-
mente il tepore infantile dell'incubatrice 
scolastica prima del gelo dell'occupazione 
o della disoccupazione. 

Colpisce, ancora una volta, l'asimmetria 
e il rovesciamento. Le due metà del mondo 
contemporaneo sono eguali ma capovolte. 
Sono eguali perché dovunque è in gioco un 
equilibrio che non è ancora stato trovato Ira 
garanzie per tutti e opportunità per ciascu-
no, tra i doveri della solidarietà, che pero 
addormenta il corpo sociale e rischia di 
paralizzarlo, e i diritti degli spiriti vitali, 
che resuscitano le energie degli individui e 
quindi delle nazioni, ma rischiano di gene-
rare furibondi scontri di massa, perche ria-
prono il dramma della competizione tra le 
qualità e le fortune degli individui. Sono 
capovolte, perché il dosaggio tra libertà e 
solidarietà vi appare rovesciato. Il tema 
resta però identico, e saranno forse non 
dissimili gli esiti, se è vero che in Occidente 
il solidarismo non ha vinto, ma neppure 
stanno vincendo tatcherismo, reaganismo e 
chirachismo; mentre in Oriente il sociali-
smo ha sicuramente perso, ma è molto diffi-
cile che vincano gorbaciovismo e den-
ghismo. 

Inconfrontabili per risultati economici c 
culturali, Est e Ovest si emulano nel lascia-
re in sospeso il problema irrisolto del secolo 
XX. 

Saverio Vertone 


