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Un killer di mafia
autore di «Malerba»
arriva in finale
al Premio Sciascia:
e un giurato si dimette

e

MACRO

Libro dello scandalo
(nella foto, Leonardo Sciascia)

Res publica

L’antipolitica? È il potere del mercato

Morire sul lavoro

Mattmark 1965
la strage
Democrazia, rappresentanza e Stato: perché rischiamo di perdere la possibilità di essere liberi degli italiani
Corrado Ocone

È

daunpo’ditempocheil
dibattito politico, e anche quello culturale che
fadasfondoadesso,èimpegnato a misurarsi con
espressioni come «antipolitica», «populismo», o a parlare di
«crisi della democrazia». Si tratta il più
dellevolte dimeri slogan:termini vaghi
egenerici,cheaiutanopocoacapire.Anche se una vasta riflessione scientifica
sultemapureesisteedèoradocumentatain Democrazia, una utile disaminadi
Stefano Petrucciani, uscita da Einaudi
(pagg.264,euro22).Proviamoperòafareilprocessoall’inverso:dalleformeistituzionalipassiamoaquellevitalichene
sono alla base. Cominciamo, cioè, a
chiedercicosasialapolitica.Ciaiutaun
testoagile,essenziale,importantecome
sanno esserlo i profili scritti da grandi
pensatori.E Kenneth Minogue, filosofo
australianoscomparsol’annoscorso,sicuramenteloè.Aluifuaffidatonel1995
illemma«politica»dellacollanadi«very
short introduction»
dell’Università
di
Oxford. Il risultato, veramente notevole, è
unlibrooradisponibile anche in italiano col
titolo di Breve introduzioneallapolitica(IBLibriL, pagg. 192, euro
18).
Minogue, che ha la
Le idee virtùchehannoigranNatura,
di di parlare in modo
funzione semplice e quasi elementare, mette subito
e limiti
inchiarolepropriecardella
te, contestando l’idea
politica
espressa una volta da
Thomas Mann sulla
necessaria politicizzazione di ogni attività
umana e dello stesso nostro destino. «È
certamente così – egli scrive - per tanti
noiosi accademici, convinti che non si
possagustareunapoesiaoportareavantiunarelazioneamorosasenzafarenellostessotempoungestodicaratterepolitico». Ma, commenta con sottile perfidia: «Alivello dibuon senso, questa tesi
non è meno assurda dell’opinione di
stampofreudiano secondo cuitutto ciò
che facciamo avrebbe un’implicazione
sessuale».Ilprimoelementochequicogliamo è una critica alla convinzione
che possa esistere una sola chiave per
spiegare la realtà e caso mai per agire
moralmenteinessa.Ma,oltreaciò,troviamo anche un’idea di politica limitata. In effetti, quella della delimitazione

Herzog
Marco Ciriello
Non so come sia il
dopo di Enzo Baldoni
né come lui l’avesse
immaginato, so che
ora è più vecchio del
Tigri e dell’Eufrate,
che i suoi occhiali
sono rotti e che non
può nuotare, so che il
suo aereo non è più
atterrato e che è
facile morire in Iraq
ancora oggi. Difficile
è riderne e lui c’è
riuscito. Con il suo
costume rosso

nuotava nella piscina
del hotel Palestine
dopo aver girato
Baghdad e averla
riassunta in poco.
Difficile non è
scrivere una pagina
da corrispondente
ma dieci righe su un
blog che ancora oggi
bastano a
raccontare quel
paese. Senza salire
mai nemmeno su
uno scalino prima di
scrivere. Senza mai
aggiungersi ai
collezionisti di

inutilità di cui il
giornalismo italiano
è pieno: camicia
pulita e cinismo,
morti a vent’anni
anche se vivono fino
a cento. E per quanto
ci provino a
offenderlo,
dimenticarlo,
sminuirlo, non fanno
altro che rendergli
grazia. «Tanto non
avrete mai
veramente idea di
tutto quello che ho
combinato».
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Strapotere
Capitalismo
e mercato:
che cosa
accade se
l’economia
domina
e asserve
la politica?
A sinistra,
Kenneth
Minogue

dellesferediattivitàedipensierodell’uomo è una funzione puramente liberale:
dai«distinti»diCroceai«modidell’esperienza» di Oakeshott stesso, gli esempi
sonotanti.
Definire natura, e quindi limiti, della
politicaèsoloall’apparenzaunadiminuzionedellasuaimportanza:neèanziun
potenziamento. Minogue ci mostra come l’umanità ha concepito e risolto di
volta in volta il problema della politica:
dalla concezione che ne avevano i greci
daunaparteeiromanidall’altraaquella
cristiano-medievale a cui dobbiamo il
concettodiindividuo,finoallamodernità.Edèproprioinetàmodernacheassistiamoaun’importantecesura:lanascitadiunnuovoattoredellapolitica.Sitratta, ovviamente, dello Stato nazionale,
cheda una partesi presenta come Stato
di diritto, ed è cioè teso a garantire indipendenza(ancheproprietaria)aicittadiniattraversolacorniceformaledellalegge;madall’altratendeadestenderesemprepiùlaportataeilsensodellesueazioni, sino ad assumere i tratti elefantiaci
della burocrazia. Allo Stato è dedicato
l’agile libro che Massimo Terni ha pubblicato per Bollati Boringhieri (pagg.
117, euro 9). L’autore vede in opera nel
futuro un processo completamente diversodaquelloacuipensaMinogue:un
processoincuiadestendereilsuodominio è non la politica, ma una economia
cheasservesemprepiùaisuoifinilastessa politica. Tanto che l’autore richiede
proprioquella (ri)politicizzazione che si
sarebbe persa a causa della cessione
sempre più ampia di sovranità da parte
delloStatonazionaleinfavorediuninsieme di poteri transnazionali. Il libro alla
fine, piuttosto che dello Stato, parla del
Mercato,conunadurarequisitoriacontro di esso e le presunte degenerazioni
delcapitalismo.L’ideachecomunquesi
affaccia, in questo come in altri libri, è
cheiprocessiglobalivadanogovernatia
livello mondiale, a partire da un’idea di
democraziaegiustiziauniversalechegarantisca tutti (cfr. Sebastiano Maffettone,Unmondomigliore.Giustiziaglobale
traLeviatanoeCosmopoli,LuissUniversityPress,pagg.211,euro17).Ilfattovero
è però che questa idea di valori comuni
nonsolononesiste,manonènemmeno
auspicabile. Il rischio è di creare un
«GrandeFratello»portatore diun«pensiero unico». Poco importa che esso sia
animato dalle migliori intenzioni. Ciò
che desta preoccupazioni è che da una
partelespecificitàstoricheeculturalidellesingoleciviltànonsarebberoconsiderate;e,dall’altro,cheilvitaleeserciziodella critica al nostro vivere in comune
scomparirebbeesarebbegiudicatoereticoepericoloso.
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La mostra

Jodice e l’arcipelago del mondo antico

R

educedaunaseriediprestigiosiriconoscimentialivellonazionaleeinternazionale, il grande fotografo Mimmo
Jodicetorna dal 12 settembre a
Modena con una nuova mostraperFondazioneFotografia,
ideata appositamente per gli
spazidelForoBoario:«Arcipelago del mondo antico». Il titolo
evocaimmediatamenteicontenuti del lavoro esposto, incentratosull'indagine sulMediterraneo alla quale l’artista ha dedicatogliultimitrent’annidella
sualungacarriera.Ilpercorsosi
snodatracinquantaoperefotografiche, in maggior parte mai
esposte sinora, in cui Jodice ricompone l’immagine delle civiltà che hanno attraversato la
storia antica del Mare Nostrum,facendoriviverestatuee
templi,eroiemiti,inuntempo
sospesoincuipassatoepresen-

Teatri
Arena Flegrea Mostra D’Oltremare
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tesembranoconvivere.Fondamentale per comprendere la
poeticadiJodiceèilsuorapporto con la città natale, Napoli,
semprepresentenellesuefotografie e nella quale, per scelta,
continua a vivere, traendone
uncontinuostimolocreativo.È
daNapolichel’artistahatrattoi
temi del mare e dell’antico, essendo nato nel centro storico
dellacittà, dove cisono iruderi
elepietreromane.
a.r.

MUSICA di GIACOMO PUCCINI
GRANDE ORCHESTRA E CORO “CHIAKOWSKI”
DI 120 ELEMENTI
DIRETTA dal MAESTRO LEONARDO QUADRINI
Posti numerati Euro 23,00 c.p. A tutti i possessori di
abbonamento a qualsiasi Teatro della Regione Campania verrà praticato lo sconto del 50%.
L’acquisto solo presso il botteghino del Teatro Palapartenope 9/13 - 14/18.
Info: 081/5700008 - 081/7628216

Impunità Nessuno pagò per quei morti

Toni Ricciardi*

N

el cantiere di Mattmark non ci si fermava mai. Si lavorava 24 ore su 24, 6
giornilasettimana.Contrattualmente,unoperaiolavorava59orelasettimana:«Se
volevi,emoltidinoil’hannofatto,anche15-18
orealgiorno».Neglianni’60,inSvizzera–Paese che ha visto una crescita economica senza
precedenti dal secondo dopoguerra fino alla
metàdeglianni’70–questaeralaquotidianità.
Eranogliannineiqualil’emigrazionesiandava progressivamente meridionalizzando.
Dall’Irpiniaall’Abruzzo,dallaSilaallecostesalentine, il Mezzogiorno si svuotava senza sosta. Nello stesso periodo la «piccola» Svizzera
accolse da sola quasi il 50% dell’intero flusso
migratorioitaliano:piùdi2milionidilavoratori. Prevalentemente stagionali impiegati
nell’edilizia e nella costruzione delle grandi
opere,comeladigadiMattmark.ComeaMarcinelle,inBelgio,nel1956,latragediadeterminòunmomentodicesura,dinonritornonella
lunga e travagliata storia dell’emigrazione italiana. Alle 17,15 del 30 agosto del 1965, dal
ghiacciaioAllalin,nelcantoneVallese,vennerogiù piùdi 2milioni dimetri cubidi ghiaccio
che seppellirono 88 lavoratori degli oltre 600,
traoperai etecnici, impegnatinella costruzionedelladiga.Delle88vittime,56eranoitaliani,
24 svizzeri, 3 spagnoli, 2 austriaci, 2 tedeschi e
unapolide.Lasciarono85orfani.
Perlaprimavolta,immigratiesvizzerimorivanol’unoafiancoall’altro.Civolleropiùdisei
mesiperrecuperareirestidell’ultimasalma.Il
ghiaccio non travolse il
cantiere,bensìlebaracche, verso le quali si diLa diga
ressero le vittime nella
88 lavoratori convinzione di trovare
travolti
riparo. Se il crollo fosse
avvenuto verso l’ora di
dai ghiacci
in Svizzera: pranzo,imortisarebberostati600.Lacostruzioquando
nediun’operacosìcomi clandestini plessa – ancora oggi
eravamo noi Mattmark è una delle
centrali idroelettriche
piùgrandid’Europa–richiese molte indagini e perizie glaciologiche.
Ciònonostantelebaracchefuronopiazzatead
occhio, in maniera tale da risparmiare e ottimizzaretempiecosti.Lemaestranzespecializzateeitecnicivenneroalloggiatiavalledelcantiere,intotalesicurezza;mentreglialloggidella
manodoperafuronoubicati,inlinearetta,sottolalinguadelghiacciaio.Latragediafumolto
seguita dai media: in presa diretta, oltre duecento tra giornalisti svizzeri e corrispondenti
esteri raccontarono al mondo una Svizzera finoadallorasconosciuta.InItalialereazionifurono forti, d’altronde l’emozione per il Vajont
eraancoravivissima.
Questastoria,comeaMarcinelle,siconclusenelmodopeggiore.Itempidell’inchiestafuronolunghissimi, oltre sei anni. Diciassette gli
imputati chiamati a rispondere all’accusa di
omicidiocolposo,tuttiassolti,nonostantel’instabilità del ghiacciaio fosse nota da secoli. In
appello andò anche peggio: assoluzione confermataeiricorrenti(familiaridellevittime)furonocondannatialpagamentodellespeseprocessuali. Le reazioni furono di profondo sdegno e incredulità. L’oblio nel quale è caduta
questa tragica pagina dell’emigrazione italiana,epiùingeneraledellarecentestoriasvizzera,cifaparlarediMattmarkcomediuna«Marcinelledimentica».Saràproprioperquestaragione che Vinicio Capossela – a 49 anni di distanza – nella sua Calitri che tante braccia ha
fornitoallaSvizzera,aconclusionedelloSponzfest,contribuiràatenernevivoilricordo.
* Université de Genève
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