
i far tardi la sera, sarà capitato
anche ai 400 di Londra, gli italiani che il
13 febbraio 2011 hanno attraversato la
capitale britannica con dignità e consa-
pevolezza, uniti dalla necessità di riaffer-
mare che sì, anche l'Italia non può privar-
si di una coscienza civile, integralmente
politica, nell'accezione trasparente che
non si usa più.

"Capita anche a me di far tardi la sera,
quando leggo Kant" aveva precisato
Umberto Eco sul palco del Palasharp di
Milano, con sarcasmo e la consueta luci-
dità, Eco interveniva alla manifestazione
di Giustizia e Libertà poco più di una set-
timana fa, da sempre fine narratore di
piccole storie, boutade, che lo vedono
italiano all'estero più straniante che stra-
niero, su quel palco Umberto Eco aveva
toccato un nodo fondamentale "Una vol-
ta venivo accolto con simpatia e mi sorri-
devano, ora quando mi trovo in un altro
paese mi guardano storto e mi chiedono:
perché non fate niente?".

Cone essere in “esilio”
La manifestazione Wake Up Italy!

degli italiani a Londra sembra aver fatto
da cassa di risonanza proprio a queste af-
fermazioni, il popolo - Viola per lo più -
ha dato voce alla protesta e agli appelli di
tutti coloro che, ultimamente, hanno
qualche difficoltà a riconoscersi in un
paese offeso e offensivo, amplificando
enormemente il senso d'inadeguatezza
descritto dall'intellettuale italiano.

Il fatto impressionante è che Wake Up
Italy! ha definito con esattezza una con-
dizione che somiglia pericolosamente
all'esilio, gli inglesi che guardavano dal-
le vetrine, per strada, alcuni partecipanti
affermano di aver riconosciuto un tono
di sprezzo in questi sguardi, disgusto:
"Ma non per noi. Sembravano pensare
non tanto a quei pochi manifestanti scesi
in piazza per liberarsi del presidente del
consiglio, sembravano pensare a quella
moltitudine che rimane a casa, non urla,
sembrava ritenessero la manifestazione
irrilevante, considerando la base italiana
fondamentalmente simile a Berlusconi.
Qualcuno rideva, perchè ormai la situa-
zione è ridicola, grottesca: fa ride ma è
terribile. Non mancavano quelli solidali
che dai bus ci urlavano: bravi!" queste
sono le parole di una manifestante, le im-
pressioni, a caldo, di una giovane ferita.

L'indignazione delle donne
Il punto di vista si ricompone nelle

parole di Natalia del Popolo Viola Lon-
don, in alcune dichiarazioni rilasciate a
giornalisti italiani, Natalia mette l'accen-
to sulla condizione femminile: "Il pen-
siero alla base di questa manifestazione è
l’indignazione, non solo delle donne, qui
che ne sono molte anche nell’organizza-
zione, l’indignazione delle italiane al-
l’estero. È imbarazzante essere associate
ad affermazioni che si fanno in Italia e
rappresentano l’Italia arrivando da fonti
autorevoli. Le battute volano sulla con-
dotta del premier, frasi come “Che hanno
combinato oggi?”; “Un'altra minoren-
ne?!” si ripresentano giornalmente. Al-
l’inizio c’era più solidarietà, ora a mio
avviso c’è più…  non derisione… più…
“Vabbè ma voi non fate niente, voi non
vi indignate, come è possibile che sia an-
cora lì? Come è possibile gli sia permes-

so di dire cose, fare affermazioni, deride-
re, insultare?” ma non solo lui! Gli ingle-
si non parlano solo di lui, mi viene in
mente La Russa che ha preso a calci un
turista... ma questa è una cosa mia... noi
qui ci lavoriamo, ci studiamo, ci con-
frontiamo e si nota il confronto fra paesi
Europei, per noi c’è la battutina quotidia-
na che può far simpatia ma fino un certo
punto se si è fra gli indignati” ancora
“Dicono che agli italiani va bene così,
questa è comunque l’immagine che pas-
sa dell’Italia all’estero, tramite i media
ed i giornali!”. Laura, una giornalista ita-

liana impegnata in questo scambio di
battute con Natalia, sottolinea la gravità
della situazione con un intarsio persona-
le "Durante il festeggiamento della parti-
ta di Rugby Italia-Irlanda a Roma mi si
avvicinano gli irlandesi, stavano festeg-
giando perché aveva vinto l’Irlanda, mi
dicono “Tu ragazza italiana? Allora dopo
vieni che facciamo il Bunga Bunga!"

La manifestazione londinese
Al di là dell'inevitabile condivisione

di scorci deprimenti, nonostante il divie-
to iniziale di usare il megafono, il corteo
è partito dal Big Ben per raggiungere
l'ambasciata italiana al grido di slogan
come "Vogliamo un'Italia libera e puli-
ta", "Berlusconi resign" accompagnati
dal consueto "In galera!", in salvo alme-
no all'estero da abomini linguistici come
l'accusa di non meglio precisato giusti-
zialismo, ci sono almeno due slogan de-
dicati all'insofferenza per la malavita or-

ganizzata, "Via la mafia dallo stato!"
sembra un appello vivido quanto un'am-
missione agghiacciante.

Lo spettro del G20 (quando la polizia
Londinese si trovò implicata in gravissi-
mi episodi di violenza culminati, persi-
no, nell'omicidio) appare lontano, le for-
ze dell’ordine inglesi si sono relazionate
ai manifestanti in maniera impeccabile,

aggirando persino il divieto di amplifica-
zione e rifornendo il pacifico Popolo
Viola dei propri megafoni. Anche il di-
vieto d'ingresso all’ambasciata durante il
fine settimana è stato aggirato, i cancelli
chiusi dell'ambasciata sono stati aperti
addirittura dalla polizia per lasciare che
la manifestazione andasse avanti.

Questo quadro, apparentemente ro-
seo, rimarca di certo la condizione dei
400, assai vicina allo stato di esule, è po-
sitivo registrare l'atteggiamento disponi-
bile delle autorità inglesi, tuttavia, ogni
dato conciliante contribuisce a delineare

quella dei 400 di Wake Up Italy! come
un'apostasia eccentrica nel blocco con-
senziente di un paese dato per deviato.

Un “No” dal Mondo
Wake Up Italy! era una manifestazio-

ne autorizzata ma solo fino alle 17.00,
puntualmente è terminata, dopodiché c'è
l'esperienza individuale del migrante co-

mune, rimane solo un'immagine, vivida,
attorno alle 17.00, prima dei saluti ho in-
tervistato Rossella del Popolo Viola
London: "Siamo qua oggi per dimostrare
che c’è un’Italia civilissima anche al-
l’estero, noi quì a Londra stiamo condu-
cendo una lotta civile che è iniziata a no-
vembre dell’anno scorso e che il 5 di-
cembre si è concretizzata con il NO-B
Day, ogni volta che c’è stato bisogno di
scendere in piazza l’abbiamo fatto senza
riserve ed oggi siamo di nuovo quì, ab-
biamo raccolto qualcosa come 400 per-
sone che è un successo per il territorio

britannico ed è bellissimo dimostrare per
tematiche che vanno dalla dignità della
donna alla lotta per la legalità, diritti che
spesso vengono calpestati. Vedere oggi
la partecipazione spontanea di cittadini
che stoicamente rimangono sotto la
pioggia al freddo a protestare è una bella
testimonianza che c’è un’Italia che resi-
ste, che non si rassegna" 

Parallelamente, si è manifestato an-
che a Time Square a New York. In passa-
to il Popolo Viola London si è mosso
contro l’affermazione di Berlusconi
“Meglio le belle ragazze che i gay” scen-
dendo in strada a Soho, quì a Londra. Il
popolo viola è attivo e cerca di appoggia-
re ogni iniziativa italiana, la scelta del 13
Febbraio (Se non ora, quando?) non è ca-
suale.

Di far tardi la sera, sarà capitato anche
ai 400 di Londra. Dopo le 17.00 qualcu-
no sarà andato al pub, alcuni a cena, per-
chè magari la sveglia è fissata presto per

il giorno a venire, routine lavorativa o
giù di lì, qualche studente a ballare, alcu-
ni a curare i mestieri. 

Qualcuno non è partito affatto, non ha
mai trovato una soluzione realistica per
la sussistenza da migrante.

Qualcuno ha letto Kant, certamente, e
ci piace immaginarlo assorto in disserta-
zioni disimpegnate quanto meravigliose.
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Nelle ipotesi di lavoro, nel lavoro stesso,
così come nella ricerca, la Singlossia di
Vira Fabra nasce coeva del suo tempo e

si manifesta secondo un percorso di errori e ri-
nunce e conquiste e ancora passi in avanti ora
arrestati ora ripresi; è l'incavo spazio semanti-
co dell'errore la prassi evolutiva di un discor-
so artistico-letterario mutevole non toccato da
incoerenza nel senso proprio del termine, ma
assorto nella naturale evoluzione nietzschiana
di valori in accordo col tempo il mondo ed i
loro cambiamenti che in un uomo si susseguo-
no come crescita e forza evolutiva di un ap-
proccio all'arte in quel suo rapporto di stretta
convivenza - nel lavoro di Vira Fabra - del
brulicare delle nuove esperienze che l'uomo
compie lungo il suo cammino parallelo allo
stadio evolutivo della scienza.

La volontà di potenza di Nietzsche, infatti,
è in quel percorso per cui l'uomo manifesta
quella forza di porre continuamente a rinno-
vamento i propri valori al fine di non "fissar-
si" su di una verità poiché negherebbe la pul-

sione vitale del cambiamento.
Scrive Franca Alaimo, a pagina 4 del libret-

to affiancato all'audiovisivo "Ultimi tattili ai
margini della memoria", in riferimento alla
Singlossia di Vira Fabra di «un continuo farsi,
pieno di interrogativi e dubbi, che mostrano la
contraddittorietà come metodo di avanzamen-
to piuttosto che come crepa della coerenza in-
vestigativa, caratterizza il modo in cui Vira
Fabra accompagna la sua riflessione sulle co-
se del mondo e sulla relazione che con esse in-
staura l'artista, chiamato ad aderire alle urgen-
ze ed ai bisogni più profondi del tempo storico
in cui vive».

L'errore, in questo modo, sa farsi punto car-
dinale in una ipotetica rosa dei venti del con-
cetto e sviluppo artistico. Prassi. Memoria.
Punto di partenza continuo. Così da unire, in-
trecciare il momento artistico ed il suo evol-
versi ad un scandaglio, rigoroso, di ricerca
scientifica come prassi di un agire tecnico-
pratico dello sviluppo dell'opera che diventa
attenta logica d'esecuzione, riducendo l'im-

pulso ad uno spasmo, ultimo rantolo millena-
rio ancestrale ucciso nell'ibridazione dei pro-
cessi artistici con una prassi, una metodolo-
gia, uno sviluppo scientifico che vanno a le-
garsi in una ipotesi di lavoro che vede il gesto
artistico connaturato ad un fare scientifico che
si inserisce come metodo nella creazione arti-
stica, in un percorso che si riflette nella sola
ragione. Come afferma la stessa Vira Fabra,
infatti, a pagina 299 del volume "Cartestio un
filosofo da amare" (Coppola Editore, 2009)
che raccoglie alcuni suoi scritti «La relazione
fra arte e scienza che ha motivato lunghe, con-
trastate teorizzazioni (oppositive, comple-
mentari, correttive) in atto è ritenuta necessa-
ria». E ancora, a pagina 11 dello stesso volu-
me afferma «Sembra naturale, inevitabile, che
la formazione dell'uomo avvenga per espan-
sione e correzioni, proprio come lo sviluppo
della scienza». Confermando per mezzo delle
sue parole la stretta corrispondenza che pone
fra l'evoluzione dei percorsi artistici parallela-
mente e, ancora, guidati da percorsi scientifi-

ci. Inoltre, se incongruenze poste all'apparen-
za su posizioni insanabili, lontane, riducono,
poi, lo scarto della distanza associandosi in un
tutto che si delinea come naturale progressio-
ne evolutiva dell'atto artistico in quanto l'as-
sociarsi di due diversi linguaggi (arte e scien-
za) contribuisce a portare quella che sembre-
rebbe una insanabile crepa, sulle corde della
naturalità di un discorso che diviene, come
quello scientifico, mutuato da errori e sovver-
timenti.

L'arto artistico messo in gioco da Vira Fa-
bra nasce coevo al suo tempo, sull'asse sincro-
nico in un ambito strutturale che vede stretta-
mente connessi aspetti, tasselli, interdipen-
denti l'uno dall'altro, muovendo da Ferdinand
De Saussure, sposta il suo raggio d'azione sul
diacronico unendo, poi, l'idosemantico al fo-
nosemantico, nel tentativo di virare, di non re-
stare, poi, schiacciati, credo, dal proprio tem-
po, ponendo l'opera in quell'essere del tempo,
ma in una potenziale traslazione temporale in
apertura al cambiamento che è nel divenire.
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Maestro è l'errore
«Sembra naturale, inevitabile, che la formazione dell'uomo avvenga
per espansione e correzioni, proprio come lo sviluppo della scienza»

Svegliati Italia!

"Una volta venivo accolto con simpatia e mi sorridevano,
ora quando mi trovo in un altro paese mi guardano storto e mi chiedono:
perché non fate niente?"
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La copertina del libro di Vira Fabra


