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condivise da molti esponenti po-
litici, da politologi, da filosofi, da
sociologi, da uomini di buon sen-
so. La rozza e xenofoba propa-
ganda di alcuni politici padani ha
sempre individuato nel “clande-
stino” il capro espiatorio, l’origi-
ne di tutti i mali. E le politiche
conseguenti (a cominciare dal-
l’infausta legge Bossi- Fini) sono
state strutturate su d’una visione
punitiva. Kyenge ha avuto la de-
terminazione di criticare lo smor-
to status quo, ha avuto il coraggio
di sostenere apertamente che il
reato di immigrazione clandesti-
na è improduttivo, perché crimi-
nalizza gente innocente, la cui
unica colpa è quella di non avere
le carte in regola.

Ultimamente, anche i cittadini
del Movimento 5 Stelle con una
consultazione telematica si sono
espressi a favore dell’abolizione
del reato di clandestinità. E lascia
ben sperare un primo passo sulla
via della civiltà: in questi giorni,
il Senato s’è pronunciato per
l’abrogazione del reato di clan-
destinità, che viene ora trasfor-
mato in reato amministrativo.

Tuttavia, non vale per i recidivi.
Ora dovrà esserci il passaggio al-
la Camera. Anche nei palazzi del
potere c’è una nuova consapevo-
lezza: il bisogno d’adoperarsi per
modificare le normative che non
vanno.  Ma, evidentemente, per
gli indomiti leghisti, per i Salvi-
ni, per i Borghezio, per i Caldero-
li, e per altri epigoni, è comunque
“entusiasmante” e “redditizio”
insultare vigliaccamente la
Kyenge, una donna di potere di
pelle scura. “Una tizia messa lì
per pure ragioni ideologico- spar-
titorie e che si limita a fare propa-
ganda”: questo è il fine eloquio
dei valorosi del Carroccio. Quan-
do è chiaro che di demagogico e
strumentale c’è solo la loro prete-
sa di vellicare continuamente la
pancia d’uno sprovveduto eletto-
rato.

La ministra per l’Integrazione
prevede, altresì, la radicale ride-
finizione dei Cie. In effetti, i
Centri di identificazione ed
espulsione sono ricettacoli termi-
nali di povericristi: qui si posso-
no trovare migranti, ex detenuti
in attesa di essere espulsi dal no-

stro Paese, o uomini e donne sen-
za documenti che non hanno
commesso alcun reato. Da più
parti, si denuncia il limbo di do-
lore in cui i disperati del mondo
sono costretti a sopravvivere al
minor costo possibile per il lun-
ghissimo tempo necessario al di-
sbrigo di una serie di pratiche bu-
rocratiche. L’Unione delle Ca-
mere Penali ritiene che ci sia una
sola cosa da fare: “chiudere quei
centri”.

I Cie sono davvero peggio del-
le carceri, perché i migranti vivo-
no il loro triste tempo in apatia
totale senza alcuna possibilità di
attività ricreativa, senza la conso-
lazione di poter leggere un libro.
Abitano luoghi sporchi, degrada-
ti, con servizi igienici fatiscenti.
Noi, da cittadini, possiamo solo
notare come sia ingiusto e inde-
coroso dover sottostare ad una si-
stematica violazione dei diritti e
della dignità delle persone.

La politica resta, comunque, il
luogo del dialogo. Pertanto, ci
chiediamo: perché non interveni-
re con misure risolutive per por-
tare sollievo ad un’umanità feri-
ta?

Certo, comprendiamo che le
alchimie parlamentari e governa-
tive sono piuttosto friabili e com-
plicate, purtuttavia in una situa-
zione emergenziale occorrerebbe
aderire ad una regola aurea, ad
una mansione di superiore etica
della responsabilità. Perché non
riscrivere integralmente la legge
Bossi- Fini?

Da tanti universi vengono mo-
niti accorati. Perché non ascoltar-
li? Il sociologo Luigi Manconi,
presidente della Commissione
diritti umani del Senato, afferma
che “sarebbe possibile superare
la vergogna dei Centri di identifi-
cazione ed espulsione soprattutto
se ci si liberasse dal pregiudizio
secondo cui ogni straniero irre-
golare è un clandestino in fuga e
che minaccia la nostra incolumi-
tà”.

I
n Italia, le politiche po-
polazionistiche dei vari
governi(di centrodestra e
di centrosinistra) sono
sempre state marcata-
mente restrittive.

Il governo Letta ha avuto il
merito d’insediare al ministero
dell’Integrazione Cécile Kyenge,
medico di origine congolese,
competente, impegnata da sem-
pre in associazioni umanitarie,
che ha aperto un fervente dibatti-
to.

Finalmente, alcune tematiche
precedentemente accantonate dal
governo tecnico di Monti, o trat-
tate ancora prima con greve pi-
glio securitario dal governo Ber-
lusconi, vengono aggiornate con
coscienza e messe in evidente ri-
salto nell’agenda istituzionale.

L’Italia è, ormai, un Paese
multiculturale, meticcio, aperto
al flusso di genti diverse. È suffi-
ciente visitare le scuole inferiori
di tante città  per osservare bam-
bini di vari gruppi etnici, che en-
trano in contatto fra loro, studia-
no, giocano, interagiscono. Per-
tanto, è anacronistico avanzare
l’eventualità che i figli di mi-
granti nati da noi debbano essere
considerati italiani a tutti gli ef-
fetti? Non è, forse, opportuno
estendere lo “ius soli” o anche
uno “ius culturae” a quei bambi-
ni, figli di migranti, che vivono
fra noi, sono parte di noi, respira-
no il nostro cielo, calpestano le
nostre strade?

È ormai una necessità ineludi-
bile, rispettosa delle dignità e dei
tempi storici, aprirsi ai movimen-
ti antropologici. La ministra
dell’Integrazione, fin dagli esor-
di del suo mandato, ha avuto il
pregio di porre una serie di que-
stioni, che hanno suscitato lo
scontento soprattutto del centro-
destra berlusconiano e alfaniano
e gli attacchi scriteriati e razzisti-
ci della Lega Nord.

Eppure, le doglianze di Cécile
Kyenge vengono largamente

di Marcello Buttazzo
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I clandestini
La  società italiana è ormai compiutamente 

multiculturalizzata solo la politica pare non acorgersene...

Foto tratta da http://www.lovepress.it/



Appuntazzi Gianluca Costantini mischia Edoardo De Candia con Claudio Parmigiani

Lecce, 26 gennaio 2014 - spagine n° 0 - della domenica 14 pagina n° 3

spagine



Minima fenomenologia

Lecce, 26 gennaio 2014 - spagine n° 0 - della domenica 14

Contemporanea

Oggetti di ogni tipo, con una
predilezione maniacale per la
tecnologia. Questo non ha a che
fare soltanto con il senso del
possesso, né con un’affermazio-
ne del proprio status sociale.
Dall’universo dell’apparire, at-
traverso quello successivo del
dovere, il deteriore dell’uomo
contemporaneo è giunto a quello
del piacere. È questa, purtroppo,
la nuda e cruda realtà: l’uomo di
oggi sembra trovare la sua soddi-
sfazione ludica e l’appagamento

di molti istinti primari non più
nel cibo, nel sesso, nell’estetica,
bensì nell’acquisto e nella parte-
cipazione sociale di oggetti tec-
nologici all’avanguardia. Tutto
ciò, oltre a disumanizzare l’indi-
viduo e i suoi rapporti con gli al-
tri, ha creato molti epifenomeni
di gravissimo impatto sul piane-
ta.

Non è questa la sede per af-
frontare problemi gravosi come
l’inquinamento, il riscaldamento
terrestre, l’abbassamento della

qualità della vita, lo sviluppo di
vere e proprie forme di psicosi
derivanti dall’alienazione del-
l’individuo (alienazione che ben
lungi dall’essere superata, come
taluni hanno affermato, è viva e
vegeta), ma sarebbe opportuno
non distogliere lo sguardo da
queste problematiche del qui e
dell’ora, la cui soluzione sembra
ormai non più procrastinabile.

Tornando al nostro deteriore,
non diciamo nulla di nuovo
quando affermiamo che nel tem-
po dei social network c’è molta
più asocialità di quanta ce ne po-
teva essere in una piazza dell’Ot-
tocento, ma certi fenomeni di
dis-sociazione dell’essere uma-
no non tendono a diminuire ma a
svilupparsi. Come ospiti parassi-
tari della vera coscienza sociale
dell’uomo, lavorano in sordina,
subdolamente. Delle volte, la de-
cifrazione di certi comportamen-
ti, involuzioni e crisi dell’uomo
sono talmente semplici che fati-
chiamo a  credere alla loro sem-
plicità. Abituati (giustamente,
per carità!) a pensare di non fer-
marci mai alle apparenze, spesso
cerchiamo – con uno zelo che ra-
senta la dietrologia – quello che
non c’è. Facciamo un esempio
che ormai potrebbe apparire ad-
dirittura obsoleto: se ad un tavo-
lo, in un bar, ci sono sedute sei
persone e queste anziché parlare,
discutere, ridere, litigare, pian-
gere, passano il tempo ognuno
col suo smartphone, inchiodate,
con la faccia all’ingiù, prive di
stimoli esterni, possiamo a ra-
gione pensare che si stia verifi-
cando un episodio di a-socializ-
zazione? Se poi le persone al ta-
volo non sono sei ma due – ma-
gari una coppia – la cosa appare
ancora più paradossale e cinica-
mente disturbante. Che la sal-
vezza, ancora una volta, ostina-
tamente, risieda nel nostro risco-
prirci umani, sociali e, in barba a
tutti i virtualismi, veri?

*glucaconte.blogspot.com

L
’ o n o m a t o p e i c o
avanzare delle me-
tafore consegna at-
timi d’arcane gioie
a chi sa intendere
certe grandi emo-

zioni suscitate dalla poesia, dalla
narrativa, dall’arte, dalla musica.

Emozioni, purtroppo, sempre
più diradate al giorno d’oggi.
Tuttavia, nulla sembra sfuggire a
chi, dotato d’una illimitata sensi-
bilità, plasma il mondo per im-
magini e suoni, costruendosi un
universo su misura.

Eppure nel mondo s’aggira il
deteriore, ciò ch’inficia ogni for-
ma d’esistenza. Il deteriore è
usato, da tempo immemorabile,
come un’arma dai cosiddetti de-
trattori della vita. Questi sono in-
dividui che tendono all’inorgani-
co, alla distruzione, e tutto s’ini-
micano e tutto vogliono cancel-
lare dalla faccia della terra. A lo-
ro non importa la qualità di ciò
che distruggono: lo fanno e ba-
sta. È il deteriore una realtà com-
posita, di difficile individuazio-
ne e, ciononostante, capace di
permeare tutti gli strati del-
l’umana società, costringendo ad
una realtà di sopravvivenza inte-
re generazioni ormai votate ad
un materialismo spirituale.

Se si vuole capire il deteriore e
il suo agire per condizionare
l’universo umano è bene inten-
derci sul senso che diamo a que-
sto elemento, che definiamo ap-
punto “materialismo spirituale”.

Quello che all’apparenza po-
trebbe apparire un ossimoro lo-
gico, ad uno sguardo più profon-
do risalta in tutta la sua chiarez-
za: una volta che ci siamo svin-
colati dalla vecchia concezione
socialistizzata del materialismo
– la cui struttura si opponeva in
modo manicheo a tutto ciò
ch’era non misurabile in termini
di corporeità – possiamo ben ve-
dere per cosa l’uomo di oggi im-
piega quasi tutto il suo tempo e i
suoi sforzi: gli oggetti.

di Gianluca Conte
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del deteriore
Svincolati dalla vecchia concezione socialistizzata del materialismo possiamo 
vedere per cosa, l’uomo di oggi, impiega quasi tutto il suo tempo e i suoi sforzi: gli oggetti”

Ad illustrare un’opera di Mariarosaria Stigliano
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un bastimento
carico, carico
di...
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“
E’ in arrivo un basti-
mento carico di A”
era un giochino che
mi facevo mia non-
na quando imparavo
i nomi delle cose. A

seconda delle lettere che mette-
va al posto della A immaginavo
meraviglie: Trenini, Macchini-
ne, Palle, Cioccolato... 

L’incanto è finito, ora lo fac-
cio io il giochino, quel carico di
A sbarcherà, pare, nel porto di
Gallipoli.

Amianto siciliano DOC. E
dire che sembra che possa esse-
re così sono le diverse versioni
che, in un altro giochetto tipica-
mente italico, si chiama rimpal-
lo di palle. La ditta R.E.I. s.r.l.,
titolare della discarica in con-
trada Castellino in agro di Ga-
latone, dovrebbe incassare dal-
le 25.000 tonnellate, almeno sei
milioni e 250 mila euro, fatto
0,65 euro al Kg.

Un bel business per una s.r.l.
che ha chiesto ed ottenuto il
permesso di trattare rifiuti iner-
ti dal 2009 e dell’amianto dal
2011. Fatto salvo però il veleno
che arriva da regioni terze.

Forse per questo l’azienda si
affretta a dire che non si tratta
di 25.000 tonnellate, piuttosto
di 5.000 sole di terriccio prove-
niente da una bonifica ambien-
tale e contente inezie di tracce
di amianto, frammenti. 

Roba da archeologi insomma
che fra 50.000 troveranno dei
frammenti. 

Ora, non per fare i pignoli,
però se questo “terriccio” non
può essere utilizzato per inva-
sare gerani e arriva da una boni-
fica, non si potrebbe vagamente
ipotizzare che proprio sano sa-
no non è?

Dalla capitaneria di porto di
Gallipoli fanno sapere che al
momento hanno solo una ri-
chiesta non formale di attracco.

E’ ipotizzabile che una nave
da carico possa chiedere un at-
tracco senza citare il tipo di ma-
teriale trasportato? 

E ancora, da 25.000 a 5.000
tonnellate il salto è un pochetti-
no alto, a pensare male si fa
peccato però a volte si azzecca,
diceva un noto politico fra un
bacio a Riina e una sosta a pa-
lazzo Chigi.

E ancora, se la ditta R.E.I.
non può smaltire materiale pro-
veniente da altre regioni, per-
chè lo fa? 

Misteri da chiarire.
L’unica certezza è che da

quando siamo sotto osservazio-
ne, per le dichiarazioni secreta-
te dei camorristi, il Salento ri-
mane  comunque terra ambita
da “turisti” di ogni risma.

di Gianni Ferraris
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Diario politico 

S
enza voler minima-
mente sminuire
l'importanza del
ruolo istituzionale
del Presidente del
Consiglio né, tanto-
meno, mancare di
rispetto nei con-

fronti dell’attuale inquilino di
Palazzo Chigi, vorrei tuttavia espri-
mere il mio personale disappunto
per l'odierna decisione del Governo
di cedere ai privati un'importante
quota di Poste Italiane e di Enav,
l’ente nazionale di assistenza al
volo.

Nel corso della conferenza stampa
tenutasi dopo il Consiglio dei
Ministri, ho sentito dire, in partico-
lare, che, dalla vendita del quaranta
per cento delle Poste, è previsto un
ricavo di circa quattro miliardi, con
cui “finalmente, per la prima volta,
si potrà abbattere il debito pub-
blico”.

Scherziamo?
Che sono quattro miliardi rispetto

all’Everest del debito? Appena un
granellino di sabbia, sicché, mate-
maticamente, non produrranno
alcun abbassamento, nemmeno mi-
nimo, dei duemilasettantasei mi-
liardi (rilevazione ufficiale di fine
ottobre scorso anno) di esposizione
generale del nostro Paese.
A tale conclusione, può arrivare
anche uno scolaro delle elementari,
è sufficiente, infatti, considerare le
decine di miliardi d’interessi che,
ogni anno, si assommano ai 2076.
Altro che riduzione, grazie alla di-
smissione di una quota di Poste
Italiane!

Per piacere, basta con siffatte
prese in giro sottoforma di proclami
ad alto effetto e, però, del tutto in-
consistenti! 

Vorrei invitare il Presidente Letta
a impegnarsi, piuttosto, nel con-
creto, giorno dopo giorno, sui se-
guenti due percorsi:
- tagliare da subito di qualche de-
cina di miliardi le spese di funzio-
namento della macchina pubblica,
sproporzionate rispetto a quelle so-
stenute dalle nazioni del nostro
rango;
- incidere col bisturi, a capo chino,
cioè senza guardare in faccia nes-
suno, sullo scandalo dell’evasione
fiscale, operazione, quest’ultima,
che, se svolta seriamente, potrebbe
generare ulteriori introiti nelle
casse dello Stato dell’ordine di al-
trettante decine di miliardi all'anno.

Questi, sì, sono provvedimenti utili
ad alleviare gradualmente ma indi-
cativamente il fardello del debito
pubblico.

di Rocco Boccadamo

Vendesi
Poste
ed Enav
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O
gni volta che cer-
chiamo una nuova
legge elettorale an-
diamo a guardare
nelle vetrine degli
altri; in Germania,

in Israele, in Francia, in Spagna, i
loro modelli colà sperimentati.

É la nostra psicologia di ultimi
arrivati che ci caratterizza fin dal-
l’unificazione nazionale. Ancora
oggi discettiamo se è meglio il
modello francese, a doppio turno,
o quello spagnolo ad un turno.
Pare che dall’incontro di Renzi
con Berlusconi di sabato sera, 18
gennaio, la scelta sia caduta sul
modello spagnolo, ritoccato e bat-
tezzato Italicum. Il nome latino
denuncia l’eterna retorica italiana,
da Cola di Rienzo a Matteo dei
Renzi.  

La storia ha dimostrato invece
che i migliori modelli non sono ac-
quisibili ma prodotti da ogni po-
polo in un processo che è frutto di
condizioni, storia, esigenze, cul-
tura; modelli che vengono poi con-
tinuamente adattati alle mutevoli
circostanze. 
Tuttavia, quando la vita nazionale
è grama ed offre poco, si può be-
nissimo prendere spunto dalla re-
altà circostante e di qui partire per
elaborare un proprio modello. Pur
che serva alla bisogna.
Prendiamo per buona la “profonda
sintonia” tra Renzi e Berlusconi e
poniamo che si adotti l’Italicum.
Intanto precisiamo che riguarda
l’elezione solo della Camera dei
Deputati, perché con la revisione
della Costituzione il Senato per-
derà il suo potere legislativo e non
esprimerà voto di fiducia al go-
verno, per diventare Camera delle
Autonomie. Il sistema, dunque,

sarà monocamerale.
Ecco come dovrebbe essere il si-
stema elettorale così ipotizzato,
particolare più particolare meno: il
paese viene diviso in 118 circo-
scrizioni, ogni circoscrizione
elegge da un minimo di 4 ad un
massimo di 5 deputati, un solo
turno ma in caso di necessità due
turni, varie soglie di sbarramento,
la minima è del 5 %, premio di
maggioranza del 15 % (92 depu-
tati), listini bloccati. Il secondo
turno scatta allorquando nessuno
degli schieramenti prende il 35 %
dei voti che dà diritto al premio di
maggioranza e mette a confronto i
due schieramenti più votati al
primo turno.
Questo modello favorisce il bipo-
larismo, i partiti con forte rappre-
sentanza locale; la soglia alta di
sbarramento (5 % se in coalizione,
8 % da soli) impedisce ai piccoli
partiti di avere rappresentanza par-
lamentare, di fatto li elimina dalla
scena politica.  
Se così dovesse passare la riforma
elettorale – cosa assai improbabile
– in Italia nascerebbe la Terza
Repubblica, anzi sarebbe la vera
Seconda Repubblica, a carattere
stabilmente bipolare: una maggio-
ranza che governa, un’opposizione
che controlla e si prepara a diven-
tare a sua volta maggioranza. 
Perché si ha ragione di essere
quanto meno scettici? Per una
serie di considerazioni. La prima è
che si farà pretestuosamente una
guerra per avere il voto di prefe-
renza. Ma la ragione sostanziale è
che questo sistema deve fare i
conti con la realtà degli italiani,
che – ovvio! – non sono né tede-
schi, né francesi, né spagnoli. La
realtà degli italiani ci dice che

tanto in maggioranza quanto al-
l’opposizione essi hanno una
grande vocazione al nomadismo,
ovvero al trasformismo, fenomeno
che solo di recente ha assunto il
nome di scilipotismo dal pittore-
sco parlamentare siciliano
Domenico Scilipoti. Questo feno-
meno lo si riscontra anche nel fra-
zionamento di un gruppo
parlamentare e nella nascita di altri
gruppi, quando il numero suffi-
ciente dei parlamentari consente di
entrare in mobilità e di associarsi
in un nuovo gruppo. L’ultimo caso
è stato il Nuovo Centro Destra di
Alfano e amici, che hanno lasciato
il gruppo del Pdl e dato vita al pro-
prio. Dunque, dopo le elezioni, av-
venute col modello di cui si è
parlato, la geografia politica può
sempre cambiare, a danno del bi-
polarismo e della governabilità. 
E’ di tutta evidenza che il vero
problema della politica italiana è
come impedire lo stravolgimento
del bipolarismo, che, uscito tale
dalle elezioni, può diventare, per
le ragioni dette, un confuso as-
semblearismo. Per questo si do-
vrebbe introdurre quel principio da
tutti ritenuto opportuno ma da nes-
suno voluto che è il vincolo parla-
mentare, che non consente il
passaggio di un parlamentare da
un gruppo all’altro, da un polo al-
l’altro, né di dar vita ad un nuovo
gruppo parlamentare. L’attuale art.
67 della Costituzione recita: «Ogni
membro del Parlamento rappre-
senta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di man-
dato». Questo principio andrebbe
abolito – dispiace dirlo – perché
poco s’attaglia agli italiani, i quali
nella loro storia unitaria hanno
dato ampie prove di cambiare e ri-

cambiare non già per interesse
della Nazione ma per interesse
personale o per giochi di potere.
Bisognerebbe introdurre il vincolo
di mandato. E’ inutile e dannoso
insistere su certi principi – belli e
importanti – ma poco adatti al ca-
rattere di un popolo, che alla de-
mocrazia liberale dovrebbe essere
educato attraverso un’adeguata
fase di coazione.  
E’ inoltre sotto gli occhi di tutti la
finta dei partitini di confluire in un
unico partito o in una coalizione
per superare la soglia di sbarra-
mento per poi, una volta in
Parlamento, dividersi in vari
gruppi parlamentari con politiche
a volte anche contrastanti.
Probabilmente l’intesa Renzi-
Berlusconi sulla nuova legge elet-
torale finirà per perdere i caratteri
originari, perché le opposizioni
esterne ed interne del Pd e del
Centrodestra daranno battaglia per
aggiustare le cose in modo tale che
alla fine tutto resterà come prima.
Su questo Renzi si gioca più della
faccia. Ha ragione di dire che si
gioca tutto. Non si dimentichi –
purtroppo in Italia accade di non
ricordare mai i fatti passati, nep-
pure quelli del giorno prima – che
la legge Calderoli, la famosa “por-
cata”, poi diventata per questo
“porcellum”, fu stravolta dal suo
testo originario. 
L’intesa Renzi-Berlusconi non è
certo la panacea di tutti i mali
della politica italiana, ma per le
delusioni vissute in questi ultimi
vent’anni appare come una favola
bella. Con la speranza che essa
non si concluda come quella di
Ermione della d’annunziana
Pioggia nel pineto.

La favola bella
di Renzi e Berlusconi

di Gigi Montonato
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Editoria Dal 2004 sguardi sulla poesia e sulla letteratura

C
i sono esperien-
ze che hanno
nella costanza
del mettersi in
gioco, in discus-
sione, quell’ele-

mento attorno a cui fare ruo-
tare la determinazione della
loro proposta.

Poi ci sono gli sguardi, at-
tenti e lucidi per diversità di
prospettiva o capacità d’an-
darsela a trovare l’angolazione
giusta, necessaria. Dieci anni
sono il tempo e la matassa
d’incontri e nomi e testi e
sguardi, che dal 2004 caratte-
rizzano la proposta di Musica-
os, rivista elettronica diretta
da Luciano Pagano.

Nel corso degli anni “Musi-
caos – uno sguardo su poesia e
letteratura” (e dal 2013 “Musi-
caos – leggere migliora”) ha
ospitato, fra gli altri, interven-
ti di Luciano Pagano, Stefano
Donno, Rossano Astremo, Eli-
sabetta Liguori, Irene Leo, Vi-
to Antonio Conte, dato avvio
sin dal primo anno, il 2004,
alla sezione dedicata al “ro-
manzo elettronico” (il primo
titolo qui pubblicato, “La car-
ne muore”, di Rossano Astre-
mo), proposto e realizzato on-
line la ripubblicazione de “La
cultura dei tao” del poeta An-
tonio L. Verri, dato spazio ad
interessanti ricognizioni criti-
che che hanno contribuito a
far luce, alimentando lo scavo,
attorno al frastagliato e spesso
sommerso panorama lettera-
rio salentino, o pugliese, o an-
cora aprendosi e confrontan-
dosi criticamente con le realtà
internazionali, dagli scavi teo-
rici sulla letteratura beat al-
l’esperienza di Foster Wallace
e via dicendo.

Dieci anni e l’ampio raggio
d’azione che dalla poesia alla
narrativa alla critica ha carat-
terizzato Musicaos fino alla
svolta del 2012, anno in cui
Pagano propone la pubblica-
zione di una serie di ebook, se-
gnando il cambio di passo del-
la rivista che dal gennaio 2014
diventa “Musicaos:ed”, con la
pubblicazione di testi narrati-
vi nei formati ebook e carta-
ceo.

Dal febbraio 2014, primi ti-
toli di questa nuova parentesi
editoriale saranno “Cani acer-
bi” di Gianluca Conte e “Il ro-
manzo osceno di Fabio” di Lu-
ciano Pagano, questo già pub-
blicato nel 2012 nel formato
digitale, ha rappresentato il
primo romanzo italiano scrit-
to in tweet. Dieci anni che de-
scrivono l’esperienza di Musi-
caos come segnata dal corag-
gio di osservare e scegliere.

di Francesco Aprile
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Le prime due copertine di musicaos:ed

di Musicaos



Il maestro del sogno

Lecce, 26 gennaio 2014 - spagine n° 0 - della domenica 14

Musica

Claudio Abbado

Per Claudio Abbado la mu-
sica era l’arte più ricca di va-
lori sociali e culturali perché
era arte senza barriere e quin-
di per l’unità dei popoli.

Il suo disegno di musica ha
scritto una pagina meraviglio-
sa: nel 1978 fondò l’Orchestra
dei giovani musicisti europei
composta da giovani artisti
delle due Germanie, ancora
divisa dal Muro di Berlino,
francesi russi polacchi e ita-
liani. 

Claudio Abbado nella musi-
ca aveva realizzato l’unità
dell’Europa dei popoli e can-
cellato dalla grande vergogna
del fallimento della politica,
il Muro e le ragioni di lotta
che avevano causato sangue e

morte nell’Europa del secolo
breve. L’altro grande sogno
dell’artista, genio e maestro,
Claudio Abbado era quello di
potenziare l’insegnamento
della musica nella scuola. 

La musica è arte della bel-
lezza, arte dell’armonia, la
colonna sonora della vita so-
gnata. La musica, tra le arti, è
quella più amata dai giovani.
La musica agevola lo studio,
allieva e rende sopportabile la
durezza del dolore, arma
l’anima nella lotta contro la
solitudine, esalta la gioia e
canta l’amore. 

***
Nella scuola sognata da So-

fia nella Polis Eutopia i ragaz-
zi chiedono di avere più musi-

ca e di sostituire il suono della
campanella con una canzone. 

Per crescere sani e studiare
meglio abbiamo bisogno di
tanta buona musica per andare
fuori dai rumori del mondo e
trovare il piacere di ascoltare. 

Claudio Abbado resterà
sempre un ricordo, con la sua
musica e con le sue note mi
aiuterà sempre a vincere la so-
litudine il dolore e soprattutto
a trovare l’arte dell’integra-
zione.

Polis Eutopia non può fare a
meno di vivere nel suo model-
lo di cultura di Capitale Euro-
pea la lezione di Claudio Ab-
bado.  

A
ll’età di ottanta
anni ci ha la-
sciati  il mae-
stro Claudio
Abbado. La
morte di un

grande artista è sempre causa
di dispiacere, di dolore, nel
dover constatare l’assenza, la
mancanza di una figura di ri-
ferimento. 

Il musicista Claudio Abba-
do è stato tutto questo e molto
di più. L’artista Abbado vede-
va nella musica il riscatto del-
la disabilità, la lotta alla soli-
tudine e alla emarginazione
sociale dei disabili e vedeva
la strada dell’integrazione e
della sconfitta della solitudine
nella vita.
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Un ricordo di Claudio Abbado. Con la musica ha realizzato l’unità dell’Europa
dei popoli e cancellato la grande vergogna del fallimento della politica...

di Luigi Mangia
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A Brindisi “K / Promemoria per il futuro presente”

un progetto della Residenza Teatrale Thalassia

C
redo in un teatro che non si accon-
tenta dei teatri. Credo che il teatro
debba disperatamente cercare un
dialogo con il mondo fuori. Credo
che il teatro possa modificare la vita
delle persone. E aumentare il caos

del mondo.
Perché non voglio arrendermi all'entropia di questo
pianeta che mi piace sempre meno.
Ad esempio non mi piace la legge Bossi Fini.
Non mi piace che, dopo aver depredato per secoli
quattro continenti, ora – davanti a qualche decina di
migliaia di persone disperate – la soluzione che
l'Occidente e l'Italia in particolare ha adottato è il
muro contro muro.
Tutto è iniziato nel 1991, con i primi sbarchi albanesi
a Brindisi prima e a Bari poi. All'inizio lo Stato ita-
liano scelse la latitanza, lasciando ai brindisini tutto il
peso del problema. Poi, per non infastidire troppo i
Baresi, ha scelto la strada “cilena” di rinchiudere i
profughi allo stadio. Poi ha alzato le barricate, ha ini-
ziato la politica dei respingimenti. I risultati sono stati
catastrofici: il 28 marzo 1997 ottantuno cittadini eu-
ropei muoiono tra Valona e Otranto, perché una nave
della Marina Militare Italiana, nel tentativo di respin-
gere una motovedetta albanese stracarica di uomini,
donne e bambini, la
sperona e la motovedetta affonda. 
Sarebbe facile dire che quello era il frutto della poli-
tica cinica e crudele del centrodestra, ma quelli erano
anni di un governo di centrosinistra. Infatti Silvio
Berlusconi andò a versare le sue lacrime più sincere
su quei morti e, tornato al governo, per evitare che
succedessero cose altrettanto gravi, generò la legge
che tuttora provoca disastri ancora peggiori, come
quello che poche settimane orsono ha provocato quat-

trocento morti senza nome a pochi chilometri da
Lampedusa.
Il problema è gravissimo e irrisolto. In questi quin-
dici anni le cose sono sempre peggiorate, a causa delle
rivolte e delle guerre civili che hanno incendiato Nord
Africa e Medio Oriente. Per questo trovo molto im-
portante non perdere l'occasione di riuscire a lavorare
con un grande collettivo e molte collaborazioni di-
verse sulla storia della Kater I Rades, quel vascello
malinconico che quindici anni fa fu speronato e af-
fondato da una nave militare italiana. Perché fu l'ini-
zio della tragedia. E perché, per motivi che è troppo
complicato spiegare in questa sede, Thalassia è riu-
scita a entrare in possesso di quel che resta di quella
imbarcazione dolorosa. Da due anni ne possediamo il
motore e la parte lignea, cioè qualche quintale di assi
di legno di ogni misura colore e consunzione. Stanno
in un capannone alla periferia di Brindisi che è di-
ventato un sacrario, un monumento silenzioso alla
sofferenza di chi ha sperato di salvarsi ed è finito in
fondo al mare.
Abbiamo studiato quei legni, li abbiamo toccati, spo-
stati, carezzati con misericordia. Li abbiamo interro-
gati anche, abbiamo sperato che ci raccontassero il
mistero della morte in fondo al mare, mentre sogni
una vita migliore. Quei legni sono diventati i corpi
tragici di quelle ottantuno vittime: sì, per quegli strani
scherzi del destino, proprio ottantuno, come i morti
ammazzati di Ustica. Anche lì innocenti. Anche lì un
corpo dell'Esercito italiano che ha operato non per la
difesa della verità e della Patria, quella con la P ma-
iuscola che piace tanto a chi compone lapidi piene di
retorica e stupidità per le guerre mondiali.
Ma mentre dopo Ustica abbiamo smesso di usare i
cieli d'Europa per combattere guerre che nessun cit-
tadino europeo ha dichiarato, dopo la Kater tutto è

peggiorato: in disastri, in crimini contro l'umanità,
ipocrisie e assassini.
Il lavoro di Thalassia intorno alla Kater I Rades non
è uno spettacolo: è un progetto che cerca di far dialo-
gare in pace i due versanti dell'Adriatico e convincere
questo lato che non è con le barricate e leggi demen-
ziali che si azzera la disperata voglia di partire di mi-
gliaia di persone innocenti che fuggono guerra e
povertà.

***
K / promemoria per il futuro presente prevede uno
spettacolo, un libro illustrato, un documentario e un
museo in Italia, e altrettante iniziative in Albania.
Prevede che uomini di buona volontà che non hanno
soluzioni in tasca ma nessuna voglia di continuare a
contare cadaveri e chiudere bare senza nome, si in-
terroghino e cerchino altre strade e ben altra solida-
rietà. Abbiamo bisogno di uomini politici, giornalisti,
editori, avvocati, scrittori, videomaker, teatri, studenti,
spettatori, insegnanti, sindaci, cittadini di qua e di là
dal mare che insieme, non gli uni contro gli altri, ge-
nerino nuovi sistemi culturali, civili ed economici per
non trasformare il Mediterraneo in un lago di sangue,
dove le terre
d'occidente sono protette da una nuova e spietata
Grande Muraglia: quella che separa i ricchi dai di-
sperati. E se proprio non vogliamo metterla come fa-
rebbe don Lorenzo Milani, cioè stare sempre dalla
parte dei disperati, facciamolo almeno per un cinico
calcolo interessato: c'è sempre qualcuno più ricco che
vorrà separarsi dai più poveri. E non fosse altro per-
ché, in Europa, noialtri Italia non siamo messi benis-
simo, forse dovremmo pensarci per tempo.

di Francesco Niccolini

Per il teatro: 
“Kater I Rades - Scene da un film girato male”
di Francesco Niccolini
con Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno
scene Luigi d'Elia
Il debutto, il 28 marzo 2014, a Brindisi
nell'ex convento di Santa Chiara

Per il cinema:
“Kater I Rades”documentario
di Daniele Guadalupi e Paola Crescenzo

Per l'editoria: 
“Kater I Rades. Scene da un film girato male”
libro illustrato, sceneggiatura di Francesco Niccolini
illustrazioni di Luigi D'Elia, 
edizioni BeccoGiallo (2014)

Arte e cittadinanza:
Il Museo della Memoria Migrante, 
Ex-Convento di Santa Chiara – Brindisi
installazione permanente
con i legni della Kater I Rades

ad opera di un collettivo di artisti

Nella fotografia 
il relitto della Kater I Rades


