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MIRKO ROGLIA

Bentornati barbari!
Nessun vallum di sapore imperiale fermerà l'ondata – che dico, il fenomeno – migratorio di questi
decenni. L'Europa si è avviata ad una straordinaria esperienza di mescolanza etnica e cromatica.
Le dimensioni sono immense e a noi l'opportunità di cogliere le proporzioni storiche di ciò che sta
avvenendo che, con la velocità che contraddistingue questo effimero presente, potrà essere soppesato
in maniera allegramente sincronica. La penetrazione sta avvenendo e nessuno interromperà il coito,
né gli amministratori grigiastri di un'Unione sgualcita e catacombale né i movimenti xenofobi,
amati oggi dalle genti nella misura in cui cadranno domani nell'oblio. Le migrazioni – tolte le
oggettive problematiche umanitarie degli esordi – sono auspicabili, sono un motore della Storia e i
loro effetti attivi per secoli. Oggi, senza un'unità reale dell'Europa, nel totale decadimento di una
cultura comune (non si pretende un'estesa Castalia hessiana, ma qui siamo al re-imbarbarimento
collettivo), aggrappati come siamo ad un preteso eurocentrismo d'annata da far ridere i polli, non
potrà che giovare un contributo esterno. Esterno? Davvero crediamo che i confini dell'Unione, tutelati*
per ragioni di protezionismo e mercato, facciano parte della nostra cifra identitaria? Andiamo.
Sinceramente mi sento più affine ad un sguattero bengalese o un manovale marocchino che a un
faccendiere italiano o un diplomatico tedesco: nell'ottenuto squilibrio globale bisognerà accettare
l'esplosione – la liquidità – dei confini, se no ciccia. No, l'Europa politica, sempre più rassomigliante a
quella bolgia infernale della Burocrazia più volte apparsa negli albi di Dylan Dog, vuole trincerarsi.
Gli europei del XVI secolo eruttavano nel mondo, con il loro carico di violenza, presi dalla brama del
trinomio scoperta-conquista-colonizzazione e la tendenza è proseguita almeno fino alla Prima guerra
mondiale. Se facciamo finta di accantonare per un attimo qualsiasi valutazione sugli effetti nefasti
prodotti dagli europei nel mondo, possiamo limitarci a valutare che – a ragione – la differenza rispetto
ai tempi odierni sta nella paura: ieri – supportati da una potenza fisica e psichica imparagonabile al
resto del mondo – all'avventura a cuor leggero; oggi – che l'asse del soldo, dell'interesse e sì, anche
della Cultura, è da tutt'altra parte – terrore. Fuori di noi ci sono sempre i barbari, sia chiaro, ma ieri si
dominavano, oggi stanno arrivando per imporre le loro condizioni e il prezzo di secoli di sfruttamento.
Bentornati barbari, devo dire che vi aspettavamo con ansia.
*o sfruttati come zone economiche “cuscinetto” a danno dei “frontalieri”, che continuano a tirare una
busta paga assai più leggera della nostra ma ai quali sono imposti beni di consumo o di status allo
stesso prezzo?
“La società moderna, avendo rimosso il fitto tessuto di comunità e corporazioni, ha aperto la porta
all’individualismo della massa, un fenomeno in contraddizione che ha dato vita al timore dell’altro. Ma l’Europa
non può negarsi all’altro, dal momento che incorpora il fenomeno dell’alterità; si sta lentamente consolidando un
processo culturale che porterà l’europeo a riconoscere nell’altro una componente essenziale nel percorso costitutivo
della propria nuova identità in divenire”. Zygmunt Bauman
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LINGUACCE

"Ratto d'Europa" di Felix Vallotton (1908)

Mitica

Europa
Giacomo Vincenzi

Europa “bella oltre ogni segno”
(Mosco), ﬁglia del re Agenore e
Telefassa, nuora di Libia e ﬁglia a
sua volta di Nettuno, fu fanciulla
fenicia, e quindi parte di quella
cultura che unì a sé tutto il
Mediterraneo, da Tiro in Libano
ﬁno alle terre del vento Favonio
che spira da occaso, cioè ﬁno alle
coste atlantiche della Spagna (dove,
appunto, oggi sorge Medina-Sidonia).
Fu proprio sulle coste di Tiro che
Giove, tramutatosi in candido e
mansueto toro, affascinò la pulcella
e, salita che fu sul suo dorso, la rapì
conducendola per mare ﬁno a Creta.
Lì giunti, Giove le si rivelò per il
dio che era e, “presa Europa per
mano, la menò nell’antro Ditteo,
arrossendo ella e tenendo gli
occhi bassi, ché già sapeva perché
v’era menata” (Luciano). Unitasi
all’innamorato Giove, Europa divenne
donna e generò tre ﬁgli a Creta:
Minosse, Sarpedone e Radamanto
(Apollodoro). E mentre “il Toro
saliva nel cielo”, premiato dagli dei
con la costellazione a lui dedicata
e inaugurando così l’era astrologica
omonima, a Creta Europa venne
presa in sposa dal re Asterio che,
privo di ﬁgli, lasciò che i ﬁgli di
Giove ed Europa succedessero a lui
alla guida del regno. I Greci diedero
poi il nome della madre di Minosse
“a un terzo delle terre emerse”
(Ovidio).
Questa parte del mondo separata da
Africa e Asia dal mare Mediterraneo,
vive da millenni gli spostamenti delle
persone che vi si trovano. La cosa
interno2 MUMBLE:

più buffa è credere alle migrazioni
come a fenomeni organizzati in
massa, gite di migliaia e migliaia
di persone solidali e compatte nel
seguire una rotta, una guida, oppure
una determinata idea di conquista
politico-economica. Le persone
viaggiano e si spostano per conto
loro, spesso compiono decisioni
affrettate e casuali, sperano nella
fortuna e si afﬁdano a conoscenze
vaghe e limitate di ciò a cui vanno
incontro. Funziona per gli africani e
gli asiatici che “invadono” le nostre
coste e campagne, funziona così per
i ragazzi italiani che dopo l’Erasmus
rimangono a Londra, Berlino,
Stoccolma o Parigi prendendovi la
residenza, inventandosi lavapiatti
o portapizze. Tanti di noi lo fanno.
Il punto è che le persone, italiane
o marocchine che siano, riescono a
malapena a organizzare la propria

vita o quella dei propri famigliari,
ﬁguriamoci se pensano alle
conseguenze macroscopiche delle
proprie azioni!
L’anno scorso (dati Istat) si sono
iscritti all’anagrafe residenti circa
443 mila persone dall’estero; lo
stesso anno, si sono cancellati dalle
liste residenti 81 mila persone verso
l’estero, mentre un milione 353 mila
persone si sono trasferite in un altro
comune italiano. Le persone vanno e
vengono, tra Sud e Nord, tra Nord e
Nord. Vogliamo istituire il soggiorno
obbligato per tutti i residenti? Il
dato su cui riﬂettere davvero è però
questo: 45 mila, cioè il numero dei
laureati che ogni anno lasciano
l'Italia (dati Conﬁmprese e Anagrafe
Italiani Residenti all'Estero) a creare
ricchezza altrove per 6 milioni di
dollari l’anno (stima Ocse). Buona
Europa a tutti.

Il fumetto come
forma d'arte

Emiliano Rinaldi

Il 14 maggio si svolgerà a
Ferrara la nona edizione del
Martin Mystère Mystery Fest.
Per l’occasione Mumble: ha
realizzato un lungo articolo
che verrà suddiviso in due
parti: nella prima si tratterà
del fumetto inteso come forma
artistica, nella seconda dell’uso
didattico di questo linguaggio,
analizzando le pubblicazioni
curate dal Centro Etnograﬁco
Ferrarese tra il 1989 ed il 2002
che hanno per protagonista
Martin Mystère.
Si ringrazia Roberto Roda del CEF
per le preziose informazioni e la sua
grande disponibilità.
Parlando dell’universo narrativo
rappresentato dal Fumetto si
fa riferimento ad una vera e
propria forma d’arte, benché sia
necessario armarsi di inﬁnita
pazienza in quanto nella gran parte
dei casi il nostro interlocutore
scuoterà la testa, catechizzandoci
successivamente col classico
refrain che etichetta il mondo
delle nuvole come uno svago per
bambini, probabilmente citando le
moderne storie italiane della Disney,
ignorando che proprio le avventure
di Topolino degli anni ’30 e quelle
mitiche di Zio Paperone realizzate
da Carl Barks sono piccole gemme
narrative e graﬁche.
“Yellow Kid” segna nel 1896 la
nascita ufﬁciale del fumetto, e
come il cinema suo contemporaneo
(la proiezione del primo ﬁlm

avvenne il 27 dicembre 1895)
diviene rapidamente una forma
di intrattenimento popolare,
evolvendo continuamente i propri
codici narrativi e graﬁci ﬁno a
poter essere considerato a pieno
titolo arte a tutti gli effetti,
spesso anticipatore di mode,
costumi e situazioni e generando
contaminazioni tra diverse forme
espressive, specialmente nel campo
cinematograﬁco dove si arriva al
paradosso di “Scott Pilgrim VS the
world”, ﬁlm del 2010 di Edgar Wright
che si appropria delle soluzioni visive
tipiche del fumetto in una piacevole
commistione di linguaggi, e come
già avvenne in campo artistico
con la Pop-Art: chi non ha mai
visto le opere di Roy Lichtenstein,
caratterizzate da retini di stampa
marcati, netti contorni neri e colori
privi di sfumature?
Origini più antiche e nobili possono
essere ricercate già in certi affreschi
medioevali, dove parole venivano
afﬁancate ai personaggi rafﬁgurati,
o nell’arazzo di Bayeux che narra la
conquista normanna dell’Inghilterra
avvenuta nel 1066, colossale
“striscia” ante litteram.
Nel secondo dopoguerra una schiera
di autori francesi e belgi assurse al
rango di vera e propria scuola: già
nel 1929 Hergé ottenne notorietà
mondiale con Tintin, nel 1957
Peyo creò i Pufﬁ, e per citare solo
alcuni altri nomi, i più celebri, non
vanno dimenticati Jean Giraud (in
arte Moebius), Goscinny e Uderzo,
Jean Claude Forest, dalle cui matite
presero vita Blueberry, Asterix,
Lucky Luke, Barbarella. Interessanti
pure le produzioni sudamericane,
dove operarono Quino, Mordillo e
l’italiano Hugo Pratt, e che vide
nascere in Argentina “L’eternauta”
(1957), la più cupa e profetica
epopea d’inchiostro realizzata da
Hector German Oesterheld (1) e
Francisco Franco Solano.
Merita un discorso a parte la

situazione nel paese del Sol Levante,
dove è in uso già dal XVIII secolo
il termine “manga” (immagini
libere) indicante inizialmente i libri
di illustrazioni. L’impaginazione
nipponica non segue le rigide regole
occidentali della suddivisione della
pagina in rettangoli, consentendo
massima libertà espressiva al
disegnatore, una delle ragioni
questa (certo non l’unica) del
successo editoriale del fumetto in
Giappone, letto da adulti e ragazzini
senza distinzioni ed equiparato in
tutto e per tutto alla letteratura.
D’altronde sarebbe impossibile
catalogare come svago per bambini
un lavoro come “Nausicaa della valle
del vento” di Hayao Miyazaki (7
volumi, 1982), che contiene tutte
le tematiche che ricorreranno nella
sua futura e fortunata produzione
cinematograﬁca (ecologia, paciﬁsmo,
paura del diverso), e l’opera di YAS
(Yoshikazu Yasuhiku), celebre per
aver trasportato gli invincibili robot
degli anni ’70 in una dimensione
adulta nel decennio successivo.
Nel suo “Mobile Suite Gundam” i
giganti d’acciaio altro non sono che
macchine prodotte in serie, moderne
armature tecnologiche soggette a
guasti e manutenzioni periodiche, e
l’attenzione è concentrata sul vero
protagonista di ogni vicenda bellica:
l’uomo con le sue paure, le sue
debolezze, le sue aspirazioni, narrate
in nuova rivisitazione a fumetti
intitolata “Gundam origini” nel 2002
(2).
In Europa fu Moebius il primo ad
infrangere gli schemi classici del
fumetto, trasformando ogni singola
tavola in successioni di disegni liberi
da gabbie, ulteriore passo nella
maturazione di questo linguaggio
che porterà inﬁne alla realizzazione
delle cosiddette “Graphic Novels”,
ovvero romanzi a fumetti tra cui
spiccano “Maus” di Art Spiegelman
(1986), "Persepolis" di Marjane
Satrapi (2002) e che ha avuto il
precursore in Hugo Pratt con “Una
interno3

ballata del mare salato”, prima
avventura del marinaio Corto Maltese
risalente al 1967.
Il fumetto è dunque un linguaggio
espressivo complesso ed articolato,
che possiede pari dignità rispetto
alle cosiddette arti maggiori e, per la
sue capacità di stimolare la fantasia
e contribuire al superamento delle
difﬁcoltà di verbalizzazione, si presta
ad essere uno strumento narrativo di
grandi potenzialità didattiche, come
si vedrà analizzando il rapporto tra il
Centro Etnograﬁco Ferrarese ed uno
dei più importanti personaggi della
scuderia Bonelli: Martin Mystère.
(1) Nato in Argentina da una famiglia di
origine tedesca, Oesterheld scomparve
il 3 giugno 1977, uno delle migliaia di
Desaparecidos della dittatura militare
argentina. Stessa sorte per le quattro
ﬁglie e tre generi. Con “L’eternauta”, uno
dei massimi capolavori del XX secolo,
anticipò le atmosfere e molte delle
situazioni che l’Argentina vivrà pochi
anni dopo.
(2) Gundam nacque come rivisitazione
di due romanzi di Robert Heinlein
sapientemente fusi e rielaborati,
“Fanteria dello Spazio”, da cui venne
tratta l’idea del robot come moderna
armatura e “La
luna è una severa
maestra”, alla
base della guerra
fratricida tra le
diverse colonie
nello spazio e la
madrepatria Terra.
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DALL'ANTRO POETICO

Europa
(satellite
di Giove)
Manuele Palazzi

Europa è assai distante, per i
tanti, che guardano fisso, ad occhi
bassi.
Vicino per menti lungimiranti e per
sporadici sognatori cosmici.
Io, Europa ed altri orbitiamo tra il
fulmine fondante, dell'occidente,
padre dell'oltremondano vanto
degli eventi.
Da un'atmosfera instabile,
dissoluta aria elementare,
latore di presenze, alienanti
potenziali
raziocinanti, tangheri o viscerali
esercenti.

Zeitgeist:

notizie da
un duro ed oscuro futuro.
ATTENZIONE: la visione di tale
futuro è caldamente consigliata ad
un pubblico adultero, possibilmente
sotto l’effetto di quante più possibili
sostanze sgradite a Carabinieri, Polizia,
Polizia Portuale, Polfer & Fs, A.n.a.s.,
A.i.s.c.a.t., G.d.f., e Società Autostrade,
con la partecipazione dell’Aci. E di
quasi tutte le guarnigioni dell’Impero
del Lucro. Buona visione.

Dunque cari sobri e ottenebrati
consumatori di MUMBLE:, sì. Ci
siamo.
Non sappiamo assolutamente
COME, un po’ come sono
inspiegabili certe meraviglie della
natura , ma per una pura e totale,
a pensarci bene affascinante
casualità, siamo nel futuro. Ci
siamo.
Non sappiamo dove e quando di
preciso, ma ci siamo.
E possiamo dirvelo per certo,
dal momento che il nostro nuovo
spacciatore ha accettato un
pagamento col Bancomat. E ci ha
fatto pure lo scontrino.
Il fatto, ecco, …, vedete, ..., ...
ehmmm, …, è che, a parte questo
fatto, cioè gli spacciatori che
accettano il Bancomat, questo
futuro, come dire: fa cagare.
Sì. Davvero.
Questo lo si capiva già da
tempo addietro, farete notare
dal presente, nostri attenti e
fedeli lettori, a tal proposito ci
auguriamo che in questo momento
Voi tutti stiate masticando
un’abnorme ghiandola pineale,
intinta in Nutella fusa e cristalli
di Rabtalozina. Un momento, la
Rabtalozina non c’era ancora nel
2011. E Noi in questo momento
siamo affetti da una terribile
vampata di astinenza, e cazzo se
la sentiamo!
Possiamo giusto giusto darvi

una rapida infarinatura, di ciò che
compone lo spirito di questo tempo
assai tetro e attuale. Attuale per Noi.
-Questo ﬁntanto che non saremo in
balia di allucinanti sudori freddi e
posseduti dallo spirito aborigeno del
Miele, nonché degli Incubi, nda.
Ed ora ecco a voi, lo Spirito del
Nuovo Tempo:
-Lo Stato Italiano (la cui nuova
costituzione deﬁnisce ‘Una
repubblica aziendale confederata,
fondata sul Calcio e la Figa‘),
parrebbe non esistere più già
da qualche tempo. Esso è stato
incorporato, a partire da una data
che non ci è dato sapere, in una
nazione, o meglio in un organismo
internazionale più grande, dal nome
Europa.
-Si è da poco celebrato il Primo
Maggio, Festa di Conﬁndustria,
patrona degli imprenditori, che ha
suggellato la ﬁne dei festeggiamenti
per l’anniversario del 25 Aprile, Festa
della Liberazione dai comunisti, ad
opera di un unicorno americano alato
sputaﬁamme tricolori.
-Lo zeitgeist di questi tempi,
continua ad accettare e talvolta
supportare il fatto di essere
governati da feccia maﬁosa, con cui
altra feccia maﬁosa, ma di diversa
estrazione e retaggio, si spartisce
regolarmente la torta elettorale.
-I sondaggi mostrano come oltre
il 25% della popolazione continui
ad accontentarsi di mandare il
capofeccia e la controfeccia a
fanculo, una o due volte al mese,
presso una qualsiasi pubblica piazza.
-Spopolano magliette e gadget della
griffe ‘FANCULO il PRESIDENTE’, di
proprietà del cugino del presidente
stesso, regolarmente vendute ai
margini dei comizi e delle conferenze
di imbonitori di folle e cronisti
d‘assalto.
-La feccia resta dov’è imperterrita e
imperturbabile. E ringrazia.
-Il concetto di sobrietà è stato

esteso, PER LEGGE, a orge di
quindicenni intente a farsi inﬁlare
cactus guatemaltechi nel deretano,
da parte di uno (o anche più d’uno)
scimpanzé depilato e travestito da
gerarca satanazista.
Il tutto sobriamente sotto l’attenta,
compiaciuta e gaudente supervisione
di autorevoli personalità, delle più
eminenti autorità quali:
Lo Stato, il Giornalismo, Massoni in
genere, la Lobby degli idraulici, la
Scuola e la Chiesa (inclusa anche,
un po’ a sorpresa, quella Valdese).
-Fumare una canna, ‘dose di spinello’
secondo il testo legislativo, comporta
ERGASTOLO, immediato senza appello
o processo, per chiunque venga
colto in fallo. E’ previsto infatti
un tempestivo arresto-processocondanna sulla scena del misfatto,
ad opera del nuovo corpo speciale
delle forze dell’ordine, noto anche
come D.I.A.E., ovvero Dipartimento
Italiano Anti Edonismo.
-Nella sua penultima rischiosissima
operazione, volta a sequestrare ben
2 grammi di ascisc, ad un gruppo
di ventisettenni che non avranno
un futuro -e questo ben prima
dell’ERGASTOLO sancito dal D.I.A.E.,
nda-, il nuovo corpo di polizia si
è avvalso della collaborazione di
un altro corpo speciale, fondato
circa quarant’anni prima, dall’ex
sottosegretario alla sobrissima
Presidenza del Consiglio, Carlo
Giovanardi: le Teste di Ostia, il cui
motto da sempre è: “Fustigare sul

MUMBLEDUEPUNTI@GMAIL.COM

campo drogati e lascivi senzadio,
per rispedirli nelle tenebre. Perché
trionﬁ la vita”.
-E qui ﬁnisce il nostro report, in
quanto l’ultima operazione della
santa alleanza D.I.A.E. più Teste
di Ostia ci ha appena condannati
per direttissima, per l‘etenità.
Passeremo il resto della nostra
breve e stronza vita, a divulgare
tutto ciò che sappiamo di questo
duro e oscuro futuro e a grattarci
compulsivamente la faccia, tra
agonie e tormenti carcerari, in
preda a spasmi d’astinenza da
Rabtalozina. La vita ha trionfato.
A presto, gente del presente.
La versione integrale di queste visioni
indotte dallo sfrenato consumo di
Rabtalozina, con parti particolarmente
sconce e dettagli dettagliatamente
truculenti riguardanti il nuovo organismo
internazionale europeo, andrà in onda su
www.mumbleduepunti.it.
Se state fumando dosi di spinello,
guardatevi alle spalle, in quanto pare che
l’avvento delle Teste di Ostia, risalga proprio
ai giorni vostri. Potrebbe essere questione di
minuti. Tornate dunque al più presto nelle
tenebre, schifosi drogati di merda. Grazie.

Giacomo Barbari
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Donato Gagliardi

La primavera araba, le guerre libiche,
i terroristi sauditi ammazzati; i
terremoti giapponesi, l’economia
statunitense che stenta a riprendersi,
i primi ministri italiani che continuano a picconare la Costituzione
nazionale: di recente, tutte queste
faccende di non esattamente poco
conto, hanno (ulteriormente)
allontanato i riﬂettori dalla sempre
più anziana Europa.
Povera Europa. Sexy, energica e
un po’ balorda fanciulla un tempo;
nonna sorda e vagamente
rincoglionita oggi.
E dire che mai, come ora, un
continente unito - davvero unito ci tornerebbe utile.
In realtà, si potrebbe parlare ore
– tipo…due, due ore, non di più –
dei ﬁori che stanno nascendo dallo
sterco lasciato dalla crisi economica,
in Europa: una generale spinta
all’industria energetica verde, nascita
di realtà urbane ad impatto zero, il
proliferare di start up di successo,
proposte apparentemente fuori di
testa (ma in realtà audaci e
ponderate) come quella del premier
britannico di inserire la “felicità”
come nuovo parametro su cui
misurare il PIL; l’aver messo al centro
- grazie anche al nostro ministro
Tremonti - delle problematiche
comunitarie la questione di un’unità
politica reale, come base necessaria a
sostenere un’altrimenti fragile unità
economica (o, più precisamente,
monetaria).
Però, suvvia, qui si cerca di fare
i giornalisti, di far andare a ruba
copie, di solleticar allarmismi.
Quindi, sì, parleremo delle cose
preoccupanti che accadono
odiernamente sulle sponde della
interno6 MUMBLE:

vecchia Europa, ﬁglia di Agenore,
amante di Zeus.
Nel farlo, partiremo dal suo estremo
occidentale, dal più-antico-ex-impero-economico-globale-che-la-Terraabbia-mai-visto: il Portogallo.
Il 23 marzo, il governo socialista
portoghese è caduto. Josè Socrates,
in seguito all’opposizione congiunta
dei partiti di minoranza e di parte
del governo al suo piano d’austerity,
ha rassegnato le dimissioni. Dopo
circa due settimane, nelle veci di
primo ministro “caretaker” (ossia
non reggente), ha chiesto un prestito
all’Unione Europea per evitare il
default. In attesa di nuove elezioni e
della stesura di un nuovo documento
di programmazione economica,
l'Europa ha fatto sapere che tale
prestito - pari a circa 78 miliardi verrà elargito solo se il Portogallo
s'impegnerà ad attuare fortissimi
tagli e politiche ﬁscali draconiane.
A quanto pare, le misure suggerite
dall'Unione, porteranno ad una
contrazione del PIL portoghese di
circa 2 punti percentuali nei prossimi
due anni.
Il Portogallo ha sicuramente alcuni
scheletri ﬁnanziari, chiusi a chiave
nei propri armadi: i paesi che
drogano le proprie economie con
continue iniezioni di capitali pubblici, pur mantenendo una crescita
bassa, di solito ne hanno.
Ma i suoi problemi erano - e
continuano ad essere - la
competitività e la produttività
industriale più basse del continente.
Gli andamenti degli ultimi anni di
questi due parametri suggerirebbero
riforme strutturali profonde,
piuttosto che meri tagli. Ad
esempio, una vera liberalizzazione
dei mercati dell'energia e delle
telecomunicazioni, deregulation
ﬁnanziaria e rideﬁnizione del
mercato del lavoro. In altre
parole, il Portogallo dovrebbe
passare dall'estrema rigidità del
proprio sistema economico, ad
un'estrema ﬂessibilità. L'esperienza

della Grecia ci mostra quanto ciò sia
difﬁcile.
Ma il Portogallo, come avrete
intuito, non è l’unica tappa di questo
excursus sulle magagne continentali.
Spostiamoci nelle immediate
vicinanze ed accendiamo la tivvù.
Con ogni probabilità, rimarremo
impelagati in estenuanti talk show
politici sulla recessione spagnola.
Zapatero ha annusato la pessima aria
che tira dalle sue, e ha deciso di non
ricandidarsi. Questa mossa dovrebbe
almeno fornirgli maggior coraggio
nell'attuare riforme impopolari ma
necessarie.
Al momento si fa un gran parlare
di regioni. In Catalogna, da sempre
regione irredentista, da giorni si
susseguono manifestazioni di piazza.
La rabbia che le causa non è tuttavia
dovuta a reclami separatisti, bensì
alla crisi che sta colpendo duro. I
governi regionali sono stati costretti
a tagli esorbitanti: a quello Catalano
è stato imposto un taglio del deﬁcit
del 10% e molti dipendenti statali
sono stati mandati a casa. Su questo
ameno scenario, aleggia il fantasma
del contagio portoghese, del
default che potrebbe partire proprio
dall'insolvenza dei clienti portoghesi
nei confronti delle banche spagnole.
Ora lasciamo i nostri cugini Iberici e
facciamo una capatina in
Ungheria. Qui, da un anno, è al
potere un amabile mattacchione di
nome Viktor Orban, segretario di
Fidesz, partito ultraconservatore
magiaro. Non si può dire che Mr.
Orban, durante i mesi trascorsi al
potere, non si sia speso per la causa
che più gli sta a cuore: quella
nazionalista ungherese.
Tra le riforme che ha attuato in tal
senso: abolizione di fondi ﬁnanziari
privati, creazione di un comitato di
controllo dei media (con potere
censorio su qualsiasi organo di
stampa nazionale); annullamento
de facto dei poteri giuridici della
Corte Costituzionale; abolizione del
Consiglio Fiscale, organo predisposto

alla veriﬁca dei conti e delle manovre
ﬁnanziarie; cacciata dal board della
Banca Centrale Ungherese degli
esponenti a lui avversi e - Silviuccio
guardi e impari! - riforma
costituzionale!
Nello speciﬁco, quella appena vergata
esige fedeltà da parte di ogni
cittadino ungherese a Dio e Patria,
e uno Stato deﬁnito non più come
Repubblica, ma nella sua essenza

nazionale ed etnica.
I vicini tedeschi iniziano a
preoccuparsi, eppure nessuna
obiezione alle politiche dal sapore
vintage - anni '20 e '30, per
precisione - di questo signore si sono
sollevate da alcun organo europeo.
Insomma, attendiamoci altre i
mperdibili sorprese da questo tizio,
che nemmeno dieci anni fa, al suo
primo mandato come Presidente del

Consiglio (sì, lo era già stato!)
dichiarò: <<noi non
crediamo nell’Unione Europea,
crediamo nell’Ungheria, e consideriamo l’Unione Europea da un punto di
vista secondo cui, se facciamo bene il
nostro lavoro, allora quel qualcosa in
cui crediamo, che si chiama Ungheria,
avrà il suo tornaconto>>.
Come direbbe Gianni Morandi,
"stiamo uniti". Ma a chi?

immagine di Federico Ferfoglia©
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Jacopo Frey

L’amara constatazione che il
recente dibattito sull’immigrazione
ci consegna è che l’Europa in cui
viviamo effettivamente assomiglia
alla “Fortezza Europa” di cui spesso
si è parlato.
Lo sconforto aumenta se pensiamo
che alla base dell’idea stessa di una
Comunità Europea ci fu un ampio
sforzo di intellettuali, militanti
politici, che dedicarono le loro
migliori energie per aprire la strada
ad un’Europa unita che parlasse i
linguaggi della pace, della convivenza
e dell’incontro fra i popoli: pensiamo
in questo senso ai fratelli Rosselli,
ad Altiero Spinelli, che nel conﬁno
fascista scrisse il Manifesto per
un’Europa libera e unita (più noto
come Manifesto di Ventotene), o al
paciﬁsta Aldo Capitini e ai tanti altri
che a questa idea cercarono di dare
‘anima e corpo’.
Sebbene più contemporaneo, fra
questi ‘europeisti’ possiamo inserire
anche il sudtirolese Alexander
Langer, militante paciﬁsta e non
violento, pioniere della politica
ambientale e ‘padre nobile’ dei Verdi
italiani, di cui lo scorso anno è
ricorso il quindicesimo anniversario
della scomparsa, avvenuta per
suicidio nel 1995. Langer, pur non
avendo mai partorito delle opere
complete a livello teorico (i testi
di riferimento sul suo pensiero
sono difatti raccolte di scritti
uscite postume), ha prodotto nel
corso della sua vita una serie di
articoli in cui più volte è tornato
sull’idea di Europa: dalle aspirazioni
di un ragazzo che nei primi anni
Sessanta collaborava con i giornali
studenteschi, agli interventi come
interno8 MUMBLE:

conﬂitto dei Balcani: l’ultima grande
guerra che ha insanguinato l’Europa,
in cui si è giocata la drammatica
riconferma che l’Europa Unitaria
non può che continuare ad essere
che un’aspirazione e progetto di
pace. Uno dei sui ultimi interventi,
scritto nei giorni del drammatico
assedio di Sarajevo, titolava per
l’appunto: “L’Europa muore o rinasce
a Sarajevo”.
L’amara riﬂessione che da tale lettura

"Alexander Langer, impressioni" di Nicola Gobbi

L’Europa possibile
di Alexander Langer

europarlamentare alla ﬁne degli anni
Ottanta, si riaffaccia costantemente
nelle sue parole l’idea di un’Europa
che possa essere vera patria per tutti
e che sia capace di garantire unità,
rispetto per le differenze e aiuto,
anche per il cosiddetto ‘Sud del
Mondo’.
La forza delle parole trovò
un’ulteriore testimonianza nel
suo faticoso impegno, purtroppo
fallimentare, per la paciﬁcazione del

ricaviamo è che lì l’Europa è morta
e che oggi continua a morire con
ogni respingimento di barcone dalla
Tunisia.
Ma noi, ﬁgli di un’istituzione
e di un’idea morenti, possiamo
ritrovare la speranza proprio in un
suo scritto che risale, addirittura,
al 1964; qui Langer ci offre uno
scenario alternativo possibile: “la
gioventù europea è l’unica che possa
realizzare l’obiettivo dell’unione,
perché dopotutto rappresenta la
popolazione dell’Europa futura […].
Il nostro atteggiamento nei confronti
dell’Europa è spesso inﬂuenzato
da posizioni oramai superate: dal
nazionalismo, dal disinteresse, dalla
chiusura (il nostro scarso interesse a
conoscere i giovani di altri popoli),
dal pessimismo e dal riﬁuto.
Dobbiamo superare queste barriere e
aprirci in modo nuovo all’Europa, la
nostra vera patria”.

originariamente così?
Fin dall’inizio avevo in mente una
storia nella quale gli adulti non
comparissero mai ‘a ﬁgura intera’. Se
ne avverte la presenza, ma non sono
mai messi a fuoco. Eppure, in fondo,
questo romanzo parla soprattutto
di loro. Della loro assenza, appunto,
della loro mediocrità, della loro
incapacità di ascoltare e di vedere. Di
essere ciò che dovrebbero essere: ‘i
grandi’, quelli che sanno e insegnano
le cose, quelli che ti proteggono
quando viene buio, ma sanno
lasciarti libero quando sei pronto a
camminare senza tenere nessuno per
mano.
Gli adulti hanno un ruolo
marginale, quasi non si ha il

tempo di delineare i loro volti, ed
hanno sempre una connotazione
minacciosa o come minimo
indifferente. E’ una forma di
denuncia o semplicemente in
questa storia hai voluto tenerli
fuori?
Volevo raccontare un mondo
separato: le dinamiche di un gruppo
di bambini e ragazzini che per
un’intera estate riescono a ricavarsi
un mondo alternativo dal quale gli
adulti sono banditi. Non ci riescono,
però, perché il mondo adulto entra
comunque nel loro territorio, se
non ‘ﬁsicamente’, con il suo inﬂusso
psicologico.
Una delle “scoperte” più vivide
che si hanno durante la lettura,

Riferimenti utili:
Alexander Langer, Il viaggiatore
leggero. Scritti 1961-1995, (a cura di
Edi Rabini e Adriano Sofri), Palermo,
Sellerio, 2011 [1^ed. 1996]
Alexander Langer, La scelta della
convivenza, Roma, Edizioni e/o, 1995
Fabio Levi, In viaggio con Alex. La
vita e gli incontri di Alexander Langer
(1946-1951), Milano, Feltrinelli, 2007
Giorgio Grimaldi, Alexander Langer:
speranze e proposte per un’Europa
federale, in www.giovanemissione.it

intervista

a Simona Vinci
Mirko Roglia

Nel tuo libro di esordio i bambini
sono i protagonisti assoluti e
questo è un elemento insolito.
Sei giunta a questa idea durante
la scrittura o la storia nasce
interno9

il titolo del libro la anticipa,
riguarda la vita interiore del
bambino, così straordinariamente
intensa. Perché tendiamo invece a
vedere il bambino come un essere
privo di psiche o che comunque va
trattato “da bambino”?
Non posso rispondere a questa
domanda, sono solo una story-teller.
Posso dire che la vita per gli adulti
‘medi’ è faticosa e difﬁcile, ed è
forse più comodo trattare bambini,
vecchi, animali e tutti quelli che
hanno delle fragilità che li rendono
più vulnerabili, come dei pupazzi.
Se ti diminuisco, se ti tratto come
se tu non avessi una tua volontà e
un tuo mondo psichico, mi spaventi,
infastidisci e mi intralci di meno. Ho
risolto così il problema che la tua
presenza ‘inquieta’ mi pone.
Altro punto di novità riguarda
il sesso, che desta l’interesse
del bambino ma che appare così
distante dal mondo dell’infanzia.
Al contempo però pare che
l’approccio al sesso del bambino
sia anch’esso soggetto alla
corruzione dei tempi. È troppo
sperare in una conoscenza del
sesso “naturale”?
Considerato come i media usano il
sesso e la seduzione per vendere
qualsiasi prodotto, come i richiami
e le allusioni sessuali siano un
sottotesto presente in ogni discorso,
sì: nella nostra società un approccio
al sesso ‘naturale’ è esclusa. A meno
di non vivere nei boschi, lontani da
tv, riviste, internet…
Sarà uno stereotipo, ma oggi
nelle piazze dei paesi trovi solo
i bambini migranti, i “nuovi
italiani”. Quali sono i vizi
educativi del nostro sistema?
La paura. L’individualismo. Sarà
banale dirlo, ma è così. Aver
distrutto il senso della ‘comunità’ è
interno10 MUMBLE:

la cosa più terribile che ci sia stata
fatta in questi ultimi decenni. E
ammiro tutte le persone (e sono
comunque tante) che questo spirito
cercano di tenerlo vivo come
possono, anche nei posti più difﬁcili
e ‘degradati’. I bambini, ma anche gli
adulti, e i vecchi, dovrebbero potersi
incontrare senza paura, non essere o
sentirsi costretti a vivere rinchiusi a
tripla mandata nei loro appartamenti.
Come sei riuscita a tenerti
così distante da giudizi e
giustiﬁcazioni, regalando al lettore
la storia punto e basta?

come innesti gli elementi nel corpo
della narrazione. I racconti e i miti
del passato, di quelli che hanno
narrato prima di noi, fanno parte
del nostro tessuto connettivo e del
nostro sistema nervoso, ci abitano, ci
possiedono, poi ciascuno li rielabora
aggiungendo qualcosa di suo per poi
passarli a quelli che verranno dopo.
Domanda mia: non ho ben capito perché
l’intervista è tutta incentrata su Dei
bambini non si sa niente. Nel frattempo
sono passati 14 anni e altri sette otto
libri e svariati altri argomenti…

Non lo so. Ho cercato di ascoltare
le voci e i corpi di quei bambini,
ho cercato di ascoltare la storia che
stavo raccontando senza teorizzarci
sopra. Per questo anche a distanza di
tanti anni mi è così difﬁcile parlarne.
Un libro dice già tutto quel che c’è
da dirne nella forma migliore.
Nel libro alterni la narrazione
a fasi di evocazione lirica,
ricordando a tratti la prosa poetica
per poi re-immergerti nella pura
storia. Come collochi la narrativa
italiana nel panorama mondiale?
Domanda troppo grande per le mie
fragili spalle: non saprei proprio. Mi
viene da dire che siamo marginali
come marginale è la nostra lingua.
Abbiamo alle spalle una tradizione
poderosa, magniﬁca, ma ce la siamo
bruciata in pochi decenni ﬁno a
ridurla a un pugno di cenere.
Dei bambini non si sa niente è
stato utilizzato, senza misteri, da
Ammaniti come “canovaccio” di
Io non ho paura. Sono auspicabili
queste inﬂuenze fra scrittori?
Più che auspicabili o meno, sono
inevitabili. Gli elementi fondamentali
delle storie, di tutte le storie, ad
andare al nocciolo sono sempre gli
stessi. Dipende da come li usi, da

" Zeitgeist #2" di Emiliano Rinaldi

“Non
lasciarmi”:
la voce
flebile di
un’esperienza
emozionale
distopica
Diletta Dalzovo
"Continuo a ripetermi che comunque
sono stata fortunata a passare del
tempo con lui, quello di cui non
sono sicura è che le nostre vite siano
tanto diverse da quelle delle persone
che salviamo...”.
Quello che sorprende nel suggestivo
romanzo “Non lasciarmi” del
nippo-britannico Kazuo Ishiguro
(“Quel che resta del giorno”),
ora anche fedele trasposizione
cinematograﬁca del regista Mark
Romanek (“One hour photo” e
svariati video musicali), è sia la
capacità di evocare così lucidamente
la suggestione invisibile di un mondo
che sembra apparentemente lontano
e assolutamente altro, sia l’abilità
di immettere l’elemento distopico
proprio all’interno di un reale che
potrebbe essere lo spettro di un
futuro molto vicino.
La distorsione fantascientiﬁca della
narrazione è asservita alla creazione
di quella che apparirà una parabola
accelerata del dramma del vivere
attraverso l’orroriﬁca metafora del
ciclo delle donazioni.
“Ciò che desideravo veramente,
immagino, era dare un senso a
tutte le cose che erano successe
tra me e Tommy e Ruth dopo che
eravamo cresciuti e avevamo lasciato
Hailsham. Adesso mi rendo conto
di quanto determinante sia stato
il periodo trascorso a Haislham per
ciò che è avvenuto in seguito, ed

è il motivo per cui innanzitutto
voglio riandare con la memoria a
questi primi accadimenti molto
attentamente”.
La cornice apparente sembra infatti
quella di un racconto di formazione
volto all’educazione sentimentale dei
suoi tre protagonisti Kathy (Carey
Mulligan), Tommy (Andrew Garﬁeld)
e Ruth (Keira Knightley), ma in
realtà dall’inizio quasi idilliaco nel
college di Hailsham ci si distaccherà
in breve per approdare alla
consapevolezza della triste e desolata
sorte già pianiﬁcata ﬁn dalla loro
creazione. Infatti Hailsham non è
altro che un contenitore ovattato di
una generazione di cloni dal destino
salviﬁco, quali incubatrici di organi
che verranno donati agli uomini del
mondo normale per procrastinarne la
morte.
Nonostante il loro orizzonte si
presenti come mero riﬂesso
della vita reale, nel quale
questi giovani e fragili
“replicanti” vengono spogliati
da ogni identità individuale per
svolgere un unico, meccanico
compito esistenziale, ciò che
non potrà mai essere estirpato
dai loro animi è proprio
quell’elemento emozionale di
amore palpitante che giace
nel tempo dell’uomo, anche se
sempre inesorabilmente caduco
nel momento in cui è presente.
L’urgenza del senso verrà
colmata al termine delle loro
esistenze attraverso il conforto
dato dall’accettazione dell’idea
di completare un ciclo, che
ha come intrinseco elemento
la limitatezza del suo essere,
rispetto al quale “forse nessuno
ha compreso veramente la
propria vita, né sente di aver
vissuto abbastanza".
Una narrazione terribilmente
suggestiva nel suo essere
lievemente fatalista,
capace di godere di tutta
l’ammirevole discrezione

nipponica che, tacitamente,
disciplina il melodramma trovando
forza nell’elaborazione di quella
dimensione del ricordo in grado di
“riportare in vita” e accompagnare
nell’attesa.
Anche la pellicola di Romanek rimane
fedele alle atmosfere svuotate e
dolenti del romanzo.
Il regista si insinua nei meandri
di una condizione esistenziale
relegata ad uno stato larvale e
afﬂitto, attraverso un occhio-spia
che comunica la dimensione uggiosa
della narrazione anche attraverso
una sapiente fotograﬁa (di Adam
Kimmel), soprattutto attenta ad
attenuare qualunque possibile
brillantezza di luce, slavando persino
i colori che diventano il rimando di
uno stato dell’anima.
C’è tutta la levità dell’atroce.
Toccante.
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Si parla di
SOGNI,
DI COPPE
E DI CAMPIONI
Matteo Martini
Arriva maggio e per la Serie A è
tempo di verdetti. Scudetto, salvezza,
qualiﬁcazione alle Coppe: la 34esima
giornata ha dato risposte che paiono
essere deﬁnitive per un campionato
che è stato aperto e appassionante
come non si vedeva da un pezzo.
Dopo aver avuto lo scudetto in mano
per diverse settimane, con la vittoria
di Brescia il Milan ha preso ago e
ﬁlo e aspetta solo la matematica
per cominciare a ricamare la
maglia. Vittoria fortemente voluta e
meritata: se stai in testa per oltre 20
giornate e hai la miglior difesa e il
miglior attacco del torneo qualcosa
vorrà pur dire...
Il merito è di Allegri, capace di
inserirsi e imporsi rapidamente
per dare grinta, dinamismo e
determinazione ad una squadra
che ripeteva ormai stancamente
il canovaccio del possesso palla di
ancelottiana memoria, e di Galliani,
ﬁnalmente libero dai balzani
diktat presidenziali. Meno panze
(Ronaldinho) più panzer (Boateng
e van Bommel) senza trascurare la
qualità (Ibra e Robinho): potrebbe
essere questo il motto della nuova
età dell’oro rossonera.
Capitolo Champions League. Inter
e Napoli sono tranquille, un
posto nell’Europa che conta per la
prossima stagione non glielo leva
nessuno. Lo squadrone pigliatutto di
Mourinho non c’è più e la presunta
truppa dell’amore di Leonardo si è
squagliata nel momento decisivo
(derby e Shalke 04). Alcuni punti
fermi della squadra sembrano logori
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(Chivu, Maicon, Cambiasso, Milito)
ma l’orgoglio e la determinazione
sfoderate contro la Lazio (rimontata
in 10 contro 11) hanno messo
in ghiaccio l’accesso diretto alla
Champions.
Una valanga di pacche sulle spalle
allo straordinario Napoli di Mazzarri:
i partenopei hanno appassionato
mezza Italia lottando per il titolo
con il Milan ﬁno all’ultimo, in un
duello dal sapore molto anni ’80. La
sﬁda più grande per il futuro sarà
trattenere i big (Hamsik, Lavezzi
e Cavani) e soprattutto mantenere
l’entusiasmo travolgente che l’ha
trascinato in questa stagione. Il
necessario rafforzamento della
rosa non sarà un problema, De
Laurentiis ha dimostrato di avere
voglia di investire e la società negli
ultimi anni ha operato benissimo
sul mercato. Con i proventi della
Champions League a Napoli ci sarà da
divertirsi.
Alle spalle degli azzurri ed in piena
bagarre con la Roma per il quarto
posto, valido per i preliminari
di Champions, le altre grandi
sorprese di questa stagione: Lazio
e Udinese. Solida e concreta la
prima (complimenti a Reja e al
simpaticissimo Lotito, Hernanes è
stato un grande acquisto) frizzante
e divertente la seconda (bentornato
a Guidolin, si è rilanciato alla
grande). L’Udinese merita un plauso
particolare: bilanci sempre positivi,
plusvalenze mostruose (vedi il
niño maravilla Sanchez), età media
bassissima (a parte Totò Di Natale gli
altri sono tutti ragazzini) e rete di
scouting capace e capillare (Benatia,
Armero, Inler, Isla e lo stesso
Sanchez) sono la ricetta vincente dei
friulani.
Buona notizia, signiﬁca che il nostro
calcio è vivo e sa ancora produrre
nuove realtà emergenti. L’augurio
è che queste società scelgano di
investire ancora nel progetto Europeo
e non decidano di smantellare
e scappare con la cassa. Non ne

possiamo più di vedere squadre
italiane eliminate ai primi turni di
Coppa da fantomatiche squadrette
di idraulici bielorussi. È sbagliato e
scorretto verso i tifosi e verso tutto
il movimento calcistico italiano
(dopo Inghilterra e Spagna ormai
ci ha superato anche la Germania
nel ranking internazionale, il che
signiﬁca una squadra in meno
in Champions League e, quindi,
meno soldi). Con tutto il rispetto
per gli idraulici e per i bielorussi
ovviamente...
Capitolo Grandi Deluse. Roma e
Juventus, rispettivamente al sesto e
settimo posto, hanno abbandonato
prematuramente i sogni di gloria
e rischiano seriamente di vedere
la Coppa con le orecchie soltanto
in televisione il prossimo anno (4
i punti che separano la Roma dalla
quarta posizione, ben 7 invece per
la Juve). Handicap non da poco,
soprattutto in ottica mercato. I
giallorossi, rivitalizzati dall’ingresso
in società di DiBenedetto e dei suoi
dollari (onore, tanto onore alla
famiglia Sensi), hanno già perso
Mexes (andrà al Milan) e anche per
Vucinic e Menez tira aria di addio
dopo gli screzi con il pubblico e con
mister Montella (tutt’altro che certo
di conservare la panchina). Il talento
dei due è cristallino e non si discute,
piuttosto è il carattere a lasciare
qualche dubbio. Roma è odi et amo,
un giorno ti esalta e l’altro ti brucia.
Posto non adatto ai due, dotati di
estro e genialità ma anche umorali
e molto discontinui. L’impressione
è che l’ossatura rimarrà la stessa
(Juan, Burdisso, De Rossi, Pizarro,
Totti e Borriello) ma le novità
saranno parecchie. Sarà fondamentale
costruire un progetto pluriennale per
convincere giocatori capaci di fare
la differenza (si parla di Pastore ma
Zamparini spara alto) a trasferirsi
subito nella Capitale, anche senza
Champions.
A Torino, invece, tira proprio aria di

rivoluzione. Speranze di disputare
la prossima Champions League
ridotte al lumicino, la Juve rischia
addirittura di rimanere proprio fuori
dall’Europa. La linea futura scelta
dalla società non è ancora chiara:
continuità con Del Neri nonostante
il ﬂop o ennesimo cambio al timone?
L’unica certezza è che un altro
fallimento non sarà tollerato. Se
davvero partirà Buffon (Premier
League ma si inﬁttiscono le voci su
un clamoroso abboccamento della
Roma americana) i punti fermi
rimangono pochi: Chiellini, Krasic e
Del Piero sono le certezze, Bonucci,
Marchisio e Matri le speranze
fondate. Per il resto qualche buon
giocatore (Storari, Quagliarella, Pepe,
Melo) e tanti pipponi (Martinez e
Traorè su tutti, imbarazzanti). Brutta
storia se vuoi tornare a vincere e di
notte sogni ancora Zizou e Nedved...

QUALE
EUROPA
Pierpaolo Salino

“L’Unione europea viene posta
in essere allo scopo di mettere
ﬁne alle guerre frequenti e
sanguinose tra paesi vicini,
culminate nella seconda guerra
mondiale.”
Ultimamente numerose forze
politiche e gruppi di pressione
nei vari Stati europei pongono
l'accento sull'incapacità di trovare

una via comune con cui l'Unione
Europea dovrebbe agire sul piano
internazionale, al pari di Stati
federali o complessi come USA e
Giappone.
Gli attacchi alla scarsa pragmaticità
dell'Unione non sono certo infondati:
in materia di politica estera spesso
gli Stati membri si muovono ancora
con la propria diplomazia. La riprova
è la recente guerra contro il dittatore
Gheddaﬁ e il conseguente attrito
sulla questione degli immigrati. La
Francia non li vuole, l'Italia li deve
accogliere, la Germania risponde “noi
ne abbiamo più di voi, lasciateci in
pace”.
Pare lampante che questa grande
idea degli Stati Uniti d'Europa si
sia concretizzata in un'unione più
economico-monetaria che sul piano
civile e sociale. Certo, le frontiere
sono state abbattute ma solo
formalmente ci si sente cittadini
europei.
A differenza degli Stati Uniti, ancora,
nel vecchio continente, ci si deﬁnisce
prima appartenenti ad uno Stato –
italiano, francese, tedesco, … - e
solo successivamente “europei”.
E' veramente così? L'Europa, di
fatto, ha solo seguito una logica
che cavalca il trend di una
globalizzazione economica e
commerciale?
La risposta che vale su tutte è
contenuta nell'incipit con cui si apre
la pagina web del sito

europa.eu. Uno dei più grandi
risultati di questa intuizione
geopolitica risiede nel fatto che
l'Europa è unita in pace. Un fatto
questo mai accaduto nella storia
dell'umanità, nemmeno ai tempi
dell'Impero Romano.
I problemi ci sono, è inutile
nasconderlo. In primis il mancato
radicamento a un'identità collettiva
europea da parte dei cittadini che
la compongono. Ma questo mancato
sentimento civile unico, “unito”, ha
cause ben precise.
L'Europa, nella retorica della
politica nazionale dei singoli
Stati, è spesso citata come la
responsabile dei problemi che il
governo è incapace di risolvere con
le proprie forze.
E' colpa dell'Europa se arrivano gli
immigrati, se prima con cinquemila
lire si compravano un sacco di cose,
se chiudono le fabbriche perché
hanno deciso così a Bruxelles, se gli
imprenditori vanno all'estero invece
di rimanere in Italia.
L'Europa si trova incapace di reagire
alle sue stesse componenti, gli Stati
nazionali, che spingono perchè
prevalgano interessi particolari sul
benessere collettivo europeo.
L'Europa si trova al non - essere
di fatto per colpa dei suoi stessi
cittadini, arroccati ancora nelle
loro cittadelle feudali, preoccupati
a difendere l'orticello della propria
casa.

SPECIALE ELEZIONI COMUNALI
A FINALE EMILIA
Le interviste ai candidati, i programmi
di governo, la discussione su biomasse
e cispadana sul sito
www.mumbleduepunti.it
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