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[editoriale]
MIRKO ROGLIA

Quando mi hanno chiamato per la guerra, dicevo:
“Beh, è naja, soldato!” e ridevo, ridevo.
Mi han marchiato e tosato, mi hanno dato un fucile,
rancio immondo, ma io allegro, ridevo da morire.
(...)
Mi son trovato il nemico di fronte e abbiamo sparato,
chiaramente io a vuoto, lui invece mi ha centrato.
Perché quegli occhi stupiti, perché mentre cadevo
per terra, la morte addosso, io ridevo, ridevo?
F. Guccini, Il matto
Valeva ieri, con Hegel, ed è oggi sempre più evidente: l'uomo è l'unico animale che non uccide per
mangiare ma per dimostrare la propria superiorità e ricavare vantaggi. Se l'uccisione, la violenza,
la dimestichezza con la morte vengono trasportate su scala collettiva, si ottiene la guerra, che
curiosamente ricalca le dinamiche del singolo uomo, come se non fossero un insieme variegato di
cervelli, gli eserciti schierati, ma un unico grande blob distruttivo, una massa di morte. A pensarci vien
quasi da ridere, per mascherare l'imbarazzo. Come essere umano, devo ammetterlo, mi vergogno. Se
mi trovassi a parlare con un nibbio o un orso o una sogliola, chissà cosa potrei inventarmi per salvare
la faccia dell'umanità? Starei in silenzio probabilmente, a sentire i loro sghignazzi. D'altra parte
l'uomo si sente il vero protagonista del mondo ma è qui da circa 200mila anni, mentre il coccodrillo da
90 milioni. D'altra parte se – per effimere ragioni – ci ammazziamo a vicenda fino a trarne piacere, se
perpetriamo massacri tremendi fino a impregnare le terre di sangue, mi immagino che lo sguardo di
un pacioso ornitorinco non possa che essere sarcastico nei nostri confronti. Umberto Galimberti scrisse
che “la guerra è necrofila, non solo perché ammazza, ma perché richiede a ciascun combattente una
familiarità con la propria morte”. È probabilmente vero. La guerra abitua alla tortura, allo strazio, alla
nausea. Ma anche in guerra c'è spazio per l'umanità: il sergente Mario Rigoni Stern disse che il proprio
capolavoro era stato l'aver portato a termine senza perdite il ripiegamento dalla prima linea del fronte,
riuscendo così a dare a ciascun suo soldato almeno la possibilità di tentare il ritorno in patria. Quasi
una reazione biofila di fronte all'orrore del massacro. Si è stimato che, durante il XX secolo, tra 167
e 188 milioni di esseri umani sono morti a causa della guerra. Ma a questi bisognerà aggiungere i
tanti morti delle guerre quotidiane, che non si manifestano con battaglie campali ma con sparatorie
nelle periferie di Crotone o Catania. Aggiungiamoci le migliaia di caduti che ogni anno si registrano
a Ciudad Juarez, in Messico, a causa della guerra fra Stato e narcotrafficanti. Cos'è? Una grande
strategia per diminuire la popolazione mondiale dato che le risorse scarseggiano? Ah, allora è ochei.
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LINGUACCE

E la
Giacomo Vincenzi

Guerra è uno di quei termini davvero
degni di una rubrica come Linguacce.
Sviscerarlo nel profondo è tanto
pericoloso quanto divertente: si ha
come l'impressione di essere sempre
un po' nel torto, poiché a trattarne
ci sentiamo sporcata la coscienza. È
davvero così. La morte violenta per
mano altrui è qualcosa che affascina
e ripugna in maniera naturale;
eppure qui non si parla soltanto di
omicidio: questo infatti rimane un
evento personale e autonomo in una
maniera che la guerra non conosce.
Essa è invece una serie di azioni
violente eterodirette, progettate,
organizzate e attuate in nome di
qualcosa o qualcuno. È da notare
tuttavia che nell'epoca della "guerra
globale" teorizzata dal professor Galli
l'indiscernibilità delle forze in campo
fa sì che in essa vengano comprese
forme di guerra edulcorata, subdola,
che possono far sopravvivere e
sviluppare conﬂitti fra classi senza
spargimenti di sangue. Un esempio
è la degenerazione della democrazia
in oligarchia partitica che infetta
gli strati della società italiana
dall'alba della Seconda Repubblica,
ﬁno a rendere i cittadini clientes. In
società come la nostra la difﬁdenza,
la sﬁducia e a volte il terrore di un
prossimo mal rappresentato la fanno
da padrone. Sono sentimenti questi
che non si vorrebbero né presenti
né tantomeno egemoni "in tempo di
pace". Un'espressione la cui bellezza
non è scalﬁta dall'obsolescenza.
Dov'è la pace se non distinguiamo
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niente di meglio a portata di mano?
Sappiamo noi cosa voglia dire vivere
bene nella propria società, stare bene
con se stessi come uomini, donne,
concittadini nel mondo? Scrive Galli
a questo proposito: «nello spazio
globale non c'è più una istituzione,
un conﬁne, che impedisca che
all'interno capitino certe classi di
avvenimenti ... La globalizzazione è
quella condizione post-moderna del
mondo in cui "tutto può capitare
ovunque in qualunque momento":
e non si tratta solo di terrorismo –
anche se l'11 settembre ha segnato
una svolta – ma di un'insicurezza
globale che si può deﬁnire guerra
globale. Scompaiono le linee
politico-territoriali di esclusione e
di inclusione, per dar luogo a un
insieme asistematico di inclusione
escludente, a un pullulare – in
un ambito amorfo coincidente col
globo – di focolai mobili di conﬂitto,
che ovunque si manifestano come
improvvise eruzioni.» E cosa sono

le rivolte arabe di queste settimane
se non eruzioni di tal fatta? Noi le
seguiamo attentissimi, minuto per
minuto, in diretta via web; eppure
c'è stato anche chi s'è preso la briga
di aiutare delle popolazioni insorte a
scacciare i propri dittatori: pensiamo
ai volontari italiani che partirono
per andare in Spagna a combattere
Franco, ai polacchi, tedeschi,
americani, inglesi, brasiliani che
contribuirono alla nostra Liberazione
dal nazifascismo; pensiamo a Lord
Byron, caduto per l'indipendenza
della Grecia! Ma la società globale
vive i conﬂitti violenti come
un errore e una vergogna, pur
tollerando e anzi promuovendo per
certi versi l'inefﬁcacia del dialogo
tra gli uomini, nella difesa del
relativismo morale più consono al
nostro amato capitalismo. L'unico
modo per salvarsi dalla possibilità,
che è sempre possibilità della
sconﬁtta e della morte, è conoscersi
come uomini.

Renzo Gilioli "La colonna della Libertà"

I ragazzi della classe '73 ci
raccontano che alle elementari
hanno letto "Il drago della
fumana", o "Il tesoro del
bigatto", usciti tra l'altro in
edizioni scolastiche. Penso al
suo stile, elegante, preparato,
diretto, immaginando il Pederiali
sulla porta dei suoi racconti, con
la mano che invita il lettore a
entrare nel suo mondo. Come se
la sua fosse una voce assoluta,
oggettiva, lontana ma che fa
immergere chi si avvicina al suo
mondo. Molti suoi romanzi sono
basati su ricostruzioni storiche
mescolate alla sua fantasia-poesia.
Mettendo insieme tutto questo, le
chiedo come vive il confronto
tra il suo modo di vivere e
giocare evocando la memoria
e il rapporto con le nuove
generazioni.
Il contatto con le nuove
generazioni avviene
attraverso mio ﬁglio e i
ragazzi e ragazze che lui
frequenta. Il divario resta
enorme. A volte faccio fatica
a convincermi che quello
che per me è soltanto “ieri”,
per i giovani è “storia”. Non
ho nostalgia del passato,
e neppure mi spaventa il
presente dei giovani se fatico
a capirlo, ma è inevitabile
che nel gioco letterario io mi
muova all’interno delle mie
esperienze e del mio vissuto.
Un giorno di alcuni anni fa

Crede che questo momento storico sia
carente di poesia, di tempi umani, di
respiri, di silenzio?
La mancanza di silenzio e di buio
notturno sono tra le assenze che
più percepisco. Per il resto è il solito
“mondo piccolo” (non per dirla
alla Guareschi, ma nel vero senso
di “mondo meschino”). La poesia
no. Esiste ancora, basta saperla
esprimere, e riconoscere.
Nella preparazione e nell'educazione

MUMBLEDUEPUNTI@GMAIL.COM

attuale sente mancanza di poesia?
Se la poesia, per deﬁnizione, è
ogni impressione, derivante dalla
realtà, che commuova ed esalti
l’animo, allora la poesia ci circonda
da sempre e in ogni luogo. Perﬁno
nel mondo attuale, nonostante la
società, nonostante la scuola.
*voce narrante dei Fragil Vida, di cui
Pederiali stesso, anch'egli ﬁnalese, ha
scritto una recensione sul Giornale
di Reggio (si veda www.fragilvida.
com/recensioni.htm). Per un periodo
lo scrittore ha collaborato con il
gruppo per eventi di lettura, musica
e teatro (ad esempio a Fossoli per la
presentazione del libro su Dorando
Petri "Il maratoneta"); ricordiamo
inﬁne che il brano Metafora vivente
del "disco rosso" è stata scritto dal
ﬁglio di Pederiali.

Renzo Gilioli "La colonna della Libertà"

di Gianluca Galletti*

stavo lavorando al mio romanzo “Il
lato A della vita” ambientato nel
1968. Racconta di quando partecipai
come giornalista al Cantagiro. Sono
alla macchina per scrivere, entra mio
ﬁglio, mi chiede cosa sto scrivendo,
“Un romanzo ambientato del ‘68”.
A me sembra ieri e mi stupisco
quando Davide commenta, prima di
andarsene: “Ah, un altro romanzo
storico!”. Penso che sia una battuta.
Ci ripenso: no, per lui nato nel 1974,
il '68 è davvero Storia, e anche
abbastanza lontana.
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Roberto Batisti

Queste le parole che quel
grande artista di Tacito faceva
memorabilmente pronunciare al
caledone Calgaco. Ma quello che
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combatteva al monte Graupio
era ancora un impero giovane e
gagliardo, capace di proiettare il suo
potere ﬁno agli ultimi lembi della
selvaggia Britannia.
Tuttavia, al nostro presente
riesce più familiare un altro, più
malinconico spettacolo, quello
d'imperi ormai senescenti e sempre
più gofﬁ nella loro benemerita opera
di paciﬁcazione. Imperi che credono
di avere dato una strigliata come si
deve ai barbari molesti e di averli

trasformati in sudditi obbedienti
e presentabili. E un attimo dopo,
invece, cominciano a volare le
calzature...
Muntazer al-Zaidi, il giornalista
iracheno che nel dicembre 2008
bersagliò con le sue scarpe il
presidente uscente G.W. Bush, non
ha inventato nulla. Nel quarto secolo
dopo Cristo, lo storico Ammiano
Marcellino (XIX 11, 10-12) ci
racconta che:

"Alla vista dell'imperatore che
dall'alto della tribuna si apprestava
a pronunciare un discorso mitissimo
e pensava di rivolgersi a persone
che stessero ormai per diventare
sudditi obbedienti, uno di loro,
preso da violento furore, scagliò
una scarpa verso la tribuna e gridò
'marha, marha' che è il loro grido di
battaglia.”
Si tratta non d'Arabi ma di Sarmati;
l'imperatore è Costanzo, del quale
nel capitolo seguente si dice che
era "intellettualmente limitato".
Fin qui, perfetto il ricorso storico:
un gioiellino che fa gongolare il
classicista, nonché l'appassionato
collezionista d'assurdità umane (che
nell'autore del presente articolo si
trovano a coesistere).

Il prosieguo della vicenda, però, è
più divertente di quanto accaduto ai
giorni nostri, quando l'unica a farsi
male fu l'addetta stampa:
"Lo seguì una disordinata
moltitudine, la quale, sollevato
improvvisamente un vessillo
barbarico, si scagliava con urla
feroci addirittura contro il sovrano.
Questi (...) salì su un veloce cavallo
e riuscì a scappare con una corsa
sfrenata. Tuttavia poche guardie del
corpo, mentre tentavano di arrestare
quella massa che dilagava come un
incendio, perirono o per le ferite
riportate o gettate a terra dalla folla
che si precipitava su di loro. Anche il
seggio imperiale insieme al guanciale
aureo fu rapito senza che nessuno lo
potesse impedire".

Le guardie del corpo di Bush
furono dunque più efﬁcienti dei
loro omologhi romani? Forse;
ma il discrimine andrà piuttosto
cercato nella diversa composizione
dell'uditorio. Non una 'disordinata
moltitudine' pronta a insorgere,
ma un selezionato pubblico di
giornalisti. Matthew Cassel, su The
Electronic Intifada, scrive: “Had
more Iraqi civilians been allowed
into the press conference, we can be
sure that most of their shoes, keys,
cell phones and whatever else they
had on them would've also landed
on the stage.” La congettura è
certamente plausibile.

Oggi la storia prosegue il suo corso,
mentre più degno imperatore occupa
il trono. Davanti all'infuocato
"Argenta War Memorial"
precipitare degli eventi nel
foto di Emiliano Rinaldi
mondo islamico – a piaga
mesopotamico-battriana
peraltro ancora aperta
– la velocità di reazione
dell'impero sembra lasciare
a desiderare. Suvvia, anche
questo Gheddaﬁ non si sta
comportando propriamente
da gentiluomo... e adesso
quando arrivano le legioni?
Regere imperio populos:
destino invero non
invidiabile.
Tutto questo con un ﬁlo di
scoramento per chi, come
il presente autore, sta
continuando a scrivere di
queste cose ﬁn dai giornalini
liceali. Ma non lamentatevi,
ché poteva andarvi peggio:
due anni fa avevo scritto
un bellissimo, beffardo
pezzo sulla guerra per una
rivista che fece la storia
dell'editoria bolognese.
Avrei potuto copiarlo.
Autoplagio! Invece vi vengo
a discettare di storici latini.
Cosa pretendevate di più,
aggratis?
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Donato Gagliardi
Ruaridh Arrow è un giovane e
talentuoso giornalista britannico che
da anni si occupa di Medio Oriente e
mondo musulmano, per conto delle
redazioni di Guardian, BBC e Sky.
Di recente ha prodotto un bel
documentario sulla ﬁgura di Gene
Sharp (ne viene offerto un breve
estratto all’indirizzo http://www.
genesharpﬁlm.com/trailer/Home.
html).
E’ probabile che questo nome vi dica
ben poco, ma appartiene ad uno dei
più inﬂuenti ﬁlosoﬁ e politologi del
secondo dopoguerra, un uomo ormai
ultraottantenne, la cui opera ha
cambiato il corso della storia.
Gene, classe 1928, dottore in
sociologia a 23 anni, scrive a 25
anni il suo primo libro sull’unico
argomento di ricerca accademica che
lo vedrà coinvolto, da allora ﬁno ai
giorni nostri: la nonviolenza. L’autore
della prefazione era Albert Einstein.
Dopo alcuni anni raminghi, trascorsi
in diverse prestigiose università del
globo (Harvard, Boston, Londra,
Oslo), e un anno di prigione per aver
riﬁutato la coscrizione militare, nel
1968 Gene consegue un secondo
dottorato, quello in ﬁlosoﬁa, con una
tesi di oltre 1000 pagine dal titolo
The Politics Of Nonviolent Action.
A Study In The Control Of Political
Power.
Oggi quella ricerca è tradotta
in 28 lingue ed è riconosciuta
unanimemente come la miccia che
ha acceso le rivoluzioni paciﬁche
(attributo da intendersi in senso
lato, please) di Ucraina, Georgia,
Kyrgyzstan ed ora del mondo arabo-
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nordafricano.
Nel 1993 il regime militare birmano
bruciò nelle piazze tutte le copie
rastrellate nel paese. A Mosca, nel
2005, tutte le librerie che vendevano
copie del libro furono distrutte da
incendi dolosi. Nel 2007, Chavez
e Ahmadinejad trasmisero - via
televisione di stato - addresses to
the nation, mettendo in guardia i
cittadini dalla diffusione dell’opera
sharpiana, e descrivendo l’autore –
candidato al Premio Nobel per la Pace
nel 2009 - come la quintessenza della
malvagità corruttiva americana.
La tesi di dottorato di Sharp è stata
tradotta anche in italiano; potete
scaricarvi i pdf completi all’indirizzo
http://www.aeinstein.org/
organizationscc8c.html .
Al contrario di quanto si potrebbe
pensare, la lettura di quelle mille
pagine risulta scorrevole.
E la ragione principale è che quel
libro è una bomba. E’ un’arma di
liberazione delle masse, la prova
vera e inconfutabile che una penna
può ferire più di una pistola, o
delle granate. Per affrontarlo è
però necessaria un’accurata pulizia
mentale, occorre levarsi dalla
testa gli archetipi sessantottini
di proteste nonviolente. In altre
parole, come suggerisce Matteo

Soccio nella prefazione alla versione
italiana, bisogna arrivare alla lettura
con un approccio alla nonviolenza
più à la Ghandi, che à la Martin
Luther King. Mentre il dr. King (che
Iddio lo abbia in gloria) richiedeva
ai propri seguaci <<amore per il
proprio nemico>>, Ghandi ebbe a
dire: <<per me la nonviolenza è un
credo, ma non l’ho mai presentata
come un credo. L’ho presentata
come un metodo politico destinato a
risolvere problemi politici. In quanto
metodo politico può essere sempre
cambiato, modiﬁcato, trasformato,
anche abbandonato per un altro>>.
Per questa analisi di efﬁcacia delle
strategie di protesta nonviolenta
adottata dall’autore lungo l’intera
opera, per questo approccio
galileiano a questioni che spesso
devono fare i conti con l’etica e la
morale (quelle politiche e di gestione
del potere, per intenderci), Sharp è
stato spesso accostato a Machiavelli.
Personalmente, non condivido del
tutto la rimozione di ogni premessa
morale, religiosa o ﬁlosoﬁca
della nonviolenza. Ma, in fondo,
mi sono convinto che lo stesso
Sharp si sia sentito obbligato a
dare un’impostazione del genere
alla propria opera, per attribuirle
maggior valore accademico. E, da

was not a member of the CIA,
never has been, never will be and
if you don’t believe me, go fuck
yourself>>.
La parte che però mi ha lasciato
davvero steso, è stata la prima,
quella sul potere. Sharp parte da una
teoria non sua, che non conoscevo
e che mi ha conquistato: quella
del potere come servitù volontaria,
dell’avvocato giacobino La Boétie.
La Boétie sostiene l’illegittimità di

immagine di Carlo Ferraresi

questo punto di vista, non posso
che condividere la sua scelta.
Quindi, sono disposto ad affrontare
annosi dibattiti su un’ipotizzabile
extramoralità della nonviolenza.
Ma tornando alle cose serie, posso
dirvi che la tesi è suddivisibile in tre
parti: potere e lotta; le tecniche; le
dinamiche.
Quella più dibattuta e con più
risvolti pratici è la seconda. In
questa parte, Sharp mette a punto
54 nonviolent weapons, strategie
ed espedienti nonviolenti per il
rovesciamento di una dittatura. Tale
numero è aumentato, nel corso degli
anni, ﬁno a superare il centinaio.
E’ stupefacente come l’autore, nel
deﬁnire tali tecniche, parta proprio
– per sua stessa ammissione - dagli
insegnamenti tratti da alcune delle
opere considerate classiche, della
letteratura di strategia militare
moderna: Vom Kriege di Clausewitz
e Strategy: the indirect approach
di Sir Basil Liddell Hart. Sharp, in
altre parole, si dimostra disposto
ad imparare dai militari, per poter
affermare la supremazia della
nonviolenza sulla guerra. Questa è
anche la parte che più ha attirato al
professore accuse di appartenenza
alla CIA. A tal riguardo, l’unica
risposta sensata, a mio avviso, è
quella che dà nel documentario
summenzionato, il suo amico di
lunga data Bob Helvey, colonnello
pensionato dell’esercito statunitense,
che da sempre sponsorizza la
diffusione delle teorie di Sharp: <<he

ogni potere, sottrae al potere ogni
giustiﬁcazione. Uno solo è il suo
fondamento: la servitù volontaria
del popolo sottomesso. La Boétie
riconosce lo stato originario di libertà
non nella conquista di un potere
al quale si era precedentemente
sottoposti, ma nel riﬁuto a servire
quel potere. Sharp parte da questa
idea per arrivare ad un sezionamento
analitico del potere e dei suo punti
deboli.
Siccome lo spazio è poco e vi
ho già sommerso di chiacchiere,

concludo citando le parole di Tolstoj
sull’invasione inglese in India, che
ben riassumono questa visione:
<<Una compagnia commerciale
assoggettò una nazione di 200
milioni di individui. Raccontatelo ad
un uomo libero dalla superstizione
ed egli non riuscirà a capire che cosa
signiﬁchino queste parole. Che cosa
signiﬁca che trentamila uomini ne
hanno sottomessi 200 milioni? Le
cifre indicano chiaramente che non
sono stati gli inglesi, ma gli indiani
ad assoggettare loro stessi>>.
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Racconto di un quasi-attacco
kamikaze
Greg Stone
traduzione: Luna Malaguti

Lo scopo di un attacco è occupare
un territorio sconﬁggendo le
armate nemiche che vi si trovano.
La battaglia è combattuta
lanciando i dadi. Osserva il
tabellone. Vuoi attaccare?
(estratto del manuale di istruzioni di
Risiko)
Quando ho visto quell'uomo ignorare
il controllo di sicurezza a pochi metri
da me, mi sono allarmato. Quando
le guardie dell'aeroporto lo hanno
afferrato per riportarlo indietro e la
gente si è messa a urlare, ho avuto
paura. Quando ho sentito qualcuno
gridare “Non c'è nessuna bomba”, mi
sono alzato per scappare. Quando mi
sono voltato e ho visto quell'uomo,
circondato da guardie e innocenti,
che con le braccia al cielo urlava
frasi religiose, ero già pronto
all'abbraccio dei detriti e del fuoco.
Ero pronto a essere la vittima di una
guerra che non mi riguardava.
Proprio nel cuore dell'Indonesia,
il più grande paese islamico del
mondo, c'è Bali. Nel XVI secolo,
quando la popolazione musulmana
divenne la maggioranza nel paese,
Bali rimase un bastione induista.
Anche oggi, nonostante l'86%
della popolazione indonesiana sia
musulmana, il 93% dei balinesi si
deﬁnisce induista. E come accade
per ogni cultura marginalizzata,
questo ha dato vita a un importante
interno8 MUMBLE:

patrimonio culturale e artistico.
Danza, tessuti, lavorazione dei
metalli, cibo e musica aleggiano
sull'isola come uccelli messi in
gabbia. Ah, e Bali è il luogo terrestre
più simile al paradiso. La pigra
brezza che sofﬁa dall'Oceano Indiano
scuote le palme e ti rinfresca la pelle,
che non è mai stata così bella. C'è un
sentiero che sale tra i terrazzamenti
e la corrente accarezza la tua tavola
da surf. Per tutti questi elementi
Bali è oggi meta agognata dei turisti
di tutto il mondo. Nella fattispecie
americani. E si dà il caso che ci siano
dei gruppi di fondamentalisti islamici
che gli americani li odiano. Vogliono
annientare l'ideologia occidentale,
quindi vogliono annientare gli
americani.
Alle 23:05 del 12 ottobre 2002,
tre bombe sventrano il centro di
Kuta, cuore turistico di Bali. Una
è piazzata all'interno di un locale
frequentato da turisti. La gente
insanguinata e in preda al panico si
riversa nelle strade giusto in tempo
per la seconda detonazione, ancora
più potente, che esplode 20 secondi
dopo dall'altro lato della strada.
202 morti, tra cui 88 australiani, 38
indonesiani e 7 americani. Un terzo
congegno, piazzato nelle vicinanze
del consolato americano, esploderà
senza ferire nessuno. Sul luogo
dell'esplosione, oggi c'è un grande
memoriale che riporta i nomi delle
vittime.
Verso le 19:00 del 1 ottobre 2005,
tre bombe devastano nuovamente
il centro di Kuta, facendo 20 morti.
Una si trovava in un ristorante e due
lungo la famosa Kuta Beach, luoghi
frequentati da turisti. Sia questo
che l'attacco del 2002 sono stati
ricollegati a Jemaah Islamiah, un
gruppo di terroristi islamici, anche se
non c'è stata conferma ufﬁciale.
Non c'è neanche bisogno di dirlo: a
Bali l'atmosfera è tesa. Specialmente

se sei un turista occidentale. La
cosa è troppo palese per passare
inosservata. Quando passi vicino
al memoriale di Kuta sulla via di
un pub simile a quello che è stato
sventrato come una trota, ti viene
l'ansia. Durante la settimana del
2009 in cui mi trovavo là, si diceva
che la polizia fosse in allerta, si
parlava di un altro possibile attacco.
Anche il governo del mio paese, il
governo canadese, consigliava a chi
si recava a Bali di mantenere “alto il
livello di consapevolezza dei rischi”.
Il che non mi ha impedito di fare
surf, frequentare i locali e mangiare
il cibo migliore della mia vita, e
anche mentre andavo all'aeroporto
per lasciarmi alle spalle il paradiso,
la mia testa era fresca e leggera come
la brezza dell'Oceano Indiano.
Dopo aver passato il controllo di
sicurezza dell'aeroporto di Denpasar
assieme a un'amica, sto aspettando
un'altra persona quando vedo un
arabo che elude l'ispezione. Una
donna, la moglie, e due bambini
lo seguono. L'uomo ci si avvicina e
ci fa una domanda in tedesco. Non
capiamo una parola, ma la paura
nei suoi occhi parla forte e chiaro.
Sì, sembra un pazzo. Ha in mano
un sottile bastone di legno. Si gira
verso la sua famiglia e le guardie
di sicurezza gli si avvicinano. Gli
dicono che deve passare il controllo
di sicurezza. L'uomo grida “Che
succede?” La gente si mette a
guardare. La guardia lo afferra
per un braccio ma lui si ritrae. La
guardia afferra il ﬁglio più grande.
“Lascia stare mio ﬁglio!” Fanno il
tiro alla fune con il ragazzino, che
piange e urla disperato. La moglie
grida. Altre persone si mettono a
gridare. Arrivano altre guardie, non
sanno dove mettere le mani. La
confusione cresce e qualcuno, credo
l'arabo stesso, si mette a urlare “Non
c'è nessuna bomba, non c'è nessuna
bomba!” La gente adesso grida sul
serio. C'è chi scappa e chi si avvicina.

Ho saputo più tardi che il mio
amico, dall'altra parte della
stanza, si è nascosto dietro
a un pilone sperando che lo
proteggesse dall'esplosione.
Guardo la mia amica,
scuotendomi dal gelo che mi
attanaglia. “Andiamocene da
qui”. Ci alziamo e iniziamo
a camminare/correre. Mi
volto e mi fermo. Le guardie
di sicurezza e gli osservatori
hanno formato un largo
cerchio intorno all'arabo e
sono tutti pietriﬁcati. Con le
mani al cielo, l'uomo grida
frasi religiose. ”Salvami,
Gesù! Aiutami, Gesù!” In quel
momento ho pensato che
sarei morto. Mi aspettavo di
morire. Era esattamente come
mi immaginavo un attacco
kamikaze, e stava succedendo
a pochi passi da me. Mi sono
preparato all'esplosione. E,
nel giro di pochi secondi, le
guardie di sicurezza hanno afferrato
l'uomo e lo hanno trascinato fuori.
Era tutto ﬁnito.
Ho tremato per ore. Il giorno dopo,
sul giornale, mi aspettavo di trovare
notizie di un attacco terrorista
sventato da ufﬁciali indonesiani,
e invece niente. Perché, Cristo?
Mi sono chiesto se fosse davvero
accaduto. Certo che sì. Le guerre
aleggiano come fantasmi. Passano
attraverso i muri. Siamo quasi
sempre dentro a una guerra, anche
se spesso non lo sappiamo.

Dalla Libia all’Iran:

indipendenza e mostrano i loro
caratteri anti-occidentali. L’accesso
a enormi risorse di combustibile
fossile, comunque, è ciò che
differenzia in maniera cruciale la
Libia e l’Iran dall’Egitto e dalla
Tunisia. La loro indipendenza
permette loro di dimostrare la
loro crudeltà contro la richiesta
di libertà e la loro apatia verso
le leggi internazionali. Entrambi i
paesi condividono molte ambizioni
simili. Il programma nucleare in Iran
cominciò dopo che la Libia tentò
di iniziare il suo. Come la Libia in
passato, l’Iran sta oggi affrontando
le sanzioni dell’Onu. È utile ora dare
un’occhiata alle differenze tra l’Egitto
e l’Iran nei confronti delle proteste
dei loro popoli.

Bellum

Medio Oriente. La resistenza delle
popolazioni della regione dimostra
che questa speranza si fa sempre più
forte. In Libia e in Iran, tuttavia,
le reazioni degli stati suggeriscono
che il cammino verso la democrazia
non sarà semplice per i dimostranti.
Mentre quello che è successo in
Tunisia e in Egitto non è stato, in
nessun modo, un successo a basso
costo, le repressioni sanguinarie
di parte dell'esercito libico e della
Guardia Rivoluzionaria iraniana
dimostrano la caratteristiche brutali
di questi stati fondamentalisti.
Sebbene i gesti di Zine El Abidine

petrolio, sangue e assenza di diritti umani. Ben Ali, Hosni Mubarak, Muammar

Arash Falasiri
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Con le rivolte per la democrazia
in Tunisia e in Egitto, è nata la
speranza per un nuovo ordine in

al-Gaddaﬁ and Ali Khamenei abbiano
molte somiglianze, uno scrutinio
ravvicinato getta luce sulle loro
differenze principali. Mentre sia la
Tunisia che l’Egitto sono più vicini
all’occidente e non sono conosciuti
come stati ideologici Islamici, Libia
e Iran affermano la loro completa

Mentre il governo iraniano si è
trovato di fronte a una crisi di
legittimità dalle ultime elezioni
presidenziali del giugno 2009, e
la tensione tra la società civile
e lo Stato è alta, la maggioranza
degli Iraniani, inclusi i leader
dell’opposizione, prevedono una
lunga lotta prima dell’ottenimento
della democrazia. Da un lato, ci
sono somiglianze tra la tattica di
Mubarak di sopprimere i dimostranti
e quella del Leader Supremo
dell’Iran, l’Ayatollah Khamenei.
Dall’altro, il successo Egiziano in
meno di un mese contro la resistenza
Iraniana dal 2009 senza un risultato
signiﬁcativo è l’evidente differenza
tra questi due casi.
In Iran, i siti web dell’opposizione
e Human Rights Watch hanno
contestato il numero di persone
uccise durante gli ultimi venti mesi,
che secondo il governo Iraniano ha
raggiunto la cifra di quarantaquattro
inclusi i tre dimostranti uccisi lo
scorso febbraio. Secondo Amnesty
International l’Iran ha la più alta
percentuale di esecuzioni capitali
così come il più alto numero di
giornalisti detenuti, superando
interno9

anche la Cina. La settimana scorsa il
governo Iraniano ha dichiarato che
sta costruendo quarantotto prigioni
in tutto il paese.
I guadagni dal petrolio giocano un
ruolo cruciale nel permettere al
regime Islamico Iraniano di ignorare
completamente le richieste della
popolazione. La storia si ripete per
molti dittatori della regione, come
Gheddaﬁ, che non hanno bisogno
degli introiti dalle tasse e perciò
non hanno interesse a stabilire una
mutua relazione con la società.
Sebbene Mubarak si sia comportato
allo stesso modo, l'esercito egiziano
ha bisogno del supporto ﬁnanziario
dell'Occidente. Chiaramente ciò non
accade per la Guardia Rivoluzionaria
in Iran o per l'esercito libico. Quindi
reagiscono brutalmente, sopprimono
le richieste pubbliche ed espellono
facilmente i giornalisti stranieri
dai loro paesi. In altre parole,
almeno in Iran, la natura della
Guardia Rivoluzionaria è diversa da
quella dell'esercito egiziano. La sua
missione essenziale, come dichiarato
chiaramente dal Leader Supremo,
è di proteggere la Rivoluzione
Islamica a tutti i costi. Questa è una
delle ragioni principali che, a detta
dell'opposizione, rendono il cammino
verso la democrazia in Iran più lungo
rispetto all'Egitto.
Nonostante la Guardia Rivoluzionaria
abbia giocato un ruolo signiﬁcativo
negli ultimi trent'anni,
l'amministrazione di Mahmoud
Ahmadinejad è conosciuta per
l'occupazione totale di tutti i settori
socio-politici da parte di questa
milizia. Ahmadinejad e quasi tutti
i ministri del suo gabinetto sono
membri della Guardia Rivoluzionaria,
e questo evidenzia, secondo
l'opposizione, il passaggio dell'Iran
da una dittatura teocratica a una
militare. Il cambiamento è occorso
mediante il forte sostegno del
Leader Supremo, la cui posizione e
interno10 MUMBLE:

legittimità hanno affrontato enormi
critiche durante gli ultimi mesi.
Dal sorgere della disobbedienza
civile e del Movimento Verde nel
giugno del 2009, il regime Islamico
ha aumentato il budget della
Guardia Rivoluzionaria e delle forze
paramilitari del duecento per cento.
Se quanto detto sopra corrisponde
alle condizioni interne che
differenziano l'Egitto e l'Iran, il
fattore esterno di tali differenze è
rappresentato dalle sanzioni Onu.
Queste sanzioni sulle ambizioni
nucleari del regime Islamico hanno
posto la società civile iraniana in
una posizione molto fragile ﬁn
quasi a favorire le ﬁgure-chiave del
regime. Il mantenimento di queste
ambizioni nucleari è reso possibile
dal fatto che il regime ha accesso
alla seconda più grande risorsa di
gas e alla terza più grande riserva di
petrolio al mondo.
Contrariamente a quanto
affermano i leader dei paesi
occidentali, dal momento che
queste sanzioni non colpiscono
il vero potere in Iran - il Leader
Supremo e i suoi consiglieri - i
loro risultati causano più pressioni
sulla vita delle persone normali e
mettono in difﬁcoltà l'economia
di questi strati sociali. Inoltre,
il fatto che il regime islamico
calpesti i diritti umani non è mai
stato discusso seriamente dai
leader occidentali. E' interessante
notare che l'apparato ideologico
del regime ha conquistato una
posizione privilegiata per mostrare
la sua propaganda anti-occidentale
con maggior convinzione ai
suoi sostenitori. Al contempo, il
movimento di opposizione soffre
per la soppressione interna e per
la profonda ignoranza dall'esterno.
Queste le principali differenze tra
Iran ed Egitto; ciò non toglie che
quanto accaduto in Tunisia e in
Egitto non possa capitare di nuovo

in Iran.
Negli ultimi due decenni, il
Movimento Riformista è stato
succeduto dal Movimento
Studentesco, ma entrambi hanno
fallito a raggiungere valori
democratici come dimostrano le
reazioni estremamente repressive
del Leader Supremo e della Guardia
Rivoluzionaria. Il Movimento Verde
sembra avere più potenzialità
nel fungere da ponte fra queste
esperienze fallite e i loro obiettivi di
democrazia. È l’insistenza su di essi
che caratterizza questo movimento,
meglio diffuso e comprensivo di strati
sociali tra loro differenti. Tuttavia,
la conquista di valori democratici
richiede una coerente cooperazione
tra la società civile Iraniana e il resto
del mondo.
Mubarak, come lo Shah nel 1979,
voleva rimanere al potere più a
lungo possibile, ma la convergenza
di condizioni interne ed esterne
lo hanno forzato ad accettare la
realtà e ad abbandonare. Finora,
questo non è successo né in Libia
né in Iran. Questi paesi sono simili
proprio nella soppressione delle
opposizioni e nell’ignoranza di
ogni avvertimento internazionale.
Probabilmente è necessario che le
due parti, l’opposizione domestica e
quella internazionale, convergano e
costringano i fondamentalisti della
regione a una condizione più fragile.
Questo non succederà se l’ultimo
collegamento rimanente non
verrà realizzato: cioè la situazione
dei diritti umani. Riguardo alle
preoccupazioni delle Nazioni Unite su
Iran e Libia, i diritti umani sono una
priorità elevata. Finché l’economia
mondiale continuerà a basarsi sul
petrolio mediorientale e le violazioni
dei diritti umani non vengono
considerate, la situazione rimarrà
la stessa. Il Medio Oriente non è
solamente una riserva di petrolio, è
il palcoscenico per la realizzazione
dei sogni e delle speranze di molte
persone.

Diletta Dalzovo

E’ il 1944 e siamo nel mese di
dicembre, “La guerra totale
è già data per totalmente
persa”, ma il ministro per la
propaganda del Reich, Goebbels,
ha “la più geniale di tutte
le sue idee geniali”. Il primo
gennaio Hitler dovrà riaccendere
la speranza e gli animi del suo
popolo con un fastoso e potente
discorso pubblico. Ma c’è un
problema…ebbene sì, il Führer

è irrimediabilmente depresso! Si
è rammollito a tal punto da non
essere più nemmeno in grado
di mostrarsi in pubblico. Ecco
allora la malefica intuizione del
ministro Goebbels: se l’animo
scoraggiato del Fürher non può
essere rinvigorito da qualcuno
che ama, dovrà allora esserlo da
qualcuno che detesta o disprezza
ciecamente. Così, direttamente
dal campo di concentramento
di Sachsenhausen, viene
ingaggiato il grande attore
ebreo Adolf Grumbaum, con il
compito di allenare e preparare
psicologicamente (ma anche
psicanaliticamente) l’insicuro e
tormentato Hitler.
Nel suo film il regista Dany Levy
utilizza il riso amaro come veicolo
tragicomico per stimolare una
riflessione acuta e lucida, che per
quanto certamente lontana dalla
veramente vera verità (storica),
in realtà sarà molto più vicina
al “capire quello che forse non
capiremo mai”.
La menzogna satirica, all’interno
della stessa menzogna del
cinema, è in grado di ridicolizzare

potentemente tutta la teatralità
del nazismo e l’istrionicità
scimmiottata di Hitler. Alla fine
ci sembrerà un gracile individuo
come tanti, allo stesso modo
affetto da complessi freudiani
irrisolti e insicurezze patologiche
legate alla sua infanzia, a
conferma della tesi della “banalità
del male”.
Nel film “Mein Führer – La
veramente vera verità su Adolf
Hitler” è come se il regista avesse
voluto affermare che il laboratorio
effettivo di una nazione altro
non è che il microcosmo familiare
e che, come anche sostiene il
meraviglioso e tagliente film “Il
nastro bianco” di Michael Haneke,
è stata proprio la durezza del
sistema educativo tedesco a porre
le basi per quella generazione
nazista, che seguirà Hitler nella
sua terribile “crociata” delirante.
La goffa interpretazione di Helger
Schneider (Hitler), la splendida
bravura dell’attore Ulrich Muhe
(Adolf Grumbaum, purtroppo
deceduto qualche anno fa),
rendono ancora più commovente
e originale questa pungente
“tragedia con elementi comici”.
L’aspra e acuta ironia delle
situazioni e dei dialoghi
certamente si rifà al “Grande
dittatore” di Charlie Chaplin o
al geniale “Lubitsch touch” nel
film “Vogliamo vivere” di Ernst
Lubitsch, in cui il dramma (come
lo è anche in questa pellicola)
viene raccontato attraverso un
gioco sapientemente calcolato,
che oscilla tra realtà e finzione,
tra palcoscenico e teatro della
vita, in una rappresentazione
che fa della risata un’occasione
per riflettere su quella che è
una possibile veramente vera
menzogna.
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Augusto Verri

Qualche tempo fa, non so bene in
quale contesto, lessi o sentii di circa
38 guerre catalogate in giro per il
pianeta.
Con 194 stati sovrani non è difﬁcile
ipotizzare che più o meno la metà
di questi sono in guerra tra loro, se
consideriamo che la guerra sia tra
stati e non civile.
Se poi mettiamo nell’equazione il
fatto che ci sono stati impegnati in
più di una guerra ne conveniamo
che allora il tutto un po’ si
ingarbuglia, gli stati coinvolti in
generale potrebbero diminuire ma
poi, visto che comunque questa mia
considerazione si basa su dati non
ben accertati, nè attuali, mi vien
da dire che sì insomma, c’è un bel
casino in giro per il Mondo.
Specie al giorno d’oggi.
Specie proprio in questo ultimo mese
in cui i popoli della Terra sembra
che si siano rotti i coglioni di essere
presi per il culo dai loro a.. dorati
rappresentanti politici e han deciso,
sembra quasi all’unisono, di inveire,
di vestire le piazze di nuovi colori e
di lotta civile perché i morti li han
fatti solo i governi, e di tentare, se
mai davvero sia possibile al giorno
d’oggi, di autodeterminarsi.
L’argomento/tema di questo numero
cade come l’acqua nel deserto,
mai momento fu mai più propizio
per scrivere di un argomento così
dibattuto e così retoricizzato da
divenire quasi una litania con cui
addormentare i ﬁgli, magari sulle
note del tg4 che si inﬁamma mentre
gli americani bombardano Baghdad
con tutti i Bush che son stati capaci
interno12 MUMBLE:

di mettere in campo.
Non voglio fare un discorso retorico
però io, o almeno non vorrei, perché
non sarei umano se potessi davvero
non farlo.
Ma uomo sono, o almeno credo…
Pertanto non starò qui a
mettere in campo quello sterile
antiamericanismo che ostentano tutti
i cosiddetti paciﬁsti dell’occidente,
altresì cercherò di dare una
dimensione della responsabilità
che ognuno di noi ha e della forza
reale che ognuno di noi ha per dire
davvero ciò che pensa della guerra
e per mettere mano a ciò che è
concesso davvero a ognuno di noi per
cercare di fare la pace.
Siamo uomini nel mondo di occidente
e questo è un fatto.
Siamo elettori tutti, noi che i
diciotto anni li abbiamo compiuti, di
governi che fanno la guerra.
Che sia essa preventiva, che sia
umanitaria, che sia sporca, che sia
intelligente, che sia chirurgica, che
sia d’invasione, che sia di pace…
Una guerra di pace fa un po’ scappare
da piangere ancora più che da ridere.
Sì…
Di fatto noi che eleggiamo i nostri a..
dorati rappresentanti politici siamo
tutti più o meno responsabili di ciò
che succede in giro per il mondo ed
è davvero una ipocratica comodità
quella di contestare le scelte fatte da
organi legittimamente eletti.
Sono dell’idea che il parlamento,
quello italiano per intenderci,
andrebbe delegittimato
completamente senza salvare
neanche il più onesto dei
rappresentanti, e vorrei tanto una
classe politica costituita da persone
nuove che per almeno cinque
generazioni non hanno avuto parenti
nemmeno nel consiglio di istituto dei
loro genitori.
Io vorrei una piazza pulita più
che vestita ma in questi anni ho
riﬂettuto molto sulla condizione
umana e su quanto la guerra, le

guerre, in senso più ampio, siano
connaturate al nostro attuale grado
evolutivo.
Se di fatto in giro per questo
meraviglioso globo, che io amo in
ogni sua minima parte eccezion fatta
per la sempre più delirante recita
che gli umani stanno inscenando da
queste parti del Sistema Solare, se
di fatto dicevo esistono tutte queste
guerre, tutte queste fabbriche di
armi capaci di ucciderci tutti quanti
schiacciando tre bottoni, e se di
fatto tutto questo è davvero un
fatto perché nessuno può mettere in
discussione la realtà che ci appare
cristallina, allora…
Allora forse è il caso di guardarci
bene nel profondo, perché è una
rivoluzione interiore quella che
dobbiamo affrontare, una rivoluzione
molto difﬁcile che deve portarci a
un livello di disciplina incalcolabile,
al quale pochi o forse nessuno quasi
son disposti ad essere iniziati.
Sì perché per dar contro a un
governo, a un parlamento, che non
ci piace, per dar contro alle tante
guerre che non ci piace vedere,
bisogna combattere, e combattere
signiﬁca metterci sul piede di guerra,
e inﬁne farla la guerra a chi noi
vogliamo che non faccia la guerra.
Ma se gli facciamo la guerra allora
neghiamo la pace?
Non necessariamente.
I magnati dei media hanno fatto
i milioni di dollari con le loro
televisioni, radio e telefoni, ma ci
hanno concesso una linea diretta che
non possono più arrestare.
Cent’anni fa Mubarak avrebbe
spazzato via i suoi dissidenti
come ridere e in Tunisia, in Libia,
in Libano e negli altri paesi, che
necessariamente stanno insorgendo,
avrebbero dovuto aspettare anni per
sentire il vento del cambiamento.
Ma oggi???
Se domani decidiamo di cambiare il
parlamento, nel modo in cui io ho
indicato, basta che andiamo in piazza
in diecimilioni e il gioco è fatto, il

mondo non potrà ignorare che siamo
un esercito armato solo della propria
voglia di autodeterminarsi.
Diecimilioni di telefonini collegati
al web, e diecimilioni di corsivi,
fotograﬁe, video che fanno il giro del
mondo in un secondo.
Ma dovremo anche essere capaci
di rinunciare al lavoro, alla droga
(perché è chi contestiamo che ce la
vende), agli agi, dobbiamo essere
pronti a metterci in una posizione
difﬁcile su quella bella scacchiera
internazionale, dobbiamo essere forti,
molto più forti di quello che secondo
noi signiﬁca essere forti.
Nel mondo tecnologico in cui viviamo
la voce del popolo in occidente non è
più contrastabile.
L’unico problema e che non c’è più
un popolo perché siamo resi individui
singoli dal ﬁnto lusso in cui ci hanno
bene bene accomodati, siamo divisi
da una disinformazione dilagante, e
siamo pigri soprattutto perché alla
ﬁne una sbronza al ﬁne settimana,
una scopata presa al volo o un
cinema di giovedì ci fanno comodo.
E intanto loro, che poi siamo noi
sotto forma di rappresentanti, fanno
la guerra, modiﬁcano la Costituzione,
si ingrassano e scoppiano perché son
talmente marci che neanche i tumori
hanno il coraggio di attaccarli.
Nel mondo in cui viviamo noi siamo
uomini poco evoluti, da troppo poco
siamo usciti dalle foreste e i nostri
istinti ci dominano.
Di fatto siamo tutti, in ordine
piramidale, affascinati dal potere, è
inutile negarlo, serviranno millenni
per affrancarci da queste stupide
dispute testosteroniche.
I livelli ormonali forse si
abbasseranno e magari riusciremo ad
accoppiarci lo stesso.
Intanto abbiamo un mare di lacrime
da versare perché il dolore è grande
e con questa empatia sempre più
conclamata, supportata dai miliardi
di comunicatori, e che quasi è una
vera e propria telepatia, il dolore è
ancora più radicato, più difﬁcile da

evitare e non è assolutamente vero
che a vedere tutte quelle immagini
stiamo diventandone immuni, no.
Questo inizio millennio sarà ricordato
come un vortice costellato da una
grandissima depressione, di fatto
questo termine si sta adattando ad
ogni componente della società.
Tutte queste guerre sono il sintomo
e la cura per questa insoddisfacente
situazione che si è venuta a creare.
Ma è sempre stata così, la storia
è davanti ai nostri occhi e solo
l’evoluzione forse potrà avere

ragione di questa dinamica così
disastrosamente ricca di contenuti e
di spunti.
È un pianeta in guerra quello che
abitiamo, il più è comprendere se
tutto l’universo lo è, distruzioni ben
più immani sono all’ordine del giorno
nelle remote regioni dello spazio,
ma il fatto che siano eventi naturali
mi porta a pensare che forse non
sono provocati dal subdolo interesse
di una razza convinta di avere una
coscienza.

immagine di: Greta Xella
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"Se ve l'avessi mostrata,
replicò Don Chisciotte, che
fareste confessando
una verità così nota ed
evidente? L'importante è che
senza vederla, voi lo dovete
credere, confessare, affermare,
giurare e difendere, e nel caso in
cui non lo facciate...
vi aspetto qui a piè fermo,
conﬁdando nella ragione che ho
dalla mia parte."
Don Chisciotte, Miguel de
Cervantes Saavedra

