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GiordanoBrunoGuerri

S econdo Jürgen Haber-
mas, nella sua Storia e
critica dell’opinione
pubblica,lasocietàcivi-

le è composta da associazioni e
movimenti che, più o meno
spontaneamente, intercettano
eintensificanosituazionisocia-
li problematiche per poi tra-
smetterle, amplificate, alla sfe-
ra politica. È questo lo spunto
adottato da PinoCasamassima
per Movimenti - Dagli indiani
metropolitani agli indignati: le
millestagionidellarivoltagloba-
le (Sperling&Kupfer, 383 pagi-
ne,19,50euro).Èunastoria,che
mancava, deimovimenti che si
sono succeduti dal 1977 (il Ses-
santotto hauna storia a sé) fino
aquelloattualissimodelle5stel-
le. Denominatore comune è la
metafora della molla: «I movi-
menti sono come una molla,
cherilasciaconviolenza lapro-
pria forza propulsiva e che aun
certopunto rientra,mamai del
tutto, lasciando una traccia, o
ungraffio,nellanostra storia».
Spesso di tratta di fenomeni

poco più che mediatici, come

quellodeipaninarideiprimian-
niOttanta,amplificatodallane-
onata, e aggressiva, televisione
commerciale.Neldecenniodel
disimpegno una generazione
«senzapiùsantinéeroi»,perdir-
la con Vasco Rossi, sostituisce
BobDylancon iDuranDurane
decreta «il trionfodiunnarcisi-
smo che utilizza sempre più

spesso la parola “apparenza”.
Esteticamente,“apparire”sico-
niuga con la cura dell’abbiglia-
mento e del fisico». Appaiono
nuovi soggetti sociali checon la
loro non-azione politica, il loro
non-impegnosocialegiustifica-
nolascomparsadellavoroelafi-
nedellapolitica:duefraimiglio-
ri capitolidel libro.
Nellascuolailmovimentodei

«Ragazzi dell’85» passa indiffe-
rentesottoleforchecaudinedel-
leanalisisociologicheemediati-
che,cheavevanosetacciatoifra-

tellimaggioridelSettantasettee
delSessantotto.Appareescom-
paresenzaconseguenzelaPan-
tera, movimento studentesco
nato emorto nel 1990. Accadrà
lo stesso,duedecennidopo, al-
l’Onda, che contesta politiche
economiche giudicate danno-
seper la scuola.
Sonomovimenti destinati al-

l’oblio per la mancanza di una
forte identità e di violenza. Se il
Sessantottoavevavinto sulpia-
no sociale, pur subendo una
sconfittaepocalesulpianopoli-

tico,erastatoancheperchéave-
vagodutodellamassimavisibili-
tà proprio grazie alla violenza.
In Italia era stata la battaglia di
Valle Giulia, con gli scontri fra
celeriniestudenti,acomunica-
re all’opinione pubblica che i
giovanicresciutiall’insegnadel
“benessere” volevano uccidere
i padri. Invece il soporifero de-
cenniodegliOttantavienescos-
sounicamentedalladerivaomi-
cidadelleBr,ormaiallosbando
dopol’assassiniodiAldoMoro.
Intanto, nel mondo c’è un

nuovo movimento che presto
penetreràancheiltessutopoliti-
coitalianoinuncrescendodise-
guaci:il«NoNukes».Quel«No!»
all’energianucleareormaidive-
nutoun vessillo tuttora svento-
lantesulle societàeuropee.An-
che inquestocasoè lamusicaa
soffiare sulle pulsioni giovanili:
dalla West Coast americana, il
profeta Jackson Browne canta
unanuovaribellione,equando
sbarca in Italia con il suo tour
conquista nuovi seguaci alla
causa. Nel 1988 il concerto di

BruceSpringsteensottolaporta
di Brandeburgo, a Berlino, fu
più efficace di qualsiasi discor-
so:galvanizzatidatreoredimu-
sica “politica”, i giovani tede-
schisarannopronti,dalìaunan-
no,apicconareilMurochedivi-
devaamici, fratelli e genitori da
quasi tredecenni.
A raccogliere le schegge del

Muroc’erano tutti i soggetti dei
nuovimovimenti,insiemeaire-
duci di quelli precedenti. Punk
e Skinheads ballano insieme
per una notte prima di confon-
dersi fra lepieghedi generazio-
ni non più catalogabili, a diffe-
renzadelleprecedenti.Daquel
momentogermoglierannonuo-
ve identità, «l’un contro l’altra
armata», finoalmovimentoNo
Global, cheda Seattle chiamaa
raccoltaigiovanidituttoilmon-
doperripensareunsistemadivi-
tadiverso.Anche in Italia si svi-
luppaun sentimento che va ol-
treil«pensieroverde»,finoapro-
durre un’idea considerata bla-
sfemadagenerazionicheaveva-
no cresciuto i figli all’insegna
del consumo: la «Decrescita».
LeteoriediSergeLatoucheapro-
noprimatimidisentieri,poistra-
desemprepiù largheedestina-
teaesserepercorsedagranpar-
te dei giovani, indipendente-
mentedalle ideepolitiche.
Inuovimezzidicomunicazio-

ne, specialmente internet, con-
sentono aggregazioni transna-
zionalimaancheunioniestem-
poranee, comequelledeiBlack
Block,chesiritrovanoinun’oc-
casionespecificaperpoirientra-
reneiranghidellepropriespeci-
ficità,magari in altrimovimen-
ti. Grazie al web si aggregano
movimenti contestativi quali
NoTav,NondalMolin,NoMo-
se,ilPopoloviola,iGirotondini,
San Precario, fino al revival del
Movimento delle donne (Se
non ora quando) e quello i cui
striscioni avvertono «La vostra
crisi non la paghiamo noi», e
«Noi 99, voi 1»: dagli Occupy
Wall Street agli Indignados di
Madrid, agli Indignati italiani.
Sullosfondo, laGreciadellacri-
sieconomicabruciafraleretori-
chechelaricordanocome«cul-
ladella civiltà occidentale»;ma
è soltanto un attimo, c’è altro
cui pensare: occorre abbattere
ilPotere,qualechesia.Èquesta
lamollacheoriginaimovimen-
ti e che li tiene in vita. Labeffa è
cheilPoteresirinnovaesiperpe-
tuapropriograzieaimovimenti
che lovoglionoabbattere.
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Tre occasioni per ricordare Leonardo Sciascia
Vitali, Amelio e Bignami celebrano lo scrittore sicilianoU nmodoparticolare per ri-

cordare Sciascia e la sua
opera. La sede milanese

dello Studio Legale La Scala (sala
Auditorium in via Correggio 43 a
Milano) ospiterà, a partire dal 4
aprile, tre conversazioni dal titolo
IoeSciascia,organizzatedall’asso-
ciazione Amici di Leonardo Scia-
scia in occasione del ventennale
dellasuafondazioneecuratedaAl-
bertina Fontana e da Bruno Pi-
schedda. I protagonisti delle tre

conversazioni, accomunati dal-
l’interesseperloscrittorediRacal-
muto, provengono da esperienze
culturalidiverse;daquilapossibili-
tàdicoglierepuntidivistadifferen-
ti.
Giovedì4aprile2013alle18siter-

ràilprimoincontroconloscrittore
Andrea Vitali. Andrea Vitali verrà
intervistatodaMauroNovelli(do-

centeUniversitàdegliStudidiMi-
lano) e affiderà ad una lettera il
compito di esprimere sensazioni,
pensieri, interpretazioni scaturite
dalla letturadi testi qualiL’Affaire
MorooLaSiciliacomemetafora.
Giovedì 18 aprile 2013 alle ore

18,00 il magistrato Erminio Ame-
lio e Guido Vitiello (docente Uni-
versitàdegli Studi diRoma)pren-

dendo spunto dal romanzo Porte
Aperte,discuterannodiGiustiziae
Verità,temadell’operadiSciascia.
Propriosuquestorapportotragiu-
stiziaeveritàsifondaildialogocon
il magistrato Amelio, lettore di
Sciascia nonché consulente del
fratelloGianniper laregiadel film
PorteAperte, trattodal romanzo.
Lunedì 29 aprile 2013 alle ore

18,00 l’ultimoappuntamentocon
l'astrofisicoGiovanniBignami in-
tervistatodaBrunoPischedda(do-
centeUniversitàdegliStudidiMi-
lano).GiovanniBignami,Accade-
micodeiLincei,presidentedelCo-
mitatoperlaricercaspazialeedel-
l’Istituto nazionale di astrofisica,
unisce il lavoro scientifico a una
praticadidivulgazione.Dialogan-
do conPischedda, e partendodal
testo La scomparsa di Majorana,
loscienziatoproporràunaccosta-
mentotraorizzontiumanisticipro-
pridiSciasciaetemicheriguarda-
nolaricerca teoricaeapplicata.
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IL SAGGIO Rivoluzioni mancate

Quei «movimenti»
che non hanno la forza
di smuovere la storia
Dopo il Sessantotto, molto ideologico e violento, le nuove
aggregazioni dal basso hanno sempre fallito. Ecco perché

DEBOLEZZA
Il potere si rinnova
proprio grazie
a chi vuole abbatterlo

Arriva in libreriaperBompiani «Il seguitodell’Iliade»
diQuintodi Smirne.Quinto,poetagrecovissuto tra II
e III d.C., composeunpoema, i «Posthomerica» (lette-
ralmente«glieventidopoOmero»), in14libri,nelqua-
lenarrògli avvenimentimitici successivi all’«Iliade».
Si tratta, quindi, di undocumento fondamentale.

ANNI DUEMILA

ANNI SETTANTA

ANNI OTTANTA

Un volume per scoprire

il seguito dell’«Iliade»

PRESENTE
Giovani
americani
protestano
di fronte alla
sede della Borsa
di New York
durante
il movimento
«Occupy Wall
Street».
Il movimento
è nato nel 2011
a causa della
crisi economica
che ha colpito
i mercati

PASSATO
Qui a fianco

un’immagine
degli «indiani

metropolitani»,
movimento

politico
che caratterizzò
la fine degli anni
Settanta. Nella
foto a destra
un’immagine
dei «paninari»

anni Ottanta. In
quel periodo

l’impegno lasciò
il posto al look

MAESTRO
Leonardo Sciascia

A Milano Incontri letterari

Album

ruscaf
Evidenziato


