
186 187

a società dello spettacolo come l’ha ipotizzata Guy Debord alla fine degli 
anni Sessanta è ormai una realtà concreta. Potrebbe darsi che, per 

una sorta di rovesciamento, una qualche via d’uscita alla dispersione e allo 
spaesamento arrivi dal mondo dell’arte?

Non credo. Ma c’è un modo della riflessione che può dare una 
mano, lo straniamento: tu mi racconti una storia, ma non credere 
di ingannarmi, perché il messaggio che mi vuoi trasmettere io 
te lo smonto. Lo straniamento è un grande mezzo per osservare 
e distanziare i processi. Mettere lì l’oggetto e osservarlo da 
tutte le parti… Ne ha scritto Brecht in modo straordinario. È 
comunque una chiave antica che proviene dalle profondità della 
nostra cultura, dai greci: ecco, io posso godermi una storia, ma 
so che è solo una storia. Com’è andata veramente non lo so, 
indaghiamo, di certo non è così come la racconti. E non mi tirerai 
a fare la guerra con le fandonie che mi racconti da Hollywood, 
da Bollywood, da Raqqa… sono tutte falsità per ingannare i 
giovani e gli adulti, per vendere roba. Sappiamo che la televisione, 
il cinema, i giornali sono falsari. Sappiamo che l’arte non farà 
mai la rivoluzione. L’unica cosa rivoluzionaria resta la verità, 
difficilissima da trovare e da dire, rarissima. La politica è tutta 
falsa, teatro. Solo la verità è politica.

Non c’è verità nell’arte, e nemmeno nella politica. E infatti tutti i tentativi 
rivoluzionari e riformisti del secolo scorso sono naufragati.

Le grandi ipotesi sono state dei disastri. Il fascismo è stato 
una grande ipotesi di ordine, incredibilmente egoista, ma una 
grande ipotesi. Il comunismo è stato un’ipotesi magnifica nelle 
premesse – il cosmo, il noi andremo dappertutto, l’uguaglianza, 
l’internazionalismo – e poi, un disastro. La Rivoluzione culturale 
cinese, l’ha voluta Mao Tse-Tung, ha suscitato tante speranze, ha 
rilanciato la rivoluzione: ed è stata una cosa spaventosa. Sono stato 
in Cina e ho visto le cicatrici, gli affreschi distrutti, tremila templi 

abbattuti su seimila. Persino loro, che ancora conservano tante 
statue di Mao, parlano di questa cosa con orrore. 
Le utopie sessantottine contenevano grandi domande sul futuro, 
ma si sono rivelate ridicole, in fondo. Erano infantili. Si sono 
dissolte in poco tempo. E quelli che hanno tentato il recupero del 
leninismo, le Brigate Rosse, la Rote Armee Fraktion, mah, più 
disastro di così… 

In quegli anni era facile farsi contagiare dall’idea di cambiare il mondo… 
Sì, era facile e bello. E coerente con una certa storia. Il gruppo 
reggiano delle BR si formò nella sezione della Figc di Reggio 
Emilia, il cui segretario era un ex capo partigiano che predicava 
la necessità di continuare la lotta armata, tanto che passò la sua 
pistola a Franceschini. La pistola che si vede nella fotografia 
del sequestro Sossi è quella che quel capo partigiano consegnò 
simbolicamente a Franceschini. I brigatisti erano convinti di 
essere i continuatori della Resistenza e dei Gap, per cambiare 
l’Italia e il mondo. Il bisogno di renovatio ritorna, è periodico.

Con qualche ragione forse…
Con tantissime ragioni, solo che è come voler fare la Rivoluzione 
durante la Messa: ti legano, no? Non puoi essere fuori tempo nel 
fare una cosa, perché ti fanno fuori, non hai scampo. È lì l’illusione.

Molti di quei ragazzi comunque avevano una loro purezza, un senso 
di sacrificio personale.

La purezza è pericolosissima! Questi qui dell’Isis, più puri di loro… 
Il bambino che uccide, più puro di quello… Purifica il mondo, ti 
ammazza! No, no, bisogna mettere dei paletti, ci sono dei diritti 
dell’uomo che non si possono toccare. 
Dopo i fatti di Padova, il primo omicidio delle BR, la situazione 
infatti precipitò. Si chiamavano Graziano Giralucci e Giuseppe 
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Mazzola, le due vittime: uno ventinovenne, rappresentante di 
articoli sanitari, e l’altro un ex carabiniere in pensione, che si 
trovavano nella sede dell’Msi per caso quella mattina. Una vicenda 
tragica che spaccò la città, trasformandola in un inferno. Ci fu 
una polemica lunghissima perfino sull’apposizione della targa 
commemorativa sull’edificio in cui avvenne il fatto, gli inquilini 
avevano paura di un attentato. Una cosa di una sofferenza… La 
figlia di Giralucci, Silvia, quando ebbi modo di conoscerla, era 
una giovane di diciannove anni, simpatizzante di sinistra. Cercava 
di rielaborare l’omicidio del padre che non aveva praticamente 
conosciuto. Più tardi sulla vicenda scrisse un libro molto bello, 
L’inferno sono gli altri, con grandi difficoltà perché nessuno degli ex 
autonomi voleva parlarle. Tutti, tutti si sono sottratti, tranne uno, 
un personaggio di secondo piano, che viveva a Parigi quasi come 
un barbone, Raul Franceschi. Questi accettò di raccontare quello 
che avevano fatto, disperato: ma tutti gli altri, niente. Aveva cercato 
anche Toni Negri, ma lui si negò.

È strano pensare che l’esperienza degli anni Settanta, questa enorme 
fioritura di idee, di entusiasmi, questa esplosione di speranza, sia finita 
in tragedia e poi nel nulla…

La società va a respiri, ogni secolo ha il suo Quarantotto, poi 
finisce e c’è la reazione. Avanti, indietro, avanti, indietro… è un 
vivente: ogni nucleo sociale è un vivente, così come l’umanità 
nel suo complesso. E poi bisogna stare attenti alla damnatio 
memoriae. Adesso sta avvenendo quello che Teilhard de Chardin 
aveva intravisto già nel 1920 in un saggio straordinario, 
Note sul progresso, in cui per la prima volta si presagisce la 
globalizzazione. Dice Teilhard: la Terra sta per essere avvolta da 
un pensiero che si sta connettendo, tutti gli uomini si stanno 
collegando in un pleroma unico, in un unico cosmo. Lui ci 
mette Cristo al centro, un non credente ci mette quello che 
vuole, ma insomma… questo collegarsi è diventato reale nel 
tempo e nello spazio: la rete è una contemporaneità assoluta, 
che stiamo ancora cercando di comprendere. È l’evoluzione che 


