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delle “tre proposte razionali di fonda-
mento della libertà di espressione”: 
quelle di Baruch Spinoza, John Milton 
e John Locke.  

Nella seconda parte del lavoro si 
prende poi in esame l’impatto dei mo-
delli sulla cosiddetta società liberale, 
caratterizzata, come noto, dalla preva-
lenza del diritto di proprietà a cui il 
modello liberale finisce per essere su-
bordinato.  

I limiti alla libertà di espressione si 
traducono, in limiti alla democrazia e 
al funzionamento delle istituzioni, non-
ché in un problema, più generale e 
complesso, di comunicazione. L’auto-
re, riflette su queste dinamiche non 
sottraendosi all’analisi delle implicazio-
ni imposte dalle nuove tecnologie, 
internet in primis, che hanno compor-
tato una vera e propria ridefinizione 
del concetto stesso di “spazio pubbli-
co”. Se a questo aspetto aggiungiamo il 
dilagare del “discorso d’odio”, che pro-
lifera anche tramite i “social”, si com-
prende come la libertà d’espressione, 
oggi divenga un concetto complesso, 
da verificare quotidianamente e da 
non confondere con la prevaricazione, 
l’incitamento al razzismo, la xenofobia, 
l’antisemitismo e, seguendo la Racco-
mandazione 30 ottobre 1997, n. 20 del 
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È 
 di recente pubblicazione pres-
so l’editore Giappichelli, nella 
collana Diritto e vulnerabilità – 
Studi e ricerche del CRID, di-

retta da Thomas Casadei e Gianfrance-
sco Zanetti, un interessante volume di 
Francisco Javier Ansuátegui Roig: Li-
bertà d’espressione: ragione e storia, 
curato, per l’edizione italiana, da Ales-
sandro Di Rosa. 

L’autore, è professore ordinario di 
Filosofia del diritto all’Università 
“Carlos III” di Madrid, è stato Direttore 
dell’Istituto de Derechos Humanos 
“Bartolomé de las Casas” della stessa 
Università, è Presidente onorario della 
Società spagnola di Filosofia giuridica e 
politica e dirige la rivista “Derechos y 
Libertades”. E’ autore di numerosissi-
mi studi e saggi, alcuni dei quali tra-

dotti anche in italiano. Nel libro in 
questione il tema della libertà di 
espressione viene affrontato, innanzi-
tutto, attraverso la disamina storica 

A sinistra,  
Francisco Javier Ansuátegui Roig  
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Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa,  le “altre forme di odio basa-
te sull’intolleranza, includendo l’intol-
leranza manifestata attraverso un na-
zionalismo ed etnocentrismo aggressi-
vi, la discriminazione e l’ostilità contro 
le minoranze, i migranti e le persone di 
origine immigrata”.  

In altri termini, anche in uno Stato 
formalmente democratico, esiste un 
rischio concreto di confusione tra etica 
privata ed etica pubblica, con le posi-
zioni “particolari”, che possono preva-
lere su quelle generali. Da questa pro-
spettiva il discorso d’odio può indurre, 
erroneamente, alla richiesta di restrin-
gimento delle libertà d’espressione: 
una sfida per gli anni futuri che si 
affianca alle altre grandi sfide che ci 
attendono. A Javier Ansuátegui abbia-
mo posto alcune domande. 

 
Il libro, partendo soprattutto dal 

pensiero di Spinoza, Milton e Locke, 
pone il tema della libertà di espressio-
ne come “requisito della razionalità 
dello Stato”, in altri termini, senza 
una autentica libertà di espressione, 
lo stesso concetto di Stato pare vacil-
lare. È così? 

 
Credo che convenga in primis fare 

una precisazione. Quando parlo di ra-
zionalità dello Stato faccio riferimento 
alle condizioni che permettono di par-
lare di legittimità o di accettabilità del-
lo stesso. In questo senso, potremmo 
affermare che lo Stato razionale è lo 
Stato democratico. La razionalità è, in 
questo caso, accompagnata da una 
connotazione morale positiva.   

Nella tradizione dell’Illuminismo, che 
prende origine successivamente dal 
costituzionalismo, la finalità dello Stato 
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è quella di garantire i diritti, di creare 
le condizioni e le istituzioni miranti ad 
assicurare il godimento dei diritti e 
delle libertà. Sotto questo punto di 
vista, l’autorità politica dello Stato e il 
diritto creato dalla stessa presentano il 
proprio carattere artificiale e strumen-
tale. Ricordiamo in questo senso che 
l’esperienza storica ci dimostra le per-
niciose conseguenze di quelle ideolo-
gie che hanno inteso che lo Stato costi-
tuisse esso stesso un fine.    

 
 In questo modo la razionalità dello 

Stato, intesa in termini di legittimità 
democratica, ci obbliga a considerare 
la relazione concettuale che esiste tra 
Stato democratico e diritti. La suddetta 
relazione può essere analizzata sotto 
due punti di vista.  

In primo luogo, considerando la rela-
zione che esiste tra democrazia e di-
ritti. In questo senso, il concetto di 
democrazia non deve essere inteso 
esclusivamente a partire da una pro-
spettiva formale (ossia come un mec-
canismo di adozione di decisioni col-
lettive d’accordo con la regola della 
maggioranza e rispettando il suffragio 
universale), bensì in senso materiale o 
sostanziale (le decisioni che si adotta-
no d’accordo con la regola della mag-
gioranza e nei termini di partecipazio-
ne sono legate al suo contenuto, visto 

che devono rispettare i diritti e le liber-
tà). La democrazia formale è in grado 
solo di rispondere alle domande: “Chi 
prende le decisioni?” e “Come si pren-
dono?”; però non alle questioni su: 
“Che cosa si decide? e Perché?”.  

 
Solo la democrazia sostanziale è 

capace di generare e articolare struttu-
re giuridico-politiche rispettose e lega-
te ai diritti. Questa è la democrazia dei 
diritti. In secondo luogo, possiamo 
pensare alla relazione tra Stato di di-
ritto e diritti. In questo modo dinanzi a 
una concezione formale dello Stato di 
diritto, che lo lega esclusivamente all’i-
dea del dominio della legge, il concetto 
sostanziale di Stato di diritto è quello 
che permette di riconoscere che il di-
ritto dello Stato è il diritto dei diritti. 
Ogni Stato ha un diritto, però non tutti 
gli Stati con un diritto sono espressione 
dello Stato di diritto. Così come abbia-
mo affermato che la democrazia è le-
gata ai diritti, possiamo analogamente 
affermare che nello Stato di diritto, il 
diritto è condizionato dal rispetto dei 
diritti.   

Se fin qui abbiamo sottolineato che 
tra Stato di diritto e democrazia esiste 
una relazione in virtù dell’istituzionaliz-
zazione giuridica della democrazia, già 
disponiamo degli elementi che ci per-
mettono di comprendere la relazione 
concettuale tra democrazia, Stato di 
diritto e diritti, che sostanzialmente 
costituisce l’ambito teorico in cui il 
discorso dei diritti acquisisce senso ed 
è operativo.   

   
Orbene, non tutti i diritti osservano 

la stessa relazione, teorica e pratica, 
con lo Stato democratico. In questo 
senso, la libertà d’espressione è, da un 
lato, una precondizione della democra-
zia, visto che è un requisito imprescin-
dibile, in primis, nella formazione di 
una opposizione pubblica libera e, in 
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che si utilizzano per l’espressione del pensiero. Questo spie-
ga che la libertà di pensiero, nel corso della storia, si sia 
presentata, in un primo momento,  nella forma di libertà di 
stampare, e  dopo come libertà di stampa. Oggi la libertà 
d’espressione si sviluppa nel quadro delle nuove tecnologie 
dell’informazione.              

Kant ci ha insegnato che la nozione di progresso è intima-
mente connessa all’Illuminismo, inteso non solo come un 
processo sociale, ma anche come un processo personale. 
L’Illuminismo implica conoscenza, informazione, con le qua-
li è possibile l’atteggiamento critico che caratterizza il citta-
dino responsabile e consapevole dei suoi diritti. Senza liber-
tà di pensiero, senza libertà di informazione e libertà d’e-
spressione non è possibile l’accesso alla conoscenza all’in-
formazione e di conseguenza alla formazione di una co-
scienza personale, cittadina, e di una opinione pubblica 
libera e critica.  

Queste libertà sono, al tempo stesso, componenti essen-
ziali del processo educativo e di formazione del soggetto. E 
sappiamo che l’educazione non è solo una strategia d’egua-
glianza ma anche una garanzia della futura libertà del sog-
getto. Questa rappresenta anche la ragione che spiega per-
ché i sistemi totalitari considerano il sistema educativo co-
me una delle aree prioritarie del loro intervento.       

 
Il “progresso”, declinato in chiave liberale, comprende 

pure, ovviamente, il progresso tecnologico e scientifico 
che ha però condotto ad alcuni paradossi che stanno aven-
do notevoli ripercussioni anche oggi. Pensiamo, ad esem-
pio al fatto che i capitali, i titoli finanziari e le informazioni 
(con alcune zone di limitazione) “circolano liberamente”, 
in tempo reale, per tutto il pianeta ormai a prescindere 
dai confini statali. Confini che, però, restano ben eretti (e 
in certi casi perfino rafforzati con muri) per la circolazione 
delle persone e, a volte (attraverso sbarramenti doganali), 
per il commercio dei beni. Questa evidente contraddizione 
(riprendendo un tema su cui alcuni  decenni fa avevamo 
dialogato anche con Norberto Bobbio) può pregiudicare 
pesantemente il concetto stesso di diritto e di democra-
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secundis, nella formazione della volontà popolare. Senza 
libertà d’espressione non si può parlare di partecipazione 
politica in condizioni di libertà. E inoltre la libertà d’espres-
sione è una strategia di controllo e limitazione del potere. 
Senza questa dimensione limitativa (che corrisponde in 
realtà a tutti i diritti), particolarmente rilevante nel quadro 
del costituzionalismo, non si può parlare di democrazia. La 
libertà d’espressione è una forma di controllo quotidiano 
del potere. E per questo esiste una scomoda convivenza tra 
potere politico e libertà d’espressione. La realtà dei nostri 
sistemi ci dimostra che perfino il potere democratico, in 
parecchi casi, non riesce a liberarsi da codesta scomodità. 
Questa situazione prioritaria della libertà d’espressione 
nell’insieme dei diritti nella sua relazione con il sistema de-
mocratico è riassumibile, a mio giudizio, in maniera esem-
plare, dalla giurisprudenza della Corte Suprema nordameri-
cana, quando essa assume la linea dottrinale che stabilisce 
la “preferred position” della libertà d’espressione.        

   
Successivamente, si prende in esame l’influenza illumini-

stica sull’importanza della libertà d’espressione come ele-
mento fondante di uno stato moderno. A questo proposi-
to, pensando a Voltaire, Condorcet, fino a Kant è possibile 
declinare questa libertà come “metronomo” del progres-
so? 

 
In termini generali credo che la storia dei diritti umani ci 

permetta di parlare di progresso morale dell’umanità. Si 
potrebbe, tuttavia, far notare che è difficile parlare di pro-
gresso quando si è consapevoli delle aggressioni quotidiane 
di cui sono oggetto i diritti in tutto il mondo. Così più che di 
progresso si dovrebbe parlare di regresso. In ogni  caso cre-
do che il progresso sia anche in relazione con l’esistenza di 
una maggiore sensibilità - motivata in molte occasioni dalla 
conoscenza delle altrui situazioni che oggi ci offrono i mezzi 
di comunicazione - rispetto agli attacchi dei diritti e delle 
libertà, e con una correlativa capacità di denuncia e reazio-
ne dinanzi alle violazioni dei diritti. Oggi siamo disposti a 
gridare: Nunca más! (Mai più!), Basta! di fronte a violazioni 
di diritti rispetto ai quali l’umanità in precedenza non reagi-
va. E questo, sebbene si tratti solo di questo, merita una 
interpretazione positiva in termini morali. 

 
Se pensiamo concretamente alla libertà d’espressione, 

possiamo anche confermare un legame con l’idea di pro-
gresso. Siffatto legame si può spiegare se consideriamo che 
la libertà d’espressione possiede un nesso storico e con-
cettuale con un insieme di libertà come la libertà di coscien-
za, la libertà di pensiero, la libertà religiosa e oggi la libertà 
d’informazione. Queste libertà, nel corso della storia, si 
sono affermate come strumenti di difesa del soggetto di-
nanzi al potere. Nello stesso tempo la libertà d’espressione 
è una libertà particolarmente condizionata dai mezzi tecnici 

(Continua da pagina 2) 
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zia? Come si può affermare un diritto 
se, ad esempio, il requisito della terri-
torialità varia da componente a com-
ponente? Se vale per gli individui, ma 
non per i flussi dei capitali? Come 
collochiamo il diritto alla libertà (di 
espressione e non) in questo conte-
sto? Che cosa è allora lo spazio pub-
blico oggi? È lo stesso concetto di de-
mocrazia (e della sua neutralità) ad 
essere posto in discussione?  

 
Credo che la relazione tra diritti e 

progresso sia piuttosto interessante. 
Per analizzarla è importante stabilire di 
che tipo di progresso stiamo parlando 
giacché abbiamo buone ragioni per 
osservare con un certo scetticismo 
l’affermazione della necessaria relazio-
ne tra progresso tecnologico e pro-
gresso morale. Indubbiamente il pro-
gresso tecnologico può generare dina-
miche e condizioni che favoriscono 
l’esercizio dei diritti. Nell’ambito dei 
diritti e delle libertà legate alla libertà 
d’espressione questo dato appare evi-
dente. Oggigiorno le libertà comunica-
tive hanno trovato, grazie allo sviluppo 
delle telecomunicazioni e delle tecno-
logie dell’informazione, un nuovo spa-
zio di incremento ed esercizio con una 
moltiplicazione esponenziale delle 
possibilità di comunicazione, scambio 
e conoscenza che fino a poco tempo fa 
ci era ignoto. Tuttavia questi nuovi 
spazi comportano anche pericoli po-
tenziali e reali rispetto alle libertà, che 
fin d’ora erano sconosciuti. In questo 
senso, il progresso tecnologico non 
deve costituire un ambito immune 
dall’analisi critica.       

 
D’altra parte, il progresso tecnolo-

gico è un elemento senza il quale non 
possiamo comprendere il senso della 
globalizzazione, senza la quale, ancora,  
non possiamo intendere lo spazio in 
cui oggi esercitiamo e rivendichiamo i 
diritti. Quello della globalizzazione è 
uno di quei concetti ai quali molte vol-
te ci riferiamo senza conoscere molto 
bene a che cosa stiamo alludendo. Per 
questo, anche qui, sembra importante 

(Continua da pagina 3) 

uno sforzo di chiarimento concettuale. 
In questo senso, io proporrei una pos-
sibile comprensione della globalizza-
zione, come l’eliminazione o, almeno, 
la diminuzione delle barriere e delle 
difficoltà spaziali e temporali, che tra-
dizionalmente hanno condizionato le 
relazioni umane.      

Oggi siamo in condizioni di prendere 
decisioni che hanno importanza a mi-
gliaia di chilometri di distanza  e in 
tempo reale, e nello stesso tempo ab-
biamo informazioni su ciò che avviene 
lontano da noi. Questo ci permette di 
valutare fino a che punto le politiche 
consistenti nell’innalzare muri e barrie-
re vadano nella direzione contraria 
rispetto ai  tempi, al di là del giudizio 
morale che meritano.    

 
In molte occasioni assistiamo al 

consolidamento negligente di una rela-
zione tra globalizzazione e universalità 
dei diritti. In questo modo si afferma 
che la globalizzazione genera automa-
ticamente dinamiche favorevoli ai di-
ritti. A mio giudizio, la mera costatazio-
ne della realtà ci invita a considerare 
anche con scetticismo questa relazio-
ne, giacché il concetto che inscena oggi 
la globalizzazione nelle società in cui 
viviamo è quello della merce, che co-
me tale ha un valore determinato nel 
mercato, che dipende dalla domanda e 
dall’offerta. E i diritti sono esattamente 
l’opposto di una merce. Il loro valore 
non si misura in funzione di una nego-
ziazione, della legge della domanda  e 
dell’offerta. In molte parti del mondo, 
oggi la globalizzazione non arriva in 
forma di diritti, ma in forma di merce, 

LE TRE PROPOSTE RAZIONALI ...  
tra le quali possiamo includere non 
solo i beni, ma, per esempio, anche 
l’informazione, i dati o i capitali.      

Inoltre, le tecnologie dell’informazio-
ne condizionano direttamente l’eserci-
zio e le possibilità della libertà d’e-
spressione. Infatti, l’agorà in cui in mol-
te occasioni oggi esercitiamo i nostri 
diritti di cittadinanza, tra i quali la liber-
tà di espressione occupa un posto 
chiave, non si caratterizza per la sua 
natura fisica, ma per essere costituita 
dalla rete. Internet oggi costituisce lo 
spazio pubblico più frequentato della 
storia. L’umanità non ha mai assistito a 
nulla di simile. Questo ci obbliga a ri-
formulare molte delle nostre convin-
zioni, interpretazioni della realtà e del-
le modalità di relazione.    

Le conseguenze per i diritti e per il 
diritto sono molteplici e pertanto lo 
sono anche per la democrazia. Assistia-
mo a nuove forme di partecipazione 
politica, di interazione, di creazione 
dell’opinione pubblica. E nello stesso 
tempo, constatiamo nuove forme di 
aggressione alle libertà, cosa che obbli-
ga a riformulare le migliori strategie 
per elaborare una interpretazione poli-
tica delle stesse e per trovare la miglio-
re risposta giuridica.  

 
Nell’ambito della libertà d’espres-

sione tutte queste novità, tutte queste 
esigenze, si presentano in forma evi-
dente. Il fatto che la libertà d’espres-
sione sia un elemento costitutivo della 
democrazia implica una necessaria 
riformulazione delle regole essenziali 
che determinano la forma di concepire 
lo spazio pubblico, la cittadinanza e in 
definitiva la politica. Uno degli elemen-
ti che ci spingono a reinventare modi 
di pensare e di attuare è la deterrito-
rializzazione del diritto e della politica. 
Nel quadro tradizionale in cui sono 
stati affrontati molti dei problemi di 
diritto, e in cui sono state articolare le 
risposte giuridiche, ossia lo Stato, ha 
smesso di costituire il riferimento es-
senziale. Tuttavia i nuovi scenari in cui 
esercitiamo la cittadinanza, in cui co-
struiamo le nostre preferenze, non 
possono implicare la rinuncia ai valori 
su cui è stata costruita la modernità. 
Solo così può aver senso continuare a 
parlare di diritti e di democrazia.  ▪ 

“IN MOLTE PARTI  
DEL MONDO, OGGI 
LA GLOBALIZZAZIONE  

NON ARRIVA  
IN FORMA DI DIRITTI,  
MA IN FORMA DI MERCE,  
TRA LE QUALI POSSIAMO 
INCLUDERE NON SOLO I BENI,  
MA, PER ESEMPIO,  
ANCHE L’INFORMAZIONE,  
I DATI O I CAPITALI”      
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INTERVISTA A  CINZIA SCIUTO 

MULTICULTURALISMO,  
LAICITÀ, DEMOCRAZIA    
 

C 
inzia Sciuto, giornalista, re-
dattrice di Micromega e col-
laboratrice del portale euro-
peo Newsmavens.com, si 

occupa in particolare di diritti civili, 
laicità e femminismo. Di  recente ha 
pubblicato con la Feltrinelli "Non c'è 
fede che tenga. Manifesto laico con-
tro il multiculturalismo". Un saggio 
lucido e necessario a svelare l'inganno 
ideologico del multiculturalismo, che 
sta divenendo nelle società occidenta-
li lo strumento dei capi religiosi per 
affermare il loro potere di controllo 
politico e sociale contro libertà e au-
todeterminazione. Ecco allora che il 
multiculturalismo diviene la spina nel 
fianco della democrazia anteponendo 
il singolo al gruppo di appartenenza. 
Una gabbia che nel contempo mira a 
scardinare dal di dentro il valore su-
premo della laicità di cui la democra-
zia vive, nella pretesa di farle accetta-
re usi e costumi inaccettabili per la 
democrazia. 

 
Multiculturalismo: un nuovo modo 

per ingabbiare l'individuo nella fede 
religiosa? 

 
Multiculturalismo è una parola molto 

scivolosa. Superficialmente rimanda al 
caleidoscopio di usi e costumi che co-
lorano le nostre città. Come tutti gli "-
ismi", però, esso è una vera e propria 
ideologia politica, un preciso modello 
di convivenza fra culture diverse, che si 
basa sull'idea - falsa e pericolosa - che 
le culture siano delle "scatole" chiuse, 

sempre uguali a se stesse, ben identifi-
cabili, omogenee al loro interno. Una 
volta che le culture sono pensate in 
una maniera così astorica e immobile, 
compito della politica è solo garantire 
la loro reciproca, pacifica coesistenza, 
senza entrare nel merito di quel che 
accade dentro quelle "scatole", nelle 
quali gli individui vengono schiacciati 
su una identità predefinita.  

In quella che potremmo chiamare 
"narrazione multiculturalista" le diver-
se "culture" possono certamente con-
taminarsi superficialmente - per quel 
che riguarda le tradizioni culinarie, 
musicali ecc. - ma nessuno  ha invece 
diritto di "mettere becco" nelle "altre" 
comunità quando si tratta di 
"tradizioni" che spesso implicano una 
limitazione, se non una violazione, 
dell'autonomia dei singoli. 

 
A chi giova la narrazione multicultu-

ralista? 
 
Sicuramente a coloro che si autopro-

clamano "rappresentanti" di questa o 
(Continua a pagina 6) 

      di MARIA MANTELLO * 

Cinzia Sciuto Non c'è fede che tenga 
Manifesto laico contro il multiculturalismo 
Milano, Feltrinelli, 2018,  p.185, € 20,00 

  
 

I 
l tema del multiculturalismo è 
stato affrontato sotto diverse 
prospettive disciplinari; si pensi 
agli studi, ormai classici, di 

Zygmunt Baumann o di Giovanni Sar-
tori e, direttamente o indirettamente,  
ha fatto capolino in diversi interventi 
su queste stesse pagine.  

Ora, a lato, proponiamo l’intervista a 
Cinzia Sciuto curata da Maria Mantel-
lo, presidente dell’associazione “Libero 
Pensiero”. Da parte nostra costituisce 
un modo per meditare ulteriormente 
su un fenomeno che, da molti osserva-
tori, viene definito ormai come un 
fatto incontrovertibile e una conse-
guenza delle trasformazioni “globali” 
in atto. 

 
Specialmente le società del mondo 

Occidentale (segnatamente Stati Uniti, 
Canada, Australia e ora anche Europa)   
vedono infatti gli spazi pubblici per-
meati da popolazioni e culture diverse, 
integratesi a vari livelli, in certi casi 
non senza problematicità. La questio-
ne  della tutela delle minoranze 
(religiose, politiche, sociali) si incrocia 
poi con la necessità di una ridefinizio-
ne del concetto stesso di democrazia e 
dei suoi “confini”.  

L’argomento, da una particolare 
prospettiva, è peraltro accennato an-
che nel dialogo con Francisco Javier 
Ansuátegui Roig riportato in prima 
pagina, così come, implicitamente, 
pure nella recensione di Paola Morigi 
al libro di Enrico Letta (a pag.7). Tutti 
questi contributi costituiscono al-
trettanti stimoli alla riflessione, senza 
alcuna pretesa di esaustività: l’argo-
mento, estremamente   complesso, 
andrebbe in effetti continuamente 
studiato in modo approfondito, moni-
torato, esaminato da varie prospettive 
disciplinari.▪ (Red.)  

LA DEMOCRAZIA  
   E I SUOI “CONFINI” 
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quella comunità e ai fondamentalisti religiosi, ai quali la 
narrazione multiculturalista fornisce un'ottima base di par-
tenza. Certamente poi giova anche a una certa classe politi-
ca che, concedendo deroghe e privilegi a questa o quella 
comunità, mantiene così "buoni rapporti" con coloro che 
dentro i diversi gruppi sono spesso i più militanti, i più forti. 

 
Perché usi e costumi non possono essere considerati 

categorie identitarie? 
 
"Identità" è una delle parole più usate e abusate del no-

stro tempo. E, se ha un senso usarla in relazione al singolo 
individuo - che costruisce giorno per giorno la propria iden-
tità tessendo insieme in una trama unica e irripetibile non 
solo le diverse provenienze che lo contraddistinguono ma 
anche tutte le esperienze ed elaborazioni personali che ha 
compiuto - diventa una pericolosa arma quando la si bran-
disce come bandiera politica di un gruppo.  

In questo caso si finisce inevitabilmente per schiacciare gli 
individui su un decalogo preconfezionato di caratteristiche, 
escludendo chi non vi si riconosce integralmente. E' il peri-
coloso concetto dell'autenticità, tanto caro ai fondamentali-
sti di ogni risma.  

 
Nel suo libro è riportata questa citazione di Amartya Sen 

"Essere nati in un particolare contesto culturale non è di 
per sé un esercizio di libertà culturale" ... 

 
Ciascuno di noi nasce in un contesto culturale, sociale, 

familiare, geografico, storico. Ognuno di questi elementi 
deciderà una parte di quello che siamo. Ma il modo in cui 
tutti questi elementi si combinano fra loro, quali di questi 
prevarranno, a quali valori improntare la propria vita è una 
scelta che spetta a ciascuno e che non è interamente prede-
terminata. Compito dello Stato non è quello di "tutelare" 
così per com'è il contesto culturale nel quale ciascuno di noi 
è casualmente nato, ma fornire a ciascuno gli strumenti - 
culturali, educativi, economici - per compiere quelle scelte 
e, se lo desidera, emanciparsi dallo stesso contesto di pro-
venienza. 

 
Comunità, Cittadinanza, Democrazia. Come? 
 
Il punto è che l'approccio multiculturalista privilegia la 

tutela della comunità anziché avere al centro il cittadino 
nella sua individualità, come soggetto portatore di diritti - 
che è attraversato ma non interamente determinato dalle 
proprie "appartenenze".  

Una democrazia che vuole rimanere liberale - all'interno 
della quale, dunque, i diritti e le libertà fondamentali dei 
singoli individui non sono sacrificabili sull'altare di nessuna 
religione, nessuna tradizione, nessuna cultura - non può che 

(Continua da pagina 5) 
 

avere come interlocutore il singolo individuo, e non certo le 
comunità. La domanda cruciale è: le persone vanno viste 
innanzitutto come appartenenti ed esponenti della comuni-
tà e della cultura in cui è capitato loro di nascere o come 
cittadini autonomi in grado di avere con la propria stessa 
cultura un rapporto dialettico e maturo? Appartenenza 
comunitaria o cittadinanza, insomma.  

 
Laicità, principio e metodo per l'emancipazione indivi-

duale e sociale... 
 
In prima battuta "laicità" è quel principio che impone la 

netta separazione della religione dalla sfera politica e in 
base al quale la fede diventa un elemento che afferisce alla 
sfera privata dei singoli fedeli , senza nessuna pretesa di 
trattamenti privilegiati né di condizionamento delle scelte 
politiche. Il contrario del laico, dunque, non è il credente - 
come spesso erroneamente si tende a semplificare - ma il 
fondamentalista, il fanatico, colui che pretende che la pro-
pria fede diventi norma sociale. Ma la laicità è anche un 
atteggiamento mentale che rifiuta ogni principio di autori-
tà, non solo quello religioso. Essere laici significa non invo-
care nessuna tradizione - che sia religiosa o meno per il 
laico è del tutto irrilevante - per giustificare una limitazione, 
se non addirittura una violazione, dell'autonomia e della 
libertà di ciascun singolo essere umano. In questo senso la 
laicità è una precondizione per un progetto di emancipazio-
ne universale e solidale degli esseri umani: perché affinché 
ciascuno possa realmente godere delle proprie libertà biso-
gna che la collettività si faccia carico di creare le condizioni 
affinché ciò sia davvero possibile per tutti e per ciascuno.▪ 

 
 
* Giornalista, saggista, presidente Associazione Nazionale 

del Libero Pensiero "Giordano Bruno" 
 
Fonte: trimestrale Libero Pensiero, dicembre 2018  
pp 13-14. 
 

MULTICULTURALISMO, LAICITÀ, DEMOCRAZIA  

“COMPITO DELLO STATO NON È QUELLO  
DI "TUTELARE" COSÌ PER COM'È IL CONTESTO  
CULTURALE NEL QUALE CIASCUNO DI NOI  
È CASUALMENTE NATO, MA FORNIRE A CIASCUNO  
GLI STRUMENTI - CULTURALI, EDUCATIVI,  
ECONOMICI - PER COMPIERE QUELLE SCELTE 
E, SE LO DESIDERA, EMANCIPARSI  
DALLO STESSO CONTESTO DI PROVENIENZA” 
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“ 
Quando soffia il vento del cam-
biamento c’è chi alza muri e 
chi, guardando avanti, costrui-
sce mulini a vento”. Enrico 

Letta, Presidente del Consiglio dei mi-
nistri nel 2013 e nel 2014, parlamenta-
re (dimessosi nel 2015) e direttore, già 
da alcuni anni, della Scuola di Affari 
internazionali dell’Università Sciences 
Po di Parigi 1, riporta  questo detto 
cinese nella quarta di copertina del suo 
libro, uscito recentemente.  

Il volume racchiude  una sintesi del 
suo pensiero in ordine ai profondi 
cambiamenti che stanno interessando 
il nostro Paese, l’Unione europea e, 
più in generale, l’intero pianeta, ri-
flettendo  anche su alcune possibili 
soluzioni per affrontarli. 

Si tratta di un testo ricco di spunti, 
scritto in maniera chiara e appassiona-
ta, che sollecita analisi approfondite  
su quanto sta accadendo: un  punto di 
partenza inevitabile per trovare il mo-
do per uscire da una situazione di im-
passe che coinvolge soprattutto noi 
italiani e anche altri Stati europei, sia 
pure con dinamiche diverse. 

 
Alcuni capitoli del testo sono dedi-

cati all’attenta osservazione di un Pae-
se, l’Italia, che ha intrapreso una stra-
da che non piace all’Autore e nella 
quale non si riconosce più; ma non 
mancano le analisi sulle situazioni più 
contingenti con le quali dobbiamo 
“fare i conti” anche se nate e sviluppa-
tesi in altri contesti, apparentemente 
lontani. Ne citiamo alcune senza prete-
sa di esaustività perché i contenuti del 
libro, molto denso e stimolante,  non 
sono facilmente sintetizzabili: 

- l’uscita della Gran Bretagna dall’U-
nione europea, primo caso nell’ambito 
comunitario, con le ripercussioni che 
tale evento andrà a produrre non solo 

nel modo anglosassone ma pure negli 
altri Paesi europei; 

- la valenza “politica” fortissima delle 
elezioni europee che si svolgeranno a 
maggio del 2019, che probabilmente 
segnerà la fine del bipolarismo fra le 
forze che si identificano nel Partito 
popolare europeo e quelle dell’Allean-
za progressista dei socialisti e dei de-
mocratici; 

- il cambiamento quasi simultaneo 
che si produrrà, nel corso del 2019, fra 
gli alti rappresentanti delle istituzioni 
europee (Presidenti di Parlamento, 
Commissione, Consiglio) e il Presidente 
della Banca centrale europea (il cui 
mandato scade a ottobre del 2019); 

- la centralità che il tema dell’Europa 
va assumendo nell’ambito della cam-
pagna elettorale per le consultazioni di 
maggio 2019; 

- e infine il cambiamento del ruolo 
della Germania, che in passato, pur 
esercitando una certa leadership, non 
è mai comparsa in ambito comunitario 
fra “le prime file” dal punto di vista 
formale, mentre si delinea un ruolo da 
protagonista in un futuro non lontano. 
Ma oltre a queste situazioni contingen-
ti, che nel corso del 2019 produrranno 
sicuramente un serie di effetti, l’Autore 
non trascura anche altre emergenze, 
con cui è necessario confrontarsi: 

- alla Casa Bianca un Presidente 
“imprevedibile”, sta mettendo in di-
scussione politiche ed alleanze consoli-
date con gli Stati europei in nome di 
“America first” e di una politica com-
merciale imperniata sui dazi e sugli 
accordi bilaterali, che produrrà danni 
sicuri per l’Europa e per l’Italia, la cui 
economia “di trasformazione”  ha tutti 
i vantaggi ad eliminare le barriere do-
ganali e tariffarie; 

- la crisi migratoria che non viene 
affrontata nel migliore dei modi non 

tanto dall’Unione europea, ma dai sin-
goli Stati dell’Ue, alcuni dei quali alza-
no barriere e rivendicano l’esercizio di 
politiche che invece dovrebbero essere 
affrontate in ambito comunitario. Un 
aspetto, questo, affrontato anche, in 
una recente intervista, da Sergio Ro-
mano, il quale ha evidenziato come 
molti paesi dell’Est siano entrati in 
Europa quasi esclusivamente allettati 
dall’idea di riconquistare una perduta 
sovranità nazionale; 

- il problema ambientale. Non si 
tratta di essere più o meno sensibili ai 
temi ecologici, ma responsabilmente di 
pensare a quale mondo lasceremo alle 
generazioni future, considerato il surri-
scaldamento del pianeta, i livelli cre-
scenti di inquinamento di varia natura 
e la necessità inderogabile di attivare a 
tutti i livelli politiche di sostenibilità 
ambientale, che investano sia attori 
pubblici che privati. “Tra le grandi pro-
ve che ci attendono in questo secolo - 
scrive Letta – credo che quella di ritro-
vare un equilibrio tra noi e il pianeta 
sia di gran lunga la più importante, 
anche per gli immensi benefici che 
potremmo trarne vincendola”. 

 
Un intero capitolo del volume è 

dedicato al ruolo che scuola ed univer-
sità potrebbero giocare nel cercare di 
ridare un futuro ai giovani. Secondo 
l’Autore il declino dell’Italia non è do-
vuto solo alla mole del debito pubblico 
che si è andata ingigantendo negli ulti-
mi tempi, o agli effetti della globalizza-
zione su un Paese che non è riuscito a 
cogliere in maniera adeguata le oppor-
tunità derivanti dalla  moneta unica 
europea, più stabile rispetto a quella 

(Continua a pagina 8) 

Enrico Letta,  
Ho imparato,  

Bologna, 
 Il Mulino,  

2019,  
pp. 188,  
euro 15 

“HO IMPARATO” 
RIFLESSIONI A MARGINE DEL VOLUME DI ENRICO LETTA 

di PAOLA MORIGI  
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nazionale, con tassi di interesse bassi 
che potevano consentire di ridimen-
sionare l’incidenza del debito stesso.  

Il suo rovello  è che l’Italia abbia co-
minciato ad arretrare nel panorama 
delle economie mondiali dal momento 
in cui ha cessato di investire sull’istru-
zione. In passato funzionava un 
“ascensore sociale” per cui anche  fa-
miglie di modesta condizione sapeva-
no che se riuscivano a far studiare i 
loro figli, avrebbero loro assicurato un 
futuro migliore, in certi casi un vero e 
proprio “salto” sociale. Ad un certo 
punto però si è smesso di investire 
sull’istruzione ed è passato un messag-
gio subdolo:  per trovare un “posto” 
era preferibile conoscere le persone 
giuste rispetto a una solida preparazio-
ne. Si è prima abbandonata la merito-
crazia a vantaggio dei piccoli espedien-
ti, per poi smettere di studiare e infine 
arrivare a dileggiare chi dedicava il 
proprio tempo ai libri o a perfezionar-
si. Qualcuno, nel contempo,  diffonde-
va  la convinzione che le donne, piutto-
sto che studiare o pensare a una qual-
siasi  carriera  lavorativa, avrebbero 
potuto o dovuto “sistemarsi” con un 
buon matrimonio. 

 
Questo tipo di  situazioni ha genera-

to una serie di riflessi in tanti altri cam-
pi - si pensi ad esempio alle liste 
elettorali bloccate, con i candidati scel-
ti dalle segreterie dei partiti e non più 
dal voto degli elettori - e indotto molti 
giovani a non credere più in un futuro 
professionale nel proprio Paese, sce-
gliendo quindi di emigrare all’estero.  

Si tratta allora di una situazione irre-
versibile? 

Letta, pur effettuando una analisi 
lucida quanto amara, ritiene che vi 
siano ancora margini di operatività per 
salvare il Paese, a condizione che si sia 
consapevoli delle difficoltà e ci si impe-
gni, ciascuno in relazione ai propri am-
biti e alle proprie possibilità, per non 
far passare l’ineluttabilità o la disaffe-
zione: la “banalità del male” può esse-
re contrastata da tutti e mille sono le 
occasioni nelle quali è possibile fare 

(Continua da pagina 7) 

dell’immaginazione. Sull’energia che 
alimenta i mulini  vento e tira giù tutti i 
muri, quelli reali e quelli che per paura 
costruiamo nella nostra testa.”  ▪ 

 
1 - L’Autore è anche fondatore in Italia 

della Scuola di Politiche e dell’Associazione 
Italia-Asean, nonché presidente dell’Istituto 
Jacques Delors. 

qualcosa, da soli o unendo le forze: 
“E allora *conclude+ - prima dei tecni-

cismi, del ‘si è sempre fatto così’, della 
convenienza del consenso immediato - 
deciderei di mettere al centro l’indivi-
duo stesso, la persona, e la sua natura-
le, ineludibile, aspirazione a progredire 
e a migliorare. E allora investirei tutto 
sulla scuola, sulla cultura, sulla forza 

“HO IMPARATO” 

PER GLI STATI UNITI D’EUROPA 
RIFLESSIONE SUL FEDERALISMO DI CARLO CATTANEO  
A 150 ANNI DALLA MORTE 

S 
ono trascorsi 150 anni dalla morte di Carlo Cattaneo, avvenuta a Lugano 
nel febbraio del 1869.  Considerato  uno dei più moderni e importanti 
pensatori italiani, il padre del federalismo negli ultimi decenni è stato 
inevitabilmente tirato un poco da una parte e dall’altra: molte strumen-

talizzazioni, poche riflessioni dopo quelle, autorevoli e acute, del secolo scorso 
che erano maturate  per lo più in ambito accademico o anche per merito  di un 
modo di “fare  politica” che, in tempi ormai remoti,  ha anche contemplato gli 
studi severi. Citiamo al riguardo le analisi di repubblicani come Alberto Mario,  
Arcangelo Ghisleri, Oliviero Zuccarini, Giovanni Conti, o quelle dell’anarchico 
Camillo Berneri, dalla cui opera Carlo Cattaneo federalista, nell’edizione RL di 
Pistoia, 1970, traiamo  parte dei brani che proponiamo ai nostri lettori, rinvian-
do, per la parte restante, alle Opere edite ed inedite di Carlo Cattaneo, (O.E.I.) 
pubblicate da Le Monnier tra il 1881 e il 1888.  

 
Accostato a Mazzini, per esservi poi quasi contrapposto, il grande Milanese  

incarna lo spirito razionalista e il suo federalismo, come ben sottolineato da Nor-
berto Bobbio, in Il federalismo da Carlo Cattaneo verso gli Stati uniti d’Europa, 
scritto con AntonLuigi Aiazzi nel 1996 per i tipi della Loggia de’ Lanzi di Firenze, è 
essenzialmente una filosofia a  garanzia  della libertà politica e civile: non è uno 
strumento di divisione, né va concepito come mezzo di separazione o di seces-
sione. Al contrario, per Cattaneo, strenuo avversario di ogni  nazionalismo,  fede-
rare rappresenta  la via maestra del processo unitario in un contesto che parte 
dal comune, inteso come luogo ove si esprime la libertà attraverso la partecipa-
zione, per svilupparsi armonicamente e indissolubilmente nelle regioni, poi nello 
stato e nell’unione degli stati e dei popoli europei. Gli scritti che proponiamo  
risalgono al 1839 e al 1840 e chiariscono come meglio non si potrebbe questi 
concetti.  

*** 
 “I destini delle nazioni si sono complicati fra loro inestricabilmente; e le reli-

gioni, le guerre, le finanze, le lettere, le mode, le carte pubbliche, le società indu-
stri, fecero di tutta l’Europa un solo vortice, *che+ mena gli spiriti con la sua rapi-
na. Non v’è ormai popolo che abbia in sé solo la ragione del suo moto e della sua 
vita civile, e che possa dirsi libero signore delle sue opinioni, e nemmeno delle 
forme di cui l’opinione si veste. E mal per lui se lo fosse, perché in pochi anni si 
troverebbe fantoccio e mummia, a trastullo dei popoli viventi.” (O.E.I., vol. I, pp. 
98 ss.) 

“Noi abbiamo per fermo che l’Italia debba tenersi soprattutto all’unisono con 
l’Europa, e non accarezzare altro nazional sentimento che quello di serbare un 

(Continua a pagina 9) 
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Giorgina Levi e il marito Enzo Arian 
(medico tedesco) scelgono la Bolivia in 
quanto il governo aveva lanciato un 
appello ai medici ebrei offrendo loro 
lavoro. 

In questi termini ricorderà anni dopo 
il giorno della partenza dal porto di 
Genova: “*…+ quello che più mi è rima-
sto impresso fu il distaccarsi della nave 
dal porto italiano, con uno spettacolo 
straziante di gente che piangeva (tutti 
strappati dalla loro terra come noi) e 
nel cuore una profonda tristezza”. 1 

 
Nel paese andino Levi vive anni in-

tensi descritti appassionatamente nel 
libro di Marcella Filippa, dall’emble-
matico titolo, Avrei capovolto le mon-
tagne. Giorgina Levi in Bolivia, 1939-
1946 (Firenze, Giunti, 1990). 

Nel giugno 1939 arriva in America 
latina, “il distacco più forte è stato 
quando siamo sbarcati al porto di Ari-
ca in Cile. L’America ci si apriva dinan-
zi, deserta. Ci siamo sentiti veramente 
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di ANDREA MULAS 

in terra straniera. Capivamo di aver 
lasciato definitivamente l’Italia”. 2 

Si traferisce in diverse città e villaggi 
(La Paz, Sucre, Oruro, Zudáñez) dove 
svolge dapprima il ruolo di insegnante 
nelle scuole elementari del diparti-
mento minerario di Potosí, impegnan-
dosi in un’importante opera di alfabe-
tizzazione a favore dei figli degli operai 
indios, e poi come docente di latino 
all’Università di San Andrés. 

Spirito di lotta, tenace, ottimista, 
coerente si dedica, insieme al marito, 
alla costituzione del piccolo movimen-
to antifascista locale attraverso la for-
mazione della sezione Garibaldi, la cui 
sede centrale si trovava in Messico ad 
opera di esuli dello spessore politico di 
Mario Montagnana (zio di Levi), Vitto-
rio Vidali, Tina Modotti e Francesco 
Frola. L’Associazione Internazionale 
Giuseppe Garibaldi per la libertà dell’I-
talia rappresentava un “esperimento”, 
come vollero chiamarlo i fondatori, 
che accomunava socialisti di sinistra, 
indipendenti e comunisti nella comune 
lotta contro il fascismo e che irradiò la 
sua iniziativa politica verso diversi pae-
si latinoamericani. 3 

 
Ma le ferite aperte dovute allo 

strappo forzato con il proprio paese 
non vengono meno: “C’era sempre il 
desiderio di tornare, la speranza di un 
ritorno. I primi tempi si ha nostalgia 
della via, del quartiere in cui si abita. 
*…+ Poi viene la nostalgia di tutta la 
città, alla fine la nostalgia di tutta l’Ita-
lia, il desiderio di tornare purché in 
quel paese e, negli ultimi tempi, lo 
struggimento per l’Europa”. 4 

Anche Lore Terracini (divenuta una 
nota ispanista), figlia del matematico 
di origine ebraica Alessandro Terracini, 

(Continua a pagina 10) 

O 
ttanta anni fa Giorgina Levi 
(nipote di Rita Montagna-
na, moglie di Palmiro To-
gliatti), come migliaia di 

italiani di origine ebraica, lasciarono 
l’Italia fascista a seguito della promul-
gazione delle leggi razziali per rifugiarsi 
nelle Americhe. Discriminati nei diritti 
civili essenziali e soprattutto indeside-
rati, scelsero la via dell’esilio. 

 
Un’esperienza che trent’anni dopo 

vedrà protagonisti, invece, tanti lati-
noamericani che, fuggiti dalle dittatu-
re, saranno accolti fraternamente in 
Italia e nel resto delle capitali europee, 
e proprio da questi luoghi germinerà la 
ri-elaborazione politico-culturale che 
sarà a fondamento delle incipienti 
democrazie che si affermeranno negli 
anni Ottanta. Nel 1941 le fonti diplo-
matiche registravano un esodo com-
plessivo di circa 6.000 italiani verso 
varie parti del mondo e in modo parti-
colare verso il continente americano. 

L’EMIGRAZIONE FORZATA DEGLI ITALIANI IN AMERICA LATINA 
 

 IL CASO DI GIORGINA LEVI  
Giorgina 
Levi  
nel 1968 

nobil posto nell’associazione scientifica dell’Europa e del Mondo. I popoli debbo-
no farsi continuo specchio fra loro perché li interessi della civiltà sono solidari e 
comuni; perché la scienza è una, l’arte è una, la gloria è una. La nazione delli uo-
min studiosi è una sola: è la nazione d’Omero e di Dante, di Galileo e di Bacone, 
di Volta e Linneo, e di tutti quelli che seguono i loro esempi immortali: è la nazio-
ne delle intelligenze, che abita tutti i climi e parla tutte le lingue. Al di sotto d’essa 
sta una moltitudine divisa in mille parti discordi, in caste, in gerghi, in fazioni avi-
de e sanguinarie, che godono nelle superstizioni, nell’egoismo, nell’ignoranza, e 
amano e difendono talora l’ignoranza stessa, come se fosse il principio della vita 
e il fondamento dei costumi e della società. L’intelligenza si move al disopra di 
questo pelago; essa sparge in ogni parte i libri, i musei, le scole, le studiose asso-
ciazioni.” ▪ (a cura di s.m.)   (cfr. O.E.I., vol. V, p. 336 ss.) 

(Continua da pagina 8) 
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in questi termini descriverà anni dopo 
la sua emigrazione forzata: “Ci fu, sen-
za dubbio, il trauma dell’abbandono di 
cose note e dell’incontro con cose 
ignote, ma molto lenito - lo dico come 
constatazione a posteriori - sia di un 
elemento liberatorio per l’allontana-
mento dall’Italia fascista e dall’Europa 
in guerra, sia da una volontà di integra-
zione in un mondo a priori ritenuto 
preferibile”. 5  

In Sudamerica Giorgina Levi stringe 
contatti con diversi italiani. Ad esem-
pio, ad Oruro incontra nel 1941 Renato 
Treves, fondatore della Sociologia del 
diritto italiana, giunto in Argentina nel 
novembre del 1938 e docente all’Uni-
versità di Tucumán (1939-1947), an-
ch’egli costretto all’esilio e a lasciare la 
cattedra dell’Università di Urbino. An-
che l’amico filosofo Rodolfo Mondolfo, 
perseguitato dal regime, era sbarcato 
nella capitale platense nel maggio 
1939 ed aveva iniziato ad insegnare 
all’Università di Córdoba. Scriverà Tre-
ves di Giorgina Levi: “*…+ con molto 
coraggio conduceva una vita dura e 
difficile”. 6 

 
È  interessante sottolineare che 

l’Ateneo di Tucumán in quegli anni 
stava acquisendo una vitalità eccezio-
nale con la chiamata di molti intel-
lettuali europei, di profondo spessore 
culturale, in fuga. Oltre a Mondolfo e 
Treves, vanno citati i matematici Bep-
pe Levi e Alessandro Terracini, il lingui-
sta Benvenuto Terracini, il diplomatico 
Paolo Vita Finzi, i docenti Giovanni 
Turin e Giorgio Arias, i quali, insieme 
ad altri professori italiani e argentini, 
costituirono il Centro di cultura italiana 
nella Repubblica Argentina. 

Questa particolare circostanza per-
mise la diffusione della cultura demo-
cratica italiana in stretto collegamento 
con gli esuli anche grazie al contributo 
efficace delle case editrici, che pubbli-
carono la traduzione di opere di Croce, 
Carlo Rosselli, di Gioele Solari e altri 
giuristi italiani. Studi successivi hanno 
evidenziato quanto questo apporto 
culturale (emigratorio) risultò fonda-

(Continua da pagina 9) 

mentale per la formazione della cultu-
ra giuridica argentina, e non solo.  

È lo stesso Treves a rilevare l’impor-
tanza dell’inevitabile e prolifico inter-
scambio culturale: “L’esilio argentino 
mi ha spinto ad occuparmi di sociolo-
gia e di ricerche sociologiche e mi ha 
spinto anche a svolgere indagini stori-
che su argomenti a cui mai avrei pen-
sato”. 7 

Anche Giorgina Levi durante la per-
manenza boliviana si dedica a perfezio-
nare la sua preparazione politica, teori-
ca e storica. Grazie all’amicizia con il 
professore di filosofia José Antonio 
Arce, che da poco aveva fondato il 
Partido de la Izquierda Revolucionaria 
(Pir), scopre le opere del marxista ar-
gentino Aníbal Ponce, di cui legge tutti 
i libri che riesce a trovare e che porterà 
con sé al rientro in patria. 8 

Nel contesto di questo impegno, la 
sua vita in Bolivia “era una verifica 
continua” di quello che stava leggen-
do: “assistevo a esempi di comunismo 
primitivo, vivevo la vita del feudalesi-
mo, i rapporti sociali in un mondo di 
feudatari, grandi proprietari e servi, e 
al tempo stesso vivevo la vita dei mina-
tori, degli operai, i rapporti con i grandi 
trust minerari e i grandi monopoli”. 9 

 
Impegnata sui fronti dell’insegna-

mento e della lotta antifascista, lavora 
per la diffusione dei libri di sinistra 
nella cittadina di Oruro arricchendo il 
catalogo di una piccola libreria locale, 
che registra un notevole afflusso di 
studenti universitari. Mossa da un 
“profondo senso di rivolta contro il 
fascismo”, scrive articoli sulla guerra e 
la Resistenza italiana su vari giornali 
sudamericani e collabora a “Stato Ope-
raio”, rivista teorica del Pci diretta da 
Giuseppe Berti da New York e diviene 
Presidente dell’Alleanza Giuseppe Ga-
ribaldi. 

Rientra in Italia il 25 luglio 1946 e il 
giorno dopo, insieme al marito, si pre-
senta nella sede della federazione co-
munista a Torino dove incontra Camilla 
Ravera, all’epoca segretaria di stampa 
e propaganda del partito ed inizia a 
collaborare con l’Associazione Italia-
Urss, della quale ricoprirà il ruolo di 
segretaria per sette anni.  

Profonda conoscitrice della cultura 
andina, la permanenza in Sudamerica 

le permise di analizzare (prima) e con-
tribuire alla divulgazione in Italia 
(dopo) le peculiarità - allora ancora 
poco note - del fascismo dipendente 
latinoamericano. 10 

La lucidità della sua analisi emerge 
nell’articolo pubblicato su 
“Rinascita” (1948), scritto su richiesta 
di Palmiro Togliatti e tra i primissimi 
apparsi in Italia sulle specificità latinoa-
mericane, riguardante l’ingerenza 
dell’imperialismo nordamericano: “La 
pressione politica, economica e milita-
re dell’imperialismo nordamericano sui 
governi in Sudamerica, va dalla sempli-
ce minaccia al più audace intervento 
nella politica interna e giunge ad aiuta-
re colpi di stato e insurrezioni provoca-
torie”. 11 

Agli albori dei processi di decoloniz-
zazione post-bellici, Levi aveva analiz-
zato chiaramente la storia politica dei 
futuri quarant’anni dei paesi sudameri-
cani.   

 
Nel 1954 diviene responsabile cultu-

rale della federazione torinese del Pci 
e nel 1956 è eletta nel Consiglio comu-
nale di Torino (riconfermata nel 1964). 
Eletta deputata alla Camera nel 1963 e 
nel 1968, per tutta la durata della cari-
ca ricopre il ruolo di segretaria della 
Commissione Istruzione. Inaspettata-
mente - e paradossalmente - l’esilio 
razziale di Giorgina Levi e di altri intel-
lettuali italiani rappresentò una fase di 
crescita che produsse oggettivamente 
feconde conseguenze sia per i paesi 
sudamericani sia per l’Italia, all’interno 
di un quadro di diffusione e di conta-
minazione a-centrica delle idee. Non 
c’è dubbio che questo “processo cultu-
rale” abbia prodotto inevitabilmente 
un arricchimento a beneficio dei popoli 
e delle società di entrambe le sponde 
dell’Atlantico. In questo senso, anche 
Julio Cortázar ci aiuta a riflettere sull’a-
spetto ambivalente (e attualissimo) 
dell’esilio (e dell’emigrazione), ovvero 
una scelta di vita contro la morte: “La 
semplice verità è che la nozione e la 
prassi positiva dell’esilio hanno un 
doppio valore; se da una parte posso-
no modificare stereotipi negativi e 
ridurre la nostalgia comprensibile ma 
sterilizzante, dall’altra rappresentano 
una strategia e un’arma da combatti-

(Continua a pagina 11) 
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Cortázar, Gabriel García Márquez, 
Giulio Girardi, François Rigaux, Bruno 
Trentin, Armando Uribe, George Wald 
e altri. ²  

Fortemente voluto dal senatore Lelio 
Basso, già membro autorevole dell’As-
semblea Costituente, si trattava del 
primo atto di accusa a livello interna-
zionale dei crimini perpetrati dalle 
dittature e dalle multinazionali in 
America latina, che si richiamava - tra 
l’altro - al Preambolo della Carta 
dell’Onu in cui si faceva un esplicito 
riferimento ai popoli, “decisi a riaffer-
mare la fede nei diritti fondamentali 
dell’uomo, nella dignità e nel valore 
della persona umana, nella uguaglian-
za dei diritti degli uomini e delle donne 
e delle nazioni grandi e piccole”. 

La notizia dell’esistenza di questo 
Tribunale, che ebbe una notevole eco 

N. 3  Marzo  2019 QUADERNI DI S&F 

a livello mondiale, fece sì che esuli e 
vittime di repressione da parte di di-
versi regimi latinoamericani si rivolges-
sero al TRII per chiedere che anche il 
caso del loro paese fosse esaminato. 
Fu così che si diede voce nel corso del-
le tre sessioni (1974, 1975, 1976) a 
decine e decine di uomini e donne che 
avevano conosciuto la barbarie delle 
dittature o i soprusi delle multinazio-
nali in Brasile, Cile, Argentina, Uru-
guay, Bolivia, Paraguay, Guatemala, 
Porto Rico, Santo Domingo e Haiti, cioè 
della maggioranza della popolazione 
sudamericana.  

In quest’ottica i lavori della Giuria 
non si limitarono solo a denunciare le 
violazioni dei diritti dell’uomo, dei di-
ritti sociali, economici, politici, ambien-
tali, ma risalirono “alle forze, ai mecca-
nismi, ai processi che stavano a monte 
di queste violazioni”. ³ 

 
Si trattava del decennio più buio 

per l’America latina, che lasciò dietro 
di sé migliaia di desaparecidos, di omi-
cidi, di violenze, intriso di imperiali-
smo, militarismo e repressione che a 
partire dal secondo dopoguerra aveva-
no dilaniato il subcontinente con la 
complicità  - a volte silente - della poli-

(Continua a pagina 12) 

“ 
Le nostre vittime ci conoscono 
dalle loro ferite e dai loro ferri. 
Questo rende la loro testimo-
nianza irrefutabile”.¹  Con que-

ste parole Jean-Paul Sartre stigmatizzò 
la pratica del colonialismo nel “Terzo 
Mondo”, quel “demone flaccido, simu-
latore, dall’occhio debole, di una follia 
rapace e spietata”, che per secoli ave-
va sottomesso e depredato i “dannati 
della terra”. 

 
Erano gli anni convulsi dell’afferma-

zione dei movimenti di liberazione 
nazionale in diversi continenti e la 
mattina del 30 marzo 1974 a Roma si 
apriva la prima Sessione del Tribunale 
Russell II (TRII) sulla repressione in 
America latina, che tra i membri della 
giuria internazionale contava giuristi, 
politologi, sociologi, economisti, 
scrittori e note personalità quali Julio 

QUARANTACINQUE ANNI FA LA PRIMA DENUNCIA  
INTERNAZIONALE DEI CRIMINI DELLE DITTATURE 
 

IL TRIBUNALE RUSSELL II  
SULL’AMERICA LATINA  

mento, nella misura in cui non accetta-
no la negatività sulla quale tanto si 
basano dittature”. 12 ▪ 

 
Note 
 
  1 - M. Filippa, Avrei capovolto le monta-

gne. Giorgina Levi in Bolivia, 1939-1946, 
Firenze, Giunti, 1990, p. 31. 

  2 - M. Filippa, Avrei capovolto le monta-
gne, cit., p. 42. 

  3 - Cfr., G. Levi, M. Montagnana, I Monta-
gnana. Una famiglia ebraica piemontese e il 
movimento operaio (1914-1948), Firenze, 
Giuntina, 2000, pp. 54-70; P. R. Fanesi, Gli 
ebrei italiani rifugiati in America latina e 
l’antifascismo (1938-1945), “Storia e proble-
mi contemporanei”, a. VII, 1994, n. 14, Bolo-
gna, Clueb,  1994. 

(Continua da pagina 10) 

  4 - M. Filippa, Avrei capovolto le monta-
gne, cit., p. 79. 

  5 - L. Terracini, Dal Regio Ginnasio al 
Colegio Nacional. Emigrazione da scuola a 
scuola, in G. Ferruggia - P. Ledda - D. Puccini 
(a cura di), “Americhe Amare”, Roma, Bulzo-
ni, 1987, p. 242. 

  6 - R. Treves, Incontri di culture nell’Ame-
rica Latina alla fine degli anni Trenta. Una 
testimonianza, cit., p. 259. 

  7 - R. Treves, Incontri di culture nell’Ame-
rica Latina alla fine degli anni Trenta. Una 
testimonianza, cit., p. 256. 

  8 - G. Levi, Aníbal Ponce, un maestro 
marxista argentino (1898-1938), 
“Latinoamerica”, anno IX, n. 39, luglio-
settembre 1990, pp. 85-92. Nel 1936 Ponce 
aveva fondato, tra l’altro, la rivista 
“Dialéctica”, di cui uscirono sette numeri 
contenenti anche scritti di Rodolfo Mondol-
fo. 

  9 - M. Filippa, Avrei capovolto le monta-
gne, cit., p. 133. 

10 - Cfr. G. Levi (a cura di), Il fascismo 
dipendente in America latina. una nuova 
fase dei rapporti tra oligarchia e imperiali-

IL CASO DI GIORGINA LEVI smo, Bari, De Donato, 1976. Il volume racco-
glie le relazioni tenute nel corso del Semina-
rio di studi “Imperialismo e fascismo in Ame-
rica latina” (Torino, 26-27 marzo 1976), 
promosso dalla stessa Levi. 

 11 G. Levi, Imperialismo e nazionalismo 
nell’America latina, “Rinascita”, dicembre 
1948, anno V, n. 12. 

  12 Intervento di inaugurazione alla 
“Primera conferencia internacional sobre el 
exilio y la solidaridad latinoamericana en los 
años 70”, Universidad de los Andes, Univer-
sidad Central de Venezuela, Lega internazio-
nale per i diritti e la liberazione dei popoli 
(Caracas-Mérida, 21-27 ottobre 1979), Fon-
do Lelio e Lisli Basso Onlus - Annata 1979, 
Schedario 8, Fondazione-Lega, Corrispon-
denza interna: cfr., M. Ayala, La experiencia 
del Comité Venezolano de Solidaridad con el 
pueblo argentino (Caracas-Mérida, 1976-
1983), “Opción”, n. 33, 2017, J. Cortázar, El 
exilio combatiente, in Saúl Yurkiévich (a cura 
di), Julio Cortázar. Argentina: años de alam-
bradas culturales, Barcelona, Muchnik, 
1984. 
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tica statunitense. I regimi stavano 
spazzando via intere generazioni di 
giovani latinoamericani, in Brasile 
(1964-1985), Cile (1973-1988), Argenti-
na (1976-1983), Uruguay (1973-1985). 

Per comprendere il dramma vissuto, 
lo scrittore argentino Juan Gelman ha 
tristemente specificato: “è necessario 
sottolineare che la parola desapareci-
do è una sola, ma contiene in sé 
quattro concetti: il sequestro di cittadi-
ne e cittadini inermi, la loro tortura, il 
loro assassinio e la scomparsa dei loro 
resti nel fuoco, nel mare e nella terra 
ignota”.´   

Linda Bimbi, che aveva meticolosa-
mente tessuto la fitta rete dei contatti 
internazionali, anni dopo, descrivendo 
l’intensità umana di quell’esperienza, 
ha ricordato come “le tre sessioni del 
Tribunale Russell II sono state una spe-
cie di trilogia eschilea scalata nel tem-
po e nello spazio. Così almeno le han-
no vissute i protagonisti, testimoni e 
relatori, ma anche i giudici e gli spetta-
tori. L’antico mistero del dolore umano 
assunse volti e voci per ben tre anni 
sulla scena di Roma e di Bruxelles”. ⁵  

 
I testimoni si avvicendarono sugli 

scranni del Tribunale anche a rischio 
della propria vita, come accadde al 
deputato e ministro uruguayano del 
Frente Amplio Zelmar Michelini, che 
denunciò con vigore l’istituzionalizza-
zione della tortura ad opera del regime 
di Bordeberry: “in questo Tribunale 
Russell II rappresentiamo quelli che 
non possono venire perché scomparsi 
dalla faccia della terra, assassinati dal 
regime. Quelli che non possono venire 
perché sono stati umiliati; quelli che 
non possono farsi udire perché le pro-
prie menti sono state chiuse per sem-
pre, vittime dei tormenti patiti. La no-
stra voce è quella di tutti coloro che 
avendo sofferto non possono gridare 
la propria ribellione e proclamare la 
propria lotta”.⁶  Tornato in esilio a Bue-
nos Aires, venne sequestrato e assassi-
nato due anni dopo dagli artigli del 
Plan Cóndor che lasciò al suo passaggio 
centinaia di vittime. Il TRII, nel quale si 

(Continua da pagina 11) 

legarono inscindibilmente diritto e 
memoria, nasceva sia dal vuoto di una 
tutela istituzionalizzata (la Corte Pena-
le Internazionale, ancora ben lontana 
dall’essere concepita, fu istituita con la 
Convezione di Roma nel 1988) che 
dall’appello della coscienza popolare a 
garantire ad ogni uomo la sua dignità e 
il rispetto dei suoi diritti, ovvero i diritti 
dei popoli, e aveva dimostrato la 
“possibilità di usare l’arma del diritto 
in favore dei popoli che esigevano la 
libertà”⁷: “ogni attentato ai diritti fon-
damentali dell’uomo - dichiarò Basso - 
è un attentato all’umanità tutta intera 
e che tutta la comunità internazionale 
ha il diritto di vedere rispettate ovun-
que e nei confronti di chiunque le nor-
me dettate dalla comune coscienza 
popolare per il rispetto dell’uomo”. ⁸ 

 
Si era gettato il seme della futura 

Dichiarazione universale dei diritti dei 
popoli (nota come Carta di Algeri, pre-
sentata il 4 luglio 1976) che riprendeva 
ed ampliava il principio dell’autodeter-
minazione dei popoli già espresso nella 
Carta dell’Onu, nella Dichiarazione 
universale del 1948 e nel Patto inter-
nazionale sui diritti civili e politici del 
1966, e che rappresentava una “arma 
di lotta per la liberazione effettiva dei 
popoli”.⁹   

L’articolo 4 della Dichiarazione uni-
versale dei diritti dei popoli recita: 
“Nessuno, per ragioni di identità nazio-
nale o culturale, può essere oggetto di 
massacro, di tortura, persecuzione, 
deportazione, espulsione, o essere 
sottoposto a condizioni di vita tali da 
compromettere l’identità o l’integrità 
del popolo a cui appartiene”.   

Era stata avviata una specie di rivolu-
zione copernicana in quanto i giuristi 
impegnati nella stesura della Carta di 
Algeri avevano ribaltato l’approccio 
finora ad allora esistente, ovvero i po-
poli erano finalmente divenuti 
“soggetti di storia e non oggetto di 
cronaca”. 10 

 
Dopo diversi decenni, e alla luce 

degli attuali fenomeni che interessano 
diverse regioni del mondo (nuove for-
me di schiavitù, movimento dei popoli, 
disastri ambientali, appropriazione 
delle risorse naturali, crisi alimentari, 
persecuzioni razziali o religiose), occor-

rerebbe ricordare ai governanti che 
l’incipit della Carta dell’Onu recita nel-
le prime parole: “Noi popoli delle Na-
zioni Unite”. Oggi si tratta di passare da 
formulazioni di principio, ma che resta-
no puramente formali, ad un riconosci-
mento delle vere realtà di fatto. Il Tri-
bunale Permanente dei Popoli, erede 
del TRII, è impegnato dal 1979 in que-
sta direzione e negli ultimi mesi ha 
dedicato tre Sessione proprio alla vio-
lazione dei diritti delle persone migran-
ti e rifugiate (Palermo, dicembre 2017; 
Parigi, gennaio 2018; Londra, marzo 
2018). 11 ▪ A. M. 

 
Note 
 
 1 - J.P. Sartre, Prefazione, in F. Fanon, I 

dannati della terra, Torino, Einaudi, 1970 
(prima ed.: 1962), p. XII. 

 2 - All’iniziativa già avevano aderito Gae-
tano Arfè (direttore de “l’Avanti”), il poeta 
Rafael Alberti e il senatore Ferruccio Parri. 
“Quaderni del Tribunale Russell II sul Brasi-
le e l’America Latina”, n. 5, gennaio-
febbraio 1974.   

 3 - L. Basso, Introduzione, in Tribunale 
Russell II, Le multinazionali in America Lati-
na. Tribunale Russell II - Seconda sessione 
(Bruxelles, gennaio 1975), Roma, Coines 
edizioni,  1976, pp. 7-12. 

 4 - https://www.publico.es/actualidad/
juan-gelman-afirma-heridas-dictadura.html 
*ultima consultazione, 28 febbraio 2019+. 

 5 -  L. Bimbi, Le scelte di metodo di Lelio 
Basso: tra rigore scientifico e militanza 
internazionale, in A. Mulas, Linda Bimbi. 
Tanti piccoli fuochi inestinguibili, Roma, 
Nova Delphi,  2018, p. 362. 

 6 -  Tribunale Russell II, Cile Bolivia Uru-
guay: violazione dei diritti dell’uomo. Atti 
della prima sessione del Tribunale Russell, 
Venezia-Padova, Marsilio, 1975, p. 196. 

  7 - L. Basso, Discorso introduttivo alla 
Dichiarazione universale dei diritti dei po-
poli (Algeri, 4 luglio 1976), “I Diritti dei 
popoli”, agosto 1976, n. 4, pp. 4-6.  

 8 -  L. Basso, Discorso inaugurale, in Tri-
bunale Russell II, Cile, Bolivia Uruguay, cit., 
p. 12. 

 9 - L. Basso, Discorso introduttivo alla 
Dichiarazione universale dei diritti dei po-
poli (Algeri, 4 luglio 1976), cit., pp. 4-6.  

10 -  L. Bimbi, Ma dove abita la speranza? 
(Assisi, 29 dicembre 1986), dattiloscritto. 
Fondo Linda Bimbi.  

 11 - Cfr.,  
http://permanentpeoplestribunal.org 

(ultima consultazione, 28 febbraio 2019). 
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dano, come me, un saluto di tutto 
cuore. Tuo Paul”. Così si scrivono Nelly 
Sachs e Paul Celan, due voci ebraiche 
protagoniste della poesia del Nove-
cento, poco prima del 10 dicembre 
1966, giorno in cui è prevista la ceri-
monia per il conferimento del Nobel e 
in cui Nelly Sachs festeggia anche il 
suo settantacinquesimo compleanno. 

Uno scambio epistolare che fa parte 
di un carteggio protrattosi per quasi 
sedici anni, dalla primavera del 1954 
fino al termine del 1969. Accomunati 
dalla tragedia della Shoah, Paul Celan, 
dopo aver lasciato la Romania nel 
1948, vive a Parigi mentre Nelly Sachs 
è a Stoccolma dal 1940 dopo essere 
fuggita da Berlino e dal nazismo. “Tra 
Parigi e Stoccolma, come scrisse Nelly 
Sachs in una lettera dell’ottobre del 
1959, “passa il meridiano del dolore e 
della consolazione”.  

 
Ed è qui, sul filo di questo meridia-

no, che Nelly Sachs e Paul Celan si 
riconoscono fratelli nello spirito, una 
vicinanza che continuerà  anche quan-
do a poco a poco quello che era co-
minciato tra i due poeti come un dialo-
go verrà a trasformarsi in una singola-
re incomunicabilità e da parte di Paul 
Celan in una relazione puramente for-
male. Cosa, questa, comprensibile 
considerando le diverse e distanti po-
sizioni di Paul Celan e Nelly Sachs sul 
piano etico ancora prima che poetico.  

Il misticismo e il pensiero visionario 
di Nelly Sachs tendono a dare, come 
scrive Ida Porena nell’introduzione a 
Poesie, “un senso teologico e teleolo-
gico allo sterminio conferendogli la 
dignità di un sacrificio, di un olocausto 
appunto, perché - e questo conferma 
il suo grande afflato mistico - non 
avrebbe mai potuto ammettere l’im-
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potenza di Dio di fronte al male del 
mondo”. Diversa è la posizione di Paul 
Celan che non ammette nessuna teleo-
logia e che nella sua Tenebrae indica 
nella morte il punto di massima vici-
nanza dell’uomo con Dio perché anche 
Dio come l’uomo, di fronte al male e 
alla potenza della morte, è impotente:  
“Siamo vicini, Signore,/ vicini e afferra-
bili.// Già afferrati, Signore,/ l’uno nel-
le grinfie dell’altro, come fosse/ il cor-
po di ognuno di noi/ il tuo corpo, Si-
gnore”.  

 
Essere agli antipodi non annulla pe-

rò, come già si è detto, l’esistenza del 
meridiano. Nelly Sachs scrive nella 
raccolta La cercatrice “Lei cerca l’ama-
to/ non lo trova/deve ricomporre il 
mondo/ chiama l’angelo/ che le tagli 
una costola dal corpo/ vi soffia sopra 
con alito divino/ bianca foglia di palma 
nel sonno/ e le vene disegnate sognan-
do/ La cercatrice nella sua povertà/ 
prende in bocca un grumo di terra per 
l’addio/ risorge ancora -”.  

E Paul Celan scrive in Filamenti di 
sole “Pensa:/ il soldato di Masada, im-
paludato,/ si procura patria, nel modo/ 
che mai potrà essergli tolto, contro/ 
ogni spina nel reticolato”. Nelly e Paul 
si leggono e continuano anche se da 
prospettive diverse e con modalità 
diverse il loro carteggio. L’ultimo scam-
bio di lettere avviene nel dicembre del 
1969. Pochi mesi dopo, nel 1970 la 
morte li coglie a pochi giorni di distan-
za, Paul Celan si getta nelle acque della 
Senna dal ponte Mirabeau e Nelly Sa-
chs muore a Stoccolma. ▪ 
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“ 
*Stoccolma,+ 11.11.1966.  Paul 
e Gisèle, verreste per il 10 di-
cembre a Stoccolma? Non ho 
certo bisogno di dirvi che sa-

rebbe la gioia più grande per il mio 
compleanno. Ma in tal caso, ve ne 
prego, rispondete con un telegramma 
perché sia ancora possibile ricevere i 
biglietti dalla Fondazione del premio 
Nobel e prenotare le stanze. Vostra 
Nelly”. “Parigi, 16 novembre 1966. Mia 
cara Nelly, l’invito a venire a Stoccol-
ma per il tuo compleanno e per il con-
ferimento del premio Nobel ci com-
muove. Purtroppo però non è possibi-
le realizzare il tuo desiderio, perché io, 
avendo protratto eccessivamente le 
vacanze lo scorso anno, non posso 
purtroppo chiedere dei giorni all’École 
Normale, tantomeno in una data così, 
subito dopo l’inizio del semestre e 
appena prima di Natale.  

 
Tuttavia il 10 dicembre ci saremo 

un po’ anche noi, in questa forma: 
nella sede parigina del Goethe-Institut, 
la sera del 10 dicembre, in tuo onore, 
Beda Allemann parlerà per circa 25 
minuti della tua opera, dopo di che io 
leggerò, per circa 30 minuti, poesie 
dalle tue raccolte. Giséle e Eric ti man-

LA PAGINA DELLA POESIA 

NELLY SACHS E PAUL CELAN 

Paul Celan e Nelly Sachs 
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25 marzo 1869 - Morì a Milano Igino 
(o Iginio) Pietro Teodoro Tarchetti, 
scrittore, poeta e giornalista. Nato il 29 
giugno 1839 a San Salvatore Monferra-
to (vicino ad Alessandria), centro allora 
facente parte del Regno di Sardegna, 
egli studiò a Casale Monferrato e a 
Valenza, diventando presto uno dei 
principali animatori di uno scelto soda-
lizio di giovani di belle speranze; strin-
se amicizia soprattutto con uno dei 
membri di quella compagnia, un adole-
scente sardo appassionato di lettere e 
di teatro, che era minore di lui di sette 
anni e che si era trasferito nel 1860 in 
Piemonte assieme alla famiglia: si 
trattava del futuro scrittore Salvatore 
Farina.  

 

I 
n questo periodo, Tarchetti 
adottò il soprannome di “Ugo” in 
omaggio a Foscolo, del quale era 
un appassionato lettore. Si arruo-

lò fra le truppe destinate a reprimere il 
brigantaggio nell’Italia meridionale e 
poi, presa residenza a Milano (1864), 
entrò in contatto con gli ambienti della 
scapigliatura e condusse una vita sre-
golata e ribelle alle autorità.  

Cominciò a pubblicare in vari periodi-
ci lombardi sia testi polemici e di de-
nuncia sia scritti narrativi a puntate; 
questi ultimi rivelavano spesso un cer-
to gusto per il patologico, l’abnorme e 
il macabro, e non di rado facevano 
trasparire un’indubbia familiarità con 
le opere di Poe e di Hoffmann. Compo-
se anche molti versi, i quali tuttavia 
vennero alla luce solo postumi, nella 
raccolta Disjecta (1879). Nel 1865, a 
novembre, Tarchetti conobbe a Parma 
una donna di scarsa bellezza e soffe-
rente di epilessia: provò subito un’in-
vincibile attrazione e a lei si ispirò per 
creare il personaggio di Fosca, prota-
gonista dell’omonimo romanzo al qua-
le iniziò presto a lavorare. Il romantici-

smo esasperato del testo, perfetta-
mente in linea con un certo clima cul-
turale dell’Italia dell’epoca, determinò 
l’accendersi dell’entusiasmo in miriadi 
di lettori che, al principio del 1869, 
attendevano con ansia l’uscita delle 
nuove puntate nel quotidiano milane-
se “Il Pungolo”. Il romanzo, però, rima-
se incompleto a causa della morte pre-
matura dell’autore, da tempo indeboli-
to dalla tubercolosi, per un attacco di 
tifo mal curato; Fosca venne concluso 
e fatto pubblicare in volume dall’amico 
Farina in quello stesso anno. ▪ 
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tolo - di Responsabilità delle società 
quotate, prevenzione degli abusi, mo-
delli interpretativi, sempre all’interno 
di un’indagine sul rapporto tra tale 
decreto legislativo del 2011 e il mondo 
dell’impresa. Il volume è introdotto da 
un primo capitolo in cui Lucio Maria 
Brunozzi e Carlo Fiorio preparano in 
un certo senso il terreno, scandaglian-
do la responsabilità penale delle per-
sone giuridiche per esempio attraver-
so il fenomeno del whistleblowing 
(letteralmente: “soffiare il fischietto”) 
per il quale un illecito commesso in 
enti pubblici o privati viene denuncia-
to a un’autorità, anch’essa pubblica o 
privata. Il percorso che costruisce La-
bianca prende le mosse dalla materia 
degli abusi di mercato nella legislazio-
ne eurounitaria e nazionale e dal reato 
di abuso di informazioni privilegiate, 
ovvero di quelle informazioni precise, 
non pubbliche e riferite a un’emittente 
o a strumenti finanziari emessi oltre 
che potenzialmente influenti sul prez-
zo degli strumenti finanziari stessi. 

 
Eppure l’impressione è che, almeno 

per i cosiddetti non addetti ai lavori, la 
parte del libro che risulta più 
“intrigante” sia quella dedicata 
dall’autore - esperto di dinamiche so-
cietarie nel mercato finanziario - ai 
casi di manipolazione del mercato. 

Prima di tornare a occuparsi, nel 
penultimo e davvero intenso capitolo 
del volume, di prevenzione degli abusi 
di mercato, Labianca definisce e ap-
profondisce il bene giuridico protetto, 
la manipolazione operativa, l’illecito 
amministrativo e soprattutto la re-
sponsabilità amministrativa delle so-
cietà quotate. A questo punto mi pare 
non peregrino collegare il discorso 
sviluppato nel suo bel saggio da La-
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di GIUSEPPE MOSCATI 

bianca con alcune considerazioni 
sull’“etica degli affari” elaborate dal 
suo esperto e brillante collega Alarico 
Mariani Marini, tra l’altro già presiden-
te della Cassa di previdenza forense 
nonché direttore del Centro di forma-
zione professionale degli avvocati del 
Consiglio Nazionale Forense. 

Tale etica degli affari, ha scritto Ma-
riani Marini in relazione all’“etica della 
professione” - la sentite l’eco weberia-
na? -, “ha oggi assunto il significato 
specifico di responsabilità sociale 
dell’impresa, dove l’idea di responsabi-
lità, che comporta il dovere morale di 
rendere conto delle proprie azioni, è 
coniugata con un più diretto rapporto 
con la società esterna” (in Cronache di 
anni perduti. Avvocati e avvocature, 
Pisa University Press). E qui invece 
l’eco mi pare sia più squisitamente 
kantiana. 

 
Non solo: Mariani Marini torna più 

o meno indirettamente anche al suo 
(nostro) maestro Aldo Capitini. Eccone 
a mio avviso lo spirito: un’etica della 
professione nel suo senso più pieno e 
adulto “comporta innanzitutto il rifiuto 
di una morale esclusivamente vincola-
ta al ruolo e al perseguimento di un 
risultato favorevole con qualsiasi mez-
zo *e+ si tratta *…+ di esercitare il man-
dato in conformità ad un ‘senso di giu-
stizia’ fondato anche su diritti e valori 
che sono patrimonio riconosciuto di 
tutti gli uomini”. 

Un discorso, questo, che vale sia per 
il singolo avvocato, sia per una società 
quotata in Borsa, come attraverso le 
sue notazioni su abuso di mercato, 
dolo, reato, condotte incriminate, casi 
di illeciti amministrativi e manipolazio-
ni informative Giuseppe Labianca ci 
aiuta a comprendere.  ▪ 

S 
i chiama 231 ed è un decreto 
legislativo che disciplina 
la responsabilità degli enti 
relativamente agli “illeciti 

amministrativi dipendenti da reato”. Il 
suo campo di previsione concerne 
disposizioni che si applicano agli enti 
forniti di personalità giuridica, ma an-
che alle società e alle associazioni che 
ne sono prive. 

Su 231 e abusi di mercato (Pacini 
Giuridica Ed.) finanziario ha concentra-
to la sua attenzione Giuseppe Labian-
ca, trattando - come esplicita il sottoti-
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I 
naugurata al Museo Archeologi-
co civico di Forlimpopoli “Tobia 
Aldini” la mostra UniCIBO. Storia 
di cibo tra Paleolitico e Neolitico, 

esito di una importante collaborazione 
avviata con l’Università degli Studi di 
Bologna e il Sistema Museale di Ate-
neo dell’Università felsinea. 

Da novembre 2018, nell’anno che il 
ministero dei Beni e delle Attività Cul-
turali ha decretato come “Anno del 
Cibo”, il Museo archeologico civico 
ospita nelle sue sale la mostra UniCI-
BO. Storia di cibo tra Paleolitico e Neo-
litico. E non poteva accadere diversa-
mente a Forlimpopoli, città che ha da-
to i natali a Pellegrino Artusi, autore 
del celeberrimo manuale La Scienza in 
cucina e l’arte di mangiare bene e pa-
dre indiscusso della cucina italiana. È  
parso, quindi, ovvio dare spazio a una 
mostra che si occupa di alimentazione 
partendo proprio dalle testimonianze 
della cultura materiale detenute dal 
locale Museo che coprono un arco 
temporale che va dal Paleolitico infe-
riore fino all’età moderna, a cui si 
affiancano i reperti scheletrici delle 
Collezioni di Antropologia del Sistema 
Museale di Ateneo dell’Università degli 
Studi di Bologna.  

 
Il materiale osteologico (parti che 

compongono lo scheletro umano) pro-
viene da scavi attuati nel territorio 
regionale - e non solo - e dalla straordi-
naria “collezione scheletrica individua-
ta” (una delle collezioni più importanti 
e numericamente cospicue - assieme a 
quelle detenute dalle Università di 
Lisbona e di Coimbra - a livello euro-
peo), conservato e studiato dagli an-
tropologi del Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali 
dell’Università di Bologna, coordinati 

dalla professoressa Maria Giovanna 
Belcastro. Attraverso lo studio dei resti 
umani (in particolare denti, crani e 
ossa lunghe) si è riusciti, infatti, a indi-
viduare malformazioni e patologie 
legate al consumo di determinati ali-
menti o, meglio, alla carenza di sostan-
ze proteiche e vitaminiche indispensa-
bili per il corretto sviluppo dello sche-
letro umano.  

Un approccio multidisciplinare che 
mette in stretta relazione l’archeologia 
con l’antropologia fisica e, ancora, con 
l’antropologia culturale, in grado di 
ricostruire e di illustrare al pubblico, 
attraverso l’esposizione di reperti origi-
nali e grazie al sussidio di efficaci appa-
rati esplicativi, le consuetudini alimen-
tari e, attraverso queste, il contesto 
sociale ed economico delle comunità 
umane fin dalle epoche più remote, 
soffermandosi sui metodi e sui cambia-
menti alimentari con particolare atten-
zione alle fasi di transizione.   

 
L’uomo circa 10.000 anni fa ha, di 

fatto, attuato la più grande rivoluzione 
di tutti i tempi: ha cambiato radical-
mente il suo rapporto con l’ambiente, 
con gli animali, con le piante, con i suoi 
simili; ha cambiato radicalmente la sua 
visione del mondo. Tutti noi (o quasi) 
oggi siamo eredi di quelle trasforma-
zioni: da lì siamo partiti per arrivare 
alle odierne transizioni tecnologiche. 

La mostra permette di parlare di cibi 

antichi e cibi moderni, cibi consueti e 
cibi insoliti, cibi consentiti e cibi proibi-
ti, cibi sani e cibi dannosi alla salute, 
cibi semplici e cibi trasformati, ma tutti 
ricavati dalla terra, dalle piante, dai 
semi, dalle radici, dai tuberi, da piccoli 
e grandi animali, da uomini!... perfino 
da uomini. Una piccola sezione della 
mostra tratta, infatti, di antropofagia e 
cannibalismo: una pratica, oggi quasi 
del tutto scomparsa, che ha attraversa-
to la storia dell’uomo nei periodi di 
carestia e di guerra, legata a credenze 
e a prassi rituali. Tutta questa mole di 
informazioni è frutto delle attività di 
studio e di ricerca svolte dal Laborato-
rio di Bioarcheologia e osteologia fo-
rense dell’Università degli Studi di Bo-
logna.  

 
La mostra, progettata e presentata 

in occasione di Expo Milano 2015, sug-
gella la prima collaborazione che il 
Museo archeologico di Forlimpopoli ha 
instaurato con il Sistema Museale di 
Ateneo cui afferiscono le pregevolissi-
me collezioni scientifiche dell’universi-
tà di Bologna. Forte del patrocinio del 
MiBAC-ministero per i Beni e le Attività 
Culturali 2018 - Anno del Cibo Italiano, 
essa è frutto della collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per la città metropoli-
tana di Bologna e la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e 
Rimini, con il Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali 
dell’università di Bologna e il Diparti-
mento dei Beni Culturali dell’Università  
di Bologna - Campus di Ravenna, con il 
Centro Studi Farinelli, con AUSL Roma-
gna, con l’Istituto Alberghiero 
“Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli, con 
“RavennAntica - Fondazione Parco 
Archeologico di Classe” e con “Formula 
Servizi per la Cultura”, in veste di spon-
sor tecnico.  

Per tutto il periodo della mostra, 
visitabile fino a domenica 19 maggio 
2019, sono previste attività di valoriz-
zazione quali conferenze, visite guidate 
e laboratori per le scuole di ogni ordi-
ne e grado e per gruppi (il programma 
è consultabile sul sito del Museo ar-
cheologico www.maforlimpopoli.it). ▪ 
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