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quel che leggevo certe volte sfuggiva. Scovai un dizionario ebraico-lati-
no, compilato da un frate domenicano, e la scoperta mi aiutò non poco.
Presi a studiare il Moreh Nevuchim, la Guida per i Perplessi di Mosè Mai-
monide. Mi resi conto che conoscevo la Torah come un asino conosce la 
frusta del carrettiere. Sprofondai nei commentari allo Zohar, che molti 
ritenevano pari al Talmud. Speculazioni, visioni. La mente si apriva. 
Trascorsi là dentro intere giornate, mentre fuori aveva ripreso a nevicare, 
e il giardino del palazzo era ridotto a uno stretto passaggio fra cumuli 
bianchi e fontane ghiacciate.
Al mattino ero sempre solo, ma durante il pomeriggio incontravo spesso 
altri frequentatori della biblioteca e pian piano cominciai a discutere con 
loro di quanto andavo leggendo. Oltre a Ralph Fitch, conobbi un cabalista 
di nome Meir, un poeta di origine azera e un calligrafo del Sultano, che 
ricopiava con la sua arte un antico testo maomettano.

SCriTTori CoNTro il #rogodilibri
[Il testo che segue è stato redatto da una sorta di “coordinamen-
to” formato da scrittori, critici, blogger, pubblicisti, redazioni di rivi-
ste letterarie (on-line e cartacee). Hanno contribuito autori che fi-
gurano nella “lista nera” veneta e autori che non vi figurano ma 
sono solidali coi “proscritti”. E’ un documento liberamente appropria-
bile e sottoscrivibile da chiunque. Se sei uno scrittore (o qualcosa di 
simile) e sei contro il rogo, allora sei con gli Scrittori contro il rogo. 
Uno scrittore-delegato ha letto in anteprima il testo in quel di Padova il 
25 gennaio 2010, all’assemblea cittadina organizzata presso la facoltà di 
Scienze Politiche, in vista dello sciopero nazionale dei metalmeccanici.
A Preganziol, da diversi giorni l’amministrazione comuna-
le leghista si sta difendendo dall’accusa di aver fatto “sparire” dal-
la biblioteca i libri di Roberto Saviano. Il noto autore campano sa-
rebbe inviso ai ragazzuoli in camicia verde a causa del suo monologo 
televisivo sulla Lega Nord che “interloquisce” con la ‘ndrangheta. 
Questa è una storia “laterale” ma significativa, sintomatica. E’ venu-
ta alla luce grazie alla campagna contro le liste di proscrizione della de-
stra veneta. Smuovendo il terreno, si sono trovati cocci di vecchie an-
fore, che un tempo contenevano pudore e ritegno. Pudore e ritegno 
che ti facevano pensare due volte, prima di proporre bestialità anti-co-
stituzionali come l’epurazione - ufficiale o “ufficiosa” - delle biblioteche. 
La vicenda di Preganziol non ha a che fare direttamente con il caso Bat-
tisti: diverso il pretesto, diverso l’autore colpito, diversa la forza politica 
implicata. Ma l’humus è lo stesso. Il contesto è lo stesso. La logica è la 
stessa.]

L’iniziativa presa da diversi esponenti politici del Veneto – dall’assessore 
provinciale veneziano Speranzon all’assessore regionale all’istruzione Do-
nazzan, passando per i pronunciamenti di diversi esponenti politici di mi-
nore o maggiore peso politico – è di una gravità senza precedenti.

Prendendo a pretesto la sottoscrizione di un appello nel quale si chie-
deva al governo francese di non revocare il diritto d’asilo a Cesare Bat-
tisti, la classe dirigente veneta, legittimata dal “liberale” Luca Zaia, ha 
chiesto prima la rimozione dalle biblioteche pubbliche, e poi dalle scuole 
pubbliche di TUTTI i libri degli autori firmatari dell’appello, da Massimo 
Carlotto a Tiziano Scarpa, passando per Nanni Balestrini, Daniel Pen-
nac, Giuseppe Genna, Giorgio Agamben, Girolamo De Michele, Vauro, 
Lello Voce, Pino Cacucci, Christian Raimo, Sandrone Dazieri, Loredana 
Lipperini, Marco Philopat, Gianfranco Manfredi, Laura Grimaldi, Antonio 
Moresco, Carla Benedetti, Stefano Tassinari, Wu Ming, e molti altri che 
non sono finiti nella lista nera solo perché non hanno aggiunto “scrittore” 
al proprio nome e cognome.



La proclamata volontà, da parte di questi nuovi inquisitori, di reagire 
contro la decisione del governo brasiliano è pura ipocrisia: la regione 
Veneto è diventata, proprio negli anni del “caso Battisti”, un importante 
partner economico del Brasile. Mentre i politici di destra reclamavano 
a gran voce il boicottaggio delle relazioni Italia-Brasile, la regione Veneto 
spendeva 185.000 euro per inviare una delegazione al 22° Festival del 
Turismo di Gramado, che si è tenuto dal 18 al 21 novembre 2010. In re-
altà Battisti non è l’unico, né il principale, latitante italiano che il Brasile 
non estrada (e lo stesso varrebbe per molti latitanti brasiliani rifugiatisi 
in Italia): è solo l’uomo giusto capitato nel posto giusto al momento giu-
sto, quando cioè serviva un’arma di distrazione di massa per riempire le 
pagine dei giornali e togliere spazio a ben altre informazioni.

Ma sarebbe sbagliato fermarsi qui. Come è emerso grazie all’immediata 
campagna di informazione promossa da decine di scrittori, senza distin-
zione tra firmatari dell’appello e non, è da tempo in atto una censura di 
fatto nelle biblioteche venete, che riguarda autori come Marco Paoli-
ni o Roberto Saviano, colpevoli non di aver firmato questo o quell’ap-
pello, ma di aver raccontato verità scomode sul Veneto, sulla forza po-
litica che lo governa, e sulle relazioni pericolose tra esponenti leghisti e 
‘ndrangheta calabrese in Lombardia. La stessa colpa è l’elemento reale 
che accomuna, al di là dei pretesti ideologici, gli scrittori messi all’indice: 
raccontare la realtà in un momento in cui chi avrebbe il dovere di farlo 
trova economicamente e politicamente più comodo spargere la melassa 
del gossip, della disinformazione, della produzione televisiva di risse a 
mezzo risse. Opponiamo la narrazione della realtà ai reality show: ecco 
il nostro crimine.

È questa la ragione per cui si mettono in atto comportamenti illegittimi 
– vedi la pretesa dell’assessore Donazzan di inviare un atto di indirizzo 
politico alle scuole; o addirittura illegali – vedi l’invito a commettere il re-
ato di peculato per distrazione di bene pubblico, in cui incorre chi sottrae 
un bene pubblico, cioè in libro in una biblioteca acquistato con i pubblici 
denari. Che questo avvenga ad opera di persone che rivestono cariche 
pubbliche potrebbe forse sorprendere: ma non sorprende di certo noi.
Chi sono, infatti, i personaggi di cui stiamo parlando?
Sono ex-fascisti, o post-fascisti, che non si sono fatti scrupolo di solidariz-
zare con i Serenissimi che assaltarono, con l’ausilio di un Tank blindato, il 
Campanile di S. Marco (Speranzon); che hanno rifiutato il consenso a un 
documento votato dall’intero consiglio regionale veneto (maggioranza e 
opposizioni) perché conteneva il richiamo a valori quali “antifascismo” e 
“resistenza” (Donazzan); che non si vergognano di presenziare a raduni 
fascisti in onore della X Mas, o di intimare all’attore ebreo Moni Ovadia, 
di non avere titolo per parlare di cristianesimo in una trasmissione tele-
visiva (Donazzan). 

Dico a Rizzi di scaldarsi le mani e faccio segno a Tavosanis che può ba-
stare. 
Poco dopo, sappiamo dove sono nascosti i libri. Zanetti non li ha fatti esa-
minare dall’Uffizio e tanto basta per la confisca e il rogo. Trecento copie 
dello stesso testo. Nel frontespizio, caratteri ebraici che leggo d’istinto, 
senza farci caso.

E ora eccoli, davanti ai miei occhi, nella biblioteca di Palazzo Belvedere. 
Mahzor Sephardim. La raccolta di riti e preghiere del popolo di mia ma-
dre.
A Venezia, la parola Sephardim era scivolata via tra i pensieri. Allora ero 
Emanuele De Zante, veneziano, cattolico apostolico romano, e quelli era-
no libri ebrei. Il nome dei sefarditi suonava lontano, come quello di una 
remota popolazione del Caucaso. 
– Esemplare rarissimo, quello che reggete, – disse qualcuno alle mie 
spalle.
Mi girai e riconobbi l’inglese, Ralph Fitch, vestito come la sera che l’avevo 
visto. Indicò gli scaffali intorno a noi, e aggiunse: – Molte di queste opere 
sono scampate alle fiamme, al fanatismo che intossica l’Europa. 
Di nuovo abbassai gli occhi sul Mahzor. Intanto Fitch continuava a parla-
re, nel suo italiano ondeggiante e un poco lamentoso. Non lo ascoltavo, 
era solo un tappeto di sillabe, ma a un certo punto smise e mi accorsi del 
silenzio.
Rialzai lo sguardo. – Perdonatemi, dicevate? 
Accennò una risata leggera. – Dicevo che questo luogo è prezioso, – e di 
nuovo si guardò intorno, prima di aggiungere: – È un approdo per libri 
fuggiaschi.

8. 

Leggevo con avidità, come per soddisfare una fame antica.
Ogni giorno passato in biblioteca era un nuovo apprendistato, una larga 
parabola che spingeva per chiudersi.
Guardavo le pareti colme di libri e mi parevano montagne da scalare, per 
scorgere dalla vetta un orizzonte mai visto.
Pensavo a mia madre e sentivo nelle orecchie l’eco della sua voce. In-
torno a me, allineati sugli scaffali, c’erano i volumi che dovrebbe amare 
un buon giudeo, alcuni li avevo letti con fatica ai tempi della scuola, altri 
non li conoscevo, tutti quanti mi attiravano come tesori. Forse il destino 
aveva scelto un percorso intricato, per esaudire l’ultimo desiderio di Sa-
rah Cardoso.
Presto tornai a padroneggiare le lettere ebraiche, anche se il senso di 



Estratto da:

Altai
romanzo di Wu Ming (Einaudi, 2009)

7.

La finestra inquadra i tetti di Cannaregio. Siedo a tavola, in attesa che il 
servo porti il brasato, invece entra Rizzi con la sua cacciagione prediletta: 
una schidionata di giudei ben arrostiti. 
– I se ciama Aaron e Asser. I xe zoveni, i xe entradi da poco nela casa 

dei catecumeni par farse cristiani. Uno xe del gheto, ’st’altro vien da la 
Polonia.

 Un rapporto, vergato in grafia minuta, ordinata. Rizzi me lo porge con 
aria compiaciuta. Deglutisco il boccone, mi schiarisco la voce. 

– Che c’è di urgente, sior Rizzi? Giudei appena appena assennati voglio-
no farsi cristiani e vivere in grazia di Dio. Niente di male, fin qui. Che 
han combinato? 

– Xe presto dito. Pare che sia par colpa de un fachin che i ciama el Mona, 
i do catecumeni se ga fati traviar e i ga bestemià ea Madona.

 Annuisco.
 Rizzi prosegue. – Queo del gheto, po’, el se mete de sabato ea camisa 

neta dea domenega, e el va in giro a dir che quando che el se farà 
cristian sarà parché i ghe dà una veste bona, e con quea el andarà 
lontan.

– Uno sfrontato. Ma bestemmie e scandali non sono compito nostro. 
 Il cuoco Rizzi serve per ultima la portata davvero gustosa. 
– I do xe garzoni de botega da un stampador del gheto. El se ciama Za-

netti.
 Mi alzo di malavoglia, il brasato dovrà aspettare. Libri e stamperie sono 

sempre compito nostro.

Davanti a Tavosanis e a Rizzi, i due si comportano bene. Negano le ingiu-
rie ai santi e alla Madonna. Confermano l’intenzione di battezzarsi, forse 
non subito. Tavosanis conduce l’interrogatorio. Non male, ma troppo pre-
vedibile. Il garzone ha le risposte pronte. 

– Asser, perché ti sei cambiato la camicia quel sabato? 
– La gera sporca, me go meso chealtra che gera neta.
– Ci dicono che alla casa dei catecumeni baruffi spesso col priore, lo 
tempesti di domande. 
– E qual pecado gavaria comeso? Fago tute ’ste domande cossì che 
posa intendar ben la verità.

È un giovane furbo, si difende bene. Quelli come lui non bisogna incal-
zarli, stargli addosso. Meglio lasciarli parlare. Spaventarli un po’ e restare 
in ascolto. 

In tutta evidenza, il fascismo questi signori e signore non l’hanno “alle 
spalle” masulle spalle.
Se poi andiamo al tono delle dichiarazioni – quella di Gianantonio Da Re, 
segretario provinciale della Lega di Treviso, che ha invitato a dare Go-
morra in pasto ai roditori di cui sembra abbondino le cantine trevigiane, 
e dei quali il Da Re dev’essere esperto; o quella dell’ineffabile Speranzon, 
che dichiara di essersi ripromesso di leggere Gomorra, cosa che potreb-
be venire utile a chi volesse fare l’assessore alla cultura; per non parlare 
delle dichiarazioni sul relativismo e il nichilismo del cattolicissimo asses-
sore Donazzan:

«perché in Italia non si ruba e non si uccide, perché abbiamo questo 
senso della famiglia, perché il rapporto deve essere imperniato sul ri-
spetto e sul perdono? Questi sono i principi comportamentali di chi vive 
in Italia, derivano da un approccio culturale alla religione cattolica, non 
derivano da altre religioni...»

Se prestiamo attenzione a questi linguaggi, e ai cervelli che li gover-
nano – perché la lingua batte se la mente vuole – capiamo anche di 
quale fascismo stiamo parlando: fascisti si, ma “Fascisti su Marte”. 
O forse è Marte ad essere arrivato se non sulla Terra, in Italia, o quan-
tomeno in Veneto? Come scriveva il 22 gennaio scorso sul “Corriere del 
Veneto” Umberto Curi, un assessore

«non è, non deve essere, più un esponente di una parte politica, libero 
di perseguire i propri obbiettivi più o meno nobili e di coltivare le proprie 
antipatie. [...] Compito di chi eserciti il referato all’istruzione è quello di 
operare perché cultura, aggiornamento, istruzione, formazione, si dif-
fondano quanto più ampiamente possibile. Mentre a lei non compete 
affatto stabilire quali letture debbano essere fatte e quali evitate, quali 
libri debbano essere letti e quali invece cancellati o proibiti. Non si trat-
ta di una sottigliezza, ma dell’interpretazione corretta di un ruolo in se 
stesso molto delicato, per il quale non sono possibili sbandamenti, come 
quello di cui ora si discute».

Sarebbe infatti molto grave che chi esercita il potere politico detenesse il 
potere di discriminare le idee politiche a seconda della vicinanza o lonta-
nanza col sentire del potere; sarebbe molto grave anche se non stessimo 
parlando di una persona che definisce i combattenti di Salò “la mia parte 
politica”.
Sarebbe molto grave se la semplice manifestazione di un’idea potesse 
sovradeterminare l’intera persona dell’autore, la sua storia, la sua pro-
duzione intellettuale, la sua figura pubblica; lo sanno, questi signori Spe-
ranzon e Donazzan, che l’autore dei Demoni e dei Fratelli Karamazov era 
stato militante di un gruppo terroristico? Vogliamo dunque bandire Do-
stoevskij dalle biblioteche come “cattivo maestro”?



Sarebbe molto grave se questo potere venisse esercitato per operare un 
controllo preventivo sulle idee, facendo intendere che una presa di po-
sizione oggi potrà essere usata domani contro l’autore, a seconda delle 
mutate condizioni politiche.
Sarebbe molto grave se la circolazione delle idee che viene garantita e 
resa pubblica dall’esistenza di scuole e biblioteche divenisse una funzio-
ne disciplinata dal potere; se persino le adozioni scolastiche dovessero 
diventare qualcosa di cui rendere conto al potere; se quel “se ne assume-
ranno la responsabilità” pronunciato dall’assessore Speranzon contro gli 
eventuali obiettori al suo diktat censorio diventasse la regola in base alla 
quale si regolamenta il diritto al lavoro nelle istituzioni pubbliche; se in-
segnanti, bibliotecari, e – perché no? – librai venissero assunti o licenziati 
in base alla propria capacità di assoggettarsi alla disciplina imposta.
Sarebbe molto grave persino se avvenisse su Marte.
Ma qui, in Italia, in Veneto, non sta forse già succedendo? Con la riforma 
dell’Università, le Regioni entreranno all’interno delle Fondazioni e dei 
Consigli di Amministrazione delle Università; e capiterà che un assessore 
abbia potere decisionale non solo sull’assegnazione dei fondi all’istruzio-
ne, ma anche sulla gestione dei fondi assegnati; persino un assessore 
come Elena Donazzan, che crede – e lo dice in pubblico – che antifasci-
smo e resistenza non siano valori costituzionali perché non ha trovato 
nella Costituzione queste due parole, potrà con il suo voto decidere i 
destini della formazione universitaria.
Non sta forse già succedendo che i diritti dei lavoratori siano seriamente 
minacciati da una serie di norme – dal Collegato Sacconi sul Lavoro al 
Contratto Mirafiori, passando per i nuovi regolamenti, come il cosiddetto 
decreto Brunetta, che limitano i diritti dei dipendenti pubblici? Che la vita 
stessa dei lavoratori sia sempre più precaria e insicura, che il lavoro sia 
sempre più nocivo, sia sempre più strumento di asservimento e sempre 
meno finalizzato alla realizzazione della persona umana? Come la vita e 
il lavoro, anche la cultura è sempre più in pericolo, sempre più esposta al 
controllo disciplinare, alla nocività, alla precarietà. 
Il solo raccontare la realtà – lo abbiamo già detto, lo ripetiamo – 
è un atto di insubordinazione contro il potere disciplinare: è quel-
lo che noi scrittori abbiamo sempre fatto, che continuiamo a fare, 
che promettiamo di non smettere di fare. Agli studenti, precari, 
operai, intermittenti e insubordinati che in questi giorni prepara-
no le prossime lotte chiediamo di combattere la nostra battaglia, 
così come noi combattiamo la loro.
Ai tanti colleghi della scrittura, della musica, delle arti, della cultura e del-
la conoscenza, che per la posizione di privilegio che credono di avere ac-
quisito, per pigrizia, per ignavia, o anche per supponenza o viltà ancora 
non hanno fatto sentire la propria voce diciamo di alzare il culo, adesso: 
se non ora, quando?

Estratto da:

“la rivoluzione delle Api” 
romanzo di Serge Quadruppani (Ed. Ambiente, 2011)

Da quella specie di immenso balcone sulle Alpi, sul terreno di sassi da cui 
emergevano delle rocce oblunghe e nere, le luci degli uomini, in basso, 
sembravano deboli in confronto a quelle di migliaia di astri che arrivavano 
dopo aver attraversato l’enorme silenzio degli spazi infiniti, spessissimo 
molto tempo dopo che il loro emettitore fosse morto. Nell’oscurità, Marini 
si tolse la tuta mimetica e, completamente nudo, tirò fuori da un 
nascondiglio accuratamente dissimulato ai piedi di una roccia, un grosso 
bidone. L’ansimare della marcia forzata non si era placato, ma adesso aveva 
fretta di concludere. Svitò il tappo, con le braccia alzò in alto il pesante 
bidone e la melassa che aveva composta appositamente per nutrire le sue 
amiche rivoluzionarie cominciò a spandersi sul suo corpo. Canticchiava:
«Ve ne siete andate 
mie apette adorate, 
sul cammino dell’esilio 
per sfuggire il periglio 
della vita commerciale 
ma dovete ormai tornare, 
è il momento di dir basta 
basta con l’apologia 
della supertecnologia 
basta nanoparticelle 
stop ai bit e megabyte 
basta a chips e agli ogm 
basta con i pesticidi 
e con tutti i genocidi»
Con il corpo appiccicoso, vacillante e ansimante sui sassi raggiunse il 
bordo del precipizio che delimitava questo spazio relativamente piatto. 
Là, ai piedi dell’ultima roccia nera, a due passi dal precipizio, si apriva 
una falla. Chinandosi, sentì il rumore. Era l’ingresso di una grotta che 
doveva essere molto profonda e molto ampia, perché il ronzio che saliva 
verso di lui risuonava come il brontolio di un’ugola di un gigante grande 
come una montagna.
Un’ape si posò sulla fronte di Sergio Marini, un’altra all’angolo delle sue 
labbra. Una terza sulla sua mano destra. Una quarta, una quinta.
Il ronzio aumentava.
«Siete qui» disse, «siete tutte qui. Tutte quelle che sono fuggite dagli 
apiari della valle.»
Adesso tutta la sua faccia, il collo e le spalle brulicavano di api 
ronzanti. Le sue labbra sulle quali si muovevano decine di zampe  
articolarono: «Siete milioni e ritornerete.»



Nel 2004 “La Marseillaise” ha pubblicato un inserto speciale. Sulla co-
pertina bianca un garofano rosso e un grande titolo: “60 printemps”. 
Sessanta primavere. Il quotidiano festeggiava i suoi sessant’anni. Nelle 
centoventi pagine dell’inserto , messo in vendita a sette euro, sono rac-
colti ricordi, fatti, che il giornale aveva seguito attraverso gli scritti dei 
suoi redattori e collaboratori. 
Jean Claude Izzo non viene neanche citato. 

Grido
Il tempo va il tempo viene
Sa dove la speranza annega
nel fl usso o nel rifl usso dei giorni?
E si appesantiscono le ore
sul corpo

i corpi
che sprofondano sotto i colpi accecanti dei signori ciechi
Grido
appena c’ è tempo – ma cosa si è sentito
il grido il peso del grido il peso della carne la carne
il corpo?
Grido e il rumore delle rotative che ruttano sulla strada i
loro grugmi di sangue
Eh sì! rutta
urla scoreggia piscia caga e riduce la vita in brandelli
neru su bianco il sangue seccato dei crimini di guerra delle
rivoluzioni
delle controrivoluzioni.

gli affari del Veneto in brasile e il caso battisti, ovve-
ro: la strategia della menzogna

di Massimo Carlotto (tratto da www.carmillaonline.com)

La presa di distanza del presidente della provincia di Venezia, Francesca 
Zaccariotto, dall’iniziativa di Raffaele Speranzon non deve ingannare nes-
suno. È arrivata solo quando la posizione del suo assessore era diventata 
indifendibile e troppo costosa dal punto di vista politico. E sarebbe un 
errore ritenere che la faccenda sia finita qui. Marino Zorzato, assessore 
regionale (PdL) alla cultura è stato molto chiaro in questo senso:

«…Come partito liberale ci è difficile immaginare una censura. Si potreb-
be invece individuare un meccanismo per informare, rendere evidente 
all’utente chi sia l’autore e quale posizione ha assunto sul caso Battisti.» 
(Il Gazzettino, 17 gennaio 2011, pag. 7)

È chiaro quindi che la lista di proscrizione di fatto non verrà ritirata e i 
libri degli scrittori, additati come complici di Battisti per aver firmato un 
appello in sua difesa nel 2004, spariranno silenziosamente dagli scaffali 
di molte biblioteche. Come, comunque, sta già accadendo anche per altri 
autori.
Se Zaccariotto si defila in ritardo, a Speranzon e a Paride Costa resta il 
compito di tenere viva la polemica. Approfittando di una provvidenziale 
lettera minatoria giunta al figlio di una vittima, l’assessore ha dichiara-
to:

«Alla luce di questa situazione gli appelli alla liberazione di Battisti risul-
tano ancora più odiosi. Speravo che proponendo un boicottaggio dei libri 
di chi appoggia questo criminale, alcuni di questi scrittori provassero un 
senso di vergogna nei confronti dei familiari delle vittime del terrorismo 
e togliessero le firme da quell’orribile appello.»

L’accostamento mediatico delle minacce al figlio di Lino Sabbadin alle po-
lemiche sull’appello firmato dagli scrittori è l’ennesima porcata di questa 
vicenda. Serve a suggerire un clima di contiguità al terrorismo che non è 
mai esistito, come è pura follia ipotizzare l’esistenza di un gruppo armato 
che potrebbe agire in nome di Battisti (Il Gazzettino, 18 gennaio 2011, 
pag.9).
Chiunque sia l’autore è solo un povero (e utile) idiota. Speculare sulla 
vicenda è puramente strumentale.

Paride Costa, invece, come si legge su La Nuova Venezia, ha rilanciato 
l’iniziativa del boicottaggio degli scrittori agli assessori regionali Zorzato 
e Donazzan (nota per aver proposto l’insegnamento obbligatorio della 



Bibbia). L’esponente del PdL chiede che l’iniziativa del sindacato di polizia 
Coisp sia allargata a tutto il Veneto, attraverso gli assessori provinciali e 
comunali:

«Si deve mantenere alto il livello di guardia finché non si esprimerà il 
Supremo tribunale federale brasiliano sulla richiesta di estradizione in 
Italia.»

Ad ascoltare e leggere le dichiarazioni bellicose del governo nazionale 
e locale sul Brasile e sul suo presidente per aver negato l’estradizione 
di Battisti, si ha l’impressione che i rapporti tra i due paesi siano ai ferri 
corti e che l’Italia non abbia la minima intenzione di accettare il rifiu-
to dell’estradizione. Dal ministro La Russa all’ex Doge Galan sono state 
minacciate conseguenze durissime sul piano politico - economico - com-
merciale - turistico.

Balle. Non solo non sta accadendo nulla di tutto questo ma il Veneto, mentre 
si sviluppava il caso Battisti, è diventata la regione italiana con il maggior 
numero di interessi economici in Brasile. Aziende, banche, intrecci azionari, 
impulso e sviluppo turistico… sotto la ferrea guida politica della Regione Veneto. 
Il 2 novembre 2010, mentre si attendeva la risposta di Lula sulla doman-
da di estradizione, l’assessore al commercio estero Marino Finozzi (Lega) 
riferiva nella delibera della Giunta Regionale n. 2610:

«… è da rilevare, quale fattore importante di sviluppo delle relazioni 
economiche – e turistiche nella fattispecie – il forte legame del Brasile 
con l’Italia, e con il Veneto in particolar modo, in virtù della presenza di 
cittadini di origine veneta… che assommano complessivamente a circa 
sette milioni, e che sono in grado di costituire da soli una domanda tu-
ristica potenziale verso la nostra regione [...] Occorre presentare l’iden-
tità culturale più profonda del Veneto, il sistema di valori sociali, lo stile 
di vita e le radici storiche, partendo dagli elementi di vicinanza con il 
popolo brasiliano.»

Tutto questo per giustificare la spesa di 185.000 euro per la partecipa-
zione al 22° Festival del Turismo di Gramado, che si è tenuto dal 18 al 21 
novembre 2010, dove del caso Battisti non si è parlato. Nemmeno una 
parola.

A differenza di quanto si vuol far credere la comunità italo-brasiliana, 
divisa tra favorevoli e contrari all’estradizione, nel suo complesso non ha 
gradito i toni usati dai politici italiani e questo, si sa, nuoce agli affari. 
Insomma il mondo politico – imprenditoriale – finanziario veneto si guar-
da bene dall’agitare il caso Battisti in Brasile e i partiti locali si limitano 
a quelle piccole azioni che fanno giusto notizia in Italia ma lì passano 
inosservate. Una delle prove più evidenti è che lo stesso Speranzon ha 

Fu così che divenne un militante comunista.
Era il 1969, e cominciò a lavorare per il quotidiano “La Marseillaise”, le-
gato al PCF. 
“La Marseillaise” ogni domenica andava in edicola  con allegato un setti-
manale dove Izzo firmò i suoi primi pezzi. Era una collaborazione ester-
na, saltuaria, tant’è che  continuò a  guadagnarsi da vivere con il suo 
impiego in  libreria.
 Ma fu una grande occasione. Anche se l’avvio alla professione, per un 
aspirante giornalista , era duro.
Il danaro, al di là delle necessità materiali, non era tutto per lui, l’impor-
tante era trovare uno spazio. 
Un mestiere, quello di giornalista, al quale Izzo ha creduto. Perché lo 
considerava umano. Un mestiere in cui ci si doveva sporcare le mani con 
la realtà.   Che richiedeva talento e  sensibilità, doti che al giovane mar-
sigliese non mancavano.
Nei suoi romanzi troveremo riflessioni interessanti sull’evoluzione  del 
giornalismo. Tant’è che chiuderà la sua trilogia affidando a una cronista 
vecchia maniera la ricerca della verità, quella Babette che conclude la 
storia di Fabio Montale.
Per quelli come Izzo il giornalismo ha rappresentato anche una prova di 
coraggio.
Il coraggio di non chiudere nell’armadio dell’indifferenza vicende capaci 
di  provocare riflessioni, e non un fugace sdegno .
“Ma lo sdegno adesso fa parte dello spettacolo – scriverà - lo si serve 
come un aperitivo e poi si passa appresso. E sempre più velocemente.”
Un Izzo critico con i mezzi di comunicazione. Per certi aspetti addirittura 
profetico.

“ * Non c’è una prodezza mediatica a restituire una morale.* Un giornale 
che non ha morale non è un giornale.*  E neppure un paese senza morale 
è un paese civile. Ho sempre dubitato * della verità, così come la prati-
cano alcuni giornalisti. Il telegiornale delle 20 è solo uno specchietto per 
le allodole. La crudeltà delle immagini dei genocidi, ieri in Bosnia, poi in 
Ruanda, e poi in Algeria, non fanno scendere in piazza milioni di cittadini 
né in Francia né altrove. Al primo terremoto, alla prima catastrofe ferro-
viaria si volta pagina. Lasciando la verità a chi mangia quel pane.
La verità è il pane dei poveri, non della gente felice o che si crede tale. * 
Impressionante, a distanza di anni è la sua analisi sulle notizie di cronaca 
nera. “* Nell’era della mondializzazione dei mercati, il ruolo del crimine 
organizzato nell’economia resta sconosciuto. Nutrita dagli stereotipi hol-
lywoodiani e dal giornalismo scandalistico, l’attività criminale è stretta-
mente associata, per l’opinione pubblica, al crollo dell’ordine pubblico. 
Vengono evidenziati i misfatti della piccola delinquenza, mentre il ruolo 
politico ed economico e l’influenza delle organizzazioni criminali interna-
zionali restano invisibili.* ”



Estratto da:

“Jean Claude izzo. Storia di un marsigliese” 
romanzo di Stefania Nardini (Perdisa pop, 2010)

Un giornale che non ha morale non è un giornale

Il maggio francese fu un evento simultaneo. La storia di una ribellione. 
“* Ma quando i sindacati firmarono gli accordi di Grenelle – ricorderà Izzo 
- gli operai ripresero la strada della fabbrica, e gli studenti quella dell’Uni-
versità, *  in molti si accorsero che non avevano corso abbastanza. * Il 
vecchio mondo li aveva raggiunti. I soldi diventavano sogno e morale. 
L’unica gioia della vita. Il vecchio mondo dava il via a una nuova era: la 
miseria umana. *”
Nel 1968 Jean Claude si candidò alle elezioni legislative con il PSU. Il suo 
progetto non era quello di diventare dirigente o “quadro”. Si trattò di una 
semplice partecipazione.
Non era un operaio, non era un sindacalista. Ma uno studente che lavo-
rava in una libreria e scriveva poesie . 
Probabilmente avrebbe potuto candidarsi con il Partito Comunista Fran-
cese , ma anche in questa circostanza il suo dossier personale non era un 
“modello”. All’epoca chi trascorreva molto tempo sui libri, al di là dei con-
vincimenti ideologici, non era guardato di buon occhio dai comunisti. Il 
PCF manteneva una linea stalinista, e i quadri erano di estrazione opera-
ia. Insomma era un partito rigido, diverso dagli altri partiti occidentali. 
Per questo motivo scelse le file del PSU , e non venne eletto.
Ma ancora una volta  la storia partoriva colpi di scena. La speranza so-
cialista riemerse attraverso uno strappo. Accadde a Praga. In Piazza San 
Venceslao. Un giovane si autoproclamò eretico. Si chiamava Jan Palach e 
decise di morire cospargendosi il corpo di benzina. 
Jan era uno di quei cechi che non accettava il diktat sovietico. Che sogna-
va il socialismo dal volto umano che con il giovane Dubcek aveva vissuto 
il suo fervore. Un sogno riformatore che si contrapponeva al patto di 
Varsavia e al monolitismo di Leonid Il’ič Brežnev. 
La primavera dell’utopia si era conclusa con l’arresto di Dubcek e una 
raffica di epurazioni. Gli intellettuali, i giornalisti e i leader politici di quel 
movimento diventarono operai, camerieri, scaricatori. E Dubcek finì ma-
novale in un’azienda della forestale in Slovacchia.
Era stato rimandato l’appuntamento con la libertà?
Al militante Izzo non restò che riavvicinarsi al Partito Comunista France-
se,  che aveva  preso le distanze dall’invasione dei carri armati, condan-
nando quell’ atto politico dell’Urss.
Per Izzo aderire al PCF significò riconoscergli il coraggio di una scelta , in 
un momento in cui la lunga mano della coalizione aveva messo in gioco 
la sua macchina da guerra.

accuratamente evitato di aggiungere alla lista degli scrittori italiani quella 
degli autori brasiliani che hanno firmato l’appello per Battisti. Si sarebbe 
scatenato un putiferio a livello internazionale e l’immagine dell’Italia è 
già sufficientemente ridicolizzata.
Quello che deve essere chiaro è che il messaggio della Regione Veneto 
è che non c’è nessun problema tra Italia e Brasile e che quello che inte-
ressa è il

«trend economico di crescita dell’economia brasiliana particolarmente 
elevato, che lo colloca in questo periodo storico tra le economie emer-
genti, in grado di alimentare, sia sul mercato interno, che sul mercato 
estero, una forte domanda di beni di consumo e di servizi.»

PdL e Lega ingannano l’opinione pubblica e il loro stesso elettorato. Fin-
gono sdegno e riprovazione ma solo a livello nazionale, scegliendo di at-
taccare gli obiettivi più facili. All’interno di questa logica è nata in Veneto 
l’iniziativa contro gli scrittori, pensando che nessuno “osasse” prendere 
posizione a loro favore. Così non è stato.

Ormai è evidente che la strumentalizzazione mediatica del caso Battisti 
è gigantesca e offre ottime opportunità di esposizione ai politici che fati-
cano a farsi notare, ed è in grado di alleggerire quella del Premier e dei 
suoi amici perennemente alle prese con scandali sempre più difficili da 
gestire. E, infine, è utile a criminalizzare e delegittimare il dissenso…

Opporre la verità alla menzogna organizzata è sempre più un dovere per 
coloro che sognano un Paese civile.



Estratto da: 

“Hitler” 
romanzo di Giuseppe Genna (Mondadori, 2008)

Berlino (Germania), maggio 1933

Che cos’è un libro? Domanda abissale: un libro è un santo eretico, un 
impiccio che fa scivolare i re, la condensazione di visuali alternative e 
soprannaturali, la morale in azione travolgente, il virus della libertà. Esso 
agisce per contagio. 
Tale contagio fu sempre avvertito e si tentò di debellarlo: infezioni e cure 
simili ebbero luogo in Cina nel III secolo a.C., nel corso del Medioevo a 
opera dell’Inquisizione, dopo la distruzione dell’Impero Azteco, nella Spa-
gna della Reconquista, fino ai nostri giorni. Laddove il contagio è appicca-
to, si appicca il fuoco. Lo scrittore è un untore, si sa. Per fare fronte alla 
diffusione della peste in Venezia devastata dai bubboni, si dispose il rogo 
di molti libri, strumento di contagio a causa del contatto con le pagine. 
Quando alcuni umanisti scrissero al vescovo Ghislieri di evitare questa 
azione, egli rispose che, al pari della peste reale, bisognava debellare la 
“peste dell’eresia”. Nel 1644 John Milton scrisse nell’opera Areopagitica: 
“Uccidere un buon libro equivale a uccidere un essere umano; chi uccide 
un essere umano uccide una creatura ragionevole, l’immagine di Dio; ma 
chi distrugge un buon libro uccide la ragione medesima”. Nella Tempesta 
di Shakespeare, Calibano consiglia Trinculo e Stefano per sottrarre il po-
tere a Prospero: “Egli è abituato a fare un pisolino nel pomeriggio, cosic-
ché, dopo esserti impadronito dei suoi libri, potrai strappargli le cervella; 
oppure con un bastone potrai spezzargli il cranio, o sventrarlo con una 
pertica, o tagliarli un’arteria col tuo coltello. Però ricordati di impadronirti 
prima dei suoi libri; senza di essi egli è solo uno sciocco come me, e nes-
suno spirito potrebbe obbedirgli. Solo i suoi libri devi bruciare”.

E’ la sera del 10 maggio 1933. Babelplatz, la piccola armonica serena 
piazza quadrangolare di fronte all’Università, attraversato Unter den Lin-
den. Ciò che sta accadendo è descritto in diretta da Radio Germania e da 
tutte le altre stazioni.
La cerimonia è ufficiale, quasi religiosa.
Joseph Goebbels si sporge dal palco, la sua voce squillante rastrella gli 
occipiti. Chiama accanto a sé, uno per uno, gli esponenti dell’Associa-
zione studentesca che hanno avuto questa idea rivoluzionaria. Goebbels 
si è entusiasmato. Ha allestito una coreografia spettacolare. I riflettori 
fendono il buio dall’alto. E’ quasi mezzanotte. Inni sono stati diffusi ad 
arte. Il mondo è boreale: è all’inizio. I camion hanno scaricato i volumi e 
la benzina. Tutto è pronto per le pire. Un corteo, dall’Università, giunge 
al centro di Babelplatz: professori togati in stola di ermellino, gli studenti 

E allora trovo come minimo insufficienti e parecchio fuori fuoco gli articoli 
usciti oggi su Repubblica. Mantengono l’attenzione sul caso Battisti, fa-
cendo un favore all’estrema destra veneta; non fanno notare abbastanza 
che il caso Battisti è un pretesto; all’epurazione di Saviano dalle biblio-
teche dedicano poco spazio en passant per poi ritornare con prepotenza 
nella cornice che gli epuratori desiderano mantenere. 

Il gioco combinato dei due articoli (Brambilla e Sica) di fatto “ridimensio-
na” l’enormità di quel che sta accadendo in Veneto, in varie mosse:
- si riporta l’espressione “boicottaggio” senza spendersi granché a smon-

tarla. Questo non è un boicottaggio, è un’epurazione.
- si riportano pareri di chi un po’ la prende sottogamba (il solito “E’ solo 

una provocazione, non dicono sul serio”, viatico di ogni desistenza, 
frase-passepartout che nell’Italia degli ultimi sedici anni ha preceduto 
l’affermarsi di ogni barbarie);

- si descrivono gli epuratori di libri come soddisfatti e sorridenti (quindi 
occultando le tensioni interne che invece ci sono, come dimostra il 
ping pong Speranzon-Zaccariotto-Donazzan, tensioni che sono state 
prodotte dalla mobilitazione);

- si dedicano alla mobilitazione pochissime, fugaci parole;
- si riportano giudizi pesantissimi e calunniosi sugli scrittori presi di mira, 

descritti come complici del terrorismo, e si affida al solo Giorgio Agam-
ben una risposta meditata, assennata, ma poco incisiva;

- per non dire del “contributo” di Antonio Tabucchi, incollerito e farfu-
gliante, poco utile a tutti. 

Il framing è evidente: ci sono scrittori superficialmente definiti “pro-Bat-
tisti” (mentre quelli che hanno espresso dubbi e perplessità sui processi 
di quegli anni e sulla querelle mediatica partita nel 2004 hanno posizioni 
e argomentazioni ben più complesse), e c’è gente che – magari esage-
rando – si oppone al “terrorismo”. Che però, toh, non c’è! 

Questi due articoli non lasciano assolutamente percepire la deriva totali-
taria che sta prendendo l’amministrazione berlusconiano-leghista vene-
ta. Non chiamano le cose con il loro nome, accettano le definizioni degli 
epuratori, non fanno capire adeguatamente che sono in corse autentiche 
messe al bando, che si stanno “purgando” le biblioteche e si sta deciden-
do dall’alto cosa possano o non possano leggere i cittadini in istituzioni 
pubbliche come biblioteche e scuole.
Se si continua con questa sottovalutazione, il nazismo sarà un coltello 
che affonda nel burro.



[Un inciso: Battisti è solamente uno dei numerosi ex della lotta armata 
italiana (anche molto più importanti di lui) per cui governi stranieri non 
hanno concesso l’estradizione. Anzi, non è nemmeno il primo per cui il 
Brasile non ha concesso l’estradizione. E’ per un gioco di motivazioni 
strumentali su cui in questa sede non intendo soffermarmi che Battisti, 
figura marginalissima nella lotta armata di quegli anni,  si è trovato al 
centro di un simile ambaradàn. Soltanto per lui si è alzata una simile 
campagna mediatica, con intensa “mostrificazione” del personaggio. Di-
ciamo che Battisti è “arrivato al momento giusto”, quando più il potere 
aveva bisogno di lui.] 

3) Due piccioni con una fava: l’arma viene usata dai fascisti contro i 
nemici storici: gli odiatissimi “intellettuali”, presunti privilegiati, salot-
tieri immaginari, perfetti nemici da additare alla propria “base” galva-
nizzata e pregna di risentimenti palesi e oscuri. 

4) Tutto questo per imporre l’inaccettabile: regolare antichi conti contro 
cultura e libri. In fondo, non c’è un solo Libro che valga la pena leg-
gere? Infatti l’assessore regionale Donazzan regala la Bibbia a tutti gli 
studenti. 

5) Tutto questo in una regione importantissima, tra le più ricche d’Italia 
e da molti anni laboratorio di politiche reazionarie che in seguito ven-
gono riadattate ed esportate nel resto del Paese. 

Torniamo al regime declinante. 
Per “regime” intendo soprattutto un potere personale, con tanto di satra-
pi, lacché ed eunuchi di corte. Il fatto che questo sia declinante, per noi, 
significa relativamente poco. Ci sarà un “berlusconismo senza Berlusco-
ni”. Dovremmo già preoccuparci del dopo. 

Bene, quel dopo lo costruiranno le recrudescenze che noi non saremo 
in grado di contrastare, o che non riterremo abbastanza importanti da 
doverle contrastare. 
Quel dopo lo costruisce anche quanto sta accadendo in Veneto. 

Come scrive sul suo blog la collega Michela Murgia: 

Mentre ancora è in corso il “puttanaio” generosamente offertoci dal re 
di tutti i bagaglini, da mesi i più accorti si interrogano su quel che verrà 
dopo. Non serve essere politologi per divinare il mondo che verrà: quel 
mondo è già qui e lavora di brutto, lieto che i media puntino i fari altro-
ve [...] Cosa dobbiamo aspettare ancora per cominciare a staccare più 
gente possibile dalla lettura dei verbali delle prostitute e dei cortigiani 
di Berlusconi, e dirgli che sta succedendo questo? Il coitum sembrerà 
pure molto interessante, ma il post coitum non ha l’aria di una sigaret-
ta fumata in relax. I media italiani aspetteranno come al solito che lo 
scandalo arrivi ai giornali internazionali, prima di fargli eco a rimorchio 
in patria? 

che spalancano sorrisi fosforescenti nella notte. Seguono le SA e le SS. I 
libri sono stati requisiti in biblioteche, consegnati dagli studenti, uomini 
delle SA e delle SS hanno compiuto irruzioni in appartamenti di intellet-
tuali, hanno stracciato intere librerie.
Eccoli, a terra, disanimate, queste orme d’anima: i libri.
Joseph Goebbels, lo scrittore fallito, chiama accanto a sé il primo araldo 
studente, che recita la formula rituale: “Primo araldo: contro la lotta delle 
classi e il materialismo, per l’unità del popolo e per una concezione idea-
listica della vita: getto alle fiamme gli scritti di Marx e di Kautsky!”.
Ecco la fiamma sul cumulo di testi di Marx e di Kautsky. La pira eleva le 
sue lingue di fuoco. Il calore è impressionante. I volti dei presenti, rac-
colti in circolo attorno al gigantesco rogo verticale, trasudano liquidi e 
orgoglio.
Gli araldi si susseguono.
Brucia Gorki.
Si incenerisce Proust..
Incarbonito Dos Passos.
Combusto Hemingway.
Evapora Einstein.
Ridotto a brace Freud.
Incendiato Gide.
Avvampa London.
Arde Schnitzler.
Si ustiona Mann.
E’ corroso Zola.

“Settimo araldo: contro il tradimento letterario nei confronti dei soldati 
della grande guerra, per l’educazione del popolo in uno spirito sano: get-
to alle fiamme gli scritti di Erich Maria Remarque!”

Ventimila volumi.
Goebbels ridens: il suo piccolo cranio di scimmia, la sua dentatura pre-
antropica, i suoi zigomi da primate, piccolo, incastonato in se stesso, le 
piccole pupille dilatate dal calore, l’enorme membro, gli enormi genitali 
compressi nei pantaloni di cuoio nero, le manine prensili che battono 
nell’applauso che cancella, fa stridere il mondo.
Ai tedeschi non importa. Ascoltano la trasmissione radiofonica, chiudono 
l’apparecchio, vanno a dormire, è molto tardi.

State attenti al potere di un libro. Esso è una fenice. Bruciatelo nel buio 
e ne vedrete, improvvisa, la resurrezione. Esso non è quello che sembra. 
L’idea è immateriale, si consolida soltanto momentaneamente nella car-
ta. Scivola, serpentina. Persiste. Resiste. Non c’è fiamma che la intacchi. 
Lo scrittore continua a rimanere l’untore e il potere lo insegue invano: è 
un’ombra. La lebbra che diffonde non dà scampo. Smuove l’asse terre-



stre. E’ il soldato dell’immaginazione, è l’intercettore delle verità aeree 
e nascoste, è l’erede di Mosé e trascrive leggi improrogabili, ascolta voci 
inesistenti, cosparge il seme folle della gramigna per l’intera reggia. Le 
sue sillabe sono tarli che erodono le gambe del trono. E’ un insetto noci-
vo: quello che porta salute. Nasconde tra le parole le chiavi dello spirito: 
sta agli uomini trovarle e aprire le porte che vanno aperte. E’ un’illusione 
sterminarlo. Sterminare è illusorio. Chi si dà allo sterminio è votato al fal-
limento. Più ancora nel caso dei libri: essi proliferano, lontanissimo dalle 
fiamme che li abbruciano. Sono spettri parlanti, i libri. Fanno tremare. 
Guardatevi dalle loro immagini: penetrano nelle fessure craniali, si fanno 
largo atraverso le scosse dei nervi, le pulsazioni delle arterie, raggiungo-
no il cuore – e lo devastano. Sono gli appelli dell’invisibile. Sono gli araldi 
che annunciano l’umano. Sono essi stessi lo stampo umano. Cominciano 
con graffiti a Lascaux e terminano con l’estinzione della specie. Anche 
quando non esiste carta, i libri esistono. Condensazione di chiaroveggen-
za, scosse di stupore puro, digesti di pietà, custodia di empatia.
Essi sono i pontefici dell’umano – i pontefici umani.

Il verme si arrotola su se stesso, crede di avere divorato il cadavere. 
Joseph Goebbels ha compiuto qualcosa di memorabile. Ventimila volumi 
incendiati! Il mondo lo ricorderà!
Rientra a casa, sua moglie Magda sta dormendo, lui si spoglia, sembra 
una scimmia, l’enorme pene eretto, con quello le apre la bocca socchiu-
sa, la sveglia, la monta, suda, Magda urla di piacere, è il parossismo, la 
Germania è una fenice illusoria che rinasce con la sua cultura inesistente 
primeva. Goebbels esplode nell’orgasmo, il fuoco ha alimentato il fuoco.
Io lo descrivo in questo libro. Questo libro esiste, la scimmia no.

il #rogodilibri e la sottovalutazione del pericolo. 
Un’analisi . 

 
di Wu Ming 1 (tratto da www.wumingfoundation.com)

Non si potrà mai segnalare e linkare abbastanza l’articolo in cui Massi-
mo Carlotto spiega che l’indignazione anti-Battisti degli amministratori/
epuratori veneti è falsa come una moneta da mezzo centesimo, e quindi 
l’offensiva contro i libri sgraditi e soprattutto contro i loro autori, massa-
crati mediaticamente ad hominem, prescinde totalmente dalla questione 
sbandierata. Come dimostra l’epurazione silenziosa dei libri di Saviano e 
di Paolini, per motivi che al caso Battisti sono estranei. 

Proviamo a fare un quadro della situazione. 

La fase del declino di un regime può essere breve o lunga, tragica o 
grottesca (o entrambe le cose); di certo è sempre la fase più pericolosa. 
All’ombra di un regime declinante a livello nazionale, localmente si regi-
strano le peggiori “fughe in avanti” e recrudescenze. 

Recrudescenze che si incrociano – e talvolta confondono – coi tentativi 
sempre più marcati ed estremi di distogliere l’attenzione, alzare cortine 
fumogene, indicare falsi bersagli e capri espiatori. Il grido Achtung ban-
diten! si alza sempre più alto e stridulo, insieme a strumentali richiami 
all’onore nazionale. 

Nelle ultime settimane, il caso Battisti è stato il diversivo perfetto. 

Aggiungiamoci che, storicamente, i fascisti (la parola non è usata a caso: 
gli assessori di cui parliamo hanno un risaputo percorso di estrema de-
stra alle spalle, o meglio: sulle spalle) hanno sempre avuto una relazione 
“tormentata” con la cultura e i libri. Si potrebbe proprio dire che odiano 
il pensiero, preferiscono le scorciatoie e le semplificazioni tipiche del di-
scorso “di viscere”. Si pensi al celebre slogan dei fascisti spagnoli: “Viva 
la morte, abbasso l’intelligenza!”, nato come grido sprezzante rivolto al 
filosofo Miguel de Unamuno. 

Mettete insieme tutto questo e otterrete quel che sta accadendo in Ve-
neto: 

1) All’ombra del “puttanaio” arcoriano si registrano, localmente, recru-
descenze autoritarie.

2) Per queste recrudescenze si ricorre alla più aggiornata e al tempo 
stesso collaudata “arma di distrazione di massa”: il caso Battisti. 



Forse la ragione vera per la quale non si vuole aprire una discussione pa-
cata ed approfondita su quegli anni è proprio questa: perché si vogliono 
usare i fantasmi-parola di quegli anni bui come parole-babau per il pre-
sente, come arma impropria per stroncare qualsiasi richiesta di libertà 
e di diritti, qualsiasi ipotesi di cambiamento che costringa LorSignori e i 
loro complici di casta (ché ormai all’odio di classe si sta sostituendo l’odio 
di casta, e non mi pare buona nuova…) a togliere il disturbo e a restituirci 
i nostri sogni, il nostro futuro e la nostra libertà.
E forse anche noi abbiamo fatto qualche errore lessematico.
Forse non era il caso di parlare di ‘libri al rogo’, troppo ottimismo, amici 
miei: peraltro nessuno li brucerà e dunque nessun naso sentirà odore di 
carta bruciata.
Si penserà che è stata la solita bolla di sapone.
E invece no… Loro lo faranno davvero, o almeno ci proveranno.
Li faranno sparire: che è lo stesso, e molto peggio.

Qualche questioncella lessicale (e latamente 
manzoniana) sul caso battisti/libri al rogo 

 
di Lello Voce (tratto da www.absolutepoetry.org)

Dell’oscuro potere delle parole sui destini umani, della spesso insospet-
tata forza in esse insita fece le spese, com’è noto, il povero Renzo Tra-
maglino, ingenuo setaiolo di campagna, travolto a Milano dalla jacquérie 
e dalla peste…

Nel Trentraquattresimo capitolo dei Promessi sposi, mentre bussa inutil-
mente all’uscio di Don Ferrante, alla ricerca di Lucia, il suo gesto viene equi-
vocato, le donne iniziano ad urlare “dagli all’untore, dagli all’untore!’. Renzo 
fugge ed è costretto a fuggire da ‘untore’, saltando sul carro dei monatti, che 
lo accolgono, sì, ma convinti anch’essi che sia, per l’appunto, un untore… 
Paradosso del tutto: è solo grazie all’equivoco che si salva, il buon Renzo. 
Nella medesima parola sta dunque la sua condanna e la sua salvezza. 
Un incubo: una notte in cui tutte le vacche sono nere….

Anche in questa faccenda, triste, desolante, dei tentativi di censura dei li-
bri di tanti autori italiani colpevoli solo di aver firmato un appello per Cesa-
re Battisti, nel 2004, l’oscuro potere delle parole si esplica con chiarezza. 
Così le cose diventano diverse da quelle che sono, un setaiolo ingenuo e 
ignorante, alla ricerca della sua perduta promessa sposa, diventa l’agen-
te virale e cosciente di un’enorme pestilenza, anche se non lo è affatto… 
Un gruppo di scrittori che chiede chiarezza e che si apra finalmente un 
dibattito serio, sereno, senza infingimenti, né buchi di memoria su quegli 
anni, si tramuta in un gruppo di pericolosi eversori, gente senza cuore, 
che ha il coraggio di insultare la memoria delle vittime..

Quali sono, nel nostro triste caso, queste parole?
Terrorista, innanzi tutto: basta che in una qualsiasi cronaca giornalistica 
la parola faccia capolino, perché essa inizi ad agire con il suo veleno, si 
può dire quel che si vuole, ma se Battisti è stato ed è un terrorista ha, 
comunque in ogni caso, su qualsiasi faccenda, torto. 
Sempre.
A questo sostantivo, si fanno seguire, di solito, una serie di apposizioni, 
per lo più dedicate a descrivere ed individuare noi che quel manifesto 
firmammo: si va da ‘difensori’ (ancora accettabile), a ‘fiancheggiatori’, 
o addirittura ‘complici’, in un tripudio di alternative paradigmatiche, che 
trova la sua acmé nella titolazione dell’elenco immediatamente pubblica-
to da Libero “Ecco chi sono gli amici di Battisti”.
Il prossimo passo sarà, probabilmente: i compagni di merende… 
Naturalmente nessuno dei firmatari di quell’appello è stato, o è un terro-



rista, nessuno di quei firmatari, molti dei quali, come me, hanno gli anni 
necessari, in quel periodo ebbe complicità alcuna al proposito, né credo 
la abbia oggi: non ci sono membri delle BR, di Prima Linea, o dei PAC tra 
noi. Ma questo conta poco. Come conta poco che, quando comoda, da 
terrorista il Battisti si tramuti, come per magia, in ‘criminale comune’. A 
Napoli lo chiamiamo il ‘gioco delle 3 carte. Un gioco a cui si perde sem-
pre…
Il malefico magnetismo di quella parolina è eccezionalmente efficace, taglia 
le gambe a ogni discussione, annichila ogni capacità di giudizio autonomo. 
Si ha torto e basta: non c’è una buona ragione per difendere un terrori-
sta.
Nessuna.
E’ come per Caino.

Lo facevano spesso anche i nazisti, questo giochino con le parole, lo fe-
cero a Bassano quando appesero ai cadaveri dei 31 partigiani impiccati 
agli alberi del viale principale il cartello ‘BANDITEN’.
Ora, sia chiaro, non c’è in me nessuna intenzione di paragonare la po-
chezza di ciò che accade a noi, a quanto accadde a quei combattenti 
per la libertà. Non è questo il caso, né è questa la statura, non la mia 
almeno.
Ma la forza delle parole, la loro ostinazione a piegare la realtà a una nar-
razione ‘divergente’ fa davvero impressione. Il lavoro, si sa, rende liberi… 
E via così…

Le parole sono quelle che ci narrano la realtà, che la fanno ‘praticamente’ 
reale, che ci fanno scegliere, giudicare. Ma le parole a volte sono ma-
schere. Altre sono truffe.
E’ così che, su molti quotidiani, con uno scivolamento, impercepibile, ma 
netto, chi dà conto di ciò che sta accadendo qui, nel Triangolo del Nord 
Est, pur dovendo (e volendo, magari) dar conto di un episodio vergogno-
so, in cui una serie di politici illiberali ed arroganti pretendono di imporre 
liste di proscrizione alla cultura, alla scuola e all’arte, poi inevitabilmente 
finisce per discutere d’altro: del Terrorista… Anche a Sinistra, dove so-
spetto agisca un immotivato ed evidente senso di colpa, ed un motivatis-
simo calcolo di supposto interesse ‘politico’…: come si fa a convergere al 
centro, se si difende troppo esplicitamente, sia pur in nome di una delle 
libertà ‘naturali’, il diritto di parola, gente che pretende che anche per un 
terrorista valgano quei diritti di equità e giustizia che valgono per qual-
siasi altro imputato? 
Un terrorista non è qualcuno che ha commesso un reato: è il Male.
Ontologicamente.
Di conseguenza noi siamo: BANDITEN….

C’è poi un’altra espressione chiave: ‘cattivi maestri’.
Anch’essa ha una sua storia che tutti conoscerete, ma che qui in Veneto 
risuona in modo particolarmente intenso a causa di una triste mattina 
di un 7 di aprile. Il suo campo d’intensione semantico è tanto ampio da 
non indicare solo una ‘cosa’, una ‘situazione’, ma tutto un discorso. Un 
discorso che suona più o meno così: è vero la cultura è indispensabile, 
sacra, ma badate che ci sono casi in cui essa è letale, casi in cui è lecito 
perseguitarla, censurarla, annientarla.
In quest’ossimoro perfido, LorSignori, i Ferdydurke-boss di quest’Italia 
cocainomane, arrapata sino allo stremo, debosciata, menzognera, vi-
gliacca, pedofila e furbissima, mettono tutto il loro veleno.
Aspettavo da qualche giorno che tirasse fuori il suo capi-
no biforcuto da serpente, il maledetto ossimoro: ed eccolo che 
fa capolino nelle dichiarazioni odierne dell’Assessore Donazzan.  
Ecco cosa siamo: cattivi maestri e cattive maestre… gente che tradisce 
il suo compito, che invece di suggerire valori sani, condivisibili, induce 
in errore l’animo dei giovani e degli ingenui. Dei vigliacchi… Poco meglio 
dei pedofili. Ma poco... I cattivi maestri siamo noi, amici miei, colpevoli 
di voler difendere Caino, colpevoli di voler esprimere, in ogni caso, la 
nostra libera ed autonoma convinzione che avesse qualche ragione, il Mi-
glior Nostro, quando, per giustificare il povero Renzo che si era ficcato in 
quell’affare intricato e inefficace del matrimonio a sorpresa, ci ricordava 
che chi commette il male non è responsabile solo del male che compie, 
ma anche del turbamento in cui induce l’anima dell’offeso’, come ho già 
avuto modo di notare altrove.

Così dello scandalo vero non si parla, non si discute di quanto e se un 
politico abbia il diritto di limitare la libertà dei cittadini, sottraendo loro 
dei libri, delle fette di sapere e di arte, in base al fatto che a scrivere que-
sti libri, questi, romanzi, queste poesie e queste musiche sia un ‘cattivo 
maestro’, un ‘amico di un terrorista’…
Tanto basta a farci sparire, a parer loro, almeno.
Achtung Juden! Achtung banditen! Ciò di cui hanno bisogno è paura. Si 
nutrono di PAURA…

La faccenda agisce a vari livelli, basti pensare alla querelle, che tanto 
imbarazzò certa Sinistra, a proposito dei ‘mercenari’ italiani in Irak, che 
mercenari erano, ma furono fatti passare per ben altro (diciamo: con-
tractors), o al povero Baldoni, giornalista sì, ma freelance, insomma di-
lettante (anche se non lo era affatto, dilettante), uno che se l’era andata 
a cercare, in buona sostanza… Taccio, per pudore dell’espressione Black 
Blok, il suo danno è troppo recente ed evidente per sottolinearlo ancora.
Per la stessa ragione la parola Magistrato è un passepartout… Tutti Magi-
strati sono buoni, in quanto Magistrati.
Mi sbaglio se dico che c’è da rabbrividire?



rista, nessuno di quei firmatari, molti dei quali, come me, hanno gli anni 
necessari, in quel periodo ebbe complicità alcuna al proposito, né credo 
la abbia oggi: non ci sono membri delle BR, di Prima Linea, o dei PAC tra 
noi. Ma questo conta poco. Come conta poco che, quando comoda, da 
terrorista il Battisti si tramuti, come per magia, in ‘criminale comune’. A 
Napoli lo chiamiamo il ‘gioco delle 3 carte. Un gioco a cui si perde sem-
pre…
Il malefico magnetismo di quella parolina è eccezionalmente efficace, taglia 
le gambe a ogni discussione, annichila ogni capacità di giudizio autonomo. 
Si ha torto e basta: non c’è una buona ragione per difendere un terrori-
sta.
Nessuna.
E’ come per Caino.

Lo facevano spesso anche i nazisti, questo giochino con le parole, lo fe-
cero a Bassano quando appesero ai cadaveri dei 31 partigiani impiccati 
agli alberi del viale principale il cartello ‘BANDITEN’.
Ora, sia chiaro, non c’è in me nessuna intenzione di paragonare la po-
chezza di ciò che accade a noi, a quanto accadde a quei combattenti 
per la libertà. Non è questo il caso, né è questa la statura, non la mia 
almeno.
Ma la forza delle parole, la loro ostinazione a piegare la realtà a una nar-
razione ‘divergente’ fa davvero impressione. Il lavoro, si sa, rende liberi… 
E via così…

Le parole sono quelle che ci narrano la realtà, che la fanno ‘praticamente’ 
reale, che ci fanno scegliere, giudicare. Ma le parole a volte sono ma-
schere. Altre sono truffe.
E’ così che, su molti quotidiani, con uno scivolamento, impercepibile, ma 
netto, chi dà conto di ciò che sta accadendo qui, nel Triangolo del Nord 
Est, pur dovendo (e volendo, magari) dar conto di un episodio vergogno-
so, in cui una serie di politici illiberali ed arroganti pretendono di imporre 
liste di proscrizione alla cultura, alla scuola e all’arte, poi inevitabilmente 
finisce per discutere d’altro: del Terrorista… Anche a Sinistra, dove so-
spetto agisca un immotivato ed evidente senso di colpa, ed un motivatis-
simo calcolo di supposto interesse ‘politico’…: come si fa a convergere al 
centro, se si difende troppo esplicitamente, sia pur in nome di una delle 
libertà ‘naturali’, il diritto di parola, gente che pretende che anche per un 
terrorista valgano quei diritti di equità e giustizia che valgono per qual-
siasi altro imputato? 
Un terrorista non è qualcuno che ha commesso un reato: è il Male.
Ontologicamente.
Di conseguenza noi siamo: BANDITEN….

C’è poi un’altra espressione chiave: ‘cattivi maestri’.
Anch’essa ha una sua storia che tutti conoscerete, ma che qui in Veneto 
risuona in modo particolarmente intenso a causa di una triste mattina 
di un 7 di aprile. Il suo campo d’intensione semantico è tanto ampio da 
non indicare solo una ‘cosa’, una ‘situazione’, ma tutto un discorso. Un 
discorso che suona più o meno così: è vero la cultura è indispensabile, 
sacra, ma badate che ci sono casi in cui essa è letale, casi in cui è lecito 
perseguitarla, censurarla, annientarla.
In quest’ossimoro perfido, LorSignori, i Ferdydurke-boss di quest’Italia 
cocainomane, arrapata sino allo stremo, debosciata, menzognera, vi-
gliacca, pedofila e furbissima, mettono tutto il loro veleno.
Aspettavo da qualche giorno che tirasse fuori il suo capi-
no biforcuto da serpente, il maledetto ossimoro: ed eccolo che 
fa capolino nelle dichiarazioni odierne dell’Assessore Donazzan.  
Ecco cosa siamo: cattivi maestri e cattive maestre… gente che tradisce 
il suo compito, che invece di suggerire valori sani, condivisibili, induce 
in errore l’animo dei giovani e degli ingenui. Dei vigliacchi… Poco meglio 
dei pedofili. Ma poco... I cattivi maestri siamo noi, amici miei, colpevoli 
di voler difendere Caino, colpevoli di voler esprimere, in ogni caso, la 
nostra libera ed autonoma convinzione che avesse qualche ragione, il Mi-
glior Nostro, quando, per giustificare il povero Renzo che si era ficcato in 
quell’affare intricato e inefficace del matrimonio a sorpresa, ci ricordava 
che chi commette il male non è responsabile solo del male che compie, 
ma anche del turbamento in cui induce l’anima dell’offeso’, come ho già 
avuto modo di notare altrove.

Così dello scandalo vero non si parla, non si discute di quanto e se un 
politico abbia il diritto di limitare la libertà dei cittadini, sottraendo loro 
dei libri, delle fette di sapere e di arte, in base al fatto che a scrivere que-
sti libri, questi, romanzi, queste poesie e queste musiche sia un ‘cattivo 
maestro’, un ‘amico di un terrorista’…
Tanto basta a farci sparire, a parer loro, almeno.
Achtung Juden! Achtung banditen! Ciò di cui hanno bisogno è paura. Si 
nutrono di PAURA…

La faccenda agisce a vari livelli, basti pensare alla querelle, che tanto 
imbarazzò certa Sinistra, a proposito dei ‘mercenari’ italiani in Irak, che 
mercenari erano, ma furono fatti passare per ben altro (diciamo: con-
tractors), o al povero Baldoni, giornalista sì, ma freelance, insomma di-
lettante (anche se non lo era affatto, dilettante), uno che se l’era andata 
a cercare, in buona sostanza… Taccio, per pudore dell’espressione Black 
Blok, il suo danno è troppo recente ed evidente per sottolinearlo ancora.
Per la stessa ragione la parola Magistrato è un passepartout… Tutti Magi-
strati sono buoni, in quanto Magistrati.
Mi sbaglio se dico che c’è da rabbrividire?



Forse la ragione vera per la quale non si vuole aprire una discussione pa-
cata ed approfondita su quegli anni è proprio questa: perché si vogliono 
usare i fantasmi-parola di quegli anni bui come parole-babau per il pre-
sente, come arma impropria per stroncare qualsiasi richiesta di libertà 
e di diritti, qualsiasi ipotesi di cambiamento che costringa LorSignori e i 
loro complici di casta (ché ormai all’odio di classe si sta sostituendo l’odio 
di casta, e non mi pare buona nuova…) a togliere il disturbo e a restituirci 
i nostri sogni, il nostro futuro e la nostra libertà.
E forse anche noi abbiamo fatto qualche errore lessematico.
Forse non era il caso di parlare di ‘libri al rogo’, troppo ottimismo, amici 
miei: peraltro nessuno li brucerà e dunque nessun naso sentirà odore di 
carta bruciata.
Si penserà che è stata la solita bolla di sapone.
E invece no… Loro lo faranno davvero, o almeno ci proveranno.
Li faranno sparire: che è lo stesso, e molto peggio.

Qualche questioncella lessicale (e latamente 
manzoniana) sul caso battisti/libri al rogo 

 
di Lello Voce (tratto da www.absolutepoetry.org)

Dell’oscuro potere delle parole sui destini umani, della spesso insospet-
tata forza in esse insita fece le spese, com’è noto, il povero Renzo Tra-
maglino, ingenuo setaiolo di campagna, travolto a Milano dalla jacquérie 
e dalla peste…

Nel Trentraquattresimo capitolo dei Promessi sposi, mentre bussa inutil-
mente all’uscio di Don Ferrante, alla ricerca di Lucia, il suo gesto viene equi-
vocato, le donne iniziano ad urlare “dagli all’untore, dagli all’untore!’. Renzo 
fugge ed è costretto a fuggire da ‘untore’, saltando sul carro dei monatti, che 
lo accolgono, sì, ma convinti anch’essi che sia, per l’appunto, un untore… 
Paradosso del tutto: è solo grazie all’equivoco che si salva, il buon Renzo. 
Nella medesima parola sta dunque la sua condanna e la sua salvezza. 
Un incubo: una notte in cui tutte le vacche sono nere….

Anche in questa faccenda, triste, desolante, dei tentativi di censura dei li-
bri di tanti autori italiani colpevoli solo di aver firmato un appello per Cesa-
re Battisti, nel 2004, l’oscuro potere delle parole si esplica con chiarezza. 
Così le cose diventano diverse da quelle che sono, un setaiolo ingenuo e 
ignorante, alla ricerca della sua perduta promessa sposa, diventa l’agen-
te virale e cosciente di un’enorme pestilenza, anche se non lo è affatto… 
Un gruppo di scrittori che chiede chiarezza e che si apra finalmente un 
dibattito serio, sereno, senza infingimenti, né buchi di memoria su quegli 
anni, si tramuta in un gruppo di pericolosi eversori, gente senza cuore, 
che ha il coraggio di insultare la memoria delle vittime..

Quali sono, nel nostro triste caso, queste parole?
Terrorista, innanzi tutto: basta che in una qualsiasi cronaca giornalistica 
la parola faccia capolino, perché essa inizi ad agire con il suo veleno, si 
può dire quel che si vuole, ma se Battisti è stato ed è un terrorista ha, 
comunque in ogni caso, su qualsiasi faccenda, torto. 
Sempre.
A questo sostantivo, si fanno seguire, di solito, una serie di apposizioni, 
per lo più dedicate a descrivere ed individuare noi che quel manifesto 
firmammo: si va da ‘difensori’ (ancora accettabile), a ‘fiancheggiatori’, 
o addirittura ‘complici’, in un tripudio di alternative paradigmatiche, che 
trova la sua acmé nella titolazione dell’elenco immediatamente pubblica-
to da Libero “Ecco chi sono gli amici di Battisti”.
Il prossimo passo sarà, probabilmente: i compagni di merende… 
Naturalmente nessuno dei firmatari di quell’appello è stato, o è un terro-



stre. E’ il soldato dell’immaginazione, è l’intercettore delle verità aeree 
e nascoste, è l’erede di Mosé e trascrive leggi improrogabili, ascolta voci 
inesistenti, cosparge il seme folle della gramigna per l’intera reggia. Le 
sue sillabe sono tarli che erodono le gambe del trono. E’ un insetto noci-
vo: quello che porta salute. Nasconde tra le parole le chiavi dello spirito: 
sta agli uomini trovarle e aprire le porte che vanno aperte. E’ un’illusione 
sterminarlo. Sterminare è illusorio. Chi si dà allo sterminio è votato al fal-
limento. Più ancora nel caso dei libri: essi proliferano, lontanissimo dalle 
fiamme che li abbruciano. Sono spettri parlanti, i libri. Fanno tremare. 
Guardatevi dalle loro immagini: penetrano nelle fessure craniali, si fanno 
largo atraverso le scosse dei nervi, le pulsazioni delle arterie, raggiungo-
no il cuore – e lo devastano. Sono gli appelli dell’invisibile. Sono gli araldi 
che annunciano l’umano. Sono essi stessi lo stampo umano. Cominciano 
con graffiti a Lascaux e terminano con l’estinzione della specie. Anche 
quando non esiste carta, i libri esistono. Condensazione di chiaroveggen-
za, scosse di stupore puro, digesti di pietà, custodia di empatia.
Essi sono i pontefici dell’umano – i pontefici umani.

Il verme si arrotola su se stesso, crede di avere divorato il cadavere. 
Joseph Goebbels ha compiuto qualcosa di memorabile. Ventimila volumi 
incendiati! Il mondo lo ricorderà!
Rientra a casa, sua moglie Magda sta dormendo, lui si spoglia, sembra 
una scimmia, l’enorme pene eretto, con quello le apre la bocca socchiu-
sa, la sveglia, la monta, suda, Magda urla di piacere, è il parossismo, la 
Germania è una fenice illusoria che rinasce con la sua cultura inesistente 
primeva. Goebbels esplode nell’orgasmo, il fuoco ha alimentato il fuoco.
Io lo descrivo in questo libro. Questo libro esiste, la scimmia no.

il #rogodilibri e la sottovalutazione del pericolo. 
Un’analisi . 

 
di Wu Ming 1 (tratto da www.wumingfoundation.com)

Non si potrà mai segnalare e linkare abbastanza l’articolo in cui Massi-
mo Carlotto spiega che l’indignazione anti-Battisti degli amministratori/
epuratori veneti è falsa come una moneta da mezzo centesimo, e quindi 
l’offensiva contro i libri sgraditi e soprattutto contro i loro autori, massa-
crati mediaticamente ad hominem, prescinde totalmente dalla questione 
sbandierata. Come dimostra l’epurazione silenziosa dei libri di Saviano e 
di Paolini, per motivi che al caso Battisti sono estranei. 

Proviamo a fare un quadro della situazione. 

La fase del declino di un regime può essere breve o lunga, tragica o 
grottesca (o entrambe le cose); di certo è sempre la fase più pericolosa. 
All’ombra di un regime declinante a livello nazionale, localmente si regi-
strano le peggiori “fughe in avanti” e recrudescenze. 

Recrudescenze che si incrociano – e talvolta confondono – coi tentativi 
sempre più marcati ed estremi di distogliere l’attenzione, alzare cortine 
fumogene, indicare falsi bersagli e capri espiatori. Il grido Achtung ban-
diten! si alza sempre più alto e stridulo, insieme a strumentali richiami 
all’onore nazionale. 

Nelle ultime settimane, il caso Battisti è stato il diversivo perfetto. 

Aggiungiamoci che, storicamente, i fascisti (la parola non è usata a caso: 
gli assessori di cui parliamo hanno un risaputo percorso di estrema de-
stra alle spalle, o meglio: sulle spalle) hanno sempre avuto una relazione 
“tormentata” con la cultura e i libri. Si potrebbe proprio dire che odiano 
il pensiero, preferiscono le scorciatoie e le semplificazioni tipiche del di-
scorso “di viscere”. Si pensi al celebre slogan dei fascisti spagnoli: “Viva 
la morte, abbasso l’intelligenza!”, nato come grido sprezzante rivolto al 
filosofo Miguel de Unamuno. 

Mettete insieme tutto questo e otterrete quel che sta accadendo in Ve-
neto: 

1) All’ombra del “puttanaio” arcoriano si registrano, localmente, recru-
descenze autoritarie.

2) Per queste recrudescenze si ricorre alla più aggiornata e al tempo 
stesso collaudata “arma di distrazione di massa”: il caso Battisti. 



[Un inciso: Battisti è solamente uno dei numerosi ex della lotta armata 
italiana (anche molto più importanti di lui) per cui governi stranieri non 
hanno concesso l’estradizione. Anzi, non è nemmeno il primo per cui il 
Brasile non ha concesso l’estradizione. E’ per un gioco di motivazioni 
strumentali su cui in questa sede non intendo soffermarmi che Battisti, 
figura marginalissima nella lotta armata di quegli anni,  si è trovato al 
centro di un simile ambaradàn. Soltanto per lui si è alzata una simile 
campagna mediatica, con intensa “mostrificazione” del personaggio. Di-
ciamo che Battisti è “arrivato al momento giusto”, quando più il potere 
aveva bisogno di lui.] 

3) Due piccioni con una fava: l’arma viene usata dai fascisti contro i 
nemici storici: gli odiatissimi “intellettuali”, presunti privilegiati, salot-
tieri immaginari, perfetti nemici da additare alla propria “base” galva-
nizzata e pregna di risentimenti palesi e oscuri. 

4) Tutto questo per imporre l’inaccettabile: regolare antichi conti contro 
cultura e libri. In fondo, non c’è un solo Libro che valga la pena leg-
gere? Infatti l’assessore regionale Donazzan regala la Bibbia a tutti gli 
studenti. 

5) Tutto questo in una regione importantissima, tra le più ricche d’Italia 
e da molti anni laboratorio di politiche reazionarie che in seguito ven-
gono riadattate ed esportate nel resto del Paese. 

Torniamo al regime declinante. 
Per “regime” intendo soprattutto un potere personale, con tanto di satra-
pi, lacché ed eunuchi di corte. Il fatto che questo sia declinante, per noi, 
significa relativamente poco. Ci sarà un “berlusconismo senza Berlusco-
ni”. Dovremmo già preoccuparci del dopo. 

Bene, quel dopo lo costruiranno le recrudescenze che noi non saremo 
in grado di contrastare, o che non riterremo abbastanza importanti da 
doverle contrastare. 
Quel dopo lo costruisce anche quanto sta accadendo in Veneto. 

Come scrive sul suo blog la collega Michela Murgia: 

Mentre ancora è in corso il “puttanaio” generosamente offertoci dal re 
di tutti i bagaglini, da mesi i più accorti si interrogano su quel che verrà 
dopo. Non serve essere politologi per divinare il mondo che verrà: quel 
mondo è già qui e lavora di brutto, lieto che i media puntino i fari altro-
ve [...] Cosa dobbiamo aspettare ancora per cominciare a staccare più 
gente possibile dalla lettura dei verbali delle prostitute e dei cortigiani 
di Berlusconi, e dirgli che sta succedendo questo? Il coitum sembrerà 
pure molto interessante, ma il post coitum non ha l’aria di una sigaret-
ta fumata in relax. I media italiani aspetteranno come al solito che lo 
scandalo arrivi ai giornali internazionali, prima di fargli eco a rimorchio 
in patria? 

che spalancano sorrisi fosforescenti nella notte. Seguono le SA e le SS. I 
libri sono stati requisiti in biblioteche, consegnati dagli studenti, uomini 
delle SA e delle SS hanno compiuto irruzioni in appartamenti di intellet-
tuali, hanno stracciato intere librerie.
Eccoli, a terra, disanimate, queste orme d’anima: i libri.
Joseph Goebbels, lo scrittore fallito, chiama accanto a sé il primo araldo 
studente, che recita la formula rituale: “Primo araldo: contro la lotta delle 
classi e il materialismo, per l’unità del popolo e per una concezione idea-
listica della vita: getto alle fiamme gli scritti di Marx e di Kautsky!”.
Ecco la fiamma sul cumulo di testi di Marx e di Kautsky. La pira eleva le 
sue lingue di fuoco. Il calore è impressionante. I volti dei presenti, rac-
colti in circolo attorno al gigantesco rogo verticale, trasudano liquidi e 
orgoglio.
Gli araldi si susseguono.
Brucia Gorki.
Si incenerisce Proust..
Incarbonito Dos Passos.
Combusto Hemingway.
Evapora Einstein.
Ridotto a brace Freud.
Incendiato Gide.
Avvampa London.
Arde Schnitzler.
Si ustiona Mann.
E’ corroso Zola.

“Settimo araldo: contro il tradimento letterario nei confronti dei soldati 
della grande guerra, per l’educazione del popolo in uno spirito sano: get-
to alle fiamme gli scritti di Erich Maria Remarque!”

Ventimila volumi.
Goebbels ridens: il suo piccolo cranio di scimmia, la sua dentatura pre-
antropica, i suoi zigomi da primate, piccolo, incastonato in se stesso, le 
piccole pupille dilatate dal calore, l’enorme membro, gli enormi genitali 
compressi nei pantaloni di cuoio nero, le manine prensili che battono 
nell’applauso che cancella, fa stridere il mondo.
Ai tedeschi non importa. Ascoltano la trasmissione radiofonica, chiudono 
l’apparecchio, vanno a dormire, è molto tardi.

State attenti al potere di un libro. Esso è una fenice. Bruciatelo nel buio 
e ne vedrete, improvvisa, la resurrezione. Esso non è quello che sembra. 
L’idea è immateriale, si consolida soltanto momentaneamente nella car-
ta. Scivola, serpentina. Persiste. Resiste. Non c’è fiamma che la intacchi. 
Lo scrittore continua a rimanere l’untore e il potere lo insegue invano: è 
un’ombra. La lebbra che diffonde non dà scampo. Smuove l’asse terre-



Estratto da: 

“Hitler” 
romanzo di Giuseppe Genna (Mondadori, 2008)

Berlino (Germania), maggio 1933

Che cos’è un libro? Domanda abissale: un libro è un santo eretico, un 
impiccio che fa scivolare i re, la condensazione di visuali alternative e 
soprannaturali, la morale in azione travolgente, il virus della libertà. Esso 
agisce per contagio. 
Tale contagio fu sempre avvertito e si tentò di debellarlo: infezioni e cure 
simili ebbero luogo in Cina nel III secolo a.C., nel corso del Medioevo a 
opera dell’Inquisizione, dopo la distruzione dell’Impero Azteco, nella Spa-
gna della Reconquista, fino ai nostri giorni. Laddove il contagio è appicca-
to, si appicca il fuoco. Lo scrittore è un untore, si sa. Per fare fronte alla 
diffusione della peste in Venezia devastata dai bubboni, si dispose il rogo 
di molti libri, strumento di contagio a causa del contatto con le pagine. 
Quando alcuni umanisti scrissero al vescovo Ghislieri di evitare questa 
azione, egli rispose che, al pari della peste reale, bisognava debellare la 
“peste dell’eresia”. Nel 1644 John Milton scrisse nell’opera Areopagitica: 
“Uccidere un buon libro equivale a uccidere un essere umano; chi uccide 
un essere umano uccide una creatura ragionevole, l’immagine di Dio; ma 
chi distrugge un buon libro uccide la ragione medesima”. Nella Tempesta 
di Shakespeare, Calibano consiglia Trinculo e Stefano per sottrarre il po-
tere a Prospero: “Egli è abituato a fare un pisolino nel pomeriggio, cosic-
ché, dopo esserti impadronito dei suoi libri, potrai strappargli le cervella; 
oppure con un bastone potrai spezzargli il cranio, o sventrarlo con una 
pertica, o tagliarli un’arteria col tuo coltello. Però ricordati di impadronirti 
prima dei suoi libri; senza di essi egli è solo uno sciocco come me, e nes-
suno spirito potrebbe obbedirgli. Solo i suoi libri devi bruciare”.

E’ la sera del 10 maggio 1933. Babelplatz, la piccola armonica serena 
piazza quadrangolare di fronte all’Università, attraversato Unter den Lin-
den. Ciò che sta accadendo è descritto in diretta da Radio Germania e da 
tutte le altre stazioni.
La cerimonia è ufficiale, quasi religiosa.
Joseph Goebbels si sporge dal palco, la sua voce squillante rastrella gli 
occipiti. Chiama accanto a sé, uno per uno, gli esponenti dell’Associa-
zione studentesca che hanno avuto questa idea rivoluzionaria. Goebbels 
si è entusiasmato. Ha allestito una coreografia spettacolare. I riflettori 
fendono il buio dall’alto. E’ quasi mezzanotte. Inni sono stati diffusi ad 
arte. Il mondo è boreale: è all’inizio. I camion hanno scaricato i volumi e 
la benzina. Tutto è pronto per le pire. Un corteo, dall’Università, giunge 
al centro di Babelplatz: professori togati in stola di ermellino, gli studenti 

E allora trovo come minimo insufficienti e parecchio fuori fuoco gli articoli 
usciti oggi su Repubblica. Mantengono l’attenzione sul caso Battisti, fa-
cendo un favore all’estrema destra veneta; non fanno notare abbastanza 
che il caso Battisti è un pretesto; all’epurazione di Saviano dalle biblio-
teche dedicano poco spazio en passant per poi ritornare con prepotenza 
nella cornice che gli epuratori desiderano mantenere. 

Il gioco combinato dei due articoli (Brambilla e Sica) di fatto “ridimensio-
na” l’enormità di quel che sta accadendo in Veneto, in varie mosse:
- si riporta l’espressione “boicottaggio” senza spendersi granché a smon-

tarla. Questo non è un boicottaggio, è un’epurazione.
- si riportano pareri di chi un po’ la prende sottogamba (il solito “E’ solo 

una provocazione, non dicono sul serio”, viatico di ogni desistenza, 
frase-passepartout che nell’Italia degli ultimi sedici anni ha preceduto 
l’affermarsi di ogni barbarie);

- si descrivono gli epuratori di libri come soddisfatti e sorridenti (quindi 
occultando le tensioni interne che invece ci sono, come dimostra il 
ping pong Speranzon-Zaccariotto-Donazzan, tensioni che sono state 
prodotte dalla mobilitazione);

- si dedicano alla mobilitazione pochissime, fugaci parole;
- si riportano giudizi pesantissimi e calunniosi sugli scrittori presi di mira, 

descritti come complici del terrorismo, e si affida al solo Giorgio Agam-
ben una risposta meditata, assennata, ma poco incisiva;

- per non dire del “contributo” di Antonio Tabucchi, incollerito e farfu-
gliante, poco utile a tutti. 

Il framing è evidente: ci sono scrittori superficialmente definiti “pro-Bat-
tisti” (mentre quelli che hanno espresso dubbi e perplessità sui processi 
di quegli anni e sulla querelle mediatica partita nel 2004 hanno posizioni 
e argomentazioni ben più complesse), e c’è gente che – magari esage-
rando – si oppone al “terrorismo”. Che però, toh, non c’è! 

Questi due articoli non lasciano assolutamente percepire la deriva totali-
taria che sta prendendo l’amministrazione berlusconiano-leghista vene-
ta. Non chiamano le cose con il loro nome, accettano le definizioni degli 
epuratori, non fanno capire adeguatamente che sono in corse autentiche 
messe al bando, che si stanno “purgando” le biblioteche e si sta deciden-
do dall’alto cosa possano o non possano leggere i cittadini in istituzioni 
pubbliche come biblioteche e scuole.
Se si continua con questa sottovalutazione, il nazismo sarà un coltello 
che affonda nel burro.



Estratto da:

“Jean Claude izzo. Storia di un marsigliese” 
romanzo di Stefania Nardini (Perdisa pop, 2010)

Un giornale che non ha morale non è un giornale

Il maggio francese fu un evento simultaneo. La storia di una ribellione. 
“* Ma quando i sindacati firmarono gli accordi di Grenelle – ricorderà Izzo 
- gli operai ripresero la strada della fabbrica, e gli studenti quella dell’Uni-
versità, *  in molti si accorsero che non avevano corso abbastanza. * Il 
vecchio mondo li aveva raggiunti. I soldi diventavano sogno e morale. 
L’unica gioia della vita. Il vecchio mondo dava il via a una nuova era: la 
miseria umana. *”
Nel 1968 Jean Claude si candidò alle elezioni legislative con il PSU. Il suo 
progetto non era quello di diventare dirigente o “quadro”. Si trattò di una 
semplice partecipazione.
Non era un operaio, non era un sindacalista. Ma uno studente che lavo-
rava in una libreria e scriveva poesie . 
Probabilmente avrebbe potuto candidarsi con il Partito Comunista Fran-
cese , ma anche in questa circostanza il suo dossier personale non era un 
“modello”. All’epoca chi trascorreva molto tempo sui libri, al di là dei con-
vincimenti ideologici, non era guardato di buon occhio dai comunisti. Il 
PCF manteneva una linea stalinista, e i quadri erano di estrazione opera-
ia. Insomma era un partito rigido, diverso dagli altri partiti occidentali. 
Per questo motivo scelse le file del PSU , e non venne eletto.
Ma ancora una volta  la storia partoriva colpi di scena. La speranza so-
cialista riemerse attraverso uno strappo. Accadde a Praga. In Piazza San 
Venceslao. Un giovane si autoproclamò eretico. Si chiamava Jan Palach e 
decise di morire cospargendosi il corpo di benzina. 
Jan era uno di quei cechi che non accettava il diktat sovietico. Che sogna-
va il socialismo dal volto umano che con il giovane Dubcek aveva vissuto 
il suo fervore. Un sogno riformatore che si contrapponeva al patto di 
Varsavia e al monolitismo di Leonid Il’ič Brežnev. 
La primavera dell’utopia si era conclusa con l’arresto di Dubcek e una 
raffica di epurazioni. Gli intellettuali, i giornalisti e i leader politici di quel 
movimento diventarono operai, camerieri, scaricatori. E Dubcek finì ma-
novale in un’azienda della forestale in Slovacchia.
Era stato rimandato l’appuntamento con la libertà?
Al militante Izzo non restò che riavvicinarsi al Partito Comunista France-
se,  che aveva  preso le distanze dall’invasione dei carri armati, condan-
nando quell’ atto politico dell’Urss.
Per Izzo aderire al PCF significò riconoscergli il coraggio di una scelta , in 
un momento in cui la lunga mano della coalizione aveva messo in gioco 
la sua macchina da guerra.

accuratamente evitato di aggiungere alla lista degli scrittori italiani quella 
degli autori brasiliani che hanno firmato l’appello per Battisti. Si sarebbe 
scatenato un putiferio a livello internazionale e l’immagine dell’Italia è 
già sufficientemente ridicolizzata.
Quello che deve essere chiaro è che il messaggio della Regione Veneto 
è che non c’è nessun problema tra Italia e Brasile e che quello che inte-
ressa è il

«trend economico di crescita dell’economia brasiliana particolarmente 
elevato, che lo colloca in questo periodo storico tra le economie emer-
genti, in grado di alimentare, sia sul mercato interno, che sul mercato 
estero, una forte domanda di beni di consumo e di servizi.»

PdL e Lega ingannano l’opinione pubblica e il loro stesso elettorato. Fin-
gono sdegno e riprovazione ma solo a livello nazionale, scegliendo di at-
taccare gli obiettivi più facili. All’interno di questa logica è nata in Veneto 
l’iniziativa contro gli scrittori, pensando che nessuno “osasse” prendere 
posizione a loro favore. Così non è stato.

Ormai è evidente che la strumentalizzazione mediatica del caso Battisti 
è gigantesca e offre ottime opportunità di esposizione ai politici che fati-
cano a farsi notare, ed è in grado di alleggerire quella del Premier e dei 
suoi amici perennemente alle prese con scandali sempre più difficili da 
gestire. E, infine, è utile a criminalizzare e delegittimare il dissenso…

Opporre la verità alla menzogna organizzata è sempre più un dovere per 
coloro che sognano un Paese civile.



Bibbia). L’esponente del PdL chiede che l’iniziativa del sindacato di polizia 
Coisp sia allargata a tutto il Veneto, attraverso gli assessori provinciali e 
comunali:

«Si deve mantenere alto il livello di guardia finché non si esprimerà il 
Supremo tribunale federale brasiliano sulla richiesta di estradizione in 
Italia.»

Ad ascoltare e leggere le dichiarazioni bellicose del governo nazionale 
e locale sul Brasile e sul suo presidente per aver negato l’estradizione 
di Battisti, si ha l’impressione che i rapporti tra i due paesi siano ai ferri 
corti e che l’Italia non abbia la minima intenzione di accettare il rifiu-
to dell’estradizione. Dal ministro La Russa all’ex Doge Galan sono state 
minacciate conseguenze durissime sul piano politico - economico - com-
merciale - turistico.

Balle. Non solo non sta accadendo nulla di tutto questo ma il Veneto, mentre 
si sviluppava il caso Battisti, è diventata la regione italiana con il maggior 
numero di interessi economici in Brasile. Aziende, banche, intrecci azionari, 
impulso e sviluppo turistico… sotto la ferrea guida politica della Regione Veneto. 
Il 2 novembre 2010, mentre si attendeva la risposta di Lula sulla doman-
da di estradizione, l’assessore al commercio estero Marino Finozzi (Lega) 
riferiva nella delibera della Giunta Regionale n. 2610:

«… è da rilevare, quale fattore importante di sviluppo delle relazioni 
economiche – e turistiche nella fattispecie – il forte legame del Brasile 
con l’Italia, e con il Veneto in particolar modo, in virtù della presenza di 
cittadini di origine veneta… che assommano complessivamente a circa 
sette milioni, e che sono in grado di costituire da soli una domanda tu-
ristica potenziale verso la nostra regione [...] Occorre presentare l’iden-
tità culturale più profonda del Veneto, il sistema di valori sociali, lo stile 
di vita e le radici storiche, partendo dagli elementi di vicinanza con il 
popolo brasiliano.»

Tutto questo per giustificare la spesa di 185.000 euro per la partecipa-
zione al 22° Festival del Turismo di Gramado, che si è tenuto dal 18 al 21 
novembre 2010, dove del caso Battisti non si è parlato. Nemmeno una 
parola.

A differenza di quanto si vuol far credere la comunità italo-brasiliana, 
divisa tra favorevoli e contrari all’estradizione, nel suo complesso non ha 
gradito i toni usati dai politici italiani e questo, si sa, nuoce agli affari. 
Insomma il mondo politico – imprenditoriale – finanziario veneto si guar-
da bene dall’agitare il caso Battisti in Brasile e i partiti locali si limitano 
a quelle piccole azioni che fanno giusto notizia in Italia ma lì passano 
inosservate. Una delle prove più evidenti è che lo stesso Speranzon ha 

Fu così che divenne un militante comunista.
Era il 1969, e cominciò a lavorare per il quotidiano “La Marseillaise”, le-
gato al PCF. 
“La Marseillaise” ogni domenica andava in edicola  con allegato un setti-
manale dove Izzo firmò i suoi primi pezzi. Era una collaborazione ester-
na, saltuaria, tant’è che  continuò a  guadagnarsi da vivere con il suo 
impiego in  libreria.
 Ma fu una grande occasione. Anche se l’avvio alla professione, per un 
aspirante giornalista , era duro.
Il danaro, al di là delle necessità materiali, non era tutto per lui, l’impor-
tante era trovare uno spazio. 
Un mestiere, quello di giornalista, al quale Izzo ha creduto. Perché lo 
considerava umano. Un mestiere in cui ci si doveva sporcare le mani con 
la realtà.   Che richiedeva talento e  sensibilità, doti che al giovane mar-
sigliese non mancavano.
Nei suoi romanzi troveremo riflessioni interessanti sull’evoluzione  del 
giornalismo. Tant’è che chiuderà la sua trilogia affidando a una cronista 
vecchia maniera la ricerca della verità, quella Babette che conclude la 
storia di Fabio Montale.
Per quelli come Izzo il giornalismo ha rappresentato anche una prova di 
coraggio.
Il coraggio di non chiudere nell’armadio dell’indifferenza vicende capaci 
di  provocare riflessioni, e non un fugace sdegno .
“Ma lo sdegno adesso fa parte dello spettacolo – scriverà - lo si serve 
come un aperitivo e poi si passa appresso. E sempre più velocemente.”
Un Izzo critico con i mezzi di comunicazione. Per certi aspetti addirittura 
profetico.

“ * Non c’è una prodezza mediatica a restituire una morale.* Un giornale 
che non ha morale non è un giornale.*  E neppure un paese senza morale 
è un paese civile. Ho sempre dubitato * della verità, così come la prati-
cano alcuni giornalisti. Il telegiornale delle 20 è solo uno specchietto per 
le allodole. La crudeltà delle immagini dei genocidi, ieri in Bosnia, poi in 
Ruanda, e poi in Algeria, non fanno scendere in piazza milioni di cittadini 
né in Francia né altrove. Al primo terremoto, alla prima catastrofe ferro-
viaria si volta pagina. Lasciando la verità a chi mangia quel pane.
La verità è il pane dei poveri, non della gente felice o che si crede tale. * 
Impressionante, a distanza di anni è la sua analisi sulle notizie di cronaca 
nera. “* Nell’era della mondializzazione dei mercati, il ruolo del crimine 
organizzato nell’economia resta sconosciuto. Nutrita dagli stereotipi hol-
lywoodiani e dal giornalismo scandalistico, l’attività criminale è stretta-
mente associata, per l’opinione pubblica, al crollo dell’ordine pubblico. 
Vengono evidenziati i misfatti della piccola delinquenza, mentre il ruolo 
politico ed economico e l’influenza delle organizzazioni criminali interna-
zionali restano invisibili.* ”



Nel 2004 “La Marseillaise” ha pubblicato un inserto speciale. Sulla co-
pertina bianca un garofano rosso e un grande titolo: “60 printemps”. 
Sessanta primavere. Il quotidiano festeggiava i suoi sessant’anni. Nelle 
centoventi pagine dell’inserto , messo in vendita a sette euro, sono rac-
colti ricordi, fatti, che il giornale aveva seguito attraverso gli scritti dei 
suoi redattori e collaboratori. 
Jean Claude Izzo non viene neanche citato. 

Grido
Il tempo va il tempo viene
Sa dove la speranza annega
nel fl usso o nel rifl usso dei giorni?
E si appesantiscono le ore
sul corpo

i corpi
che sprofondano sotto i colpi accecanti dei signori ciechi
Grido
appena c’ è tempo – ma cosa si è sentito
il grido il peso del grido il peso della carne la carne
il corpo?
Grido e il rumore delle rotative che ruttano sulla strada i
loro grugmi di sangue
Eh sì! rutta
urla scoreggia piscia caga e riduce la vita in brandelli
neru su bianco il sangue seccato dei crimini di guerra delle
rivoluzioni
delle controrivoluzioni.

gli affari del Veneto in brasile e il caso battisti, ovve-
ro: la strategia della menzogna

di Massimo Carlotto (tratto da www.carmillaonline.com)

La presa di distanza del presidente della provincia di Venezia, Francesca 
Zaccariotto, dall’iniziativa di Raffaele Speranzon non deve ingannare nes-
suno. È arrivata solo quando la posizione del suo assessore era diventata 
indifendibile e troppo costosa dal punto di vista politico. E sarebbe un 
errore ritenere che la faccenda sia finita qui. Marino Zorzato, assessore 
regionale (PdL) alla cultura è stato molto chiaro in questo senso:

«…Come partito liberale ci è difficile immaginare una censura. Si potreb-
be invece individuare un meccanismo per informare, rendere evidente 
all’utente chi sia l’autore e quale posizione ha assunto sul caso Battisti.» 
(Il Gazzettino, 17 gennaio 2011, pag. 7)

È chiaro quindi che la lista di proscrizione di fatto non verrà ritirata e i 
libri degli scrittori, additati come complici di Battisti per aver firmato un 
appello in sua difesa nel 2004, spariranno silenziosamente dagli scaffali 
di molte biblioteche. Come, comunque, sta già accadendo anche per altri 
autori.
Se Zaccariotto si defila in ritardo, a Speranzon e a Paride Costa resta il 
compito di tenere viva la polemica. Approfittando di una provvidenziale 
lettera minatoria giunta al figlio di una vittima, l’assessore ha dichiara-
to:

«Alla luce di questa situazione gli appelli alla liberazione di Battisti risul-
tano ancora più odiosi. Speravo che proponendo un boicottaggio dei libri 
di chi appoggia questo criminale, alcuni di questi scrittori provassero un 
senso di vergogna nei confronti dei familiari delle vittime del terrorismo 
e togliessero le firme da quell’orribile appello.»

L’accostamento mediatico delle minacce al figlio di Lino Sabbadin alle po-
lemiche sull’appello firmato dagli scrittori è l’ennesima porcata di questa 
vicenda. Serve a suggerire un clima di contiguità al terrorismo che non è 
mai esistito, come è pura follia ipotizzare l’esistenza di un gruppo armato 
che potrebbe agire in nome di Battisti (Il Gazzettino, 18 gennaio 2011, 
pag.9).
Chiunque sia l’autore è solo un povero (e utile) idiota. Speculare sulla 
vicenda è puramente strumentale.

Paride Costa, invece, come si legge su La Nuova Venezia, ha rilanciato 
l’iniziativa del boicottaggio degli scrittori agli assessori regionali Zorzato 
e Donazzan (nota per aver proposto l’insegnamento obbligatorio della 



Sarebbe molto grave se questo potere venisse esercitato per operare un 
controllo preventivo sulle idee, facendo intendere che una presa di po-
sizione oggi potrà essere usata domani contro l’autore, a seconda delle 
mutate condizioni politiche.
Sarebbe molto grave se la circolazione delle idee che viene garantita e 
resa pubblica dall’esistenza di scuole e biblioteche divenisse una funzio-
ne disciplinata dal potere; se persino le adozioni scolastiche dovessero 
diventare qualcosa di cui rendere conto al potere; se quel “se ne assume-
ranno la responsabilità” pronunciato dall’assessore Speranzon contro gli 
eventuali obiettori al suo diktat censorio diventasse la regola in base alla 
quale si regolamenta il diritto al lavoro nelle istituzioni pubbliche; se in-
segnanti, bibliotecari, e – perché no? – librai venissero assunti o licenziati 
in base alla propria capacità di assoggettarsi alla disciplina imposta.
Sarebbe molto grave persino se avvenisse su Marte.
Ma qui, in Italia, in Veneto, non sta forse già succedendo? Con la riforma 
dell’Università, le Regioni entreranno all’interno delle Fondazioni e dei 
Consigli di Amministrazione delle Università; e capiterà che un assessore 
abbia potere decisionale non solo sull’assegnazione dei fondi all’istruzio-
ne, ma anche sulla gestione dei fondi assegnati; persino un assessore 
come Elena Donazzan, che crede – e lo dice in pubblico – che antifasci-
smo e resistenza non siano valori costituzionali perché non ha trovato 
nella Costituzione queste due parole, potrà con il suo voto decidere i 
destini della formazione universitaria.
Non sta forse già succedendo che i diritti dei lavoratori siano seriamente 
minacciati da una serie di norme – dal Collegato Sacconi sul Lavoro al 
Contratto Mirafiori, passando per i nuovi regolamenti, come il cosiddetto 
decreto Brunetta, che limitano i diritti dei dipendenti pubblici? Che la vita 
stessa dei lavoratori sia sempre più precaria e insicura, che il lavoro sia 
sempre più nocivo, sia sempre più strumento di asservimento e sempre 
meno finalizzato alla realizzazione della persona umana? Come la vita e 
il lavoro, anche la cultura è sempre più in pericolo, sempre più esposta al 
controllo disciplinare, alla nocività, alla precarietà. 
Il solo raccontare la realtà – lo abbiamo già detto, lo ripetiamo – 
è un atto di insubordinazione contro il potere disciplinare: è quel-
lo che noi scrittori abbiamo sempre fatto, che continuiamo a fare, 
che promettiamo di non smettere di fare. Agli studenti, precari, 
operai, intermittenti e insubordinati che in questi giorni prepara-
no le prossime lotte chiediamo di combattere la nostra battaglia, 
così come noi combattiamo la loro.
Ai tanti colleghi della scrittura, della musica, delle arti, della cultura e del-
la conoscenza, che per la posizione di privilegio che credono di avere ac-
quisito, per pigrizia, per ignavia, o anche per supponenza o viltà ancora 
non hanno fatto sentire la propria voce diciamo di alzare il culo, adesso: 
se non ora, quando?

Estratto da:

“la rivoluzione delle Api” 
romanzo di Serge Quadruppani (Ed. Ambiente, 2011)

Da quella specie di immenso balcone sulle Alpi, sul terreno di sassi da cui 
emergevano delle rocce oblunghe e nere, le luci degli uomini, in basso, 
sembravano deboli in confronto a quelle di migliaia di astri che arrivavano 
dopo aver attraversato l’enorme silenzio degli spazi infiniti, spessissimo 
molto tempo dopo che il loro emettitore fosse morto. Nell’oscurità, Marini 
si tolse la tuta mimetica e, completamente nudo, tirò fuori da un 
nascondiglio accuratamente dissimulato ai piedi di una roccia, un grosso 
bidone. L’ansimare della marcia forzata non si era placato, ma adesso aveva 
fretta di concludere. Svitò il tappo, con le braccia alzò in alto il pesante 
bidone e la melassa che aveva composta appositamente per nutrire le sue 
amiche rivoluzionarie cominciò a spandersi sul suo corpo. Canticchiava:
«Ve ne siete andate 
mie apette adorate, 
sul cammino dell’esilio 
per sfuggire il periglio 
della vita commerciale 
ma dovete ormai tornare, 
è il momento di dir basta 
basta con l’apologia 
della supertecnologia 
basta nanoparticelle 
stop ai bit e megabyte 
basta a chips e agli ogm 
basta con i pesticidi 
e con tutti i genocidi»
Con il corpo appiccicoso, vacillante e ansimante sui sassi raggiunse il 
bordo del precipizio che delimitava questo spazio relativamente piatto. 
Là, ai piedi dell’ultima roccia nera, a due passi dal precipizio, si apriva 
una falla. Chinandosi, sentì il rumore. Era l’ingresso di una grotta che 
doveva essere molto profonda e molto ampia, perché il ronzio che saliva 
verso di lui risuonava come il brontolio di un’ugola di un gigante grande 
come una montagna.
Un’ape si posò sulla fronte di Sergio Marini, un’altra all’angolo delle sue 
labbra. Una terza sulla sua mano destra. Una quarta, una quinta.
Il ronzio aumentava.
«Siete qui» disse, «siete tutte qui. Tutte quelle che sono fuggite dagli 
apiari della valle.»
Adesso tutta la sua faccia, il collo e le spalle brulicavano di api 
ronzanti. Le sue labbra sulle quali si muovevano decine di zampe  
articolarono: «Siete milioni e ritornerete.»



Estratto da:

Altai
romanzo di Wu Ming (Einaudi, 2009)

7.

La finestra inquadra i tetti di Cannaregio. Siedo a tavola, in attesa che il 
servo porti il brasato, invece entra Rizzi con la sua cacciagione prediletta: 
una schidionata di giudei ben arrostiti. 
– I se ciama Aaron e Asser. I xe zoveni, i xe entradi da poco nela casa 

dei catecumeni par farse cristiani. Uno xe del gheto, ’st’altro vien da la 
Polonia.

 Un rapporto, vergato in grafia minuta, ordinata. Rizzi me lo porge con 
aria compiaciuta. Deglutisco il boccone, mi schiarisco la voce. 

– Che c’è di urgente, sior Rizzi? Giudei appena appena assennati voglio-
no farsi cristiani e vivere in grazia di Dio. Niente di male, fin qui. Che 
han combinato? 

– Xe presto dito. Pare che sia par colpa de un fachin che i ciama el Mona, 
i do catecumeni se ga fati traviar e i ga bestemià ea Madona.

 Annuisco.
 Rizzi prosegue. – Queo del gheto, po’, el se mete de sabato ea camisa 

neta dea domenega, e el va in giro a dir che quando che el se farà 
cristian sarà parché i ghe dà una veste bona, e con quea el andarà 
lontan.

– Uno sfrontato. Ma bestemmie e scandali non sono compito nostro. 
 Il cuoco Rizzi serve per ultima la portata davvero gustosa. 
– I do xe garzoni de botega da un stampador del gheto. El se ciama Za-

netti.
 Mi alzo di malavoglia, il brasato dovrà aspettare. Libri e stamperie sono 

sempre compito nostro.

Davanti a Tavosanis e a Rizzi, i due si comportano bene. Negano le ingiu-
rie ai santi e alla Madonna. Confermano l’intenzione di battezzarsi, forse 
non subito. Tavosanis conduce l’interrogatorio. Non male, ma troppo pre-
vedibile. Il garzone ha le risposte pronte. 

– Asser, perché ti sei cambiato la camicia quel sabato? 
– La gera sporca, me go meso chealtra che gera neta.
– Ci dicono che alla casa dei catecumeni baruffi spesso col priore, lo 
tempesti di domande. 
– E qual pecado gavaria comeso? Fago tute ’ste domande cossì che 
posa intendar ben la verità.

È un giovane furbo, si difende bene. Quelli come lui non bisogna incal-
zarli, stargli addosso. Meglio lasciarli parlare. Spaventarli un po’ e restare 
in ascolto. 

In tutta evidenza, il fascismo questi signori e signore non l’hanno “alle 
spalle” masulle spalle.
Se poi andiamo al tono delle dichiarazioni – quella di Gianantonio Da Re, 
segretario provinciale della Lega di Treviso, che ha invitato a dare Go-
morra in pasto ai roditori di cui sembra abbondino le cantine trevigiane, 
e dei quali il Da Re dev’essere esperto; o quella dell’ineffabile Speranzon, 
che dichiara di essersi ripromesso di leggere Gomorra, cosa che potreb-
be venire utile a chi volesse fare l’assessore alla cultura; per non parlare 
delle dichiarazioni sul relativismo e il nichilismo del cattolicissimo asses-
sore Donazzan:

«perché in Italia non si ruba e non si uccide, perché abbiamo questo 
senso della famiglia, perché il rapporto deve essere imperniato sul ri-
spetto e sul perdono? Questi sono i principi comportamentali di chi vive 
in Italia, derivano da un approccio culturale alla religione cattolica, non 
derivano da altre religioni...»

Se prestiamo attenzione a questi linguaggi, e ai cervelli che li gover-
nano – perché la lingua batte se la mente vuole – capiamo anche di 
quale fascismo stiamo parlando: fascisti si, ma “Fascisti su Marte”. 
O forse è Marte ad essere arrivato se non sulla Terra, in Italia, o quan-
tomeno in Veneto? Come scriveva il 22 gennaio scorso sul “Corriere del 
Veneto” Umberto Curi, un assessore

«non è, non deve essere, più un esponente di una parte politica, libero 
di perseguire i propri obbiettivi più o meno nobili e di coltivare le proprie 
antipatie. [...] Compito di chi eserciti il referato all’istruzione è quello di 
operare perché cultura, aggiornamento, istruzione, formazione, si dif-
fondano quanto più ampiamente possibile. Mentre a lei non compete 
affatto stabilire quali letture debbano essere fatte e quali evitate, quali 
libri debbano essere letti e quali invece cancellati o proibiti. Non si trat-
ta di una sottigliezza, ma dell’interpretazione corretta di un ruolo in se 
stesso molto delicato, per il quale non sono possibili sbandamenti, come 
quello di cui ora si discute».

Sarebbe infatti molto grave che chi esercita il potere politico detenesse il 
potere di discriminare le idee politiche a seconda della vicinanza o lonta-
nanza col sentire del potere; sarebbe molto grave anche se non stessimo 
parlando di una persona che definisce i combattenti di Salò “la mia parte 
politica”.
Sarebbe molto grave se la semplice manifestazione di un’idea potesse 
sovradeterminare l’intera persona dell’autore, la sua storia, la sua pro-
duzione intellettuale, la sua figura pubblica; lo sanno, questi signori Spe-
ranzon e Donazzan, che l’autore dei Demoni e dei Fratelli Karamazov era 
stato militante di un gruppo terroristico? Vogliamo dunque bandire Do-
stoevskij dalle biblioteche come “cattivo maestro”?



La proclamata volontà, da parte di questi nuovi inquisitori, di reagire 
contro la decisione del governo brasiliano è pura ipocrisia: la regione 
Veneto è diventata, proprio negli anni del “caso Battisti”, un importante 
partner economico del Brasile. Mentre i politici di destra reclamavano 
a gran voce il boicottaggio delle relazioni Italia-Brasile, la regione Veneto 
spendeva 185.000 euro per inviare una delegazione al 22° Festival del 
Turismo di Gramado, che si è tenuto dal 18 al 21 novembre 2010. In re-
altà Battisti non è l’unico, né il principale, latitante italiano che il Brasile 
non estrada (e lo stesso varrebbe per molti latitanti brasiliani rifugiatisi 
in Italia): è solo l’uomo giusto capitato nel posto giusto al momento giu-
sto, quando cioè serviva un’arma di distrazione di massa per riempire le 
pagine dei giornali e togliere spazio a ben altre informazioni.

Ma sarebbe sbagliato fermarsi qui. Come è emerso grazie all’immediata 
campagna di informazione promossa da decine di scrittori, senza distin-
zione tra firmatari dell’appello e non, è da tempo in atto una censura di 
fatto nelle biblioteche venete, che riguarda autori come Marco Paoli-
ni o Roberto Saviano, colpevoli non di aver firmato questo o quell’ap-
pello, ma di aver raccontato verità scomode sul Veneto, sulla forza po-
litica che lo governa, e sulle relazioni pericolose tra esponenti leghisti e 
‘ndrangheta calabrese in Lombardia. La stessa colpa è l’elemento reale 
che accomuna, al di là dei pretesti ideologici, gli scrittori messi all’indice: 
raccontare la realtà in un momento in cui chi avrebbe il dovere di farlo 
trova economicamente e politicamente più comodo spargere la melassa 
del gossip, della disinformazione, della produzione televisiva di risse a 
mezzo risse. Opponiamo la narrazione della realtà ai reality show: ecco 
il nostro crimine.

È questa la ragione per cui si mettono in atto comportamenti illegittimi 
– vedi la pretesa dell’assessore Donazzan di inviare un atto di indirizzo 
politico alle scuole; o addirittura illegali – vedi l’invito a commettere il re-
ato di peculato per distrazione di bene pubblico, in cui incorre chi sottrae 
un bene pubblico, cioè in libro in una biblioteca acquistato con i pubblici 
denari. Che questo avvenga ad opera di persone che rivestono cariche 
pubbliche potrebbe forse sorprendere: ma non sorprende di certo noi.
Chi sono, infatti, i personaggi di cui stiamo parlando?
Sono ex-fascisti, o post-fascisti, che non si sono fatti scrupolo di solidariz-
zare con i Serenissimi che assaltarono, con l’ausilio di un Tank blindato, il 
Campanile di S. Marco (Speranzon); che hanno rifiutato il consenso a un 
documento votato dall’intero consiglio regionale veneto (maggioranza e 
opposizioni) perché conteneva il richiamo a valori quali “antifascismo” e 
“resistenza” (Donazzan); che non si vergognano di presenziare a raduni 
fascisti in onore della X Mas, o di intimare all’attore ebreo Moni Ovadia, 
di non avere titolo per parlare di cristianesimo in una trasmissione tele-
visiva (Donazzan). 

Dico a Rizzi di scaldarsi le mani e faccio segno a Tavosanis che può ba-
stare. 
Poco dopo, sappiamo dove sono nascosti i libri. Zanetti non li ha fatti esa-
minare dall’Uffizio e tanto basta per la confisca e il rogo. Trecento copie 
dello stesso testo. Nel frontespizio, caratteri ebraici che leggo d’istinto, 
senza farci caso.

E ora eccoli, davanti ai miei occhi, nella biblioteca di Palazzo Belvedere. 
Mahzor Sephardim. La raccolta di riti e preghiere del popolo di mia ma-
dre.
A Venezia, la parola Sephardim era scivolata via tra i pensieri. Allora ero 
Emanuele De Zante, veneziano, cattolico apostolico romano, e quelli era-
no libri ebrei. Il nome dei sefarditi suonava lontano, come quello di una 
remota popolazione del Caucaso. 
– Esemplare rarissimo, quello che reggete, – disse qualcuno alle mie 
spalle.
Mi girai e riconobbi l’inglese, Ralph Fitch, vestito come la sera che l’avevo 
visto. Indicò gli scaffali intorno a noi, e aggiunse: – Molte di queste opere 
sono scampate alle fiamme, al fanatismo che intossica l’Europa. 
Di nuovo abbassai gli occhi sul Mahzor. Intanto Fitch continuava a parla-
re, nel suo italiano ondeggiante e un poco lamentoso. Non lo ascoltavo, 
era solo un tappeto di sillabe, ma a un certo punto smise e mi accorsi del 
silenzio.
Rialzai lo sguardo. – Perdonatemi, dicevate? 
Accennò una risata leggera. – Dicevo che questo luogo è prezioso, – e di 
nuovo si guardò intorno, prima di aggiungere: – È un approdo per libri 
fuggiaschi.

8. 

Leggevo con avidità, come per soddisfare una fame antica.
Ogni giorno passato in biblioteca era un nuovo apprendistato, una larga 
parabola che spingeva per chiudersi.
Guardavo le pareti colme di libri e mi parevano montagne da scalare, per 
scorgere dalla vetta un orizzonte mai visto.
Pensavo a mia madre e sentivo nelle orecchie l’eco della sua voce. In-
torno a me, allineati sugli scaffali, c’erano i volumi che dovrebbe amare 
un buon giudeo, alcuni li avevo letti con fatica ai tempi della scuola, altri 
non li conoscevo, tutti quanti mi attiravano come tesori. Forse il destino 
aveva scelto un percorso intricato, per esaudire l’ultimo desiderio di Sa-
rah Cardoso.
Presto tornai a padroneggiare le lettere ebraiche, anche se il senso di 



quel che leggevo certe volte sfuggiva. Scovai un dizionario ebraico-lati-
no, compilato da un frate domenicano, e la scoperta mi aiutò non poco.
Presi a studiare il Moreh Nevuchim, la Guida per i Perplessi di Mosè Mai-
monide. Mi resi conto che conoscevo la Torah come un asino conosce la 
frusta del carrettiere. Sprofondai nei commentari allo Zohar, che molti 
ritenevano pari al Talmud. Speculazioni, visioni. La mente si apriva. 
Trascorsi là dentro intere giornate, mentre fuori aveva ripreso a nevicare, 
e il giardino del palazzo era ridotto a uno stretto passaggio fra cumuli 
bianchi e fontane ghiacciate.
Al mattino ero sempre solo, ma durante il pomeriggio incontravo spesso 
altri frequentatori della biblioteca e pian piano cominciai a discutere con 
loro di quanto andavo leggendo. Oltre a Ralph Fitch, conobbi un cabalista 
di nome Meir, un poeta di origine azera e un calligrafo del Sultano, che 
ricopiava con la sua arte un antico testo maomettano.

SCriTTori CoNTro il #rogodilibri
[Il testo che segue è stato redatto da una sorta di “coordinamen-
to” formato da scrittori, critici, blogger, pubblicisti, redazioni di rivi-
ste letterarie (on-line e cartacee). Hanno contribuito autori che fi-
gurano nella “lista nera” veneta e autori che non vi figurano ma 
sono solidali coi “proscritti”. E’ un documento liberamente appropria-
bile e sottoscrivibile da chiunque. Se sei uno scrittore (o qualcosa di 
simile) e sei contro il rogo, allora sei con gli Scrittori contro il rogo. 
Uno scrittore-delegato ha letto in anteprima il testo in quel di Padova il 
25 gennaio 2010, all’assemblea cittadina organizzata presso la facoltà di 
Scienze Politiche, in vista dello sciopero nazionale dei metalmeccanici.
A Preganziol, da diversi giorni l’amministrazione comuna-
le leghista si sta difendendo dall’accusa di aver fatto “sparire” dal-
la biblioteca i libri di Roberto Saviano. Il noto autore campano sa-
rebbe inviso ai ragazzuoli in camicia verde a causa del suo monologo 
televisivo sulla Lega Nord che “interloquisce” con la ‘ndrangheta. 
Questa è una storia “laterale” ma significativa, sintomatica. E’ venu-
ta alla luce grazie alla campagna contro le liste di proscrizione della de-
stra veneta. Smuovendo il terreno, si sono trovati cocci di vecchie an-
fore, che un tempo contenevano pudore e ritegno. Pudore e ritegno 
che ti facevano pensare due volte, prima di proporre bestialità anti-co-
stituzionali come l’epurazione - ufficiale o “ufficiosa” - delle biblioteche. 
La vicenda di Preganziol non ha a che fare direttamente con il caso Bat-
tisti: diverso il pretesto, diverso l’autore colpito, diversa la forza politica 
implicata. Ma l’humus è lo stesso. Il contesto è lo stesso. La logica è la 
stessa.]

L’iniziativa presa da diversi esponenti politici del Veneto – dall’assessore 
provinciale veneziano Speranzon all’assessore regionale all’istruzione Do-
nazzan, passando per i pronunciamenti di diversi esponenti politici di mi-
nore o maggiore peso politico – è di una gravità senza precedenti.

Prendendo a pretesto la sottoscrizione di un appello nel quale si chie-
deva al governo francese di non revocare il diritto d’asilo a Cesare Bat-
tisti, la classe dirigente veneta, legittimata dal “liberale” Luca Zaia, ha 
chiesto prima la rimozione dalle biblioteche pubbliche, e poi dalle scuole 
pubbliche di TUTTI i libri degli autori firmatari dell’appello, da Massimo 
Carlotto a Tiziano Scarpa, passando per Nanni Balestrini, Daniel Pen-
nac, Giuseppe Genna, Giorgio Agamben, Girolamo De Michele, Vauro, 
Lello Voce, Pino Cacucci, Christian Raimo, Sandrone Dazieri, Loredana 
Lipperini, Marco Philopat, Gianfranco Manfredi, Laura Grimaldi, Antonio 
Moresco, Carla Benedetti, Stefano Tassinari, Wu Ming, e molti altri che 
non sono finiti nella lista nera solo perché non hanno aggiunto “scrittore” 
al proprio nome e cognome.



Per facilitare il lavoro ai vari esponenti politici del Veneto, dall’assessore 
provinciale veneziano Speranzon all’assessore regionale all’istruzione 
Donazzan, pubblichiamo un elenco assolutamente parziale di alcuni degli 
autori che dovrebbero essere eliminati dalle biblioteche del veneto.

Agamben Giorgio, Balestrini Nanni, Benedetti Carla, Bernardi 
Luigi, Bertante Alessandro, Biondillo Gianni, Cacucci Pino, Carlotto 
Massimo, Dazieri Sandrone, De Michele Girolamo, Di Monopoli 
Omar, Evangelisti Valerio, Ferrario Davide, Genna Giuseppe, 
Grimaldi Laura, Lipperini Loredana, Monina Michele, Moresco 
Antonio, Pennac Daniel, Philopat Marco, Quadruppani Serge, 
Raimo Christian, Scarpa Tiziano, Serino Gian Paolo, Vauro, Voce 
Lello, Wu Ming.



#rogodilibri
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