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Il piccolo film di Luca Cococcetta sulla rivolta delle carriole dell’Aquila, Mi fa male, è un esempio
di cinema sociale di notevole importanza... racconta dall’interno le ingiurie, le contraffazioni, i
tradimenti che il popolo aquilano ha subito da parte degli amministratori, dei politici, della chiesa,
degli imprenditori... e si fa portatore di verità mai rivelate dai mezzi di comunicazione di massa...
mette in campo (cioè sullo schermo) la disperazione, la dignità, i valori sociali che una grande
parte di aquilani è riuscita a non mortificare... gli aquilani hanno mostrato le proprie facce, il
proprio dolore, la fraternità con i propri morti, si sono armati di carriole, picconi, pale e fuori dalle
menzogne delle istituzioni si sono fatti portatori di quella comunità in armonia che avanza ai
quattro angoli della terra. [Pino Bertelli]

Gli indignati. Chi e dove sono. Cosa vogliono. A rileggere le primaverili rivoluzioni reali tuttora in
corso nei Paesi del nord Africa e del Medio Oriente, e, quelle potenziali spagnole, cilene, israeliane
(Inghilterra, Italia, Francia e U.S.A. al momento sono un caso a parte), sembra di assistere
all’Apocalisse delle dittature e delle malferme, corrotte democrazie occidentali […] Nessun aquilano,
me compreso, ha potuto far propria l’hesseliana parola d’ordine Indignatevi! che sta incendiando il
mondo intero, per una semplice ragione d’ordine cronologico. Infatti, fino all’ottobre del 2010
(uscita della prima edizione in francese del libretto Indignez-vous!), l’indignazione dei cittadini del
capoluogo abruzzese per la rimozione delle inamovibili macerie prima (caricate sulle carriole) e per
una serie di successive altre azioni simboliche, aveva già travalicato i confini nazionali massmediatici.

[Antonio Gasbarrini]
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«Tutte le casette ombrate in la pianta dell’Aquila sono chiese, il numero ne dà il nome di
esse alla sua tavola; i fondi son le fontane, le righe doppie le strade maestre e le sdoppie
l’ordinarie e ogni strada delle sdoppie dice quattro, per non possersi fare il ripartimento
in sì puoco spatio; le chiese sono numerate in la tavola, dentro e fuori, non trattando di
quel del contado che son tre tanti. La croce dinota la piazza del mercato, il P. il palazo
magiore ove riseder Madamma; la lettera M. il magistrato, il B. la beccaria, dove dice la
Rivera è la fontana della qual se dirrà a suo luogo».
[Dal manoscritto di Geronimo Pico Fonticulano, Biblioteca Provinciale dell’Aquila, 1575].
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Locandina della presentazione in prima nazionale d’Indignez-vous! e il programma
dell’incontro-dibattito La diaspora dei terremotati aquilani (Giornata della memoria,
L’Aquila, 27/1/2011)
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Oh, io vedo la mia strada!

Oh, io vedo la mia strada!
La nostra strada!
È lunga tanto, tanto lunga e lontana,
ma anche breve se essa conduce alla
morte.
E quanto sole vi splende!
E poi tutto sorride laggiù...!
E io ci credo, noi ci crediamo...!
Ed io ci vado, ci vado correndo
con i miei compagni di lotta,
con tutto il bagaglio di chimere,
di sogni e di ideali.
Ci vado, sicuro di non restar solo
con la mia speranza.

Carmine Mancini*

* Carmine Mancini, uno dei giovani “Nove
Martiri Aquilani” fucilati dai nazisti alle
Casermette dell’Aquila nel settembre del
1943. La poesia è stata tradotta in francese
quale “Omaggio” a Stéphane Hessel.

[I giovanissimi Nove Martiri aquilani
(Anteo Alleva, Pio Bertolini, Francesco Co-
laiuda, Fernando Della Torre, Bernardino
Di Mario, Bruno D’Inzillo, Carmine Man-
cini, Sante Marchetti e Giorgio Scimia)
vennero fucilati a L’Aquila dai nazisti all’in-
terno della caserma Pasquali il 23 settembre
1943, dopo essere stati catturati nel corso
di un rastrellamento in una zona montuosa
nei pressi del cimitero di Collebrincioni
(Gran Sasso). I loro corpi vennero rinvenuti
solo dopo la liberazione della città, avve-
nuta il 13 giugno 1944].

Oh, je la vois, ma route!

Oh, je la vois, ma route!
Notre route!
Elle est bien longue et lointaine,
Mais courte aussi car elle mène à la
mort.
Et que de soleil y resplendit !
Au loin, tout est sourire…!
J’y crois, nous y croyons…!
Et j’y vais, j’y vais en courant
avec mes compagnons de lutte,
avec tout mon bagage de chimères,
de rêves et d’idéaux.
J’y vais, sûr de ne pas rester tout seul
Avec mon espérance.

Carmine Mancini*

* Cette poésie a été écrite par Carmine
Mancini, un des neuf héros de L’Aquila. Sa
traduction en français constitue un Hom-
mage à Stéphane Hessel.

[Neuf jeunes héros de la ville de L’Aquila
(Anteo Alleva, Pio Bertolini, Francesco Co-
laiuda, Fernando Della Torre, Bernardino
Di Mario, Bruno D’Inzillo, Carmine Man-
cini, Sante Marchetti et Giorgio Scimia)
furent fusillés dans la caserne Pasquali à
L’Aquila le 23 Septembre 1943, après avoir
été capturés au cours d’un combat dans une
zone de la montagne Gran Sasso, près du
cimetière de Collebrincioni. Leurs corps ne
furent retrouvés qu’après la libération de
L’Aquila, le 13 juin 1944]. 

Omaggio a Stéphane Hessel Hommage à Stéphane Hessel
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Vignetta di Sergio Staino dedicata al Popolo delle carriole
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L’Indignez-vous! di Hessel aveva già bussato
alle sfasciate porte coscienziali dei terremotati aquilani

di Antonio Gasbarrini

Gli indignati. Chi e dove sono. Cosa vogliono. A rileggere le primaverili ri-
voluzioni reali tuttora in corso nei Paesi del nord Africa e del Medio Oriente,
e, quelle potenziali spagnole, cilene, israeliane (Inghilterra, Italia, Francia e
U.S.A. al momento sono un caso a parte), sembra di assistere all’Apocalisse
delle dittature e delle malferme, corrotte democrazie occidentali.

Dopo l’uscita del libretto di Hessel Indignez-vous! nell’ottobre dello
scorso anno, niente è stato più come prima. Soprattutto per le giovani ge-
nerazioni ed il loro assordante tam-tam su Internet. Non già per una visione
profetica dell’autore su ciò che sarebbe successo di lì a poco in Tunisia,
Egitto, Libia, Siria…, ma per aver semplicemente fiutato «l’aria che tirava»1. 

Una brutta, mefitica aria: diciamolo subito. La stessa che ha ammorbato
per una decina di mesi un’intera comunità di oltre 70.000 persone, coin-
volte nella tragedia del terremoto aquilano. 

Non so se Hessel abbia avuto modo, attraverso i media, di venire a con-
tatto con l’indignazione di migliaia e migliaia di cittadini esplosa nel feb-
braio del 2010, allorché dopo aver appeso le chiavi delle loro case distrutte
sulle grate delimitanti la zona rossa del Centro storico dell’Aquila, le hanno
sfondate al grido «La città è nostra!». A quella data, che registrava la conco-
mitante crescita esponenziale del Popolo delle carriole, 35.000 cittadini
erano stati “ricoverati” nelle tendopoli ed altrettanti “esiliati” nella costa
abruzzese. L’intero Centro storico della città, subito dopo il sisma del 6
aprile 2009, era stato (e lo è in gran parte ancor oggi) sequestrato, con tanto
di presidi militari dislocati in varie postazioni.

So invece con certezza che nessun aquilano, me compreso, ha potuto far
propria l’hesseliana parola d’ordine Indignatevi! che sta incendiando il mondo
intero, per una semplice ragione d’ordine cronologico. Infatti, fino all’ottobre
del 2010 (uscita della prima edizione in francese del libretto Indignez-vous!),
l’indignazione dei cittadini del capoluogo abruzzese per la rimozione delle
inamovibili macerie prima (caricate sulle carriole) e per una serie di successive
altre azioni simboliche, aveva già travalicato i confini nazionali massmediatici.
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L’assonanza tra gli indignati aquilani e l’esortazione di Hessel rivolta ai
giovani di rifarsi ai valori della Resistenza («Le motif de base de la Résistence
était l’indignation»)2 e di uscire allo scoperto abbattendo un’agnostica
indifferenza («L’indifférence: la pire des attitudes»)3, ha del sorprendente.
Premessa la sua diretta conoscenza del pensiero e degli scritti gramsciani in
merito (« — Lei scrive anche che non apprezza gli indifferenti. Si è ispirato
ad Antonio Gramsci? — Sono gramsciano e considero che la sua maniera
di porre il problema dell’impegno mi si addica. Il pensiero italiano ha con-
tribuito molto. Anche Giuseppe Mazzini diceva che bisogna impegnarsi e
uscire dall’indifferenza»)4, uno dei momenti più esaltanti ed aggreganti del
Popolo delle carriole, è stata la rimozione delle macerie nella zona rossa, e
perciò interdetta, della Piazzetta IX Martiri Aquilani. Con ben quattro pi-
ratesche incursioni non autorizzate dalle Istituzioni (11 e 21 marzo; 11 e
25 aprile del 2010)5 oltre al collaudato lavoro di routine, il Popolo delle car-
riole piantava fiori nelle aiole, festeggiando poi la Liberazione con un rea-
ding di poesie liberamente ispirate all’eccidio nazifascista dei giovani 9
Martiri Aquilani avvenuto a L’Aquila il 23 settembre del 1943, nonché con
la lettura del gramsciano testo indignazionista ante litteram.      

Non è stato quindi un caso aver fatto coincidere la presentazione a
L’Aquila in prima nazionale d’Indignez-vous! con la data di celebrazione
della giornata internazionale della memoria dedicata alle vittime dell’olo-
causto (27 gennaio 2011) e due parallele testimonianze: la mostra fotogra-
fica sulla Shoah e l’incontro-dibattito seminariale documentato con gli Atti
pubblicati in questo volume. Né è da sottacere che lo strenuo impegno di
Hessel nel difendere i valori fondanti di una pacifica convivenza civile de-
mocratica, gli è derivato (per sua esplicita ammissione), dalle atroci espe-
rienze personali vissute, da ebreo, sulla propria pelle marchiata da uno degli
oltre 6 milioni di numeri infernali6. 

Con L’epopea aquilana del Popolo delle carriole: all’avanguardia dell’indi-
gnazione hesseliana, si è inteso sancire un vincolante legame, o meglio, un
patto d’amore tra la lancinante diaspora dei terremotati – combattuta a
suon di macerie e carriole, contro le incapaci Istituzioni e le corrotte cricche
d’ogni risma approdate a stormi, come neri corvi vangoghiani, sulla carcassa
della città distrutta dell’Aquila – e il magistrale libricino di Hessel.  

Il dovuto Omaggio al suo ecumenico, slargante pensiero, si è inoltre
concretizzato nella traduzione in francese della poesia di Carmine Mancini
(uno dei giovani 9 Martiri Aquilani trucidati dai nazifascisti, pressoché
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coetanei di Hessel) Oh, io vedo la mia strada! […] Oh, je la vois, ma route!
[...]. Infine, i tre cortometraggi “Mi fa male” su DVD, frutto della creatività
di giovanissimi aquilani sprigionatasi dopo lo schoc subito alle 3.32 con il
tributo di sangue di oltre 300 vittime e circa 2000 feriti, dovrebbe facilitare,
anche per Hessel, la comprensione del senso di fondo sotteso a questa nota
(eufonica e musicale: almeno così mi auguro).    

1 «Mi davano del nostalgico e invece le mie idee sono assolutamente contemporanee.
Come diciamo noi francesi: ho fiutato l’air du temps, l’aria del nostro tempo», dall’intervista
di Anais Ginori, Il bestseller contro l’indifferenza, «la Repubblica», 26/2/2011, p. 62. Hessel
è stato accusato di essere un nostalgico, avendo a più riprese chiamato in causa nel suo
pamphlet  i valori della Resistenza e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla
cui stesura partecipò in prima persona: «Quello che dico nel libretto è che ci sono un certo
numero di valori fondamentali in nome dei quali è necessario indignarsi, e sono i valori
della dichiarazione dei diritti universali e quelli della resistenza, che sono valori collettivi
forti minacciati», dall’intervista di Luca Sebastiani, Cittadini ribellarsi è giusto, «l’Unità»,
16/1/2011.   

2 Stéphane Hessel, Indignez-vous!, Indigène éditions, X, décembre 2010, Montpellier,
p. 11.

3 Ivi, p. 14,
4 Andrea Giambartolomei, Hessel. Cittadini: indignatevi e agite, «il Fatto Quotidiano»,

17/4/2011.
5 Le giornate sono state documentate fotograficamente e testualmente, sotto forma di

fotoracconti, nel libro Antonio Gasbarrini, J’Accuse!!!...Il terremoto aquilano, la città fanta-
sma e l’inverecondo imbroglio mediatico del sig. b., Angelus Novus Edizioni, L’Aquila, giugno
2010, ora riproposti, ma ampliati, in questo volume. Non è inutile ricordare i titoli dati
agli stessi: Il blitz del Popolo delle carriole nella Piazzetta dei giovani 9 Martiri Aquilani
(p. 107), The People of the Wheelbarrows festeggerà la Liberazione nella Piazza IX Martiri
Aquilani (p. 109). Ripropongo qui, per le “sorprendenti assonanze” accennate, alcuni brani
dell’ultimo fotoracconto citato: «La storicizzante introduzione di Alvaro Iovannitti sull’ec-
cidio del 23 settembre del 1943 [dei giovani 9 Martiri Aquilani] e la chiusura della mani-
festazione [nella piazzetta] con la lettura di alcuni brani tratti da La città futura di Antonio
Gramsci (febbraio 1917 [Hessel nascerà a Berlino nell’Ottobre dello stesso anno]) hanno
fatto da apripista al corale “Bella ciao”. Questo l’incipit gramsciano, più che attuale per i
tantissimi aquilani “bellamente defilatisi” rispetto ad una tragedia immane soverchiante
di gran lunga i loro miserrimi egoismi di bottega: «Odio gli indifferenti. Credo come
Federico Hebbel che “vivere vuol dire essere partigiani”. Non possono esistere i solamente
uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteg-
giare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli
indifferenti». Per inciso, ricordo ancora, che l’intero testo gramsciano è stato riproposto
nella quarta di copertina del mio citato J’Accuse!!!
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6 Ecco quanto è scritto nella postfazione dell’editore francese firmata da Sylvie
Crossman (data la lunghezza della citazione ci siamo avvalsi della traduzione effettuata
nell’edizione italiana): «Il 10 luglio del 1944, in seguito a denuncia, la Gestapo lo arresta
a Parigi: “Non si perseguita chi ha parlato sotto tortura”, scriverà nel 1997 in Danse avec le
siècle. Dopo una serie di interrogatori e torture – in particolare il supplizio della vasca da
bagno, ma lui destabilizza i propri torturatori parlando loro in tedesco –, l’8 agosto del
1944, ovvero a pochi giorni dalla liberazione di Parigi, lo spediscono nel campo di
Buchenwald, in Germania. Alla vigilia della sua impiccagione, riesce in extremis a scambiare
la propria identità con quella di un francese morto di tifo nel campo. Sotto il nuovo nome
di Michel Boitel, fresatore, viene trasferito al campo Lottleberode, nelle vicinanze della
fabbrica di carrelli d’atterraggio degli Junker 52, i bombardieri tedeschi. Ma fortunatamente
– la sua eterna fortuna –  è assegnato all’ufficio contabilità. Ed evade. Lo catturano e
spostano nel campo di Dora, dove si fabbricano i V-1 e V-2, i missili con cui i nazisti spe-
rano ancora di vincere la guerra. Condannato alla Compagnia disciplinare, evade di nuovo
e stavolta con successo: le truppe alleate stanno raggiungendo Dora. Finalmente torna a
Parigi, dove ritrova sua moglie Vidia, madre dei suoi tre figli, due maschi e una femmina»,
Sthéphane Hessel, Indignatevi!, add editore, V, maggio 2011, Torino, pp. 37-38.
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Indignons-nous!

di Pina Lauria

Il 27 gennaio 1945 le truppe dell’armata rossa
abbatterono i cancelli

del campo di sterminio nazista di Auschwitz 

Cade in questa giornata, per una coincidenza cercata e fermamente voluta,
l’iniziativa “La diaspora dei terremotati aquilani. Rassegnazione, indigna-
zione o rivoluzione?”. 

Questo incontro-dibattito nasce dalla collaborazione del Centro Docu-
mentazione Artepoesia Contemporanea “Angelus Novus” diretto da Anto-
nio Gasbarrini – presente a L’Aquila sin dal 1988 negli storici locali di Via
Sassa nel centro storico della città, oggi ancora zona rossa – e dell’“Associa-
zione Onlus Cittadini per i Cittadini” che ha mosso i primi passi nel luglio
del 2009, tre mesi dopo il terremoto, in una delle circa 190 tendopoli alle-
stite (quella di Collemaggio), con l’obiettivo di informare e tutelare la cit-
tadinanza tutta. Partendo dalla convinzione che trasparenza e partecipazione
debbano essere i capisaldi di una ricostruzione sociale e materiale che possa
dirsi veramente democratica.

Il contenuto dell’iniziativa è maturato giorno per giorno. Inizialmente,
si pensava di presentare il pamphlet “Indignez-vous!” di Stéphane Hessel,
con il fine di evidenziare il legame ideale che ha tenuto insieme l’indigna-
zione dell’ultranovantenne partigiano con quella – anticipatrice rispetto
all’uscita editoriale nell’ottobre dello scorso anno – degli aquilani.

Leitmotiv ripercorso con orgoglio da Antonio Gasbarrini il quale, oltre
a rivendicare la primogenitura in Italia della presentazione a L’Aquila del
libricino di Hessel (a tutt’oggi non ancora stampato in una edizione
italiana), ha tradotto a braccio i passi più significativi del pamphlet, augu-
randogli una lunga vita.

Perciò, nell’incontro-dibattito, non poteva mancare il richiamo ai valori
della Resistenza. Gli interventi di Alvaro Iovannitti (che quelle vicende le
ha conosciute in prima persona) e del giovane Fabio Ecca (che quei valori
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li ha fatti propri), si sono rivelate due significative testimonianze non solo
per il presente, ma anche per l’immediato futuro. 

La ricerca storica e documentale di Alberto Aleandri ha seguito il filo
della memoria e dell’impegno civile, affinché nessuno dimentichi quello
che è stato. Nel corso di oltre 15 anni, la “passione” per la Resistenza –
come lo stesso Aleandri definisce il suo engagement – ha dato vita ad una
biblioteca vasta e completa: volumi, materiale fotografico, documentaristico
e mostre itineranti non solo a L’Aquila o in Abruzzo. La biblioteca aveva la
sua sede, prima del terremoto, in Via Cascina n. 11, una bella e importante
via del centro storico, ora anch’essa zona rossa: stessa sorte che è toccata alla
sede dell’Angelus Novus, come del resto a tutti quei luoghi di cultura, let-
terari o artistici, che si aprivano su piazze, strade e vicoli del cuore della
città, ora chiusi, delimitati dalle transenne o dai puntellamenti. Ma il si-
gnificato che questi concittadini hanno assegnato alla loro ricerca culturale,
intesa come crescita civile-democratica, non è andata perduta e oggi, pur
tra mille difficoltà (purtroppo, nella indifferenza delle Istituzioni), va a coin-
cidere con la continuità ideale di una fruttuosa seminagione.

Alberto Aleandri ha “ricollocato” la biblioteca nella sua azienda, in un
luogo dove ha continuato a garantire il lavoro, nonostante le problematicità
economiche del post-sisma, a tutti i dipendenti. Ecco: lavoro e memoria,
lavoro e diritti inviolabili, lavoro e dignità; la biblioteca si trova, quindi,
nel posto giusto!

E non poteva mancare la visione, attraverso la proiezione del corto-
metraggio “Mi fa male” (il dvd ora allegato a questo volume), della
indignazione-rivolta del popolo aquilano, con la giornata delle “mille
chiavi” o con quelle a seguire delle “carriole”, accomunate dal grido forte:
“Noi alle 3.32 non ridevamo!”. 

Luca Cococcetta e Bonifacio Liris, autori della regia e della sceneggia-
tura, sono stati senza ombra di dubbio testimoni attenti i quali, grazie anche
all’ottima interpretazione di Manuele Morgese, sono riusciti a far filtrare
il profumato alito di una speranza che pian piano stiamo cercando, con le
nostre lotte antagoniste, di far rifiorire.

La presenza di un altro giovane, Federico D’Orazio, è il portato dei sen-
timenti che hanno (ci hanno) animato nei giorni della rinascita della nostra
coscienza di essere a pieno titolo, nell’Italia Repubblicana illuminata dal
faro della Costituzione, cittadini/cittadine.

Come testimone della montante “Indignazione africano-araba” è
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intervenuto, con una serie di e-mail in francese, il giovane tunisino Mounir
il quale, attraverso una corrispondenza digitale su facebook con Anna
Pacifica Colasacco (un’aquilana doc del Popolo delle Carriole), è riuscito a
superare la censura, parlandoci dell’indignazione di uomini e donne tunisini
e delle loro giornate di lotta per l’indifferibile riconquista del “pane della
libertà”. La stessa Colasacco ha ripercorso il tragitto della loro pregressa
amicizia. Va precisato che durante l’incontro-dibattito entrambi i nomi,
per ragioni di sicurezza (essendo la Rivoluzione dei Gelsomini in pieno svol-
gimento), non sono stati resi noti. 

L’indignazione degli aquilani è esplosa, come un fulmine a ciel sereno,
dopo circa  un anno dal terremoto caratterizzato da un lungo torpore: dei
nostri corpi, delle nostre menti e delle nostre coscienze. Sette mesi di per-
manenza nelle tendopoli, con le modalità “dittatoriali” messe in atto dalla
Protezione Civile con la rigida applicazione del reazionario “Metodo
Augustus”, hanno determinato un gravissimo abbassamento del livello della
democrazia: una perenne emergenza, quella aquilana, diventata via via
madre e matrigna delle deroghe alle leggi e, purtroppo, anche una deroga
emergenziale ai nostri diritti fondamentali. Sfociata nella militarizzazione
delle tendopoli e dell’intera città dell’Aquila, cosa che avviene ancora oggi
– a circa due anni dal sisma, dico due anni – presidiata com’è da soldati
e camionette. L’Aquila terremotata come Kabul? L’analisi di Marcello
Gallucci va nella giusta direzione per far comprendere come tutto ciò sia
potuto accadere e, per tanti aspetti, anche essere accettato da una popola-
zione di 70-100.000 abitanti ridotti allo stremo.

Pino Bertelli, che per impegni professionali precedenti non ha potuto
essere presente all’incontro, ha preannunciato il titolo del suo intervento:
“I volti dell’indignazione al tempo del naufragio dell’Aquila”. Ben cono-
scendo il suo credo anarchico e le sue posizioni ereticali, ci aspettiamo un
bel contributo poetico-politico.

In questi giorni, dopo la pubblicazione ottobrina di Indignez-vous!, con
circa un milione di copie vendute, molto si è parlato dell’indignazione:
sentimento pre-politico o sentimento che si mescola ad altri risentimenti,
scatenati dall’ingiustizia, quali l’odio e la rabbia.

L’indignazione, anche quando si manifesta come sentimento e non è ancora
la speranza di qualcosa di diverso, ha comunque in sé una forza etica tendente
all’affermazione di tutti quei valori che, oggi, in un triste panorama nazionale
di “macerie di democrazia”, ribadiamo essere non negoziabili.
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Consapevoli, come siamo, che il grido della sola indignazione non sia
sufficiente e che la strada da percorrere sia altrettanto difficile e confusa,
facciamo comunque nostre le parole d’ordine di Hessel: preservare la me-
moria del più recente passato legata alla Resistenza, per continuare ad avere
la speranza d’un cambiamento radicale della società nell’immediato futuro.

Concludo con le parole di Hessel il quale di solito risponde, a coloro
che gli chiedono perché s’impegni ancora con le tante sue battaglie condotte
su vari fronti: «non ce la faccio ad accettare l’inaccettabile!» e, dulcis in
fundo, con una sua plastica immagine: «anche se coloro che partecipano at-
tivamente sembrano sempre pochi, non dimentichiamo mai che ognuno
di noi è il lievito, dal quale crescerà il pane!». Lo stesso lievito de Il Popolo
delle carriole e dell’Assemblea cittadina?
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L’indignazione “educata” di Stéphane Hessel

di Antonio Gasbarrini

Ogni affetto del genere valoroso, vale a dire che eccita
la coscienza delle nostre forze a superare ogni resistenza

(animi strenui), è esteticamente sublime, come per esempio
la collera, e perfino la disperazione (quella in cui domina 

l’indignazione, non l’abbattimento).
Immanuel Kant

Il compito della critica della violenza, si può definire 
l’esposizione del suo rapporto col diritto e con la giustizia.

Poiché una causa agente diventa violenza, nel senso
pregnante della parola, solo quando incide in rapporti morali. 

Walter Benjamin

La necessaria coscienza critica nei confronti della società
può essere critica solo se è essa stessa aperta alla critica

e comporta la sua stessa critica.
Edgar Morin  

L’indignazione “educata” di Stéphane Hessel non è di pancia. Di testa e di
cuore, sì. E non poteva essere altrimenti, acclarata la sua splendida biogra-
fia1. Un’intera vita, quasi centenaria, messa al completo servizio dell’uma-
nità più emarginata e reietta. Colpita a morte, anche nell’opulenta società
occidentale, con la strage culturale-civile di milioni e milioni di giovani per
lo più “diseducati” da uno sfrenato quanto standardizzato consumo di
massa. Ai nostri giorni diventati bassa manovalanza intellettuale, disoccu-
pata o precaria a vita. A completa disposizione d’un acefalo, cinico capita-
lismo finanziario sanguisuga. Giovani senza più arte né parte. Con un
futuro svanito di botto. Ricattabili e ricattati. L’indifferenza, ai tanti, troppi
cancerogeni mali da cui sono attorniati, è il loro tallone d’Achille. Proprio
lì Hessel ha puntato dritto conficcando, con la delicatezza del caso, la
taumaturgica non-mortale freccia paridea. Rivelatasi subito benefica. Una
sorta di rivitalizzante agopuntura. 
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Indignez-vous! Una ragionata, paterna esortazione la sua. Non si tratta
di un’accusa. È (era) un semplice augurio: «Il mio augurio a tutti voi, a cia-
scuno di voi, è che abbiate un motivo per indignarvi. È fondamentale.
Quando qualcosa ci indigna, come a me ha indignato il nazismo, allora di-
ventiamo militanti, forti e impegnati»2. Hessel sa troppo bene che le coor-
dinate storiche e geografiche odierne non hanno più gli stessi connotati
antropologici e sociologici di quelle del passato3. Durante le dittature fa-
scista e nazista il nemico, per i partigiani insorti armi in pugno, non era
una semplice sagoma con cui esercitarsi al tirassegno. L’incarnazione del
male assoluto, piuttosto. Da incenerire. La vendetta di Nemesi. 

Male assoluto ben nascosto oggi negli anonimi flussi e riflussi del
neocapitalismo finanziario dei derivati e affini, delle altalenanti borse,
dell’iperbolico profitto, delle rendite parassitarie, della speculazione per la
speculazione tout court. Nel frattempo la fame ed i morti per fame nel Terzo
mondo, le disuguaglianze sociali tra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre
più poveri non solo nell’area occidentale, stanno crescendo in modo espo-
nenziale. Le vittime sacrificali? Sempre i giovani, da sgozzare sull’altare delle
messe nere tributate al sempiterno vitello d’oro: il pestifero dio-denaro.
Altro che pecunia non olet!   

Ed ecco l’aperto invito del vecchio-giovanissimo partigiano: «Ai giovani
dico: guardatevi attorno, e troverete gli argomenti che giustificano la vostra
indignazione, il trattamento riservato agli immigrati, ai sans papiers, ai rom.
Troverete situazioni concrete che vi indurranno a intraprendere un’azione
civile risoluta. Cercate e troverete!»4.

Al momento di scrivere queste righe, la torcia umana del giovane
tunisino Mohamed Bouazizi (17 dicembre 2010) non s’era ancora accesa5.
Mohamed, molto probabilmente non aveva letto la ventina di pagine del
pamphlet. Chissà, poi, se fosse venuto a conoscenza del suo “fratello
gemello” Jan Palach immolatosi, con le stesse modalità, nella Piazza di
S. Venceslao a Praga nel gennaio del 19696.

Gli interlocutori di Hessel erano i giovani francesi. Parigini in partico-
lare. Nel giro di qualche mese  la parola d’ordine Indignez-vous! attecchiva,
come rigogliosa edera, in varie capitali europee. Si stavano così materializ-
zando i prodromi d’«Une insurrection pacifique». Quasi un ossimoro.

Il principio ispiratore aveva attinto direttamente dall’“Appello dei
resistenti alle giovani generazioni” lanciato dal Consiglio nazionale della
Resistenza nel marzo del 2004. Sottoscritto anche dal pensatore francese7.
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Tra quella data ed i nostri giorni sembra essere stato scavalcato un intero
secolo. La comunicazione generalista dei massmedia analogici, tv in testa,
è stata nel frattempo in buona parte sfaldata dall’impalpabile rizoma digitale
di Internet prima e dei social network ora. A tutto vantaggio d’una demo-
cratizzazione dell’informazione gestita e sempre più gestibile proprio dai
giovani. Con la nuova ed innovativa “Resistenza digitale” non prevista da
Hessel, ma appena intuita insieme ai suoi compagni resistenti: «À ceux et
celles qui feront le XXIe siècle, nous disons avec notre affection: “Créer,
c’est résister. Résister, c’est créer»8. 

Siamo solo agli inizi d’una rivoluzione digitale al potenziale servizio di
rivoluzioni reali. Lo si è visto in Tunisia (le e-mail del giovane tunisino
Mounir trascritte e tradotte in questo volume ne sono una controprova),
Egitto, Libia, Siria… Lo si vedrà, a breve, in molti altri Paesi e continenti,
dove l’ingiustizia prevaricatrice, contro cui si scaglia Hessel, è tronfia e
trionfa. 

Proprio nelle aree del Nord Africa e del Medio Oriente, il messaggio di
fondo della rivoluzione non-violenta vaticinata in Indignez-vous!, sembra
essere, nell’attuale fase storica, quasi impraticabile: «Sono persuaso che il
futuro appartiene alla non-violenza, alla conciliazione delle diverse culture.
[…] Nel 1947 Sartre scrive che la violenza, in qualunque forma si manifesti,
è una sconfitta. Ma, dice, si tratta di una sconfitta inevitabile, perché il no-
stro è un universo di violenza. […] Nel marzo del 1980, tre settimane prima
di morire Sartre affermava: “Bisogna cercare di spiegare che il mondo di
oggi, per quanto orribile, è soltanto un momento del lungo svolgimento
della storia, che in qualsiasi rivoluzione o insurrezione la speranza è sempre
stata una delle forze dominanti, e come la speranza rimanga la mia conce-
zione del futuro”»9. Chiosa Hessel: «Dobbiamo renderci conto che la vio-
lenza volta le spalle alla speranza. Le dobbiamo preferire la fiducia nella
non-violenza. È questa la strada che dobbiamo imparare a percorrere»10.

Più che giusto. Solo che… solo che alle nude mani dei popoli tunisini,
egiziani e siriani, autoconvocatisi nelle piazze dopo digiuni e preghiere per
manifestare contro regimi oppressori, i dittatori di turno hanno reagito con
mattanze. Per non parlare poi della guerra civile libica, che sembra appa-
rentemente risolta con l’uccisione di Gheddafi. 

Imparare a percorrere la strada della non-violenza: questa, la prova-cardine
richiesta da Hessel. Il suo itinenario è stato suggerito, pressoché coincidendo,
con la “teoria della metamorfosi”, analiticamente motivata in La Voie. Pour



24

l’avenir de l’humanité11, ultima fatica filosofica ed intellettuale di un grande
amico: Edgard Morin. Uno dei più sofisticati intellettuali del nostro tempo,
autore dell’opera monumentale La Méthode, uscita in sei tomi tra il 1977 e il
200412. Una ricerca trentennale dedicata allo studio della complessità ed alla
invocata interrelazione tra società, religioni e saperi frantumati. Per di più au-
tistici. Una sola frase, a sostegno della metamorfosi, può sintetizzare il tutto:
«La notion de métamorphose est plus riche que celle de révolution»13. Gli fa
eco Hessel: «Sono arrivato alla conclusione, forse ingiusta, che non è con delle
azioni violente, rivoluzionarie, rovesciando le istituzioni esistenti, che si può
far progredire la storia»14. 

Le gemme della primavera araba, dischiuse alla libertà ed alla democra-
zia, sono state insanguinate in questi ultimi mesi dalla ferocia di dittatori
quali Gheddafi (già giustiziato dalla furia degli insorti), Ben Alì, Mubarak,
Assad…. Le migliaia e migliaia di assassini compiuti, smentiscono il paci-
ficante ottimismo di Hessel e la riformistica evoluzione istituzionale auspi-
cata da Morin. Il male e la violenza, la violenza del male, non sono
esorcizzabili con le sole parole. Anche la speranza, senza la contestuale pre-
senza di un radicalizzante antagonismo di singoli e popoli pronti a morire
per l’affermazione dei loro ideali di libertà ed emancipazione, può risolversi
in uno scacco. 

Della violenza istituzionale documentata in questo volume, subdola e
camaleontica (non necessariamente sanguinaria) ne sanno qualcosa – anche
se in tutt’altro contesto – i terremotati aquilani.

E l’acquerello dell’Angelus Novus di Klee, trasfigurato filosoficamente
nell’“Angelo delle macerie” di Benjamin riprodotto a piena pagina nel
frontespizio dell’edizione francese di Indignez-vous!, può essere assunto
a paradigma di una delle Due visioni della storia accennate da Hessel.
Con la prima, hegeliana, il saggista francese motiva il suo ottimismo
evoluzionista-riformista della società: «L’hegelismo interpreta la lunga storia
dell’umanità come dotata di senso: è la libertà dell’uomo che, tappa dopo
tappa, progredisce. […] La storia delle società progredisce e alla fine,
quando l’uomo ha raggiunto la libertà totale, si ha lo stato democratico
nella sua forma ideale»15. A questa visione meccanicistica, contrappone, re-
legandola in secondo piano, quella più pessimistica di Benjamin (tra l’altro
amico di suo padre) il quale: «aveva tratto un messaggio pessimista da un
quadro del pittore svizzero Paul Klee, l’Angelus Novus, dove la figura
dell’angelo apre le braccia per contenere e respingere una tempesta che
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identifica con il progresso. Per Benjamin, che nel settembre del 1940 si
suiciderà per sfuggire al nazismo, il senso della storia sta nell’avanzata
implacabile di catastrofe in catastrofe»16.

Potranno mai le interferenze dinamiche e solidali delle metamorfizzanti
riforme moriniane (della vita, della morale, del pensiero, dell’educazione ...),
far approdare l’umanità – in un futuro tutto da divenire – ad un mondo
migliore? («Ce qu’on peut espérer, c’est non plus le meilleur des mondes,
mais un monde meilleur»17). La risposta affermativa Morin l’affida a questi
cinque «principi di speranza»: il sorgere dell’inaspettato e l’apparizione
dell’improbabile; le virtù generatrici / creatrici concernenti l’umanità; le virtù
della crisi; le virtù del pericolo; l’aspirazione multimillenaria dell’umanità
all’armonia. 

Che la Via della metamorfosi sia lunga e tortuosa lo ammette lo stesso
sociologo francese. Le difficoltà e gli ostacoli sono d’ordine psicologico-
antropomorfico, in quanto l’uomo non è solamente «sapiens, faber,
economicus», ma anche «demens, mythologicus, ludens». Annota Morin che
la propensione delirante dell’Homo demens non potrà mai essere raziona-
lizzata (ed ha perfettamente ragione: tutti i dittatori, di ogni epoca e luogo
si rassomigliano in tal senso; né sono da meno alcuni Presidenti e Capi di
Governo dei Paesi emergenti o di democrazie malate come quella italiana,
malattia certificata in molte pagine di questo volume).

A conclusione del libretto, L’“indignazione educata” di Hessel contro la
montante barbarie neo-fascista-razzista e le opprimenti ingiustizie presenti
in ogni angolo del globo, conduce per mano i potenziali antagonisti
(ragazzi, giovani, genitori, nonni, educatori e, persino le autorità pubbliche)
sul sentiero di un’insurrezione pacifica contro i mass media riportando, in
Indignez-vous!, una citazione tratta dal segnalato “Appello dei resistenti”
affinché «vi sia una vera e propria insurrezione pacifica contro i mass media
che ai nostri giovani come unico orizzonte propongono il consumismo di
massa, il disprezzo dei più deboli e della cultura, l’amnesia generalizzata e
la competizione ad oltranza di tutti contro tutti»18. Sante parole. Nel con-
tempo un po’ obsolete (si era nell’anno del Signore 2004), rispetto alla mon-
tante rivoluzione insurrezionalista “teleguidata” dai milioni di droni digitali
dei social network 19. 

Per divulgare al meglio la “retta via” riformatrice indicata da Morin e so-
stenuta indirettamente con l’indignazione hesseliana, i due ex partigiani
delle libertà negate e della redenzione possibile, hanno pubblicato ad
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ottobre, e questa volta a quattro mani, il libretto Le chemin de l’espérance20,
indirizzando una sorta di lunga lettera ai “Cari concittadini [francesi]” per
denunciare il corso perverso d’una politica cieca che ci sta conducendo al
disastro e per formulare una via politica di salute pubblica al fine di annun-
ciare una nuova speranza. Lo stimolo a tracciare, non solo La via, ma Il
cammino della speranza, deve essere venuto ai due giovanissimi ultranovan-
tenni guardandosi attorno e prendendo atto che il movimento internazio-
nale degli Indignati è la cartina di tornasole del momento drammatico che
l’intera specie umana sta vivendo, ma anche delle sue chances di rinnova-
mento e cambiamento: «L’accroissement des inégalités, le cynisme insolent
des corruptions, un chômage endémique, voilà quelque-uns des points
communs au chœur des révoltés du printemps arabe, des indignés d’Espa-
gne et de Grèce, des émeutiers de Londres et des grandes villes anglaises,
des protestataires israéliens, des soulèvements indiens»21. Manca nell’elenco
dei Paesi in cui l’indignazione ha attecchito con maggiore virulenza, l’im-
prevedibile e non previsto movimento indignazionista statunitense Occupy
Wall Street “insorto” a New York il 17 settembre, data cioè in cui Le chemin
de l’espérance era in corso di stampa.

La cronaca-storia di questi nostri pararivoluzionari e convulsi giorni, sta
correndo più veloce delle moderate esortazioni di Hessel e Morin. Vale qui
la pena, comunque, di ricordare gli snodi salienti per aprire decisivi varchi
a Il cammino della speranza incardinati sulle due indissolubili parole d’ordine
«vouloir-vivre» per «bien-vivre»: riformare per trasformare; la politica del
buon-vivere; la rivitalizzazione della solidarietà; l’economia plurale; le di-
suguaglianze; la rigenerazione. 

Una visione, la loro, palingenetica ed utopica? Se per modellare al meglio
l’avveniristica Patria-Terra occorrerà creare un «potente movimento citta-
dino» alimentato dalla «insurrezione delle coscienze», sarà sufficiente la co-
stante presenza della sola Speranza per invertire il corso d’una spregevole
storia neocapitalistica finanziaria-parassitaria, disumana ed antiumana, ge-
neratrice delle inaccettabili disuguaglianze esistenziali su scala planetaria?
Più di un indizio di alcune guerre civili in corso e di violente lotte antago-
niste tra cittadini-sudditi e Stato, sembra dire no.        
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1 Questa, la cronologia essenziale. 20 ottobre 1917: nascita a Berlino. 1937: prende la
nazionalità francese. 1941: impegnato nella Resistenza. 1944-1945: arrestato dalla Gestapo
e deportato, sfugge per due volte all’impiccagione. 1945: inizia la carriera diplomatica.
1945-1948: partecipa alla stesura della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
1955: primo consigliere dell’ambasciata di Francia a Saigon. 1977: ambasciatore di Francia
presso le Nazioni Unite. 1982: va in pensione. 1994: missione di mediazione tra Hutu e
Tutsi in Burundi. 1996: mediatore nel caso dei sans papiers in seguito all’occupazione della
Chiesa di Saint-Ambroise. 2003: missione “Testimoni per la pace” in Israele e Palestina.
Agosto 2006: lancia un appello contro le incursioni israeliane in Libano. 2008: lancia un
appello affinché il governo francese stanzi dei fondi destinati a dare un alloggio ai senza-
tetto. 2008: premio Unesco/Bilbao per la promozione di una cultura dei diritti dell’uomo.
Dicembre 2009: partecipa alla stesura della Carta del governatorato mondiale. [La crono-
logia è tratta, in parte, da Stéphane Hessel (con Gilles Vanderpooten), Impegnatevi! , Salani
Editore, Milano, maggio 2011, pp. 7-9. Titolo originale: Stéphan Hessel, Engagez-vous!
Entretiens avec Gilles Vanderpooten, Éditions de l’aube, marzo 2011]. 

2 Stéphane Hessel, Indignatevi!, add editore, Torino, V, maggio 2011, p. 10.
3 «Però quell’esperienza[la Resistenza], assieme alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo,
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I volti dell’indignazione
al tempo del naufragio dell’Aquila

di Pino Bertelli

Al naufrago aquilano dallo sguardo corsaro,
perché è riuscito a fare della propria esistenza, un’eterna infanzia...

La disobbedienza civile, in quanto espressione di un impegno politico,
non risponde dunque ad un rifiuto dell’obbligazione politica

bensì ad una riaffermazione della sua priorità sul diritto.
La funzione costitutiva della comunità risiede nell’esperienza 

dell’uomo e non nella potenza delle istituzioni.
Hannah Arendt

I. SULL’ENCOMIO DELL’INDIGNAZIONE

Ouverture. Di nessuna chiesa è l’amore dell’uomo per l’uomo. La disobbe-
dienza civile è il gesto d’indignazione più alto che i popoli possano inter-
pretare ovunque il potere mostra la sua vera essenza... la distruzione della
verità e della bellezza... il dispotismo di un gruppo che reca dolore e danno
alla comunità... solo con la dissoluzione delle dottrine del consenso sociale
e dei loro imbonitori potremmo essere liberi di cambiare il mondo e intro-
durvi il nuovo, il bello, il giusto... l’azione diretta è, sotto ogni forma, la
sostanza stessa di cui è fatta la vita politica, diceva. Il dissenso è un passaggio
politico che rifiuta la riduzione dell’uomo a banale soggetto di bisogni. La
disobbedienza civile consiste in azioni, le più disparate o fantasiose, parte-
cipate e condivise... tese a turbare i tradimenti della legalità... oltrepassare
la soglia dell’impertinenza, buttare fuori i mercanti dal tempio e fare dello
spirito civico la pubblica felicità.

L’umanesimo degli umili, la sconfitta della miseria, il diritto alla migra-
zione, le rivendicazioni sociali... emergono nell’indignazione individuale e
collettiva e invitano a rivoluzionare la vita quotidiana... indignarsi contro i
mistificatori e gli affamatori è giusto, sempre... la fine delle costrizioni passa
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dall’insorgenza dell’indignazione, la liberazione e il superamento delle sot-
tomissioni, dai colpi di mano che gli indignati saranno capaci di portare
contro i possessori dell’obbedienza... si tratta di rovesciare i rapporti
padrone-schiavo e orchestrare il talento dell’improvvisazione e il rancore
delle passioni mutilate in critica collerica del cannone e dell’incenso.... met-
tere le museruole ai cani da guardia e ai servi del liberismo... indignarsi con-
tro i palafrenieri del colonialismo e i bravacci della delocalizzazione del
lavoro è un atto morale... ogni bellezza vuole innocenza e non c’è nessuna
bellezza nella riconciliazione tra lavoro e capitale... l’indignazione è l’invito
a respingere i tabù e i totem delle democrazie dello spettacolo e dei regimi
comunisti per mezzo dei quali i possessori del lavoro assicurano il dominio
sulle genti... indignarsi vuol dire mettere in pratica l’amore e l’odio, il de-
siderio e il piacere, la gioia e la rivoluzione... sconfiggere la repressione e
scavare le fosse alle forze che la costituiscono e la definiscono sugli scranni
dei parlamenti corrotti e delle tiranniche dittature... l’indignazione si tra-
scolora in resistenza al potere, quando il potere incatena la vita di tanti nella
segregazione della vita reale... l’indignazione è la proposta di una nuova fi-
gura / soggetto sociale che denuda l’inverno delle ideologie e i disegni di
sfruttamento dei poteri multinazionali... respinge rinnegamenti e contrad-
dizioni, strappi e pentimenti, decaloghi e valori della politica asservita ai
mercati globali... l’indignazione riporta alla cura di sé e alla capacità di
autogestione dell’individuo sovrano... l’indignazione è il detonatore di
proteste allargate e con tutti gli arnesi utili si richiama all’avvenire della
rivoluzione.

L’ineguaglianza dello sviluppo porta gli uomini a indignarsi e a chiedere
con forza bisogni sociali nuovi [e il pamphlet del vecchio-giovanissimo par-
tigiano francese Stéphane Hessel, Indignatevi!, a questo rimanda]... su altri
versanti dell’indignazione, il riorientamento della critica politica è aperto
all’azione rivoluzionaria e l’esistenza quotidiana rovesciata è l’atto, l’avve-
nimento, il debutto dell’uomo che prende decisioni, comunica conoscenze,
scioglie le contraddizioni della vita ordinaria e si libera di tutti i ciarpami
che lo riducono a servo soltanto... “L’operaio diventa una merce tanto più
a buon mercato quanto più crea delle merci. Con la messa in valore del
mondo delle cose cresce in rapporto diretto la svalutazione del mondo degli
uomini. Il lavoro non produce soltanto merci; esso produce se stesso e il la-
voratore come una merce, precisamente nella proporzione in cui esso pro-
duce merci in genere” (Karl Marx). 
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Indignarsi allora contro l’alienazione della merce, indica e contiene l’an-
nunciazione della rivolta, il rifiuto di questo reale falsificato che degrada
l’uomo a “cosa”, combattere l’adulazione, l’esclusione, il ricatto... là dove
l’uomo indignato grida il proprio dissidio, comincia la leggenda e il mera-
viglioso dell’uomo in rivolta.

L’insolenza libertaria dell’indignazione si scaglia contro la soppressione
dei diritti più elementari dei lavoratori e denuncia o insorge contro i profitti
e utili infiniti dei proprietari di merci e degli speculatori finanziari... si
smarca dalla complicità con l’economia capitalistica e passa dalla critica ra-
dicale della miseria dei popoli, alla messa al bando della miseria politica
della partitocrazia degenerata e della tirannide assassina... chiede di lavorare
meglio e meno, e non essere sfilacciata cinghia di trasmissione del proprio
sfruttamento... la collera sacrilega dell’indignazione ha in cuore suo il desi-
derio di distruggere, spezzare, polverizzare le istituzioni della sofferenza e
niente può impedire agli uomini in rivolta di portare a buon fine l’abiura
e l’apostasia della società dell’infamia.

II. I  VOLTI DELL’INDIGNAZIONE AL TEMPO DEL NAUFRAGIO DELL’AQUILA

I volti dell’indignazione al tempo del naufragio dell’Aquila raccontano
verità irrespirabili e smarrimenti sofferti... gli dèi  del governo dello spetta-
colo sono fuggiti dal luogo del disastro e si sono portati via tesori inestima-
bili... hanno saccheggiato anche le tombe dei padri, avvelenato i pozzi della
verità, spartito le poltrone della corruzione e lasciato i naufraghi aquilani
alla deriva di mali profondi e soggezione incondizionata ai potenti... Primo
Levi, Hannah Arendt o Elie Wiesel – nei loro scritti straordinari – hanno
mostrato che i sommersi e i salvati non appartengono solo alla storia della
Shoah, più di ogni altra cosa sono il risultato vigliacco di un silenzio sociale
che implica popoli e governi... i bambini, le donne, gli uomini che passa-
rono per i camini di Auschwitz sono l’atto di accusa contro l’indifferenza
di una grande parte dell’umanità nei confronti della “soluzione finale” del
popolo ebraico. 

L’inabissamento dell’Aquila, il crollo di dimore storiche uniche, la di-
struzione (o l’accaparramento) di opere d’arte inestimabili e il disinteresse
per la scomparsa dei cittadini aquilani... hanno fatto ridere molti impren-
ditori, politici, faccendieri, malavitosi e perfino una parte della Curia si è
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nascosta dietro i paraventi della speculazione (non solo) edilizia... la rico-
struzione / ripescamento dell’Aquila è stata rimandata... il saccheggio invece
è ancora in atto... tuttavia la comunità aquilana più avvertita non sta al
giogo e non abbandona il luogo del dolore... con ostinazione e spirito cor-
saro i naufraghi sono saliti su Le bateau ivre di Rimbaud ed hanno dato vita
a una comunità sganciata dalla crudeltà del potere... hanno compreso che
il disprezzo verso i caimani della politica è il primo passo verso la libertà
della liberazione. Hanno respinto la rassegnazione al divenire imposto e af-
finato l’arte del ribaltamento di una società sottosopra... bisognerebbe essere
fuori del mondo come un angelo o un idiota, per credere che la stupidità o
il cinismo del potere possa non recare danno all’intera umanità, diceva...
invalidare tutti i domani della politica di domesticazione sociale significa
avere un appuntamento con la storia e dare inizio allo smantellamento dei
costruttori di menzogne... è inconcepibile aderire alle baracconate dell’at-
tuale politica istituzionale italiana, senza impugnare una torcia e dare fuoco,
eticamente, ai Palazzi del governo (con i saprofiti dentro)... gli impuniti
vanno processati... le condanne eseguite... i paradisi artificiali desacraliz-
zati... quante altre pagine di storia della sofferenza e dell’infamia occorre
piangere, prima di assaporare la dolcezza di un’esistenza comunalista dove
ciascuno è il principe di sé e dice – “Guarda subito il mio amore per te!
Comprenderai dopo!” – ... la vita felice è nell’immaginario che l’ha resa
possibile... quando i naufraghi aquilani spezzano il pane con chi ne ha
bisogno, con loro è il mondo intero.

La dignità e la grazia dell’indignazione che emergono e ci avvolgono nei
volti in rivolta dei naufraghi aquilani [che abbiamo fotografato con le la-
crime asciugate dalla polvere delle macerie e la rabbia nel cuore durante il
farsesco G8 del luglio 2009], riportano alla memoria le fotoscritture ereticali
di Diane Arbus, i corpi emarginati e amati del cinema in forma di poesia
di Pier Paolo Pasolini, l’ombra e la luce di gesta antiche, popolari fissate
nella storia dell’arte (e dell’uomo) dal pittore che sapeva impugnare il col-
tello (Caravaggio) o all’iconografia della collera delle insurrezioni nel mondo
arabo disseminate nei cieli incensurabili dai social network... più di ogni
cosa, è la bellezza ignuda, amara, mai spenta dei naufraghi aquilani che
esonda in una vita cosmica immaginata e immaginaria che parla e chiede
universi nuovi e nella severa lacrimazione di una dolcezza che passa da bocca
a bocca, insegna a non dimenticare nulla! 

I volti, i corpi, i gesti dei naufraghi abbandonati contrastano l’evidenza
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effimera delle opposizioni, le convenienze politiche o dottrinarie e nel segno
di un’esistenza unitaria, comunalista o di resistenza sociale... gli echi delle
loro parole (sovente inascoltate dalle truffalderie dell’ordinamento domi-
nante) diventano immense e invitano ciascuno alla riconquista del vocabo-
lario delle cose, delle idee, dei sogni andati in frantumi nelle promesse della
politica e negli affari sporchi che intrecciano fede, cultura e crimine orga-
nizzato... la voce dell’arte svincolata da compromessi, il recupero delle pietre
bianche scalpellinate, dei mattoni e dei conci dei padri, la custodia memo-
riale della perdita dei morti sotto le macerie aquilane, gli sguardi epici, i
canti partigiani dei naufraghi (del popolo delle carriole)... aspirano a com-
porre frasi nuove / diverse del comunicare e la loro malinconica tenerezza
è un grimaldello che scintilla nei vuoti dei saperi / poteri alla ricerca della
felicità.

Prima della cultura, prima dell’economia, prima dell’oppressione e dello
sfruttamento ecumenico, gli uomini e le donne hanno ipersognato un
mondo senza catene... i naufraghi aquilani  sono dei sognatori che hanno
elaborato una loro lingua e nell’unione delle differenze hanno dato vita a
una comunità dell’amore, della sofferenza, del rispetto di sé... amare le cose
e il ricordo delle proprie radici vuol dire imparare a comprendere ciò che ci
circonda e lottare contro chiunque padroneggia o viola il passato come
metafora / ponte del divenire... di più... la meta di ogni ritorno è la propria
infanzia e l’essere che sogna vede in modo differente, manifesta una rêverie
cosmica che rinnova la gioia del percepire... ciascuno ha coscienza delle pro-
prie lacrime ma è il sogno che unisce  e determina il volo dei pensieri in
amore... la rêverie è una deriva primitiva, uno stato reale che si afferma nella
coscienza dei visionari, coordina le libertà, trova il vero in tutte le indisci-
pline dei linguaggi, apre tutte le prigioni dell’essere, “affinché l’umanità
non rinunci al suo divenire” (Gaston Bachelard, diceva). Gli uomini in ri-
volta posseggono direttamente i mondi che sognano.

L’abbiamo scritto altrove e lo ribadiamo ancora. L’iconografia della col-
lera è la presa di coscienza di soggetti, interpreti, testimoni occasionali che
vogliono comunicare la brutalità del potere e, al contempo, la forza rivolu-
zionaria che lo contrasta... l’“immagine povera” della fotografia collerica
esprime una coscienza creatrice e raffigura l’origine di un mondo... è un’im-
magine-rêverie, appunto, che nasce nell’immaginazione dei ribelli, senza
mai domandarsi in che modo muoia il tiranno... la fotografia della collera
– non solo fantastica ad occhi aperti la fine di ingiustizie secolari – , la pietas
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che affiora nelle sue immagini rimanda a una psicologia dello stupore che
rinnova e moltiplica la gioia del meravigliarsi. È un linguaggio della grazia
e del dolore... c’è ingenuità e imperizia in questo fare-fotografia, l’intenzio-
nalità poetica è bandita e l’apertura coscienziale di ogni autore / fotografo
è quella di passare dall’immagine della collera alla collera che determina la
rottura con lo stato di cose esistente.

La fotografia della collera, ovunque arriva e con qualunque mezzo de-
butti (videocamere, telefonini, fotocamere usa e getta)... amplia non solo il
linguaggio fotografico, ma valorizza e alimenta la coscienza del comuni-
care... la fotografia-rêverie ramifica nella Rete e va a sollecitare la crescita
della coscienza poetica / belligerante di ciascuno... è una creazione di getto,
un gesto improvviso, un’opera aperta che invita a non strisciare mai più...
a differenza di un sogno, le fotoscritture della collera non si raccontano,
per comunicarle bisogna viverle. In un mondo che nasce da un’opera d’arte
insurrezionale (difficilmente incanalabile nell’estetica del mercimonio),
l’uomo libero può diventare ciò che vuole. La fotografia della collera rap-
presenta dunque l’espressione della rivolta che si prende il merito di essere
vista, ascoltata e vissuta là dove l’arroganza del potere crolla... – il potere
non è più niente, sta a noi essere tutto! –

Le fotoscritture dei naufraghi aquilani penetrano lo spaventamento e il
dolore del proprio tempo... uomini, donne, bambini... dicono che non c’è
alcuna possibilità di salvarsi con l’inferno né col paradiso... il fiele del potere
mediatico li ha già ghigliottinati nello stesso istante in cui le loro grida di
aiuto (e di sdegno) appaiono nei telegiornali, e tra una pubblicità sublimi-
nale o la predica di un pagliaccio mediatico di turno, il dolore degli altri
diventa puro intrattenimento... l’irresoluzione del male lavora con clemenza
alla sepoltura dei destini spezzati… conta solo ciò che è detto dai mezzi di
comunicazione di massa... occorre un minimo di stupidità per essere cre-
dibili... l’essenziale è esercitare il mestiere di ruffiani che affermano o negano
tutto ciò che è stato o non doveva essere, e dove tutto è menzogna le sole
verità le dicono i popoli in rivolta che al tanfo dello stile preferiscono la
critica della resistenza sociale... più si detestano i detentori del potere, più
si è maturi per la disaffezione a quanto vanno celebrando (dagli schermi
televisivi, sopratutto) e sono così pronti per il dialogo con altri disertori
dell’ordine costituito.

Troppo spesso la politica veste i panni sporchi di un’anima assassina, se
andiamo a vedere i comportamenti e le affermazioni sediziose / velleitarie
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che i governanti di turno hanno speso sulle macerie fisiche e spirituali del-
l’Aquila e degli aquilani (o i massacri dei ribelli in Libia, Tunisia, Egitto,
Siria, dei nostri giorni, già sperimentati nella Rivoluzione sociale di Spagna
del 1936)... i soli avvenimenti notevoli in una vita sono l’amore, la lotta
per la libertà e il riconoscimento dei diritti umani più elementari... stiamo
più volentieri in compagnia di folli, poeti, poveri o ritardati mentali che
con quei politici che incensano la propria “impotenza civica” nei privilegi
di casta... mio padre, marinaio anarchico, diceva che – “quando un uomo
ha troppo è perché quello che ha l’ha rubato a un altro” – Tutto vero. Solo
ciò che invita alla caduta di questo stato di cose merita essere ascoltato... là
dove regna l’impostura e la falsificazione mediatica tira un’aria cattiva e so-
vente si confonde il genio con il cretinismo (o viceversa). “Ciò che vi è di
più arcaico [nell’uomo] è la rivolta, vale a dire la più vitale delle nostre rea-
zioni” (E. M. Cioran)... sappiamo che la schiavitù millenaria del fucile e
dell’aspersorio poggia sullo sterminio industrializzato… non è grazie al go-
verno dello spettacolo, ma alla lacerante sofferenza, e solo grazie a essa, che
dobbiamo farla finita con l’essere svuotati fantocci dell’inganno…. andiamo
a prenderci la nostra parte di felicità ponendoci a fianco degli insorti per
“vivere tra liberi e uguali”.

Le immagini della sofferenza dei naufraghi aquilani sono indirizzate a
tutti e a nessuno... riportano a infanzie mai dimenticate... siccome ciascuno
è il pane che mangia, i naufraghi aquilani figurano l’amore di sé verso l’altro
e questo amore comunardo cresce con l’“immaginale” del loro coraggio,
che è sogno, sale, terra di giorni vissuti là dove finisce il disgusto e inizia la
ragione... i buoni libri non si finiscono mai di leggere o rileggere e i grandi
eventi (eversivi) della storia si tengono lì, tra il cuore e le stelle, a farci com-
pagnia, e sono un invito al viaggio (Baudelaire) dove l’amore dell’uomo per
l’uomo è sovrano... le lacrime sono utili alla terra... è dalle lacrime che na-
scono i canti affilati delle anime in volo... e rinnovano in noi la gioia del
percepire, dell’amare ancora, tutto ciò che ami ti ama... la bellezza che smar-
gina dalla vita insorta brilla di luce autentica e non c’è nulla al mondo che
brilli più di uno sguardo in amore... quando la lotta è di tutti e per tutti, e
ciascuno è parte della propria bellezza, la rivoluzione della gioia è sangue
dei giorni e le gesta dei cacciatori di sogni si trascolorano in eufoniche voci
del mondo.

Piombino, dal vicolo dei gatti in amore, 17 volte marzo 2011
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Tract del Popolo delle carriole in occasione della manifestazione “SOS L’Aquila chiama Italia
Macerie di democrazia” (20/11/2010) 
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La deriva aquilana dell’universo concentrazionario

di Marcello Gallucci

1.  Indignare la storia

La nutrita serie di commenti che ha preceduto l’edizione italiana del
pamphlet di Stéphane Hessel, Indignez-vous! 1 e, tra questi, soprattutto l’ar-
ticolo di Benedetta Tobagi – già ricordato da Pina Lauria – mi hanno spinto
a cambiare rapidamente, se non l’argomento, almeno l’esposizione delle
mie note, riservando al tema che mi ero proposto uno spazio relativamente
meno ampio.

Afferma dunque la Tobagi che “l’indignazione è un sentimento prepo-
litico”, tipico – dice, richiamando A. Gonzalez – di “un’etica in tempi di
impotenza”2. Non condivido questa affermazione, che mi sembra anzi muo-
versi in direzione opposta all’appassionata tesi di Hessel. L’indignazione
non appartiene al prepolitico. È invece la base, il nerbo su cui s’innesta
l’etica per risolvere il problema dell’azione e del senso. Sorge dinanzi alla
più ampia delle Einfühlung (l’intuizione simpatetica voluta da Husserl) e
apre all’intersoggettività una dimensione ancora maggiore, che permette di
superare l’antinomia tra l’azione (politico-rivoluzionaria) e l’etica: le ragioni
dell’indignazione si saldano con la volontà di impegnarsi3. Ed è questa la
guida al buon uso del sentimento che Hessel propugna.

Una conferma: proprio al centro di Indignez-vous!, nel paragrafo intito-
lato “Deux visions de l’histoire”4, Hessel riassume la sua formazione, i suoi
debiti intellettuali, le sue passioni. Sintetizza, forse glissa: di Sartre ricorda
l’accento posto sulla responsabilità individuale5, ma si dichiara più volentieri
allievo di Merleau-Ponty, del suo modo di esplorare l’esperienza concreta.
Nel far ciò, ci offre degli indizi fondamentali per ricostruire il suo percorso.
Hessel è stato protagonista non di secondo piano della politica francese
degli ultimi cinquant’anni; co-estensore della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, ambasciatore di Francia presso le Nazioni Unite, ha più
di una volta preso – con sagacia e pour cause – posizioni mai scontate, né
ovvie, nella storia recente della sinistra francese. Quanto scrive, ci riporta
alla querelle che oppose Merleau-Ponty a Sartre – tacciato, quest’ultimo,
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di ultrabolscevismo6 – proprio sul tema dell’azione rivoluzionaria e sul ruolo
del partito. A Sartre, tuttavia, Hessel torna per ricordare come, nei suoi ul-
timi giorni, l’antico “condiscepolo anziano” dell’École normale supérieure
abbia di nuovo messo in mora la violenza, per porre la speranza a motore
della storia futura dell’umanità7.

La fatica intellettuale di questo pamphlet culmina nel tentativo di con-
ciliare due opposte concezioni della storia che Hessel, per brevità e seguendo
una visione decisamente poco ortodossa, riassume nelle posizioni di Hegel
e di Benjamin. Tra l’esaltazione del frammento che è sottratto al processo
della salvazione teleologica8 e la visione di un senso che si dispiega nel cam-
mino aperto dell’umanità, Hessel non ha dubbi: purché sia chiaro che, nel
suo distendersi, questo nuovo tempo  è retto da un movimento contro. Al
cui centro è, appunto, l’indignazione.

2. La progressione del grottesco

Paragonare i lager o i gulag alle tendopoli aquilane realizzate dalla Pro-
tezione Civile subito dopo il sisma del 6 aprile 2009 è senz’altro impossibile;
tuttavia, se proviamo ad esercitare questo accostamento per assurdo, basan-
doci sulla nostra esperienza recente, potremo saggiare l’esistenza di un
pensiero concentrazionario, qui in evidente ed aperta deriva, tuttavia rico-
noscibile nella sua prassi, pervasiva e vincente soprattutto nel trasformare
l’individuo e nel ridurre la sua consapevolezza, deprivandolo di ogni possi-
bilità di azione critica. In questo senso, mi limito ad indicare una tendenza,
una possibilità rischiosa e allarmante. Da tenere presente.

L’accezione di pensiero concentrazionario che qui vorrei sviluppare, deriva
direttamente da Denis Rousset e dal suo L’univers concentrationnaire9, ap-
parso una prima volta in Italia da Longanesi (1947, col titolo Dio è caporale)
a ridosso dell’edizione originale, e poi, più felicemente e con traduzione
propria, per i tipi di Baldini e Castoldi (Milano, 1997). Qui, nel dar vita
alla sua fondamentale descrizione del sistema dei campi e della loro orga-
nizzazione, Rousset pone per primo l’accento su un dato essenziale, nuovo,
dirompente per la comprensione del movimento che stiamo cercando di
descrivere il grottesco:
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[…] figure grottesche, il ventre gonfio di un riso disarticolato: ostinazione ca-
ricaturale a vivere. I campi sono di ispirazione ubuesca. Buchenwald vive sotto
il segno di un debordante umorismo, di una buffoneria tragica.10

È un dato da non dimenticare. La logica persecutoria, la violenta irri-
sione dei corpi, la riduzione della persona a cosa e la sua sottomissione at-
traverso l’insulto e la spoliazione progressiva di ogni intimità e dignità, sono
funzionali ad un disegno che, attraverso l’arma della disumanizzazione, in-
cide sul corpo le stimmate del grottesco. Bisogni negati, repressioni “messe
in scena”, le più elementari pulsioni assunte come malate e devianti. Il corpo
del deportato, nei lager come nei gulag, è un corpo sottratto e ridotto, am-
putato della sua capacità primaria che è quella di esser luogo dell’azione,
centro della propria libertà. I segni individuali e storici del suo passato sono
letti come sèmi di disordine biologico, di inferiorità mentale, di gens negata:
razza o ideologia, è comunque grottesca la danza imbecille verso il degrado
che questi corpi manifestano.

In questo ambito, il grottesco ha un suo sviluppo autonomo. Cresce,
nell’universo concentrazionario, fino a ribaltarsi sul tema principale e pren-
derne capziosamente il posto. Fino a un certo momento, il campo di ster-
minio o il gulag sono interni al sistema che li ha prodotti, e la degradazione
del corpo è funzionale a un disegno di organizzazione industriale11 di con-
tenimento dei costi della manodopera; qui, il grottesco non è se non il pa-
lesarsi di un ritmo inizialmente occulto, contenuto, finalizzato ad altro.
Attraverso l’umiliazione e le privazioni si mira ad abbattere una coscienza
ancora umana, una resistenza possibile. 

A partire da un certo momento, però, il ritmo si organizza in ritornello,
e nel suo doppio procedere (movimento di anticipazione e espansione ri-
badita, accentuata) specifica che il campo è sfuggito a quella iniziale logica.
Negli ultimi anni di guerra, i lager diventano antieconomici… Rousset re-
stituisce l’immagine fedele proprio di questo sistema, cui l’aggettivo “kaf-
kiano” è applicabile solo per difetto. I burocrati serissimi che, con compunta
precisione, domandano “chi avvertire nel caso della vostra morte”, evocano
allora le immagini parallele del rancio abbondante per gli agonizzanti, nei
gulag, per sbocciare insieme nella descrizione del “rigido meccanismo in-
ceppato” in cui culmina il libro di Rousset12.

Nel passaggio da ritmo a ritornello13, il campo perfeziona e specifica la
sua logica. L’attraversamento del grottesco si conclude con l’affermazione
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dello stesso, slegato da ogni sottomissione a principi esterni che ne condi-
zionino il movimento e l’ampiezza.

Su queste basi non è improprio realizzare un accostamento all’universo
delle tendopoli aquilane, cui – lo ribadisco – il termine concentrazionario si
applica solo per deriva; un accostamento altrimenti improponibile se non
per paradosso. E non solo sulla base del principio – purtroppo comune –
dell’esautorazione degli individui, spesso fino al limite della sospensione
delle libertà costituzionali; né, o almeno non esclusivamente, sulla base della
logica interna al metodo augustus, il piano di intervento della Protezione Ci-
vile applicato in Abruzzo, che esplicitamente prevede di far perno sulla di-
minuzione delle capacità di reazione e di critica dei “soggetti assistiti” per
meglio garantire l’accettazione, da parte loro, di scelte impopolari e auto-
ritarie. No, i due principi da tenere saldi sono il rivelarsi di una progressiva
antieconomicità delle tendopoli e l’affermarsi parallelo di un universo grot-
tesco che è la rivelazione di un residuo fenomenologico del corpo che non si è
riusciti a sottomettere14. Proviamo a sottolineare le differenze per meglio
padroneggiare le similitudini.

Il lager è, almeno inizialmente, funzionale al meccanismo di produzione;
di conseguenza il lavoro viene istituzionalizzato ed esaltato; per lo stesso
motivo, al deportato si applicano pene come se lui fosse responsabile del suo
degrado fisico, della sua incapacità di esser sfruttato come mano d’opera
valida ed economica. 

La tendopoli, invece, è funzionale al momento del consumo; di conse-
guenza l’ospite è visto solo come passivo destinatario di un’azione totalmente
eterodiretta. Gli sfollati, per via dello shock subito, non sono ritenuti in
grado di manifestare compiutamente le loro decisioni. Per cui bisogna far
in modo che non interferiscano con le decisioni assunte, per loro, dai vertici.
Ma è su un punto, radicale, che le funzioni si oppongono: la nuda vita che
si rivela nel lager è oggetto di un’azione distruttiva; quella della tendopoli
è termine di un procedimento di presa in carico, di assistenza, di cura. Nel
che è proprio il segno principale della comune appartenenza dei due luoghi
allo stesso paradigma della biopolitica, di cui evidentemente rappresentano
gli estremi15.

Il deportato non ha la possibilità di uscire dal campo. L’estensione figu-
rata e materiale del lager espunge il privato, obbligando le vittime a vivere
in una dimensione in cui tutto è esclusivamente pubblico, compresi gli atti
più intimi. Nella tendopoli, invece, i soggiornanti entrano ed escono
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liberamente; tuttavia è regolata rigidamente la possibilità di ricevere visite.
Surrogato domestico per difetto, la tenda è il luogo di un privato malamente
condiviso, e perciò sofferente e difficile. Questo “privato” è esposto pub-
blicamente e realizzato attraverso la frequente esibizione di prassi riservate;
la convivenza forzata con estranei, la retorica della socializzazione applicata
a momenti privati quali il pranzo, la cena, il bagno… Tutto questo ha, come
risultato, una destabilizzazione psicologica che sconfina nella deprivazione
sensoriale.

Infine, il passaggio iniziale dalla produzione al consumo si riflette, ov-
viamente, sull’andamento del grottesco. Quello che si rivela nelle tendopoli
non è tanto un “meccanismo rigido inceppato”: è piuttosto un apparato, al
cui centro insiste una sorta di coazione a ripetere. Il corpo del deportato
non ha prezzo, ma solo valore d’uso; il corpo dello sfollato assume un’aurea
connotazione di feticcio nel sistema che si radica su di lui: è storia di questi
giorni la scoperta del valore fecale di ognuno degli ospiti delle tendopoli16.
La verità delle tendopoli è rivelata da questo movimento: non solo, o non
esclusivamente, dalla progressione di imposizioni e situazioni assurde (ri-
cordo: il divieto di servire caffè, per non eccitare gli ospiti; il divieto di ospi-
tare assemblee, il divieto di introdurre giornalisti, il divieto – questa volta
per i volontari – di parlare con persone esterne al campo!!! – ecc.) ma da un
esaltato, irresistibile trionfo del grottesco. 

3. Memoria e indignazione. Una tattica

Nel campo di sterminio, l’applicazione della memoria è stata spesso
occasione “per resistere alla disumanizzazione”17. Rousset stesso deve il suo
ritorno alla vita alla capacità di fare, produrre memoria18. Per Hessel, la me-
moria è segno costante dell’indignazione; suo compito è mantenere vivo il
sentimento, di modo che questo costituisca la strategia dell’accordo politico
e dell’azione sociale.

Per molti di noi, offesi dal sisma, la memoria è stata un lento recupero
salutare, spesso una rivelazione, il cui deposito emotivo si mostra come nu-
cleo dell’indignazione: quel nucleo da non tradire, da custodire. Per questo
il movimento delle carriole è stato, nella sua essenza, rivoluzionario: attra-
verso un gesto d’amore per la città che non c’è più, recuperare la propria
storia personale e assumerne la cura. 
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La singolare “festa della memoria” (Hegel) che abbiamo così prodotto,
è stata una performance complessa, con le più variegate sfumature. Ma, nella
sua essenza, per la capacità di reagire al pensiero dominante che la logica
della deriva concentrazionaria, sorretta dalla biopolitica, impone, indub-
biamente un’opera d’arte.

1 S. Hessel, Indignatevi!, Add editore, Torino 2011.
2 B. Tobagi, La riscoperta dell’indignazione, in “Repubblica”, 22/1/2011, p. 39.
3 S. Hessel, Indignez-vous!, Indigène éditions, Montpellier 2010, p. 13.
4 Ivi, p. 12.
5 Dei romanzi, dunque, e non de L’essere e il nulla, al cui progetto esistenziale si rico-

nosce estraneo. 
6 Mi riferisco, ovviamente, alla polemica anti-sartriana che anima Le avventure della

dialettica (1955), in cui viene discusso proprio il rapporto tra azione rivoluzionaria, mo-
tivazione individuale e ruolo del partito. Cfr. M. Merleau-Ponty, Umanismo e Terrore. Le
avventure della dialettica, Sugar editore, Milano 1965, p. 318 sgg.

7 S. Hessel, op. cit., p. 19. Hessel cita qui esplicitamente le ultime pagine di Sartre,
scritte a pochi giorni dalla morte.

8 Così Hessel legge le Tesi di filosofia della storia di Benjamin. È, lo ripeto, una lettura
“partigiana”. Un punto fermo sulla questione lo si può trovare nel saggio di F. Desideri,
Catastrofe e redenzione, in AA. VV., Walter Benjamin. Tempo, storia, linguaggio, a c. R. Belloi
e L. Lotti, Roma, Editori Riuniti 1983, pp. 193 sgg.

9 Devo la conoscenza di Rousset all’ing. Gustavo Tellini, partigiano, attivo nel Mon-
ferrato, che dopo la guerra strappò la sua tessera “per non aver privilegi”. La sua biblioteca
era un mondo affascinante e intricato insieme, in cui più di una volta mi ha concesso, con
affetto, di entrare.

10 D. Rousset, L’universo concentrazionario, Baldini & Castoldi, Milano 1997, p. 10.
11 Cfr. A. Bravo, D. Jalla (a c.), La vita offesa. Storia e memoria dei Lager nazisti nei

racconti di duecento sopravvissuti, Franco Angeli, Milano 1986, p. 17 sgg.
12 Il passaggio di ritmo è ben avvertito da Rousset stesso, che sottolinea il cambiamento

del lager nel momento in cui, da struttura finalizzata alla repressione della delinquenza o
dell’opposizione politica, si trasforma in voragine mostruosa per l’eliminazione dei prigio-
nieri di guerra e degli ebrei.

13 Intendo proprio il “divenir espressivo del ritmo” di cui parlano Deleuze e Guattari.
Cfr. G. Deleuze – F. Guattari, Sul ritornello. Millepiani III, Castelvecchi, Roma 1997,
p. 24.

14 I deportati, a legger propriamente Rousset, non sono più il loro corpo. Piuttosto, il
corpo è trasformato in un simulacro della persona, un vuoto su cui – come tanti detenuti
– ci si rinchiude fino all’assenza totale che precede di poco la morte. Il residuo su cui
naufraga il progetto totalitario delle tendopoli è invece l’affermazione di una differenza



43

ingovernabile e insospettata. E non è improprio sostenere che, su questa differenza, si è
armata la stagione di rivolta delle carriole.

15 Secondo l’intuizione originale di Foucault, infatti, la biopolitica sorge quando la so-
vranità si specifica come amministrazione dei corpi, arrogandosi il potere di presidiare la
vita, decidendone l’allungamento e il risanamento. Cfr. M. Foucault, La volontà di sapere,
Feltrinelli, Milano 1978, p. 126: “Quest’ultimo [il potere] non avrà più a che fare solo
con soggetti di diritto sui quali la morte è la presa estrema, ma con degli esseri viventi, e
la presa che potrà esercitare su di loro dovrà porsi a livello della vita stessa: è l’assunzione
della vita da parte del potere, più che la minaccia dell’uccisione, che gli dà accesso fino al
corpo”.

16 In base alle risultanze delle indagini, ancora aperte, della Procura della Repubblica
dell’Aquila sui costi di gestione dei campi, il servizio di spurgo dei bagni mobili è costato
come se ogni terremotato avesse prodotto, all’incirca, 100 kg di feci al giorno.

17 Cfr, L. Beccaria Rolfi – A. M. Bruzzone, Le donne di Ravensbruck. Testimonianze di
deportate politiche italiane, Einaudi, Torino 1978, pp. 93-94.

18 Al ritorno dal lager, Rousset soffriva preoccupantemente di amnesie; la trilogia
L’universo concentrazionario, Le jours de notre mort e Le pitre ne rit pas (1946-48) è il risultato
di una cura che gli ha permesso di riscattare insieme la memoria e il corpo.
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Il disegno del matematico-architetto Geronimo Pico Fonticulano (1575 ca.) delle mura
medievali del Centro storico dell’Aquila e lo slogan per la rimozione delle macerie
(21/3/2010) 
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Mi fa male, di Luca Cococcetta
(Sulla trilogia filmica dell’indignazione del Popolo delle carriole)

di Pino Bertelli

Agli insorti della carriole dell’Aquila

La sfiducia nella libertà, il desiderio di appartarsi,
di lasciare la politica ai politicanti, questo è il pericoloso

stato d’animo che ognuno deve sorvegliare e combattere,
prima che negli altri, in se stesso.

Piero Calamandrei

PROLOGO: LA FIERA DELLE PECORE

A che servono le prediche della chiesa, i proclami della partitocrazia, le
chiacchere farisee dei media se non a mantenere i privilegi, le vessazioni, i
crimini legalizzati da un’intera casta che fa del parlamento il postribolo dove
servire il re significa far parte di quella fiera delle pecore che continua a go-
vernare impunita su un intero paese. L’indignazione del popolo italiano tut-
tavia cresce, si rovescia nelle piazze... ribellarsi è giusto... gli indifferenti, i
rassegnati, i servi sono ormai minoranza... l’insurrezione dell’intelligenza
denuda i disonesti, i voltagabbana, i profittatori annidati nei centri di co-
mando e chiede con tutti i mezzi necessari la nascita della democrazia par-
tecipata.

La meglio gioventù scende nelle strade e rivendica il diritto a un’esistenza
più giusta e più umana per tutti... in nome del popolo sovrano, la partito-
crazia ha instaurato un regime autoritario che reprime ogni forma di dis-
senso e fatto dell’ingiustizia sociale il palcoscenico delle proprie sconcezze
elettorali... lo showman che “fino a qualche minuto fa” – prima di essere
stato definitivamente messo in un cantuccio dagli altri capi di stato e di
governo europei e non – ha presieduto il consiglio dei ministri, è il degno
rappresentante di una politica asservita ai terrorismi dell’economia che gioca
in Borsa e sotto nuove forme, nuove vesti, nuovi simboli e nuove parole
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ha prodotto la shoah dei valori e dei diritti di un’intera popolazione.
Il lavoro rende liberi – solo – a Auschwitz, alla Fiat antisindacale dei nostri
giorni e anche sotto le macerie dell’Aquila! Le giovani generazioni, i padri,
le madri... hanno compreso che occorre mobilitarsi... svegliare le coscienze
dormienti o interessate che permettono a una cosca di canaglie di calpestare
la libertà e la giustizia.

L’ignoranza favorisce il potere... la voglia di capire, di comprendere, di
dissentire... è il pericolo che va represso (anche nel sangue) da parte dei do-
minatori... ma per i padroni dell’immaginario è sempre più difficile offu-
scare la verità e i loro dispositivi di privazione del vero, del bello, del giusto
sono smascherati dalla messe di informazioni che circolano nei social net-
work... la rivoluzione della Rete è inarrestabile e l’intero pianeta sfruttato,
umiliato e offeso denuncia l’uso della violenza istituzionale e mostra che la
richiesta di verità, di bellezza, di giustizia diventa rivoluzione (come si è po-
tuto vedere sulle coste del Mediterraneo e dintorni)... occorre tener d’occhio
i macellai della partitocrazia e abbattere la cultura dell’illegalità, la dittatura
dell’intolleranza, la violenza mafiosa che sono alla base e responsabili dello
stato di cose attuali... i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre
più impoveriti. “Nessuno libera nessuno! Ci si libera tutti insieme” (Don
Andrea Gallo). I preludi di uno Stato neo-fascista sono nei fatti e la parti-
tocrazia è il covo di serpi che va smantellato e schiacciato loro la testa.

I. MI FA MALE

Il piccolo film di Luca Cococcetta sulla rivolta delle carriole dell’Aquila,
Mi fa male (appena 19 minuti e 21 secondi), è un esempio di cinema sociale
di notevole importanza... racconta dall’interno le ingiurie, le contraffazioni,
i tradimenti che il popolo aquilano ha subito da parte degli amministratori,
dei politici, della chiesa, degli imprenditori... e si fa portatore di verità mai
rivelate dai mezzi di comunicazione di massa... mette in campo (cioè sullo
schermo) la disperazione, la dignità, i valori sociali che una grande parte di
aquilani è riuscita a non mortificare... gli aquilani hanno mostrato le proprie
facce, il proprio dolore, la fraternità con i propri morti, si sono armati di
carriole, picconi, pale e fuori dalle menzogne delle istituzioni si sono fatti
portatori di quella comunità in armonia che avanza ai quattro angoli della
terra. Il terremoto si può sconfiggere, ma non sarà possibile vincere sulla



89

terribilità del terremoto se prima non saranno sconfitti e messi a tacere i
caimani della politica e degli affari sporchi. Quando la democrazia è malata
di autoritarismo, occorre farsi di nuovo partigiani e battersi contro i nemici
dell’umanità.

Mi fa male si apre sulle macerie dell’Aquila e (ci) commuove per lo
sguardo della videocamera sulle spoglie di una delle più belle città del
mondo... un televisore acceso regna su ciò che resta di una casa e s’intreccia
alle parole indignate di un attore (Manuele Morgese) che davanti a uno
specchio si fa interprete di tanta gente dell’Aquila che non accetta la can-
cellazione della memoria e della storia della città. Nel televisore si vedono i
servizievoli conduttori televisivi della disinformazione (Fede e Vespa, ma
anche turisti del dolore, telecamere del disastro spettacolare)... poi tutta la
parata di personalità (capi di Stato, primi ministri, vescovi, sindaci, la pro-
tezione civile, forze dell’ordine...) che si contendono il favore delle televi-
sioni internazionali e abbracciano i vecchi, i bambini, i parenti, gli amici
dei morti... ci assale il vomito insieme alla rabbia e quei sorrisi tristi, finti,
perversi... vanno ad avvelenare la fraternità, l’accoglienza, la solidarietà di
un popolo colpito nel profondo, prima da un evento naturale (che poteva
essere prevenuto, almeno in parte) e poi da una banda di saprofiti che con-
tinuano a offendere l’esistenza dolorosa di migliaia di persone.

I filmati degli insorti delle carriole, il dissenso degli aquilani, la richiesta
a viva voce di democrazia reale... sono intrecciati alle barriere che chiudono
il centro storico dell’Aquila e i soldati a guardia del disordine organizzato
(come al G8 di Genova nel 2001 o a Roma nei recenti scontri di piazza,
2011) hanno facce da “bravi ragazzi” pronti a impugnare il manganello
quando il popolo reclama i propri diritti.

Un partigiano novantacinquenne, Massimo Ottolenghi, combattente
nelle brigate di Giustizia e Libertà, scrive che occorre imporsi all’ingiusto e
all’illegale ovunque la democrazia uscita dalla Resistenza (e pagata con oltre
sessantamila morti) è affossata e sottrarsi “alla mentalità mafiosa e opaca
che premia l’illegalità quotidiana, il privilegio e la sopraffazione del più forte
e del più furbo”. La fascistizzazione all’interno dei partiti è un fatto... il di-
ritto ad esistere tra liberi e uguali rimanda alla rivoluzione democratica per
amore della libertà e della giustizia.

Mi fa male si schiera dalla parte dei cittadini aquilani... senza timori né
riverenze di sorta... l’indignazione sborda dal film con le parole degli insorti
delle carriole... pezzi di città, mattoni antichi, libri, ricordi di famiglie
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distrutte sono intercalati con frasi, invettive, denunce disseminate dall’in-
terprete sulle coscienze più sensibili e grondano sui volti ipocriti dei privi-
legiati della politica... invitano alla partecipazione, alla ribellione, alla
presenza di ciascuno contro l’infezione dei politici e dei loro vassalli... chie-
dono di indignarsi e insorgere contro la bestiale follia istituzionale dei pochi
che hanno fatto del parlamento un tempio di mercanti.

Piero Calamandrei ci ricorda che “la resistenza è stata la crisi benefica
che ci ha guariti, col ferro e col fuoco, da questo universale deperimento
dello spirito” e sbaragliato l’impero della corruzione e del predominio po-
litico. Si tratta di cambiare il sistema che ci opprime... innescare una bat-
taglia sociale che prima o poi sarà battaglia di popolo.

La resistenza del popolo delle carriole è trasversale ai partiti... Mi fa male
dà volto e voce alla gente dell’Aquila e donne, uomini, bambini vanno a
comporre un florilegio comunitario che non si ferma davanti alle promesse
(mai mantenute) dei governanti... bellezza e dolore emergono dal loro sde-
gno verso tutto ciò che è celebrativo o pietistico... gli interni delle belle ca-
sette di cartone pressato sono affiancate ai palazzi regali distrutti o
appuntellati... le lacrime amorevoli degli aquilani si mescolano alla voglia
della popolazione di riprendersi la città... quello che più emerge da Mi fa
male è l’apertura all’altro... al diverso da sé... un richiamo metaforico al-
l’esule, allo straniero, al fuoriuscito, al meticcio... sepolti nella storia mille-
naria di quelle macerie.

Il film di Cococcetta (scritto con Bonifacio Liris) lascia parlare i fatti, le
bugie, i dissidi... la calda voce dell’indimenticabile Giorgio Gaber inneggiante
alla Libertà e la musica di Giancarlo Tiboni entrano nella tessitura filmica fa-
cendo vibrare momenti di autentica commozione ad altre sottolineature di
inclinazione al dissidio... il montaggio è una sorta di partitura sonora che
porta sulla faccia bella dell’attore il taglio alto di una tragedia infinita e in
chiusa dice: “Tutti gli esseri umani nascono liberi in dignità e diritti, anche
noi! Essi sono dotati di ragione e coscienza, anche noi! E devono agire gli uni
verso gli altri in spirito di fratellanza, e questo vale anche per noi!”. 

Mi fa male figura l’appassionata coscienza critica di una comunità, di
una città distrutta più dalla politica che dal sisma (ma non nell’amore tra
le genti) che incide nella vita a venire di un’intera nazione... un piccolo film
che si scaglia contro i moralismi, le rigidità dottrinarie, le ipocrisie che non
riescono ad affogare le intolleranze istituzionali e indica il cammino della
fraternità di un  popolo come via per la liberazione.
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Mi fa male è una specie di film/testamento di un’intera città che sveglia
la libertà e la coscienza critica dei futuri cittadini di ogni-dove e indica il
primato della coscienza sulla legge dello Stato e della Chiesa... il popolo in-
sorto delle carriole respinge la politica trasformata in crimine, delazione,
ricatto, imbroglio, scandalo... e fa della disobbedienza civile la fine dell’im-
becillità... “Se non potremo salvare l’umanità ci salveremo almeno l’anima”
(Don Lorenzo Milani, diceva). La sovranità popolare, la libertà, la giustizia
sono gli arnesi magici di ogni utopia realizzata... la violazione di ogni ordi-
namento costruito sulla violenza e sostenuto dai fanatici dell’obbedienza, è
un passo contro ogni forma di idolatria e solo quando il giusto sarà il pane
di tutti, i popoli conosceranno nuove primavere di bellezza.

II. LA RES PUBLICA. GLI AQUILANI MANGANELLATI A ROMA

Il diritto all’indignazione è il sale della democrazia... il frammento del
videofilm di Luca Cococcetta, La Res Publica. Gli aquilani manganellati a
Roma (poco più di 10 minuti, 7 luglio 2010), racconta in presa diretta l’uso
che le forze dell’ordine (su precise direttive del capo di governo Berlusconi
e del ministro dell’interno Maroni) hanno fatto del manganello e dell’abuso
di potere picchiando i cittadini (non solo) aquilani che si sono riversati a
Roma per protestare – a viso scoperto – davanti al parlamento, dove ministri
(“servitori” della cosa pubblica) e “onorevoli” di varie cosche sono coinvolti
in affari sporchi e connivenze con mafierie d’ogni sorta... tutta gentaglia
(eccezioni a parte) che non conosce la miseranda dimensione degli ultimi,
degli sfruttati, degli oppressi, dei terremotati, dei precari, dei disoccupati...
e non sa cosa sia l’apertura all’altro, al più debole, allo svantaggiato... tutta
gentaglia che antepone i propri privilegi alla costruzione di una società in
eguaglianza, accoglienza, solidarietà... tutta gentaglia arrogante, una caterva
di anime morte che si sono arroccate agli scranni del governo e rappresen-
tano la mediocrità, la volgarità, lo sconcio con la pretesa di dettare morali,
valori, etiche a quelle classi sociali di lavoratori che hanno sempre rappre-
sentato la dignità, la fraternità, la condivisione in questo paese.

Le belle facce degli aquilani irrompono nelle strade di Roma ed espri-
mono l’indignazione di un’intera città... uomini, donne, ragazzi... gridano
giustizia, rispetto dei diritti umani, chiedono di partecipare direttamente
alla ricostruzione dell’Aquila e farla finita con i rottamatori della democrazia,
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gli affamatori paludati della partitocrazia, i falsi profeti della chiesa... riven-
dicano il primato della coscienza su qualsiasi cosa e rigettano con le loro ap-
passionate critiche, le promesse, i tradimenti, le falsità che i politici hanno
dispensato loro prima e dopo il terremoto. Esprimono con coraggio un cam-
mino di liberazione, uno stato permanente di rivoluzione sociale, una pratica
della non violenza che denuncia i misfatti dei partiti italiani... ricordano –
se ce ne fosse ancora bisogno – che una organizzazione sociale non deve
produrre sfruttati né sostenere sfruttatori.

Il popolo aquilano è stato calpestato a Roma (e le sequenze del film di
Cococcetta lo documentano bene)... chi ha ordinato alla polizia, ai carabi-
nieri, di caricare gli indignati che manifestavano pacificamente, ha favorito
l’illegalità e stracciato la Costituzione uscita dalla Resistenza... la violenza
del più armato si è abbattuta, come una seconda catastrofe, sulla gente
dell’Aquila... Don Andrea Gallo, un prete angelicamente anarchico, scrive
e grida che gli umiliati e gli offesi si devono riprendere il futuro con “la
forza del diritto e non [con]il diritto della forza, [con] la potenza della verità
e non [con l’ipocrisia] della menzogna... [e quando i depositari della politica
elettorale sono sordi e ciechi sull’infelicità del bene comune] allora ci vuole
una rottura e può essere necessario anche uscire dalla legalità, quella del
potere, per entrare nell’illegalità non violenta”... cercare nella libertà e nel-
l’eguaglianza il pieno sviluppo della persona umana, essere in prima fila
nell’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.

La Res Publica. Gli aquilani manganellati a Roma si schiera apertamente
dalla parte dei terremotati dell’Aquila... l’attualissimo testo tratto dall’inos-
sidabile latino di Marco Tullio Cicerone, interpretato dalla bella voce e dalla
dizione coinvolgente di Antonella Cocciante, s’intreccia alla figurazione
auditiva/convulsiva dei palafrenieri dell’ordine costituito e commuove per
il coraggio di persone di ogni età – anche in lacrime – che non temono di
essere feriti o malmenati in difesa dei loro diritti... quando le sue parole si
addossano alle facce pulite della protesta aquilana un filo di rabbia profonda
assalta l’anima libertaria che è in noi: “Solo in quello stato in cui il popolo
è il sommo potere, sussiste la vera libertà di cui non vi è bene più prezioso
e che neppure può chiamarsi libertà se non comporta un’assoluta
uguaglianza dei diritti...  in uno stato veramente democratico tutti i cittadini
dicono che quando tra il popolo emerga o uno o più uomini ricchi e potenti
abbiano allora origine dall’intolleranza, dalla superbia di costoro i mali



93

dello stato, poiché di fronte ad essi gli ignavi e i deboli soccombono e sono
costretti a cedere, ma affermano anche che se i popoli esercitano i loro
diritti, non vi è altra forma di governo che sia più nobile, più libera, più
feconda, perché quei popoli sono arbitri delle leggi, dei giudizi, della guerra,
della pace, dei trattati, della vita e della fortuna di ciascun cittadino, questa
per essi è la sola forma di governo che possa a buon diritto chiamarsi
Repubblica, cioè cosa del popolo” (Marco Tullio Cicerone, De Republica,
primo secolo avanti Cristo).

Le macerie dell’Aquila, i morti del terremoto, l’inerzia dei gazzettieri
della politica sono disvelati nella miseria di quasi tutti i politici di profes-
sione che mentono sapendo di mentire su tutto quanto non hanno fatto
per restituire la città ai cittadini e alla sua storia millenaria.

Il piccolo videofilm di Cococcetta trabocca di bandiere neroverdi, di
mani alzate degli aquilani contro manganelli, pistole, fucili, lacrimogeni
degli uomini in divisa a protezione dei privilegi della cupola... sono il volto
buono del dissenso che reclama a viva voce la dignità negata degli apparati
costituzionali... una signora con la fisarmonica canta “’Aquila bella mé”
(mia) chiudendo il docu-film e conferma che la monopolizzazione dei mezzi
di comunicazione al servizio dei dominatori ha come arma principale, la
menzogna. 

Non è stato possibile criminalizzare il dissenso degli aquilani a Roma,
come sovente è riuscito ai servizi segreti di questa nazione di burocrati e
profittatori... gli aquilani si sono fatti fratelli in sorte e si sono chiesti con
Don Milani, a che cosa servono le mani se si tengono sempre in tasca? a
niente! a perpetuare la rapacità dei dominatori e la servitù volontaria... la
loro indignazione è liberazione, è vita, è il rischio della vita che si fa storia.

III. STRUMENTALIZZIAMOCI. CARRIOLE SENZA VOTO

Il terzo videofilm di Cococcetta, Strumentalizziamoci. Carriole senza voto
(7 minuti e 20 secondi), ripercorre l’insurrezione non violenta del popolo
delle carriole... i carriolanti entrano nel cuore dell’Aquila e attraverso in-
terviste a caldo si dà voce a chi non l’ha mai avuta o è stata loro distorta...
l’ironia della gente aquilana (giovani, anziani, donne...) è pungente, intel-
ligente, eversiva... parlano in lingua rovescia, dicono in leggerezza di essere
strumentalizzati dai partiti politici e usati soltanto per le loro schede
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elettorali... un ragazzo è salace: “Io sono strumentalizzato politicamente
perché volevo andare a sinistra, sono andato talmente a sinistra che mi sono
ritrovato a destra, poi mi hanno detto guarda che però a sinistra si sta me-
glio, allora sono andato dalla parte estrema della destra e il salto, come dice
Giovanni Lindo Ferretti, tra la destra estrema e la sinistra estrema è stato
piccolissimo e io mi ci sono ritrovato in mezzo... voglio essere strumenta-
lizzato, prendetemi e fate di me quel che volete”. 

Gli insorti delle carriole irrompono nella decadenza della classe politica
(di sinistra, di centro, di destra) e invitano ad abitare la cultura degli uomini,
delle donne fuori da un’evangelizzazione forzata delle convenienze istitu-
zionali... si affrancano nella conquista del bene comune e nella finitezza
della loro bellezza popolare demistificano i falsi profeti di sventura. Chie-
dono l’impegno degli italiani contro tutte le ingiustizie, il rispetto delle di-
versità e delle alterità... lasciano spazio a forme di democrazia sconosciute
ai mandarini del potere... l’amore tra le genti si realizza strada facendo.

La videocamera di Cococcetta sta addosso agli aquilani e restituisce loro
il diritto alla parola, alla voglia di essere parte importante della vita sociale
aquilana e spezzare le catene inique con le quali sono costretti al giogo
dei grandi interessi bancari, politici, culturali e rimandano agli oppressi
rivendicare lo scioglimento dei nodi istituzionali che li rendono schiavi della
barbarie istituzionale...

I sorrisi, i sorrisi aperti degli insorti delle carriole, i musicanti che attra-
versano le macerie dell’Aquila, i bambini che trasportano secchi di terra an-
cora sporca di sangue con i suoi 308+1 morti ed oltre 2.000 feriti...
interrogano una folla di imbroglioni, di santi, di avanzi di galera che non
hanno alcun peso sulla realtà autentica della vita comunitaria e diventano
invincibili, invincibili sì, invincibili contro l’impudenza dei padroni della
cosa pubblica e tengono in cattive mani le sorti di un intero popolo... “Siate
risoluti a non servire più, ed eccovi liberi” (Étienne de la Boètie, scriveva
nel 1500). I tiranni sono solo dei piccoli uomini senza valore, che male mai
potrebbero farci se nessuno di noi sostiene le loro ladrerie, se nessuno si fa
complice dei loro misfatti, se nessuno si fa schiavo delle loro incompetenze...
si tratta dunque di superare l’indifferenza, farsi partigiani contro ogni forma
di banditismo legalizzato... è solo l’azione che nasce spontanea dall’indi-
gnazione che muove la storia.

Strumentalizziamoci. Carriole senza voto canta l’inverno dei nostri scon-
tenti e strucca i paramenti delle falsità della politica attuale... è un grido di
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libertà lanciato contro “i servi sciocchi, gli ipocriti, i disonesti, i saltafossi,
i profittatori, i voltagabbana annidati nei luoghi di comando... Voi giovani
dovete essere i primi a reagire, nessun altro lo fa, ha la forza, l’urgenza di
farlo. A cominciare dai vostri padri. Il vostro futuro dipende da voi, perciò
potete e dovete pretenderlo nuovo, pulito, libero, senza compromessi, senza
scorie, depurato dagli errori di chi vi ha preceduto” (ancora Massimo Ot-
tolenghi).

Ribellarsi è giusto e gli insorti aquilani delle carriole sono scesi nelle
strade, in alcune delle 99 piazze della loro città per denunciare il progressivo
sterminio dei valori e dei diritti messo in atto da una casta di sanguisughe
che hanno fatto dell’autoritarismo l’altare dell’illegalità. Si deve combattere
l’illegalità con ogni sorta di disobbedienza civile e fare della legalità e del
diritto il primo passo verso la rivoluzione sociale.

Le piccole interviste di Cococcetta ruotano intorno alla perdita di valori
della democrazia... i gruppi di potere imposti e sovrapposti fanno i loro af-
fari sulle macerie con cricche e mafie... la filosofia della spoliazione è passata
sulle identità dei popoli impoveriti e l’unica speranza è nella coscienza in-
dividuale, nel rispetto di sé e degli altri che dicono la mia parola è no! e al-
l’interno di una società complessa (liquida, direbbe Zygmunt Bauman)
riescono a comunicare (anche attraverso i social network) e formare una rete
di moltitudini in grado di dialogare e di crescere nella dissidenza. La de-
mocrazia che non si usa, marcisce.

Nel popolo insorto delle carriole dell’Aquila c’è l’appello a combattere
l’indifferenza della politica e l’abulia di tutti quelli che non si confrontano
con i loro limiti e i loro sogni di libertà e di democrazia. “Odio gli indiffe-
renti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non
può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo,
è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti... Sono partigiano,
vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città
futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa
su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità,
ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla
finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono par-
tigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti” (Antonio
Gramsci, 1917). 

In questo senso i dissidenti della carriole si fanno portatori di terre nuove
della politica e si affacciano alla pratica della democrazia diretta o consiliare
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che è già ma non ancora... dividono il pane con l’affamato, introducono in
casa lo straniero, vestono l’ignudo e si fanno protagonisti della democrazia
etica a venire... la solidarietà liberatrice che è nelle loro parole, nelle loro
azioni, nelle loro disobbedienze è un’utopia in cammino verso una società
più giusta e più umana.

Piombino, dal vicolo dei gatti in amore, 8 volte novembre 2011
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Mi fa male
[Sceneggiatura sintetica dell’omonimo cortometraggio su dvd allegato]

di Luca Cococcetta

Mi fa male, questo terremoto, mi fa male.
Mi fa male che una tragedia così sia diventata la vetrina di sciacalli

stronzi con le macchinette fotografiche che girano tutto il giorno nella mia
città. Che cazzo vi fotografate?

Mi fa male che i terremoti non si possano prevedere, lo so, lo sappiamo
tutti. “Bevetevi un bel calice di Montepulciano d’Abruzzo”. Fanculo! Io il
Montepulciano d’Abruzzo lo bevo quando come e dove cazzo dico io, è
chiaro?!

Mi fa male che più di 300 morti potevano essere evitati. Dovevano la-
sciarci al nostro istinto. Al nostro istinto.

Mi fanno male tutti quei giornalisti, tutte quelle telecamere, dove cazzo
andate, ma che volete? Lasciateci in pace!

Mi fa male il progetto case, sì il progetto Case, C.A.S.E. Prendetevi le
vostre case, bravi, coi divani in finta pelle, nuovi, profumati, davanti alla
televisioni 22 pollici, al plasma, col decoder, la paytv, bravi! Svegliatevi!
Cazzo, lo capite che quella non è la vostra città? Lo capite si o no?

Mi fa male il volontariato spa, mi fanno male  i posti di blocco, mi fanno
male i militari, mi fanno male tutte queste divise, mi fanno male tutti questi
controlli. Ma che cazzo vi controllate? 

Mi fanno male quelli che pretendono di pensarla per me, mi fanno male
anche quelli che non pensano affatto, idioti senza palle, muovete il culo!

Mi fa male questa emergenza, questa emergenza continua.
Mi fa male il sindaco, il presidente della regione, il presidente della

provincia, il presidente del consiglio. Tutti allineati, benvenuti alla fiera
delle pecore!

Mi fa male il miracolo.
Pezzi di città, frammenti di vita, polvere, macerie, ricordi piegati

dal tempo, passato non-luogo, futuro, tutto abbandonato, ignavia, igno-
ranza, valori annientati, logica del fare… come uno  strupro, uno stupro
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dell’identità, dopo un anno [adesso più di due ] continuiamo a vivere di
dolore e di assenza.

Mi fa male che dopo una anno [due anni], chi si sveglia e rivuole la pro-
pria casa al centro sia accusato, braccato come un facinoroso, un violento.
“Fermate quei comunisti, fermate quelli con le carriole, fermateli! Sono
pericolosi per l’ordine sociale!”

Mi fa male la curia, la chiesa. “Fate i bravi figlioli e ricordate che l’amore
vince sull’odio”.

Mi fa male questo terremoto, questo parlare del terremoto, i talkshow
mi fanno male, mi fanno male i giornalisti, mi fanno male i fotografi, mi
fanno male le televisioni, mi fanno male i militari, mi fa male la protezione
civile, mi fanno male i posti di blocco, le transenne, le carriole e le parole e
la curia e la politica, tutto mi fa male! Tutto questo… mi fa male dentro,
dentro, questo terremoto.

Se invece domani ci svegliassimo tutti quanti, se ognuno di noi aprisse
gli occhi e cominciasse a parlare, cominciasse a unire le sue idee a quelle di
un altro, allora sì che potremmo crescere, riavere la nostra comunità, il no-
stro futuro materiale e morale e sottrarlo all’autorità asfissiante di gente che
non conosce chi siamo, allora sì….

Tutti gli esseri umani nascono liberi in dignità e diritti, anche noi!.
Sono dotati di ragione e coscienza, anche noi!
E devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza, e questo

vale anche per noi!
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La poesia Tango-chá para el Che dedicata da Enzo Valls all’83° compleanno del Che ha
riscosso un buon successo tra i lettori italiani e in altre parti del mondo (Usa compresi).
In basso, l’indirizzo della pagina web apparsa nella Repubblica ceca (per iniziativa di
Vladimir Klofac). Devo inoltre informare che la poesia – tradotta in portoghese da Luiz
Bernardo Pericás – è stata letta al canale TV Cultura della televisione brasiliana, nel
programma Provocações dal noto presentatore (nonché attore, scrittore e regista) Antonio
Abujamra.

(r. m.)
http://www.ksm.cz/kultura/feliz-83o-cumpleanos-ernesto.html

Tango-chá para el Che

Aunque la mona se vista de seda
y tu mirada triunfe en las remeras,
nuestra utopía todavía espera,
con las venas abiertas, Ernesto,
con los sue os bien puestos.

En una plaza de Madrid, de El Cairo,
o de la misma Habana, o de Atenas,
hay quien te aguarda todavía, indignado,
mas sin caer de rodillas
ni ofrecer la otra mejilla.

Despliego el bandoneón y raspo el güiro,
aunque suene a delirio bien argentino
o a caribe o desatino
(?qué menos para quien, al mismo tiempo,
es geminiano y taurino?).

Y con mi vieja vocación de amanecer
y a riesgo de morir en el intento,
suelto mi canción esperanzada
soplando contra el viento
un tango-chá para el Che.

ENZO VALLS (junio de 2011)

Tango-chá per il Che

Anche se l’abito non fa il monaco
e il tuo sguardo trionfa nella tristezza,
la nostra utopia ancora aspetta,
con le vene aperte, Ernesto,
con i sogni risoluti.

In una piazza di Madrid, del Cairo,
o dell’Avana stessa, o di Atene,
c’è chi ti aspetta ancora, indignato, 
ma senza mettersi in ginocchio
e offrire l’altra guancia.

Schiudo il bandonion, e gratto il güiro,
anche se suona a vero delirio argentino
o a caraibico sproposito
(il minimo per chi, nello stesso tempo,
si trova sotto il segno dei Gemelli e del Toro).

E con la mia vecchia vocazione d’insorgere
e a rischio di morire nel farlo,
declamo la mia canzone di speranza
soffiando contro il vento
un tango-chá per il Che.

ENZO VALLS (giugno 2011)
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Il cartaceo “berretto frigio” indossato dai “comunardi” aquilani del Popolo delle carriole
durante la rimozione delle macerie (détournement)



INTERMEZZO
(Omaggio di Antonio Gasbarrini a Guy Debord)

Cronica non rimata
dal 28 febbraio 2010 al novembre 2011

in 20 fotoracconti*

* I dieci fotoracconti dal 25 febbraio al 20 maggio 2010 (pp. 103-115) sono stati già
pubblicati in Antonio Gasbarrini, J’Accuse!!! Il terremoto aquilano, la città fantasma
e l’inverecondo imbroglio mediatico del sig. b., Angelus Novus Edizioni, L’Aquila, 2010,
pp. 137-149. Gli ulteriori dieci sono inediti.
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L’Aquila, Piazza S. Pietro (8 agosto 2010)
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LE SCIOCCANTI IMMAGINI

“RUBATE” NEL QUARTIERE DI S. PIETRO

(L’Aquila, 25 febbraio 2010)

Noooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!

P. S. Le foto sono state scattate dall’autore a circa 11 mesi dal sisma in Piazza S. Pietro,
Via Coppito, Via S. Pietro, Via Arischia. Il portale è dell’Abbazia Regia Morronensis (sec.
XV); le due sculture in pietra dei leoni sono d’epoca romana; la fontana è
quattrocentesca. Le “pietre preziose” crollate dalla Chiesa di S. Pietro in Coppito (sec.XIII)
sono state considerate come semplici cumuli d’immondizia… 
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P. S. Le foto sono state scattate dall’autore tra una “scar-
riolata e l’altra” nell’eroica giornata dell’orgoglio ritro-
vato il 28/2/2010. Gli aquilani sapevano scalare, sin
dall’adolescenza, rocce e montagne. Adesso hanno
anche imparato ad arrampicarsi con rabbia sulle occul-
tate macerie della loro indomita memoria civica. Offesa
e vilipesa dall’imperante menzogna mediatica (“scodin-
zolini”, del TG1 insegna, esibendo la sera dopo la faccia
bronzea di Bertolaso: «Nessuno ci aveva chiesto di ri-
muovere le macerie»). 
L’articolo fotografico documenta le fasi salienti del-
l’evento, dall’arrivo delle carriole in Piazza Duomo,
fino allo scarico, questa volta sì, dell’“immondizia po-
litica” davanti all’ingresso del Consiglio Regionale pre-
sidiato da polizia e carabinieri.

LE MACERIE SCALATE

DAL TELLURICO ORGOGLIO AQUILANO
(L’Aquila, 28 febbraio 2010)

Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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P. S. I due simboli trainanti
delle prime 2 giornate (28
febbraio e 7 marzo 2010)
dedicate dagli aquilani terre-
motati alla rimozione delle
macerie a Piazza Palazzo,
sono stati il cappello di carta
da muratore con la scritta
“L’Aquila risorge dalle sue
macerie” e la fascia tricolore
da primo cittadino con la
parola d’ordine “carriole!
carriole! carriole!”. 
Con il cappello di carta si è

inteso sfidare, anche fisicamente, la paura di pos-
sibili crolli, il cui emblema è il casco protettivo
da mettere obbligatoriamente nella “zona rossa”.
Una doppia sfida, quindi: al destino e all’autorità
militarizzata.
Con la fascia tricolore indossata dai “carriolisti”
che hanno dovuto sfondare le grate per entrare
con forza nella “loro” città morta espropriata ed
occultata dalla Protezione Civile del dr. Berto-

laso, gli aquilani hanno rivendicato il loro diritto ad essere considerati individualmente e
coralmente sindaci della propria città.

L’AQUILA RESUSCITATA DALLE MACERIE:
CARRIOLE! CARRIOLE! CARRIOLE!

(L’Aquila, 7 marzo 2010)
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RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ

(L’Aquila, 14 marzo 2010)

La città ripresa….

P. S. Tra le foto della III domenica del
Popolo delle carriole scattate dall’au-
tore,  è ben visibile il beneaugurante
sacco di “Grandi! lenticchie” recupe-
rato dalle macerie di Piazza Palazzo. 
Il testo epigrafico dell’articolo “La
città ripresa…” è stato scritto consul-
tando la seguente bibliografia dissot-
terrata: Giacomo Leopardi, Il pensiero
malinconico, a cura di G. Di Rienzo,
A. Mondadori Editore, Milano 1997;
Carmelo Bene legge Dante per l’anni-
versario della strage di Bologna, a cura
di R. Maenza, Marsilio, 2008 (senza
copertina, né allegato cd); Sandro
Cordeschi, L’Occhio del viandante.
Storie in terre di viaggio in terre di nes-
suno, indicazione editore illeggibile;
La riscossione delle imposte dirette in
Italia, Società Editrice Libraria, Mi-
lano 1911.
Particolare importanza per le faticosa
ricerca condotta nella implosa borge-
siana Biblioteca di Babele, ha assunto
il “Diario scolastico” di R. C., Piazza
S. Domenico 3, 67100 L’Aquila.
Piazza S. Domenico dista da Piazza Pa-

lazzo circa 300-400 metri. Dal che l’autore ha arguito, senza eccessivo impegno mentale, che la
stramba montagna di macerie di Piazza Palazzo è stata plasmata in malo modo oltre che da Mr.
T, anche con il materiale proveniente dalle zone circostanti. Chi ve le ha trasportate e quando?
Perché non si è provveduto a separarle in loco come ha insegnato il generoso Popolo delle carriole?
Il chiarimento da parte del Primo cittadino e dei consiglieri comunali tutti, non è facoltativo. 
Davanti e nei dintorni della prestigiosa Sede Municipale abitata nella seconda metà del Cin-
quecento dalla governatrice Margherita d’Austria, è stato perciò compiuto un ulteriore misfatto
a danno degli aquilani. 
Carriole o no, lenticchie, libri e diario sono un terribile atto d’accusa verso chi, Protezione
Civile in testa, ha tollerato, se non addirittura favorito tale scempio.
Oltre Piazza Palazzo e Piazza S. Pietro, quanti altri luoghi dell’inaccessibile, celato centro
storico sono stati profanati? Quante altre barriere dovranno essere abbattute dal Popolo delle
carriole per toccare con mano il completo abbandono della loro città? 
Le macerie non sono polvere nascondibile sotto il tappeto della vergogna, ma pulsante memoria
individuale, familiare e civica.
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IL BLITZ DEL POPOLO DELLE CARRIOLE

NELLA PIAZZETTA DEI GIOVANI 9 MARTIRI AQUILANI
(L’Aquila, 21 marzo 2010)

I Nove Martiri aquilani (i giovanissimi ventenni Anteo Alleva, Pio Bertolini, Fran-
cesco Colaiuda, Fernando Della Torre, Bernardino Di Mario, Bruno D’Inzillo,
Carmine Mancini, Sante Marchetti e Giorgio Scimia) vennero fucilati dai nazisti
all’interno della caserma Pasquali dell’Aquila il 23 settembre 1943, dopo essere
stati catturati nel corso di un rastrellamento in una zona montuosa nei pressi del
cimitero di Collebrincioni (Gran Sasso).
I loro corpi vennero rinvenuti solo dopo la liberazione della città, avvenuta il
13 giugno 1944.

P. S.  Dopo Piazza Palazzo, il popolo delle
carriole ha raccolto e differenziato le “macerie
della memoria” in un altro luogo simbolico
della città-pattumiera. Nel primo giorno
della primavera ha piantato “mille fiori” nelle
aiole ripulite della piazzetta e del Castello
cinquecentesco. La foto dell’uomo con va-
setti fioriti si riferisce ad un ex notissimo gio-
catore aquilano della palla ovale. Notare la
presenza “lavorativa” di bambini e adole-
scenti. La sculturina in bronzo (fontana) è

stata realizzata nei primi decenni del Novecento dallo scultore D’Antino.
Il tract con il bordo del centro storico estrapolato da una pianta del 1575 disegnata dal

matematico-architetto Pico Fonticulano, “riempito” con la parola d’ordine “Il Centro
storico è mio / lo libero dalle macerie anch’io”, è stato autoaffisso sulla schiena di un
centinaio di carriolisti. 
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IL PATAFISICO, KAFKIANO, SURREALE

SEQUESTRO DELLE CARRIOLE
(L’Aquila, 28 marzo 2010)

Il ridicolo del potere….

P. S. Il re è nudo: quant’è
brutto! Anzi, fa proprio
schifo. Mancava, per gli sfi-
gati aquilani terremotati, la
perla del sequestro delle car-
riole e la probabile incrimi-
nazione penale del
conducente per guida non
autorizzata di “carriola, in
pessimo stato di conserva-
zione, con contenitore in
ferro di colore blu e cerchio
ruota di colore viola, e di
due pale con manico in

legno” (dal verbale di seque-
stro redatto non già da una
guardia municipale, ma dalla
Digos, vale a dire dalla Divi-
sione Investigazioni Generali
Operazioni Speciali).
Siamo in piena patafisica.
Stando al Père Ubu di Jarry,
«La patafisica è la scienza delle
soluzioni immaginarie, che ac-
corda simbolicamente ai linea-
menti le proprietà degli oggetti
descritti per la loro virtualità».
A chi somigliano le caratteri-
stiche salienti del personaggio
principale della sua patafisica? Provate a indovinare. Padre Ubu, per dirla sempre con le parole
scritte sul finire dell’ottocento da Jarry, è una grottesca marionetta umana, avida di potere e di
denaro, ingorda, cinica, brutale e paurosa che rappresenta il piccolo borghese del tempo, affa-
scinato dall’idea della gloria.
Quali trame occulte legano il reclamizzato sequestro governativo dei beni patrimoniali ai
mafiosi e quello degli attrezzi eversivi (carriole, secchi, pale, rastrelli) del fiero, liberissimo
Popolo delle carriole? Vattelapesca. 
Il Centro storico della città continua a rimanere sigillato. Immaginate un uomo-sandwich
che il giorno delle elezioni fosse andato in giro per il Corso con due sole foto ingigantite
scattate dall’autore: l’immondizia in Piazza S. Giusta e il contadino con rastrello
venuto da Sassa per smuovere, con la delicatezza del caso, le macerie di Piazzetta dei Nove
Martiri: quell’uomo-sandwich sarebbe stato fucilato sul posto.
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THE PEOPLE OF THE WHEELBARROWS

FESTEGGERÀ LA LIBERAZIONE

NELLA PIAZZA IX MARTIRI AQUILANI
(L’Aquila, 11 aprile 2010)

Il Popolo delle carriole aveva dimezzato le macerie e pulito per bene sotto la lapide
dei 9 giovanissimi Martiri aquilani. Chi ha completato la rimozione, ha poi ribut-
tato sotto le targhe commemorative scarti di legno, ferro e immondizia varia.
Adesso è nuovamente tutto “lindo e pinto”. 

P. S. Per la seconda volta, la piazzetta dedicata al
sacrificio dei giovanissimi 9 martiri aquilani è stata ri-
pulita dal Popolo delle carriole, nonostante l’attacco
concentrico per la sua decimazione sferrato con
sospetta sincronicità dal Prefetto (Questura?) e dall’Ar-
civescovo dell’Aquila, dal conduttore di Porta a porta
e dai dissociati aquilani dell’ultimissima ora. Attacco
respinto con nonchalance da coloro che intendono rac-
cordare la ricostruzione della città ad una forte tensione
etica, civile e culturale.
La stessa lasciata in eredità all’intera città dai carissimi
nomi di Anteo, Pio, Francesco, Fernando, Bernardino,
Bruno, Carmine, Sante e Giorgio trucidati alle Caser-
mette dai nazi-fascisti il 23 settembre 1943. Vivi, come
le altre 308 vittime del terremoto delle 3.32,
più che mai: nei cuori e nelle menti.



110

LA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO,
LO SCATTO BRUCIANTE DELLE CARRIOLE E LE POESIE

DEDICATE IL 25 APRILE AI 9 MARTIRI AQUILANI
(L’Aquila, 18 e 25 aprile 2010)

Il 23 aprile in tutto il mondo è stata celebrata la Giornata Mondiale del Libro e
del Diritto d’autore.
Domenica 18 aprile, le carriole, con cinque giorni di anticipo, erano state
riempite con libri donati dall’Università e da altri privati, portati poi, dalla Villa
Comunale nel tendone di Piazza Duomo. Qui veniva allestita una piccola, ma
funzionale biblioteca. Il 25 aprile, Festa della Liberazione dal nazi-fascismo, il Po-
polo delle carriole ha mantenuto la sua promessa, festeggiando nell’omonima
piazza i 9 Martiri aquilani, con fiori, palloncini e letture di poesie.  
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P. S. Non può non esser ricordata quella
radiosa domenica del 18 aprile con le
carriole strapiene di libri salvati dal
sisma. Libri & Macerie. Macerie &
Libri. Senza il rilancio, la rivitalizzazione
di una cultura ghigliottinata dal terre-
moto, la città invisibile-morta-fanta-
sma-spettro non avrà alcun futuro.
Per rimetterla su fisicamente ci vorrà
qualche anno. Per riannodare lo spez-

zato filo conduttore della sua pluriseco-
lare civiltà, molto di più.
Per queste ragioni i versi scritti nel 2001
da alcuni poeti aquilani (I Nove Martiri
aquilani, a cura del Gruppo d’Arte “Sa-
turnino Gatti”, Angelus Novus Edi-
zioni), hanno riacquistato nuova linfa
con l’inusuale reading di poesie, coordi-
nato da Maria Silvia Reversi, tenuto
nello stesso luogo della memoria deva-
stata. Riconquistato palmo a palmo,
dall’indomito Popolo delle carriole, nelle domeniche precedenti. Rianimato,
quindi, da quei versi amari letti, con partecipata emozione, dagli autori presenti. 
La storicizzante introduzione di Alvaro Iovannitti sull’eccidio del 23 settembre del
1943 e la chiusura della manifestazione con la lettura di alcuni brani tratti da La
città futura di Antonio Gramsci (febbraio 1917) a cura di Antonella Cocciante di
Animammersa, hanno fatto da apripista al corale “Bella ciao”. 
Questo l’incipit gramsciano, più che attuale per i tantissimi aquilani “bellamente
defilitasi” rispetto ad una tragedia immane soverchiante di gran lunga i loro mi-
serrimi egoismi di bottega: «Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel
che “vivere vuol dire esser partigiani”. Non possono esistere i solamente uomini,
gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non esser cittadino, e parteg-
giare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio
gli indifferenti».
Personalmente non odio gli indifferenti: mi fanno solo pena. Molto meno di quelle
secolari pietre di S. Pietro ammucchiate non solo da Mr. T, fotografate nuova-
mente dall’autore un anno dopo il sisma (18 aprile 2010). Quanti “irresponsabili”
istituzionali dovrebbero essere arrestati all’istante per la palese “omissione di
soccorso”? Le pietre della memoria civica non sono sassi, ma delicatissimi fiori
profumati.
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IL POPOLO DELLE CARRIOLE FOTOGRAFA E DENUNCIA

ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA LO SCANDALOSO ABBANDONO

DELLE PIETRE ARTISTICHE, MONUMENTALI E STORICHE
(L’Aquila, 2 maggio 2010)

Una sentenza esemplare: colpire duramente tutti i colpevoli istituzionali dello
scempio...



113

P. S. Nell’ultima domenica di aprile e nella prima di maggio del 2010 il Popolo delle
carriole, dopo aver dovuto forzare nuovamente le barriere per entrare nella zona rossa del
Centro storico, ha girovagato in lungo e in largo nelle zone adiacenti le chiese di
S. Pietro, S. Domenico, S. Maria di Roio, S. Marciano, S. Caterina d’Alessandria, Beata
Antonia ed altre ancora. Ha così potuto documentare con una serie di fotografie
inviate alla magistratura a corredo di un esposto, lo scandaloso stato di abbandono
dell’inestimabile patrimonio artistico, architettonico e monumentale diventato da oltre un
anno facile preda di collezionisti, antiquari, operatori del settore edile e ladri comuni.
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REQUIEM PER UNA FU CITTÀ?
(L’Aquila, 16 e 23 maggio 2010)

Domenica mattina 16 maggio 2010 ore 11: nel Corso agibile della città fantasma non gi-
rava più nemmeno un cane...

P. S.  Più o meno alla
stessa ora, una folta rap-
presentanza del Popolo
delle carriole marciava
con i centomila pacifisti
da Perugia ad Assisi. Con-
temporaneamente altri
carriolisti, a L’Aquila, af-
fluivano a  Collemaggio.
Qui, nell’ex ospedale
neuro-psichiatrico, effet-
tuavano un lavoro di au-
tentica bonifica in un paio
di ambienti della ventina
di palazzine colpite più
dal degrado e dall’incuria,
che dal terremoto. I solerti
funzionari della Asl –
primi responsabili dell’in-
giustificato stato di ab-
bandono dell’ingente
patrimonio civico dell’in-
tero complesso su cui già
prima del terremoto
avevano messo gli occhi
speculatori d’ogni risma –

anziché ringraziare il Popolo delle carriole, hanno denunciato alle autorità (così si legge
nella stampa) i Comitati di base per l’occupazione di alcuni spazi.
Le fotografie documentano, tra l’altro, il lerciume attorniante decine di costosissime ap-
parecchiature riabilitative: chi risponderà dei danni finanziari arrecati alla collettività? La
parola d’ordine “Collemaggio alla città” circolante nell’assemblea cittadina all’aperto che
ha discusso di detassazioni, ricostruzione sulla faglia attiva di Pettino, predazione delle pie-
tre storiche e monumentali ed altri argomenti d’importanza capitale per la reale rinascita
della città, vale più di mille spiegazioni. 
La creatività del Popolo delle carriole non conosce tregua. La performance nel piazzale an-
tistante la Basilica, doloroso teatro di una delle tendopoli cittadine, ha utilizzato il
giorno 23 la sola poetica della land art per far riaffiorare simbolicamente l’erba con



la grande scritta “Collemaggio ai cittadini” sulla ghiaia da rimuovere totalmente per
restituire agli stessi lo scomparso prato annaffiato con lacrime.
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Per far sentire le proprie sacrosante ra-
gioni, i figli della città federiciana
hanno dovuto commettere più di un’il-
legalità. A cominciare dai numerosi
sfondamenti in massa delle grate dis-
suasive della zona rossa presidiata da
militari e polizia. A seguire, poi, con la
pacifica invasione dell’autostrada di
20.000 cittadini del cratere (molti
sindaci compresi), sotto l’egida di una

sola parola d’ordine: SOS (Sospensione tasse, Occupazione, Sostegno dell’econo-
mia). Un’oceanica manifestazione per richiamare l’attenzione dei mass-media sulla
persistente tragedia aquilana. Obiettivo fallito. Le ragioni? Il totale oscuramento
dell’epico evento ordinato da Sua Maestà d’Arcore e supinamente  eseguito da
giornalisti pennivendoli di mezza tacca strapagati (cioè venduti). 

I PACIFICI TERREMOTATI AQUILANI

DILAGANO NELL’AUTOSTRADA A 24
(L’Aquila, 16 giugno 2010)
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Dopo il sisma, gli aquilani
hanno ritrovato una loro par-
ziale identità sociale, grazie ai
social network ed ai giornali
locali on line. Internet è così
diventata la loro agorà digitale,
ma non virtuale.
Un modo alternativo per fare
lo struscio non più lungo l’ina-
gibile Corso o gli “imballati
portici”, bensì con un intelli-
gente slalom tra le maglie della
rete più sensibili ai loro irrisolti
problemi. Rete da utilizzare ed
utilizzata per sconfessare le
menzogne governative: “A
L’Aquila, tutto va bene ma-
dama la marchesa …”. Bene
un accidenti! Così per far co-
noscere la disastrosa situazione
ai Capi di Stato e di Governo
venuti a L’Aquila durante il

farsesco G8 del 2009 (a tre mesi dal
sisma), riunitisi l’anno successivo a To-
ronto nel summit allargato del G20,
hanno inviato alle principali agenzie di
stampa canadesi una trentina di  postcard
digitali con epigrammatiche frasi in in-
glese. Agli scandali boccacceschi del pre-
mier italiano smarritosi tra le mutande di
centinaia di puttane (altro che escort!),
hanno contrapposto anche la foto emble-
matica di uno dei 70.000 terremotati
aquilani ridotti in mutande dalla fraudo-
lenta inerzia governativa. 

CI SONO, NELL’ITALIETTA BERLUSCONIZZATA,
MUTANDE E MUTANDE

(L’Aquila, 27 giugno 2010)
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I TERREMOTATI AQUILANI

E LE SANGUINARIE MANGANELLATE ROMANE
(Roma, 7 luglio 2010)
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L’appuntamento a Piazza Venezia
era stato programmato una ven-
tina di giorni prima mentre mar-
ciavano sull’autostrada occupata
al grido di: “Roma! Roma!”. Il
folto sventolio delle bandiere ne-
roverdi faceva da contrappunto
visivo agli slogans ritmati a gran
voce o scritti con cui i 5.000 di-
scendenti di Federico II appro-
dati nella capitale si dirigevano
verso il Parlamento. Qui era in
discussione l’approvazione della
legge finanziaria. E poi? Per tutta
risposta il non-governo italiano
manganellava a più non posso
per la prima volta nella storia
dell’umanità, chi aveva una sola
colpa: essere un terremotato, per
di più un autentico straccione
che non era in grado di restituire
allo Stato le tasse a suo tempo so-
spese. 
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IL POPOLO DELLE CARRIOLE NON PERDONA
(L’Aquila, 28 agosto 2010)

Per far sentire ancora una
volta la loro”voce stonata”
rispetto alle versione oleo-
grafica governativa e com-
missariale sul presunto
vento in poppa per la rico-
struzione di una fu città ri-
dotta allo stremo, il Popolo
delle carriole ed altri comi-
tati di base contestano la sfi-
lata deamicisiana della
Perdonanza celestiniana con
il tableau vivant del “noi alle
tre e trentadue non ride-
vamo”, le lenzuolate di “car-
riole, carriole, carriole”,
“zona rossa di vergogna” ed
altre ancora. Molti gli epi-
teti diretti in prima persona
ai rappresentanti governa-
tivi e municipali presenti
nel corteo. L’antifona di un
perdono non accordabile a
farisaici spergiuri, il Popolo
delle carriole l’aveva presa
in prestito rispolverando
un’incisione di fine Sette-
cento effigiante le “carriole
protagoniste della Rivolu-
zione francese”. Questa
volta accompagnate dalla
chiarificatrice scritta:
“Anche il Popolo delle car-
riole aquilano sta rico-
struendo barricate etiche e
civili contro le fameliche
cricche nazionali, regionali
e locali”.



Dopo circa un anno e mezzo dal sisma, il Consiglio Regionale ha all’ordine
del giorno la  discussione sulla ricostruzione. Bella tempestività! Lo zoccolo
duro, ma ultrapacifico e non violento della resistenza antagonista aquilana,
vorrebbe assistere al dibattito consiliare. Troverà le porte d’ingresso del Palazzo
chiuse. Sarà costretto ancora una volta, com’è consuetudine sin dagli inizi di

quest’allucinante storia postsismica,
commettere atti illegali per eserci-
tare un basilare diritto democratico
qual è quello della libera partecipa-
zione alle assisi elettive: forzando il
cancello di accesso presidiato dalle
forze dell’ordine. Con tanto di de-
nunce penali da parte della Digos e
di una conigliesca fuga di quasi
tutti i consiglieri di maggioranza
(Commissario di Governo Chiodi
in testa). Che vigliaccheria! Che fi-
guraccia! Il giorno successivo, oltre
duecento poliziotti in tenuta anti-
sommossa hanno circondato
l’esterno dell’intero plesso. Un in-
credibile spreco di risorse finanzia-
rie denuciato dall’Assemblea
cittadina al Questore della città e
alla Corte dei Conti.
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LA SERRATA DELLA REGIONE ABRUZZO

E LA PRECIPITOSA FUGA DEI CONSIGLIERI
(L’Aquila, 21-22 settembre 2010)
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GLI URBAN SKETCHERS ARMATI DI CASCHETTO,
MATITE E ACQUERELLI DISEGNANO NELLA ZONA ROSSA

A SOSTEGNO DELL’ASSEMBLEA CITTADINA
(L’Aquila, 10 ottobre 2010)

Gli Urban sketchers sono venuti a
L’Aquila da tutt’Italia, entrando
nella zona rossa accompagnati da
alcuni membri dell’Assemblea cit-
tadina. Hanno “udito” l’atroce si-
lenzio, visto macerie e ponteggi,
disegnato sedendosi alla meno peg-
gio a Piazza S. Giusta, Costa Ma-
sciarelli, Piazza S. Maria Paganica e
ad altre ex meraviglie architettoni-
che dello sfregiato centro storico.
Sul loro sito www.unacarrioladidi-
segni.blogspot.com hanno poi inse-
rito in progress disegni, poesie, scritti
vari dedicati alla città federiciana.



Della trentina di visite
del cavaliere ad una
città non più spendi-
bile sul becero piano
della propaganda go-
vernativa, l’ultima è
stata la più ridicola.
Disceso direttamente
dal cielo con un elicot-
tero sulla cittadella
della Guardia di Fi-
nanza, era venuto per
distribuire insieme al
gentiluomo di Sua
Santità Guido Berto-
laso medaglie su me-
daglie. Ad attenderlo i
cittadini aquilani, con
carriole piene di mace-
rie, tenuti alla larga
dalle forze di polizia.
Due i simboli trainanti
della contestazione: un
cesso bianco prelevato

dalle macerie ed il tract debordiano ripro-
ducente lo strameritato “Vespasiano d’oro”
da consegnare ai due B su diretto suggeri-
mento estetico di Marcel Duchamp. Una
quindicina dei contestatori aquilani (autore
compreso) sono poi stati rinviati a giudizio
insieme a “macerie e carriole”. Che dire an-
cora?
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IL CAVALIERE, I GENTILUOMINI DI SUA SANTITÀ

E IL VESPASIANO D’ORO
(L’Aquila, 9 novembre 2010)
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SOS MACERIE DI DEMOCRAZIA
(L’Aquila, 20 novembre 2010)

All’appello di una solidarietà né pelosa, né tanto meno caritatevole richiesta
dagli aquilani, hanno risposto positivamente migliaia e migliaia di cittadini
provenienti da tutt’Italia. A conti fatti, ben 20.000 persone hanno attra-
versato un tratto percorribile della città, non credendo ai loro occhi. Per la
prima volta migliaia di loro vedevano da vicino una tragica realtà costellata
da case, palazzi, monumenti sbriciolati e montagne di macerie. Televisioni
e giornali avevano quindi mentito. Pensavano, come avviene nei film
dell’orrore, di essere tornati indietro nel tempo: al 6 aprile 2009. E lo
sventolato “miracolo aquilano?”. Una bufala, stravenduta in primis dal
non-più-aquilano Bruno Vespa.
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IL POPOLO DELLE CARRIOLE SFONDA LA ZONA ROSSA,
SI RIMBOCCA LE MANICHE

E RIPULISCE ANCHE ETICAMENTE L’ABBANDONATO CENTRO STORICO
(L’Aquila, marzo 2011)

È toccato ancora una volta al Popolo delle carriole denunciare all’opinione
pubblica lo stato di degrado urbano in cui versa l’intero centro storico. Con
una responsabilità questa volta addossata interamente ad un’inconcludente,
incapace amministrazione civica. Armato di tutto punto con le inseparabili
compagne di viaggio e attrezzi vari da giardinaggio, quello stesso, generoso
Popolo, ha tolto erbacce, sistemato pietre sconnesse della scalinata di S. Ber-
nardino e Costa Masciarelli, svuotato tombini. Il tutto condito da una rivisi-
tazione storiografica di topoi monumentali e architettonici degni di una
migliore e più attenta cura. La morale della favola? La “Mangifica citade” (Buc-
cio di Ranallo) se pur sfregiata dal sisma, era ancora bella: tutta d’accarezzare.  
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GLI IMPERTERRITI

“COLPISCI SIMBOLICAMENTE GLI AVVERSARI E RICOSTRUISCI”
DECRETATI DALL’ASSEMBLEA CITTADINA E DAL POPOLO DELLE CARRIOLE

(L’Aquila, aprile-novembre 2011)

Ad oltre due anni dal sima, L’Assemblea cittadina e il Popolo delle carriole mani-
festano la loro indignazione nella stanza istituzionale del Sindaco. Reclamano la
disponibilità di un tendone in Piazza Duomo (il precedente era stato tolto) dove
potersi riunire, parafrasando con il cartello “Indignons-nous! / Indignamoci!”
la parola d’ordine hesseliana “Indignez-vous!”. Contrastano con il tract “ZONA
NERO VERDE Riaprire la città” i mortali ritardi nella riapertura del Centro
storico dell’Aquila. Inviano un esposto alla magistratura sulla sacrilega costruzione
di una piattaforma in cemento armato di circa 100 mq. per un’edificanda chiesa
lignea nella trecentesca, monumentale Piazza S. Silvestro, “frantumata” dopo qual-
che giorno. Il Popolo delle carriole, inoltre, protesta contro l’indecoroso abban-
dono delle memoriali mura medioevali lunghe svariati chilometri, festeggiando
ironicamente con una torta il 30 mesiversario di un blocco di pietre caduto dalla
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cinta muraria, con la scritta “Immota manet / 30 mesi / Complimenti!!” ed estirpa
poi le infestanti erbacce.  La vittoria simbolica della  rimozione successiva, è stata
negativamente controbilanciata dall’amministrazione civica, per aver letteralmente
buttato, immondizia tra le immondizie nel prato sovrastante, quelle autentiche
“reliquie laiche” ch’erano e tuttora sono d’ammirare con orgoglio.
P. S. Con quest’ultimo fotoracconto si chiude e conchiude la “Cronica non
rimata” sino al novembre 2011. Tra un misfatto e l’altro in materia di mancata
ricostruzione d’una intera città, ci si sta rapidamente avvicinando ai 1.000 (sì, pro-
prio mille!) giorni “malamente sopravvissuti” dai  70.000-100.000 terremotati
aquilani. Il sigillo antagonista ceralaccato nel fotogramma della “Cronica”? Il tract
B€RLUSCONIS’$ MIRACLE, fresco fresco di bomboletta spray spruzzata da A.
C. durante l’Assemblea cittadina nel tendone di Piazza Duomo, appeso-sospeso
poi nel limite invalicabile della zona rossa di Piazza Palazzo da dove aveva avuto
battesimo, nel febbraio 2010,  “L’epopea aquilana del Popolo delle carriole”.  


