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.DENTRO IL GUSCIO
odio e paura

Dall’arrivo dei social network, grandi media di divulgazione 
globale di ogni pensiero umano, pare che l’odio nel mondo 
sia aumentato: odio verso il diverso, verso i migranti, verso 
l’altro schieramento politico, verso il non amico o il non 
follower. L’odio verso il singolo e l’odio verso un gruppo. 
È un’affermazione plausibile?

L’odio amplificato

Non credo che oggi ci sia più odio di quanto non ce ne 
fosse nei secoli scorsi. Anzi, sono convinto che oggi ci sia 
meno odio tra le persone. Certo è visibile molto più di un 
tempo. Ma cosa non è più visibile oggi di come lo era solo 
50 anni fa? I social amplificano qualsiasi cosa passi nel 
loro streaming di notizie, emozioni, informazioni, cultura, 
la foto del gatto del vicino. Passa tutto e tutto prende una 
dimensione enorme senza filtro. Compreso l’odio. Siamo 
un’umanità che non è preparata a gestire l’amplificazione 
dell’odio. L’odio universale non ci appartiene e fatichiamo 
a vedere gli strumenti per combatterlo. Come prepararsi a 
gestire questa amplificazione dell’odio è compito di ognuno 
di noi. Ma come?

Che l’odio esista dalla notte dei tempi è stato dimostrato 
ormai qualche anno fa da numerosi neuroscienziati, tra 
questi Semir Zeki, un neurobiologo dell’University College 
di Londra che, nel 2008, attraverso le immagini del cervello 
ottenute con la risonanza magnetica funzionale (FMRI), ha 
potuto dimostrare come esista un unico pattern di attività 
del cervello collegato all’odio, ben distinto da quello di altre 
emozioni. Le immagini del cervello mostrano come ci siano 
alcune zone che si illuminano più o meno intensamente a 
seconda degli stimoli a cui il soggetto in esame è sottopo-
sto. L’odio in gran parte è una reazione chimica del nostro 
cervello davanti a determinate condizioni o scelte da fare. 
Provare a ridurne la forza e magari la quantità rimane una 
grande sfida.

Se partiamo dal presupposto che la maggior parte dell’o-
dio è amplificata nei social network, dobbiamo provare a 
capirli e forse a frequentare quelli un po’ più civici. Partendo 
dal riconoscere che qui e oggi i social e l’intelligenza arti-
ficiale non sono mezzi che usiamo a nostro piacere, sono 
delle decisioni. Decisioni prese nei nostri confronti prima 
che spetti a noi sapere cosa fare. Sono delle decisioni pre-
liminari. Sono determinate da chi le fa e da chi le possiede. 
«Code is law» scriveva Lessig, uno dei padri del web, in un 
bellissimo articolo del 2000. Il codice, che crea e organizza 
le piattaforme digitali, definisce i termini e le modalità con 
cui noi abitiamo il mondo digitale.

Incapaci di stare al passo del digitale

L’insieme della tecnologia digitale è il nostro mondo, ma 
il mondo è un’altra cosa. La rivoluzione digitale ha creato 
questa asincronizzazione, il dislivello prometeico, come 
lo chiama il filosofo Anders, conosciuto purtroppo solo 
per essere stato un marito di Hannah Arendt, tra ani-
ma e tecnologia. E l’anima rimane sempre più indietro 
mentre il digitale corre, aiutato dalla globalizzazione che 
non conosce i limiti del tempo e dello spazio. Non siamo 
sincronizzati.

Siamo l’umanità che arranca rispetto all’avanzare del di-
gitale e dei suoi derivati partendo dal web e dall’internet 
delle cose. E non abbiamo i mezzi per recuperare. Siamo 
incapaci di stare al passo, sempre ammesso, e non ne sono 
per nulla convinto, che sia l’anima a dover recuperare. Sia-
mo scimmie che per darsi un tono, per dissimulare questa 
condizione di inferiorità rispetto alla tecnologia, teniamo in 
mano tutto il giorno uno smartphone, abitando sempre più 
i social, scaricando app spesso inutili. Siamo così a servizio 
dei social network che qualche anno fa il piu grande di tutti, 
Facebook, ha fatto un esperimento su qualche milione di 
account inserendo notizie negative in ogni pagina degli 
utenti ignari. Alla fine dell’esperimento gli utenti, a loro 
volta, erano diventati molto più negativi e pessimisti. Nulla 
vieta che domani l’esperimento sia fatto con l’odio, con il 
male o con qualsiasi altra emozione.

Ci serve un rifugio ospitale

Il meccanismo è terribile e noi ci siamo dentro. C’è bisogno 
nel virtuale, di un luogo terzo. Il luogo terzo è tutto da 
costruire, da edificare. Deve essere un luogo frequentato 
in maniera civica, consapevole e responsabile. Un luogo 
dove viene riconosciuto il valore dell’impegno delle per-
sone nella cura del bene comune, dove viene riconosciuta 
la loro mitezza, la loro disponibilità, la loro sapienza e il 
loro senso del dono. Gli altri social continueranno a fare 
quello per cui sono stati legittimamente sviluppati, il pro-
fitto. Continueranno a generare potere. Nel luogo terzo ci 
sarà potere, ma sarà il potere della misericordia. C’è spazio 
per un web generativo di buone idee, di buone pratiche, 
dove la gratitudine, la relazione con l’altro e il dono sono 
nuovamente importanti e il loro senso è quello delle parole 
con cui sono nate. L’amore spesso si trasforma facilmente in 
odio e quasi mai quest’ultimo si trasforma in amore. L’odio 
non può essere spiegato ma sconfitto con il dono che Cristo 
ci ha fatto nella crocifissione.

L’odio universale
di MICHELE KETTMAJER
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L’odio non è l’amore, ma neanche il suo opposto. 
Gli uomini riescono a disprezzare le donne che 
amano (o che pensano di amare) credendo (o 
fingendo di credere) di agire in nome dell’amore. 
Fin da subito, vediamo che la riflessione sull’odio 
si può basare su un errato e deviato pensiero. So-
no errori che si originano perché colui che pen-
sa e agisce cambia continuamente la prospettiva 
del suo pensiero, non ragiona a partire da punti 
e principi fermi, ma si sposta da una posizione 
all’altra in funzione del suo interesse, come una 
bandiera al vento. È il meccanismo che regola il 
gioco dell’odio.

Primo errore

Ci si separa dal sentimento di odio che si sta 
provando. Chi odia giustifica sempre il proprio 
desiderio di arrecare danno all’altro; nulla ag-
giunge o toglie se chi odia pensa di sé stesso 
che non dovrebbe o non vorrebbe provare questo 
sentimento, di fatto lo prova, ma si deresponsa-
bilizza, identificando in un altro la causa del suo 
sentimento. Inoltre, è interessante osservare che 
l’odio non ha quasi mai un’unica motivazione 
che lo giustifichi in sé, ma necessita di disparate 
e molteplici ragioni. Si afferma che nasce per un 
bisogno di giustizia o per vendicare qualcuno o 
per interrompere la violenza dell’altro, per fare 
comprendere a qualcuno/a che il suo comporta-
mento sta arrecando un danno, per reagire a una 
provocazione e così via. Ma quando giustifico il 
mio odio come un comportamento naturale, in 
realtà, mi sto pensando scisso da quella stessa 
natura che pure la contiene: è nella mia natura 
odiare, ma io resto fondamentalmente buono, 
mentre chi odio è irrimediabilmente cattivo, in 
lui/lei non riconosco neppure una piccola parte 
di bontà. 

Chi odia è profondamente incoerente, ma può 
esserlo anche chi lo ascolta; infatti se una persona 
dichiara a uno psicologo o al giudice di odiare 
e basta, cioè senza addurre nessuna parvenza di 
giustificazione (siamo di fronte a uno dei pochi 
e rari casi di coerenza e di identificazione del 
sentimento dell’odio), con molta probabilità verrà 
considerato insano o incapace di intendere e di 
volere. 

Secondo errore

Le teorie sull’odio si sciolgono come neve al sole 
nel momento in cui io stesso divengo oggetto 
di violenza dovuta a odio. In quel momento è 
difficile, anche se teoricamente è possibile, accet-
tare che chi mi odia pensi di avere ragione così 
come io penso sia legittimo giustificare me stesso 
a odiare. Proprio questa è la banalità del male, 
ovvero, chi mi sta odiando si sta giustificando 
e quindi pensa di non arrecare un danno o di 
avere un valido motivo per farlo. Chi mi odia lo 
fa proprio perché, come me, crede di affermare 
il giusto. Le vittime di odio errano alla ricerca 
della motivazione dell’odio, come ha fatto il po-
polo ebraico usando una telecamera per scrutare, 
ascoltare Eichmann, messo a processo per i pro-
pri crimini, alla ricerca di un’umanità, ma senza 
trovare risposte. È inutile cercare di comprendere 
le ragioni dell’odio studiando gli atti dei violenti, 
occorre comprendere come nasce dentro di sé, 
solo così si saprà come nasce dentro l’altro.

Terzo errore

In realtà lavorando con gli autori di violenza 
contro le donne, al fine di fermarli, ci rendiamo 
conto che ci sono fattori che facilitano lo sca-
turire dell’odio dentro e fuori di noi, ma questi, 
presi individualmente, non sono mai la sola causa 
e spesso sono difficili da rintracciare perché si ra-
dicano in culture diffuse e antiche o sono difficili 
da riconoscere, proprio perché sono motivazioni 
per noi incomprensibili. Comunque, per arrestare 
l’odio occorre riconoscere l’insieme di fattori che 
lo ha connotato, ma includendo le antinomie. 
Ad esempio, occorre assumere letture che man-
tengano tra loro una coerenza, sia se pensiamo 
che l’autore di violenza sia responsabile sia se 
lo reputiamo irresponsabile, sia se lo definiamo 
consapevole sia se lo riteniamo inconsapevole.

L’operatore che non saprà uscire da queste di-
namiche tortuose non fermerà l’odio.

Per riuscire, serve una precisa preparazione cul-
turale e personale. Innanzitutto, è fondamenta-
le non fare ricorso al concetto di malattia per 
spiegare dei comportamenti, come se l’autore di 
violenza fosse vittima di un’aggressione a opera di 

L’odio come un errore

di MICHELE POLI
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agenti patogeni esterni; invece è utile considerare 
quello che ci accade come frutto di comporta-
menti che ci vedono protagonisti attivi e passivi 
nello stesso tempo (il protagonismo è anche nella 
passività). Occorre pensarci parte dell’ambiente 
che ci connota e ci definisce mentre noi stessi ci 
adoperiamo a modificarlo e definirlo. Solo così 
non relegheremo l’odio e i suoi effetti in una sorta 
di limbo che, seppure riconosciuto comunque 
dell’essere umano, trova giustificazione solo nella 
malattia mentale o nell’atto mostruoso, folle o 
criminale. Le letture del fenomeno che tendono 
a rimuovere le cause dell’odio fuori dalla natura 
umana per attribuirle a un errore, a un disguido 
della natura, a un’eccezione, finiscono per giu-
stificare anche la violenza sulle donne: pensare la 
violenza del maschio come un’eccezione rispetto 
al maschile può essere possibile perché si pensa-
no le donne stesse come eccezioni, ciascuna una 
variabile irrazionale e di minore valore, rispetto 
alla razionalità dei maschi, intesa, ovviamente, 
come universale quindi unica. Insomma, le per-
sone che ci infastidiscono, a torto o ragione, sono 
vissute come un’aggressione alla propria persona, 
esattamente come quando pensiamo ai virus e 
alla malattia, perciò chi si relaziona a noi viene 
annientato così come quando combattiamo le 
nostre malattie, anziché cercare di comprenderle. 
Perciò l’odio, non compreso in prima persona, 
sfocato dal concetto di schizofrenia e da quel-
lo del bipolarismo, che generano astigmatismo 
cognitivo, negato dal concetto di malattia, che è 
sostanzialmente una delega ad altri delle mie po-
tenzialità o impotenze, resta padrone indiscusso 
della nostra rancorosa società sempre in cerca di 
un nemico.

Per cambiare occorre avere un centro da cui 
partire. Serve riconoscere che la vita si dà ed è in-
terpretata e vissuta soggettivamente, ma proprio 
quel filtro soggettivo potrebbe, paradossalmente, 
costituire l’elemento “universale” che accomuna 
gli esseri umani, cioè che ci permette di rico-
noscere noi quali esseri umani tra altri esseri 
umani. In linea con questa prospettiva, quella 
che chiamiamo “oggettività” assumerebbe un’in-
terpretazione diversa, rivelerebbe che essa può 
offrirsi ed essere colta: ogni sé, nell’intento di 
delineare la propria identità nel mondo sociale 
e per prendervi parte, inconsapevole di esserne 
già comunque partecipe per il solo fatto di esserci, 
alza muri, genera limiti, fonda morali, ma il suo 
affannoso operato lo fa solo sentire scisso, isolato 
e, dunque, nuovamente bisognoso di ricongiun-
gersi continuamente con il mondo. Il circolo 
innescato è vizioso. Invece, dovrebbe arrendersi, 
semplicemente fermarsi e accogliere quel mondo 
intessuto di differenze, come quella di genere, che 
permettono di riconoscerci uguali proprio perché 
tutti differenti e l’uno dipendente dall’esistere 
dell’altro. Questi e altri errori ci portano a sof-
frire del senso di solitudine. La solitudine genera 
paura. Incapaci di gestire la paura, cerchiamo di 
placarla attraverso il ricorso alla violenza, all’odio 
nei confronti dell’altro. Un altro circolo vizioso 
che dovrà essere disinnescato. 

Michele Poli
vive a Ferrara,

laureato in lettere, counselor,

presidente del Centro ascolto 

per uomini maltrattanti,

fa formazione nelle scuole e lavora in carcere
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Pensare alla paura mi ha fatto riprendere vecchie 
letture, che non infliggo: Cicerone – «pavorem, 
metum mentem loco moventem» – ma più Spi-
noza e Bacone e uno spruzzo di Darwin. Il primo 
mi ha riportato alla mia razionalità, limitata e 
decrescente, soggiogata da una passione triste 
e d’attesa, per il declino di organi e funzioni, 
inevitabile e dunque da accettare. Il secondo ha 
sottolineato che già la razionalità è insidiata dal 
suo interno da idoli falsi, nozioni profonde ed 
erronee, della tribù, della spelonca, del mercato, 
del teatro, che radicano pregiudizi e stereotipi. 
Il terzo mi ha ricordato che si tratta della più 
primitiva e fondamentale delle emozioni. Di 
Giovanni Jervis ho letto pagine sulla paura, il 
sospetto fino alla paranoia, della quale non ci 
mancano quotidiani esempi.

Paura. Un sondaggio

Occasione è stato un sondaggio, forse di un paio 
d’anni fa, nella mia città, in un quartiere ad alta 
densità di migranti: la paura della criminalità è 
per tutti, italiani e stranieri, donne e uomini, la 
prima. Anche altre vengono messe in fila. Gli 
italiani impauriti dai fatti delittuosi attribuisco-
no agli stranieri paura, non dei furti, ma della 
discriminazione. Nelle considerazioni degli ita-
liani la presenza degli stranieri è emersa quasi 
incidentalmente, ma chiaramente, seppure in 
una minoranza di risposte aggressive: sparargli, 
rimandarli a casa loro, non hanno paura di niente 
perché sono troppo tutelati, lo sguardo dei neri fa 
paura. Sono gli stranieri a dire chiaramente che 
gli italiani hanno paura di loro. Gli uomini tutti 
pensano che le donne siano più paurose di loro, 
le donne in genere pensano che la paura non 
abbia sesso. Dalla rabbia dello sfogo iniziale si 
è passati anche a parlare e ragionare. Bisognava 
farlo prima, bisognava continuare così. Preziosi 
e rari sono occasioni e spazi nonviolenti e ragio-
nanti di confronto tra i residenti vecchi e nuovi 
in quartieri difficili.

Gli imprenditori della paura e gli 
stupidi

«Solo i cani hanno l’abitudine di abbaiare a 
chiunque non conoscono» dice Eraclito. Succede 

invece sempre più spesso e ovunque. L’impegno 
nell’individuare le cose che possiamo cambiare e 
contribuire a cambiarle è buon terreno per cono-
scersi e uscirne un filo più consapevoli. La prima 
cosa è parlare e ascoltare, perché la speranza pren-
da il posto della paura, all’origine di guai maggiori 
di quelli, veri o temuti, che l’hanno prodotta. I 
malvagi non sono tanti, il guaio è che sono se-
guiti da stupidi e la stupidità è contagiosa. Gli 
imprenditori della paura sono buoni arruolatori 
di stupidi. Dietrich Bonhoeffer, impiccato alla 
vigilia della fine della seconda guerra mondiale, 
era giustamente più preoccupato degli stupidi 
che dei malvagi. Li vedeva impermeabili sia alla 
persuasione razionale che all’evidenza empirica: 
«Qualsiasi ostentazione esteriore di potenza, po-
litica o religiosa che sia, provoca l’istupidimento 
di una gran parte degli uomini. Sembra anzi che 
si tratti di una legge sociopsicologica. La po-
tenza dell’uno richiede la stupidità degli altri. Il 
processo secondo cui ciò avviene, non è tanto 
quello dell’atrofia o della perdita improvvisa di 
determinate facoltà umane – ad esempio quelle 
intellettuali – ma piuttosto quello per cui, sotto 
la schiacciante impressione prodotta dall’osten-
tazione di potenza, l’uomo viene derubato della 
sua indipendenza interiore e rinuncia così, più o 
meno consapevolmente, ad assumere un atteg-
giamento personale davanti alle situazioni che 
gli si presentano. Il fatto che lo stupido sia spesso 
testardo non deve ingannare sulla sua mancanza 
di indipendenza. Parlandogli ci si accorge addirit-
tura che non si ha a che fare direttamente con lui, 
con lui personalmente ma con slogan, motti ecc. 
da cui egli è dominato. È ammaliato, accecato, 
vittima di un abuso e di un trattamento pervertito 
che coinvolge la sua stessa persona. Trasformatosi 
in uno strumento senza volontà, lo stupido sarà 
capace di qualsiasi malvagità, essendo contempo-
raneamente incapace di riconoscerla come tale». 

Un esempio: il vendicatore di 
Macerata

Malvagità e stupidità si combinano talora nelle 
stesse persone. Avviene, come a Macerata. Un 
giovane spacciatore nigeriano, a quanto pare 
con altri connazionali, avrebbe ucciso e fatto a 
pezzi una diciottenne: una ragazza con problemi 
di dipendenza, che non si è riusciti a trattene-

Abbaiare agli sconosciuti

di DANIELE LUGLI
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re nella comunità dove era ospitata. Un po’ di 
soldi per procurarsi la sostanza li ha avuti da un 
quarantacinquenne, maceratese doc, col quale si 
è intrattenuta. Si sapeva solo di uno spacciatore 
indagato e un coetaneo italianissimo della zona e 
già arruolato dagli imprenditori di paura e odio, 
si è sentito vendicatore. Aveva pensato di sparare 
in tribunale, ma la rabbia contro il presunto as-
sassino si è tramutata in odio verso tutti quanti i 
suoi “simili”. La rabbia verso uno è divenuta odio 
verso un collettivo. Come dice Aristotele: «Se 
crediamo che qualcuno sia un certo tipo di perso-
na, noi lo odiamo». Così ha preso auto e pistola e 
ha tentato una strage. Gli spacciatori a Macerata 
sono neri, dunque i neri di Macerata sono spac-
ciatori. All’ospedale ne hanno ricoverati cinque. 
Uno appena medicato se ne è andato nonostante 
il ricovero fosse necessario. Senza permesso, te-
meva altre conseguenze oltre alla pallottola che 
gli hanno estratto dalla gamba. Qualcun altro 
è stato colpito, forse meno gravemente, e non 
è andato al pronto soccorso. I ricoverati sono 
del Ghana, del Gambia, del Mali, della Nigeria. 
C’è pure una ragazza. Il vendicatore si dispiace 
di averla colpita: nell’eccitazione gli è parsa più 
negra che donna. Ora con gli indiziati il vendi-
catore, applaudito dagli altri delinquenti carcerati 
e da molti a piede libero, è detenuto con l’accusa 
di strage aggravata dall’odio razzista.

Non uomini, non volti,
ma bersagli da abbattere

«Ecché, se va a spara’ così? Poteva piglià qual-
cuno» ha commentato un commerciante. For-
tunatamente non ha colpito nessuna persona, 

ma solo dei giovani neri, tra i 20 e i 30 anni, 
senza identità, anche se loro credono di chiamarsi 
Wilson, Omar, Gideon, Jennifer, Festus, Maha-
madou. In questo sta l’aspetto più preoccupante, 
nel non vederli proprio come persone, ciascuna 
con il suo volto, la sua storia, la sua dignità. È un 
atteggiamento diffuso, per non dire generale. È lo 
stesso che ha reso possibile altri orrori in passato, 
ne produce ora e ne prepara di nuovi. So che 
questo comportamento non mi è estraneo. Vuoto 
gli spiccioli, non ne ho mai tanti, al primo que-
stuante, così a chi segue rispondo allargando le 
braccia, spesso senza neppure guardarlo in faccia. 
Non sono interessato ai servizi di spacciatori e 
prostitute e così mi pare di non contribuire a una 
filiera criminale. Qualcosa, senza che mi impe-
gni troppo, cerco perfino di fare per i richiedenti 
asilo, soprattutto se minorenni. Ma i giovani che 
incrocio quasi non li vedo, non li guardo. Eppure 
so che non si fa così.

In questa indifferenza cresce la spirale di paura 
e odio. Da Capitini mi pareva di aver pure impa-
rato che se gli altri come persone non ci sono per 
me, dubito di poter esserci io. E ricordo alcuni 
suoi versi:

La mia nascita è quando dico un tu.
Mentre aspetto, l ’animo già tende.
Andando verso un tu, ho pensato gli universi.
Non intuisco dintorno similitudini pari a quando 
penso alle persone.
La casa è un mezzo a ospitare…

Daniele Lugli
avvocato,

già difensore civico alla Regione Emilia Romagna,

impegnato nel Movimento Nonviolento,

componente la redazione di madrugada
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La poetica dei Pink Floyd 
 

La lotta di Roger Waters (Pink Floyd) contro la 
guerra, contro la riduzione in schiavitù dell’uomo, 
contro l’imbarbarimento dei mass media, contro 
la finanza, contro il mancato rispetto dell’uomo 
pienamente inteso, costituiscono non la possi-
bilità di sfruttare l’immagine (commerciale) del 
“buono” ma una vera e propria scelta poetica.

L’alienazione dell’uomo moderno, chiuso e 
abbandonato, nelle sue paure e alle sue angosce, 
conduce il musicista britannico, fin dal 1973 (The 
dark side of the moon), ad analizzare con sempre 
più attenzione la società contemporanea fino ad 
arrivare a costruire una poetica centrata sul si-
gnificato dell’essere uomo e su tutto ciò che la 
contrasta e l’annichilisce.

Gli album a seguire sono tappe di un percorso 
in cui scandagliare ciò che conduce all’isolamento 
dell’uomo, alla sua trasformazione in consuma-
tore, merce, puro oggetto controllato dai poteri 
finanziari, politici e mediatici. Un’ umanità che 
potrà essere ridotta a un branco di pecore minac-
ciate da cani rabbiosi e porci mossi dai propri 
privati interessi (Animals, 1977). Un’umanità che 
per saziare sé stessa si affida al gioco d’azzar-
do, alla televisione, al sesso, all’imposizione di 
modelli educativi castranti e distruttivi. Persone 
chiuse sempre più in sé stesse, incapaci di guar-
dare all’altro se non con paura, uomini sempre 
più controllati e distaccati che non hanno altri 
obiettivi se non il controllo dell’umanità e il pro-
prio arricchimento.

The Wall (1979) concretizza questa visione del 
mondo, approfondendone aspetti e conseguenze, 
in un’opera il cui protagonista è una rock star: 
Pink.

L’opera si apre quando, a un passo dal precipizio 
umano, la rock star, chiusa nella propria camera 
d’albergo, poche ore prima di uno spettacolo, in 
preda alle droghe vive un complesso flash back 
su tutta la propria vita. La rock star (inconscia-
mente) ricorda il padre morto durante la seconda 
guerra mondiale, il sistema educativo incapace 
di dare senso critico e maturità alle persone ma 
capace di imporre solo regole comportamentali, 
una società incapace di avere cura dei bambini se 
non “soffocandoli”, un sistema sociale dove il di-
vertimento si sostituisce alla propria realizzazione 
umana. Ognuno di questi ricordi rappresenta un 
mattone, mattoni che vanno a costruire un muro 

tra sé stessi e gli altri. Sempre più controllati, 
sempre più incapaci d’affetto, sempre più dediti 
alla banalità, ci chiudiamo in noi stessi.

Ubriachi di noi stessi, lo spettacolo 
deve continuare 

Pink, fisicamente chiuso nella camera d’alber-
go, non può che fagocitare la propria umanità 
fino all’intervento di un medico che, obbedendo 
all’impresario musicale del gruppo, interviene 
sulla catatonica star.

Per riportarla alla realtà? Per aiutarla a ritrovare 
la strada? No, perché di lì a poco Pink dovrà salire 
sul palco, lo spettacolo deve continuare, the show 
must go on, la macchina del business non può fer-
marsi. È così che vediamo Pink montare nell’auto 
che lo condurrà allo spettacolo e lentamente tra-
sformarsi fino ad assumere le sembianze con cui 
scenderà dall’auto: quelle del gendarme fascista.

Comincia così lo spettacolo in cui la rock star 
urla insulti e minacce a un pubblico destinato a 
divenire un’impersonale massa di fan-seguaci. 
Pink si erge a dittatore, urlando al megafono di 
inseguire e picchiare l’altro, il diverso: la persona 
di colore, l’omosessuale… l’uomo. You better run 
all day, è meglio se corri, scappa.

Per spingersi, infine, ancora oltre: giustifica tut-
to ciò nell’ideale di una nuova Gran Bretagna 
rinnovata nella pulizia etnica, nel rifiuto basato 
sulla paura. 

La produzione artistica di Waters continuerà 
aggredendo con sempre più forza tutto ciò che 
deturpa l’uomo, rinchiudendolo all’interno delle 
proprie paure e rendendolo schiavo.

L’uomo chiuso dal suo muro sarà allora capace 
di accettare qualsiasi menzogna, anzi sarà pro-
prio il muro a divenire schermo su cui proiettare 
timori sempre nuovi. Chiusi nelle nostre paure 
saremo capaci di divertirci, bevendo una birra, di 
fronte a una televisione che trasmette scene di 
guerra. Impauriti, succubi, accetteremo guerre 
raccontate come partite di football, accetteremo 
di credere a una narrazione del mondo che ri-
sponde solo ai dollari e agli scellini. Impauriti, 
chiusi in noi stessi, ci spegneremo di fronte ai 
monitor televisivi i cui giochi a premi tuteleranno 
gli interessi privati di pochi potenti. Ubriachi di 
noia e pigrizia, diventeremo insensibili: incapaci 
di indignarci. Terrorizzati dai poveri, chiedere-

Rompere il muro della paura

di GUIDO TURUS
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mo violenza alla polizia contro chi non rispetta 
l’ordine, aspetteremo pacificamente l’olocausto 
atomico.

Il nascondiglio della nostra paura e della nostra 
debolezza sarà la guerra, la tortura, il razzismo.

Una fessura nel muro della paura: 
indignarsi

La poetica di Waters però si conclude con la 
concreta e possibile speranza di un rinnovamento. 
Ascoltando gli album di Waters risulta chiaro 
come il britannico non si chiuda, e inviti a non 
chiudersi, in un vano pessimismo, oscurato da 
un facile fatalismo catastrofico.

L’arma, la vera difesa dalla paura, è la capacità 
di indignarsi, di non cadere nella piacevole in-
sensibilità, e Waters per farlo chiama in causa, 

nel fiducioso tentativo di smuoverci dalla noia, 
Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Breznev, 
Bush, Tony Blair, Galtieri e ancora l’Afghanistan, 
l’Iraq, le Falkland, la Seconda guerra mondiale, 
la questione israeliano-palestinese, i minatori del 
Galles licenziati, chiedendoci di riappropriarci 
di ciò che ci rende umani, di guardare, ascoltare, 
capire l’altro. Di non cadere nella tentazione di 
chiuderci nelle lusinghe della paura, pena la cadu-
ta in un regime totalitario in cui sacrificare i più 
deboli per gli interessi e i divertimenti di pochi. 

La paura è ciò che rendendoci controllabili 
spalanca le porte ai costruttori di muri, che ci 
daranno solo l’illusione di vivere. 

Guido Turus
coordinatore del progetto bioresistenze

bioresistenze.wordpress.com

componente la redazione di madrugada
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Ho partecipato alla marcia di Libera che si è 
tenuta il 21 marzo 2019 a Padova. Era la prima 
volta che prendevo parte a una manifestazione 
di Libera, seppur conoscessi già da tempo le loro 
attività contro le mafie. Sono venuta a cono-
scenza di Libera grazie ai social media, ma non 
ho mai approfondito bene ciò che facevano; la 
ritenevo una realtà lontana da me e soprattutto 
lontana dal nord-est. Fino a quando non ho in-
contrato Don Ciotti, una persona meravigliosa, 
simpatica, disponibile e soprattutto con tanta 
voglia di cambiare questa realtà che ormai ci 
perseguita da troppi anni e di far capire a noi 
giovani che la mafia non è presente solo al sud: 
la mafia è ovunque ed è un problema di tutti.

Alla mattina mi sono svegliata

Quel giovedì mattina non ho preso come ogni 
normale mattina la bicicletta per andare a scuo-
la, ma un autobus che mi ha portata nel cen-
tro di Padova. Ho preso quell’autobus con la 
consapevolezza di ciò che stavo facendo, che 
non potevo più stare ferma a guardare il mondo 
cambiare; non potevo più lasciare agli altri il 
compito di risolvere i problemi che coinvolgo-
no indirettamente anche me: non potevo non 
fare niente. Reggevo l’angolo destro anteriore 
di una bandiera della pace grande 50 metri x 30, 
sostenuta da un centinaio di scout, che non era 
solo una normale decorazione, ma un simbolo 
di ciò che noi vogliamo per il nostro futuro, per 
i nostri figli e per le prossime generazioni. Lo 
stesso valeva per le migliaia di bandiere colorate 
che sventolavano regalando al cielo la possibilità 
di essere meno monocolore del solito. 

Il corteo sfilava sicuro di ciò che stava fa-
cendo, nessuna faccia dubbiosa, nessun punto 
di domanda, nessuna paura, ma solo rabbia e 
voglia di verità e di giustizia. Il tutto si è con-
cluso in Prato della Valle, la seconda piazza più 
grande d’Europa, che per la prima volta nella 

sua storia ha ospitato cinquantamila persone. 
Una piazza normalmente quasi vuota: con qual-
che persona che ci passa ogni tanto, qualche 
turista che si ferma a fare foto o universitari che 
si accampano nel prato verde. Quella piazza il 
21 marzo era piena, non solo nel senso fisico 
della parola, ma anche piena di amore, di gioia 
e di convinzione.

Io non ho paura

Ogni centimetro di pelle di quelle persone gri-
dava: «Sono qui perché non me ne voglio stare 
fermo a guardare, voglio agire». Quell’urlo era 
potentissimo: un urlo inarrestabile contro le 
mafie, mafie che corrompono, mafie che uc-
cidono, mafie che commettono crimini, mafie 
che rovinano.

«Non dobbiamo temere di alzare la voce quan-
do in molti scelgono un prudente silenzio». È 
con questa affermazione che Don Ciotti invita 
noi giovani a non restare in silenzio, ci dice di 
parlare e di non avere paura di farlo ed è così che 
ci dobbiamo comportare: parliamone!

E nella scuola? Ne stiamo parlando? Tra quei 
banchi si parla di mafia? No, non se ne parla 
abbastanza, ed è per questo che noi studenti 
dobbiamo alzare la voce più forte che mai, per-
ché parlando di mafia non si parla solo delle 
innumerevoli stragi e di molteplici vittime, si 
parla anche del nostro futuro e del nostro domani.

Il nostro motto I care ci insegna che di fronte 
a queste situazioni noi dobbiamo agire, mi sta a 
cuore e non resterò ferma, quindi siate anche voi 
testimoni, unitevi a questa battaglia che com-
battiamo ormai da troppo tempo! 

I care, e voi?

Chiara Lazzaretto
allieva del terzo anno, 

liceo scientifico statale “G. Galilei” 

Selvazzano Dentro (Pd)

I care, e voi?
Reggere l ’angolo della bandiera


