 
 





Gianfranco Ciabatti

ABICÌ D'ANTEGUERRA




la Città del Sole





Avvertenza
Questo è un libro di poesie a commento di immagini, come anche il titolo evoca, in omaggio a Brecht.
In questa versione informatica – essendo le immagini stesse fotografiche, e non rilevate in formato elettronico – le foto cui le poesie si accompagnano come didascalia non sono disponibili. Tuttavia, anche la sola versione letteraria delle poesie è in qualche modo autosufficiente.




Perché mostrare queste inquietanti immagini del presente?
Al futuro non si sfugge ignorandone le premesse. "Questo libro vuole insegnare l'arte di leggere le immagini. Poiché, per chi non vi è addestrato, leggere un'immagine è difficile quanto leggere dei geroglifici. La grande ignoranza sui nessi sociali, accuratamente e brutalmente intrattenuta dal capitalismo, trasforma le migliaia di fotografie dei giornali illustrati in vere e proprie iscrizioni geroglifiche, indecifrabili per il lettore sprovveduto". Così Ruth Berlau presentava, nel 1955, L'abicì della guerra, il "sillabario" composto da Bertolt Brecht con le immagini del secondo conflitto mondiale. 
In un'epoca in cui un "conflitto mondiale" propriamente non c'è, in quanto, necessariamente, disperso in più di cinquanta guerre cosiddette di "debole intensità" - tale da essere definita un'"epoca di pace" - l'omaggio a Bertolt Brecht vuole provare a "insegnare l'arte leggere le immagini" di questo presente storico in vista di un futuro carico di incertezze. Ispirandosi a una contaminazione dialettica con un seguace di Brecht stesso - Friedrich Dürrenmatt, che raccoglieva le cronache di un'epoca di guerra in un "diario d'antepace" - il nostro presente, di una pace che evoca guerra, diviene al converso propriamente un periodo d'"anteguerra".
La decifrazione in versi delle immagini del presente è quanto ha fatto Gianfranco Ciabatti, tra il 1987 e il 1994 (anno della sua morte), in questo Abicì d'anteguerra, versi pubblicati bimestralmente nel periodico La Contraddizione. Le fotografie, come quelle usate da Brecht, sono tratte dalle immagini ordinariamente pubblicate da quotidiani e periodici illustrati, circostanza che ne spiega e giustifica la cattiva qualità tecnica che a volte è dato riscontrarne; ma ciò non rappresenta alcuna remora per l'iniziativa, proprio in ragione del carattere del suo intento.
I testi qui riprodotti nelle cinque sezioni del volume sono tutti e solo quelli scelti da Ciabatti stesso per la citata rubrica, a eccezione dei due che precedono e seguono le cinque sezioni stesse: il primo (Omaggio a Bertolt Brecht - Analisi) pubblicato quasi programmaticamente, sul no.1 della rivista, fuori rubrica; e l'ultimo ([Ultim'ora]) inserito, postumo, nella rubrica stessa. Naturalmente l'Omaggio a Gianfranco Ciabatti - Epitaphe, da noi scelto è, anch'essa, una quartina postuma, l'ultima da lui scritta subito prima della morte.

Gennaio 1997      (nota redazionale)




PREMESSA

Sebastiano Timpanaro




Tra le manifestazioni più irritanti e deprimenti (due reazioni opposte che, come è noto, per lo più càpitano insieme) dell'attuale clima politico c'è il terribile aumento della rinuncia a pensare con la propria testa. Io sono arrivato a non disistimare troppo un imbecille che dica imbecillità sue, partorite dalla sua mente pur debole e confusa (forse perché tra costoro ci sono anch'io). La mia disistima totale va a quelli che ripetono pappagallescamente, e con tanto di albagìa, le cose che hanno letto nella Repubblica e in tutta la stampa asservita al Potere, che hanno ascoltato alla radio o alla televisione, che hanno appreso da quegli insopportabili saccenti il cui rappresentante più tipico è diventato, da vari anni ormai, Norberto Bobbio.
"Il marxismo è superato". Da quando c'è stato il crollo dei regimi stalinisti dell'Est europeo, questo è stato lo slogan di tutti coloro che, abbeveratisi alle autorevoli fonti a cui ho accennato, si sono affrettati a negare qualsiasi distinzione tra la degenerazione stalinista del leninismo e il pensiero e l'azione di Lenin, e hanno fatto poi risalire il loro disprezzo a Marx, ad Engels, a tutto un movimento ideale e pratico che ha fatto tremare la borghesia per almeno un secolo e mezzo e che non è scaturito per incanto dalle menti di due, pur geniali, persone isolate. Marx ed Engels, e non essi soli, hanno dato chiarezza teorica e pratica a una vasta, profonda esigenza di ribellione di masse ridotte alla disperazione dalla ferocia del sistema capitalistico, che è la spietata legge del più forte, è la barbarie tecnocratica presentata come "legge di natura" alla quale i vinti (cioè la maggioranza dell'umanità) devono piegare la testa. Può darsi - il problema è ancora aperto, e si è fatto più angoscioso in questi ultimi tempi - che Marx, Engels, Lenin si siano illusi sulla capacità del proletariato di diventare soggetto rivoluzionario, di instaurare l'autogoverno dei produttori. Si dovrà per questo sciogliere inni al capitalismo? Si dovrà piuttosto darne un giudizio ancor più duro, come di un sistema non solo distruttivo ma, in tempi non tanto lunghi, autodistruttivo, specialmente da quando la minaccia ecologica ha reso ancor più cupo il presente e, più che mai, l'avvenire.
La stessa desolante tendenza a ripetere slogan messi in giro dall'apparato propagandistico del Potere si manifesta nel campo culturale, come era, del resto, inevitabile. Fino a non molti anni fa, Brecht era considerato un grande scrittore e, insieme, un grande demistificatore dell'ipocrita ferocia capitalistica: le due cose non sono affatto in contrasto, per chi non ricada nell'idoleggiamento di un'"arte pura", fatta di significanti senza significati (ciò non vuol dire, ovviamente, che tutta l'arte debba essere immediatamente legata a motivi politico-sociali: homo sum, humani nihil a me alienum puto è un verso che anche Brecht, come sa chiunque lo abbia letto, avrebbe sottoscritto). Da un giorno all'altro, si può dire, Brecht è diventato per quasi tutti, anche per studiosi intelligenti e colti ma privi di coraggio, una nullità. E siccome distruggere l'artista non era del tutto agevole, si è preferito razzolare nella sua vita privata, dargli del sadico e magari del plagiario. Io ho sempre pensato che la biografia di un autore (non solo di un artista; anche di uno studioso delle più diverse discipline) sia molto utile a capirne l'opera; ma deve trattarsi di una biografia che si mantenga ben più in alto del pettegolezzo, di fatti magari in parte veri, ma ridotti a oggetto di compiaciuto scandalismo. E dall'opera bisogna sempre partire, e ad essa ritornare: bisogna rileggere la Santa Giovanna dei Macelli (un dramma che fa "vivere" con assoluta verità e finezza psicologica, le figure del grande capitalista, dei piccoli speculatori, della "filantropa" che, con tragico ritardo, comprende come la carità non risolva nulla, e non idealizza nemmeno gli operai, che, ridotti alla disperazione, possono gettarsi in una spietata guerra tra poveri), o Il cerchio di gesso del Caucaso (un dramma in cui l'umano non politico ha larga parte, e tocca alte vette), o ... bisognerà pure che mi fermi.

Mi sono fermato troppo presto per Brecht (sul quale ho detto cose che dieci o vent'anni fa erano tutte ovvie), troppo tardi per lo scopo di questa Premessa. Mi rendo conto che il lettore, se non avrà, come è probabile e legittimo, già smesso la lettura, penserà: "Ma che cosa c'entra tutto questo sfogo sul conformismo, sul capitalismo, su Brecht, con gli epigrammi di Gianfranco Ciabatti, raccolti in questo volumetto?". Io credo che c'entri, anche se il fastidio del lettore, anche del lettore benevolo, ha le sue ragioni. Su Gianfranco Ciabatti, su tutta la sua opera e la sua personalità, molti hanno già scritto meglio di me e bisognerà che molti altri scrivano. Ma non si può dir niente di lui senza insistere sul suo anticonformismo, sulla sua fermezza di carattere nella troppo breve vita e nelle opere, sul suo bisogno di comunicare con gli altri senza per questo seguire mai l'ultima moda. E il "brechtismo" di questi suoi epigrammi, sul quale tra poco cercherò di precisare qualcosa, è un aspetto di quella sua intransigenza, nemica, soprattutto, di ogni falsa e rugiadosa "bontà" (e l'uomo era estremamente buono, a cominciare dagli affetti familiari).
Ho conosciuto Gianfranco quando, ancora giovane, aveva già alle sue spalle la partecipazione al movimento, liberamente religioso, di Danilo Dolci e la condanna per l'obiezione di coscienza, che allora era reato. Di quel passato, che egli considerava come un'esperienza ormai chiusa, gli era rimasta una profonda serietà: lo ricordo sempre serio anche nel volto, anche nel parlare: e nei suoi scritti politici, nelle sue poesie più ampie, anche in questi brevi epigrammi si trova l'ironia, non il riso. L'ho visto spesso, insieme con Romano Luperini, nel periodo in cui Nuovo impegno da rivista prevalentemente letteraria si trasformava in rivista prevalentemente politica, e in cui sorse, per iniziativa sua e di altri compagni, la "Lega dei comunisti". Io non vi partecipai (feci fino all'ultimo l'esperienza dapprima promettente, poi deludente, del Psiup), ma condivisi molte delle idee della "Lega": soprattutto la convinzione che lo spontaneismo, il goliardismo, la fiducia nella rivoluzione facile e imminente fossero illusioni, e che, dopo i guasti prodotti dalla sempre crescente smobilitazione del Psi e del Pci, si dovesse ricostruire tra le masse una coscienza antagonistica al capitalismo, senza boria professorale, partecipando a tutte le lotte dei lavoratori, ma senza sperare in inesistenti scorciatoie.
Nelle lotte sessantottesche la "Lega" fece coraggiosamente la sua parte; parecchi compagni subirono a Pisa un processo, anche Gianfranco; io e un altro compagno del Psiup fummo suoi testimoni a discarico; gli imputati, alla fine, furono tutti assolti, ma intanto Gianfranco aveva perduto il posto di insegnante incaricato, e dovette impiegarsi nella casa editrice Sansoni. Fummo di nuovo in stretto contatto nel Sindacato poligrafici (io ero impiegato alla Nuova Italia). Il Sindacato, anche se il peggio doveva ancora venire, già allora si andava sempre più riducendo in una posizione subalterna rispetto agli interessi del padronato. Gianfranco fu un coraggioso oppositore di quella linea sindacale rinunciataria e un assertore della necessità di un irrobustimento teorico, politico e non solo sindacale. Ebbe una parte di primo piano quando la Sansoni andò in fallimento: diresse una lunga occupazione della sede che (come in tutte le azioni di questo genere) non poteva concludersi con una vittoria totale, ma che servì a evitare un licenziamento in massa e a salvare il salvabile. Quando un ripiegamento tattico era inevitabile, Gianfranco sapeva anche condurre trattative, senza mai rinunciare agli obiettivi strategici: Lenin gli aveva insegnato anche questo.
Poi, per vari anni, non c'incontrammo più. Non vi fu, beninteso, nessun dissidio. Io, pensionato, sempre più logorato dalla nevrosi, non persi l'interesse per la politica, di politica continuai anche a scrivere, ma non trovai più una collocazione in partiti o gruppi ("Rifondazione comunista" mi deluse prima ancora che decidessi a entrarvi); sempre più mi sentii, e mi sento, un sopravvissuto. Altrettanto amareggiato, ma tanto più combattivo, anche quando fu aggredito, nel '93, da una rara ma implacabile malattia che lo condusse a morte, fu Gianfranco. Di non averlo cercato, di non averlo più veduto in questi ultimi anni, ho adesso il rimorso. Anche della sua scomparsa ebbi notizia in ritardo, da Gioiello Tognoni, un compagno di Fornacette presso Pontedera (io ero stato amicissimo di suo nonno, un vecchio socialista fermissimo nelle sue idee sinistrissime). E dalla moglie di Gianfranco, Miriam Galiberti, che ho riveduto poco tempo fa, ho avuto notizie più precise dei suoi ultimi anni di vita; da lei ho avuto il testo degli epigrammi qui raccolti, scritti negli anni Ottanta e Novanta.

Nella poesia, alla quale si era dedicato per vera vocazione fin da tempi lontani, Gianfranco non cercò mai un'evasione dalla realtà, ma un modo (un modo particolare, appunto poetico: su questo punto ritornerò tra poco, e del resto altri, dotati di ben altra competenza e sensibilità, ne hanno già parlato) di esprimere le idee e i sentimenti da cui fu contrassegnata tutta la sua vita. Ciò appare non soltanto dalle poesie più ampie, in gran parte già pubblicate, ma anche da questi epigrammi. Essi recano il titolo Abicì d'anteguerra, e il sottotitolo Omaggio a Bertolt Brecht. Nemmeno su Brecht (c'è bisogno di dirlo?) Gianfranco aveva compiuto quel ribaltamento di giudizio a cui ho accennato sopra. Brechtiana è, in questi epigrammi (e anche nelle fotografie che li sovrastano, e che, anch'esse, parlano chiaro), la forza dissacrante. Può sembrare strano quel riferimento all'"anteguerra", dal momento che si riferiscono tutti o quasi a personaggi e fatti del secondo dopoguerra, alcuni anche recentissimi. All'anteguerra (o agli anni della guerra: mi ritornano in mente gli splendidi Dialoghi di profughi) appartiene, o si riferisce, la maggior parte dei drammi e delle altre opere di Brecht. Ma la seconda guerra mondiale, nonostante l'eroico contributo di sangue (il maggiore di tutti) dato alla vittoria dall'esercito dell'Urss, nonostante la guerra partigiana in tutti gli stati occupati dai nazisti e dai fascisti, non ha portato alla disfatta del capitalismo su scala mondiale, ma anzi al suo rafforzamento; e un'ulteriore vittoria il capitalismo ha conseguito grazie allo sfascio dell'Urss (la fine dello stalinismo in Urss e nei paesi alleati la volevamo: ma non questa fine!); e un discorso a a parte, ma anch'esso amaro specialmente per chi del maoismo aveva veduto solo le luci e non anche le ombre, ci sarebbe da fare sulla Cina e sul suo avvenire. In questo senso, credo, Gianfranco si richiamava all'"anteguerra" come ad un periodo i cui mali di fondo non erano stati ancora eliminati (si veda a p.1 il ricordo di quel famoso "Compagni, parliamo dei rapporti di proprietà" con cui Brecht aveva scandalizzato gli scrittori di sinistra che volevano l'unione di tutti i democratici contro il solo fascismo): bisognava dunque ricominciare con un "Abbicì" anticapitalistico.
Su questo piano si pongono tutti gli epigrammi che colpiscono i falsi "padri della patria" mettendoli al livello dei più famigerati delinquenti (si veda a p.52: il verso "siano chiari i nemici" potrebbe servire di motto a tutta la raccolta). E così via, contro i potenti che, bontà loro, accettano critiche purché fatte col "dovuto rispetto", senza per questo ritenersi legati ad altrettanto rispetto verso tutta l'umanità, anche la più diseredata (p.48); contro i falsi appelli cristiani alla pace (81, 85); contro le esortazioni all'unione tra sfruttatori e sfruttati (21); contro i sindacalisti manutengoli dei padroni, contro i partiti di sinistra finanziati da chi riscuote una pesante contropartita (20, 22, 57); contro il "pensiero debole" e la sua menzognera imparzialità (23, 41, 89); e potremmo continuare. Estremismo rozzo? "Di questo passo non si salva nessuno"? Gianfranco risponderebbe (ha già risposto) che, tra le più svariate specie zoologiche di opportunisti, in effetti nessuna è da salvare.
Ma qui bisogna guardarsi da un possibile fraintendimento. La poesia (e poesia è anche l'epigramma) non è stata mai per Ciabatti mera invettiva, o un sostituto dello scritto in politica. Quando ha voluto scrivere di politica e basta, Gianfranco lo ha fatto con saggi, articoli, interventi orali. La poesia politica vera, da Archiloco ai nostri giorni, è stata poesia, con un suo linguaggio non puramente "denotativo", con le sue immagini, i suoi ritmi. Gli epigrammi di Gianfranco (lo comprende anche chi non ha assistito alla loro gestazione) non sono frutto di improvvisazione, ma di elaborazione stilistica: qui è la loro ragion d'essere. Molti sono difficili ad una prima e qualche volta anche ad una seconda lettura. Lì per lì, leggendone alcuni, ti sembra di trovarti di fronte a un semplice gioco di parole, basato soprattutto su inversione di vocaboli o su apparente circoli viziosi (vedi ad es. 19); poi ti accorgi che quella figura verborum serve a smascherare, rimettendola in piedi, una realtà che Lorsignori hanno tutto l'interesse a mostrare capovolta. Il ritmo è accuratamente studiato, e così pure, spesso, l'alternarsi delle rime; vi sono talvolta, in luogo di versi liberi, "forme chiuse", magari con qualche intenzionale infrazione: terzine quasi-dantesche (24), doppi quinari che fanno pensare a certi "scherzi" di Giuseppe Giusti (22, vedi anche 72), "una contaminatio fra la tetrapodia giambica e il settenario volgare" (83: è L'armata rossa in Vaticano, una specie di litania in latino ecclesiastico: qui la spiegazione metrica è di Gianfranco, con l'aggiunta di alcune punte ironiche). Frequente è l'inserzione di frasette in lingua straniera, e, ancor più, la citazione di classici italiani, da Dante (24, 32, 33, 78, 79) a Galileo (33) a Leopardi (24) a Ungaretti (63, molto liberamente, ma l'allusione mi sembra sicura). Non è, questa, irrisione di poeti che indubbiamente Gianfranco amava, e nemmeno un volere insinuare che i classici siano dei vecchi reazionari: è, caso mai, smascheramento di un uso perverso, scolastico, pedante dei classici da parte di certi cattivi maestri. Qualche volta (raramente) l'ira trabocca, e allora Gianfranco è volutamente volgare, come "Alla Tv iersera, / intervistavano un grasso maiale / che parlava di Lenin" con ciò che segue (97). E le poche volte, due in tutto, che qualsiasi forma poetica gli è parsa inadatta, l'autore è passato alla prosa: Patti scellerati (75): non una giustificazione dello stalinismo, ma un ricordo delle responsabilità delle pseudodemocrazie occidentali, che pur di combattere il comunismo (degenerato o no, poco importava a quei signori) lasciarono via libera, tra le due guerre, a Mussolini, a Hitler, ai "colonnelli" polacchi; e i "versetti" (così Gianfranco li ha chiamati) della Vita di Lenin (4, 5): non dimentichiamo che l'antileninismo è una vecchia macchia anche di personaggi della Sinistra rispettabili per molti aspetti, da Basso a Foa (ma del Foa di oggi sarà meglio non parlare).
Qui finisce la mia insufficiente Premessa. Ho scritto ciò che ho saputo scrivere: troppo poco m'intendo di poesia contemporanea. Vorrei soltanto aver dato un qualche aiuto alla lettura degli epigrammi di Gianfranco, e, insieme, aver testimoniato la mia ammirazione per un compagno del quale io, come tutti quelli che l'hanno conosciuto, sento dolorosamente l'assenza.
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OMAGGIO A BERTOLT BRECHT


ANALISI

Ehi Bertolt, ricordi
la tua sfida?
"Parliamo dei rapporti 
di proprietà". (Da allora
anche la nostra letteratura
è cresciuta in sogghigni
sotto i baffi,
di conserva con le analisi.)
E il punto resta quello,
senza dubbio.
Ma un fatto
sopravvenne dipoi, che fa le analisi
superflue con la sua misura nuda:
sono, costoro,
ridicoli e volgari.




I. LA SCIENZA E LA LOTTA





Karl Marx all'inizio degli anni ottanta

EX LIBRIS

La mia ignoranza
ha dato già tutto
ciò che poteva dare
Intraprendiamo la conoscenza.





VITA DI LENIN
(versetti)

1871-1875 Ventimila popolani parigini massacrati a
cannonate. Seguono esecuzioni sommarie e
deportazioni

1871-1991 120 anni di lotte dei lavoratori e di
settimane di sangue

1876 La polizia zarista inizia la caccia ai populisti

1879 I terroristi russi iniziano la caccia allo zar

1871-1894 Repressione zarista generalizzata
Revoca delle "riforme"
Persecuzione delle minoranze religiose e etniche
Miseria del nuovo proletariato industriale

1894 Nicola II zar
Repressione del movimento operaio e delle tendenze 
liberali

1901 I bolscevichi condannano il terrorismo dei
socialrivoluzionari

1904 Gli zemstvo rivendicano le libertà civili

1905 22 gennaio Domenica di sangue. Truppe
zariste attaccano un corteo di operai disarmati 
guidati da un prete. 70 morti e 240 feriti
	ottobre  Sciopero generale spontaneo
   Primo soviet operaio a Pietroburgo
	dicembre  Arresto dei membri del soviet. 
    Insurrezione di Mosca soffocata
    nel sangue dall'esercito

1906 Le leggi fondamentali proclamano "autocrate" lo zar

1907 La nuova legge elettorale aumenta la rappresentanza 
dei proprietari nella duma a scapito degli operai e 
dei contadini
Sanguinose repressioni di tutti i movimenti di
opposizione

1914 La Russia nella guerra imperialistica
Ecatombi. Fame. Disastro militare

1917 Ammutinamento della guarnigione di Pietroburgo
Il governo provvisorio continua la guerra
I soviet propongono "una pace generale 
democratica" senza annessioni né indennità

24 ottobre  Rivoluzione bolscevica

Il governo sovietico firma la pace

1918-1920 Tedeschi, austriaci, polacchi, cecoslovacchi, 
inglesi, statunitensi, giapponesi aggrediscono il 
territorio dello stato dei soviet
Dalla vittoria dell'esercito rivoluzionario contro gli 
aggressori nasce l'Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche

1991-  Continua la lotta di classe nella fase suprema 
del capitalismo





FUGA DEGLI SPETTRI

Sprigionandosi dai marmi non finiti
saltano giù i fantasmi dai piedistalli
e lievi si dileguano ai quattro canti.

Levàti a sedere tra le urne in frammenti,
sbadigliando si stiracchiano le membra
di paglia e formalina
in uno sfarinio di mummie,
prima di disperdere volatili
arguzie ai quattro venti.

Del nome sfuggito ai padroni abusivi,
colmo della sua cosa,
euforica si aggira la minaccia sui quattro angoli
del mondo,
entro le arie frizzanti corrotte di mefite.





I monòliti di Carrara
stanno per inghiottirli o vomitarli
i prigioni di Michelangelo?

Delle due cose, quale in dissolvenza?
Le ombre dei corpi
o i bianchi che le eccedono?

Non possiamo sapere
quello di cui l'artefice
per primo dubitò.

Sulla questione non nutre dubbi
solo costui che oggi recupera
la libertà così.





Maximilien de Robespierre

Se volete sapere perché
qua si sfrutta, si storpia, si ammazza
e i verdetti li scrivono i boia,
non pensate alle lotte di classe,
lasciate da parte le storia.
Cherchez l'assassin.





Nelson Mandela

Di anni quarantaquattro
per gli anni rimanenti
sentenziato morto,
al santo il mondo libero
augura cento giorni di nonvita
come questo.

Mandare telegrammi
è molto meglio che mandare armi
ai combattenti della libertà
contro chi avrebbe potuto guidare
una rivoluzione vittoriosa,
marxista-leninista, chi lo sa?





Il fratello il padre il figlio
dell'ucciso uccise l'uccisore

ASSASSINO              VITTIMA

	VENDICATORE

il triangolo della Morte
che chiede il rendiconto.

A memoria d'uomo,
mai prima d'ora si ebbe la sorte
di ascoltarne il racconto.





Serra Pelada (Brasile) - Alla ricerca dell'oro

Portano alla luce il plusvalore
nel tempo della fine
della lotta di classe.
Sono i nuovi soggetti emergenti.





Bonn - Quattro milioni di disoccupati all'est con un tasso di disoccupazione
che si avvicinerà al 50 per cento della popolazione attiva.

Da quando contro di lei
votarono con i piedi
fischiano con le dita
la realtà
che non cessa di essere reale.
Quando si accorgeranno
che neanche questo vale,
con quale appendice del corpo
penseranno?





e non hanno nemmeno un sindacato.
Non resta, se si vuole
non far troppo i leziosi,
che augurarsi il loro
riarmo unilaterale.
Siamo in subbuglio per la prospettiva
o nella prospettiva del subbuglio?
Ci duole il sacrificio dell'impresa
o ci serba l'impresa al sacrificio?
Dilemma tormentoso. Alto consiglio
conduca noi dal buio nella luce
acciocché versa non sia la vice.





"I lavoratori sono capaci anche di fare sacrifici, ma nella chiarezza."
(C.Agostino, arcivescovo di Crotone)

Ergo, risparmi un'ovvietà se taci
che presuli e comeduli
risultano incapaci
di sacrifici nell'oscurità.





Lo stabilimento Enichem di Crotone

"Noi viviamo di indotto, per cui se cade la grossa azienda anche noi
corriamo pericoli." (F.Graziano, imprenditore dell'assindustria crotonese)

Dammi pericoli di tal sorta
e ti smuovo financo l'azienda,
spinta da un interesse in tutto nuovo
dappoi ch'io son la lotta
di classe estinta.





SCENE DI LOTTA DI CLASSE NEL BASSO IMPERO
(poesia visiva rigidamente postmoderna)

In ascisse la durata del lavoro.
In ordinate il salario corrispondente.

A, B, C: situazioni vantaggiose per i salariati
(o datori del lavoro)

A', B', C': situazioni vantaggiose per i capitalisti
(o prenditori del lavoro).

Gli scienziati della grande corporazione ci insegnano che
A, B, C danneggiano l'economia nazionale, mentre
A',B',C' la favoriscono.

Ma poiché l'atteggiamento talvolta non scientifico dei
salariati, combinandosi con inopinate crisi di
sovrapproduzione, impedisce di instaurare una delle
situazioni ottimali A',B',C', la grande corporazione
introduce la deroga scientifica a, b, c, dove l'orario
decresce con il salario, in misura rispettivamente
proporzionale o più o meno che proporzionale: si postula
che aumenti (o non decresca) il numero degli occupati, a
limiti di sopravvivenza certamente tendenti verso valori zero
o comunque decrescenti.
È il risultato delle strategie vincenti dei sindacati della
grande corporazione.





II. IL NEOCORPORATIVISMO E IL SUO DOPPIO





CENTRO STUDI CONFEDERALE

-Il salario non è
una variabile indipendente.

-Che significa, concretamente?
-Intendo che il salario non è libero
di crescere a suo piacimento.

-E di diminuire?
-Questo sì, purché naturalmente
lo faccia col sindacato.

-Ma da che cosa dipende il salario
-Il salario è soggetto alle leggi
economiche del sistema.

-E il sistema cos'è?
-La variabile indipendente,
che altro?




Apprendiamo che il de-
legato sindacale
è stato nominato
tirapiedi padronale.
Col che gli auguriamo
di sapere fare il servo
un po' meglio di quanto
seppe fare il guardiano.





Sergio D'Antoni

Della destinazione dei sacrifici
ripartiti equamente
giusta il principio di solidarietà
può dare trasparente cognizione
soltanto la stomatica chiarezza
di chi tutela i sacrificati.





Giorgio Benvenuto (la Repubblica, 17 gennaio 1992 - ipse dixit)

"era tempo di passare dalle rivendicazioni
al tentativo concreto di far funzionare le cose."

sarò fiscale, sarò concreto,
da sindacale fui già discreto
come commesso del capitale

lama e marini mi han preceduto,
il sodalizio così richiama
chi ha già compiuto mezzo servizio

rendemmo l'arme da questa parte,
anche dall'altra prendo la paga
come gendarme di chi già paga.





Ottaviano Del Turco

A lungo, debolmente,
il pensiero pensò
forti pensieri
debilitanti la forza-lavoro.





 (Ottaviano Del Turco, Corriere della Sera, 28 ottobre 1991)

"Passo la mano, lascio Rimini con la sensazione di aver
partecipato al mio ultimo congresso ... 
Spero di poter fare ancora qualcosa per questo Paese,
altrimenti farò qualcosa per me."

Dodici fiate la notturna lampa
per poco non s'avea rivolta in cielo
ch'ei suso pur salia lungo la rampa.

Da manca gli facea puntello e velo
quel che sen gìa ma poscia sté sospeso
come chi, oprando nell'antico zelo,

l'officio suo non anco pieno ha reso,
poi che misurar debbon questo e quello
e color che là giù non hanno inteso

sul tasso tasse tagli con randello.





Vittorio Foa

"Credo, invece, che una politica di confronto,
istituzionalizzato, regolato, avrebbe dato altri risultati,
ed è ancora un problema attuale.
Se c'è da ristrutturare e razionalizzare,
è illusorio per gli industriali pensare di poter fare da soli".

Auspica il compiuto
credendolo il daffare,
non ricorda più ciò che accadrà,
desidera che accada l'accaduto
colui che non veniva dal futuro,
colui che non andava nel passato.





L'abbraccio tra Vittorio Foa e Bruno Trentin a Chianciano
al termine della relazione del segretario generale della Cgil.

"Anche i lavoratori
si possono sbagliare":
l'enunciazione di codesto assioma
straordinariamente originale
fa ritenere che i lavoratori
debbano prepararsi a farsi dare
torto dagli enuncianti.





Firenze (22 settembre 1992) - Comizio di Bruno Trentin

Può accadere anche questo.
Chi ha già passato il segno
può tornare a passarlo.
Può accadere che l'imbonitore,
non potendo zittire gli offesi,
schernisca la sommossa.
Alla bassa ironia qui mancò possa.





"In prima fila ho visto pezzi del più violento
corporativismo cresciuto nello stato."

È la bugia teorica
del neocorporativo laureato,
terzo accolito,
coi commessi di censo e di stato.
nel patto contro il lavoro,
nell'ordigno corporato.

De te fabula narratur.





Luciano Lama

"Spero che la violenza contro Trentin non sia l'avvisaglia
di altri fatti più brutti e sanguinosi, come il terrorismo
che fece la sua triste comparsa nel '77." 

È la bugia morale
del neocorporativo à la retraite.
L'eccesso di postdatazione
sul terminus a quo
del sangue effettuale
non sarà indizio di una
contraffazione en traître?





Luciano Lama, senatore della repubblica

"Il risultato da ottenere non è certamente quello di mettere in subbuglio
l'Italia, ma quello di garantirsi una prospettiva per il futuro." 

Secondo al solito,
perspicuo il monito del senatore, 
e necessario.
Per archetipica inclinazione
preferendo costoro
il subbuglio alla prospettiva,
conveniva esortarli al contrario.





Luciano Lama

Se sogni un provino,
se passi la gogna,
ti danno da mimare
un sentimento:
sgomento o vergogna?





Achille Occhetto

Inevitabilmente irresponsabile
di quanto era evitabile
nel mondo inevitabile,
perdonategli il motto confutabile
per la contraddizion che nol consente:
"inevitabilmente responsabile"
non significa niente.





Sidereus nuncius de rivolutionibus,
per picciol tempo rise all'alte stelle
ché tosto in mare aperto poi si mise.
Ma lo zoccolo duro essendo in giuso
l'ardita prua diresse verso il fondo,
e pria che 'l mar su lui fosse richiuso
s'era già vòlto a lo sinistro mondo
d'oloturie, cefopodi, patelle,
ove ridisse Férmati! a l'istante.
Quel giorno più non vi leggemmo avante.





CAMPIONATURA MINIMA SULLE DUPLICI FASI

1. ESULI

Dalle cattedre, un tempo, si compiacquero
di legittimare
la lotta della classe operaia,
mentre sul suo cammino i padroni lanciavano
bombe e cani da guardia e di lei stessa
il nemico peggiore, la coscienza ridotta
in contrassegni offerti sui mercati.
Oggi tornano in patria per compiere
l'altra metà dell'opera: la legittimazione
della democrazia che in loro si compiace
di sentirsi invocare a garanzia
della loro rivoluzione.

2. FUNZIONARI

Fino a un certo punto lavorarono
a procurarsi il nuovo
modello di sviluppo.
Da un certo punto in poi a sviluppare
il modello costruito
dello stato di cose presente
che ci è dato di vivere.

3. PONTEFICI

Dato che essi onorano gli eroi
nei malvagi che ieri massacrarono,
o malvagi di oggi combatteteli
con astuzia, sennò vi fanno fuori
per i memoriali di domani,
i bastardi.





Mario Moretti

"È tempo che i detenuti politici escano dalle carceri
per entrare nei libri di storia." (Un brigatista)

Intanto che i proletari comuni
tenuti all'oscuro dei libri
seguitano a uscire dalla storia
per entrare nelle carceri.





"La lotta di classe
non si processa".
E lei domanda ai giudici
che la mandino libera.




III. LE FORME DEL POTERE





"SENZA FIGURE"

S'insultano.
Di più non possono,
in quanto rei sodali
di commissione o di omissione in strage.
I complici non si denunziano,
si tengono in pugno,
gli uni degli altri ostaggi.
Dopo il colpo, nel covo
è sempre rissa.





L'abbraccio tra Andreotti e De Mita

Dopo la sconfitta
i vinti
(che si ignorano tali)
con impudicizia
si amano, ma
non di amicizia
si tratta:
è complicità.





Ciriaco De Mita

INETTITUDINE

Il pensiero non è abbastanza debole
da non propagandarsi con successo.





Giulio Andreotti

Scossi dai palcoscenici
di una sinistra assenza
siamo caduti ai vertici
di questa intelligenza.





Giuliano Amato

Sottil-
mente il dottore
verbalizza
topi comuni,
diligente-
mente
con gli altri alunni
in lizza.





Non sapendo di esserlo,
lo sono.

Poiché sanno di farlo,
non lo sono.





Francesco Cossiga

Lui sa 
che noi sappiamo
che Lui sa
quanto dobbiamo alla sua dignità.





Esterna,
ma per salvare il ruolo
non la faccia:
noblesse oblige.

Entente oblige:
gli amici tenuti al rispetto dovuto
trattengono il respiro
in attesa che taccia.





L'uomo, accogliendo censure,
esige però dai censori il rispetto dovuto
alla dignità del Presidente.

Qualcuno potrebbe inferirne il rispetto dovuto
dal Presidente all'uomo.
Non necessariamente.





Cossiga conferisce un'onorificienza a Eltsin

Sono soltanto due delle migliaia
di nuovi sovversivi.
Non vissero mai prima d'ora.
E se vissero non c'erano.
E se c'erano non ci entravano.
E se ci entravano fu solo per patire
le contumelie dell'oppressore.
Oggi si curano del nostro bene
in uno stile molto delicato.





da una lettera dei familiari delle vittime della strage di Bologna
a Francesco Cossiga, 19 novembre 1990)

"Siamo convinti che se lei avesse compiuto a suo tempo
il dovere di raccontare ai giudici del tribunale più vicino
ciò che sapeva degli accordi segreti fra la Cia e i servizi segreti italiani,
85 innocenti sarebbero ancora vivi."

L'accusa principale recita:
un dovere omesso
ha permesso la strage.

L'omittente non replica. Ritiene sufficiente
respingere l'accusa secondaria
di voler seppellire la memoria dei morti.
C'è una piccola scusa
per l'omissione che ha sepolto i corpi?

Lo scandalo non va in prima pagina.
E i questori vigilano
che gli striscioni non vilipendano.





Oscar Luigi Scalfaro, 19 luglio 1992

"Lo Stato deve essere credibile e devono esserlo gli uomini
che hanno responsabilità. Guai se non siamo uniti e forti. È l'ora dell'azione."

Ecco l'ora e l'azione
degli uniti e dei forti.
È di questo
che sono responsabili.
È per questo
che lo Stato è credibile.





I patti sono cari:
siano chiari i nemici.

Via gli intermediari.
Largo ai titolari.

Agnelli for premier.
For president Gelli.





Giovanni Agnelli e Carlo De Benedetti

Sono l'Uno,
mi servono due scolte
che guardino le opposte direzioni
a evitare che l'Altro
possa imboccarne alcuna.





Prodi, Gardini, Agnelli e Romiti

Vostre le maggioranze. I capitali?
Vostri. Vostro il Dio
degli eserciti, e gli eserciti. Voi
siete tutto. E giustizia
esigete.
Da chi?





Giovanni Agnelli con Cesare Romiti

Capitani d'industria noi siamo,
capaci di competere sul libero mercato
pericolosamente
senz'ausilio d'altrui, senz'altra condizione
che pagare la tangente
ai nostri servitori dello stato.





Pininfarina con Berlusconi e Agnelli

non c'è uomo d'affari, non c'è finanziere che rinunci
a fare un grosso profitto, e la Mafia è li pronta a
pagare dieci ciò che vale cinque pur di introdursi
(da Giorgio Bocca)





Salvatore Ligresti

"La politica costa."
Che vendono i politici?

Il segretario confederale
assolve il segretario federale:
"Ha passato i soldi al partito."
Che ha passato il partito
a chi ha passato i soldi ai segretari?





Salvo Andò

Di storia e dicerìa
calunnia e nulla
rìditi fin che spira
il venticello.

Se avvisato tu sia
dall'inquirente
presèntati col libello
spontaneamente.





Bettino Craxi

La punibilità
formale dei delitti
esige nei durevoli potenti
il sostanziale genio di commetterli.
L'arroganza non dura altrimenti
più che non duri l'impunità.





Antonio Di Pietro

Ai servi della forza del diritto
dimostrare che infliggere potranno
pena con danno agli assassini e ai ladri
padroni del diritto della forza.





Silvio Berlusconi

eppure
non scrisse il terzo Faust,
non seguitò la Nona Sinfonia,
non aggiunse ritocchi
a sistine figure,
né alcun Rubicone varcò.
Tuttavia
si può non credere ai propri occhi?




IV. IL "MONDOLIBERO"





Si sta
come d'autunno
nel cielo
gli aeroplani.





Prega o segue sul tabellone il variare dei valori delle monete?
Probabilmente il giovane impiegato della Borsa di Londra
fa l'una e l'altra cosa in questi momenti di tempesta valutaria e borsistica.

"Arricchitevi"
avevano ordinato
tacendo il nome dei destinatari.
Fra i pervenuti minimi
proprietari di carta,
uno si spara in bocca, l'altro ingoia
tubi di veronal, un terzo prega
le sacre immagini dei diagrammi.
I grandi sono intenti al gioco di prestigio
che moltiplica le banconote.
Se Dio ride alla strage
degl'innocenti,
che farà con quella dei colpevoli?





Sono la mela. Prima
delle elezioni caddi abbandonata,
e dopo le elezioni
abbandonata caddi.

Sono il diagramma di Wall Street.
Prima delle elezioni non sapevo
ciò che avrei fatto dopo.
Qui sta la differenza
della scienza economica.





Aprire le porte alla libertà.
Chi è che, chiuso in casa, tiene chiuso
finora fuori il nome della cosa?

Il futuro appartiene alla libertà.
A chi appartiene la presente casa?





E del nome tu sai qual sia la cosa
che prenderà possesso della casa?

Quale che sia lo sanno solo i volti
messi dai creativi a pagamento
nelle inserzioni a pagamento in posa.

(alla maniera di Mauro Marrucci) 





Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov

Dove si mostra la democrazia
giunta ai vertici delle cervici
che diresti ugualmente dementi
se tu ignorassi che inegualmente
padrone e servo son colludenti.





George Bush

A cento milioni di dollari
calcola il colonnista
la tangente in anticipo
versata dal presidente. 
Per acquistare il potere
ci vuole il potere d'acquisto.





Bill Clinton

Per postuma
legittima difesa
da pregresso attentato fallito
fatuo assassino
corregge all'estero il sondaggio
sfavorevole in patria all'imbelle
sessantottino pentito.





Dio benedica
voi che lieti donate.
Non ho altre entrate.
Grazie, America





Cessato il male,
faccio relax.
Non penso a nulla,
basta il mercato.
La pax mi culla
del capitale.





Ha cessato di essere comunista.
Si fa da canto
perché la sua anima sensibile
è rispettosa della baldoria,
scivola come un'ombra
tra la matta bestialità
per timore di disturbare.





PATTI SCELLERATI

1939 23 agosto. Il patto di non aggressione russo-tedesco "scatena la seconda guerra mondiale" (da tutti i giornali di fine agosto 1989).

Non era accaduto niente, prima?

1918 Inglesi, francesi, americani, polacchi, cecoslovacchi e giapponesi si buttano sulla Russia rivoluzionaria. Le aggressioni e le armate bianche decimano il popolo russo.

1933 15 luglio. Patto delle quattro potenze: Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania si accordano per esercitare un'egemonia sugli stati minori nella Società delle Nazioni.

1934 26 gennaio. Patto di non aggressione tedesco-polacco.

1935 gennaio. Accordi Laval-Mussolini per un riavvicinamento tra Francia e Italia.
	11 aprile. Conferenza di Stresa: Gran Bretagna, Francia e Italia stabiliscono un'intesa difensiva nei confronti della Germania.

1936 7 marzo. In violazione dei trattati di Locarno, e sotto gli occhi delle potenze firmatarie, i tedeschi rioccupano la Renania.
	18 luglio. Pronunciamento franchista contro il governo repubblicano spagnolo. Le potenze democratiche assisteranno alla vittoria del fascismo, direttamente appoggiato da Hitler e Mussolini.

1938 16 aprile. Patto italo-inglese: la Gran Bretagna, fra l'altro, riconosce la sovranità italiana sull'Etiopia (aggredita nel 1935) e induce le altre potenze a fare altrettanto.
	marzo-aprile. Occupazione e annessione tedesca dell'Austria, sotto gli occhi compiacenti delle potenze occidentali.
	29-30 settembre. Patto di Monaco: Gran Bretagna, Francia e Italia autorizzano Hitler a occupare la regione cecoslovacca dei Sudeti. In pratica è stabilita "l'egemonia tedesca nell'Europa centrale" che "apre la via al dominio di tutta la zona danubiana" (Enciclopedia della storia universale, Sansoni, Firenze 1974).

1939 marzo. I tedeschi annettono la Cecoslovacchia.
	aprile. Conquista italiana dell'Albania.

Che ha fatto l'Urss nel frattempo contro le altre nazioni?

Il 18 settembre 1933 è entrata nella Società delle Nazioni.
Il 2 maggio 1935 ha stipulato con la Francia un'alleanza quinquennale contro eventuali aggressioni non provocate.





Per nuovo fuoco e sangue,
tre popoli si spartiscono
ciascuno un terzo
di acqua, di sassi e d'aria.

Per fuoco antico e sangue,
capitale e lavoro
avevano già spartito
ciascun popolo in due.





In luogo di scannarvi
per dio, per la tribù,
perché non rivoltate
dal lato opposto le armi
che i pastori vi pongono
affinché vi scanniate
in luogo di scannarli?





Noi, bastardi seguaci della scienza dialettica
delle terrene guerre,
chiedemmo molto, lo riconosciamo:
che dietro i loro volti quindicenni
la merce e le classi si mostrassero nel vero
groviglio dirimibile
delle colpe occultate dai simboli,
la stella di Davide,
la mezzaluna,
la croce,
la filigrana del dollaro,
l'ordito dei vessilli.
Ma loro, che senza saperlo
erano della dialettica corpi costitutivi,
molto meno domandarono alla mansuetudine
dei fedeli legittimi del nume oltremondano:
solo che l'apparenza adolescente
fosse riconosciuta come una realtà.





Lima - Il presidente golpista Fujimori

Sempre nell'interesse del paese
viene sospesa la costituzione.

E' nella natura delle regole
vigere in stato di sospensione.

se il modo ancor ti offende,
ti è pur data l'opzione.




V. LA "FINE-DELLA-STORIA"





Karol Wojtyla

Così grida l'agnello
inviato tra i lupi.
Anche le mansuetudine
stravolge i connotati.





PREDICA DEL PASTORE EQUIDISTANTE

"L'affanno nel guadagno non deve essere ESCLUSIVO
né DI SOLITO unito alla sete di potere,
poiché quando si cede a codesta TENTAZIONE
compare sulla terra un materialismo CRASSO.
Il lavoro degli uomini non può essere visto
SEMPLICEMENTE da una prospettiva commerciale;
da esso c'è QUALCOSA che non puoi separare:
la dignità delle persone. E se serve al lavoro
È LEGITTIMO IL TITOLO DI PROPRIETÀ
DEI MEZZI DI PRODUZIONE."





Rei socialis-mi laesi
canunt ante Pontificem
qui tertium nobis dedit
iter quod ipse noluit.

Rubri non sunt malefici
nec malefici rubri
sed una cum Pontifice
pecunia solliciti.

Rei di lesa ingiustizia
cantan per il Pontefice
che ci diede la terza
via sempre ad intendere.

Rossi non più cattivi
né più i cattivi rossi
ma insieme col Pontefice
delle greggia solleciti.

(Versi di anonimo della post-moderna latinità.
Il metro risulta da una contaminatio fra la tetrapodia giambica e il settenario volgare.
La maldestra versione a fronte è stata procurata da un seminarista.)





Kurt Waldheim e sua moglie Elisabeth durante l'incontro con Giovanni Paolo II

Senza ringhi né pelo,
vi manderemo, o lupi
confermati nel vizio,
tra i sogghigni lanuti
scambiati dietro il velo
del vecchio sodalizio.





Madre Teresa di Calcutta

La lode di colui che dubita
non avrebbe dignità,
se al mondo non vi fossero Certezza,
Amore, Sacrificio, Santità.





Passeggiano addobbati
come chi si diporti.
Non sanno di portare
solo una classe a spasso.





Neppur Stallon diletta.
Ma che sia
Coccodé o paperon
con quelle polpe alletta
chi ha dimesso la lotta.
Non chiedete perché
cancellata è la potta.





Karol Wojtyla con Lech Walesa

Le ideologie sono morte.
Solo le scienze ora
ci governano: l'astrologa,
il papa, la Madonna
di nera carnagione,
i consiglieri dei capitalisti
resi edotti da Marx
che seguono, per parte loro,
anche se debolmente,
i metodi leninisti.





Il filosofo Massimo Cacciari

Di nulla simbolo
noi debole pensiero
sosteniamo la parte più forte
nel ballottaggio.
Questa non è ideologia.
È solo filosofia,
diavolo!





Palmiro Togliatti

La lettera che riscalda
non cambia, dicono, la temperatura
della lettera che agghiaccia.
A noi piacendo quanto altrui dispiaccia
la primiera scrittura,
contro di lei non avremmo impedito
che le migliaia il popolo invasore
lasciasse sul terreno
dove di piombo, gas, forche tortura,
cadde a milioni il popolo aggredito.





L'editore Franco Camerlinghi e lo storico Franco Andreucci

LA DIVISIONE DEL LAVORO

Sono solo i mezzani.
Non è una novità.

Indotti dall'inopia,
gli insatolli roditori di marxleninismo neofisiocrati
vendettero la scialba fotocopia
al falsario, al vanesio, dell'interpolazione, dell'effimero.
L'argent de poche lo provvede il blasone.

Ora il pentito leader tira il fiato
sempre affannato dalla propria ombra,
mena scandalo il liberal columnist,
declinano altri ingaggi gli storici scientistici,
riducono nei termini del tempo la questione
i vati democratici.

Tutti edotti da tempo degli orrori comunistici,
senza smarrire il senso della storia,
nel paese che abbevera i fanciulli
alla fonte di Machiavelli.





SCIENZA DELLA STORIA LETTERARIA

La catastrofe della bolscevica
rivoluzione,
il genocidio da essa consumato, la menzogna totale
del comunismo,
l'apocalisse del diciassette
è da imputare al morbo del marxismo
venuto d'occidente, 
e in ogni dove
metastaticamente
con la violenza proliferato.
Era un antidoto all'infezione del comunismo
forse la russa letteratura?
la medicina spirituale?

(da Vittorio Strada, Corriere della sera, 24 ottobre 1991)





Mikhail Gorbaciov e la moglie Raissa in visita ufficiale in Italia



Considerate i sorrisi,
lavoratori del mondo libero.
Io sono Ivan, proletario sovietico.
Costrinsi i bolscevichi ad accodarsi
alla mia rivoluzione
perché da vivere mi fosse data
la vita dura del lavoratore,
come era data a voi.
Ora faranno la mia felicità
come hanno fatto la vostra.
Considerate i sorrisi.





La bandiera rossa sovietica ancora issata sul Cremlino

Fra qualche istante ritornerà
nel posto da cui venne,
nel posto che le spetta,
giù in basso nel fango dove un tempo
qualcuno raccolse per equivoco
la bandiera della borghesia.





Due operai sulla cima del capannone dell'industria chimica di Budapest
"Chinoin" smontano la gigantesca stella rossa, emblema del partito comunista,
che troneggiava sul frontale. L'eliminazione delle stelle rosse sarà completata
entro l'anno in tutto il paese.

Come chi taglia il ramo
sul quale sta seduto
tirano giù le stelle
che fingono il futuro.

Ma saprà poi Münchhausen
tirarsi per i capelli
di fuori dal pantano
in cui sarà caduto?





Ecco l'autentico reo
al quale sono infine risaliti.
Eppure non immagino quanto
cammino a ritroso rimanga da fare
per giungere ai veri responsabili:
gli oppressi, gli operai, i miserabili.
E neanche questo basterà.





Alla Tv, iersera,
intervistavano un grasso maiale
che parlava di Lenin.

Non appresi chi era,
ciò che disse non so,
perché cambiai canale.

Un grasso maiale
che parla di Lenin.
Era troppo per me.





L'ESECUZIONE DI MARX

In tal caso è sospeso
il loro habeas corpus.
Il processo riprende
dopo il terzo giudizio.
Accertata la morte,
si replica l'inizio.
A ogni nuova condanna
segue l'esecuzione
dello stesso fantasma.




 [ULTIM'ORA]





Nelson Mandela

Apprendo dal notiziario
che sui tre quarti del continente
si soffre.
Ecco uno di quei pensieri
che possono andare e venire,
come vuole la moda.
Insieme a loro, invece,
il santo, il poeta, il rivoluzionario,
passano tutta la vita,
proprio come i poveracci.




OMAGGIO A GIANFRANCO CIABATTI





EPITAPHE

animale caduco,
per tutta la vita
se la prese con l'assoluto
accusandolo di non esistere.




Gianfranco Ciabatti - nato a Ponsacco (Pisa) nel 1936, morto all'ospedale di Prato nel 1994 - era uno dei pochi che possano definirsi "organi impersonali", in grado di sottrarsi "come soggetto dinanzi alla propria opera oggettivamente esistente", per far emergere così "solo la cosa stessa". Questo concetto, così espresso da Hegel, ha costituito non solo la prassi di vita ma l'obiettivo che Ciabatti perfezionava di continuo, entrando inevitabilmente "in conflitto - come comunista e come poeta - con le rappresentazioni limitate e antiartistiche della sua epoca". 
L'ardente ricerca della sostanza e del senso di un reale in contrabbando, gli poneva di fronte non altro dovere se non quello di seguire la verità della sua comprensione. A lui non poté toccare vittoria né fama, come sempre avviene quando si tratta della verità. Per questo il suo esempio è rimasto disperso insieme al suo nome. Le ultime generazioni, soprattutto, non sanno chi fosse e cosa abbia rappresentato: a loro, per lo più, è dedicata questa memoria perché di lui raccolgano tempra e talento continuandone l'impegno.
La sua prima esperienza decisiva del percorso di militanza culturale e politica iniziò intorno alla metà degli anni sessanta, quando entrò a far parte di quel sodalizio d'intellettuali pisani e non (Luperini, Petroni, Foggi, Piemontese, Della Mea ed altri) con i quali fondò la rivista letteraria trimestrale Nuovo Impegno. Il titolo alludeva polemicamente alla volontà di assumere un punto di vista di opposizione di classe, e quindi esterno alla letteratura borghese mercificata e funzionale al sistema, comprese le neo-avanguardie. 
Per Ciabatti la collaborazione a Nuovo Impegno fu un approdo e al tempo stesso un inizio. Un approdo rispetto a precedenti esperienze personali di ribellione al conformismo borghese di cui non sopportava l'ipocrisia e l'opportunismo (dopo la laurea in giurisprudenza all'università di Pisa, nel 1958, a ventidue anni, il soggiorno in Sicilia presso Danilo Dolci, il lavoro di muratore in cantieri edili, prima in Toscana poi in Trentino, sei mesi di carcere militare scontati a Peschiera e a Gaeta per l'atto di disubbidienza civile durante il servizio di leva, l'insegnamento nel carcere minorile di Volterra, le dimissioni dal Psi).

Nuovo Impegno fu anche l'inizio di un processo di presa di coscienza, di chiarificazione di una scelta di campo: la lotta di classe, e l'individuazione degli strumenti adatti a sostenerla: i princìpi fondamentali del marxismo. Nel primo numero della rivista, in un carteggio con Franco Fortini che da allora ebbe sempre maestro e amico, sul rapporto fra politica e letteratura Ciabatti esponeva la sua posizione di militante marxista, insofferente verso ogni interpretazione dogmatica che precludesse la possibilità di una prassi rivoluzionaria in continuo divenire.  
Al tempo stesso esprimeva una concezione della letteratura che già conteneva il nucleo della sua poetica: lo scrittore come "coscienza dentro la storia", tanto più capace d'incidere nella realtà quanto più provvisto di una "tensione etico-intellettuale verso uno stile, ... inadatto a un consumo privilegiato e accessibile invece a una fruizione di massa" tramite la "smitizzazione del linguaggio" e il suo "abbassamento a un livello il più possibile alto di cultura" (non a caso Bertolt Brecht e Lu Hsün erano per lui punti di riferimento importanti).
Nel 1968, licenziato dall'istituto minorile di Volterra, per aver partecipato a una manifestazione politica a Pisa (l'annullamento del provvedimento da parte del Consiglio di Stato venne ben quattro anni dopo!), Ciabatti si trasferì a Firenze dove fu assunto come redattore della casa editrice Sansoni, rimanendovi per il resto della sua vita, ed ebbe così modo di stabilire più facilmente rapporti con altre fabbriche fiorentine e con gruppi di compagni di Roma, di Milano, di Torino. 
Fra il '69 e il '77 fu parte attiva di un'organizzazione marxista, la Lega dei comunisti, fondata a Pisa e successivamente presente in altre città, i cui promotori furono la maggior parte dei compagni che collaboravano a Nuovo Impegno, diventato già dal '67 un trimestrale di politica, e perciò "scomunicato" dal Pci, con l'allontanamento di quei compagni che militavano allora in quel partito (anticipando di un paio d'anni la più nota epurazione del gruppo del Manifesto).

L'attività di Ciabatti all'interno della Lega dei comunisti, di Nuovo Impegno e di Unità operaia, si concentrò soprattutto sui problemi sindacali e sulla rivoluzione culturale cinese. Quest'ultimo tema, in generale, gli permise di approfondire la linea marxista e leninista seguita da Mao e di dimostrare come la rivoluzione culturale fosse un esempio di rivoluzione permanente necessitata dalla persistenza delle contraddizioni di classe, di cui le masse cinesi erano soggetto attivo e come, proprio per questo, non fosse un modello da imitare meccanicamente senza tener conto delle reali condizioni dei rapporti di classe nel nostro paese (è evidente la critica all'adesione dogmatica al pensiero di Mao di alcuni gruppi italiani sedicenti marxisti-leninisti).
Il lavoro sindacale, invece, gli consentiva di trasferire sul piano della prassi la sua riflessione teorica ma anche, viceversa, di elaborare ulteriormente quella teoria sulla base della prassi: cominciò a individuare la deriva neocorporativa del sindacalismo italiano sulla base delle esperienze di quegli anni. Ciabatti sosteneva le rivendicazioni della "sinistra sindacale", battendosi contro lo stravolgimento sistematico dei dati, dei documenti e delle richieste delle assemblee dei lavoratori, in opposizione alla miseria di una linea men che riformista seguìta dalle confederazioni, nel loro ruolo neocorporativo di mediazione e di connivenza con i padroni e le forze di governo. Tanto che, dopo il 1978, persuaso che ormai l'opposizione della stessa "sinistra sindacale" fosse incapace di proporre praticabili alternative di lotta, in quanto rientrava nel "gioco delle parti" e finiva per dare ancor più legittimazione alle scelte neocorporative, si dimise dalla Cgil.

Nella fase di crisi e di smobilitazione del movimento operaio all'inizio degli anni ottanta, s'inserì l'esperienza di Libri oggi, una rassegna mensile di critica editoriale di cui, insieme a Andrea Dué e a Luca Rosi, fu promotore. Ma se gli anni ottanta segnarono per molti militanti della sinistra extraparlamentare un ritorno al privato, non distolsero Ciabatti dall'attenzione ai problemi dei lavoratori (è del 1981 il saggio Riferimento sul sindacato tra riformismo e lotta di classe, pubblicato insieme a scritti di altri autori nel volume Lavoro Scienza Potere, Feltrinelli). 
Gli permisero invece di occuparsi anche della sua produzione poetica, che aveva accompagnato come un contrappunto tutte le altre attività. Il ricco materiale, naturale esito di una predilezione per la sintesi dei mezzi espressivi, per il bisogno di rendere nel ritmo del gioco dialettico i risultati di un'appassionata ricerca esistenziale, non era mai stato edito in volume per il rifiuto, da lui stesso più volte dichiarato, di entrare nel giro competitivo del mercato.
Le sollecitazioni di Franco Fortini lo persuasero a scegliere alcune poesie per l'antologia Nuovi poeti italiani (Einaudi 1980). La pubblicazione degli altri libri di poesia avvenne in anni successivi, quasi naturale conseguenza dell'interesse e dell'iniziativa di compagni e amici che riconobbero nei suoi versi la validità di soluzioni formali prive di compiacimenti e dense di messaggi inquietanti, legati a un'esperienza epocale vissuta con una straordinaria tensione etica. 
Il primo libro, Preavvisi al reo, con prefazione di R. Luperini, uscì nel 1985 presso l'editore Manni di Lecce, e nel 1988 una raccolta di epigrammi e di poesie politiche, Prima persona plurale, per i tipi di Contraddizione, con presentazione di F. Bagatti. Un terzo volume, introdotto da F. Fortini, Niente di personale, fu pubblicato da Sansoni nel 1989. Alcune liriche furono incluse nell'antologia di Lunetta e Cavallo, Poesia italiana della contraddizione, Newton Compton editori, 1989.

La proclamata "morte delle ideologie" (lèggi marxismo), il pentitismo diffuso tra tanti leaders del '68, lo stravolgimento continuo di una storia recente secondo un eclettismo filosofico buono a tutti gli usi, la propaganda politica del sistema capitalistico egemone in tutti i principali mezzi di comunicazione di massa furono buoni motivi per intraprendere nuove iniziative editoriali in senso contrario all'ideologia dominante. 
Ciabatti, Carla Filosa e Gianfranco Pala, compagni ai quali era rimasto particolarmente legato fino dai tempi di Nuovo Impegno e della Lega dei comunisti, oltre che da una comune concezione del mondo, da stima e da amicizia, collaboravano già a Lineamenti, - una rivista in cui confluivano anche altre interpretazioni del pensiero marxiano, comprese quelle intenzionate a trasformarlo, uscita nel 1983 presso l'editore Angeli -  con la stesura, fra l'altro, di una rubrica ("le quattro stagioni": il titolo fa riferimento alla periodicità trimestrale) dove veniva data una lettura critica della realtà, seguendo la dialettica marxista delle contraddizioni.
Frattanto, sempre nell'83, insieme ad alcuni compagni di Firenze stava lavorando a un foglio quindicinale, NumerO, di facile divulgazione, sia per la veste tipografica che per la concretezza dei contenuti, in cui quella medesima lettura critica era espressa con un linguaggio facilmente accessibile e con il criterio di portare alla luce le contraddizioni di fatti spesso inconsapevolmente accettati anche da chi era il primo a farne le spese. 
Questo iniziale tentativo ebbe séguito a Roma nel 1986 con la pubblicazione mensile dei primi numeri del NO - NumerO, che l'anno successivo diventò una rubrica fissa all'interno della Contraddizione, periodico bimestrale di marxismo, fino a oggi pubblicato con una regolarità - come ebbe a dire scherzosamente - che ogni volta aveva del miracoloso. 
In effetti, il lavoro prezioso e insostituibile che vi profuse con un'acuta e costante partecipazione all'attività di redazione, è stato ininterrotto per quasi dieci anni, dal no. 0 al no. 41 (chiuso il febbraio 1994), con i suoi ultimi Versi per scherzo scritti dall'ospedale, e lasciando per il numero successivo l'abbozzo di un manoscritto incompiuto, Minima geometrica, sulla nuova spartizione del centro politico, e la quartina Epitaphe (qui riportata).

Rimaneva per lui ancora aperta la questione del linguaggio e quindi dei destinatari, se definiva "terribile questione" portare davanti alle masse la "decifrazione delle mosse del nemico". La malattia lo ha sorpreso all'improvviso, nel pieno delle sue attività, mentre fra l'altro stava curando la composizione di un nuovo libro di poesie, In corpore viri, pubblicato presso la Marsilio editori agli inizi del 1997. 
Ha continuato a scrivere fino all'estremo delle forze, con una volontà che neanche la prospettiva della fine è riuscita a indebolire, sicuro che non sarebbe stata la morte a farlo tacere, se il "corpus" dei suoi scritti avesse mantenuto ancora vivo e attuale il suo pensiero.
Le parole a questo punto scompaiono per parlare di chi "con le parole era sapiente", com'ebbe a dire una sola volta. Quella sapienza si affinava per il solo scopo di far eco al silenzio di chi patisce condannato la vita. I sacrificati senza numero né nome scrivono anche per mezzo suo il loro esser vivi, e così per mezzo suo combattono con le armi d'una critica di cui non sanno. Dal loro emanciparsi, il solo riconoscimento che conta. Altro non aspettava.
Ora la sua poesia non ha più bisogno di limitarsi al suo nome isolato. Si spande nell'essenza di quel "fare" originario cui sempre ha teso. Nella prassi comune dei compagni, con cui fino all'ultimo ha "scherzato", continua, membro d'una lotta che non termina. Né finirà la lotta, al di là della contraddizione stessa. Resta il suo nome nemico alle menzogne dello sfruttamento, per il non "cessare d'esser comunista".


                        a cura della redazione della Contraddizione con Miriam Galiberti Per una bibliografia completa delle opere di Gianfranco Ciabatti, si rinvia alla tesi di laurea di Valentina Tinacci, Gianfranco Ciabatti: la poesia, l'azione, la contraddizione, relatore prof. Luperini, Università di Siena 1997, che si ringrazia per il lavoro svolto; per un'ampia rassegna ragionata del contributo di Ciabatti a Nuovo Impegno, si rinvia a Giampaolo Borghello, Linea rossa, Marsilio, Padova 1982.

