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Carlo Gambescia

SS
i fa presto a dire “utopia”.
Magari confondendola con
l’utopismo. Siamo invece

davanti a una distinzione, al tem-
po stesso, sottile e indispensabile.
Come appunto spiega Gian Fran-
co Lami, autore di libri fonda-
mentali su Evola, Tilgher, Voege-
lin e Del Noce, e docente di
Filosofia Politica all’Univer-
sità di Roma “Sapienza” nel
suo Tra utopia e utopismo.
Sommario di un percorso
ideologico, a cura di Giusep-
pe Casale, il Cerchio Iniziati-
ve editoriali, Rimini 2008, pp.
367, euro 30.00.
La nostra prima impressione è
che Tra utopia e utopismo,
volume molto ben curato da
Giuseppe Casale, autore del-
l’intrigante postfazione, parta
teoricamente da un’ osservazio-
ne di Platone, sulla costruzione
dello “Stato ideale”. Quale? Che
la “Città Esemplare” va prima
fondata “entro” di noi e non
“fuori” di noi. 
Lami, non per niente autore di un
notevole Socrate Platone Aristo-
tele (Rubbettino 2005), costruisce
l’impianto concettuale del suo
volume intorno a questa dicoto-
mia. Incentrata appunto sull’op-
posizione utopia/utopismo, quale
passaggio dall’interno all’esterno
dell’uomo: da un lato la riforma
interiore di se stessi, come base
positiva di un’utopia a misura
dell’uomo della platonica Città
degli Antichi; dall’altro la rifor-
ma del mondo esterno, come fon-
damento negativo e faustiano di
un pensiero utopico, teso a
costruire l’uomo emancipato da
ogni legame terreno e celeste.
Da una parte gli antichi, dall’altra
i moderni. Con al centro il pen-
siero cristiano a far da tramite tra
le due età. E in che modo? Attra-
verso la valorizzazione della

costruzione interiore, ripresa
dagli antichi, che però viene
rivolta verso l’utopia della salvez-
za celeste. Si tratta di una salvez-
za, quella cristiana, che i moderni
a loro volta secolarizzeranno,
riconducendola nell’utopistica
città Terrena delle religioni prima
politiche, poi dei consumi.

Naturalmente abbia-
mo semplificato, anche per
lasciare ai lettori il gusto di sco-
prire la qualità storiografica del
percorso delineato da Lami. Il
quale, con grande abilità interpre-
tativa, indica in Platone, Aristote-
le e Cicerone i padri dell’utopia
come riforma interiore di se stessi
(anche se in ordine valoriale
decrescente...). Scorgendo nel
loro pensiero il contraltare prima
all’utopia celeste di Agostino, poi
alle esitazioni di Boezio e infine
agli slanci già premoderni di
Gioacchino Da Fiore. Una figura,
quella del cistercense, che segna
il passaggio decisivo dall’utopia
all’utopismo: dalla riforma di se
stessi alla profetica attesa di una
trasformazione totale del mondo

umano; dalla storia interiore alla
storia esteriore.
Dopo di che, secondo Lami, giun-
gono i ferrati cavalieri dell’ utopi-
smo moderno, stregati dal fascino
demoniaco del potere. Francesco
Bacone: il sacerdote del potere
scientifico; Hobbes: il teorico del
potere sovrano; Harrington e
Rousseau: i filosofi del potere
democratico; Saint-Simon e
Comte: i funzionari del potere
tecnocratico; Cabet, Fourier,
Owen, con l’appendice Marcuse:
i profeti del potere sociale. Tutti
decisi a cambiare il mondo, costi
quel che costi.
Ovviamente con alcuni pensatori,
non del tutto riconducibili alla
dicotomia utopia/utopismo, Lami
usa toni sfumati, formulando giu-
dizi più problematici. Pensiamo
alla trattazione dell’Alighieri, di
Pico della Mirandola e Marsilio
Ficino. Ma anche all’analisi di
altri pensatori di confine come
Tommaso Moro, Tommaso Cam-
panella, e in parte Ludovico Ago-
stini. E più avanti dello stesso
Vico, vero gigante sospeso tra
scienza antica, scienza nuova e
scienza di sempre. Tutte figure
dove, pur con accenti diversi,
resta ben viva, a differenza degli
utopisti moderni, l’impronta clas-
sica e cristiana, come riforma
interiore di se stessi nell’ambito
di un cammino verso la Città
Celeste, capace però di non disde-
gnare quella Terrena.
Tuttavia il libro, ottimo sotto l’a-
spetto descrittivo e dell’impianto
concettuale, sembra non rispon-
dere a una questione normativa.
Se oggi, come pare ritenere giu-
stamente Lami, vi è più che mai
necessità dell’utopia, e se alla
base della genuina utopia, secon-
do la lezione platonica, «deve
esserci una virtù individuale, la
quale si faccia carico di questa
realizzazione utopica», come
insegnarla e trasmetterla agli

altri? Come “irradiare” l’energia
dell’utopia tra gli uomini, evi-
tando però di cadere nel costrut-
tivismo sociale, tutto esteriore,
dell’ utopismo? Possono bastare
soltanto la forza dell’esempio e
il carisma dei capi in una società
complessa, narcisista e segnata
dall’ individualismo protetto
come la nostra?
Probabilmente sarà necessario
scrivere un altro libro. Non (o
non solo) di filosofia politica,
ma di filosofia pratica. E (per-
ché no?) sociale, se non sociolo-
gica.
Buon lavoro professor Lami.

Il professore de La Sapienza esalta l’utopia: ma come insegnarla ai giovani?

E GIUNSE L’ETÀ DEI LAMI

Nicola Vacca

AA
Cuba c’è un altro modo
di combattere il regime.
Non più una vera e pro-

pria lotta politica contro il
castrismo. Sta prendendo piede
sull’isola un’intelligente forma
di dissenso, che ha nel racconto
della vita quotidiana il suo pun-
to forte. 
Emblematico il caso di Yoani
Sánchez. Trentatré anni, un
marito e un figlio, Yoani Sán-
chez è una giovane cubana,
laureata in Filologia, figlia e
nipote di comunisti, che ha
scoperto attraverso Internet la
possibilità di rivelare ogni
giorno la sua vita quotidiana
nell’isola. L’anno scorso ha
messo in rete il suo blog
Generación Y (sul sito
desdeCuba.com) e in pochi
mesi è diventata famosissi-
ma. Tanto famosa da vince-
re un prestigioso premio di
giornalismo in Spagna -
l’Ortega y Gasset - e da
finire nell’elenco annuale
dei personaggi più influenti
secondo “Time”. La sua
esperienza di vita sta
facendo il giro del mondo
e la sua attività quotidiana
sta impensierendo il regi-
me. Perché Yoani è una
“dissidente” totalmente
nuova. Un altro genere.
Non attacca il regime, semplice-
mente lo racconta. Non insulta,
non si agita, non risponde alle
critiche. Raramente nei suoi
post si parla di politica. Piutto-
sto c’è la vita normale, quella di
tutti i giorni, dove le angherie e
i divieti del regime colpiscono
direttamente nella carne: indivi-
dui concreti, non idee astratte.
Le sue cronache sono diventate
un libro tutto da leggere. Cuba
Libre. Vivere e scrivere all’Ava-
na (traduzione di Gordiano
Lupi, Rizzoli, pagine 238, 17
euro) si presenta al lettore come
uno spaccato fedele di una Cuba
quotidiana con le sue difficoltà
reali legate all’assenza totale
della libertà.
«Sono nata con la tessera di
razionamento, sono diventata
adolescente nello scenario del
Periodo Especial; per questo
nelle mie riflessioni il cibo
diventa una fissazione. Mi trat-
tengo per non lasciare libero il

desiderio di raccontare l’appeti-
to represso che vedo dipinto sui
volti dei miei amici».
A Cuba è proibito avere una
connessione internet. Solo i
Funzionari Governativi hanno
accesso liberamente alla rete.
Yoani ogni giorno racconta la
difficoltà di fare la spesa, la
fame cronica, la convivenza for-
zata con la propaganda. Poi sal-

va tutto su

una memoria portatile e si reca
nei business center dei grandi
alberghi o negli internet point
pubblici. Così riesce ad aggirare
i controlli del regime e inviare il
suo materiale ai suoi amici che
vivono nel mondo libero.
Nascono così le cronache di
questa straordinaria eroina che
ha deciso di sfidare il regime
con i suoi racconti di vita . Yoa-
ni scrive che accede alla rete per
raccontare cronache che non
invecchiano in fretta e offrire
spunti di riflessione. Lo stile dei
suoi testi e il loro approccio
sono frutto dell’indigenza infor-
matica che li circonda.
È tutto questo che impensierisce
il regime di Raúl. Ma Yoani con
i suoi racconti riesce a fare brec-
cia nel medioevo comunicativo
e nella censura del regime
cubano, essendo consapevole
che «loro mi osservano, ma
anch’io li tengo d’occhio».
Il suo blog continua caparbia-

mente a dare voce alla gente
della sua generazione, nata nella
Cuba degli anni Settanta e
Ottanta, e si ritrova rinchiusa in
un’utopia che non le appartiene.
Una generazione segnata dalle
scuole di campo, dalle bambole
russe dalle uscite illegali, dalla
frustrazione. Grazie all’intelli-
genza di Gordiano Lupi, l’espe-
rienza di questo spregiudicato
blogger che ha fatto il giro del

mondo è diventata un
libro, che ci auguriamo
venga letto da molti.
«I suoi brevi racconti -
ci dice Gordiano Lupi -
sono dei bozzetti a metà
strada tra la metafora e
il realismo più crudo,
immersi nella vita quoti-
diana delle due anime di
Cuba, ricchi di riferi-
menti a scrittori del pas-
sato dimenticati dalla
cultura ufficiale, come
Padilla, Cabrera Infante,
Arenas e Lima. Yoani
sogna una Cuba trasfor-
mata in un luogo dove ci
si possa fermare a un
angolo e gridare: “In que-
sto paese non c’è libertà di
espressione!”. Perché vor-
rebbe dire che le cose sono
cambiate e si può comin-
ciare a pronunciare la paro-
la libertà. Si dichiara dispo-
nibile a scambiare gli ali-
menti somministrati con la

tessera del razionamento ali-
mentare per una cucchiaiata di
diritti civili, una libbra di libertà
di movimento e due once di
libera iniziativa economica. Per-
corre le strade di due città diver-
se, quella dei membri del Parti-
to, dei Generali, dei Dirigenti di
Stato e quella della povera gen-
te, che vive nella desolazione
dei quartieri periferici, nelle
casupole cadenti e nei rifugi
costruiti per i senza tetto. Vive
un’utopia che non è più la sua e
non vorrebbe lasciarla in dote ai
suoi figli, analizza le contraddi-
zioni di chi fatica a mettere
insieme il pranzo con la cena,
ma sogna vestiti di marca e pro-
fumi». 
Yoani continuerà a dare voce al
dolore e della delusione della
sua gente. Continuerà a vivere e
scrivere all’Avana. Non smette-
rà mai di credere in un’altra
Cuba.

Yoani Sánchez è una giovane cubana che scrive contro il regime di Castro

Quando la libertà
è poco Fidel

UU
na volta c’era la
civiltà delle Lettere,
oggi regna l’incivil-

tà dei premi letterari. Da
qualche anno la città di Pre-
miopoli sta dando il peggio
di sé. Dopo le baruffe narci-
sistiche del Viareggio, gli
scandali del Grinzane, ades-
so tocca allo Strega. Premio
che non funziona, perché da
decenni è nelle mani delle
lobby editoriali. Cosa più
scandalosa è che già molti
mesi prima della finalissima
il vincitore fosse già annun-
ciato.
Anche quest’anno è iniziato
il solito balletto: Daniele
Del Giudice con il suo
Orizzonte mobile era già
stato designato (copione
alla mano) trionfatore del-
l’edizione 2009 del più pre-
stigioso e redditizio tra i
premi letterari italiani, sul
quale le solite Mondadori,
Rizzoli e Einaudi hanno
messo le mani, creando così
un monopolio di fatto tra
scuderie. 
Era partita anche quest’an-
no la macchina dello “scrit-
tore annunciato”, ma il

meccanismo clientelare
si è inceppato. Colpo di
scena: Del giudice, lo
scrittore di turno annun-
ciato, decide di ritirarsi.
Sono decenni che lo
Strega non è più un pre-
mio affidabile. Il merca-
to dei grandi editori lo ha
ucciso, innescando un
meccanismo di calcoli e
opportunismi. Un premio
letterario che si rispetti
non può essere governa-
to da regole clientelari e
dal marketing. 
Alla fine i veleni dello
Strega dovevano venire a
galla. Le polemiche sono
arrivate, e tardivamente
chi si è avvantaggiato di
quel sistema adesso fa il
moralista.
Sandro Veronesi, lo scritto-
re annunciato che nel 2006
si aggiudicò lo Strega con
Caos Calmo, rilascia un’in-

tervista a “Repubblica”
denunciando: «I guai dello
Strega? Per me sono comin-
ciati da quando a correre
non sono più i singoli edito-
ri, ma i grandi gruppi. Sem-
bra una sfumatura, invece è

tutto: identificarsi con la
casa editrice, che vuol dire
anche con le persone con
cui lavori, discuti, ti con-
fronti nei mesi, negli anni,
può essere anche nobile.
Invece il gruppo è un’entità

astratta e schierarsi con
un cartello che contiene
anime diverse è antipa-
tico. Diventa un gioco
manipolato da pochi».
Belle parole, ma pro-
nunciate dopo che il
Veronesi si è aggiudica-
to l’ambìto riconosci-
mento. Lo scrittore era a
conoscenza del fatto che
il premio fosse diventa-
to un feudo in mano alle
grosse concentrazioni
proprietarie dell’edito-
ria, che stabilivano il
vincitore a tavolino. Ma
quell’anno toccava al
suo romanzo beneficia-
re del successo pro-

grammato.
Il rifiuto di Del Giudice
getta nel panico i salotti
romani e spiazza gli Amici
della Domenica. Insomma,
sono saltati i nervi, final-
mente il giocattolo si è rot-

to. La regola dello “scrittore
annunciato” era un ottimo
ritorno commerciale per i
grossi gruppi editoriali che
avevano occupato militar-
mente lo Strega.
Forse sarebbe il caso di
riscrivere le regole, di
riconsegnare alla letteratura
questo storico premio.
Fuori i giganti e dentro le
proposte di qualità dei pic-
coli e medi editori. Basta
con le pressioni ai giurati,
che nel frattempo si sono
venduti la loro indipenden-
za.
Adesso che il vincitore
annunciato è stato fatto fuo-
ri, si potrebbe dar vita a un
un’opera di bonifica dello
Strega, che in questi ultimi
anni si è distinto per bassez-
za morale e mediocrità.
Almeno quest’anno possia-
mo dire con orgoglio che i
giochi non sono stati fatti.

La partita è aperta. 
Il premio Strega potrebbe
essere assegnato a uno scrit-
tore che se lo merita. Sareb-
be bello se accadesse tutto
questo. Sarebbe bello se lo
strapotere del gruppo edito-
riale Mondadori-Einaudi
facesse un passo indietro, e
tutti gli editori fossero liberi
di candidare i propri autori.
Forse è ancora presto per
dire che il premio Strega
non sarà influenzato dai
giochi  di potere. Basta con
scrittori nominati e accordi
sottobanco. 
I recenti avvenimenti dello
Strega ci dicono che la città
di Premiopoli sta franando.
Dalle sue macerie si può
ripartire. Cambierà una vol-
ta per tutte il volto del pre-
mio Strega? Presto vedre-
mo se le polemiche in corso
daranno un esito positivo.
Altrimenti lanciamo una
modesta proposta per pre-
venire. Si potrebbe pensare
alla cancellazione dell’edi-
zione 2009. Una sana pausa
di riflessione non farebbe
male a nessuno.

N. V.

Dal Viareggio allo Strega, passando per il Grinzane, i riconoscimenti ai libri sono chiaramente pilotati dalle lobbies editoriali

Chiudiamo “Premiopoli” una volta per tutte
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