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Milano. Quando caddero le Torri gemel-
le a New York, l’11 settembre del 2001, Vla-
dimir Putin confessò a due giornalisti tede-
schi che ebbe voglia di piangere: annullò

gli impegni, si mise da solo davanti al tele-
visore, vide le torri crollare, infine riuscì,
nella notte moscovita, a parlare con Geor-
ge W. Bush e a rassicurarlo: la Russia è con
l’America nella lotta al terrorismo. Fu un
momento di svolta, non soltanto nella per-
cezione della figura di Putin allora ancora
più misteriosa di oggi – un ex agente del
Kgb che piange? – ma anche nei rapporti
tra occidente e Russia. Il 15 novembre di
quell’anno, dopo un vertice fallimentare a
Washington in cui non si decise nulla sul-
la guerra al terrore, Putin andò a Crawford,
nel ranch di Bush: l’allora presidente ame-
ricano gli andò incontro sulla jeep, lo in-
vitò a salire, le guardie del corpo russe si
misero in mezzo, Putin non poteva salire su

vece che reagire con asprezza, puntando
sugli alleati ai confini con la Russia e sul-
lo scudo antimissilistico, nonché sull’uni-
ca leva che ancora l’occidente ha in mano,
cioè i soldi che diamo a Mosca per il suo
gas (l’economia russa non va bene, non cre-
sce più da tigre, il rublo perde valore), Oba-
ma è riuscito a trovare, fino a pochi giorni
fa, come massima punizione un paio di
sguardi gelidi, che immaginate che effetto
hanno su uno che lotta con gli orsi e va a ca-
vallo a torso nudo per mostrare i pettorali. 

Ancora oggi, nel mezzo della crisi ucrai-
na, si continua a dire – e a scrivere – che c’è
“un interesse legittimo russo” da rispetta-
re. Qual è questo interesse legittimo? Man-
dare i soldati senza segni di riconoscimen-
to a ipotecare un pezzo di terra che sta fuo-
ri dai confini russi? Sono gli abitanti della
Crimea a volerlo, rispondono. Certo, anche
i ceceni volevano l’indipendenza ma chissà
come mai è stata loro negata. A difendere
l’interesse russo (che non è legittimo) e a

perdersi nei confronti tra i popoli che cer-
cano l’autodeterminazione, si finisce per
non parlare della questione centrale nel
confronto con la Russia. Mosca ha voltato
le spalle ai valori dell’occidente prima di
tutto a casa sua: la dissidenza è stata puni-
ta, i brogli sono stati documentati e ignora-
ti, i leader dell’opposizione sono stati resi
innocui, i giornalisti sono stati uccisi, i di-
ritti civili e delle minoranze sono stati so-
spesi. Se la libertà fosse un principio per
valutare alleanze e accordi (e lo è, lo è sta-
to, non lo è per l’occidente obamiano), ba-
sterebbe questo per impedire a Putin di vi-
vere nel suo mondo (come dice sconsolata
la Merkel) e per volerlo imporre, con la for-
za, al di fuori dei propri confini. Il cosiddet-
to “interesse russo”, la cui tutela rende gli
europei balbuzienti, consiste nella salva-
guardia di un regime che tutela altri spie-
tati dittatori, a cominciare da quell’Assad
che ha usato le armi chimiche contro il suo
stesso popolo.

un’auto guidata da un altro, americano pe-
raltro. Bush replicò: “So ancora tenere un
volante in mano”. Putin scoppiò a ridere e
salì sulla jeep guidata dall’americano.

Quei mesi segnarono una promessa di
collaborazione tra Russia e America che
andò avanti a lungo: Bush diceva di capire
il suo amico “Pootie-Poot” soltanto guar-
dandolo negli occhi; Putin massacrava la
Cecenia andando a prendere i terroristi
nei cessi, ma apriva all’occidente, alla Na-
to e all’Europa, con una continuità che fa-
ceva sorvolare su dubbi e brutalità. Poi ar-
rivò la crisi georgiana, con l’invasione rus-
sa dell’Ossezia del sud, e la promessa fu de-
finitivamente tradita. Se c’è un errore che
ha fatto Hillary Clinton al dipartimento di
stato è stato pigiare quel “reset button” con
il suo collega Sergei Lavrov, un pulsantone
per rilanciare le relazioni russo-americane
senza aver affrontato nulla, né il tradimen-
to né soprattutto la svolta antioccidentale
russa: la collaborazione era già finita. E in-

progetto autoritario russo”, dice lo storico
e attivista Volodymyr Voitovych. Mentre
Putin offre la rinascita dell’impero, l’Ucrai-
na è un grande stato slavo che vuole con-
giungersi con l’occidente. Mentre l’Ucraina
offre le libertà politiche, il Cremlino met-
te agli arresti domiciliari il leader dell’op-
posizione Alexei Navalny e si prepara a
chiudere Tv Rain, l’ultima rete televisiva
indipendente del paese.

Putin ha plasmato la Russia come un ba-
stione cristiano ortodosso e slavo contro i
gay e le altre decadenti esportazioni del-
l’occidente. Questa Ucraina si ricongiunge

con la libertà, la tolleranza (certo non de-
finitiva) e la diversità. Volodymyr Voitovy-
ch dice, parlando russo: “E’ ucraino chiun-
que pensi a se stesso come a un ucraino”.
La prima vittima degli attacchi della poli-
zia nel Maidan fu un armeno, il secondo un
bielorusso. Il nuovo presidente ad interim
è di etnia russa. Il vicepremier un ebreo.
L’Ucraina è inoltre un posto molto più ospi-
tale per la commistione di russi, ucraini e
tartari che abitano la Crimea di quanto non
lo sarà mai dentro a una Russia guidata da
Putin dopo la conquista della penisola. La
moderazione della politica ucraina potreb-
be essere una delle ragioni per cui i media
putiniani hanno cercato in tutti i modi di
promuovere la caricatura sovietica del na-
zionalismo ucraino come sinonimo di nazi-
smo. In tutta risposta giovedì i leader degli

ebrei ucraini hanno scritto una lettera
aperta a Putin denunciando le sua “bugie e
calunnie”, dicendo: “Sappiamo per certo
che i pochi nazionalisti in Ucraina sono
ben controllati dalla società civile e dal
nuovo governo ucraino – più di quanto non
si possa dire per i neonazisti russi, che so-
no aiutati dai suoi servizi di sicurezza”.
Nella sua apologia del presidente Putin, lo
storico Stephen Cohen dice che in realtà
l’Ucraina è “due paesi”, l’est pro russo e
l’ovest nazionalista. Gli ultimi mesi invece
hanno rivelato che i due paesi sono altri: i
corrotti collusi con il vecchio sistema di po-
tere e una nazione, dalla barocca Leopoli
alla proletaria Donetsk, che vuole liberar-
si dalla politica marcia.

Fuori dall’est che parla russo c’è poco
sentimento separatista da aizzare, ma Mo-
sca ci sta provando. Putin era convinto che
metà dell’Ucraina stesse con lui, e lo disse
a Yanukovich quando questi era ancora
presidente, secondo fonti che hanno avuto
accesso all’ex leader ucraino. Contrariato,
Yanukovich commissionò un sondaggio pri-
vato e scoprì che il sostegno in favore del-
la Russia era di pochi punti percentuali, mi
ha detto questa fonte. Parlare di nazione
ucraina è sempre stato causa di discussio-
ni. Tra XIX e XX secolo gli storici e i pen-
satori ucraini avevano visioni differenti sul
tema. Alla fine ha vinto quella di Vyache-
slav Lypynsky, che diceva che l’Ucraina
aveva bisogno di uno stato per poter crea-
re una nazione. Lypynsky sosteneva che la
sua nazione Ucraina non avrebbe dovuto
né potuto avere come riferimento l’etnia o
il linguaggio, ma un’idea. L’Ucraina ha avu-
to il suo stato solo nel 1991, e l’inclusione è
la sua identità nazionale.

I commenti accondiscendenti di Putin
sulla “fratellanza” con l’Ucraina riguarda-
no una verità preoccupante per lui. Ogni
ucraino sembra avere un parente stretto o
un amico in Russia. Molte persone qui par-
lano russo, e in molte città è la lingua più
parlata. Alcuni ucraini delle campagne
parlano il syurzhyk, un mix delle due lin-
gue. Questa vicinanza è il motivo per cui la
possibilità di una guerra disturba così tan-
te persone su entrambi i fronti. Ma è anche
il motivo per cui il Cremlino vuole che l’e-
sperimento ucraino fallisca. “Se riusciamo
a fare le riforme, quello che sta succeden-
do in Ucraina potrebbe essere un buon
esempio per la Russia”, dice Vitali Klit-

P erché Putin ha occupato la Crimea?
Tra tutte le ragioni possibili di questa

crisi – ricostruzione di un impero, control-
lo del petrolio e del gas del mar Nero, illu-

sione nata da un lungo periodo dittatoria-
le – si può usare il rasoio di Occam per ca-
pire l’oggetto delle sue attenzioni. “Gli
ucraini non sono solo i nostri vicini”, ha
detto il presidente russo la scorsa settima-
na, dopo molti giorni di silenzio. “Sono la
nostra repubblica fraterna e affine”. Non
prendetela solo come la dichiarazione di
un sovietico incapace di affrontare l’idea di
un’Ucraina indipendente e libera dal con-
trollo di Mosca. Per tre mesi, i cosiddetti
tecnici politici del Cremlino hanno defini-
to questi fratelli come “antisemiti”, “neo-
nazisti”, “ultra estremisti” che “minaccia-
no i cittadini che parlano russo”. Putin ha
bisogno di distorcere e demonizzare la nuo-
va Ucraina perché la verità lo terrorizza.
Per buone ragioni.

Date un’occhiata a questo paese. La te-
levisione riporta notizie interessanti e pre-
cise. Il giornalismo investigativo mette il
naso negli affari sporchi dello stato. La
piazza indipendenza di Kiev, chiamata Mai-
dan, era l’esempio meraviglioso di una so-
cietà mobilitata che si scrollava di dosso gli
ultimi resti della passività sovietica. Que-
sta è stata la rivoluzione senza sesso, sen-
za droga ma con molto rock’n’roll. 

La fine di un corrotto regime post sovie-
tico costruito a immagine di Putin ha col-
pito da vicino il presidente russo. Oltre al-
le battute sulla sua altezza – un temerario
oligarca ucraino lo ha definito “un picco-
letto schizofrenico” e si è visto confiscata la
sua banca a Mosca – non c’è niente che in-
fastidisca Putin quanto le rivoluzioni popo-
lari. Si aggiunga a questo lo sconforto alla
vista dei nuovi governanti di Kiev. Il tecno-
crate e trentanovenne primo ministro, Ar-
seniy Yatsenyuk, mercoledì si è messo in fi-
la con gli altri passeggeri per imbarcarsi su
un aereo di linea verso Bruxelles per par-
tecipare a un summit dell’Unione europea.
Il nuovo ministro dell’Economia prende la
metropolitana per andare al lavoro. Il mi-
nistro degli Esteri questa settimana faceva
la fila al bar per comprarsi il caffé. Questi
sprazzi di trasparenza e umiltà sono il con-
trario dello stile imperiale dei governanti
del Cremlino. “L’Ucraina è l’alternativa al

Putin ha un problema con l’Ucraina. Non il gas, la democrazia

Putin no/ Ma quale interesse legittimo, ha tradito una promessa

schko, ex campione dei pesi massimi e can-
didato di punta alle elezioni per la presi-
denza del prossimo 25 maggio. “Questo è
pericoloso per Putin”. Nato da padre ucrai-
no e madre russa, Klitschko a casa sua par-
la russo.

L’invasione russa della Crimea ha mes-
so in mostra la fragilità dello stato ucraino.
“Dobbiamo incolpare noi stessi – dice Oleh
Shamshur, l’ex ambasciatore ucraino a Wa-
shington. Molti politici formatisi nel perio-
do sovietico cercavano solo posizioni di po-
tere da accaparrare. L’interesse nazionale
è un concetto estraneo alla mentalità di Ya-
nukovich. Una nuova generazione è cre-
sciuta traendo orgoglio dal fatto di essere
ucraina. Dapprima accusato di tenere il
fronte occidentale per i sovietici, l’eserci-
to è stato lasciato sparire. La corruzione e
l’incompetenza sono caratteristiche anche
della Russia putiniana. La differenza è che
Mosca è il centro di uno stato vecchio di se-
coli. Putin ha fatto investimenti nell’eserci-
to, e ovviamente ha le bombe nucleari a
sua disposizione. L’Ucraina ha ceduto le
sue nel 1994.

Prendersela con una nazione più picco-
la non indebolisce Putin in patria. Il suo
tasso di approvazione ha raggiunto giovedì
il massimo in due anni. Ma qui in Ucraina,
dopo la rivoluzione Putin ha sostituito Ya-
nukovich come la figura oscura che ispira
sentimenti pro ucraini. “Non è più una lot-
ta degli ucraini per la libertà”, dice Sasha
Tkachenko, che gestisce il gruppo televisi-
vo 1+1. “Ora è una lotta degli ucraini contro
Putin”. Come l’Europa a cui vuole unirsi, la
nuova Ucraina ha poco potere materiale da
usare contro il Cremlino. Il potere del suo
esempio è una minaccia a cui la Russia ha
fatto fronte bloccando i siti internet con no-
tizie indipendenti dall’Ucraina. Preparan-
do la Crimea per la vita sotto il suo nuovo
padrone, la Russia ha tolto il segnale a due
televisioni indipendenti ucraine giovedì.
Ma inevitabilmente, le notizie dall’Ucraina
filtreranno in Crimea e in Russia. 

L’Ucraina è stata una creazione delicata,
e ha bisogno di immaginazione, tempo e pa-
ce per sbocciare nel difficile terreno post-
sovietico. La guerra di Putin non è su quel-
lo che l’Ucraina è adesso ma su quello che
potrebbe diventare.
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NIENTE DISTURBA IL CREMLINO COME UNA RIVOLUZIONE POPOLARE, SPECIE SE È UNA DA CUI I RUSSI POSSONO PRENDERE ESEMPIO

Milano. Nutro rispetto per Vladimir Pu-
tin come statista e come leader del proprio
paese. E’ un sentimento maturato negli an-
ni, affinato attraverso numerosi viaggi a

Mosca, dove chiunque può toccare con ma-
no un dato incontrovertibile: mai la Russia,
nella sua storia plurisecolare, ha conosciu-
to libertà e benessere come nell’ultimo de-
cennio. Se il giornalismo sapesse alzare gli
occhi dai clamori della cronaca e abbrac-
ciare con lo sguardo anche il passato pros-
simo e remoto, si renderebbe conto che sia-
mo di fronte a un’evoluzione straordinaria,
che merita di essere studiata e apprezzata.
Ma non è solo per questo che Putin gode,
in patria, di un sostegno così vasto. La sua
statura politica è legata infatti, soprattut-
to, al modo in cui, dopo il caos degli anni
Novanta, ha saputo restaurare l’autorità
dello Stato. Aveva ereditato un paese stre-
mato, lacerato da spinte centrifughe, dive-

vita privato è libera, non vuole i matrimo-
ni gay e i Gay Pride: e allora? E’ un gran-
de paese, con i suoi valori e le sue tradizio-
ni, non dà lezioni e non accetta lezioni da
nessuno. Tanto più ora che ha riconquista-
to, dopo averla persa, la fiducia nella pro-
pria identità di nazione, una nazione che
fa parte, come l’occidente, di una comune
civiltà cristiana – ma ne fa parte con una
propria individualità, a cui non vuole ri-
nunciare. 

La Russia sospetta che queste campagne
d’opinione nascondano la vecchia tentazio-
ne euro-americana di espandersi verso est.
Come darle torto? Dopo il crollo dell’Urss,
la Nato si è allargata a tutti i paesi dell’ex
Patto di Varsavia e oltre, e adesso bussa al-
le porte di Georgia e Ucraina, cioè ai con-
fini di casa. Commentatori indipendenti co-
me Henry Kissinger e Sergio Romano rico-
noscono, nella grave crisi ucraina, le re-
sponsabilità euro-americane, proprio nel
non avere tenuto in conto le legittime

preoccupazioni russe. L’Ucraina è un pae-
se di frontiera, intimamente legato alla sto-
ria e alla cultura russe: volerla tirare tutta
da una parte o dall’altra è una evidente for-
zatura, di cui stiamo assistendo alle tragi-
che conseguenze. Solo un irresponsabile
poteva immaginare che il “colpo” di Kiev
non avrebbe provocato una ferma risposta
di Mosca. Invece di baloccarsi con le san-
zioni, l’Europa dovrebbe imboccare l’unica
strada che è nell’interesse di tutti: sedersi
al tavolo con Vladimir Putin e avviare un
negoziato, che non può che cominciare là
dove è stato brutalmente interrotto; da
quell’accordo firmato il 21 febbraio tra Vik-
tor Yanukovic e le opposizioni, che preve-
deva a Kiev un governo di larga coalizione,
accordo sottoscritto e garantito dai ministri
degli Esteri di Germania, Francia e Polo-
nia. Accordo che alcune ore dopo è stato
considerato carta straccia dal Maidan, sot-
to gli occhi compiaciuti e compiacenti dei
paesi europei che lo avevano firmato.

nuto irrilevante sul piano internazionale, e
ha invertito la tendenza. Non piace troppo
agli occidentali, che certo avevano trovato
in Boris Eltsin un ben più accomodante in-
terlocutore. Pazienza. E’ ai russi che deve
piacere, dai quali ha avuto alle elezioni
presidenziali del 2012, in lizza trasparente
con altri quattro candidati, il 65 per cento
dei voti. 

A partire dalla sua rielezione, la Russia
è stata bersaglio di una animosa, quanto
generica, campagna sui “diritti umani”,
collaudata formula passepartout usata per
destabilizzare i governi non graditi. Nessu-
no nega che il sistema giudiziario russo ab-
bia i suoi difetti. Ma le famose “leggi liber-
ticide”, secondo la goffa ammissione di
una protesta firmata da 200 scrittori (e va-
ri Nobel), si riducono a una legge sulla dif-
famazione, a una legge contro gli “insulti
alla religione”, a una legge per tutelare i
minorenni dalla “propaganda gay”. La
Russia, dove l’omosessualità come stile di

Putin sì/ Difende l’identità russa dagli attacchi occidentali
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In quota rosa aborto

Il primo anniversario dell’elezione di
Papa Francesco produce profluvi di

analisi giornalistiche che testimoniano
tutte di una “rottura” avvenuta, o perce-
pita. E’ il Papa “dalla fine del mondo”.
Ma è interessante notare come la stam-
pa del Primo mondo, dell’occidente an-
glosassone, faccia fatica a ragionare su
quanto sta avvenendo oggi nella chiesa,
quasi che gli occhi fossero fermi a quel
“buonasera” di un anno fa o giù di lì. Al-
la vulgata del Papa che piace. Qualche
giorno fa sul Financial Times John
Cornwell, giornalista e autoproclamato
storico della chiesa (ciononostante lo
chiama erroneamente “Francesco I”, no-
me scelto “in onore del santo medievale
che amava gli animali”), non è riuscito ad
andare oltre la piattezza di una visione
stereotipata: il Papa che si concentra
“sui poveri e la pecorella smarrita” e
“sui milioni di cattolici che negli ultimi
anni hanno lasciato la chiesa in disaccor-
do con la rigida morale sessuale”. La let-
tura del Papa “uomo dell’anno di Time e,
più notevole ancora, di Rolling Stone”
resta per Cornwell confinata sull’inevita-
bile aggiornamento sessuale. All’opposto
un vaticanista attento come John Allen
segnala che nel giudicare la “rivoluzione
di Francesco”, il primo e più grave erro-
re è proprio la narrativa “Francesco buo-
no, Benedetto cattivo”, à la Rolling Sto-
ne. Ma è un rovescio di medaglia che non
sfugge al cliché, per Allen la vulgata giu-
sta è invece quella continuista: niente
paura, non è successo nulla, Bergoglio
sta solo attuando le riforme che Ratzin-

ger avrebbe voluto fare. Il fattuale Eco-
nomist, che tratta la religione come un
elemento del mercato globale, ricorda
che secondo il Pew Research due terzi
dei cattolici americani e metà degli ame-
ricani tutti sono convinti che il nuovo Pa-
pa abbia portato “un cambiamento in
meglio” e che la demografia mondiale
aiuterà la chiesa, ma non si trovano nuo-
vi frequentatori della messa. Per il resto,
tra critiche liberiste di Rush Limbaugh e
riflessioni sul peronismo, esce una lettu-
ra che non si discosta dalla sociologia.

L’impressione è che il giornalismo an-
glosassone – la cultura anglosassone che
è per così dire la miglior coscienza cui
anche noi apparteniamo – riesca solo a
vedere la chiesa cattolica come un in-
gombro del passato, chiamata a unifor-
marsi al secolo, o da valutare dentro a
uno scontro di natura tutta mondana e
dall’esito scontato. Bergoglio? Al massi-
mo uno che fa pulizia con una ramazza
più robusta e aperturista di Ratzinger.
Che la chiesa di Francesco  si stia inter-
rogando sul senso della sua identità dot-
trinale e dei suoi sacramenti; che ponga
domande sullo specifico dell’essere
umani, del sesso e della famiglia; che re-
gistri il baratro dell’occidente o che sia
tentata di adeguarvisi per un istinto di
sopravvivenza missionaria, tutto questo,
che coinvolge la profondità della nostra
cultura ebraico-cristiana e la struttura
delle nostre società, e  meriterebbe una
lettura meno bidimensionale dello sche-
mino solito, sembra estraneo al  pragma-
tismo manicheo-anglosassone.

Beppe Grillo, leader del Movimento
cinque stelle, arricchisce la sua bat-

taglia populista con la tesi per cui per ri-
mettere in sesto il paese è necessario
che l’Italia esca dall’euro, fonte di tutti
i mali. L’euro-exit è anche uno dei temi
preferiti dalle varie destre nazionaliste.
Non c’è bisogno di entrare nel merito
per consigliare di smetterla di utilizza-
re questo argomento. Infatti, in questi
anni abbiamo sottoscritto così tanti do-
cumenti che ci vincolano all’Unione mo-
netaria europea – quello del Fondo eu-
ropeo di stabilità, del Fiscal compact e
dell’Unione bancaria – che l’uscita in
questione è diventata impossibile. Se
manifestassimo realmente l’intenzione
di farlo, saremmo immediatamente com-
missariati da Bruxelles e da Francoforte.
Le ganasce europee infatti sono molto
strette. Se si iniziasse a sospettare che
non vogliamo onorare l’impegno al bilan-
cio in tendenziale pareggio e l’intenzione
di ridurre il rapporto debito/pil saremmo
messi sotto osservazione con la procedu-
ra per disavanzi eccessivi. E se non se-
guissimo le raccomandazioni che essa
comporta, la Banca centrale europea non
sarebbe in grado di fornire alle nostre
banche la liquidità che richiedono ordi-

nariamente e quindi gli istituti di credi-
to non potrebbero sottoscrivere debito di
nuova emissione. Ne seguirebbe l’inter-
vento del Fondo europeo di stabilità, che
ci presterebbe i mezzi finanziari con vin-
coli analoghi a quelli degli stati che rice-
vono prestiti dal Fmi. Lo spread sul no-
stro debito è sceso sotto i 200 punti per-
ché è maturata la convinzione che l’euro
è irreversibile, dato che la Bce può impe-
dire l’insolvenza e la fuoriuscita di ogni
stato membro tramite un soccorso finan-
ziario condizionato (il cosiddetto pro-
gramma Omt). Se avessimo una possibi-
lità di fuga, il tasso di interesse sui nostri
titoli non sarebbe così basso: gli operato-
ri contemplerebbero il rischio che essi
vengano convertiti in una moneta deprez-
zata. La battaglia che è possibile fare,
dunque, non è quella della defezione dal-
l’euro, ma quella per farci valere di più in
Europa. Magari forti di un biglietto da vi-
sita migliore sul versante dell’economia
reale, vista la crescita tendenziale della
produzione industriale registrata a gen-
naio dall’Istat (più 1,4 per cento rispetto
al 2013 e più 1 per cento su dicembre).
Certo, non basta per parlare d’inversione
di rotta, dicono gli esperti, ma è sufficien-
te per giustificare un cauto ottimismo.  

Una delle tante sigle dell’euroburo-
crazia militante, il Comitato diritti

sociali del Consiglio d’Europa (potere
decisionale zero ma buon ufficio stampa)
ha pensato di festeggiare l’otto marzo ac-
cusando l’Italia di violare “i diritti delle
donne che vogliono abortire”, che risul-
terebbero lesi dall’alto numero di obiet-
tori di coscienza. Accusa ridicola, visto
che l’ultima relazione al Parlamento sul-
l’attuazione della legge 194 che regola in
Italia l’aborto volontario – dati dell’Isti-
tuto superiore di sanità – indica in 1,7 in-
terventi a settimana (su 44 settimane la-
vorative) l’“insostenibile” carico di lavo-
ro dei non obiettori. E senza contare che
è stato proprio il Consiglio d’Europa, nel
2010, a sottolineare in una risoluzione la
necessità di garantire il diritto all’obie-
zione di coscienza, non solo alle persone
ma anche alle istituzioni. 

Ma un po’ di polverone, senza nemme-
no far finta di basarsi sui numeri, è la
prassi costante in tema di “diritti ripro-
duttivi”. Aspettiamoci quindi che anche
dalla cinquantottesima Commission on
the Status of Women (Csw), cominciata ie-
ri e in corso a New York fino al 21 mar-

zo, escano ulteriori reprimende per pae-
si e governi renitenti ad attuare politiche
sfacciatamente maltusiane. Ad aprire
preventivamente le danze è stata la mini-
stra dei Diritti delle donne francese,
Najat Vallaud-Belkacem,  reduce dai fa-
sti dell’introduzione dell’“Abcd dell’u-
guaglianza” nelle scuole d’oltralpe e ca-
po delegazione a New York. Al Monde,
ha detto che bisogna combattere “una
coalizione di fatto di conservatori di
qualsiasi obbedienza”, formata da paesi
che “si oppongono a ogni progresso in
materia di diritti delle donne”. Quali sia-
no quei diritti lo spiega il responsabile
di una delle ong francesi coinvolte nella
conferenza.  Istruzione? Lavoro? Ma no,
si tratta dei “diritti sessuali e alla salute
riproduttiva”. C’è “intolleranza per il fat-
to che il diritto internazionale fissi del-
le regole”, dice Vallaud Belkacem. Cioè
le loro. Le stesse che hanno finora impe-
dito alla Csw di pronunciarsi contro gli
aborti forzati in Cina, anche su donne al-
l’ottavo mese di gravidanza, e contro gli
aborti selettivi delle femmine in mezza
Asia. E’ che tra i diritti riproduttivi non
è contemplato quello a non abortire.

Restare e contrattare

Oh what a lovely Pope!

Ripresa tiepida, ma dall’euro non si scappa. Come contare nell’Ue

La stampa anglofona e il fraintendimento della chiesa di Francesco

Al via la conferenza Onu che non condannerà gli aborti forzati 

Per prendersi un po’ di respiro dai quo-
tidiani problemi coniugali e lavorati-

vi, Zack Busner accetta l’incarico di psi-
chiatra preso il Friern Hospital di Lon-
dra. E’ il 1971 e lì incontra Audrey Death,
una paziente internata da cinquant’anni,
cioè da quando fu colpita da encefalite le-
targica, una patologia del cervello diffu-
sasi in tutta Europa all’indomani della
Prima guerra mondiale, che privava le
vittime di ogni capacità di parola e di mo-
vimento (la stessa malattia al centro del
saggio “Risvegli”, di Oliver Sacks, pubbli-
cato da Adelphi nel 1987). Attraverso la
somministrazione di un nuovo farmaco
chiamato L-Dopa, Busner riuscirà giorno
dopo giorno a risvegliare la donna e a far-
si raccontare la sua storia. Audrey era sta-
ta una giovane socialista e suffragetta,
operaia in una fabbrica di ombrelli e poi
all’Arsenale. Dopo la Grande guerra, la
malattia e l’oblio. Ha avuto due fratelli,
Albert e Stanley, molto diversi tra loro, e
un padre nei confronti del quale nutriva
un grande affetto nonostante i rapporti

tra i due fossero parecchio complicati.
Con questo suo nono romanzo, Will Self ci
regala una storia ricca di salti temporali
e di neologismi che fanno tanto pensare
a Joyce, così come l’assenza di capitoli e
la tecnica del flusso di coscienza usata
per entrare nella testa dei personaggi. I
novantadue anni in cui si svolge l’azione
sono resi dall’autore intrecciando tre pia-
ni temporali: l’adolescenza di Audrey a
Fulham, la storia dei due fratelli nelle
trincee e quella dello psichiatra ambien-
tata nel 2010. Quando, dopo aver scoper-

to che ormai un condominio di lusso ha
preso il posto dell’ospedale psichiatrico,
decide di andare alla ricerca della verità
sulla ex paziente. I tre racconti procedo-
no velocemente con quel ritmo narrativo
ricco di diversi punti di vista capaci di re-
stituire il ritratto di un’epoca e di una
città, Londra. Entrare in questa storia e
seguirla non è certo facilissimo, ma è an-
che questo il suo pregio. Basti pensare al
linguaggio utilizzato, un inglese misto che
spazia dal cockney all’oxbridge, pieno di
slang e di modi di dire che per la tradu-
zione italiana hanno richiesto il lavoro di
ben tre interpreti. Alcuni giochi di paro-
le – come “Mary Quant”, la stilista della
minigonna, che si pronuncia come “cunt”,
che in slang vuol dire “stronza” – sono
pressoché impossibili da rendere in ita-
liano con quello stesso effetto. Ma lo sti-
le tipico di Self, tra il grottesco, il satiri-
co e l’astratto, è una vera e propria sco-
perta, capace di premiare il lettore pa-
ziente. Che ne rimane conquistato, una
volta per tutte.
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