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New York. Alcune fonti diplomatiche
sentite dal giornale Foreign Policy dicono
che gli americani stanno prendendo in con-
siderazione il voto a una mozione del Con-

siglio di sicurezza dell’Onu per il ricono-
scimento dello stato palestinese. E’ la ri-
sposta americana – per il momento ufficio-
sa – alla vittoria elettorale del primo mini-
stro israeliano, Benjamin Netanyahu, che
poco prima del voto ha cambiato linea sul-
la soluzione a due stati, promettendo che
sotto la sua guida non verrà riconosciuto
uno stato palestinese. A brevissimo giro di
posta, anonimi funzionari della Casa Bian-
ca e del dipartimento di stato hanno fatto
circolare lo stesso messaggio presso le re-
dazioni di quotidiani israeliani e america-
ni. Lo spiffero diplomatico raccolto dalle
parti del Palazzo di vetro si è svelato per
quello che era: il tassello di una struttura-
ta offensiva politica dell’Amministrazione
americana contro Netanyahu.

John Kerry ha telefonato a Bibi per con-
gratularsi, ma la portavoce di Foggy Bot-
tom, Jen Psaki, ha chiarito immediatamen-
te che si è trattato di una conversazione
protocollare, e i due hanno sorvolato sulla
sostanza politica; nel frattempo John Ear-
nest, portavoce della Casa Bianca, ha spie-
gato che Barack Obama sostiene ancora la
soluzione a due stati, e visto il cambio in
corsa di Bibi dovrà “rivalutare” la posizio-
ne degli Stati Uniti sul processo di pace.
Per rincarare la dose ha attaccato diretta-
mente le dichiarazioni del Likud sugli ara-
bo-israeliani: “Profondamente preoccu-
panti e divisive, e posso dirvi che l’Ammi-
nistrazione intende comunicare diretta-
mente agli israeliani queste cose”.

La ritorsione di Obama contro l’alleato
indigesto si prepara a Washington ma si
materializza a New York, nella cavernosa
aula del Consiglio di sicurezza dove i di-
plomatici americani hanno fin qui ostaco-
lato le ambizioni dell’Autorità nazionale
palestinese. Il piano strategico era già

pronto. Poco prima delle elezioni di questa
settimana in Israele, scrive Foreign Policy,
gli Stati Uniti hanno informato i diploma-
tici alleati che avrebbero bloccato qualun-
que risoluzione onusiana contro Israele nel

caso Isaac Herzog avesse vinto le elezioni.
Ma hanno fatto anche sapere che una vit-
toria di Netanyahu a capo di un governo di
coalizione contrario alla soluzione a due

stati avrebbe fatto cambiare i calcoli, e gli
Stati Uniti avrebbero aperto all’ipotesi di
una risoluzione pro palestinese. Fonti del-
la Casa Bianca raccolte dal New York Ti-
mes dicono che il piano potrebbe basarsi
sui confini del 1967, con uno scambio di ter-
ritori concordato. All’Onu non c’è ancora
una bozza approvata dagli americani, ma la

macchina diplomatica si sta muovendo per
fissare scadenze e stabilire quelle “red li-
ne” che Obama traccia più volentieri da-
vanti ai piedi degli alleati che a quelli de-
gli avversari.

Ieri nella sua prima intervista post-elet-
torale, alla Nbc, Netanyahu ha cercato di
allentare un minimo la tensione con una
piroetta politica: “Non voglio una soluzione
con uno stato solo. Voglio una soluzione so-
stenibile con due stati, ma le condizioni de-
vono cambiare”. Poi, parlando più al po-
polo americano che ai palazzi di Washing-
ton, ha ripetuto il mantra dell’alleanza in-
corruttibile fra paesi predestinati: “Israe-
le e Stati Uniti possono avere delle diver-
genze ma restano uniti su molti fronti”.
Nelle ultime settimane l’Amministrazione
ha fatto circolare la voce che un nuovo pia-
no per il processo di pace fosse già in la-
vorazione, un piano che tenderebbe a ri-
durre il potere negoziale di Netanyahu pa-
ventando una riduzione degli aiuti milita-
ri dai quali Israele dipende. Durante (e im-
mediatamente dopo) l’ultima operazione
militare a Gaza, gli americani, contrariati
per il raggio e l’ampiezza dell’offensiva,
hanno rallentato il flusso dei rifornimenti
bellici, cosa che non è passata inosservata
a Gerusalemme. A questa forma di pres-
sione diretta ora Obama aggiunge una più
felpata manovra onusiana, il che mette in
luce anche la sua debolezza rispetto a Ne-
tanyahu negli ingranaggi politici di Wa-
shington. Il primo ministro è immensa-
mente popolare presso il Congresso a mag-
gioranza repubblicana, e un fronte trasver-
sale di falchi è perfettamente allineato con
la sua posizione rapace quando si tratta del

Grand Bargain nucleare promosso dal-
l’Amministrazione Obama. Quando ha fatto
il suo discorso al Congresso, Netanyahu ha
ricevuto quello che il comico Jon Stewart
ha definito “the longest blowjob a Jewish
man has ever received”, e non c’è bisogno
di tradurre. Mentre i lobbisti dell’Aipac la-
voravano sui parlamentari più freddi, i son-
daggisti hanno rilevato indici di gradimen-
to di Netanyahu presso il pubblico ameri-
cano che Obama può soltanto sognare.

Il superinviato anti Bibi
Per trovare partner affidabili nella stra-

tegia del dissenso anti Netanyahu, Obama
va a pescare dunque nella Turtle Bay, dove
gli attori pronti a puntellare la causa pale-
stinese con una mozione ufficiale non sono
mai mancati. I palestinesi sono subito sal-
tati sul carro: “Il fatto che il governo israe-
liano opponga pubblicamente la soluzione
a due stati rafforza l’idea che il conflitto
debba essere risolto dalla comunità inter-
nazionale”, ha detto Maen Rashid Areikat,
capo della diplomazia palestinese all’Onu.
Al dipartimento di stato si esercitano con
circonlocuzioni inedite per lasciare inten-
dere che il veto ferreo a qualunque ricono-
scimento palestinese potrebbe cadere. “Più
il nuovo governo israeliano si sposta a de-
stra più è probabile che qualcosa succeda
a New York”, dice un diplomatico occiden-
tale a Foreign Policy. Per ungere meglio il
meccanismo offensivo, al quale la Casa
Bianca lavora evidentemente da tempo,
Obama ha affidato l’incarico di superinvia-
to per medio oriente, Africa e Golfo persi-
co a Robert Malley, avvocato e politologo
che nel 2008 è stato allontanato dal team
della campagna elettorale di Obama per le
sue posizioni pericolosamente vicine a Ha-
mas. Malley è una delle voci più critiche
verso le politiche di Israele nell’entourage
dell’Amministrazione, e le critiche si fanno
ancora più acute quando si tratta di Ne-
tanyahu e della sua coalizione di governo
inevitabilmente sbilanciata a destra.
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Da tempo l’Amministrazione lavora a un piano strategico su due fronti
per contrastare la linea del primo ministro: da una parte la velata minaccia
di ridurre gli aiuti militari, dall’altra l’opposizione secca a qualunque
soluzione del conflitto che non preveda la nascita dello stato palestinese

Superato il Sudafrica l’anno scorso, la
Nigeria oggi è la prima economia afri-

cana, sebbene il forte calo del prezzo del
greggio stia lasciando pesanti conseguen-

ze. Eppure la Nigeria è definita “colosso
dai piedi d’argilla”, in quanto il paese è
fortemente diviso tra nord e sud. “Il 72 per
cento dei nigeriani del nord – ricorda la ri-
vista Nigrizia di questo mese – vive anco-
ra con meno di un dollaro al giorno, con-
tro il 27 per cento dei cittadini del sud”.
Una differenza economica che riflette, in
parte, quella religiosa: al nord prevale la
popolazione islamica, al sud quella cri-
stiana. Inoltre al sud abbonda il petrolio,
al nord no; al sud crescono scuole, ospe-
dali, strutture educative e culturali, al
nord molto meno.

La democrazia rappresentativa è rinata
nel 1999, e da allora il paese è governato
dal Partito democratico popolare (Pdp), og-
gi rappresentato dal presidente Goodluck
Jonathan, il primo cristiano al vertice del
paese (dopo essere stato il vice di Umaru
Yar’Adua, un musulmano del nord). 

Le divisioni e le differenze in Nigeria
sono immense, e i terroristi islamici di
Boko Haram, attivi nel nord-est del paese,
trovano in esse terreno assai fertile. Dal
2009 a oggi hanno causato più di 13 mila
morti e oltre un milione di sfollati, deva-
stando ancora di più l’economia e lo stato
dell’istruzione del nord est, dove sembra
che non di rado trovino sponda nei politi-
ci locali, del partito avverso al Pdp, il Con-
gresso di tutti i progressisti (Apc), guidato
dal generale Muhammadu Buhari, eterno
perdente con un passato di sostenitore del-
la sharia per tutto il paese. 

Il mese scorso, il 14 febbraio, avrebbero
dovuto svolgersi le elezioni presidenziali,
seguite da quelle del Senato e dei gover-
natori di 28 dei 36 stati della federazione
nigeriana. Ma queste elezioni sono state ri-
mandate, tra molte polemiche, a causa del-
l’assenza di sicurezza in molte regioni. 

Per capirne di più su quanto accade in
Nigeria, il Foglio ha sentito Emanuele Di
Leo, responsabile per la comunicazione e
i rapporti esterni della Facoltà di Bioeti-
ca dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolo-

rum (Upra) e cofondatore di Steadfast On-
lus (www.steadfastfoundation.com). Ex uf-
ficiale dei carabinieri, con formazione so-
ciologica e competenza specifica nelle
Scienze strategiche, Di Leo trascorre lun-
ghi periodi dell’anno, con la moglie Vene-
re, proprio in Nigeria. “Ho fondato Stead-
fast – ci dice – per far sì che la voce dei più
indifesi ed emarginati possa sentirsi.
Steadfast è nata per essere a servizio dei
più sfortunati, per edificare un mondo mi-
gliore”.

L’associazione Steadfast nasce nel 2013,
dopo un incontro con un professore nige-
riano, con l’intento di costruire un campus
universitario nel paese africano. Siamo già
negli anni del terrore, e decidere di fare
cooperazione è certamente rischioso. “Il
nostro primo progetto – racconta Di Leo –
fu un documentario per raccontare non so-
lo la Nigeria del sangue, del terrore, della
prostituzione e della corruzione, ma anche
quella della speranza. Così abbiamo pro-
dotto un docufilm mettendo in collabora-
zione Nollywood – l’Hollywood nigeriana,
che si colloca al secondo posto per nume-
ro di produzioni cinematografiche al mon-
do – con Cinecittà. L’abbiamo intitolato
‘L’altra faccia della Nigeria’. Nei nostri
viaggi, infatti, incontriamo anche tanta vo-
glia di fare, tante persone che stanno cam-
biando questo paese. Ci sono dei sacerdo-
ti, per fare un esempio, che hanno costrui-
to università affollate e funzionanti; han-

no edificato musei dove fanno depositare
agli africani i feticci e gli amuleti, che
spesso paralizzano la vita delle persone,
per far comprendere l’importanza di libe-
rarsi dalle credenze magiche e dalla su-

perstizione. Questi stessi sacerdoti pro-
muovono la creazione di luoghi di pacifi-
cazione, dove vengono risolte ogni anno
migliaia di controversie che di norma por-

tavano a omicidi e faide senza fine”.
Steadfast è molto attiva anche nell’am-

bito della cooperazione: il primo progetto
è stato un piccolo ospedale da 20 posti let-

to, nello stato di Enugu: “Quando ci si muo-
ve, in Nigeria, bisogna farlo con grande
cautela, consultando la politica e i capi vil-
laggio, personalità elette democratica-
mente, che hanno un potere e un prestigio
enorme. Da loro bisogna passare, e far
comprendere che si sta perseguendo il be-
ne del paese”. 

Il presidente Jonathan, accusato di es-
sere troppo immobilista con i terroristi,
conduce parte della sua campagna eletto-
rale postando sui social network foto con
nuovi ospedali, ponti, scuole. Di Leo ci di-
ce: “Sì, per quello che abbiamo potuto ve-
dere noi, è vero. Jonathan crede alla ne-
cessità di una formazione culturale mag-
giore per il suo popolo. Boko Haram que-
sto non lo vuole. E’ anche questione di po-
tere, perché è più facile dominare sugli
ignoranti. Noi di Steadfast vogliamo fare
formazione, là e in Italia. Abbiamo chia-
mato a Roma un gruppo di nigeriani, li ab-
biamo formati, per poi far gestire loro del-
le officine meccaniche di nostra costruzio-
ne. Allo stesso modo stiamo progettando
un polo scolastico con cinque edifici, in
una zona molto povera: il sogno è aprire
un’università. La formazione è di tanti tipi:
la mia storia è anche legata alla prima fa-
coltà di Bioetica al mondo, l’Upra. Anche
in Nigeria vogliamo portare, insieme alle
missioni mediche, l’attenzione alla sacra-
lità della vita e della famiglia. L’anno scor-
so ci siamo imbattuti, tramite Facebook, in
una suora italiana che vive in un’isoletta
con ottomila abitanti, nella povertà più ne-
ra. Cinquemila sono bambini, per lo più or-
fani: dove c’è la poligamia, dove non c’è il
rispetto per le persone e per la relazione
uomo-donna, i bambini sono spesso le vit-
time, perché nascono senza che ci sia qual-
cuno ad accoglierli”.

Le prossime elezioni? “Dovrebbero es-
sere a fine marzo. Tutto è incerto. C’è tan-
ta paura, e questo non aiuta. Qualcuno
pensa addirittura che sia meglio votare un
musulmano, così Boko Haram si calmerà.
Ma è difficile fare previsioni”. 

L’altra faccia della Nigeria che Boko Haram vuole annientare
FARE ISTRUZIONE, APRIRE I MUSEI E COSTRUIRE OSPEDALI NEL PAESE (SPEZZATO A METÀ) DEGLI EMULI DEL CALIFFATO JIHADISTA

DI FRANCESCO AGNOLI

Nella prima economia africana il terrorismo islamico ha ucciso 13 mila
persone dal 2009 e ha provocato il rinvio delle elezioni. Emanuele Di
Leo, fondatore di Steadfast, ci racconta i problemi del paese, ma ci dice
anche che la Nigeria non è solo terrorismo e corruzione

Sposetti eroe del lessico antifango

Non c’è nessun margine di interpre-
tazione” sull’accordo che la Grecia

ha concluso con l’Eurogruppo il 20 feb-
braio, ha spiegato ieri Martin Schulz, po-
co prima che Alexis Tsipras si chiudes-
se in una stanza con Mario Draghi, An-
gela Merkel, François Hollande e altri in
un mini-vertice per sbloccare lo stallo su-
gli aiuti a Atene. Se lo dice il presidente
dell’Europarlamento – un socialista, che
per primo ha cercato di dialogare con
Tsipras dopo la sua nomina a premier –
significa che l’esasperazione dei credito-
ri europei è vicina al punto di non ritor-
no. Dal mini-vertice sulla Grecia non era
attesa alcuna decisione. Così deve esse-
re, per ragioni di forma e di sostanza. Al-
cuni leader esclusi dal mini-vertice – dal
belga Charles Michel allo spagnolo Ma-
riano Rajoy – si sono lamentati con il pre-

sidente del Consiglio europeo, Donald
Tusk, per il formato ristretto. Merkel e
Hollande “sono i due più grandi credito-
ri”, si è giustificato l’entourage di Tusk.
Ma ogni cittadino della zona euro deve
avere diritto di parola – attraverso il pro-
prio capo di governo – sulla politica di
Tsipras, nel momento in cui rischia di
perdere i circa 600 euro pro capite pre-
stati alla Grecia. Già in passato i com-
promessi franco-tedeschi – come la pas-
seggiata sul lungomare di Deauville tra
Angela Merkel e Nicolas Sarkozy in cui
venne sancito il principio delle perdite
per gli investitori privati in caso di bai-
lout – si sono dimostrati dannosi per tut-
ti gli altri. In sostanza, Tsipras deve solo
iniziare a rispettare gli impegni con i
creditori per permettere alla Grecia di
restare nell’euro.

Ieri mattina è iniziato a Rabat, in Ma-
rocco, l’ennesimo round dei negoziati

di pace tra i due governi che oggi si spar-
tiscono la Libia, quello a tendenza isla-
mista di Tripoli e quello, sostenuto dal-
la comunità internazionale, di Tobruk.
L’obiettivo sarebbe arrivare a un gover-
no di unità nazionale, ma i tempi si stan-
no allungando, l’accordo non si trova e
non aiuta il fatto che in contemporanea
con i colloqui ieri mattina il generale
Kalifa Haftar, capo dell’esercito del go-
verno di Tobruk, abbia bombardato con
l’aviazione l’aeroporto di Tripoli – non
esattamente un segnale di distensione.
Nel piano del governo italiano – al cen-
tro dei movimenti frenetici della diplo-
mazia intorno alla questione libica – un
accordo tra i due governi è la condizione
necessaria per un intervento contro lo
Stato islamico, la cui espansione in Li-
bia è ancora nelle fasi iniziali, ma in cre-

scita costante. Il generale Haftar è so-
stenuto dal presidente egiziano Abdel
Fattah al Sisi, molto attivo insieme alla
comunità internazionale nell’opera di
pacificazione della Libia, e sarà una del-
le pedine fondamentali di qualsiasi in-
tervento contro il terrorismo. Ma Haftar
bombarda Tripoli, mentre molte posi-
zioni dello Stato islamico a Sirte (una
delle due città parzialmente occupate
dai terroristi, insieme a Derna) sono no-
te e sarebbero facili da colpire: per
esempio, sul centro conferenze Ouaga-
dougou sono visibili i cecchini del Calif-
fato – perché Haftar non li colpisce? A
oggi, anche se solo per autodifesa e per
un tentativo di accreditarsi come inter-
locutori, gli unici che combattono l’Is sul
campo sono le milizie islamiste di Misu-
rata, legate all’Alba libica e a Tripoli, e
questo completa il corto circuito della
mancata diplomazia in Libia.

Euno da anni legge pagine di inter-
cettazioni su cricche e non cricche,

mafie e non mafie, favori e non favori,
veri o presunti. E ascolta decine di talk-
show. E vede il confine tra realtà e pos-
sibilità, crimine e non crimine diventa-
re sempre più labile. Poi arriva lui, Ugo
Sposetti, ex tesoriere Ds-Pd con tra-
scorsi Pci, uomo d’apparato e di spirito
il cui nome è finito per interposta per-
sona in un’intercettazione (“… Giulio
Burchi avrebbe reperito incarichi in fa-
vore di persone indicategli da Sposet-
ti”). Arriva lui, Sposetti, e per un attimo
si respira, nell’overdose di “tutti ladri,
tutti marci” che circonda le inchieste
anche in assenza di reati: ecco, su Re-
pubblica di ieri, Sposetti che, di fronte
alla domanda “ma è giusto che un par-
lamentare ‘in più occasioni’ faccia del-
le segnalazioni?”, demistifica tutto il

pathos del cosiddetto “circo mediatico”
o “macchina del fango” che dir si voglia.
Scusi, Sposetti, insiste l’intervistatore
Concetto Vecchio, “come spiega l’inter-
cettazione?”. E Sposetti, serafico: “Met-
tiamo che io abbia segnalato un giova-
ne ingegnere che cerca lavoro”. “Met-
tiamo?”. Ma sì, dice Sposetti, “l’ho fatto,
ma con persone assolutamente bisogno-
se. Cittadini senza reddito. Disoccupati.
Ho solo provato a dare una mano… Un
po’ come fa la Caritas”. E aggiunge:
“Quale sarebbe il disdoro morale di una
simile condotta” che “purtroppo” nep-
pure in tutti i casi “è stata utile”, tanto
che “molti sono ancora a spasso”? “Ma
lei non è preoccupato?”, si stupisce l’in-
terlocutore. “Dovrei? Per aver segnala-
to un giovane in cerca di occupazione?”,
dice Sposetti. E la liberazione psicolo-
gico-lessicale si compie. 

Haftar, che vuole essere nostro alleato

Il debito d’ossigeno della Grecia

Perché in Libia bombarda l’aeroporto di Tripoli e non il Califfato?

Tocca a Tsipras scongiurare un’altra rischiosa intesa franco-tedesca

Come ti demistifico in poche righe la retorica sul “tutti ladri, tutti marci”

Scandali da ventiquattr’ore

Mercoledì 18, sulla prima pagina del
Corriere della Sera si poteva legge-

re una notizia abbastanza impressionan-
te, anche perché descritta in modo un po’
impressionistico: riguardava un “intrigo
internazionale tra mazzette e principes-
se” che coinvolgeva il presidente di Fe-
deracciai, Antonio Gozzi, arrestato a
Bruxelles dove si era recato spontanea-
mente per rispondere a un interrogato-
rio del procuratore Michel Claise. Am-
manettato dietro la schiena, privato degli
occhiali, Gozzi è stato trattato come un
delinquente matricolato e arrestato per
rischio di inquinamento delle prove per
una vicenda romanzesca con epicentro
nella Repubblica democratica del Con-
go, sulla quale, come scriveva Riccardo
Bruno sul Corriere, “il magistrato-scrit-
tore di Bruxelles è intenzionato a scri-
vere il finale”. Già, perché Claise è an-
che scrittore, e forse si è fatto prendere
la mano dalla sua passione per la realtà

romanzesca. Avrebbe dovuto aspettare
cinque giorni per vedere convalidato
l’arresto dell’imprenditore e docente
universitario italiano, ma già ieri ha de-
ciso di rimetterlo in libertà, il che fa in-
tendere che le granitiche certezze del-
l’accusa si sono sciolte come neve al so-
le in 48 ore. 

Dov’è finita la notizia della scarcera-
zione di Gozzi, redatta dallo stesso gior-
nalista che aveva annunciato in prima
pagina il suo arresto? A pagina 29, la
stessa dove la notizia è apparsa sul Sole
24 Ore, mentre il Fatto, che ci aveva fat-
to il solito titolone scandalistico, l’ha
messa in un talloncino ma in prima. E’
così consueta l’enfasi sulle accuse e la
minimizzazione delle ragioni degli accu-
sati, che sembra persino puerile parlar-
ne ancora. Ma chi crede al valore delle
garanzie giuridiche e alla dignità delle
persone continuerà, puerilmente, a de-
nunciare questo andazzo penoso. 

Caso Gozzi: sbatti il mostro in prima pagina, ma la sua scarcerazione no

Un vago qui e ora offuscato da una mi-
naccia incombente: la città impreci-

sata è a sud di Firenze, l’azione si direb-
be svolgersi appena qualche anno più in
là del presente (la componente fantastica
del racconto, del resto, è marcata più da
un’irruzione rovinosa del passato che dal-
l’accelerazione su un ipotetico futuro).
Beniamino Bosco racconta la sua vita tra
casa e lavoro. L’ufficio è una cupa fanta-
sia orwelliana con venature fantozziane.
C’è la dottoressa P, “predatrice temuta e
ammirata. In soli due anni era salita da
stagista a quadro di terzo livello. Sedur-
re un superiore per ricattarlo era la sua
strategia di lotta. Adesso era il mio tur-
no”. Ci sono i dottori R e S, rivali di Bo-
sco per il ruolo di Coordinatore azienda-
le. Tutti peraltro combattono una guerra
piuttosto spietata per guadagnarsi un mi-
nimo avanzamento di carriera, per entra-
re nelle grazie del Presidente K. Bosco
sembra l’unico ad aspettarsi qualcosa
senza dargli troppa importanza. Sta al gio-
co della dottoressa P ma riesce a non far-
si irretire, e fa sesso pure con un’altra col-
lega, la dottoressa C, una mezza culturi-
sta. Insomma, tradisce con disinvoltura la
moglie Giorgia. “Fra noi andava male; le
tregue duravano poco, eravamo sempre
sul punto di litigare… Diversi in tutto, tut-
to si faceva campo di battaglia”. Anche
per questo nella sua vita è entrato il dot-
tor Silvano Deschi, scelto tra decine di
psicoterapeuti perché quello dalla par-

cella più onerosa. La terapia individuale
è diventata col tempo di coppia, e poi an-
che il figlio Raniero, un ragazzino silen-
zioso e privo di emozioni apparenti, è en-
trato nell’orbita di Silvano. Raniero, che
infrange il muro che lo separa dal padre
nel modo più scomodo: chiedendogli per-
ché non è andato anche lui a combattere
i mostri, ormai arrivati a Firenze. C’era-
no uomini, infatti, “che interrompevano
una quotidianità fatta di lavoro e fami-
glia. Pronti al sacrificio, riempivano uno
zaino e si dirigevano dove la civiltà stava
soccombendo alla preistoria. Non torna-
vano quasi mai. Spesso morivano dopo
aver ingaggiato una lotta impari. Moriva-
no schiacciati; morivano dilaniati; mori-
vano masticati come gomme americane;
morivano senza essere riusciti a far in-
dietreggiare il nemico”. Il nemico è la
preistoria che avanza, soverchiando il
presente. Tutto è cominciato due anni pri-
ma, con il secondo Grande Evento Neb-

bioso, a confronto del quale impallidisce
il primo, che aveva riportato nelle strade
gli anni Settanta: “Vinili rigati; arredi usu-
rati; tappezzerie maleodoranti (…); man-
giadischi inservibili; parrucche sfilaccia-
te; orrendi borselli da uomo (…)”. Mentre
nell’ufficio i colleghi, rassegnati o incon-
sapevoli, non colgono tutta la portata del-
la minaccia, è Silvano a organizzare al-
meno una forma di difesa: nel giardino
della propria villa ha fatto costruire un ri-
fugio antiatomico in cui ospita, a paga-
mento, i suoi pazienti. La convivenza si ri-
velerà subito difficile per Beniamino, che
sembra però aver riconquistato gli affetti
famigliari. Grazie soprattutto alle sedute
di rebirthing, cui lui e la moglie, e poi an-
che Raniero, si sono sottoposti: “Immersi
in piscina – con l’acqua alla temperatura
di trentasette gradi esatti perché fosse
credibile interprete del liquido amniotico
– tentavamo di rivivere l’esperienza della
nascita, che da adulti avremmo potuto
mondare dai suoi elementi più dolorosi”.
Ogni sensazione di angoscia, è infatti il
principio di Silvano, è un ritorno all’an-
goscia originaria della nascita. E forme
analoghe di rinascita, su scala diversa, as-
sumerà l’ultimo, sorprendente Grande
Evento Nebbioso, per un finale a suo mo-
do amniotico. Un po’ come l’intero anda-
mento di questo primo romanzo di Giorgio
Specioso, cronaca onirica di ordinari e
molto realistici istinti e cinismi che un
orizzonte apocalittico riesce a riscattare.

LLIIBBRRII
Giorgio Specioso

DINOSAURI
Baldini & Castoldi, 224 pp., 16 euro
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