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l parallelo potrebbe suonare ardito – e certamente lo è: nella misura in cui lo si volesse considerare un raffronto di concetti, espressioni,
idee –, stante la ragguardevole distanza che intercorre tra i rispettivi ambiti di interesse e di produzione intellettuale: difficile infatti immaginare due figure più distanti dello scrittore abruzzese e del filosofo
tedesco.
A nostro modesto avviso però una sottile rete di analogie esiste, e consiste, più precisamente, oltre alla
stretta connotazione fisica dei luoghi alla quale le due
figure di primo impatto rimandano (la Hütte di
Todtnauberg per Martin Heidegger; la Fontamara collocata nella alta Valle del Giovenco per Silone): a) nel
destino al quale la gestione del patrimonio immateriale culturale lasciatoci da queste due eminenti figure del Novecento è andata incontro all’indomani della
loro morte; b) nelle modalità con le quali le pesanti ed
ingombranti eredità di Heidegger e Silone sono stata
gestite, in massima parte da figure riconducibili alle
rispettive famiglie e, quindi; c) nella caratterizzazione
di alcuni aspetti delle loro opere e delle loro biografie
da parte di coloro che hanno laicamente studiato i
due giganti senza vantare legami di sangue o ereditari, come, infine: d) del cozzo che spesso si è ingenerato tra questi ultimi studiosi e gli esponenti della cerchia degli adepti-fedeli-parenti, garanti e difensori di
una memoria tetragona ad ogni tentativo di ridefinizione di alcuni fatti e vicende alla luce delle acquisizioni di informazioni e di analisi critica che gli studi
hanno via via apportato.
Pur nella diversità dei contorni delle vicende, a noi il
dibattito seguito alla recente pubblicazione dei
Quaderni neri di Heidegger – una serie di volumi di
appunti scritti tra gli anni Trenta e i successivi decenni, pervasi, soprattutto i primi taccuini dei trentatré
complessivi a (dover) essere pubblicati, da un forte
antisemitismo (inteso quale «assenza di mondo»
dell’Ebreo) – ha ricordato molto la scoperta, venti anni
or sono, della collaborazione di Secondino Tranquilli
con la polizia del Regno d’Italia, collaborazione consumatasi nella terza decade del secolo scorso.
In un bellissimo testo (Heidegger & Sons. Eredità e futuro di un filosofo), Donatella Di Cesare, uno dei maggiori studiosi italiani contemporanei del filosofo tedesco (e, quindi, di filosofia), analizza, anche alla luce
della propria esperienza personale in seno alla potentissima chiesa heideggeriana, il concetto di eredità,
diffondendosi su cosa importi e come impatti il peso
del patrimonio di pensiero dal passato e come lo si
debba deontologicamente trattare nel presente, alla
luce di evenienze sopravvenute (come quei Quaderni
neri che, lungi dal sorprendere, completano la figura
ed il pensiero del filosofo). Evenienze che possono
essere rappresentate da taccuini accuratamente conservati in un baule come da documenti della
Direzione generale della Pubblica Sicurezza che l’interessato poteva ritenere sepolti per sempre.
Da noi, molto più in piccolo, ed in versione decisamente paesana, il rovello di coloro che hanno criticamente rivisto le proprie convinzioni su Silone alla
luce di fatti incontestati ed incontestabili è rimasto
sinora sepolto sotto una coltre di luoghi comuni, di
ripetizioni sciatte, perpetuate da una serie di figure
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er diversi anni / molti di noi, praticamente sin
dalla nascita / siamo stati sottoposti all’esposizione continuata di emissioni di polizieschi
prima e gialli poi (cosiddetti legal thriller) di produzione americana; la qual cosa, fatte salve le disputate ricadute sulla psiche individuale e l’immaginario collettivo (che qui non rilevano), ha consentito anche ai più
distratti tra i fruitori di Le strade di San Francisco (o, per
tenerci in questo secolo, di Law and Order) di apprezzare, in maniera più o meno consapevole, le abissali
differenze che separavano – e che tuttora separano,
nonostante l’avvicinamento voluto dal legislatore italiano un quarto di secolo or sono, con l’adozione del
cosiddetto sistema accusatorio – l’amministrazione
della Giustizia per come intesa ed erogata oltre oceano e quella italiana (che evitiamo come la peste, anche
da parti lese: e una ragione ci sarà), qui da noi.
Per un bizzarro e (temiamo) patologico riflesso, la
stragrande maggioranza di noi, se e quando ha
posto attenzione a questo aspetto, si è di norma trovata a ragionare che quel che si vedeva e si osserva
fare in America poteva forse andare bene lì ma – fortunatamente – in Italia (la patria del Diritto, mica
cazzi) a certe vette non potremmo mai giungere. Per
quel che possiamo ricordare, molto prima che uno
strano patteggiamento fosse introdotto anche in
Italia, risultava indigesta la circostanza che chi – facciamo un esempio – veniva accusato di aver fatto a
pezzi quattro o sei cristiani a Boston alla fine accettasse la galera non per quegli omicidi ma per non
aver pagato le multe prese quando con la macchina
si recava ad uccidere le proprie vittime, e non stava lì
a caricare il parchimetro (non esiste il delitto perfetto). La soddisfazione mostrata dai protagonisti, questi procuratori americani, quasi sempre gradevoli e
giusti e sempre molto dinamici, dinanzi a questi
accordi al ribasso, si pensava fosse un qualcosa di
astruso, di ingiusto, di inaccettabile. Stessa accoglienza era riservata all’idea, anch’essa molto americana, di eleggere a suffragio di popolo, periodicamente, con tanto di liste e programmi, chi ha da esercitare l’ufficio della pubblica accusa in un Territorio
(The Good Wife). Per tacere della relativa campagna
elettorale, nel corso della quale i candidati che vanno
disputandosi la sedia di procuratore manifestano ai
cittadini elettori quali saranno i reati sui quali essi, se
scelti, profonderanno ogni impegno e risorsa della
limitata macchina della giustizia umana, e quali di
converso perseguiranno più blandamente sino ad
ignorarli.
Morale delle favola: questi americani sono pazzi: da
noi la Costituzione prevede l’obbligatorietà dell’azione penale, ed i magistrati sono selezionati per concorso e poi destinati agli uffici da un consesso serio,
il Consiglio superiore della Magistratura. Eccetera
eccetera.
Quel mantra che informa i dialoghi di intere serie televisive di oltre oceano, con i rappresentanti della pubblica accusa che si rammaricano di non avere prove
sufficienti per trascinare qualcuno in giudizio o di non
trovare conveniente sostenerlo, un dibattimento, e se
solo l’accusato accettasse una condanna per un reato
minore… ci è tornata alla mente – ci si scuserà della
lunghezza chilometrica dell’introduzione – leggendo
sulla stampa locale e nazionale della indagine marsicana sui lampioni, qui di seguito magistralmente
compendiata in un lancio di agenzia:
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APPALTI: MAXI-INCHIESTA LAMPIONI,
7 COMUNI SOTTO LENTE PROCURA =
Avezzano (L’Aquila), 17 mag. (Adnkronos)
Sono sette i Comuni della Marsica, in provincia
dell’Aquila, coinvolti nella maxi inchiesta su presunte illegittimità negli appalti pubblici della procura di Avezzano, che vede 36 indagati tra amministratori pubblici e tecnici comunali. A scatenare
la bufera giudiziaria che ha gettato ombre su
Comuni di grosse dimensioni come Avezzano,
Celano, Trasacco, Ortucchio, Villavallelonga,
Collelongo, Castellafiume, è stato l’imprenditore
Angelo Capogna, titolare di un’impresa di illuminazione pubblica, la Seridue srl, peraltro fallita nel
2014. L’imprenditore aveva detto ai pm Maurizio
Maria Cerrato e Roberto Savelli di aver pagato
tangenti o dato regalie ad amministratori locali o
a loro intermediari al fine di vincere appalti.
Nelle ultime ore nel nutrito elenco delle persone
coinvolte è entrata anche Stefania Pezzopane, 57
anni, senatrice aquilana del Pd dal 2013 e con un
passato ricco di ruoli istituzionali in Comune, poi
Presidente della Provincia, Vice Presidente del
Consiglio regionale e attualmente Vice Presidente
della Giunta delle elezioni del Senato. La
Pezzopane è indagata con l’accusa di finanziamento illecito ai partiti (la legge 195/74) per una
vecchia campagna elettorale, assieme a Capogna,
che l’ha accusata nel corso di due interrogatori. La
Pezzopane è apparsa subito tranquilla. A quanti
l’hanno avvicinata ha confidato di non sapere
nulla della vicenda, di sentirsi serena e di avere
piena fiducia nel lavoro della magistratura.
Fra i 36 indagati compare fin dal primo momento
anche Filippo Piccone, ex sindaco di Celano (Aq),
parlamentare Ncd.
(Aab/Adnkronos)
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e che da qualche tempo va accendendo il disinteresse dei più, e la legittima preoccupazione di alcuni
degli interessati (i più ingenui nonché quelli in malafede).
C’è da premettere che non nutriamo soverchia simpatia per la senatrice Pezzopane mentre gli annosi
trascorsi con Gianfranco Tedeschi (il quale, leggiamo
sul sito di terremarsicane, sarebbe stato chiamato in
causa dal “grande” accusatore Capogna, che «ha parlato della Pezzopane e ha raccontato di averle consegnato personalmente del denaro, in due occasioni
diverse, su richiesta di Gianfranco Tedeschi, attuale
sindaco di Cerchio. Lo scopo era quello di lavorare su
L’Aquila») escludono una qualsiasi colleganza. Ma su
questo effluvio di accusati e di ipotetici reati (corruzione turbativa d’asta ecc. ecc.) consumati per rimodernare alcune pubbliche illuminazioni, e che hanno
riempito intere pagine dei giornali serii (e attirato
l’attenzione di tanti siti che sino a non molto tempo
fa avrebbero preferito morire di inedia piuttosto che
propalare qualcosa contro Tedeschi), crediamo sia
utile dire qualcosa, e non solo in relazione ai fatti di
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indagine; fatti che volentieri sconosciamo e tranquillamente eviteremo di approfondire, per le motivazioni che diremo.
In passato, prendendo l’esercizio della giurisdizione
per una cosa molto seria, e quasi sacra – essendo ad
esso affidata la risoluzione delle controversie tra i cittadini, il ripristino del diritto violato e persino la libertà
personale dei singoli esseri umani coinvolti – ci siamo
sforzati di parlare, se proprio necessario, solo a ragion
veduta, dopo aver conosciuto quanto più possibile
delle vicende disputate. In tale cocciuto maniacale
esercizio ultraventennale, molte volte (la maggior
parte delle volte) ci siamo trovati di fronte a documentazione prodotta dalle Autorità inquirenti di scarso
pregio; in taluni frangenti – ultimo in ordine di tempo,
senza offesa per nessuno degli abominevoli precedenti consumatisi da Balsorano in poi, l’incredibile
pasticcio dell’impianto fotovoltaico di Luco dei Marsi –
l’impressione provata, nello scorrere le produzioni
delle varie aliquote della polizia giudiziaria
dell’Abruzzo Ultra Secondo, è stata quella di essere tornati alle scuole medie di periferia che abbiamo frequentato, di calare in un’epifania di svolgimenti di elaborati di lingua italiana sconnessi inappropriati e fuori
tema propri dei compagni di classe meno studiosi,
quelli che amavano impennare con il motorino e stare
in piazzetta piuttosto che in classe, e per i quali i genitori, con il cappello in mano, impetravano al preside il
rilascio della licenza media, sia come sia, per avviarli
poi al lavoro. In qualche caso, guardando meglio, chi
oggi svolge compiti di polizia giudiziaria è proprio uno di
quei compagni poco amanti della scuola! Questo è.
Punto. [Ovvio: con ciò non si intende in alcun modo
offendere chi è dotato della licenza elementare, conseguita magari in altri tempi, nel cui novero abbiamo
trovato, da sempre, le persone più intelligenti e ragionevoli e fattive dell’universo: non a caso nessuna di
queste è entrata nelle cosiddette forze dell’ordine, probabilmente per quel senso del limite che i nostri fittizi
compagni di classe hanno successivamente smarrito,
sino ad avventurarsi in discettazioni da Foro Italiano
che meriterebbero un approccio psicanalitico]
Sui magistrati non sarebbe lecito (e neppure consigliabile) speculare allo stesso modo, pure, fatti salvi
casi particolari, chi approda in queste tutto sommato tranquille sedi a quaranta minuti dal casello autostradale di Roma est (Avezzano, L’Aquila), con tanto
di concorso vinto, parrebbe non frequentare luoghi
pubblici, non accorgersi di nulla di quanto di sostan(continua da pagina 1)
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negazioniste purtroppo oggettivamente inadeguate
ad interfacciarsi e confrontarsi con quell’accademia
che Silone ha già, a suo modo, “giudicato”, sino ad
attribuirgli la propalazione del ruolo fondamentale
nell’apparato comunista ricoperto da Gramsci (tenuto schermato in ragione dell’accanimento poliziesco): ancora sul finire dello scorso mese, nello stesso
giorno nel quale sui maggiori quotidiani nazionali si
speculava con profondo pathos (anche) dell’impatto
siloniano sul destino di Gramsci con i maggiori intellettuali e storici italiani, le colonne abruzzesi de “Il
Messaggero” ci propinavano un’infelice pagina di
Antonio Gasbarrini che puntellava le sue convinzioni
citando persone e studi sinceramente non ostensibili in un consesso dignitoso (come è possibile non interrogarsi sulla circostanza che gli accademici marcino in
tutt’altro verso?). La buona prassi di distinguere tra
impressioni personali (in questa categoria rientrano
finanche le fisime) e tesi supportate da pubblicazioni
accademiche, contributi istituzionali, consenso tra i
cosiddetti “esperti” (termine che ha subìto una
impressionante dequalificazione, negli ultimi anni,
consentendo l’arruolamento sotto le proprie bandiere di qualsivoglia individuo) è ancora di là da venire,
da noi, e gli effetti di tale assenza sono scientificamente riprovevoli.
La Di Cesare, molto critica con tutto l’universo heideggeriano tendente a sottovalutare l’impatto di
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ziale succede intorno al palazzo di giustizia, non
acquistare i giornali né leggere le locandine; il terremoto neppure sembra averli colpiti.
Unica attenuante che ci sentiamo in cuor nostro di
riconoscere all’intera funzione giudiziaria operante
sul nostro Territorio (e in tutti i Tre Abruzzi, dove la
situazione non è migliore, tutt’altro; e non è necessario leggere le intercettazioni di Cialente pubblicate in
questi giorni da L’Editoriale di Peppe Vespa per assumerne consapevolezza: basti andare con il pensiero
agli ingloriosissimi esiti dei processi pescaresi a Del
Turco e a D’Alfonso) è quella ambientale, trovandosi
magistratura e polizia giudiziaria ad operare in contesti avvezzi alla scorciatoia, all’aggiustare, ad operare nel senso di subornare, nella sostanza quando non
nella forma, procedure e scopi dell’azione pubblica e
non solo, anche con il grimaldello della politica sciatta. Ma il risultato è generalmente deprimente.
Da molto tempo andiamo speculando sulla ipotesi
(malevola) che in tempi di crisi e di tribolo, dinanzi
all’oggettivo sfascio ambientale economico produttivo e di legalità che ci si para dinanzi, occorra un
capro espiatorio che consenta di dirottare le colpe
ed esorcizzarle verso un attore debole (o perdente),
onde perpetuare il ruolo la funzione i compiti e la
dignità degli altri soggetti, superando il momento di
crisi e rottura del sistema. Inutile precisare che il
capro espiatorio debba rivestire dei caratteri particolari, ovvero incarnarsi con chi, per lo meno in apparenza, può essere assimilato ad un colpevole, sembrarlo se non esserlo: poco cambia.
In tempi non sospetti abbiamo preconizzato, per la
Marsica, un’offensiva giudiziaria verso gli amministratori comunali del Territorio, e – dopo i particolari
casi rovetani di Civitella e San Vincenzo – sono venuti gli arresti dei sindaci di Magliano dei Marsi e di
Tagliacozzo, provvedimenti che grida(va)no vendetta al cielo per l’inconsistenza degli assunti e delle
accuse, vicende connotate da tratti francamente
insensati quando non ridicoli (ma c’è poco da ridere).
Ecco, questa storia dell’illuminazione pubblica
potrebbe inserirsi in questo filone. Stiamo parlando
– per la violazione del finanziamento pubblico attribuito alla Pezzopane – dell’anno di grazia 2010,
quando si votava per la Provincia e Tedeschi era
ancora geometra! Tra poco finirà tutto prescritto, e
qui siamo ancora alla chiusura delle indagini. Un bel
calderone nel quale i “politici” vengono cotti per
bene, mediaticamente, con dei riusciti paginoni sui
quotidiani con nome cognome e codice fiscale, e poi
la cosa finisce. Ma il processo virtuale non è a saldo
zero: nel frattempo, si sarà beneficiato della revirgination, e data una lustrata alla icona della Giustizia

che persegue i reati, oggi piuttosto offuscata nei suoi
grigi protagonisti.
Qui torna utile tutta l’apparente folle introduzione
sulla giustizia americana dei telefilm: mandare avanti
fascicoli insuscettibili di vedere un processo dovrebbe
essere vietato, se non dalla norma, dalla ragionevolezza. E pure dovrebbero privilegiarsi gli incartamenti
che trattano di fatti gravi conclamati, e non portare
avanti questi alla stessa velocità e con la stessa solerzia
di quelli dove un pischello ha imbrattato il muro del
liceo o qualche stupido ha stampato un ciclostilato
scrivendo cose lapalissiane (quest’ultima cosa dovrebbe essere elevata al rango di reato). Il nostro risentimento, sia chiaro, non nasce dal fatto personale. Sorge
dall’amara constatazione dello stato delle cose.
L’azione penale andrebbe esercitata privilegiando i
fatti maggiormente rilevanti, ed essere tempestiva. E
dovrebbe avere connaturato quello spirito economicistico e di valutazione del risultato effettivamente
prodotto che oggi difetta del tutto. Quel che produce
la macchina della giustizia non interessa, la sua efficienza e puntualità paiono essere fattori indipendenti
dalla funzione (apparentemente) svolta.
Il resto ci appare come una ripulitura di faccia, affinché
tutti si prosegua a fare quel che si faceva prima, scaricando impresentabili e indesiderabili. Dovrebbero
invece parlare le condanne (la qualità delle stesse
ancor prima del numero), i processi terminati, non
quelli che finiscono sui giornali e poi naufragano
miseramente (nuovo municipio di Avezzano), non
senza rovinare carriere politiche o impattare sulla vita
delle persone (come nel caso, esemplare, di Ezio Stati,
con carte transitate da Pescara a L’Aquila ad Avezzano
e che nel passaggio hanno mutato completamente di
verso, senso e significato).
Non vorremmo che tra poco sorgesse il noto dottor
Tedeschi a dire che egli è un perseguitato politico, e
dovergli dare anche ragione. Se un “sistema” è esistito – e la nostra opinione non è dubbia al riguardo:
basti leggere quel che andiamo scrivendo dal millennio scorso – di questo “sistema” l’apparato complessivo della cosiddetta Giustizia è stato, oggettivamente, ancella, nume tutelare, palo, complice,
distratto osservatore e, infine (qualche volta, incidentalmente), avversario. Siamo pronti a dibatterne
ovunque e con chiunque (si spera non in un’aula del
tribunale ma se del caso anche lì…), carte alla mano,
ma non con coloro che oggi rivestono cariche e ruoli
inquirenti e giudicanti, che si spera lavorino e producano atti concludenti e non elucubrazioni sociologiche. Giustizia e non sindromi. Atti, quindi, va da sé,
migliori di quelli mediamente emanati sino ad oggi.
Franco Massimo Botticchio

quell’antisemitismo rivelato dai Quaderni, si diffonde
nel suo testo, su alcuni concetti che forse dovremmo
considerare e mutuare anche noi, per Silone. Ella, ad
esempio, rifiuta e condanna la figura del “rottamatore”, che improvvisamente è comparso a liquidare in
toto Heidegger, che pure anche lei ha criticato fortemente, per quanto contenuto nei Quaderni-taccuini.
Senonché criticare non implica abbandonare: così,
molti dei difensori a prescindere della illibatezza poliziesca di Silone (da essi ridotto al rango di un santino
infallibile) non paiono comprendere che da tutta la
tormentata vicenda del rapporto con il commissario
Bellone emerge una figura ancor più tragica, e più
umana, che meriterebbe di essere studiata prima che
negata. Sotto tale luce, rottamare o continuare ad
innalzare pale di altare – quadri che non hanno più
ragion d’essere, e che funzionano solo da noi, e per
quieto vivere – conseguono lo stesso medesimo
obiettivo: mistificare gli studi. Per i primi, a questo
punto, è cessata la dignità stesso dell’oggetto dello
studio; per i secondi, tale dignità, ribadita apoditticamente, resta intangibile ed immutata. Nel guado,
restano coloro che vorrebbero comprendere.
La Di Cesare, per Heidegger, nota come i Quaderni
neri – che hanno consentito, paradossalmente, al
pensiero del filosofo tedesco di raggiungere «un
pubblico vastissimo», rivelando nondimeno un
senso spiccato per la comunicazione pubblica e l’uso
dei media dello stesso Heidegger (che di quei taccuini ha pianificato molti anni or sono l’uscita) – cambieranno tutto:

[…] Non sappiamo quale sarà la “fortuna” dell’autore dopo i Quaderni neri, ma certo cambierà – e
sta già cambiando – la ricezione dei suoi scritti,
cioè il modo di interpretarne riflessioni, concetti,
intuizioni. Per fare un esempio, la lettura del saggio La questione della tecnica o della Lettera
sull’«umanismo» non potrà più essere la stessa per
via di quello che Heidegger dice nei quaderni
sulla tecnica e sullo sradicamento […]
Impensabile non considerare che per Silone, la discoperta della collaborazione con la polizia non segni un
percorso analogo di trasformazione del senso complessivo dell’opera, delle opere, della biografia. Allora,
possiamo attestarci sul fronte delle parole della compianta Darina Elisabeth Laracy in Silone o di
Vittoriano Esposito, e restare fermi lì, per sempre, e
allora non servono studi, e nemmeno centri studi.
Oppure approfondire l’interferenza del nuovo sul
vecchio. Possiamo bearci delle rassicurazioni della
vedova Silone (il cui atteggiamento ha molti punti di
contatto con quello adottato da Arnulf Heidegger, il
nipote del filosofo, sui Quaderni) e celebrare la solita
liturgia... oppure... La Di Cesare teorizza, grandiosamente, per Heidegger, e lo ha scritto anche a cotanto nipote, di una infedeltà necessaria. Perché occorre rimanere fedeli solo allo studio, al metodo, alla
passione, non alle opinioni. Dovremmo forse adottare lo stesso passo per Silone, prima che sia troppo
tardi e la sua opera subisca il medesimo trattamento
(approccio) di una sagra.

