EDITORIALE

DOMANDE APERTE DAI COMPAGNI DE L’ECO
1) Negli Stati Uniti è stata una guerra civile a portare alla Costituzione e
all’apparato democratico, in Inghilterra lo scontro tra re e baroni a far nascere
la Magna Charta.
La comunità europea trova la sua prima manifestazione in un accordo per
favorire il movimento e il commercio di acciaio e carbone tra i paesi. Potrebbe
essere questa genesi poco politica un fondamento dell’euroscetticismo?
2) L’ ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis ha riproposto un’idea
che Keynes presentò alla conferenza di Bretton Woods. Il “surplus recycling
mechanism”: reinvestire i surplus dalle regioni in surplus a quelle in deficit.
Nell’Europa che promuove la coesione economica tra gli Stati membri (art. 3
del Trattato di Lisbona). E’ auspicabile un sistema di questo tipo?

“I

l cammino dell’uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità
degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi e ipocriti.
Europeo sia colui che nel nome della giustizia e della democrazia conduce
i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di
suo fratello e il ricercatore dei valori smarriti. E la mia rivolta calerà con
grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad
ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è
quello del Popolo quando farò calare la mia vendetta sopra di te.”

Ezechiele 25.17 & Lo Scrittore Egomaniaco

3) 3) Il Mercato Comune ha offerto alle aziende nazionali migliori opzioni
di investimento rispetto alle periferie degli stati membri. Una distribuzione
migliore delle risorse implica massicci disinvestimenti nelle periferie dei centri
economici, il contraccolpo populista non era forse prevedibile? Se sì, come
possono i politici dell’Unione superare la più grande minaccia all’esistenza
dell’Unione Europea, la disintegrazione degli stati-nazione?
4) L’Unione Europea può essere riformata in senso sociale oppure qualunque
tentativo di trasformazione politica è vano?
Scrivi a submissions.ecodelbunker@gmail.com se hai una domanda aperta
sull’Unione Europea. Mercoledì 10 Aprile alle 18:00, le domande degli affezionati
lettori dell’Eco saranno presentate ai nostri ospiti durante l’evento “EUROPEAN
RULES: Problems & Reforms”, in collaborazione con le associazioni “European
Generation” e “NextPA”. A presto!

AAA EUROPA CERCASI. ANCHE USATA

N

el weekend del 26 maggio si deciderà
una buona fetta del futuro dei cittadini
europei. Non si voterà solo per rinnovare il
Parlamento Europeo, si svolgerà un vero e
proprio referendum sul destino dell’Unione
Europea.
Negli ultimi anni le istituzioni continentali
non hanno saputo rispondere alle
richieste dei cittadini. Negli ultimi anni le
istituzioni continentali hanno preferito
temporeggiare di fronte a problemi che
dovevano essere risolti tempestivamente,
hanno preferito accentrare quei poteri che
dovevano essere delegati, hanno preferito
delegare decisioni che dovevano essere
prese a livello federale. Sono quattro i
fronti sui quali si giocherà la battaglia sul
futuro dell’UE: l’economia, il fenomeno
migratorio, il tema della sovranità nazionale
e la politica estera.

Per rendere ancora più caotica una
situazione che è già di per sé intricata, gli
stessi paesi che hanno trainato il processo
di unificazione del continente vivono un
momento di profonda crisi. Il terremoto
politico del 2016, originato dal voto sulla
Brexit e subito propagatosi anche al di là
dell’Oceano Atlantico, ha scosso quello che
era stato lo status quo del vecchio
continente nell’ultimo decennio.
A partire dalla crisi finanziaria del 2008
l’economia europea ha subito una brusca
frenata. Quel mercato che avrebbe dovuto
essere il faro globale del libero scambio si
è trovato isolato. I piani di unificazione e
parificazione fiscale, anziché armonizzare
la produzione e i salari, si sono rivelati
un inutile fardello burocratico che ha
impoverito le regioni rurali. Il progetto
dell’euro è miseramente naufragato:
avremmo dovuto lavorare un giorno di
meno guadagnando come se avessimo
lavorato un giorno di più. Le istituzioni
europee hanno seguito un unico spartito,
impartendo misure di austerità. Il risultato
ottenuto in Grecia dalla Troika (“la
manifestazione più concreta del grande
successo dell’Euro”, nelle parole del nostro
ex magnifico rettore Mario Monti) lo
dimostra. I movimenti contro la moneta
unica si sono moltiplicati negli ultimi anni. I
paesi del blocco Mediterraneo la ritengono
troppo forte, i paesi del nord Europa, al
contrario, trovppo debole. Hanno ragione
entrambi. Una politica monetaria comune
per 19 economie diverse non può che
risultare, nel lungo periodo, un fallimento.
La gestione della crisi migratoria
rappresenta l’esempio più lampante di
delegazione a livello locale per la gestione
di un problema di carattere comunitario.
Posto che esiste libertà di movimento
all’interno dell’UE, nel momento in cui una
persona mette piede in Italia, in Grecia o
in Spagna, il suo percorso di protezione
e cura riguarda ormai tutti i 26 paesi del
trattato di Schengen. Così non è stato.
Non possiamo cancellare dalla mente le

immagini di Bardonecchia o di Ventimiglia,
non possiamo far finta di non vedere il
muro di filo spinato eretto dall’Ungheria
per difendere i propri confini. Quando si
spegne la musica e si toglie una sedia, un
giocatore rimane in piedi: da qualche parte,
a spese di qualcuno, le centinaia di migliaia
di persone che sono giunte alle porte
dell’Europa dovranno pur trovare un tetto
sotto cui dormire. Centri di smistamento al
collasso, mafie infiltrate ovunque, quartieri
ghetto. Integrazione impossibile. Come
sempre a pagare è la povera gente, quei
quattro capponi compagni di sventure che,
stretti nelle mani di Renzo, si beccano l’un
l’altro. A livello Comunitario, tutto tace. E
così i paesi hanno deciso di fare da sé. Porti
chiusi. Confini chiusi.
Un altro tema molto dibattuto negli
ultimi anni riguarda la sovranitànazionale.
Questo leitmotiv è inscindibilmente legato
al progetto di unificazione monetaria. Nelle
parole di un europeista convinto come
Prodi, la moneta viene descritta come il
segno della sovranità di un paese: la moneta
è la spada, l’esercito è la banca. Anche per
questo motivo, una volta perso dai paesi
membri un certo tipo di indipendenza
monetaria e fiscale, molti cittadini si sono
rifugiati in movimenti politici che predicano
forme più o meno velate di nazionalismo.
La sovraesposizione delle classi urbane,
dal proletariato metropolitano alla piccola
borghesia, al fenomeno migratorio non ha
fatto altro che accendere la miccia di un
ordigno esplosivo che si è accumulato da
tempo ai confini della società. È proprio
questa la dimostrazione del parziale
fallimento del progetto europeista: palesati
quei problemi abilmente nascosti nel corso
degli ultimi trent’anni, altresì i concetti di
fratellanza e di Europa dei popoli sono stati
presto dimenticati.
Sul fronte di politica estera, squarciato
il velo di Maya della garanzia di 70 anni
di pace all’interno del continente, si
evince con facilità il legame storicamente
inscindibile tra Unione Europea e
NATO. Sarebbe difficile definire pacifico

l’intervento dei paesi membri dell’UE in
Kosovo, in Jugoslavia, in Ucraina, in Siria, in
Libia, in Afghanistan, in Iraq. L’intervento
francese in Libia e in Siria, in difesa di meri
interessi economici nazionali, ha portato
al fenomeno migratorio di cui noi tutti
abbiamo esperienza. La guerra al confine
ucraino è stata combattuta attivamente
dalle migliaia di imprese europee che sono
state costrette a chiudere per via delle
sanzioni imposte alla Russia. È un momento
delicatissimo per Bruxelles: ad est si sente
il rugliare del vecchio orso, ad ovest si
sentono le sparate di Trump. Se si aguzza
bene la vista, si può scorgere in lontananza,
verso sud, il colonialismo cinese all’opera.
La geopolitica è abbastanza complicata.
Una Unione Europea come player globale
animato da 27 visioni differenti sulla linea
di politica estera è un’utopia.
Come ci arrivano gli stati nazionali, che
nel bene e nel male ancora esistono, a
queste elezioni? Il Regno Unito è sull’orlo
di una Brexit senza accordo. E non si può
sapere, ad oggi, se l’Articolo 50 verrà
esteso fino a data da destinarsi. In Francia
Macron ha dovuto schierare mezzi militari
che prendevano la polvere dai tempi
della guerra del Kosovo per difendere
le istituzioni e l’ordine pubblico dalle
proteste dai gilet gialli. L’esercito si è visto
costretto a sparare ad alzo zero contro
a quelle centinaia di migliaia di cittadini
riversate per le larghe strade del centro
di Parigi. Haussmann ci aveva visto bene.
Al di là della linea Maginot l’ennesima
cancelleria della Merkel sta volgendo
al termine, le fiaccole dell’AfD rendono
ancora più lunghe le ombre di un possibile
rallentamento economico. In Spagna il
governo socialista è recentemente caduto
sul bilancio per il veto incrociato dei partiti
indipendentisti catalani. Ad est, il blocco di
Visegrad mostra i muscoli.
In Italia, invece,…lasciamo stare.
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.
Pietro Mazzeri
p.mazzeri@gmail.com

IL SOGNO EUROPEO
UNA RISPOSTA A “TRA I LEONI”

A

bbiamo avuto molto piacere nel leggere
un interessante articolo di Paolo Barone
pubblicato sul giornale studentesco “Tra
i Leoni” (numero 85 - novembre 2018) e
intitolato “La rivoluzione culturale europea:
lettera di un nato nel 2000”.
Il nostro collega parla con passione della
necessità di un’anima culturale europea per
una completa integrazione politica delle
nazioni facenti parte dell’Unione. L’obiettivo
è quello di creare un terreno fertile per
l’affermazione degli Stati Uniti d’Europa.
Pur apprezzando l’entusiasmo dell’autore, non
siamo d’accordo su molte opinioni contenute
nell’articolo. Con questo pezzo vogliamo
dunque esprimere la nostra visione.
La prima questione che vogliamo analizzare
riguarda l’identità. L’autore sembra pensare
che l’esistenza di confini e di identità nazionali
e locali forti possa essere un ostacolo alla
costruzione di un’identità europea.
Ma è un dogma credere che “confini e muri tra
comunità piccole” portino a “vivere una vita a
metà, piena di odio per i nostri vicini”. Il nostro
collega non dà una spiegazione chiara di queste
sue affermazioni e del perché l’annullamento
dei confini sia un bene, anzi con esagerato
semplicismo e una certa retorica assume che
l’esistenza di essi sia di per sé un male. Noi

ribattiamo invece che i confini non escludono
scambi fra culture e, come afferma anche
l’intellettuale Régis Debray, rappresentano
identità e ricchezza. Essi infatti sono sia dei
limiti all’interno dei quali le culture si possono
sviluppare sia delle porte attraverso cui esse
possono comunicare.
Crediamo inoltre che l’identità europea
non sia qualcosa di astratto e omogeneo,
ma un mosaico di differenti culture, tra loro
dialoganti e magari anche in conflitto. Non
pensiamo che una fantomatica anima culturale
europea si possa creare come in laboratorio
limando i contrasti esistenti. Così si giunge
solo all’appiattimento e all’omologazione,
della quale sembra vittima lo stesso autore, il
quale sostiene che ascoltare la stessa musica
e giocare agli stessi videogiochi sia esempio
di una vera identità comune. Un senso di
comunità non si può certo basare su queste
cose! Esso deriva dalla coscienza di una storia
condivisa e da radici comuni, cosa della quale
il nostro collega non sembra cosciente, come
quando afferma: “sopra ogni altra cosa, non
sappiamo cosa ci fosse prima”.
Altro punto che desideriamo sottolineare
è che identità europea non significa
necessariamente identità dell’Unione Europea.

La prima, infatti, prescinde dall’esistenza di
una struttura politica comune. Pensiamo per
esempio a Goethe, il quale viaggiava in Italia
quando ancora l’Erasmus non esisteva ed
era comunque pienamente cosciente del suo
essere europeo e allo stesso tempo della sua
forte identità tedesca.
Il progetto che i sedicenti europeisti
propugnano è quello di calare dall’alto una
cultura comune, quando è evidente che
essa non si può creare artificialmente ‘in
vitro’, ma è frutto della stratificazione e della
sedimentazione di lunghi processi storici e
sociali. Il rischio è esacerbare le fratture fra
élite e popolo, creando quella distanza dal
sentimento comune che già oggi vediamo
dividere le nostre società.
Nel corso dell’articolo, inoltre, l’autore
parla di una battaglia in atto fra populisti ed
europeisti. Oltre a non approfondire le cause
economiche e sociali di questo scontro, egli
afferma che perdere questa battaglia (ossia
lasciarla vincere ai populisti) “significa tornare
inevitabilmente allo Stato Nazione. Alla
guerra”.
Innanzitutto, agitando queste paure, il nostro
collega dimostra di comportarsi egli stesso
da populista. Inoltre, proprio non capiamo
questo binomio Stato Nazione – guerra,
binomio che storicamente non è accurato.
Infatti, spesso le guerre nascono da imperi più
che da Stati Nazione (vedasi la Prima Guerra
Mondiale, iniziata dagli Imperi Centrali) o
da Stati Nazione che vogliono diventare
imperi (vedasi la Seconda Guerra Mondiale,
iniziata dal Terzo Reich che cercava il suo
lebensraum). Peraltro, non si può trascurare
che la lunga pace vissuta dall’Europa negli
ultimi settanta anni sia merito della Nato più
che dell’Unione Europea. Infine, osiamo dire
che la grandezza dell’Europa viene proprio
dagli Stati Nazione, per una specifica ragione:
la diversità istituzionale e la frammentazione
politica hanno stimolato nel corso della storia
la competizione per lo sviluppo, impedendo il
conformismo istituzionale (come sottolineato
da studiosi come Rodrik). Dobbiamo dare
merito al nostro collega della sua intenzione
di liberarsi dall’europeismo acritico. Tuttavia,

per raggiungere questo obiettivo e costruire
un europeismo fecondo, non si possono
trascurare le criticità fondamentali del
progetto europeo, i problemi veri, la cui
soluzione è precondizione della rivoluzione
culturale auspicata nell’articolo. L’autore non
affronta questi nodi concettuali e si limita ad
accusare il fantomatico mostro del populismo.
Ma il populismo non è la causa dei problemi,
è solo una reazione, dovuta sia a ragioni
identitarie sia socioeconomiche.
Quali sono i problemi di cui stiamo parlando?
Innanzitutto, le tare congenite al progetto
europeo, economicamente sbilanciato a
favore di certe nazioni e a sfavore di altre, e le
conseguenti criticità economiche.
È vero che “dare un’anima politica significa
dare un’anima culturale”, ma crediamo che
oggi la priorità sia affrontare i problemi
economici da cui sono scaturite le fratture degli
ultimi anni, per evitare che esse continuino ad
approfondirsi in futuro.
Una domanda su cui sarebbe interessante
dibattere: il modello di sviluppo smaccatamente
liberista delineato nei trattati europei (per
esempio con il divieto di aiuto statale alle
imprese) può adattarsi a ogni Paese? Inoltre,
nell’articolo non si accenna minimamente ai
risvolti del mercato comune e della moneta
unica, che sono centrali nell’architettura
europea ma che hanno mostrato ampi segni
di disfunzionalità.
Non è nelle intenzioni di questa replica
offrire soluzioni complete ed esaurienti a tali
problemi. Vogliamo solo mostrare la rilevanza
che queste domande dovrebbero avere in
una trattazione sull’attuale stato dell’UE.
Se a livello politico non vi si danno risposte,
il malcontento verso il progetto europeo è
destinato a crescere e ogni discorso sull’anima
culturale che dovrebbe agire da collante è
condannato a rimanere lettera morta.
Alessandro Bonetti
alessandrobonetti97@gmail.com
Pablo Mileni
pablo.mileni@studbocconi.it

L’EUROPA SECONDO GLI ESPERTI:
PARERI DA UNA CONFERENZA BOCCONIANA.
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5 Febbraio, è quasi sera. In Università
non è rimasto quasi più nessuno,
l’atrio è stranamente silenzioso.
Mentre mi dirigo verso la Sala Conferenze
rileggo la lista degli ospiti all’evento del
giorno:
Massimo D’Alema, Già Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro degli
Affari Esteri
Gianfranco Fini, Già Presidente della
Camera dei Deputati
Mario Mauro, Vicepresidente del
Parlamento Europeo e Ministro della
Difesa
Sergio Romano, Ambasciatore, storico,
editorialista del Corriere della Sera

Nomi illustri, alte cariche. D’altra parte,
il tema da affrontare è tra i più complessi
e spinosi del momento, difficile che si
possano esprimere pareri di un certo
spessore senza aver ricoperto un ruolo
rilevante a livello istituzionale. Il brusio
nei corridoi cresce, capisco di essere
quasi arrivata; svoltato l’angolo mi
trovo di fronte ad una piccola folla, che
si accalca davanti alle porte di vetro
della sala, su cui campeggia il titolo
della conferenza: “Tra crisi politica
e crisi morale: le sfide dell’Europa
del futuro”. All’interno gli studenti si
affrettano, i professori fremono mentre
uno ad uno i partecipanti prendono
posto: quello dell’Europa e del suo
destino è uno degli argomenti più
salienti nel dibattito politico attuale,
non solo per le sue radici storiche e
per i principi che vi sono alla base, ma

per le ripercussioni che tali istituzioni
sovranazionali hanno quotidianamente
sul sistema-Paese. È inevitabile dunque
che sia particolarmente sentito
soprattutto tra i più giovani, che non
hanno mai conosciuto la realtà della
Lira o delle frontiere nazionali, ma al
contrario cresciuti nel periodo di piena
affermazione e sviluppo dell’Unione
Europea, abituati a godere dei vantaggi
che essa ha saputo offrire e pronti
ormai a considerarla parte integrante
della vita economica, sociale e culturale
contemporanea. Come se non bastasse,
si tratta di studenti di un’Università
come la Bocconi, che auspicano per
sé e per il proprio futuro una carriera
internazionale, spinti ogni giorno a
ragionare secondo logiche globali. Non
c’è da stupirsi che l’aula sia affollatissima
e in fermento.
D’un tratto, all’ennesimo aprirsi delle
porte, le prime file si ammutoliscono, le
schiene si raddrizzano, tra le ultime file
alcune gomitate impongono il silenzio
ai ragazzi vicini. Nessun applauso
scenografico, si rimane sbigottiti dal
trovarsi di fronte a tali personaggi senza
alcun preavviso. Guardandomi attorno,
noto colli che si allungano e alcuni
sguardi vispi che sogghignano indicando
l’uno o l’altro ospite; a quanto pare la
riverenza politica non fa parte di questa
platea.
Dopo alcuni minuti e una breve
presentazione, a cui, stavolta sì,
fa seguito un caldo applauso, è la
Professoressa Mariani, Docente di
Diritto dell’Unione Europea, a dare il
via al dibattito. Il riferimento è subito
per la celebre Dichiarazione Schuman:
“L’Europa non potrà farsi in una sola
volta, né sarà costruita tutta insieme;
essa sorgerà da realizzazioni concrete
che creino anzitutto una solidarietà
di fatto”. Era il 9 maggio 1950 e quella
proposta ambiziosa avrebbe portato
di lì a poco all’istituzione della Ceca e,
in seguito, all’Unione Europea come la

conosciamo oggi. Inevitabile chiedersi
cosa sia rimasto di quel progetto e di
quelle aspirazioni, nate come reazione al
dolore del secondo conflitto mondiale,
domandarsi quale rilievo abbiano oggi,
in una società che ha affrontato crisi
del tutto differenti e che sembra aver
dimenticato gli insegnamenti del XX
secolo, forse alla spasmodica ricerca di
risposte che senta più vicine ai propri
drammi.
Secondo i dati più recenti solo il 44% degli
Italiani, ad un eventuale referendum,
voterebbe per rimanere nell’Unione
Europea, un dato impressionante se si
considera che allo stesso quesito hanno
risposto positivamente 53 cittadini
britannici su 100. Appare ormai palese
che l’Italia, pur essendo stata tra i
Paesi fondatori di questa istituzione
sovranazionale, rientri ora a pieno titolo
tra quelli euroscettici.
Durante il suo discorso la Prof. Mariani
mantiene un tono vivo, fornisce dati
solo per dare più enfasi ai concetti,
presentati con lo sguardo convinto di
chi crede profondamente in ciò che
dice; lo stesso sguardo che avrà anche
in seguito, appellandosi ai suoi studenti
ed al loro senso critico in questo
periodo di eterna propaganda. Nel
dibattito la professoressa non nasconde
la sua inclinazione europeista, certo,
ma non riesco a disapprovare una presa
di posizione decisa quando basata su
solide e logiche argomentazioni e su
anni di studi approfonditi.
La parola passa a Sergio Romano, forse
il più illustre tra gli ospiti dell’incontro:
non quello che ha ricoperto le cariche
più alte, ma senza dubbio colui che ha
contribuito di più intellettualmente
al dibattito pubblico italiano negli
ultimi decenni. Il suo discorso è breve,
incredibilmente chiaro ed incisivo: dopo
aver delineato con rapidi tratti la storia
europea dell’ultimo mezzo secolo,
dalla formazione dei blocchi politici
contrapposti della guerra fredda fino al
crollo delle vecchie ideologie, emerge

con spiazzante evidenza come le tensioni
politiche
contemporanee,
ormai
dilaganti in tutto il mondo occidentale,
siano la diretta conseguenza del declino
della democrazia rappresentativa.
Proprio su quest’ultimo fenomeno si
concentra il punto saliente dell’analisi
di Romano. La battaglia dei sovranisti,
che prima si collocavano ai margini del
dibattito politico, ha assunto oggi tanta
rilevanza e legittimazione popolare
da aver ribaltato i suoi meccanismi
basilari: le frange anti-europeiste
puntano a farsi eleggere proprio in quel
Parlamento Europeo tanto criticato,
con la prospettiva di servirsene per
distruggerlo dall’interno. Così come
aveva fatto Mussolini nel ’21 quando
Giolitti accolse i Fascisti tra i gruppi
parlamentari. Agghiaccianti, senza
alcuna retorica, le parole conclusive di
Romano: “Dio non voglia che accada lo
stesso quando i sovranisti entreranno al
Parlamento Europeo”.
Non si può rimanere indifferenti ad
un’analisi tanto lucida e cupa del
prossimo futuro. Finendo di appuntarmi
le ultime frasi, mi chiedo quanti
Italiani, oggi, abbiano fatto questo
paragone; e soprattutto, cosa ancor
più preoccupante, che conclusioni ne
abbiano tratto.

Seguono a ruota gli interventi di Fini
e di D’Alema, entrambi focalizzati sui
fattori che hanno portato all’attuale crisi
europea.
Il primo evidenzia alcuni passaggi chiave,
momenti potenzialmente decisivi che
si sono trasformati invece in occasioni
sprecate: innanzitutto la decisione
di prendere il marco tedesco come
riferimento per il passaggio alla moneta
unica, scelta che ha inevitabilmente
condizionato le successive misure
economiche e di bilancio dei vari Stati,
limitandone le possibilità di spesa
e deficit, e che ha portato poi alla
drammatica adozione dell’austerity,
con la conseguente chiusura degli Stati
del Nord Europa e il forte risentimento
di quelli del Sud. In seguito il buco
nell’acqua del Trattato di Nizza, le cui
proposte più innovative ed unitarie
non sono mai state adottate in forma
definitiva, così come l’affermazione nel
2007 del principio intergovernativo,
sulla base del quale le decisioni più
importanti devono essere prese con
l’accordo di tutti gli Stati membri: ciò
ha rappresentato un decisivo freno
all’auspicato processo di collaborazione
ed integrazione delle politiche statali, in
contraddizione con il ruolo stesso che
l’Unione dovrebbe ricoprire, quello di

ente sovranazionale. Gli aspetti più
economici della questione sono invece
il focus dell’intervento di D’Alema,
inaugurato con una citazione di Gramsci,
portando così l’attenzione al “conflitto tra
carattere cosmopolitico dell’economia e
nazionale della politica”. L’ex Ministro
individua tre cause per l’attuale collasso
dell’Unione: la riduzione del suo
potere a quello monetario, la sconfitta
del costituzionalismo europeo, il
ripiegamento della sua autorità sotto
il peso del metodo intergovernativo.
Il retaggio della cultura neoliberista
avrebbe determinato nei Trattati
il prevalere della linea del rigore,
dell’attenzione per la stabilità monetaria
e la parità dei bilanci nazionali, limitando
così le politiche espansive ed ignorando
il malessere dei cittadini, a discapito dei
valori su cui l’Unione dovrebbe essere
fondata. Sotto lo sguardo concentrato
della sala, il microfono passa infine
a Mario Mauro. A differenza dei due
discorsi precedenti, quest’ultimo si
concentra sui benefici dell’Europa. Tra
tutti, particolare enfasi viene data alla
conquista razionale del principio per cui
la prosperità, sia politica che economica,
non può essere raggiunta in modo
indipendente dai vari Stati: nel momento
in cui la pace viene a mancare per uno,
essa automaticamente manca anche
per tutti gli altri. Proprio per questo solo
una crescita bilanciata e proporzionale
tra le nazioni può garantire un costante
sviluppo. Il richiamo alla necessità di
unione e collaborazione è costante,
anche nel momento in cui Mauro
afferma che senza un potere politico
comune e legittimato l’Unione Europea
verrebbe ridotta alla più grande ONG
su scala mondiale, con funzioni solo
redistributive ma senza la capacità di
rispondere in modo chiaro e unitario
a questioni stringenti quali la tutela
ambientale, gli investimenti strategici
ed infrastrutturali, l’amministrazione
della giustizia e le politiche estere.
Terminato anche l’ultimo intervento,
veniamo invitati ad applaudire e ad

iniziare il dibattito. Qualche studente
dalla platea azzarda un paio di domande,
gli ospiti si passano il microfono per
commentare e per ribadire le proprie
posizioni; per lo più si ritorna alle
tematiche della temuta dissoluzione
dell’Unione, degli errori passati e di
quanto urgenti siano delle riforme.
Salvo un paio di acute osservazioni, in
particolar modo da parte di Romano
sull’inopportuna decisione dell’UE
di aprirsi anche a Stati che non ne
condividevano spirito ed intenzioni,
pare che i relatori cavalchino l’onda
della politica contemporanea, comune a
tutti i partiti, della necessità di rimanere
in Europa, ma “in un’Europa diversa”.
Una frase ormai cavallo di battaglia
di ogni deputato ed esponente, tanto
d’effetto quanto vaga: quali riforme
sono necessarie? Qual è l’obiettivo a
lungo termine dell’Unione Europea?
E, soprattutto, quale ruolo avrà in essa
l’Italia? Tutte domande che anche nei
migliori discorsi, aldilà degli alti principi
e delle rievocazioni storiche, rimangono
per ora irrisolte.
La conferenza finisce, tra applausi e
ringraziamenti tutti si alzano e lasciano
la sala. Passo tra capannelli di ragazzi che
ancora discutono e dibattono. Mentre
cammino verso l’uscita non riesco a
smettere di pensare alle imminenti
elezioni europee.
C’è da sperare che tra qualche mese,
quando ormai si saranno spente le
telecamere e ci si ritroverà seduti in
Parlamento, quelle domande abbiano
trovato risposta.
Sarah Baracchini Caputi
sarahbaracchini@gmail.com
Si ringrazia l’associazione studentesca
Res Ethica per la collaborazione.

IL TERRITORIO VIOLATO

I

l quattordici Febbraio è stata pubblicata sul
sito del Parlamento Europeo la risoluzione
‘sul diritto a manifestare pacificamente e
sull’uso proporzionato della forza’. Su spinta
dell’Alleanza dei Socialisti e Democratici,
l’unica istituzione direttamente eletta dai
cittadini europei rileva “che gli Stati membri
hanno soglie diverse per l’uso della forza e
delle armi” e deplora “il fatto che i cittadini
dell’UE siano trattati in modo alquanto diverso
dalle autorità di contrasto e le disparità nella
tutela dei loro diritti fondamentali”.
Il ventisei Febbraio durante un memorandum
sui gilets jaunes, Dunja Mijatovic, Commissario
per i diritti umani del Consiglio d’Europa,
ha invitato le autorità francesi a mostrare
maggiore rispetto per i diritti umani durante
le operazioni di mantenimento dell’ordine
pubblico e di evitare l’introduzione di
eccessive restrizioni alla libertà di riunione
pacifica tramite progetti di legge che vietano
le manifestazioni, impongono controlli più
rigidi sulle persone e l’imposizione di pesanti
sanzioni ai manifestanti.
Una freccia di fuoco che brucia le coscienze
dei potenti abitanti dell’Eliseo. Chissà se il
cuore blu-europeo di Emmanuel Macron arde
ancora.
Emorragia cerebrale di un uomo di

quarantasette anni a Bordeaux, trauma
facciale per un manifestante a Tolosa e una
frattura sulla fronte di una liceale a Orléans.
Trattati dell’Unione europea, Carta dei diritti
fondamentali, CEDU, Patto internazionale
dei diritti civili e politici, principi base delle
Nazioni Unite sull’uso della forza e delle armi,
al governo francese sconosciuti. Chissà cosa
aveva in mente Macron quando proponeva un
“vero esercito europeo”.
Tra le diverse denunce arrivate negli ultimi mesi
nei confronti delle autorità francesi, quella
sull’uso di armi meno letali, come i dispositivi
di difesa lanciaproiettili Flash Ball, LBD40 e le
granate GLI-F4 che hanno portato il numero
di feriti nel corso di questi mesi a quota 2000.
La critica arriva il quattordici Febbraio da
Ginevra. Un gruppo di esperti di diritti umani
ha studiato per l’Organizzazione delle Nazioni
Unite l’uso della forza in Francia. Il risultato è
chiaro: “le restrizioni sui diritti umani si sono
manifestate anche con il grande numero di
arresti e detenzioni, controlli e sequestri dei beni
appartenenti ai manifestanti; numerosi sono
stati i feriti per via di un uso sproporzionato di
quelle che sono definite come ‘armi non-letali’
come granate e flashball”. Proprio durante la
scorsa manifestazione, il mio amico Ange mi
raccontava che un ragazzo è stato in prigione

per due mesi con successivo divieto di entrare
nella città di Tolosa per sei mesi, colpevole di
avere una pietra nel proprio zaino e intanto
un tizio a cui mancava mezzo dito marciava
vicino a noi. Tante sono le storie di persone
trattate in maniera estremamente ingiusta
dalle autorità nel corso di queste settimane.
In Germania, in Inghilterra, le forze dell’ordine
mettono in corso il dialogo con i manifestanti,
così come è anche auspicato dal Parlamento
Europeo nella risoluzione, ma la Francia ha
fatto la scelta opposta. Contro i gilets jaunes
vengono utilizzate armi che in altri paesi europei
sono proibite per questo tipo di interventi e
che per certi produttori sono considerate da
guerra. Come affermava lo specialista David
Dufresne in un’intervista per il giornale Le
Monde, i cosiddetti Flashball e le granate
GLI-F4 che contengono una piccola dose di
tritolo, sono tra gli strumenti di dispersione
più pericolosi e letali massivamente utilizzati
dalla polizia francese.
Nel frattempo il ministro degli interni
Castaner dichiarava di non conoscere “alcun
poliziotto che abbia mai attaccato un gilet
jaune”. David Dufresne aggiungeva, “il silenzio
mediatico fa allo stesso modo parte della
violenza esercitata: la polizia si concede questi
colpi perché sa che non si manifesterà una
ripercussione mediatica. Questa negazione
politica e mediatica è antirepubblicana”.
Il dato più preoccupante sono dunque le
cifre dichiarate dal ministro dell’interno
relativamente alle ultime manifestazioni:
cinquemila in tutta la Francia. Mentre
secondo l’osservatore indipendente Le
Nombre Jaunenell’ultima settimana il sabato
di protesta ha portato in piazza almeno
novantacinquemila persone. Un’ignoranza
che fa rabbrividire se si pensa che in Francia la
scelta di repressione massiva dei gilets jaunes
è politica. La polizia agisce su ordine politico
tramite i prefetti, cioè lo Stato. Sono i prefetti
che decidono, su disposizione del ministro
dell’interno, come impostare il lavoro delle
forze dell’ordine. E il ministro dell’interno
risponde alle richieste dell’Eliseo.
Lo Stato in Francia si appella a forze di polizia
che non sono formate per mantenere l’ordine:
la BRI (brigades de recherche et d’intervention)
e la BAC (brigade anticriminalitè) sono ad
esempio abituate a trattare delinquenti, non
manifestanti. Da qui la riduzione di intere
masse di cittadini a semplici criminali da

arrestare. Nelle strade questo si sente e si
vede in maniera trasparente ma a quanto
pare viviamo in un mondo di giornalisti ciechi
o peggio ancora ignoranti.
Sabato due marzo ero all’ennesima
manifestazione dei gilets jaunes. Abbiamo
marciato indisciplinatamente per ore sotto
un sole cocente che puzzava di cambiamento
climatico (Venerdì 15 Marzo Sciopero
Mondiale per il Futuro) fino a quando la polizia
non ha ricominciato a disturbarci con tutti
gli strumenti di cui si è parlato. Non è bello,
pensate ad un bambino che gioca allegro nel
parco e ad un certo punto un signore adulto
senza alcun motivo gli tiri uno schiaffo. I gilets
jaunes sono un bambino che urla di rabbia
e tira un bel calcio nei coglioni all’insolente
signore.
Nuotavo nei lacrimogeni e nella puzza
dell’acqua chimica che lancia la polizia sui
manifestanti, quando ho sentito i polmoni pieni
di fumo, gli occhi piangere, il sudore bruciare
e tossivo come un dannato, i piccoli piaceri del
sabato pomeriggio. Poi la polizia correre verso
noi. Con la mascherina sul volto ho cominciato
a correre, ma che ho fatto di male?, nella
grande strada della circonvallazione quando
ho visto un homo-robot correre verso di me
tagliandomi la strada. Era uno della BAC, li
riconosci dalla piccola fascia arancione che
hanno intorno al braccio. Mi ha preso per la
giacca e mi ha portato in un angolo dove poi
sono arrivati all’incirca altri sei o sette suoi
colleghi e il tizio mi urla: “nous t’arrêtons! tu es
arrêté!”. Hanno cominciato a toccarmi come
dei maniaci dappertutto mentre urlavano,
i barbari. Li ho invitati a calmarsi dicendo “I
am Italian, European citizen” cercando di
svegliare l’acuta sensibilità europea che per
osmosi dovrebbero aver ricevuto dal potere.
Nel frattempo i membri dell’Observatoire des
pratiques policières vigilavano e qualcuno
con il casco faceva foto. Hanno finito il loro
ridicolo controllo trovando nelle mie tasche un
pericoloso libretto e una matita. Imbarazzati
dalla perdita di tempo mi hanno spinto e
urlato “Go home!”, ma allora i francesi lo
parlano l’inglese!
Eravamo in Boulevard de Strasbourg.
Giorgio Michalopoulos
giorgio.michalopoulos@studbocconi.it

PATTO ECONOMICO - CLIMATICO
PROPOSTA PER UN’EUROPA PIÙ VERDE E PIÙ FORTE

M

entre gli Stati Uniti sono divisi
internamente tra i tweet scettici del
loro Presidente in merito al cambio climatico
e un’élite realmente preoccupata e che agisce
nel tentativo di accrescere la consapevolezza
sul tema, l’Europa ha la rara possibilità di
guidare e impersonare la modernità e la
saggezza nella politica internazionale.

un 5% delle entrate delle tassazioni societarie
(escludendo le piccole-medie imprese e gli
artigiani) che avrebbe a sua volta coperto
donazioni, per un totale di circa 100 miliardi di
euro annui, per un progetto di sostenibilità in
Europa e Africa. In aggiunta a ciò, confidavano
nella creazione di più di 6 milioni di posti di
lavoro nell’area dell’Unione Europea.

Nonostante l’Unione Europea costituisca
solo il 10% delle emissioni dei gas serra,
potrebbe cogliere l’occasione e apparire come
un’attivista innovativa e potente, trovando un
senso comune nell’integrazione Europea in
seguito ai danni provocati dalla Brexit.

“Vogliamo che la produzione monetaria
della Banca Centrale Europea venga messa
a servizio nel combattere il cambiamento
climatico e il fenomeno della disoccupazione”.

Secondo la Corte dei conti Europea, all’Unione
Europea servirebbero almeno 1000 miliardi
di euro per raggiungere gli obiettivi fissati
durante gli Accordi di Parigi, e quella cifra in sé
costituirebbe la quota minima da raggiungere.
D’altro canto l’Unione Europea fu in grado di
racimolare quella somma già in due occasioni,
per aiutare le banche e per uscire dalla crisi
finanziaria del 2008.
È stato chiesto a un gruppo di esperti francesi
se l’Europa fosse in grado di accelerare il
processo di ‘transazione ecologica’ e nel
contempo creare posti di lavoro, considerando
come gli Stati Uniti avessero giustificato il
loro recesso dall’Accordo di Parigi a causa de
‘l’occupazione statunitense’.
Furono l’economo francese Pierre Larrouturou
e il climatologo Jean Jouzel a proporre il
‘Patto climatico - economico’. Consisteva
nella formazione di una sottoparte all’interno
della Banca Europea per gli Investimenti,
denominata poi la Banca Europea del Clima,
che avrebbe raccolto il 2% del totale europeo
dei paesi membri ma a una condizione:
accordare ai paesi prestiti allo 0% del tasso
di interesse per raggiungere l’obiettivo
comune COP21 di mantenere il riscaldamento
globale sotto i 2°C. Nel concreto serviva a
finanziare progetti quali l’isolamento degli
edifici pubblici, reti di trasporto ecologiche o
sovvenzioni ai settori privati.
Volevano inoltre creare un ‘Fondo Europeo
per il Clima e la Biodiversità’ finanziandolo con

Diedero supporto all’affermazione molti tra i
migliori esperti di vari settori: erano studenti,
sindaci di Barcellona o Bordeaux, CEO, giuristi,
primi ministri, rappresentanti di unioni o di
organizzazioni non governative, e tutti chiamati
a rappresentare il popolo. Sfortunatamente,
nonostante la loro influenza, erano tutti
accomunati dal non poter gestire o non avere
accesso alle cariche legislative ed esecutive a
livello Europeo, pertanto consegnarono ai capi
dello stato le loro bozze del trattato affinché
venissero revisionate entro il 2020.
Fino ad allora i prossimi passi concreti
sarebbero stati lo Sciopero internazionale per
il Clima, in data 15 Marzo, e le elezioni del
parlamento europeo il 26 Maggio.
Sophie Béquet
sophie.bequet@studbocconi.it
Traduzione di Beatrice Balzano

LA BREXIT E IL FENOMENO DELL’ECONOMIA CULTURALE

‘L‘

isolamento artistico’ è un concetto
per molti fuorviante poiché il concetto
cardine alla base dell’arte e della cultura è la
condivisione e lo scambio di diverse idee e fonti
d’ispirazioni tra persone di tutto il mondo. E
non stupisce pertanto che l’imminente uscita
del Regno Unito dall’Unione Europea susciti
tra gli imprenditori un forte disappunto sul
futuro del paese. Congiuntamente al continuo
oscillare tra i favorevoli e i contrari alla Brexit,
la maggior parte dei settori produttivi in Gran
Bretagna sta iniziando a vacillare - incluse le
istituzioni artistiche e culturali locali.
L’industria è molto instabile, tormentata
dello spauracchio di come l’uscita dall’Unione
Europea possa arrecare un grande danno nel
settore culturale, tale per cui anche colossi
musicali inglesi - come Ed Sheeran e Rita Ora
- si sono sentiti in dovere di scriver una lettera
al primo ministro richiedendo una revisione
al decreto Brexit. La lettera in questione
sottolineava come l’espansione e la diffusione
della musica inglese si sarebbe ‘auto silenziata’
in questa cella culturale creatasi.
Essa, tuttavia, non si limita al solo scenario
musicale inglese poiché l’ombra della Brexit
è legata e trascina con sé ogni settore
culturale. I principali musei inglesi subiranno

molto probabilmente un grosso crollo: una
diminuzione del numero di visitatori, una
riduzione dei fondi culturali dell’Unione
Europea e una carenza di personale sono
solo alcune delle possibili problematiche che
possono verificarsi. A questo si aggiungono
le notevoli tasse a cui saranno sottoposte
le esposizione - solo il Victoria and Albert
Museum di Londra prevede già un conto di 25
milioni di sterline.
La fine di questo movimento porta un generale
senso di sconforto e limita la capacità delle
industrie di guardare e di andare fuori dagli
schemi. La ricerca di cervelli al di fuori del
Regno Unito diventerà una pratica sempre più
complessa e i lenti processi di immigrazione
saranno di ostacolo all’ingresso di nuovi e
ricchi talenti.
Su questo punto, senza un solido piano che
miri ad aumentare la mobilità culturale
del Regno Unito, il settore corre il rischio di
diventare carente e di spegnersi.
Sabrina Shahnaz
sabrina.shahnaz@studbocconi.it
Traduzione di Beatrice Balzano

O

LA NUOVA SCENA METAL EUROPA

rmai diffusosi in tutto il mondo,
riscuotendo un buon successo
nonostante l’aggressività insita nel genere
e che lo distingue dagli altri, l’heavy
metal dopo circa quarant’anni è ricco di
ramificazioni e di proposte molto originali,
arrivate soprattutto negli ultimi anni. In
tutto questo, la scena musicale estrema
europea non è stata a guardare.
Negli scorsi anni, molto è stato assorbito
dalle band statunitensi, ma altrettanto è
stato creato: il black metal norvegese, il
Prog Death ed il Melodic Death svedese,
nonché il Doom britannico sono stati veri
e propri veicoli di rinnovamento musicale,
sui quali adesso si poggiano le basi del
cosiddetto modern metal. Quest’ultima
è una macro-etichetta di comodo per
definire una serie di band come gli All
But One, i The Stranded e tanti altri che
non sono direttamente identificabili in un
genere di metal preciso.

A differenza, quindi, degli Stati Uniti,
dove si sono affermate prepotentemente
le poliritmie e le strutture progressive
mutuate dagli album degli svedesi
Meshuggah le quali, inizialmente ibridate
con il metalcore, hanno finito per creare un
nuovo peculiarissimo genere - il progressive
metalcore – in Europa si è assistiti ad
una radicalizzazione del sound votato,
più che alla melodia ed alla perfezione
compositiva, ad una raffinata e complessa
rappresentazione dell’emotività nella
forma canzone. In questo, il lavoro delle
band norvegesi e svedesi – i primi, artefici
del Black Metal, i secondi codificatori del
Melodic Death Metal – è stato importante,
quasi fondamentale per il rinnovamento
ed il ringiovanimento di una scena che
era divenuta fin troppo dipendente dalle
strutture epiche e potenti avviate dai
britannici Iron Maiden, primi dopo i Black
Sabbath ad innovare profondamente

questo genere musicale. Si è assistiti,
nel corso degli anni, ad un progressivo
rifiuto dell’ossessiva perfezione di stampo
neoclassico tipico dei gruppi britannici e
di quelli tedeschi che suonavano power
metal ma al tempo stesso la raffinatezza
stilistica di quella stagione è stata
applicata nell’evoluzione del sound oscuro,
primigenio, brutale e senza compromessi
nato nelle fredde e nebbiose lande
scandinave.
Ecco, oggi, in Europa, i generi estremi
di metal – e non solo – sono diventati
meno istintivi, più vari e soprattutto
complessivamente più eleganti. Le
emozioni che i gruppi europei mettono
in canzone sono finalmente autentiche e
poco autoreferenziali rispetto, ad esempio,
alla prima scena Black, in cui la mancanza
di tecnica e di esperienza aveva prodotto
un’asettica rappresentazione del male, pur
non mancando di piacevoli eccezioni già
a quel tempo – �Dunkelheit” di Burzum,
“Tormentor of Christian Souls” dei Dimmu
Borgir, “The Twilight Is My Robe” degli
Opeth o ancora “Punish My Heaven” dei
Dark Tranquillity, sono brani già precursori,
in un certo senso, di quel rinnovamento
profondo di cui si parla in questo articolo.
Oggi, quindi, gli scandinavi continuano a
dominare la scena europea: impossibile,
o quasi, riprodurre la perfetta alchimia
tra l’aggressività del metal e la struggente
malinconia tipica delle emozioni che
questi gruppi vogliono suscitare. La baltica
Stoccolma ispira la meditabonda riflessione
sull’esistenza e sulle persone degli Opeth,
tra i primi a coniugare Death Metal e
Progressive Metal, ma anche il cavernoso
ruggito infernale dei Dark Funeral e dei Grà,
mentre dalle coste meridionali di Goteborg
emerge la triste malinconia dell’io dei Dark
Tranquillity, il suono delle asce vichinghe
degli Amon Amarth, le potenti incursioni
melodic death degli At The Gates, dei
Soilwork e degli In Flames. Tra questi si
muove il sussurro sbiadito, solitario e
caduco degli struggenti Anekdoten. La
fredda Oslo, invece, rinchiusa tra i fiordi,

cela la barriera sonora, diavolesca ed
impenetrabile, dei 1349, le strane avventure
Black Metal dei Satyricon e l’orchestra
satanica dei Dimmu Borgir. Dallo sperduto
e grigio lago di Notodden, rinchiuso nella
selvaggia contea di Telemark, emerge
l’urlo disperato e sciagurato dell’eclettico
Ihsahn. Nel battito incessante della pioggia
di Bergen si possono udire le spietate e
gelide note create dai Taake. Tuttavia, dalla
Polonia emerge uno sfidante importante: i
Behemoth, con la loro insana passione per
l’occulto ed il bizzarro flirt con le Tenebre
dell’animo umano. Dall’Islanda, invece,
provengono i crepuscolari, poetici Solstafir.
Anche l’Inghilterra è cambiata tanto,
consegnando
all’Europa
il
pianto
incessante dei funerei My Dying Bride, gli
arpeggi delicati delle elegie degli Anathema
o ancora il fatalismo senza speranza dei
Paradise Lost. Il doom britannico a cui
questi gruppi appartengono è un altro
trend in fase di definizione, in quanto la
lezione dei Black Sabbath e dei Pentagram,
principali ispiratori di questo genere, ha
creato una sequela di gruppi che suonano
davvero molto bene.
Ben vengano le acide visioni degli inglesi
Uncle Acid & The Deadbeats, le stralunate
strumentali dei norvegesi Astrosaur, le
veloci e vintage creazioni dei tedeschi
Kadavar, le oscure marce psicotrope dei
francesi Dirge. Attenzione anche al potente
e struggente progressive metal dei russi
Shokran.
Il panorama europeo è finalmente
competitivo: la sfida agli americani è
lanciata.
Ignazio Boccia
igno97.ib@gmail.com

KARL LAGERFELD
UN’ICONA DELLA MODA EUROPEA

R

ue Cambon, Parigi: il quartier generale
di Chanel è affollato come al solito,
i vestiti e i bozzetti entrano ed escono,
ma manca qualcosa, una cosa molto
importante: dal 19 febbraio non c’è
nessuna coda di cavallo incanutita dietro la
scrivania più importante dell’ufficio, non ci
sono grandi occhiali da sole ad analizzare
ogni disegno, nessun guanto di pelle a
saggiare i vestiti appena prodotti.
Il mondo della moda è composto da
migliaia di persone, dai fotografi ai modelli;
anche milioni, se includiamo i testimonial
e i consumatori, ma pochissimi entreranno
nel ristretto circolo delle icone senza
tempo della moda.
Karl Lagerfeld è stato senza dubbio uno di
loro, probabilmente LA più iconica delle
figure della moda dai tempi di Coco Chanel.
Insieme a Giorgio Armani, Valentino
Garavani, Ralph Lauren e Miuccia Prada
è stato una delle leggende che hanno
caratterizzato la nostra era.
Nato ad Amburgo il 10 settembre, il designer
tedesco è sempre stato estremamente
riservato sia sulla sua infanzia sia sulla sua
vita privata, tanto riservato che i giornali
scoprirono la sua data di nascita solo
tramite gli archivi giornalieri della sua città
natale.
Figlio dell’imprenditore Otto Lagerfeld,
in un’intervista per Rolling Stones ha
ammesso che l’influenza più grande per
lui fu la sua rigida madre Elisabeth: una
volta, lei gli chiuse il piano sulle mani
dicendogli che avrebbe dovuto smettere
di suonare e continuare a disegnare per
evitare di produrre tali orribili suoni. Il
designer ha anche aggiunto che proprio lei
gli diede l’idea di eleganza e femminismo
che avrebbero caratterizzato la sua intera
personalità in futuro.
Dopo lo spostamento a Parigi nel 1953,
iniziò la sua carriera nella moda come
illustratore e vinse una competizione di
disegno che gli garantì un lavoro presso

Balmain nel 1954. Dieci anni dopo iniziò a
lavorare per Fendi, in quella che è diventata
la più lunga collaborazione nella storia
della moda, durata oltre 50 anni, fino alla
sua morte recente.
Nel 1983 fu nominato direttore creativo
di Chanel e riuscì a riportare il marchio ai
livelli dei tempi di Coco Chanel, inventando
il famoso logo “CC” e portando l’azienda
a un utile di $1.79 miliardi nel 2019, e un
anno dopo lanciò il suo personale brand.
Spesso descritto come uno stacanovista,
non vide mai il suo lavoro come uno
stress ma come un piacere personale,
rifiutandosi di prendersi lunghi periodi
di vacanza poiché “le idee non arrivano
stando a oziare in spiaggia”.
Il suo comportamento non cambiava fuori
dal lavoro: provava sempre ad acquisire
nuove conoscenze (si dice che avesse circa
300.000 libri) e la prima cosa che faceva
sempre al mattino era leggere giornali

tedeschi, francesi e inglesi. In un’era di
disinformazione, il suo motto “voglio
scoprire le cose prima che tutti arrivino a
conoscerle, per questo mi informo” suona
come una piacevole eccezione.
Karl Lagerfeld, comunque, era anche una
vera eccellenza europea: parlava quattro
lingue (inglese, tedesco e francese da
quando aveva sei anni, l’italiano venne
dopo), nacque in Germania, lavorò in
Francia ed ebbe un amore speciale per
l’Italia, vivendo anche a Roma.
L’Italia, lo stesso paese che amò così tanto
da sceglierlo per ospitare il primo ‘Métiers
d’Art’ nel 2015, un evento enorme che
continuò a competere con le sfilate d’alta
moda e prêt-à-porter, e del quale disse:
“Amo l’Italia perché rimane sempre fedele
a se stessa”.
Ma la ragione principale per cui Karl
Lagerfeld sarà sempre ricordato è il
suo carattere, con la sua stravaganza e
schiettezza.
Si segnala per essere il tedesco più famoso
sulla Terra, ma non perse mai la possibilità
di essere autocritico e autoironico,
definendo la propria personalità come

quella di un “viziato, vecchio bambino”.
Con la sua gatta Choupette che fu la sua
compagna più cara, amò la solitudine ma
fu allo stesso tempo sempre in contatto
con le generazioni più giovani, in quello
che fu per lui un modo per non perdere il
contatto col cambiamento.
Il suo amore per la bellezza è stato
trasmesso nei suoi disegni e nei set per le
sue sfilate, e il suo eclettismo si è espresso
nel talento mostrato come designer,
direttore creativo, fotografo e persino
pubblicista.
Ciò che maggiormente ci mancherà (e che
probabilmente gli causò più problemi),
comunque, è forse la sua abilità unica
nel parlare schiettamente di argomenti
spinosi.
Dalla sua lotta col PETA sull’uso delle
pellicce all’aperta ammissione della sua
anoressia per vestire gli abiti di Hedi
Slimane, fu sempre molto franco e criticò
apertamente la politica tedesca dei confini
aperti per i rifugiati siriani.
Lagerfeld è sempre stato controverso
e aveva persino idee che certe volte
collidevano col suo personale background:
nonostante fosse omosessuale, preferiva
la classica idea di famiglia e, anche se era
un femminista convinto, disprezzava il
movimento del ‘Me Too’. Sebbene a volte
sopra le righe, la sua schiettezza e il suo
cinismo hanno aiutato a sollevare dibattiti
su argomenti importanti e lo hanno reso
l’icona che è diventato. Come disse una
volta, “Il lusso è intelligenza, libertà di
spirito, indipendenza; per farla breve il
politicamente scorretto”.
Alessandro Derchi
alederchi@virgilio.it
Traduzione di Paolo J. Vitrano
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