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LIBRI. 
“Viaggio attraverso
Utopia” di Maria Luisa
Berneri

Le edizioni Malamente e Ta-
bor, con il contributo dell’As-
sociazione Amici dell’Archi-

vio Famiglia Berneri–A. Chessa, a
luglio ‘22 hanno ripubblicato la fon-
damentale opera di Maria Luisa
Berneri Viaggio attraverso Utopia. La
precedente edizione italiana del
1981, curata dal Movimento Anar-
chico Italiano e dall’Archivio Fami-
glia Berneri di Pistoia con traduzio-
ne di Andrea Chersi, già includeva la
prefazione di George Woodcock e
una nota di Vernon Richards. L’at-
tuale ristampa è arricchita dalle in-
troduzioni di Lewis Mumford (tra-
dotta dall’edizione spagnola del ‘62)
e di Antonio Senta, curatore del vo-
lume e autore anche di una stimo-
lante postfazione nella quale sinte-
tizza le principali riflessioni
scaturite, nel corso dei decenni, sui
temi proposti dalla ricerca dell’au-
trice e dalle progettualità autoge-
stionarie che ne sono derivate. 

M. L. Berneri nasce ad Arezzo
nel 1918 e muore a Londra a 31 anni
nel 1949 a causa di un’infezione che
la colpisce dopo il parto. Journey
through Utopia esce nel 1950 a Lon-
dra, senza che l’autrice ne possa ve-
dere la pubblicazione. 

La sua è una vita breve e intensa:
esiliata a causa del fascismo, come i
genitori Giovanna Caleffi e Camillo
Berneri e la sorella Giliana, visse pri-
ma a Parigi e poi a Londra dove de-
dicò ogni energia allo studio, alla mi-
litanza, al giornalismo e alla
fotografia, a fianco del suo compa-
gno V. Richards oltre che di impor-
tanti esponenti della cultura e del-
l’azione antiautoritaria libertaria,
tra cui G. Woodcock, C. Ward e G.
Orwell. 

Nei suoi scritti si occupa di anti-
militarismo, sottolineando come
non possa essere disgiunto dalla lot-
ta contro ogni totalitarismo: posizio-
ne, non condivisa da tutto il movi-
mento anarchico dell’epoca, che
rende le sue riflessioni incisive, at-
tuali e anticipatrici della critica a
quanti sostengono la necessità di ac-
cettare la logica del “male minore”
nonostante sia storicamente provato
come non possa produrre alcuna
emancipazione.

M. Luisa approfondisce anche la
tematica pedagogica, esprimendo la
volontà di dar vita a progetti educa-
tivi libertari: sarà sua madre Gio-
vanna a realizzarne il proposito, a
Piano di Sorrento dal 1951 al ‘57 e a
Marina di Massa all’inizio degli anni
‘60, attraverso l’esperienza delle Co-
lonie, soggiorni estivi dedicati all’in-
fanzia e all’adolescenza.

Viaggio attraverso Utopia è
un’analisi approfondita delle opere,
letterarie e saggistiche, orientate al-
l’elaborazione di società ideali; da
Platone a Moro, da Campanella a
Rabelais, da Morris a Huxley ecc. le
utopie, in chiave propositiva o para-
dossale, rispecchiano una sorta di
“perfezione” che è in realtà la visio-
ne soggettiva di ogni autore. E pro-
prio da questo assunto M. L. Berne-
ri intuisce come la peggiore distopia

si collochi all’interno di progetti
precostituiti: per essere realizzati
non possono che prevedere codici
rigidi e assenza di libertà indivi-
duale. 

“Le utopie sono state spesso pro-
getti di società che funzionavano
meccanicamente, strutture morte
concepite da economisti, politican-
ti e moralisti; ma essi sono anche
stati i sogni viventi di poeti.” Pone
infatti risalto su aspetti positivi in
grado di migliorare l’esistenza di
quelle ipotetiche comunità: ad
esempio l’abolizione di denaro e
proprietà privata, anche se spesso
riservata a un élite e quindi priva di
diritti egualitari. 

Lo sguardo antologico del-
l’autrice è compenetrato dalla sua
visione critica: “La maggioranza
delle utopie ammette le guerre
come parte inevitabile del loro si-
stema, come in verità dev’essere, in
quanto l’esistenza di uno Stato na-
zionale dà sempre luogo a guerre.”
E, a chiusura della sua introduzio-
ne chiarisce: “Le utopie antiautori-
tarie sono meno numerose ed eser-
citano una minore influenza che le
altre, perché non presentano un
piano preconfezionato, bensì idee
audaci, non ortodosse; perché esi-
gono da ognuno di noi di essere
unico e non uno tra gli altri. Quan-
do l’utopia punta a una vita ideale
senza diventare un progetto, cioè
una macchina senza vita applicata
alla materia vivente, diventa real-
mente la realizzazione del progres-
so.”

Il termine utopia da un lato ri-
manda all’impossibilità di realizza-
zione, dall’altro a opportunità di
esplorazione di mezzi concreti af-
finché il fine dell’uguaglianza so-
ciale possa sempre più avvicinarsi.
Utopia quindi come tensione verso
l’attuazione di un’idealità che, av-
versando uniformità e ideologi-
smo, si pone orizzonti di libertà mai
pienamente raggiungibili in quanto
non vi può essere libertà se non at-
traverso un dialogo con le contrad-
dizioni insite in ogni convivenza so-
ciale. Ne deriva un percorso, un
cammino di amalgama fra prospet-
tive e soluzioni tangibili ma mai ri-
solutive.

Nelle riflessioni di M. L. Ber-
neri emerge la necessità di un’im-
maginazione che diventi molla
creativa per il superamento di ogni
cultura della sopraffazione, all’in-
terno dei rapporti sociali e delle re-
lazioni personali. In questo senso
ogni sperimentazione dovrà saper
respirare e assaporare le inevitabi-
li conflittualità, purché sappia evol-
versi in scambio culturale grazie
alla consapevolezza che ogni cre-
scita è volontà di riconoscimento e
superamento delle difficoltà. Per
destrutturare le fondamenta del
dominio non è sufficiente abbat-
terne il costrutto sociale, bisogna
scalfire le basi dei suoi assetti sim-
bolici affinché non possano ripro-
dursi: questa la sfida!                      n

Chiara Gazzola

Il riscatto mancato. Viaggio nelle Questioni del Sud e della Sicilia (2)

Dai Borboni ai Sabaudi in continuità

Nel dibattito sulle condizioni
dei meridionali e dei sicilia-
ni sotto i Borboni, ciò che

accomuna i sostenitori della mo-
dernizzazione calata con il nuovo
regime savoiardo e coloro i quali,
all’opposto, fanno risalire tutti i
mali del Sud al 1860, anno della
conquista, è una visione idealistica
che trascura i reali rapporti tra le
classi. Anche nelle analisi profuse a
iosa sullo stato dello sviluppo capi-
talistico nel Mezzogiorno al tempo
dell’Unità, frammentate in filoni
che lo negano, lo ammettono, lo ar-
ticolano a vari livelli, salta all’occhio
lo stesso difetto. 

Continua lo stato di prigionia
ideologica di quanti, facendo di-
pendere le condizioni delle classi
subalterne dallo sviluppo del capi-
tale, si sforzano di porre la loro at-
tenzione sullo stato dell’economia,
motore trainante della storia. Al-
l’altro motore, quello della giustizia
e della libertà, che spinge le masse
a rivoltarsi e dar vita anche a tenta-
tivi rivoluzionari, si dà meno im-
portanza. Così nel 1860 le masse
appoggiarono l’impresa di Garibal-
di, ma perché intendevano soddi-
sfare la loro astinenza di giustizia
sociale e di terra, accogliendo con
entusiasmo ogni promessa od occa-
sione.

Quel che ci interessa com-
prendere è se la sete di riscatto tra
il prima e il dopo 1860 venne appa-
gata. Sappiamo che non lo fu. Il
cambiamento si rivelò falso sin da
subito; le azioni del nuovo regime
non intaccarono le atroci condizio-
ni di vita delle masse popolari sia
urbane che rurali, soggette alle leg-
gi inique e violente di un latifondi-
smo formalmente abolito dal parla-
mento siciliano nel 1812;
provvedimento che si rivelò una
truffa: le grandi proprietà vennero
salvaguardate e solo in parte smem-
brate e soggette ad assegnazioni fa-
sulle che finirono, dopo avverse vi-
cende, per ricondurle nelle mani di
vecchi o nuovi ricchi, con “il conta-
dino dichiarato cittadino dalla legge,
che rimase servo ed oppresso” (Son-
nino). 

Lo studioso ed ex sindacalista
Giuseppe Oddo ha dedicato ben 4
volumi al “Miraggio della terra”
(1), indagando in maniera inedita il
rapporto fra masse contadine sici-
liane e la libertà, i tentativi di libe-
rare l’isola dal latifondo, le rivolte e
le sconfitte che questo miraggio ha
generato. Oddo definisce il Risor-
gimento una incompiuta che conti-
nuerà a caratterizzare l’economia
isolana e la realtà agricola, che solo
lentamente, a partire dalle aree co-
stiere, comincerà a sfaldarsi diversi
decenni dopo l’Unità.

Un quadro implacabile lo for-
nì “a caldo” Napoleone Colajanni
(2): “In Sicilia, alla vigilia della rivo-
luzione del 1860 che doveva farla

passare dal dominio dei Borboni sot-
to quello dei Sabaudi, che avevano
mangiato quasi tutti lo storico carcio-
fo, i pochi che si occupavano di poli-
tica speravano la libertà; la massa
aveva sete ardente di giustizia ed era
intenso, se non nettamente formula-
to, il bisogno di una trasformazione
economico-sociale. Venne la libertà;
ma misurata, omeopatica, soggetta a
sospensioni e ad eccezioni che non
potevano renderla benefica; la giusti-
zia si fa ancora attendere, e la tra-
sformazione economica-sociale s’ini-
ziò senza alcun merito di coloro che
dovevano esserne i promotori, se non
i fattori conclusivi; procedette lenta,
incerta, saltuaria. Lo Stato nuovo che
doveva essere essenzialmente ripara-
tore facendosi strumento ed organo
della giustizia mancò completamen-
te alla sua missione e non poté in gui-
sa alcuna acquistarsi la fiducia della
collettività e distruggere o purificare
l’ambiente che aveva creato e mante-
neva lo spirito della mafia”. (…)
“Laddove bisognava dividere il lati-
fondo dando la terra ai contadini - e
il fatto stesso non sarebbe stato che
una doverosa restituzione - lo si lasciò
accaparrare da una borghesia avida,
che aveva tutte le brame del capitali-
smo senza possederne i mezzi e la lar-
ghezza delle vedute, e da una aristo-
crazia, che nei vizi e nell’ozio aveva
sciupato le antiche proprietà e che
cercò rimpannucciarsi acquistando i
beni dei frati e delle monache e di-
ventando con ciò liberale per forza
d’interessi (…) Ma il latifondo che
avrebbe potuto ricevere un colpo for-
midabile col censimento dell’Asse ec-
clesiastico non fu distrutto; non fu
che sostituito o arrotondato”.

Emanuele Felice, nel saggio
“Perché il Sud è rimasto indietro”
(3) sostiene che bisogna invece
guardare all’interno del Mezzogior-
no, alle sue classi dirigenti, ree di
aver soffocato il Mezzogiorno, con
istituzioni ad esse commisurate e di
tipo estrattivo, “finalizzate cioè ad
“estrarre” rendite per una minoranza
di privilegiati”.

“A differenza che nel Centro-Nord,
sull’Italia meridionale hanno gravato
e continuano a incidere istituzioni po-
litiche ed economiche di tipo estratti-
vo: queste risalgono al regime borbo-
nico, precedono quindi la spedizione
dei Mille, ma non scompaiono con
l’annessione al Piemonte e anzi ten-
dono a rafforzarsi. Nella storia dell’I-
talia unita, le istituzioni politiche, an-
che se formalmente identiche (…),
funzionano secondo modalità ben di-
stinte, con incentivi diversi al Sud e al
Nord. E dal canto loro le istituzioni
economiche non sono le stesse, nean-
che formalmente: la grande crimina-
lità organizzata è un’istituzione eco-
nomica che storicamente ha sfalsato
il sistema delle regole nel Mezzogior-
no, rendendolo assai difforme da
quello del Nord (…); nel loro tratto
degenerativo, anche l’intervento

straordinario e le politiche per lo svi-
luppo possono aver svolto un analo-
go ruolo”.

Questo è stato possibile solo con
un’alleanza tra ceti dirigenti-privi-
legiati meridionali e settentrionali,
una suddivisione delle reciproche
aree di controllo ed anche un mutuo
aiuto sia di tipo economico (capita-
li del sud finiti al nord; estrattivismo
di forza lavoro meridionale depor-
tata nelle industrie settentrionali,
ecc.) che politico (classi dirigenti del
sud a soccorrere lo Stato, vedi Cri-
spi; sostegno alle politiche naziona-
li).

Il dibattito sulle condizioni
economiche del Mezzogiorno al
momento dell’Unità è stato e rima-
ne interessante: se vi fosse già una
borghesia radicata e moderna con
una struttura industriale; se il Pie-
monte si dedicò a sopraffare l’im-
pianto economico-finanziario meri-
dionale per ridurre allo stato
coloniale i territori annessi; oppure:
se il Sud mancava di una borghesia
capitalistica, se andava industrializ-
zato, per farla sorgere e nel con-
tempo far nascere un proletariato
cosciente. 

Questo dibattito ha messo in
campo argomenti importanti; ha
anche portato allo scoperto la que-
stione dello “sviluppo”, una volta
chiariti i rapporti di forza nel Sud e
la volontà dello Stato unitario e del
capitale “nazionale” e poi multina-
zionale, di adeguare lo “sviluppo”
del Sud alla propria politica estrat-
tivista, unendo l’estrattivismo dei
ceti privilegiati meridionali a quello
dei loro corrispettivi nazionali e in-
ternazionali dando vita ad una trap-
pola infernale, il “sottosviluppo”:
un gorgo dantesco da cui il Mezzo-
giorno non si è potuto più emanci-
pare. 

Quel che Raùl Zibechi (4) scri-
ve a proposito delle società andine
si adatta alla Sicilia e al nostro Sud:
“Il primo [passo] è l’occupazione
massiccia di territori da parte delle
miniere a cielo aperto e delle mono-
colture, seguita dall’espulsione di in-
tere comunità e dalla riduzione delle
loro possibilità di rimanere sul territo-

rio per la presenza militare di soggetti
armati” . 

Scrivono gli autori di “Capitali-
smo resiliente” (5): “Non ci sembra
una forzatura ideologica, affermare
che la Sicilia – come, rimanendo in
Italia, la Sardegna e tutto il Sud – sia
(stata) una terra colonizzata in varie
forme dallo Stato Italiano e dai grup-
pi transnazionali di capitale. Dal
punto di vista della monocoltura la
Sicilia non è seconda a nessuno dal
tempo dei Romani, non ci dovrebbe-
ro essere dubbi. Quello che un tempo
era l’entroterra ricoperto di foreste
mediterranee ora sono terreni aridi
che dipendono in tutto e per tutto dal
settore agro-chimico, dalle Corpora-
tion delle sementi, dal credito banca-
rio agevolato e dagli incentivi pubbli-
ci europei.” 

Stati d’assedio, repressione mili-
tare e militarizzazione del territorio
completano il quadro e chiudono il
cerchio. n

Pippo Gurrieri
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Lo scorso 30 luglio, improvvi-
samente, è morto a Roma,
dove si era stabilito da anni

per lavoro, Roberto Nobile. Aveva
74 anni. 

Noto come attore cinematografi-
co, televisivo e teatrale, Roberto era
molto di più: era uno scrittore, era
un amico, era un compagno.

Negli anni attorno al ’68, quando
ancora viveva nella sua Ragusa, e si
discuteva di comuni, di vita alterna-
tiva, di cambiare il mondo a partire
da se stessi, frequentava gli am-
bienti di sinistra, ed in particolare
gli anarchici e gli extraparlamenta-
ri. Infatti era molto legato a Franco
Leggio e ai ragazzi del gruppo anar-
chico, con i quali, anche quando al-
cuni intrapresero percorsi politici
differenti, non ha mai interrotto le
relazioni, anzi vi ha intrecciato spes-
so rapporti di collaborazione ogni
qual volta tornava in città per brevi
periodi di vacanza o per lavoro (ci è
venuto tante volte per Il commissa-
rio Montalbano in cui interpretava il
ruolo del giornalista Nicolò Zito).
Uno degli ultimi appuntamenti è
stato due anni fa, quando ha contri-
buito alla realizzazione dello spet-
tacolo Blondeau - L’ultimo volo, de-
dicato a Henry Blondeau per Ibla
Buskers.

Roberto Nobile ha lavorato per i
più grandi registi italiani: Ermanno
Olmi, Nanni Moretti, Aurelio Gri-
maldi, Daniele Luchetti, Gianni

Amelio, Giuseppe Tornatore, Mi-
chele Placido, Pupi Avati, ecc.. 

Tra i tanti film in cui ha avuto ruo-
li importanti, ricordiamo Stanno
tutti bene, Tickets, Caro Diario, La
stanza del figlio, Habemus papam,

Caos calmo, La scuola. 
Presente in numerose fiction di

successo, come la su citata serie
tratta dai romanzi di Camilleri, o
Distretto di polizia, Roberto era però
prevalentemente un attore teatrale;
aveva scritto e interpretato diversi
monologhi, e di recente stava por-
tando sulle scene Le storie del mon-
do, tratto da Le metamorfosi di Ovi-
dio, la cui tournée si è interrotta
bruscamente poco prima delle se-
rate a Genova. 

Con Silvio Orlando aveva porta-
to a teatro con successo La scuola.
E’ sua la voce narrante di Terramat-
ta, il docufilm di Costanza Quatri-
glio tratto dal libro di Vincenzo Ra-

bito.
Ha scritto anche alcuni libri, il pri-

mo è un diario post-sessantottesco,
Andata e ritorno per ferie (Ottaviano,
1981), uno dei pochi testi che scan-
dagliano il clima giovanile ragusano

del periodo (del
libro abbiamo
disponibili un
certo numero di
copie donateci
dall’autore qua-
le contributo
alle attività del
gruppo anarchi-
co); un altro è
Col cuore in
moto (Paper-
back, 2008), in
cui emerge la

sua straripante passione per questo
mezzo, che gli ha causato anche un
grave incidente a una gamba molti
anni fa, motivo per cui si trovava in
ospedale per dei controlli pochi
giorni prima del decesso. 

Per la nostra Sicilia Punto L ha
pubblicato Voglio un posto in para-
diso - La vera storia del preservativo
raccontata da lui medesimo (2003),
esilarante ma documentatissima
storia del preservativo, ricostruita
pazientemente durante le pause di
lavoro nel corso delle tante tournée
teatrali, quando visitava le più dis-
parate biblioteche d’Italia alla ricer-
ca di materiale (il testo è ancora dis-
ponibile sul nostro catalogo) e

LUTTI. Roberto Nobile

OPERE COMPLETE DI
ERRICO MALATESTA

E’ uscito il 5° volume delle opere
complete di ERRICO MALATE-
STA: 

“Fronte unico proletario”. Il
biennio rosso, Umanità Nova e
il fascismo. 1919-1923.

A cura di Davide Turcato. Saggio
introduttivo di Paolo Finzi. 

Coedizione La Fiaccola-Zero in
Condotta, pag. 752, euro 40.

LA FIACCOLA
Educazione Arte Anarchia. Atti del Convegno di Castel Bo-

lognese del 18 maggio 2019. A cura di Andrea Papi. Collana Bi-
blioteca Anarchica n. 20, pag. 101, euro 10,00.

Enrico Ferri, “Studi su Stirner. L’unico e la Filosofia dell’Egoi-
smo. A cura di Andrea Caputo. Collana Biblioteca Libertaria n. 28, pag.
260, euro 25,00.

Giuseppe Aiello, “Taoismo e anarchia”. Le radici di un futuro
senza Stato. Coedizione La Fiaccola-Candilita, Collana Biblioteca Anar-
chica n. 15, pagg.126, euro 10,00.

Nestor Makhno. La rivoluzione russa in Ucraina (Marzo 1917-
Aprile 1918), Nuova edizione; prefazione di Salvo Vaccaro, Collana Bi-
blioteca Anarchica n. 21, pag. 242, euro 20,00.

Richiedeteci il catalogo: info@sicilialibertaria.it

L’ospedale della lingua italiana.
Dove le parole usurpate dalle omolo-
ghe americane trovano cura e con-
forto (2012), un grido d’allarme in
chiave originalissima, sulla lenta
agonia del nostro linguaggio, sotto il
peso soprattutto di un inglese (giu-
stamente ribattezzao americano)
arrembante e distruttivo: testo che
ha suscitato numerose attenzioni
presso i media nazionali e da tempo
esaurito.

Ma ricordare Roberto Nobile
non può voler dire limitarsi ad una
mera elencazione di ciò che ha fat-
to nel corso della sua vita e della sua
carriera; la sua gentilezza e i suoi
modi delicati di relazionarsi hanno
caratterizzato sempre la sua perso-
nalità; si manteneva modesto e
semplice, quasi timido, anche quan-
do la gente lo fermava per strada ri-
conoscendolo per i suoi ruoli in film
e serie televisive. 

Con Ragusa manteneva un lega-
me affettivo molto forte; vi  trascor-
reva dei periodi di vacanza o di ri-
poso appena poteva. La spiaggia di
Randello è testimone di tante ore
trascorse assieme a discorrere, ri-
lassarsi e ad ammirarne i memora-
bili tramonti.

Sicilia libertaria, che Roberto ri-
ceveva e leggeva da decenni, e la fa-
miglia anarchica iblea, perdono un
caro compagno di strada.

Ciao Roberto! n
P. G.


