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L' anno nero dcUa Fran- ché oprC1stJ a l dominio d i Parigi 
cLl è st:uo n ::01,_:;. 11 i lltcnotcrnaè r.1pprescnt:.llo 
gl'nn:tlo \'att;icco a 1.fa una crisi pro1ontll dei partiti 
1•C.harhcHc-bdo.,; li 13 princip.1.Uddla Quuua Hepubb_H-

novcmbrc l'a:.saJto e la str.i~c al c;i, gol\ls li e socil.lls ti. J. PJJWe 
llataclan. Quelle due date hanno d.illa prcs ld~nza di Nlc ol.1.s 
lnn~tltoun pere on.o che inlziJ..1- S.u:kO'l}' (2007-2012) e poi quel 13. 
mente si i:conccntrato sul dolore, di Françols Holl:m<lc l::ou.-2017). 
sullacapacilJ. <liresistergli. Èdu- Ne disce nde la iomm:i di 
rat-J poco, cl dke Gtor~ aAlcsst In person:tlltà pollt:khc di J).IJ'titi :m-
qucsto Hbro. tislslcma o espressione di movl-

All'lnizlo del 2016 la narra- menti della soclctàc1Ytkcar.1tte-
z\onc pubblica francese ha im- riuauda.1.lacrtllc::i.alla realtà cs(-

1 

boccato una slrada diversa St'· stentt't' da.l. soste~oafonne.,u-
gnatadall'ossesslonelicUa,,de- torit:i.rìe della polhic.i ln cui 
cadenza», dall.J convinzione del l'esalt::uionedellasocietàclvilc.o 
tradlmcnro, da lla sensazione larichiesta.dclsuoprot::igontsmo, 

I 
diffusa del declino- sentimento nontcstimonianodiunrinnova-
oggl egemone nell 'immaginario mento democratico. Emmanuel 
colkttlvo. Una dlmrnstonc che Macron\'ince nel 1or;-come·u1ti-

l la scena del proccssoanuaimen- ma ri sorsa- a lr~>nle dJ una crisi 
I k In corso al gruppo che ha con- della classe dirigente, 

dono l';macco 1errori stlco e la Qucstoquadros-plegaUma-
st.rage al Bataclan quella none lcrfa!Jzzar~I deUe fo rme della 
non consente néd.J archMare n~ protesta degli ultinu anni. delle 
di super,are, ma anzi amplifica È ffim.ikstazlonldi str.1.J.1..:dJ.] mo-
la conferma deU'lmmagtoe di \1memo ... NuJtdebout)•allaque-
una Francia ·smàrtìta. 1 Senti · stlooc·dclr.idlcalismoislam1coc 
ment1chepopolano1·aulagiud!- del terrorismo, ollfa. rottura C\i-
zlarla comunica.no una condi- dcntenel\'esplosloncdcllarnbbla 
zlone che attraver53 complessi- socia.le del mo\imcnto dei «GUets 
vamente le strade del Paese e Ja.uncs11chehannotr,1sformatoJ 
un'opinione pubblica che vive «sabati di P:nlgl». Un.icondlzlo-
con angoscia l'agenda delle sue oc che ha la.sua origine sin nelle 
questioni non risolte. notti illuminate deUc rìvoltedeUe 

Un quadro, Indubbiamente ban/1 eues. Era ll novembre 2005. 
a.ghato, restituito dall'a.utrtce Da allora non si sono proposte 
con chiarezza e fissato tn tre te- soluzioni nCcredlblll né poUtica-
ml principali. meme praticabili.A fromedl una 

Il primo è rappresentato crisi sociale continua. un aiuto. 
dall'lnquietudtne ri spetto al forse,sarebbcpotutoarrtvaredaJ 
probll·ml dell'lmmlgraztone che ruolo internazlona.lc che Emma-
non lntraprende I pcrcorsl di In- nuel Macron ha tentalo di rlla-
tegrazlonc. Qut·stionc che mette gUarst In queste ultime settlma-
a nudo un problema profondo e ne. L'appello allagrandeurha un 
radicato In Francia. da. molto pesonel!a.storiadJfrancia,epo-
tempo e che solo ln questi anni trebbe ancora averlo durame la 

'i dei è emerso. Ovvero il fa.tto che guerralncorso,conslderandola 
'. rile dietro l'Ideologia del P.iese co- fleb ili: strategia di polltlcalnter-
:ma.- me terra d'asilo. come luogo naUonaJe messa In campo dal-
~gllo dell'ospltalltà e della ricezione l'Unione europea.. 
::.clrà dello stran!e~o perseguitato, si Il prossimo 

1
o aprile,quan-

ti: ,1ll celiinreahal ldeologlaprofon- do Il Paese andrà al voto per 
1cgli da. della usocletà chiusa,, che eleggere Il nuovo presidente, 
·se • non accena Ipotesi di Ibrida.zio- quanto p..:serà quel protagonl-
sup- ne, di multlculturalhà. Un smo Internazionale? 
Jelle aspetto che esige conrron10 sul 
:loln terreno della latcllà, spesso af-
,tm- front.i.taconunosplritononlal-
u bl- co. Anzi, .i.ssunia, come vera e 
Ube- propria «religione politlca1>. 
·rve- Il secondo tema è rapp1c-
li gli sen1a10 dall:l ma.ncanza di chla-
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1uale rezzancU'afCrontare l'anllscmlti-
smo, a destra cornea sinistra., per. 
ché si a.ggiunge e sovrappone li 
problema della collocazione rl-
spcttoal conflino lsraelo--pak'Stl-
nese. e più estc~mente rtspcuo aJ PREMIO TERZANI 
tema lsr-.i.elo-arabo: li risultato è 

i.· un 
non-
pcr-
ode! 
deall 
I[.-] 
b,n- che si coltlv.i un ritorno alle ldeo-
1do... logie complottlste (trasvcrsal-
11to- menie, slaadestras!aaslnlsLra) 
hc!J cheinnervano\'oplnlonepubbli-

ca. DI qui la costruzione di pre-
sunti nemici su cui rivers.J.J:c le 
proprie emozioni o n proprio 
odio,e\acos:i nonr1itUarcb. solola 
questione dell e multlnnJonall, 

tori, 
' lra-
~u:111 
·cml 
, do-
1r rl - del ... sl~nortJcl webu odc.l sollto 
le di Soros, Dl nuovo. In questi anni 
Id io 

1 
1oma un vecchlo uath> chcrtsale 
:1gll anni dcJ!a Terza Rcpuhbltcn 
d11po l.1 Pr1ma b,'Ucrra mundla\c .o 

I nllJ Fr.mcl:i di Vichy. Tr-.tlto non 
est rnnro a.I le culture dcll 'au1ono--

1 mlsnm n.,-: ion:ilc. 
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ln Ureta~n.1, per L"Scmpio, ln 
nomcJcll '.iullmoml:i, l·tdt!Olog!J 
naz.lsta escrc!t.1,·a Ca.scino sul-
l'opinione pubbllc:1. proprio per-

Questa è la cinquina finalista 
del Premio letterario Tiziano 
Ter?ani 202 2: 
Fabio Deotto, L'o/tro mondo. 
lo Yito in un pianeta che cambio 
(Bomplani); 
Enka Fatland, Lo Yito in alto. 
Uno srog1one suU'H,mo/oyo 
(Harslho); 
Gulb.J.har Ha1tlwajl e Rozenn 
Horgat, SoprolfV,ssuto 
o un_gu/og cinese. Lo primo 
tt-stimomon1od, uno donna 
U1!)uro (Add Editore); 
Colum HcCann, Apeirogon 
(Feltnnelll), 
Ece Teme!kuran, LO fiducia 
e lo dignità. Dieci scelte urgenti 
per un Presente miglloro 
(Bollati Boringhierl). 


