
Morrissey non piange la Thatcher
L'ex Smiths riflette sulla pesante eredità dell'ex primo ministro inglese: una lettera aperta 
per far riflettere i più giovani
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     All’epoca di “Ringleader of the Tormentors”
Di Chiara Papaccio
C’è  chi  ieri  ha  equivocato  e  ha  pensato  fosse  morta  Cher,  colpa  della  hashtag 
#nowthatcherisgone, che si leggeva anche “now that Cher is gone”. C’è chi, come il regista 
Ken Loach, ha chiesto di “privatizzarne” i funerali, ultimo sfottò e ultima protesta politica con 
riferimento alle impopolari misure di quando era al governo visto che per lei ci sarà il funerale 
di  stato.  C’è infine chi  ha chiesto di  riflettere e rivalutare la figura di  statista di  Margaret 
Thatcher, ma dalla tranquillità della sua convalescenza forzata risponde con forza a questa 
tentazione Morrissey, che fu tra i primi artisti inglesi a manifestare apertamente contro la Lady 
di  Ferro  e  il  suo  governo,  fino  a  dedicarle  una  canzone  sfacciatamente  macabra  come 
Margaret  on the Guillotine.  Oggi  l’ex frontman degli  Smiths ha scritto  un lungo testo per 
ricordare  l’effetto  nefasto  della  politica  thatcheriana,  indirizzato  soprattutto  a  chi  non  era 
abbastanza cresciuto per poterlo verificare di persona. Eccolo di seguito:

Thatcher  è  ricordata  come  la  Lady  di  Ferro  solo  perché  possedeva  tratti  
completamente  negativi,  come  la  testardaggine  insistente  e  un  forte  rifiuto  ad  
ascoltare  il  prossimo.  Ogni  decisione  che  prendeva  era  carica  di  negatività;  ha  
distrutto l’industria manifatturiera inglese, odiava i minatori, le arti, gli Irish Freedom  
Fighters  –  li  lasciò  morire.  Odiava  i  poveri  e  non  fece  nulla  per  aiutarli,  odiava  
Greenpeace e gli ambientalisti,  fu l’unica leader politica che si oppose al divieto di  
commerciare l’avorio, non era spiritosa, non aveva calore umano e addirittura il suo  
stesso consiglio dei ministri la espulse. Diede l’ordine di far saltare in aria la Belgrano  
anche  se  era  fuori  dalla  Malvinas  (il  nome  argentino  delle  isole  Falkland,  ndr) 
Exclusion Zone e anche mentre stava allontanandosi  dalle isole! Quando i  giovani  
ragazzi  argentini  a bordo della Belgrano morirono fra atroci  sofferenze,  una morte  
ingiusta la loro, Thatcher mostrò il pollice all’insù alla stampa inglese. 
Di ferro? No. Barbara? Sì. Odiava le femministe anche se fu ampiamente per merito  
del progredire del movimento che il  popolo inglese accettò una donna come primo  
ministro. Ma a causa della Thatcher non ci sarà mai un’altra donna al potere nella  
politica britannica. Invece di aprire una porta per le donne, l’ha chiusa del tutto. 
Thatcher sarà ricordata con affetto solo da gente sentimentale che non ha sofferto  
sotto  il  suo  governo,  ma  la  maggioranza  della  classe  lavoratrice  inglese  l’ha  già  
dimenticata, e il popolo argentino festeggerà la sua morte. A dirla tutta, Thatcher è  
stata spaventosa e senza un briciolo di umanità.
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