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di ALESSIA RASTELLI

l futuro è confuso, è incerto. Per
questo, per capire, per riuscire a
convivere con i peggiori scenari, mi
sono messo in viaggio nei luoghi
dove le ombre di questo domani
hanno già iniziato a proiettarsi». Un
viaggio vero, dalla Scozia al South
Dakota a Los Angeles, dalla Nuova Zelanda a Chernobyl,
iniziato quattro anni fa, diventato un libro finito di scrivere nell’estate 2019, uscito in inglese il 16 aprile. Un testo più che mai attuale oggi: utile a interrogarci, soprattutto, sul tipo di mondo, sul tipo di società, che vorremmo dopo l’emergenza, ma da costruire già durante
l’emergenza, in questo tempo forzato in cui con il Covid19 dovremo convivere. E un testo-monito: sui rischi che
corriamo se non cambiamo i nostri modelli.
Notes from an Apocalypse. A Personal Journey to the
End of the World and Back («Note da un’Apocalisse. Un

di ALBERTO CASADEI
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40
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Tre anni fa Mark O’Connell scrisse un libro che
fu una sorpresa. In Italia
uscì l’anno dopo con il
titolo «Essere una macchina»: raccontava la favolosa avventura di un
mondo transumano in
cui corpo biologico e intelligenza artificiale si sarebbero fusi fino a sfidare
la morte. Ora che le cose
vanno diversamente, è
andato a vedere come ci
si prepara ad affrontare
i cataclismi del futuro

44

conversazione tra DANIELE MENOZZI,
CETTINA MILITELLO
e ANDREA RICCARDI
a cura di ANTONIO CARIOTI
con un testo di LUIGI ACCATTOLI

L’immagine
Zuzanna Rajewska
(Varsavia, 1987), Apocalypse
Now series 2 (2014, olio su
tela), courtesy dell’artista /
ArtDoxa. Oltre all’artista
polacca (che vive
e lavora a Berlino) sono
molti i contemporanei che si
sono cimentati con il tema
dell’Apocalisse: tra questi T.
V. Santosh (Counting Down,
2006); Dominique
Gonzalez-Foerster
(TH 2058, 2008); Andres
Serrano (The Morgue, 1992);
Jake e Dinos Chapman
(Fucking Hell, 2007)

viaggio personale alla fine del mondo e ritorno») dell’irlandese Mark O’Connell, è il partecipato resoconto di un
«pellegrinaggio», dice lo stesso autore, tra chi è convinto che il mondo sia destinato al collasso e cerca una strategia per sopravvivere dopo la catastrofe. Un’opera di
non-fiction letteraria, come la precedente Essere una
macchina (Adelphi, 2018): un reportage, in quel caso,
sul Transumanesimo, tra chi invece aspira a sconfiggere
la morte grazie alla tecnologia, trasformando noi esseri
umani, almeno in parte, in macchine. Un libro acclamato a livello internazionale, vincitore di riconoscimenti
come il Wellcome Book Prize e il Rooney Prize.
Anche in Notes from an Apocalypse O’Connell si rivela un attento indagatore del futuro, o meglio del modo
in cui gli individui si preparano al futuro, ed è in grado
di cogliere, anticipandoli, gli interrogativi cruciali di
una civiltà. Di nuovo esplora situazioni estreme, seppure di segno opposto. Dopo essere stato tra chi pensava

Memorie Nonna Paola ci ha tenuti uniti prima e
dopo la scomparsa di mia mamma; lo scrittore cileno
mi ha abbracciato prima ancora di conoscermi («La
gabbianella» è stato l’ultimo romanzo che mamma ha
letto in ospedale). Se ne sono andati nelle stesse ore

Luis Sepúlveda
e mia nonna
ora sono insieme
Trovate tutti gli altri Quotidiani su http://www.leggenditaly.com/

di MIRKO ZILAHY

L

a Mercedes con la croce sopra il tetto
procede nel silenzio. Non il silenzio rispettoso delle esequie, quello della notte nel deserto. Con Chiara e Isabella, le
mie sorelle, seguiamo l’ultima donna
nel piccolo tempio di famiglia. Non c’è gente, al
cimitero — hanno aperto i cancelli per noi e li
hanno richiusi alle nostre spalle — non c’è stata
una messa, un saluto, una parola di conforto. Per
nessuno.
Libero Liberati, il Cavaliere d’Acciaio campione del mondo di motociclismo, il simbolo della
potenza siderurgica di Terni nel secondo dopoguerra, è sempre stato il primo della galleria di
meraviglie di nonna, la prima sosta nelle passeggiate tra le statue e i cipressi. Un luogo in cui non
si versava nemmeno una lacrima — la pizza
bianca, la scopa di saggina, l’innaffiatoio per 100
lire — ma si ascoltavano le storie familiari e i destini degli eroi della città come se fossimo in gita.
Paola Babbini possedeva un’eleganza innata,
un cervello vibrante — laureata in Psicologia infantile e Pedagogia — e un volto bellissimo che
erano leggenda familiare. La figlia di Ferruccio
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Stanze

di Angela Urbano

{

Lo scrittore irlandese ha
compiuto un viaggio
«alla fine del mondo e
ritorno» per studiare
suprematisti bianchi,
ecologisti sfiduciati
e miliardari arroganti
(leggi: Peter Thiel o Elon
Musk) che sognano
rinascite rurali, costruiscono bunker superaccessoriati o puntano a
colonizzare Marte. Non
rendendosi conto che
è la Terra, cioè noi stessi,
che dobbiamo salvare

apocalissi
che potessimo vivere in eterno, ora si muove tra chi crede che ci estingueremo: i cosiddetti Preppers (appunto:
«coloro che si preparano», prepping è slang per preparing), impegnati a organizzarsi per l’autosostentamento
in vista del disastro, ecologisti sfiduciati, magnati dell’immobiliare che nelle Black Hills del South Dakota costruiscono bunker hi-tech, miliardari della Silicon Valley, tra i quali Peter Thiel — il fondatore di PayPal, tra i
primi a investire in Facebook — che compra terre ad
Auckland, nella speranza che lì il collasso non arrivi, ed
Elon Musk che cerca la via di fuga su Marte.
Figure al limite, dal pensiero radicale, individuate già
prima del nuovo coronavirus. Ma comunque «simboli»,
come dice lo stesso O’Connell, di alcune tendenze e pulsioni umane, che possono avere ricadute anche sui modelli sociali ed economici. Un’occasione per provare a visualizzare scenari di futuro, ora che la pandemia richiede a tutti noi, come ha scritto Paolo Giordano sul «Cor-

Babbini — «Babbo» perché insegnava ai ragazzi
i segreti dell’acciaio e lavorava di notte per sfuggire ai fascisti che lo avevano bandito, socialista,
dalla fabbrica — non c’è più. È scomparsa da
qualche parte nel Pronto Soccorso dell’ospedale
Santa Maria di Terni, in Umbria, dopo cinquanta
giorni di passione. Era entrata per una peritonite
a fine febbraio, il quadro clinico aggravato dalla
pleurite che si portava da piccina. I tamponi negativi, le notti di cristallo, i gemiti del corpo, le
scosse di fuoco nell’addome, le richieste strazianti, «aiutami» — noi, impotenti e spaventati
— la ricerca di medici e infermieri nel caos di
quei giorni. Faceva dentro e fuori dal suo sonno
di bambina ma a tratti tornava la donna, la madre e la nonna che è stata in un sorriso, in un grazie. E quei «tratti» mi rintoccano addosso come
un alfabeto morse, mi sollevano e mi precipitano. Mozzano il fiato.
Sono riuscito a stare con lei fino a quando
l’emergenza si è fatta pressante e i divieti d’accesso rigidi e necessari. Dal 17 marzo le dimissioni
protette all’Rsa, dove Isabella che fino ad allora la
nutriva e le dava sostegno è potuta entrare pochissimo. In quella prima solitudine, la ricaduta.
Il peggioramento del quadro clinico e di nuovo
all’ospedale, dove il 5 aprile si era rimessa abba-

riere», lo sforzo di «pensare l’impensabile». Una
categoria usata, a proposito della crisi ambientale, anche da Amitav Ghosh nel suo La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile (Neri Pozza, 2017).
«La Lettura» parla via Skype con O’Connell, mentre è in
casa, a Dublino, con la moglie e due bambini.
Nel libro scrive che «i segni dell’apocalisse si vedono ovunque». Quali sono?
«Viviamo in un’epoca in cui si colgono già gli scenari
peggiori, una serie di catastrofi collegate. Nel volume
segnalavo la possibile diffusione di nuove malattie, e
certo non avrei mai voluto che diventasse così attuale. La
pandemia sta colpendo un mondo che sembrava già
esausto, destinato al disfacimento. Un milione di specie
rischia l’estinzione immediata. La ricchezza e il potere,
in quelle che sono nominalmente democrazie, sono
sempre più nelle mani di pochi. Le vecchie alleanze, gli
accordi postbellici, subiscono cedimenti. Il populismo

stanza da scambiare poche parole al telefono, «ti
voglio bene, sei il mio grande amore», la speranza nella voce: «Stavolta me la sono vista brutta,
grazie per l’amore che ci avete messo». Poi: «Dove sei? Quando vieni?».
L’11 agosto 1943, Paola Babbini aveva udito
l’urlo della sirena, visto gli aerei bombardare la
fabbrica d’armi di Terni, il tram in fiamme con la
gente che urlava appesa ai finestrini frantumati.
Sfollata a Papigno si era sdraiata in mezzo all’erba e le rocce guardando in aria in cerca delle facce dei piloti tedeschi che si abbassavano per mitragliare i civili. «Io devo vedere, devo sapere»,
ripeteva. Allo stesso modo aveva superato due
brutti mali, la scomparsa dell’unica figlia — mia
madre — per quello stesso male innominabile;
ma era sempre lì, nella sua camera da letto in camicia di seta e foulard a leggere per non pensare
e a guardare lontano. Una figura eterna. Portava
gli occhiali come si indossa un diadema e quando gli occhi hanno iniziato a stancarsi si è affidata alla voce. Quella con cui l’ultima notte che ho
passato in ospedale mi ha ripetuto «devi scrivere», la stessa con cui intonava i dettati ortografici
quand’ero in terza elementare.
Il ritorno all’Rsa prima di Pasqua e l’isolamento, stavolta totale, le sono stati fatali. Se n’è anda-
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Epoche e uomini, imperi e paesaggi
La poesia di Yann Miralles (1981) si muove
fra tradizione francese e modernità e attinge
a forme classiche per raccontare la
contemporaneità, le crisi politiche, le
emergenze umanitarie e ambientali. Nella più

i

MARK O’CONNELL
Notes from an Apocalypse.
A Personal Journey
to the End of the World
and Back
GRANTA
Pagine 272
£ 14,99 (cartaceo e ebook)
L’autore
Mark O’Connell (Kilkenny,
Irlanda, 1979: in alto)
ha conquistato il pubblico
internazionale con Essere
una macchina (2017, edito
in Italia da Adelphi
il 18 settembre 2018,
traduzione di Gianni
Pannofino): un’opera di
non-fiction letteraria che
racconta un viaggio nel
Transumanesimo, tra chi sta
lavorando per sconfiggere
la morte attraverso
la tecnologia. A questo libro
«la Lettura» ha dedicato
l’articolo di apertura del
numero #347 del 22 luglio
2018. O’Connell vive a
Dublino e ha un dottorato in
Letteratura inglese
conseguito al Trinity College
della città, dove insegna
Letteratura contemporanea
Il libro
Il 16 aprile è uscito Notes
from an Apocalypse
(da Granta per il Regno
Unito; da Doubleday per gli
Stati Uniti). Ancora un’opera
di non-fiction letteraria,
resoconto di un viaggio
reale, compiuto prima della
pandemia di Covid-19: tra
chi è convinto che il nostro
mondo collasserà e cerca
un modo per sopravvivere

recente raccolta, Hui (Editions Unes, pp. 64,

e 16), Miralles parla della continuità nel fluire

della vita, sempre uguale eppure rinnovata, in
una trama di fili che uniscono epoche e
uomini, imperi e paesaggi.

di estrema destra è un pericolo. Gli elaborati set della
politica globale, i saloni e i candelabri, vengono smantellati, mettendo a nudo la crudele macchina del capitale. C’è il grosso rischio che la disoccupazione s’impenni:
un pericolo che c’era già prima per l’automazione e ora,
soprattutto, per il coronavirus».
Cita l’autore tedesco Hans Magnus Enzensberger,
che già negli anni Settanta parlava di un’«apocalisse
in slow motion»: non più una catastrofe improvvisa,
considerata in passato frutto della volontà di Dio, ma
lenta e prodotta dalle nostre stesse azioni. Ancora
oggi tuttavia, nota lei nel libro, non abbiamo elaborato un paradigma mentale adatto a concepire queste
nuove forme di apocalisse, ad esempio il cambiamento climatico. Accade anche per il coronavirus? Siamo
spiazzati?
«La lentezza di cui parla Enzensberger è qualcosa di
recente nella storia. In passato l’apocalisse, dal punto di
vista religioso ma anche secolare, è sempre stata considerata un evento singolo improvviso, un flash accecante
dal cielo, una bomba nucleare. Oggi, pensiamo al cambiamento climatico, la fine dei tempi appare più come
una lenta dissoluzione. E questo fa sì che non abbiamo il
paradigma mitologico per darle un senso, non sappiamo come pensarla, come darle una forma. Nello specifico del coronavirus, da un lato il contagio ha cambiato le
nostre vite da subito: ci siamo chiusi in casa e alcuni fenomeni, ad esempio l’uso della tecnologia, hanno avuto
un’accelerazione incredibile, come se il futuro fosse arrivato a grande velocità. Dall’altro lato però è lenta l’attesa che i contagi diminuiscano e non si sa quando ne
usciremo davvero. Se immediate sono alcune conseguenze della crisi, come quelle finanziarie, ci vorrà però
più tempo per elaborare nuovi modelli che cambino nel
profondo l’economia, la società, la politica. Ma è necessario farlo. Lo scrivevo già nel libro: il modo in cui abbiamo vissuto finora non è più sostenibile».

La questione è se saremo in grado di cambiare. E
come, in quale direzione. Alcuni incontri narrati nel
suo volume suonano come un avvertimento sulle
strade da evitare.
«I Preppers, ad esempio. Mi sono fatto l’idea che siano una sottocultura composta soprattutto da maschi
americani bianchi, perlopiù di estrema destra, che immaginano il post-catastrofe come un mondo reazionario in cui tornare a una vita rurale, basata su individualismo e autosufficienza, nella quale è l’uomo a provvedere
alla famiglia e la donna è in casa. Più che esprimere una
visione di futuro, una exit strategy, il loro movimento
sembra un sintomo isterico dell’America di oggi».
Ora che siamo tutti isolati e spaventati rischiamo
che anche le nostre società diventino più chiuse, reazionarie, individualiste?
«Gli uomini di cui parlo nel libro sono reali, ma possiamo anche leggerli come personaggi di un romanzo,
“simboli” appunto di alcuni stati d’animo. Quello che ho
capito dei Preppers, ma anche dei capitalisti che cercano nuove terre, è la loro totale sfiducia nella nostra civiltà, che ritengono fragile. Almeno per ora però qui in Irlanda, ma credo anche altrove, non tutta la popolazione
si è accapigliata al supermercato per la carta igienica. Ci
sono persone spaventate, terrorizzate, specie tra chi ha
oltre settant’anni, ma la maggior parte non è diventata
selvaggia, anzi, rema nella stessa direzione, per venirne
fuori. Sarà la forza delle comunità che già esistono, non i
bunker dei privati a salvarci. Detto questo, è innegabile
che l’isolamento e le nuove paure, prima di tutto quella
del contagio, possano causare derive regressive. I rischi
di una maggiore chiusura ci sono. Nella dialettica lentoveloce di cui dicevamo, alcune priorità sono cambiate in

ta il 14 aprile alle 15.28 nell’ultimo sforzo di rianimarla. Il 17 avrebbe compiuto 96 anni, ed ero
certo, una certezza devota e angosciosa, che
l’avrei rivista.
Se n’è andata e io non c’ero. Non c’era Mirko,
né Isabella, né Chiara. La sera prima era inquieta, ci hanno detto. Mi hanno lasciata? È un pensiero che sciama a folate. Un pensiero di carne: il
dolore e l’abbandono. E ora è quella solitudine,
più del «mai più», che mi mangia l’anima. Per
quanto glielo avessimo ripetuto, nonna non ricordava, o forse non riusciva a credere che ci fosse, fuori, un virus più grande della sua guerra,
delle file davanti ai forni, più ingombrante delle
macerie.

Exegi monumentum aere perennius, ho eretto
un monumento più duraturo del bronzo, è il verso di Orazio sulla tomba di famiglia. E quando il
legno scende dentro al marmo senza fiori, capisco di aver perso il rifugio, smarrito la storia, la
memoria, il cuore della donna che ci ha tenuti
uniti prima e dopo la scomparsa di sua figlia, il
15 settembre 1998. Insieme, giunge la notizia che
lontano da lì se n’è andato Sepúlveda, il caro Lu-

CONTINUA A PAGINA 5

cho. Le due cose si mescolano appena e mi visitano i ricordi di Luis.
La notte del 9 luglio 2017, una notte con il sole
alto sopra il mare di Gijon, la ruota panoramica
sul porto e gli odori chiassosi del luna park, Lucho mi era venuto a prendere. Ero alla Semana
Negra, il festival letterario internazionale delle
Asturie, e avevo presentato Asì es como se mata,
la versione spagnola del mio primo romanzo.
Ero seduto a un tavolo sulla banchina per un’intervista, quando una mano mi prese per la spalla. Dietro di me c’era un gigante che copriva il disco pallido del sole. Indossava gli occhiali scuri
come un’armatura. Mi voltai sollevandomi e prima di vederlo, prima di capire chi fosse — non
c’eravamo incontrati mai —, disse: «Mirko, vieni
con me, ti presento un amico». L’amico era Daniel Mordzinski, il fotografo che ha rubato alla
vita le luci e le ombre di Borges, Márquez, Cortázar, Montalbán tra gli altri grandissimi. Voleva
fotografarci insieme. Ci mise contro il sole notturno a sfidarlo con il sorriso sulle labbra. Abbracciati, Lucho mi disse a mezza bocca, per non
rovinare la posa, «mi ha incantato il tuo commissario con i guanti», era così che chiamava
CONTINUA A PAGINA 5
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di Nuccio Ordine

{

CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA
Amicizia senza confini
«Chi è unito a te da legame di amicizia può
considerarsi legato con lo stesso Cicerone,
con Plauto, con Giovenale e con il sommo
poeta»: il giurista bolognese Troilo Malvezzi
(Opusculum comicum, edizione critica,

Viviamo in un’epoca
in cui si colgono già gli
scenari peggiori, una serie
di catastrofi collegate

SEGUE DA PAGINA 3
fretta. Un esempio, da noi, è il punto di vista sul confine
con l’Irlanda del Nord».
Che cosa è successo?
«Fino a poche settimane fa qui si parlava solo della
Brexit, di quanto fosse importante che la frontiera con
l’Irlanda del Nord rimanesse aperta. Ora invece, “Peccato che sia aperta”, si sente dire, perché a causa del virus
si temono la circolazione, i contatti».
Queste paure favoriscono i partiti di destra?
«Certamente c’è la possibilità che se ne avvantaggino,
e questo tipo di narrazione è già stato avviato. Ma anche
la sinistra avrebbe delle frecce al suo arco: affrontare
questioni come il reddito universale di base o il sistema
sanitario per tutti. Il capitalismo com’è adesso è inconciliabile con la speranza nel futuro e con una vita equilibrata e dotata di senso. C’è tanto lavoro da fare».
Lei è molto critico, in particolare, verso il capitalismo tecnologico. Nel corso del viaggio che ha ispirato il suo libro ha partecipato al raduno annuale della
Mars Society a Pasadena, in California. E il suo giudizio è duro verso chi, come Elon Musk, pensa a Marte
come una sorta di «pianeta di riserva».
«Un’impresa privata come la SpaceX di Musk, per
spedire gli esseri umani — i ricchi, beninteso — su Marte, riflette quanto di più degradato e abietto ci sia nella

Mancini. Non ricordo nient’altro di quella sera,
se non l’emozione per l’umanità dell’eroe che mi
stava accanto, per il narratore straordinario, per
il suo cuore, tenace e resistente. E per la generosità: il giorno dopo Daniel Mordzinski mi chiamò per un servizio fotografico su «El País».
Ogni volta che ci siamo incontrati è stato un
abbraccio, perché la mano avrebbe tradito una
distanza che non c’era. L’ultima, a ottobre, a Milano per presentarlo, ero teso, senza una ragione. Appuntavo le domande su Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa, quando è
apparso un ricordo, un nodo nascosto nel groviglio dei grovigli. Una copertina celeste sul comodino di mia madre. Storia di una gabbianella e
del gatto che le insegnò a volare, nella prima edizione Salani. Il libro che portò in ospedale. L’ultimo che lesse. In quel momento, prima dell’incontro con Luis, l’emozione illuminò lacci che fino allora mi parevano invisibili. Eppure adesso
nonna e Lucho, da qualche parte dentro di me,
chiudono il loro cerchio, diventano un’immagine sola. Ho cercato di tenerli separati, di impedire la sovrapposizione del dolore che temevo da
una vita con il rimpianto per un uomo che mi ha

I miei figli mi chiedono dove sono
ora nonna e Lucho, se stanno insieme. Vorrei dire
di no. Dico di sì

traduzione e commento a cura di Michela
Mele, Edizioni del Galluzzo, 2019), nella
dedica della sua commedia all’umanista
Poggio Bracciolini, mostra che l’«amicizia
letteraria» non conosce confini temporali.

manesimo: l’idea di un radicale ottimismo sul futuro sarebbe un assurdo anacronismo. Essere una macchina è
andato bene, ha avuto tanti lettori, ma già quando uscì
in inglese, nel gennaio 2017, nella stessa settimana in
cui Donald Trump si insediò alla presidenza, ebbi la
sensazione che tutto sarebbe cambiato. Ecco, possiamo
dire che Notes from an Apocalypse condivide con il libro precedente la domanda sul futuro, ma questa volta
mi sono calato tra chi è più radicalmente pessimista».
Come spesso si dice, la verità sta forse nel mezzo.
La tecnologia, ad esempio, non ci renderà immortali
ma in questo momento ci sta aiutando.
«Il mio stesso libro non sarebbe uscito se non ci fossero stati l’ebook e l’ecommerce. Al contempo però le librerie indipendenti sono in difficoltà. Per questo spero
che qualcuno l’abbia ordinato anche lì. Le compagnie
tecnologiche, Amazon, Apple, stanno aumentando i
guadagni. E poi Spotify, Netflix, piattaforme come
Zoom che ci permettono di continuare a comunicare.
Non possiamo negare, però, che il modo in cui stiamo
vivendo non sia che un patetico rimpiazzo della vita di
prima. Assomiglia al futuro disturbante che già nel 1977
lo scrittore britannico J. G. Ballard immaginò in Riunione di famiglia (in inglese il titolo originale, per noi oggi
così drammaticamente preveggente, è The Intensive Care Unit, “La terapia intensiva”, ndr). In quella storia i personaggi parlano attraverso gli schermi, il distanziamento sociale è la norma, tutti sono isolati. Ora questa condizione la stiamo vivendo davvero e non sappiamo quali
effetti psicologici avrà sul lungo periodo».

sempre detto con gli occhi: siamo uguali. Ma sono insieme persino nell’idea, feroce, che abbiano sconfitto prigionia, torture ed esili, regimi,
guerre e malattie per finire nella trappola di questa piaga — lui ucciso, lei sola all’ombra del virus. E il pensiero che ce ne siano a migliaia in attesa di una morte silenziosa, soli con lo spettro
dell’anima che si spegne, spezza la mia umanità
più del lutto. Non possono affogare nel silenzio
che li ucciderebbe due volte. È così che mi attacco alle loro voci. Il graffio delicato di mia nonna
quando parlava dei suoi bambini — «ho insegnato 37 anni» —, il docile ruggito di Luis nelle
storie ribelli e nelle favole (con la voce italiana di
Ilide Carmignani).
I miei figli mi chiedono di nonna e io non so
che raccontare. Poi del gigante che ha scritto
quelle favole, che ha disegnato chiocciole e musetti felini come dedica ai suoi libri per loro. «Si
conoscevano?», mi domandano. No. «Ma adesso
stanno insieme?». Vorrei avere il coraggio per rispondere di no. «Certo che stanno insieme», riesco a sussurrare. Si sono incontrati una mattina
di metà aprile in fondo a questo petto dove abiterà lo spazio-tempo infinito dell’immaginazione.

Tra le strategie della cosiddetta Fase 2 c’è l’app in
grado di tracciare la nostra salute, ma non manca di
scatenare il dibattito, nelle democrazie occidentali,
sulla deroga alla nostra privacy. Ci sono al momento,
nel mondo tecnologico che lei ha esplorato, figure in
grado di guidare un nuovo corso, di lavorare a un modello di sviluppo che contempli le questioni etiche?
«Da tutto questo credo che la Silicon Valley uscirà solo con maggiori guadagni. Quello del controllo sui nostri dati, come già accade a Hong Kong, Singapore o Corea del Sud, è proprio uno dei temi che ha subito un’accelerazione fortissima: un paio di mesi fa da noi sarebbe
stato distopico, ora è accettabile. In questo dibattito
l’Europa potrebbe giocare un ruolo. E sarebbe anche
l’occasione per chiederci quale sia la nostra identità di
europei. Invece, al momento, l’impressione è che non
solo i cittadini siano separati, ma anche gli Stati».
Ci sono mancanze da parte dei leader politici?
«Uno dei problemi maggiori oggi, in gran parte del
mondo, è il vuoto di leadership, anch’esso catastrofico.
Pensiamo a Trump, a Boris Johnson: la loro visione arrogante, aggressiva, maschilista è molto pericolosa».
Chi ci salverà?
«I Paesi che stanno andando meglio hanno una struttura diversa. La Nuova Zelanda ad esempio, con una premier intelligente e sensibile come Jacinda Ardern, che
ha affrontato la situazione con risolutezza. Nel libro cito
Sarah Sharma, direttrice del McLuhan Centre for Culture and Technology all’Università di Toronto: lei contrappone a una visione patriarcale e maschilista del potere,
che è quella di Trump e Johnson, ma anche quella di chi
vuole colonizzare Marte e, in generale, quella dell’attuale capitalismo, una politica della cura e dell’attenzione.
Che è appunto la linea di Ardern. Ovviamente non importa che a portarla avanti siano donne o uomini, ma
sono convinto che, in generale, avere più donne in posizione di leadership potrebbe favorire un cambiamento
nella giusta direzione. Oltre alla politica, un ruolo chiave
avranno certamente gli scienziati, gli studiosi che troveranno un vaccino: saranno loro i nuovi eroi».
La scienza sta riacquistando centralità?
«Sì, e potrebbe essere un bene anche per l’emergenza
climatica. Un ambito nel quale finora gli scienziati sono
stati percepiti come un rumore di fondo».
Crede che d’ora in poi saranno più ascoltati?
«Ci spero. Il vuoto di Dublino in questi giorni mi ha
ricordato la zona di alienazione di Chernobyl, dove sono
andato per vedere con i miei occhi un posto dove l’apocalisse c’è stata davvero. Noi però sull’ambiente possiamo ancora cambiare rotta. Anche se è un tema complesso, che racchiude una delle contraddizioni più difficili
da sciogliere: cambiare stile di vita per salvare la Terra è
necessario ma bisogna crearne uno nuovo che risponda
ai bisogni essenziali degli esseri umani. Proprio la situazione che viviamo oggi ce lo fa capire in modo ingigantito, paradossale. Siamo in casa, non prendiamo aerei,
usiamo pochissimo l’auto, e tutto questo fa bene all’ambiente, ma non è una condizione sostenibile a lungo per
l’individuo. Serve un nuovo equilibrio, e per costruirlo
prestare attenzione agli scienziati è decisivo».
Il suo libro si apre e si chiude con un interrogativo
che l’ha riguardata in prima persona: è eticamente
giusto mettere al mondo un figlio se il futuro è così
incerto?
«Può fare paura. Ma molti sono nati durante una
guerra o una carestia. Alla fine la vita va avanti, trova il
modo. Inoltre, il futuro spaventa, ma sono fiducioso che
proprio quello che stiamo attraversando ci aiuterà a trovare un nuovo senso di ciò che è importante e a cercare
di perseguirlo. Se l’alternativa fosse smettere tutti di avere figli, sarebbe in ogni caso un’apocalisse. Converrebbe
allora, direttamente, fare i bagagli e andare su Marte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nostra epoca. D’altra parte è la stessa persona che ha lanciato una delle sue Tesla nello spazio, deturpando così
anche il vuoto cosmico con la scintillante immondizia
del consumismo. Definirei Musk un “visionario” solo in
senso ironico. La sua è una visione fuori moda e autolimitante del futuro, bloccata nel passato. Mi fa venire in
mente i cartoni animati dei Pronipoti, ambientati nello
spazio ma con la famiglia protagonista ancora profondamente patriarcale. Ugualmente Musk guarda all’universo, ma con un paradigma novecentesco, quello ormai superato di quando si voleva andare sulla Luna. Non
è un caso che lui e chi gli sta intorno usino per l’eventuale impresa su Marte la parola “colonizzazione”, un termine che ci riporta a un altro immaginario rivelatosi fallace: il mito della frontiera, di un’America di pionieri
conquistatori, di un futuro che si espande senza fine».
Quando ha scritto «Essere una macchina» l’idea di
un futuro senza limiti, dell’uomo al centro del mondo
anche grazie alle tecnologie che lui stesso crea, era
ancora viva. Il virus sta ridimensionando il ruolo dell’essere umano? Ne rimette a nudo la vulnerabilità?
«Su Twitter ho scritto scherzando che adesso mi sarei
convertito al Transumanesimo: se la mente umana fosse
“caricata” su una macchina e trascendesse il corpo, non
avrebbe più a che fare con il coronavirus. Ma anche questo sarebbe un incubo, oltre che, oggi, una fantasia. In
questo momento non pubblicherei un libro sul Transu-
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L’immagine
Zuzanna Rajewska (1987),
Apocalypse Now series 5
(2014, olio su tela). Tra le
più classiche raffigurazioni
dell’Apocalisse: l’affresco
(1277-1280) di Cimabue
per la Basilica Superiore
di Assisi; l’affresco (14991502) di Luca Signorelli
per la cappella di San Brizio
nel Duomo di Orvieto;
La Visione dell’Apocalisse
(1604-1610) di El Greco

Mirko Zilahy

Alessia Rastelli

Link1

http://edicola.xp3.biz/

Link2 https://www.keeplinks.org/p41/5dc59c2c16371
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Sopra le righe

Tempi Economie

La ricostruzione

Il 15 aprile la Regione Lombardia
ha lanciato
le «quattro D»
in vista della
riapertura
del 4 maggio. Le
quattro condizioni
irrinunciabili sono
state identificate
in: Distanza (almeno un metro di
sicurezza tra le
persone), Dispositivi (mascherine
per tutti), Digitalizzazione (lavoro
da casa per le
aziende che lo
possono prevedere), Diagnosi
(test sierologici).
«La Lettura» ha
provato a immaginare «quattro
R» che potrebbero incoraggiare
l’uscita dall’emergenza: Ricostruzione (la necessità
di nuove governance planetarie
in un mondo che
sembra volerne
fare a meno),
Rinascita (una
primavera laica),
Resurrezione
(una primavera
dello spirito)
e Rinascimento
(una primavera
dell’arte nell’anno
in cui si celebra
Raffaello)

di Giuseppe Remuzzi

{
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La traccia di 929 genomi
Finalmente sappiamo da dove veniamo. Studi
su 929 genomi da 54 etnie diverse per luoghi,
lingua e cultura ci hanno fatto sapere
(«Science» di questi giorni) che i nostri antenati
ominini si sono separati dal gruppo

Neanderthal-Denisov 500-700 mila anni fa,
prima che in Africa facesse la sua comparsa
l’«uomo moderno». Solo negli ultimi 50-70
mila anni un gruppo di noi sapiens lascia l’Africa
e popola il mondo con migrazioni e incroci.

Per un governo
del mondo

conversazione di MAURIZIO FERRERA con VINOD AGGARWAL

H

o conosciuto Vinod Aggarwal negli anni Settanta,
quando entrambi studiavamo a Stanford. Un’epoca che,
vista dal presente, sembra
preistorica. Vinod già allora guardava agli
scenari mondiali (suo padre era funzionario Onu) e ha fatto una brillante carriera come studioso di relazioni internazionali, in particolare della globalizzazione
economica. Discutiamo di futuro e ricostruzione, sulla scia della «coronacrisi».
MAURIZIO FERRERA — La pandemia

Covid-19 sta causando gravi turbolenze
economiche. Restrizioni e lockdown lasciano una scia di pesanti perdite in termini di occupazione e produzione. Le reti globali che alimentano innovazione e
conoscenza iniziano a incepparsi. Stiamo
entrando in una fase di globalizzazione
frammentata?
VINOD AGGARWAL — È probabile.
Negli ultimi due decenni le catene di fornitura sono diventate sempre più complesse, ormai materie prime e prodotti a
vari stadi di lavorazione si spostano da un

punto all’altro sul piano globale. In tempi
«normali» ciò garantisce efficienza, in
tempi di crisi diventa rischioso. Anche se
si riuscisse a riportare il Covid-19 sotto
controllo e la recessione avesse una curva
a V, la presidenza Trump (come altri governi) aveva iniziato, già prima della pandemia, a prendere le distanze dalla Cina,
a spostare le catene di fornitura altrove e
incoraggiare il rimpatrio delle produzioni. La preoccupazione principale riguarda la sicurezza nazionale e i rischi delle
cosiddette tecnologie a uso duplice (civi-

L’intervista L’inglese Paul Mason, teorico del post-capitalismo,
propone di stampare moneta come ponte verso un nuovo modello

iù che l’origine di svolte epocali, le pandemie possono esserne gli inneschi, le spinte definitive a cambiamenti già in fieri,
acceleratrici di rivolgimenti
strutturali. Lo fu la Peste Nera del XIV
secolo. Oppure, possono essere concause di rotture degli ordini economici e
politici esistenti. Come in una certa misura lo fu la Spagnola dopo la Prima
guerra mondiale. In ogni caso, le pandemie aprono le porte a idee radicali, forniscono energia a pensatori che già prima ritenevano necessari cambiamenti
incisivi.
Paul Mason, 60 anni, è un commentatore britannico che ha diretto programmi sia di economia sia di cultura per
Newsnight della Bbc e per Channel 4
News. In Italia ha pubblicato due libri
con il Saggiatore: Postcapitalismo (2016)
e Il futuro migliore (2019). Radicale nella
sua analisi, in effetti, Mason lo è. Ed è
ottimista: pensa che questa sia l’occasione per una grande trasformazione.
Innanzitutto, qual è la sua lettura
della situazione in cui siamo finiti?

Liberismo addio
Servono più Stato
e denaro facile
di DANILO TAINO

Trovate tutti gli altri Quotidiani su http://www.leggenditaly.com/
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Ciak, si legge

di Cecilia Bressanelli

le e militare). Ma c’è anche il timore che
Pechino cerchi di accrescere la competitività delle proprie imprese a scapito dei
concorrenti stranieri. L’attuale crisi accelererà queste dinamiche e coinvolgerà
anche altri Paesi: l’obiettivo di garantire il
flusso di forniture bilancerà quello di ridurre i costi. Vietnam e Thailandia hanno
già raggiunto i limiti della loro capacità
di alimentare le imprese straniere, il vincitore economico della crisi potrebbe essere l’India, se riesce a essere all’altezza
della situazione.
MAURIZIO FERRERA — In un’intervista su «le Monde», il filosofo Jürgen Habermas ha preconizzato che la salvaguardia di alcuni beni primari, come la salute
e l’integrità fisica, ridiventerà la più importante priorità nelle società europee e
che l’esigenza di prestazioni garantite
dallo Stato acquisterà precedenza rispetto al principio del «calcolo utilitaristico»
sul quale ha poggiato l’egemonia neoliberista. Varrà anche per gli Stati Uniti?
VINOD AGGARWAL — Sì, ma in misura inferiore rispetto all’Europa. I repubblicani e Trump sono a favore dello «Stato minimo» ma la crisi Covid-19 li ha obbligati ad accrescere l’intervento pubblico per la salute e l’occupazione, classiche
priorità dei democratici. Anche se per
tradizione gli Stati Uniti preferiscono l’assicurazione di disoccupazione piuttosto
che l’assistenza alle imprese, la crisi ha
generato un sostegno bipartisan per finanziare le aziende, grandi e piccole. Ora
i fondi stanno finendo e nel Congresso si
sta giocando una partita dura sul loro rinnovo. Senza dubbio si troverà un compromesso. Nessuno dei due partiti può
permettersi di arrivare alle elezioni di novembre con un elettorato pieno di disoccupati. Teniamo però presente, per tornare alla domanda, che le proposte di
Bernie Sanders per un massiccio incremento delle spese sanitarie ed educative
non hanno riscosso molto sostegno.

MAURIZIO FERRERA — Se Trump vincerà le elezioni dovremo aspettarci un
rafforzamento del protezionismo e dell’isolazionismo? Gli Stati Uniti hanno
mostrato una notevole riluttanza a favorire, per non parlare di guidare, una risposta congiunta alla pandemia. Ci sono volute la Francia per convocare un vertice
del G7 e l’Arabia Saudita per convocare il
G20. Anche l’Organizzazione mondiale
del commercio (Wto) è in crisi...
VINOD AGGARWAL — Se Trump vince
di nuovo, continueranno le spinte verso
l’autosufficienza e le pressioni sulle imprese affinché riportino le catene di fornitura negli Usa. Tuttavia non parlerei di
semplice protezionismo, ma di «unilateralismo aggressivo». L’amministrazione
cercherà, come ha già fatto, di concludere accordi commerciali bilaterali ritenuti
vantaggiosi. Il Wto da tempo non funziona bene come arena per i negoziati multilaterali: il round di Doha, iniziato nel
2001, è crollato a tutti gli effetti nel dicembre 2015, molto prima che Trump
fosse eletto. Ciò che è grave è piuttosto

«Iniziamo con il riconoscere che questa crisi è diversa da ogni altra avvenuta
in era industriale. È caratterizzata da una
caduta sia della domanda che dell’offerta. L’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) prevede un crollo degli
Nato a Leigh, in Gran
Bretagna, il 23 gennaio
1960, Paul Mason
è un giornalista
radiofonico e televisivo,
esperto di economia
e schierato
apertamente a sinistra
scambi internazionali che quest’anno
potrebbe arrivare fino al 32%. Dopo la
crisi del 2008, gli interventi delle banche
centrali e degli Stati sono stati enormi e
decisivi: 30 miliardi di dollari di quantitative easing per quel che riguarda la
politica monetaria e l’accumulo fino a 73
mila miliardi di stock di debiti pubblici
nel mondo. Banchieri centrali come
Mario Draghi alla Bce e Mark Carney alla
Bank of England hanno di fatto realizza-
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UN CAMPO
DI BATTAGLIA
CHIAMATO
RISORGIMENTO

di FULVIO CAMMARANO

R

isorgimento è il termine con
cui si descrivono gli eventi
che condussero all’unificazione italiana avvenuta tra
il 1861 e il 1870. Il significato, «sorgere di nuovo», allude al bisogno di recuperare un primato politico
e morale, più o meno mitico, delle popolazioni italiane, dopo secoli di declino e dominio straniero. Il lemma è
utilizzato in senso politico per la prima volta nel 1775, nell’opera di Saverio Bettinelli Del Risorgimento d’Italia
negli Studi, nelle Arti e ne’ Costumi
dopo il Mille. Ma è tra XVIII e XIX
secolo che la parola assume un significato agitatorio ed eversivo. Saranno
gli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento, grazie soprattutto agli scritti di
Giuseppe Mazzini, Francesco Domenico Guerrazzi e Vincenzo Gioberti, a
decretarne il successo come concetto
chiave. Non a caso Camillo Cavour
(nella foto) e Cesare Balbo nel 1847
danno vita al giornale «Il Risorgimento». Al di là della semantica, ha ragione Luigi Salvatorelli a sostenere che
«il Risorgimento è per noi italiani
parte capitale della nostra storia, storia di ieri che proietta la sua ombra
sull’oggi, librandosi tra passato e avvenire». Proprio questa caratteristica
ne ha fatto una questione che va oltre
le «guerre d’Indipendenza» per interpellarci, in modo spesso polemico, su
natura e destini del nuovo Stato.
Chiedersi ad esempio quando «inizia» il Risorgimento significa mettere
l’accento sul significato stesso dei
processi di «costruzione della nazione». Un’interpretazione più cosmopolita e di sinistra pone in rilievo la questione dei cambiamenti culturali ed
economici le cui origini andrebbero
rintracciate nel retaggio illuminista
della seconda metà del Settecento.
Ancora più stringente da un punto di
vista politico-culturale è il discorso di
chi colloca l’inizio della riflessione
sulla nazione come soggetto sovvertitore nell’«età delle rivoluzioni e delle
costituzioni» e in particolare nel triennio seguito all’arrivo di Napoleone in
Italia nel 1796. Collocarne l’avvio tra il
1815 e il 1848 ci restituisce invece
un’immagine tutta patriottica di un
Risorgimento che costruisce il nuovo
Stato unicamente sulla base delle risorse interne, nazionali.
Interpretare le vicende politiche del
Risorgimento, di cui sono stati protagonisti Cavour, Mazzini, Garibaldi,
Vittorio Emanuele II e Pio IX, ha prodotto, sin da allora, non solo una riflessione storiografica, ma anche scelte di campo politiche sui destini della
nazione. Il Risorgimento, inteso come
conflittuale processo di costruzione
identitaria, è ancora oggi un’arena in
cui molti intellettuali (così come, in
passato, Croce, Gramsci, Salvemini,
Gobetti, Volpe, Omodeo, Romeo, per
citarne solo alcuni) si scontrano per
definire la natura e il destino di quell’incandescenza rivoluzionaria condensatasi, 160 anni fa, nella nascita
della nazione italiana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA
La formula sta nel libro
«Polvere di mummia per invecchiare. Per
tingere le vesti, il nero della notte. Per
arrochire la voce, risata di strega. Per
imbiancare i capelli, un urlo di terrore. Turbine
di vento per agitare il mio odio. Schianto di

l’attuale declino dell’organo di risoluzione delle controversie del Wto. L’amministrazione Trump non è stata capace di
nominare i giudici di appello in quest’organo. Senza meccanismi di soluzione
delle controversie, il commercio mondiale ritornerà sempre più a essere una
questione di potere fra Stati.
MAURIZIO FERRERA — Il politologo
Ian Bremmer ha evocato pochi anni fa
uno scenario cupo, secondo cui la governance della globalizzazione si sarebbe
gradualmente sfilacciata fino a ridursi a
un mondo da lui definito «G zero», ossia
caratterizzato dalla sparizione di tutti i
gruppi di coordinamento internazionale.
VINOD AGGARWAL — Le organizzazioni internazionali sono in grado di conseguire solo quanto gli Stati membri permettono loro. In parole povere, è raro che
le organizzazioni internazionali — compresa l’Organizzazione mondiale della
sanità, che potrebbe giocare un ruolo rilevante in questa crisi — abbiano la forza
di dettare l’agenda agli Stati. Esse offrono
linee guida che i governi sono liberi di
adottare o no. Dati i vantaggi del coordinamento su questioni che di rado fanno
notizia, è molto più probabile che questo
ruolo si atrofizzi nel tempo ma sopravviva, piuttosto che scomparire del tutto.

MAURIZIO FERRERA — Parliamo della Cina. Il Partito comunista di Pechino
ha salutato il contenimento del virus come un grande successo. Alcuni commentatori occidentali prevedono che la Cina
potrebbe essere il vincitore finale della
catastrofe Covid-19.
VINOD AGGARWAL — Dubito che la
Cina emergerà come vincitore, nonostante l’incompetenza del presidente
Trump nel gestire la crisi. Il trend era già
iniziato prima della pandemia ma ora
molti Paesi stanno prendendo provvedimenti per impedire ai cinesi di impadronirsi delle aziende nazionali indebolite
dalla crisi Covid-19. Sebbene gli aiuti sanitari arrivati dalla Cina siano stati accolti
con favore da molti Paesi, i ringraziamenti dei loro leader sono strumentali, pochi
dimenticheranno che il virus è nato in Cina. Pechino non è riuscita a imparare l’arte dell’«influenza politica». Il console generale cinese a Chicago ha recentemente
scritto una lettera a Robert Roth, senatore
democratico del Parlamento del Wisconsin, chiedendogli di sostenere una risoluzione di congratulazioni alla Cina per la
sua capacità di risposta al Covid-19. Roth
è rimasto sbalordito da questo esplicito
tentativo di influenzare la politica statunitense e sta predisponendo una risoluzione di condanna per il modo in cui la
Cina ha coperto il contagio da coronavirus a Wuhan. Quindi, mentre Trump sta
cercando di incolpare l’Oms e la Cina per
mascherare confusione e ritardi della risposta di Washington, gli inetti tentativi
cinesi di influenzare la politica degli Stati
Uniti si ritorceranno contro Pechino, provocando una convergenza critica bipartisan. Più in generale, anche in Africa si sta
manifestando un contraccolpo anticine-
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Il futuro migliore.
In difesa dell’essere
umano. Manifesto per un
ottimismo radicale
Traduzione
di Fabio Galimberti
e Gaia Seller
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Gli interlocutori
Maurizio Ferrera (in alto) è
nato a Napoli nel 1955 e
insegna Scienza politica
presso l’Università degli
Studi di Milano. Editorialista
del «Corriere della Sera»,
esperto di problemi del
welfare e delle politiche
pubbliche, ha tra l’altro
pubblicato nel 2019 il
saggio La società del Quinto
Stato (Laterza). Sempre lo
scorso anno è uscito da
Einaudi il suo libro La verità
al potere, scritto con la
filosofa Franca D’Agostini.
Nato a New Delhi, in India,
nel 1953, Vinod Aggarwal
(qui sopra) ha studiato negli
Stati Uniti ed è cittadino
americano. Docente di
Scienza politica
all’University of California
Berkeley, commentatore di
diverse testate, si occupa
soprattutto di problemi
relativi alla politica
economica internazionale.
Tra le sue pubblicazioni:
Liberal Protectionism
(University of California
Press, 1985); International
Debt Threat (Institute of
International Studies, 1987);
Debt Games (Cambridge
University Press, 1996). Con
i francesi Pierre Allan e
Daniel Lachat ha pubblicato
Une nouvelle approche des
phénomènes sociaux
(L’Harmattan, 1997)
L’immagine
Imman Issa (Il Cairo, 1979),
Heritage Studies #9
(2015, installazione),
courtesy dell’artista /
Moma, New York

to un ponte verso un nuovo modello di
capitalismo. Qui ora siamo».
Già, qui, con denaro stampato in
quantità e con indebitamenti mai visti.
«Una ripresa economica più o meno a
V ci potrà essere solo se evitiamo un
contagio finanziario, altrimenti avremo
una recessione prolungata. E se evitiamo
di tornare a politiche di austerità come
dopo la crisi del debito europeo. In questo caso il destino di un po’ tutti sarebbe
quello che ha sperimentato la Grecia.
Dobbiamo evitare di impiegare 18 o 24
mesi per recuperare: sarebbe la distruzione dell’economia mondiale. Evitare
questa catastrofe dipende dalle scelte
politiche che si faranno».

Quello che si sta facendo oggi non
basta?
«Lo stimolo fiscale deciso finora non
basta. Si è iniziato a parlare di helicopter
money (denaro stampato dalle banche
centrali e distribuito a imprese e cittadini, ndr) e oggi questa è un’opportunità.

folgore, per mischiare il tutto». La formula
della pozione che trasformerà la matrigna di
Biancaneve in un’orribile vecchia strega è
scritta in un libro. Nel primo classico Disney
della storia: Biancaneve e i sette nani (1937).

se, lì dove Pechino sembrava essere diventata l’attore economico dominante.
C’è anche un sentimento anti-africano in
Cina che ha esacerbato l’idea secondo cui
Pechino non è molto diversa dalle precedenti potenze coloniali.
MAURIZIO FERRERA — A Bruxelles
pochi credono ormai in un rilancio della
governance globale. La stessa Ue sta scivolando verso un orientamento introspettivo, più interessato a mettere in atto
misure di controllo reciproco fra Paesi
piuttosto che a promuovere i loro interessi comuni sulla scena mondiale. Alcuni
speravano che, dopo la Brexit, il tandem
franco-tedesco avrebbe potuto guidare
l’Ue fuori dall’attuale palude. Prendendo
atto del disimpegno americano e unendo
le forze con Paesi come il Giappone e il
Canada (forse una Gran Bretagna pentita), in modo da gettare un salvagente alle
strutture di governance globale esistenti.
Questo scenario è troppo ottimista? Quale potrebbe essere l’alternativa, non ultimo per proteggerci dalle minacce della
possibile progenie di Covid-19?
VINOD AGGARWAL — In linea di massima, se l’Ue e le medie potenze che ne
fanno parte fornissero un maggiore sostegno all’ordine economico globale liberale di cui hanno fortemente beneficiato,
sarebbe un segnale apprezzabile. Tuttavia, su questo punto non sarei molto ottimista. Gli Stati più piccoli tendono a
comportarsi in modo egoistico. In effetti
la domanda su «chi paga», se Washington riducesse drasticamente il proprio
finanziamento alle istituzioni internazionali, rimane senza risposta. Gli Stati europei, così come il Canada e il Giappone,
dovrebbero convincersi che il denaro
speso per le organizzazioni internazionali porta più vantaggi di quello speso per
le priorità nazionali: sanità, istruzione e
welfare. I leader americani che sostengono le istituzioni per la governance globale devono fare oggi i conti con un elettorato che ormai pensa che il proprio sacrificio in termini di prestazioni domestiche — un sacrificio per finanziare le
strutture di difesa esterna — non valga
più la pena, nonostante la minaccia rappresentata dalle sfide globali sia reale
(come mostra la pandemia) e benché il
modo più efficace di affrontare tali minacce sia tramite istituzioni globali.
MAURIZIO FERRERA — Dopo averci
gettato in una improvvisa e angosciosa
incertezza, la «coronacrisi» ci sta ora
spingendo a riflettere sullo stato (imperfetto) del mondo che ci circonda. Ci rendiamo finalmente conto di avere raggiunto una interdipendenza profonda,
non solo sul piano economico, ma ambientale e persino biologico. Un fatto pieno di potenzialità ma anche di temibili rischi. Non disponiamo però di strumenti
di governance che ci consentano di gestire adeguatamente l’interdipendenza. Se
non vogliamo (né presumibilmente possiamo) tornare ai compartimenti stagni
degli anni Settanta, dobbiamo rafforzare
le istituzioni globali. E noi europei non
possiamo più sottrarci al compito di pagare la nostra parte del conto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le banche centrali devono fare partire
Qe on steroids, cioè quantitative easing
potenziati, acquisti di titoli sui mercati
sostanzialmente senza limiti. L’idea è
quella di creare un ponte verso il futuro,
cioè che le banche centrali comprino
debito emesso dagli Stati per una generazione. Così si acquisterebbe spazio per
respirare e si eviterebbe una nuova fase
di austerità tra un paio d’anni».
Quindi la trasformazione che lei ha
in mente consiste in governi che spendono e vanno a prestito dalle banche
centrali, le quali stampano moneta per
soddisfare le esigenze degli Stati.
«C’è un terzo pilastro necessario, la
presa di controllo di certi settori dell’economia da parte degli Stati. È un riflesso da tempo di guerra: ordiniamo
riconversioni produttive. Alla Siemens,
per dire, diciamo di fare respiratori sanitari. Le produzioni medicali andrebbero
messe sotto il controllo dei governi, ora.
Le ferrovie andrebbero nazionalizzate
perché sono insolventi. Così le aerolinee.
CONTINUA A PAGINA 8
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Risvolti

Tempi Civilizzazioni
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La crisi in corso ci
fa tornare a un
passato arcaico in
cui l’angoscia era
placata con riti e
sacrifici, considerati necessari per
aprire la strada a
un mondo nuovo.
Il filosofo Mauro
Bonazzi dialoga
con l’antropologo
Giovanni Kezich,
esploratore dei
miti del carnevale,
su un concetto
che evoca l’eterno
conflitto tra padri
e figli e i limiti del
genere umano,
che non può più
ergersi a padrone
del cosmo. Bisogna imparare a
stare insieme e
riascoltare la voce
della coscienza,
senza arrendersi
all’idea di un
destino avverso
che domina
l’eroe di Sofocle

La rinascita

inascita, rinascere: è un’idea
articolata, che si presta a molteplici letture. Rinascere fa
parte del ciclo della vita e della
morte che scandisce il tempo
della natura, con l’alternarsi delle stagioni, del giorno e della notte, della luce e
del buio. Ma rinascere può anche far
pensare a un tempo di rottura, una palingenesi che rompe con il passato e apre a
una nuova epoca. Ne parlo con Giovanni
Kezich, antropologo che ha studiato in
modo approfondito il carnevale, un
«tempo» molto legato a questo concetto.
GIOVANNI KEZICH — Le popolazioni
primitive vivono in uno stato di ansia
permanente, angosciate dalla prospettiva del crollo degli equilibri ecologici su
cui si fonda il loro vivere. La stessa ansia
si ritrova anche in civiltà più complesse,
penso agli Etruschi, convinti che si sarebbero estinti dopo dieci dei loro «secoli»
(circa 800 anni): questo sentimento di un
equilibrio precario e soprattutto a termine deriva dalla natura agraria di queste
società. Noi di città abbiamo un’idea idilliaca dell’universo agrario, ma la realtà è
un’altra. Sono sistemi complessi, meccanismi fragili, che una causa qualsiasi
(l’incuria umana, le fluttuazioni del clima, le siccità, le piogge...) può mandare
in crisi. Un qualche atto magico propiziatorio, anche un sacrificio di sangue, viene prima o poi avvertito come indispensabile per cercare di impedirne la catastrofe.
MAURO BONAZZI — È interessante: la
società ipertecnologizzata è attraversata
da un’ansia che affonda le sue radici nel
passato. In tempo di crisi affiorano schemi mentali arcaici. È come se dentro di
noi rimanesse iscritta una memoria della
precarietà a cui sempre siamo esposti. Mi
è meno chiaro però da dove venga l’idea
che tutto debba prima o poi finire.
GIOVANNI KEZICH — Nessuna cultura
è in grado di concepire sé stessa in un arco di tempo infinito. Il senso della fine è
anch’esso parte del retaggio antico, è la
consapevolezza angosciosa che i campi
prima o poi smetteranno di dare frutti. E
arriva un momento in cui un sacrificio riparatore viene visto come il necessario
preludio a un mondo nuovo, come una
rinascita di cui la natura stessa ha bisogno. Pensiamo agli antichi miti, diffusi
ovunque, in cui si richiede a un padre il
sacrificio del figlio, come nella vicenda di
Abramo, o al figlio quello del padre, come nel mito di Giove che scaccia Saturno.
MAURO BONAZZI — Quest’ultimo mito ci conduce verso il paradigma della rivoluzione necessaria, che diventerà fondamentale nella riflessione religiosa o filosofica. L’avvento del tempo nuovo —
«nasce da capo un grande ciclo di secoli», scrive Virgilio nelle Bucoliche — è il
sogno di un mondo rigenerato, che finalmente si è affrancato dalle necessità di
natura. I cristiani, leggendo le Bucoliche,
vedevano Cristo nel puer che avrebbe posto fine alle guerre, inaugurando l’«età
aurea». In effetti, questo significa l’avvento di Cristo nella teologia cristiana: un
evento che interrompe il ciclo del tempo
e prelude alla fine dei tempi, al Paradiso.

di Giulia Ziino
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Serve un commissario o, se si preferisce,
uno zar della produzione. Che per esempio intervenga anche nella distribuzione
alimentare, che sarà colpita dalla rottura
delle catene di produzione. Per evitare il
panico».
Propone un’economia di piano? Ha
già fallito parecchio nella storia.
«No, non credo in un’economia di
comando. Si tratta di battere la contrarietà ideologica delle classi dirigenti agli
interventi dello Stato. Vedo invece un
sistema di proprietà comunitarie, cooperative, municipali, vedo le banche
etiche, le unioni per il credito».
Trasformazioni di grande portata.
«La grande novità ormai evidente è
che le nostre economie non sono resilienti. Il 2008 ha rotto la globalizzazione e
ha reso chiaro che il modello neoliberista è fallito. Ora tutto è messo in discussione non dal virus, ma dalla debolezza
del modello economico e del sistema
multilaterale. Non possiamo dimenticare
Hobbes e Machiavelli: lo Stato è un con-

DOMENICA 26 APRILE 2020
Copertine da rifare
Si chiama #BookCoverDouble Challenge la
sfida virtuale (non l’unica, in queste lunghe
giornate di quarantena) della New York
Public Library. L’idea è quella di ricreare in
casa le copertine dei propri libri preferiti e poi

postarle sui social usando l’hashtag proposto
dalla biblioteca. Primi tentativi postati: il
Tirannosaurus rex di Jurassic Park rifatto con i
Lego o cover con fotografie e illustrazioni
reinterpretate dai lettori.

Ci siamo
scoperti
fragili
come Edipo
conversazione di MAURO BONAZZI con GIOVANNI KEZICH

Lo stimolo fiscale non basterà.
Già si parla di helicopter
money, denaro stampato dalle
banche centrali e distribuito
a imprese e cittadini; e di Qe on
steroids, quantitative easing
potenziati, acquisti di titoli di
Stato sui mercati in pratica
senza limiti. L’idea è che le banche centrali comprino debito
degli Stati per una generazione
Trovate tutti gli altri Quotidiani su http://www.leggenditaly.com/
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Cittadini

di Edoardo Vigna

Lo stesso schema si ripete in tanti filosofi. Il caso più eclatante rimane Karl Marx:
la società comunista realizzata è un paradiso in terra, in cui ognuno è libero di fare quello che vuole. Il sogno è quello di
una liberazione dalla storia e dalla natura: la storia è in fondo il tentativo di tenere in ordine la natura; il paradiso, il comunismo, il nuovo mondo meraviglioso
che ci promette la tecnologia, ci collocano in una dimensione altra, senza più
precarietà. Penso anche ai poeti comici,
da Aristofane a Ruzante, con i loro pantagruelici banchetti in un mondo che finalmente non soffre più la fame.

GIOVANNI KEZICH — Ritrovo alcune
analogie con la tradizione del carnevale,
che è un rito antico, ben diverso da quello a cui siamo abituati oggi. Nel suo nucleo c’è un elemento che combina due
aspetti simbolici: un’aratura e un matrimonio. È un rito di fertilità, insomma,
del campo e della donna, per la terra e
per il popolo che devono prosperare. E
questa rinascita è preparata dal sacrificio
di una figura che si fa carico del mondo
vecchio, portandolo via con sé. In seguito, dalla fine del Cinquecento, con grandi
esplosioni insurrezionali come quella di
Romans in Francia (di cui racconta Le
Roy Ladurie), il carnevale diventerà una

specie di prova generale delle grandi rivoluzioni a venire: è il momento in cui affiora la consapevolezza sociale che un rovesciamento integrale del mondo è possibile.
MAURO BONAZZI — Tornando ai padri e ai figli, non si può non nominare il
mito di Edipo, una storia molto attuale. O
meglio, due storie. La trama, questa è la
prima storia, è quella di un romanzo giallo perfetto, con un detective, Edipo appunto, che scopre di essere l’assassino.
GIOVANNI KEZICH — Una variazione
affascinante su questo tema è nell’ultimo
romanzo di Orhan Pamuk, anch’esso un
giallo, La donna dai capelli rossi: anche
qui si parla del rinnovarsi del mondo attraverso il necessario sacrificio dei padri,
evocando allo stesso tempo lo scenario
opposto, quello dei padri che contrastano i figli, causandone la rovina, come accadde all’eroe persiano Rostam. È il tempo immobile dell’Oriente, sempre identico a sé stesso, a cui si oppone il tempo
storico dell’Occidente.
MAURO BONAZZI — Sottotraccia, è la
seconda storia: l’Edipo re sviluppa anche
una riflessione potentissima sull’essere
umano, la sua grandezza e i suoi limiti.
La città è piegata dalla peste e chiede aiuto al sovrano. Edipo accetta la prova, convinto di poterla superare salvando la città. È il sogno dell’uomo che si pone al
centro del mondo («l’uomo è misura di
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Prevedere è una tecnica
Strumento nato per le strategie dei militari,
mette al centro del processo di costruzione
urbana una variabile sempre ignorata dai
pianificatori: l’incertezza. Scenario Planning
for Cities and Regions (Lincoln Institute of

Metamorfosi

I balconi:
da qui passano
storia e arte
di JESSICA CHIA

P

otrebbero essere stati costruiti
dai popoli mesopotamici per
ombreggiare le strade: i primi
parapetti compaiono nel 3000 a. C. In
Persia ed Egitto i reali utilizzano i
balconi per mostrare le cerimonie di
corte e nell’antica Grecia si diffonde
l’uso nelle abitazioni private, tanto che
ad Atene vengono tassati. A Roma, dal
318 a. C. si usano per assistere agli
spettacoli. E se nel Medioevo hanno
anche avuto la funzione di gabinetti
all’aperto, è durante il Rinascimento e
il Barocco che i balconi, soprattutto in
Italia, si trasformano in opere d’arte. In
letteratura l’intramontabile scena
d’amore del Romeo e Giulietta di
Shakespeare farà diventare il (finto)
balcone di Verona meta di

pellegrinaggi. Con l’urbanizzazione
rappresenta uno stile di vita (come lo
disegna Boccioni in Visioni simultanee,
1911) e si fa palcoscenico di eventi
storici: Mussolini manda l’Italia in
guerra da quello di Palazzo Venezia
nel 1940. L’avvento delle tecnologie,
la tv e poi internet, ridimensionano il
ruolo sociale del balcone a scapito di
una vita domestica semmai aperta su
altri balconi, perlopiù virtuali.
È la quarantena imposta dal Covid19, oggi, a restituirgli quel ruolo di
unificazione sociale: un dialogo con il
vicino, un passo all’aria aperta, la
manifestazione di nuove solidarietà
con applausi e bandiere, l’ascolto degli
unici concerti possibili, quelli da casa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Land Policy, pp. 264, $ 35) non ha fatto in
tempo a vedere il Covid-19 ma imposta
risposte contro crisi climatiche, economiche,
organizzative. Fantascienza con cui ora le
città devono fare i conti.

tutte le cose», insegnava Protagora), convinto di poter dominare tutto. Alla fine
dell’indagine, però, Edipo scoprirà di essere un povero cieco che brancola nel buio, e non capisce nulla. Pensavamo di essere al centro, e invece ci scopriamo in
balia degli eventi. Questa vicenda non
manca di una sua attualità. Anche oggi
stiamo imparando a riconoscere la nostra fragilità, insieme ai danni che siamo
stati capaci di infliggere all’ambiente
(tanto più se è vera l’ipotesi che lega la
pandemia alla crisi ambientale). Il sogno
utopico e messianico di poter creare un
mondo umano e solo umano, liberi dalle
necessità della natura, rischia di trasformarsi in una distopia, un incubo.
GIOVANNI KEZICH — La pandemia è
stata un bello schiaffo per le «magnifiche
sorti e progressive» e di riflesso per la nostra antropologia profondamente «antropòfila», sempre legata a un concetto
di cultura quale costruzione immacolata
e perfetta, e quindi a un qualche mito più
o meno occulto del «buon selvaggio».
Ma la ricerca antropologica più aggiornata sta già da anni cercando di mettere a
fuoco il mondo umano e quello naturale
quali compartecipi inscindibili, nel tempo planetario, di una medesima vicenda,
fatta di azioni e reazioni. Segnalerei in tal
senso quattro punti di riferimento: la
nuova genetica delle popolazioni di Cavalli-Sforza; l’archeologia globale di Colin
Renfrew; la geografia di Jared Diamond;
la psicologia cognitiva di Julian Jaynes, lo
storico della coscienza. La storia dell’uomo è parte della storia naturale, non è altra rispetto al mondo che ci circonda.

MAURO BONAZZI — In un’altra ottica,
il tema della rinascita per i filosofi è anche un fatto strettamente individuale. Rinascere significa prima di tutto recuperare la propria autenticità, in opposizione a
una società spesso sentita come corruttrice. L’obiettivo è riascoltare la voce di
una coscienza interiore, che rischia di rimanere soffocata dai pregiudizi e dal peso di tradizioni asfissianti. «Diventa ciò
che sei!», intimava Friedrich Nietzsche,
riadattando un verso di Pindaro. L’idea,
già presente in tanti filosofi del passato,
diventerà, da Heidegger e Sartre in avanti, un motivo dominante della riflessione
del Novecento...
GIOVANNI KEZICH — Che ci ha però
consegnato una visione cupa, in cui l’uomo è segnato da una colpa oscura, un destino avverso, da cui cerca di districarsi,
vanamente, alla ricerca di una possibile
rinascita, di una redenzione qualsiasi.
MAURO BONAZZI — È sempre il modello di Edipo, in fondo. Fortunatamente
c’è anche altro. Hannah Arendt non si è
stancata di ricordarci che una vera liberazione non può che risultare da una rinascita collettiva, in cui gli uomini imparano a stare insieme. È quello di cui abbiamo bisogno oggi, più che mai: di una politica capace di gestire l’esistente,
costruendo un equilibrio dinamico con
la realtà che ci circonda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tratto perché i cittadini temono il caos; se
lo Stato fallisce nel proteggere la gente,
abbiamo un problema serio. I cattolici
forse lo accettano un po’ di più; i protestanti, individualisti, di meno: gli Stati
Uniti da questo punto di vista sono il
protestantesimo all’ennesima potenza».
Uscirà una nuova idea di socialismo
da questa pandemia, dunque?
«Più semplicemente penso che la crisi
rappresenti un’opportunità perfetta per
resettare l’economia e la società, come
fece Keynes. L’economia dev’essere diversa, occorre darle una nuova forma.
Ma evito di parlare di socialismo, non ci
serve un lungo periodo di statalismo. Io
sono anticapitalista perché penso che,
come tutto, anche il capitalismo abbia
un inizio e una fine. Dobbiamo muoverci
verso un post-capitalismo più giusto,
meno ineguale. Oggi c’è un’analogia con
il XIV secolo, quando la peste bubbonica
trasformò la psicologia e contribuì ad
aprire la strada al Rinascimento. Anche
ora c’è una transizione in agenda: in
passato ho pensato che a fare scattare la
trasformazione sarebbe stato il cambia-

Le immagini
A sinistra: la statua di
Nelson Mandela (19182013) sul balcone del
municipio di Città del Capo.
L’opera in bronzo (2018)
degli artisti Xhanti
Mpakama e Barry Jackson si
trova nel luogo in cui l’ex
presidente del Sudafrica
tenne il suo primo discorso
ai cittadini dopo la
liberazione dal carcere, l’11
febbraio 1990. Qui sopra,
dall’alto a sinistra, in senso
orario: Édouard Manet
(1832-1882), Il balcone,
opera del 1868 che al Salon
di Parigi del 1869 suscitò
numerose critiche proprio
per la scelta del soggetto; il
balcone di Giulietta a
Verona; David Hockney
(1937), Garden with Blue
Terrace (2017); Umberto
Boccioni (1882-1916),
Visioni simultanee (1911)

mento climatico, ma ora vedo che l’opportunità viene dalla pandemia».
Una trasformazione totale?
«In questo momento cerco un modello di breve termine per il capitalismo. Un
post-capitalismo sostenibile che permetta di raccogliere i pezzi di ciò che si è
rotto. E gli strumenti per farlo li ha solo
lo Stato, come ho detto: prendere a prestito, creare denaro, avere una strategia
industriale».

Chi guida questo cambiamento?
Occorre costruire un consenso per un
progetto così radicale.
«Mi pare che questo sia il momento
nel quale le persone che hanno resistito
alle misure prese dopo il 2008 iniziano a
considerare soluzioni radicali. Anche
parti delle élite. Per esempio, il «Financial Times» è molto più aperto di un
tempo a posizioni tradizionalmente
socialdemocratiche. Il problema è: una
volta che questo sistema si è rotto, chi lo
sostituisce? Trump? Salvini? A mio pare-
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re lo deve sostituire un’alleanza tra élite
e masse, come direbbe Hannah Arendt.
Io sono stato associato a Jeremy Corbyn,
ma lui non ha capito che dobbiamo conquistare il centro. Siamo in un periodo
simile a quello dei Fronti popolari degli
anni Trenta: occorre che centro e sinistra stiano assieme, come pensava Togliatti nel 1935-36, per difendere e riconquistare la democrazia».
A livello geopolitico che evoluzione
vede?
«Non solo gli Stati Uniti sono guidati
da un isolazionista, ma isolazionista era
anche il predecessore di Trump, Obama,
e lo sarebbe anche il possibile successore, Biden. L’America è autosufficiente:
certo, proteggerà l’Arabia Saudita, chiuderà ogni porta all’Iran, ma di fondo sta
abbandonando il suo ruolo globale. C’è
un altro leader globale? No, la Cina non
è un potere globale. Immagino dunque
un mondo multipolare. E qui c’è il ruolo
dell’Europa da proteggere. Non possiamo essere un potere globale, Ursula von
der Leyen non è Roosevelt. Ma possiamo
essere un potere regionale. Un centro e
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Gli interlocutori
Nato a Milano nel 1973,
Mauro Bonazzi (in alto) è
docente ordinario di Storia
della filosofia antica e
medievale all’Università di
Utrecht, nei Paesi Bassi.
Firma de «la Lettura», è
autore di molti saggi. Il suo
libro più recente è Creature di
un sol giorno (Einaudi, pp.
150, e 12,50, ebook
e 7,99). L’antropologo
Giovanni Kezich (qui sopra),
nato a Milano nel 1956,
dirige il Museo degli Usi e
costumi della gente trentina
di San Michele all’Adige
(Trento). Tra i suoi libri:
Carnevale. La festa del mondo,
dell’anno scorso (Laterza),
e Carnevale re d’Europa
(Priuli & Verlucca, 2015)
Bibliografia
Le vicende di Edipo, re di
Tebe, sono narrate in due
tragedie del grande
drammaturgo ateniese
Sofocle (496-406 a.C.):
Edipo re ed Edipo a Colono. Il
motto «Divieni ciò che sei»,
tratto da un verso di un’ode
del poeta greco Pindaro
(518 circa–438 a.C. circa),
ricorre spesso nelle opere
del filosofo tedesco Friedrich
Nietzsche (1844-1900),
come illustrato dai curatori
Mirella Carbone e Joachim
Jung nell’antologia Divieni
ciò che sei (Marinotti, 2006).
Tra gli autori citati da Kezich
c’è lo scienziato americano
Jared Diamond, docente alla
Luiss di Roma, che è stato
intervistato da Paolo
Giordano su «la Lettura»
#438 del 19 aprile

una sinistra progressisti possono creare
un modello europeo. Ma la Ue deve fare
scelte chiare e decise: il virus non si può
scalciare giù per la scarpata come una
lattina, occorre che l’Europa superi le
sue disfunzioni. Per esempio deve mutualizzare la solidarietà. E per esempio
vorrei che Germania, Francia, Italia non
tollerassero più i dittatorelli tipo quello
ungherese: dovrebbero dire a quei Paesi
che la Ue è questa, ma se vogliono Putin
possono andare».
Vede cambiamenti in vista nelle abitudini dei cittadini e dei consumatori?
«Da un decennio sostengo che la tecnologia digitale ridisegna il modo di
vivere, che ci farà lavorare meno e ci darà
la possibilità di occuparci più di cultura.
E in questa crisi ci sono aspetti che illustrano come può essere il ridisegno,
come può cambiare la vita umana. Per
esempio, a me capita di fare del baratto;
e devo dire che mi fa stare bene. A Londra, dove vivo, l’aria inquinata è sparita e
sono tornati gli uccelli, anche rapaci».

Danilo Taino
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Altri altrove

Tempi Fedi

di Silvia Perfetti

{

«Profetico» è l’aggettivo più usato per raccontare il lavoro del premio
Pulitzer Lawrence Wright. Che qui presenta il nuovo romanzo

Nel 1998 ho previsto
l’11 settembre
E ora la pandemia
di ANNACHIARA SACCHI

La Resurrezione

Enzo Pace, sociologo, dice che «il
coronavirus ci riconsegna la morte
perché ci mette
davanti alla solitudine del morire in
contrasto con una
grande rimozione». Roberta De
Monticelli, filosofa, evoca «Guerra
e pace»: «Il cielo è
il mondo dei valori ed è sempre sopra la testa, perché l’esperienza
del bene e del male è nel quotidiano. Perché i valori non si vedono,
si sentono». La
cristianissima Resurrezione riguarda tutti: anche chi
cristiano non è.
«Serve una rinascita che parta
dalle anime, dai
giovani e che crei
una fioritura»

DOMENICA 26 APRILE 2020
Buoni da pensare, buoni da mangiare
La pandemia potrebbe modificare in modo
radicale alcune abitudini alimentari in Cina
dove sono stati recentemente introdotti
divieti nel consumo di carne di animali
selvatici, oltre a quella di animali per noi

«P

rofetico». Lawrence
Wright è abituato a
questo aggettivo. Così
viene spesso definito il
suo lavoro. Lui sorride, un sorriso tirato, almeno per come si
vede da uno schermo che lo inquadra a
migliaia di chilometri di distanza. «In
realtà non c’è niente di profetico in quello che faccio. Il mio unico merito è fare e
farmi domande. Cercare e non nascondere le risposte. Si sapeva che prima o
poi tutto questo sarebbe successo».
«Questo» è Covid-19, l’incapacità dei
governi di affrontare l’emergenza, le
morti, i sospetti, la corsa ai vaccini.
E «questo» è anche in Pandemia, nuovo
romanzo del premio Pulitzer americano
in uscita martedì 28 aprile in Italia per
Piemme e negli Usa. Da brivido: un virus
(Kongoli) si propaga dall’Asia a tutto il
pianeta, lascia vittime ovunque, si sospetta che sia stato costruito in un laboratorio russo e il protagonista, il virologo
Henry Parsons, fa di tutto per scoprirlo e
combatterlo.
Come ci si sente ad avere in uscita

domestici come cani e gatti. Un esempio di
come tabù, gusti e consuetudini alimentari
siano fatti culturali, evolvano nelle culture e
nel tempo, modifichino il legame tra cibi
«buoni da pensare» e «buoni da mangiare».

un thriller che racconta esattamente
(alcune pagine lasciano senza parole)
quello che sta succedendo?
«Soddisfatto perché non ho sbagliato
troppo, a disagio perché mi danno del
profeta, arrabbiato perché era tutto così
chiaro...».
Non per tutti, evidentemente.
«Le persone a cui ho chiesto aiuto
(sono tutte nei ringraziamenti, da Ian
Lipkin, il cacciatore di microbi della
Columbia, allo scienziato Lan Quan, e
poi epidemiologi, virologi, esperti di
vaccini, veterinari, docenti di Legge,
militari come l’ammiraglio William H.
McRaven, protagonista della missione
che ha portato alla morte di Bin Laden)
sapevano che sarebbe successo ma non
sapevano quando. I nostri governi avrebbero dovuto prepararsi».
Come ha avuto l’idea del libro?
«È stato dieci anni fa. Il regista Ridley
Scott aveva letto La strada di Cormac
McCarthy, romanzo post-apocalittico su
un’umanità al collasso, senza spiegarne
le cause. Mi chiese (imita la sua voce)
what the fuck happened? (cosa... è suc-

Pasqua non è
la gita fuori porta
conversazione tra ROBERTA DE MONTICELLI ed ENZO PACE a cura di MARCO VENTURA

P

assata la Pasqua, sta forse passando la pandemia. È tempo di
Resurrezione, per chi è spinto
dalla tragedia a cercare un senso oltre la morte, per chi è frustrato dai limiti della scienza, rattristato
dai riti virtuali, per chi è contro le tabaccherie aperte e le chiese chiuse. È tempo
di Resurrezione per chi interpreta la crisi
sanitaria ed economica come una grande
opportunità per rimettere le religioni al
centro. È tempo di Resurrezione per chi
non crede in Cristo che vince la morte,
per chi non è neppure vicino alla retorica
del cristianesimo culturale, e tuttavia
vuole cambiare, ricominciare, rialzarsi, e

questa voglia la chiama proprio così, voglia di risorgere. Sul senso della Resurrezione nel tempo che viviamo e nel tempo
che ci aspetta, «la Lettura» ha interpellato due autorevoli osservatori della fede e
delle fedi: Roberta De Monticelli, 68 anni,
filosofa, ed Enzo Pace, 76 anni, sociologo.
Questa pandemia che ci ha privato
anche dei funerali cambierà il nostro
rapporto con la morte?
ENZO PACE — Si muore soli, senza essere accompagnati dalla consolazione
che qualcuno celebrerà la morte. Così la
pandemia ci riconsegna la morte perché
ci mette drammaticamente davanti alla
solitudine del morire. Questo contrasta

Trovate tutti gli altri Quotidiani su http://www.leggenditaly.com/

con la grande rimozione della morte imposta dal modello vitalistico delle società
secolarizzate. La morte che pareva scivolare nell’interiorità degli individui diventa con il virus un interrogativo collettivo.
Sono interrogate anche le religioni.
ENZO PACE — Come si elabora collettivamente un evento di morte è una delle
ultime cose sulle quali le religioni hanno
qualcosa da dire e, tuttavia, anche le religioni si sono accomodate a non parlare
della morte, se non ai funerali.
Non siamo più capaci di parlare di
morte. Dunque non siamo più capaci
di parlare di Resurrezione?
ENZO PACE —La Resurrezione è un
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Risate al buio
di Francesco Cevasco

cesso?). Provai a rifletterci: cosa avrebbe
determinato il crollo? Una pandemia. Mi
misi a scrivere un soggetto per Ridley su
questo tema, ma non vedevo la fine, non
riuscivo a risolvere la trama e il motivo
Lawrence Wright
(Oklahoma City, Usa,
1947) è scrittore,
sceneggiatore e
giornalista del «New
Yorker», premio
Pulitzer nel 2007
era che non avevo fatto abbastanza ricerca. Così l’ho messo da parte. Ma l’idea
continuava a ronzarmi in testa e un paio
di anni fa ho deciso di entrare più in
profondità e capire come certe cose succedono e rendere tutto più naturale, non
cinematografico. Mi sono accorto presto
di essere sulla buona strada».
Perché?
«Perché tutti hanno preso sul serio le
mie domande, poi hanno letto parti del
romanzo per assicurarsi che fosse cor-

retto e coerente, si sono sentiti coinvolti.
Per me risolvere la domanda “cosa succederebbe se...” è molto più interessante
che inventare, per questo mi sono rivolto
a tantissimi esperti. Perfino al mio dentista: in una scena il protagonista deve
estrarre il dente del giudizio a un marinaio. Chiedere mi rende più tranquillo
come scrittore».
C’è qualcosa che non aveva previsto
o che, dato quello che sta succedendo,
le sembra di avere sottovalutato?
«Sono impressionato dalla risposta
delle persone ordinarie, il distanziamento sociale sta facendo la differenza, nel
romanzo non c’è tempo per quello».
Pensa dunque che l’umanità sia migliore di quanto ha scritto?
«Forse sì, ma dipende da quanto va
avanti la cosa. Non sappiamo come andrà a finire con Covid-19».
E intanto gli americani si armano...
«Gli Stati Uniti sono una società armata: tutte le volte che si sente minacciata
ricorre ai fucili. L’idea che ti devi difendere da solo procede in parallelo con la
sfiducia nei confronti del governo».

SSS

Tesi

PICCOLI TRUCCHI
LINGUISTICI
PER TROVARE
IL COLPEVOLE

di PATRIZIA VIOLI

N

problema del tempo e la secolarizzazione
ha cambiato proprio la categoria fondamentale del tempo. La vera secolarizzazione non sta nel fatto che la gente vada
poco a messa, ma che l’attesa della fine
dei tempi sia sparita come orizzonte temporale. Infatti ci sono mille sensi dati alla
parola resurrezione. Non si sa più che cosa significhi.
ROBERTA DE MONTICELLI — Il ritorno in vita dopo la morte è una dimensione della fede personale troppo misteriosa per poterne parlare. Noi invece parliamo di morte e di vita da viventi, del resto
anche Cristo dice: «Lasciate che i morti
seppelliscano i morti».
Parliamone allora. Da viventi.
ROBERTA DE MONTICELLI — Pensando a quanto ci aspetta dopo la pandemia
mi viene in mente il cielo che in Guerra e
pace il principe Andrej vede quando è disteso a terra dopo avere subito la ferita
che lo porterà alla morte. L’immenso cielo si spalanca, vuoto, muto, sovrasta la vita e la morte, riempie il principe di una
sorta di quiete illuminata.
È quella la Resurrezione?
ROBERTA DE MONTICELLI — Non c’è
Resurrezione in Tolstoj. Non in un senso
più teologico. Il grande cielo è il mondo
dei valori: può spalancarsi lontano, vasto
nei momenti culmine, decisivi, ma in realtà lo abbiamo sempre sopra la testa,
perché l’esperienza del bene e del male è
nella vita quotidiana. E questo cielo dei
valori è vuoto eppure è così pacificante
perché i valori non si vedono, si sentono.

essuno «aveva più gli strumenti mentali per immaginare che un evento imprevisto potesse colpirci oltre
alla nostra acquisita capacità di avere tutto sotto controllo».
Così scrive Giuliano Zanchi ne I giorni
del nemico. Il grande contagio e altre
rivelazioni (Vita e Pensiero), ebook
scaricabile gratis dal sito della casa
editrice. Con una riflessione lucida,
coraggiosa e profonda, analizza come
la pandemia possa essere anche interpretata come strumento di rinascita.
L’autore — nato nel 1967, sacerdote, teologo, direttore del Museo diocesano di Bergamo — comincia identificando il dettaglio più spaventoso:
l’invisibilità del nemico. Concedendosi
un pizzico di leggerezza, spiega di
avere individuato, nella marea di informazioni riguardo al Covid-19, l’aggettivo invisibile come il più usato e
abusato. Ripetuto a oltranza per soddisfare l’esigenza,
così umana, di scovare un colpevole.
Ogni sciagura
per essere accettata
deve averne uno.
Una volta era Dio,
ora potrebbe essere
la società, la politica, la medicina,
l’economia... Per
trovare un capro
espiatorio, ed esorcizzare l’angoscia,
tutti parlano. Opinioni fiume sui social, maratone tv, telegiornali allarmistici e previsioni di come tutto — dopo
— sarà diverso. Secondo Zanchi invece la terapia giusta sta nel silenzio e
nei gesti, molto più importanti ed eloquenti. Come l’immagine di Papa
Francesco, durante la benedizione
nella piazza di San Pietro deserta. E
anche i riti cattolici, proibiti e bloccati
dalle norme anti-contagio, hanno già
trovato nello spirito cristiano la forza
di travalicare i divieti. Come a Pasqua,
quando alcuni medici, a Prato, sono
stati autorizzati a dare l’Eucarestia ai
malati in terapia intensiva. Poi quando l’orrore si sarà finalmente allontanato, dovremmo ricordare che parole
giuste non esistono già pronte: «Nascono spesso dal concime della tragedia e occorrono torrenti di libertà spirituale per innaffiare il terreno che
può farle germinare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAWRENCE WRIGHT
Pandemia
Traduzione di Elena Cantoni
PIEMME
Pagine 432
Ebook in uscita il 28 aprile:
prezzo di lancio fino al 5
maggio e 5,99, poi e 9,99.
Edizione cartacea
dal 5 maggio e 18,90
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La fascetta più cinica
Tutto ciò che ha a che fare con un libro e non
è il libro. L’ha raccolto Mauro Chiabrando in
Il particolare del superfluo. Atlante delle
minuzie editoriali (Luni, pp. 392, e 60):
segnalibri, biglietti d’autore, inserti vari...

E tante «fascette» tra cui la più cinicamente
sfrontata. Romanzo di Eveline Mahyère: Giuro
di uccidermi (Mondadori, 1958). Fascetta:
«Scritto il romanzo, l’autrice si è uccisa»
(davvero).

Lei è in isolamento?
«Oh sì, a Austin, Texas, da più di un
mese, e andremo avanti almeno per un
altro; è monotono, esco solo per una
breve passeggiata e tutto intorno la natura esplode di bellezza. Brilla mentre
l’umanità vive nel panico, nella disperazione, nel dolore».
Come saremo dopo?
«Ci penso spesso. E penso anche al
fatto che la peste nera del XIV secolo aprì
le porte al Rinascimento».
Saremo migliori?
«Credo che l’umanità sia davanti a un
bivio. Potremmo superare l’arretratezza
di pensiero e la corruzione politica che
caratterizzano il presente oppure dire
addio alla democrazia. Siamo davanti a
una scelta. Possiamo migliorare o peggiorare. Di certo non saremo gli stessi».
Nel suo saggio su Al-Qaeda «The
Looming Tower» («Le altissime torri»,
Adelphi) che le è valso il Pulitzer, il
mondo viveva nella minaccia del terrorismo. Nel nuovo romanzo la minaccia
è la pandemia. Ci sono aspetti in comune?

«Il terrorismo è una minaccia continua, persistente, la gente cerca di accantonare questa paura, di metterla da parte. E spesso i terroristi, per portare a
termine i loro obiettivi, sperimentano
armi biologiche e chimiche, come il
gruppo giapponese Aum Shinrikyo che
rilasciò gas Sarin nel metrò di Tokyo nel
1995. Può succedere ancora, è qualcosa
contro cui dovremo combattere».
Nel romanzo serpeggia il sospetto
che il virus sia stato creato in laboratorio. E, ancora una volta, la cosa rispecchia esattamente i timori di oggi.
«Il tema è presente, non si può negare. Sars-CoV-2 come è nato? Lo ha “costruito” la Cina? È scappato da un laboratorio? Non lo so, non conosco la risposta. Ma succede che le malattie sfuggano
dai laboratori, è successo con il vaiolo, lo
sappiamo, era “coltivato” nell’Unione
Sovietica e non sappiamo cosa sia rimasto di quella stagione: l’idea di usare
malattie come armi è folle perché sono
incontrollabili. Esistono gruppi di supre-

Si sono sentiti i valori in queste settimane?
ROBERTA DE MONTICELLI — Ha molto pesato sull’anima italiana, di tutti noi,
l’abbassamento, l’avvilimento, l’umiliazione infinita di questo cielo. Il caos nella
comunicazione, la bassezza del teatro politico, i cittadini trattati come bambini viziati... c’è stata forse solo una settimana
di eccezione, un momento di sconcerto
che è stato anche un momento di speranza.
Ci manca il senso del trascendente?
ENZO PACE — La nostra società tende
a far sparire non tanto la domanda di trascendenza, ma l’elemento della comunità. Gli individui continuano a credere ma
credono a modo loro. Soggettivizzando e
individualizzando. Così non si indeboliscono solo le autorità e le istituzioni religiose, ma i legami sociali.
Dove guardare, allora, per scorgere
una possibilità di Resurrezione?
ROBERTA DE MONTICELLI — Penso
allo Spirito, ciò che ricrea, che ravviva,
che accende. Mi chiedo perché non si dice più a messa come si diceva una volta:
Introibo ad altare Dei, ad Deum qui lætificat iuventutem meam. Mi accosto al Dio
che risveglia, che accende la mia giovinezza. Credo che lo Spirito sia questo:
morte e vita sono qui, ora, non sono il sopravvivere dopo la morte. Come nel Vangelo, venit hora et nunc... viene l’ora ed è
questa in cui si adorerà il Padre in Spirito
e Verità, non su questo monte o in questo
tempio. Ecco allora il continuo morire
dentro, o risorgere dentro, che è il poter
respirare con un cielo sopra la testa.
Questa non è la dottrina cristiana.
ROBERTA DE MONTICELLI — No, la
dottrina cristiana vede l’inconciliabilità
di cielo e terra, perché senza la salvezza
dall’alto non ci salviamo. E poi c’è la Resurrezione pasquale, dove il grano deve
morire perché la spiga nuova nasca.
Se è cruciale lo Spirito, alcune chiese
si troveranno più a loro agio di altre.
ENZO PACE — Nella nostra società si
sfianca quella specie di forza che è la sociologia dell’attesa, fondata sulla promessa della seconda venuta, di un tempo
in cui il regno di Dio verrà in terra. La sociologia dell’attesa è invece presente soprattutto nell’evangelismo millenarista e
pentecostale, mentre le chiese storiche
hanno relegato il tema escatologico alle
pagine di qualche teologo.
Le mega-chiese pentecostali latinoamericane, africane e asiatiche non resteranno chiuse per molto.
ENZO PACE — Davanti alla sofferenza
del vivere quotidiano predicano il tempo
della fine e predicano che le cose vanno
male perché ci siamo allontanatati dalla
fonte della verità.
Nella crisi assisteremo anche alla
«resurrezione» dei conservatori?
ENZO PACE — Ci sarà la tentazione di
dire che dobbiamo ritrovare il primato
della tradizione per contrastare il cambiamento degli ultimi tempi. Questo potrebbe rafforzare la spinta al nazionalismo religioso, anche cattolico, in difesa
di un’identità collettiva sempre più minacciata. Si dirà che del credere bisogna

i

Gli studiosi
Roberta De Monticelli
(Pavia, 1952; in alto)
insegna Filosofia della
persona all’Università San
Raffaele di Milano ed è
ricercatrice allo Iea, l’Institut
d’Ètudes avancées di Parigi;
è stata docente di Filosofia
moderna e contemporanea
all’università di Ginevra.
Enzo Pace (Chieti, 1944; al
centro), già ordinario a
Padova, insegna Sociologia
delle religioni nel corso di
laurea magistrale in Scienze
delle religioni delle
Università di Padova e Ca’
Foscari di Venezia; direttore
ospite dell’École des Hautes
Études en Sciences Sociales,
Parigi), è stato presidente
dell’International Society for
the Sociology of Religion.
Firma de «la Lettura» e
autore di Creduli e credenti
(Einaudi, 2014), Marco
Ventura (Perugia, 1964; qui
sopra) è ordinario di Diritto
ecclesiastico all’università di
Siena e direttore del Centro
per le scienze religiose della
Fondazione Kessler di Trento
L’immagine
Pericle Fazzini (19131987), Resurrezione
(1970-1975, bronzo)
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ristabilire i confini contro la sua frammentazione. Che serve una fonte di verità
certa, un’autorità dottrinaria e non solo
compassionevole come si rimprovera a
Papa Francesco.
Eppure, se le religioni usciranno bene dalla pandemia, e se si faranno largo nella recessione, sarà proprio per la
loro capacità di fare del bene.
ROBERTA DE MONTICELLI — C’è l’elemento forte della ragione etica che non a
caso incarna il gesuita Papa attuale. Qui
c’è il senso rallegrante di un’istituzione
Chiesa che riacchiappa la modernità, che
amplia il concetto dell’a ciascuno il suo
nel senso di un dovere verso ciascuna cosa del creato.
ENZO PACE — L’attesa si banalizza
perché si riduce a regole morali. Il credere viene ridotto a una serie di comportamenti etici. Una visione eticizzata. Anche
in questo frangente dolorosissimo,
quanti preti e laici hanno fatto questo e
quell’altro... però sono sempre opere.
Le opere dovrebbero testimoniare la
fede, non sostituirla.
ENZO PACE — Walter Benjamin scrive
nel 1921 che il capitalismo è diventato un
culto senza sogni e senza riposo. Se il cristianesimo si lascia travolgere, la sua parte critico-profetica si perde sempre più.
I leader religiosi saranno il primo
esempio di Resurrezione?
ROBERTA DE MONTICELLI — Si addice alla parola la temperatura del fuoco,
scriveva il poeta Mario Luzi. A un vero cristiano che cosa importa della secolarizzazione? Deve trovare la parola nuova,
che infiamma ora. Se qualcuno ci credesse ancora...
Che cosa porteremo nel futuro del
Papa che celebra in una piazza San Pietro deserta?
ENZO PACE — La creazione di una comunità virtuale può instaurare un circuito virtuoso con la comunità reale, ma è
possibile pure il contrario. La pandemia
mette a dura prova la comunità di prossimità territoriale e rafforza la tradizione
clericale, una chiesa governata da funzionari. L’idea del Vaticano II, la presenza attiva dei laici, viene indebolita.
ROBERTA DE MONTICELLI — Vedere
piazza San Pietro vuota, sotto la pioggia,
con quest’uomo solo che prega davanti a
Cristo... questa sì è una scena all’altezza
di una grande cultura cristiana, e però è
uno spettacolo freddo, lontano, non c’era
il credente.
Ci si presenta un’occasione. Sapremo coglierla?
ENZO PACE — Il nostro cristianesimo
ha una capacità grande di inventarsi le
opere. Ma per tornare a essere una cifra
vitale, almeno nelle società secolarizzate,
deve riuscire a riconnettere il fare a una
visione in cui il vivere e il morire hanno
una prospettiva.
ROBERTA DE MONTICELLI — Penso a
questa Pasqua mancata, rinviata, a questa primavera che deve essere onorata
ben al di là della gita fuori porta. Serve
una rinascita che parta dalle anime, dai
giovani, e che crei possibilità di fioritura,
di soffio, di respiro, di ravvivamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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matisti bianchi, per esempio, che sperano di usare strumenti simili per diminuire la presenza di non bianchi dal pianeta. Non sono fantasie, dobbiamo prendere certe cose seriamente».
Ottimista o pessimista?
«Ottimista no. Dobbiamo essere consapevoli di quello che sta succedendo,
tenerci informati, capire. Possiamo scegliere di diventare più forti e illuminati
come dopo la peste nera ma possiamo
anche assistere all’ascesa dei populismi
con tutte le conseguenze... Rischiamo
ogni giorno».
Cosa?
«Mi spaventa, in questa emergenza, il
sacrificio della privacy a danno della
democrazia. I governi autoritari si stanno allenando in questo senso. È ovvio
che per salvarci dalla pandemia dovremo
fare sacrifici, ma vogliamo riavere la
nostra libertà quando tutto sarà finito.
Quando cedi certi poteri poi il governo
diventa riluttante a restituirli. Del resto
anche prima di Covid-19 la democrazia

I

È stata un’epoca
d’oro dell’arte,
sempre evocata
come esempio
di rifioritura,
di risorgimento
culturale, di
fecondo dialogo
con il passato. E
oggi? Ne abbiamo
parlato con una
storica dell’arte,
Francesca Cappelletti, curatrice
della mostra che
Palazzo Reale di
Milano ha da
poco dedicato a
Georges de La
Tour; con il direttore delle Scuderie del Quirinale,
Matteo Lafranconi, che ha allestito un grande
(oggi silenzioso)
omaggio all’urbinate; e con Francesco Vezzoli, artista trasgressivo
affezionato
ai canoni classici

Il Rinascimento

l sogno post-Covid 19 si può riassumere in una parola di dodici lettere,
la prima rigorosamente maiuscola a
sottolinearne la grandezza: Rinascimento. Come sinonimo di nuova vita, di futuro. «La Lettura» ha chiesto di
raccontare il Rinascimento a Francesca
Cappelletti, storica dell’arte e docente;
Matteo Lafranconi, direttore delle Scuderie del Quirinale di Roma, che hanno allestito — prima della chiusura — un gigantesco omaggio a uno dei geni del Rinascimento, Raffaello Sanzio; Francesco
Vezzoli, artista celebre per le sue provocazioni-trasgressioni, ma molto legato all’idea di classicità.
Che cosa è stato il Rinascimento?
FRANCESCA CAPPELLETTI — Prima
di tutto la riscoperta dell’antichità, di un
complesso di valori come l’armonia,
l’equilibrio delle facoltà interiori dell’uomo che si traduceva in un ideale di bellezza e di perfezione di cui gli antichi
sembravano depositari. Quando abbiamo cominciato a chiamare Rinascimento
l’epoca delle corti abbiamo forse definito
in maniera un po’ mistica un momento
complesso, ma che si distingueva per
una produzione artistica straordinaria,
che incarnava gli ideali di un’epoca e di
un modo di vivere.
MATTEO LAFRANCONI — Ai fini di un
ripasso, io insisterei sul significato del
termine che allude al rapporto di una civiltà con un’altra più antica assunta come
suo modello. Come tutti i suoi sinonimi
— dalla risorgenza al risveglio — presuppone il rinnovamento di qualcosa di preesistente. Per questo l’idea rinascimentale di «rinnovamento» è semanticamente
antitetica a quella di «innovazione», fondata sul principio della rottura, che invece è assai importante per il Barocco, decisiva per il Romanticismo e certamente
cruciale per il Novecento modernista.
FRANCESCO VEZZOLI — Come eterno
studente sono consapevole del ruolo delle scansioni, delle tempistiche e delle geografie del Rinascimento all’interno della storia dell’arte. Ma come artista francamente non riesco a definire cesure così
nette nei flussi estetici formali o concettuali. Diciamo che cerco e trovo delle sensibilità simili e ricorrenti che si ripetono
ciclicamente nella storia sotto sembianze
ogni volta rinnovate.
L’opera più significativa del Rinascimento?
MATTEO LAFRANCONI — Inutile
mettere le mani avanti ricordando che
una sola non c’è. Ma per ragioni affettive
e soprattutto per il conforto che osservarla mi ha garantito in questo ultimo periodo di riflessioni isolate e sconsolate, scelgo il Ritratto di Baldassarre Castiglione
di Raffaello, conservato al Louvre e incluso nella mostra in corso ma «dormiente»
alle Scuderie. Nobile quanto intimo, il dipinto ritrae lo scrittore negli anni della
stesura del Cortegiano, il trattato che descrive quale debba essere la condotta del
perfetto uomo di corte: lo sguardo calmo,
giudizioso e sensibile che Raffaello restituisce all’amico ne è lo specchio, la rappresentazione più compiuta del Rinascimento come età dell’equilibrio.

Un thriller racconta
(esattamente) quello che sta
succedendo. Come ha fatto? «Il
mio metodo è sempre lo stesso.
Fare, e farmi, domande. Cercare, e non nascondere, risposte.
Gli esperti sapevano che ci
sarebbe stato un attacco terroristico; gli esperti sapevano che
ci sarebbe stata un’epidemia.
Bastava ascoltarli»

Il modello
è Raffaello,
James Dean
del ’500
conversazione tra FRANCESCA CAPPELLETTI, MATTEO LAFRANCONI
e FRANCESCO VEZZOLI a cura di STEFANO BUCCI
FRANCESCO VEZZOLI — Al momento
sono — come dire? — ossessionato dalla
Città ideale di Urbino. Ahimè, non tanto
per nobili motivi artistici, ma perché la
sua immobilità che un tempo evocava in
me l’idea di classicità e perfezione, oggi
mi fa continuamente pensare alla desertificazione delle nostre città post-Covid.
FRANCESCA CAPPELLETTI — L’Amor
sacro e Amor profano di Tiziano, oggi alla
Galleria Borghese di Roma. La costruzione del quadro, l’equilibrio compositivo
perfetto fra le figure e lo spazio del pae-

Trovate tutti gli altri Quotidiani su http://www.leggenditaly.com/

saggio, la presenza della dea dell’Amore e
la sintesi della cultura figurativa veneziana la rendono emblematica. Un quadro
che raccoglie l’eredità della Venere di
Dresda di Giorgione, di una maniera di
dipingere in cui il motivo classico della
dea o della ninfa nel giardino non può
prescindere da un cromatismo acceso,
dalla rappresentazione del mondo naturale, vivo e presente, conosciuto e abitato
dall’uomo.
E l’artista?
FRANCESCO VEZZOLI — Raffaello per
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WeTube

di Filippo Motti

stava perdendo forza in molti Paesi».
Negli Stati Uniti?
«Abbiamo un governo che tende a
essere autoritario e incompetente allo
stesso tempo, quindi non possiamo che
peggiorare. Poi ci sono Stati democratici
che sembrano fare un buon lavoro come
la Germania. E governi ibridi come Singapore che sono allo stesso tempo autoritari e democratici. È un periodo duro
per le democrazie».
Il suo libro in originale si intitola
«The End of October», «La fine di ottobre», il mese in cui è prevista la seconda ondata della pandemia. Cosa succederà secondo lei a ottobre 2020?
«Qui a Austin la gente sta facendo un
buon lavoro nello stare a casa e penso
che siamo stati in gran parte in grado di
ridurre l’infezione. Ma rimarremo vulnerabili per molto tempo, nonostante gli
sforzi per creare un vaccino. Per la Sars
non è stato trovato, se si avrà per Covid19 saremo salvi da quel male ma non da
altri. Negli ultimi vent’anni abbiamo
avuto Sars, Mers, Ebola, Zika, H5N1
(aviaria). Tutti virus molto pericolosi;

{

Le opere
A sinistra: Raffaello Sanzio
(Urbino, 1483-1520),
Ritratto di Baldassare
Castiglione (1514-1515,
olio su tela), Parigi, Louvre:
è l’opera simbolo della
grande mostra dedicata a
Raffaello nel cinquecentesimo anniversario della
morte dalle Scuderie del
Quirinale di Roma
(scuderiequirinale.it),
prevista fino al 2 giugno
e attualmente sospesa
per l’emergenza Covid-19.
Sotto, dall’alto: Tiziano
Vecellio (1490 circa-1576),
Amor sacro e Amor profano
(1515 circa, olio su tela),
Roma, Galleria Borghese;
Pittore dell’Italia centrale
(già attribuita a Luciano
Laurana), Città ideale
(1480-1490, olio
su tavola), Urbino, Galleria
nazionale delle Marche
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Scopri il dettaglio al British
Capita di rado che l’occhio inesperto scovi i
significati nascosti in manufatti e opere
d’arte. Anche per questo il British Museum di
Londra ritaglia uno spazio del proprio canale
YouTube alla rubrica Decoded: una serie di

brevi video nei quali i curatori delle varie
collezioni indirizzano lo sguardo degli utenti,
aiutandoli a decodificare i simbolismi celati in
alcuni pezzi del museo (uno a puntata). La
caccia al particolare ha inizio.

sappiamo che Sars-CoV-2 è collegato a
Sars e Mers, ma ancora non lo conosciamo. È un avversario flessibile: muta e
muterà nel tempo, dobbiamo tenerlo a
mente».
Il suo protagonista, il dottor Henry
Parsons, come è nato?
«Volevo un uomo sfigurato nel corpo,
toccato personalmente dal male (rachitismo) e con una mente brillantissima».
Pensa già a un attore che lo interpreterà?
«È un ruolo difficile da affidare... Certo non una star. Una persona disabile e
coraggiosa e capace di prendersi cura
degli altri... Sono qualità che vedo nel
personale sanitario in questi giorni, negli eroi che stanno assistendo i malati.
Henry Parsons è un tributo a loro».
È più difficile scrivere un saggio o
un romanzo?
«Sono abituato a scrivere saggi, articoli di giornale, sceneggiature, romanzi.
È sempre lo stesso processo: alla base c’è
la ricerca dei fatti».
Teme la reazione del pubblico? Alcune pagine sembrano una cronaca in

diretta di quel che sta accadendo ora.
«Di nuovo la storia del profeta... Ho
avuto un’esperienza simile nel 1998 con
il film Attacco al potere (The Siege, con
Denzel Washington e Bruce Willis) di cui
avevo scritto il soggetto. E la domanda
era — sempre lo stesso schema —: cosa
succederebbe se il terrorismo arrivasse
in America? A New York? Il film fu un
flop, gli americani si sentivano quasi
offesi, soprattutto perché i terroristi
erano musulmani. Tre anni dopo ci fu
l’11 settembre: il film è il più affittato in
America. Anche allora ci fu questo gridare al profeta, al “come hai fatto?”. Semplice: avevo parlato con gli esperti: tutti,
a fine millennio, si aspettavano un attacco simile e il governo non li ascoltava. La
differenza è che io li ho ascoltati e questo mi ha fatto passare per un profeta».
Allora, il suo prossimo libro? Così ci
prepariamo...
«Sto scrivendo un musical. Sulla politica texana. Mi sto divertendo molto.
Sono sempre a caccia di storie».

Annachiara Sacchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nare di porre correttivi a quanto di sbagliato si era andato consolidando nelle
nostre società, senza che sembrasse possibile porvi rimedio, non è esente da rischi; compreso quello, a mio vedere spaventoso, di un’onda di riflusso...
Com’è la salute dell’arte durante
questi mesi di emergenza?
FRANCESCA CAPPELLETTI — I musei
hanno fatto uno sforzo incredibile per
non abbandonare il pubblico e costruirne, forse, un altro. Non hanno mai smesso di raccontare le opere e i progetti. Trovarsi privati all’improvviso della possibi-

il suo glorioso edonismo, per la sua cristallina capacità di relazionarsi con grazia al potere, ma anche per la sua avvenenza fisica e per la sua morte prematura. Il James Dean del Cinquecento.
FRANCESCA CAPPELLETTI — Anch’io
scelgo Raffaello, perché ha dipinto la
Scuola di Atene. E sa perché? Perché oltre
a tutto quello che si potrebbe dire sul
classicismo della centralità e dell’equilibrio, sull’invenzione straordinaria dei gesti eloquenti dei due protagonisti, Platone e Aristotele, che incedono in questo
spazio perfetto, perché... perché quasi
tutti stanno parlando. Nella Scuola di
Atene c’è la conversazione, una pratica
inventata dagli umanisti, un dialogo
ininterrotto fra il passato ideale e i grandi
del presente. Questo è il Rinascimento.
MATTEO LAFRANCONI — Mi arrogo il
diritto di rimanere anch’io sul nome di
Raffaello, per la sua capacità di incarnare
l’idea portante di sintesi armonica tra
passato e presente. Raffaello porta a
compimento il processo di rinnovamento rinascimentale facendone il primo «ritorno all’ordine» nella storia della cultura
occidentale. La sfida, semmai, è quella di
scrostare questa espressione dai connotati reazionari che siamo abituati ad attribuire alle parole «ritorno» e «ordine», riconoscendone il valore di civiltà in quanto intelligente recupero del buono che è
esistito prima di noi per riedificare il presente e progettare il futuro.
Un Rinascimento post Covid-19?
MATTEO LAFRANCONI — Non so dire
se sarà un Rinascimento, una nuova primavera, il risveglio della civiltà. Ma quale
che sia il grado di ottimismo di ciascuno
per sperare in una ripartenza intelligente
delle nostre società (personalmente non
mi aspetto, per capirci, che risorga l’Atene di Pericle), credo che sia importante
essere tutti consapevoli che, per dirla con
Elvis Presley, it’s now or never. Ora o mai.

SSS

Tesi

UNA CITTÀ
PER UN CITTADINO
di CHIARA PAGANI

U

n’ombra solitaria, una città che
prende forma ma non vita, abitata da una sola persona: così si
apre il video (vimeo. com/394015939)
in cui viene ripercorsa l’esperienza del
29 settembre scorso alla Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo di Torino
(fsrr.org) a conclusione di Monowe,
mostra di Ludovica Carbotta.
Monowe (la suggestione viene da
mónos, «uno solo» in greco, e we,
«noi» in inglese) è il nome della città
che l’artista (1982) ha iniziato a progettare 4 anni fa facendone un insediamento con un unico cittadino. «Il
cittadino di Monowe è imputato del
reato di segregazione per avere, in
esecuzione del medesimo disegno
criminoso, posto in essere condotte di
isolamento»: con quest’imputazione
si apre il processo paradossale che
l’attore Lucio Viglierchio impone a sé
stesso, interpretando contemporaneamente i ruoli di imputato, giudice,
avvocato, pubblico ministero, testimone. Un cittadino unico che non è più
parte di una collettività ma è un individuo isolato perché — sottolinea l’avvocato penalista Rosa Alba Mollo che
ha collaborato alla performance — «la
solitudine in un attimo può trasformarsi da isolamento come situazione
creativa di riflessione a segregazione
in cui si finisce per autodistruggersi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per quanto confuso sia il panorama attorno a noi, le circostanze straordinarie in
cui ci troviamo, certamente irripetibili,
rendono la situazione globale degna di
uno sforzo di partecipazione.
FRANCESCA CAPPELLETTI — Nel 1720
una nave con a bordo degli appestati
giunse a Marsiglia e, per una delle prime
volte nella storia dell’Europa, il contagio,
anche se con metodi molto violenti, venne contenuto. Il pericolo scampato, la
conclusione di una serie di contese, diedero inizio a un periodo molto intenso di
produzione artistica e alla cultura del rococò, di un modello di vita elegante e
spensierato. Non credo che le premesse,
epidemia a parte, siano le stesse: l’interruzione è stata grave, ma non lunghissima, mentre l’uscita si annuncia faticosa,
non proprio una rinascita di slancio.
FRANCESCO VEZZOLI — Proprio come nel Cinquecento, l’arte contemporanea è stata e sarà condizionata dalle risorse finanziarie, dal mercato, dalla generosità dei mecenati. Se l’economia ripartirà anche le allegre avidità dell’arte
ripartiranno. Se l’economia si fermerà, al
lutto e al dolore si aggiungerà la miseria.
In realtà oggi non siamo nemmeno in
grado di capire bene in che modo il virus
potrà condizionare i comportamenti sociali negli anni a venire.
FRANCESCA CAPPELLETTI — Io immagino più una ricucitura, un’opera paziente di rammendo di quello che si stava
facendo prima. Ho trovato così frustrante
la didattica online, ho rimpianto l’aula,
gli studenti, le visite con loro nei musei.
Impossibile da sostituire.
MATTEO LAFRANCONI — Una cesura
così assoluta nella continuità obbligatoria della storia non si era probabilmente
mai verificata in queste dimensioni, neanche in occasioni di grandi guerre o catastrofi. Ma la grande opportunità che
questa interruzione ci offre per immagi-

lità di accogliere ha spinto a cercare di rimanere aperti online, sugli schermi dei
computer e dei telefonini, da dove non si
poteva scomparire.
MATTEO LAFRANCONI — Ancora
troppo poco. In senso lato, l’argomento
«Arte» ha fatto compagnia alle persone
in questi mesi di quarantena attraverso la
circolazione di immagini, in modo probabilmente rassicurante, rispondendo a
un’esigenza indistinta e talvolta equivocata di bellezza. Ma in generale il sostegno morale che l’arte è in grado di offrire
all’umanità passa attraverso la conoscenza e una contiguità reale con la vita delle
persone. La circolazione virale, via social,
di immagini d’arte, ne usura molto velocemente l’eloquenza e impigrisce terribilmente ogni capacità di lettura.
FRANCESCO VEZZOLI — L’arte non
può fare nulla. È triste ammetterlo ma è
così. Che aiuto può mai portare Jeff Koons con il suo congelato e rinascimentale
sorriso? La sua scultura regalata a Parigi
in memoria delle vittime degli attacchi
terroristici del 2015 è stato un gesto grottesco e blasfemo.
La prima cosa «artistica» che farete
finita l’emergenza?
FRANCESCA CAPPELLETTI — Tornare
a Santa Maria del Popolo. Mi manca una
passeggiata nella navata sinistra, dalla
Cappella Chigi progettata da Raffaello fino alla Cappella Cerasi, con le opere di
Caravaggio e di Annibale Carracci, un vero recupero del Rinascimento, in modo
diverso, da parte di entrambi gli artisti.
MATTEO LAFRANCONI — Non so se vi
sia un «gesto artistico», ma credo che sarà necessario, finita l’emergenza, armarsi
della migliore volontà e di spirito costruttivo per lavorare duramente.
FRANCESCO VEZZOLI — Sesso a ripetizione con una persona che sia stata sierologicamente testata a ripetizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I protagonisti
Francesca Cappelletti
(Roma, 1967; in alto) storica
dell’arte e docente
di Storia dell’arte moderna
all’Università di Ferrara, ha
curato la mostra Georges de
La Tour. L’Europa della luce
prevista fino al 7 giugno a
Milano, a Palazzo Reale,
sospesa per il Covid-19.
Matteo Lafranconi (Roma,
1966; al centro), direttore
delle Scuderie del Quirinale
di Roma, è il curatore della
mostra Raffaello. 15201483 alle Scuderie fino al 2
giugno, anch’essa sospesa a
causa dell’emergenza.
Francesco Vezzoli (Brescia,
1971; qui sopra) da lunedì 4
maggio sull’account
della Fondazione Prada
(fondazioneprada.org)
presenterà Love Stories. A
Sentimental Survey, a cura di
Eva Fabbris, un progetto con
cui esplora «lo stato
emotivo, amoroso e
psicologico della comunità
online» attraverso un
questionario a cui gli utenti
di Instagram saranno
chiamati a rispondere

Link1

http://edicola.xp3.biz/

Link2 https://www.keeplinks.org/p41/5dc59c2c16371
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Tempi Genti
Una splendida
famiglia, come
milioni di altre; in
una città, Milano,
e una regione, la
Lombardia, ferite,
più di altre. Ecco
com’è la quarantena di una famiglia normale.
E come persino
la quarantena può
insegnare qualcosa. Per esempio
a ritrovarsi a
tavola, a parlare...

Quattro persone, 80 metri
La libertà è un tavolino
L

a pietra angolare della casa, la
chiave di un meccanismo umano quasi perfetto, il metronomo
di una sincronia organizzativa
che svizzeri e giapponesi possono solo sognare, è un tavolino pieghevole
comprato — con seggiolina abbinata —
nelle ultime ore utili prima che i centri
commerciali venissero chiusi e la vita venisse congelata.
Naturalmente l’idea è dell’unica donna
del clan, la signora Valeria, mamma, moglie, infermiera. Peraltro anche l’unica
chiamata necessariamente a uscire tutti i
giorni. È stato grazie a quel tavolino, assegnato d’imperio all’ingegnere Andrea,
nominale capofamiglia, se questi due
mesi di quarantena collettiva di casa Can-

di GIAMPIERO ROSSI

dito hanno potuto incardinarsi su binari
tutto sommato scorrevoli, creare una
nuova routine, prevenire tumulti e rivolte
domestiche e, addirittura, diventare di
settimana in settimana i presupposti per
riconsiderare la vita di «prima» e quella
che verrà.

Via Depretis, quartiere Sant’Ambrogio,
periferia sud-ovest di Milano, un insediamento popolare che negli anni Settanta
sfidava il confine nebbioso della città,
successivamente magnete di nuove ondate di palazzi e umanità. Andrea e Valeria Candito, entrambi figli del vicino viale
Famagosta, fidanzati da trent’anni, spo-

Scienza In fuga dalla peste, scoprì i segreti
dei colori. Il caso simile di Heisenberg

sati da 24, abitano qui. Con loro vivono
due dei tre figli, Hoang di 17 anni e Gabriele di 11 e mezzo. Il primogenito Massimo, 23 anni, abita per conto suo. E in
questo appartamento al terzo piano, affacciato su tanti altri simili, la famiglia
Candito ha vissuto anche questa lunga
quarantena collettiva. Quattro persone in
80 metri quadrati di appartamento. In
pratica 20 metri a testa. Per due mesi.
Certo, vivevano già tutti insieme, tra
quelle mura, ma i domiciliari di massa
hanno cambiato tutto e messo in discussione molto. Soprattutto all’inizio, quando i tre locali si sono trasformati in ufficio e aule scolastiche. «Io faccio i turni in
rianimazione, al Policlinico, quindi ho
orari che cambiano continuamente nel

ILLUSTRAZIONE DI FRANCESCA CAPELLINI

La clausura
feconda
di Newton
di MASSIMIANO BUCCHI

Trovate tutti gli altri Quotidiani su http://www.leggenditaly.com/
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corso della settimana: a volte, per esempio, faccio la notte e di giorno devo riposare un po’, altre volte sono libera di mattina o di pomeriggio — racconta la signora Valeria —. Così, quando mi sono
trovata con un figlio che seguiva le lezioni chiuso nella sua stanza, un altro che lo
faceva in cucina e mio marito che si era
sistemato in salotto per lavorare ho sentito un allarme: e io dove vado? Quei tre
non penseranno che rimanga chiusa in
camera da letto per tutto il tempo in cui
sarò a casa?».
Così scatta l’operazione che deciderà le
sorti dei due mesi successivi: «I centri
commerciali non erano ancora stati chiusi, e allora sono andata a comprare tavolino pieghevole e seggiolina e da quel mo-

l 25 luglio 1665 a Cambridge il piccolo John
Morley viene trovato morto con inequivocabili macchie nere sul petto. Il fratellino,
con le stesse macchie sul viso, è strappato
alle braccia della madre e portato via. La
peste è arrivata anche a Cambridge: sarà la peggiore epidemia dai tempi della «morte nera»
del 1348, sterminerà più del 15% della sola popolazione londinese.
Comincia così la storia di una delle più grandi
rivoluzioni nella storia del pensiero. Il ventitreenne Isaac Newton è tra i tanti che fuggono da
Cambridge per evitare la peste. Newton è entrato al Trinity College quattro anni prima come
subsizar, servitore, così si chiamano gli studenti
poveri che per pagarsi gli studi servono a tavola
e mettono in ordine le stanze. Newton scappa in
fretta, e tale è la foga che non ritira nemmeno la
paga di agosto. Si rifugia in campagna, nella
casa natale di Woolsthorpe, a circa cento chilometri di distanza. Il destino vuole che il giovane
Isaac faccia a tempo a procurarsi un prisma alla
fiera di Sturbridge, poco prima che anche questa venga chiusa, «per provare qualche esperimento sul libro dei colori di Cartesio».
Newton resta a Woolsthorpe fino a marzo
1666; ci tornerà di nuovo a giugno dello stesso
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Scatti flessibili

di Fabrizio Villa
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Il bianco e nero di Venezia
Colma di nostalgie ma inquietante. Così
appare Venezia fotografata da Sarah Hadley.
L’artista americana in Lost Venice (Damiani
Editore, pp. 56, e 29) presenta visioni in
bianco e nero dalle quali emergono angoli

mento mio marito si è sistemato in camera da letto e abbiamo guadagnato una
stanza». È l’inizio dell’altra vita della famiglia candito, la vita di tante famiglie.
Spazi ristretti, orizzonti murati, ognuno
con i propri impegni, computer in abbondanza («Mio marito è appassionato e
recupera anche l’usato») e un balcone (di
questi tempi un lusso) affacciato sul
quartiere. L’unica a uscire di casa è lei,
Valeria, che provvede anche alla spesa. I
tre maschi restano in rigorosa quarantena, con una sola eccezione: «L’immondizia la butta via sempre e solo mio marito,
che si gode le sei rampe di scale».
La giornata tipo è cambiata, ma ha rapidamente assunto la sua nuova regolarità: «Andrea, che prima si doveva alzare
alle 6, adesso, senza figli da accompagnare a scuola né trasferimenti in città, non
ha nemmeno bisogno della sveglia
—racconta l’infermiera, moglie e mamma — si alza alle 7.20 e poi si piazza col
suo tavolino in salotto e inizia a lavorare.
Quando anche i ragazzi prendono posizione per la loro mattinata di scuola a distanza, uno in camera e l’altro in cucina,
mio marito si trasferisce in camera da letto e io posso gestirmi tra sala e balcone,
se le giornate lo permettono. Se invece
sono reduce da un turno di notte lui resta
in sala e io dormo». I movimenti di postazione hanno acquisito automatismi
perfetti. Per esempio: «Se Hoang finisce
la sua lezione prima, Gabriele si sposta in
cameretta e libera la cucina». La domenica, anche se non si può andare in chiesa,
c’è comunque la messa da seguire, qualche volta ci scappa un collegamento video con gli amici, e alla sera c’è spazio per
qualche film e — cosa meno consueta —
anche per giochi da tavolo coinvolgenti
per Gabriele, ai quali il fratello diciasettenne preferisce le chat con gli amici.

Il pranzo di famiglia è una novità assoluta, ma anche a cena la riunione plenaria di famiglia non era poi così frequente:
«Tra turni miei, orari di lavoro di Andrea
e impegni sportivi dei ragazzi, si cenava
spesso due alla volta. Chi c’era, mangiava». Ora invece, è diventato l’appuntamento fisso, con un telegiornale in sottofondo e una sessione di chiacchiere che
sembra strappata all’epoca del caminetto. «Parliamo tantissimo — spiega Valeria — e devo dire che le discussioni sono
molto rare. Può capitare lo scatto, l’insofferenza per una frase, soprattutto tra i
due ragazzi: il grande fa l’insofferente per
il piccolo che considera un bambino, fingendo di dimenticarsi che intanto lui
usufruisce della camera per venti ore al
giorno. Però litigi veri no, nessuna esplosione, anche perché in questo momento
tutti abbiamo gesti e spazi molto definiti
e delimitati, ognuno sa cosa deve e cosa
può fare. Hoang si diletta molto a cucinare, per esempio, l’altro giorno ha fatto
un’ottima pasta con i gamberi». Ma di cosa si parla attorno a quel tavolo? La televisione rimanda notizie o discussioni che
gravitano attorno al coronavirus. E con
un’infermiera in casa… «No, no, in realtà

anno per restarci fino alla primavera del 1667, in
quella che è la quarantena più proficua della
storia, il suo annus mirabilis. Libero dagli impegni accademici quotidiani, il giovane «si buttò negli studi più complicati, come un cavallo
focoso che va prima lanciato sulle strade più
pericolose e ripide prima di poter stare alle briglie» secondo il marito della nipote, John Conduitt. Per lo stesso Newton, più icasticamente,
«tutto ciò avvenne nei due anni della peste,
perché in quei giorni ero nel fiore dell’età creativa e attendevo alla Matematica e alla Filosofia
più di quanto abbia mai fatto in seguito».
Dopo una serie di prove con il prisma, allestisce un esperimento relativamente semplice, che
rivela l’effettiva natura di un fenomeno da sempre sotto gli occhi di tutti. La conclusione è sorprendente: «I colori non sono qualità della luce,
derivate dalle rifrazioni o dalle riflessioni dei
corpi naturali (come si crede generalmente), ma
proprietà originarie e innate, che sono diverse
nei diversi raggi (...). Da ciò segue quindi che il
bianco è il colore consueto della luce. La luce,
infatti, è un confuso aggregato di raggi dotato di
tutti i generi di colori... e da questo confuso
aggregato, come ho detto, è generato il bianco».
Oltre agli esperimenti sui colori, Newton

sviluppa in quel periodo contributi rivoluzionari nella teoria matematica. Poi, e qui la storia
confina con la leggenda, c’è la mela, anzi, il melo. La caduta di un frutto da un melo del giardino di Woolsthorpe, ancora oggi presente e visitabile, avrebbe ispirato la formulazione della
legge della gravitazione universale. Così racconta il suo biografo William Stukeley: «Dopo cena,
con un tempo mite, siamo andati in giardino e
abbiamo bevuto del tè, all’ombra di alcuni alberi
di mele (...). Mi disse che era proprio nella stessa situazione di quando in passato il concetto di
gravitazione gli era venuto alla mente. Era stato
stimolato dalla caduta di una mela, mentre sedeva con animo contemplativo. Perché quella
mela dovrebbe sempre cadere perpendicolarmente al terreno, pensò tra sé...».
Anche se quello di Newton resta unico per la
portata e la varietà delle scoperte, altri periodi
di isolamento hanno segnato tappe importanti
nella storia della scienza.
Louis Pasteur si ritira esausto, nell’agosto
1879, nella sua casa di Arbois. I suoi ripetuti
tentativi di venire a capo del cosiddetto «colera
dei polli» sono a un punto morto. Prima di partire, raccomanda agli assistenti di continuare a
«coltivare il microbo a intervalli regolari ogni
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IL POKER
CHE AIUTA
I BAMBINI
A CRESCERE

di SEVERINO
COLOMBO

M

amma e
papà
chiusi in
casa insieme ai
figli per giorni, settimane... Non era questo lo
scenario immaginato
dallo psichiatra Daniel
J. Siegel e da Tina Payne
Bryson, psicoterapeuta
dell’infanzia, quando
hanno scritto Esserci.
Come la presenza dei
genitori influisce sullo
sviluppo dei bambini
(traduzione di Carmen
Marchetti, Raffaello
Cortina, pp. 252, e
19,50). L’idea che i due
studiosi sostengono è
detta «poker dell’attaccamento»: quattro condizioni che permettono
al bambino di creare un
legame emotivo solido e
profondo con l’adulto.
La prima condizione è
la protezione vale a dire
il sentirsi al sicuro, al
riparo dal male; seguono la comprensione, il
bambino sa c’è chi tiene
a lui e gli dedica attenzione; il conforto ovvero
poterci contare nel momento del bisogno; infine, la sicurezza, in cui
«il bambino ha fiducia
nel fatto che sarà aiutato a sentirsi “a casa”
nel mondo».
Il libro insiste sul
fatto che dietro un bambino che cresce protetto,
compreso, confortato e
sicuro non ci sono una
mamma e un papà perfetti, «supergenitori»
che non sbagliano mai:
al contrario persone
capaci di offrire ai figli
una presenza autentica
al netto di difetti e limiti di ciascuno. Per ognuna delle quattro condizione sono proposti
comportamenti e strategie da mettere in atto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ventiquattro ore». Ma gli assistenti dimenticano
le colture sullo scaffale. Al suo ritorno, Pasteur
prende una delle colture neglette e prova a utilizzarle, senza successo, per infettare un animale. Prova allora a infettare lo stesso pollo «resistente» con una coltura fresca e virulenta. Niente, il pennuto resta sano. Dopo un lungo silenzio, si mette a urlare: «Non vedete che questi
animali sono vaccinati?». L’attenuazione dell’agente patogeno, che Pasteur attribuirà poi
all’azione dell’ossigeno sulle colture dimenticate, conferisce l’immunità alla malattia.

Quando arriva nel giugno del 1925 sull’isola
di Helgoland, nel Mare del Nord, il fisico ventitreenne Werner Heisenberg è ridotto così male
che la padrona di una pensione in cui alloggia
lungo il tragitto gli chiede se non sia stato malmenato. Ad affliggerlo e portarlo su quell’isola
spoglia di vegetazione è un fortissimo raffreddore da fieno. Heisenberg ha in valigia pochi
vestiti e una copia del Divano occidentale-orientale di Goethe; in testa i dilemmi che in quel
periodo tormentano lui e gli altri fisici teorici, e
una frase che il suo mentore Niels Bohr gli ha

sconosciuti di una città misteriosa avvolta
dalla nebbia. Un percorso sentimentale
dedicato a Venezia ma soprattutto al padre di
Hadley, scomparso prematuramente, che le
fece amare l’Italia fin da bambina.

non ne parliamo più, se non per le questioni che coinvolgono la nostra nuova
quotidianità. Se ne è parlato parecchio all’inizio — sottolinea la signora Candito
— quand’era ancora difficile far capire a
un adolescente che non poteva fare le
stesse cose di prima e che il pericolo non
era limitato a persone anziane o malate.
Allora portavo esempi e racconti dalle
mie giornate nella rianimazione del Policlinico, anche per spaventarlo un po’, per
fargli prendere coscienza della situazione. Poi piano piano la nostra settimana è
entrata in una nuova routine».
Tuttavia, tra la cucina e il balcone —
magnete per le serate più tiepide dell’aprile di via Depretis — il dibattito familiare ha subito un salto di qualità: «Senza
rendercene conto abbiamo messo insieme molte riflessioni sulla nostra vita precedente. Così, in modo spicciolo, non
che ci si sia messi lì a fare chissà quali dibattiti. Però un po’ di cose sono venute
fuori», dice Valeria. Per esempio l’adolescente Hoang ha confidato la mancanza
dei suoi amici, dello sport in cui scaricava
tante energie, del senso di esplorazione e
libertà nel vagare per il quartiere, ma ha
anche constatato che gli manca la scuola,
la disciplina implicita, la fisicità. «Però
— rivela la madre — anche lui ha detto di
apprezzare la vita rallentata di queste settimane, il non sentire addosso alcuna
fretta, la semplificazione rispetto a tanta
frenesia». Il piccolo Gabriele, invece, dice
di sentirsi meglio senza gli obblighi di
«prima». Mentre papà Andrea è molto
realista: «Abbiamo perso la libertà di vivere la nostra vita, quella che ci siamo
creati, mi manca tanto la piscina e tutto
ciò che coltivavo dopo avere selezionato
le cose che sentivo più giuste per me». E a
questo, da buon padre di famiglia, aggiunge le nuove preoccupazioni: per la
salute e per il futuro dei suoi figli e anche
«per tutto quello che questi ragazzi rischiano di perdersi» a causa dell’impatto
che i timori del virus avranno sui comportamenti sociali e sulle economie.
Tocca di nuovo a mamma Valeria fare
una sintesi, aggiungendo alla lista delle
considerazioni anche quelle più impegnative e, forse, più spaventose: «Questa
vicenda è stato uno choc, ci sta costringendo a reimpostare le nostre vite, ma ci
ha messi anche di fronte ad alcune realtà
che finora non riuscivamo a cogliere».
Per esempio? «Guardiamo noi stessi, per
primi: ma quando mai in tutti questi anni
avevamo trascorso tante serate a conversare sul balcone? Allora non possiamo
non chiederci se negli ultimi dieci o vent’anni non abbiamo accelerato troppo, se
la libertà che ora aspettiamo di riconquistare fuori da queste mura non era poi
tutta vera. Insomma, ce lo siamo detti
qualche sera fa, il nostro era spesso un
andirivieni, una continua corsa su e giù, e
poi si finiva per scegliere una pizzeria
non perché facesse la pizza buona ma
perché offriva più possibilità di parcheggio. Chissà, forse dopo questo passaggio
impareremo a “uscire” veramente».
Ma in fondo anche a «casa» si può stare bene. Basta avere i tavolini giusti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

detto in una delle loro interminabili chiacchierate: «L’infinito è a portata di mano solo per chi
sa guardare al di là del mare». Nella quiete dell’isola trova presto la concentrazione che cercava. Alle tre di mattina, dopo una notte di lavoro,
«non potevo più dubitare della coerenza del
tipo di meccanica quantistica che i miei calcoli
indicavano (...). Ebbi la sensazione di guardare,
attraverso la superficie dei fenomeni atomici,
un mondo interno stranamente bello». Alla fine
dell’estate, Heisenberg pubblica i suoi risultati.
Sette anni più tardi, riceve il Nobel «per la creazione della meccanica quantistica».
Anni dopo Heisenberg definì quell’esperienza «un dono del cielo». Ma forse la migliore
descrizione di quella e altre situazioni di «isolamento creativo» si trova nella pièce teatrale
Copenaghen di Michael Frayn. Incalzato da Bohr
e dalla moglie Margrethe su quei giorni a Helgoland, Heisenberg rievoca le sensazioni provate subito dopo la scoperta. «Scendo alla punta
meridionale dell’isola. Là a picco sul mare c’è
una roccia sporgente che avevo sempre desiderato scalare. Raggiungo la vetta alle prime luci
dell’alba, e mi distendo sulla cima, guardando il
mare. Da solo. E sì — ero felice».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

16 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA

(

Tempi Popoli
È una delle voci più originali del continente. Ecco
che cosa vede Igoni Barrett dall’«esilio» olandese

Africa al bivio
Morire di fame
o di virus?
di ALESSANDRA MUGLIA

DOMENICA 26 APRILE 2020
La biografia
A. Igoni Barrett è nato a Port Harcourt, in
Nigeria, nel 1979. Fellow, tra gli altri, del Chinua
Achebe Center e del Norman Mailer Center, nel
2005 ha esordito con la raccolta di racconti
From Caves of Rotten Teeth, tra cui figura The

R

estare chiusi in casa non è facile per nessuno, ma trovarsi intrappolati nell’appartamento della suocera, e per di più all’estero...
«Mi salva la scrittura — sorride Igoni Barrett
—. Sto lavorando a un romanzo, una storia
familiare ambientata nel Delta all’epoca di Ken SaroWiwa, lo scrittore e attivista che pagò con la vita la sua
sfida agli interessi della Shell e del dittatore Abacha.
Passo quindi in un altrove gran parte della mia giornata. Ma quello che sta accadendo e il senso di straniamento che mi accompagna stanno influenzando il mio
linguaggio. Un giorno ti svegli e non puoi più abbracciare un amico, andare al ristorante, volare a casa... Che
il mondo potesse cambiare in pochi giorni era una prerogativa di film come Star Wars».
Barrett è tra le voci più originali della nuova generazione di scrittori africani: originario proprio della regione del Delta, lo chiamano il cantore di Lagos, ma
nella vita caotica e surreale della metropoli nigeriana
riesce magistralmente a far vibrare il mondo e a toccare
corde universali. Con Culo nero e L’amore è potere, o
almeno gli somiglia molto, editi in Italia da
66thand2nd, si è conquistato un seguito internazionale. «Sono bloccato qui e non so per quanto ancora —
dice al telefono da Tilburg, cittadina olandese dov’è
nata la moglie, Femke van Zeijl, pure lei scrittrice —.
Abbiamo lasciato la nostra casa a Lagos il 1° marzo. Tre

Phoenix, premiato dalla Bbc. Con i racconti
L’amore è potere, o almeno gli somiglia molto e
Culo nero, primo romanzo, si è imposto sulla
scena della letteratura nigeriana con Teju Cole,
Chimamanda Ngozi Adichie e Helon Habila.

giorni dopo il nostro arrivo in Olanda è scattato il
lockdown. E anche la Nigeria ha chiuso i confini».
I libri, però, non hanno frontiere.
«In effetti nelle ultime due settimane ho riscontrato
un boom di lettori. Sono soprattutto giovani che hanno
piratato i miei libri su siti illegali. Non sto guadagnando, ma ho un nuovo gruppo di estimatori della social
generation».
Perpetua, Ma Bille, e gli altri protagonisti delle sue
storie, un’umanità in affanno, sconclusionata, ferita,
impegnata ogni giorno in mille acrobazie per cavarsela, per vivere e amare: gente come loro sarà in grado di affrontare la «tempesta»?
«Sono tutti molto preoccupati. Qui in Olanda la maggior parte delle persone hanno risparmi e welfare, da
noi il problema per molti è cosa mettere in tavola. C’è
paura e disperazione. Non so per quanto tempo ancora
il mio Paese potrà permettersi il lockdown. Per una
strana coincidenza, il 1° marzo è stato registrato il primo caso sia in Nigeria sia in Olanda. Dopo un mese e
mezzo, l’Olanda ha contato 3 mila morti e Lagos soltanto 12. Le nostre autorità sono state proattive. Del resto
abbiamo gestito ebola, sappiamo come comportarci
con le epidemie. Poi, certo la barriera dell’età aiuta: in
Nigeria il 60% della popolazione ha meno di 18 anni.
All’inizio siamo stati favoriti dal fatto che il virus è partito infettando i viaggiatori, pochi da noi. Ma ora sono

Afroamericani
Louisiana: 33% di
neri, 70% dei morti; Michigan: 14%
di neri, 40% dei
morti. Premio Pulitzer per «Il colore viola», Alice
Walker ricorda
un detto della sua
comunità: «Quando l’America
bianca prende il
raffreddore, l’America nera muore di polmonite»

No, non siamo tutti uguali
A

fine marzo, in un video realizzato dalla sua vasca da bagno,
Madonna ha offerto al mondo
il proprio punto di vista sull’emergenza sanitaria. Il Covid-19, ha detto la star, circondata da petali di rosa sparsi nell’acqua, è «il grande
equalizzatore: non gli interessa quanto
ricco, famoso, simpatico o intelligente tu
sia. Non gli interessa dove vivi, quanti anni hai o quali storie fantastiche sei in grado di raccontare, la cosa terribile è che ci
rende tutti uguali». Secondo Madonna,
ognuno di noi ha la stessa possibilità di
essere colpito dal virus. Il video, postato
su Twitter e Instagram, è stato rimosso
poco dopo per via della reazione indignata. Ai primi di aprile, Andrew Cuomo, governatore democratico dello Stato di New
York, ha fatto eco alla cantante: «Tutti noi
siamo in balia del virus. Non importa
quanto intelligente, quanto ricco, quanto
potente pensi di essere, non importa che
tu sia giovane o anziano. Questo virus è il
grande equalizzatore».
La realtà ha dimostrato il contrario. Le

di MARCO BRUNA

vittime del Covid-19 negli Stati Uniti sono
soprattutto i poveri, chi non è coperto da
un’assicurazione sanitaria, chi convive
con malattie che sono la conseguenze di
decenni di politiche discriminatorie. Il
prezzo più alto lo pagano gli afroamericani. In Louisiana, i neri rappresentano il
33 per cento della popolazione e il 70 per
cento dei morti da Covid-19; in Michigan,
duemila chilometri più a Nord, sono il 14
per cento della popolazione e il 40 per
cento delle vittime; a Chicago, la comunità sta vivendo settimane drammatiche: il
72 per cento dei morti sono afroamericani, nella maggioranza uccisi dalle complicazioni seguite al contagio. Diabete,
asma, problemi cardiovascolari e obesità
— le piaghe della comunità afroamericana — sono una condanna a morte al tempo del Covid-19. Le fotografie aeree delle
fosse comuni di Hart Island, New York,
hanno commosso il mondo. Lì vengono
seppelliti i morti da Covid-19 non reclamati da parenti o amici. Sono i dimenticati dell’America che non possono permettersi un funerale — tra questi, un nu-

mero alto di afroamericani e di senza tetto. Per oltre 150 anni quest’isola, vietata al
pubblico, è stata usata per sotterrare un
milione di uomini e donne senza nessuno e la loro memoria.

Nel tempio di voci ribelli della letteratura americana, Alice Walker occupa un
posto di rilievo. Premio Pulitzer per Il colore viola (1982) — storia drammatica di
abusi e violenze nel Sud segregazionista
— Walker (9 febbraio 1944) affida a «la
Lettura» le proprie considerazioni sull’emergenza sanitaria, con una particolare attenzione alla comunità afroamericana. L’abbiamo raggiunta al telefono nella
sua casa di Mendocino, California, dove è
rientrata da poco dopo un viaggio in
Messico, Paese in cui ama trascorrere
lunghi periodi.
«Quando l’America bianca prende il
raffreddore, l’America nera si ammala
di polmonite». Questo detto afroamericano ha un’attualità drammatica.

«Dopo essere stati ridotti in schiavitù
per secoli, secondo la legge avremmo dovuto ricevere “quaranta acri di terra e un
mulo” (Forty acres and a mule). Non è
mai successo. Quando ci hanno liberati
non avevamo niente, non avevamo cibo e
non avevamo vestiti. Ci hanno abbandonati nel mezzo dell’inverno. Era impossibile ricostruire un’esistenza dignitosa. È
per questo che le comunità afroamericane sono ancora così povere, molto più
povere degli immigrati europei arrivati
decenni più tardi. Molti neri non possiedono una casa e non hanno medicine per
affrontare un disastro come quello che
stiamo vivendo. E così l’America bianca
prende il raffreddore mentre l’America
nera muore di polmonite».
Il Covid-19 porta alla luce antiche discriminazioni e divisioni sociali. Che
cosa ci sta insegnando questa nuova
pandemia?
«Il virus colpisce in maniera sproporzionata le comunità povere, soprattutto
chi non ha una copertura sanitaria e un
tetto sotto cui dormire. Chi non può per-
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Note blu

di Claudio Sessa

iniziati i contagi intercomunitari e c’è stata una forte
accelerazione delle infezioni. Il picco è previsto tra metà e fine maggio. Il prolungamento del lockdown pone
un dilemma: meglio la morte sicura per fame o quella
probabile per il virus?».
Un dilemma tragico.
«I Paesi africani hanno un solo modo per evitare ai
cittadini questa scomoda posizione: gestire meglio le
risorse, fornire servizi di welfare, costruire reti di protezione sociale. Magari i nostri leader impareranno qualcosa da questa pandemia e faranno meglio nel futuro
visto che in questo periodo non possono volare in Europa per curarsi e dipendono da malandati sistemi
sanitari locali».
I «lockdown» funzionano se accompagnati da
misure di assistenza straordinarie, sennò risultano
impraticabili per lunghi periodi. Ci sono segnali in
questa direzione?
«Forse qualcosa sta cambiando in Nigeria grazie al
virus. Per la prima volta il governo ha messo in campo
un pacchetto di social welfare per i più vulnerabili: ha
annunciato che devolverà l’equivalente di 50 euro alle
famiglie più fragili. Ma come e a chi verranno erogati
resta un mistero. Di buono c’è che molti Paesi africani
sono abituati a convivere con le ricadute economiche
delle epidemie: la vita della gente ha mantenuto una
parvenza di normalità anche in quelle situazioni».
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A. IGONI BARRETT
L’amore è potere,
o almeno
gli somiglia molto
Traduzione
di Michele Martino
66THAND2ND
Pagine 256
e 16, ebook e 7,99
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Cocci e costellazioni musicali
In cosa il nuovo jazz «libero» si distingue da
altre, precedenti avanguardie? Per esempio
nella diversa attenzione verso i parametri
musicali. Shards and Constellations (Intakt),
duetto fra il pianista britannico Alexander

Alcuni sostengono che la lezione più importante
delle passate epidemie è che le comunità, i cittadini,
devono stare in prima linea nella lotta al virus.
«Certo, la comunità svolge un ruolo cruciale quando
si tratta di combattere le pandemie. Lo abbiamo constatato anche in alcune regioni d’Europa, dove il virus si
è diffuso aiutato dalla riluttanza iniziale della gente a
seguire le direttive sul distanziamento sociale. A differenza di quel che accade in una guerra convenzionale,
la vittoria non dipende dai soldati che combattono su
remoti campi di battaglia. Questa è una guerriglia contro un oppositore implacabile, e chiunque sia vivo fa
già parte di quest’esercito. Prima ci rendiamo conto che
in questo combattimento ogni essere umano è un commilitone, prima ci si ritrova uniti come un vero esercito.
Quando una comunità come la Casa Bianca di Trump si
mette contro un’altra comunità essenziale come l’Oms,
indebolisce gli sforzi di tutti».
Come vede gli aiuti offerti dal cinese Jack Ma, patron di Alibaba, agli Stati africani?
«Jack Ma ha una buona reputazione in Nigeria. Un
paio di mesi fa è venuto in visita e ha incontrato la gente comune, anche i venditori ambulanti. Non come
l’altro Jack, l’americano Jack Dorsey, l’inventore di Twitter, che ha fissato meeting con nigeriani facoltosi e ceo
locali. Quando la crisi è arrivata, Jack Ma sapeva di che
cosa avevamo bisogno e a chi fare arrivare il materiale».

L’Ue ha donato 50 milioni di euro alla Nigeria per
combattere il coronavirus.
«È noto: quello che arriva dagli occidentali va ad
Abuja (sede del governo, ndr) e si disperde: soltanto
una piccola parte arriva a destinazione».
A proposito di abuso di potere: per fare rispettare
il «lockdown» in due settimane gli agenti hanno
ucciso più nigeriani di quanto abbia fatto il Covid-19.
Un poliziotto violento, Eghe, è il protagonista del
racconto che dà il titolo alla sua raccolta di storie.
«Un paradosso: per cercare di salvare la gente, la
uccidono. Ma l’abuso di potere di poliziotti e militari
non è dovuto a cattive intenzioni, piuttosto al cattivo
addestramento. Nei mercati intervengono per fare rispettare il distanziamento sociale violandolo loro stessi. È un problema che precede il virus: li abbiamo visti
all’opera contro Boko Haram. È la stessa impreparazione che rende molti giovani così disperati da rischiare la
vita nel Sahara per raggiungere la Libia e l’Europa».
Come sarà l’Africa post-Covid?
«Faccio fatica a immaginare il futuro di un intero
continente. Ma spero davvero che Europa e Asia diventino più empatiche e meno materialistiche nei loro
rapporti con gli africani, più consapevoli del fatto che,
nigeriano, italiano o cinese, alla fine affrontiamo tutti
lo stesso virus. Con la stessa speranza».

Congo

Resiste Ebola,
c’è il morbillo:
l’infinita paura
di PATRIZIA VARONE

F

mettersi di essere curato in ospedale paga il prezzo più alto. È una vecchia storia.
La società americana è impregnata di razzismo, da sempre. Thomas Jefferson, il
presidente che ha scritto la Dichiarazione
d’Indipendenza, ha avuto sei figli con la
sua schiava, Sally Hemings. Nonostante
quei bambini avessero i capelli rossi come lui, per anni molti si sono affrettati a
dire che Jefferson non poteva avere avuto
figli da una schiava. L’uomo bianco odia
le persone di cui ha abusato».
Nel 2019, lo scrittore Ta-Nehisi Coates ha sostenuto davanti al Congresso
degli Stati Uniti la causa dei risarcimenti per i discendenti degli schiavi.
Condivide la sua battaglia?
«Sì, è una battaglia cruciale. Se gli afroamericani possedessero quello che possiede una parte di mondo privilegiato potrebbero condurre un’esistenza dignitosa».
Invece, molti di loro sono il primo
bersaglio del virus.
«Il Covid-19 è uno dei tanti virus che
affliggono la mia comunità. Ogni cosa
può essere un virus: quando sei costretto
a dormire su un marciapiede o sei malnutrito, quando non ti puoi permettere
una spesa al supermercato, quando la tua
dieta è un rischio per la salute. Il coronavirus non può essere usato per giustificare tutto. Bisogna considerare le condizioni in cui le persone erano costrette a vivere prima che il virus le uccidesse. Se avessimo un sistema sanitario decente molti

i
La scrittrice
Alice Walker (a sinistra) è
nata a Eatonton, Georgia, il 9
febbraio 1944. Nel 1983 ha
vinto il Pulitzer e il National
Book Award per Il colore
viola (1982). L’editore Sur ha
ripubblicato il romanzo
l’anno scorso, a 35 anni
dall’uscita della prima
edizione italiana, con la
nuova traduzione di
Andreina Lombardi Bom
(sopra la copertina; pp. 346,
e 18, ebook e 9,99). Sur
riproporrà a ottobre La terza
vita di Grange Copeland
(1970), esordio nella
narrativa di Alice Walker

non sarebbero morti. Forse non si sarebbero neppure ammalati».
Come giudica la risposta dell’amministrazione Trump all’emergenza?
«Terribile. Non è possibile definirlo un
governo, questo. Non credo abbiano la
minima idea di come affrontare il virus.
Non credo sappiano neanche come studiarlo. Studiare sarebbe già un grande
miglioramento per il mio Paese. Gli americani hanno votato un uomo che tratta le
donne come oggetti. Come può, Trump,
essere una guida nel mezzo di una crisi?».
Che cosa andrebbe fatto?
«Lo ripeterò sempre: sanità accessibile
a tutti, è un diritto in quanto esseri umani. Se sei malato, devi avere la possibilità
di essere visitato da un medico. Spendiamo miliardi per bombardare altri Paesi
quando una piccola frazione di quei soldi
potrebbe essere usata per potenziare il
welfare».
Lei si definisce antisistema, più volte
ha ripetuto di non avere fiducia nella
politica. C’è, tuttavia, qualcuno a cui si
affiderebbe in questo momento?
«Bernie Sanders».
Che cosa gli chiederebbe?
«Gli chiederei, innanzitutto, in che
modo posso essergli utile. Sanders è
l’unico con una visone politica seria:
avrebbe evitato un disastro su scala nazionale con le sue politiche sociali. Sanders rappresenta la decenza che manca a
questa amministrazione».

Hawkins e la violoncellista afroamericana
Tomeka Reid (a fianco), lo dichiara nel titolo,
«cocci e costellazioni». Invece di cercare
melodie, armonie, ritmi consolidati, bisogna
badare a timbri, dinamiche e livelli di densità.

inbarr O’Reilly, fotogiornalista
canadese-britannico (sotto),
è il vincitore 2020 del Prix
Carmignac che sostiene, ogni
anno, un’indagine sulle
violazioni dei diritti umani e le
questioni ambientali e geostrategiche.
«Avrei dovuto raccontare — dice
O’Reilly — la costruzione degli
impianti idroelettrici del parco
nazionale del Virunga, che ospita la
più grande biodiversità africana, per
fornire elettricità e acqua alla
popolazione del
Kivu nella
Repubblica
Democratica del
Congo». Ma il 24
marzo il
presidente Félix
Tshisekedi ha
dichiarato
l’emergenza
nazionale e chiuso
i confini. «Con il
coronavirus — spiega il reporter, che
qui ha vissuto diverso tempo — il
progetto si è spostato sulle crisi
sanitarie che il Paese sta affrontando.
Ha registrato 241 casi di Covid-19 e
20 decessi. Ma dall’inizio del 2019 è
ancora alle prese con la seconda
epidemia di Ebola —3.455 casi e
2.275 morti — e l’epidemia di morbillo
che qui ha stroncato 6.500 bambini e
ne ha infettati 335 mila» (nelle foto
© Finbarr O’Reilly per Fondation
Carmignac – febbraio 2020, addetti
della Croce Rossa indossano
indumenti protettivi e seppelliscono
una bimba di 11 anni morta di Ebola
a Rutshuru, Kivu del Nord).
Il governo ha avviato una
campagna di sensibilizzazione sui
rischi di contaminazione e promosso
pratiche igieniche pubbliche come il
controllo della temperatura,
l’installazione di lavamani, la
distribuzione di detergenti. Ma gran
parte della popolazione non ha
accesso all’acqua e all’elettricità e il
distanziamento è un eufemismo.
Perciò il fotografo ha ripensato il
lavoro. Così è nata la piattaforma
online Congo in Conversation. «Ho
attivato giornalisti e fotografi locali
per raccontare le sfide quotidiane del
Congo. Dal 28 aprile condivideremo
storie sul sito e sui social».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pensa che Joe Biden, il candidato che
ha strappato a Sanders la nomination
per i democratici, farà un buon lavoro
se sarà eletto presidente il prossimo
novembre?
«Lo escludo».
Questa crisi cambierà le nostre vite?
«La paura del virus si è annidata dentro di noi, in profondità. Il mondo è spaventato, in una misura raramente sperimentata prima. C’è un lato positivo? Riconoscerci gli uni negli altri come esseri
vulnerabili, arrivare a capirci nella paura
e nel dolore. Ma i poveri pagheranno un
prezzo altissimo. Pochi giorni fa, tornando dal Messico, ho notato che in aeroporto la maggior parte dei negozi era chiusa.
Ho pensato a tutti quelli che oggi sono
senza lavoro, che hanno perso il lavoro».
Se potesse aiutare la comunità afroamericana ad alzare la voce, quale sarebbe il suo messaggio?
«È uno di quei momenti in cui bisogna
ricordare che l’umanità è parte di un tutto; non si può separare una parte dal resto. Cerco di non vedere il problema soltanto da una prospettiva “afroamericana”, ma da cittadina che abita una comunità. Detto questo, la questione più grave
è che l’uno per cento dell’umanità ha a disposizione la maggior parte delle risorse,
mentre un’ampia fetta non può contare
neanche sui diritti fondamentali dell’essere umano. Pochi mesi fa ero a Eatonton, Georgia, la mia città natale, a visitare
le tombe della mia gente. Sono cresciuta
in un’area povera, i miei genitori erano
mezzadri. Adesso, tutt’intorno, i ricchi
costruiscono ville e campi da golf. E assumono a lavorare chi, da generazioni, abita quei luoghi. Sembra di tornare alla servitù, a nuove forme di servilismo».
Che cosa può insegnarci la letteratura in questo periodo difficile?
«Tutto. È grazie alla letteratura se mi
sono fatta un’idea del mondo, che ho capito qualcosa del mondo. Leggere mi ha
preparata ad affrontare la realtà, a seguire la verità delle cose. La mia chiesa insegna che “la verità è luce”. Quando ero
bambina, ricordo che la maggior parte
dei miei compagni di classe non aveva
mai aperto un libro: non credevano potesse essere utile».
Come vive questi mesi incerti?
«Scrivo e leggo molto. Tengo un blog
dal 2008, dove ho da poco pubblicato un
articolo che può essere utile a chi, in questo periodo, è stressato e non riesce a
dormire. Incoraggio le persone a meditare e a stare in contatto con i propri animali, soprattutto i cani, che aiutano a ritrovare serenità. Ho appena finito di leggere un libro molto bello. Si intitola Signs Preceding the End of the World, di
Yuri Herrera (Segnali che precederanno
la fine del mondo, edito in Italia da La
Nuova Frontiera, ndr). La protagonista è
una giovane donna messicana che cerca
suo fratello, partito anni prima per costruirsi una nuova vita in America».
Quale sentimento descrive il mondo
di oggi?
«Paura. Nessuno ha mai pensato di essere tanto vulnerabile come oggi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’immagine e il progetto
Il racconto in pillole di una città sospesa, di una Napoli svuotata
per l’emergenza Covid-19 (sotto): questo, in due parole, il
progetto Intervallo Napoli, 2020 firmato da Eduardo Castaldo
(1977) per il profilo Instagram del Museo Madre (madrenapoli.it). Il progetto riprende nella sua struttura quello dello storico

format Rai Intervallo che scandiva la separazione tra le
trasmissioni del giorno e quelle serali con immagini di paesaggi
e monumenti italiani e con una musica (la Toccata di Pietro
Domenico Paradisi, 1707-1791) che avrebbe accompagnato
intere generazioni. Un diario di bordo da una città svuotata.

Paesaggi La settimana scorsa «la Lettura» aveva segnalato un sito web che registra
Tesi l’assenza di rumori in luoghi prima caotici. Un compositore si è messo in ascolto

VUOI
DORMIRE?
PROVA
QUESTA...

di HELMUT FAILONI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tesi

UN’APP SPIA
LA MAPPA
SONORA
DI COVID-19
di VINCENZO
SANTARCANGELO

S

e si potesse
rispondere alla
domanda che
pone il cantautore Sam Smith nella sua canzone
How Do You Sleep?,
cioè «come dormi?», la
maggior parte di noi, in
questo periodo di emergenza, risponderebbe:
«Male». Lo confermano
anche gli studiosi chiamati in causa. Viene da
chiedersi, al di là di
ogni retorica: la musica
può conciliare il sonno?
Partiamo da un fatto
recente: la messa in
onda in diretta da parte
di tutte le radio pubbliche europee (da noi
Radio3, dove si può
riascoltare in podcast)
di una partitura che
dura 8 ore (come le ore
di sonno prescritte dai
medici), che si intitola
Sleep («dormi» o «sonno»). Porta la firma di
Max Richter (1966),
compositore tedesco,
allievo di Luciano Berio,
che ha realizzato questa
pagina nel 2015, frutto
di una collaborazione
con il neuroscienziato
David Eaglemann (in
teatro, alla prima, al
posto delle poltrone,
c’erano letti). Suoni
lunghi, distillati, alle
soglie della percezione,
liquidi — nulla a che
fare con i bagni caldi
della New Age — dove
fanno capolino anche i
canti gregoriani e i raga
indiani.
In molti hanno composto musiche in grado
di portare a quella dimensione fluttuante, ai
confini della coscienza,
dove entrano in campo
le cosiddette onde delta
del sonno, che ci «ripuliscono» mentre dormiamo. Capitò, secondo
l’aneddotica, anche a
Johann Sebastian Bach,
di comporre musica per
favorire il sonno. Ne
uscì un capolavoro, le
Variazioni Goldberg che
sarebbero servite a far
scivolare fra le braccia
di Morfeo il conte Hermann Carl von Keyserling che soffriva di insonnia.
Poi ci sono le ninnananne. Tantissime nelle
tradizioni etniche (meravigliosa Sogna fiore
mio di Ambrogio Sparagna cantata dalla grande Lucilla Galeazzi).
Tante nella musica
classica: il celebre Wiegenlied (alla lettera:
canzone per la culla) di
Johannes Brahms, le
decine di Berceuse (il
termine in francese) tra
Gabriel Fauré e Maurice
Ravel, fino alla Jimbo’s
Lullabye che Claude
Debussy dedicò all’adorata figlioletta ChouChou.
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Senti che silenzio
È Bach che tace in stazione
di NICOLA CAMPOGRANDE

I

l primo a spiegarcelo è stato John Cage:
compositori, posate la matita e usate le
orecchie! Perché il mondo è pieno di
suoni, e scegliere quali ascoltare è un gesto creativo forte, fortissimo. L’icona che
lo celebra rimane il suo famoso 4’33”, del
1952, in cui un musicista entra in sala, si siede
al pianoforte, chiude il coperchio della tastiera e si mette in ascolto del brusio prodotto dal
pubblico, appunto, per 4 minuti e 33 secondi.
Da allora la distinzione tra suono e rumore
si è progressivamente assottigliata, tanto che i
musicisti hanno imparato a usare con nonchalance gli oggetti sonori dei quali potevano di
volta in volta appropriarsi: talvolta con pratiche concertistiche che si trasformavano in
happening colorati; oppure registrando, in
modo sempre più accurato, i suoni in cui si
imbattevano, con una gara a rincorrere il massimo esotismo.

L’ascolto e l’utilizzo dei suoni/rumori urbani non ha fatto eccezione: quello che Gustav
Mahler inseguiva inserendo nelle proprie sinfonie citazioni di canti infantili o marce militari, l’idea di una musica nella quale si percepisse la vibrazione della vita, è stato ampliato,
perfezionato, chiosato milioni di volte; e trovare fra gli strumenti di un’orchestra un campionatore che introduce i cigolii di una gru industriale oppure seguire un dj set animato da
registrazioni di motori di auto ferme al semaforo ha smesso di sorprenderci. Il paesaggio
sonoro nel quale eravamo immersi, magari
senza farci caso, è stato isolato, rimontato,
sfruttato con finalità artistiche. E così avevamo appreso, in sala da concerto, ad ascoltare
le città. Le sapevamo riconoscere.

Bene: quel suono, ora, non c’è più. Come ha
raccontato Jessica Chia su «la Lettura» della
scorsa settimana, muovendosi sul planisfero
del sito citiesandmemory.com, nella sezione
dedicata alle città nell’epoca della pandemia,
si ascoltano registrazioni di paesaggi sonori
impensabili sino a poche settimane fa. Lì dove
il traffico dominava incontrastato, adesso cantano gli uccelli. Dalle finestre alle quali arrivava solo il rombo degli aerei ora si ascoltano i
rintocchi delle campane. Il vociare della folla è
stato rimpiazzato dagli inviti a rimanere a casa
diffusi dai megafoni della polizia municipale.
E i volontari che hanno posizionato i loro microfoni su balconi e terrazze permettono di
ascoltare fruscii di foglie, gocce di pioggia,
sciabordii di un mare che sembrava lontanissimo: John Cage ne sarebbe stato entusiasta.
Ma, se ci si pensa, le città non hanno soltanto cambiato suono: nel loro improvviso svuotarsi si sono trasformate in qualcosa che ricorda una sala da concerto. Metropoli caotiche alle quali le orecchie chiedevano soltanto requie
sono ora luoghi nei quali ci si può dedicare all’ascolto. Incroci chiassosi hanno assunto la
forma di spazi acustici nei quali, senza il rumore di fondo, possiamo godere di nuove
esperienze. E l’elasticità con la quale adesso i
nostri timpani reagiscono agli stimoli più minuti, la capacità di sentire, prima irrigidita
dalla tensione costante a cui eravamo sottoposti, regala qualche sorpresa.
Ascoltate ad esempio, su citiesandmemory.com, l’interno della Grand Central, la gigantesca stazione ferroviaria newyorkese. Un
macchinario produce un mormorio continuo,
una sorta di rumore bianco, accogliente, come
l’accompagnamento un po’ meccanico di certa
musica barocca. Le rare voci diventano eventi
sonori importanti, come temi che si rincorro-

no e si incrociano, quasi fosse una fuga di Bach. E quando l’altoparlante fa un annuncio,
sembra di ascoltare lo squillo di ottoni, improvvisi e potenti, come se Bruckner avesse
deciso di intervenire, a gamba tesa, per qualche battuta. Oppure appoggiate le orecchie su
quella strada di Porto, etichettata come «precedentemente intasata», dove sulla fascia acustica di rumori lontani, in cui fanno capolino
un abbaiare e qualche uccellino, all’improvviso si ascolta quello che sembrerebbe il passaggio di un autobus. Che però è garbato, leggero,
come certe frasi di Mendelssohn che sfiorano
e scivolano via, quasi fossero carezze. Mai
avremmo potuto pensarlo, prima, aspettandolo a una fermata. O, ancora, ascoltate quella
mosca che appare improvvisamente nel silenzio di una strada di Marsiglia trasformandosi
in un passaggio strumentale virtuosistico che
fa impallidire il calabrone di Rimskij-Korsakov, come riorganizzandone il volo in una
rilettura stravinskijana, fatta di ritmi spezzati,
sincopi, singhiozzi.

Sono magre consolazioni? Sì, certamente.
Non leniscono la tragedia di un mondo privato, tra le altre cose, anche della musica viva —
quella suonata e ascoltata in un teatro, in un
auditorium, in una chiesa. Ma queste sorprese
sonore ci toccano nel profondo. Ci parlano del
nostro essere uomini e donne in ascolto, creature curiose, attente. Organismi che vibrano e
si emozionano, con cuori, cervelli, orecchie
formidabili.
Sarebbe bello ricordarsene, dopo, per scegliere con più cura ciò che vorremo farvi colare dentro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n un libro sulla
centralità dell’ascolto nel contesto della pratica
clinica (Hearing
and the Hospital, Sean
Kingston Publishing,
2013) l’antropologo
Tom Rice individua
nello stetoscopio l’oggetto simbolo di una
rottura epistemologica
che avrebbe portato a
una nuova concezione
della scienza medica.
Oggetto bicentenario
prossimo al pensionamento, lo stetoscopio
ha permesso il prodigio
di trasformare un orecchio esercitato in penetrante occhio clinico.
Oggi la pratica dell’auscultazione è demandata a dispositivi
portatili basati su tecnologie a ultrasuoni,
intelligenza artificiale e
App sempre più precise.
Non sorprende che un
gruppo di ricercatori
guidato da Cecilia Mascolo, docente di Mobile
Systems all’Università
di Cambridge, si sia
mobilitato per tracciare
l’impronta sonora di
Covid-19. Il team ha
sviluppato in tempi
record Covid-19 Sounds
App, un’App basata su
algoritmi in grado di
rilevare se una persona
è affetta dalla malattia
grazie ai suoni della
voce, del respiro e della
tosse. «La App — racconta a “la Lettura”
Mascolo — è stata sviluppata nel contesto di
Ear (Audio-based Mobile Health Diagnostics),
progetto di ricerca che
nel 2019 ha vinto un
finanziamento dal Consiglio europeo di ricerca
da 2,5 milioni. Pietro
Cicuta, che insegna
Fisica biologica qui a
Cambridge, sapeva che
stavo lavorando sulla
relazione tra suoni del
corpo e ipotesi diagnostiche. Mi ha chiesto se
intravedessi eventuali
ricadute per il Covid-19.
Così è cominciata una
raccolta dati: per ora
abbiamo più di 5 mila
campioni. Speriamo
che aumentino: solo con
un gran numero di dati
sarà possibile arrivare
a risultati significativi
da un punto di vista
statistico».
La App è disponibile
anche in italiano all’indirizzo covid-19-sounds.org: raccoglie dati
demografici, anamnesi
di base e alcuni campioni sonori registrati dal
microfono del cellulare.
L’invito è di contribuire
a disegnare la mappa
sonora di un’entità
invisibile ma caratterizzata da un’identità
sonora peculiare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Omero incontra arabi e normanni
Nadia è nata tra due mari, tra due città, tra
leggende antiche che affondano le radici in
un passato mitico, fiabesco, terribile. Ninfe,
nocchieri, sirene, mostri greci: ecco le
creature che popolano lo Stretto di Messina.

Nel suo Omero è stato qui (illustrazioni di
Vanna Vinci, Bompiani, pp. 64, e 10,
ebook e 6,99, dai 10 anni) Nadia Terranova
alterna racconti della Sicilia greca a quelli di
tradizione araba e normanna.

Il teatro è un rito
(come i matrimoni,
come i funerali)
Tutto deve tornare
conversazione tra ROBERTO ANDÒ, FERDINANDO BRUNI, LUCIA CALAMARO ed ELIO DE CAPITANI
a cura di LAURA ZANGARINI

I

n questo tempo sospeso di cui forse cominciamo a
vedere la fine, ci chiediamo come sarà la nostra vita dopo, segnata dall’obbligo del «distanziamento
sociale». Per un tempo che si preannuncia lungo,
anche il teatro, nelle modalità che abbiamo conosciuto, ci sarà negato. Sulle ipotesi di cosa e come sarà
dopo, un dopo di cui ancora non c’è data certa, «la Lettura» ha provato a interrogare Roberto Andò, regista e direttore dello Stabile di Napoli; Lucia Calamaro, autrice,
attrice e regista; Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani,
attori e registi, fondatori del Teatro dell’Elfo di Milano.
Quando si ripartirà?
ROBERTO ANDÒ — Siamo atterriti dalle ipotesi che
circolano in questi giorni. Un «appuntino» dei componenti della task force parla di riapertura a dicembre. Per
il teatro sarebbe la fine.
FERDINANDO BRUNI — L’incertezza su tempi e modi
rende impossibile fare programmi. Ma prima di pensare al futuro dobbiamo capire se il teatro riuscirà a sopravvivere. Un’azienda medio-piccola come il nostro teatro, un’impresa sociale che in un anno normale si ferma soltanto ad agosto, senza sostegni chiude domani.
LUCIA CALAMARO — Io non dirigo un teatro, parlo
da indipendente. Dal punto di vista finanziario, se non
si riapre in tempi brevi sarà una débâcle. Nel futuro del
teatro come pratica, non vedo invece cambiamenti epocali in termini di estetiche, o gesti. C’è preoccupazione
per il presente. Serve da parte del governo un intervento
massiccio sulla cultura. Sennò non sopravviveremo.
ROBERTO ANDÒ — Il «distanziamento sociale» colpisce al cuore la vocazione assembleare del teatro. Andiamo in scena in spazi che rispettano questa vocazione
assembleare. Ora si prospetta al pubblico una drammaturgia diversa, che potrebbe essere creativa se non fosse
bizzarro immaginare un’estetica per sette, otto, nove
mesi — non sappiamo quando arriverà un vaccino.
Sulle modalità del «dopo», quali idee avete?
ROBERTO ANDÒ — Trovo velleitario dire che il nostro mondo sta cambiando. Il mondo riprenderà a essere quello di prima. Il tema è l’opportunità più che i grandi disegni. Cioè: cosa fare per tenere un filo con il pubblico? Non vorrei si ritualizzasse una mancanza. Un’immagine mi ha affascinato: il Papa da solo in piazza San
Pietro. Mi è sembrata, rispetto al teatro, anticipatoria: la
messa di un regista che non ha più fedeli a cui parlare se
non diffusi attraverso l’etere. Da questo punto di vista il
Pontefice ha aperto una pista. Lo dico provocatoriamente, ma è quello che immagino: un teatro senza fedeli.
LUCIA CALAMARO — Il soliloquio — tecnicamente
quello di Papa Francesco non era un monologo perché
non c’era pubblico — come forma di poetica estrema.
Aggiungo un’altra riflessione: a parte la Paolo Grassi, in
Italia non c’è una scuola di drammaturgia, né centri di
scrittura di nuove drammaturgie. Perché allora non
riorganizzare la stagione teatrale, senza andare in perdita, trasformando la vocazione dei teatri di «comunicato-

La fine del teatro elisabettiano, sparito nel
1642 per colpa della politica e non della
peste, è lì a dimostrare quanto il pericolo
di estinzione sia oggi — presente il
virus, in difficoltà la politica — molto più
di un timore. «La Lettura» ha invitato
quattro protagonisti a discuterne. Per
capire come si potrà fare spettacolo
al tempo del «distanziamento sociale»
in un ambiente che ha fatto di tutto per
eliminare il «distanziamento sociale»
Prove di resistenza Il Festival di Santarcangelo

Sì, credo in un Futuro Fantastico
di LIVIA GROSSI

«U

no spettatore alla volta in
piazza, oppure solo pubblico
locale con mascherina che si
muove mantenendo i due metri di
distanza, oppure... Non sappiamo
ancora le modalità, ma qualcosa dal
vivo tra il 9 e il 19 luglio ci sarà». I
Motus (Enrico Casagrande e Daniela
Nicolò), direttori artistici del Festival di
Santarcangelo (Rimini), annunciano la
loro volontà e, nel rispetto delle
ordinanze, il titolo-manifesto Futuro
Fantastico avrà voce. «Potevamo
chiedere agli artisti di realizzare le loro
performance in casa e poi pubblicarle
su Zoom come hanno fatto altri, ma
crediamo che questo sia un modo per
accontentarsi. Dunque abbiamo deciso

di provarci: saremo in 10, in 50 o in
mille? Solo italiani o solo emiliani? Non
lo sappiamo, vedremo».
In attesa di conoscere quali saranno i
margini del Festival dell’emergenza,
quest’anno alla cinquantesima
edizione, i Motus aprono su Facebook
Dream Suq, più di 1.500 iscritti. Una
piazza virtuale in cui condividere
proposte, sogni, visioni e pratiche, un
mercato la cui unica moneta è la
solidarietà. «Qui troverete i contributi di
alcuni artisti internazionali che
dovevano essere al Festival — dice
Enrico Casagrande — ma anche i
pensieri dei cittadini di Santarcangelo
che in piazza non possono più andare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ri» di un atto estetico in vocazione formativa? Se, sostenuti economicamente dal ministero, i teatri per un anno
lavorassero sulla formazione, sulla scrittura, sulla creazione di nuovi testi? Questa situazione terribile potrebbe trasformarsi in qualcosa di utile — la creazione di un
Royal Court italiano — anche per il «dopo».
Una proposta audace. Quanto è fattibile?
ELIO DE CAPITANI — Lucia, prima hai detto: «Il teatro se la caverà, noi non lo so ». L’esperienza storica del
teatro inglese, fermato per quarant’anni non dalla peste
ma dalla politica, quando nel 1642 il parlamento puritano impose la chiusura dei teatri, ci mostra come il teatro
elisabettiano sia poi sparito rapidamente.
FERDINANDO BRUNI — Impiegando due secoli per
riprendere forza!
ELIO DE CAPITANI — Sulla mancanza di un Royal
Court italiano: il nostro Paese ha fatto uno sforzo enorme per costruire un sistema teatrale. In Italia il grande
fenomeno popolare è stato la lirica: tutti i teatri in cui giriamo in tournée non sono nati per la prosa, ma per
l’opera. Solo nel dopoguerra si è provato a costruire il teatro. Uno sforzo importante, a cui contribuiamo da quarantasette anni. Quando negli anni Ottanta l’Elfo ha cominciato a fare drammaturgia contemporanea, non ci
credeva nessuno, sembrava impossibile...
FERDINANDO BRUNI — Nei teatri, la drammaturgia
contemporanea si faceva a luglio, quando buona parte
del pubblico era in vacanza...
ELIO DE CAPITANI — La nostra sensazione è che, anche se non ci saranno sconvolgimenti epocali, perché
questa è una «parentesi», non possiamo non tenere
conto che, in passato, ci sono state «parentesi» lunghe e
un patrimonio è andato distrutto.
FERDINANDO BRUNI — Da quarantasette anni, come
ha ricordato Elio, noi lavoriamo per creare una «comunità» attorno al teatro. E, come dice Roberto, quella del
Papa in San Pietro è sicuramente un’immagine forte.
Tragica. Personalmente, andrò ad assistere ai «soliloqui». Ma da spettatore, non da teatrante. Non mi interessa quel modo di fare teatro. Il teatro, per me, è l’esatto
contrario della «distanza sociale»: abbiamo lavorato duramente per eliminarla.
ROBERTO ANDÒ — È importante quello che dice
Elio: il pericolo è la «parentesi». Un periodo di «convalescenza» del teatro, durante il quale fare formazione
come «cura», non toglie il fatto che questo momento di
pausa può diventare letale. Altra insidia: non conosciamo i tempi di riapertura. Qualcuno dice che forse il vaccino arriverà a settembre; altri di aspettare l’inizio dell’anno nuovo. Forse aprile, chissà. Una «parentesi» che
in ogni caso porterà danni. Interrompere un’attività decennale, come nel caso dell’Elfo o di altri teatri, è un problema grave. Questo è il tema che dobbiamo affrontare.
ELIO DE CAPITANI — Tu, Lucia, parli di formazione
perché vedi il problema dal punto di vista del drammaturgo. Per noi è altrettanto importante tenere le fila di
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In punta di piedi

di Giovanna Scalzo

un collettivo di attori che sono incarnazione vivente di
un repertorio. Se la «parentesi» sarà contenuta, una volta chiusa saremo pronti a ripartire. Come cittadini, abbiamo da subito ritenuto doveroso chiudere il teatro per
contribuire al bene comune. Però ci eravamo dati dei
tempi. Ma diventa di giorno in giorno più difficile pensare a come riprogrammare tutto.
FERDINANDO BRUNI — Adesso abbiamo spostato
tutto a settembre, siamo al «piano E». Ma anche ipotizzando una riapertura ai primi di gennaio, dovremo avere la possibilità di cominciare a lavorare prima. Ci hanno
chiesto di quantificare il danno: ma il danno deve essere
compreso in un periodo di tempo. Nel frattempo, come
sopravviviamo? Per gli attori, e per tutti gli altri, c’è il
problema di un sistema di welfare drammaticamente
insufficiente. Nessuna tutela. Nessuna garanzia né prospettiva.
Il tema della precarietà dell’attore non è nuovo.
LUCIA CALAMARO — È così, non è un problema di
oggi. Lo era anche prima, a Stabili aperti. La disoccupazione non è nata con questa sospensione. Ne conosco
tanti che non lavorano e si trascinano di laboratorio in
laboratorio, di stage in stage pur di rimanere attaccati al
teatro. Eppure noi, che in qualche modo siamo dei «privilegiati» — ci è costato lacrime e sangue, ma facciamo
il mestiere che amiamo —, abbiamo il dovere morale di
fare da traino verso una rinascita. Il governo deve sostenere i teatri, deve dare alla cultura i fondi che da vent’anni non sta assegnando. Questo deve anche essere un
momento per spingere i nostri interlocutori a una riflessione: che cosa fate se i teatri non riaprono più? Per questo dico: ragazzi, motiviamoci alla battaglia.
FERDINANDO BRUNI — Resta il fatto che per quanto
riguarda il futuro, l’oscurità è totale. E sulla precarietà
degli attori aggiungo: oggi non hanno nemmeno quei
laboratori di cui parlavi. E con essi la seppure tenue prospettiva di lavorare che avevano prima.
ELIO DE CAPITANI — Certo che l’intervento del governo è necessario. Ma il «sistema teatro» è un patrimonio
che non si può misurare con i «parametrini»: bisogna
investirci. Adesso. Perché sennò non vedremo il «dopo»: si creerà una «parentesi» da teatro elisabettiano.
Che cosa ne pensa, lei, Andò?
ROBERTO ANDÒ — Negli ultimi anni, in Italia, rispetto agli indici di civiltà di un Paese, sono stati messi sotto
i piedi alcuni parametri fondamentali: sanità, cultura,
giustizia, istruzione. Parlare di cifre di piccolo cabotaggio per risolvere la crisi non significa niente. L’Italia deve riportare il bilancio per la cultura a un livello almeno
doppio dell’attuale. È una questione fondamentale per il
futuro del Paese. Altrimenti parleremo sempre di piccole logiche attraverso cui, negli anni, si sono sistemate
piccole cose senza mai aggiustare il paesaggio, lo sfondo. E poi, improvvisamente, ci ritroviamo in un momento come questo, a fare i conti con un’esplosione. Solo, l’esplosione lascia dei frammenti: qui i frammenti
non si vedono. È tutto esploso. Certo, Franceschini ha
fatto cose importanti. Ma dovrebbe avere l’ambizione di
riportare l’Italia in linea con i parametri di Paesi in cui
l’attore, il performer, il freelance sono difesi. Questi Paesi esistono.
Qualche esempio?
ROBERTO ANDÒ — Berlino ha stanziato fondi che sono già nelle tasche degli attori, dei performer, dei freelance. In Francia, Paese di battaglie intermittenti, l’investimento per la cultura assicura un futuro. Si lavora su
un’idea. Noi viviamo in uno stato permanente di cultura
dell’emergenza. Diceva Baudrillard: «L’unica risorsa del
sud è la catastrofe». È questo il mondo che vogliamo? La
nostra non è una professione riconosciuta. Basta vedere
come la trattano gli organi di informazione, anche i
giornali che noi leggiamo volentieri. Ci sono tabelle per
tutto: bar, alberghi, persino discoteche. Il teatro non c’è
mai. Harold Pinter, di cui ero amico, mi raccontava che i
momenti più preziosi della sua formazione teatrale li
aveva vissuti durante i bombardamenti di Londra, quando nei rifugi antiaerei si ritrovava con gli attori. La guerra di oggi nemmeno questo ci consente.
Come vi state organizzando in attesa di ripartire?
ELIO DE CAPITANI — Il ministro Franceschini ha firmato per primo il decreto che stanzia 20 milioni a favore
delle realtà non finanziate dal Fus (Fondo Unico per lo
Spettacolo): piccole compagnie di teatro; di danza; piccoli circhi; anche i teatri, i più piccoli, dove molti giovani
artisti e anche i tecnici spesso iniziano, e dove noi stessi
facciamo scouting di nuovi gruppi. Spero che a breve si
liberino anche gli inceppi con l’assegnazione dell’intero
Fus 2020 ai quasi mille soggetti in attesa, per mettere in
salvo l’intero sistema e permetterci di pensare al futuro.
LUCIA CALAMARO — Come in altri periodi in cui non
lavoro, resto a casa e creo. Questo per me è un tempo di
«produzione». Sto scrivendo due spettacoli, provo con
Zoom (piattaforma per videochiamate, ndr) a tenere insieme una rete carbonara di artisti «alunni». Cercando
di capire come ripartire a settembre. In quella data le
misure non saranno forse allentate per il pubblico; ma
per le prove, per la formazione magari sì. Con mascherina, naturalmente. Certo, dal punto di vista economico è
una catastrofe: in Italia non esiste come altrove il sostegno alla scrittura per i drammaturghi. Qui non si sostiene nessuno. Anche se sarebbe una delle grandi missioni
civili di cui parlava Roberto. Quello che mi dico è: sospendiamo l’anno prossimo come pratica e studiamo,
scriviamo, cresciamo. Facciamo di questo tempo un
tempo di resistenza.
ELIO DE CAPITANI — Il pubblico ci ha dimostrato
grande affetto: molti spettatori hanno rinunciato non
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Il cigno maschio
Il 26 aprile 1977 nasce Jonathan Byrne
Ollivier, ballerino inglese. Studia danza a
Londra, debutta in Sudafrica. Torna in patria
nel ’99 dove si distingue nel Lago dei cigni di
Matthew Bourne, versione che prevede solo

Parla Luca Barbareschi
direttore e proprietario dell’Eliseo

Un patto
fra teatranti
Basta
teatrini
di EMILIA COSTANTINI

D

ue anni fa il Teatro Eliseo di Roma ha festeggiato cent’anni. «E io vorrei che ne
vivesse altri cento»: prova a essere ottimista Luca Barbareschi, 63 anni, direttore
artistico dal 2015 e poi proprietario.
Oggi l’Eliseo è chiuso, come tutti i teatri d’Italia.
Si parla di una riapertura a gennaio: è possibile?
«In queste condizioni, cioè dovendo rispettare le
norme sanitarie di distanziamento sociale, assolutamente no. Il teatro è spettacolo dal vivo, fatto di persone che sono sedute le une vicino alle altre. Riaprire una sala con uno spettatore sì e tre no è semplicemente folle. O riavviamo la stagione prossima con le
sale aperte a tutti, quindi piene, oppure è la fine».
E come si fa?
«Si fa trattando questo virus come un’influenza».
Allude al vaccino? O all’immunità di gregge?
«Anche all’immunità di gregge, per forza: dobbiamo ripartire, altrimenti il teatro muore. E non solo
per il coronavirus».
Che cosa significa?
«Sono un europeista convinto: non l’Europa delle
banche, l’Europa delle culture. L’Europa deve ritrovare la dignità delle identità culturali. Il teatro non solo
è utile, ma è l’architrave narrativo di ogni Paese. Resta l’unico luogo dove ritrovarci con i nostri simili,
ed è importante per la nostra crescita che nasce nel
confronto e non nell’isolamento. Quindi, coronavirus o no, lo sviluppo del teatro deve essere una scelta
politica: non nel senso
delle nomine, nel senso
di un progetto culturale
che in Italia non esiste. I
nostri politici non sono
interessati alla materia
e, tranne rari casi, non
frequentano le sale. Di
conseguenza non concedono al teatro, che
ritengono inutile, le
risorse necessarie, come avviene in Francia,
Germania, Inghilterra... Nel bilancio dello Stato, trovare 700 milioni per il teatro è irrilevante. Ho fatto
parte di varie commissioni e so che nelle pieghe
delle leggi finanziare si buttano via centinaia di milioni di euro solo per ragioni di consorteria...».
Lei, però, è stato al centro di aspre polemiche
proprio per i fondi ottenuti per l’Eliseo ed è stato
rinviato a giudizio per traffico di influenze.
«L’Eliseo è l’unico caso italiano in cui il direttore
non è di nomina politica. Un peccato mortale? Nel
mondo della cultura e dei teatranti, il traffico d’influenze viene reiterato ovunque, perché tutti gli operatori vanno a chiedere alla politica attenzione per i
problemi legati al nostro lavoro. Non pensavo che
salvare l’Eliseo dal fallimento, come lo avevo trovato
nel 2015, e renderlo un’eccellenza, avrebbe scatenato
una guerra politica e giudiziaria: l’Eliseo è più antico
del Piccolo di Milano e, al contrario di altri teatri, noi
prendiamo pochissimo dalla Regione e praticamente nulla dal Comune. Comunque, a causa della bocciatura dell’emendamento al decreto legge Milleproroghe, i fondi all’Eliseo e Piccolo Eliseo sono stati
tagliati. Nonostante questo mandiamo in streaming i
nostri spettacoli per mantenere vivo il rapporto con
il pubblico. In ogni caso, sarò giudicato colpevole
solo al terzo grado di giudizio. Ma ho già vinto due
ricorsi al Tar. Ora però basta con le polemiche».
Vuole fare un appello ai suoi colleghi?
«Certo. Dobbiamo unirci, organizzarci, anche
tramite le associazioni di categoria — come l’Agis,
Federculture, Federvivo, Platea — portando alla politica progetti chiari, di qualità, chiavi in mano, che
trasformino il teatro in industria dello spettacolo.
Non si può badare solo al proprio teatrino, e continuare a farci le guerre da servi sciocchi; dobbiamo
costruire un lavoro comune. Combattendo insieme,
senza paura, rinasceremo più forti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I protagonisti
Dall’alto: Roberto Andò
(Palermo, 11 gennaio
1959), regista, scrittore e
sceneggiatore. Da gennaio è
direttore del Teatro Stabile
di Napoli (per La nave di
Teseo è uscito il romanzo Il
bambino nascosto); Lucia
Calamaro (Roma, 8 giugno,
1969) autrice, regista e
attrice, ha vissuto a lungo
all’estero, prima in Uruguay
e poi in Francia. Nel 2002 è
tornata in Italia e ha
proseguito la carriera nei
teatri romani. Ha appena
pubblicato Nostalgia di Dio,
drammaturgia di un suo
spettacolo (Einaudi);
Ferdinando Bruni (Gavirate,
Varese, 23 giugno 1952)
ed Elio De Capitani
(Sottochiesa, Bergamo, 28
luglio 1953), registi e attori
teatrali, direttori artistici a
Milano del Teatro dell’Elfo

ballerini maschi. Interpreta il protagonista
meglio del suo predecessore, Adam Cooper:
da quel momento il ruolo è esclusivamente
suo, fino alla morte prematura avvenuta nel
2015 per un incidente stradale.

solo al rimborso degli spettacoli annullati, ma stanno
mandando piccoli contributi. Tutto questo «accudimento» non può però essere la soluzione. Ci vogliono
investimenti. Ora, non tra sei mesi. Perché se «andrà
tutto bene» dipende da ciò che facciamo adesso.
ROBERTO ANDÒ — Il pubblico ci è vicino, il senso di
comunità che avverto, creato negli anni, è un segno positivo. Sono da poco a Napoli, anche qui molti spettatori
hanno rinunciato al voucher. Una comunità che va protetta. Grotowski faceva spettacoli per cento spettatori;
Kantor polemizzava perché riteneva che il teatro di spettatori dovesse averne almeno 300. Ricordo quando a Palermo, io produttore dello spettacolo, Tadeusz trovò in
platea una cinquantina di persone. Commentò: «Cette
ville n’aime pas le théâtre» a questa città non piace il teatro, andiamo a berci un caffè. E così facemmo, non voleva andare in scena. Mi domando dunque se oggi non
dobbiamo forse convocare la piccola comunità che ci è
disponibile. Anche solo 150 persone o quel che gli spazi
dei teatri ci consentiranno. Come per i supermercati, le
librerie o altri esercizi commerciali. Con modalità che
rendano ancora possibile convocare un pubblico. Forse
con forme diverse. Potrebbe comunque essere un modo
per mettere qualcosa nel granaio per l’inverno che verrà.
ELIO DE CAPITANI — La scienza sta lavorando freneticamente; Pavia è piuttosto avanti nella sperimentazione di test sierologici. Solo in Europa sono allo studio
una sessantina di vaccini, alcuni in fase avanzatissima.
Per cui chissà, potremo avere forse anche sorprese positive. Abbiamo comunque diritto ad avere delle risposte.
Per preservare il teatro. Per prepararci a quando si riaprirà, alle modalità con cui farlo.
C’è una lezione che è possibile forse trarre da questa esperienza?
ELIO DE CAPITANI — L’illusione neoliberista che
l’economia, il mercato, la finanza risolvano tutto è crollata. Se non c’è lo Stato — se non c’è l’Europa! —, se non
c’è l’intervento pubblico la società si sgretola. A dieci anni di distanza abbiamo riportato in scena Angels in
America per riparlare proprio di un’epoca, quella della
deregulation selvaggia, e dei suoi devastanti effetti. Un
testo che risuona attuale anche per il tema del virus e
della profezia dell’Angelo: «Non mischiatevi!». In quel
modello di pensiero unico siamo finiti anche noi teatranti, con l’imposizione a misurarci su precisi parametri di lavoro. Ora scopriamo che un governo della res publica ci vuole. Ci vuole qualcuno che faccia i debiti perché lo può fare e distribuisca soldi a tutti per ripartire.
ROBERTO ANDÒ — Eppure, Elio, la popolarità di leader come Trump o Johnson è alta. Vincono aspetti totalmente irrazionali come la paura. Per questo avevo scelto
di portare in scena Piazza degli eroi di Thomas Bernhard, avrei dovuto cominciare le prove in settembre.
C’è una battuta pronunciata dal fratello del suicida protagonista: «Ci sono milioni di dementi in giro pronti a
scegliere un regista che li spinga giù nel baratro». Un’affermazione ancora valida. Non possiamo negare però il
coraggio per la scelta di trasparenza fatta dall’Italia, la
«recita dei numeri». Molti Paesi non dicono nulla. E la
Cina ha fatto un ricorso clamoroso alla menzogna.
LUCIA CALAMARO — La «lista dei numeri» di cui
parla Roberto mi ha fatto pensare a un rosario laico. Se
la guardiamo come fatto «spettacolare», nella conferenza stampa delle 18 — per molti giorni quotidiana — c’è
una ritualità laica. Chissà poi come gli sarà venuto in
mente di «dare i numeri», con tutta la connotazione che
questa frase, in positivo o in negativo, contiene. Questa
crisi indicibile avrà sul fare di noi «rapinatori del reale»
ricadute artistiche enormi.
Siete d’accordo con Lucia?
FERDINANDO BRUNI — Stiamo tutti prendendo appunti. Ma serve una «distanza». Tony Kushner scrisse
Angels in America quando la curva delle morti per Aids
aveva cominciato a declinare.
ROBERTO ANDÒ — La scrittrice cinese Fang Fang ha
raccontato giorno per giorno l’emergenza dall’epicentro
del coronavirus, Wuhan. Un diario che è diventato un atto di accusa contro il regime. La cronaca quotidiana, la
descrizione minuziosa della vita in quei giorni ha svelato ciò che davvero accadeva nel Paese e veniva censurato. La scrittura come atto politico. Anche sul sito dello
Stabile che dirigo ho immaginato una sorta di «diario
della quarantena», composto da tanti diari scritti da voci
diverse. E anche qui mi è tornato in mente Tadeusz Kantor, di cui ho avuto il privilegio di essere amico. Un visionario che, con i suoi spettacoli, ha liberato il teatro occidentale da una visione angusta. Nel suo sguardo convergeva una radicale contestazione del teatro, una «insofferenza» per le sue regole, il desiderio di ricondurne il
senso a qualcosa di irriducibile. Diceva: «Non si può recitare a teatro, prima bisogna trovare il luogo della vita».
Reclusi nelle prigioni in cui il virus ci ha confinati, siamo chiamati a evocare, a ripensare in assenza, nel teatro
della nostra mente, i luoghi della vita. Pascal ha scritto
che tutta l’infelicità dell’uomo deriva dal fatto che non
sa stare da solo nella sua stanza. Adesso che siamo tutti
desolatamente soli nelle nostre stanze, e infelici, pensiamo a un modo di fare teatro completamente diverso,
sperimentando cose mai sperimentate. Magari poi non
lo faremo. Ma, ora, ripensare a una negazione radicale
del teatro per riportarlo a una forma più essenziale, credo sia una possibilità che possa darci forza.
ELIO DE CAPITANI — Il teatro è stato colpito duramente come lo sono stati i riti, funerali e matrimoni. Ma
questi appuntamenti dovranno tornare. Dovremo tornare a fare tutto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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G. W. Sebald

Gli anelli di Saturno
in un battito di ciglia

B

isogna abbandonarsi alla scrittura
labirintica di G. W. Sebald, seguirlo,
a piedi, in questo viaggio solitario
nel Suffolk: colline, mare e pochi abitanti
nell’est dell’Inghilterra. Nel 1992 lo scrittore tedesco (1944-2001) trapiantato in Gran
Bretagna, seguendo il filo di Thomas
Browne, lo scienziato inglese del Seicento
nato a Norwich, attraversò cittadine costiere e dimore decadenti, antichi campi
d’aviazione, catene di associazioni mentali
e ricordi personali, mettendo insieme
Rembrandt, Conrad, la pesca delle aringhe
e i bachi da seta. Sono i suoi Anelli di Saturno (traduzione di Ada Vigliani, Adelphi, pp. 308, e 19, ebook e 9,99). Dieci
capitoli che odorano di vita e di dissipazione: «Un battito di ciglia, mi capita spesso di pensare, e di un’intera epoca non c’è
più traccia».

Jon Krakauer

Un quasi San Francesco
dice addio a tutto e tutti

I

l viaggio «estremo» del ventiduenne
Chris McCandless che, nel 1992, in uno
slancio a metà tra Henry David Thoreau
(Walden ovvero Vita nei boschi) e San Francesco, lascia tutti, brucia i documenti, si
incammina nel folto dell’Alaska da cui non
farà più ritorno, è il paradigma di tutte le
sfide prometeiche alla natura, delle ribellioni giovanili, dell’utopia della frontiera, insomma dei miti fondativi del sogno americano. Il Grande Nord per Chris si restringe
claustrofobicamente nell’autobus abbandonato che diventa prima la sua casa e poi la
sua tomba. Jon Krakauer rimase ossessionato dalla sua ricerca di purezza e, grazie anche al taccuino ritrovato nel bus, ricostruì la
storia di Chris. Nelle terre estreme (traduzione di Laura Ferrari e Sabrina Zung, Il Corbaccio, pp. 268, e 17,60, ebook e 9,99) è
diventato un film diretto da Sean Penn.

Luis Sepúlveda

Butch Cassidy è stato qui
in un’affollata solitudine

P

ercorsa e celebrata da viaggiatori come Bruce Chatwin e Paul Theroux, la
Terra del fuoco di Luis Sepúlveda,
scomparso il 16 aprile, è zeppa di personaggi, avventure, luoghi. Lo scrittore cileno
eredita i fantasmi degli indios, degli emigranti, dei marinai e dei vagabondi del mare cantati da un altro grande cileno, Francisco Coloane (1910-2002). Patagonia Express
(traduzione di Ilide Carmignani, Guanda,
pp. 128, e 10, ebook e 5,99) è un diario di
appunti scritti su una Moleskine che gli ha
regalato Chatwin, con in testa Butch Cassidy e Sundance Kid. Nella cittadina di Los
Antiguos, sotto le Ande, lo scrittore trova
una capanna che, gli spiega un amico naturalista, hanno costruito proprio loro. In
realtà ce ne sono molte altre attribuite ai
due fuorilegge resi celebri da Paul Newman
e Robert Redford, ma che importa...

David Van Reybrouck

Il cuore di tenebra
capace di tritare il tempo

«U

n Paese diluito in una grande
quantità di acqua e oceano»: il
belga David Van Reybrouck,archeologo di formazione con studi a Cambridge, ha lavorato sei anni per sintetizzare
questa visione d’insieme di un popolo per
cui «il sogno e l’ombra erano i migliori
compagni». Congo (traduzione di Franco
Paris, Feltrinelli, pp. 670, e 15, ebook
e 9,99 ), nato in occasione del cinquantesimo anniversario dell’indipendenza, non fa
rimpiangere la scrittura di Ryszard Kapuscinski né quella di Emmanuel Carrère. Un
viaggio dalla preistoria ai giorni nostri che
mescola storia, giornalismo, letteratura e
centinaia di voci congolesi che riescono a
intessere un’epica: «Il tempo è una macchina che trita vite, l’ho imparato scrivendo
questo libro, ma capita anche che siano le
persone a tritare il tempo».
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Guarda il planisfero, scegli un testo
In questi giorni di quarantena, di isolamento
sociale, di stazioni chiuse e aerei a terra, di librerie
semiaperte prive delle novità editoriali, uno dei
modi più sicuri per viaggiare è attraverso i libri. Se il
gentiluomo londinese Phileas Fogg e il suo

cameriere francese Passepartout tentano di
circumnavigare il mondo in 80 giorni nel celebre
romanzo di Jules Verne (1828-1905), affrontando i
capricci del caso, quello che «la Lettura» propone in
queste pagine è un giro del mondo in 8 libri. Sei

continenti raccontati attraverso un luogo preciso,
molto piccolo come il Suffolk inglese di W.G. Sebald
o molto grande come la Thailandia di Michel
Houellebecq. Luoghi dell’infanzia, come la Nuova
Zelanda di Janet Frame, cuori di tenebra come il

Congo di David Van Reybrouck, ritiri estremi come
l’Alaska di Jon Krakauer, luoghi leggendari come la
Patagonia di Luis Spúlveda. O, sulle orme di Guido
Piovene, familiari come l’Italia, chiamata presto a
una nuova ricostruzione.

Guido Piovene

Da Bolzano a Pantelleria
l’inventario degli italiani

«P

arto dall’estremo Nord, con l’intento di scendere fino a Pantelleria regione per regione, provincia per provincia. Sono curioso dell’Italia,
degli italiani e di me stesso». Con un’attitudine dello spirito simile si può leggere (o
rileggere) il Viaggio in Italia di Guido Piovene (Bompiani, pp. 890, € 20). Cominciato
da Bolzano nel maggio 1953 e finito nell’ottobre 1956, alle soglie del boom economico,
è un «inventario delle cose italiane» che
libera il Paese «da quell’idea idilliaca che
coltivano ancora molti viaggiatori stranieri». L’Italia è cambiata, ancora di più in
questi ultimi mesi, ma il metodo e la scrittura di Piovene rimangono un modello. Un
racconto in presa diretta, senza ideologie,
dettato dalla curiosità, dall’intuizione, che
mette in guardia, invano, dal «vitalismo
grossolano», dal «politicismo affannoso».

Michel Houellebecq

Il turismo sessuale
di un Occidente annoiato

S

e viaggiare comporta diverse difficoltà, meglio fare turismo pensa Michel.
Così sceglie su un dépliant il suo viaggio organizzato: un Circuito della passione
in Thailandia. Il turismo sessuale, la noia di
un Occidente in crisi e depresso, la rabbia
dell’islam: come sempre nella narrativa di
Michel Houellebecq, anche qui la trama
conta poco. In Piattaforma (traduzione di
Sergio Claudio Perroni, La nave di Teseo,
pp. 380, e 13, ebook e 7,99), romanzo che,
quando uscì nel 2001, suscitò polemiche e
anche un processo per dichiarazioni antislamiche, il viaggio è un altro pretesto per
declinare il nichilismo. E la conclusione,
dopo aver viaggiato, amato, essere rimasto
segnato dal terrorismo, è una sola: «Rimarrò fino all’ultimo un figlio dell’Europa, dell’ansia e della vergogna; non ho alcun messaggio di speranza da comunicare».

Freya Stark

La poliglotta innamorata
di Lawrence d’Arabia

N

egli anni Venti e Trenta del Novecento, Freya Stark percorse con ogni
mezzo di locomozione le regioni più
remote del Medio Oriente, affidandosi alla
sua sensibilità e alla sua cultura. Nata a
Parigi ma cresciuta tra l’Inghilterra e Asolo,
nel Veneto, dove i genitori, cosmopoliti
bohémien, avevano una grande villa e dove
morì nel 1993 a cent’anni, la signorina Stark
conosceva otto lingue, tra cui l’arabo. Era
stata in Yemen, Libano, Persia dove era
andata alla ricerca della famigerata Valle
degli Assassini a cui dedicò uno dei suoi
libri più celebri (traduzione di Gioia Angiolillo Zannino e Nicoletta Coppini, Guanda,
pp. 324, e 15). Caposcuola di un genere
letterario poi diventato di moda, il travel
writing, aveva come modello Lawrence
d’Arabia di cui era amica e probabilmente
innamorata.

Janet Frame

Lambire la schizofrenia
fino alla fine della Terra

U

n viaggio in Nuova Zelanda, nel genio
e nella (presunta) follia di Janet Frame che trascorse otto anni in un
ospedale psichiatrico dal nome ironico
(Sunny Side, «soleggiato»), dove subì decine di elettroshock e si trovò a un passo dalla lobotomia. Un angelo alla mia tavola
(uscito da Einaudi, nel 2010 Neri Pozza l’ha
riproposto riveduto a cura di Giovanna
Scocchera con traduzione di Lidia Conetti
Zazo, pp. 702, e 19, ebook e 9,99) ha ispirato anche il celebre film della connazionale
Jane Campion, Leone d’argento alla Mostra
di Venezia del 1990. L’infanzia trascorsa a
Dunedin, in Nuova Zelanda; il trasferimento al sud al seguito del padre ferroviere; la
Grande Depressione e poi la vita in Inghilterra e in Spagna, dove il fantasma della
schizofrenia si allontana e, infine, il ritorno
a questa terra ai confini del mondo.
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L’autore

Famiglia, Versilia, ciclismo: il racconto della provincia

C

on Fabio Genovesi prosegue il Diario a
staffetta che «la Lettura» dedica al
racconto di questo tempo incerto. La
narrazione autobiografica di 8 scrittori nei
giorni del coronavirus si svolge sul modello
del Romanzo italiano de «la Lettura» , uscito
nell’estate 2018. Cominciato con Sandro
Veronesi, proseguito da Mauro Covacich e
poi da Silvia Avallone e Francesco Piccolo, il
Diario a staffetta continuerà nelle settimane
prossime con Emanuele Trevi, Teresa
Ciabatti e Maurizio de Giovanni. Fabio
Genovesi (Forte dei Marmi, Lucca, 1974),

scrittore, collaboratore de «la Lettura»,
racconta la provincia italiana fin dall’esordio
con Versilia rock city (Transeuropa, 2008; poi
Mondadori, 2012). In Esche vive (Mondadori,
2011) si fa cantore di un’epoca, tra gli anni
Settanta e Novanta, in cui il mondo rurale è
ancora forte. Con Chi manda le onde
(Mondadori, 2015) vince nel 2015 lo Strega
Giovani ed entra nella cinquina finalista del
premio maggiore. Ambientato in una società
legata ai valori familiari è Il mare dove non si
tocca (Mondadori, 2017) mentre della sua
terra oggi trasformata, tra piscine e ville

kitsch dei milionari russi, scrive nel saggiomemoir Morte dei Marmi (Laterza, 2012). Al
Giro d’Italia Genovesi ha dedicato Tutti primi
sul traguardo del mio cuore (Solferino, 2019).
Nel romanzo più recente Cadrò, sognando di
volare (Mondadori) attraverso due
personaggi delusi, uno studente di
Giurisprudenza di 24 anni e un prete ex
missionario uniti dalla passione per il
ciclismo, Genovesi racconta la voglia di
spostare «il terribile confine tra il possibile e
l’impossibile tra quel che vorremmo fare e
quel che si può».

IL PACCO
di FABIO GENOVESI

O

20 aprile

ggi è arrivato un pacco.
Il rumore di un furgone, il campanello, mi sono affacciato appena —
per vedere senza essere visto — e nell’erba di qua dal cancello c’era una busta quadrata.
Il corriere si chiama Carlos, è colombiano, e ogni volta parliamo di Egan Bernal, che è colombiano anche lui e a 22 anni ha già vinto il Tour de
France e chissà quanti ne vincerà ancora.
Stamani però no, solo il campanello, il pacco in fondo al giardino e addio.
Meglio così, non bisogna darsi confidenza. E poi di
cosa potevamo parlare? Il Tour è saltato, è saltato il Giro d’Italia e pure il Giro delle Fiandre, che non l’aveva
fermato nemmeno la Seconda guerra mondiale: i nazisti davano fuoco al Belgio ma loro lo stesso a pedalare
per 250 chilometri nel fango e sui sassi.
Quest’anno invece no.

Nessuno corre, nessuno li aspetta lungo la strada
per urlargli bravi. Anzi, se adesso incontri qualcuno
non gli dici nulla, lo guardi male e ti tappi naso e bocca.
Infatti Carlos ha buttato la busta nel giardino e via, e
intanto ha pensato ma in un momento così, c’era bisogno di venire qua per questa cazzata? Lo so, perché è
la stessa cosa che penso io. Ma la colpa non è mia né
sua.
È questo pacco, che arriva da un altro mondo.
Conosco uno di Lodi che compra e vende dischi, a
gennaio gli avevo mandato una lista di titoli difficili
che cercavo, lui man mano che li trovava me li spediva.
Ma era gennaio, poi è successa questa cosa e tutto è
cambiato, così tanto che un pacco desiderato due mesi
fa arriva oggi assurdo e minaccioso, come una cosa da
un altro mondo.
E come nel film che si intitola così, dove un gruppo
di ricercatori al Polo Nord si imbatte nei resti di
un’astronave aliena, io mi faccio forza e approccio la
busta con prudenza e paura.

Qualche tempo fa,
prima che tutto questo
accadesse, avevo
chiamato uno che
conosco a Lodi e gli
avevo mandato una
lista di dischi difficili
da trovare. Lui questo
fa, compra e vende
dischi. Allora ricevere
pacchi era ancora una
piacevole sorpresa,
adesso non sai mica
che cosa può capitarti.
Quanti l’hanno toccato? Quanti l’hanno
maneggiato? Perciò mi
appresto ad aprirlo
con mille cautele...
Indosso la mascherina,
infilo i guanti, recupero da un ripostiglio un
bastone lungo tre metri con una specie di
cesoia in cima. Quando
lo apro e metto su il
disco però, quella musica... Fabio Genovesi
prosegue il «Diario a
staffetta». La prossima
settimana tocca
a Emanuele Trevi

Mascherina, guanti, e un’arnese speciale che mi serve per aprirla. Perché la confezione esterna è il peggio:
in una realtà dove bisogna stare fermi e non avere contatti con niente e nessuno, un pacco viaggia per centinaia e centinaia di chilometri in mezzo a mille altri,
toccato da così tante mani che a pensarci mi viene la
nausea.
Per questo non lo apro con le forbici ma con un
utensile antico, un bastone lungo tre metri che ha in
cima una specie di cesoia, comandata da uno spago
che arriva fino alla mia mano libera, da quest’altra parte del bastone. Noi in Versilia lo chiamiamo «ladra dai
fichi», e una volta serviva appunto a cogliere i fichi dai
rami più alti, quando era pericoloso salire sull’albero
perché non ti reggeva oppure perché non era roba tua,
e infatti chiamavi l’attrezzo «ladra» ma chi rubava i fichi eri tu.
Adesso non li ruba più nessuno, hanno buttato giù
gli alberi per costruire centri commerciali smisurati,
dove puoi comprare frutta esotica arrivata dall’altra
parte del pianeta, che costa un sacco e ha passato metà
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L’audioserie dell’avvocato-detective
L’incarico propostogli dal collega-amico è
strano: trovare elementi che tengano in vita
l’inchiesta della Procura sulla sparizione di
una giovane... Riconosciuto? Lui, l’avvocato
Guido Guerrieri, l’eroe dei romanzi di Gianrico

Carofiglio. Ora arriva l’audioserie: tratta da Le
perfezioni provvisorie, la prima stagione (8
episodi, 5,30 ore, e 8,90) dell’Avvocato
Guerrieri si scarica dal sito Emons. Leggono
Liliana Bottone e Francesco Montanari.

le mezza giornata, e in aereo con lo stesso tempo arrivi
in Giappone, lo so, ma io l’aereo non lo prendo. Perché
volare mi inquieta, e perché gli aerei inquinano tantissimo. Però quando me lo chiedono, rivelo solo la prima ragione, così mi compatiscono ma non troppo.
Insomma, stavo in treno ormai da qualche ora
quando sale un tipo che si piazza nei quattro posti liberi di là dal corridoio. Mi sembra assai più vecchio di
me, quindi avrà la mia età. Un trolley che non trascina
ma tiene sollevato sotto un braccio, nell’altra mano un
sacchetto di plastica pieno di qualcosa, e sulla faccia
appunto questa assurda mascherina bianca.
Tira fuori dal trolley un enorme sacco nero della
spazzatura, lo piazza a coprire il sedile più lontano da
me e ci si siede. Dal sacchetto bianco prende guanti di
gomma e una bottiglia di roba che versa su un po’ di
cotone, e l’odore di alcol riempie il vagone. Ci pulisce i
braccioli del suo posto, il pezzetto di finestrino lì accanto e il tavolinetto davanti a lui, poi toglie i guanti e
dal sacchetto prende un incarto di stagnola a forma di
siluro. Lo apre con due dita e spunta un panino, non
vedo cosa c’è dentro e non posso nemmeno sentirlo
dal profumo, perché l’aria è piena di alcol.
Il mio amico non vorrebbe mangiarlo qua in treno,
chiaro, ma è l’ora di cena e il viaggio è lungo e lui muore di fame. Allora si versa altro disinfettante sulle mani, le strofina, solleva il panino avvicinandolo agli occhi che già lo pregustano, poi finalmente se lo infila in
bocca per il primo erotico morso.
Ma appunto il mio amico ha la mascherina, se l’è
scordata ma ce l’ha, e invece della bocca il panino picchia contro il tessuto bianco, piegandolo in dentro.
Lui sussulta, scatta indietro spaventato, come uno
che aspettava una carezza e si becca una bastonata.
Spalanca gli occhi, si guarda intorno sperso, e trova
me che lo fisso. E in quel momento, davanti al suo
sguardo terrorizzato sopra la mascherina ammaccata e
piena di briciole, io cosa potevo fare? Sono scoppiato a
ridere.
È orribile ma è così, e ho continuato pure un bel po’.
Infatti nel vecchio mondo sarebbero partire parole
brutte, poi insulti da seduti, poi minacce in piedi, fino
magari alle mani addosso. Ma adesso no, il mio amico
è già schifato a respirare la mia stessa aria, figuriamoci
se mi tocca. Così ha puntato di nuovo il suo panino, si è
liberato la bocca, e con la mascherina che gli ballava su
una tempia ha cominciato a masticare amaro.
E a me dispiace tanto aver riso di lui, ci ripenso ogni
giorno e vorrei chiedergli scusa, però non è stata colpa
mia: io ero come la gente degli anni cinquanta in Ritorno al futuro, che Marty McFly viene appunto dal futuro e indossa un piumino, ma loro non ne hanno mai
visto uno e pensano che Marty vada in giro con un
giubbotto di salvataggio, e ridono. Perché loro vivono
in un mondo diverso, lontanissimo nel passato. E io
uguale, due mesi fa.
Stamani invece eccomi qui, mascherina e guanti di
gomma, e un attrezzo lungo tre metri per tentare di
aprire un pacchetto.
La vita è così, la vita è la mia scrittrice preferita. Quel
che fa succedere non lo puoi sapere mai, puoi solo
metterti lì e lasciarti prendere dalla storia.
della sua vita in frigorifero, ma certe volte è dolce e nutriente quasi quanto i fichi che scoppiavano a quintali
sugli alberi qua intorno.
È questa feroce idiozia, questo sfascio demenziale
che secondo tanta gente in giacca e cravatta deve ripartire, e subito, e più forte di prima. La stessa gente che ci
ha portato in fondo a questo buco, adesso ci indica la
via per uscirne, e la loro via è scavare ancor più giù nel
fango. Devono essere proprio stupidi, tanto stupidi, i
più stupidi del mondo. Anzi, no, i più stupidi siamo
noi, che gli andiamo dietro.
E comunque, negli ultimi anni la «ladra dai fichi»
non serviva più a nulla, ma ecco che oggi torna clamorosamente utile: mi permette di aprire la busta là al
cancello, tenendomi a distanza di sicurezza. Perché i
bacilli restano sulle cose. Sulla carta, la plastica, il metallo, su tutto. Stanno lì pronti in attesa che li tocchi, si
aggrappano alle dita e piano piano salgono in cerca di
uno spiraglio, ti entrano dentro e addio.
Ci penso adesso, a quanto può essere contaminato
questo pacchetto, e mi diventa ancor più difficile re-

spirare nello stretto della mascherina.
Che io lo dico, è tremendo ma lo dico lo stesso: la
prima volta che ho visto uno con la mascherina, gli ho
riso in faccia.

Erano gli ultimi giorni di febbraio, quindi sul confine tra il vecchio mondo e questo. Io però venivo da una
settimana piena di sole in fondo all’Italia. Lecce, Castro, Santa Maria di Leuca, posti che in un’altra vita sono stati miei, perché ogni volta che ci torno mi sento a
casa.
Senza giornali e tv, e senza parlare di quello che stava per diventare l’unico argomento del pianeta. Infatti
era un pianeta diverso, dove al mattino incontravo scolaresche intere e la sera tante persone riunite a parlare
di libri, e mani strette, abbracci forti e baci e tutta quella calorosa normalità che a sentirla oggi suona sensata
come un tuffo di testa nell’acido muriatico.
E poi il lungo viaggio in treno verso casa. Che ci vuo-

FABIO GENOVESI
IN UN RITRATTO
DI ANTONELLO SILVERINI

A me per esempio era appena uscito il romanzo
nuovo, avevo una sfilza di incontri e festival che mi facevano fare il giro dell’Italia, fino a maggio quando cominciava il Giro d’Italia vero, e allora prima Ungheria e
poi Sicilia, su verso le Dolomiti e giù a Milano. Mesi affollati e zingari luccicavano all’orizzonte, con l’unico
dispiacere del mio orto, che quest’anno non avrei avuto il tempo per tenerlo.
Invece eccolo qui, i solchi non sono mai stati così
precisi e puliti dalle erbacce, ogni pianta di pomodoro
legata perfetta alla sua canna di sostegno, ogni foglia
di insalata, ogni cavolo pulito da bruchi e lumache.
Non è un orto, è un giardino zen, è una sala operatoria.
Anzi, in questa primavera sbilenca l’orto è la mia vita.
E non solo la mia: al negozio di agraria, Franco e la
Roberta fanno entrare una persona alla volta, e quest’anno fuori c’è la fila. Che scorre lenta, perché adesso
tante persone vogliono mettere su un orto, però non
CONTINUA A PAGINA 27
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L’artista
Pittore e scultore vicino alle esperienze di Enrico
Bay, Ugo Nespolo (Mosso Santa Maria, Vercelli,
1941) è autore di opere che, partendo da Pop Art e
neodadaismo, si incentrano sul rapporto ludico tra
arte e immagine. La sua produzione oggettuale

(puzzle, giocattoli), diversa per tecniche e materiali,
è spesso accompagnata, così come le sue opere
pittoriche, da poesie e filastrocche ironiche e
provocatorie. È anche autore di film sperimentali.
Tra le esposizioni: una mostra itinerante in America

Latina (1997); un’antologica a Napoli (1999-2000);
una personale in Giappone (2001); una personale a
New York (2002); una mostra itinerante in Europa
orientale (2002-03). Altre sue personali si sono
tenute a Parigi (2003), allo Spazio Tindaci di Padova

Eccolo qui il disco, il disco
del concerto di Battiato a
Bagdad nel 1992. L’anno
prima la città era stata
bombardata, allora Battiato aveva preso ed era
andato a suonare in Iraq
SEGUE DA PAGINA 25
sanno cosa gli serve, e come, e quando. Ma va bene così, hanno la fortuna di trovare Franco e la Roberta che
gli spiegano tutto, e stanno per provare la felicità antichissima e insieme rivoluzionaria di seminare, coltivare, raccogliere. Stanno per scoprire cosa può regalare il
pezzetto di terra che volevano cancellare con l’asfalto
per parcheggiarci meglio la macchina.
Oggi rinascono insomma quelli che una volta si
chiamavano «orti di guerra», ed è normale, visto che
per tanta gente adesso siamo in guerra veramente.
Ma se una cosa mi è chiara in questo casino, troppo
enorme e troppo addosso per capirlo veramente, è che
chiamarlo guerra non si può.
I medici, gli infermieri, le persone che invece di
starsene lontane dal problema devono stringere i denti e tuffarcisi dentro ogni giorno e ogni notte: loro magari possono usare questa parola, noi no. Per rispetto
verso questi uomini e donne, e verso tutti quelli che
una guerra l’hanno vissuta davvero.
Dalle mie parti, verso la fine della Seconda guerra
mondiale c’era la Linea gotica. Vuol dire che da una
parte avevi i tedeschi, dall’altra gli Alleati, e tu in mezzo
a beccarti le bombe di entrambi. Quella era la guerra. E
durante un rastrellamento nazista, quando venivano a
radunare persone contro un muro e addio, alle SS non
potevi spiegare:
«no, guardi, io adesso devo portare in giro il cane»,
«io verrei volentieri, ma come vede dall’abbigliamento sportivo sto uscendo per una corsetta»,
«io invece ho una crostata in forno, con la sfoglia sopra a forma di cuore, non posso perderla d’occhio».
No, finché ci sono giretti, finché ci sono corsette e
crostate, la guerra non c’è. E allora questi nostri giorni

sono assurdi, difficili e a volte drammatici, ma una
guerra no. Anche perché, se usi la parola guerra, bisogna trovare un nemico da combattere, e siccome il virus non lo vedi, ecco che diventiamo nemici tra noi.
Infatti, se per disgrazia ci capita di incrociare qualcuno, lo guardiamo malissimo e poi piantiamo gli occhi a terra, pieni di odio verso l’unica fonte di ogni problema al mondo: gli altri.
Gli altri che escono di casa, che fanno i furbi e disobbediscono, gli altri che tossiscono e starnutiscono,
gli altri che usano parole con la P, così sputacchiano
goccioline che volano e volano fino a portare il male
dentro di noi.
E allora la soluzione più giusta e veloce sarebbe questa: che gli altri sparissero. Che si togliessero tutti dalla
buccia del pianeta. Sai quanto ci metteremmo a chiudere il discorso del virus, se non ci fossero gli altri?
Cinque minuti, ci metteremmo. Cinque minuti e saremmo liberi di tornare nei bar, nei ristoranti e in
spiaggia, ad abbracciarci e baciarci e fare l’amore. Con
chi, questo non si sa, ma adesso non ci pensiamo: un
problema alla volta, a quello penseremo dopo.

Io invece al dopo ci penso adesso, e tantissimo. Come sarà, come saremo, ho tanta voglia di vederlo, di viverlo. Mentre finalmente, a forza di armeggiare con la
«ladra dai fichi», riesco ad aprire il pacco con un taglio
netto, il disco esce dalla plastica e si libera nell’erba.
Tra un po’ anche noi saremo così, liberi, e davvero
comincerà la sfida. Perché ora la situazione è dura, ma
semplice: quel che devi fare te lo comanda lo Stato, poche regole severe e avanti così. Come gli schiavi nell’Antico Egitto, che tutto il giorno tiravano enormi

Ascolto la musica
e le parole: è la bellezza
il contagio più potente che
ci sia... «Com’è difficile
trovare l’alba dentro
l’imbrunire». Buona alba
a tutti, ci vediamo là

(2008), al Museo nazionale del Bargello di Firenze
(2009-10), alla Galleria civica d’arte moderna e
contemporanea di Torino (2012), alla Fondazione
Puglisi Cosentino di Catania (2016) e, l’anno scorso,
al Palazzo Reale di Milano.

blocchi di pietra per costruire le piramidi, con l’unica
variazione di una frustata nella schiena ogni tanto. E
magari come esistenza non era un granché, però non
dovevi tormentarti con le scelte di vita: blocchi da tirare e frustate da prendere, punto e basta. Fra poco invece noi saremo liberi, e il guaio della libertà è che sei
libero di tutto, pure di fare schifo.
Ma se prima lo schifo era una scelta diffusa e triste,
adesso sarebbe proprio imperdonabile. Perché dopo
tanto tempo fermi e zitti, a sentire così chiara nell’anima la verità su quali persone ci mancano di più, quali
cose farebbero felici noi e gli altri, una volta liberi dovremmo tuffarci tra quelle persone e quelle cose fino a
consumarci.
Se invece torneremo a riempire la nostra vita di
brutture e meschinità, di riunioni di condominio, visite a parenti insopportabili e mille altri obblighi grigi,
allora questi mesi di silenzio li avremo sprecati davvero.
Ma io voglio credere che non sarà così. Per noi, per i
nostri figli. Che io ci penso tanto, ai nostri figli. Forse
perché non ne ho, e gli altri mi ripetono se non hai figli
non puoi capire, e invece una cosa la capisco: che è
troppo facile voler bene ai propri figli. Non ci vuole
nulla, è un istinto primordiale, anche i killer più spietati della mafia insistono sempre sull’amore che li lega
ai loro figli, mentre ammazzano quelli degli altri.
Amare i propri figli è troppo facile, difficile è voler bene a quelli degli altri, e ai figli del futuro. Ma da come
ci siamo comportati finora, è chiaro che di quelli non
ce ne frega proprio nulla, infatti tutte le schifezze che
facciamo al mondo non ci preoccupano, perché le
conseguenze se le beccheranno loro.
E invece, sorpresa, ecco che un po’ di queste conseguenze sono arrivate subito, all’improvviso, tremende
e imprevedibili.
Cioè, imprevedibili come quella volta che il mio
amico Piero è passato davanti a casa mia con l’ApeCar
del suo babbo, e mi ha detto che andava a provarla nella pista da motocross di là dal fiume. Gli ho risposto
che secondo me non era una grande idea e che finiva
male, ma lui è ripartito a tutta forza urlandomi insulti
misti. E più forte urlava il giorno dopo, con un braccio
fasciato e sfasciata l’Ape: — Gufo! — mi diceva — Sei
un gufo, gufo maledetto!
E forse io ero un gufo, sì, ma lui di sicuro era un coglione.
E così tutti noi, precisi come Piero. Che però lo è stato fino a un certo punto, perché poi il suo babbo si è
comprato un’Ape nuova ma lui non l’ha toccata mai,
nemmeno col pensiero. Se noi invece, quando saremo
liberi, torneremo a lanciarci nella pista da motocross
per vedere se stavolta finisce meglio, io spero che i figli
del futuro inventino una macchina del tempo e vengano qua da noi, per riempirci di mazzate coi loro bastoni supertecnologici.
Ma voglio credere che non andrà così, voglio crederci con tutta la forza. E ci sono momenti in cui ci riesco.
Come adesso, che faccio mezzo passo verso il disco appena uscito dal pacco, e lo riconosco.
È il concerto di Franco Battiato a Bagdad nel 1992.
L’anno prima, Stati Uniti e Nato avevano devastato la
città con una tempesta infinita di bombe dal cielo. E
allora Battiato ha preso ed è andato là, si è seduto su un
tappeto e ha tenuto un concerto meraviglioso. Un gioiello, un incanto, e la risposta più forte e giusta che si
potesse dare.
E questo concerto, il mio amico di Lodi me l’ha trovato e me l’ha spedito, e adesso è qui con me, mi chiama dal fondo del giardino.
Nei miei piani c’era di tenerlo fuori un giorno o due,
a spurgare i possibili bacilli. Ma lo guardo e mi fa battere il cuore, mi ricorda che non siamo solo macchine
per produrre e consumare e avvelenare, non siamo solo materiale per l’estetista e il chirurgo plastico, non
siamo sacchi di carne fatti per ingoiare aperitivi e cibi
ricercati e vomitare cemento e veleno.
No, a volte siamo capaci di una bellezza smisurata e
insopprimibile, che viene fuori a schizzi anche se per
tutta la vita cerchiamo di buttarla giù, per evitare che ci
rovini la reputazione in una società dove questa bellezza è un impaccio e uno svantaggio.
È lei che adesso mi fa posare la «ladra dai fichi»,
drizzare la schiena e coprire questi pochi, irreparabili
passi fino al disco. Lo raccolgo, lo stringo, me lo porto
in casa e lo metto subito a girare.
E mentre lo ascolto, la bellezza esce col suono della
voce, col respiro, più forte di qualsiasi gocciolina di virus, e più contagiosa. Perché la bellezza, e le persone
che la spandono intorno, è il contagio più potente che
ci sia. Arriva e ci fa innamorare di lei, ci smuove a trovarla dentro di noi e spargerla ancora e ancora.
Una pandemia luccicante e miracolosa, che sale con
questa musica e queste parole, riempie l’aria della primavera, si intreccia col canto degli uccelli e ci chiama
là all’orizzonte, vera, piena, nostra.
E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare
l’alba dentro l’imbrunire,
E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare
l’alba dentro l’imbrunire,
E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare
l’alba dentro l’imbrunire.
Buona alba, a tutti. Ci vediamo là.

Fabio Genovesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’opera

La mano
di Géricault
ci obbliga
alla speranza
di UGO
NESPOLO

N

on pare inutile,
innanzitutto,
risvegliare la
memoria — persino a
noi stessi — di come le
cose dell’arte e del
faticoso affaccendarsi
del sistema che la
regge (a proposito:
potrà continuare a farlo
allo stesso modo?)
abbiano spesso scelto
la strada solitaria della
distanza altezzosa dalle
faccende della vita
reale. Non si può
ignorare che il tempo
attuale sia
drammatico: vivere in
noi stessi le fragilità del
pianeta intero, patire la
sospensione delle
nostre certezze, il
desiderio di
riassaporare la gioia di
vivere ancora tempi
benigni e ragionevoli
fatti di autentica vita
sociale, di rapporti e di
vicinanze. Non sembri
tragica o disperata
l’immagine che ho
creato per «la Lettura»
perché, anzi, l’ho
concepita come un
chiaro segno di
speranza. Ho rivisto
un’opera davvero
influente, la
sconvolgente Zattera
della Medusa di
Théodore Géricault. Si
sa che dopo il
naufragio della fregata
Méduse al largo del
Senegal nel luglio del
1816 vengono stipate
su una zattera
improvvisata di venti
metri per sette 157
persone presto
abbandonate alla furia
dell’Atlantico. Tra i
personaggi che
eroicamente si salvano
brilla la figura
dell’ingegnere
geografo Alexandre
Corréard che al ritorno
a Parigi combatterà per
fare incriminare i
colpevoli della tragedia.
Géricault lo frequenterà
e lo ritrarrà al centro
della sua opera. È
l’uomo con il braccio
sollevato e la mano
tesa verso l’orizzonte, la
luce a indicare la
salvezza in arrivo con la
nave Argus che porterà
i naufraghi in salvo. A
quella mano mi sono
ispirato, mano che
indica la via della
salvezza, la luce della
ragione, quella (ne
sono più che certo) che
riuscirà a farci ancora
sorridere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luigi Zoja è il #twitterguest
Lo psicoanalista Luigi Zoja (Varese, 1943) si è
specializzato all’Istituto C. J. Jung di Zurigo
dopo la laurea in Economia. Dal 1998 al 2001
ha presieduto la Iaap, l’associazione degli
analisti junghiani del mondo. Tra i suoi saggi:
Paranoia. La follia che fa la storia (Bollati
Boringhieri, 2011), Psiche (Bollati Boringhieri,
2015) e Vedere il vero e il falso (Einaudi,
2018). Da oggi i suoi consigli su Twitter per i
follower dell’account @La_Lettura.

.

Filosofie, religioni, costumi, società

Il pensiero del poeta
inglese Alexander Pope,
traduttore di Omero,
offre un’alternativa alla
cupa visione di Hobbes
sull’indole malvagia
della nostra specie.
Recuperare il senso
del limite consente
di vivere secondo
ragione senza doversi
sottomettere alla
tirannia del Leviatano

Contro il mito
dell’uomo lupo
di CARLO BORDONI

C’

è un limite alla conoscenza umana? La risposta sembra scontata, se attribuita ai
pensatori del XVIII secolo che hanno liberato la ragione dall’oscurantismo. Invece il
senso del limite si fa più forte proprio nel
momento in cui la vastità dell’universo mette l’uomo di
fronte all’infinito. Più accettabile, se a sostenerlo è un
poeta tra i maggiori del Settecento, Alexander Pope, che
recupera l’idea classica del limite, oltre il quale si incorre nel peccato di presunzione. In questa rivisitazione
della hýbris greca, personificazione della superbia, non
c’è posto per la Nemesi. La dea della giustizia e della vendetta è destituita di ogni potere, poiché l’uomo che esce
dallo «stato di minorità» è in grado di rendersi autonomo e darsi un’etica, grazie alla conoscenza.
Si fa strada l’idea innovativa, rispetto alle credenze
precedenti, che l’uomo non sia più al centro dell’universo, che il mondo non sia stato creato per lui. È un’accettazione dolorosa, che costringe a rivedere il rapporto
con la religione e a fare i conti con la sofferenza umana,
non più alleviata da un Dio misericordioso.
E della sofferenza Pope aveva esperienza diretta, tanto
da definire la sua vita a continuous disease, una perpetua malattia. Nato a Londra nel 1688 da una famiglia cattolica, a 12 anni si ammala del morbo di Pott, che devia la
spina dorsale e gli impedisce la crescita, rendendolo deforme, asmatico, fragile e preda di violente emicranie.
Ma non gli impedisce di studiare, frequentare i più importanti intellettuali dell’epoca — da Joseph Addison a
Jonathan Swift — di tradurre in inglese l’Iliade e l’Odissea (i cui diritti gli consentono una certa agiatezza) e di
divenire il poeta più stimato del suo tempo. Tanto che
Giacomo Leopardi, anch’egli sofferente dello stesso male, lo segnalerà nello Zibaldone con sensibilità preromantica che rivaluta gli umili: «Oggidì è cosa molto ordinaria che un uomo veramente singolare e grande si distingua al di fuori per un volto e un occhio assai vivo, ma
del resto per un corpo esilissimo e sparutissimo, e anche difettoso. Pope, Canova, Voltaire, Descartes, Pascal».
La riflessione attorno alla condizione umana è contenuta nel suo Saggio sull’Uomo (1734), poema composto
di quattro epistole in versi, ripubblicato ora da Liberilibri con testo originale a fronte e curato da Adelino Zanini. È qui che l’autore riconduce l’uomo alle sue più modeste proporzioni («Uomo presuntuoso! Vorresti trovare la ragione/ Per la quale sei stato formato così debole,
piccolo, cieco!»), consapevole della sua marginalità nell’universo («Noi vediamo solo una parte, non il tutto»),
ma non per questo ignaro della perfezione del creato.
La sua esortazione raccoglie un vasto consenso: dal-

SSS

Tesi

ANCHE LE FORMICHE
HANNO UN’ETICA
di GIANCRISTIANO DESIDERIO

C’

è qualcosa di aristotelico, qualcosa di
universale, qualcosa che desta meraviglia in questo libro di Pëtr Kropotkin che
uscì per la prima volta a Londra nel
1902, rivoluzionando l’evoluzionismo e
il darwinismo sociale: Il mutuo appoggio. Un fattore
dell’evoluzione (traduzione di Giacomo Borella e
Daniella Engel, Eléuthera, pp. 392, e 19, ebook
e 8,99). L’idea, forse, è semplice, quasi banale: il
carattere principale della sopravvivenza non è la
competizione, ma la collaborazione. Ma ciò che desta
stupore è il modo in cui la mente sicuramente versatile di Kropotkin — esploratore, geografo, scienziato,
anarchico — vide il «mutuo appoggio» all’opera nel
mondo vegetale, nel mondo animale, nel mondo selvaggio e barbarico, nel mondo umano e civile e, insomma, nell’universo tutto squadernato.
Circa dieci anni prima Kropotkin, nato in una famiglia dell’alta aristocrazia russa, aveva scritto La
morale anarchica, in cui diceva che la formica, l’uccello, la marmotta non hanno letto Kant né i Padri
della Chiesa né sanno di Mosè, eppure è come se
avessero innata l’idea del bene e del male: così
«quando i fondatori delle religioni, i filosofi e i moralisti ci parlano di entità divine e metafisiche, non
fanno che riformulare ciò che ogni formica e ogni
passero già praticano nelle loro piccole società». Per
Kropotkin, che girò in lungo e in largo la Siberia, le
specie animali sopravvivono non perché in lotta tra
loro ma, al contrario, perché collaborano e si aiutano
nella comune e dura lotta con le forze della natura
che non risparmiano nessuno: piante, animali, uomini. Il geografo russo fa una cosa semplice, ma geniale e profetica: coniuga Darwin con Lamarck e critica lo stesso stravolgimento che da subito ci fu del
pensiero dell’autore dell’Origine delle specie. In fondo, anche la sua fu una forma di «mutuo appoggio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’ammirazione di Voltaire («il poema didascalico più sublime mai scritto in qualsiasi lingua») e di Rousseau
(«ammorbidisce i miei mali e mi porta la pazienza»), alle citazioni di Kant, che lo accomuna a Isaac Newton.
L’idea che l’universo non sia stato creato a misura
d’uomo fa di Pope un paladino della mentalità moderna, mentre entra nel vivo della discussione sull’esistenza
del bene e del male e della giustizia divina. Si era infatti
aperta una disputa tra il filosofo tedesco Gottfried Leibniz e Pierre Bayle, l’autore francese dei Pensieri sulla cometa, destinata ad avere riflessi non di poco conto sulle
questioni religiose. Bayle, in questo d’accordo con Pope,
ritiene sia preclusa all’uomo la possibilità di comprendere l’ordine dell’universo e pertanto anche solo provarci sia un’inutile dimostrazione di orgoglio. Mentre Leibniz aveva espresso nella sua Teodicea il principio ottimistico secondo cui «viviamo nel migliore dei mondi possibili», riconoscendo che la volontà di Dio, essendo
imperscrutabile, non poteva che avere finalità positive.
Alla luce di questo ottimismo, Pope rifiuta le posizioni di Thomas Hobbes, che accusava la naturale malvagità umana (homo homini lupus) di aver bisogno di un ente superiore, lo Stato, in grado di reprimere, controllare
ed educare alla convivenza. Hobbes aveva sollecitato gli
uomini di buona volontà a sottomettersi al potere di un
sovrano per vincere la loro naturale aggressività. Obiettivo raggiunto con una costruzione artificiosa e illiberale, il Leviatano. Per Pope l’umanità non è malvagia,
mentre l’armonia del creato è rispecchiata nell’ordine
politico; vede nella costruzione sociale moderna non
già un apparato artificiale, ma la riproduzione in scala
ridotta di un ordine superiore, gravato da difficoltà, ma
pur sempre tendente alla perfezione.

«Chi ben ragiona si sottomette... La perfetta felicità
dell’uomo (sta) in ciò che la sua natura e stato possono
esprimere». Questa accettazione della condizione umana ha in sé qualcosa di moderato, pacificante, da cui traspare l’altra accettazione, quella personale, della propria
dolorosa esistenza. Ma è la ragione, più che la fede, a venire in aiuto dell’uomo. Né poteva essere diversamente.
Il Saggio sull’Uomo, cogliendo il concetto di medietà (il
middle way di Shaftesbury), è quanto di più moderato,
ragionevole e allineato allo spirito del tempo. Fede e ragione possono convivere, specie se la razionalità aiuta
ad accettare le proprie condizioni, con una sorta di divisione paritetica delle competenze, tra cielo e terra: che
l’uomo si accontenti, senza perdere tempo nella vana ricerca di ciò che gli è precluso.
La sintesi del suo pensiero è racchiusa nel verso
«Whatever is, is right» (qualsiasi cosa sia, è giusta), che
chiude la prima e l’ultima epistola con una venatura socratica: «Che il vero amor proprio e il sentimento sociale
son lo stesso;/ Che solo la virtù ci rende quaggiù felici,/
Che tutta la nostra conoscenza sta nel conoscere noi
stessi». Quell’ottimismo è però fragile. Destinato a essere messo a dura prova dagli eventi. Alexander Pope
muore nel 1744 e, come Leibniz e Bayle, non fa in tempo
ad assistere al terremoto di Lisbona del 1755. Quella tragedia, che sconvolge le coscienze di tutta Europa, riaccende le polemiche. Solleva l’indignazione di Voltaire,
che irride l’ottimismo di Leibniz nel Candido e si chiede
se sia questo il migliore dei mondi possibili. Spinge
Rousseau a domandarsi se gli eventi luttuosi non siano
frutto dell’imperizia e apre la stagione della responsabilità umana nelle catastrofi morali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALEXANDER POPE
Saggio sull’Uomo
A cura di Adelino Zanini
LIBERILIBRI
Pagine 129, e 9
L’autore
Nato a Londra in una
famiglia cattolica, Alexander
Pope (1688-1744), fragile e
di statura molto bassa per
via della tubercolosi ossea, si
dedicò con passione sin da
ragazzo agli studi umanistici
affermandosi ben presto nel
mondo delle lettere. Oltre al
poema Saggio sull’Uomo
(uscito in due parti tra il
1733 e il 1734) le sue opere
comprendono molti
componimenti in versi e un
importante Saggio sulla
critica (1711). Di grande
rilievo, per quanto discusse,
anche le sue traduzioni
in lingua inglese
dell’Iliade e dell’Odissea
L’immagine
Cai Guo-Qiang (Quanzhou,
Cina, 1957), Head On (2006,
99 repliche a grandezza
naturale di lupi in garza,
resina, pittura acrilica)
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Viva Liala!

Orizzonti Società

di Roberta Scorranese
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In casa con l’ex
Certamente, nel momento in cui l’Italia è
entrata in lockdown, sarà successo pure
questo: ci si è ritrovate intrappolate in casa
con quello che da pochi minuti è diventato il
nostro ex. Se va bene, si resiste isolandosi in

camera, se va male... leggete Appuntamento
in terrazzo della modenese Felicia Kingsley,
pubblicato da Newton Compton
in versione ebook a e 2,99. Il ricavato sarà
devoluto all’Ospedale Policlinico di Modena.

Testimoni Aldo Tambellini ha fuso arti, scienze, tecnologie per oltre mezzo secolo. Ora che sta per compiere novant’anni
racconta la sua idea del mondo. «Il nero è sempre stato il mio colore, ma una volta ci vedevi dentro benissimo. Oggi...»

Siamo diventati di nuovo primitivi
di FEDERICA LAVARINI

A

ldo Tambellini — filmmaker
sperimentale italoamericano,
videoartista e poeta, esponente dell’underground statunitense tra gli anni Sessanta e
Settanta, pioniere dell’intermedialità e
del video d’artista, protagonista del Padiglione Italia della Biennale del 2015 curato da Vincenzo Trione — compirà 90 anni il 29 aprile. Alla Tate Modern di Londra è allestita un’esposizione temporanea, programmata fino al 5 luglio ma
desolatamente vuota a causa del Covid19: una grande stanza buia, illuminata
dai Lumagrams, le sue opere simbolo
che vanno a comporre Cell Series, in una
selezione evocativa della fase embrionale. E poi The Strobe, video, rumori, tutto
che fluttua nel nero, il colore di Tambellini.
La vita di Tambellini si contraddistingue per una lucida filosofia che ha sfidato l’establishment culturale: l’arte come
creatività pura, il diritto degli artisti all’indipendenza e pari accesso alle opportunità. È stato il primo artista a fare uso
dei nuovi media, convinto che questo approccio avrebbe affrancato l’arte. Tambellini è stato il fondatore del Group Center, circolo di artisti promotori di un’arte
fruibile da tutte le classi sociali. Queste
forti convinzioni sono state all’origine di
molti problemi e sofferenze.
Raggiunto via Skype — vive a Cambridge, Massachusetts (Usa) — Tambellini
risponde alle domande de «la Lettura»
in perfetto italiano.
Quali ricordi ha dell’Italia?
«La mia vita è segnata da un evento
tragico. 6 gennaio 1944, ore 13. Lucca è
bombardata dagli americani e il quartiere popolare dove vivo con mia mamma,
mio fratello e mia nonna, è raso al suolo.
Davanti a me muoiono ventuno miei
amici — avevo 13 anni — e molti vicini.
Altri rimangono mutilati. Ho il ricordo,
nitido, delle allucinazioni di cui ha sofferto mia madre a causa della guerra. Nel
1947, in America — avevamo raggiunto
da poco mio padre, che era partito quando avevo 19 mesi — durante una di queste crisi chiamai un’ambulanza. Venne
sottoposta a elettroshock e rimase per
due anni in un ospedale psichiatrico. Poi
decise di tornare a vivere con mia nonna
in Italia».

Che cos’è l’arte?
«Una compagna di lunga vita, nella
quale sono riuscito a identificarmi fin da
quando avevo tre anni e mi sedevo al tavolo a disegnare mentre mia nonna rammendava calze. Ho sempre accettato l’arte come un’energia che faceva parte di
me: molto più potente di qualsiasi altra
esperienza io abbia fatto, molto più importante di qualsiasi altra cosa io abbia
desiderato, ben al di là di quanto la mia
mente sia in grado di comprendere.
Qualcosa a cui non fare domande, sulla
quale non discutere. Il suo nutrimento è
l’intuizione, il suo risultato la creatività».
Che cos’è il nero?
«Nel 1959, quando mi trasferii a New
York, mi ritrovai immerso nel nero: era il
colore dei portoricani che vivevano nel
Lower East Side, il quartiere dove avevo
preso in affitto un appartamento per pochi dollari; era il colore delle prime
esplorazioni dello spazio cosmico; era il
nero delle persone che lottavano contro
le discriminazioni razziali. Il nero è il
principio di tutto ciò che dev’essere. È
l’essere ciechi ma vigili».
Qual è la relazione tra scienza e arte?
«Non penso di poter separare la scienza dalla mia arte: la scienza è l’invisibile
che diventa visibile. Nei primi anni Cinquanta, Harold Kasnitz, un mio amico fisico, aveva fotografato i raggi cosmici,

i
Il personaggio
Aldo Tambellini (Syracuse,
Usa, 29 aprile 1930: qui
sopra) è un esponente di
spicco della scena artistica
underground statunitense a
cavallo tra gli anni Sessanta
e Settanta e viene
riconosciuto come uno dei
pionieri dell’intermedialità e
del video d’artista.
Filmmaker sperimentale,
videoartista e poeta,
Tambellini (nato da padre
brasiliano e madre italiana)
dal 1974 al 1984 ha
insegnato presso il Center of
Advanced Visual Studies del
Massachusetts Institute of
Technology (Mit). Nel 2015
è stato tra gli artisti invitati
dal curatore Vincenzo Trione
per il Padiglione Italia della
56ª Biennale internazionale
d’arte di Venezia. «Un artista
senza tempo, oltre le mode e
il periodo storico in cui è
vissuto», lo definisce la
moglie Anna Salamone,
curatrice della Aldo
Tambellini Art Foundation
(aldotambellini.org)
coadiuvata da Pia Bolognesi
e Giulio Bursi, che curano
l’archivio dell’artista
Le immagini
Dall’alto: Aldo Tambellini
nel 1963 accanto al suo
sculpture studio di New York,
nel Lower East Side, con due
bambini del vicinato; Aldo
Tambellini, Cell Series
1965-8/2018 Photography
(© Tate, Londra); Aldo (a
sinistra) a 18 mesi d’età
insieme con il fratello Paolo

che apparivano come serie intricate di
forme circolari. Anni dopo, al Mit di Boston, Harold mi fece notare come la mia
arte fosse influenzata dalle immagini che
avevo visto nel suo laboratorio. Sono stato molto felice di essermi trovato al crocevia tra arte e scienza quando diventai
fellow al Center for Advanced Visual Studies (Cavs) del Mit. Oggi gli artisti immaginano lo spazio e pensano persino di
andarci (come Michael Najjar, fotografo
tedesco, avventuriero e futuro astronauta, ndr); io credo di avere esplorato lo
spazio senza lasciare la Terra, grazie all’astronauta Aleksej Leonov: la sua descrizione del nero è stata per me una
conferma di quello che già da tempo
pensavo. L’oscurità dello spazio, per me
prima invisibile, diventò visibile».
Lei inventò Electromedia: qual è stato e qual è, oggi, il suo significato?
«Ho sempre pensato che il progresso
nel campo dei media e della tecnologia
avrebbe portato a un’ampia proliferazione nel loro uso. Negli anni Sessanta sperimentavo le nuove tecnologie utilizzando monitor e girando video e poi l’ho arricchita con altre arti: jazz sperimentale,
poesia, suoni ambientali. Credevo nell’integrazione delle arti in un’unica performance. New York era il fulcro degli
happening artistici, ma io volevo andare
in una nuova direzione, qualcosa che
non aveva neppure un nome. Qualcuno
l’aveva chiamato “teatro dei sensi”, io ho
preferito chiamarlo Electromedia. A differenza degli happening, integrai tra loro
tutti i tipi di media: un bombardamento
di immagini astratte, brevi e veloci su
schermi o palloni gonfiabili, monitor accompagnati da rumori ambientali e suoni distorti, per immergere in maniera totale gli spettatori. Si sperimentava un’alterazione della realtà e dei sensi».

Oggi, siamo ancora «primitivi di una
nuova era»?
«Nel 1961, quando coniai quest’altra
espressione, mi riferivo ai progressi tecnologici raggiunti dall’uomo: avevamo
scoperto il potere dell’atomo e intrapreso
la strada dell’energia nucleare, i figli di
quell’epoca erano i “primitivi” che avrebbero sperimentato l’assenza di peso, come gli astronauti. L’umanità iniziò a desiderare un nuovo corso: il razzismo non
era più accettabile così come la divisione
tra chi possiede molto e chi non ha nulla,
mentre le persone di colore rivendicavano uguali diritti. Se dovessimo pensare a
quell’epoca, potremmo dire che tutti i
nostri nemici erano facilmente identificabili, sapevamo chi era responsabile
dello status quo e come denunciare quello che succedeva. Nel 2020 dobbiamo affrontare un problema non altrettanto
trasparente e identificabile. Abbiamo incontrato un nemico che ci ha colto di
sorpresa e che non ci saremmo mai
aspettati. In questo senso, siamo nuovamente dei “primitivi” che stanno intraprendendo un nuovo viaggio per imparare a navigare in un mondo sempre meno sicuro, in cui vivere con nuove regole,
in cui vedere molte persone morire a
causa di un’infezione virale che influisce
su ogni aspetto della nostra vita. Siamo
consapevoli di essere in una nuova realtà, che la nostra vita cambierà per sempre, così come le nostre priorità, e comprendiamo quanto siamo tutti interconnessi. “Com’eravamo quando eravamo
uomini?”, scrissi in una delle mie poesie.
Penso che la domanda sia ora, più che
mai, attuale».
Quanto è importante la poesia per la
sua arte?
«Presto uscirà un libro di poesie dedicate alla tragica morte di Sarah, la mia
prima moglie, con la quale ho trascorso
25 anni. La poesia mi aiuta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli Ebrei rigoristi di Nazareth
pronti allo scontro con i Romani

N

azareth in Galilea era una
cittadina di mille abitanti, dedita
a un ebraismo rigorista e dai
sentimenti antiromani. Lo rivela un
recente scavo dell’Università di
Reading (Regno Unito), che ha
riportato alla luce i resti di cave da cui si
estraeva la pietra non soltanto per le
costruzioni, ma anche per realizzare
vasellame e coppe compatibili con
regole di purezza prescritte dalla

Universi
.

Scienze, astronomia, matematica, nuovi linguaggi

Una cava di pietra presso Nazareth

Sulla strada

di Davide Francioli

frangia più rigorose dell’ebraismo
«pluralista» all’epoca di Gesù. Nel
circondario è stata rinvenuta una
tomba scavata nella roccia, forse di
una famiglia sacerdotale rifugiatasi in
Galilea dopo la caduta del Tempio di
Gerusalemme del 70. Nelle aree rurali
le analisi del terreno hanno dimostrato
che in età romana gli abitanti di
Nazareth non utilizzavano escrementi
umani per fertilizzare il suolo. Ciò può
indicare che essi appartenevano ad
una scuola di pensiero più attenta alle
regole di purezza e vicina, forse, alla
tanto discussa setta degli Esseni, di cui
ci parla lo storico Flavio Giuseppe.
L’appartenenza ad un ebraismo
radicale significava quasi sempre

{

Così le città
modificano il Dna
degli animali
di FABIO DEOTTO

S

uccede spesso, nelle sere d’estate, di lasciare le finestre aperte e la luce accesa:
a un tratto senti un ronzio irregolare,
alzi lo sguardo, ti accorgi che un’altra
falena si è incaponita contro la lampadina della cucina. È una scena abbastanza comune. Tutti, almeno una volta, ci siano domandati che cosa spinga questi animali a gettarsi
sulle fonti di luce, rischiando di restarci secchi.
Le falene si comportano così, naturalmente,
non perché abbiano tendenze suicide, ma perché si sono evolute in un mondo in cui le luci
artificiali non esistevano e di notte l’unica sorgente luminosa erano la Luna e le stelle.
La teoria più nota è quella dell’«orientamento trasversale»: questi lepidotteri disporrebbero
di un sistema interno di navigazione che sfrutta
la luce della Luna per mantenere un’angolazione di volo costante. Nel caso delle luci artificiali,
l’angolazione varia in relazione allo spostamento della falena: questo disorienta l’animale e lo
porta a prodursi negli avvitamenti disperati che
conosciamo bene. Un’altra teoria prevede che
queste luci mandino in tilt la loro visione notturna; un’altra ancora ipotizza che le falene maschio si convincano che stanno seguendo la
traccia luminosa dei feromoni sessuali femminili, che in questa specie mostrano una seppure
debole luminescenza.
Qualunque sia la risposta giusta, una cosa è
certa: negli ultimi decenni alcune falene stanno
imparando a tenersi alla larga dalle sorgenti luminose artificiali, e questo è indice del fatto che
si stiano evolvendo per sopravvivere in città. In
uno studio durato dieci anni e pubblicato nel
2016, Florian Altermatt dell’Università di Zurigo
e Dieter Ebert dell’Università di Basilea hanno
prelevato centinaia di larve di falena ermellino
da ambienti cittadini e rurali. Una volta completata la metamorfosi le hanno messe in una stanza e hanno acceso un neon: le falene urbane che
si scagliavano verso la luce erano una percentuale nettamente minore.
È solo uno degli esempi di quella che alcuni
zoologi definiscono «evoluzione urbana», una
branca di studio relativamente giovane che si
impone di studiare come le città fungano da incubatori evolutivi per molte specie non umane.

In principio fu la spazzatura

Gli animali hanno cominciato a superare la
soglia invisibile che separa gli ambienti umani
da quelli naturali diversi millenni fa, più o me-

SSS

Tesi

FISICA E METAFISICA
DI MICHAEL JORDAN
di EMILIO COZZI

«E

ra Dio travestito da Michael Jordan». Il 20 aprile 1986, a pronunciare queste parole fu Larry Bird,
da molti considerato il cestista bianco più
forte di tutti i tempi. Quella sera Jordan (New
York, 1963: qui sotto), pur sconfitto con i suoi
Chicago Bulls dai Celtics di Bird, aveva segnato 63 punti, record tuttora insuperato nei
playoff Nba. The Last Dance, la docu-serie in
10 episodi che due per volta Netflix metterà in
onda ogni lunedì fino al 18 maggio, inizia
molto dopo: prodotto da Espn e diretto da
Jason Hehir, il documentario racconta gloria,
drammi e retroscena della
stagione 1997-98. Reduci
da 5 titoli Nba, in quel
momento i Bulls sono considerati la squadra migliore di sempre, i «Beatles del
basket» ma il capolinea è
vicino: per motivi di mercato verranno smantellati
a fine anno. «It’s the last dance» dice l’allenatore Phil Jackson ai suoi, l’ultimo ballo: «Godetevene ogni secondo». E godimento è proprio quanto The Last Dance, la serie, promette
non solo ai fan del basket ma a chiunque voglia capire come un atleta e la sua squadra
divennero un paradigma di eccellenza e
marketing toccando uno dei picchi più alti
dello sport in quanto narrazione, oltre divisioni sociali e confini geografici. Non è un caso
se ora sia stato il pubblico di mezzo mondo,
isolato dalla pandemia, a chiedere di trasmettere la serie oggi, due mesi in anticipo sulla
data prevista. «A volte — dichiarò Jordan
prima di concludere la carriera nel 2003 – mi
chiedo come sarà ripensare a tutto questo, mi
chiedo se almeno mi sembrerà reale». Difficile
rispondere ma The Last Dance testimonia che
sognammo a occhi aperti. Tutti insieme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

no quando gli esseri umani hanno iniziato ad
avanzare cibo e a produrre rifiuti. Imparare a vivere in prossimità, se non proprio in compagnia, degli esseri umani era per molti versi più
sicuro, a patto che si limassero una serie di spigoli comportamentali, e parrebbe che molte
specie di gatti e cani altro non siano che la discendenza di felini e lupi che si sono auto-addomesticati.
Questa tendenza ha nettamente cambiato
passo con la nascita e lo sviluppo degli ambienti
urbani. Se è vero infatti che le città andavano a
distruggere aree verdi, al contempo creavano
nicchie ecologiche libere a disposizione di specie che vi trovavano condizioni talvolta più vantaggiose rispetto al proprio habitat naturale. In
parole più semplici: animali versatili come rondini, corvi, topi, lucertole e pipistrelli si trasferirono in città perché aveva un’escursione termica minore, contava meno predatori (fatta eccezione per cani e gatti), offriva tantissimi luoghi
riparati per ricavare nidi e tane, e naturalmente
abbondava di avanzi di cibo.
È chiaro che vivere in città significa cambiare
abitudini, ed è così che gli animali urbani tendono a essere meno timorosi nei confronti dell’uomo, a mostrarsi più aggressivi tra di loro
(per via di una maggiore densità di popolazione) e a vivere più a lungo. Ma se alcune di queste
differenze possono essere imputate a un’elasticità intrinseca, in alcune specie si osservano
cambiamenti che possono essere unicamente
di natura genetica.

Topi di campagna e topi di città

Nella famosa favola di Esopo, due topi si lamentano delle rispettive vite e decidono di fare
uno scambio: quello di campagna avrebbe trovato in città cibo in abbondanza, quello di città
in campagna avrebbe potuto rilassarsi e mangiare senza paura di essere messo in fuga; alla
fine entrambi capiscono di essere più tagliati
per il proprio ambiente originale e tornano alle
rispettive case, pacificati. A volerla mettere sotto una lente evolutiva, viene da pensare che i
due topi fossero geneticamente adattati ai loro
luoghi di origine. E pare che nella realtà le cose
non siano poi così diverse.
Nel suo libro Darwin Comes to Town (Picador, 2018: «Darwin arriva in città»), l’evoluzionista olandese Menno Schilthuizen racconta
come il cosiddetto topo dai piedi bianchi fosse
presente sull’isola di Manhattan ben prima che

anche una posizione antiromana
netta. La Galilea fu sempre al centro di
rivolte; una scoppiò alla morte del re
Erode nel 4 a.C. L’esame analitico dei
reperti ha mostrato che a Nazareth si
usava vasellame ritualmente puro,
mentre nella vicina Sefforis, più leale
all’impero, tali regole sembrano essere
state applicate meno rigidamente.
Inoltre sembra risalire al I secolo d.C. la
rete di tunnel sotterranei al di sotto di
Nazareth, che poteva ospitare cento
persone o più. La notizia è compatibile
con i resoconti degli storici, secondo
cui le rivolte ebraiche spesso usarono
per la guerriglia grotte, cisterne, cave o
catacombe come nascondigli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scienza e opinione, sapere e no

Una delicata scala di grigi frammentata da
inserti azzurri attraversa i lavori di Ino, street
artist greco che si ispira alla scultura antica.
Il suo nuovo murale, realizzato all’inizio
dell’emergenza sanitaria sulla facciata di una
clinica al Pireo, ritrae il volto di Ippocrate.
Ancora oggi, a distanza di oltre due millenni,
il padre della medicina ricorda che «esistono
solo due cose: scienza ed opinione; la prima
genera conoscenza, la seconda ignoranza».

Ci sono topi
metropolitani
e topi di campagna
(geneticamente
diversi); ci sono
volpi metropolitane
e volpi di campagna
(geneticamente
diverse); e poi
cardellini aeroportuali che cantano
a un’intensità
maggiore e in orari
differenti per non
farsi schiacciare dal
rumore degli aerei;
falene che hanno
preso un colore più
scuro per mimetizzarsi meglio negli
ambienti inquinati;
piccioni che hanno
sviluppato ali grazie
alle quali prendono
quota più rapidamente; vedove nere
che depongono uova
più piccole e più numerose per aumentare le probabilità di
sopravvivenza in un
ambiente rischioso...
Ecco come
l’«urbanesimo»
cambia la natura
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l’essere umano ci costruisse una metropoli. Oggi, confrontando il corredo genetico degli
esemplari rurali e di quelli cittadini appaiono
differenze sostanziali, che producono caratteristiche diverse: il topo di città mostra una maggiore resistenza ad alcune malattie e ad agenti
tossici, ed è in grado di processare meglio cibi
grassi e zuccherati come quelli avanzati dai turisti di Central Park.
Ma i topi non sono da soli in questa nuova
corsa evolutiva. Lo scorso 27 dicembre, un
gruppo di ricercatori del Leibniz Institute for
Zoo and Wildlife Research ha pubblicato uno
studio che mostra come nella città di Berlino e
nelle campagne circostanti si possano trovare
due esemplari di volpe rossa geneticamente distinti che mostrano abitudini differenti: le volpi
di campagna si tengono a debita distanza dalle
aree urbanizzate, mentre quelle di città tendono ad occuparne le aree verdi, pur continuando
a evitare il contatto con l’uomo (preferendo, per
dire, le rischiose autostrade ai placidi quartieri
residenziali).
Se poi passiamo agli uccelli, le differenze si
fanno ancora più interessanti. Basti pensare al
junco occhiscuri, un passero della città di San
Diego che canta su frequenze più alte (per contrastare il rumore cittadino), nidifica in luoghi
più elevati ed è apparentemente monogamo; o
ai cardellini dell’aeroporto di Madrid, che hanno imparato a cantare a un’intensità maggiore e
in orari diversi, per non farsi schiacciare dal rumore degli aerei. La lista continua: ci sono piccioni che hanno sviluppato ali grazie alle quali
prendono quota più rapidamente; falene che
hanno preso un colore più scuro per mimetizzarsi meglio in ambienti inquinati; vedove nere
che depongono uova più piccole e più numerose, per aumentare le probabilità di sopravvivenza in un ambiente rischioso.

Un ambiente radicalmente differente

Queste differenze suggeriscono ritmi che
confliggono con la tradizionale idea secondo
cui l’evoluzione dovrebbe richiedere millenni
per dare risultati visibili. Com’è possibile?
Per capirlo bisogna tenere presente in che
condizioni si sono evolute le specie che oggi
abitano il nostro pianeta. Per milioni di anni,
innumerevoli generazioni di animali e piante
hanno visto il proprio Dna mutare: alcune di
queste mutazioni sono state premiate perché
fornivano un vantaggio per la sopravvivenza e la
riproduzione, molte sono finite dritte nel cestino della storia evolutiva. Poi è arrivato l’essere
umano e il ritmo è cambiato. Nel giro di relativamente poco tempo (10 mila anni) l’uomo ha
disboscato foreste, consumato suolo per colture e allevamenti, imbrigliato corsi d’acqua, trivellato il terreno in cerca di materiali e combustibili che poi ha disseminato ovunque, e naturalmente ha costruito città sempre più grandi e
sempre più affollate.
E le città sono ambienti radicalmente differenti da quelli naturali. Innanzitutto, sono delle
gigantesche trappole di calore: la netta prevalenza di superfici cementate e asfaltate rispetto
alle aree verdi; le emissioni di auto, impianti industriali e sistemi di climatizzazione; l’effetto
ostacolante degli edifici sul flusso dei venti: tutto concorre a far sì che nelle città si crei un microclima specifico che può risultare in temperature superiori anche di 3 gradi centigradi rispetto alle zone rurali vicine. Passando da campagna a città cambia com’è intuibile la qualità
dell’aria, ma anche il pattern delle precipitazioni, il livello di umidità, l’inquinamento acustico.
Le città sono costruite a misura d’uomo (più
o meno), e i nostri sistemi sociali prevedono
una serie di reti di sicurezza che se non altro garantiscono la sopravvivenza di chi ci vive (più o
meno). Per un animale la questione è molto di-

versa: un ambiente del genere mette a serio rischio la sopravvivenza di molte specie; risultato: solo alcuni esemplari riescono a cavarsela,
dunque a riprodursi, e in definitiva a trasmettere un patrimonio genetico più adatto a questo
nuovo ambiente.

Il peso del riscaldamento globale

Quello della cosiddetta contemporary evolution è un terreno di ricerca accidentato, dal momento che non sempre è facile distinguere tra
gli adattamenti evolutivi veri e propri e quelli
resi possibili dall’elasticità comportamentale
delle varie specie. Ad esempio, in molte città sono stati osservati (e filmati) corvi che lasciano
cadere noci sulla strada per poi aspettare che
passi un’auto a romperne il guscio. Non è ancora chiaro come abbiano sviluppato questo comportamento, ma è possibile che si tratti una pratica appresa con l’esperienza, o «tramandata»
da esemplari più anziani. Comunque sia, è ormai provato che la pressione selettiva delle città
possa indurre cambiamenti a livello del Dna; e
considerando il ritmo a cui il clima si sta riscaldando, questa pressione sarà destinata ad aumentare.
Lo scorso marzo, un gruppo di ricercatori
della Washington University di St. Louis ha pubblicato uno studio che rivela come in Porto Rico
le lucertole di città siano geneticamente predisposte a tollerare il caldo meglio di quelle di
campagna. Per dimostrarlo, i ricercatori hanno
preso 150 esemplari di Anolis cristatellus da varie zone del Paese e le hanno sdraiate sulla
schiena in condizioni di temperatura diverse:
quando l’animale non era in grado di rimettersi
dritto significava che la temperatura era troppo
alta. Le lucertole di città erano in grado di farlo
anche a temperature tendenzialmente proibitive (40 gradi celsius). A luglio, un altro studio
aveva mostrato come le lucertole della specie
Sceloporus occidentalis prelevate a Los Angeles
presentino scaglie dorsali meno numerose e
più estese, probabilmente per ridurre la perdita
di liquidi per evaporazione.
Ma le lucertole non sono le sole a soffrire il
caldo in città. Negli ultimi dieci anni, Menno
Schilthuizen e altri ricercatori olandesi hanno
mostrato a più riprese come gli esemplari di un
particolare tipo di chiocciola (Cepaea nemoralis) prelevati in città tendano ad avere un guscio
più chiaro e giallastro, mentre quelli prelevati
dalle foreste circostanti tendano ad averlo più
rosaceo e opaco, in alcuni casi marroncino. Poiché il colore del guscio è determinato da geni
specifici, questo indicherebbe come le chiocciole di città si siano evolute per ridurre la quantità di calore assorbito, ritrovandosi per la maggior parte del tempo in ambienti esposti alla luce diretta del sole.
Attenzione, però: il fatto che queste specie
stiano andando incontro a una rapida risposta
evolutiva non significa necessariamente che saranno in grado di mettersi al riparo dalle conseguenze del cambiamento climatico. E se vale
per loro, vale ancora di più per quelle specie
che, anche grazie alla vita in città, si sono parzialmente sottratte alla selezione naturale. Tipo
la nostra.
Poiché non siamo sottoposti a una pressione
selettiva così stringente (avendo reti di sicurezza che ci garantiscono di sopravvivere e riprodurci anche in condizioni altrimenti proibitive),
non possiamo sperare di evolverci in esseri capaci di tollerare un mondo più caldo; sicuramente non in tempi utili. E allora dovremo fare
questo passaggio da soli, imporci un’evoluzione
culturale che ci consenta di contenere un fenomeno che ha già superato la soglia di sicurezza.
Il rischio, altrimenti, è di fare la fine della falena
che continua a scambiare una lampadina per la
Luna piena.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Universi Visual data

Pazzi da collezione
di Maurizio Bonassina
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Il primo tacco a spillo
Il tacco a spillo è nato nel 1953 a Vigevano.
Poteva essere solo lì, nella patria della
scarpa. La cittadina, in provincia di Pavia, lo si
può dire, «fa le scarpe al mondo» e merita a
pieno titolo il Museo della Calzatura. Le

vetrine raccontano di un’evoluzione tra moda
e comodità con centinaia di variazioni: dalle
pantofole dei pontefici a quelle fashion dei
giorni nostri. Tutte lavorate a mano, tutte da
esposizione.

Gli asteroidi che passano «vicino» alla Terra
Come si legge
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dell’asteroide che si
pensa abbia causato
l’estinzione dei
dinosauri 65,95
milioni di anni fa,
formando il cratere di
Chicxulub (Messico)
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Occhio al cielo Prossimo transito il 29 aprile:
viaggia a 8,7 km/s, passerà a 6 milioni di km

Una montagna
in volo
sopra di noi
di IDA BOZZI

1930

U

1940

n asteroide grande quanto
una montagna passerà «vicino» alla Terra mercoledì
29 aprile. Si chiama
(52768) 1998 OR2: 1998 è
l’anno della scoperta, è massiccio, con
una lunghezza minima di 1,8 chilometri e massima di 4,1 chilometri, e scorrerà a una velocità di 8,7 chilometri al
secondo fino a una distanza minima
dalla Terra di circa 16 LD, Lunar Distance (1 Lunar Distance, cioè la distanza Terra-Luna, è di 384.400 chilometri), ovvero a circa 6 milioni di chilometri. Si può tirare un sospiro di sollievo, poiché gli scienziati che
monitorano gli asteroidi potenzialmente pericolosi (almeno quelli finora scoperti) hanno calcolato che la
grande distanza esclude il rischio di
un impatto con il nostro pianeta.
Tuttavia, sopra la nostra testa continuano a passare ogni giorno corpi

1950

1960

grandi e piccoli anche molto vicini.
Per farsi un’idea: il 15 aprile, pochi
giorni fa, due asteroidi assai più piccoli di 1998 OR2, e appena scoperti,
2020 HO (lungo 6 metri) e 2020 GH2
(lungo 17 metri), sono passati a un soffio da noi, rispettivamente a sole 0,8 e
0,9 LD: in pratica si sono infilati tra la
Terra e la Luna, a meno di 1 LD, sfiorandoci l’uno a 307.500 e l’altro a
346.000 chilometri. E il 7 maggio
l’asteroide 2016 HP6, di 31 metri, passerà a 4,3 LD.

La questione è che esistono milioni
di asteroidi nel Sistema solare, corpi
che vanno dalle dimensioni di un camion a quelle di un pianetino. Un serbatoio cospicuo è la Fascia principale
degli asteroidi, che orbita non troppo
distante da noi, tra Marte e Giove,

1970

1980

un’altra è la Fascia di Kuiper, oltre i
pianeti esterni: finché questi corpi
rocciosi (Fascia principale) o ghiacciati (alcuni della Fascia di Kuiper sono a
metà strada tra asteroidi e comete) restano nelle loro orbite, non c’è troppo
da preoccuparsi. Ma regioni così affollate e turbolente sono luoghi di urti
frequenti e di massicce perturbazioni
dovute all’effetto gravitazionale dei
pianeti, in particolare di Giove, e così
un’infinità di oggetti grandi e piccoli
finisce con l’uscire dal mucchio e
schizzare su orbite diverse e molto più
vicine a noi, con vari gradi di pericolosità per la Terra. Non va dimenticato
che con tutta probabilità è stato proprio un asteroide di 12 chilometri di
diametro a provocare l’estinzione dei
dinosauri 65,95 milioni di anni fa,
schiantandosi sulla Terra e formando
il cratere di Chicxulub in Messico.
Quali sono le categorie di oggetti

1990
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Downtown

di Stefano Righi

2000

2010

classificate come Neo, Near-Earth
Objects («oggetti vicini alla Terra»),
che possono essere anche Pha, Potentially Hazardous Asteroids («asteroidi
potenzialmente pericolosi»)? Se si tolgono le comete (non si conoscono impatti di comete sulla Terra), le principali sono tre, e cioè le categorie Aten,
Amor e Apollo, asteroidi che non si
trovano nella Fascia principale ma si
sono stabiliti su orbite ben più vicine,
che risultano interne, esterne o (il caso peggiore) «incrociate» con l’orbita
terrestre. C’è anche una quarta categoria di oggetti che per ora non pare darci fastidio, gli asteroidi Vatira, che ruotano tra Venere e il Sole e sono stati
scoperti da poco.
Tra gli oggetti Neo, i più pericolosi
sono quelli che incrociano l’orbita terrestre, gli asteroidi di tipo Aten e gli
Apollo (il grosso 1998 OR2 atteso il 29
aprile è di categoria Amor): un esem-

Cattive medicine
In un momento in cui l’attenzione del mondo
è puntata sull’industria farmaceutica, protesa
alla ricerca di un vaccino e di una cura per
Covid-19, esce in America Pharma di Gerald
Posner (Avid Reader, pp. 802, $ 35, ebook $

16,99). È una indagine giornalistica che parte
dall’inizio del Novecento e mette in evidenza
come, spesso, le aziende abbiano pensato
prima al fatturato e poi all’utilità sociale. Ora
si presenta un’enorme possibilità di riscatto.

L’asteroide OR2 1998, diametro minimo 1,8 km e massimo 4,1 km,
si avvicinerà alla Terra il prossimo 29 aprile, passando a una
distanza di 6 milioni di chilometri

oggi
Rilevati

{
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Previsti

2020

Fonte: cneos.jpl.nasa.gov/ca

2030

pio eclatante di Neo del gruppo Aten è
Apophis, che ha creato allarme in questi anni perché i calcoli iniziali degli
scienziati (2004) avevano previsto un
alto rischio d’impatto con la Terra nel
2029, poi ridimensionato. Apophis resta un sorvegliato speciale, con i suoi
320 metri di diametro e la possibilità
futura di entrare in risonanza orbitale
con la Terra e quindi di avvicinarsi ulteriormente, ma almeno per i passaggi del 2029 e del 2036 la sua pericolosità, su una scala di dieci livelli chiamata Scala Torino, è zero (dopo essere
stata anche 4, quasi al livello arancione di rischio).
Molto numeroso è anche il gruppo
di asteroidi di tipo Apollo, che comprende oggetti grandi come Toutatis,
5 chilometri di diametro, passato nel
2004 a 1,5 milioni di chilometri dalla
Terra, o Fetonte, di 5,1 chilometri. Alcuni sono stati obiettivi di missioni
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spaziali dedicate allo studio della natura degli asteroidi e alle diverse possibilità di deviarne l’orbita in caso di
pericolo per la Terra, magari distruggendoli: un grande asteroide di tipo
Apollo, 162173 Ryugu, 870 metri di
diametro, è stato raggiunto nel 2018
dalla sonda giapponese Hayabusa 2
che ha sganciato sul corpo celeste una
coppia di rover per raccogliere materiali «bombardando» la massa rocciosa. Su Bennu, mezzo chilometro di
diametro, uno degli asteroidi Apollo
più pericolosi (a partire dall’anno 2175
ci sono vari rischi di impatto) è arrivata nel 2018 la missione Osiris-Rex della Nasa che proprio in questi giorni sta
raccogliendo i primi campioni (se ne è
occupata anche «la Lettura» #378 il 24
febbraio 2019 ). Sono decine i Neo da
tenere sotto controllo: l’asteroide 1950
DA, ad esempio, di più di un chilometro di diametro, è un altro asteroide

2070

2080

La visualizzazione

Duecento anni
di «bombardamenti»
di MICHELA LAZZARONI

L

a visualizzazione mostra
asteroidi e comete che passano
«vicino» alla Terra, rilevati dal
Center for Near Earth Object Studies
(Cneos) della Nasa. Gli oggetti celesti
sono disposti dal basso in alto, in
relazione al passaggio più vicino alla
Terra (la lontananza è misurata in
LD, Lunar Distance, distanza LunaTerra). In orizzontale è rappresentata
la progressione temporale, dal 1900
a oggi, e le previsioni fino al 2100.

2090

2100

Apollo al momento in testa alla lista di
pericolosità, per il quale è stato calcolato un impatto con la Terra nel 2880.
Come tenere sotto controllo i passaggi dei Neo? Esistono piattaforme
online, scientifiche o divulgative, dedicate a questi corpi celesti (con le comete, i più primitivi del nostro cielo
vicino), che offrono ogni dato possibile sui passaggi passati, presenti e futuri: si può visitare il sito Cneos della
Nasa, Center for Near-Earth Object
Studies, che ha sezioni su Close Approaches («incontri ravvicinati») e
perfino su Impact Risk («rischio d’impatto»), con le misure, le distanze degli asteroidi e le effemeridi che ne calcolano la posizione per individuarli in
cielo (il sito è cneos.jpl.nasa.gov). E
poi c’è la ricerca di nuovi asteroidi:
molti sono stati scoperti da amatori,
astrofili dilettanti e appassionati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Voci dal mondo
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Narrativa, saggistica, poesia, ragazzi, classifiche

di Sara Banfi
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Impronta verde

Che aspetto dovrebbe avere un parco
pubblico per rispettare le norme del
distanziamento sociale? Per l’austriaco Chris
Precht, fondatore dell’omonimo studio di
progettazione, assumerebbe le sembianze di
una struttura labirintica a forma di impronte
digitali, le cui vie sarebbero separate da siepi
di altezze diverse larghe 90 centimetri, il Parc
de la Distance. Dopo la pandemia, verrebbe
usato per fuggire dal caos della città.

Canoni Ci sono opere della letteratura italiana
ingiustamente accantonate, che invece fanno
ritrovare angolature della nostra storia, indagano
aspetti psicologici complessi, sintetizzano verità in
un aforisma... Ecco dieci lavori da riscoprire, dagli
anni Cinquanta agli Anni Novanta del secolo scorso

I classici del futuro
Q

uanto a classici, la letteratura
italiana ha addirittura una sovrabbondanza. Si parte subito
con le Tre Corone (Dante, Petrarca, Boccaccio) e si arriva
almeno sino a Montale e Gadda: ma in
tanti sarebbero disposti a fornire la patente di «classico» alle decine e decine di
autori antologizzati per le scuole. Invece,
grande è la confusione sul canone letterario a partire dal secondo Novecento,
anche perché pochi dei nostri scrittori
recenti godono di risonanza internazionale e soprattutto di forti vendite: i tempi
del successo de Il nome della rosa non si
sono ripetuti, benché di recente Elena
Ferrante si sia fatta largo persino nell’impervio mercato editoriale statunitense.
Perché in effetti da un po’ di anni per diventare classici occorre un mix di stima
della critica, successo di pubblico e tematiche adatte alla discussione.
In attesa di nuove consacrazioni, faremmo già un passo in avanti se potessimo valorizzare opere che, magari dopo
un periodo in auge, sono state ingiustamente accantonate, e invece fanno riscoprire angolature importanti della nostra
storia recente, oppure indagano aspetti
psicologici complessi, oppure sintetizzano una verità paradossale nella fulmineità di un aforisma.
Non penso a scrittori che ormai godono di consensi molto larghi, diciamo da
quasi classici: Fenoglio o Morante, Caproni o Sereni, per non parlare di Pasolini e Calvino. Loro sono già almeno ai piedi del podio, però possiamo trovarne altri
da affiancare e da confrontare. Ecco, come ouverture, un gruppo di dieci opere,
due per decennio dagli anni Cinquanta
agli anni Novanta del secolo scorso, con
qualche ripescaggio e forse qualche sorpresa.

L’Italia contadina: Scotellaro
E l’Italia del boom: Ottieri

Se vogliamo capire l’Italia ancora contadina del secondo Dopoguerra, un ottimo punto di partenza sono le opere di
Rocco Scotellaro, da poco riunite, in particolare le poesie di È fatto giorno (1954).
Quanto mai simbolica è la breve parabola
esistenziale di un intellettuale che, dalla
sua Tricarico, arriva a Roma e a Napoli
per progettare grandi riforme e combattere l’analfabetismo — ma purtroppo tutto s’interrompe per la morte prematura.
Le sue poesie si adattano perfettamente
anche alla comunicazione attuale, diretta
e senza fronzoli: «Si sente l’asina nel sottoscala,/ i suoi brividi, il suo raschiare./
In un altro sottoscala/ dorme mia madre
da sessant’anni» (La luna piena).
Nello stesso tempo avanzava veloce
l’Italia dell’industrializzazione e del
boom. Certo su questo ci sono già punti
di riferimento, a cominciare dalle opere
forti e dure di Paolo Volponi. Ma qui vorrei ricordare Donnarumma all’assalto di
Ottiero Ottieri (1959), diario di una lunga

di ALBERTO CASADEI

e difficile selezione di personale per una
nuova sede produttiva della Olivetti a
Pozzuoli. La minuziosa lista dei test
«somministrati», delle verifiche psicoattitudinali, delle operazioni pianificate
si scontra con il vitalismo caparbio del disoccupato Antonio Donnarumma, che a
ogni tentativo di imbrigliamento burocratico risponde con l’astuzia di chi vuole
sopravvivere. La nuova normalità, quella
degli uffici e del terziario avanzato, ha
forse vinto contro l’irrequietezza dei lavoratori privi di istruzione, ma dimostra
qui il suo aspetto più oppressivo oltre
l’asettica professionalità dei valutatori.

Le nostre tante lacerazioni:
Amelia Rosselli e Lalla Romano

ILLUSTRAZIONE
DI CIAJ ROCCHI
E MATTEO DEMONTE

Il dramma di chi è stato segnato dalla
guerra esplode nelle strazianti Variazioni
belliche (1964) di Amelia Rosselli. I suoi
sono versi difficili e però indispensabili
per chi vuole penetrare nei lutti prodotti
da una dittatura (il padre Carlo fu ucciso
da sicari fascisti nel 1937), ma soprattutto
cerca la forza esplosiva della poesia svincolata dalla retorica. «Tutto il mondo è
vedovo se è vero che tu cammini ancora»
recita il verso iniziale dell’ultimo, intensissimo componimento della raccolta, e
forse non ci accorgiamo dell’incoerenza
(se una persona è viva e cammina, il
mondo non può essere vedovo), eppure
dobbiamo farlo. Perché tutte le poesie di
Amelia accolgono l’incoerenza come fondamento e leggerle è un po’ come vivere
dentro un quadro cubista: le sue lacerazioni sono le nostre, cosicché pure noi ci
dovremo rendere conto di vivere in una
realtà basata sulle contraddizioni.

Contraddizioni che sono esplose intorno al ’68, quando fra l’altro ogni dialogo tra genitori e figli è diventato problematico. Può essere letto come allegoria
di quella situazione il desolato e umanissimo resoconto del grande libro di Lalla
Romano Le parole tra noi leggere (1969).
Capire un figlio come il suo Pietro, più intelligente della media e incapace di adattarsi alla routine quotidiana, è un’impresa che impegna per intero il corpo e la
mente. Giorno dopo giorno emergono
episodi strani, inquietanti, assurdi, come
se la vita del bambino e poi del ragazzo
non potesse in alcun modo unirsi a quella di chi l’ha generato. Oggi forse le sintomatologie sarebbero altre, anche perché
gli scontri si concentrano su fronti imprevedibili negli anni Sessanta, senza social ma fortemente sociali: certo, il libro
di Romano ci insegna ancora tanto con la
sua forte e frustrata empatia.

impariamo l’abc dell’esistenza. Piccoli
esperimenti per provare delle leggi naturali, questi testi ci immergono quasi in
uno stato di irrealtà che però, come si
legge in quello intitolato Cuore, è proprio
la condizione «che precede e accompagna sempre i grandi avvenimenti della vita».
Sul versante della poesia, un’analoga
asciuttezza si coglie in una delle ultime
raccolte di Bartolo Cattafi, L’allodola ottobrina (1979). Qui il pensiero sulla realtà
diventa la realtà stessa, tocca le cose e le
racchiude nel giro di un epigramma dalle
poche ma decisive rime. Per il poeta siciliano, che da sempre aveva cercato la
scarnificazione dell’osso per trovare l’anima, ora si tratta di delineare, a un passo
dalla fine, tutto il suo destino. Ed ecco
uno stupendo risultato nei tre soli versi
di Creazione: «Ex nihilo Dio/ da ritagli
rottami/ carcami cascami io».

Il minimo che dice tutto:
Parise e Cattafi

Formarsi alla vita e alla morte:
Busi e Bufalino

Pochi anni dopo, nel 1972, escono i primi Sillabari di Goffredo Parise, integrati
ancora nel 1982. Sembra un altro mondo:
in apparenza si tratta di raccontini brevi e
semplici, con protagonisti spesso senza
nome, collocati in tempi e luoghi indefiniti, a volte incentrati su fatti minimi. Viceversa, ogni storia propone in modo
limpido una sua forte verità sulla vita e
sulla morte, sui sentimenti e le condizioni psicologiche fondamentali, dall’Amore alla Solitudine. È come se ognuna delle
voci di questi libri dovesse risultare adatta a tutti, come appunto quelle dei sillabari delle scuole elementari, solo che qui

Paradigmi Unghiate, più che stroncature (povero Cassola...).
Benevolenza verso il Gruppo 63. Il Novecento di un grande

Pasolini no, Follett nì
Le pagelle di Manganelli
di GIORGIO
MONTEFOSCHI

L

ettore onnivoro, oltre che accanito scrittore, Giorgio Manganelli fu anche recensore a tempo pieno. Iniziò giovane, a 27
anni, collaborando alla «Rassegna d’Italia», diretta, nel 1949 da Sergio
Solmi con l’aiuto — che tempi! — di
Carlo Bo, Giansiro Ferrata, Luciano Anceschi e Vittorio Sereni; debellò la «Fiera
Letteraria» con un articolo che gli fu
pagato ben 5 mila lire («quando me lo

SSS

Insofferenza
A differenza di Carlo Emilio
Gadda, «il dialetto
pasoliniano forma un
corpo compatto, continuo,
lirico: è una fanga»

Arriviamo agli anni Ottanta e all’atmosfera irridente di un tipico romanzo di
formazione e picaresco: il Seminario sulla gioventù di Aldo Busi (1984). È un vero
peccato che la macchina massmediatica
abbia un po’ stritolato questo notevolissimo autore, tanto attento al suo personaggio da non riuscire più a venirne fuori.
Qui Barbino non è tanto un alter ego dell’autore: è l’incarnazione letteraria della
spregiudicatezza e dell’irrilevanza, della
protervia e della fragilità, della cattiveria
necessaria per sopravvivere e della pietas
nei confronti dei compagni di sventura
che ogni essere umano, da giovane, non

ha detto Vigorelli credo di essere impallidito»); quindi, dalla «Gazzetta di Parma», al «Giorno», al «Corriere della Sera», e infine al «Messaggero» non conobbe ostacoli alla dilagante curiosità
che lo portava a leggere davvero di tutto:
dai classici agli esordienti, da Geoffrey
Chaucer a Dylan Thomas, dagli allegoristi medievali a Teofilo Folengo, da Ivy
Compton-Burnett a Saul Bellow.
Seguire questo lettore veloce e attento,
disinibito e concupiscente, nel volume
Adelphi intitolato per l’appunto Concupiscenza libraria, in cui è raccolta una
prima parte della quantità sterminata di
articoli con i quali inondava i giornali
mai sazio dello spazio concesso — provando magari, ora che scadono ben trent’anni da quando Manganelli non c’è più,
a imitare ad alta voce il suo inimitabile
tono quando parlava di letteratura: quella specie di furia, di rotazione delle parole, quasi di barriti trattenuti nella gola —
è esperienza nostalgica, e pure assai
piacevole e sorprendente, alla quale contribuiscono sia l’intelligenza che la prosa
dell’autore, che la varietà delle sue scelte.
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Rocco Scotellaro
(Tricarico, Matera, 1923 Portici, Napoli, 1953).
Di umili origini, la sua
sensibilità ai problemi sociali
ispira i motivi di alcune
opere comparse postume,
tra le quali la raccolta
di poesie È fatto giorno,
Mondadori (1954). Nel
2019 la sua intera
produzione letteraria viene
raccolta nel volume Tutte
le opere (Mondadori)
Amelia Rosselli
(Parigi, 1930 - Roma, 1996)
Poetessa di formazione
irregolare e cosmopolita, si
avvale di ardite associazioni
per esprimere una materia
dolorosa, ad esempio in
Variazioni belliche (Garzanti,
1964). Muore suicida. Nei
Meridiani Mondadori L’opera
poetica (2012); Le poesie
sono uscite in una nuova
edizione Garzanti (2019)
Goffredo Parise
(Vicenza, 1929 - Treviso,
1986). Romanziere,
sceneggiatore, autore
di testi teatrali e di
reportage. Il talento si rivela
dal romanzo d’esordio, Il
ragazzo morto e le comete
(Neri Pozza, 1951).
Sillabario n. 1 (Einaudi,
1972) e Sillabario n. 2
(Mondadori, 1982) sono
considerati i suoi capolavori
Aldo Busi
(Montichiari, Brescia, 1948).
Esordisce con il romanzo
Seminario sulla gioventù
(Adelphi, 1984), rivelando
un’indole paradossale
e provocatoria. Tra i suoi
titoli: El especialista de
Barcelona (Dalai, 2012), che
nel 2013 gli è valso il
Mondello alla carriera
Giuseppe Pontiggia
(Como, 1934 - Milano,
2003). Dopo un’esperienza
di lavoro impiegatizio,
si dedica all’insegnamento
e poi al lavoro editoriale e
alla critica letteraria,
pubblicando opere come Vite
di uomini non illustri
(Mondadori, 1993) e Nati
due volte (Mondadori,
2000). Il suo stile si
caratterizza per la sobrietà e
la lucidità dell’invenzione

Ma siccome lo spazio è regola che non
tramonta, limitiamoci per il momento
agli «italiani». Qui, le sorprese davvero
non mancano. Non è sorprendente che
Manganelli si accosti con spirito di profonda condivisione a due storici singolari della letteratura quali Piero Camporesi
e Carlo Ginzburg: l’uno attratto da tutto
ciò che, soprattutto nei testi secenteschi,
ha sapore di bolo alimentare, di putrefazione e di morte, l’altro dalla vita segreta
e fantastica della religiosità contadina,
entrambi scrittori provveduti di uno stile
particolarissimo.

Non è sorprendete la moscia benevolenza a due autori «avanguardisti», quali
Edoardo Sanguineti e Nanni Balestrini,
per casuale intruppamento nell’allora
emergente Gruppo 63. E neppure sorprende l’ingenerosa unghiata — per la
medesima ragione — al povero Carlo
Cassola («Stretto nella teca dei suoi calzoni accanitamente abbottonati, il ritroso Cassola ha della letteratura un’idea

Ottiero Ottieri
(Roma, 1924 - Milano,
2002). È tra i primi
ad affrontare il tema
dell’alienazione operaia
(Tempi stretti, Einaudi, 1957;
Donnarumma all’assalto,
Bompiani, 1959). Dalla
metà degli anni Sessanta
trova nella passione
per la psicologia, unita a un
intenso autobiografismo,
un terreno d’esplorazione
Lalla Romano
(Demonte, Cuneo, 1906 Milano, 2001). Si afferma
come narratrice dalla
vocazione insieme intimista
e realista. Nel segno della
memoria, i successi della
maturità, tra i quali
La penombra che abbiamo
attraversato (Einaudi, 1964)
e Le parole tra noi leggere
(Einaudi, 1969). Segue,
nella fase successiva, un più
spoglio autobiografismo
Bartolo Cattafi
(Barcellona Pozzo di Gotto,
Messina, 1922 - Milano,
1979). Problemi esistenziali
e sensibilità di diarista
in una lirica non aliena da
giochi intellettualistici e
simbologia metafisica. Tra le
raccolte, L’allodola ottobrina
(Mondadori, 1979);
nel 2019 Le Lettere ha
pubblicato Tutte le poesie
Gesualdo Bufalino
(Comiso, Ragusa 1920 Vittoria, Ragusa, 1996).
Esordisce con il romanzo
Diceria dell’untore (Sellerio,
1981), che ne rivela
invenzione stilistica e
capacità di osservazione. Tra
le opere successive, dai toni
che variano dall’elegiaco
all’ironico, Il malpensante.
Lunario dell’anno che fu
(Bompiani, 1987)
Goliarda Sapienza
(Catania 1924 - Gaeta,
Latina, 1996). Inizia come
attrice teatrale e
cinematografica, poi si
dedica alla scrittura. Tra il
1967 e il 1976 crea l’opera
più importante, L’arte della
gioia: a lungo rifiutata in
Italia e pubblicata integrale
per la prima volta nel 1998
(Stampa Alternativa), dopo
il successo all’estero

che fa apparire “La famiglia cristiana”
l’organo dell’Ente per lo Scambio delle
Mogli»).
Sorprende, invece la lettura che Manganelli offre di un romanzo in quei tempi appena uscito, e cioè Il giardino dei
Finzi-Contini di Giorgio Bassani. Siamo
nel 1962. Nell’articolo, pubblicato sulla
«Illustrazione italiana», il recensore, ben
lontano dai pregiudizi dei sodali avanguardisti, coglie in pieno l’idea disperatamente cimiteriale, e immota, del romanzo e di tutta la narrativa di Bassani:
«Una solenne senilità veste il racconto di
una dolcezza funebre, che è tragica, ma
non drammatica... La solennità, la dolcezza di questo modo di raccontare sono
qualità atee: proprio perché non v’è nessun rifugio, nessun compenso, la dignità
dei morti è cosa incomprensibile: sbigottisce».
Ancora, non sorprende che Manganelli non amasse Una vita violenta di
Pier Paolo Pasolini: «A differenza di
Gadda, il dialetto pasoliniano forma un
corpo compatto, continuo, lirico: è una
fanga. Qualunque evento sia toccato da

i
GIORGIO MANGANELLI
Concupiscenza libraria
A cura
di Salvatore Silvano Nigro
ADELPHI
Pagine 454
e 24, ebook e 11,99
Manganelli nacque a Milano
il 15 novembre 1922 e morì
a Roma il 28 maggio 1990

quel linguaggio non ha dimensioni né
narrative, né drammatiche: può solo
attingere a un blando, inverosimile lirismo». Laddove è sorprendente che Manganelli si accosti a L’iguana di Anna
Maria Ortese, romanzo che considererà
straordinario, soltanto 21 anni dopo la
sua pubblicazione. Gli era sfuggito.

Per concludere, è interessante quanto
Salvatore Silvano Nigro ci regala nella
sua postfazione, in merito ai rapporti tra
Manganelli e il «giallo». La citazione è
tratta da Il rumore sottile della prosa:
«Ritenersi tenuti a dar conto della trama
vuol dire scegliere libri dotati di trama, e
questo particolare non mi dice nulla del
libro in sé... La cruna dell’ago di Ken
Follett è un eccellente thriller, ma se
tolgo la trama resta la pagina bianca.
Personalmente, mi interessano libri che
abbiano un tema, piuttosto che una trama». Questo, con buona pace di qualcuno. O di troppi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

può non aver provato. Ma ognuno scende
poi a compromessi con sé stesso e con il
mondo: Barbino, coerente personaggio
letterario, no.
Un salto di luoghi (dalla Lombardia alla Sicilia) e di tempi (dall’adolescenza alla
vecchiaia) ed eccoci arrivare a Il malpensante. Lunario dell’anno che fu di Gesualdo Bufalino (1987). Banalmente si direbbe: una raccolta di aforismi. Ma il libretto non è solo questo. Da fine letterato, Bufalino mescola appunti di diario,
versi, notazioni critiche su scrittori, musicisti, artisti, e finalmente anche aforismi o note azzurre o fusées o goliarderie
e tanto altro ancora. Un’intera esistenza
viene cartografata grazie al montaggio di
tanti brevi frammenti. Con il coraggio di
«pensare il male» ridendoci sopra: «Conosci te stesso, dice il filosofo. Fossi matto!».

Le vite umane nel XX secolo:
Pontiggia e Sapienza

E arriviamo all’ultimo decennio del
Ventesimo secolo. Propongo ancora due
testi rappresentativi, quasi opposti fra loro. Da una parte, le Vite di uomini non illustri di Giuseppe Pontiggia (1993). Si
presentano come delle schede oggettive
e stenografiche sulle esistenze di uomini
e donne qualunque, non gli «illustri»
esaltati già dai Romani ma diciotto personaggi immaginari del Ventesimo secolo, ciascuno però segnato da qualche
evento incancellabile. Così per esempio
capita a Pinzauti Livio (come nelle liste
burocratiche, prima viene il cognome e
poi il nome): suo padre, un ottimo militare, si suicida dopo l’onta dell’armistizio
dell’8 settembre 1943; sua madre muore
quasi impazzita; lui si adatta a diventare
soldato ma senza volerlo davvero. Gli importa solo delle armi: una vita completamente alienata, che procede, come in
una tragedia, verso il suo destino fatale.
Eppure, per la storia, solo uno strano e
spiacevole caso.
Dall’altra parte, l’intero Novecento viene attraversato e quasi sfidato da Modesta, la protagonista di L’arte della gioia,
romanzo al contempo ultratradizionale e
sperimentale di Goliarda Sapienza. Uscito postumo nel 1998, ma terminato oltre
vent’anni prima, è la storia di un personaggio trasgressivo, a volte addirittura
malvagio, che combatte contro le convenzioni della sua Sicilia e poi contro
ogni tipo di perbenismo. Come la sua
creatrice, Modesta lotta, in quanto donna
e in quanto essere umano, perché non
vuole tollerare offese. Per decretare in
Italia il valore di un testo così sfacciato, è
stato necessario il successo della sua traduzione francese. Perché i classici di oggi
nascono anche così: pensati in una nazione e in un tempo precisi, magari attecchiscono altrove e poi tornano indietro,
con nuovi e imprevisti meriti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

38 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA

DOMENICA 26 APRILE 2020

DOMENICA 26 APRILE 2020

Soglie

Libri Narrativa

di Franco Manzoni

{

Italiana Massimiliano Virgilio s’aggira fra esistenze
al margine. Eppure c’è speranza, nonostante tutto

CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 39
I mondi possibili sono almeno due
Testimonianza ad alta intensità di pensiero. A
sfidarsi il filosofo indiano Raimon Panikkar
(1918-2010) e lo scrittore Octavio Paz
(1914-1998), premio Nobel per la letteratura
nel 1990. Amici fin dal 1962, quando Paz era

ambasciatore del Messico in India, si
affrontano nel volume Parliamo degli stessi
mondi? (a cura di Milena Carrar Pavan, Jaca
Book, pp. 96, e 14). Un rapporto conflittuale
ma dialogico su realtà e nozione di tempo.

Giapponese Yu Miri segue un’adolescente in crisi
che tuttavia sa reagire prima che sia troppo tardi

I piccoli invisibili
di Napoli
rattoppati e fragili

Sparire per sempre
ma poi salvarsi
Rinascere si può

di ERMANNO PACCAGNINI

di MARCO DEL CORONA

i
MASSIMILIANO VIRGILIO
Le creature
RIZZOLI
Pagine 240
e 18, ebook e 9,99

S

i regge su due parole Creature
(lo preferisco senza l’articolo),
quarto romanzo di Massimiliano Virgilio. «Creature», appunto: che il dizionario napoletano
del D’Ambra registra come «bambino,
bimbo, Putto d’ambo i sessi». E «Fantasmini»: che nel Grande Dizionario della
lingua italiana sta per «calza corta appena sotto la caviglia, usata con calzature
maschili o femminili basse, da cui resta
completamente nascosta».
Due parole per una condizione identitaria di invisibilità e, per la legge, di inesistenza. E fantasmino è il quattordicenne Han, cinesino che però è «solo fatto
come un cinese», perché della lingua di
quella Cina nella quale mai è stato conosce solo l’espressione ni hao, «ciao».
Quanto alla «calzatura» dentro la quale il
fantasmino Han scompare, lì depositato
dalla madre e dal marito che si deve imbarcare, è una casa dalle parti di Capodichino, che dietro retta anticipata ospita
pure l’ucraino Dimitri e il senegalese
Ismail, gestita dalla Leonessa, una donna che se ne sta «rintanata per giorni
interi nella baracca di lamiere» e va autodistruggendosi con l’alcol, per la perdita di due gemelli, disinteressandosi
dei fantasmini affidatigli. I quali s’arrangiano con espedienti d’ogni tipo, dal
furto al sesso, ai quali Han si rifiuta, finendo massacrato di botte.

È in seguito a ciò che conosce la «storta» Nina, la nipote che lì vive dopo la
morte dei genitori, proprio mentre si
recavano in ospedale per un intervento
alla sua spina dorsale. Una Nina prigioniera d’un busto di gesso che si muove
«con passo lento, robotico come sempre, una sbavatura di inaudita meraviglia
su quel quadro di cemento e spazzatura», con la quale Han stabilisce ben presto un’affettuosa intesa. Un’intesa tra
«pezzotti»: cioè tra due esseri «arrangiati e accomodati alla meglio» — un po’
come tutti i personaggi del libro — anche se per loro due quelle imperfezioni
sapranno «rivelarsi una salvezza».
Tutto muta con la liberazione del violento Gemello, deciso a farsi strada in
questa malavita di periferia; e ne vengono nuovi toni in questo romanzo che si
dipana per capitoli alterni, con legami

spesso affidati alla figura retorica della
anadiplosi (la figura retorica nella quale
si ripete l’ultima parte di un segmento
sintattico all’inizio del segmento successivo), dove al presente fanno da contrappunto i flashback sulle preistorie dei
protagonisti. Il romanzo ha pertanto un
doppio binario espressivo: più lieve, con
momenti anche di tenerezza, la ricostruzione del passato o l’avvicinamento tra
Han e Nina; duro, talvolta sino allo splatter (funzionale in alcuni casi, nella vicenda dei ragazzi; più gratuito nel racconto di Liu sulla nave), il presente: che
conosce a sua volta un doppio andamento: di quell’«attesa» che è poi la «malattia» comune a tutti i protagonisti; quindi, col rientro del Gemello, d’azione, con
un crescendo di tono, ritmo e violenza
che coinvolgerà pure Han, in un’esperienza del Male, per ragioni di sopravvivenza, quale sola possibilità di approdare alla speranza d’un futuro.
Si tratta di un romanzo-svolta, per
Virgilio: perché Le creature dice d’un
percorso più personale, che incrocia
felicemente inchiesta e narrativa, senza
per questo sciogliere certi legami col
passato; come ad esempio certi aspetti
della figura paterna: quel padre della cui
lezione di «sopravvivenza di vita» come
il saper «stare sott’acqua come un pesce
finché non fosse arrivato il momento»
farà tesoro, per poi ricercarlo insieme a
Nina. E la cifra che si coglie è la pietas.
Svolta che però chiede ora all’autore uno
sforzo di crescita: nella gestione delle
figure di contorno (troppo calcata la
Leonessa; da cliché il Gemello; da romanzo d’appendice la fine di Liu). Ma
pure nella scrittura: da similitudini talora «tirate» a metafore a volte forzate; a
espressioni da aggettivazione non certo
sbagliata ma da frase fatta, per i quali
auspicheresti un tocco più personale. Un
po’ come ha saputo fare nella scelta di
toni quanto mai appropriati all’oggetto
narrativo prescelto. O nel far sì che Napoli, pur essendo sé stessa, non inghiotta i suoi personaggi, che restano pertanto portatori d’una cifra più universale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’autore
Massimiliano Virgilio
(Napoli, 1979) ha lavorato
come operatore sociale. Ha
pubblicato romanzi (tutti per
Rizzoli: Più male che altro,
2008; Arredo casa e poi
m’impicco, 2014; L’americano,
2017, ristampato nella Bur
quest’anno) e reportage
narrativi: Porno ogni giorno.
Viaggio nei corpi di Napoli
(Laterza, 2009), Una città
dove si ammazzano i ragazzini
(con Maurizio Braucci,
Giovanni Zoppoli e Chiara
Ciccarelli, Edizioni dell’Asino,
2015) e Bloody money
(Paper First, 2019). Come
sceneggiatore ha lavorato
anche con Marco Tullio
Giordana (I due soldati)

YU MIRI
Il paese dei suicidi
Traduzione e postfazione
di Laura Solimando
ATMOSPHERE
Pagine 193, e 16
L’autrice
Yu Miri (Yokohama,
Giappone, 1968), di origine
coreana, ha avuto una
formazione teatrale prima di
affermarsi come narratrice
tra le più note nel panorama
letterario nipponico. In Italia,
prima di Il paese dei suicidi
(uscito in Giappone nel
2012), erano stati pubblicati
Scene di famiglia (Marsilio,
2001) e Oro rapace
(Feltrinelli, 2005)
Le immagini
Juan Navarro Baldeweg
(1939), Mandala líquido
(2019, olio su tela)
e, a destra, Seres de agua II
(2019, olio su tela), Brescia,
Museo di Santa Giulia,
fino all’8 novembre 2020

P

er ritrovare la vita occorre perderla. Anche quando scivola via
poco a poco, presa dalla tenaglia che stritola le giornate
dell’adolescente Mone: da una
parte «una famiglia difficile da capire.
Una famiglia dolorosa da capire»; dall’altra una compagnia di amiche che la tengono sul confine fra sopportazione ed
esclusione, più ricche, più brillanti, forse
anche più superficiali di lei. Yu Miri,
autrice tra le più significative del Giappone, segue la protagonista di Il paese
dei sucidi nella sua deriva: la madre le
preferisce il fratellino sulla cui carriera
scolastica investe per placare le frustrazioni di moglie tradita e trascurata, la
noncuranza del papà si incrina solo con
un’episodica generosità materiale («accettò i soldi, ma nient’altro. Non accettò i
sentimenti del padre»). L’incertezza dei
mesi successivi allo tsunami dell’11 marzo 2011 e al disastro nucleare di Fukushima aggiunge desolazione a desolazione,
in un romanzo dal titolo respingente.
Mone si tuffa in una chat, Ricette per
principianti, fitta di utenti che cercano
compagni assieme ai quali togliersi la
vita. Richieste di consigli s’alternano a
ipotesi di appuntamenti, autentici disperati si mescolano a predatori sessuali in
cerca di vittime, ma la prosa di Yu Miri
sbalza bene la determinazione paradossalmente un po’ inerte di Mone e riproduce il singhiozzo della comunicazione
digitale. Con una presa di posizione stilistica nel segno dell’impersonalità, l’autrice prepara la svolta della trama: oltre
agli scambi della chat, come presi dal
vero, Yu Miri registra i frammenti delle
conversazioni dei viaggiatori che sui
treni circondano Mone e riporta l’acido
nulla delle chiacchiere delle compagne
di scuola. Un cappio che si stringe.
«Che termine poteva indicare le persone che sarebbero state con lei nell’ultimo giorno? Gruppo della fine?»: Mone
con uno stratagemma si allontana da
casa, e dagli oggetti infantili e dai pupazzi tra i quali si rifugia. Ha un appuntamento con altre persone decise a farla
finita. Si ritrovano in quattro, lei la più
giovane, due gli uomini, uno con un’auto
da sigillare e trasformare in camera a
gas; alcuni farmaci favoriranno il sonno.
Pochi gesti inconsapevolmente rituali —
la distruzione dei documenti, della targa
dell’auto — completano i preparativi.

Non è così che finisce la vita di Mone,
però. La ragazzina ha uno scarto, non
inghiottisce le pasticche, fa in tempo ad
accorgersi che «fuori dal finestrino si
vedeva il mare. Il sole era comparso all’orizzonte e un fascio di luce si stava
espandendo sull’acqua. Aveva restituito
colore al cielo e al mare». Apre la portiera e se ne va, la vita vince.
Mone «non riusciva a ricordare ciò
che aveva dimenticato, ma non riusciva a
dimenticare ciò che ricordava» ma ha
abbracciato a modo suo la rinascita:
«Sarebbe andata avanti. E, per farlo, non
poteva evitare la vita. L’avrebbe vissuta.
Anche se nessuno l’avesse amata, perdonata, accettata, ringraziata. Anche se
fortuna e felicità l’avessero ignorata.
Anche se la vita stessa l’avesse abbandonata». Mone «doveva vivere la sua vita».

Benché, come riporta un recente «libro bianco» governativo, il Giappone sia
«il solo Paese del G7 dove la prima causa
di morte tra i 15 e i 34 anni è il suicidio»,
il numero di casi è in calo da dieci anni e
nel 2019 s’è attestato intorno ai 20 mila.
La scelta di Mone sembra dunque cogliere, nell’autonomia della costruzione
narrativa, una tendenza reale. Tuttavia Il
paese dei suicidi non è un romanzo a
tesi, anche se Mone e il mondo intorno a
lei illuminano solitudini e guasti sociali,
come la pressione delle famiglie sui ragazzi e il divorante conformismo: temi
che Yu Miri ha sempre coltivato con la
capacità di entrare nei gangli emotivi dei
protagonisti, come in Oro rapace o in
Scene di famiglia, tradotti in Italia.
Con un di più. Yu Miri appartiene alla
minoranza coreana in Giappone, mai
veramente integrata, spesso discriminata, e ha spesso denunciato le pulsioni
xenofobe della società nipponica. Ma nel
Paese dei suicidi non c’entrano né l’etnia
né la politica: qui ci sono la disperazione
e l’impulso a vivere, nonostante tutto.
Una condizione e uno slancio che non
votano e non hanno passaporto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esiste — eccome — un’America
minore, minima: quella che Mary
Miller ha scelto di narrare. Nel
romanzo che ora arriva in Italia e
in questa storia per «la Lettura»

LECOSE
CHENONDICO
di MARY MILLER

ILLUSTRAZIONE
DI MARCO PETRELLA

M

io marito, che adorava i festival, che
era un grande fan dei festival, voleva
arrivare in piazza in tempo per la
prima band alle 11. Dal letto, il cane e
io lo osservavamo mentre si vestiva.
Provò diverse magliette, trovandone
alcune troppo strette e altre troppo
larghe, prima di scovare quella perfetta. Lo guardammo
mentre si spalmava la protezione solare su viso, collo e
orecchie.
«Non dimenticare le orecchie», disse.
«Non le dimenticherò».
«E non metterti una camicia grigia. Mi copi sempre».
Avevo già deciso cosa mettermi e avevo tutte le intenzioni di scegliere una camicia grigia. Pensai alle varie camicie che avrei potuto indossare, passandole in rassegna mentalmente.
Quando la porta si chiuse, mi alzai dal letto e lo guardai uscire con la cagna. Lei non voleva uscire senza di
me. Era la mia cagna, prima. Si sedette nel vialetto e si
voltò a guardare verso casa. Mio marito cercò di farla
correre, pensando che allontanandola da casa non
avrebbe più pensato a me. La cagna si mise a correre per
alcuni secondi, poi si fermò di nuovo a guardare indietro, verso il luogo dove mi aveva vista prima. Sarei potuta
stare ore a guardare quello spettacolo. Lavoravo da casa
e la cagna stava quasi sempre con me, così mi succedeva
di rado di vederla esprimere il suo amore per me. Di solito faceva dei profondi sospiri, o grattava il pavimento
di legno con le unghie quando cercava di sfuggire ai
miei tentativi di prenderla, metterla a pancia in su e cullarla come un bambino.
Mangiai una barretta di Granola, svuotai la lavastoviglie e misi dei vestiti nell’asciugatrice, accesi la radio.
Ben presto mio marito cominciò a mandarmi dei messaggi su cosa dovevo portargli — il cappello, degli spiccioli dal registratore di cassa. Allora mi misi le scarpe e
uscii. Ero al telefono con mia madre quando mi fermai a
chiacchierare con dei vicini che avevano trovato un serpente in giardino. Mi mostrarono le foto, erano molto
eccitati da quella scoperta, così feci del mio meglio per
dargli soddisfazione.
«Era davvero grande», disse la donna più giovane,
tendendo le braccia.
«Era velenoso?» chiesi, l’unica domanda che mi veniva in mente.
«Ho fatto una ricerca», rispose. «Non è velenoso, ma
era enorme: era un serpente muso di porcello».
«Non li ho mai sentiti».
«Era veramente grande», ripeté l’altra.
Volevano avvertirmi nel caso in cui il serpente avesse

attraversato la strada e fosse entrato nel nostro giardino
e il cane avesse cercato di prenderlo. Si erano tanto accalorati a raccontarmi del serpente che mi scordai che mia
madre era al telefono. Quando rimisi gli auricolari, mia
madre disse che anche a lei era piaciuto sentir parlare
del serpente, e questo mi diede fastidio. Probabilmente
le era piaciuta la mia cordialità, il fatto che fossi stata io a
fermarmi a salutare i vicini. Era una donna socievole,
mentre io non lo ero, e non capiva perché non fossi come lei. Ogni volta che me lo faceva notare, davo la colpa
all’uomo che aveva sposato, mio padre, e a come il suo
cinismo ci avesse rovinato.
«Ricordati di andare allo stand di Jesse a dare un’occhiata ai suoi quadri», ha detto. «Ma non spendere più
di 50 dollari, ne voglio solo uno piccolo, e comunque
non preoccuparti. Fallo solo se non ti crea troppo disturbo».
«Non è un problema», dissi.
«Ti darò i soldi», disse.
«Non ce n’è bisogno».
«Certo che te li do».
«Vedremo».
«Niente vedremo. Ho i soldi proprio qui».
«Ce li hai in mano in questo momento?».
«Be’».
«Abbiamo già fatto questa discussione», aggiunsi, e
poi le dissi che dovevo andare, che l’avrei chiamata più
tardi. Ero intenta a osservare le ragazze del college. Le
scarpe da ginnastica alte andavano di nuovo di moda,
come i jeans strappati. Pantaloncini corti e top corti. Ce
n’era un gruppo di sei davanti a me e notai le somiglianze: tre avevano esattamente lo stesso paio di scarpe da
ginnastica. Cinque avevano pantaloncini così corti che
sembrava non li avessero neanche. Due portavano top
cortissimi. Quattro portavano le trecce. Erano tutte di un
diverso grado di magrezza. L’uniformità era fantastica.
Le ragazze erano giovani e belle, e fiere di essere giovani
e belle mentre io alla loro età non lo ero mai stata. La
giovinezza e la bellezza non mi sembravano niente di
speciale, e anche se una volta ero stata giovane e abbastanza carina, non ero mai stata una di loro. Qualche settimana fa, un gruppetto simile di ragazze in macchina
aveva riso di me. Era chiaro che stessero ridendo di me,
perché mi avevano guardato dritto in faccia, poi una di
loro aveva detto qualcosa e le altre avevano aperto la
bocca e una mi aveva indicato. Ma non avevo sentito
quello che avevano detto. Che cosa si saranno dette? Ero
una persona normale in jeans, non grassa né brutta né
strana. Ero normale. Ma essere normali non fa ridere.
Mi spiaceva non avergli mostrato il dito o non averle
mandate a quel paese, non aver infilato una mano attra-

verso un finestrino aperto per dare un colpo sulla guancia di una di loro o strapparle una ciocca di capelli. Ero
rimasta lì, impalata. Non mi era venuto in mente nient’altro da fare.
Fuori faceva caldo e cominciai a sudare. Trovai mio
marito e la cagna, e la cagna fu contenta quando mi vide,
anche se non quanto avrei pensato. Mio marito mi disse
che la cagna era molto emozionata e mi diede il guinzaglio. Poi ascoltammo la band stando in piedi, era formata da due uomini bianchi e due donne nere. Conoscevo
uno degli uomini, quello alla chitarra, Glen — avevo
dormito con lui qualche volta, eravamo stati insieme per
un mesetto o giù di lì, ma mio marito non lo sapeva.
Pensava che Glen avesse avuto una cotta per me e basta.
Erano passati diversi anni da quando eravamo usciti insieme, ma ogni tanto lui mi mandava ancora dei messaggi e mi aveva contattato per chiedermi se sarei andata proprio a quel festival.
Glen per me era attraente solo quando era sul palco.
Mi ritornò in mente. Fuori dal palco il fascino svaniva.
Ma in quel momento era sul palco, quindi era difficile
ricordare cosa avevo trovato di sgradevole in lui. Era alto,
magro e più attraente della maggior parte degli uomini
con cui ero stata. Ed era un ottimo chitarrista — almeno
così diceva la gente.
«Pensi che mi veda?», chiesi a mio marito. Glen portava occhiali da sole a specchio che sembravano puntati
nella mia direzione.
«Certo, ti ha adocchiata», rispose.
«Penso mi stia guardando», dissi, e infatti era chiaro
che mi stava guardando.

La canzone andò avanti a lungo. Spostavo il peso da
una gamba all’altra, ricordandomi di quanto non mi piacessero i festival: tutta quella gente, che camminava così
lenta, e dovevi camminare con loro nella stessa direzione, al loro ritmo. E passeggini e cani e belle ragazze e i
ragazzi che cercavano di portarsele a letto, loro e non
me. L’odore di carne e fritto. Ma questo festival era particolarmente orribile, perché non vendevano birra, per
cui dovevamo andare avanti e indietro dall’ufficio di mio
marito, dove lui il giorno prima aveva messo un frigo.
Mio marito era previdente. Era una delle cose che mi
piacevano di lui. Glen no. Ma il problema principale di
Glen era che gli piacevo troppo. Gli piacevo così tanto
che diventavo muta, e mi capita anche adesso. Mi ricordai di quando mi ero stesa sul suo divano. Nel suo letto.
Sulla sedia a dondolo del suo portico. Persino nella sua
macchina, reclinando il sedile.
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Incisioni

di Renzo Matta

Quando la canzone finì, andammo nell’ufficio di mio
marito e ci versammo la birra nelle tazze di polistirolo
che trovammo nella stanza della pausa caffè. La birra era
schiumeggiante. Notai che mio marito non era stato così previdente da portare bicchieri di plastica. Cercai di
far bere la cagna, ma non era interessata, così andai a fare la pipì e lo chiamai dal bagno per dirgli che c’erano
assorbenti gratis — come avevo fatto a dimenticare che
c’erano assorbenti gratis? Il suo ufficio offriva anche cestini di caramelle e tavoli pieni di riviste. A casa avevamo
un sacco di assorbenti, riviste e caramelle, ma ero ugualmente entusiasta. Mi misi a sedere sul suo divano in pelle e mandai giù un sorso di schiuma, guardai i libri sulla
sua libreria, i quadri alle pareti. Aveva un vero ufficio. Io
no, e non l’avrei mai avuto.
Tirò fuori dalla sua scrivania una fiaschetta e bevve.
Non me la offrì, ma io gli tesi la mano.
«Ti sei messa una camicia grigia», disse.
«L’avevo deciso giorni fa. Non mi ero impegnata».
«Avresti dovuto metterti le scarpe da ginnastica che ti
ho comprato».
«Non sono comode».
«Le devi rodare», disse.
Più parlava delle scarpe da ginnastica che mi aveva
comprato, meno mi sentivo incline a dare loro una possibilità. Avrebbe dovuto conoscermi, ormai. E potevo
usare la sua carta di credito per comprarmi qualsiasi
maledetto paio di scarpe che volevo.
Mi rifiutai di muovermi, così continuammo a stare seduti, lui dietro la sua scrivania e io sul suo divano come
se fossi dal mio terapista, o avessi avuto un incidente
d’auto e avessi bisogno di fare causa a qualcuno.
«Sei pronta?», chiese.
«Forse dovremmo fare di nuovo il pieno prima di andare».
«Vacci piano», disse.
«Ne divideremo una, allora».
Voleva passare dal suo amico Chris al camioncino del
barbecue. Chris era il re del barbecue in città, era lui che
si definiva così. Prima non c’era nessuno che vendesse
carne alla griglia, quindi non era un gran risultato essere
il re, ma era piacevole stare attorno a una persona con
tanta autostima e fiducia in sé.
La fila era lunga. Era quasi l’una e tutte le file erano
lunghe. Fu allora che mi resi conto di quanto fossi affamata, di come il whisky fosse stato una cattiva idea.
Seguii mio marito in mezzo ai camion in modo che
potesse salutarlo e chiedere come stava venendo la carne alla griglia. Era la migliore grigliata che Chris avesse
fatto. Ci disse quanto l’aveva cotta, come avesse dormito
solo quattro ore nelle ultime due notti e che entro le tre
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Polvere e poesia dal Canada
Il canadese Gordon Lightfoot, 81 anni e oltre
20 album in studio nella sua carriera, è una
leggenda: grandi come Bob Dylan, Elvis
Presley e Johnny Cash interpretano le sue
canzoni. Solo è il disco del ritorno, forse

avrebbero probabilmente venduto tutto. Cos’altro c’era
da dire? Chris stava impersonando la versione migliore
in assoluto di sé stesso e nessuno poteva fermarlo.
Dopo andammo a cercare lo stand di Jesse. Mia madre
voleva uno dei suoi quadri perché io e mia sorella eravamo state sue amiche al liceo. Era soprattutto amico di
mia sorella e mi ricordai vagamente che lei mi aveva detto che una notte avevano avuto un rapporto non del tutto consensuale, quando erano ubriachi.
Avevo visto i suoi lavori su Instagram, avevo riso della
foto che lo mostrava pensieroso su una spiaggia, intento
a guardare l’oceano, in cui sosteneva di aver trovato Dio.
L’avevo mostrata a mio marito, che conosceva i fratelli di
Jesse, avevamo letto ad alta voce il post e avevamo riso.
Jesse parlava di sottomettersi e arrendersi, di abbattere i
muri, e dei luoghi comuni da cui aveva imparato che doveva mettere da parte l’ego, che non abbiamo il controllo
della nostra vita. Tutto questo era alla base delle sue
nuove opere. Le sue nuove opere erano composte di
conchiglie che aveva acquistato online, migliaia di conchiglie che aveva passato mesi a capire come utilizzare,
«anche se a volte la spiegazione più semplice e ovvia è la
migliore». Le tele raffiguravano delle spiagge così perfette come non se ne vedevano mai nella realtà. Lui voleva far passare le sue intuizioni attraverso quei campioni
perfetti di spiaggia, perché Gesù voleva che i suoi gioiellini finissero sulle pareti di appartamenti da milioni di
dollari in Florida in modo che lui potesse continuare a
creare le sue opere d’arte e non dovesse, per esempio,
vendere assicurazioni sulla vita.
«Ciao, Jesse», dissi.
Se mi riconobbe, non lo diede a vedere. Tutta la sua
famiglia era così. Una volta mi presentai a suo fratello
maggiore per la quattordicesima o ventesima volta, e lui
mi disse, impassibile e un po’ minaccioso: so chi sei.
Che famiglia strana! Non volevo che questo mi pesasse.
Era una bella giornata ed ero a un festival. Avevo un cane
e un marito. Ricordai a me stessa che ero ricca, o almeno
benestante.
Mio marito tese la mano a Jesse e gli disse che era
amico dei suoi fratelli, poi fece un cenno verso di me e
disse: «Mia moglie, Lauren». Visto che non sembrava
reagire, gli diedi il mio nome da nubile.
«Lauren», disse. Quando uscì dalla sua bocca, sembrò un nome buffo, che non mi apparteneva. «Come sta
tua sorella? Mi pare... Twinkie?».
«Era il soprannome che aveva da bambina, un nomignolo che le aveva dato nostro padre e che le era rimasto
appiccicato. Andava bene per una ragazza magra. Allora
nessuno la prendeva in giro perché mangiava troppi
Twinkies, amava i Twinkies.
«Non la chiamiamo più così», dissi. «Tara. Si chiama
Tara».
«Già», disse. «Come sta Tara?». Sorrise. Aveva un’aria
serena e imperturbabile, da uno che è stato salvato,
completamente folle.
«Sta bene». Pensavo che mi avrebbe fatto delle domande su di lei — dove fosse, cosa stesse facendo — come si usa, ma non lo fece.
«Sei scrittrice ora, vero?», chiese.
«Sì».
«Sto lavorando a un libro», disse. «È la più grande
storia d’amore mai raccontata».
«Wow», feci. «La più grande». Era su Dio, lo sapevo, e
volevo che dicesse che era su Dio. Mi disse che la stava
dettando al telefono e che ormai aveva più di 400 mila
parole. Come quasi tutti quelli che non hanno mai pubblicato un libro, o una poesia, dire che ha più di 700 pagine lo fa sembrare una cosa importante.
«Wow», dissi di nuovo. «Complimenti».
«Ma ho bisogno di qualcuno che mi aiuti».
«Intendi un ghostwriter?».
«Che cos’è?».
«Qualcuno che te lo scriva».
«No», disse. «Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a
raccogliere i pensieri».
«Un co-autore?».
«Sì, una cosa del genere. Qualcuno che mi aiuti a dargli forma. Che lo sistemi per la pubblicazione».
«Ahhh», feci, «già...». E poi iniziammo a guardare i
quadri di sabbia e conchiglie, insieme a quelli invenduti
della serie precedente ai dipinti di sabbia e conchiglie, e
quelli ancora precedenti. Ce n’erano alcuni di cieli notturni — stelle, lune — e parecchi quadri di persone in
abiti colorati con volti vuoti, beige. Quella serie non aveva avuto successo.
«Questi sono gli ultimi due cieli», disse.
«Gli ultimi due», disse mio marito. «Forse uno di
questi potrebbe andare per tua madre». Sapevo che
avrebbe voluto che mi girassi per farmi un sorrisetto,
ma eravamo troppo beneducati per quel genere di cose.
Mio marito era molto gentile. A volte mi chiedevo se ero
l’unica persona a cui lui piacesse, e se il fatto che non
piacesse a nessuno avrebbe cambiato il modo in cui lo
vedevo. Conosceva molta gente, era in buoni rapporti
con tanti, ma frequentava quasi solo me. Dov’erano i
suoi amici? Perché non lasciava me e il cane a casa e andava con loro?
Feci le foto ad alcuni quadri e le mandai a mia madre,
mentre Jesse continuava a sorridermi serenamente, al di
là del mio viso, attraverso la testa e dall’altra parte, a
quelli che passavano. Sembrava un matto. Mi chiesi cosa avesse fatto a mia sorella quella notte di tanto tempo
fa e se quel che era successo fosse uno stupro, ma quando si è stati salvati si è perdonati, e non c’è bisogno di
pensare alle brutte cose che si sono fatte in passato.
Quello era il bello della faccenda. Si poteva ammettere

l’ultimo. Come dice il titolo, Lightfoot è solo,
voce e chitarra, una meraviglia acustica: folk
minimale che rotola in mezzo alla polvere,
con brani di spessore. Poesia come non se ne
ascoltava da un pezzo.

di essere un peccatore e dimenticarsene, mentre tutti gli
altri continuavano a soffrire.
Stavo aspettando che mia madre rispondesse, quando arrivò un sms di Glen: ti ho vista là fuori in mezzo
alla folla. Certo che mi hai vista, pensai. I puntini stavano ancora muovendosi, così aspettai di vedere cos’altro
avrebbe scritto, ma il messaggio era molto lungo o aveva
deciso di lasciarlo così com’era.
Mia madre voleva un cielo notturno, disse che avrei
dovuto chiedere a lui quale era il suo preferito. Lo riferii
a Jesse e lui li mise tutti e due in piedi per un momento
prima di consegnarmi quello con la luna piena, le scie
rosa di un aereo che lo attraversavano. Mi chiesi che cosa pensassero i suoi fratelli di questo nuovo Jesse, se fosse una versione migliore di quella precedente. Forse il
Jesse dei cieli notturni era dipendente dall’Adderall.
Forse il Jesse dei visi assenti e beige non andava alle riunioni familiari per guardare pornografia, inviava foto
del suo pene alle adolescenti. Nessuna versione di lui
avrebbe potuto essere più strana di questa, ma era sempre stato strano. Era sempre stato distante, chiuso in sé
stesso. Mi ricordai di una volta che io e mia sorella facemmo una festa a casa nostra. Quella sera i nostri genitori erano via e noi invitammo alcuni amici, ma le cose
degenerarono, proprio come nei film di adolescenti che
fanno una festa. Vennero rotte delle cose, versate bevande sui tappeti. Jesse si era così ubriacato che si era addormentato nel letto dei nostri genitori e si era fatto la
pipì addosso, ma io e mia sorella non lo dicemmo a nessuno. Almeno io non l’avevo mai detto a nessuno. Avevo
pulito e non avevo detto nulla e me l’ero dimenticato per
anni e anni. Non vedevo l’ora di dirlo a mio marito. Sembrava una cosa improbabile da dimenticare — quando
qualcuno se la fa addosso, lo si ricorda. Me lo ricordo
molto bene, quando è successo a me. È tra i ricordi più
vivi che ho. Sul letto di morte, ricorderò quando mi sono
fatta la cacca o la pipì addosso, anziché dei grandi amori
della mia vita.

Era strano pensare che conoscevo questo di lui, era
strano pensare anche solo che conoscessi uno come lui.
Allora aveva capelli molto belli. Forse glieli avevo accarezzati, gli avevo portato un bicchiere d’acqua e una Tachipirina, un paio di pantaloni di mio padre. Se gli avevo
fatto quelle cose, se gli avevo dato anche solo una minima dose di conforto, volevo riprendermela.
Jesse strisciò la mia carta di credito e mi chiese se volevo una borsa.
«Sì», dissi.
La borsa aveva un adesivo con il suo nome a grandi
lettere brillanti. Mi chiesi se mia sorella avesse mai parlato di Jesse a nostra madre, di quel che le aveva fatto. Mi
sembrava improbabile, anche se Tara non era riservata;
le piaceva condividere anche le cose più terrificanti che
le succedevano. E nostra madre aveva un talento per dimenticare, proprio come Jesse. Riuscivano a togliersi
dalla testa i fatti sgradevoli, e offrirli a Gesù.
«Mi sono appena ricordata di una cosa», dissi, mentre continuava ad avere lo sguardo vuoto, così piacevole
e ultraterreno. Era con Dio ora, e nessuno poteva toccarlo. Avevo voglia di dargli un pugno in faccia, immaginai
il sangue colargli dal naso, gocciolare brillante e carino
sulle sue tele. Renderle più belle, reali. Perché non riusciva nemmeno a ricordarsi il nome di mia sorella? Non
era più Twinkie da tanto tempo. «Quando eravamo al liceo abbiamo fatto una festa e tu hai bevuto troppo. Ti sei
addormentato nel letto dei nostri genitori». Ho fatto
una pausa per vedere se in lui scattava qualcosa. Niente.
Nada. «Non me l’ero più ricordato prima d’ora», continuai. «Ti ricordi quella notte? So che è passato tanto
tempo».
«Non mi dice niente», rispose. «Ma allora c’erano
tante feste e io ero una persona diversa».
«Certo», dissi. «Eravamo persone diverse».
Mio marito mi prese la mano. Aveva visto delle campanelle a vento a cui pensava dovessimo dare un’occhiata e mi stava spingendo in quella direzione. Abbassai lo
sguardo sul cane che mi leccava i pantaloni come per dire lascia perdere, muoviamoci. Non volevo muovermi,
non volevo lasciar stare, ma non c’era nulla da fare. Non
avrei detto che si era fatto la pipì addosso — che gli avevo dato un paio di pantaloni di mio padre per andare a
casa, cosa che avevo fatto e che mi tornava in mente. Era
finita e non avevo fatto nulla, non avevo detto nulla, nello stesso modo in cui non ero riuscita a infilare la mano
in un finestrino aperto per dare un colpo alla guancia di
una ragazza o strapparle una ciocca di capelli.
Le campanelle mi sembravano tutte uguali, o molto
simili, così dissi a mio marito che mi piaceva la più grande, quella che sembrava un lampadario.
«Vuoi quella? Sicura?», chiese. «Dove la mettiamo?».
«Non lo so», dissi. «In un posto qualsiasi. Sulla veranda». Avevamo una casa grande ed eravamo solo noi due
e il cane, ma la casa si stava riempiendo di roba. La stavamo inzeppando.
Portammo i nostri acquisti nel suo ufficio, ci facemmo un altro giro di birre. Andai a sedermi sul suo divano
e aspettai che la schiuma scemasse, mentre lui beveva
dalla fiaschetta. Per qualche ragione, non fece battute su
Jesse né sui suoi quadri, e neanch’io lo feci. Non lo menzionammo. Sembrava che il momento per farlo fosse
passato, o che non ci fosse nulla di divertente. Non c’era
mai stato nulla di divertente.
(traduzione di Maria Sepa)
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Alessandro Robecchi
I cerchi
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di Alessia Rastelli

Lyon Gamer
Le storie
del mistero

(2)

hi conosce le storie di Alessandro
Robecchi sa che i poliziotti Ghezzi
e Carella non hanno fatto carriera
non perché non sono bravi
detective (tutt’altro) ma perché
non sono stati bravi politici di sé stessi
(arruffianarsi i capi eccetera). In I cerchi
nell’acqua, titolo alla Memo Remigi di
intonatissima milanesità e malinconia,
Ghezzi e Carella sono frontman assoluti.
Il romanzo è un monumento al Poliziotto
Ignoto (forse lontanamente ispirato alla
poesia di Pasolini sui poliziotti come figli
del popolo), allo sbirro che passa la vita a
scarpinare per far trionfare la giustizia e
non ha i soldi per comprare la lavatrice
nuova quando la vecchia fa acqua. Che, per
esigenze di copione lavorativo, spartisce le
giornate con «tossici, puttane e travesta».
Per non parlare di pusher, assassini e via
delinquendo. Carella e
Ghezzi sono impegnati
in due indagini non
ufficiali, anzi
privatissime. Ghezzi
cerca un ladruncolo (il
primo arresto della sua
carriera!) sparito
misteriosamente.
Carella è a caccia di un
feroce pappone che ha
Alessandro Robecchi fatto molto male a una
(Milano, 1960)
brava ragazza. La regola
di un buon poliziotto
(non prendere mai un’indagine sul
personale, è solo lavoro) per lui non vale:
«Carella cerca ogni balordo come se gli
avesse scopato la fidanzata». Succede che i
due si schiavonizzano un po’ (farsi giustizia
da soli, prendersi licenze indebite) e si
ficcano nei guai (a rischio distintivo).
Robecchi risolve i due casi con abilità ed
eleganza (non solo) giallistiche. Ma in
bocca allo scrittore, ai personaggi e al
lettore, resta un sapore amaro. È la tristezza
di Ghezzi quando monologa su che fine ha
fatto la sua vocazione. Da giovane decise di
mettersi sul confine tra buoni e cattivi a
fare la guardia. Ora, a «cinquantanove anni
con la sabbia della clessidra che scivola
verso i sessanta», il confine non gli sembra
più tanto netto. Sensazione che, mi
sbaglierò, non è prerogativa esclusiva dei
poliziotti.
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una classifica comunque
dominata da sconti e costi
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successo della serialità e
si distinguono questa
settimana altre due
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Mitchell con il thriller La
stanza degli ospiti; terza,
Lian Hearn, pseudonimo
di Gillian Rubinstein, con
Il canto dell’usignolo (a 99
centesimi dal 17 aprile al
3 maggio), primo libro de
«La saga degli Otori», in
un immaginario Giappone
feudale. L’americana
Aurora Rose Reynolds è
quarta con Sei in ogni mio
attimo (a 1,99 euro il 18 e
19 aprile), ottavo capitolo
della serie romantica
«Until». Infine, l’omaggio
a Luis Sepúlveda,
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dopo essersi ammalato di
Covid-19. In classifica
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Alessandro Robecchi
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Sellerio, € 15

Gli autori italiani superano per numero di
presenze quelli stranieri in Top Ten: sette contro
tre. Tra i titoli di narrativa italiana vince Robecchi
seguito da Auci, Carofiglio, Carrisi (che rientra in
Top Ten) e Ferrante con due titoli. Le classifiche
sono compilate in prevalenza in base alle vendite
nei canali online e della grande distribuzione.

(3) 1 98
2
Stefania Auci
I leoni di Sicilia
Nord, € 18

(2) 5 75
3
Gianrico Carofiglio
La misura
del tempo

Einaudi, € 18

Narrativa straniera

1

(1) S 69

Wilbur Smith, Tom Harper
Il fuoco
della vendetta
HarperCollins Italia, € 22

J. K. Rowling spopola con la saga di Harry Potter
nei Ragazzi, con otto titoli su dieci, ed è presente
anche in Top Ten. I lettori rendono omaggio a
Luis Sepúlveda, scomparso il 16 aprile: lo
scrittore è in classifica con cinque titoli: uno nei
Tascabili e quattro nella Narrativa straniera, tra
cui il bestseller Storia di una gabbianella.
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Marco Van Basten
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Novità al primo posto della Top Ten dove arrivano
le storie di Lyon Gamer, alias Ettore Canu,
giocatore online con un grande seguito tra i
ragazzini. Tra i saggi il più venduto resta Spillover
del divulgatore Quammen, terzo assoluto; mentre
tra i titoli novità, dove comanda Burioni, exploit di
Gramellini che scala tredici posti ed è sesto.
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La mia storia

(3) S 13
3
Massimiliano Ossini
Kalipè.
Il cammino
della semplicità
Rai Libri, € 17

Varia

1

(1) S 51
Benedetta Rossi
In cucina con voi!
Mondadori Electa, € 19,90

(2) S 14
2
Benedetta Rossi
La cucina
di casa mia

Mondadori Electa, € 19,90

Ragazzi

1

(-) 1 100

Lyon Gamer
Le storie
del mistero
Salani, € 15,90

2

(1) 5 70

J. K. Rowling
Harry Potter e la
pietra filosofale.
Edizione 20 anni
Salani, € 10

Tascabili

1

(1) S 100
David Quammen
Spillover
Adelphi, € 14

(2) S 50
2
Silvia Browne

Lindsay Harrison
Profezie
Mondadori, € 9,50
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Il podio

di Olga Tribulato

Olga Tribulato (Catania, 1975) è professore associato
di Lingua e letteratura greca all’università Ca’ Foscari
di Venezia, dove insegna Storia della lingua greca.
Si è formata negli atenei di Roma Sapienza, Cambridge
e Oxford. Si occupa in particolare di morfologia,
dialetti, bilinguismo e purismo nel mondo ellenico.

1
Sofocle

2
Simone Weil

Edipo re
Carocci, € 19,50

L’Iliade o il poema
della forza
Asterios, € 12

3
Matteo Nucci

Le lacrime degli eroi
Einaudi, € 12

Brad Pitt somiglia a Luciano De Crescenzo
La recente notizia della malattia che ha colpito Brad Pitt
mi ha riportato alla memoria un fatto capitatomi anni fa
alla Fiera del libro di Francoforte. Luciano De Crescenzo
— scrittore che ci ha lasciati nel 2019 (18 luglio), dopo
aver scritto oltre 50 libri che gli hanno dato fama e onori

Il numero

di Giuliano Vigini

a livello internazionale, a iniziare da Così parlò Bellavista
(1977) — mi consegnò un biglietto da visita in cui sul
retro era scritto che si scusava di non riconoscere i volti
delle persone perché affetto da «prosopagnosia». Così
quella volta capitò che, non riconoscendo chi aveva

davanti, accennasse a spiegare i filosofi greci a un
professore di Oxford di Storia della filosofia greca,
riuscendo però anche in quell’occasione a essere amabile
e gioviale come sempre, da quel grande rappresentante
che era della genialità e della simpatia napoletana.

(Elaborazione a cura di Nielsen BookScan. Dati relativi alla settimana da lunedì 13 a domenica 19 aprile 2020)

4

(6) 1 69

(10) 1 54
8
Elena Ferrante

10 (8) 5 48

L’amica geniale

Elena Ferrante
Storia del nuovo
cognome

e/o, € 19,50

e/o, € 18

e/o, € 19,50

La nave di Teseo, € 20

7

(7) 5 52
9
Antonio Manzini

11

Ah l’amore l’amore

Elena Ferrante
La vita bugiarda
degli adulti

(13) 5 24
17 (14) 5 22 Roberto
13 (11) 5 33 Laura
15 Imai
19 (18)
5 20
Costantini
Messina Anna Premoli

Einaudi, € 18

Sellerio, € 15

e/o, € 19

6

(5) 5 64

Donato Carrisi
La casa delle voci

Elena Ferrante
Storia di chi fugge
e di chi resta

Longanesi, € 22

(4 ) 5 65
5
Elena Ferrante
Storia
della bambina
perduta
e/o, € 19,50

(9) 1 55

Carlo Lucarelli
L’inverno più nero

(12) 1 45

(17) 1 27
12 (15) 1 45 Viola
14Ardone
16 (19)1 22 Giorgio
18 (16)
5 21 20 (-) R 17
Melania G. Mazzucco
Massimo Carlotto
Fontana
Sandro Veronesi
Il colibrì

Longanesi, € 19,90

16 (-) R 17

(-) R 16
18
Louise Penny

(-) R 15
20
John Grisham

Einaudi, € 15

Mondadori, € 22

Neri Pozza, € 18

e/o, € 18

Garzanti, € 16

Guanda, € 20

Feltrinelli, € 19

(7) 1 39
5
Elizabeth Strout

7

9

Olive, ancora lei

Isabel Allende
Lungo petalo
di mare

(16) 1 22
(8) 5 20
11
13
Georges Simenon
James Patterson

Einaudi, € 19,50

Feltrinelli, € 19,50

6

(19) 1 10

(18) 1 9
8
Vito Mancuso

Adelphi, € 16

Longanesi, € 17,60

(-) R 9
10
Corrado Augias

(10) 5 7
12
Francesco Costa

(-) R 7
(-) R 7
14
16
Simonetta Agnello
Carlo Cottarelli

Mondadori, € 18

Feltrinelli, € 16

Feltrinelli, € 18

Solferino, € 16

Garzanti, € 18

Giovanni Filoramo
Il grande romanzo
dei Vangeli
Einaudi, € 19,50

(7) 1 12
5
Paolo Bonolis

(-) N 10
7
AA.VV.

(12) 1 9
9
Lorenzo Marone

(-) R 8
11
Ema Stokholma

Rizzoli, € 19

Editrice Shalom, € 4

3

(5) 1 13

4

(6) 1 12

Benedetta Rossi
Fatto in casa
da Benedetta

Hirohiko Shoda
Washoku

Mondadori Electa, € 18,90

3

(2) 5 43

J. K. Rowling
Harry Potter
e la camera...
Edizione 20 anni
Salani, € 12

3

(3) S 44

José Saramago
Cecità
Feltrinelli, € 10

Per il mio bene

HarperCollins Italia, € 18

(4) 5 12
(9) 1 10
5
6
Rossella Migliaccio
Emma

Questa è l’America

(8) 5 7
13
Giulia De Lellis

(con Stella Pulpo)
Le corna stanno
bene su tutto
Mondadori Electa, € 15,90

Einaudi, € 14

Chiarelettere, € 16

9

(-) R 27
10
J. K. Rowling

(8) 1 37
7
Me contro Te

Bompiani, € 13

Mondadori, € 17

Newton Compton, € 4,90

(4) 5 38
6
J. K. Rowling

Il vecchio che
leggeva romanzi
d’amore
Guanda, € 10

La mattina dopo

Gribaudo, € 18

(7) 1 40
5
J. K. Rowling

Norwegian wood.
Tokyo blues

19 (11) 5 7

Nadia Toffa
Non fate i bravi

Rizzoli, € 25

(3) 5 41
4
J. K. Rowling

La peste

Rizzoli, € 10

Liliana Segre
La memoria
rende liberi
Mondadori, € 18

Mandala
prodigiosi

Hoepli, € 24,90

(-) N 21
6
Luis Sepúlveda

(-) R 7
17
Mario Calabresi

(20) 1 7
18
Enrico Mentana

Padre ricco
padre povero

Laterza, € 18

(7) 1 26
5
Haruki Murakami

15 (-) R 7

Walter Veltroni
Odiare l’odio

Bompiani, € 14,90

The Mamba
mentality

Vallardi, € 16,90

(4) S 38
4
Albert Camus

Pachidermi
e pappagalli

19 (19) S 15

Il metodo
Warren Buffett

Giunti € 29

Harry Potter
e la camera dei
segreti
Salani, € 11

Hornby, George
Hornby
La nostra Londra
Giunti, € 16

Le fantafiabe
di Luì e Sofì

Mondadori Electa, € 16,90

8

(6) 5 36

J. K. Rowling
Harry Potter
e il calice
di fuoco
Salani, € 16

(-) N 21
7
8 (10) 1 19
Gabriel García Márquez George Orwell
L’amore
ai tempi
del colera
Mondadori, € 14

(10) 1 28

J. K. Rowling
Harry Potter
e il prigioniero
di Azkaban
Salani, € 12

Harry Potter
e il principe
mezzosangue
Salani, € 14

(5) 5 19
(8) 5 17
9
10
Yuval Noah Harari
Milan Kundera

1984

Breve storia
dell’umanità

Mondadori, € 14

Bompiani, € 16

L’avvocato
degli innocenti

Joël Dicker
La verità sul caso
Harry Quebert

(-) N 8
9
10 (8) 5 7
Jenean Morrison
Robert T. Kiyosaki

Bastava chiedere!

Harry Potter
e la pietra
filosofale
Salani, € 10

Storia di una
balena lumaca
che scoprì...
Guanda, € 12

Il regno
delle ombre

(-) N 10
7
8 (3)5 9
Robert G. Hagstrom Kobe Bryant

Armocromia

Harry Potter
e il prigioniero...
Edizione 20 anni
Salani, € 13

(-) R 17
15 (14) 5 17 17
Luis Sepúlveda

Maxine Paetro
L’ultimo sospettato

La forza di essere
migliori

Inventario
di un cuore
in allarme
Einaudi, € 18

Dirk Cussler
Il destino
del faraone
Longanesi, € 19,50

Luis Sepúlveda
Storia di una
balena bianca
raccontata...
Guanda, € 14

Il signor Cardinaud

Massimo Gramellini
Prima che tu
venga al mondo

Sulla tua parola.
Messalino

(6) 5 19
12 (11) 5 21 Clive
14Cussler

Anne Jacobs
L’eredità
della villa
delle stoffe
Giunti, € 16,90

Anonimo
Io sono il potere

Perché parlavo
da solo

Einaudi, € 22

Newton Compton, € 9,90

Il grande libro
delle favole

(4) S12

Sellerio, € 22

Piemme, € 17,50

Finché il caffè
è caldo

4

e/o, € 16,50

Mondadori, € 19

Cambiare l’acqua
ai fiori

(-) R 24

Einaudi, € 17,50

Una donna
normale

Vanessa Montfort
Il sogno
della crisalide

Luis Sepúlveda
Storia
di una gabbianella
e del gatto...
Guanda, € 12

L’architettrice

Molto amore
per nulla

(10) 1 25
8
10 (-) R 23
Toshikazu Kawaguchi Luis Sepúlveda

(5) 5 27

Prima di noi

Quel che affidiamo
al vento

(9) 1 33
6
Valèrie Perrin

(4) S 39

La signora
del martedì

Fabio Volo
Una gran voglia
di vivere

Tracy Chevalier
La ricamatrice
di Winchester

4

Il treno
dei bambini

L’insostenibile
leggerezza
dell’essere
Adelphi, € 12

20 (-) R 6

Andrea Scanzi
Il cazzaro verde
PaperFirst, € 12
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Biografie, inchieste, reportage, racconti

E Wojtyla fondò
il papato globale
C

conversazione tra DANIELE MENOZZI, CETTINA MILITELLO e ANDREA RICCARDI a cura di ANTONIO CARIOTI
Le immagini
In alto da sinistra: Giovanni
Paolo II subito dopo
l’elezione il 16 ottobre 1978;
Wojtyla durante il primo
viaggio in Polonia da Papa,
giugno 1979; il pontefice
dopo l’attentato del 13
maggio 1981; un incontro
tra Wojtyla e il presidente
italiano Sandro Pertini nel
1982; Giovanni Paolo II con i
rappresentanti delle grandi
religioni durante l’incontro
di Assisi il 27 ottobre 1986;
Wojtyla, a Gerusalemme,
depone un biglietto al Muro
del Pianto il 26 marzo 2000;
il Papa a Roma durante le
Giornate mondiali della
Gioventù del Giubileo del
2000; Wojtyla il 1° aprile del
2004, un anno prima di
morire. Nella foto grande: un
gesto curioso del Papa

ent’anni fa, il 18 maggio 1920, nasceva in
Polonia Karol Wojtyla, destinato a guidare
la Chiesa cattolica per quasi 27 anni con il
nome di Giovanni Paolo II. Sull’eredità del
suo pontificato abbiamo interpellato tre
studiosi: lo storico Daniele Menozzi, autore del saggio Giovanni Paolo II. Una transizione incompiuta? (Morcelliana, 2006); la teologa Cettina Militello, autrice del libro Il sogno del Vaticano II
(Edb, 2010) e curatrice con Serena Noceti del volume Le
donne e la riforma della Chiesa (Edb, 2017); lo storico
Andrea Riccardi, già collaboratore del Papa polacco, autore tra l’altro della biografia Giovanni Paolo II Santo
(San Paolo, 2014).
Al momento della scomparsa, il 2 aprile 2005, Papa
Wojtyla è stato molto esaltato, fino alla famosa invocazione «santo subito»; ma oggi la sua figura sembra
passata in secondo piano. Si tratta di un ridimensionamento fisiologico o ci sono ragioni più specifiche?
DANIELE MENOZZI — Contano entrambi i fattori. Visto in prospettiva storica, Giovanni Paolo II viene inevitabilmente appiattito sul passato e perde il rilievo che gli
si attribuiva durante il suo pontificato. Ma senza dubbio
influisce anche la svolta introdotta da Papa Francesco
nel governo della Chiesa. Wojtyla, come prima di lui Pa-

sempre lasciare che il tempo passi per valutare tutte le
sfaccettature di un pontificato.
ANDREA RICCARDI — Con il passare del tempo tutto
rimpicciolisce, tanto più che viviamo in un’epoca emotiva e smemorata. D’altronde la prima archiviazione dell’opera di Giovanni Paolo II è avvenuta con Papa Joseph
Ratzinger, il suo fedele collaboratore che ne promosse
la canonizzazione. Proprio Benedetto XVI ha ridimensionato la carica messianica impressa al pontificato dal
suo predecessore, con un primo cambio di passo. Colpisce poi che nel celebrare i trent’anni dalla svolta del 1989
non sia stato sottolineato a sufficienza il ruolo svolto da
Giovanni Paolo II nel caso polacco, che fu un detonatore
(anche se non l’unico) per la dissoluzione del blocco sovietico. In fondo la svolta del 1989 rovesciò l’idea rivoluzionaria nata nel 1789 e basata su un ricorso alla violenza
che poi ha segnato i grandi sommovimenti successivi
per due secoli. Il richiamo alternativo di Papa Wojtyla ai
valori spirituali e alla resistenza morale ha avuto un
grande peso nella transizione pacifica dell’Est europeo.
Su questo si trovò in piena sintonia con il presidente ceco Vaclav Havel, nonostante le loro matrici culturali fossero assai diverse.
Quanto ha influito l’origine polacca sulle scelte di
Giovanni Paolo II?

A cento anni dalla nascita di Giovanni Paolo II, tre studiosi
discutono sulla eredità del pontefice polacco eletto nel 1978.
Daniele Menozzi: «Cercò invano di conciliare cattolicesimo e
nazionalismo, un suo merito è il ripudio assoluto della guerra».
Cettina Militello: «La sua logica accentratrice ha contraddetto
lo spirito del Concilio, ma ha saputo aprirsi alle altre religioni».
Andrea Riccardi: «Ha rivendicato un’identità patriottica
in chiave europea e con il mea culpa delineò un progetto
riformatore. Il primo ad archiviarlo è stato Benedetto XVI»

In edicola con il «Corriere»
Dal 18 maggio, a cento anni
dalla nascita di Giovanni
Paolo II, il «Corriere» manda
in edicola, in collaborazione
con Rizzoli, il suo libro
Memoria e identità (pagine
256), con introduzione di
Joseph Ratzinger e
prefazione di Andrea
Riccardi, al prezzo di e 8,50
più il costo del quotidiano

olo VI e dopo di lui Benedetto XVI, cercava di gestire le
nuove acquisizioni del Concilio Vaticano II in una chiave
di continuità con la tradizione precedente. Con Jorge
Mario Bergoglio l’ottica si è rovesciata: a essere privilegiati sono gli elementi d’innovazione contenuti nell’eredità del Vaticano II. E quindi diminuisce l’attenzione verso l’opera di Giovanni Paolo II, che si era mosso con
grande energia e con successo in un’altra direzione.
CETTINA MILITELLO — Ogni Papa è sempre in discontinuità, più o meno accentuata, con i suoi predecessori, se non altro per ragioni culturali. Inoltre il pontificato di Giovanni Paolo II è stato molto lungo e il tempo
logora le eventuali istanze innovative. Così, quando viene eletto un nuovo vescovo di Roma, quelli precedenti
finiscono in ombra. Con Papa Francesco l’approccio verso l’eredità del Vaticano II è mutato, come osserva Menozzi, ma non sono molto ottimista circa una svolta decisiva. Resto perplessa perché vedo esplodere una resistenza violenta alle indicazioni conciliari che Papa Francesco cerca di riprendere. Quanto al grido «santo
subito», lo trovo insensato: non perché Giovanni Paolo
II non meritasse la canonizzazione, ma perché occorre

DANIELE MENOZZI — Papa Wojtyla ha in un certo
senso universalizzato aspetti legati alla sua specifica
esperienza nazionale. In primo luogo la Chiesa polacca,
stretta tra il protestantesimo tedesco e l’ortodossia russa, per distinguersi ha coltivato una forte dimensione
identitaria, che ritroviamo nel modo in cui Giovanni Paolo II caratterizza la sua azione. Poi c’è nel cattolicesimo
polacco un’accentuazione dell’elemento nazionale che
Giovanni Paolo II recepisce, cercando di valorizzare le
identità dei diversi popoli nell’ambito dell’universalismo cristiano. Il magistero di Wojtyla non condanna il
nazionalismo in sé, ma le sue versioni esasperate, riproponendo un nesso tra patriottismo e fede cattolica che
ha pesato molto (non sempre in modo felice) nella vicenda novecentesca della Chiesa. Un terzo punto è che il
cattolicesimo polacco ha sempre rivendicato la dimensione orientale, spesso trascurata, della cristianità romana. Il richiamo di Giovanni Paolo II ai «due polmoni», occidentale e orientale, del cattolicesimo, con
l’omaggio frequente a Cirillo e Metodio, evangelizzatori
dell’Est e patroni d’Europa insieme ad altri santi, costituisce un aspetto centrale e positivo del suo pontificato.

CETTINA MILITELLO — Le parole identità e nazionalismo mi fanno venire la pelle d’oca, dopo le tragedie del
XX secolo. Però non ho vissuto le esperienze di Giovanni
Paolo II e della Chiesa polacca, quindi mi guardo bene
dall’esprimere giudizi frettolosi. Tuttavia la Polonia, se è
stata spesso oppressa, ha attraversato anche fasi di egemonia in cui ha dominato altri popoli. Invece l’apertura
all’Oriente e l’immagine della Chiesa che respira con
«due polmoni» esprimono l’attenzione di Papa Wojtyla
alle alterità e alle diversità, che è un suo grande merito.
Purtroppo è la concezione di un cattolicesimo identitario e nazionalista quella che prevale nella Polonia di oggi, che non mi pare certo un esempio da seguire.
ANDREA RICCARDI — Nel 1979, quando Giovanni Paolo II andò a Puebla, in Messico, per la Conferenza dell’episcopato latino-americano, l’arcivescovo brasiliano
Hélder Câmara, noto per il suo impegno a favore dei poveri, gli disse: «Santo padre, ricordi che la Chiesa non è
una grande Polonia». Era già chiara l’impronta personale e nazionale del pontificato. Pensate che invece Pio XII,
rivolgendosi agli italiani, diceva «la vostra patria», perché la funzione pontificale era vista come spersonalizzante. Wojtyla rivendica le radici slave. L’io, con la sua
storia, entra nel pontificato: il Papa usa il singolare «io»,
non il pluralis maiestatis «noi». Il suo radicamento nella storia polacca va però contestualizzato, non può essere assimilato al nazionalismo attuale.

Per quali ragioni?
ANDREA RICCARDI — Giovanni Paolo II nasce nel
1920, quando la sua patria ha recuperato l’indipendenza
da soli due anni, e viene da Cracovia, città ex asburgica,
diversa da una certa Polonia profonda. Assai significativa, in una Chiesa tradizionalmente antisemita, è la sua
amicizia verso i «fratelli maggiori»: da arcivescovo nel
1968 visita la sinagoga di Cracovia mentre gli ebrei sono
nel mirino del regime comunista. Wojtyla si richiama a
un’idea di nazione che risale alla dinastia degli Jagelloni,
a un regno polacco-lituano pluralista sotto il profilo religioso. E ha sempre pensato la Polonia dentro l’Europa.
Crede nel valore della patria, ma è anche un pontefice
globale, che mette in guardia contro il nazionalismo ed
esorta all’accoglienza dei migranti. Forse è soprattutto
nella Polonia attuale, nonostante la venerazione generale, che Giovanni Paolo II è stato accantonato.
CETTINA MILITELLO — Il paradosso è che tutto quello che Wojtyla ha fatto per la sua Polonia gli si è rivoltato
contro. Lui stesso, nella parte finale del pontificato,
esortò i compatrioti al recupero di valori che si andavano perdendo. Però vorrei porre anche un’altra questione. Se la Santa Sede non avesse riconosciuto subito la
secessione della Croazia nel 1991, che cosa sarebbe successo in Jugoslavia? Sarebbe stato possibile evitare la
guerra? Il tentativo di estendere il modello messianico
polacco fu un errore che credo si possa imputare a Giovanni Paolo II. Secondo me, un Papa deve sempre oltrepassare la sua cultura nazionale e assumere una dimensione universale.
DANIELE MENOZZI — È difficile avventurarsi nella
storia controfattuale, ipotizzando un diverso comportamento di Wojtyla verso la Jugoslavia. Però concordo nel
dire che la proposta di distinguere tra sano patriottismo
e nazionalismo degenere, tutt’altro che nuova, era decisamente inadeguata. Lo dimostrano gli eventi successivi e anche la realtà attuale dell’Est europeo.
ANDREA RICCARDI — Attenzione però a non fare
processi alla storia. Non fu solo Wojtyla, ma tutta la diplomazia vaticana a volere il riconoscimento della Croazia, all’unisono con tedeschi e italiani. E più tardi Giovanni Paolo II corresse quella posizione unilaterale con
il suo viaggio a Sarajevo. Credo che inoltre si debbano
riconoscere i suoi sforzi di stabilire contatti con le realtà
più diverse. Con la Cina l’incontro è mancato, con l’orto-
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Gli studiosi
Daniele Menozzi (Reggio
Emilia, 1947; qui sotto) è
professore emerito di Storia
contemporanea della Scuola
Normale Superiore di Pisa.
Tra i suoi libri: Da Cristo Re
alla città degli uomini
(Morcelliana, 2019);
Costituzione italiana: articolo
7 (Carocci, 2017); I Papi
e il moderno (Morcelliana,
2016); «Giudaica
perfidia» (il Mulino, 2014).
Cettina Militello
(Castellammare del Golfo,
Trapani, 1945; al centro)
dirige la cattedra «Donna e
Cristianesimo» presso la
Pontificia facoltà teologica
Marianum e guida dal 1983
l’Istituto Costanza Scelfo per
i problemi dei laici e delle
donne nella Chiesa. Autrice
di numerosi saggi, è stata
presidente della Società
italiana per la ricerca
teologica (Sirt).
Andrea Riccardi (Roma,
1950; in basso), fondatore
della Comunità di
Sant’Egidio, dal 2011 al
2013 è stato ministro per la
Cooperazione internazionale
e l’integrazione del governo
guidato da Mario Monti.
Docente di diversi atenei, è
attualmente presidente
della Società Dante Alighieri.
Tra i suoi libri più recenti: La
forza disarmata della pace
(Jaca Book, 2017); Periferie
(Jaca Book, 2016); La strage
dei cristiani (Laterza, 2015);
L’uomo dell’incontro
(San Paolo, 2014)
dossia russa ha dato risultati parziali. Ma in generale
Wojtyla intuisce che le religioni hanno un ruolo importante da svolgere nel nostro tempo. È attento all’islam, al
cristianesimo africano, ai fermenti dell’America Latina.
Nel 1986 promuove l’incontro di Assisi con i rappresentanti delle grandi religioni, pochi mesi dopo avere visitato la sinagoga di Roma. Instaura un rapporto importante con il rabbino Elio Toaff, che è l’unica persona citata nel testamento di Wojtyla a parte il suo segretario
Stanislaw Dziwisz.
DANIELE MENOZZI — Farei una distinzione. Da una
parte Giovanni Paolo II è convinto che si possa imbrigliare il nazionalismo in una visione cattolica: si tratta di
un’illusione che deriva dal suo retroterra culturale e gli
impedisce di capire quali drammi abbiano prodotto i
tentativi di comporre le ideologie identitarie con il cristianesimo. Al tempo stesso però Wojtyla lancia un messaggio di estrema importanza a livello planetario. Afferma che la religione non può giustificare la violenza, proclama che è una bestemmia legittimare la guerra in nome di Dio. È una linea perseguita con assoluta coerenza,
che esclude definitivamente l’idea della guerra santa
dall’orizzonte del magistero. Si tratta di uno dei punti
più alti del pontificato di Giovanni Paolo II.

ANDREA RICCARDI — È un aspetto che fu apprezzato
anche da padre Ernesto Balducci, mai tenero verso
Wojtyla. Giovanni Paolo II da giovane aveva vissuto l’orrore della Seconda guerra mondiale, che nel 1939 cominciò proprio in Polonia. E vive con angoscia il ritorno
dei conflitti bellici, quindi si oppone agli interventi armati americani contro l’Iraq, nel 1991 e poi nel 2003, e
avvia contatti con esponenti di altre religioni per contrastare insieme a loro l’ideologia della guerra santa. Qui
emerge una differenza con Ratzinger, che mostra perplessità verso l’incontro ecumenico di Assisi e non ha lo
stesso afflato profetico sul tema della pace, pur essendo
ostile alla guerra.
CETTINA MILITELLO — Anch’io ho apprezzato molto
lo spirito di Assisi, che ha lasciato un segno costruttivo
nei rapporti tra le religioni, così come la familiarità di
Wojtyla con l’ebraismo. Mi rammarico però che quel suo
colloquio con le altre religioni non sia stato impostato
su un piano di parità, ma attribuendo alla Chiesa cattolica una sorta di leadership. Invece, secondo me, per aprire nuove frontiere di dialogo, bisogna avere l’umiltà di
mettersi sullo stesso piano degli altri. Mi rendo conto

SSS

Tesi

AIUTAVA A CREDERE
IN DIO E NELL’UOMO
di LUIGI ACCATTOLI

H

o seguito da cronista Papa Wojtyla lungo
tutti i suoi 26 anni ma solo una volta ho
conversato con lui. Fu nel dicembre del
1989, quando fui invitato da don Stanislaw Dziwisz a partecipare con moglie e
figli alla messa del mattino nella cappella dell’appartamento privato. Avevo pubblicato da Mondadori
un volumetto scritto con il collega Domenico Del Rio,
intitolato Wojtyla il nuovo Mosè. Il Papa l’aveva letto
durante un viaggio africano e aveva chiesto a Joaquin Navarro-Valls se c’erano, su quell’aereo, gli
autori del libro. Il portavoce rispose che uno c’era ma
l’altro — cioè io — no «perché ha in casa una persona malata». Veniamo invitati ed entriamo in sei
nella Cappella, colpiti come tutti dalla concentrazione del Papa in preghiera. «Sembra una statua», mi
dice all’orecchio il figlio più grande. La più piccola
mi dorme in braccio ma a metà della celebrazione si
sveglia e dice: «Ciuccio». Nella conversazione che
segue alla messa, il Papa prende in braccio la bambina e si complimenta per la sua bravura in cappella:
«Ma un momento si è sentita. Che cosa è ciuccio?».
Ecco com’era Giovanni Paolo: concentrato in Dio e
capace insieme di cogliere il più piccolo segno che gli
arrivasse dall’umanità circostante. Mi ringraziò del
libro: «Lei ha studiato le mie parole e ha tolto molti
miti. Togliere i miti è un’operazione utile».
Dicevo che il libro era scritto insieme a Domenico
del Rio, lui vaticanista di «Repubblica» e io del
«Corriere della Sera». Domenico era molto critico
verso Wojtyla. Quando fu vicino a morire — eravamo nel gennaio del 2003 — mi chiese di far sapere al
Papa che lo ringraziava per l’aiuto a credere che gli
era venuto a vederlo pregare: «Quando si mette in
Dio si vede che questo mettersi in Dio lo salva da
tutto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

che può apparire un’utopia ma, perché il ritorno delle
fedi sulla scena mondiale giovi realmente al genere
umano, bisogna riconoscere la verità di cui ciascuna religione è portatrice.
A Papa Wojtyla è stato rimproverato il conservatorismo dottrinale, per esempio nei riguardi della teologia della liberazione. Ma è anche il pontefice della
richiesta di perdono per le colpe della Chiesa, il «mea
culpa». Non sono aspetti contraddittori?
DANIELE MENOZZI — Per capire come possano conciliarsi, bisogna partire dallo slogan iniziale e programmatico del pontificato: «Non abbiate paura. Aprite, anzi,
spalancate le porte a Cristo». Questo vuol dire che Gesù
può entrare in tutte le dimensioni della vita umana, per
animarla e fortificarla. Giovanni Paolo II ritiene che il
messaggio cattolico sia dotato di una forza tale da potersi permettere anche di ripensare criticamente il passato
della Chiesa e di chiedere perdono per i suoi peccati. Alcuni temono che ciò indebolisca l’istituzione ecclesiastica, Wojtyla no: non ha paura. Tale atteggiamento
comporta però che la Chiesa si presenti nella forma di
un’autorità centrale ben solida. Infatti, sotto Wojtyla, la
Curia romana si rafforza, mentre le conferenze episcopali sono relegate in secondo piano. Ad esempio viene
emanato un catechismo universale per fare da modello
a quelli nazionali. Insomma, la Chiesa può mettersi in
gioco, accettando anche di ridiscutere la funzione del
papato in sede di dialogo ecumenico, proprio grazie alla
centralità indiscussa del vescovo di Roma. Le concessioni di Giovanni Paolo II sono quindi parte di un disegno
egemonico, nel quale rientrano anche le avviate canonizzazioni di altri Papi. La beatificazione di Pio IX e Giovanni XXIII contribuisce a riaffermare il ruolo fondamentale della cattedra di San Pietro.
CETTINA MILITELLO — Così però si è svalutato lo
spirito del Concilio Vaticano II, che puntava a valorizzare
gli episcopati e le Chiese locali e a promuovere la soggettualità del popolo di Dio. La centralizzazione al contrario riduce all’insignificanza le conferenze episcopali
e promuove un’elefantiasi della Curia che mette fuori
gioco le voci critiche, come la teologia della liberazione.
Lo stesso mea culpa giunge nel 2000, quando il pontificato di Wojtyla è all’acme della sua enfatizzazione messianica. Trovo poi devianti le beatificazioni e canonizzazioni a non finire, in particolare quelle dei Papi. La Chiesa è santa in sé, non ha bisogno di affollare il calendario.
Il giudizio su quelle scelte lo darà la storia, ma di certo
CONTINUA A PAGINA 46
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Vita di un Pontefice
Karol Wojtyla nasce a Wadowice, in Polonia, il 18
maggio 1920 e rimane orfano di madre nel 1929.
Negli anni giovanili si dedica, fra l’altro, al teatro e
alla scrittura, anche drammaturgica e poetica.
Ordinato sacerdote nel 1946, arcivescovo di

Cracovia dal 1964, viene eletto Papa il 16 ottobre
1978 e assume il nome di Giovanni Paolo II: è il
primo non italiano da 455 anni. Nel giugno 1979
compie il primo viaggio nella Polonia (al tempo un
regime comunista nell’orbita dell’Unione Sovietica)
che di fatto incoraggia la nascita del sindacato
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sono andate fuori senso nella ricezione del Vaticano II. È
una vicenda che vivo con estrema sofferenza: di fatto
l’attuazione del Concilio si è bloccata ed è necessario ritrovare le sue linee direttrici rimaste inattuate. Troppo
tempo è andato perduto.
ANDREA RICCARDI — Vorrei soffermarmi sulla teologia della liberazione. Wojtyla l’ha contrastata, in America Latina, perché la riteneva influenzata dal marxismo:
un’ideologia a suo avviso oppressiva e irrecuperabile in
una visione cristiana. La lotta alla teologia della liberazione ha due facce: quella più intransigente del cardinale Alfonso López Trujillo e quella più ragionata di Ratzinger; ma senza dubbio crea una lacerazione profonda.
Già nel pontificato di Giovanni Paolo II c’è una ricucitura. La scelta, compiuta da Wojtyla, di nominare arcivescovo di Buenos Aires il cardinale Jorge Mario Bergoglio,
non acquisito alla teologia della liberazione ed estraneo
a quella contesa, è frutto di una nuova fase. Proprio in
questa fase — è un paradosso — si evidenzia il successo
dei neoprotestanti e neopentecostali in America Latina.
Una volta un tassista, con grande acume, mentre passavo davanti a una delle loro chiese in Salvador, mi disse:
«Vede? La Chiesa cattolica ha scelto i poveri, ma i poveri
hanno scelto le sette».

E il «mea culpa»?
ANDREA RICCARDI — Secondo me va inserito in un
progetto riformatore che Giovanni Paolo II persegue
nella fase finale del pontificato, ma si blocca a causa della sua malattia. Quanto al respiro globale delle aperture
di Wojtyla e alla questione della parità nel dialogo, alla
fine è anche la storia che determina le dimensioni di
un’istituzione e le situazioni d’incontro. D’altronde i
processi di interconnessione a livello mondiale producono inevitabilmente una globalizzazione del papato.
Lo stesso Papa Francesco, anche se parla di valorizzare
le conferenze episcopali, mantiene una statura globale,
come dimostra l’eco dei suoi gesti durante la pandemia.
Vale anche per altre religioni: pensiamo al ruolo che ha
assunto Ahmad Al Tayyeb, rettore dell’Università egiziana Al-Azhar, come rappresentante del mondo islamico
nel dialogo con Bergoglio.
CETTINA MILITELLO — Il respiro globale del papato
è un dato di fatto, ma va equilibrato con l’attenzione verso le realtà locali che costituiscono la Chiesa. Sul coronavirus Francesco è intervenuto, parlando a tutto il
mondo, come vescovo di Roma. A mio avviso la globalizzazione della figura pontificale non è una soluzione auspicabile.
ANDREA RICCARDI — Non dico che sia una soluzione, è un processo in corso con cui occorre misurarsi.
Come giudicate l’atteggiamento di Wojtyla sulla
questione femminile?
CETTINA MILITELLO — Quando nel 1988 uscì la lettera apostolica sulla donna Mulieris dignitatem, scrissi
che Giovanni Paolo II era un po’ l’ultimo menestrello, un
cantore dell’«amor cortese» medievale. In quel testo
Wojtyla sviluppa quanto anticipato l’anno prima nell’enciclica Redemptoris Mater. Disegna una donna angelicata e alterocentrica che nella realtà non esiste. E così
avalla un’ideologia che ritengo funesta. Se non prendiamo sul serio il passo di San Paolo (Galati, 3, 28) secondo
il quale in Cristo «non c’è più giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna», finiamo per parlare a
vuoto. Mitizzare le virtù delle donne, indicando quale
loro modello la madre di Dio, porta a concludere che sono tanto sante da non doversi occupare della gestione
della Chiesa e della rappresentanza di Cristo, materie
prosaiche da riservare ai meno santi maschi. È una logica alla quale mi ribello, perché non accetto la tesi di una
differenza ontica tra maschi e femmine. Riproporre
un’immagine idealizzata delle donne serve solo a fare

Difese la dignità delle donne
ferita e calpestata, ma aveva
una visione molto tradizionale
dell’universo femminile

L’immagine
Il vento sfoglia il Vangelo
sulla bara di Papa Giovanni
Paolo II il giorno del
funerale, celebrato a Roma
dal cardinale Joseph
Ratzinger, decano del
Collegio cardinalizio, l’8
aprile 2005. Ratzinger fu poi
eletto Papa il 19 aprile
con il nome di Benedetto
XVI, avviò il processo di
canonizzazione di Wojtyla
e lo beatificò il 1° maggio
2011. Giovanni Paolo II è
stato santificato il 27 aprile
2014 da Papa Francesco
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nomina il cardinale Joseph Ratzinger, che sarà il
suo successore, prefetto della Congregazione per
la dottrina della fede. Nel 1986 Wojtyla è il primo
Papa che visita la sinagoga di Roma e nello stesso
anno promuove l’incontro di Assisi con i
rappresentanti di tutte le religioni. Condanna nel

I numeri
Papa

n°264

della Chiesa
cattolica
Durata
del pontiﬁcato:

26 anni
5 mesi
17 giorni

(16 ottobre 1978 2 aprile 2005)

Cardinali creati:

232

(uno in pectore)

provenienti da
69 nazioni
in 9 concistori
Santi
proclamati:

482

in 52
cerimonie di
canonizzazione
Beati
proclamati:

1.338

in 147
cerimonie di
beatiﬁcazione
Sacerdoti
ordinati:

2.125
2

Bolle pontiﬁcie

1991 la prima guerra del Golfo, come
«un’avventura senza ritorno». Nel 2000 celebra il
Giubileo chiedendo perdono a Dio per le colpe
commesse dagli uomini della Chiesa. Muore il 2
aprile 2005. È stato canonizzato da Papa
Francesco il 27 aprile 2014.

do con la grande rivoluzione costituita dalla fine del dominio del maschio. Ma bisogna anche aggiungere che
questo fenomeno riguarda soprattutto l’Occidente, perché la storia delle donne e della famiglia in ambito asiatico o africano rimane diversa.
Dunque è anacronistico rimproverare a Wojtyla di
non essersi aperto abbastanza a istanze che erano
forse impensabili negli anni della sua formazione?
ANDREA RICCARDI — Direi di sì, anche se tengo a
sottolineare che il ceto dirigente della Chiesa di Giovanni Paolo II si era forgiato nel Vaticano II, aveva vissuto
esperienze e dibattiti teologici molto intensi. Della Curia, che sicuramente venne ampliata come ricordava
Menozzi, facevano parte personalità autorevoli come
Agostino Casaroli, Roger Etchegaray, Johannes Willebrands. Pensiamo alle nomine di Carlo Maria Martini a
Milano e di Jean-Marie Lustiger a Parigi. Wojtyla aveva
collaboratori di un livello che oggi non si riscontra. Non
solo diminuiscono le vocazioni, ma s’infiacchisce lo status culturale della gerarchia ecclesiastica, forse come
quello dei ceti dirigenti politici. Una situazione che riversa ancora di più la responsabilità e l’iniziativa sulla figura globale del pontefice.
Impegnato strenuamente nell’opposizione al comunismo, Giovanni Paolo II ha però messo sotto accusa anche il modello capitalista e le sue sperequazioni. C’è chi vede in queste sue posizioni venature
antimoderne, ma si potrebbero anche considerare
profetiche. Che ne dite?
DANIELE MENOZZI — Fin dalle sue origini nel 1891,
con l’enciclica Rerum novarum di Leone XIII, la dottrina
sociale della Chiesa vuole rappresentare una terza via, in
antitesi al socialismo marxista, visto come il pericolo
maggiore, ma anche al capitalismo. Entrambi vengono
giudicati dal magistero inadeguati a risolvere i problemi
determinati dallo sviluppo della società moderna attraverso la rivoluzione industriale. Nei documenti che hanno poi aggiornato la dottrina sociale l’accento è stato posto di solito su quello che veniva ritenuto il male più grave, il comunismo ateo e materialista. Prima del crollo
dell’impero sovietico, Giovanni Paolo II segnala soprattutto i rischi di impoverimento e di soffocamento della
libera iniziativa all’interno del modello collettivista. Ma
dopo il 1989 la sua critica investe con più determinazione il liberismo capitalista. Ferma restando l’importanza
del mercato come strumento di regolazione degli scambi, Wojtyla denuncia la mancanza di regole e di etica nel
campo dell’economia, rilanciando come alternativa la
dottrina sociale cattolica. Il rischio però è che questa terza via si ponga sullo stesso piano delle altre due: che diventi un’ideologia, come temeva il teologo francese Marie-Dominique Chenu, invece di fare in primo luogo riferimento al Vangelo come criterio di orientamento per
il cristiano di fronte ai problemi sociali.
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Una copertina
un artista

San Sebastiano, ovvero noi
FOTO OLIVIERO TOSCANI

libero Solidarnosc, l’anno dopo. Il 13 maggio 1981
Papa Wojtyla resta ferito nell’attentato compiuto in
piazza San Pietro dal killer turco Ali Agca, i cui
contorni appaiono tuttora oscuri. Autore di
numerosi documenti, Giovanni Paolo II si mostra
conservatore in campo teologico e nel 1981

Il poeta portoghese
Fernando Pessoa lo
spiegava bene: «La
scienza descrive le
cose così come sono;
l’arte come sono
sentite, come si sente
che debbano essere». In quest’opera di
Giuseppe Veneziano ritroviamo una
citazione ispirata al celebre San
Sebastiano di Tiziano, santo protettore
contro la peste. Qui però non è trafitto
da frecce ma avvolto da insidiosi e
inverosimili virus, grandi come papaveri
rossi. È la simbolica visione dei nostri
giorni secondo Veneziano (Mazzarino,
Caltanissetta, 1971), in cui siamo divisi
tra le indicazioni della scienza e ciò che
ognuno di noi intimamente vive, anche
nelle più segrete emozioni. È come se
l’autore ci ricordasse che tra bellezza e
crudeltà, la storia dell’arte ci può
condurre all’idea di destino e al tempo
stesso di diritto alla salvezza. Siamo
tutti vittime e al tempo stesso vincitori:
con la fede nella vita e nella cultura. Per
Veneziano il rapporto con il classico
rappresenta l’elemento centrale: la
pittura dai colori piatti e accesi di
Veneziano rilegge, saccheggia, altera,
riformula e adatta le icone del passato,
creando un’ibridazione tra ironia e
dissacrazione. È il racconto del nostro
presente. (gianluigi colin)
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Costituzioni
apostoliche

regredire la questione, giustificando il pretestuoso rifiuto di una loro presenza paritaria nella Chiesa. Capisco
le resistenze culturali, ma mi sarei aspettata più coraggio, come quello mostrato da altre confessioni cristiane.
In questo c’entra anche l’insistenza di Wojtyla sull’etica sessuale tradizionale?
CETTINA MILITELLO — Mi sembra un tema secondario. Ormai in quella sfera intima non ci sono disposizioni che tengano. Tutti, uomini e donne, si regolano secondo coscienza e rifiutano di vedersi imporre «pesi insostenibili», senza per questo sentire di doversi allontanare dalla Chiesa.
DANIELE MENOZZI — Concordo con quanto è stato
appena detto, ma con alcuni aggiustamenti. Anche se
conserva una visione tradizionale dell’universo femminile, Giovanni Paolo II si sforza di richiamare l’attenzione generale sulle condizioni disumane in cui le donne si
vengono spesso a trovare sul lavoro o all’interno della famiglia. Denuncia il fatto che la loro dignità viene calpestata, cerca di promuovere un riconoscimento del loro
ruolo sociale. Tuttavia sul versante opposto bisogna ricordare che Wojtyla ha conferito un carattere di definitività all’esclusione delle donne dal sacerdozio. Cioè ha
pensato che quel divieto potesse essere trasmesso al futuro senza tenere conto delle trasformazioni che possono essere indotte dal divenire storico. Siamo di fronte a
un blocco: Giovanni Paolo II ha assolutizzato una norma
dettata da contingenze storiche e le ha attribuito una
forte qualificazione teologica. Un terzo punto degno di
nota riguarda la condanna che la Chiesa ha espresso verso l’ideologia di genere, sotto il pontificato di Wojtyla,
senza considerare l’ampia articolazione che caratterizza
una realtà variegata come il movimento delle donne.
Ogni rivendicazione femminista è stata attribuita a
un’inaccettabile ideologia di genere, e questo ha indotto
a respingere in modo indistinto tutte le esigenze connesse al mutamento dei rapporti tra i sessi.

ANDREA RICCARDI — Le Chiese evangeliche, anglicane e luterane hanno compiuto scelte molto diverse rispetto a quella cattolica in fatto di ammissione delle
donne al ministero, ma non è che la loro situazione sia
confortante come adesioni dei fedeli: attraversano una
crisi profonda. Giovanni Paolo II era nato nel 1920, in
una società patriarcale come quella polacca dell’epoca,
forse non aveva gli strumenti per misurarsi fino in fon-
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CETTINA MILITELLO — Senza dubbio nel magistero
papale del Novecento l’opposizione al comunismo ha
prevalso su quella al capitalismo. Oggi la sfida di ritornare al Vangelo, richiamata da Menozzi, è davanti a noi.
Giovanni Paolo II ci ha provato, ma forse non con la necessaria decisione, anche se le sue condanne della guerra sono state molto importanti. Non è facile, avendo nei
fatti accettato in precedenza le strutture economiche e
istituzionali del capitalismo, riuscire a liberarsene. Serve una conversione profonda, per la quale ancora non
usiamo strumenti culturali adeguati. Ricordarci la data
di nascita di Wojtyla ci aiuta a capire fin dove poteva arrivare e a riconoscerne lo spirito profetico. Ma ci porta anche a rammaricarci per i limiti che il suo magistero ha
avuto, soprattutto nella parte di mezzo del pontificato.
ANDREA RICCARDI — Giovanni Paolo II esprime pienamente l’esperienza del cattolicesimo e quindi anche
la complexio oppositorum, la combinazione degli opposti, che la caratterizza da sempre. Nonostante il suo forte
anticomunismo, mai smentito, l’essere vissuto nella Polonia agricola e poi socialista non lo aveva reso sensibile
agli argomenti del liberalismo occidentale. Quando parla del futuro dell’Est e della Russia dopo la caduta del
blocco sovietico, Wojtyla non auspica che quei Paesi abbraccino il capitalismo. Viene semmai travolto dagli sviluppi della storia e dalla rapida adesione dell’Europa
orientale al modello occidentale. Il suo messaggio sociale insiste sempre sulla necessità di mettere sotto controllo il mercato. Significativa, a questo proposito, è la
sua posizione critica verso il capitalismo per quanto attiene ai rapporti tra il Nord e il Sud del mondo. Wojtyla
si ricollega all’enciclica Populorum progressio, emanata
nel 1967 da Paolo VI, ma va anche oltre, tessendo relazioni proficue con i Paesi poveri, in particolare africani.
Dunque la caduta del comunismo segna una cesura per il pontificato di Wojtyla?
ANDREA RICCARDI — Al momento della sua elezione il mondo è bipolare, con l’antagonismo tra l’impero
americano e quello sovietico, ma dopo il 1989 rimane in
piedi una sola superpotenza. Non è mai facile la posizione della Chiesa a confronto con un solo impero. Così
Giovanni Paolo II si trova alle prese con l’egemonia assoluta degli Stati Uniti, un Paese che il Papa polacco per
molti aspetti apprezza, ma del quale critica la politica
quando sfocia nel ricorso alla guerra, a partire dal 1991.
Si arriva così alla saldatura della posizione di Wojtyla
con il movimento pacifista europeo, un altro elemento
che evidenzia l’estrema complessità del suo pontificato.

Antonio Carioti
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