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di Adriano Sofri

Oggi, 11 luglio, è il diciassettesimo anniversario del massacro di Srebrenica. Viene poco dopo
una notizia sul processo dell’Aia a Radovan Karadzic che è stata mal orecchiata e riferita. La Corte, presieduta
dal giudice sudcoreano O-Gon Kwon,
valutando le prove presentate dall’accusa, ha deciso che non fossero sufficienti a procedere per genocidio riguardo a una serie di violenze efferate consumate in città e paesi bosniaci
fra il marzo e il dicembre 1992, e dunque ha prosciolto Karadzic da quella
imputazione. Restano in campo tutti
gli altri capi d’accusa per genocidio
(come per Srebrenica) e per crimini
di guerra e contro l’umanità. Genocidio è la parola che le vittime sentono
appropriata e necessaria a stigmatizzare l’orrore attraverso cui sono passate: il rilievo simbolico prevale sulla definizione tecnica. Pochi giorni fa
il tribunale ha condannato quattro
militari – tre serbo-bosniaci e uno sloveno – per aver preso parte all’assassinio di centinaia di sfollati da Srebrenica nella base di Branievo, a pene durissime, di 43, 40 (per due degli
imputati) e 19 anni di carcere, assolvendoli tuttavia dall’accusa di genocidio. Ogni anno, l’11 luglio, Srebrenica
torna a essere delle vittime e dei loro
cari. Un giorno all’anno. Srebrenica è
stata assegnata dagli accordi di Dayton all’“entità” serbo-bosniaca, quella
cui appartenevano i carnefici. La
maggioranza dei suoi abitanti bosniaci non è tornata, ma la cittadina ha
avuto finora un sindaco “musulmano”, grazie al diritto riconosciuto ai
cittadini superstiti di votare nelle elezioni amministrative, dalle località in
cui sono sfollati. Quest’anno i serbobosniaci vogliono abolire questo riconoscimento, e dunque Srebrenica diventerà del tutto cosa loro. La comunità internazionale, che non si curò di
farne un santuario sottratto alla normale amministrazione, e tanto più alla anormalissima del nazionalismo
serbo, dovrebbe opporsi a questa cancellazione.
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Allenarsi a contraddire Kraus per imparare a fuggire dalle frasi fatte

di Barbara Palombelli

Serve ancora la politica?
Piace? Interessa a qualcuno? Due scenette. Ieri l’altro, in una casa romana,
un uomo geniale come Giampiero Mughini – uno di quelli che capta i segnali perfino troppo presto, ma sbaglia di
rado – parlava apertamente di sospensione del voto elettorale. Riprendendo
una provocazione di qualche decennio
fa dallo scienziato Aurelio Peccei tuonava e sembrava convincere gli astanti: “Che votiamo a fare, se qui siamo in
emergenza? Lasciamo lavorare in pace
Mario Monti, non perdiamo tempo e
denaro. Non ce lo possiamo permettere proprio”. Secondo episodio. Ieri
mattina, al semaforo che incrocia Flaminio e Parioli all’altezza di via Fracassini, passa un corteo di auto blu a
tutta velocità e la polizia ferma per un
bilionesimo di secondo il traffico. Tre
signore eleganti, di mezza età, iniziano a inveire urlando: “E io pago!!! Hai
visto che macchine? Che andassero
tutti affa…”. Inutile. Costosa. Petulante, nel suo chiedere quotidianamente
al cittadino che direzione prendere.
Troppi sondaggi, troppe primarie,
troppe deleghe, troppe rinunce alle
proprie responsabilità. Sempre a domandare: chi vuoi votare? Chi vorresti
come sindaco? Chi vorresti come leader? Uffa, che palle. Vedetevela voi,
no? E invece, anche per nominare i
rappresentanti nel cda della Rai, il Pd
ha fatto un passo indietro. Scegliendo
di non scegliere, sono arrivate due persone di grande spessore, nominate
però dalle associazioni. Ovvero: che
esiste a fare un partitone così grande
e costoso, quando le associazioni funzionano meglio e sono gratis, vivono di
volontariato?
Pensieri maliziosi, ma molto diffusi.
Al punto che molti militanti non sanno se andranno a votare, se ne varrà la
pena. Non sappiamo chi avrà il coraggio di sfidare Mario Monti e Giorgio
Napolitano, una diarchia che ha di fatto guidato l’Italia in questi mesi e si accinge a farlo nei prossimi. Mi sembrano defilarsi i berlusconiani, tacciono i
montezemoliani, meditano i passeriani, si aggregano umili i casiniani, sembrano anche in stand by i bersaniani.
No, non riesco ad immaginare Pier
Luigi Bersani, uno che sta fin troppo
con i piedi piantati a terra, partire per
il giochetto delle primarie contro il governo tecnico in carica. Non lo vedo
scazzottare con Renzi, Vendola, Boeri
e altri primarianti, mentre le casse e le
imprese pubbliche sono a rischio fallimento. Faccio fatica a pensarlo invischiato in simili pasticcetti. Forse, se
rinunciasse subito, si guadagnerebbe
una pole position verso il Colle. Un
vincitore in pectore che cede l’onore
delle armi al ministero tecnico in carica e candida per primo il premier a
un rinnovo – con rimpasto politico –
dopo il voto, andrebbe in carrozza verso il Quirinale, sconfiggendo perfino
chi pensa che due ex comunisti di seguito sarebbero una violazione irrituale della tradizione. Saltando le primarie, impegnandosi a sostenere Monti e
l’ultima spiaggia italiana per uscire
dall’emergenza, Pdl e Pd tornerebbero
utili al paese. Silvio Berlusconi ha capito al volo che il consiglio del direttore Ferrara, il tormentone Tieni da
conto Monti, andava assecondato. Bersani potrebbe fare un passo in più. E
magari vincere sul serio nel 2013, non
solo nei sondaggi dei talk amici.

IL FOGLIO QUOTIDIANO

C

on il volumetto “Essere uomini è uno
sbaglio” (Einaudi) da gustare come
hors-d’oeuvre a Karl Kraus, la cui opera
consta di volumi e volumi (sono ben nove
UN’IDEA

solo quelli di versi, mai tradotti in Italia)
Paola Sorge ci permette di passare qualche
ora con il più fiammeggiante genio satirico
del Novecento. Qualche ora? Si fa presto a
dire. Con Kraus i tempi di lettura sono sempre un’incognita. Si possono leggere cento
pagine in venti minuti, sorvolando un po’
sugli aforismi più scoscesi e intricati, o si
può restare almeno un’ora, se non un giorno e più, su due righe.
Vedo che Paola Sorge insiste nel chiamare satirico Kraus. La sua satira però è globale: sociale, intellettuale, morale, politica,
storica e forse metafisica. Chi avesse un’idea limitata e contingente di satira, di fronte a Kraus deve ricredersi. Cito a memoria
un suo aforisma sulla satira. Dice uno: “Oggi la letteratura inglese non ha scrittori satirici”. E l’altro: “Sì che c’è l’ha. Bernard
Shaw”. Il primo: “Appunto!”.

Per avercela con tutto e tutti bisogna essere degli idealisti. Si deve avere delle cose, dell’umanità e del mondo un’idea sempre superiore alla realtà. La parola d’ordine delle psicoterapie è: accettare le cose e
le persone come sono e vivere felicemente
in equilibrio. La mente di Kraus funziona
all’opposto: se si accetta il mondo come è,
gli si fa torto. E si fa torto a se stessi e alle
proprie migliori aspettative.
Naturalmente, l’idealismo è una delle
fonti primarie dell’ira (un capitolo della
“Dialettica negativa” di Adorno è intitolato “Idealismo come ira”). L’idealista giudica e spesso rifiuta. Il realista accetta e (se
può) usa. Chi è il migliore fra i due? Dipende. Il che significa che a questa domanda
non c’è risposta: non una sola.
Kraus non voleva usare la realtà e neppure modificarla, aggiustarla, riformarla.
Usava le parole, non le persone e le cose.
Era uno scrittore, non un politico. La distinzione è fondamentale, eppure soggetta
a equivoci e incidenti. I politici usano le
parole per manipolare una quantità di persone, spingendole a fare una cosa o un’al-

tra. Gli scrittori usano invece le persone inducendole a modellare i loro pensieri sulle parole dei propri libri. Lo scrittore aspira a dilatare la coscienza, non dice che cosa fare. Il politico spinge a prendere delle
decisioni. Ma c’è un aforisma che dice: “Politica è partecipazione non si sa a che cosa”.
Sto definendo Kraus? Dio me ne guardi.
Definirsi è compito suo. E’ un moralista del
linguaggio, si dice, ma anche un attore e un
istrione che si esibiva di fronte alla pubblica opinione cercando di impedirle di ingoiare opinioni che potessero diventare di
tutti. Spesso con i suoi aforismi si è tentati
di essere creativi, perché sembrano utensili verbali con due manici e si resta incerti su come prenderli. Per esempio: “In una
testa vuota entra molto sapere”. Che cos’è?
E’ una denigrazione degli eruditi che usano la propria testa come un magazzino da
riempire? O forse è un consiglio di igiene
mentale affinché si mantenga la mente
sgombra e disposta a capire cose nuove? La
prima interpretazione è certa. La seconda
è creativa.

Ma sto parlando troppo. Tolgo la parola
a Kraus con la scusa di fargli un favore. Le
ultime parole perciò le lascio a lui, devono
essere sue:
“Il più intelligente cede, ma solo se è uno
di quelli che sono diventati più intelligenti a proprie spese”.
“Siamo stati tanto complicati da creare
le macchine e ora siamo troppo primitivi
per farci servire da loro. Pilotiamo un traffico mondiale sulle rotaie del cervello a
scartamento ridotto”.
“La medicina: la borsa ‘e’ la vita”.
“Si analizzano Dio e l’amore, e questo
basta a sostituire entrambi”.
“Le verità vere sono quelle che si possono inventare”.
“Guardati dalle donne! Puoi prenderti
una visione del mondo che ti divorerà fino
al midollo”.
“A chi non sa scrivere, riesce più facile
un romanzo che un aforisma”.
E ora, cari lettori, provate a fare obiezioni. Dare torto a Kraus è un buon esercizio
per non addormentarsi sulle frasi fatte.
Alfonso Berardinelli

I presunti disegni inediti di Caravaggio, troppo racchi per essere suoi
L

a notizia del ritrovamento di cento disegni inediti di Caravaggio, dragati
nel fondo del pittore bergamasco Peterzano, suo antico maestro, conservato al
Castello Sforzesco di Milano, è giunta come un pugno nello stomaco nel mezzo di
una placida siesta. La siesta consisteva
nel fatto che da alcuni mesi su Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, sembrava si fosse disteso un velo di silenzio, così che quando il flusso limaccioso delle
scoperte sensazionali è ricominciato – anche se sono bastati pochi giorni a rallentarne la corsa – l’interruzione della siesta
è stata più importuna della stessa scoperta dei presunti disegni. A loro riguardo
osservo che la racchia antologia delle immagini divulgate dai media in questi giorni dimostra che gli autori dei fogli sono
almeno due, forse tre. Chissà quanti ne
conteremo alla fine dello spoglio, dato
che quel fondo è sempre stato considerato una fossa comune.
La storiografia artistica antica e mo-

derna ha tramandato che Caravaggio era
refrattario, per ragioni di tecnica, alla
pratica del disegno
preparatorio. Il problema comunque è
aperto, come lo è
quello delle opere
che egli avrebbe dipinto prima della
partenza per Roma.
Sino a oggi non si
conosce un solo disegno certamente
autografo, ciò non
toglie che sia comparsa qualche attribuzione più o meno
fondata, vedi quella
abbastanza autorevole di uno studioso
serio e circospetto
come Giulio Bora, dell’Università di Milano, che, trascorrendo la vita fra i disegni antichi, ne selezionò un paio che non

potevano essere di mano del Peterzano
per il tratto più inciso e l’impronta realistica delle figure.
Per simili peculiarità avanzò prudentemente
l’ipotesi
che quei due fogli
potessero
essere
stati eseguiti da un
pittore che, pur
avendo compiuto il
“noviziato”
nella
bottega peterzanesca, come fece il
giovane Merisi, apparisse di lui più
realista. Mi preme
però riportare alla
memoria un altro e
più intrigante schizzo del gabinetto dei
Disegni e delle Stampe degli Uffizi. Rappresenta il gruppetto di persone che si
trovano a sinistra della ‘“Vocazione di

San Matteo” in San Luigi dei Francesi, tela realizzata da Caravaggio nel 1600. E’ un
abbozzo a penna e bistro, arruffato e affrettato, niente di particolarmente bello,
l’opera di un artista poco avvezzo al disegno. Ma proprio per il suo carattere corsivo, il bozzetto richiama quelli che il Merisi era solito realizzare sulla preparazione dei suoi quadri, spesso mischiandoli
con incisioni graffite con il manico di legno del pennello per segnare le pose dei
modelli viventi. Uno storico dell’arte della levatura di Roberto Longhi aveva seccamente respinto la paternità caravaggesca di quel bozzetto dilettantesco, ma, altri, per esempio Maurizio Marini grande
conoscitore del Merisi scomparso nel
2011 e Mina Gregori, l’accettarono, con
ogni probabilità a ragione. Per seguitare
in modo persuasivo le ricerche su Caravaggio disegnatore, meglio ricominciare
da questo foglio che dai fondi (di magazzino).
Marco Bona Castellotti

Una radicale, utopica e inutile spending review nella Francia del ’700
L

a madre di tutte le spending review risale al 1768, quando il giovane parigino
Louis-Sébastien Mercier inizia a scrivere
un volume in cui racconta di essere stato
colpito dalle critiche mosse da un inglese
ai “numerosi e strani abusi” del regno di
Luigi XV. Mercier, stupito che la Francia
stia ancora in piedi, congeda l’inglese e sogna un futuro migliore. Trattandosi forse
del primo esperimento di utopia temporale e non spaziale, non può costruire dal
nulla leggi che regolino idealmente gli abitanti di un recesso immaginario – come invece Platone, Moro o Campanella – ma si
vede costretto a vagliare quelle che già governano la Francia, rivendendole o rimaneggiandole per metterla al passo con le
nazioni europee più civili. Lo ossessionano
gli sprechi e, di conseguenza, i tagli; i quarantaquattro capitoli del suo libro sono altrettante proposte radicali di eliminazione
di spese inutili mostrate, grazie all’esca-

motage della visione del futuro, già operative nei loro effetti.
Sorprendono le analogie col giorno
d’oggi. Sotto la scure di Mercier cadono i
tribunali, “teatro della licenza e della follia” mentre i loro impiegati “muoiono di
noia” e di nullafacenza. Per Mercier i processi sono inutili perché “chiariti e giudicati sin dal loro nascere”: se un uomo è
colpevole vorrà essere condannato, se è
innocente sarà necessariamente assolto,
se è reo di omicidio l’esecuzione capitale
avverrà seduta stante. Seguono gli ospedali: basta chiuderli perché tutti i malati
guariscano, non più avvelenati dalle pozioni di medici incompetenti. Molte malattie dipendono dal lusso, che genera mollezza e infiacchimento: basta impoverire
la popolazione perché tutti si sentano meglio. Invece di accorpare le province Mercier elimina i corpi intermedi, i parlamentini che fanno da tramite fra decreti regi

e legislazione locale; il Re torna a vivere
in mezzo ai cittadini comuni mentre Versailles cade in rovina; a nobili e prelati
viene tolta la carrozza, antesignana dell’auto blu. Pezzi storici di demanio statale come il Cabinet du Roi o le Tuileries
vengono riattati a scopi più redditizi. Crudeli tagli si abbattono sull’istruzione:
niente più latino e greco nei licei e rubinetti chiusi per l’università, “una vecchia
zitella che parla una lingua morta spacciandola per nuova, fresca e affascinante”.
La Sorbona riceve fondi per la ricerca a
patto che le facoltà umanistiche vengano
utilizzate come teatro anatomico per sezionare i cadaveri.
In un eccesso di zelo Mercier ribattezza i ponti di Parigi, riordina i sensi unici,
abroga il Papato, trasforma i servizi segreti in vigili urbani, costringe gli autori di
brutti libri a girare mascherati finché non
ne scrivono uno bello, cambia gli impian-

ti di illuminazione stradale e già che c’è
taglia anche l’editoria: spariscono Saffo,
Aristofane, Lucrezio, Catullo; Ovidio e
Orazio vengono epurati, Seneca ridotto a
un quarto, Montaigne a un agile libretto
mentre non c’è più traccia di Pascal. Solo
Rousseau resiste in edizione integrale.
In compenso viene imposta un’aliquota
unica al 2 per cento, talmente bassa che i
contribuenti fanno la fila per versare spontaneamente le tasse all’erario; non contenti, sovente lasciano ben più del dovuto così che i conti dello stato siano sempre in attivo. Tutto va bene dunque, salvo un dettaglio: perché la spending review vada a regime bisogna armarsi di pazienza, e infatti la visione di Mercier s’intitola “L’anno
2440”. Quando il suo ideatore può vederne
gli effetti è costretto a mordersi il labbro:
“Ho settecento anni ormai, e tutte le persone che conoscevo sono morte”.
Antonio Gurrado

Un’indagine sui conti della gloriosa Sciences Po nella Francia del 2012
A

Parigi come a Roma è tempo di spending review. E se l’università italiana
non ride, scopriamo che anche una delle
più illustri istituzioni accademiche francesi, la parigina Sciences Po, rischia di dover
piangere. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Monde, infatti, il rapporto della Corte dei conti sulla gestione di Sciences
Po, che sarà reso pubblico a settembre dopo quasi un anno di lavoro, non risparmia
durissime accuse di cattiva (o comunque
opaca) conduzione economica dell’impresa
educativa che dal 1872 forma la crema della classe dirigente francese.
Per capire che cos’è Sciences Po, basti
pensare che una delle sue diramazioni,
l’Institut d’études politiques de Paris (Iep),
fondato nel 1945, ha avuto tra i suoi allievi
quattro presidenti della République – Mitterrand, Chirac, Pompidou e l’appena eletto Hollande – oltre a politici di primo piano come Simone Veil, Lionel Jospin, Dominique de Villepin, Laurent Fabius, Alain
Juppé e a un numero ragguardevole di diplomatici. Nell’albo d’oro degli ex allievi

troviamo anche Marcel Proust e il rifondatore delle Olimpiadi, Pierre de Coubertin.
Raggiunti, più tardi, da Jacques Attali, Ingrid Betancourt, Paul Bremer, Boutros
Boutros-Ghali… Un giovane Alberto Arbasino, nei primi anni Cinquanta, sarebbe
stato a sua volta allievo curioso e vorace a
Sciences Po, come lui stesso ha rievocato in
“Parigi o cara” (Adelphi).
Altri tempi. Ora la Corte dei conti avrebbe riscontrato nell’amministrazione del
centro d’eccellenza con sede a rue SaintGuillaume, nel VII arrondissement, un’eccessiva disinvoltura rispetto alle “più elementari regole della finanza pubblica”,
scrive il Monde. Il quale rimarca con triste
sarcasmo il fatto che una delle missioni di
Sciences Po sarebbe quella di insegnare a
gestire il denaro pubblico. E anche se non
è carino prendersela con chi non può più
difendersi, il corollario è la messa in discussione delle scelte di colui che ha retto
l’istituzione dal 1996 al 2012: Richard Descoings, ucciso a cinquantatré anni da una
crisi cardiaca, lo scorso 3 aprile, in una

stanza d’albergo a New York, dove era arrivato per tenere una conferenza alla Columbia University. Colui che, secondo il
magazine culturale Les Inrockuptibles,
aveva fatto entrare “la sonnacchiosa istituzione nel Ventunesimo secolo”.
A quale prezzo, lo sta scoprendo ora la
Corte dei conti. Si parla di “derive gestionali” e di “un sistema globalmente non virtuoso”, per usare le parole di una fonte del
Monde. La stessa fonte dice di Descoings
che “dirigeva l’Iep in modo autocratico,
senza un’oncia di buoni principi di gestione” e aggiunge che “il problema di Sciences Po è che ha troppi soldi. E’ un’istituzione molto ricca, in cui c’è sempre qualcuno
che paga, all’occorrenza lo stato”. Tutto
questo in una situazione di “dieci anni di
ritardo sulle regole di contabilità pubblica
vigenti”. I peccati di Sciences Po sono immaginabili: i bonus annuali per i dirigenti
da diecimila a centomila euro, per esempio, dei quali non si capiscono i criteri di
assegnazione. L’Iep è gestito dalla Fondation nationale des sciences politiques, e

stando al regime fiscale delle fondazioni, i
compensi dei dirigenti avrebbero dovuto
essere votati dal consiglio d’amministrazione della fondazione stessa, oltre a essere
oggetto di una relazione annuale del revisore. Non è andata precisamente così. E
poi gli alti costi di missione e di viaggio,
completamente fuori dalle normali procedure amministrative che prevedono per i
funzionari statali diarie rigidissime: 45 euro per un giorno d’albergo in provincia, non
più di 60 a Parigi e 15 euro a pasto. Anche
in questo caso, a Sciences Po sono stati fatti alcuni strappi alla regola. Ora si dice che
“uno dei problemi fondamentali dell’istituto risiede nel suo duplice status: di diritto
privato per la Fondazione, di diritto pubblico per l’Iep”. Da lì nascerebbe, scrive il
Monde, anche la mancanza di razionalizzazione negli appalti, “che ha portato a costi
di gestione esorbitanti. Ci si stupisce per
esempio della quantità di contratti (per la
reception, la manutenzione, le fotocopie…)
firmati senza tener conto degli interessi
dell’istituzione”. (nic.til)

Donne vescovo anglicane entro settembre, ma Roma fa la pragmatica
Roma. Poche ore prima che il Sinodo
generale della chiesa d’Inghilterra riunito a York rimandasse la definitiva approvazione della possibilità che le donne siano ordinate vescovo (ieri), era stato il primate anglicano Rowan Williams a mettere le mani avanti coi cattolici: “L’approvazione della legislazione che introduce
le donne vescovo nella chiesa d’Inghilterra – approvazione che dovrebbe essere varata a settembre – sarà un problema per
la chiesa cattolica. Ne siamo consapevoli
e ci dispiace, ma manteniamo comunque
il rispetto reciproco e il desiderio di cercare l’unità”.
In effetti, per Roma, le due ordinazioni
femminili (episcopale e presbiterale) che
la comunità anglicana, al di là degli intoppi nel percorso di approvazione, ha di fatto metabolizzato, restano uno scoglio importante sulla strada verso l’unità. Una
strada che, come ha ricordato ancora Williams, dopo il periodo d’oro degli anni
Sessanta (gli anni del post Concilio) non
è più stata la stessa: “Non penso che quel
momento particolare tornerà – ha detto –
ma, d’altra parte, le relazioni personali
tra le due chiese sono oggi migliori. I ve-

scovi delle due chiese s’incontrano regolarmente e, perciò, mi sento ottimista”.
Benedetto XVI tiene molto al rapporto
con gli anglicani. La costituzione apostolica Anglicanorum Coetibus con la quale
ha di fatto sancito la possibilità che gli anglicani (anche i preti sposati) tornino in
seno alla chiesa cattolica mantenendo i
propri riti, dice molto di quale sia la sua
visione dei rapporti ecumenici. Ma certo
l’ordinazione episcopale femminile resta

PREGHIERA
di Camillo Langone

Contro la paesificazione dell’Italia. A parte la
macelleria sociale, si sta compiendo
una macelleria territoriale: ogni volta
che si muove, il governo atterra più
campanili di un terremoto. Se a una piccola città togli l’ospedale e il tribunale
(e la questura e la prefettura…) ecco
che diventa un paese. Pure peggio di un
paese: un quartiere-dormitorio (perché
una volta nei paesi almeno si nasceva,

un nodo difficile da accettare per Roma.
Tanto che in questi ultimi mesi i rapporti tra le due chiese si sono incanalati su
dossier più pratici, lasciando volutamente sullo sfondo questioni sulle quali difficilmente si può scendere a compromessi.
Il cardinale Kurt Koch, presidente del
Consiglio pontificio per la promozione
dell’unità fra cristiani, ad esempio, è volato due settimane fa a Londra per prendere visione di “Alpha course”, un programevento oggi impedito dall’ospedalizzazione del parto). Come scrive Ilvo Diamanti il nuovo centralismo riduce tutto
a periferia. E nessuno vuole vivere in
periferia. Nessuno ama la periferia.
“Qui tutte le città sono capitali e non
hanno quel tono provinciale delle città
secondarie di altri regni”, scrive Byron
in una lettera nel 1819. Milord descrive
una ricchezza urbana senza eguali che
due secoli dopo viene liquefatta nel forno dell’ideologia chiamata Europa. Così piango il destino delle città d’Italia e
la rovina del mondo.

ma di evangelizzazione anglicano creato
dal pastore londinese Nicky Gumbel della chiesa Holy Trinity Brompton e adottato da diverse diocesi cattoliche. La linea
di Koch è chiara: andare incontro agli anglicani sui terreni dove non c’è acredine.
E’ un po’ la medesima linea che il Papa ha
chiesto con i musulmani.
Insieme a Koch, un altro protagonista
del dialogo con Canterbury è quell’Antonio Mennini da più di un anno nunzio in
Gran Bretagna. E’ lui a cercare con insistenza quei terreni pratici sui quali cattolici e anglicani possono incontrarsi al di
là delle differenze teologiche. E’ stato lui,
recentemente, a lanciare l’idea di una alleanza fra cristiani (nel progetto in realtà
ha chiesto che fossero contemplati anche
musulmani ed ebrei) per opporsi al progetto di David Cameron di legalizzare il
matrimonio fra persone dello stesso sesso. Fermo sui princìpi, Mennini sa essere
opportunamente morbido per quanto riguarda i rapporti ecumenici. Prima dell’esperienza inglese era nunzio a Mosca. E
molto contribuì il suo tatto nella ritrovata amicizia tra cattolici e ortodossi.
Paolo Rodari

Molti tituli
Una storia borgesiana dal sapore
di confessione, un’allegra antologia
di strafalcioni a mezzo stampa
“Essere Ricardo Montero”, di Gianfranco
Pecchinenda (Lavieri, 94 pp., 8,90 euro)
Il guaio, diceva Montale, “è che l’uccello
preso nel paretaio non sa se lui sia lui o uno
dei troppi suoi duplicati”. La confusione sull’identità si fa più grave quando ci si mette
in marcia per quella strana uccellagione che
è la scrittura romanzesca: dopo poche pagine non si sa più chi è il cacciatore, chi la preda, e se davvero si possa acciuffare qualcosa di vivo. Perché “ciò che è vivo non ha copie”, come recita l’epigrafe di Vasilij Grossman scelta da Gianfranco Pecchinenda per
il primo capitolo di “Essere Ricardo Montero”, che già nel titolo mette assieme echi di
Enrique Vila-Matas, di Carlos Fuentes e del
film-rompicapo “Essere John Malkovich”.
Pecchinenda è al tempo stesso sociologo e
scrittore, italiano e venezuelano, ma l’io narrante del suo libro si dispone subito a un ulteriore sdoppiamento: “Un giorno ho deciso
che sarei diventato uno scrittore. (…) Da
quel momento ho cominciato a sentirmi affiancato, con il passare del tempo e in modo
via via sempre più crescente, da un ‘altro’”.
Un doppio? Non proprio. E’ “colui (coloro)
che scrive (scrivono) quando scrivo di me”.
Non è un Doppelgänger tutto d’un pezzo, di
quelli ottocenteschi, è lui pure un uccello
preso nel paretaio. Dove cercare ancoraggi,
in qualche mito delle origini? Neppure: il
mondo dei padri è un’altra stanza degli specchi. “In questo momento sto (…) cercando di
fare come lo scrittore Enrique Vila-Matas,
che cercava di fare come lo scrittore Hemingway, che a sua volta cercava di fare come uno dei suoi padri (o maestri)”. L’affare
si complica quando Ricardo Montero è contattato da un conoscente che non è certo
neppure di conoscere, e da questi riceve,
con un brivido, un manoscritto che ha per
protagonista un certo Ricardo Montero… Come già nell’esordio “L’ombra più lunga”,
Pecchinenda si riallaccia alla ricca tradizione borgesiana, ma le sue pagine hanno il calore di una confessione più che il ticchettio
di un congegno intellettuale.
“Strafalciopoli”, di Gianluigi Gasparri (La
Lepre, 166 pp., 16 euro)
Non sparate sul giornalista, verrebbe da
dire alla fine di questa esilarante e allegramente feroce carrellata di strafalcioni a
mezzo stampa (il sottotitolo del libro è: “Dove la cronaca si fa comica”). Non sparate sul
giornalista, per pietà, perché è un mestiere
dove per definizione gli errori sono sempre
in agguato, e perché la meravigliosa lingua
italiana non risparmia trabocchetti sintattici, per non parlare dei micidiali doppi sensi. Ben lo sa l’autore, per molti anni è stato
caporedattore del Resto del Carlino, e che
ha raccolto con divertita perfidia svarioni
davvero indimenticabili. Capaci, a loro modo, di svelare fonti inesauribili di involontario genio umoristico. Negli anni Settanta c’era stata Teresa Cremisi, che per Bompiani
mise in fila una galleria di errori-orrori dei
più importanti quotidiani nazionali e intitolò il libro con il folgorante: “Strangolata
con un portacenere” (titolo realmente uscito). Gasparri si applica invece al mondo dei
quotidiani di provincia, la retrovia dove più
dura si fa la lotta per la carriera di cronisti,
titolisti e caporedattori. Non una semplice
rassegna stampa, ma un’indagine, ritagli alla mano, sugli esiti grotteschi di certe cronache giornalistiche di periferia. Qualche
esempio? “Finalmente una tragedia che è finita nel migliore dei modi”; “Il maniaco va
in giro nudo, ma con il coltello in tasca”; “Le
donne scopano meglio degli uomini, lo fanno con grande pignoleria e lasciano tutto
perfettamente pulito, lustro, come se ci avessero passato la cera sopra” (dal resoconto di
un concorso per netturbini, non da una chat
erotica). E ancora: “Migliorano le condizioni del carabiniere rimasto ucciso”; “L’aumento salariale sarà del -4 per cento”; “Grave episodio di razzismo: un dobermann azzanna un extracomunitario ai testicoli”. E’
solo un assaggio delle perle raccolte da Gasparri, che ci esorta a godere del “comico,
malinconico, eppur sfolgorante tramonto di
queste idiozie d’epoca”.

BORDIN LINE
di Massimo Bordin

In sede di commento della sentenza sui fatti della Diaz, ieri sul
manifesto Alessandro Mantovani, in un
articolo peraltro non banale, proponeva
di “riavvolgere il film e riguardarlo dall’inizio, almeno dal gennaio 2001, quando un governo di centrosinistra decise
che a Genova non si poteva manifestare”. Bene. A costo di passare per reazionario, a me pare che azionare il tasto
“rewind” sia per il manifesto un’operazione temeraria. Intanto perché se fosse
passata la linea del governo Amato con
ogni probabilità il giovane Giuliani sarebbe ancora vivo, il che non è poco anzi è moltissimo. Per di più lo stolto e violento gioco a “rubabandiera” a cavallo
della linea rossa non procurò alcuna
crescita politica al movimento no global
che due mesi dopo era ridotto in pezzi.
C’era poi un aspetto, in qualche modo
ancora attuale, relativo all’antagonismo
personalizzato verso De Gennaro, visto
come l’amerikano accentratore del comparto sicurezza. Invece l’accentramento
del comando, come si vide proprio dalla barbarie della notte della Diaz, era
purtroppo ancora da compiersi. Nel frattempo il generale Pollari, allora capo
del Sismi e rivale del capo della polizia,
poteva contare non solo su improbabili
agenti Betulla futuri deputati Pdl ma anche sul sostegno di più discreti parlamentari in carica di Rifondazione comunista, oltre ad alcuni giornalisti molto di
sinistra. Presunto machiavellismo leninista rivelatosi, a dir poco, colossale ingenuità. Più che riavvolgere la pellicola
sarebbe meglio cambiare film.

