
 

 



2 VITA STUDENTESCA 

 

LA QUESTIONE TFA 
Anfratti e meandri lungo la via dell’insegnamento 

Nello scorso articolo dedicato alla vita studentesca ci siamo 

occupati di dare qualche informazione generale sulla riforma 

della “buona scuola” proposta dal governo Renzi. Anche in 

questo numero rimane l’interesse per le ultime novita  nel 

mondo dell’insegnamento ma questa volta ci concentreremo 

sul progetto TFA (tirocinio formativo attivo), spiegando come 

funziona e sottolineandone alcuni aspetti problematici.  

Per poter passare a un'analisi critica di questo sistema eviden-

ziandone le pecche, dobbiamo per lo meno capire  quale sia la 

sua storia. 

Il TFA e  un corso formativo organizzato dall'Universita  con 

carattere abilitante di durata annuale. Questo corso dovrebbe 

preparare dei futuri insegnanti fornendo loro le competenze 

specifiche: conoscenza delle discipline oggetto d’insegnamen-

to; capacita  di proporre tale discipline in modo adeguato al 

livello scolastico degli studenti; capacita  di gestire i progressi 

in ambito scolastico e adattare tutto ai 

tempi della classe; capacita  pedagogi-

che, didattiche, relazionali e gestionali 

e capacita  di lavorare in autonomia. 

Possono partecipare alle selezioni per 

l'accesso coloro che sono in possesso 

di una laurea del vecchio ordinamento 

(riconosciuta dal D.M. 39/98) e degli 

eventuali  esami richiesti per poter 

accedere all'insegnamento; coloro che 

hanno conseguito una laurea nel nuovo 

ordinamento, specialistica o magistrale 

(riconosciuta dal D.M. 22/2005) e gli 

eventuali crediti formativi per accedere all'insegnamento; chi 

ha conseguito il diploma Isef, gia  valido per l'accesso all'inse-

gnamento di educazione fisica per il TFA di Scienze motorie. 

Al corso si accede tramite un bando che rendiconta i CFU con-

seguiti nei cinque anni di Universita  nei rispettivi SSD (settori 

scientifico disciplinari); in seguito, si sostengono tre prove, due 

scritte e una orale, e per chi le supera si avvia appunto un per-

corso di didattica frontale all'interno di ogni singolo ateneo. 

 

Con queste caratteristiche si presenta dunque il tirocinio for-

mativo attivo, che sembra essere nella sua struttura interna 

tutt'altro che una possibilita  di arricchimento dal punto di vi-

sta formativo e di concreto inserimento nel mondo della scuola 

dal punto di vista lavorativo. 

Dunque, per chi realmente e  accessibile il TFA? Proviamo a 

porci questa semplice domanda. La rata d'iscrizione annuale 

oscilla tra 2100 e 2700 euro, senza nessuna possibilita  di rim-

borsi e riduzioni normalmente garantite dal “diritto allo stu-

dio” (borse, agevolazione dei trasporti). Ne consegue che solo 

chi ha la giusta possibilita  economica potra  permettersi di vi-

vere, magari fuori sede, e frequentare quelli che possono esse-

re definiti tre anni di Universita  aggiuntivi ai classici cinque. 

Sottolineiamo inoltre il fatto che il TFA non garantisce lavoro: 

il tirocinio, infatti, abilita solamente, senza garantire agli aspi-

ranti insegnanti  una cattedra nel mondo della scuola! 

Poniamo il caso che un futuro insegnante, desideroso di otte-

nere una vera formazione, riesca ad entrare nel tirocinio, supe-

rando i tre test, spesso molto difficili, e che sia assai volentero-

so e ansioso di cominciare questo corso che dovrebbe formare 

insegnanti competenti: che tipo di lezioni si trovera  ad affron-

tare?  

Chiaramente trovera  un'infarinatura di pedagogia e didattica, 

ripassi antologici dei programmi didattici e, perche  no, un'alta 

dose di sentimentalismo. Pare che ci sia una forte predominan-

za delle discipline pedagogiche e una generale banalizzazione 

dei concetti che, a parer mio, viene a svalutare la preparazione 

specialista degli anni universitari, e forse anche a sminuire la 

figura stessa dell'insegnante, che sembra essere diventato 

“quello che ne sa di tutto un po’ ”. 

Forse e  anche fin troppo facile trarre conclusioni affrettate 

dalle notizie di articoli online e dai racconti di chi sta vivendo 

questa realta , ma insomma, senza troppo moralismo, possiamo 

arrivare a dire che la situazione fino ad ora non e  delle miglio-

ri.  

Con il governo Renzi sembrava arrivata una ventata di prima-

vera, dopo anni di berlusconismo imperante, ed e  qui che anco-

ra una volta, senza cadere nelle facilo-

nerie, ci siamo sbagliati. La “buona 

scuola”, come ogni studente attento puo  

aver notato, non e  altro che una propag-

gine di quella che era la riforma Gelmini 

(qualcuno si ricorda i cortei in piazza?). 

Gia , ora il popolo studentesco sembra 

nuovamente attento e critico rispetto a 

quello che si gioca tra le mani dei parla-

mentari. Che cosa e  cambiato quindi in 

questi mesi?  

 

Nelle linee guida de La Buona Scuola, 

rese note nello scorso autunno, e  prevista l'attivazione di corsi 

di laurea magistrale abilitanti a numero chiuso per accedere 

all'insegnamento, ovviamente accompagnate dall'eliminazione 

degli attuali sistemi d'accesso, tra cui il Tirocinio Formativo 

Attivo.  

Questo modello riprende quello della riforma Gelmini, con 

magistrali abilitanti a numero chiuso che dovrebbero entrare 

in vigore dal 2016; alcune classi inoltre verranno accorpate 

creando così  un'unica magistrale per diverse classi di concor-

so.  

Questa laurea ad hoc per l'insegnamento e  composta da nor-

mali corsi universitari piu  un tirocinio di sei mesi all'interno 

delle scuole. Il tirocinante al termine di questo sara  valutato 

dal suo Mentor (il docente con cui fara  il semestre di tirocinio) 

e dal docente dell'Istituto da lui scelto. 

 

Balza subito agli occhi un grave problema! Cosa faranno tutti 

gli studenti che stanno frequentando in questo momento la 

magistrale o il terzo anno di triennale, se la magistrale specifi-

ca, come detto precedentemente, partira  dal 2016? 

Il governo Renzi sembra essersi dimenticato di una larga fascia 

di studenti in transito, i quali magari nel corso di questi anni di 

studio hanno cercato di conseguire tutti i crediti necessari per 

l'accesso all'insegnamento, impiegando magari piu  tempo a 

terminare il percorso universitario. 

Quale potrebbe essere un sistema di transito, se non un Terzo 

ciclo di TFA? 

 

Anche all'interno dell'Universita  di Padova c'e  chi si sta lavo-
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rando per cercare di smuovere questa situazione e ottenere 

qualche piccolo risultato: il Sindacato degli studenti, per esem-

pio, che proprio in questi mesi si sta facendo promotore di una 

raccolta firme per attivare questo Terzo ciclo di TFA.   

Il movimento di rappresentanza studentesca lavora a questo 

progetto da tempo, organizzando diverse assemblee all'interno 

degli atenei padovani ed esplicitando quali variazioni e quali 

possibilita  offre e non offre il mondo dell'insegnamento, con 

un occhi sempre vigili su cio  che succede in Parlamento. 

Il Sindacato – prima fonte a cui mi sono rivolta per capire de-

terminati meccanismi – ha elaborato una proposta relativa al 

problema degli studenti in transito, proposta che prevede un 

terzo TFA con diverse variazioni rispetto ai precedenti. 

 

Nel documento del progetto si legge che si ritiene necessaria 

l'introduzione di un ulteriore ciclo di TFA da attivare nel 2017, 

in modo tale da garantire l'accesso all'insegnamento anche a 

coloro che stanno iniziando la magistrale in questo momento.   

Non limitando l'accesso al TFA al pagamento di una tassa, que-

sto ulteriore ciclo accoglie le istanze del Diritto allo Studio, e 

quindi tutte le agevolazioni economiche di cui uno studente 

puo  fare uso durante il percorso universitario standard. In 

questo modo, la partecipazione al corso di formazione e  aperta 

non solo a coloro che posso sostenere una vita da studente 

(magari anche con enormi sacrifici), ma anche a quelli che 

hanno concluso la carriera universitaria e non hanno reddito. 

Elenco qui sotto alcuni dei punti fondamentali della proposta 

del Sindacato: 

 

- la tassazione dei tirocinanti calcolata in base al reddito; 

- l’accesso, per i partecipanti, ai benefici erogati dagli enti re-

gionali e dal diritto allo studio; 

- l’istituzione di un consiglio del tirocinio che vegli sul funzio-

namento e i diritti degli iscritti; 

- l’accesso all terzo ciclo  TFA degli idonei del secondo ciclo di 

TFA che non avuto accesso alle graduatorie;  

- l’assenza di qualsiasi tipo di contributo economico per l'ac-

cesso alle prove; 

- l’incremento delle ore di tirocinio; 

- un protocollo di garanzia di qualita  dell'offerta didattica dei 

corsi universitari. 

  

Dopo questa piccolo excursus sugli ultimi avvenimenti padova-

ni, vi lascio promettendovi altre notizie, magari ancora piu  

dettagliate, su cio  che accade nel sentiero tortuoso verso l’inse-

gnamento. 

Sembra infine che anche oggi, come altre volte e  successo, lo 

studente si debba sentire se non minacciato quanto meno spin-

to all'angolo da chi non frequenta piu  le aule scolastiche e per 

questo debba vigilare e prestare attenzione a cio  che gli accade 

dietro le spalle, ma spesso anche davanti agli occhi. 

 

Lascio qui sotto alcuni siti dove poter ricavare tutte le informa-

zioni necessarie: 

http://www.coordinamentouniversitario.it/ (dove e  possibile 

firmare la petizione) 

http://sindacatodeglistudenti.tumblr.com/ 

       Proxy 

UNA VITA “COLOR PASTELLO” 
Dal suggerimento del ministro della salute  alla figurazione del reale 

Il ministro della Salute Lorenzin, nella sua ormai insistente 

campagna contro il tabagismo – che ha visto la proposta del 

divieto di fumare anche nelle auto e nei parchi pubblici – nello 

scorso mese ha tentato di lanciare, sotto forma di cio  che lei 

stessa ha definito “suggerimento”, l’iniziativa di eliminare il 

fumo dai film e dalla serie televisive.  
Se il suggerimento del ministro fosse stato colto, gli studiosi di 

cinema degli anni futuri avrebbero potuto parlare 

“dell’avanguardia politico-ministeriale dei registi-salutisti de-

gli anni zero”. 
Obiettivo del movimento: raccontare la vita perfetta. 

Non e  accaduto. Alcuni registi tra cui Niccolo  Ammaniti, Paolo 

Virzì , Gabriele Muccino, Paolo Sorrentino, Daniele Lucchetti, in 

una lettera di risposta al ministro – pubblicata sul quotidiano 

La Repubblica – non solo hanno sottolineato quanto sia stato 

poco opportuno questo “suggerimento” in un momento in cui il 

tema della liberta  di espressione si trova così  profondamente 

compromesso, ma hanno anche aggiunto che «al cinema e alla 

parola scritta si dovrebbe chiedere di esigere altro, soprattutto 

di raccontare la gioia, il dolore, la grandezza, la pochezza ed il 

mistero di cui siamo fatti».  
La corrente artistica della Lorenzin, dunque, non e  stata presa 

in considerazione e al tentativo di aprire un dibattito al riguar-

do, ovviamente «nella piena liberta  creativa di ogni artista ed 

ogni opera, così  da introdurre dei messaggi positivi legati ai 

giovani soprattutto per la prevenzione da alcool, fumo e droga, 

lavorando insieme e sensibilizzandosi a vicenda» – parole del 

ministro – i registi italiani hanno risposto con un clamoroso e 

direi assolutamente degno di citazione: «non chiedete ad un 

macellaio il sedano!».  

Beatrice Dandi, redattrice dell’Espresso, dichiarandosi proselite 

della nuova avanguardia, con una legittima (per quanto facile) 

ironia, suggerisce di sfruttare la potenza comunicativa dell’arte 

cinematografica evitando che si rappresenti o racconti del 

colesterolo, le auto, la criminalita  organizzata, i furti, gli scippi, 

la depressione, i brufoli, le unghie sulla lavagna ed i congiuntivi 

scorretti!  
 

A parte la facile ironia e l’ennesimo tentativo di sensibilizzare 

proibendo, a leggere di questi innocui scontri, la prima cosa 

che mi e  venuta in mente – e me ne vergogno – e  che se qualcu-

no prima dell’attuale ministro avesse avuto la stessa idea, qual-

che anno fa, probabilmente, Mina, con la sua “ Fumo blu, Ta ra 

ta ta” sarebbe stata censurata, creando un vuoto incolmabile 

non solo nella musica italiana ma anche in tutte le fumatrici 

che gioiscono al solo – e assolutamente privo di senso – cenno 

di “un uomo/quando sa/ di fumo/ ra ta ta”… 
La seconda e  che chiaramente il ministro non ha passato gran 

parte delle sue ore di lezioni universitarie a tener conto dell’in-

finito dibattito sul concetto di realismo nell’arte e questo, le ha 

concesso di esordire con il suggerimento che, altrimenti, per 

terrore di una riapertura del dibattito, non avrebbe mai avan-

zato. Ma soprattutto mi chiedo: come si puo  fare in modo che 

l’arte sia mezzo di approfondimento interiore e strumento per 

una riflessione – perche  e  di questo che penso si tratti e non di 

una maestra che si occupi di distinguere il giusto dal torto – se 

cio  che si mette in scena e  falsato da un messaggio che si deve 

(Continua a pagina 4) 
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STORIA DI UN’IDOLATRIA 
Consensi e dissensi sotto Re Charlie 

trasmettere? E in ogni caso, perche  l’educare deve passare 

attraverso la rappresentazione degli uomini come essere per-

fetti, quando non e  questo che siamo?  
 

Cadere nella trappola dell’elogio al vizio, valvola di piacere e di 

sfogo in cui menti contorte e decadenti tentano di annegare il 

proprio groviglio interiore, e  facile; altrettanto insidiosa pero  – 

e forse meno narrata – credo che sia quella dell’idillio della vita 

di uomini ideali, bellissimi, lineari e logici nel pensiero, immuni 

dal dubbio e dalle crisi di angoscia.  
La verita ? La verita  e  che non penso che questo esista. Del re-

sto la letteratura da sempre ha dato testimonianza delle verti-

gini della nostra mente e l’essere – chi piu , chi meno – “esseri 

pensati”, capaci pero  di controllare solo in parte la nostra inte-

riorita , porta ad un unico esito: siamo complessi. 

A mio parere, quello su cui dovremmo riflettere e  che i nodi di 

questa complessita  non devono essere necessariamente sciolti, 

a volte sono solo componenti della nostra identita  e della no-

stra ricchezza, che si rivelano problematici perche  il caro e 

vecchio  “costume” pubblicizza e reclama a gran voce “giovani 

rampolli ed eleganti donne, forti nel corpo ed audaci dello spi-

rito, con la mente libera da paure, pronti ad affrontare, grazie 

ad una assidua e tenace volonta , questa luminosa e piana stra-

da che e  la vita”.  
Tutto cio  non fa altro che alimentare la complessita  che a que-

sto punto diventa problematica, perche  si scontra con un con-

testo sociale e culturale rappresentato come un villaggio di 

case color pastello, in cui vivono persone eternamente sorri-

denti, che pur incontrandosi ogni santa mattina della loro vita 

si ostinano a darsi quei due baci sulle guance senza pero , si 

badi bene, che i visi si tocchino! Pensate che questo sia anche 

solo lontanamente umano? Io no, eppure ho l’impressione che 

sia cio  a cui si aspira ed e  chiaro che tutto quello che esula dal 

“mondo dai colori pastello” – e per tutto intendo i vizi, le mani-

festazioni d’ansia, uno stile di vita che non pretende di arrivare 

a mille anni, un’aspirazione lavorativa che non si pone come 

fine il diventare un economista – e  inquadrato come diverso e 

problematico e quindi, a quanto pare, degno di diventare og-

getto delle famigerate “campagne di sensibilizzazione”. 
Cio  che non e  mai oggetto di questi tentativi di muovere la 

sensibilita  delle persone e  la diversita . La mia sensazione e  che 

il continuo promuovere un modello di vita senza imperfezioni 

non inviti ad essere pronti ad accogliere e comprendere real-

mente le manifestazioni di vita diverse dalle proprie. Questo, 

credo, non fa altro che favorire il formarsi di tabu , proibizioni-

smi privi di senso, motivi per additare e condannare. Tanto piu  

quando la maggior parte dei canali di comunicazione sono 

vittime di modelli ideologici prestabiliti, la speranza e  che al-

meno l’arte, in tutte le sue manifestazioni, viva sempre nella 

liberta  di raccontare della realta  lontana dall’ideale di un mon-

do “color pastello”.                   

  

                    Dharma  

Dagli attentati parigini alla redazione di Charlie Hebdo e  passa-

to un mese o poco piu , ed e  sicuramente abbastanza per lascia-

re che la cronaca dei fatti si sedimenti: inutile riprenderla qui. 

Puo  invece tornare utile rivedere quanto e  successo poi: un 

attacco nel cuore democratico europeo e  senza dubbio in gra-

do di scuotere le coscienze e di gonfiare i lati piu  emotivi della 

cultura occidentale; e così  e  stato, in primo luogo perche  il 

terreno su cui i fratelli Kouachi hanno sparato era molto sensi-

bile: sugli ultimi quindici anni, in Occidente, l'ombra terroristi-

ca di matrice religiosa e  stata assai presente (mi riferisco agli 

attentati al World Trade Center nel 2001 e alle ferrovie di Ma-

drid e Londra nel 2004-2005), e tanto piu  si e  allargata ultima-

mente, quando ci si e  resi conto che per l'arruolamento di 

gruppi paramilitari estremisti, di cui il piu  noto e  l'Isis, si ar-

ruolano uomini direttamente tra i cittadini europei. 
 
Non era dunque difficile attizzare una sensibilita  gia  profonda-

mente turbata dalla minaccia terroristica, specialmente in un 

momento critico per le democrazie europee, visto l'imporsi un 

po’ ovunque delle destre e del loro mantra sulla questione: i 

buoni siamo noi, i cattivi loro. E  chiaro che polarizzare banal-

mente in questo modo e  sterile tanto quanto, ahime , efficace 

sul sentimento politico-ideologico di molti.  

In secondo luogo, perche  e  stato colpito un totem del pensiero 

occidentale, radicato in secoli di lotte per la liberta  d’espressio-

ne – e, a dire il vero, non del tutto conquistato ovunque – che 

non poteva evitare di fare un gran baccano nel momento in cui 

e  stato ferito. Doppia efficacia per quegli spari dunque, sia per 

il clima gia  teso, sia per cio  che hanno colpito. E il polverone 

sollevato e  stato imponente e fumosamente confuso, ma al suo 

interno e  comunque possibile individuare due reazioni etico-

sociali (e con risvolti spesso inutilmente politici) da parte delle 

masse: la prima a difesa di un Islam non violento, la seconda a 

difesa della liberta  di stampa. Entrambe questioni in pericolo 

dunque, e ben vengano i loro difensori: i primi per salvaguar-

dare la dignita  pacifica della loro fede, offesi per vederla bi-

strattata da estremisti violenti (sacrosanto diritto! Chi sono 

loro per appropriarsi così  brutalmente del nome del Dio in cui 

credo, macchiandomi di una colpa che non ho? Tanto piu  che il 

rischio di un'islamofobia diffusa e  assai presente), e i secondi 

per rivendicare il loro diritto a potersi esprimere liberamente.  

Ecco allora una fioritura mediatica assai generosa, turgida di 

nuovi hashtag, mobilitazioni politiche collettive e messaggi di 

solidarieta  in ogni forma.  

Il totem ferito e  stato guarito, confortato, viziato univocamen-

te, reso sovrano in quanto idolo assoluto e giusto. Tant'e  che la 

copertina del primo numero di Charlie Hebdo successivo all'at-

tentato, forte di tanto sostegno, ha rincarato la dose con corag-

gio (o sfrontatezza?) pubblicando un'ulteriore vignetta su 

Maometto.  

Sembra essere stata una mobilitazione di solidarieta  così  totale 

da poter essere veramente considerata una forma di idolatria, 

di accettazione in toto e senza riserve di un concetto limpida-

mente chiaro: si puo  dire tutto, si puo  scherzare su tutto. Ma 

davvero non sono presenti ombre o punti ciechi in questa stre-

nua difesa? No, e nemmeno così  pochi a dire il vero; tanto che 

sorprende vedere così  numerose le voci rimaste sotto silenzio 

nei principali media, dediti piu  che altro a far valere le posizio-

ni istituzionali. 

 

Prima di tutto, non tutti i musulmani (non parlo di jihadisti, ma 

(Continua a pagina 5) 
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di comuni fedeli islamici) si sono dissociati da quanto e  succes-

so: in centinaia di migliaia hanno energicamente protestato 

contro Charlie Hebdo in numerose citta  mediorientali e africa-

ne, spesso radunandosi in folle davvero oceaniche: circa 

800.000 persone a Grozny, in Cecenia, e manifestazioni consi-

stenti si sono avute in Pakistan, Afghanistan e anche in “zone 

calde” come Gaza e Niamey, in Niger.  

Il #notinmyname dei musulmani che si erano dissociati, quin-

di, non e  valso ovunque.  

Ma stringiamo il cerchio ancora di piu . 

Proviamo a volgere lo sguardo in Occidente: qualcuno avra  da 

ridire anche qui sul totem della liberta  di stampa? Sì , e mica 

qualche formica bianca. Papa Francesco ha usato termini ben 

poco morbidi verso il settimanale, protestando contro le bla-

sfemie e le offese religiose di qualsiasi genere, e Tony Barber, 

editorialista del Financial Times ha invece avuto modo di chia-

mare la politica satirica di Charlie Hebdo una “follia editoriale”, 

dedita alla mera provocazione dei musulmani (ma anche dei 

cristiani): il punto, sostiene Barber, non sta tanto nello spaccia-

re le proprie offese come fossero baluardo della liberta  d'e-

spressione, ma nel fatto che queste offese sono semplicemente 

stupide. E, si potrebbe aggiungere, non collaborano in nessun 

modo ad un progresso sociale, civile, ne  tantomeno “emotivo” 

nei confronti del sentimento religioso. 

Quella di Barber si potrebbe definire una critica contro una 

liberta  editoriale sterile in primo luogo, e in secondo pure peri-

colosa. Non sta nel torto dopotutto: e  la liberta  d'espressione 

una semplice questione di diritto passivo (in questo caso di 

ridere degli altri e delle loro idee), o dovrebbe anche essere 

una questione di dovere (che siano risate intelligenti, non da 

scemi, dunque!), cioe  una vera e propria azione sociale? Que-

sto mi sembra il punto fondamentale su cui riflettere, per evi-

tare la banalizzazione e l'idolatria attorno alle quali si e  radu-

nata la maggior parte dei consensi, sia personali che mediatici. 

 

Il comico francese Dieudonne  e  stato arrestato (e rilasciato 

dopo qualche giorno) per aver ironizzato sugli attentati di Pa-

rigi con cattivo gusto in un post su Twitter, e le sue repliche al 

riguardo sono state definite dal primo ministro francese Caze-

neuve un “messaggio indegno”. Si puo  dire tutto, insomma, ma 

solo il tutto che piace.  

L'idolo vacilla dunque, proprio perche  idolo non e , non va divi-

nizzato ciecamente, ma difeso con occhio critico. Perfino all'in-

terno della redazione di Charlie Hebdo troviamo una macchia 

al riguardo, di qualche anno fa, quando nel 2009 il fumettista 

Sine  veniva licenziato dal settimanale per una satira su Jean 

Sarkozy, figlio dell'ex-presidente, giudicata dalle autorita  come 

antisemita.  

La causa e  la stessa di oggi, l’attacco alla religione, ma l’effetto 

e  decisamente diverso. Fa strano, no? 

 

         Rubinstein 

UNA STORIA DI MAFIA E DI AMICIZIA 
Intervista a Andrea Martina, il giovane autore salentino di “Fratelli di Strada” 

Tra il barocco esuberante e le antichissime origini messapiche 

che si fondono ai colori caldi e dorati tipici della pietra leccese; 

tra le dune modellate dal vento e lambite dalle turchesi acque 

cristalline della costa jonica; tra le luminarie delle feste patro-

nali e i tarallini all’olio d’oliva, si nasconde un’altra Lecce. E  la 

Lecce descritta da Andrea Martina, quella della criminalita  

organizzata che chiede il pizzo e delle scacchiere degli uomini 

d’onore, quella meno conosciuta e piu  celata, perche  subdola e 

corrotta. L’amicizia tra Oscar e il Casanova, raccontata in Fra-

telli di Strada (Albatros Il Filo, 6456), si pone nettamente in 

contrasto, quasi stride, con il contesto cupo e insanguinato in 

cui si snoda la trama, tra crimini, illegalita  e desideri di vendet-

ta. Si tratta di un’amicizia, quella tra i due malavitosi salentini, 

nata, appunto, per Strada, tra un tiro al pallone e una corsa in 

un carrello, tra una sparatoria e un folle inseguimento. Una 

Strada vista come luogo di incontro, crescita e maturazione 

personale, ma che diventa vera e propria protagonista del ro-

manzo, perche  insegna, punisce, e  materna ed autorevole: la 

Strada vive. 

 

Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a scrivere il 

libro? 

Non c’e  stato un percorso graduale. Inizialmente ho provato a 

costruire una parodia su una banda criminale e piu  andavo 

avanti a scrivere, piu  mi divertivo, finche  mi sono reso conto 

che quel lavoro di fantasia poteva essere organizzato meglio. A 

quel punto ho cancellato tutto cio  che avevo scritto e ho inizia-

to da capo, con una trama e dei personaggi da costruire. E  stato 

molto istintivo, perche  solo dopo ho scoperto quanto possa 

essere bella e divertente la scrittura. Ovviamente, leggere una 

quantita  industriale di libri aiuta. 

 

Dal libro si evince un profondo legame con il territorio e le 

tradizioni. Quanto hanno influito le tue origini salentine? 

(Continua a pagina 6) 
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Ho scritto gran parte di Fratelli di Strada in Veneto e non na-

scondo che e  stato un modo per sentirmi meno lontano dal 

Salento. E  un legame che mi ha portato a tornare a casa dopo 

cinque anni di assenza, durante i quali l’aver conosciuto perso-

ne importanti e alcuni fatti accaduti hanno fatto il resto. 

 

Si avverte una forte corrispondenza con il reale anche nel-

la rappresentazione di alcuni personaggi; hanno tutti delle 

caratteristiche peculiari che si avvicinano alla quotidiani-

tà, uno tra tutti il Casanova, che viene descritto come lo 

“sciupafemmine”. C’è una sorta di identificazione tra que-

sto gruppo e la vita che tu hai vissuto a Cellino San Marco? 

Sì , in particolar modo per i componenti della banda di Oscar e 

Il Casanova. E  stato piuttosto naturale riportare nella loro de-

scrizione alcuni dettagli della vita reale di miei amici o miei 

conoscenti. Dovevo ricostruire tutto il tessuto criminale, ma le 

espressioni, alcune manie che caratterizzano il personaggio, 

qualche aneddoto adolescenziale e altri piccoli particolari sono 

un intreccio tra realta  quotidiana e fantasia. Poi, verso la fine 

del libro, ho lasciato un indizio (con tanto di nomi e cognomi) 

in cui spiego a chi sono ispirati i due protagonisti. 

 

«Don Bruno, dopo aver sentito i primi colpi, guardò fuori 

dalla finestra e, anziché darsi alla fuga o prendere un’arma 

per rispondere al fuoco, scelse una delle sue migliori cami-

cie e sistemò i capelli dietro la fronte, con il pettine in avorio 

che portava all’interno della giacca». Da frasi come queste 

emerge una descrizione di un mafioso, quasi fosse un per-

sonaggio cinematografico, che attira l’attenzione su di sé e 

che, per questo, può configurarsi nella mente del lettore 

come un vero e proprio “divo”. Pensi che un linguaggio 

enfatico, come quello utilizzato anche dai media rispetto a 

queste figure, possa scaturire in ingannevole idolatria, 

soprattutto da parte delle nuove generazioni? 

Scrivendo Fratelli di Strada avevo voglia che la storia arrivasse 

alle persone in modo vero. Il fatto che Don Bruno viva il suo 

arresto in quel modo e  il voler raccontare il senso di potere che 

comunicano i boss in ogni momento. E  un aspetto costante 

nella loro vita, ne hanno bisogno e qualsiasi gesto e  comunica-

zione, dalla scelta del vestito al tono della voce, fino ad arrivare 

alla selezione delle persone a cui rivolgere la parola.   

Personalmente, preferisco che il racconto di una qualsiasi sto-

ria, dal libro al cinema, metta un faro sulla realta  anziche  edul-

corarla, e che sia capace di porre degli interrogativi su quello 

che ci circonda.  

I rischi per le nuove generazioni sono sempre presenti, ma 

dipendono soprattutto dal tessuto culturale in cui vivono. E  su 

quello che bisogna insistere. Il culto del gangster cinematogra-

fico non e  altro che una delle malattie di una societa  basata sul 

culto dell’individuo. Il filtro dei media, poi, si e  perso da diver-

so tempo e adesso tutto arriva in tempo reale, dagli sgozza-

menti dell’Isis alle rapine nei negozi riprese da telecamere a 

circuito chiuso.  

Quindi credo che piu  che intervenire sul linguaggio o sull’im-

patto mediatico (cose che comunque non voglio giustificare se 

superano dei limiti), bisogna investire quante piu  forze possi-

bili sulle difese immunitarie delle nuove generazioni. Crescere 

su solide basi ti porta a vedere il “Don Vito Corleone”, interpre-

tato da Marlon Brando nel Padrino di Francis Ford Coppola, 

come un capolavoro autentico di recitazione e non come un’a-

spirazione. 

L’arte non puo  essere il capro espiatorio della societa . 

 

Un altro mito che potrebbe crearsi è quello della “strada”: 

«La Strada mancava, eccome. […] La Strada ti aiuta a cre-

scere. […] ti fortifica e ti insegna che il mondo è lì fuori e non 

dentro casa o in una tv. […] la strada è una nemica: […] non 

puoi pretendere rispetto da una cosa che calpesti. Devi gua-

dagnartelo […]». Secondo te, quanto c’è di reale in questo 

possibile modello educativo? 

Fin dai primi passi, la strada e  soprattutto stare insieme agli 

altri. Facci caso: nei paesi e nei quartieri e  sempre piu  raro 

trovare ragazzi che giocano liberamente per strada. E  molto 

piu  facile trovarli incollati ad uno schermo: pc, smartphone, tv, 

playstation. L’unico luogo di socializzazione e  stato delegato 

alla scuola che, con le sue regole, ha il compito fondamentale di 

educare e creare il tessuto culturale di cui ti dicevo prima. 

Mentre in strada hai un luogo veramente libero.  

Negli spettacoli in cui presentavo il libro nelle scuole, arrivavo 

ad un punto in cui sistematicamente alzavo la voce e provavo a 

guardare gli studenti negli occhi: «Dovete riprendervi la stra-

da. Abitarla. È vostra, createvi un orto urbano, portate la scuola 

fuori da questi cancelli, state insieme anche nel pomeriggio, fate 

uno sport… insomma… costruitevi una passione e difendetela, 

non potete chiudervi in casa a quest’età». È un ripensamento 

totale: o si investe nella bellezza o avremo tanti non-luoghi e 

pochissimi stimoli.  

Se vuoi parlare di mafia ad un ragazzo di quindici anni devi 

convincerlo che lui puo  fare un pezzetto del lavoro a cui siamo 

chiamati tutti, partendo proprio dalla sua strada, senza andare 

a perdersi in icone che a quell’eta  sono troppo ingombranti e 

complesse da capire. 

 

Fratelli di strada è, prima di tutto, una storia d’amicizia, 

che, come si evince dal finale, continua anche durante la 

latitanza. Pensi che questo sentimento o comportamento 

positivo renda comunque vincitori i due protagonisti, a 

prescindere dalla criminalità? 

Avevo due finali. Nel primo Oscar veniva ammazzato in una 

sparatoria con la polizia e Il Casanova si suicidava davanti alla 

tomba del suo migliore amico, mentre i poliziotti irrompevano 

nel cimitero per arrestarlo. Il secondo invece e  quello che han-

no incontrato i lettori.  

Mi chiedono spesso del finale e non mi piacerebbe darti una di 

quelle risposte ovvie, retoriche. Il finale di Fratelli di Strada e  

solo una questione romantica tra lo scrittore e i suoi due per-

sonaggi. 

 

Questo libro ti ha dato la possibilità di cimentarti in altri 

progetti, che trattano di mafia, criminalità organizzata e 

territorio. Quali saranno i tuoi impegni futuri? 

A gennaio ho iniziato, insieme ad alcuni amici, una nuova av-

ventura che si chiama Il Gigante, uno spettacolo teatrale da me 

scritto e interpretato, che riguarda la centrale a carbone Enel 

di Cerano (Brindisi). Porteremo avanti questo progetto per 

tutto il 2015 e tra qualche settimana arrivera  nelle librerie il 

mio secondo libro, pubblicato da Lupo Editore: posso dirti solo 

che avra  un taglio noir, e  ambientato tra Padova e Brindisi e il 

titolo riprende una canzone di Vasco Rossi (e su quest’ultima 

rivelazione arrivera  la ramanzina del mio editore). 

Con Fratelli di Strada abbiamo fatto sessantadue presentazioni 

in diverse parti d’Italia in un anno e mezzo, un viaggio bellissi-

mo. Non resta che migliorarsi. 

Dharma e Omniavenenum 
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NON TUTTE LE CIAMBELLE ESCONO COL BUCO 
Problemi di omologazione 

L’idolatria da cui siamo schiacciati e  passata visceralmente di 
padre in figlio, da madre a grembo, senza una vera colpa di cui 
macchiarsi se non la fiducia dei nostri avi verso un’istituzione 
che si fa portatrice di verita , verita  che si e  instillata in chi ne-
cessitava di fede e ha deviato la mente di tutte le generazioni a 
venire.  
 
«…Chiedo scusa a chi ha trascorso anni di vergogna sentendosi 
colpevole per qualcosa che non si può cambiare…» 
A parlare e  Alan Chambers, presidente dell’organizzazione 
americana Exodus International. Dopo quasi quarant’anni di 
attivita , l’associazione d’ispirazione cristiana, nota per le attivi-
ta  e la propaganda omofobiche, ha chiuso i battenti, con tanto 
di lunghe e sentite scuse da parte di Chambers, che nel giugno 
2013 ha drasticamente cambiato rotta verso l’appoggio della 
comunita  Lgbt.  
 
Exodus International si occupava della promozione di centri 
che aiutano, a dir loro, gli omosessuali a disagio con il proprio 
orientamento sessuale, non ad accettarsi, badate bene, ma a 
diventare eterosessuali, a normalizzarsi. Eh sì , perche  di que-
sto si tratta: il riportare alla normalita  un essere, per loro, sba-
gliato. Come? La terapia riparativa, ovvero una terapia di con-
versione dell’orientamento sessuale 
di cui non solo mancano le prove 
circa l’efficacia, ma che viene addi-
rittura riconosciuta come pratica 
dannosa per l’individuo e la societa  
dalla comunita  scientifica. In questo 
caso si tratta di un percorso forte-
mente religioso basato sulla vergo-
gna provata dall’omosessuale nel 
sentirsi diverso; colpa del padre, 
colpa della madre, predisposizione 
del figlio magari, le solite cose in-
somma, e così  viene sottoposto ad 
un accurato lavaggio del cervello 
fino a che non resta del poveretto un 
represso cronico dedito se non al 
mero etero-coito (possibilmente a 
luce spenta in modo da sfogare la 
fantasia), ad una lunga (?) astinen-
za . #traumatizzante.  Lo psicologo 
statunitense Joseph Nicolosi, presi-
dente della National Association for 
Research and Therapy of Homosex-
uality (Associazione nazionale per la 
ricerca e la terapia dell’omosessuali-
ta ), e  diventato il volto delle terapie riparative per il suo an-
dare contro il parere della comunita  scientifica continuando a 
promuoverle e praticarle. 
 
Ritornando a Exodus International, si trattava di un umbrella 
organization ovvero un’organizzazione che gestisce una rete di 
organi minori e ne cura vari aspetti organizzativi come il mar-
keting. In realta  la storia di quest’organizzazione e  costellata 
da scandali: gia  nel 2007 uno dei fondatori si scuso  pubblica-
mente per aver appoggiato questo tipo di discriminazione. 
Tuttavia, Exodus International non era la sola.  
 
Di organizzazioni del genere ce ne sono a volonta , ma in Italia, 
ogni volta che se ne sente parlare, la gente rimane sbigottita, 
come e  successo dopo il giusto polverone alzatosi per il conve-
gno omofobo, tirato dal Carroccio (vedi Romeo e Maroni), te-
nuto dalla Regione Lombardia lo scorso 17 gennaio a Milano, 

per la “difesa della famiglia naturale”; tesi: la lotta all’omofobia 
mette in pericolo la famiglia naturale tra uomo e donna.  
Hanno anche pensato bene di aggiungere abusivamente il logo 
Expo 2015 (inezia confronto agli scandali che stanno dietro a 
questa farsa). Tante associazioni a sostegno, tutte cattoliche 
(sembra che l’apertura dimostrata dal Pontefice verso la comu-
nita  Lgbt non produca ancora grandi effetti sui bacia banchi) 
tra cui Agapo – Associazione di genitori e amici di persone 
omosessuali – Onlus di solidarieta  familiare, la quale riceve 
finanziamenti dalla ASL Milano per progetti come “Amico Se-
greto”, un numero verde di aiuto “psicosociale” per chi e  in 
difficolta  nell’affrontare l’omosessualita  di un parente o di una 
persona cara. Ma quanto puo  essere reale l’aiuto, dato che la 
stessa associazione si mette contro l’ordine degli psicologi 
avvalorando e proponendo proprio le famigerate terapie ripa-
rative di cui sopra? 
 
Ma le terapie riparative sono solo una parte del vasto mare 
delle pratiche di conversioni, le quali variano da percorsi pseu-
do-psicologici, dietro cui si nascondono sempre organizzazioni 
religiose con tanto di preti a, talvolta, esorcismi, o ai piu  dispa-
rati maghi e guaritori. Tutti in prima linea per combattere l’o-
mosessualita , il vero problema dell’umanita . 

 
Fortunatamente in Occidente, dove 
ancora non ci giustiziano gettandoci 
dai palazzi, ma lo fanno subdola-
mente attraverso la macchina socia-
le, se uno psicoterapeuta pratica o 
suggerisce le terapie riparative o 
anche se chiude un occhio su un 
collega che lo fa, viene radiato 
dall’albo. Certo, perche  e  deontolo-
gicamente sbagliato, dato che l’omo-
sessualita  non e  considerata una 
psicopatologia. E allora cercano di 
aggrapparsi all’omosessualita  ego-
distonica (persona omosessuale che 
non accetta la propria condizione). 
In realta , chi ne soffre dovrebbe 
essere aiutato ad accettare il pro-
prio orientamento sessuale e non 
essere “normalizzato”: sono le strut-
ture mentali basate su pregiudizi, 
paure ed aspettative a cui e  stato 
forzato dalle persone intorno a se  
ad essere contro natura. 
 

Millantano un insano idolo di “natura”, monopolizzandone il 
significato, distorcendolo a modo loro, ipotizzando progetti 
divini pendenti sulle nostre teste, di cui loro sono portavoce e 
che noi dovremmo rispettare, pena l’esclusione sociale. E  facile 
rendersi conto che il concetto di natura e  chiaramente ben piu  
ampio e coinvolgente di quanto si dica in giro, ma sono tante le 
persone che soffrono e che nello sconforto del rifiuto possono 
cadere in questi falsi portatori di verita  per ottenere un po’ di 
accettazione; accettazione che la societa  e le istituzioni non 
dovrebbero ostacolare.  
 
«…Più di ogni altra cosa, mi dispiace che molte persone abbiano 
interpretato questo rifiuto religioso dei cristiani come un rifiuto 
di Dio…»  
                  Pink Boy 
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Immaginate che, un giorno, un tizio qualunque si presenti a 

casa vostra con un aggeggio ipertecnologico, capace di distrug-

gere, in poco tempo, le cellule tumorali, ovunque esse si trovi-

no o, addirittura, di rendere l’uomo immune da ogni malattia. 

Nella migliore delle ipotesi, riceverebbe uno sputo in un oc-

chio; nella peggiore, finirebbe sotto processo per frode, dal 

momento che il suo non e  un metodo scientificamente dimo-

strato. E se, invece, fosse un’equipe di scienziati, ricercatori e 

medici in camice bianco a proporvi la cura del secolo, efficace, 

sicura e priva di effetti collaterali? In quanti ci crederebbero? 

Se diffidare da un ciarlatano puo  sembrare ovvio, allo stesso 

modo lo e  fidarsi ciecamente di un esperto del settore, ricono-

sciuto e stimato dalla comunita  scientifica. Ma la storia della 

medicina e  segnata, purtroppo, anche da drammatici eventi, 

errori irreparabili o crimini sanitari a tutti gli effetti. Perche  

quelli che in scienza si chiamano errori, nel campo dell’etica 

possono essere visti come dei veri e propri delitti. Anche se il 

dibattito tra scienza ed etica e  ancora aperto, perche  ricco di 

profonde contraddizioni (in fondo, si sa che l’errore riveste, 

spesso, un ruolo fondamentale nella scienza, che e  un continuo 

“cercare a tastoni” e procedere per tentativi), questo tipo di 

errori, dovuti alla superficialita  di pochi a danno della popola-

zione, sono considerati l’emblema della cattiva medicina. 

 

Partiamo dagli anni Cinquanta quando, dopo una “regolare” 

sperimentazione, venne messa in commercio la Talidomide, un 

farmaco classificato come sedativo-ipnotico e ritenuto rivolu-

zionario, in quanto, per la sua spiccata attivita  antinausea, po-

teva essere acquistato dalle donne nel primo trimestre di gra-

vidanza, anche senza ricetta medica. Un’industria farmaceutica 

tedesca, la Gru nenthal, si occupo  dei test clinici sul principio 

attivo, riportando risultati piu  che positivi e dichiarando il 

prodotto sicuro e privo di effetti avversi. Ad un anno dalla sua 

comparsa sul mercato, iniziarono ad arrivare all’azienda pro-

duttrice segnalazioni di gravi malformazioni neonatali. In tutto 

il mondo si noto  un’eccezionale incidenza di neonati affetti da 

focomelia, una malformazione che normalmente colpisce un 

neonato ogni quattro milioni, caratterizzata dalla mancanza 

degli arti inferiori e/o quelli superiori. Prontamente l’azienda 

farmaceutica prese ad inviare alcuni documenti che avrebbero 

dovuto provare l’assoluta innocuita  del proprio prodotto. Il 

pediatra tedesco Widukind Lenz dimostro , con uno studio sta-

tistico, la correlazione tra l’assunzione del farmaco da parte 

delle madri e le deformita  dei loro piccoli e invio  i suoi dati al 

Ministero della Salute tedesco. In un solo anno, erano nati al-

meno 20.000 bambini focomelici: improbabile che si trattasse 

di un caso. Solo nel 1961, quando la notizia di un tale dramma 

arrivo  sui giornali, la Gru nenthal, sino ad allora piuttosto reti-

cente nel fornire prove piu  approfondite circa le sperimenta-

zioni, si vide costretta ad ammettere l’imperdonabile “errore”: 

il farmaco in questione non era mai stato testato su donne in 

gravidanza, cosa che avrebbe permesso di evidenziare i possi-

bili effetti negativi sul feto. Non solo: l’azienda era al corrente 

di tale mancanza e rifiuto  ogni investigazione temendo una 

cattiva pubblicita . Nel dicembre dello stesso anno, la Talidomi-

de fu ritirata, con procedura d’urgenza, dagli scaffali di tutte le 

farmacie e ne fu proibita la vendita. La Gru nenthal aveva per-

messo, consapevolmente, al farmaco di danneggiare migliaia di 

bambini e non aveva fatto nulla per impedirlo, con l’unico in-

tento di difendere la propria immagine. Cio  che piu  incute tri-

stezza e  che l’azienda (ancora esistente) non ha mai pagato per 

i propri errori: il processo iniziato nel 1968 e  stato oggetto di 

rinvii e sospensioni, tanto che il reato cadde in proscrizione e 

l’opinione pubblica dimentico  presto l’accaduto.  

 

La SMON (neuropatia mielo-ottica subacuta), diffusasi in Giap-

pone alla fine degli anni Sessanta, e  un esempio di come la 

superficialita  in ambito medico possa causare conseguenze 

tragiche su un’intera popolazione. Considerata per piu  di 

vent’anni una malattia infettiva, essa determinava lesioni al 

sistema nervoso con dolori atroci agli arti e compromissione 

della vista e, nei casi piu  gravi, paralisi, cecita  e morte. Per pla-

care i sintomi, veniva generalmente prescritto un farmaco 

antidiarroico a base del principio attivo cliochinolo, ad attivita  

antimicotica, antibatterica e antiprotozoaria. Nel 1972, l’Istitu-

to Superiore di Sanita  Giapponese aveva registrato un totale di 

9.249 casi di persone colpite; alcuni stimano che gli ammalati 

fossero addirittura 30.000 nel mondo. Ci sono voluti venti anni 

perche  si ammettesse ufficialmente che la malattia era in real-

ta  una sindrome da intossicazione, dose e tempo-dipendente, 

da cliochinolo, il farmaco utilizzato per combattere i sintomi 

della SMON. Nei primi anni, quando ancora la casa farmaceuti-

ca Ciba-Geigy non dava importanza alle segnalazioni di tossicità 

del prodotto, l’establishment medico credeva che la sindrome 

fosse peculiare del popolo giapponese e vennero ricercate 

cause virali e genetiche. La drastica diminuzione di nuovi casi 

di SMON dopo che il medicinale era stato tolto dal mercato 

costituisce la conferma maggiore del ruolo eziologico del prin-

cipio attivo. Alla fine degli anni Settanta, l’azienda produttrice 

ammise che il farmaco aveva causato quella tragedia e dovette 

pagare ingenti somme di risarcimento alle vittime e ai loro 

parenti. Tuttavia, il cliochinolo continuo  ad essere venduto in 

alcuni Paesi, tra cui anche l’Italia, senza avvisare sui potenziali 

danni neurologici. 

 

La nascita della radiologia ha segnato un grande passo in avan-

ti per la medicina, permettendo di raggiungere, grazie all’affa-

scinante possibilita  di “guardare dentro al corpo umano senza 

toccarlo”, risultati fino ad allora inimmaginabili. Spesso, per 

visualizzare correttamente i vasi sanguigni, invisibili alle ra-

diazioni, e  bene usare un mezzo di contrasto, una sostanza che, 

reagendo con i raggi, permetta di osservare le strutture che la 

contengono. Oggi, il mezzo di contrasto maggiormente utilizza-

to e  a base di iodio, ma tra gli anni Trenta e Cinquanta quasi 

dieci milioni di individui furono trattati con il Torotrasto, una 

sospensione di diossido di torio radioattivo. Le immagini otte-

nute da derivati del torio erano, per quel periodo, sorprenden-

temente nitide ed entusiasmanti. Gia  nei primi anni, molti stu-

diosi si erano dimostrati alquanto scettici riguardo all’uso indi-

scriminato della sostanza, perche  si sapeva che, per vedere 

dimezzata la presenza di torio nell’organismo, dovevano tra-

scorrere almeno vent’anni, col pericolo che esso si depositasse 

in importanti organi, come il fegato, la milza, i linfonodi e le 

ossa. Il torio, inoltre, e  altamente radioattivo e il rischio che tali 

organi risultassero esposti alle radiazioni alfa per un tempo 

(Continua a pagina 9) 

SBAGLIANDO SI IMPARA (?) 
Gli errori della medicina 
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così  lungo venne sottovalutato. Ed ecco che negli anni successi-

vi a pagarne il prezzo fu la popolazione: si verifico  un’eccessiva 

e insolita incidenza di tumori epatici e leucemie in individui 

che si erano sottoposti ad esami radiografici con mezzo di con-

trasto; nello specifico si noto  che erano presenti degli insoliti 

accumuli di materiale simil-metallico a carico del fegato, che 

mostrava un elevato livello di radioattivita . I pazienti avevano 

conservato per anni all’interno del loro corpo una sostanza 

che, anno dopo anno, li stava distruggendo. I tumori, inoltre, 

insorgevano anche venti o trent’anni dopo l’esposizione e an-

cora oggi ne vengono registrati alcuni causati da torio. Il Toro-

trasto fu così  annoverato tra i piu  potenti agenti cancerogeni al 

mondo e tutte le cause di risarcimento danni furono vinte dai 

familiari delle vittime.  

 

A volte, ci si affida troppo facilmente alla tecnologia, sopravva-

lutandone le capacita , come nei migliori film di fantascienza, in 

cui l’uomo perde il controllo delle sue macchine, con risultati 

catastrofici. E  il caso del Therac-25, un macchinario usato per 

curare, tramite la radioterapia, alcune forme di tumore, me-

diante sottili fasci di radiazioni (raggi X ed elettroni) a diversa 

intensita , che l’operatore poteva gestire manualmente dirigen-

doli verso una precisa zona, sede delle cellule maligne, per 

distruggerle. Durante il trattamento, pero , i pazienti accusaro-

no una sensazione di bruciore o di scarica elettrica nella zona 

colpita, da cui scaturivano ustioni e lacerazioni della pelle. Nei 

giorni successivi, i malcapitati riportavano i sintomi di una 

vera e propria intossicazione, con febbre, nausea, vomito, 

spossatezza e astenia. C’era qualcosa che non andava. Tuttavia, 

l’errore non veniva rivelato dalla macchina o, meglio, si accen-

deva una spia luminosa con la scritta “malfunzionamento” e un 

codice, ma non era stato fornito alcun manuale che riportasse 

gli errori a cui i codici corrispondevano. Gli operatori, noncu-

ranti, spegnevano la spia e proseguivano con quello che, piu  

che un trattamento medico, pareva essere una vera e propria 

tortura. Il fascio che colpiva i pazienti era 100 volte piu  poten-

te di quello desiderato, cioe  15-20 volte superiore alla dose 

considerata letale. In realta , le successive investigazioni, avve-

nute dopo un periodo di silenzio da parte dell’industria pro-

duttrice, rivelarono un errore di programmazione: non esiste-

vano test di autocontrollo o meccanismi di arresto immediato 

in caso di anormalita . D’altronde il programma non era mai 

stato verificato con la macchina operativa, se non al momento 

del montaggio in ospedale. Questo “incidente” dimostra i peri-

coli di un sistema software di controllo nelle apparecchiature 

medicali ed e  divenuto un caso di studio nelle materie di medi-

cina e ingegneria informatica. Ma, se nel caso del Therc-25 c’e  

sempre lo spiraglio dell’errore in buona fede o dell’incidente 

fatale, in altre vicende questa attenuante non esiste. 

 

Negli anni Venti la sifilide mieteva vittime in tutto il mondo; si 

tratta di una malattia venerea a trasmissione sessuale o conge-

nita, causata da un’infezione batterica e considerata allora 

come una piaga sociale, un vero e proprio incubo. Gli affetti da 

tale patologia erano visti come un pericolo pubblico, discrimi-

nati e lasciati a se  stessi. Non si conoscevano cure e le alterna-

tive possibili erano due: la regressione spontanea o la morte. Il 

1929 e  stato l’anno della svolta: con la scoperta della penicilli-

na, attiva nei confronti del batterio responsabile dell’infezione, 

si risolsero gran parte dei problemi e la sifilide scomparve 

progressivamente, fino a diventare, oggi, una malattia assai 

rara, almeno nei paesi civilizzati.  Ciononostante, sebbene la 

sifilide non spaventasse piu , nella citta  di Tuskegee, in Alaba-

ma, si svolse dal 1932 al 1972, uno studio clinico, condotto 

dall’United States Public Health Service, sull’evoluzione della 

malattia non curata nella popolazione maschile di colore della 

cittadina statunitense. Furono reclutati 399 soggetti gia  colpiti 

dalla sifilide e 201, assolutamente inconsapevoli, a cui fu ino-

culata. Il fatto che i pazienti fossero di colore non era un caso: 

nei criteri di selezione, infatti, era specificato di preferirli, per-

che  “economicamente e socialmente sacrificabili”. Nel corso 

della ricerca, ai malati veniva ripetutamente somministrato un 

siero per far credere loro di essere sotto cura; in realta , si trat-

tava di un placebo. Quelle persone non venivano curate, ma 

erano convinte di esserlo. Le conseguenze furono drammati-

che, l’eredita  del programma fu la morte di numerosi uomini e 

la trasmissione della stessa, attraverso i rapporti sessuali, alle 

proprie donne, che, una volta incinte, trasmettevano una forma 

di sifilide congenita ai figli. Una catena mortale causata volon-

tariamente dall’essere umano. Lo studio Tuskegee continuo  in 

segreto fino al 1972, data della cessazione ufficiale, in seguito 

ad una fuga di notizie, che porto  il progetto sulla prima pagina 

di tutte le testate nazionali. Tuskegee oggi viene ricordato co-

me lo studio piu  infame della ricerca biomedica nella storia 

degli Stati Uniti, una ricerca immorale e profondamente razzi-

sta. Le vicende che seguirono portarono alla creazione, nel 

1979, del Rapporto Belmont, che indica le linee guida e i prin-

cipi per la protezione degli individui partecipanti alle ricerche 

e solo nel 1997 l’allora presidente Bill Clinton chiese ufficial-

mente scusa alla nazione e ai familiari delle vittime di Tu-

skegee. 
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LINGUE FILOSOFICHE A PRIORI 
Una terapia contro i crampi del linguaggio 

Quando nella nostra mente si delinea l’immagine di nostra 

madre che col volto adirato ci intima di riordinare la camera, 

ognuno di noi intuisce in modo pressoche  immediato l’espe-

rienza che il nostro genitore deve aver vissuto entrando nella 

babele creatasi nella nostra stanza da letto. Questa intuizione, 

in questo caso come in simili casi quotidiani, ci deriva dalla 

capacita , appresa fin dalla nascita e in modo passivo, di coglie-

re e decifrare i messaggi che ci vengono trasmessi dalle miria-

di di soggetti parlanti di cui fisicamente o virtualmente siamo 

continuamente circondati. Le relazioni che instauriamo ogni 

giorno anche senza accorgercene avvengono in quanto, come 

gran parte della filosofia insegna, l’uomo e  un animale sociale 

e come tale persegue quell’ideale di inserirsi in gruppi che al 

loro interno condividono cio  che possiamo chiamare in senso 

macroscopico “cultura”: un insieme di strumenti, tecniche, 

istituti sociali, credenze, costumi e soprattutto lingua.  

 

Il linguaggio e  una componente essenziale della societa , in 

quanto presente ad ogni suo livello: che si parli di struttura o 

sovrastruttura, il linguaggio e  co-estensivo alla societa  in 

quanto sistema segnico. Come intuisce acutamente il filosofo 

T. Sebeok, anche il regno animale e  denso di sistemi segnici di 

diverso tipo che sottendono a una fitta rete di comunicazioni, 

ma cio  che distingue l’essere umano dal resto del regno anima-

le e  proprio il linguaggio: l’uomo e  di fatto l’unico “animale 

metaforico”. A partire da questa considerazione, molti filosofi 

e pensatori di ogni tempo si sono impegnati nello studio della 

societa  proprio a partire dal linguaggio in quanto “forma del 

pensiero” (Louis T. Hjelmslev). Secondo questa teoria l’uomo 

non e  in grado di fare esperienza di nulla senza tradurla in 

linguaggio, inevitabile percio  studiarlo in termini di rappre-

sentazione del reale e di conseguenza dei diversi tipi di cultura 

che hanno sviluppato codici difformi da cui attingere simboli e 

regole atti a dare forma al messaggio e a tutti i modelli semio-

logici secondari che ne conseguono, dando vita al proprio pa-

trimonio mitico e ideologico.  

 

Il presupposto che la lingua dia forma al pensiero, e dunque 

alla realta , ha destato molte perplessita  all’interno dei circoli 

filosofici a partire dagli anni Sessanta del 1600. Siamo in Gran 

Bretagna quando George Dalgarno, intellettuale scozzese inte-

ressato agli studi linguistici, evidenzia l’esorbitante problema 

della lingua e i suoi codici come limiti al pensiero, in quanto 

non solo fornisce dei modelli e regole artificiali e insufficienti 

all’ articolazione del pensiero, ma in particolare fornisce degli 

strumenti, i simboli, del tutto inadeguati a esprimere la perce-

zione del reale in tutti i suoi aspetti. I segni di cui ci serviamo 

per comunicare sono spesso ambigui, ridondanti ed equivoci: 

come nell’esempio iniziale, che a noi risulta estremamente 

familiare, consueto, e  il contesto a fare la differenza. Se magi-

camente al nostro posto si materializzasse un nativo america-

no dotato del nostro codice linguistico, ma che in nessun modo 

puo  avere avuto esperienza di una madre intransigente, si 

troverebbe senza dubbio a chiedersi cosa debba riordinare, di 

quale camera stia parlando quella donna e soprattutto cosa 

comporterebbe non ubbidirle. Nel 1668, grazie alla pubblica-

zione degli Essays di David Wilkins, comincia a delinearsi sem-

pre di piu  l’interesse per la creazione di una lingua filosofica o 

lingua universale nel tentativo di rimediare alla confusio lin-

guarum e risolvere tutti quegli ostacoli nella comunicazione 

universale che impediscono il progresso dell’umanita . Wilkins 

e molti altri intellettuali della scuola inglese del 1600, adotta-

no la teoria di una lingua universale che vede la necessita , in 

primis, di servirsi di segni non più arbitrari, ma motivati, che 

siano, cioe , una somma di real characters: grafemi a cui viene 

assegnata una nozione costitutiva semplice e non scompo-

nibile. In un messaggio realizzato con questo sistema si ottiene 

un significato composto che esprime in modo diretto tutte le 

caratteristiche della cosa designata. La lingua filosofica non e  

altro che un modo di costruzione artificiale che classifica la 

realta  in categorie, sulla base di un sapere filosofico or-

ganizzato, percio , in un’enciclopedia universale di elementi 

costituiti secondo le loro proprieta  e relazioni. Queste teorie 

sono state accolte nel XX secolo da pensatori come l’austriaco 

Ludwig J. J. Wittgenstein che nei suoi “giochi linguistici” tenta 

di assegnare significati univoci alle parola, sempre in lotta 

contro il desiderio di generalita : «Il linguaggio e  un labirinto di 

strade. Vieni da una parte e ti sai orientare; giungi allo stesso 

punto da un'altra parte, e non ti raccapezzi piu ». (Ricerche 

filosofiche).  In sostanza ciò che è stato l’obiettivo di tali ricer-

che e  la creazione di un linguaggio interpretato e non inter-

pretabile che abbattesse gli idola che hanno permesso l’of-

fuscamento delle menti umane e hanno costituito uno scoglio 

al progresso e alla comunicazione universale, facendo sì  che 

venisse meno l’identita  tra mondo esterno e le parole.  

 

Rimane comprensibile tuttora come quest’onda abbia travolto, 

in passato, orde di filosofi e pensatori in vista di un ordine 

utopico, tanto da apparire assolutamente impeccabile, ma ad 

una attenta analisi possono essere messe in evidenza diverse 

sbavature tanto effettive quanto sentimentali. Una lingua per-
(Continua a pagina 11) 

L’essere umano, durante la sua spasmodica ricerca del pro-

gresso, del benessere e del successo, puo  sbagliare, in buona o 

in cattiva fede, e puo  incappare nell’oscuro tunnel della truffa e 

della bugia. Ne sono prova queste brutte storie di cattiva medi-

cina, dovute, a volte, a terribili errori involontari, altre a consa-

pevoli manipolazioni. C’e  chi dice che gli errori per lo scienzia-

to siano un tesoro divino e che per fare dei passi in avanti la 

scienza abbia bisogno delle sue vittime. Basti pensare che pri-

ma del caso Talidomide si credeva che il feto fosse completa-

mente protetto dall’utero e immune all’assunzione di sostanze 

potenzialmente nocive: da quel momento, le norme per appro-

vare e commercializzare un prodotto sono diventate piu  ferree 

ed e  obbligatorio testare qualsiasi nuovo farmaco anche in 

gestazione. La conoscenza di questi meccanismi, pero , e  costa-

ta troppo cara in termini di salute, vite umane e dolore. Se e  

vero che lo scienziato che rifugge dall’errore come la peste 

difficilmente puo  compiere scoperte significative, e  anche vero 

che la disonesta , la menzogna, se non la cattiveria fine a se  

stessa, rappresentano cio  che il professionista deve evitare ad 

ogni costo. 

 

      Omniavenenum 
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A Bethel, nello stato di New York (USA), il 15 agosto 1969, pre-

cisamente alle ore 17:07 salì  sul palco Richie Havens; dopo di 

lui ci fu Santana, e poi Janis Joplin, passando per i Grateful 

Dead, gli Who, i Creedence Clearwater Revival, Joe Cocker ed 

infine il grande Jimi Hendrix. Questi sono solo alcuni dei nomi 

che dal 15 al 18 agosto 1969 diedero vita a Woodstock, il piu  

grande festival musicale della storia, non tanto per le rock star 

che vi parteciparono (respinsero l’invito i Beatles, i Led Zeppe-

lin, i Doors, Frank Zappa, Chuck Berry e Bob Dylan!), quanto 

per il pubblico e l’atmosfera che si vennero a creare.  

Il lavoro dell’ingegnere del suono Bill Hanley fu davvero bril-

lante: con sedici gruppi di altoparlanti alti oltre venti metri, 

permise alla musica dei grandi di essere diffusa in tutta l’area 

su cui si svolse il festival. La stima dell’affluenza dichiarata alle 

autorita  era di cinquantamila partecipanti, la capienza era di 

duecentomila persone, ma inaspettatamente si presento  un 

pubblico composto da circa cinquecentomila spettatori prove-

nienti da tutta l’America.  

Mezzo milione di persone che ricercavano le stesse cose e con-

dividevano gli stessi ideali. Mezzo milione di persone che cer-

cavano “tre giorni di pace e musica”. Immediatamente le auto-

rita  statunitensi la condannarono come una vera e propria 

minaccia sociale, senza cogliere assolutamente gli innumerevo-

li propositi e ideali positivi che questi “figli dei fiori” andavano 

celebrando. 

Ad oggi e  ancora considerata la piu  grande esperienza live a cui 

il mondo abbia assistito. Fu un’oasi di pace, un universo per chi 

inneggia alla pace, alla tolleranza, al libero amore, alla liberta  e 

alla buona musica. Di odio, guerra e violenza non ve ne furono 

di alcun tipo. La serenita  con cui si svolse il festival fu memora-

bile. Documentari, video, foto, testimonianze lo dimostrano. 

Dimostrano come il pubblico ed i propri idoli musicali fossero 

una cosa unica. La musica era un flusso che andava dal palco al 

pubblico e viceversa. La guerra in Vietnam, la guerra fredda e 

le delicate tensioni politiche degli anni Sessanta e Settanta per 

tre giorni passarono in secondo piano e nonostante il caos, il 

fango, la scarsa igiene e le droghe distribuite, il festival si svol-

se senza episodi gravi degni di nota. 

Oddio, penserete, ancora Woodstock! Si, ancora Woodstock. Un 

fenomeno sociale spontaneo di tale portata non va assoluta-

mente perso nella memoria, basta dare una sbirciata alle regis-

trazioni audio e video. Grazie a queste possiamo vagamente 

avere un’idea di quel che e  stato e che probabilmente non sara  

mai piu . Tentavi di Woodstock successivi furono certamente 

validi ma non vi fu mai l’equilibrio e l’armonia che si ebbe nel 

’69, quando la gente ci credeva davvero. In tutte le altre edizio-

ni si registrarono sempre morti, feriti e diversi arresti. Ma non 

nella vera Woodstock.  

Chi non ha vissuto l'esperienza, chi non ha visto il film, letto i 

libri, o non ha avuto la fortuna di ascoltare la musica di quei tre 

giorni a Woodstock, vive una vita alla quale manca un impor-

tante tassello che aiuti a sognare, poiche  Woodstock non fu 

altro che la realizzazione di un sogno, un’“utopia”. 

E poi, permettetemi di dirlo, chi non ha idea di cosa sia Wood-

stock, si perde uno dei buoni motivi per credere che la musica 

possa cambiare il mondo. 

                                                                                                                             

Samick 

UN’UTOPIA IN MUSICA 
La storia del Festival di Woodstock 

fetta e  un sistema segnico trasformato di fatto in una nomenclatu-

ra, che permette al linguaggio di fornire delle avvilenti etichettatu-

re agli elementi del reale. Non v’e  dubbio su cio  che si puo  guada-

gnare dall’applicazione – decisamente surreale – di una tale teoria, 

ma cio  che si perde e  cio  che fa dell’uomo quell’animale metaforico 

che vive nel mondo e allo stesso tempo vive il mondo. L’uomo che 

e  poeta molto prima di essere scienziato.  

 

La Natura e  un tempio dove incerte parole 

 mormorano pilastri che sono vivi,  

 una foresta di simboli che l'uomo  

 attraversa nei raggi dei loro sguardi familiari.. 

 

(Charles Baudelaire, I fiori del male, 1857) 

 

Donnafugata 
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THE MASTER 
di Paul Thomas Anderson (2012) 

«La vera scienza, per sua definizione, ammette piu  di un’opi-

nione. Altrimenti avremmo la volonta  di una sola Mente, il che 

e  il fondamento di un culto, non e  così ?». Questa l’obiezione 

che nel corso del film uno scettico avanza a Lancaster Dodd, 

leader e fondatore della Causa, dopo aver assistito a uno dei 

“procedimenti”. 

Tutta la pellicola – attesa alla 69a Mo-

stra del Cinema di Venezia come un 

film “su Scientology” – avrebbe potuto 

avere un tono simile a questo. The 

Master sarebbe potuto essere una re-

quisitoria sul pericolo dell’indottrina-

mento e sul fascino malsano di un 

leader che tiene incollate a se  orde di 

fedeli. Invece e  qualcosa di piu  com-

plesso. 

 

Freddie Quell (Joaquin Phoenix) e  un 

marinaio reduce dalla Seconda guerra 

mondiale, il cui padre e  morto alcoliz-

zato e la cui madre si trova in manico-

mio. Tiene la schiena ingobbita e una 

stortura della bocca trasforma le sue 

poche parole in grugniti. Nell’America 

della ricostruzione post-bellica ha 

trovato impiego come fotografo in un 

luccicante centro commerciale. Nella 

penombra della camera oscura, da  

appuntamento a una bella collega, e 

intanto le prepara un drink: una delle 

tante varianti del “veleno” che si somministra fin dai tempi 

della guerra, quando shakerava insieme propellente e latte di 

cocco. 

In fuga da due lavori perduti e da un reinserimento in societa  

fallito, a Freddie capita una notte, da ubriaco, di salire a bordo 

di una nave.  

E  Aletheia, l’imbarcazione con cui Lancaster Dodd (Philip 

Seymour Hoffman) e alcuni membri della sua neonata orga-

nizzazione, La Causa, da San Francisco intendono raggiungere 

New York, attraverso il Canale di Panama. Quando i due, l’in-

domani mattina, fanno conoscenza, Dodd si presenta così : 

«Sono uno scrittore, un medico, un fisico nucleare e un filoso-

fo teoretico, ma soprattutto un uomo, proprio come te». Invita 

Freddie a restare a bordo, a mettere da parte le sue pene e a 

unirsi a loro per festeggiare le nozze di sua figlia. Oltre che 

dalla tentazione irresistibile di accogliere e aiutare questa 

pecorella smarrita, che ha per lui un’aria stranamente familia-

re, la curiosita  di Dodd e  attirata anche da quell’intruglio alco-

lico che Freddie tiene nella fiaschetta: gli accordera  il perdono 

per le sue sregolatezze da clandestino, gli dice, se ne prepare-

ra  dell’altro per lui.  

«L’uomo non e  un animale. Noi non siamo parte del regno 

animale. Sediamo ben al di sopra della moltitudine. Spiriti 

elevati, non bestie.» La voce di Dodd ripete ferma e decisa 

queste parole in cuffia ai giovani adepti, che prendono appun-

ti e plasmano le loro coscienze sulla parola rivelata del Mae-

stro: «l’uomo dorme, e questo processo lo risveglia dal torpo-

re». Anche Freddie indossa le cuffie, ma anziche  appuntarsi le 

verita  impartite preferisce scarabocchiare su un bigliettino 

rivolto alla ragazza che le siede di fronte “Do you want to 

fuck?”. 

Peggy, la moglie di Dodd (Amy Adams), con atteggiamento 

cordiale, cerca di spiegare al nuovo arrivato in cosa consisto-

no i “procedimenti” a cui assiste, fra i quali ad esempio una 

tecnica pseudo-ipnotica per rievocare 

la vita intrauterina. Ma Freddie pare 

disinteressato e reticente a farsi coin-

volgere. 

Un momento decisivo e  piuttosto la 

scena – straordinaria – in cui Dodd 

sottopone la sua “cavia” al primo 

“procedimento informale”: gli rivolge 

una serie di domande a risposta secca, 

indugiando sulla ripetizione delle stes-

se quando ha l’impressione che Fred-

die menta; per ottenere da lui una mag-

gior sincerita  lo obbliga a non sbattere 

le ciglia, dicendogli che, se lo fara , sa-

ranno costretti a ricominciare dal prin-

cipio. Un primo piano straziante sugli 

occhi sbarrati di Freddie ci fa sprofon-

dare, risposta dopo risposta, nel suo 

doloroso passato e nella sua psiche 

instabile e bisognosa di affetto e quiete. 

Gli adepti vedono in Dodd una promes-

sa di speranza, qualcuno in grado di 

guidarli con le sue risposte risolute e 

palingenetiche; Freddie da parte sua, 

se ne infischia di credere, se ne infi-

schia anche di comprendere: nel Maestro, semplicemente, 

trova un alleato, una figura paterna e materna al tempo stes-

so, che mettendolo al centro dei suoi esperimenti da  alla sua 

vita uno scopo. «Sono l’unico a cui piaci», gli rinfaccera  poi 

Dodd in un momento di rabbia. Per l’affetto che finalmente 

riceve, Freddie e  disposto a sottoporsi a test di ogni sorta e 

giungera  ad aggredire violentemente chiunque osi contraddi-

re il verbo del Maestro. Ma anche Dodd, che certo sta oppor-

tunisticamente spremendo il poveretto per mettere alla prova 

le sue teorie, e  in fondo intimamente legato a Freddie.  

Di lui forse lo affascinano, insieme, la debolezza – che fa gode-

re il suo ego di Master (maestro e padrone) – ma anche la 

forza con la quale sfugge continuamente al suo controllo, con 

cui sovverte tutti quegli schemi ai quali gli altri adepti si con-

formano senza difficolta . In lui in parte si rispecchia: l’anima-

lita  schietta di Freddie, quella stessa animalita  che i sermoni 

di Dodd strenuamente combattono, riaffiora non di rado an-

che nei comportamenti del Maestro: nella sua frequente alte-

razione dovuta all’alcool – e nella fattispecie ai cocktail di 

Freddie –, nonche  nelle reazioni verbali violente e alterate 

con le quali risponde a chiunque provi a contraddire il suo 

dogma. 
Fra i due protagonisti «non c'e  il rapporto padre e figlio o 

padrone servo», ha dichiarato P. T. Anderson, «piuttosto i due 

si muovono come dentro un romanzo d'amore. Insieme quasi 

si identificano, sono fatti dello stesso materiale, bestie selvag-

ge che vogliono addomesticarsi».  

 

Dafne 
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IDOLATRIA D’AMORE 

Devo concludere il progetto. L’ho iniziato, e Lo deluderei se non lo portassi a termine. E  giusto così . Dovrei chiedere 

consiglio a Lui, appena arriva per cena. Lo faccio sempre e ne vengo sempre fuori, grazie a Lui. E  risaputo che Lui 

sia in gamba: nessuno gli nega meriti e riconoscimenti. Così  fiero ed equilibrato, schermato da se stesso contro ogni 

giudizio, parere o critica altrui. Nulla lo scalfisce.  
Suona il citofono. Eccolo, e  lui. Sale le scale, nella camicia color panna Marlboro, che scende senza pieghe dalle spal-

le (un po’ strette per un uomo) verso l’addome piatto; nella giacca, che riesce a portar bene sui jeans Lee anni ‘90 

(venuti fuori da chissa  quale outlet) e gli occhiali, che fanno dire al suo volto dal profilo squadrato: io so tutto del 

mondo, e voi non sapete un cazzo.  
Questo progetto lo rendera  fiero di me, DI ME! Dovrei mostrare cio  che ho fatto finora a Lui e avere la Sua valuta-

zione.  

 
« Volevo mostrarti a che punto sono arrivata col progetto, sentire cosa ne pensi, se devo modificare qualcosa. » 
« Ma e  il tuo progetto, per la tua azienda, io cosa c'entro? » 
« C'entri eccome. Sai quanto sia importante per me il Tuo parere! » 
« Dammi pure, ci butto un occhio. » 
Pausa. Gli occhi di lei fissi su di Lui. Quelli di Lui, grandi-azzurro-ghiaccio, sul foglio A2 del mio album da disegno. Il 

cuore, battiti incontrollati e frenetici, i pensieri impazziti: Gli piacera ? Sara  soddisfatto (del progetto e di me)? Sara  

abbastanza (quello che faccio e quello che sono)? Lui impassibile dietro quello sguardo fermo e sicuro, quell’espres-

sione concentrata e distaccata, labbra serrate, ciglia rilassate.  
« Allora? Che dici? » 
« Devo dire necessariamente qualcosa? » 
« Sì  » 
« Non mi sembra abbastanza. Non mi sembra davvero nulla di accattivante. » 
« Ma quindi cosa posso fare? Basta modificare qualche linea secondo te? » 
« Non so. Fai te. Ora ho da fare. Scusami, devo andare. Ciao. » 
Panico. Distruzione del progetto e rimozione completa. E ora? Ok, ricomincio tutto da capo. Cestino e stravolgo e 

andra  meglio. Sì , domattina, magari per ora di pranzo, lo raggiungo e gli mostro il nuovo progetto. Questa notte 

posso farcela a ripartire, e domani potra  cambiare il mio operato, e la Sua idea su questo (e su di me).  

 
« Buongiorno, Lui e  in studio? » 
« Buongiorno. Lui ha deciso di non incontrarti piu . » 
« Ma che dici? Ma... e  assurdo! », risata isterica, « Stai scherzando, vero Elisa?  E da quando lo avrebbe deciso? » 
« Da oggi. Mi ha solo lasciato questo biglietto per te, nel caso fossi venuta a cercarlo. » 
 

I tuoi bisogni di conferme mi stremano. 
Nell'incoscienza, nell'irrazionalità, nella sudditanza cresce l'impotenza. 

E io non ti amo più. 

 
E ora? Non mi importa nulla di questo progetto e di qualsiasi cosa possa esserci dietro! Lo facevo per Lui, potevo 

finalmente diventare qualcuno per Lui, qualcuno da apprezzare, da amare davvero, quel qualcuno che Lui e  per me. 
Manteniamo il controllo. 
« Ok, vado via allora. Grazie. » 
Gentile cliente, il sistema non ha accettato la sua (amorosa) richiesta. Respinta e spammata. 
E adesso? Cosa faccio adesso? Dovrei chiedere a Lui cosa fare. No... ora non posso piu . 
 

…chi sei, 

cosa vuoi,  

cosa valuti? 

 

(Lo Stato Sociale, Cromosomi) 

 

 Lumière 
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Due storie italiane 

Morte di un uomo felice di Giorgio Fontana 

Il Premio Campiello 2014 ha visto salire, sul palco del Teatro La Fenice di Venezia, lo scorso settembre, la cravatta 

bordeaux di Giorgio Fontana, scrittore milanese, refrattario all’incapsulamento linguistico di «giovane scrittore», 

quello che i giornali adoperano quando si fa accenno alla sua eta : poco piu  di trent’anni.  

Circa un mese dopo, durante un incontro col pubblico per la presentazione del suo ultimo romanzo, qui a Padova, 

nella ormai ben avviata manifestazione culturale La Fiera delle parole, Fontana ribadisce il suo scetticismo: 

«qualsiasi aggettivo giustapposto a “scrittore”, lo svilisce», e sorride a chi, tra il pubblico, ha tirato in ballo, ancora 

una volta, la questione anagrafica.  

Giorgio Fontana e  nato nel 1981, e nel 1981 comincia la storia di Giacomo Colnaghi, magistrato milanese, padre di 

famiglia e «cattolico indipendente», protagonista del romanzo Morte di un uomo felice. 

Siamo nella fase piu  tarda, ma non meno brutale, degli Anni di Piombo: un anno dopo la strage alla stazione di Bolo-

gna, gli indistinti brusii della politica – infiacchita dalla strategia della tensione e dalla crisi economica degli anni 

Settanta – lasciano spazio ad una serie di governi di solidarieta  nazionale e alla strategia del pentapartito.  

Comincia una lenta, capillare sconfitta del terrorismo nero e rosso: Giacomo Colnaghi, neanche quarantenne, inda-

ga sull’omicidio Vissani, un chirurgo milanese ed esponente dell’ala piu  a destra della Democrazia cristiana, ucciso 

da una cellula secessionista delle br – «a Colnaghi non piaceva quella dc». In parallelo, un altro Colnaghi, Ernesto, 

padre del nostro, si divide tra lavoro in fabbrica e l’attivismo nelle fila clandestine della Resistenza nelle campagne 

del saronnese.  

L’anno, questa volta, e  il 1943, quello piu  duro della guerra, ma anche quello piu  fruttuoso per il progressivo insor-

gere di fuochi di protesta, scioperi di fabbrica – puntualmente sedati dai fascisti – e quindi di nuclei piu  o meno 

organizzati.  

Due storie italiane, dunque: perche  la Resistenza e il Terrorismo sono due fenomeni complessi, legati tra loro da un 

bagaglio di questioni politiche, sull’identita  e la tenuta dello stato democratico, questioni per lungo tempo lasciate 

irrisolte e poi fuoriuscite, come un rigurgito, dallo spiraglio del terrorismo politico. Tuttavia, l’opera di Fontana 

conserva la dimensione della finzione – i personaggi sono fittizi – e vuole essere profondamente romanzesca: non 

vuole approfittare della storia per cercare di fornire una chiave di lettura di fatti che hanno coinvolto la collettivita .  

Al contrario, e  il privato a fungere da motore delle vicende: privati sono gli affetti e i turbamenti che danno forma 

ad un tragico gioco al rimpiattino, un gioco tra due piani narrativi che non si incrociano quasi mai, se non fosse per 

un biglietto scritto a mano, conservato gelosamente nel portafogli, che entra in scena tutte le volte che Giacomo si 

trova a rimuginare sulle ragioni politiche e sociali dei terroristi.  

La figura del padre abita il piano del ricordo che un Giacomo bambino e adolescente ha raccattato, con fatica, tra le 

spiegazioni evasive della madre.   

Nell’indagine sull’omicidio Vissani quel ricordo si fa strada, accoglie l’eco delle parole sgomente di Luigi, il figlio 

quindicenne della vittima, che davanti alla morte del padre, non comprendendone le ragioni politiche, invoca subito 

vendetta. Il magistrato si sente immediatamente inadeguato: non spetta a lui, uomo di giustizia, fornire una rispo-

sta. Ma soprattutto non puo  fornirgliela in virtu  della sua storia personale: 

 

Come spieghi a un bambino che il suo papà è stato ammazzato? Certo, puoi cominciare con una lunga premessa 

fatta di problemi e prospettive: puoi sfumare le cose, cercare nelle tante righe scritte, e dire persino che l’omici-

dio deriva da un quadro più complesso: […] Oppure puoi raccontare la storia. 

 

Da questo momento in poi, le sue peregrinazioni mentali si attivano alla ricerca, anche inconscia, di una spiegazione 

– e di un conforto – al dolore dei bambini, un dolore totale perche  non razionalizzabile. In parte, chiama in causa la 

sua fede («Ammirava la gravita  dei sacramenti, il modo con cui lo restituivano a un ordine piu  semplice e giusto: 

credi e sarai salvo, la fede minimale della sua stirpe. La fede dei contadini.»); in parte, proprio come una fiaba della 

buonanotte, si lascia cullare sulla storia della morte di suo padre, che diventa la cuccia su cui raggomitolarsi e pro-

vare a dormire, sereno. 

Sopra di lui, veglia la citta , Milano, protagonista assoluta della capriole descrittive. Soprattutto la Milano ordinaria, 

con i suoi scorci luminosi – i ristoranti dalle tovaglie consumate e pulite, il sole estivo, l’afa e l’aria incandescente – e 

quella notturna, gli anfratti piu  bui che Colnaghi attraversa continuamente, a piedi, in tram, in bicicletta, quasi a 

voler sfuggire all’immobilita , fino a scoprire, «allargando lentamente i cerchi delle sue camminate», i locali in cui la 

Milano multiforme si palesa nei volti di avventori cantastorie. 

Le passeggiate nei quartieri popolari – la latteria, il panificio, il bar soliti («il bar non aveva un nome. Era semplice-

mente il bar») occupano gli interstizi della sua giornata, tra gli interrogatori a San Vittore e la puzza di chiuso, scar-

toffie e timbri nel suo ufficio, a Palazzo di Giustizia. La geografia delle vie, onnipresente, non e  chiamata in causa in 

virtu  dell’istanza di realismo, di certo presente: ma vuole costruire, anche, una mappa di appigli emotivi, punti di 

scaricamento della tensione, che si dipanano, anche solo per qualche attimo, nelle immagini della vita degli altri.   

 

 Rossana C. 
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«Scendï al lido?», «Lo sai che no,  

prima di pranzo non scendo.» «Allora 

scendo da sola. Però non si può  

stare a dormire, ancora e ancora.»  

 

Ora quel letto è pulito. Mi chiedo  

come si possa pulire la cenere  

che, scesa lenta, sull’amore vedo.  

Soluzione: non chiedere, ma credere.   

 

Lì, il dolore mi si fa mugolio:  

«Ma, amor vincit omnia: che facciamo?» 

Dicesti: «Se non vincit, non è amor.”»  

 

«E allora sai, sai che ti dico io?  

Se Dio è amore, prega ch’esista 

e che non sïa un capriccio egoista.» 
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