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L’Eco nel mondo

Frizioni su Sala.
Pisapia e Zedda:
Sel lo sostenga
Oggi parla Nichi

L’ALLIEVA

Un professore
contagioso
Non c’è stato oggetto che non sia stato degno della sua attenzione. Una
produzione imponente di saggi, romanzi, articoli. Fino alle frasi che circolano in rete. Che valgono un posto
nella storia dell’umorismo
VALENTINA PISANTY |PAGINA 2

Tremila partecipanti a Cosmopolitica, la platea si commuove
di fronte al leader di Hdp, il
partito filo-curdo e di sinistra.
Frizioni fra big. Cofferati a Pisapia: «Sala è di centrodestra». Il
sindaco di Milano: «Spero che
Sel rispetti i patti». Fratoianni,
leader in pectore, media. Oggi
il finale con più di 30 interventi, c’è De Magistris e Orlando.
Attesa per il video di Nichi Vendola
PREZIOSI |PAGINA 6

IL RICORDO DI ASOR ROSA

«Disincanto ironico
per la democrazia»

BERLINO

«Fuocoammare»
di Rosi vince
l’Orso d’Oro.
Per Lampedusa

Da Opera aperta ai suoi romanzi. Un
autorevole intellettuale internazionale che ha infranto il confine dell’indifferenza per i temi dell’Accademia da
parte del grande pubblico
BENEDETTO VECCHI |PAGINA 3

Il docufilm di Gianfranco Rosi
«Fuocoammare» si aggiudica
l’Orso d’oro al Festvial di Berlino. La presidente della giuria
Meryl Streep, a fianco del direttore Dieter Kosslick, sottolinea:
«Film eccitante e originale, la
giuria è stata travolta dalla compassione». La dedica del regista italiano: «Dedico questo
lavoro ai lampedusani che mi
hanno accolto e hanno accolto
le persone che arrivavano».

LA LEZIONE POLITICA

Ridere per conoscere
La sua rivoluzione
Primo insegnamento di Umberto Eco
da mandare a mente: si è seri solo se si
è capaci di ridere, anche di noi stessi.
L’ultimo: per una sinistra di alternativa
e di governo una cosa è indispensabile, sapere
FABIO MUSSI |PAGINA 4

L’INTERVISTA

«Argine alla deriva
berlusconiana»
Il 28 aprile del 2011, in occasione del
quarantennale di questo giornale, Valentino Parlato intervistò il compagno
degli inizi, e l’intreccio tra Umberto
Eco e questo giornale si rivelò ancora
saldo, ben annodato ai fili del tempo
VALENTINO PARLATO |PAGINA 8
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UMBERTO ECO FOTO JUAN ESPINOSA-EPA-ANSA

Umberto Eco, semiologo, scrittore, estroso pensatore del nostro tempo, è morto
a Milano. Aveva 84 anni. Sotto il suo sguardo analitico sono finiti i più vari fenomeni
della cultura di massa del Novecento, indagati con lo stesso acume che applicava
all’estetica medioevale o alle letture di Joyce. La passione politica per il cinema e la
comunicazione. Martedì al Castello Sforzesco di Milano i funerali laici PAGINE 2, 3, 4, 5, 8
La collaborazione
di Umberto Eco al manifesto
con lo pseudonimo
di Dedalus cominciò il 5 maggio 1971, una settimana
dopo la nascita del quotidiano e si concluse 55 articoli
dopo, il 2 marzo 1975, con
«A proposito dell’omosessualità. Poche parole sommesse
ma non represse».
Con un corsivo del 21 gennaio 1975, in risposta all’articolo di Pierpaolo Pasolini
contro l’aborto, pubblicato
sul Corriere della sera pochi
giorni prima, Eco scatenò
una protesta. Arrivarono
in redazione in via Tomacelli molte lettere di gay e lesbiche indignati, si accese
un dibattito su aborto e omosessualità che Eco-Dedalus
chiuse con l’ultimo lungo
corsivo per il manifesto.
Qui accanto e nelle pagine
interne ripubblichiamo alcuni dei suoi scritti.

IL PRIMO «CORSIVO» DEL 5 MAGGIO 1971

Come la stampa borghese
intreccia la bugia all’informazione
È abbastanza ovvio che
gina appare una puntata
Dedalus
un compagno diffidi deldell’inchiesta di Pietro
la stampa «indipendente». Ma anche
Sormani sulla Cina, sotto il titolo
la diffidenza deve essere esercitata
«Canton con la divisa militare» e il sotcon la tecnica giusta: la diffidenza getotitolo: «I soldati hanno funzione di
nerica è pericolosa. Un esempio di difordine pubblico, dirigono il traffico –
fidenza generica è pensare che il giorCe n’è sempre qualcuno armato all’innale indipendente dica le bugie. Se io
gresso di alberghi e locali pubblici -.
penso che un giornale dice delle buEnormi cartelli; con i pensieri di Mao
gie, non credo a quel che dice, è natu– Altoparlanti trasmettono in contirale; ma, come accade sempre quannuazione i canti della rivoluzione culdo si ascoltano cose a cui non si creturale». Siccome gran parte dei lettori
de, rimane sempre un sospetto: e se
di un giornale di solito scorrono solo i
in quella bugia ci fosse qualcosa di vetitoli, appare chiaro che Pietro Sormaro?
ni sta dandoci qui una immagine di
Prendiamo il Corriere di giovedì 29
città sopraffatta da una atmosfera miaprile (1971, ndr). Ecco che in terza palitaresca.
CONTINUA |PAGINA 2

BIANI

Cameron,
l’ennesima
vittoria
delle élite
finanziarie
sui cittadini Ue
IL COMMENTO
Marco Bascetta
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Umberto Eco, scrittore, semiologo,
estroso pensatore del nostro tempo,
è morto a 84 anni. Non c’è stato oggetto
che non sia stato degno della sua
massima attenzione. Sotto lo sguardo
analitico sono finiti i più vari fenomeni
della cultura di massa, indagati con lo
stesso acume che applicava all’estetica
medioevale o alle letture di Joyce
Valentina Pisanty

I

n questi giorni si parlerà moltissimo
dell’opera di Umberto Eco, dei sette
romanzi e degli innumerevoli saggi,
delle Bustine di Minerva, della Semiotica, degli studi sul Medioevo, delle analisi critiche su media e società, del gusto
per l’enigmistica e per i giochi di parole,
dell’umorismo, dell’erudizione, delle
istruzioni su come scrivere una tesi di
laurea e su come viaggiare con un salmone, e in generale della sua travolgente energia intellettuale. Io invece vorrei
parlare di Eco come professore. Non solo
perché è stato il mio professore – così l’ho
conosciuto e così ho continuato a considerarlo anche quando siamo diventati
amici – ma soprattutto perché quel ruolo
lo definisce meglio di qualsiasi altro.
Professore in Italia è una parola screditata: arroganti, privilegiati, pedanti, fannulloni, astrusi, fumosi e vanesi… Eco
era esattamente l’opposto. Professore
per vocazione, non saltava una lezione,
non arrivava in ritardo, non delegava i
compiti meno gratificanti ai collaboratori più giovani, non fingeva di leggere
le tesi: le annotava e le riempiva di orecchie per trovare rapidamente il segno, e
poi ne discuteva come si discute tra colleghi, senza intimidire gli studenti con il

Una produzione imponente
di saggi, romanzi, articoli,
fino alle frasi che circolano
in rete. Che valgono un posto
nella storia dell’umorismo
suo schiacciante vantaggio culturale, se
non attraverso battute che sondavano
amabilmente il temperamento degli interlocutori. Le gerarchie non lo interessavano perché ostacolavano il libero
scambio di idee, e che altro si deve fare
all’università se non confrontare interpretazioni intelligenti e informate per
vedere quale la spunta sulle altre? Preparava i corsi con l’entusiasmo e il puntiglio di un principiante, ma poi in aula
gli appunti prendevano vita, e chi lo
ascoltava rimaneva rapito: non solo dalla sua sapienza, che da sola avrebbe potuto ottundere il senso critico degli
ascoltatori inesperti, ma dal rigore dei
suoi ragionamenti, corredati di aneddoti curiosi e di esempi esposti con la massima chiarezza, così da incoraggiare
contro-esempi e tentativi di confutazione. In ciò sta l’essenza del metodo scientifico, di cui Eco era un campione.

tato di semiotica generale. Combattere
la stupidità in tutte le sue forme – così come elencate in un celebre passo del Pendolo di Foucault – è il suo obiettivo, e
non a caso ha dedicato moltissime pagine alle aberrazioni logiche di cui è capace la mente umana. Obiettivo da professore? Sì, perché conoscere e capire non è
noioso, è divertente, come diceva il suo
amato Aristotele; è il non capire e il non
conoscere semmai a essere noioso.
E poi Eco è tutto il contrario dello
snob. Non c’è oggetto (così come non
c’era studente, per quanto timido e impacciato) che per lui non sia degno della
massima attenzione. Sotto il suo sguardo analitico finiscono i più diversi fenomeni della cultura di massa, indagati
con lo stesso acume che applica all’estetica medioevale o alle poetiche di Joyce.
Dalla paraletteratura alla pubblicità, dal
design industriale al giornalismo, dal tifo
calcistico ai fumetti, dal nonsense agli
slogan politici, in tanti anni di militanza
semiotica Eco ha educato l’Italia (e non
solo l’Italia) a ragionare su tutti gli aspetti della sua cultura, nella convinzione
che anche in un libretto di istruzioni, in
una fotografia o in una frase fatta si annidino perversioni di senso da portare alla
luce. Logiche sbilenche di cui farsi beffa
sempre in nome della lotta contro la stupidità, specie quando questa venga messa al servizio dei prepotenti.

Sentenze virali
Anche il suo umorismo – irresistibile,
contagioso: Eco occupa di diritto un capitolo nella storia dell’umorismo – è da
professore. Non il professore sarcastico
che si accanisce contro un interlocutore
impotente, ma quello arguto che lo rende complice di un gioco imprevedibile.
Non per niente alcuni dei suoi articoli
più divertenti (per esempio le 40 regole
per parlare bene l’italiano) sono virali sui
profili Facebook degli odierni sedicenni,
esilarati da sentenze come «Evita le frasi
fatte: è minestra riscaldata», «Non usare
metafore incongruenti anche se ti paiono ‘cantare’: sono come un cigno che deraglia» e, not least, «Solo gli stronzi usano parole volgari». La sfida è insegnare
divertendo, creare complicità, indurre
chi ascolta a capovolgere i luoghi comuni e a stanarne la presenza in ogni affermazione roboante, manipolazione subdola e dogmatismo idiota.

Un professore
La stupidità per Eco è la morte. «L’unico modo di prepararsi alla morte è convincersi che tutti gli altri siano dei coglioni», scrive in un memorabile articolo del 1997. È penosissimo accettare
l’inevitabilità della propria dipartita se
si pensa che la vita sia piena di delizie e
che il mondo sia popolato da persone

sioni progressive. «Solo allora, alla fine,
avrai la travolgente rivelazione che tutti
sono coglioni. A quel punto sarai pronto per l’incontro con la morte». Il 19
febbraio Umberto Eco ha concluso la
sua personale lotta contro la stupidità
universale. Oggi tocca a noi continuare
a vivere.

Come la stampa borghese intreccia la bugia all’informazione

Un’istancabile sfida
Ma Eco era professore anche quando faceva altre cose. È stato detto che i suoi
romanzi sono didascalici, saggi confezionati in forma narrativa. In parte è vero, come è vero il contrario: i suoi saggi
hanno una struttura marcatamente narrativa. Del resto si sa che le due attività
procedevano in parallelo: Il nome della
rosa riprendeva gli studi su Peirce e l’abduzione, Il Pendolo di Foucault quelli sui
limiti dell’interpretazione, L’isola del
giorno prima andava di pari passo con la
ricerca sulle lingue perfette, e così via, in
un continuo andirivieni tra narrazione e
teoria che costituisce il proprio del lavoro di Eco (del quale di qui in poi parlerò
al presente: l’autore non c’è più, ma i libri per fortuna rimangono). L’unità della
sua opera è il prodotto di una mente protesa a raggiungere altre menti, di una
tensione permanente, di una continua
sfida alla pigrizia. Per Eco nessuno sforzo creativo vale la pena di essere esibito
in pubblico se non contribuisce a rendere più intelligenti i destinatari, che si tratti di un gioco, di un racconto o di un trat-

di valore. Ma se si prende atto della meschinità, dell’insulsaggine e della stoltezza di chi ci sta intorno, allora si può
morire senza eccessivi rimpianti. L’importante è non giungere a questa conclusione troppo presto (altrimenti non
vale più la pena vivere), ma arrivarci
per gradi, attraverso una serie di disillu-

DALLA PRIMA
Dedalus
Tuttavia, se si va a leggere questo, come gli altri articoli della serie, ci si accorge che Sormani è
un giornalista borghese onesto, che racconta, sia pure con un certo stupore, la
vita quotidiana in Cina senza sovrapporre false interpretazioni e con un notevole desiderio di comprensione.
Nell’articolo di cui stiamo parlando,
per esempio, egli ci parla del vestito degli uomini e delle donne, della bellezza
dei bambini, dell’aria di gaiezza che spira dal volto dei cittadini, del fatto che
l’abbondanza di cartelloni e insegne rosse non è solo di derivazione rivoluzionaria, ma fa parte della tradizione locale,
delle coppiette di innamorati, di una
rappresentazione teatrale, e così via.
Siccome però il suo atteggiamento di
amichevole interesse è parso pericoloso
alla direzione del giornale per cui lavora, e siccome la libertà di stampa è un

mito borghese che cela feroci tecniche di censura e manipolazione, ecco
che Sormani appare, dai titoli messi
dalla redazione, come l’allarmato denunciatore di una situazione di cupa
dittatura militare.
Come ha fatto la redazione a distorcere in questo modo il racconto del suo
collaboratore? Ha isolato una parte
dell’articolo su cui il giornalista parla della presenza dell’esercito. Si noti bene
che Sormani spiega chiaramente che
qui i soldati non hanno affatto l’aria marziale ma sembrano dei contadini in divisa in tutto e per tutto simili agli operai; e
sottolinea il fatto che essi si amalgamano alla gente che li accetta con simpatia.
Questa notizia nel titolo non è stata messa in evidenza. Ma andiamo avanti. L’articolo nota pure che i soldati hanno funzione di ordine pubblico e aiutano la milizia a dirigere il traffico stradale e a sorvegliare stazioni, ponti, eccetera.
Ora, se i soldati si occupano del traffico e sorvegliano le stazioni, è logico che
siano armati, come da noi è armata la

polizia stradale e l’agente di servizio alla
stazione e all’aeroporto. Mettere in evidenza, nel titolo, il fatto che un soldato
armato sorvegli alberghi e locali pubblici (e non si parla di stazioni e ponti) significa giocare in modo assai abile con
una informazione che in sé è vera ma
tendenziosa. Ma c’è di più: è che il lettore rimane comunque impressionato da
questo paese dove le funzioni di ordine
pubblico sono mantenute dall’esercito.
E nessuno si preoccupa di fare osservare che anche in Italia succede la stessa
cosa, infatti i carabinieri non sono un
corpo che dipende dal Ministero degli
Interni ma fanno parte dell’esercito,
tanto è vero che le loro automobili sono targate E.I.
Quindi un cinese che arrivasse a Milano e che vedesse il carabiniere di servizio alla Stazione centrale, o a passeggio
in Galleria (con sciabolone!) potrebbe
scrivere sul Corriere cinese (se la Cina
avesse la sventura di avere un suo Corriere della Sera) che in Italia l’esercito presidia armato i luoghi pubblici. Il fatto poi

che dei bravi contadini che fanno il servizio militare siano usati per dirigere il traffico invece che destinarli a far commissioni per gli ufficiali, o tenerli a
poltrire nelle caserma, non viene affatto presentato come un elemento
positivo ma come un segno minaccioso di strapotere militare.
Come vedete, tutte le notizie usate
per confutare il titolo del Corriere le abbiamo tratte dall’articolo del Corriere,
senza aggiungerci di nostro alcuna informazione nuova. Segno che il Corriere diceva la verità. Salvo che la diceva scegliendo certe parole e ponendole in posizioni strategiche, in modo che il lettore
ne risultasse ingannato. Che è il modo
più abile per dire le bugie. Inutile, dai ricchi c’è sempre da imparare, sanno mentire molto meglio dei poveri.
da il manifesto del 5 maggio 1971. Il
nostro quotidiano era uscito da una settimana. E Umberto Eco, come ha raccontato in ultima pagina, firmava in esclusiva
per il Corriere della Sera.
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UMBERTO ECO E LA LIBRERIA CON LE SUE
TRADUZIONI FOTO ANSA. QUI SOTTO,
CON ALBERTO ASOR ROSA

INTERVISTA · Da «Opera aperta» ai suoi romanzi. Parla Alberto Asor Rosa

Quel disincanto ironico
in difesa della democrazia
Benedetto Vecchi

A

contagioso
Milano / MARTEDÌ I FUNERALI AL CASTELLO SFORZESCO

L’ultimo saluto della sua città,
sarà una cerimonia laica
tuali, scrittori, politici, artisti, cittadini che
ne hanno incrociato le pagine o le lezioni
ilano e il mondo saluteranno "l'uouniversitarie. Ieri, invece, mentre i commo che sapeva tutto" nella giornamenti e i messaggi di cordoglio per la sua
ta di martedì. La cerimonia funemorte rimbalzavano sui siti di tutto il monbre si svolgerà (dalle 15) nel cuore della citdo, in piazza Castello il primo giorno di luttà, all'interno del Castello Sforzesco che veto si è svolto in modo discreto. Qualche fiodeva dalle finestre di casa sua. Avrà forma
re lasciato davanti al portone di casa, al civistrettamente laica, come informa il curatoco 13, poche visite alla famiglia di parenti e
re editoriale Mario Andreoamici più stretti. Come
se, che con Umberto Eco
quella di Alberto Asor RoIl
sindaco
Pisapia:
ha condiviso molto, comsa.
presa l'ultima avventura «Addio maestro
Il sindaco Giuliano Pisaeditoriale, La nave di Tepia non è in città, ma affida
seo: «I desideri di Eco era- e amico, genio
il suo saluto a Facebook:
no coerenti con la sua vita, del sapere, uomo di
«Addio maestro e amico che è stata profondamente
scrive - genio del sapere inlaica», dice Andreose dopo sterminata cultura»
namorato di Milano, uomo
aver fatto visita ai familiari.
di sterminata cultura e di
«Ha lavorato fino all'ultimo - continua grande passione politica. Milano senza di
tranne gli ultimi tre o quattro giorni. Negli
te è più triste e più povera».
ultimi due anni (cioè da quando si era amDa quando si era trasferito da Alessanmalato di tumore, ndr) ha sempre contidria, negli anni Cinquanta, era sempre stanuato a lavorare. Era un lavoratore formidato molto legato a Milano, e non aveva mai
bile». Vittorio Sgarbi, che insieme alla sorelsmesso di schierarsi, contribuendo anche
la Elisabetta e a Eco ha dato vita alla nuova
alla fondazione di Libertà e giustizia. Nel
casa editrice, chiede i funerali di Stato:
2011, a una sua manifestazione pubblica,
«Quale testimone universale della grande
era sul palco a chiedere le dimissioni di Berciviltà italiana».
lusconi, e pochi mesi dopo fu tra i primi ad
Di sicuro, martedì sarà una fiumana di
arrivare in piazza Duomo per festeggiare la
persone a rendere omaggio a Eco, intelletvittoria di Pisapia.
Laura Matteucci

M

lberto Asor Rosa non nasconde
l’emozione. «Ci ha unito la passione per la parola. Ognuno di
noi, a proprio modo, ha cercato nella
letteratura e nella comunicazione la
chiave per accedere alla comprensione della realtà italiana. Abbiamo seguito sentieri diversi, ma ci siamo molte
volte incontrati con la curiosità di capire a che punto eravamo giunti nei nostri percorsi di ricerca».
Raggiunto telefonicamente a Milano, Asor Rosa non si sottrae alle domande. Racconta di discussioni, di pagine scritte, di romanzi letti, di un clima culturale che sembra ormai appartenere a un passato remoto, anche se
sono passati solo due, tre decenni.
«Scrissi una recensione per la Repubblica a Il nome della rosa. Il libro mi
piacque e ne scrissi un elogio. Molti,
invece, puntarono l’indice contro il romanzo e Umberto Eco. Operazione decisa a tavolino, pianificata per avere il
consenso del pubblico: erano queste
le critiche frequenti. Il libro invece a
me piacque molto. Ne scrissi citando
anche un altro grande scrittore, Italo
Calvino. Anche verso Calvino le critiche, siamo agli inizi degli anni Ottanta, non erano tenere. Per entrambi sostenni che si erano molto divertiti a
scrivere quei romanzi indicati come
mera operazione editoriale».
Già, gli anni Ottanta, il decennio degli integrati, dopo che i vent’anni precedenti avevano vissuto il conflitto
con gli apocalittici. Sono gli anni che
vedono giungere a maturazione quello che Umberto Eco aveva ipotizzato
proprio in Apocalittici e integrati, dove
analizzava attentamente il ruolo degli
allora nuovi media – la televisione soprattutto - nella formazione dell’opinione pubblica.
La pubblicazione de Il nome della
rosa diede infatti il via a una polemica
che ha visto impegnati lo stesso Eco,
Franco Fortini, Asor Rosa, Gian Carlo
Ferretti (a quest’ultimo si deve
l’espressione di «best seller di qualità»
per qualificare proprio libri come Il nome della rosa) e molti altri intellettuali.
E come spesso accade, le recensioni
furono l’occasione per fare il punto
del rapporto tra «letteratura e vita nazionale» e sul ruolo dell’intellettuale
in una realtà caratterizzata appunto
da un ruolo preponderante della televisione, che dagli inizi degli anni Ottanta in poi, sarà il medium che plasmerà l’opinione pubblica, rispecchiandone e amplificandone i sentimenti più profondi e oscuri.
Ed è dalla figura e del lascito intellettuale di Umberto Eco che prende il via
l’intervista a Asor Rosa
Qual è l’eredità intellettuale di Umberto Eco?
Difficile dare una risposta semplice, lineare. Eco è stata una personalità intellettuale complessa. Semiologo, filosofo, letterato, giornalista, appassionato docente. Se si guarda alla sua vita intellettuale e la si confronta con l’attuale povertà della ricerca italiana è difficile fare una sintesi. In lui hanno convissuto una dimensione creativa – i suoi
romanzi – e una dimensione scientifica (il semiologo, il filosofo).
È stata una personalità fuori dal comune. È il primo intellettuale, in Italia, che ha infranto il confine del consumo di massa. Sapeva produrre romanzi e saggi salutati sempre da alti
numeri di vendite.
Ed è stato uno dei pochi intellettuali italiani molto letto oltre i nostri confini nazionali. Un personaggio autorevole, dalla Francia agli Stati Uniti, per
la sua indubbia capacità di dare voce
a un «sentire» diffuso e mai acquiescente verso lo la realtà delle cose. Era
già accaduto ad altri intellettuali italiani ma Eco è riuscito a essere intellettuale pubblico internazionale in
un’epoca caratterizzata da media sempre più globali.
L’espressione presente in alcuni
scritti di Eco è proprio intellettuale
pubblico. Non intellettuale organico

Un autorevole intellettuale
internazionale che ha
infranto il confine dell’indifferenza
per i temi dell’Accademia
da parte del grande pubblico
e neppure intellettuale militante.
Ma non è mai stato un uomo di cultura che si è rifugiato dentro le stanze rassicuranti dell’Accademia....
È stato un intellettuale pubblico mai
compiaciuto di se stesso e del suo ruolo. L’ho letto sin dai suoi esordi.
Il libro che però mi ha colpito profondamente è stato Opera aperta, dove Eco affronta il complesso rapporto
tra lettore e pubblico e dove si confronta con il nodo delle ricezioni molteplici dei lettori, che possono rendere
un romanzo o un saggio cosa diversa
da quella pensata dall’autore. Opera
aperta è il libro che manifesta una capacità di innovazione unita a una erudizione massima e un distacco ironico
dai cliché accademici dello studioso
chiuso in una stanza che tiene fuori
quanto accade nel mondo. Questo ironico distacco ha permesso a Umberto
Eco di avere un pubblico di massa, facendo sbriciolare il muro dell’insofferenza e dell’indifferenza del pubblico
verso temi e argomenti da sempre prerogativa dell’Accademia.
Umberto Eco commentava sempre
divertito il fatto che i suoi romanzi
fossero best seller. Che ne pensa di
questa sua capacità di conquistare

SCHEDA

Eco, Asor Rosa: incontro
di due rette parallele
Alberto Asor Rosa e Umberto Eco hanno tessuto un dialogo a distanza interrotto solo per incontrarsi vis-à-vis. Uno
degli incontri più recenti è stato durante la presentazione del volume del Bollettino di Italianistica dell’Università La
Sapienza per gli ottanta anni di Asor
Rosa pubblicato da Carocci. Tra «i discussants», oltre a Paolo di Giovine,
Ernesto Franco e Benedetta Tobagi,
proprio Umberto Eco. Con ironia, Eco
ha ricordato il «rapporto non euclideo», come di due rette parallele, che
lo legava a Asor Rosa. In quell’occasione Eco ha ricordato la rilevanza nel
suo percorso teorico la lettura di «Scrittori e popolo» («un attacco liberatorio») e che aveva assonanze con quanto sosteneva assieme agli altri del
Gruppo 63, che stavano portando avanti il rifiuto di «una letteratura consolatoria e densa solo di contenuti apparentemente virtuosi». Sempre in quella
occasione, Eco parlò che l’amore di
Asor Rosa per Dante può essere letto
come il volto segreto di «indefesso operaista e combattente politico non a
caso sempre sconfitto».

l’attenzione del pubblico?
Voglio ricordare un episodio del legame intellettuale che mi univa a lui.
Quando uscì Il nome della rosa, le reazioni dei critici non furono generose.
Scrissi per Repubblica una recensione dove elogiavo la sua capacità di tessere la trama di un romanzo che catturava l’attenzione senza mai essere banale nella definizione dei personaggi,
nella ricostruzione storica del periodo
e dei temi che affrontava, come la libertà di ricerca in un clima segnato da
dogmatismo. Molti lo criticarono anche aspramente per come era stato
prodotto e per l’implicita idea della necessaria indipendenza del letterato
dalla contingenza politica.
Replicai a molte delle critiche con
un altro scritto. Erano due gli autori
che erano criticati in quel periodo:
Umberto Eco e Italo Calvino. Io sostenni che nello scrivere i loro romanzi si erano divertiti.
Questo del divertimento non è una
faccenda secondaria, perché denota
passione, intenzionalità anche politica. Poi, certo, il divertimento può diventare un limite, diventando anch’esso un vincolo troppo forte, minando
la qualità del lavoro di scrittura.
Umberto Eco può essere stato discontinuo, ma sarebbe improvvido
considerare negativamente i suoi romanzi. Come ho detto è stato una personalità complessa, difficile da definire in maniera tranchant.
Eppure la voce di Umberto Eco è stata meno presente nel corso degli anni. Non crede?
Non sono d’accordo. Ha sempre preso posizione per una difesa delle istituzioni democratiche. Senza nessuna indulgenza per il potere e senza derive
populiste. Possiamo dire che è stato
meno efficace, ma la perdita di efficacia riguarda tutti gli intellettuali di questo paese. Come non ricordare le settimanali «Bustine di Minerva» apparse
su l’Espresso. Sono una vera e propria
storia del presente dove non ha fatto
sconti a nessuno. Potevi dissentire o
esprimere consenso, ma sono comunque esempi di una sua presenza vitale
nella vita culturale e politica italiana.
L’ultima presa di posizione di Eco ha
riguardato il processo di concentrazione editoriale che ha avuto nell’acquisto della divisione libri della Rcs
da parte di Mondadori.....
Mi sembra che la sua presa di posizione sia stata ammirevole. Si è impegnato in una avventura editoriale dagli esiti incerti quando era già ammalato.
Mi sembra che questo riveli la sua coerenza di intellettuale libero, quale è
stato per tutta la vita.
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UMBERTO ECO CON SEAN CONNERY
SUL SET DI «IL NOME DELLA ROSA»
DI JEAN-JACQUES ANNAUD

APOCALITTICI E INTEGRATI · Dalla tv alla Rete

Antonello Catacchio

Il rovello del potere
nel cuore dei social media

L

a genialità di Umberto Eco
stava nella sua appassionata
curiosità. Nell’agosto del
1985, l’edizione numero 38 del festival di Locarno, allora diretto da
David Streiff, offrì a Umberto Eco
la possibilità di curare una sezione
chiamata Carta Bianca. Sette film
scelti a titolo assolutamente personale e insindacabile. La sezione
era sempre stata affidata a registi
di fama, quella era la prima volta
in cui il prescelto era un intellettuale senza rapporti diretti con il
mondo del cinema. Solo l’anno
successivo Eco approdò al grande
schermo con la trasposizione de Il
nome della rosa. Nei titoli in realtà
è scritto non dal romanzo ma «dal
palinsesto». Il perché lo ha spiegato Eco: «Un palinsesto è un manoscritto che conteneva un testo originale e che è stato grattato per
scrivervi sopra un altro testo. Si
tratta dunque di due testi diversi».
Un modo magnifico per distinguere il romanzo dal film diretto da
Jean Jacques Annaud e interpretato da Sean Connery e Christian Slater.
Essendo di Milano e in procinto
di andare a Locarno per seguire il
festival per conto di questo giornale mi venne chiesto di intervistare
Umberto Eco. Il suo rapporto con
il manifesto era cordiale, con lo
pseudonimo di Dedalus aveva collaborato. Così, mi venne fornito il
suo prezioso numero di telefono
personale, di casa. Un po’ intimidito, composi il numero. Chi mi rispose si qualificò come qualcuno
che lavorava lì, chiedendomi perché volessi parlare con Eco. Spiegai che avrei voluto concordare
un’intervista per il manifesto. Con
grande sorpresa il mio interlocutore cambiò leggermente il modo di
parlare, ma soprattutto si era convinto a rivelarmi che era lui Umberto. Concordammo così che sarei andato a casa sua il giorno stes-

I film di una vita
scelti per caso
so. Quando arrivai mi ricevette
con grande gentilezza, quasi con
amicizia. Il manifesto era per lui
una garanzia.
Purtroppo ho perso tutto, l’unica cosa che ho ancora e che rievoca quanto Eco mi aveva detto è il
catalogo di Locarno in cui lui stesso spiega il criterio di scelta e le singole motivazioni. Questi sono alcuni stralci. «Indipendentemente dal
loro valore artistico, ci sono state
nella vita di ciascuno di noi alcune
storie, alcune immagini che hanno sancito una certezza morale,
creato o distrutto un mito, dato
forma a un’idea. (...) Ho scelto
quindi alcuni film che mi hanno
suggerito qualcosa tra i sei e i

RICORDI

Incontri ravvicinati
con James Joyce
Enrico Terrinoni

H

o incontrato il professor Eco l’ultima volta in un festival letterario. Volevo annunciargli il completamento con Fabio
Pedone della traduzione di una delle opere a lui più care, il
Finnegans Wake di James Joyce. Mi chiese quando sarebbe uscito.
Dissi nel 2019 o 2020. E lui: «Spero di sopravvivere per presentarlo».
La sua cordialità con i giovani era infinita quanto il suo estro. Gli
chiesi una volta un parere
su un passo del libro impossibile di Joyce, un passo che
io interpretavo in un modo
e i guru della critica joyciana internazionale in un altro. Nello specifico, in una
parola inventata «cumm
bumm» io ci vedevo il Cumann nan mBan, la formazione paramilitare femminista e femminile che si unì alla rivolta irlandese nel 1916 - questo oltre a Cambronne e a tante altre cose (lo
sperma, il deretano…). I critici talebani che avevo consultato escludevano la soluzione irlandese in questo libro irlandesissimo. Consultai l’oracolo di Eco, e il professore mi scrisse parole il cui conforto è ancora oggi inestimabile. Mi spiegò con estrema semplicità
che se Joyce quando si traduceva in italiano cercava di modificare i
suoi puns, allora un suo traduttore è autorizzato ad «ogni analogia
possibile, se lui non ci aveva pensato». E aggiunse che se nel testo
c’è una coincidenza sonora, bisogna renderla in qualche modo perché «conta più l’intenzione del testo che l’intenzione dell’autore».
La chiusa, poi, di quel suo messaggio prezioso mi ricorda quando
amava ricordare che era andato in cattedra più tardi dei suoi colleghi perché non si preoccupava di omaggiare i baroni: «E chissà
quante associazioni indebite fanno i suoi colleghi».
L’eredità di Eco nella cultura mondiale è ben nota. Il suo contributo imprescindibile all’avvicinamento dell’opera di Joyce, solo
agli specialisti. Eppure, il suo ancora insuperabile Le poetiche di
Joyce è del 1966, e la sua presenza come membro onorario nei board delle varie associazioni internazionali è un dato di fatto. Eco
non ha smesso mai di pensare a Joyce, e ce ne accorgiamo non soltanto nei suoi libri di critica, ma anche nei romanzi, negli articoli o
nelle interviste, persino le più leggere. Il gusto per la parola, la passione per l’apertura di scenari universali quando questa si fa interpretazione, e soprattutto, la fusione di un impeccabile illuminismo
e di una brama di ignoto, mdi edievale, avvicinano la sua opera a
quella di Joyce come forse l’opera di nessun altro. Nel suo ultimo
messaggio, il professore mi scrisse «Grazie! Aspetto i primi capitoli». Non ho avuto il tempo di sapere cosa ne pensasse, ma c’è da
sperare che l’abbiano fatto sorridere.

Se nel testo
c’è coincidenza
sonora, bisogna
renderla: conta
l’intenzione

Agosto 1985: Umberto
Eco seleziona i titoli
per la sezione «Carta
bianca» del festival
di Locarno. L’incontro
vent’anni. Alcuni, che ho proposto, non sono stati ritrovati, per difetto di riferimenti. Forse non sono mai esistiti, me li ero creati io.
Pazienza». Il tutto tra citazioni di
Proust, della Divina Commedia illustrata da Dorè, di Buffalo Bill, di
Chopin. Perché questo faceva parte del fascino del personaggio capace di spaziare tra alto e basso
con inarrivabile maestria. I sette
film erano Ribalta di gloria («se mi
sono occupato di comunicazioni
di massa e di spettacolo è perché
mi sono formato un’immagine mitica di Broadway»); L’eterna illusione («mi ricorda mio padre che mi
costruiva giocattoli in cartone»);
Ombre rosse («All’ arrivo del Settimo Cavalleggeri che libera la diligenza assediata, nessuna persona
normale può resistere. È l’ essenza
del piacere tragico e drammatico
e se più tardi ho praticato lo Poetica di Aristotele è perché da piccolo ho amato Ombre rosse»); I fanciulli del West o Allegri vagabondi
(«Per il principio del "kairos" e
cioè, nella retorica antica, del "momento giusto". C’è un momento
giusto per fare una scelta nella vita, un momento giusto per dire

una cosa, un momento giusto per
morire... Quanto tempo deve passare tra il momento in cui ricevi
una torta in faccia e quello in cui ti
pulisci lentamente gli occhi?»);
Giorno maledetto («per la scena in
cui Spencer Tracy monco di un
braccio molla un manrovescio a
un cattivo che lo aveva martirizzato per due ore di proiezione e lo fa
volare per una decina di metri...
un effetto cosmico, una catastrofe
nel senso di René Thom»); Paisà
(«il coraggio e se volete l’eroismo è
vero solo quando chi mostra coraggio ha paura e non ha studiato
da eroe. Grande epopea di povera
gente tra cose più grandi di loro»);
L’invasione degli ultracorpi («insegna la diffidenza, ma anche a diffidare della sindrome "essi sono tra
noi" di cui sempre soffriamo»).
Naturalmente la chiacchierata
aveva trattato anche di molti altri
film, creandomi un sacco di problemi, perché Eco li citava sempre
riferendosi e ricordandosi i nomi
dei personaggi, non degli attori. Allora non esisteva Internet e sbobinare quell’intervista e scovare in
tempi strettissimi a chi corrispondessero i vari John e Mary fu, per
me, un’autentica ma anche felicissima impresa. In chiusura Eco aveva scritto: «Cosa accomuna questi
film? Nulla, se non il fatto che nella grande foresta dell’immaginario
collettivo, ciascuno di noi si ritaglia i propri sentieri, e muore accorgendosi di averli disegnati quasi per caso».

Vanni Codeluppi

I

l mondo dei media cambia
molto rapidamente. Tecnologie e modi di comunicare si
modificano in continuazione e il
digital divide aumenta, creando
dei solchi sempre più ampi tra le
generazioni. Chi si è formato in
un’epoca nella quale dominavano altri strumenti di comunicazione fatica ad accettare il nuovo che
avanza a veloci passi. Che cosa
può insegnare allora sul mondo
contemporaneo della comunicazione un ottantenne la cui cultura proviene fondamentalmente
dal medium libro come Umberto
Eco? Qualcosa di estremamente
importante: che i frenetici cambiamenti che caratterizzano gli
strumenti e la cultura dei media
si possono affrontare mediante
la fedeltà al proprio punto di vista. Dunque, così agendo ci si
può muovere senza difficoltà anche nelle nuove terre della comunicazione.
Dopo aver pubblicato Opera
aperta e Diario minimo, Eco ha
dato alle stampe infatti nel 1964
Apocalittici e integrati, un libro
con il quale ha dimostrato con
chiarezza che occuparsi della cultura dei media non comporta necessariamente di dover sottostare
ad essa. Non è un caso che nelle
pagine finali di tale libro Eco ponesse una questione fondamentale: quella della quantità di potere
a disposizione dei soggetti che comunicano. Infatti, a suo avviso,
tutti, a cominciare dagli antichi
greci, per comunicare al meglio
hanno la necessità di impiegare
delle tecniche retoriche per ottenere un elevato livello di persuasione dell’interlocutore. Ma c’è vera democrazia solamente quando

sussiste una parità di condizioni:
come avviene in tribunale o in
parlamento, ciascuno dev’essere
libero di persuadere l’altro.
Secondo Eco però nelle società
contemporanee il rapporto di potere è diseguale, perché c’è un potere economico che ha la proprietà sia dei mezzi di produzione
che di quelli di comunicazione. E
ciò che avviene dunque è che «sarà sempre il potere a persuadere
me, non io a persuadere il potere». Da qui discende la profonda
convinzione di Eco che gli strumenti di comunicazione non sono neutrali ed è necessario dunque esercitare «una critica costante» nei loro confronti. Come
ha proposto qualche hanno dopo quando ha parlato della necessità di esercitare una «guerriglia
semiologica» da parte di chi riceve i messaggi dei media.
Per Eco la situazione non è
cambiata nemmeno dopo l’arrivo di uno strumento di comunicazione rivoluzionario come Internet. Uno strumento che consente agli utenti l’interattività,
ma dal punto di vista del potere a
disposizione non cambia nulla
finché tra le grandi imprese che
operano al suo interno e i singoli
utenti rimane la stessa situazione di disparità che esisteva
nell’Italia degli anni Sessanta.
Per questo Eco ha più volte sottolineato negli ultimi anni la necessità di una educazione delle
persone all’analisi critica anche
rispetto al Web e ai social media.
Questi possono insomma creare
masse di «imbecilli», come ha
detto con una provocatoria boutade nell’estate del 2015, ma possono ugualmente essere impiegati per migliorare il funzionamento del cervello umano.

Spara, ma con giudizio

L

a notizia in questione è sui giornali di giovedì scorso. Andrebbe appesa in albi murari invitando la popolazione dei quartieri a
un concorso a premi, per vedere chi riesce a interpretarla in modo ragionevole (cioè chi riesca
a interpretarla salvando da un lato l’esistenza
dei fatti e dall’altro la razionalità del sistema). Badate, il gioco controinformativo non consiste nel
dire, che so, «dopo la rivoluzione sarà diverso»,
oppure «in Cina non si fa così». No, no. Assumiamo per buona la logica vigente, siamo in una democrazia parlamentare, la notizia va giudicata
nella logica della democrazia parlamentare.
Dunque, il 14 giugno dello scorso anno Oronzo Quaranta, da Ostuni, Brindisi, si esalta perché Riva, nella Italia-Messico, fa un bel goal. Folle di gioia, cava la pistola e spara un colpo per
esprimere la sua felicità. Oronzo non solo è tifoso e sconsiderato, ma è anche un pessimo
tiratore, perché ammazza la signora Giuseppina Murru.
Oronzo va naturalmente sotto processo. Omicidio colposo, d’accordo (è sicuro che il poveretto non aveva intenzioni omicide); però un cittadino che per tifo calcistico perde il controllo a tal
punto dovrebbe come minimo essere internato
in un manicomio criminale, sia pure con la consulenza del professor Basaglia. Morale, quattro
mesi con la condizionale. Pochino, direte voi, anche per un omicidio colposo. Si richiede la pena
di morte per un individuo, senza dubbio malato,
che uccide una ragazzina, e Oronzo non è senza

Dedalus

dubbio un malato? E se è colposo il gesto di
Oronzo, giustificato dall’entusiasmo calcistico,
non è altrettanto colposa la sassata di uno studente che, per entusiasmo politico, reagisce a
un bel tiro di lacrimogeno? Ma la storia non è finita qui. Perché Oronzo è un agente di pubblica
sicurezza, e quando ha sparato il suo mortaretto
(ci si perdoni il ferale gioco di parole) era di servizio (sentite sentite) a un posto di blocco presso
Nuoro.
A questo punto interviene il tribunale militare
per dire: no, Oronzo me lo giudico io. Voi dite: il
tribunale militare giudica inconcepibile che un
cittadino in armi, a cui lo Stato ha concesso
l’uso della pistola per difendere la collettività,
dia prova di tale irresponsabilità. Infatti si condanna a cinque e più anni di galera uno che non
vuol fare il servizio militare perché gli ripugna
sparare: giusto e sacrosanto, sparare è un dovere di tutti i cittadini, ma allora quando un cittadino tradisce questo dovere sparando fuori luogo,
è l’ergastolo. Nossignore. Il tribunale militare
vuole processare a modo suo Oronzo per violazione di consegna e spreco di proiettili. Il tribunale civile per questi due reati gli ha dato trenta
giorni di reclusione; invece in circostanze analoghe i tribunali militari hanno comminato ben
tre mesi di reclusione, due per violata consegna
e uno per spreco di pallottola. Così Oronzo sarà
processato a settembre non per l’omicidio, già si-

stemato con la condizionale, ma per violazione
e spreco, e si prenderà, male che vada, tre mesi.
Il concorso a premi concerne alcuni casi possibili. E se Oronzo invece di una signora avesse ucciso per sbaglio un bracciante in sciopero? Ci sarebbe stato lo spreco di pallottola, visto che prima o poi su quel bracciante avrebbe dovuto sparare? E quando degli agenti, presi dal panico, perdono il controllo e sparano su un gruppo di anarchici e colpiscono un passante nelle natiche (vedi l’infausto giorno di Saltarelli), si ha spreco di
pallottola e violata consegna? Oppure l’entusiasmo per Riva non giustifica il salto dei nervi,
mentre l’odio per gli studenti extraparlamentari
sì? Oppure la consegna non è violata perché è
stato dato ordine di sparare? Quante pallottole
sono state «sprecate» ad Avola?
Come vedete è una serie di piccole questioni
che si possono porre con una certa legittimità.
Perché qui, intendiamoci, siamo nella logica del
legittimo. Io voglio sapere cosa accadrà al prossimo obiettore di coscienza che rifiuti di fare il soldato perché è tifoso del Cagliari e non sa cosa potrebbe succedergli durante il prossimo campionato. Così come si presentano le cose, il consiglio potrebbe essere: «fai il soldato, o l’agente:
male che ti vada prendi quattro mesi con la condizionale e quanto ai tre della violata consegna e
lo spreco di materiale dello Stato, vedessi mai
che la partita coincide con una occupazione di
case popolari, e ne esci pulito?».
«il manifesto», 25 luglio 1971

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016

il manifesto

L’ECO NEL MONDO

pagina 5

INTERVISTA

Elisabetta Sgarbi,
«Pape Satàn Aleppe
uscirà il 27 febbraio»
Arianna Di Genova

L

A SINISTRA,
UMBERTO ECO
IN PIAZZA PER
LA LIBERTÀ
DI SCELTA
PER ELUANA
ENGLARO FOTO
SINTESI VISIVA.
QUI SOPRA,
FOTO GIN ANGRI

L’INSEGNAMENTO · Dall’«elogio di Franti» al «Nome della rosa», non c’è cultura senza ironia

Ridere per conoscere:
la rivoluzione di Eco
Fabio Mussi

«E

l’infame sorrise». È Franti, il cattivo di «Cuore».
Tra le figure della scuola
lacrimosa, pia e bigotta del De
Amicis a Umberto Eco piaceva
Franti. Ha scritto un «Elogio di
Franti». Perché? Perché rideva.
Eco sapeva ridere, Eco rideva. Se
volessimo usare il suo fondamentale «Trattato di semiotica generale», e dare una «interpretazione»
del «segno» di Eco, eccola: il riso.
Nel «Nome della rosa» – ricorderete - Guglielmo di Baskerville indaga su una catena di delitti consumati in abbazia. I delitti servono a
nascondere un documento su un
indicibile segreto: Cristo aveva riso. Atto sovversivo, apocalittico,
cioè rivelatore. Primo insegnamento da mandare a mente: si è seri solo se si è capaci di ridere, anche di
noi stessi.

L’ultima lezione:
per una sinistra
di alternativa e
di governo, sapere
è l’indispensabile
Ho avuto il piacere e l’onore di
incontrarlo più volte. È impressionante quel che sapeva, i collegamenti e i nessi che era in grado di
intrecciare. Un aggettivo per la
sua cultura? Sterminata. Secondo
insegnamento: studiate. Senza studiare la politica non può essere né
buona né nuova. Si rafforza per
esempio in me l’impressione che
noi non sappiamo quasi nulla della ipertrofica macchina economica mondiale che governa gli umani. Esoterica, come la storia del
«Pendolo di Foucault». Eco si è letteralmente tuffato nel Medioevo.
La sua non è stata una ricerca erudita su tempi lontani. Ha fatto
scoccare piuttosto la scintilla tra
Medioevo ed Evo moderno, nei labirinti di simboli, enigmi, mostruosità, occultismi. Gioco di ombre e
di luci.
«Secoli bui» sono stati chiamati
quelli antichi. Ma non c’è tanto buio anche nel Moderno? Forse che
l’assolutismo del capitale finanziario non sta spingendo la società
umana verso un medioevo a più
alto livello tecnologico? Non c’è tribalismo, razzismo, antisemitismo,
fondamentalismo religioso, fanati-

smo, pensiero magico, banalità e
piacere dello strazio dei corpi che
non trovi facile cittadinanza nel
mondo globalizzato? Sapete che
cosa mi meraviglia, mi sorprende,
e mi convince, delle parole lette
ed ascoltate da Eco? Il considerare
la storia del mondo, almeno dalla
scrittura in poi (e non dimenticate
che tutto è cominciato in quelle
terre che oggi chiamiamo Siria e
Iraq), come contemporanea. Si
può parlare con il vicino di casa come con Guglielmo di Occam. Lo cito perché è uno degli autori più
amati da Eco, ed è noto per il famoso «rasoio». Una teoria razionalista che qualcuno pone tra i fon-

damenti della scienza moderna.
Dice in sostanza il «rasoio»: non bisogna formulare più ipotesi di
quelle necessarie, non bisogna dire più del necessario. Il resto, si direbbe con la moderna teoria
dell’informazione, è «rumore»,
che confonde e maschera l’informazione. Parlo con Guglielmo, e
mi chiedo assai spesso quanto devo «tagliare» – faccio un esempio a
caso - del diluvio di parole del Presidente del consiglio in carica in
Italia per capire esattamente che
cosa vuole dire e fare.
Ecco ancora Umberto Eco: Occam e Mike Buongiorno, il basso e
l’alto, le profondità della grande

cultura e la fenomenologia della vita quotidiana. Egli è stato tra i
grandi studiosi della società di
massa, e della comunicazione nella società di massa. Il suo «Apocalittici ed Integrati» è un pilastro.
Da cui trarrei per farla breve la terza raccomandazione: se si vuol fare una sinistra che si rispetti non
bisogna essere apocalittici. Ma
non si può nemmeno essere integrati. E nella comunicazione, se il
mezzo non è esattamente il messaggio, tuttavia lo influenza. Sono
noti gli scritti di Eco sull’ambivalenza del Web. Ha detto: se un cretino va al bar e spara fesserie, gli
astanti lo sfottono. Se va su Face-

book, trova legioni di seguaci. Come il leone e la gazzella, intelligenza e stupidità ogni mattina si alzano e si mettono a correre.
Sulla rete circolano entrambe.
Ma la stupidità parte con un vantaggio: la velocità. La verità è che
l’intelligenza ha bisogno del dubbio, dell’approfondimento, del ripensamento: dell’esitazione. E c’è
un Eco politico, impegnato e battagliero. Egli è stato fieramente antiberlusconiano, fino a rifiutare la
collaborazione con l’oligopolio
editoriale di «Mondazzoli», e aderire al progetto della neonata «nave
di Teseo», per la quale – ahimé! non ha avuto il tempo di scrivere
nulla. E voglio dire che, nonostante tante chiacchiere, se nel ventennio di Benito non si poteva dirsi
democratici senza essere antifascisti, nel ventennio di Silvio non ci si
è potuti chiamare democratici senza essere antiberlusconiani. Sperando naturalmente anche che la
serie dei ventenni sia esaurita.
E voglio ricordarlo anche in una
particolare occasione: Castello di
Gargonza, 1997, governo Prodi da
poco costituito. Mi capitò di essere tra i relatori. A favore della coalizione di centrosinistra chiamata
«Ulivo». Trovai Eco tra i più convinti sostenitori. Prevalsero i tagliatori d’alberi. Resta il ricordo di ore
indimenticabili passate con lui. E
il rammarico per una delle molte
occasioni gettate al vento. Vediamo di non buttarle tutte al vento.
Dipende dalla sinistra che saremo. Una sinistra di alternativa e
di governo. Ricordando che, e per
l’alternativa e per il governo –
traggo quest’ultima raccomandazione dalla vita e dall’opera di
Umberto Eco- una cosa è indispensabile: sapere.

Cerchiamo di usare anche Toro Seduto

D

omenica scorsa la lettera di un compagno agitava un problema di notevole interesse. Perché il manifesto
non si occupa anche di cinema, dato che attraverso gli schermi passano comunicazioni
politiche vere e proprie su cui i lettori devono venire sensibilizzati? A distanza di pochi
giorni Piero Arlori ha iniziato a occuparsi di
due film analizzandoli dal punto di vista ideologico, ma naturalmente ha dovuto accentrare la sua attenzione su due film di notevole rilievo, di grande successo, e che dibattono in modo evidente un tema drammatico
come il massacro degli indiani. Ma il messaggio politico che ogni giorno, da centinaia di
schermi, viene portato avanti dalla più inoffensiva commedia d’amore (che dice più cose sull’inferiorità della donna che non una intera campagna antidivorzista dell’ on. Greggi); dal film di Franchi e Ingrassia, col suo
razzismo bonaccione e masochista; dal film
che sembra quasi di «contestazione» e ritraduce i valori borghesi fondamentali sotto forma di amplessi multipli sotto il ritratto del
Che?
Ovviamente il manifesto non può assumersi il compito di commentare tutti i film
che escono e anche se lo facesse si correrebbe il rischio, credo, di fornire a molti lettori
una riconferma consolatoria delle proprie
idee: «Guarda che bravo quello, ha proprio
detto quello che pensavo!», eliminando quella tensione che spinge invece a dire «cribbio,
ma queste cose la gente non le sa, bisogna
bene che qualcuno gliele dica!». Per cui mi
piacerebbe che anche i futuri, e fatalmente
sporadici, interventi del manifesto sul cinema, si inserissero nel piano più vasto di un
circuito di controinformazione.
Intendiamoci anzitutto sul termine di controinformazione, almeno come mi pare giusto intenderlo. Il manifesto non è un caso di

Dedalus

controinformazione: è un quotidiano, stampato a Roma con mezzi industriali, che arriva nei posti più svariati attraverso i normali
circuiti di distribuzione (anche se con gran
fatica e tra mille ostacoli che gli altri mezzi di
informazione non incontrano per ovvie ragioni); dà una informazione diversa dagli altri giornali, ma ripropone il rapporto consueto tra un lettore solo e il foglio che ha davanti a sé. Voglio dire che la controinformazione
non è caratterizzata dai suoi contenuti ideologici. Deve essere caratterizzata dal fatto
che essa si realizza sulle spalle, per così dire,
dell’informazione normale, prendendola in
contropiede e succhiandole e il sangue.
Come una attinia che si installi sul groppone di un paguro bernardo, gli succhi il fluido
vitale e lo risputi con una combinazione chimica diversa. Controinformazione non significa dire al telegiornale cose diverse, ma andare dove la gente guarda il telegiornale e intervenire facendo notare come esso distorce
le informazioni e come, interpretandolo tra
le righe, si potrebbe cavarne informazione
diversa. Il vantaggio della controinformazione consiste allora nel cogliere il pubblico in
un momento in cui è già sensibilizzato da
qualcuno che parla, o scrive, e sulla base di
quella attenzione già risvegliata indurlo a
considerare le cose in modo diverso. In tal
modo da un lato si critica il modo in cui l’informazione è data e dall’altro si aggiunge
nuova informazione.
Ora chiediamoci se ci sia una situazione
di maggiore sensibilizzazione di quella in
cui qualcuno esce da una sala cinematografica. Può avere visto un film con John Wayne
o una commedia con Tognazzi, un’opera di
Franchi e Ingrassia o di Fellini: in ogni caso
gli è stato detto, magari in modo comico o

avventuroso, qualcosa che lo tocca da vicino, che riguarda i rapporti di proprietà, il razzismo, il modo di considerare la famiglia, la
libertà, il danaro, il ruolo dell’America nel
mondo, la storia del nostro paese. Ora pensate a dei gruppi di giovani che preparino per
alcuni film più importanti o di maggior successo una analisi breve e succosa in cui si dica: «Il film tale vi ha detto queste cose in questo modo; avete mai pensato che le cose potrebbero stare in questo altro modo e che il
film ve le ha dette così per coprire il tale o talaltro interesse privato, oppure perché chi lo
ha fatto è vittima della deformazione ideologica?».
Come capite, a organizzarsi bene, un volantino del genere può essere preparato in
una città ma funzionare poi per molti mesi
sino a che il film venga proiettato nel più remoto paesino. Basta tenersi in contatto e
scambiarsi i volantini di controinformazione. In tal modo ogni film può diventare occasione di un discorso politico e a lavorare con
metodo ogni sera si raggiungono in ogni
quartiere centinaia di persone.
Se io esco da un film sugli indiani e mi trovo tra le mani un ciclostilato che parla di
quel film, io lo leggo, se non altro per curiosità. E può darsi che quella sia la prima volta
che imparo a vedere le storie degli indiani come un episodio del massacro imperialistico
delle razze soggette. E così via.
Cosa può fare il manifesto per aiutare questo circuito? Dare qualche suggerimento e
qualche traccia in occasione di film importanti? Segnalare l’esistenza di gruppi che si
mettono a lavorare in questo senso e operare collegamenti? Non so, direi che vale la pena di aspettarsi suggerimenti dai compagni.
«il manifesto», 23 maggio 1971. Il quotidiano era in edicola da meno di un mese

a scomparsa di Umberto Eco
ha spinto in acqua con un forte vento La Nave di Teseo, casa editrice indipendente (lui stesso
ne era diventato fondatore e socio)
dei fuoriusciti da Mondazzoli. Così, l’ultimo suo libro, Pape Satàn
Aleppe, uscirà non più a maggio
ma il prossimo 27 febbraio. Poi, seguiranno i precedenti volumi di
saggistica, mentre bisognerà aspettare un anno per la cessione dei diritti dei suoi romanzi. Pape Satàn
Aleppe raccoglie Le bustine di Minerva, le rubriche che Eco ha tenuto sull’Espresso dal 2000 a oggi
(quella del 27 gennaio era dedicata
a Francesco Hayez in mostra a Milano e al suo essere «senza saperlo,
post-moderno» per quel vivere immerso in «citazioni extrapittoriche»). L’interesse dell’antologia è
ora tutto puntato sulla «società liquida e i suoi sintomi»; altre «bustine» figuravano già nel Secondo diario minimo.
Elisabetta Sgarbi, dimessasi da
Bompiani in novembre dopo l’acquisizione da parte del gruppo di
Cologno Monzese, tra i fondatori e direttrice editoriale - della Nave
di Teseo, è convinta che la morte
di Eco non lasci in eredità un vuoto nel panorama culturale italiano,
perché l’intellettuale ha comunque consegnato ai posteri «la sua
monumentale opera e a noi tutti la
responsabilità di interpretarla. Il
corpus delle sue imprese è chiaro e
nitido ed è luce che ci fa andare
avanti. Egli è vivo in noi».
Partiamo dagli avvenimenti più
recenti: Umberto Eco, pur giudicandola «una cosa da pazzi» aveva deciso di uscire da Mondazzoli, scegliendo la nuova avventura
editoriale La Nave di Teseo, che
la prossima settimana si presenterà al mondo proprio pubblicando il suo «Pape Satàn Aleppe».
Con quali argomentazioni fece
questa mossa?
La motivazione della sua uscita dalla Bompiani di Mondadori non era
assolutamente ideologica. Scherzando, ma non scherzando per nulla, diceva che se al posto di Marina
ci fosse stato Vendola, per lui sarebbe stata la stessa cosa. La sua motivazione era editoriale, e peraltro
espressa chiaramente sin dal mese
di marzo, nel suo appello sul Corriere della Sera, nei suoi articoli su
Le Monde e Repubblica: in nessun
paese europeo,un editore va oltre
il 24% del mercato interno. Il 35%
o il 40% sono percentuali che - secondo Eco, e secondo noi tutti che
siamo saliti sulla Nave - non fanno
bene al mondo dei libri.
Eco aveva fondato La nave di Teseo, ma non voleva assolutamente
due cose: che la casa editrice si fondasse su di lui; e non voleva fare
l’editore. Diceva: io rischio i soldi,
voi il posto di lavoro e la faccia. Io
scrivo, voi fate gli editori. E ci teneva molto che all’atto della fondazione ci fossero tanti autori presenti.
Ha avuto modo di vedere gli uffici,
di visitarli insieme a sua moglie Renate. Di vedere il progetto grafico
di Cerri. Di correggere le bozze del
suo ultimo libro, che uscirà la prossima settimana. Ha lavorato, insomma, sempre, fino all’ultimo. E
sapeva farci lavorare.
Ci può affidare qualche suo ricordo della lunga collaborazione in
Bompiani, la figura intellettuale
e anche amicale di Umberto
Eco? Sue passioni, idiosincrasie,
ossessioni culturali?
Non posso. Davvero. Sono troppi.
C’è un tappo di dolore che non mi
permette di ricordare. Quello che
mi impressionava era la sua generosità. Gli studenti lo ricorderanno
sempre e per sempre. Era amato
dai giovani perché un esempio di
rigore e di come il rigore morale e
intellettuale possa essere pieno di
gioiosa ironia.
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SINISTRA · Pisapia «per affetto» e Zedda riaprono la discussione sulle alleanze nel nuovo partito

Il caso sindaci per l’esordio di Si
Daniela Preziosi

L

a prima standing ovation
della platea di Sinistra italiana è per un uomo del partito democratico. Ma quello «del
popolo»: è l’anziano Ertugul Kurkcu, già presidente dell’Hdp. Sale sul palco e porta i saluti «del popolo curdo e del popolo turco». A
Palazzo dei Congressi spunta la
lacrima.
La seconda giornata di Cosmopolitica è quella delle tremila presenze, dei 24 tavoli, del parterre
de roi dei costituzionalisti, delle
assemblee su democrazia, scuola, ambiente e lavoro. Dell’esordio di Commo, la piattaforma digitale su cui Sel ha investito 60mila euro perché il nuovo soggetto
abbia una «casa online». E che ieri, dice Roberto Iovino, «ha fatto
mille iscritti nelle sue prime otto
ore di vita».
Ma è anche la giornata dei botta e risposta fra ’big’. In mattinata arriva Giuliano Pisapia, il sindaco di Milano. Partecipa ai tavoli,
ma sul nuovo partito la prende
larga: «Sel è una parte importante della mia storia politica, ma sono qui per affetto. Per i prossimi
quattro mesi continuerò a fare il
sindaco». Il fatto è che qui, in molti, gli chiedono di mollare Sala.
Lo ha fatto a più riprese Sergio
Cofferati, già sindaco di Bologna
e ora padre nobile della sinistra-sinistra genovese. Lo ha fatto Stefano Fassina, candidato a
Roma, che pur avendo non poche gatte da pelare nella Capitale
dice che «la priorità a Milano è

Primo sondaggio su
Fratoianni, per il 23%
il nuovo segretario sarà
lui. Oggi atteso «il passo
a lato» di Vendola
unire le forze e recuperare la parte della città che non si riconosce
in Sala». Pisapia incontra l’ex segretario della Cgil in un corridoio
elo abbraccia con affetto. Ma ai
cronisti risponde secco: «Sel sta
ragionando. Ma ha fatto un patto
di lealtà per le primarie: ha vinto
Sala e ora saremo tutti in campo
per sostenerlo sapendo che deve
continuare un’esperienza di centrosinistra. Spero, e ne sono convinto, che Sel sia accanto a me».
Si schiera con lui Massimiliano
Smeriglio, vice di Nicola Zingaretti alla regione Lazio: «A Milano
abbiamo accettato la sfida del popolo che decide. E il popolo ha
deciso in maniera interessante,
perché per Majorino e Balzani
hanno votato più di 30mila persone. Non dobbiamo mantenere
un patto con Sala ma con il nostro popolo». Poi sbotta: «Bisognerebbe avere più aderenza alle
proprie biografie. E parlo di certi
ex Pd che considerano tutto il
campo di centrosinistra come destra. È paradossale». Il riferimento è proprio a Fassina e a Cofferati che, una volta usciti dal Pd, sono diventati i più combattivi so-
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RIFORME · L’intesa con il comitato del «No»

Referendum prima di tutto:
«Si può vincere attaccando»
ROMA

«S

ALL’ASSEMBLEA DI COSMOPOLITICA. A DESTRA, ALESSANDRO PACE FOTO ATTILIO CRISTINI

stenitori della rottura delle alleanze. Cofferati replica: «Sala è di destra. Cioè, di centrodestra», quindi «è un dovere» sfidarlo con un
nome di sinistra. Per esempio
Pippo Civati? Civati non è qui ma
manda a dire: «Io non sono candidato. In ogni caso sarebbe il caso
che Sinistra italiana si mettesse
d’ accordo su una posizione». Dice la sua anche il sindaco di Cagliari, l’enfant prodige Massimo
Zedda, che è di Selma è stato confermato anche dall’alleato Pd per
il voto di giugno: «Se vince Sala,
vince il centrosinistra che dimostra così di non essere morto ma
poter ripartire dalle città. Alle comunali non ci può essere un dogma nelle alleanze, ma c’è una realtà molto variabile, legata come
sempre alle singole realtà locali».
Zedda, a differenza di Pisapia, si
dichiara convintamente dentro il
’percorso’ di Sinistra italiana. Ma
le differenze interne già si misurano. E solo un patto stretto nel nucleo fondatore del nuova cosa alla vigilia della kermesse tiene a
bada i fuochi. Infatti è Nicola Fratoianni, leader in pectore della
nuova forza politica, a incaricarsi
di buttare otri d’acqua: «Nessun
dramma, il partito non esiste ancora». Per questa semplice ragione fisica ancora non può dividersi. L’invito è a guardare oltre le comunali, come pure fa Alfredo
D’Attorre: presto sarà lanciata la
raccolta firme per tre referendum contro Jobs act, riforma della scuola, Italicum. Il 17 aprile il
referendum sulle trivelle, poi a ottobre la «grande prova» del referendum costituzionale. Il congresso del nuovo ’partito oltre il
partito’ arriverà solo a dicembre,
se tutto va bene.
Ieri Fratoianni viene gratificato
di un sondaggio commissionato
da Huffington post. Alla domanda ’chi vorrebbe come segretario
di Si’ ha raccolto il 23,08% delle
preferenze, seguito da Fassina
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tiratura prevista 39.857

con il 15,38, da D’Attore con il
13,46. A Vendola - che oggi ’parlerà’ attraverso un video che conterrà l’annuncio di «un passo a lato» - solo l’11,54. Un ragguardevole 29,8% per cento risponde «nessuno di questi».
Per il responsabile organizzazione di Sel, Peppe De Cristofaro,
mettere in ordine l’elenco oratori
per il gran finale di oggi è stata
una faticaccia. Dal palco sono
previsti trenta interventi, il video
di Vendola e il saluto - scritto - di
Maurizio Landini. Fra gli altri Luigi De Magistris e Leoluca Orlando, il segretario del Prc Ferrero.

La deputata ex Pd Giovanna Martelli, già consigliera del governo
per le pari opportunità, annuncerà un avvicinamento. Il senatore
ex grillino Francesco Campanella, oggi nel misto con la casacca
Altra Europa per Tsipras, l’ingresso in Sinistra italiana (malumori
nell’Altra Europa che invece non
entra nella nuova cosa). Annunci
di adesione anche dall’ex grillino
Fabrizio Bocchino e dall’ex Pd
Corradino Mineo. Ci saranno Ilaria Cucchi e Luciana Castellina. E
Gianni Cuperlo, che per essere
qui si allontanerà dall’assemblea
Pd: ma solo temporaneamente.

ono un costituzionalista,
quando intervengo metà
della platea si annoia» comincia Alessandro Pace, presidente del Comitato per il no al referendum costituzionale. Invece succede che va avanti tra gli applausi e finisce con una specie di ovazione,
non scontata per un vecchio liberale di fronte alla sinistra junior di
Cosmopolitica. Segno che Sinistra
italiana ha già messo la campagna
contro la riforma costituzionale al
centro della sua prima agenda politica. La conferma è nella platea del
palazzo dei Congressi, piena e attenta mentre sfilano sul palco più
professori che politici.
Interventi brevi, quando a Pace
servirebbero delle mezz’ore per
elencare i motivi di contrarietà alla
revisione costituzionale e le incostituzionalità del disegno di legge
Renzi-Boschi: «Come cittadino mi
spaventa, come costituzionalista è

INTERVISTA · Casarini: i deputati si metteranno al servizio dei movimenti

«Nasce una sinistra disobbediente
Serve un leader generazione Genova»
ROMA

«Q

ui a Cosmopolitica si
sono viste facce nuove che arrivano da pratiche di autogestione, di occupazione, di conflitto. Il mio auspicio
è che questo sia l’avvio di un processo di una sinistra che disobbedisce». Luca Casarini, ’disobbediente’ quindici anni fa, nella tre
giorni di Sinistra italiana ha sentito l’aria di Genova 2001.
Disobbedisce a cosa?
A se stessa, alle sue liturgie. La
rottamazione ha ormai un’accezione fastidiosamente renziana,
ma è vero che per pensare alle riforme vere bisogna intanto essere capaci di riformare se stessi.
Chi vuole rottamare?
Bisogna dare spazio a nuove figure, chi vive la precarietà, il lavoro autonomo, il co-working, il fatto di non avere altra possibilità
che occupare una casa, chi non
nasce nel 900 del lavoro salariato
ma nella fine di quel paradigma e
quindi sa leggere il contemporaneo perché lo vive. L’altra cosa a
cui disobbedire è l’idea per cui
fare un partito significhi chiedere un posto di tribunato in parlamento. Il tema di come utilizzeremo gli spazi che ci conquisteremo anche nei parlamenti è
centrale. È una discussione che
riguarda anche Podemos, Syriza, la Linke, Bloco de Esquerda.
Dobbiamo pensare una rappresentanza per supportare quello
che si muove fuori.
Oggi gli eletti della sinistra
non dialogano con ’fuori’?
La rappresentanza ha bisogno di un’innovazione. Non vogliamo fare testimonianza, puntiamo al governo, come Podemos. Per questo dobbiamo riflettere: a cosa serve il governo oggi? O il governo apre crepe nel

monolite delle politiche di austerity, o non serve.
Tutte le volte che la sinistra va
al governo dichiara di volere
aprire delle crepe. E se non riusciste a andare al governo?
Il nostro primo obiettivo è ripoliticizzare i conflitti. E la rappresentanza va ripensata, ce lo ha
spiegato Luigi Ferrajoli: la sinistra
si deve mettere al servizio di una
rimovimentazione sociale, non il
contrario. Non sono i movimenti
che hanno bisogno di rappresentanti, ma i rappresentanti che
hanno bisogno di movimenti.
Fin qui non è stato così?
Prima ci sono stati dei tentativi. Stavolta lo faremo in grande.
Quali sono stati i tentativi? Nel
2001 abbiamo perso un grande
treno. Tutti abbiamo partecipato
a quel movimento. A Genova dietro gli scudi di plexiglas con me,
con Nicola Fratoianni e con tanti
che ho incontrato a Cosmopolitica, c’era Pablo Iglesias. Alexis Tsipras non ci è arrivato perché è stato preso a bastonate a Ancona.
Eravamo lì tutti. Ma si è persa la
grande occasione di pensare a come capitalizzare quella grande
spinta al cambiamento.

Perché avete fallito?
Perché ciascuno è rientrato nei
suoi schemi. Il partito ha fatto il
partito, il movimento il movimento, il sindacato il sindacato. Oggi,
a distanza di molti anni, tifiamo
tutti Podemos in Spagna, ma Podemos ha avuto alle spalle un
grande movimento, gli Indignados, e ha capito cosa era successo. Se anche noi l’avessimo fatto
nel 2001 oggi non avremmo i
frankenstein alla 5 stelle, né le sinistre che sono andate al governo
producendo il topolino del governo Prodi. Oggi è un altro tempo,
ma in questa tre giorni ho visto la
possibilità di costruire qualcosa
che si ponga il problema dell’efficacia. Dobbiamo ragionare sulla
disobbedienza come capacità creativa. Anche sul partito: dobbiamo pensare a un partito che oltrepassi se stesso, che inventi delle
nuove funzioni per sé.
Cioè? Pensa a un partito senza
segretario?
Magari con due, un uomo una
donna, oppure un segretario a
tempo. Sicuramente penso a un
leader che abbia vissuto la stagione di Genova 2001, e che abbia 40
anni e non 80.
È la rivincita di Genova?
Genova tra noi non è una foto-ricordo, ma l’idea di pratiche
nuove. Anche nell’inventarci
un’irruzione nella scena politico-elettorale di questo paese.
Podemos aveva alle spalle il
movimento degli Indignados.
Qual è il movimento che avete
alle spalle voi?
Non c’è. Per questo dobbiamo
più innovativi possibili e contribuire a far ripartire il conflitto sociale, una cosa grande e che parla
a tutto il paese. Ci sono una miriade di conflitti diffusi ma dobbiamo convincere un paese intero a
rimettersi in marcia.
d.p.

uno spasso, è pieno di errori».
La riforma, si sa, non è ancora
stata approvata dalle camere, ma
non ci sono più dubbi che chiuderà il suo percorso parlamentare a
metà aprile, poi arriverà la richiesta di referendum - anche da deputati e senatori di maggioranza che
l’hanno voluta - ed è già in campo
l’operazione di trasformazione del
referendum sulla modifica di oltre
40 articoli della Carta in un plebiscito sul governo e ancor di più sul
suo capo. Operazione alla quale si
tenterà di reagire per due vie.
Innanzitutto proponendo una
campagna elettorale nel merito delle questioni. Come dice il professore Luigi Ferrajoli, filosofo del diritto, «il vero tema del referendum sarà la natura del sistema politico italiano, se è destinato a restare un sistema parlamentare o a trasformarsi in un’autocrazia». Ammesso che
non sia già peggio come dice Geminello Preterossi, filosofo della politica, secondo il quale «la democrazia è ancora sulla scena ma è ormai una maschera che copre un
governo oligarchico». La campagna dunque si proverà a farla sui
vari punti della riforma, dalla mancata elezione popolare dei senatori
- che resta affidata a un meccanismo contraddittorio - al faticoso sistema di produzione delle leggi al
neo centralismo del titolo quinto
al tema delle garanzie ridotte e dei
poteri concentrati sul governo.
Ma insieme alla campagna del
comitato per il no - che proverà a
raccogliere le 500mila firma dei cittadini anche se in Cassazione arriverà più svelta la richiesta di referendum presentata dai parlamentari - partirà una campagna per i referendum abrogativi di altre «riforme» che hanno segnato il biennio
renziano. Già pronti due quesiti
contro la legge elettorale, l’ultra
maggioritario dell’Italicum è del resto la seconda gamba dell’involuzione istituzionale proposta dal governo. Probabili ma non ancora
del tutto definiti i referendum contro il Jobs act e la legge sulla scuola, non si esclude un’identica iniziativa contro la nuova legge sulla
Rai. «Se vogliamo bloccare il renzismo - spiega il costituzionalista
Massimo Villone - dobbiamo ridisegnare il sistema che l’ha prodotto. Il parlamento rovinato da tre
turni di Porcellum sarà devastato
dall’Italicum, con quella legge elettorale servirebbe a poco bloccare
la riforma costituzionale».
Dopo di che si tratta di mettere a
punto uno stile di campagna elettorale. E il costituzionalista Gaetano
Azzariti ripete da tempo che «non
si può vincere il referendum in difesa». Intende che, tanto più in una
situazione di grave crisi politica, la
sinistra deve avere il coraggio di
avanzare proposte radicali, come
«il monocameralismo associato a
una legge elettorale proporzionale» (idea che fu già della sinistra indipendente negli anni ottanta). Ma
sarebbe anche da proporre una
modifica profonda dei regolamenti parlamentari, per cancellare le
strozzature dei tempi contingentati e a quel punto accettare di mettere un limite all’ostruzionismo fine
a se stesso. Perché è vero, dice Azzariti, che il disegno di legge Renzi-Boschi ammazza il parlamento,
«ma ci vuole poco a uccidere un
uomo morto». a. fab.
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IL LUOGO DELL’ATTACCO AMERICANO DI VENERDÌ CHE AVREBBE PROVOCATO LA MORTE DI 40 MEMBRI DELL’ISIS /FOTO ANSA

CASO REGENI

ITALIA

Renzi al Pd: «Vogliamo
gli assassini, quelli veri»

Rischi e incognite
di un eventuale
intervento sbagliato

Dopo attenta riflessione, Matteo
Renzi ha scelto l’assemblea del
Pd per dimostrare fermezza nel
richiedere all’«amico» Al-Sisi la
verità sull’omicidio di Giulio Regeni. Almeno così ha preannunciato ieri, il premier e segretario
democratico, facendo trapelare
un passaggio dedicato al giovane dottorando italiano massacrato in Egitto. «Noi dagli amici vogliamo la verità, sempre, anche
quando fa male - sembra che
dirà oggi al parterre di democratici - Vogliamo i responsabili,
quelli veri, con nome e cognome, e vogliamo che paghino. Abbiamo promesso alla mamma e
al papà di Giulio che saremmo
andati fino in fondo e confermo
che non faremo nessun passo
indietro». Da domani, vedremo
se il premier sarà capace di tenere la posizione anche dinanzi
al dittatore egiziano.

LIBIA · La protesta di Belgrado. I due erano funzionari dell’ambasciata a Tripoli rapiti dall’Isis

Nel raid Usa uccisi anche due serbi
Chiara Cruciati

A

morire sotto le bombe Usa
sganciate venerdì contro un
campo dell’Isis a Sabratha,
in Libia, non c’era solo il principale obiettivo. Sulla sua morte non si
hanno nemmeno certezze: che
Noureddine Choucane – sospettato di essere la mente dietro le stragi al museo del Bardo a Tunisi e
sulla spiaggia di Sousse – sia deceduto davvero non è ancora certo.
«Non è possibile confermare», diceva ieri il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest.
È sicuro invece che a perdere la
vita nel raid siano stati due funzionari dell’ambasciata serba, ostaggio dello Stato Islamico da novembre: erano stati rapiti proprio a Sabratha, dopo che il convoglio su cui
viaggiavano è caduto in un’imboscata ordita dagli islamisti. Lo ha reso noto il primo ministro di Belgrado, Aleksandar Vucic: nessun dubbio che Sladjana Stankovic, funzionaria dell’ufficio comunicazioni, e
Jovica Stepic, autista, siano rimasti
vittima dell’operazione statunitense.
«Apparentemente gli americani

Le vittime si
aggiungono alla lista
di stranieri uccisi
dai raid «amici». Come
Giovanni Lo Porto
non sapevano che c’erano degli
stranieri prigionieri – ha detto Vucic alla stampa – Abbiamo ricevuto
le informazioni, comprese delle foto, che mostrano chiaramente che
questa è la verità». Una verità che
pone fine agli sforzi dietro le quinte
del governo serbo, impegnato in
questi mesi in complesse negoziazioni per liberare i due ostaggi: «Eravamo vicini alla soluzione, stavamo
per liberarli – ha detto il ministro degli Esteri Dacic – Sfortunatamente,
a seguito dell’attacco, hanno perso
entrambi la vita». Si era tentata la
via del riscatto, poi eclissatasi a causa delle eccessive richieste dello Stato Islamico, e ora si lavorava ad un
intervento armato delle forze libiche.
I due funzionari, Stankovic e Stepic, si aggiungono così alla lista degli ostaggi uccisi in raid «alleati»,
dal fuoco amico. Una lista in cui
compare anche il nome di un nostro connazionale, Giovanni Lo Porto, della cui morte – avvenuta in un
raid Usa a gennaio 2015 in Pakistan
contro Al Qaeda – il governo di Roma è stato avvertito con mostruoso
ritardo, solo ad aprile, prima di insabbiare la vicenda con la nota strategia del silenzio. Lo Porto, cooperante 38enne di Palermo, è morto
insieme ad un cittadino statunitense, anch’egli prigioniero dei qaedisti, il contractor Warren Weinstein.
Nelle stesse settimane perdeva la vita la cooperante statunitense Kayla

Mueller, uccisa a febbraio dello
scorso anno a Raqqa in Siria sotto i
bombardamenti giordani lanciati
come rappresaglia per l’uccisione
del pilota Muad Kasasbeah. Chissà se Belgrado farà più pressioni
di Roma: ieri il ministro Dacic ha
annunciato che chiederà in una
nota di protesta «spiegazioni ufficiali agli Stati Uniti sia sui fatti in
sé che sulla selezione dei target»,

dopo aver detto in mattinata – riporta Middle East Eye – che la Cia
conosceva il luogo di detenzione
dei prigionieri, eventualità poi
smentita dal primo ministro. Gli
Usa erano certi di cosa bombardavano? A monte restano i dubbi
sull’efficacia delle intelligence
straniere nel complesso campo di
battaglia libico, dove regnano autorità diverse e le milizie attive so-

no incontrollabili. Basti pensare
che a rendere nota la morte dei
due funzionari serbi non è stato
uno dei due parlamenti, ma un
gruppo armato fedele alle autorità di Tripoli. È difficile individuare
fonti di informazione locali credibili e stabili, così come autorità ufficiali a cui rivolgersi: il raid non
sarebbe stato comunicato al governo di Tripoli né a Tobruk, né

tantomeno al premier designato
al-Sarraj, vanificando ulteriormente la credibilità di un futuro esecutivo di unità. In tale scenario si inserisce il tentativo di intervento
militare occidentale, di cui il raid
Usa – insieme al precedente invio
di migliaia di soldati francesi, britannici e statunitensi – potrebbe
essere il preludio.
Ogni giorno di più, però, appare
palese come un’operazione straniera non farebbe che peggiorare un’ingestibile situazione di frammentazione. Ne è convinto anche l’ex ambasciatore britannico in Libia, Oliver Miles: «Un intervento non sarebbe probabilmente efficace».

L’ACCORDO TRA EUROPA E REGNO UNITO

Hanno vinto, ancora, i liberisti
N

ella classica ottica nazionale, che
sempre meno spiega e sempre più
mistifica, si potrebbe sostenere che il
Regno unito l’ha spuntata sull’Europa continentale, almeno su quella sua parte che ancora sventola, ormai più a parole che a fatti,
la bandiera dell’integrazione. Non è così.
Quella a cui abbiamo assistito è l’ennesima vittoria delle élites finanziarie nel loro
complesso su tutti i cittadini del Vecchio
continente. O, per dirla in termini ormai
messi al bando, dell’accumulazione di capitale sulla libertà della forza lavoro. Non si è
trattato, insomma, di un poker diplomatico,
o di una pura e semplice esibizione a beneficio delle opinioni pubbliche nazionali, ma
di un esempio da manuale della lotta di classe. Quella condotta dall’alto, naturalmente.
Ma procediamo con ordine.
Già da diverso tempo è stata coniata, e circola con sempre maggiore insistenza, l’orribile espressione di «turisti del welfare». Si intende con questa insolente definizione il nomadismo dei lavoratori precari attraverso i
paesi dell’Unione alla ricerca di contesti, occasioni, diritti e livelli di vita più soddisfacenti. L’intermittenza e il nomadismo sono, a
ben vedere, le caratteristiche più peculiari di
una parte crescente della forza lavoro contemporanea che nessuna pianificazione nazionale potrà mai riassorbire. Sono l’espressione di modelli produttivi ormai affermati.
La mobilità è infatti un requisito professionale e, al tempo stesso, una delle risorse principali attraverso le quali, in assenza di diritti comunitari omogenei, i singoli possono tentare
di costruirsi un habitat, sia pure provvisorio,
che corrisponda in qualche modo alle loro
aspettative. La pretesa britannica di negare o
ridurre le prestazioni sociali per 13 anni (ne
hanno ottenuti poi «solo» 7) ai lavoratori in
provenienza da altri paesi dell’Unione è un attacco diretto alle condizioni di vita di questo
precariato in movimento e un deciso passo
avanti nell’organizzazione gerarchica della vita sociale. Vi sono pochi dubbi che questa voce di «risparmio» possa far gola ad altri paesi
con welfare molto sviluppato e forse non solo
a quelli. Anzi, è quasi inevitabile che la discriminazione diventi una regola. Si assisterebbe
così a una nobile gara a rendersi il più inappetibili possibile per il «turista del welfare», il parassita intracomunitario per antonomasia.
Sull’esempio di analoghe politiche di deterrenza, teorizzate e praticate da paesi come la
Danimarca e la Svezia nei confronti dei richiedenti asilo, ai quali si prospettano e poi si impongono condizioni di accesso sempre più
proibitive e vessatorie. Il rapporto con i mi-

Marco Bascetta

granti, è bene tenerlo a mente, ci riguarda tutti molto da vicino. Il risvolto politico è immediato. La non discriminazione, quanto a diritti e garanzie, dei cittadini europei che risiedono e lavorano in un paese diverso da quello
di origine era forse l’unico ambito in cui la cittadinanza europea risultasse davvero effettiva. Tanto che paradossalmente solo spostandosi si poteva avere la percezione di goderne
i vantaggi. La limitazione imposta da Londra
(con il solito pretesto di una inesistente emergenza a cui metter freno) e le emulazioni che
certamente ne seguiranno, assestano così, assieme al continuo ripristino dei controlli di
frontiera, un colpo mortale alla già fragile cittadinanza europea. C’è poco da stupirsene visto che il Regno unito vede da sempre l’Europa politica come il fumo negli occhi. Ma anche da altri paesi del continente si levano voci di ringraziamento a David Cameron per

A LONDRA CINQUE MINISTRI SONO PER IL BREXIT

Secondo la Bbc sarebbero almeno sei i componenti del governo conservatore britannico - cinque sono ministri uno è sottosegretario - che
intendono votare a favore della Brexit. Si tratta
di elementi del governo che si porrebbero dunque il totale in dissenso dal premier David Cameron al referendum del 23 giugno sulla permanenza o meno di Londra nell’Ue. Il personaggio di maggior spicco è senza dubbio Michael
Gove, attuale ministero della Giustizia. Ma pesano anche i nomi di Iain Duncan Smith (Lavoro), di John Whittingdale (Cultura) e di Chris
Grayling, capofila storico degli euroscettici nel
gabinetto. Sulla linea di Cameron si conferma
invece la titolare dell’Interno, Theresa May.

aver contribuito ad allontanare l’incubo di
una maggiore integrazione politica in Europa. A tutti è chiaro, anche se nessuno vuole
ammetterlo esplicitamente, che lo statuto
particolare concesso al Regno Unito comporta riflessi assai rilevanti per tutta l’Unione,
ben oltre i contenuti effettivi del
“compromesso” raggiunto a Bruxelles. Tutti
si sentiranno meno vincolati, tutti autorizzati
a issare la bandiera della «priorità nazionale».
Ma, soprattutto, la permanenza della Gran
Bretagna nell’Unione, paese ritenuto il più
squisitamente liberista e devoto al libero mercato, viene apprezzata come un antidoto a
qualsiasi rischio di «deriva» sociale o solidaristica dell’assetto comunitario.
C’è infatti un «turismo» che, a differenza di
quello del welfare, è decisamente più gradito.
È il turismo delle condizioni fiscali migliori,
della deregulation più permissiva, del costo
del lavoro più basso e dei lavoratori più indifesi. Il turismo del capitale non prevede né visti
né dilazioni e pretende sempre accoglienza
trionfale. La City non intende affatto «armonizzarsi» con le regole bancarie dell’eurozona, ma non rinuncia a operare in piena libertà e senza impedimenti di sorta nello spazio
del mercato comune. Il protezionismo applicato alla circolazione delle persone non si applica a quella dei capitali. Certo, non sono
mancate preoccupazioni e proteste per la
concorrenza che istituti finanziari senza vincoli possono esercitare nei confronti di istituti sottoposti a regole, né riguardo a quanta voce in capitolo, senza alcuna contropartita in
termini di obblighi, avrà effettivamente Londra sulle decisioni e gli orientamenti
dell’Unione europea. Ma il sistema della competitività e la fede nel mercato sembrano avere prevalso su questo ordine di preoccupazioni. Alla spregiudicata compagnia della City
non si vuole comunque rinunciare. Se qualcuno immaginava uno scontro aspro tra l’ordoliberalismo tedesco e il liberalismo anglosassone sarà rimasto deluso.
Inoltre, tutta questa faticosa messa in scena potrebbe non servire a nulla. Il 23 giugno i
britannici voteranno sulla permanenza del loro paese nell’Unione e, tra nostalgici dell’impero, filoatlantici e nazionalisti xenofobi, il
bottino di Cameron rischia fortemente di
non bastare a evitare il Brexit. Del resto possiamo essere certi che il referendum in Gran
Bretagna non farà la fine di quello di Atene.
Ma, visto il ruolo che vi svolge e che le élites
finanziarie le assegnano, dovremmo davvero
disperarci per il commiato della Gran Bretagna dall’Unione? Dalla quale, per quel che ci
preme, si può dire che sia già fuori.

Theo Guzman

D

opo il raid americano nel
Nord della Libia lo spettro
della guerra si avvicina. Ma
quali sono gli obiettivi di una missione spacciata per lotta a Daesh e
quali i pericoli di un intervento militare? Sono le domande che si è fatto un gruppo di lavoro di ricercatori e analisti che hanno presentato
ieri al Centro Balducci di Zugliano
(Udine) un dossier al convegno
«Conoscere e spiegare le guerre dei
nostri giorni» organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla
Tavola della pace.
L’Italia - dice in sintesi il documento - corre un grosso rischio in
caso di intervento in Libia: il quadro politico locale resta confuso, la
catena di comando incerta, le incognite e le variabili sono numerose,
la possibilità di perdita di vite umane sul terreno e tra la forza militare
internazionale è molto elevata, le alleanze infine fanno riferimento a
obiettivi e agende differenti. Il dossier analizza il quadro attuale e - al
di là di considerazioni etiche o ideologiche – cerca di capire in che contesto si muoverebbe un eventuale
intervento militare, agitato da mesi
come spettro ed elemento di pressione e da molti ritenuto imminente anche attraverso azioni mirate
unilaterali (di cui abbiamo appena
avuto un assaggio ndr) in un contesto dove non è ancora chiaro né
chi avrebbe in mano le redini della
catena di comando né quale sarebbe il ruolo dell’Italia.
Il documento comincia dallo scenario politico generale nel quale si
mescola il desiderio di stabilizzare
il Paese con la necessità di mettere
in sicurezza le aree petrolifere e di
controllare il flusso dei migranti cui
non è estraneo un movimento criminale di commercianti di vite
umane. Uno scenario nel quale il
nuovo esecutivo di al Sarraj per ora
sulla carta è molto debole e isolato
e non accettato completamente
nemmeno dai due governi di Tobruk e Tripoli. Le cose si complicano per la presenza di Daesh, per la
fluttuazione delle alleanze interne
al Paese e per la possibile capacità
di attrazione, in caso di conflitto,
del brand jihadista. Il documento
infine mette in guardia sul problema del consenso dell’opinione pubblica libica in caso di intervento
esterno e sulle dinamiche politico-militari che questo scatenerebbe. Al secondo punto si analizza
l’impegno militare in caso di conflitto con una stima di impiego di
uomini per l’Italia di circa 6mila uomini. Il documento sottolinea che
al momento non sono chiari gli
obiettivi, la struttura della catena di
comando, l’effettivo coordinamento delle possibili forze in campo e
mette in guardia sul possibile sfaldamento di entrambi i fronti (Tripoli e Tobruk) con conseguente polarizzazione su posizioni non conciliabili di fazioni e gruppi sempre
meno uniti (oltre alla già citata variabile Desh). Il terzo punto riguarda invece le alleanze internazionali: fluttuanti, con obiettivi diversi e
con un diverso rapporto con il Paese. In questo quadro confuso, il documento ricorda che gran parte di
questi Paesi fanno anche parte della filiera del commercio delle armi
che si rischia così di alimentare.
Il documento è stato accompagnato da una lunga intervista video
ad Angelo Del Boca, registrata a
Tornino martedi scorso (e pubblicata ieri sul sito de il manifesto) nella
quale lo storico dell’Italia coloniale, già contrario al conflitto che ha
spodestato Gheddafi, si dice certo
di un fallimento se l’Italia partecipasse a un’iniziativa armata. Per
Del Boca, così come per il documento, non ci sono le condizioni,
politiche e militari, per un intervento dagli obiettivi confusi e che, dice
Del Boca, richiederebbe l’impegno
di «almeno 300mila soldati». Al convegno hanno partecipato Kizito Sesana, Fabio Mini; Eric Salerno, Roberto Savio, Raffaele Crocco, Francesco Cavalli e don Pierluigi Di Piazza, Fondatore del Centro Balducci
di Zugliano.
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L’ECO NEL MONDO

«Voi, un argine culturale
alla deriva berlusconiana»
Questa intervista
di Valentino Parlato
a Umberto Eco
uscì sul «manifesto»
del 28 aprile 2011,
in occasione
del quarantennale
del quotidiano

R

accontami come è cominciata, nel 1971, la tua collaborazione al «manifesto».
La mia prima risposta è molto
banale: è venuto Pintor a casa mia
e me l’ha chiesto e poiché era tanto simpatico gli ho detto di sì. Ma
c’era un’altra ragione. C’era una situazione tipica di una certa sinistra di allora, anche di quella di antiche origini cattoliche come la
mia, che non riusciva a identificarsi col Pci. Specie noi della cosiddetta neoavanguardia del Gruppo
63, se eravamo certamente orientati a sinistra, stavamo per così dire sulle scatole alla cultura ufficiale del Pci, ancora guttusiana, pratoliniana, con la sua idea di intellettuale organico che non era compatibile, tanto per fare un esempio, con gli eretici come Vittorini,
diffidente verso tante nuove tendenze culturali emergenti, quasi
sempre bollate come trucchi insidiosi del neocapitalismo. Una volta il buon Mario Spinella mi chiese di scrivere un lungo articolo su
Rinascita per indicare quali erano
i problemi che una cultura di sinistra doveva affrontare. Io scrissi di
sociologia delle comunicazioni di
massa e dello strutturalismo: fui
coperto di feci dall’intellighentia
del Pci. Mi viene da citare l’attacco dell’allora marxista Massimo Pini, poi finito in An, e un personaggio francese che scrisse «ma cosa
diavolo racconta questo Umberto
Eco: da un punto di vista marxista
lo strutturalismo è inaccettabile».
Questo signore si chiamava Althusser e due anni dopo avrebbe
tentato il suo celebre connubio tra
marxismo e strutturalismo.
C’era un clima molto difficile
per chi volesse essere di sinistra,
senza stare con il Pci. All’epoca
l’unica alternativa possibile era
con il giro di Lelio Basso e con il
manifesto: l’unico modo di essere
di sinistra senza venire irreggimentati nel Pci, anche se non era più
quello togliattiano che accusava
di decadentismo Visconti (...).
Perciò accettai la proposta di
Pintor; ma poiché avevo un contratto per la terza pagina del Corriere della sera non potevo mettere la stessa firma su due quotidiani e scelsi di firmare Dedalus.
Dedalus, una firma di grande prestigio, nel segno di Joyce.
Mi sono divertito come un paz-

I

DISEGNO
DI CECCATO

zo a scrivere i pezzi di Dedalus. Ricordo che un po’ di anni dopo
Fanfani mi incontrò, agitando la
mano e facendo, garbatamente,
finta di volermi picchiare. La ragione? Qualche tempo prima sul manifesto avevo scritto: «L’onorevole
Fanfani, passeggiando nervosamente sotto il letto...». Altra polemica con Montanelli quando, attaccando la Cederna, aveva scritto
che «annusa l’afrore degli anarchici sotto le ascelle». Scrissi: «una
volta i polemisti portavano la penna all’altezza del cuore; tu, Indro,
sei sceso molto più in basso». Poi
Montanelli mi mandò un suo libro con la dedica: «In memoria di
un colpo basso». Era un uomo di
spirito.
Ma in questi quarant'anni ci sono stati grossi cambiamenti.
Quali?
Sono stati totali. Il crollo del muro di Berlino, la fine delle ideologie e, di seguito, la fine dei partiti e
anche la crisi del manifesto che
non ha più nessuno con cui confrontarsi alla sua sinistra.
Vuoi dire che quando facevamo
polemica con il Pci avevamo un
ascolto e adesso che il Pci non
c’è più chi ci sente?

n queste giornate di distesi silenzi e di
strade deserte, negozi chiusi e solleone a picco, piscine piene ed autostrade sanguinolente, una delle consolazioni
del lettore dei quotidiani consiste nello
scorrere la prima pagina del giornale e trovare articoli anche su quatro colonne dal
titolo «Afa a Milano», «Caldo insopportabile a Roma», «La città è deserta» e così via. I
nostri occhi percorrono ghiottamente
quelle colonne in cui ci si racconta con dovizia di particolari quello che, a pensarci
bene, sappiamo già benissimo, dato che
leggendo ci tergiamo il sudore nella città
vuota e silenziosa.
Badate, non si sta dicendo che è inutile
che il giornale dia notizie meteorologiche,
perché anche chi ha caldo gradisce sapere che suda a 32 gradi piuttosto che a 34
gradi; e non si pensa tanto ai giornali a tiratura nazionale i quali hanno anche la
funzione di far sapere a chi sta a Roma
che a Milano fa caldo e a chi sta in vacanza entrambe le cose.

Il cambiamento è stato enorme.
Alla fine della seconda guerra
mondiale i partiti governavano. In
Italia la Dc, il Pci e gli altri ancora.
Con la crisi delle ideologie i partiti
si sono dissolti in Italia come in
Francia, ma paesi come la Francia, appunto, si sono salvati perché lì c’è uno stato, mentre in Italia lo stato è debolissimo. E quindi
in Italia siamo senza governo, nelle mani di una anarchia o di minoranze paracriminali, non perché
uccidono gente per strada, ma perché sono fuori da ogni legalità.
Ma, tornando indietro, ricordo
che un’altra ragione della mia collaborazione al manifesto stava nella polemica contro i gruppuscoli,
che erano per l’astensionismo.
Per quante simpatie si potessero
avere con il cosiddetto movimento, la rinuncia al voto era inaccettabile. Ricordo che mi chiesero di dirigere Lotta continua: cercavano
qualcuno che avesse in tasca la tessera dell’ordine dei giornalisti, disposto ad andare in galera. Risposi di no, perché collaboravo con il

manifesto, e non potevo tenere il
piede in due staffe. Il manifesto
era ovviamente legato al clima del
movimento, ma apparteneva pur
sempre a una sinistra parlamentare. Certo il manifesto sembra aver
perduto la sua funzione storica,
come il Pci e tutti i gruppi di sinistra. Direi che non siete più un
partito ma resistete ancora in questo generale tracollo come una coscienza culturale.
Io lo vorrei ancora.
Bisogna pensarci, nell’attuale
carenza di proposte positive,
nell’assenza della sinistra: tutto è
possibile e tutto più difficile. Discutevo ieri della bizzarra proposta del «colpo di stato» di Asor Rosa. Il problema non è cacciare Berlusconi con un colpo di stato, contro il 75% degli italiani, al quale in
fondo le cose vanno bene così.
Il 75 per cento, esageri proprio.
Non dico quelli che votano direttamente Pdl, ma quella maggioranza naturalmente berlusconiana che non vuole pagare le tasse,
ha voglia di andare a 150 chilometri all'’ra sulle autostrade, vuole
evitare carabinieri e giudici, trova
giustissimo che uno se può se la
spassi con Ruby, trova naturale

che un deputato vada dove meglio gli conviene. Questa è la moralità dominante. Berlusconi è un
abile e geniale piazzista, che ha capito la sostanza e gli umori dell'attuale mercato politico.
Mi torna in mente il famoso errore di Benedetto Croce, secondo
cui Mussolini era caduto dal cielo e non partorito da noi italiani.
Berlusconi è stato partorito
dall’Italia di oggi e ha capito la natura profonda del nostro popolo
che non si è mai identificato con
lo Stato, che si è sempre massacrato nello scontro tra città e città.
Non a caso abbiamo tra i nostri
pensatori un Guicciardini. Quindi
anche se domani facessi un colpo
di stato (che in ogni caso è sempre
una cosa cattiva - non ho mai visto colpi di stato «buoni») non
cambieresti gli umori del paese.
Per cambiarli ci vorrebbe un'azione più profonda, di persuasione
ed educazione, e di vere proposte
alternative. Ed ecco che tornerebbe buona, se ci fosse, la politica.
Però mi pare che la presa di posizione polemica di Asor Rosa nasca
dal sentimento (e dalla frustrazione) che il colpo di stato strisciante è
già in atto (ma dalla parte opposta)
con l’umiliazione del parlamento,
la sua riduzione a un manipolo di
yes-men, la delegittimazione della
magistratura e quindi la distruzione
dell'equilibrio dei poteri, l’occupazione progressiva di tutti i centri della comunicazione. Scrivevo negli anni Sessanta che ormai per fare un
colpo di stato non era necessario
muovere i carri armati: bastava occupare le televisioni. Lo si sapeva
già negli anni Sessanta. (...).
Visto che ci siamo: confini tra
cultura alta e cultura bassa?
Le differenze sono infinite e difficili da identificare. È quasi come
in politica: potrebbe essere un gioco di società trovare personaggi di
destra all’interno del Pd e di sinistra (ma è impossibile trovarne)
all'interno del Pdl.
Quelli di sinistra è proprio difficile trovarli.
Sì, perché anche la nozione di sinistra si è disfatta. Qualcuno, non
ricordo chi, ha scritto che la sinistra ufficiale sta facendo l’unica
politica conservatrice possibile: difesa della Costituzione, difesa della magistratura, e così via. Difesa
anche dei carabinieri, pensa tu se
ce lo avessero detto al tempo del
Piano Solo.
Ma dall'altra parte c'è di peggio.
Certo: c’è l'attacco alle istituzioni e dunque è naturale che a sinistra si diventi conservatori. I tempi cambiano, vuoi mica che ancora oggi esista la differenza tra cavouriani e mazziniani? La polizia
di Scelba manganellava i lavoratori e quella di oggi cerca di salvare i
neri dai naufragi. (...) Quindi quelli che una volta erano i mezzi di
massa, contro cui si scagliavano

Non fare uscire dall’utero il cittadino tranquillo
Qui si sta pensando a notizie del genere
pubblicate su giornali locali e pubblicate
in giugno e ai primi di luglio. Quindi il problema non dipende dalla carenza di notizie nelle settimane estive: anche perché
con Al-Fatah massacrato, gli agrari che
ammazzano i sindacalisti, gli astronauti
sulla Luna, le notizie almeno per questo
agosto non mancano. Eppure i giornali occupano grandi tagli bassi di prima pagina
per dire «Afa a Milano».
Si tratta di una notizia limite che tuttavia perfeziona un procedimento tipico della stampa quotidiana: si pensi
per esempio alle notizie sugli acquazzoni, sul freddo o sulle nevi che giustificherebbero al massimo un breve bollettino del tempo.
La prima ragione di questo procedimento dipende da quello che ormai è

Dedalus

un teorema nel mondo delle comunicazioni di massa: esse trionfano quando dicono ai propri utenti quello che sapevano già. Non vi è nulla di più confortante
che sentirsi ripetere notizie già possedute. L’utente non viene messo in crisi, si diverte, si crogiola nel normale, viene riconfermato nelle proprie opinioni e ripaga il mezzo di massa con il suo consenso e con il suo contributo economico.
In questo senso il meccanismo della
notizia ovvia è lo stesso che presiede alla composizione di una canzone di Sanremo: sia le parole che la musica devono ricordare una canzone precedente,
in modo che il prodotto sia subito riconosciuto ed amato. Un poco come quegli uomini (tutti?) che cambiano anche
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moltissime donne, ma tutte assomigliano in modo diverso alla mamma. Il cittadino tranquillo non deve mai uscire
dall’utero.
Ma il secondo motivo è più interessante. Qual è la funzione principale di una
notizia «afa a Milano» letta da un milanese e concernente cose che il milanese
sa già benissimo? E’ quella di aumentare la credibilità dell’organo di stampa.
Se io leggo «afa a Milano» mentre mi
liquefo dal caldo, la prima reazione è
quella di dire «è proprio vero». Tocco
con mano che quel giornale mi dice le
cose proprio come stanno. E istintivamente, dato che il mio riconoscimento
di veridicità investe almeno cinque colonne di una pagina, sono portato a pensare che anche tutte le altre notizie (e
quelle false notizie che sono le valutazio-

gli apocalittici, oggi possono essere interpretati solo da gente che
ha letto Joyce (...).
Il manifesto attraversa una nuova crisi. Tu, dicevi, perché ha
perduto la sponda del Pci. Ma
non è più solo per questo.
Innanzitutto c'è una generale
crisi politica. Poi sono in crisi tutti
i quotidiani. (...) È un fenomeno
generale: se è in crisi anche il Corriere della Sera, che può pagare
centinaia di inviati speciali in tutto il mondo, come può non essere in crisi il manifesto? Se è vero
che i giovani sono più attenti ai
contenuti culturali, l’unica possibilità del manifesto è quella di settimanalizzarsi, non nel senso di
diventare settimanale ma in quello di fare continuamente azione
di approfondimento. Ha poco
senso che il manifesto esca oggi
dicendo quel che è accaduto ieri,
perché lo ha già detto la televisione. Insomma, ripeto: un quotidiano di approfondimento. A modo
suo Il foglio lo è. Quindi il manifesto dovrebbe essere sempre più
un quotidiano di commento, di
proposte. È l'unica possibilità di
sopravvivenza.
Ripeto una mia vecchia polemica: il quotidiano di 64 pagine non
mi dà più nessuna notizia perché
non faccio in tempo a leggerlo. Nel
1990 mi trovavo nelle isole Fiji dove usciva - lo davano gratis negli
hotel - il Fiji Journal, che aveva otto pagine di cui sei di pubblicità,
due di notizie locali e una pagina
di brevissime notizie. Con quella
pagina il Fiji Journal mi ha tenuto
perfettamente informato su quanto accadeva in Italia e nel mondo.
Allora, o tu diventi il Fiji, quattro
pagine al giorno a 20 centesimi, oppure fai 10-12 pagine di approfondimenti, discussioni critiche, polemiche. Non ce la fai a emulare il
Corriere della Sera o Repubblica
dando più notizie di loro, piuttosto
fai una critica dei loro articoli.
Torneresti a collaborare al manifesto?
Non riesco più a tener testa a
tutte le cose che devo fare e da
quando sono andato in pensione
lavoro tre volte tanto. Comunque,
lasciami passare l'estate.
La versione integrale di questa
intervista, pubblicata il 28 aprile
2011, è sul manifesto digitale

ni) siano vere. E tanto più saranno vere
quanto più ripeteranno le notizie e le valutazioni del giorno prima, dicendomi
quindi quello che il giornale mi dice
sempre e non turbando il mio equilibrio
morale e politico.
Ci vuole così poco. Se il manifesto invece di rompere le scatole con notizie inquietanti dedicasse più spazio a notizie
del tipo «oggi è domenica» e «siamo nel
cuore dell’agosto», aumenterebbe subito la tiratura e eviterebbe di dover fare
onerose collette tra i lavoratori.
Che gli altri giornali fanno lo stesso,
ma in modo più indolore, aumentando
il prezzo e facendo dare come resto una
caramella. Il che rende assai di più di 10
milioni che questo strano giornale va
sbandierando, mentre racconta ai suoi
lettori che sì, fa caldo, ma a Kartum e
non a Milano, rovinando le vacanze agli
onesti cittadini i quali sono costretti,
per difendersi, a non leggerlo.
dal «manifesto» dell’8 agosto 1971

