
H
o fra le mani un piccolo libro:
ben confezionato, con la coperti-
na rossa, mi ha regalato un po’ di
minuti di franche risate, e qual-
che riflessione. Il titolo, «Studio
per non studiare» (Polistampa, p.
96, euro 7,00), mi aveva messa in
guardia, poi il seme di scrittura
che c’è dentro - non ovvio, per un
prodotto di questo tipo - mi ha ti-
rato a leggere.
Come sopravvivere all’universi-
tà è un tema che ha variamente
interessato ogni generazione:
nella mia facoltà romana, ad
esempio, sopravvivere all’esame
di latino con Paratore era cosa
che metteva in difficoltà i più ro-
busti, e le ragazze di più.
Per lo scritto c’era qualche truc-
co (i bigliettini infilati nella ma-
nica, i Bignami ipertascabili).
Per l’orale allora, e per un po’ di
anni ancora, la sfida era saperne
una più del docente. Il potere del-
la cultura era indiscusso, e la lot-
ta per il potere tout court passa-
va, appunto, dalla capacità di im-
parare così tanto e così bene da
arrivare a strappare il bastone del
comando dalle mani di chi lo de-
teneva. E lo sapevano bene i miei
compagni di scuola, sbarcati fra i
primi dai piccoli centri della
campagna romana o dalle barac-
che delle “Coree” nel liceo clas-
sico, nei pressi della stazione
Termini, che anch’io frequenta-
vo: tenacemente, a volte rabbio-
samente, fra mille difficoltà, sot-
to lo sguardo supercilioso dei
professori si industriavano a
strappare alla vita un pezzo del
potere che li avrebbe fatti diversi
dai loro genitori contadini o ope-
rai.
Anche nel libro che ho fra le ma-

ni, per fortuna, i suggerimenti ri-
guardano pure il modo migliore
per trarre profitto dallo studio, e
non solo i trucchi meno ovvii per
aggirare l’ostacolo degli esami e
delle prove. Questi ultimi, in
ogni caso, hanno la netta preva-
lenza. Immagino che chi lo ha
scritto sia un figlio di papà, uno
di quelli che la scuola di Barbia-
na chiamava “Pierino” (come
uno schiaffo in faccia a don Mila-
ni, il Pierino di Alvaro Vitali è
peraltro la traccia dei fumetti che
illustrano i vari capitoli). Ma te-
mo che potrebbe averlo scritto
anche chi Pierino non è, un figlio
della middle class giunto alle su-
periori e poi all’università in tem-
pi in cui la cultura era ormai assi-
milata al “pezzo di carta”, quella
cosa che per ragioni occulte biso-
gna prendere per forza, ma la cui
utilità è ormai considerata prossi-
ma allo zero.
Quando è successo che la cultura
ha smesso di essere identificata
con il potere, quand’è che è di-
ventata un pezzo di carta? Non
certo nel ‘68 e nel periodo imme-
diatamente successivo, quando
sapere una parola più del padro-
ne era imperativo indiscusso e
praticato: anche negli esami di
gruppo con il trenta politico, che
erano straordinarie occasioni di
riflessione collettiva e di allarga-
mento di orizzonti.
Credo che la mutazione politi-
co-antropologica sia databile a
partire da quando proprio la ge-
nerazione del '68, pur vincente
sul piano del costume, è stata
sconfitta ed emarginata sul piano
della politica e su quello del pote-
re. Convinta della propria impo-
tenza, la generazione del ‘77 non
a caso rivendicava non più la pre-
sa della Bastiglia ma il diritto alla
felicità, mentre il terrorismo am-
mutoliva ogni residuo linguag-
gio politico. Poi il riflusso degli
anni Ottanta, e tutto quel che è
venuto poi, hanno fatto il resto.
E, insieme alla cultura, si è perso
il senso della continuità, della

storia della cultura. Liberi da ri-
morsi di coscienza, in molti si so-
no accontentati di essere ignoran-
ti, nel senso proprio di ignorare.
Capita così oggi, per esempio ad
un tavola rotonda su cinema e let-
teratura, di sentir dire da giovani
quanto sperimentati addetti ai la-
vori che il cinema niente debba
alla letteratura: come se l’arte del
narrare fosse stata inventata ades-
so, e come se fosse una colpa ri-
vendicare all’uno le radici nel-
l’altra. E capita anche di vedere il
buio negli occhi dell’interlocuto-
re a nominare Croce, e constata-
re che il buio non si dirada speci-
ficando timidamente “nel senso
di Benedetto…”. Capita anche di
vedere accolte con stupore affer-
mazioni scontate per chi abbia a
mente l’abc della storia della let-
teratura e del pensiero. Capita - a
me è capitato - di arrabbiarsi mol-
to, e poi essere presi da un grande
senso di sconforto: per tutto quel-
lo che non si riesce più a condivi-
dere, per tutto quello che a qual-
cuno pareva ovvio e che per qual-
cun altro è ormai fuori dallo sci-
bile umano.
Faccio queste sconfortate rifles-
sioni, e penso alla scrittura del
programma del centrosinistra, di
cui cultura e informazione non
potranno che essere temi cardi-
ne. Se il potere della cultura è sta-
to sostituito dal potere dell’im-
magine; se la televisione (ma an-
che il cinema, l’uno e l’altra con
qualche lodevole eccezione) ha
devastato il panorama dei saperi;
se solo nella scuola dell’infanzia
restano residui di esperienze
“alte”, mentre dalle medie al
post-laurea tutto è ormai affidato
al caso e alla fortuna: se tutto
questo è vero come è vero, il go-
verno che - speriamo - verrà do-
vrà affrontare una ricostruzione
che parta ab imis, a fundamentis,
come dicevamo ai tempi di Para-
tore.
Gli Enti locali si sono già mossi
con successo nella direzione di
rendere fruibili per molti non so-

lo i concerti rock, ma anche pro-
dotti più sofisticati, “educativi” a
pieno titolo: penso al Don Gio-
vanni di Mozart a piazza del Po-
polo e al Festival delle Letteratu-
re di Roma, al Festival Letteratu-
ra di Mantova, alle tante proie-
zioni di film di qualità nelle piaz-
ze di tutta Italia, ai concerti di
musica classica e sinfonica mes-
si a disposizione da molti Con-
servatori.
Ma il mondo della cultura è in
grado di fornire indicazioni in
questa direzione? È capace di as-
sumersi la responsabilità di una
proposta, e non soltanto di richie-
ste e lamentele? Oppure la mise-
ria delle risorse finanziarie, e i
circoli sempre più ristretti (spes-
so monadi) in cui ci si è rinchiusi
sempre più negli anni rendono
difficile fino all’impossibilità
che emergano ipotesi di lavoro
coerenti ed efficaci? Siamo capa-
ci di ri-pensare la cultura, uscen-
do dalla morsa prodotti di autore
e di nicchia/prodotti di massa
scadenti, con poche eccezioni
che non fanno la regola, che ci at-

tanaglia da molti anni? E i partiti,
sono capaci i partiti di tornare ad
ascoltare pur criticamente gli in-
tellettuali, invece di liberarsene
come da fastidiose mosche coc-
chiere?
Per tornare a mescolare feconda-
mente cultura “alta” e cultura
“bassa” occorre ritrovare la capa-
cità di pensare non solo in gran-
de, ma anche in “largo”. Non par-
lare solo delle leggi per l’editoria
o del conflitto di interessi, del
Fondo unico per lo spettacolo o
delle risorse per la scuola, o di al-
tri elementi settoriali tutti neces-
sari e nessuno sufficiente: biso-
gna ricominciare a pensare il
mondo tutto intero, dall’urbani-
stica delle periferie urbane pro-
duttrici di disagio anche cultura-
le, alla questione della sicurezza,
alle possibilità che possiamo con-
quistare di vivere bene, cioè real-
mente in salute.
Tante connessioni, tante correla-
zioni, tante contraddizioni per
pensare il nuovo. Il nuovo nella
cultura, che poi è il nuovo senza
aggettivi.
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Il tortodiProdi?
Parlare in
modochiaro

Caro Direttore, Prodi ha il torto di volersi avva-
lere di un diritto che, fino a prova contraria, è an-
cora vigente in questo paese: parlare. E, nel-
l’esercitarlo, è solito farlo in modo chiaro! Nella
loro sfrenata ricerca di un qualche appiglio, per
metterlo in cattiva luce, il premier e il suo vice di
An, nello stile indecente proprio di questa de-
stra, hanno ancora una volta tentato di distorce-
re il senso delle sue dichiarazioni, a puri fini
elettoralistici. Le loro sono parole infamanti.
Prodi non ha mai detto che quelle italiane sono
«truppe di occupazione», bensì, come del resto

più volte affermato dall’attuale premier irache-
no riferendosi a tutti i soldati stranieri presenti
in Iraq, che «vengono percepiti come occupanti
dalla popolazione locale». La gravità delle di-
chiarazioni di Berlusconi e Fini, a mio avviso,
non è stata sottolineata abbastanza dai rappre-
sentanti del centrosinistra, figuriamoci dalla co-
siddetta “stampa libera”!

SilvanoFassetta

P.S. Oggi ho scritto a “La 7” per protestare. Nel-
la rassegna stampa, presentando l’Unità, dicono
sempre, qualche volta lo ripetono anche, «gior-
nale ovviamente schierato». Ho chiesto di smet-
terla o, almeno, di fare altrettanto quando pre-
sentano “Il Giornale”, “Libero”, “Il secolo d’Ita-
lia” e altri.

Bologna
25anni
senzaunperché

Cara Unità, sono passati venticinque anni senza
che ancora si sappia il perché della strage...
«Tutti coloro che credevamo intenti ad ammini-
strare la cosa pubblica, a esercitare il potere e
perciò a occuparsi di noi, erano seduti in Parla-
mento e dietro le scrivanie solo per guardare il

volo degli uccelli e contare le nuvole. Nessuno
ha visto nessuno. Abbiamo i ladri e gli assassini
in casa, ma sono enti invisibili...». Eppure è la
“bella piazza” che fischia a disonorare i morti.
Così è, che ci piaccia o meno. Questo è il vero
salto di qualità che questo Paese deve fare, im-
parare a stare anche zitto, ché ci pensano lor si-
gnori ad onorare i morti, dopo che non sono stati
capaci di difenderli, quando erano vivi. Compo-
stezza perbacco e senso delle occasioni, c’era
un tempo per fischiare e uno per sognare, ora re-
sta solo il tempo di tacere. Ma lo strazio, è dav-
vero destinato a farsi straziante.

Vittorio Melandri

L’Unioneabolisca
ilsegretodiStato
per lestragi

Cara Unità, quanto ha ragione Prodi riguardo al
segreto di Stato! Io non ho vissuto il periodo del
piombo e delle bombe in Italia, ma tra giornali e
libri la memoria di quegli anni “vive” in me.
Non quella che si può definire una memoria
“passiva”, ma un qualcosa di “attivo”, pregno di
emozioni per le vite stroncate da una follia omi-
cida (specialmente nella strage di Bologna,
piazza Fontana, piazza della Loggia, l’Italicus,

Ustica), per l’ipocrisia che politici e classe diri-
gente hanno dimostrato negli anni successivi
(depistaggi, connivenze, falsissime lacrime).
La rabbia che provo nel pensare alle stragi
(quelle moderne come quelle di allora) è forte; il
rammarico per l’impotenza di fronte ad uno sta-
to che tenta di preservarsi dall’opinione pubbli-
ca stracciando, calpestando ed umiliando valori
che dovrebbero essergli fondanti: giustizia e ve-
rità. Mi piacerebbe che nel programma del-
l’Unione fosse inserito esplicitamente la cancel-
lazione del segreto di stato sulla strage di Bolo-
gna, e che la gestione del segreto di stato sia ri-
formata di modo che in futuro simili aberrazioni
abbiano giustizia. L’Unità può farsi portatrice
di tale battaglia di civiltà?

EdoardoStedile, Rovereto

I fischiaBologna?
Megliovoltare
lespalleaTremonti

Cara Unità, come al solito la cerimonia per ri-
cordare ha avuto una grossissima partecipazio-
ne di persone. Ogni anno si rinnova l’angoscia e
la commozione. Da cittadina bolognese, avrei
però preferito ai fischi indirizzati all’ex ministro
creativo, promosso vice-premier, che la gente

all’unanimità gli girasse le spalle nell’assoluto
silenzio, in segno di disprezzo per ciò che ha
rappresentato e per ciò che veniva a rappresenta-
re. Credo che un gesto simile, in silenzio, avreb-
be urlato meglio la rabbia delle persone parteci-
pi alla manifestazione.

Lara,Bologna

«WaltereGiada»
èunafiction
efa il4.75%diascolti

Caro direttore, non abbiamo avuto occasione di
leggere l’articolo di Bruno Vecchi pubblicato
sull’Unità del 2 agosto ma ti preghiamo di pub-
blicare una breve precisazione sul titolo: «Wal-
ter e Giada» non è un reality ma una fiction a
lunga serialità (35 puntate) e ha un ascolto del
4.75%, non del 3%. Possiamo invece conferma-
re che va in onda su RaiTre.

SimonaErcolani
FabrizioRondolino

«Reality soap» lo definisce il comunicato
stampa ufficiale della trasmissione diramato

dalla Endemol. Il 3%, come riportato, si
riferisce a un giorno preciso di

programmazione, il 22 luglio. Ben felici che sia
salito a oltre il 4%. b.v.

E se ricominciassimo dalla cultura?

FULVIO ABBATE

MARAMOTTI

P
roviamo a immaginare quali im-
magini (e dunque che genere di
argomenti) potrebbe (o magari

dovrebbe) contenere un ideale roman-
zo dedicato ai fulgori dell’estate 2005.
Buona parte di spunti potrebbero (do-
vrebbero) giungere dalla lettura dei
giornali, quanto invece al rimanente si
può benissimo ricorrere al vissuto per-
sonale, meglio ancora, ai discorsi colti
(o fatti) durante la meritata vacanza. Sa-
rà forse un caso, ma complice la fre-
quentazione di un’isola dell’arcipelago
delle Egadi, ossia Favignana, asteroide
fisso lì nel mare del più vasto contenen-
te siciliano, ciò che sembra svettare su
tutto è il tema della famiglia, anzi, della
Famiglia. Giusto, con tanto di iniziale

maiuscola che fa subito metafora. Per-
ché, com’è fin troppo noto, al Sud la fa-
miglia non si discute, al contrario pre-
tende venerazione totale e incondizio-
nata. Va da sé che in queste condizioni,
immersi nel santo liquido siciliano che
trova appunto nel richiamo alla fami-
glia, pardon, alla Famiglia, il suo ma-
gnificat, s’intende che in queste condi-
zioni le dichiarazioni della signora Fa-
zio, ovvero la moglie del governatore
della Banca d’Italia, appaiono roba do-
verosa, parole benedette dal buon sen-
so, di più, appaiono come parole sante.
Ma cosa ha detto esattamente la signo-
ra governatora per meritare la menzio-
ne? Ha detto esattamente la seguente
frase: «Ho la coscienza a posto, sono

serena. Io rispondo solo a Dio, che mi
dà la forza, e alla mia famiglia, così co-
me i miei figli. La verità alla fine verrà
a galla, magari non in questa vita ma
nella prossima». Così, proprio così, la
signora Maria Cristina Fazio. Ogni
commento sarebbe infatti superfluo, in-
fatti, se solo decidessimo (masochisti-
camente parlando) di mettere ai voti
queste sue parole, che so?, fra le pie
moltitudini di una spiaggia, mi gioco
entrambe le palle che la maggioranza
degli interpellati troverebbe il modo di
non darle torto. Perché, come si è già
detto, la Famiglia viene prima di ogni
altra cosa. In ogni caso, giunge in anti-
cipo - vuoi mettere? - sul senso dello
stato, sullo spirito di servizio, sulla con-

sapevolezza del bene comune che pre-
vede, caso minimo, di non insozzare la
sabbia con cartacce o, peggio ancora,
lattine vuote o, va da sé, non realizzare i
propri interessi privati.
Accanto alle belle parole della Gover-
natora, il romanzo dell’estate 2005 po-
trebbe tuttavia munirsi di alcune con-
versazioni, così come si sono svolte - e
non una correzione, mi raccomando -
fra un bagno, una doccia e una granita
di limone consumata al bar della piaz-
za. A parlare in questo nuovo caso è
sempre una donna, una mamma. Il luo-
go, lo diciamo per i più bisognosi di
dettagli scenografici, è proprio una ca-
letta in prossimità di una cava di tufo.
Madre: «Sa, mio figlio l’ho iscritto in

una scuola dove sono tutti amici, e sa
perché? L’ho messo lì perché lì saran-
no più attenti al bambino, me lo tratte-
ranno con attenzione, lo proteggeran-
no, invece in una scuola dove non si co-
nosce nessuno, lei mi capisce, no? Pur-
troppo, l’anno prossimo dovremo por-
tarlo in un’altra scuola dove invece non
conosciamo nessuno, e questo mi pre-
occupa, lei lo sa come sono i bambini,
hanno bisogno di molte attenzioni, e
poi se c’è qualcuno che conosciamo è
una cosa buona...». Usando alcuni ar-
gomenti dettati dal più banale buonsen-
so, un altro partecipante al simposio
cercherà da un certo punto in poi di
convincere la signora che sarebbe assai
più giusto mettere il Figlio nelle condi-

zioni di sbrigarsela da solo, possibil-
mente senza persone che “sono come
parenti”, vanamente, perché nonostan-
te l’apparente disponibilità a recepire il
suggerimento la Madre terrà in volto
un’espressione di profondissima diffi-
denza verso lo Straniero.
Il romanzo dell’estate 2005, visto che
tutte le storie necessitano di un finale
istruttivo ed edificante, potrebbe trova-
re il suo ultimo paragrafo nel racconto
dell’incontro con Francesca Mambro,
in veste di mamma, alle altalene della
romana Villa Sciarra a pochi passi dal
Gianicolo. Giusto perché ieri, soltanto
ieri, erano venticinque anni dalla strage
della stazione di Bologna.

f.abbate@tiscali.it

SEGUE DALLA PRIMA

Il quadro è completo se si aggiun-
ge che un ex presidente della Re-
pubblica, il senatore Francesco
Cossiga, noto per le sue posizioni
filoberlusconiane negli ultimi tem-
pi, si affanna a ribadire che il pro-
cesso deve essere riaperto, essen-
zialmente a favore di una impossi-
bile riabilitazione di Mambro e
Fioravanti.
In una situazione di questo genere
il ricordo di quello che resta, per
molti aspetti, il più doloroso atten-
tato degli anni terribili del terrori-
smo che insanguinò l’Italia tra il
1969 e il 1985, rischia di essere
sommerso ancora una volta da
scontri e polemiche che poco han-
no a che fare con l’orrore di tutte le
vittime di ogni età e condizione so-
ciale, di donne e bambini, di giova-
ni e vecchi che quel due agosto
passarono per la stazione emiliana
diretti a casa o invece in cammino
verso le vacanze e vennero colpiti
da una mano omicida della quale, a
distanza di un quarto di secolo,
non conosciamo ancora né i man-
danti né gli obbiettivi politici preci-
si.
Sappiamo certo che l’attentato si
iscriveva in una lunga serie di azio-
ni compiute dai gruppi di estrema
destra in quel periodo, che Bolo-
gna era allora la città simbolo del
partito comunista italiano, che non
vi fu, a differenza di quel che acca-
deva di solito per le azioni del ter-
rorismo rosso, una pubblica riven-
dicazione, ma la verità completa
manca ancora ed è quello che costi-
tuisce il punto centrale di una com-
memorazione non retorica della
grande strage.
È, ancora una volta, una richiesta
popolare di giustizia in un Paese
del quale una parte non piccola del-
la storia repubblicana resta oscura,
soprattutto quando si tratta di stra-
gi o attentati che hanno percorso
l’ultimo sessantennio senza inter-

ruzione a partire, vale la pena ricor-
darlo, dalla strage di Portella della
Ginestra del primo maggio 1947.
Ma il rischio assai concreto é che
non di tutto questo si parli sui gior-
nali e nelle televisioni ma soprat-
tutto o soltanto dei fischi che han-
no accolto l’on. Tremonti, l’on.
Bertolini e altri rappresentanti del
governo e del Parlamento.
Giacché esprimere il proprio dis-
senso nei confronti dei deputati di
Forza Italia, come degli esponenti
di qualsiasi forza politica, è del tut-
to legittimo ed è già avvenuto ne-
gli anni scorsi di fronte ad espo-
nenti del governo e del Parlamento
presenti alla commemorazione ma
ormai proprio i manifestanti do-
vrebbero sapere assai bene che
l’atteggiamento della maggior par-
te dei giornali, come degli altri
mezzi di comunicazione, legati
per controllo o proprietà, alla mag-
gioranza di centro-destra, è quello
di oscurare il senso della persisten-
te richiesta di giustizia e di concen-
trare tutta l’attenzione e lo spazio
proprio a quelle manifestazioni,
spesso minoritarie, che si esprimo-
no fischiando Tremonti e altri per-
sonaggi riconducibili all’attuale
maggioranza.
È come se, da parte del governo e
del centro-destra al potere, la trap-
pola fosse stata già messa in conto
come un pretesto assai utile a solle-
vare l’attenzione dei media amici
(che sono pur sempre la grande
maggioranza) non sul fatto assai
scandaloso di una strage che non
dispone venticinque anni dopo di
una sua verità esauriente ma sul
preteso scandalo di una sinistra
che inscenerebbe l’ennesimo attac-
co contro l’incolpevole Tremonti e
i suoi comprimari. Ed è per questo
- crediamo - che il presidente del-
l’Associazione delle vittime Bolo-
gnesi e il sindaco della città emilia-
na hanno invitato i manifestanti a
non fischiare. Per non cadere anco-
ra una volta nella trappola.

La trappola
e la vergogna

La signora Fazio e il romanzo dell’estate
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