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Quando la cultura rende

La lingua degli schizofrenici

«Questa ricerca - che ha sottoposto un campione di festival del cinema a una
valutazione prima di tutto economica e quantitativa - ci dice…che i festival non sono
vuoti a perdere e che generano sull’economia reale effetti benefici e positivi…e che il
denaro investito …non è buttato. I risultati di questa rilevazione smentiscono la
convinzione di quei politici, amministratori e potenziali investitori che continuano a
ritenere che la cultura e spettacolo siano la “cenerentola” della nostra economia».
Così Gianni Canova riassume nella breve introduzione le risultanze d’uno studio
progettato e finanziato dalla libera università IULM di Milano, a cura di Canova e Mario
Abis («I festival del cinema. Quando la cultura rende», Johan Levi Editore), ricco di
grafici e tabelle che ne semplificano e riassumono l’ottica prismatica della ricerca
introdotta da una nota metodologica. Diviso in tre parti - un’introduzione nella quale
vengono presentati gli 11 festival esaminati, una seconda in cui si esamina
l’economia dei festival e una terza che prende in esame il rapporto con il pubblico
(dati sociodemografici, strutture ricettive, valutazione degli aspetti organizzativi,
capacità di promozione dei film…), il lavoro si conclude con una lunga nota di Luca
Mosso sul problema del rapporto coi mercati (i sostegni diretti e indiretti che i festival
danno alla indispensabile promozione dei film) e sulla legge italiana sul cinema.

«La follia nelle parole. Ultime voci dal manicomio criminale? », è l’ultimo saggio di
Antonino Bucca, ricercatore di Filosofia e teoria dei linguaggi all’Università di
Messina. L’autore, che da anni si occupa dello studio delle esperienze deliranti e
degli usi linguistici dei soggetti schizofrenici e paranoici, scrive questo libro sulla
base di studi compiuti all’interno dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona
P. G., dove prende gli scritti autografi dei paranoici internati, cercando di fare
emergere gli usi linguistici della follia, mettendola in primo piano e restituendo così
la parola a coloro che, per la malattia, sono ai margini della società. Libro singolare,
nel quale si tenta pure di schiarire le creazioni artistiche di autori famosi, ricordiamo
solo Alda Merini, che proprio nell’afflizione della malattia psichiatrica hanno
raggiunto vette pregevoli di scrittura. Bucca basa il suo lavoro sulla lettura, la
riflessione, il commento delle produzioni scritte, ma anche orali, più interessanti di
alcuni dei soggetti internati, scavando dentro quella che l’autore chiama «la lingua
della paranoia e delle sue incredibili ragioni». Dalla ricognizione della storia clinica e
giudiziaria agli scritti autobiografici o poetici, per poi concludere con un commento
scientifico sugli aspetti cognitivi, gli usi linguistici, lo scarto ontologico tra le diverse
forme deliranti alla luce dei casi di follia paranoica considerati.

FRANCO LA MAGNA

PASQUALE ALMIRANTE

La storia nelle pagine del giornale
La Gazzetta del Mezzogiorno apre da domani l’archivio storico in versione digitale
Da domani l’archivio storico della Gazzetta del Mezzogiorno, il prestigioso
quotidiano di Bari, diventa digitale: sarà
raggiungibile, nel sito web del giornale,
con un semplice clic sulla tastiera di un
computer o di un iPad. Una rivoluzione
(a bassissimo costo) a disposizione dei
lettori. Di seguito proponiamo l’articolo con cui il direttore Giuseppe De Tomaso annuncia e spiega l’iniziativa.

stenere le sue battaglie, da quella per
l’acqua a quella per i trasporti, come
sanno tutti i cittadini pugliesi e lucani
che tuttora firmano la petizione per
l’Alta Velocità ferroviaria sulla dorsale
adriatica.
Si dice che i cronisti siano gli storici
del presente. Può sembrare un concetto autocelebrativo, e forse lo è. Ma il
massimo della soddisfazione che prova
chi lavora in questo giornale arriva
GIUSEPPE DE TOMASO*
quando i Lettori ci chiedono di consulna nazione o una regione tare il nostro archivio, cioè la collezione
possono fare a meno del di tutti i numeri della Gazzetta, per vegoverno, ma non della li- rificare una notizia, approfondire una
bera informazione. Non a questione, dirimere una controversia
caso, nella storia, il battesimo delle de- storiografica. Quasi fossimo la Corte di
mocrazie coincide con l’affermazione Cassazione della verità. Finora quest’odella stampa. Un sistema politico senza pera di consultazione delle fonti si svolil controllo dell’opigeva qui, nei nostri
nione pubblica, affiuffici, con tutti i
dato agli strumenti
problemi legati aldella comunicaziol’utilizzo del cartane, sarebbe la negaceo. Da martedì 1
zione della libertà.
aprile, invece, l’arE senza libertà polichivio storico della
tica, anche la libertà
Gazzetta diventa
economica, cioè il
digitale: sarà ragbenessere collettigiungibile, nel novo, paga un prezzo
stro sito web, con
pazzesco. Dove c’è
un semplice clic
informazione c’è
sulla tastiera di un
ricchezza (materiacomputer o di un
le e immateriale), RAFFAELE GORJUX DIRETTORE FINO AL 1943 iPad. Una rivoludove non c’è inforzione (a bassissimazione c’è povertà (concreta e spiri- mo costo) a disposizione dei nostri Lettuale).
tori.
È sempre antipatico parlare di se
Sfogliare le pagine della Gazzetta
stessi. Ma se la Puglia e la Basilicata equivarrà a sfogliare la storia delle nohanno raggiunto nel corso degli anni un stre due regioni di riferimento. Una stogrado di prosperità economica e civile ria importante, scandita da lotte e consuperiore a quello di altre regioni d’Ita- quiste, non solo economiche. Ci soclia, il merito va attribuito anche ai loro corre la poesia epica del lucano Rocco
giornali, e in particolare a La Gazzetta Scotellaro (1923-1953): «È fatto giorno,
del Mezzogiorno, la cui missione, in siamo entrati in gioco anche noi/con i
questa fascia del Mezzogiorno, comin- panni e le scarpe e le facce che avevaciò nel lontano 1887 con l’antenato Cor- mo».
riere delle Puglie.
Sfogliare le pagine della Gazzetta
Da quella data, questo giornale non è equivarrà anche a sfogliare la storia del
mai venuto meno alla sua vocazione mondo e dell’intera Italia raccontata
originaria: essere sindacato di territo- con gli occhi, con l’obiettivo dei cronisti,
rio, dare voce alle sue popolazioni, so- degli analisti, degli opinionisti di quel

U

NADIA CENTORBI

«Q

uel braccio di strada della Sicilia
orientale che collega il mare di
Catania col mare di Gela si può
raffrontare a un palcoscenico,
dove i popoli antichi del Mediterraneo hanno recitato i più appassionati drammi di amore e di morte». Questo l’incipit malioso di «Un’americana a Caltagirone», ultimo romanzo di Salvatore Cosentino, noto più come
pubblicista e saggista che come narratore. Eppure, il magmatico fluido vitale che magnetizza il
lettore di questa «storia d’amore al di là del bene
e del male» (così recita il sottotitolo dall’esplicito richiamo nietzscheano) svela l’acribia di un coscienzioso artigiano della parola, aduso a calibrare con perizia un ductus dai riflessi prismatici, alternando lirismo a realismo, epistemologia a visionarietà, documentazione a surrealismo. Si direbbe che del Cosentino studioso di archeologia
preistorica della Sicilia sia rimasto solo lo sguardo d’aquila, che consente al romanziere di edificare una topografia visionaria, nella quale i resti
della civiltà autoctona dell’entroterra siciliano si
mescolano e si confondono con le stratificazioni
storiche e mitiche in un furioso baccanale, fino a
dissolversi in quell’atmosfera di abbacinata compresenza di presente e passato, vita e morte,
dalla quale si irradia l’epifania dionisiaca. Se si
prescinde dal sound nietzscheano sullo sfondo,

A FIANCO LA PRIMA PAGINA DELLA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO DEL CENTENARIO (1987), A DESTRA LA PRIMA PAGINA DEL 18 APRILE 1948

Sud che entra nella storia (vero Scotellaro?), ma anche nella letteratura.
Non c’è nulla di più sbagliato che voler portare per mano i Lettori, ciascuno
dei quali vive un amore unico e un contatto particolare con il proprio giornale: chi preferisce la politica, chi lo sport,
chi comincia la lettura dalla cronaca
cittadina, chi dalle pagine di cultura e
spettacoli. Curzio Malaparte (18981957) osava sostenere che i Lettori non
esistono, esistono solo nella fantasia
dei giornalisti. Ovviamente era una frase paradossale, com’era del resto la natura del personaggio. I Lettori esistono
eccome, sono i padroni del giornale,
ma, questo sì, ciascuno coltiva del quotidiano un recinto tutto suo, quasi
esclusivo.

Dicevamo che nulla è più sbagliato
del voler guidare i propri Lettori, ma riteniamo di non fare certo autopropaganda nel ricordare come la Gazzetta
sia stato, e sia, uno tra i più radicati
giornali «glocali» della Penisola. Un
giornale pluriregionale lontano mille
miglia dalla cultura del singhiozzo tipica di certo meridionalismo, ma lontano
mille miglia anche dal pensiero unico
di chi vede nel Mezzogiorno solo una
spirale di malversazioni e corruttele. Il
Mezzogiorno era e rimane una realtà
composita, caratterizzata da luci e ombre. Ma resta, in ogni caso, la questione
centrale del Paese.
Qualche anno addietro un personaggio di spicco del governo invitava la
Gazzetta a proseguire nella campagna

per la parità di opportunità tra Nord e
Sud a proposito di una legge anti-crisi
«ad hoc», perché solo così l’esecutivo
romano avrebbe avuto modo di rintuzzare le richieste onnicomprensive di
alcuni insaziabili poteri del Nord. La
campagna per la parità infrastrutturale delle ferrovie nasce anch’essa in vista
di questo traguardo: indurre il potere
centrale a sposare il principio liberaldemocratico per eccellenza, quello dell’uguaglianza dei punti di partenza.
Chi avrà modo di leggere e rileggere
i numeri della Gazzetta dall’archivio
digitale, avrà modo di constatare come
dal 1887 a oggi non ci siano state cesure e timidezze nella «linea» della Gazzetta. A iniziare dall’approccio: quello
di un giornale obiettivo, e non di un

«UN’AMERICANA A CALTAGIRONE» DI SALVATORE COSENTINO

Amore come forza primordiale
specie per quanto attiene alle riflessioni sul tragico e alla genealogia della morale, il romanzo offre non solo un viaggio inconsueto nella terra dei
Palici, ma anche la sismografia sentimentale di
una storia d’amore al di là delle ricorrenze del
sentimentalismo filisteo. In tal senso, la linearità
del plot, che possiamo scarnificare nell’incontro
fatale tra una giovane archeologa approdata sull’isola per accompagnare il marito di servizio alla base militare e un giovane calatino affetto da
un oscuro mal di vivere, nasconde una trama intricata di richiami misterici e di suggestioni filosofiche, entro cui la dimensione reale del viaggio
e della storia d’amore si inserisce e si inquadra. Il
vero leitmotiv del romanzo non andrebbe ravvisato nelle stazioni canoniche di un amore destinato alla separazione, ma nella pienezza dell’hic et nunc conferita dai due amanti alle ore
strappate al tempus fugit. Pieno è l’amore non già
nelle ore eterne della routine coniugale, spesso
condannata all’insignificanza o all’incomprensione (è il caso della relazione tra l’americana e il coniuge), ma nella voracità dell’attimo rapito al
presagio del distacco ineluttabile. Piena è la vita

LA COPERTINA DEL LIBRO

a contatto con la morte e pienezza vitale emana
la nietzscheana danza di Dioniso sull’abisso, perché in essa si compie il giubilo dell’attimo in cui
il cuore si attacca più tenacemente alla vita. L’amore come esperienza di pienezza dionisiaca
trova coronamento nella cornice ideale del romanzo, in quel paesaggio tra Palagonia e Caltagirone costellato dai resti della civiltà sicula, dalla
roccaforte duceziana di Palikè, dalle tombe scavate nelle rocce e da riti apotropaici mai del tutto dimenticati. La pienezza dionisiaca esperita
dai due amanti non ha nulla di artefatto, essendo consustanziale al godimento estetico di una
natura che annuncia ad ogni passo la convivenza di presente e passato, vita e morte, disfacimento ed eternità. I due amanti affetti da un sinistro cupio dissolvi all’inizio del romanzo vengono così redenti dal male oscuro non solo dall’estasi amorosa vissuta con intensità e pienezza
ma anche (e diremmo soprattutto) dall’arcano di
una natura inondata ad ogni passo di ebbrezza
panica. A contatto con la grezza pietra lavica
lambita dai rigurgiti infuocati del cratere i due
amanti esorcizzano il richiamo empedocleo con-

giornale specchio. Un giornale obiettivo (inteso come obiettivo della macchina fotografica) sceglie cosa raccontare e
fotografare. Un giornale specchio, invece, si limita a registrare l’esistente in
modo passivo, senza metterci anima e
cuore nel descriverne le movenze.
Di questa storia andiamo orgogliosi,
come - crediamo - vadano orgogliosi
tutti i Lettori e cittadini di Puglia e Basilicata. E per questa storia ultrasecolare vogliamo ringraziare tutti i protagonisti di ieri e oggi, dagli editori fino al
più giovane dei collaboratori. Il sogno
continua. Anche perché, come insegna
un detto russo, nulla è più imprevedibile e inedito del passato. Leggere (e rileggere) per credere.
*direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno

giungendosi in un amplesso selvaggio e primigenio; così anche nelle umide grotte tombali dei siculi eros e thanatos danzano in un cerchio magico, che ricorda il mito nietzscheano del serpente che si morde la coda, simbolo dionisiaco dell’eterno ritorno. E il richiamo a Dioniso serpeggia
nell’arcano di una materializzazione teriomorfica del dio che accendendo i sensi esorcizza la caducità dell’essere. L’eden ideale altro non è che il
luogo in cui l’io viene redento dal principium individuationis, dal flagello di una parziale vicinanza al tutto, dall’anelito inappagato. L’amore, come forza primordiale, che in questo romanzo
non ha nulla a che spartire col surrogato sentimentale della letteratura da boulevard, funge
da catalizzatore perché l’io ritrovi la strada verso l’assoluto, l’en kai to pan. Apollo castrato e
Dioniso attivo (un gallo castrato e un caprone libero d’accoppiarsi si imprimono nell’immaginazione del lettore) si stagliano sullo sfondo della
terra dei Palici, in quel paesaggio «pieno di fantasmi, dove tutto è antico e solenne». «Come può
nascere dalla materia incandescente lo spirito
della libertà? », si chiede la giovane americana
davanti allo spettacolo delle esalazioni sulfuree
in prossimità della sicula Palikè. In senso morale e sentimentale il romanzo riesce a trovare
una risposta. In senso politico e sociale le considerazioni sulla storia millenaria della Sicilia danno l’abbrivo a non poche riflessioni che al lettore attento certamente non sfuggiranno.
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