6 Interni

il Giornale 쐌 Mercoledì 1 febbraio 2006

L E

Daniele Colombo
da Milano
쎲 «Esce una nuova storia
della letteratura con giudizi
controcorrente e molte esclusioni clamorose», aveva scritto Antonio Debenedetti sul
Corriere della Sera del 9 gennaio recensendo il volume conclusivo della serie Storia e testi della letteratura italiana di
Giulio Ferroni (XI. Verso una
civiltà planetaria, 1968-2005,
pag 653, 17.20 euro), titolare
della cattedra di Letteratura
italiana II all'università «La
Sapienza» di Roma.
Che il citato volume sia per
certi versi sorprendente non
c'è dubbio. A detta del critico
nel nuovo volume cala il silenzio su Alessandro Piperno, caso letterario dell'anno, viene
invece promosso lo spigoloso
Antonio Scurati; pollice verso
invece per Alessandro Baricco e Susanna Tamaro, mentre
spunterebbero rose e fiori per

VERSO
E L E Z I O N I

Persino un manuale di letteratura
diventa un’arma contro Berlusconi
cazione delle trasmissioni e
una espansione massiccia e
ossessiva dei messaggi pubblicitari: il tutto si è complicato
con l'espansione delle reti Mediaset e con l'ascesa al potere
del loro proprietario Berlusconi (che ha così modo di controllare anche la Rai)».
E avanti con i colpi indiretti:
«La possibilità da parte dei
privati di creare reti televisive
autonome, sganciate dal diretto controllo statale, è stata
sbandierata, nella fase iniziale, come una grande conquista democratica, un nuovo stimolo per la libertà di pensiero
e di opinione: ma molto presto
le leggi del mercato hanno
moltiplicato forme culturali
degradate, capaci di attirare

Nel testo universitario di Giulio Ferroni attacchi
al neoliberismo del governo e all’espansione delle reti
Mediaset. E la presidenza del Cavaliere diventa
«un’anticipazione della crisi della democrazia»
in maniera indiscriminata un
pubblico più ampio, rivolte a
seguire e a sviluppare i gusti
più subalterni, a negare ogni
possibile espressione di coscienza critica, e hanno poi
portato all'attuale concentrazione di poteri».
La convergenza di poteri diventa il «caso italiano», quasi
una «anticipazione esemplare della crisi radicale della de-

mocrazia»: «La presidenza di
Berlusconi rappresenta una
sorprendente e anomala novità rispetto alla tradizione politica italiana ed europea, dato
che in lui il potere politico viene a convergere direttamente
con il potere economico e con
il potere della cultura e della
comunicazione (pubblicità, televisione, editoria)».
Il campionario è lunghissi-

IN UN LIBRO DI ECONOMIA

Dall’autore
elogi al Pci,
descritto come
«una forza
riformista
avanzata»
i romanzi di Elsa Morante. Su
questo non c'è molto da obiettare: il curatore è come il ct, la
squadra la fa lui.
Quello che Debenedetti non
spiega sono alcuni giudizi,
ispirati a una «onestà faziosa» di un'opera che «chiama
in causa la politica, il nuovo
disordine mondiale» e che
esulano dal contesto letterario.
Vi raccontiamo alcune chicche della nuova edizione (il
«marzo 2005» stampato sul
volume che siamo riusciti a
procurarci - ci assicurano dalla casa editrice - è un refuso).
Scorrendo l'indice, compare a
sorpresa il nome di Silvio Berlusconi. Diavolo di un «Berlusca». Forse che qualche duetto
canoro
carico
di
napoletanità con il buon Apicella abbia lasciato il segno, visto che una citazione l'ha meritata anche il buon Claudio
Baglioni (!)? L'arcano è presto
svelato. La presenza del premier è «limitata» alla trattazione storica. Lo spunto è la
condanna al neoliberalismo
inteso come «esaltazione indiscriminata dell'iniziativa privata», e apportatore di «una
cancellazione delle conquiste
dello Stato sociale e assistenziale»: «In Italia esso ha assunto caratteri particolarmente aggressivi ed estremi, che
hanno avuto rilevanti esiti politici con l'ascesa al potere della destra di Silvio Berlusconi».
Dallo «scatenato liberismo
intollerante di tutte le regole e
i controlli statali» responsabile dell'alterazione dell'ambiente e che «pur di favorire
presunte iniziative di sviluppo, tollera e favorisce nuovi
scempi, e lascia intatti quelli
già perpetrati grazie ai condoni», si passa alla tv: «La fine
del monopolio televisivo statale ha poi prodotto una moltipli-

mo. Da non perdere il giudizio
sul Pci, «capace di muoversi
in modo autonomo rispetto al
comunismo dell'Europa orientale, come forza riformista,
moderna e avanzata» e la
«nuova coscienza ecologica di
cui si sono fatti espressione,
nei grandi Paesi industriali, i
movimenti politici definiti verdi e in parte i cosiddetti no global».

A questo punto si impone
una riflessione: ma che c'azzecca Berlusconi con la storia
della letteratura italiana? Nulla. E immaginiamo l'imbarazzo degli studenti che prima di
leggere le ardite disquisizioni
sulla poesia di Alda Merini o
Dario Bellezza si trovano di
fronte tutto questo armamentario ideologico.
Sveliamo un particolare,
che abbiamo volutamente sottaciuto. La casa editrice di
questo provocatorio manuale
è la Mondadori Università e
dovrebbe
prossimamente
uscire anche una versione per
le superiori con Einaudi Scuola: due case editrici che fanno
capo al gruppo Fininvest. Dunque? Altro che controllo me-

diatico: qui c'è un eccesso di
liberalismo del premier, che
si spinge a comportamenti voltairiani. Quelli ispirati al celebre motto del filosofo: «Io combatto la tua idea, che è diversa
dalla mia, ma sono pronto a
battermi fino al prezzo della
mia vita perché tu possa esprimere la tua idea liberamente».
Lasciamo però che le parole
del professor Ferroni spieghino il senso dell'opera: «In un
momento in cui la letteratura,
nella scuola, nell'università,
nella comunicazione pubblica
sembra attraversare una crisi
pericolosa, che può dar luogo
ad esiti assai gravi nella coscienza "civile" delle nuove generazioni, questo manuale
vuole essere un invito ad amare la nostra letteratura e il nostro Paese, a sentire il valore
irrinunciabile di una tradizione che vorremmo sempre più
aperta in un orizzonte europeo e mondiale».

Se Romano è operoso
e Silvio il fannullone
Un esempio che spiega il
rapporto lavoro/salario
finisce in politica. Con lo
zampino del traduttore
Gabriele Villa

CAMPAGNE Manifesti elettorali. La guerra della sinistra a Berlusconi spazia dall’Università a internet

쎲 Volete laurearvi in economia? Ci tenete, un domani, a far bella figura sulla
piazze internazionali, navigando disinvoltamente tra bond e chips, più o meno
blue? Allora accettate un consiglio, lasciate perdere le basi, dimenticate le dinamiche della macroeconomia o le variabili dei
mercati finanziari, passate subito al sodo.
Passate alla fondamentale distinzione che
c'è traRomano e Silvio. Per scoprirla e mettersi subito sulla carreggiata giusta che vi
condurrà, con tutta probabilità
ad un 110 e lode, serve solo acquistare un testo-chiave che
sta circolando in più di un'aula
universitaria. Vi diamo i riferimenti affinché non fatichiate a
scovarlo: «Principi di economia» autore N. Gregory
Mankiw,Zanichelli editore, pagine644, prezzo:56 euro. Trattandosi, come dire, di un voluminoso volume, non è il caso di
leggerlo tutto. Il nocciolo della
dottrina, l'idea illuminante che
vidaràunamarcia inpiùrispetto agli altri ignari studenti sta a
pagina454, dove l'autore si sofferma sul rapporto tra salario METAFORE Il passaggio del testo su Berlusconi e Prodi
e qualità del lavoro. Leggete
con noi il seguente capoverso...
«Per vedere come funziona questo princi- Dunque deve essere solo e semplicemente
pio facciamo un esempio. La Acquafresca una gustosa e frizzante trovata del tradutSpa è proprietaria di un pozzo e deve sele- tore italiano del volume. Che, se non sbazionare un lavoratore per pompare l'ac- gliamo, è Paolo Canton, laureato in econoqua del pozzo. I lavoratori interessati al po- mia alla Bocconi con una tesi sull'editoria
sto sono due: Romano e Silvio. Romano, periodica. A conoscere i libri ha imparato
lavoratore indefesso è disposto a lavorare anche frequentando alcuni corsi estivi delper 10 euro all'ora. Se gli venisse proposta
una cifra inferiore avvierebbe un'attività la Columbia University, e poi fin da piccolo,
in proprio di manutenzione di giardini. Sil- frequentando le tipografie dove lavorava
vio è un perfetto incompetente, disposto a suo padre. Ci risulta che sia anche un ottilavorare per qualsiasi cifra superiore ai 2 mo ideatore e traduttore di fiabe. E allora,
euro orari; se gli venisse proposta una ci- fantasia per fantasia, avrebbe potuto scefra inferiore ai 2 euro preferirebbe starse- gliere anche un paio di altri nomi a caso.
ne in spiaggia a prendere il sole...». Più Pinocchio e Geppetto, per esempio.

SU EBAY
Mimmo Di Marzio
쎲Nella guerriglia, sisa,ogni arma è lecita e allora a sinistra c’è
anche chi si affida alla magia nera
pur di eliminare l’odiato Berlusconi. E siccome viviamo in piena era
internet (quella delle «tre i») ecco
apparire su Ebay, il più gettonato
sito di aste online, una bambolina
voodoo con la faccia del premier.
Presentazione sbrigativa: «Fatto
(male) a mano, ve lo cedo in esclusiva con questa offerta unica e irripetibile. Pensate a tutte le cose chepotrete farci!!!». Agli scarsi di fantasia, il venditore (autobattezzatosi
«I-digitall») dispensa consigli: «Potreteusarlo come portafortunagrazie alla classica manina che fa le
corna scaramantiche. Su richiesta,
posso procurare una scorta di ferri
di cavallo provenienti dalle scude-

Astainretetrainemicidelpremier
perilpupazzovoodooscacciaincubi
rie Mangano». Il messaggioconclude con l’augurio di... buona «hasta». Base dell’asta che chiude il 9
febbraio: 0,01 euro.
«I-digitall» si chiama Paolo, ha
31 anni, napoletano trapiantato e
non legge Il Giornale. Oltre alla
bambolina, la sua bacheca web
contiene diverse chicche: il pamphlet «Mondo fottuto» di Jacovitti, il
«Manuale pratico di tatuaggio e
piercing in cd-rom» e un modellino
di Tex Willer.
Ci dica, come le è venuta questa
bizzarra idea?
«Premetto che il progetto originario era un altro ma mi fu cestinato

Iniziativa di un pubblicitario: «Volevo
vendere il Cavaliere in persona,
ma me l’hanno vietato». Il fantoccio
fatto con la carta del «manifesto»
da Ebay, che è una società seria.
Vendevo Berlusconi in persona,
con tanto di certificato di proprietà.
Mi hanno detto che non si poteva...».
Incredibile. Che mestiere fa?
«Il pubblicitario».

avanti la conclusione: «...Se l'impresa offrisse meno di dieci euro sarebbe sicura si
assumere l'incompetente... e se venisse assunto il lavoratore incompetente il sistema
di pompaggio potrebbe venir danneggiato
provocando perdite ingenti...». A questo
punto crediamo ci siano alcune precisazioni da fare. L'autore del libro, Gregory
Mankiw, è uno stimato professore di Economia all'università di Harvard nel Massachusetts,ateneo che non ha bisognodi presentazioni, dove insegna dal 1985. È anche un apprezzato editorialista, chiamato
ad intervenire spesso sulle pagine del New
York Times, del Washington Post, del Wall
Street Journal e di Fortune. Non è improbabile che il professor Mankiw conosca, almeno per sentito dire, sia Romano Prodi
sia Silvio Berlusconi ma è molto, molto improbabile, che nell'edizione originale del
libro abbia voluto usare per l'esempio di
cui sopra due nomi così poco comuni negli
Stati Uniti come Romano e Silvio. Dunque?

Ah, ecco svelato l’arcano. Vuol fare l’Oliviero Toscani dei no global?
«Ma no, diciamo che i miei sono
scherzi sovversivi on-line. Berlusconi è un’immagine radicata nell’immaginario collettivo, molti lo

MAGIA NERA
Ecco la
bambolina
«voodoo»
con il volto
di Berlusconi
messa all’asta
sul sito internet
Ebay. Finora
il lotto ha
ricevuto tre
offerte
e le quotazioni
hanno raggiunto
la cifra
di tre euro

odiano e diciamo che io vendo sogni...».
Il suo «lotto» ha già avuto sei offerte e le quotazioni sono arrivate
a tre euro. Spera di diventare ricco?
«Ho già detto che non lo faccio per i

soldi, mi interessa il fenomeno Berlusconi. Pensi che ho anche il disco
di Apicella e quasi quasi lo metto
in asta. Se mi offrissero più spunti,
potrei costruire anche la bambolina di Fassino o di Bertinotti...».
Un utente le chiede se include anche gli spilli e la cordicella col cappio e lei risponde che eventualmente può allegare un ciuffetto
di capelli di provenienza ignota.
Ha già fatto qualcosa alla bambolina?
«Assolutamente no, ci gioco e la
rappezzo ogni tanto. Sa, è fatta di
carta di giornale, il manifesto...».
Mica spera che il suo «voodoo»
porti voti alla sinistra...
«No, anzi sul piano scaramantico
temo l’effetto contrario perché
Berlusconi è protetto dal Fato.
Quasi quasi metto la ciocca di qualcun altro...».

