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CULTURA&SPETTACOLI
L’INTERVENTO IL PROF. CARLO SPAGNOLO COMMENTA LA VICENDA NATA DALL’OTTANTESIMO ANNIVERSARIO

Italia miope? Attenti
alle parole e alle mozioni
La risoluzione dell’Europa sulla Seconda Guerra

Ma l’amore che so
si trova nel respiro
della scrittura
Da Cerignola la storia di Sara

di ANNA LANGONE

S i cerca il senso della vita per tutta la vita, ma
può accadere di trovarlo subito, quando si è
ancora adolescenti. È così per una scrittrice
quattordicenne di Cerignola, Angela Sara

Ciafardoni, che ha appena pubblicato Con tutto l'amore
che so (Edizioni Terra Santa, 121 pagine, 14,90 euro,

anche in ebook).
«Io credo di aver

trovato un senso
nella malattia»,
scrive nel romanzo.
Già, perché Sara,
studentessa di gior-
no, libro-dipenden-
te di notte, ma an-
che blogger, boo-
kstagrammer, arti-
sta con un vero ta-
lento per la fotogra-
fia, nelle pagine che
si bevono d'un fiato
racconta una storia
d'amore atipica, che
pensa di non poter
vivere proprio a
causa del male, il
«mostro» che l'af-
fligge ma non le
blocca il cuore. Lui
è Alan, atletico, sor-
ridente, occhi az-
zurri, di cui s'inva-
ghisce guardandolo
dalla finestra, il suo
spicchio di cielo e
strada... Non è un
lavoro autobiografi-
co, non del tutto, ma
Sofi, la protagoni-
sta, è bloccata a let-
to proprio come Sa-
ra, che per compli-
canze della spina bi-
fida ha affrontato

operazioni, terapie, ha viaggiato e viaggia spesso verso
tanti ospedali della penisola, con accanto una famiglia
spettacolare, madre, padre e sorella maggiore, tutti
pazzi per la loro «piccola». E lei li ripaga con una
volontà che fa scintille, scrivendo recensioni per cen-
tinaia di libri sul suo blog (lalettrice sognatrice),
creando opere d'arte su Instagram (@lasarabooks), con
oltre mezzo milione di contatti già raggiunti. «Sara con
la scrittura ha fatto tre volte il giro del mondo», dice
Dario Vergassola, uno dei tanti personaggi famosi
arrivati in quella cameretta zeppa di libri, rimasto
ammaliato da una cultura sconfinata, da un'intel-
ligenza che sa dire qualsiasi verità senza mai ferire;
«Sara è stata per me una rivelazione, un vero genio»,
confida Vladmir Luxuria, alla quale la giovane autrice
è legata da tanta ammirazione.

Il calendario di casa-Sara è un susseguirsi di gior-
nate mai uguali, colorate da post e storie, punteggiate
da scrittura e lettura che per lei significano affacciarsi
sul mondo e portarlo nel suo... mondo, strapieno di
impegni, fatto di allegria, amicizie, sogni, calati nel-
l'avvincente trama del romanzo come le liti con i
familiari, i contrasti, i turbamenti tipici dei gio-
vanissimi. Perché questa ragazzina-prodigio non co-
nosce l'approccio pietistico alla sua condizione, ha
trovato l'alchimia per dominare il dolore e le pri-
vazioni della malattia e con la sua scrittura fresca ma
già saggia cattura pagina dopo pagina negli sviluppi
imprevedibili della storia. Se un libro non può fare la
felicità, questo romanzo ci va molto vicino: Sara riesce
a comunicare la serenità che, spiega, a differenza della
felicità, può durare all'infinito, «La serenità è nella
nostra mente e nel nostro cuore, la felicità ci percorre
dappertutto ma si conclude, si spegne dopo poco...».
Realista, consapevole, osservatrice delle vite degli altri
che diventano le esperienze che lei non può fare,
trasforma ciò che vede e ascolta nella leva per sempre
nuovi progetti, perché dopo essersi accorta di per-
correre un binario che non aveva scelto, invece di
mollare, la sua vita l'ha ripresa in mano. «In fondo -
dice - ho solo quattordici anni» e tanta voglia di
divertirsi, quando il suo corpo-prigione dorme, a
giocare con il mondo.

Vetrina
È ASSESSORE ALLA CULTURA E ALL’INNOVAZIONE A MATERA

Mibac, Giampaolo D’Andrea nominato
consigliere del ministro Franceschini
n Il professor Giampaolo D’Andrea è stato nominato

consigliere per gli affari istituzionali e le relazioni
sindacali del ministro per i Beni e le attività culturali,
Dario Franceschini. D’Andrea è stato docente uni-
versitario, parlamentare e più volte sottosegretario ai
Beni culturali e, nel governo Monti, sottosegretario ai
Rapporti con il Parlamento. La notizia della nomina
di D’Andrea - che è attualmente assessore alla cultura
e all’innovazione del Comune di Matera (città Ca-
pitale europea della Cultura per il 2019), incarico che
manterrà - è stata data dal sindaco della città dei Sas-
si, Raffaello De Ruggieri, che ha espresso «soddisfa-
zione e compiacimento. La scelta del ministro ricade
su un uomo di grande spessore culturale e umano
oltre che di straordinaria moderazione», ha concluso
De Ruggieri. Laureato in filosofia ha insegnato Storia
del risorgimento, Storia contemporanea e Storia eco-
nomica all’Università di Salerno e all'Università della
Basilicata. Nel 1992 venne eletto deputato tra le file
della Dc e nel 1994 fu eletto parlamentare europeo,
carica da cui si dimise il 26 ottobre 1998.

ORINATOI E ALTRE STORIE ARTISTICHE Qui sopra, l’opera di Cattelan ritratta
durante la visita dlel’artista barese Annamaria Suppa. In alto: Blenheim, il palazzo
con il tappeto-bandiera di Cattelan e l’opera di Piero Manzoni «Merda d'artista»
datata 1961. Da Duchamp a oggi, viaggio nella «espressività» del wc

di CARLO SPAGNOLO*

L a risoluzione del Parlamento europeo sulla me-
moria della guerra e dei totalitarismi del 19 set-
tembre ha suscitato un vivace dibattito sui quo-
tidiani nazionali, e tuttavia l'obiettivo della mo-

zione è sfuggito alla gran parte dei commentatori, e ai molti
europarlamentari italiani che la hanno appoggiata. Di sicuro
non hanno torto gli storici che si sono espressi contro l'uso
politico del passato e contro una lettura distorta del patto
Molotov-Ribbentrop del 1939. L'equivalenza morale tra na-
zismo e comunismo serve a delegittimare il ruolo dell'URSS
tra i vincitori della II guerra mondiale, alla cancellazione
della memoria di Stalingrado e dei venti milioni circa di
caduti sovietici. Tuttavia, scandalizzarsi impedisce di capire
che non si tratta di una revisione scientifica della storia ma di
dare un un indirizzo alle memorie istituzionali europee, ossia
di favorire una narrazione a scapito di altre. I proponenti
erano ben consapevoli di giocare una partita politica e cul-
turale.

Non va sottovalutato, per-
tanto, l'impatto sulle memorie
antifasciste e la marginalità
che ne deriva per tutta l'Eu-
ropa mediterranea. Quest'ulti-
mo aspetto deve essere sfug-
gito in primo luogo ai parla-
mentari europei , inclusi quel-
li conservatori, che per antica
diffidenza verso la Russia han-
no appoggiato una impostazio-
ne che marginalizza tutta la
storia del fascismo italiano e
della nascita della democrazia
antifascista, e fa del Mediterraneo un'area periferica nella
memoria europea. Diverse le ragioni del consenso del gruppo
socialista e democratico che hanno sostenuto la mozione
credendo fosse in continuità con appelli precedenti alla li-
bertà. Proprio come prova a spiegarci Mario Del Pero sul sito
della Fondazione Feltrinelli, quando scrive che «non vi è
nulla di particolarmente radicale e la risoluzione si colloca
nel solco di tanti documenti simili». La mozione ribadisce la
condanna del fascismo, del nazismo, e invita a combattere
l'uso commerciale dei loro simboli.

Sfuggono ai più i significati riposti della mozione, tra i
quali segnalerei tre snodi.

Il primo è il superamento del concetto di memorie collettive
democratiche e antifasciste della guerra mondiale per adot-
tarne uno collettivo europeo, orientato a plasmare il futuro.
Data la crisi del patto tra i Tre Grandi vincitori del 1945, e la
fine di una narrazione euroatlantica e occidentale dopo le
guerre del Golfo, dal 2001 si è aperta l'esigenza di una memoria
europea della II guerra. Rispetto ai precedenti documenti del
2009 o del 2001, nel testo non si fa più appello al pluralismo e all'
approfondimento della ricerca storica. La memoria europea
diventa un dispositivo uniforme, il giudizio è acquisito una
volta per tutte, comunismo, fascismo e nazionalsocialismo
non sono soltanto equiparati moralmente, sono parimenti

criminali e vanno sradicati dalle memorie collettive dell'UE.
Tutto ciò serve a costruire una barriera securitaria contro i
regimi criminali e i pericoli che ci circondano.

Il secondo è l'affiancamento della rimembranza alla me-
moria, ben visibile nel titolo della mozione «sull'importanza
della rimembranza nel futuro dell'Unione Europea». A par-
tire dalla proclamazione nel 2008 del 23 agosto come Giornata
Europea di Rimembranza delle Vittime dello Stalinismo e del
Nazismo, si sposta l'accento dell'UE dall'Olocausto all'Op-
pressione. Su quella strada, dopo la dichiarazione di Varsavia
del 2011, le vittime emergenti sono le nazioni, i carnefici le
ideologie totalitarie. E le nazioni più vittime sono quelle del
Centro Europa, succubi di due totalitarismi. La nuova me-
moria europea si deve costruire attorno a questo doppio
sacrificio. L'identità tra comunismo e stalinismo - e la con-
tinuità tra nazismo e stalinismo - non è una verità storica, è la
memoria elaborata dalle nazioni centro-orientali, Ungheria e
Polonia, ma anche quella ceca, le nazioni baltiche, i tedeschi
ecc.. Questa richiesta tocca un nervo scoperto delle nar-
razioni antifasciste: l'antifascismo è stato consumato a Est

dall'impiego strumentale
per legittimare l'occupa-
zione sovietica. L'imbaraz-
zo delle memorie democra-
tiche e di sinistra , che do-
po il 1989 non hanno squa-
dernato il tema, rifugian-
dosi nella condanna dei
crimini, ha aperto praterie
alle narrazioni neonazio-
naliste.

Il terzo è il rigetto di ogni
compromesso tra mercato
e Stato. L'asse occidentale

della NATO, la scelta europeista del 1989, l'anticomunismo,
richiamati nella mozione, divergono dal compromesso tra
classe e nazione che ha sorretto il Welfare postbellico in
Europa occidentale. La mozione difende la memoria del neo-
liberismo delle regole con cui è stata governata la transizione
dal socialismo al mercato unico. La nomina del lettone Dom-
browsky a sorvegliare Paolo Gentiloni agli Affari economici
fa capire che tipo di partita si sia aperta nella Commissione
Van der Leyen. In questo senso, il testo non promette nulla di
buono per le politiche di sviluppo, che resteranno subor-
dinate a quelle ordinamentali neoliberiste.

Se questa mozione orienta le politiche della memoria nel-
l'UE, e indice una ennesima giornata «degli Eroi della Lotta al
Totalitarismo» per il 25 maggio, è un successo della Platform
on European Memory and Conscience , unico soggetto men-
zionato nel documento con la promessa di risorse cospicue. È
un network di istituti dell'Europa settentrionale e centrale
che si era mobilitato contro i progetti memoriali troppo
cosmopoliti e federalisti della neonata Casa della storia eu-
ropea a Bruxelles. La battaglia, in Italia segnalata soltanto da
Simonetta Fiori su «Repubblica» del 14 aprile 2018, si è
combattuta per spostare l'asse memoriale franco-tedesco a
Est, isolando il Sud.

*Cattedra Monnet, Univ. di Bari

OMAGGIO A MURAT Fondatore del paese

Checkpoint-Pompei
Rafforzate da oggi le misure di sicurezza: controlli più stretti

LETTURE Fotomontaggio di Sara

dono riflessioni serie. Per capire le
dimensioni del problema, nel 2017
Francesco Bonami – il critico che è
stato il maggiore cantore di Cattelan
e ora lo attacca – pubblicò una specie
di instant book intitolato L’arte nel
cesso – Da Duchamp a Cattelan, asce-
sa e declino dell’arte contemporanea.
Evocando la ben nota filiera che
dall’Orinatoio – Fontana dadaista del
1917 porterebbe, tramite la Merda
d’artista di Piero Manzoni (1961) al
caso di oggi. Troppo facile, direi (ve-
di spiegazioni in alto).

Qui restiamo sul giallo, torniamo
alle anomalie del furto. Avviene nella
notte fra venerdì 13 e sabato 14 set-
tembre (guarda un po’, a 4 anni quasi
esatti dalla inaugurazione a New
York) nel fastoso palazzo con parco,
patrimonio Unesco, che fu dei duchi
di Marlborough e dove nacque sir
Winston Churchill, il premier della
vittoria sulla Germania di Hitler. E’
retto da una Fondazione che orga-
nizza eventi d’ogni tipo, fra cui mo-
stre monografiche d’arte contempo-
ranea (Yves Klein l’anno scorso).
Vanta quindi avanzati sistemi di si-
curezza e vigilanza; però tutti stra-
namente non funzionarono quella

notte. Mentre i «ladri» - certamente
più di uno - entrano, divelgono l’im -
pianto idraulico della toilet nella
«Churchill birth room» in cui il wc
era maliziosamente installato, provo-
cano un allagamento, portano via un
oggetto che pesa 103 chili e richiede
all’esterno almeno un furgone… Cir -
costanze che inducono anch’esse a
puntare sul «solito sospetto». Ci met-
te del suo lo stesso Cattelan, con
reazioni d’ironia sin troppo disinvol-
ta. Gli piace immaginare un nuovo
Robin Hood che toglie ai ricchi per
dare ai «poveri». «Teme» che si pos-
sano ricavare 103 lingotti d’oro da un
chilo l’uno dalla fusione del wc (am-
messo che sia davvero di oro mas-
siccio, cosa anch’essa controversa). E
poi – fa capire - perso un cesso ce ne
sono altri (forse tre esemplari, come
di solito le sculture in bronzo).

Dunque molto sembra convergere
su di lui. Ma nella patria di Agata
Christie e di Sherlock Holmes il col-
pevole non è mai il maggiore in-
diziato. Su simili «crimini e misfatti»
(Woody Allen) converrà indagare nel
campo proprio dell’arte, che di as-
sassini, vittime e mandanti è sempre
pieno.

A ccessi agli scavi ar-
cheologici di Pompei
come all’aeroporto.
Da oggi il checkpoint

situato in Piazza Esedra rafforze-
rà il sistema di sicurezza per i
turisti che si troveranno davanti
un dispositivo di controllo con
l’assistenza di vigilanza armata,
per la rilevazione di eventuali ma-
teriali pericolosi. Poi, un secondo
punto di controllo passerà a scan-
sione il bagaglio e appositi mac-
chinari effettueranno controlli ra-
diogeni sui visitatori.

Contemporaneamente sarà raf-
forzato anche il servizio di guar-
daroba per permettere il deposito
obbligatorio dei bagagli più vo-
luminosi.

Ed ancora: al fine di velocizzare
l’ingresso dei visitatori al sito, il
servizio di biglietteria sarà am-
pliato con nuove apposite appa-
recchiature self service per per-
mettere l’acquisto automatico dei
ticket di ingresso. Una innovazio-
ne, dunque, che è bene accolta da-
gli operatori turistici, anche se
non manca qualche perplessità
sul rallentamento che questi con-
trolli imporranno agli ingressi dei
gruppi.

«I musei si sono già adeguati
alla necessità di assicurare dei
controlli accurati ai turisti - ri-
flette Ettore Cucari, presidente
Fiavet Campania - Il problema per
Pompei è che, rispetto ai musei, il
sito fa numeri molto più alti e an-

che le visite richiedono più tempo.
Con un solo metal detector credo
che i disagi non mancheranno. Ma
hanno fatto bene a partire in que-
sti giorni di bassa stagione. Solo
che avrebbero dovuto consultare
le categorie del settore. Mi sembra
strano che siano partiti senza farci
sapere niente, quanto meno
avrebbero potuto consentire ai
tour operator di organizzare i pro-
pri gruppi turistici, con orari sca-
glionati. Se i tempi si allungano
troppo, ad esempio, per i crocie-
risti significherà rinunciare alla
visita agli Scavi, perché non riu-
sciranno più a effettuarla. Vedia-
mo, domani, le guide turistiche
cosa ci racconteranno di questa
prima esperienza».

omaggio alla città martire: raro spet-
tacolo di solidarietà e di civismo, quasi
commovente. E dall’alto del suo pie-
distallo re Murat, padre fondatore, sem-
brava guardare compiaciuto il suo po-
polo in festa e, col suo atteggiamento
fiero e forte, sembrava rassicurarlo di-
cendo: «Se hanno avuto paura di me i
nazisti.....!».
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