
L’ateo Odifreddi è riuscito
a «convertire» il Comune

ANDREA MACCO

Scienza e Fede. Un binomio molto
caro a tanti scienziati, ma anche a
tanti uomini alla ricerca di Dio. Il

professor Antonio Zichichi, noto fisico
contemporaneo, ne parla in termini di
«perfetta sintonia, radicata nell'unico
comune dono: la Ragione» sicché «una
risulta la forza dell'altra, perché en-
trambe doni di Dio». James C. Maxwell,
padre dell'elettromagnetismo, spiega-
va invece con poche parole: «Laddove si
giunge ad un punto dove la scienza si
deve fermare è la Fede che prosegue e
completa il cammino dell'uomo». E
l'astrofisico Lemaitre, padre della teo-
ria del Big Bang, testimoniava: «La
scienza non ha cambiato la mia fede nel-
la religione e la religione non ha mai
contrastato le conclusioni ottenute con
metodi scientifici». Anzi, completa un al-
tro astrofisico, il vivente Sandage: «Mol-
ti scienziati sono portati alla fede dal lo-
ro stesso lavoro. E in ultima analisi è
una fede fatta ancora più salda… lo
scienziato allora può cosi “credere per
capire” quello che vede, piuttosto che
“capire per credere”». Eppure a Geno-
va non sempre questo binomio pare es-
sere accettato, anzi, sembra più facil-
mente sostituito dal binomio Scienza e
Ateismo. Come dimostrano le conferen-
ze dell'UAAR (Unione Atei e Agnostici
Razionalisti) sul tema Bioetica, ospitate
in questo mese dal Museo di Storia Natu-
rale Giacomo Doria in Viale Brigate Li-
guria. Nulla di strano di per sé, ci man-
cherebbe che qualcuno non fosse libero
di pensarla diversamente dagli autori
sopra citati e di portare avanti un bel
dibattito, tanto più che il tema di queste
conferenze (la bioetica) è di quelli che
richiama un buon interesse per la sua
attualità. Però. Tuttavia ci sono diversi
«però». Il primo è che a dare il patroci-
nio a queste conferenze è il Comune di
Genova. Secondo: pure l'Assessorato al-
la Cultura appone il suo patrocinio e il
pieno avallo. Terzo «però»: altre serie
di incontri (una delle quali svoltasi pro-
prio qualche mese fa presso il Quadri-
vium), sullo stesso tema, ma promosse
questa volta da associazioni cattoliche e
dalla Curia, non hanno avuto il sostegno
né del Comune, né dell’Assessorato alla
Cultura. Logico domandarsi il perché di
questa disparità di trattamenti. Qualcu-
no addirittura si domanda - ma su que-
sto punto è più che lecito l'interrogativo
- se il patrocinio porti anche con sé un
qualche beneficio economico.

La lista dei però non è terminata,
purtroppo. Se ricordate, qualcosa di
analogo era già successo durante lo
scorso Festival della Scienza, quando il
professor Odifreddi, invitato a parlare
su argomenti inerenti il Festival, quali
la Matematica e la Scienza, aveva finito
invece con l'utilizzare una parte degli
spazi a lui dedicati per i suoi personali
attacchi a monsignor Angelo Bagnasco,
al Papa e alla Chiesa. Tali comporta-
menti avevano lasciato perlomeno per-
plesse diverse persone. Oggi scopriamo
che lo stesso Odifreddi è nuovamente
dietro le quinte di questo gioco di confe-
renze di impronta anticlericale e atei-
sta, essendo egli nel comitato di presi-
denza dell'UAAR ligure promotore di
questo ciclo sulla bioetica. Ci si doman-

da allora come mai solo la parte agnosti-
ca, ateista e anticlericale della Scienza -
ben libera d'essere e d'esprimersi - deb-
ba però avere questo patrocinio. Due pe-
si e due misure insomma, di cui, si legge
sul sito dell'UAAR, qualcuno va proprio
fiero. D'altra parte lo stesso Odifreddi
nel presentare il suo nuovo libro «Per-
ché non possiamo dirci cristiani e men
che mai cattolici» più d'una volta invita
le istituzioni a non dare assolutamente
il loro appoggio a qualunque iniziativa
religiosa, men che mai alla Chiesa e al
pensiero cristiano; l'invito del professo-
re è anzi quello di prendere le distanze,
di rendersi sempre più autonome da po-
sizioni che, a sua detta, non sono molto
diverse da quelle della Chiesa medieva-
le. Si potrebbe pensare che tanto i patro-

cini di via Tursi quanto la posizione del
matematico di Torino, siano dettati da
un agire «politicamente corretto», in no-
me di un laicismo forte e netto. «Laicità
dello Stato» o «laicità delle istituzioni»
sono d'altra parte concetti che oggi so-
no usati molto, ma abusati altrettanto
spesso.

Infatti l'ateo dichiarato Arrigo Levi di-
ceva: «Tra le varie tesi antireligiose che
Piergiorgio Odifreddi, Logico Matemati-
co, proclama nei suoi scritti è difficile
trovarne anche solo una che un laico
dichiarato come me, che ha più volte
spiegato perché non crede in Dio, possa
prendere troppo su serio. I fondamenta-
lismi religiosi sono altrettanto inaccetta-
bili, per il pensiero laico, del fondamen-
talismo antireligioso del professor Odi-
freddi».

Ma pure sul sito dell'UAAR, genovesi
intervenuti per avere informazioni in
merito a queste conferenze, domandan-
do esplicitamente se si sarebbe mante-
nuta comunque una linea il più possibi-
le imparziale, laicista e non ateista, han-
no avuto in risposta, cito testualmente:
«No, le conferenze saranno ovviamente
improntate allo stile e al pensiero dell'
UAAR. Per quale motivo dovremmo es-
sere disposti a negoziare i nostri valori
con chi non è disposto a negoziare i
suoi?». Chi abbia avuto il modo di pren-
dere in mano il sopra citato suo ultimo
libro (sicuramente in molti visto che si
trova già tra le prime 10 posizioni dei
libri più venduti, almeno in 3 delle più
centrali librerie genovesi… siamo sem-
pre convinti che il patrocinio prima del

Festival della Scienza ora del Comune a
nulla serva?) forse avrà notato l'abbon-
danza di citazioni bibliche e di documen-
ti della Chiesa presenti nel volume. Ma
incuriosisce una cosa: Odifreddi cita
per esempio la Dei Verbum (ovviamen-
te di questo splendido documento della
Chiesa viene tralasciato quel che potreb-
be essere più scomodo) infilandovi però
in mezzo qualche parolina ben posta,
sufficiente a cambiare il senso di una
intera frase. Più d'una volta, infatti, ri-
corre una doppia nota che rimanda in
fondo al libro. I volenterosi che, magari
incuriositi, vogliano perdere qualche
minuto per il noioso compito (solitamen-
te evitato da tutti) di andare a vedere
questi rimandi, troveranno ricompensa-
ta la loro fatica: la prima noticina ripor-
ta il riferimento bibliografico, ma la se-
conda noticina è una vera chicca. Ripor-
ta la dicitura: corsivo nostro. Che signifi-
ca? In 10 righe scritte dal Vaticano, 4
sono diventate di corsivo odifreddiano,
le restanti si possono prendere per buo-
ne. A questo punto si ha la ricetta su
come far dire alla Chiesa tutto e il con-
trario di tutto. Su come leggere la Bib-
bia a proprio piacimento, su come criti-
care ora i cristiani per una lettura trop-
po letterale, ora per una lettura troppo
simbolica, su come far di conseguenza
dire anche alla Scienza le verità che si
vogliono. Non solo è abbandonato il
principio di non contraddizione, ma è
cestinato anche quello più basilare e
fondamentale per un dialogo autentico
e serio: quello della lealtà deontologica
d'informazione. Ancora pienamente ap-
provato il Patrocinio della Cultura?

Maria Vittoria Cascino

�Nel titolo l'icona simbolo della Prima
Repubblica.Prassiduraamorire, chepotreb-
be obbedire alla legge di Lavoisier o al Bra-
chetti che brucia i travestimenti in una man-
ciatadi secondi. Stringatoecaustico,Salvato-
re Amedeo Zagone schizza «l'illusoria scala-
ta al potere di un uomo qualsiasi» ne Il Trom-
bato. È già tutto lì, nella parola gridata tra
cinismo e ironia. Non scappi, cambiagli nome
e luogo, datti giustificazioni al
limite dell'onestà intellettuale.
Niente. Meccanismi rodati e
consolidati, Zagato ci fa un giro
semplice, ci costruisce una sto-
ria normale. Già, normale. Si
mette sulle tracce di Luciano
Serra,un giovane imprenditore
svizzero del canton Grigioni,
che accetta di candidarsi alle
elezioni politiche del suo paese.
Passionale e irruento, sa poco
di strategie.Sapocodimanage-
ment elettorale. I suoi comizi
viaggianosu idealismievalori e
quagliano poco sul concreto.
Ma va bene così, ci pensano i
suoi a preparagli lepiazze, con-
vincono il prete trascinatore
d'una protesta di paesani a vo-
tareper lui incambiodi.Un inci-
pit in crescendo, e quasi ci credi che Serra
possavincere, il Sottosegretario loharassicu-
rato, brindisi, strette di mano propiziatorie.
L'autore ti fa salire sul carro, gustare a quat-
tro ganasce la vittoria, per sbatterti poi sul
tavolo il risultato vincente dell'altro candida-
to, Mariano Tonelli.

È la moglie Rosetta a raccogliere un Serra
inginocchioe furiosoquandoriceve il conten-
tino del titolo «cavaliere». Amarezza e fru-
strazione, qualcosa di orgoglio e forza che si
ribella, che prende le distanze da una smoda-
ta melassa riparatrice. Per poco però. C'è un'
altra proposta, una carica che non sostituisce

certo il cadreghino in Parlamento, ma ci può
stare quanto a tornaconti: fare il presidente
del Consorzio Ram, «costituito in valle per la
rigenerazionedell'altamontagna». Tradotto:
finanziamenti da destinarsi ad imprese sul
territorio. Un balletto che Zagone conduce
con arguzia e al limite del paradosso, dalla
contessa Ravizzari che chiede soldini per un
allevamento di visoni a lacci e laccioli da sod-
disfarsi per gli amici degli amici. Poi la cesura
e il cambio di scena, che piccoli personaggi

crescono. Il set diventa Roma e
le sue case nobiliari. Cronache
di ricchi amanti: Serra che in-
trecciauna liasonamorosacon
Mimma de Sortiz, cugina della
principessa Olga. Serra che si
trasforma, «un modello creato
dalla fantasia bizzarra di quel-
la donna, un fantoccio del qua-
le andava orgogliosa, il prodot-
to perfetto della sua vanità ro-
mana, la misura del suo egoi-
smo». Uno schizzo mirabile a
sintetizzare l'evoluzionealcon-
trario. Risucchiato nel ventre
diunaRoma politicadecantata
nelledimore che contano. Poi il
decreto di nomina nella Com-
missione Mista Tecnico-Parla-
mentare per gli scambi com-
merciali con l'Unione Sovieti-

ca. L'incarico sollecitato da Mimma a Sua Ec-
cellenza per Serra. E non a caso attribuito,
«che la nostra è una democrazia da letto». Tu
tidai io ti do. Fin quiSerra ci arriva, senzagiri
di parole. Lei che rientra al mattino con la
toilettedella sera prima e lui che eufemistica-
mente «ebbe la certezza di non avere inter-
pretato male le premure di Sua Eccellenza
verso Mimma quando fecero visita al Sotto-
segretario». Graffiante e tragico.

«Il trombato. L'illusoria scalata al pote-
re di un uomo qualsiasi» di Salvatore Ame-
deo Zagone. MEF - L'Autore Libri Firenze,
218 pagine, 18,90 euro.

L’omaggio
alla bellezza

della natura ligure
nel libro

fotografico di
Francesco Baratta

PIERGIORGIO ODIFREDDI È nel comitato di presidenza dell’Uaar, Unione Atei e Agnostici Razionalisti promuove un ciclo di conferenze anticlericali

�Un omaggio alla bellez-
za, un'ipotesi di montaggio,
un respiro lungo quarant'an-
ni e raccolto adesso nei «Colo-
ri e silenzi delle Cinque Ter-
re... e dintorni» di Francesco
Baratta. Soprattutto fotogra-
fie. Scattate otto lustri fa dall'
autore e composte nel testo
dall'amico di sempre e appas-
sionato fotografo Giampiero
Barbieri. Estratte dalle trame
di un tempo decantato, da
quegli anni e da quegli occhi
di Baratta giovane che insie-
me a Rosetta, sua moglie, s'è
infilato nei risucchi di case a
grappoli, pronte a buttarsi in
mare senza perdere una fa-
scia.

Foto che raccontano odori,
chesi specchianonegli acque-
relli di Franco De Angelis, che
si cercano nelle didascalie del
poeta Francesco Dario Rossi,
chespiccano il volosui versidi
Eugenio Montale, Giovanni
Descalzo, Francesco Brusco,
Angelino Contardi, Ada Felu-
go,SylvanaDeRiva, ItaloRos-
si, Enrico Rovegno e Antonio
Frugone.Corrispondenzee le-
gami stretti. È il tridimensio-
nale declinato nei cinque sen-
si, è l'immagine che agguanta
gli occhi e incanta l'anima.
Estetica e società. Abitudini e
sogni. Le attese dell'arte nei
suoi strumenti che si annusa-
no in quelle Cinque Terre di
«vita sospesa sulle fronde».

Baratta ferma gli angoli, le
facce assorte, la luce che in-
crocia l'agave e si culla nel ce-
sto d'uva scandalosamente
turgida.Barattaguarda indie-
tro a quegli angoli. Amicizie, e

lo spazio saturo per la parola
che haaccesso solo sesi fa po-
esia. Le prefazioni di Goffredo
Feretto e Graziella Corsinovi
schizzano l'andamento di un
libro che vuole empatia. Fer-
retto parla di un «lungo mo-
mento d'intensa serenità». È
l'amico che si sorprende di
fronte al fotografo-poeta Ba-
ratta, che apre il libro con una
citazione di Ismail Matter: «I
ricordi sono come uova d'uc-
cellonelnido: l'animali riscal-
da per lunghi anni e d'un trat-
toessi romponoilgusciodisor-
dinatamente, inesorabilmen-
te». Ma Baratta ha dalla sua
la distanza, per disporli lievi e
cadenzarli, senza fretta. Ha
dalla sua le indicazioni del fo-
tografo Cesare Ferrari, che
«possedeva l'esperienza di
chi ha speso la vita alla ricer-
ca del bello». Poi il cassetto
che si apre, le foto ingiallite e
mai sepolte. Il guizzo di quelle
terre dure e feconde, tra sole
esalsedine.CheoggisonoPar-
co ma restano di quegli uomi-
ni e donne che nelle case a
grappoli ci sono rimasti den-
tro. Che giocano alla tipicità
perché gli salva la pelle e ne
conferma l'identità. Otto lu-
stri,40anni in tutto.Nonsem-
bra. Tratti e caratteri dei bor-
ghi tra Punta Mesco e Capo
Montenero. Pennellate di ri-
mandi e il bisogno di provare
ancora meraviglia. «Resto al-
larivae i sogni/ traditi si rinno-
vano... la mia scorza marina/
ottusa di silenzi impenetrati/e
il mio migrar s'arresta/fatto
terreno e antico». Baratta si
puntella sui versi di «Gioa-

nin» Descalzo, l'amato poeta
sestrino che ben ha conosciu-
to e frequentato perché amico
del padre. Rimandi e ritorni.
Del bello filtrato al di là del
tempo.

«Colori e silenzi delle Cin-
que Terre…e dintorni» di
Francesco Baratta, Fratelli
Frilli Editori, 138 pagine, 18
euro.
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Inun clic i colori delle Cinque Terre

L’assessorato alla Cultura
nega il suo patrocinio
a iniziative della Curia
ma lo dà agli agnostici

Il professore intanto
corregge a suo modo

persino gli scritti
ufficiali del Vaticano

La vita del «Trombato»
nei veleni della politica

LA COPERTINA del libro

IL ROMANZO

UNA RACCOLTA COMPOSTA DA GIAMPIERO BARBIERI

�Un po’ come «Pane amore e fantasia» con la
Lollo e De Sica, senza tempo e in valore assoluto.
Semplice, immediato, ironico, arguto, ammiccante
e complice. È passato qualche anno dalla sua pub-
blicazione ma «La valigia del Maresciallo» di Salva-
tore Careddu tiene il ritmo delle opere di lungo
respiro. Complice la rara amicizia con Mario Solda-
ti che incrociò Careddu in Val di Vara e non lo
lasciò più. Complice il gusto di attraversare le sto-
rie della vita guardandole con il cannocchiale rove-
sciato. Il Maresciallo acchiappa la sua valigia di
cartone e fa l'emigrante della legge. Lascia la sua
Olbia per le nebbie di Torino e studia. Vuol diventa-
re sottufficiale, vuole crescere nell'Arma dei Cara-
binieri. Dal 56 con la valigia in mano, al 96 che lo
congeda. Quarant'anni buttati giù a mazzi, vissuti
nei fatti che hanno segnato il Paese e nelle vicende
che hanno marchiato famiglie. Piccole e grandi sto-
rie a tu per tu. E Careddu ci passa in mezzo con la
disinvoltura d'un acrobata. Senza compromessi,
umile e schietto fa scorrere la penna sul foglio, da
lui, allievo, spedito nel 1960 nella Genova in rivolta

per il congresso del MSI, al discorso di Pertini, le
rappresaglie, i feriti. Poi la destinazione a Cicagna
e l'incontro con la futura moglie Marisa. Un micro-
cosmo di rapporti da ricalibrare: al centro il carabi-
niere-uomo, che sa parlare dietro la divisa, che sa
ascoltare i drammi familiari, che sa intervenire in
punta di piedi.

Il trasferimento ad Albisola cambia i ritmi. Bel
giro, bella gente. Careddu lo arricchisce col l'episo-
dio curioso del pittore Lam che temeva d'essere
ucciso dalla sua ex compagna arrivata da Parigi
col figlioletto in cerca di giustizia morale. Careddu
e gli artisti l'altro capitolo interessante, in quel '68
caldo di proteste e follie. In quell'anno è alla Spezia
in qualità di Comandante del Nucleo Operativo In-
formativo e di Polizia Militare, incarico delicatissi-
mo. Alla Spezia era attivissimo «Lotta continua» e
Careddu tocca con mano gli anni di piombo vero.
Tant'è che maturata quell'esperienza, chiede e ot-
tiene il trasferimento a Sesta Godano, come coman-
dante di una «cellula viva». Qui inizia la trama de
«I nuovi racconti del maresciallo» scritti da Mario

Soldati e ispirati alla vita-vissuta di Salvatore Ca-
reddu operaio della Legge. Soldati viveva sì a Tella-
ro, ma bazzicava quella Val di Vara un po' selvati-
ca per raccogliere spunti. Incontra Salvatore e lo
schizza nel suo protagonista: un carabiniere un po'
filosofo, un po' disincantato, un po' curatore di ani-
me e confessore, un po' detective, tra Maigret e
Freud. La morte di Giulin sotto il trattore a Montale
diventerà «Il vino di Montale» pubblicato sul Cor-
riere della Sera. Storia di un'amicizia tra Soldati e
Careddu, che resterà immutata. Nel risvolto di co-
pertina le poche righe di Soldati: «Ti sono grato
d'avermi fatto leggere il libro, o almeno una parte,
che basta, però, ad evocare la figura così singolare
della tua intelligenza, della tua generosità, e so-
prattutto, della straordinaria tua varietà caratte-
riale negli affetti, sentimenti, pensieri e ancora del-
la nostra Liguria, dove ci siamo incontrati».

«La valigia del Maresciallo» di Salvatore Cared-
du, Edizioni del Bacherontius, 99 pagine, 11 eu-
ro.
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Storia di un’amicizia nei racconti del maresciallo
SALVATORE CAREDDU ISPIRÒ LA NARRAZIONE DI SOLDATI
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