
Trieste, Brest, Rio e Lisbona: 4 città che nella Bonafini risuonano di passione proibita, libertà, amore e dolore
rieste, Brest, Rio de Janeiro e Lisbona:
quattro città da cui partono altrettanti
movimenti, come in una partitura

musicale. “Casa di carne” di Francesca Bonafini è
un bel romanzo di formazione sentimentale che
ci richiama alla mente le pagine di scrittori di
viaggi (e d’amore) come Bruce Chatwin e Pier
Vittorio Tondelli. Del Tondelli più vero, tanto per
intenderci, quello del libro d’esordio “Altri

T libertini”, e del malinconico “testamento” del
commiato, “Camere separate”. Dello scrittore di
Correggio, la giovane autrice veronese apprende
la lezione migliore, lo spostamento fisico e
geografico che diventa percorso esistenziale di
morti apparenti e ripartenze. Come in tutte le
vite segnate da incontri decisivi e passioni
travolgenti, che preparano l’anima al gioco
perenne della sconfitta e della rinascita. Lo fa

anche Angela, protagonista della storia che, con
ingenuità eroica percorre le tappe decisive del
suo cammino di crescita. Il sentimento
dell’amore è allo stesso tempo consapevolezza
del disincanto e della maturità, intesa come
caducità degli eventi. Trieste città della passione
proibita, Brest quella della libertà, Rio la città
dell’amore vero e Lisbona quella del dolore. Lo
stile della Bonafini accompagna leggero le

vicende, senza calcare la mano su inutili
cerebralismi, ma al contrario con una prosa
minimalista che cerca di scansare con abilità le
trappole di un manierismo pietoso. E
soprattutto apprende una lezione decisiva per il
romanzo moderno, monta i passaggi cruciali
con abilità, costringendo il lettore, anzi i lettori,
ad un’attenzione sempre alta.

DOMENICO TRISCHITTA

dente Hollande, se non conoscono un’
acca di fatti e personaggi di duemila e
più anni fa.

Il guaio è che si ignorano fatti, storia
e personaggi del proprio secolo d’ap-
partenenza e che un esercito di Calle-
ri, ne siamo strasicuri, combatta ogni
giorno, in Parlamento, tra Camera e
Senato, e altri luoghi istituzionali, una
vera crociata in difesa di madre-igno-
ranza, che li ha partoriti o adottati,
poco importa.

«Calleri. Chi è costui? » molti si sa-
ranno chiesti di fronte a quella che,
con imperdonabile leggerezza, i mas-
smedia hanno definito una gaffe,
mentre altro rigore, altra parola sareb-
be stato legittimo usare, quale stu-
pro, omicidio, reati perpetrati a danno
della Storia, dei suoi Uomini più valo-
rosi. Francamente non ci interessa
perdere tempo alla ricerca di chi sia
Calleri, sappiamo per certo che ha fat-
to ridere e/o indignare molti e non
solo in Sicilia. Ci basta per chiudere
qua la partita e passare a miglior par-
tito!

Al Calleri raccomandiamo non già
la conoscenza di Carneade, ma di Me-
tis, dea del Mito, dea d’astuzia, creatu-
ra capace di capovolgere le situazioni,
di sconvolgere le gerarchie apparente-
mente più solide, al punto tale che
persino Zeus la sposa e persino l’in-
goia nelle sue viscere «ingannando il
suo animo con un’astuzia grazie a pa-
role seduttrici» (Esiodo, Teogonia), fa-
cendo di sé il metìeta e il metiòesis
per diventare assai più che un monar-
ca, per diventare la sovranità stessa.

E dal momento che tutta la metis
del mondo è ormai nelle sue viscere,
donde non fugge, donde non può fug-
gire, la sovranità cessa di essere la po-
sta d’un’infinita lotta. Metis insegne-
rebbe un po’ d’astuzia al Calleri, che
con il suo disarmante candore difetta
anche in questa materia oltre che in
Storia e Cultura della Storia. Ma siamo
più che sicuri che il Calleri, come il pa-
viduccio ignorante curato manzonia-
no, si fermi alla domanda: «Metis. Chi
cavolo era costei? ».

«Globalizzazione alleata dei virus»
Valori: «Aiuta la diffusione delle malattie. Ma il vero pericolo è la cultura dell’Antiscienza»
FRANCESCO MANNONI

on Ebola alle porte, siamo co-
me accerchiati dalle malattie,
anche se sappiamo che esiste
un capillare mondo medico-

scientifico che ogni giorno alza nuove
palizzate contro l’avanzata di virus e
batteri che contagiano l’umanità e ne
minacciano l’esistenza. La lotta quoti-
diana dell’uomo contro le malattie è
una resistenza eroica fatta anche di
sortite geniali con le quali ha vinto
molte battaglie, ma il nemico non è
mai sconfitto e ogni tanto si presenta
rafforzato con caratteristiche scono-
sciute contro le quali le armi di cui di-
sponiamo sono del tutto inefficaci.

In uno dei pochi saggi divulgativi su
di un argomento così complesso che
coinvolge tutte le forze scientifiche ed
economiche, il cavaliere del lavoro e
dirigente d’azienda prof. Giancarlo Elia
Valori, autore di “La geopolitica della
salute” (Marsilio), racconta le tante
lotte dell’uomo per garantire la salute
a tutti e i complessi meccanismi socia-
li in cui si muove.

«Fin dalla prima “farmacia” pubblica
aperta a Baghdad - spiega il prof. Valo-
ri - al tempo del califfo al-Mansur, il
farmaco è stato, e lo è a tutt’oggi, un
bene economico particolare. La salute,
con o senza il supporto del farmaco
(tradizionale o meno), è strettamente
legata alla demografia e ai processi
globali di trasformazione, distribuzio-
ne, ciclo delle popolazioni. La demo-
grafia è, a sua volta, l’anima della poli-
tica e, potremmo aggiungere, dell’eco-
nomia, soprattutto in Paesi dove il si-
stema del Welfare State ha creato una

salute diffusa, un’aspettativa di vita
elevata e, di contro, una serie di costi
standard per la medicina sociale e le
pensioni che portano il bilancio pub-
blico sempre più sull’orlo del precipi-
zio della crisi fiscale».

Professore, come opera la geopolitica
della salute?

«Mentre sale la domanda per nuovi
farmaci più potenti, selettivi e con mi-
nori danni collaterali nel mondo - da-
to che l’invecchiamento della popola-
zione è un fenomeno ormai globale -,
nel 2014 si spenderà un triliardo di
dollari in più per i farmaci a disposizio-
ne nel mondo ma, quello che è più im-
portante, i costi di ricerca e sviluppo
per i nuovi farmaci stanno diventando
proibitivi anche per i mercati delle na-
zioni più ricche. Negli Usa, che vale al-
meno un terzo di tutto il mercato in-
ternazionale delle medicine, i nuovi
farmaci approvati sono in media parti-
colarmente costosi, mentre sale del
13-14% il volume di affari farmaceuti-
ci nei Paesi “in via di sviluppo”».

Quanto è grande la minaccia rappre-
sentata da Ebola? Il mondo attuale è
in grado di affrontare una pandemia?

«Il nostro mondo, non è in grado di af-
frontare una pandemia di vaste pro-
porzioni. Ebola è scoppiato in Africa
Occidentale e, a ottobre, le persone in-
fettate nell’area erano poco meno di
5.000, mentre tutti i casi riportati di
Ebola, a tutt’oggi, superano gli 8.000
infettati dal virus. L’Oms pensa che, se
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non si blocca la diffusione del virus, si
potrebbe arrivare, nelle nazioni già
colpite, in Africa e negli Usa, a un tota-
le di circa 22.000 casi di infezione.
Sierra Leone e Liberia sono ormai fuo-
ri controllo. È evidente che la difficoltà
di controllare i passaggi di persone e
oggetti infettati è particolarmente rile-
vante, soprattutto in Paesi a scarsa ef-
ficienza amministrativa e sanitaria co-
me quelli africani citati, ma ritengo
che, tra terapie di massa e nuovi con-
trolli, si possa controllare la diffusione
del virus, e magari, nel frattempo, pro-
durre farmaci specifici antiebola».

Una certezza o una speranza?
«L’una e l’altra, ma più globalizzeremo
il mondo, meno saranno i controlli e
maggiori saranno le malattie, virali,
batteriche o altro, che potranno diffon-
dersi in tutto il nostro pianeta. Anche
nel campo della salute la cosiddetta
“globalizzazione” mostra più pericoli
che elementi positivi».

Aumentano le malattie, diminuisce
la spesa pubblica per la Sanità. Un pa-
radosso?

«Nell’ultimo dato sul 2014, la spesa sa-
nitaria Ssn italiana è diminuita del
3,2%, con 5,14 ricette mediche per ogni
cittadino. I farmaci generici sono il 25%
della spesa totale e la quota di spesa da
parte del cittadino vale oggi circa il
12% del totale delle uscite per il Ssn. La
vera sfida non è solo nel contenimen-
to dei costi del welfare sanitario, ma
sarà quella di far entrare, senza far
“saltare il banco”, le nuove terapie e i
nuovi farmaci nella macchina della
spesa statale per la salute. È una sfida
che può essere vinta. Se salveremo il
Ssn, sarà un bene per tutti».

I manager delle aziende di medicina-
li spesso sono state definiti persone
spregiudicate che pensano solo al
profitto sulla pelle degli altri. C’è qual-
cosa di vero secondo lei?

«Nelle aziende vere e proprie, che ope-
rano sul mercato, c’è stata qualche
“leggerezza” nello sponsorizzare far-
maci poco testati o di scarsa efficacia,
ma si tratta comunque di casi rari nei
quali è difficile dimostrare il dolo. Cer-
to, il vero nesso tra illegalità farmaceu-
tica e mercato può essere, come è ac-
caduto in Italia anni fa, la gestione faci-
le delle concessioni e delle inserzioni
dei farmaci nell’elenco Ssn. Ma, oggi,
ritengo che la quantità di controlli in-
crociati renda difficile questa situazio-
ne che, comunque, non possiamo
escludere a priori».

Che speranze ci dà la ricerca per de-
bellare flagelli come il cancro, l’Aids,
la sclerosi multipla e altre malattie in-
curabili?

«Cureremo tutto, e probabilmente pri-
ma di quanto si pensi. Il vero pericolo?
La cultura della antiscienza, la mitolo-
gia della “cospirazione” applicata alla
salute, la fine, a livello di massa, della
cultura della razionalità e della ogget-
tività, a favore di una meccanica delle
pulsioni e dei miti che potrebbe farci
arretrare a quando tutti ci curavamo
con poche e misere cose. La povertà e
la schiavitù volontaria, ecco quello che
potrebbe bloccare il cammino dell’Uo-
mo verso la Verità, che è lo Spirito».

PIÙ DI 10MILA INFETTATI
DAL VIRUS EBOLA
È salito a più di 10mila il numero di
persone infettate dal virus Ebola. Lo ha
riferito ieri l’Oms, secondo cui le
persone alle quali è stato
diagnosticata l’infezione sono
attualmente 10.141, in aumento
rispetto alle precedenti stime che
riferivano di circa 9mila casi. Le
persone decedute a causa del virus
sono 4.922 e i Paesi più colpiti si
confermano Guinea, Liberia e Sierra
Leone. Tuttavia, secondo l’Oms, negli
ultimi tre giorni non è stato registrato
alcun nuovo caso di Ebola in Liberia. In
Sierra Leone sono invece stati
registrati almeno 200 nuovi casi

La sfida. «Non è solo
il contenimento dei
costi, ma quella di far
entrare nuove terapie
e farmaci nel Ssn»

Ebola. «Tra terapie di
massa e controlli, si
può controllarne la
diffusione e produrre
farmaci specifici»

FINESTRA SUL MONDO

Summerhill, la scuola
che mira ad educare
prima che a istruire

o scorso 27 settembre è andato in onda su Rai Premium un
film che ha destato interesse in chi ha a cuore le sorti del-
la Scuola. La regia è di Jon East, il titolo: “Summerhill”. Non

mi aspetto che tutti ne condividano il contenuto e l’epilogo po-
sitivo e sorprendente, ma certamente è pressante l’obbligo a ri-
flettere.

Summerhill è una scuola progressista, sorge nei pressi di Lei-
ston, distante da Londra circa 160 chilometri. Il preside Zoe
Redhead, ispirato dal sommo valore delle libertà e della sponta-
neità, permette agli allievi di avere voce in capitolo sulle linee
guida. Nella società crescono tanti sospetti sui metodi educati-
vi così originali, tanto che l’ispettore Wharton, coadiuvato da un’
équipe molto zelante, si impegna a raccogliere prove e dati per
chiudere la scuola. Non riuscirà nel suo intento. Al processo
trionferanno professori e alunni che di fatto avranno modo di
esplicitare la loro felicità, convinti della bontà di uno stile edu-
cativo che esalta la creatività, l’intraprendenza e tanta voglia di
libertà.

Il film trae spunto da un libro famosissimo, “I ragazzi felici di
Summerhill”, di Alexander Neil. Nella “Summerhill” sono bandi-
ti i concetti di autorità e di gerarchia. È dimenticato qualsiasi me-
todo repressivo. La scuola, un collegio indipendente, è frequen-
tato da ragazzi di età varia, dai 4 ai 16 anni, organizzata come una
comunità democratica. I ragazzi sono sistemati in alloggi per fa-
sce d’età e ogni gruppo è affidato ad un assistente: nessuno però
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li sorveglia, né è prevista alcuna ispezione nelle camere. I ragaz-
zi possono fare quello che vogliono, a condizione che non si re-
chi alcun danno agli altri: “Libertà, non Licenza” è il principio im-
posto da Neill, fondatore della scuola. L’orario scolastico vale so-
lo per gli insegnanti, poiché per gli allievi le lezioni sono facol-
tative. I ragazzi provenienti da altre scuole, spesso traumatizza-
ti da metodi troppo coercitivi, non amano molto le lezioni e pre-
feriscono il gioco e i divertimenti, ma dopo un periodo più o me-
no lungo superano il loro disgusto per l’impegno in classe. Quel-
li che hanno cominciato a frequentare la Summerhill School dal-
la tenera età seguono normalmente le lezioni, affrontando l’im-
pegno a cuor sereno. Chi intende proseguire gli studi universita-
ri troverà gli insegnanti che lo aiuteranno a superare gli esami di
ammissione. A Summerhill i ragazzi sanno che il loro modo di
agire è rispettato, ed i loro diritti, uguali per tutti, vengono garan-
titi. Sono rari i litigi, i casi di nostalgia per la casa, perché i ragaz-
zi vivono nella libertà e sono felici di incontrare gli altri.

Neill, facendo tesoro della sua quarantennale esperienza nel-
la scuola di Stato, è arrivato all’amara conclusione che spesso i
bambini “difficili” sono il prodotto di genitori impreparati, che
hanno educato i figli con ricatti, paura e restrizioni. Bisogna man-
tenere invece un atteggiamento positivo di approvazione, di in-
coraggiamento sia in famiglia che a scuola. Come si può essere
dalla parte dei bambini se si puniscono e si spaventano con mi-
nacce e castighi? In sintesi il successo della scuola è per Neill la
conquista della capacità di lavorare con gioia e di vivere positi-
vamente. La scuola deve mirare ad educare prima che ad istruire.
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