
Il matematico saggista ha aperto la rassegna culturale con una “lectio magistralis”

Odifreddi tra fede e ragione
Ecco i “brevi cenni sull’universo” dell’alfiere della laicità

lle spalle la Torre dell’Ele-
fante, a lato una palma, in

alto l’azzurro solcato da aerei
e gabbiani. Piegiorgio Odifred-
di en plein air, al bastione San-
ta Croce per la rassegna Leg-
gendo metropolitano, si pren-
de una scena da ridurre a po-
ca cosa gli auditorium e le sa-
le conferenze cui pure è abi-
tuato. A Cagliari per
presentare il suo libro aperto
al Pontefice (ma manifesta for-
ti, e legittimi, dubbi che Bene-
detto XVI risponda) di fronte a
un pubblico attento e curioso
tiene una digressione su Fede
e Ragione, incompatibili a suo
dire e sulla scorta di quell’esi-
gua minoranza (appena il 7%
e quasi tutti ebrei o protestan-
ti) di scienziati americani e
della Royal Society che si pro-
fessano credenti. A proposito
di numeri, altro dato: pare che
atei e agnostici in Italia siano

A il 15% della popolazione. Il
matematico più televisivo e
agguerrito d’Italia si produce
nel repertorio classico del suo
pensiero: la scienza che vince
sulla fede perché non parte da
assunti preconcetti o posizioni
pregiudiziali, l’atteggiamento
dogmatico e spesso strumen-
tale della Chiesa (come “l’in-
venzio-
ne” del
purgato-
rio nel
Concilio
di Nicea
per lucrare sulle indulgenze),
la necessaria laicità dello Sta-
to e i disastri concordatari (dai
finanziamenti pubblici a scuo-
le e ospedali all’insegnamento
della religione), alla  storicità
dell’esistenza di Cristo. Il tutto
con piglio ironico, da chiac-
chierata tra amici. È negativa-
mente colpito dal traffico  (una

sorta di continuum e prova
stessa del caos primordiale?),
fa citazioni (Feuerbach: “Dio è
stato creato a immagine del-
l’uomo”), liquida la transu-
stanziazione con «non sta né
in cielo né in terra» perché è
come se «volessi farvi credere
che questo microfono è in re-
altà un elefante» e lo spirito

New Age
come il
tentativo
di «far
entrare
dalla fi-

nestra ciò che era uscito dalla
porta» e ci sta pure lo IOR (Isti-
tuto Operazioni di Riciclaggio),
le buonanime di Marcinkus
(«Non si può gestire una ban-
ca con le Ave Marie»), Calvi e
storiacce recenti. Un incontro,
come scrivono quelli di Stri-
scia quando presentano un li-
bro, promozional-letterario:

leggero come si conviene alla
serata di un dì di festa. Manca
un interlocutore? Certo. «Ma
quando c’è una predica in
Chiesa mica c’è la contropar-
te atea», dice sopraffino. La
sensazione però è quella dei
«brevi cenni sull’Universo» di
andreottiana memoria. Que-
stioni teologiche millenarie, la
Chiesa come istituzione e sim-
bolo, l’antitesi infinita e prete-
sa tra Fede e Ragione, religio-
ne e scienza, la laicità dello
Stato, i principii della fede e/o
delle fedi, riassunti dal Bigna-
mi. Si dedica più tempo a di-
scettare del solo risultato di
una sola partita di calcio. Se
poi, come notava qualcuno, a
parlare di fede è uno che non
sa cosa sia, la faccenda si com-
plica. Ma per tornare al calcio,
in Italia ci sentiamo un po’ tut-
ti CT della nazionale.
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I temi dell’ultimo libro
“Caro Papa ti scrivo”

Cultura
Parla Antonio Franchini

Parola di editor
«Non abbiamo
ricette vincenti»

’è chi dice che «noi editor saremmo
degli stregoni in grado di determinare

i fenomeni editoriali applicando inflessi-
bili leggi di marketing. Ma se avessimo
una ricetta di questo genere la repliche-
remmo ogni anno o addirittura tutti i me-
si, non crede?». Antonio Franchini è con
ogni probabilità l’editor più conosciuto in
Italia e di sicuro una delle persone più ti-
tolate ad affrontare le tematiche che ri-
guardano la sua professione, mitizzata e
demonizzata in egual misura, con tutte le
polemiche che si porta appresso nel di-
battito editoriale italiano.

Franchini, ieri a Cagliari per “Leggendo
Metropolitano”, è nato a Napoli 53 anni
fa. Scrittore che pubblica con Marsilio
(l’ultima opera: “Memorie di un venditore
di libri”), attualmente cura l’intero settore
della narrativa Mondadori, apice di una
carriera che dura da una trentina di an-
ni. Quando si occupava della sola narrati-
va italiana (cioè fino all’anno scorso), ha
scovato, scelto e pubblicato alcuni dei
maggiori best seller degli ultimi anni, infi-
landoci pure la vittoria di tre degli ultimi
quattro premi Strega: “Come Dio coman-
da” di Niccolò Ammaniti, “La solitudine
dei numeri primi” di Paolo Giordano (la
paternità del titolo è sua), “Canale Musso-
lini” di Antonio Pennacchi, per non parla-
re di altri casi eclatanti come quello di
Alessandro Piperno o (soprattutto) di
“Gomorra” di Roberto Saviano. Insomma,
libri che hanno movimentato il mercato
editoriale italiano.

«Ma ogni libro è sempre una scommes-
sa, non sai mai quale possa essere l’esito
sul mercato», precisa. «Anzi, quasi tutti i
grandi successi degli ultimi 30 anni han-
no sorpreso per primi gli editori che li
stampavano. La prima tiratura di “Go-
morra” fu di 5000 copie. “Io speriamo
che me la cavo”, 7000. In Giordano cre-
devamo molto ma ne stampammo
20.000 copie, pensando comunque di
aver preso una decisione molto forte».
Eppure c’è chi vede gli editor come figure
che, in questi anni, tenderebbero ad ap-
piattire la narrativa verso un prodotto
“medio” abbastanza standardizzato. «A
me interessa il linguaggio individuale de-
gli scrittori, non quello che li accomuna
ad altri», risponde Franchini. «La strada
maestra è quella di differenziarsi e carat-
terizzarsi. Certo, è vero che nel corso de-
gli anni l’editoria ha assunto una struttu-
ra più industriale, ma si tratta ancora di
una impresa sui generis, basata sull’in-
tuito, sui rapporti delle persone e non
sulla riproducibilità infinita».

Altro tema delicato, quello degli inter-
venti sul testo. «L’editor lavora in accordo
con l’autore, l’ultima parola spetta a lui»,
spiega. «Io sono conosciuto come un edi-
tor poco interventista. Mi è capitato, cer-
to, di suggerire dei tagli, anche consisten-
ti, ma non li ho mai imposti. Bisogna ri-
cordarsi che un editor esiste perché esi-
ste l’autore. Ma non c’è una regola uni-
versale, ogni libro è una storia a sé».

Andrea Tramonte
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La cantante somala ha sedotto il pubblico di “Leggendo Metropolitano”

L’identità è ciò che incontro 
Non la eredito dal passato
Saba Anglana, il suo reading in cerca di radici

omenica scorsa, a Monte Cla-
ro, ha trascinato il popolo del-

l’Expo con una musica dal sapore
afro-funk regalata insieme al
trombettista Roy Paci e al sassofo-
nista Francesco Bearzatti. Ieri,
sempre a Cagliari, la cantante so-
mala Saba Anglana ha sedotto il
pubblico della rassegna Leggendo
metropolitano con il reading “Le
radici davanti”, proposto nel Chio-
stro di via Santa Croce con la com-
plicità dello scrittore Gianluca Fa-
vetto, voce recitante, e Fabio Baro-
vero, tastierista e fondatore dei
Mau Mau. Un’ora di parole e mu-
sica per andare alla ricerca delle
radici attraverso un viaggio imma-
ginario intorno al mondo. «L’iden-
tità non è qualcosa che eredito dal
passato ma ciò che incontro. È co-
me un cerchio che si chiude, si tor-
na nel punto di partenza dopo
aver girato  e conosciuto», affer-
ma la cantante poco prima delle
prove.

VViivviiaammoo  uunn  ppeerriiooddoo  ddoovvee  iimmmmii--
ggrraazziioonnee  ee  iinntteeggrraazziioonnee  ssoonnoo  ppaa--
rroollee  sseemmpprree  ppiiùù  ddiissttaannttii::  ll’’EEuurrooppaa
mmuullttiiccuullttuurraallee  èè  ffaalllliittaa??  SSeeccoonnddoo
mmoollttii  ggoovveerrnnii,,  llee  ppoorrttee  nnoonn  ddoovvrreebb--
bbeerroo  eesssseerree  ccoossìì  aappeerrttee  ccoommee  iinn
ppaassssaattoo……

«Integrazione è una parola mol-
to di moda ma a me non è mai pia-
ciuta. Mi fa pensare a un modello
a cui tutti devono riferirsi. Preferi-
sco parlare di dialogo tra culture,
di scambio tra popoli. Del resto, è
quanto ho sperimentato con la mia
storia: mia madre è etiope, mio
padre è italiano, mentre io sono
nata a Mogadiscio».

CCoommee  vveeddee  aall  rriigguuaarrddoo  llaa  ssiittuuaa--
zziioonnee  nneell  nnoossttrroo  PPaaeessee??

«L’Italia è sempre stata un luogo
di passaggio per poi andare in
Paesi che hanno politiche di acco-
glienza differenti. Anche sullo sta-
tus di profugo in questo Paese si fa
confusione. La faccia dell’Italia sta
cambiando ed è necessario l’ap-
porto di leggi adeguate ai tempi».

CC’’èè  cchhii  ppaarrllaa  ddii  nniicchhiilliissmmoo  ppaassssii--
vvoo  ddeeii  ggiioovvaannii  oocccciiddeennttaallii,,  ppeerr  mmooll--
ttii  ddeeii  qquuaallii  iill  ffuuttuurroo  nnoonn  èè  ppiiùù  uunnaa
pprroommeessssaa..  PPeennssaa  cchhee  ll’’eesseemmppiioo  ddii
ggiioovvaannii  iimmmmiiggrraattii  aabbiittuuaattii  aallllaa  ffaa--
ttiiccaa,,  pprroonnttii  aa  ssaaccrriiffiiccaarree  llaa  vviittaa  aa
bboorrddoo  ddii  uunn  bbaarrccoonnee  ppuurr  ddii  ssffuuggggii--
rree  aallllaa  mmiisseerriiaa  cchhee  cc’’èè  nneell  pprroopprriioo
PPaaeessee,,  ppoossssaa  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  eess--
sseerree  dd’’aaiiuuttoo  aaii  nnoossttrrii  rraaggaazzzzii??

«Molti ragazzi che fuggono dal-
l’Africa, non hanno modelli cultu-
rali e di riferimento granché diver-
si da quelli dei loro coetanei occi-
dentali perché li hanno ereditati
dalla globalizzazione. Sono giova-
ni normalissimi che fanno sacrifi-

D ci enormi».
UUnn  tteerrzzoo    ddeell  cciibboo  pprrooddoottttoo  ffiinnii--

ssccee  iinn  ddiissccaarriiccaa  ee  ooggnnii  aannnnoo  oottttoo
mmiilliioonnii  ddii  bbaammbbiinnii  mmuuooiioonnoo  ppeerr
ffaammee  pprriimmaa  ddii  ccoommppiieerree  cciinnqquuee
aannnnii::  llaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  nneellll’’AAffrriiccaa
ssuubb--ssaahhaarriiaannaa……

«Purtroppo lo spreco è alla base
del nostro modello culturale. Pro-
duciamo più di quanto abbiamo
bisogno. È necessario aiutare le
popolazioni a produrre ciò di cui
hanno bisogno secondo le possibi-
lità della natura e della loro terra,
più che mandare quantità enormi
di cibo che spesso arriva avaria-
to».

SSeeccoonnddoo  uunnaa  rreecceennttee  rriicceerrccaa  iinn--
gglleessee,,  vvoolloonnttaarriiaattoo  ee  ffiiggllii  ssoonnoo  ttrraa
ii  ppiiaacceerrii  cchhee  aalllluunnggaannoo  llaa  vviittaa::  lleeii
qquuaallii  aallttrrii  iinnddiicchheerreebbbbee??  

«A fini filantropici ce ne sareb-
bero molti, e a fini edonistici anco-
ra di più».

SSttaa  llaavvoorraannddoo  aa  uunn  nnuuoovvoo  aall--
bbuumm??

«Sì, tratterà temi che riguardano
le popolazioni in via di sviluppo:
l’accesso all’acqua, le donne che
muoiono di parto, i bambini sol-
dato».

Carlo Argiolas

Saba Anglana al Chiostro 
di Architettura di Cagliari
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