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CHI RACCONTA 
IL PRECARIATO 
IN ENDECASILLABI

U
n mondo parallelo, complemento
utilissimo alle statistiche 
sulla condizione giovanile, è
rappresentato per virtù letterarie

e stilistiche nel romanzo in versi di Francesco Targhetta, tre-
vigiano del 1980, italianista precario all’Università di Pado-
va come il personaggio che racconta, un insegnante alla ri-

cerca di supplenze. Il titolo, Perciò veniamo
bene nelle fotografie (Isbn, pp. 248, euro
19,90), rimanda all’immagine dell’immobili-
tà di un paese dove molti ascensori sociali si
sono bloccati. Non ultimi, quelli manovrati
dalle baronie cattedratiche, tra le bestie nere
del dottorando protagonista.

Nel gruppo di giovani insicuri, uomini e
donne, che abitano un appartamento alla pe-
riferia della città veneta, circola una rabbia

punteggiata da incazzature violente, fiumi di alcol, sbronze,
amare ironie, tenerezze, euforie nevrotiche, disperazioni. Ore
perdute nell’attesa di una svolta decisiva aumentano lo
scontento di queste vite agre, «brutte copie viventi,/duplicati
scadenti dei padri». Non basta il matrimonio (secondo rego-
le tradizionali) di uno di loro, diventato capo del personale
in un’azienda, a fugare l’incertezza. Se infastidisce qualche
autocompianto di troppo, si apprezzano l’energico realismo
della narrazione ritmata perlopiù in endecasillabi e settena-
ri, certe rime calcolate con astuzia, i segnali di resa al consu-
mismo (marche di prodotti, catene di negozi). E soprattutto
la visione aggiornata di un mondo dove impera la merce.
Anche umana, quella soggetta a costrizioni alienanti.

Che cos'è il tempo? Cercano 
di spiegarlo, fra gli altri, 
lo scrittore Usa Peter Cameron,
il Nobel per la chimica Richard R.
Ernst,il filosofo Gianni Vattimo.
Viaggiano alla ricerca 
di nuovi orizzonti possibili 
con Margherita Hack, Rinaldo
Gianola e molti altri ospiti. 

www.prohairesis.com 

FESTIVAL
LEGGENDO METROPOLITANO
CAGLIARI - QUARTIERE CASTELLO
DAL 6 AL 10 GIUGNO – INGRESSO LIBERO
✆070-660836

Fa tappa a Bologna la mostra
del bulgaro Plamen Dejanoff
(1970), impegnato nella
realizzazione del maggiore
monumento in bronzo mai
costruito: una villa di oltre 600
metri quadrati. Da assemblare
con i diversi pezzi presentati 
nei  musei europei (nella foto,
un elemento della facciata). 

CONTEMPORANEA
PLAMEN DEJANOFF. 
THE BRONZE HOUSE
BOLOGNA – MAMBO, MUSEO D’ARTE MODERNA
FINO AL 9 SETTEMBRE – 6 EURO ✆051-6496611

Rari capolavori del tappeto
orientale provenienti dalle
collezioni pubbliche francesi
incontrano opere di artisti
contemporanei conservate
nel Centre Pompidou di Parigi.
Fra gli altri, Alighiero Boetti
(Mappa del mondo, tela 
di lino), Carl Andre, Zilvinas
Kempinas...

ARTE TESSILE
TAPIS VOLANTS
ROMA - ACCADEMIA DI FRANCIA,VILLA MEDICI
FINO AL 21 OTTOBRE – 6 EURO
✆06-6761311

FRANCESCO

TARGHETTA

appuntament

di ENZO GOLINO

POESIA

IN UN’ERA IN CUI VIZI E VIRTÙ SI CONFONDONO, UN GRUPPO
DI STUDIOSI LANCIA UNA NUOVA COLLANA DI FILOSOFIA
MORALE. LO SCOPO? CONSIGLIARCI A VIVERE MEGLIO

SIAMO TUTTI MORALISTI
O TROPPO IMMORALI? 
QUI SERVE PIÙ ETICA 

V
iviamo una strana epo-
ca. Nel chiacchiericcio
quotidiano, dove tutto
si livella, vizio e virtù

spesso si confondono. Abbonda-
no moralismo e immoralità, eppu-
re ciò che genera entrambi, la mo-
rale, sempre più scompare dal no-
stro orizzonte. Intendiamoci: que-
sto non significa che non c’è più

morale, l’etica è morta, i valori so-
no perduti e via dicendo. No, non
c’è nell’aria nessuna apocalisse
etica. Semplicemente c’è confu-
sione. Sin nelle parole stesse. Ed è
per questo che va salutata con
molto interesse l’iniziativa dell’edi-
tore Raffaello Cortina, il quale ha
appena mandato in libreria una
nuova collana, Moralia, che racco-
glie una serie di volumi sulle paro-
le fondamentali dell’etica. 

La cura è affidata a due stu-
diosi, Roberto Mordacci e Andrea
Tagliapietra, i quali firmano con
Diego Fusaro i primi tre titoli dedi-
cati, rispettivamente, a Rispetto,
Sincerità e Coraggio (pp. 166, 182
e 178, tutti euro 12). Esposizioni
chiare, utili per comprendere
quella trama composta dalla ri-
flessione morale e dalle morali
concrete, determinate dagli stili di
vita quotidiana nonché dalle isti-
tuzioni, sociali e politiche. 

Il grande merito di questi volu-
metti è quello di disegnare una
geografia e storia della morale,
quindi orientare il lettore. Del re-
sto la morale (così come la ragio-
ne) ci aiuta a orientarci nel pensa-
re. C’è chi crede che viviamo una
crisi della ragione. In realtà c’è una
crisi delle ragioni di coloro che non
vogliono o non possono o non rie-
scono a orientarsi nel pensare – e
preferiscono, come diceva un pro-
fessore di filosofia morale, Livio
Sichirollo, «le discussioni sulle di-
scussioni e i relativi spettacoli».

Per chi ha voglia di comprende-
re il mondo in cui vive, non sarà  pe-
regrina la lettura di queste pagine.
Un esempio? Nel momento in cui
non si parla che di moralizzazione
della politica, si scoprirà che non
esiste un problema morale della
politica: questa è, in sé, neutra. Al
contrario esiste un problema della
politica per la morale. Rispetto, sin-
cerità e coraggio sono parole di cui
la politica dovrebbe riappropriarsi. 

di MARCO FILONI

a cura di GIUSEPPE ORTOLANO (giusort@gmail.com)

Francese détail, da de+tailler, tagliare. Sì, io mi ricordo:
«Capaci, cinquantuno mozziconi; dettagli 
di una strage» (Repubblica 22/5/2012). 
Sì, io mi ricordo/2: «La memoria contiene proprio 
i dettagli, non il quadro d'insieme: assomiglia 
a una biblioteca dove regna il disordine alfabetico»
(Josif Brodskij). Sì, io mi ricordo/3: «I piccoli dettagli
sono di gran lunga i più importanti» (Sherlock Holmes,

film, 2009). Sì, io mi ricordo/4: «Un dettaglio è un mondo spesso senza confini» (Aldo Busi, 2000).
Libero mercato: «Il tradimento è simile ai diamanti: non ci guadagna chi commercia 
al dettaglio» (Douglas Jerrold). Libero mercato, mica tanto: «Il dettaglio fondamentale 
del libero mercato è che nessuno scambio ha luogo senza che entrambi le parti ne traggano
beneficio. Ma il governo può usare la sua forza coercitiva per creare un commercio nel quale 
A guadagna e B perde» (Milton Friedman, 10 gennaio 2000). Semmai, correggere: «I sogni
correggono i dettagli che non tornano nella realtà» (Giovanni Scafoglio, 2011).

S
ono passati più di vent’anni da quando abbiamo giocato
ai «Tatatà», e da allora sono successe molte cose. 
I tatatà sono parole che presentano la stessa sillaba
ripetuta per tre volte consecutive. Gli esempi 

dizionariali (cioè contemplati dal dizionario) non sono mai stati moltissimi, il più
convincente è capopopolo. 

• Lo Zingarelli ammetteva, un po’ incredibilmente, una patatata («colpo dato con una
patata»), lemma che non ho mai incontrato altrove. È stato poi espunto (Circolava la leg-
genda sulla presenza in quel vocabolario di una parola inventata: sarà stata quella?) Al
contrario non contemplava, e tuttora non contempla, un sonoro insulto in ca., il cui osceno
balbettio è invece registrato dal Devoto-Oli. Nelle ripetizioni di ta avevamo trovato, al-
l’epoca, un constatata che ci aveva fatto meditare sul cangiante concetto di sillaba: tre ri-
petizioni di ta, ma solo in due casi si può parlare di sillaba (non nel caso di sta). Fu proprio
allora che decisi: per quanto mi riguarda il concetto di sillaba ha un senso solo se si consi-
dera il campo di applicazione. Una sillaba, insom-
ma, non è lo stesso per la dattilografa che deve
spezzare una parola per andare a capo (cosa che
non succede più, d’accordo, ma parlo in linea di
principio) o per il poeta (ho recentemente rischiato
dissapori per aver provato a spiegare che l’endeca-
sillabo di sillabe può averne dieci o dodici e anche
tredici. Pensavano che li prendessi in giro). Ai fini
dei giochi con le parole può essere chiamato «silla-
ba» qualsiasi gruppo di lettere che in almeno una
parola italiana forma appunto una sillaba. Chi,
schi, chio, schio: ognuna di esse è una sillaba pos-
sibile. Quindi constatata è un tatatà anche se non
si divide cons/ta/ta/ta ma con/sta/ta/ta. 

• Con la stessa sillaba e con lo stesso inghippo
ora il dizionario contempla un altro tatatà, derivato dal verbo termostatare («mante-
nere una temperatura costante mediante un termostato») un tempo inesistente. Di lì,
termostatata, tatatà trovato dal lettore Edoardo Gatti. 

DA PATATATA A TERMOSTATATA
SI RIAPRE LA CACCIA AI TATATÀ

DETTAGLIO
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LESSICO&NUVOLE

di STEFANO BARTEZZAGHI

è una parola�
di DARIA GALATERIA 

Marinetti, Boccioni, Balla, Depero e Severini. Ma anche Egon
Schiele, Oskar Kokoschka e Anton Kolig. E poi Marc Chagall,

Otto Dix, Félix Vallotton e Edouard Vuillard. Parlare di arte
italiana durante la Prima guerra mondiale significa parlare
soprattutto di Futurismo. Se si guarda Oltralpe, all’Impero

austro-ungarico, s’incontra invece una forma d’arte al servizio
della propaganda, ovvero i Kriegsmaler, pittori di guerra.

Spostando l’attenzione verso il resto d’Europa si scoprono poi 
i grandi pittori tedeschi, francesi e britannici. Con oltre 250

immagini a colori e 150 riproduzioni in bianco e nero, il volume
Qualcosa di immane. L’arte e la grande guerra (Silvy Edizioni)

torna ai nomi di quella scena. Volume curato da Massimo
Libardi, Fernando Orlandi (che hanno organizzato la mostra

Kriegsmaler: Pittori al Fronte nella Grande Guerra), 
e dal critico Maurizio Scudiero. (micol passariello)

QUELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
COMBATTUTA CON TELE E COLORI

La scoperta


