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Internet Club

Si può intraprendere un discorso culturale
sul cancro al seno, sul modo in cui viene
rappresentato, persino sul colore rosa e sui

prodotti a cui viene quasi inevitabilmente
associato? Si può e si deve. In America, per
esempio, esiste fin dal 1990 l’associazione
Breast Cancer Action (bcaction.org), che oltre a
occuparsi delle eventuali cause e rischi che sono
all’origine della malattia, e lotta per ottenere
trattamenti meno tossici e invasivi, riflette
sull’immaginario, nastrino rosa incluso (il loro
colore, per inciso, è il rosso) realizzando anche

un documentario, Pink Ribbons Inc,  visibile su
YouTube, dove si racconta come l’idea
originale del nastrino sia stata scippata dalle
multinazionali.  Rosso è anche il blog di una
giovane donna italiana residente in Gran
Bretagna e che si firma
amazzonefuriosa.blogspot.it. Una giovane
donna che a trent’anni scopre di avere un
tumore, e  che lotta, post dopo post, anche
contro gli stereotipi: “Tutto questo rosa,
abbinato a prodotti di uso comune, dal rossetto
al mocio vileda, fa sì che il cancro al seno

diventi anch’esso una cosa comune, normale,
quasi alla moda. Ma non è  normale affatto”.
Che non sia normale è la teoria di un altro blog
americano, thebreastlife.com di Elisabeth Dale,
che si batte contro l’industria della cura che,
scrive, “fa profitti vendendo prodotti rosa,
inventando apparecchiature per la diagnosi
della malattia e mettendo a punto farmaci per
curarmi solo dopo che mi è stata data la brutta
notizia”. Su Twitter, Dale ha lanciato l’hashtag
#occupythecure.LOREDANA LIPPERINI
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Siti e blog
tinti di rosso
per aiutare
le donne

L’ADORAZIONE
Adorazione significa vivere
secondo
l’incommensurabile. Nancy
affronta la crisi culturale
sfidando istituzioni e
tradizioni. Anche arte,
politica ed eros devono
essere “toccati”
dall’incommensurabile.
di Jean-Luc Nancy 
Cronopio 
Pagg. 160, euro 20

LA VERITÀ
Come si distingue il vero dal
falso? Dunque: “Cos’è la
verità?”. Volpe rilegge come i
filosofi hanno discusso le
teorie della verità.
di Giorgio Volpe 
Carocci 
Pagg. 144, euro 11

LA VITA UMANA IN PRIMA
PERSONA
La libertà nella vita intima,
nella procreazione e nel
morire. Sono questi i nuovi
confini della libertà. Donatelli
difende la possibilità che
anche questi momenti siano
governati dalla propria
soggettività.
di Piergiorgio Donatelli
Laterza 
Pagg. 132, euro 16

GOETHE
Il conflitto tra vita e forme
ricondotto a una perfetta
fusione tra l’uomo e il suo
mondo, tra la potenza della
passione e la compostezza
della figura. Simmel ci spiega
perché Goethe è l’“ultimo
classico”. 
di Georg Simmel 
Quodlibet 
Pagg. 288, euro 28

HEIDEGGER,
L’INTRODUZIONE DEL
NAZISMO NELLA
FILOSOFIA
I rapporti di Heidegger con il
nazionalsocialismo non sono
il temporaneo
disorientamento di un
filosofo la cui opera merita
rispetto. Per Faye
partecipando
all’elaborazione della
dottrina hitleriana egli ha
distrutto pensiero e umanità. 
di Emmanuel Faye 
L’asino d’oro 
Pagg. 502, euro 30

FILOSOFIA
E IDEEE

A CURA DI FRANCESCA BOLINO
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MARCO LODOLI

Un anno di scuola
raccontato al Bar Sport

La storia

ROBERTO MANIA

Non è tutta colpa della politica. Se l’economia italiana è
ingolfata da quasi un ventennio, se non abbiamo più grandi
imprese, se abbiamo perso i tanti treni dell’innovazione, la

colpa è anche dei capitalisti nostrani che hanno rinunciato ad
essere classe dirigente. I “capitani d’industria” hanno abdicato
accettando di scendere a patti (più o meno a qualsiasi patto) con i
politici, con la finanza, con le banche. Al libero mercato hanno
preferito le nicchie protette e le relazioni improprie. Da storia di
successi, quella del capitalismo italiano rischia così di infrangersi
sul muro della nuova modernità industriale, dove vince (ancora)
chi è più bravo, non chi siede nei “salotti buoni” ormai impolverati.
Eppure – è la tesi di Sandro Trento nel suo Capitalismo italiano –
non siamo condannati alla sconfitta. Ci sono “nuove vitalità” che
emergono disordinatamente, senza una regia. Ci sono i
quattromila imprenditori del “quarto capitalismo” (Tod’s,
Luxottica, Brembo, Zegna), c’è il capitalismo delle reti, versione
aggiornata dei distretti, c’è, infine, “un marziano a Torino”, quel
Sergio Marchionne che ha fatto della Fiat un’azienda globale.
Questi sono embrioni di classe dirigente.

Le occasioni mancate
degli industriali italiani

Il saggio

IL CAPITALISMO ITALIANO
di Sandro Trento
il Mulino, pagg. 211, euro 13,50

IL PROFESSIONALE
di Ugo Cornia
Feltrinelli, pagg. 128, euro 11
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In prima persona, con un tono scanzonato e amarognolo, Ugo
Cornia racconta un anno di vita scolastica: si era licenziato
dopo aver visto la morte in faccia lungo la strada percorsa

ogni mattina, convinto di avere di meglio da fare, ma in pochi
mesi i risparmi sono finiti e la scuola lo ha riacciuffato. Da
insegnante di lettere è retrocesso a insegnante di sostegno, deve
prendersi cura di un ragazzino che colleziona tappi di
Lambrusco e adora le lavatrici, poi lo spostano in una classe dove
il sesso e le macchine sono gli argomenti più dibattuti, e tutto
diventa un’avventura buffa nella precarietà del lavoro e della vita.
Il professionale è un romanzetto spiritoso che si colloca, come
tutti i libri di Cornia, in quel filone della letteratura picaresca
tipico della tradizione emiliana, dal primo Celati a Paolo Nori.
Tutto viene narrato da una voce che pare avere intorno a sé i
clienti del Bar Sport, con le accensioni e le ripetizioni di un
racconto orale che deve sbalordire. La lingua non stringe mai,
scorre e lascia scorrere, affronta i vari episodi per spremerne il
lato più comico. Il romanzetto potrebbe andare avanti per mille
pagine, ma quando qualcuno nel bar dei lettori comincia a
sbadigliare, questa storia si chiude di colpo, senza rimpianti.

di passaggio vissuta nel vuoto e
nel silenzio la più intensa delle
esperienze della sua vita av-
venturosa. 

Il diario spirituale che ne
scaturisce, già edito negli anni
Ottanta e ora riproposto da
Chiarelettere ne La pazienza
del vuoto (pagg. 144, euro 8), è
un libro denso e a tratti scon-
certante, che parla all’oggi con
la qualità scandalosa propria
della parola autenticamente
evangelica. Paoli non edulcora
affatto il resoconto di questa
iniziazione spirituale attraver-
so il nulla, anzi, ammette di ri-
pensarvi senza alcuna nostal-
gia, come a un tempo doloroso
e non voluto «poiché i periodi
di transizione non sono mai
desiderabili». Il deserto men-
tale può essere più temibile
dello stesso Sahara: Paoli scri-
ve per chiunque si affacci sul
vuoto che prelude ogni cam-

biamento profondo, perché
non sfugga, come gli suggeri-
rebbe l’istinto, ma impari a
convivere con la paura, a do-
mare l’impazienza e vivere
nell’attesa, sopportando – co-
me fece lui stesso – di sentirsi
soli e smarriti come i perso-
naggi di Aspettando Godot. È
un esercizio di pazienza: la co-
sa più difficile nel tempo della
velocità.

Paoli è un uomo di fede, ma
il suo resoconto dell’esperien-
za del nulla, che non è solo
quello fisico sperimentato nel
deserto, ma la perdita del sen-
so della vita («che – scrive Pao-
li – è più necessario dell’aria
per vivere»), l’assenza di una
voce, qualunque, che ci richia-
mi verso il mondo, è dolorosa-
mente comprensibile a qua-
lunque laico. È la fenomenolo-
gia di certi momenti di depres-
sione, il niente che può indur-
re al pensiero del suicidio, lo

smarrimento ango-
scioso che aggredi-

sce l’esistenza
nelle prove più
difficili, lascian-
doci disarmati e
impauriti. Un
nulla che ango-
scia l’uomo a tal
punto da spin-
gerlo a qualun-
que cosa pur di
s f u g g i r g l i ,
riempiendolo
con ogni sorta
di surrogati. Le
derive nichili-
ste in questa
chiave rap-
p r e s e n t a n o
anch’esse una
forma estre-
ma di fuga dal
vuoto attra-
verso una fre-
nesia distrutti-
va, contro sé o
il prossimo.
Ma il nulla,
spiega Paoli, è
anche la culla
d e l l ’ o r i g i n e :
dalla carenza
può sgorgare
una forza creati-

va simile all’Eros
platonico, figlio

della mancanza.
Oggi il vuoto serve

come un “depurativo del san-
gue”: affrontando davvero il
deserto interiore si trovano do-
ni che rinnovano la vita, come
la capacità di non giudicare, di
non possedere, di essere soli-
dali, di lasciarsi amare, il saper
ridere di sé.

Paoli ha parole nette per la
Chiesa di Roma: lontana anni
luce dalle aperture del Conci-
lio Vaticano II e dal progetto di
liberazione globale della teo-
logia della liberazione (con-
dannata da Ratzinger in veste
di prefetto della Congregazio-
ne per la dottrina della Fede
per la sua contiguità col marxi-
smo), come il santo inquisito-
re di Dostoevskij, essa non
educa gli uomini ad affrontare
la vertigine della libertà, ma si
puntella con prescrizioni di-
sciplinari e dottrinarie per
rafforzare lo spirito di corpo e
la propria struttura visibile.
Un’attitudine che impedisce
ogni rinnovamento profon-
do (e come risuonano queste
parole, nei giorni dei “corvi” e
dei veleni). Contro la pedago-
gia rigida della Chiesa, Paoli
rende omaggio alla guida spi-
rituale che lo ha affiancato nel
deserto, ponendosi in una
posizione di ascolto, anziché
in cattedra: un’attitudine non
dissimile da quella di un buon
analista. Non a caso, la prefa-
zione del libro è affidata allo
junghiano Luigi Zoja. La
mancanza di speranza e fidu-
cia nel futuro sono il segno di-
stintivo del presente: Paoli ci
invita a ripensare l’esortazio-
ne evangelica a non temere e
raccomanda di «essere più ri-
spettosi» e «attendere» con i
giovani che devono «guarda-
re in faccia l’oscurità che av-

volge il no-
stro tempo
così illumi-
nato da luci
abbaglian-
ti». Potrem-
mo essere
alla vigilia
di una nuo-
va nascita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DISEGNO: GABRIELLA GIANDELLI

T
alvolta le scoperte av-
vengono quando lo
scienziato è in vacan-
za. Nell’estate del

1879 Louis Pasteur è esausto.
I suoi ripetuti tentativi di ve-
nire a capo del cosiddetto
“colera dei polli” sono a un
punto morto, e Pasteur deci-
de di ritirarsi, come d’abitu-
dine, nella sua casa di fami-
glia, ad Arbois. Prima di par-
tire, raccomanda ai propri
assistenti di continuare a
«coltivare il microbo a inter-
valli regolari ogni ventiquat-
tro ore». Ma fa caldo, le cose
da fare in laboratorio sono
tante, il colera dei polli sem-
bra una strada senza uscita e
gli assistenti si dimenticano
le colture sullo scaffale. 

Al suo ritorno, Pasteur
prende una di queste vecchie
colture dimenticate, e prova
a utilizzarla per infettare un
animale. Niente da fare. Pro-
va allora a infettare lo stesso
animale “resistente” con una
coltura fresca e senza dubbio
virulenta. Niente, il pollo re-
sta sano. Pasteur resta in si-
lenzio per
un minuto
che pare in-
terminabi-
le ai suoi
collabora-
tori, poi si mette a urlare, «co-
me se avesse avuto una visio-
ne: “Non vedete che questi
animali sono vaccinati?”».
L’attenuazione dell’agente
patogeno, che Pasteur attri-
buirà poi all’azione dell’ossi-
geno sulle colture dimenti-

cate, conferisce l’immunità
alla malattia. I polli francesi
sono salvi! 

La vicenda, non priva di
aspetti da chiarire secondo
alcuni storici, assumerà trat-
ti quasi mitologici e diverrà
uno degli episodi che porte-
ranno Pasteur ad affermare,
in ripetute occasioni pubbli-

che, che «la fortuna favorisce
solo gli spiriti preparati». 

È tramandata come un
esempio tra i più eclatanti
della cosiddetta Serendipity,
un’espressione «original-
mente coniata per indicare
una qualità dell’attore in una

felice scoperta accidentale,
venuta con l’uso a coincidere
con l’evento della scoperta
accidentale nel suo comples-
so, e perfino con l’oggetto di
una simile scoperta» (così il
sociologo Robert K. Merton e
la storica Elinor Barber). Altri
esempi spesso citati sono
quello di Fleming e della pe-

nicillina o la
scoperta dei
raggi X da parte
di Röntgen. 

Il termine Se-
rendipity fu in-

trodotto dallo scrittore ingle-
se Horace Walpole nel 1754,
per descrivere una propria
scoperta fatta con “sagacia
accidentale”. Prese spunto
da una fiaba di origine per-
siana, già nota anche in Italia
come il Peregrinaggio di tre

giovani figliuoli del Re di Se-
rendippo (dall’antico nome
dello Sri Lanka), i cui prota-
gonisti davano in realtà pro-
va soprattutto di acuta capa-
cità di osservazione. 

Col tempo, l’uso del termi-
ne si è esteso ben oltre l’am-
bito scientifico, entrando
nell’uso comune: Serendi-
pity è il titolo di una comme-
dia sentimentale del 2001
con John Cusack (il riferi-
mento è al ruolo del destino
nell’amore), è utilizzata da
giallisti come Ian Rankin per
descrivere le improvvise e
fortunose intuizioni degli in-
vestigatori, e campeggia per-
fino su certi cataloghi di
biancheria femminile, forse
a preannunciarne le piace-
voli sorprese. 

L’AUTORE

Massimiano Bucchi insegna
Sociologia della Scienza e
Comunicazione a Trento.
Tra i suoi saggi “Scientisti
e antiscientisti” (il Mulino)
e “Scienza e società”
(Raffaello Cortina)

MASSIMIANO BUCCHI
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Merton e Barber, “Viaggi e
avventure della Serendipity”
(il Mulino); John Ziman,
“La vera scienza” (Dedalo)
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LEPAROLEDELLASCIENZA

{SERENDIPITY}

LA PAZIENZA DEL NULLA
di Arturo Paoli
(Chiarelettere,
pagg. 144, euro 8)

Bucchi
Casella di testo
La Repubblica, 17/06/2012, p. 51
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