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Le notti di Segrate

È Giovanni Solimine il nuovo
presidente del Premio Strega.
Docente alla Sapienza dove
dirige il dipartimento di
Scienze documentarie, linguistiche e filologiche, raccoglie
l’eredità di Tullio De Mauro.
Entrano nel consiglio della
Fondazione la scrittrice Mela-

Cartesio

Premio Strega
nuovo presidente
e grandi manovre

nia Mazzucco e Marino Sinibaldi, direttore di Radiotre, Stefano Petrocchi è confermato direttore. E intanto gli editori sono già alle grandi manovre, anche se guardando al passato si
scopre che i vincitori più frequenti (Mondadori, Rizzoli, Einaudi) ora fanno tutti parte dello stesso gruppo. Sarà una fero-

ce gara intestina, o il turno di un
outsider, magari Saviano? L’autore della Paranza dei bambini
(Feltrinelli) non si espone, mentre Giunti, dopo l’acquisizione
di Bompiani, potrebbe provarci
con L’animale notturno di Andrea Piva (pubblicato nella narrativa Giunti). Ma vuoi mettere
le notti di Segrate...

Venga il vegano

Le edizioni Il Castoro e Sonda
hanno siglato un’alleanza strategica, che porterà a una progressiva integrazione. Il terreno è
quello dei libri per ragazzi (dove
Il Castoro ha per esempio la saga
bestseller di Jeff Kinney Il diario
di una schiappa, oltre a possedere
a Milano la storica Libreria dei

Matvejevic, la coscienza d’Europa
in mezzo al Mediterraneo
La triste fine dello scrittore croato in un cronicario di Zagabria, a 84 anni
Aveva denunciato il dramma dei migranti e i rischi della “democratura”
MARIO BAUDINO
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getto del Beaubourg. «In quegli
anni», ricorda, «io stavo a Londra, dove non si era vissuto il
Maggio ma c’era comunque un
notevole fervore. In quel periodo c’era anche lo scrittore Philip Roth, con il quale ora ci vediamo a New York, e facevamo
banda assieme. Io insegnavo all’Architecture Association
School e tutte le mattine prendevo i miei studenti e con martelli, chiodi e legno andavamo
nel giardino pubblico di fronte
e costruivamo qualcosa. Poi al
pomeriggio, prima che chiudessero i cancelli, smontavamo
tutto… Il Beaubourg è nato in
questo contesto».
Ma oggi sarebbe possibile
ripetere in qualche modo
un’avventura come quella di
quarant’anni fa? «Mah», risponde Piano, «le sfide sono
continue, il punto è che ti accorgi sempre dopo, diciamo
dopo 10-15 anni, di quello che è
realmente accaduto, del suo significato. Nel momento in cui
succede, lo stai vivendo. Noi
adesso stiamo realizzando un
progetto a Istanbul, un museo
e un centro civico su un’area affacciata sul Bosforo nel quartiere Galata, che fu per lungo
tempo genovese. Anche lì è un
momento storico delicatissimo. A Beirut realizzeremo, a
pochi passi dalla piazza del
Martiri, crocevia della storia
della città, un museo degli scavi archeologici fenici, che furono un popolo straordinario, un
edificio che sarà una sorta di
“periscopio” trasparente rivolto verso il mare… Ed è appena
arrivato il permesso di costruire l’ospedale per Emergency in
Uganda, che sarà una struttura di altissimo livello, all’avanguardia, gratuita, per tutti…».
Per rendersi conto dell’impatto di questi progetti ci vorrà tempo. «Me lo ha insegnato
Roberto Rossellini», ricorda
l’architetto, «che al Beaubourg dedicò un documentario, mai terminato, un film che
il figlio Renzo mi ha fatto avere di recente. Bisogna guardare l’edificio nello sguardo della gente, mi diceva. Una lezione che applico da allora».
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ul Mediterraneo ho
navigato con gli
equipaggi e con
compagni di viaggio; ho percorso i fiumi e le loro foci in solitudine» scriveva Predrag
Matvejevic nelle ultime righe
di Mediterraneo, uno dei libri
che più rappresentano, fra
storia e cultura, la coscienza
europea in un’Europa sempre
più senza coscienza. Ora in altrettanta solitudine se n’è andato, morto in un cronicario di
Zagabria dove era ricoverato
da due anni. A nulla è valso
l’appello firmato da moltissimi
intellettuali, italiani e non solo,
per denunciare la sua situazione, per strapparlo in qualche
modo al tristissimo declino.
La seconda moglie, Mira,
ha rifiutato ogni richiesta di
trasferimento, anche quelle
del dottor Petar Cokorilo, un
cugino medico residente a
Stoccolma, che aveva dato a
sua volta l’allarme per i pericoli rappresentati dalle cure a
base di pesanti psicofarmaci,
e chiesto di poterlo trasferire
in Svezia. Il professor Nicolò
Carnimeo, suo grande amico,
lo ha incontrato ancora nel novembre scorso: era lucido, an-

Predrag
Matvejevic era
nato a Mostar,
oggi nella
repubblica
indipendente
di Bosnia
ed Erzegovina,
il 7 ottobre
1932
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che se debole e affranto. Aveva
ormai alle spalle un calvario pare che non gli venisse neppure concesso di leggere e scrivere quanto desiderava - iniziato
due anni fa, quando fu colpito da
una sorta di collasso psichico,
ricoverato e poi avviato senza
che potesse reagire allo squallido cronicario Domgodan. «Questa è l’ultima volta che ci vediamo» fu il saluto. Aveva ragione.

Nato a Mostar nel ’32, Predrag Matvejevic ha attraversato il Secolo breve con l’occhio
critico e partecipe di chi non è
solo testimone, ma anche protagonista. Breviario mediterraneo, pubblicato in croato nel
1987 e tradotto da noi nel ’91, è
la traccia di tutto questo, un libro, come scrisse Claudio Magris, «fulminante e inatteso».
Attraverso di lui, che si era

sempre battuto per e con gli intellettuali dissidenti, l’Europa
dell’Est riannodava i fili spezzati dalla cortina di ferro.
La definizione migliore del
suo lavoro è proprio nell’appello, dove si chiedeva per lui un
Nobel che avrebbe significato
molto, e se ne esaltava la «concezione poetica altissima, che
fonde la capacità di sentire con
quella di capire i luoghi e le gen-

.
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Ragazzi, ora con una sede anche a Brescia), ma anche l’orrizzonte sempre più promettente dei libri di argomento vegano e animalista. A questi penserà la piemontese Sonda. Anche i «piccoli», nel loro piccolo,
si alleano. E a ben guardare, sono sempre meno piccoli. [M. B.]
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ti della sua Europa». «Ha elaborato - leggiamo ancora - la teoria della “geopoetica”, intendendo che sono i luoghi, sedimentando storia e sentimenti
di tanti popoli, che emanano poesia; i poeti non la creano, quindi, ma semplicemente, con la loro maggiore sensibilità, la colgono e la “traducono” con i loro
versi, mettendola a disposizione degli altri».
Ha insegnato a Zagabria, alla
Sorbonne di Parigi e alla Sapienza di Roma; gli era stata
conferita (dal Presidente Scalfaro) la cittadinanza italiana
onoraria, e in Francia la Legion
d’onore. Era un uomo mite e
sorridente, senza asprezze, che
però non rinunciava mai a posizioni anche impopolari. Lo testimoniano tutti i suoi libri (editi da Garzanti), da Epistolario
dell’altra Europa a Mondo Ex:
confessioni, a Tra asilo ed esilio
che affrontò tra i primi il dramma delle grandi migrazioni; e
persino, nel 2005, la condanna
del tribunale di Zagabria (cinque mesi) per aver definito «i
nostri talebani» alcuni scrittori
del suo Paese.
Quanto all’Est, metteva talvolta profeticamente in guardia
contro i rischi della «democratura», ossia una democrazia
formale gravata dal retaggio totalitario del passato. Ne scrisse
anche per il nostro giornale,
con cui ha collaborato. «Sono
un intellettuale laico», amava
dire di sé. Pane nostro (del 2010)
è il suo ultimo lavoro, un grande
saggio di storia materiale e culturale della nostra civiltà, ma
anche una sorta di manifesto
della condivisione. E chissà, anche una preghiera laica.
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La concorrenza? Non è più una minaccia
ma uno stimolo all’innovazione
A lungo osteggiata per la convergenza ideologica di comunisti e cattolicosociali
e gli interessi della politica, sdoganata solo dagli Anni 90: in un libro i pro e i contro
ALBERTO M INGARDI

N

ei titoli di prima pagina di questo giornale,
la parola «concorrenza» appariva meno di frequente negli Anni Settanta
che negli Anni Cinquanta.
Quando capitava aveva un’accezione negativa, era associata «alla minaccia della concorrenza internazionale». Soltanto negli ultimi quattro lustri la concorrenza comincia a
essere considerata un vettore
di stimolo e innovazione. Questo è uno dei tanti segnali che
Alfredo Gigliobianco e Cristina Giorgiantonio assemblano
nel loro saggio su Concorrenza
e mercato nella cultura, capitolo centrale del nuovo libro della collana storica della Banca
d’Italia, curato per Marsilio
da Gigliobianco e da Gianni
Toniolo (pp. 586, € 50).
In Italia la normativa a tutela della concorrenza risale
al 1990, il legislatore ci mette
mano solo quando la nostra
adesione al club europeo la

rende inevitabile. Il treno era
stato perso all’epoca della Costituente. Ricorda Filippo Cavazzuti in un istruttivo Racconto di politica economia sul protezionismo: «Le proposte per la
razionalizzazione delle imprese
statali, per la riforma delle società per azioni, per contrastare i monopoli non trovarono riferimenti nei “maestosi articoli” scolpiti nella Costituzione».
In parte, ciò accadde per la convergenza ideologica di comuni-

sti e cattolico-sociali. Ma in parte ciò avvenne perché un pezzo
importante dell’Italia fascista,
la forte presenza pubblica nell’economia, trasmigrò immutato nell’Italia repubblicana. L’Iri,
nel 1949-54, aveva partecipazioni pari «al 65,8% del complessivo capitale delle Spa italiane».
La politica si teneva caro uno
strumento d’influenza così potente, mentre cercava anche di
guadagnarsi il sostegno delle
aziende private, tramite inizia-

tive che sono assimilabili a un
«protezionismo interno»: dai
salvataggi industriali ai sussidi
a fondo perduto al credito agevolato. Nondimeno, nell’industria manifatturiera, dimostrano Federico Barbiellini Amidei
e Matteo Gomellini in uno dei
saggi più densi del volume, «la
crescente apertura alla penetrazione delle importazioni nel
secondo dopoguerra», dovuta
in primis al mercato comune europeo, riuscì a imporre la disciplina della competizione alle
imprese italiane.
Altri contributi tendono a
circoscrivere i vantaggi della
concorrenza, segnalando come
«l’oligopolio possa svolgere il
ruolo di motore della crescita in
una prospettiva dinamica».
Giusto ricordare che i mercati
reali non assomigliano al cliché
della «concorrenza perfetta»,
nella quale tante imprese producono tutte il medesimo bene.
Se il finanziere americano Peter
Thiel fa l’elogio del monopolio,
perché chiunque faccia una cosa nuova ne è per un certo perio-

do un monopolista, e dunque di
monopoli c’è bisogno perché c’è
bisogno di cose nuove, il monopolio in questione è però temporaneo, esposto alla sfida di eventuali nuovi entranti, mai rinsaldato dal presidio dello Stato.
Luigi Einaudi avrebbe voluto scrivere in Costituzione che
«la legge non è uno strumento
di formazione di monopoli»
proprio perché ben comprendeva che il problema è la politicizzazione di posizioni di
rendita, non il fatto che l’innovatore arrivi per primo e ne
goda i vantaggi. Le difficoltà
degli innovatori coincidono
con quelle della concorrenza:
sono le barriere che impediscono di entrare in un mercato, o di «crearne» uno nuovo.
Non sembri un dettaglio: la
posizione di vantaggio temporaneo conquistata con le proprie forze è tutt’altra cosa che
quella garantita dalle norme.
È la differenza tra vincere una
partita e scendere in campo
sapendo già il risultato.
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