
L
uca Doninelli dice di aver finalmen-
te terminato «il libro della mia vita,
un librone». E racconta che alla fine
degli anni Settanta, quando non era

ancora diventato uno scrittore, il padre lo
sorprese regalandogli un registratore porta-
tile: «Così, se ti viene qualche idea, puoi regi-
strarla».
Ricordando l’episodio, ieri, si è emozionato,
mentre parlava della sua immagine di liber-
tà: nella percezione dell’infinità spaesante
del mondo, libertà è «quando qualcosa che
accade entra in una rotta buona con il tuo
desiderio», viene «a toccare il tuo cuore». È
«un atto di consegna di sé a qualcosa di più
grande e bello».
Sulla sponda opposta si colloca la libertà di
Giuda, il protagonista del romanzo «Fa’ che
questa strada non finisca mai» (Bompiani,
140 pagine, 12 euro), del quale Doninelli è
venuto a parlare, su invito del Collegio Uni-
versitario«Luigi Lucchini», nellasede cittadi-
na dell’ente in via Valotti.
L’autore, che fa parte del comitato culturale
del Collegio, ha conversato con Giacomo
Scanzi, direttore del Giornale di Brescia, del
quale Doninelli - nato a Leno - è collaborato-
re: sulle nostre pagine, lo scorso agosto, ave-
va anticipato le tematiche del libro in una
lunga intervista.

«Un vortice di libertà mi investì» dichiara
dunque Giuda, dopo aver venduto Gesù ai
Romani. Percepisce la propria libertà come
assoluta, e al contempo come «la più atroce
delle schiavitù»: «In quel momento potreb-
be far tutto, con totale arbitrio. Ma questa
esperienza è l’opposto della libertà: tutto gli
appare uguale e vuoto, perché nell’uomo
quello che detta il cuore non coincide con
l’istinto». Ha tradito Gesù pensando di sal-
varlo da se stesso, applicando al paradosso

rivoluzionario della sua predicazione una
«ragionevolezza tutta umana», come ha os-
servato Scanzi: «Nel libro, Giuda ci riporta a
una quieta lettura di quella vicenda: tran-
quillo anche di fronte al miracolo, cerca di
adattare l’esperienza di Cristo alla nostra ra-
gione».
La scrittura di Doninelli ne fa una figura affa-
scinante, che narra la sua storia ai lettori di
oggi (in origine, il libro è nato cometesto tea-
trale). Ad ispirare lo scrittore è stata soprat-
tutto la relazione fra Giuda e Gesù, il mistero

della loro amicizia.«Fin da ragazzo,mi colpi-
va il fatto che Gesù lo chiama "amico". Ab-
biamo molte ragioni per pensare che sapes-
secosa stava per accadere: lui e Giuda neave-
vano già parlato, perchéil loro era un rappor-
to stretto». Giuda è affascinato da Cristo,
«manon ècapace di passaredalla fascinazio-
ne alla ragione, di farla diventare un modo
nuovo di guardare alla realtà. È un ottimo
direttore del personale: odia lo spreco, la so-
vrabbondanza, proprio ciò che caratterizza
Gesù e i suoi miracoli». È un buon economo,
praticala corretta distribuzione dei beni. Ge-
sù invece «vive al cenno del Padre, senza fa-
re calcoli: una vita difficile, che puoi reggere
soltanto se hai una grande missione da com-
piere».
L’amico non è sorretto dalla stessa certezza:
«È convinto di salvare Gesù, che non lo con-
danneranno a morte. Ma la sua intenzione
non è abbastanza limpida: vuole anche libe-
rarsi di quella scomodità a cui in fondo non
riesce ad aderire. Il suo tradimento è forse il
più grande dolore che Cristo ha patito».
L’amore può sopravvivere a tanto? «Io credo
di sì, anche se questa risposta non è interna
al libro. Nello strazio di Cristo e del suo cuo-
re, nella forma di quel dolore, Gesù conserva
dentro di sé l’amico, e lo salva».

Nicola Rocchi

Da venerdì 27 a domenica 29
marzo si svolgerà a Milano, ai Fri-
goriferi Milanesi in via Piranesi
10, «Book Pride», la prima Fiera
dell’editoria naturalmente indi-
pendente, che mira a salvaguar-
dare la «bibliodiversità» (pro-
gramma completo su www.boo-
kpride.it). All’interno della rasse-
gna, sabato 28, alle 11, gli antro-
pologi Marc Augè e Marco Aime
terranno una conversazione su
«Antropologia della differenza».
Aime ha pubblicato, in tempi re-
centi, il volume «Etnografia del
quotidiano». Lo abbiamo intervi-
stato.

«U
nosguardoantropo-
logico sull’Italia che
cambia».Dopoesse-
re stato in Africa, in

AsiaeinAmericaLatina,MarcoAime-
tra i più noti studiosi di Antropologia
culturale,dicuièdocenteall’Universi-
tà diGenova - nel suo ultimo libro«Et-
nografia del quotidiano» (Elèuthera
editore, 190 pagine, 15 euro; prefazio-
ne di Jean-Loup Amselle) analizza
aspettichecaratterizzanoilnostroPae-
se:una società frammentata, che con-
seguentemente agisce in modo disor-
dinato, la qual cosa «impedisce il na-
scere di una coscienza collettiva».
Prof. Aime: nel suo lavoro tenta alcu-
ne possibili letture dei punti di rottu-
ra che segnano la società italiana. Ma
cosa potrà cambiare in un Paese che,

come lei scrive, presta il fianco a non
poche critiche?
Molto. Ed io sono ottimista, per quan-
to ora non veda grandi cambiamenti.
Possediamo la forza per reagire a ciò
che non va, ma dobbiamo riuscire a
cambiare il malcostume diffuso. Le
conquistedeglianni’60-70,inizioanni
’80, si sono via via erose. Non solo in
Italia, per la verità, ma in tutta Europa.
Mi riferisco, fra l’altro, all’allargamen-
todellaforbicefraricchiepoveri,all’au-
mentodeldistaccofraStatoecittadini.
Siamo sempre meno cittadini e sem-
pre più sudditi.
Lei peraltro cita Rousseau, il quale
scriveva che il popolo inglese non è
l’unico a pensare di essere libero, ma
inrealtàloèsoloungiornoogniquat-
troanni,quandovota;poitornaades-
sere schiavo...
È un problema che vi è sempre stato,
indemocrazia.Tuttavia,seguardiamo
alla socialdemocrazia del Nord Euro-
pa,constatiamocheneiiPaesiscandi-
navi esiste ancora un rapporto cittadi-
no-Stato.Danoitalerapportosiètotal-
mente deteriorato, trasformandosi
quasinelgiocodichipiùimbroglial’al-
tro.
In questo senso lei fa un esempio pa-
radigmatico per l’Italia: quello delle
Ferrovie dello Stato...
LeFerroviedelloStatodimostranoco-
me il viaggiatore sia impotente nel far
valere le proprie ragioni, nel chiedere
che siano rispettati i suoi diritti. Nel li-
brofacciomoltiesempididisfunzioni:

dai ritardi dei treni alle complicazioni
per riscuotere il conseguente bonus,
dalle coincidenze difficili da prendere
ai penosi trasporti per i pendolari. Al-
tre imprese private dalle quali acqui-
stiamo un servizio, peraltro, fanno lo
stesso. Non rispondono mai, trince-
randosidietroicallcenter,enonabbia-
mocosì la possibilitàdi parlare conun
responsabile. Risponde un operatore
poco preparato, mal pagato e non di-
pendente dalla società.
Lefaccio una domanda sul suo soste-
gno agli abitanti della Val di Susa che
si oppongono all’alta velocità. Senza
entrarenelmerito:perchémanifesta-
zioni violente, attentati?
Seguoilproblemadastudioso,perché
sto scrivendo un libro sull’argomento.
Ho partecipato almenoatrenta mani-
festazioni e quasi mai si sono verificati
casidiviolenza,senonmarginale.Ime-

dia non raccontano le grandi manife-
stazionipacifiche,maparlanosolodei
pochissimi scalmanati che lanciano i
sassi. Dopo vent’anni, non mi sembra
chesiaunmovimentocheportiavanti
le sue rivendicazioni in modo violen-
to...
Ilnostroè,loriconosconoinmolti,un
Paese di democrazia imperfetta, irri-
solta. Non le sembra una contraddi-
zionechenonostanteunaclassepoli-
ticaimpreparataedindifferenteall’in-
teressepubblico,unacorruzioneinte-
sacomesistema,un’asfissianteburo-
crazia, l’Italia sia pur sempre uno dei
Paesi più industrializzati?
Credocheunabuonapartedellasocie-
tàitalianasiasana,valida,capacediin-
novare.Moltissimiimprenditoriespor-
tanoconsuccessointuttoilmondono-
nostante ciò che non funziona, inco-
minciando dall’università (che riesce

comunque a formare ricercatori chia-
matiall’estero).Ilproblemastanelfat-
to che l’Italia è gestita male, è male or-
ganizzata e la corruzione costa soldi a
scapito dello zoccolo duro che lavora
molto bene, mentre la burocrazia ral-
lenta la produzione e scoraggia gli im-
prenditori stranieri a venire da noi e i
giovani a prendere iniziative.
Qualcunounavoltahascritto:«Italia-
no, la tua patria è l’estero»...
I dati, ahimè, confermano che dal
2014sono stati più gli italiani che sono
andatiall’esterocheglistranierivenuti
da noi. Sta tornando l’epoca dell’emi-
grazione. Questa volta, tuttavia,
un’emigrazionedilaureati, di persone
di alto livello, a cui fa da contraccolpo
l’emigrazione dal terzo mondo con
sempre nuovi flussi di persone.
Secondo lei l’opinione pubblica ne
comprende il pericolo?
No.Ancheperchéspessosicitanoibar-
coni che arrivano a Lampedusa senza
metterli in connessione con il poten-
zialecollegamentoconifondamentali-
sti musulmani. Noi abbiamo, del re-
sto,tardatoacapireicambiamentian-
tropologicidovutialprocessodigloba-
lizzazione in atto. L’impreparazione
della classe politica, la sua incapacità
di assumersi responsabilità - parafra-
sando Longanesi: è più facile assume-
re un sottosegretario che una respon-
sabilità - e la corruzione che deprime
l’economia gettano una luce d’inaffi-
dabilità sull’Italia.

Paolo Grieco
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«È il libro della mia vita, un librone.
Una quieta rilettura della vicenda»

«Abbiamo la forza
per reagire a ciò
che non va, ma...»
«Dobbiamo cambiare il malcostume diffuso»
dice Marco Aime, che sarà ospite a Book Pride

L’antropologo Marco Aime e la copertina di «Etnografia del quotidiano»

«Il mio Giuda, buon economo e amico salvato»
Luca Doninelli in dialogo col direttore Giacomo Scanzi ieri al Collegio Lucchini

Protagonisti
■ In alto: Luca
Doninelli ieri al
Collegio Lucchini
per la
presentazione di
«Fa’ che questa
strada non finisca
mai». Nell’altra
foto, lo scrittore e
il direttore del
Giornale di
Brescia, Giacomo
Scanzi
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