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Il sindacato non è da meno, specie quello nel
pubblico impiego e nelle municipalizzate. Al-
l’Azienda trasporti di Roma è prevista la con-
cessione, nel 2016, di 131 mila ore di agibilità 
sindacale, corrispondenti al lavoro di 82 perso-
ne, per un costo di 4,3 milioni. Il dopolavoro,
cioè il sindacato, gestisce mense ed altri servizi.
A costi d’affezione. Chi ha proposto di sostituire
la mensa, costosa come un ristorante stellato, 
con i buoni pasto si è visto tagliare le gomme
della sua auto. A proposito di gomme, quelle
dei mezzi circolanti in città sono fornite da una
società esterna gestita da un funzionario Atac
in aspettativa. C’è posto per tutti, parenti e ami-
ci, meglio se di sindacalisti importanti. Il servi-
zio, o quello che resta, per gli utenti, può aspet-
tare.

Non stupisce nessuno che un ex giudice della
Corte costituzionale difenda contro lo Stato un
condannato per truffa. Né che membri dell’Av-
vocatura si rivolgano al Tar contro la decisione
del governo di mandarli in pensione a 70 (set-
tanta!) anni, o che magistrati si rivolgano alla
Corte costituzionale per contestare un taglio in
busta paga. Certo, sono cittadini come gli altri.
L’esempio, come servitori dello Stato, censura-
bile.

La classe dirigente privata non è migliore di

quella pubblica. Spesso persino peggiore. «Bu-
rocrazia, concorrenza inesistente, incarichi af-
fidati sulla base di relazioni personali. Eccole
qui — scrive Rizzo — le cause del degrado ge-
nerale di certe professioni». Le vicende dei do-
po terremoto sono assai significative per giudi-
care il ruolo, non sempre professionale, dei tec-
nici chiamati a fare le perizie. Rizzo ricorda che
il cratere del sisma che colpì, nel 2002, il Molise
riguardava 14 comuni. Aumentati in seguito a
83, ovvero tutti quelli della provincia di Campo-
basso. Tranne uno. Guardiaregia, il cui sindaco
non aveva denunciato danni. E probabilmente
non è passato come un custode della legalità. 

I troppi scandali bancari pongono un inter-
rogativo sulla qualità e la moralità di diversi
manager, consiglieri d’amministrazione, sin-
daci, revisori e sulla loro incapacità di vedere o
denunciare pratiche sospette. E aprono uno
squarcio — che Rizzo indaga in profondità —
su una certa omertà territoriale, sull’orgoglio 
delle appartenenze che sconfina spesso in
complicità. Anche la Confindustria, nel suo gi-
gantismo rappresentativo, fa parte della Repub-
blica dei Brocchi. Emergono le figure dei pro-
fessionisti delle associazioni, collezionisti d’in-
carichi. Un mondo che riproduce al proprio in-
terno difetti che denuncia come inaccettabili
per la politica e per il resto della società.
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D obbiamo davvero stu-
pirci dei ciclici e im-
provvisi ritorni di Le-
opardi nelle nostre vi-

te? Dobbiamo davvero meravi-
gliarci che il nostro mondo
piallato e lucidato da manuali
di ogni tipo (dal potere del
riordino alla «saggezza zen in
dieci mosse») abbia bisogno
di questo personaggio prigio-
niero di un corpo deforme e di
passioni irrisolte? Eppure tor-
na periodicamente come un
amante fedele alla distanza, in
forma di film di successo, di
biografie long seller o esperi-
menti linguistici quali Io venìa
pien d’angoscia a rimirarti di
Michele Mari ora riedito da Ei-
naudi. Qual è il nodo che uni-
sce la sua poetica della preca-
rietà alle nostre vite de-odora-
te, de-sideranti (alla lettera:
lontani dalle stelle), ansiose di
ridurre la complessità in sim-
boli, schermate di pixel, defi-
nizioni wikipediane?

Alessandro D’Avenia se lo è
chiesto e la risposta l’ha cerca-
ta là dove va sempre a cercare
la soluzione ai grandi interro-
gativi: negli occhi e nelle paro-
le dei ragazzi. L’arte di essere
fragili (Mondadori), libro che 
si estende a racconto teatrale
con tappe in diverse città ita-
liane, nasce dalle domande e
dalle aspirazioni degli studen-
ti del Collegio San Carlo di Mi-
lano, con i quali lo scrittore di-
vide le mattinate alla lavagna.
Sono le stesse domande e le
stesse aspirazioni che il giova-
ne figlio di Monaldo e Adelai-
de incasellava nella solitudine
dell’immensa libreria di Reca-
nati, disimparando lentamen-
te l’uso della pazienza in favore
di un ardore segreto che cre-
sceva parallelamente a un cor-
po sbagliato, non funzionale. 

Ecco il Leopardi che si sno-
da in questo libro scritto a mo’
di lettere a Giacomo e di rifles-
sioni intercalate da poesia: è
un uomo che per tutta la vita
ha cercato di trascendere la

va riconoscere un amore im-
possibile (meglio: acerbo). Ci
vuole coraggio per ridere delle
proprie disgrazie però non è
ancora questo il Leopardi che
D’Avenia ci fa conoscere passo
dopo passo. Il vero atto eroico
di Giacomo fu nello scegliere
la poesia quando il suo mae-
stro, Pietro Giordani, gli consi-
gliava la prosa. Fu nello sce-
gliere le domande a dispetto
delle certezze che la famiglia si
aspettava da lui. Seguì la stra-
da dolorosa del sublime tra-
scurando l’ordinario, volle il 
rapimento e non il banale.
D’Avenia conduce poco alla
volta il lettore, lo spettatore e
gli studenti su questo terreno
accidentato che è l’ardore,
contrappeso spesso scomodo
in un’epoca che ci vuole alle-
nati, perfetti, profumati.

Ecco perché questo mondo
de-odorato e de-siderante ha
ancora bisogno di Leopardi.
Della sua gioia racchiusa nello
Zibaldone: «La somma felicità
possibile dell’uomo in questo
mondo, è quando egli vive
quietamente nel suo stato con
una speranza riposata e certa
di un avvenire molto miglio-
re». Altro che pessimismo.

rscorranese@corriere.it
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di Roberta Scorranese
Il volume

 L’arte di 
essere fragili. 
Come Leopardi 
può salvarti 
la vita 
(Mondadori, 
pp. 216, e 19). 
Oggi l’autore 
firma le copie 
alla Rizzoli 
Galleria di 
Milano alle 17. 
Il libro è parte 
di un progetto 
che prevede 
un racconto 
teatrale in varie 
città. Informa-
zioni sulle 
pagine Face-
book di Libri-
Mondadori e 
dell’autore

 Alessandro 
D’Avenia, 39 
anni (sopra), 
insegna Lettere 
al liceo ed è 
sceneggiatore. 
Sempre con 
Mondadori 
ha pubblicato 
Bianca come 
il latte, rossa 
come il sangue, 
Cose che 
nessuno sa
e Ciò che 
inferno non è 

Classici Il poeta di Recanati al centro del testo (Mondadori) e del «racconto teatrale» dello scrittore e professore di liceo

Fragile, sbagliato, quindi fortissimo
Doppia vita del Leopardi di D’Avenia

funzionalità. La funzionalità
(quanto sanno essere brutte le
parole!) dei corpi, dei vocabo-
li, dei sentimenti, persino del-
le azioni politiche, in virtù di
una fragilità che avvertiva co-
me indispensabile. Urgente.
Nutrimento per la sua poesia.

D’Avenia muove in parallelo
il libro e il racconto teatrale (il
debutto è il 15 novembre al Te-
atro Carcano di Milano), parti
dello stesso progetto. Sul pal-
coscenico, insieme all’autore e
con la regia di Gabriele Lavia,
scorrono immagini di Giaco-
mo e della luna, delle stelle e
del pastore errante dell’Asia,
delle parole che tornano con
insistenza nell’opera leopar-
diana. Non è uno spettacolo
ma una «lezione a porte aper-
te» come la definisce lo scrit-
tore di origini palermitane,
nella quale trovano spazio
suggestioni nate spontanea-
mente dalle città ospiti, come
un quadro, una strada, un per-

sonaggio. Perché lui, Giaco-
mo, era uso leggere a fondo
anche nelle cose apparente-
mente più ordinarie e a trovar-
vi significati nascosti, in un 
continuo esercizio di «affina-
mento del sentire» che, sì, lo
distruggeva, ma lo alimentava.

Convinto che l’intelletto po-
tesse diventare una prigione
ben più angusta del corpo de-
forme. La vita, quella vera, do-
v’era per lui?, si chiede D’Ave-
nia nel libro e sul palco. Stava
forse nei libri che il padre ave-
va accumulato in dieci anni o
stava oltre quella finestra, ol-
tre quell’amato colle, peraltro
oggi deturpato dal terremoto
del Centro Italia? Dove stava la
vera arte? Stava in quelle sei o
sette lingue straniere che im-
parò da solo o in quel fallito
tentativo di fuga che lo restituì
inglorioso ma indomito alla
famiglia? Qual è il vero mes-
saggio che Leopardi oggi con-
segna, agli studenti, certo, ma
anche a tutti noi? 

Dimentichiamo le etichette
scolastiche come il «pessimi-
smo» e guardiamolo in faccia,
questo ragazzo che sapeva an-
che scherzare con la propria
gobba (giocava alla lotteria
toccandosi la gibbosità porta-
fortuna con ironia) e che sape-

L’operazione
Si tratta di pagine nate 
dall’incontro con i 
ragazzi: una «lezione a 
porte aperte»

Anche nelle libere 
professioni il degrado
è in forte aumento



In scena
L’arte di essere 
fragili è anche un 
racconto teatrale 
con la regia di 
Gabriele Vacis, luci 
e suoni di Roberto 
Tarasco. Il 15 
novembre 
debutto al 
Carcano di Milano, 
poi a Palermo (il 
20 al Biondo) e 
Torino (il 5 
dicembre al 
Colosseo). 
Ingresso libero 
con obbligo di 
prenotazione 
(eventbrite.it). A 
fianco le prove: 
foto di Giulietta 
Vacis

È scomparso nella notte tra domenica 30 e 
lunedì 31 ottobre, a soli quarantacinque anni 
per un infarto, Sebastiano Jodice. Figlio del 
grande fotografo napoletano Mimmo Jodice, 
si trovava a La Spezia con la famiglia per una 
breve vacanza. Sebastiano era il più giovane 
dei tre figli di Mimmo Jodice (Napoli, 1934) e 
della moglie Angela; nato a Napoli nel 1971, 
dopo Barbara (1963) e Francesco (1967), 
viveva a Milano dove svolgeva l’attività di 

cineasta e produttore cinematografico. Con 
Filmmaster Group aveva prodotto video 
musicali di importanti artisti italiani e 
internazionali quali Gwen Stefani, Snoop 
Dog, Geri Halliwell, Ricky Martin e Luciano 
Pavarotti. Aveva inoltre seguito numerosi 
progetti tra cui la realizzazione dei video per 
l’apertura dei XX Giochi olimpici invernali di 
Torino (2006) e video promozionali per il 
lancio di Discovery Channel Italia. Con il 

fratello Francesco, artista, aveva realizzato 
progetti culturali come Citytellers, un 
laboratorio sul futuro delle città composto 
da tre film: Sao Paulo_Citytellers (2006), 
Aral_Citytellers (2008) e Dubai_Citytellers 
(2009). Nel 2009 aveva fondato con Guido 
Cella la compagnia Collateral Films e la sua 
attenzione si era rivolta al mondo della 
moda con film e progetti fotografici per 
grandi brand. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva 45 anni
Addio a Sebastiano Jodice
cineasta e produttore
figlio del fotografo Mimmo

Sebastiano Jodice
(1971-2016)

Ogni avvenimento, storico o
semplicemente curioso, viene
raccontato in poche righe, senza
fronzoli, proprio come insegnava
il caporedattore Clark Gable nel
film Dieci in amore. E come fanno
ogni giorno sul campo i cronisti
dell’Adnkronos, l’agenzia di stam-
pa diretta da Giuseppe Marra, au-
tori di questo libro arrivato all’edi-
zione numero ventisei. 

A sfogliarlo in uno dei suoi
quattro formati — cartaceo, app,
web, ebook — Il libro dei fatti
sembra una specie di enciclope-
dia universale dell’anno appena
trascorso. Finora ha venduto oltre
4 milioni di copie: pochissime, ri-
spetto alla versione originale che
si stampa negli Stati Uniti fin dal
1868 e che ha superato quota 80
milioni (intanto la prima edizio-

ne, 120 pagine fitte fitte, è diventa-
ta una rarità per bibliofili). La for-
mula è sempre la stessa, quella
che il grande Julius Chambers —
direttore del «New York World»,
quotidiano da un penny a copia, e
da un milione di copie al giorno
— chiedeva ai suoi cronisti da
marciapiede: «Fatti, fatti, fatti,
nient’altro che fatti. Tanti piselli,
un tanto al sacchetto». 

Se essere accurati è fondamen-
tale, non bisogna per forza diven-
tare noiosi. Molti nel volume sono
i titoli spiazzanti, le storie forse ir-
rilevanti, ma proprio per questo
divertenti. Qualche esempio? «Gli
80 anni del Monopoli, costruiti
oltre 6 miliardi di casette verdi e 2
miliardi di alberghi rossi». «Car-
ducci aveva sempre pronte poesie
da regalare». «Globetrotter italia-

na a 91 anni, attraversa tutta l’Ar-
gentina per arrivare nella città del
Papa». Insomma, Il libro dei fatti
è un perfetto passatempo da com-
pulsare in coda alle poste, ma an-
che uno strumento da prendere
sul serio, per preparare concorsi,
risolvere un cruciverba o verifica-
re un’informazione scrivendo un
articolo. Del resto, anche John Fi-
tzgerald Kennedy e Bill Clinton ne
avevano una copia sulla scrivania
alla Casa Bianca, mentre Bette Da-

vis lo cita gridando in Eva contro
Eva e Will Smith lo consulta per
regolare il suo orologio digitale
nel mondo apocalittico di Io sono
Leggenda. 

Il 2015 è stato l’anno di Sergio
Mattarella al Quirinale e del suc-
cesso di Expo; dell’incendio della
Norman Atlantic e del ritorno sul-
la Terra di Samantha Cristoforetti;
dell’assoluzione di Amanda Knox
e della condanna definitiva di Al-
berto Stasi. Sembra ieri, o sembra
passato un secolo? Chissà cosa ri-
sponderebbe Bergson. «Rispetto
a un anno fa — scrive nell’intro-
duzione al Libro dei fatti Matteo 
Renzi — possiamo guardare al fu-
turo con un po’ più di ottimi-
smo». E chissà se scriverebbe la 
stessa cosa l’anno prossimo.
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«Charlie Hebdo», il Monopoli, Expo: dodici mesi di notizie
di Paolo Beltramin

Avvenimenti importanti e curiosità di ogni tipo nel «Libro dei fatti» dell’Adnkronos

N el primo capitolo, i dieci
fatti più importanti del
2015: l’attacco a «Charlie
Hebdo»; la crisi greca; gli

800 migranti morti in mare il 18
aprile; l’accordo sul nucleare ira-
niano; il disgelo tra Stati Uniti e
Cuba; l’ingresso dei miliziani del-
l’Isis a Palmira; l’uccisione del bo-
ia Jihadi John da parte di un drone
americano; lo scandalo dei moto-
ri diesel Volkswagen; le trattative
per la pace in Libia; l’annuncio
della Nasa: c’è acqua su Marte. Nel
resto delle 960 pagine, Il libro dei
fatti riporta altre 20 mila notizie.
Dalla politica allo sport, dalla cro-
naca nera all’economia, dagli
spettacoli alla cultura.

Il volume

 Il libro dei 
fatti 2016 è 
pubblicato da 
Adnkronos 
Libri (pp. 960,
e 12,50). È 
disponibile 
anche tramite 
app e nei 
formati web ed 
ebook

Grande successo
La versione originale
si stampa dal 1868 negli 
Usa, dove ha venduto 
oltre 80 milioni di copie 

di Cecilia Bressanelli
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