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L’ultimo romanzo di Angela Scar-
paro, scrittrice e giornalista brin-
disina divisa tra Roma e Torino,
ha un titolo evocativo: “Voleva-
mo essere giganti” (Gaffi Edito-
re, pp. 318, € 18).
Si tratta di un lungo viaggio nella
memoria di una donna, Lucia Te-
sta, costretta a una terapia psico-
logica dalla preside della scuola
dove insegna a causa dei suoi pro-
blemi a gestire i conflitti, soprat-
tutto nei rapporti con i genitori
dei suoi allievi, sempre schierata
dalla parte dei ragazzi e strenua-
mente ancorata all’illusione che
il socialismo sia l’unica occasione
per migliorare la società.
«Il conflitto, la lotta oggi sono di-
ventati una malattia, cose che si
possono curare», dice con un po’
di amarezza Angela Scarparo, sin-
tetizzando quello che forse è il
fulcro fondamentale di questo
romanzo, che diverte e inteneri-
sce ma coglie non solo molte del-
le tensioni profonde che agitava-
no gli anni Settanta, ma anche
quelle contemporanee, in un mo-
mento in cui cadute tutte le ideo-
logie si fatica a trovare motiva-
zioni per reagire.
Lucia torna quindi bambina,
Lucy, e racconta di un viaggio a
Roma compiuto insieme alla ma-
dre e alla zia dalla provincia pu-
gliese, per iniziare una nuova vi-
ta, gestendo il bar di un prestigio-

so circolo sportivo; un anno in
cui tutte le illusioni degli adulti
vengono spezzate, in cui si crea
la coscienza politica della bimba,
e soprattutto la consapevolezza
della grettezza di un certo pro-
vincialismo, e delle colpe degli
adulti. Ma anche la presa di co-
scienza dei problemi di una me-
tropoli: erano i primi anni Set-
tanta, c’era il movimento studen-
tesco e quello femminista, gli at-
tentati, i terroristi e quelli accusa-
ti ingiustamente di esserlo, tutto
aveva proporzioni enormi.
E Lucy guarda con stupore dal-
l’osservatorio dei suoi sette anni
e giudica col severo candore di
chi ancora non ha colpe.
Il romanzo già dal titolo de-
nuncia un aspetto di amar-
cord: una generazione di ra-
gazzi che volevano essere gi-
ganti e invece cosa sono di-

ventati? È un modo fare una
verifica del passato attraver-
so il presente?
«Il libro avrebbe potuto intitolar-
si "Volevamo essere gigantesse” -
spiega l’autrice - perché è la sto-
ria di un gruppo di donne. O me-
glio del loro grottesco ritorno a
casa nella provincia meridionale
da Roma, dopo il fallimento della
loro attività, negli anni Settanta.
Invece ho lasciato giganti al ma-
schile, per due motivi. Prima di
tutto perché gigantesse suonava
male, e poi anche perché volevo
fare una verifica, come la chiami
tu. Volevo sapere come sono fini-
ti i bambini che hanno visto dal
vivo gli scontri di Valle Giulia. Co-
sa fanno oggi, quelli che ne han-
no sentito parlare alla televisio-
ne? Che tipo di donne e uomini
sono diventati gli stessi che era-
no piccoli negli anni di quelle lot-

te?».
Perché la scelta di raccontare
quegli anni attraverso gli oc-
chi di una bambina, con i ri-
cordi filtrati da quegli stessi
occhi da adulta? In realtà of-
frono entrambe alla fine la
stessa visione delle cose.
«Anche in altri miei romanzi ci
sono bambini o ragazzini. Mi pia-
ce far parlare i bambini, descri-
verli, ascoltarli, anche nella vita
reale perché si caratterizzano per
una visione personale, ribaltata
dell’esistenza, della giustizia, del-
la lotta. In quanto alle due Lucy,
hai ragione tu. Entrambe hanno
una visione diciamo originale del-
le cose. Ma se la bambina è tolle-
rata, o comunque in qualche mo-
do gestita dai grandi, Lucy adulta
viene considerata dalle comuni-
tà in cui vive, una donna con “la
lingua troppo lunga”, problemati-
ca».
C’è qualcosa di quegli anni
che i giovani di oggi dovrebbe-
ro rimpiangere? Qualcosa da
imparare?
«No, rimpiangere direi di no. Fra
noi e i nostri figli c’è meno diffe-
renza rispetto a noi e i nostri ge-
nitori. Loro appunto, i giovani di
oggi ammesso che esista la cate-
goria, sono meno soli. È un bene,
un male? Non lo so. Forse gli
adulti di oggi dovrebbero raccon-
tare di più la propria storia, le lot-
te che hanno caratterizzato la lo-
ro giovinezza. Qualcuno invece
le rinnega».

Fresco, anzi freschissimo di stampa, per parlare di una
vergogna antica del nostro Paese, il carcere, la condizione
cioè in cui versano i detenuti. Ecco dunque il lavoro di
Franco Corleone e Andrea Pugiotto “Il delitto della pena”
(Ediessse editore) che non si limita ad accompagnarcinel-
l’inferno carcerario ma indica anche alcuni rimedi da adot-
tare subito. Perché, come ha ammonito di recente il Capo

dello Stato, la situazione delle carceri ita-
liane “non fa onore al nostro paese, ma
anzi ne ferisce la credibilità internaziona-
le e il rapporto con le istituzionieuropee”.
E Napolitano ha voluto ricordare, sia pur
senza citarlo direttamente, Marco Pan-
nella e la strada che i radicali hanno indi-
cato e cioè la possibilità di ricorrere a
un’amnistia per alleggerire il sovraffolla-
mento degli istituti di pena. Del resto il
nostro Paese periodicamentesubisce con-
danne dall’Europa proprio per le condizio-

ni delle carceri che possono vantare un sovraffollamento
secondo in Europa solo alla Serbia. Ultimo, in ordine di
tempo, un verdetto che ricorda il divieto di sottoporre i
detenuti a trattamenti inumaNi e degradanti. E bastereb-
bero poche, drammatiche cifre per rendersi conto di
quanto sia urgente un intervento. In poco più di venti an-
ni le presenze dietro le sbarre sono più che raddoppiate,
passando da 25.804 nel 1990 a 66.487 quest’anno. E la ca-
pienza dei penitenziari è di 45.558 posti. Il numero delle
morti in carcere per suicidio ha raggiunto, nel 2011, il re-
cord assoluto di 66 decessi. Nell’anno in corso se ne conta-
no già 33: circa uno ogni 6 giorni e mezzo.I tentati suicidi:
1.137. I decessi per cause naturali: 108. Gli episodi di au-
tolesionismo: 5.703. In totale: 7.012 tragedie di ordinaria
quotidianità,cui vanno aggiunti 6.626 casi di sciopero del-
la fame. Questo è il carcere di oggi. E lo era anche ieri per-
ché l’istituzione carceraria in Italia è da sempre l’ingranag-
gio più oscuro dello Stato, immagine opaca della società,
luogo geometrico delle contraddizioni del “sistema”, val-
vola di sfogo dell’aggressività individuale e collettiva. Lo
ricordarono al Paese Aldo Ricci e Giulio Salierno qua-
rant’anni fa con un libro che fece scalpore (Il carcere in Ita-
lia). E dopo 40 anni la vergogna sopravvive.
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Lo hanno conosciuto molto da vi-
cino e ognuno di loro, Paolo di
Paolo, Dacia Maraini, Romana
Petri, Ugo Riccarelli, ne ha un ri-
cordo speciale nelle pagine di
“Una giornata con Tabucchi” (ed.
Cavallo di Ferro), arricchita da
un’intervista di Carlos Gumpert
allo scrittore. La sua dimensione
europea è avvicinata al regolare
ritorno al paese natale, Vecchia-
no, vicino alla foce del Serchio.
Proprio a Vecchiano chiamava
gli amici con cui condivideva vo-

lentieri la tavola e le letture. La si-
garetta sempre in mano, i post it
vicini - aveva l’amore delle cita-
zioni e voleva un veloce accesso
alle pagine - uomo dai lunghi si-
lenzi e dalle fughe nei vari altro-
ve, imprevedibile, sempre pron-

to ad inventare un programma
nuovo, calato pienamente nella
vita. Eppure il senso dello scorre-
re veloce del tempo è trasversale
nei suoi libri, torna ossessivo nei
titoli, la presenza della morte è
una costante: «Le tenebre inson-
ni dei suoi racconti si trasforma-
no facilmente in città misteriose,
abitate da morti inquieti e vivi in
cerca di pace». Ma non manca la
luce di Lisbona. Uno scrittore
che ha accusato il mondo “avido,
stupido e volgare”, dove il Male
dilaga in modo “compatto” e con-
tro al quale non ha potuto far al-

tro che puntare il dito. Importan-
te la sua riflessione sul postmo-
dernismo e sulle avanguardie sto-
riche, quest’ultime - dice - «che
pretendevano di spiegare il mon-
do» nella illusione di «trasformar-
lo e farlo assomigliare a loro»; te-
so alla ricerca ontologica, al per-
ché e allo scopo dell’esistere lo
scrittore postmoderno, consape-
vole, come lui afferma , che «la vi-
ta non è in ordine alfabetico» ma
«appare un po’ qua e un po’ qua e
un po’ là come meglio crede, so-
no briciole, il problema è racco-
glierle dopo» .

Di questi tempi è prezioso per
tutti il lavoro di Andrea Segrè di-
rettore del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie agroalimen-
tari dell’Università di Bologna,
“Cucinare senza sprechi” (Ponte
alle Grazie, editore) che ieri ha ri-
cevuto meritatamente il Premio
Artusi 2012. Ci insegna a trasfor-
mare gli scarti di cucina in squisi-
tezze: basta conoscere la formula
che Segrè, appunto, ci indica. Ri-
durre gli sprechi in cucina, a tavo-
la e facendo la spesa, è un atteg-
giamento vantaggioso, un modo
per guardare al cibo come parte

di un processo globale e rispettar-
lo come si faceva nelle cucine dei
nostri nonni. Dove i torsoli di pe-
ra e il pane raffermo, i noccioli di
prugna e gli ossi della carne era-
no ingredienti a pieno titolo, e
non andavano sprecati.
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“Raccontare: questo
dovrebbero fare
gliadultidioggi
Senza rinnegare”


