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TEMPI MODERNI
In alto, una foto del
celebre film
statunitense del 1936
scritto, diretto
e interpretato da
Charlie Chaplin. Qui
a finaco, l’immagine
della copertina del
libro «Mr
Globalization»
di Paolo Fresco
con Enrico
Dal Buono
.

.

La musica dei Cani
non ci riduce a icona
Il romanzo del tarantino Stefano Pomes

I libri sono «beni essenziali»
e le biblioteche chiudono?

di VALENTINA NUZZACI

Un’ossessione si nutre
dell’ossessione stessa
e di tutti i vuoti in-
teriori che ci portia-

mo dentro. Ne è vittima Stefano,
funzionario pubblico dalle vellei-
tà artistiche, che si innamora di
Lucia. La loro relazione è accom-
pagnata ininterrottamente dalle

canzoni di Niccolò Contessa, lea-
der del gruppo musicale dei Cani.
Ma è quando le cose tra i due ini-
ziano a non andare come dovreb-
bero, che il protagonista incomin-
cia a confrontarsi ossessivamente
con l’artista Niccolò, intrapren-
dendo un dialogo molto più simile
ad un paradossale monologo, in

cui Stefano pone le domande, dan-
dosi da solo anche le risposte tra le
rime delle sue canzoni del cuore.

È questa la trama dell’originale
romanzo Ti prego non ridurmi a
icona di Stefano Pomes (ed. Sca-
tole Parlanti) uscito di recente
nelle librerie e già tutto esaurito.

L’autore è un talentuoso gio-
vane tarantino: classe 1985, nato a
San Giorgio Jonico, oggi risiede a

Roma dove collabora
attivamente a diversi
progetti musicali.

Lo spessore della
narrazione del suo ro-
manzo è di natura squi-
sitamente psicologica,
perché è il racconto di
un raffronto ossessivo
con un’altra persona.
Un termine di parago-
ne, peraltro, in questo
caso lontanissimo e
non alla portata del
protagonista.

Il tutto narrato con
uno stile piacevole e
tragicomico, perché

tragicomica è la vicenda stessa, in
cui centrale è il rapporto malato
che Stefano ha principalmente
con se stesso.

Con una speranza finale: che
Stefano possa ritrovare la parte
più autentica di sé e tutte le ri-
sposte che cerca nella vita reale e
non tra le rime di canzoni altrui.

L’AIB (Associazione Italia-
na Biblioteche) lancia un
appello perché le biblio-
teche rimangano aperte.

Lo fa con una lettera della presidente
nazionale ai ministri e ai referenti delle
istituzioni preposte alla lotta al Co-
vid-19.

«I libri sono beni essenziali, perché
sono strumenti primari di apprendi-
mento, di ricerca, di conoscenza, perché

stimolano
l’immagina -
zione e la capa-
cità di elabora-
zione critica
ed espressione
del pensiero,
perché molti-
plicano le op-
portunità di
trovare solu-
zioni ai proble-
mi propri e de-
gli altri, per-
ché sono com-
pagni di viag-
gio che aiuta-
no a leggere il

mondo oltre l’orizzonte dell’esperienza
quotidiana individuale, a non sentirsi
soli, ad affrontare la solitudine, le paure,
le difficoltà che oggi più che mai af-
fliggono le nostre esistenze e che rischia-
no di schiacciare i destini di coloro che
sono fisicamente, socialmente o cultu-
ralmente più esposti. I libri sono tanto
essenziali che il recente DPCM del 4

novembre per il contrasto alla pandemia
da COVID-19 prevede che le librerie re-
stino aperte anche nelle “zone rosse”,
esposte al più alto rischio di diffusione
del contagio. Lo stesso DPCM ha però
disposto – invero con un linguaggio non
comprensibile alla generalità dei lettori
– la sospensione dell’apertura al pub-
blico dei musei, delle mostre “…. e degli
altri istituti e luoghi della cultura”, e
quindi anche delle biblioteche, come de-
finite dalla lettera b) del secondo comma
dell’art. 101 del Codice dei beni culturali,
relativo agli “Istituti e luoghi della cul-
tura”. Si tratta di tutte le biblioteche
appartenenti allo stato e a organismi
pubblici e di quelle private aperte al
pubblico».

Così esordisce la missiva della pre-
sidente Rosa Maiello a difese delle bi-
blioteche, «dove non si paga per leggere o
per avere in prestito un libro, perché una
grande conquista della democrazia è che
tutti, ma proprio tutti, hanno diritto di
accesso alla conoscenza, anche coloro
privi di mezzi. Sapete, Signori Ministri,
per quante persone e per quante famiglie
comprare anche solo due libri all’anno
costituisce un lusso? Sapete che i bonus e
gli incentivi all’acquisto di libri, per
quanto cospicui ed estesi, possono ar-
rivare a coprire solo una minima parte
dei differenti bisogni di lettura? Sapete
che le biblioteche sono state inventate
proprio per supplire a questi bisogni,
oltre che per custodire la memoria re-
gistrata? Sapete che in tempi di crisi
economica l’uso delle biblioteche e in

particolare del prestito bibliotecario ha
sempre registrato valori in aumento?».

L’articolato appello della Maiello, ri-
lanciato anche dal Comitato esecutivo
regionale della Sezione AIB pugliese,
presieduto da Lucia Di Palo, evidenzia
tra l’altro come «L’inopinata chiusura
dei servizi locali delle biblioteche signi-
fica di fatto negare servizi essenziali di
base come l’accesso ai libri e alla lettura.
Mentre le librerie, ma anche i parruc-
chieri, restano aperti indipendentemen-
te dal colore delle aree di rischio – da
quelle verdi a quelle rosse -, una misura
così drastica come impedire l’accesso ai
servizi locali delle biblioteche, e in par-
ticolare al prestito e alla consultazione
di libri, ancorché su appuntamento e
rispettando tutte le misure anti-CO-
VID-19 previste dalle autorità governa-
tive e applicate professionalmente dai
bibliotecari» risulta difficilmente spie-
gabile dal momento che le biblioteche
sono risultate essere tra i luoghi pub-
blici più sicuri e raccomandabili dove
recarsi.

L’AIB in conclusione chiede di con-
sentire l’apertura al pubblico delle sedi
delle biblioteche su tutto il territorio
nazionale, almeno perché possano effet-
tuare il prestito dei libri e di adottare
misure strutturali per sostenere il po-
tenziamento dei servizi bibliotecari e la
continuità del lavoro professionale dei
bibliotecari, tanto in sede quanto in mo-
dalità «lavoro agile», per la gestione del-
le biblioteche e dei loro servizi locali e
digitali.

L’INTERVISTA DEL LUNEDÌ
di GINO DATO

«U n po’ Machiavelli un po’ Marco Polo»,
dice John Elkann di lui e della sua
esperienza unica, nella vita come nel
lavoro. Coniando nella lunga tradi-

zione del genio, del condottiero, dei talenti italici, una
sorta di chimera o, come dire, un incrocio nuovo. Il lui di
cui stiamo parlando è un grande manager come Paolo
Fresco, dal 1998 al 2003 presidente della Fiat. Che, nel
ripercorrere la sua vita, della defini-
zione di Elkann non si schermisce: «La
definizione è lusinghiera», commenta.
«Parla di un italiano un po’ precettore
un po’ distributore di pillole di sag-
gezza, accumulate in una lunga vita da
giramondo e da avventuriero. Parla di
uno studioso delle varie culture e delle
diverse interpretazioni di una realtà
per sua natura prismatica, cioè sfac-
cettata e mai univoca».

Abbiamo intervistato Paolo Fresco in margine all’usci -
ta della sua biografia, più di passioni che di affari, Mr
Globalization (La nave di Teseo, pp. 168, euro 17, con
Enrico Dal Buono, Prefazione di John Elkann).

Della sua vita, quali fattori hanno pesato di più nel
dirigerla e governarla?
«Forse più l’intuizione che la razionalità pura, e

sicuramente l’energia accresciuta da una disperata vo-
glia di vincere. Invecchiando, un’etica paleocristiana
basata sull’amore per il prossimo e il senso civico».

Perché questo soprannome, Mister Globalization, che
poi è diventato il titolo del suo libro, e quanto le è

p e s at o ?
«Perché quando lavoravo in General Electric sono

stato tra i primi, se non il primo, a capire che il nostro
campo da gioco non erano più gli Stati Uniti ma il pianeta
Terra. Non mi ha pesato. Anzi, ne sono stato molto
fiero».

Perché la diversità e gli altri, le risorse principali della
globalizzazione, sono così combattute e temute oggi

proprio da coloro che sono i pro-
tagonisti dei fenomeni di mondia-
lizzazione?
«Sono i corsi e i ricorsi della storia:

in genere, quando le cose vanno male,
bisogna dare la colpa agli altri».

Il suo racconto comincia da una
sconfitta con Marlène nella prima
battaglia, una sconfitta che poi di-
venta la vittoria. Fuor di metafora e

di episodio specifico, qual è la strategia per vincere le
g u e r re ?
«La mia strategia per vincere le guerre è la persistenza.

Non mi sono mai dato per vinto. La sconfitta è spesso
stata uno stimolo a superarla con una vittoria più
grande. E nelle battaglie lavorative ho sempre cercato di
far vincere allo stesso tempo anche la controparte. Nelle
trattative, la vera vittoria è soltanto doppia: win win».

La sua più grande sconfitta, la sua più grande vit-
toria…
«C’è una sola sconfitta definitiva: la morte. Per me

tutte le vittorie sono state importanti. Tutte le sconfitte
sono state transitorie e prologo alle vittorie. Quali siano

le più grandi … “ai posteri l’ardua sentenza”».
Il più grande dispiacere e il maggior rimpianto…
«Ovviamente la morte di Marlène e la conseguente

solitudine sono il più grande dispiacere. Il rimpianto di
non aver passato con lei più tempo. Per capire di più il
mondo non ho ap-
profondito la sua
conoscenza quanto
avrei potuto nono-
stante il quasi mez-
zo secolo di vita in-
sieme».

Il successo non si
costruisce a tavo-
lino eppur si co-
st r u i s c e … O è so-
lo merito della
for tuna?
«Per il successo

la fortuna è molto
importante, ma an-
che la voglia e l’im -
pegno di cavalcare la fortuna sono altrettanto impor-
tanti».

Giunto alla soglia quasi dei 90 anni, con un bagaglio di
esperienze, di gioie e di dolori, la lezione che il
coronavirus le ha dato.
«La lezione è che non ci domandiamo abbastanza il

perché siamo qui, perché corriamo e dove andiamo.
Dovremmo pensare di più alle domande fondamentali e
correre meno senza sapere dove andiamo».

ALLA FIAT
Il libro edito da Nave di

Teseo. «Ora penso all’etica
dell’amore e al senso civico»

AIB Rosa MaielloAUTORE Stefano Pomes, pugliese, vive a Roma


