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Dentro la modernità

Potenza della corruzione nel mondo impuro

Dall’orrore della peste ai miti razziali, alle nuove paure dell’America: Marilynne Robinson alle «Conversazioni» di Capri
Marilynne Robinson, scrittrice e
saggista americana, è oggi ospite
della nona edizione de «Le Conversazioni», festival di letteratura internazionale ideato da Antonio
Monda e Davide Azzolini che si
svolge a Capri e che quest'anno è
dedicato al tema «corruzione e purezza». Pubblichiamo di seguito un
ampio stralcio del reading che la
Robinson leggerà al festival.

Marilynne Robinson

L

apurezza ela corruzione
sono reciprocamente dipendenti, due facce di
uno stesso concetto. Ma
nonsonocoseequivalenti, come ad esempio il
giornoelanotte,ounapresenzaeun’assenza.Lapurezzadominacomeideale,
lacorruzionedominacomedatodifatto.Lalororeciprocadipendenzaimplica una perpetua, inevitabile instabilità.
Forse è un po’ semplicistico, ma si può
ipotizzare che questa opposizione sia
derivata inizialmente dall’osservare gli
effetti del toccare o dell’ingerire cose
che erano, di fatto, antigieniche: l’acquastagnante,glianimalimortidi malattia.Dalmomentocheatalieffettinon
si riuscivano ad attribuire altre cause, è
ragionevole pensare che essi abbiano
generatodei tabù, deidivieti conla potenzadellareligioneallespalle,rispettatiin quanto forma speciale di
conoscenza
Tabù
chedifattoproLe società
teggevaviteecohanno
munità.
E quelli che
tracciato
violavano queconfini
sti tabù, i forecon etica,
stieri ad esemreligione
pio, risultavano
sospetti, forse
e leggi
minacciosi.Anche le calamità
-lepestilenze,eperestensioneiperiodi
disiccità oleinvasioni - sipotevano interpretareinquestitermini.Qualeparametrodipurezzaerastatoviolato?Qual
era la natura della corruzione? Qui entravano in gioco congetture disparate
diognitipo.Searrivavalapioggiaofinivaun’epidemiailgiornodopocheeranostatebruciateunpo’distreghe,ildatovenivaacquisitocomeformaspecialediconoscenza.
Nellanostraciviltàvièuntacitoconflitto fra un’idea antica di corruzione e
unamoderna.Lapurezza,comele forme geometriche, ha solo un’esistenza

Herzog
Marco Ciriello
ZadieSmithhalaforzadi
annoiaredopoquattro
righemacontinuaadavere
uncreditoinspiegabile,pur
bordeggiandoilbluffad
ognicapoverso.«The
Independent»(ripresoda
«LaRepubblica»)lechiede
dovenasconolestorie,elei
–abusandodell’aggettivo
possessivo«mio»–
rispondecon:lefavolemi
aiutanoascrivere.Perché
ovviamentedaquandoè

madreètuttodiverso«tre
storieletteadaltavoceaun
bambinodiquattroanni,
ognisera,penalamorte»,ti
cambianolavitaela
scrittura,echebellele
favole,peròèdifficile
esserecredibiliconi
bambini,anchesesembra
facile,ealtrebanalità.
Morale:nessunarisposta,
chepotrebbeanche
essereunatesi
accettabile,iproblemi
sononeltonoenelbluff
anchequestavolta.Zadie

Smithnonèunascrittriceè
unmarchio.«Denti
bianchi»sicapiscecheè
soloapparenza:bella,in
armoniacolmondo,una
sortadiObamaal
femminile.Arrivaprima
l’immagine,ilcarico
dell’eventoepoil’assenza.
Chesimanifestaintuttele
cosechescrive.«Voglio
trovareuncompromesso
trailraccontarestoriesulla
vitaeviverlabene».Chinon
vuole?
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Purezza e
corruzione
La prima
domina come
ideale, la
seconda come
dato di fatto.
A destra,
Marilynne
Robinson

ideale.Sipuòperseguireattraversouna
seriecomplessadirestrizioniedivieti,e
sipuòsempresostenerelatesi,oavallareilsospetto,cheessinonsianostatirispettatiochesianoinsufficienti.La purezza viene spesso ritenuta un talismano contro la sfortuna, nonostante
l’esperienzadimostriilcontrario.Lasocietàpremodernaconsideravalacorruzione un problema collettivo, giustificandoqualunqueformadicontrolloreciprocosipotessemettereinattoperevitarla,datoche, peresempio, siriteneva
chel’interacomunitàfossemessainpericolodallapresenzadiunsingoloreietto, o «eretico». La società moderna ha
inveceassuntounapproccioindividualistico, affidando tali questioni alla coscienza, all’integrità personale. La corruzione viene vista come la violazione
diquestaintegrità,olamancanzadiintegrità.(...)
Nellenostrereligioniesistonoanche
proibizioni contro l’odio e il giustizialismo, e la storia dell’umanità dimostra
che, se o quando esse conquistano la
forzadi tabù, la comunità nebeneficia.
Ma queste proibizioni sono diametralmente opposte all’antica fiducia nella
coercizione,nellostigmaenell’esclusione sociale come mezzi per ottenere la
purezza, che nel mondo reale di solito
significal’omogeneitàrazzialeoreligiosa – entrambe impossibili. La storia ha
dimostratochenessunadelledueèfruttodiunascelta effettivadelpopolo, ma
che, anche laddove esistano, sono impostedall’isolamentooconlaforza.Prova ne è la ferocia delle leggi in materia.(...)
La differenza su cui richiamerei l’attenzione,qui,èquellafralamoraleprescrittiva da un lato e la morale liberale
dall’altro. La seconda ha come conseguenzal’assuntochelesceltepiùessenzialidiognunodinoi,quellechecidefinisconomeglio,sonoscelteindividuali.
Comecorollario,ogniintrusioneinquestaautonomiaèessastessaunatrasgressione. A chi abbia una bassa opinione

della natura umana, questa può sembrareunaricettaperl’anarchiamorale.
Ma,soppesandoneirischicontroledisastroseconseguenzedeitentatividiimporre le norme morali dietro costrizione, essa è nettamente preferibile, non
soloperchélesueespressionisonospessobelleeinteressanti,maancheperché
lesocietàcoercitiveraramentesidimostranogiusteomisericordiose.Fareaffidamentosullacoscienzaindividualefu
una scelta dei Padri Fondatori. La formaatavicadipanicomoraledacuièstata colta parte della società americana
negliultimitempitendesoltantoalladurezza e alla sfiducia reciproca. Va controlanostramiglioretradizione.
Èverochecertidivietimoralidevono
essereinteoriaassoluti,comeadesempio quello contro l’omicidio. Ma cos’è
l’omicidio? Molti di noi ritengono che
sia omicidio uccidere un ragazzino disarmatodalqualel’omicidasisentaminacciato. Ma negli ultimi tempi, in
quest’epocadiassolutismomorale,itribunalihannopresodecisionibendiverse.Latesisembraesserechelaviolenza
letalesiacosìterribilecheèlecitovendicarseneancheladdovelasitemasoltanto,laddovevengaconsideratapossibile
nella mente di un individuo armato e
nervoso.Eccol’assoluto,lapurezza,perseguita fino al punto di farla diventare
corruzione,ilsuoopposto:unconcetto
idealechesi spezza nel tentativo di trasformarlo in
una realtà di
questo mondo.
La giustizia e la
Ossessioni
misericordiareL’esclusione
stano precluse,
sociale
le circostanze
come stigma
incuiavvienela
violenza – la ree la punizione
altà della situapreventiva
zione–passano
come prassi
in secondo piapiù recente
no rispetto al
privilegio della
paura.
Iocredonelvaloredellapurezzacome ideale, e nella potenza della corruzione come realtà di fatto. Credo che la
scienzapossaesserecontaminatadalla
malafede,chelavitaintellettualepossa
essere corrotta dal pregiudizio, dalle
modeodallapigrizia,chelapoliticapossa essere corrotta dalla faziosità e
dall’odio. Credo che la vita all’interno
dellasocietàpossaesserecorrotta,anzi,
avvelenata.Latossinaèlamancanzadi
rispetto preventivo per le persone con
cuicondividiamolanostravita.
(traduzione Martina Testa)
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Informazione

Premio Ischia a Orfeo, Sarzanini e alla tunisina Ben Mehnni
Fabrizio Coscia

È

LinaBenMehnnilavincitricedellatrentacinquesima edizione del Premio
IschiaInternazionalediGiornalismo, in programma a partire da
oggi sull’isola verde, con un programma di due giorni fitto di incontri e dibattiti. Un’edizione,
quella di quest’anno, dedicata
all’impegno civile e alla libertà di
stampa, ai diritti umani e al giornalismod’inchiesta.Tuttitemidi
cui si parlerà tra oggi e domani
(tra gli argomenti affrontati anche il Mediterraneo e l’impegno
dell’Europa,informazioneepotere,corruzioneesegretidi Stato)e
tuttibenrappresentatidallagiovaneattivistatunisinapremiata,icona del citizen journalism che da
unannovivesottoprotezioneper

leminaccericevutedagliestremistiislamicieconilsuoblog«ATunisianGirl»èstataunadelleprincipali voci della «rivoluzione dei
gelsomini»,cheall’iniziodel2011
in Tunisia ha spodestato il presidenteBenAli.Nonl’unicoriconoscimento, quello assegnato alla
blogger Ben Mehnni dalla giuria
compostadaGiulioAnselmi,presidente Fieg; Alessandro Barbano, direttore del «Mattino»; Luigi
Contu, direttore dell’Ansa; VirmanCusenza,direttoredel«Messaggero»;MassimoFranco,editorialista del «Corriere della Sera»;
Raffaele Genah, vice direttore
Tg1; Clemente Mimun direttore
Tg5; Antonio Polito, direttore del
«Corriere del Mezzogiorno»;
MaartenVanAalderen,presidentedellaStampaesterainItalia;Sarah Varetto, direttore SkyTg24;

Vincitori
Speciale
riconoscimento
a Manzo
del Mattino
«Penna
d’oro»
a Paolo Mieli
Manifestazione
in diretta
su Sky TG 24

Giovanni Maria Vian, direttore
dell’«Osservatoreromano»;Luigi
Vicinanza,direttoreeditorialedel
gruppo Espresso-Repubblica;
dal presidente della giuria Paolo
Graldi e dal Segretario Generale,
CarloGambalonga.
Questigli altri premiati: Mario
Orfeo,direttoredelTg1,eFiorenza Sarzanini, cronista giudiziaria
del «Corriere della Sera», come
«giornalisti dell’anno» per la Tv e
perlacartastampata; ilnuovo sito Ansa.it per la sezione giornalismo «on line»; mentre a Lucietta
Scaraffia per l’inserto mensile
«DonneChiesaMondo»sull’«Osservatore Romano» è andato il
PremioMediterraneo.PaoloMieli,presidentediRCSlibri,èilvincitore della «Penna d’oro», Simonetta Gola, di Emergency, è stata
premiata come «Comunicatore

Sotto scorta Lina Ben Mahnni,
minacciata dagli integralisti

dell’anno»eMarinoBartoletticome «giornalista Sportivo». Ma la
Fondazione Valentino ha assegnatoanchericonoscimentispeciali ad Antonio Manzo per le intervistepubblicatesul«Mattino»;
a Luciano Regolo direttore
dell’«Ora della Calabria» - quotidiano che si è distinto per le sue
inchieste ed ha subito un clamorosocasodicensuraeMarcoSalvatore, coordinatore del canale
satellitare
Doctor’s
Life
dell’Adnkronos. Infine, il «Premio Leonardo Carriero amici
dell’isola»èstatoassegnatoaSergioLepri,direttorestoricodell’Ansa. La cerimonia di premiazione,
staseraa LaccoAmeno,sarà presentatadaPaolaSaluzziindiretta
Sky TG24 . Partecipazione musicaledegliStadioeSalDaVinci.
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ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI - Domenica
29 ore 19.45 - Chiesa di S. Maria della Rotonda. Ciclo fuori
abbonamento “GLI ORGAI STORICI DELLA CAMPANIA”
- Maurizio Rea, organo. Musiche di Buxtehude, Bach,
Mendelssohn, Reger. Biglietti in vendita presso la sede
dell'Associazione.

