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l ringraziamento nei romanzi è diventato un genere a sé.
Carolina Cutolo e Sergio Garufi ne hanno compilata
un’antologia tra il serio e il faceto, che uscirà da Isbn. Il
ringraziamento a fine libro viene interpretato come un
segno di vanità, una sorta di esibizionismo narcisistico

aggiunto a quella particolare forma di narcisismo che in sé è
un romanzo: «Con l’alibi del ringraziamento — scrive Garufi
(vedi l’Unità di domenica) — si continua a parlare bene di sé».
È vero, spesso (e volentieri) si rende omaggio a qualcuno con il
sottile scopo di esibire la propria falsa modestia, di mettere in
piazza l’officina privata autoriale, il retrobottega quotidiano, le
fatiche, le amicizie, le relazioni familiari. Non di rado l’intenzio-
ne è quella di avvolgere la propria opera in un’aura sublime o
pseudo-romantica, di suggerire un effetto di sospensione ispi-
rata, tipo: «Grazie al volpino, che non è scivolato sulla neve»,
«Grazie a R., che sa perché», «La mia gratitudine a S.P. e alla
sua anima pura», «Grato alla luna che mi ha rischiarato le not-
ti», «Devo molto alla bambina che ho intravisto in treno quel
giorno», «A K. custode della mia solitudine». Oppure al contra-
rio si vuole chiudere con una coloritura ironica, tipo: «Senza
l’amatriciana di R. avrei lasciato perdere», «Sono grato alla mia
mamma per il tifo da ultrà», «Ai miei vicini di casa per i pastic-
cini»...

Del resto, il narcisismo è un se-
gno dei tempi, si annida ovun-
que e non solo nei libri. In altri
casi, l’omaggio è più sobriamen-
te devoluto al sostegno, allo scru-
polo, alla pazienza, alla cortesia
di archivisti, bibliotecari, genito-
ri, fratelli, sorelle, mogli, mariti,
cognati e cognate, cugini, figli e
figlie, nipoti, vecchi maestri, edi-
tori, editor, correttori di bozze,
agenti, amici vicini e lontani.
Non va dimenticato infatti che il
ringraziamento è anche una for-

ma indispensabile di riconoscenza quando uno scrittore si è
avvalso dell’aiuto materiale di qualcuno. Niente di male, in fon-
do. Basta non esagerare.

D.T. Max, il biografo di David Foster Wallace, dedica sette
fittissime pagine ai ringraziamenti: nella lista «non esaustiva»
dei destinatari compaiono persino i suoi suoceri. La bellezza
delle cose fragili, il romanzo d’esordio della scrittrice e fotogra-
fa anglo-ghanese-nigeriana Taiye Selasi, si chiude con un elen-
co di oltre 160 nomi ai quali dire grazie: il primo è Dio, il secon-
do è l’agente letterario Andrew Wylie detto lo Squalo, seguono
una decina di zii e zie, qualche premio Nobel, un laboratorio di
scrittura creativa eccetera. Va bene che non si è soli neanche
quando si scrive e che un romanzo è sempre, in qualche misu-
ra, il risultato di una cooperazione, ma il troppo è troppo: elen-
chi così lunghi rischiano di diventare una specie di delega delle
proprie responsabilità. In fondo, anche la dedica in passato era
un omaggio dovuto. Ma niente di più. Aprendo il terzo volume,
appena uscito, del Meridiano della Commedia umana di Bal-
zac, si trova subito una grande lezione di stile: «A monsieur
Jean-Baptiste Nacquart membro dell’Accademia reale di medici-
na». Stop.
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CONSULTA E PARLAMENTO
Legge elettorale
Caro Romano, se la Consulta
dichiarasse incostituzionale
l’attuale legge elettorale e se i
partiti non riuscissero a
mettersi d’accordo per una
nuova, con quale legge si
tornerebbe a votare?

Severo Ferrari
severoferrari@alice.it

Non credo che la riesuma-
zione della legge elettorale
precedente sia possibile. Se la
Corte costituzionale giunges-
se alla conclusione che nella
legge attuale vi sono elemen-
ti di inconstituzionalità, toc-
cherebbe al Parlamento cor-
reggere. Ma il vero quesito è
un altro. Se tornassimo alle
urne prima del giudizio della
Corte, e se la Corte decidesse
per l'incostituzionalità, quale
sarebbe la legittimità del Par-
lamento che avremmo eletto
nel frattempo?

RICHIESTE SCHIZOFRENICHE
Eventi politici
Gli eventi politici dimostrano
la schizofrenia della classe

dirigente e degli elettori,
aggravata dalla completa
mancanza di serietà e
coerenza. Una, e non ultima
dimostrazione della realtà è
la richiesta pressante
dell'eliminazione di balzelli
(Imu, Iva al 22%, cuneo
fiscale, ecc.) con il
contemporaneo
mantenimento delle
prestazioni (pensioni, cassa
integrazione, ecc.) e la
diminuzione del debito
pubblico, il tutto «condito»
con il taglio della spesa
pubblica. Alla prova dei fatti
le diverse proposte di
riduzione della spesa (basta
finanziamenti dei partiti,
accorpamento di comuni,
regioni, tribunali, ecc.) sono
via via «impallinate» dai

rappresentanti politici e
istituzionali dei diversi
gruppi di interesse. Quali
reazioni si avrebbero se nella
lista si aggiungessero la
riduzione di ospedali, sedi
universitarie, aeroporti e il
riesame delle assegnazioni
dei beni statali e locali, case
popolari comprese?

Franco.Folchi
franco.folchi@fastwebnet.it

DANNI A INFRASTRUTTURE
Basta un po’ di pioggia
Ai primi acquazzoni
autunnali, in Toscana si

allaga l’ospedale di Prato
inaugurato la scorsa
settimana e in Campania va
in tilt per tre ore la rete
ferroviaria regionale. In
effetti più che proteggerci
dalla pioggia, nel nostro
Paese dobbiamo proteggerci
dalle sue infrastrutture.

Elvira Pierri
pierri2000@libero.it

CONFRONTI
I Bronzi e l’Italia
Alcuni anni fa ho ammirato i
Bronzi di Riace nella
splendida cornice del palazzo
del Quirinale. Allora mi
erano sembrati
sfacciatamente belli. Li ho
appena rivisti a Reggio
Calabria deposti su lettini

speciali in un locale
climatizzato, e mi sono
sembrati dimessi, vorrei dire
malaticci. Mi pare che i
Bronzi rappresentino bene la
situazione dell’Italia e con
amarezza penso a come li
avrebbero valorizzati- una
nazione lungimirante e
orgogliosa dei propri tesori.

Francesco Lovino
francesco_lovino@

libero.it

INVITO AI PEDONI
Alzare la voce
Gli articoli del codice
stradale che vietano il
transito di veicoli sui
marciapiedi sono di fatto
superati. In assenza del
rispetto delle regole, tutto è
demandato ai rapporti di
forza. È tempo che i pedoni
si organizzino, facendo
sentire, forte, la loro voce.
Siamo la maggioranza, e
allora non sia più
maggioranza silenziosa:
libero pedone in libero
marciapiede!

Vincenzo Scotto di Suoccio
vinanco@libero.it
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Lettere al Corriere

Aumenta il numero
d’italiani che, per la
crisi, non pagano le
bollette. È giusto punirli
come evasori?

La tua opinione su
sonar.corriere.it

Il piccolo fratello
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Risposte alle 19 di ieri

RUSSIA E NATO NEL DICEMBRE 1991
QUEL MESSAGGIO SCOMPARSO

E-mail: lettere@corriere.it
oppure: www.corriere.it
oppure: sromano@rcs.it

Risulta che verso la fine del
1991 il governo di Boris
Eltsin abbia sollevato, in
una comunicazione diretta
all’Alleanza Atlantica, il
problema dell’adesione
russa alla Nato. La
comunicazione sarebbe
rimasta senza risposta e
sarebbe stata ritirata
qualche giorno dopo con la
giustificazione che si era
trattato di un «errore
tecnico». Può dirmi qualcosa
del modo in cui la Nato reagì
a quel messaggio?

Anatolij Adamishin
Ambasciatore russo a riposo

Mosca

Caro Adamishin,

H o interpellato persone
che hanno maggiore
familiarità con la Nato

degli anni Novanta, ma nes-
suna di esse ricorda quell’epi-
sodio. Forse qualcuno, leg-

gendo la sua lettera, ci darà
maggiori notizie. Per ora mi
limito a osservare che l’ipote-
si non è inverosimile e cer-
cherò di spiegarne le ragioni.

Il 25 dicembre 1991, Mi-
chail Gorbaciov apparve su-
gli schermi della televisione
per annunciare le sue dimis-
sioni. Disse che la creazione
di una Comunità degli Stati
indipendenti, decisa nei gior-
ni precedenti, aveva per effet-
to la disintegrazione del-
l’Urss e che in quelle circo-
stanze, per ragioni di princi-
pio, non gli sarebbe stato pos-
sibile continuare a esercitare
la carica di presidente. Con
malinconica dignità rivendi-
cò i meriti dell’opera svolta
per riformare lo Stato da
quando, nella primavera del
1985, aveva assunto la carica
di segretario generale del Par-
tito comunista dell’Unione
Sovietica. Disse che lasciava
ai suoi connazionali un Paese

in cui tutte le elezioni erano
infine libere e tutte le mag-
giori libertà – di parola, di
pensiero, di fede - erano sta-
te restaurate. Qualche minu-
to dopo le bandiere rosse del-
l’Urss scesero lungo i penno-
ni che svettano sulla sommi-
tà del Cremlino e furono so-
stituite dal tricolore russo.
Boris Eltsin era già presiden-
te della Russia e conservò la
carica, dopo le dimissioni di
Gorbaciov, ma con un’autori-
tà considerevolmente supe-
riore a quella di cui aveva go-
duto sino a quel momento.

La disintegrazione dello
Stato sovietico fu un terremo-
to (Putin, qualche anno do-
po, avrebbe parlato di cata-
strofe geopolitica) e aprì una

fase di grande instabilità. Co-
me avrebbero reagito i mem-
bri della Nato? Avrebbero ap-
profittato della scomparsa
dell’Urss per trattare la Rus-
sia alla stregua di uno Stato
sconfitto? La domanda può
apparire assurda oggi, ma
non dovette sembrare tale a
quei dirigenti russi che anco-
ra ricordavano gli interventi
militari delle potenze alleate
durante la guerra civile che si
combatté per più due anni
dopo la rivoluzione bolscevi-
ca. La comunicazione di cui
si parla nella sua lettera, caro
Adamishin, poteva servire a
sondare le intenzioni degli Al-
leati e a prospettare implicita-
mente una radicale trasfor-
mazione della Nato. Da orga-
nizzazione politico-militare
costituita contro un potenzia-
le nemico, l’Alleanza sarebbe
divenuta una organizzazione
per la sicurezza collettiva del
continente.

Le cose andarono diversa-
mente. Dopo qualche incer-
tezza, la presidenza Clinton
decise non soltanto di conser-
vare la Nato con tutte le sue
caratteristiche originarie, ma
anche di allargarla ai Paesi
che avevano fatto parte del
Patto di Varsavia. Non è tut-
to. Quando decisero di agire
nella guerra civile jugoslava
e di bombardare la Serbia, gli
Stati Uniti sapevano di non
potere contare su una risolu-
zione del Consiglio di sicurez-
za dell’Onu (dove la Russia si
sarebbe opposta con il suo ve-
to) e si servirono della Nato
per dare una copertura giuri-
dica al loro intervento: una
mossa che i russi, amici della
Serbia, non hanno ancora di-
menticato. Peccato che quel-
la comunicazione di Mosca
del dicembre 1991, se è vera-
mente esistita, non sia stata
presa sul serio.
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Sergio Romano
di Paolo Di Stefano

Un nuovo genere
il «grazie» letterario

L’americana Marina
Shifrin ha dato le
dimissioni con un video
che poi è diventato un
caso. Voi lo fareste?

@

La domanda
di oggi
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Ancora su Telecom e Bankitalia
L’interrogativo espresso nella cortese
replica di Edoardo Segantini (Corriere, 29
settembre) non può rimanere senza una
risposta. Egli, affermando che Franco
Bernabé avrebbe ottenuto dal
Governatore dell’epoca, Antonio Fazio, la
garanzia che la Banca d'Italia avrebbe
votato nell’assembla Telecom come
l’allora a.d., che intendeva opporsi
all'Opa Colaninno e alleati, avrebbe
voluto, chiede, dopo avere rammentato
che ciò non avvenne, se «sia azzardato
supporre perché convinto (il
Governatore: nota mia) da una moral
suasion al più alto livello». L’episodio nei
termini in cui è stato ricordato non mi
risulta. Intanto, però, noto che da

un’affermazione netta, senza dubbi,
contenuta nell’articolo del 25 settembre,
secondo la quale il presidente del
Consiglio dell’epoca, Massimo D'Alema,
avrebbe chiesto a Bankitalia di non
partecipare alla predetta assemblea, si è
passati all’interrogarsi se non sia un
azzardo supporre: siamo molto lontani
dall’apoditticità della precedente
affermazione. In questi termini ogni
supposizione, nel presupposto che il
dottor Segantini sia aperto a
considerarla anche infondata, è
ovviamente ammissibile. È, insomma,
una scelta di chi desidera supporre,
anche a costo di collidere con il fatto che
la linea della Banca fu adottata, nella sua
piena autonomia, sulla base di analisi

approfondite e documentate che
concludevano per la convenienza della
non partecipazione all'assemblea, a
tutela degli interessi dell'Istituto: un
aspetto che nessuna supposizione può
appannare e che sono sicuro che il
dottor Segantini non sottovaluta perché
non sarebbe stato ammissibile un favore
alla partecipazione a danno della
predetta tutela.

Angelo De Mattia
Angelo.DeMattia@fondazionegenerali.it

Con un «non mi risulta» Angelo De Mattia
tenta di liquidare il punto centrale: cioè
che Franco Bernabé ottenne (e non
«avrebbe ottenuto», come egli scrive)
dall’allora governatore Antonio Fazio la

garanzia che Bankitalia avrebbe
partecipato all’assemblea e votato a
sostegno del management, «come
sempre». La risposta dell'ex collaboratore
di Antonio Fazio alla mia domanda non
elimina affatto la fondatezza della
supposizione sulla repentina svolta
decisionale di Palazzo Koch. Al contrario,
semmai aggiunge un altro dubbio: come
si fa a sostenere che non partecipare
all’assemblea degli azionisti potesse
servire a tutelare gli interessi dell’istituto?
Se uno vuole proteggere i suoi interessi,
partecipa all’assemblea e lì si prende la
responsabilità di una decisione. A meno
che non ritenga quella decisione in realtà
già presa da altri.

Edoardo Segantini

Quanti attestati
di gratitudine
nei romanzi.
Con eccessi
paradossali
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