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Cultura
&Tempo libero

Convegno al liceo scientifico Salvemini
«Dopo il 1968», l’eredità di una rivoluzione a tutto tondo
Si è aperto ieri mattina al liceo scientifico 
Salvemini di Bari il convegno «Dopo il ’68. L’eredità 
della rivoluzione culturale» con le relazioni della 
storica Claudia Villani (Uniba), del sociologo 
Sabino Di Chio (Uniba) e del filosofo Mario De 
Pasquale (Società filosofica - Bari). I lavori 
proseguono oggi (ore 10) con lo spettacolo 

Processo ai ragazzi, realizzato da Ivan Dell’Edera 
con gli studenti del Salvemini. Conclusione 
martedì prossimo, 19 marzo (ore 10, ingresso 
libero), con relazioni su moda (Patrizia Calefato, 
Uniba), musica (Fabrizio Versienti, giornalista), 
omicidio Petrone (Massimo Longo, giornalista) e 
cinema (Guglielmo Siniscalchi, Uniba).

La materia tirò fuori la letteratura

C on in copertina l’ico-
n i c o  l o c o m o t o r e
Märklin «coccodrillo»
delle Ferrovie Federali

Svizzere, nel 1985 arrivò in li-
breria Atlante occidentale, il 
secondo romanzo di Daniele
Del  Giudice,  al-
l ’epoca,  appena
trentaseienne. Con
gli Andrea De Carlo
e i  Pier  Vittorio
Tondelli, la genera-
zione dei trentenni
rinnovava, in tempi
di riflussi, edoni-
smi e vari postmo-
dernismi, il pano-
rama della narrati-
va italiana. Quella
dei «giovani scrittori», in
quegli anni Ottanta, divenne
un’abusata categoria merceo-
logica, che recava con sé tutti
i rischi della grande ammuc-
chiata.

Non solo, per economia di
pagine e algore epidermico
della scrittura, Daniele Del
Giudice fu da alcuni improv-
vidamente ridotto all’altra
nefasta voga del periodo,
quella del minimalismo. Ca-
tegoria inadeguata, allorché
lo sguardo meticoloso e de-
scrittivo di Del Giudice, a più
attenta lettura, lasciava sob-
bollire ombre di non detto al
calore bianco. Che vi fosse
uno spirito romantico e in-
quieto, composto con garbo
nelle pose discrete di uno sti-
le meditato e di una persona
riservata, lo si era già colto
nel folgorante esordio, due
anni prima, de Lo stadio di
Wimbledon. Sulle tracce del
«non scrittore» Bobi Bazlen e
caldeggiato da Italo Calvino –
l’ultimo Calvino, quello delle
avventure dello sguardo di
Palomar –, il debutto di Del
Giudice, che per alcuni versi
ci piace appaiare ai coevi
esordi poetici di Vittorio Ma-
grelli, indagava con irrisolto
dissidio il rapporto tra lette-

R omanzo di culto degli
anni Ottanta, Atlante
occidentale era am-
bientato nel mondo

della fisica del Cern di Gine-
vra, ben prima che la particel-
la di Dio e le suggestioni dei
buchi neri che in-
ghiottono il mondo
comparissero tra le
pagine dei best sel-
ler internazionali. E
in effetti di altro si
trattava: non di col-
lisioni subatomi-
che, ma di intrecci
tra esseri umani. La
fisica e la letteratura
come sistemi di rife-
rimento. Le atmo-
sfere rarefatte della città di Gi-
nevra e dei laboratori di fisica
fanno da cornice alle esisten-
ze, misurate e sobrie, di un
giovane scienziato e un anzia-
no scrittore, le cui vicende so-
no descritte con stile geome-

trico ed asciutto, ma pregno di
pathos e sentimenti. Fui subi-
to colpito dalla nitidezza del
racconto, dalla cura del detta-
glio: spazi, tempi e stati d’ani-
mo del giovane fisico ripro-
dotti con resa ineccepibile.

Dopo oltre trent’anni mi si
svela il segreto, attraverso la
lettura del backstage del ro-

manzo, pubblicato
solo oggi: il Taccui-
no di Ginevra, scrit-
to nel 1984 dall’au-
tore in ricognizione
presso i laboratori
Cern. Partendo da
uno dei pensieri an-
notati, per loro na-
tura non filtrati, ri-
fletto sul ruolo della
conoscenza nel no-
stro tempo: «i fisici

hanno un complesso di infe-
riorità nei confronti della cul-
tura».

È sottesa l’idea che vi sia
una conoscenza tecnica, di-
versa dalla Cultura, e forse in-
feriore. Come se progettare, 
costruire e far funzionare un
rivelatore di collisioni tra par-
ticelle subatomiche grande
quanto dodicimila automobili
non richieda cultura o, peg-
gio, non richieda cultura lavo-
rare a stretto contatto di gomi-
to con scienziati di nazioni,
lingua, credo religioso diversi.
I grandi laboratori internazio-
nali sono invece anche labora-
tori di gestione della comples-
sità sociale, oggi sempre più
critica ed esplosiva, certo an-
che per un deficit di cultura.

La città di Bari, in modo in-
visibile ai più, è parte di Atlan-
te occidentale: decine di fisici
dell’Università, del Politecnico
e dell’Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare, fanno spola tra i
laboratori nostrani e il Cern,
attraversando quel mondo,
proprio come il protagonista.
E quella comunità scientifica
riporta al Sud un bagaglio
umano e professionale, frutto
della virtuosa contaminazio-
ne.
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di Enzo Mansueto

ATLANTE OCCIDENTALE L’INCONTRO SU DANIELE DEL GIUDICE

di Roberto Bellotti

I fisici e la virtuosa 
contaminazione 

Il rapporto irrisolto 
fra i libri e la vita

ratura e vita, sabotando ogni
facile apparenza di nuova og-
gettività.

La complessità, sagace,
colta e umoristica, di Daniele
Del Giudice potemmo ap-
prezzarla anche a Bari, nei
mesi successivi alla pubblica-
zione di Atlante occidentale,
in un incontro con l’autore,

nell’ambito dei glo-
riosi Mercoledì Let-
terari, con Ferdi-
nando Pappalardo.
Non possiamo di-
menticare lo sguar-
do ironico e sodale
dello scrittore, a
fronte dell’inter-
vento dalla platea
del professor Ciro
Testini, direttore
del dipartimento di

chimica agraria, il quale af-
fermò di aver speso tutta la
vita a studiare i soli primi die-
ci centimetri del suolo… di-
sinteressandosi di tutto ciò
che vi accadeva sopra!
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U n incontro tra cultura scientifica e cul-
tura letteraria, in occasione della nuo-
va edizione, dopo trentaquattro anni,

del secondo romanzo di Daniele Del Giudice,
Atlante occidentale (Einaudi, Torino 2019,
pp. 234, euro 20), andrà in scena oggi pome-
riggio a Bari, alle 16, nell’aula B del Diparti-
mento interateneo di Fisica «Michelangelo
Merlin» (Campus universitario, via Amendo-
la 173), che ha organizzato l’evento, in colla-
borazione con l’I.I.S.S. «De Nittis-Pascali» di
Bari e il supporto della Casa editrice Einaudi
e del Punto Einaudi di Bari. 

Sul palco, intorno ai temi del romanzo, si
confronteranno il direttore del dipartimen-
to, il fisico barese Roberto Bellotti, e il critico
letterario Enzo Mansueto. Un confronto che
replica la dialettica dei personaggi principali
del romanzo (lo scienziato e il letterato, ap-
punto) per una complessa ricerca di una teo-
ria unificata del mondo alla luce di due siste-
mi simbolici, quello fisico-matematico e
quello umanistico-letterario, che, soprattut-
to nella tarda modernità, sono andati divari-
candosi. 

Il coinvolgimento degli studenti del corso
universitario di fisica assieme a quelli del li-
ceo artistico sposa la stessa logica. Ospite 
dell’evento, Enzo Rammairone, il giovane
studioso che ha curato questa nuova edizio-
ne di Atlante occidentale, arricchita in ap-
pendice dalla pubblicazione, ad oggi inedita,
dei preziosi diari preparatorii che Del Giudi-
ce scrisse visitando i laboratori del Cern di
Ginevra, e introdotta dalle parole del fisico
Guido Tonelli.
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Saperi di genere

Riecco il «Festival delle donne»

S i svolgerà «nel segno
delle intersezioni l'otta-
va edizione del Festival

delle Donne e dei Saperi di
Genere in programma a Ba-
ri dal 18 al 30 marzo prossi-
mi. Il festival, presentato ie-
ri mattina in Mediateca Re-
gionale da istituzioni e part-
ner, prevede un programma
fitto di seminari ed eventi,
ricchissimo di ospiti, tra cui
figure d’eccezione come il 
filosofo francese Jean-Luc
Nancy e la filosofa america-
na Emily Apter, a 

L'edizione 2019, illustrata
in una conferenza stampa
dalla ideatrice e direttrice
del Festival, Romana Rec-
chia Luciani, è organizzata
con il patrocinio di: Univer-
sità degli Studi di Bari Aldo
Moro - DISUM Dipartimen-
to di Studi Umanistici e CI-
SCuG Centro Interdiparti-
mentale di Studi sulla Cul-
tura di Genere; Regione Pu-
glia - Fondo per lo sviluppo
e la coesione (FSC); Teatro
Pubblico Pugliese - Consor-
zio per le arti e la cultura;

Apulia Film Commission -
Centro Studi Ricerca e For-
mazione, Cineporti di Pu-
glia, Mediateca Regionale
Pugliese; Punti Cospicui - 
Associazione per le culture.

«Il tema di quest'anno - è
stato detto nell'incontro - ci
porta ad affrontare forme
multiple di discriminazio-
ni, un `allarme´ che ci spin-
ge a riflettere sulla com-
plessità delle questioni di
genere nella contempora-
neità».
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Daniele 
Del Giudice, 
scrittore e 
giornalista 
romano

Atlante 
occidentale 
(Einaudi, Torino
2019, pp. 234, 
euro 20)

Sezione «Cronaca»

Premio Campione
ad Angelo Rossano

I l Premio Campione per
la cronaca quest’anno è
stato assegnato ad 

Angelo Rossano, autore 
sul Corriere del 
Mezzogiorno di 
un’inchiesta sulla morte in 
sala operatoria della 
piccola Zaray Coratella.

Nella stessa sezione è 
stato premiato anche 
Alessio Pignatelli (Nuovo 
Quotidiano di Lecce).
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Angelo Rossano
a destra 
con Carlo Verna

Teatro

Cristicchi «visionario»
torna da oggi in Puglia

S imone Cristicchi 
torna in Puglia con lo
spettacolo teatrale

Manuale di volo per uomo 
(la regia è di Antonio 
Calenda). Oggi sarà a 
Melendugno, al Nuovo 
Cinema Paradiso, domani 
a Fasano al Teatro 
Kennedy e sabato a 
Conversano al Teatro 
Norba. L’inizio degli 
spettacoli è alle 21.
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Simone 
Cristicchi 
cantautore

Il critico E. Mansueto Lo scienziato R. Bellotti
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