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Carbè, La Forgia e D’Isa analizzano come e perché viviamo
di incubi e scelgono la strada, ancora poco usata in Italia,
del reportage personale per spiegare cosa c’è dietro la paura

AntonioPascale

A
vete fattocasoal temadella
catastrofe?Pandemiaapar-
te,dico.Tornaspessoquesta
parola. A volte magari sia-
mo più riflessivi e accoglia-
moesviluppiamoiltema,al-

tre volte ci chiediamo: ma insom-
ma, perché? Siamo 8 miliardi al
mondo,l’indicedidemocraziaèau-
mentatoovunque,lafameèunpro-
blemasoloper800milionidiperso-
neche, tra l’altro, con ledovute tec-
niche agronomiche ne usciranno.
L’aspettativadivitasièalzata,inIta-
liaèquasirecord,83anni,lamortali-
tà infantileèscomparsa, lamortali-
tàdelledonneperpartopure.Ilruo-
lo delle donne è cambiato (almeno
rispettoalruolocheavevamianon-
na e imiei antenati nel paleolitico),
ci godiamo un tempo di pace e di
commerci.Iproblemicheabbiamo
non sono niente al confronto con
quellichepativanosolounsecolofa
imiei nonni (fame, carestie,malat-
tieemorteprematurasonostatidel-
le costanti per tutta la lunga storia
dell’uomo).
Possiamo dedicarci alla costru-

zionedelfuturo,all’autodetermina-
zione,cosefinoall’altroierivietate:a
queltempo, lavitanoneranelquie
ora,ilpresenteeraunavalledilacri-

me, il futuroeraaldi lànellavita. E
noichefacciamo:pensiamoallaca-
tastrofe? Sì, ci pensiamo. Comun-
que, affrontare questo tema senza
esserepassatisti,nostalgici,trombo-
ni (gente che poi alla fine ci guada-
gnamoltodaltonoprofeticooraco-
lare)èestremamentedifficile.Quin-
di, quandoho iniziato questo libro:
Trilogia della catastrofe (Effequ, pa-
gine 208, euro 15)mi sono dato un
tempodilettura:vedocomesonole
primepagineepoimollo. E invece,
nonsolononhomollato,mamiso-
noentusiasmato,appassionato.Per-

ché il libro è bello, ricco, colto (ma
non spocchioso), intelligente, raffi-
nato e popolare anche. Poi si parla
sempremaledellelettereitaliche,si
aspettano i premi per capire quale
romanzoci illumineràquesta esta-
teecosìfacendociperdiamolenuo-
ve leve. Nella fattispecie abbiamo
tre giovani scrittori: Emmanuela
Carbè,JacopoLaForgia,Francesco
D’Isa, che, attenzione, scelgono un
genere letterario in Italianonanco-
radimoda.Mamoltofertile,innova-
tivoevicinoalmodocomunedico-
struireunragionamento,ecioèilre-
portagepersonale.
Gli autori usano due sonde, una

interna,peresaminareglistatid’ani-
mo,ipensieri, l’altraesternaperca-
pirecheariatira.Quandoledueson-
de si uniscono, il racconto si fa più
completo. Come quando ragionia-
mo sulle cose che ci capitano, ma
nonci limitiamoaraccontare il fat-
tarello, lo esaminiamo, invece, uti-
lizzando tanti strumenti: saggistici,
antropologici,sociologici,economi-
ci. Quindi nella sostanza questo li-
bro parla della concreta possibilità
cheinostrisognimigliori(coniqua-
liabbiamocostruitoilmondocheci
ospita) si trasformino in incubi. Ci
vuoleunattimoeperdiamoconqui-
ste e riflessioni e secoli di pensieri
progressisti. Per questo il tema va
esaminatoperbene.

Così i nostri tre autori si prendo-
no una parte della catastrofe: Em-
manuela Carbé con molta verve
narrativa(sembraavolteunafelice
improvvisazionejazz),sioccupade-
gli inizi: il mondo moderno (e sot-
tointeso, l’idea di catastrofe) quan-
do è cominciato? L’autrice sceglie
come start il Congresso di Vienna,
cioèquandotraballiefeste,comita-
ti e sottocomitati cominciarono, at-
traversoinfiniteriunionidiplomati-
che, a raccontare come bisognava
organizzare,edunque,raccontareil
mondo.JacopoLaForgiainveceha
lavoratosul«durante»lacatastrofe,
raccontandoungenocidiopocono-
to(inItaliaesistesolounamonogra-
fiasultema),quelloindonesianodel
1965 (quando l’Occidente stava ve-
leggiando con vento in poppa). Lo
spuntoèsemplicemabenimposta-
to:l’autorehapassatounmeseinIn-
donesia ascoltando giornalisti, atti-
visti, personecomuni, insommari-

flettendoepoi raccontando con to-
no dolente e molto preciso l’eco di
quella tragedia. E infine Francesco
D’Isa tira un po’ le file, affrontando
l’unico argomento che andrebbe
trattato,l’unicocherendelavitapie-
nadisalienza:lamorte.Dovremmo
parlarne,nonperscaramanzia,ma
perché conmolta probabilità tutta
la nostra esistenza è organizzata
(anche la coscienza dice qualcuno)
dal tentativo di far fronte a questo
accidente. Come trasformare un
evento così preciso (è nella scaletta
ditutti) inunapossibilitàdivitapie-
na,dunquecosaimpararedaltema
della catastrofe è l’impegno che
D’Isa prende con sé stesso, anche
per capire che posto occupa nel
mondoefradinoi.
Un libro davvero interessante, e

proprio perché ragiona sulla cata-
strofeaiutaasentiremeglio(eapro-
teggere) i profumi e la dolcezza
dell’estate.
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Noi, i seguaci
della catastrofe

TRE GIOVANI AUTORI
INDAGANO UNA SOCIETÀ
CHE NON RIESCE
A SENTIRSI SICURA
NONOSTANTE
IL BENESSERE GENERALE

Il laboratorio
poetico
del giovane
Volponi

EMMANUELA CARBÈ
JACOPO LA FORGIA
FRANCESCO D’ISA
TRILOGIA
DELLA CATASTROFE
EFFEQU
PAGINE 208
EURO 15

AlessandraPacelli

«I
o sono il sasso che non si
muove/ l’albero che aspet-
ta».Prendeaprestitoitemi
dellanaturaperraccontar-

sieperraccontarequantosente il
giovanePaoloVolponi, di cui ora
Einaudipubblicaunbelcorpusdi
poesie ineditedellasecondametà
deglianniQuaranta,quandocioè
l’autore era poco più che venten-
ne (pagg.73, euro11, a curadiSal-
vatoreRitrovatoeSaraSerenelli).
Ecercalasuaviaallaparolasperi-
mentandoetestandosi,inunasor-
tadi laboratorioletterario inversi
cheloportaoltrelemuradellasua
Urbino che all’epoca immaginia-
mopocostimolante, ripiegatasui
canoni conservatoridiunacultu-
ra classica nella quale a fatica il
giovanepoetariuscivaainnestare
tensioni innovative. «Perché scri-
vevopoesie allora? - si domande-
ràpoiVolponi - Perchéero incer-
to, perché avevo paura, perché
avevo ansia di conoscere, perché
non capivo esattamente dovemi
trovassi, in che posizione, quale
potesseessereilmiorapportocon
ilmondo».Daquestepoesieemer-
geunapoliedricitàinfieri,unver-
so scarno, asciutto, con un uso
«corporale»dellaparolacheesal-
ta la fisicitàdei temi:«Ilcielo/non
tidia/ombra,né luce./Tisaltiuna
vipera/ dentro la bocca aperta»,
oppure:«Stopermorire,/ sento la
terra/ che mi morde la schiena./
Macomesipuò/ contantosole/ e
conlagallina/chebecca/vicinoal-
lemani».C’èvisionarietà,c’èango-
scia interiore, c’è ironiaverso l’in-
combere di una natura campe-
stre,ec’ègiàgrandedeterminazio-
ne: «Mi sono perduto./ Per ritro-
varmestesso».
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SUGGESTIONI Una scultura dell’artista sudafricano Wim Botha

FIVE ITALIA: evento sotto i riflettori
premi aziendali e sostegno al Pausilipon
NAPOLI “Distanti ma vicini”, è que-
sto il mood dell’evento che que-
st’anno vede ancora una volta Five
Italia protagonista della solidarietà e
del merito aziendale. In un momento
difficile la società napoletana, leader
in Italia nella commercializzazione
dei servizi di largo consumo e con
uno sguardo sempre attento al
green, non vuole lasciare indietro
nessuno. Seppur rinunciando alle
famose convention spettacolo, non
ha assolutamente voluto arretrare
nel premiare chi si è distinto sul
campo lavorativo e chi ha bisogno di
un sostegno concreto per migliorare
la propria qualità di vita. Infatti, i due
soci Salvatore Pisano e Valerio
Buonocore, in diretta tv su Canale
Italia e Gt Channel, hanno così vo-
luto ringraziare su scala nazionale
tutti i loro collaboratori unendo
anche il consueto momento di soli-
darietà in favore della Fondazione
Santobono Pausilipon a cui hanno
devoluto un assegno di 5mila euro
consegnato direttamente alla diret-
trice Flavia Matrisciano. 
Il nuovo concept di Gala, è così stato
ideato per continuare a tenere unita,
seppur virtualmente, la squadra dei
suoi player sparsi lungo tutta la peni-
sola e che ogni giorno fa rete e crea
lavoro. Mattatore della serata è stato
Salvatore Pisano con la showgirl
Emanuela Tittocchia. Ospite spe-
ciale l’atleta Marco Maddaloni, che

ha raccontato la sua storia fatta di sa-
crifici e successi. Una performance-
spettacolo in cui sono stati
consegnati premi suddivisi per cate-
goria. Tra gli operatori Domenica
Zanfardino, Carla Esposito e Car-
men Ferone; poi i Team Leader An-
namaria Marullo e Saida
Maddaluno; le Agenzie Partner Tree
Calls e Revolution Group; per il ca-
nale di Telemarketing Alfonso Siani,
Ivan Salemi e Paolo Feniello; i pro-
moter Alfio Russo, Nicole Monte-
forte e Abala Chaabani; i trainer
Marco Ferreri, Ivan Galieti e Enza
Maria Amato; i manager Alessio Ia-
donisi, Giacomo Lentini e Sa-
muele Ceccato; come dipendente
dell’anno Silvia Iengo. I valori e il
successo della Five Italia affondano
le radici nel 2012. Solo otto anni fa

Salvatore Pisano e Valerio Buono-
core decisero di fondare nel cuore
della Campania una società che ad
oggi conta migliaia di dipendenti in
tutta Italia, sfidando i mercati e cre-
ando lavoro anche in un Sud sempre
più in difficoltà. Una realtà che si con-
traddistingue soprattutto per la cura
dei dettagli, nel rispetto sia dei ven-
ditori, sia degli acquirenti che dei suoi
dipendenti. Basti pensare che si
tratta di una delle poche aziende ita-
liane al cui interno i dipendenti pos-
sono beneficiare di un asilo nido

completamente gratuito per i loro figli,
di una scuola di inglese gratuita per
bambini fino ai 6 anni con insegnanti
madrelingua. E ancora di una pale-
stra, di un’agenzia di viaggi a zero
commissioni per organizzare le loro
ferie, aree relax, bar e mensa. I di-
pendenti sono continuamente stimo-
lati da contest e gare per incentivare
la produzione e raggiungere sempre
nuovi e ambiti obiettivi. «Come ogni
anno abbiamo organizzato una con-
vention esclusivamente per i nostri
dipendenti e collaboratori. Dopo un
anno di fatiche è giusto gratificare il
nostro team con premi e riconosci-
menti. Rispetto alla crisi generale noi
andiamo controtendenza, abbiamo
trovato la soluzione con una diretta tv
superando limiti e restrizioni». So-
stiene Salvatore Pisano. Il presidente

Valerio Buonocore: «Sobrietà, è que-
sta la parola d’ordine. Premiare, es-
sere solidali ma al contempo lanciare
un messaggio di rilancio e fiducia per
chi non trascorre un momento felice.

Noi, per quello che possiamo, ci
siamo. Infatti abbiamo pensato
anche a finanziare la ricerca a soste-
gno dei più piccoli. I bambini per noi
sono l'anima di tutto». 

SALVATORE PISANO

«GRATIFICARE I NOSTRI

COLLABORATORI RAPPRESENTA

UNA REGOLA FONDAMENTALE

DELLA NOSTRA AZIENDA»

VALERIO BUONOCORE

«NONOSTANTE LA CRISI

NON CI DIMENTICHIAMO 

DEI BAMBINI CHE PER NOI

SONO L’ANIMA DI TUTTO»

FIVE ITALIA Da sinistra: Marco Maddaloni, Salvatore Pisano, Valerio Buonocore e Emanuela Titocchia 

Francesco Andinolfi, Biagio Falco, Pasquale Mari e Fabio Buonocore

Vodafone Partner: Giuseppe Azzolio e Alessandra Imperiali

Francesco Guarino, Marco Buonomo e Sergio Coppola
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