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Quando è la cultura
ad essere oppio del popolo
LIBRI / Nel suo più recente saggio lo scrittore e giornalista Goffredo Fofi si sofferma sulla deriva del settore
che dovrebbe stimolare coscienze e creatività ma che troppo spesso si riduce a futili autocelebrazioni

Laura Di Corda

Goffredo Fofi(82anni)è uno deipiù attivi intellettualiitaliani dell'ultimo mezzosecolo.

II sistema culturale
non è in crisi anzi, è
uno dei più sani e
prolifici del nostro
momento storico
È necessario però
abbandonare
l'individualismo e agire
orientandosi verso
il bene comune

condoalcune statistiche,nella
vicina Penisola ilsistemaculturale produrrebbe oggicirca90
mitiardidieuro,dandolavoroa
circaun milioneemezzodipersone,eanchedaanche glieven-

ti culturali proliferano.Tuttavia sitratta,spesso,diiniziative
sorrette daidee mezze abbozzate,incui navigaliberamente
non certo il pensiero, ma la
chiacchiera,il parlarsiaddosso,
la cottura elabollitura dell'aria
fritta.Altcimentinonsispiegherebbe perché i cittadini,tanto
prontia partecipare a questa
presentazione e a quell'altra,
non sorregganolelibrerie,che
continuano ad abbassatelesaracinesche. La cultura,insomma,spessoè ridottati marchetta, a celebrazione divistica
dell'autore deltallibro,del musicista che ha composto la tal
opera.
L'opinione di Fofi è che si
smuovono tantole acque proprio per non fare veramente
cultura: per attaccarladall'interno,comefarebbe unmorbo
invisibile.Eche quella che ve-

diamo presentata nei cartellomille eventiproposti,è
ni
una culturaall'acquadirose,che
diverte,che non sposta niente,
chealliscia il potere e che sifa
quindicomplicedellabarbarie
innomediunsemplice bisogno
diautoaffermazione.Secondo.
Fofi,dunque,la via daimboccaresarebbequella dellademolizione dell'individualismoe
dellesue meschinità,cercando
ditornare a pensare e ad agire
in gruppo e tenendo ben presente,come unfaro nella notte,
il bene comune.Forse,in questo libello,ilcritico corre il rischiodidemoliretanto,troppo.
Ma,sinceramente,sentiantodi
dovergli dare più ragione che
torto.
Goffredo Fofl,L'ppio delpopolo
(Ed.Eleuthera). 166pagg,16 €
019630

Se pensatedileggerel'ultimolibrodi Goffredo Fofi,L'oppio del
popolo,ed uscire dalla lettura
rincuorati nelle vostreidee,vi
sbagliatedigrosso.Perchél'oppio dei popolicuisiriferisce il
notointellettualeitalianosiannida dove menocrederemmo
di trovarlo,quindi non nella
nuovareligionedell'oggi,Internetelesuediramazionisempre
più pervasive,main unazona
che credevamo miracolosamente intatta,anzipronta arisvegliarci,nel profondo delle
nostrecoscienze,a mettercidi
frontealla verità delnostroagirecomesingoliecomecollettività.La cultura.
Culturaderivadalverbolatino «colère»econserverebbe,nel
suo significato etimologico e
quindipiù profondo,ilsensodi
un coltivare dentro disé tutte
quelle risorse che il mondo
esternosoffocaestringein una
morsa malefica.togliendoloro
quel'ossigenovitaleancheesoprattutto per noi,perii nostro
percorsodiesseriumaniMaallora perché lacultura sarebbe
diventata,secondoFofi,oppio
dei. popoli,incantamento che
culla e rincuora,quando dovrebbe essere piuttostodoccia
fredda, schiaffo dato con coscienza di causa,severa detentrice di valori dimenticati? E
perchésparare propriosulla povera e bistraitata cultura? Non
è forse un settore in crisi,non
bisognaspingereleautoritàele
istituzionia difenderla ad ogni
costo?
Anzitutto perché, stando.
all'intellettualeitaliano,il settoreculturale nonèin.crisi,anziè unofra i più sanie prolifici.
inquesto momentostorico.Se-
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