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Cultura.
Laterza in libreria
con l'inedito Cassano
«Esempio altissimo»
di Fabrizio Versienti
a pagina 7

D testo inedito «La contraddizione dentro», ora in libreria, regala una chiave di lettura di tutta la sua opera

di Fabrizio ~danti.

«
a contraddizione
è forse la forma
di esperienza più
acuta della pro-

pria insufficienza e precarie-
tà», ma è anche il segno del
nostro stare «nel cuore del
mondo». Così, per chiunque
l'abbia conosciuto da studen-
te, compagno di strada, colle-

«Cassano? Umanità e rigore
Il suo esempio è altissimo»
L'editore Alessandro Laterza rievoca l'intellettuale e il suo ultimo scritto

ga o amico, risuona la voce di insieme
Franco Cassano fin dalla co- Sopra. da
perlina delvolume che ne pro- sinistra.
pone amorevolmente un testo Alessandro
inedito ma perfettamente Lucra 
compiuto, La contraddizione Franco
dentro. L'editore Alessandro cassano
Latenza ha voluto mandarlo in durante la
libreria in coincidenza con presentazione
l'anniversario della scomparsa :n libreria di
del sociologo del Pensiero me- Senza evento
ridiano. delta storia, nel

Latenza, vogliamo spiegare 2017. «C'era
la genesi di questo libro? undima teso -

«E stata la moglie dl Franco, ricorda Laterza
Luciana, a segnalarmi che est- - I temi di quel
steva un suo ultimissimo scrit- libro, cose
m che era rimasto nel compro- critico con le
ter- II testo e esattamente tosi Insufficienze
com'è uscito dalle mani del. della sinistra.
l'autore. lo ho solo aggiunto non furono.
una premessa a mia firmi». presi bene»
0 cosa c'è in quest'ultimo

scritto di Cassano?
«Le componenti principali

sono due. La prima,:sull'lnter-
pretazione. Franco confessa di
aver abbandonato ogni preoc-
cupazione che d suoi scritti
possano essere male interpre-
lati: meglio travisati che di-
menticati. Anche perché, sot-
tolinea, l'idea che esista una
sola verità in un qualsiasi testo
eun'Idea debole, lo stesso au-
tore nel tempo cambia la sua.
lettura, e cosi fa il lettore. L'al-
tra componente del testo è una
rassegna dei temi a lui cari, a.
cominciare dalla categoria del-
la contraddizione che diventa
nelle sue mani un concetto fi-
losofico, epistemologico».
Cessano ne avvertiva anche

II peso, diciamo così, quoti-
diano?

«Sì certo, ad esempio si ren-
deva conto di essere In con-
traddizione rispetto a una sen-
sibilltà di carattere generazio-
nale. Io appartengo a un perio-
do preciso, diceva, e devo fare i
conti con la sensibilità che ho
sviluppato dialogando oggi
con persone che del rg68, per
esempio, non sanno assoluta-
mente nulla».
Questo è l problema dive-

dersi in qualche modo supe-
rati o messi in discussione
dalla storia, che In forma di
sospetto odi consapevolezza
d riguarda tutti.
«Ma lui aggiungeva la con-

sapevolezza maturata sin dalla
fine degli anni Ottanta, al tem-
po ä Md cave Appena.

rione e Partita doppia, ovvero
il coraggio di vedere l'ambiva-
lenza del mondo eia contrad-
dizione in ogni cosa. Non per
ammettere tutte le opinioni o
per stare in pace con tutti, ma
per misurarsi con tutto. G poi
In quest'ultimo testo ritorna
anche alla riflessione sulla si-
nistra, sulla sua presunzione
etica e sulla sua incapacità di
fare 1 conti coni cambiamenti
radicali del nuovo secolo, temi
che gli avevano attirato non
poche incomprensioni e ostili-
tà. Ne aveva scritto in:L'úmit]à
del male e Senza íl vento dello
storia: è crollato tl principio
dell'intemazionallsmo perché
la globallzzazione ha creato
nuove frontiere e nuovi con-
flitti».
Questo metteva in crisi an-

che l'idea alla base del Pen-
siero meridiano, dl un'Euro-
pa mediterranea capace dl
prendere to mano le proprie

I punti dolenti
«Qui torna anche la sua
riflessione sulla sinistra
e la sua inadeguatezza
rispetto ai nuovi tempi»

Incontri pubblici

sorti magari insieme agli al-
tri Paesi dell'area.
«Franco ha scritto che U

Pensiero meridiano ha una sua
collocazione storica precisa,
gli anni Novanta. lo credo che
ciò che resta ancora valido in
quel testo è l'appello a che 11
Sitd abbia ll coraggio dl pren-
dere coscienza di sé e pensarsi
da sé, non attraverso il riflesso
dello sguardo altrui».
Per lel Cassano è stato non

solo un autore importante e
un interlocutore "necessa-
rio", ma anche un amico. Un
anno dopo la sua morte, co-
me io ricorda?

«franco era una persona di
umanità debordante, lontanis-
simo dal ritratto dell'intellet-
tuale cupo e taciturno. Lui
amavate battute di spirito, ave-
va una vitalità che trasmetteva
e che non era una cosa separa-
ta dal suo pensiero. La sua uni-
cità stava nel fatto che l'atten-
zione, 0 trasporto versa le per-
sone, la voglia di coinvolgerle,
andava di pari passo con la ca-
pacità dì sviluppare ragiona-
menti vertiginosi. Di questo
era fattoilsuotalento di formi-
dabile scrittore e oratore, e 0
suo talento di essere amato».

Info

• È da qualche
giorno nelle
librerie il
volume Lo
contraddizione
dentro, che
propone un
testo inedito dl
Franco
Cassanoa un
anno dalla sua
morte. Lo
pubblicano gli
Editori Laterza
(pp. 80, euro
10), ai quali
Cassano era
profondamen-
te legato. come
autore e retine
amico.
Cassano
(1943-2021)
ha Insegnato
Sociologia
generale.
Sociologia della
conoscenza e
Sociologia dei
processi
culturali
all'Università di
Bari. Tra le sue
opere più
famose,
Approssima-
zione (Il Mulino,
19891,
pensiero
meridiano
ILaterza, 1996)
e L'umiltà del
male (Laterza,
2011).

Due presentazioni e un convegno a maggio

La prossima settimana si parlerà de La
contraddizione dentro (in foto), il testo
inedito dl Franco Cassano, in due

occasioni pubbliche importanti a BarL La
prima, mercoledì 23 febbraio, a un anno
esatto dalla morte del suo autore, al teatro
Margherita (ore 18) per iniziativa dell'editore
laica, dell'assessorato alla Cultura del
Comune e di Cime: introduaà il
sindaco Antonio Decani,
Interverranno la moglie Luciana
De Fazio Cassano, il sociologo
Franco Chiarello, B giornalista
Oscar Ianrasl, l'editore
Alessandro Latenza. L'incontro
sarà moderato da Marta lanterna.
La seconda è programmata per
giorno dopo, giovedì 24 febbraio
(ore 16.30, Università dl Bari, aula
Stanne, palazzo Del Prete)per
Iniziativa del dipartimento di
Messe politiche e derateneo •

franco cassano

la contraddizione
dentro

barese, dove Cassano ha insegnato per oltre
trent'anni: si presenta il numero speciale
della rivista Indiscipline dedicato a «Franco
Cassano. Uno speciale». Qui l'introduzione
sarà del rettore Stefano Branzini e
dell'assessora alla Cultura del Comune, Ines
Piemcci. Dialogheranno il direttore di
Scienze politiche Giuseppe Moro, 0

direttore di Indiscipline
Ambrogio Santambmgio
(Università di Perugia) e Giuseppe
Cottimi, del Centro perla Riforma
dello Stato. Solo un antipasto del
grande convegno che l'Università
di Bad sta organizzando
sull'attualità del pensiero dl
Franco Cassano, che avrebbe
dovuto svolgersi la prossima
settimana ma che cautele
pandemlche hanno consigliato di
spostare ai mese di maggio.
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