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L'EVENTO

Guardare le cose
"un po' di lato"

come Franco Cassano
Mercoledì 23 febbraio, al-
le ore 18, nel Teatro Mar-
gherita a Bari, sarà pre-
sentato "La contraddizio-
ne dentro", l'ultimo scrit-
to di Franco Cassano pub-
blicato dalla Casa editrice
Laterza per ricordare e
rinnovare il pensiero
dell'autore a un anno esat-
to dalla sua scomparsa.
All'iniziativa, realizzata
dalla Casa editrice Later-
za in collaborazione con
l'assessorato comunale
alle Culture e l'associazio-
ne Cime, interverranno
Luciana De Fazio Cassa-
no, Franco Chiarello,
Oscar Iarussi e Alessan-
dro Laterza. L'incontro,
introdotto dal sindaco
Antonio Decaro, sarà mo-
derato da Maria Laterza.
«La città di Bari è onorata
di essere stata
testimone
privilegiata
della vita, del
pensiero e
delle opere di
Franco Cas-
sano - osser-
vaAntonio
Decaro- Bari,

Franco Cassano

il sud, ii mare
sono gli ele-
menti che
hanno dato
anima e so-
stanza al pen-
siero di Cassano, che oggi
ci manca più che mai. Per
questo, con orgoglio e
gratitudine, accogliamo
quest'ultimo dono che
Cassano ha fatto alla sua
terra, consapevoli della
responsabilitàche ognu-
no di noi ha di fronte a
quest'opera che non è un
testamento ma l'ennesi-
mo incitamento a pensare
e ad agire nella complessi-
tà del presente senza ri-
correre ad analisi preco-
stituite>.

«L'ultima volta che ho
parlato con Franco Cassa-
no - commenta l'assesso-
ralnes Pierucci- mi mise
in guardia dagli indivi-
dualismi che la pandemia
avrebbe provocato. E l'in-
dividualismo assoluto
rende invisibile la società
ai suoi stessi attori nel
momento in cui non sono
ammesse mediazioni poli-
tiche e protagonisti che le
pratichino. Diventa una

società che non riesce a

governarsi democratica-
mente a causa di tale as-
senza di mediazione.
Franco Cassano mi ha in-
segnato a guardare le co-
se "un po' di lato", a co-
minciare dai bordi, dagli
ultimi, dai quartieri de-
centrati e da lì ricomincia-
re. E questo il monito che
accolgo per la costruzione
della consapevolezza e
della coscienza culturale
in quei luoghi dove la bel-
lezza occorre saperla cer-
care».
Franco Cassano, pensa-

tore profondo e originale,
è stato da sempre un intel-
lettuale militante che ha
esercitato una forte in-
fluenza nel dare una ri-
sposta articolata e piena
di sfumature al tracollo
del sistema bipolare e al

"riflusso" che
ha fatto se-
guito alle sta-
gioni del
1968 e del
1977; ha agi-
to fortemente
"sul terreno"
aprendo una

stagione di
grande rifles-
sione sul Sud
e accendendo
con l'associa-
zione Città
Plurale uno

degli inneschi della cosid-
detta Primavera pugliese;
si è misurato con la totale
perdita di orientamento
della sinistra in Italia. La
contraddizione dentro è
molto più che un "testa-
mento spirituale". Non è
un oggetto chiuso desti-
nato a consegnare la me-
moria blindata di un per-
corso intellettuale e uma-
no. E anzi un appello a im-
padronirsene per tradirla
e, tradendola, darle così
altre vite. E un invito a mi-
surarsi con la complessità
dei punti di vista senza ca-
dere in un confortevole re-
lativismo. E un'esortazio-
ne all'azione che espone le
grandi idee al fuoco corro-
sivo del rapporto della
realtà. E, infine, un appel-
lo a fare i conti con i muta-
menti della storia e alla
necessità di battersi con-
tro l'ingiustizia nella con-
sapevolezza delle trappo-
le, delle contraddizioni,
della globalizza,zione.
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