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I «Detti» di un maestro di cultura
Raccolte in volume le rubriche pubblicate sul nostro giornale ogni giovedì
Scanzi: «L’amicizia per lui era uno stile e un linguaggio esistenziale»

«P
arlare senza circonlocuzioni,
conlealtà(alternandodocumen-
ti, riflessioni personali e citazio-
ni capaci di conferire il fascino

della bellezza a valori universalmente umani),
è un privilegio che mi è stato concesso, in una
sorta di appuntamento del giovedì con la mia
città, attraverso le colonne del Giornale di Bre-
scia». Così Matteo Perrini descriveva il suo rap-
portoconlarubrica«DettieContraddetti»,scrit-
ta per il nostro Giornale dal 1988 fino a pochi
giorni prima della sua scomparsa, avvenuta l’8
febbraio del 2007.
Ora parte di quei testi sparsi nelle pagine del
quotidiano sono raccolti nel volume «Detti e
Contraddetti 1988-1992» (ed. Cooperativa cat-
tolico-democraticadicultura,533pp.,10€),ac-
quistabile alla Libreria dell’Università Cattoli-
ca, via Trieste 17/d, in città. Il libro, a cura di Fi-
lippo Perrini, porta in copertina un’opera di
Agostino Perrini (i due, con Lucilla, sono i figli
dell’autore).Ilvolumeèstatopresentatoierinel-
lasedediConfcooperative,presenteilpresiden-
te dell’associazione, Marco Menni.
Matteo Perrini,pugliese di origine efelicemen-
te bresciano di adozione, è stato una delle figu-
redispiccodellaculturabrescianadelsecondo
Novecento,fondatoredellaCooperativacattoli-
co-democratica di cultura (Ccdc), insegnante
di storia e filosofia, autore di saggi e studi, fre-
quentatorediautoricomeSocrate,Seneca,Ago-
stino, Erasmo, Tommaso Moro, Bergson.
IeriAlbertoFranchi,presidentedellaCcdc,pre-
sentandol’iniziativaeditoriale, hasottolineato,
in Perrini, «l’impulso dell’agire secondo un’eti-
ca fondata sui grandi valori dell’umanesimo e
delcristianesimo».«Chi,dellanostragenerazio-
ne, leggerà questo libro - ha aggiunto Franchi -
troveràriferimentiamomentie incontrivissuti

nellanostracittà».«Leggendoquestepaginetut-
te insieme - ha aggiunto Rodolfo Rossi, consi-
gliere della Ccdc - ci si rende conto del quadro
unitario,einsiemedellacomplessità,checarat-
terizzano la figura del Professore. I due grandi
avvenimentideglianniacuiillibrofariferimen-
to sono il crollo del Muro di Berlino e l’inizio di
Tangentopoli, e questi testi ci fanno rivivere
un’epoca».
UnricordodiMatteoPerrinifraitavolidellano-
stra Redazione è stato tratteggiato con affetto
dal direttore del Giornale di Brescia, Giacomo
Scanzi: «Matteo aveva una grande capacità di
amicizia, ed essa era il suo naturale linguaggio
esistenziale. La sua amicizia conteneva tutto,
persino le posizioni divergenti dalla sua. Con
lui non era mai un problema pensarla diversa-
mente. L’amicizia era anche il suo linguaggio
culturale.Neisuoi"Detti"emergeunaragnate-
la di migliaia di citazioni e di mondi. Credo che
anche con gli autori più amati, come Dostoe-
vskij, Matteo avesse un rapporto di amicizia».
«Devoaluil’averintuito-haaggiuntoildiretto-
redel Giornale di Brescia- che,o si esistecultu-
ralmente,o nonsiesiste. Quelladi Perrinièsta-
ta un’esistenza culturale, e da essa è disceso il
fatto di avere una precisa visione del mondo,
quella a cui oggi abbiamo l’urgenza di tornare.
Un dialogosenza identitàè un parlare avanve-
ra.Matteocihainsegnatoaconfrontarciaparti-
redaunavisionedelmondo.Ilsuoesisterecul-
turalmente era preoccupato solo della salva-
guardiadelbenesupremo,lalibertà.Unaliber-
tà non teorica, ma come esperienza, come in-
carnazionediunapossibilitàcheèoffertaall’uo-
mo. Per quello che ho sentito testimoniare dai
suoi studenti, tra cui il compianto Fulvio Man-
zoni, l’amicizia, per Matteo Perrini, era anche
un linguaggio educativo: aveva un’idea

dell’educazione come relazione». «L’amicizia
infine - ha concluso Giacomo Scanzi - era per
luiunlinguaggiospirituale.Eraamicodegliuo-
mini,perchécapacediparteciparediuncomu-
nedestino,diuncomunecammino.Lasua,co-
me quella di altre figure in dialogo con lui ma
diverse da lui, era una fede grande».
«Inquesto volume - ha chiosatoFilippo Perrini
- ritroviamo la passione di mio padre, una pas-
sionea360°:perl’uomo,perlaChiesa,perildia-
logo interreligioso, per la verità. Era un umani-
stadivecchiostampo,manonhamaipersegui-
to una specializzazione: i suoi interessi erano
tanti e molteplici, testimoniati dalle cartelline
in cui raccoglieva articoli di giornale sui temi
più diversi. Ciò che colpisce di più oggi è la sua
libertà.Moltideisuoiinterventierano"politica-
mente scorretti", a volte molto "scorretti", e in-
transigenti. Do atto al Giornale di Brescia di
averli sempre pubblicati (solo uno - mi disse -
rimaseinedito),einquegliannicivolevadelco-
raggio. Alla sua rubrica teneva moltissimo: pri-
ma di partire per le vacanze, si preoccupava di
consegnarla in anticipo, perché non si inter-
rompesse».
L’ultimaapparvesulnostrogiornaleil25genna-
iodel2007,pochigiorniprimadelsuocommia-
to dal mondo. Nella prima parte («Linea recta
brevissima»)citavafraglialtriRomanoGuardi-
ni («La libertà di osare un passo verso l’ex-
tra-umano è una delle più significative defini-
zionidell’uomo»),accostatoaNicomacodiCe-
rasa («La parola adeguata è il più sicuro segno
delpensierogiusto»);elogiavailvaloredellacul-
tura classica; invitava ad «essere consapevoli
delle proprie prevenzioni». Concludeva in pre-
ghiera,conMaxJacob:«...Tu,Dionellamiafeli-
cità, / assai più che perdono, / dono».

Paola Carmignani
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S
ui libri di scuola abbiamo appreso presto con
disincantocheallabasedellamolteplicitàstra-
biliantediformeviventivièunadinamicapiut-
tostosemplice:dettoconunatautologia,gli in-

dividui che sviluppano casualmente mutazioni gene-
tiche adatte a sopravvivere in determinate condizioni
ambientali sopravvivono.
L’organismoèun’isolacheesistesoloinfunzionepro-
pria e contro le vicende imprevedibili dell’ambiente,
daqui la metaforadarwiniana della competizione co-
me lotta di tutti contro tutti. Il sociobiologo Richard
Dawkins,notoapologetadella competizione,nonché
dell’egoismo, in natura, ha esteso tale legge all’evolu-
zione culturale, sostituendo i geni «egoisti» coi «me-
mi», unità culturali quali idee, tecniche, comporta-
menti, valori; persino il fenomeno morale sarebbe
una strategia della nostra specie per adattarsi rapida-
mente a condizioni mutevoli e un prodotto della sele-
zione naturale: prevalgono i valori funzionali alla so-
pravvivenza.
Negli articoli precedenti ho illustrato un paradigma
antagonista al neodarwinismo, la Teoria di Gaia, se-
condo cui il nostro pianeta funzionerebbe come un
«superorganismo», una «totalità autoregolantesi»
che, per esser compresa, non può essere studiata
scomponendone le parti, perché l’isolamento della
sociobiologiaedelneodarwinismo,innatura,nonesi-
ste.
LabiologastatunitenseLynnMargulis,cheharicerca-
toi«meccanismigaiani»diautoregolazionedel«siste-
ma Terra», sostiene che i microrganismi hanno avuto
un ruolo essenziale nell’evoluzione di questa totalità:
hanno reso il suolo fertile, immesso ossigeno nell’at-
mosfera e mantenuto il nostro pianeta adatto alla vi-
ta.La loroattivitàè tuttoraunodei fattoridistabilità di
quell’anomalia chimica che è la nostra atmosfera. Ma
latesipiùinteressantedellateoriaèchelavitaèessen-
zialmenteunfenomenosimbiotico:proprioilmutua-
lismo,enonlacompetizione,sarebbeilmotoreprinci-
pale dell’evoluzione e una forza in grado di modifica-
re l’ambiente. All’evoluzione attraverso la lotta viene
dunque contrapposta l’evoluzione attraverso la coo-
perazione e la simbiosi. I primi organismi multicellu-
lari si sarebbero originati da collezioni di cellule indi-
pendenti e, grazie a complessi processi di simbiosi,
sarebbero stati i principali artefici della nostra com-
parsa sulla Terra: nove su dieci delle cellule del corpo
umano discenderebbero da comunità di microrgani-
smi che nuotavano nei mari primordiali miliardi di
anni or sono. Il nostro stesso corpo conterrebbe in sé
una vera e propria storia della vita.
Ebbene, la vita, una sorta di mosaico prodottosi nel
tempo grazie all’apporto di singoli esseri individuali
combinatisiinun’infinitàdimodi,nonpreseilsoprav-
ventosulgloboconlalotta,maistituendointerrelazio-
ni di dipendenza reciproca, col tempo l’interdipen-
denza delle comunità batteriche fu tale da portare
all’evoluzionediunastraordinariavarietàdinuovior-
ganismi, sopravvissuti sulla lunga durata ai cosiddetti
«forti»(chemairicorseroall’espedientedellacoopera-
zione) in quanto membri di coalizioni.
La realtà supera la fantasia: la mitologia ci ha traman-
dato immagini di esseri fantastici che uniscono parti
di diversi animali, un’intuizione, forse, ha affermato
la Margulis, del fatto che noi e tutti gli esseri viventi
costituiti di cellule nucleate, «siamo probabilmente
creature composite, nate dalla fusione di creature in
tempi diversi. Le cellule del cervello umano che han-
no concepito queste creature sono esse stesse chime-
re, fusioni non meno fantastiche di diversi tipi di pro-
carioti, un tempo indipendenti e poi evolutisi insie-
me».
La tesi dell’endosimbiosi come principale fonte d’in-
novazioneevolutiva fuavanzata già agli inizi del seco-
loXXdalbotanicorussoKostantinMerezhkovsky,ad-
dirittura ridicolizzato, insieme ad altri studiosi, dai
darwinisti. La convinzione che tanto la società quan-
to la natura fossero dominate dalla hobbesiana guer-
ra di tutti contro tutti fece sì che relazioni palesemen-
te simbiotiche fossero viste come parassitarie.
Faquirifletterel’influenzachelascienzahasullavisio-
ne della società e viceversa, e sulla nostra relazione
con la natura: cos’è dunque che oggi ancora non ve-
diamo, mentre sotto i nostri occhi scorrono le acque
dei fiumi esondati e lo scempio causato dall’urbaniz-
zazione selvaggia e da un’amministrazione distratta,
per usare un eufemismo? I rapporti parassitari non
funzionano, ma noi ancora non abbiamo imparato.

(3 - Fine. Gli articoli precedenti
sono stati pubblicati il 29 novembre e il 3 dicembre)

ENDOSIMBIOSI ED EVOLUZIONE

La scienza
che va oltre
la mitologia

di Valentina Orlando

A
sei anni dalla scomparsa,
l’attoreAldoEnghebentor-
na, in immagini e voce,
conl’eleganzadellasuaar-

te:periniziativadellasuavedova,Pa-
squa Frassine Engheben, nei giorni
scorsièpiovutosul tavolo di chiscri-
veun dvd che equivale adun prezio-
sorecupero:sitratta diuna quindici-
na di minuti, dal titolo «Penelope
della tela - Storia ai margini di una
strage: 1974 - 2014».
Recuperando un documento televi-
sivo,cheforsealtrimentisarebbean-
dato disperso, il dvd ci permette di

rivedere un video, ideato ed inter-
pretato da Aldo Engheben, andato
in onda su Telenord, e creato per il
28 maggio 1984, a commemorazio-
ne della strage di piazza Loggia nel
suo decennale (quest’anno la città
ha celebrato il quarantesimo).
La voce pulita, tagliente, intensa di
Engheben, ilsuo voltoscolpito inco-
ronato di classicità, incidono i versi
di Samuel Beckett, Bertolt Brecht,
Vladimir Holan, Federico Garcia
Lorca, Vladimir Majakowskij, Boris
Pasternak e Fernando Pessoa, auto-
ri cari all’interprete e spesso fre-

quentati. Colpisce oggi la moderni-
tà della sua interpretazione, la forza
espressivacheimmaginiesonorore-
stituiscono, il respiro di un’epoca
d’oro del teatro bresciano, da ricor-
dare per tutti.
«Questo dvd è un omaggio che desi-
dero fare ai bresciani e non, per ri-
cordare il nostro caro Aldo - spiega
PasquaEngheben-epernondimen-
ticare le vittime nel 40° anniversario
dipiazzaLoggia.Ildvdèadisposizio-
ne, nel negozio Cronos, Galleria
Duomo 1 a Brescia (informazioni:
030.3755224)».  p. car.

Aldo Engheben, poesia per le vittime della strage
Recuperato un video realizzato nel 1984 dall’attore scomparso sei anni fa

L’attore bresciano
Aldo Engheben
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