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Riva e la storia di Amadou
oggi l’incontro online

“Prove di autoritratto” di Salvatore Veca
L’infanzia, gli studi, la politica e la sua Pavia
Le memorie di un intellettuale che traccia anche un ritratto lucido dell’Italia dagli anni Cinquanta ai giorni nostri
L’autore ne parlerà questa sera (ore 21), insieme a Sebastiano Mondadori, sui canali social attivati dal collegio Nuovo 

L’INTERVISTA

M. GRAZIA PICCALUGA

I
l  mestiere  del  filosofo,  
scriveva  Wittgenstein,  
consiste nel mettere in-
sieme i  ricordi per  uno 

scopo determinato. Così nel 
2018 Salvatore Veca, filoso-
fo, editore, politico, ha inizia-
to a mettere in fila frammen-
ti di sè, affidandoli con la vo-
ce a «un enigmatico aggeg-
gio informatico» con il quale 
Sebastiano Mondadori, pri-
mogenito di sua moglie Nico-
letta (Nica) ha raccolto ricor-
di che tracciano una sorta di 
autobiografia (le scuole a Mi-
lano, il liceo classico, l’univer-
sità,  gli  anni  dell’insegna-
mento,  quelli  dell’impegno  
civile e politico, la fondazio-
ne Feltrinelli, il periodo pave-
se)  ma  anche  un  ritratto  
dell’Italia dagli anni Cinquan-
ta ai giorni nostri.

Prove di autoritratto. Con 

Sebastiano  Mondadori  (Mi-
mesis edizioni) è il libro che 
Salvatore  Veca  presenterà  
oggi, alle 21, sui canali social 
del collegio Nuovo di Pavia. 
Professor  Veca,  quasi  
un’autobiografia  intellet-
tuale, filosofica, politica e 
anche intima. Davvero è na-
ta per caso come anticipa 
nella premessa?
«Un’idea generata due anni 
fa dall’interesse inaspettato 
suscitato dopo un’intervista. 
Più persone mi hanno spinto 
a impegnarmi in un esercizio 
di memoria. Anche Sebastia-
no  (Mondadori,  scrittore  e  
docente di scrittura creatiu-
va, ndr) mi ha spronato a far-
lo. Dobbiamo imparare a ri-
conoscere che il caso gover-
na gran parte delle nostre vi-
cende e modella, più di quan-
to non pensiamo, ciò che rite-
niamo essere frutto di una no-
stra scelta». 
Così si è deciso a riannoda-
re i fili...
«Quando ci si trova, per un 
motivo o per l’altro, a narrare 
la propria vita usando la me-
moria retrospettiva, si tende 
a ricucirla con una sorta di fi-
lo di continuità che dipende 
dal nostro essere sceglitori. 
Ricostruiamo fili che si sono 
spezzati, magari in modo ina-
spettato, con qualcosa che in-
vece noi vorremmo fosse sta-
to previsto e progettato. Ma 
non è così. Le nostre vite so-
no un impasto di caso e di 
scelta».
Anche gli incontri (talvolta 
casuali) contano. Chi sono 
stati i suoi maestri?
«Questo libro, al di là del trac-
ciato personale, finisce per di-
ventare  anche  un  catalogo  
delle persone che nelle mie 
varie vite mi hanno insegna-
to qualcosa. Dalla scuola al 
teatro, fino agli studi di Filo-

sofia. La docente di latino al 
liceo, Maria Bertin, mi ha in-
segnato  il  metodo.  Paolo  
Grassi e Strehler mi hanno 
trasmesso l’idea che il teatro 
è anche un servizio sociale. E 
poi la scuola di filosofia alla 
Statale di Milano con Enzo 
Paci  e  Ludovico Geymonat  
che provenivano, negli anni 
’50,  proprio  dall’Università  
di Pavia dove, molto anni do-
po,  avrei  insegnato  io.  Ma  
hanno fatto la differenza an-
che Napolitano, Ingrao, Inge 
Feltrinelli, Mondadori». 
Un lungo capitolo è dedica-
to al periodo pavese. 
«Fui chiamato alla facoltà di 
Scienze Politiche nel 1990. 
Lasciai Firenze e iniziai all’Al-
ma Ticinensis una nuova fa-

se che durò fino al 2013, al 
compimento dei settant’an-
ni. Pavia mi ha dato la cittadi-
nanza filosofica e scientifica. 
Ho avuto la fortuna di incon-
trare colleghi di grande quali-
tà: il politologo Giacomo Sa-
ni,  il  sociologo  Alessandro  
Cavalli,  lo  storico  Angelo  
Ara, Fabio Rugge, gli econo-
misti Renata Targetti e Silvio 
Beretta.. E poi l’indimentica-
to Pasquale Scaramozzino».
Lillo per gli amici. 
«Pasquale detto Lillo ERA la 
Facoltà, un passaggio obbli-
gato per chiunque volesse fa-
re il rettore. Una persona di 
grande umanità e capacità di 
empatia. Come del resto Ar-
turo Colombo, esempio raro 
di dedizione alle istituzioni». 
Pavia è stata per lei anche 
un laboratorio di progetti. 
Dallo Iuss alla scuola di po-
litica di Libertà e Giustizia. 

«Lo Iuss è stata un’affascinan-
te  avventura,  vissuta  insie-
me al rettore Roberto Sch-
mid. Chiudeva il cerchio di 
un grande sistema universita-
rio pavese, forte della sua re-
te di collegi. Ho avuto anche 
l’onore  di  essere  rettore  al  
Giasone del Maino per 12 an-
ni. E’ Pavia la tipica città uni-
versitaria, a differenza di Mi-
lano che è una grande città 
che ha delle università». 
Il libro ha una linea di de-
marcazione dichiarata:  si  
ferma a prima della pande-
mia. 
«Ho voluto chiudere prima 
dello tsunami. Sono convin-
to che il Covid cambierà le no-
stre vite e spero anche le no-
stre agende dando più spa-
zio al diritto alla salute e al la-
voro. Nella mia prospettiva 
c’è il verde della giustizia so-
ciale e il blu delle grandi tec-
nologie digitali. Ora la Terra 
ci restituisce quello che le ab-
biamo inflitto in decenni di 
antropocentrismo.  Quando  
rompi il patto con la natura 
può andare bene per due se-
coli, forse, ma prima o poi il 
conto arriva. E sta arrivando. 
Il nostro delirio di onnipoten-
za ci ha fatto dimenticare che 
siamo cultura e natura, esse-
re biologici».
Il 2030 è considerato dagli 
scienziati il punto di non ri-
torno.  Possiamo  sperare  
nei giovani?
«I giovani di Greta Thunberg 
sono il primo movimento col-
lettivo che non ha carattere 
romantico ma illuministico. 
La speranza è data dalla co-
noscenza. Noi come umanità 
possiamo salvarci solo rico-
noscendo i nostri limiti di es-
sere fragili e biologici ma an-
che, umilmente, la straordi-
naria forza che ci permette di 
gettare luce sul buio, la capa-
cità scientifica di comprende-
re le cose». —

© RIPRODUZIONE RISERVATASalvatore Veca con il rettore Roberto Schmid nel 2003 alla Festa del Laureato; in alto il filosofo oggi
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«Le nostre vite sono 
fatte di caso e scelte
E contano le persone
che incontriamo»

ghislieri

«L’invasione della vita»
Dialogo con gli autori
sulla piattaforma Zoom

Oggi  alle  18,  sulla  piattaforma  
Zoom, si  terrà la  presentazione 
del volume «L’invasione della vi-
ta – Le scelte difficili nell’epoca 
della  pandemia»  (Mimesis,  
2020, pp. 272, euro 22). All’in-
contro Carlo Alberto Redi fa le in-
troduzioni e parla della questione 
ecologica all'inizio  della  pande-
mia; Giorgio Sandrini  interviene 
su “Scienza e società: un dialogo 
difficile”; Giuseppe Civitarese par-
la di “Incertezza e paura al tempo 
del Covid: alla radice del disagio”. 
Infine Walter  Minella  interviene 
su “Resilienza umana o contagio 
emotivo: la crisi di un modello”. Il 
link sul sito www.ghislieri.it. 

MORTARA

Due giorni di presentazioni 
virtuali  con la  libreria  “Le  
mille e una pagina”. La conti-
tolare Laura Fedigatti dialo-
gherà, oggi alle 21, sul grup-
po Facebook Book advisor e 
sulla pagina YouTube e In-
stagram della stessa libreria 
con il giornalista Gigi Riva e 
il suo “Non dire addio ai so-
gni” (Mondadori).

È la storia di Amadou, cre-
sciuto in uno dei numerosi 

villaggi del Senegal con le 
tende colorate al posto delle 
porte, cui accede dal mare, 
proprio come quelle storie 
dei tanti che al mare si affida-
no nel tentativo di trovare 
una vita migliore.  «Riva – 
spiega Laura Fedigatti  –  è  
uno  scrittore  e  giornalista  
che ha già conosciuto il suc-
cesso con un'altra storia di 
calcio e guerra (“L'ultimo ri-
gore di Faruk”) e che adesso 
firma una storia romanzata, 
ma con elementi di verità, di 

uno dei tanti giovani africa-
ni che, come Amadou, sono 
arrivati in Europa nella spe-
ranza di diventare calciato-
ri. Ad aspettarli, però, una 
volta superato l'arduo viag-
gio, non hanno trovato una 
promessa concreta di succes-
so, ma solo povertà e porte 
chiuse. Riva ha letto centina-
ia di testimonianze e studia-
to per anni questo fenome-
no che ha preso a tutti gli ef-
fetti  le  sembianze  di  una  
nuova,  terribile,  forma  di  
schiavitù  contemporanea».  
Amadou non intende rinun-
ciare ai suoi sogni e conti-
nua a inseguire il riscatto co-
me si fa nella più decisiva 
delle partite. Al buio di un 
misero presente, il ragazzo 
contrappone la costante ri-
cerca di realizzazione di una 

gioia più grande: quella che 
gli regala il calcio quando lo 
fa correre instancabilmente 
dalla  difesa  all’attacco,  
dall’attacco alla difesa “co-
me un pendolo dal moto per-
petuo”. «“Non dire addio ai 
sogni” – conclude Fedigatti 
– è la storia di un giovane uo-
mo che cerca di resistere. Ed 
è anche la  conferma della 
grande capacità di Gigi Riva 
di raccontare lo sport come 
terreno in cui si mette in gio-
co la nostra umanità, oltre 
che di suggellare i temi più 
cruciali in una potente narra-
zione romanzesca». 

Domani, sempre alle 21, 
Laura Fedigatti  dialogherà 
con  Ben  Pastor,  autore  di  
“La grande caccia. Un’inda-
gine di Elio Sparziano”. —
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