
Dicono che il primo amore non si scorda
mai. Sarà. Ma, in base alla mia perso-

nale esperienza, posso garantire che le co-
se che non si scordano sono almeno altre
due: i sapori e gli insulti. Fino all’età di ot-
to anni parlavo, leggevo, pensavo in turco.
Ho scordato tutto (così come ho scordato il
greco del liceo). Tranne due categorie di
parole, che ricordo benissimo: le parolacce
e i nomi del cibo. Le prime associate alle
prime umiliazioni, ad un modo per reagire
e sfogarsi. Le seconde associate a sapori,
profumi, colori. E’ questa forse una delle
ragioni per cui ho goduto come un matto
vedendo il film di Tassos Boulmetis, nelle
sale in questi giorni. “Un tocco di zenzero”
il titolo col quale è diffuso in Italia, non gli
fa del tutto giustizia. “Politiki cusina”, cu-
cina politica, cucina della città, il titolo ori-
ginale in greco, di quando uscì (2003).

Film delicatissimo d’amore, spezie, ga-
stronomia, politica internazionale, conflit-
to tra Grecia e Turchia, tra islam e cristia-
nesimo (greco ortodosso). Intriso di cucina,
storia, politica ed astronomia. La cucina –
non si offendano i greci – è quella turca,
che ha una sua grandissima tradizione, co-
me tutte le cucine imperiali. La politica,
quella di oltre un secolo, dal disfacimento
dell’impero ottomano, con le propaggini at-
tuali (l’ultima, parola del ministro delle Fi-
nanze austriaco Karl-Heinz Grasser, che è
anche numero due dell’Eurogroup, è che i
negoziati sull’accesso della Turchia in Eu-
ropa non si sa più neppure se cominceran-
no quest’anno, come era previsto). La città,
è Istanbul (corruzione di “eis ta polis”, la
città per eccellenza), che i greci continua-
no a chiamare Costantinopolis.

Il film è una favola autobiografica. In-
trecciata sui ricordi e il rapporto del prota-
gonista, Fanis (interpretato da Georges Cor-
raface) con la famiglia (che vive in cucina e
attorno alla cucina), il nonno negoziante di
spezie, e soprattutto la città dove è nato,
che è stato traumaticamente costretto ad

abbandonare da bambino, e dove torna
adulto, ormai un astronomo di fama mon-
diale. Il regista Boulmetis era nato, come il
suo personaggio, a Istanbul nel 1957, la fa-
miglia era stata deportata in Grecia nel
1964, con doppia umiliazione (“Per i turchi
eravamo greci, per i greci eravamo turchi”),
a seguito di una delle periodiche fiammate
anti-greche aizzate dal conflitto per Cipro.
C’era tornato per la prima volta solo 30 an-
ni dopo. Io sono di una generazione appe-
na precedente. Gli “incidenti” che ci co-
strinsero a lasciare la Turchia, e cercare ac-
coglienza in Italia sono quelli del 1955 (nel
film menzionati solo di sfuggita). Anche
quella era stata una fiammata anti-greca,
sempre per Cipro. Folle inferocite avevano
bruciato e saccheggiato i negozi dei greci e
degli armeni, allora c’erano stati anche lin-
ciaggi. Noi eravamo ebrei, non greci o ar-
meni. Ma il nome sull’insegna del negoziet-
to di vernici di mio padre, in uno dei vicoli
bui poco distanti dal ponte di Galata, suo-
nava comunque “straniero”, poco turco.
Xenofobia, intolleranza e fanatismo non
fanno sottili distinguo. Facemmo le valigie,
ci imbarcammo. Per decenni mi sarebbero
mancati soprattutto i sapori di Istanbul (ci
sono tornato una sola volta, nel 1991, al se-
guito di Bush padre). Fossi religioso rin-
grazierei ad ogni preghiera del mattino il
Signore benedetto per aver fatto sì che la
destinazione fosse l’Italia, che in fatto di
tradizioni gastronomiche non è da meno.
Fanis si porta dietro una cucina giocattolo.

Nel film, la “politica” passa attraverso
spezie e portate, dalla culla (la prima im-
magine è quella di un capezzolo reso più
appetitoso con un tocco di zucchero) alla
tomba. Con tocco leggero, carico di humour.
Col biglietto dovrebbero vendere le ricette.
Ma nessuno dei “turchi” è simpatico, nem-
meno l’ufficiale così comprensivo per l’a-
more d’infanzia tra il protagonista e la sua
fiamma bambina di allora. L’avesse fatto un
regista turco, anziché greco, forse ci avreb-
be messo i ricordi dei turchi umiliati dal-
l’invasione in Anatolia negli anni Venti. C’è
il contrasto tra le due religioni. Una bellis-
sima inquadratura della riva occidentale
del Corno d’oro, con il muezzin che chiama
alla preghiera dal minareto (Dio com’è bel-
la questa Istanbul a colori, e dire che l’ave-
vo sempre pensata in bianco e nero!), e la
scena ripetuta delle candele nella chieset-
ta ortodossa. E c’è la scena in cui i funzio-
nari dell’immigrazione interrompono la ce-
na familiare per comunicare il provvedi-
mento di espulsione (il nonno, che ha citta-
dinanza turca può restare, la famiglia di
Fanis, che ha quella greca subisce espul-
sione e confisca dei beni). Sussurrano al pa-
dre qualcosa nell’orecchio, a quello si inu-
midiscono gli occhi dalla vergogna e dalla
paura. “Mi hanno detto che sarei potuto re-
stare, nella città che amo tanto, se mi fossi
convertito all’islam, e mi sono vergognato
anche solo di averci pensato”, confessa
quello anni dopo. Non sono sicuro che im-
brocchi il problema: a vedere la scena mi
sarei immaginato che gli chiedesse una bu-
starella. Ma la questione di fondo è un’al-
tra: che quei greci sono innamorati di Istan-
bul quanto e più dei turchi, quel crogiolo,
quella specie di “New York prima di New
York”, è anche la “loro” città. 

Siegmund Ginzberg
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Nel dibattito sullo stato della scienza in
Italia innescato dalle polemiche refe-

rendarie è emerso quanto sia cambiato il
rapporto fra scienza e tecnologia rispetto al

passato. Per secoli, la tecnica si è evoluta in
forme relativamente indipendenti dalla
scienza, anche quando è diventata tecnolo-
gia (scienza fondata sulla tecnica). In tante
occasioni, tecnici e ingegneri hanno inven-
tato senza attendere le prescrizioni della
scienza teorica. Ma sempre la scienza è sta-
ta il tribunale supremo, il livello superiore
di valutazione degli sviluppi tecnici e, nella
fase tecnologica, ne è stata il motore princi-
pale. Le grandi scoperte che costituiscono
l’ossatura della nostra civiltà tecnologica so-
no basate su idee scientifiche teoriche. Nel-
la progettazione del calcolatore digitale von
Neumann ammonì gli ingegneri a lasciar
perdere la pratica del continuo perfeziona-
mento delle componenti delle macchine
calcolatrici, e a pensare in modo astratto i
fondamenti di una macchina completamen-
te nuova. Oggi si manifesta uno sviluppo
quasi inverso, in cui la tecnologia incorpo-
ra conoscenze scientifiche in modo fram-
mentario e strumentale, senza curarsi trop-
po delle basi teoriche: è la cosiddetta “tec-
noscienza”. Ma questa tendenza apre pro-
blemi gravissimi. Difatti, esiste una grande
sproporzione (anche in termini di velocità)
tra la capacità di ottenere innovazioni tec-
nologiche attraverso la semplice manipola-
zione, e la capacità di stabilirne i fonda-
menti teorici e di controllare le implicazio-
ni di questi sviluppi tecnologici. Ciò è cla-
morosamente evidente nel campo delle bio-
tecnologie, dove si è in grado di ottenere ef-
fetti portentosi sul piano della riproduzione
e della manipolazione del vivente in assen-
za di profonde conoscenze dei processi in
gioco, e quindi ignorando le possibili con-
seguenze di tali interventi. E’ straordinaria-
mente inquietante che, mentre la scienza si
dichiara sempre meno capace di enucleare
i legami causali che legano gli eventi, la tec-
noscienza sia sempre più capace di mani-
polare, senza curarsi troppo degli effetti
pratici ed etici di quel che va facendo.

Questi sono problemi reali, e non è ac-
cettabile sostituirli con l’immagine di un
conflitto che vedrebbe da un lato la scien-
za – pura conoscenza disinteressata, amore
del vero, fonte di progresso e di salute – e,
dall’altro, un’orda di antiscientifici fanatici
assetati di medioevo.

Nel suo “La scienza negata” (Codice), Bel-
lone indica in Husserl il capostipite di tutti
i mali. In tal modo egli si riallaccia a una
polemica di più di trent’anni fa, che ebbe
protagonisti Ludovico Geymonat, Paolo Ros-
si e molti giovani studiosi attorno a loro (tra
cui lo stesso Bellone) e che individuava nel-
l’ingresso del pensiero di Kuhn, Lakatos e
Feyerabend in Italia una sorgente infinita
di mali. Geymonat, che pure era fermissimo
nella difesa del “razionalismo” contro i ma-
ghi e gli sciamani, si guardò sempre dal ti-
rare in ballo Husserl, che non considerava
irrazionalista né tantomeno nemico della
scienza. Difatti, Husserl, nella sua “Crisi
delle scienze europee”, tanto si mostra se-
vero nei confronti del concetto positivistico
di scienza – una “mera scienza di fatti che
crea meri uomini di fatto” – quanto guarda
con nostalgica ammirazione al progetto di
una “scienza onnicomprensiva” di cui il pri-
mo è un concetto “residuo”, una misera de-
generazione. Come si fa a trattare Husserl
come il padre degli irrazionalisti antiscien-
tifici, quando illustri scienziati si sono ispi-
rati al suo pensiero? Valga per tutti l’esem-
pio di Gian Carlo Rota, un grande nome del-
la matematica del Novecento, che ha ispi-
rato la sua ricerca (presso il Mit di Boston)
alla fenomenologia husserliana.

Dall’improbabile identificazione di Hus-
serl come capostipite di tutti i mali si dipa-
na un lungo corteo di nemici della scienza,
della tecnologia e della matematica: Rifkin,
Stengers, Morin, Latour, Bloor, Mussolini,
Musil, Gargani, Sorel, Severino, Marcuse,
Ratzinger, Galimberti, Feyerabend, Deleu-
ze, eccetera eccetera. Ne deriva l’immagine
di una corrente univocamente proiettata

verso la distruzione della razionalità scien-
tifica e che trova il punto di sfondamento
proprio nel nostro paese. Troppo perfetto,
troppo coerente, come tutte le ricostruzioni
razionali. Per tenere in piedi la sua costru-
zione Bellone ci propone la dicotomia di cui
sopra: da un lato, “la” scienza e dall’altro
un’orda di filosofastri e sociologi d’accatto,
che mettono in discussione con sistematica
perversione l’idea di verità scientifica. Lun-
gi da noi difendere certi personaggi e certe
tesi sgangherate. Ma, come si è detto, dietro
la linea del fronte tracciata da Bellone pul-
lulano “nemici” in quantità, e questi nemi-
ci sono “scienziati”. Bellone menziona po-
lemicamente Isabelle Stengers come una
“filosofa” che ha “anche” collaborato con il
premio Nobel per la chimica Ilya Prigogine.
Ma il pensiero di Stengers, deprecato da
Bellone, coincide con quello di Prigogine –
di cui ella fu moglie e principale collabora-
trice. Perché non prendersela con lo “scien-
ziato” Prigogine, i cui pensieri non possono
non far rizzare i capelli in testa a Bellone,
dal suo amore per la concezione del tempo
di Henri Bergson, alla sua aspra critica del
riduzionismo fisicalista e meccanicista? An-
che quando polemizza con il sociologo Da-
vid Bloor, Bellone dimentica di dire che co-
stui difende il suo relativismo (che fa delle
teorie scientifiche un mero prodotto dei
rapporti sociali di potere) come l’unica pos-
sibile forma di scientismo e di “oggettivi-
smo”. Mi si accusa di scientismo?, si chiede
Bloor, “ebbene questa accusa è centrata”: il
riduzionismo scientista è “la nostra forma
di conoscenza”. La critica a Bloor, per esse-
re coerente e centrata, dovrebbe mostrare
il carattere intrinsecamente contraddittorio
di un riduzionismo relativista qual è il suo.
Ma ciò porterebbe a una critica dello scien-
tismo contemporaneo, quale si manifesta
nella tecnoscienza, insofferente di ogni vin-
colo teoretico (per non dire etico). 

I casi Sokal e il trionfo di La Palisse
Difatti, la vera questione è che lo scien-

tismo si manifesta oggi nelle forme più pu-
re e dure proprio nel relativismo postmo-
derno che si contrappone all’oggettivismo
della scienza classica. E’ facile constatare
che tra le posizioni di un Bloor, ma anche
di un Prigogine, e quelle di Husserl vi è lo
stesso rapporto che intercorre fra il diavo-
lo e l’acqua santa; ed è nel secondo che si
può trovare un difensore del valore della
conoscenza, non certamente nei primi. 

Si è fatto molto fracasso attorno al “caso
Sokal”, ovvero al caso di quell’articolo
scritto per burla da un fisico, imbastito di
cialtronate postmoderne fintamente basate
su teorie scientifiche, dal titolo ridicolo
“Transgressing the Boundaries: Toward a
Transformative Hermeneutics of Quantum
Gravity”. L’articolo fu preso sul serio e pub-
blicato dalla rivista “Social Text”, che poi

fu svergognata dall’autore. Questo caso è
comunemente citato come esempio princi-
pe della ciarlataneria che circola in certi
ambienti della sociologia-filosofia e disci-
pline “molli” varie. Il guaio è che di “casi
Sokal” se ne potrebbero trovare a centi-
naia, e in ambienti scientifici “duri”, con
l’aggravante che si tratta di testi scritti se-
riamente… Che dire di un volume recente-
mente pubblicato da una casa editrice ac-
cademica statunitense di primissimo livel-
lo, dal titolo “Biblical Games”, in cui si cer-
ca di ricondurre ai principi della “raziona-
lità” della teoria dei giochi di John Nash il
modo di comportarsi del Dio dell’Antico
Testamento? Mediante modelli matematici
sofisticati l’autore spiega “le motivazioni e
il carattere di Dio”, incluse le “ragioni del
suo comportamento frequentemente rab-
bioso”… E che dire di quel pensatoio mon-

diale della “teoria della complessità” che è
la scuola californiana di Santa Fe? In que-
sto ambito, si producono, senza ridere, pub-
blicazioni in cui si spiega agli alberi che, se
fossero “razionali” e si ispirassero ai prin-
cipi dell’ottimizzazione dell’utilità invece
di competere scioccamente per catturare la
luce del sole, producendo quei “ridicoli” e
“irrazionali” tronchi sempre più alti, do-
vrebbero diradarsi e stare lontano gli uni
dagli altri. A breve immaginiamo che
uscirà qualche articolo per spiegare ai ca-
ni come raddrizzarsi le gambe. Intanto si
pubblicano libri di prestigio sul “principio
antropico”, quello che dice che “la realtà
fisica è precisamente ciò che osserviamo
tra tutti gli universi possibili, altrimenti do-
vrebbe essere diversa; e se fosse diversa gli
esseri viventi non esistebbero e non sareb-
bero qui per osservarla” – nessun dubbio
che si tratti di testi pseudoepigrafici il cui
vero autore è Monsieur de La Palisse.

Abbiamo simpatia per l’attaccamento di
Bellone a una visione della scienza come
progetto conoscitivo, che l’autore vede insi-
diato da tutti i lati e comprendiamo la sua
ansia, ma è illusorio credere che si tratti di

una questione che dipende dalla cattiveria
di qualche irrazionalista. Bisognerebbe co-
minciare con l’ammettere che nella scienza
esistono problemi che sono la fonte dei suoi
stessi guai e di una pericolosa disaffezione.

Come porre rimedio a questa disaffezio-
ne? Impartendo dosi crescenti di cultura
scientifica? Dipende. Se è quella che ci am-
manniscono quotidianamente certi ineffa-
bili “divulgatori” che impazzano sulla
stampa, allora il malato rischia il decesso.
Un giorno o l’altro bisognerà raccogliere un
bestiario di questa pretesa “cultura scien-
tifica”. Esempi? Valga per tutti la cialtro-
nesca abitudine a presentare ogni aspetto
della realtà vivente, fisiologico o patologico
che sia, come conseguenza di un “gene”,
magari corredandone la scoperta con op-
portune equazioni matematiche (come le
“equazioni dell’amore”). E’ quella che la
letteratura anglosassone chiama la “sin-
drome del gene di” (gene dell’intelligenza,
gene della preferenza sessuale, ecc.). E ma-
gari si intervista anche qualche “scienzia-
to” che prevede una cura genetica contro la
paura. E’ facile immaginare quali benefi-
che conseguenze ciò possa avere sulla cir-
colazione automobilistica.

Anche qui, come in consimili occasioni,
ci si illude pensando che il “pubblico” sia
un’accozzaglia di beoti pronti a bere qual-
siasi fandonia. E non si sospetta neppure
che una simile immagine della scienza,
propalata ossessivamente da mane a sera,
è disgustosa, repellente, e suscita il sano
desiderio di rifugiarsi nella lettura di un
romanzo classico o nell’ascolto di una sinfo-
nia. Si vuol bollare una simile reazione co-
me “irrazionalismo antiscientifico”? Ci si
accomodi. Poi però non ci si lamenti se con-
tinuerà il crollo delle iscrizioni alle facoltà
scientifiche, che peraltro non è affatto un
fenomeno limitato all’Italia. I giovani di og-
gi sono certamente più attrezzati di ordigni
tecnologici, ma anche in loro abitano senti-
menti e domande simili a quelli che furono
di altri giovani: domande che hanno a che
fare con la conoscenza del mondo in cui vi-
viamo, con il senso della nostra esistenza.
Nella misura in cui la scienza si estrania
sempre di più da queste domande e si pre-
senta non come un’articolazione centrale
di un processo conoscitivo complessivo, ma
come un’appendice della tecnologia, un
mero complesso di nozioni utili o una di-
spensatrice di modelli a vanvera, perde in-
teresse e attrattiva. Dovrebbe essere com-
pito degli scienziati propugnare con ener-
gia un’idea conoscitiva della scienza, di-
fenderla dalla miriade di “casi Sokal” che
la infestano, dalla cattiva divulgazione, dal-
lo scientismo e opporsi con decisione al-
l’invadente tirannia della tecnoscienza; an-
ziché scavare trincee indifendibili e pren-
dersela con il primo untorello di passaggio.

Giorgio Israel

Per la nutrita schiera di amanti del ge-
nere “cantautore laconico, intelligente

ma very depresso” (filiera che discende da
Drake, Elliott Smith, fino a Damien Rice) il
disco per un’estate sanamente vitrea è “In
the Woods” di Malcolm Middleton, noto
animatore degli scozzesi Arab Strap. L’al-
bum è di straordinario livello compositivo
e di filologico gusto esecutivo, ispirandosi
alla matrice illuminata del rock inglese an-
ni Settanta che faceva capo a gente come
Mark-Almond, Sweet Thursday e Nicky
Hopkins (la cui voce rieccheggia nella vo-
calità di Middleton). Quanti in cerca di so-
lidarietà per i loro cronici maldicuore tro-
veranno qui pane per i loro denti poetici:
“Non sono mai stato così solo/ come quan-
do tu sei nella stanza vicina”, canta Mal-
colm nella propriamente intitolata “Deva-
station”. Ma l’artista ha classe, il disco è ap-
pagante e la vocazione di Middleton spriz-
za convinzione quando nel pezzo d’apertu-
ra, la bellissima “Break My Heart”, sostie-
ne: “Non canterò mai più canzoni di mer-
da”. Una scoperta di stagione.

* * *
Parlo con ritardo del secondo album dei

torinesi Perturbazione perché li ho scoper-
ti di recente, ascoltandoli live nel corso del
gradevole Traffic Festival. Sono un gruppo
ben strano, per essere italiano. Fanno can-
zoni “di contenuto” ma restano fortunosa-
mente lontani dalla bocca larga del can-
tautorame che tutto ingoia. Piuttosto s’ap-
parentano alla vena inglese che fa capo a
Belle and Sebastian o Turin Brakes, dove la
matrice è letteraria, ambientale, psicologi-
ca, musicale nel senso più delicato del ter-
mine. “Canzoni allo specchio” è un disco
pazzo, con vistosi alti e bassi, soluzioni az-
zeccate e altre mancate, un lavoro sulle vo-
ci non perfezionato, ma rifiniture eleganti.
Che si ascolta senza fastidio anche quando
sfiora tematiche a rischio come la contem-
plazione del disagio di vivere – male oscu-
ro che qui non si pietrifica nel lutto (come
nella norma della trista tradizione cantau-
torale) ma scivola via, pensiero volatile d’u-
na generazione distratta.

* * *
Ritornano. La settimana scorsa rispolve-

ravamo Arlo Guthrie, oggi ecco Al Kooper,
artista di culto per gli amanti del suono elet-
trico Usa d’inizio anni Settanta, allorché
fondeva in modo ragguardevole citazioni
del blues originale e il desiderio di moder-
nizzare e contaminare quel sound. Restano
mitiche le session con Mike Bloomfield e
Stephen Stills, gli esordi coi Blood, Sweat &
Tears, le produzioni dei primi Lynyrd
Skynyrd, le collaborazioni con Dylan (suo
l’organo di “Like a Rolling Stone”) e gli Sto-
nes (suo l’arrangiamento di fiati “You Can’t
Always Get What You Want”) e resta intatta
la sua icona come padre tutelare dei ragaz-
zi bianchi illuminati che seppero far loro la
musica dei neri, finalmente luogo comune e
fonte di energia per l’edificazione del mi-
gliore rock’n’roll. Al Kooper miracolosa-
mente riaffiora a trent’anni dall’ultimo di-
sco pubblicato con Black Coffee, album in-
dipendente col quale prova a tornare a pat-
ti col music business che lo mise in fuga a fi-
ne anni Ottanta: “Ero circondato da cose
che non mi piacevano, disonestà e avidità.
Volevo preservare la dignità rimasta. Ho
mollato L.A. e mi sono trasferito a Nashvil-
le”. Nel frattempo il tempo gli ha presenta-
to il conto: Al, un tempo prototipo del sex
appeal della rockstar evoluta, oggi è semi-
cieco e ha subito un’operazione al cervello.
Ma il disco suona come fosse ieri e la musi-
ca di Black Coffee è la stessa che diede vita
alla sua reputazione. Accompagnato da un
gruppo di discepoli, Kooper torna a battere
i territori del blues e del soul, dove la ripe-
tizione non è puro rituale ma affinamento.
E la gioia sta nel poter dire a chi ha meno di
vent’anni che c’è un nuovo disco di Al Koo-
per in circolazione. Minuscola fortuna nel-
la quale mica era lecito sperare. 

* * *
Dal momento che LSDM è una rubrica al-

tamente interattiva, raccolgo il suggeri-
mento di una gentile lettrice del nord in ri-
ferimento al caro Frankie HiNRG e all’as-
senza di “Fight da Faida” nel suo nuovo
greatest hits riarrangiato. Pare che la ver-
sione esista e sia basata su un sample dei
White Stripes (“Seven Nation Army”) i qua-
li, forse un tantino over protected, magari
non ne hanno accordato l’utilizzo. Bene:
adesso è tornata la calma nella posse.

Stefano Pistolini

I L  L I B R O  D I  B E L L O N E  S U L  D E C L I N O  D E L L A  R I C E R C A  I T A L I A N A

Il relativismo che neutralizza la scienza e scatena la tecnica
MENTRE GLI STUDIOSI SI DICHIARANO INCAPACI DI CONOSCERE IL MONDO, NEI LABORATORI SI CONTINUA A MANIPOLARLO

Grazie per avermi conso-
lato rivelandomi che il creti-
nismo non è un’esclusiva dei cristiani. Lo
scrittore ebreo Etgar Keret scuotendo la te-
sta ha detto: “Conosco persone che parteci-
pano a orge, ma non di shabbat, il giorno
del riposo ebraico”. Moralista e di sinistra
come si ritrova, non sa di avere fornito una
buona definizione di religione: prendere
gioia senza toglierti rispetto.

PREGHIERA
di Camillo Langone

La giovane donna italiana
che si sarebbe sposata con il
giovane uomo pakistano il
prossimo 11 settembre. Tante

storie di famiglia. Una rivelata da poco, ma
più vecchia, dalla Spagna. Nell’attentato di
Madrid era morta anche una bambina ma-
rocchina di 13 anni, Sanae. A cercarla an-
gosciati, tra le macerie della stazione di
Atocha e negli ospedali della città, c’erano
la madre e il patrigno, marocchino anche
lui, Abdenneri Essebar, 40 anni, immigrato
col permesso di soggiorno. Essebar è in
carcere da un mese, per complicità con gli
autori dell’attentato. Circostanza orribil-
mente romanzesca. Il terrorismo islamista
colpisce alla cieca, senza distinguere ne-
mici e amici, correligionari o infedeli, con-
nazionali o stranieri. A Madrid dunque un
suo adepto diede mano all’assassinio della
figliastra: probabilmente le voleva bene.
L’altra storia di famiglia viene da Leeds, e
riguarda i genitori di Hasib Hussain, quel-
li che il 7 luglio chiamavano angosciati la
polizia perché il loro ragazzo non era tor-
nato a casa. Il loro ragazzo si era fatto sal-
tare nell’autobus, ammazzando 14 persone
e ferendone tante altre. Noi, dicono ora i
famigliari, non sapevamo niente, e avrem-
mo fatto qualunque cosa per fermarlo. E si
dolgono per il dolore di chi ha perso i suoi
cari negli attentati del 7 luglio, e invitano
chiunque sappia qualcosa a collaborare
pienamente con la polizia. Notizie che con-
fermano come stia nelle famiglie una chia-
ve essenziale per capire e affrontare la
brutalità e la pazzia islamista.

PICCOLA POSTA
di Adriano Sofri

QUANDO LO SCIENTISMO FA MALE ALLA SCIENZA

SECONDO DI DUE ARTICOLI

Stato della musica

Il rock illuminato e laconico
di Malcolm Middleton, gli

acciacchi e le magie di Al Kooper

Tocchi di zenzero

Un film porta in cucina le tensioni
fra Grecia e Turchia. Ginzberg
l’ha visto ricordando Istanbul

BUONGIORNO,
A TORINO OGGI È DOMANI.

t e a t r o s t a b i l e t o r i n o . i t

Domani è Storia, Guerra,
Biotecnologia, Finanza e Politica:
cinque rappresentazioni del
Teatro Stabile di Torino, come i
Cinque Cerchi delle Olimpiadi
Invernali Torino 2006.      

Torino riflette e si reinventa
con Domani, un progetto di
Luca Ronconi e Walter Le Moli,
promosso dalla Città di Torino. 

Con Domani, Torino fabbrica
cultura.
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