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LA STORIA LA REGISTA ELENA MASTROPIETRO E LA «SUA» PUGLIA

Ascoli Satriano
diventa un film
e il grande «qui»

di ANNA LANGONE

C’è un'età per sentire il richiamo delle
radici? Può darsi, ma forse prima di
Storia dal qui, un film che non soltanto
per il paese dei Monti Dauni cui è

dedicato cambierà il modo di guardare ai piccoli
borghi. A realizzarlo Eleonora Mastropietro, giovane
geografa e ricercatrice universitaria a Milano che con
questo lavoro ha voluto pareggiare una sorta di debito
morale con Ascoli Satriano, paese d'origine dei suoi
genitori che l'hanno fatta emigrare nella metropoli
lombarda senza farle vivere la loro Ascoli, realtà
tuttavia sempre presente, quasi immanente nella fa-
miglia di Eleonora, ma semisconosciuta alla video-
maker.

Così un giorno la giovane professionista decide di
partire per Ascoli con troupe e videocamera per dare
un'immagine, spiega, a parole non sue e nasce un
documentario di 75 minuti selezionato allo ShorTS
International Film Festival di Trieste (sezione Nuove
Impronte dedicata alle migliori opere del cinema ita-
liano emergente) e verrà proiettato mercoledì 3 luglio.

Già un successo visto che i film in concorso in
questa sezione si contenderanno tanti premi (miglior
film, premio della critica, miglior produzione, mi-

gliore sceneggiatu-
ra e il premio
MYmovies asse-
gnato dal pubbli-
co). E non c'è dub-
bio che Storia dal
qui meriti ciascu-
no di questi rico-
noscimenti perché
l'autrice è riuscita,
pur affidandosi al-
l'invadenza dell'oc-
chio elettronico,
ad entrare in quel
codice non scritto
che accomuna i
componenti di una
piccola comunità.
Un percorso che
voci e immagini
descrivono con
semplicità ma

grande professionalità, costruita dall'autrice alla Ci-
vica Scuola di Cinema di Milano, con laboratori, corsi
di formazione e regia prima di film collettivi, poi di
sue opere vincitrici di prestigiosi premi in giro per
l'Italia.

Ora l'omaggio al paese dei Grifoni: «Ad Ascoli c'ero
stata da bambina una sola volta, d'estate, con la
famiglia - racconta Eleonora Mastropietro - quando
arrivo con le chiavi di casa di mia madre fra le mani
il primo impulso è quello di scappare, quasi mi sento
in colpa per non aver mai vissuto lì, per tutte le
opportunità avute a Milano che in paese non possono
avere». Poi però qualcosa accade. «Ti abitui a quel
ritmo lento che i primi giorni è un disagio», confida
Eleonora e il girato comincia a riavvolgere un film
interiore che forse neanche sapeva di poter raccon-
tare. Si affida alle parole delle lettere inviatele da
Adele, una coetanea conosciuta ad Ascoli durante la
sua unica vacanza in paese, aggiunge pensieri suoi
che nascono dall'osservazione di esistenze calibrate su
di una diversa unità di misura del tempo, ma non
della voglia di vivere.

Un entusiasmo che ad Ascoli si chiama atmosfera
dell'attesa della festa, quella di San Potito con il
«ciuccio» di cartapesta bruciato in piazza fra scoppi di
mortaretti, una felicità che è la libertà assoluta di
bambini e ragazzi di scorrazzare fra strade e vicoli
lindi, mentre a lei ragazzina di città questo non fu
concesso durante quell'estate in paese. Vita insomma,
non una bolla di passato, come intende dimostrare il
progetto «Studi sul qui», promosso dall'Associazione e
anche Casa di produzione La Fournaise di Eleonora
Mastropietro, con sedi in Valle d'Aosta e Friuli Ve-
nezia Giulia: l'obiettivo è esplorare luoghi e racconti
accomunati dall’essere percepiti come aree marginali,
posti del «qui non c’è niente», dove questo scorag-
giante luogo comune spesso si rivela sbagliato.

Film, documentari, progetti di ricerca territoriale,
audiodocumentari, pubblicazioni promossi da La
Fournaise, stanno lì a dimostrare che proprio «qui» c'è
invece un futuro tutto da scrivere.

Torna il famoso Pepe Carvalho
Dopo la morte dell’autore, sarà Zanon a raccontarne le storie. Come il caso «Millenium»

Contrordine compagni
le tecnofobia non serve
Il saggio di Marco Bentivogli sulla «riscossa» del lavoro

SELEZIONATO Una scena del film che
sarà allo «Shorts International Film
Festival» di Trieste

Per antica tradizione e cultura
antiscientifiche, in questo pae-
se siamo tutti un po’ tecnofobi o
diffidenti verso le macchine,

l’innovazione e le conseguenze che pre-
sumiamo apporteranno nella vita, in par-
ticolare nei processi di lavoro. In tempi in
cui questo scarseggia, in particolare te-
miamo che siano proprio la tecnologia e

l’automazione
a distruggere
occupazione.
Di questo nodo
cruciale della
cultura con-
temporanea
parliamo con
Marco Benti-
vogli. Segreta-

rio nazionale della Federazione italiana
metalmeccanici Cisl, dal gennaio 2019 è
componente della commissione del mi-
nistero dello sviluppo economico per
l’elaborazione di una strategia nazionale
sull’intelligenza artificiale. Per Rizzoli ha
pubblicato Contrordine compagni (pp.
300, euro 19), un «Manuale di resistenza
alla tecnofobia per la riscossa del lavoro e
dell’Italia».

Ma alla fine che cosa è la tecnofobia?
«La tecnofobia è la versione moderna

NON È COLPA DEL WEB
Nel volume Rizzoli si

racconta quanto
l’innovazione sia utile

del luddismo, una malattia antica dalla
quale non siamo mai usciti veramente.
Ma è molto più insidiosa, più profonda,
scatena costantemente una reazione an-
tagonista all’innovazione, coalizza tra-
sversalmente l’Italia pigra e furba. Non a
caso, siamo un paese di inventori aller-
gico all’innovazione: sembra un parados-
so ma non lo è».

Qualche esempio?
«In Italia la tv a colori è arrivata 15 anni

dopo il resto d’Europa perché contro ogni
novità si mette sempre in moto una
straordinaria capacità di coalizione. Ep-
pure i dati ci dicono che le regioni del
paese che fanno innovazione sono anche
quelle in cui la disoccupazione è più bas-
sa, esportano e offrono anche una qualità
della vita più alta. Questa è la scelta: si può
discutere di come innovare ma è evidente
che l’innovazione logora chi non la fa».

Perché nel nostro Paese siamo o siamo
stati contagiati da questa paura?
«Le persone di solito sono spaventate

dal cambiamento perché temono l’ignoto,
e questo è naturale. C’è però chi sulla
paura sta costruendo il proprio consenso
politico a danno del paese e delle future
generazioni. Dagli immigrati ai robot c’è
un minimo comun denominatore: la pau-
ra su cui populisti e sovranisti investono

a piene mani. La vulgata degli impresari
della paura usa dei mantra ripetuti mille
volte, che alla fine restano nelle orecchie
degli analfabeti funzionali o di chi è in
malafede: è così che le balle diventano
verità. L’antidoto è investire in conoscen-
za, memoria e cultura: questi sono i valori
che servono per ridare speranza all’Italia.
Ne abbiamo un gran bisogno».

Ci sono categorie, ambienti sociali, set-
tori del lavoro che appaiono più sen-
sibili, più proni a questa diffidenza?
«Per le ragioni di cui dicevo c’è pur-

troppo un atteggiamento gattopardesco
da parte di un pezzo della classe politica,
ma anche culturale del paese: dall’ipe -
rideologizzazione, al giustizialismo, alla
sindrome del no, molti sperano che tutto
cambi affinché nulla cambi. L’Ocse ha
annunciato che nei prossimi 5 anni l’eco -
nomia 4.0 genererà 133 milioni di nuovi
posti di lavoro spazzandone via 75 mi-
lioni. Bene, secondo voi quale notizia han-
no dato i giornali?».

Ce lo dica lei.
«I 75 milioni di posti spazzati via e non i

133 milioni che verranno creati e su cui un
Paese come il nostro, seconda manifat-
tura d’Europa, non può arrivare impre-
parato. Tecnologia e innovazione richie-
dono un forte investimento nella scuola e

L’INTERVISTA DEL LUNEDÌ
di GINO DATO

di MAURETTA CAPUANO

Più tormentato, invec-
chiato ma sempre don-
naiolo, torna Pepe Car-
valho, il famoso investi-

gatore protagonista dei romanzi
di Manuel Vasquez Montalban,
che ci aveva lasciato nel 2003, alla
morte del suo autore, e ora si muo-
ve nella Barcellona degli ultimi
anni. A riportare in vita il detec-
tive spagnolo, ex comunista, ex
agente della Cia, appassionato di
cucina, è il giallista Carlos Zanon
in Carvalho-Problemi di identità
che esce in Italia il 6 giugno per
Sem nella traduzione di Bruno Ar-
paia.

Avvocato, poeta e giornalista,

autore di oltre quindici romanzi
tra cui Fuori tempo massimo usci -
to in Italia per e/o, Zanon ha rac-
colto la sfida di far rinascere Car-
valho in accordo e con il bene-
placito degli eredi di Vasquez
Montalban al cui nome Andrea
Camilleri ha voluto legare quello
del suo commissario Montalba-
no.

L’ultimo caso simile è quello
della trilogia Millennium di Stieg
Larsson, morto nel 2004, a cui ha
dato un seguito, con successo, lo
scrittore e giornalista svedese Da-
vid Lagercrantz.

Dopo la morte di Vasquez Mon-
talban era uscito postumo in due
capitoli, nel 2004 e 2005, Millennio,
per Feltrinelli, l’editore italiano

delle 27 storie di Pepe pubblicate
finchè l’autore era in vita, che
hanno venduto oltre 12 milioni di
copie in tutto il mondo. A 16 anni
dalla scomparsa dello scrittore ca-
talano, morto il 18 ottobre 2003 in
Thailandia, il suo investigatore,
che apparve sulla scena letteraria
nel 1972 con Ho ammazzato
J.F.Kennedy, ci regala nuove av-
venture.

Il Carvalho di Zanon è cambiato
come la Spagna in cui vive. Ha
problemi di identità e si chiede
cosa vuole e cosa sta cercando.
Siamo nel 2017 e Barcellona è me-
no gaudente di un tempo, soprav-
vissuta all’attentato avvenuto sul-
la Rambla, con i suoi scandali di
corruzione, la nascita di nuovi

partiti e le istanze del movimento
indipendentista.

Pepe, che brucia ancora i libri
letti e detesta sempre la musica
moderna, questa volta è diviso tra
Barcellona, dove c’è il suo ufficio e
il suo mondo, e Madrid, dove ha
perso la testa come non gli era mai
accaduto per una donna sposata
con un politico di spicco. Tra i
problemi con cui sarà alle prese, la
scomparsa di una prostituta, l’as -
sassinio di una nonna e della ni-
potina e il caso di un ragazzino
vittima di bullismo.

Zanon, che da due anni dirige
«Barcelona Negra», la rassegna di
letteratura noir, rispetta il perso-
naggio, l’ambientazione e la strut-
tura ma con un tocco personale.
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CULTURA&SPETTACOLI
LET TURE IL RACCONTO DI UN’AFFASCINANTE AVVENTURA IN UN VOLUME EDITO DALLA NAVE DI TESEO

«Faccio... spazio» e libri
(nonostante tutto)
Roberto Battiston racconta i suoi anni tra gli astronauti

La Scuola intitolata a Romano
E oggi il seminario a Otranto

L’«International Seminar of Nuclear and Sub-
nuclear Physics» intitolata a Francesco Romano ar-
riva alla sua XXXI edizione ed è un traguardo im-
portante pugliese e internazionale. Nell’ambito
della Scuola, il prof. Roberto Battiston dell’Univer -
sità di Trento, già Presidente dell´Agenzia Spaziale
Italiana, terrà oggi alle 17 nel castello di Otranto
una conferenza sul futuro della ricerca nello spa-
zio: si tratta, come sempre, di un incontro aperto al
pubblico e di una lectio magistralis di comunica-
zione della Scienza.
Il tema, «L’esplorazione dello spazio. Limiti e pro-
spettive» è molto affascinante. A introdurre la sera-
ta sarà Elisabetta Durante, giornalista scientifica;
intervengono: Pierpaolo Cariddi, Sindaco di Otran-
to; Clara Gualtieri, Presidente UNESCO-Otranto;
Vincenzo Zara , Rettore Università del Salento; Fa-
bio Bossi, Direttore Sezione INFN di Lecce; Mauro
de Palma, Direttore Sezione INFN di Bari e Coordi-
natore della Joint School; Salvatore Nuzzo, Coor-
dinatore della Joint School; Mario Pimenta, LIP
and IST, Universidade de Lisboa – Portugal.
Il Seminario Nazionale di Fisica Nucleare e Subnu-
cleare è nato trentuno anni fa dall’impegno con-
giunto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (IN-
FN) e del Dipartimento inter-ateneo di Fisica «M.
Merlin» (Università e Politecnico di Bari) affiancato
dal Dipartimento di Matematica e Fisica «E. De
Giorgi» dell’Università del Salento.
Intitolato al suo fondatore, prof. Francesco Roma-
no, il Seminario ha sempre avuto un chiaro obietti-
vo: offrire ai giovani fisici una visione aperta e in-
terdisciplinare sia delle nuove conoscenze frutto di
progetti di ricerca sempre più spinti, sia degli avan-
zamenti e delle nuove ricadute tecnologiche e ap-
plicative legate a questo settore scientifico, vera e
propria fucina di innovazioni.
Per questa ragione, fin dalla sua prima edizione, la
Scuola di Otranto incoraggia la formazione di una
nuova figura di ricercatore, capace non solo di im-
pegnarsi nelle attività di laboratorio, ma anche di
comunicare e trasferire alla società e all’industria i
risultati raggiunti.

C’ERA UNA VOLTA IL LUDDISMO «The Leader of the Luddites», incisione del
1812 in cui si vede un luddista che guida un attacco contro una fabbrica. Nel libro
di Marco Bentivogli viene raccontata la nuova forma di «luddismo», la tecnofobia,
che invece non aiuta il progresso umano e quello del mondo del lavoro

di GAETANO CAMPIONE

Èuna tipica storia italiana. Dove la po-
litica vuole sottomettere e controllare
direttamente la conoscenza, pur non
avendone le capacità. Un intervento

che significa alterare equilibri e ambizioni con-
solidati in campo internazionale, compromet-
tendo quella rete di credibilità e competenze
costruita faticosamente nei decenni. Perché, per
l’attuale governance, non nuova a queste de-
bacle«l’Asi, l’Agenzia spaziale italiana, è solo una
casella da sistemare».

Sono proprio queste le parole utilizzate dal
ministro Marco Bussetti, responsabile del di-
castero di Istruzione, università e ricerca (Miur),
quando rimuove dal suo incarico, Roberto Bat-
tiston, presidente dell’Asi dal 2014 fino a maggio
scorso. Nonostante un mandato rinnovato dal
precedente governo che scadeva nel 2022.

Inizia così, dalla fine dell’avventura, il libro
Fare spazio. I miei anni all’Agenzia spaziale
italiana, scritto dal fisico trentino, uno dei mag-
giori esperti di raggi cosmici e pubblicato dalla
Nave di Teseo.

Battiston, nelle 249 pagine, spiega come sia
riuscito a risollevare le sorti della Nasa italiana
dalla profonda crisi istituzionale ed economica.
Soffermandosi sulle difficoltà superate per ri-
conquistare la fiducia per poter competere con le
altre potenze spaziali. Obiettivo centrato grazie
alla professionalità di chi è stimato all’estero ma
non in casa propria: «In un Paese poco sensibile
alla scienza, in cui spesso l’approccio si focalizza
sui risultati, magari eclatanti (confondendoli poi a
volte con asserzioni magiche o miracolistiche),
ma ignora il rigore e la fatica del metodo, è
importante capire che alcuni progressi esigono
investimenti, tempi, la dedizione di ricercatori ed
esperti, e strutture che comprendono laboratori
posti, a volte, a centinaia di chilometri di distanza
dalla Terra».

Dodici i capitoli del libro nei quali si sottolinea
l’importanza del gioco di squadra, dei «cinque
moschettieri» - come li definisce l’autore, rap-
presentanti dai quattro componenti del consiglio
di amministrazione più il direttore generale.
Ancora. Il rapporto di fiducia e rispetto costruito
con gli organi di controllo dell’Agenzia e i ri-
sultati, cuore pulsante della space economy, la
nuova frontiera per eccellenza di crescita eco-
nomica, legata a ricerca e sviluppo. C’è di tutto.
Dal rafforzamento del nostro ruolo in Europa, al
rilancio del programma nazionale, senza dimen-
ticare gli ambiziosi programmi bilaterali che ci
vedono protagonisti con Stati Uniti, Russia, Cina,
Argentina e Israele: la prima missione europea su
Marte. Il satellite Prisma che controllerà lo stato
di salute di clima, acque e foreste, il progetto
Platino per i nanosatelliti, lo sviluppo del motore
Vega, il minishuttle Sace Rider, l’avventura della
sonda Philae atterrata su una cometa dopo un
viaggio di 12 anni.

E poi gli astronauti. Che rappresentano il frutto
di queste collaborazioni a largo spettro e pre-
miano le capacità dell’Agenzia spaziale italiana.
Guidoni, Vittori, Nespoli, Parmitano e la Cri-
stoforetti hanno volato almeno una volta lassù.
Roberto Vittori ha, tra l’altro, scritto una tesi
secondo la quale l’incidente allo shuttle Columbia
fu dovuto al computer cui era affidato il controllo
del volo di rientro nell’atmosfera.

Nel libro c’è spazio anche per le curiosità. Come
la cena dei cento astronauti organizzata dall’as -
sociazione degli Space explores, un club esclusivo
riservato a chi è stato nello spazio: «Vederli tutti
insieme fa un certo effetto: rappresentano un
concentrato di esperienza e competenza senza
pari, ciascuno di loro ha storie straordinarie da
raccontare. Sono una risorsa con un potenziale
incredibile: lo spazio affascina moltissime per-
sone, ma quando è interpretato da uomini e donne
in carne ed ossa l’effetto di immedesimazione fa da
moltiplicatore».

Il pensiero di chi legge non può non soffermarsi
su Grottaglie e sullo spazioporto con le poten-
zialità dei voli suborbitali, argomento di stretta
attualità proprio in questi giorni e nuova scom-
messa per la nostra regione.

Dallo spazio arriva un aiuto per la rilettura con
i dati satellitari del disastro del ponte Morandi di
Genova o del crollo del tetto della chiesa di San
Giuseppe dei Falegnami a Roma.

Il libro di Battiston racconta un sogno tradito,
interrotto a metà. Con l’autore ancora in cerca di
un perché.

Se l’Italia continuerà ad occupare un posto in
prima fila tra i protagonisti dello sviluppo spa-
ziale globale, la politica deve obbligatoriamente
riflettere sulle modalità delle decisioni prese:
«Dobbiamo difendere le istituzioni che hanno
dimostrato di poter funzionare e dotarcene di
nuove per permettere al Paese di raggiungere i
suoi obiettivi strategici, garantendola separa-
zione di ruoli tra la gestione, basata su in-
dipendenza, lealtà istituzionale e autorevolezza, e
la politica, che risponde agli elettori delle scelte
del governo». Una riflessione partita dallo spa-
zio.

AUTORE Carlos Zanon

nella formazione. Entrambe sono fonda-
mentali non solo per rimanere tra i paesi
industrializzati, ma anche perché cultura
e conoscenza rendono le persone libere di
pensare e quindi di alzare l’aspettativa
della richiesta politica e la qualità della
democrazia. A chi guarda a malapena alle
prossime elezioni questo non piace».

Dobbiamo e possiamo combattere an-
che l’idea - sbagliata? - che le tecnologie
distruggono lavoro?

«Non è la tecnologia a cancellare i posti
di lavoro, è la sua assenza. Le deloca-
lizzazioni sono iniziate negli anni ‘80 e ‘90
proprio per l’assenza di un ricambio ge-
nerazionale all’altezza nelle famiglie del
capitalismo italiano; i risultati si sono
visti presto con gli scarsi investimenti
proprio in nuove tecnologie e nuovi si-
stemi di organizzazione del lavoro. I paesi
più high tech del mondo, Corea del Sud,
Giappone, Germania sono, non a caso,
quelli con la più bassa disoccupazione. I
paesi che si preparano ai cambiamenti in
anticipo riducono i rischi e ampliano le
opportunità delle trasformazioni».

La tecnologia è comunque più veloce
della nostra capacità di cambiamento?
«Industry 4.0 è molto di più che una

rivoluzione industriale: combinata con la

tecnologia blockchain e l’Intelligenza Ar-
tificiale si configura come il secondo bal-
zo in avanti dell’umanità. Con molta pro-
babilità avremo meno tempo per adat-
tarci al cambiamento, ma rispetto al pas-
sato abbiamo anche molti più strumenti a
disposizione. Per riuscirci, oltre agli in-
vestimenti in formazione, c’è bisogno di
un grande capacità di progettazione po-
litica e sociale che tenga conto dei me-
ga-trend tecno-industriali e umani di lun-
go periodo e non limitati al ricatto dell’im -
mediato».

Su una sola mano, cinque consigli per
liberarci dal sortilegio della tecnofobia.
«Parafrasando, puoi far finta di non

vedere l’innovazione intorno a te ma lei
c’è e la subirai. Pertanto è necessario
prenderne subito coscienza e consapevo-
lezza, cambiare la narrazione del paese.
Su questo i media hanno una grande re-
sponsabilità. Serve quindi analizzare la
paura, governarla, indirizzarla verso po-
litiche generative di sviluppo e speranza,
investire su scuola e formazione e su un
nuovo ecosistema 4.0 rimettendo al cen-
tro l’uomo. E come scrivo nel mio libro,
trasformare la rabbia e la disperazione di
questi anni in energia positiva che non
consenta alla disperazione di diventare
rassegnazione».

Sono 32 gli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado
e di tutte le province pugliesi, che hanno par-
tecipato alla IV edizione del Premio Vito Mau-
rogiovanni con lavori di vario genere: teatrale,

grafico, video, CD musicali, testi narrativi, manufatti tutti
ispirati o alle opere dello scrittore o a tradizioni, usi e
costumi locali.

Il Premio, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio Re-
gionale della Puglia e dal Comune di Bari, curato dalla
Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale - Teca del
Mediterraneo, coordinato dal Circolo delle Comunicazioni
Sociali Vito Maurogiovanni e dall’UCSI, diffuso e pub-
blicizzato nelle scuole della Regione dall’USR della Puglia,
ha dunque registrato un notevole aumento di iscrizioni.
Dopo le mattinate al Nuovo Teatro Abeliano, oggi dalle 10 si
terrà la manifestazione conclusiva con la premiazione
nell'Aula del Consiglio Regionale in via Gentile, alla pre-
senza del Presidente del Consiglio Regionale Mario Loizzo,
del Sindaco di Bari Antonio Decaro, del Direttore Generale
dell’USR Anna Cammalleri. Conduce Antonio Stornaiolo.

AGENZIA SPAZIALE Roberto Battiston oggi a Otranto

SCUOLE DA TUTTA LA PUGLIA MANIFESTAZIONE ALLA REGIONE

Premio Maurogiovanni
oggi a Bari la cerimonia
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