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Addio al linguista 
e scrittore 
Roncoroni 

Lo scrittore Federico Roncoroni è morto 
domenica 31 gennaio a Como, dove era 
nato il 2 ottobre 1944. Aveva 76 anni. La 
notizia, per sua stessa volontà, è stata 
diffusa ieri a esequie avvenute. 
Intellettuale e linguista, era l'autore della 
Grammatica essenziale della lingua 
italiana, tra i testi più adottat i nelle scuole, 
e di Testo e contesto (Mondadori), che ha 
formato generazioni di studenti. Alla vita 

Federico 
Roncoroni 

di «professore a distanza prestato ai libri» 
era arrivato dopo vent'anni di 
insegnamento. Collaboratore e amico di 
Piero Chiara, ne era l'erede del patr imonio 
letterario. Roncoroni aveva curato anche 
volumi di d'Annunzio e Gadda. Nel 2010, 
l'esordio narrativo con Sillabario della 
memoria (Salani), seguito nel 2015 dal 
romanzo Un giorno, altrove (Mondadori). 
Suo Il libro degli aforismi (Mondadori). 

L'autore 

• Esce oggi in 
libreria e in 
edicola con il 
«Corriere della 
Sera» il libro di 
Sabino 

Cassese (nella 
foto qui sopra) 
Una volta il 
futuro era 
migliore. 
Lezioni per 
invertire la rotta 
(Solferino, 
pagine 112, € 
9,90; in edicola 
€7 ,90 più il 
prezzo del 
quotidiano) 

• Si tratta della 
versione 
ampliata 
di una lectio 
magistralis 
tenuta da 
Cassese alla 
seconda 
edizione di 
«The Young 
Hope: Rinascita 
Italia», la 
scuola della 
associazione 
Fino a Prova 
Contraria 
(Roma, 2 -4 
ottobre 2020) 
e pubblicata su 
«la Lettura» del 
27 settembre 

• Sabino 
Cassese, nato 
ad Atripalda 
(Avellino) nel 
1935, è 

professore alla 
School of 
Government 
della Luiss e 
alla Católica 
Global School 
of Law di 
Lisbona. È 
stato ministro 
della Funzione 
pubblica nel 
governo 
Ciampi e 
giudice della 
Corte 

costituzionale 

Prospettive Un'analisi attenta delle tendenze in atto nel volume (Solferino) oggi in libreria e in edicola con il «Corriere» 

di Federico Fubini 

Sabino Cassese non è solo 
un giudice emerito della 
Corte costituzionale, né so-
lo un ministro del governo 

di Carlo Azeglio Ciampi di quasi 
trent'anni fa, o un accademico e 
studioso del diritto che ha inse-
gnato in alcune delle più influen-
ti università in Europa e negli Sta-
ti Uniti. Con il passare degli anni, 
sempre più, Cassese è soprattut-
to una sorta di riserva intellettua-
le della Repubblica: una figura, 
ormai rara, alla quale il lettore 
dei suoi libri e dei suoi editoriali 
sul «Corriere» o il pubblico delle 
sue conferenze può rivolgersi per 
avere un po' del sollievo che vie-
ne dal rimettere ordine del caos, 
dal distinguere un senso nel-
l'enorme rumore di fondo o dal 
ricevere una lettura del momento 
nella sua profondità storica. 

Negli anni Cassese è diventato 

Universi 
Il Teatro 
Farnese 
di Parma, 
all'interno del 
Complesso 
Monumentale 
della Pilotta 
allestito 
per la mostra 
Fornasetti 
Theatrum 
Mundi 

Come riprendersi il futuro 
tutto questo, oltre a ciò che è per i 
molti mestieri che fa. E da uomo 
vitale e acuto, anche nell'ultimo 
libro (Una volta il futuro era mi-
gliore. Lezioni per invertire la 
rotta, Solferino Editore), mostra 
di conoscere la responsabilità del 
suo ruolo: in primo luogo nei 
confronti delle generazioni dei 
nati sessanta o settant'anni dopo 
di lui, ai quali sa parlare con 
un'efficacia che noi baby boo-
mers cinquantenni o sessantenni 
non dimostriamo quasi mai. 

Una volta il futuro era migliore 
è una riflessione sulla memoria 
unita alle aspettative e sul tenere 
unite l'una alle altre in un'epoca 
di cambiamento radicale delle 
condizioni materiali e psicologi-
che. L'autore ripercorre le tra-
sformazioni alle quali un uomo 
come lui ha assistito nella vita: 
dal transatlantico che lo portò 
per la prima volta negli Stati Uniti 
in sei giorni e sei notti, alle ricer-
che bibliografiche i cui tempi si 
sono accorciati da vari giorni a 
pochi minuti, al ridursi di dieci 
volte del numero degli iscritti ai 
partiti politici italiani dagli anni 
Cinquanta a oggi. 

Si chiede Cassese, dopo aver 
presentato le «luci» e le «om-
bre»: «Cosa ho cercato di spiega-
re finora? Che adesso si sta me-
glio di prima. Che si prepara, pe-
rò, un futuro peggiore, nel quale 
siamo già entrati. Che, insomma, 
stiamo meglio, ma stiamo anche 
peggio». E non è solo un capric-
cio dei giovani, spesso accusati di 
non saper apprezzare i progressi 
nella sicurezza materiale degli ul-
timi decenni. È soprattutto l'ef-
fetto di quell'enorme forza im-
materiale che sono le aspettative. 
«Forse una volta si stava peggio, 
ma il futuro era migliore; ora me-
glio, ma con un futuro peggiore; 
oppure ora si sta meglio, ma so-
no anche aumentate le aspettati-
ve, e si ha quindi l'impressione di 
star peggio». 

Moniti e consigli ai giovani di Sabino Cassese 
«Cercate la vostra via agli incroci tra i saperi» 

Non è solo un argomento 
astratto, quello di Cassese. Da 
studioso e protagonista delle isti-
tuzioni, la sua discussione è cala-
ta nella realtà delle scelte perso-
nali e politiche necessarie — an-
che, ma non solo in Italia — per 
tornare ad avere un «futuro mi-
gliore». 

Fra i molti temi del libro, ri-
guardo alle politiche pubbliche, 
ne vanno ricordati qui almeno 
due. Il primo è trattato relativa-
mente in breve nella prima parte 
(quella sulle «luci» del nostro 
tempo), ma coglie un problema 
ancora poco capito in Italia: la 
competizione che le Big Tech, i 
colossi digitali americani, stanno 
portando alle funzioni stesse de-
gli Stati (di recente, con Donald 
Trump bandito dai social media, 

«La Lettura» 

persino nell'esercitare il potere di 
censura). Cassese ricorda una 
frase del fondatore di Facebook, 
Mark Zuckerberg: la sua azienda, 
dice, «somiglia più a un governo 
che a una tradizionale impresa». 
L'autore ricorda anche come In-
ternet, la rete che definisce il no-
stro tempo, «non sia governata 
da un'autorità pubblica, ma da 

una non-profit corporation posta 
in California» e come ciò ponga 
sempre nuovi problemi sul dirit-
to all'oblio o sull'uso dei metadati 
«da parte dei big players, in gra-
do di tracciare il profilo dei pro-
pri utenti». 

Nella cornice di una globaliz-
zazione che accelera, richieden-
do capacità di governo, Cassese 

«Le grandi aziende tecnologiche 
stanno assumendo funzioni 
che in passato erano prerogative 
esercitate dagli Stati sovrani» 

Natura nei testi per bambini (e nell'App) 

«La Lettura» 
è anche in 
digitale: nell'App 
per smartphone 
e tablet oppure 
in unosfoglia-
tore web 

Osservare la natura, con i suoi ritmi e 
i suoi cambiamenti, è l'occasione 
per i bambini di imparare ad 

apprezzare, senza fretta, il mondo che li 
circonda. Il libro di Rachel Williams 
Piano piano... (Giunti) suggerisce 50 
momenti per scoprire un equilibrio e una 
sintonia con l'ambiente. Su «la Lettura» 
in edicola e nell'App ne scrive Severino 
Colombo, che firma anche il Tema del 
Giorno di oggi, in digitale, dedicato alle 
novità librarie per bambini con al centro 
il loro rapporto con la natura. Tra 
passeggiate nel verde e storie fantasy. Il 
Tema del Giorno è proposto ogni mattina 
nell'App de «la Lettura» per smartphone 
e tablet. L'App dell'inserto (distinta da 
quella del «Corriere») propone l'archivio 

di tutte le uscite dal 2011, con oltre 20 
mila articoli esplorabili con un motore di 
ricerca avanzato. Chi lo desidera, riceve 
anche le notifiche dalla redazione e la 
newsletter. Per gli abbonati, tutti i 
contenuti dell'App sono visibili anche da 
desktop su pc e Mac dalla pagina 
abbonamenti.corriere.it. Da qui si può 
avviare la sottoscrizione oppure l'App si 
scarica da App Store (iPhone e iPad) e 
Google Play (Android). Il prezzo è di 
€ 3,99 al mese o 39,99 l'anno, con una 
settimana gratuita. L'abbonamento 
annuale all'App può essere regalato 
acquistando una Gift Card nelle 
Librerie.coop oppure dalla pagina 
corriere.it/regalalaLettura. (m. be.) 
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inquadra un insieme di problemi 
molto italiani che si tengono 
l'uno all'altro. La povertà educati-
va e il fatto che «più si è ignoran-
ti, più si ha fiducia di non esser-
lo». La constatazione che «il nu-
mero dei laureati tra i membri 
del Parlamento è rimasto com-
plessivamente stabile nel tempo 
(...), mentre la scolarizzazione 
della società è aumentata». E na-
turalmente l'impatto politico e 
sulle istituzioni dell'ascesa del 
prestigio sociale dell'ignoranza 
(che «mina anche la democra-
zia») e il degrado culturale e di 
capacità al quale si assiste fra i 
gruppi di potere nel Paese. 

Quello di Cassese non è il di-
scorso di un rappresentante delle 
vecchie élite che si sente superato 
dai tempi. Al contrario. L'ultima 
parte del libro diventa un manua-
le pieno di brio, per niente scon-
tato, per aiutare i più giovani a ro-
vesciare la prospettiva. «Si può 
costruire un'élite non elitista», è 
il messaggio. 

Ne nasce un vademecum in 
dieci punti — fra i quali anche 
consigli personali — per la for-
mazione di una nuova classe diri-
gente italiana. Non solo studio e 
educazione, che sono d'obbligo. 
È anche il «non accontentarsi 
delle partizioni tradizionali» del-
la conoscenza, perché «è nelle 
intersezioni, dove le discipline si 
incontrano, il futuro». È anche 
un «usare bene il proprio tempo, 
l'unico bene del quale si può es-
sere avari». Ma soprattutto — 
Cassese lo dice con Voltaire — 
«veder le cose come sono, men-
tre le idee che ci vengono incul-
cate fin dall'infanzia ce le fanno 
vedere per tutta la vita come non 
sono». 

In un'Italia mai a corto di con-
formisti sgraziati e prepotenti, 
ma sempre più a corto di un'élite 
di qualità, una lezione preziosa 
come un piccolo tesoro. 
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