
LE TRACCE E I SOGGETTI

apiacere,ci si sente meno so-
li, a trovare un libro costruito
con imicrocosmi come me-

todo diracconto einterpretazione
dell'ItaliachecambiaMetodoche
presupponel'empatiadiguardare
la metamorfosi con gli occhi degli
altri, aggiungendo con discrezio-
ne l'interpretazione colta e inter-
rogante dello scrittore. Gli occhi
sono quelli delpostino di comuni-
tà, lo scrittore Angelo Ferracuti. Il
libro è "Andare, camminare, lavo-
rare. L'Italia raccontata dai porta-
lettere" (Feltrinelli).

Che ne sarà del postino di co-
munitàchesuonasempreduevol-
te?Intempi incuimolte comunità
locali protestano di fronte all'ipo-
tesi adombrata che nei piccoli
centri, nei comuni polvere, la po-
sta possa essere consegnata ogni
due giorni? Mi sono informato. E
ho guardatoilpiano strategico che
colloca Poste Italiane nel nuovo
contesto economico affermando
che il futuro è dentro l'economia
digitale, ove collocarei serviziter-
ritoriab, la crescitadei servizi e dei
modellidibusiness.

Detto con il linguaggio da mi-
crocosmo: la questione aperta è il
rapporto complesso traungrande
gruppo dell'economia dei servizi,
più territorializzato dell'Arma dei
Carabinieri, che proprio per que-
sto, ha la volontà competitiva di
porsi come attore maieutico che
accompagna l'Italia nell'econo-
mia digitale, e il postino di comu-
nità raccontato daFerracuti. Che,
partendo da Vigliano Biellese,
racconta con gli occhi di Fabrizio
la crisi di un distretto industriale
dovesipettinavalalananaturalee,
di fronte ad una fabbrica dismes-
sa, ti dice «adesso lagente è molto
arrabbiata, manca il lavoro, ha pa-
urasearrivaqualcosadafirmare».

AdAlbailpostinoGiovannicita
Pavese eLalunaeifalò:«Unpaese
vuole dire non essere soli». Con
tanto dianalisi sociologica: «Ciso-
no più Suv, però l'idea di paese è
ancora radicata». A Mirafiori Sud
la postina Filomena, antropologa
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dellamodernità, spiegacheviaDe
Canal è una mela spaccata. Di qua
quelli della Fiat che hanno perso il
lavoro, d ove le dispiace cons egma-
re le notifiche di Equitalia; di là, in
una netta divisione di classe, im-
piegati e terziario. Destino diver-
so alla Bicocca di Milano. lì non
c'è più laPirelli,cisonol'Universi-
tàelasede delletransnazionalico-
me Siemens, e il postino si ritrova a
osservare la moltitudine terziaria
che,infreneticavelocità,prendeil
caffè nei bar senzapiù parlare.

Poi si sale in montagna, in Ca-
dore, dove a Colle SantaLucianel
1951 fu girato il documentario "Il
postino di montagna". Dino Buz-
zati ne scrisse il soggetto. All'epo-
cadel documentario, vi erano 677
abitanti, oggisono 37o.Ibovini, da
quasi L000 allora,più diunavacca
per abitante, oggi sono meno di
roo.Anchequi, come allora,arriva
Mara, il postino di comunità.Il po-
stino del documentario eraAnge-
loLeuzzoche, adifferenzadiMara
con la sua Panda, nel deserto dei
tartari distribuiva la posta in una
sorta di passeggiata walseriana,
notaFerracuti,in quellocheperlui
è il microcosmo deimicrocosmi.

Stessa situazione aMonteforti-
no, nel parco dei Monti Sibillini,
dove Sauro si è segnato il cellulare
dei suoi clienti diffusi nei piccoli
borghi di montagna. Il cui abban-
dono è certificato dal prete delpa-
ese: «Le nascite sono poche, ima-
trimonianche, l'attivitàprincipale
è q uella di officiare funerali». Non
così all'Hotel House di Porto Re-
canati, enorme conglomerato a
raggiera costruito negli anni '6o
per un'ipotesi diturismo di massa
alla spagnola, oggi torre di Babele
marchigiana ove vivono assieme
etnie diverse: dai senegalesi ai pa-
chistani, ai russi e agli albanesi...
Hanno un'età media di 36 anni,
fannolebadanti,icuochi,gliidrau-
lici, i falegnami, gli stagionali in
agricoltura e i vu' cumprà nelle
spiagge adriatiche. Alessandra, la

postina di questa comunità che
vienesimuove traso ernie e, senza
portineria, legge nomi per lei non
facili nell'enorme casella dellapo-
sta, andando per scale e ascensori
che non funzionano, talvolta ac-
compagnata dai Carabinieri.

Lo spirito del "resta lassù il pae-
se" delle Langhe, lo ritroviamo sa-
lendoinàltalrpinia, adAquiloniae
Bisaccia, dove il postino di comu-
nità incontra il poeta paesologo
Franco Armino, che ogni anno
organizzail festival dellapaesolo-
gianeicomunipolveretralrpi ia,
BasilicataePuglianellatradizione
di Primo Levi, Danilo Dolci e Roc-
co Scotellaro. Si ridiscende a Ta-
ranto, quartiere Tamburi dove la
prossimità con l'Eva è la tragedia
di dove scegliere tra lavoro e ma-
lattia. Allo Zen di Palermo o nella
zonadelSulcis inSardegna,Ilviag-
gio del postino è segnato dall'at-
traversare la crisi di un modello di
sviluppo che nonèpiù.

Infine, Lampedusa: porta del
Mediterraneo e del cambio d'epo-

1.,
Nell'Italia raccontata
dai portalettere e scritta
daAngelo Ferracuti
la modernità che chiede
ancora poesia e umanità
..........................................................................

caLìil postino racconta diunaco-
munità accogliente in relazione
con la comunità dolente dei pro-
fughi.Raccontail passaggio di una
comunità dalla pesca al turismo a
varco di una nuova epoca È un
racconto spesso amaro quello di
Ferracuti. Sono temperati dall'ul-
timo, Salina,l'isoladelfilmpoetico
di Troisi che rimanda al libro di
Skarmeta "Il postino di Neruda":
ci dice che fare comunità è anche
poesia, letteratura, futuro. Futuro,
appunto: ci riporta alle Poste, al

suo piano strategico, all'eteroto-
pia di diventare la rete territoriale
che accompagna gli italiani nel-
l'economia digitale, nella società
circolaredeiservizi edellasharing
economy. Parole ipermoderne:
oltre il postino di comunità.

Nel libro c'è una citazione fol-
gorante di Ennio Flaiano che, ri-
sp ond endo al McLuh an delvill ag-
gio globale e de "il medium è il
messaggio", scriveva «se abbia-
moben capito, professore, èinuti-
leleggerelelettere: èilpostinoche
dobbiamo leggere». Folgorante:
dagirare aFrancesco Caio e alpia-
no strategico delle Poste, che do-
vrà accompagnare le comunità di
prossimitàraccontatedaFerracu-
tinella comunità della simultanei-
tà, dove l'ufficio postale e il posti-
no,partendo dalle parole del'9oo
risparmio e pensioni della comu-
nità, dovrarmo essere smanettoni
sociali che fanno dell'ufficio po-
stàleil luogo della transizione mo-
lecolare dei s ervizi. La sfida è tene-
re assieme ilvalore di essere pros-
simi ai soggetti del locale, agli spa-
esati, a quelli che hanno paura, per
dirla con Simone V eil, di rimaner e
letteralmente senza paese, con la
modernità che viene dell'econo-
mia digitale e dei servizi. Per dirla
con il mio linguaggio: la sfida è di
fare dei tanti postini di comunità
che hanno raccontato i 52 micro-
cosmidellibro,smanettonisociali
della comunità che viene senza
perdere l'umanità e la poesia del
racconto con chi ci è prossimo.
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