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A PREFAZION

., iciamo, innanzitutto, che
Angelo Cannatà è un amico
del Fatto. (...) Lavoro nei

giornali, e peri giornali, da più di
mezzo secolo e, come direttore, ho
trattato con ogni genere di firme.
Gli spocchiosi. I supponenti. I pi-
gri. Gli assenti. Umanamente ho
avuto i miei problemi. Raramente
però mi era capitato di rispondere
a lettere, a proposte, a suggerimen-
ti, di intrattenere rapporti con i
collaboratori più illustri capaci di
unire, così naturalmente, il garbo
alla discre-
zione. (...) Di-
ciamo poi che
Angelo Can-
natà insegna
storia e filo-
sofia ai ra-
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gazzi del li-
ceo. In Italia,
ogni discorso
pubblico sul-
la scuola - o-
gni cronaca,
ogni com-
mento - sem-
bra la super-
ficie della lu-
na. Un terri-
torio piatto,
uniforme,
friabile, scon-
tato, appa-
rentemente privo di vita. In realtà,
esiste l'altra faccia della luna che
tuttavia chi parla di scuola quasi
mai si è disturbato a visitare, a
comprendere sul serio. Se lo aves-
sero fatto più spesso questi esplo-
ratori del luogo comune avrebbero
scoperto un territorio affascinante

(ma non privo di insidie). Una ve-
getazione rigogliosa (ma da trat-
tare con rispetto). Popolato da una
varietà di specie quasi tutte origi-
nali e misteriose come sanno esser-
lo gli adolescenti quando si aprono
al mondo. Una realtà che l'autore
di Se questo è un Paese conosce e ci
racconta in presa diretta. (...) Di-
ciamo poi che Angelo Cannatà è
tra i più attenti conoscitori di Eu-
genio Scalfari (di alcuni libri ne è
stato il curatore). (... )Confesso che
da frequentatore della materia ho
trovato quelle sul fondatorediRe-
pubblica"le pagine più originali e
(se misi passa il termine) più sfi-
ziose di Cannatà. (...)
Di testimonianze dure, sincere e

anche sofferte sull'Italia contem-
poranea Se questo è un Paese ne
raccoglie quante ne promette ̀ lo
sguardo" circolare dell'autore. (...)
Cento spunti di (amara) riflessio-
ne e di speranza.
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