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Saggio «Patria mia», pagine del narratore scritte in esilio in Svizzera tra il '44 e il '45

Il fascismo e gli italiani
Scerbanenco condanna la dittatura e vede nei concittadini molti «don Abbondio»:
ma non crede che il regime abbia intaccato il fondo di umanità del nostro popolo
di Paolo Lagazzi

Narratore Giorgio Scerbanenco (1911-1969).

Spessore etico
Un testo nudo,
coraggioso,
vibrante e carico
di indignazione
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Letti per voi

Isabella
Spagnoli

Q ual è il confine tra normalità e
follia, tra colpa e innocenza, tra
desiderio e rinuncia? Domande

che rimangono senza risposta capaci, però,
di risvegliare curiosità e attenzione da par-
te del lettore che abbia la voglia (e l’ardire)
di immedesimarsi nella storia narrata da
Ornela Vorpsi nel suo ultimo libro «Fuo-
rimondo» (Einaudi, pag. 156! 13.50). L’au -
trice albanese (segnalata tra i 35 migliori
scrittori europei nell’antologia Best Euro-
pean Fiction) non abbandona in quest’ ul -
tima opera la sua scrittura poetica, a volte
onirica, avvolgente e a tratti straniante. Un
libro complesso, «Fuorimondo», non tan-

to per le tematiche trattate, quanto invece
per la complessità delle sfaccettature che
presenta ogni personaggio descritto dalla
scrittrice, abilissima nel sapersi calare nel-
la profondità dell’animo umano. Protago-
nista della storia (e voce narrante) è Tamar,
spettatrice delle vite altrui, giovane donna
dallo sguardo spaesato e dalla mente
«spaccata» in due, intenta ad osservare le
mancanze di tutte le donne e gli uomini che
le gravitano attorno. Mancanze e attese che
tormentano, colpevoli di rimodellare vite e
morti, capaci loro malgrado di dar forma
alla quotidianità. Mancanze che diventano
smarrimento, croce e «ingordigia» degli

straordinari personaggi descritti da Ornela
Vorpsi. La storia inizia tagliente, come una
ferita segnata dal bisturi. «Io Tamar sono
nata sotto il segno del tormento. Ragazzina
ho sentito il brivido dello spavento per-
corrermi il cranio. Sono rimasta dov’ero, al
davanzale della vicina, non ho potuto dire a
mia madre né a nessun altro di che cosa si
trattasse perché nemmeno io sapevo. E’
stato così che io Tamar ho cominciato ad
andare fuorimondo, lontano da tutte le co-
se che conoscevo, madre padre, alberi, se-
die, casa, sole. Io non volevo diventare
estranea ma succedeva malgrado me, il bri-
vido decideva secondo i suoi capricci».

Questa «visione» di esistenza, privilegiata
e dannata, porterà Tamar ad osservare e
vivere in prima persona le storie di Ma-
nuela, scialba e malinconica, del meravi-
glioso Rudolf, violinista inquieto dal sor-
riso gentile e da una «tomba aperta nel
petto», del piccolo Rafi, bambino prodigio
volato via troppo presto, di zia Lali che co-
nosce l’arte di dire grazie e di altre decine di
«maschere» affamate di vita, di bellezza e
di amore, sempre ad un passo dall’abisso e
dalla brama di amore.!

"Fuorimondo
Einaudi, pag. 156!13,50

Cultura
«La gelosia è

la malattia dell'anima»
David Herbert Lawrence

ABISSO DI DOLORE
E AMORE
NEL ROMANZO
«FUORIMONDO»
D E L L' A L B A N E S E
ORNELA VORPSI

Eva Gabriellson con
Marie-Francoise Colombani
STIEG E IO.
La storia d'amore da cui
è nata la Millenium Trilogy
Marsilio
pag 173
16,00 euro

" Questa è la narrazione della storia
d'amore tra Eva Gabriellson e lo
scrittore svedese Stieg Larsson. E
insieme è la storia emotiva della
trilogia, che ha visto esplodere il
successo in contemporanea alla fine
dello scrittore. Un libro d'amore, nel
quale si ritrovano a tratti luoghi e
personaggi dei romanzi della
Millenium Trilogy. Quasi a ricordare
quanto si sia debitori alla letteratura
per la sua funzione catartica e quanto
la letteratura sia debitrice alla vita.

Lo scaffale

Claudio Magris
ITACA E OLTRE
Garzanti
pag 297
13,50 euro

"Da tenere a portata di lettura. La
seconda lettura traccia un solco
sempre più definito e rivela i
contenuti più profondi. E' la
riflessione che accompagna la vita.
Quinta pubblicazione, tra edizioni e
ristampe, per questa intensa raccolta
di saggi. E' sempre un grande piacere
leggere di letteratura modulata dalla
lettura critica e dall'analisi di Claudio
Magris. Che fotografa il Novecento,
tra sconfitte e ricerche delle identità
personali, fughe e inaspettati
ritrovamenti di ritorno dall'eterno
viaggio alla ricerca del senso e del
nocciolo duro della vita.

LA STORIA DEI SANTI.
Dalla legenda Aurea
presentata dal
Cardinale Esilio Tonini
Bracciali
pag 223
20,00 euro

"Un grandioso tentativo di raccogliere
tutte le manifestazioni più straordinarie
della santità, nei secoli del mondo
antico e medievale. Così il Cardinale
Ersilio Tonini introduce la selezione del
ciclo scritto da Jacopo da Varagine,
proposta nel volume. Un classico
tramandato in forma di manoscritto di
convento in convento, giunto fino a noi
e molto diffuso negli ambienti religiosi
dopo la traduzione dal latino. Storie
umane, di fede e di vita. Testimonianze
di congruenza tra la vita e i motivi
ispiratori della Storia dei Santi.

Federico Cavina
SOLO COLPA D'ALFREDO
Cairo
pag 429
16,00 euro

"Un giovane uomo alle prese con
una dispettosa quotidianità in una
grande città frantumata dalle
contraddizioni di una vita che scivola
via e che prende in giro in modo più o
meno ironico i suoi protagonisti.
Alfredo e le donne che gli alterano il
dosaggio ormonale. Alfredo e gli
amici con i quali grugnisce mentre
pensa e con i quali non parla. E
ancora lui, Alfredo il bibliotecario
della biblioteca alloggiata in un
capannone dismesso, durante il
dialogo annoiato con il mondo e alla
ricerca di un motivo capace di
accendere d'emozione i giorni.

Libri «Risorgimento lombardo, ieri e oggi»

Goito e dintorni, tappe
dell'Italia unita viste
da Gabriele Moroni
L'inviato speciale del Giorno
racconta i fatti risorgimentali
avvenuti in Lombardia e ne
descrive la «permanenza»
Lisa Oppici

II Un viaggio nel tempo e nello spazio,
a centocinquant’anni e più di distanza.
È quanto propone Gabriele Moroni,
inviato speciale del «Giorno», con il
suo «Risorgimento lombardo, ieri e
oggi», itinerario in oltre trenta «sta-
zioni» ad attraversare pagine impor-
tanti della nostra storia risorgimen-
tale, che in Lombardia ha vissuto mo-
menti cruciali. Penna conosciuta di ca-
si di cronaca (l’abbiamo visto anche a
Parma in occasione di alcune recenti,
tragiche, vicende di nera), qui Moroni
diventa «inviato nel Risorgimento»,
provando a mettere insieme per ogni
luogo visitato la ricostruzione storica
dei fatti che vi si svolsero e la «per-
manenza» di quegli eventi nell’oggi: la
persistenza o meno, dopo centocin-
quant’anni e più, di una memoria.

Passato e presente, dunque, per cia-
scun luogo e ciascun evento, in un vo-
lume (nato dai servizi realizzati da Mo-
roni per il suo giornale e usciti da feb-
braio 2010 a settembre 2011) che s’in -
centra innanzitutto proprio sulla me-
moria, sulla sua conservazione e sulla
sua trasmissione. Tema affascinante,
in un paese e soprattutto in un’epoca in
cui il rischio della cancellazione del
passato (e di ciò che insegna) c’è ec-
come; doppiamente affascinante, ver-
rebbe da dire, se affrontato a proposito
di un periodo che malgrado gli input
del Centocinquantesimo rimane co-
munque in (buona) parte poco cono-
sciuto. Quanto insomma del Risorgi-
mento, e di fatti straordinari, resta oggi
negli stessi luoghi, a distanza di oltre
un secolo e mezzo? Moroni è partito da
qui, da una domanda del genere, e pas-
so passo quei luoghi, e quegli eventi, li
ha girati uno per uno. Dalle grandi sol-
levazioni popolari (le cinque giornate
di Milano, le quattro giornate di Mon-
za e così via) alle battaglie che si stu-
diano a scuola e danno i nomi alle vie
(Curtatone e Goito, Magenta e San Fer-
mo, Solferino e San Martino, e tante
altre), fino all’attività dei bersaglieri e
ai (tanti) legami lombardi con Gari-

baldi e la spedizione dei Mille. È, quello
di Moroni, un viaggio minuzioso, pie-
no di curiosità e di scoperte. A caccia
della memoria e delle memorie. Atten-
to alle storie, anche piccole. Dai «mar-
tinitt», i ragazzi che nel 1848 «salta-
beccavano di barricata in barricata»
come portaordini e messaggeri, al «se-
condo inno d’Italia» commissionato a
Mameli da Mazzini e musicato da Ver-
di, dalla vera storia della piccola ve-
detta lombarda alla gara contro il tem-
po che si fece a Gandino, borgo di tes-
sitori, per tinger di scarlatto le pezze
che poi sarebbero diventate le camicie
dei Mille, fino alla stranezza di vedere
che a Bergamo (terra che più di tutte
partecipò all’impresa delle camicie
rosse) Garibaldi continua a farsi sen-
tire anche oggi, epoca leghista. Ne esce
una «mappa» preziosa. Un ritratto do-
cumentato, fatto di tante tessere ce-
sellate una a una, che diventa anche
tributo a chi la memoria fa di tutto per
conservarla («A Goito il Risorgimento
pare essere di casa. Una pattuglietta di
appassionati, districandosi spesso fra
le strettoie burocratiche, la penuria di
fondi, la disattenzione altrui o l’inte -
resse che è solo politico o d’immagine,
provvede a tenere vive le memorie»), e
che proprio per questo, per il valore del
ricordare, non tace ombre, trascura-
tezze, dimenticanze. Una vera e pro-
pria «inchiesta» tra passato e presen-
te, condotta con l’onestà e il rigore di
un cronista di razza.!

"Risorgimento lombardo, ieri e oggi
Edizioni Selecta, pag. 120!18,00

Giornalista Gabriele Moroni.

T
ornare a leggere Giorgio
Scerbanenco è sempre
un’occasione nutritiva per
me, come l’apertura, nella
trama spesso confusa dei

giorni, di una porta capace di con-
durmi in luoghi di aspra e umana
schiettezza. Alcuni anni fa Andrea
Paganini scoprì e curò per Aragno «Il
mestiere di uomo», una serie d’inten -
sissimi articoli pubblicati da Scerba-
nenco durante il suo autoesilio sviz-
zero, tra il ’44 e il ’45, in un giornale di
Poschiavo, «Il Grigione Italiano».
Adesso Paganini ci offre, sempre nel-
le eleganti vesti tipografiche dell’edi -
tore piemontese, «Patria mia», quin-
dici riflessioni pubblicate dallo scrit-
tore sulla «Voce della Rezia», un’altra
testata svizzera, tra il febbraio e il giu-
gno del ’45.
Mentre «Il mestiere di uomo» spa-
ziava a tutto campo fra i grandi temi
del bene e del male, del vero e del
falso, della ragione e del mistero, dei
desideri e della libertà con la potenza
di una filosofia rastremata e icastica,
a suo modo assoluta, «Patria mia» di-
segna orbite riflessive più circoscritte,
più orientate verso la storia, la cro-
naca e il costume, ma quasi altret-
tanto forti nel loro pathos. L’obiettivo
cruciale di queste riflessioni è il ten-
tativo di capire l’essenza malefica del
fascismo in controluce al destino sto-
rico e morale dell’Italia.
Lo strumento chiave dell’azione fasci-
sta appare a Scerbanenco la «corru-
zione», un intrico di falsità perpetra-
te in ogni ambito, a partire da quello
linguistico. Manipolando le parole a
suo uso e consumo, manovrandole
per ricattare e sedurre, il fascismo ha
diseducato i giovani, ha sparso ovun-
que i semi dell’ignavia e del servili-
smo, ha promosso la mediocrità re-
primendo i talenti, ha inquinato le
menti e le anime.
A causa di questa azione ossessiva e
incessante, i peggiori aspetti del ca-
rattere italico sono emersi un po’
ovunque: i «don Abbondio», cioè gli
uomini votati al compromesso, si so-
no moltiplicati come gramigna, e an-
che gli individui più forti hanno ri-
sentito il generale degrado morale
sguazzando nei miasmi dell’incertez -

za, della frustrazione, dell’avvilimen -
to.
Malgrado tutto ciò, Scerbanenco cre-
de, o vuol credere, che il fondo «vero»
dell’identità italiana, nutrito di buon-
senso e di umanità, non sia mai stato
toccato sul serio dal fascismo. Come
attori stanchi, disgustati e increduli,
moltissimi italiani non hanno mai in-
timamente aderito al copione che la
regia insensata della Storia ha loro
imposto d’interpretare. Almeno
nell’ambito privato, il loro disaccordo

dai modelli imposti da Mussolini è
sempre stato profondo, e il 25 luglio
ha portato a galla questa realtà trop-
po a lungo sommersa.
Commentando simili affermazioni
nella sua introduzione, osserva giu-
stamente Paganini che esse non con-
vincono più di tanto.
Il fascismo ha davvero intriso, per an-
ni e anni, la vita della maggioranza
degli italiani in ogni suo aspetto, e
forse, si potrebbe aggiungere, un so-
strato fascista non è mai stato del tut-
to eraso dai fondamenti della nostra
nazione, come dimostrano le ricor-
renti derive antidemocratiche della
sua storia.
Eppure ha altrettanto ragione Paga-
nini nel sottolineare che all’interno di
un infuocato contesto storico come
quello del ’44-’45 le parole di Scer-
banenco dovevano necessariamente
assumere un’appassionata forma mi-
litante incitando gli italiani in grado
di leggerle a ritrovare in sé la dignità
del dissenso, la forza di riscoprirsi li-
beri dal magma del totalitarismo.
Ben diverso dai saggi sul fascismo
concepiti a tavolino dopo il ’45, «Pa-
tria mia» è un testo nudo, coraggioso
e vibrante, acceso da quella stessa in-
dignazione e da quel medesimo bi-
sogno di verità che innerva tutte le
opere più importanti dello scrittore.
Ma ciò che lo rende ancora palpitante
e vivo, al di là della plausibilità o me-
no delle sue tesi, è soprattutto la ric-
chezza delle aperture narrative: col
tocco della sua grande scrittura, spes-
so Scerbanenco dilata le proprie ri-
flessioni in squarci tra romanzeschi e
filmici (il mondo dei profittatori e
delle «pescecagne» del mercato nero,
la tragedia del «contadino ferrarese»
o del «meccanico di Ivrea» chiamati
alle armi, destinati a morire per una
causa assurda...) che sanno conden-
sare, con una pregnanza ben supe-
riore ai quadri degli storici di profes-
sione, lo spettacolo della tirannia in
decomposizione, corpo nero e fuman-
te di veleni, cadavere di un mostro
resistente ai tentativi di capirlo, di pe-
netrarne l’ombra.!

"Patria mia
Aragno, pag. 80! 10,00

A cura di Francesca Dallatana

A Parma In Italia
NARRATIVA ITALIANA
1. Malvaldi.La carta più alta.Sellerio
2.Camilleri.Il diavolo certamente.Monda -
dori
3.Fabbri.Il tribuno.Newton Compton
NARRATIVA STRANIERA
1.Szymborska.La gioia di scrivere.Adelphi
2.Simenon.Il destino dei Malou.Adelphi
3.Bratley.Amore, zucchero e cannella.Ne -
wton Compton
SAGGISTICA
1.Augias.Il disagio della libertà.Rizzoli
2.Tremonti.Uscita di sicurezza.Mondadori
3.Daverio.Il museo immaginato.Rizzoli
VARIA
1.Kinney.Diario di una schiappa-La dura
verità.Il Castoro
2.Argov.La magnifica stronza.Piemme
3.Dukan.La dieta Dukan.Sperling&Kupfer

NARRATIVA ITALIANA
1.Malvaldi.La carta più alta.Sellerio
2.Camilleri.Il diavolo, certamente.Mondadori
3.Volo.Le prime luci del mattino.Mondadori
NARRATIVA STRANIERA
1.Bratley.Amore, zucchero e cannella.Ne -
wton Compton
2.Gier.Green.Corbaccio
3.Simenon.Il destino dei Malou.Adelphi
SAGGISTICA
1.Tremonti.Uscita di sicurezza. Rizzoli
2.Colombo-Marzoli.Farla franca.Longanesi
3.Avey-Broomby.Auschwitz. Ero il numero
220543. Newton Compton
VARIA
1.Pivetti.Ho smesso di piangere.Mondadori
2.Ferro.L'amore è una cosa semplice.Kowalski
3.Dukan.La dieta Dukan illustrata.Sper -
ling&Kupfer
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