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Libri e persone
Nel Conero la Facebook Poetry

Si terrà domani dalle ore 22 presso l’Auditorium dell’Hotel la Fonte ad Ancona
la Facebook Poetry: online, da tutta Italia e non solo, decine di poeti daranno vita

alla singolarissima sfida in rete che si tiene nell’ambito del Poesia Festival «La Punta
della Lingua» che si volge ad Ancona e nel Parco del Conero. Nella foto Harry Baker,

il campione di Poetry Slam (disfida in versi) che ha partecipato alla manifestazione

di Chiara Pasetti

R
ipercorrere oggi, a quasi cen-
toventi anni di distanza, tutte
lefasi del«Caso Dreyfus», dal-
la condanna del 1894 contro
Alfred Dreyfus, allora brillan-
te ufficiale dellostato maggio-

re dell’esercito, accusato ingiustamente di al-
to tradimento dal tribunale militare francese,
fino all’accettazione delladomanda di revisio-
ne cui seguì il processo di Rennes del 1899, la
successiva grazia e, infine, nel 1906, la riabili-
tazione, è tanto entusiasmante quanto fru-
strante, perché sembra di essere di fronte a un
evento che solo in minima parte aveva a che
fare con un caso giudiziario.

L’ottimo testo di Agnese Silvestri Il Caso
Dreyfus e la nascita dell’intellettuale moderno
presenta, per la prima volta in traduzione ita-
liana,molti dei documenti principali dell’epo-
ca, dalla condanna alla riabilitazione, lascian-
do la parola ai protagonisti, ma inquadrando
con grande efficacia ogni tappa nel suo conte-
sto storico, sociale, politico. L’autrice riesce
ad appassionare da subito il lettore mostran-
dogli come, su uno stesso evento, ci furono
giudizi e testimonianze fortemente contra-
stanti, e rilevando con riferimenti colti e una
ricchissima bibliografia quali furono gli argo-
menti che contrapposero fin dall’inizio
dreyfusardi e antidreyfusardi. Attraverso una
sapiente analisi retorica e linguistica, vengo-
no inoltre evidenziate ledifferenti strategie di-
scorsive degli uni e degli altri, le stesse che
ostacolaronoe impedirono, o in altri casi acce-
lerarono, la ricerca della verità e della giusti-
zia. Ricostruendo il clima politico francese
nell’ultimo scorcio del XIX secolo emerge
quanto la colpevolezza dell’innocente
Dreyfus fosse da attribuire al pregiudizio anti-
semita (egli era ebreo, d’origine alsaziana), e
in secondo luogo all’«insipienza dei servizi in-
vestigativi», nonché ai «bassi interessi politici
del ministro della Guerra, generale Mercier».

L’opinione pubblica è quasi interamente
convinta della colpevolezza di Dreyfus, con-
tro il quale si scagliano violentemente i quoti-
diani più letti. Fortunatamente alcuni uomini
si muovono in silenzio per riparare l’ingiusti-

zia: Mathieu Dreyfus, fratello del condannato,
Bernard Lazare, giornalista anarchico ebreo,
Georges Picquart, l’ufficiale antisemita che
all’improvviso, e casualmente, scopre il vero
colpevole,e Auguste Scheurer-Kestner, anzia-
no vice presidente del Senato, protestante.
Ma la verità procede lentamente, gli inghippi
si moltiplicano, e la campagna della stampa
antidreyfusarda si fa sempre più accesa. È allo-
ra, tra la fine del 1897 e gli inizi del 1898, che
scende in campo Zola, il cui ruolo nell’affaire è
stato tanto rilevante da far sì che a un certo
punto si parlasse di «caso Zola».

Al momento della condanna di Alfred
Dreyfus, lo scrittore si trovava a Roma per
prendere appunti (ora ripubblicati nell’inte-
ressantissimo Il mio viaggio a Roma) sulla città
eterna, in vista della stesura del suo nuovo ro-
manzo Rome, il secondo del ciclo Les Trois Vil-
les dopo Lourdes e prima di Paris. Profetica-
mente rispetto alle vicende del caso Dreyfus
aveva scelto come protagonista un individuo,
l’abate Pierre Fromentin, che cercava di accor-
dare «gli ideali dellacarità cristiana e della giu-
stizia sociale», come si legge nella prefazione
di Trevi a Roma, recentemente uscito per le
edizioni Bordeaux. Ancora non immaginava
che qualche anno dopo questi ideali sarebbe-
ro stati fortemente oltraggiati e calpestati in
un processo iniquo. Giustamente il testo di

Agnese Silvestri dedica molto spazio al coin-
volgimento, culminato con il celeberrimo
«J’accuse» del 13 gennaio 1898 pubblicato su
«L’Aurore», del padre del naturalismo nel ca-
so; e non solo, o non tanto, per ribadire, con
Anatole France, che si trattò di un «momento
della coscienza umana», non solo per sottoli-
neare il coraggio, la rettitudine e l’integrità
morale dello scrittore, che dopo essere stato
messo a conoscenza dei fatti dal Senatore
Scheurer-Kestner, con la sua lettera al presi-
dente della Repubblica Félix Faure si espose
consapevolmente al crimine di diffamazione
a mezzo stampa, che lo portò all’esilio in In-
ghilterra per undici mesi, ma soprattutto per-
ché grazie al suo intervento nacque una nuo-
va figura di intellettuale engagé.

Dal mondo dellacultura, dopo il suo «J’accu-
se», partirà un’iniziativa non più isolata, ma
che si configura come un impegno collettivo:
Una Protesta, passata alla storia come Manife-
sto degli intellettuali, pubblicata all’indomani
della lettera di Zola sempre su «L’Aurore»,
che verrà firmata da artisti, scrittori (tra i quali
il giovane Proust), professori universitari, av-
vocati, architetti, studenti. Intellettuali, ap-
punto. Tutti fortemente persuasi della neces-
sità e dell’urgenza del loro impegno etico, uni-
ti nella salvaguardia dei diritti dell’uomo e del
cittadino nel Paese che li ha visti sorgere. Tutti

«colpiti dalle irregolarità commesse nel pro-
cesso Dreyfus». Tutti profondamente convin-
ti della sua innocenza.

Ed è a questi grandi e coraggiosi intellettua-
li, figli dell’Illuminismo, spiriti liberi e «disin-
teressati» che, capitanati da Zola, hanno ri-
schiato e si sono messi in gioco per ottenere la
revisione del processo a Dreyfus del 1894, che
non solo la vittima dell’ingiustizia Alfred
Dreyfus, ma tutti noi, dobbiamo molto. Per-
ché se è vero che è «beato il mondo che non ha
bisogno di eroi», è altrettanto vero che è «for-
tunato il mondo che ha bisogno di uomini», e
di uomini come questi, che «volgono al mito,
senza cessare di essere uomini».
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paolo morelli

Passeggiata zen
lungo il Sangro

di Andrea Di Consoli

Il serial killer svedese Thomas Quick

R
aramente ci era capitato di leg-
gere un libro così complesso e
aggrovigliato come Il caso del se-
rial killer sbagliato Quick (Rizzo-

li, pagg. 456, € 18,00) del giornalista svede-
se Hannes Råstam (1955-2012). Tema del
libro: la storia di Sture Bergwall (alias Tho-
mas Quick), considerato il più efferato se-
rial killer scandinavo. Quest’uomo, nel
1992, si autoaccusa di decine di omicidi,
racconta storie terribili sulla propria in-

fanzia, si sottopone a continue perizie psi-
chiatriche e si fa tranquillamente classifi-
care quale psicopatico sadico e pedofilo.
Iniziano i processi e Quick, nel disgusto
generale, racconta dettagliatamente le di-
namiche e i luoghi dei propri omicidi.
Qualcosa però non quadra, perché i suoi
racconti sono pieni di contraddizioni. Rå-
stam vuole vederci chiaro, e inizia a incon-
trare Bergwall nel manicomio criminale
di Säter. E scopre, dopo molti mesi di duro
lavoro, una verità agghiacciante, ovvero
che Bergwall ha inventato tutto. Perché la
giustizia svedese glielo ha permesso? E so-
prattutto: perché Bergwall l’ha fatto? E co-
me si chiama la patologia mentale che
spinge un uomo non a diventare un serial
killer ma a fingersi tale?

Memoria diretta da Sant’Anna di Staz-

zema

Il 12 agosto del 1944, a Sant’Anna di Staz-
zema, in provincia di Lucca, i nazisti truci-
darono 560 civili. A perdere la vita furono
soprattutto anziani e bambini, ma ancora
oggi, a quasi settant’anni di distanza, ri-
sultano oscure le vere cause che portaro-
no a questo eccidio. Non tutti i bambini
però quel giorno furono trucidati. Qualcu-
no, miracolosamente, si salvò. È il caso di
Enio Mancini, che all’epoca aveva 6 anni,
e che ora ha scritto Sant’Anna di Stazzema.
Varrumme? I perché della strage nazista
(Dissensi, pagg. 160, € 10,00). Un libro do-
lorosissimo, nel quale si leggono testimo-
nianze dirette di questo tenore (e che han-
no la potenza dei moniti imperituri): «Ri-
tornarono gli uomini dai loro rifugi. Mio
padre fu tra i pochi fortunati, perché ritro-
vò la sua famiglia intatta; gli altri, invece,
erano rimasti soli, non avevano più i geni-
tori, non avevano più le mogli, i propri
bambini. Rigiravano inebetiti i corpi dei
cadaveri, guardavano dentro le loro case
sventrate, le loro urla sembravano latrati,
chiamavano per nome i propri cari: nessu-
no, o quasi, rispose».
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di Filippo La Porta

P
er avere subito una idea di Raccon-
to del fiume Sangro di Paolo Morelli
immaginate Tommaso Landolfi
che scrive Walden di Thoreau. Da

un lato Morelli è iperletterario, nevrotica-
mente ossessionato dalle parole, cavilloso
nel descrivere, di sintassi estenuata, dall’al-
tro ci racconta il suo incontro rigenerativo
con la wilderness, con un mondo altro, pri-
migenio, pre-culturale. Il libro è il diario di
una discesa a piedi solitaria lungo un picco-
lo fiume abruzzese, il Sangro, dal Parco Na-
zionale fino all’Adriatico, ed è al tempo stes-
so personal essay, esercizio meditativo, ma-
nualedi "praticafilosofica"(allaEpitteto),av-
ventura conoscitiva, divagazioneintellettua-
le («divagare è il modo operativo dominante
del cervello»), autofiction di un io molto de-
centrato. In tempi di New Age e orientalismi
fasulli l’autore ci suggerisce una concreta
tecnica di meditazione: contemplare e de-
scrivere l’acqua di un fiume, che sempre di-
scende,aggira lerocce più dure (utilizzando-
le per darsi una spinta), non attacca oggetti
non impregnabili, si adatta continuamente
(«la sua forza è un misto di costante e flessi-
bile»). Evitare di immaginare, guardare in
basso, munito di taccuini bagnati e ciancica-
ti. Riprodurre nella lingua il suono degli
sbuffi d’acqua, quando impatta con lo «sca-
glioso della corteccia» di un albero. Così
dall’acqua apprende – taoisticamente –
un’arte di vivere. Il Sangro viene antropo-
morfizzato fino a diventare il protagonista
del racconto: torrentizio o compassato, ha
una voce personalissima, mai sovratono
(sommessa o fragorosa), a volte cicaleggia e
altre volte tace, dispiegato e a petto in fuori,
sospiroso o è talmente adagiato da permet-
tersi di giocare (fa coincidere i «casi suoi»
con «quello che succede», suggerisce che
col passare degli anni bisogna farsi piacere
la rinuncia a un bel po’ di cose: in ciò fedele
adeptodello stoicismo!), può essere amiche-
vole e anche deciso come un padre espansi-
vo. È pieno di isolottiperché gli piace abbrac-
ciarli. E dopo tante prove che ha affrontato
appare «un bel po’ autorevole».

Morelli si imbatte in daini, lupi, orsi, cani
randagiminacciosi,di fronte ai qualideve in-
ventarsi qualche astuzia di sopravvivenza
(resta immobile), ma è solo quando incontra
i pochi esseri umani sparsi sulla montagna
cheavvertiamo in lui apprensionee diffiden-
za. Se si allontana troppo dal corso del fiu-
me, come per mangiare in un paese, si sente
in colpa. Attraverso il diario scorre un altro
libro parallelo, fatto di aforismi acuminati

sull’esistenzae sul potere, sullacontempora-
neità e sull’etica. Ne vorrei qui dare una sele-
zione ampia: «l’ostacolo è che noi da questa
parte di mondo abbiamo un’idea fissa della
libertà che somiglia molto allo sfrenamento,
mentre quel po’ di libertà per chi è incarnato
sta nelle regole... un fiume ti insegna l’umil-
tà, ti insegna che conta solo quello che è uti-
le»; «se la vita esiste dove il dare eccede il
prendere allora a questo punto bisognereb-
be fare parecchie cose a rimetterci»; «forse il
problema del mondo attuale è che gli scien-
ziatipossono smentire i poeti, il contrario in-
vece non è considerato valido»; «forse i pen-
sieri veri sono quelli cupi, come le medicine
vere devono essere amare»; «un paese inte-
ro, l’Italia intera, diviso a metà tra aspiranti
sbirri e aspiranti criminali»; «c’è una cosa
che non cambia mai ed è la dose di fatica
sempre uguale fin dall’inizio, omeostatica...
se non giri nemmeno più la manopola del
finestrino ti diventa faticosa un’altra cosa,
magari sorridere»; «anche le fabbriche che
fanno cose che durano sono costrette a chiu-
dere». Elogia parsimonia e virtù dimentica-
te però la teoria della decrescita gli evoca
una cura per diventare calvi.

A volte mi sembra di trovare più pensiero
"filosofico", almeno nell’accezione antica
del termine (dove coincide con uno stile di
vita) in questo libro così atipico, inclassifica-
bile, che in tanti verbosi saggi di filosofi pro-
fessionali. Le parole che usa gli sembrano
ombre: pensa di acciaccare le cose con le pa-
role giuste ma quelle volano via «e quello
che sfugge resta più o meno l’essenziale».

E se l’autore è in balia dai suoi umori de-
pressivi sempre lo soccorre il fiume, «la con-
tinuità tra notte e giorno». E quando cede a
un sentimento apocalittico ecco che ogni
mattina nel bosco si ritrova a osservare con
stupore primordiale «l’enorme officina del
mondo» che si rimette in moto. Il fiume a un
certo punto del suo corso sembra immobile,
quasisognante, poi cominciaa frusciare: co-
meinizianolecose, anchenellevicende uma-
ne, èsempre misterioso. Ilche dovrebbe sag-
giamente limitare qualsiasi nostra velleità
iperattivistica, qualsiasi illusione di control-
lo sulla realtà. Mi soffermo infine su una epi-
faniaraccontatain questepagine: un lombri-
cochesimuove ascosse nelfango,trasparen-
te tanto che si vede il meccanismo: «il nulla
cioè, ma il motore sembra posteriore perché
comunque bisogna andare da qualche par-
te».Ecco, l’autorehaimparato ad attraversa-
re il nulla. Ma non rinuncia perciò ad andare
avanti, anche senza saper bene perché.
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alexandre jardin

La politica diabolica di Vichy

Emile Zola difese
l’ufficiale in nome
di verità e giustizia.
Nacque così la figura
dell’intellettuale
impegnato e moderno

di Giosuè Calaciura

I
n un paese della Sicilia orientale la gen-
te ha deciso di suicidarsi a volo d’angelo,
buttandosi nel vuoto con un sorriso di
timidafelicitàa incorniciareil rigormor-

tis. Un’epidemia, senza annunci, senza ragio-
ni.Uomini, donne,vecchi egiovani.Non anco-
ra i bambini, apparentemente esclusi dal con-
tagio fatale. Èquesta la traccia lasciatada Elvi-
ra Seminara in La penultima fine del mondo,
romanzo misterioso e ambiguo, ambizioso,
chesembraaggrappatoalla“trovata” deisuici-
di ripetitivi sino all’estenuazione. La Semina-
ra, invece, con una scrittura intelligenteriesce

a spiazzare il lettore stringendolo nello stesso
stupore della piccola comunità paesana stra-
volta dalla fiera massmediatica dei suicidi.

La scrittrice diverte senza nascondere il
proprio divertimento e con un talento ironi-
co, persino comico e sarcastico, smonta i riti
rassicuranti dei ruoli sociali del microcosmo
meridionale, sino a ieri addormentato in una
marginalità felice e di qualche certezza, ri-
sparmiato dalle tronfie regole di talk-show e
dirette tv. Scaraventata nella giostra dell’in-
formazione non-stop la comunità si perde.
Ma il clamore mediatico dura poco. Il miste-
ro dei suicidi sorridenti, per carenza di mo-
venti e per eccesso di trascendenza, non reg-
ge a lungo la prima pagina. Telecamere e cro-
nisti abbandonano il paese alla decimazione
dei salti nel vuoto e alle scorribande di esorci-

sti e sette religiose. I vivi si confondono con i
morti in un capovolgimento caro alla lettera-
tura di tanto Sud. Rimane solo uno scrittore,
omologato alla retorica dei salotti televisivi
che lo hanno presto dimenticato lasciando-
gli solo comparsate nelle emittenti locali. Sa-
rà lui, finalmente mondato dalle ruggini pa-
rolaie, a registrare nel suo taccuino l’ingres-
so in una malinconica apocalisse.

La penultima fine del mondo è un romanzo
spaccato indue, con una cesura narrativa net-
ta: ironia e comicità improvvisamente, dopo
l’unico suicidio “vero” e senza sorrisi, quello
del parroco travolto dal rimorso per avere
amato una donna e dal sospetto dell’assenza
diDio, cedonoadun raccontonebbiosoeoscu-
ro, le tenebre contagiano il giorno e lo vinco-
no, la frase è meno spigolosa, più intimo e ad-
dolorato, segnato dalle nostalgie, il resoconto
dell’ultimosalto collettivo. Sarà lo scrittore, ri-
sorto troppo tardi all’urgenza di raccontare, a
guidare i bambini verso l’oblio, lasciando solo
i cani senza padrone a contendersi nella piaz-
za del paese un’ultima illusione di sole.
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il caso dreyfus

Il «J’accuse» degli spiriti liberi

paul cézanne | «La lettura di Paul Alexis a casa di Emile Zola» (1869-1870)

elvira seminara

Suicidarsi
fa davvero ridere

cronaca vera

Strage di Stazzema,
le voci dei superstiti

di Giuseppe Scaraffia

«A
prite! Aprite!», intimava-
no le pattuglie, il 16 luglio
1942, colpendo con il cal-
cio dei fucili le porte di mi-

gliaia di ebrei tedeschi, polacchi, austriaci,
russi rifugiati a Parigi. Le pattuglie erano
composte da due poliziotti francesi «che

non si conoscono» e un militare tedesco. «I
poliziotti francesi, avevano dichiarato le SS,
dovranno solo eseguire gli ordini». Il risulta-
to fu terribile:13.152 arresti, tra uomini, don-
ne e bambini, smistati in condizioni disuma-
ne in diversi punti di raccolta, tra cui il Vélo-
drome d’Hiver per poi, dopo una raffica di
suicidi, essere trasferiti ad Auschwitz, dove
ben pochi sopravvissero.

Fa sorridere l’ingenuità con cui l’autore, il
nipote Alexandre, si stupisce che il nonno,
Jean Jardin, capogabinetto del presidente

del consiglio Laval, non si sia dimesso se e
quando aveva saputo del rastrellamento im-
minente. Le dimissioni di quell’eminenza
grigia non avrebbe avuto la minima eco tra
quei funzionari miopi, opportunisti o fanati-
ci, che l’avrebbero, nel migliore dei casi, co-
stretto a scappare. Se il maggiordomo vege-
tariano decide di sabotare l’arrosto non riu-
scirà a bloccare il macellaio. La repubblica di
Vichy non era quella di Mitterand, peraltro
allora vichysta convinto e in seguito vicino
al Nano Giallo per gli oscuri finanziamenti

della politica. Memorabile la scena di Jardin
che, nel dopoguerra, riceve Mitterand men-
tre si fa un pediluvio. Ma l’indignata tesi del
libro,è interessante per capire lasopravvalu-
tazione della propria importanza, tipica del-
le grandi famiglie francesi, dei grand com-
mis, che spesso si dimenticano il commis e
si illudonodi essere solamente grandi.Fami-
glie che, e qui è uno dei punti deboli di Jar-
din, si illudono di avere o di avere avuto un
potere che non hanno mai avuto.

Chiunque si avvicini ai dittatori, e in qual-
che misura a ogni potere, ne viene inevitabil-
mente contaminato. La dissociazione degli
intellettuali comunisti francesi dalle stragi
di Stalin avrebbe avuto molto più effetto del-
le dimissioni del povero Jardin che effettiva-
mente «aveva fatto il bene alla sua portata
ogni volta che aveva potuto, sacrificando la

propria pace morale». Amministratore dei
fondi segreti, non si era limitato a finanziare
la resistenza, ma aveva aiutato molti ebrei e
vari intellettuali dell’opposizione. Ma que-
sto non conta per il nipote inquisitore.

Il libro di Jardin, non basato su nessun
nuovo documento o testimonianza, ma solo
sulla sua ansia e sui suoi sensi di colpa, va
letto indipendentemente dal suo contenu-
to, come la tortuosa, a tratti brillante ricerca
delle propria essenza attraverso la reinven-
zione di una storia familiare. Non si può ne-
gare che se, come sostiene, la rimozione
dell’orrore l’haspinto a scrivere romanzi leg-
geri, la leggerezza residua lo aiuta in quello
che altrimenti si ridurrebbe a una rumina-
zione astiosa. No, Jean Jardin non era l’Eich-
mann francese, come suo nipote non è un
grande scrittore, ma la sua inquietudine

non deve essere sprezzantemente ignorata.
Malgrado tanti libri sul regime di Vichy, la
Francia fatica ancora a comprendere
quell’imbarazzante vicenda e il suo legame
con l’antisemitismo allora diffuso oltralpe.
Dietro alla denuncia di Jardin, si nasconde
un discorso più profondo, fondamentale in
questo momento della storia, quello della
"diabolicità" della politica, del suo a quanto
pare inevitabile patteggiare col diavolo. Un
problema che i fanatici risolvono identifi-
cando, malgrado le palesi contraddizione, il
diavolo con il bene, salvo poi scusarsene suc-
cessivamente.
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