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UNA FOGLIATA DI LIBRI
A CURA DI

L

ei non crederà mica che io mi metta in
fila dietro a degli ebrei?”, urla in dialetto viennese Sebastian Geiringer, all’ufficiale tedesco che gli chiede perché sia entrato bruscamente, senza farsi annunciare
come tutti gli altri. Il nazista si intimorisce,
cerca giustificazioni, compila il visto
d’espatrio, e il bisnonno dell’autore si salva. Alla seconda e alla terza generazione,
cioè ai nonni e ai genitori di Oliviero Stock
(Trieste, 1950) andrà ancora più avventurosamente, con situazioni pericolose ai limiti
dell’incredibile. Così, tre generazioni di

ebrei riusciranno a farla franca, “in barba a
Hitler”.
Nell’Europa occupata dai nazisti, spiega l’autore, a una famiglia ebrea servivano
principalmente tre cose: una spiccata intelligenza, quell’istinto che ti fa percepire
il senso reale del pericolo; abbondante
denaro, per comprare, viaggiare, corrompere, falsificare o anche solo per contare
qualcosa agli occhi dei nazisti; e infine
molta, molta fortuna.
E’ sempre utile raccontare le vicende
drammatiche delle famiglie che riusciro-

no miracolosamente a sottrarsi alla morsa
del Male assoluto, anche per le implicazioni politiche e morali, per riconoscere i
vari gradi delle corresponsabilità, e soprattutto per le considerazioni legate alla
stretta attualità: l’antisemitismo nell’Europa di oggi, i respingimenti, Israele.
I nonni di Stock riescono abilmente a
trasferirsi nella Palestina mandataria, la
madre Gerty sale per miracolo su un treno
a Firenze, con le due bambine e una montagna di valigie, mentre tutti cercano i partigiani autori di un attentato. Poi passeranno in Svizzera attraverso il lago Maggiore: gli Stock vengono lasciati entrare,
invece la famiglia Norsa, di Mantova, viene respinta e morirà nelle camere a gas di
Auschwitz.
Stock ci regala un libro commovente

e pieno di ricordi, ma non si tratta solo
di questo. E’ anche una sottolineatura
della partecipazione attiva e delle
schiaccianti responsabilità del fascismo, di Benito Mussolini in prima persona, nell’implementazione della Shoah;
è un duro atto di accusa nei confronti dei
paesi occidentali – dalla Svizzera, agli
Stati Uniti, all’Impero britannico nella
Palestina mandataria – che hanno respinto gli ebrei in fuga, condannandoli a
morte certa. Per esempio, dalla celebre
conferenza internazionale di Evian (luglio ’38) emerge solo la sostanziale indisponibilità dei paesi partecipanti ad accogliere gli ebrei in fuga, permettendo al
principale giornale nazista di sintetizzare con il titolo sarcastico “Nessuno li vuole”. (Alessandro Litta Modignani)

in nome dell’Arma dei Carabinieri ma
della neonata Guardia nazionale repubblicana, irrompe con la sua pattuglia in
alcune case del vecchio ghetto. I militari
fanno razzia, smembrano le famiglie, dividono gli uomini dalle donne caricando
tutti, come fossero bestiame, sui carri
merci diretti ad Auschwitz.
Come in un numero di illusionismo,
una bambina di cinque anni, Velia detta
Fiordicotone, figlia della bella Alma e
del rilegatore Omero Da Fano, scompare
sotto la mantella di uno sconosciuto.

Casadio sceglie una narrazione in filigrana per raccontare la Shoah, tratteggia
le ombre celate dai corpi rarefatti, il silenzio per dar voce allo strazio, la pazzia
come ultimo baluardo per la sopravvivenza. La bellezza di Alma le assicura
nel lager un destino diverso ma la condanna a dover vivere ogni giorno la morte
degli altri, il fumo nero, l’odore di carne
bruciata, le urla strazianti delle cavie
umane nei laboratori scientifici. Alma è
un corpo senza nome, un’anima in vita
soltanto per sua figlia, è solo per il pensiero di lei che riuscirà a sopravvivere e
sarà tra i pochi a fare ritorno.
Ma nulla a Lugo è più com’era, le strade martoriate, le case occupate, tutto
mantiene l’impronta del passato ma di
quel passato non esiste più nulla, non c’è

più nessuno.
Un alternarsi di dialoghi e flussi di coscienza, un romanzo che scuote, in cui
con scrittura vigorosa e intercalata da locuzioni dialettali che alleggeriscono la
narrazione, l’autore intreccia una minuziosa ricostruzione storica con la finzione letteraria. Accanto alle vicende dei
protagonisti si snodano parallele le vite
di tutti gli altri senza stella gialla cucita
sugli abiti, tra di loro lo sconosciuto con
la grande mantella e sua moglie, bellissima e sterile, e la piccola Fiordicotone,
dono di grazia insperata. Alma, sopravvissuta al calvario con l’unico scopo di
riabbracciare la figlia, dovrà patire ancora, ridotta quasi una larva senza ombra,
murata nel silenzio perché “il dolore è
più dolore se tace”. (Flaminia Marinaro)

Oliviero Stock

In barba a H.
Bompiani, 360 pp., 19 euro

ei lagerbordell non se ne sa abbastanD
za e Paolo Casadio, acuto interprete
di storia moderna e contemporanea,

prendendo spunto dalla tesi di laurea di
una giovane ricercatrice e attivista, Federica Di Padova, incardina la trama del
suo ultimo romanzo, all’interno del Puff,
uno dei primi bordelli ideati dalla mente
perversa del capo delle SS Heinrich Himmler ad Auschwitz, per soddisfare gli
istinti sessuali degli ufficiali nazisti.
La storia ha inizio a Lugo di Romagna a
fine 1943, il maresciallo Donadio non più

Paolo Casadio

Fiordicotone
Manni, 268 pp., 17 euro

Il sacro è sempre vivo, anche se
a dirlo è una ciarlatana illuminata

E’ in libreria “La verità su tutto” (Mondadori), ultimo romanzo di Vanni Santoni (grafica di Enrico Cicchetti)

el 1903, su un quotidiano ultranazioN
nalista della Russia imperiale fanno
la loro comparsa per la prima volta i

“Protocolli dei Savi di Sion”, un testo che
descrive una gigantesca cospirazione giudaico-bolscevica per dominare il mondo,
macchinata dai cosiddetti Savi. Smascherati come un clamoroso falso, i “Protocolli” ottennero comunque il loro obiettivo:
fomentare sentimenti antisemiti in Europa contagiando in particolare la Germania e arrivando a essere una vera e propria “licenza per un genocidio”.

fornito in questi anni nuova linfa alle
ideologie della cospirazione, divenendo
una chiave di volta per le architetture
complottiste che per la prima volta si sono spostate dalla rete a un attivismo di
piazza che ha visto nel movimento No vax
una tra le forme più partecipate di antagonismo politico e un mezzo per riconquistare lo spazio pubblico da parte delle destre estremiste, protagoniste di questi eventi. Dall’assalto a Capitol Hill ai
disparati gesti di violenza di privati cittadini, la verità che resta al fondo del testo
è il ritratto di una società profondamente
fratturata e talmente alla ricerca di un
ordine in opposizione al proprio spaesamento da credere a qualunque teoria
sembri donare un senso al caos che domina quest’epoca. (Alessandro Mantovani)

siero poco capace di riflettere sulla vita
non è un pensiero autentico. Il pensiero
è dentro la vita e non può fare a meno di
lasciarsi interpellare dalla vita stessa.
Anzi il pensiero è esso stesso vita”. L’intreccio di vita e pensiero al quale fa
riferimento Miano si concretizza nella
responsabilità e ha luogo nello spazio
dell’etica che, come indica con chiarezza il titolo del volume, è il terreno ove si
incontrano lo spirituale e lo storico, la
dimensione dell’“oltre” e quella della
quotidianità. Afferma Miano: “Lo spiri-

tuale non è intimismo, scarsa concretezza, o posizione di retroguardia. Non è
un ritrarsi dalla durezza della realtà…
Storico d’altra parte non dice realtà
bruta, necessità, fatalità, destino. Lo
storico implica già anche lo spirituale”.
Non si tratta di confondere i due piani,
ma di comprendere la loro costitutiva
intersezione. L’autore è convinto che un
illuminante contributo per capire il
nesso che intercorre fra lo spirituale e
lo storico nell’etica provenga dall’opera
di due importanti filosofi del XX secolo,
Romano Guardini (1885-1968) ed Emmanuel Mounier (1905-1950). Accomunati
da una chiara ispirazione cristiana, i
due pensatori, a giudizio di Miano, con
la loro esistenza e le loro opere hanno
posto l’accento sulla possibilità di rea-

lizzare un fecondo incrocio “tra la dimensione personale della scelta, della
testimonianza, dell’esercizio della libertà e dell’assunzione di responsabilità, e la dimensione sociale fondata
sull’incontro con gli altri, sulla riscoperta del valore della comunità, sul significato del vivere in un tempo determinato, in un’epoca storica con le sue
specifiche caratteristiche”. In effetti,
sia Guardini che Mounier tennero costantemente presente l’esigenza di non
produrre una divaricazione tra il loro
pensiero e il momento storico in cui
erano stati chiamati a vivere, nella certezza che il proprio tempo non è qualcosa di esteriore rispetto alla propria vita
e che lo spirituale e lo storico devono
convergere. (Maurizio Schoepflin)

minimum fax, 323 pp., 18 euro

Francesco Miano

Spirituale e storico nell’etica
Orthotes, 104 pp., 17 euro

che tutto abbracciano e salvano. Di tale cattedrale ci restano solo colonne e navate
incomplete, mere frazioni abbozzate nei romanzi dei suoi ultimi anni. Vanni Santoni
aveva già posto la sua narrativa in dialogo con quella medesima ambizione ne “I Fratelli
Michelangelo” – legato per più di un asse, così come gli altri romanzi e personaggi, al
nuovo tassello del suo personale mosaico, “La verità su tutto” (Mondadori), la santa vita
di una mistica che forse è una ciarlatana e proprio per questo, in fondo, potrebbe essere
davvero un’illuminata. Dinanzi al languore dei vecchi sistemi mitologici, i sociologi degli
anni 60 sancivano la scomparsa del sacro, e il successivo mezzo secolo non ha fatto che
smentirli, tra nuove incarnazioni del messianesimo politico e gnosi psichedeliche. Proprio
una sociologa è la protagonista di questo percorso di spoliazione che, come in Agostino o
Tolstoj, parte dal pungolo del proprio male meschino per approdare a rave, santuari
improvvisati nel gelo dell’Appennino, comunità con milioni di adepti che gettano anche
l’ombra di ambigui domini finanziari, repressioni di un potere capitalistico informe nella
sua pervasività, incendi d’ambizione politica che vorrebbero trasformare le pietre nei
pani dell’azione su vasta scala, crocifissioni corteggiate, la seduzione del comando, crisi
su crisi. In nome dell’amore si infligge altro dolore, parenti e amanti non capiscono,
come per Cristo o Francesco, una vocazione-reale o creduta tale- è sempre terribile, la
cupa eternità animale può farsi santa, ma quel poco taglia come spada, notava Mario
Luzi. Libri si aprono su altri libri, come porte su porte; al pari di Dante i maestri letterari
come Bernanos fanno spazio ai cantori della visione pura, i racconti dei pellegrini russi o
la Bhagavad Gita, mentre una personalissima Virgilio-Tulpa, il fantasma di Simone Weil
mette in discussione conquiste e dubbi con citazioni e frecciate scoccate da dietro le grosse
lenti a culo di bottiglia. Santoni lascia il lettore libero di interpretare come preferisce un
simile viaggio, dove le case di senso provvisorio e le loro riposanti geometrie tendono
inesorabilmente a farsi chiese, con verità universali e scomuniche, sebbene risulti
piuttosto chiaro come per l’autore persino l’ironia costante della protagonista, i suoi
toscani vaffanculo, siano un salutare crogiuolo con cui filtrare tutte le idolatrie, i
tradimenti supremi d’ogni ascesi, per cui, secondo Eliot, si compiono le azioni più giuste
per motivi sbagliati. Nessuno qui – neppure il balenare d’un demonio che sua volta si
conferma più goethiano che manniano, divertito visir a servizio di un bene più grande –
difende davvero, come Nietzsche, il valore ulteriore del samsara abbracciato rispetto a
ogni nirvana, la dissonanza straziante contro ogni mentalità armonica. Affiora però
costante la nostalgia per qualcosa che pare irrimediabilmente perduto, per cui niente
sembra conservare quanto provato all’alba di una festa tekno o tra gli scaffali di una
facoltà illuminati dal sole pomeridiano; che forse, più ignoranti e goffi, si era comunque
più vicini a quel qualcosa che cerchiamo da sempre di provare, vedere e sentire. Non
facciamo che oscillare tra Eden e Gerusalemme celesti.
Edoardo Rialti

complotto è universale”, Bianchi non assume la posa dell’accusatore, bensì,
scansando il rischio una polarizzazione
dialettica tra un “noi” e un “loro” si addentra nei fenomeni con un’andatura da
reporter, sgranandoli uno a uno. Ciononostante, emerge un universo di orrori e
catastrofi in scala, che vanno dai singoli
eventi, come l’11 settembre o l’omicidio
Kennedy, alle “cospirazioni-sistemiche”
di massoni e Illuminati, fino ai “supercomplotti”, agglomerati di più teorie, di
cui Bianchi fornisce un vasto elenco che
comprende il dominio dei rettiliani, il
“genocidio dei bianchi”, il 5G, il Nuovo
ordine mondiale, Bill Gates, il “marxismo culturale” e, naturalmente, la pandemia.
E’ l’avvento del Covid infatti ad aver

Complotti!

realtà. Anzi, non sono pochi coloro che
ritengono che la storia del pensiero assomigli a un vano susseguirsi di teorie
più o meno astruse. A loro risponde
Francesco Miano, docente ordinario di
Filosofia morale presso l’Università di
Roma “Tor Vergata”, che inizia questo
suo libro scrivendo: “Il pensiero è sempre in dialogo con le situazioni della
vita, con le vicende del tempo. Un pen-

a santa vita di un grande peccatore. Era il titolo dell’affresco che Dostoevskij
L
desiderava realizzare, il suo romanzo definitivo, un percorso che comprendesse delitti,
conversioni, ricadute nella violenza e nell’estasi di immani imperi economici, rivelazioni

E però, dalla comparsa dei “Protocolli” a oggi le teorie del complotto si sono
diffuse mutando e ramificandosi attraverso i decenni, esplose poi negli ultimi
trent’anni grazie alle nuove tecnologie di
informazione e comunicazione. Dei fenomeni che compongono una mappa in cui
si tangono, intersecano ed evolvono le
teorie più bizzarre, fornisce una tassonomia efficace Leonardo Bianchi nel suo
ultimo saggio.
Partendo dal presupposto che “la propensione a credere in una teoria del

Leonardo Bianchi

duro a morire il luogo comune seE’
condo cui la filosofia è un esercizio della mente vuoto e lontano dalla

MATTEO MATZUZZI

CARTELLONE
ARTE
di Luca Fiore
Sei artisti, interpreti mid career
della pittura figurativa. I quadri,
in molti casi, sono stati finiti a poche settimane dall’inaugurazione.
Sono Paola Angelini, Rafael Megall, Justin Mortimer, Nicola Samorì, Vibeke Slyngstad e Ruprecht
von Kaufmann. Gli interessi e gli
stili sono assai diversi. Simile è
l’energia che sprigionano le tele.
Samorì, con i suoi corpi scorticati,
è una garanzia. Von Kaufmann,
mano felice e iconografie enigmatiche, una bella sorpresa.
l Milano, Building Gallery. “On The
Wall”, Fino al 19 marzo
l info: building-gallery.com

* * *
Joel Meyerowitz è stato uno dei
padri della street photography negli anni Sessanta e, nel decennio
successivo, uno dei pionieri delle
immagini di paesaggio a colori.
Fu l’unico fotografo ad avere accesso illimitato a Ground Zero. A
83 anni è uno delle leggende viventi della fotografia mondiale. E’
testimonial di Leica, il grande
marchio tedesco, anche se le migliori immagini le ha scattate
usando altri apparecchi. E’ un
grandissimo. Chi non lo conosce,
colmi la lacuna.
l Milano, Leica Gallery. “Joel Meyerowitz. Leica Hall of Fame”. Fino al 2
aprile
l info: leicastore-milano.com

MUSICA
di Mario Leone
La vita del pittore Mario Cavaradossi e della sua amante Tosca incrociano quella del fuggiasco Cesare
Angelotti. Siamo a Roma, è martedì
17 giugno 1800 e nell’aria si respira
l’eco degli avvenimenti rivoluzionari
francesi e la caduta della Prima repubblica romana. Puccini compone
un’opera drammatica, carica di tensione, dai toni espressionisti. Questa
nuova produzione vede sul podio Daniel Oren, la regia di Hugo de Ana e
Maria José Siri che dà voce a Tosca.
l Bologna, Teatro Comunale. Da
sabato 29, ore 18
l info: tcbo.it

* * *
Pierrot Lunaire op. 21 di Schönberg fu scritto nel 1912 e rappresenta il manifesto più compiuto
dell’espressionismo musicale. Il
compositore scelse ventuno poesie
del simbolista Albert Giraud, versi
che raccontano il travaglio interiore
di Pierrot in dialogo con la luna.
Una storia malinconica, a tratti
grottesca e allucinata, raccontata
dalla voce del soprano Cristina Zavalloni accompagnata dal “MDI Ensemble” diretto da Marco Angius.
l Roma, Aula Magna della Sapienza. Martedì 1° febbraio, ore 20.30
l info: concertiiuc.it

TEATRO
di Eugenio Murrali
David Larible è un esempio di
clownerie che diventa poesia. Lo
splendido pagliaccio, uno dei
maggiori artisti contemporanei
della comicità, sarà in scena a Milano da stasera a domenica. Lo
spettacolo è il racconto d’un uomo
delle pulizie che sogna di diventare clown. Con moltissima tecnica
e pochi gesti, questo odierno Monello di Chaplin è capace di produrre ilarità e dolce malinconia
negli spettatori.
l Milano, Teatro Menotti. “Il clown
dei clown”, di David Larible. Fino al 30
gennaio
l info: teatromenotti.org

* * *
Prosegue la fortuna dello spettacolo di Silvio Orlando, che fa rivivere i personaggi del romanzo “La
vita davanti a sé” di Romain Gary.
Il profondo legame tra il bambino
arabo Momò e la vecchia ex prostituta ebrea Madame Rosa suona,
nelle cadenze ironiche e delicate
di Orlando, come l’affermazione
coraggiosa d’una possibile convivenza tra culture, in cui affetto e
umanità superano ogni differenza.
l Milano, Teatro Franco Parenti.
“La vita davanti a sé”, da Romain
Gary. Fino al 6 febbraio
l info: teatrofrancoparenti.it

