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il Cittadino LIBRI
POESIA

Il lamento di Germani,
se il troppo stroppia

■ Esiste una poesia “cimiteria-
le” in Italia? Pare di sì, è nata da
una costola di Milo De Angelis e di
certi marchigiani alla Eugenio De
Signoribus o di Mario De Bene-
detti, “morenti” da almeno un
trentennio.
Raccoglie un disagio intimo reale
di fronte al degrato culturale, so-
ciale e materiale del Paese, ma si
riduce in un canto da “anima bel-
la” nellanoluntase nella impossi-
bilità personale di qualsiasi inter-
vento concreto sulle cose, rial-
lacciandosi così alla grande
tradizione decadente, senza però
la profonda dimensione di pen-
siero e metafisica.
A questa tradizione pare essersi
accodato anche Mauro Germani,
lontano dalla vigoria dei tempi in
cui dirigeva la rivista «Margo» e
che ora scrive: «Come fossero
ancora le cose / come mi avesse-
ro ancora / nel loro destino / mu-
to / nella mia infanzia tagliata. //
Come fosse tutto / per qui / per
questa casa / strappata alla vita».
Il lamento, l’abbandono, il male
di vivere si protrae per altre set-
tantanove pagine, a che pro?

Amedeo Anelli

MAURO 
GERMANI
Voce 
interrotta
Italic
Edzioni
Ancona
2016
pp. 80
13 euro

SPIRITUALITÀ

Mons. Paglia indaga
il mistero della morte

■ «Piùdolcesarebbelamorteseil
mio sguardo avesse come ultimo
orizzonte il tuo volto» dice Amleto.
RifacendosiaSanFrancesco,monsi-
gnorPaglia,presidentedellaPontifi-
ciaAccademiaperlavita,ciaccom-
pagna in un’esperienza di condivi-
sione nata dalle riflessioni con la
comunità di Sant’Egidio. Partendo
dalleesperienzevissutenell’assistere
imalatidiAids,ivecchiabbandonati
echiscegliel’eutanasia,ladiscussio-
nesiallargadallaleggeemedicinaal
mistero della vita e della morte. Un
saggiodiaperturamentalecherilan-
cia un rinnovato umanesimo sulla
sciadelpontificatodiPapaFrancesco
apartiredalgestodi«togliereilburka
alla morte». L’autore invita a con-
frontarsi con il cambiamento, sfi-
dandoitabù,dialogandocondiverse
sensibilità, anche laiche. In una so-
cietàrinnovatadove«nessunuomo
èun’isola»udiamoilraccontodisuor
Emanuellesullafineconsolatadiun
raccoglitorediimmondiziadelCairo.
Un’operacheinsegnaasperarecon-
tro ogni speranza e a seguire il mo-
rentetenendolopermano.«Esecosì
fosse, mille volte vorrei nascere per
mille volte ancor morire».

Antonino Sidoti

VINCENZO 
PAGLIA
Sorella morte. 
La dignità 
del vivere 
e del morire
Piemme
editore
Milano 2016
pp. 275
17,50 euro

ROMANZO DI FORMAZIONE

Dodici mesi trascorsi
lontano dal mondo

■ Sotto molti aspetti un romanzo
formativo, autobiografico, quello di
Nicola Vitale che ci riporta indietro
nel tempo ai dodici mesi del servi-
zio militare, la storia di un ragazzo
costretto per un anno a fare le puli-
zie in una piccola caserma sperduta
nel mezzo del nulla. Qua tra com-
militoni insensibili, ufficiali mania-
ci del regolamento fanno sì che il
protagonista viva in una sorta di
limbo fuori dal mondo e dal tempo
con una serie di eventi irrilevanti
che si ripetono con quotidiana mo-
notonia, ma proprio il vuoto esi-
stenziale improvvisamente serve a
creare una atmosfera ben diversa.
Quella di un vissuto che assume via
via profondità e spessore in una
dialettica continua che lo vede im-
pegnato in un mondo nuovo. Solo
col dodicesimo mese, al momento
del congedo e del ritorno alla vita
civile, il protagonista afferra vera-
mente il vero significato della sua
vicenda personale, quando i suoi
sogni per una vita futura svanisco-
no una volta varcato il cancello del-
la caserma e il forte desiderio di non
tornare alla realtà, ma ritornare al
sicuro tra le mura amiche.

Davide Maffi

NICOLA 
VITALE
Il dodicesimo 
mese
Moretti &
Vitali
Bergamo
2016
pp. 215
15 euro

LA RIVISTA

Leggere la Resistenza
nell’epoca del digitale

■ L’avvento del digitale ha cam-
biato senza alcun dubbio la perce-
zione della quotidianità in ogni sua
manifestazione, pratica o intellet-
tuale. Non c’è infatti branca dell’at-
tività umana che non sia stata inve-
stita da questo ciclone mediatico e
tecnologico. L’uso però indiscrimi-
nato e non regolamento di tale
mezzo, potentissimo, può portare
anche a delle aberrazioni, mentre
se irreggimentato in alcune regole
può sviluppare percorsi inediti in
qualsiasi campo. Ad esempio la ri-
vista Il De Martino ha dedicato ai 70
anni della Resistenza un intero nu-
mero titolandolo Archivi della Resi-
stenza. Un elogio (o quasi) del digitale.
AcurarloAlessioGiannantieSimo-
na Mussini. Oltre alla celebrazione
resistenziale, l’uscita del numero
coincide anche con i dieci anni di
attività dell’Archivio della Resi-
stenza di Fosdinovo. Ed è impor-
tante la ricorrenza perché l’Asso-
ciazione ha svolto un’opera pionie-
ristica nel lavorare con mezzi
tecnologici, videocamere e foto-
grafie le ultime testimonianze ri-
maste di quel tragico e poi liberato-
rio periodo.

F. Fr.

A. GIANNANTI, 
S. MUSSINI
Archivi della 
Resistenza. 
Un elogio...
Il De Martino
n. 24,
2014
pp. 143
20 euro

STORIA E MEMORIA
La strage nazista
e quel dolore
che ricompare

ERCOLE ONGARO

■ Lorenzo Guadagnucci, giorna-
lista e scrittore, figlio di uno degli
scampati alla strage nazista di San-
t’Anna di Stazzema, dà voce in
questo volume al padre Alberto,
che in quella strage perse la madre
Elena. Alberto Guadagnucci, oggi
ottantaduenne, per decenni aveva
tenuto sepolto nel suo intimo il
trauma vissuto; a metterlo nelle
condizioni di raccontare lo scate-
namento di violenza di cui era stato
testimone all’età di dieci anni sui
monti della Versilia - dove furono
trucidate 393 persone, per lo più
donne, vecchi e bambini - sono
stati due avvenimenti: il primo,
la celebrazione del
processo contro gli
autori della strage
nel 2004 presso il
Tribunale di La Spe-
zia, che ha consegna-
to questa strage di-
menticata alla me-
moria collettiva
nazionale; il secondo,
il trauma vissuto dal
proprio figlio Lorenzo
che nel luglio 2001 a
Genova, durante il
summit del G8, ebbe la
sventura di trovarsi
nella scuola Diaz la not-
te dell’irruzione della
polizia e subì gravi vio-
lenze assieme a tanti altri. Alberto e
Lorenzo, oltre che dal rapporto pa-
terno-filiale, si sono sentiti così ac-
comunati dall’esperienza dello
stress traumatico, una paura che
entra nel profondo e poi, per una
qualche circostanza della vita, rie-
merge improvvisa, lascia senza re-
spiro, paralizza la mente, annichili-
sce.
La voce narrante del libro è quella
del padre Alberto che, quel 12 ago-
sto 1944, alla notizia che stavano
sopraggiungendo i militari tede-
schi, non aderì all’invito della ma-
dre di restare con lei, ma si allonta-
nò nel bosco con altri. Ritornato il
giorno dopo con un’amica della
madre, la ritrovò ferita. Passò un
altro giorno prima che riuscissero a
trovarepersonedisposteaeffettua-
re un trasporto in barella: ma a quel
punto la madre Elena, 43 anni, gia-
ceva morta.
Alberto era un figlio nato fuori dal
matrimonio: la madre aveva avuto

il coraggio di farlo nascere e di af-
frontare da sola la difficoltà di cre-
scerlo in un paese sulla costa della
Versilia. Ma nell’estate 1944, avvi-
cinandosi la linea del fronte, Elena
e il figlio erano saliti in montagna,
in una frazione di Sant’Anna di
Stazzema, per mettersi al riparo
dalla violenza della guerra. Invece
il 12 agosto l’efferatezza dei nazisti
sconvolse la pace di quei boschi e
delle case e spezzò la vita di centi-
naia di persone, senza neppure la
motivazione di una provocazione
da parte delle bande partigiane. A
Sant’Anna i tedeschi inaugurarono
la strategia militare della “guerra ai
civili”, del seminare terrore per ga-
rantirsi una ritirata in sicurezza,

senza imprevisti.
Alberto nel dopo-
guerra fu adottato da
una famiglia che gli
permise di studiare,
diventare docente di
scuola media, for-
marsi a sua volta una
famiglia. Ormai set-
tantenne, fu emoti-
vamente coinvolto
dal processo per i
tragici fatti di San-
t’Anna di Stazzema
che nel 2004, a
sessant’anni dal
massacro, fece lu-
ce sugli autori, che
erano tornati fini-

ta la guerra a una vita civile indi-
sturbata in Germania. Viene quindi
ricostruito il contesto politico, na-
zionale e internazionale, che impe-
dì nel dopoguerra e nel clima della
“guerra fredda” di ricercare la veri-
tà su tante stragi naziste in Italia e di
fare giustizia.
Nell’ultimo capitolo del volume lo
sguardo di Alberto-Lorenzo si fa
più profondo: padre e figlio si met-
tono a confronto sulla politica della
memoria riguardo a Sant’Anna di
Stazzema, su quale memoria co-
struire attorno a stragi efferate.
Emerge allora limpida la radicalità
della posizione di Lorenzo: bisogna
osare pensieri nuovi, riscoprire una
memoria della Resistenza che va-
lorizzi la lotta non armata, la rea-
zione quotidiana dei cittadini ai so-
prusi e alle prevaricazioni; fare me-
moria delle vittime deve portarci a
bandire dalla nostra vita sociale il
culto della violenza, la cultura del
dominio, l’ideologia della guerra:
fuori la guerra dalla storia.

LORENZO GUADAGNUCCI
Era un giorno qualsiasi. Sant’Anna di Stazzema, la strage del ’44 e la 
ricerca della verità. Una storia lunga tre generazioni”
Terre di mezzo editore, Milano 2016, pp. 191, 12 euro

SPETTACOLO

Il teatro “oltre il decreto”:
indagine sul palcoscenico
■ Un libro che ha il pregio, da un lato di proseguire
l’esperienza ventennaledi ateatro con i suoi dueautori,
MimmaGallina eOlivieroPontedi Pino, dall’altro di da-
re un ulteriore approfondimento ai recenti sviluppi che
hannoportatodal 2015 ilMibact con laDirezioneGene-
rale per lo spettacolo dal vivo a elaborare una serie di
strumenti legislativi riguardanti imeccanismi di soste-
gno al teatro. In tale e trasformato contesto il libro di-
venta uno strumento utile per districarsi in un panora-
macomedettocambiatoe regolatoperdecretodalFus
nelle suenuovedeclinazioni. Inoltre una cospicuaparte
del librodà conto attraverso le esperienzedelleBuone
Pratichedegli ultimi anni di tutte le discussioni e le po-
lemiche chehannocontribuito a far diventare “contem-
poraneo” il teatro italiano. F. Fr.

MIMMA GALLINA - OLIVIERO PONTE DI PINO
Oltre il decreto. Buone pratiche tra teatro e...
Franco Angeli, Milano, 2016 pp. 170 euro 21

IL PAMPHLET

Le “staffilate” (salutari)
di Gérard Depardieu
■ Undialogo interiore, una scossaper lemasse ane-
stetizzatedall’informazioneeda Internet: l’esperienza
di unagenerazioneper cui il cinemanonera comprensi-
vo,maprovocazione, dinamite, “pietre bollenti per gio-
colieri”. L’autore si mette a nudo con una confessione
innocente.Depardieu si scaglia contro il poteredeime-
dia chedirigonounmezzo le cui immagini vengonodate
in pasto almondo in tempo reale. Le pagine si leggono
con la passionedi chi sostiene che il cinemanonesiste
più, sommerso da gente che pensa solo a farsi selfie,
e richiama l’autenticità della campagna. Dall’orgoglio
per il progetto suNapoleone fino alla stimaper Houel-
lebecq, “un dandy scomodo” dall’ “intelligente lucidità”,
un tornado furibondo con la Francia e con i burocrati di
Bruxelles succubi del modello americano. An. Si.

GÉRARD DEPARDIEU
Innocente
Edizioni Clichy, Firenze 2016, pp.160, € 15,00

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

1 S. Agnello Hornby Caffè amaro Feltrinelli

2 S. Casati Modignani Dieci e lode Sperling & Kupfer

3 R. Saviano La paranza dei bambini Feltrinelli

4 J. K. Rowling, J. Tiffany Harry Potter... Salani

5 A. Cazzullo Le donne erediteranno... Mondadori

6 G. Carofiglio L’estate fredda Einaudi

7 T. Stilton Il segreto delle fate... Piemme

8 I. Falcones Eredi della terra Longanesi

9 A. D’Avenia L’arte di essere fragili Mondadori

10 S. McCurry Leggere Electa
Dati raccolti dalla Libreria Libropoli di San Giuliano dal 7 al 12 novembre


