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l’Italia libera. E l’amore per la natura e per
l’arte che aveva accompagnato le passeggiate domenicali degli anni ’30, riecheggerà spesso nella sua azione politica
del dopoguerra. Sulla copertina della rivista “Il Ponte” da lui fondata nel 1945 c’è
un contadino, con una zappa in spalla,
che passa sull’asse che unisce i due tronconi di un ponte crollato e che andrà ricostruito. È il ponte fiorentino di Santa
Trinità, che i tedeschi in ritirata avevano
distrutto nell’agosto 1944. Un mese dopo
quella distruzione, il 15 settembre, nella
Firenze appena liberata, Calamandrei,
nominato rettore dell’Università, pronuncia il discorso di insediamento. E a un
certo punto, racconta proprio quelle passeggiate con gli amici: «fuggivamo ogni
domenica a respirare su per i monti l’aria
della libertà e consolarci fra noi con l’amicizia, a ricercare in questi profili di orizzonti familiari il vero volto della patria».
Scrivono giustamente Criscenti e Montanari che quel discorso suona come il manifesto da cui nascerà l’articolo 9 della nostra Costituzione, uno dei più belli e originali: «La Repubblica... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». È per quelle radici culturali –
conclude Calamandrei – che «in questa
nuova Europa... l’Italia ha ancora qualcosa da dire agli uomini di tutto il mondo».
Che anche oggi ci sia d’auspicio.
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È in virtù di una puntuale analisi delle fonti primarie che
l’Autrice è giunta ad affermare come un ampio numero di
partigiane liberali non solo aiutassero gli uomini, ma, al
pari delle partigiane socialiste, comuniste, cattoliche e azioniste, svolse un compito di fondamentale importanza
sul fronte dell’organizzazione, del coordinamento e della
direzione della resistenza partigiana. È questo il caso del
Comitato di Coordinamento Femminile Antifascista, oppure della vicenda che interessò Maria Giulia Cardini, dapprima militante della brigata Beltrami e in seguito della
Franchi. La Cardini, con il nome di battaglia Antonio, svolgeva le funzioni di capocellula all’interno della più vasta
operazione alleata Chrysler. Si tratterà dell’unico caso, così documentato dalla Pace, di donna liberale, a capo di una squadra di uomini. Ed ancora, il libro evidenzia il contributo alla Resistenza di tutte quelle donne, il cui servizio
alla causa della liberazione è documentato nell’ Archivio
Sogno e delle altre tante donne che si distinsero per la loro «resistenza civile», a sostegno del comparto armato liberale, rappresentato dalla Organizzazione Franchi.
Tra le cause che spiegano la scarsa considerazione da parte della cosiddetta storiografia ufficiale delle donne liberali alla guerra di liberazione, l’autrice individua innanzitutto l’“autoesclusione” delle donne stesse; in secondo
luogo, la distanza che separava le donne liberali dall’ideologia socialista e comunista e, infine, la scarsa attenzione da parte dello stesso Partito Liberale nei confronti
del ruolo svolto dalle donne durante la Resistenza.
Il libro della Paci può risvegliare in noi un sentimento
mite, non ideologico, di amore per la democrazia e di
ordinaria passione per la libertà, mettendoci in guardia
dal rischio di perdere la prima in nome della volontaria
rinuncia alla seconda. Allora, come canta Francesco
Guccini, ricordando Quel giorno d’aprile: «Suona ancora per tutti campana e non stai su nessun campanile
/ Perché dentro di noi troppo in fretta ci allontana / Quel
giorno di aprile».
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L’Associazione di
promozione
culturale BiRBA di
Assisi inaugura il
“Numero Amico del
Libro” e in tempi di
emergenza Covid19 si mette a
disposizione di tutti
quei bambini e
bambine, nonché
genitori, che sono
in cerca di storie da
ascoltare, buoni
consigli di lettura e
sane chiacchiere
sulla letteratura per
l’infanzia. Per
condividere
qualche momento
di sana evasione
culturale con Birba
occorre inviare un
semplice
messaggio (sms o
whatsapp) al
numero 336795200
ricordandosi di
indicare nome,
cognome, età e
indicare la scelta tra
ascoltare una
storia, raccontare
un libro, chiedere
consigli, fare una
recensione. Birba
richiamerà il piccolo
(o grande) utente il
lunedì successivo
(tra le ore 17.00 e le
19), avendo
premura di
avvisarlo prima
sull’orario preciso.
Se il piccolo ospite
avesse piacere a
invitare un amico o
un’amica, la
telefonata potrà
essere effettuata
anche insieme. In
questo caso vanno
specificati anche i
suoi dati e il suo
numero di telefono.
La conversazione
durerà circa 30
minuti.

Foto: i premiati
del “World
Press 2020”
Un fotografo
giapponese e un
francese sono i
vincitori dei due
premi più importanti
del “World Press
Photo 2020”. Il
premio per la foto
dell’anno è andato
dunque a Yasuyoshi
Chiba, fotografo
della France Presse,
che in Straight
Voice ha
immortalato un
ragazzo illuminato
dai telefoni di altri
manifestanti che
delle poesie di
protesta contro il
governo a
Khartoum, in
Sudan, durante un
blackout, il 19
giugno 2019. Il
fotografo francese
Romain Laurendeau
ha invece vinto per
il suo lavoro Kho,
genesi della rivolta,
dedicato alla
gioventù algerina.
Tra i premiati anche
due fotografi
italiani, Lorenzo
Tugnoli per The
longest war e Luca
Locatelli per The
end of trash Circular economy.
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Bettega, reale
è la stanza
dell’inspiegabile
ALESSANDRO ZACCURI

P

er tradurre Lasci la stanza
com’è, prima raccolta di
racconti del brasiliano Amilcar
Bettega proposta al pubblico italiano
(Del Vecchio, pagine 202, euro
16,00), Daniele Petruccioli ha visitato
São Gabriel, la città dove lo scrittore
è nato nel 1964 ma nella quale non si
trovava in quel momento.
Petruccioli, insomma, era nei luoghi
di Bettega, ma senza Bettega, che
faceva arrivare i propri suggerimenti
addirittura da Pechino. Prossimità
rinviate, distanza incolmabili,
contrattempi e atti mancati: sembra
una sintesi della poetica di questo
narratore, che ha nella forma breve
la sua cifra più caratteristica e
sperimentata. Giustamente, quindi,
il resoconto di viaggio di Petruccioli
appare adesso in calce al libro,
ribadendo una volta di più
l’interesse che la casa editrice
romana ha sempre riservato al
lavoro dei traduttori (si pensi, in
particolare, alle importanti versioni
di Paolo Del Zoppo dal tedesco). A
São Gabriel Petruccioli afferma di
aver respirato «un’aria gialla e
densa» simile a quella evocata in
“Esilio”, uno dei quattordici racconti
che compongono il volume. Il
protagonista – che, come spesso
accade in Bettega, prende la parola
in prima persona – è un negoziante
il cui misterioso “prodotto” non
riesce mai a trovare acquirenti.
Silenziosamente respinto dalla città,
decide di abbandonarla salendo su
un treno che però non sembra mai
superarne i confini. Situazione
kafkiana per eccellenza (il
dispositivo è lo stesso del Messaggio
dell’imperatore), ma che Bettega
declina in una struttura di forte
apparenza realistica, non
diversamente da quanto accade in
molta letteratura latinoamericana di
oggi. Tutto è inesplicabile e
inesorabile, i questi racconti. Anzi, è
l’inesplicabilità a rendere inesorabili
gli avvenimenti, che di volta in volta
possono essere ricondotti a una
quotidianità sfilacciata oppure alla
dimensione dell’apologo allegorico.
Appartengono alla prima categoria
storie come “Autoritratto”, collocato
in apertura, e “Apprendistato”, che lo
stesso Petruccioli definisce «forse il
più devastante» tra i racconti di Lasci
la stanza com’è. Si assestano invece
sul versante di un dichiarata
invenzione fantastica il dittico del
“Coccodrillo”, che riporta alla mente
i collage di Max Ernst, e allucinazioni
narrative come “Ereditario” e “Il
volto”, nei quali l’ossessione per la
segretezza fa scattare la trappola
dell’incomunicabilità. C’è poi il più
sorprendentemente attuale dei
racconti qui presentati, “La cura”,
cronaca di un’epidemia che viene a
separare implacabilmente i
contagiati dai medici che
dovrebbero guarirli. «Ci sarà stato un
tempo prima del virus?», si
domandano i malati mentre
attendono l’arrivo dell’imbarcazione
che ogni giorno fa la spola tra la città
e il lazzaretto. «È il momento –
scrive Bettega – in cui, più forte che
mai, sentiamo la speranza che
domani, in futuro, un giorno di
questi, il dottore arrivi e scenda dalla
barca per convocare un’assemblea.
[...] Allora, stanco, vecchio, ma felice,
il dottore ci dirà... abbiamo la
certezza assoluta che verrà a dirci le
parole in cui riponiamo ogni nostra
speranza». Si tratta di un sentimento
simile a quello nutrito dal
protagonista del racconto finale, “Per
salvare Beth”, nel quale tutto il peso
del destino sembra concentrarsi
sulla vicenda minima di una
cagnolina affidata alle procedure di
un’insondabile clinica veterinaria. È
uno dei tanti «segnali di vuoto, d’eco,
di lontananza» che Petruccioli invita
a considerare come il vero segreto di
questa prosa limpida ed enigmatica.
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