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RELIGIONI

Oltre la soglia
dell’ombra

Tutte le tradizioni religiose aspirano a «oltrepas-
sare la soglia dell’ombra», secondo una bella espres-
sione del filosofo Nuccio Ordine. Questo desiderio
«di vedere l’invisibile – scrive Roberto Alessandri-
ni nel volumetto «Immagini», pubblicato dalla Edi-
trice Missionaria Italiana nella collana Parole delle
Fedi –, di guardare il volto di Dio o, al contrario,
di non rinchiuderlo in una forma che si rivelerebbe
sempre inadeguata e riduttiva, ha fatto sì che l’espe-
rienza religiosa e le forme dell’arte figurativa si sia-
no ripetutamente incontrate e respinte, in una con-
tinua tensione tra prescrizioni dottrinali e atteggia-
menti storici». Alessandrini, docente presso l’Istitu-
to superiore universitario di Scienze psicopedagogi-
che e sociali affiliato all’Università Pontificia Sale-
siana di Roma, nonché responsabile dell’ufficio stam-
pa del Festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuo-
lo, affronta in queste pagine questioni di importan-
za cruciale per il dialogo interreligioso. Se è vero in-
fatti che nella storia del cristianesimo l’uso delle im-
magini si è andato accompagnando (non senza con-

trasti e limitazioni) al cul-
to delle reliquie dei santi,
per poi estendersi alla li-
turgia e all’arte sacra, va
invece sfatata la diceria
per cui l’ebraismo e l’i-
slam avrebbero un’attitu-
dine totalmente aniconi-
ca. Già l’antica sinagoga
di Dura-Europos, in Siria,
riscoperta dagli archeolo-
gi nel 1932, comprende-

va oltre cento metri quadrati di affreschi murali, con
raffigurazioni del Tempio, dell’Arca dell’Alleanza,
del leone di Giuda, di Giacobbe, Mosè, Ester e Da-
vid (in seguito, si sono riscontrati temi figurativi in
altre sinagoghe e nelle catacombe ebraiche di Roma).
Quanto all’islam, da un lato ha storicamente nutri-
to un certo sospetto nei riguardi delle immagini (l’ar-
tista rischierebbe di scimmiottare l’attività creatrice
di Dio, che è chiamato nella tradizione musulmana
Al Mussawir, «Colui che dà origine alle forme»). D’al-
tra parte, il Corano non vieta in assoluto le raffigu-
razioni realistiche e naturalistiche: questo spiega co-
me, ad esempio, nel corso dei secoli si siano potute
diffondere immagini devozionali di Muhammad (ri-
tratto, in epoca recente, come un efebo dai tratti ca-
ravaggeschi in alcuni poster diffusi in particolare tra
gli sciiti iraniani: fatto singolare, queste riproduzio-
ni sono ispirate alla fotografia di un adolescente tu-
nisino scattata all’inizio del Novecento dall’orienta-
lista Rudolf Franz Lehnert). Nell’ultima parte del li-
bro, Alessandrini mostra come la questione della rap-
presentabilità/manipolabilità del divino sia più che
mai attuale: lo testimonia, tra l’altro, la diffusione in
Internet di numerosissime «raffigurazioni prodigio-
se», macchie di colore o giochi di luce che vengono
interpretati come «ritratti di Gesù o della Madonna».

Giulio Brotti

ARTE

Fra le sculture
di Carlo Previtali
È quasi una mostra antologica di scultura su car-

ta la monografia «Carlo Previtali. Sculture», cura-
ta dal critico d’arte e giornalista Domenico Mon-
talto e appena edita da Skira. Tira per così dire le fi-
la di quarant’anni di ricerca dello scultore Previtali,
le cui peculiari opere, terrose smaltate, rilucenti, so-
no realizzate con l’antica tecnica giapponese raku,

descritta da Daniela Pre-
vitali nella stessa pubbli-
cazione.

Montalto rileva che le
radici della sua scultura
affondano nella lunga tra-
dizione artistica bergama-
sca, ma non sono ricon-
ducibili ai circuiti di una
«maniera» locale. Previ-
tali si forma al Liceo arti-

stico di Bergamo, all’Accademia di Brera sotto la gui-
da dello scultore Alik Cavaliere e al Politecnico di
Milano ed esordisce come pittore. I suoi quadri spie-
gano a Montalto «la naturalezza del suo passaggio
alla scultura colorata» e aprono «orizzonti liquidi e
insieme ariosi, con effetti atmosferici dai toni sero-
tini: verdi e blu cupi, violacei, rosa, che ritroviamo
nella sua successiva produzione ceramica». Seguo-
no decenni di insegnamento nei licei artistici di Ber-
gamo e Lovere e all’Accademia Carrara, la parte-
cipazione a concorsi tra cui la seconda Rassegna di
arte sacra «Pulchra Ecclesia», vinta nel 2002, a Mon-
tichiari, le molte esposizioni su temi sacri, mitici, ma-
gici e soprattutto comici nel senso più complesso del
termine. La più recente delle quali nella Sala Manzù
della Provincia di Bergamo, dopo il Premio Ulisse al-
la carriera del 2006.

Le sue opere, come spiega Montalto, sono acqua
(che impregna la massa prima della lavorazione e
che tempra, raffredda il pezzo uscito dal forno) e
scorrono come «Nascita di Venere» del 2002 e «Ne-
reide» del 2007, sono aria (che fa evaporare ed es-
sicca l’argilla) e si lasciano trasportare come «Aria»
e «Frida I» del 2007, sono fuoco (che liquefa e cri-
stallizza gli smalti) e risplendono come «Eliade» del
2008, sono terra (matrice della materia scultorea,
che trascolora con la temperatura) e conservano i se-
gni della loro storia come «Terrestre II» del 2007.

Elisabetta Calcaterra
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La stagione delle antologie scopre la politica
AUTORI VARI
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Questo 2008 potrebbe essere ricordato, anche, sul
piano editoriale, come l’anno che ha visto il con-
fermarsi, soprattutto per iniziativa di Einaudi, del
«tipo» della raccolta di racconti commissionati a di-
versi scrittori e riuniti sotto un marchio di genere.
Così, tra l’altro, il successo di «Crimini» (2005) ha
indotto Einaudi e il curatore Giancarlo De Cataldo
a ribadire con «Crimini italiani» (2008): due an-
tologie ovviamente nel segno del noir, giallo, storia
con delitto, al confine fra suggestioni di nera e li-
bera immaginazione.

Il «tipo» si trasferisce in ambito storico con «La
Storia siamo noi» (Neri Pozza Bloom, 2008): la sto-
ria d’Italia, dal 1848 ad oggi, in quattordici raccon-
ti di quattordici firme diverse. Ci si sposta in campo
erotico con «Pene d’amore», «Sette racconti erotici»
affidati, da Guanda, alle cure del pur «giallista» Gian-
ni Biondillo. Ora, ancora per Einaudi, è la volta dei
«Racconti politici» raccolti in «Questo terribile in-
tricato mondo». Titolo proveniente da un «ormai an-
tico discorso di Enrico Berlinguer», che assembla tre-
dici racconti di dodici autori anche molto noti. In or-
dine di apparizione: Walter Siti, Rosetta Loy, Asca-
nio Celestini, Alberto Asor Rosa, Stefano Bartezza-
ghi, Antonio Pascale, Paolo Di Stefano, Sebastiano
Vassalli (autore di due, brevissimi, pezzi), Eraldo Af-
finati, Michela Murgia, Diego De Silva, Marcello Fois.
Ordine di apparizione perché «quello alfabetico»,

annota l’Editore, «a una rilettura ci è sembrato pi-
gro. Ne abbiamo adottato uno ancor più arbitrario»
proseguendo «per dissonanze più che per affinità,
accostando fra loro i racconti che ci sono sembrati
più lontani». Raccolta, dunque, sfrontatamente di-
somogenea, ove il racconto politico è interpretato nei
modi più liberi e vari, senza gabbia ordinante, rigo-
roso filo conduttore, ordine, per esempio, storico-
cronologico, o di colore politico. Elemento aggregan-

te è (o dovrebbe essere, secondo qualità, profondità,
passione dei singoli pezzi) quello assai meno eviden-
te dell’ispirazione di fondo: posto che, a proposito di
politica, «lo spazio delle parole, immenso, è diretta-
mente proporzionale al vuoto di senso che lasciano
dietro di sé», il linguaggio della letteratura, forse,
«avrebbe potuto mostrarci o farci recuperare un sen-
so nascosto o perduto anche della politica. Forse,
avrebbe potuto farci ricominciare a capire». 

In concreto, e per esempio: Walter Siti, forse uno
dei contemporanei italiani più interessanti, ricostrui-
sce «dal di dentro», con amplissimo, verghian-pa-
soliniano ricorso al linguaggio autentico, ruspante,
genuino, dell’ambiente, del tipo umano rappresen-
tato, le giornate elettorali di un pesce piccolo, ca-
pitolin-suburbano, di An: Ottavio, candidato alla
Provincia alle più recenti amministrative, che han-
no consegnato il Campidoglio ad Alemanno e il con-
torno, curiosa contraddizione, al fratello Pd dello
Zingaretti-Montalbano. Ottavio diviso tra la trepi-
dazione per i risultati (ne va, quasi, della pagnot-
ta) e la nascita, in contemporanea, della prima figlia
Rachele («un nome ebraico, sicché nun possono dì
niente»). Notevole ricostruzione della vita e men-
talità dell’(ex?) estrema destra romana, «l’ambien-
te a destra dell’Msi», tipo Terza Posizione. Ambien-
ti che, almeno dai «Cuori neri» di Luca Telese, sono
diventati, quasi, di moda, oggetto di riscoperta so-
ciologico-cultural-giornalistica. 

Asor Rosa, invece, ritesse la storia politica del pa-
dre (Ales)Sandro, ferroviere, dalla partecipazione
alla Grande Guerra alla svolta della Resistenza so-
cialista («varca il confine tra l’ira infeconda e l’im-
pegno attivo quando si trova di fronte i cadaveri dei
soldati italiani per le strade di Roma mitragliati dai
tedeschi nei giorni dell’8 settembre…»), sino alla
grande emozione, dopo anni di dittatura, del voto
referendario del giugno ‘46.

Speranza consegnata al figlio con frasi che ora suo-
nano ingenue (o involontariamente ironiche): «Og-
gi con questo voto tutto cambia…»; la mamma, nel
suo silenzio, aveva già capito tutto. Eraldo Affinati
prosegue nella sua ricerca tra ragazzi «difficili» e me-
morie degli orrori del Novecento. La ricerca che,
in «Campo del sangue», sulle tracce della madre,
lo aveva portato ad Auschwitz. Qui, sulle tracce del
nonno, lo porta nel forlivese, a Pieve di Quinta, ove
Alfredo Cavina, resistente, fu fucilato dai tedeschi
per rappresaglia. Nonno che sopravvive negli oc-
chi e forse nella triste perplessità dello zio (figlio) Do-
menico che negli anni del dopoguerra si trasferisce
a Bergamo e qui, al giovane nipote, dice sconsolato:
«Hai visto Eraldo, a chi abbiamo consegnato il so-
cialismo?».

Vincenzo Guercio

N A R R A T I V A

«Cristo con gli alpini»
Torna in libreria

la Russia di don Gnocchi

S A G G I S T I C A

I segreti di India e Cina
I giganti economici

che guideranno il mondo

N A R R A T I V A

Ecco il miglior libro
della letteratura catalana

Parola di Marquez
Don Carlo Gnocchi, classe 1902,

partì con gli alpini alla volta della
Russia, cappellano volontario, e sof-
frì il calvario di quella guerra. Quan-
do tornò scrisse «Cristo con gli alpi-
ni» e allo stesso tempo, ormai più
che quarantenne, si mise all’opera
per alleviare le sofferenze nei bam-
bini. Il libro di Carlo Gnocchi vie-
ne riproposto oggi dopo molti anni
dall’editore Mursia di Milano. Ha
scritto Armando Torno nella pre-
fazione: «Riproporre "Cristo con gli
alpini" significa conoscere un po’ più
la guerra e la Russia; soprattutto
queste pagine spiegano l’inizio di un
miracolo». Per don Carlo Gnocchi
l’esperienza della Russia segnò il
cambiamento profondo della vita,
l’abbraccio, senza più esitazioni, ver-
so i bambini più sfortunati.

Il libro. «Stanotte la tradotta mi-
litare che ci riporta in Italia ripas-
serà il confine russo. Come si può
prender sonno e arginare l’onda pie-
na delle memorie, delle anticipazio-
ni impazienti e delle turbate fanta-
sie?... Come potrò dimenticare le gelide notti, ferocemente serene,
passate alla tragica luce dei bivacchi, le apocalittiche bufere di ne-
ve che parevano incenerire il mondo nella nube livida della tor-
menta e trasformare l’avanzata degli alpini in una marcia di de-
portati o di maledetti». Don Carlo descrive situazioni che si pos-
sono apprendere anche dai racconti degli alpini, dalla lettura di
capolavori come «Il sergente nella neve» di Mario Rigoni Stern o
di «Centomila gavette di ghiaccio» di Mario Bedeschi. Racconta
don Carlo Gnocchi di quel soldato ferito che lo chiama, lo im-
plora: «Signor Cappellano, sparatemi, sparatemi, per amor di Dio,
ma non lasciatemi qui». Annota don Gnocchi: «Può darsi condi-
zione più disperante e più infelice di quella che viene dall’im-
possibilità di soccorrere... del non aver neppure la facoltà di com-
muoversi e di soffrire?». Don Gnocchi parla di «impietramen-
to», di «morte interiore», sotto i colpi della sventura, della fame,
del sonno. La brama di una isba, «di un lembo di terra dove di-
stendersi al coperto del cielo implacabile». Un viaggio nel dolo-
re. Annota don Gnocchi: «In quei giorni posso dire di aver visto fi-
nalmente l’uomo nudo, completamente spogliato, per la violen-
za degli eventi troppo più grandi di lui, da ogni ritegno e con-
venzione. Ho visto contendersi il pezzo di pane o di carne a colpi
di baionetta...».

Nelle marce, nelle isbe, nelle città della guerra, don Gnocchi ha
maturato la sua scelta. Lo spiega nel libro, verso la fine, quando
racconta di tutti i bambini incontrati durante la campagna mili-
tare. Bambini piagati, pezzenti, sfigurati. Ma sempre, ha scritto
don Carlo, «Nel fanciullo si riconciliava e rinasceva la vita infran-
ta dalla guerra». Era la speranza.

Paolo Aresi

CARLO GNOCCHI
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«Il 6 luglio 2006 è stato riaperto al
traffico il passo di Nathu La fra l’In-
dia e la Cina, a quasi seimila metri di
altezza nel cuore dell’Himalaya. La
Via della seta, che aveva contrasse-
gnato per millenni i rapporti fra i due
paesi, e fra la Cina e il resto del mon-
do, è tornata alla vita dopo essere sta-
ta ermeticamente sigillata per oltre
quarant’anni». Una data fondamen-
tale, come si legge nel libro di Tarun
Khanna «2.4 miliardi di imprendito-
ri», pubblicato da Francesco Brioschi
editore, volume che analizza il ruolo
di Cina e India nel nostro futuro, ruo-
lo ineliminabile: «Se l’Italia vorrà es-
sere paese industrializzato e grande
esportatore dovrà convincerci che Ci-
na e India sono priorità ineliminabi-
li, da affrontare tenendo conto di si-
nergie e differenze, culture e contesti.
Una sfida appena iniziata». Quel gior-
no di luglio del 2006 ha scritto nella
prefazione Antonio Armellini è fon-
damentale non tanto per una questio-
ne commerciale, ma per il valore sim-
bolico di quell’atto: erano i due gigan-
ti asiatici che mettevano da parte i conflitti e si aprivano in un nuo-
vo rapporto di collaborazione. Un mondo nuovo, diverso con cui fa-
re i conti. Emergente, potente, preoccupante. Scrive Khanna: «Le so-
cietà indiane, in particolare quelle di successo, raramente seguono
gli ordini del governo; al contrario si potrebbe dire (solo con un po’
di esagerazione) che il governo si adegua ai suggerimenti di azien-
de di successo come la Infosys». Aziende che interpretano un ruolo
fondamentale nell’India di oggi. E dire che la Infosys nacque nel 1981
su iniziativa di sette ingegneri con mille dollari di capitale. Uno di
questi era Narayan Murthy che aveva lavorato per tre anni in Fran-
cia in una società di software. Aveva dato le sue cose in beneficen-
za ed era tornato in India attraversando l’Europa e avendo modo
di conoscere il socialismo reale della Bulgaria. Che non gli parve una
gran soluzione ai problemi dell’umanità.

Tarun Khanna è titolare di cattedra alla Harvard Business School,
è laureato in ingegneria a Princeton, si è specializzato in «Business
Economics» ad Harvard.

Ha scritto il Nobel per l’economia Amartya Sen di questo volume:
«In un libro illuminante e appassionante, Khanna ci offre uno sguar-
do profondo su alcuni aspetti di Cina e India che nessun altro ave-
va mai svelato prima».

L’autore presenta casi, situazioni concrete, riflessioni. Parla dei
due giganti come di due realtà fondamentali che hanno iniziato a col-
laborare, ma che non diventeranno una «Chindia», «bensì due realtà
che si svilupperanno autonomamente secondo linee di crescita carat-
terizzate dal "mutualismo": Cina e India impareranno col tempo a
capitalizzare i rispettivi punti di forza e a compensare le rispettive
debolezze».

P. A.

TARUN KHANNA
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Quest’anno ricorre il centenario
della nascita della scrittrice catala-
na Mercè Rodoreda, considerata
una delle massime autrici del No-
vecento europeo. Esce proprio per
quest’occasione una nuova edizio-
ne italiana de «La piazza del dia-
mante» (La Nuova Frontiera, pp.
223, euro 15), considerato il capo-
lavoro di questa autrice, definito da
Gabriel Garcia Marquez «il roman-
zo più bello che sia mai stato pub-
blicato in Spagna dopo la guerra ci-
vile». 

Mercè Rodoreda è nata a Barcel-
lona nel 1908 e la sua vita è stret-
tamente legata ai drammatici av-
venimenti che hanno caratterizza-
to la realtà spagnola di quel perio-
do: la guerra civile, il franchismo,
l’esilio in Francia e Svizzera. Il rien-
tro a Barcellona è avvenuto gradual-
mente a partire dalla metà degli an-
ni Settanta. La scrittrice catalana è
morta a Girona nel 1983. Il libro
esce in un momento in cui susci-
tano grande interesse i narratori
ispanici del momento, Carlos Luis Zafon in testa. E sarebbe un
bene se riuscisse a sfruttarne la scia. 

Finora poco conosciuta e apprezzata dal pubblico italiano,
Mercè Rodoreda è un’autrice di spessore, appartiene alla lettera-
tura cosiddetta «alta». Ha uno stile, un flusso narrativo e una ca-
pacità descrittiva che ricordano molto quelli di Virginia Woolf,
autrice da lei molto amata; protagoniste di molti suoi testi sono
figure femminili alle prese con la solitudine, donne apparente-
mente fragili ma in grado di dimostrare grande forza interiore.

Questa nuova versione de «La piazza del diamante» è accom-
pagnata da uno scritto di Sandra Cisneros. Attraverso gli occhi
della protagonista del romanzo, Natalia, si vedono scorrere le im-
magini del barrio de Gràcia e delle strade della vecchia Barcel-
lona tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli anni ’50: una città
dapprima gioiosa in cui Colombetta, tutta vestita di bianco con
scarpe bianche «come un sorso di latte», danza nella piazza, ma
che poi scivolerà nella cupezza, arrivando al grigio della desola-
zione e della fame di un tragico dopoguerra. 

Al centro del volume c’è il racconto di una vita: la storia di
Natàlia, una ragazza molto semplice, ingenua, abituata a non
esprimere le proprie emozioni, che si ritrova a vivere nella Bar-
cellona della Repubblica e della guerra civile, il dramma della
miseria, la perdita del marito, la solitudine, finché un secondo
matrimonio non le aprirà la possibilità di una nuova vita. La sua
sensibilità femminile esprime tutta la fragilità e la complessità
dell’essere umano. L’autrice lo definiva un romanzo d’amore,
perché ha in sé la vera tenerezza e durezza dell’amore. Ma è
anche ben più di questo.

Sa. Pe.

MERCÈ RODOREDA
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