39

BRESCIAOGGI

Sabato 25 Aprile 2020

CULTURA&SPETTACOLI
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it | Telefono 030.2294220 - Fax 030.2294229

ANNIVERSARI. Per la prima volta la festa della Liberazione si celebra senza iniziative pubbliche

LACOSCIENZA
DEL25 APRILE

A75 anni didistanza si può tenerevivalamemoria diquei tragicigiorni
attraversoilweberiscoprendoi «classici»della letteraturapartigiana
Stefano Biguzzi

Questo venticinque aprile sarà un anniversario della Liberazione molto particolare,
con le piazze deserte, così come deserti saranno i luoghi
dove caddero uomini e donne della Resistenza e dove solo le rappresentanze istituzionali potranno rendere omaggio al loro sacrificio; uno scenario vuoto e dall’effetto ancor più straniante per il contrasto con le immagini delle
folle festanti che settantacinque anni fa si riversarono in
strada esultando per la fine
dell’incubo nazifascista.
Una situazione così particolare farà certo la gioia dei tanti che cancellerebbero volentieri la festa della Liberazione affermando più o meno
apertamente di rimpiangere
la criminale dittatura e i suoi
trionfi di cartapesta. Si tratterebbe comunque di una gioia
molto effimera, perché la religione civile può fare a meno
di celebrazioni ufficiali, pur
ricche di valore simbolico,
quando sa tenere viva nel
cuore di una nazione quella
fiamma che nello specifico si
alimenta con la memoria storica e la coscienza del nesso
inscindibile tra la Resistenza
e gli ideali posti a fondamento della nostra Costituzione.
Per questo, proprio un venticinque aprile costretto a fare a meno del suo elemento
pubblico può essere uno stimolo a vivere in maniera più
intensa quella che è la festa
più sacra del nostro calendario civile, la festa senza la quale le altre o non esisterebbero, o non avrebbero senso.
Sta a noi dunque popolare
questi spazi vuoti dal sapore
vagamente metafisico con
personaggi, vicende, eroi-
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smi, drammi che possono ancora parlare agli italiani di oggi con una forza senza tempo. Per farlo si può attingere
allo sconfinato oceano del
web, dove realtà culturali e
istituzioni legate alla memoria resistenziale hanno arricchito per l’occasione l’offerta

di testimonianze e documenti. Ma si può anche riscoprire
una serie di intramontabili
classici che fondono memorialistica partigiana e grande
letteratura nelle pagine di Fenoglio, Meneghello, Vittorini, Calvino, Levi, Venturi, Caproni. E naturalmente si può

rivolgersi a una ricchissima
storiografia che, liberatasi ormai da sovrastrutture ideologiche ed elaborata con rigore
scientifico tutta una serie di
complessità e criticità sottraendole alle distorsioni prospettiche di certo revisionismo a effetto, offre un vasto e

LARACCOLTA. A cura di LilianaOrlando
multiforme panorama sulla
lotta che italiani e italiane di
ogni età, ceto sociale e fede
politica, combatterono per liberare la patria dal sanguinoso giogo dei tedeschi e dei loro manutengoli repubblichini. Una lotta che, al netto di
pagine buie comuni a tutti i
rivolgimenti epocali, emerge
nell’epica grandezza di un secondo Risorgimento con
straordinarie pagine di coraggio e di sacrificio.
Pagine nelle quali rivive la
volontà di redenzione di
quanti, anziché attendere
passivamente l’arrivo degli
Alleati che qui, come nel resto d’Europa, furono gli effettivi artefici della liberazione,
vollero battersi in condizioni
disperate resistendo a stragi,
torture e deportazioni per affermare l’esistenza di un’Italia diversa da quella delle libertà soffocate, della violenza elevata a culto, dell’imperialismo e del razzismo.
I numeri di questa Resistenza li si ricorda troppo poco e
dicono più di tante parole:
40.000 morti, 20.000 tra feriti e mutilati, 15.000 vittime di eccidi, 70.000 deportati militari, politici e razziali
che non fecero ritorno dai Lager. Fare i conti con questo
carico di sacrifici naturalmente è impegnativo. Più comodo non sentire o fingere
di non sentire il debito che
abbiamo verso quei martiri
della libertà, rifugiarsi dietro
una smaliziata antiretorica
facile a mutarsi in frigido distacco peggiore della retorica stessa. Da qui a dimenticare, a lasciar tutto svanire in
una vaga nebbiolina dove
partigiani e fascisti rischiano
di sembrare tutti uguali, il
passo è breve. E proprio su
questo punto, proprio il venticinque aprile, più scorrono
i lustri e più è necessario essere chiari, perché, come ricordava Italo Calvino con parole che il deserto della quarantena ci fa udire ancor più nitidamente: «Dietro il milite
delle brigate nere più onesto,
più in buonafede, più idealista, c’erano i rastrellamenti,
le operazioni di sterminio, le
camere di tortura, le deportazioni e l’Olocausto; dietro il
partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c’era la lotta per una società pacifica e
democratica,
ragionevolmente giusta, se non proprio
giusta in senso assoluto, ché
di queste non ce ne sono». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Gadda,l’ingegnere
letteratoche amava
isaggieglielzeviri
«Divagazioniegarbuglio»racconta
ilvariegatomondodelloscrittore
Esce per felice scelta di Adelphi una raccolta di saggi di
Carlo Emilio Gadda, «Divagazioni e garbuglio», a cura
di Liliana Orlando (pp. 553,
26 euro). Si tratta di scritti letterari, elzeviri, critiche, recensioni, molte delle quali mai
pubblicate o reduci da contorte vicende editoriali.
In questi saggi che lo stesso
ingegnere letterato, morto ottantenne nel 1973, amava definire «entretiens», Gadda
esibisce il proprio linguaggio
ricco, inconfondibile, complesso, puntiglioso, quasi
mieloso, compiaciuto, dal sapore di esibito barocco, eccentrico, divagante, colto, un linguaggio «lontano dal normale», ricco di dotte allusioni letterarie.
Sono scritti elaborati per pura ispirazione e anche per
procurarsi il pane e pubblicati su riviste e giornali dal
1927 al 1968 (esordio su Solaria con il saggio «Apologia
manzoniana», dove Manzoni viene nominato solo nel titolo e in due note).
I testi di Gadda testimoniano la sterminata ampiezza
temporale e tematica dei
suoi interessi letterari e artistici e anche la vastità ed esuberanza delle sue relazioni
con scrittori, poeti, artisti e
mondo della critica; la sua curiosità e il laborioso approfondimento su questioni di
stile, lingua e dialetti, di poesia, pittura, teatro, spettacoli.
Una somma di saggi e articoli frutto di appassionate ricerche, meditazioni, pedanti revisioni, minuziosa linguistica, spericolati neologismi.
Articoli spesso lunghissimi
che costringevano i direttori
dei giornali e riviste a logoranti trattative con l’autore
per portarli alla lunghezza
concordata.
Saggi dispersi, e per fortuna
pazientemente radunati e or-

dinati dalla curatrice Liliana
Orlando che spiega: «Proprio per mettere in luce quella audace molteplicità di interessi e competenze, abbiamo
suddiviso i sessanta entretiens selezionati – che si dispongono lungo un arco temporale che dal 1927 conduce
sino al 1968 – in cinque categorie tematiche individuate
per soggetti omogenei, seppur in senso lato (letteratura,
lingua e dialetti, arte, spettacolo, tecnica e società), cui se
n’è aggiunta una sesta, “Divagazioni e garbuglio“, da cui la
presente raccolta prende il
nome: mutuato dal titolo
dell’ultimo fra i testi qui compresi, il sintagma ci è infatti
parso esemplare del procedere, per dilatazioni e aggregazioni, della scrittura gaddiana».
«Conforti della poesia», che
dà il titolo alla raccolta, fu il
discorso pronunciato in occasione dell’assegnazione del
premio Le Grazie ad Alessandro Parronchi (1948) poi pubblicato su «La Fiera Letteraria». Questa prima sezione
contiene il famoso saggio di
Carlo Emilio Gadda in difesa
dei Promessi sposi dagli attacchi di molti esponenti della letteratura, tra cui Alberto
Moravia.
Nella nota al testo, Liliana
Orlando offre documentate e
preziose informazioni, illuminanti sul perché, quando e come sono nati questi impareggiabili scritti gaddiani e riferisce persino alcune singolarità della grafia di Gadda: «Le
sue pagine sembrano scritte
con la mitragliatrice: la sua
scrittura è nera, violenta e
perfettamente centrata».
Non si possono soprassedere le pur impegnative osservazioni della Orlando per non
perdere, attraverso particolari rivelatori della personalità
e del sostrato delle opere gaddiane, il gusto pieno della lettura di questo ponderoso e
poderoso libro. •

re, la cronaca dell’ultimo anno di scavo, racconto che nasce da una ricerca e da una
ricca documentazione.
Man mano che procede lo
scavo, procede anche la scoperta della vita e del passato
di Ettore, che intanto si innamora di una giovane cameriera della mensa, Nina, anche
lei come in fuga dalla sua vita
precedente assieme al figlio
Artù. E anche in questo confronto le difese si indeboliscono e, quasi senza volerlo, si
trova a confrontarsi con le
sue donne passate, da Isabella che non sposò in extremis,
a Giulia il grande amore idealizzato, sino alla propria vecchia madre, con la realtà di
un fratello chiuso in una casa
di cura per malattie mentali
che lui si rifiuta di andare a

trovare. Tutto questo mentre
il vecchio Samiel, che abita
isolato in una baita e in valle
è noto come guaritore, che risolverà un brutto problema fisico a Ettore che con lui si
confida, lo incita «hai aperto
la via, ora attraversa la montagna», facendogli capire come lo stesso concetto di scavo, reale o metaforico che sia,
riguardi la memoria e il passato. E l’amico (e rivale in
amore) Hervé, a proposito
dei propri demoni, gli confessa che Samiel anche a lui ha
insegnato a come nutrire il
suo: «Gli devi far passare la
fame se vuoi che ti lasci in pace». Bisogna non farsi più
male, è l’invito anche di Nina, altra bella figura di questo romanzo, sia in sé, sia nel
rapporto tenero con Ettore. •

Franco Bottacini

LIBRI. Einaudipubblica«Frontedi scavo»di SaraLoffredi, il cantieresottolamontagna simbolo delleAlpi edell’Europa

Traforo del Bianco, impresa da romanzo
Lavita di uningegnere
siintrecciacon l’epopea
deltunnel, unadellegrandi
operedegli anniSessanta
Paolo Petroni

Un romanzo che riesce a mettere insieme un piano storico-documentario, ma ricostruito in maniera narrativa,
quello dello scavo del Traforo del Monte Bianco tra il
1961 e il 1962, e uno privato,
intimo, dell’ingegnere milanese Ettore che partecipa
all’impresa e contemporanea-

mente scava in se stesso per
arrivare a sciogliere i nodi del
proprio passato e in questo lo
aiuta lo scoprire l’impegno e
il piacere di andare in montagna. Montagna che bisogna
imparare a rispettare e conoscere per rispettare e conoscere se stessi, attraverso il proprio respiro, il proprio passo,
la fatica e le proprie possibilità anche nel rapporto con i
compagni di salita.
È questo «Fronte di scavo»,
il romanzo di Sara Loffredi
(Einaudi, pp. 154, 17,50 euro) che si sviluppa nel cantiere alle pendici del massiccio
più imponente della catena
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alpina. Ettore vi arriva nel
1961: le sue capacità di calcolo e misurazione devono guidare lo scavo sino all’incontro con i francesi provenienti
dalla parte opposta. Scoprirà
molto di più di quel che pensava, affrontando la fatica
del camminare e tenere il passo, fin dalla prima passeggiata, provocazione che, appena
arrivato, gli viene proposta
quasi a scopo didattico dal capocantiere Hervé, con cui nascerà una virile amicizia.
«Forzare ha senso solo fino
a un certo punto. Ci sono momenti giusti e momenti meno», gli dice l’operaio a un

certo punto della salita, e la
frase è buona sia per la montagna che per lo scavo, mentre Ettore, io narrante della
vicenda, annota: «Percepii
forte l’energia di quel posto,
diverso l’odore, diverso il battito silenzioso che saturava
l’aria rispetto alla città o al lago della mia infanzia, vivo e
pulsante e pieno di controtempi che non conoscevo».
Il romanzo, con una lingua
semplice e pulita, diretta, ricostruisce la storia dell’idea
del traforo del Bianco e soprattutto ci racconta in modo coinvolgente, perché lo fa
fare in prima persona a Etto-
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