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Rivivere le atmosfere
del Settecento
attraverso trenta
dipinti di Tiepolo
in mostra a Bergamo

e

MACRO

Maestri del colore
(Palazzo Storico del Credito, fino al 28 ottobre)

Protagonisti del Novecento

Il doppio caso

Le anime di Nenni, libertario e giacobino

L’America
guarda Napoli
tra «Gomorra»
e la Ferrante

Due giorni di convegno a Ischia: dibattito intorno ai diari dello statista socialista
Pietro Gargano

«F

a bene leggereeparlaredi
Pietro Nenni
inunperiodo
così deprimente della
storia repubblicana, umiliata dalla
rissacontinuatrapoliticichesiodianocomenemiciesidisputano,acolpidicalunnieediinsulti,unamisera
inquadraturasui21pollicidiuntelegiornale».Sembrascrittooggi,apartei21pollici,oramaimoltiplicatidallamegalomanianazionale. Laprosa
trasparente è di Antonio Ghirelli, in
premessa a Caro compagno. Lettere
aFrancoIacono,raccoltadell’epistolario tra l’anziano capo socialista e il
giovane militante ischitano. Proprio
Iacono è promotore di un doppio
confronto - le Due Giornate di resistenza socialista - per analizzare, a
storiadecantata,grandezzaederrori
diNenni.
Si discuterà dei Diari 1973-1979,
appena editi da Marsilio che prende
aprestitocometitoloungiudiziodiGaetano Arfè: Socialista
libertario e giacobino. Aggettivi di elogio,diventatiinsulti,
o quasi, in questo
tempo smemorato
e sbandato. Paolo
Franchi, che ha curato il volume con
Il libro
Maria Vittoria ToLa nipote
massi, nipote di
del leader
Nenni, ha reso la
prefazione un sagha curato
gio essenziale e illuil volume
minante sul lungo
con Franchi camminodellostatista di Faenza. La
spiegazione di quegli aggettivi, solo in apparenza contraddittorièlimpida: «Illibertarismo
come ispirazione di fondo, mai dismessa,ilgiacobinismocomeprimatodell’iniziativapolitica».
Comepertuttiigrandiprotagonisti,pureleapparenti antitesidiNennisi tengono,diventanocoerenzadi
fondo. In lui le idee romantiche
dell’Ottocento non morirono mai. E
primad’esserelibertarioegiacobino
fu repubblicano (è l’argomento del
secondo incontro), di quelli radicali
eanticlericali.Ciòspiegaqualcheposizioneruvidael’utopiadellasinistra
unita. E tuttavia un filo rosso segue
tutta la sua traiettoria, ed è teso tra
umanitàegiustoriformismo,tradifesadeipoveriebattaglieperglioppres-

Herzog
Marco Ciriello

giornali italiani all’identità
nascosta – il giudice
Adesso che sappiamo
Zagrebelsky compariva
chi è Elena Ferrante,
portando le pagine della
possiamo occuparci di
letteratura russa alla
un grande personaggio
destra del teleschermo e
letterario: Gustavo
alla sinistra di Renzi e
Zagrebelsky. La sua
Mentana. La sua lentezza
apparizione in tivù come calviniana – dell’Italo alla
sfidante del premier
tivù – a dispetto delle sue
Renzi è la vera novità
idee, inceppava il
letteraria di questo anno. sistema; se è vero che
Mentre la Ferrante
perdeva in ragione, è vero
scompariva – non avendo che ne guadagnava la
più dalla sua il carisma e
letteratura. Scivolato via
sintomatico mistero che dalle pagine di Tolstoj,
Battiato attribuiva agli
arrivava in uno studio
occhiali da sole e i
televisivo con la carica

dell’incongruenza, con tic
linguistici meravigliosi e
una naturale
predisposizione alla
sconfitta: caratteristiche
tipiche del grande
personaggio, che col
passare del tempo
assumeva anche dei
contorni rothiani – di
Philip – e bellowiani – da
Saul – e veniva da
immaginarlo come
protagonista del
romanzo da scrivere:
«Barbie e la costituzione».

Novecento
italiano
Pietro Nenni
in bicicletta
e, a sinistra,
sulla copertina
del libro curato
da sua nipote
con Paolo
Franchi

si.Parolelimpide:«Sonostatounmilitantedellaclasseoperaiaedelmovimento socialista, e come tale voglio
esseregiudicato».Mafuunmilitante
con intuizioni profetiche, il primo a
capire che nonsi apriva una crisi nel
sistema, bensì una crisi del sistema.
NonacasoLuigiPintor,sul«manifesto», lo definì un pioniere, un battistrada,unavedetta,uncapofila.
Politica«d’abord»,certo.L’alleanza con Aldo Moro pur conoscendo i
limitidiquell’esperimento.Lalettera
a Iacono in cui definisce «ingrato» il
lavorodigoverno,ilPsiaveval’unico
potere di condizionare gli altri ma
nonavevaalternative.Lariaffermata
fiducia in Craxi perché, nonostante
glisbaglieloscenariocupo,restavail
migliore nel suo campo. Eppure talvoltal’uomoprevalsesullaragionpolitica.Nel 1975isocialistivotaronola
Legge Reale e quindi il ripristino del
fermodipolizia.Ladecisioneeragiustificata dalla violenza, dal terrorismo dilaganti. Eppure Nenni non se
lasentìdiandareinSenato,nellasua
testarimbombavanoglieccididiproletari, le cariche di cavalleria contro
donneeuominichechiedevanopane,cuiavevaassistitodabambino.
Perfino quando la consapevolezza della sconfitta era netta; perfino
quando le sue forze erano al crepuscolo; perfino quando realizzò che
«la crisi socialista è solo un aspetto
della più vasta e grave crisi del paese», Nenni non rinunciò a credere
che la lezione della storia potesse finalmenteessereassimilata.
Fino all’epilogo restò un uomo di
frontiera, morì nella notte tra vecchioenuovodecennio. L’ultimalettera, scritta poco prima della crisi
mortale, non la troverete nel Diari,
ma nella corrispondenza con FrancoIacono,ilcarocompagno.ÈdatataCapodanno1980:«Ilpaeseèarotoli e il partito egualmente e forse di
più.Nesonodesolato.Sonocosedel
restocheavevoprevistonel’69quando non io solo fui battuto ma la prospettivadiunpartitofattorediordine
e di progresso. Aggiungi che non sto
beneeilquadroèperfetto.AteaAnna alla vostra nidiata auguri di un
buon1980».
EccoperchéfabeneleggereeparlarediPietroNenni,inunperiododi
crollodituttiivalori,incui lapolitica
nonèd’abordmad’abbordaggio, in
cuiildanaropaurosamentecalasolo
nelle tasche dei poveri. Tra tanti falsi
riformisti,ascoltareunriformistaverosarebbemoltoutile.
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Festival a Palermo

PICCOLA PUBBLICITA’

Letterature migranti
Soyinka ospite d’onore
Dal 12 ottobre il centro storico
di Palermo, e persino il suo
golfo, avranno un respiro
poetico, con la seconda
edizione del Festival delle
Letterature Migranti,
presentato ieri a Palazzo
Cefalà, sede della Consulta
delle Culture. Previsti 64
incontri letterari, 143 ospiti,
tra autori, editori e artisti,
accanto all’ospite
d’eccezione, il premio Nobel
per la letteratura Wole
Soyinka, drammaturgo e
scrittore nigeriano,
condannato a morte nel suo
Paese, che da molti anni vive
negli Stati Uniti. Soyinka il 13
ottobre, alle 21,30, dialogherà
con il sindaco Orlando al
Teatro Biondo sul tema del
destino e della libertà.

NAPOLI - Centro
Sportello Sede Via G. Arcoleo 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 081.2473211 - Fax 081.2473220
dal lunedì al venerdì
10,00-13,00/14,00-18,00

NAPOLI - Vomero
Servizi e Pubblicità Vomero
Via S. Gennaro al Vomero, 18/B
Tel. 081.3723136 - Fax 081.2201807
dal lunedì al sabato
dalle 8,30 alle 20,30
domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30

N. & D. Sasso - Via G. Arcoleo, 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 0817643047
Fax 0817947563
dal lunedì al venerdì
dalle 18,00 alle 20,30
sabato 9,30 - 12,30 / 16,30-20,30
domenica 16,30-20,30

PORTICI
La Nunziata - Corso Garibaldi, 16
Tel. 081482737 - Fax 081273465
dal lunedì alla domenica
dalle 8,30 alle 20,30
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La città-mondo Una scena
di «Gomorra. La serie»

N

apoli è di moda in America,soprattutto a NewYork,
trailsuccessodeilibridiElena Ferrante, la biografia di Springsteencheparladeisuoiparenti«napoletani» e il caso Saviano: critica e
pubblicounanimihannoconsacratolaseriemadeinItalyandatainondasuSundanceTv,piattaformache
discende dal festival fondato e creato da Robert Redford. Un risultato
chehalasciatostupitolostessoautore,chedaNewYorksigodeilsuccesso: «È stato del tutto inaspettato. È
molto difficile superare la soglia
dell’attenzione qui negli Stati Uniti.
Non l’avrei mai detto. C’è stata una
grandepassioneriguardounnuovo
approccio nel racconto del mondodellemafie,soprattuttol’assenzadel
bene».Altrofattorevincentel’autenticità della lingua. La serie, infatti, è
andatainondaconl’audiooriginale
esottotitoliininglese:«Èunacosadifficilechequiavvenga,maèstataapprezzata.Quandosièdecisodiideare “Gomorra” - continua Saviano era questo che volevo ottenere, poter scrivere una serie complicata,
con la lingua originale, il napoletano,constoriecomplessetuttederivatedalla realtà. Secondome l’Americacihapremiatiperquesto».
Un vero e proprio fenomeno di
massaconamericani e italiani
di New York
Saviano
chesisonoorga«A New York nizzati in grupho visto gente pi d’ascolto per
seguire la serie
fare la fila
assieme. Una
in pizzerie
sorpresa per lo
per vedere
stesso Saviano:
tutti insieme «La cosa piú incredibile-afferla serie tv»
ma lo scrittore
napoletano - è
accadutaquando passandodi fronte a una pizzeria italiana di Union
Squarehovistouna filadipersone e
nonavreimaiimmaginatochefosse
per seguire “Gomorra”. Anonimamentemisonointrufolatoehocapitochec’ètuttaunapartedicomunitàchenonhafastidionelvedereraccontare la criminalità organizzata.
Nessuno ha detto Napoli e il Sud
non sono solo questo. È come se lo
desseroperscontato».
Napoli che in questi giorni tiene
banconegliStatiUnitiesoprattuttoa
NewYorknonsolocon«Gomorra»e
Saviano,ma anche con i libri di ElenaFerranteeilcasosullasuaidentità. «È bizarro - conclude Saviano cheNewYorkdecidadioccuparsidi
Italia e lo faccia attraverso Napoli.
Sembra solo un paradosso, ma in
realtà c’è una ragione. Napoli non è
soloNapoli,maunacittàuniversale.
“Gomorra” e i libri della Ferrante
non hanno Napoli semplicemente
comequinta,malacittàèprotagonista. E non è Napoli raccontata al
mondo, ma e al contrario il mondo
raccontatoattraversoNapoli».
r.c.
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