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Novità in Libreria

Pasquale Balestriere
“OLTREFRONTIERA (per crinali di luce e cune d’ombra)”
Edizioni Confronto, dicembre 2015, pp. 46
In questa silloge, vincitrice della XXX edizione del Premio Letterario Naz. di Poesia Libero de
Libero “Pasquale Balestriere con raffinati echi classici coglie frammenti di vita personali per avvicinarli al lettore con grande forza. Le liriche che compongono questa raccolta hanno una forza
dirompente capace di annullare il tempo e lo spazio, la distanza tra il presente e il passato. (...)
L’amore muove il mondo, annulla le distanze, ma è pur vero che non potrebbe esserci amore senza sofferenza. Una logica che nessun altro poeta o filosofo pare abbia mai desacralizzato. (...) ...
affiora nei versi di Balestriere una presenza divina, soprannaturale, che mette in ordine ogni cosa,
coinvolgendo tutto l’essere umano nell’abbracciare la vita, anche nella sua vacuità. E, proprio
in queste sfumature si muove la sua poesia, tra luci ed ombre che alimentano la forza della vita”.
(dalla prefazione di Leone D’Ambrosio).

“I POETI E LA CRISI”
a cura di Giovanni Dino
Thule Cultura ed. Palermo 2015, pp. 302
“Con “I poeti e la crisi” abbiamo voluto proporre un’operazione culturale, rivolta ad autori desti e
coraggiosi, disposti ad un impegno creativo, ma anche - e perché no’? - foriero di stimolanti idee e
consigli, di qualche utile suggerimento, che in ogni caso aiutasse a riflettere, a prendere coscienza, in
modo pacifico e democratico, di un grave problema del Paese. La poesia ha sempre qualche risorsa
impensabile (...) Fanno parte de “I poeti e la crisi” autori noti in campo nazionale, molti dei quali
anche all’estero, appartenenti a varie categorie sociali e del mondo del lavoro (...) I testi di questa
antologia, di cui fanno parte 179 poeti, sono un chiaro segno di testimonianza umana e intellettuale
(...) Ogni autore ha trattato il tema in maniera personalissima. Alcuni di petto, col grido del dolore,
con grinta, determinazione, a morsi, altri meditando su fatti di cronaca o riferendosi a fatti personali
o familiari.” (dalla “Nota del Curatore”)

Giovanni Dino
“LA NASCITA DI UNA IDEA”
Thule Cultura ed. Palermo 2015, pp. 30
“Giovanni Dino è senz’altro un personaggio sorprendente, ma non solo per quanto ci fa leggere di
suo, dopo averci avvertito che lui non proviene dal mondo degli studiosi bensì da quello operaio
pratico e manuale, ma perché quanto ci fa leggere ha la densità di chi è avvezzo a speculare a livelli
di alto avvertimento e con una vis analitica o sottilmente polemica che quanto mai ci stupisce e
c’intriga (...) ... è inutile volere ricondurre tale testo ad una progettazione organica, il suo pregio è
restare così: la trascrizione di un rapimento quasi onirico tra sofferti pensieri che sogliono assillare
la mente, senza ricerca di soluzioni ...” (dalla Nota di Elio Giunta).
“Questo lavoro era nato come monologo da affidare per la recita su un palco di teatro, ma nel corso
della stesura è diventato quello che più può assomigliare a un poemetto” (dalla Nota dell’autore).
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VERBALE della sezione Unica POESIA SINGOLA
del PREMIO LETTERARIO “Maria Francesca Iacono”
24a ed. 2015
organizzato da “RIVISTA LETTERARIA”
Il giorno 29 dicembre 2015, alle ore 9,00, nei locali della redazione di “Rivista Letteraria”, siti in
Casamicciola Terme (Na), si è riunita la commissione giudicatrice della Sezione Unica POESIA
SINGOLA del Premio Letterario “Maria Francesca Iacono”, edizione ventiquattresima 2015, così
composta: Presidente: prof.Pasquale BALESTRIERE di Barano d’Ischia (Na); Membri: prof.
Giovanni D’AGNESE di Napoli e prof. Raffaele CASTAGNA di Lacco Ameno (Na); Segretario
(senza diritto di voto): prof. Giuseppe AMALFITANO di Casamicciola Terme (Na).
La commissione ha dato inizio ai lavori con una relazione introduttiva del Presidente che ha dato
pure indicazioni circa i criteri di valutazione delle singole liriche; si è poi passati ad esaminare le
varie poesie e, dopo ampia discussione, ne è stato circoscritto il numero individuando un gruppo
di liriche finaliste.
Infine è stata stilata una graduatoria:
1^ classificata è risultata la lirica “SEDICI OTTOBRE” con la seguente motivazione:
” La lirica è una rievocazione partecipata e commossa del rastrellamento del ghetto di Roma attuato
dai tedeschi il 16 ottobre 1943, il tristemente famoso “sabato nero”, con la conseguente cattura
di 1024 ebrei, deportati ad Auschwitz e lì eliminati nella loro quasi totalità. Già la domanda incipitaria si fa carico del dramma di una risposta negativa e introduce il lettore in una situazione di
inaudita violenza, di tragico e ineluttabile destino; mentre l’uso di un lessico essenziale, costituito
da termini quasi esclusivamente bisillabi e trisillabi, scolpisce potentemente significanti e significati
e crea legami fonici intensamente connotativi, in particolare quando il tessuto linguistico incarna
soluzioni metaforiche, con accenni sinestetici e ripetuti enjambement di particolare efficacia e di
sicura comunicabilità”.
Per quel che riguarda le segnalazioni la Giuria ha deciso di segnalare tre poesie, in ordine di valutazione.
Poesie segnalate, in ORDINE di VALUTAZIONE: : Prima Segnalata “QUANDO IL SILENZIO
VERRA’ A VESTIRMI DI BIANCO”, Seconda Segnalata “NATALE ALTRO”, Terza Segnalata
“EVA HA DUE PAPA’”.
Il Presidente ha deciso di effettuare una propria segnalazione riguardante la lirica “ERA UNO
STERMINIO MILANO …”.
Il Presidente ha chiesto, infine, al Segretario di aprire la busta segreta contenente i nominativi dei
singoli autori.
È risultato, così, vincitore PIETRO CATALANO di Roma, autore della lirica “SEDICI OTTOBRE”.
Autori delle liriche segnalate dall’intera Giuria, in ordine di valutazione, sono risultati: Vittorio
DI RUOCCO di Pontecagnano Faiano (Sa) autore della Prima Segnalata “QUANDO IL SILENZIO VERRA’ A VESTIRMI DI BIANCO”, Mario Aldo BITOZZI di Udine autore della Seconda
Segnalata “NATALE ALTRO”, Davide Rocco COLACRAI di Terranova Bracciolini (Ar) autore
della Terza Segnalata “EVA HA DUE PAPA’”.
Autore della lirica Segnalata dal Presidente è risultato Gennaro DE FALCO di Milano autore di
“ERA UNO STERMINIO MILANO …”.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, alle ore 13,00 la seduta è stata tolta.
Casamicciola Terme,29/12/2015.
Il Segretario: Giuseppe Amalfitano
Il Presidente: Pasquale Balestriere
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Premio Letterario “Maria Francesca Iacono” 24a ed. 2015
LIRICA PRIMA CLASSIFICATA

“Sedici ottobre”

di Pietro Catalano da Roma
					
				

Eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto
volgerà nuovamente al bene. Anna Frank.

C’è una morte più tragica di questa
notte, nero come la pece il ricordo?
Milleventiquattro rastrellati come l’erba
nei campi, bianchi gigli strappati
alla madre terra, urlo straziante
che penetra dentro i muri delle case,
a memoria futura il tremore dell’aria.
Si sente ancora l’odore acre
degli stivali tirati a lucido
e il rumore sordo delle porte
aperte a grida di bimbi, madri
orfane di latte ora che la vita
è un binario morto nel campo
bianco di neve. C’è silenzio nei vicoli,
nello shabbat riposa l’anima
delle vergini e il canto dei bambini,
vuota la piazza dell’inganno, sul selciato
un berretto di lana perduto nella corsa.
Premio Letterario “Maria Francesca Iacono” 24a ed. 2015
LIRICA SEGNALATA DAL PRESIDENTE della GIURIA
“Era uno sterminio Milano…”
di Gennaro de Falco di Milano
Era uno sterminio Milano
di saracinesche sprangate. Minuti cartelli
annunciavano
l’ora della resurrezione. Evaporavano
nei pomeriggi bollenti
le strisce blu dei parcheggi deserti.
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I nostri passi disintegravano
il silenzio delle circonvallazioni.
Erano voragini
nell’asfalto sbriciolato dei marciapiedi.
Atomi di presenza
in un vuoto definitivo.

Cultura e Fede

Inserto redazionale di “Rivista Letteraria” a. XXXVIII n. 1 - gennaio/aprile 2016
Il 28 marzo 2016, dopo una breve malattia, all’età di 74 anni, è tornato alla Casa del Padre mons.
Giuseppe Colavero, Fondatore e Presidente Internazionale dell’associazione “AGIMI/EUROGIOVANI” per l’accoglienza dei profughi. Noi di “Rivista Letteraria” vogliamo ricordarlo pubblicando la sua relazione al Convegno nel XXX anniversario della morte di Raoul Follereau, tenutosi presso il Pontificio Santuario di Pompei (Na) il 6 dicembre 2007, in quanto riteniamo quella
relazione quasi un compendio delle sue idee e del suo operato, mirato a mettere effettivamente in
pratica l’insegnamento di Cristo.

RAOUL FOLLEREAU
UNA VOCE CHE RISUONA ANCORA
“Popoli cristiani, unitevi! Voi siete di tutte le nazioni, di tutte le lingue, di tutte le razze.
Ma voi siete “uno” nel Cristo. In suo nome, e per tutti gli uomini, per quelli che vi perseguitano come per quelli che vi amano, costruite una Pace secondo la legge del Cielo,
una Pace senza oppressioni e senza odio, che apra a tutti i Popoli il Vangelo dell’Amore”.
Nella maestosa sinfonia, costituita dalla vita, dalle opere e dagli scritti di Raoul Follereau,
mi è stata assegnata, starei per dire, una sola “nota”.
A me l’impegno di farla risuonare in questa stupenda assemblea. Suonarla in modo tale
che possiate non solo udirla, ma gustarla e direi anche memorizzarla.
Quale strumento usare perché rallegri il nostro cuore? E quale è questa nota?
La definirei così: LA FRATERNITÀ UNIVERSALE.
È questa una nota dominante della vita della Chiesa nel XX secolo, durante il quale lo
Spirito ha suscitato degli autentici profeti, che hanno annunziato e realizzato il grande
comandamento dell’Amore lasciatoci da Gesù, in modalità diverse e in contesti diversi, in
aree geografiche diverse, da coprire quasi tutto il pianeta.
Sono questi, a mio modesto avviso, gli strumenti utili a far risuonare nelle nostre menti,
nei nostri cuori per poi viverla ogni giorno della nostra vita, la nota della FRATERNITÀ
UNIVERSALE.
Quelli a noi più familiari sono certamente: beato fratel Carlo di Gesù (Charles de Foucauld),
madre Teresa di Calcutta, Raoul Follereau, don Lorenzo Milani, don Tonino Bello, e non
certo ultimo, Bartolo Longo.
Siamo tutti figli dell’unico Padre, Dio, in particolare noi cristiani che abbiamo avuto il
dono, portatoci da Gesù, di sapere anzitutto che Dio è nostro Padre e che noi siamo suoi
figli e dunque fratelli, senza alcuna distinzione, perché Dio non fa preferenza di persone e
vuole che tutti i suoi figli, ovunque dispersi, siano uniti nell’unica sua famiglia, la Chiesa
anzitutto e la famiglia umana.
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Di qui la FRATERNITÀ UNIVERSALE, annunziata e tradotta in molteplici forme nella
vita di Raoul Follereau.
A lui, questa verità e questa spiritualità, è giunta, lo riconoscono ormai i biografi e lo afferma egli stesso, certamente dalla sua fede cristiana e cattolica, ma la scoperta della grande
opera e spiritualità di Charles de Foucauld ha segnato la sua vita e ha dato fondamento alla
sua scelta di riconoscere i lebbrosi come suoi fratelli e spendere tutta la sua vita perché
riavessero la dignità di uomini e di figli di Dio, guarendo dalla malattia e riavendo il loro
posto dignitoso nel consesso umano.
“Voglio abituare tutti gli abitanti cristiani, musulmani e idolatri, a vedermi come il loro
fratello, il fratello universale”, era il programma di vita di fratel Carlo. Follereau inviato
sulle orme di Charles de Foucauld in Algeria nel 1936 intuisce subito la grandezza spirituale
e morale del suo connazionale e riceve dallo Spirito la missione di rendere ai lebbrosi la
loro dignità di figli di Dio e di fratelli, come tutti gli altri uomini.
Questo programma di vita egli lo riscontra nell’esperienza di uno dei primi seguaci di
Charles de Foucauld, padre Peyriguère, verso il quale nutrì una profonda stima, tanto da
designarlo come “suo maestro in carità”.
Popoli cristiani, unitevi!
L’appello che Follereau lancia a tutti i cristiani è la conseguenza logica e naturale della
grande verità della FRATERNITÀ UNIVERSALE. Come potrebbe essere altrimenti.
L’unità tra tutti i discepoli di Gesù è il Progetto stesso di Dio, il motivo per cui ha inviato
suo Figlio nel mondo: per riunire i dispersi figli di Dio in un’unica famiglia. Questa unità
si deve realizzare anzitutto nella Chiesa e attraverso la Chiesa nell’umanità intera.
Non è solo un appello strategico, a servizio della grande battaglia contro la lebbra, e non
basta neppure l’estensione della lotta a tutte le lebbre, per esigere l’unità dei cristiani. E’
nella natura stessa del cristiano: è elemento essenziale del progetto di Dio.
È forse azzardato leggere in queste parole di Follereau una dimensione ecumenica, nel
senso stretto del termine. Certamente egli non ha avuto alcun problema nell’avvicinare e
collaborare non solo con lebbrosi appartenenti ad ogni nazione, lingua, cultura, religione,
comunità cristiana, ma ha anche coinvolto nella lotta contro la lebbra e tutte le lebbre
anzitutto le comunità cristiane senza alcuna distinzione ed ha collaborato con missionari,
religiosi e laici appartenenti a tutte le confessioni cristiane.
Un grande esempio per noi cristiani di oggi, chiamati a vivere l’unità anzitutto tra di noi
discepoli di Gesù e poi con tutti gli uomini viventi sulla terra.
Voi siete “uno” nel Cristo
I numerosi miei alunni del liceo e molti giovani collaboratori della Caritas e di AGIMI
che ho cercato di accompagnare alla conoscenza di Follereau e del suo messaggio, oltre
che della sua opera, mi hanno spesso domandato se Follereau fosse credente, fosse cristiano, fosse cattolico. Si sono fermati a considerare, leggendo le sue opere, quali fossero
le motivazioni profonde del suo operato a favore dei lebbrosi e di tutti i poveri del mondo.
Alcuni sono riusciti a cogliere solo una filantropia, pur nobile e grande, ma non le motivazioni teologiche che stanno alla radice di una vita tutta spesa a servizio dei lebbrosi e
dei poveri.
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Questa, a me pare, la chiave di lettura degli scritti e delle azioni di Follereau: “Voi siete
‘uno’ nel Cristo”.
Tutta la teologia paolina del Corpo mistico di Cristo è contenuta in questa espressione.
E per dirla parafrasando la lettera di Paolo ai Corinzi: ‘Voi siete membra del corpo di cui
Cristo è il capo. Nel corpo, quando un membro soffre, tutte le membra soffrono e devono
concorrere alla riconquista della salute e della felicità del membro malato”.
I lebbrosi non sono solo nostri fratelli, per Follereau, sono membra dello stesso corpo di
Cristo di cui facciamo parte anche noi. Il nostro adoperarci allora per la loro guarigione e
il loro reinserimento sociale ed ecclesiale non nasce da un sentimento più o meno umanitario e solidaristico, ma ha la sua radice teologica, e starei per dire, ontologica, in questa
misteriosa e reale unità di tutti nell’unico Corpo di Cristo.
Ai cristiani di oggi, ai giovani in particolare, Follereau suggerisce di riscoprire le motivazioni
profonde e più vere di un impegno nella carità e nella solidarietà. Siamo chiamati tutti a
costruire il Corpo di Cristo, rendendolo puro e senza macchia, né materiale, né spirituale,
per essere degno e pronto all’incontro con Lui, come la sposa che va incontro allo sposo,
secondo l’indicazione dell’Apocalisse.
Costruite una Pace, una Pace che apra a tutti i Popoli il Vangelo
La pace è la via al Vangelo, possiamo forse riassumere così il pensiero di Follereau sulla
Pace. Anzitutto perché Gesù è il principe della Pace e dunque il Vangelo è l’annunzio della
Buona Novella della Pace sulla terra. Canteremo con gli angeli nel prossimo Natale: Gloria
a Dio nel più alto dei cieli e Pace in terra agli uomini che Dio ama.
Follereau è cosciente che Dio chiama i cristiani a costruire sentieri di Pace, anzitutto perché
non può esserci unità nel Corpo di Cristo se non c’è pace tra le sue membra. E poi il Vangelo
troverà ostacoli ad essere accettato se annunciato da chi non è in pace con se stesso, non
vive e non costruisce pace con tutti i figli di Dio, con tutti gli uomini.
I costruttori di pace saranno beati, secondo il Vangelo, e saranno annunciatori e costruttori
di beatitudine nella storia dell’umanità. Le modalità saranno le più diverse, come diversi
sono i cammini di pace che ognuno di noi è chiamato a percorrere e a tracciare per sé e
per gli altri. Follereau non ha avuto paura di farsi costruttore di Pace, assumendo anche
quelle iniziative che tutti noi conosciamo, in periodi difficili, quale quello della seconda
guerra mondiale e quello della guerra fredda. Come non vederlo tessitore di pace, accanto a
Giovanni XXIII, quando alla sua maniera chiede alle due superpotenze di rinunciare ad un
aereo di guerra per curare tutti i lebbrosi del mondo, o quando scrive una Lettera al Signor
U Thant, segretario dell’ONU, per chiedere un giorno di guerra per la Pace.
Mi pare di cogliere, anche qui, un supplemento di motivazione e di modalità per tutti coloro
che si impegnano oggi nei movimenti pacifisti: non chiudersi nel solo orizzonte umano
nel chiedere a gran voce la pace, ma impegnarsi a costruire quella Pace, una Pace, dice
Follereau, che apra a tutti i popoli il Vangelo.
II Vangelo dell’Amore
E per concludere, quale Vangelo?
Il Vangelo dell’amore, che è annuncio di Dio, che è verità su Dio, ma anche verità su Gesù
e verità sull’uomo.
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Voglio lasciarvi con una riflessione, o se volete, con una provocazione, come sempre faceva
Follereau e come sempre facevano i testimoni dell’amore citati prima: Charles de Foucauld,
Madre Teresa, don Lorenzo Milani, don Tonino Bello, Bartolo Longo.
DEUS CARITAS EST.
JESUS CARITAS EST.
HOMO CARITAS EST.
Ci crediamo? Siamo disposti ad accogliere e a mettere la nostra vita a servizio di questa
verità? Non sono tre verità, ma una sola.
Dio è amore, ci ha insegnato l’apostolo Giovanni e ce lo ha ricordato Benedetto XVI nella
sua prima Enciclica.
Gesù è amore. Jesus Caritas, è il motto riassuntivo di tutti gli scritti e di tutta la vita di
Charles de Foucauld, come di tutti i grandi santi del passato e del presente.
L’uomo è amore, ci ricorda Follereau. E se non è amore, è nulla. Amare o scomparire.
Preghiamo, con lui: Signore, insegnaci ad amare.
Insegnaci a non amare noi stessi, a non amare soltanto i nostri, a non amare soltanto quelli
che amiamo, insegnaci a pensare agli altri, ad amare, in primo luogo quelli che nessuno ama.
... E non permettere più, Signore, che noi viviamo felici da soli.
Facci sentire l’angoscia della miseria universale, e liberaci da noi stessi.
Don Giuseppe Colavero Presidente di AGIMI
Mons. GIUSEPPE COLAVERO nacque a Carpignano Salentino (Le) il 5/4/1942 (ricorrenza della S. Pasqua). Studiò nei
Seminari di Otranto (Le), Molfetta (Ba), e Teologia presso la
Facoltà Teologica “S. Luigi” dei Gesuiti a Napoli. Sacerdote
dal 16 luglio 1966, si laureò in Filosofia presso l’Università
degli Studi di Lecce. Fu docente di Filosofia presso il Liceo
Classico “Capece” di Maglie (Le) e di Sacra Scrittura presso
l’Istituto di Scienze Religiose di Otranto (Le).
Fondatore della “Fratres” per la donazione del sangue, fu per
decenni Delegato regionale della Caritas nonché Direttore
della Caritas della Diocesi di Otranto e Membro, fino al 1990,
del Consiglio di Presidenza della Caritas Italiana.
Fu in questa veste che affrontò con competenza e carisma sia
la prima che le successive grandi ondate di sbarchi di profughi albanesi verso Otranto che gli valsero
la nomina a Coordinatore del Progetto Caritas per il Sud Albania. È stato parroco di Carpignano
Salentino per quasi un ventennio fino alla sua dipartita.
Ma l’Opera fondamentale fu la Fondazione dell’Associazione AGIMI per l’accoglienza dei profughi
e del Centro di Accoglienza “EUROGIOVANI” di Maglie (Le) (per la realizzazione del quale non
esitò a “dare fondo” a tutti i suoi risparmi e a vendere anche varie proprietà di famiglia).
La condivisione e la fratellanza sono state sempre le priorità nella vita di Don Giuseppe fino alla sua
morte (il 28 marzo 2016, Lunedì dopo Pasqua), avvenuta serenamente, pur con le sofferenze della
sua breve malattia, circondato e assistito, oltre che dai suoi familiari, anche da tutti i suoi “fratelli”
del Centro “Eurogiovani/Agimi”. Il suo “pensiero” è raccolto nei vari libri che ha pubblicato e nel
periodico “Agimi” da lui realizzato e diretto.
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Premio Letterario “Maria Francesca Iacono” 24a ed. 2015
Lirica PRIMA Segnalata
“Quando il silenzio verrà a vestirmi di bianco”
di Vittorio Di Ruocco
da Pontecagnano Faiano (Sa)
Mi accompagni al calvario
mentre cedo la mia anima
allo spirito del tempo
e al tuo volto perso nel ricordo.
Ah, se il desiderio scuotesse i miei occhi
mi metterei a sedere sulle poche parole
in cui nuotammo felici.
Camminerei tra i tuoi sogni
senza svegliarti,
sarebbe dolce volarti accanto.
Ma so che spariresti
nel fiume d’aria che ti precede
nella frase appena nata dalla mia mente.

Per questo perirò nel grembo di una nuvola
e quando il silenzio verrà a vestirmi di bianco
forse ti lascerai rubare un tiepido respiro.
E se il mio destino fosse ancora racchiuso
in un sorriso o in uno sguardo?
Allora la mia vita rimarrebbe
sospesa tra dubbio e coraggio
ancora in bilico sulla parola amore.
Forse ti seguirei oltre la notte
nel mare misterioso dell’eterno
certo non lascerò che la mia anima
rimanga intrappolata sulla terra.

Lirica SECONDA Segnalata
“Natale altro”
di Mario Aldo Bitozzi da Udine
Il mio Natale è un bimbo di colore
che mi guarda con gli occhi spalancati
e la sua fame intrisa di dolore
rimprovera in silenzio i miei peccati.
Vittima che domanda un’altra storia
frantuma i pregiudizi più ribelli
costringendo a trovar nella memoria
il dovere di essere fratelli.

Debbo sforzarmi a cogliere il richiamo
che questo Gesù nuovo porta in viso.
Voglio fargli sentire che lo amo.
Fidando che un suo timido sorriso
approvi il sentimento che cerchiamo
e ci anticipi un po’ di Paradiso.
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Premio Letterario “Maria Francesca Iacono” 24a ed. 2015
Lirica TERZA Segnalata
“Eva ha due papà”
di Davide Rocco Colacrai da Terranova Bracciolini (Ar)
È un istmo che salda due sogni d’uomo, Eva,
in un’ora d’acqua
indefinita come l’orizzonte,
nel suo aver bucato la parentesi di due vite in un cuore
e aver smosso zolle di preghiere
-terra dopo terra
sangue a sanguea forgiare molliche di carne in un corpo di donna,
dove l’ambra di un’alba esilia l’ombra
al nutrirsi instancabile di due api
della polpa che i grappoli penduli di un glicine
portano in grembo.
È il nome che si compie, Eva,
in una perfetta simmetria d’amore
dove tutte le variabili di due uomini combaciano,
nel suo aver tracciato la spuma congiunta di un’esistenza
e aver destato le lancette di un brivido
-cielo dopo cielo
miele a mielea liberare la radice di due semi in una nuvola d’argilla,
dove il vento accorda la sua voce d’arpa
al germogliare instancabile dei colori di Dio
che tingono il corpo al buio
di una notte d’airone.
È l’approdo di una magia esausta di silenzio e attesa, Eva,
morbido di rugiada
dall’odore della neve.
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PROPOSTE
L’orrore di essere figlia
di Antonio Stanca
Ad Aprile del 2015 è stato pubblicato dalla Bollati Boringhieri di Torino, con traduzione
di Monica Capuani, il breve volume E tu non sei tornato di Marceline Loridan-Ivens
(pp.108, € 12,90). L’autrice è un’ebrea polacca nata nel 1928 a Epinal, Francia, dove la
famiglia, genitori e fratelli, era emigrata nel 1919 provenendo dalla Polonia. Nel 1944,
quando aveva sedici anni e la Francia era occupata dai tedeschi, Marceline era stata arrestata
insieme al padre dalla Gestapo nella nuova casa di Parigi ed entrambi erano stati deportati
perché ebrei. Una volta separati lei era stata portata prima ad Auschwitz-Birkenau, poi a
Bergen-Belsen ed infine nel campo di concentramento di Theresienstadt. Il 10 Maggio del
1945 sarà liberata, insieme agli altri deportati sopravvissuti, dall’Armata Rossa. Il padre
non sarebbe più tornato perché mandato a morte e sarebbe avvenuto quanto da lui detto al
momento della deportazione: «Tu tornerai, Marceline, perché sei giovane».
La Loridan-Ivens ha oggi ottantotto anni e nella sua vita si è dedicata in particolar modo
all’attività di scenografa, documentarista, regista, attrice. Da qualche anno ha cominciato
a farsi vedere nelle scuole francesi impegnata a raccontare la sua esperienza di sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti. Da questo che è diventato per lei un vero e proprio
programma è venuta l’idea del recente libro E tu non sei tornato che anche in Francia è
stato pubblicato nel 2015. Nell’opera ha immaginato di scrivere al padre perso in quelle
terribili circostanze una serie di lettere nelle quali gli dice cosa è stato di lei una volta che
sono stati separati, dove è stata condotta, come è stata trattata, cosa ha visto, sentito. Delle
sofferenze, delle pene, delle crudeltà patite scrive nelle lettere di questo libro che sono una
testimonianza unica poiché il pensiero, il dolore, l’orrore di quanto nello stesso momento
sta soffrendo il padre incombono tanto nella mente della ragazza da non farle pensare alle
sue pene, da farle credere che con esse si possano ridurre, alleviare quelle del padre. Non
c’è, nell’opera, una pagina, una riga, una parola, che non richiami ai più nobili, ai più alti
valori dello spirito umano, che non faccia del dolore un motivo di amore.
Molto importante era la figura del padre in quella famiglia ebrea trapiantata a Parigi e le
conseguenze della sua scomparsa in un campo di sterminio tedesco saranno gravi anche a
guerra finita, anche quando Marceline sarà tornata a casa. Non solo lei ma tutti, fratelli e
sorelle, soffriranno ed alcuni giungeranno a gesti estremi.
Di tutto, della deportazione e di dopo, dirà la Loridan-Ivens nel libro. Del periodo della
deportazione racconterà ogni particolare per quanto macabro potesse essere, scriverà di
altre ragazze deportate e diventate sue amiche, alcune morte, alcune rimaste in vita, alcune
destinate al gas, alcune no, ricorderà le cataste di cadaveri, i loro roghi, la dispersione di
ogni loro resto, di ogni loro traccia, di ogni segno della loro vita, gli indumenti dei morti
assegnati ai vivi insieme alla loro sporcizia, ai loro fetori, la morte cercata per disperazioRivista Letteraria - XXXVIII/1 “Cultura e Fede” - pag. 7

ne nella corrente elettrica del filo spinato, quella venuta dalle raffiche delle mitragliatrici
dei sorveglianti. Niente era sfuggito allo sguardo atterrito di quella ragazza e niente ora
sfugge alla sua penna. E scriverà anche di dopo, di quando è tornata a Parigi e nonostante
gli inviti, gli incoraggiamenti di chi le sta vicino, familiari e amici, non riesce a pensare
di poter vivere una vita senza i ricordi, le immagini, le visioni, gli incubi di quel che ha
attraversato, di poter essere una ragazza come le altre, di poter fare le stesse cose, avere le
stesse aspirazioni. In casa si soffre tra fratelli e sorelle per quel padre tanto e inutilmente
atteso, solo la morte alcuni pensano possa esserci senza di lui e la morte cercheranno.
Di fronte a tali altri drammi Marceline penserà di dover agire, di doversi impegnare a
superare quella condizione di passività, di rassegnazione alla quale sembrava destinata per
sempre, penserà di doverlo fare per fermare, per contenere il male, per liberare da esso non
solo i più vicini ma anche i più lontani, non solo i familiari ma anche ogni altra persona
che soffre. Da qui verranno il matrimonio e la collaborazione col marito, l’intellettuale
francese Joris Ivens, che è stato uno dei maggiori documentaristi del ventesimo secolo.
Accanto a lui Marceline sarebbe diventata documentarista, scenografa, regista, attrice e in
queste vesti avrebbe operato per decenni al fine di eliminare il male presente nel mondo
e perseguire il bene di tutti. Celebre sarebbe risultato il monologo da lei tenuto nel film
documentario di Jean Rouch e Edgar Morin, “Cronaca di un’estate” (1961). Le scene sono
girate a Parigi, Place de la Concorde, e si tratta di una delle prime testimonianze filmate
del fenomeno della deportazione. Della sua esperienza di deportata la Loridan-Ivens dirà
pure nel film da lei scritto e diretto nel 2003, “Il piccolo prato delle betulle”. Interprete sarà
l’attrice Anouk Aimée. Ed ancora a quell’esperienza oggi, a ottantotto anni, ha dedicato
il suddetto libro e di essa va parlando nelle scuole francesi. Ma non più tanto sicura si
mostra circa la possibilità di liberare l’umanità dal male da quando ha visto «… qualcosa
di terribile, impensabile per me… due aerei pilotati da alcuni terroristi si sono schiantati
sui due grattacieli più alti di New York, tutto il mondo era davanti alla televisione, le torri
sono state polverizzate, guardavo le persone gettarsi dalle finestre per sfuggire alle fiamme
e dentro di me tutto si lacerava, e tutto si chiariva anche, le illusioni che avevo ancora
cadevano come pelli morte, non so se l’orrore abbia risvegliato l’orrore…».

Antonio Stanca
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