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Nessuna redenzione, né speranza:
tutti i personaggi dell'ultimo ro-
manzo di Franco Limardi, "I cin-
quanta nomi del bianco" (Marsi-
lio), a dispetto del titolo poetico,
hanno un'anima nera che li porte-
rà alla dannazione. Loschi interes-
si, passioni violente, racket, mala-
vita organizzata, c'è tutto in que-
sta storia intricata gestita con gran-
de perizia dal suo autore.
"I cinquanta nomi del bianco" è
un noir anomalo che mescola va-
ri sottogeneri, è stato definito un
hard-boiled all'italiana, che ne
pensa?
"E' una definizione lusinghiera,
anche perché non ritengo l' hard-
boiled solo un modo di scrivere
storie di genere, ma piuttosto uno
stile letterario vero e proprio basa-
to su una forte e definita visione
del mondo.
Quanto alla
atipicità del
romanzo, cre-
do dipenda
dalla mia vo-
glia di diver-
tirmi a me-
scolare situa-
zioni, imma-
gini e perso-
naggi, ad una
certa esigen-
za di libertà
creativa; in al-
tre parole, il
primo a di-
vertirsi con
le mie storie
devo essere
io."
Il titolo fa rife-
rimento al fatto che nella lingua
degli eschimesi esistano cinquan-
ta diversi modi per definire le sfu-
mature della neve: dalla storia ap-
pare poi che ci siano tutte queste
sfumature anche nel male. E' dav-
vero così?
"Il linguaggio è descrizione della
realtà; con diversi gradi di minu-
ziosità, le parole ci servono o do-
vrebbero servirci, a descrivere
esattamente la realtà che ci circon-
da, ma talvolta le parole non rie-
scono in questo compito, anche
quando sono così numerose e or-
ganizzate da enumerare tutte le
possibili sfumature di un singolo
colore. Ecco, da una partemi inte-
ressava parlare di questa capacità/
incapacità del linguaggio, dall'al-
tra accostare a qualcosa che nella
nostra cultura è sinonimo di pu-
rezza, una realtà che ha molto po-
co di integro e puro."
Il romanzo è scritto in uno stile
ibrido, che mescola scene scritte
in tempi verbali diversi - qui al

presente, là al passato remoto -
nonché forme linguistiche oppo-
ste (alcunimomenti di intenso liri-
smo, alternati alla crudezza dei
prestiti dialettali che si ritrovano
nei dialoghi), mentre per contra-
sto, le atmosfere del libro hanno
una certa qual fissità, sono quasi
monocordi. Questa contrapposi-
zione è una precisa scelta stilisti-
ca?
"I diversi registri nascono dall'esi-
genza di dare voce a personaggi
tra loro molto diversi per estrazio-
ne sociale, culturale, per esperien-
ze di vita; personalmente non mi
piace "sentir parlare" nei roman-
zi con un linguaggio di tipo lettera-
rio, lontano dalla realtà della co-
municazione verbale, né mi piace
però, la macchietta, lo stereotipo,
per cui tutti quelli che apparten-
gono a quel gruppo sociale debba-
no parlare nello stesso modo. So-

no convinto
poi che an-
che delle si-
tuazioni, dei
luoghi, "parli-
no" che dica-
no qualcosa e
forse, i mo-
menti di liri-
smo che hai-
notato, sono
il registro che
appartiene a
questi perso-
naggi partico-
lari. Infine,
certe notazio-
ni ripetute, ri-
conducono
costantemen-
te, volutamen-
te, al freddo

meteorologico e non, vissuto dai
personaggi."
Il romanzo racconta un comples-
so intreccio tra prostituzione, dro-
ga, ecomafia e politica, è ancora il
romanzo di genere a consentire di
raccontare più efficacemente i
mali della società?
"Nel corso degli anni si è voluta
attribuire al cosiddetto "noir"
una responsabilità e un potere
che il genere non possiede, così
che adesso non esisterebbero altri
modi di scrivere, altre narrazioni
in grado di descrivere la realtà. Io
penso che la realtà sia estrema-
mente complessa e che ridurla ad
un solo aspetto sia una semplifica-
zione dannosa, anche per chi vuo-
le usare la letteratura come de-
nuncia o come strumento sociale.
Dico che la realtà o pezzi di essa,
possono essere raccontati attraver-
so la letteraturamainstream, attra-
verso i noir, attraverso qualsiasi
tipo di narrazione, purché essa sia
onesta e trasparente."

Sogno gitano nell’orrore del lager
“La rivolta degli zingari” di AlessandroCecchi Paone eFlavio Pagano

ripercorre in chiave narrativa una dolente pagina di storia. Un libro necessario
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Duesorelle gemelle
e la “Natura infedele”

Rebiya Kadeer la più
nota dissidente della
Cina, si racconta in
"La guerriera genti-
le" (edizioni Corbac-
cio), un'autobiogra-
fia e una fotografia lu-
cida e impietosa di
un regime spietato. Da sempli-
ce lavandaia è diventata impren-
ditrice e miliardaria: è stata a
lungo il simbolo della donna
emancipata nella Cina converti-
ta al neocapitalismo e ha parte-
cipato alla Quarta conferenza

mondiale sulle donne
dell'ONU di Pechino
nel 1995.Ma da quan-
do ha espresso il suo
dissenso al Congresso
nazionale del popolo,
Rebiya Kadeer è stata
sottoposta a una fero-

ce persecuzione. Imprigionata,
ha trascorso in carcere cinque
anni, fino al 2005, quando è sta-
ta rilasciata in seguito a un ac-
cordo con gli Stati Uniti . E'
stata candidata tre volte al pre-
mio Nobel per i diritti umani.

La frase di...IndroMontanelli

“Quando scrivo, il primo
a divertirsi devo essere io”

"Vietato giocare con la
palla" di Antonio Steffe-
noni (ed. Carte Scoper-
te), è la storia un Com-
missario di polizia che é
stato un avvocato di suc-
cesso, che ha perso la fe-
licità nel giro di una notte. In una
Milano d'agosto, semideserta e
battuta dal sole, si trova a indaga-
re sulla morte di cinque persone
di una stessa famiglia. L'indagine
lo porta a confrontarsi con una
donna straordinariamente affasci-

nante, che ha tutta l'aria
di nascondere dei segre-
ti, e con l'ombra di quel-
lo che sembra l'unico so-
pravvissuto della fami-
glia sterminata, a sua
volta scomparso. E' lui

l'autore della strage? E se lo è, è
ancora vivo? E se è vivo, dove si
nasconde? Il protagonista deve
confrontarsi anche con i fantasmi
del proprio doloroso passato, nel
corso di un'indagine senza respi-
ro.

Renata e María sono so-
relle gemelle, ma non si
assomigliano per nien-
te. Renata ama Jorge,
ma lo perde passando
di letto in letto; María si
affida all'eroina. La loro
madre adora l'opera e lotta per
aprire la sua erboristeria in pieno
centro a Saragozza. Dice che la
paura è un mucchio di cose: cia-
scuno vi passa accanto e racco-
glie quello che vuole. Per le figlie
si preoccupa solo delle cose prati-

che, "non dell'anima".
Crede fermamente nell'
indipendenza.Ma "le
peggiori dipendenze
non sono quelle econo-
miche", e la peggiore in-
fedeltà è l'infedeltà a se

stessi. Renata a quarant'anni si
spoglia a poco a poco di ogni for-
ma di autoinganno, e si prepara a
entrare a occhi aperti nella vita
che verrà. "Natura infedele" di
Cristina Grande è edito da "Mar-
cos y Marcos".

RebiyaKadeer

Ecco cos’è laCina
per una dissidente

“Un popolo
che ignora

il proprio passato
non sapràmai nulla
del proprio presente”

Fatti
epersonaggi
reali, inuna
ricostruzione

bendocumentata

FrancoLimardi si racconta

Stefania Nardini

Un libro necessario. Per "non di-
menticare". Per riperendere pos-
sesso della Storia. Quella con una
esse tanto grande da inghiottire
nell'obliominoranze, soggetti mar-
ginali e "scomodi". Come è acca-
duto per il Porrajmos, l'Olocausto
degli zingari.
Un popolo, quello dei gitani, di
cui si sa poco e si è scritto ancora
poco. Colpa della tradizione del
racconto orale? O più semplice-
mente la vittoria del pregiudizio?
Sugli zingari si sono accesi i riflet-
tori mediatici di questo nuovo se-
colo. Un secolo noncurante della
conoscenza. Un secolo sbrigativo,
che liquida, attraverso stereotipi
da bar dello sport, le identità e le
diversità.
Grazie ad Alessandro Cecchi Pao-
ne e Flavio Pagano un primo pas-
so di ricomposizione identitaria è
stato compiuto. Iniziando dalla Sto-
ria. Ripercorrendo ciò che dal
1939 accadde ai "figli del vento"
con le leggi razziali, quando un'et-
nia, che del viaggiare ha fatto un
culto , si è ritrovata a fuggire. Asse-
diata da un piano di sterminio,
braccata, con i bambini gettati in
pasto ai diabolici esperimenti del
dottor Mengele.
Accadde. E' accaduto. E le ferite
sono ancora aperte.
Per questo, e tanti altri motivi, "La
rivolta degli zingari" (ed. Mursia)
è un testo che dovrebbe entrare in
ogni famiglia, in ogni casa dove si
ha voglia di riassemblare le vicen-
de di un passato che troppo spesso
si ripropone come un fantasma
nel presente.
Cecchi Paone e Pagano, grazie alla
parola scritta, hanno saputo ben
miscelare storia e narrazione, fa-
cendo parlare personaggi reali.
"Abbiamo proceduto da divulgato-
ri - spiega Cecchi Paone nell'intro-
duzione - inquadrando delle situa-

zioni, dei luoghi, dei personaggi,
ma soprattutto la storia di persone
in carne e ossa, con nome e cogno-
me, con qualità e difetti. Vi si leg-
ge quello che carnefici e vittime
hanno realmente fatto nel lager, e
quello che verosimilmente hanno
detto e provato. Il lettore si troverà
a tu per tu con un mostro chiama-
to Mengele, il più potente e feroce
camice nero dei vivisettori nazisti,
torturatore efferato di bambini,
meglio se gemelli, meglio ancora
se gitani. Si potrà scoprire, nei rac-
conti e nelle favole dei piccoli in-
ternati, non solo la voglia di so-

pravvivere, ma la determinazione
a farlo senza obbligata disperazio-
ne, ma con delicatezza disarmata.
E in ultimo sorprenderà la rivolta
finale. Rom e sinti furono tra i po-
chissimi a vender cara la pelle pri-
ma del massacro. Gli aguzzini non
se lo aspettavano, fecero fatica a
capacitarsi, impiegarono tempo,
energie e stratagemmi per venirne
a capo."
Zingari armati di bastoni e pietre
contro i plotoni delle SS arrivate
per liquidare il Familienzigeuner-
lager, il "campo per famiglie zinga-
re". E' ciò che accadde all'alba del

16 maggio 1944 nel campo di Au-
schwitz-Birkenau. Un episodio
che vide sei mila zingari battersi
disperatamente per sopravvivere.
La carenza di testimonianze dei so-
pravvissuti, la poca integrazione
degli zingari nelle comunità dell'
Europa falcidiate dalla violenza na-
zista hanno contribuito a offusca-
re, e a volte persino a cancellare, il
ricordo del Porrajmos, che letteral-
mente significa "divoramento", pa-
rola con cui i nomadi designano lo
sterminio di migliaia di rom, sinti
e kalé, rinchiusi e uccisi nei lager
insieme a milioni di ebrei.
Una storia forte quella scritta da
Cecchi Paone e Pagano, ma ricca
di poesia. Con l'anziano nonno Ta-
ri' che guida la comunità nomade
nella Germania nazista. Lui che
nelle serate intorno al fuoco tra-
smetteva ai piccoli della comunità
le sue storie. E sarà la narrazione,
che aiuterà i bambini deportati
nel Familienzigeunerlager. Un ten-
tativo di sopravvivenza tenendo vi-
vo il ricordo dei propri amici trasfi-
gurandoli nei personaggi di rac-
conti tramandati oralmente. Gui-
dati dalla straordinaria immagina-
zione della piccolaMaria, i bambi-
ni si convincono che con le storie
si possa "far muovere il campo",
cioè spostare le baracche del lager
e farle viaggiare, come fossero i
carrozzoni di una carovana ormai
ferma da troppo tempo. Bambini
che erano stati schedati per proce-
dere a quanto di più terribile ac-
cadde.
Un bel libro "La rivolta degli zinga-
ri", uno strumento per alimentare
la coscienza civile. Un libro che
nella prima pagina riporta una de-
dica: "Ai martiri dimenticati del
Porrajmos,
e al gesto dell'ex prefetto di Roma
Carlo Mosca, sollevato dall'incari-
co per essersi opposto alla raccolta
delle impronte digitali dei bambi-
ni nomadi".

a cura di Stefania Nardini


