
nnn Disegnodiverso ha
pubblicato laraccoltapoeti-
cadiVictoriaSurliuga,Ap-
nea (pp. 64, euro 12), con
illustrazioni di Ezio Gribau-
do.Versi feroci,a trattisurre-
ali, con considerazioni con-
trocorrente sulla bella Tori-
no e riflessioni amare sulla
vita.Surliugascrivepoemet-
ti in prosa, brevima intensi.
La narrazione è agile. Ogni
pagina racconta una vicen-
da esistenziale, non impor-
ta se dell’autrice o ispirata
adaltri.Ogni storia è vissuta
inmaniera intensa, grazie a
una costante elaborazione
onirica. I versi sono come le
onde di un fiume che spin-
ge a valle, un flusso conti-
nuo e potente: parole inci-
se, lasciate sulla carta senza
punteggiatura né maiusco-
le.Lesoste, rare, sonodeisi-
lenzi interiori. Momenti di
contemplazione della mor-
teodelpassato.C’èunapre-
dilezioneper le cosenegati-
ve della vita. Perché? È pro-
babilmenteunatensioneni-
chilista, che fugge l’infan-
zia, i bambinimai nati.

Surliuga si è laureata su
Iosif Brodskij, che ha cono-
sciuto.Delpoeta russo con-
divide alcune affinità eletti-
ve: per occuparsi di lettera-
tura,entrambihannolascia-
to il loro Paese e hanno tro-
vato ilbuen retiro in Ameri-
ca. La sensibilità poetica
porta alla ricerca della veri-
tà, al senso della plenitudi-
ne nell’amore e al bisogno
di lottareper lagiustizia.Pu-
skinstimavache lacifradel-
lo scrittoredivaloreèquella
didire «semplicementedel-
le cose semplici».

Il volume è illustrato Gri-
baudo, che con un linguag-
gio figurativo tra il fiabesco
e il tragico, tra l’ingenuo e il
melodrammatico, procede
nella direzione di una sem-
plificazione dell’opera. Da
flâneur, Gribaudo, diversa-
mentedalla scrittrice, indu-
gia continuamente nell’os-
servare il “suo” paradiso
perduto,oasi furbescamen-
te infantile.

ROBERTO COALOA

::: segue dalla prima

GIANLUCAVENEZIANI

(...) apologia di fascismo.Così alcuni
libri faticano a esseredistribuiti nelle
librerie, ostacolati nella presentazio-
neoaddiritturanonvengononeppu-
re pubblicati, perché reputati alla
streguadi un corpodel reato.
È la sorte che è capitata al bel ro-

manzo Fascisti! (Enrico Damiani
Editore,pp.240,euro18)dell’87en-
neArmandaCapeder, racconto se-
mi-autobiografico di una famiglia
borghese,gliArmanidiVoghera,vis-
suta durante il Ventennio, e rifiutato
dalle librerie delle rosse Toscana ed
Emilia Romagna perché considera-
to «ideologico» e «revisionista». «Po-
chi giorni dopo la consegna», rico-
struisce la vicenda l’editore Giovan-
ni Damiani, «i librai del centro-Italia
lohanno restituitoalnostrodistribu-
tore, sostenendo di aver preso quel
romanzo per sbaglio e di reputare
quel titolo impresentabile e inadatto
alla vendita in quanto dichiarata-
mente fascista». A condannare il te-
sto sarebbero stati, riferisce Damia-
ni, «non solo il titolo,ma anche l’im-
magine di copertina, che ritrae una
giovane donna fascista inglese, e il
colore nero utilizzato come soluzio-
ne grafica, ritenuto troppo evocativo
del regime».
Unatteggiamento analogo, sospe-

so tra diniego e boicottaggio, hanno
avuto altre librerie del Nord-Italia,
dallaGiuntidiVeneziaallaFeltrinelli
diBresciache,ai lettorichechiedeva-
no di acquistarlo, hanno risposto di
nonavere«alcunaintenzionediordi-
narequel libro» e dipreferire tenerlo
«nascosto negli scatoloni in deposi-
to».«Unaveraepropriamessaall’in-
dice», commentaDamiani.
«Eppure», tieneasottolineare l’au-

trice, «il mio romanzo non contiene
alcunché di revisionista. Vuole esse-
re piuttosto un omaggio a quegli ita-
liani, come mio padre, che, tornati
mutilatidallaGrandeGuerra,nonri-
cevettero alcun indennizzodall’allo-
ra governo liberale, e a quei giovani
che credettero nella causa dell’Italia
fascista, non per opportunismo. ma
perpuro slancio ideale».
Il libro, d’altronde, mette in luce

anche le pagine oscure del regime,
dal delirio di onnipotenza del Duce
alle tremende privazioni provocate
dalla guerra, ed è rispettoso verso
chi,conaltrettantaonestà,militòdal-
la parte opposta, tra i partigiani. «Le
unichepersoneverso lequalinonso-
noindulgente»,nota laCapeder,«so-
no i voltagabbana che osannavano
Mussolini per poi saltare sul carro
deinuovivincitori,all’indomanidell'
armistizio».Perchéunacosaoccorre
ricordare, avverte l’autrice, che di
quegli anni è stata testimone diretta:
«Cifuuntempoincuigli italiani,qua-
si tutti, cantavanoGiovinezza...».

Ha trovato vita difficile nel pro-
muovere il suo libroanche ilgiovane
Valerio Zinetti, autore del saggio
EzioMariaGray -Un italiano fede-
le alla Patria (Ritter,pp. 328, euro
22,pubblicato incollaborazionecon
l’associazione Memento e il Centro
Studi Ezio Maria Gray): un’interes-
santebiografiadelpoliticoegiornali-
sta fascista, già presidente dell’Eiar e
poi vicesegretario nazionale delMsi.
Proprio a Novara, città natale di
Gray, lo scorso 14 novembre Zinetti
doveva presentare il volume presso
la libreria Lazzarelli. Ma qualcuno
glielo ha impedito: «L’Osservatorio
novaresesullenuovedestre»,raccon-
ta, «aveva lanciatominacce e intimi-
dazionie infineannunciatounama-
nifestazione di protesta, cosicché la
libreria ha preferito annullare l’ap-
puntamento,ufficialmenteperragio-
nidi ordinepubblico».Alla base del-
la campagna ideologica c’era infatti
la convinzione che si trattasse di
«un’operazionedirevisionismostori-
co volta alla riabilitazione del fasci-
smo e dei suoi protagonisti». E inve-
ce bastava leggere il libro (che si oc-
cupa di questioni estremamente at-
tuali come il rapporto tra sovranità
italiana e dirigismo europeo) per ac-
corgersicheicensorieranoanchedi-
sinformati. «Ma tant'è», commenta
amaro Zinetti. «A Torino, il 5 dicem-

bre, siamo stati costretti a organizza-
re lapresentazioneinsemi-clandesti-
nità, omettendo il nome del luogo
dell’incontro,perevitare chegli anti-
fascisti lo impedissero di nuovo “de-
mocraticamente”».
Una vicendamolto simile a quella

subitadaEddaNegriMussolini, ni-
pote del Duce e autrice, con Emma
Moriconi, di Donna Rachele mia
nonna.LamogliediBenitoMusso-
lini (Minerva,pp.448,euro16,90):
la presentazione del libro (un ricor-
dofamiliarechehamoltopocodipo-
litico)aVigevano,con tantodipatro-
ciniodelComune,harischiatodisal-
tare a inizio novembre a causa del-
l’opposizionediRc,chehaparlatodi
«occasioneper fareapologiadi fasci-
smo» e del Pd che ha evocato «una
comica e goffa nostalgia del Venten-
nio».
Almeno, però, questi libri hanno

avuto la fortuna di essere pubblicati.
Un altro volume edito in Spagna, il
romanzoMemorias de una dama
del peruviano Santiago Roncaglio-
lo, non ha mai visto la luce in Italia,
in quanto dimostrerebbe il ruolo del
fascismo nel contrastare le dittature
latino-americane,evocando lastoria
diAmadeoBarletta, console dell’Ita-
lia fascistaaSantoDomingo,cheten-
tò di assassinare il dittatore Rafael
Trujillo e fu poi vittima del regime di
Castro a Cuba. Il fatto che la vicenda
sia stata raccontata dalla figlia di un
fascista italiano, l’ereditiera Nelia
Barletta,hascoraggiato l’editorespa-
gnolo Alfaguara dal far tradurre il li-
bro nel nostro Paese, sebbene il ro-
manzoavessegiàvenduto inSpagna
20mila copie.

Romanzi, biografie, memorie: tutti all’indice

I libri sul fascismosonoancoraun tabù
Rifiutati dalle librerie, boicottati nelle presentazioni o addirittura non pubblicati: occuparsi
del Ventennio segna ancora la sorte di alcuni volumi, censurati senza neanche essere letti

Al via a Pordenone i «Narratori d’Europa» col portoghese MachadoUna Parma surreale e fantastica nel romanzo di Tacete

Si apre martedì a Pordenone il ciclo 2016 «Narratori d’Europa», a cura di Stefania Savocco,
sul tema «Spaesamenti e nuove identità»: in programma con incontri settimanali fino al 2
febbraio (dalle 15.30 al Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone). Protagonisti il porto-
ghese David Machado, il finlandese Kari Hotakainen, il marocchino Fouad Laroui (con la
traduttriceCristinaVezzaro) e l’olandeseTommyWieringa.

Un romanzo breve, surreale per quanto ambientato nella Parma di sempre: una serie di capitoli
fatti di ermetiche descrizioni. La sigaretta all’incenso (Tip. Ferretti Parma, pp. 52, euro 10) di
Antonio Tacete, scrittore di puro astrattismo letterario,matura nel confronto con la città di Berto-
lucci, Barilli, Bevilacqua (per fermarci alla lettera B). È Parma a portare di per sé al fantastico, fra
personaggi singolari, situazionimirabolanti, finali infiniti ai confini della realtà. (e.b.)

Sopra, Benito Mussolini affacciato
al celebre balcone di Palazzo Venezia
a Roma. A sinistra,
le copertine dei libri censurati

Raccolta poetica

I versi feroci
enichilisti
della Surliuga
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