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Signore e signori
la finalissima

0

,e Giorgio Dell'Arti

ggi cominciamo
da certe frasi pro-
nunciate dalla se-
natrice Liliana Se-
gre lo scorso 13 ot-
tobre, quando si
inaugurò questa

legislatura.
La senatrice, in quanto membro

più anziano dell'assemblea, presiede-
va.
Non c'era Napolitano, malato.
E pochi giorni dopo si sarebbero

ricordati i cento anni della "marcia
su Roma". Metto la ̀ marcia su Ro-
ma" tra virgolette, secondo l'uso del
professor Gentile.

Il professor Gentile - Emilio Gen-
tile - sostiene che la marcia su Ro-
ma non c'è mai stata. Ecco spiegate
le virgolette.
In che modo il discorso di Liliana

del13 ottobre ha a che fare con la fi-
nale del torneo di saggistica?

Liliana?
Al telefono le ho chiesto se dovevo

chiamarla "senatrice" o "senatore".
Risposta: «Ma michiamiLiliana».

Liliana è una donna spiritosissi-
ma. A quelli che le augurano di mo-
rire, ha risposto: «Abbiate solo un
po' di pazienza».
Dunque, in che modo...
Liliana, quel giorno, a un certo

punto disse: «Potremmo anche con-
cederci il piacere di lasciare fuori
da questa Assemblea la politica ur-
lata» in favore di «una politica alta
e nobile che si esprima con gentilez-
za, perfino con mitezza». Poi disse
anche: «In Italia il principale anco-
raggio attorno al quale deve manife-
starsi l'unità del nostro popolo è la
Costituzione repubblicana che - co-
me dice Piero Calamandrei - è non
un pezzo di carta, ma il testamento
di centomila morti caduti nella lun-
ga lotta per la libertà». Come mai ci-

to questi due passaggi?
Come mai?
Perché Liliana ha scritto un libro

con Gherardo Colombo, intitolato
La sola colpa di essere nati e pubbli-
cato, naturalmente, da Garzanti (Co-
lombo è presidente della Garzanti
Libri dal 2009). In questo libro, Co-
lombo chiede alla Segre del campo
di concentramento e Liliana raccon-
ta quegli orrori con una mitezza,
una gentilezza che - in una specie di
contrappasso letterario - ci stringe
il cuore ancora di più che se avesse
ricordato gridando o imprecando.
Quanto alla Costituzione, qui entra
in ballo proprio Colombo. Lei sa chi
è Gherardo Colombo?
Il magistrato di Mani pulite.
Certo. E però anche l'uomo che

vorrebbe abolire le carceri e gira l'I-
talia a spiegare i fondamenti del no-
stro diritto. Qui, alla fine del libro,
legge i passaggi chiavi delle leggi
razziali del 1938. Ed è uno dei mo-
menti più impressionanti. Perché
una cosa è nominare alla bella e me-
glio le leggi razziali del '38, e altra co-
sa è leggerle, fatica a cui non si sotto-
pone praticamente nessuno, dando-
ne per scontata l'abiezione. Il libro,
mi ha raccontato Liliana, lo ha volu-
to con tutte le sue forze Colombo,
costringendola quasi a collaborare.
E Liliana, mite com'è, ha ceduto.
Che dicono i lettori?
«Agghiacciante» (Annamaria Fon-

tana), «Sgomenta il ritratto di un
Paese indifferente e che non ha fati-
cato ad accettare le leggi razziali»
(Antonio Bindi), «Non avevo capito
il senso di colpa da cui furono colti i
sopravvissuti una volta tornati a ca-
sa» (Antonietta Di Gaetano). A que-
sto proposito Antonella Restelli ri-
corda che la Segre «fu uno dei 25
bambini sopravvissuti dei 776 mino-
ri finiti ad Auschwitz. Auschwitz è il

campo di sterminio dove erano ca-
paci di ammazzare mille persone in
una volta sola». Quelli che abbiamo
citato finora sono lettori del circolo
di Rapallo coordinato da Mariabian-
ca Barberis. Poi c'è la storia racconta-
ta da Aldo Andreazza, 84 anni, inge-
gnere di Bari, forte sostenitore del li-
bro: «Nello stesso anno del processo
Eichmann (1961), assetato di cono-
scenza, avevo affrontato il mio pri-
mo viaggio all'estero insieme a un
amico col quale raggiungemmo in
lambretta Amburgo. Dovevamo in-
contrarci con un'amica con la quale
ero in corrispondenza. Prima di far-
le visita, costei mi aveva avvisato
che il papà, col quale viveva, era un
misantropo. Era stato prigioniero di
guerra in Russia ed era rientrato so-
lo nel 1954, profondamente segna-
to. Il primo impatto confermò. Per ri-
solvere gli imbarazzi della conoscen-
za, però, riscontrammo che era un
appassionato cultore di studi umani-
stici. Il mio amico ed io, freschi di
studi liceali, ci ritrovammo pertan-
to a parlargli in latino (che lui cono-
sceva, da autodidatta, a sufficienza
per sostenere una sia pur rudimen-
tale conversazione). Era una perso-
na squisita, dalla sensibilità esaspe-
rata, entusiasta di affrontare con
noi argomenti della classicità gre-
co-latina. I nostri incontri divenne-
ro una consuetudine quotidiana da
lui attesa e desiderata. Dopo una de-
cina di giorni, al momento del com-
miato, ci abbracciò commosso. La
mia amica non credeva ai propri oc-
chi; non aveva mai visto il padre così
sereno. Solo dopo qualche tempo
mi confidò che era stato nelle SS e
come tale aveva fatto sorveglianza
esterna a un imprecisato campo di
concentramento. A suo dire, non
aveva mai saputo cosa realmente
succedesse lì dentro».

Cosa a cui non possiamo credere.
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Purtroppo no, non possiamo cre-
derci.
Segre-Colombo, tuttavia, sono stati

eliminati.
Non dimentichi che i lettori sono

chiamati a scegliere, e hanno prefe-
rito, in questo caso, il libro di Barbu-
jani, che se la vedrà con quello di
Ghidini per la palma di miglior sag-
gio del 2021. Si tratta tuttavia dei
quattro finalisti, che sono arrivati a
questo punto dopo una selezione,
compiuta per intero dal territorio,
che ha coinvolto quasi 1.500 titoli.

L'altro saggio eliminato è quello di
Emanuela Zuccalà.

Si intitola La guerra delle donne,
l'ha pubblicato Bompiani.
Di che si tratta?
Trenta storie di donne, trenta sto-

rie cioè di «mutilazioni genitali, spo-
se bambine, stupri di guerra, desa-
parecidos, prostituzione minorile,
faide, rapimenti, assenza di istruzio-
ne, assenza di sanità, disuguaglian-
ze, abbandoni, femminicidi, delitti
impuniti, povertà» secondo il catalo-
go stilato da Tiziana Pedone, 67 an-

Promossi e bocciati
In alto i due finalisti del nostro
torneo riservato alla saggistica

italiana del 2021: si tratta di Guido
Barbujani e Tommaso Ghidini. Sotto
Liliana Segre ed Emanuela Zuccalà

L'ultimo atto

11.446 migliori saggi italiani
del 2021 ai nastri

di partenza hanno subito
una dura selezione

e ne sono rimasti in gara 101
che hanno iniziato

ad affrontarsi in match
a eliminazione diretta.

Adesso siamo all'atto finale,
la finalissima con gli ultimi
due libri rimasti in gara.
E i giudici, come sempre,
saranno i nostri lettori

rii, medico ospedaliero di Prato.
Anela Briani, 51 anni, ricercatrice di
matematica a Parigi, ha giudicato
che è troppo. «I personaggi sono in-
tensi e ben raccontati ma è "trop-
po". Troppo tutto: troppe storie,
troppo dolore, troppi temi, è come
una valanga che tenti di non assorbi-
re e con la quale non sai troppo cosa
fare, è peccato perché il libro è certa-
mente frutto di anni di lavoro inten-
so e appassionato».
E vero?Efrutto di annidi lavoro in-

tenso e appassionato?
Sì, è vero. La Zuccalà è una collega

che lavorava aloDonna, e a un certo
punto s'è messa in proprio e ha scrit-
to libri, diretto film, prodotto repor-
tage, tutti dedicati ai perdenti del
mondo, e soprattutto alle perdenti
del mondo. Una biografia ricca di ri-
conoscimenti internazionali, e so-
prattutto una giornalista che non la-
vora sui repertori, su internet o sul
"sentito dire" dei dati di terza mano.
Va sui posti, alla maniera antica, e
racconta quello che ha visto con i
suoi occhi e sentito con le sue orec-

Segre e Colombo
restano fuori
insieme al libro

di Zuccalà

chie. Allude a questo, credo, il letto-
re Diego Rudari, 29 anni, vice re-
sponsabile di un'acciaieria a Roè
Volciano (Brescia), quando scrive:
«Vincente è la naturalezza del rac-
conto, senza fronzoli romanzati e
senza addolcimenti per rendere il
tutto melodrammatico. Io sono cir-
condato da persone che usano il ter-
mine femminismo un po' per moda
o un po' perché vittime dell'isteria
collettiva, robe che alla fine annega-
no nel grande brodo della noia e del-
la banalità il senso di umanità e di ri-
spetto che sta dietro questa ideolo-
gia. Consiglierei di leggere questo li-
bro a tutte quelle che si dicono attivi-
ste femministe: il materiale fornito
da Emanuela Zuccalà dà una forte
base di partenza per le lotte».
Anche questo libro è stato elimina-

to.
In favore dell'Homo caelestis di

Tommaso Ghidini. Ma di Ghidini e
Barbujanni, e di chi sarà tra i due il
vincitore di questo grande torneo,
parleremo sabato prossimo.
(miha aiutato JessicaD'Ercole)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Semifinali molto
combattute

Il titolo se lo giocano
Barbujani e Ghidini
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ROBINSON

AAA cerchiamo
grandi lettori

Leggi due libri
per noi edieci quale
preferisci e perché

Llihri te li mandiamo
noi. basta tana TINIi/a

torneoletterario
dirobinson@giorgio

dellarti-com
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taterza ept
• 4am Cewe 

di H libro 
segretot 

d lama
M

 Venne -Soffrono-1 p

• fida Cannrgnri
Storia di Luts Sepuitede eddseepaoo
Z otto Salanl • b pt

C Carla Benedetti
La letteratura ci salverà dall'estinzione
Elnaudi -3 pt
•Aawa Ferrare
Leggero leggerà - Interl[Tee - 3 ot

Po siedo La mia anima. itsegreto
dl Virginia Wpplf
Feltra III -7 pt

ConPni. Storie e segreti deve post
frontiere
Net{Póae - 4let

•iv irneM2usdY
LegJene dette :äanha.
Infineo:-ape,
• Nero Mafles
Illavano del lettore Perché leggere
d salva la vita
B- panl-5pt

•Mela Despzei
Vita segreta deve emozioni
Elnaud - 7 pt 
-FinanahZumeli
Le guerre delle donne
Infinito- 7pr

-Natiafinali0
Por dal It col ulrna. segreeA Val
W If F Itlneih-6 pt
•Pbo Delfini
Da dt-pomplelti-4. pt
•Mea Manrerl
Nel nome &Dante - Ponte alle Grazie -4pt

la

L

•E. nato ZaM
Leguorre delle danne Infinito pt
• Raia Gespal
Vita segreta delle emozioni
snudi - 5 pt
• Soma& De Rau
Itallan Psyco La follia tre crimini, ideo-
tenia. politka- minimum fax - 3 pt

_ 881:3
• De Rosa Itafian Psÿcd. LalolOA
trex-17 pt•R 
Radimi Inbrnita. indi -12 pt

• Zaue NRne Pleraio elogo delle non-
MallePI 1820 -12 pt
• Mrar Un glomo... -Mondadoii -11 pt
•Sa9 eeeChe Aa! fatta: anavdl-i0pt
• repentino Sin Munlswr_ Arcana pt

• Moire Scattate.
Confini. Stole e segreti delle nostre
frontiere -Neri Pota-6pt
• a.andro vani
Pietre dAppennino - Ponce alle Grazie
•ldano rasi
Daolla va Em la aSan Pietroburgo
Ouodllbet - 2 pt

Ut

•Pana Gaspari
Vita segreta delle emozioni

Eln udl 6p
• Margherita Rimi

pop f dei bnmbint-Marlettl 1820-4 pt
• srmono Ctistitetd

H nave eli apaotAlio 
merce delle felicita 

pt

•era tlekauo
Le guerre 

dellee 
donne atti -6 pt

• Elisabetta Re, Le indiscrete
Sto. di cinque donne cheFranco eamaiato
l'Immagine del mondo Momdadorl-5. pt
• adoCaa. PF
Le elane. f'Paese salvato dalle donne
Solfatine -2 pt

L

e Corrado De Rosa
ItaliariP<vco. La follia tra crimini, ideologia,.
politica- minimum fax - O pt
• Malo Ferrammo
Am Mordspn e lo sciamenesimo -Arcane -0 pt
• Piero Negli Stagione Che hai fatto in tutti
questi ansi 5e7gio Leonee l'avventura
di C'era una volta 4n America Snella :-O pt

• Cado Rondaid
L'enernith pubblica - La nave dl Teseo -Opt
• Aliessendro Rise
Un pomo Io Ciro P mondo
Oordedori-0 pt
• MdrtleZaaldgrea
Piccolo elogio della non appaiar eeze
Merletti 1820 - O pt
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