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S
oprattutto,nonchiama-
telo«romanzosullama-
fia». Su questo Alessan-
dro D’Avenia è inflessi-

bile:Ciòcheinfernononè(Mon-
dadori) - il terzo romanzo del
professore palermitano 37enne
dopo Bianca come il latte, rossa
come il sangue eCose che nessu-
nosa - è la narrazione di un per-
corsoumanoeumanista.Unper-
corso che poteva e potrebbe ac-
cadere di attraversare a chiun-
que. Protagonista Federico, un
ragazzo di «diciassette anni e la
vita da inventare», che nel 1993
alliceoclassicoVittorioEmanue-
leIIdiPalermohaunprofessore
di religione molto speciale, pa-
dre Pino Puglisi, ucciso da Cosa
Nostraproprio21annifa.DonPi-
no lo porterà oltre le colonne
d’Ercole del quartiere Brancac-
cio e lo renderà partecipe di una
testimonianza che va vissuta
ogni momento di ogni giorno,
nonimportacomeedove.Fede-
rico ha tutto in comune con
D’Avenia, che presenterà que-
stastoriaaBookcity-oltre900in-
contri letterariaMilanodal13al
16novembre-inbentreappun-
tamenti(il14alle10,30inUniver-
sità Cattolica, il 15 alle 11 al Tea-
tro Parenti e alle 14,30 al mega-
store Mondadori in Duomo).
Com’ènatalavogliadiparla-
rediPuglisi?
«Ho lasciato un altro libro che

stavo scrivendo per l’urgenza di
questoromanzo.Imortiperma-
fia in qualche modo sono stati
scritti sulla mia carne fin da
quando ero adolescente: Falco-
neavevacasadavantiallostudio
dimiopapà,Borsellinofrequen-
tava la mia parrocchia alla Mes-
sadelladomenica:arrivavainri-
tardo per non disturbare e si se-
deva in fondo, con tutta la scor-
ta».
EdonPino...
«È stato il professore dei miei

fratelli più grandi, da cui ho rac-
colto i racconti in presa diretta.
Iol’hoavutoperalcunesupplen-
ze e lo incontravo in corridoio.
Guardavoilsuosorriso,chenon
nascondeva la stanchezza: era-
no mesi che riceveva minacce,
era già stato picchiato e tutto gli
si leggeva sul volto. Ma tutto era
sorprendentementecompatibi-
leconilsorrisodicuiparlonelro-
manzo, che apparteneva a una

modalitàraranellavitaquotidia-
na: tempesta in superficie, cal-
mainprofondità.Ilsorrisodichi
saperdonareetrovareciòchein-
ferno non è».
Partire da un sorriso così
può sembrare un’operazio-
ne retorica.
«Non è sull’impegno civile

chemi haaperto gliocchi l’inse-
gnamentodidonPino.Quell’im-
pegnovadatoperscontato,sen-
za riempirsene la bocca. Quella
èlaretoricachefinisceperrende-
requestipersonaggitalmenteal-
ti che poi nella vita quotidiana
non significano più niente. Chi
muore con quel sorriso dice co-
me ha vissuto e lo dice a tutti».
Davvero è morto sorriden-
do?
«Ho letto l’interrogatorio a

uno dei due assassini di don Pi-
no, Salvatore Grigoli. Divenuto

collaboratore di giustizia, rac-
conta che è proprio quel sorriso
che lo ha ribaltato: “Non ci ho
dormito la notte, per quel sorri-
so”. Una frase così, detta da un
criminalenondicertosentimen-
tale che aveva sciolto il piccolo
GiuseppediMatteonell’acido,è
qualcosa di più rispetto alla sto-
riagiàscritta.Unafrasecosìinte-
ressa me come uomo e scrittore
eanchetuttiquellicheleggeran-
noilromanzo.Tuttoillibropun-
taaquellascena:nonsolodonPi-
no non viene toccato dal male,
malosmascheraesorridealsuo
assassino. E l’assassino vede in
se stesso ciò che inferno non è,
proprio nel momento in cui sta
compiendo l’inferno».
Però lei sostiene che questo
nonèun romanzodimafia.
«Il motivo per cui ho deciso di

trasformare “storie di carne” in

“storiedicarta” nonèlamafiain
sé.IlpoetaMilosz,inunlibrotra-
dotto da Adelphi l’anno scorso,
Latestimonianzadellapoesia,di-
ce che se lo scrittore non avesse
speranza non scriverebbe nem-
meno una riga. La mia speranza
vienedallostaretuttiigiornicon
i ragazzi, la stessa speranza che
riceveva don Pino da ragazzi
ben più complessi. Questo ro-
manzo ha funzione di ricerca di
maestri di cui siamo orfani, in
quest’epoca in cui il potere vie-
ne esercitato o come controllo o
comepaternalismomascherato
di ascolto, che è poi una forma
più sottile di controllo. Invece il
potere è servizio».
Un«romanzosuimaestri»a
chipassa il testimone?
«I padri aprono la strada. Ora

al Brancaccio c’è un altro prete
alpostodidonPinoehovistonei
suoiocchilostessospirito.Fede-
ricoha17annieanchesehaper-
soilsuomaestrovuolecontinua-
re. Come nel sogno di Non è un
paese per vecchi di McCarthy.
Nonmiinteressavascrivereuna
pagina di terribile cronaca della
mafia, ma dire come un fatto di
cronaca può trasformarci. Quel
sorrisofinaleèagiografiadolcia-
stra postuma o
un sorriso reale
checambialasto-
ria delle perso-
ne?».
Parlaredivitti-
medellamafia
in modo agio-
grafico va be-
ne comunque
o la retorica rischia di fare
piùmale chebene?
«Mafiaèunadelleformedipu-

ro esercizio di potere. Mentalità
e violenza che ci portiamo den-
trotutti.Neholeballepienedel-
la lotta alla mafia se nella vita di
tutti i giorni non fai bene il tuo
mestiere. Io la lotta alla mafia
l’ho fatta già prima di questo li-
bro: con il mio lavoro al servizio
dei ragazzi, con gli altri miei due
romanzi. Anche mentre parli
della mafia puoi comportarti da
mafioso, se sfrutti la retorica per
farti gli affari tuoi o per metterti
in evidenza. Non voglio entrare
nelmeritodichifaquestoodelle
sueragioni,mal’impegnopoliti-
coèdovelapolistichiama.Que-
stimagistratiepretieranostraor-
dinari perché facevano al me-
glio il loro mestiere, non altro».

F
u l’«altro» Solzenicyn e,
come l’autore diArcipe-
lagoGulag, dedicò gran

partedellavitaadescriverel’in-
fernodell’universoconcentra-
zionario sovietico. Varlam
ŠalamovnacqueaVologda nel
1907 e già da ragazzo conobbe
laviolenzaelamiopiadelpote-
re: considerato «elemento so-
cialmente pericoloso», venne
arrestato nel ’29 e condannato
atreannidilager.Fulaprimadi
trecondanne,inquantoconsi-
derato «trotzkista» e «agitatore
antisovietico». Conobbe, oltre
allepatriegalere,ancheilconfi-
no,frail’51eil’56,perpoiesse-
re ipocritamente «riabilitato»
in parte. Si stabilì quindi a Mo-
sca dove morì nell’82. La Koly-
ma,unadellezonepiùinospita-
li della Siberia, fu l’arcipelago
incui«l’altroSolzenicyn»nuo-
tòalungo,testimoniandoinde-
cine e decine di racconti la vita
pressoché subumana di vitti-
me e carcerieri, una vita in cui
spessoanchelarabbiaprecipi-
ta nella disperazione.

Alla sua esistenza e alla sua
operaèdedicata la mostra«Vi-
vere o scrivere. Varlam
Šalamov»cheverràinaugurata
il prossimo 13 novembre al-
l’UniversitàdegliStudidiMila-
no (Porticato Richini, via Festa

del Perdono) alle
ore11. Lamostra,
che proseguirà fi-
no al 27 novem-
bre, fa parte degli
eventi di Bookci-
ty. Dopo la morte
di Stalin, nel ’53,
Šalamov si dedi-

còpervent’anniallastesuradei
RaccontidiKolyma,lasuaope-
ra più celebre, summa delle
esperienzedelloscrittoreall’in-
terno dei campi di concentra-
mento.Hacosìdescrittol’orro-
re del sistema staliniano, for-
nendo ai lettori una testimo-
nianza sul percorso spirituale
dell’uomo russo nella storia
contemporanea. La mostra si
componedi11sezioni:«Biogra-
fia», «Introduzione», «Infanzia
egiovinezza(1907-1929)»,«La
giovinezza a Mosca», «Deten-
zione, giornalismo, detenzio-
ne(1929-1937)»,«Inpienostali-
nismo», «Nei lager della Koly-
ma (1937-1951)», «Vie di usci-
ta», «Scrivere sul Gulag», «La
lotta per ricordare (1951
-1982)», «La quotidianità della
sopravvivenza (1956 -1982)».
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Vita e opere
dell’«altro»
Solzenicyn

Alessandro D’Avenia

«Il sorriso di don Pino
è come uno specchio
in cui vedere la mafia»

In «Ciò che inferno
non è» lo scrittore

narra la lotta
alla criminalità
di tanti uomini

grandi e «normali»

Il professore
siciliano giunto
al terzo romanzo
sarà protagonista
aMilano
per «Bookcity»

IPOCRISIA

Basta con chi dice
di combattere
le cosche senza fare
il proprio lavoro

PADRI E «FIGLI»

Oggi al Brancaccio
c’è un prete
che ha lo stesso
spirito di Puglisi

Alessandro
D’Avenia
(Palermo, ’77),
i suoi primi
due romanzi
sono «Bianca
come il latte,
rossa come
il sangue»
e «Cose che
nessuno sa»


