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C
herchezla femme:nonsaràpo-
liticamentecorretto,ma l’idea
di investigare nel profondo
della vita e dell’opera di due

personaggi esemplari come Dan-
teeGramsci,seguendoletraccela-
sciate dalle donne che ne hanno
seguito il percorso esistenziale, si
èrivelata riccadi felici suggestioni
ecalzanti rispecchiamenti.Ledon-
nediDante,preziosolascitopostu-
mo del dantista Marco Santagata
e ilpiùazzardatoGramsci e ledon-
nediNoemiGhetti,nelgiocosotti-
le delle vite parallele, si parlano
quasi a loro insaputa, attraverso
madri e sorelle, figlie, fidanzate,
mogli e amanti... E impressiona la
corrispondenza negativa fra i due
padri,AlighieroquellodiDantesu
cui grava il sospetto infamante di
averpraticatol’usura,eFrancesco
quellodiGramsci, impiegato infe-
dele, condannato a cinque anni
peraverrubacchiato isoldidelCa-

tasto.
Nella cultura medioevale non

c’è posto per i bambini e della vita
privata si può parlare solo se rive-
ste un valore esemplare. Un pre-
cetto infranto dal poeta che nella
maturitànonfaaltrochefarparla-
re di sé, disseminando quella rete
di indizi che hanno consentito a
Santagata di squarciare la cortina
del tempo restituendoci unDante
ineditoeancorapiùautentico.Bel-
lissimelepagineincuicercadi for-
zare la chiave che sigilla il privato
del poeta pur di svelare il segreto
dellamisteriosaMateldacheloac-
coglie nell’Edenper condurlo fino
a Beatrice sul limitare del Paradi-
so. E via via, ecco materializzarsi
nei versi della Commedia prototi-

pi assoluti della femminilità, da
Francesca da Rimini a Pia de’ To-
lomei fino alla meno nota Cuniz-
za, sorelladel ferocetirannoEzze-
lino da Romano, finita in Paradi-
so, nel cielo di Venere, per aver
sceltol’amoredivinodopoaverco-
nosciutoil turbiniodiquellomon-
dano.

LAMADRE
Non c’è solo Beatrice nella vita di
Dante. Bella, la madre Gabriella,
sarebbemorta quando era giova-
ne.Tana, lasorellaAntoniasposa-
ta conun rampollo dei benestanti
Riccomanni, come iDonati da cui
veniva la moglie Gemma, gestirà
quella rete famigliare che proteg-
gerà Dante dopo la condanna e

l’esilio. Un po’ come sarebbe suc-
cesso anche a Gramsci, che potrà
contare sull’assidua assistenza
della famiglia sarda prima e poi
della nuova famiglia russa: dalla
madrePeppinaMarciasacuiside-
ve la scelta ostinatadi far studiare
proprio il più debole e sfortunato
dei sette figli, alla adorata e com-
plice sorella Teresa, al fratello
Gennaro che l’aveva avviato al so-
cialismo; e poi la cognataTatiana,
presenza fondamentale durante
tutta la prigionia, lamoglie Giulia
ed anche la terribile Eugenia, la
maggioredelle treSchuchtafflitta
da una incontenibile gelosia nei
confronti del cognato. E sarebbe
stato proprio questo groviglio
all’origine della instabilità psichi-

ca di Giulia, vittima predestinata
della sorella. Insomma non esiste
il Gramsci protofemminista di
NoemiGhetti:sebbenepensicheil
sognodiun«uomonuovo»imma-
ginato da Marx abbia bisogno di
una«nuovadonna», ilrivoluziona-
rio sardonel problema femminile
vede solo una «quistione sessua-
le».

LALETTERA
Gramsci cheha studiatoDante, in
unadelle letterepiùtoccantiaGiu-
lia, piena di affetto e ironia, rian-
dando con lamemoria alla prima
nottepassatainsiemeaSerebriani
Bor, nella foresta a Nord-Ovest di
Mosca, lericordavaquantoavesse-
ro discusso su quel sublime verso
delcantodei lussuriosi, ilVdell’In-
ferno,quellodiPaolo eFrancesca:
«Amor, ch’a nullo amato amor
perdona»,perdirecheilveroamo-
reobbligaariamare!
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MARCO
SANTAGATA
Le donne
di Dante
IL MULINO
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Marie Colvin è stata tra le più temerarie giornaliste del mondo. Un’antologia
racconta la sua vita spericolata, con un’unica passione: la ricerca della verità

M
arie Colvin è una leggen-
da. Ma per capire cosa
abbia spinto la figlia di
un ex marine, nata a
Long Island nel 1956, cre-
sciuta in barca a vela e

laureata aYale in antropologia, a
diventare una delle più temera-
rie corrispondenti di guerra non
bastano i documentari comeUn-
der the Wire, e nemmeno il film,
A Private War, realizzato sei an-
ni dopo anni dopo la sua morte
avvenuta nel 2012 per mano del-
le forze militari siriane, durante
l’assedio diHoms.

LE TAPPE
Bisogna leggere questa poderosa
antologia che racchiude tutte le
tappe d’una vita spericolata tra-
scorsa sui grandi teatri di guerra
(da Tripoli a Bassora, da Bagh-
dad al Kosovo, dalla Cecenia a Ti-
mor Est, in Etiopia fra le vittime
della carestia, in Zimbabwe fra
le vittime degli stupri deimilizia-
ni di Mugabe, in Sierra Leone fra
i guerriglieri drogati nel deserto,
e in Sri Lanka fra gli indipenden-
tisti Tamil, e poi in Iraq per la
morte Saddam, e da lì a Gaza, a
Beirut, in Afghanistan fra i tale-
bani, in Egitto e in Libia per la
primavera araba e la fine di
Gheddafi, e quindi in Siria mar-
toriata dalle bombe) e ne rivela
le pulsioni più profonde. E cioè
la passione per la verità, l’ansia
di raccontare l’orrore della guer-
ra nei suoi risvolti più banali, e
soprattutto l’adrenalina che na-
sce dalla voglia dimettersi in gio-
co e sfidare se stessa con prove
ardimentose e forti emozioni, si-
no a testare ogni giorno il nucleo

inscalfibile della forza d’animo e
testimoniare l’infinita sorgente
chemorte distruzione e sofferen-
za rappresentano per la compas-
sioneumana.

ASTUZIE
Marie Colvin era una donna che
aborriva le astuzie femminili.
Quando vinse ilWomen’s Media
Foundation Award, lei stessa lo
spiegò, citando la mitica Martha
Gellhonrn («Non le posso regge-
re, le femministe») in un’intervi-
sta che le nostre grandi firme in
pashmina dovrebbero imparare
a memoria. Pur consapevole del
fattore D, voleva essere un repor-
ter di guerra e basta, senza con-
cessione di genere, e ora sappia-

mo come riuscì nell’impresa. A
trent’anni, quando guardava il
mondo dai suoi due occhi azzur-
ri, sottili come quelli di una lu-
certola (dopo aver perso il sini-
stro in Sri Lanka nel 2001 duran-
te un servizio fra le tigri Tamil,
se lo coprì con una benda nera),
finisce a Bassora per la guerra
Iran-Iraq. Due anni dopo raccon-
ta la violenza criminale alla cor-
te di Saddam attraverso il sosia
del secondogenito del dittatore,
figlio di un riccomercante curdo
minato dalla distruzione d’iden-
tità e gravi turbepsichiche.

ORRORI
Nel marzo 1998, entra clandesti-
namente in Kosovo con un’unità
dell’Esercito di liberazione, e ri-
costruisce gli orrori dell’artiglie-
ria serba attraverso il racconto
di un’undicenne albanese, unica
sopravvissuta all’eccidio della
sua famiglia a Prekaz. L’anno do-
po, sempre clandestinamente,
entra in Cecenia dalla Georgia
con un fuoristrada presto crivel-
lato dai russi. Trova riparo in un
campo vicino a Grozny, dove in-
tercetta una coppia di ceceni che

dopo aver tentato tre volte la fu-
ga attraverso il corridoio aperto
dai russi verso l’Inguscezia, s’è
rintanata in unaminuscola grot-
ta, con un letto posato sulla ghia-
ia, una stufa a legnoe un sacco di
cipolle e unpo’ di farina. Quando
i bombardamenti riprendono,
capisce che l’unico modo per
sfuggire ai caccia russi è inerpi-
carsi a sullemontagne del Cauca-
so.

LA FUGA
Inizia così per lei, per il fotografo
russo che lavora per il Sunday Ti-
mes, e gli sherpa ceceni che si al-
ternano nei traffici clandestini,
unamarcia di otto giorni, a 3800
mt di quota, segnati dal gelo, dal-
la fame, dalla fatica, lungo sen-
tieri sospesi sull’abisso fra gole
imbiancate, torrenti ghiacciati,
valichi introvabili, nell’incubo
del satellitare con la batteria allo
stremo, finché il giornale di Lon-
dra non riesce amandare da Tbi-
lisi un elicottero dell’ambasciata
Usa per trarre in salvo la sua cor-
rispondente, concittadina ameri-
cana.
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La guerra
di Gadda
ADELPHI
A cura di Giulia
Fanfani,
Arnaldo Liberati,
Alessia Vezzoni
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FIGLIA DI UN EX MARINE,
AVEVA PERSO UN OCCHIO
TRA I GUERRIGLIERI TAMIL
FU UCCISA DALLE TRUPPE
SIRIANE A HOMS NEL 2012
DURANTE L’ASSEDIO

In alto, Marie Colvin, in piazza
Tahrir, al Cairo, nel 2011
Sotto, Rosamund Pike, 42
anni, nel film “A Private War”

Il Dante di Santagata vince sul Gramsci di Ghetti
nel gioco dei personaggi visti attraverso le donne

MarinaValensise

E l’inviata di guerra
diventò una leggenda

La scintilla
Oggiparliamodi
MarieColvin,
unavera
leggenda tra le
giornaliste
inviatedi guerra

MARIE COLVIN
In prima linea. Tutti gli
articoli e i reportage
BOMPIANI
Traduzione
di Francesco Peri
784 pagine
24 euro
ebook 15,99
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NEI SUOI REPORTAGE,
DA TRIPOLI A BASSORA,
SCOOP E DENUNCE:
VOLEVA ESSERE
CONSIDERATA SOLO
UNA REPORTER

IL DOCUMENTO

Il Gadda in trincea
è straordinario

E
ccolosottotenente
dell’89°Regimento
Mitragliatrici inun
rifugioalpestredove

ritira«lamiapicozza».O
piccolasagomasullosperone
diunagranroccia,nei«cari
montidell’alpino»,«vasodi
terracottacheviaggiacoivasi
diferro»,O,quasisoffocatoin
unbuiocamminamento,
segue«lacostruzionedi
baracche,postazionie
capponiere». Immaginidel
pocopiùcheventenneCarlo
EmilioGaddanegliannidella
GrandeGuerra,dalui
auspicataconfebbrile
entusiasmo,chegli
sconvolgel’esistenza: lo
scrittorecheneldiario
registrailmonotono
prolungarsidellavita in
trincea, la lungaeinattiva
miseriadellaprigione,errori,
facilonerie, inutilisofferenze.
EdèilGaddadeLaguerradi
Gadda, lostraordinario
volumedi lettereai familiari
e immagini,per lopiù
scattatedaluistessocheama
lafotografia«per la
scrupolosaossessivafedeltà
aidatidel reale».Un
montaggioesemplare.Sia
pureconl’onnipresente
censuracheportaaformedi
autocontrolloecautela,
l’epistolarioconsente in
presadirettadiseguire i
tempi, imodi, lereazioni
dellasuapartecipazioneal
conflitto.E, insieme,èun
ritrattodi famigliaaquattro
(interlocutori fratellosorella
emadre), inuna«difficile
armonia»,poi frantumata
dallamortediEnrico.Le
immaginiscandisconoil
rosariodelleparoleconla
fisicitàdei luoghi, l’asprezza
delpaesaggio, ildestinoche
incombesull’ ignara
compagniadicommilitoni,
nudinelleacquedelSangone.
«Lamiavitaèquellad’un
automasopravvissutoase
stesso, faperinerziaalcune
cose,senzaamorenéfede»:
cosìannotaCarloEmilio,
chiusoinunarealtàprivadi
senso, ideali ,valori.Ma
anchesuquelvuoto,«pieno
pienissimo»,sipoggiail
possentedispositivodella
suainimitabilescrittura.
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NOEMI
GHETTI
Gramsci e le
donne. Gli affetti,
gli amori, le idee
DONZELLI
192 pagine
18,00 euro
ebook 10,99 euro
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