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un altro amico, tale Melvin Tomin, che
aveva i capelli crespi ma che a differenza
di Coleman era un omaccione robusto?
Più interessante, anzi fondamentale, il
rapporto di Roth col padre, che riappare
nella sua opera con una frequenza martellante. Altro tema centrale, l’ebraicità,
che però Roth rinnega, affermando che
sin da ragazzo il suo traguardo non è
stato quello di essere ebreo, ma di essere
americano.
La Roth non ha grandi contributi critici da dare all’opera di Roth, né peraltro ne aspettavamo. Quale critico leggerebbe uno dopo l’altro i libri di uno
scrittore insieme con lui, alla ricerca
della sua approvazione? Roth poi, che

Philip Roth, nato
nel ’33, ha
pubblicato oltre
venti romanzi: tra
i suoi più belli, «Il
lamento di
Portnoy»,
«Zuckerman
scatenato»,
«Pastorale
americana»
(premio Pulitzer
’97), «Everyman»,
«La macchia
umana» (tutti
tradotti da
Einaudi)

LA TURCHIA DI HAKAN GÜNDAY

PAOLO BERTINETTI
a vita è una ragnatela. Anzitutto di eventi casuali: le persone
che incontriamo, le
decisioni che prendiamo, i luoghi in cui ci spostiamo; per non parlare di dove nasciamo, e quando. Le famose sliding doors. Ma la vita è una ragnatela anche nel senso letterale del termine, un intrico di destini nel quale si rischia di restare invischiati in attesa che il
male cali su di noi e banchetti
con le nostre carni. La vita è
una ragnatela di trasformazioni: l’odio che sconfina inaspettatamente nell’amore, una promessa di libertà che si trasforma in prigionia, una prigionia
che spalanca le porte della percezione a una nuova coscienza
di sé e del mondo.
È su questa ragnatela che ci
si muove nel corso della lettura
delle quattrocento pagine di A
con Zeta. Pagine che Hakan
Günday tesse con l’esattezza e la
meticolosità di un sarto, o se volete, vista l’ecologica ferocia di
alcuni passaggi, con la naturalezza di un aracnide.
Hakan Günday è una delle
stelle nascenti della letteratura
turca. Ha trentanove anni. Ha
pubblicato il primo romanzo a
ventiquattro. Da allora ne ha
scritti otto conquistando di libro in libro una fetta sempre
maggiore di lettori, fino al successo di A con Zeta, celebrato come miglior libro del 2011 in Turchia e tradotto all’estero. Figlio
di diplomatici, Hakan Günday
da bambino gira l’Europa insieme ai genitori per poi tornare
ventenne a Istanbul per studiare Scienze Politiche; ma non riesce a dare esami, non trova interesse in quello che sente e vede.
Anni dopo, in una intervista a
una giornalista inglese di Time
Out, dirà: «Oggi mi rendo conto
che ciò che stavo cercando erano le regole che governano la società umana». Non trovando le
risposte alle sue domande all’università, a ventitré anni, un
giorno, Hakan Günday, invece di
entrare a seguire le lezioni, si
siede ai tavolini di una kiraathane, una caffetteria, ordina da bere e comincia a scrivere un romanzo; per trovarle da solo,
quelle regole. Ed è quello che sedici anni dopo continua a cercar

ben conosciamo appunto dai suoi libri,
dove mette sempre molto di sé come la
Roth non fa che confermare, è nei confronti della critica sospettoso e permaloso. Non per nulla tolse per sempre il
saluto al suo amico John Updike che
una volta aveva censurato la sua descrizione del proprio matrimonio con Claire Bloom. Spesso dopo i puntigliosi
riassunti la Roth cita estratti di giudizi
che uscirono all’epoca, sicuramente indicati da Roth, con cantonate di quelle
che i recensori a caldo spesso prendono, ma che, appunto, non serve a nulla
rivangare.
A emergere, giustamente, è il ritratto
di Roth - molto presto: ma il libro è lun-
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Sotto il chador
si nasconde
la pornostar
Due destini incrociati tra Londra e Istanbul:
lei si guadagna la libertà con video sadomaso,
lui si perde tra pistole e romanzi di Céline

discono alla parte migliore di altri uomini e donne di germinare.
Cosa tenta di fare Günday,
scrivendo A con Zeta? Tenta di
mappare quella enorme ragnatela che farà sì che le vite di Derdâ e Derda, a un certo punto,
collidano.
Derdâ (con l’accento circonflesso) è una bambina condanHakan
nata alla schiavitù, succube di
Günday,
una cultura che ritiene plausibi39 anni,
le che una mafiglio di
Una storia romantica e irriverente, dre venda la fi- diplomatici, è
glia undicenne a
cresciuto
molto amata dai giovani
un uomo. La vi- spostandosi
ta di Derdâ si di- da una città
che non s’allineano a Erdogan
pana tra la Turall’altra,
di fare con la sua letteratura.
chia e l’Inghilterra. Londra è la
per poi
A con Zeta non è un romanzo: città dove resterà rinchiusa in
approdare
sono due romanzi. Circa due- una casa per cinque anni senza
a Istanbul,
cento pagine sono dedicate a mai uscire. Casa da cui fuggirà
dove vive.
Derdâ. E circa altrettante sono per trasformarsi in una ricercaHa scritto
dedicate a Derda. Derdâ e Der- ta attrice porno, amata soprat- otto romanzi
da. Nel nome cambia solo l’ac- tutto dagli ambienti sadomaso, «A con Zeta»
cento circonflesso. Nella loro vi- e poi, alla fine, nella persona che è stato eletto
ta invece cambia il genere - Der- avrebbe sempre dovuto essere.
miglior libro
Derda (senza accento circondâ è una lei e Derda è un lui - e
del 2011
molto altro. Ciò che li accomuna flesso) è un ragazzino che per
in Turchia
è il fatto che le loro esistenze so- sopravvivere pulisce le tombe in e tradotto in
no - per dirla con le parole di un cimitero e la cui vita si intrec19 lingue
Hakan Günday - «incarcerate in cerà, prima che a quella di Deruna prigione che ha mura di car- dâ, alla vita (e all’opera) del
ne umana». Il corpo può essere grande scrittore turco Oguz
una prigione per la vita in po- Atay - insieme a Céline autore di
tenza che racchiude. Ci sono riferimento di Günday - autore
prigioni culturali e sociali, gesti- osteggiato e incompreso in vita
te da uomini e donne, che impe- e riscoperto solo dopo la sua

morte, avvenuta in giovane età. vita è un ciclo violento. Il mondo
Derda, che non è mai andato a è violento e tutto ciò che merita
scuola e non sa né leggere né sono pugni in faccia. […] Perché
scrivere, comprenderà la folle un ragazzo di quattordici anni
grandezza di Oguz Atay meglio che posa per la prima volta il
di molti intellettuali. Ma essen- suo sguardo sul mondo capisce
do un ragazzino di strada, che ogni uomo è circondato alschiacciato tra delinquenza e meno da sessanta draghi con le
ignoranza, tutta quella consape- fauci fumanti». Violenza filtrata
volezza, quella grandezza, quei dalla compassione dello sguarsogni pirotecnici lo abbaglieran- do di Derda e Derdâ (o di Günno. E si perderà.
day) e dall’amore struggente
Nel frattempo, tenendo die- per la vita. «Forse è per questo
tro a Derdâ e Derda, Hakan motivo che la vita continua…
Günday racconta la storia re- Perché nessuno può sapere a
cente della Turchia. Ci sono le cosa è destinato e perché… Perconfraternite mistiche. Ci sono ché la prima reazione di una
le lotte intestine tra socialisti e persona con il dono di conosceconservatori che hanno prece- re in anticipo le conseguenze di
duto il colpo di stato del 1980. Ci ogni suo comportamento, con
sono i conflitti tra curdi e turchi. ogni probabilità, sarebbe quella
C’è la criminalità e la religio- Un ritratto del Paese sul Bosforo,
ne; e il filo sottile che le uni- tra lotte politiche, conflitti etnici,
s c e i n u n criminalità, religioni, baraccopoli
amalgama di
ignoranza e contraddizioni. Ci di fermarsi. Fermarsi e fermare
sono le baraccopoli costruite a ogni azione, in preda al terrore,
ridosso dei cimiteri e il tempo in finché il cuore non smetta di
cui le baraccopoli vengono rase battere dalla paura. […] Forse se
al suolo. C’è la Turchia in tra- l’essere umano sapesse questo
sformazione.
non nascerebbe mai. Oppure
E poi Londra, l’eroina, gli continuerebbe a nascere pur saskinheads. E la violenza che pendo tutto questo. In fondo è
Günday usa come fosse espe- un essere umano e la sua impuranto, una lingua che tutti pos- dente natura è quella di venire
sono comprendere. «Perché la al mondo».
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go, e ripetitivo - con valorizzazione dei
lati positivi e minimizzazione di quelli
negativi. Appartenendo al proprio sesso,
la Roth non tace sulle reiterate accuse di
misoginia spesso scagliate contro Roth,
ma è indulgente in proposito, ripetendo
con lui che descrivere un personaggio
femminile negativo non significa avercela con tutte le donne; e gli perdona volentieri la voracità con cui Roth cambia
incessantemente partner. Tra le molte
storie ripescate dalla memoria dello
scrittore c’è perfino un flirt con Jacqueline Kennedy un anno dopo Dallas; Roth
dice che fu come baciare un cartellone
pubblicitario.

MASOLINO D’AMICO

Storia
I FASCISMI EUROPEI

Il vescovo filonazista
e il piccolo duce di Ginevra
uoio come martire della legge naturale data da Dio a ciascun popolo di
promuovere la sua libertà e come
difensore della civiltà cristiana contro il comunismo (…). Ho combattuto con tutte le mie forze e il
mio entusiasmo per una Nuova Europa libera dal
bolscevismo e dal capitalismo». E’ il testamento
ideologico di Jozef Tiso, impiccato all’alba del 18
aprile del 1947 nel cortile del tribunale di Bratislava. Jozef Tiso? Vescovo e capo del governo filonazista slovacco, Tizo era scappato dal suo paese a
marzo del ’45 per rifugiarsi in un convento di cappuccini a Monaco di Baviera. Gli americani lo catturarono, i cechi lo processarono e giustiziarono.
Nel 1944 riuscì invece la fuga a Georges Albert Oltramare, (di origine genovese), drammaturgo e
giornalista svizzero che fondò l’Union Nationale.
Il programma: combattere i comunisti, il capitale
massonico, gli ebrei e propugnare il corporativismo. Il motto: «Una dottrina, una fede, un leader». Duemila aderenti in basco e camicia grigia,
10 seggi nel Gran Consiglio di Ginevra e per Oltramare l’appellativo di «Piccolo duce di Ginevra».
Due vite giunte al capolinea. Le racconta in Altri
duci. I fascismi europei tra le
due guerre, Marco Fraquelli ,
studioso della cultura di destra
(da segnalare il Filosofo proibito. Tradizione e reazione nell’opera di Julius Evola, 1994), in
un libro che, come sottolinea
l’autore nell’introduzione, ha
un intento «puramente descrittivo (…) che si pone l’obiettivo
di raccontare in una forma raMarco Fraquelli gionevolmente sintetica (…) a
«Altri duci. I un pubblico di non addetti ai lafascismi europei vori un fenomeno che, pur
tra le due avendo caratterizzato un perioguerre» do della recente storia europea
Mursia non sempre ha trovato uno spapp. 623, zio adeguato nelle trattazioni
€ 26 storiografiche».
Né Mussolini né Hitler interessano quindi Fraquelli, bensì gli altri leader di
movimenti fascisti cosiddetti minori, che seppero
coagulare attorno a sé adesione (in misura differente e con lasciti differenti), non riuscendo però a
raggiungere il «successo» di fascismo e nazismo
nelle rispettive patrie. Altri duci è un viaggio attraverso l’Europa tra le macerie del ’19 e quelle del
’45, che farà scoprire quindi il fascismo italianissimo dell’Albania come la versione macedone di
Ivan Mihailov («l’ Aquila del Pirin»), l’evanescente
esperienza islandese (il Partito Nazionalista ebbe
il picco di 450 iscritti e nelle elezioni non superò
mai i trecento voti) e quella lussemburghese (al
termine della II Guerra mondiale furono eseguite
otto condanne a morte e si stima che siano stati
arrestati 10-15 mila collaborazionisti). Altre fortune ebbero - e hanno nelle contemporanee nostalgie nazionalistiche e nei sempre vivi populismi
- i semi gettati in Romania da Corneliu Zelea Codreanu con la sua Legione dell’Arcangelo Michele, da Ferenc Szálasi e le sue Croci Frecciate e dall’inglese Oswald Mosley, leader nerovestito con
berretto militare, calzoni da cavallerizzo e stivali.
Ad arricchire il volume, la prefazione di Giorgio
Galli, che colloca rigorosamente Altri duci nell’analisi della storia contemporanea.
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