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Compleanno
Martini

in libreria
Avrebbe compiuto

domani 94 anni
Carlo Maria Martini

il gesuita e
cardinale che guidò

per 22 anni – gli
stessi amava

ripetere di
sant’Ambrogio – la

diocesi di Milano
dal 1980 al 2002. E

proprio domani la
casa editrice

ambrosiana Itl in
Dialogo manda in
libreria due nuovi

saggi scritti e
attribuiti al

porporato: Martini
nacque infatti a

Torino il 15 febbraio
del 1927. Il primo

volume è Esercizi di
buona politica. Per

guardare con
fiducia al futuro (In

Dialogo, pagine
240, euro 18). A

presentare il saggio
è l’ex premier

Enrico Letta. L’altro
volume sempre

pensato per questo
genetiliaco è

Martini il vescovo
per la città. Parole,

incontri, semina,
sogni del biblista

che trasformò
Milano a cura di
Marco Garzonio

(Centro
Ambrosiano,

pagine 168, euro
14). L’agile

pubblicazione
ritorna al 10

febbraio del 1980
giorno dell’ingresso
a Milano di Martini

come nuovo
arcivescovo; il

saggio custodisce,
tra gli altri, i

contributi del terzo
successore sulla

Cattedra
ambrosiana del

porporato gesuita
l’attuale

arcivescovo Mario
Delpini, Roberta De

Monticelli, il
presidente della

Fondazione Martini
il gesuita Carlo

Casalone; tra le
“perle” di questa
pubblicazione vi

sono le
testimonianze

anche del sindaco
che accolse in città

Carlo Tognoli e il
vesovo ausiliare di

Milano il frate
minore cappuccino
Paolo Martinelli. Un

altro libro che
riporta alle

passione per i
luoghi dove visse

Gesù del cardinale
biblista (e dove

desiderava morire
come il suo
maestro di

spiritualità e
Scrittura il gesuita
Donatien Mollat) è

quello proposto
dalle Edizioni Terra

Santa Con Martini a
Gerusalemme

(pagine 256, euro
11,40). A curarlo
anche in questo

caso è Marco
Garzonio il

giornalista che
seguì Martini nei

lunghi anni del suo
ministero

ambrosiano e
considerato tra i

massimi ermeneuti
del suo pensiero.

(F.Riz.)

Foto grande
pellegrinaggio

alla Mecca
in tempo di Covid
Sotto: l’egiziano

Nobel per 
la letteratura,

nel 1988,
Nagib Mahfuz
(1911-2006)
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oltre gli stereotipi

ALESSANDRO ZACCURI

anno tutti così: arrivano al por-
tone, scambiano due parole con
i vicini e poi se ne tornano indie-

tro, senza neanche salire per vedere
quell’appartamento dal prezzo allet-
tante. Colpa dell’indirizzo, che tutto può
definirsi tranne che buono. Ma anche
se si decidesse di non farci caso, una vol-
ta sul posto non si potrebbe fare a me-
no di notare la vicinanza con la prigio-
ne di Tura, che incombe minacciosa sul
quartiere. Ambientato al Cairo, Un’oc-
chiata all’appartamento dell’egiziano
Muntaser al-Qaffash è uno dei racconti
compresi in Voci di scrittori arabi di og-
gi e di domani (Bompiani, pagine 344,
euro 15,00), l’antologia a cura di Isabel-
la Camera d’Afflitto e Maria Avino con la
quale si completa il percorso avviato nel
2017 da Voci di scrittori arabi di ieri e di
oggi. Si trattava, in quel caso, del rifaci-
mento di un volume allestito dalla stes-
sa Camera d’Afflitto nel 1994, in un mo-
mento nel quale l’interesse per le lette-
rature post-coloniali finiva per privile-
giare gli autori che, pur appartenendo al
mondo arabo, si esprimono in una lin-
gua europea, prevalentemente in fran-
cese. Da allora il bisogno di istituire un
contatto più diretto con la cultura e la so-
cietà dei Paesi arabi si è fatto più urgen-
te, per un complesso di fattori nei qua-
li rientrano sia la rilevanza assunta dal
fenomeno delle migrazioni, sia le ten-
sioni derivanti dal dilagare di fonda-
mentalismo e terrorismo.
A confermare questa esigenza di ap-
profondimento contribuisce un altro li-
bro recente, Adab ‘arabi (Ares, pagine
288, euro 18,00), nel quale Paolo Bran-
ca presenta una scelta ampia e ragiona-
ta delle più significative «pagine di let-
teratura araba dagli inizi ai nostri gior-
ni». Anche in questo caso, molto cospi-
cuo è lo spazio dedicato alla situazione
moderna e contemporanea, anche at-
traverso un’utile rassegna schematica
delle principali letterature nazionali, al-
la quale si affianca un efficace contri-
buto di Paolo Gonzaga sulla bibliogra-
fia del cosiddetto «islam politico», dai
saggi su cui si fonda l’ideologia dei Fra-
telli musulmani fino all’aggressiva pub-
blicistica del Daesh. Non diversamente
dalla duplice raccolta di Voci di scrittori
arabi, anche Adab ‘arabi (il primo ter-
mine sta per “letteratura”) rappresenta
un importante esempio di divulgazio-
ne e mediazione maturate in ambito ac-
cademico: Branca insegna alla Cattoli-
ca di Milano, Avino all’Orientale di Na-
poli, Camera d’Afflitto è oggi professo-
re onorario alla Sapienza di Roma. La
notazione è meno marginale di quanto
potrebbe apparire, perché rende conto
di come, anche in Italia, esista ormai u-
na tradizione consolidata di studi e di
rapporti con le letterature  di un’area che
troppo spesso cade ancora sotto gli ste-
reotipi dell’orientalismo. E se nell’anto-
logia del 2017 Camera d’Afflitto mette-
va in guardia dalla tentazione di iden-
tificare la narrativa araba con il so-
gnante apparato delle Mille e una not-
te, Branca è addirittura perentorio nel
concedere solo quale che riga a quel-
la che definisce «una compilazione tar-
diva di racconti popolari di valore in-
feriore letterario inferiore alle grandi
opere dell’epoca classica».
Molto più delle imprese delle imprese
del marinaio Sindbad, nel percorso di
Adab ‘arabi conta la fioritura di arti e di

F

pensiero alla corte degli Abbasidi, dove
in pochi decenni, nel passaggio tra l’VIII
e IX secolo, vengono resi disponibili in
traduzione araba i testi fondamentali
della cultura greca (un patrimonio al
quale più tardi lo stesso Occidente lati-
no attingerà per il tramite delle versioni
arabe). Basterebbe questo elemento per
cogliere la complessità di un contesto
nel quale fiorisce, tra l’altro, la «poesia
bacchica», nella quale l’interdetto cora-
nico contro il vino viene stemperato nel-
la prospettiva del trasporto amoroso e
mistico. La letteratura araba, del resto,
precede il costituirsi dell’islam, come di-
mostrano i documenti dell’età arcaica
tra i quali spicca la bellissima ballata del
bandito Shanfara, ma anche nelle epo-
che successive non viene meno un di-
namismo che tocca pure il rapporto con
il Libro sacro. Si pensi alla corrente che
nell’Ottocento fa idealmente capo a Ja-
mal al-Din al-Afghani, il teologo irania-
no al quale si deve l’impulso per una
riforma dell’islam, ma anche alla pene-

trazione – tardiva eppure efficace – di
un genere come il romanzo, ampia-
mente praticato dagli autori arabi nel
XX secolo. Branca si sofferma sulle figu-
re del premio Nobel egiziano Nagib
Mahfuz (di cui è stato traduttore) e di u-
no dei suoi eredi più apprezzati, ‘Ala a-
Aswani. Sul versante poetico, sono or-
mai ampiamente recepiti i risultati del-
la ricerca del palestinese Mahmud
Darwish e del siro-libanese Adonis.
Sulle forme narrative brevi e brevissime
si concentra il lavoro di Camera d’Afflit-
to e Avino (nota, quest’ultima, anche co-
me traduttrice del romanziere siriano
Kahled Khalifa). Questo permette da un
lato di rivalutare una tradizione tipica-
mente araba, come già dimostravano i
brani di provenienza novecentesca pre-
senti nell’antologia del 2017, e dall’altro
invita a valorizzare la vivacità di una pro-
duzione che in questi anni si sta molto
sviluppando in rete. Le riviste online e
perfino le pagine Facebook di alcuni au-
tori sono infatti tra le fonti alle quali at-

tinge Voci di scrittori arabi di oggi e di
domani, favorendo un allargamento di
orizzonti e, non di rado, il ribaltamento
di molti luoghi comuni. Segnata dal ma-
gistero della grande letteratura europea
(si impone, tra tutti, il modello di Kafka),
la letteratura araba sta percorrendo stra-
de che a più di un lettore risulteranno
imprevedibili. Molto rappresentata è la
condizione femminile, con soluzioni
tutt’altro che concilianti come quella
immaginata dall’irachena In‘am Kajahji
in Donne spaventate, ed è insistente il
ricorso alle formule della fantascienza e
della distopia. Che possono anche so-
vrapporsi, come accade con i racconti
dell’iracheno Khaled Kaki e dell’egizia-
no Basma ‘Abd al-‘Aziz. Il primo ci pre-
senta un fantomatico tiranno tecnocra-
tico, il secondo un despota fin troppo
terrestre, convinto di poter eliminare la
morte per decreto. Perché, sì, anche nel-
la letteratura araba si ride. Magari ama-
ramente, ma si ride.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lunga carrellata
storica proposta
da Paolo Branca
e i racconti
contemporanei 
scelti da Isabella
Camera d’Afflitto
e Maria Avino
consegnano al lettore
l’immagine
di una tradizione
vivacissima
nella quale trovano
posto la condizione
femminile, la distopia
e la fantascienza

Emdin, l’amore
e le domande
sull’ebraismo

LORENZO FAZZINI

ialoghi serrati, narrazione a
flash back intrecciata a

eventi "in presa diretta", lo
sfondo politico e le domande
sull’appartenenza religiosa. Il

nuovo romanzo di Annick Emdin,
giovanissima autrice pisana (classe

1991), già affermatasi con testi
narrativi, teatrali e sceneggiature (il
suo primo romanzo, Lividi, uscì per

Anordest quando aveva solo 21
anni) è uno spaccato del mondo

israeliano, in particolare di quello
ortodosso dei charedi di Mea

Shearim, il quartiere di
Gerusalemme dove si sono

insediati questi ultraortodossi fedeli
alla Torah. Io sono del mio amato,

edito da Astoria (pagine 240, euro
17) è un testo in cui una storia

d’amore s’interseca con le
domande sulla religione ebraica
oggi: appartenenza o fluidità? O

una terza via? Grazie a una superba
capacità di scrivere dialoghi, Emdin

costruisce un romanzo famigliare
intorno alla figura di Chaim Kogan,

il nonno di una famiglia charedi
che - il lettore lo intuisce pian piano

che la narrazione procede - è
sopravvissuto sia alle stragi

ebraiche nella natia Ucraina sia alla
prigionia di Auschwitz. Arrivato in

Palestina con l’ondata di
sopravvissuti al nazismo, Chaim
sposa la bella Noemi dalla quale

non riesce però ad avere un figlio.
Fino a quando l’Altissimo gli

concede Aaron, l’unico
discendente, mentre in seguito

Noemi passa a miglior vita. Aaron
sceglie di restare charedi e sposa
Shanah, donna emancipata che
decide, per amore del marito, di

entrare nella comunità
ultraortodossa. Un gruppo religioso
che, per esempio, non riconosce lo

Stato di Israele né tanto meno
manda i suoi membri tra le fila

dell’esercito nazionale. Il figlio di
Aaron, Levi, fa invece il percorso

inverso: sopravvissuto
miracolosamente a un attentato

suicida su un autobus grazie
all’avvertimento di una soldatessa,

l’avvenente Yael, ragazza "laica" e
con tutta una sua visione

"panteistica" di Dio, Levi matura,
nella scelta di unirsi

sentimentalmente con Yael, il passo
decisivo per uscire dalla comunità

charedi. Fino a diventare parte di
Tshal, l’esercito israeliano. E

proprio qui si consuma uno dei
momenti nevralgici del romanzo,

nei quali Emdin dà prova di una
notevole capacità drammaturgica:

sembra quasi di vederla,
cinematograficamente, quella

pattuglia di soldati che entra in una
baracca di palestinesi alla ricerca di

uno dei mandanti dell’attentato
terroristico sull’autobus dal quale

Levi era stato risparmiato. Lì il
giovane ex-charedi si trova faccia a

faccia con un commilitone che
vuole colpire dei civili, in nome di

una vendetta personale: Levi è
costretto a sparare contro un suo

compagno d’armi. E per questo
finisce in prigione. Sarà il vecchio

Chaim Kogan a brogliare la
matassa con un intervento nelle

"alte sfere" dell’esercito e a
suggellare l’happy end, con il

matrimonio tra Yael e Levi
(prossimi genitori) ai quali

l’anziano ortodosso offre la sua
benedizione in nome di una libertà

non scontata e pagata a caro
prezzo. Al di là della strutturazione

arguta e avvincente del romanzo,
Emdin fa balenare alcune grandi

questioni sull’identità e
l’appartenenza, domande che

paiono rimandare ai grandi
romanzi di Chaim Potok. Sembra

suggerire Edmin, che
l’appartenenza non appaga

automaticamente il desiderio e la
sete interiore di ogni io inquieto.
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i grazia in grazia / avan-
za ogni cosa, / per alcu-
ni è costanza / che spa-

lanca il respiro»: anche letti così, sen-
za saperne niente, sono versi che non
ingannano. È poesia, tanto per co-
minciare. Ed è poesia italiana, perché
questa non è e forse non potrebbe es-
sere una traduzione, tanto è esatta la
corrispondenza non solo tra il signifi-
cato e la parola, ma anche tra la paro-
la stessa e il segno che la rappresenta.
Poesia religiosa? Sì, anche. Ma qui
tutto sta a intendersi, dato che non
si dà poesia in assenza di confronto
con l’invisibile e l’insondabile. In
poesia, insomma, la realtà può es-
sere nominata solo ammettendo
l’impossibilità di accedere al «cen-
tesimo nome» nel quale, secondo la
dottrina islamica, si nasconde l’es-
senza più intima dell’Altissimo.

D« Quella che abbiamo appena provato a
commentare è una delle quartine che
si susseguono in Non amo chi tra-
monta di Francesca Bocca-Aldaqre
(CantaCanta, pagine 70, euro 10,00),
un libro che si impone per la delica-
tezza e l’esattezza del dettato poetico,
rivendicando nel contempo un pri-
mato niente affatto trascurabile. Det-
to semplicemente, è un esperimento
di poesia islamica in lingua italiana. E-
sperimento riuscitissimo, andrà di
nuovo sottolineato per evitare l’equi-
voco di un caso letterario che poggi u-
nicamente sull’eccezionalità delle cir-
costanze. Ha ragione Davide Rondo-
ni, che nella nota in quarta di coperti-
na rende omaggio alla «profondità di
una scintilla remota e misteriosa».
Quello che la poesia deve fare, insom-
ma, la poesia di Bocca-Aldaqre lo fa fi-
no in fondo, con determinazione dol-

cissima e incalzante. Nata a Piacenza
nel 1987, formatasi tra l’Italia e la Ger-
mania, l’autrice è una teologa appro-
data all’islam. Ricopre incarichi di ri-
lievo anche in ambito accademico e
ha pubblicato libri di forte impegno
concettuale, come Un Corano che
cammina, profilo di pedagogia isla-
mica uscito da Studium nel 2018, e Sot-
to il suo passo i nascono fiori, un’inda-
gine – condotta insieme con Pieran-
gelo Buttafuoco ed edita nel 2019 dal-
la Nave di Teseo – sui rapporti fra
Goethe e la spiritualità islamica. Im-
minente, da Mimesis, un altro suo sag-
gio, Nietzsche in Paradiso.
«Quello dell’Islam non è un mondo che
mi affascina, ma è ciò che vivo – a cui
appartengo nella mia quotidianità»,
avverte Bocca-Aldaqre nella posfazio-
ne a Non amo chi tramonta. Il suo, ri-
badisce, è un invito a esplorare «un

mondo che non si limita a essere rap-
presentazione, e nemmeno volontà,
ma realtà sorprendente». All’origine
dei versi ci sono gli eventi (universali e
pudicamente allusi dal punto di vista
autobiografico) dell’amore e della ma-
lattia, che emergono con nettezza da
una rete di rimandi nella quale capita
che sant’Agostino si ritrovi a fianco di
Averroé. «Nessuno può scrivere versi /
se prima non ha incontrato la gioia /
nessuno può dire alcunché / se in lui
non soffia l’amico», scrive tra l’altro
Bocca-Aldaqre riprendendo una cate-
goria, quella dell’Amico, che fu molto
cara a Raimondo Lullo. Poeta anche
lui, anche lui teologo, anche lui con-
vinto che «prima dell’idea e del nome
/ scritta nella tavola eterna / fu im-
pressa la gioia nell’uomo».

Alessandro Zaccuri
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L’islam in versi di Francesca Bocca-Aldaqre
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