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PRESSToday 

siste una formula matema-

Dtica della resistenza? Di 
fronte a un'ingiustizia, un 
sopruso, un'invasione qual 
è il numero consigliato di 

._ __ _,_ persone che devono reagire 
perché ci sia una risposta ef-
ficace e non soltanto dimo-
strativa? 
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Ovviamente dipende 
dall'entità e dalla potenza 
dell'assalitore. 

In 1984 George Orwell ci 
aveva fatto sperare che la 
coppia fosse il numero per-
fetto per creare una nicchia 
di libertà a discapito di un 
controllo tentacolare come 
quello del Grande Fratello. 
Eppure una volta che Win-
ston e Julia sono separati, il 
terrore dellasofferenza fisi -
ca (materializzato in un to-
po a pochi millimetri dal na-
so) è più forte di qualsiasi i-
deologia. Da due quindi si 
resta soli, e da soli sembra 
che non funzioni tanto be-

NEL SUO ROMANZO d'esor-
dio, dal titolo Italia (Del 
Vecchio Editore, pp. 268, 
euro 16,50), Fabio Massimo 
Franceschelli suggerisce 
che il numero dei ribelli sia 
diciassette. 

Diciassette sono infatti i 
licenziati del grande centro 
commerciale "La Cattedra-
le" in una vicenda di degra-
do morale delle periferie. Di 
fronte a un progresso sem-
pre più vorace e cinico, i sin-
dacati non sono in grado di 
difendere gli interessi dei la-
voratori, e una piccola falan-
ge interna forse può essere 
risolutiva. 

La storia ha i risvolti so-
ciali legati alla disoccupa-
zione, ma anche delle san-
guinolente e parossistiche 
derive tarantiniane, soprat-
tutto nel finale. 

Perchéaltrononsipuòdi-
rediuncfimaxdovemigliaia 
di gabbiani incazzati e ven-
dicativi tengono sotto asse-
dio un supermercato, con le 
portebloccatedaunallarme 
saltato. E come se non ba-
s tasse il tuttofare tecnico 
mafioso e cocainomane ha 
deciso di piantare punte di 
trapano nelle fronti dei di-
rigenti e va girando armato 
di una pistola per le corsie. 

Resistono dunque i di-
ciassette? Diciamo che se 
l'obiettivo era abbattere il ti-
tano, allora ce la fanno. Perii 
resto tutto va alla malora. 

Tranne la lingua,allaqua-
le si àncora Franceschelli 
per dare profondità a tutti i 
suoi personaggi senza ren-
derli mai macchiette. 

DIFFERENTE è il tono e an-
che il numero dei resistenti 
di Isola sul Tras imeno nel 
secondo romanzo di Gio-
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abitanti contro il progresso: tre opere, lo stesso spirito 

vanni Dozzini, La scelta 
(Nutrimenti, pp. 224, euro 
18). 

Dozzini mette in scena u-
nacomunitàdi pescatori nel 
1944. Il fronte della seconda 
guerramondialestasalendo 
e la tensione fra i soldati te-
deschi è palpabile. 

cosi l RAPPORTI fra i cruc-
chi e la comunità dei pesca-
tori s'incrinano. Ma un con-
to è rubare del pesce e spa-
rare a un cane, un conto è fa-
re fuori due abitanti di Isola, 
durante uno scontro a fuo-
co, nel quale anche un mili-
tare tedesco perde la vita. 

La descrizione della mor-
te avviene con grande senso 
della pietas, una morte u-
guale da ogni parte, eppure 
diversa. Inoltre Dozzini po-
ne la piccola comunità di pe-
scatori di fronte a una scelta: 
quando i tedeschi torneran-
no per la loro brutale ritor-
sione, sarà il caso di abban-
donare il paese, di combat-
tereodiconsegnaregliebrei 
nascosti come capro espia-
torio? 

Liberamente tratto da u-
na storia vera, La scelta pro-
cede con un ritmo piano per 

•• La quantità 
ha un suo 
peso, 
ma spesso 
/e variabili 
sono così 
tante da 
rendere 
imprevedi
bile 
il risultato 

otto giorni inquestavicenda 
dalle tinte simenoniane. 

Comunque alla fine in cir-
ca duecento tutto sommato, 
con alcuni danni collaterali 
tipo quattro morti e uno stu-
pro, ce la fanno. 

SONO IN MOLTI meno, inve-
ce, gli abitanti dell'ecovil-
laggio di Frabosco nel ro-
manzo Un altro posto di Cri-
stina Pacinotti (ETS, pp. 
232, euro 14). 

Nella suggestiva coperti-
na di Gipi immaginiamo gli 
scorci della Lunigiana, dove 
un'imprecisata, ma intuibi-
le grande opera violenterà il 
paesaggio e sconvolgerà la 
vita dei suoi abitanti. 

In questo caso l'equilibra-
ta e armonica comunità de-
ve proteggere non soltanto 
se stessa, ma anche una flora 
e una fauna che non hanno 
possibilità di difendersi. 

Nella scrittura scansio-
nata dai r itmi della natura e 
di eleganza quasi ottocente-
sca, Cristina Pacinotti offre 
attraverso i tasselli dei sin-
goli personaggi una pro-
spettiva corale non violen-
ta. 

Per un gruppo simile, così 

contiguo alla natura senza 
averne laselvatici tà e l'istin-
to brutale, l'unica resistenza 
possibile è la resilienza. 

Insomma, quando gli al-
ternativi incontrano il capi-
talismo non c'è possibilità di 
vincere lo scontro se non e-
vitandolo e lasciandolo 
sfrecciare pochi metri lon-
tano. 

Da questi tre recenti ro-
manzi non scopriamo dun-
que quali siano i numeri giu-
sti per resistere. 

La quantità ha un suo pe-

so, come i contenuti della 
lotta, ma spesso le variabili 
sono così tante da rendere 
imprevedibile il risultato fi-
nale. 

AVENDOPARLATOdi nume-
ri e resistenza, non possia-
mononchiudereconlo stre-
p i toso incipitdi Fenoglio ne 
I ventitregiorni della citta di 
Alba: "Alba la presero in 
duemila il 10 ottobre e la 
persero in duecento il 2 no-
vembre dell'anno 1944". 


