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LIBRI
Goffredo Palmerini “racconta” la Penisola della crisi economica d’oggi
attraverso l’“altro” Bel Paese, laborioso, tenace e meno spettacolare

L’Italia “nascosta”

U

11

77777
OGGI

NA NARRATIVA che propone di rac-
contare esperienze “altre”, perché “al-
tro” è il punto di vista da cui partire,
“altra” la cultura di appartenenza del-

di Rominadi Rominadi Rominadi Rominadi Romina
VinciVinciVinciVinciVinci

lo scrittore-scrittrice, “altra” la credenza religio-
sa, “altra” l’etnia e così via: è questo l’ambizio-
so progetto che si cela dietro Ghena, marchio di
proprietà dell’editore EPC.  Si tratta di una nuo-
va collana editoriale dedicata ad argomenti di
interesse culturale e letterario che, partendo da
un’ottica di genere, guarderà alla complessità
sociale e culturale del mondo attuale, metten-
done  in luce, con una lingua chiara ed immedia-
ta, le implicazioni nella vita delle donne e degli
uomini di oggi.

“Ghena avrà due anime, una saggistica e
una narrativa - spiega Maria Francesca Gagliar-

In Italia

1) Volo, Le prime luci del mattino   (Mondadori)
2) Camilleri, Il diavolo, certamente     (Mondadori)
3) Faletti, Il silenzio dell’onda              (Rizzoli)
4) Mazzantini, Mare al mattino            (Einaudi)
5) De Luca, I pesci non chiudono gli occhi   (Feltrinelli)
6) Simoni, Il mercante di libri maledetti (NewtonCompton)
7) CasatiModignani, Un amore di marito     (SperlingKupfer)

Negli Stati Uniti

1) George, Believing the Lie                 (Dutton)
2) Patterson-Paetro, Private: # 1 Suspect   (Little, Brown)
3) Preston, Gideon’s Corpse    (Grand Central)
4) Luceno, Star Wars: Darth Plagueis  (Lucas)
5) James, Death Comes to Pemberley  (Knopf)
6) King, 11/22/63                                (Scribner)
7) Clancy, Locked On                         (Penguin)

In Italia

1) Littizzetto-Valeri, L’educazione delle fanciulle   (Einaudi)
2) Rossi, La versione di Vasco  (Chiarelettere)
3) De Gregorio, Così è la vita. Imparare...      (Einaudi)
4) Mancuso, Io e Dio                         (Garzanti)
5) Pansa, Poco o niente                       (Rizzoli)
6) Don Gallo, Il vangelo di un utopista            (Aliberti)
7) Stella & Rizzo, Licenziare i padreterni...      (Rizzoli)

Negli Stati Uniti

1) Kyle-McEwen, American Sniper     (Morrow)
2) Isaacson, Steve Jobs    (Simon & Schuster)
3) Tebow-Whitaker, Through My Eyes   (HarperCollins)
4) O’Reilly-Dugard, Killing Lincoln           (Holt)
5) Kahneman, Thinking, Fast and Slow   (Farrar, Straus)
6) Kantor, The Obamas               (Little, Brown)
7) Hillenbrand, Unbroken        (Random House)

I PIÙ VENDUTI

Vito
Mancuso

Erri
De Luca

SAGGISTICA

NARRATIVAL

Ecco Ghena, progetto declinato al femminile

di Carlodi Carlodi Carlodi Carlodi Carlo
Di StanislaoDi StanislaoDi StanislaoDi StanislaoDi Stanislao

EDITORIA

di, direttrice editoriale - che percorreranno nei
testi con ironia e semplicità temi di interesse
collettivo. L’impronta culturale è data dalla pro-
fessionalità degli autori: sociologi, psicologi,
studiosi … che partendo dalla loro esperienza
indagheranno la realtà che ci circonda”.

L’intenzione è quella di creare  una piatta-
forma sugli studi di genere applicabile a qua-
lunque branca delle scienze umane, sociali, psi-
cologiche e letterarie, che diventi un punto di
riferimento nel settore. Autori e autrici italiani e
stranieri si alternano per dare voce ad una plu-
ralità di punti di vista.

Tra i primi titoli a dare il là a questo innova-
tivo progetto figura «Bambole viventi» di
Natasha Walter, appena uscito. Il volume della
Walter, giornalista inglese nonché una delle prin-
cipali voci del femminismo britannico degli ulti-
mi dieci anni, è la versione italiana del suo
famoso «Living Dolls. The Return of Sexism».
L'autrice anglosassone riflette sulle torme di

A RIVOLTA che è scoppiata da alcune
settimane in Sicilia e che si è imposta
con prepotenza nei mezzi di comunica-
zione meno vincolati dagli attuali centri

di potere è, nello stesso tempo, l'espressione
evidente delle condizioni di disagio e di miseria
che toccano una parte notevole della popola-
zione siciliana, come di quella di tutte le altre
regioni non solo meridionali. In particolare de-
gli agricoltori e degli autotrasportatori, ridotti
allo stremo dalla mancanza di carburanti e di
generi alimentari che si fa ormai sentire nell'iso-
la. Parlare per questo - come pure si è fatto - di
reviviscenza del separatismo del ’43-’47, non
serve ad aiutare la comprensione del fenomeno
di oggi.

La grave crisi economica che ha colpito l'Ita-
lia, ma anche l'Europa e gran parte dell'Occiden-
te, senza che i governi siano stati in grado di
elaborare e attuare adeguate misure per l'inver-
sione del cammino e per la crescita economica
della maggioranza della popolazione, è alla base
anzitutto di quello che sta succedendo in Sici-
lia. Se a questo si aggiunge la crisi politica e
morale che attanaglia la Penisola, soprattutto
per i quasi vent'anni di  berlusconismo e l'inca-
pacità del partito democratico e dei suoi alleati
di reagire adeguatamente all'egemonia cultura-
le della destra, si può comprendere la difficile
condizione dei siciliani, come degli italiani.

Si dice che l’Italia non c’è più, ma non sono
tutti d’accordo anche perché vi è una Italia mi-
gliore e nascosta di cui i giornali e la tv non
parlano e parlano poco. Ed è davvero un’Italia
“altra”, meno spettacolare e nota, ma anche vir-
tuosa, tenace, laboriosa, una Nazione dispersa
in milioni di esempi che, anche se nelle pesti, è
ancora capace di scatti fatti di orgoglio, lavoro,
altruismo e solidarietà, quella raccontata da

Goffredo Palmerini nel suo ultimo saggio: «L’Al-
tra Italia».  Il volume, con la prefazione di Laura
Benedetti, direttrice del Dipartimento di Studi
Italiani della Georgetown University di
Washington  e un’introduzione di Giuseppe
Della Noce, Segretario Generale della Federa-
zione della Stampa Italiana all’Estero (FUSIE ),
non è solo un annuario, ma un monito, un ri-
chiamo ad essere migliori, perché migliorare,
ogni giorno, si può e si deve, seguendo l’esem-
pio degli altri, dei migliori fra noi.

Più volte mi è capitato di pensare all'Italia
come ad una terra di contrasti, un paese abba-
stanza piccolo in cui è germogliato il più grande
impero di tutti i tempi, dove una matrice lingui-
stica antichissima accomuna l'intera Europa; una
terra ricolma di gloria, ma arretrata e
disorganizzata quel tanto che basta da aver co-
stretto, alla fine dell'800, milioni di contadini ed
operai ad un vero e proprio esodo verso terre
lontane in cerca di migliori condizioni di vita,
una speranza non sempre soddisfatta e che fece,
del movimento migratorio, uno dei maggiori fe-
nomeni socialmente rilevanti con cui il Paese

ragazze che si prendono a spinte per avere
l’onore di apparire, seminude, sulle copertine
delle riviste per soli uomini, così come sulla co-
mune tolleranza per immagini sempre più hard;
si tratti di figure di principesse superdotate o di
bellezza esplicitata in corpi provocanti e dispo-
nibili, le donne forse sono sempre e comunque
bambole per il desiderio dell’altro.

Un’altra autorevole voce straniera di Ghena
è quella di Peggy Orenstein - giornalista e scrit-
trice americana - che in «Cenerentola ha divora-
to mia figlia» racconta attraverso il percorso di
crescita di Daisy, sua figlia appunto, la “fase
delle principesse” difficile da gestire per i geni-
tori che si trovano a dover lottare con stereotipi
e tecniche di marketing che condizionano ine-
vitabilmente il loro sistema educativo amplifi-
cando le differenze tra bambini e bambine.

La prima penna italiana sarà quella di Mari-
na Piazza con «L’età in più». La nota sociologa
italiana, ex presidentessa della Commissione
nazionale per le Pari Opportunità della Presi-
denza del Consiglio,  ritorna alla scrittura dopo
dieci anni dal successo di «Le ragazze di cin-
quant’anni»,  appoggiando il progetto Ghena,
con quella che sarà una biografia generazionale
e insieme il diario di una studiosa.  In questa
“narrazione in fogli sparsi”, racconta i movi-
menti del pensiero, della memoria e della vita
partendo dai suoi “anni in più”, dal suo vissuto
lavorativo e di ricerca e dalla sua esperienza di
mamma e di nonna.  Tanta attesa inoltre per il
primo romanzo ospitato in Ghena: il bestseller
egiziano «Professor Hannaa» di Reem
Bassiouney che ripropone il tormento, lo scon-
tro e l’angoscia di una donna egiziana, cresciu-
ta secondo i valori di libertà ed emancipazione,
combattuta tra la sua indole di indipendenza e
l’educazione musulmana dell’uomo che ama.

Il marchio Ghena fa suo il termine GHENOS
(= genere, nascita, origine), ma declina la paro-
la, originariamente neutra, al femminile, per ren-
dere ancora più visibile e immediatamente
percepibile il ruolo determinante che le culture e
i saperi delle donne hanno avuto nell’odierno
dibattito sulle differenze sessuali e sul “gender”.

dovette fare i conti. E la contraddizione conti-
nua.  Ora il libro di Palmerini riduce la mia ango-
scia e lenisce le mie tensioni, non meno di quelli
di Pino Aprile (soprattutto «Terroni»), perché
mostra e descrive un’Italia ancora vitale, degna
del suo passato e di cui essere davvero fieri.

Un libro patriottico, dunque, fatto di amore
per il proprio Paese, di identificazione attorno a
valori condivisi e che stimola l’orgoglio delle
proprie radici, cercando un filo conduttore nella
storia comune e proiettandosi  in una solidarie-
tà con i propri simili.

Mai, in nessuna pagina, invece, un libro na-
zionalistico, perché non porta l’enfasi sulla dif-
ferenza rispetto agli altri che, mai una volta, sono
visti  come nemico comune dal quale difender-
si, come minaccia esterna, che funge da collante
sociale per compattarsi,come portatori di una
diversità ontologica che non è assimilabile e
che bisogna combattere. Quella di Goffredo
Palmerini è, per dirla con Bergson, una coscien-
za nazionale come senso di appartenenza a una
comunità di origine, di lingua, di cultura e di
popolo,  saldamente inserita in un'idea univer-
sale di umanità e non, come per il nazionalismo
imperialistico un ideale etico-politico ed un le-
game insostituibile, del bene comune contro
ogni estraneo che diventa nemico.

Insomma in «L’Altra Italia» si respira un “pa-
triottismo” che è un amore per la patria, ma non
implica odio per la patria altrui. Il libro, appena
editato in una cornice degna ed elegante dalla
One-Group di Duilio Chilante e Francesca Pom-
pa, è stato presentato lo scorso 23 febbraio,
presso l’Auditorium “E. Sericchi” della
Carispaq, in via Pescara, con gli interventi di
Tiziana Grassi, scrittrice e studiosa di Emigra-
zione, Flavia Cristaldi, docente di Geografia del-
le Migrazioni all’Università di Roma “La Sapien-
za”, Walter Capezzali, presidente della Deputa-
zione Abruzzese di Storia Patria, la stessa Fran-
cesca Pompa, presidentessa One Group e, buon
ultimo,  Mario Narducci, direttore di Tv Uno.

MAGAZINE

TRADOTTE in inglese le favole pubbli-
cate nel 1874 dal grande cultore del
folclore siciliano Giuseppe Pitrè (1841-
1916).

di Giuseppedi Giuseppedi Giuseppedi Giuseppedi Giuseppe
QuatriglioQuatriglioQuatriglioQuatriglioQuatriglio

Le ha pubblicate la Legas di Gaetano Cipol-
la nella già ricca serie di “Sicilian Studies” («The
King of  Love and Other Fairy Tales», traduzio-
ne di Marina Cocuzza e Lorna Watson, pp. 174,
$ 16.95, www.legaspublishing.com).

L’interesse di questa pubblicazione sta nel
fatto che Pitrè raccolse le favole dalla viva voce
di chi le conosceva a memoria, avendole appre-
se dai genitori e dai nonni. Lui, medico dei po-
veri, quando visitava gli ammalati nella Palermo
dei diseredati, spesso si intratteneva a parlare
con i vecchi che sapevano raccontare fiabe an-

tiche. Queste fiabe dili-
gentemente trascriveva
e successivamente pub-
blicava nei suoi libri.

“Clever Khaterine”,
“The King of Love”,
“The Silversmith”, “The
Girl in the Horse’s Skin”
sono alcune delle deli-
ziose favole , dense di
sapienza ancestrale, che
ora si possono leggere
in inglese (con l’origina-
le siciliano è a fronte,

NARRATIVA Pitrè racconta ora in inglese

ndR) in questo nuovo libro con il quale Gaetano
Cipolla, docente alla St. John’s University di
New York ed editore della Legas,  ha arricchito
una collezione che già conta oltre venti pubbli-
cazioni di grande interesse per lettori di tutte le
età.
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