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PREMI

pettacolo effimero, nel circo
l’abito fa per così dire il mo-
naco. Il costume, infatti, gioca

una parte decisiva laddove la sce-
nografia, vedi il clown o il trapezi-
sta, è fatta quasi di niente. Gli abiti
sono la memoria del circo. Così in
Francia, a Moulins, nell’Allier (in
Alvernia), il Centro Nazionale del
Costume di Scena, che opera dal
1996 e possiede una delle più pre-
stigiose collezioni di materiali sce-
nici circensi, presenta i più bei co-
stumi del circo sotto il titolo En pi-
ste!. Apertasi in giugno la mostra
resterà visibile fino agli inizi di
gennaio. Sono esposti un centinaio
di costumi, ordinati secondo i per-
sonaggi tipici del circo (clown, a-
crobati, cavallerizzi, domatori),
che lanciano un ponte tra il circo
delle origini, quello equestre nato

nel XVIII se-
colo, e il cir-
co contem-
poraneo.
Costumi,
accessori,
quadri, fo-
tografie,
manifesti,
modelli, do-
cumenti au-
diovisivi,
tutti questi
materiali
provengono
da famiglie
circensi di
tutto il

mondo: Fratellini, Bouglione, Cir-
que Plume, Cirque du Soleil, Cir-
que Phenix. Con un allestimento
misurato dove vetrine si alternano
a manichini vestiti di abiti circensi
nelle pose tipiche dei personaggi
che raffigurano, fino all’ultima
stanza che mette in scena la «Para-
de», la mostra sviluppa un discorso
sia estetico che storico. Come scri-
ve nel catalogo il presidente del
CNCS Christian Lacroix, il circo è
«un concentrato simbolico del
mondo e di ciò che lo anima», ma
anche una sorta di rito magico che
ricollega la storia dell’uomo ai mi-
steri che rimontano alla notte dei
tempi. Il volume che accompagna
la rassegna, curato dallo storico del
circo Pascal Jacob, è un excursus
dalle origini del circo equestre e
degli acrobati, alla comparsa di
quella figura chiave del circo mo-
derno che è il clown, fino alle va-
riazioni introdotte dal circo ameri-
cano, sovietico, sino-giapponese,
mettendo in luce anche i significati
simbolici dei vari costumi. (M.C.)
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Un doppio Sindbad per l’Ungheria triste che fu 

n Sindbad torna a
casa (Adelphi, pp.
200, euro 18), Sándor

Márai ha tracciato un
profilo autobiografico di
Gyula Krúdy, scrittore
ungherese morto a 55
anni nel 1933, ammirato
da Márai al punto da
identificarsi – quasi – con
i suoi temi e con la sua
opera. Per questo ho
parlato di «profilo
autobiografico»: perché
Márai parla di Krúdy, ma
in realtà parla di sé. La
premessa che Márai
scrisse nel 1978 per
l’edizione tedesca del

libro, debitamente
riprodotta dalla curatrice
italiana Marinella
D’Alessandro, spiega chi
era Krúdy e perché Márai
si era in lui riconosciuto.
Krúdy fu scrittore di
successo più fra i critici e
i colleghi che non presso
il grande pubblico, ma
nei suoi ultimi anni era
stato quasi dimenticato.
Scriveva di un’Ungheria
che, dopo la caduta
dell’impero
austroungarico, non
c’era più, e proprio per
questo Márai l’aveva
amato, perché era

proprio di
quell’Ungheria che
Márai stesso voleva
conservare memoria, in
un’identificazione con
l’ethos del proprio
popolo che costrinse
Márai all’esilio nel 1948
«non perché i comunisti
non mi avrebbero
permesso di scrivere, ma
perché temevo che non
mi avrebbero permesso
di restare in silenzio».
Rilanciando l’opera di
Krúdy, Márai non
dubitava che il tempo
avrebbe reso giustizia al
misconosciuto autore, e
infatti un semplice
sopralluogo in Amazon
oggi attesta che i libri di

Krúdy sono disponibili
non solo in originale, ma
anche tradotti nelle
principali lingue. In
italiano, sono in catalogo
Girasole, Il giorno delle
donne, Le avventure di
Sindbad, racconti di
avventure amorose che
rimandano ad altro. È un
libro difficile e
affascinante, Sindbad
torna a casa, che Márai
scrisse nel 1940. Descrive
l’ultima giornata di
Krúdy, che non si mosse
mai dall’Ungheria e
aveva scelto come
pseudonimo antifrastico
il nome dell’avventuroso
marinaio delle Mille e
una notte. Dandy ormai

squattrinato, Sindbad
non rinuncia agli agi
d’antan, noleggia una
carrozza, si reca al bagno
turco, al zCaffè dei
letterati» dai quali è
ormai emarginato,
pranza all’hotel London
servito premurosamente
da un capocameriere che
conosce e ricorda i veri
letterati come lui, e tutto
è pretesto perché
Sindbad ricordi i grandi
letterati e giornalisti del
Novecento ungherese,
molti dei quali suicidi,
che le sintetiche note
ricapitolano per il lettore
italiano. Sindbad
scriveva «perché era uno
scrittore e ogni tanto

sentiva una voce, come
quando in una stanza
vuota comincia a
suonare una viola che
qualcuno ha dimenticato
in un angolo». L’«altra
Ungheria» di Sindbad-
Márai è costruita intorno
a una lingua che
«nessuno comprende» ed
esprime la vita di un
popolo guerriero e
gentile, «incapace di
commettere infamie».
Una terra «silenziosa,
dove l’amicizia e l’amore,
sotto la protezione della
spada dell’onore,
vivevano ancora la loro
vita segreta e autentica».
«L’ungherese non è
felice»: questo è il

nocciolo della filosofia di
Sindbad-Márai. Per
questo il suicidio aleggia
nel libro, come il suo
odore impregnava le
camere del London
secondo la descrizione
tremenda e perfetta del
cliente-tipo di
quell’albergo che «nel
pomeriggio si era fatto
portare nella stanza del
tè al rum e poi, verso
sera, si era appeso alla
maniglia della finestra
con una vecchia cravatta
in modo così abile, che
sembrava se la fosse in
realtà semplicemente
allacciata, preparandosi
per una gita romantica e
intraprendente. Nelle

camere d’albergo
regnava l’odore dei
suicidi e della noia.
Sindbad, che conosceva
bene quell’odore, alzò lo
sguardo, compassato,
verso i piani superiori e
annusò con
approvazione». Sándor
Márai, ormai
annoverato fra i
grandissimi del
Novecento, si è
suicidato a 89 anni, nel
1989, a San Diego in
California. Le sue opere,
tenacemente scritte in
ungherese, sono state
riscoperte e tradotte in
tutto il mondo, dopo la
sua morte.
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UNA POESIA PER AMINA
◆ «Amina, una voce per la libertà»
è il titolo del primo premio
letterario «Gaiaitalia.com 2013»,
intitolato ad Amina Sboui, la
giovane imprigionata in Tunisia
per avere manifestato per la
libertà. Il premio è riservato alla
poesia e diviso in tre sezioni:
poesia per i diritti umani, poesia
per i diritti delle donne, migliore
silloge poetica sui diritti umani.
Ogni partecipante potrà inviare un
massimo di 3 poesie, indicando la
categoria cui vuole partecipare, a
segreteria@premiletterari.gaiaitali
a.com, entro il 15 dicembre 2013;
la quota di partecipazione è di 10
euro. I primi tre premiati per ogni
categoria avranno diritto alla
pubblicazione in ebook di una
raccolta dei loro lavori, che
saranno poi messi in vendita su
Internet. Altri dettagli sul sito
www.premiletterari.gaiaitalia.com.

DAL NOSTRO INVIATO A S. LAZZARO
(BOLOGNA) 
PAOLO VIANA

incontro avviene a San
Lazzaro, sulle colline bo-
lognesi che parlano già di

Appennino. Qui, Giovanni Bersani
si ritrovò a casa nell’estate del
1944. Alle spalle un controverso
armistizio, una fuga rocambolesca
dall’Albania e la divisa del regio e-
sercito. L’Italia era divisa in due,
come l’ha raccontata Comencini
in Tutti a casa, ma l’anziano si-
gnore che mi racconta il secolo
breve dei cattolici non era un sol-
dato qualunque che scappava:
«Mi chiamò Gedda…». Quando
arrivi a dare del tu alla Storia, a 99
anni appena compiuti e portati
con grande lucidità, leggi le gior-
nate in modo diverso, non neces-
sariamente distaccato. «Voglio
tanto bene a Bologna – racconta –
e l’amore non se ne va con gli an-
ni. Semmai, ripenso ai tanti in-
contri di questo secolo e capisco
che cambiano le battaglie ma le
divisioni ideologiche e i sentimen-
ti anticristiani si ripropongono. È
capitato ancora di recente, con il
referendum sulle scuole parita-
rie». Sotto le due torri, Bersani ha
combattuto battaglie anche più
dure contro un avversario che non
faceva sconti – «La Liberazione i-
niziò con i comunisti che si pren-
devano tutto quello che avevano
lasciato i fascisti» –, tuttavia set-
tant’anni dopo quei fatti molte o-
pere sociali portano la sua firma. A
partire dal Cefa (Comitato Euro-
peo per la Formazione e l’Agricol-
tura), fondato nel solco della Po-
pulorum Progressio. Con que-
st’ong Bersani ha battuto in lungo
e in largo l’Africa: «E mi è costato
l’udito – sorride – perché gli elicot-
teri allora non erano pressurizza-
ti». 

ei volte deputato e una sena-
tore Dc, sottosegretario al la-
voro nel settimo governo De

Gasperi, parlamentare europeo e
vicepresidente, quando Bersani
fece ritorno dall’Albania era già un
leader. «Nel 1940 mi trovai eletto
condelegato nazionale per gli stu-
denti della Gioventù Cattolica. Co-
me voleva Gedda. Persona com-
plessa, decisivo nel cambiamento
che portò il mondo cattolico dal-
l’Italia fascista a quella repubbli-
cana. Glielo riconoscevamo anche
noi giovani che scalpitavamo per
andare oltre, sul piano dottrinario
e spirituale. Uno dei miei amici
più cari era Giuseppe Lazzati; a
Bologna era di casa, prima di di-
ventare rettore». E poiché le lenti
della storia non sono appannate
di convenien-
ze, Bersani ag-
giunge che
quell’incarico
"impostogli"
dal fondatore
dei Comitati
civici non fu u-
na passeggia-
ta: «La Fuci
non gradì che
facessimo concorrenza in casa
sua. Quando rientrai in Italia il
mio primo pensiero fu di raggiun-
gere i territori liberati dal nazifa-
scismo e riprendere l’opera di for-
mazione. Lo scenario tuttavia era
cambiato, l’invadenza del comu-
nismo rendeva tutto più difficile in
Emilia-Romagna». Nel 2004 il
Consiglio regionale, riconoscendo
il suo impegno a fianco dei più de-
boli, ha approvato una risoluzione
per la nomina a senatore a vita.
Più tardi, lo hanno candidato al
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Nobel per la pace: c’è stato un
tempo, però, durato decenni, in
cui l’impegno sociale dei cattolici
in questa città non era né condivi-
so né sopportato. Uno dei giovani
che Bersani formava era il servo di
Dio Giuseppe Fanin: fu ucciso nel
’48 da militanti del Pci per stron-
carne l’impegno sindacale. Era un
aclista come Bersani, che dell’as-
sociazione era dirigente nazionale

quando si op-
pose alla svolta
socialista e af-
frontò la traver-
sata nel deser-
to, la scissione
e la nascita, alla
fine del 1972,
del Mcl. «La se-
parazione fu
lunga e doloro-

sa soprattutto per Montini» rico-
struisce l’ex presidente del Movi-
mento Cristiano Lavoratori, ricor-
dando la lunghissima amicizia
con «l’arcivescovo dei lavoratori»,
iniziata all’università nel 1933 per
proseguire ai tempi della Segrete-
ria di Stato e dopo l’elezione al so-
glio pontificio. Nessun dubbio né
sulla consapevolezza di Paolo VI
né sul dolore con cui ordinò di riti-
rare gli assistenti ecclesiastici delle
Acli: «La deriva era iniziata alla fi-
ne degli anni Cinquanta ed aveva

impensierito anche Pio XII. Mon-
tini era contrario alla trasforma-
zione delle Acli in movimento po-
litico, ma sperava che rientrasse,
finché nel 1970 la scelta socialista
di Labor non fu esplicita».

abor rifiutava di guidare
«un’organizzazione di apo-
stolato» mentre Bersani so-

gnava, dice, «un movimento dei
lavoratori si-
mile a quelli
che c’erano in
Svizzera e in
Germania, in
cui l’ispirazio-
ne cristiana e-
ra un connota-
to forte. Lo
spiegai a Mon-
tini che mi die-
de 30 milioni di lire per acquistare
le nuove sedi. Aveva talmente
chiara la funzione di apostolato di
un movimento cristiano di lavora-
tori che, allorché si ebbero dei
problemi economici, intervenne
per rifinanziare le attività». Il fee-
ling si ripropose più tardi con un
altro Papa, Giovanni Paolo II – «Ci
fu molto vicino, parlavamo un lin-
guaggio di promozione umana
non diverso da Solidarnosc» –, ma
la storia ruota soprattutto intorno
al Concilio e a Montini: «Diversa-

L

mente da Labor credevamo che
l’associazione dei lavoratori do-
vesse impegnarsi in una politica di
formazione, di azione sociale, di
partecipazione, di cooperazione
in cui i cattolici non facevano pro-
pria la visione marxista ma resta-
vano fedeli alla dottrina sociale
della Chiesa». Per questo, nella
temperie del ’68 e del Concilio,
sotto la pressione dei mutamenti

sociali indotti
dall’industria-
lizzazione, se
ne andò in pez-
zi l’unità del-
l’associazioni-
smo cattolico.
Vent’anni dopo,
il mutato sce-
nario interna-
zionale avrebbe

sancito la fine di quella politica.
Bersani, che le ha vissute entram-
be, non finge di compiacersene:
«Avere una formazione politica
che consenta ai cattolici dell’area
sociale di proporre e sostenere u-
na linea d’azione convergente re-
sta necessario. In questo momen-
to vediamo solo frammentazione,
ma sotto la superficie si sta ten-
tando pazientemente di tessere
convergenze». I fallimenti di Todi,
l’ipotesi Camaldoli… «Come nel
mondo del lavoro, dopo feroci di-

visioni si inizia a discutere della
compartecipazione dei lavoratori
agli utili aziendali, il Forum delle
associazioni del mondo del lavoro,
cui partecipa anche il mio amico
Costalli (presidente del Movimen-
to cristiano lavoratori, ndr), è uno
dei tavoli in cui si lavora per porta-
re la dottrina sociale della Chiesa
nell’organizzazione politica della
società».

rmai seduto dalla parte
della Storia, Bersani am-
mette le difficoltà ma non

conserva tutta la tempra dei gran-
di protagonisti del secolo breve:
«Siamo in un momento d’interval-
lo e bisogna stare attenti a non
compromettere i valori che abbia-
mo trasferito nelle opere sociali,
come le scuole paritarie. Nei gio-
vani impegnati nell’associazioni-
smo mi sembra comunque di ve-
dere un atteggiamento come il no-
stro; se la situazione lo richiede
sono disposti a fare la loro parte.
Papa Francesco li incoraggia, giu-
stamente. Anche dopo un secolo
di vita si deve continuare a gettare
la nostra soluzione oltre l’ostaco-
lo». Infine la risposta più difficile:
«Dio mi è stato vicino». Gli avevo
chiesto come si fa a campare un
secolo e a conservare la fede.
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OIl rapporto con Gedda
e Montini: «Nel ’68 non
gradì la deriva socialista
delle Acli, ma finanziò
il mio Movimento
Cristiano Lavoratori»

E i credenti in politica?
«Oggi prevale la
frammentazione. Però
sotto la superficie si sta
tentando di tessere
nuove convergenze»

Una Solidarnosc
«all’italiana»

intervista
Puntare sulla formazione,
la cooperazione, l’unità,
la dottrina sociale.
Parla Giovanni Bersani,
99 anni, una vita
nella militanza cattolica

CULTURA
E SOCIETÀ

Giovanni Bersani, già deputato e senatore Dc, tra i fondatori del Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl)
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Da sinistra:
Luigi
Gedda;
il papa
Giovanni
Paolo II;
Giovanni
Battista
Montini
quando
era già
divenuto
Paolo VI

E la Francia celebra
il circo mettendo
in scena i suoi costumi

leggere, rileggere
di Cesare Cavalleri


