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MANTOVA. Siconcludelamanifestazioneche havistoanche lasfuriatadel NobelNaipaul,indispettitodalle domande

RACCONTI. «Uncasodiadulterioealtrestorie»
LARIFLESSIONE.
L’assessore MarinoFinozzi

Loscrittoreesule KaderAbdolah
definisce«governofascista»
quellodiTeheran.Maalpadiglione
deglistudentibocchecucite

«Igiornidiieri, giratonelVicentino
LaureanaBerraconpasso
felice
sustrade
èun
esempioche
divite mai
devefarscuola»
troppofacili

Alfestivall’Iran chesiribella
equellochenonpuò parlare

Il Festival della letteratura di
Mantova si avvia alla conclusione della edizione numero
14: sarà ricordata, oltre che
per il consueto bagno di folla e
la partecipazione di scrittori e
scrittrici, soprattutto per la
presenza degli studenti e delle
studentesse iraniane e per il litigio — cosa mai avvenuta prima d'ora alla manifestazione
— tra il premio Nobel per la letteratura nel 2001, Vidiadhar
Naipaul, e la giornalista Caterina Soffici nel corso di uno degli incontri più attesi.
Lo scrittore iraniano espatriato Kader Abdolah ha definito
«fascista» il regime degli
ayatollah di Teheran. Intervenuto a presentare il romanzo
Il Messaggero, sulla vita di Maometto, Abdolah spiega che
«nel mio magnifico Paese la
gente vive normalmente, ama
gli italiani e gli americani e tutto il mondo. Ma c'è un governo
fascista che è contro tutti, ed è
un governo pericoloso. La vita», ha aggiunto Abdolah,
«mi ha dato l'opportunità di
andarmene e di scrivere, così
ho potuto mostrare le bellezze
della mia patria». Pericolo di
invasione islamica per l’Europa? «Gli immigrati che arrivano qui non sono fanatici», risponde lo scrittore, «ma il Corano è parte della loro cultura,
come lo è il cristianesimo per
gli italiani. Molti parlano del
Corano senza averlo mai letto,
io credo che sia meglio leggerlo, e poi si può discuterne». Secondo Abdolah, i successori di
Maometto sono responsabili
della creazione di un regime
fatto di regole e proibizioni
che, nella sua lettura, ha tradito il sogno originale del profeta. «Nel mondo islamico»,
conclude Abdolah, «ci sono
molti scrittori che vorrebbero

mostrare il vero volto di Maometto, ma non possono perché non ne hanno la libertà».
Per un espatriato che può
permettersi di parlar chiaro, a
Mantova c’è anche il riflesso
della repressione con cui il regime iraniano colpisce il libero pensiero. Si constata alla
rappresentanza degli studenti
iraniani — donne, soprattutto, come il 60 per cento degli
universitari di quel Paese —
nel cuore di Mantova, a Piazza
Erbe, in un padiglione con tappeti persiani. Computer mostrano un altro Iran, che va
ben oltre il presidente Mahmoud Ahmadinejad, quasi un
Paese normale.
Basta però parlare con i ragazzi per capire che il regime,
anche dopo le manifestazioni
dell'estate del 2009, è forte, è
dentro le loro vite, anche se
ora si trovano in Italia. Tre studenti su cinque non si fanno
fotografare; tutti chiedono
espressamente che non vengano scritti i loro cognomi, hanno paura che si sappia che
stanno ascoltando musica di
una band israeliana. «In Iran
abbiamo due vite: una all'interno delle mura di casa e una
quando siamo fuori», dicono
gli studenti iraniani. «Ora, soprattutto dopo le manifestazioni dell'onda verde contro il
regime che sono andate avanti fino al gennaio di quest'anno, non ci fidiamo quasi di nessuno quando siamo per strada».
La rete è allora uno dei migliori modi per manifestare le
proprie idee. I giovani — e oltre il 60 per cento degli iraniani ha meno di 30 anni — aggirano i filtri della censura e riescono a esprimere il proprio
dissenso attraverso internet.
Sfruttando dei provider personali Vpn, creano account su
Twitter, Facebook e YouTube.
L'onda verde, raccontano i ra-
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Ilregime
chesièrealizzato
tradisceilsogno
originale
diMaometto
KADERABDOLAH
SCRITTOREIRANIANO

gazzi presenti a Mantova, non
si è spenta completamente e il
regime ha grande paura che
presto scenda di nuovo in piazza. «Anche la rivoluzione di
Khomeini è nata con una marcia di 500mila persone, mentre le manifestazioni dell'estate del 2009 hanno visto sfilare
oltre tre milioni di iraniani».
La lapidazione minacciata a
Sakineh? «Ci sono centinaia
di donne nelle stesse situazioni», dicono Jasmin e Parisa».
L’arte del dialogo resta difficile da esercitare anche dove c’è
più libertà, come ha dimostrato lo scontro tra il premio nobel Naipaul e la giornalista Caterina Soffici. Il motivo? Le domande a eccessivamente polemiche. La giornalista ha provato a leggere dal libro La maschera dell'Africa un brano sull’uso di mangiare gatti nel
Ghana. Naipaul è andato su
tutte le furie. Infine alla domanda sull'Islam, l'autore indobritannico ha risposto seccato: «È dal 1996 che non parlo dell'Islam!» lo scrittore si è
alzato e se ne è andato. Ma, potenza del marketing, Naipaul
è presto riapparso: ad autografare le copie del suo libro. f
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Standingovationper lo chansonnier

Aznavourscrittore:«Ora
aiutoArmeniaeTurchia»
AlCortiledella Cavallerizza
CharlesAznavourintervistato
dalgiornalista veronese Valerio
Pellizzari.Il cantautore
francesedioriginearmena,
accoltodauna standing
ovation, haparlato delsuo
ultimolibroAvoce bassa
(AngeloColla), dellasuaterra
d’originee delbisognodipace
delCaucaso. «Sonoun
francese,non unarmenodi
Francia»,haesorditoAznavour.
«Solodopoil terremotodel
1988horiscopertol’Armenia.
Horitrovatole mie origini
quandoil miopopoloaveva
bisogno».Il cantautore
francesesièdefinito un uomo
dipace,un ambasciatoreutile
chelavoraper la
normalizzazionedeirapporti
diplomaticitra Turchiae
Armenia,divisedal genocidio
del1915,con l'uccisione ditre
quartidellapopolazione
armena.«Quelloche occorre

ARCHEOLOGIA. L’uomodei ghiaccicontinua a far discutere

Oetziucciso?Un’altra teoria
«Fuunasepolturarituale»

Oetzi, l’Uomo dei ghiacci, vissuto 5.300 anni fa e trovato
mummificato nel 1991 sul Similaun, in Alto Adige, fu sepolto là ritualmente: riposava vicino a uno sperone di roccia di
forma triangolare e aveva con
sè oggetti simbolo e sostanze
terapeutiche che potrebbero
costituire il suo corredo funebre. L’ipotesi, avanzata fin dal
2000da Renato Fasolo di Verona, che ne rivela solo ora i dettagli, sarebbe sorretta dal contesto del ritrovamento, dalla
disposizione e dalla funzione

degli oggetti rinvenuti attorno. Più in alto rispetto al corpo, spiega Fasolo, sono stati
trovati un arco, un’ascia, una
gerla e una stuoia, «collocati
su massi presso uno sperone
roccioso sopra il quale si estende una piattaforma triangolare che richiama la forma di un
pugnale».
La piattaforma rocciosa sovrastante la conca nella quale
giaceva il corpo si presenta
quindi come «un possibile luogo di culto», dice Fasolo, «che
caratterizzerà successivamen-

OetzirifattodaRenatoFasolo

CharlesAznavour aMantova
oraèchelaTurchiaimparia
ballarebene iltango», ha
affermatoAznavour,«faredue
passiinavanti eunoindietro.Al
momentoil governodiAnkarasta
facendo ilcontrario: due passi
indietroeunoinavanti». Il
Caucasoha bisognadisuperare
l’antagonismo«che fuvoluto da
Stalin,e i diversipopoli,
musulmani,ortodossi ecattolici,
devonoaverfiducia l'uno deglialtri
eritornareaparlare e a
confrontarsi pacificamente.La
letteraturaaiuta». S.I.
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La Bertoldo Fratelli opera nel settore degli

te l’Età del Rame, tanto che alcuni santuari riferibili a questo periodo, che hanno sempre restituito sepolture, presentano nella loro forma in
pietra la lama triangolare del
pugnale di Remedello (Brescia)».
Oetzi, ora esposto al Museo
di Bolzano, secondo le teorie
più diffuse, sarebbe morto di
stenti, dopo aver subito assalti: gli si è trovata una punta di
freccia in corpo. Ma per Fasolo, che ne ha ricostruito l’aspetto nel manichino esposto a
Bolzano, il suo ricco corredo
«farebbe escludere la morte
violenta e l’assideramento: potrebbe significare una consegna post mortem, nel luogo
scelto per la deposizione, con
il corredo-viatico per il suo
viaggio oltre la vita».f

ingressi automatici avvalendosi di una
esperienza pluriennale. Progetta e realizza
soluzioni con diverse tipologie di apertura
con particolare attenzione ai sistemi di
sicurezza. La serietà e qualità nei materiali
impiegati garantisce un servizio ottimale
con soluzioni personalizzate sia tecnico
funzionali che estetiche.

Via A. Meucci, 27 - 36034 Malo (VI)
Tel. 0445.602227 Fax 0445.581115
info@bertoldofratelli.it www.bertoldofratelli.it
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Simone Incontro

«Produrreegirare
Sguardiinnocenti
anchesui drammi
filmnelVeneto
diguerra e pace
servealturismo»

