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La splendida foto con cui Sergej Ponomarev e il «New York Times» hanno vinto il Pulitzer 2015 per il reportage di attualità: non molto diverso il viaggio dei greci in fuga da Creta nel ’600 © S. PONOMAREV/THE NEW YORK TIMES

Profughi del ’600
in fuga dalla guerra
nel Mediterraneo
Ricorsi storici. Ettore Castagna, docente in Università,
ha scritto un romanzo sull’arrivo dei Cretesi in Calabria
TIZIANA SALLESE

«Li avrebbero lasciati là sotto quei due, sopra
la rena della spiaggia bianca…
Quelli che avevano gli occhi
sbarrati anche di notte perché non si sa mai. Quelli col
terrore di un’ammazzatina
senza fine nei nervi della faccia e della schiena… Il loro
paese era cenere di carne
spezzata e pietre cotte dal
fuoco. Il sangue che correva
era tanto che ci si poteva abbeverare l’orto».
Così si legge nelle prime

due pagine di «Del sangue e
del vino» (Rubbettino), romanzo d’esordio di Ettore
Castagna, etnomusicologo e
antropologo catanzarese che
dopo 30 anni vissuti nella nostra città non esita a definirsi
«bergamasco d’adozione».
«Quei due» sono Dimitri e
Agatì, una giovane coppia di
greci in fuga dal loro paese,
Candia nell’isola di Creta,
sottoposta a un massacrante
assedio a opera dei Turchi
che volevano impossessarsi
di questo avamposto della

Repubblica Veneta nel Mediterraneo. Da quell’assedio
durato 21 anni, dal 1648 al
1669, e dalle inevitabili sofferenze che pativano i civili,
Dimitri e Agatì cercano dunque scampo. Con la speranza
di costruirsi una nuova vita.
Profughi di una storia antica che non possono non suscitare una profonda empatia con un dramma simile che
si consuma quotidianamente
sotto i nostri occhi oggi, sempre nelle stesse acque, quelle
del Mare nostrum: «Faccia-

Alex, la prigione e quelle donne
che tornano per ottenere giustizia
Lucia, Giulia, Grazia,
Elisa. E poi lui, Alex, l’unico vero protagonista di una storia
tra noir e romanzo psicologico,
dove però a una costante introspezione corrisponde un incalzante succedere di eventi.
Stiamo parlando de «L’ottavo
segno» (Rnc, euro 29), prima, e
probabilmente non ultima fatica letteraria di Maurizio Bonazzi.
Scrittore bergamasco esordiente, Bonazzi, classe 1948,
giunto alla pensione dopo una
vita professionale trascorsa

nel settore del credito ha finalmente realizzato il suo sogno
tenuto nel cassetto in attesa di
poter avere tutto il tempo necessario per disegnare, e dipanare, la trama della sua storia.
Una storia, quella di Alex,
che prende le mosse dalla ritrovata libertà di un uomo che
dopo anni di galera può tornare alla società civile avendo saldato il suo debito. Ma se con la
giustizia ha regolato il conto, la
stessa cosa non si può dire per
chi ha subito le sue violenze.
Affacciandosi alla quotidianità

Il libro di Maurizio Bonazzi

mo finta di dimenticare – sottolinea Castagna – ma questo
Mediterraneo da secoli vive
storie del genere. Un Mediterraneo che da sempre è
mezzo e luogo di transito di
disperati».
Il romanzo di Castagna in
verità ha mosso i primi passi
molti anni fa, quando ancora
la questione siriana non esisteva: «Ho sempre prodotto
saggi scientifici di antropologia per l’università» precisa
l’autore, attualmente docente a contratto nella nostra
università, corso di laurea
Progettazione, gestione sistemi turistici. «Ma al tempo
stesso, visti i miei interessi
letterari mi piaceva l’idea di
scrivere un romanzo. Ad accendere la mia fantasia è stata una ricerca, di cui sono venuto a conoscenza vent’anni
fa, fatta dai greci sugli elenchi
telefonici della Calabria e
della Sicilia. Ha evidenziato
che molti cognomi di queste
due regioni avevano origine
da emigranti partiti 300 anni
fa da Creta e, più in generale,
dalle isole greche. Un esempio per tutti: Scopelliti è cognome etnico di origine greca, equivale a “originario
Skopelos”, isola delle Sporadi
settentrionali».

dopo la detenzione, in un’alternarsi di avventure brillanti
e difficoltà socio-relazionali,
in Alex riemergono gli spettri
del passato. Luisa, Giulia, Grazia, Elisa ritornano così prepotentemente nella sua vita, e
tornano per ottenere giustizia.
Il titolo resta criptico fino
alla fine e tira in ballo le stelle,
quelle che si pensa abbiano
qualche influenza sul nostro
destino. «L’ottavo segno» è un
racconto dalle tinte forti ma
mai volgari, da leggere con la
consapevolezza che vi è narrata la vita, quella vera, quella
che a volte può anche essere
scorretta. Non si può dire di
più, il resto bisogna scoprirlo
leggendolo.
T. S.

Bova Marina

Ettore Castagna

L’assedio di Candia nel ’600

Da qui l’interesse di Castagna per la storia del Mediterraneo del ‘600 e, come tutti i
lavori di ricerca che si rispettino, indagare questo secolo
ha richiesto del tempo: «Il romanzo è il frutto dell’incrocio tra gli studi storici e le mie
conoscenze antropologiche». È nata così la saga di tre
generazioni di greci che si
sviluppa dal 1668, anno dell’arrivo in «Calavrìa» di Dimitri e Agatì, fino ai primi del
‘700. Dai due giovani greci
nasce poi Caterina che, sarà
l’unica a sopravvivere a una
paurosa frana che trascinerà
con sé l’intero paese di Selenu. Dall’incontro passionale
con un mercante veneziano
nascerà Nino, terzo nato di
questa stirpe segnata dal sangue, ma anche dagli istinti
primordiali che spesso muovono l’animo umano.
«Del sangue e del vino»,
della realtà e della fantasia,
della morte e della rinascita è
scritto alternando in modo
sapiente diversi registri linguistici, dall’italiano colto al
gergo dialettale, con il risultato finale di un salvifico ricongiungimento alle proprie
radici. Dei personaggi, dei
lettori, e dell’autore stesso.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silenzi ed ermetisimi
in due libri di poesie
Bertic e Perico
Versi per parlare
d’amore, versi per raccontare
la vita. La poesia è anche questo. E un esempio, pur nel loro
piccolo, sono queste due raccolte: «Io e te» (Mora edirice,
13,50 euro), a firma di Mirta
Bertic, croata che vive e lavora
nella nostra città dal 1990, e
«Storia di un silenzio» (Grafica&Arte, 12 euro) del bergamasco Daniele Perico, attivo
in campo letterario da quasi
trent’anni.

«Io e te» non ha bisogno di
spiegazioni, la chiave di lettura
è già nel titolo; 44 poesie scritte in versi liberi che riescono a
tratteggiare in poche parole,
degne di un poeta ermetico, la
bellezza e la sofferenza che solo l’amore tra un uomo e una
donna può suscitare.
Più «narrativo», se così si
può dire, «Storia di un silenzio» che, come spiega l’autore,
«parla di noi» perché il silenzio è anche «un istante dove
niente ci distrae dalla bellezza
unica e irripetibile della vita».

