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Ben vengano simpatia e umanità
Mario Fortunato

SAGGI  Non era facile scrivere  
una storia ben argomentata del 
maschilismo nella politica italiana, 
spaziando da Togliatti a De Gasperi 
per arrivare fino a Beppe Grillo, in un 
libretto di poco più di cento pagine. 
L’operazione, sia pure con qualche 
sbavatura, è riuscita a un giornalista 
che di anni ne ha solo 30, Filippo 
Maria Battaglia (“Stai zitta e va’ in 
cucina”, Bollati Boringhieri, pp. 116, 
€ 10). Battaglia sembra scoprire  
con sano imbarazzo quella specie  
di tarlo, la convinzione profonda 
dell’inferiorità femminile, che ha 
scavato nella nostra democrazia  
fin dalle sue origini.
Nella Costituzione le affermazioni di 
parità fra i sessi si erano annacquate 
in almeno due articoli importanti, 
quello su chi comanda in famiglia, 
che rimanda alle leggi ordinarie, di 
epoca fascista, e quello sulla donna 
lavoratrice, che deve adempiere,  
solo lei, all’«essenziale funzione 
familiare», diventando così una 
lavoratrice di serie B. Le poche 
donne arrivate nello spazio pubblico 
sono oggetto di curiosità ossessiva  
e sessualizzazione esasperata.  
Una parlamentare poco avvenente,  
la comunista Teresa Noce, diventa  
“miss Racchia”, la socialista Lina 
Merlin “zitella mascolinizzata”.
Ma anche la bellezza è declinata in 
negativo. «Mignotta, zoccola, troia» 
sono epiteti frequenti nei resoconti 
parlamentari, come del resto «vacca, 
oca, gallina». Istruttivi gli stenografici 
delle discussioni sul divorzio («i 
mariti abbandoneranno la moglie 
anziana per prendersi la giovane», 
parola di Fanfani). Quanto all’aborto, 
secondo Mario Segni, è «una moda 
edonistica». Con questo passato  
è più facile capire perché l’Italia di 
oggi, anche se la quota delle donne 
in Parlamento è arrivata al 30 per 
cento, sia ancora agli ultimi posti in 
Europa quanto a discriminazione 
sessuale.

IL LIBRO Leggendo “La comparsa” (Einaudi, tradu-
zione di Alessandra Shomroni, pp. 260, € 20), l’ul-
timo romanzo di Abraham B. Yehoshua (1936), 
credo di avere improvvisamente compreso che cosa, 
nei suoi libri, mi ipnotizza al punto di farmeli amare 
anche quando non mi convincono del tutto.

Ho conosciuto Yehoshua mentre ero a Haifa 
molti anni fa, insieme a Wlodek Goldkorn. I suoi 
libri non erano ancora tradotti in italiano. Di ritor-
no da quel viaggio, Giulio Einaudi mi chiese se 
avessi letto qualche autore israeliano che valesse la 
pena pubblicare in Italia. Feci il nome di Yehoshua, 
consapevole dell’azzardo, perché non avevo letto 
niente di suo. Perciò fui molto preoccupato, quando 
seppi che la casa editrice di Torino aveva comprato 
i diritti di un suo romanzo. Quando lessi quel libro 
(“L’amante”), capii che sia io sia l’Einaudi avevamo 
avuto un bel colpo di fortuna, perché era un testo 
superbo. Poi Yehoshua, grazie ai suoi titoli (“Il signor 
Mani”, “Un divorzio tardivo”, “Fuoco amico” e 
tanti altri), è diventato uno scrittore molto seguito 
anche da noi. E io non avrei più ripensato all’incon-
tro di Haifa, se non fosse accaduto che ora, sul fina-
le del nuovo romanzo, mi è parso di ritrovare nel 
testo le qualità dell’uomo notate quella prima volta, 
e cioè la simpatia affabile, il senso di umanità, l’in-
telligenza sottile ma mai arrogante, una certa indul-
genza bonaria. Così, anche se a un certo punto la 
storia dell’arpista Noga, tornata 
a Gerusalemme per sciogliere i 
nodi di un passato che sembra 
quasi un maleficio, mi ha lasciato 
perplesso per il suo tono senti-
mentale, alla fine è prevalsa la 
gratitudine verso un autore che 
sa essere tanto generoso da non 
temere di lasciarsi andare a qual-
che scivolone.

Donna 
stai al tuo 
posto
Chiara Valentini

Controvento

Il fisico
e i soloni
IN EDITORIA, i soloni  
e i profeti abbondano.  
Ma nessuno di loro aveva 
immaginato che il saggio  
di un fisico teorico italiano 
facesse il botto che ha fatto. 
Parliamo di “Sette brevi 
lezioni di fisica” di Carlo 
Rovelli, uscito nella Piccola 
Biblioteca Adelphi (numero 
666, dunque demoniaco) a 
ottobre 2014 in 8 mila copie 
iniziali. L’ultimo dato è:  
300 mila copie vendute,  
19 edizioni. Più controvento  
di così. Il botto, oltretutto, è 
globale. I diritti del libro sono 
stati venduti in 24 Paesi. Per 
esempio a Penguin in Gran 
Bretagna, Riverhead negli 
Usa, Anagrama in Spagna  
e Catalogna, Rowohlt in 
Germania. In Russia, in 
Polonia, in Israele, in Brasile. 
In Cina, Taiwan, Corea, 
Giappone, Vietnam. E infine, 
sorpresa major, in Egitto,  
a Beba Editions. Nessun 
solone l’aveva annunciato, 
nessun profeta divinato. 
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