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FUAD RIFKA,
A BEIRUT POESIA

E TESTIMONIANZA
GUIDO OLDANI

i sono poeti utili e poeti
che lo sono di meno. I
primi spesso ci mettono

la faccia, i secondi non è detto
che ce l’abbiano. Fuad Rifka,
poeta libanese, ma di origine
siriana, che se ne è andato in
questi giorni a ottantun anni,
era della prima rara specie.
Rifka viveva a Beirut dove
aveva insegnato filosofia, ma la
famiglia, che non era stata
risparmiata dalle tribolazioni
del luogo, si era ritirata sulle
aride montagne dei dintorni.
Abitava all’ottavo piano di un
palazzo in cui l’elettricità e
l’ascensore operavano
episodicamente, così come
l’acqua era razionata. Non
deve essere stato facile morire
in quelle condizioni. Rifka era
un cristiano ortodosso e stava
minoritariamente nel suo
Libano, unico Paese arabo tra i
ventidue a non avere un
governo islamico. Anche se la
cosa non riguarda esattamente
i giorni in corso. Beirut è
ancora in parte scardinata dai
bombardamenti e l’esperienza
della morte violenta è negli
occhi di tutti. L’ho conosciuto
a Medellín, in Colombia, al
Festival internazionale di

poesia, il più
grande al
mondo; l’ho
rivisto a
Granada in
Nicaragua e
poi al
festival
"Traghetti di
poesia", a
Cagliari.

Abbiamo omaggiato la sua
opera poetica con il premio
Ada Negri di Lodi, nel 2010.
Era già ammalato ma,
contraddicendo il parere dei
medici, era tornato in Italia
accompagnato dalla moglie
Sahana. Infine, agli inizi del
2011, oramai esausto, è stato
invitato per una residenza
letteraria dalla fondazione
Rockfeller di Bellagio. Ci
siamo salutati un’ultima vola
all’aereoporto della
Malpensa. La funzione
internazionale di Rifka è
stata rilevante, infatti ha
tradotto dal tedesco in arabo
Goethe, Hoelderin, Novalis,
Rilke,Trakl: autori decisivi
ma pochissimo conosciuti
nella cultura araba.
Imponente lavoro che gli ha
meritato la Goethe-Medal.
La sua personale poesia
unisce alla sapienzialità di
provenienza islamica quella
biblica, ed in particolare
evangelica, in un distillato
equilibrio del tutto
inimmaginabile. Sono
parole, le sue, che lasciano
cadere proprio tutto quello
che non è necessario ,
perché solo lì si riesce a
lumeggiare un barlume di
pacata verità. E così la sua
mite speranza solca il
travaglio del nostro tempo e
della sua provata terra. Se
penso per un attimo a figure
della poesia internazionale
da potergli in qualche modo
paragonare, mi viene in
mente il nome di Ernesto
Cardenal, così diversi e così
analoghi nella fedeltà a se
stessi e alla loro funzione
storica e di pensiero. Rifka
ha presidiato la sua Beirut
con la sola tenace
discrezione dell’intelligenza
e non ha ceduto mai, mentre
lo fanno quasi
sistematicamente, alla ben
nota tentazione di essere
poeta in comodo esilio
occidentale a coltivare la
troppo mercanteggiata
nostalgia. Delle sue tante
opere ricordo quella nota in
italiano, il cui titolo potrebbe
forse rappresentarne l’opera
omnia o un capitolo della
nostra riflessione. La
titolazione è capitale e quasi
profetica: "L’ultima parola
sul pane" (Edizioni del
Leone).
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Mafia, premio
nel nome 
di don Milani

◆ L’associazione Don Milani
di Gioiosa Jonica (Reggio
Calabria) indice la prima
edizione del premio letterario
"Lorenzo Milani" con
l’obiettivo di diffondere il
pensiero milaniano e veicolare
un messaggio di solidarietà
sociale e attenzione verso il
prossimo. Coloro che
sceglieranno di partecipare
potranno optare tra due
sezioni: saggistica e poesia
(scadenza 31 luglio). I
concorrenti alla sezione
saggistica potranno aderire
inviando un brevissimo saggio
sulla scritto di don Milani
"Lettera ai cappellani militari
toscani", mentre i concorrenti
alla sezione poesia dovranno
comporre attenendosi ai temi
della legalità e della
responsabilità sociale. Gli
aspetti tecnici e letterari del
concorso sono affidati
all’associazione "Poiein" di
Sondrio. Regolamento e
modalità d’iscrizione online 
su www.donmilanigioiosa.com 
o www.poiein.it. (L.Bad.)

Impegno civile, 
rassegna contro 
la camorra

◆ Il Festival dell’impegno
civile, rassegna interamente
realizzata nei beni confiscati
alla camorra e promossa dal
Comitato don Peppe Diana e
dall’associazione Libera di
Caserta, celebra la sua IV
edizione nelle province di
Napoli e Caserta fino al
prossimo 30 luglio. Oggi si
terrà la presentazione ufficiale
a Roma, alle 11.30 presso la
sala stampa della Camera dei
Deputati in via della Missione,
e interverranno Beppe
Giulietti, Stella Cervasio,
Enrico Fontana, Alessandra
Clemente, Mauro Baldascino,
Donato Ceglie, Valerio
Taglione e Stefano Corradini.
La rassegna proporrà incontri,
dibattiti, concerti,
presentazioni di libri, mostre,
spettacoli teatrali,
degustazioni di prodotti
realizzati sui terreni 
confiscati a Casalnuovo, Baia 
Verde, Napoli, Ottaviano, 
Castel Volturno, Casal 
di Principe, San Cipriano 
d’Aversa e Sessa Aurunca.

La kermesse
di Gavoi
da Olmi al jazz

◆ Il Festival letterario della
Sardegna, organizzato
dall’associazione culturale
L’isola delle storie, si svolge
quest’anno dal 1 al 3 luglio.
Giunto alla sua VIII edizione,
è reso possibile dalla
partecipazione attiva dei
cittadini di Gavoi (Nuoro) con
il sostegno delle locali
istituzioni pubbliche e
private. La manifestazione si
inaugura giovedì 30 giugno
con il concerto del
trombettista jazz Paolo Fresu
"Mistico Mediterraneo"; un
altro evento speciale è
dedicato agli ottant’anni di
Ermanno Olmi – il regista è
presente al festival fin dalla
sua prima edizione nel 2004.
Il tema di quest’anno è
"Incertezza e indecisione.
Che cosa fare quando non
sappiamo che cosa può
accadere fuori e dentro di
noi?". Cercheranno di trovare
delle risposte a questo
interrogativo, tra gli altri,
Margherita Oggero, Luisa
Mattia e Francesco D’Adamo.

■ Arte
A Basilea le forme 
elevate a essenza
di Brancusi e Serra
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■ Intervista
La Primavera 
araba è già finita? 
Parla Malika Zeghal
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■ Milano
Franca Valeri 
dottoressa 
«ad honorem»
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■ Calcio
Castellammare
e Verona
sognano in Serie B
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LAMEZIA TERME. Apre domani in Calabria «Trame», prima rassegna 
sulla letteratura impegnata contro il crimine. Parlano i protagonisti

I libri antimafia
vanno in Festival

DI LAURA BADARACCHI

irca settanta libri di
trentadue case editrici, oltre
un centinaio di relatori che

li presenteranno insieme agli
autori di inchieste, reportage,
testimonianze, saggi e romanzi;
prenderanno la parola, tra gli altri,
undici magistrati, ventisei
giornalisti, dieci studiosi, scrittori,
amministratori locali e anche tre
sacerdoti. Ad aprire "Trame" –
primo festival dei libri sulle mafie,
in programma a Lamezia Terme
(Catanzaro) dal 22 al 26 giugno –,
saranno proprio don Luigi Ciotti e
don Pino Demasi, rispettivamente
presidente e referente per la
Calabria di "Libera-Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie";
mentre presenterà il suo libro Qui
ho conosciuto purgatorio, inferno e
paradiso (edito da Feltrinelli e
scritto con Goffredo Fofi) don
Giacomo Panizza, alla guida della
comunità lametina "Progetto
Sud". Organizzata dal Comune di
Lamezia Terme in collaborazione
con l’Associazione antiracket
Lamezia, con il patrocinio
dell’Associazione italiana editori e
del Centro per il libro e la lettura
oltre che dell’Ordine dei
giornalisti, l’iniziativa è stata
ideata da Tano Grasso, presidente
onorario della Federazione
antiracket italiana, da circa un
anno assessore comunale alla
cultura, che ha affidato al
giornalista Lirio Abbate la
direzione della rassegna
(programma dettagliato su
www.tramefestival.it). «Mi auguro
che l’evento sia di stimolo,
soprattutto per i giovani, a una
formazione antimafiosa»,
sottolinea Enzo Caroleo, referente
di Libera Lamezia Terme, presente
alla manifestazione con uno stand
per diffondere materiale
informativo sulle sue
attività ed esporre i
prodotti della
cooperativa Valle del
Marro di Gioia Tauro, che
opera su terreni
confiscati. Già in cantiere
il progetto che "Trame"
diventi «un
appuntamento annuale
di confronto nazionale e
internazionale», riferisce
don Demasi, vicario della diocesi
di Oppido Mamertina-Palmi, che
ci tiene a evidenziare «questo
ulteriore segno positivo e concreto
a favore del cambiamento della
Calabria», che tuttavia resta
ancora «terra di contraddizione e il
cammino per la sconfitta della
’ndrangheta è ancora tutto in
salita». Ma non mancano segnali
di speranza lanciati da «giovani,
gente comune, pezzi di Chiesa e di
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al Nord, precedente a quella del
clan dei Casalesi, «risale a oltre
mezzo secolo fa e si è rafforzata
attraverso i rapporti con il mondo
imprenditoriale e politico. Oggi il
documento più importante che
bisogna studiare è il silenzio: la
mafia tende a essere invisibile e a
non fare rumore». Alle stesse
conclusioni arriva la giornalista
tedesca Petra Reski,
corrispondente in Italia per varie
testate e minacciata per le sue
inchieste, in Sulla strada per
Corleone. Storie di mafia tra Italia e
Germania (Ambiente),
ripercorrendo il viaggio compiuto
da Cosa nostra e camorra, Sacra
corona unita e ’Ndrangheta, con la
strategia di «fare affari senza
uccidere; la strage di Duisburg è
stata un’eccezione alla regola e
non si ripeterà: ha sollevato troppa
polvere». Ormai le mafie sono
penetrate in tutto il Paese, senza
concorrenza tra le organizzazioni
criminali, che collaborano nel
riciclaggio come «nel traffico di
droga, armi ed esseri umani per la
prostituzione; più sofisticata e con
almeno centosessant’anni di
esperienza, la mafia italiana
rappresenta un modello da imitare
per quella russa, ad esempio». In
questo scenario transnazionale,
l’autrice ha incontrato «preti
coraggiosi a Vibo Valentia, in Italia
e in Germania».

A N Z I T U T TOE D I TO R I A L E

Peppino Impastato (1948-1978). Sotto, la giornalista tedesca Petra Reski

istituzioni che si stanno sporcando
le mani per far voltare pagina a
questa meravigliosa terra. E allora
ben venga questo festival, teso
soprattutto ad aiutare la gente a
lasciarsi alle spalle la cultura
mafiosa». Mentalità che ha
attraversato la vita di Giovanni
Impastato, nato in una famiglia
collusa a cui il suo fratello
maggiore, attivista e giornalista, si
è ribellato fino a essere ucciso a
Cinisi (Palermo) nel maggio ’78, su

mandato del boss Tano
Badalamenti, lo stesso che aveva
ordinato la morte di suo padre.
Rimasto con la madre Felicia,
l’autore rompe con la parentela e
lo racconta in Resistere a
mafiopoli. La storia di mio fratello
Peppino Impastato (Nuovi
Equilibri): «Una biografia in presa
diretta «fino ai nostri giorni:
perché la memoria di Peppino non
è più circoscritta al Meridione»,

riferisce Giovanni. Che si
schermisce: «Non sono uno
scrittore e non voglio assumere
questo ruolo; nel volume vengo
interpellato dalle domande di
Franco Vassia, critico musicale,
scelto perché esperto in campo
culturale: volevo far emergere che
mio fratello non era
esclusivamente un militante
antimafia, ma anche un poeta e
artista, categorie di persone che
riescono a percepire in anticipo le

trasformazioni di
un’intera società». Dal
valore testimoniale di
un libro che sta
vendendo migliaia di
copie – passando per i
canali informali di
incontri e
presentazioni in tutta
Italia fino a
raggiungere i
connazionali a Parigi,
Hannover, Berlino –, a

’Ndrangheta padana, edito da
Rubbettino e scritto da Enzo
Ciconte. Ex parlamentare, il primo
a pubblicare nel ’92 un libro
storico sulla mafia calabrese,
insegna Storia della criminalità
organizzata alla facoltà di
Giurisprudenza dell’Università
Roma Tre: «Un corso frequentato
da oltre quattrocento studenti
all’anno», riferisce, evidenziando
che la penetrazione ’ndranghetista

Giovanni Impastato 
narra la ribellione 
del fratello Peppino;
Enzo Ciconte svela 
la ’Ndrangheta 
padana, Petra Reski 
quella tedesca
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