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Oggi i civili sono
sempre più coinvolti,
da vittime innocenti,
nelle atrocità

«Viaggio negli abissi della guerra>>
Beevor e la perdita dell'umanità
Il grande storico a Mantova: «Il nemico non ha più né volto né anima»
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di GIOVANNI
NARDI

SE SI DOVESSERO scegliere gli
aspetti che caratterizzano la nostra vita di relazione, tra i più rilevan ti ci sono senz'altro l'emigrazione e la guerra, oggetto di analisi e di riflessioni ch e l'osservatorio privilegiato di Mantova, in
questi giorni capitale italiana dei
libri con il suo "Festivaletteratura"- iniziato ieri e arrivato gloriosamente al suo ventennale - non
poteva non cogliere. Emigrazioni
e guerre ci sono sempre stati,
com'è ovvio: e tuttavia hanno assunto nel tempo caratteristiche
peculiari. Della guerra si è occupato in particolare lo storico milita-

Lo storico inglese Antony Beevor ospite
del "Festivaletteratura" di Mantova inaugurato ieri

La prima edizione della
"Fabbrica del libro" di
Milano si svolgerà dal19 al
23 aprile 2017. Lo hanno
deciso l'Associazione
italiana editori e Fiera
Milano. L'annuncio è stata
accolto con durezza dal
sindaco di Torino Chiara
Appendino e dal
governatore Sergio
Chiamparino: <<Siamo stupiti
che le date siano state
annunciate prima
dell'incontro con il ministro
Franceschini, lunedì a
Roma». Un comportamento,
affermano, «che sembra
quantomeno irrispettoso,
per non dire provocatorio».

in ambito bellico», ci ricorda che
le guerre tradizionali erano combattute in ampi spazi aperti, mentre sempre più spesso oggi, grazie
a un massiccio processo di urbanizzazione e al progresso tecnologico, le strategie militari sono profondamente cambiate. «Il tratto
caratteristico del nostro secolo spiega lo storico - è la tendenza a
disumanizzare il nemico». Così le
città, specialmente le grandi città,

tecnologia applicata ai sistemi di
armamento, che hanno modificato radicalmente le operazioni militari, nelle quali l'aviazione ha avuto un ruolo sempre più centrale.
Di certo, oggi i civili sono sempre
più coinvolti, da vittime innocenti, nelle atrocità della guerra moderna. Per di più, vengono disumanizzati, come si diceva. «Ma è
bene precisare- spiega lo storicoche i confronti attuali non sono le

LO SCRITTORE KAPLLANI

re inglese Antony Beevor, che ha
scritto sulle battaglie e sulle campagne più importanti dalla seconda guerra mondiale in poi (per
esempio "Ardenne, l'ultima sfida
di Hitler'', e il suo "Stalingrado",
un vero e proprio bestseller, m a
an che "La guerra civile spagnola", tutti pubblicati in I talia da
Rizzoli). Beevor, partendo dal fatto che «l'elemento razionale non
ha mai giocato un ruolo rilevante

Il caso

""Fabbrica del libro"
dal19 al23 aprile
L'ira di Appendino

• MANTOVA

<<Dall'Albania al mondo
la frontiera è il paradosso
degli indesiderati»
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sono diventate da una parte ohbiettivi militari e al tempo stesso
nascondigli del nemico e poi degli attentatori. Classico esempio
di questo cambiamento è stata la
battaglia di Stalingrado, dove la
maggior parte dei combattimenti
si è verificata casa per casa, con
enorme dispendio di forze e perdite umane straordinarie.
Poi è arrivata l'epoca delle cosiddette bombe intelligenti e della

prosecuzioni o della repliche delle guerre mondiali del passato. Negli ultimi settant'anni l'Europa
ha sostituito il totalitarismo con
la democrazia, nell'illusione che
questa forma di governo possa
mettere al riparo dallo scontro armato. Ma purtroppo è una visione decisamente ingenua. Non si
può far finta che ci sia un nuovo
Hitler da combattere: eppure è
un errore che hanno commesso
sia Bush che Blair. La situazione
oggi è molto più complessa».

L'ALTRO grande tema di questi
giorni è dato dalle grandi migrazioni. Per esempio quella albanese, dopo la caduta del regime dittatoriale di Enver Hoxha, indirizzatasi massicciamente verso l'Italia
e la Grecia. Ce la ricorda - anche
ieri qui a Mantova - lo scrittore albanese e oggi cittadino del mondo Gazmend Kapllani con il libro
"Breve diario di frontiera", edito
da Del Vecchio. Kapllani, che insegna negli Usa letteratura e storia europea, ha scritto i suoi ricordi in lingua greca nel 2006, ed è
stato tradotto solo da pochissimo
in italiano, lingua che peraltro ha
imparato per prima (parla infatti
anche francese e inglese) quan do
aveva 8 anni, ascoltando la radio
italiana.
Che cos'è per lui !a frontiera che
ha attraversato? «E l'uscita da un
regime dell'assurdo verso un'Europa dove gli emigrati in genere si
sentono "non desiderati" e dove è
diffusa la tendenza a considerarli
clandestini e quindi passibili di essere rispediti indietro». Sì, un corto circuito dell'umanità.
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