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RITRATTI IN PIEDI.
DIALOGHI FRA STORIA E LETTERATURA
SILVIA ANTONELLI
Ritratti in piedi di Massimo Ortalli
raccoglie una quarantina di schede
centrate su opere letterarie che presenWDQR¿JXUHOLEHUWDULH4XHVWLWHVWLVRQR
stati pubblicati su (A) Rivista anarchica nel corso di nove anni, a partire dal
2001, e oggi sistematizzati in questo
libro che testimonia, tra l’altro, la pasVLRQHELEOLR¿ODGHOO¶DXWRUH
Il volume, che scaturisce da molteplici e attente letture, ordina e propone
una serie di romanzi di vario genere ed
HSRFD SXEEOLFDWL WUD OD ¿QH GHOO¶2WWRcento e nel corso del Novecento.
/¶RSHUDqLQOLQHDFRQO¶DWWLYLWjGHFHQQDOHGL2UWDOOLQHOFDPSRGHOODELEOLR¿lia, ma non solo: saggista, editorialista,
molto attivo nell’Archivio storico della
FAI, impegnato nello studio dei movimenti libertari, unisce la passione sto-

rica e culturale ad un attivismo costanWL QHO WHPSR /D VXD SXQWXDOH DWWLYLWj
di raccolta e archiviazione di materiali,
libri e documenti hanno contribuito,
e contribuiscono, sia alla trasmissione della memoria del movimento, sia
all’attività di oggi.
Il suo lavoro certosino è il frutto di un
continuo dialogo tra presente e passato: la storia del movimento anarchico
non risulta cristallizzata in una mera
HVSRVL]LRQH DJLRJUD¿FD PD YLYH QHO
presente, nelle sue pagine.
,O SXQWR FHQWUDOH GHOOH ULÀHVVLRQL TXL
raccolte riguarda un problema sempre
di attualità per l’anarchismo: come si
può evitare di cadere nelle trappole
schematiche con cui il Potere, ogni Potere, ha dipinto chi si è battuto, sempre
e comunque, per la libertà e la dignità
umana.
Dall’accusa di feroce terrorismo alla
GH¿QL]LRQH GL XWRSLD LUUHDOL]]DEL-

le, dal marchio di sognatore confuso
all’etichetta di cospiratore tenebroso,
la fantasia degli oppressori e dei loro
propagandisti si è impegnata a fondo.
Purtroppo la calunnia ha conseguito
spesso il risultato di creare pregiudizi e stereotipi quasi invulnerabili. Ieri
come oggi.
Attraverso la lente inconsueta della
letteratura, il lavoro si propone di tracciare un quadro dell’anarchismo (e di
alcuni dei suoi protagonisti) davvero
SHFXOLDUH GRYH OXRJKL ELRJUD¿H H YLcende si mescolano fra loro componenGRUDFFRQWLHSUR¿OLELRJUD¿FL
/HJJHQGRTXHVWRODYRURVLULHVFHDFRgliere quel legame tra organizzazione e
individui che altri linguaggi stentano a
delineare.
Si scopre anzitutto che sono numerose
OHRSHUHGLSURVDFKHD̆URQWDQRLOWHPD
e che, grazie alla multiformità di forme
e contenuti, sono in grado di restituirci
un mosaico di volti che compone, man
mano, un contesto eterogeneo e vivace.
/H RSHUH DQDOL]]DWH FL SDUODQR VRSUDWtutto di una serie di modalità di adesione e contributo al movimento libertario
e alla sua teorizzazione, dove il plurale
rivela essere più inclusivo e rappresentativo di una realtà capace di inglobare
al suo interno esperienze esistenziali e
di militanza molto diverse fra loro.
/DOHQWHGHOODOHWWHUDWXUDPHWWHDIXRco quell’umanesimo anarchico fatto di
“storie minori” dove il principio della
libertà collettiva e individuale viene
anteposto ad ogni altro e si fa marchio
e direzione di intere esistenze.
/D SOXUDOLWj q LQVLWD QHOOH LGHH DQWLDXtoritarie e nell’identità libertaria e la
critica all’autoritarismo non si limita
DOOD VSHFXOD]LRQH WHRULFD PD D̆RQGD
l’impegno negli ambienti popolari del
proletariato in lotta, ne condivide battaglie, speranze ed emancipazione.

“Le opere analizzate ci parlano soprattutto di una
serie di modalità di
adesione e contributo al movimento libertario e alla
sua teorizzazione”

nelle lotte operaie dentro le numerose
fabbriche, indomita, schierata contro
O¶LQÀXHQ]DFOHULFDOHFKHDOOHQDO¶HVHUFLzio attivo della libertà di pensiero. Un
popolo, quello pisano, che rivendica
la sua estraneità all’ordine costituito
e il suo spirito anticonformista già nel
UL¿XWR GL FKLDPDUH L SURSUL ¿JOL FRQ L
nomi convenzionali di santi e martiri: è la costellazione dei vari Pompeo,
Acratica, Nilo, Sguardo, Germinal, CaWXOORFKHSRUWDQRDOO¶DQDJUDIHLOUL¿XWR
GLFRQIRUPDUVLDOFOHULFDOLVPRQRQFKp
il gusto della ribellione.

Non mancano analisi su militanti ilOXVWUL FRPH 3LHWUR *RUL ¿JXUD WXWWRUD
presente in ambienti popolari soprattutto in Toscana. Ad ogni modo si fanQRVSD]LRDQFKH¿JXUHSLDPELJXHPD
che meritano ugualmente un posto nel
caleidoscopio di personaggi che concorrono all’immaginario anarchico: è il
caso del protagonista del romanzo del
boemo Jaroslav Hasek, Il buon soldato
Sc’veik, opera dai tratti fortemente auWRELRJUD¿FL
In queste pagine spicca la denuncia antimilitarista e antiautoritaria. Il buon
All’epoca il feuilleton era considerato Sc’veik è refrattario a qualunque tipo
un vero e proprio strumento pedagogi- di autorità e utilizza l’arma dell’ironia
co, in grado di orientare l’immaginario per dissacrare i diversi aspetti della
FROOHWWLYRHD̆URQWDYDOHWHPDWLFKHVR- vita militare e la collusione, con esso,
ciali attraverso la narrazione di fanta- dell’autorità religiosa: “Non c’è massia o, per usare un termine d’attualità, sacro d’uomini i cui preparativi non
abbiano avuto luogo nel nome di dio o
OD¿FWLRQ
Questo tomo fa luce su tutta una serie ad ogni modo d’un supposto ente sudi stereotipi e pregiudizi che accom- premo che l’umanità ha partorito dalla
SDJQDYDQR O¶RSLQLRQH GL̆XVD H VHP- sua fantasia” pronuncia il suo protagoplicistica sul movimento anarchico. nista. Il libro, la cui pubblicazione sarà
Pur rimanendo all’interno della logica vietata per parecchi anni dal regime
melensa del compromesso sociale fra cecoslovacco, sedicente comunista, è
datori di lavoro e operai, l’autrice pone a modo suo un inno alla libertà e disul piatto una serie di temi in rottu- FKLDUD FRQ IRU]D LO SURSULR UL¿XWR DOOD
ra: ecco che solleva la questione della VRSUD̆D]LRQHGLRJQLWLSR
giustizia sociale o che si scaglia contro Per citare le parole di don Andrea GalOH SUDWLFKH ¿ODQWURSLFKH GHOOD QRELOWj lo, il “prete ribelle” di Genova, citato
Emerge una carrellata di volti, di luo- ipocrita verso i poveri. Seppure non vi a sua volta nell’introduzione da Paolo
JKLHGLLGHQWLWjQRQFKpGLGHOXVLRQLH sia un riferimento chiaro ad un perso- Finzi: “Non mi interessa se tu sei creVFRQ¿WWHFKHSURLHWWDFRPHXQSULVPD naggio realmente esistito, la Invernizio dente, mi interessa che tu sia credibidesideri, lotte, utopie e strategie di li- WUDFFLDDSDUWLUHGDOSUR¿ORGLXQDQDU- le”.
berazione; ogni storia è diversa dall’al- chico “tipo”, un ritratto collettivo.
tra, ogni personaggio ha una propria Facendo un salto di circa ottant’anni, In sostanza Ortalli ci consegna un’ovoce e una peculiare modalità di stare e abbandonato il romanzo borghese di pera dai molteplici meriti. Più d’ogni
al mondo e di entrare in relazione con ¿QH 2WWRFHQWR 2UWDOOL FL SURLHWWD QHO- altra cosa, mi pare sia in grado di racHVVR(RJQLSUR¿ORQHOODVXDSHUVRQD- la Pisa di Athos Bigongiali, autore nel contare come, all’interno delle numele ricerca di emancipazione e di libera- 1989 di Una città proletaria. Qui il dia- rose sfaccettature, le idee si siano fatte
zione, ha la propria dignità e coerenza logo tra singolo e collettività è ancora attività, abbiano prodotto pratiche di
che, assieme alle altre, costruiscono nel più spinto: mentre l’autore del roman- militanza, ma non solo. Gli ideali, in
tempo l’ossatura dell’anarchismo.
zo ci conduce lungo le vite di Jessa Fon- modo non facile, si sono fusi nella vita
,OOLEURVLSXzOHJJHUHG¶XQ¿DWRPDUL- tana, operaia, e di Augusto Castrucci, quotidiana e trasformati in comportasulta essere anche un ottimo strumen- ferroviere sindacalista, è la comunità mento concreto orientando le pratiche
to di ricerca e di approfondimento: ben FLWWDGLQDDGḊRUDUHWUDOHSLHJKHGHO personali, all’insegna della coerenza e
organizzato per sezioni tematiche, è d romanzo. Una città tenace, impegnata dell’attivismo.
facile consultazione e ogni scheda riporta un approfondimento tematico e
alcuni stralci dal testo in questione.
Come in una carrellata di diapositive a
FRORUL VFRUURQR ¿DQFR D ¿DQFR SUR¿OL
diversissimi tra loro, ma anche generi
letterari di vario tipo: così, accanto al
romanzo novecentesco, l’autore esplora le potenzialità del romanzo d’appendice, proponendo, ad esempio, l’analisi
GH ,O ¿JOLR GHOO¶DQDUFKLFR GL &DUROLQD
Invernizio, uscito nei primi anni del
Novecento.
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