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Bombe amano nell’insalata
Fallaci, una esule a Firenze

Memoria/ 2RiccardoNencini rievoca per l’editore Perrone il legame controverso tra la scrittrice e la sua città

F irenze, 1944. Una ragaz-
zina di 14 anni risale in
bici il corso dell’Arno
fino a Pontassieve, su-

perando i posti di blocco te-
deschi. Da lì si inerpica su per
l’aspra salita di Monte Giovi.
Va dai partigiani di Aligi Bar-
ducci, nome di battaglia «Po-
tente», a far rifornimento di
bombe a mano. Le nasconde
fra i cesti d’insalata e riparte
verso la città, trenta chilome-
tri con il cuore in gola, per
consegnarle al padre Edoardo
che è con un gruppo di parti-
giani «azionisti» nell’antica
Torre dei Mannelli, sul Ponte
Vecchio.
Quella combattente bambi-

na è Oriana Fallaci. Sullo stes-
so monte fa la staffetta un’al-
tra ragazza, poco più grande:
ha sedici anni ma è già una
donna; porta sigarette e mes-
saggi agli uomini di Potente.
Si chiama Nada Giorgi ed è La
ragazza di Bube: Carlo Casso-
la la chiamerà Mara e ne rac-
conterà la vicenda, trasposta
in Val d’Elsa dalla Val di Sieve
dove è realmente avvenuta. Le
strade di Oriana e di Nada si
sfiorano rimanendo parallele:
le due, infatti, non si conosce-
ranno, nemmeno in seguito
(Giorgi è morta nel 2012). È
uno degli squarci inediti che
emergono nel libro A Firenze
con Oriana Fallaci scritto dal
senatore toscano Riccardo

Nencini, che con la
giornalista e scrittrice
ha avuto un rapporto
di amicizia e collabo-
razione, ancora più
stretto negli ultimi
anni di lei. Il volume è
appena uscito da Giu-
lio Perrone editore.
Fu lo stesso Nencini a

suggerire a Fallaci la coinci-
denza dell’incrocio con la ra-
gazza che ispirò il romanzo
premio Strega nel 1960. Otte-
nendone un pensoso: «Ma
guarda, anche lei in quell’in-
ferno».
Quella di Nencini è una gui-

da alla Firenze di Oriana Falla-
ci. Strade,monumenti, perso-
ne: vicende che emergono ne-
gli articoli, nei libri, nei ricor-
di di chi l’ha conosciuta. La
città dov’è nata— il 29 giugno
del 1929, diladdarno, nel
quartiere di San Frediano, tri-
viale allora, adesso il più cool
almondo secondo Lonely Pla-
net — e dove ha voluto torna-
re per morirci, il 15 settembre
del 2006. «Un percorso co-
struito sulle passioni di Oria-
na, un viaggio sentimentale
emerso da tanti nostri collo-
qui. Il legame con Firenze lo
sentiva in maniera stringente.
C’era rispetto verso la città,
ma non per la classe politica
locale. Si sentiva emarginata,
non amata», spiega l’autore.
Che ricorda di averla accom-
pagnata pochi mesi prima
della morte alla Torre dei
Mannelli. Avrebbe voluto
chiudere per sempre gli occhi
proprio lì dove visualizzava

ancora il padre e gli altri parti-
giani di Giustizia e Libertà:
«Le bombe, Riccardo. Svuota-
vo proprio lì i cesti d’insalata,
davanti al babbo, e lui le di-
stribuiva ai suoi come pezzi di
pane. Sai chi c’era? Codignola,
Agnoletti, Furno, Traquandi.
Tutti sui trent’anni, Nello
(Traquandi) aveva conosciuto
i Rosselli, Tristano (Codigno-
la) sarà deputato alla Costi-
tuente. La riforma scolastica
porta la sua firma. Che gen-
te!», ricordava in quel sopral-
luogo, commossa nonostante
la scorza dura.
Nel volume gli aneddoti

inediti o meno noti punteg-
giano la mappa della città. In
piazza Pitti c’è l’appartamento
dove dall’ottobre 1943 fino al-
l’estate successiva visse na-
scosto Carlo Levi; qui scrisse
Cristo si è fermato a Eboli.
Nella primavera 1944 Oriana
gli porta una pistola e del ci-
bo. «La rivoltella è da donna,
non mi serve. E da mangiare
non c’è altro?», fece brusco lo
scrittore. Senza intimidire la
piccola staffetta: «Se non lo

volete, lo riprendo». E se ne
andò, per mangiarsi la frutta
in piazza.
Si sale a Fiesole, dove Falla-

ci scrive il primo articolo per
«l’Europeo», nel 1951, una sto-
ria bellissima: il funerale del
comunista Nello Casini, nega-
to dal vescovo ma realizzato
dai compagni del partito bar-
dati di cappa nera, rosari e
crocifissi. «Un corteo religio-
so senza preti», come lo de-
scrisse. C’è, poi, la piccola li-
breria del centro fiorentino in
cui l’amore della vita, Alekos
Panagulis, presentò le sue po-
esie negli anni Settanta. Il ti-
tolare Paolo Sacchi ricorda
ancora le mille correzioni al
testo greco, le sfuriate di Oria-
na con l’editore: «Sorrise solo
il pomeriggio della presenta-
zione. Se lo rigirò tra le mani,
il libro, lo soppesò. E tutti
quegli intellettuali di sinistra
a guardarla rapiti».
Nel volume anche gli scon-

tri con la città degli ultimi an-
ni, già prima di aver scritto La
rabbia e l’orgoglio (Rizzoli,
2001): le polemiche sangui-

gne per la tenda con cui dei
profughi somali occuparono
piazza SanGiovanni davanti al
battistero, nel 2000; quelle
per la «pensilina» — così ri-
battezzò la loggia dell’archi-
star giapponese Isozaki Arata
per la nuova uscita degli Uffi-
zi, opera per la cui realizzazio-
ne il ministero ha annunciato
solo ad agosto scorso 12 mi-
lioni — o, ancora, le parole di
fuoco per il Social forum, la

manifestazione no global fio-
rentina del 2002.
«Sa, Dimitry, ho conosciuto

uomini che con un dito pote-
vano cambiare le sorti del
mondo ma, devo dirglielo,
nessuno riesce a trasmettere
tanti bei sentimenti come lei
con le suemani», dice al fisio-
terapista di Villa Santa Chiara
poco prima di morire. Per ag-
giungere, appuntita fino alla
fine: «Ma ha un difetto. Il suo
nome, dico. Vuol dire che i
suoi genitori sono comuni-
sti».
Infine, l’ultimo viaggio, la

Digos al portone della clinica,
lo scarno corteo verso il cimi-
tero degli Allori. «Non mi so-
no mai trovato a un funerale
con così poca gente», ricorda
Nencini. «Oriana si sentiva
come Dante, esiliata. O peg-
gio, come Farinata degli Uber-
ti, ghibellino che risparmiò
Firenze dalla distruzione, ma
che poi venne addirittura rie-
sumato per processarne il ca-
davere come eretico. Lei ne
commentava la vicenda: “Ah, i
fiorentini. E meno male che
aveva salvato la città. Pensa te
se avesse buttato giù un cam-
panile”».
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di Damiano Fedeli
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V ittorio Strada, per lunghi anni firma
del «Corriere», è stato uno dei mas-
simi conoscitori della letteratura
russa. A lui, nato nel 1929 e scom-

parso nel 2018, si devono traduzioni e studi
di grande rilievo, tra l’altro la scoperta di un
pensatore raffinato comeMikhail Bakhtin.
Ma proprio la frequentazione con un Paese
governato per oltre settant’anni da un regi-
me totalitario indusse Strada sin dall’inizio a
studiare l’ideologia comunista, alla quale da
giovane aveva aderito, per poi allontanarse-
ne e giungere a una critica radicale che lo
portò anche a uscire dal Pci.
Come riferisce la vedova Clara Janovic nel

suo testo compreso nel volume a più voci La
Russia e l’Occidente, dedicato alla figura del
marito (Marsilio, pagine 350, e 26), Strada
andò alla radice del bolscevismo, studiando
con la cura del filologo il dibattito interno
della socialdemocrazia russa ai primi del
Novecento, per curare poi l’edizione critica
del Che fare?, pietra miliare del pensiero di
Vladimir Lenin, uscita da Einaudi nel 1971.
Al tempo stesso, ricorda nel libro Sergio

Rapetti, Strada aveva cominciato a frequen-
tare i dissidenti russi e aveva stretto amicizia

con Aleksandr Solženi-
tsyn, rimanendo in-
fluenzato dall’umanesi-
mo cristiano dello scrit-
tore premio Nobel, fon-
dato «su una strenua
difesa della dignità
umana». Nelle teorie e
soprattutto nella prassi
politica di Lenin, poi
portata al parossismo da
Iosif Stalin, Strada aveva
invece riscontrato, nel

corso della sua ricerca intellettuale, un’im-
pronta profondamente antiumanistica.
Adriano Dell’Asta ricostruisce con effica-

cia il modo in cui Strada aveva fatto i conti
con il totalitarismo comunista, negando che
il carattere dispotico del sistema nato dalla
rivoluzione d’Ottobre si dovesse all’eredità
autocratica dell’Impero zarista. La vera ma-
trice era nel primato leninista del partito,
innalzato ad «avanguardia onnicomprensi-
va», in quanto possessore di una verità indi-
scutibile e portatore quindi di «una nuova
concezione della realtà che tutto assorbe
nell’idea». Una dottrina nella quale non c’è
alcuno spazio per la libertà della persona e
per l’autonomia della società civile.
Bisogna aggiungere che il fermo rigetto

del sistema sovietico non induceva Strada a
guardare con un favore acritico al modello
occidentale, del quale avvertiva l’eccessivo
ripiegamento sui beni materiali e sullo sti-
molo incessante di aspirazioni e desideri
individuali. In questa raccolta di saggi, cura-
ta da Francesco Berti, Adriano Dell’Asta e
Olga Strada (figlia di Vittorio), l’assillo per
una deriva nichilista della società contem-
poranea affiora più volte. Per esempio Mi-
chele Rosboch e Mario Tesini, occupandosi
rispettivamente dello scrittore Vasilij Gros-
sman e del filosofo Nikolaj Berdjaev, ricor-
dano il dialogo intrecciato da Strada con
Augusto Del Noce, critico della modernità
secolarizzata da posizioni cattoliche.
Di sicuro però il testo più significativo in

questo senso è la prolusione tenuta da Stra-
da a un convegno svoltosi a Mosca nel 1994,
collocata all’inizio del volume. Qui l’autore
s’interroga sull’educazione e pone una do-
manda tutt’altro che banale: se sia possibile
«una vera responsabilità, che non si limiti
alla breve durata di una vita umana e non si
risolva in timore di punizioni penali o am-
ministrative, senza un senso religioso della
vita». Nel momento in cui risulta così diffici-
le tutelare gli interessi delle future genera-
zioni, è un interrogativo davvero centrale.
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di Antonio Carioti

Vittorio Strada
scavò nell’anima
della Russia

Come un romanzo
Oriana a 14 anni era
staffetta partigiana nei
luoghi della «ragazza di
Bube» di Cassola

Oriana Fallaci (foto Ansa/Archivio Corsera): la giornalista e scrittrice fu anche una firma del «Corriere della Sera»

«LaLettura» indigitale
IlTemadelGiornodell’App
sonoduepoesie
dell’americanoSimic

Corvi, uccelli, una notte fredda. Lo sconcerto
della vita. Nel Tema del Giorno dell’App de
«la Lettura» pubblichiamo in anteprima due
liriche del poeta americano Charles Simic
(1938, Belgrado,Serbia, allora Jugoslavia),
tratte dalla raccolta Avvicinati e ascolta
(traduzione di Damiano Abeni e Moira Egan),
in libreria dopodomani per Tlon. E su «la
Lettura» #481, in edicola, nell’App e da
desktop, Alberto Fraccacreta conversa con il

poeta premio Pulitzer. Oltre al Tema del
Giorno e al numero più recente dell’inserto,
l’App de «la Lettura» — che ospita, nella
sezione «Temi», anche il racconto di Teresa
Ciabatti scritto in esclusiva per il primo
compleanno dell’App — offre l’archivio di
tutte le uscite dal 2011 a oggi: oltre 20 mila
articoli esplorabili con un motore di ricerca
per data, tema, autore e categorie di
contenuti. L’App de «la Lettura» per

smartphone e tablet è in abbonamento ae
3,99 al mese o 39,99 l’anno con una
settimana gratuita. È disponibile su Google
Play e App Store o ci si può abbonare da
abbonamenti.corriere.it (da cui è possibile
leggere i contenuti dell’App anche da
desktop). L’abbonamento all’App si può
anche regalare da corriere.it/regalalaLettura
o con una Gift Card nelle Librerie.coop. (j. ch.)
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Amici

● A Firenze con
Oriana Fallaci è
pubblicato da
Giulio Perrone
editore
(pp. 174,e 15)

● L’autore
Riccardo
Nencini
(Barberino di
Mugello,
Firenze, 1959:
qui sotto) è
senatore del
Psi e storico. In
Senato
presiede la
commissione
Cultura e
istruzione.
Nipote del
campione di
ciclismo
Gastone, lo ha
raccontato con
Il giallo e il rosa
(Giunti, 2010).
Ha scritto il
romanzo
storico
L’imperfetto

assoluto
(Pagliai, 2009),
i saggi La
bellezza
(Polistampa,
2018) e, con
Franco Cardini,
Dopo
l’apocalisse (La
Vela, 2020) sul
post Covid.
All’amica
Oriana Fallaci
ha dedicato
Morirò in piedi
(Polistampa,
2007) e Il fuoco
dentro (Pagliai,
2006)

● Oriana
Fallaci (1929-
2009) è stata
giornalista,
scrittrice e
polemista. Tra i
suoi titoli (tutti
per Rizzoli):
Penelope alla
guerra (1962),
Lettera a un
bambino mai
nato (1975), Un
uomo (1979),
Insciallah
(1990)

Premi

All’irlandese John Banville
il Chandler Award per il noir

T ra i suoi personaggi c’è l’anatomopatologo
Quirke, che compare in molti romanzi a partire
da Dove è sempre notte, edito in Italia da Guanda

come tutta la sua opera: l’irlandese John Banville,
maestro del noir capace di intrecciare i
generi, ha ottenuto il Raymond Chandler
Award 2021, il riconoscimento attribuito
dalla rassegna comasca-milanese Noir in
Festival. Lo scrittore, in libreria ad aprile
con Delitto d’inverno (sempre Guanda), si
racconterà in streaming sui canali social
del festival (dall’8 al 13 marzo) intervistato

da AdrianWootton e riceverà il premio nella serata
finale del 12 marzo. Nel medagliere di Banville già
molti riconoscimenti, come il Premio Nonino alla
carriera 2003, il Man Booker Prize nel 2005 e il
Principe delle Asturie 2014.

«La Lettura» è
in abbonamen-
to nell’App
e sul computer

Vittorio Strada
(1929-2018)


