
Scomunicato da tutte le fedi
NAPOLI CITTÀ LIBRO Kamel Daoud, il giornalista algerino che non piace né ai musulmani né ai cristiani, all’incontro di avvicinamento al Salone 

DI ROBERTA TEDESCHI

Una domenica al Pan  con il
giornalista Kamel Daoud
(nella foto), l’intellettuale

algerino denunciato per islamo-
fobia, per parlare di argomenti
indigesti in un’intervista a tam-
bur battente a cura di due auto-
revoli giornalisti: Titta Fiore del
quotidiano” Il Mattino” e Otta-
vio Ragone di “Repubblica”. 
Un evento unico e di grande pre-
stigio annoverato tra le anteprime
del Salone “Napoli Città Libro”,
la manifestazione nata dal Co-
mitato liber@arte di Guida edi-
tori, Rogiosi e Alessandro Poli-
doro con Francesco Durante co-
me direttore artistico . Presenta-
ta all’incontro la raccolta di arti-
coli di Daoud “Le mie indipen-
denze” (La nave di Teseo), tratti
dalla rubrica su Le Quotidien
d’Oran dal 2010 al 2016.
A causa delle sue opinioni libe-
re sull’Islam, lo scrittore è co-
stretto ad un limbo per aver ri-
cevuto pubblica fatwa, una sorta
di scomunica, da entrambi i mon-
di: quello musulmano e quello
idiosincratico di alcuni studiosi
occidentali francesi. Eppure a ta-
le ostilità ideologica, lui rispon-
de con una dichiarazione magi-
strale: «È stata la prova più gran-
de che io stia vivendo». Le do-
mande dal taglio letterario e ma-
cro-politico hanno trovato nel-
l’autore risposte rigorose ed ama-
ramente ironiche, tradotte da Sa-
ra Pinto.
In apertura il Console Francese
a Napoli Jean-Paul Seytre rende
omaggio al coraggio dell’uomo
libero. Ottavio Ragone si soffer-
ma sulla versatilità di Daoud che
«riesce a coniugare lingua lette-
raria e cronaca dando un punto
di vista terzo, né arabo né occi-
dentale». 
Si inizia dalla questione calda
dell’attentato alla Moschea

d’Egitto per riflettere su come le
prime vittime dell’islamismo sia-
no proprio i musulmani. Daoud
sottolinea la tragicità dell’attua-
lità e conferma che non è una
guerra di «noi contro voi ma di
noi tutti». 
Titta Fiore gli riconosce una «ro-
tondità romanzesca» e interroga
sulla pluralità del titolo “Le mie
indipendenze”. Daoud chiarisce
di essere figlio di un paese nato
dal culto dell’indipendenza. Nel-
la mitologia della sua terra, la li-
berazione del popolo è da inter-
pretare come un Noi che preva-
le sull’Io, mentre in Occidente
siamo abituati a prediligere l’in-
dividualismo sul Noi. Egli vive
questo dualismo e desidera ab-
bracciarlo in entrambe le espres-
sioni.
Concetto caro all’autore è la de-
colonizzazione del corpo: «La
questione del corpo è una mia os-
sessione. In Algeria la sola mo-
dalità per adorarlo è farlo quan-
do morto, altrimenti è nascosto
e degradato. Io avevo bisogno di
decolonizzarlo e goderne come
simbolo di vita e piacere. Per un
occidentale è paradossale imma-
ginare come il mare possa dive-
nire l’unica via di accesso diret-
to alla corporeità, perciò ironi-
camente dico che abbronzarci
può guarirci dal radicalismo».
I fatti di Colonia, un tema scot-

tante costatogli l’al-
lontanamento dal gior-
nalismo attivo ma riaf-
ferma «non ho voluto
assegnare il titolo di
buono o cattivo alla fi-
gura del migrante, vo-
glio ricordare quanto
egli abbia dei diritti ed
anche dei doveri».
L’invasione di Bush
potrebbe aver inaspri-
to una situazione già
precaria e l’autore as-
serisce «la guerra è un

mostro ed ha dei procreatori.
L’invasione americana ne è sta-
to il padre ed il credo dell’Ara-
bia Saudita la madre. Il conflitto
ha rappresentato per la mia ge-
nerazione la demistificazione
dell’Occidente, rivelatosi bu-
giardo e falso difensore della cul-
tura».
Si invoca la speranza che il ter-
rorismo in Europa possa calare.
Daoud ci ricorda la nostra co-col-
pevolezza in un gesto semplice
come il pieno di benzina che at-
tingiamo dall’Arabia. Lo Yemen
sta lavorando ad una riforma dei
testi religiosi per demolire gli
estremismi ma è necessario am-
mettere quanto lo jihadismo pro-
venga anche dall’Occidente. La
battaglia è culturale e sprona a
riflettere su sé stessi. L’Isis è
sempre visto nell’altro ma chiun-
que sarà pronto a negare di es-
serlo.
Sul suo rapporto con la scrittura,
risponde che «i media sordi e cie-
chi confondono concetti come
Islam ed islamismo. Io sono un
militante della libertà e lotto per-
ché non si faccia più la domanda
Sei musulmano? Ma affinché le
persone abbiano dentro di sé la
risposta e non la impongano agli
altri». Daoud è l’esempio di co-
me la libertà possa essere eserci-
tata quotidianamente attraverso
l’arma della letteratura. 

DI ARMIDA PARISI

“Teatro” e basta. Un titolo che è una dichiarazione di poetica
per il libro che Angela Di Maso firma per Guida editori e
che  presenta alle 17,30 di oggi al circolo Ufficiali della Ma-

rina Militare, in via Cesario Console 3bis. Oltre a chi scrive, con l’au-
trice ci saranno Andrea Raimondo e Giovanna Romaniello. Letture di
Massimo Finelli e Patrizia Eger
Dieci testi teatrali che si leggono tutti di un fiato, nel senso che la com-
pattezza dei dialoghi non consente distrazioni e la tensione incalzante
della vicenda non consente neppure di fermarsi a respirare.
È una realtà grottesca quella che l’autrice porta in scena. I personag-
gi si vivono in un mondo straniato in cui scompare ogni riferimento
realistico. Lo spazio scenico è un luogo assoluto in cui i personaggi si
muovono, parlano e agiscono staccati da ogni dato contingente, por-
tatori di un vissuto che corre sul filo dell’assurdo. Preti o monache che
siano, giovani musicisti disoccupati o coppie di sposi sterili, si raccon-
tano con una sincerità che appare tanto spietata, quanto vera. Ogni ca-
ratterizzazione è rifiutata, ogni scivolamento sentimentale aborrito. La
scena è il luogo del qui ed ora, dove la parola si trasforma in evento.
E mentre i dialoghi serrati e asciutti denunciano la spietatezza di un
mondo in cui non c’è alcun posto per la dimensione del cuore, si fa stra-
da l’assurdità della situazione rappresentata, che tuttavia lo spettato-

re riconosce come possibile. Ed è proprio
in questo riconoscimento che scatta il cor-
tocircuito: se l’assurdo è possibile, perché
il reale non dovrebbe essere assurdo? In
questa consapevolezza inquietante lo spet-
tatore non trova nessun appiglio consola-
torio: l’autrice non lancia salvagenti a chi si muove nel mare magnum
dell’esistenza contemporanea. Morti tutti gli dei, dissacrate le fedi e le
ideologie, sgretolata la compattezza familiare, l’individuo viene ridot-
to a semplice oggetto di consumo, sessuale o economico non fa diffe-
renza. Quel che conta è questa metamorfosi irreversibile della perso-
na che si riduce alla dimensione di fantoccio. E neppure pare soffrir-
ne: se agli inizi del secolo scorso questa consapevolezza era motivo di
sofferenza e di nevrosi, nel secondo millennio, a trasformazione avve-
nuta, nessuno pare più soffrirne. Ciascuno chiuso nel proprio cinismo,
guarda il mondo come da un acquario, in cui non ci può essere nessun
rapporto con gli altri se non attraverso una parete invisibile che lascia
tutti irreversibilmente estranei. Nessun ponte disinteressato sembra po-
tersi più gettare fra il “me” e “l’altro”. E paradossalmente, quando
l’interlocusione finisce, resta soltanto, nuda e cruda, la parola. Chis-
sà, però, che la sua carica urticante non tiri via dal cuore un po’ di in-
crostazioni così che possa tornare a pulsare e a tingere di rosso la vita
degli uomini.
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Caravaggio a Napoli,
davvero un bel vedere

IL LIBRO DI FRANCESCO DE CORE E SERGIO SIANO

Se la parola disincrosta il cuore 
IL LIBRO “Teatro” di Angela Di Maso oggi al Circolo Ufficiali della Marina

DI STEFANO BORRIELLO

Non c'è
sol-
tanto

il perenne
chiaroscuro
tipico della
sua pittura,
nonché del-
l'incredibile
rivoluzione
che la sua
opera tutta
stese sul ve-
lo della sto-
ria di un’ar-
te che gli è
stata e gli è ancora debitrice, ma la vita stessa del celebre pittore Mi-
chelangelo Merisi da Caravaggio, simbolo di un’esistenza e di un
operato rivoluzionari. Questi i motivi che hanno portato alla creazione
di un’opera che è difficile definire semplicemente “libro” dal mo-
mento in cui nasce dalla sinergia di due mani: una che impugna una
penna, quella dello scrittore Francesco de Core, l’altra una macchi-
na fotografica, quella del fotoreporter Sergio Siano. Il connubio di-
venta praticamente necessario per creare un libro che abbia come
tema il soggetto e l’opera di quell’artista: “Con gli occhi di Cara-
vaggio” (Intra Moenia), presentato alla Feltrinelli da Sergio Lattua-
da e Titti Marrone, è il risultato quasi doveroso che la materia scot-
tante e fremente ha meritato. Tutto nasce dal ritrovamento nell’Ar-
chivio Storico del Banco di Napoli di alcune “causali di pagamen-
to” che trattano proprio degli affari del pittore quando si trova a tran-
sitare “brevemente” (e le virgolette sono volute) a Napoli, dalla fi-
ne del 1606 alla metà del 1607 e poi ancora sulla fine del 1609 alla
metà del 1610. Lo scrittore e giornalista de Core si occupò per “Il
Mattino” di un progetto per il museo che partiva proprio da questi
documenti che attestano la vera e propria commissione di quelle che
diverranno poi le Sette Opere di Misericordia, ciò impresse salda-
mente la mano e la voce del pittore nella mente dello scrittore, al
punto da fornirgli l’ispirazione per il parto dell’ipotetico diario del-
l’esperienza del Caravaggio in una città che lo rapì, lo sconvolse e
lo ispirò profondamente. Già, perché è questo che viene trattato nel
libro, la breve - ma intensa - doppia permanenza del pittore che, gra-
zie agli itinerari rivissuti e re-interpretati dalla sopraffina e attenta

macchina fotografica di Siano, si
cerca di riportare su degli scatti
inediti quelle che furono con mol-
ta probabilità gli scenari, le stra-
de, i vicoli e, soprattutto, l’ enor-
me e particolarissimo capitale
umano che l’artista ebbe conti-
nuamente a disposizione in que-
sta città. Che allora (il primo
’600, epoca di particolare svilup-
po e, allo stesso tempo, regresso
socio-economico) proprio come
oggi sembra essersi cristallizza-
ta nel fluire inarrestabile del tem-
po, così come ce lo dimostra la
stessa opera del Caravaggio, che
proprio qui, a Napoli, poté trova-
re l'ispirazione per raffigurare il
tormento e la sofferenza di quel-
le figure umane che agli intellet-
tuali e ai prelati della “sua” Roma
proprio non andavano giù. E in-
vece, si immagina in questo dia-
rio dall'andamento ipnotizzante,
barocco nei temi ma non nello sti-
le di scrittura, fu proprio questa
città ad apprezzarlo e a dimo-
strargli stima ed interesse inter-
minabili, con quella moltitudine
in cui il Caravaggio immagina di
perdersi. 

__
Da sinistra: Sergio Siano, Francesco de Core e

Riccardo Lattuada


