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Libri

Il nuovo thriller dello scrittore francese

Gli impavidi Sami
in tre romanzi
Si può dire che sulle vicende dei
Sami - che pare non gradiscano
essere chiamati "lapponi " - lo
scrittore francese Olivier Truc ha
costruito la sua carriera di romanziere.
Oltre a questo, infatti, ha dedicato al
tema altri due romanzi («Lo stretto del
lupo» e «L'ultimo lappone», tutti e due
pubblicati da Marsilio). Ma ciò che
colpisce dei romanzi con protagonisti gli
allevatori di renne che vagano nella
tundra selvaggia alla ricerca di pascoli, è
la forte personalità, il coraggio di questi
uomini rudi, temprati dalla natura
matrigna, che non arretrano mai di
fronte a nulla. E Truc giura che sono
proprio così nella realtà.

è più importate di qualsiasi altra cosa.
Anche i popoli nordici, nonostante la
loro ottima reputazione, non sono in
grado di fare diversamente. Per loro la
crescita immediata è più importante
della biodiversità e del rispetto dei
diritti umani.
Come è iniziato il furto dei territori
lapponi da parte della burocrazia
svedese?
Ebbe inizio nel XVII secolo con la
Sguardo sulla storia. Olivier Truc è stato ospite al Festival Nebbia Gialla
colonizzazione e, secondo i giovani
attivisti Sami, si sta consolidando ai
nostri giorni.
In questo abuso, è individuabile
l’intento di una pulizia etnico-storica
radicale?
I popoli nordici non sterminarono
la popolazione Sami. Alla fine del XIX
e all’inizio del XX secolo, i nordici
descrissero i Sami come un popolo
inferiore destinato all’estinzione.
Hanno provato ad assorbire i Sami, in
modo che la loro cultura sparisse nella
maggior parte del paese.
La guerra tra i lapponi (allevatori di
renne per lo sfruttamento dei
pascoli) e gli "svedesi occupanti"
(silvicoltori per l’abbattimento di
alberi per l’industria del legname) è
un conflitto perenne?
La silvicoltura è una grande
industria, che in Svezia ha una
potente lobby alle spalle. Non so dire
se lo sarà per sempre, ma lo sarà per
un lungo periodo, se i consumatori
non smetteranno di acquistare il
legname da queste aree. C’è anche da
dire che lo sfruttamento intensivo del
legname potrebbe alla fine superare la
crescita naturale delle piante. E allora?
Tutto tornerà ad essere pascolo per le
Truc (corrispondente di "Le Monde"
renne dei Sami?
Francesco Mannoni
da Stoccolma dal 1994), unisce al
Quanto è importante la presenza e
thriller una profonda analisi storica,
l’opera dei lapponi?
raccontando le discriminazioni
Nel Sud della Lapponia gli svedesi
razziali a cui sono soggetti i lapponi
ritengono che i territori descritti ne
incipit è da thriller
residenti in Svezia, sottoposti a vere e
«La montagna rossa» siano sempre
classico: il
proprie persecuzioni e umiliazioni,
appartenuti a loro. Ma ci sono prove
ritrovamento da
come la sterilizzazione forzata.
del contrario, come il cimitero di
parte di alcuni
Il caso delle "ossa
Vivallen. Gli archeologi che
allevatori di renne
sconosciute" è affidato ai
hanno lavorato in queste
Una vicenda
capeggiati da Petrus
detective Nina Nansen e
zone cercando di
secolare
Eriksson, di diverse ossa umane in un
Klemet Nango, che con le
dimostrare la presenza dei
e attuale,
territorio di pascoli, crea nel gruppo
loro indagini sveleranno un
Sami, poi hanno sempre
in cui la crescita
un certo fervore. Non si tratta, infatti,
misterioso traffico di
incontrato dei problemi nel
immediata
di un "cadavere" recente: le ossa sono
vestigia Sami, alimentando
corso della loro carriera
conta più
vecchie di secoli, e la loro presenza
un conflitto etnico che da
accademica.
della biodiversità
fornisce ai Sami, popolo autoctono
sempre oppone i pochi
I due detective
della regione lappone - una
Sami alla Svezia intera.
protagonisti Nina e Klemet
minoranza di circa 20.000 individui,
Abbiamo intervistato Olivier Truc,
- che ha sangue Sami nelle vene che combatte per i propri diritti
che nei giorni scorsi è stato ospite del
sono l’immagine di una nazione
minacciati dall’industria del legname
Festival Nebbia Gialla di Suzzara.
unita nonostante i contrasti?
svedese - testimonianze di prima
I Lapponi o Sami, come gli
In parte. I popoli nordici sanno di
mano sulla presenza indigena nella
aborigeni australiani e gli indiani
non essersi comportati bene con il
zona, a sostegno delle loro
d’America? Perché i nativi sono stati
popolo Sami, ma non sono riusciti a
rivendicazioni territoriali. È così che
ovunque derubati e sfrattati dai loro
riparare al danno nel modo giusto. I
«La montagna rossa» (Marsilio, 432
territori?
protagonisti del mio libro stanno
pp., 18,50 euro), splendido romanzo
In tutti questi paesi le ragioni sono
cercando di rimediare, ma si tratta pur
dello scrittore e giornalista Olivier
le stesse: lo sfruttamento delle risorse
sempre di un romanzo.

Parla Olivier Truc, che a Suzzara
ha presentato «La montagna rossa»

«DETECTIVE
SULLE TRACCE
DEL POPOLO
DELLE RENNE»

L’

«In Magda Szabó
donne forti
e uomini avvolti
dall’ombra»
Parla Vera Gheno, traduttrice
di «Abigail», il romanzo
che si presenterà il 16 in città
continuo, frustra il lettore con
la sua superficialità e con la sua
incapacità di giudicare correttamente le situazioni), cresce,
Viviana Filippini
in tutti i sensi, nel corso del racconto. Come spesso accade nei
romanzi di formazione (banalmente, anche in Harry Potter),
/ «La danza dell’interferenza.
in principio proviamo vera e
Presentazione del romanzo propria insofferenza nei suoi
"Abigail". Una serata dedicata confronti, ma poi, proseguena Magda Szabó»: è l’incontro do nella lettura, ci affezioniadedicatoalla scrittrice unghere- mo e assistiamo a una vera e
se, che si terrà venerdì 16 feb- propria «fioritura» del persobraio, alle 17.45, alla Libreria naggio.
Da «Affresco», «Abigail»,
Nuova Rinascita di Brescia, via
«Per Elisa», «Il momento», dudella Posta.
Monika Szilágyi, direttrice rante il suo lavoro di traduziodelle edizioni Anfora, racconte- ne dei vari romanzi della Szarà di «Abigail» (Anfora, 424 pagi- bó ha trovato degli elementi
ne, 18 euro), romanzo diforma- narrativi peculiari che carattezione ambientato a Budapest rizzano la scrittura di questa
durante la Seconda guerra autrice?
Da quello che ho avuto la formondiale con protagonista
l’adolescente Gina, orfana di tuna di tradurre, direi che
madre, e figlia di un generale l’aspetto più caratterizzante
della scrittura della
dell’esercito ungheSzabó è il suo esse«Il lettore
rese.
re femmina, ancor
Il libro, scritto nel
assiste
piùchedonna,evei1970, è una delle
ad una
colarlotramitescritoperepiù apprezzavera e propria turain assenzadi alte in Ungheria, ascuna concessione.
sieme a «I ragazzi
fioritura
della via Pal» di Fe- del personaggio» Senza per forza scomodare il femminirenc Molnár e sarà
smo, tutti i libri delil punto di partenza
la Szabó descrivodi un vero e proprio
no figure di donne
viaggio tra gli scritti
forti, indipendenti,
e la vita della Szabó
guardate con so(1917-2007).
Per
spetto perché tropl’occasione abbiapo «sveglie». Non è
mo intervistato Veuna scrittura che
ra Gheno, da temammicchi in qualpo impegnata nella
Vera Gheno
che modo alle dontraduzione dei testi
Traduttrice
ne. Semplicemendella Szabó per le
te, Szabó era una donna dura e
edizioni Anfora.
Come e quando è nata la sua ipnotica, intrattabile e bellissicollaborazione con Anfora edi- ma, molto intelligente ed estremamente colta, che non dovezioni?
Ormai molti anni fa: nel va niente a nessun uomo. Non
2003, ho fatto una prova di tra- a caso, forse, nelle sue storie gli
duzioneper unlibro per bambi- uomini sono spesso «spalle» di
ni, «Lolò, il principe delle fate». figure femminili infinitamente
La prova venne approvata e più carismatiche: non sono catquella fu la nostra prima colla- tivi, ma un po’ scoloriti rispetto
borazione, seguita, negli anni alle donne descritte. Ecco, per
successivi, da molte altre, qua- me questo è il vero filo rosso
si senza soluzione di continui- delle opere della scrittrice.
Quanto è importante nel patà.
«Abigail» è un romanzo di norama letterario la figura di
formazione e storico, cosa l’ha Magda Szabó?
Per quello magiaro, imporcolpita del contenuto?
Premesso che la Szabó è sicu- tantissima. Per quello internaramente la mia autrice del cuo- zionale, secondo me, pure: va
re (siamo anche nate lo stesso solo riscoperta nella sua integiorno, il 5 ottobre, anche se, rezza.
Sta lavorando a qualche
ovviamente, in anni diversi), e
premesso che tradurla è un nuova traduzione di opere delenorme onore, in «Abigail» è in- la Szabó?
Al momento no, ho tradotto
teressante l’evoluzione del personaggio principale, perfetta- recentemente altri autori di cui
mente tratteggiato. Estrema- ancora non posso parlare; spemente fastidiosa all’inizio ro di tornare presto alla «mia»
(fraintende tutto, si lagna di Magda! //

L’incontro

