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“ A N T A B U S ” ,  I L  R O M A N Z O - D E N U N C I A  D E L L A  S C R I T T R I C E  F E M M I N I S T A  S E R A Y  S A H I N E R

In Turchia è il governo di Erdogan
il primo nemico delle donne
MIRELLA SERRI

I
n Europa erano le prime e
oggi sono le ultime: negli
Anni Trenta le donne turche
erano all’avanguardia del
mondo occidentale nel far
valere i propri diritti (il tra-

guardo del voto arrivò per loro
prima che in Italia, Francia,
Grecia). Oggi sono sempre più
il fanalino di coda: nell’ultimo
decennio l’universo femminile
turco ha proceduto con un ac-
celerato passo del gambero.
Questo il Leitmotiv di Antabus,
romanzo-denuncia (in uscita
in questi giorni da Neri Pozza,
pp. 142, € 16) di Seray Sahi-
ner, nata a Bursa e vissuta a
Istanbul, che ha messo in agi-
tazione la pubblica opinione 
del suo Paese. 

Scrittrice, femminista, atti-
vista per i diritti civili tra le
più note e combattive, Seray
è stata anche condannata per
le posizioni durissime contro
il presidente Erdogan e suo fi-
glio Bilal. In Antabus - il titolo
rimanda alla medicina contro
l’alcolismo - la vicenda della
dolce e remissiva Leyla, unica
figlia femmina in un ambien-
te molto povero e retrogrado,
è paradigmatica del rapporto
tra i sessi nella nazione in cui
gli stupri sono aumentati ne-
gli ultimi anni del 400 per
cento e in cui 5 donne ogni
ora e 115 ogni giorno si trova-
no di fronte a una minaccia di
omicidio da parte di mariti, 
padri o fratelli.

Giovane, di maniere ele-
ganti e garbate, Leyla è infa-
tuata del bellissimo Ömer, il 
capo reparto della ditta in cui
lavora. Ma una sera, mentre si
attarda alla sua macchina per
cucire, viene stesa a terra e 

violentata da Hayri Abi, pro-
prietario dell’azienda tessile e
amico di famiglia. Suo padre e
suo zio, subdoli e pronti al-
l’esercizio del potere e al tradi-
mento, accettano di mettere 
tutto a tacere per un pugno di
lire turche. Suo fratello, l’uni-
co che in famiglia non ha mai
alzato le mani su di lei, la ri-
porta dai parenti dopo un ten-
tativo di fuga facendola cade-
re in un tranello. Quando Ley-
la gli confida l’offesa subita dal
suo datore di lavoro, Ömer
non si lascia scappare l’occa-
sione di un coito. 

Persa dunque la verginità,
la famiglia, sempre per quat-
trini, la cede in sposa a un vec-
chio ubriacone paranoico che
per anni la percuote ogni gior-
no davanti alla loro bambina.
Le tribolazioni di Leyla vengo-
no ignorate da amici, parenti
e vicini di casa: questi ultimi la
redarguiscono anche se è san-
guinante e piena di lividi: «Stai

Il tasso di occupazione fem-
minile è del 26 per cento e
fioccano i consigli dei politici
che invitano signore e signori-
ne a non sorridere in pubblico
o ad abbigliarsi in maniera
adeguata. L’analfabetismo
domina nelle zone rurali. Ma
soprattutto sono in grande 
aumento i femminicidi. Le ra-
gioni? La scrittrice le chiarisce
nel suo racconto. Sono sem-
pre più numerose, nonostante
le difficoltà, le mogli e le figlie
che alzano la testa. Se non vo-
gliono entrare nel novero del-
le vittime, devono ricorrere
all’eliminazione fisica del ma-
rito. Questa è la soluzione ro-
manzesca. Ma, oltre la fiction,
la Sahiner non si arrende,
continua la sua militanza e la
campagna per sensibilizzare il
mondo femminile sul fatto
che il primo ostacolo all’affer-
mazione delle sue libertà è il
governo in carica. —
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Una marcia ad Ankara nel giorno della festa della donna, l’8 marzo 2011
AFP

Il tasso di occupazione 
femminile è del 26%, 
48 su 100 sono vittime
di violenza domestica

scioccante e alla moda, proprio
come gli riesce di far svelto, per
bruciare i concorrenti, con una
scrittura corsiva e nevrile, sfron-
tata. La sua leggendaria e fusti-
gata «prestezza», che addirittu-
ra gli fa datare le sue opere ci-
tando il mese ed il giorno! pro-
prio come farà poi Picasso. In 
pittura è l’istante fulmineo, che
vuole dipingere, proprio come 
farà Oldenburg con la Pop. Lui 

teatralizza con fermo-immagi-
ne dilatato il momento in cui 
Elena rapita crolla dalle braccia
dei rapitori malestri, e pare 
smottare giù dalla tela, scompo-
sta. Lucrezia violata ha come un
sussulto, come Lazzaro che ri-
lutta a risvegliarsi: si dimena, la
scultura elegante rovescia al 
suolo, si rompe la collana bi-
strattata e le perle scendono ru-
scellando sul colore, con un di-
namismo sospeso che invoca, al-
tro che il Barocco, il Futurismo.

UN RICCO ITINERARIO

Due esposizioni
e molti altri
appuntamenti
tra le calli

L’ha capito bene il suo bio-
grafo Ridolfi: «E poiché bolli-
vano i pensieri suoi nel fecon-
do inseguimento, pensava ad
ogni hora il modo di farsi cono-
scere come il più arrischiato
pittore del mondo». Chi altro 
potrebbe raccontare la pelle
sfrigolante di San Lorenzo sul-
la graticola, che spande come
un alone sinistro accanto allo 
sfaldarsi della luce? E come il
dozzinale Donizetti riusciva a
trasformare miracolosamente
una sua aria patetica in un pez-
zo comico, anche questo «pra-
ticone» d’altissima sprezzatura
cerebrale, crisalide che im-
provvisamente sboccia nel Mi-
racolo di San Marco, riciclerà le
sue tele, rottamandosi. 

Sapendo trasmutare prodi-
giosamente un doge in Madon-
na, una Elena in una pia donna.
Temperamento eracliteo, pen-
sa che la guerra sia la ragione 
del mondo. In fondo il suo è un
«contrappunto bestiale alla 
mente» che imita la stereofonia
lampeggiante dei compositori
suoi contemporanei. Prende tra
le braccia la «compostezza» ri-
nascimentale e la sfalda, la fon-
de, la rende ectoplasmatica. —
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In pittura è l’istante 
fulmineo, che vuole 

dipingere come molto
dopo di lui Oldenburg

L
a celebrazione di Tin-
toretto, il rivoluziona-
rio pittore talvolta bi-
strattato da mostre
che non gli hanno re-
so giustizia (per esem-

pio quella recente a Parigi) non
si limita soltanto alle due mo-
stre principali, ma giustamen-
te si proietta in una sorta di 
museo diffuso, che tocca tutta
la città di Venezia, che a Tinto-
retto deve moltissimo, nono-
stante il suo fiammante magi-
stero si nasconda talvolta nelle
pieghe rabbuiate di cappelle 
troppo trascurate dal turismo-
autostradale ed orari spesso
proibitivi. O in «Scuole» di con-
greghe laiche, oggi trasforma-
te in centri-studi, che difficil-
mente schiudono i loro tesori.

Ora una mappa ben conge-
gnata ed un sito apposito, 
www.visitmuve.it/education, 
permettono di crearsi dei per-
corsi ragionati che diventano 
non soltanto un compendio che
arricchisce le due mostre prin-
cipali, ma un supporto impre-
scindibile per capire la natura 
mutevole, ed imprevedibile, e
calcolatamente capricciosa di 
Tintoretto. Che deve farsi stra-
da tra concorrenti pericolosi e
che a tutti i costi vuole sbara-
gliare la concorrenza. Così arri-
verà al trionfo del «Paradiso», 
in Palazzo Ducale, dopo il disa-
stroso incendio, che distrugge
molti capolavori, e che bisogna
andare a cercarsi, a lato della 
mostra. Come bisogna cercare
abilmente i due rutilanti «Di-
schi» di Emilio Vedova, che 
stravedeva per Tintoretto, co-
me è qui subito evidente. Ma 
certo non si può conoscere Tin-
toretto senza immergersi nel
gigantesco «inferno» di musco-
li e concitazioni rapprese che è
l’ennesimo miracolo della 
Scuola di San Marco.  M. V. —
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calma. Sono cose che succedo-
no tra moglie e marito». Oppu-
re: «Pensa a tua figlia». La poli-
zia la dissuade dalla denuncia.

Questo il calvario di Leyla:
le difficili situazioni che af-
fronta rappresentano altret-
tanti segmenti della vita quoti-
diana delle donne turche. I da-
ti sono sconcertanti: la violen-
za domestica è in crescita e 
colpisce il 48 per cento del
gentil sesso. Le politiche go-
vernative propongono un mo-
dello femminile legato alla
tradizione, il presidente ripete
regolarmente che uomini e 
donne non sono uguali e che il
destino di queste ultime è la 
maternità. È necessario mette-
re al mondo almeno tre figli, è
l’esortazione ufficiale, e, iro-
nia della sorte, proprio come
avveniva per la campagna de-
mografica condotta dal fasci-
smo, quanto più si rafforza la
propaganda tanto più diminu-
iscono le nascite.
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Scimone, la movida barocca
che ha restituito Vivaldi al pop

C
olpa di una banale
caduta, in vacanza.
Si era fratturato una
costola, stava ripren-
dendosi e aveva an-
che diretto a Bressa-

none, domenica scorsa. Poi
una ricaduta improvvisa e fata-
le. Claudio Scimone è morto
nella notte di mercoledì nella
sua città, Padova. Avrebbe
compiuto 84 anni l’antivigilia 
di Natale.

Non c’è appassionato che
non abbia in casa almeno uno
dei dischi che incise con i
«suoi» Solisti veneti. Poche vol-
te c’è stato un sodalizio così 
lungo e così inossidabile tra un

direttore e la sua orchestra. Del
resto, i Solisti li aveva fondati 
lui, nel 1959. Erano gli anni in
cui si cominciava a pensare che
forse non era proprio vero che
Vivaldi avesse riscritto quattro-
cento volte lo stesso concerto,
che in ogni caso la sua musica
bisognava ascoltarla, prima di
giudicarla, e magari eseguita 
con modalità diverse da Be-
ethoven o da Brahms. 

Partiva, insomma, la movi-
da barocca, e i Solisti ne furono
protagonisti. Poi, magari, ha
prevalso un’altra via, quella 
degli strumenti originali e del-
le esecuzioni storicamente in-
formate. Ma è il destino di tutti
i pionieri aprire strade che poi

tutti percorrono. Non da pio-
nieri, invece, il successo che ar-
rise subito al Vivaldi di Scimo-
ne, che aveva la limpidezza e la
luce di un cielo tiepolesco. Così
questa musica tornava a essere
pop come quando era nata,
nella Venezia del Settecento: 
più di seimila concerti in tutto
il mondo, almeno 350 dischi. E
anche la reinvenzione del Vi-
valdi operista, con quel leggen-
dario Orlando furioso al Filar-
monico di Verona, Pierluigi
Pizzi regista e Marilyn Horne
protagonista, che aprì un’epo-
ca.

Scimone non era solo que-
sto, certo. I Solisti avevano un
repertorio che spaziava dal

Cinquecento alla contempora-
nea. E da direttore Scimone 
amava l’Ottocento operistico,
con una passione per Rossini 
che lo portò a incidere una ce-
lebre Italiana in Algeri e molte
prime in studio di titoli fonda-
mentali come Ermione, Armi-
da, Zelmira, Maometto II. Sem-
pre senza darsi un sussiego da
genio della bacchetta o da de-
miurgo del podio. Fu un probo
musicista, e ci mancherà. —
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