
StéphaneHessel,storia di chinon si arrendemai
L'autore di Indignatevi!racconta la suavita di battaglienell'autobiografiaDanzacon il secolo

di AlessandroMezzenaLona

Poteva finirecometantiprofeti
di ungiorno.Chealzanoun
polveroneimprovviso, raccol-
gonofior di adepti e poiritorna-
nonell'ombrasenzaessersi fat-
ti nemmenoconoscere.Sì,per-
ché il successoraccoltol'anno
scorsoda StéphaneHessel, so-

prattuttograzie al suopamph-
letIndignatevi!, assomigliava
a certiinnamoramentidacol-
po di fulmine.Moltepersone,
infatti,avevanoritrovatonelle

paroledell'exdiplomatico e

scrittoreunportosicuroden-
trocuisfogare la propriarabbia

perunmondochedelude, di

giorno in giorno,semprepiù.MaHessel,classe1917,ex
studentedell'ÉcoleNormale di

Parigi,passatodallefiledella
Resistenza francese ai lagerna-
zisti di Dora e Buchenwald, è

molto di più.Hagirato il mon-
docomediplomatico in rappre-
sentanzadellaFrancia. Halega-
to il suonome a millebattaglie.
Nonultimequellecombattute
negliannipiùrecenti a fianco
deisans-papiers,gliimmigra-
ti privi di documenti, di per-
messi.Ma,soprattutto,havis-
suto.Attraversandoquasiper
intero il secolobreve e affac

ciandosiconimmutatagrinta
al terzomillennio.

Questa Danzacon il seco-
lo (pagg.383,euro19) la rac-
contanellasuasplendida auto-
biografiatradottadaSaraPren-
cipe e pubblicatada Addedito-
re , la casatorinese chehaavuto
il merito di lanciare in Italia
Indignatevi?. Partendodalla
suainfanzia.Daquelmondo
straordinario e particolare in

cui si è trovato a viverefinda
bambino. I genitori di Hessel,
infatti,sonodiventati immorta-
li grazie al romanzodelloscrit-
torefranceseHenriPierreRo-
ché,Jules e Jim, e all'omoni

mofilm di FrançoisTruffaut
chehannoraccontato la loro
storia.Nelgirodegliamicidel
padreFranzHessel e dellabel-
lissima,irrequietamadreHe-
lenGrund, tedeschiemigrati a

Parigi,c'erano intellettualico-
meGuillaumeApollinaire,Mar-
celDuchamp.

Mapiù di quell'ereditàcosì
effervescente,Hesselracconta
nellibro i suoisogni di ribellio-
ne al nazismo, il desiderio di ve-
dereunmondosenzaguerre,
senzaprevaricazioni e violen-
ze.Perquestonon si è rasse-
gnatodavantiagliorrorideila-
ger,nonhaalzatobandiera

biancaquando si è trovato a

cercareunsuopostonelmon-
do.Ancheoggicontinua a non
tollerarechi si adagiasuitra-
guardiraggiunti, e invitaso-
prattutto i giovani a costruire
nuoviprogetti. A immaginare
undomanichenonsiaoccupa-
to soltantodafallimenti e delu-
sioni.

Lasuadanzacon il secolo
non è solounraccontoperso-
naleattraverso la storiadel
'900.Maunpercorsodacondi-
videreconchihaancoravoglia
di creareunponte trapassato e

futuro.
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