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Molti tituli
Scrittori dispersi e dannati 

del Novecento italiano, un giallo
madrileno, il Dodecaneso di Lago

“I sommersi e i dannati. La scrittura disper-
sa e dimenticata nel Novecento italiano”, di
Filippo Maria Battaglia (Otto/Novecento, 122
pp., 12 euro)

Il catalogo è questo: Grazia Deledda, can-
trice di una Sardegna di “sacrificio e espia-
zione”, ebbe addirittura il Nobel per la Let-
teratura. L’“antieroe dei due mondi” Corra-
do Alvaro, Elsa Morante con il suo “sogno co-
me esorcismo della menzogna”, Carlo Casso-
la con il suo “mito della scrittura semplice”,
Mario Tobino con la sua letteratura come vi-
ta, Natalia Ginzburg e la sua “ricerca della
tribù”, Giovanni Arpino e il suo “incubo del-
la noia”, il poeta del sublime Manlio Canco-
gni, sono stati tutti premiati con lo Strega.
Sempre Morante, Tobino e Cancogni, insie-
me con l’“ostinato controcorrente” Marino
Moretti, sono stati Premi Viareggio. La vicen-
da di Giovanni Papini, “dalla frusta all’alta-
re”, fu tra le più spiazzanti tra i giovani intel-
lettuali arrabbiati di inizio Novecento. Leo
Longanesi ha messo la sua “genialità morta
dannata” al servizio di una rivoluzione gior-
nalistica di livello non solo italiano ma an-
che mondiale. “L’eretico che straparlava”
Cesare Zavattini è stato il padre del cinema
neorealista. E poi ci sono il “letterato fisiolo-
gico” Federigo Tozzi, la “Calliope pasiona-
ria” Ada Negri, il “gusto della conversazio-
ne” di Alberto Savinio, la “Sicilia fuori cano-
ne” di Antonio Russello, “il semiboemo” An-
gelo Maria Ripellino, l’“anglista d’Italia” Ma-
rio Praz, il “polemico” Luigi Russo, la “let-
teratura corpo a corpo” di Geno Pampaloni.
Venti ritratti di autori che hanno venduto mi-
gliaia di copie e hanno avuto in vita onori e
riconoscimenti, e che non ci si sognerebbe di
definire “dimenticati”. Eppure, la tesi di Fi-
lippo Maria Battaglia è che invece tutti loro,
tutti quei grandi nomi, sono stati incornicia-
ti in innocui “santini” per depotenziarne il
valore, vale a dire “la peggiore delle pene
postume”, più cattiva ancora del semplice
oblìo. Tutto questo è avvenuto, spiega Batta-
glia, perché ognuno di quegli autori si è te-
nuto volontariamente alla larga dalle mode
e dalle voghe letterarie dei loro tempi.

“Black, black, black”, di Marta Sanz (Nutri-
menti, 304 pp., 16 euro)

Arturo Zarco fa il detective privato, forse
più perché affascinato dai grandi investiga-
tori letterari del passato che per autentica
vocazione professionale. D’altra parte, si è
pure sposato e ha vissuto con Paula per due
anni, prima di riconoscere la propria omo-
sessualità e separarsi. La ex moglie, comun-
que, è ancora la sua migliore amica. Anzi, è
lei, perfino utilizzando in modo spericolato
il proprio tesserino di ispettrice del fisco, a
dare a Zarco l’aiuto decisivo per risolvere i
casi che gli affidano. Per esempio, quello di
Cristina Esquivel, trovata strangolata nel suo
appartamento. A ingaggiarlo, i genitori del-
la morta, convinti che l’assassino sia stato
l’indesiderato genero, un muratore maroc-
chino. Non è l’unico omicidio avvenuto in
quel condominio in decadenza. C’è un adole-
scente daltonico che a Zarco piace assai, e
che collezione farfalle. Ci sono due scrittrici,
una dichiarata e l’altra segreta. Spunta an-
che un diario che sembra la sceneggiatura di
un film di Dario Argento (il raffronto col re-
gista è d’altronde dichiarato), e che non si sa
fino a che punto sia vero o no. E poi un altro
arabo, un’altra donna scomparsa, un’altra as-
sassinata… Due vecchi, già testimoni di
quando quell’edificio aveva ben altre prete-
se, non vogliono rassegnarsi a una decaden-
za che è anche il tramonto della loro esisten-
za, e il loro figlio, che fa la guardia giurata,
forse nasconde molte cose. Un saliscendi di
scale, voci, misteri, meschinità, maldicenze.
Nata a Madrid nel 1967, Marta Sanz collabo-
ra con i più importanti giornali spagnoli e ha
ricevuto il premio Vargas Llosa. Appena tra-
dotto in italiano a tre anni dalla sua prima
edizione spagnola, questo è il libro che ha
inaugurato le avventure dell’investigatore
Arturo Zarco.    

“Il Dodecaneso italiano. 1912-1947. II. - Il
governo di Mario Lago”, di Luca Pignataro
(Solfanelli, 658 pp., 40 euro)

Dopo un primo volume, uscito nel 2012,
e incentrato sugli aspetti generali del go-
verno delle isole dell’Egeo sotto l’occupa-
zione provvisoria italiana, dal 1912 al 1923,
vista nella prospettiva del passaggio da
un’amministrazione diretta da militari a
una di funzionari civili, questo secondo,
ponderoso testo (l’opera completa ne pre-
vede anche un terzo, di prossima uscita) è
dedicato agli anni che vanno dal 1923 al
1936, e alla figura del governatore Mario
Lago, il diplomatico ligure (nato a Savona
nel 1878 e morto a Capri nel 1950) che fu
nominato governatore del Dodecaneso nel
1922, e che si caratterizzò per una politica
lungimirante e sostanzialmente rispettosa
delle istanze culturali delle popolazioni
della colonia italiana nell’Egeo. Lago fu
senza dubbio il personaggio chiave di una
vicenda che, con lo studio appassionato e
minuzioso di Pignataro, esce finalmente
dal cono d’ombra e di approssimazione nel
quale è stata a lungo relegata. Il libro ri-
costruisce il profilo biografico di Mario La-
go, che fu sodale di qualificati esponenti
della cultura italiana del primo Novecen-
to, oltre che egli stesso scrittore e critico
d’arte, e la sua opera di governo in Egeo
sullo sfondo dei complessi rapporti tra am-
ministrazione italiana, regime fascista, en-
ti locali, comunità etnico-religiose. Senza
dimenticare le esigenze di politica estera
e il ruolo di Rodi, capitale della colonia,
come centro d’influenza italiana in orien-
te, particolarmente nei riguardi degli
ebrei. Il governo di Lago, spiega Pignata-
ro, segnò per il Dodecaneso l’ingresso nel-
la “modernità”. Non solo per la costruzio-
ne di infrastrutture ma anche per l’impul-
so nell’amministrazione pubblica e in set-
tori e inziative (catasto, censimento, sanità,
assistenza all’infanzia, istruzione, bilanci
comunali, elezioni amministrative), fino a
quel momento trascurati o inesistenti.

Non sappia la tua sinistra quel che fa la
tua destra: precetto inappuntabile, se

non fosse che spesso la sinistra non è che
la destra vista allo specchio. Vale anche
per i libri e per i loro autori. Con la mano
destra Saul Friedländer ha scritto opere
come “Nazi Germany and the Jews”, gua-
dagnandosi la reputazione di grande e ori-
ginale storico della Shoah; con la sinistra,
trent’anni fa, licenziò un pamphlet straor-
dinario e quasi dimenticato, “Réflets du
nazisme”, dove frugava tra i film e i roman-
zi degli anni Settanta che avevano estrat-
to dal nazismo il veleno di un kitsch eroti-
co e mortuario. Con la destra ha scritto un
libro teorico sulle possibilità e i limiti del-
la psicostoria, “Histoire et psychanalyse”,
o ha studiato il rapporto dei tedeschi con il
passato battendo su due concetti, la colpa
e la vergogna (“Memory, History and the
Extermination of the Jews of Europe”); og-
gi, con la sinistra, pubblica una biografia
di Franz Kafka che è a conti fatti un picco-
lo ritratto psicostorico, e dove riappaiono,
come in uno specchio, quelle due parole:
vergogna e colpa. 

“Franz Kafka: the Poet of Shame and
Guilt” (Yale University Press), a lungo an-
nunciato dall’autore, ricorda, più di ogni
altro libro di Friedländer, “Il giovane Lu-
tero” di E. H. Erikson, il classico per eccel-
lenza della psicostoria biografica. Ha per
materia prima i diari e le lettere di Kafka,
specie le parti espunte da Max Brod, che
voleva accreditare dell’amico l’immagine
di un santo. “Sono sporco, Milena, infini-
tamente sporco, perciò faccio tanto chias-
so sulla purezza”, scriveva Kafka nell’ago-
sto del 1920. Rileggendo i diari, Friedlän-
der suppone che questo sentimento di col-
pa e di vergogna fosse non tanto il riverbe-
ro interiore di atti compiuti nella realtà
quanto il salario di immaginazioni eroti-
che avvertite come distruttrici: intricate
fantasie sadomasochistiche di tortura e
squartamento, persistenti tentazioni omo-
sessuali, ossessioni rivolte all’infanzia
(“Felice piccolo B., in tutta la sua innocen-
za in qualche modo velata dai miei fanta-
smi”). Come era da aspettarsi, Friedländer
ricorre molto alla psicoanalisi. Lo fa da
par suo, certo, eppure si resta con l’impres-

sione che il linguaggio freudiano sia qui un
repertorio di metafore che si sovrappongo-
no ad altre metafore più potenti, quelle
kafkiane, nell’illusione di spiegarle e illu-
minarle. Via, ne sappiamo davvero di più
su Kafka se diciamo che il porcile del rac-
conto “Un medico di campagna” è un’im-
magine dell’inconscio? 

Le pagine più felici sono quelle in cui
Friedländer esplora le “vite parallele” di
Kafka e di Kierkegaard, entrambi sovrasta-
ti da un padre trasfigurato in figura mito-
logica, entrambi costretti a sacrificare a
questo idolo vorace la possibilità dell’amo-
re e del matrimonio. Kafka lesse il filosofo
danese per tutta una vita, sebbene in mo-
do intermittente, e per primo riconobbe la

vicinanza delle due vicende (“Il suo caso”,
scrisse commentandone i diari, “malgrado
differenze essenziali, è molto simile al mio,
almeno siamo dallo stesso lato del mon-
do”). Ed è proprio riflettendo sul paragone
con Kierkegaard che si è tentati, una volta
richiuso il libro, di capovolgere il gioco di
Friedländer, e di riabilitare per altre vie
l’immagine di un Kafka oscuramente vicino
alla santità. Perché bisogna essere davve-
ro molto nevrotici, nevrotici nel senso freu-
diano, per avvertire in tutta la sua forza e
il suo peso intollerabile la colpa connatu-
rata all’essere al mondo (Franz Kafka,
scrisse una volta George Steiner, “visse il
peccato originale”); ma bisogna essere al-
trettanto lucidi, spiritualmente lucidi, per
diradare i fantasmi tutti individuali della
nevrosi e dare di quella percezione un’im-
magine limpida, esatta, universale, teologi-
ca, da cartella clinica dell’umanità.

Kafka ebbe più di ogni altro questa luci-
dità e questo discernimento degli spiriti,
perché ricacciarlo a forza nel porcile del-
le sue pulsioni?

Guido Vitiello

Friedländer, il porcile delle pulsioni di Kafka e l’uso improprio di Freud

Di buoni propositi come tutti sanno sono
lastricate le vie dell’inferno. Le leggi

sull’omofobia e il femminicidio hanno que-
sto marchio dei buoni propositi, dunque non
lasciano del tutto tranquilli. Per di più ven-
gono da una lettura troppo “coinvolta” dei
dati e della realtà sociale dell’Italia da cui
scaturiscono, e questo è un altro elemento
che aggiunge preoccupazione. 

Gli omicidi volontari in Italia sono ten-
denzialmente in calo da molti anni e sono
scesi a circa 550 l’anno. Con un tasso pari a
0,9 omicidi ogni 100 mila abitanti l’anno, il
dato ci colloca agli ultimi posti di questa
particolare classifica in Europa e nel mon-
do. Le donne rappresentano il 30 per cento
– meno di un terzo – delle vittime. Quante,
tra queste, sono uccise per mano di chi do-
vrebbe amarle? Un centinaio l’anno, forse
un poco di più, stando a stime recenti. Non
aumentano, se non per oscillazioni che non
risultano statisticamente significative. Per
quanto sia troppo e intollerabile anche un
solo omicidio di una sola donna per mano
di un marito, un fidanzato, un amante – che,
lasciato, non sa farsene una ragione e pas-
sa alla più feroce e definitiva delle vie di fat-
to – non sono cifre tali da delineare una ve-
ra emergenza di questo tipo nel nostro pae-
se. C’è un fenomeno criminoso e insoppor-
tabile che deve essere seguito, monitorato,
contrastato, è fuori discussione. Ma non
un’emergenza, perché l’emergenza è un’al-
tra cosa. Così come non ve ne è una di que-
sto tipo più generalmente riferita alla vio-
lenza sulle donne o sugli omosessuali. 

Qui, se non si fa attenzione, l’Italia passa
(e viene già largamente descritta) come una
terra di violenti e retrogradi, di paranoici e
antisociali in cui quello di perseguire don-
ne e omosessuali in tutti i modi possibili per
far loro del male, fino a ucciderli o a spin-

gerli a uccidersi, finisce per passare come
una sorta di sport nazionale.

Certo, i numeri delle violenze sulle donne
sembrano inappellabili. Secondo le indagi-
ni campionarie Istat, una donna su tre di 16-
70 anni, pari a quasi sette milioni di donne,
ha dichiarato di aver subìto almeno una vio-
lenza fisica e/o sessuale nel corso della sua
vita. L’Istat annota che un numero di donne
che va tra il 93 e il 96 per cento non sporge
denuncia, dunque è inutile andare a cerca-
re un riscontro di queste cifre nelle statisti-
che della criminalità, dove infatti le perso-
ne denunciate per violenze sessuali (non
sulle sole donne, peraltro) sono circa tremi-
la l’anno e quelle condannate la metà.

Non voglio mettere in discussione l’atten-
dibilità di queste cifre, ricavate dall’Istat
con indagini campionarie telefoniche. Ma
lascia perplessi che, mentre la più alta cri-

minalità misurata attraverso le persone de-
nunciate e condannate si registra, anche re-
lativamente agli omicidi, in regioni come la
Calabria, e in generale in quelle del sud, per
le violenze sulle donne la classifica s’inver-
te, cosicché si verifica, per esempio, che
ogni cento donne che hanno subìto violenze
in Calabria ce ne sono, a parità di donne, 180
in Emilia, ogni cento donne violentate in Si-
cilia ce ne sono 150 in Toscana e così via.
Magari – sollevo un interrogativo – c’è una
diversa concezione di queste violenze nelle
diverse regioni. 

Certo è che mentre le cifre globali si rin-
corrono senza sosta (ed è su queste che si co-
struiscono le inchieste giornalistiche), la ca-
sistica delle violenze, secondo la quale al
primo posto ci sono – di gran lunga – gli
strattonamenti, le spinte, i capelli tirati e si-
mili atti (che, pur essendo del tutto giusta-

mente rubricati sotto la voce violenze non
sono propriamente le violenze alle quali
corre il pensiero quando se ne parla o se ne
legge in giro), bisogna andarla a scovare. Né,
sia detto, appare mai da alcuna parte.

Insomma, c’è un rischio. Anni fa, a segui-
to di un aumento delle denunce per atti di
pedofilia (erano stati creati nuclei investiga-
tivi appositi in tutte le questure, ecco il per-
ché di quell’aumento) si creò un allarme
smisurato attorno al fenomeno. Un allarme
che ha fatto disastri. Da allora nessuno si az-
zarda più a fare una carezza a un bambino,
a dargli un buffetto, a scompigliargli i capel-
li. Anche il solo guardare un bambino può
sollevare un sospetto. La freddezza delle re-
lazioni sociali, la distanza tra individui e tra
famiglie, la chiusura egoistica e impaurita,
ciascuno nel proprio guscio, tra le pareti di
casa propria, è il frutto improprio anche di
questi allarmi sollevati con fin troppa solle-
citudine. Senza contare che proprio una ta-
le chiusura porta a relazioni vissute in ma-
niera esclusiva e morbosa all’interno delle
famiglie – accusate poi di essere il terreno
di coltura delle violenze sulle donne e sui
minori. Attenzione a non creare di questi
cortocircuiti, con l’agitazione eccessiva (e
non così giustificata) di certi allarmi, atten-
zione a non fornire l’alibi del “così fan tut-
ti” proprio ai violenti, a furia di descrivere
una società italiana percorsa dai venti del-
la crudeltà contro le donne, i bambini, gli
omosessuali, gli immigrati. Non risulta da
alcuna statistica che il nostro sia un paese
dove certi fenomeni raggiungono punte tali
da giustificare allarmi tanto preoccupati.
Anche se la giusta attenzione è doverosa,
non è male ricordare, lo ripeto, che è fin
troppo facile lastricare le vie dell’inferno
coi buoni propositi.

Roberto Volpi

Femminicidio, una sola uccisa è già troppo ma l’emergenza non c’è

Prima deposizione davanti al pm
26/2/2013 poi ritrattata e ho dato un’altra

versione. Poi ho ritrattato anche questa e
sono tornato alla prima versione. Alla fine
sono risultato pentito inattendibile. Sono
stato rinviato a giudizio per depistaggio e
aver fatto perder tempo e soldi all’autorità
giudiziaria.

Prima deposizione. Pochi anni fa dovevo
scontare la fine reclusione ai servizi socia-
li. Ero in semilibertà (obbligo di firma al
circolo Arci di viale Monza a Milano). Tut-
ti i giorni con altri 250 detenuti dovevamo
partecipare alla scuola di scrittura Holden
di Alessandro Baricco. Per aiutare i dete-
nuti a inserirsi nella società i corsi erano
misti. Detenuti e incensurati (cittadini libe-
ri che invece di andare in palestra si era-
no iscritti alla Holden). Costo per parteci-
pare 2.800 euro. A noi detenuti pagava il co-
mune. I corsi si tenevano all’Arci di viale
Monza. Dopo 5-6 lezioni (molto belle) con
altri allievi ci siamo stufati. Uscivamo du-
rante le lezioni di Baricco; andavamo a
chiedere il pizzo ai negozi attorno alla
scuola. Ci siamo trovati non bene, benissi-
mo. A metà lezione tornavamo in classe e
scrivevamo quello che avevamo appena fat-
to; cioè un’estorsione ai danni dei commer-
cianti. Baricco: “Bello questo componimen-
to, avete la stoffa, bravi”. Noi: “Grazie! Gra-
zie prof!”. Se avessimo avuto i mezzi edu-
cativi e culturali di oggi, dieci anni fa non

saremmo finiti in galera. 
Tengo a precisare che la banda di estor-

sori era composta da me, due ex galeotti e
cinque incensurati che vedendo quello che
facevamo (ottimi risultati anche a scuola) si
erano convinti anche loro a delinquere. Per
cui vado contro il mio interesse, anzi sono
in conflitto… Però lo stato non solo non ci
ha riabilitato, ma abbiamo cooptato nella
malavita altri bravi cittadini. 

Dopo la scuola Holden avevo messo via
un discreto gruzzolo, circa due milioni di
euro. Decisi di investirli in attività “cool”,
arte moderna, design, cinema impegnato.
Decisi per l’editoria. Mi proposi tramite la
mia ex morosa incensurata impiegata in
una tipografia a una casa editrice. Loro è
chiaro non sapevano da dove arrivavano i
milioni di euro. Qui si ferma la prima depo-
sizione. Ritratto tutto. Anche se ho firmato
il verbale. Dico al giudice: “Dottore ho det-
to un sacco di balle”.

Seconda deposizione. Voglio dire la ve-
rità bene. Anni fa avevo un problema sul la-
voro; c’era un tipo grande e grosso che mi
aveva preso di mira. Forse era pederasta.
Anch’io lo sono, ma non è che mi piacciono
tutti. Comunque era diventato un problema.
Decisi di rivolgermi a un mio conoscente,
molto stimato da tutti. Ragazzi, non so cosa
gli ha detto, so che il mio collega di lavoro
mi ha lasciato stare. Non sapevo come sde-
bitarmi. L’amico non ha voluto niente. L’an-

no scorso mi chiama e fa: “Ascolta; abbia-
mo dieci milioni da investire, te li do, fan-
ne quello che vuoi”. Essendo un po’ intro-
dotto decisi di puntare sull’editoria. Contat-
tai un mio amico gran brava persona, il con-
te Aliberti, titolare della casa editrice Ali-
berti. Insomma per farla breve poi vengo a
sapere che la casa editrice Aliberti ha il 15
per cento delle azioni dell’editoriale del
Fatto. Mi dispiace avergli inquinato il capi-
tale, perché parliamoci chiaro, i dieci milio-
ni che avevo da investire venivano dalla ra-
pina di un blindato pieno d’oro che andava
in Svizzera. Mi dispiace anche perché ho
tanti amici che leggono il Fatto. Telefono a
Gomez. Gli spiego tutto. Gomez fa: “Dispia-
ce, ma ormai la frittata è fatta. Meglio insab-
biare tutto”. Io: “Ok direttore online”. Te-
lefono a Ferruccio Sansa: “Dott. Sansa, sen-
za volerlo ho immesso nel capitale sociale
soldi di provenienza dubbia. Cosa faccio?”.
Sansa: “Faremo sapere grazie!”. Telefono a
Barbacetto: “Barbacetto mi scusi ho usato il
conte Aliberti…”. Barbacetto: “Ma sì! Può
capitare se c’è la buona fede. Vivila come
un’esperienza”. Io: “Ok! Grazie, mi sento più
sollevato”. Telefono a Liuzzi. Risponde: “E’
un fatto gravissimo, ma ci conviene tirarlo
fuori adesso? Aspettiamo due anni”. Io:
“Ok!”. Telefono a Padellaro, gli spiego tut-
to. Padellaro: “Bravo; volevamo vedere se
eri un cittadino onesto e lo sei, la trappola
l’avevamo organizzata noi. E’ un metodo che

proviamo per vedere di chi possiamo fidar-
ci”. Io: “Allora i dieci milioni di euro erano
una polpetta avvelenata per mettermi alla
prova”. Padellaro: “Certo! Cosa pensavi?
Adesso tu per noi sei un cittadino non one-
sto, di più. Moderno e eticamente solidale”.
Io: “Grazie. Quando mi date una rubrica sul
football americano e il wrestling?”. Alla fi-
ne mi sono rivolto a Oliviero Beha. Io: “Oli-
viero, anni fa ho ciulato un camion Pellica-
no, quelli gialli enormi che ci sono nelle ca-
ve…”. Oliviero: “Ma sì! Tutti da ragazzi ab-
biamo fatto delle bravate…”. Poi per paura
di essere intercettato da Gomez (vedi “Le vi-
te degli altri”, il film) ha denunciato la te-
lefonata all’autorità giudiziaria.

Sono stato rinviato a giudizio per pecula-
to. Ma peculato di che cosa? Certo, il mate-
riale didattico della scuola Holden di Ba-
ricco a fine corso era sparito tutto; ma chi
dice che l’ho ciulato io? Ok! L’ho ciulato, per
essere pentito attendibile mi assumo re-
sponsabilità non mie. Però a questo punto
voglio che lo stato mi faccia fare a sue spe-
se un corso di teatro e di informatica. Oc-
chio ai computer che la scuola ci dà in do-
tazione. Non vorrei partire alla mattina con
30 computer e arrivare alla sera con uno.
Chi li ha rubati? Io per forza.

Maurizio Milani
(Le precedenti puntate su Rep., Corriere e il

Foglio sono uscite il 30/8, il 5/9 e il 7/9 e sono
su www.ilfoglio.it)

Tutta la verità sui finanziamenti del Fatto. L’infiltrato fisso confessa

Sembra ci sia da vergognarsi a non vergo-
gnarsi di avere letto Alberto Bevilac-

qua. C’era una volta in Francia il “cinema
di papà”, esecrato da François Truffaut,
esistono oggi in Italia i libri di mamma, o
della vecchia zia, che sarebbero rappresen-
tati dai romanzi di Romano Battaglia, di
Nantas Salvalaggio, forse di Piero Chiara e
senz’altro di Albertone, come affettuosa-
mente lo chiamavano gli amici parmigiani,
noi che magari non lo leggevamo molto ma
lo amavamo a prescindere. Così come si
possono amare donne che non si stimano,
io amavo Albertone giudicando negativa-
mente quasi tutte le sue poesie, tutti i suoi
articoli sul Corriere, molti suoi romanzi.
Ma, adesso che sembra non l’abbia mai let-
to nessuno, il povero Albertone in balìa di
coccodrilli mai così di circostanza, di ne-
crologi avari e freddi, voglio dire che, per
trovare il coraggio di mettermi a scrivere,
“Il curioso delle donne” mi ha aiutato qua-
si quanto “Il male oscuro” e “Fratelli d’I-
talia”. Albertone si prendeva terribilmen-
te sul serio e non sembrava sfiorato dal
dubbio che le sue private vicende potesse-
ro risultare non così universalmente inte-
ressanti. Era ossessionato dalle donne,
chiaro, e le donne lo hanno ripagato leg-

gendolo. Peccato che molte di queste (le
vecchie zie) siano morte, che molte altre
siano ormai fuori dai giochi: per quanto mi
sia impegnato non sono riuscito a trovare
una parmigiana subquarantenne che lo ab-
bia letto e apprezzato. L’unico libro incap-
pato nei radar delle giovani donne di qui è
stato “Gialloparma” e chi lo comprò rima-
se scottata. Io lo evitai accuratamente, per
il titolo troppo ruffiano e la mia idea, che
poi non è mia bensì di Genesi 9, che quan-
do i padri si comportano in modo opinabi-
le bisogna voltarsi dall’altra parte. Io Al-
bertone andavo a trovarlo nella Roma-non-
Roma di Vigna Clara, in un attico polvero-
so benché milionario, di un benessere mol-
to anni Settanta, zeppo di mobili già lussuo-
si e ormai tragicamente modernariali. E
mangiavo con lui tortelli di erbetta in un ri-
storante di Parma dove fra un Lambrusco
e l’altro cercavo di carpire aneddoti del
vecchio Oltretorrente, il quartiere dov’era
nato. Senza peraltro prendere per oro cola-
to quanto mi raccontava, vista la sua fama
di contaballe ora confermata da Gian Ar-
turo Ferrari che sul Corriere ha ricordato
di come fosse capacissimo di negare l’evi-
denza. Lo invidiavo anche per questa capa-
cità mistificatrice o forse, per usare una pa-

rola complicata, mitopoietica. Davvero
sarà stato violentato a sei anni da una don-
na sul greto del Po? Saranno veri gli incon-
tri con Borges in piazza del Duomo e con
Richard Gere in Tibet? E quello con García
Márquez, sempre sulle rive del grande fiu-
me, dal quale sarebbe scaturito uno spun-
to per “Cent’anni di solitudine”? (Il critico
Gianni Bonina ne dubita fortemente, cro-
nologia alla mano). E cosa pensare della
giornata trascorsa con Céline nella stessa
Parigi dove, per strada, sarebbe stato rico-
nosciuto e fermato addirittura da Charles
de Gaulle? La sterminata bibliografia di-
mostra che la fantasia non gli mancava.
Qualcuno ha dubitato perfino delle notti
con Romy Schneider ma secondo me alme-
no in questo caso è solo invidia. Non ci ve-
do nulla di strano, da che cinema è cinema
le attrici vanno con i registi e nel 1970 la
bella austriaca era davanti alla macchina
da presa e Albertone dietro, sul set della
“Califfa”. E comunque se avesse sempre
raccontato la verità non avrebbe potuto ali-
mentare e quasi reinventare quel mito di
Parma, composto, com’è ovvio, per la mas-
sima parte di balle. In Strada Farini han-
no aperto da poco una prosciutteria abil-
mente e folcloristicamente gestita che è

sempre piena di turisti perché corrisponde
con esattezza a quella certa idea di Parma,
sensuale e golosa, espressa negli innume-
revoli libri e film dell’Albertone nostro. Fa
niente che qui si mangi male e si beva peg-
gio, che i negozi chiudano uno dopo l’altro,
che in piazza Garibaldi non ci sia più un
bar dove sedersi, che nei borghi si vedano
più sacchi della spazzatura che persone,
che fra crisi economica e sindaco Pizzarot-
ti tutto declini e si spenga: per i non par-
migiani Parma resta una città gaudente ed
è questo stereotipo il vero lascito bevilac-
quiano. Negli ultimi giorni ho riaperto il
Meridiano, ho riletto prose e poesie e mi
sono subito imbattuto nel “corpo parmigia-
no”. Una fola, ci mancherebbe, ma una fo-
la bellissima come quella delle “ragazze
sessualmente ammaestrate da ciò che ho
definito, in più occasioni, la civiltà, l’Eros
del sellino”. Il più grande scrittore parmi-
giano di tutti i tempi è Bruno Barilli, il più
grande narratore parmigiano vivente è
Paolo Nori, ma solo Bevilacqua poteva
escogitare il sellino da bicicletta come sex
toy: lui, il mio maestro d’impudicizia, il for-
midabile svergognato di cui non intendo as-
solutamente vergognarmi.

Camillo Langone

Contaballe e maestro d’impudicizia. Perché non mi vergogno di Bevilacqua

E’ vero, come dice Sco-
la, che fra molti uomini e
donne delle generazioni di mezzo Dio
non è più nemmeno una parola. E’ ve-
ro che in chiesa si vedono soprattutto
vecchi, più i bambini del catechismo. E’
un fenomeno evidente ma per me più
incomprensibile della disputa sul filio-
que fra Roma e Costantinopoli. Possibi-
le che fra i venticinque e i cinquant’an-
ni gli italiani pensino di essere immor-
tali? Io non l’ho mai pensato nemmeno
da ragazzo: da quando ho memoria mi
addormento con la paura di morire. E
com’è possibile che un uomo consape-
vole di dover morire non pronunci mai,
nemmeno nel proprio foro interiore, la
parola Dio? I commentatori hanno com-
mentato la lettera pastorale dell’arcive-
scovo di Milano buttandola in politica,
che ovviamente non c’entra niente. Gad
Lerner di anni ne ha quasi sessanta,
Giulio Giorello quasi settanta: come
fanno a fare tanto gli spiritosi? Altro
mistero. 

PREGHIERA
di Camillo Langone

Che fine faranno le ragio-
ni della sinistra quando il Pd verrà con-
quistato da Matteo Renzi, Enrico Letta,
Dario Franceschini e tutti gli ex popola-
ri mai pentiti? Accanto ai giovani leoni
ex dc sembra già di intravedere tutto il
meglio della classe dei tecnici legati un
tempo al senatore Mario Monti e oggi
prontissimi – vedi le giornate di Cernob-
bio – a cavalcare la nuova ondata neode-
mocristiana. Il dibattito, aperto da Pao-
lo Franchi sul Corriere della Sera qual-
che giorno fa, non è da poco. Eravamo
ragazzi quando Ciriaco De Mita, a suo
modo affascinante anche per chi come
noi lo riteneva un estraneo, insegnava la
politica a Letta jr e Franceschini. Lezio-
ni che devono essere servite, eccome.
Oggi che ha superato gli ottanta, si fati-
ca a ricordare che Ciriaco fu un rottama-
tore ante litteram. Rinnovò le strutture e
le gerarchie, puntò su Leoluca Orlando
in Sicilia, su Clemente Mastella in Cam-
pania (e in Rai), cercò ovunque di scalza-
re andreottiani e fanfaniani per mette-
re i suoi “nuovi”. Elesse al Quirinale un
irregolare come Francesco Cossiga –
molto sponsorizzato da Eugenio Scalfari,
per dire – e teneva in gran conto Antonio
Maccanico e Andrea Manzella, di area
laica repubblicana eppure di casa in
piazza del Gesù. Formare un gruppo po-
litico, una squadra che sappia giocare
tutte le partite, forse riesce bene ai gio-
vani leoni che avevano vent’anni allora.
E dunque si potrebbe perfino immagina-
re che Renzi, probabilmente alleato an-
che in virtù dei comuni trascorsi con
Letta, Franceschini e Angelino Alfano,
abbia in tasca la formula giusta. Un po’
di tecnocrazia collaudata e magari non
schierata, adesioni fra i giornalisti, gli
editori, grandi firme (mai viste tante in-
terviste complici come nell’ultima festa
del Pd di Genova), e via. 

Eppure, qualcosa non torna. Un sas-
solino nell’ingranaggio perfetto che sta
per conquistare prima il Pd e poi il pae-
se. Un sassolino che per molti di noi è
un macigno. Si prepara un destino che
sembra una beffa, una vendetta della
storia. Finire governati dagli allievi di
De Mita? Cancellare la parola sinistra
dal vocabolario e dai manifesti dei par-
titi? Se dopo un decennio di antipoliti-
ca il risultato è questo, aiuto! A saperlo
prima, si diventava demitiani da giova-
ni (quando c’erano molti vantaggi…). Vo-
tare piddì e diventare diccì a molti non
piacerà. Al di là dei congressi, delle re-
gole e di tutte le alchimie e dei persona-
lismi vari, l’estinzione delle ragioni con-
divise da milioni di persone e la fine
della loro rappresentazione democrati-
ca dovrebbero preoccupare non solo chi
ha sempre aderito e votato da quelle
parti. Insomma, si tratta di un problema
nazionale. O no?

L’OSSERVATRICE
ROMANA

di Barbara Palombelli

A leggere e ascoltare giornali e
telegiornali italiani, sembra

quasi che l’infame Breivik abbia vinto
le elezioni in Norvegia. Il risultato favo-
revole al Partito conservatore era scon-
tato da tempo. L’immigrazione vi ha avu-
to una parte del tutto secondaria. I nor-
vegesi si dividono su tasse e privatizza-
zioni, e  sostanzialmente su quanto del
loro enorme reddito di petrolio e gas ac-
cantonare per le generazioni a venire e
quanto consumare subito. Il Partito del
progresso, cioè la destra xenofoba river-
niciata cui Breivik aveva brevemente
appartenuto, otteneva dal 2005 il secon-
do posto in numero di seggi nel Parla-
mento norvegese. Nel risultato di lu-
nedì della coalizione di centrodestra la
sua quota è fortemente ridimensionata,
benché gli renda per la prima volta pos-
sibile l’ingresso al governo. A capo di
ambedue i partiti ci sono donne: Erna
Solberg, “Erna di ferro”, leader del Par-
tito conservatore, e Siv Jensen, la popu-
lista-xenofoba con la (provvisoria) sordi-
na. Una donna, la leader laburista Gro
Harlem Brundtland, fu per la prima vol-
ta premier nel 1981; venne confermata
altre due volte. Era il bersaglio princi-
pale di Breivik: lasciò Utoya poco prima
della strage. Il  soprannome di Thatcher
norvegese era già stato impiegato per
lei. A Siv Jensen piacerebbe istituire
dei campi per i richiedenti asilo: idea
che finora alla gran parte dei norvege-
si sembra raccapricciante. Speriamo
che duri. E che sembri quasi altrettan-
to raccapricciante l’idea di autorizzare
le prospezioni petrolifere alle isole
Lofoten, che sarebbe la fine di un’idea
di Norvegia. 

La scelta di nominare un sena-
tore a vita da parte del presiden-
te della Repubblica fu decisiva per la na-
scita dell’ultimo governo della scorsa le-
gislatura. Inusuale, anzi non era mai suc-
cesso niente di simile, ma costituzional-
mente impeccabile. Dunque, politica-
mente parlando, qualcosa che con un piz-
zico di enfasi si può tranquillamente de-
finire un colpo da maestro, addirittura a
prescindere dal giudizio sul governo poi
nato ma solo considerando la tecnica par-
lamentare, materia arida che si esalta
quando la fantasia si inserisce nella cor-
rettezza della procedura senza distorcer-
la. La nomina in blocco di altri quattro se-
natori a vita a meno di un anno dall’ini-

zio della nuova legislatura è anch’essa un
atto inappuntabile dal punto di vista co-
stituzionale. Si tratta comunque di una
scelta e non di un adempimento. Anche
su questo l’articolo 59 parla chiaro. Voci
insistenti, da un paio di giorni, parlano
della possibilità di ritagliare una nuova
maggioranza costruita necessariamente
con un margine assai esile in Senato, do-
ve anche quattro voti avrebbero un loro
peso. Naturalmente occorre tener conto
che i nuovi senatori a vita hanno comun-
que tutt’ora impegni ai quattro angoli del
mondo e questo sconsiglia una lettura
maliziosa della loro nomina. E poi ci sono
i precedenti non certo positivi dell’ultimo
governo Prodi. Si può dunque sperare
che alla fantasia non si sia aggiunta una
dose forse troppo alta di azzardo.

BORDIN LINE
di Massimo Bordin

#holettosulcorriere
Dice che a Cuba stavano messi male con

la nostra letteratura (solo Dante, Manzo-
ni, Gadda…), poi però hanno cominciato
a tradurre Claudio Magris.  

Iuri Maria Prado
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di Adriano Sofri
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