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Nel 1974 Guido Piovene, in occa-
sione dell’avvio de Il Giornale nuovo
di cui è uno dei fondatori, accanto a
Indro Montanelli, Enzo Bettiza,
Cesare Zappulli etc., ma di cui
soprattutto è il responsabile delle
parti culturali, dichiara che la critica
giornalistica è, oramai, entrata in
uno stato che è ardito definire con-
fusionale. Più precisamente, nel pro-
porre una sorta di dichiarazione di
intenti di quella che sarà la «terza»
del quotidiano milanese, dice di
avere come la sensazione, quando
osserva il panorama della cultura sui
media, di assistere allo spettacolo
«di una perpetua incensatura, come
nelle funzioni sacre, dove si vede
sempre un prete che gira con turi-
bolo e incensa gli altri a turno». La
spiegazione? Oscilla fra la conside-
razione amarognola, il dato di
costume, la constatazione che
tempi e condizioni cambiano ma
non sempre in meglio. Lo scrittore e
giornalista vicentino aggiunge che
una volta «ogni grande giornale, per
ogni ramo importante della cultura,
la letteratura inventiva, la saggistica,
le arti, il teatro di prosa, la musica,
più tardi il cinema, aveva un critico
autorevole e insindacabile, su cui
nemmeno il direttore osava interve-
nire. La sua era una cattedra, di cui
difendeva il prestigio, sostenuto
dalla città intera. Oggi, in alcuni
rami, al posto di quel critico ve n’è
uno sciame, la cattedra è svanita, la
città ha altro per la testa, nessuno
vuole compromettersi in queste
condizioni. Gli interessi premono. Le
case editrici e i giornali sono ormai
diventati vasi intercomunicanti. Il cri-
tico di giornale è autore di rubriche
fisse in riviste settimanali delle case
editrici, direttore di collezioni, lettore,

consulente. Tutti ammirano, ne sono
certo, la raffinatezza raggiunta dai
‘risvolti’ pubblicitari che accompa-
gnano  i libri, vere e sottili critiche
elogiative. L’autore è qualche volta
lo stesso del libro, ma più frequen-
temente un critico. Nessuna meravi-
glia se gli articoli di giornale assomi-
gliano poi ai risvolti». Eppoi a segui-
re c’è ancora dell’altro. Quest’altro,
Guido Piovene, lo bolla come terro-
rismo culturale. Una forma di pres-
sing, più o meno indiretto, che crea
ambiente, determina atmosfera, ma
soprattutto che “funziona”. Esempi?
Molti. Guido Piovene ricorre (sono
passati più di trent’anni da quella
denuncia che, per tanti versi, sem-
bra attualissima) per farsi capire a
una serie di domande retoriche, per
poi alla fine toccare il punto. Ecco le
domande: “Chi ha il coraggio di
prendere una posizione critica di
fronte alle avanguardie, ammetten-
done (con larghezza) quello che è
interessante e nuovo, ma rifiutando
le idiozie pure, semplici ed evidenti?
Chi distingue più l’erotismo, anche
sboccato, che ha la sua ragione
espressiva, da quello già stanco di
tanti, noioso pedaggio pagato a un
rito obbligatorio? La critica dovreb-
be scoraggiarlo, non la censura! Chi
si oppone agli arbìtri di certi registi?
“E così via discorrendo, scivolando,
scivolando giù giù  sempre più
verso il basso. 
In realtà, spiega sempre l’autore di
Lettere a una novizia, bisogna  met-
tersi nell’ordine di idee di «accettare
(o ammirare) tutto quello che avvie-
ne». Il giudicare allora diventa un
optional, quasi una forma di mala-
grazia, un’espressione di cattivi
umori, una maniera, persino sgarba-
ta, per mettersi fra parentesi o addi-
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rittura fuori gioco. Difatti ciò cui nor-
malmente si assiste è una sorta di
«rifiuto di giudicare, mascherato di
elogio, un elogio con fondo gelido,
pieno d’indifferenza, spavento,
magari disprezzo». Il discorso poi si
conclude con una generica dichia-
razioni di «buona fede» e di impe-
gno a «lodare solo ciò che ha un
valore» (Guido Piovene, Incensatura,
in Il Giornale nuovo, 15 giugno
1974).
Insomma, quella descritta da Guido
Piovene altro non è che una sorta di
situazione da semi paralisi del pen-
siero. Una forma speciale di man-
canza di volontà nell’esercitare sino
in  fondo quel determinato mestiere,
appunto di critico, che si è scelto di
svolgere. Nelle parole dello scrittore
vicentino c’è però anche dell’altro:
la presa d’atto che il non prendere
posizione, possibilmente mai, è, a
sua volta, un male antico. Ha alle
spalle secoli di servaggio, tanto da
apparire quasi un’attitudine, innerva-
ta nel Dna, degli intellos dello
Stivale.
Un male quasi identitario. Un misto
di conformismo naturale cui va
aggiunta una sorta di allergia a par-
lar chiaro, a manifestare senza trop-
pi indugi ciò che effettivamente si
pensa. Un vizio talmente antico da
essere perfettamente registrato da
Voltaire nel suo Candide quando
mette in bocca al senatore venezia-
no Pococurante la seguente e pro-
fetica frase: «In tutta la nostra Italia,

si scrive solo quello che non si
pensa».
Eppure non bastano vizi e servitù di
vecchia posta (quelle insomma
denunciate da Guido Piovene) per
spiegare la difficoltà crescente in cui
si dibatte la cosiddetta critica mili-
tante. Una situazione così al meno
che persino le discussioni che, di
tanto in tanto, si accendono fra gli
addetti ai lavori, non riescono a
nascondere. 
Si sa, la critica, da anni, a fasi alter-
ne, viene data per finita o quanto-
meno agonizzante. Capita così che
alcuni prendano lo spunto per
dichiarare la partita chiusa a partire
dalla sua progressiva marginalizza-
zione rispetto ai gangli effettivi del
potere culturale. Altri più volenterosi
suggeriscono  invece delle vie
d’uscita che però appaiono ben
presto vie di fuga (è ad esempio il
caso dei molti presi dalle varie
sociologie letterarie, oppure di colo-
ro che ricorrono a grafici, freccette e
tendenze di mercato). Per la mag-
gioranza si tratta di un dato di fatto
attribuibile a cause che sono, più o
meno, riconducibili alla già citata (ai
tempi dell’ottimo Guido Piovene)
invadenza degli editori (a cominciare
dai doppi e tripli lavori di tanti critici),
al venir meno della centralità sociale
del ruolo del letterato (sia nelle vesti
del creativo che in quelle del critico)
e così  via. Va notato inoltre che la
crisi del mestiere, curiosamente,
coincide anche con la progressiva
uscita di scena di quel gruppone di
critici-critici (Giuseppe Antonio
Borgese, Pietro Pancrazi, Emilio
Cecchi eccetera) e dei loro eredi più
prossimi (Luigi Baldacci, Geno
Pampaloni eccetera) che ha domi-
nato le patrie lettere dagli anni Venti
in avanti. Ai quei pontefici e al loro
modo di intendere la professione in
effetti non sono subentrate indivi-
dualità altrettanto spiccate. Sono
scomparsi cioè senza lasciare veri
eredi, al massimo qualche brillante
epigono. Nel frattempo la stagione
dell’impegno aveva fatto i suoi bei
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guasti, seguita dal cosiddetto avan-
guardismo che aveva tagliato quasi
alla radice i primi sistematici germo-
gli di romanzo all’italiana. La guerra
alle Liale, Carlo Cassola e Giorgio
Bassani, ne è l’esempio più clamo-
roso e conosciuto. Su questo terre-
no già così dissestato, il
Sessantotto, l’onnipresenza e onni-
vegenza della politica, accanto al
trionfante, fra gli accademici, tentati-
vo di fornire statuto scientifico a una
disciplina così labile e personale
come la critica, hanno fatto il resto.
Spiaccicate le uova e la frittata l’è
bella e pronta. 
In parallelo intanto giocava la sua
partita il giornalismo generalista, che
col pretesto di svecchiare, metteva
in forse l’esistenza di quella terza
pagina tradizionalmente sinonimo di
approfondimento culturale e di spa-
zio riservato alla critica. Si attribuiva
facilmente alla terza ogni sorta di
nefandezza, a cominciare dall’esse-
re astratta, avulsa dalla realtà di tutti
i giorni (peggio: campana di vetro),
ultima spiaggia del vecchio gazzetti-
smo nostrano. Da eliminare quindi al
più presto per far posto a quel gior-
nalismo culturale che avrebbe final-
mente riportato lettere e belle arti
dentro il grande alveo della cronaca
e dell’informazione tout-court.
A questo punto, in mezzo a tante
negatività, sarebbe quasi straordina-
rio pensare che la funzione classica
del critico non sarebbe entrata in
una crisi radicale. Non ha più ragion
d’essere per certi versi, per altri non
ha motivo quasi di esistere. Si
aggiunga poi il carattere nevrotica-
mente paralizzante che il boom
della televisione ha avuto sull’intero
universo della carta stampa. Con
l’effetto non tanto collaterale di sca-
tenare una formidabile gara a non
essere da meno, a inseguire affan-
nosamente, punto per punto, deliri
inclusi, il piccolo schermo in ogni
sua nuova avventura.
Fra tali giganti, in mezzo a problemi
più grandi di lui, in una situazione
ambientale da sempre non votata

all’ardimento e alla cristallina geo-
metria delle idee, al povero critico
resta ben poco da fare. Forse solo
cercare di non scomparire, magari
tenendosi a galla, magari adattan-
dosi all’andazzo corrente. I suoi
commenti non fanno mercato, così
almeno si dice, i suoi rari giudizi
negativi  sanno più di guerra per
bande che di opinioni liberamente
espresse eccetera eccetera.
Eppure la critica resta. I critici tutto-
sommato non abbandonano il
campo, qualcuno risulta non del
tutto incoerente, magari persino
capace di farsi intendere e, perché
no, rispettare. Insomma c’è nella
grigia uniformità dell’informazione
cultural-lettararia qualche spiraglio di
luce, qualche segmento in grado di
offrire notizie che siano attendibili,
non gridate, ma non perciò noiose e
talora brillanti. Tuttavia anche queste
nicchie, questi microcosmi talentuo-
si non riescono ad annullare il mes-
saggio di negatività e marginalità
che proviene dall’intera categoria.
Non appartengono a una rete a
sistema, non hanno vera riconosci-
bilità. Non fanno soprattutto tenden-
za. Sono piuttosto realtà disperse e
accidentate, alla fin fine, abbastanza
eccentriche. Forse non può essere
diversamente. Ritengo invece che
proprio dal piacere bisognerebbe far
ripartire il mestiere, magari ricorren-
do addirittura a una parola usuratis-
sima come «buona fede»  dei singoli
ma non solo dei singoli, per immagi-
nare una situazione futura meno
disarmante dell’attuale. 
Le caratteristiche di cui parlava
all’inizio Guido Piovene, in fondo
restano i soli vaghissimi, ma non
eludibili, architravi di un mestiere, il
cui massimo benefit altro non è che
la credibilità da spendere presso i
lettori, insomma la capacità di esse-
re persuasivi nell’opera di mediazio-
ne fra chi scrive e il suo potenziale
pubblico.
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Tra Disìo (Rizzoli, 2005), l’ultimo
romanzo di Silvana Grasso, e Un
anno di corsa (Sironi, 2006), opera
d’esordio del giovane siciliano
Giovanni Accardo, va tracciato il
diagramma della letteratura isolana
contemporanea. «Non è lacrima di
cielo, né conca dove la sorgiva
’nguma, tra vecchia alleanza di
muschi, il suo inviolato imene d’ac-
que. È currulìo di gocce, nell’arso
pistillo della tua vena, madre, un
sordo miserere per una burrasca di
polsi già consunta. Goccia dopo
goccia, per latomie di plastica e
sentieri di cannule, il liquido della
flebo, quasi invisibile, irrompe nel-
l’ignavia del tuo sangue che inuma
chissà dove la sua inutile fiumana,
tra scorciatoie di muscoli familiari e
trazzere disconosciuta linfa. Invade
le zolle della tua carne, incande-
scente ancora, la tua vita che non
ha guerrieri armati a difenderla, la
tua vita che più non c’è nell’oblio di
una vena secca…». Sarebbe inutile
continuare: questo rigoglioso incipit
del romanzo della Grasso contiene
in esergo tutti i pregi e, in modo
particolare, tutti i  guasti di una lin-
gua barocca, espressionistica, che
sembra fare il verso a quella in real-
tà più efficace e stratigrafica di
Vincenzo Consolo; una lingua inva-
sa spesso inutilmente da metastasi
secentesche. Leggendo dunque la
prima pagina di Disìo, viene da chie-
dersi se sia ancora possibile, nel
terzo millennio, che un romanzo
cominci in tal modo. Se sia ancora
praticabile questa fedeltà a una tra-
dizione ormai cristallizzata, conse-

gnata per sempre alle carte delle
storie letterarie. Si capisce subito,
insomma, che c’è qualcosa di
eccessivo in questo romanzo di
Silvana Grasso. Di sovrabbondante
e smisurato, al punto tale da
schiacciare i non pochi momenti di
vera felicità narrativa. È come se il
grumo di una sana ispirazione
venisse di continuo soffocato dalla
proliferazione inarrestabile di una
scrittura fastosa, una sorta di baroc-
co biologico. Al centro del libro, c’è
Memi Santelìa, che ha cercato inva-
no di rinunciare alle sue origini isola-
ne, di cancellare la sua dolorosa
infanzia, rifugiandosi al Nord, cam-
biando nome, pregando che il buon
Dio le facesse cadere i capelli rossi,
segno distintivo di una diabolica
diversità, come ci ha insegnato
Verga. Ma la metamorfosi agognata
non ha luogo: la sicilianità, per la
Grasso, è una sorta di virus letale
che rimane latente, e che all’improv-
viso si ripresenta. Ne sa qualcosa la
protagonista della storia, con la sua
infanzia violata (bellissime le pagine
che raccontano l’iniziazione al sesso
di Memi col vecchio venditore di
ghiaccio), il rapporto irrisolto con la
madre, l’inutile lotta contro lo stra-
potere della mafia, incarnato da
Emilio, detto l’Anima, burattinaio
occulto di Cosa nostra (niente male
il suo ritratto). Il tutto, sullo sfondo di
una Sicilia irredimibile, rispetto alla
quale l’isola descritta da Tomasi di
Lampedusa appare un lontano
Eldorado. Una Sicilia il cui grido
straziante di dolore sembra smor-
zarsi solo quando è sfiorata dal
chiarore di una luna che fa venire in
mente i lirici greci, ma soprattutto
Leopardi: «Cheta era la notte, senza
furia di venti», scrive a un certo
punto la Grasso, forse involontaria-
mente citando il Leopardi della Sera
del dì di festa: «Dolce e chiara è la /
notte e senza vento». E ancora a
Leopardi fanno pensare il nichilismo
assoluto e l’antiumanesimo che
sostanziano questo romanzo civile.
Un romanzo plurilinguistico, Disìo,
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sinistramente luttuoso, ma dalla
forte morsura etica, come da tempo
non se ne vedevano nel panorama
letterario isolano, fatta eccezione
per Il giro di boa di Andrea Camilleri.
Anche qui il discorso sulla Sicilia si
fa più serrato, e questa, nel caso
della Grasso, è una novità, dal
momento che nei precedenti
romanzi l’idea dell’isola era più alea-
toria, quasi surreale, meno ancorata
al dato concreto. Con questa nuova
opera, dunque, l’autrice di L’albero
di Giuda, con una scrittura che più
nera non si può, spinge il suo
sguardo al di là delle rutilanti appa-
renze, trafiggendo il facile ottimismo
dei nostri governanti, portando alla
luce immondi verminai. Questa
volta, la sensualità mediterranea,
motivo di fondo dei precedenti
romanzi, è messa in secondo piano;
il discorso sul sesso e sugli istinti,
sugli umori e sugli odori è meno gri-
dato. La zoomata invece è sulle pia-
ghe sanguinanti di una terra ulcero-
sa, di una Sicilia irrimediabilmente in
agonia, dove tutti, di destra e di
sinistra, sono vittime di un’apocalissi
annunciata. Quello che dunque che
sembrava avere tutte le carte in
regola per essere un buon romanzo,
alla fine risulta un esperimento vel-
leitario, minato dall’interno da un
tarlo immondo che si ciba delle
pagine più riuscite, vomitandole qua
e là. Di contro, ecco a voi le prime
righe di Un anno di corsa, il cui pro-
tagonista, un giovane siciliano lau-
reato in lettere e trapiantato a
Padova, cerca disperatamente un
lavoro: «Tutti correvano, quell’inver-
no lì, chiusi nelle tute da ginnastica,
lungo i pochi metri quadrati di verde
che costeggiavano i canali della
città, col traffico che sfiorava i corpi,
correvano: la faccia stravolta dalla
fatica, i muscoli tirati, le labbra viola,
mentre il freddo grattava e grattava,
come un magnifico roditore, e s’infi-
lava nelle ossa; in certi momenti
arrivava al cervello e lo trasformava
in un blocco di marmo: completa-
mente privo di sensibilità. Io ero

l’unico a non correre, l’unico a cam-
minare, in un percorso sempre
uguale tra il telefono, l’edicola, il bar
e l’ufficio del personale di qualche
azienda». Siamo agli antipodi,
rispetto alla pronuncia della Grasso:
tanto scarnificato, secco è lo stile di
Accardo, tutto scatti. Mille miglia
distante rispetto alla santa barbara
di metafore che invece la pagina
della scrittrice di Gela spiattella, con
un’ossessività maniacale. Accardo
di barocco ha solo l’immaginazione,
l’empito allucinatorio, che però nel
romanzo trova una declinazione
asciutta, limpida. Aspetto, questo,
che consente all’autore di optare
per una sorta di realismo magico,
un po’ alla Landolfi. Da qui una
visionarietà efficacissima, che pren-
de l’abbrivio da situazioni di grado
zero, legate a una quotidianità fru-
strante. Basti questo esempio: «La
scrivania che mi separava da chi
offriva un posto di lavoro, diventava
sempre di più un muro alto e invali-
cabile, un muro protetto dal filo spi-
nato. Faceva paura, a scavalcarlo,
quel muro; facilmente aveva piantati
in cima i cocci aguzzi di bottiglia,
pronti a conficcarsi nelle mani, a far-
tele sanguinare. Magari dall’altra
parte avevano pure scavato un fos-
sato profondo, magari l’avevano
riempito d’acqua e c’avevano
messo a sguazzare i coccodrilli». O
come quando l’antieroe di Accardo
accetta di aiutare Stefano, l’amico
di una sua amica: aiuto che consi-
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ste nell’entrare in un pollaio, afferra-
re i polli per le zampe, legargliele,
tenendoli a testa in giù, portarli fuori
e caricarli in un furgone che li avreb-
be portati alla macellazione.
«Quando arrivammo – scrive
Accardi – il pollaio era immerso nella
nebbia, lo starnazzare dei polli pare-
va che giungesse direttamente dal
cielo. L’aria era umida e gelata, era
come respirare ghiaccio.
All’ingresso del pollaio il tanfo mi
parve insopportabile, i polli che
dovevamo prendere erano stati libe-
rati in un spazio delimitato da un
recinto di cassette rosse di plastica.
Bisognava entrare nel mezzo,
agguantare i polli per le zampe e
portarli fuori. Prendetene quattro alla
volta, ci urlò l’amico di Stefano, due
per ogni mano. Ci provai, ma mi
sentivo un assassino, con quella
puzza che rendeva l’aria irrespirabile
e la paura che i polli mi beccassero
le mani. Mi guardai le mani, le avevo
infilate in guanti di plastica gialli: mi
parvero morte. Rimasi bloccato a
guardare le mani gialle, mentre tutti
gli altri rincorrevano i polli che tenta-
vano di mettersi in salvo, provando
persino a volare». In momenti come
questi si sprigiona la forza dello
sguardo del narratore: forza stra-
niante, che rovescia come un calzi-
no la realtà, mettendone in evidenza
le assurdità spesso nascoste. Uno
sguardo corrosivo, al vetriolo, l’uni-
co in grado di accorgersi che è
«tutto disgustosamente artificiale, di

plastica». E di plastica diventano
pian piano le sue mani, i pasti che
ingerisce. E questo processo di pla-
stificazione degli uomini, delle cose
e dei sentimenti, Accardi riesce a
rappresentare con rara efficacia,
attraverso una lingua fisiologica,
anch’essa di plastica, che si adatta
perfettamente alla materia narrata.
Il fatto poi che l’autore di Un anno
di corsa sia siciliano, non rappre-
senta, come nel caso della Grasso,
un limite, una sorta di palla al piede
dell’ispirazione. «Ero ancora un sici-
liano? – si chiede il protagonista del
romanzo a un certo punto – Che
cosa voleva dire, essere siciliano?
Pensai che erano definizioni superfi-
ciali, vaghe, inconsistenti: come si
poteva incasellare una persona in
base al luogo dov’era nata?
Conoscevo persino chi si dichiarava
orgoglioso di essere nato in un
luogo piuttosto che in un altro. Io
non ero orgoglioso di nulla». Questa
disposizione ha consentito ad
Accardo di evitare le trappole del
manierismo isolano, del convenzio-
nalismo trionfante di una terra che
ripete se stessa, e che del deposito
dei miti, della storia irrimediabilmen-
te tramontata, di un’insularità sub-
tropicale, del mistero a tutti i costi,
ha fatto i punti di forza di un intermi-
nabile discorso letterario. La Sicilia
cui Accardo fa riferimento nel
romanzo infatti sembra avere
dismesso i panni secolari: essa non
ha nulla di folclorico, o di rutilante.
Da terra nella quale fare necessaria-
mente ritorno, come vuole inutil-
mente convincerci la Grasso, la
Sicilia di Accardo è invece un’isola
da cui partire per sempre. Da que-
sta sana disposizione, dunque, è
venuto fuori un romanzo dell’aliena-
zione e dell’ossessione del lavoro.
Della nevrosi dei giovani d’oggi,
costretti a fare i conti con la preca-
rietà dell’impiego, con salari da
fame, con impieghi improbabili, col
linguaggio mistificatorio dei selezio-
natori e dei formatori aziendali. Va
detto che Un anno di corsa ha alle
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“Accardo di barocco ha solo 
l’immaginazione, l’empito allucinatorio,

che però nel romanzo trova 
una declinazione asciutta, limpida”



spalle, e l’autore lo fa subito capire
sin dalle prime pagine, La vita agra
di Luciano Bianciardi: e Accardo,
alla stregua dello scrittore di
Grosseto, sembra uno che ama
«cucire cappotti a tutti», parlando
male delle cose e del prossimo:
specie se del Nord.  Ma c’è un altro
nume tutelare: Cecco Angiolieri, di
cui Accardo riprende l’impeto della
lingua, la violenza dell’invettiva:
«Rientrai a casa, lanciando per aria
il giornale di annunci, urlando e
bestemmiando, sbattendo tutto
quello che mi capitava tra le mani,
col desiderio di scendere al bar con
una tanica di benzina e bruciarli vivi,
quei nazisti. Vi brucio vivi!, urlavo, e
intanto prendevo i miei vestiti alla
rinfusa e li buttavo dentro la vali-
gia… Vi venga la rogna!, gli augura-
vo a quelle merde… Vi venga la leb-

bra!… Vi venga la Finanza in casa e
scopra tutte le tasse che non avete
pagato…». Se c’è uno scrittore sici-
liano cui Accardo guarda, questo è
Vittorini (e non a caso il protagonista
compie i suoi viaggi in treno).    
Riguardo al diagramma della lettera-
tura siciliana contemporanea, cui si
accennava all’inizio, abbiamo dun-
que da una parte il romanzo della
Grasso, rigurgito di Novecentismo,
che rischia di far tornare indietro la
nostra produzione letteraria; dall’al-
tra, c’è Un anno di corsa di
Giovanni Accardo, che apre scenari
nuovi. Che fa suo, con ironia e sar-
casmo, un immaginario metropolita-
no. Che mette in scacco definitiva-
mente la Sicilia mitologica, 
dell’eterno ritorno, per cominciare
sull’Isola un nuovo discorso, ancora
tutto da fare.
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OGGI

NEW YORK 2006 – «Se vuoi essere
visto, vai dove le persone stanno
già guardando» è il motto filosofico
dell’agenzia pubblicitaria americana
«Night Agency» divenuta famosa
negli Usa l’anno scorso per aver
lanciato «l’assvertising», la nuova e
innovativa tecnica pubblicitaria che
usa i fondoschiena di bellissime
ragazze (e a volte ragazzi) per pub-
blicizzare un prodotto. O, per ripren-
dere un altro motto della mitologia
pubblicitaria a stelle strisce, il segre-
to del successo di un’attività com-
merciale è «position, position, position».
L’idea è semplice e decisamente
scontata: le persone devono coglie-
re il messaggio pubblicitario in quei
posti e in quei luoghi dove prediligo-
no rivolgere lo sguardo. La prima
campagna di promozione pubblici-
taria di «assvertising» è stata fatta
dall’agenzia nel 2005 per promuo-
vere l’apertura di un centro benes-
sere a New York. Splendide ragazze
e alcuni ragazzi muscolosi nelle
strade della grande Mela pubbliciz-
zavano a voce, ma anche con il fon-
doschiena il prodotto. L’azione si è
rivelata alquanto produttiva tanto
che il centro benessere ha avuto un
successo straordinario. 
In un mercato dove tutto è molto
innovativo e competitivo, le grandi
aziende hanno subito colto i benefi-
ci che questo nuovo tipo di pubbli-
cità può recare e hanno seguito
l’esempio dell’agenzia «Night
Agency»: l’azienda di macchine
fotografiche Kodak ha superato i
confini americani e ha usato la
nuova tecnica pubblicitaria per pro-

muovere un convegno in Ucraina:
alle fine del dibattito due donne
molto carine hanno mostrato il pro-
prio fondoschiena coperto da una
mutandina che pubblicizzava la nota
marca. 
C’è chi però non è d’accordo con
questa nuova strada pubblicitaria,
sottolineando che è una sorta di
sfruttamento sessuale della donna e
dell’uomo e in particolare una nuovo
modo per commercializzare la figura
del sesso debole. Ma il boom
dell’«assvertising» non si ferma
davanti alle critiche: l’agenzia «Night
Agency» si difende mostrando i
bilanci annuali e dichiara di aver già
fatto scuola: esistono già numerose
nuove agenzie e portali come quella
del sito «BoottyFull», che seleziona
«volti nuovi» per pubblicizzare con
l’«assvertising» diversi prodotti.
Inoltre il sito invita le «aspiranti
modelle» a inviare fotogallery dei
propri fondoschiena: i più belli
saranno usati su internet e qualsiasi
azienda potrà «affittare» un sedere
per sponsorizzare la propria merce.
(Corriere della Sera, 24 marzo
2006).
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IERI, PER ESEMPIO

PARIGI 1896 – «…con tutto quello
che la gente riesce a inventarsi pur di
fare colpo, voi direte – e io vi com-
prendo perfettamente, ma vi prego,
monsieur, di non dubitare che quella
donna sia davvero io, e che pertanto
quello sia proprio il mio sedere, che
poi nel contesto non mi pare nean-
che un particolare trascurabile. Un
sedere è un sedere, certo, e non vor-
rei darvi l’impressione di essere una
di quelle donnine frivole o stupida-
mente vanesie, per carità (se ne
incontrano a branchi lungo i boule-
vard, dopo il tramonto). Ma sono
andata convincendomi che in tanto
ha valore il mio sedere proprio in
quanto esso è lì – e se è lì, permette-
temi di credere che qualcosa vorrà
pur dire: magari, monsieur, che è un
bel sedere. Parlo, come vedete,
senza troppi fronzoli, francamente, e
sono sicura tuttavia di non turbarvi:
questo è il mio mestiere ormai da
anni, e ho imparato ben presto a
scrollarmi di dosso la falsa pudicizia
di tante mie giovani colleghe.
Sciocco sarebbe un salsicciaio che
non avesse parole per decantare i
prodigi della sua merce, non vi pare?
sciocca sarei io se avessi ritegno a
difendere me e il mio corpo e la mia
onestà, su tutto, dalle malelingue e
dai più balordi pregiudizi. 

Ho cominciato a posare poco più
che ragazzina, e so bene quanto può
rivelarsi meschino questo mondo,
quanto infame. Ripenso ai giorni geli-
di in cui giravo le mansarde di mezza
Parigi, e quanti rifiuti ho inghiottito,
senza mai rassegnarmi, però – e alla
fine ho avuto ragione, monsieur, se è
vero come è vero che sono passata
negli studi più in vista della città; e
certo questo corpo mi ha reso giusti-
zia, ma non è tutto lì: io al pittore
tendo le mani, non me ne sto lì
imbambolata: partecipo, collaboro,
creo con lui. Fare un quadro è dan-
zare, e si danza in due; fare un qua-
dro è fare all’amore, spiritualmente
intendo, mi creda (la gente ne inven-

ta di amori appassionati tra modelle
e artisti, e forse ce ne sono stati e ce
ne sono davvero, ma io ho cercato di
essere sempre molto professionale).
La situazione, voi lo sapete, non è
facile: stai lì, nuda su un divano, e lui
ti ispeziona, ti chiama e richiama con
gli occhi, con gli occhi ti penetra, ti
scava, e a volte ti sembra che finirci
a letto sia del tutto naturale: – proprio
il signor Degas, sì proprio lui, me lo
ricordo il signor Degas quando mi
diceva ma che bella pelle, sembra
avorio, sembra alabastro, ma che bei
capelli, e sembrava cantare, ma che
bei seni, signorina, che bei seni, e li
carezzava e li stringeva, e carezzava i
miei fianchi dicendo che morbidi, che
belli, come avrebbe carezzato quelli
di un bel cavallo. Io avrei voluto riem-
pirlo di baci, ma lui non andava oltre
le carezze e i complimenti (qualcuno
lo dice impotente, forse le solite
malelingue). 

In quello studio pieno di disordine
mi ci sentivo a casa, cartelle, fogli,
disegni, tavolozze, colori, le sculture
in plastilina sugli scaffali, miriadi di
oggetti e quadri e stampe giapponesi
e tappeti, tappeti orientali soprattut-
to, che mai, per nulla al mondo,
dovevano essere battuti – ma era la
vasca da bagno che m’incantava,
una vasca di zinco, monsieur, perché
il signor Degas fa il bagno, e io avevo
sempre sognato di fare il bagno in
una vasca come quella, con l’acqua
bollente che ti accoglie come un
grembo di madre, e ti coccola e ti
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“e poi il sedere, monsieur, scusate se
torno al sedere, mi pare proprio un bel
sedere, rotondetto e sodo, che è una

fortuna averci un sedere così; 
il sedere ce lo abbiamo tutti, ma troppo
piatto o troppo grasso, cadente, con le
natiche come pomodori troppo maturi”



lava anche l’anima. Una sera ebbi il
coraggio di chiederglielo, prima di
andare via: signor Degas, so che
potrei sembrarvi importuna, ma
quanto darei per fare, una volta sola,
un bagno, anche brevissimo, in quel-
la bella vasca di zinco, di là. Mi guar-
dava fisso, senza dire una parola. Poi
sussurrò va bene, signorina, va bene
– ma una cosa però: fa’ come se io
non ci fossi, dimenticati di me, io ti
guardo ma non ci sono. Allora mi
sono spogliata lentamente, lenta-
mente mi sono immersa nell’acqua,
lentamente e dolcemente mi sono
sfregata i piedi le gambe il pube i
seni le braccia, lasciando che l’acqua
calda mi cullasse, mentre il signor
Degas era lì, in piedi, a osservarmi.
Provavo a fingere che davvero non ci
fosse; ma lo sentivo il suo respiro, e
mi ricordavo tutte le volte che diceva
siamo fatti per osservarci l’uno con
l’altro, signorina. Sono uscita dall’ac-
qua, ho preso un asciugamano, sono
andata a sedermi sul sofà, mi è
caduta a terra la sottoveste, mi sono
chinata a raccoglierla e all’improvviso
ho sentito la sua voce, perentoria,
sicura: non muoverti, signorina, per
carità, non muoverti – e mi ha foto-
grafato così, da dietro, come potete
ben vedere nella fotografia che vi ho
inviato. Ed è una foto che solo a un
artista poteva riuscire così, la mia
pelle così lucida, vedete, e la curva

della schiena, guardate com’è perfet-
ta, e poi il sedere, monsieur, scusate
se torno al sedere, mi pare proprio
un bel sedere, rotondetto e sodo,
che è una fortuna averci un sedere
così; il sedere ce lo abbiamo tutti, ma
troppo piatto o troppo grasso,
cadente, con le natiche come pomo-
dori troppo maturi. Ma giudicate voi,
anche di persona, se volete, datemi
un appuntamento, vi lascio il mio
recapito – vorrei tornare a posare, ne
ho bisogno, non credo che il parto
mi abbia sformato troppo, ho fatto di
tutto per tenermi su, e poi monsieur
credetemi, è stato un parto non volu-
to, è stato un incidente, una modella
deve starci attenta, però che volete,
tutta colpa di questo mondo che può
essere tanto infame. (Era appena
entrato all’École, il mio giovane
Augusto, scappato a Parigi dalle
terre di Puglia; me lo ritrovo davanti
una sera, nudo – ne parlo e mi sem-
bra ancora di averlo qui, in piedi
davanti a me, nudo e rosso di vergo-
gna, e i testicoli come due piccole
noci blu – dipinti di blu oltremare dai
suoi colleghi più anziani – umiliazione
feroce, voi lo sapete, riservata a tutti i
nuovi arrivati. Povero il mio bizut,
poverino: passai tutta notte a conso-
larlo, ricordo, con gli occhi pieni di
lacrime, non so più se di riso o di
pianto, e le labbra poi colorate e bru-
cianti di quel blu oltremare bastardo,
mortificazione e ferita. E lui piangeva,
piangeva, come un bambino, e io lì a
consolarlo, non lo neanche io che
cosa è successo quella sera, ma è
stato certamente quella sera, e non
ho potuto farci niente, monsieur, lo
sapete come vanno queste cose) –
vorrei tornare a posare, io parlo fran-
camente, avrei bisogno di tornare a
posare; Augusto l’hanno cacciato,
forse l’arte non era per lui, ma io
penso di avere buone referenze, nev-
vero monsieur?, questa fotografia
dice molto, e io vi giuro che quella
sono io, quella è la mia schiena,
quello è il mio sedere, monsieur, 
davvero. 
Aspetto vostre notizie.»
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Vengo a sapere solo oggi che una
via Edgar Allan Poe esiste, a
Palermo. Lo stradario avverte che si
trova fra Tommaso Natale e
Sferracavallo. È una zona che cono-
sco poco: quanto mi basta per
immaginare – forse sbagliando – via
Poe come la ruga di un borgo mari-
naro, un vicolo in leggera pendenza
che spezza una fila di bassi esposti
al marciapiedi, di persiane spellate
dal sale che soffia da qualche parte,
dal rantolo di un mare che non si
vede. 
Riflettendoci, il contrasto tra nome
di tenebra e luogo di polvere e sole,
sarebbe uno spunto niente male sul
quale rappezzare una storia.
Vecchio pescatore su sdraio che
scruta ossesso il proprio gatto nero.
Cassamortaro di zona che, da die-
tro le vetrine fumé dell’agenzia,
giura vendetta decennale al suo
messer Fortunato del rione. Niente
barilotti di Ammontillado, però. Tre
cassate da leccarsi le unghie, in
fondo alla cantina, accanto ai mat-
toni impilati, la cazzuola e una car-
darella di gesso a presa rapida che
laverà l’onta.   
Bene, questo forse lo butterei giù se
non avessi in mente da tanto tempo
la mia personale rue Edgar Allan
Poe. Che non è vicino al mare. Un
manoscritto trovato in una bottiglia
suggerisce che per arrivarci dal
porto bisogna risalire il Cassaro
morto, oltrepassare via Roma, fer-
mare i passi a piazza Vigliena, ruo-
tare i tacchi a sinistra, non lasciarsi
incantare dalle fontane di piazza
Pretoria e proseguire fino a una
stradina che si chiama via del
Ponticello. Da qui, la chiesa di Casa
Professa vi benedice prima di arriva-
re al posto. Non vi consiglio di chie-
dere di Allan Poe, scrittore, a quelli
di Ballarò. Conoscendo i tipi, vi

domanderebbero: «Ma perché?
Esiste?». Cercatelo e basta. Se non
sarete voi a trovarlo, sarà lui a venire
a voi.   
A volte mi chiedo se crescere nel
rione dell’Albergheria e, contempo-
raneamente, leggere certe cose sia
stato un male o un bene. Perché
nella mia storia d’amore forzata con
questo quartiere della città – il posto
più vecchio e più giovane di chiun-
que e qualunque cosa conosca: per
il fantasma di suk che gli si agita
dentro, per il suo innesto di chiese
barocche, magioni diroccate, palaz-
zine del Ventennio e garage del
nuovo millennio, e per un sacco di
altri motivi – mi sono buscato la feb-
bre cronica dell’esagerazione.
Leggevo «Re peste” nella penombra
di una casa settecentesca con i sof-
fitti alti, gli stucchi e i sovrapporta
rapiti da un nobile che si era ridotto
a mangiare cicoria in umido, e non
per consiglio del dottore. Sfogliavo Il
resoconto di Gordon Pym, e qual-
cosa cigolava attorno a me; ma non
era la stiva della nave su cui viag-
giava l’avventuriero in trappola.
Erano le ruote del riffatore, l’uomo
della lotteria ambulante, che portava
in giro, da piazza Carmine alla taver-
na di Ugo il Bersagliere e viceversa,
una carrozzina con il montepremi
della giornata. Sul passeggino non
c’era un neonato, ma un caprettino
a pezzi sparso su un cuscino di
tulle, e sciù e mustaccioli a bagno-
maria nel sangue, e due serpenti di
salsiccia che attiravano tutte le
mosche di Casa Professa e di piaz-
za Manfredi Baronio. 
A proposito: il corvo non era il
corvo. A battere alla porta della mia
camera, mentre a Ballarò meditavo
stracco su più di un tomo d’obliata
sapienza, ci trovavo un cardellino di
quelli che vendevano poco distante
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dalla bottega di un certo Fodale, il
regno dei fagioli con l’occhio e dei
piselli secchi. L’uccellaio mordi e
fuggi, appoggiato a un cantone,
teneva le creature in gabbiette di
legno minuscole che poi ho rivisto
solo in un paio di scene di film che
mostravano cinesi infidi e lesti a
concludere affari. Chissà perché i
cinesi hanno sempre uccellerie o
lavanderie, nei film. Chissà se anche
loro accecano gli uccelli per farli
cantare: una cosa che ho scoperto
in seguito, e che non mi farà avvici-
nare più finché campo a una gab-
bietta con qualcosa di vivo dentro.   
No, non so se sia stato un bene o
un male, leggere e vivere a Ballarò.    
Un medico alla Poe, scavandomi
nella testa, forse troverebbe un
sistema di vasi comunicanti che fa
un bel po’ di confusione tra l’altro
ieri e oggi, tra il «qui e subito» e
«l’altrove-chissà-quando». Non sarei
un granché come autore di reporta-
ge. Potrei rompermi la testa su un
articolo alla Blackwood su via
Messina Marine o sull’aria che tira
allo Zen, magari, ma sull’Albergheria
e sul mercato che le si aggrappa
alla coda scivolo nella malinconia da
villino di Landor.  
Insomma. Per me Ballarò è la vera
zona dove Edgar Alla Poe ha vissu-
to. È il luogo dove non solo dovreb-
bero intestargli una via, ma piazzare
persino una piccola targa con la
scritta: guardate che l’americano ha
bevuto e sognato qui. 

Ci sono troppe taverne e finestre
cieche e gatti ed esseri umani mia-
golanti per pretendere che non sia
davvero andata così. Ce ne saranno
di simili in mille altre città del
mondo, certo, ma alla fine ognuno
si inventa il Poe che gli pare dove gli
piace. 
Credo che il trucco per sperimenta-
re l’epifania poeiana a Ballarò consi-
sta nel passare attraverso il quartie-
re nel primo pomeriggio e tornarvi a
tarda sera. Perché è in questi due
momenti della giornata che quel
luogo si sfila la maschera del mer-
cante carnascialesco per i turisti e
gli estranei: le  urla, il pesce il pane
caldo, il motteggio tagliente. Di
notte indossa l’abito della stanchez-
za e diventa una poesia triste. 
Nel dopopranzo l’Albergheria si
acciambellava nel legno e nella pie-
tra, in cerca di fresco se era estate,
di caldo se era inverno, di silenzio
se in mattinata aveva dovuto badare
a troppi tedeschi con la macchina
fotografica appesa al collo. 
Sul dorso della sua tana si socchiu-
devano porte e finestre. Dentro, i
ballarioti si agitavano in una panto-
mima lenta, ma spezzata da gesti
improvvisi, fulminei. La solitudine
furtiva dell’attore dietro le quinte. 
Una donna che sfreccia da una
stanza all’altra di un appartamento,
tenendosi la testa con le mani. Sta
rincorrendo un topo, o forse un
marito che si comporta come un
topo. Poi una bambina, carponi su
un balcone, che pesta mani e
ginocchia in cerca di uno squarcio
nelle strisce di cerata che benda la
ringhiera, perché da queste parti si
usa così, chi passa di sotto non
deve vedere le cosce delle donne di
casa. La bambina trova il taglio, ci
fa sbucare il naso e una linguaccia. 
Ecco un uomo con i polsi affondati
nelle tasche che attraversa i vicoli di
fretta, come se sfuggisse alla piog-
gia o prendesse la rincorsa per un
salto nel fuoco. Un cavallo gli taglia
la strada, per dileguarsi al trotto,
portandosi dietro il calessino che gli
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“Insomma. Per me Ballarò è la vera
zona dove Edgar Alla Poe ha vissuto.

È il luogo dove non solo dovrebbero
intestargli una via, ma piazzare persino

una piccola targa con la scritta: 
guardate che l’americano ha bevuto 

e sognato qui”



piaga i fianchi e il cavaliere di cento
chili che ci sta sopra.  
Poco più avanti, un vecchio che
gioca  a fare il morto-vivo su una
sdraio, occhi chiusi, ventaglio di
seta finta in mano. Indossa ciabatte
di gomma infradito. Sullo stomaco
gli penzola la catena di un orologio
a cipolla infilato nel taschino di un
panciotto a strisce che non sfigure-
rebbe in un dagherrotipo. 
Dietro di lui, sul sagrato di una
taverna, il vento rimescola le bucce
della mattina appena trascorsa:
bigliettini di una riffa già vinta, tappi
di birra stappati.
Dappertutto, a Ballarò nel primo
pomeriggio, ci sono covi sacrosanti
di gente che tira un sospiro, e passi
che sfuggono a qualcosa o vanno
incontro a qualcuno, in una vita che
minaccia ogni giorno di avere il fiato
corto, fino alla fine. E allora, se ci
stai, tra quelle case è facile – indi-
spensabile – aggrapparti a un
sogno dentro un sogno.     
Mi sono messo in testa che il rumo-
re secco – di bacio – delle bocce da
biliardo che sentivo schioccare nelle
sale gioco più o meno clandestine
di Ballarò, e il kodu acuto di piatti e
posate dai balconi,  e le luci basse
nelle stanze buie anche di giorno, gli
alterchi tra padri e madri, tra madri
e padri e figli, tanto rapidi ad accen-
dersi quanto a morire, fossero
segnali di un mondo fantastico tra-
vasato nel cuore vecchio di
Palermo. Da qui è passato di tutto,
e ci è rimasto.
Chiudevo gli occhi e passeggiando

mi dicevo: sì, questo è il momento
della digestione nelle retrovie di un
qualsiasi porto di Richmond o di
Boston. 
Per il resto, mi piace immaginare
ancora che un qualunque studentel-
lo di Boston – o di Richmond –
dopo aver visitato Ballarò pensereb-
be: «questo è il momento della
digestione in quel rione del mercato
di quella strana città della Sicilia»,
mentre bighellona dalle parti sue. 
Perché Edgar Allan Poe è stato sia
qui che lì.
Andateci di notte, a Ballarò. C’è da
commuoversi e da maledire il mondo.
C’è un calendario invisibile, paraliz-
zato sul 7 ottobre 1849. Ci sono gli
odori della terra e del tubero, la pie-
tra scivolosa,  i resti e le briciole
della festa del principe Prospero
che ancora ti sorride da vecchi
manifesti elettorali, avvertendoti di
stare in guardia contro la maschera
della morte rossa. Ci sono centinaia
di case Husher crollate, e una
nuova, a tre piani – edilizia popolare
– che è stata eretta a sorpresa tap-
pando via Mongitore, un’arteria indi-
spensabile alla vita del mercato.
Inumazione prematura.  
Dicono che era periodo di elezioni.
Dicono che Poe, nelle ultime ore
della sua vita, poco presente a se
stesso, sia stato trascinato al seggio
da una masnada di galoppini eletto-
rali che l’hanno costretto a votare
due, tre volte. Sì che c’è stato a
Ballarò. Certo che qui lo conoscono
tutti e l’hanno visto. Ci scommetto
la testa con il diavolo.
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Giacomo Cacciatore
è nato in Calabria nel
1967, ma vive da
sempre a Palermo.
Rinuncia a diventare
un regista quando
scopre che ci voglio-
no una macchina da
presa, le luci, i tecni-
ci, gli attori e soprat-
tutto i soldi. Da ado-
lescente, si rende
conto che le storie si
possono raccontare
anche con un po’ di
inchiostro e una
risma di fogli di carta.
Negli anni ne riempie
circa quattrocento
per l’edizione siciliana
della  Repubblica
come giornalista e
corsivista, più del
doppio per un saggio
sul cinema di Lucio
Fulci e quasi la metà
per il suo primo
romanzo, L’uomo di
spalle (Dario
Flaccovio Editore,
2005). L’uscita del
suo secondo roman-
zo, che sarà pubbli-
cato da Einaudi, è
prevista per il 2007.



Capisco bene come tu sia curioso
di sapere cosa possa avermi indotto
a scegliere Cabourg, piuttosto che
una qualche altra località balneare
celebre, quale Cannes o Nizza, per
un viaggio da cavaliere errante. Non
è infatti più di questi giorni, gover-
nati dalla brama di vestirsi di tutto
punto con abiti firmati, andare in
giro nudi e crudi con sotto braccio
semplicemente un tomo nel quale
sia stata scritta una meta: che sia
quella! Eppure di matti come me
devono ancora essercene se ho
affittato (e guidato personalmente)
prima un aereo da turismo; poi una
vettura noleggiata a Parigi, presso
l’Avis: chilometraggio illimitato; infi-
ne, non appena fui giunto alle porte
della città tutta fiori variopinti e pro-
fumi, un calesse inghirlandato di
gardenie come si è soliti fare per le
nozze in chiesa. Non stavo badan-
do, non volevo badare a spese.
Troppi gli anni di attesa per venire a
vedere, auscultare il mare della
Manica, riempirmi le scarpe di sab-
bia, fare svolazzare i gabbiani
impertinenti che sicuramente mi
sarebbero comparsi davanti, occhi
sgranati (i loro), increduli di vedermi
costà (non male il costà). E poi, vuoi
mettere: gli aquiloni, le vele, le fate
morgane di cui i tuoi romanzi sono
zeppi; le albe, i tramonti, il solleone
sotto il quale sarei precipitato nel
torpore più assoluto tanto da met-
termi in sintonia con i tuoi personaggi?
Ebbene, lasciami confessare. Tutto
è successo allorché in rue de Buci –
dove ero andato a fare un bagno tra
oggetti della Belle Epoque parte
esposti in vetrina e parte assorbiti
dall’oscurità di meandri e salette dei
negozi di antiquariato – ebbi a nota-
re una stampa con al centro un par
di baffi sormontati da due occhi dol-
cemente spiritati e una scriminatura
da spaccare in due il cranio.
«Chi è costui», mi son detto.

«Sono Marcel», mi hai risposto con
un filino di voce pressoché simile a
quello emesso dal grillo e rivolto a
Pinocchio.
Ho fatto un salto in aria. Il negozian-
te se ne accorge, accorre e mi tira
giù per la falda dei pantaloni, con
ciò provocando la caduta del lam-
padario in legno intarsiato e dorato:
era successo infatti che mi ci ero
aggrappato per evitare il piombare
al suolo di schianto.
Avessi visto la moglie dell’antiquario!
uno schianto, appunto, capelli rossi
da guerrigliera al seguito di Lenin
(sicuramente una aristocratica
russa, non soltanto nei modi); occhi
neri da regina di cuori; un cuore che
palpita per la preoccupazione di
sapere di un qualche mio osso
rotto. Mi aiuta a sollevarmi, secon-
data dal marito. Mi domanda chi
sono, cosa ci sono venuto a fare
nella loro boutique. Mentendo spu-
doratamente mi vesto dei panni del-
l’intellettuale, del saputo, del cultore
e collezionista di oggetti di arte anti-
ca, preferibilmente da Belle Epoque.
«Sì, ma che c’entra il tonfo».
«Sa, tra gli scrittori che hanno fatto
grande, godibile, appetibile quel
periodo (quasi un sex appeal mal-
grado le redingote, i guanti bianchi,
la rosa all’occhiello, il baciamano e
le passeggiate lungo la marina di
Cabourg – e qui azzardo) ci dovreb-
be essere stato quel signore lì. Il
suo sguardo, vede il suo sguardo?
mi perseguita ovunque vada, me lo
trovo di spalle – tanto per dire –
oppure riflesso nelle acque calme o
chete di una vasca come fossero
due tuberi».
«Due tuberi? in che senso».
«Ecco, immagini delle foglie di pata-
ta nel meglio della vegetazione,
quando son prossime a inaridirsi,
sfiorire, essere pronte a rivelare
bontà e segreto della loro venuta al
mondo. È così che mi sono figurato
la Recherche, un mucchio di foglie
sotto cui covano due occhi simili a
patate».
Evidentemente stavo creando lì sul
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CARO MARCEL PROUST,
ignazio apolloni



posto, inventando, una storia che
sapeva di favoletta, più per impres-
sionare l’amazzone, la donna dalla
bandoliera messicana (aveva infatti
addosso una bandoliera tutta
sghemba, priva di cartucce ma tale
da dare un tocco di mascolinità
all’insieme) che non per fare colpo
sul grassone (panciotto, gemelli,
capelli radi, guance paffute e un
cipiglio da grande intenditore di ciò
che offre).
La bevvero. Ci credettero, o fecero
finta. Mi offrirono la loro simpatia,
l’amicizia. Quando poi seppero della
mia provenienza si sperticarono in
elogi partendo da Metastasio con il
finire ai giorni nostri. Dissero di
quanto vivace, fuori del comune sia
la nostra letteratura, altro che
Marcel Proust. 
A questo punto non ci vidi più. Alzai
la voce. Presi le tue difese. Recitai a
memoria alcuni passi della tua
opera, quelli in cui parli di Balbec.
Chiesi se potevo comprare presso
un altrettanto antiquario, stavolta
bibliofilo, uno o più originali delle tue
opere, diciamo uno o più incunaboli.
Accorsero gli infermieri del vicino
ospedale (l’Hotel Dieu) perché sem-
brava stessi dando in escandescen-
ze. Mi misero delle bende inzuppate
di acqua fredda sulla fronte.
Invitarono i miei due ospiti a pren-
dersi cura di me, portarmi a spasso.
Fatti però pochi passi mi venne
sonno. Al mio risveglio mi trovai su
una poltrona di raso, liso e stinto,
color magenta striato di greche. Il
cartellino diceva che su di essa era
rimasto seduto Luigi XVI mentre,
imperterrito, ascolta la sua condan-
na a morte.
Che avresti fatto tu se non ciò che
feci io? 
Cosa feci? Vuoi proprio saperlo?
D’un balzo raggiunsi la porta del
loro negozio e subito dopo imboc-
cai quella del bibliofilo antiquario. La
richiusi quindi a chiave e contrattai
sul prezzo. Solo dopo essermi
accertato che quei due si erano
dileguati, di soppiatto percorsi di

corsa il tratto di strada che mi sepa-
rava dall’eglise di Saint Germain:
all’interno della quale mi chiusi per
qualche ora dentro una tomba in
pietra dell’epoca dei celti per liberar-
mi dell’affanno. Non senza però ten-
tare di leggere qualche pagina della
Recherche alla luce, fioca, di un foro
praticato non si sa da chi, posto in
alto, probabilmente per permettere
all’anima del defunto di involarsi. 
Non ci capii però molto, lo confes-
so, di quel tuo accanirti a parlare dei
Guermantes come si fosse trattato
di un mondo a parte. Mi ero fatto
l’idea che la tua opera dovesse
essere intrisa di fatti scandalosi, da
scandaglio psicologico alla Madame
Bovary, sebbene d’altro stampo; e
invece ci trovavo (infilato com’ero
dentro la tomba celta) dialoghi e
descrizioni in parte vuoti, senza
senso apparente. Mi sbagliavo però
perché lì a conti fatti c’era il sugo
dell’aristocrazia, quella che coman-
da, che va al Grand Hotel di
Cabourg e magari si fa un bicchieri-
no di porto (specifichiamo: certa-
mente proveniente da Porto Alegre)
mentre in estasi ascolta una melo-
dia melanconica suonata al piano
da un allievo di Penderetzki. 
Cosa vuoi allora che facessi una
volta giunto a Cabourg, dopo una
breve sosta in quel di Dauville, se
non immediatamente una capatina
in quel regno dei cieli tutto laccato
di bianco, che è il suo Grand Hotel? 
Come mai? mi domandi. Perché
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“Ammetti che non è vero niente 
di ciò che scrivi del tempo perduto,

tutto inventato.
Che meno ancora è vero ciò 

che si legge nel tempo ritrovato”



non fermarsi, al contrario, a racco-
gliere conchiglie lungo la spiaggia;
oppure mettersi a contare le orme
dei gabbiani, o fotografare mnemo-
nicamente la sinuosità delle onde di
sabbia così come lasciate dal mare
con il ritrarsi per la bassa marea?
Forse perché non avevo un appa-
recchio fotografico con me o perché
la mia memoria comincia a fare
cilecca, osi dire?
Ascolta mio caro Marcel – e perdo-
nami la confidenza –. Tu sai che io
ho quasi una venerazione per i luo-
ghi in cui hai ambientato le tue
memorie. Sei riuscito a descriverli
così bene da farmene teneramente
innamorare. Mirabile la descrizione
della luce solare, quella dei lampio-
ni, i flash dei paparazzi al seguito di
questa o quella viscontessa; i lam-
padari a brindoli degli alberghi, gli
altri di stile veneziano – lavorati a
Murano – dei vari ristoranti, uno più
accogliente dell’altro e tutti con
menù a base di ostriche e lumache
per entrée (da accompagnare con
molti flute di Dom Perignon). Ma
pensare che una volta trovatomi a
Cabourg mi metta a passeggiare
sulla rena a caccia di granchi o
moules da farci una zuppa richiede
una forte dose di improntitudine. 
Vero è che tu hai sposato la causa
di Dreyfus, facendo eco a Zola, ed
hai perciò reso merito al capitano;
non ti pare però che potrei averme-
ne a male se pensassi di non esse-
re tenuto da te in alcuna considera-

zione tanto da mandarmi a fare il
vagabondo sui chilometri di sabbia
invece che prendere posizione – ad
esempio – su quella vicenda? Vedi
infatti come io stia, e con quale
intento creativo, cercando di rende-
re omaggio, sia pure tardivo, ai tuoi
scritti anche se si occupano di
Sodoma e Gomorra per le quali non
avrei speso non dico una sola pagi-
na ma nemmeno il becco di un
quattrino.
E che dire poi delle tue melensaggi-
ni per una giovane Albertine che ti
ha lasciato e tu cerchi di scoprirne
le tresche facendola spiare dal
Saint-Loup. Ti pare esatto, adatto al
tuo rango, lasciarsi prendere dalla
gelosia, sdilinquirsi come non ci fos-
sero state altre donne – persino
nascoste dietro le colonne rococò
dell’albergo – cui affidare i tuoi
sguardi pieni di libidine? Suvvia,
dammi atto che meglio sarebbe
stato fare il nottambulo, attendere
che sorga la luna e faccia intravede-
re al largo un battello, mettersi a
nuotare per raggiungerlo, salirci
sopra e lasciare che le maree ti por-
tino in Cornovaglia. Ne avresti avuto
di bardi da incontrare, dei quali rac-
contare le magiche cavalcate,
spade in mano e sulla bocca il
nome di Re Artù. Altro dunque che
la vita da nababbi; scodinzolare la
coda all’arrivo di un alto prelato o di
un conte; narrare di tragedie in cui
sistematicamente manca il morto –
a meno di far tentare il suicidio ad
una Albertine fuggitiva. Se questa
non si chiama nostalgia spiegami
allora tu come si chiama!
Sono qui fermo ed aspetto. Vedo
che ti opponi, resisti, non vuoi cede-
re, non vuoi darmela vinta. Forse al
tuo posto io farei lo stesso – ma
non sono al tuo posto né mi pare
possibile qualcun altro scrittore
potrebbe starci. Chi invero avrebbe
potuto conoscere e frequentare la
nobiltà sopravvissuta alla rivoluzio-
ne, quella detta della restaurazione,
se non un Marcel Proust?
Ammetti che non è vero niente ciò
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“Ti pare esatto, adatto al tuo rango,
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che scrivi del tempo perduto, tutto
inventato. Che meno ancora è vero
ciò che si legge nel tempo ritrovato.
Che a te non importava proprio
niente né dell’uno né dell’altro. Ma
va là, se quel mondo ti ha dato
fama e successo – ed altrettanti ne
ha dati a Cabourg. Infatti perché
avrei preso a noleggio una torpedo
per quindi fare una entrata trionfale
a bordo di un calesse, anzi un coc-
chio con relativo cocchiere?
È pur vero che vi ho trovato situa-
zioni esilaranti come veder passare
delle folaghe con un berrettino
rosso in testa (sicuramente lanciato
in aria da qualche buontempone
con il proposito di costringerle a
terra, se il berrettino finisce col
coprire loro gli occhi: con ciò
lasciando immaginare la fine che
faranno una volta atterrate). È altresì
successo che mentre sono in spiag-
gia vedo una cagnetta correre come
una matta per andare a raccattare
un sasso lanciato dalla padrona per
il puro proposito di farle sgranchire
le zampe. Vuoi mettere però lo
spettacolo dell’Albertine immagina-
ria che, parasole e scarpine a molti
bottoni, se ne va sottobraccio a un
tenentino lungo il boulevard des
Anglais?
Chi se la sarebbe mai potuta raffigu-
rare non fosse stato per te. Merito
tuo quindi l’averle dato un corpo da
desiderare e un’anima da lasciare
vagare a beneficio di chi riesca a
catturarla.
Ma torniamo indietro, a quando –
imbevuto di Belle Epoque e con un
tantino di puzza sotto il naso – mi
aggiro per Saint Germain come un
fantasma (senza tuttavia essere
ancora andato a teatro per assistere
alla rappresentazione del Fantasma
dell’opera in quanto al botteghino
mi han detto che se ne parla tra un
mese: tutti venduti i posti a sedere
né io son tipo da sedermi sulle
gambe di una duchessa
Guermantes, me lo dovesse ella
permettere). Ti ho detto all’inizio che
così girovagando finisco nella botte-

ga di un antiquario, senza volerlo,
attratto da un ritratto che ti mostra
così come poi sei apparso in tutte le
edizioni du Soleil. Ben altri i miei
intendimenti, in quel momento.
Voglio bighellonare, vagare nelle
nebbie del tempo perduto allo stes-
so modo di come avevi fatto tu –
epperò intanto mi pare che sto per-
dendo il mio tempo. Poi però, come
hai visto, è tutta un’escalation (l’ef-
fetto domino come pure si dice).
Entro dall’antiquario, mi innamoro
del tuo profilo (e poco dopo del pro-
filo che fai degli snob in mezzo ai
quali vivi e ciambotti); compro,
come sai, la prima edizione in forma
incunabolica del tuo chef-d’oeuvre
(nota la finezza), mi precipito in una
agenzia di location de voitures (altra
finezza). Avuta finalmente in mano la
Lacetti da quattrocento cavalli parto
in quarta, e per poco il motore non
sballa. Dimenticavo: nella fretta con
cui esco dal libraio lascio inopinata-
mente la tua Recherche nella tomba
celtica in cui mi ero andato a cac-
ciare.
Vuoi sapere cosa accadde una volta
che fui andato via da Cabourg, e
non prima di essermi soffermato a
leggere le varie insegne dei locali
che parlano di te nonché i circa tre-
cento panneaux che riproducono i
passaggi fondamentali della tua
opera? Vuoi proprio saperlo? Non
riesci a dare spontaneamente un
seguito a questa storia? Ebbene,
eccoti allora servito.
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Lasciata che ebbi la città mi dirigo
verso Mont Saint Michel ma sbaglio
direzione e finisco a Rouen. Provo a
porre rimedio all’errore e mi ritrovo
ancora più lontano: il cavallo sfinito
dalla fatica e il cocchiere che dorme
per la maggior parte del tempo. Mi
sarei potuto liberare di quell’impac-
cio, proseguire in automobile o in
treno ma l’accoglienza a Parigi non
sarebbe stata la stessa. Desistetti
dunque e scartai pure l’ipotesi di
proseguire a piedi in quanto non
avevo sandali da francescano né
strumenti che mi indicassero la
rotta. Esclusi pure che potessi chie-
dere informazioni a questo o quello
dei viandanti per non scoprirmi e
così lasciare trapelare la vera ragio-
ne del mio vagabondare in Normandia
sulla scia del tuo andare e venire da
quei luoghi, vuoi per immortalarli e
vuoi per coltivare e far parlare i tuoi
personaggi. Ce la feci comunque a
raggiungere la capitale, cavallo con
la bava che gli cola dalla bocca.

Che grande sei stato, mio caro
Marcel! E che grande speravo di
diventare io ripercorrendo i tuoi
passi, se solo avessi trovato un
semplice granellino di sabbia di ciò
che avevi messo nella clessidra.
Che delusione invece nel trovarci
gente sciatta al Grand Hotel, in cal-
zoncini e ciabatte, magliette col
Che, pance e risate sguaiate di turi-
sti sicuramente americani venuti da
quelle parti a fotografare le spiagge
dove era avvenuto lo sbarco. Mi
rifeci comunque a Dauville nel guar-
dare vetrine di stilisti e nel comprare
vestiti di alta moda di cui ho ancora
pieni i bauli nella mia abitazione di
rue de la Chaise.
Vuoi proprio sapere perché li ho
comprati? È presto detto. È  che
oggi aspetto anch’io la mia
Albertine alla quale donarli con il
proposito di conquistarla e per ren-
derla ancora più bella prima di por-
tarla all’altare: cerimonia d’altri
tempi alla Sainte Chapelle.
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Ignazio Apolloni
cosmopolita, ecletti-
co, autore di favole,
racconti, romanzi, let-
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chiamò la neoavan-
guardia.



I
Cc’esti a piazza Mucarta una funtana
chi ghetta ri nno mezzu.
‘Unn’è rranni, dda rintra
cci stannu una vintina
ri pisci e si po’ ddiri
chi vvìvinu priati:
cùrrinu e zichittìanu,
nàtanu carmi, acchiànanu e vucchìanu,
capùzzanu nne bbòddari.
Quannu stannu a musiari nno funnali,
chiàntanu ‘a cura, aìsanu una negghia
ri rrina e cacazzini.

Appuiatu cu’ ‘n peri
nno muriceddu attornu
a vasca l’ammiciavu.
Era a tarda, aspittavu
l’amicu meu Pippinu
Modica, chi vinia
r’a parti r’a Quarara,
o megghiu ‘A Vucca Arena.

L’ariu era sempri chiddu
chi cc’è nall’astasciuni.
Carmu, dda nascostu, ‘u mari ri Mazara
avia una linia, arrasssu, c’u spartia
r’u celu: propriu ‘ntificu 
l’azzolu chi Pippinu
stinnigghia ncapu ‘a tila,
a luci chi cci abbita
nnall’occhi.

Nn’a machina cci avia
Viscotta; mi decisi
ri rariccilli e pisci.

II
Unu, quannu turnai,
s’avia ncustatu a vasca
e ci taliava o rintra. 
Ruppi un viscottu, un pezzu
‘u cafuddai nnall’acqua.
‘U viscottu natau, 
ma pi’ picca: vunciatu,
rravusu, accuminciau
a calummari, junciu
un pisci e l’ammuccau.

I
C’è a piazza Mokarta una fontana
che zampilla dal centro.
Non è grande, lì dentro
ci stannu una ventina
di pesci e si può dire
che vivevano contenti:
si muovono a scatti,
o nuotano sereni, salgono in 
superficie e boccheggiano,
s’affondano fra le bolle.
Quando stanno a cercare nel fondale,
sbattono la coda, innalzano una
nebbia di limo e di escrementi.

Appoggiato con un piede
sul muretto che è tutto attorno
alla vasca li guardavo.
Era di pomeriggio, aspettavo
l’amico mio Giuseppe
Modica, che veniva
dalle parti di Quarara,
o più precisamente ‘A vucca Arena.

Il clima era sempre quello
che c’è d’estate.
Calmo, lì vicino, il mare di Mazara
aveva una linea, in lontananza, che
lo divideva dal cielo: identico
all’azzurro che Giuseppe
distende sulla tela,
alla luce che abita
i suoi occhi.

Nella macchina avevo
Biscotti; che decisi 
di dare in pasto ai pesci.

II
Mi accorsi che uno, quando tornai,
si era accostato alla vasca
e vi guardava dentro.
Ruppi un biscotto, un pezzo
lo buttai sull’acqua.
Il biscotto galleggiò,
ma per poco: gonfio,
pesante, cominciò
a precipitare, arrivò 
un pesce l’inghiottì.
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L’uomo che mi guardava
fece un risolino.
“Biscotti” disse “ai pesci”.
Abbandonò la testa
su di un lato, come per poggiarla
sulla spalla; e così rimase.

Un’espressione che mi riportava
a quella di un bambino 
che ha sonno; o a un gesto
fatto per amore; a uno scherzo.

“Non avevo cosa pascergli” io dissi.
L’uomo si ricompose.
“Si chiamano tinche”
disse “e quelli più piccoli muletti,
oppure cèfali,
come lei desidera”.
Rimasi a guardarlo, per qualche
istante. Un uomo sulla cinquantina.
Era basso, calvo, 
pallido, con il collo gonfio.
Mi avvicinai a lui e gli offrii i biscotti.
Lui tirò un biscotto 
dal pacchetto e se lo portò 
in bocca.
“Biscotti come ai pesci”

disse, ridendo come
prima.
“Lo so, non è il mangiare
che piace ai pesci” io precisai
“amano l’arenicola,
i lombrichi, le molliche di pane…”
“I pesci sono animali
sapienti, ingordi”
disse l’uomo.“Gli animali
più intelligenti che esistano”.
“Pure di noi uomini?” 
gli domandai, nel mentre sbriciolavo
un altro biscotto. “Pure di noi”
affermò.
Io non dissi più niente.
L’uomo portò un dito alla bocca,
lo girò sulle gengive e lo scrollò
nella vasca: i pezzettini
di biscotto, impastati
con la saliva, caddero
sull’ acqua e fu una corsa
di pesci per inghiottirli.

L’uomo si riportò
Il dito nella bocca;
succhiò per ripulirlo;
e nel mentre guardava i pesci ricominciò
a ridere.

L’omu chi mi taliava
fici una risatedda.
“Viscotta” rissi “e pisci”.
Abbannunau a testa
pì supra o ‘n latu, comu p’appuialla
a spadda; e accussì stesi.

Un purtamentu chi mi ricurdau
chiddu r’un picciriddu
chi avi sonni; o ‘a muvuta
fatta p’amuri; un scherzu. 

“’Unn’avia soccu ràricci” eu rissi.
L’omu s’assistimau.
“Su’ nnuminati tenci”
Rissi “e chiddi cchiù nnichi
muletti, oppure cèfali,
comu vossia desidera”.
Ristai a taliallu, anticchia. Un cin-
quantinu.]
Era curtu, stignatu,
bbiancu, cu ‘i aggi chini.
M’avvicnai e cci pruii i viscotta.
Iddu tiaru un viscottu
r’u paccu e s’u purtau
‘n mucca.
“Viscotta comu e pisci”
rissi, rirennu comu 
prima.
“’U sacciu, ‘unn’è ‘u pistiari
chi piaci e pisci” eu rissi 
“amanu ‘a trimulina,
casèntuli, muddichi…”
“I pisci sunnu armali
scienti, rriccabbuluna”
rissi l’omu. “L’armali
cchiù sperti chi cci sunnu”.
“Puru ri niatri òmini?”
ci addummannai, nnamentri smuddicavu
natru viscottu. “Puru ri niatri”
iddu rissi.
Eu ‘un parlai cchiù.
L’omu infilau un gghìritu nn’a vucca,
‘u firriau nne sinzila e ‘u scutulau
nn’a vasca: i pizzuddicchia
ri viscottu,mpastati
a sputazza, careru
nnall’acqua e fu una cursa
ri pisci p’ammuccalli.

L’omu si rripurtau
‘u jiritu nn’a vucca;
sucau pì pulizziallu;
e, nnamentri taliava, arre su misi
a rrìriri.
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‘N funnu, ri nno viali,
viria arrivari ntantu,
cu’ so’ passu latinu,
accipatu, l’amicu meu Pippinu.
“Allancati, allancati…
Siddu tutt’u pistiari
ch’a statu ratu e pisci,
l’avìssuru puiutu

all’òmini, l’avìssuru
rrialatu a mmia…” rissi
l’omu, mentri Pippinu,
cchiù ncostu, aisava ‘a manu
pi’ salutari e mi chiamava “O Ninu…”

In fondo, dal viale,
vedevo arrivare intanto,
col suo passo spedito,
nel fisico robusto, l’amico mio
Giuseppe.]
“Affamati, affamati…
Se tutto il mangiare
che è stato dato ai pesci,
l’avessero offerto
agli uomini, l’avessero
donato a me…” disse
l’uomo, mentre Giuseppe,
più vicino, alzava la mano
per salutare e mi chiamava “O Nino…”
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Un giorno a Londra

Due giovani che vanno a Londra ne
trovano un terzo: la città. Venirci per
un giorno, per una vita, non impor-
ta. A Londra, c’è qualcosa da capi-
re. In due anni matura una novità. E’
un divenire. Per questo andarci dav-
vero vuol dire prepararsi a tornare,
ancora. Scoprirla diversa, scoprirla
appena nata nelle sue novità, che la
mantengono sempre giovane.
Perché non è il posto dove si ritrova
qualcosa, è dove si ritrova tutto, e
quindi non si ritrova niente. E’ un
posto senza mezze misure. E’ un
posto dove si può continuare a
camminare, anche se ci si è già stati
felici. Perché si troverà sempre l’al-
tro, il diverso. E’ il viaggio ideale per
ragazzi in cerca di vita.

Soho e Leicester square

Prima era la città proibita, a pochi
passi da Mayfair. Si trovano ancora
guide datate ammonire: «Di sera,
non inoltrarsi a piedi da soli dopo
Piccadilly Circus», confine ideale
della Londra bene. Di acqua n’è
passata parecchia da allora sotto i
ponti del Tamigi. E Soho è oggi un
frullato unico di teatri famosi, bar e
caffè rispettabilissimi (Patisserie
Valerie, per ottimi dolci), luogo di
passaggio a tutte le ore, China
town, negozi e localini osè. Qualche
mariuolo intento all’attività dell’alleg-
gerimento altrui lo si trova sempre,
per cui, come ovunque in città, è
meglio andarsene in giro senza
niente in tasca, ma con un marsu-
pio segreto sotto la T-shirt. Ma la
zona è tranquilla tutto il giorno. E i
locali peggiori sono ormai confinati

in anguste vie laterali. Quello che
colpisce di più se mai è la gran
quantità di attività cinesi, dai merca-
tini ai “take-away”, “porta via”, di
cibo. China town ormai si sta man-
giando Soho. E ci vuole poco a
vedere che il grosso del giro del
porno è in mano ai dragoni
d’Oriente, e dunque ha perso un
po’ della sua trasgressività.
Per divertirsi con le genti del mondo
in giro per Londra, e altrettante
inglesi, il posto numero uno, di sera,
di giorno, a tutte le ore è Leicester
square. Qui c’è l’Hypodrome, una
delle discoteche più frequentate
(meglio il più ristretto Zoo bar) e
decine di altre attività di divertimen-
to. Per strada ci sono i ritrattisti, i
chioschi di souvenir da lasciar lì, i
bigliettai per i musical (consigliabile:
prenotare dall’Italia, andare diretta-
mente al teatro, o, se si è portati,
ricattare sul tempo l’immancabile
bagarino all’entrata). Ci sono i cine-
ma con super schermi e poltrone.
Ci sono i giovanotti che ti danno
uno strappo (a pagamento) col ri-
sho, ultima moda della capitale:
all’ora di fine degli spettacoli, li trovi
tutti davanti ai teatri.

Spitalfield, Shoreditch, Hoxton,
Whitecappel

Molto meno commerciale di
Portobello, dove forse tra tutto, ci
sono anche oggetti interessanti
(anche se a prezzi raramente con-
venienti) è il mercato di Spitalfield,
ormai considerato dai ragazzi inglesi
il più «cool» (“figo”) della domenica.
Non solo perché qui non si sente
parlare italiano, ma è che a
Spitalfield si respira tutta l’aria nuova
della giovane Londra: i magazzini di
un tempo si stanno trasformando in
atelier e bar all’aperto. Parrucchieri
gareggiano per il taglio all’ultima
moda. Si organizzano le sfilate delle
nuove griffe. Spitalfield, che poi si
allunga a Shoreditch e quasi ad
Hoxton è la nuova Londra dei
ragazzi per strada, dei vecchi mura-
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les e delle scritte sui muri che si
accompagnano al nuovo che arriva.
Comprarci casa potrebbe essere un
investimento. Come anche a
Whitechappel, dove vanno aprendo-
si sempre più gallerie d’arte, mentre
la zona era famosa nel primo
Novecento soprattutto per «Jack
the reaper», il misterioso squartatore
di prostitute. Che Whitecappel era
un tempo bassifondo, pieno di bordelli.
Tutti questi sono quartieri da visitare
dopo i villaggi più centrali: le zone
dei negozi e degli hotel più lussuosi,
Mayfair, Piccadilly, Knightsbridge; lo
Strand, Leicester square, Covent
garden e Soho dei teatri e dei diver-
timenti; la City degli affari; la com-
mercialissima Oxford street; South
Kensinghton, immortalata da uno
dei più bei film dei Vanzina, quartie-
re residenziale e pieno di localini
molto di moda tra gli «upper class»,
come Daphne’s. Ma sono villaggi,
come gli altri descritti in questa
pagina, senza cui non ci si fa
un’idea reale di Londra, del suo
tutto, del suo niente.

Notting Hill e Portobello

Può un quartiere far innamorare due
persone? E’ questa la favola che la
collina di Notting ha venduto con
l’omonimo film al mondo.
Protagonisti Hugh Grant e Julia
Roberts, molto di più il sali-scendi di
case policrome (gialle, rosa, rosso,
azzurro, con le porte di altri toni),
ora quasi tutte finite di ristrutturare;
la pianura delle vie centrali dei
negozietti di moda e oggetti strani
(in mezzo c’è anche il Travel
Bookshop, la libreria per soli viag-
giatori dove nel film lavora Hugh
Grant); i giardini segreti, ben rac-
contati da una scena: vere piccole
valli, tra due schiere di case, costi-
tuiscono il cuore verde degli isolati,
e sono adombrati da grandi alberi
che riparano le panchine dai raggi
indiscreti del sole. Sono oasi di
silenzio, come solo Londra sa così
frequentemente rispettare, lontano

dal caos delle arterie trafficate.
Notting Hill dunque è più qui in
Portobello road; tra un gatto vicino
la vetrata di un bowindo e un vec-
chio giardiniere che mantiene sem-
pre umida l’erba, tra quelle case
una volta poco “upper class”, delle
classi alte (che qui in Inghilterra ci
sono ancora abbastanza), e ora
acquistate e rimesse in ordine da
professionisti facoltosi. Si potrebbe
discutere fino a domani dei reali
confini di Notting Hill. Ma è bello
pensare che un quartiere esista, fin-
chè uno sente di esserci dentro:
quando le case iniziano ad essere
dello stesso colore, e il fresco dei
giardini diventa la calca del mercati-
no, Notting Hill è finita.

L’altro Tamigi: South Bank,
Greenwich e Canary Warf

Attorno al rifatto Globe theatre, il
teatro circolare elisabettiano senza
tetto, dove in platea il pubblico sta
in piedi e partecipa allo spettacolo e
dove Shakesperare rappresentava
“Romeo and Juliet”, vicino al centro
commerciale con ristorante Oxo
tower, dalle parti della Saatchi galle-
ry, arte contemporanea, c’è South
Bank: a “sud della banca”, cioè del
quartiere finanziario, collegato non
solo ma anche dal Millenium bridge,
ponte pedonale che prima traballa-
va ed è rimasto chiuso, ora è calpe-
stabile e romantico di notte, con
attorno il giallo della città e dietro (a
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“A Londra, c’è qualcosa da capire.
In due anni matura una novità.

È un divenire. Per questo andarci 
davvero vuol dire prepararsi 

a tornare, ancora”



Nord, se si va verso il Globe), il
cupolone illuminato di Saint Paul,
cattedrale della City. Tutta que-
st’area, lanciata con le ristrutturazio-
ni del Giubileo e agganciata al resto
di Londra tramite una bella linea
della metropolitana è andata subito
a gonfie vele, con la sua passeggia-
ta lungo il fiume, i localini, il ristoran-
te greco, le bancarelle delle crepes.
Anche questa è la giovane Londra,
soprattutto in questo nascere di mil-
lennio. 

Appartamenti

Cambridge Street
Appartamento con una camera
doppia, salotto con divano letto,
bagno e cucina attrezzata. Per pre-
notazioni: E&E Apartments, 90
Wilton Road SW1, tel. +44
207.828.04.53, www.eandeapar-
tments.co.uk 
Prezzi settimanali esculso tasse:
520 sterline fino a due persone; 570
per 3 persone; 600 per quattro per-
sone. Per prenotazioni con meno di
sette notti si applica un ricarico del
10%. La permanenza minima con-
sentita è di 3 giorni. Per pagamenti
con carte di credito verrà applicato
un supplemento del 4%. 
Bermondsey Wall East
Appartamento con vista sul Tamigi e
sul grattacielo Sviss Re. Dispone di
due camere da letto, due bagni,
cucina e salone. 
Indirizzo: Bermondsey Wall East SE16.

Per prenotazioni: Coach House ren-
tals, tel. +44 208.772.19.39,
www.rentals.chslondon.com 
Prezzi: 160 sterline al giorno tasse
incluse fino a sei notti, da sette notti
in su 145 sterline, più una quota
fissa per soggiorno di 50 sterline. 
House Boat
Sulla riva sud del Tamigi.
Affascinante casa-barcone arredata
lussuosamente che può ospitare
fino a un massimo di sei persone. 
Indirizzo: Prospect Quay SW18
Wandsworth. 
Per prenotazioni: Coach House ren-
tals, tel. +44 208.772.19.39
www.rentals.chslondon.com. 
Prezzi: minimo sette giorni, 205
sterline al giorno tasse incluse, più
una quota fissa per soggiorno di 50
sterline. 
The Coach House
Cottage con due camere da letto,
bagno e cucina. Si affaccia su un
giardinetto curato e silenzioso, dove
viene servito il breakfast. 
Indirizzo: Balham SW17. 
Per prenotazioni: Coach House ren-
tals, +44 208.772.19.39 www.ren-
tals.chslondon.com Prezzi: (minimo
tre notti) doppia b&b 100 sterline al
giorno tasse incluse, 135 sterline
per tre persone, 150 per quattro, e
165 per cinque. 

Bed and breakfast

Netheravon Road
Camera al 2° piano con bagno e
giardino. Il salotto e la sala da pran-
zo per il breakfast sono a disposi-
zione degli ospiti per trascorrere
momenti di relax. Ben servita dai
mezzi pubblici: è a 5 minuti dalla
stazione della metropolitana
Stamford Brook. 
Per prenotazioni: At Home In
London, tel. +44 208.748.19.43,
www.athomeinlondon.co.uk Prezzi:
doppia b&b 60 sterline tasse incluse.
Westbourne Park Road
Bella casa con giardino, particolar-
mente piacevole durante l’estate, a
Notting Hill. Una camera con bagno
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“E Soho è oggi un frullato unico 
di teatri famosi, bar e caffè 

rispettabilissimi, luogo di passaggio 
a tutte le ore, China town,

negozi e localini osè”

Indicazioni utili



al 2° piano. I padroni parlano un po’
di italiano. 
Per prenotazioni: Uptown
Reservations, tel. +44
207.937.20.01,
www.uptownres.co.uk Prezzi: dop-
pia b&b 95 sterline tasse incluse. 
Onslow Square
Appartamento al pianoterra affac-
ciato su grande giardino a uso pri-
vato della casa. Nel cuore della
zona mondana e dei musei di South
Kensington. 
Per prenotazioni: Uptown
Reservations, tel. +44 207.
937.20.01, www.uptownres.co.uk
Prezzi: doppia b&b 95 sterline tasse
incluse. 
Narrow Street
Grande loft nella nuova di Londra, a
Docklands. Due camere doppie con
bagno affacciate sul Tamigi. 
Per prenotazioni: The Bulldog Club,
tel. +44 2392.631714, emma@bul-
ldogclub.com ,
www.bulldogclub.com 
Prezzi: 105 sterline tasse incluse,
10% in più per una sola notte. È
necessario associarsi al Bulldog
Club, compilando il form di adesio-
ne via Internet. L’iscrizione triennale
costa 25 sterline.

Mangiare e bere:

Patisserie Valerie, 44 Old
Compton St. A Soho un baretto
pieno di dolci, dal 1926.
Vipe bar, 91 Brick lane. A
Shoreditch, bar e locale notturno
con cortile per il sole estivo.
Windsor Pub, 114 Campden Hill
Rd. A Notting hill un quadretto
inglese con pareti in legno.

Intrattenimenti:

Comedy Cafè, 66 Rivington St.
Cabaret d’avanguardia ad Hoxton.
Pasto e spettacolo, risate incluse. 
Imax Cinema, (1 Charlie Chaplin
walk). Film e documentari in due e
tre dimensioni sotto la cupola in riva
al Tamigi.

London  Dungeon, Tooley St.
Raccolta di tutti I misteri e gli orrori
sanguinolenti della capitale.
Hypodrome, classica discoteca
londinese in Leicester square per
una clientela internazionale.
Zoo bar, discoteca su due piani
molto famosa vicino Leicester square

Luoghi da cinema:

Borough Market. Qui e nei dintorni
è stato girato parte de “Il diario di
Bridget Jones”
Notting Hill. Una curiosità: la libre-
ria di Blenheim Cres in realtà non è
quella che appare nel film perché
quella è una ricostruzione della stes-
sa ma in Portobello Road. Basta
non dirlo ai giapponesi che la foto-
grafano… Hugh Grant è ancora a
Londra in un altro film: “Quattro
matrimoni e un funerale”.
London Zoo. Qui Harry Potter sco-
pre di poter parlare con i serpenti.
Invece è dal marciapiede 4 della
stazione di King’s Cross che parte
l’Hogwarts Express dello stesso film.
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“È un posto senza mezze misure.
È un posto dove 

si può continuare a camminare,
anche se ci si è già stati felici.

Perché si troverà 
sempre l’altro, il diverso”



Un giorno a Belfast

L’uovo all’occhio di bue di gallina
irlandese è ben cotto al centro del
piatto nella sala della colazione del
Botanic Garden Guesthouse. La
pancetta è disposta ad una certa
distanza, i toast caldi, non bruciati,
nascosti da un tovagliolo candido.
Un giorno a Belfast inizia da qui.
Alle 9,30 del mattino, davanti agli
occhi pietrificati della regina Vittoria
nei giardinetti della City Hall, su
Donegall square sono ancora accu-
mulati i sacchi neri dell’immondizia
mentre salgono le saracinesche, si
apre la città. Per tutta la notte non
si è vista anima viva attraversare le
deserte street del centro. E solo Mc
Donald’s e Burger King ospitano
qualcuno all’ora di cena. 
Va così in questa capitale del Nord
Irlanda, terra di scontri storici tra chi
la vuole annessa al Regno Unito e
sotto l’ala della Chiesa Protestante
di Londra e chi invece sogna la
Repubblica d’Irlanda unita e il catto-
licesimo romano. 
Dopo alcuni anni senza passi avanti
nella pacificazione delle parti, que-
sto agosto Gerry Adams, il leader di
Sinn Fein, il maggior partito repub-
blicano di destra, è diventato il pro-
tagonista dell’estate. Accusato dal
settimanale The Express di essere
stato il capo segreto dell’IRA
(Ireland Republican Army), ha guida-
to il suo partito durante la dichiara-
zione dell’associazione terroristica di

voler usare mezzi esclusivamente
pacifici per riunificare l’Irlanda ed il
disarmo di questa, avvenuto sotto
controllo di osservatori internazionali
e con soddisfazione del Primo
Ministro inglese Tony Blair.  Mentre
invece  il leader monarchico Ian
Paisley si è dimostrato dubbioso a
causa della mancanza di prove foto-
grafiche e per il suo Democratic
Unionist Party rimane il problema di
percezione di Adams e del suo col-
lega Martin MacGuinness come
«volti pubblici dell’IRA».
Tutto questa tensione per le strade
si sente. Anche se la capitale del
Nord Irlanda non ha vita irregolare:
lunedì sera è vuota, martedì pure,
mercoledì si rischia di incontrare
qualcuno dopo le 23, poi più ci si
avvicina al week end e la situazione
migliora.
Rispetto a Dublino, Belfast è in
Inghilterra. Non c’è la musica locale
nei pub, si trova più birra scozzese
disponibile al bancone e viene quasi
suggerita, c’è la passione per lotte-
rie e gratta e vinci in barba alla
provvidenza, meno giovani, meno
figli, più colori di facce della gente,
soprattutto più neri, per strada e
negli uffici. E ricompare la catena di
caffè Starbuck’s e gli altri cento
modi di fare colazione più dolci di
salsicce e fagioli. Ricompare anche,
ma questa, certo, solo per fantasia,
la nuvola grigio fumo di Londra. Il
cantare in volo degli uccelli invece,
quello, è di tutti i tanti porti
d’Irlanda. Perché questa è un’isola.
Diversa, divisa, verde. Ma con dopo
le coste, il mare. Quasi a calmare
ed affogare i problemi di un paese.
Solo l’acqua infatti può annegare
ciò che un muro, come solo in
Israele nel mondo, divide. Quattro
metri di cemento con filo spinato,
due soli cancelli oggi aperti ma in
passato chiusi. Soprattutto durante i
“Troubles”, disordini, quando decen-
ni fa tra indipendentisti e unionisti si
sparavano, si mettevano le bombe. 
Non c’è più la guerra di allora in
questa città di muretti e striscie
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“Belfast è ancora divisa.
Non si sceglie dove abitare per caso.
Ci sono aree precise e chi ci vive la

pensa in una certa maniera.
Solo il dieci per cento abita 

in quartieri misti.
In centro si tende a non parlare 
di politica, meglio evitare i guai”



colorate sulla strada, di manifesti
stracciati, di erbacce e cartacce
nelle aiuole. Ma Sean al negozio dei
libri avverte che qualcosa non va:
«Belfast è ancora divisa. Non si sce-
glie dove abitare per caso. Ci sono
aree precise e chi ci vive la pensa in
una certa maniera. Più o meno fon-
damentalmente. Solo il dieci per
cento abita in quartieri misti. In cen-
tro si tende a non parlare di politica,
meglio evitare i guai». E di un centro
zona franca si ha l’idea chiara cam-
minandoci. Tutti fuggono via. Il risul-
tato è di un’area poco vissuta,
usata per il minimo indispensabile.
Caso strano ad esempio: non vi è
un parco dove trascorrere la pausa
o il pomeriggio. «Perché occorre
stare attenti», conclude Sean.
Così i quartieri più caldi, Shankill e
Falls road, non sono ancora meta
ufficiale per i turisti. Il che non vuol
dire che non ci si possa andare.
Solo, bisogna volerlo. Di solito non
ci si fanno tour a piedi. E tutte le
guide consigliano i taxi neri per inol-
trarsi a dare un’occhiata. Invece con
un poco di prudenza è proprio una
tranquilla passeggiata per quelle vie
che vale un giorno a Belfast.
Risulterà presto chiaro a chi è stato
a Dublino quanto qui siano tutti più
prigionieri del passato. Basta pen-
sare agli scrittori i cui libri non smet-
tono di riferirsi al sangue versato. 
«Qui — ha detto Roddy Doyle — in
questo preciso momento, un ragaz-
zino di nemmeno vent’anni può
essere azzoppato in qualche vicolo
da un cosiddetto repubblicano, per-
ché non ha rispettato le regole.
Quello che da noi, a Dublino, è
ormai Storia, a Belfast è cronaca
quotidiana. E una parola sbagliata
può costarti la vita». Anche uno dei
maggiori e più recenti successi edi-
toriali irlandesi altro non è che la
candida memoria privata e pubblica
insieme dei “Troubles” della scrittrice
di successo Annie Caulfield. 
Inevitabile che i giovani crescano in
un ambiente chiuso e che qualcuno
di loro, pur piccolissimo protestante,

si metta a tirare sassolini dietro a chi
oltrepassi il muro divisorio verso
Falls road. Solo un gabbiano, più in
alto, canta la sua libertà. E’ il simbo-
lo di una contraddizione. Perché
mentre le rivalità iniziano a diventare
business con turistici Repubblican /
Loyalist tours and transport e vecchi
prigionieri dell’Ira che tengono lezio-
ni e guidano in certi giorni della set-
timana nei loro quartieri, c’è una
popolazione cieca al futuro che
riempie ossessivamente di bandieri-
ne la propria casa, ogni palo della
luce sul marciapiede, dipinge la
porta domestica, la staccionata,
ammira i cento murales della via di
casa. E’ il caso di Shankill e Sandy
row, quartieri lealisti, monarchici,
protestanti, unionisti (partiti di riferi-
mento: la DUP di Ian Paisley e
l’Ulster Unionist) dai colori bianco,
rosso e blu del vessillo inglese. Qui
ogni angolo è una sigla politica ver-
niciata su mattoni, una denuncia
dell’immoralità degli avversari, para-
dossalmente anche Bush e la sua
guerra, grida pennellate di cui si è
asciugato il colore ma non l’odio. 
Un murales protestante cita Oliver
Cromwell (1599-1658): «Il cattolice-
simo è più di una religione. E’ un
potere politico. Di conseguenza
penso che non ci sarà pace in
Irlanda finchè ci sarà la Chiesa cat-
tolica». Non lontano, giù per Carlow
street c’è il Leisure Centre, centro
ricreativo, di quartiere con filo spina-
to anche sul tetto.
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Dall’altra parte del muro, dopo un
rogo sempre acceso, a Falls road,
c’è un’aria più tranquilla. I colori
sono nero, arancione, verde ma
rimangono più nascosti. Ci sono
grandi bandiere nazionali. E’ il quar-
tiere cattolico nord-irlandese, repub-
blicano, nazionalista, indipendenti-
sta. I partiti di riferimento sono Sinn
Fein di Gerry Adams, raggruppa-
mento lontanamente e misteriosa-
mente collegato ai terroristi dell’IRA
e la SDLP. Il Falls Leisure Centre
non ha filo spinato. Attorno, nei mini
market, non si trovano giornali ingle-
si né mondiali. C’è qualche porta
stile anglosassone. Nei murales
invece si nota l’influenza statuniten-
se. Il più famoso è quello alla
memoria di Bobby Sands proprio
sui muri della sede di Sinn Fein. Qui,
dopo le novità di quest’anno si
ritengono una forza normale. «La
paura che gli unionisti avevano
dell’IRA non ha più ragion d’essere
dopo il disarmo — è la tesi di
Adams —. E poi non si tratta di
armi. Se volessero veramente parla-
re di armi, loro ne hanno ancora
molte, come ne ha l’esercito britan-
nico. Il nucleo del problema è la
polarizzazione della politica a causa
della domanda di uguaglianza pur in
un periodo di relativa pace. Dal
nostro punto di vista la causa del
conflitto sta nell’intervento del

governo britannico e nella divisione
dell’isola. Gli accordi del Venerdì
Santo hanno rappresentato un
punto d’incontro su eguaglianza,
diritti economici, sociali e politici dei
cittadini. E l’Unione europea ha
avuto un ruolo positivo in questo
quadro».
Il famoso “Good Friday Agreement”,
accordo del Venerdì Santo, del
1998 prevedeva la costituzione di
un governo misto tra protestanti e
cattolici in proporzione ai risultati
elettorali e la liberazione entro tre
anni di tutti i detenuti di guerra. 
«Da allora ci sono stati solo episodi
di violenza nel periodo estivo quan-
do si svolgono le tradizionali marce
dei protestanti per ricordare la vitto-
ria sui cattolici di Guglielmo
d’Orange nel 1690. E’ una religione
usata per fini politici. Come in tutti i
terrorismi», spiega la studentessa di
Storia Michelle, mentre su Botanic
avenue inizia a far buio e i locali del
week-end si apparecchiano per
accogliere i ragazzi della vicina uni-
versità: Vincent’s, Am-Pm, The
other place, il Club 33, l’immancabi-
le italiano Scalini e Clement’s.
Quest’ultimo, nello slogan, in fondo
siamo in Gran Bretagna, colpisce
per l’humour: «We’re religious about
food», siamo religiosi riguardo il
cibo. Non c’è da crederci, ma è lo
spirito giusto.
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LA TARGA FLORIO 
COMPIE CENT’ANNI: 
UNA STORIA IMMORTALE

franco amodeo

Quando, nella primavera del lontano
1906, Vincenzo Florio ideò e realizzò
la corsa automobilistica legata al
suo nome certamente non immagi-
nava che stava scrivendo la prima
pagina di quella che sarebbe diven-
tata la più bella e la più affascinante
corsa del mondo. Dal sud, dal pro-
fondo cuore del Mediterraneo, che
ha segnato nei millenni le storie
delle civiltà si doveva inserire qual-
cosa che ha segnato per sempre la
straordinaria storia della Sicilia. 
La storia della Targa Florio, scritta a
più mani da uomini ardimentosi e
mezzi che hanno segnato l’evolversi
dell’industria moderna attraverso le
tortuose, sconnesse e polverose
strade delle Madonie, doveva presto
sconfinare nella leggenda legando a
mitiche imprese di temerari del
volante i momenti più suggestivi
della corsa su strada.
L’appuntamento era lungo il rettifilo
di Buonfornello, dove si conclude-
vano le prime edizioni della targa e,
poi, alla tribune di Floriopoli, dove si
consumava l’incontro più mondano.
Accanto agli eroi del volante e agli
organizzatori sempre impeccabili
spiccavano le più belle, affascinanti
ed eleganti signore dell’aristocrazia
palermitana e, successivamente, di
quella europea. Il mito della Targa è
legato soprattutto alla sua particola-
rità e all’intuito di Vincenzo Florio,
che apparteneva ad una grande
famiglia di origine calabrese, ma che
doveva consacrare il suo prestigioso
nome in Sicilia fondando industrie e
dando vite ai commerci più svariati
dell’epoca, solcando mari con
imbarcazioni di straordinaria bellezza.
Tutte le corse del mondo debbono
inchinarsi e lasciare il passo alla leg-
gendaria Targa. Anche nella moder-

nissima America la 500 miglia di
Indianapolis arrivò solo cinque anni
dopo, nel 1911. La classica siciliana
trovò il suo habitat naturale sui
monti della Madonie in tre differenti
circuiti: il «grande», di 148,8 km che
andava da sud-est fino a Petralia
Sottana; il «medio», che arrivava
(1930) fino a Polizzi, di km 108; e il
«piccolo» (1932-1973), di 72 km,
che si spingeva fino a Caltavaturo
scendendo poi per Collesano,
Campofelice per imboccare il chilo-
metro lanciato di Buonfornello per
arrivare alle tribune di Floriopoli.
Nelle prime edizioni il dominio è
delle marche italiane: Itala, Fiat,
Isotta Fraschini, Spa. Poi spazio alle
auto straniere, come la Peugeot nel
1919, la Mercedes 1922 e il 1924,
la Bugatti 1925 e 1929; l’Alfa
Romeo dal 1930 al 1935, poi la
Lancia Augusta e la Maserati. Dopo
la parentesi bellica spunta la Ferrari,
ancora l’Alfa Romeo, la Frazer
Nash, la Lancia. Nel 1955 ancora la
Mercedes, per cedere il passo alla
Porsche nel 1956 e, da qui, inizia
l’epico e spettacolare duello con la
Ferrari, scrivendo i più esaltanti
momenti dell’automobilismo mon-
diale. Ben dieci vittorie alla casa
tedesca contro le cinque della casa
di Maranello. I più grandi piloti di
sempre sono passati da queste
strade stracolme di gente tra i muli
che guardavano indifferenti, le diste-
se di frumento, che ondeggiavano
come un mare d’erba al passaggio
dei bolidi, centri urbani in festa con
la gente a godersi dai punti più
impensati lo spettacolo; le mille
curve che si inerpicavano tra le
montagne. Tutto sembrava impossi-
bile, era un duro, inimitabile banco
di prova per uomini e macchine. 



Da qui sono passati tutti: il gigante-
sco Lancia, «rubicondo, possente,
sempre in tuta, con le mani grosse
ma agilissime», Nazaro, «alto, snello,
con i baffetti neri» (Li Causi), il conte
Giulio Masetti, primo caduto nel
1926, Nuvolari, Taruffi, Ascari,
Villoresi, Varzi, Moss, Ferrari,
Merzario, Fangio, Collins, Bonnier,
Grahm Hill, Van Tripps, Gendebien,
Bandini, Elford, Maglioli, Siffert,
Redman, Hezemens, Munari, Phil
Hill, Jackie Ickx, Antonio Pucci,
Colin Davis, Nino Vaccarella. Ed è
proprio con quest’ultimo, il più gran-
de pilota siciliano di sempre, che la
corsa è diventata sempre più di
casa nostra. Nino Vaccarella ha un
record invidiabile - che divide con
Umberto Maglioli e Olivier
Gendebien -: ha vinto tre volte la
targa; ma potevano essere addirittu-
ra otto le vittorie del «preside volan-
te » se una serie di sfortunati episo-
di non avesse impedito la meritata
vittoria. Alla Targa c’era un automo-
bilismo più umano, più vero, più
vicino alla gente; c’era l’uomo, il
pilota, il volante, le mani, la mente, il
cuore, la strada, la gente. Eravamo
ancora lontani da un processo tec-
nologico avanzato, esasperato, che,
in determinati momenti, disumanizza
il pilota trasformandolo in una mac-
china legata ad un computer. Nino
Vaccarella e gli altri virtuosi del
volante erano lontani da questi
aspetti che caratterizzano l’automo-
bilismo del nuovo millennio. La mac-

china doveva ubbidire alle mani del
pilota, le curve, le più insidiose, si
dovevano inchinare riverenti al «pre-
side volante », che disegnava le tra-
iettorie vincenti. La magia della
corsa madonita partiva dal talento
del pilota, che domava il bolide, lo
conquistava, lo faceva suo e lo gui-
dava alla vittoria. La Targa, la leg-
gendaria Targa, è stata l’affascinan-
te e suggestiva casa di Nino
Vaccarella, una palestra unica che
ha richiamato e stregato i più grandi
piloti dell’epoca. Ogni giro una sto-
ria, ogni giro una pagina esaltante,
un momento da vivere e da raccon-
tare. La storia, così la raccontava,
con i piloti e la macchina, anche la
gente che viveva per settimane
lungo le particolari strade delle
Madonie. La storia, che sconfinava
attraverso il mito nella leggenda, ha
raccontato in questo angolo di
Sicilia, la cronaca più vera e più
esaltante dell’automobilismo mon-
diale. Ecco perché dalle Terme di
Termini Imerese - dove è nata la
grande corsa - alle Alte Madonie, il
rombo dei motori non si è mai
spento, canta con noi, segna il
ritmo del nostro cuore, anche se la
formula della corsa ora è cambiata,
ma la Targa Florio non cambierà
mai. Don Vincenzo Florio, con la
sua lungimiranza, aveva indicato,
partendo dalle strade delle
Madonie, le vie del progresso legate
alle auto sempre più evolute, più
sofisticate, più vincenti. 
La nostra è una storia unica e affa-
scinante, perché vera ed umana,
legata al territorio e alla gente, che
ha amato e continua ad amare Don
Vincenzo Florio, l’uomo che ha reso
immortale la Targa.
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“La storia,
che sconfinava attraverso il mito 

nella leggenda,
ha raccontato in questo 

angolo di Sicilia la cronaca 
più vera e più esaltante 

dell’automobilismo mondiale”
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A differenza di tanti politici e di qual-
che intellettuale, Giulio Andreotti
non scriverà mai una propria auto-
biografia né, tanto meno, una testi-
monianza autocelebrativa sulla poli-
tica italiana, di cui è indiscusso pro-
tagonista da più di un sessantennio.
Non lo farà perché probabilmente la
riterrebbe poco significativa ed eva-
nescente. La sua esperienza politica
ed umana lo ha avvertito di consi-
derare la storia quale il solo giudice
che potrà emettere l’unica sentenza
indelebile sul suo nome e sul suo
ruolo politico. Naturale quindi che
Andreotti, piuttosto che decidere di
scrivere di sé, si sia convinto a pub-
blicare tre dei suoi diari
(1947,1948,1949), consegnandoli
subito al giudizio storico e al dibatti-
to storiografico. Tre soli, per fornire
«un piccolo contributo alla ricostru-
zione del triennio più decisivo per
l’Italia del dopoguerra».
Come scrive nella prefazione al
primo delle effemeridi pubblicati da
Rizzoli, «documenti, ritagli di stam-
pa, carteggi: è tutto nel mio archivio
e un giorno qualcuno deciderà se
mantenerlo e riordinarlo».
Aggiungendo, subito dopo: «non ho
gradito affatto la garbata proposta
di farmi dare una mano fin d’ora a
mettere ordine e classificare. No
grazie». In quel fin d’ora c’è tutta
l’ironia e l’arguta malizia del più
navigato ed esperto politico italiano,
secondo il quale, come è noto, «il
potere logora chi non ce l’ha». 
Lo abbiamo incontrato a Roma, nel
suo studio, e ne abbiamo approfit-
tato per ricordare con lui i principali

momenti di quel triennio così deter-
minante per la neonata repubblica
italiana.    
Quando ha avvertito l’esigenza
di tenere un proprio personale
diario?
Subito dopo la Liberazione. Fu un
suggerimento di Leo Longanesi,
che disegnò anche la copertina
della cronaca da me fatta della crisi
del Governo Bonomi,  poi pubblica-
ta col titolo «Concerto a sei voci».
Perché non dare alle stampe
quindi quello del 1946?
Raccolgo l’idea. Fino ad ora, prima
degli ultimi (1947, 1948, 1949) ho
pubblicato solo in sintesi quelli rela-
tivi al triennio ‘76-‘78, riuniti in unico
volume e nati dall’esigenza di rettifi-
care idee non giuste che circolava-
no attorno al governo della
Solidarietà Nazionale o, meglio,
della «non sfiducia».
Oltre a divenire col tempo una
memoria storica, crede che
abbia un’utilità anche per chi lo
scrive?
Certo. Mi abituai a fissare momenti
che ritengo incisivi ed a potere in
seguito verificare la consistenza
delle previsioni.
Prima della loro pubblicazione,
le è quindi capitato di rileggere i
suoi diari?
Si. Tra l’altro qualche passo quasi
stenografico ho dovuto pure 
trascriverlo.
Il 1947 è l’anno più intenso per
l’assemblea costituente, «stu-
pendo esempio di civiltà demo-
cratica», che terminerà il suo
lavoro senza farsi condizionare
dalle vicende politiche contin-
genti e dalle frequenti crisi di
governo. Nel contesto politico
attuale, nel quale si continuano
ad avanzare ipotesi di riforma
costituzionale,  è inimmaginabile
un simile senso di responsabilità
istituzionale?  
Purtroppo, da quando domina la
dottrina del bipolarismo e delle 
relative leggi elettorali, il dialogo 
non c’è più.
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INTERVISTE
GIULIO ANDREOTTI:
“SULLA STRAGE 
DI PORTELLA 
DELLA GINESTRA 
IL PCI SAPEVA GIÀ”



Il 10 gennaio 1947 scrive:
«Mentre le agenzie  danno 
grande rilievo all’ispirazione 
profonda del discorso del
Presidente (De Gasperi, n.d.r.) al
Forum di Cleveland, qui tutti
guardano al Congresso sociali-
sta». Non ritiene che la politica
italiana degli ultimi cinquant’anni
abbia manifestato una particola-
re tendenza a strumentalizzare
le questioni internazionali come
risoluzione a problemi interni?
Non direi. Sta di fatto che la politica
internazionale – specie fino al crollo
dell’Unione Sovietica – era davvero
determinante.
Il 19 febbraio dello stesso anno
il governo inglese annuncia 
formalmente il suo ritiro dalla
Palestina. Di lì a breve, nel 1948,
la costituzione dello Stato
d’Israele. In quei mesi ebbe 
sentore della problematicità e
della tragicità che negli anni
seguenti avrebbe avvolto la 
questione israelo-palestinese? 
Almeno io fui del tutto sorpreso.
Solo dopo ho capito che gli inglesi
non avevano retto più a quello che
chiamavano «terrorismo ebraico» e
che quindi avevano accelerato la
loro uscita dalla Palestina, spingen-
do così l’ONU a decidere di dare
vita simultaneamente allo Stato
d’Israele e allo Stato arabo.
Il 25 Marzo l’assemblea 
costituente approva l’articolo 7,
relativo ai Patti Lateranensi, col
voto decisivo di Togliatti. Alcuni
politologi hanno scorso in 
questa scelta un atteggiamento
ricorrente della sinistra italiana
nel sopravvalutazione del ruolo
sociale del mondo cattolico 
italiano. A parer suo, cosa 
spinse il leader del Pci a votare
in favore?
Fu proprio lo stesso Togliatti ad
esporre chiaramente le motivazioni
nella dichiarazione di voto. Il popolo
italiano – anche quello che votava
per loro – ha radici cristiane profon-
de, che vanno rispettate.

Il 14 ottobre viene assassinato 
lo studente democristiano
Gervasio Federici, aggredito a
coltellate da alcuni comunisti e
morto dissanguato. Ritiene che
esso rappresentò un segno di
una particolare esasperazione
ideologica, un gesto isolato o
inquietante preludio dello scon-
tro ideologico degli anni ’70?
Insieme al delitto Fanin in Emilia, 
fu, per grazia di Dio, un atto isolato.
L’orrore che suscitò aiutò forse a
raffreddare il clima politico-ammini-
strativo di quel tempo.
È ricorrente in tutti e tre diari
l’attenzione che lei e De Gasperi
nutriste nei confronti della carta
stampata. Quali differenze vi
sono tra il rapporto della politica
coi media del dopoguerra e
quello di questi ultimi dieci anni?
In quegli anni, in genere, la stampa
indipendente era governativa. Più
tardi vi è stata – e vi è tutt’ora – una
parziale... ampiezza di posizioni.
Il 1947 è l’anno dell’eccidio di
Portella della Ginestra, una delle
vicende più torbide degli ultimi
cinquant’anni, che ha scatenato
una ridda di voci e di interpreta-
zioni dietrologiche. 
Fu un momento durissimo. Lo
stemperò Scelba, con un quesito
posto in aula: «Come mai, essendo
il 1° Maggio la Festa del Lavoro
della provincia di Palermo, nessuno
di voi deputati comunisti era lì?».
Dai banchi della sinistra le reazioni
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chiesi proprio a Scelba 

se pensasse che i comunisti 
c’entrassero con la strage.

Mi rispose di no.
Ma qualcuno aveva suggerito loro 

di starsene a casa»



furono furiose. 
Dopo la seduta, chiesi proprio a
Scelba se pensasse che i comunisti
c’entrassero con la strage. Mi rispo-
se di no. Ma qualcuno aveva sug-
gerito loro di starsene a casa.
Il 23 Gennaio 1948 i socialisti
decidono di costituire un unico
blocco elettorale coi comunisti
in vista delle imminenti elezioni
politiche italiani. Molti storici
ritengono che quella scelta
determinò inevitabilmente l’ini-
zio della subalternità socialista
al partito comunista. 
Il «merito» della nostra vittoria fu di
Pietro Nenni. E questo non deve
sembrare un paradosso. Facendo la
lista comune con Togliatti, infatti,
suscitò in gran parte dell’elettorato il
senso della scelta: o con i comunisti
o contro di essi.
Il giorno dopo le elezioni del 18
Aprile del 1948 lei riporta il 
commento a caldo di Attilio
Piccioni, suo collega di partito:
«non è una pioggia di voti, è una
alluvione». Eppure l’opinione
pubblica non era convinta di una
vittoria così ampia. Vi aspettava-
te un simile trionfo? 
Si rimosse l’incubo della vittoria del
Fronte popolare. Forse una parte di
coloro che ci votò sperava che non
facessimo davvero le riforme, quali
quella agraria e quella istitutiva della
Cassa di Mezzogiorno. Invece le
facemmo, e i colpiti ce li fecero
pagare nelle elezioni del 1953.

Durante le elezioni presidenziali
del maggio del 1948, il conte
Sforza, candidato dalla
Democrazia cristiana, viene
“bruciato”. Quali furono le 
motivazioni che spinsero la Dc 
a questa marcia indietro?
Decisiva fu l’opposizione, all’interno
della Democrazia Cristiana, dei 
dossettiani, che lo consideravano
troppo «americano».
Da quell’elezione verrà fuori il
nome di uno dei più prestigiosi
Presidenti della Repubblica
Italiana, Luigi Einaudi, di cui lei
descrive «la calma e l’analisi
esemplari». Ha un ricordo in 
particolare?
Si. Quando andai all’alba nella villa
della Banca d’Italia, dove egli 
abitava, a offrirgli, a nome di De
Gasperi, la candidatura, ebbe solo
qualche perplessità perché portava
il bastone. 
Un Presidente zoppo – mi confidò -
come avrebbe passato in rivista le
truppe?
Il 14 luglio del 1948 è il giorno
dell’attentato di Pallante a
Palmiro Togliatti, che avrebbe
potuto generare serie difficoltà
alla neonata repubblica italiana.
Ma a ben vedere, ciò che più
colpisce è l’intervento televisivo
del leader del Pci, subito dopo il
suo risveglio, per sedare i tumul-
ti causati dall’attentato stesso. È
questo forse il primo segnale di
una piena comprensione del
potere sociale della televisione
da parte della politica italiana.
Certamente il messaggio
tranquillizzante inviato da Togliatti 
al Viminale, tramite il suo medico
dott. Spallone, fu determinante,
contribuendo ad evitare ulteriori
disordini.
27 febbraio 1949: «Alberto Sordi
è grande. In una riunione ha
detto ieri sera che certi divi del
cinema fanno i cortei di protesta
insieme ai metalmeccanici, ma
sei produttori non li pagano in
nero e in Svizzera, loro i film non
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«Il “merito”della nostra vittoria 
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infatti, suscitò in gran parte 

dell’elettorato il senso della scelta: 
o con i comunisti o contro di essi»



li fanno». Sembra emergere una
certa insofferenza nei confronti
degli artisti, che è forse 
metafora della scarsa 
propensione della Dc e del 
pentapartito a instaurare un 
rapporto con gli intellettuali 
italiani. Quali furono i motivi 
di questa storica difficoltà?        
Alberto Sordi colpì nel segno. 
Per il resto, le sinistre erano più 
abili e disinvolte di noi: 
ad esempio, nella monogamia 
pratica.
Il 1949 è l’anno del Patto atlanti-
co. Che ricordo ha del clima in
cui si svolse la doppia votazione
delle due Camere?

Il clima era tesissimo e ricordo con
nitidezza la minaccia di invasione
della Camera dei Deputati. 
Ma noi atlantici fummo fermissimi
nella decisione della sua 
approvazione.
Il Patto atlantico fu ratificato dal
Parlamento italiano col voto favo-
revole dei missini, voto che susci-
tò una certa meraviglia e qualche
interpretazione maliziosa.
Qualche rischio di confusione ci fu,
ma minimo. La consapevolezza di
combattere una battaglia decisiva
per tutti fece aggio su qualsiasi
interpretazione.

F.M.B.
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A differenza di tante riletture stori-
che che si piccano di essere attuali,
Il decennio Moro-Berlinguer di
Giorgio Galli è davvero uno studio
che si riflette specularmente sul
panorama politico dei giorni nostri.
L’attenzione del noto politologo
milanese si concentra sugli anni che
vanno dal referendum sul divorzio
del maggio del 1974 alla morte del
segretario del Pci, avvenuta dieci
anni dopo, identificandoli come il
periodo nel quale maggiori sono
state le occasioni per una evoluzio-
ne positiva del sistema politico italia-
no. «Tra il ‘74 e l’84 ci furono delle
chiare indicazioni dell’elettorato. la
società italiana espresse la necessi-
tà di un autentico rinnovamento del
panorama politico. nulla di rivoluzio-
nario o di estremazzato, bensì
l’identificazione di problemi che
ancora oggi attanagliano il paese
quali la necessità di una legislazione
tributaria coerente, la riduzione del
tasso di corruzione e del tasso di
intervento della politica nell’econo-

mia, tutte situazioni che si sono svi-
luppate poi con grande ritardo negli
anni seguenti. Erano indicazioni
elettorali di un possibile programma
di rinnovamento che, a  mio avviso,
non è stato raccolto dai soggetti
politici che se ne potevano fare
interpreti».
Che cosa impedì questa 
evoluzione politica?
Tra il ‘74 e ‘75 il Pci aveva raggiunto
il suo massimo storico, il 36% dei
voti, contribuendo alla formazione di
due gruppi equivalenti, entrambi col
47% dei consensi. Nulla quindi
avrebbe impedito la formazione di
un governo tra democristiani e
comunisti con un’intesa program-
matica condivisa. Come tutti sanno,
ciò tuttavia non avvenne. La vulgata
politologica ha sempre sostenuto
l’esistenza di un forte blocco di inte-
ressi che ostacolò un simile scena-
rio. In realtà, come dimostrano i
documenti contenuti nel libro, né gli
americani né la Cia né la confindu-
stria ostacolarono l’ingresso dei
comunisti nella maggioranza. Solo
la tenace resistenza della
Democrazia Cristiana impedì un
simile progetto. Certamente gli
americani erano contrari alla presen-
za dei comunisti al governo, ma non
al fatto che il Pci entrasse nella
maggioranza sulla base di un pro-
gramma concordato. Una posizione
simile a quella degli Usa venne
espressa anche da Gianni Agnelli,
allora presidente di Confindustria. In
questo contesto il gruppo dirigente
della sinistra attorno a Berlinguer
non seppe cogliere quest’occasio-
ne, adducendo difficoltà che in real-
tà non esistevano.
A parer suo, quale motivo spinse
i comunisti a non candidarsi
direttamente alla guida di un
governo?
Il fattore ostativo principale costitui-
sce un filo rosso in tutta la storia
repubblicana: la costante sopravva-
lutazione della forza dei cattolici in
Italia. Errore storico, perché è stato
proprio di tutta la classe dirigente
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comunista dal dopoguerra ad oggi.
Già durante i lavori dell’ assemblea
costituente, infatti, Palmiro Togliatti
votò l’inserimento del Concordato
che, non a caso, fu modificato da
Craxi nella speranza di restare al
governo grazie ad un atteggiamento
condiscendente nei confronti della
chiesa e dei suoi fedeli. La soprav-
valutazione del ruolo politico dei
cattolici fu determinante in
Berlinguer e nella gran parte della
classe dirigente di sinistra.
La particolare sensibilità dei
politici italiani nei confronti delle
istanze della chiesa cattolica
rappresenta un trait d’union
significativo rispetto alla realtà
odierna. A trent’anni di distanza
la situazione è cambiata?
Il  referendum sul divorzio e quello
sull’aborto indicavano la larga
disponibilità della società italiana ad
una pressante attenzione di queste
tematiche. In tal senso, l’elettorato
fece una chiara scelta di laicità. In
questi anni, invece, la situazione è
cambiata. Oggi assistiamo ad una
fase in cui la presenza laica è piut-
tosto flebile, mentre quella della
chiesa si è rinvigorita notevolmente. 
L’astensionismo dell’ultimo refe-
rendum è un chiaro segnale in
questa direzione.
I referendum, che sono stati un ele-
mento importante nel decennio ‘74-
’84, sono poi venuti declinando,
perché se ne è voluto fare un uso
anomalo. Gli istituti referendari, che
nella nostra costituzione sono solo
abrogativi, si sono voluti modificare
in uno strumento di procedura legi-
slativa. Inoltre, alcune questioni sol-
levate recentemente, primo fra tutte
quella relativa alla fecondazione
assistita, erano particolarmente
complesse e riguardavano poche
migliaia di persone. Resta il fatto
che l’intervento esplicito della chiesa
cattolica, raccolto dall’esortazione a
non votare della seconda e della
terza carica dello stato, è stato
influente e ha rappresentato un pal-
mare indice di scarsa laicità in cui

oggigiorno versa la politica italiana.
In questo contesto crede che sia
possibile la ricostituzione di un
partito d’ispirazione cattolica di
maggioranza relativa?
Nel libro dedico ampia parte al pro-
getto di Casini che mira proprio a
questo. Il pontificato autorevole e
prestigioso come quello di Giovanni
Paolo II e, al tempo stesso, l’inde-
bolimento del fronte laico hanno
favorito una maggiore incisività delle
chiesa cattolica. In questo contesto
è possibile riproporre il progetto di
un partito cattolico di maggioranza
relativa. Si tratta di capire in che
modo esso si potrà integrare con
l’esistenza di Forza Italia,che pos-
siede una connotazione e un insie-
me di valori mediatico-consumistici,
molto diversi dai veri valori cattolici.
Se questo progetto dovesse
concretarsi, ritiene che possa
causare ulteriori fratture nel
sistema politico attuale, coinvol-
gendo anche alcune frange di
partiti di centrosinistra?
Innanzitutto si tratta di vedere se il
nuovo governo riuscirà ad avere
stabilità almeno fino alla prima parte
della legislatura. Sull’esecutivo
incombono infatti gravi problemi,
primo fra tutti il declino economico.
Se il governo riuscirà ad affrontarli
efficacemente, la sua maggioranza
risulterà coesa ed orientata.in que-
sto caso la presenza di una nutrita
componente cattolica,a partire dal
presidentedel consiglio in pectore,
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non dovrebbe costituire un proble-
ma. Se invece Prodi dovesse trova-
re molte difficoltà operative, tanto
da porre in discussione la coesione
della sua stessa maggioranza, una
possibile redistribuzione delle forze
sarebbe ipotizzabile.
Il decennio Moro-Berlinguer è
inoltre un valido strumento per
analizzare il rapporto dei
Democratici di sinistra nei 
confronti dell’eredità comunista.
L’attuale gruppo dirigente dei Ds ha
ritenuto di accantonare la questione
senza un serio approfondimento sul
piano storico.Insieme al movimento
culturale che si collega ad esso è
stato particolarmente frettoloso nella
gestione di quest’eredità, immagi-

nando che, accantonando parte
della memoria, il problema si 
potesse risolvere. Recentemente lo
stesso D’Alema, commentando le
vicende elettorali, ha invitato ad una
riflessione più organica, notando
che se da un lato c’è una certa diffi-
denza dell’elettorato italiano nei
confronti del termine « comunista »,
dall’altro lato i partiti che si 
richiamano ad esso raccolgono 
gli stessi consensi di una forza
moderata come la Margherita. 
Gli ultimi dati elettorali potrebbero
essere un ulteriore stimolo per 
riflettere più analiticamente anche 
su questo tema.

F.M.B.
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INTERVISTE
MASSIMO GIANNINI: 
“CIAMPI: SETTE ANNI 
DI UN TECNICO AL QUIRINALE”

È considerata la figura più popolare
ed autorevole della classe politica
italiana, anche se, per formazione
culturale e professionale, non vi è
mai appartenuta. La carriera istitu-
zionale di Carlo Azeglio Ciampi
sembrava chiusa dopo l’esperienza
di presidente del  Consiglio e di
Ministro del Tesoro negli anni
Novanta. Ed invece nell’ultimo set-
tennato ha svolto un’operazione di
primissimo piano, probabilmente la
più rilevante che un presidente della
Repubblica abbia mai portato a ter-
mine. Alla fine del suo mandato
Massimo Giannini, editorialista e
vicedirettore di «Repubblica», ha
deciso di raccontarne ed analizzar-
ne gli aspetti in Ciampi. Sette anni
di un tecnico al Quirinale. «Da tecni-
co, Ciampi è riuscito in un’operazio-
ne prettamente politica. Eletto in un
momento di grave crisi della classe
dirigente, l’ha rivalutata quando,
proprio con la sua elezione, essa
aveva sancito il punto di maggiore
difficoltà. Il suo ruolo di garante ha
rappresentato uno degli elementi
più qualificanti, ma al tempo stesso
anche più discussi di questo setten-
nato. Ciampi viene eletto presidente
nel 1999, ma la contesa politica in
italia si infiamma soprattutto all’in-
domani della vittoria elettorale del
Polo nel 2001. Da quel momento in
poi, la sua azione diventa cruciale
perché, all’esplosione di un conflitto
irriducibile tra maggioranza ed
opposizione, il suo ruolo di organo
di garanzia unanimamente ricono-
sciuto ha assunto una portata vera-
mente preziosa,riucendo a divenire
cerniera tra maggioranza ed opposi-
zione senza mai dare l’impressione
di schierarsi in favore di una delle
due parti in contesa».

Qual è stato il metodo grazie al
quale il Presidente della Repubblica
è riuscito in questa operazione?
Nei  confronti di una maggioranza
che in cinue anni ha subito numero-
sissimi scossoni, ha esercitato la
tecnica della moral suasion, che è
servita a prevenire il conflitto nei
limiti del possibile, impedendo che
sfociasse in un vero e proprio scon-
tro istituzionale, specie per quanto
riguarda le legi di maggiore interes-
se per il centrodestra. Ciampi ha
sempre cercato, conoscendo quale
fosse il grado di sensibilità del
governo Berlusconi su questo tema,
di evitare che si arrivasse allo scon-
tro frontale in Parlamento tra
Quirinale ed esecutivo, attraverso
suggerimenti che venivano formulati
in maniera concreta prima della
discussione parlamentare.
Un attaggiamento che è stato
molto criticato da alcuni 
costituzionalisti.
In effetti, sulla base della nostra
carta costituzionale, il presidente ha
il ruolo di promulgare o meno una
legge nel caso in cui questa manife-
sti o no incostituzionalità.
Conoscendo tuttavia la natura ever-
siva di certe norme, Ciampi ha cer-
cato di prevenire l’insorgenza di
conflitti insanabili. Quando essi sono
emersi, come ad esempio nel caso
della legge Castelli sulla riforma
della giustizia, non si è mai piegato,
spendendosi sempre nel tentativo di
non portare lo scontro fino alle sue
estreme conseguenze.
In un paese ancora fragile come
l’Italia,cosa sarebbe potuto
accadere se Ciampi avesse
adottato una strategia oppositi-
va come quella del settennato
precedente di Scalfaro?



È evidente che il sistema non avreb-
be retto ad uno scontro istituzionale
permanente molto alto. Ciampi  è
invece riuscito ad evitare questo,
facendo suo ciò che è stato l’ultimo
consiglio di Indro Montanelli: solo
ingurgitando Berlusconi, ci ritrovere-
mo vaccinati dal berlusconismo e
potremo così uscirne.
Questa chiave interpretativa
attribuisce alla sua presidenza
un ruolo prettamente politico
oltre che istituzionale.
Non c’è dubbio. Ciampi è ruscito in
uma forma assolutamente originale
ad avere una fortissima funzione
politica. Non ha mai assunto una
posizione, ma ha compiuto scelte
che si configurano di natura politica,
anche se sempre improntate al suo
ruolo di garanzia e alla valorizzazio-
ne di un patrimonio politico di tutti.
In una fase nella quale avrebba
potuto fare semplicemente il notaio,
è riuscito invece a valorizzare al
massimo il suo ruolo.
Lei scrive che la sua presidenza
ha imposto una sorta di esame
di maturità al centro-sinistra. 
In che senso?
Credo che sia uno dei riferimenti di
forza di questo settennato, anche
se forse è stato quello un po’ meno
arato dagli analisti politici. Ciampi ha
svolto un ruolo di pedagogia politica
e istituzionale anche nei confronti
dell’opposizione. Nel 2001 una
parte cospicua di essa considerava
culturalmente oltre che politicamen-
te intollerabile la vittoria di
Berlusconi. Il presidente della
repubblica, in tal senso, era stato
spronato a fare ciò che non può
fare, frapporre al cammino di gover-
no e della maggioranza mille osta-

coli per portarlo ad una resa finale.
Ha disatteso queste speranze, non
è mai stato indulgente con coloro i
quali avrebbero voluto un presidente
militante contro Berlusconi, che era
stato legittimamente eletto. Con
questo atteggiamento di attenzione
e di severità, è riuscito a costringere
l’opposizione a fare i conti con se
stessa, ad elaborare un’alternativa
politica.
E qui torniamo al ruolo di 
rivalutazione della classe 
politica ottenuta da un 
impolitico, un tecnico mai eletto
in Parlamento.
Esattamente. La rivalutazione del
nostro sistema politico e partitico
era assolutamente necessaria per
cercare di indurre nei due schiera-
menti la convinzione dell’alternanza
alla guida del governo. L’operazione
si può considerare tutto sommato
riucita, anche se siamo in una fase
di grande incertezza, ulteriormente
aggravata da una nefasta riforma
delle legge elettorale che non ha
aiutato quest’evoluzione naturale
alla quale Ciampi ha alacremente
lavorato.
Lei scrive che Ciampi per neu-
tralizzare Berlusconi ha maneg-
giato le sue stesse risorse: il
consenso, l’immagine, la popo-
larità. A parer suo, qual è la dif-
ferenza tra questi due personag-
gi che, oltre ad esser distanti a
livello politico, sembrano diversi
anche a livello antropologico?
È verissimo che Ciampi e Berlusconi
hanno caratteristiche antropologiche
assolutamente diverse. L’unico trat-
to comune è la loro provenienza da
ambiti non politici. Mentre
Berlusconi ha manifestato però la
sua straordinaria capacità di mani-
polazione del sistema mediatico, e
quindi di gestione del rapporto
diretto con l’opinione pubblica, nel
tempo Ciampi ha scoperto una
caratteristica che non immaginava
possedere. Per Berlusconi la capa-
cità comunicativa è stata la naturale
evoluzione di un ruolo che aveva già
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conquistato attrverso la televisione;
Ciampi, invece - che prima era un
banchiere centrale, quanto di più
lontano si possa immaginare dal
rapporto con l’opinione pubblica -
ha imparato a scoprire una vena di
comunicatore semplice ma molto
rapportato sui problemi della gente
comune. Un cittadino fra i cittadini,
una formula anomala ed inconsueta,
che si è rivelata uno degli elementi
della sua straordinaria fora. È riusci-
to, insomma, a giocare la sua popo-
larità con anticipo, apparendo uno
dei tanti. Berlusconi ha mostrato la
sua superiorità, Ciampi alla fine è
riuscito a diventare il presidente più
popolare. Era normale quindi che
dovessero rappresentare due
modelli diversi. 
Questa popolarità ha avuto la
funzione di una sorta di primarie
morali, che hanno conferito ad
una carica non eletta diretta-
mente dai cittadini ulteriore
autorevolezza.
È vero. Ciò costituisce inoltre una
delle ragioni per le quali Berlusconi
non ha avuto la forza e il coraggio di
fare una riforma presidenziale, che
pure era nel programma di governo
della Csa delle libertà nel 2001. Ha
avuto la chiara percezione che, se ci
avasse provato, ci sarebbe stata
inevitabilmente una contesa tra lui e
Ciampi.
A proposito della popolarità del
presidente della Repubblica,
sono state mosse alcune criti-
che per le eccessive esternazio-
ni e per la sovraesposizione del
presidente e della sua famiglia.
In questo, nel bene o nel male,
la signora Ciampi è diventata
un’icona integrativa della carica
presidenziale.
Non c’è stata una strategia pianifi-
cata, è un comportamento che si è

sviluppato nel concreto della vita
politica quotidiana. Il ruolo della
moglie è stato decisivo, una sorta di
naturale divisione dei compiti ha
ulteriormente contribuito ad avvici-
nare agli italiani la coppia, che parla-
va il linguaggio degli italiani.
Uno di quei pochi atteggiamenti
che lei critica nel settennato è
quello relativo al recupero del-
l’idea di patria, o meglio al
metodo sul quale inizialmente
Ciampi ha dato un’analisi quasi
paritaria tra partigiani e repub-
blichini durante la guerra di libe-
razione.
In questo caso, Ciampi ha com-
messo un errore, nato sulla base di
un equivoco che poi è andato al di
là delle intenzioni. Ha tentato, pro-
prio in quanto presidente eletto
quale organo di garanzia, di chiude-
re in maniera troppo frettolosa un
capitolo della nostra storia, affer-
mando che alcuni giovani avevano
compiuto scelte sbagliate, ma che
tuttavia gli ideali che li animavano
avevano pari dignità. Ha compiuto
in buona fede un peccato di legge-
rezza, che poi è riuscito fortunata-
mente a correggere.
Oltre a questo errore di valuta-
zione storico-politica, possiamo
rintracciarne altri di natura pret-
tamente polico-istituzionale?
Un altro errore è stato quello relativo
alla promulgazione della riforma
elettorale. La ratio che l’animava,
come ha confessato Calderoli, era
puramente quella di rendere il
Paese ingovernabile. Credo che
Ciampi avrebbe dovuto usare tutto il
suo coraggio, tutta la sua forza poli-
tica per opporre l’ultimo no e quindi
per rifiutare la promulgazione di
quella legge».            

F.M.B.
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Prendete il problemismo di
Salvemini, aggiungete il rigorismo di
Gobetti, spalmategli un citazionismo
dotto (e a tratti fastidioso) e filtrate il
tutto con le ferite procurate dalle
contestazione sessantottina: vi ritro-
verete nel Paese del Pressappoco
di Raffaele Simone. Un Paese che
«anche nei momenti di maggiore
sviluppo, ha dato vita a speranze,
desideri ed ambizioni, poi tutte sva-
nite». Per analizzarlo, il noto linguista
ha fatto una scelta di metodo
coraggiosa, decidendo di interpreta-
re discorsi, proverbi, battute e motti
per decriptare «l’Italia che non va».
«Quello di fare distinguo in misura
eccessiva – ci ha detto – è infatti
una delle cattive manifestazioni dello
spirito italiano, meglio quindi fare di
tutta l’erba un fascio».
Simone è il prototipo dell’intellettua-

le disorganico ed il suo libro ne è in
qualche modo la sua più limpida
testimonianza: protetto da una
corazza di vanità ha deciso di viag-
giare nell’Italia che non gli piace per
denunciarne le ingiustizie e le con-
traddizioni. A cominciare dalla salva-
guardia dei diritti terra-terra, le esi-
genze primarie che incredibilmente
non vengono tutelate. 
«Un effetto dell’ideologismo e
soprattutto del fatto che i problemi
concreti sono considerati quali
tematiche di perdono. In Italia, nes-
suno è mai completamente colpe-
vole di qualcosa. Quando si passa
dai paesi confinanti al nostro territo-
rio si ha di colpo una percezione di
cambiamento di setting. Ed il gradi-
no che si sta scendendo è proprio
la cura del terra terra. Già Goethe
nel suo Viaggio in Italia a un certo
punto chiede ad un ragazzo il luogo
adibito ai bisogni fisiologici. 
Stupito, il giovane gli risponde 
indicandogli vagamente la
campagna circostante».  

Ritiene che l’Italia abbia una
sorta di «specificità genetica»
rispetto ad altre nazioni?
Non credo alle differenze genetiche,
ma ai cocktail della storia. Nel
nostro Paese è avvenuto un incro-
cio diabolico di tre elementi: la
Chiesa, gli invasori, la mafia. E que-
sto ha dato vita ad un imperdonabi-
le errore di valutazione. Come ha
scritto Salvemini, in Italia si tende a
confondere il crimine con il peccato.
Il primo è trattato come il secondo e
si perdona tanto l’uno quanto l’altro. 
Anche sotto il profilo civico, la
situazione non è delle più
rosee…
L’Italia è un paese plebeo dal punto
di vista della sua composizione
sociale. Non vi sono stati eventi
fatali, rivoluzioni e neanche una fase
di piena borghesia. Siamo passati
da plebe a modernità senza mai
essere popolo e non abbiamo il
respiro culturale per cogliere la
dimensione civica, che infatti
manca.
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Un esempio?
Molti aspetti della nostra politica e
del costume attuale sono pre-bor-
ghesi. Il leghismo non è che una
manifestazione scomposta di plebi
in rivolta. Plebi che però sono
diventate consumiste. Abbiamo
consumo e non cultura. Questo è il
paradosso entro cui l’Italia viene 
fulminata.
Una speranza può risiedere nelle
nuove generazioni?
C’è un dato di fatto non incorag-
giante: da una varietà di osservazio-
ni empiriche risulta che i bambini
italiani siano in assoluto i più dete-
stati. Molti indicatori mostrano come
essi siano concentrati più sul con-
sumo vistoso e molesto che sulla
crescita.
Per quale motivo?
Una interpretazione all’italiana del
principio della libertà, che si affermò
nella scuola negli anni ‘70 per effet-
to di lotte “democratiche” e che ha
avuto come sua conclusione l’idea
che non si può punire davvero nulla.
In questo, la scuola si incontra per-
fettamente col perdonismo giudizia-
rio e politico. Come il delinquente
non può essere mai davvero punito,
allo stesso modo nella scuola ogni
punizione è considerata sconsiglia-
bile. Nel giro di due o tre generazio-
ni una prassi del genere diventa abi-
tudine e viene rivendicata quale
diritto. Le assemblee studentesche
nacquero come rivendicazioni di
libertà e sono diventate come la
settimana bianca. È l’impiego per-
vertito di una esigenza originaria-
mente giusta.
Tutta colpa della contestazione
studentesca?
No, quello è stato solo il momento
di massima temperatura, ma la
mistura era già pronta da tempo. La
deleteria unione tra marxismo e cat-
tolicesimo, entrambi convergenti nel
perdonismo, aveva già influenzato la
resistenza e la costituente. I cattolici
ritengono infatti che la vera respon-
sabilità sia nel fattore maligno che
risiede nella anima e nella storia, i

marxisti nella dimensione sociale.
Ecco il brodo primordiale nel quale i
nostri geni si sono formati.
Il ’68  nasceva quindi con i germi
dell’impossibilità a divenire un
fattore salubre…
Ne sono convinto, anche se lo
abbiamo capito a posteriori. Sul
momento ci sembrò che ci fossero i
presupposti di un cambiamento
radicale. Lottando contro ogni
forma di obbligo, furono invece eli-
minate anche quelle costrizioni che
dobbiamo obbligatoriamente consi-
derare virtuose quali, ad esempio, il
rispetto delle regole gerarchiche, la
violazione e l’indifferenza ad ogni
tipo di stratificazione.
Nel suo libro afferma che questa
deleteria idea di libertà, tutta ita-
liana, sarebbe impregnata di
sapore meridionale…
Qualcuno mi ha attribuito l’interpre-
tazione secondo cui tutti i mali
d’Italia derivino dal meridionalismo.
Non è vero. Da meridionale, credo
che esso abbia agito come potente
catalizzatore nella creazione di un
sistema più globale, il pensiero ita-
liano, i cui due elementi principali
sono l’incapacità di distinguere il
pubblico dal privato -  incapacità
che si è trasferita al settentrionalissi-
mo capo del governo oltre che ad
una varietà di suoi compagni - e il
disprezzo con cui si guarda al lavo-
ro, specie quello materiale.
Considerato che lei denuncia le
cause di tale atteggiamento nel-
l’assenza di un evento fatale,
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ormai difficilmente configurabile,
quale potrebbe essere una tera-
pia alternativa?
Non ne vedo nessuna. La tipologia
dei grandi eventi, l’abbiamo persa
tutta. Possiamo solo sperare nella
diffusione di una vasta e consolidata
cultura di massa non consumistica.
Più che speranze, questi però sono
auguri di natale…
Lei afferma che in Italia prevale
un’ottica consociativista…
…che dipende dall’incapacità di
distinguere nettamente, dall’odio
per il si e per il no.
…ma giunge a scrivere anche
che nel nostro Paese non c’è
conflitto. Non crede che sia
un’affermazione azzardata in un

sistema bipolare estremamente
polarizzato come il nostro?
Preferisco non entrare nell’ambito
dell’analisi politica, che non è di mia
competenza. Se però ci atteniamo
ad un’ottica più generica, si nota
subito che la mentalità italiana è
estranea al conflitto, all’opposizione
netta. Le recensioni sulle riviste
scientifiche sono quasi sempre
positive, così come le critiche sui
quotidiani. Mettersi d’accordo è il
traguardo sperato di qualsiasi oppo-
sizione. Nessun ragazzo è mai vera-
mente somaro, nessun delinquente
è mai veramente colpevole. Il sé po
fa è la bandiera che garrisce sopra il
nostro suolo».

F.M.B.
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“OGNI DEMOCRAZIA RIFIUTA 
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Non può essere definito un progres-
sista, anche perché qualsiasi idea
legata al progresso gli ripugna. Non
è di certo un conservatore ortodos-
so perché, sebbene tratti con fami-
liarità e benevolenza Tocqueville e
altri padri nobili della cultura occi-
dentale, pensa che la democrazia
rappresentativa sia un sistema di
oligarchie organizzate. Considera la
guerra «la liberazione legittima del-
l’aggressività naturale e vitale», ma è
assolutamente contrario ad ogni
imposizione di una cultura dominan-
te su altre più deboli, «e perciò più
affascinanti». Non nutre simpatia
verso il protestantesimo (basti pen-
sare a come tratta il Weber
dell’Etica protestante e lo spirito del
capitalismo) né verso il cattolicesimo
(ha in uggia qualsiasi monoteismo e
ogni visione che abbia pretese di
universalità). Pur condividendo le
critiche dei postmoderni alla realtà
contemporanea, non ne condivide
l’accettazione del modello di svilup-
po economico. È evidente che la
personalità di Massimo Fini non
sopporta su stessa alcuna definizio-
ne. È quindi, paradossalmente, un
anarchico piuttosto pessimista (da
non confondere con Bakunin e i
suoi epigoni). O, come egli stesso
preferisce definirsi, è un Ribelle, 
che è tra l’altro il titolo del suo
nuovo libro pubblicato da Marsilio.
«Il Ribelle è colui che non accetta i
principi che la propria società gli
impone e che si costruisce, per dirla
con Nietzsche, la sua tavola di valo-
ri. Ciò comporta l’assunzione di una
responsabilità prometeica, perché
non vuol dire fare ciò che si vuole,
ma al contrario, assumersi una
responsabilità piena delle proprie
azioni». Il ribelle è quindi «un border-

line, che in linea di massima viene
espulso e ostracizzato». 
Nel suo ultimo libro Fini altera l’apo-
logo all’aforisma, la riflessione spe-
culativa all’esperienza personale,
esponendo una visione dalla coe-
renza interna piuttosto stringente,
che si apre con la voce «Relativismo
culturale», cioè «il rispetto dei valori
di altre culture che hanno sviluppato
modi di essere e schemi mentali
diversi dal nostro. Ciò non ha niente
a che vedere con il relativismo
morale: il relativista culturale ha con-
tezza dei propri valori che difende
legittimamente. Tuttavia, le sue con-
vinzioni non gli impediscono di
rispettare quelle altrui ».
Questo atteggiamento non
rischia di trovarsi debole e di
lasciarsi assorbire da culture più
forti e caratterizzate?
Il rispetto dei valori altrui vale fino al
punto in cui questi ultimi non pre-
tendono di prevaricare i nostri. Levi
Strass sosteneva che ogni cultura
ha al proprio interno contrappesi e
compensazioni e quindi va valutata
nel suo insieme. 
Le comunità devono avere valori
condivisi per poter esistere ed auto-
conservarsi. Posto ciò che scriveva
Stuart Mill, e cioè che tutti i poteri
sono illegittimi, i vari sistemi sono
accettabili nella misura in cui rispet-
tano i presupposti in cui partono o
dicono di partire. L’importante è evi-
tare qualsiasi prevaricazione e
rispetta culture diverse dalla nostra.
La consapevolezza del rispetto
che meritano culture diverse
dalla nostra non rischia di resta-
re un ragionamento d’elite?
D’altronde, le convenzioni socia-
li hanno una validità perché
sono rispettate anche da coloro



che non le comprendono. Se
questo relativismo non è piena-
mente percepito da tutta la
comunità, non può diventare
inutile, se non addirittura 
pericoloso?
Al contrario, tutt’altro. Se ci riferia-
mo a culture tradizionali mi sembra
che il nostro atteggiamento sia
assolutamente aggressivo, ad
esempio nei confronti delle cosid-
dette culture tribali. Questo pericolo
mi sembra decisamente inferiore
rispetto alla realtà dei fatti. Noi stia-
mo omologando tutto il mondo ad
universo valoriale che consideriamo
essere il migliore. Tutto ciò porta ad
un sistema totalizzante e assoluta-
mente contrario alle intenzioni di un
sistema liberale. Un liberale che pre-
tende che tutti lo siano non è un
liberale, è un fascista.
La Repubblica di Weimar, 
che ebbe la più liberale e
moderna carta costituzionale
del secolo scorso, cadde sotto 
i talloni di una delle più 
sanguinarie dittature del 
novecento, quella di Hitler.
È vero, ma non c’è alternativa: se si
trasforma la liberaldemocazia in una
sorta di totalitarismo, una cosa vale
l’altra. La libertà di espressione e di
opinioni (anche di quelle che essa
considera aberranti) è il prezzo che
la democrazia paga a se stessa e
che le consente di essere definita
tale. Diversi anni fa, quando ero in
Iran, assistetti ad alcuni dibattiti par-
lamentari assolutamente molto viva-
ci e a volte violenti, ma sempre
all’interno di una concezione “teo-
cratica”e totalitaria del potere. Se la
democrazia accettasse esclusiva-

mente le proprie idee, sarebbe un
sistema molto simile ad esso. Non
vedo la differenza.
Crede che il sistema democrati-
co in occidente sia, per dirla con
Chuchill, il peggiore dei sistemi
possibili, a eccezione di tutti gli
altri?
Questo tipo di democrazia, che è in
realtà un’insieme di oligarchie orga-
nizzate e di fictio iuris, è un brutto
sistema, che può essere forse peg-
gio di altri anche perché vi sono ari-
stocrazie deresponsabilizzate.
Nonostante le democrazie siano
state possibile grazie a bagni di
sangue, non accettano neanche
concettualmente di essere poste in
discussione. 
L’unica elaborazione che lei pare
prospettare è quella sull’Europa.
L’idea di Europa autarchica è l’unica
proposta realistica che io mi per-
metto di avanzare. Essa non è una
elaborazione alternativa, ma serve
semplicemente a parare i colpi più
devastanti a quella che noi definia-
mo globalizzazione. Un’Europa
autosufficiente a livello economico
riuscirebbe a rendere la competizio-
ne tra Stati meno esasperata 
perché almeno un po’ più ristretta,
evitando condizionamenti culturali
esterni. 
Lei considera la destra e la sini-
stra due categorie obsolete, che
costituiscono un’utopia bifronte
fallita. Cosa suggerirebbe in
alternativa?
Ciò richiede un certo periodo di ela-
borazione. Quello di cui sono asso-
lutamente certo è che entrambe
vadano immediatamente superate.
Nel libro faccio l’esempio di un
treno che va a mille all’ora e che per
sua dinamica interna deve aumen-
tare costantemente la velocità, nel
quale anche coloro che si illudono
di avere i comandi in mano hanno
perso concretamente il controllo. 
È vero che su questo treno ci sono
varie sistemazioni (e quindi in que-
sto senso le due vecchie categorie
possono essere parzialmente utili
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per definire un maggiore equilibrio),
ma le domande davvero fondamen-
tali sono diverse: dove sta andando
il treno? C’è la possibilità di scende-
re o di rallentare? 
Fuor di metafora, io non ho mai
visto lo stato profondo di dispera-
zione presente nelle società opulen-
te nel più lurido tugurio africano.
Credo che ci s debba porre qualche
domanda.
Lei scrive che l’idea stessa di
futuro sulla quale si base la
nostra società dinamica è fasul-
la. Citando un antico paradosso,
sostiene infatti che quando non
c’è non esiste ancora e quando
c’è non esiste più perché non è
più futuro. Ma l’idea stessa di
avvenire non crede che sia fon-
damentale per l’analisi?
Certo, ma questo rilancio sul futuro
è diventato talmente stratosferico e
siderale da farlo diventare una pro-
iezione orgiastica, un feticcio inarri-
vabile, continuamente agitato
davanti ma mai raggiungibile. Siamo
come i cani levrieri che al velodromo
inseguono lepri di stoffa, che strut-
turalmente non potranno mai gher-
mire. È un trucco psicologico di
questo tipo di sistema per farci trot-
tare, un puro non-senso. L’idea che
ogni obiettivo, appena raggiunto,
debba essere superato è l’esigenza
ineludibile di un meccanismo dina-
mico, che ha bisogno in continua-
zione di rialimentarsi di questa spin-

ta frenetica dell’individuo.
Lei critica il progresso e la situa-
zione nella quale l’occidente
versa. Tuttavia, al tempo stesso,
non si riesce ad intuire un
modello sociale o una concezio-
ne filosofica che non sia rivolta
al passato.
Non è così. Io mi servo del passato
solo per demistificare le illusioni e le
menzogne del presente. Non propu-
gno affatto il ritorno al mondo delle
caverne. 
Quale alternativa allora?
Le alternative possono essere solo
concettuali e minoritarie, quali il
neocomunitarismo, il bioregionali-
smo o l’ambientalismo radicale
scandinavo. Personalmente sono
per un ritorno ragionato, graduale e
limitato a  forme di autocontrollo e
autoconsumo che passino per il
recupero della terra. 

F.M.B.
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La casa editrice Rizzoli ha da poco
pubblicato il quarto di una serie di
libri a firma di Sergio Romano, dal
titolo I giudizi della Storia. Il volume
raccoglie  alcuni degli articoli dello
storico tratti da quotidiani e da rivi-
ste specializzate degli ultimi anni,
utili non solo a ritrarre degli interes-
santi spaccati di alcune significative
vicende di storia contemporanea,
ma anche a tracciare una rappre-
sentazione esaustiva della condizio-
ne della storiografia e del suo rap-
porto con i principali mezzi d’infor-
mazione. 
«Nelle pagine culturali italiane - ma
lo stesso può dirsi di tutta la stampa
europea - la storia è diventata una
specie di laboratorio dove i fatti, le
versioni interessate e le interpreta-
zioni eccentriche formano gli ingre-
dienti di un discorso aperto e di
un’opera incompiuta o, se si preferi-
sce, di una minestra riscaldata che
viene prontamente servita ogniqual-
volta un memoriale, una ricorrenza,
un nuovo documento o un libro revi-
sionista ne forniscono l’occasione».

In una simile situazione, quali
spazi ci sono per una divulga-
zione storica autorevole?
Gli spazi si sono inevitabilmente
allargati e lo storico può essere al
tempo stesso agevolato e danneg-
giato. È senza dubbio agevolato
perché la sua disciplina sembra
avere assunto uno status maggiore;
è però forse danneggiato perché
questo “consumo” della storia non
consente ricerche accurate. Per sua
natura, infatti, lo storico ben difficil-
mente giunge a conclusioni draco-
niane. Questo consumo sulla stam-
pa finisce invece inevitabilmente per
promuovere le idee più semplificate.
Quali sono le principali differen-
ze tra il dibattito storico attuale
e quello dei decenni passati?
La storia è sempre stata utile a
qualcuno. Non c’è mai stato un
momento storico in cui il potere non
abbia fatto un certo uso dell’inter-
pretazione del passato per giustifi-
care se stessi ed il proprio operato.
Quando questo accade all’interno di
uno Stato nazionale, per i fini che
quello stesso Stato si propone, si
assiste ad una situazione nella quale
le versioni storiche, almeno all’inter-
no dei singoli Paesi, sono general-
mente concordi. Dopo il 1870, ad
esempio, la Francia ha letto in un
certo modo il suo passato e la sua
storia europea; la Germania lo ha
interpretato in modo totalmente
diverso, ma siccome le due versioni
erano approvate dalla maggioranza
dei rispettivi Paesi, le polemiche e i
dibatti erano piuttosto limitati.
Oggi ci ritroviamo in una situa-
zione assolutamente diversa da
quella del XIX secolo. 
Nel corso del ventesimo secolo non
vi è stato Paese dell’Europa conti-
nentale in cui non si sia combattuta
una guerra civile. Dopo la rivoluzio-
ne d’ottobre e la prima guerra mon-
diale le società nazionali europee si
sono tutte spaccate. Una parte di
queste ha ritenuto che il nemico
fosse ormai all’interno della propria
società: per i socialisti e i comunisti
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il nemico era rappresentato dalle
classi borghesi e capitaliste, per i
liberali da una parte della classe
operaia che faceva riferimento alla
rivoluzione bolscevica. Questa frat-
tura all’interno delle società nazio-
nali è tipica di tutti i Paesi del  vec-
chio continente.
Per l’Europa continentale esisto-
no quindi  almeno due letture
del proprio passato. 
Certo. È il caso ad esempio della
Lituania, che non può non avere
due letture del passato europee,
perché per i lituani l’occupazione
tedesca non ha assunto lo stesso
significato che ha invece avuto per i
francesi. Essa rappresentava pur
sempre, rispetto alla perdita della
sovranità e all’annessione all’Unione
Sovietica, un elemento di minore
gravità.  
Sia pure con alcune variazioni,
ciò vale anche per  i singoli
Paesi europei?
Sicuramente. Anche in Francia la
storia europea può essere letta
diversamente a seconda dell’appar-
tenenza ad un gruppo ideologico e
ad una classe sociale. 
Esiste una Francia, le cui origini
sono da rintracciare nella rivoluzione
francese, che si è riconosciuta in
Petain ed in Moras e che ha addirit-
tura considerato la sconfitta del
1940 come il minore dei mali in 
una situazione in cui riteneva il
Paese pregiudicato dalla deriva
comunista e socialista.
Di qui l’inevitabile strumentaliz-
zazione, che diventa ciclicamen-
te ricorrente soprattutto nel
dibattito politico.
Proprio per questo, diversi anni fa,
Francois Mitterand dovette andare
in televisione a spiegare la sua gio-
vanile militanza nelle Croci di fuoco,
(la lega che faceva capo al colon-
nello La Roque vicino ai nazisti,
n.d.r). E’ un trait d’union proprio di
ogni Paese europeo. È naturale poi
che all’interno di questo elemento
comune esistono dei sottoproblemi
di carattere nazionale e subnazionale.

Con queste premesse, fino a
che punto può essere fruttuosa
una differenziazione nell’inse-
gnamento della storia?  
Quando l’allora ministro della
Pubblica Istruzione, Giovanni
Berlinguer, inserì l’insegnamento
dell’intero ‘900 come capitolo con-
clusivo del programma di storia
delle ultime classi della scuola
media superiore, io scrissi che era
una buona idea. Dopotutto il nove-
cento era finito ed anche gli storici
potevano occuparsi di un periodo
relativamente concluso. Col tempo,
tuttavia, mi sono dovuto ricredere:
gli insegnamenti della storia del
novecento all’interno di programmi
scolastici delle scuole europee
rischiano di essere una fattore di
scontro. Mi rendo conto che non è
neanche possibile tacerlo, ma ho
l’impressione che non esistano
ancora nelle scuole degli insegnanti
che abbiano un tipo di formazione
tale da poter affrontare questi pro-
blemi con un certo tipo di distacco.
Recentemente è emersa tuttavia
una certa condivisione storio-
grafica, che fino ad una decina
d’anni fa era inimmaginabile.
Solo per fare un esempio, le
interpretazioni di Renzo De
Felice, prima considerato vero e
proprio diabolicus animus di una
certa storiografia, sono state
accettate da gran parte dell’in-
tellighenzia che prima le avver-
sava. Non si possono intravede-
re dei segnali concilianti?
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Ricordo anche io gli anni in cui De
Felice era sul banco degli imputati.
In occasione della pubblicazione di
un volume sulla biografia di
Mussolini, moderai  un dibattito tra
lo storico e Asor Rosa. Forse il fatto
che già allora si potesse dialogare
tutti insieme segnalava un qualche
progresso rispetto alla situazione
degli anni precedenti. Oggi eviden-
temente le cose sono cambiate
anche perché il giudizio storico di
certi intellettuali marxisti non posso-
no che essere diversi. Ma al tempo
stesso è successo anche qualche
cosa d’altro in Italia. La storiografia
non può più prescindere infatti dal
contesto politico dei singoli Paesi. In
questi ultimi dieci anni l’Italia è pas-
sata da una forma di centrismo a
geometria variabile ad un sistema
bipolare di cui la legge elettorale
maggioritaria e la decisione di
Berlusconi di entrare in politica sono
stati i principali propulsori. Il leader
di Forza Italia ha creato una coali-
zione recuperando tutto ciò che era
recuperabile a destra. La sinistra,
d’altro canto, si è trovata inizialmen-
te impreparata e solo nel ’96 ha
fatto la stessa operazione con

Prodi, perfezionandola nelle ultime
tornate elettorali. Ciò ha significato
che ciascuno dei due blocchi ha
dovuto in qualche modo recuperare
un imputato del novecento proprio
perché ne aveva bisogno. La logica
bipolare vuole che ciascuno dei due
blocchi affermi la propria identità
rispetto all’altro e quindi, con un svi-
luppo per certi versi contraddittorio,
ciascuno delle due coalizioni ha
usato  l’imputato dell’altro per squa-
lificare l’intero rassemblement.
Tuttavia, le radici politiche ed
ideologiche sono state spesso
trascurate nella delegittimazione
dell’avversario, preferendo pola-
rizzare lo scontro sui leader
degli schieramenti. 
Ciò conferma il carattere strumenta-
le di questo tipo di accuse. Il bipola-
rismo della politica italiana permette
che queste due categorie, fascismo
e comunismo, continuino ad essere
utilizzate quali categorie di lotta. Ed
è naturale che le squalifiche siano
più polarizzate sui leader che  sui
personaggi politici meno esposti o
secondari».

F.M.B.
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EX LIBRIS
QUINDICI RECENSIONI 
E DUE SEGNALAZIONI

Saggistica e Critica

L’anarchia di un giovane ottuagenario
Quando Giuseppe Prezzolini scrive Modeste proposte scritte per svago di mente,
sfogo di sentimenti e tentativo di istruzione pubblica degli italiani ha superato la
verde età di novant’anni, ha da poco pubblicato Il manifesto dei conservatori e si
approssima a rilasciare a Quarantotto L’intervista sulla destra (siamo negli anni in
cui «uccidere un fascista non è un reato»).
Come ci ricorda Beppe Benvenuto nella nota posta a chiusa del libro – è qui pleo-
nastico ricordarne la validità strutturale rispetto alle sussiegosissime introduzioni
alla lettura -, Prezzolini da un quindicennio è tornato di moda. Le sue opere giova-
nili vengono rilette ed analizzate, piace soprattutto la straordinaria esperienza della
Voce, «calda serra del fascismo e dell’antifascismo», come la ebbe a definire
Curzio Malaparte.
Prezzolini non è tuttavia molto amato per le cose che scrive in quegli anni, quelli
che - per intenderci -  preparano la teoria delle convergenze parallele e giungono
fino al compromesso storico. Almeno non lo è dall’intellighenzia e l’opinione 
pubblica che anima il dibattito salottiero e mondano. E per capirne le ragioni basta
una sola corriva occhiata al libro che Sellerio ripubblica a distanza di trent’anni. 
Il titolo richiama un libello di Jonhatan Swift, che l’autore amava leggere e tradurre,
ma il pamphlet è uno straordinario concentrato del pensiero del direttore 
della Voce, magistralmente sostituibile ai famosi e scadenti bigini universitari su
questo o quel personaggio.
Le quindici proposte sono l’emblematica testimonianza della straordinaria ibrida-
zione concettuale di questo «anarchico conservatore», come egli stesso amava
definirsi: fustigazione del popolo italiano, che per Prezzolini era sì, anche questo,
anarchico, ma inevitabilmente «pecora»; liberalizzazione del sistema universitario e
professionale, intervenendo fra l’altro sull’abolizione della tesi di laurea; serrata
polemica nei confronti del vandalismo giovanilista (e del buonismo radical-chic che
negli anni ‘70 impregnava certi salotti della borghesia bene settentrionale); insoffe-
renza alla celebrazione e totale indisposizione nei confronti dell’autocelebrazione
(«sono un mucchietto di spazzatura» aveva confessato tempo prima al suo amico-
nemico Giovanni Papini); ma anche fortissimo legalismo (attraverso la strenua dife-
sa della certezza della pena) e rigido moralismo (qui basta confrontare la sua opi-
nione sull’ineleggibilità di condannati per reati non politici).
In Prezzolini, la componente anarchica e la verve polemica erano naturali per
nascita (benché il padre fosse prefetto, era pur sempre figlio di genitori senesi), ma
la tendenza conservatrice inevitabile per studi e per formazione. A metà fra la nar-
razione polemica e surreale e l’apologo satirico dei libelli di Swift, Modeste propo-
ste è il frutto godibilissimo di un dilettante geniale e contraddittorio (o forse geniale
perché contraddittorio?). Non può certamente essere definito il suo testamento
spirituale, ma per brevità e chiarezza esso rappresenta l’ideale codicillo ad altri due
titoli biografici - ed in un certo senso autobiografici - significativi: Vita di Niccolò
Machiavelli fiorentino e L’Italia finisce,ecco quel che resta. Benché il suo tono sia
quello del divertissement intellettuale, il pamphlet di Prezzolini ha il sorriso incon-
fondibilmente umoristico e disincantato di un lucido novantenne, senza perdere la
freschezza e l’incisività del giovane polemista idealista degli anni della Voce.
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La generazione delle due utopie

«Cosa dobbiamo pensare, noi, rivoluzionari due volte, che abbiamo 
assistito all’ascesa e alla caduta di speranze politiche di dimensione 
mondiale, e poi, di nuovo alla loro ascesa e caduta, due volte nel breve
respiro di una generazione?».
L’interrogativo di Paul Berman, intellettuale liberal newyorkese, è il modo
migliore per sintetizzare  il suo ultimo libro, Sessantotto, che reca appunto 
il sottotitolo significativo La generazione delle due utopie. 
Che la rivoluzione studentesca avesse investito la società su diversi profili
distinti ma tutti collegati era questione ormai nota. L’originalità dello studio,
pubblicato con una conclusione scritta per l’edizione italiana, risiede 
piuttosto nell’analisi della significativa mutazione delle idee promosse in 
quegli anni in una sorta di trasfigurazione libertaria. «Apparve improvvisa-
mente scontato – scrive Berman – che l’autentica rivoluzione politica della
nostra epoca fosse adesso, non allora; liberale e democratica, non 
estremista e sessantottina». Anche questa utopia, esplosa vent’anni dopo 
la prima rivoluzione e causata dalla caduta del muro di Berlino, fu distrutta,
come era successo proprio dopo la delusione studentesca, da una nuova
ondata di disastri,  massacri etnici e tirannie che ad essa seguirono.
Più che una resoconto storico del sessantotto, Berman ha deciso qui di 
raccontare una storia politica dal sessantotto in avanti, sforzandosi di non
isolare le vicende statunitensi e francesi, che di quegli anni furono le 
principali protagoniste, ma comparandole con quelle di altri paesi europei e
sudamericani. E la conferma della finalità di quest’opera risiede proprio nella
«conclusione» all’edizione italiana, che non si limita a fornire osservazioni e
spunti sulla nostra contestazione,  ma che attualizza ulteriormente la  
propria riflessione. 
Riprendendo alcune delle argomentazioni di un suo precedente libro, 
Terrore e Liberalismo (Einaudi 2004), Bermann scrive infatti che nell’Islam 
si sta ripetendo ciò che successe un cinquantennio addietro in Europa: 
la nascita del fascismo. E ribadendo che il Sessantotto «fu una rivolta 
generazionale ultrademocratica e ultraliberatria contro i residui fascisti 
della società occidentale», si  augura che ciò possa accadere anche 
nel mondo islamico. 
L’esigenza di attualizzare e di fornire ulteriori strumenti di analisi e di 
raffronto, a volte discutibili ma sempre stimolanti, rappresenta, in definitiva,
l’elemento caratterizzante dello studio dell’intellettuale newyorkese rispetto
alle molte altre ricostruzioni storiche e politiche scritte nell’ultimo decennio.
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La sinistra e la democrazia

Cambiare regime. La sinistra e gli ultimi 45 dittatori è un pugno allo
stomaco, un libro che provocherà  quasi certamente un vivace dibattito 
culturale e qualche inevitabile strumentalizzazione politica. 
Il saggio di Christian Rocca ruota attorno alla critica al pacifismo 
antiamericano, responsabile –secondo l’inviato del Foglio - di compromette-
re qualsiasi approccio costruttivo nella difesa e nella diffusione della 
democrazia e dei diritti umani. «Il paradosso è che l’idealismo, la promozio-
ne della democrazia e la chiarezza morale nelle relazioni internazionali oggi
sono entrati nella retorica di destra. E il cinismo, il mantenimento dello 
status quo e la difesa di fatto delle dittature sono diventate parte integrante
della politica estera di una sinistra illiberatrice». Da qui prende le mosse la
requisitoria di Rocca sulla politica estera della sinistra dell’Europa continen-
tale, colpevole di dimenticare, se non di rinnegare, gli ideali democratici 
che pure erano costitutivi della sua nascita e della sua diffusione. Per tirarsi
fuori da questa rovinoso cul-de-sac non resta che «favorire la creazione di
società democratiche e ribaltare la politica estera americana ed europea
degli ultimi anni», che «in nome della stabilità ha tollerato e scusato 
l’oppressione poliziesca in Medioriente». 
Il ripudio del «realismo» americano degli anni ’70 diventa così inevitabilmente
funzionale ad una visione «progressista» in difesa della democrazia e la
guerra in Iraq una sfida mancata per la coalizione sinistra italiana. 
Piuttosto che lo Spirito delle leggi del barone di Montesquieu, livre de chevet
di buona parte della destra liberale occidentale, qui Rocca sembra 
richiamare Il contratto sociale di Jean-Jacque Rosseau e Per la pace 
perpetua di Immanuel Kant.
Nonostante la verve polemica e brillante,  Rocca non si pone tuttavia il 
problema dei limiti agli interventi di ingerenza umanitari e non cita alcuna
alternativa all’attuale sistema di cooperazione del diritto internazionale. Poco
convincente appare la tesi – già sostenuta da alcuni intellettuali americani ed
europei come Paul Berman, Cristopher Hitchens ed André Glucksmann –
che la guerra irachena sia antifascista perché «l’assenza di democrazia è 
già fascismo». Così come sembra azzardato e strumentale proporre un 
raffronto tra Mussolini e Saddam per il solo fatto che quest’ultimo abbia
citato il dittatore italiano in uno dei suoi ultimi discorsi. Sarebbe stato 
interessante approfondire gli aspetti più controversi dei neoconservatori
americani, il loro legame culturale ed ideologico con la religione ed una 
certa iattanza identitaria ben rappresentata dalle parole dall’editorialista 
del Washington Post, Charles Krauthamer, che in un editoriale si è chiesto:
«Abbiamo il Grand Canyon, la Silicon Valley e South Beach. 
Abbiamo tutto. Di che altro potremmo mai avere bisogno?».
Questi limiti, insieme a quelli sull’omissione del campo di prigionia di
Guantanamo Bay e sulla ricostruzione storica delle relazioni tra Pci ed
Unione Sovietica, non offuscano tuttavia gli indubbi meriti del libro di Rocca,
capace di scardinare, come un astuto cambrioleur d’altri tempi, alcuni 
stereotipi pacifisti ormai totalmente obsoleti.
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L’Ungheria e la rivolta del ‘56

Si intitola «Budapest 1956, la prima rivolta contro l’impero sovietico» ma
potrebbe avere come titolo «l’inazione dell’Occidente». Diversamente dai
numerosi studi sulla rivolta contro l’Urss, il libro di Victor Sebestyen, da
poco pubblicato per i tipi della Rizzoli e dedicato ai tragici eventi ungheresi
di cinquant’anni fa,  offre un angolo prospettico inedito e, per così dire,
«rovesciato» rispetto alla tradizionale storiografia europea. Non a caso, esso
si apre con un prologo ed un preludio che vede protagonisti di un cinico
gioco divisorio Stalin e Churchill, intenti a spartirsi un’Europa uscita stremata
dalla recente liberazione dal nazifascismo, e prosegue poi con la descrizione
della graduale invasione sovietica in terra magiara. 
Strutturata come una vera e propria tragedia, la ricostruzione di Sebastyen
permette al lettore di avvertire la profonda avversione della cittadinanza
ungherese nei confronti della dittatura e la sua naturale propensione ad un
sistema democratico e pluralista. In questo setting melanconico e disperato
vengono così narrate l’ascesa del potente Rakosi, il  satrapo sanguinario ed
ossequioso voluto da Stalin, che terrà il potere per quasi un decennio prima
di cadere vittima della destalinizzazione; i crimini dell’Avo, la spietata agenzia
di servizi segreti gestita dal temutissimo Gabor Peter, intenta a torturare,
assassinare e sciogliere nei bagni acidi i resti dei prigionieri politici, scarican-
doli nel sistema fognario cittadino; il giovane ed ambizioso Andropov, 
ambasciatore sovietico a Budapest, finissimo viveur ed abile dissimulatore;
Imre Nagy, fedele apparatchik comunista, trovatosi suo malgrado ad inter-
pretare il ruolo di eroe, ma troppo indeciso ed imbelle per riuscire a 
catalizzare la rivoluzione verso un sensibile cambiamento istituzionale; ed,
infine, il cinico Kadar, che da leale sodale di Nagy, si trasforma in impassibile
restauratore del regime sovietico, firmando la condanna a morte del politico
ungherese e di migliaia di altri rivoltosi. 
In un contesto così esasperato appare ancora più proditoria la condotta
indifferente ed omertosa dei paesi occidentali e dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite, ossessivamente concentrata in una inumana valutazione della
politica estera secondo le esigenze dei propri affari interni. 
Quella di Sebastyen è una ricostruzione storica accurata che non rinuncia
ad una interpretazione fortemente caratterizzata: la rivoluzione ungherese
non fu solamente la dimostrazione dell’imperialismo sovietico (e della
conseguente sottomissione degli Stati ad essa satelliti). Rappresentò la 
sanguinosa testimonianza dell’ipocrisia democratica occidentale, incapace
di reagire prontamente alla violazione dei diritti umani  proprio quando 
queste si verificavano in un paese europeo.
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C’era una volta la Balena bianca

«Con quel loro profumo di tisane, sonno, sudore, borotalco e marmellata di
prugne che intride gli ambienti ecclesiastici… Forse si estingueranno, come
il sale che a poco a poco si estingue nell’acqua, e i pochi rimasti torneranno
nelle catacombe. Oppure - ma mi sembra difficile - contageranno tutti gli
altri con la loro grigia grazia, con il loro ambiguo veleno». Piero Citati si 
sbagliava. Agli albori del terremoto politico dei primi anni novanta, in pochi
avrebbero creduto alla sopravvivenza di un vero e proprio genotipo 
democristiano. Ma l’analisi era fallace proprio perché partiva da un 
presupposto sbagliato: quella democristiana non era una classe politica, 
ma un modello antropologico. Prima di rappresentare il proprio partito, il
vecchio diccì esprimeva magistralmente l’italiano medio. Solo la Democrazia
cristiana riuscì infatti a comprendere la veridicità e l’effettività di ciò che
Giovanni Giolitti scrisse rassegnato nelle sue memorie: ad un  gobbo non 
si può che confezionare un abito adatto. 
Marco Damilano ha deciso di raccontare questo universo composito e
omnicomprensivo in Democristiani immaginari, tutto quello che c’è da 
sapere sulla balena bianca, una narrazione ironica e pungente sulla Dc e le
sue correnti, che trasuda inevitabilmente dell’odore mellifluo e ridanciano,
dei modi curiali e mai direttamente censori, del bizantinismo verbale dei suoi
maggiori esponenti. Un ritratto autentico di un partito che teorizzava quale
strumento di governo il rapporto familistico e aborriva il potere amministrati-
vo ed impersonale della tradizione anglosassone; che giustificava il clienteli-
smo e che lo incoraggiava (si racconta che il sottosegretario Maxia, quando
si trasferì al Tesoro trascorse diversi giorni ad organizzare il trasloco delle
centosettemila pratiche dei propri elettori); che si faceva alfiere del 
finanziamento statale, promuovendo istituzioni di decine di enti solidaristici 
e previdenziali; che includeva piuttosto che emarginare (i tentativi di fornire
una coerente dottrina del cattolicesimo sociale sono tutte mestamente falliti).  
Nella nota che introduce il libro, Giampaolo Pansa definisce l’autore «un
archeologo sapiente e raffinato, che riporta alla luce un mondo scomparso».
È vero solo in parte. Perché, scorrendo il saggio del giornalista romano,
strutturato come un agile dizionario politico-sociologico, viene da pensare
che le categorie del partito della Balena bianca non si siano affatto estinte,
ma che si siano semplicemente riciclate. La «gloriosa Dc» di un tempo non
è poi così distante dalla classe politica odierna perché l’immagine del nostro
Paese è pressoché inalterata. Se gli uomini sono cambiati (cambiati?), non
pare poi così diverso l’approccio personale e correntizio, la rassicurazione
bonaria e ridanciana. Certo: è venuto meno un certo formalismo, è 
probabilmente diminuito il rispetto nei confronti delle istituzioni, ma la 
weltanshaung che la animava è rimasta pressoché inalterata. 
A quasi quindici anni dalla scomparsa della Democrazia cristiana, il libro di
Damilano più che un resoconto archeologico ci sembra un formidabile 
dossier indiziario per comprendere meglio la politica italiana. 
E soprattutto per rassegnarci all’idea che, al di là delle solite favole 
auto-assolutorie, essa rappresenta autenticamente il proprio elettorato.
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L’attentato a Togliatti e la tentazione rivoluzionaria

«Naturalmente ho votato per la DC, ma spero che l’immissione del mio 
sangue faccia diventare più buono l’on. Togliatti». Questa dichiarazione -
rilasciata da Don Arcangelo Perini subito dopo l’attentato al segretario del
Partito comunista italiano e riportata da Carlo Maria Lomartire nel suo ultimo
libro, dedicato proprio ai giorni del luglio del 1948 - racchiude in sé buona
parte del clima di quei giorni e, in qualche modo, il volume ad esso dedicato
e pubblicato per i tipi della Mondadori.
In effetti, più che alla produzione prettamente storica, Insurrezione. 14 luglio
1948: l’attentato a Togliatti e la tentazione rivoluzionaria rientra in quella,
rigogliosissima, della divulgazione storica di questi ultimi anni. E non tanto
perché Lomartire (autore, tra l’altro, di una interessante biografia su Mattei),
non sia uno storico di formazione, quanto piuttosto perché il libro del giorna-
lista è quasi esclusivamente  incentrato su una visuale aneddotica,  quasi
«climatica» dei giorni che sconvolsero l’Italia, causando più di trenta morti e
poco meno di mille feriti.
Inevitabile, quindi, che l’autore si concentri proprio sui prodromi di quel 14
luglio del 1948, sull’invasione della prefettura di Milano nel novembre 
dell’anno precedente e sulla significativa diversità - politica ed antropologica
- tra Togliatti e gli altri dirigenti di Botteghe Oscure.
Lomartire sembra prendere per mano il lettore poco esperto, accompagnarlo
nella descrizione degli eventi, ricordare, seppure sommariamente, le 
biografie dei suoi protagonisti ed indugiare sull’aneddotica quando teme 
che questi si possa distrarre dalla lettura.  
Appare invece inspiegabile, anche in considerazione della volontà 
dell’autore, la decisione di trascurare lo straordinario annuncio, pronunciato
dai microfoni della neonata Rai, del segretario comunista ancora 
convalescente per sedare la protesta esplosa in tutta la penisola. 
Anche perché l’intervento televisivo del «Migliore» è una spia rivelatrice e
quasi inconsapevole dell’atteggiamento seduttivo-repressivo e di occhiuta
attenzione  che i partiti politici  continueranno ad esercitare sine die sulla
televisione statale.
Solo otto, invece, le pagine dedicate al processo dell’attentatore, Antonio
Domenico Pallante, giustificate in buona parte anche dalla brevità ed 
insignificanza politica del processo stesso e dalla prima parte del libro, 
incentrata sulla sua giovinezza.
Lomartire ha individuato nella narrazione microcosmica e microcronica delle
settantadue ore di risse e disordini un significativo spaccato delle vicissitudini
del dopoguerra italiano. Sono queste, infatti, gli ultimi sussulti di una guerra
appena terminata e i primi significativi segnali di una divisione ancora oggi
trasversale e radicalmente polarizzata. 
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Quando «uccidere un fascista non era un reato»

Chi decide di fare i conti con la memoria va incontro a parecchi rischi, 
specie se quella memoria non ha ricevuto ancora una sua organica e 
sistematica composizione. Luca Telese ha rischiato, decidendo di affrontare
uno dei temi più controversi e facilmente aggredibili da una elite culturale
poco disposta a fare i conti con il proprio passato. Ha scritto Cuori Neri, dal
rogo di Primavalle alla morte di Ramelli, 21 delitti dimenticati degli anni di
piombo, narrazione surreale (eppure documentatissima) dei giovani fascisti
uccisi tra gli anni settanta e gli anni ottanta. Una sensazione mista di 
incredulità e di angoscia attanaglia il lettore sin dalle prime pagine: la 
tragicità dei delitti narrati dal giornalista romano non sembra non solo 
giustificabile ma nemmeno lontanamente comprensibile con la deriva 
ideologica postsessantottina.
Le ventuno vite dei giovani simpatizzanti del Movimento sociale italiano 
sono sottratte da sempre alla memoria condivisa, finendo inevitabilmente
rinchiuse nel ghetto dell’esasperazione e del fanatismo: demonizzati dai
rossi, mitizzati dai neri. La storiografia in vent’anni è rimasta pressoché 
inerte, sottraendosi alla sua funzione più nobile e costitutiva, la riconciliazione
di un ventennio esasperato attraverso la formazione di una memoria 
condivisa. È davvero sconcertante, infatti, che almeno due generazioni 
possano trovarsi impreparate di fronte ad una stagione così significativa: la
coltre di pregiudizi che ha ammantato gli anni successivi alla contestazione
sessantottina è stata talmente densa da  far si che essa ricevesse la sua
prima organica documentazione soltanto adesso, dopo due decenni. 
Cuori Neri non è un libro di ricomposizione della memoria storica, non ne
possiede le caratteristiche ed il piglio storiografico. Rappresenta, invece, 
una straordinaria occasione per una riconciliazione generazionale e, quindi,
per una pacificazione sociale. È una documentazione sensibile e percettiva,
nella quale si respira l’afrore della deriva ideologica di quegli anni, la 
scellerata ed imbelle posizione che assunse l’opinione pubblica (ed in 
particolare la carta stampata), la condotta di una classe politica e di governo
che si adoperarono costantemente in un’azione di omertà attiva, il ruolo di
una borghesia radical-chic che decise di strizzare l’occhio all’eversione rice-
vendone nel salotto buono i suoi più celebrati teorici.  Ma ciò che più colpi-
sce è lo straordinario effetto narcotizzante che coinvolse le istituzioni culturali
e democratiche di un intero paese, l’aberrazione dell’analisi di molti eventi,
l’oscena e inalterata convinzione di una discriminazione che prima di essere
politica fu antropologica ed ontologica. Nelle macerie culturali e civili  resta-
rono, quali uniche istituzioni, le madri delle vittime. La loro compostezza - e
la necessità di una matura elaborazione del lutto che ricomponesse 
piuttosto che fratturare - rappresentò l’unica salvaguardia di uno scellerato
quindicennio. 
Cuori Neri è un libro raro, che rispetto ai tanti saggi a tesi pubblicati negli
anni passati non pregiudica una realtà controversa,  ma si limita a 
fotografarla nella sua complessità, riuscendone a narrare con una potente
capacità descrittiva tutte le implicazioni e le contaminazioni. Per farlo, si 
affida ad una testimonianza che non è mai trenodica, anche se non rinuncia,
in particolare nella prima parte del libro, ad un certo lirismo pastoso.
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Luca Telese,
Cuori neri,
Sperling e Kupfer,
pp.798, 18 euro.



Sbarbaro e i tragici greci
Di poeti traduttori di classici greci, la letteratura è piena. Chi non ricorda le
traduzioni di Pindemonte, di Montale, di Quasimodo? Eppure, quelle che
Camillo Sbarbaro portò a termine nel secolo scorso hanno caratteristiche
assolutamente particolari. Il Ciclope in versi, ad esempio, traduzione 
dell’opera di Euripide che impegnò l’autore ligure per oltre un quindicennio,
sorprende il lettore anche non aduso al linguaggio e alle tecniche dei 
tragici greci. 
Paolo Zoboli, dottore di ricerca in Italianistica nell’Università Cattolica di
Milano, ha portato a termine una corposa riflessione su uno dei pochi 
aspetti che di Sbarbaro non sono stati messi in luce. E lo ha fatto nel 
modo più esaustivo possibile (se quest’aggettivo, in un ambito come 
quello della ricerca e della critica, è utilizzabile…). 
La bontà della pubblicazione è poi vidimata dalla opportunità di inserire la
prima edizione della traduzione proprio del Ciclope di Euripide, quasi a 
restituire alla critica il ruolo fondamentale, ma accessorio (e quindi 
fondamentale perché accessorio) che gli compete rispetto alla produzione
letteraria vera e propria.

Io, Woody e Allen
“Non leggo mai quello che scrivono su di me. Ho scoperto molti anni fa,
molti anni fa, che il modo migliore per lavorare è non leggere quello che 
scrivono su di te e non guardarti alla televisione. Faccio una vita da struzzo
tutto il tempo. Non leggo mai recensioni dei miei film… Se i miei film 
piacessero a tutti i critici, non significherebbe che valgono qualcosa né tanto
meno che il pubblico andrebbe a vederli. Se non piacessero a nessuno, 
non significherebbero che non valgono niente anche se in tal caso di solito
finisce che il pubblico non va a vederli. Perciò ho smesso di leggere quello
che scrivono su di me molti anni fa, almeno da trent’anni”.
Quando abbiamo trovato in libreria l’edizione aggiornata dell’intervista di 
Stig Bjorkman a Woody Allen eravamo combattuti. Non sapevamo se
recensirla o meno. E appena abbiamo letto lo stralcio qui riportato, la 
nostra perplessità è divenuta fortissima. Ma, a dire il vero, eravamo già 
convinti che una recensione ad Allen è per sé stessa anomala. 
Abbiamo deciso quindi di non farla, anche se poi l’abbiamo fatta. Io, Woody
e Allen è  un libro da leggere e non da sbandierare, una chicca destinata a
pochi iniziati. Ecco perché, se non ne eravate informati, vi consigliamo di
non acquistarlo. Non vi merita.

I due imperi
Nel risvolto di copertina di Imperi paralleli di Massimo Franco si legge che
rappresenta “la sintesi di due secoli di rapporto tra Vaticano e Stati Uniti”. 
Sebbene il libro abbia l’appeal ed il taglio brillante del notista politico, 
Imperi paralleli non è una sintesi di due secoli di rapporti tra Vaticano 
e Stati Uniti. 
È un’approfondita analisi che ha come cardini temporali il 1984, anno 
dell’insediamento dell’ambasciatore americano presso la Santa Sede, e
l’elezione di Benedetto XVI , preceduta da un’esaustiva prolusione sugli
ultimi duecento anni dei rapporti tra statunitensi e cattolici. 
E questo va puntualizzato senza tono polemico. 
Massimo Franco, infatti, traccia un quadro chiaro, documentato 
e facilmente accessibile sulle controverse relazioni tra le due uniche potenze
capaci di influenzare in modo determinante l’opinione pubblica e le scelte
dei governanti di molti Stati.
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Paolo Zoboli,
Sbarbaro e i tragici
greci, Vita e pensiero,
pp.467, 38 euro.

Woody Allen, 
Io, Woody e Allen,
interviste di Stig
Bjorkman, 
traduzioni di Annalisa
e Giampiero Cara, 
di Luico Carbonelli,
Minimum Fax, 
pp. 431, 15 euro.

Massimo Franco,
Imperi paralleli,
Mondadori, 
pp. 229, 17,50 euro.



Testimonianze

Totò e la politica dei nostri giorni
La promozione auto-referenziale delle proprie qualità politiche è ampia 
quanto è sterminata la fantasia dell’uomo. In effetti, dal celebre 
“Vota Antonio!”, bandito a squarciagola dal grande Totò, se ne sono 
viste parecchie.
Nel giugno 2005 la casa editrice Editori Riuniti ha dato alle stampe Il
Topolino intrappolato, un appassionato libro di Elio Veltri. Il sottotitolo è 
chiaro: legalità, questione morale e centrosinistra. Lo abbiamo letto con un
certo disincanto (l’autore è stato deputato nelle liste dell’Ulivo), ma con la
convenzione che saremmo riusciti a rintracciare cristalli della magmatica 
brillantezza intellettiva dell’estensore, di cui abbiamo spesso sentito  parlare. 
Ebbene, a lettura terminata, abbiamo capito ciò che l’autore voleva 
trasmetterci: il riconoscimento, nonostante la carica ricoperta nella scorsa
legislatura, degli errori del centrosinistra.
Il guaio, però, è che abbiamo letto con troppa attenzione: abbiamo pure
compreso, infatti, che la fantasia umana è sterminata almeno quanto il 
proprio narcisismo. Totò ha fatto scuola.

Narrativa

Il mestiere d’editore
Fare l’editore dà tante soddisfazioni. E qui non alludiamo al voluttuoso 
narcisismo dello stampare i libri, del leggere le recensioni, dell’essere 
sottoposto a migliaia di querule richieste.
Qui, alludiamo ad un altro aspetto, che ci è venuto alla mente leggendo 
La giacca verde. Perché un fatto è dire che una rinomata casa editrice 
pubblichi il racconto negli anni ’50, quando Soldati è vivo e conosciutissimo;
altro è decidere di ristamparlo a più di un lustro dalla morte dell’autore 
torinese, farlo spolverare da Salvatore Silvano Nigro e dare alla critica la
possibilità di stupirsi della riscoperta.
Non è il caso poi di soffermarsi sulla finezza, sulla semplicità e sulla 
leggerezza (nel senso di Calvino) dell’opera: sarebbe come sfregiarla.
Solamente: un bel racconto lungo, uno dei pochi del novecento italiano.

Un signore distinto, d’altri tempi
Questo libro ci fa pensare ad un signore distinto, d’altri tempi e con modi
diversi da quelli odierni. Ci fa pensare ad una estroversione temperata, ad
una scrittura piana ed elegante, – ci verrebbe da dire – che non ha grandi
pretese e velleità epocali. Ad una storia che intrattiene senza appesantire,
con un buon gioco psicologico tra i personaggi e con una caratterizzazione
distinta e mai caricaturale. Al disegno semplice e colorato di Nicola De
Maria che Einaudi ha deciso di mettere in copertina.
Ci sono libri che nascono senza sforzi poderosi e senza un’eco assordante.
Di viole e liquirizia è uno tra questi.
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Elio Veltri, 
Il topolino 
intrappolato,
Editori Riuniti,
pp.302, 16 euro.

Mario Soldati, 
La giacca verde, 
con una nota di
Salvatore Silvano
Nigro, Sellerio,
pp.143, 9 euro.

Nico Orengo, 
Di viole e liquirizia,
Einaudi, 
pp. 155, 15,50 euro.



Sepùlveda e Aparaìn, menestrelli surreali

Preceduta da un’esilarante introduzione del fantomatico prof. José Sarajevo,
“che ha venduto più di centoventi fotocopie dei suoi lavori ed è stato 
tradotto in sei gerghi, in nove dialetti e in due lingue morte”, I peggiori 
racconti dei fratelli Grimm è una surreale corrispondenza epistolare tra i 
due improbabili protagonisti, i professori Von Klatsch e Castellanos.  
I due insigni studiosi, accomunati dalla passione per fratelli Grim, menestrelli
e cantastorie conosciuti per le loro antieroiche avventure in tutte le parti del
globo, discettano delle origini e delle chimeriche imprese dei due personaggi.
L’occasione è però troppo ghiotta.  Sepùlveda e Aparain decidono così di
farsi beffe di loro stessi e del loro ambiente, attraverso una sferzante 
autocritica ed una godibile satira sugli ambienti letterari, che soffre di un
ritmo ondivago ed incerto.

Nuovi narratori del secolo scorso

Vi ricordate di quei romanzieri dello scorso secolo che amavano scrivere
storie di viaggi? 
Vi ricordate di quella godibile scrittura narrativa, che si tingeva ogni tanto
della piccola vanità del piacere di scrivere e di farsi leggere? 
Ecco, se vi foste imbattuti nella tartaruga di Gaugin di Andrea Bocconi, 
avreste senz’altro ritrovato gran parte di quella tradizione, insieme al tipico 
ed indescrivibile interrogativo che assaliva il lettore: quelle storie sembravano
infatti troppo vere per essere reali (e difatti spesso non lo erano). 
La tartaruga di Gaugin è un vagabondaggio onirico narrato realisticamente,
una storia di persone, di odori e di colori, un libro d’evasione e di serena
riflessione intellettuale. 

Segnalazioni

“Ho in generale capito come per l’infelicità sia una grande prova di forza il
continuare a dominare un uomo anche nella solitudine. La solitudine è più
potente di tutto e spinge nuovamente un uomo verso gli altri. Certo si tenta
allora di trovare altre vie, che sono apparentemente meno dolorose, ma in
verità solamente sconosciute.”

“Quando, distrutto un abbozzo,
trattiene diligente a mente 
una frase senza glosse pesanti,
unica nel buio interiore,-
e lei di sua propria forza,
corrugata, si trattiene da se-
ecco, ha accolto la carta,
come una cupola i cieli vuoti.”
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Luis Sepùlveda,
Mario Delgado
Aparaìn, I peggiori
racconti dei fratelli
Grim, Guanda,
pp.205, 14 euro.

Franz Kafka, 
Ricordi della ferrovia
di Kalda, testo inedito,
tradotto e a cura di
Susanna Mati, Via del
Vento, pp.32, 4 euro.

Osip Mandel’tam,
poesia pubblicata in
La conchiglia e altre
poesie, con una nota
al testo di Stefania
Sini, Via del Vento,
pp.32, 4 euro.

Andrea Bocconi, 
La tartaruga di
Gaugin, Guanda,
pp.130, 12 euro.
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Portfolio di Michele Longo:
Mercati

Termini Imerese, 2006.
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Portfolio di Michele Longo:
Mercati

Marrakech, 1983.
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Portfolio di Michele Longo:
Mercati

Shangai, 1998.
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Portfolio di Michele Longo:
Mercati

Il Cairo, 2000.
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Portfolio di Michele Longo:
Mercati

Sopra: Il Cairo, 2000. Sotto: Bali, 1992.
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TESTIMONIANZE
CON UN CERTO REALISMO: 
L’ITALIA ED IL RUOLO 
DELLA ORGANIZZAZIONE 
DELLE NAZIONI UNITE

giulio andreotti*

Un palleggio frustrante

Sin dalla sua creazione, l’aspirazio-
ne dell’Italia ad entrare nell’Onu era
non solo legittima ma quasi natura-
le. Tale volontà era unanime, differi-
va soltanto il metodo con il quale
chiedere l’adesione. 
Piero Quaroni, uno dei più illustri
ambiasciatori italiani del secolo
scorso, sconsigliava ad esempio di
sottoporre la domanda prima di
avere la certezza che essa fosse
accetatta.  
I timori di Quaroni erano purtroppo
destinati ad essere confermati dalla
realtà. Per più di una volta e per
otto lunghi anni (dal 1947 al 1955),
l’Italia vide respinta la propria richie-
sta. Inziò così quella via crucis che
sfortunatamente De Gasperi non
fece in tempo a vedere conclusa. 
All’adesione italiana gli Stati Uniti
erano ovviamente favorevoli,
l’Unione Sovietica sottoponeva inve-
ce il nostro ingresso alla contestuale
partecipazione della Romania e di
un altro dei Paesi ad essa satelliti. 
In Italia, il partito comunista era
stato sempre piuttosto prudente:
era infatti evidente che i militanti
erano propensi all’ingresso, ma i
dirigenti, constatata la posizione
sovietica, non potevano che nic-
chiare, facendo leva sull’ “iniquo
diniego” che gli americani oppone-
vano all’entrata della Romania e dei
Paesi satelliti. E, francamente, non
mi risulta che essi abbiano operato
un’azione di convincimento nei 
confronti dell’Unione Sovietica per
farla desistere.
Per venire fuori da una simile situa-

zione, che col trascorrere dei mesi
assomigliava sempre più ad una
sorta di palleggio frustrante, il com-
promesso fu quindi inevitabile: il
diritto di veto necessitava una com-
pensazione che doveva corrispon-
dere agli interessi di tutti. 

Cum grano salis

Per una strana e non meglio defini-
bile attitudine nostrana, quando si
discute dell’Onu si parla quasi
esclusivamente del Consiglio di
Sicurezza, di chi ne fa parte e del-
l’esercizio del diritto di veto. L’Onu è
tuttavia qualcosa di molto più com-
plesso: basti pensare, ad esempio,
alle Agenzie dell’Organizzazione,
nelle quali l’Italia ha svolto e svolge
tutt’ora un ottimo lavoro e che sono
di un’importanza essenziale in molti
campi, quali la salute, la protezione
dei bambini e dei rifugiati.
Il Consiglio di sicurezza ha certa-
mente un’importantissima funzione
e la possibilità di riformarlo ha pro-
dotto negli anni diversi modelli. 
Personalmente, ritengo che creare
una rotazione irregolare tra Stati,
favorendo quindi una discriminazio-
ne, sia sbagliato, così come è inat-
tuabile una composizione rappre-
sentativa dei singoli continenti.
Perché, se l’Unione Europea è già
un soggetto che almeno potenzial-
mente può avere delle caratteristi-
che rappresentative, è certo che
negli altri continenti non esistono le
condizioni per una rappresentanza
unitaria. 
Anche una riforma dell’assemblea,
che ne implementi i poteri, mi sem-
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bra irrealizzabile. Il sistema attuale è
l’unico che consente anche di dare
una piattaforma di base di egua-
glianza effettiva, procedendo con un
voto per nazione. Il ruolo dell’as-
semblea è infatti fortemente rappre-
sentativo e di trascinamento ideale;
l’esperienza ci insegna che, eccetto
casi particolari quali quello della

guerra del Golfo, le decisioni vinco-
lanti dell’Onu non vengono puntual-
mente attuate.
La cosa migliore è quindi anche la
più realista: battere un po’ il passo,
valorizzando l’Organizzazione in
quanto tale. 

*Testimonianza raccolta dalla redazione.
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