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A MARGINE
QUANDO SCIASCIA FACEVA L’EDITORE

di beppe benvenuto

Occuparsi di libri in Sicilia, si sa, è
sempre qualcosa di misterioso,
impalpabile, in un certo senso di
eccentrico. È peraltro un qualcosa
di ben radicato nella storia e nella
tradizione dell’isola. Fare cultura è
molto nelle corde delle elités locali.
All’incirca un marchio distintivo.
Eppure fare libri è un’operazione ad
alto tasso di difficoltà. E soprattutto
a rischio difficilmente calcolabile a
priori.
In Sicilia, quasi un miracolo.
Leonardo Sciascia diceva che esse-
re editori a Palermo è persino più
improbabile che far maturare fichi
d’India sotto la Madonnina.
Tuttavia, nell’ultima frazione del
secolo appena trascorso qualche
esperienza sembra aver contraddet-
to la profezia negativa dello scrittore
di Racalmuto. Anche e forse sopra-
tutto per merito suo. Il riferimento è
alla Sellerio di via Siracusa e alla
capacità di quell’azienda di ritagliarsi
uno spazio riconoscibile nel panora-
ma editoriale, e non solo in quello
locale.
Scelte intelligenti e accurate, ripe-
scaggi di autori e testi insoliti; talora
semplicemente curiosi o bizzarri, in
altri importanti, magari perché
rimossi, magari perché volutamente
dimenticati dagli andazzi dominanti
nella società letteraria dello Stivale.
C’era, insomma, del “genio” in quel-
le scelte. Un gusto preciso, segna-
tamente un buon gusto.
Sciascia, padre ispiratore della
nascita e del consolidamento
Sellerio, era un lettore d’eccezione,
con una sua biblioteca, molto parti-
colare, in testa. Amava, abbastanza
in controtendenza rispetto alla sua
generazione, certa letteratura fra le
due guerre. Aveva Omnibus fra le
sue riviste di formazione. E quindi
tanti testi che intrecciavano com-

merci originali fra letteratura e gior-
nalismo. Lo scrittore de Il giorno
della civetta era inoltre un lettore
onnivoro, particolarmente versato su
francesi e spagnoli. Ma era anche
un lettore non accademico, impre-
vedibile e traversale. Per nulla aller-
gico ai generi cosiddetti popolari.
La Memoria, la più bella e importan-
te collana selleriana, documenta di
questo suo versatile e sottile ecclet-
tismo. Riscoperte di valore assoluto
(autentiche chicche come il superbo
e delizioso racconto di Anatole
France, Il procuratore di Giudea,
solo per fare un esempio superlati-
vo) accanto allo sdoganamento di
scritture allora rubricate sotto la
voce, riduttiva, dell’intrattenimento. Il
filone giallo ne è il caso più cono-
sciuto. Accanto al thriller, discorso
analogo vale per la memorialistica
colta, con una speciale predilezione
per il settecento transalpino, ma
anche per i tanti documenti di vite
interessanti, proposti ai lettori vuoi
per contenuto,vuoi per eccentricità
e così via. Un altrettanto prezioso
lavoro Sciascia ha svolto per quanto
riguarda la cultura isolana, organiz-
zando collane, mettendo in circola-
zione opere dimenticate quando
non inedite. Talune serie color verd e
per i tipi Sellerio fanno testo in pro p o s i t o .
Insomma, un disegno e una pratica
davvero ambiziosa e ad amplissimo
raggio. Dove sguardo locale e pro-
spettiva nazionale ed europea ave-
vano finalmente trovato una dosatu-
ra giusta e di qualità.
Con la scomparsa di Sciascia è come
se una magia si fosse interro t t a .

«Essere editori a Palermo è persino più
improbabile che far maturare fichi

d’India sotto la Madonnina»

Beppe Benvenuto
è docente di Storia del
giornalismo nell’Università
di Milano (Iulm). Ha parte-
cipato alla fondazione del
Foglio e ne è stato per
diverso tempo responsa-
bile delle pagine culturali.
Attualmente collabora a
diversi quotidiani e perio-
dici ed è curatore ed
autore di numerose pub-
blicazioni, tra cui Omodeo
a Palermo (2001) Elzeviro
(2002), Giuseppe
Prezzolini (2003), La
malinconia del critico
(2005). Da ultimo, per i
tipi della Sellerio, è uscita
la raccolta di saggi A
margine.
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È la notte del 23 ottobre 1888.
Piove a dirotto. Ad Arles, nella pia-
nura meridionale francese dove il
Rodano incontra il Mediterraneo,
l’aria è pungente. Il treno si è ferma-
to da pochi minuti. Scende solo un
passeggero. Ha l’aria stanca: ha
percorso quasi tutta la Francia,
attraversando Nantes, Tours,
Clermont Ferrand e Lione. Si dirige
verso una casa, che dista pochi
passi dalla stazione ferroviaria.
Prima però, si ferma al Cafè de la
Gare. Aspetta l’alba, poi esce dal
locale, attraversa una piazza e con il
passo spedito raggiunge il civico 2.
Il viaggiatore che bussa a quella
porta è Paul Gauguin, chi lo acco-
glie Vincent Van Gogh. La loro con-
vivenza, che durerà poco più di
nove settimane e che si concluderà
drammaticamente con l’internamen-
to del pittore olandese in una clinica
psichiatrica, è raccontata ne “La
casa gialla” di Martin Gayford
(Excelsior 1881, pp.357, euro
17,50).
Quando arriva Gaugin, Van Gogh ha
da poco finito di arredare la propria
abitazione: ha comprato i mobili per
le camere da letto, ha arredato le
stanze con le sue décoration, ha
fatto pitturare le pareti (verdi) e le

porte (azzurre) e, nonostante ciò, ha
continuato a dipingere. Anche se è
spossato, è comunque raggiante.
Per il pittore olandese, l’arrivo di
Paul è un vero e proprio shock
emotivo. Lo attende da moltissimo
tempo e ne ha pianificato ogni
dettaglio, convincendo il fratello ad
offrire al pittore vitto e alloggio in
cambio di quadri.
Quando si vedono per la prima
volta, i due restano sconcertati.
Come scrive Gayford, «le reciproche
aspettative si fondavano su due
dipinti. Prima dell’arrivo di Gauguin,
Vincent aveva proposto uno scam-
bio di ritratti. Gauguin ne aveva spe-
dito uno al Sud e Vincent aveva a
sua volta inviato un autoritratto al
Nord, in Bretagna. Ma questi autori-
tratti non rivelavano soltanto l’aspet-
to dei due uomini o quale mano li
avesse dipinti. Uno era un francese
quarantenne con una famiglia lonta-
na e un passato nel mercato finan-
ziario, l’altro era un olandese di tren-
tacinque anni che si era cimentato
in varie mansioni. Entrambi erano
arrivati alla pittura relativamente
tardi». Nel vederlo in carne ed
ossa, Van Gogh si stupisce della
sua forza fisica. L’impressione di
Gauguin è opposta: il pittore olan-
dese, in Olanda scherzosamente
ribattezzato «il piccolo disegnatore»,
gli appare tarchiato e malaticcio. A
differenza di Paul, che sta comin-
ciando ad affermarsi, Vincent non
ha ancora raggiunto nessun tipo di
notorietà . Quei pochi che lo cono-
scono, lo giudicano un «tipo strano
dalle idee interessanti».
La nuova casa non fa di certo una
bella impressione a Gauguin: lo stu-
dio, come del resto le altre stanze, è
di forma irregolare, le pareti seguo-
no l’andamento della strada. La
camera dell’ospite è piccola, arre-
data con un letto in noce e un tavo-
lino da toilette. Misura poco più di
sette m2 ed è arredata con le tele di
Vincent. È lo stesso Gauguin a
descriverla: «Nella mia camera gial-
la, i girasoli con gli occhi di porpora

OMNIBUS
NOVE SETTIMANE E
UN TRAGICO EPILOGO:
L’ARLES DI VAN GOGH E
GAUGUIN

«A differenza di Paul,
che sta cominciando ad affermarsi,
Vincent non ha ancora raggiunto

nessun tipo di notorietà»



si ergono su uno sfondo giallo;
bagnano i loro steli in un vaso giallo
su un tavolo giallo. In un angolo del
dipinto, la firma del pittore: Vincent.
E il sole giallo che passa attraverso
le tende gialle della camera inonda
tutta questa fluorescenza d’oro; e al
mattino, quando mi alzo dal letto,
immagino che tutto ciò abbia un
profumo delizioso».
Nel primo periodo, la vita scorre
placida ad Arles: Van Gogh si sente
tranquillizzato dalla presenza di
Gauguin, che si ambienta gradual-
mente nella cittadina della Francia
meridionale, occupandosi dell’am-
ministrazione delle finanze di
entrambi: «Tenevamo una scatola –
scriverà anni dopo – un tanto per le
sortite igieniche notturne, un tanto
per il tabacco, un tanto per le spese
occasionali, affitto compreso. Sopra
c’erano un pezzo di carta e una
matita per scrivere onestamente
che cosa avevamo preso. In un’altra
scatola c’era il resto del denaro,
diviso in quattro parti, per il resto
della settimana». Come ci racconta
Gayford, sia Gauguin che Van Gogh
fumano la pipa e «acquistano rego-
larmente il tabacco dalla quaranten-
ne Maria Ourtoul, in Place
Lamartine. Gauguin è tabagista. In
Bretagna ha una caraffa di ceramica
che contiene mezzo chilo ti tabac-
co. Quando è vuota, diventa silen-
zioso e malinconico e spera che i
suoi giovani adepti la riempiano di
nuovo. Ad Arles, il suo vizio è gesti-
to invece con efficienza e fa parte
del bilancio mensile». Ma col tra-
scorrere delle settimane, iniziano i
primi dissidi: Van Gogh è letteral-
mente terrorizzato da un’eventuale
ed improvvisa partenza di Gauguin,
che per converso inizia a preoccu-
parsi per lo stato di salute del suo
coinquilino. Scriverà anni dopo:
«Negli ultimi giorni del mio soggior-
no, Vincent era diventato eccessiva-
mente duro e frastornante, per poi
farsi all’improvviso silenzioso.
Diverse notti lo sorpresi davanti al
mio letto. A cosa posso attribuire il

fatto di essermi svegliato proprio in
quel momento? Era però sufficiente
che gli dicessi “Cosa è che non va,
Vincent?” perché tornasse a letto e
cadesse in un sonno profondo».
Fino a dicembre, il giudizio di
Gauguin sulle condizioni di salute di
Van Gogh è comunque incerto. Ma
la situazione è destinata ad esplo-
dere. A raccontarla è proprio il pitto-
re francese: «improvvisamente sca-
gliò il bicchiere e il suo contenuto
verso la mia testa. Evitai il colpo e lo
presi di peso stringendolo fra le
braccia, per condurlo fuori dal caffè,
sulla Place Victor Hugo. Pochi
minuti dopo Vincent si trovava nel
suo letto, dove si addormentò
all’istante per svegliarsi la mattina
seguente. “Mio caro Gauguin, ho il
vago ricordo di averti offeso ieri
sera”. La risposta fu: “Sono felice di
perdonarti con tutto il cuore. Ma se
la scena di ieri si ripeterà , e se io
dovessi essere colpito, potrei perde-
re il controllo e tentare di strozzarti.
Quindi permettimi di scrivere a tuo
fratello per comunicargli che sto per
tornare”». Assillato da Van Gogh,
Gauguin decide così di lasciare
Arles: «Quando gli dissi della par-
tenza, strappò questa frase da un
giornale e me la mise in mano:
“L’assassino si è dato alla fuga”».
L’ospite francese decide così di
passare la notte in albergo. Van
Gogh è avvilito: scrive una lettera al
fratello, poi si taglia l’orecchio con
un rasoio. Dopo aver arrestato
l’emorragia procurata dalla recisione
dell’arteria auricolare, si reca da
Rachel, una prostituta a cui si è
affezionato, e le consegna il lobo
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«Improvvisamente scagliò il bicchiere
e il suo contenuto verso la mia testa.

Evitai il colpo e lo presi di peso
stringendolo fra le braccia»



avvolto in un pacchetto.
Il giorno dopo, Gauguin decide di
tornare alla “casa gialla” per acco-
miatarsi dall’amico. Appena arriva in
place Lamartine, lo spettacolo che
gli si para di fronte «lo paralizza»:
«Accanto alla nostra abitazione
c’erano alcuni gendarmi e un picco-
lo uomo con la bombetta, il com-
missario di polizia. Vincent giaceva
nel letto, avvolto nelle lenzuola,
completamente raggomitolato: sem-
brava senza vita». È ricoverato
all’ospedale di Arles. La diagnosi è

lapidaria: schizofrenia. Gauguin va
via dalla cittadina francese il girono
di Natale. Più che una partenza, la
sua è una vera e propria fuga.
Non è un caso che si dimentica di
portare con sé diversi dipinti ed
effetti personali. Da quel momento,
le condizioni di Van Gogh continue-
ranno a peggiorare . Morirà il 29 luglio
del 1890, due giorni dopo essersi
sparato un colpo di rivoltella al
cuore. Ed il rimorso per la sua fine
incalzerà il pittore francese per tutto
il resto della sua vita.

8 gli apoti
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OMNIBUS
GIANNINI,
OVVERO IL MALUMORE DELL’UOMO QUALUNQUE

Un simile successo, non se l’aspet-
tava neppure lui: un milione e due-
centomila voti significavano trenta
deputati eletti all’assemblea costi-
tuente. Anche perché, almeno
all’inizio, l’«Uomo qualunque» dove-
va essere solo un settimanale: il 27
dicembre del 1944 aveva subito
esaurito l’edizione - diecimila copie -
del primo numero, e presto avrebbe
raggiunto stabilmente quota otto-
centomila. Ecco il motivo per cui, il
giorno dopo la tornata elettorale
che aveva segnato l’inizio della
repubblica, Guglielmo Giannini non
aveva potuto credere ai suoi occhi.
Grazie a quel risultato, si sarebbe
trovato al centro del dibattito politi-
co per più di tre anni. Snobbato da
Benedetto Croce (che aveva posto il
suo veto per farlo confluire nel
P.L.I.), dalla Confindustria e da tutte
le forze socialcomuniste, l’Uq si
sarebbe comunque ritrovato essen-
ziale per la nascita di ogni tipo di
esecutivo moderato. Ma proprio per
la sua inesperienza, e a causa di
continue oscillazioni (da partito di
maggioranza cercherà un accordo
prima con l’Msi e poi perfino con
Togliatti), si sarebbe presto ridotto
ad una forza irrisoria e nel 1948,
insieme al P.L.I., avrebbe sfiorato
quota 4%: meno della metà dei voti
ottenuti dalle due forze alla tornata
elettorale precedente.
A fondare il settimanale era stato
proprio Giannini, un napoletano
verace che era stato anche scritto-
re, regista e tragediografo. Da buon
teatrante, il fondatore del settimana-
le qualunquista aveva netto il senso
del pubblico, e ne sapeva immedia-
tamente cogliere le aspettative e gli
umori. E gli umori di quel periodo
erano innanzitutto i malumori di una

parte d’Italia, quella del Sud, che
non aveva partecipato alla
Resistenza né alla guerra civile, ma
che era già stanca della retorica
antifascista e democratica.
Non importava che per incontrare
parte del plauso di lettori e sosteni-
tori, Giannini doveva spesso ricorre-
re ad un lessico da loggione, per
non dire da taverna: al giornalista
partenopeo bastava intercettare
quei consensi nel modo più diretto
ed immediato. Il settimanale spara-
va a zero contro i democristiani,
accusati di «vile acquiescenza coi
comunisti», se la prendeva con i
repubblicani, a cui venivano ricordati
alcuni primordiali flirt con Badoglio,
ed ovviamente non risparmiava i
socialisti. A tutto questo il giornalista
contrapponeva uno «Stato ammini-
strativo» «perché noi non abbiamo
bisogno che di essere amministrati»:
«non ci occorrono né Bonomi, né
Croce, né Nenni, né il pio Togliatti,
né l’accorto De Gasperi: serve solo
un buon ragioniere che entri in cari-
ca il primo gennaio e se ne vada al
31 dicembre, non essendo rieleggi-
bile per nessuna ragione».
E grazie a questa grossolanità,
inquisita subito dal Cln perché tac-
ciata di fascismo, Giannini riuscì a
smontare buona parte dei miti e
dell’enfasi resistenzialista.

«Da buon teatrante,
Giannini av e va netto il senso del pubblico,

e ne sapeva immediatamente
cogliere le aspettative e gli umori»



La sua ideologia era il prototipo ita-
liano di una vera anti-ideologia,
venata da pulsioni liberiste e anti-
conformiste, che soddisfaceva
soprattutto la piccola borghesia
impiegatizia meridionale, allergica a
qualsiasi demonizzazione di un ven-
tennio in cui era stata comunque
protagonista.
Ma il successo del giornale rappre-
sentò il principale prodromo del suo
fallimento politico. Come hanno
scritto Indro Montanelli e Mario
Cervi nella loro Storia d’Italia, anche
se «egli non aveva in realtà né voca-
zione né ambizione politica, si sentì
indotto a creare un nuovo partito.
Tanto è vero che, appena fondato,
lo offrì a Nenni (“Ve lo volete accollà
-gli disse – sto pupazzo?”), che rifiu-
tò. Il vecchio statista lucano sapeva
benissimo che il qualunquismo non

era affatto - come dicevano i suoi
denigratori – una riedizione del
fascismo. Giannini non era mai stato
fascista, aveva perso l’unico figlio
nella guerra voluta dal fascismo, era
l’interprete di una certa maggioran-
za silenziosa (ma non tanto) che
anche sotto e contro il fascismo
aveva protestato. Ma Nitti sapeva
anche che un partito senza radici
nella storia né ancoraggio ideologi-
co, basato soltanto sulla protesta,
non poteva avere un domani».
Aveva ragione, ma sessant’anni
dopo avrebbe avuto torto. L’eclissi
della guerra fredda avrebbe dato un
nuovo ed imprevedibile impulso alle
idee di quel brillante mestierante
napoletano, restituendo all’uomo
qualunque un’importanza e una
centralità che nessuno avrebbe
potuto immaginare.

10 gli apoti
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OMNIBUS
OPERAZIONE “LEBENSBORN”,
GLI INNOCENTI SACRIFICATI ALLA FOLLIA
DELLA RAZZA ARIANA

«A Odense, una donna che stava
per essere aggredita fu costretta a
rifugiarsi nel suo tetto. La folla fra-
cassò i vetri per irrompere in casa
sua. Alcuni giovani si arrampicarono
dietro a lei, lasciandola a terra sve-
nuta. Mentre era incosciente le
strapparono i capelli, la rasero inte-
gralmente, la violentarono». Quella
raccontata dalle storiche Ericsson e
Simonsen (I Figli di Hitler, Boroli
2007, pp.204, euro 14) è solo una
delle storie di violenza e sopruso
capitate a guerra conclusa alle «put-
tane del crucco», le donne scandi-
nave colpevoli di avere avuto legami
con soldati tedeschi durante l’occu-
pazione nazista. Matrimoni ed unioni
favorite sin dalla metà degli anni ‘30
dal Reich, in un progetto fortemente
voluto da Hitler, e di nome
Lebensborn, «sorgente di vita». Il
piano prevede l’accoppiamento di
militari tedeschi con donne scandi-
nave, e in particolare con quelle
norvegesi, considerate di «alto valo-
re razziale».
Lebensborn è ritenuto così essen-
ziale da essere gestito dal Fuhrer in
persona, che avoca a sé la ratifica
dei matrimoni tra i suoi militari e le
donne del Nord Europa. Nato nel
1935, il disegno nazista trova la sua
prima applicazione nella stessa
Germania, per poi subire un impulso
decisivo dopo la dichiarazione di
guerra all’Urss nel 1941. Alle donne
incinte di figli illegittimi di padre
tedesco vengono fornite assistenza
e vari vitalizi. Nella sola Norvegia ad
occuparsene sono circa 300 dipen-
denti, impegnati a dare ricovero e
soccorso a più di 10.000 bambini
nati tra il 1941 ed il 1945. Ma l’ope-
razione Lebensborn è destinata pre-

sto a eclissarsi, di pari passo con le
prime sconfitte della Wermacht e
con la crescente rabbia delle popo-
lazioni scandinave nei confronti del
«nemico invasore».
A pagare sono prima di tutto pro-
prio loro, le «puttane del crucco»:
inserite nelle liste pubbliche di «tra-
ditrici della Patria», sono abbando-
nate dalla famiglia, perdono il pro-
prio lavoro, diventano oggetto di
inaudite violenze. Da subito, il
governo norvegese non le tutela. Al
contrario: a fine maggio del 1945
sono circa 1000 le arrestate nella
solo Oslo, rinchiuse in campi di
concentrazione e di smistamento.
Ma l’esecutivo fa di più: nell’agosto
dello stesso anno, approva una
legge retroattiva secondo la quale
ogni donna «sposatasi nei cinque
anni precedenti con un nemico
tedesco, perderà immediatamente
la cittadinanza, e con essa il diritto
di restare nella propria patria». E i
sondaggi di opinione confortano il
legislatore: tre cittadini su quattro
sono favorevoli ad una loro punizio-
ne, caldeggiata anche da quasi tutti
i media. Per uno dei più autorevoli
quotidiani, ad esempio, «tutti questi
bambini tedeschi cresceranno e

«Per un quotidiano norvegese,
“tutti questi bambini tedeschi
cresceranno e costituiranno

una larga minoranza bastarda
all’interno del nostro popolo”»



costituiranno una larga minoranza
bastarda all’interno del nostro
popolo». Vanno quindi perseguiti,
perché «sono incapaci di diventare
norvegesi: i loro padri sono tede-
schi, le loro madri sono tedesche
per mentalità e per comportamen-
to». Fa a loro eco Ørnuf Ødegård,
uno dei più noti psichiatri del tempo,
secondo cui «queste donne sono
con ogni probabilità mentalmente
ritardate» ed «in ragione della teoria
dell’ereditarietà anche buona parte
dei loro figli lo sarebbe stata».
Per questo, si inizia a pensare a
deportazioni di massa, rinominate
«denazionalizzazioni» per evitare
sinistre analogie con la «soluzione
finale» messa a punto dai nazisti. Le
ricerche per trovare sistemazione
sono frenetiche: ad un primo trasfe-
rimento di trenta bambini in Svezia,
segue l’idea, mai realizzata, di una

deportazione di massa in Australia.
Il delirio di un’intera nazione è desti-
nato comunque a scemare con l’ini-
zio della guerra fredda e col riavvici-
namento della Norvegia alla
Germania.
Ad ogni donna a cui è stata tolta la
cittadinanza è permesso di rientrare
in patria, ma ad una condizione: fir-
mare una richiesta in cui si è dispo-
sti ad accettare che «l’opinione
pubblica è contro di lei, che ci
sarebbero state difficoltà e situazioni
spiacevoli per lei e per i suoi figli,
che all’occorrenza avrebbe potuto
essere internata, che si trattava di
un soggiorno temporaneo».
Torneranno nella loro patria, ma
saranno avvolte da silenzi e reticen-
ze per più di cinquant’anni, e reste-
ranno inchiodate al disprezzo di una
delle democrazie più avanzate
d’Europa.

12 gli apoti
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OMNIBUS
L’UMANITÀ DIVORATA
NELL’ISOLA DEI CANNIBALI

«Sull’isola c’era una guardia di
nome Kostja Venikov, era giovane.
Faceva la corte ad una bella ragaz-
za, anche lei deportata. La proteg-
geva. Un giorno, dovendosi allonta-
nare, disse a un compagno:
“Sorvegliala tu”, ma quello con tutta
quella gente intorno, non riuscì a
fare granché… qualcuno la prese e
la legò a un pioppo: le tagliarono il
petto, i muscoli, tutto quello che si
poteva mangiare. Quando Kostja
tornò, la ragazza era ancora viva.
Lui voleva salvarla, ma lei aveva
perso molto sangue e morì. Cose
così erano all’ordine del giorno». La
vicenda non è tratta dal Frankestein
di Mary Shelley o da un horror di
Stephen King. È molto peggio: il
rapporto di una commissione d’in-
chiesta del partito comunista russo.
Racconta di alcune deportazioni in
Siberia e porta la data del 1933. Ed
è un documento che ha certamente
fatto scalpore. Perché non si limita a
restituirci lo spaccato, drammatico e
sconcertante, dello sterminio e della
deportazione in massa di kulaki e
avversari politici. Ma ci restituisce un
disegno più perverso ed inumano: il
trasferimento forzato in Siberia di
migliaia di «elementi socialmente
nocivi» in zone disabitate con
l’obiettivo di creare insediamenti
umani nello sterminato Far East
sovietico, ma soprattutto di verifica-
re le capacità di adattamento degli
esseri umani. L’episodio è rimasto
seppellito tra le nubi della cortina di
ferro per più di sessant’anni. Ora, lo
studioso Nicolas Weth, uno degli
autori del Libro nero del
comunismo, ha deciso di ricostruirlo
ne L’isola dei Cannibali, edito per i
tipi di Corbaccio nella collana diretta

da Sergio Romano (traduzione di
Francesco Roncacci, pp. 188, euro
16,60).
Il progetto originario ideato da Stalin
è assai ambizioso: come ci riporta-
no i documenti, si tratta di «insedia-
re niente meno che due milioni di
derelitti in territori vergini distanti
centinaia di chilometri dalla ferrovia
più vicina». Sin da subito, gli oneri
finanziari impediscono l’attuazione
integrale del programma, ma la pic-
cola isola siberiana di Nazino diven-
ta comunque il teatro muto di uno
degli episodi più raccapriccianti dei
metodi stalinisti. Non è un caso che
anni dopo le popolazioni locali la
chiameranno l’«Isola-Morte» o
l’«Isola dei Cannibali» appunto.
L’odissea dei migliaia di deportati
inizia a Tomsk, un «campo di smi-
stamento» lontano 900 km dalla
meta di destinazione. E da subito le
irregolarità nel rastrellamento sono
talmente evidenti da apparire ingiu-
stificate anche ad alcuni tra i più
spietati sgherri comunisti.
Un rapporto di un dirigente
dell’Ufficio politico denuncia ad
esempio deportazioni indiscriminate
di uomini ultracentenari, bambini

«A cinque di loro,
fegato, cuore, brandelli di carne tenera

(seni, polpacci) sono stati asportati.
A uno dei cadaveri sono stati amputati

la testa e i genitali
e asportata parte della pelle»



orfani di entrambi i genitori e ligi
apparatchik fedeli al vangelo di
Lenin. Come Pëtr Cal’, un sarto la
cui figlia è «membro di Partito e
lavora come diplomatico all’estero.
Deportato in quanto proprietario
della casa in cui viveva».
Per cinquemila di essi - i confinati
che vi stazionano sono molto di più
- la permanenza nella stazione di
Tomsk dura comunque poco: a
metà maggio del ‘33 giunge l’ordi-
ne, inaspettato perché dato anzi-
tempo, di trasferimento nell’isola di
Nazino. Ordine eseguito il 15 mag-
gio (i deportati giungeranno a desti-
nazione soltanto tre giorni dopo, sti-
pati come carne al macello in tre
piccole chiatte). Lo spettacolo che
si apre agli occhi dei funzionari russi
di stanza nell’«Isola della Morte» è
tra i più agghiaccianti: dei cinquemi-
la, almeno un terzo sono scarni e
derelitti. Alcuni sono già morti. Le
razioni alimentari sono insufficienti:
ne arrivano un terzo di quelle previ-
ste, ma manca ogni tipo di infra-
struttura. I morti di inedia aumenta-
no ogni giorno: il 23 maggio supe-
rano quota settanta. «A cinque di
loro», scrivono i tre ufficiali sanitari
presenti nell’isola, «fegato, cuore,
brandelli di carne tenera (seni, pol-
pacci) sono stati asportati. A uno
dei cadaveri sono stati amputati la
testa e i genitali e asportata parte
della pelle. Nella sola giornata odier-

na, gli stessi deportati ci hanno con-
segnato tre uomini con le mani
insanguinate e in possesso di fegati
umani». Otto giorni dopo viene
accertato il primo episodio di canni-
balismo. La giustificazione delle
autorità è incredibile: secondo i
medici, gli individui che hanno com-
messo gli atti di antropofagia non
sono né completamente smagriti né
affamati. Sono solo dediti a quella
pratica per abitudine, «poiché erano
cannibali da molto tempo». Incuranti
dell’aggravamento, le autorità del
campo continuano comunque a
deportare uomini fino a quando
Robert Ejche, «il padrone della
Siberia occidentale» decide di porre
fine all’affaire Nazino. Il 12 giugno
l’isola è interamente sgomberata e i
superstiti sono trasferiti in alcune
zone vicine.
Il bilancio conta poco più di quattro-
mila morti. Sebbene i fatti dell’«Isola
dei Cannibali» siano una delle pagi-
ne più cruente ed insensate della
dittatura russa, statisticamente rap-
presentano soltanto una goccia nel
mare delle atrocità staliniane. Nel
solo 1933 scompaiono infatti nel
nulla quasi quattrocentomila «ele-
menti socialmente nocivi». Vittime
due volte, insieme ad altre decine di
milioni di persone: dovranno infatti
passare sessant’anni prima che la
loro storia riaffiori tra le secche di
un’ideologia delirante e disumana.

14 gli apoti
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OMNIBUS
NELLE STANZE DEL MITO:
SISSI VISTA DA VICINO

Sulla sua bellezza e sulla sua asce-
sa all’impero più potente della
Mitteleuropa sono state scritte milio-
ni di pagine, impresse decine di chi-
lometri di pellicole, scomodati centi-
naia di scrittori, autori di capolavori
così come di feuilleton di terzo
genere. Sissi (o meglio, Lisi) è stata
la principessa romantica nei film di
Ernst Marischka, la madre dilaniata
dalla morte del figlio nella pellicola
con Ava Gardner e Omar Sharif,
l’eroina titanica e aggraziata descrit-
ta con ardore da Theodor Fontane,
Karl Kraus e Gabriele D’Annunzio, la
regina emancipata e lesbica di certa
memorialistica, il personaggio stori-
co ridotto a favola illustrata e a
cartone animato.
Sin da quando era in vita, l’impera-
trice d’Austria si trasformò in una
sorta di leggenda vivente. E la sto-
riografia ha avuto un compito arduo
e difficile anche per questo, doven-
do rimuovere le varie incrostazioni
surrealistiche legate ad un’immagine
idealizzata quasi mai rispondente al
vero. Anche per contribuire a que-
st’opera, che ha già avuto un suo
indubitabile successo nell’ampia
biografia di Brigette Hamann pubbli-
cata in Italia da Longanesi, è ora
stato stampato da Adelphi
Eliasbetta d’Austria nei fogli di diario
di Constantin Christomanos (tradu-
zione di Maria Gregorio, pp. 210,
euro 10).
Christomanos proveniva da una
buona famiglia ateniese. A fine
Ottocento si era trasferito a Vienna
insieme al fratello per studiarvi filo-
sofia. Nel 1891, due anni dopo il
suicidio del figlio Rodolfo,
l’Imperatrice lo aveva scelto come
lettore ed insegnante di greco. La

vita di un diligente e ingobbito stu-
dioso si era così trasformata in
modo irreversibile e i suoi fogli di
diario, insieme al ritratto della regi-
na, lasciarono il segno di una sug-
gestione trasformatasi ben presto in
un vero e proprio culto della bellez-
za imperiale. Nelle sue pagine molto
spazio è infatti dedicato al tipico
vaneggiamento di un innamorato,
ma ciò non toglie al libro un respiro
intimistico del «visto da vicino» tanto
più interessante quanto più miste-
riosa è la figura ritratta.
La sua descrizione è innanzitutto
quella di una sovrana malinconica:
Sissi non è più giovane, ha superato
i cinquant’anni e ha alle spalle la
morte dell’erede al trono. «Non ride
quasi mai - ci confessa
Christomanos – e mai quando vive
la sua vera vita: solo quando la vita
quotidiana dalla gente o quella che
noi chiamiamo realtà si contrappone
al suo ritmo interiore, quando i rap-
porti tra le persone giungono a sfio-
rarla, solo allora ride, tubando lieve-
mente, convulsamente, fino alle
lacrime, come se scorgesse qualco-
sa di molto comico, quasi oppressa
da una sensazione dolorosa; poi,
una vampata di sangue le sale alle
tempie, fino alla radice dei capelli, e
le avvolge il viso quasi a proteggerlo

«Non è affatto interessata alla politica,
e dei governi e dei ministri pensa
che“ci sono soltanto per questo,
per cadere; è tutto un via vai…”»



con la porpora della regalità interiore
dei torti del mondo».
Elisabetta è però un’eccellente stu-
dentessa: «scrive molto in fretta, e
nel reggere la penna tiene le dita
piegate, evidentemente per un’abi-
tudine presa da bambina che deve
aver conservato proprio perché gli
insegnanti la rimproveravano. In
generale, tutto il suo atteggiamento,
quando scrive, ha qualcosa di infan-
tilmente grazioso e maldestro che
contrasta col suo maestoso conte-
gno in mezzo ai fiori e agli alberi.
Fissa il foglio e la punta della penna,
e sembra che voglia costringere il
pennino a vergare tratti sottili e neri.
Accade invece che le lettere sgor-
ghino irruente e precipitose, libere
da ogni convenzione. “Voi ammirate
la mia calligrafia. È fatta come me –
mi ha detto – non vuole lasciarsi
domare”». Ma Sissi è anche vanito-
sa e tiene molto alla cura del pro-
prio corpo: «l’intera mattinata era
dedicata alla lavatura dei capelli,
che avviene ogni due settimane.
Ora aveva i capelli in libertà, abban-
donati sul dorso, per lasciarli asciu-
gare. Sono i momenti in cui, disciol-
ta la grande corona nera, non più
costretta a chinare la fronte sotto il
suo peso, appare se possibile
ancora più bella e a un tempo più
maestosa».
Non è affatto interessata alla politi-
ca, e dei governi e dei ministri
pensa che «ci sono soltanto per
questo, per cadere; è tutto un via
vai… D’altronde, tutto quanto è
autoinganno! I politici credono di
pilotare gli avvenimenti e si lasciano
sempre prendere alla sprovvista.

Ogni ministro porta in sé, fin dall’ini-
zio, il germe della propria caduta. La
diplomazia non serve ad altro che a
carpire qualche preda ai vicini». Si
interessa invece alla letteratura e
alla filosofia, e ritiene che «in Francia
vi sono bravi commedianti, migliori
dei nostri». Detesta la vita di corte e
non ama trascorrere i suoi pomerig-
gi con le dame: «devo sempre dire
qualcosa affinché possano rispon-
dere: è il loro compito. Niente atter-
risce i re quanto il dover sempre
porre domande. Io me ne sono fatta
una buona scorta, perché solo di
rado mi lascio andare a distribuirle
in pubblico».
Ma la vita privata della regina offre il

destro anche per una dettagliata
ricostruzione della corte reale, a
Vienna: «Il mio appartamento si
trova nell’ala leopoldina. Vi si arriva
dal Franzansplatz passando accan-
to al corpo di guardia. Si sale una
stretta scala a chiocciola illuminata
giorno e notte dalla luce a gas – la
cosiddetta “scala del pasticcere” – e
si arriva a un lungo corridoio rico-
perto di tappeto, “il corridoio delle
signorine”: una fuga di porte che
recano scritti, su etichette bianche, i
nomi delle dame di corte. In fondo
al corridoio alcune guardie di palaz-
zo vanno su e giù lentamente
facendo tintinnare le sciabole. La
mia camera è spaziosa, ma bassa
di soffitto. Il parquet, lucido come
uno specchio, riflette i bagliori irre-
quieti del fuoco che arde nella stufa.
Tappezzeria e mobili a righe grigie e
bianche. Una doppia finestra guarda
sul piazzale esterno e sul giardino
pubblico, immerso in questo
momento nella luce grigia del cre-
puscolo».
Ancora più suggestiva è la descri-
zione dell’ala imperiale del palazzo:
«Per una porta segreta sono arriva-
to allo scalone di rappresentanza e
sono sceso di un piano per imbat-
termi in un graduato della guardia,
in un uniforme di gala, che se ne
stava impalato di fronte ad una por-
tiera di velluto: dietro questa portiera

16 gli apoti

«Si interessa alla letteratura
e alla filosofia,

e ritiene che“in Francia vi sono
bravi commedianti, migliori dei nostri”»



un’anticamera tutta in stile Impero,
con lo sfarzo freddo e nudo delle
anticamere principesche, nelle quali
chiunque non sia un lacchè avverte
un terribile gelo. Diversi uscieri in
calze bianche, calzoni verdi, man-
dorla, lunghe giubbe scure ricamate
d’oro, stocco al fianco, si sono
sprofondati in inchini; sembrava che
le porte si aprissero da sé, e io mi
sono ritrovato all’improvviso in una
seconda sala, ancora più sfarzosa,
che tuttavia mi è sembrata meno
opprimente e superba».
Nei suoi diari, Christomanos è cer-

tamente soggiogato dal fascino
imperiale di Elisabetta, dal suo con-
tegno e dalla sua bellezza.
Ma la descrizione del rapporto algi-
do con l’imperatore Francesco
Giuseppe e, soprattutto, della vita
privata della regina, se presa al
netto delle frasi di circostanza e dei
vaneggiamenti sentimentali, è molto
più realistica di tanti feuilleton
nostrani. E, diversamente dalla pati-
na mitologica affibbiatale da biografi
e scrittori, ci restituisce una donna
individualista, debole e minata da
lutti e insicure z z e .
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Severo ma umano con la borghesia
e l’aristocrazia, molto più rigido e
spietato con tutti gli altri. Il fascismo
siciliano, come quello peninsulare, si
presenta così anche nelle memorie
di Giovanni Ansaldo, uno dei più
noti giornalisti del secolo scorso,
ottant’anni fa confinato a Lipari per
tre di mesi.
L’anno prima, nel 1926, anche a
seguito dei numerosi attentati a
Mussolini, sono state varate le “leggi
fascistissime”. Il governo autoritario
è divenuto vero e proprio regime e
tra le altre misure di repressione è
stato ripristinato il confino. In Sicilia,
sono così designate le isole di
Ustica, Favignana, Pantelleria e
Lipari. Ed è proprio qui che Ansaldo
approda il 21 maggio del 1927.
Al suo arrivo, la colonia conta “poco
meno di centocinquanta villeggianti”.
Ne è direttore «il commissario di
Pubblica Sicurezza V. Cannata». Sin
da subito, il giornalista scrive che il
trattamento inflitto, a lui come agli
altri confinati, «non è di certo vessa-
torio». Le prescrizioni sono poche:
«non oltrepassare i confini dell’abita-
to, i quali peraltro sono abbastanza

lati per consentire di sgranchire le
gambe, e anche di fare qualche
solitaria passeggiata; ritirarci all’ora
prescritta». Ad essi, si aggiunge
quello di recarsi quotidianamente al
castello per ricevere il sussidio di
dieci lire, ribattezzato subito “maz-
zetta”: «finche fui là era però tacita-
mente ammessa delega».
L’isola non dispiace affatto ad
Ansaldo e la sua descrizione, consi-
derata la drammaticità della circo-
stanza, non cede quasi mai al cliché
di certa memorialistica. Lipari «è un
grosso paese meridionale, assai
disorganizzato socialmente, ma che
però offre mezzo di potercisi siste-
mare con qualche comodità. Vi si
trova, o vi si può far venire, di tutto:
c’è più d’un locale adibito a caffè,
farmacisti più d’uno, barbieri assai,
per chi voleva pregare una cattedra-
le perfino normanna, e relativo
capitolo!». La sua morfologia la fa
sembrare «già africana, anche per la
facilità con cui si può demolire una
casa, e con cui la si lascia così, un
po’ muro ancora in piedi, un po’ già
mucchio di calcinaccio. Tra una
casupola e l’altra, superbe vedute
sul mare, e dappertutto, un alto
silenzio, una solenne malinconia: la
malinconia che direi marmorea, dei
paesi mediterranei». La città «è gre-
mita di chiesette, di cappelle e di
luoghi sacri», manca invece una
vera e propria trattoria, e di questo il
giornalista genovese si rammarica:
«in due posti, presentati come tali,
non si riusciva ad avere una mine-
straccia qualunque, e un pezzo, un
brandello di carne arrostita senza
ombra d’arte».
I confinati hanno però predisposto
una sorta di mensa: «con cinque lire
di vitto in uscita, e dieci di mazzetta
in entrata, credo che vi fosse più
d’uno che mandasse ancora qual-
cosa a casa: l’italiano, sovversivo o
no, fa miracoli quando si tratta di
stringersi la cintola».
Più stereotipata e datata è l’immagi-
ne degli isolani. Per descriverli,
Ansaldo scomoda le pagine del

OMNIBUS
LIPARI: IL CONFINO
RACCONTATO DA
GIOVANNI ANSALDO

«La colonia è davvero eterogenea:
pochi i criminali comuni,

molti gli anarchici e i comunisti.
Ansaldo bacchetta quest’ultimi,

rimproverandone
lo smaccato slancio idealistico»



Castromeridiano, descrive «quel
rispetto per l’uomo che ha fatto gli
studi, quel senso, preciso e saldo,
della gerarchia sociale», ne elogia,
con una vena paternalistica a tratti
fastidiosa, «l’intima nobiltà del senti-
re, propria alla plebe meridionale, e
che la rende tanto superiore, moral-
mente, ad altri popoli e ad altre
genti, più esaltate e orgogliose».
La colonia è invece davvero etero-
genea: pochi i criminali comuni,
molti gli anarchici, i socialisti ed i
comunisti. Ansaldo bacchetta più di
tutti quest’ultimi, rimproverandone lo
smaccato slancio idealistico, ed in
alcune pagine sembra criticare vela-
tamente anche Antonio Gramsci,
che fino a poco tempo prima a
Ustica aveva tentato di organizzare
corsi di istruzione per i confinati. Il
più, comunque, è «gente che, senza
essere pericolosa, poteva essere
occasione di qualche incidente; e si
capisce, dal punto di vista limitato e
ristretto della reazione, l’opportunità
di relegarla».
Quando arriva nell’isola, la tempera-
tura è già mite ed «il sole caldissi-
mo». Le autorità permettono i bagni
ai condannati anche se il tratto di
«spiaggia, o meglio di scogliera,
dove potevamo immergerci era cir-
coscritto», mentre solo con un per-
messo speciale ci si può allontanare
in altre località.
I confinati sono però costretti a con-
durre una vita di astinenza sessuale.
A disposizione, ci sono «solo due
prostitute, che io neppure vidi; ma
pare fossero talmente immonde,
che molti, anche di facile contenta-
tura, le sdegnavano». E così alcuni
si divertono con «uno sciame di
ragazzetti», «ma non venne mai a
mia conoscenza nessun fatto speci-
fico di pederastia».
Per il resto, la vita liparota è oziosa.
Anche per questo, si deve stare
attenti ai “bottonari”, ovvero gli
attaccabrighe. Ansaldo li divide in
tre categorie: «gli incubi, che sono
coloro i quali perpetrano i più verbo-
si discorsi»; i succubi, «che sono

quelli che li subiscono»; e infine gli
«incubi a corrente alternata, un tipo
medio», che non disdegna di fare
l’uno e l’altro.
Dopo aver trascorso le prime notti
in un alberghetto, il giornalista allog-
gia in una piccola camera ammobi-
liata, ma «molto cara: centocin-
quanta lire al mese e caldissima».
Ne è proprietaria la «Signora T., una
mezza saracina, giovane ancora,
nera di capelli e olivastra di pelle, avi-
dissima di membro virile», ma costre t-
ta a «molta vigilanza per il minuto e
terribile controllo del vicinato».
Col trascorrere dei giorni, il nostro si
fa sempre più convinto che «il domi-
cilio coatto, in sé stesso, è facilmen-
te sopportabile, e che io potrei rima-
n e re benissimo quaggiù per un perio-
do di tempo più o meno lungo».
Ma il confino non è solo Lipari.
Come testimoniano le vicissitudini di
Gramsci ad Ustica e come accenna
lo stesso giornalista nelle sue
memorie, ci sono trattamenti «assai
diversi e più duri. A Favignana, in
particolare. Là i confinati erano
veramente vessati: continue perqui-
sizioni e visite domiciliari, a quelli
che dormivano fuori dalla fortezza
obbligo di avere finestre sbarrate e
di confidare la chiave dell’scio alla
ronda, che li chiudeva a domicilio,
continue minacce di prigione e di
ferri, e infine, tentata imposizione di
saluto romano». Ed infatti le «tradu-
zioni nell’isola» sono quasi sempre
effettuate con i piroscafi ed i «terribili
treni cellulari», vere e proprie serre
gelate in inverno e roventi in estate.
Ansaldo la scampa, ottenendo,
come Carlo Rosselli, «la traduzione
straordinaria», ovvero il viaggio in
una locomotiva civile.
Il suo ostracismo finirà tre mesi
dopo il suo inizio, l’11 agosto del
1927. I cinque anni di confino si
ridurranno così a poco meno di
cento giorni. Saranno l’ennesima
prova di un regime autoritario e vio-
lento, ma spesso sensibile e acco-
modante con il blasone e la notorie-
tà di alcune delle sue vittime.
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Il 10 febbraio scorso, alla 43esima
Conferenza sulla Sicurezza, il
discorso di Vladimir Putin ha segna-
to un punto di svolta nella politica
estera russa e nei rapporti con
Europa e Usa. Da quel momento
dal Cremlino è arrivata un’escalation
di azioni che hanno turbato l’opinio-
ne pubblica occidentale. Il ritiro dal
Cfe (Conventional Forces in
Europe); due piccoli sottomarini che
piantano la bandiera russa sul fondo
dell’Artico per rivendicare il diritto
allo sfruttamento delle risorse pre-
senti sotto i ghiacci; il governo geor-
giano che accusa Mosca di aver
lanciato un missile tattico sul suo
territorio come avvertimento per la
politica filo occidentale di Tbilisi; i
bombardieri strategici, fermi dal
1992, che tornano all’improvviso a
volare; i caccia russi che sono arri-
vati a sfiorare gli spazi aerei inglesi,
norvegesi e anche della base ameri-
cana di Guam, nel Pacifico. Anche
in seno al Consiglio di Sicurezza
dell’Onu, l’opposizione russa si è
fatta più decisa e sistematica, sia
sullo status definitivo del Kosovo
che sulla posizione da tenere sulle
sanzioni all’Iran. Tutto questo, alla
vigilia di un inverno che come sem-
pre pone il problema dell’approvvi-
gionamento energetico per l’intera
Europa, di cui la Russia è il principa-
le fornitore. Ma ciò che bisogna

chiedersi è verso chi sono rivolte
queste mosse russe: le principali
possibilità sono tre. O la Russia sta
cercando di recuperare il ruolo
imperiale perduto, o cerca di otte-
nere un maggior peso presso i suoi
partner occidentali agitando spau-
racchi, o le mosse sullo scacchiere
mondiale sono fatte ad uso e con-
sumo del pubblico interno.
La prima ipotesi appare essere, allo
stato attuale delle cose, improbabile
e non realistica, nemmeno nello
scenario più lusinghiero per la terra
degli zar. Se da una parte è vero
che la Russia ha azzerato il proprio
debito e che il Pil è in crescita, biso-
gna considerare che il merito è tutto
delle esportazioni di gas e petrolio,
pari al 60% dell’export e al 40% del
Pil russo, che drogano l’economia. Il
settore energetico per Putin è stra-
tegico al punto che quella che era la
più grossa compagnia petrolifera del
paese, ossia Yukos, è stata smem-
brata e in parte nazionalizzata. Ma
le risorse petrolifere russe sono
assets a breve termine: continuando
con questi ritmi d’estrazione e
esportazione, i giacimenti russi
saranno competitivi ancora per
poche decine di anni. L’avventura
russa sotto i ghiacci del mare artico
è da leggersi in questo senso: per
quanto le risorse nascoste sotto i
ghiacci del Polo si stiano rivelando
molto inferiori del previsto (secondo
uno studio condotto da Wood
Mackenzie a novembre del 2006, si
tratterebbe di circa il 3% delle riser-
ve mondiali) e siano inoltre molto
costose a livello di estrazione (si
ipotizza che un barile estratto
nell’Artico possa avere un costo di
100 dollari) in assenza di una diver-
sificazione dell’economia russa,
potrebbero fornire a Mosca nuova
linfa vitale.
Ma nemmeno se riuscisse a sfrutta-
re le risorse nascoste sotto i ghiacci
artici Putin potrebbe pensare di
recuperare quella «strategic parity»
a cui per anni l’Urss aveva mirato.
Aerei, marina e mezzi sono fermi da
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anni e sono obsoleti rispetto a quelli
a disposizione degli Usa. Anche a
livello d’armamento e di addestra-
mento delle truppe, l’esercito russo
— e quello del cosidetto «Gruppo di
Shangai» — non sono paragonabili
alle truppe statunitensi. Il paragone
per i russi si fa ancora più impietoso
se si guarda all’armamento nuclea-
re: secondo le stime di Keir A.
Lieber, assistant professor di scien-
ze politiche a Notre Dame e di Daryl
G. Press, professore associato di
scienze politiche all’università della
Pennsylvania pubblicate su Foreign
Affairs, le testate a disposizione
degli Usa sarebbero sufficienti per
rendere impossibile una risposta
nucleare da parte di Mosca, spe-
cialmente se fosse realizzato lo
“scudo spaziale” anche sul lato del
Pacifico. Risulta quindi difficile cre-
dere che la Russia punti a riconqui-
stare un ruolo da superpotenza
come quello giocato durante la
Guerra Fredda.
Più probabile che cerchi, invece,
una posizione di forza da cui trattare
con europei e americani, special-
mente dopo quelli che a Mosca
sono stati percepiti come degli
sgarbi. In questo senso, è emble-
matica l’interpretazione che Michael
Stuermer, ex consigliere di Elmut
Khol dà della ripresa dei voli dei
Tupolev e dei B52 russi. «È da
escludere che mandino in volo i
bombardieri con le atomiche a
bordo — ha dichiarato — Sono
troppo seri per farlo. Lo sforzo di
Putin, del Cremlino, delle sue forze
armate è di dire “rieccoci, siamo in
scena, vogliamo essere rispettati”».
Una politica simbolica, dunque. Ma
anche a livello simbolico, è una poli-
tica che all’Europa costerà cara,
soprattutto se all’interno dell’Ue si
continuerà a parlare con i russi con
voci discordanti. Gli accordi bilaterali
che i vari paesi dell’Unione stipulano
con la Russia — e che riguardano
principalmente il settore energetico
— alimentano le divisioni interne. Il
vecchio principio del divide et impe-

ra è favorito anche dai pessimi rap-
porti di alcuni dei membri dell’Ue
con Mosca: su tutti, la Polonia, che
vorrebbe boicottare il gas russo in
risposta all’ostracismo del Cremlino
sulle sue esportazioni di carni. Una
posizione unitaria di Bruxelles sulle
politiche energetiche e di sicurezza,
anche alla luce del fatto che il 25%
del gas usato dall’Europa proviene
dai giacimenti russi (o, come il gas
turkmeno, passa attraverso le pipeli-
ne moscovite), allenterebbe la
morsa di Putin e del suo ormai
imminente successore, sui paesi
occidentali.
In quest’ambito invece la posizione
russa parla con una voce sola: quel-
la dello stato. L’esemplificazione
delle mani statali sul settore degli
idrocarburi, se non bastasse in caso
Yukos, è data dal rapporto di
Forbes sui miliardari russi: nel rap-
porto 2005 i patrimoni dei primi 100
miliardari russi erano stimati attorno
248 miliardi di dollari; nel 2006 332
miliardi. Ma dietro queste cifre s’in-
tuiscono le macro-tendenze del-
l’economia: aumentano le ricchezze
di chi si occupa di edilizia e di com-
mercio al dettaglio (indizi che sug-
geriscono un maggior potere d’ac-
quisto delle persone), diminuiscono
le ricchezze di chi opera nel campo
degli idrocarburi. Se, infatti, nel
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rapporto 2003 41 dei primi 100
m i l i a rd a r i aveva a che fare con
petrolio e gas, in quello 2006 sono
solamente 18. Quello che si cela
dietro questa diminuzione è la mano
del Cremlino, che deve controllare
un settore vitale per le volontà di
potenza della Russia, se necessario
anche in contrasto con Ue e Usa.
Esemplare il caso dell’annuncio del
nuovo gasdotto sottomarino del
Mar Caspio, il cui accordo è stato
siglato fra Russia, Turkmenistan e
Kazakistan nello scorso maggio. Un
progetto alternativo a quello caldeg-
giato da Washington e Bruxelles,
che prevedeva una pipeline che si
collegasse al gasdotto Baku —
Tblisi — Erzurum e sfociasse infine
nel «Nabucco» europeo. Una
mossa, quella russa, che permette
a Mosca di avere un maggior con-
trollo sulle ingenti risorse energeti-
che dell’Asia centrale.
Ma la vera partita, peraltro già vinta,
Putin la sta giocando sul fronte
interno. Il presidente russo non può
ricandidarsi per il terzo mandato di
fila a causa dei vincoli posti dalla
Costituzione post-sovietica. Per
quanto non abbia ancora escluso di
far votare una modifica alla carta,
sembra più probabile che — anche
per non dispiacere agli alleati occi-
dentali — porti alla prima carica
dello stato un suo uomo di fiducia,
per poi tornare in prima persona,
scaduto il mandato del successore.
Ed è appunto per creare attorno a
sé il consenso necessario che Putin
ha intrapreso una politica estera più

aggressiva, di contrapposizione
all’Occidente. Un esempio che può
confermare questa idea è la posizio-
ne che ha tenuto sul cosiddetto
«scudo spaziale», il progetto Usa di
difesa missilistica del territorio euro-
peo. Né il sistema radar che
dovrebbe essere installato in
Repubblica Ceca né i missili installa-
ti in Polonia sono una minaccia per
la sicurezza russa.
Quando il dissenso interno si è sol-
levato, con le manifestazioni nelle
strade di Mosca e San Pietroburgo
lo scorso aprile, Putin ha parlato di
«braccio e soldi dello straniero». Un
linguaggio totalmente dissimile da
quello di Eltsin, che all’Europa e
all’America aveva offerto un’apertu-
ra totale, quasi ingenua. Che senso
può avere parlare dinnanzi alla
Duma di «fiumi di denaro che entra-
no in Russia per fomentarvi disordi-
ni, per rapinare il popolo e lo Stato,
per toglierci l’indipendenza politica
ed economica», se non quello di far
percepire al popolo la presenza di
un nemico esterno e distogliere la
sua attenzione dai grossi problemi
che minacciano il futuro russo? Un
declino demografico preoccupante,
favorito da strutture sanitarie fati-
scenti e dall’Aids che dirompe;
infrastrutture incapaci di supportare
lo sviluppo del paese, campagne in
cui i livelli di povertà sono altissimi;
corruzione che dilaga in ogni settore
delle istituzioni e della società. Tutto
questo unito a una decina di omicidi
eccellenti commessi durante i due
mandati di Putin su cui la magistra-
tura non ha mai fatto veramente
chiarezza e a un’informazione imba-
vagliata, soprattutto in vista delle
due tornate elettorali (politiche a
dicembre, presidenziali a marzo).
«Agitare lo spauracchio d’una
minaccia occidentale — sostiene
Sandro Viola, inviato di lungo corso
del quotidiano La Repubblica —
così da stringere il paese attorno al
regime, soffiare sulle braci del nazio-
nalismo russo promettendo il ritorno
della Russia al ruolo di superpoten-
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«Europa e Usa
come possono rispondere

a questa Russia
sempre più simile nel linguaggio
alla vecchia Unione Sovietica?»



za globale. Dunque, propaganda».
Ma Europa e Usa come possono
rispondere a questa Russia sempre
più simile nel linguaggio alla vecchia
Unione Sovietica? Un esempio lo ha
fornito l’Inghilterra col suo compor-
tamento nel caso Litivinenko: la
linea da tenere è quella della fer-
mezza, perché il moltiplicare i fronti
di scontro con Putin, più che inde-
bolire lui, aumenta, vista la posta in
palio, le sue possibilità di ottenere
un compromesso vantaggioso.
Recuperare un rapporto di stretta
collaborazione con la Russia, dun-
que, non sarà impresa facile né tan-
tomeno di breve durata. Difficile,
infatti, che il prossimo presidente,
eletto coi voti di Putin, si distacchi
dalle linee guida lanciate dal prede-
cessore.
Le speranze dell’Occidente, che
rischia di trovarsi di fronte a un’op-
posizione serrata al Consiglio di
Sicurezza dell’Onu, di cui la Russia
è membro permanente e a ricatti sul

fronte energetico, sono dunque
riposte nella nascita di un fronte
interno capace di opporsi attiva-
mente alle politiche intraprese da
Putin negli ultimi anni.
Ma, nonostante la relazione strategi-
ca fra Washington e Mosca sia fini-
ta, difficilmente si tornerà ad una
nuova guerra fredda, almeno secon-
do Charles Kupcham, politologo ed
ex collaboratore del presidente
Clinton.
«Non c’è dubbio che negli ultimi
due anni si sia esaurita quella “rela-
zione strategica” di cui Bush e Putin
parlavano all’indomani dell’11 set-
tembre, ma non c’è quel vecchio
clima di scontro permanente fra
Casa bianca e Cremlino, e al
Pentagono nessuno ipotizza di rive-
dere le scelte militari in funzione
anti-Mosca» ha dichiarato. La scelta
migliore sembra dunque quella di
temporeggiare, mantenendosi fermi
ed evitando sia le concessioni che
gli scontri eccessivamente accesi.
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Carnevale festa di popolo. È un’op-
portunità di rivalsa, è anche un
momento per esorcizzare guai e
miserie. Sana follia: semel in anno
licet insanire. Una valvola di sfogo
per tensioni popolari. Vivere dietro la
maschera, mostrando, con essa,
tutta l’autenticità dell’uomo vero,
che per un intero anno è costretto a
recitare. È il momento più atteso
che si vive in allegria e spensieratez-
za. In quei pochi giorni, si dimentica
tutto, si vive in fretta e quasi in
un’altra dimensione, con gioia, per-
ché si sa che dura poco per poi
cedere al normale cammino della
vita. Da secoli, in Sicilia si è sempre
santificato il carnevale, così nei pic-
coli centri come nei grandi. Alcune
città ne sono diventate vere capitali:
Acireale, Sciacca e Termini Imerese.
Tre punti di riferimento del carnevale
isolano: maschere tipiche, sfilate di
carri allegorici, colorati e chiassosi
caroselli. Ogni centro ha una storia
diversa, una storia vissuta che meri-

ta da sempre di essere raccontata.
Il carnevale è bello perché si vive, in
momenti diversi che si distaccano,
quasi per incanto, dal quotidiano. È
una festa attesa e che si fa amare.
«U Nannu ca Nanna» sono le
maschere tipiche del carnevale ter-
mitano, «Re Carnevale» di quello
acese, «Peppe e Nappa» della festa
saccense. È «u Nannu» la figura
principale dell’imerese, è la masche-
ra che regala momenti lieti, che fa
vivere intensamente la festa e che
chiude il momento di allegria con la
sua morte.
Quelli isolani, così come gli altri,
hanno storie diverse, ma tutte lega-
te dal magico filo dell’allegria.
Storie, queste, da sempre capaci di
affascinare piccoli e grandi. A
Termini Imerese, il rito si svolgeva in
famiglia, per trasferirsi poi prepoten-
temente in piazza. L’aria di carneva-
le si respirava subito dopo l’epifania,
«doppu lì tri ‘rre, tutti olè» cantavano
i ragazzi per le antiche vie della
città. Le famiglie si organizzavano e
cominciavano a stilare programmi,
preparare costumi e balli, in attesa
dell’evento; si scambiavano inviti e
si cucinavano chiacchiere, mustaz-
zoli, calia, simenza, rosolio, tatù e
catalani. C’erano i «sabatini», si bal-
lava in tutte le famiglie il sabato sera
al suono di allegre tarantelle,
accompagnate dalla «macchina par-
lante» e dal friscaletto. Le maschere
andavano in giro, bussavano alla
porta, là da dove veniva fuori un
suono, si presentava l’accompagna-
tore, il bastoniere, si chiedeva un
ballo, solo un ballo, poi una mancia-
ta di coriandoli, caramelle, confetti,
un piccolo scherzo, qualche ciocco-
latino, nella cui confezione, si
nascondeva, a volte, un dolce mes-
saggio per la morosa, che non si
poteva raggiungere altrimenti. Poi
un grazie, un saluto e via, accom-
pagnati da un’antica cantilena.
C’erano i quattro giovedì i più attesi,
che si celebravano con un rito parti-
colarissimo: il giovedi di li cummari,
il giovedì di parenti, il giovedì di

OMNIBUS
UNA SAGA
CHE SI FA MEMORIA:
IL CARNEVALE ISOLANO
TRA MASCHERE E CIBO

di franco amodeo

«Ogni carnevale si identifica
con significati e sfumature

che vogliono dare i personaggi
che caratterizzano questi momenti.

Non a caso, le sue maschere
sono diventate oggetto di culto

e di studio accademico»



zzuppiddu. Un crescendo di feste
sempre più ricche che culminavano
con il giovedì grasso, a sua volta
celebrato con una tipica e secolare
liturgia. Era il preludio della grande
festa e l’attesa culminava la dome-
nica.
Ogni carnevale si identifica con
significati e sfumature che vogliono
dare i personaggi che caratterizzano
questi momenti.
Non a caso, le sue maschere sono
diventate oggetto di culto e di stu-

dio accademico. Nel carnevale c’è
proprio tutto: cultura, storia, leggen-
da, satira, folclore, allegria, buonu-
more, musica, balli e coriandoli,
luce, colori. L’incanto del carnevale
non si è mai spazzato. C’è posto,
soprattutto, per il magico filo dell’al-
legria, che travolge tuti in un vortice
irrefrenabile di sana follia. Una purifi-
cazione, insomma, ricordando che
l’intervallo dura poco e poi si ripren-
de il percorso che ci offre la vita
frenetica di ogni giorno.
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Un suggestivo lupanare. A voler
essere brevi, per gran parte degli
scrittori e degli aristocratici dell’inizio
del secolo scorso, Taormina è pro-
prio questo: una seducente oasi alla
periferia dell’Europa, nella quale
sono concesse licenze e divertisse-
ment erotici, banditi o comunque
non graditi nelle grandi capitali del
Nord. Ed è inutile negare che la pro-
pria fama, almeno inizialmente, si
lega al binomio, edonistico e pae-
saggistico insieme, che la fa divenire
meta prediletta dello star-system del
ventesimo secolo. Di questo strano
e blasonato turismo racconta ora il
libro del giornalista Gaetano
Saglimbeni nei Peccati e gli amori di
Taormina (Armando Siciliano editore
2007, pp. 189, euro 12).
A scoprire il borgo marinaro è
Johann Wolfgang Goethe, che nel
suo Viaggio in Italia scrive di «un
lembo di paradiso sulla Terra». Il suo

invito, per quasi un secolo, è però
destinato a cadere nel vuoto. Il
primo avventore delle delizie isolane
è infatti un pittore tedesco-prussia-
no, Ottone Goeleng. Grazie ai suoi
quadri, fa conoscere la località ad
alcuni critici francesi e ad un altro
suo connazionale, il barone Wilhelm
von Gloeden. È lui il vero precursore
del turismo viveur e scanzonato del-
l’isola che nei decenni successivi
coinvolgerà, tra gli altri, gente del
calibro di Oscar Wilde, i coniugi
Lawrence, Jean Cocteau, Greta
Garbo, Andrè Gide e Truman
Capote, insieme a molte delle teste
coronate di mezza Europa.
Quando, nel 1878, arriva a
Taormina, von Gloeden, ha da poco
compiuto 22 anni. Come racconta
Saglimbeni, è un «giovanotto biondo
dall’aria triste». Fa parte di una delle
famiglie più note e ricche della
Prussia, è arrivato a Taormina per
curarsi dalla tisi ed ama tutto ciò
che è eccentrico e originale. Fa il
bagno in casa con l’acqua di mare,
e per questo assolda una schiera di
giovinetti, incaricandoli di trasporta-
re decine di barili. Alleva e ammae-
stra volatili di ogni tipo: due stanze
della grande villa che abita sono
pieni di corvi, pappagalli, usignoli e
canarini. Sempre lì, dà luogo ad una
serie infinita di feste, spesso orgia-
stiche, alle quali partecipano avven-
tori indigeni e aristocratici tedeschi.
Lo sfarzo del suo stile di vita è però
destinato ad essere travolto da uno
scandalo affaristico - giudiziario, che
lo rende indigente. Anche per que-
sto, decide di iniziare a coltivare un
hobby, la fotografia, che lo renderà
famoso in tutto il mondo. Dapprima
ritrae paesaggi e tramonti, poi
passa agli «efebi» siciliani, i suoi
soggetti preferiti. Ritratti nudi e cinti
da corone d’alloro, sono «tutti sciolti
in pose d’abbandono, di meriggian-
te ozio e languore», come scriverà
anni dopo Leonardo Sciascia. Ma
Von Gloeden non è il solo a sog-
giornare nell’«eden terrestre, pieno
di voluttà e di ardore»: nel 1891 fa

OMNIBUS
TAORMINA,
EDEN (E LUSSURIA)
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«Se Jean Cocteau e Jean Marais
sono soliti passeggiare

nel giardino del San Domenico,
il premio Nobel André Gide

preferisce sostare vicino
alla fontana dei Cappuccini:

è lì che, ultraottantenne,
si invaghisce di un giovane e rossiccio

cameriere del luogo»



tappa in Sicilia pure Oscar Wilde.
Lo scrittore irlandese trascorre poco
più di un mese nella località sicilia-
na, alloggia in un piccolo albergo
sulla strada principale e fa incetta
dei ritratti dei «meravigliosi ragazzi»,
come li descrive al suo ritorno a
Londra.
A inizio del secolo scorso, a
Taormina arrivano anche le turiste.
Sono quasi tutte inglesi, non sono
affatto giovani ma in compenso
hanno molti soldi ed abbondano in
eccentricità. Una nobildonna di
mezza età, ad esempio, ama farsi
trasportare in portantina, preceduta
da schiere di suonatori in cornamu-
sa. Di un’altra sono note le passeg-
giate al centro e i tentativi di corru-
zione sessuale dei giovani contadini
taorminesi. In quel periodo giunge
nella cittadina anche lo scrittore
David Herbert Lawrence accompa-
gnato dalla moglie, Frieda
Richthofen, che lo tradirà con un
mulattiere siciliano, ispirandogli, suo
malgrado, L’amante di Lady
Chatterley. Ma la sua non è l’unica
presenza illustre del Novecento.
Negli anni ’50, ma stavolta dagli
Stati Uniti, è di stanza il medico
bavarese Gayelord Hauser, bises-
suale dichiarato e dietologo delle
dive hollywoodiane più note. Tra
queste c’è Greta Garbo, che sbarca
in Sicilia sotto il falso nome di
Harriet Brown. Da Parigi viene inve-
ce lo scrittore Roger Peyrefitte, in
compagnia del suo pupillo e amante
Philippe Malagnac, che adotterà

prima di farlo sposare con Amanda
Lear. Se Jean Cocteau e Jean
Marais sono soliti passeggiare nel
giardino del San Domenico, il pre-
mio Nobel André Gide preferisce
sostare vicino alla fontana dei
Cappuccini: è lì che, ultraottanten-
ne, si invaghisce di un giovane e
rossiccio cameriere del luogo,
Gianni Sciacca. Ed è un altro peso
massimo della letteratura, Truman
Capote, a descriverlo «vecchio, su
un muretto, coi calzoni di velluto,
avvolto in un mantello nero; il cap-
pello, un feltro color oliva, era stato
trasformato in una specie di tricorno
dalla calotta appuntita, e la falda
gettava un’ombra sul viso largo,
giallastro, quasi mongolico…Per
tutta la primavera e fino all’estate lo
vidi spesso seduto su quel muretto,
un vecchio come mille altri, o men-
tre, passeggiando intorno alla fonta-
na, il mantello drappeggiato in una
foggia shakespeariana, sembrava
osservare nell’acqua la propria
immagine: si jeunesse savait, si vieil-
lesse pouvait». Ma Capote non sarà
l’ultimo a raccontare la cittadina iso-
lana ed i suoi ospiti.
Dopo di lui, Gabriel Faure, Daniel
Simon, Sveden Bahnsen, Guido
Piovene, Bernhard Berenson e
Carlo Levi la descriveranno ora tra-
gica, ora malinconica, ora suggesti-
va. Anche grazie a quelle pagine, il
suggestivo lupanare di fine
Ottocento diverrà una delle mete
più ambite del turismo internaziona-
le di oggi.
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Immaginate una sera d’estate, calda
come sono calde le serate di inizio
luglio. Immaginate un convegno,un
dibattito o semplicemente una cena,
ed insieme a questa cena una conver-
sazione tra due signori forbiti. E, da
ultimo, immaginate il tema: che si parli,
in questa lunga e caldissima serata di
inizio luglio, della mollezza dei costumi
o d i e rni e della probità di certe donnine.
Di mignotte e di lenoni, quindi, paro l e
che comunque non compariranno mai
nella partitura di quell’incontro, perc h é
resteranno ostaggio del birignao politi-
camente corretto con cui si accorda la
più parte delle relazioni sociali che
c o n t a n o .
Ecco: se vi capiterà di ricordare con
un certo disappunto misto a indiffe-
renza uno di quei momenti, Carnet
di ballo di una cortigiana
(Castelvecchi, pp. 112, euro 10) è
un libro che potrebbe piacervi
molto. A scriverlo più di dieci anni fa
è stata Réal Grisélidis, colta parigina
del secolo breve, che per una vita di
mestiere ha fatto appunto la corti-
giana. Quando inizia a prostituirsi,
Réal ha ventotto anni, quando
smette ne ha da poco compiuti ses-
santasei: «trent’anni di prostituzione
alle spalle, tenendo conto delle
pause». Ma chi si immagina di tro-
vare una narrazione omertosa delle
pratiche erotiche di Madame
Grisélidis resterà presto deluso.
L’autrice, infatti, ha deciso di fare
del lavoro più antico del mondo una
scelta di vita, ed il suo carnet è un
piccolo manifesto di un edonismo
intimista e piccolo-borghese, ormai
snaturato dal sesso via web e dai
peep-show illuminati da neon blu e
bianchi. «La prostituzione è Arte,

Umanesimo e Scienza. Il corpo
umano abitato dalla sua anima è
uno strumento musicale, e la ses-
sualità ne è l’architetto. Con delica-
tezza e violenza, vibra e raggiunge
vertici di voluttà ed estasi» scrive
nella prefazione, ma non si ferma
qui. Perché ricorda al lettore che il
suo è anche «un mestiere di viva
carne, di voluttà e di violenza»: non
è un caso che la parte più corposa
del libro sia dedicata al taccuino che
elenca la casistica dei clienti con
tanto di descrizione fisica, prestazio-
ni, annotazioni, commenti e tariffa,
che può oscillare dai cinquanta ai
duecento franchi. A determinare i
costi della prestazione non è la
durata o la difficoltà della pratica,
ma la gradevolezza e la ricchezza di
ogni singolo frequentatore, le sue
attenzioni ed i suoi modi, «perché
non siamo macchine, né tantomeno
animali da macello». È per questo
che madame Grisélidis annota tutto,
curando le manie del cliente con
rigore, puntiglio e reverenza.
Reverenza offerta in primo luogo al
mestiere, e solo secondariamente
all’avventore, in una triangolazione
rispettosa dei ruoli e delle situazioni.
Seguono poi le «brevi cronache di
cortigiane»: la prostituzione è consi-
derata «un vero atto rivoluzionario»,
degno di essere celebrato con la
poesie e con tutte le arti retoriche.
Ma essa deve restare intesa solo
come missione volontaria e consa-
pevole: «è questa l’ingiustizia che
condanniamo con tutte le nostre
forze, sempre in ogni luogo e in
ogni tempo: perché noi non abbia-
mo niente a che fare, né mai ne
avremo, con schiavi, carnefici, leggi
che ci sono contrarie, abusi della
morale. Siamo e restiamo libere.
Libere dei nostri corpi, libere dei
nostri spiriti, libere dei nostri soldi
guadagnati con il sudore dei nostri
culi e dei nostri cervelli». Come a
d i re: più che un mestiere, una vocazio-
ne, diversa, anzi diversissima dalle com-
parsate di veline e letterine varie alla
r i c e rca del «nudo artistico e di qualità».

OMNIBUS
LA PROSTITUZIONE
COME ARTE E PRASSI
RIVOLUZIONARIA
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OMNIBUS
PERCHÈ NON POSSIAMO NON DIRCI INSICURI
(E L’EDITORIA SUBITO NE APPROFITTA)

Lui giura che è il primo, in realtà è
solo l’ultimo di una serie infinita.
Alain Soral ha scritto una Sociologia
del rimorchione (Castelvecchi 2007,
pp.257, euro 15) convinto com’è di
avere portato alla luce «il primo libro
per rivalutare una delle attività pri-
marie del genere umano». Vale la
pena di dirlo subito quindi: non è
affatto vero, e per dimostrarlo non ci
vuole nemmeno un osservatore
acuto o un saggista di successo.
Guide e baedeker sentimentali, ero-
tici o semplicemente carnali, impaz-
zano. Nell’ultimo anno ne sono
usciti almeno una trentina, di tutti i
generi, di tutti i prezzi e per tutte le
case editrici. La Mondadori, ad
esempio, ha da poco pubblicato
Come diventare bella, ricca e stron-
za a firma di uno psicanalista, Giulio
Cesare Giacobbe, che ci spiega
senza troppi giri di parole ed esercizi
di falsa modestia che il suo è «una
specie di Principe di Machiavelli ad
uso delle donne». Aggiungendo poi
che il libro «rivela finalmente alla
donna cosa vogliono davvero gli
uomini. Cosa gli interessa, cosa gli
piace. E cosa bisogna fare per
accalappiarsene uno. Magari spo-
sandolo». Il problema è che Cesare
Giacobbe non è Liala, ma un
docente di psicanalisi (peraltro assai
preparato) laureato prima a Genova
e poi in California. E non è il solo. A
tenere banco con risposte di questo
tenore sono tanti, e non importa
quando o dove. Può capitare così
che in alcune rubriche del supple-
mento dei uno dei più autorevoli
quotidiani italiano si alternino trage-
die come il Darfur e «i precetti della
donna inaffidabile», attente analisi
politiche di questo o di quel docen-

te e squisite disamine estetiche che
vi spiegano che «la Segolene aveva
possibilità di vincere non solo per-
ché è brava ed intelligente, ma per-
ché è bella e soprattutto non è
obesa».
Con simili premesse, non può scan-
dalizzare di certo che anche in alcu-
ni magazine destinati alle adole-
scenti (avete presente quelli che
hanno sempre la copertina con gli
addominali bene in mostra del divo
nostrano di turno?) ci sia la tanto
agognata posta del cuore. E che,
nonostante la risposta sia di solito
affidata ad una psicologa, il tenore
delle domande e dei responsi sfiori il
delirio.
È questo il caso ad esempio di
Marika, una ragazzina di 12 anni
(12!) che scrive alla sessuologa,
chiedendole lumi sugli effetti collate-
rali circa la possibilità di praticare
una fellatio a Marco, il suo amichet-
to, che di anni ne ha due in più di lei

«Alla posta del cuore,
un tempo a cura delle grandi signore

del giornalismo italiano,
che davano consigli in punta di penna

sulle relazioni di coppia,
si è sostituita

questa nuova corrispondenza,
che non ha più steccati

né di moralità né di pudore»



e che da diversi giorni la «persegui-
ta». La sedicente esperta, anziché
risponderle in modo preoccupato,
magari cercando di responsabiliz-
zarla, la rassicura: ma si, non preoc-
cuparti, fai pure, tra l’altro «il liquido
seminale contiene moltissimi sali
minerali e vitamine, difficilmente
reperibili in altri alimenti». G r a n d i
domande, grandi risposte, insomma.
Gli esempi potrebbero continuare,
ma un dato pare certo: alla posta
del cuore - un tempo a cura delle
grandi signore del giornalismo italia-
no, che davano consigli in punta di
penna sulle relazioni di coppia - si è
sostituita questa nuova corrispon-
denza, che non ha più steccati né di
moralità né di pudore e che – cosa
più grave – pretende di dare la
risposta giusta a tutti i problemi.
Qualche perbenista ha accusato la
decadenza dei costumi, qualcun
altro crede che simili meccanismi
siano gli effetti inevitabili di un gior-
nalismo concepito ormai come
un’enorme minestrone nel quale
tutti, ma proprio tutti, gli argomenti
vanno trattati. Senza scomodare
molti luoghi comuni, e ragionando
invece con un po’ di buon senso, la
spiegazione può invece essere tro-
vata in un unico fattore: la mancan-
za di fiducia. Stressato da ritmi
sempre più esasperati, inchiodato ai
miti edonistici e sconvolto dal-
l’esplosione delle nuove identità
sessuali (trans, trasgender e chi più
ne ha più ne metta), l’antico

maschio italico (ma lo stesso discor-
so potrebbe essere fatto per il gentil
sesso) si sente semplicemente sotto
assedio, tanto più che i rapporti
intersessuali si sono resi alla portata
di tutti. E per esorcizzare una serie
di fobie - che annegano anche nella
psicoanalisi e nei propri traumi, non
v‘è dubbio, ma che non si possono
spiegare solo così - è costretto ad
invocare stregoni ed arcani incanta-
tori, pronti ad offrirgli la ricetta che
fa al caso suo. Capita così che in
questa ricerca annaspi, e non è
importante chi gli si para davanti e
quali rimedi offre (filosofici, storici,
psichiatrici o semplicemente cultu-
rali), è sufficiente solo che la ricetta
sia immediata, fruibile e non troppo
esosa. Naturale quindi che la pub-
blicistica si dedichi a questo tipo di
saggi.
Soral, ad esempio, spiega per filo e
per segno la tecnica dell’aspirante
seduttore. Lo allerta dalle temibili
avvisaglie, gli dice di diffidare della
posizione, solo apparentemente pri-
vilegiata, di «amico delle donne»,
spiega come dominare le ossessioni
e le pulsioni più profonde. Lo inco-
raggia, raccontandogli che «i rimor-
chioni doc sono pochi», ma lo incita
con un certo paternalismo a non
lasciarsi andare. Lo mette in guardia
dal binomio donna-lavoro e dai
nuovi generi di femminismo e gli
spiega pure che in queste cose
«l’oggettività è impossibile».
Ma Soral fa di più: aggiunge pure
che filosofi come Kant ed Hegel,
nonostante avessero letto infiniti
libri, e conoscessero buona parte
della cultura umanistica, in questioni
amorose erano dei veri e propri
imbranati. Ecco: a dover scegliere,
tra tutte le indicazioni dell’autore,
l’unica su cui fare affidamento
sarebbe proprio questa. L’arte della
seduzione non si impara da qualche
libro. È più che sufficiente una certa
autostima ed un discreto spirito
d’osservazione. Le vicende amoro s e
di Kant ed  Hegel sono lì a dimostrarlo.

30 gli apoti

«Può capitare così che
in alcune rubriche di un noto quotidiano

si alternino tragedie come il Darfur
e i “precetti della donna inaffidabile”,

attente analisi politiche
e squisite disamine estetiche »
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LETTERALMENTE: SCRITTORI, LETTORI, EDITORI
LEO LONGANESI
E IL SUO GENERALE

Uno che sfugge alla sintesi è difficile
da ricordare in modo inedito. Se poi
l’«eredità» (parola che probabilmen-
te non avrebbe mai usato, neppure
sotto tortura) non è lasciata nei libri,
perché ne ha scritti pochissimi, ed è
invece affidata al ricordo di colleghi
o al lavoro sommerso di talent-
scout, la situazione si complica
ancora di più.
Stando a ciò che diceva, la motiva-
zione della propria ipotrofia narrativa
era semplice e lapidaria: «Se vuoi
raccontare qualcosa di organico,
devi piegarti ogni tanto al banale.
Perfino Tolstoj deve dire a un certo
punto che “Anna Karenina si alzò e
andò ad appoggiarsi la fronte ai
vetri della finestra”. Ecco, io non
sarò mai capace di seguire un’Anna
Karenina in un movimento così
ovvio ed usuale. Che me ne frega, a
me, che quella brava signora vada
alla finestra?Anche la mia serva ogni
tanto ci va. Eppoi si dimentica di
lavare i vetri. Eppure, se vuoi scrive-
re un romanzo, devi rassegnarti a
seguirne i personaggi anche in que-
ste faccenduole private. E io non mi
ci rassegno». Ecco spiegata la moti-
vazione dei (pochi) libri e dei (molti)
articoli non firmati.
Ma in questo caso il libro c’è, ed è
una favola, che forse sarebbe
meglio chiamare storia. Ha per pro-
tagonista un generale, ribattezzato
«Stivalone» per le sue vicissitudini
con calzature e stivaletti vari, come
scenario una guerra e come avver-
sari un esercito di soldati in grisaglia
gialla e rossa.
Ed è scritta soprattutto da uno che
di nome faceva Leo Longanesi,
«disegnatore, scrittore ed editore,
nato a Bagnacavallo nel 1905 e

morto a Milano cinquantadue anni
dopo», come recita ogni buona
enciclopedia.
Il «Generale Stivalone» (pp.60, euro
24), pubblicato per i tipi della casa
editrice fondata dal suo autore e
che ancora oggi porta il suo nome,
è una favola in ventidue tavole
«rimasta incompiuta ed inedita fra le
sue carte». Almeno così ci dice
Paola Mastrocola nell’introduzione al
libro, disponibile da un paio di mesi.
Ma in realtà, se lo si guarda in con-
troluce quasi fosse un negativo
fotografico, le tracce per definirlo
compiuto ci sono tutte.
C’è, innanzitutto, il tratto di matita
inconfondibile, ed è lo stesso tratto
che ritroviamo nelle copertine e nelle
pagine dell’«Italiano», di «Omnibus»,
del «Borghese» e di buona parte dei
suoi libri, uno su tutti «Una vita». C’è
la sua tipica grafia, che è poi la calli-
grafia ordinata e leggibile delle
nostre nonne, accompagnata dal
colore (acquerello) che l’autore di
Bagnacavallo usava spesso. E c’è
soprattutto la storia, che è proprio

«Almeno qui da noi
quella borghesia non è mai esistita

se non nell’ideale
di una sparuta compagine

di scrittori e giornalisti
(Longanesi, Ansaldo, Prezzolini),

che l’hanno presa
a modello del loro mestiere»



una storia alla Longanesi.
Perché, oltre all’intuizione, dentro a
questa favola ci sono tutti quei valori
di cui voleva essere il testimone, o
se vogliamo l’aedo.
Primo tra tutti il senso del dovere ed
il rispetto degli obblighi e della
gerarchia: il generale che pur di par-
tire subito per la guerra è «costretto
a infilare lo stivalone rotto» è la
riprova dell’adempimento dei doveri
di un buon soldato e quindi di un
buon cittadino. Poi, la bordata alle
«idee moderne», che spinge il prota-
gonista ad una scelta probabilmente
discutibile, comprare cioè la spada
persa in battaglia e cedere così a
pulsioni consumistiche. E c’è anche
l’accortezza nel salvaguardare gli
oggetti, specie se preziosi: una volta
acquistata l’arma, il nostro protago-
nista «la mise sul suo letto e vi
dormì sotto, per molti mesi». Ma c’è
soprattutto il finale aperto. L’ultima
pagina della favola è infatti bianca:
al ritratto di un soldato che sta per
addormentarsi fa da corredo la
stessa calligrafia di Longanesi che
suggerisce: «finché un giorno… e
qui vostra madre continua…».
C’è, in poche parole, l’invito, o se
preferite il garbato imperativo, a
riscoprire il piacere della lettura e
della fantasia e a trasmetterlo alle
nuove generazioni. Ma quest’invito

– ed è qui che si nota il tratto incon-
fondibile di Longanesi – non è fatto
ex cathedra e non risente in nessun
modo del timbro sussiegoso e
professorale.
Tuttavia, il finale aperto lascia
comunque spazio ad un’amara con-
clusione. La società, e in particolare
la borghesia, che lo scrittore di
Bagnacavallo evoca di certo oggi
non c’è più. Il problema è che si era
già smarrita (o era comunque in riti-
rata) quando Longanesi era ancora
vivo. Una società da secolo XIX, fre-
quentata in punta di piedi dalle
«vecchie zie» e più vicina ai padri
della patria e alla Destra storica che
all’Italia delle due guerre e degli anni
Cinquanta.
E la conclusione potrebbe essere
ancora più amara. A volere essere
radicali, si potrebbe persino affer-
mare che almeno qui da noi quella
borghesia non è mai esistita se non
nell’ideale di una sparuta compagi-
ne di scrittori e giornalisti
(Longanesi, Ansaldo, Prezzolini), che
l’hanno presa a modello del loro
mestiere. E che facendolo, dietro il
falso cinismo tipico dei conservatori,
l’hanno usata come il povero Don
Chisciotte usava il mite Ronzinante.
Sapendo di perdere, ma sapendo
anche di combattere la battaglia
giusta.
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LETTERALMENTE: SCRITTORI, LETTORI, EDITORI
PHILIP DICK:
DIARIO DI BORDO DEL PADRE
DI “BLADE RUNNER”

Per molti anni è stato “solo” uno
scrittore di genere, convinto
com’era che la sua opera avrebbe
sempre sofferto del ghetto, dorato
ma alla lunga inevitabilmente clau-
strofobico, del romanzo di fanta-
scienza, disprezzato da critici e
recensori di ogni sorta.
Ebbene: se Philip Dick fosse ancora
vivo, oggi si sarebbe dovuto ricre-
dere. Diverse settimana fa infatti la
Library of America - qualcosa a
metà tra un’autorevole istituzione
culturale ed una preziosa collana
che in Italia potrebbe essere para-
gonata ai Meridiani della Mondadori
- ha deciso di dedicargli un elegante
volume che raccoglie quattro suoi
romanzi. Ad essere riuniti sotto il
titolo di «Four Novels of 1960’s»
sono le opere L’uomo nell’alto
castello, Le tre stimmate di Palmer
Eldritch, Ma gli androidi sognano
pecore elettriche? e Ubik.
Quando Dick scrive l’ultimo di que-
sti libri ha da poco compiuto qua-
rant’anni: l’incontro con la fanta-
scienza è avvenuto due decenni
prima, nel 1949. A Chicago, lo scrit-
tore acquista per sbaglio una rivista
di science fiction, convinto com’è di
averne preso una di divulgazione
scientifica. È una vera e propria fol-
gorazione, che tre anni dopo lo por-
terà a scrivere il suo primo raccon-
to, pubblicato dalla rivista «Planet
Stories». Sarà il primo di una lunga
serie: Dick scriverà più di duecento
opere, alcune delle quali approde-
ranno sul grande schermo in tradu-
zioni cinematografiche di notevole
successo (Blade Runner, Minority
Report). Al suo esordio letterario, lo
scrittore di Chicago sta già

divorziando dalla prima moglie. Ha
da poco conosciuto Kleo
Apistolides, una militante comunista
di origine greca con la quale vivrà
comunque pochi anni: le subentrerà
Annie, che di lì a breve diventerà la
sua terza moglie, ma che sarà pre-
sto accusata dallo stesso scrittore
di avere ucciso il precedente marito
e di voler fare la stessa cosa con lui.
La separazione si consuma nel
1964. Dick decide cosi di trasferirsi
a San Francisco e si abbandona ad
uno stile di vita totalmente irregolare
e dissoluto. Abusa sempre più di
sostanze stupefacenti, che tuttavia
non gli impediscono di scrivere
capolavori come Ubik, il quarto
romanzo dell’antologia della Library
of America, ora disponibile per i tipi
dell’editore Fanucci.
Nel racconto dello scrittore americano
il futuro è dominato dallo spionaggio

«L’incontro con la fantascienza
avviene nel 1949.

A Chicago, lo scrittore
acquista per sbaglio

una rivista di science fiction,
convinto com’è di averne preso
una di divulgazione scientifica.

È una vera e propria folgorazione,
che tre anni dopo lo porterà

a scrivere il suo primo racconto»



commerciale, diventato una sorta di
guerra senza quartiere combattuta
con tutte le armi, anche quelli para-
normali. Tra tutti, i più temuti sono i
telepatici ed i telecinetici, assoldati
per carpire i segreti delle grandi
aziende multinazionali, e capaci di
sabotare le «agenzie di neutralizza-
zione» che difendano preziosi know-
how societari. In una di queste,
lavora il protagonista del libro, Joe
Chip, un tecnico amico del proprie-
tario dell’azienda, Glen Runciter.
Runciter è coadiuvato dalla moglie
Ella, deceduta da tempo ma tenuta
in animazione e sospesa in un
moratorium, uno dei tanti centri di
riposo dei defunti. Al loro fianco ci
sono poi i cosiddetti «inerziali», indi-
vidui dotati di anti-talenti in grado di
neutralizzare i poteri paranormali,
che si trovano vittime, insieme ai
due protagonisti, di un attentato
sulla luna. Runciter muore e Chip è
costretto così ad organizzare da
solo il contrattacco. Nel frattempo,
a causa di un inspiegabile ed occul-
to meccanismo, tutti gli oggetti ini-
ziano a regredire: i videotelefoni si
trasformano in vecchi apparecchi di
bachelite, i moderni razzi diventano
aerei a elica, le automobili si modifi-
cano in vecchie Balille degli anni
’20. Chip e la sua squadra dovran-
no risolvere l’arcano, ostacolati da
mille vicissitudini e falcidiati da
numerose perdite. Scopriranno pre-

sto che in realtà sono morti e che si
trovano anche loro in un
moratorium, fino ad un’incredibile
serie di colpi di scena che decreterà
al romanzo la fama di « c a p o l a v o ro di
p u ro terro re metafisico».
Subito dopo la pubblicazione del
libro, Dick si risposa per la quarta
volta con Nancy Hackett, che pre-
sto lo abbandona portando con sé
l’unica figlia.
Dopo un periodo di depressione e
di solitudine, segnato anche da un
viaggio in Canada e da un ricovero
in una comunità di recupero per
tossicodipendenti, lo scrittore ameri-
cano tornerà in California, nei pressi
di Los Angeles. Lì si dedicherà ad
un’enorme dattiloscritto, Esegesi,
che diventerà una sorta di diario di
bordo di una ricerca teologica com-
pulsiva e imprevedibile. Da quel
lavoro nascerà la sua ultima opera,
la Trilogia di Valis, in cui si cimenterà
non solo come autore di fantascien-
za, ma anche come scrittore re a l i s t i c o .
Morirà a Sant’Anna il 2 marzo del
1982, stroncato da una serie di
attacchi cardiaci. Di lì a qualche
mese la Library of America inizierà a
muovere i suoi primi passi, guada-
gnandosi la meritata fama di olimpo
della più qualificata letteratura ame-
ricana. Nessuno avrebbe immagina-
to che venticinque anni più tardi
Philip Dick ne sarebbe diventato
uno dei suoi principali autori.
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LETTERALMENTE: SCRITTORI, LETTORI, EDITORI
APPUNTI DI LETTURA
SUL DON CHISCIOTTE

di salvatore ferlita

Un Don Chisciotte parallelo
Si può ancora dire qualcosa di
nuovo sul conto di Cervantes e del
suo capolavoro, il Don Chisciotte?
Per rispondere a una domanda del
genere, bisogna prendere in consi-
derazione la bibliografia sterminata,
che riguarda il romanzo di
Cervantes. I libri, i saggi, gli articoli
scritti sulle avventure di don
Chisciotte e Sancio Panza. Fatica,
questa, degna di Sisifo: sfiancante
sino allo svilimento.
Di fronte alla mole di note e chiose
critiche, si prova quasi una vertigine.
Si ha l’impressione che nulla sia
stato trascurato: dagli aspetti
macroscopici della materia narrata
da Cervantes fino ai pulviscoli. A tal
punto ci si è accaniti, da dar forma
a una sorta di don Chisciotte paral-
lelo: il guaio è che il commento il più
delle volte prende il posto della
scrittura di Cervantes. La parola dei
critici sostituisce quella dell’autore.
A questo proposito, Virginia Woolf
ha scritto parole illuminanti: “Fino a
che punto quest’ultimo (Cervantes,
n.d.a.) era cosciente di quel che
stava facendo, - e ancora, fino a
che punto noi non interpretiamo
troppo, o fraintendiamo, o leggiamo
in Don Chisciotte significati che
appartengono in realtà alla nostra
esperienza, come fa un adulto che
dà un certo significato a una favola
per bambini e poi si chiede se
anche il bambino capisce la stessa
cosa?”.
Proprio così ci si allontana progres-
sivamente dalla pagina originaria, e
ci si avvicina a esegesi sempre più
invasive, a esami autoptici ossessivi,
maniacali. Che tolgono il respiro non
solo al Don Chisciotte, ma soprat-
tutto al lettore. Il quale, per tornare

al piacere della lettura, al godimento
pieno, deve mettere di lato queste
escrescenze, per riappropriarsi di
uno stato di verginità assoluta.

Opere vive e opere morte
Aveva ragione Borges, quando, a
proposito di Virgilio, afferma che le
sue opere sono qualcosa di “più
che attuale”. Sono eterne. Cosa
che, pressappoco, si può ripetere a
proposito del capolavoro di
Cervantes, di fronte al quale ci si
deve chiedere: “Siamo attuali noi,
rispetto a Cervantes?”. Domanda,
questa, che riecheggia quanto disse
una volta Antonio Gramsci sulla scia
di Benedetto Croce, il quale un gior-
no ebbe a distinguere ciò che era
vivo e ciò che era morto di Hegel.
Così l’autore di Lettere dal carcere
rispondeva: “Non è importante capi-
re ciò che è vivo e ciò che è morto
di Hegel, ma ciò che è vivo e ciò
che è morto di noi davanti a Hegel”.
In parole povere: siamo noi che
moriamo, che diventiamo pasto per
i vermi, per dirla con Withmann, di
fronte all’opera, che invece tenace-
mente resiste. Aveva proprio ragio-
ne Giuseppe Pontiggia: i classici
sono i contemporanei del futuro.

Il romanzo nascente
A leggere il Don Chisciotte si prova,
quasi sempre, una sorta di scarica
elettrica che attraversa i nostri nervi;
si percepisce la felicità della scrittura
di Cervantes; il suo slancio pionieri-
stico. La volontà di dire tutto quello
che sino a quel momento non era
stato detto, riguardo a un perso-
naggio cartaceo (ma anche quello
che sarebbe stato detto in merito),
alle sue avventure, al suo rapporto
col mondo, le ideologie, la violenza,



le ingiustizie.
Tutto questo, forse, è dovuto al
fatto che Cervantes ha scritto il Don
Chisciotte nel primo momento della
storia della narrativa europea, come
ha rilevato giustamente Milan
Kundera. Quello dello “stato
nascente” della narrativa, quello in
cui fa la sua comparsa, per la prima
volta, il romanzo come lo intendia-
mo oggi.
Un romanzo che può abbracciare il
mondo intero, espandendosi fino a
lambire anche i confini più remoti, o
ritraendosi nella testa di un perso-
naggio, in un suo solo pensiero.

Libri pericolosi
Sono i libri che mettono in moto le
avventure di don Chisciotte: quelli
cavallereschi, nella fattispecie. Il pro-
tagonista del romanzo di Cervantes,
infatti, a furia di tuffarsi nel mare
d’inchiostro in cui nuotano cavalieri,
dame, paladini, si è messo in testa
di essere uno di loro. Pericoli della
lettura, viene da dire.
In questo senso, l’eroe, meglio l’an-
tieroe cervantino, è il progenitore di
tanti personaggi cartacei, a comin-
ciare da Madame Bovary, piccola
adultera di provincia, che si esalta
nelle letture romanzesche, a tal
punto da voler vivere il suo sogno.
Da Madame Bovary, dunque, a Lord
Jim, che si innamora della vita del
mare per aver letto certi libri. Scrive
infatti Joseph Conrad che in Jim si
manifesta la vocazione per il mare
“dopo una serie di letture amene
fatte durante una vacanza”.
Don Chisciotte, madame Bovary e
lord Jim, per dar retta alle cose rac-
contate nei libri, faranno una brutta
fine: il primo, sedentario, tranquillo,
si innamora dell’azione. Abbandona
i suoi campi, rinuncia al suo passa-
tempo preferito, la caccia, per por-
tare a compimento la sua missione:
che è quella di ristabilire l’ordine, i n
un mondo di ingiustizie e prevaricazioni.
Scopre la sua vera natura, ma gli
altri penseranno di avere dinnanzi
un folle, uscito fuori di senno per

aver letto troppi libri. Anche se le
cose, come vedremo, non stanno
proprio così.
Madame Bovary proverà amori
fugaci, si indebiterà e alla fine si
toglierà la vita: proprio una brutta
fine.Lord Jim sente l’appello eroico,
vuol vivere febbrilmente, tuffandosi
in un mondo avventuroso. Ma
quando si imbarca in una vecchia
nave carica di pellegrini, il Patna, fa
esperienza della vita dura del mare,
priva della patina picaresca.
In una notte di tempesta, quando la
nave sta per andare a picco, lui,
insieme ad altri tre bianchi, cerca
scampo nell’unica scialuppa di sal-
vataggio disponibile, abbandonando
la nave e il suo carico umano.
Miracolosamente il Patna si salva:
viene aperta un’inchiesta. I suoi
compagni si sottraggono alla morte,
mentre Jim ne esce col marchio
indelebile del disonore.
A proposito di libri galeotti, possia-
mo apparentare Paolo e Francesca,
al centro del quinto canto
dell’Inferno dantesco, al personag-
gio creato da Cervantes: “Noi leg-
giavamo un giorno per diletto / di
Lancillotto come amor lo strinse; /
soli eravamo e sanza alcun sospet-
to. / Per più fiate li occhi ci sospinse
/ quella lettura, e scolorocci il viso; /
ma solo un punto fu quel che ci
vinse. / Quando leggemmo il disiato
riso / esser basciato da cotanto
amante, / questi, che mai da me
non fia diviso, / la bocca mi baciò
tutto tremante. / Galeotto fu il libro e
chi lo scrisse”.
È vero: possiamo odiare Dante,
possiamo odiarlo con tutte le nostre
forze a causa di tanti cattivi profes-
sori, della scuola che ci costringe a
leggerlo in maniera infausta. Ma sol-
tanto questi versi basterebbero a
consacrarlo, a fare di lui il poeta del-
l’amore.
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Don Chisciotte, ambasciatore
della lettura
Una volta Borges ha detto che “per
sapere come potrebbe essere la let-
teratura dei secoli a venire, occorre-
rebbe soltanto conoscere come ver-
rebbe letto Cervantes”.
Affermazione, questa, che fa venire
in mente un’altra affermazione dello
scrittore argentino, a proposito di
come si riconosce un classico: un
classico, affermava Borges, è un
libro non tanto scritto in un certo
modo, ma che si legge in un certo
modo. Ora, va detto che Cervantes,
in tutti questi anni, ha generato, con
la sua opera, una pluralità di letture
davvero spiazzante.
Don Chisciotte stesso è l’ambascia-
tore della lettura, ma ne è anche la
vittima. Lui, lettore onnivoro, scopre
di essere letto a sua volta.
Realtà e apparenza si mescolano di
continuo: il tentativo, da parte di
don Chisciotte, è quello di trasfor-
mare in realtà ciò che ha letto nei
libri di cavalleria. Nei quali cerca
sempre l’avallo, la certificazione di
quanto gli si presenta davanti agli
occhi. Che però, a sua volta, è il
frutto di un disturbo della visione.
È il serpente che si morde la coda:
è la modernità che si apre alla
postmodernità.

Cervelli che vanno in fumo, libri
che vanno a fuoco
La lettura di troppi romanzi cavalle-
reschi manda in fumo il cervello di
don Chisciotte, provocando una
sorta di inversione tra realtà e finzio-
ne. I mulini a vento, in forza di que-
sto stravolgimento, diventano gigan-
ti; le contadine gli si stagliano
davanti agli occhi come superbe
madonne; le osterie hanno la solen-
nità di castelli; i catini dei barbieri,
inopinatamente, sospinti dalla forza
visionaria di don Chisciotte, si fanno
elmi.
L’unico rimedio, per frenare lo
scempio, per mettere fine alla farne-
ticazione, è quello di epurare la
biblioteca di don Chisciotte: fare un

falò di libri, dei romanzi pericolosi.
La censura, dunque, l’oscuramento.
La creazione di un canone.
Fra i libri che il curato e il barbiere
trovano nella biblioteca, c’è pure la
Galatea di Cervantes. Il quale, in tal
modo, entra a far parte della sua
stessa storia: espediente hitchcoc-
kiano, ma anche calviniano (basti
pensare a Se una notte d’inverno
un viaggiatore). Una grande bibliote-
ca, ce lo ha insegnato Borges, è un
doppio del mondo. Del resto, l’uni-
verso è una biblioteca: entrambi
hanno la stessa irraggiungibile infini-
tezza.
Il modo in cui avviene l’irruzione
nella biblioteca di don Chisciotte, la
confisca dei libri, la loro distruzione,
fanno pensare, per come Cervantes
procede, a un vero e proprio pro-
cesso per eresia, intentato al povero
eroe cervantino.
L’autore infatti parla di “castigo del
fuoco”, di “rogo”, di autodafè, di
dannazione delle fiamme. Alcuni
testi vengono tradotti, quasi sotto-
posti a un provvedimento cautelare.
Siamo in pieno clima da tribunale
dell’inquisizione.
Cosa, questa, che ci fa andare con
la mente al romanzo di Ray
Bradbury, Fahrenheit 451: ambien-
tato in una società in cui i libri sono
illegali e coloro che li posseggono
sono considerati sovversivi: il reato
viene punito con l’incendio della
propria casa e con l’arresto.
Al centro delle vicende narrate, c’è
l’incendiario Guy Montag, la cui vita
a un certo punto viene sconvolta
dall’incontro con una ragazza, di
nome Clarisse. Montag, infatti, deci-
de di sottrarre alcuni libri dalle abita-
zioni che lui stesso bruciava. E
quando si trova di fronte all’ostina-
zione di un’anziana signora che, pur
di non veder bruciati i propri libri,
decide di morire, Montag, sconvolto
da questo attaccamento ai libri,
lascia il lavoro, per poter leggere i
libri sottratti. Da qui tutti i suoi
p ro b l e m i .
Agli incendiari si oppongono, nel
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romanzo, i sovversivi: ognuno di
loro manda a memoria un pezzo di
libro, affinché non se ne perda il
contenuto.
Il mondo presentato da Bradbury, in
Fahrenheit 451, è senza libri. Un
mondo per certi versi alla rovescia,
in cui i pompieri, invece di spegnere
gli incendi, li appiccano e li alimen-
tano. Un mondo da cui viene bandi-
ta la parola, perché ritenuta perico-
losa, per il potere costituito.
A proposito di roghi di libri: non
dimentichiamo il romanzo di Elias
Canetti, dal titolo inequivocabile:
Autodafè. Romanzo luciferino, in cui
il protagonista, Kien (che guarda
caso vuol dire in tedesco legno resi-
noso di pino), sinologo, perirà tra le
fiamme assieme alla sua biblioteca.
È una vera ossessione per gli scrit-
tori, la perdita dei libri, la loro distru-
zione: ne sa qualcosa Gesualdo
Bufalino, autore del racconto Le
visioni di Basilio ovvero La battaglia
dei tarli e degli eroi, che si trova
nella raccolta L’uomo invaso.
Il racconto è ambientato in un lonta-
no futuro, tra i sopravvissuti alla
seconda ecatombe nucleare. In
esso, Bufalino narra l’impari lotta
sostenuta tra un bibliotecario contro
i tarli, pronti ad attaccare l’estrema
eredità libraria della civiltà.

Cervantes e Pirandello
Alonso Quijada, che decide di
diventare cavaliere errante e di chia-
marsi don Chisciotte della Mancia, è
il fratello maggiore del Fu Mattia
Pascal.
L’eroe cervantino, alla stregua del
personaggio creato da Luigi
Pirandello (il quale tra l’altro aveva
dedicato alcune pagine del suo
saggio sull’Umorismo proprio a
Cervantes e al suo capolavoro), è
colui che non è (Milan Kundera). Ma
Cervantes, rispetto a Pirandello, era
molto più avanti: se infatti i perso-
naggi di una finzione, quella roman-
zesca nella fattispecie, possono leg-
gere il libro in cui essi si muovono e
esistono, allora anche noi che leg-

giamo possiamo essere finti, fittizi,
anche noi possiamo diventare per-
sonaggi di questo libro. Il metaro-
manzo, Cervantes, lo aveva già
metabolizzato, e consegnato agli
storici della letteratura a venire: coi
suoi personaggi consapevoli del
fatto di essere creature cartacee, di
muoversi dentro un libro.

Mann che anticipa Nabokov,
Nietzsche e i libri dannosi,
Kundera e la “prosa” del romanzo
Sul capolavoro di Cervantes
Vladimir Nabokov ha scritto un libro,
mettendo insieme le lezioni che
tenne su invito della Harvard
University, per il semestre estivo del-
l’anno accademico 1951-1952.
Tra le tante cose interessanti messe
in luce dall’autore di Lolita, ce n’è
una in particolare che ha attratto
l’attenzione degli studiosi e dei letto-
ri: stiamo parlando del tema della
crudeltà. Diamo subito la parola allo
scrittore: “È nelle mie intenzioni
affrontare ora il tema della mistifica-
zione, il tema della crudeltà. Ecco
come procederò. Prima di tutto,
passerò in rassegna qualche esem-
pio di spensierata crudeltà fisica
contenuto nella prima parte del
romanzo. Ricordate, la completa
descrizione delle vittorie e delle
sconfitte di don Chisciotte ve la farò
più avanti: non vedrete l’ora di
ascoltarla. Per il presente, mi limite-
rò a illuminare un angolo della stan-
za della tortura (viene alla mente, a
questo proposito, il titolo del bel
saggio dedicato da Giovanni
Macchia a Luigi Pirandello – ancora
lui! – Pirandello o la stanza della tor-
tura), con la mia torcia tascabile, ed
è appunto questo che farò oggi –
fornire esempi di allegra crudeltà
fisica tratti dalla prima parte. In un
secondo momento esaminerò le
crudeltà mentali della seconda parte
del libro; e poiché queste crudeltà
sono per lo più mistificazioni, dovrò
occuparmi di incantatori e di incan-
tesimi…. Sento che qualche cosa
riguardo l’etica del nostro libro getta
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una livida luce di laboratorio sulla
carne orgogliosa di alcuni dei suoi
più sanguigni episodi. Stiamo per
affrontare il tema della crudeltà.
L’autore sembra metterla così: vieni
con me, sgarbato lettore, cui piace
vedere un cane vivo gonfiato e
preso a calci come un pallone; let-
tore che ami, la domenica mattina,
sulla strada che conduce in chiesa,
carezzare col bastone e inondare di
saliva un povero vagabondo alla
berlina; seguimi, brutale lettore, e
considera a quali mani ingenerose e
crudeli sono stato capace di affidare
il mio eroe ridicolmente vulnerabile.
Spero che gradirai quel che ho da
offrirti… Che dire dell’odiosa crudel-
tà che – sia o meno l’autore inten-
zionato o consenziente – percorre
da cima a fondo il libro e insudicia il
suo umorismo?… Le due parti del
Don Chisciotte formano una vera e
propria enciclopedia della crudeltà.
Da questo punto di vista è uno dei
libri più barbari e sgradevoli mai
scritti. Si tratta di una crudeltà arti-
stica” (Lezioni sul don Chisciotte,
Garzanti).
Ora, proprio a questo proposito, va
detto che nel 1934, quindi quasi
vent’anni prima di Nabokov,
Thomas Mann, nel suo delizioso
pamphlet intitolato Una traversata
con don Chisciotte, in cui sono con-
fluiti gli appunti di lettura presi
durante un viaggio effettuato nel
maggio del 1934, a bordo della
nave Volendam diretta a New York,
aveva scritto quasi le stesse cose.
Una brevissima parentesi, a propo-
sito di viaggi e di Don Chisciotte:
anche Giacomo Leopardi, che da
Recanati si era spostato a Roma,
aveva portato seco il capolavoro di
Cervantes, come si apprende da
una lettera spedita dal poeta al
padre: “Il Torto e il Diritto del Batoli,
il piccolo Luciano greco, e il primo
tomo del Don Quijote di Madrid,
sono qui con me, che gli ho portati
per non aver ad interrompere la mia
lettura quotidiana di greco, italiano e
spagnolo, neppure per viaggio”.

Ma torniamo agli appunti di lettura
di Mann: “Di tanto in tanto leggo il
mio volumetto arancione e mi stupi-
sco della crudeltà sfrenata di
Cervantes. Nonostante l’ampia soli-
darietà dell’autore con il suo eroe, di
cui ebbi a scrivere ieri, nonostante
la sua stima per esso, è inesauribile
nell’inventare umiliazioni ridicole e
meschine per lui e per la sua
magnanimità, nell’escogitare comi-
che fantasie avvilenti, come l’inci-
dente dei formaggi che il “volgare”
Sancio conserva nell’elmo di don
Chisciotte e che nell’istante più
patetico cominciano a sciogliersi,
inondandogli occhi e barba di latte
cagliato, tanto che egli crede di
avere il cervello in dissoluzione o di
sudare un misterioso sudore, smen-
tendo però con ira che possa mai
essere effetto della paura. V’è qual-
che cosa di sardonico e di violente-
mente umoristico in queste trovate,
come in quell’altra vicenda, in realtà
ripugnante, per cui don Chisciotte
viene “ingabbiato” e portato attorno
a una stia, estremo avvilimento!
Piglia busse senza fine, tante, quasi
quante Lucio nel romanzo dell’asi-
no… Tutta questa crudeltà non rive-
la forse lo scherno, la penitenza, la
macerazione di se stesso? A me
sembra che qui un artista dia in
pasto allo spasso e alle risate la sua
vilipesa fiducia nell’idea, nell’uomo e
nella sua capacità di elevarsi, e che
appunto in tale amara complicità
con la realtà volgare consista in
fondo la definizione dell’umorismo”.
Grande Thomas Mann, viene da
dire. Cervantes, scrive dunque l’au-
tore della Montagna incantata, è
inesauribile nell’inventare umiliazioni
ridicole e meschine: “Tutta questa
crudeltà non rivela forse lo scherno,
la penitenza, la macerazione di se
stesso?”. Cosa, questa, quanto mai
contigua a quella scritta, parecchi
anni dopo, da Nabokov: “Le due
parti del Don Chisciotte formano
una vera e propria enciclopedia
della crudeltà”.
Come abbiamo visto, dunque,

anno iii - n. 3 39



Mann prima e Nabokov poi, metto-
no in luce l’atteggiamento crudele di
Cervantes nei confronti dei suoi per-
sonaggi.
Ma le cose stanno veramente così?
È proprio il caso, a proposito del
romanzo di Cervantes, di parlare di
crudeltà, scherno, penitenza? Non è
di certo di questo avviso Milan
Kundera, l’autore di L’insostenibile
leggerezza dell’essere: “Nel suo
libro su Cervantes, Vladimir
Nabokov esprime un parere provo-
catoriamente negativo sul Don
Chisciotte, che considera un libro
sopravvalutato, ingenuo, ripetitivo e
di una ferocia intollerabile e inverosi-
mile; questa “ferocia orrenda” ne ha
fatto uno dei libri “più crudeli e bar-
bari che siano mai stati scritti” (il
povero Sancio, per dirne una, fra
una scarica di legnate e l’altra,
perde tutti i denti almeno cinque
volte). È vero, Nabokov ha ragione:
Sancio perde troppi denti, ma qui
non ci troviamo nel mondo di Zola,
dive un episodio crudele, meticolo-
samente descritto in ogni suo detta-
glio, diventa autentico documento di
una realtà sociale; con Cervantes
siamo in un mondo creato dai sorti-
legi del narratore, il quale inventa,
esagera e si lascia trascinare dalle
sue fantasie, dai suoi eccessi – e i
centotrè denti rotti di Sancho non
vanno presi alla lettera, come del
resto nulla in questo romanzo… La
grande opera fondatrice di
Cervantes era animata dallo spirito
della non-serietà”.
Ha forse ragione Kundera: la crudel-
tà di Cervantes, la sua ferocia, sono
così smaccate, a tal punto esacer-
bate, da celare, sotto sotto, la loro
natura di cartapesta.
Ad esprimere un parere non meno
provocatoriamente negativo sul Don
Chisciotte, proprio in direzione di
quello detto da Nabokov e da
Mann, troviamo anche Federico
Nietzsche, il quale fu certo sedotto
dalla figura del cavaliere errante, fin
quasi a identificarsi con lui. Ma l’au-
tore de L’anticristo criticò Cervantes

per aver reso il suo eroe così ridico-
lo. Ridicolo il suo eroe, dunque, e
dannoso il romanzo: così infatti
Nietzsche annotò: “Uno dei libri più
dannosi è Don Chisciotte”, per poi
approfondire la cosa più avanti:
“Cervantes avrebbe potuto combat-
tere l’inquisizione, ma preferiva fare
apparire ridicole le sue vittime, cioè
gli eretici e gli idealisti di tutti i tipi...”.
L’attacco di Cervantes al romanzo
cavalleresco divenne, sempre per
Nietzsche, la “più generale ironizza-
zione di tutte le aspirazioni più ele-
vate” e il libro lo considerò alla stre-
gua di un sintomo della “decadenza
della cultura spagnola” e una sorta
di “disgrazia nazionale”. Nella stessa
nota, Nietzsche protestò contro la
conclusione del libro di Cervantes:
“Egli non risparmia neanche al suo
eroe la terribile illuminazione sulla
sua condizione al termine della vita”.
E in un altro punto, fa di nuovo rife-
rimento alla “terribile fine” di Don
Chisciotte e così chiosa: “L’umanità
è sempre minacciata da questa
ignominiosa negazione di se stessi
alla fine della propria lotta”. Rimase
in Nietzsche un desiderio inespres-
so, quello di voler un’altra morte per
Don Chisciotte. La sua morte non
restituisce il preciso significato della
vicenda narrata; al contrario, rap-
presenta la negazione di se stessi,
la morte del significato di una vita.
Don Chisciotte muore togliendosi la
maschera che aveva indossato:
“Rallegratevi con me, signori miei,
perché io non sono più Don
Chisciotte della Mancia, ma Alonso
Chisciano, a cui gli esemplari costu-
mi meritarono il nome di buono”.
Don Chisciotte va incontro alla
morte smentendo se stesso, negan-
do proprio le qualità e i caratteri
della sua vita, che potevano in qual-
che modo essere sigillati con una
morte diversa. In tal modo,
Nietzsche è come se avesse voluto
prendere le parti di Sancio, il quale,
sapendo che Don Chisciotte stava
morendo, disse: “Non muoia, signor
padrone, non muoia. Accetti il mio
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consiglio, e viva molti anni, perché
la maggior pazzia che possa fare un
uomo in questa vita è quella di
lasciarsi morir così senza un motivo,
senza che nessuno lo ammazzi, sfi-
nito dai dispiaceri e dall’avvilimento.
Su, non faccia il pigro, si alzi da
questo letto, e andiamocene in
campagna vestiti da pastori come
s’è fissato…”.
E a proposito del rapporto tra
Cervantes e Nietzsche, c’è stato
qualcuno che ha messo in relazione
le due pazzie: quella dell’eroe cer-
vantino e quella del filosofo tedesco.
Si racconta che la pazzia di
Nietzsche sia stata suggellata dal-
l’abbraccio a un cavallo, in una mat-
tina del 3 gennaio 1889, in piazza
Carlo Alberto a Torino. Fatto, que-
sto, che può farci venire in mente
circostanze inquietanti, coincidenze
significative.
La vita e la morte di Nietzsche si
possono confondere con la vita e la
morte di Don Chisciotte, quasi si
possono sovrapporre. Un ronzinan-
te lega queste due figure: ma quan-
do don Chisciotte scende da caval-
lo, torna savio; nel momento in cui
Nietzsche, invece, abbraccia un
cavallo, afferma, donchisciottesca-
mente, la sua pazzia.

Don Chisciotte come Sancio,
Sancio come don Chisciotte?
Sul rapporto tra don Chisciotte e
Sancio Panza, tanto è stato scritto:
di particolare rilievo, la riflessione di
Vittorio Bodini, straordinario tradut-
tore del capolavoro di Cervantes, il
quale ha proposto un’interpretazio-
ne straniante del grande romanzo:
quella di un don Chisciotte non eroe
idealistico dell’illusione, ma intellet-
tuale innamorato dell’azione; e, per
contro, di un Sancio uomo pratico,
catturato dal fascino del pensiero e
della cultura.
Una sorta di rovesciamento, quello
effettuato da Bodini, che fa venire in
mente il paradosso di Kafka, intito-
lato La verità intorno a Sancio
Panza: “Nel corso degli anni, duran-

te le ore della sera e della notte,
Sancio Panza, che però non se ne
è mai vantato, procurò al suo diavo-
lo, cui diede in seguito il nome di
Don Chisciotte, una quantità di
romanzi di cavalleria e di brigantag-
gio e riuscì ad allontanarlo da sé in
maniera che questi, privo di control-
lo, compì le più matte gesta, le quali
però, in mancanza d’ogni oggetto
prestabilito – che avrebbe dovuto
essere appunto Sancio Panza –,
non fecero del male a nessuno. Da
uomo libero Sancio, imperturbabile
e forse animato da un certo senso
di responsabilità, seguì Don
Chisciotte nelle sue scorribande e
ne ricavò, sino alla sua fine, un
grande e utile divertimento”.
Kafka, dunque, immagina un don
Chisciotte come demone di Sancio,
ricreato dallo scudiero come un
parto della sua immaginazione favo-
listica.
Don Chisciotte, intellettuale innamo-
rato dell’azione, stando alle parole
di Bodini. Così invece lo descrive,
da par suo, W.H. Auden, ne Lo
scudo di Perseo: “Don Chisciotte è
povero, non è un cavaliere, ha 50
anni, non fa altro che cacciare e
leggere romanzi cavallereschi. È
manifestamente l’opposto degli eroi
che ammira, manca cioè dell’aretè
epica della nascita, dell’aspetto,
della forza”. Raccoglie solo insuc-
cessi (quello che sosteneva
Nabokov), ma non si scoraggia mai,
si procura egli stesso le sofferenze e
fa soffrire gli altri, senza volerlo.
Sempre in merito al rapporto tra
don Chisciotte e Sancio, ecco cosa
ha scritto Carlos Fuentes: “Don
Chisciotte vive in un passato remo-
to, con la ragione allucinata e stra-
volta dalla lettura di troppi romanzi
cavallereschi; Sancio Panza vive nel
presente immediato, e pensa quasi
esclusivamente al cibo, al sonno, al
denaro”. Da questa fusione, viene
fuori la dimensione nuova, stranian-
te, che caratterizza le pagine di
Cervantes: il passato, infatti, ossia la
convinzione di don Chisciotte di

anno iii - n. 3 41



essere uno dei cavalieri erranti dei
secoli passati, illumina il presente, il
mondo reale, fatto di locande,
mulattiere e servette; e di converso,
il presente, la vita dura, illumina il
passato (gli ideali di giustizia e liber-
tà). In ogni momento, Sancio cerca
di radicare don Chisciotte nella real-
tà del presente; ma in ogni momen-
to, don Chisciotte sospinge Sancio
verso l’avventura mitica, con il
miraggio dell’isola che il fedele scu-
diero dovrà governare.
Ma a sospingere verso la realtà il
“povero” don Chisciotte è innanzi-
tutto lo stesso Cervantes: lo spiega
Milan Kundera, nel suo saggio inti-
tolato Sipario: “Il povero Alonso
Quijada ha voluto innalzarsi a perso-
naggio leggendario diventando
cavaliere errante. Per tutta la storia
della letteratura, Cervantes ha otte-
nuto esattamente l’effetto opposto:
ha fatto scendere un personaggio
leggendario in basso: nel mondo
della prosa. La prosa: questa parola
non indica soltanto un linguaggio
non in versi; indica anche il carattere
concreto, quotidiano, corporeo della
vita… A Omero non viene in mente
di chiedersi se, dopo i loro numerosi
scontri, Achille o Aiace abbiano
ancora tutti i denti. Per don
Chisciotte e Sancio, invece, i denti
sono un assillo costante, i denti che
fanno male, i denti che mancano.
“Sappi, Sancio, che un diamante
non è prezioso quanto un dente”.
Scrive ancora Kundera: “Don
Chisciotte spiega a Sancio che
Omero e Virgilio non descrivevano i
personaggi “cos’ì com’erano, ma
come dovevano essere per servire
da esempio di virtù alle generazioni
future”. Ma lo stesso don Chisciotte
è tutto fuorché un esempio da
seguire. “I personaggi romanzeschi
non chiedono di essere ammirati
per le loro virtù. Chiedono di essere
compresi, il che è completamente
diverso. Gli eroi dell’epopea vincono
o, se sono sconfitti, conservano
sino all’ultimo respiro la loro gran-
dezza. Don Chisciotte è sconfitto.

E senza grandezza alcuna. Perché
d’un tratto tutto è chiaro: la vita
umana in quanto tale è una sconfit-
ta. Di fronte all’ineluttabile sconfitta
che chiamiamo vita non ci resta che
cercare di comprenderla. In questo
risiede la ragion d’essere dell’arte
del romanzo”.

Il romanzo dell’utopia
A Carlos Fuentes si deve una lettura
del Chisciotte suggestiva, in base
alla quale il romanzo di Cervantes si
configura alla stregua di un elogio
dell’utopia. Don Chisciotte, il folle, è
folle non solo perché ha creduto a
quello che ha letto (critica radicale,
questa, alla lettura e al ruolo del let-
tore). È folle anche perché, da cava-
liere errante, crede che la giustizia
sia possibile, che sia suo dovere
fare giustizia. Più volte dichiara
solennemente il suo credo: “Io sono
il valoroso don Chisciotte della
Mancia, raddrizzatore dei tori e delle
offese”. Il suo compito prioritario è
quello di “abbattere la prepotenza e
soccorrere e portare aiuto agli
oppressi”.
Avendo letto il romanzo, sappiamo
bene quale tipo di riconoscenza
riceva il nostro eroe da quelli che ha
soccorso: “Viene malmenato – scri-
ve sempre Fuentes – e preso in
giro. I poveri e i miserabili e i perse-
guitati ai quali don Chisciotte presta
aiuto non vogliono essere salvati da
lui. Forse vogliono salvarsi da soli. In
ogni caso, don Chisciotte non è una
sorella della carità, riscontra sul
popolo una capacità di crudeltà
(ancora la crudeltà, già messa in
luce, come abbiamo visto da Mann
e da Nabokov) simile a quella dei
suoi oppressori. Il commento impli-
cito è che una società ingiusta per-
verte tutti i suoi membri, i potenti e i
deboli, chi sta in alto e chi sta in
basso”. Ma va detto che, nonostan-
te i suoi continui disastri come rad-
drizzatore dei torti, “don Chisciotte
non viene mai meno alla sua fede
nell’ideale della giustizia”.
Ma qual è, si chiede lo scrittore
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spagnolo, l’idea che nutre la ricerca
chisciottesca della giustizia? “Quella
dell’utopia dell’età dell’oro” è la
risposta che dà Fuentes. Il tema
dell’età dell’oro è comune al
Rinascimento: è un tema intrinseca-
mente erasmiano. L’elogio della fol-
lia, nota sempre Fuentes, fu dedica-
to a Tommaso Moro, e la parola lati-
na che sta per follia è “moria”.
L’elogio della follia è l’elogio di
Moro: è l’elogio dell’utopia. Utopia
significa che i valori della comunità
vengono messi al di sopra dei valori
del potere. Niente di tutto questo, ai
tempi di Alonso Quijada: per questo
motivo è diventato un cavaliere
errante, “per difendere le donzelle,
proteggere le vedove e soccorrere
orfani e oppressi”.
Il concetto donchisciottesco della
giustizia è un concetto di amore,
conclude Fuentes. E per mezzo del-
l’amore, la giustizia astratta di don
Chisciotte acquista una pienezza
concreta. Don Chisciotte, in più luo-
ghi, insiste: la giustizia nel suo
tempo non c’è; solo l’amore, se ha
ragione Fuentes, può darle presen-
za, concretezza fisica, e l’amore di
cui ci parla don Chisciotte è un atto
“democratico”, che oltrepassa le dif-
ferenze di classe.
A fare da stampella, gli ideali caval-
lereschi, rivisitati da don Chisciotte
alla luce del suo slancio amoroso. Si
tratta di una lettura morale del
Chisciotte, che preme sul pedale
dell’utopia, e che ci consente di rivi-
sitare il capolavoro di Cervantes alla
luce della prima utopia nella storia,
alla quale in definitiva si sarebbero
rifatte tutte le altre: quella fornita da
Platone nella Repubblica. Da cui
viene fuori il modello di uno stato
ideale, retto da filosofi.
Ma c’è tutta una costellazione di
utopie letterarie: da quella di
François Rabelais, che nel suo
Gargantua e Pantagruel (siamo nella
prima metà del 1500) parla del
paese di Utopia a quella di
Tommaso Campanella, autore della
Città del sole (1623) e di Francesco

Bacone, cui si deve La nuova
Atlantide (1627). Siamo nella stesa
temperie storica e ideologica da cui
è venuto fuori il Don Chisciotte. Ci
sono poi le utopie nate nella prima
metà dell’Ottocento: quelle di
Fourier, Saint-Simon, Robert Owen.
Uno studioso come Ernest Bloch
porrà al centro delle sue ricerche e
delle sue riflessioni il tema dell’uto-
pia, intesa come potenzialità latente
del reale, che configura l’orizzonte
progettuale entro cui deve agire il
soggetto rivoluzionario per modifica-
re il corso della Storia.
Sul versante della finzione letteraria,
quella più recente in particolar
modo (faccio riferimento a opere
come Il mondo nuovo di Aldous
Huxley (1932), 1984 di Gorge
Orwell (1949) o Fahrenheit 451 di
Ray Bradbury), i tratti della visione
utopica vengono addirittura ribaltati,
dal momento che il nuovo assetto
socio-politico assume agli occhi di
questi romanzieri connotazioni deci-
samente negative.
In tal senso, si possono distinguere
due tipi di utopie: quelle positive,
ossia le utopie precedenti, che rap-
presentano l’adempimento di un
progetto incentrato sui valori della
libertà, della giustizia e della ragio-
ne; e le utopie negative, o come
qualcuno le ha definite, anti-utopie,
le quali profilano forme di stato nelle
quali a vigere è un sistema di domi-
nio totalitario e di completa manipo-
lazione delle coscienze. A questo
filone, appartengono, a mio avviso,
anche i romanzi di Kurt Vonnegut:
Madre notte (1961), Ghiaccio nove
(1963), Mattatoio n. 5 (1969).

Don Chisciotte veri e falsi
Don Chisciotte è un romanzo lungo,
che consta di una prima parte, e di
una seconda, scritta solo quando
un falso prosieguo delle avventure
di Alonso Quijada fu messo in circo-
lazione nel 1614 da un tal
Avellaneda. Una continuazione delle
avventure di don Chisciotte scritte
da un altro autore, dunque,
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e pubblicate sotto pseudonimo.
Cervantes reagisce, ha scritto Milan
Kundera, “come reagirebbe un
romanziere di oggi: con rabbia;
attacca violentemente il plagiario e
proclama con orgoglio: “Per me
solo nacque don Chisciotte, e io per
lui. Egli seppe agire, io scrivere. Lui
ed io siamo una cosa sola”.
A partire da Cervantes, ecco la
prima e fondamentale peculiarità di
un romanzo: si tratta di una creazio-
ne unica e inimitabile, “inscindibile
dall’immaginazione di un solo auto-
re”, per dirla ancora con le parole di
Kundera. Il quale così continua:
“Prima che fosse scritto, nessuno
poteva immaginare un don
Chisciotte; era l’inatteso stesso”.
Ora, l’assunto di Kundera, apparen-
temente incontrovertibile, viene però
smentito da Borges, col racconto
Pierre Menard autore del Chisciotte.
Nel quale lo scrittore argentino
immagina un fantomatico scrittore,
Pierre Menare appunto, alle prese
con la riscrittura del don Chisciotte.
Per essere più precisi: Borges pro-
pone di immaginare uno scrittore
francese contemporaneo, che scri-
va, partendo da pensieri propri,
delle pagine che riproducono
testualmente due capitoli del don
Chisciotte: memorabile assurdità.
Ci si trova dunque in presenza di
due opere nell’identità dello stesso
linguaggio e, in questa identità che
non è tale, il miraggio della duplicità
dei possibili. Come qualcuno ha
affermato, di fronte a una replica
perfetta, l’originale è cancellato e
perfino l’origine.

Don Chisciotte, o della leggere z z a
Provate a sommare le pagine delle
due parti del Don Chisciotte: verrà
fuori una mole cartacea che mette-
rebbe in soggezione anche Tolstoj e
Proust. Se poi si cumulano le vicen-
de che riguardano il cavaliere erran-
te, i suoi incontri, le disavventure, le
chiacchierate con Sancio Panza, a
venirne fuori è un catalogo spaven-
toso di gesta antieroiche. Una sorta

di enciclopedia romanzesca?
Per quale motivo, dunque, viene da
chiedersi, a imporsi nell’immaginario
collettivo è stata un’immagine in
particolare, quasi un fotogramma,
dell’intero racconto fatto da
Cervantes. Faccio riferimento al don
Chisciotte che lotta coi mulini a
vento. Da lontano il condottiero
scorge trenta o quaranta giganti,
che agitano minacciosi le loro brac-
cia lunghissime.
Don Chisciotte ingaggia con questi
terribili mostri una dura battaglia. Si
tratta di una scena breve, di poche
righe, nelle quali l’autore ha investito
poche risorse inventive, ma rimasta
celebre, possiamo ben dire, nella
letteratura di tutti i tempi.
Questa icona verrà immortalata da
Italo Calvino in una delle sue lezioni
americane, quella dedicata alla leg-
gerezza, in cui, attingendo all’affa-
scinante vastità delle sue letture,
l’autore di Palomar propone una
serie di esempi che spaziano dalla
mitologia classica (Perseo che con
gentilezza leggera mette al sicuro la
testa recisa della Medusa) a una
novella del Decameron (Cavalcanti
che salta con agilità un muro per
fuggire a chi importuna la sua solitu-
dine), dal Leopardi (la luna come
immagine di lievità per eccellenza e
felicità irraggiungibile) al Don
Chisciotte che lotta coi mulini a
vento; da un racconto di Kafka
(il cavaliere del secchio in cerca di
carbone spinto tra le montagne a
cavallo del recipiente vuoto) alla
Insostenibile leggerezza dell’essere
di Milan Kundera.
Secondo Calvino, insomma, l’uomo
è in grado di apprezzare la legge-
rezza del linguaggio (la melanconia,
lo humour ecc.) solo in quanto
conoscitore del linguaggio dotato di
peso (la tristezza, il comico ecc.) e
del peso del vivere.
Se c’è qualcosa che rende famoso
don Chisciotte è di certo l’episodio
dei mulini a vento, diventato ormai
una sorta di icona romantica di chi,
pur senza speranza, combatte contro
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un nemico imbattuto, perché non
c’è, perché è altro da quello che
dovrebbe essere.
Se Don Chisciotte fosse semplice-
mente tale emblema, si perderebbe,
si annullerebbe, nel suo rendersi
ridicolo, nel trascorrere e nel som-
marsi delle sue folli imprese; ma
Don Chischiotte è altro: ma cosa?
È forse il lettore, la follia del lettore,

la follia della stessa letteratura?
C’è chi, a questo proposito, fa riferi-
mento al fatto che il contrappunto di
don Chisciotte sia un illetterato, quel
Sancio Panza che con orgoglio
afferma di “non aver mai letto nes-
suna storia” e che rappresenta il
senso comune con tutta la lucidità
e la mancanza di senso della sua
modesta, mediocre esistenza.
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Rosso è malupilu scriveva il siciliano
Giuseppe Pitrè nella seconda metà
dell’Ottocento. Gli faceva eco
Giovanni Verga, che nella Vita dei
campi decideva di dedicare al figlio
rossiccio di «Mastro Misciu Bestia» il
soprannome di Malpelo, e con esso
il titolo di una delle sue più celebri
novelle. Una quindicina di anni
dopo, Jules Renard tornava sull’ar-
gomento. Nel 1894 nacque così
Poil de carotte, e al tempo stesso
cambiò anche il modo di scrivere un
romanzo o un racconto.
La storia del libro, ora ripubblicato
per i tipi della Feltrinelli in un’edizio-
ne curata e tradotta da Rossana
Campo (pp. 165, euro 7,50), è nota:
racconta l’infanzia di Peldicarota, un
bambino solitario e «dai capelli
rossi» che vive emarginato dalla
propria famiglia. Il padre, Monsieur
Lepic, è sempre assorto nei suoi
pensieri; la madre è tutta dedita alle
sue nevrosi e alle angherie che per-
petra al figlio. Dal canto suo,
Peldicarota è incaricato dei più fasti-
diosi incarichi, come «chiudere le
galline nell’aia» e «finire le bestie che
sono già ferite». Quando ha tempo
«gioca a niente sotto il tavolo», ogni
tanto contempla le stelle, trovandole

«di una purezza scintillante da farlo
rabbrividire» più spesso «si congra-
tula con se stesso per averla scam-
pata bella, e spera che continui ad
andar sempre bene». Poil de carotte
non è di certo il primo bambino
dell’Ottocento letterario, ma non è
accostabile a nessuno di essi. È
lontano da Gavroche così come da
David Copperfield perché non cono-
sce lutti violenti e romantiche tribo-
lazioni, ma ha maggiore consapevo-
lezza della vita. La sua tragedia ed il
suo tormento nascono da lì, e con
esse la sua ipersensibilità nervosa
che lo fa sentire sempre lontano
dagli altri. Ma Peldicarota è anche
un pugno sullo stomaco al politica-
mente corretto e in particolare al
mito del “bambino buono”. È l’epifa-
nia del male raccontata sin dall’in-
fanzia ed è al tempo stesso la
distruzione della favoletta della
sociologia della devianza, che vuole
che la società (e solo quella) deturpi
e incattivisca il “mite fanciullino”. Ed
infatti nei suoi diari, anni dopo,
Renard avrebbe scritto: «Victor
Hugo e tanti altri hanno descritto il
bambino come un angelo. Invece
bisognerebbe vederlo come un
essere feroce, diabolico, una picco-
la bestia pronta a tirar fuori le unghie
appena incontra sulla strada qualco-
sa di debole e tenero».
Il libro dello scrittore francese è però
anche un resoconto autobiografico
e tragico di un’infanzia trascorsa in
un piccolo comune rurale. Renard
prese a piene mani dalla propria
esperienza e tentò di trasformare il
suo rancore in un’opera per fossiliz-
zarlo, senza mai riuscirvi. Non fu un
caso che all’uscita della sua opera,
alla sorella che ne esigeva una
copia, rispose gelido: «Tu mi chiedi
Poil de carotte. Si tratta di un libro
di cui si può veramente dire che
non è un regalo da fare alla propria
famiglia». Verrebbe da dire: altro che
Proust, evviva Saint Beuve. Per
e s s e re capolavoro, la letteratura parte
quasi sempre dal sofà del pro p r i o
salotto, o quantomeno dallo scantinato.
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RIECCO PELDICAROTA,
IL PARGOLO PIÙ FEROCE
DI TUTTO L’OTTOCENTO

«Poil de carotte
non è di certo il primo bambino

dell’Ottocento letterario,
ma non è accostabile a nessuno di essi»
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ANTONIO RUSSELLO,
OVVERO L’ANTI-GATTOPARDO

Quando, nel 1963, venne pubblica-
to per i tipi dell’editore Ronchitelli,
Tomasi di Lampedusa era ormai
noto in tutto l’Occidente: “Il gatto-
pardo” aveva già raggiunto la ses-
santottesima edizione e con essa la
fama planetaria che tutt’oggi lo cir-
conda. Una simile coincidenza non
era affatto casuale: Antonio Russello
aveva senz’altro avvertito tutti i pro-
dromi del feticismo letterario che si
sarebbe annidato, anno dopo anno,
attorno alle sorti del principe di
Salina.
L’antologia di racconti “Siciliani pre-
potenti” (pp.158, euro 11), quinto
volume dell’opera dello scrittore di
Favara che l’editore Santi Quaranta
sta ora ripubblicando integralmente,
risente ancora oggi infatti dell’aller-
gia ad una certa idea di Sicilia tra-
mandataci dal romanzo di Tomasi, o
quantomeno dalla sua più nota
vulgata.
Fino a qualche anno fa, Russello era
una sorta di carneade: molti degli
addetti ai lavori non ne conosceva-
no le opere, qualche attento critico
ne ricordava l’esordio nella collana
“Medusa” della Mondadori diretta
da Elio Vittorini, e con essa l’unica
recensione dedicatagli, firmata da
Leonardo Sciascia sul quotidiano
“L’Ora”. Come “La luna si mangia i
morti”, romanzo d’esordio dello
scrittore agrigentino, anche “Siciliani
prepotenti” mescola realtà e fiaba,
ma stavolta in una dimensione - il
racconto ironico - che non disdegna
il profilo tragico e quindi grottesco
dell’isola.
L’antologia si apre con “Gesù è nato
in Sicilia”, una sorta di viaggio inizia-
tico piuttosto eretico, distante anni
luce dalla produzione compita e
circolare di Giuseppe Tomasi di

Lampedusa. Per capirlo basta dare
una veloce scorsa all’incipit: «Gesù,
non ancora nato, forma ancora
incorporea, si cercava un luogo
dove gli piacesse nascere e non so
se, dietro una parola suggeritagli in
un’orecchia dal Padre, falciò tutto il
cielo d’Italia e scese in Sicilia».
Appena giunto sul lido isolano, il
Salvatore incontra alcuni pescatori:
«“Chi è Vossignoria?” gli dissero.
“Forestiere”, rispose. A questa paro-
la, gli riempirono lo spazio davanti ai
suoi sandali d’uva, d’albicocche, di
fichi morinciani stillanti latte, e vino
dentro una fiasca a fiorami gli allun-
garono, davanti gli occhi”». «Non
vede che è pallido – continuarono i
pescatori – Qui la gente, se non
parte infuocata non onora la tavola».
Gesù chiede poi se in quel posto vi
siano donne: «Non si udì più masti-
care, ma una tregua di silenziosa
minaccia fermò mascelle e molari.
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E uno rispose: “Sono il fiore della
castità”… “E lei viene per sposarsi?”
gli chiesero. “No sposarmi no”.
“Allora perché ha chiesto di una
donna? Se non ci si sposa perché
si chiede delle donne?” “Giusto”,
disse il cuore di Gesù “onesto pen-
siero” e chiese come campavano».
Il racconto di Russello prosegue
con i tentavi del Messia di fare
accoliti, tentativi che però si scon-
trano subito con i tipici tic dei sicilia-
ni, tra tutti l’ospitalità generosa ma
formale e l’ossessivo radicamento
nella propria terra: «“Chi mi accom-
pagna di voi ora alla partenza?”
“Tutti” dissero tutti, e anche il mare
si stese, s’allungò fino alle loro cal-
cagna, schiumando. E seguendolo
fino alle porte di Gela, lo salutarono.
“No” disse Gesù “io dicevo di chi
voi mi accompagna per sempre e
lascia casa”. Silenzio. “Allora nessu-
no?”. Perfino il mare si ritirò, spense
le sue spume gagliarde e si compo-
se quieto».
Gesù continua il suo viaggio insieme
a tre discepoli, Pisciapietra (rinomi-
nato per pudicizia e brevità solo
Pietra), Scannaporci e
Spennacardilli, «rimproverato perché
uccideva le più belle creature del
cielo». Visita Agrigento, Raffadali,
Roccaplumba, Lercara, Prizzi e
naturalmente Favara, terra natia di
Russello. Ed è proprio in queste
pagine che si avverte nettamente

come, tra le piaghe dell’ironia tipica-
mente siciliana dello scrittore agri-
gentino, trovi spazio anche la
denuncia delle condizioni drammati-
che dell’isola del dopoguerra, l’arre-
tratezza e la povertà dell’entroterra,
la penuria di infrastrutture e i servizi
igienici emergenziali: «Gesù vide che
tutte le strade in Sicilia erano un cal-
vario, con ai piedi una distesa di
messi che donne e contadini falcia-
vano faticosamente a forza di falcet-
to e di braccia».
Ma la vis ironica di Russello è trop-
po forte per non concludere il rac-
conto nel tono grottesco con cui
era iniziato.
Costernato e avvilito dalla mancan-
za di un Giuda disposto a tradirlo
(«Vossignoria si ricordi che in Sicilia
non tradisce nessuno. Un giuda non
lo troverebbe nemmeno con la lan-
terna»), Gesù si convince a partire
per la Palestina, ma vuole compiere
un ultimo miracolo: riempire di
acqua d’argento un torrente arido
per ristorare i discepoli. Nel bagno,
però, i tre perdono le loro vesti, e le
reclamano proprio al Messia:
«“Vergognatevi” disse Gesù. “Erano
grasce.” “Non erano le nostre gra-
sce, erano..”».
«Erano la loro personalità –conclude
Russello - Ma non lo sapevano
dire… Ché in Sicilia, chi nasce con
un vestito logoro non lo lascia, e ci
vuole morire per riconoscenza».
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NON SOLO HASEK E HRABAL,
C’È ANCHE UN’ALTRA LETTERATURA CECA

Da Praga a Treviso, passando per
Brumov ma senza dimenticare la
Moravia. L’editore Santi Quaranta
pubblica due piccole chicche della
letteratura ceca contemporanea,
Con i cavalli in Moravia di Ludvìck
Vaculìk e Il palazzo a mille piani di
Jan Weiss.
Due libri vecchi, ma non datati, e
pieni di così tanti spunti che chi li
recensì in Cecoslovacchia ed in
Inghilterra - correvano gli anni ’30 e
gli anni ’60 del secolo scorso –
pensò bene di citare buona parte
del pantheon letterario dell’Europa
contemporanea. Per Jan Weiss si
scomodarono Zamjatin e la lettera-
tura utopica, così come George
Orwell e Aldous Huxley. Per Ludvìk
Vakulik una manciata di scrittori
cechi e la letteratura samizdat.
Citazioni non sbagliate, anche per-
ché suffragate da correlazioni
testuali interessanti, ma che non
esauriscono il significato delle loro
opere.
Procediamo con ordine e partiamo
dal più vecchio dei due, Jan Weiss,
uno dei pesi massimi della science-
fiction ceca. Il palazzo a mille piani è
un libro di fantascienza ma è anche
un romanzo claustrofobico, il reso-
conto puntuale ed incalzante di un
delirio di un soldato, che si persua-
de (non sarà poi vero?) di essere un
investigatore infallibile assoldato per
uccidere l’oppressore di un mondo
artificiale. L’intreccio narrativo si
dipana tra una clinica ed un edificio
infinitamente alto e voraginoso, al
quale si accede con una semplicità
allarmante ma da cui è praticamen-
te impossibile uscire. Weiss è così
abile a districarsi tra il registro
descrittivo e quello onirico da otte-

nere sin dalle prime pagine l’effetto
che desidera: lo straniamento del
lettore, e la mistificazione della realtà
in allucinazione. Le atmosfere cupe
ricordano, ca va sans dire, il clima
concentrazionario di Franz Kafka,
ma non si riducono ad una sempli-
ce prova di fedeltà narrativa nei
confronti del genio di Praga. La
science fiction incontra infatti il regi-
stro delirante e allucinato che sarà
anni dopo fatto proprio da Philip
Dick e in particolare da una delle
sue opere più controverse, Ubik. Ne
viene fuori un cocktail eversivo e
sperimentale, una strana mistura
che solo uno scrittore mitteleuropeo
poteva condensare in un romanzo.
Diverso è il libro di Vaculìk. Nato
come reportage di un viaggio nella
regione di Brno, non rifiuta la
dimensione onirica e surreale, ma la
declina in modo completamente
insolito, e per così dire irrituale
rispetto ai suoi antenati più illustri.
Meta del pellegrinaggio è il Praded,
il monte più alto ed impervio della
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Moravia, ed i mezzi di trasporto
sono una giumenta bianca, cinque
sauri ed un carro. Più che lo sguar-
do sconvolto del romanzo di Weiss,
qui trova spazio un racconto sugge-
stivo ma quieto, insieme ad una
reprimenda placida e disincantata
nei confronti del regime comunista.
Uno dei protagonisti, Josef, è presi-
de di «un incredibile istituto educati-
vo» tacciato di essere «un innovati-
vo laboratorio pedagogico», ma in
realtà solo un vecchia masseria
appartenuta a un kulak in cui è
necessario «che le mucche venisse-

ro nutrite, i cavalli strigliati, il portone
verniciato». Il respiro dell’apostata
comunista si avverte nettissimo, e la
biografia del suo autore ne dà
un’inevitabile conferma: Vaculìk è
stato per vent’anni membro del par-
tito ceco, poi, insieme ad Havel,
uno dei promotori di “Charta 77”.
Con i cavalli in Moravia risente di
quel clima, ma non diventa un
manifesto libertario, anche perché il
suo passo narrativo non glielo per-
metterebbe. Ed è proprio per que-
sto che Vaculìk e Weiss, per quanto
distanti, non sono poi così lontani.
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LO STRANO CASO SICILIA,
TERRA DOVE CRESCONO I GIALLI

Prima c’era il tipico romanzo di for-
mazione: all’esordiente di provincia
che covava in grembo pulsioni lette-
rarie toccava spesso di scrivere
centinaia di cartelle a metà tra la
memorialistica ed il romanzo stori-
co, e sperare che le cose andasse-
ro per il verso giusto. Adesso no:
antiche saghe familiari e tortuose
confessioni intime hanno lasciato il
posto ad un assassino, un paio di
coltelli e qualche litro di sangue.
Dagli inizi degli anni ‘90, in Italia
diversi scrittori hanno rispolverato
un genere - il giallo – che sembrava
dimenticato o comunque ghettizza-
to: Pincketts a Milano, Macchiavelli
e Lucarelli a Bologna, Giovannini e
Teodorani a Roma, e via proseguen-
do. Il pubblico ha risposto con un
certo entusiasmo, ed il consenso è
stato in gran parte meritato: il noir è
uno strumento in cui possono esse-
re raccontati i vizi in modo non
semplicistico e affrettato, al di là del
manicheismo bene-male, mafia-
antimafia etc.
In Sicilia le cose sono andate un po’
diversamente: a fare i conti con chi
voleva scrivere un giallo c’era l’ere-
dità di Leonardo Sciascia, a volerla
raccogliere una generazione di gio-
vani (e meno giovani) scrittori cre-
sciuti all’ombra del maestro di
Racalmuto. Pur di emanciparsi, è
successo così che buona parte di
essa non si sia accontentata di scri-
vere, e quindi di raccontare, ma che
abbia sentito la necessità di dire e
di interpretare. L’effetto immediato
ha portato all’equazione noir uguale
civiltà, fino al paradosso che in
Sicilia negli ultimi anni si sono visti
soli gialli e “romanzi civili”. Buona

parte della critica nostrana ci ha
messo poi del suo: convinta da
sempre che la narrativa italiana del
Novecento era oziosa, demodé, mai
impegnata e sempre avvitata su
vecchi cliché, ha visto nel noir l’ar-
cano incantatore che poteva redi-
mere tutti i peggiori vizi della nostra
letteratura.
Ma alle buone vendite e alla grande
attenzione ai temi (l’avvertenza, mai
esplicita, è che tra i piedi debba
esserci qualche losco personaggio,
dai modi mafiosi e vicino ad
ambienti politici postdemocristiani)
ha fatto da contraltare l’assenza di
intreccio e soprattutto di stile: da
scrittura polimorfa e flessibile, quella
degli ultimi gialli siciliani è diventata
ipermedia, meccanica ed omologata.
Di qui l’interrogativo, serio: dopo
l’eredità di Sciascia, capace di sdo-
ganare e portare sulla riva sicula
giallisti d’autore come Friderich
Glauser o William Burnett, ed al di là
delle belle prove di qualche scrittore
isolano, cosa rimane?
A leggere le classifiche dei libri più
venduti, molto, anzi moltissimo: più
di quaranta sono i gialli pubblicati in
terra sicula solo l’anno scorso, sfor-
nati e venduti in migliaia di copie. Gli
editori sono soddisfatti, gli autori
dominano i talk-show, diventandone
a volte autori e perfino conduttori.
Ne è conferma la notizia che buona
parte tra questi libri sia stata espor-
tata all’estero, dove pare abbia otti-
mo mercato e avidissimi compratori.
Incredibile? Tutt’altro: le cartoline col
carretto siciliano e le coppole sbia-
dite sono da sempre acquisti prefe-
riti dai turisti stranieri in preda a
costanti convulsioni voyeuristiche.
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Per Fernanda Pivano «è un medio-
cre scrittore, diventato famoso solo
per la sua familiarità con Francis
Scott Fitzgerald». La narrativa ame-
ricana l’ha guardato di sottecchi,
non perdonandogli la familiarità con
il cinema e le sue starlette. Di con-
tro, sebbene sia uno dei sceneggia-
tori più noti del cinema statunitense
(ha scritto film come Fronte del
porto e Un volto nella folla),
Hollywood non l’ha mai amato, spe-
cie dopo l’uscita di un paio di libri
che hanno descritto l’eden di cellu-
loide come un covo di arrivisti igno-
ranti pronti a tutto.
Budd Schulberg approda nella città
del flash e dello star-system alla fine
degli anni ’30. Può vantare una lau-
rea e una parentela importante: suo
padre, Benjamin Percival, è stato
uno degli uomini più influenti del
cinema americano, prima di essere
travolto dalla mancanza di scrupoli
della nuova leva dei produttori, a
partire da Samuel Goldwin e i fra-
telli Warner.
Budd trascorre i primi anni di
Hollywood tutto concentrato sui
diritti e sulle buste paga degli sce-
neggiatori: si iscrive al sindacato e
fa parte di una ristretta cellula del

partito comunista americano.
L’unico che ha qualche rudimento di
marxismo è proprio lui, gli altri si riu-
niscono per tutt’altre ragioni. «Le
ragazze più belle di Hollywood sono
nel partito» è lo slogan di Lardner
Junior, che spera così di affiliare
nuovi iscritti.
Ma da quella esperienza nasce uno
dei libri più belli di Schulberg, datato
1941. Perché corre Sammy?
(pp.395, euro 12), pubblicato due
anni fa per i tipi della Sellerio, si tra-
sforma sin da subito in un pugno
sullo stomaco per Hollywood e din-
torni. Causa la rottura dell’autore
con il partito comunista americano,
che gli aveva intimato di sottoporre
il dattiloscritto alla sua supervisione,
provoca l’ira dei più potenti produt-
tori, isola il suo autore, ostracizzato
dagli altri colleghi che temono di
essere a lui assimilati.
«Il piccolo capolavoro esplosivo,
americano al cento per cento»,
come lo definirà Kurt Vonnegut, rac-
conta la storia di Sammy Glickstein,
giovane arrivista ebreo americano,
assunto come biondino in una reda-
zione di un quotidiano, e presto
catapultato nel paradiso del cinema
e delle sue stelle, dapprima come
s c e n e g g i a t o re e poi come pro d u t t o re .
Sammy è il tipico uomo senza quali-
tà, anche se filtrato dalla tradizione
americana del Grande Gatzby di
Fitzgerald. Sa cogliere immediata-
mente dove tira il vento, è abilissimo
nello sfruttare capacità ed indecisio-
ni dei suoi collaboratori, ed è pure
attento a studiare i tic e le debolez-
ze dei suoi antagonisti. Il protagoni-
sta è la fotocopia della nuova gene-
razione dei rampolli hollywoodiani,
degli aspiranti tycoon con pulsioni
letterarie, ma è anche il ritratto dello
stesso Schulberg. Come scrive
Giuseppe Scaraffia nella nota al
libro, «l’altro Sammy, anche se lui
non se ne era accorto, era proprio
lui. Lui che, usando uno stratagem-
ma di Sammy, aveva sedotto
Fitzgerald, dimenticato da
tutti,citandogli a memoria brani della
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QUEL “ P O R C O ” SCRIVE BENE
BUDD SCHULBERG E
IL CINEMA HOLLY W O O D I A N O

«Hemingway definiva lo sceneggiatore
“un porco da appendere a testa in giù”.
In realtà, temeva che“I disincantati”

contribuisse al rilancio
della figura di Scott Fitzgerald»



sua opera». Proprio nel 1938, infatti,
e cioè tre anni prima dell’uscita del
romanzo, Schulberg ha la ventura di
incontrare uno dei mostri sacri della
letteratura contemporanea, Francis
Scott Fitzgerald appunto, in quel
periodo dimenticato da quasi tutti gli
addetti ai lavori e consegnato a n c o r a
vivo all’archeologia letteraria americana.
È lo stesso sceneggiatore a raccon-
tare quell’incontro: «è successo a
Hollywood, nel 1939. Il produttore
non era soddisfatto di una mia sce-
neggiatura e mi aveva chiamato per
avvertirmi che avevano messo un
altro a lavorare su quello che avevo
scritto. Avremmo dovuta rivederla
insieme. Quando ho chiesto chi era,
mi ha risposto che era Francis Scott
Fitzgerald. Io ho pensato che scher-
zasse, perché credevo che fosse
morto, ma il produttore mi disse che
non soltanto era vivo, ma che si tro-
vava nella stanza accanto». Inizia
così un’amicizia che durerà molti
mesi e che porterà Schulberg a
scrivere il suo romanzo più contro-
verso, I disincantati, pubblicato da
poco sempre dalla Sellerio (pp.611,
euro 15,00).
Lo spunto dell’incontro tra i due è la
scrittura di un film di cassetta, alme-
no nelle aspirazioni del suo produt-
tore. La trama del libro rispecchia
invece più o meno fedelmente
come siano andate le cose: Shep è
un ventenne che ha scritto una sce-
neggiatura piuttosto banale, per
accontentare i gusti dell’onnipoten-
te Victor Milgrim. Appena scopre
che gli è stato assegnato come
compagno di lavoro lo scrittore
Manley Halliday è imbarazzato ma
entusiasta. Ma l’amicizia tra i due
porta anche alla ricaduta nell’alcol
del grande narratore insieme alla
rievocazione nostalgica della moglie,
Jere (leggi: Zelda Fitzgerald). A lei e
al rapporto con Scott sono dedicate
alcune delle più belle pagine del
romanzo: «Jere riusciva sempre a
far passare quelle parole con tre o

quattro lingue. Non so come, ma
sulla sua bocca non parevano mai
indecenti. Diceva solo quel che pen-
sava in modo semplice e senza giri
di parole. Era vivace e ribelle come
un cavallo da esposizione di gran
razza. Non tollerava che le mettes-
sero il morso. Per questo si allonta-
nava in cerca di altri…interessi».
Il libro esce nel 1950, dieci anni
dopo la morte dello scrittore, undici
dopo il primo incontro con
Schulberg. Appena pubblicato,
Hemingway definisce lo sceneggia-
tore «un porco da appendere a
testa in giù». In realtà- ci dice sem-
pre Scaraffia – teme che I disincan-
tati contribuisse al rilancio della figu-
ra di Scott, definito un «ubriacone e
un bugiardo, disonesto sui soldi e
col talento innato di un angelo pau-
roso» ma a cui l’autore del Vecchio
e il mare deve tantissimo.
Al di là delle polemiche, il romanzo
non è solo uno dei pochi ritratti
dello scrittore del Grande Gatsby, di
sua moglie Zelda e del milieu holly-
woodiano. È soprattutto un confron-
to tra due generazioni distanti solo
una quindicina d’anni, ma divise dal
più traumatico crac economico del
ventesimo secolo, la crisi del 1929.
E rappresenta l’ennesimo monito a
considerare che successo e lettera-
tura, più che una rassicurante
endiadi, sono un irritante ossimoro,
come testimonia la vicenda di Mr.
Scott, morto come un povero emar-
ginato in quel di Hollywood sessan-
tasette anni fa.
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Fino a trentacinque anni fa, non lo
conosceva praticamente nessuno.
La sua memoria era affidata ad una
novella di Verga, “Libertà”, che ne
restituiva la drammatica concitazio-
ne ed il senso di rassegnazione, ma
che la condannava anche in una
dimensione astorica e atemporale.
Il massacro di Bronte, autentico
specimen dell’ “altro Risorgimento”,
nella sua versione storicizzata era
noto a pochissimi. Per il resto, c’era
solo una novella. La rivolta contadi-
na dell’agosto del 1860 capeggiata
dall’avvocato Nicolò Lombardo, che
aveva come obiettivo l’occupazione
delle terre dei latifondisti per ottene-
re una più equa redistribuzione era
praticamente ignorata. Così come
era sconosciuto l’epilogo sanguinario
con cui ebbe fine quella sommossa.
Ecco perché negli anni Sessanta un
regista ferrarese, Florestano Vancini,
decise di iniziare a lavorare ad un
film che rievocasse quella strage.
“Bronte. Cronaca di un massacro
che i libri di storia non hanno mai
raccontato” si sarebbe rivelato uno
dei più dibattuti lungometraggi del
secondo dopoguerra, dando vita ad

interminabili querelle filmiche e sto-
riografiche.
A trentacinque anni di distanza da
quella produzione, la sua genesi è
ora raccontata in un libro a cura di
Pasquale Iaccio, “Bronte”, edito per
i tipi dell’editore partenopeo Liguori
(pp. 233, euro 20,50).
Nel volume trova spazio, tra l’altro,
la sceneggiatura integrale del film
ed un’intervista allo stesso Vancini,
in cui racconta la collaborazione
con Leonardo Sciascia. “In quegli
anni, 1960-1961, stava affermando-
si un giovane scrittore siciliano di cui
leggevamo le prime pubblicazioni e
che ci interessava moltissimo. Lo
contattammo e gli chiedemmo di
collaborare. Lui fu ben felice. Con
Sciascia stendemmo il copione del
film che rimase fermo per 8-9 anni.
Era già molto grosso e calcolavamo
che avremmo superato le due ore.
Ma la Rai ci chiese di farne tre pun-
tate da 50 minuti, come si faceva in
quel periodo. Allora, per questa rie-
laborazione, intervenne un altro sce-
neggiatore siciliano, Nino
Badalucco”.
Per girare il film, Vancini si recò dap-
prima a Bronte, dove iniziò una
ricerca ossessiva per rintracciare
documenti o racconti che rievocas-
sero in qualche modo le testimo-
nianze di un secolo prima. Tra que-
ste, lo impressionò un libro pubbli-
cato ad inizio Novecento e scritto
da un avvocato, Benedetto Radice,
che negli anni del massacro aveva
da poco compiuto dieci anni.
“Durante la maturità – racconta il
regista – si mise a studiare la storia
della sua terra e pubblicò tre pon-
derosi volumi cominciando dalle leg-
gende preistoriche. L’ultimo, dedica-
to ai fatti del 1860, si intitola Nino
Bixio a Bronte”. Ma la ricerca di
Vancini non si fermò al ritrovamento
del libro. Il regista ferrarese notò che
nella sua novella Verga raccontava
di un processo celebrato a Catania.
Incaricò quindi uno studioso di
ricercare nell’archivio del tribunale gli
atti del processo e, una volta
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«Muniti di una mole enorme
di documenti,

Vancini e Fabio Carpi iniziarono
la stesura della sceneggiatura.
Ma dopo i primi mesi di lavoro

avvertirono la necessità
di coinvolgere qualcun altro»



recuperati, si mise a consultarli.
Muniti di una mole enorme di docu-
menti, Vancini e Fabio Carpi iniziaro-
no così la stesura della sceneggia-
tura. Ma dopo i primi mesi di lavoro
avvertirono la necessità di coinvol-
gere qualcun altro: “Anche se ci
ritenevamo preparatissimi sulla sto-
ria e la cultura siciliana, eravamo pur
sempre due padani; io ferrarese,
Carpi milanese. Sentimmo così il
bisogno di avere il contributo di un
siciliano autentico perché, anche se
ci basavamo sui documenti del-
l’epoca, avevamo una specie di
timore nell’affrontare la psicologia
siciliana”. La scelta cadde così su
Leonardo Sciascia, che aveva
appena finito di scrivere “Il giorno
della civetta”.
Lo scrittore siciliano conosceva la
novella di Verga, giudicandola “la
più alta e tragica testimonianza che
di questi avvenimenti ci resta”. E
trovava particolarmente interessante
la figura (ignorata nel racconto) del-
l’avvocato Nicola Lombardo, il capo
rivolta che aveva organizzato l’occu-
pazione dei latifondi di Bronte: “quel
personaggio avrà inquietato e la
coscienza civile e la coscienza arti-
stica di Verga. Dal punto di vista
dell’arte, infatti, l’apparizione del
Lombardo avrebbe dissolto l’atroce
coralità della sua opera; né d’altra
parte Verga era portato ad assume-
re personaggi intellettuali, e per di
più eccessivamente rivoluzionari”.
Ma lo scrittore di Racalmuto si con-
vinse anche che l’imbarazzo dell’au-
tore catanese nasceva dalla sua
sensibilità civile: “Da questo punto
di vista, cui per condizione sociale e
culturale era legato, gli sarà poi
parso che la rappresentazione di un
simile personaggio, e delle circo-
stanze di cui fu vittima, venisse a
minacciare di leggenda nera la sto-
ria, dopotutto gloriosa, dell’unità
d’Italia. E il fatto che di un tale per-

sonaggio si sia liberato del tutto,
che l’abbia così decisamente rimos-
so, ci fa congetturare in lui una
inquietudine, un travaglio. O forse
questa nostra congettura muove dal
grande amore che abbiamo per
Verga, dalla profonda pietas che
Lombardo ci ispira”.
La conclusione di Sciascia era assai
amara. Citando una delibera del
Consiglio Civico di Bronte, ricordava
come l’allora governatore di Catania
si fosse opposto alla richiesta di
processare altri sediziosi perché la
rivolta era solo effetto di una reazio-
ne, per “essersi negata al popolo la
divisione delle terre di demanio
comunale”. Ma a quella coraggiosa
perorazione era seguita la risposta
netta dello stesso Consiglio:
“Considerando che il Generale
Bixio, quell’uomo vero italiano, ha
nel suo manifesto del 12 agosto
ultimo testificato che i misfatti in
Bronte sono l’effetto di una reazio-
ne, si vede che il Governatore è
caduto in uno scandaloso errore
indegno dell’onesto sentire italiano”.
“Con tutto il rispetto per Bixio, -
annotava Sciascia - nasceva così il
vero italiano e l’onesto italiano, di
cui abbiamo visto nel fascismo più
perfetti esemplari ed effetti”.
Una chiosa che potrebbe tornare
buona anche per i miti della moder-
na società civile, fino a correre il
rischio di doverle attribuire un
significato metastorico.
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A poco meno di due decenni dalla
sua fondazione e ad una manciata
di anni dal suo triste epilogo, non ne
resta traccia. Il più emblematico
segnale del suo declino, che a tutti
gli effetti può essere definito un vero
e proprio oblio, ce lo restituisce uno
dei tanti barroccini verdi di via
Libertà, a Palermo: su una delle sue
mensole, ve ne sono disposte una
decina di copie, insieme a manuali
di cucina e baedeker di terza cate-
goria ormai fuori catalogo.
Eppure, quando era nata, era stata
accolto da un’ovazione di consensi:
il terzo numero del trimestrale non
mancava infatti di manifestare la
propria soddisfazione per il favore
con il quale erano stati letti i primi
numeri. «Nuove Effemeridi inizia a
riscuotere un certo successo sia in
Sicilia che nel resto dell’Italia- scri-
veva Antonino Buttitta, direttore
della rivista per una decina d’anni -
ed è apprezzata anche in altri paesi
europei. Arrivano da ogni parte
incoraggiamenti e consigli; critiche
ed elogi; aumentano le richieste di
collaborazione e le volontà di aderire

a un progetto a dir poco difficile e
rischioso». Per un periodico cultura-
le, “Effemeridi” non era affatto un
nome nuovo. Anzi: era stato scelto
proprio per dettare una linea ideale
di continuità con l’esperienza di una
rivista omonima, sopravvissuta pro-
prio in Sicilia nella seconda metà
dell’Ottocento.
Il primo numero era arrivato in libre-
ria nel marzo del 1988: a sostenere
il progetto c’erano le Edizioni Guida,
una piccola editrice a responsabilità
limitata nelle vesti dell’editore
Gabriella Reiner Filippone.
L’editoriale era invece firmato pro-
prio da Buttitta, e più che un mani-
festo programmatico, era una lette-
ra aperta che iniziava con una pun-
tuta polemica ancora attuale:
«Patentemente contraria al vero è
l’immagine della cultura isolana che
dalla fine del secolo XIX secolo a
tutt’oggi si è venuta progressiva-
mente imponendo. A parte la diffusa
opinione che vuole i Siciliani tutti
piccoli, neri e mafiosi, il copione
prevede che essi, inguaribilmente
affetti da provincialismo, non abbia-
no attitudine per le scienze: e che,
al più, fra loro di tanto in tanto
nasca qualche non disprezzabile
scrittore, anche se affetto da regio-
nalismo. Insomma, a dirla breve –
continuava Buttitta – l’universo delle
attività intellettuali dell’Isola è dimi-
diato e provinciale. E sarebbe fare
un torto al vero attribuire l’intero
merito di questo cliché a facitori di
opinione non siciliani». L’occasione
diventava così buona per una breve
storia intellettuale isolana che si
concludeva con un’ultimativa
dichiarazione di intenti: «l’impegno,
comunque come già avvenne nel
secolo XIX con le due precedenti
serie di queste Effemeridi, è quello
di testimoniare un ulteriore elemento
di contraddizione in una realtà che
nella contraddizione ritiene il suo
ultimo senso e vero».
Il numero si apriva così con un con-
tributo inedito (“I linguaggi del
bosco”) di Vincenzo Consolo,
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proseguiva con un’intervista di
Giovanna Fiume ad uno dei più noti
allievi dello storico degli Annales
Fernand Braudel, Maurice Aymard,
nella veste di curatore del volume
sulla Sicilia edito nella Storia d’Italia
Einuadi, ma c’era spazio anche per
altre sezioni. “Suoni” ospitava un
contributo di Salvatore Romano su
“Xenaxis a Gibellina”; nella rubrica
“Immagini” Gabriella D’Agostino
scriveva dell’ ”Africa decorata”, e a
chiusura di volume vi erano contri-
buiti di Marcello Carapezza, Antonio
La Spina, Mario Giacomarra e Maria
Giulia Augemma.
Trascorsi appena due numeri,
Buttitta decideva già una piccola
svolta: «aumentando le aspettative
del pubblico, si moltiplicano inevita-
bilmente le responsabilità, il grado di
attenzione e di rigore necessario per
pensare e produrre materiali…
Politica e cultura non sono mai stati
domini separati e autonomi dello
spirito umano: e se certamente è un
luogo comune ribadirlo oggi, lascia-
no però perplessi tutti coloro che
con ambigui “io non c’entro” preferi-
scono non prendere posizioni chiare
e distinte. La reticenza e l’inazione,
molto spesso, dissimulano convin-
zioni e ideologie ben più forti e
durature di quelle espresse aperta-
mente e senza falsi timori». «Questo
non significa – puntualizzava l’edito-
riale - che Nuove Effemeridi, alla
quale lavorano persone con idee e
sentimenti diversi tra loro, abbia
deciso di schierarsi sic et simpliciter
con una delle forze politiche che,
soprattutto negli ultimi mesi, lacera-
no la vita politica italiana in generale
e quella siciliana in particolare.
Resta però il fatto che far finta di
ignorare tali lacerazioni in nome di
una supposta Cultura fine a se stessa
è quantomeno ingenuo e fuorviante».
Nell’eterna polemica novecentista
tra indifferentismo ed impegno, le
“Nuove Effemeridi” si schieravano
così sin da subito sul versante più
sdrucciolevole, quello dell’azione.
Una matrice militante, che si potreb-

be quasi definire alla Gobetti: non
era un caso che sin dal terzo nume-
ro, erano stati inseriti alcuni temi, tra
cui il dibattito mafia-antimafia, che,
come specificava l’editoriale, non
erano «puramente culturali».
Ma nonostante il taglio di impegno e
di militanza, l’esperienza migliore
della rivista si sarebbe collocata
qualche numero più avanti, e cioè
nelle copie interamente monografi-
che che dal numero dedicato a
Sciascia del 1990 avrebbero preso
s e m p re più organicamente l’abbrivio.
Per quanto composto in buona
parte da materiale edito, non è un
caso che il numero nove delle
“Effemeridi” resti a tutt’oggi una
delle migliori antologie sull’autore
del “Giorno della civetta”. A ricorda-
re lo scrittore di Racalmuto c’erano
tutti: aprivano il volume le testimo-
nianze dei suoi biografi ed amici let-
terati (Gesualdo Bufalino, Ignazio
Buttitta, Matteo Collura, Vincenzo
Consolo, Alberto Moravia, Elvira
Sellerio), poi era la volta di critici e
scrittori (Giuseppe Galasso, Enzo
Golino,Geno Pampaloni, Giuseppe
Pontiggia, Walter Pedullà, Enzo
Siciliano, Vittorio Spinazzola, Natale
Tedesco), infine toccava alle più
note firme del giornalismo italiano
(Emanuele Macaluso, Indro
Montanelli, Rossana Rossanda,
Giovanni Spadolini).
Dopo quel numero, l’esperienza
monografica continuò quasi ininter-
rottamente, e a quelle pagine ne
seguirono altre, sempre monotema-
tiche, su Vincenzo Consolo,
Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
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Ignazio Buttitta e Michele Perriera.
Ma non furono solo gli scrittori ad
essere protagonisti della rivista. Il
numero 33 venne ad esempio dedi-
cato ai “Pupi” (tra gli altri, un inter-
vento di Umberto Eco ed uno di
Francesco Orlando), quello succes-
sivo al “Mare”, ospitando un paio di
poesie di Erik Lindgren e di
Nikiforos Vrettakos.
Col tempo, la rivista cambiò guida,
Antonio Buttitta e Gianfranco
Marrone si avvicendarono con
Giovanni Maniscalco Basile e
Franco Nicastro, ma l’esperienza fu

comunque destinata a durare poco.
L’ultimo atto si recitò qualche mese
dopo l’inizio del 2001. Il numero 55
parlava di “Turismo e Sicilia”: fu
l’epilogo della rivista isolana. «Il
nuovo ambizioso progetto» di quin-
dici anni prima, che negli ultimi
tempi si era sempre più affiochito,
venne così definitivamente sepolto.
E con esso, il tentativo – a volte
messo in pratica in modo discutibi-
le, ma pur sempre meritorio - di
proteggere «una cultura al tramonto,
con la sua crudeltà ed i suoi vicoli
ciechi».
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INTERVISTE
ENZO BIAGI:
LA MIA ULTIMA INTERVISTA

di francesco rigatelli

Pubblichiamo una delle ultime interviste rila-
sciate dal giornalista di Pianaccio, rimasta
finora inedita.

«Willy Brandt mi disse: “La Storia
non conosce la parola mai”». La
prima volta che andai a trovare
Enzo Biagi me la ricordo ancora per
quella frase. Fu nel tardo inverno
milanese di qualche anno fa. Entrai
nel suo piccolo studio al primo
piano della Galleria Vittorio
Emanuele. E ci entrai senza appun-
tamento.
Col permesso della segretaria
Pierangela, ebbi accesso alla stanza
colma di libri e fotografie. Seduto
alla scrivania, Enzo Biagi alzò la
testa dai giornali del mattino e mi
sorrise.
Era il primo di tanti incontri. E ogni
volta che sono tornato in quell’isola
bolognese nel cuore di Milano ho
avuto conferma di avere davanti un
pezzo di quello che, nella didascalia
ad una foto che ritraeva Biagi insie-
me ad Indro Montanelli, veniva defi-
nito «Il giornalismo italiano».
In questi anni tante volte ho sentito
dire male di lui fuori da quella stan-
za. Ma dai nostri incontri ho potuto
vedere come spesso non si tenesse
conto nelle accuse rivoltegli della
sua realtà di uomo di oltre 80 anni
rimasto, improvvisamente, in meno
di due anni, senza moglie, una figlia
e la quotidianità del suo lavoro alla
Rai. Per il resto, Enzo Biagi è così,
come credo emerga da questa
intervista.
Che cos’è il giornalismo?
Raccontare i fatti degli altri, suppo-
nendo che interessino alla gente. La
cronaca della vita collettiva, che ha
sempre dei protagonisti. Qualche
volta le storie riguardano tutti. Poi di

certi personaggi si dice “E’arrivato
agli onori della cronaca”, ma non
sempre la cronaca celebra gli onori.
Uno scrittore cattolico ha detto che
nel bene non c’è romanzo. E dun-
que si raccontano quasi sempre
storie tristi o romantiche.
Quando ha capito che voleva
fare il giornalista?
Guardando la valigia di un inviato
speciale a 13 anni. Era piena di eti-
chette di alberghi. Mi sembrava un
grande mestiere andare in giro a
raccontare le storie del mondo.
Cominciai all’Avvenire d’Italia e poi
al Resto del Carlino, infine diventai
caporedattore ad Epoca diretto da
Bruno Fallaci, zio di Oriana. Allora
c’erano diversi settimanali: Settimo
tempo, L’Europeo, La Tribuna, La
Domenica illustrata. Tutto questo è
scomparso per via delle immagini
portate in casa dalla televisione.
Si ricorda il suo primo articolo?
Marino Moretti è crepuscolare.
Pensa che argomento che affronta-
vo! Da raccontare è la venuta a
Milano per Epoca: con mia moglie
Lucia, come degli emigranti, con
due bambine, perché Anna non era
ancora nata. Quella che chiamano
la “Bologna bene”, che non so se è
bene…, diceva che ero comunista
oppure nenniano, accuse false
entrambe. Epoca andava così colà.
Enzo Segala succedette a Fallaci e
mentre scoppiò un grande scandalo
egli era in viaggio con Mondadori in
America. Dovetti decidere io e rifeci
la copertina guadagnando più di
100.000 copie. Mi offrirono la dire-
zione con un condirettore. Ma io
dissi: “Guardi io continuo a fare il
caporedattore, ma non condirigo
niente. Neanche con mia madre”.
Mi dissero di sì. Poi un mio amico



architetto, Melchiorre Bega, suggerì
all’editore Attilio Monti di nominarmi
direttore del Carlino, ma dopo un
anno me ne andai.
La storia non è così semplice. A
raccontarla tutta è stato per for-
tuna Maurizio Chierici, uno dei
due giornalisti del Carlino di
allora, l’altro era Gianfranco
Venè, che fecero un’inchiesta
molto fastidiosa per qualcuno.
Allora venne domandato a lei di
licenziarli. Ma lei si rifiutò,
andandosene al loro posto.
Tanto che Chierici disse: «Io, un
direttore come Enzo Biagi, non
l’ho più trovato».
Tre mesi dopo li hanno poi licenziati
lo stesso. Non potevo accettare una
cosa di quel genere. Mi sarei vergo-
gnato per tutta la vita. Non è il mio
genere.
Ci sono spesso casi irrisolti e
non tutti i giornalisti li seguono
fino in fondo. Anzi, molti aspet-
tano che i fatti succedano più
che investigare per svelarli essi
stessi. Che ne pensa?
Il giornalista deve raccontare la cro-
naca con animo onesto. Questo
non annulla la sua responsabilità, le
sue idee, quello che è. Il limite nella
curiosità è tuo e nella tua valutazio-
ne di quanto quello che racconti
possa interessare. Il giornalista
dovrebbe teoricamente farsi le
domande che la gente si pone e
raccontare quello che sa, approfon-
dendo e chiarendo gli aspetti poco
chiari del presente.
Oggi è possibile diventare Enzo
Biagi?

Cioè uno dei giornalisti più noti,
che allo stesso tempo conserva
una dignità professionale.
Ci sono in giro tanti vecchi cronisti
come me. Bocca, Pansa.
Raccontiamo quel che succede, i
motivi d’interesse cambiano, cam-
biano i personaggi, ma è un po’
ripetitiva da Adamo in poi. Oggi poi
c’è la televisione per cui è quasi più
importante una faccia che una
testa.
Che differenza trova tra l’infor-
mazione televisiva e quella gior-
nalistica?
Sono mezzi di espressione comple-
tamente diversi. E’ inutile che io stia
a raccontare per due pagine com’è
un tramonto, con un’inquadratura lo
faccio vedere. Per il resto dipende
dai programmi che uno fa.
Quando lei iniziò a lavorare in
televisione fu perché si accorse
che era il nuovo mezzo in cui
cimentarsi?
Accadde per caso. Non ho mai pro-
grammato la vita.
Seguendo le sue ultime vicende
con la Rai, seguite allo stop al
suo programma dopo il telegior-
nale, si ha l’impressione che i
buoni siano considerati i cattivi
ed i cattivi i buoni.
Dipende sempre da come uno la
racconta.
Non le dispiace che magari ci
siano persone che non riescono
a vedere la realtà così come è?
Io cerco di raccontarla come l’ho
vista, com’è. E credo che ognuno
meriti i governanti che ha. Per il
resto, non ho mai accettato com-
promessi che fossero contro la veri-
tà. Perché con le parole si distrug-
gono delle reputazioni, quindi delle
vite. Ed il rispetto di questo credo di
averlo sempre avuto. Poi non biso-
gna mica confondere: noi non
siamo i giudici, noi siamo dei testi-
moni dei fatti. Magari degli interpreti,
magari ci caliamo anche, ma l’im-
portante è la buona fede. Perché
spesso c’è qualcuno che fa il creti-
no in conto terzi. Abbiamo assistito
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e guai se uno mi sposta un vaso
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nella nostra categoria a delle cose
da rimanere per lo meno sorpresi.
C’è stato perfino chi, come Giuliano
Ferrara, ha dichiarato di aver fatto
l’agente della CIA a pagamento.
Lei è mai stato contattato da
servizi segreti o altro?
No, mai. Si vede che devono aver
pensato che non valeva neanche la
pena di provarci. Né ho mai ricevuto
offerte di denaro. Quando sento dire
“giornalista venduto”, con me devo-
no aver ritenuto che sarebbero stati
soldi spesi male. Quando ero a La
Stampa una volta mi domandarono
se ero interessato ad entrare in
massoneria. Ma ricordo mio padre
operaio che diceva quando se ne
incontrava qualcuno: “è un masso-
ne”. Penso ci sia anche della brava
gente, ma non mi piacciono i segre-
ti. Poi io ho ricevuto un’educazione
al tempo dei balilla più che altro
nell’Azione Cattolica. Mia madre
diceva: “i preti non ti insegneranno
mai a far male”. Sono stato ricevuto
da Papa Ratti e da Giovanni Paolo
II. E anche se sono un cattivo catto-
lico, poco praticante, ho ricevuto
un’impostazione così e la distinzio-
ne tra bene e male la ricordo anco-
ra. Un gran tipo di prete era Michele
Casali di Bologna, dolce e confiden-
te. Conservo ancora delle sue lettere .
Che vita fa quando non lavora?
Non ho spirito associativo. Non ho
mai fatto vita mondana: salotti, club,
storie di questo genere. Sono uno
che quando finisce di lavorare va a
casa. Una volta c’era mia moglie
Lucia, c’erano tre bambini. Una
figlia mi è morta, ha lasciato due figli
adottivi, perché era molto generosa
e buona ed è lì che mi sorride (indi-
ca una foto, ndr). Io esco di qui,
vado a casa e guai se uno mi spo-
sta un vaso da dove l’aveva messo
mia moglie. Ho delle forme un po’
maniacali quasi che questo possa
far rinascere la vita. Non è così. Ho
delle solitudini profonde. L’ho cono-
sciuta a 20 anni, è morta a 82 e mi
ha detto: “Non ti lascio”. E’ l’unica
bugia che mi ha detto nella vita.

Invece mi ha lasciato. E questo è un
vuoto che non c’è niente che lo
riempia.
Se potesse cambierebbe qual-
cosa delle trasmissioni per cui è
stato mandato via dalla Rai?
«Rifarei tutto. Tecnicamente magari
cambierei qualcosa. Ma non nella
sostanza. L’idea che ho fatto un uso
criminoso della televisione come ha
detto Berlusconi vorrei che venisse
dimostrato».
Lei ha detto «Il giornalista può
e s s e re amico di chi vuole, ma il
suo mestiere non lo è di nessuno».
E’ una logica ineluttabile.
Lei ha un aspetto molto mode-
sto, cita spesso frasi, è buono.
Ma, insomma, Enzo Biagi è dav-
vero così?
Non sono mica buono. Che cosa
vuol dire buono? Quando mi arrab-
bio scrivo, non mi autocensuro.
Devo tanto a tanti. Ho degli amici.
L’hanno anche accusata di scri-
vere troppi libri.
Questi sono affari loro. Non sono
mica obbligati a comperarli. Non
viviamo in un paese dove c’è l’edi-
toria di stato. Escono tremila volumi
all’anno. Sono tutti lì, li lascino stare.
Bologna, Milano, quali sono gli
altri luoghi della sua vita?
Pianaccio, il paese dove sono nato,
dove torno d’estate: è la prima casa
entrando in paese. Sasso Marconi,
dove ho una casa. Milano è la città
cui devo di più. In genere non ti
chiedono che un rapporto di lavoro,
se pensano sia conveniente bene,
se no niente. Ma nessuna dichiarazione
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«A Roma ci sono stato un anno.
Praticamente non la conosco.

Ma c’è la politica.
No, la mia città ideale è questa qui,

Milano»



di fede o altro. A Roma ci sono
stato un anno. Praticamente non la
conosco. Lavoravo e poi uscivo alla
sera con mia moglie solo per fare
una passeggiata e respirare un po’
d’aria. Ma c’è la politica. No, la mia
città ideale è questa qui.
Chi sono i tre personaggi che le
sono più rimasti impressi?
Don Fornasini, parroco a
Marzabotto, pianaccese, nipote
della donna di servizio di mio
nonno, che libero torna indietro per
morire con i suoi parrocchiani.
Spero che il Papa lo ricordi tra i
beati. Era una grande persona, di
cui la gente non sa niente. Albert
Sabin, medico scopritore del vacci-
no orale anti-polio, che senza gua-
dagnare un dollaro ha salvato tutti i
nostri bambini dalla poliomelite. Lo
feci venire in Italia con Giulietta
Masina e Federico Fellini: lui non ne
avrebbe avuta la possibilità.
Riccardo Muti, il più grande direttore
d’orchestra del mondo. Un italiano
da esportazione. Che con quella
bacchetta lì è andato lontano.
I suoi compagni di viaggio:
Montanelli, Scalfari e Bocca.
Il primo ora lo farei ridere perché
quando è morto sono diventato suo
compaesano: mi hanno dato la cit-
tadinanza onoraria di Fucecchio.
Sono stato con lui fino la sera prima
che morisse. E lui era molto conten-
to, perché diceva: “Enzo mi vuole
proprio bene: viene due volte al
giorno”. Gli rispondevo: “Guarda
che non è una visita questa, è
un’ispezione per vedere se hai rotto
le scatole alle infermiere”. E’ stato
un maestro, per me un amico. Ha
scritto su di me cose di un’infinita
generosità. Uno stile unico. Un
grande modello di giornalismo.
Come sono stati Piovene, Monelli,
Lilli, Ansaldo, Malaparte.
Politicamente che differenza
c’era tra voi?
Lui era monarchico, io repubblica-
no. Lui era un liberale, io un ex par-
tito d’azione. Lui era anticomunista,
io non ho mai creduto ad una pos-

sibile rivoluzione comunista in Italia.
Non sono mai stato comunista, ma
ne ho sempre avuto rispetto. Nei
quattordici mesi in cui feci il partigia-
no incontrai tanti comunisti e sociali-
sti, non liberali. I miei amici da
ragazzo erano tutti comunisti. Avevo
un amico, Alfonso Zobbi, il suo gior-
nale era l’Unità, aveva lavorato in
miniera. Montanelli non aveva avuto
questa vita: era figlio di un preside,
aveva un’altra preparazione.
Entrambi amavamo l’America.
Diceva Fellini che se non eravamo
cresciuti completamente stupidi era
stato un miracolo, e una parte di
questo miracolo lo dovevamo anche
a Hollywood. Scalfari era un editore
più che direttore. Un fuoriclasse di
giornalista. Con Montanelli una
diversità sostanziale. Anche di età.
Montanelli era di destra, tra virgolet-
te, un conservatore. Bocca è un
eccellente giornalista. Con delle
scontrosità caratteriali piemontesi.
Arriva una telefonata. È Loris
Mazzetti, il capostruttura che da
sempre lavora con Biagi ai pro-
grammi Rai. Domando allora
cosa pensi della tv di oggi.
Ti confesso che mi è indifferente. Se
poi dovessi fare la televisione di
Berlusconi… è un errore di imposta-
zione. Una volta c’era più rispetto
delle persone. Uno come Garinei ha
telefonato diciotto volte per parlare
con il direttore di Rai 1 Del Noce.
Se io alzo il telefono e chiamo qual-
cuno, se non c’è, entro un tempo
ragionevole è buona educazione
che richiami.
Riguardo questi ultimi tempi,
come si riconforta?
Non mi addormento mai senza un
pensiero a Dio, con la convinzione
della sua infinita misericordia.
Perché dico: “Sei tu che ci hai fatti,
hai alitato nel volto di Adamo, ma
dev’esserti scappato qualche colpo
di tosse, perché non ti siamo riusciti
tutti proprio bene”. Per il resto, nien-
te… ti ho raccontato delle banalità,
una vita così… il mio lavoro... quando
esco di qui vado a casa, ed è finita.
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INTERVISTE
GIORGIO BOCCA:
LA MILANO DA ELDORADO DI IERI
E QUELLA DA MANGIARE DI OGGI

«Ho cominciato a scrivere sui gior-
nali mezzo secolo fa. Ogni anno
viaggi ed inchieste. E ad un certo
punto mi sono detto che era spre-
cato che questo lungo lavoro venis-
se dimenticato». Senza troppi giri di
parole e prefiche autocommiserati-
ve, ecco spiegata la ragione per cui
Giorgio Bocca ha deciso di dare alle
stampe Il Provinciale, che non a
caso porta il sottotitolo significativo
di Settant’anni di vita italiana.
Rispetto a molte delle antologie di
articoli e di saggi pubblicate in anni
recenti, questo libro, già stampato
per i tipi della Mondadori nel 1991,
colpisce per coesione e rtimo narra-
tivo. Si va dalla Resistenza fino agli
anni della “Milano da bere”, passan-
do per la ricostruzione ed il boom
economico. Come al solito, lo stile
di Bocca è asciutto, non concede
spazio alla retorica e ai luoghi
comuni, anche se a volte la narra-
zione trascolora in pagine intimisti-
che. È questo il caso ad esempio
della descrizione della Resistenza,
ed in particolare del rapporto - sca-
broso e disumano come in ogni
guerra, del resto - con i nemici: «E
allora tocca a me. Vado dietro a
Hans alla prima curva del sentiero,
quando non copre i partigiani sparo.
Si sente il clic del Thompson che fa
cilecca. Lui si volta sbiancato. Ha
sentito, ha capito. Fa ancora due
passi e questa volta la raffica parte.
Si arruota con il suo urlo, come se
volesse sfuggire alla morte avvitan-
dosi nella’ria. Ho i visceri attorcigliati
ma un comandante è quello che si
aspettano i suoi uomini.
“Seppelitelo” dico con voce fredda».
Ma Il Provinciale non è solo descri-
zione della lotta armata. Bocca

attraverso buona parte del secolo
scorso, racconta della Fiat, dello
strano rapporto di amore-odio con il
Pci (che nel capoluogo lombardo fu
per molti anni il principale partito) e
del suo deus ex machina indiscusso
ed incontrastato, Vittorio Valletta: «Il
professore “bolla” l’ingresso nel-
l’azienda come gli impiegati, e come
il piccolo re Vittorio Emanuele III fa
le sue ispezioni alla truppa, va tra i
fanti di prima linea, dà cinquemila
lire di premio al guardiano che lo ha
fermato perché aveva dimenticato la
tessera di riconoscimento, la buona
sentinella. La Fiat finanzia tutti, gli
avversari di classe come i concor-
renti, se le conviene. Come il sena-
tore Agnelli che salvava la Lancia
dal fallimento e poi diceva a
Vincenzo Lancia: “No, non mi rin-
grazi, se non ci fosse la sua fabbri-
ca dovrei inventarla, se no i nostri
tecnici si addormenterebbero”. La
Torino del ’47 è la città più comuni-
sta d’Italia, ma il Partito comunista
che grida e accusa sulle piazze, si
sta arrendendo alla cultura Fiat, per
i torinesi la disciplinata fanteria Fiat
è meglio della cavalleria leggera
della Olivetti, per i torinesi i tecnici
inventivi di Ivrea “a sun d’artista”,
bravi ma da non fidarsene».
Ma la Fiat è anche il simbolo

«Del ’68, l’aspetto più triste
delle faccende è che gli anziani

e i parenti sono disposti a riconoscere
la recita come reale conflitto di classe»



(o l’ipostasi) delle relazioni umane e
professionali, la cartina di tornasole
dell’incipiente emancipazione fem-
minile italiana, che vent’anni dopo
avrebbe trovato sfogo con la rivolu-
zione sessuale: «Nel maschilismo
sicuro e fuori discussione dell’azien-
da, le donne non avevano posti diri-
genti ufficiali, ma posti di fiducia e di
prestigio, come proiezione del
maschio di cui erano le segretarie.
Devote ed onnipotenti, ma nel cono
di luce del loro capo. Reverenti,
rispettose in pubblico, disponibili
per qualche celia erotica nel privato,
come la volta che, per rara combi-
nazione, mi trovai in una villa del
Monferrato in casa di un dirigente
che un po’ brillo abbracciava alle
spalle la sua tota segretaria e le
diceva, in piemontese “Ninin, lo
senti l’acciaio?”. E lei brancicava nei
suoi pantaloni con una mano, senza
girarsi, e rispondeva: “Ingegnere, io
sento solo l’ovatta”». Il dopoguerra
ed il successivo boom economico
non è solo la Fiat. È anche (o forse
è soprattutto) il boom economico,
la rivoluzione sessuale ed il famoso
(e famigerato) ’68.
Bocca è critico, a tratti sarcastico:
«I figli della borghesia che recitano
la rivoluzione riconoscono gli avver-
sari politici che recitano la restaura-
zione da come sono vestiti. I fascisti
di Milano, i sanbabilini li riconoscono
dagli occhiali affumicati Ray-ban,
dalle scarpe a punta, dalle camicie
con il collo alto. E i fascisti ricono-
scono i rossi dalle barbe, dagli eski-
mi, dalle camicie a scacchi fuori dai
blue-jeans. È un costume antico,
antichissimo, nelle loro guerre civili
gli italiani devono sempre indossare
un’uniforme, sempre fuori ordinan-
za, ma riconoscibile». Seguono gli
anni del terrorismo, i mea culpa
sulle proprie analisi e sulle quelle
dell’opinione pubblica («alle prime
manifestazioni non capivo, non vole-
vo capire»; «la faziosità tagliava il
senno. Molti di noi giuravano sul
Pinelli suicidato»), il sequestro Moro
ed un breve ritratto di un giovane e

rampante imprenditore, che di
nome fa Silvio Berlusconi. Anche in
questa descrizione, Bocca dimostra
la sua diffidenza nei confronti di una
pubblicistica che ha ideologizzato il
magnate italiano, e scrive: «Eugenio
Scalfari ha scritto del mio rapporto
con Berlusconi: “Non si riesce a
capire perché, ma con Berlusconi
Bocca fa eccezione, non è conflit-
tuale, se ne è innamorato”. L’amore
non c’entra, neppure l’affinità di
interessi, di modi di pensare.
Semplicemente ho ritrovato in
Berlusconi il vecchio Angelo Rizzoli,
la sua vitalità contraddittoria e otti-
mista, il suo dispotismo democrati-
co, un populismo tanto sincero
quanto propizio ai buoni affari. Una
specie che si incontra solo a Milano,
città pragmatica e pacifica, policen-
trica e mediatrice, una specie dota-
ta di una volontà di potenza e di
intuito eccezionali, di uomini fatti da
soli che potrebbero diventare quei
rompicoglioni assatanati che semi-
nano infelicità e morte e invece con-
servano un amore per la loro città,
la loro gente e si contentano di mol-
tiplicare i pani e i pesci».
La prima parte del Provinciale è
dedicata alla Resistenza. In una
recente intervista, lei ha dichia-
rato che quella di Fenoglio sulla
lotta partigiana è una narrazione
falsata. Perché?
La Resistenza di Fenoglio è piena di
personaggi coloriti, picari ed avven-
turieri. Non è vero: nella lotta parti-
giana tutto ciò non poteva esistere.
Ed il tentativo di edulcorarla con
fenomeni e descrizioni folcloristici è
un tentativo destinato a fallire, e
comunque irrealistico. La
Resistenza è quella che è stata, e
cioè una guerra atroce e difficile, in
cui il dolore e la morte erano preva-
lenti. Non dimentichiamoci che a
farla erano formazioni militari orga-
nizzate, nelle quali non era possibile
essere qualcosa di altro che un
combattente.
Nelle sue pagine, trova spazio
anche Milano, ed in particolare
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un ritratto della città ambrosiana
durante gli anni del boom eco-
nomico . Che differenza c’è tra
quella metropoli ed il capoluogo
lombardo di oggi?
Una diversità abissale. Nella Milano
in cui sono arrivato negli anni ‘50
c’era una borghesia che aveva
ancora determinati valori: l’intenzio-
ne di fare soldi, certo, ma anche
quella di essere produttiva nel senso
migliore del termine. Provenendo
dal Piemonte, avevo tutta un’altra
idea, rappresentata da Torino, che
rispetto a Milano era una città molto
avara, molto chiusa. Arrivato nel
capoluogo lombardo, sono stato
accolto da una società aperta, che
dava ospitalità a tutti coloro che
avevano un certo talento, e che
soprattutto li aiutava. La Milano di
oggi sembra invece esclusivamente
ossessionata e governata da pulsioni
lucrative di ogni sorta, anche illecita.
Nella sua carriera giornalistica -
che lei traccia per sommi capi
nel suo libro - qual’è stata
l’esperienza più formativa?
Di certo quella del Giorno, un quoti-
diano nuovo che rompeva comple-
tamente con il giornalismo borghese
di quegli anni, rappresentato dal
Corriere della Sera e dalla Stampa.
Ho ancora oggi la convinzione che
in quegli anni abbiamo inventato un
nuovo modo di raccontare la
quotidianità.
Il direttore di quella innovazione
dirompente era Italo Petra, che scri-
veva solo tre articoli - e sempre
quelli: uno sull’agricoltura, uno sulla
provincia e uno sullo Stato -, ma
che è stato uno dei più importanti
direttori del secolo scorso. Ed il
binomio con il suo editore, Enrico
Mattei, era composto e incardinato
dal reciproco ingegno e da un for-
tissimo carattere.
Siamo al ‘68. In quegli anni lei fu
molto critico nei confronti del
movimento studentesco. Nel
libro scrive che «l’aspetto più tri-
ste delle faccende è che gli
anziani e i parenti sono disposti

a riconoscere la recita come
reale conflitto di classe».
In quel periodo una specie di febbre
diffusiva visitò tutto il mondo, per-
ché anche nelle università america-
ne e francesi accadde qualcosa di
simile a ciò che successe da noi.
Evidentemente, era un periodo di
transizione ed i giovani comprende-
vano che il vecchio sistema ed i
suoi valori stavano tramontando,
compreso la Resistenza, che era
stato un fenomeno prettamente
borghese. Stava cambiando il
mondo e ne arrivava uno nuovo, in
cui il capitalismo ed il valore del
denaro sarebbero stati preminenti.
Tutte queste agitazioni e queste
insofferenze nascevano dalla presa
d’atto del fallimento del socialismo.
La sinistra cercava di opporsi e di
resistere, riproponendo alcuni miti
che non era più in grado di sopravvive-
re. Di qui la reazione, forte e violenta.
Il movimento studentesco rap-
presentò anche l’incubatrice
dell’eversione che scuoterà
l’Italia un decennio dopo. Come
mai gran parte dell’opinione
pubblica non riuscì a mettere a
fuoco il fenomeno del terrorismo
sin dalla sua nascita?
Il terrorismo era un fenomeno irra-
zionale. Di sicuro era autentico, per-
ché a un certo punto mobilitò circa
trecentomila persone. Però non
aveva la minima possibilità di avere
successo perché era completamen-
te fuori della ragione.
Uno dei momenti più critici di
quegli anni fu il sequestro Moro.
Lei è a tutt’oggi convinto che la
determinazione a non trattare e
a difendere le istituzioni fu la
scelta più corretta?
Anch’io fui tra quelli - come Pertini
che in quei giorni concitati mi chia-
mava spesso - decisi ad essere
duri: avevamo capito che lo Stato
borghese si difendeva solo con la
durezza. Se noi fossimo scesi in
trattative con i terroristi la crisi dello
Stato borghese sarebbe arrivata
molto, molto prima.
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«I grandi fetenti della storia, gli Hitler
e gli Stalin, tutto erano tranne che
pressappochisti: quando facevano
una cosa la facevano in modo rigo-
roso e terribile. Di qui il messaggio
del libro, che in poche parole è que-
sto: quando incontri qualcuno, chie-
diti subito: “ma questo è un pres-
sappochista o un assolutista?” Se è
un pressappochista, diventagli
amico perché vuol dire che è una
brava persona: cambia idea, dialo-
ga. Se è un assolutista, diffidane e
mettiti paura: i guai sono in arrivo».
Ecco spiegata la ragione per la
quale Luciano De Crescenzo ha
scritto il suo nuovo libro, Il
Pressappoco, elogio del quasi, in
libreria per i tipi della Mondadori da
qualche settimana. E per capire
quanto ferma sia la convinzione su
questa condotta di vita da parte
dello scrittore napoletano è suffi-
ciente l’inizio dell’intervista che
abbiamo fatto all’autore. Anzi, nem-
meno quello. Perché qualche minu-
to prima dell’incontro, ci viene detto
che il colloquio verrà spostato di
un’ora.
Ulteriore riprova che per De
Crescenzo il pressappoco è una

vera e propria filosofia di vita, un
modo di essere, «un punto di vista
sul mondo» come ama ripetere più
volte lui stesso nel corso dell’intervi-
sta. «Amare il pressappoco significa
diffidare dei dogmi di ogni genere,
provare a mettersi nei panni degli
altri, cambiare opinione quando ne
vale la pena».
Un insegnamento che sembra
essere tratto dalla filosofia
greca e dall’elogio che essa fa
del dubbio.
Certamente. Partiamo da una
domanda: «perché i greci sono stati
così importanti?» Secondo me la
risposta è da attribuirsi al fatto che
parlavano, si fermavano nell’agorà e
praticavano un modo di essere rias-
sumibile con un termine intraducibile
in italiano, «agorazontà», cioè stare
a parlare, «piazzeggiare». La nostra
esperienza ce lo conferma: se non
si parla, il dialogo non c’è e la que-
stione diventa preoccupante.
La prima parte del libro è dedi-
cata al pressapochismo in
amore e più in generale ai senti-
menti umani.
Distinguiamo questi due sentimenti:
il volere bene e l’amore. Cosa è più
pressappochista? Certamente il
voler bene. L’amore è infatti una
forma di esaurimento nervoso, tan-
t’è che si dice sempre che quando
uno si innamora sono cavoli amari.
Al contrario invece del voler bene,
che non è una forma di totalitarismo
sentimentale come l’innamoramento.
Il mondo della cultura può esse-
re definito pressappochista?
Diciamo che dovrebbe esserlo assai
di più: il mondo della cultura,
soprattutto quello italiano, ha paura.
Faccio un esempio: un grande gior-
nalista del secolo scorso come
Indro Montanelli non era per niente
amato dalla critica per le sue opere
storiche, che pure sono state le più
lette in assoluto in Italia, e non solo
in Italia. Trent’anni fa dire “Tu sei
montanelliano” era come se fosse
una sorta di ingiuria. La stessa
cosa, anche se in modo un po’

INTERVISTE
LUCIANO DE CRESCENZO:
“LA FILOSOFIA DEL QUASI È
UN PRECETTO DI V I TA”

«Per quanto io mi ricordi,
credo che a Napoli la criminalità

sia diminuita e non aumentata.
Quando ero ragazzo,
c’è ne era assai di più,

anche perché c’era molta più povertà»



diverso, è capitata a me. Le critiche
sono state abbastanza forti, innanzi-
tutto perché molti si rendevano
conto che le mie opere avevano
anche un successo economico
(cosa difficile in Italia, dove si legge
pochissimo). Ma per fortuna ho tro-
vato anche dei Paesi in cui persino i
filosofi mi volevano bene, come la
Germania, dove alcuni miei libri di
filosofia vengono consigliati nelle
scuole.
Come lavora De Crescenzo?
Scrivo col computer. Le mie prime
cose scritte col pc risalgono al
1950. Avevo un elaboratore di
almeno dieci metri quadrati. Era un
1401 della IBM, che non sapeva
fare le moltiplicazioni e le divisioni,
ma solo le sottrazioni e le addizioni.
Col tempo non l’ho mai abbando-
nato, anche se adesso mi aggiorno
un po’ meno. Ma il computer
riguarda semplicemente l’ultima
fase, quella della composizione dei
miei testi. Per il resto, per me è fon-
damentale la vasca da bagno. Mi
spiego meglio: tra quelli che si
fanno la doccia e quelli che si fanno
il bagno nella vasca, corre una diffe-
renza che sembra banale e che
pure è profondissima. Io appartengo
a questi ultimi. Il trucco è semplice:
si entra nella sala da bagno, si riem-
pie la vasca con l’acqua calda,
molto calda, e si spegne la luce.
L’unico problema è che quando ti
vengono pensieri o storie da rac-
contare non è che lì puoi scrivere
subito. Allora io prendo l’abitudine
di registrarle su un apparecchio
vocale che mi serve da canovaccio
più tardi, nella stesura della storia.
La scrittura dei miei libri è in pratica
una specie di conservazione con
me stesso.
Lei è uno scrittore campano.
Non si può quindi non chiederle
di Napoli, che anche in questo
libro è assai citata. Ed in parti-
colare dei due più scottanti pro-
blemi: la criminalità organizzata
e l’emergenza rifiuti.
Per quanto io mi ricordi, credo che

a Napoli la criminalità sia diminuita e
non aumentata. Quando ero ragaz-
zo c’è ne era assai di più, anche
perché c’era molta più povertà. Il
problema è che bisognerebbe ope-
rare in modo più organico e com-
pleto, evitando di tamponare le
emergenze con una serie di panni-
celli caldi che alla lunga non servo-
no proprio a niente. Quando c’è
stato l’indulto, ad esempio sono
stati liberati migliaia di criminali.
Questi poveri cristi – mi domando -
che cosa devono fare per continua-
re a mangiare? Senza un program-
ma di recupero e di riadattamento,
ogni volta saremo punto e daccapo.
L’altro problema riguarda invece
l’emergenza rifiuti.
L’immondizia è innanzitutto un
segno di ricchezza. Cinquant’anni
fa, quando eravamo molto poveri,
non l’avevamo neppure, e quella
poca che c’era veniva raccolta in un
pacchetto piccolo di carta. Il proble-
ma è però anche l’educazione. Io
sono stato per un periodo in
Svizzera e mi ricordo che tra le mani
mi capitava di avere delle carte da
gettare. Ebbene, accorgendomi che
tutto era pulito, non sapevo proprio
dove gettarla. A Napoli non c’avrei
pensato un attimo e l’avrei gettato
in terra subito.
Luciano De Crescenzo e gli
scrittori napoletani. Chi apprez-
za di più?
Innanzitutto Raffaele La Capria, di
cui peraltro sono quasi amico. L’ho
sempre stimato per le sue doti nar-
rative. Per quanto riguarda le nuove
generazioni, trovo molto bravo
Roberto Saviano, anche se mi
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«Le mie prime cose scritte col pc
risalgono al 1950.

Avevo un elaboratore
di almeno dieci metri quadrati»



sembra più saggista che scrittore.
Il suo primo successo è Così
parlò Bellavista (1977). A tren-
t’anni da quel libro, se dovesse
individuare una ragione della
sua popolarità, a cosa la attri-
buirebbe?
Io debbo moltissimo alla televisione.
In un Paese come l’Italia dove
pochissimi comprano (e leggono)
libri non è facile avere successo
come scrittori, ma grazie alla tv io
mi sono aperto il mio piccolo varco.
Iniziai insieme a Renzo Arbore, in un
programma che si chiamava Tagli,
ritagli e frattaglie. Arbore lavorava
secondo un metodo tutto suo, mi
diceva sempre: «Luciano, l’impor-
tante è che noi non ci mettiamo

d’accordo. Noi ci dobbiamo incon-
trare e parlare come ci viene». Si
cominciava alle 22,30? Noi ci vede-
vamo letteralmente due minuti
prima dell’inizio. Il problema è che a
volte l’idea non arrivava. Allora io
convocai una mia amica molto cari-
na, la misi in minigonna (era strepi-
tosa!) e le dissi: «Anima mia, tu devi
fare una cosa. Quando ti accorgi
che tra noi la discussione langue, tu
ci passi davanti». E lei rispose: «E
che vuol dire langue?». Ed io:
«quando tu ti accorgi che la conver-
sazione scema…» «Scema io?!», si
arrabbiò. «No tu, la conversazione»
le risposi. La signorina in questione
si chiamava Lory Del Santo ed era
l’anno 1980.
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INTERVISTE
ANTONIO GALDO:
IN PRINCIPIO CI FU LA FABBRICA

Dell’intero Novecento italiano è stata
di sicuro una delle protagoniste
principali. La sua funzione non ha
riguardato semplicemente la storia
economica del nostro Paese, ma ha
avuto a che fare con il destino di
milioni di cittadini, rivalorizzando e
sconvolgendo intere comunità,
ingoiando campagne, avvicinandole
alle città, ma anche attrezzando di
infrastrutture un Paese che fino a
poco tempo prima era perlopiù
dedito ad agricoltura e mezzadria.
È per questo che la storia della fab-
brica in Italia non può essere sem-
plicemente relegata a studi di setto-
re o a dibattiti storiografici. Ma inte-
ressa innanzitutto la cultura di un’in-
tera nazione, connaturata com’è
con tutti i principali nodi della recen-
te storia italiana. Antonio Galdo,
direttore dell’Indipendente, ha così
deciso di dedicarle un agile saggio,
da poco pubblicato per i tipi della
Einaudi.
«Noi scioperavamo anche per
dieci lire, combattevamo per la
fine del capitalismo e dello sfrut-
tamento, ma sentivamo anche
l’amore per le fabbriche».
Questa testimonianza, che lei
riporta nel suo libro, può essere
una chiave di lettura per com-
prendere meglio il rapporto tra
capitalisti ed operai durante il
Novecento?
Indica certamente quello che è stata
la fabbrica per la gran parte degli
operai: un luogo di lavoro duro dove
l’autorità era un elemento determi-
nante nella gestione quotidiana.
Quando il senatore Agnelli diede
mandato all’architetto Mattè Trucco
di costruire la sede della Fiat, gli
disse: «Voglio una fabbrica dove si
faccia una sola cosa: lavorare». Non

era il solo: a Porto Marghera, dove
gli operai scendevano nei pozzi a
temperature che a volte superavano
i quaranta gradi, il caporeparto
faceva solo una domanda: «C’è
ossigeno?» Se la risposta era positi-
va, la replica era: «Allora vai avanti».
All’interno di questo meccanismo in
cui autorità e rigidità erano due ele-
menti determinanti insieme ad una
chiara differenza di classe, l’operaio
aveva però non solo una sicurezza
economica ma anche uno status
sociale garantito. E non è un caso
che questi rivendichi durante tutto il
Novecento una posizione così forte
che, in tantissime città cresciute
intorno alle fabbriche, le madri dice-
vano alle proprie figlie: «Sposalo,
quello ha un posto in fabbrica».
Capitalismo e Stato: un binomio
senza il quale quell’esperienza
non può essere letta, almeno in
Italia.
Senza lo Stato noi non avremmo
avuto un’Italia industriale. Ha assol-
to infatti a due grande funzioni: la
prima è stata quella di creare una
grande impresa e di formare classe
dirigente in modo diretto, attraverso
l’Iri. La seconda è stata di essere il
più importante cliente delle grandi

«Demonizzare il capitalismo familiare
sarebbe una cosa antistorica:

tutta l’industria nostrana
si è retta sulla triangolazione
territorio-capitale-famiglia,

ed è cresciuta grazie ad essa»



industrie. Fabbriche come la Pirelli o
come la Marzotto non sarebbero
potute nascere senza le grandi for-
niture che ci sono state a cavallo tra
le due guerre del Novecento.
Tuttavia, ciò ha fatto sì che il nostro
capitalismo sia stato sempre inter-
connesso al potere politico, povero
di capitali e spesso anche di capita-
listi. Con simili premesse, è inevita-
bile che l’industria abbia dovuto
negoziare con la politica in modo
così intenso da aver prodotto una
Confindustria molto più forte e rap-
presentativa rispetto a qualsiasi altra
organizzazione imprenditoriale occi-
dentale.
Il suo potere politico è spiegabi-
le anche con il radicamento
a l t rettanto capillare dei sindacati.
Certo, sono due forze che si tengo-
no. Però la rappresentatività del sin-
dacato è solo parziale e riguarda
solo un segmento dei lavoratori, e
cioè i dipendenti pubblici e i pensio-
nati. Confindustria ha invece una
rappresentatività molto forte: ciò fa
sì che un direttore di una sua asso-
ciazione media conti più o meno
quanto un assessore di una grande
città.
È ancora possibile coniugare
capitalismo con stretti vincoli di
sangue?
Demonizzare il capitalismo familiare
sarebbe una cosa stupida ed anti-
storica: tutta l’industria nostrana si è
retta sulla triangolazione territorio-
capitale-famiglia, ed è cresciuta gra-
zie ad essa. Ma un conto è la fami-
glia, un altro è il familismo, che ha
due forme patologiche. La prima è
che in presenza di grandi mutazioni
dello scenario internazionale, molte

proprietà abbiano continuato a
ragionare sulle base di vecchi cliché
del Novecento. In poche parole,
non si è creato, se non in alcuni
casi virtuosi, la divisione tra la pro-
prietà e la gestione. La seconda
patologia che ha reso il capitalismo
familiare più fragile è il fatto che,
anche in virtù di controlli fiscali dilui-
ti, i capitalisti molto spesso non
abbiano rischiato. E così facendo
hanno ignorato che l’idea stessa di
fabbrica è inscindibile da quella del
rischio. Non è una coincidenza che
quando si sono giocate partite
importanti come il caso Telecom,
quelli che sono mancati all’appello
sono stati proprio i grandi capitalisti.
Nel libro, lei racconta il passag-
gio di proprietà del Lingotto
dalle mani degli Agnelli a quelli
di Danilo Coppola. Un episodio
sicuramente significativo della
trasformazione interna all’im-
prenditoria italiana.
La fabbrica continua a vivere, ma
non sopravvivono gli imprenditori.
Quelle grandi company town (le
città cioè cresciute attorno a enormi
blocchi industriali) non esistono più,
e però, una volta trasformate,
hanno permesso che la fabbrica
tornasse ad avere un’altra funzione
sul territorio.
Altro discorso riguarda i capitalisti.
L’idea che il Lingotto sia passato
nelle mani di Coppola può di certo
fare effetto, ma spiega ciò che è
successo nella nostra imprenditoria:
la grave perdita della passione per
la follia del progetto industriale.
Quando i vecchi capitalisti dello
scorso secolo hanno deciso di inve-
stire nelle loro idee, sembravano
che parlassero di cose al confine
della razionalità. Chi poteva immagi-
nare che in una sterpaglia come la
Bicocca ed in un’Italia semi-analfa-
beta potesse nascere la più grande
azienda europea di pneumatici? Chi
poteva immaginare che un ex forna-
io come Pietro Barilla creasse la più
grande multinazionale della pasta? Il
capitalismo di oggi è molto scivolato
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«La fabbrica continua a vivere,
ma non sopravvivono gli imprenditori.

Quelle grandi company town
non esistono più»



nell’aspetto meno trasparente del
sistema americano, considerando
come risorsa prioritaria non il pro-
getto o l’ambizione di conquistare
un mercato, ma la relazione, il rap-
porto. Ma c’è da puntualizzare che
questa patologia inquina soprattutto
i piani alti della finanza. Per fortuna,

sul territorio ed in periferia ciò non
avviene. Non è un caso che la
prima città industriale italiana oggi
sia Vicenza, dove i capitani d’impre-
sa frequentano poco le anticamere
di Mediobanca, ma per converso
viaggiano molto per andarsi a con-
quistare nuove quote di mercato.
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«Se c’è una cosa che non pretendo
è quella di aver scritto un libro pieno
di affermazioni originali». Non si può
dargli torto: di laicismi e laicità si
discute ormai da anni e pare pro-
prio che siano il tema preferito da
moltissimi saggisti ed opinionisti,
cattolici o atei non importa. Anche
da Gian Enrico Rusconi, politologo
dell’Università di Torino ed editoriali-
sta della Stampa, che ha deciso di
occuparsene scrivendo un breve
saggio per Rizzoli, Non abusare di
Dio. Per un’etica laica.
Rispetto ai molti pamphlet pubblicati
di recente, quello del germanista
non si può dire certo che abbia il
passo affrettato o che sia poco
argomentato. Strutturato in due
parti - la prima dedicata ai temi che
animano il dibattito politico italiano,
la seconda, più corposa ed inedita,
incentrata sul discorso sulla natura
umana – è un tentativo ragionato di
dialogo con il laicato cattolico.
A partire proprio dal significato della
parola laicità: «Tutti in Italia si dichia-
rano laici. Contemporaneamente,
però, nel linguaggio pubblico cor-
rente continua a valere la distinzio-
ne, se non la separazione, tra laici e
credenti, tra laici e cattolici, con il
sottinteso che i laici siano non-cre-
denti e viceversa. In realtà i due ter-
mini non sono affatto sinonimi. Ma
allora: da noi ci sono laici e/o cre-

denti oppure siamo tutti laici?»
Un tema già trattato infinite
volte dalla pubblicistica.
È vero: la definizione di laicità è la
parte meno originale di questo libro
perché ribadisce il concetto di auto-
nomia intellettuale ed individuale.
L’idea che l’unico criterio sia la
ragionevolezza è un’affermazione
per niente inedita.
Allora, perchè scriverlo?
Perché la prima parte del libro è
funzionale alla seconda, dedicata al
concetto di natura umana. Credo
che debba essere questo il reale
tema di confronto. A tal proposito,
metto sotto obiezione l’ambiguità
del discorso ufficiale che per un
verso depreca l’esclusione della reli-
gione dalla vita pubblica e per l’altro
sostiene che il proprio argomentare
non è religioso, ma razionale.
Questa è una evidente contraddizio-
ne. Anche perché, così facendo la
Chiesa corre un grosso rischio.
Quale?
In un momento in cui la Chiesa è
così esposta nel discorso pubblico
e però al tempo stesso continua a
protestare di non essere ascoltata
come vuole, c’è il serio pericolo che
metta in gioco Dio su temi che pos-
sono esser affrontati in modo total-
mente diverso. Mi pare assoluta-
mente fuori luogo ad esempio che
si debba ricorrere al Vangelo per
rifiutare i Pacs. È un uso sproporzio-
nato di strumenti ideologici.
Non è contraddittorio invitare la
Chiesa cattolica ad essere più
pragmatica proprio su questi
temi?
Il mio è un semplice invito a discute-
re del merito. Una delle affermazioni
che faccio è che la dottrina della
Chiesa rischia di concentrarsi tutta
su problematiche morali, che poi
sono familiari e sessuali, dimenti-
cando del tutto la dimensione teolo-
gica alta. Non è un caso che nel
l i b ro parlo di impoverimento teologico.
Questa difficoltà nasce anche
dalla debolezza della classe
politica.

INTERVISTE
GIAN ENRICO RU S C O N I :
COSÌ LA CHIESA METTE DIO
IN DISCUSSIONE

«Il vero problema è che
il laicato cattolico

è totalmente appiattito»



C’è un passo intermedio. La Chiesa
cattolica è tentata di offrire una reli-
gione civile agli italiani, che non
l’hanno. Ma il vero problema è che il
laicato cattolico è totalmente appiat-
tito. Trovo incredibile che a parlare
di queste cose siano prevalente-
mente monsignori e cardinali.
Invece di essere protagonisti, i laici
credenti delegano costantemente il
loro pensiero all’autorità ecclesiasti-
ca. Di qui, il difetto della politica, ma
non si può sottovalutare questo
passaggio intermedio.
Più che della Chiesa il pro b l e m a
allora riguarda l’opinione pubblica…
È evidente che riguarda l’opinione
pubblica italiana. E questo è da col-
legare alla fine delle grandi ideolo-
gie. Per molti decenni, in questo
Paese il discorso laico è stato pre-
valentemente una componente della
cultura democratico-socialista.
Impoveritasi quest’ultima, sono
venuti fuori problemi di fondo a cui
si sono aggiunti nuovi temi, come
quello delle biotecnologie. In questa
situazione di estrema problematicità
culturale, la Chiesa si avanza con la
sua dottrina che offre certezze,
mentre il laico ha dei problemi molto
più complessi, anche perché non
esiste un sistema laico ortodosso
od omologo. In poche parole, c’è
una forma di supplenza della Chiesa
che non nasce da arroganza ma da
una particolare congiuntura storica.
L’anomalia italiana è il ruolo mono-
polistico della gerarchia.
Un dato storico, più che una
considerazione legata a questi
ultimi anni.
Ovviamente. Se vogliamo proprio
trovare una data, io la trovo circa un
secolo fa con lo schiacciamento da
parte della Chiesa del movimento
modernista, composto di sacerdoti
ma anche di laici che auspicavano
una certa modernizzazione del pen-
siero. La Chiesa lo ha soffocato con
la ovvia conseguenza che è soltan-
to la gerarchia a parlare e a dire la
verità. Il risultato nei suoi effetti più

tangibili è che oggi il Pontefice com-
menti i Pacs.
Lei nel libro fa menzione della
Costituzione tedesca che, così
come quella americana, cita
esplicitamente Dio. Questi due
Paesi non sono di certo teocrati-
ci. Da dove nascono allora i
timori circa il riferimento delle
radici cristiane nella costituzio-
ne europea?
Che l’Europa abbia radici cristiane,
anzi per essere più corretti greco-
giudaico-cristiane, è fuori discussio-
ne. Ma il problema a me pare più
complesso. Lei ha accennato alla
Germania. Ebbene, nella costituzio-
ne si nomina Dio in modo molto
generico, ma nonostante questo
sono sorte diverse controversie
giuridiche.
Un episodio interessante è avvenuto
nel 1995. La Baviera, che è uno
Stato federale autonomo, ha nella
sua carta frasi molto simili a queste
che si vorrebbero inserire in quella
europea. Ne consegue che il croce-
fisso diventi parte obbligatoria del-
l’arredamento della scuola.
Questa decisione è stata contestata
e portata avanti fino alla Corte costi-
tuzionale centrale che ha sostenuto
che la croce è un simbolo altamente
religioso, ma non comunitario. E
siccome il principio laico considera
l’individuo più forte di una confes-
sione, ad essa deve prevalere la
coscienza individuale. Il crocefisso
va quindi tolto.
Tutto questo non comporta eviden-
temente una dichiarazione di incom-
patibilità della religione con la costi-
tuzione, ma la semplice osservazio-
ne che il principio della libertà indivi-
duale fa aggio su quella del gruppo.
I bavaresi hanno protestato, ma alla
fine hanno dovuto accettare questo
principio. Ciò ci fa capire come il
vero problema non risieda nel rico-
noscimento storico della matrice
culturale, ma nelle inevitabili conse-
guenze politiche e giuridiche che ne
derivano.
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«Sono un uomo fortunato. Dopo un
decennio, o giù di lì, trascorso a
Londra come corrispondente della
Rai, sono passato a fare lo stesso
lavoro a Parigi.
La sorte, insomma, mi ha regalato
la possibilità di vivere in immediata
successione in due delle più affasci-
nanti metropoli del pianeta, e
comunque nelle due città che da
qualche secolo si alternano nel
ruolo di capitale d’Europa».
Da questa esperienza, Antonio
Caprarica, attuale direttore di Radio
Uno e dei giornali radio Rai, ha
deciso di scrivere un libro sulla
Francia ed i francesi, dal titolo elo-
quente: Com’è dolce Parigi… o
no!? Perché amare la Francia nono-
stante i francesi. Ne è venuto fuori
un pamphlet godibile e divertente,
capace di ritrarre le manie e i tic
d’oltralpe, ma anche di mettere a
fuoco mutamenti e tendenze della
terra di Talleyrand e di Napoleone.
Lo abbiamo incontrato nel suo stu-
dio di via Teulada, a Roma, per
discutere con lui delle abitudini e dei
comportamenti di un’intera nazione,

e del confronto tra questa e la «per-
fida albione».
Una delle definizioni sui francesi
che lei cita nel libro è quella di
Jean Cocteau, secondo cui i
transalpini sono degli italiani di
malumore.
L’impressione che danno spesso i
francesi è quella di essersi svegliati
la mattina con il piede sbagliato.
Nell’anno che ho trascorso a Parigi,
ne ho incontrati tantissimi. Ebbene,
gli abitanti di questo Paese, che
sembra tra l’altro benedetto da Dio
per la bellezza del panorama e per
la dolcezza della qualità della vita,
sono sempre imbronciati. Ciò è
dovuto probabilmente non all’infeli-
cità, ma ad una certa arroganza che
li rende maggiormente antipatici agli
stranieri.
Lei scrive dei costi della politica
d’oltralpe ed anche dei numerosi
scandali giudiziari che hanno
coinvolto alcuni dei principali
amministratori. In Francia, però,
questo non sembra mai genera-
re ondate di antipolitica, che in
Italia sono invece ricorrenti.
È vero, ma ciò è dovuto al fatto che
una delle virtù principali dello Stato
francese è la saldezza delle istituzio-
ni repubblicane. In questo – dobbia-
mo essere sinceri - ci battono netta-
mente. Anche se la Francia ha
conosciuto il qualunquismo, ed in
particolare il fenomeno poujadista,
ha retto bene: le istituzioni della
Quinta Repubblica, ideate e costrui-
te da Charles De Gaulle, si sono
rivelate molto più solide di quanto si
potesse immaginare. E soprattutto
si sono mostrate agibili anche a
diverse maggioranze. Ciò ha raffor-
zato il legame dei cittadini elettori
con lo Stato. Molti politologi nutriva-
no dubbi al riguardo, ma alla fine
hanno funzionato anche con la sini-
stra di Mitterand e con la destra di
Chirac. Ed hanno soprattutto dimo-
strato una virtù rara in politica: la
capacità di rigenerazione, come ha
confermato del resto l’ultima tornata
delle elezioni presidenziali che ha
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«La Francia è un Paese
in cui una persona su dieci
ha una particella nobiliare.

Ha avuto fino a non molto tempo fa
un Primo Ministro che si chiama
Dominique Galouzeau de Villipin

e che si comporta come se fosse uno
dei Primi Marescialli di Napoleone»



visto contendersi la poltrona più
prestigiosa a due figure relativamen-
te giovani e dinamiche.
A proposito, che differenza c’è
tra la Royal e Sarkozy e tra
Mitterand e Chirac? In Francia, è
cambiato il modo di fare politica?
La differenza è nettissima, ed è prin-
cipalmente imputabile al ricambio
generazionale. Con la Royal e
Sarkozy sono emersi e diventati
prevalenti concetti, idee ed aspetta-
tive assolutamente differenti da
quelle dei due precedenti candidati.
Fino a Sarkozy, ad esempio, l’idea
che un dirigente potesse essere in
qualche modo assimilato agli Stati
Uniti, considerati un detestato allea-
to, era impensabile. Il sistema politi-
co, sociale ed economico america-
no era considerato da molti transal-
pini assolutamente inesportabile in
Francia. Oggi, invece, hanno un
Presidente che non fa mistero di
trovare molti punti positivi di quella
democrazia. Questo è un passaggio
radicale di mentalità. Non solo: sia
Mitterand che Chirac sono stati gli
ultimi eredi della tradizionale gran-
deur francese. Con loro si è spenta
una certa idea di Francia, perché si
è ormai consumato il passaggio di
una nazione che da protagonista
dello scenario internazionale è
diventata grande tra i piccoli.
Quanto incide nel comporta-
mento e nelle abitudini francesi
la mancanza del tipico humour
inglese?
Un francese con humour è una
creatura che non esiste, perché
l’umorismo è assolutamente estra-
neo a quel modo di pensare e di
relazionarsi. Questo è evidente perfi-
no nell’arredo delle capitali urbane.
La cifra di Londra è sempre quella
dell’understatement: le facciate delle
più belle magioni aristocratiche
sono semplicissime, quasi simili alle

case degli operai. A Parigi no. I
francesi amano vedersi e pensarsi in
grande, si cullano nel mito dell’ex-
ception culturelle, pensano che la
loro cultura sia qualcosa di unico ed
irripetibile. In questa convinzione c’è
senz’altro del vero, ma in un mondo
come quello in cui viviamo il patri-
monio francese deve accettare la
competizione con altre culture,
almeno con quelle altrettanto illustri
e millenarie.
Anche un “uomo nuovo” come
Nicolas Sarkozy sembra risenti-
re di questa tendenza. Quando
ha raccontato le sue origini, ha
avvertito l’esigenza di ribadire la
propria estrazione nobiliare. Non
le pare strano?
La Francia è un Paese in cui una
persona su dieci ha una particella
nobiliare. Ha avuto fino a non molto
tempo fa un Primo Ministro che si
chiama Dominique Galouzeau de
Villipin e che si comporta come se
fosse uno dei Primi Marescialli di
Napoleone. Spesso siamo abituati a
pensare che l’ossessione dei doppi
e dei tripli cognomi sia una caratteri-
stica tipicamente britannica. Non è
vero. L’aristocrazia inglese, che è
l’unica che si è salvata sia come
classe sociale che come ceto eco-
nomico, adora diminuire il proprio
rango. Molto tempo fa incontrai un
signore molto simpatico ed affabile
con cui entrai subito in confidenza.
Dopo un paio di minuti ci presen-
tammo. Si chiamava John
Somerset. «È per caso un parente
del Duca di Somerset?», gli chiesi.
«Beh, veramente sono io» mi rispo-
se. Tutto il contrario di Parigi, dove
l’ultimo discendente della famiglia
Rochefoucauld, si muove nelle pro-
prie sale come se portasse ancora
con sé gli stivali e la sciabola del
famoso antenato, autore delle più
note massime del mondo.
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È il perno del sistema politico di
un’intera nazione. Nomina alti magi-
strati, funzionari e presidenti delle
authority. Vigila sull’attività di tutti i
ministri, ne presiede il consiglio e
decide la politica estera e quella di
difesa. Può sciogliere in qualsiasi
momento il Parlamento ed indire
nuove elezioni. E può perfino in casi
speciali far approvare una legge
senza la consultazione parlamenta-
re. Pur essendo la più antica repub-
blica di tutta l’Europa, quella france-
se è una vera e propria monarchia.
Il suo re si chiama presidente e, per
dirla con le parole di Charles De
Gaulle, è «incaricato di tutto ciò che
è essenziale». Non è un caso quindi
che in terra d’Oltralpe le ultime ele-
zioni presidenziali abbiano catalizza-
to l’attenzione di tutti i più importanti
network mondiali. Come è noto, a
spuntarla è stato il gollista Nicolas
Sarkzozy, che al secondo turno ha
battuto la socialista Segolene Royal,
prima donna ad essere candidata
alla più alta magistratura francese.
Al nuovo Presidente della

Repubblica, Lanfranco Pace, edito-
rialista del Foglio e della trasmissio-
ne televisiva Otto e mezzo, ha ora
dedicato una documentata biogra-
fia, uscita da pochi giorni per i tipi
della casa editrice Boroli. «Rispetto
alla Royal, Sarkozy aveva tutto: la
preparazione politica, la personalità,
il programma e soprattutto il tempo,
perché si era preparato per questa
scadenza con largo anticipo. La sua
rivale aveva invece solo il carattere,
insieme ad un programma piuttosto
raffazzonato».
Ma il nuovo presidente ha rap-
presentato anche un punto di
rottura rispetto alla destra di
Chirac. Due mondi che sembra-
no diametralmente contrapposti.
Chirac non è mai stato di destra. È
un radicale, ed infatti da ragazzo era
comunista. È uno che si è ritrovato
ad essere gollista perché all’epoca
era il gollismo che imperava. È un
mediatore che è riuscito a farsi eleg-
gere con il discorso sulla “frattura
sociale”, sulla diseguaglianza tra
ceti, che è chiaramente un ragiona-
mento di sinistra. La riprova sta nel
fatto che non ha mai dimostrato
grande attenzione all’ordine pubbli-
co ed invece è sempre stato sensi-
bilissimo alle conseguenze sociali
della politica, tant’è che quando si è
trattato di mettere mano alle riforme
sociali è sempre sembrato più vicino
ai radicali di sinistra che ai gollisti di
destra.
A proposito di Chirac, il rapporto
tra lui e Sarkozy non è mai stato
idilliaco.
Chirac si candida contro Mitterand
per la prima volta nel 1988, e perde.
Sette anni dopo, decide di ricandi-
darsi in una situazione di particolare
sfavore, perché il candidato della
destra liberale che ha il vento in
poppa è Eduard Balladur, e di
mestiere in quel momento fa il
Presidente del Consiglio. Sarkozy è
ministro proprio in quell’esecutivo e
decide di tradire Chirac - che
comunque è il leader storico del
partito gollista - schierandosi con il
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LANFRANCO PA C E :
S A R K O Z Y ?
MERITO E COMPETENZA,
È LA NUOVA DESTRA FRANCESE

«Chirac non è mai stato di destra.
È un radicale,

ed infatti da ragazzo era comunista.
È uno che si è ritrovato

ad essere gollista
perché all’epoca era il gollismo

quello che imperava»



suo avversario. Pensa di vincere,
ma sbaglia valutazione e viene
messo all’angolo. Dopo la vittoria di
Chirac, il suo perdono non è imme-
diato. Tutt’altro: dovrà conquistarse-
lo, e comunque non sarà mai totale.
Chirac non si fiderà più di Sarkozy,
ma ciò sarà un bene per il giovane
politico francese, che si potrà pre-
sentare come uomo diverso dalla
dall’ultimo presidente di Francia.
Ma perché Chirac decide
comunque di perdonarlo
politicamente?
Chirac lo perdona a denti stretti per-
ché sa che ne ha bisogno: Sarkozy
è l’unico in grado di tenergli il partito
ed è anche l’unico in grado di esse-
re un buon ministro. È l’unico erede
che è rimasto politicamente vincen-
te. L’altro è Alain Juppè, ma è già
stato sconfessato dal suo popolo.
Durante la sua prima presidenza,
Chirac lo ha infatti nominato primo
ministro ed il suo governo ha porta-
to a termine una radicale riforma
delle pensioni, che ha scatenato
una tale reazione popolare da
costringere lo stesso esecutivo a
smentirsi. La sua carriera prende
così un colpo durissimo, e viene
definitivamente stroncata dall’inqui-
sizione per una vicenda di fondi neri
al partito. Rimane così solo Sarkozy,
che rispetto agli altri uomini della
destra transalpina dimostra di avere
non una, ma mille marce in più.
Come mai gran parte degli intel-
lettuali della gauche francese ha
deciso di schierarsi con quello
che viene definito
il “primo poliziotto di Francia”?
L’ordine e la sicurezza non sono più
valori di destra, ma condivisi. Anche
la sinistra ormai pensa che siano la
base di tutto, ed è ritornata all’origi-
ne virtuosa del capitalismo. Ha
superato la fase sociologica della
devianza, secondo cui il rapinatore
ha sempre ragione ed il tabaccaio
che reagisce ha sempre torto. Ma
c’è un altro fattore da non sottova-
lutare: il programma di Sarkozy,
rispetto a quelli della sinistra ed in

particolare a quello di Segolene, è
rivoluzionario. Buona parte degli
intellettuali hanno compreso che il
vero cambiamento nella politica
francese può avvenire solo con il
candidato gollista e non con il parti-
to socialista, il cui programma è
invece incentrato sugli ammortizza-
tori sociali, sulla difesa del pubblico
impiego e sul protezionismo.
Sarkozy ha dimostrato di essere
capace di fare un discorso di rottu-
ra, che è poi tutto fondato su valori
antichi eppure innovatori, come il
merito, la responsabilità e la compe-
tenza. Per questo, uno come Andrè
Glucksmann, che pure proviene
dalla sinistra maoista, si è schierato
con l’ultimo gollista di Francia.
Prima di queste elezioni, il siste-
ma politico francese non sem-
bra comunque che abbia favorito
moltissimi ricambi generazionali.
È vero. Il problema è che la compe-
tizione è talmente dura e la selezio-
ne così violenta, che sono veramen-
te in pochi ad avere la fibra per
sopravvivere.
È un sistema che in qualche modo
induce al darwinismo politico spinto:
non c’è spazio per i mediocri. Tant’è
che tutti i presidenti francesi sono
stati, a torto o a ragione, dei grandi
personaggi. È un po’ la cosa che
accade con i presidenti americani,
ma nel caso francese con tratti
assai più marcati.
Un capitolo del libro è dedicato
al culto delle dietrologia e alla
propensione verso gli scandali,
che in terra transalpina sembra-
no essere importanti almeno
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quanto in Italia, tanto da divenire
una vera e propria arma politica.
In Francia questi meccanismi sono
operativi e nessuno se ne scandaliz-
za. È quindi normale che vengano
presi in conto.
Nel libro, scrivo che le officine (e
cioè i centri di produzione di scan-
dali e di verità scomode, n.d.r)
andavano bene fin quando c’era De
Gaulle. Il generale fu sicuramente
uno dei Presidenti più feroci dal
punto di visto della repressione di
ciò che considerava nemico suo e
quindi anche della Francia.
E fece cose che in Italia avrebbero
fatto scatenare reazioni inaudite Il
rapimento e l’uccisione del capo
della dissidenza marocchina in
Francia o l’autorizzazione alle
repressioni di numerose manifesta-
zioni finite in autentici bagni di san-
gue, ne furono la riprova.
Ma questa spietatezza funzionò per-
ché il popolo francese sapeva che

in qualche modo egli lo faceva per
l’interesse generale e soprattutto
che lo avrebbe continuato a fare fin
quando il popolo gli avrebbe rinno-
vato il proprio mandato.
Appena l’avrebbe sconfessato, lui
sarebbe andato via. Ed infatti
accadde proprio questo: la sera
stessa in cui i francesi non approva-
rono attraverso referendum la sua
riforma di Senato e Regioni, annun-
ciò le dimissioni.
I suoi successori non avrebbero
fatto così. Ed in questo sarebbe
consistito l’abbassamento della poli-
tica, e quindi l’importanza degli
scandali. È chiaro che se un presi-
dente continua a rimanere al suo
posto dà di sé un immagine debole
e lo scandalo può prendere più
facilmente il posto della politica, tan-
t’è che tutti i presidenti successori
di De Gaulle avrebbero conosciuto
durante gli anni del loro mandato
affaire di una certa rilevanza.
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INTERVISTE
ANTONIO POLITO:
FARE UN NUOVO PARTITO?
SI, MA IDEOLOGICO

Anima, divide, fa discutere. Induce
alleati ed amici ad essere guardin-
ghi, nemici ed avversari ad osteg-
giarlo. Incoraggia fusioni e causa
tragici abbandoni, generando un’in-
finita serie di articoli, conferenze,
dibattiti radiofonici e televisivi. Il
Partito Democratico è una delle
questioni centrali della politica italia-
na. Antonio Polito, fondatore ed ex
direttore del quotidiano Il Riformista
ed oggi senatore del Pd, ha deciso
così di dedicargli un’agile e ragiona-
to libretto, che porta il titolo signifi-
cativo di Oltre il socialismo. Per un
partito (liberal) democratico.
Centocinquanta pagine che analiz-
zano prospettive e desideri della
sinistra italiana, ma che sono anche
un pugno sullo stomaco al politica-
mente corretto. Abbiamo intervista-
to l’autore sul suo libro e sull’evolu-
zione del progetto riformista italiano.
Senatore Polito, la prima obie-
zione che si può fare al Partito
Democratico è che la fusione di
due formazioni come Ds e
Margherita, che ereditano parte
della tradizione di Dc e Pci, sia
una scialba ed obsoleta ripro p o-
sizione del compromesso storico.
In questo caso il Partito democrati-
co non solo diverrebbe un bonsai,
ma sarebbe anche un po’ farsesco.
Il grande vantaggio del compromes-
so storico era infatti che riuniva
insieme intorno al 70% di tutto
l’elettorato italiano: la Dc convoglia-
va quello cattolico ed il Pci quello
operaio. Oggi questo è tutt’altro che
vero: la Margherita non può rappre-
sentare di certo tutto il voto cattoli-
co ed i Ds non coprono di certo
tutto quello operaio. Inoltre la cultu-
ra solidaristica cattolica e quella

postcomunista non sono più adatte
a governare società moderne e
complesse, in cui l’esaltazione di
ogni libertà individuale, e quindi
anche la libertà economica, va valo-
rizzata. Ne consegue una forte ridu-
zione del peso dello Stato, che il
solidarismo popolare e la cultura
della sinistra non prevedono affatto.
Nel libro, colpisce la parte che
lei dedica alla necessità di una
vera e propria “ideologia” che
sia da collante al nuovo Partito
Democratico.
È un’espressione forte – è vero –
ma che sta alla base di un ragiona-
mento inevitabile alla costruzione di
un nuova formazione a durare diver-
si decenni. In poche parole, bisogna
avere un modo di spiegare la realtà,
e quindi anche un pensiero politico
generale. E secondo me questo
messaggio politico deve essere
quello di ottimismo sul cambiamen-
to del mondo, perché ciò può rap-
presentare lo stimolo decisivo per la
nostra crescita ed il nostro benes-
sere economico. Oggi gli italiani,
come molti altri cittadini europei,

«Bisogna avere un modo
di spiegare la realtà,

e quindi anche
un pensiero politico generale.

Secondo me questo messaggio
deve essere quello di ottimismo
sul cambiamento del mondo»



hanno paura dei cambiamenti che
sono stati introdotti dalla globalizza-
zione, ma essi devono guardare
all’esempio di molti altri Paesi, come
quelli scandinavi ad esempio, che
abbracciando quel cambiamento
hanno radicalmente migliorato la
propria posizione. In Italia è neces-
sario un partito che abbia questa
idea, o se vogliamo questa ideolo-
gia. In questo senso, il manifesto
del futuro partito introduce alcune
riflessioni che non sono così scon-
tate nella cultura del centrosinistra
italiano, ponendo enormemente
l’accento sul merito e sulla competi-
zione dell’economia.
In molte nazioni europee, la
principale diversità tra i partiti
riformisti e quelli conservatori
sta nell’approccio ai problemi
etici. In Spagna, ad esempio, il
governo Zapatero non ha modi-
ficato nessuna riforma economi-
ca del precedente esecutivo gui-
dato da Aznar, ma ha radical-
mente cambiato quelle sulla
famiglia. Come valuta la man-
canza di coesione all’interno del
futuro Pd sui temi etici, come
Pacs e fecondazione assistita?
Le questioni etiche sono certamente
importanti ma non definiscono un
programma di governo. Trovo del
tutto legittimo che in un partito
molto grande ci possa essere una
differenza di posizioni. Non è un

caso, ad esempio, che nel partito
democratico americano ci siano i
pro choice e pro life, quelli cioè che
sono favorevoli all’aborto e quelli
che invece sono contrari. Ed anche
in Italia è così: in Forza Italia ci sono
dei laici favorevoli alla fecondazione
assistita e dei cattolici contrari.
Credo che tutto ciò rientri nella fisio-
logia dei partiti democratici. Queste
differenze tra laici e cattolici all’inter-
no del Pd ci sono, ma con la crea-
zione di questo partito è possibile
che si concilino, non di certo che si
acuiscano.
Nella precedente campagna
elettorale Silvio Berlusconi è riu-
scito a recuperare un notevole
gap, proponendosi come leader
di una “coalizione della libertà”.
Il problema sembra quindi
riguardare anche il profilo comu-
nicativo della vostra compagine.
In questo senso, il Partito demo-
cratico quanto può aiutare la
coalizione di centrosinistra?
L’esempio dell’ultima campagna
elettorale è utile e significativo. Nei
cinque anni precedenti questo
governo, Berlusconi non aveva
governato bene, ed infatti i sondag-
gi lo condannavano. Finché ha dife-
so l’opera della sua legislatura,
l’opinione pubblica continuava a
dichiararlo perdente. Quando però,
negli ultimi giorni prima delle elezio-
ni, ha concentrato i suoi discorsi sul
cuore del messaggio politico del
suo partito, attaccando l’immagine
del centrosinistra, ha ottenuto un
grande successo che ha rischiato di
fargli vincere le elezioni. E soprattut-
to ha sollevato un problema reale:
l’eccesso di statalismo presente
nella cultura di sinistra. Una sinistra
che pensa che il modo migliore per
aiutare i ceti deboli sia quello di tas-
sare di più e conseguente di
aumentare le spese sociali. Il Pd
può aiutare il governo se riesce ad
infrangere questo tabù. Le tasse
vanno pagate, sono necessarie per
far funzionare la società, ma c’è un
limite oltre il quale la strangolano.
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È possibile la coesistenza del
Grande Centro, auspicato in
modi diversi da Casini e
Mastella, con il Partito democra-
tico e l’eventuale Partito delle
Libertà, che dovrebbe invece
coinvolgere le formazioni del
centrodestra?
Se due grandi partiti, uno di centro-
destra e uno di centrosinistra, si
contendono l’elettorato moderato,
che è quello decisivo per la vittoria
elettorale, non c’è spazio per nes-
sun Grande Centro. Ma se queste
due forze falliscono il loro obiettivo,
fino a restare bloccate in alleanze
politiche in cui sono le estreme a
comandare, allora certo che c’è
spazio per nuove formazioni.
L’esempio israeliano è significativo:
l’esasperazione dello scontro tra
destra e sinistra ad un certo punto
ha portato al disfacimento dell’asse
politico ed alla formazione di
Kadima. Questa è la dimostrazione
che in tutti i Paesi occidentali, e
quindi anche in Italia, c’è la necessi-
tà di un confronto tra formazioni
moderate e riformiste.
Come valuta la polemica sulla
futura collocazione del Pd nei
gruppi del parlamento europeo?
Smania strapaesana o problema
concreto?
Mi sembra un problema del tutto
esagerato, di cui all’elettorato non
importa un fico secco. Questi due
rasssemblement europei, quello
socialista e quello popolare, sono
due raggruppamenti fasulli. In quello
socialista, che è più giovane dei Ds,
convivono un’infinità di posizioni
diverse, dalla guerra in Iraq ai pro-

cessi di formazione politica
dell’Unione Europea. Lo stesso vale
nel PPE, dove vi sono i conservatori
inglesi che sono euroscettici, e
quelli spagnoli che sono invece
euroentusiasti. Non darei quindi
eccessiva importanza a questo pro-
blema. Credo che l’argomento sia
utilizzato molto da quella parte dei
Ds che sta pensando ad una scis-
sione e che si è all’improvviso inna-
morata della parola socialista. Se
fosse per me, il Pd non potrebbe
comunque andare dentro il gruppo
dei socialisti europei, perché sareb-
be veramente insensato far nascere
una cosa nuova e metterla in un
contenitore vecchio.
A proposito di riferimenti e di
identità: un anno e mezzo fa, le
dichiarazioni di Fassino sulla
necessità di inserire tra i padri
nobili del nuovo partito anche la
figura di Bettino Craxi suscitaro-
no molte polemiche.
È chiaro che un partito deve avere
una sua genealogia e dei padri
nobili. Io però non li cercherei così
vicini nel tempo perché il giudizio
storico su vicende così recenti è
sempre particolarmente rischioso, e
in definitiva sbagliato. Oltretutto,
sarebbe anche posticcio: se si
fosse voluto cogliere l’aspetto inno-
vativo che pure c’è stato nella politi-
ca craxiana, sarebbe stato necessa-
rio farlo allora, adesso non avrebbe
molto senso.
Mi sembra poi che così come ven-
t’anni fa si è esagerato nel denun-
ciare i difetti di Craxi e del craxismo,
adesso si tenda ad enfatizzarne gli
aspetti positivi.
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EX LIBRIS
L E T T E R ATURA E NARRAT I VA

La Russia decomposta di Mr. Dovlatov

«I veri scrittori si interessano solo di sé stessi». E poi: «uno scrittore non può
a b b a n d o n a re la sua attività. Questo lo porta inevitabilmente a una distorsione
della sua personalità». A scriverlo non è un critico letterario rognoso, uno di
«quelli che si annidano nelle redazioni dei giornali di provincia». Non è neppure
un funzionario di partito di un regime totalitario, raccontato da un ro m a n z i e re
e retico del secolo scorso. Chi lo dice è Sergej Dovlatov, uno dei pesi massimi
della letteratura russa del Novecento, di cui la Sellerio ha pubblicato una mezza
dozzina di opere. L’ultima si intitola Il libro invisibile e, come molti dei ro m a n z i
dello scrittore di Ufa, è autobiografica. Dovlotov è morto a New York piuttosto
giovane (non aveva ancora compiuto cinquant’anni), ma era nato in Russia
poco dopo l’inizio della seconda guerra mondiale e vi aveva vissuto (con una
pausa estone di un triennio) fino al 1978. Se fosse nato in Occidente, la sua
autobiografia si sarebbe potuta definire un acuto e scanzonato divertissement
intellettuale, rigonfio di un umorismo che fa rima con il re g i s t ro pirandelliano («il
sentimento del contrario»), ma anche con la gnomica orientale. Il fatto però è
che Dovlatov è russo fino al midollo e che la sua autobiografia non racconta gli
anni arrembanti del sogno americano, ma quelli grigi del regime sovietico, in
modo assai diverso dal cliché utilizzato da molti dei suoi «colleghi narratori».
Come ricorda Laura Salomon nella postfazione, lo scrittore è infatti «uno dei
pochi a re s i s t e re alla tentazione manichea, devastante per quasi tutti gli immi-
grati russi, di sublimare la propria nostalgia nell’esecrazione, o viceversa, nell’in-
censamento della patria lontana».
Con simili presupposti, naturale che anche nel Libro invisibile il racconto di
Dovlatov sfugga allo stereotipo del narratore solitario ed incompreso e si con-
noti di un significato quasi inedito, di certo più originale e meno vittimistico di
tante altre opere definite eretiche da buona parte della critica occidentale. La
denuncia del comunismo non passa quindi per lo j ’ a c c u s e della censura nei
c o n f ronti della sua opera, ma si declina piuttosto nel racconto sarcastico del
p roprio fallimento letterario nella Russia comunista, dove più che sopruso e
t i m o re, dominano conformismo e stupidità.
È questo il caso, ad esempio, di una delle (rare) discussioni, sempre seguite da
continui e imbarazzanti silenzi, che provoca in un presidium la lettura di un suo
l i b ro: «Il segretario dell’organizzazione del Partito L. Kokk si alzò, aspettò che ci
fosse completo silenzio: “Compagni! È proprio dell’essere umano defecare? Si.
Ma è forse solo di questo che è fatta la nostra vita? Esiste da noi l’omosessua-
lità? Si, in certa misura esiste ancora. Ma significa forse questo che l’omoses-
sualità sia l’unica strada? Dovlatov raffigura le cose più disgustose, più ripu-
gnanti. Tutti i suoi eroi sono delinquenti, drogati, antisemiti». Dalle parole dello
s c r i t t o re russo, non si fa fatica ad immaginare l’apparatchik, magari insaccato
in una stretta grisaglia e tutto infervorato in una rigida posizione. Più che da
p i a n g e re, verrebbe quasi da ridere. Ma in tal caso il riso – ed è qui che sta il
merito del libro – sarebbe più umoristico che comico, e il suo intento non
s a rebbe un manifesto pubblico o un inno garrulo e libertario, ma al massimo un
sagace e laconico sussurro. D’altronde, come fa dire Dovlatov ad uno dei suoi
amici-intellettuali, la letteratura non si fa con la storia e i cataclismi, né con le
passioni e le locandine. Basta solo «usare le lettere: A,B,C..».

Sergej Dovlatov,
Il libro invisibile,
traduzione di Laura
Salamon, Sellerio 2007,
pp. 184, euro 10
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Scambio di parti in famiglia

La sacra famiglia vista da una delle penne più dissacranti della letteratura
inglese contemporanea. Loro ed io è più o meno questo: Jerome Kapla
Jerome nelle vesti di sé stesso ed in quelle (un po’ fallimentari) di mentore e
genitore dei propri figli. Preso dalle loro richieste improbabili (chi vuole un
biliardo, chi vuole abbattere le scale della nuova casa per costruire una
grande sala da ballo), l’umorista inglese si districa come può nella routine
familiare, mugugnando ma accontentando quasi sempre i propri pargoletti.
«Io non volevo un figlio con dei difetti comuni. Io volevo qualcosa di esclusi-
vamente mio. Avevo in mente una fanciulla che, ne sono sicuro, sarebbe
stata incantevole. Non dico che fosse perfetta, aveva le sue mancanze, ma
erano mancanze così affascinanti. Aveva dei malumori - una donna senza
malumori è infatti insipida. Vorrei che tu non avessi avuto tanta fretta e aves-
si messo a punto i tuoi malumori».
La vita familiare corre placida fino a quando la piccola Veronica, nove anni,
dichiara le sue aspirazioni, quelle di giovane scrittrice. E decide di darne
prova preparando un canovaccio in cui genitori e figli si scambiano (ma solo
per una volta) le parti.
Un Jerome insolito, per certi versi più intimista e forse anche meno umoristi-
co, che regge comunque il passo con i suoi capolavori. Un’opera inedita
due volte: non solo perché mai pubblicata in Italia, ma anche per un registro
narrativo biografico e spiazzante.

La City scritta “in sincro”

Per capire il gusto e la sapidità del piatto, basta solo un assaggio: «Abbiamo
parlato in sincro tutti e tre, come una boy-band di froci, quelli che cantano
di ritornello in stile slogan da cheerleader bionde americane. Forza Hardjit,
Hardjit alé, nessuno legna i gora come te. Poi Rava passa alla sigla classica
in assolo: “Bella, frat’, giusta, eh”».
Per chi non lo sapesse, nello slang della suburra londinese «gora» significa
maschio bianco, e non è un caso che il romanzo abbia in appendice un
breve glossario con alcune delle espressioni contenute in questa specie di
racconto multietnico.
La storia è quella di Jas, che è anche la voce narrante del romanzo, tipico
diciannovenne della «City», ossessionato dalla considerazione che i suoi
amici hanno di lui. Jas frequenta poco la scuola, anche perché i suoi amici
girano spesso sulla «Biemme», con una radio «accesa a 220 watt». Insieme
a loro, incontrerà Sanjay, ex allievo modello di Cambridge convertitosi ad
una vita dissipata, e ne vedrà di tutti i colori, ma alla fine riuscirà a redimersi.
La coperta del libro ci dice che «l’esordio sorprendente di Gautam Malaki è
un quadro provocatorio della cultura giovanile metropolitana, di un atteggia-
mento di rabbiosa contrapposizione verso tutto ciò che è politicamente cor-
retto». D’accordo, ma con un piccolo distinguo: anziché di cultura giovanile,
sarebbe meglio parlare di murales giovanilistico.

Gautam Malkani,
Londonstani,
Guanda 2007,
pp. 343, euro 16

Jerome K. Jerome,
Loro ed io,
traduzione di Ida Omboni,
Excelsior 1881,
pp. 256, euro 15
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Nei sotterranei della Sicilia

Non si vive di solo noir. Leonardo Sciascia riteneva che il giallo fosse uno dei
generi migliori per capire la realtà, specie quella siciliana. Non aveva torto,
ma non poteva neppure immaginare che, a vent’anni di distanza dalla sua
morte, il suo giudizio per molti prosatori potesse divenire un diktat, fino a
trasformare il giallo nel genere siciliano per antonomasia.
Ora, la narrativa isolana inizia ad avere i primi fermenti di ribellione a questa
inflazione. Fra questi segnali, uno dei più interessanti arriva da Mario Di
Caro, che per i tipi della casa editrice Di Girolamo ha pubblicato Mezzanotte
al teatro Massimo. Lo spunto è quello della chiusura ventennale della più
importante istituzione culturale palermitana, Il Massimo; il risultato, un rac-
conto surreale, che parte placido e mansueto come una fiaba narrata dai
vecchi cantastorie e che si rivela colto, divertente ed ironico.
La storia è presto detta: a chiusura dei cancelli per l’inizio di un restauro che
si rivelerà infinito, i personaggi d’opera del teatro prendono possesso del-
l’edificio, ormai abbandonato e destinato a ricorrenti strumentalizzazioni di
lobbisti e politici di ogni sorta. Nabucco e compagni iniziano così un’ispezio-
ne tra le sue crepe e nelle sue faglie, surreale solo nel timbro della narrazio-
ne: «Al centro della sala c’era un lungo cunicolo, un tunnel nel buio che
attraversava il ventre del teatro per sconfinare nei sotterranei più segreti della
città. Fu un percorso accidentato che si snodava su un pavimento di sassi
puntuti e detriti, e che spesso costringeva a piegare le spalle per non
rischiare di battere la testa contro la roccia screpolata. A Otello e Radames
ci vollero anni per percorrerlo tutto e per capire che portava fin sotto l’asfalto
di piazza Magione… Trovarono le macerie delle moschee, i frammenti di
minareti, arazzi, affreschi, fontane. Più in fondo c’erano le inferriate arruggini-
te dei villini di via Notarbartolo, i brandelli di villa Delilla massacrata dalle
ruspe, e sotto un cumulo di immondizia dormiva una sorta di pergamena
arrotolata. Vollero vedere di cosa si trattava e riconobbero la tela della
Natività di Caravaggio rubata all’Oratorio di San Lorenzo, oscenamente sfre-
giata da una lama imbecille».
Facile comprendere, sin da queste battute, che il viaggio descritto da Di
Caro non è solo quello di Radames e compagni. La sua Sicilia è un’isola in
continua trasformazione, che dalla cementificazione degli anni ‘70 arriva fino
alle stragi di Capaci e di via D’Amelio; i suoi personaggi sono i notabili intenti
al «rito alle pennette alla Norma, consumato sulla terrazza del Charleston»,
ma anche i cronisti di Teledolores, l’emittente (immaginaria fino a quanto?)
dell’informazione locale, tenace ma impotente, e costretta a mandare in
onda trasmissioni di fattucchiere e signorine desnude per avere una mancia-
ta di fondi, utili a pagare apparecchi obsoleti e biondini di buona volontà. Ne
viene fuori un ritratto in punta di penna, senza falsi proclami e garruli manife-
sti, molto più significativo della maggior parte dei gialli e delle real-story pub-
blicati di questi ultimi tempi.

Mario Di Caro,
Mezzanotte al Teatro
Massimo,
Di Girolamo 2007,
pp.92, euro 10
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Una prigione quasi vuota

Prendete le metafore della letteratura continentale del Novecento, aggiunge-
tegli l’ossessione claustrofobica degli scrittori mitteleuropei e filtrate tutto
con lo stile informale della recente narrativa anglosassone.
A volerlo sintetizzare, la Prigione di John King è proprio questo: un tentativo
di aggiornare il romanzo sociale, rendendolo più informale, ma facendolo al
tempo stesso cadere vittima di vecchi cliché stilistici. E per capirlo, basta
sintetizzare la storia, quella di un uomo dalla vita misteriosa (per intenderci
l’Henry Charriére di Papillon), rinchiuso in una famigerata prigione (e qui
ritornano le atmosfere cupe del primo Nabokov), e condannato per un delit-
to imperscrutabile (come non ricordarsi del Processo di Kafka?).
Alla fine, quindi, la novità vera resta quella del linguaggio, crudo e tagliente
come quello della narrativa made in U.S.A, ma stavolta accordato ad una
storia più europea che americana, con un incipit che è un pugno sullo sto-
maco: «Il venditore di gelati preme la faccia contro le sbarre della cella, con
lo sguardo lascivo, le minacce, gli insulti, t’inculo, non ti faccio camminare
più amico mio, e se guardo con gli occhi invasati, cerchiati di mascara, non
ci trovo pietà né umanità, capsico che è solo un altro prepotente in un
parco giochi pieno di vigliacchi». Se avete voglia di una storia così, buona
lettura, altrimenti vi resteranno solo molti periodi con poche virgole e
pochissimi punti.

Il correttore di bozze in casa Sellerio

Se la storia è quella di un correttore di bozze, non possono mancare i refusi.
Non è un caso che buona parte del libro sia dedicata ai dubbi del protago-
nista: «Si scrive ecc. o si scrive etc? Oppure etc senza punto? Si scrive
princípi o principî, quando si vuole distinguere da prìncipi? Si scrive più o
piú? Si scrive sé stesso o se stesso? Si scrive dànno o danno? Entrambe si
declina?». Attorno alle sue esitazioni editoriali c’è - come è ovvio in questi
casi - una storia che da libresca diventa sempre più reale fino a coinvolgere
proprio lui, il correttore appunto.
Scorrono così tradimenti, ricatti e arrabbiature, e nel frattempo lui continua a
lamentarsi: è «obbligato a non lasciare alcuna ripetizione, alcuna interpola-
zione, alcuna allitterazione involontaria e cacofonica»; è arrabbiato con l’edi-
tore che «tratta gli elaborati come se venissero dal cielo, e soprattutto come
se ci fossero spie dappertutto»; è «estenuato da questi romanzetti infarciti di
testi di canzoni, di ricette, di cambi di narratore, di regolamenti di Risiko, di
nomi dei personaggi dei fumetti».
Tra una lagnanza e l’altra, aumenta anche «l’angoscia per un racconto che
lo minaccia, lo ricatta».
Alla fine, tutto si chiarisce. Di enigmatico restano solo i tic e la scelta di pro-
pinarli ai lettori.
Un po’ poco, almeno se il libro voleva essere un attacco al giallo.
Pochissimo, se si pensa che a pubblicarlo è l’editore del giallo per
antonomasia.

Francesco Recami,
Il correttore di bozze,
Sellerio 2007,
pp. 184, euro 12

John King,
La prigione,
Guanda 2007,
pp. 300, euro 15,50
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I De Paolis non hanno votato

Immaginate la scena: 18 aprile 1948, elezioni nazionali. Nello scontro Dc –
Fronte popolare, a spuntarla sono i socialcomunisti di Togliatti e Nenni.
Giuseppe Romita è nominato Presidente del Consiglio, Giancarlo Pajetta
Ministro dell’Interno, mentre il «Migliore» decide di continuare a fare il segre-
tario di partito. L’Italia si allontana dall’egida degli Stati Uniti per deragliare
nella sfera di influenza dell’Unione Sovietica, l’inflazione galoppa, il terrore
dilaga fino a trasformarsi in vero e proprio scontro sociale.
A raccontare simili scenari è un libretto pubblicato poco prima delle fatidiche
elezioni di sessant’anni fa. Reca la firma di Donato Matteucci e Ugoccione
Ranieri. Per capirne la genesi è meglio affidarsi a ciò che scrive Giovanni
Ansaldo nel suo diario: «Longanesi s’è buttato anima e corpo nel lavoro di
propaganda: manifesti, volantini eccetera. Di manifesti ne ha fatti alcuni
molto efficaci: una testa di soldato russo-mongolo (da fotografia) con la
legenda: “Questi sono quelli che comanderanno”, di grande effetto... E infi-
ne, per conto della Dc ha stampato un opuscolo Non votò la famiglia De
Paolis, scritto da due giovanotti del ministero degli Esteri; un piccolo capola-
voro. Ne sono state tirate duecentocinquantamila copie, che saranno distri-
buite dalla DC; e sono poche». Ecco dunque spiegata la nascita di questo
breve apologo, ora ripubblicato dalla casa editrice Le Lettere. La vicenda
narra la sorte del povero signor Gualtiero De Paolis, professore romano di
una scuola media superiore, che decide di non recarsi a votare il 18 aprile.
La motivazione, piuttosto banale, è spiegata in una lettera ad un amico: «Si
fece la fila per un’ora, ma partiva il treno per Frascati e abbiamo rimandato
al ritorno. A Frascati invece mia suocera ci ha persuasi a passare la notte da
lei e goderci il lunedì della vigna perché tanto non c’era scuola. E cosi è
andata. Del resto, voto più, voto meno, in tanti milioni…». Il “borghese” De
Paolis pecca così del tipico difetto del suo ceto sociale: l’indifferenza, che
presto però scotta con la presa del potere da parte del gruppo socialcomu-
nista. A poco a poco, infatti, «il pane sulle bancarelle sale a 80 lire lo sfilati-
no», «il decreto del mese scorso fa obbligo a tutti i giornalisti di denunciare il
partito a cui appartengono, e di iscriversi a uno se non lo fossero già», «i
mercati sono un pianto», e via di questo passo fino ad arrivare all’estromis-
sione dei socialisti dall’esecutivo (il mite Nenni viene incarcerato) e ad un
nuovo governo Longo, con un giovanissimo Berlinguer nei panni di occhiuto
inquisitore. Il destino di De Paolis, del resto, non è da meno di quello
dell’Italia intera: per una banale querelle viene sospeso dall’insegnamento ed
arrestato insieme alla moglie e al figlio.
L’apologo sull’ignavo professore è così sapientemente orchestrato e così
sottilmente intrecciato da darci la certezza che dietro di esso non possa non
esserci il genio longanesiano. Non è un caso che proprio Longanesi auto-
graferà una copia di un altro libello, sempre a firma dei due scrittori, scriven-
do: «Matteucci e Ranieri sono io… ma non lo dire a nessuno». Fino a che
punto il genio di Bagnacavallo abbia dato il suo contributo, comunque, non
è dato saperlo. Come non si sa quale reazione avrebbe avuto se, sessan-
t’anni dopo, avesse assistito all’ascesa a terza carica della nostra democra-
zia di un comunista che «sogna l’abolizione della proprietà privata» e che nel
frattempo si diletta nella scelta di preziosi cachemire e costosi portaocchiali.
Peccato: quasi certamente sarebbe nato un altro, divertentissimo, pamphlet.

Matteucci, Ranieri,
Non votò la famiglia
De Paolis,
Le Lettere 2007,
pp. 92, euro 11
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La Sicilia da bere di Cappellani

C’è una retorica siciliana tutta celebrativa, che incensa l’isola come terra
dannata e al tempo stesso meravigliosa. E poi c’è un’anti-retorica corrosiva
e demistificante, che tenta di distruggerne l’immagine, o quanto meno di
smorzarla. Sicilian tragedi è lo specchio fedele di questa seconda tradizione,
così come fanno parte della prima i libri di Silvana Grasso e buona parte dei
recenti noir siciliani. La storia (che non è una storia, ma una sorta di affresco
generale della Sicilia di questi ultimi anni) ha per protagonisti i personaggi
giusti a raccontare l’idea dell’autore, e cioè quella di una regione che da
antica sta divenendo postmoderna. È la “Sicilia da bere”, quella dei party
finanziati da enti locali, ed animati da aspiranti aristocratici e da politici locali
impomatati. Ottavio Cappellani è bravo a non cadere nello stereotipo dei
gattopardi, a raccontare un’isola dinamica ed arruffona, grottesca nel suo
tentativo di emanciparsi dal resto dell’Italia, magari tentando di divenire una
specie di precursore di costumi e di tendenze. Certo: il rischio di divenire
troppo retorici ed unidimensionali è alto. Ma vale la pena correrlo, quanto-
meno per sfatare i fantasiosi alibi che animano le pagine di buona parte
della narrativa isolana.

Le favolette di Apolloni

Esopo, Fedro, La Fontaine: sono gli autori delle favole archetipiche, scritte
con semplicità e chiarezza, che spesso lambiscono l’intento apologico, ma
sempre senza boria e senza alterigia. E non è un caso che questo genere
sembri caduto in disgrazia: troppo minimalista, troppo in punta di piedi per
piacere a gran parte dell’editoria contemporanea. Ora, Ignazio Apolloni ha
deciso di rispolverarlo, interpretandolo con una tonalità surrealista che a
tratti scivola in un gioco stilistico lezioso, ma che regala anche ritratti sugge-
stivi e pagine di autentico divertimento intellettuale. C’è il geco che sta sul
soffitto e a forza di sognare cade; c’è l’agnello che si traveste da lupo e che
rischia di essere sbranato; c’è il gallo che fa lo scimpanzé e la mosca che si
perde in un bicchiere d’acqua. Delle favole per tutte le età, accompagnate
da sessantadue illustrazioni di Roberto Zito. Più che un libro per bambini,
una raccolta da regalare ai tanti adulti che non sono mai cresciuti.

Ignazio Apolloni,
Favolette,
Besa Editrice 2007,
pp. 165, euro 15

Ottavio Cappellani,
Sicilian tragedi,
Mondadori 2007,
pp. 332, euro 18



88 gli apoti

EX LIBRIS
S A G G I S T I C A , DIARI E T E S T I M O N I A N Z E

Dio, l’uomo e il diavolo

Avere novantotto anni e non dimostrarli. Nato in Ungheria nel 1909, Fejtö è
stato nell’ordine: oppositore del fascismo trionfante in patria dopo la grande
guerra, vittima dell’olocausto, ribelle contro lo stalinismo, protagonista - con
Camus, Aron e Silone - della mobilitazione in favore delle rivoluzioni unghe-
rese e cecoslovacca. Infine, un convintissimo sostenitore della necessità
per l’Europa sovietizzata di ritrovarsi in un nazionalismo temperato privo di
ogni tipo di rigurgiti sciovinisti. Adesso, tira le fila della propria esperienza, e
decide di raccontare «una storia delle immagini di Dio, così come del
Diavolo, perché le une e le altre mi sembrano inseparabili, come la luce e
l’oscurità».
Sulla scia di Erasmo, Fejtö non crede a Satana, ma comunque ne diffida:
«sono giunto alla conclusione – poco originale, lo ammetto – che il Diavolo
non esista come figura opposta e rivale di Dio ma che “esista” tuttavia come
metafora, come mito, come capro espiatorio delle colpe e dei peccati che
l’uomo non può o non vuole confessare. Rappresentando il lato oscuro del
cuore umano, la sua raffigurazione è servita a “scaricare” Dio dalle respon-
sabilità di tutto il male che l’uomo infligge all’uomo nel mondo da lui creato».
L’analisi sul satanasso dello storico ungherese parte dalla Bibbia: nell’Antico
Testamento ha un ruolo secondario; nel Nuovo entra in scena in modo pro-
rompente, e si configura come vero e proprio antagonista del Salvatore. Di lì
in avanti, è un crescendo continuo, che porta il diavolo a guadagnarci sem-
pre, quantomeno in termine di rappresentazione. Gli incubi di Bosch, la cro-
cefissione di Grünewald, le tentazioni del Cristo di Botticelli ne sono una
riprova. Poi sarà la volta dello scisma di Lutero, ossessionato da Satana, e
quindi inevitabilmente elevato ad interlocutore privilegiato. Non sarà il solo.
Nella cultura tedesca, quella presenza continuerà ad essere dominante per
molti secoli. E qui basta fare solo due nomi: Johann Wolfgang von Goethe e
Thomas Mann. Per Fejtö, comunque, Satana fa certamente comodo e non
è un caso che lo storico ungherese scomodi l’enciclopedista Bayle, che si
domanda retoricamente: «Senza il diavolo, cosa diventerebbe la nostra civil-
tà?» Ma l’immagine luciferina esiste «anche come tecnica politica messa a
punto dal fanatismo: demonizzando l’avversario legittimiamo il nostro odio
nei suoi confronti, la violenza che vogliamo fargli subire. L’impiego di questa
tecnica non è rimasto privilegio delle istituzioni religiose, ma si è diffuso fra le
ideologie rivali della modernità».
Tra tutte, la parte più avvincente del saggio è di certo quella dedicata al
male nella storia: Fejtö guarda con diffidenza ai periodici tentativi di laicizzar-
lo, rendendolo un “affaire d’hommes” influenzato esclusivamente dalle ambi-
zioni e dalle razionalità. Come a dire: il dubbio e la ragione sono salutari, ma
la loro idolatria può portare a dire tutto ed il suo contrario, e quindi a non
credere più in nulla.

François Fejtö,
Dio, l’uomo e il diavolo,
Sellerio 2007,
pp.241, euro 16
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Un genio di nome Leo

Dimenticato per un ventennio, poi celebrato e vezzeggiato da moltissimi cri-
tici, e però al tempo stesso condannato all’immagine di dicitore geniale di
aforismi, estro puro al servizio degli altri, ma in qualche modo ozioso ed
inconcludente. Leo Longanesi e la critica letteraria non hanno mai avuto otti-
mi rapporti. Solo di recente, alcuni storici hanno cercato di analizzarne figura
e opere in modo più organico ed asettico. Questa volta è toccato ad Andrea
Ungari, storico dell’Università Luiss di Roma, che ha deciso di studiarne non
tutta l’opera, ma il percorso biografico che vede traghettare il genio di
Bagnacavallo dall’Italia fascista a quella antifascista. Tra le molte di
Longanesi, questa è una delle pagine meno solcate dalla pubblicistica, la
meno sondata anche dalla biografia di Indro Montanelli e Marcello Staglieno,
uscita una ventina d’anni fa per i tipi della Rizzoli. Ebbene, Ungari decide di
lavorare di bulino, raccoglie, raffronta, colletta e ricompone in un mosaico di
migliaia di tessere, che risultano essere di difficile reperibilità, anche in consi-
derazione del periodo storico. Si inizia con la fuga in Italia, che ci restituisce
un Longanesi con il fiato sul collo, attaccato dai fascisti che non gli perdona-
no la fronda sempre più esplicita dopo la destituzione del Duce, e gli antifa-
scisti definiti nella migliore delle ipotesi dei «pettegoli piccolo-borghesi» che
«conservano modi e preconcetti provinciali». Ma non è il solo spaccato ine-
dito del libretto di Ungari. Anzi, è forse il più noto. Più gustose sono le pagi-
ne dedicate alle mille creazioni editoriali e grafiche del talent scout romagno-
lo, al rapporto di amore-odio con alcune sue scoperte (Vitaliano Brancati e
Mario Pannunzio su tutti), al legame umano e professionale con uno tra i più
grandi giornalisti del secolo scorso, Giovanni Ansaldo. Alla fine resta un
senso di incredulità e smarrimento: geniale, certo, questo Longanesi, ma di
una genialità controcorrente e ai limiti del masochismo.

Attila, un sovrano non troppo crudele

Gli ingredienti per un romanzo storico ci sono tutti: l’eroe, o se preferite l’an-
tieroe; il nemico, e in generale gli avversari; la donna amata o desiderata; la
battaglia campale. Solo che il libro in questione non è un fulleitton né una
spy stories, ma ha a che fare con uomini, ambizioni, sangue e potere. L’eroe
(o l’antieroe) è Attila, gli avversari i romani, la donna desiderata Giusta Grata
Onoria, la battaglia campale quella dei Campi Catalaunici. La biografia dello
storico Giuseppe Zecchini ci restituisce un personaggio complesso e sfac-
cettato, lontano anni luce dalla tradizione storiografica romana che l’aveva
ritratto come un combattente spietato ed esclusivamente ossessionato da
razzie e violenze in campo nemico. «Egli non fu certo un sovrano particolar-
mente crudele, o più feroce del proprio ferocissimo tempo; fu un grande
sovrano, che continuò il progetto, già avviato dal suo altrettanto grande pre-
decessore Rua, di dare una forma statale e una coscienza politica unitaria
agli Unni». Ma Attila «forza anche i tempi della storia, e cerca di imporre al
suo popolo un ruolo per cui esso era evidentemente inadeguato. Ed in
questo senso fallisce». Un’opera insolita per due motivi: è l’unica biografia in
catalogo sul «flagello di Dio»; conserva in buona parte lo stile colloquiale del
format dal quale è nato, la trasmissione radiofonica Alle otto della sera di
Sergio Valzania. Giuseppe Zecchini,

Attila,
Sellerio 2007,
pp. 189, euro 12

Andrea Ungari,
Un conserv a t o r e
s c o m o d o,
Le Lettere 2007,
pp.111, euro 12,50
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Un imperatore ingombrante

Quando, vent’anni dopo la sua morte e dopo aver sconfitto il suo esercito,
Napoleone ebbe deciso di recare omaggio alle sue spoglie, ai suoi generali
che lo accompagnavano disse: “Signori, toglietevi il cappello, perché se lui
fosse ancora vivo noi non saremmo qui”.
Non è un casualità che Federico II di Prussia, venga da subito ribattezzato il
Grande per le sue imprese militari: come ricorda lo storico Alessandro
Barbero, “non sono poi molti i casi nella storia. Vengono in mente
Alessandro Magno, Costantino il Grande, Carlo Magno, e poi, in Russia,
Pietro il Grande, che fu chiamato così quand’era ancora vivo, per decreto
dello Stato, e cioè di lui stesso, e Caterina la Grande, che fu contempora-
nea di lui stesso”. Ma rievocarne la sua figura, non comporta solo ricordarne
la terribile adolescenza trascorsa in costante conflitto con il padre
Guglielmo, celebrarne le grandi battaglie, menzionare la frequentazione assi-
dua, e a tratti burrascosa, con i filosofi Voltaire e D’Alambert. Significa
soprattutto soffermarsi sui suoi gesti e le sue campagne simboliche, ultima
ma non da ultimo quella relativa alla spartizione della prima Polonia. Ecco
perché nel 1986, e quindi ancora a Germania divisa, il “Der Spiegel” si
interrogava: “Certo, è l’anniversario, ma noi dobbiamo festeggiarlo?”. Il riferi-
mento era proprio all’eredità di Federico II, che per alcuni storici aveva signi-
ficato una premessa solidissima all’ascesa di Hitler, ed infatti sulla copertina
del settimanale era raffigurato un busto di Federico che si apriva in due per
dare spazio a quello del Fuhrer.
Ma chi si aspetta di trovare solo questo tipo di analisi nelle pagine di
Barbero, resterà presto deluso. La sua biografia è innanzitutto incentrata
sulla formazione culturale di Federico, e quindi anche “sui suoi limiti come
filosofo, come pensatore. In realtà, basta aprire un qualunque libro di
Federico per accorgersi che da un lato aveva uno stile estremamente bril-
lante, era uno spiritoso con la battuta pronta; però aveva anche uno stile
superficiale”. Per lo storico torinese, almeno a livello dottrinario, “Federico
non va quasi mai a fondo nelle cose, non è veramente un pensatore; sem-
mai, certe volte va molto in dettaglio, che però è un’altra cosa”. A conforto
della sua tesi, Barbero cita un’infinità di fatti ed anche qualche divertente
aneddoto, tra cui una battuta detta dal re al suo amico e corrispondente
D’Alambert: “Questa elettricità! Tutti ne parlano tanto, ma è chiaro che è
solo un giochino, non serve assolutamente a niente”. Resta la grandezza
strategica e militare, così vincente da renderlo noto in tutta Europa, e
costruita “esclusivamente sulle sue qualità e i suoi difetti”, in barba allo stes-
so Voltaire così come agli intellettuali e ai ciambellani di turno, che giudicava
- a far fede sono le cronache del filosofo francese -“poco più che dei
buffoni di corte”.

Alessandro Barbero,
Federico Il Grande,
Sellerio 2007,
pp. 226, euro 12
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Un Novecento irregolare

Parla come mangia. Ma anche (o forse soprattutto): parla come scrivi. Per
un attimo, le valutazioni di merito possono stare alla larga. Il primo diktat
dell’ultimo di libro del critico letterario Beppe Benvenuto è questo. A margi-
ne è la raccolta di quattordici saggi dedicati all’editoria, al giornalismo e alla
sinistra italiana. Figure irregolari e scomode, e per questo poco conosciute o
dimenticate dalla pubblicistica nostrana. Si parte proprio da Ojetti: «Nel suo
ambiente è un personaggio che divide. Suscita inevitabili invidie, ma passa,
in certi casi, come un accaparratore. Responsabile della critica d’arte al
Corriere, ma soprattutto organizzatore di cultura vivace e versatilissimo.
Presente con il suo monocolo e l’inconfondibile figura dalla forte comples-
sione ottocentesca a Biennali, Quadriennali, mostre e inaugurazioni varie».
Benvenuto ne racconta l’ascesa nel salotto buono del giornalismo nostrano,
i conflitti con Guido Piovene, che nel 1935 era stato assunto al Corriere
come praticante su suo stesso suggerimento, l’adesione «un po’ di sguin-
cio» alla Repubblica Sociale Italiana fino alla morte, a Firenze nel 1946. Poi è
la volta della pagine di storia e di politica, e qui la scelta dei personaggi
ritratti balza ancora di più all’occhio: oltre a Errico Malatesta, della compagi-
ne di sicuro il più conosciuto, c’è spazio per Renato Panzieri, Lisa Foa e
Ruggiero Grieco. Tutti in qualche modo decisivi nella storia delle loro forma-
zioni politiche, tutti anche qui dimenticati dalla pubblicistica, o nella migliore
delle ipotesi sottovalutati. A chiudere ci sono i saggi su Cristina Campo,
Delio Cantimori, Ettore Muti ed Enzo Ferrieri. L’analisi di Benvenuto non è
mai convenzionale, la sua scrittura - sempre puntuta e colloquiale - diffida
dello stereotipo del critico impegnato. Ne viene fuori una raccolta organica
ed omogenea (una delle poche di questi ultimi tempi), capace di guardare al
novecento italiano con understatement e disincanto.

La severità è una cosa seria: ce la spiega un professore tedesco

In Germania è stato un successo da duecentomila copie. Da qualche setti-
mana è anche nelle librerie italiane dove potrebbe avere simili fortune. Certo
è che nemmeno il suo autore, Bernhard Bueb, studioso di filosofia e preside
dell’esclusivo collegio tedesco di Salem per più di trent’anni, si immaginava
un simile trionfo. Specie se si considera che il libro in questione porta il titolo
significativo di Elogio della disciplina, e che esordisce con questa triste (ma
netta) presa d’atto: «Oggigiorno i giovani non vengono più allevati, ma si
limitano a crescere».
Buep constata il fallimento dei metodi educativi antiautoritari tedeschi (ma la
questione si potrebbe tranquillamente estendere anche quelli europei
postsessantottini) ed auspica una virtù dimenticata: la severità. Da coniugare
con rigore, coerenza e – se possibile – con un po’ di umorismo. «Il proble-
ma della nostra epoca non è il crollo dei valori, ma il crollo della convinzione
che questi valori possano essere messi in pratica sulla Terra: la difficoltà è
convincere gli uomini a offrirgli ancora un’occasione nella loro vita». Un
pugno sullo stomaco (l’unico, a dispetto dei severi propositi del libro) al poli-
ticamente corretto e al giustificazionismo di certa sociologia da talk-show.

Bernhard Bueb,
Elogio della disciplina,
Rizzoli 2007,
pp. 157, euro 12,50

Beppe Benvenuto,
A margine,
Sellerio 2007,
pp. 202, 15 euro
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Itinerari erotici: viaggi piccanti tra le pagine dei classici

Per curiosità, per affari e per motivi di salute. Ma anche, o forse soprattutto,
per sesso o per amore. Da sempre l’eros è altrove: in Scandinavia o in un
atollo del Pacifico per noi europei; nella civilizzata e corrotta Europa per gli
orientali. E il desiderio di viaggiare è trasversale.
Ecco perché oltre che il revolucionario Fidel, può avvertirlo anche un mar-
chese come Donetien de Sade, che appena giunto in Italia somministra alle
ragazze che incontra una buona dose di un afrodisiaco, lasciandosi andare
in orge presto denunciate alla pubblica sicurezza.
Roberto Giardina ha deciso così di raccogliere i più celebri e divertenti
Itinerari erotici in un libro disponibile da qualche settimana per i tipi della
Bompiani.
Non si può non partire da Boccaccio. Costretto a lavorare a Napoli, ascolta i
racconti dei marinai di stanza a Palermo, e immagina “Panormos” come
una città dalle mille delizie, una specie di oasi africana, più seduttiva ed
anche più vicina.
Ma la Sicilia è meta anche di D.H. Lawrence: è qui che l’autore dell’Amante
di Lady Chatterly, fa conoscenza dell’adulterio. La moglie lo tradisce a
Taormina con un pescatore, e da quel trauma si ispirerà anni dopo per il suo
capolavoro.
Poi c’è Cuba, ed è Baudelaire che in questo caso scrive: “Quando a occhi
chiusi, io respiro l’odore dell’ardente tuo seno, vedo innanzi spiegarsi un
paese sereno…”. Thaiti è apprezzata da Gaugin, che perde la testa per una
seducente indigena: “è ben sottile e molto sapiente nella sua ingenuità, que-
sta Eca thaithiana, che dopo il peccato può ancora avanzare nuda senza
impudicizia, conservando tutta la sua bellezza animale come al primo giorn o ” .
Se Gozzano sceglie l’India per cercare ristoro dalla tisi che lo assedia, Andrè
Malraux ne fa terra di razzia e di violente concupiscenze, ed infatti nella Via
dei re racconterà la vita nei bordelli asiatici.
Sempre in Asia, Fowler ambienterà il suo romanzo più noto, L’americano
tranquillo, in cui la donna ambita è una giovinetta asiatica. Accusato da altri
personaggi di pedofilia, il protagonista, Pyle, risponderà che “è un cliché
chiamarle bimbe, ma una cosa vi è che è infantile. Vi amano in cambio della
gentilezza, della stabilità, vi odiano in cambio di una percossa o per un’in-
giustizia”.
Appagati, entusiasti, delusi o in preda ad atroci rimorsi, i protagonisti del
libro di Giardina raccontano una vera e propria odissea erotica, distante dal
sesso a pagamento di night-club ma anche dallo squallore del turismo ses-
suale odierno.

Roberto Giardina,
Itinerari erotici,
Bompiani 2007,
pp.547, euro 14,50
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Onania, ovvero il sesso visto da sé

È il 1712 quando un chirurgo sui generis scrive un pamphlet dal titolo lun-
ghissimo, la cui prima parola, destinata a rimanere nel lessico scientifico dei
nostri giorni, è Onania. L’autore non si limiterà solo a scegliere il nome, ma
inventerà una nuova malattia, moderna ed universale, capace di generare
infiniti e mai sopiti sensi di colpa. Di più: inaugurerà una corposa tradizione
medico-sociale, composta di una messe di studi, interventi, articoli e voci
enciclopediche. Tradizione medico-sociale, e non solo medica, perché la
medicina può raccontare solo una parte di questa storia, che coinvolge
innanzitutto la sfera morale di ogni individuo.
Di queste e di simili cose si occupa il sessuologo americano Thomas W.
Laquer, in un recente studio pubblicato dal Saggiatore.
«La domanda fondamentale – scrive l’autore - non è perché a un certo

punto, intorno al 1712, la masturbazione cominciò ad essere vista come un
problema medico o perché intorno al 1920 smise di essere ritenuta causa di
malattia. Più sconcertante è il motivo per cui il sesso solitario divenne un
problema morale così preoccupante proprio nel momento in cui lo stesso
piacere sessuale stava godendo di maggiore approvazione nel mondo
laico».
La risposta? Per Laquer è tutta colpa della cultura moderna, che se per un
verso «incoraggia l’individualismo e l’autodeterminazione», per l’altro «è
minacciata dal solipsismo e dall’anomia». Il cortocircuito è presto tracciato,
ed il risultato è che «la masturbazione diventa così il primo campo di batta-
glia della psiche per questo genere di lotte».
Resta da capire come l’«odioso peccato immorale» sia diventato nel corso
dei secoli una sorta di superstar erotica. E soprattutto come mai, in un’epo-
ca in cui i rapporti intersessuali siano definiti troppo accessibili ed immorali,
l’Onania di tre secoli fa goda ancora di una così fervida e rigogliosa salute.

Pirandello inedito

Già il titolo, Pirandello’s Story, La vita o si vive o si scrive è una citazione -
diretta o indiretta non importa - a Saint-Beuve e a quella critica che ha sem-
pre tenuto in gran conto la biografia di un autore per capirne l’opera ed i
personaggi. Dopo aver scritto una decina di saggi sullo scrittore siciliano,
Elio Gioanola, docente di letteratura italiana all’Ateneo genovese, ha deciso
di scriverne una specie di biografia romanzata. E lo ha fatto procedendo per
nuclei tematici, senza badare alla diacronia che il genere solitamente impo-
ne. Tra tutti, il capitolo americano è forse il migliore: ne viene fuori un
Pirandello insofferente alla genia americana, ma interessato alla possibilità
di monetizzare la gloria procuratagli dal Nobel e dalle traduzioni in lingua
inglese.
Alla fine dei due viaggi, e a dispetto delle attese, resterà però solo una gran-
de delusione. Tutta colpa della «nausea, di cui m’ha riempito fino alla gola il
contatto con questa gente che s’occupa di spettacoli, che vive di spettacoli,
offrendo brutalmente l’arte e quanto essa ha di più intimo e segreto».

Elio Gioanola,
Pirandello’s story,
Jaca Book 2007,
pp. 357, euro 24

Thomas Laquer,
Sesso solitario.
Storia culturale della
masturbazione,
Il Saggiatore 2007,
pp. 444, 25 euro
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Foibe, una lunga storia

Da quando è stata sdoganata da alcuni storici, la tragedia delle foibe è tema
di appassionanti dibattiti, di svariate fiction ed anche di diversi libri. Tra que-
sti, pochissimi hanno deciso di affrontare il problema nella sua complessità,
soffermandosi sulla genesi del conflitto italo-iugoslavo. Luciano Monzali non
ha fatto questo. Ha fatto di più, decidendo di raccontare la storia degli italia-
ni di Dalmazia dalla prima guerra mondiale sino all’avvento del fascismo. E
l’ha descritta con la consapevolezza storiografica di chi ha studiato i prodro-
mi di quello scontro avvenuti già in epoca risorgimentale, soffermandosi poi
sulla convergenza (non ideologica, ma dettata da interessi) del liberalismo
nazionale con il fascismo. Stretti dal governo di Belgrado, che li considerava
alla stregua di infiltrati, e dal regime mussoliniano, che li strumentalizzava per
soffiare retorica sul fuoco nazionalista, gli italo-dalmati furono vittime di un
ineludibile gioco di forza tra Stati. Anni dopo, le foibe titine avrebbero fatto il
resto, scrivendo una delle pagine più nere della storia italiana.

La bella Leonora ballò fino a tardi

«La signora donna Leonora fu strangolata il mardì notte avendo ballato fino
alle due ore e di poi andata a letto le fu gettato da don Pietro una lazza da
corda alla gola. Dopo molta difesa che fece fu finalmente morta».
È il 10 luglio 1576. Nel castello di Cafaggiolo, a due passi da Firenze,
Leonora di Toledo viene strangolata dal marito, Pietro de’ Medici. È la terzo-
genita di don Garcia di Toledo, uno dei viceré di Spagna. Si è sposata con il
mediceo quattro anni prima. L’assassinio viene da subito occultato come un
inspiegabile incidente e resta avvolto nel più fitto dei misteri. Solo due secoli
dopo, la storiografia repubblicana inizierà ad indagare, con l’aiuto anche di
diversi documenti ufficiali. Verrà fuori una storia di passione, adulterio e gelo-
sia, ma anche di complessi rapporti diplomatici tra il granducato toscano e
la Spagna di Filippo II. Come racconta lo storico repubblicano Carlo Botta, il
suocero Cosimo de’ Medici «invaghito di tanta bellezza, con scelerato
amore si fu con lei mescolato, per modo che gravida di sé alle nozze del
figliolo la mandasse». La fama del figlio Pietro, marito di Leonora non è da
meno: «Oltraggiava i due sessi, l’altro abbandonando e del proprio abusan-
do». Su questa insolita triangolazione sentimentale si consuma la breve vita
della principessa di Toledo, che più che dalla storia sembra essere tratta da
un recente noir spagnolo.

Tutti nel pozzo con Alfredino

«È stata una notte come quella del primo sbarco sulla luna: il trionfo della
tecnologia allora; la sua tragica sconfitta ora, davanti al pozzo di Vermicino.
Si può andare sulla luna, ma non si può salvare un bambino caduto in un
pozzo». Ecco ciò che scrive Leonardo Sciascia a margine della tragedia che
in una calda estate di ventisei anni fa mobilita mezza Italia.
Il 10 giugno del 1981 Alfredino Rampi, un bambino di poco più di sei anni,
viene inghiottito da un pozzo artesiano, in una contrada vicino a Roma.
Sono tre giorni di agonia con un tragico finale, che si porterà dietro accuse
ed insinuazioni di ogni tipo. Dal racconto (documentatissimo) di Massimo
Gamba, viene fuori una folgorante istantanea dell’Italia di quel periodo:
approssimazione, eroismo e populismo si confondono in una tragedia che
ribalta il rapporto tra pudore e diritto di cronaca. È la nascita del voyeurismo
catodico e della sua più insinuante filiazione, la televisione del dolore, che da
allora inghiottirà, in una spirale senza fine, buona parte dell’informazione italiana.

Massimo Gamba,
Vermicino:
l’Italia nel pozzo,
Sperling & Kupfer 2007 ,
pp. 278, euro 14,00

Vanni Bramante,
Breve vita di Leonora
di Toledo,
Le Lettere 2007,
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anno iii - n. 3 95

Portfolio di Michele Longo:
Mattanza

In alto: Favignana, 1981 In basso: Favignana, 1981
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Portfolio di Michele Longo:
Mattanza

In alto: Favignana, 1981 In basso: Trabia, 1973


