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A MARGINE
C’ERA UNA VOLTA L’EDITOR: 
LA FINE (TRISTE) DI UN ABILE TESSITORE

di beppe benvenuto

Incipit, altamente impegnativo, e,
dunque, ispirato: «La parte dell’an-
gelo, la parte dell’ombra, quella
della levatrice che aiuta a nascere,
ecco come definisco il mestiere di
editor». Parola di Claire DeLannoy,
editor di vaglia ma anche scrittrice
in proprio, e ora autrice di un mini
libro, molto sapiente e chiaro:
Lettera a un giovane scrittore (Ponte
alle Grazie, pagine 80, euro 11). 
Nel volumetto si spiega l’essenziale
del mestiere. Ovvero, degli gnomi
preposti a vagliare manoscritti, a
cucinare e selezionare opere che
forse un giorno finiranno in mano ai
lettori: «Fragilità nell’esercizio edito-
riale, onnipotenza apparente del suo
status». In soldoni, quasi un semi-
dio, ma una divinità dallo statuto
incerto e dalle molte inclinazioni.
Tanto per cominciare, va subito pre-
cisato che non ha nulla a che spar-
tire con il «negro»: «L’editor», infatti,
«ha il compito di aiutare, consigliare,
difendere uno stile, anche con la
matita in mano, mentre il negro è
incaricato invece di scrivere o di
riscrivere, di rimodellare un testo per
migliorarne la leggibilità, senza che
l’anima del testo venga sfiorata». 
Per quanto riguarda poi la parte
alta, il libro parla di un personaggio
insieme ombroso e speciale: traffica
con un materiale molto sui generis,
con un prodotto appunto dello spiri-
to, un qualcosa che inevitabilmente
tocca la sfera della cosiddetta
anima, «anche se» in certi frangenti,
precisa l’autrice, si può trattare di
un «anima» magari non «grandissi-
ma», ma da tutelare comunque:
quindi, papale papale, «essere
responsabile di un autore significa
essere responsabile di un’anima».
Messa in cascina la teoria si passa,

dunque, alla pratica.  
L’editor è un mestiere con tanto di
precetti e consuetudini. Una regola,
ad esempio, recita che nei mano-
scritti «si ritrovano sempre gli stessi
difetti». Eppure anche la sorpresa
ha il suo peso nel mestiere. Anzi ne
è il sangue e il sale. Tanto che «in
poche ore la sua vita può cambiare
totalmente», perché finalmente ci si
imbatte «nel manoscritto di cui si sa
che, pubblicandolo, si avrà il suc-
cesso assicurato… poco importa, a
questo livello, che sia un successo
di critica o commerciale, ciò che
importa è quel momento di grazia
che si dà quasi per miracolo». Allora
scatta il quid ed è, talora, persino
passione, e via discorrendo. Ma
neppure in questi casi il lavoro sul
testo cambia. Resta «un corpo a
corpo” dove è saggio porsi «al
posto dell’autore», cogliere il suo
«intento», il suo «progetto», propo-
nendogli soltanto interventi che
nascano «da lì». 
L’editor lavora sottotraccia. 
Percorre perlopiù fili non risolti, 
corregge difetti, smussa spigoli 

«L’editor è un mestiere 
con tanto di precetti e consuetudini.

Una regola, ad esempio,
recita che nei manoscritti 

“si ritrovano sempre gli stessi difetti”.
Eppure anche la sorpresa 
ha il suo peso nel mestiere.

Anzi ne è il sangue e il sale»



e scioglie intorcinature. Opera di
bulino. Taglia e cuce. Usa distacco
e competenza. Ma soprattutto è un
cultore della cosiddetta nasometria.
Di certo sa, alla maniera di Stephen
King, che ogni «buona narrativa
parte sempre da una storia e avan-
za verso un tema». Ed è persino
portato a credere che non abbia
neppure torto l’eccellente Cechov
quando sostiene che «non si scrive
per sé ma per il lettore» e che quin-
di certe norme sono all’incirca degli
imperativi se si vuole che «un testo
regga». In poche parole: «nessuna
problematica sociale, un’assoluta
oggettività, una verità nella descri-
zione dei personaggi, concisione,
nessuno stereotipo tipo, calore 
ed emozione». 
Detto ciò, resta sempre un qualcosa

di imponderabile, una specie di
cambio di marcia, che fa a pezzi
ogni dato certo e ogni sensata
propedeutica. Serve, insomma, il
«piacere». In assenza del quale non
scatterà mai quella sorta di «patto
funzionale» per cui «il lettore finge di
credere che quanto gli si racconta
sia accaduto realmente». Ecco,
questo piccolo breviario di un
mestiere e del suo vissuto racconta
anche, magari senza volerlo, di un
contrappasso. Di una situazione che
un tempo forse esisteva nei termini
descritti, ma che oggi è invece raro
incontrare.
I lettori amorosi sono in effetti un
po’ spariti. Inghiottiti? Forse dal
mercato (e solo dal mercato?). 
Così, almeno e all’ingrosso, è 
andata nel Belpaese. 

6 gli apoti
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anno iii - nn. 1-2 7

OMNIBUS
UNA STRANO SCRITTORE: 
CONSIDERAZIONI SULLA FIGURA 
DELL’IMPOSTORE

di giancarlo macaluso

Ancora un siciliano. Ancora un’im-
postura. Ancora la vita reale che
gareggia e spesso vince sulla vita
immaginifica e fantastica. Oppure,
chissà, sono la stessa cosa.
L’episodio di cronaca è abbastanza
recente e ghiotto per non affrontarlo
e accettare i suggestivi rimandi a
certe pagine di letteratura o a  epi-
sodi della storia della Trinacria. 
Il fatto è accaduto in quella parte
dell’Italia ricca, opulenta e furba
negli affari, fra il Nord-Est e la
Lombardia. Quella zona della
Penisola dove si intramano e con-
vergono i meccanismi economici e
produttivi più solidi del Paese. Ma
anche le debolezze di chi, una volta
raggiunta ricchezza e potere, forse
si annoia e tenta di cambiare il pro-
prio sangue, rosso spento, in san-
gue blu. E se proprio non ci riesce
si accontenta anche di un azzurro
sbiadito. Perché - fra aziende tessili
e metallurgiche, ricchissimi negozi e
imprese del terziario fra le più com-
petitive d’Europa – c’era una specie
di bottega a conduzione familiare
che vendeva titoli nobiliari. Cioè,
niente. Ma, a giudicare dal giro
d’affari, andava piuttosto bene. A
dirigerla era il sedicente principe
Rosario Poidimani, da Siracusa. Un
personaggio bizzarro,  che a un
certo punto si è autoproclamato
aspirante al trono del Portogallo.
Con tutta la coreografia del caso,
compresa la sede a Vicenza di que-
sta specie di “regno in esilio”: la
Real Casa de Portugal. Il suo
mestiere principale era appunto
quello di vendere titoli nobiliari. E lo
faceva non nella Sicilia del
Settecento e neanche nella Roma

del dopoguerra dove sbarcavano gli
zotici ingenui ai quali Totò (principe
davvero) tentava di rifilare la
Fontana di Trevi.
«In nessun luogo quanto la Sicilia la
verità ha vita breve» ci ha insegnato
Tomasi di Lampedusa. Certo, non
prendiamo - neanche da un mae-
stro come l’autore del Gattopardo –
quelle parole per oro colato. Ma
solo perché ci dispiace che sia
così. L’episodio di Poidimani, al di
là delle risate che provoca e della
barcata di soldi che gli ha portato
nel conto corrente, ci fa venire in
mente una parola: impostura. Che
non è la truffa. È più sofisticata, più
letteraria, meno rozza. L’impostore
tenta di costruire una qualche
forma (stavamo per dire di verità!) di
credibilità alle sue azioni; tende a
giustificarle e darne un significato

«L’impostura non è la truffa.
È più sofisticata, più letteraria,

meno rozza.
L’impostore tenta di costruire 

una qualche forma 
(stavamo per dire di verità!) 
di credibilità alle sue azioni; 

tende a giustificarle 
e darne un significato “alto”

e per fare questo ha bisogno 
di strumenti, documenti, apparenze,

corti cagliostresche»



“alto” e per fare questo ha bisogno
di strumenti, documenti, apparen-
ze, corti cagliostresche.
Un po’ come faceva l’abate Vella
alla fine del Settecento a Palermo. Il
frate maltese sembrò trovare in
Sicilia l’humus adatto per portare a
compimento il suo marchingegno
truffaldino tenendo in scacco per
tredici lunghi anni la nobiltà sicilia-
na. Vella costruisce il suo potere su
una bugia: dice di conoscere per-
fettamente l’arabo e non è vero. Ma
ben presto la faccenda diventerà
una questione di potere perché egli
afferma (mentendo), di avere tradot-
to un codice risalente all’epoca
della dominazione araba in grado di
mettere in discussione o di cancel-
lare titoli nobiliari, proprietà e privile-
gi. E tutti fanno a gare per ingraziar-
si quell’uomo con la tonaca che è
l’unico che può salvarli dal disastro.
Pagando, naturalmente. Ed è il
paradigma di come la menzogna
possa «assumere le apparenze
della verità». E addirittura si compli-
ca a tal punto che per un secolo a
venire dalla “menzogna saracina” ci
sono stati autorevoli studiosi pronti
a giurare che i codici di Vella fosse-
ro autentici.

L’italianista Salvatore Silvano Nigro
arriva per paradosso ad affermare
che «Il falsario colma una lacuna, è
un benemerito che lenisce una feri-
ta aperta». A pensarci bene è così:
è una specie di prestigiatore che
confeziona una verità così come noi
la cerchiamo, così come noi la vor-
remmo. Rattoppa la vita. Un rattop-
po, però. Il falsario-impostore  è
simile a uno scrittore che inventa
romanzi. Solo che il primo deve fare
i conti con la vita reale, il secondo
ne può fare a meno. Il narratore
costruisce un’architettura coerente.
Come dice Somerset Maugham:
«Adesso io nel raccontarvi questo
fatto vi ingannerò necessariamente,
perché siccome devo scrivere un
racconto, nel racconto tutto deve
essere coerente, tutto deve torna-
re». Proprio perché, chiosa
Beniamino Placido, «la letteratura è
costruita così: come una coerente
complessità, laddove la vita non è
coerente. Complessa sì, ma coe-
rente nemmeno per idea; è assolu-
tamente caotica, povera quando
non priva di significati, assoluta-
mente anarchica. La letteratura è
una sorta di consolante imbroglio».
E forse anche la vita.

8 gli apoti
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culturale de Il giornale e
tiene una rubrica su Style,
il mensile del Corriere
della Sera.
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OMNIBUS
UNA COTOLETTA PER SUA MAESTÀ

«Nelle mie memorie parlerò poco di
me. So bene che ai lettori interessa
solo ciò che riguarda il grand’uomo
al cui servizio mi ha condotto il
destino». È il 1830. Napoleone
Bonaparte è morto da meno di dieci
anni ma in terra transalpina il suo
mito ha già ripreso vigore. Luis
Constant Wairy, primo valletto di
camera dell’imperatore corso, deci-
de così di rendere noti i suoi
memoires, di cui Sellerio pubblica
ora un’antologia a cura di Patrizia
Varetto (Il valletto di Napoleone,  pp.
341, 12 euro).
Appena inizia a prestare servizio alla
famiglia Bonaparte  - ci vorrà qual-
che anno prima che, nel giugno del
1803, diventerà il più fidato servitore
- Wairy ne resta subito affascinato.
In quelle stanze è «come veder sfila-
re, attraverso una lanterna magica, i
più diversi personaggi» ma non c’è
ancora traccia dell’etichetta imperia-
le. Anche se è già conosciuto in
tutta Europa, Napoleone è infatti un
uomo molto semplice, perfino poco
incline alla cura della propria perso-
na: quando si lava è così goffo da
ricoprirsi interamente di sapone e
vederlo alle prese con il rasoio è
«più preoccupante che ridicolo». È
alto circa un metro e sessantotto,
ha «la testa allungata più che roton-
da, un pò appiattita sulle tempie», il
naso è privo di difetti, le orecchie
piccole e ben fatte,  le braccia soli-
de e, per quanto abbia «gran cura
delle unghie», se le rosicchia spes-
so: «segno di impazienza o di pre-
occupazione». Preferisce cenare da
solo, velocemente «e senza neppu-
re la tovaglia». Ama le albicocche, le
cotolette, disdegna il vino ed
«ingrassa parecchio, senza per que-
sto perdere l’armonia della figura».
Benché coraggioso ed intrepido in
battaglia, si mostra «fragile di fronte
ad un piccolo malanno». Brontola

come una vecchia zia per i conti
della corte, a suo dire troppo esosi
e per invocare sobrietà ricorda il
tempo in cui «avevo l’onore di esse-
re luogotenente». In guerra è pieto-
so, e ciò collide vistosamente con
una memorialistica che ne ha rac-
contato spesso l’impassibilità ed a
volte perfino il sadismo. A differenza
del cognato Gioacchino Murat –
descritto come una sorta di dandy
coraggioso ed inappuntabile - dete-
sta gli abiti raffinati ma scomodi e
cavalca senza alcuna eleganza.
Anche quando diventa imperatore,
Napoleone resta un uomo piuttosto
sobrio ed  un marito assai amorevo-
le. Sebbene i dissidi e le infedeltà
tra i due sposi siano assai noti,
Wairy racconta di un matrimonio
che sfiora quasi l’idillio. Si sofferma
solo sulle avventure amorose del-
l’imperatore e sembra quasi giustifi-
carlo quando scrive che «si com-
portava nel modo onesto in cui l’in-
tendeva lui». Ha due i figli illegittimi,
ma «l’erede tarda ad arrivare».
Decide per questo di separarsi dalla
moglie. «Gli occhi si velano di lacri-
me più d’una volta», ma la sua tri-
stezza sembra scomparire quando
convola a nozze con  Maria Luisa

«Anche se è già conosciuto 
in tutta Europa,

Napoleone è un uomo molto semplice,
perfino poco incline 

alla cura della propria persona: 
quando si lava è così goffo da ricoprirsi

interamente di sapone 
e vederlo alle prese con il rasoio 
è “più preoccupante che ridicolo”»



d’Austria. È l’11 febbraio del 1810.
Passa poco più di un anno e nasce
l’erede: «se mai Napoleone ebbe
ragione di credere pienamente alla
sua fortuna, questa avvenne il gior-
no in cui una arciduchessa d’Austria
lo rese padre di un re. Lui, che era
nato cadetto di una famiglia di
corsi». Ma i guai sono ormai immi-
nenti ed iniziano con la disastrosa
campagna di Russia. Wairy descrive
un imperatore sempre più cupo,
indeciso e sconvolto da numerosi
tradimenti. Dopo diverse sconfitte, è
costretto a rientrare in Francia. Non
basta: nonostante la sua presenza,
Parigi viene occupata. L’11 aprile
del 1814, a Fontainebleau,  firma
l’atto di abdicazione. La stessa
notte tenta di avvelenarsi. Cinque
giorni dopo i commissari degli alleati
sono incaricati di accompagnare
«Sua maestà» alla nave che lo con-
durrà  all’isola dell’Elba. Poco prima
della partenza, per un equivoco
circa la restituzione di una somma
di denaro, Wairy rassegna le proprie
dimissioni. Non sarà con Napoleone
né durante l’esilio né durante i leg-
gendari «cento giorni» dopo lo sbar-

co di Cannes.  
Al di là delle perifrasi e delle frasi di
circostanza, quando il valletto scrive
le sue memorie sa di non essere un
semplice testimone. Per le sue
mansioni e per la fiducia che ispira
in Napoleone, è il solo a raccogliere
segreti e confidenze inaccessibili
anche ai più prestigiosi collaboratori.
E non è un caso, infatti, che l’edi-
zione integrale sia composta di ben
sei volumi. Wairy scrive a distanza di
molti anni dalle vicende che vive. Il
rischio di un’idealizzazione del suo
signore potrebbe essere quindi
molto alto, ma non è così. Ad ecce-
zione di qualche stereotipo di
maniera, la cronaca quotidiana ci
svela un uomo senza manto e scet-
tro imperiale, quasi ridicolo in certi
suoi tic e gesti abituali. Le memorie
del primo valletto di camera non
sono di certo le più attendibili tra le
fonti storiche, ma il ritratto di questo
Napoleone dubbioso, così lontano
dallo solennità delle tele di Jacques-
Louis David, è di certo molto più
godibile e verosimile di gran parte
della memorialistica celebrativa di
metà ottocento.

10 gli apoti



OMNIBUS
HITLER QUOTIDIANO: 
GLI ULTIMI GIORNI PRIMA DEL CROLLO 
DEL TERZO REICH

«Improvvisamente calò un silenzio
assoluto. Mi affacciai nel corridoio e
diedi un’occhiata. In fondo, in quella
stanzetta che chiamavano “il salo-
ne”, vidi il corpo inerte di Hitler. Era
seduto sul piccolo canapè, ripiegato
su sé stesso. Eva era vicino a lui,
raggomitolata, il petto quasi le toc-
cava le ginocchia». Rochus Misch fu
l’ultimo soldato tedesco ad avere
lasciato il bunker del Führer poche
ore prima che l’Armata Rossa vi
entrasse. A più di sessant’anni da
quella vicenda, ha deciso di raccon-
tare la sua testimonianza in un libro,
ora tradotto in Italia da Castelvecchi
(Ultimo, traduzione di Maria Vittoria
Mancini, pp. 233, euro 16).
Misch nasce in Slesia nell’estate del
1919. Orfano di entrambi i genitori,
cresce coi nonni, «proprietari di una
vacca, di un maiale e di un ettaro di
terra». Dopo aver compiuto gli studi
primari, decide di diventare decora-
tore, iscrivendosi ad una scuola
specialistica. Il primo incontro con
Hitler avviene per puro caso, grazie
alla vincita di due biglietti per assi-
stere alle Olimpiadi di Monaco del
1936. «La sua limousine si fermò a
dieci metri da noi. Non avevo mai
visto uno spettacolo del genere. Si
aveva l’impressione che il mondo
intero esultasse. E cominciai a
sognare, a immaginare di far parte
di quel quadro». A Misch la politica
non interessa: non sa nemmeno di
preciso chi sia quell’uomo su quella
elegantissima macchina. Quando
chiede di essere inserito nella
Verfügungstruppe (l’armata di riser-
va costituita da reggimenti non inse-
riti ufficialmente nella Wermacht), lo
fa per un puro calcolo utilitaristico:
si può accedere alla carriera militare

professionista ed ottenere così un
vero lavoro. La sua richiesta è
accettata: Hitler è già conosciuto in
tutto il mondo, ma Minsch confessa
di «non saperne molto. Tuttavia,
devo ammetterlo, provavo una stra-
na sensazione di benessere.
Quell’atmosfera mi dava l’impressio-
ne di essere qualcuno, di avere
qualcosa in più, di essere migliore».
Con quest’animo partecipa
all’Anschluss e all’annessione della
Cesclovacchia, prima di essere
destinato, una volta scoppiata la
seconda guerra mondiale, in
Polonia. Due pallottole lo feriscono.
Dopo sei settimane di riposo, torna
a Berlino. Sempre per puro caso, gli
viene comunicato che farà parte del
Begleitkommando, il comando di
scorta privato di Hitler. La mansione
è quella di fattorino. È il 2 maggio
1940.
I primi giorni non sono facili. È lette-
ralmente ossessionato dal terrore di
incontrare il Führer: «andando a
letto non pensavo che a lui, a come
fare per evitarlo. Che cosa avrei
potuto rispondere, io, una nullità
venuto dalla campagna, di fronte a
quell’uomo che il popolo intero
sembrava venerare?». Ma l’incontro
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è solo rimandato di pochi giorni:
«Sono a un metro da lui. Lo guardo
senza vederlo. Sono gelato. Ho
caldo. Vorrei sparire». Misch segue
la vita quotidiana del suo Fuhrer.
Hitler si sveglia tardi. Dopo le visite,
che non iniziano prima delle undici,
c’è la riunione con i collaboratori e
gli esperti militari che può durare
anche quattordici ore. Ama consu-
mare il pasto in compagnia ed
intrattiene gli ospiti con lunghi
monologhi sulla scienza, l’arte o la
storia. Dopo il pranzo è l’ora della
passeggiata nel giardino d’Inverno.
Ogni sera ama guardare dei film, di
cui si dice intenditore, e si stizzisce
quando gli americani producono
una pellicola come Via col Vento.
Misch seguirà fino all’ultimo il
Fuhrer, trasferendosi dal marzo del

1945 nel bunker. Assisterà alle par-
tenze e alle defezioni di Göring,
Himmler, Donitz, Kaltenbrunner e
sarà nel sotterraneo fino alle tragi-
che ore dei suicidi di Hilter, Eva
Braun, e della famiglia di Goebbels,
ma non avrà mai alcuna spinta idea-
listica, tanto meno penserà di con-
dividerne la fine. Dopo la prigionia in
Russia, tornerà in Germania, dove
aprirà una piccola attività in proprio.
«Per quanto mi riguarda, penso di
aver fatto il mio lavoro di soldato
correttamente… Non avevo ideali,
avevo 20 anni e la voglia di muover-
mi». A quasi mezzo secolo di
distanza dal libro di Hannah Arendt,
la banalità del male torna a farsi
sentire. Ma forse in questo caso, lo
fa in modo molto più bruciante e
diretto.

12 gli apoti



OMNIBUS
UN ANARCHICO DI NOME FRANZ

Poco meno di cinque anni fa, Gorge
Steiner, riferendosi al Processo di
Franz Kafka, scriveva: «Questo
breve romanzo ha acquistato una
statura che non ha niente in comu-
ne con quella di un classico della
letteratura. Nel corso del secolo ci si
è riconosciuti in esso, per tanti è
stato un riferimento spontaneo.
Sono moltissimi coloro che non
l’hanno letto, che magari non ne
hanno nemmeno visto una versione
teatrale, cinematografica o televisi-
va, ma che ne conoscono le grandi
linee e le situazioni». E poi, più
avanti: «Kafka è diventato un agget-
tivo. In più di cento lingue l’epiteto
‘kafkiano’ si applica ad immagini
centrali, alle costanti di disumanità e
di assurdità dei nostri tempi». 
Grande merito, questo, che acco-
muna lo scrittore ebreo di Praga a
pochissimi altri nella letteratura di
tutti i tempi. Solo Dante,
Shakespeare, Cervantes e
Pirandello possono godere infatti di
un simile privilegio. Ma ciò che a
prima vista appare come il più
importante ed irraggiungibile tra i
traguardi di un classico, può diven-
tare senz’altro una condanna triste
ed inesorabile, e rappresentare così
l’ormai secolare incomprensione tra
i critici e l’autore della Metamorfosi.
Già Walter Benjamin osservava
infatti che «all’interno dei suoi scritti
si deve avanzare a tastoni, con pru-
denza, con circospezione, con diffi-
denza». E sosteneva che ci sono
due modi per fraintendere Kafka:
l’approccio naturale e quello sovran-
naturale. In altre parole, le letture
psicoanalitiche e le interpretazioni
teologiche. Grande critico e grande
profeta, Benjamin: gli studi sullo
scrittore praghese non hanno che
confermato infatti le paure del culto-
re tedesco. Da autore metastorico

per antonomasia, Kafka è così
diventato lo scrittore più storicizzato
del ventesimo secolo. Le sue opere
sono state lette, interpretate, critica-
te o elogiate quasi esclusivamente
in relazione ai drammi del
Novecento (e quindi alla seconda
guerra mondiale, alla Shoah ed allo
Stalinismo).
Ora un agile saggio di Michael
Löwy, (Kafka Sognatore ribelle, tra-
duzione di Guido Lagomarsino,
Eleuthera 2007, pp. 136, euro 13)
ne analizza la produzione sotto
un’altra luce, quella libertaria.
L’interpretazione non è di certo
nuova: il primo a portarla avanti con
decisione fu Klaus Wagenbach, che
in uno studio sul giovane Kafka,
apparso in Germania nel 1958, mise
in luce i legami dell’ebreo di Praga
con il mondo anarchico. E si sotto-
pose così da subito al fuoco incro-
ciato della gran parte degli studiosi,
che bollarono come leggenda la vul-
gata del Kafka libertario, accusando
Wagenbach di addurre testimonian-
ze ed interpretazioni «prive di credi-
bilità» fino a definire quelle tesi «fal-
sificazioni intenzionali». Löwy ha ora
deciso di steccare nel coro. E dopo
una lucida analisi di tutte le opere
del grande scrittore praghese, ne ha
dipinto un ritratto lontano anni luce
da quello di un autore fatalista e
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rassegnato. In poche parole: un cul-
tore della libertà e dell’autodetermi-
nazione, ostile a qualsiasi spinta
totalitaria e disumana. La poetica
kafkiana non si traduce così in un
credo religioso ortodosso e determi-
nato, ma in una forte avversione
verso qualsiasi forma di potere che
abbia la pretesa di rappresentare la
divinità e di imporre a suo nome
dogmi, dottrine ed interdizioni.
L’esito naturale diventa così l’agno-
sticismo religioso, inevitabile per chi
si professa devoto della libertà inte-
sa nell’accezione più forte del
termine. E non è certo un caso che
da alcune testimonianze si evince
che lo stesso Kafka confidò di voler
andare in Palestina in un Kibbutzim,
perché attratto dal pensiero del-
l’anarchico Bakunin, decisivo nelle
prime esperienze del pionierismo
ebraico.
Löwy si sofferma poi sull’immagine
dello scrittore straniero, anche in
questo caso ghiotta preda di facili

giustapposizioni perché ebreo e
quindi vittima predestinata della bar-
barie umana. Una falsità: Kafka è
stato il più lucido e coraggioso tra
gli apolidi, perché attraverso i  pro-
tagonisti dei suoi romanzi ha prete-
so i diritti che gli spettavano senza
considerare il pregiudizio che deri-
vava dalla loro condizione di immi-
grati.
Per questo e per altre demistifica-
zioni, questo saggio non è solo una
ventata di aria fresca. È la storia
cronica di un malinteso, che ha
condannato «il maggiore esperto del
potere» ad una facile e macchietti-
stica vulgata. È paradossale che
uno scrittore così lontano dalla rigi-
dità degli imperativi e degli schemi
dell’uomo sia caduto vittima impo-
tente della più prevedibile di quelle
manifestazioni: la semplificazione
postuma della propria poetica, che
ha tentato di ingrigirne la sua figura
in una classificazione ordinaria e
demistificante.

14 gli apoti
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OMNIBUS
I DELITTI CHE HANNO FATTO EPOCA: 
L’ASSASSINIO DELLA CONTESSA 
GIULIA TRIGONA

È il 2 marzo del 1911. A Roma, in
un albergo di terza categoria vicino
alla stazione Termini, è ritrovato il
corpo di una donna. Ha il collo
squarciato, una ferita lungo il fianco
ed è immersa in una pozza di san-
gue. Accanto a lui, un uomo.
Sembra morto, ma è soltanto sve-
nuto. Si è sparato all’altezza del-
l’orecchio con una pistola d’ordi-
nanza. La donna è la contessa
Giulia Trigona, nata principessa di
Cutò, sorella di un deputato sociali-
sta, dama d’onore della regina
Elena, nonché zia di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa. Da quindici
anni è sposata con il conte
Romualdo di Trigona, già sindaco di
Palermo ed esponente di una delle
famiglie siciliane più blasonate.
L’uomo che l’ha assassinata è il
barone Vincenzo Paternò del
Cugno, giovane e brillante tenente
di cavalleria. 
Si sono conosciuti in Sicilia, in una
delle infinite feste che animano la
Belle Epoque panormita. In quegli
anni, Palermo non è semplicemente
il capoluogo dell’isola. È una vera e
propria capitale culturale europea.
Da poco meno di dieci anni è stato
ultimato il Teatro Massimo, che
quanto a dimensioni e valore archi-
tettonico, è secondo solo all’Opera
di Parigi. A cingerlo sorgono le
nuove costruzioni liberty ed i nume-
rosissimi caffé, animati spesso da
scrittori ed intellettuali giunti dal
continente. Nomi inglesi e tedeschi
divengono familiari non solo all’elite
aristocratica ed alto-borghese con
cui gli stranieri si sono mescolati,
ma anche ad un grande pubblico,
che si muove per le strade della
città, trovandosi di fronte ad altiso-

nanti appellativi e cognomi d’oltral-
pe. Nascono così il The English Tea
Room and Circulating Library di
Piazza Marina, il British Coffee
House and Billiards di via Toledo ed
il Café Restaurant Bologni, che per
la prima volta ammette anche le
donne. Palermo vive con i Florio una
vera e propria rinascita e l’attività
della famiglia siciliana si trasforma
ben presto in quella di una dinastia.
Proprio in uno degli incontri organiz-
zati negli splendidi saloni del Grand
Hotel Villa Igiea, costruito qualche
anno prima per volontà di don
Ignazio, Giulia Trigona conosce
Vincenzo Paternò. Sono anni difficili
per la zia di Tomasi di Lampedusa:
benché l’unione con Romualdo l’ab-
bia fatta divenire madre di due bam-
bine, il loro rapporto è da tempo in
crisi. In pochi mesi Giulia deve
affrontare un’operazione per un’ap-
pendicite e subito dopo una febbre
infettiva. Il marito appare distante,
segue con indifferenza le vicissitudi-
ni della moglie che, ancora convale-
scente, si vede recapitare una lette-
ra anonima che la informa della rela-
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zione del marito con un’attrice.
Giulia è sconfortata: nonostante tra
le dame di corte la prassi di avere
un’amante non sia affatto inusuale,
è sempre rimasta fedele al marito.
Nel frattempo le avance e le atten-
zioni di Paternò si fanno sempre più
pressanti, i colloqui tra i due sempre
più intensi e continui. Giulia inizia
così la relazione col giovane tenen-
te. Il primo incontro è dell’11 agosto
del 1909. Contrariamente alla prassi
e all’etichetta regia, nessuno dei
due protagonisti si premura a tenere
nascosto il legame. Al contrario. Lo
scandalo dilaga quando decidono di
compiere insieme un lungo tour
europeo: toccano la Svizzera, la
Francia e la Germania. 
La famiglia dei Cutò non resta a
guardare: nel gennaio del 1911 su
ordine del Ministero della Difesa il
tenente viene allontanato da
Palermo e destinato a Napoli. Il suo
stile di vita è assai inviso all’aristo-
crazia. Paternò conduce un’esisten-
za dissipata, frequenta i più onerosi
tavoli da gioco di Palermo e di
Roma, impegna e perde moltissimi
somme di denaro tanto da dovere
rivolgere un’istanza al re Vittorio
Emanuele III con la quale invoca «la
benevolenza» del sovrano affinché
«salvasse dalla completa rovina un
suo fedele soldato». La richiesta
non resta comunque inevasa: la
segreteria del re, proprio grazie
all’incomprensibile ma tempestiva
raccomandazione del marito della
Trigona, gli fa pervenire la somma
considerevole di duemila lire.

Ma i soldi non bastano. Le suppli-
che si fanno pressanti anche nei
confronti di Giulia, che si ritrova a
vendere diversi preziosi e a contrar-
re numerosi debiti. La contessa
giunge perfino ad avvicinare figure
di dubbia moralità, come Emilia Di
Bella, una donna che presta somme
considerevoli ad interessi salatissimi.
Nel frattempo i rapporti tra i coniugi
Trigona sono sempre più tesi, la
separazione inevitabile. Gli ultimi
tentativi, portati avanti con determi-
nazione dalla principessa Giulia di
Trabia, sorella di Ignazio Florio e
moglie del principe Pietro Lanza,
sono tutti vani.  Per il timore che la
sua amante possa essere defrauda-
ta, il tenente cerca di seguire perso-
nalmente le trattative legali: all’avvo-
cato di Giulia fa affiancare così uno
di sua scelta, Adolfo Serrao.
L’obiettivo, neanche tanto occulto, è
quello di addivenire alla separazione
quanto prima, in modo tale da pote-
re avere a disposizione le risorse di
Giulia. Ma il patrimonio della zia di
Tomasi di Lampedusa, un tempo
assai florido, è ora ridotto all’osso:
la dote di mezzo milione è ormai
pari a poco meno di cinquantamila
lire e Giulia, anche per il bene delle
due figlie, è determinata ad evitare
ulteriori dilapidazioni. Nel 1911 firma
così l’atto di separazione consen-
suale, vincolando il suo patrimonio
alla possibilità di disporne soltanto
nella misura di un sesto l’anno. E al
momento della firma, al suo avvoca-
to dice: «Del resto, i miei giorni sono
contati; so bene che avrò poco da
vivere». È una profezia: il giorno
dopo è il 2 marzo del 1911. 
Paternò in quei giorni si trova a
Roma e riesce a convincere la
Trigona ad un ultimo, disperato
incontro. La mattina seguente, poco
dopo mezzogiorno, il tenente si reca
così all’albergo Rebecchino di via
Giolitti, a due passi dalla stazione
centrale. Chiede una stanza matri-
moniale. Gli viene assegnata la n.8,
al secondo piano. È una camera
abbastanza ampia. 
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Ha due finestre che danno sul viale
retrostante ed è arredata con mobili
piuttosto modesti: un letto matrimo-
niale di ferro nero, un armadietto ed
un piccolo divano, anch’esso nero.
Passa mezz’ora ed in carrozza
giunge Giulia. Chiede del tenente.
Entra nella stanza e siede sul lato
destro del letto. I due iniziano a par-
lare, ma non si intendono. Giulia è
decisa a troncare ogni rapporto per
il bene delle due figlie e per onorare
l’immagine della propria famiglia.
Paternò no. È disperato. Mentre la
contessa è girata, il tenente le vibra
un colpo di «coltellaccio da caccia
grossa» alla spalla sinistra, perforen-
dole il polmone. La vittima tenta una
resistenza, si volta ed inizia una col-
luttazione violenta, ma viene afferra-
ta per i capelli e colpita più di una
volta. Prima alla vertebre, poi sulla
lingua. La carotide è lesionata.
Dopo qualche minuto di agonia
muore per dissanguamento.
L’assassino si libera del corpo della
donna, prende la pistola di ordinan-
za e si spara in testa. Per sua fortu-
na - ma secondo l’accusa per una
scelta premeditata – l’esplosione
lambisce l’orecchio e provoca solo
una ferita superficiale. Dopo lo
sparo, arriva la prima pattuglia di
polizia, che trasporta il tenente in
ospedale. L’hotel è piantonato. La
salma viene rimossa solo nella sera-
ta, rinchiusa in una cassa di abete e
contrassegnata col numero 3. Prima
della sua chiusura, l’avvocato della
Trigona riesce a recidere due lunghe
ciocche di capelli da custodire per
le due figlie della contessa. 
Il processo inizia a più di un anno di
distanza, il 17 maggio del 1912. Si
tiene a Roma, al nuovo palazzo di

Giustizia, già ribattezzato il “palaz-
zaccio”. Come ci raccontano alcune
cronache dell’epoca «alle 9,20 un
brusio nell’aula, gremita fino all’inve-
rosimile, annunciò che la tela stava
per alzarsi sull’epilogo del dramma.
La porticina sul lato destro della
gabbia si aprì ed ecco profilarsi,
preceduta dai carabinieri, la figura di
Vincenzo Paternò. Vestiva un abito
blu quasi nero, la camicia grigio
scuro senza cravatta, i capelli lunghi
nerissimi, i baffi spioventi, gli occhi
sconvolti». Su richiesta del procura-
tore generale, il processo continua a
porte chiuse: troppo illustri i nomi
coinvolti emersi dalle lettere, più di
tremila, che i due amanti si sono
freneticamente scritti durante la loro
relazione.
La sentenza è scontata, tanto più
che la stampa ripropone gli eventi
secondo la versione di una povera
donna, preda dell’avidità e della
bramosia di denaro di un giovane
arrivista. Alle 21,20 del 29 luglio
dello stesso anno uno squillo di
campanello annuncia che i dodici
giurati sono arrivati ad una conclu-
sione. Vincenzo Paternò è l’omicida
di Giulia Trigona. Non gli è concessa
alcuna attenuante generica, nean-
che quella del delitto passionale.
Ergastolo, quindi. 
Insieme a lui, sono condannati
all’oblio i legami d’affari tra la crimi-
nalità organizzata, mai così florida e
dinamica, e l’aristocrazia, ormai fra-
gile ed agonizzante. Ecco perché,
oltre che un tragico fatto di sangue,
l’omicidio Trigona è il significativo
prologo della tragedia che l’aristo-
crazia isolana vivrà qualche 
decennio dopo: la sua traumatica
scomparsa.
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In catalogo, ci sono più di cinque-
cento libri che ne parlano. Tra que-
sti, un’ottantina sono stati pubblicati
solo l’anno scorso. In questi ultimi
tempi, la Cina e i cinesi sembrano
che abbiano fatto uno strano effetto
all’editoria italiana. I saggi ad essi
dedicati sono infatti molti di più di
quelli sull’esoterismo, sulle logge
massoniche e sul Vaticano.
Superano perfino quelli sulla mafia e
sulla globalizzazione. E, se si
aggiungono le monografie dedicate
a Mao ed ai suoi accoliti, sfiorano
quota duemila. Più che un tema,
stanno diventando un vero e proprio
genere, come i thriller o i noir. Nulla
di strano, si direbbe, specie se si
considera il ruolo del «celeste impe-
ro» nella politica e nell’economia
internazionale. Il guaio è però che a
questa (sacrosanta) attenzione in
sede accademica e divulgativa ha
fatto seguito una crescita, speculare
ed altrettanto rigogliosa, di supposti

esperti e studiosi della materia, che
hanno generato un’incredibile ridda
di interpretazioni errate e quasi
sempre devianti.
A dire il vero, il problema non è poi
così recente: se si dà una rapida
scorsa agli studi ed alle analisi sulla
Cina, ci si accorge presto che più
che una riflessione su una civiltà, la
produzione occidentale narra la sto-
ria plurisecolare di un malinteso.
Escludendo infatti due illustri viag-
giatori italiani - il veneziano Marco
Polo e il missionario gesuita Matteo
Ricci - dalla prima ambasceria ingle-
se in avanti (anno domini 1792) è un
susseguirsi di incomprensioni, inizia-
te proprio con l’editto con il quale
l’imperatore Qianlong invita la diplo-
mazia britannica a porre fine, pena
l’incolumità, al soggiorno biennale in
terra d’Oriente. Dopo quell’episodio,
e nonostante i notevoli risultati di
alcuni negoziati politici, la compren-
sione del «fenomeno Cina» ha quasi
sempre gli stessi esiti. Esiti che, in
anni più recenti, si connotano perfi-
no di qualche sfumatura grottesca.
È il caso, ad esempio, della tanto
celebrata «rivoluzione culturale» di
Mao, che spinge quasi tutta l’intelli-
ghenzia nostrana ad interpretare la
ricca e millenaria storia cinese come
un semplice prodromo dell’«autenti-
ca attuazione del marxismo». A
questa incapacità di analisi non pare
sottrarsi nemmeno il più abile diplo-
matico americano del novecento,
Henry Kissinger, che, dal canto suo,
alla prima conferenza congiunta
Cina-Stati Uniti,  decide di definire il
Paese che lo ospita come «terra
misteriosa ed affascinante». La
risposta, affidata al capo di governo
della repubblica popolare Zhou
Enlai, è lapidaria: «Quando lei cono-
scerà meglio il nostro Paese, si
accorgerà che in Cina non c’è pro-
prio nulla di misterioso». Ma il pro-
blema resta: se non è misterioso,
almeno per buona parte della cultu-
ra occidentale, è così complicato da
generare un’infinità di equivoci e
fraintendimenti.
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«Alla prima conferenza congiunta
Cina-Stati Uniti,

Henry Kissinger decise di definire 
il Paese che lo ospitava 

come “terra misteriosa ed affascinante”.
La risposta di Zhou Enlai fu lapidaria:

“Quando lei conoscerà meglio 
il nostro Paese,

si accorgerà che in Cina 
non c’è proprio nulla di misterioso”»



Stefano Cammelli, docente di storia
contemporanea nell’Università di
Bologna, ha deciso di raccontarli e
di smascherarli, o perlomeno ci ha
provato. Ne è nato un libro, Ombre
cinesi (Einaudi, pp. 266, euro
16,50), capace di differenziarsi dalla
messe di studi e di pamphlet sul
tema. La sua analisi non è una rico-
struzione storica della civiltà cinese,
né un trattato di geopolitica.
Cammelli decide innanzitutto di sof-
fermarsi sul problema identitario del
«celeste impero», per poi  smentirne
alcuni dei principali stereotipi. Ecco
perché buona parte dello studio è
dedicato a personaggi e temi poco
frequentati dalla pubblicistica occi-
dentale, come quello della tradizio-
ne storiografica cinese e del suo più
celebrato sacerdote, Sima Qian, vis-
suto tra il II ed il I secolo a.C. sotto
l’impero di Wudi. Ed ecco soprattut-
to spiegato il motivo che spinge lo
storico ad affrontare i nodi della
Cina attuale, primo fra tutti la libertà
d’informazione e l’atteggiamento di

ostinata diffidenza dei cinesi nei
confronti delle analisi di studiosi
occidentali. Scrive Cammelli che in
Cina «le opinioni di un docente di
Harvard sui rapporti col Tibet in
epoca Qing non interessano perché
il professore in questione, per colto
che possa essere, non ha colloca-
zione sullo scacchiere nazionale. Il
professore di Harvard crede si stia
discutendo di storia cinese; i suoi
lettori cinesi lo leggono come se
fosse un manifesto di politica ameri-
cana (o di una delle possibili politi-
che americane) nei confronti del
Tibet. Il primo crede si stiano valu-
tando comportamenti passati, i
secondi analizzando opzioni del pre-
sente». Se la maggior parte degli
studi occidentali tenesse conto di
queste premesse, la comprensione
della civiltà cinese non sarebbe
forse così ostica come appare. 
Di certo, ci aiuterebbe a scoprire
che gran parte delle ombre citate 
da Cammelli, più che cinesi, 
sono occidentali.
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Milano, una qualsiasi domenica
invernale: dopo sei giorni di stress e
di lavoro – magari malpagato,
magari precario o «a progetto» -
ecco la tipica giornata d’evasione,
quella migliore per potersi dedicare
allo shopping, alle spese ordinarie e
straordinarie, alla rilassante gita al
grande magazzino. Iniziamo con
l’ipermercato sotto casa, dunque.
Entriamo. Per il carrello della spesa
ci vuole un prestito: due euro, altri-
menti si può prendere la scomodis-
sima e poco capiente vaschetta
gialla. Bancone frutta e verdura:
bisogna armarsi del guantino tra-
sparente ed asettico, prelevare il
sacchetto, scegliere il frutto deside-
rato, selezionare la quantità, pesarla
sulla bilancia elettronica, digitare il
codice, stampare l’etichetta adesi-
va, incollarla sul sacchetto. Dopo, è
necessario ritirare la spesa, scam-
biare la banconota con alcune
monete, pagare alla cassa automa-

tica del parcheggio, ritirare la tesse-
ra, consegnarla all’uscita. Poi, al
benzinaio. Qui, dobbiamo scendere
dell’auto, prendere la banconota,
inserirla nella macchina seguendo le
istruzioni, selezionare il tipo di car-
burante e la quantità, aprire il boc-
chettone della vettura, prendere la
pompa, premere il pulsante, versare
la benzina, richiudere il bocchettone
e risistemare il compressore.  
Per queste azioni, vent’anni fa
saremmo stati assunti, avremmo
avuto certamente una busta-paga
(circa centocinquanta lire d’allora)
insieme ai rispettivi contributi previ-
denziali, e saremmo stati perenne-
mente incavolati per esserci ridotti a
fare l’aiuto-benzinaio o il garzone
del fruttivendolo sottocasa. Oggi no.
Oggi, per fare questi gesti, abbiamo
aspettato che arrivasse il giorno di
festa, e abbiamo pagato almeno
venti euro. Di più: siamo pure felici e
contenti, perché crediamo di avere
risparmiato una bella somma di
denaro.
Tra gli addetti ai lavori, questo pro-
cesso si chiama outsourcing. La
tendenza sembra essere in aumen-
to: questi che abbiamo fatto, infatti
sono solo due tra i centinaia di
esempi che capitano nella vita di
tutti i giorni. E non è un caso che da
un po’ di tempo a questa parte
negli studi di gestione aziendale, i
consumatori  – quelli che pagano, e
quindi in definitiva i veri padroni –
sempre più spesso sono definiti
«manodopera a tempo parziale».
Schiavitù od opportunità? A sentire
una ditta specializzata nella proget-
tazione di questi tipi di prodotti, la
tedesca Ncr, questa nuova tenden-
za rappresenta «l’espressione del-
l’autonomia dei consumatori: il self-
service infatti fa risparmiare tempo,
denaro ed è di sicuro più divertente».
Ma siamo certi che le cose stanno
davvero in questi termini? Markus
Rohwetter del quotidiano Die Zeit
ha fatto due conti, prendendo ad
esempio l’Ikea, la famosissima cate-
na di grandi magazzini che vendono
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«Per queste azioni, vent’anni fa 
saremmo stati assunti, avremmo avuto
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incavolati per esserci ridotti 
a fare l’aiuto-benzinaio 

o il garzone del fruttivendolo sottocasa.
Oggi no. Oggi siamo felici e contenti,
perché crediamo di avere risparmiato

una bella somma di denaro»



in tutto il mondo mobili per la casa.
Uno dei suoi più richiesti è la «Billy»,
una libreria venduta ogni anno circa
in quattro milioni di pezzi. Scrive
Rohwetter che «se mettiamo che
per montarne una ci vogliono alme-
no circa trenta minuti, con uno sti-
pendio di otto euro l’ora in un anno
si potrebbero guadagnare sedici
milioni di euro solo per il montaggio
di quel tipo di mobile». E in più c’è
da mettere il tempo che si perde
per annotare il numero degli articoli,
per scaricare i pacchi dagli scaffali,
per trasportarli fino a casa; tempo
che potrebbe essere senz’altro
risparmiato se di questi lavori si
occupasse personale specializzato,
e quindi abituato a questo tipo di
mansioni. Siamo quindi certi di
avere risparmiato è denaro? I dubbi
restano. Certo è che, nel frattempo,
Ikea, come del resto anche altri
grandi magazzini, ha deciso di
installare tanti altri servizi, tipo risto-
ranti o take-away (ovviamente, tutti
self-service) che hanno talmente
tanta clientela e producono talmen-
te tanti guadagni da fare invidia
anche al più “in” e frequentato dei
sushi-bar metropolitani. Un segnale
quindi che il tipo di progetto funzio-
na, e non solo per il supposto
risparmio di tempo e di denaro. 
È per questo che gli strateghi delle
pubbliche relazioni non si sono fer-
mati: hanno inventato anche la con-
sumer education, un’espressione
raffinata che più che ad un’idea
innovativa fa capo ad una autentica
rivoluzione copernicana. «Perché

adeguare il prodotto al cliente se si
può adeguare il cliente al prodotto,
spendendo tra l’altro decisamente
molto meno?» si chiedono i mag-
giori esperti della comunicazione. In
pratica, la logica  è più o meno la
stessa dell’ousourcing: trasformare
il cliente da semplice consumatore
ad parte produttiva dell’idea che
compra. Ma in questo caso il salto
qualitativo è più alto: oltre che ese-
cutore, il cliente diventa anche idea-
tore della cosa che acquista.
Produce quindi ciò che paga. Il
fenomeno impazza ed è trasversale:
dalla casa automobilistica Bmw alla
fabbrica danese di costruzioni per
bambini Lego, non c’è azienda che
pare ne voglia fare a meno. Un
esempio? Proprio la Lego ha recen-
temente deciso di reclutare alcuni
giovani amanti di mattoncini colorati
che, in cambio di centinaia di confe-
zioni omaggio – necessari, tra l’al-
tro, al progetto – hanno collaborato
per interi mesi ad un prodotto, negli
scaffali delle giocherie a partire da
Pasqua. Il compenso? «Nessuno,
non siamo stati pagati – dice uno
degli inventori del progetto - ma
sono comunque orgoglioso di aver
collaborato alla creazione di questo
prodotto. E poi, il mio nome sarà
stampigliato su tutte le confezioni». 
Scava, scava, volete vedere che, al
di là dei supposti risparmi di tempo
e di denaro, la fortuna dell’outsour-
cing sta proprio nella voglia di uscire
dal grigio anonimato di tutti giorni, per
sentirsi - almeno per una volta - ecletti-
ci e geniali come Leonardo da Vinci?
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Franco Angeli 2003, 
33 euro



Non è stato facile. È stato pagato
un prezzo altissimo, insieme a lun-
ghi anni per trovare la via della
resurrezione. Anche nei momenti
bui, Palermo e la squadra rosa
hanno cercato di risalire la china per
trovare spazio nel calcio che conta.
Poi, il tanto sperato momento della
svolta, con il ritorno trionfale in serie
A e, nel 2004-05  il sesto posto,
sinonimo di qualificazione in coppa
Uefa.
Tutto questo grazie a Maurizio
Zamparini, effervescente friulano,
che con il suo modo di fare ha
messo sotto torchio il calore del
profondo sud. Gli ha fatto eco il
Barbera, il glorioso Barbera, che ha
risposto alla grande al richiamo dei
rosaneri ritornati in A, tanto da
diventare lo stadio improvvisamente
“piccolo”, capace a malapena di
contenere gli abbonati. Era una
questione di cuore per i palermitani
e il cuore ha risposto, così, in
maniera straordinaria.
La storia di questa squadra, una
storia lunga e affascinante, ha trova-
to una meritata consacrazione solo
in questi ultimi anni. Ma essa è

soprattutto legata ai presidenti,
alcuni personaggi veri, che hanno
regalato momenti esaltanti.
La prima volta nella massima serie
risale al 1932-33. Il Palermo è una
matricola terribile che mette a dura
prova quasi tutti gli avversari.
L’allenatore è Feldmann che guida
la squadra anche nel campionato
successivo con una salvezza
costruita in casa e con Borel, 
bomber decisivo.
Nel 1934-35 c’è un insperato e pre-
stigioso settimo posto con successi
alla favorita contro Milan, Roma,
Napoli e Lazio. L’avventura in serie
A finisce l’anno dopo e in serie B la
squadra rimarrà per tredici lunghi
anni. Il ritorno avviene solo nel
dopoguerra - stagione 1948-49 -
che regala ai tifosi palermitani uno
storico pareggio con il grande
Torino.
La Favorita, dopo l’ampliamento, è
stracolma; quella formazione diven-
ta per tutti una magnifica cantilena:
Masci, Boniforti, Buzzecoli, Conti
,Milani, Piccinini, Marzani Vicpalek,
Pavesi Moretti, De Santis.
L’allenatore è Nini Varglien. L’anno
dopo a guidare la squadra c’è Gipo
Viani, che segna poi un epoca (il
c.d. “vianema”) nel calcio italiano.
Piccinini va alla Juve; arriva Gimona,
il primo rosanero ad essere chiama-
to in nazionale; in attacco c’è
Carletto Galli dal colpo di testa 
micidiale.
Nel campionato 1950-51 è l’epoca
di uno straordinario personaggio
che riempie  le cronache di tutti i
giornali, il principe Raimondo Lanza
di Trabia. La dolce vita, il calcio e le
belle donne ruotano attorno al
nuovo presidente, che inventa il cal-
cio-mercato e raduna i suoi colleghi
ed i tecnici al Gallia di Milano. È  il
Castello di Trabia la sede di grandi
incontri e pare che gli appuntamenti
avvengano anche quando il Principe
si rilassa in un’accogliente vasca 
da bagno.
Con il presidente Lanza arrivano a
Palermo il danese Bronze e il turco
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Sukru. Sono  momenti di straordi-
naria euforia: nel 1951-52 la squa-
dra inanella una magnifica serie
positiva di undici partite senza nem-
meno una sconfitta. Nel frattempo,
dal Milan arrivano De Grandi e
Foglia; in quella squadra ci sono
Giaroli, Gimona, Vicpalek, Bronze,
Di Maso. Nella partita contro la
Fiorentina Bronèe rifila 2 goal ai
viola, la Favorita esplode, il “Principe
Presidente”, trascinato dall’entusia-
smo, regala il suo Zenith d’oro al
giocatore danese. Nel 1952 -53
parte Bronze, che va alla Roma, ed
arriva l’argentino Martegani. L’anno
dopo il Palermo, dopo gli spareggi
con Udinese e Spal, ritorna in B, ma
nel 1956 è di nuovo promossa.
L’uruguaiano Gomez, di cui non si
conosce l’età, rimane un rebus; arri-
va dall’Argentina Santiago Vernazza,
che diventa un idolo, ma non basta
il suo apporto per evitare un rapido
ritorno nella serie cadetta. In pan-
china è il turno di Ettore Puricelli,
seguito da Attilio Kossovel, un istria-
no che aveva incantato giocando in
maniera strepitosa a Termini
Imerese e che il presidente dei rosa,
Pino Seminara, vuole a tutti i costi a
Palermo.
Nel 1959-60 ancora un biglietto di
andata e ritorno con Vicpalek alle-

natore, ma la squadra non ha fortu-
na malgrado giocatori di indiscussa
qualità come Anzolin, Vernazza,
Malavasi, De Bellis, Benedetti. Nel
1961-62 il Palermo disputa un cam-
pionato  straordinario, chiudendo
all’ottavo posto con una inaspettata
strepitosa vittoria (4-2) a Torino con
la Juve e l’esplosione del brasiliano
Fernando (due goals); in quella
squadra guidata da Remondini e
Montez, c’erano Burgnich e Mattrel.
L’anno dopo vanno via alcuni gioca-
tori e con essi anche la massima
serie fino alla stagione 1968-69
(ancora A) in cui militano due gioca-
tori palermitani di qualità, Furino e
Troya. Il 1969 segna il ritorno in B,
malgrado la presenza di un giocato-
re come Franco Causio  che arriva
dalla Juve al posto di Furino.
Un’altra dolce parentesi è la stagio-
ne del 1972, ma dura poco, solo un
anno.
Poi, l’inferno. Il ritorno solo nel

2004. È un’altra storia: il Palermo
ritrova il suo pubblico e guarda lon-
tano.  Dà alla Nazionale  ben cinque
giocatori, che oggi sono tutti cam-
pioni del mondo, e riesce perfino a
trattenerne due, Zaccardo e
Barzagli. Ma la storia non è finita:
grazie a Zamparini, infatti,  i sogni
rosanero sono ancora vivi.
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Si chiamava Fittipaldi. Proprio come
un famoso pilota dell’automobilismo
agonistico che lui diceva essere un
suo lontano parente, secondo una
certa ricostruzione genealogica. Ne
aveva in casa anche l’albero. Uno di
quei rami si sarebbe spezzato,
sarebbe confluito in uno dei tanti
rivoli di cui è fatta l’emigrazione.
Non la finiva di dire che, avesse
potuto, sarebbe andato un giorno in
Brasile a conoscerlo, a vederlo cor-
rere per poi poterne tessere le lodi o
raccontarne le mirabilie.
Lo ascoltavo in silenzio quando,
infervorandosi sino al parossismo,
cominciava a enumerarne le vittorie.
Tra Gran premi, Mille miglia, Rally,
Parigi-Dakar, Indianapolis e cose del
genere non c’era mai stato chi
potesse resistergli: tutti sbaragliati
gli avversari. Ovvia dunque la vene-
razione dei tifosi ed ancora maggio-
re quella di chi ne portava il nome.
Dire che fosse orgoglioso della
comune ascendenza sua con il pilota
suona poca cosa. C’era infatti molto
di più e proverò a renderne conto.
L’avevo conosciuto in una boîte di
Praga dove mi ero recato per visita-
re il celebre Castello. Cielo grigio,
quel giorno. Piovoso. Foglie secche
che lentamente volano via spinte dal
vento. Il fiume in piena. Cittadini
infreddoliti e chiusi nei cappotti. Una
tristezza immane che aleggia e
stenta a lasciare gli occhi dei pas-
santi. Entrato in una chocolaterie e
sedutomi a un tavolino di ghisa e
marmo tra un sorso e l’altro del tè
avevo preso un bel mucchio di
appunti sul racconto da scrivere –
commissionatomi da una casa edi-
trice francese. Non avrei dovuto
superare le duecento pagine. Ci
fosse una donna in gramaglie, il
reduce di una qualche guerra, un

artista in erba, un poeta maledetto,
un paio di gigolò. “È una parola.
Senza vamp la storia, qualsiasi sto-
ria che voglia colpire la fantasia del
lettore tanto da rimanergli impressa
per un paio di secoli, non funziona”,
obiettati. Lessi negli occhi del diret-
tore editoriale della collana di stam-
po popolare l’incredulità solita
accompagnare le obiezioni dell’in-
terlocutore. Come mi permettevo.
Prendere o lasciare. In quell’epoca
ero povero in canna. Accettai la
proposta.
Finito di scrivere gli appunti, anzi
alcune scene dello psico-dramma –
parte sul retro della fattura e parte
su alcuni foglietti intestati del locale
che ancora conservo – con i giornali
in lingua ceca sotto braccio, per
darmi un tono, comincio a girovaga-
re. Il castello è lì e può aspettare. Il
fiume ha ben altro da pensare che
attendere qualcuno (un disperato)
pronto a buttarcisi dentro. Di Kafka
ciò che si mormora mi basta: e se
non bastasse potrò attingere alla
mia memoria prodigiosa. Data di
nascita, opere, impiego, amori man-
cati, viaggi immaginari dentro la psi-
che malata degli altri, origine ebrai-
ca, improvvise accensioni dell’inte-
resse per il teatro cabaret acido,
solforico: so tutto, posso fare a
meno di pedinare una qualsiasi per-
sona che gli somigli. Posso dunque
bighellonare, andare a zonzo, fanta-
sticarci sopra su questa Praga. E
invece? Una pioggerellina sottile mi
costringe a rifugiarmi precipitosa-
mente dentro una boîte. Lì accanto
c’è un signore che mi guarda, mi
scruta, sorseggia una tazza di tè al
latte. Non mi parve vero. Capii subi-
to trattarsi di un italiano perché
mentre con una mano tiene la tazza
con l’altra prova a tenere aperto un
romanzo che subito riconosco: Le
città invisibili di Italo Calvino. Cosa
di meglio, di più stimolante in un
ambiente altrimenti anonimo, che
farmi spiegare il perché di quella
scelta. Sedutomi accanto a lui il tizio
esordisce.
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“Sa, ci sono in giro per il mondo
città visitate, conosciute, magari
divenute famose – e luogo di pelle-
grinaggio – perché ci è nato un arti-
sta o un architetto divenuto qualcu-
no. Ci sono poi spazi non ancora
occupati dalla fantasia o dal prurito
tanto da poterti far dire con orgoglio
ci sono stato. Il mio paesino, laggiù
nella Marsica, a pochi chilometri da
Marsiconuovo, è così piccolo da
potere solo io e quattro gatti affer-
mare con certezza che ci siamo
stati. Nessun altro che noi sentireb-
be il bisogno di andare a vedere
colline o alberi uguali a tanti altri,
facce scavate dalla fatica, occhi che
dicono di sogni irrealizzati. Certo
non mancano gli abbracci dati o
ricevuti al nostro ritorno da parte di
alcuni sconosciuti ma ormai avverto
che è troppo poco. Sto dunque
cercando una città nella quale inse-
diarmi, vivere una vita eccitante e
perché no partecipare alla trasfor-
mazione del mondo con le idee che
già vi pullulano specialmente se
sono cariche di storia”.
“Ma perché allora il libro di Calvino”?
“Guardi, ne ho preso uno a casac-
cio tra i pochi che abbiamo, prima
di partire. In casa mia si legge poco.
In paese anche meno. In piazza
schiamazzano i ragazzini, gli è suffi-
ciente per sentirsi vivi. Non dico poi
dei vecchi: seduti in panchina a
guardare chi passa e a deglutire
foglie di tabacco dopo averle masti-
cate. Se è inverno se ne stanno
muti dentro i circoli per vecchi; o
nella sala da barba in attesa che
succeda qualcosa, avere un argo-
mento di cui parlare dopo averli tolti
dal torpore”.
“E i giovani? non ci sono giovani,
fanciulle...”?
“Le fanciulle ci sono ma stanno
dentro o in cucina. I ragazzi non
hanno parole se non quelle neces-
sarie per prendere confidenza con
la prima venuta o capitata loro tra 
le mani”.
Deludente la rappresentazione della
vita agreste di questo mio commen-

sale (nel frattempo mi ci sono
messo accanto mentre lui sorseggia
birra da un boccale dal coperchio di
peltro con la pretesa di volerne offri-
re una anche a me). Non ci avevo
mai pensato. Mai vissuto in luoghi
che non fossero animati da rumori
di tram; che non avessero una sta-
zione ferroviaria; strade che non
profumassero di caffè fumante. Per
me questo era il mondo e non altro.
Il resto era elegia, buona da
ambientarci vite di pastorelle che
magari vedono la Madonna o che
più semplicemente vivono di alluci-
nazioni quando avvertono di essere
possedute dal diavolo. Non diversa-
mente aveva fatto la letteratura del
seicento, con un Dio Pan dallo zufo-
lo in bocca e la coda pronta ad
avvinghiare la giovanetta tutto pepe,
secondo lui. Questo signore qui
invece, tra una patatina fritta e una
fettina minuscola di vitello arrosto,
tirate su con le dita perché pare ne
guadagni il sapore, mi conduce
improvvisamente nell’harem del
nulla. Forse sarà il caso di squa-
gliarsela, mi dico.
Ci feci il classico pensierino.
Cominciai a dimenarmi sulla seggio-
la mentre i camerieri – con otto
boccali per volta, quattro tenuti per
il manico dalla mano destra e quat-
tro da quella sinistra – vanno avanti
e indietro a tutto spiano. Feci pure
finta di guardare l’orologio per far
capire come avessi fretta. Il mio
uomo però non se ne accorge o fa
finta di niente. Lui era lì, preda del
suo eloquio e della voglia inarresta-
bile di sentirsi riempire il vuoto che
aveva dentro. Non c’era dunque
verso, non mi avrebbe lasciato
andare. Meglio allora accoccolarsi
sui carboni ardenti (la mia frustrata
voglia di andare a cercare i perso-
naggi necessari a scrivere il raccon-
to cogliendo magari qualche spunto
da chi ti passa accanto o la foto di
una mostra, un depliant) e lasciare
che il caio vuoti il sacco.
Furono le due ore più penose della
mia vita. Non faccio in tempo a for-
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mulare un’idea, tra una pausa o tra
un boccone e l’altro del Fittipaldi,
che lui non me ne inoculi una nuova
stavolta frutto suo. Deve aver fatto
un tale digiuno dal tempo in cui –
per dirla con Giovanbattista Vico –
all’esprimersi con segni o suoni gut-
turali si è passati all’uso di quelli
articolati chiamati versi. È peraltro
così abbondante il suo vocabolario,
e ben organizzata la formulazione
del pensiero da risultare a tratti affa-
scinante l’ascoltarlo.
“Pensi un po’. Un giorno osservan-
do il digiuno secondo certi precetti
dei Tantra ed altresì il passare dal-
l’ombra alla penombra e viceversa
secondo il declinare del sole mi
convinco di come in fondo non
siamo fatti che d’ombra. Mi guardo
allo specchio – in quel caso costitui-
to dall’acqua di uno stagno. Ascolto
il sibilo del vento, il canto di una
cornacchia e mi sembra di capire.
Né lo stagno né il vento né la cor-
nacchia però sanno che ci sono.
Hanno ben altro da pensare. Ecco
allora che ho la percezione di essere
un’ombra. Mi ci volle del tempo (e
qui addenta un’altra fettina di vitello
facendo così cadere il castello dei
bastoncini di patatine fritte che gli
stanno sopra) per recuperare la
sensazione della carne e i piaceri
che sa dare”.
Fu proprio l’originalità di tale con-
cetto, la profondità delle sue impli-
cazioni a farmi rimanere dov’ero.
D’altronde non è che avessi altro da
fare se non finire la serata in una
sala da concerto o nella hall dell’al-

bergo a rielaborare gli appunti. La
mattina presto, sfogliato il giornale,
ero stato colpito da una notizia inte-
ressante. Un certo Venceslao nella
chiesa di S. Crisostomo avrebbe
suonato l’organo a quattro pedali:
un’autentica rarità non si sa come
salvatasi dalle razzie degli invasori
tedeschi. Qualcuno aveva gridato al
miracolo. Qualcun altro (meno cre-
dente sicuramente) aveva semplice-
mente gridato. Verosimilmente –
spiegava il giornalista – la spiegazio-
ne poteva farsi risalire all’avvedutez-
za del chierico di allora il quale
doveva averlo smontato e chiuse le
parti in una cassa. Sì, ma il ritrova-
mento?
Ne parlai, in una pausa tra la fine
della masticazione di un bocconcino
e l’inizio dell’altro (questa volta la
masticazione era mia in quanto a
forza di vederlo mangiare mi era
venuta fame) al mio occasionale
commensale. Mi guardò inorridito
più che stupefatto. Come potevo
pensare che egli fosse interessato a
una sonata di Bach quando il suo
precipuo interesse non era quello di
ascoltare ma di parlare?
“Ha ragione, mi scusi. Potrei
comunque proporle qualcos’altro
per passare la serata insieme, dicia-
mo un tabarin. Le andrebbe”?
Altra gaffe. In simili locali non si
parla, si ascolta. Tutt’al più si dicono
poche parole al cameriere per ordi-
nare una bottiglia di champagne o
un daiquiri.
“Le piace il daiquiri”?
“No, preferisco il kaipiroska”.
“E allora perché non andiamo a
sederci in un bar e parlando parlan-
do consolidiamo la nostra amicizia”?
Evidentemente era già convinto, il
Fittipaldi, potesse diventare mio
amico ed io suo. Cosa glielo faces-
se supporre non so, considerato
che nemmeno mi aveva chiesto
cosa ci facessi a Praga diversamen-
te da me che ormai sapevo cosa lui
ci fosse venuto a fare. Ovvio che di
Kafka non sapesse che avevo scrit-
to racconti (uno dei quali quasi pre-
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monitore su certi sciacalli che odia-
no gli arabi e ne sono ricambiati in
quanto tutti mangiatori insaziabili di
carne di cammello) né che fosse
l’autore di opere assai problemati-
che. Non gli sfuggiva però lo stac-
co, la fuga dal silenzio cui dà vita
uno scrittore allorché una parola
dietro l’altra popola le pagine di 
un libro.
“Io non ho questa capacità, o forse
meglio preferisco affidare le parole
al vento. È un po’ quello che succe-
de a un pilota di automobili da com-
petizione il quale appunto riempie le
pagine dei giornali o della stampa
specializzata con il solo emettere
brum brum, facendo cantare cioè 
il motore della macchina a lui 
affidata”.
Mi colpì il paragone. Mi frastornò,
addirittura. Mi impedì persino di
deglutire il bolo e stavo per riversar-
lo dentro il bicchiere quando, per
effetto di un improvviso singulto
ebbi a sbottarlo. Malauguratamente
non feci in tempo a modificarne la
traiettoria (se ciò avessi fatto proba-
bilmente mi sarei strozzato). Birra e
saliva finirono dunque addosso al
mio dirimpettaio. Subito si voltarono
quelli che ci stavano accosto, ad
eccezione di chi era già andato per
la troppa birra alla toilette.
Sopravvennero due camerieri dei
quali uno fornito di salvietta per
pulirgli camicia e cravatta, e il
secondo con un paio di manone
grandi così. Ritenendo, erronea-
mente, che io fossi uno scostuma-
to, non degno della Birreria Pilsen
dentro la quale adesso ci trovavamo
mi afferrò per il collo, mi strattonò e
mi buttò fuori come fossi un mazzo
di cavoli marci.
Avrei potuto approfittare dell’occa-
sione e squagliarmela. In fondo,
cosa ci avevo da guadagnare dal
protrarsi di una conversazione che
partita da una qualsiasi città abba-
stanza invisibile stava scivolando
sulle macchine da corsa e sui piloti?
Di queste ultime cose sapevo poco,
anzi niente. Delle prime mi pareva

assurdo ignorarne – o rifiutarne –
tutte le sfumature fin qui a me igno-
te dal momento che avrei dovuto
ambientare il racconto in città piut-
tosto che in campagna. Era finito da
troppo tempo il neorealismo con le
sue miserie, l’arcaismo, l’alfabetizza-
zione di là da venire, i riti pastorali a
base di latte lavorato per farne ricot-
ta o formaggio, con il seguito di
bevute di siero e lodi a Dio che ha
messo a disposizione degli uomini
capre ed agnelli, pecore capaci sol-
tanto di belare, muli testardi: ma
comunque animali da soma o da
carne, però assolutamente neces-
sari. La città invece, ah! la città. Vuoi
mettere. 
Continuammo a parlare, quella sera,
tra i sibili del vento che a Praga
spazzava via foglie e speranze in un
futuro meno opaco. In verità quel
Fittipaldi in testa ci aveva e vedeva
più le colline ad orizzonte limitato
del suo paese di quattro case che
la città della Boemia patria di Kafka.
Si era convinto che venendoci
sarebbe stato colpito dalla grandio-
sità di ampie piazze con monumenti
(si fermò un giorno, qualche giorno
prima, a leggerne l’epigrafe e così
scoprì il nome di Huss), castelli,
ponti, cimiteri d’altri tempi ed altre
genti: ed invece tutto scomparso
come succede a un parabrezza per
effetto della spazzola. Avvertiva un
moto di stizza nel non riuscire a
riempire i suoi vuoti di memoria in
materia urbanistica o architettonica.
Il suo mondo si era fermato a quan-
to aveva visto uscendo di casa la
prima volta, e cioè galline che raz-
zolano davanti l’uscio, un cane che
abbaia loro, un mulo che cammina
sul selciato, una vecchietta seduta
sul gradino di marmo che la separa
dal mondo esterno quando chiude
la porta, mentre estrae fagioli dai
baccelli per la minestra di questa
sera.
Ci lasciammo non senza darci un
recapito avessimo avuto voglia di
rivederci. Successe proprio così, e
più di una volta, ma in città sempre
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diverse. L’ultima delle quali fu Roma
per riprendere il discorso là dove
l’avevamo lasciato.
Sebbene ormai ci trovassimo
entrambi in una landa costituita da
palazzoni di mattoni e cemento lui
non perdeva l’occasione di ritornare
a parlare del paesello per dire quan-
to fosse bello. Non che la città gli
dispiacesse, la trovava anzi strug-
gente. Ne sapeva infatti vivificare
alcuni stilemi architettonici attribuen-
doli a una particolare corrente este-
tica. Ne frequentava il sottosuolo
pieno di assordanti rumori prodotti
dalla metropolitana o dalle note di
un concerto jazz di un gruppetto di
sbandati. Passava da un capolinea
di autobus all’altro più di una volta
al giorno per cogliere i profili di
palazzi o ammirare le vetrine sfug-
genti, malgrado il suo sguardo fosse
attento. Niente di tutto ciò là
dov’era nato. Ragione più d’una
dunque per rifiutare quel posto,
eppure c’era qualcosa...
Non lo capivo. Non riuscivo a
entrarci dentro. Se al silenzio del-
l’estasi si sovrappone la girandola,
la giostra delle immagini arricchite
dai rumori, sia pure confusi ma sug-
gestivi, come può un corpo conti-
nuare a sentirsi tuttora ombra.
Come e quando si riuscirà a seppel-
lire il vuoto. Quale il percorso obbli-
gato per costruire il solido che ci dà
la sensazione di essere vivi?
“Non è così facile”, mi ripeteva il
Fittipaldi. “Si vive come si stesse
costruendo sulle sabbie mobili se si
sia nati in provincia e vissuti là nei
primi anni: quando cioè si è ancora
ovattati nella cosmogenesi. A me è
toccato di esserci rimasto più a
lungo, quando il cordone è divenuto
così duro da resistere al taglio della
forbice. Non puoi capire cosa signi-
fichi percorrere tutti i giorni lo stesso
tratto per andare alla scuola ele-
mentare o fare il tragitto con l’auto-
bus di linea per andare a quelle infe-
riori fuori paese, e ancora dopo più
lontano per frequentare quelle supe-
riori, ma sempre andata e ritorno,

con gli animali al pascolo fermi
mentre tu apparentemente sfrecci.
Dopo un po’ saprai che li troverai
sempre là, esattamente dove li hai
lasciati. Ecco dunque che ti manca
quella fetta di cielo improvvisamente
espansa e senti che ti stai chiuden-
do nel bozzolo del dejà vu. C’è chi
ci sta bene, ci gongola. C’è chi no.
Io sono tra questi e non capisco
perché”.
Non ci avevo mai riflettuto. Non
avevo neanche voglia di rifletterci
ora che vivevamo nella stessa città,
incontrandoci di tanto in tanto per
rivangare il passato e prospettarci il
futuro. Non mi intendevo di antro-
pologia o psicologia. Avevo ben
altro da fare che andare in una città
come Praga o Bucarest per incon-
trare un altro tizio così, del genere
infelici per tutta la vita. Che cercas-
sero di creare un loro spazio utopi-
co, abitato o meno da uomini. Se
non se la sentivano si affidassero a
un testo come quello di Calvino. Lui
sì che era stato capace di creare un
simile spazio – sia pure attingendo
alle elucubrazioni di Marco Polo.
Non doveva essere così arduo.
Sarebbe bastato leggere un tantino
di più di Mancia, di Persia, di Cina,
di viaggi pieni di insidie nelle foreste
tropicali fitte di liane e uomini scim-
mia. E molto meno rodersi (traendo-
ne però godimento di natura maso-
chistica) nella paralisi motoria, e
ideativa insieme.
Ma come potevo dirglielo senza
mortificarlo o turbarlo?
Era infatti in un certo senso stimo-
lante sentirgli versare a pioggia le
insoddisfazioni legate alla stasi della
sua età dell’oro, secondo alcuni; o
del piombo, secondo questa sorta
di mancato Ulisse. Ed invero, seb-
bene fossi preso dalla necessità di
scrivere il racconto commissionato-
mi dalla Pleiade secondo la formula
impostami trovavo sempre nuovi
motivi per rendere più consistenti i
tratti dei personaggi ascoltando lui,
a partire dal gigolò.
Aveva dell’autentico talento il
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Fittipaldi. Come nessun altro riusci-
va a impersonare il giovane amante
di una donna di mezza età insoddi-
sfatta pure lei e perciò bisognosa di
paludare le sue carenze affettive. Mi
raccontava ad esempio della moglie
dell’imprenditore edile, un tipo dalla
bella vita e donne, portato perciò a
trascurarla: le dava le briciole,
anche se non mancavano in casa
pellicce e gioielli. A suo dire, uscen-
do insieme e magari recandosi al
Teatro Valle era tutto un mormorio di
invidia. Talvolta però esagerava nelle
descrizioni e ci aggiungeva magari
un paio di gemelli d’oro sfavillanti
appena regalatigli, oppure il ferma-
cravatta anch’esso d’oro con bril-
lantini portati con disinvoltura come
è ovvio. Non diciamo poi dei profu-
mi di cui lei lo cospargeva: tutti di
marca francese. Lui andava matto
per i potage, le fricassee, le crèpes,
le quiches e perciò quando lei se lo
portava a Parigi si davano ai bagor-
di alimentari con accompagnamen-
to di Can Can. Quanto ai dolci
andavano forte i profitteroles o le
torte Cortina – anch’esse presenti
nelle pasticcerie parigine. Non pote-
vano comunque durare, né questa
vita né le narrazioni condite di parti-
colari sempre inediti che mi andava
facendo. La volta successiva cam-
biava registro e se capitava passava
a una vamp che gli aveva fatto gira-
re la testa.
Fantasioso sicuramente il personag-
gio. Ne stava facendo di strada.
Morbidamente adagiato nella nuvola
di lusso in cui inaspettatamente era
caduto come gigolò usciva fuori dal
torpore esistenziale solo se qualco-
sa lo riconduceva al cognome di
famiglia, a quel Fittipaldi pilota di
formula uno o a un altro che si
stava distinguendo come filosofo. Di
quest’ultimo diceva di amare
l’astrattezza fatta di parole che si
inseguono e si giustificano da sole –
come quelle sue, non dette, quando
in pullman o in corriera per andare a
scuola vedeva gli animali al pascolo
e rifletteva sulla loro condizione di

assenti senz’altra preoccupazione
che quella di brucare erba. Del
primo lo eccitava il senso della velo-
cità che doveva aver dentro, e gli
sarebbe piaciuto averlo anche lui!
Sedersi nell’abitacolo con casco e
guanti; pigiare con maestria sull’ac-
celeratore; vedere salire vertiginosa-
mente la lancetta del contagiri prima
di staccare e poi via! verso il prima-
to e gli osanna del pubblico. Ma
perché suo padre non gli aveva ino-
culato l’amore per il limite estremo,
il rischio. Perché non aveva mai
concatenato le parole in modo da
dare loro un valore altrimenti inesi-
stente. Perché sempre più il privato
al posto della scommessa che si
può anche perdere ma anche vince-
re. Questi i suoi turbamenti, i suoi
dubbi sulla utilità della tradizione.
E questi comunque gli spunti che
mi andava dando per scrivere un
racconto che potesse piacere al
mio editore, in sostituzione di quello
congegnato da lui per rispondere al
gusto del presente lettore ormai
aduso a personaggi stereotipati.
Avemmo molte sedute, di carattere
quasi psicoanalitico, noi due. Si
cominciava magari a tavola, in atte-
sa degli gnocchi al sugo dei quali
andava matto. Glieli faceva la nonna
in paese. Ne conosceva i segreti
dell’impasto di farina e patate, del
tempo di cottura, dell’amalgama
con le varie salse a partire dal
pesto, del piacere che riescono a
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dare alla gola (i peccati di gola). In
questi casi si trasformava in autenti-
co luculliano e quindi mi faceva il
ritratto di una società, quella roma-
na, che si avvicina alla decadenza.
Come avrebbe voluto esserci! Ecco,
il piacere della carne che annulla
l’ombra, che la rende evanescente.
Ecco, ciò per cui vale vivere. Niente
nemmeno penombra, foschia, tutta
solarità l’esistenza; anche meglio il
verde dell’erba; e qui una sonora
risata perché era quasi sempre al
verde.
Altra volta lo spunto nasceva dalle
tette di una donna in marmo o dalle
sue rotondità semivelate dipinte da
un Tiziano o un Caravaggio da lui
viste a Palazzo Barberini. Diventava
improvvisamente melenso nel par-
larmene, si lasciava andare a sbava-
ture, la libido lo pervadeva ma non
trascendeva in particolari. Aveva
insomma ritegno ma l’attardarsi sul
tema era un chiaro indice di insod-
disfazione che induceva a pensare
come egli non dovesse essere stato
altro che un povero amante secon-
do la definizione creata nell’ottocen-
to all’interno di racconti che ne ave-
vano fatto la cronaca. Tuttavia non
mi dispiaceva entrare nel suo terri-
torio. Mi avrebbe aiutato a tracciare
il profilo di un uomo cui si scatena-
no gli istinti bassi, incontrollabili, il
cui appagamento fa star bene – sia
pure per breve tempo. Provava
addirittura a citare i testi letti recen-
temente, e in cui si discettava di
eros più che di thanatos. 

Non gli potevo dar torto. 
Era sicuramente più piacevole
parlare di quello che di questo.
Restavano però esclusi argomenti
più cruciali quali le città invisibili o
invivibili, fonte talvolta già da sole
della infelicità di alcuni.
Le vicende della vita ci separarono,
ci condussero lontano l’uno dall’al-
tro. Divergenti si manifestarono i
nostri interessi. Andò a Milano città
anch’essa invisibile, mi ripetè più
volte al telefono. Me ne descrisse
una parte per iscritto, che poi ho
utilizzato in uno dei miei scritti. Ci si
trovava male, anche peggio nei
giorni di festa quando si svuota.
Nelle strade non trovava maialini
grufolare o galline saltabeccare, mai
un pino da cui cadesse una pigna
ma nei giardinetti solo cicche e latti-
ne. Camminava ormai come un
sonnambulo, sbagliava strada,
costretto a chiedere dove fosse la
sua casa – e qui dava per indirizzo
quello del paese. Ovviamente la
risposta non arrivava, nessuno in
grado di indicargliela, mai sentito
quel nome. Lo trovarono un giorno,
all’alba, vestito com’era uscito, il
bavero alzato per il freddo, sdraiato
su una panchina, gli occhi allucinati
dove però era possibile vedere la
fisionomia dei suoi gatti con i quali
era stato solito giocare da bambino.
Ai funerali scrissero che era morto
da matto e qualcuno ci credette.
Non certamente io perché sapevo,
avevo avuto rivelato la vera fonte
della sua angustia.
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PENNA ROSSA, MATITA BLU: UN PO’ DI CRITICA LETTERARIA
LO SCUDO DI PERSEO: 
CALVINO ED IL RIFLESSO DELL’IO

di simone gatto

È difficile, ripensando al Novecento
italiano, individuare un autore che
più di Calvino abbia guardato con
sospetto all’armamentario abusato
di situazioni tipiche e luoghi comuni
che entra in gioco tutte le volte che
in letteratura viene evocato l’ingom-
brante fantasma dell’io individuale:
emotività, introspezione, lirismo, con
il corredo logoro e il frasario generi-
co di suggestioni, trasalimenti, sdi-
linquimenti, impalpabili e vaghe sen-
sazioni interiori.
Scarno e affilato, del resto, Calvino
si è sempre mostrato diffidente
verso ogni forma di espressione che
indugiasse nell’astratto, nell’indeter-
minato, e ha perseguito con ostina-
zione l’ideale di asciuttezza e con-
cretezza che si riflette nella natura
essenziale e minerale del cristallo.
Sempre pronto a tradurre in scrittu-
ra la realtà concreta al di fuori del
self, non ha mai risparmiato critiche
alle pagine di quegli autori, soprat-
tutto contemporanei, che tentavano
di tradurre con immagini generiche
e spesso convenzionali le ineffabili
sensazioni che scaturiscono dal
mondo interiore dell’io.
Niente di più distante da Calvino,
dunque, niente di più estraneo al
suo gusto, che «l’autobiografismo,
l’introspezione, l’egocentrismo, tutte
cose – scriveva ad Alberto Asor
Rosa, in una lettera del maggio
1958 – che ho sempre odiato e
combattuto1».
E tuttavia, che l’autobiografia, in
particolare, con il suo invadente
chiamare in causa il vissuto privato
dell’autore, debba considerarsi la
vera bestia nera di uno scrittore
proverbialmente schivo e riservato
come Calvino, è conclusione troppo

facile cui approdare. La verità è che
il rapporto che l’autore ligure intrat-
tiene con la scrittura dell’io si profila
da subito come complesso, sfug-
gente, contraddittorio, tutt’altro che
pacifico. Già nel 1954, rivolgendosi
all’amico Niccolò Gallo, egli si inter-
rogava: «se ci si mette sulla strada
dell’autobiografismo, dove ci si
ferma? […] si ritorna a una letteratu-
ra chiusa, […] a un atteggiamento
diaristico che è quello contro il
quale mi sono sempre mosso2».
La risoluzione sembrerebbe ferma,
decisa, il rifiuto dell’autobiografismo
netto e niente affatto negoziabile.
Eppure, a stretto giro di posta, scri-
vendo a Elsa Morante, Calvino si
sarebbe trovato a confidare:
«L’autobiografia è sempre per me
qualcosa che si fa un po’ violentan-
do se stessi3». Con l’inatteso assillo
che il riferimento alla violenza eserci-
tata sulla propria persona finisce per
tradire: complicando la questione,
rimettendo in discussione la fermez-
za della prima risoluzione, e insie-
me, segnalando la presenza di un
nodo non risolto di problemi, la
zona oscura di un rimosso che
spinge per tornare a galla.
Quello che è certo, però, è che,
ancora per diverso tempo, nella sto-
ria cosciente, in superficie, di
Calvino, le prese di posizione contro
l’io e l’autobiografia continueranno a
moltiplicarsi. Per cui, nel 1964, a
Germana Pescio Bottino, che gli
chiedeva ragguagli biografici per la
sua monografia calviniana, memora-
bilmente egli poteva rispondere:

Dati biografici: io sono ancora di
quelli che credono, con Croce, che
di un autore contano solo le opere.



(Quando contano, naturalmente).
Perciò dati biografici non ne do, o li
do falsi, o comunque cerco sempre
di cambiarli da una volta all’altra. Mi
chieda pure quel che vuol sapere, e
Glielo dirò. Ma non Le dirò mai la
verità, di questo può star sicura4.

E così, ancora, in una lettera del-
l’anno successivo a Edoardo Fea,
altro giovane studioso della sua
opera:

Non credo che la biografia dell’au-
tore sia molto importante: gli scritto-
ri contemporanei hanno delle vite
molto povere di avvenimenti. […]
Aggiunga che l’interessato è sem-
pre la fonte meno attendibile.
Ciascuno quando parla di sé, mente
sempre. Io poi non ripeto mai la
stessa notizia due volte di seguito
nella stessa maniera, perché sareb-
be troppo noioso. Quindi di me è
meglio non fidarsi5.

Questo continuo gioco a nasconde-
re, a spiazzare l’interlocutore, a
metterlo contemporaneamente in
guardia, non tanto sulle notizie che
garbatamente si rifiutava di fornire,
quanto piuttosto, retrospettivamen-
te, su quelle che accompagnavano i
libri già pubblicati, rivela appieno di
Calvino, con la riservatezza e l’inna-
ta ritrosia a confessarsi, quello che
egli stesso definiva, in una tarda let-
tera a Milanini, «il mio rapporto
nevrotico con l’autobiografia6».
Il primo a tentare di farsi strada nel-
l’intricato labirinto degli irrisolti nodi
interiori calviniani, è stato, nel 1967,
Cesare Garboli, con la sua tempe-
stiva recensione a Ti con zero, il
libro di Calvino apparentemente più
distante da qualunque sospetto di
introspezione. Sotto il titolo Identità
di Calvino, inalberato a insegna
luminescente, cartello segnaletico, o
boa di sicurezza, il critico provava a
inabissarsi per esplorare nelle pro-
fondità ignote dell’io autoriale e
riportarne a galla il rimosso più
doloroso:

Ho sempre pensato che per Italo
Calvino, il quale passa per essere
uno storicista e un illuminista, critico
e saggista di fiera ispirazione mili-
tante e impegnata, agguerrito ideo-
logo della letteratura, e, oggi, della
«crisi», i fatti umani e storici siano
stati infinitamente meno importanti
dei fatti inconsci7.

Da qui procedeva, quindi, a sottoli-
neare un passaggio notevole del
Guidatore notturno, forse il racconto
più bello della raccolta, per trarne
materia utile alle sue conclusioni:

«ciò che conta è ridurre noi stessi a
comunicazione essenziale, a segna-
le luminoso che si muove in una
data direzione, abolendo la com-
plessità delle nostre persone e
situazioni ed espressioni facciali,
lasciandole nella scatola d’ombra
che i fari si portano dietro e nascon-
dono». È qui che Calvino ci confida
qualche cosa di sé: la sua impoten-
za a esistere, che si trasforma nel-
l’idea vittoriosa, nella consapevolez-
za trionfante e dolorosa di esistere
soltanto nella propria scrittura8.

L’impotenza a esistere, dunque, e la
consapevolezza di dovere accon-
tentarsi di quel surrogato della vita
vera che è la scrittura, la sequenza
ordinata dell’alfabeto, il codice finito
e discreto da cui la natura irriducibi-
le e continua del flusso vitale non si
lascia mai completamente catturare.
Quale dolorosa concezione dell’esi-
stenza doveva accompagnarsi a
tanta consapevolezza? Non era
altro che disperazione quella che le
perfette geometrie della scrittura
calviniana nascondevano dietro la
levigata superficie!
Di un’angoscia del nulla, della paura
del vuoto che si spalanca oltre la
fitta rete dei segni grafici, del resto,
Calvino ha sofferto confessandola,
affidandola con ossessiva insistenza
all’èxplicit di  molti suoi libri. Nel
Barone rampante (1957) è ancora
un sentimento di trattenuta malinco-
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nia, che si manifesta e acquista
forma con il «filo d’inchiostro» in cui
si trasforma l’intrico vegetale
d’Ombrosa nell’ultima pagina del
libro, e che «corre e si dipana e
avvolge un ultimo grappolo insensa-
to di parole idee sogni ed è finito»;
mentre nel Cavaliere inesistente
(1959) ha già uno spessore più pal-
pabile, con il motivo della «penna in
prima persona» ad attraversare per
intero la narrazione e a scoprire
dolorosamente nel finale del libro il
rigoglio della vita oltre il confine della
pagina scritta; non si trascuri, fra
l’altro, che pure nell’insospettabile
Marcovaldo (1963), le avventure del
mite manovale si concludono inopi-
natamente sul vuoto malinconico
d’improvviso spalancatosi del foglio
bianco.
Costretto a vivere dentro la propria
scrittura, Calvino non sconta del pri-
gioniero solamente la condizione
dolorosa: è consapevole, infatti, che
solo la serie ordinata dei segni grafi-
ci può sottrarlo all’horror vacui della
pagina bianca, e nella sua condizio-
ne di recluso riesce pure a godere
di una tiepida gioia.
Ma il racconto dell’esistenza vera,
della personale esperienza di vita,
sarà allora destinato a restare per
Calvino un territorio proibito, una
terra di nessuno, la landa desolata il
cui cancello egli non avrà mai il
coraggio di varcare?
Scrive, ormai nel 1985, in quella che
avrebbe dovuto essere la prima
delle «Poetry Lectures», poi scartata
dal disegno conclusivo delle Lezioni
americane:

Il mio problema potrebbe essere
enunciato così: è possibile raccon-
tare una storia al cospetto dell’uni-
verso? Come è possibile isolare una
storia singolare se essa implica altre
storie che la attraversano e la ‹con-
dizionano› e queste altre ancora,
fino a estendersi all’intero universo?
E se l’universo non può essere con-
tenuto in una storia, come si può da
questa storia impossibile staccare

delle storie che abbiano un senso
compiuto?
Forse è questo l’ostacolo che mi ha
impedito finora d’impegnarmi a
fondo nell’autobiografia, per quanto
sia da più di vent’anni che faccio
dei tentativi in questo senso9.

È da questa pagina postuma che
inaspettatamente il lettore viene a
conoscenza di come Calvino non
solo avesse provato a intraprendere
la strada dell’autobiografia, ma
anche del fatto che per oltre ven-
t’anni si fosse trovato a collezionare
fallimenti in questa direzione.
Trovare una soluzione all’operazione
di scrittura dell’io costituiva, dun-
que, un’antica preoccupazione per
lo scrittore che aveva affidato alla
penna una delle più memorabili e
dissacranti sconfessioni del sogget-
to autoriale:

Come scriverei bene se non ci fossi!
Se tra il foglio bianco e il ribollire
delle parole e delle storie che pren-
dono forma e svaniscono senza che
nessuno le scriva non si mettesse di
mezzo quello scomodo diaframma
che è la mia persona! […] Se fossi
solo una mano, una mano mozza
che impugna una penna e scrive10…

Fare dello «scomodo diaframma»,
che occupa quasi abusivamente lo
spazio compreso fra il vuoto della
pagina bianca e il pieno della realtà
appena al di fuori di essa, il sogget-
to di una narrazione in prima perso-
na, non doveva essere, dunque, per
Calvino, problema di facile soluzio-
ne, tanto più che l’assillo cosmolo-
gico di mettere in relazione una sto-
ria singolare con l’universo infinito
che contiene tutte le storie rischiava
di complicare il rompicapo fino al
punto da renderlo irrisolvibile.
Eppure, è proprio nelle pagine della
prima conferenza americana, intito-
lata alla Leggerezza, che Calvino
sembra custodire, dissimulata dietro
i segni di un’aerea metafora, una
possibile soluzione al problema di

anno iii - nn. 1-2 33



raccontare l’io. 
Accade, infatti, nelle prime righe del
testo, che egli abbia appena preso
a rievocare gli esordi della sua storia
di narratore, che immediatamente
l’operazione stessa di recupero del
passato pare soffocarlo, imprigio-
narlo, come lo sguardo della
Gorgone, nella fissità della pietra.
Ma l’eroe di questa prima lezione di
Calvino, per fortuna dello scrittore, è
giusto l’uccisore della Medusa:

L’unico eroe capace di tagliare la
testa della Medusa è Perseo, che
vola coi sandali alati, Perseo che
non rivolge il suo sguardo sul volto
della Gorgone ma solo sulla sua
immagine riflessa nello scudo di
bronzo. Ecco che Perseo mi viene
in soccorso anche in questo
momento, mentre mi sentivo già
catturare dalla morsa di pietra,
come mi succede ogni volta che
tento una rievocazione storico-auto-
biografica11.

Se a rievocare direttamente il pas-
sato ci si sente catturare dallo
sguardo di pietra della Medusa, –
pare interrogarsi Calvino – è possi-
bile salvarsi, come insegna Perseo,
rivolgendo la vista all’immagine
riflessa nello scudo di bronzo?
Fuori di metafora: quale strategia
discorsiva occorrerà elaborare per
rimpiazzare il vecchio modello narra-
tivo dell’autobiografia tradizionale?
A quale nuova forma del discorso
sarà necessario fare ricorso per evi-
tare la rievocazione diretta del pas-
sato, e consentire, comunque, all’io
individuale di distinguere il racconto
della sua storia singolare dalle infini-
te altre storie che popolano il
cosmo?
Dai materiali inediti che dopo la
morte di Calvino sono stati ritrovati
nella sua casa di Roma, dalle indi-
cazioni manoscritte e dagli abbozzi
di indice di libri ancora in cantiere,
Esther Calvino ha potuto prendere
le mosse per curare la pubblicazio-
ne postuma di due volumi d’impian-

to autobiografico come La strada di
San Giovanni (1990) ed Eremita a
Parigi (1994). Non sappiamo con
certezza quale sarebbe stato il dise-
gno definitivo dei libri se al loro
autore fosse stato concesso di lavo-
rarvi fino al momento della stampa,
ma possiamo comunque osservare
che i testi autobiografici cui Calvino
lavorava al momento della scompar-
sa condividono il rifiuto del modello
classico dell’autobiografia. L’insieme
dei materiali quali erano stati raccolti
e sistemati, gli indici manoscritti,
provvisori e spesso misteriosi, prelu-
dono infatti come egli stesso aveva
anticipato a Nico Orengo, nel 1978,
in un’intervista su «Tuttolibri», a «una
specie di autobiografia per capitoli,
ma non di fatti, piuttosto di riflessio-
ni». La strategia discorsiva che
Calvino tentava di mettere a punto
per fuggire lo sguardo della
Gorgone, in sostanza, escludeva la
possibilità di costruire l’autobiografia
attraverso il racconto diretto dell’io
che agisce, per sostituirvi, di fatto, il
racconto dissimulato dell’io che
pensa. Individuando la serie dei
«passaggi obbligati» attraverso i
quali l’io aveva esercitato la sua
riflessione, Calvino ne fissava l’evo-
luzione in alcune fondamentali istan-
tanee, eludendo così l’improbabile e
infruttuoso racconto delle azioni del-
l’io nello spazio del mondo.
Sopraggiunta la morte a impedire la
realizzazione dei progettati volumi,
resta comunque significativo il fatto
che l’unico libro in cui egli abbia
tentato di ricostruire una parte con-
siderevole del proprio passato sia in
senso lato un libro di “riflessioni”12.
Pubblicando nel 1980 Una pietra
sopra, infatti, lo scrittore rinuncia a
una contemplazione diretta del pas-
sato per affidare ai saggi che, in cal-
colata successione, compongono il
volume, il compito di restituirgli l’im-
magine riflessa del proprio io, quella
che scaturisce dall’accostamento di
più frammenti, e che tende ad arti-
colarsi nella forma di una vera e
propria autobiografia intellettuale.
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Nella prima raccolta saggistica di
Calvino, dichiarazioni di poetica,
bilanci critici, riflessioni intorno alla
propria attività e intorno a quella
degli altri seguono a tentativi di
decifrazione e di sistemazione delle
multiformi tensioni che attraversano
la società, si accompagnano a
coraggiose, autoironiche e autori-
duttive, ammissioni di sconfitta
quando l’illusione di trovare una sin-
tesi razionale alla sfuggente varietà
del tutto sembra essere definitiva-
mente entrata in crisi. E intanto,
nella mossa varietà del libro, il profi-
lo dell’io protagonista acquista
spessore: con il suo ostinato torna-
re a interrogarsi sulla natura dei
fenomeni in corso, con il suo ribadi-
to e commovente atto di fiducia
nelle potenzialità della letteratura.
Accade, in pratica, che un volume
di saggi prenda ad articolarsi anche
nella forma di un racconto di forma-
zione. C’è un percorso di matura-
zione alla base del libro: il protago-
nista, il personaggio che prende la
parola nei vari testi, è infatti destina-
to ad abbandonare le ottimistiche e
baldanzose posizioni della giovinez-
za, l’ambizione, e l’illusione, di pote-
re «lavorare alla costruzione d’una
società attraverso il lavoro di costru-
zione d’una letteratura13», per
approdare a una più disincantata
visione del mondo. Se nei primi
saggi a tenere il campo è ancora
l’intellettuale engagé del Midollo del
leone e della Sfida al labirinto, il gio-
vane e battagliero direttore del

«Menabò» con Vittorini, accade
infatti che, nelle pagine finali, una
figura più problematica e scettica di
infaticabile cultore del dubbio venga
chiamata a sostituirlo.
Quello che viene fuori dal sapiente
montaggio dei testi che compongo-
no il libro è, in definitiva, il profilo di
un io-protagonista chiamato a con-
frontarsi con le più importanti svolte
storiche e culturali del secolo, con-
vocato a esercitare sui momenti
cruciali della storia recente la sua
lucida e inesorabile capacità di
riflessione. È in questa prospettiva
che la sua storia personale guada-
gna in esemplarità, e l’autobiografia
latente che attraversa tutto il libro
finisce per articolarsi nella forma del
“ritratto dello scrittore come intellet-
tuale che attraversa il Novecento”.
Refrattario a qualunque forma di
confessione diretta, a ogni soluzione
che chiamasse in causa i meccani-
smi involontari della memoria, del-
l’ingombrante personaggio dell’io
individuale Calvino si è accontentato
di raccontare la storia così come
appariva riflessa nei saggi più signifi-
cativi della propria parabola intellet-
tuale. Aggirando strade battute e
percorsi convenzionali, scongiuran-
do vaghezza e astrazione, egli ha
potuto sigillare sotto un titolo dal-
l’asciutta concretezza minerale
come Una pietra sopra il suo inso-
spettabile tentativo di mettere a
fuoco la scrittura dell’io, la ricerca
della prospettiva giusta per eludere
lo sguardo di pietra della Medusa.
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In pellegrinaggio alla tomba di Poe
Due grandi saggisti italiani, Emilio
Cecchi e Mario Praz, ebbero modo
di visitare il sepolcro di Edgar Allan
Poe: le loro testimonianze sono il
migliore viatico attraverso il quale far
ingresso nell’universo letterario del-
l’autore del Corvo. Universo abitato
dalla paura, presidiato dal mistero,
infestato dall’incubo, attraversato
dal mostruoso. Universo in cui, a
trovare diritto di cittadinanza, è
sempre la bellezza della parola, che
rende avventurosa e sempre nuova
la discesa agli inferi che Poe com-
pie, per fare della letteratura una
perversa teratologia, come ebbe a
dire Giorgio Manganelli. Letteratura
come contenitore ingannevole del
male assoluto, che si cristallizza nei
trafugatori di cadaveri, nelle morti
apparenti, nelle violenze estreme e
inarrestabili. 
La prosa di Poe, così sinuosa e
metallica, lascia percepire all’orec-
chio del lettore il rumore provocato
dai vermi che strisciano nelle
tombe, dal lugubre fruscio dei suda-
ri. E al suo occhio, consente di
imprigionare anche la fiamma fosfo-
rica della decomposizione. Da eden
irraggiungibile, la letteratura si fa
inferno, gola dei dannati. La mano
dell’artista muove le sua dita pesti-
lenziali, e ogni cosa che tocca
comincia a trasudare terrore puro,
sudore di morte, purulenza dannata. 
«A Baltimore – si legge in America

amara di Cecchi – più che altro mi
fermai per vedere il sepolcro di Poe.
Saranno feticismi sorpassati, atteg-
giamenti di fedeltà romantica. Gli
spiriti forti li chiamino come a loro
piace. Io non me ne vergogno per
niente». Cecchi mette piede in un
albergo qualunque, «vecchio, ristret-
to, intarlato. I mobili bruciacchiati
dalle sigarette. Sul letto, una coper-
tuccia di percalle bianca a fiorami.
Sul cassettone, il solito tomo nero
della bibbia. In uno sgabuzzino, il
padrone e alcuni compari giuocava-
no a carte tempestosamente. E nel-
l’andito semibuio, una cameriera
meticcia, dal viso verde sapone,
appariva e spariva in pianelle, come
quei fantasmi che al cinematografo
sono di servizio obbligato nelle
fumerie d’oppio». Cecchi sembra
essere direttamente precipitato den-
tro un racconto di Poe. 
Si mette così alla ricerca della chie-
sa presbiteriana di Old Westminster,
nel cui cimitero Edga Allan Poe fu
sepolto. Il tassista cui Cecchi si affi-
da non sa bene dove la chiesa si
trovi; girano dunque a casaccio, fino
a quando non si mettono dietro a
una macchina che li conduce però
al punto di partenza, a due passi
dall’albero. «All’ombra della chiesa,
in miserabile disordine, il prato
cemeteriale era sparso di ciarpame,
arboscelli, e stele vetuste e sboc-
concellate».
A questo punto, lo stesso Cecchi
avverte una strana elettricità nel-
l’aria. Si sente un personaggio usci-
to fuori dalla penna di Poe. «Alcune
tombe di famiglia, bassissime, una
presso all’altra, col frontone triango-
lare e una porticina di ferro come
quella d’un forno, mi ricordavano
racconti: Berenice, Seppellimento
prematuro…, nei quali Poe più tru-
cemente insisté sull’orrore del disfa-
cimento carnale; nei quali più for-
sennatamente dette del capo contro
quella tremenda parete della morte;
o, come nel Barile d’amontillado o
nel Gatto nero, immaginò di sentirvi-
si dentro sigillato». E così, da par
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suo, Cecchi continua: «Si sa dalle
sue lettere che, con gusto ultraro-
mantico, egli prediligeva di passeg-
giare con qualche amica nei cam-
posanti…». La tomba di Poe è
all’incrocio delle vie Greene e
Fayette…: «Quando, a due o tre
metri, i pesanti carrozzoni tranviari
frenano e cigolano sulla discesa di
via Fayette, le ossa di Poe saltellano
dentro la fossa, e il teschio batte i
denti». Qui, quasi per invasamento,
Cecchi sembra scrivere sotto detta-
tura di Poe. La mano dell’autore di
Pesci rossi in realtà è quella dello
scrittore americano. Strani fenome-
ni, quelli che succedono in certi
cimiteri, viene da dire. 
In pellegrinaggio alla tomba di Poe,
sulle tracce però di Cecchi, trovia-
mo pure Mario Praz, che così scrive
in Rossa Baltimora: «Per Lexington
Street, Fremont Avenue e Fayette
street, larghe strade di una
Bloomsbury plebea e desolata, si
giunge al piccolo cimitero dov’è la
tomba di Poe. Nulla di solenne
all’intorno: una fabbrica di carte da
parati alta e rossa, una scuola
dominano quell’angolo su cui stride
la tranvia, e la tomba, di cui già a
suo tempo parlò Emilio Cecchi, pare
la goffa zuccheriera d’un servizio
provinciale, con un pesante coper-
chio e i fianchi di marmo logorati
dalle intemperie al punto che la
testa del poeta nel medaglione
appare irriconoscibile». 
E visto che ci troviamo in America, e
di Poe stiamo parlando, non si può
a questo punto non fare il nome di
Mario Soldati: nel suo America
primo amore, diario di viaggio e
romanzo sui generis, a Poe fa riferi-
mento a un certo punto (Cartolina di
New York): «Case maledette: in cia-
scuna si direbbe che un delitto, un
suicidio è stato o sarà consumato;
spettri, non uomini, abitarle. E
occorre, osservandole, che il più
grande e il più vero poeta
dell’America è tuttora Poe. Né con-
fortano gli scantinati: finestre a fior
di terra, tendine tese, tabelle di

oscuri laboratori, un sarto, un tinto-
re, un’ostetrica: fatiche, sofferenze,
vita misera e trista che sottende
sempre i delitti e i fantasmi». 
A queste parole, fa eco una dichia-
razione di Giorgio Manganelli, esti-
matore di Poe e suo superbo tra-
duttore: «Il Nuovo Mondo racconta-
to da Poe nella sua prosa accesa,
poetica, melodiosa, è una terra di
inquietudini interiori, di disordini e
incubi: chiunque abbia letto i suoi
racconti sa bene che l’orrore nel
soggetto, il mostruoso, il perverso
possono accordarsi con la più per-
fetta e fiduciosa gioia d’ascoltare. 
È la prima figura internazionale di
quella letteratura, e di americano
porta il gusto dell’avventuroso, del
nuovo».
Come dire, Poe non poteva che
nascere in America. Ma torniamo
alle pagine di Praz: la stessa spiaz-
zante desolazione, la tetra malinco-
nia che le attraversano, tornano nel
romanzo di Matthew Pearl, intitolato
L’ombra di Poe, sofisticato thriller
che vuole risalire alle vere cause
della morte dello scrittore america-
no. Come dire, per un discorso su
Poe, per una ricognizione del suo
mondo, non si può non partire dal
suo sepolcro. Sia che si tratti di
resoconti di viaggi, sia che si tratti di
un’invenzione romanzesca. O anche
di un sonetto, come quello scritto
da Mallarmè: «Tel qu’en lui- meme
enfin l’éternité le change»: «Quale in
Lui stesso alfine l’eternità lo muta». 
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«La prosa di Poe,
così sinuosa e metallica,

lascia percepire all’orecchio del lettore
il rumore provocato dai vermi 

che strisciano nelle tombe,
dal lugubre fruscio dei sudari.

E al suo occhio, consente di imprigionare
anche la fiamma fosforica 

della decomposizione»



Il mistero più fitto di Poe
Guardare alla tomba di Poe vuol
dire affondare lo sguardo sul più
fitto dei suoi misteri, sul giallo che
riguarda le ultime ore di vita di uno
scrittore, il quale non poteva che
fare questa fine. Con una vita come
la sua, vissuta all’insegna degli enig-
mi e degli eccessi, non ci si può che
attendere una morte così: avvolta
ancora da una patina indecifrabile,
lambita da un diaframma che
inquietantemente opacizza. «Il 3
ottobre 1849 viene trovato in stato
di incoscienza in una locanda di
Baltimora, ricoverato al Washington
Hospital, muore di delirium tremens
il 7 ottobre alle cinque di mattina»;
«Il 7 ottobre del 1849 venne trovato
in stato di delirium tremens sulla
banchina del porto di Baltimora.
Ricoverato in ospedale, morì dopo
qualche giorno probabilmente di
emorragia celebrale. Le circostanze
esatte della sua morte non sono
mai state chiarite». Le notizie date,
dopo il decesso di Poe, non fanno
che aumentare la confusione.  

Poe e il romanzo poliziesco
Ma di certo mistero non c’è, riguar-
do all’identità dell’iniziatore del
genere poliziesco: che è Poe, come
spiega Leonardo Sciascia in un suo
saggio: «Come genere a sé, che si
distingue per una regolare e indero-
gabile tecnica del raccontare e per
la presenza nel racconto di perso-
naggi a ruoli fissi, il romanzo polizie-
sco ha le sue origini più vicine e
precise in Edgar Allan Poe. I rac-
conti propriamente polizieschi di
Poe non sono molti, ma sono già,
nel genere di cui avviano il corso,
perfetti. Tanto perfetti che in uno –
La lettera rubata – può anche fare a
meno del morto, cioè del crimine
assoluto e necessario da cui muo-
veranno tutti i romanzi polizieschi:
l’omicidio». Sciascia ha ragione, ma
va detto che con Poe il racconto
poliziesco nascente si fa quanto mai
contiguo al racconto fantastico. A
questo proposito, si rivelano illumi-

nanti le parole di Tzvetan Todorov:
«È noto anche che Poe è all’origine
del romanzo giallo contemporaneo.
L’accostamento non è casuale, e
d’altra parte si scrive spesso che le
storie poliziesche hanno preso il
posto delle storie di fantasmi.
Precisiamo la natura di tale relazio-
ne. Il romanzo giallo a enigma, dove
si cerca di scoprire l’identità del col-
pevole, è costruito nel modo
seguente: da un lato vi sono diverse
soluzioni facili, a prima vista allettan-
ti, ma che si rivelano fallaci l’una
dopo l’altra; dall’altro, vi è una solu-
zione del tutto inverosimile, alla
quale non si giungerà che alla fine,
e che si rivelerà come la sola vera.
Appare già chiaro ciò che apparenta
il romanzo giallo con il racconto fan-
tastico. Ricordiamo la definizione di
Soloviov e di James: anche il rac-
conto fantastico comporta due
soluzioni, una verosimile e sopran-
naturale, l’altra inverosimile e razio-
nale. Basta quindi che sia così diffi-
cile trovare questa seconda soluzio-
ne nel romanzo giallo, tanto da “sfi-
dare la ragione”, ed eccoci pronti ad
accettare l’esistenza del sopranna-
turale piuttosto che l’assenza di
ogni spiegazione».    
Al centro dei racconti polizieschi di
Poe troviamo il cavaliere Charles
Auguste Dupin; il teatro delle investi-
gazioni è Parigi. La lettera rubata è il
racconto meno poetico di Poe: è
una sorta di inno di gioia, di peana
all’intelligenza, alla speculazione dia-
lettica.
Come ha scritto l’autore di Il cava-
liere e la morte, con questo perso-
naggio Poe ha forse voluto rendere
omaggio alla Francia come patria
della ragione. E di certo la Francia
ha ricambiato, nelle persone di
Baudelaire e di Mallarmè, i quali
hanno saputo riconoscere il genio di
Poe, la sua bravura. 
A proposito di Poe e di Baudelaire,
così ha scritto Borges: «Poe e
Baudelaire si proposero la creazione
di un mondo di spavento; è naturale
che la loro opera sia prodiga di
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forme dell’orrore». Questo è invece
quanto ha scritto Baudelaire su
Poe: «Edgar Allan Poe muove i suoi
personaggi su uno sfondo violaceo
e verdastro, nel quale si rivela la
fosforescenza della putredine e il
presagio della tempesta… I perso-
naggi di Poe, o meglio il personag-
gio di Poe, l’uomo dalla sensibilità
acuta, che fissa con lo sguardo geli-
do come una spada gli oggetti che
gli osserva: è Poe stesso». Se dun-
que ha ragione Baudelaire, quando
Poe parla ad esempio di Gordon
Pym, in realtà parla di se stesso:
sua è allora «la fantasia sempre
ardente sebbene un po’ cupa»; una
fantasia sempre pronta, come ebbe
a scrivere Cecchi, a emanare i suoi
«superbi bagliori». 

Gli incubi di Poe
Suoi dunque sono gli incubi che
attanagliano Pym: «Mentre andavo
elaborando questo progetto ecco
che, malgrado tutti i miei sforzi per
tenermi desto, caddi in un sonno
profondo, anzi, a dir meglio, in uno
stato di torpore. Feci i sogni più ter-
ribili. Orrore, calamità d’ogni specie
si abbattevano su di me. In mezzo
ad altre miserie che mi affliggevano
mi pareva che demoni di sinistro e
feroce aspetto mi soffocassero sino
a morte sotto enormi cuscini.
Smisurati serpenti mi tenevano nella
stretta delle loro spire fissandomi
ardentemente in faccia con paurosi
occhi scintillanti. Poi, deserti stermi-
nati di desolazione e spavento si
stendevano dinanzi al mio sguardo.
Immensi, altissimi tronchi d’alberi,
grigi e senza foglie, si levavano in
successione infinita fino a perdita di
vista. Avevano le radici sepolte den-
tro a sconfinate paludi le cui acque
ferme e di colore scuro coprivano
sinistre la superficie della terra». 
Può di certo bastare questa epifania
del terrore: un’epifania che la dice
lunga riguardo alla «fantasia sempre
ardente» di Poe. Allo straordinario
potere visionario del suo sguardo. 
Con Poe la letteratura diventa con-

trollo stilistico e ricognizione degli
incubi. La geografia letteraria si
restringe, all’interno della sua
mente. Che si fa labirintica, intricata,
foresta di simboli. Palude immonda. 
Sono tanti i racconti di Poe che
testimoniano il suo eccezionale
talento, noti e meno noti. La rovina
della casa degli Usher è di certo tra
le cose migliori scritte da lui: ci sono
dentro tutti gli ingredienti che fanno
dei suoi racconti dei perfetti conge-
gni dell’orrore: la campagna lugu-
bre, le finestre come vuote orbite,
un tetro stagno di acque morte, gli
alberi intristiti, le vaporosità pestilen-
ziali e insieme mistiche che avvolgo-
no ogni cosa, l’aria di buia malinco-
nia, e poi la morbosa acutezza dei
sensi.

Il cuore rivelatore dello stile di Poe
E però, a nostro avviso, il Cuore
rivelatore rimane una delle vette del-
l’arte sua. «Questo è vero, sono un
uomo nervoso, spaventosamente
nervoso, e lo sono sempre stato;
ma perché pretendete che sono
pazzo? La malattia mi ha reso i
sensi più acuti – mica me li ha
distrutti – logorati. E già avevo l’udi-
to finissimo e tutto ho sentito del
cielo e della terra. Anche dell’inferno
ho sentito parecchio». È Poe che
parla di se stesso, come quasi sem-
pre accade. 
Dalla sua scrittura, perfettamente
calibrata, si dispiega un’ossessione,
una nevrosi che affonda le sue radi-
ci in un sottosuolo demoniaco.
Siamo di fronte a un vero e proprio
invasamento, a una inarrestabile
mania. All’origine di tutto, l’occhio di
un vecchio, che assomiglia all’oc-
chio di un avvoltoio, «azzurro chiaro,
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«Grazie alla sua opera,
il racconto poliziesco nascente 

si fa quanto mai contiguo 
al racconto fantastico»



con un velo sopra». Con impressio-
nante assennatezza, con una lucidi-
tà diabolica, la voce monologante
racconta l’origine dell’ossessione, la
decisione presa, il piano: l’assassi-
nio. La condizione è claustrofobica:
c’è un vecchio che dorme, e il pro-
tagonista del racconto deve farlo
fuori, assolutamente. Deve soppri-
merlo. E decide di farlo nel mentre il
vecchio dorme. 
La prosa di Poe mette in atto una
difficilissima ricognizione delle tene-
bre, interiori, e anche quelle che si
posano sulla stanza della vittima.
Che inghiottono gli oggetti. Sembra
quasi di trovarsi di fronte a un qua-
dro fiammingo. A mezzanotte, l’as-
sassino gira lentamente la maniglia
della porta che mette nella camera
del vecchio, caccia dentro la testa,
facendo passare una lanterna cieca,
«perfettamente chiusa, eh, perfetta-
mente chiusa, che non lasciasse fil-
trare un solo raggio». 
Così affaccia la testa, e una volta
interamente infilata nella stanza,
comincia a schiudere la lanterna,
«appena il necessario per lasciar
cadere un impercettibile filo di luce
sull’occhio d’avvoltoio». 
Per sette giorni dura questo gioco al
massacro: la testa dell’assassino
infilata nella camera, un filo di luce
appena percettibile, che rischiara a
stento. L’immobilità quasi assoluta,
la pazienza del cacciatore, che se
ne sta intanato, tranquillo. Che
aspetta che la preda faccia un

passo falso. E a un certo punto,
l’abbandono della scena. 
All’ottavo giorno (pare di assistere a
una blasfema creazione, lunga però
otto giorni), la dinamica cambia:
accade qualcosa per cui ogni equili-
brio si incrina, e l’assassinio deve
per forza di cose compiersi.
All’inizio, si ha l’impressione di pren-
dere parte al solito rituale: ma all’im-
provviso, il pollice dell’assassino sci-
vola sul metallo della serratura, e il
vecchio si rizza in mezzo al letto,
urlando: «Chi è?». 
D’un tratto giunge un «gemito som-
messo», un gemito di “terrore mor-
tale. Non di dolore o di pena: si trat-
ta del suono sordo e soffocato che
s’alza al fondo di un’anima piegata
dallo spavento». L’assassino cono-
sce bene quel suono: «Per notti e
notti, alla mezzanotte in punto,
mentre il mondo dormiva, era sgor-
gato dal mio petto a scuotere con la
sua eco terribile i terrori che mi
ossessionavano».
Ormai siamo a un passo dal delitto:
la morte che si avvicina, si legge a
un certo punto, è passata davanti al
vecchio con la sua grande ombra
nera, «nella quale lo aveva avvilup-
pato». La lanterna a un tratto viene
socchiusa, e un solo pallido raggio,
quasi un filo di ragnatela, cade dritto
sull’occhio d’avvoltoio. «Era aperto
– scrive Poe – spalancato, così che
il furore mi prese non appena l’ebbi
guardato. Lo vidi perfettamente,
azzurro opaco e ricoperto dall’orribi-
le velo che mi agghiacciava il midol-
lo delle ossa; e nient’altro all’infuori
di esso vedevo della faccia del vec-
chio». È straordinaria l’abilità di Poe
nel rendere credibile questo quadro
notturno, nel vivificare questa scena
tenebrosa. In cui, paradossalmente
l’assenza di luce quasi rassicura: e
l’epifania di un barlume fulmina
senza alcuna remissione. 
A questo punto, Poe specifica la
natura della presunta follia dell’as-
sassino: la definisce «un’estrema
acutezza dei sensi». Che è poi il
vero dono di Poe narratore.
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«La precisione, il rigore 
del suo dettato danno verosimiglianza

anche alle circostanze più strampalate.
Il visionario diventa più vero 

della realtà.
Il gorgo della prosa 
trascina ogni cosa»



Adesso la prosa di Poe comincia a
incalzare vertiginosamente. Si regi-
stra una sorta di accelerazione,
come accelerano i battiti del cuore
del vecchio. Il ritmo della scrittura
diventa scansione biologica. Le pul-
sazioni, che accelerano all’impazza-
ta, diventano il rullo di un tamburo,
che accompagna un’esecuzione
capitale. Diventano una marcia
infernale. 
Ma improvvisamente, ancora una
volta, le cose cambiano. I ruoli si
invertono. «Ebbene – esclama l’as-
sassino – quello strano rumore, in
mezzo al cuore della notte, nel pau-
roso silenzio di quella casa, mi riem-
pì di un irresistibile terrore. Ancora
per qualche minuto mi contenni,
senza muovermi dal mio posto. Ma
il battito si faceva più forte, più forte.
Pareva che il cuore dovesse scop-
piare». Siamo al parossismo. Al
punto di non ritorno. A un passo
dall’apocalisse.
La situazione precipita fino a quan-
do l’assassino compie il delitto. E
però, come spesso accade nei rac-
conti di Poe, quando tutto sembra
andare per il verso giusto, si pre-
senta un imprevisto. Che fa saltare
gli schemi. L’assassino ha ucciso il
vecchio, ha nascosto il cadavere, ha
cancellato ogni traccia. È contento,
soddisfatto. Ma a un tratto, ecco
l’inspiegabile. L’inesplicabile. Il cuore
del vecchio ricomincia a battere.

Dapprima, una specie di tintinnio.
Che si fa sempre più distinto. «Era
un sordo e intermittente rumore sof-
focato, come d’un orologio invilup-
pato nel cotone». E poi il racconto
si avvia alla conclusione. 

Poe e l’equilibrio stilistico
Poe è straordinario: ogni cosa è
messa al proprio posto. In equilibrio.
Come un rabdomante, riesce a sen-
tire il flusso sommerso delle aspet-
tative e delle paure del lettore.
Riesce a portarle alla luce, con rara
perizia. Sa quando è il caso di ral-
lentare, di zoomare su una scena,
su un particolare. Che dischiude la
sua carica ossessiva. 
La precisione, il rigore del suo det-
tato danno verosimiglianza anche
alle circostanze più strampalate. Il
visionario diventa più vero della real-
tà. Il gorgo della prosa trascina ogni
cosa. La misura del racconto, poi, è
sempre perfetta. Una misura che si
rimpicciolisce, mano a mano che il
racconto va avanti. Ha detto bene
Italo Calvino: nel Cuore rivelatore «le
suggestioni visuali sono ridotte al
minimo, concentrate in un occhio
sbarrato nell’oscurità, e tutta la ten-
sione si concentra nel monologo
dell’assassino».
Come una meteora, Poe ha attra-
versato un cielo nero, sinistro. 
Un cielo che ogni volta annuncia
tempesta.

anno iii - nn. 1-2 41

Salvatore Ferlita
è nato a Palermo nel
1974. Collabora a
Repubblica, a Nuovi
Argomenti e al mensile
Segno e ha pubblicato i
volumi L’ironia mio vizio
mia allegria. L’esperienza
poetica di Basilio Reale
(Salvatore Sciascia edito-
re, 2003), Altri siciliani.
Scritti sulla letteratura iso-
lana del Novecento
(Kalòs, 2004) e I soliti
ignoti. Saggi sulla lettera-
tura siciliana sommersa
del Novecento (Dario
Flaccovio, 2005), e nume-
rosi saggi, tra cui
Leonardo Sciascia e la
fotografia (2004), Per un
possibile canone letterario
siciliano (2004), Il giallo e
il nero (2004), Lo scacco
della fede (2005).
Ha inoltre curato la riedi-
zione del romanzo di
Antonio Russello La luna
si mangia i morti (Santi
Quaranta, 2003), il volu-
me La Sicilia di Andrea
Camilleri tra Vigàta e
Montelusa (Kalòs, 2003) e
la raccolta di saggi di
Enzo Siciliano L’isola.
Scritti sulla letteratura 
siciliana (Manni editore,
2003).





Quando, il 12 luglio del 1976, il Comitato centrale del Partito socialista elesse Bettino Craxi segreta-
rio, Giampaolo Pansa, allora cronista politico del Corriere della Sera, scrisse: è «un segretario debo-

le, prigioniero di altri capi del Psi». 
E aggiunse, lapidariamente: «Mancini lo ha creato e Mancini può distruggerlo». Non era il solo a creder-
lo. Nessun opinionista comprese infatti il cambiamento sancito in quell’afoso consesso romano tenuto-
si al rinomato Hotel Midas della capitale. Nemmeno i compagni di partito si capacitarono bene delle
potenzialità di quel quarantenne alto ed allampanato. Enrico Manca, che per primo tramò per rovescia-
re la precedente segreteria di Francesco De Martino, disse: «è finita l’epoca dei capi carismatici, è l’epo-
ca del lavoro collegiale». 
Con lui, anche Claudio Signorile, giovane esponente della sinistra lombardiana, che sulle pagine di
Repubblica giunse a minacciarlo: «Se non marcerà, lo faremo fuori in tre mesi». 
Nessuno immaginava che quella di Bettino Craxi sarebbe stata leadership più duratura della storia del
partito socialista italiano nel secondo dopoguerra, la più contestata ma anche la più controversa: a tren-
t’anni dalla sua investitura il suo operato e la sua figura restano uno dei temi preferiti di divisione storio-
grafica e politica.
Ne abbiamo parlato con uno dei suoi biografi, Massimo Pini, con gli storici Giovanni Sabbatucci,
Marco Gervasoni ed Andrea Spiri, coi politici Francesco Cossiga, Giulio Andreotti e Gianni De
Michelis.
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SPECIALE CRAXI
IN BREVE: L’ESPERIENZA POLITICA 
DA CONSIGLIERE COMUNALE A PREMIER

Benedetto Craxi nasce a Milano il 24 febbraio del 1934, primogenito di Vittorio, avvocato, prefetto, personaggio
di rilievo durante gli anni della Resistenza, e di Maria Ferrari. Terminato il liceo, inizia gli studi giuridici all’Università
Statale di Milano, decidendo poi di trasferirsi alla facoltà di Scienze politiche di Urbino. Iscritto giovanissimo al Psi,
occupa varie cariche presso l’Unione goliardica italiana, che raccoglie i movimenti studenteschi laici, e nella fede-
razione dei giovani socialisti, dove diventa dirigente ed instaura intense relazioni con le altre federazioni europee
ed americane. 
Alle elezioni amministrative del novembre del 1956 si presenta nella lista socialista e viene eletto consigliere comu-
nale a S. Angelo Lodigiano, paese natale della madre. L’anno dopo, al Congresso che si tiene a Venezia dal 6 al
10 febbraio, entra nel Comitato centrale, eletto nel gruppo degli autonomisti di Pietro Nenni, ed è nominato qual-
che mese più tardi responsabile del partito socialista a Sesto San Giovanni. Alle elezioni amministrative del
novembre del 1960  risulta eletto consigliere comunale a Milano. Poco dopo ricopre la carica di assessore all’eco-
nomato e poi quella al welfare. Tre anni più tardi subentra a Giovanni Mosca quale segretario provinciale di Milano.
Nel 1965 entra nella Direzione nazionale del Psi e due anni dopo è nominato presidente dell’Istituto di Scienze
per la Pubblica Amministrazione.  
Nel 1968 inizia la carriera parlamentare: nel collegio Milano - Pavia risulta eletto con 23.788 preferenze. Agli inizi
del 1970 Giacomo Mancini diventa segretario nazionale del Psi e viene affiancato da tre vice: Codignola, Mosca
e lo stesso Craxi, che verrà confermato anche al Congresso di due anni più tardi. Nella stessa assise riceve l’in-
carico di curare i rapporti internazionali del partito. Da rappresentante del Psi, stringe legami con i principali pro-
tagonisti della politica estera, in particolare col tedesco Willy Brandt, con lo spagnolo Felipe Gonzales, e col fran-
cese François Mitterand.
Nelle elezioni politiche del 1976 il Psi, sotto la guida di Francesco De Martino, tocca il suo minimo storico, preci-
pitando al 9,6 % mentre la Democrazia cristiana ed il Partito comunista conquistano i tre quarti dei suffragi.. Dopo
le dimissioni del segretario, fortemente volute dalla nuova generazione di dirigenti ed in particolare da Enrico
Manca, il 12 luglio diventa segretario nazionale. 
Bettino Craxi aspetta sette anni prima di formare il primo governo della storia repubblicana a guida socialista: il 4
agosto del 1983 vara l’esecutivo con l’appoggio di democristiani, repubblicani, socialdemocratici e liberali. L’anno
dopo, in qualità di presidente del Consiglio, firma il nuovo Concordato tra Stato e Chiesa che sostituisce quello
siglato da Mussolini più di cinquant’anni prima. Il 1985 è l’anno di Sigonella: il 7 ottobre alcuni terroristi palestine-
si sequestrano l’equipaggio di una nave da crociera italiana ed uccidono un ebreo americano, Leon Klinghoffer.
L’attività di mediazione del governo italiano permette la liberazione degli ostaggi, ma durante il trasferimento dei
terroristi in Italia, il jet viene intercettato da velivoli americani che lo costringono ad atterrare a Sigonella. Gli ame-
ricani chiedono la consegna immediata dei responsabili, la risposta del governo è un rifiuto perentorio. Si rischia
così il conflitto a fuoco tra esercito e delta force statunitensi, i quali tentano addirittura un improvvido blitz all’ae-
roporto Ciampino. La tensione è alta, ma alla fine Craxi la spunta: i terroristi sono processati e condannati in Italia,
mentre Abu Abbas ottiene il salvacondotto promesso dal Presidente del Consiglio. 
Il primo governo socialista cade il 27 giugno 1986: è il più longevo della storia repubblicana. Il politico milanese
viene però nuovamente designato dal Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga e forma un altro esecuti-
vo supportato dalla stessa coalizione, restando in carica fino al marzo dell’anno successivo. 
L’8 dicembre del 1989 è nominato rappresentante personale del segretario dell’Onu per la risoluzione dei proble-
mi legati al debito dei Paesi del Terzo mondo. Nel 1992 scoppia Tangentopoli: i primi ad essere coinvolti sono
alcuni esponenti socialisti di Milano, tra cui Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, definito da Craxi
“un mariuolo”. Il 18 giugno dello stesso anno il  neoletto Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, con-
ferisce l’incarico di formare il nuovo governo a Giuliano Amato, escludendo l’ipotesi di un nuovo esecutivo di Craxi
per il timore che il politico milanese possa essere direttamente coinvolto nello scandalo politico-affaristico. Del 3
luglio di quell’anno è il celebre discorso tenuto al parlamento in cui il segretario socialista chiede a tutti i partiti di
assumersi la responsabilità di Mani Pulite e di trovare presto un’adeguata soluzione politica. Il 15 dicembre,
all’Hotel Raphael di Roma, riceve la prima informazione di garanzia, cui segue un’altra l’8 gennaio dell’anno suc-
cessivo. Il 10 febbraio risulta inquisito insieme a Claudio Martelli anche per bancarotta fraudolenta
dell’Ambrosiano ed il giorno successivo rassegna le dimissioni da segretario socialista. Gli succede Giorgio
Benvenuto, già responsabile della Uil, che si dimetterà il 20 maggio dello stesso anno e sarà sostituto da
Ottaviano del Turco. Seguiranno due condanne penali passate in giudicato (vicende Eni-Sai e Metropolitana
Milanese)  per un totale di dieci anni di reclusione, che Craxi non sconterà.
Il 19 gennaio del 2000, dopo alcuni problemi cardiaci, aggravati dal diabete e dall’asportazione di un rene, muore
nella sua casa di Hammamet - dove da ormai sei anni abita stabilmente. Il governo D’Alema offre i funerali di
Stato, ma i familiari li rifiutano. 
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CRAXI E LA STORIA: 
LE PUBBLICAZIONI IN CATALOGO

Una decina sono le pubblicazioni in catalogo sul politico socialista. La più recente è Craxi. Una vita, un’era poli-
tica di Massimo Pini, consulente economico, editore e suo amico personale. Dall’infanzia a Milano fino a gli ulti-
mi anni ad Hammamet, il libro ripercorre interamente la biografia e si rivela prezioso come fonte testimoniale di
prim’ordine, avvalendosi inoltre di una corposa bibliografia.
Bettino Craxi. Una storia tutta italiana è invece l’altra biografia a firma di Enzo Catania, già direttore del Giorno ed
autore di diversi volumi su alcuni dei principali eventi della Prima Repubblica. Il libro si concentra principalmente
sull’ascesa del politico milanese, dalla nomina a segretario fino agli anni successivi alla sua scomparsa, ed è com-
pletata da un’appendice e da una lunga intervista alla figlia Stefania. Proprio a firma della primogenita dei Craxi è
invece Nella buona e nella cattiva sorte (Koinè editore), testimonianza amara ed appassionata sull’isolamento del
padre nel periodo ad Hammamet.
Il figlio Bobo è invece autore di Route El Fawara. Hammamet, stampato per i tipi della Sellerio, e di Craxi. Il socia-
lismo dei padri e quello di domani, pubblicato invece dall’editore Aliberti. Entrambe sono strutturate come con-
versazioni: una, con Gianni Pennacchi, inviato del Giornale, l’altra, con Francesco Borgonovo, notista politico del
quotidiano Affari Italiani. La prima delle due interviste è uno spaccato della vita degli ultimi anni del segretario del
Psi, ma anche una testimonianza sui rapporti politici e personali con i dirigenti socialisti. Il dialogo con Borgonovo
ruota invece intorno al tentativo di attualizzare il pensiero del padre nella realtà politica, interrogandosi sul ruolo di
una forza socialista italiana all’interno della coalizione del centrosinistra. 
Due le pubblicazioni presenti invece nel catalogo Marsilio, entrambe dedicate allo scenario internazionale. Pace
nel mediterraneo è una raccolta di quindici scritti di politica internazionale, a firma del segretario socialista, che
spaziano dalla guerra del Kippur alla vicenda dell’Achille Lauro, dalla denuncia della violazione dei diritti umani da
parte di Israele fino alla prima guerra del Golfo. Bettino Craxi, il socialismo europeo e il sistema internazionale è
invece l’antologia degli interventi del congresso omonimo tenutosi a Milano nel gennaio dello scorso anno su ini-
ziativa della Fondazione che porta oggi il suo nome. Con i contributi degli storici Craveri, Button Spiri e Tanner, il
libro ospita anche le testimonianze di Renato Ruggiero e di Sergio Romano ed è arricchito da una nota di Lech
Walesa, lo storico leader di Solidarnosc. Nell’affrontare i rapporti tra il politico milanese e le altre formazioni socia-
liste, commenta le scelte principali in politica estera dei due esecutivi guidati dal segretario del Psi. 
La casa editrice Laterza ha invece pubblicato l’unico saggio a cura di due studiosi di storia contemporanea,
Simona Colarizi e Marco Gervasoni, dal titolo La cruna dell’ago. Craxi, il partito socialista e la crisi della
Repubblica. Il volume prende in esame i sedici anni della segreteria del leader socialista, il rapporto con gli intel-
lettuali, quello con il Pci di Berlinguer e di Natta, la reazione agli ultimi mesi del 1989 e i prodromi di Mani Pulite.
Infine, a firma di Paolo Flores D’Arcais è la raccolta Il ventennio populista. Da Craxi a Berlusconi (passando per
D’Alema?), che raccoglie alcuni saggi a firma del noto politologo apparsi negli ultimi vent’anni sulla rivista
MicroMega.

I libri:
Bettino Craxi, Pace nel Mediterraneo, pp. 113, euro 11, Marsilio 2005
Bobo Craxi, Craxi, il socialismo dei padri e quello di domani, pp. 99, euro 13,90 Aliberti editore 2006
Bobo Craxi, Gianni Pennacchi, Route El Fawara Hammamet, pp. 305, euro 15,50, Sellerio editore 2003
Stefania Craxi, Nella buona e nella cattiva sorte, pp. 192, euro 16, Koinè edizioni 2005
Enzo Catania, Bettino Craxi, Una storia tutta italiana, pp.459, euro 13,50, Boroli editore 2005
Simona Colarizi, Marco Gervasoni, La cruna dell’ago, pp. 289, euro 18,00, Laterza 2005
Massimo Pini, Craxi, Una vita, un’era politica, pp.737, euro 26,00, Mondadori 2006
Bettino Craxi, il socialismo europeo e il sistema internazionale, a cura di Andrea Spiri, pp. 223, euro18, Marsilio 2006



È l’unica pubblicazione in catalogo
su Craxi a firma di due storici di
professione. Simona Colarizi, ordi-
nario di Storia contemporanea alla
Sapienza di Roma, e Marco
Gervasoni, professore associato
della stessa disciplina all’Ateneo del
Molise, hanno deciso di mettere le
mani nel magma bollente della
recente storia politica italiana e si
sono concentrati sugli ultimi ven-
t’anni di vita del partito del garofano
rosso. Ne è venuto un fuori uno stu-
dio ragionato, che non a caso porta
il significativo titolo de La cruna del-
l’ago. Craxi, il partito socialista e la
crisi della Repubblica. Ne abbiamo
parlato con uno degli autori.
«Con questa nota metafora evange-
lica, Simona Colarizi ed io abbiamo
voluto intendere la difficoltà in cui si
è trovato Craxi a riformare il sistema
politico italiano. Una cruna strettissi-
ma, difficilissima da attraversare
tanto che  Craxi non ci riuscì, come
forse neppure altri leader di notevole
statura   ci sarebbero riusciti. D’altro
canto, nonostante l’evocazione di
Seconde Repubbliche e di numero-

se riforme elettorali,  oggi, per certi
aspetti siamo ancora a discutere
degli stessi problemi a cui Craxi
cercò di dare una risposta».
Quale rapporto intercorre tra gli
intellettuali di area socialista e il
giovane gruppo dirigente che
viene eletto insieme a Craxi nel
1976?
Inizialmente il supporto degli intellet-
tuali socialisti - ricordo solo
Norberto Bobbio, Luciano Cafagna,
Massimo Salvadori, Giorgio Ruffolo,
Ernesto Galli della Loggia, Paolo
Flores d’Arcais, Luciano Pellicani,
oltre che Giuliano Amato, allora
“semplice” professore -  è stato fon-
damentale a Craxi per lanciare idee
nuove e dirompenti. Non c’è spazio
qui per ricordarle. Mi limito a citarne
una: tra il 1974 e il 1979, quando
una larga parte dell’intellighentsia
italiana era egemonizzata  e affasci-
nata dal Partito comunista di
Berlinguer, ed un’altra dall’estremi-
smo sessantottardo o  settantasetti-
no, queste figure intuirono l’esauri-
mento storico del comunismo,
rivendicarono  una sinistra nuova,
democratica, liberale e pluralista, ed
ebbero il coraggio di sostenere que-
ste posizioni in un clima decisamen-
te conformistico.  Fino al 1979 la
collaborazione tra Craxi e gli intellet-
tuali fu strettissima. Poi il rapporto si
frantumò. Molti dei nomi citati si
allontanarono da Craxi e addirittura
dal Psi. Ciò non significa che negli
anni ‘80 il “garofano rosso” non
fosse un partito in cui trovavano
posto uomini di cultura. Craxi, ma
soprattutto Claudio Martelli, capiro-
no che la figura dell’intellettuale
engagè era sul viale del tramonto e
cercarono di entrare in contatto con
altre figure di intellettuali: i tecnici,
gli uomini dello spettacolo e gli stili-
sti (anche loro intellettuali, almeno
nella definizione gramsciana del ter-
mine).
La prima presidenza Craxi si
segnala per una svolta “decisio-
nista” che passa per abolizione
del voto segreto in buona parte
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«Diversamente
da quanto pensava Berlinguer,

Craxi non fu troppo decisionista,
né tanto meno era il rappresentante

della “nuova destra”.
Fu anzi forse troppo socialista 

e troppo fiducioso
nella democrazia dei partiti»



delle votazioni parlamentari e
l’ideazione e l’approvazione di
una legge che sancisce gli
ambiti dei dicasteri.
Se guardata con l’ottica comparati-
va attenta a quanto stavano facen-
do i governi socialisti nello stesso
periodo, quelli presieduti da
Mitterrand in Francia e quelli guidati
da Gonzalez in Spagna, il “decisio-
nismo” craxiano appare davvero
timido. Per quanto importanti fosse-
ro queste riforme per rendere più
agile il parlamento, i problemi che
impedivano la governabilità erano
ben più gravi e avrebbero dovuto
essere affrontati con l’accetta.
Diversamente da quanto pensava
Berlinguer, Craxi non fu troppo deci-
sionista, né tanto meno era il rap-
presentante della “nuova destra”  -
un’autentica sciocchezza  sostenuta
anche da menti brillanti. Fu anzi
forse troppo socialista e  troppo

fiducioso nella democrazia dei 
partiti.
Il più importante collaboratore di
Berlinguer, Franco Tatò anni
dopo scriverà che «Craxi era un
leader del socialismo riformista
europeo, capace di guardare ai
conflitti del mondo, poco sensi-
bile all’etica, spregiudicato nel-
l’uso degli strumenti politici.
Berlinguer era un comunista con
una forte tensione etica, un
democratico convinto del pieno
esercizio delle libertà, che inten-
deva restare un rivoluzionario
come era possibile nel muta-
mento dei tempi e delle diverse
realtà del mondo». 
Il confronto tra le due figure si può
fare, ma si deve tenere presente
che Craxi era  un leader del sociali-
smo europeo, mentre Berlinguer
rimase fino in alla morte convinto
della bontà del comunismo».
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«Nel corso del mio sodalizio con
Craxi, che ebbe inizio nel maggio
1967 a Milano e durò fino alla morte
di lui nel gennaio 2000, annotai
avvenimenti e circostanze pubbliche
e private della sua vita, oltre a rac-
cogliere documenti di ogni genere.
Egli era al corrente di questa mia
attività: a metà ottobre del 1982
riportai nel mio diario, dopo un
pomeriggio trascorso con lui e la
moglie Anna nella tenuta di Franco
Todini a Todi, la seguente frase:
“Bettino ha ripetuto che io solo
sono autorizzato a scrivere la sua
biografia vera”». A distanza di più di
vent’anni da quella frase, Massimo
Pini, già fondatore e direttore della
casa editrice SugarCo, ha deciso di
adempiere a quella promessa. È
nato così Craxi. Una vita, un’era
politica, una monumentale e detta-
gliatissima biografia sul politico
socialista.
Nel suo «Mostri Sacri», Enzo
Bettiza riporta una frase di
Spartaco Vannoni, celeberrimo
anfitrione dell’Hotel Raphael e
tra i più cari amici del leader
socialista: «sarà lui che spezzerà
la schiena ai comunisti  e limerà
le unghia ai democristiani. La
sua impresa non avrà eguali,
così come non avrà fondo l’odio
che tale impresa  susciterà nei
comunisti e nei democristiani».
Come valuta queste parole?
Enzo Bettiza fu un frequentatore
dell’Hotel Raphael di Roma, quartier
generale di Bettino Craxi. Nel mio
libro descrivo quel mondo, che si
incentrava attorno alla figura di
Vannoni, scomparso prematura-
mente nel 1980. A mio avviso, le

parole di Bettiza sono profetiche,
come dimostra la tragica fine in esi-
lio del leader socialista e la diffama-
zione, che non si è arrestata neppu-
re dopo la sua morte.  
I tre più noti collaboratori di
Bettino Craxi sono senz’altro
Claudio Martelli, Giuliano Amato
e Gianni De Michelis.  Si è molto
scritto sul rapporto del politico
siculo-mialnese con il primo dei
tre. Che giudizio dà di questo
legame tra due personaggi così
diversi?
Craxi e Martelli per certi aspetti
erano complementari: il primo un
politico di grande carattere, il
secondo un intellettuale di origini
repubblicane. Craxi restò sempre il
numero uno anche se nel 1991,
dopo il referendum sulla preferenza
unica, Martelli ritenne che era giunto
il momento di mettersi in proprio. Il
“delfino” aspirava al trono, ponendo
in secondo piano la proposta cra-
xiana dell’Unità socialista,  e favo-
rendo invece la nascita di un inde-
terminato partito democratico.
Durante i mesi trascorsi ad
Hammamet, Craxi definì
Giuliano Amato «un genio 
elettronico di opportunismo».
Questa definizione risente dei
dissidi intercorsi tra i due negli
ultimi anni o  è rappresentativa
dell’opinione del segretario del
Psi?
Craxi considerava Amato un buon
“secondo”. Quel giudizio fu motivato
dal comportamento che l’attuale
ministro ebbe nel primo governo
che guidò, quello del 1992. Craxi
voleva che combattesse al suo fian-
co una battaglia politica che Amato
invece non volle o no potè combat-
tere. Di qui, il suo giudizio.
Gianni De Michelis fu invece
eletto membro della segreteria
nazionale del Partito socialista
per la prima volta nel 1976, in
posizione antagonista a quella
del neo-segretario. Ma durante il
corso degli anni questa distanza
finì per assottigliarsi, fino a 
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divenire un vero e proprio soda-
lizio politico ed umano. 
Al contrario di Martelli ed Amato, De
Michelis proveniva dalla sinistra del
partito, il cui capo storico era stato
Riccardo Lombardi. I lombardiani
non erano però mai stati affascinati
dal comunismo, ed infatti il suo lea-
der si definiva a-comunista. Ciò
spiega perché fu possibile l’accor-
do, tutto politico, tra lombardiani ed
autonomisti (la corrente politica di
Craxi, ndr). E bisogna ammettere
che i due esponenti di riferimento, e
cioè De Michelis e Cicchitto, si sono
alla lunga dimostrati più leali nei
confronti del leader socialista rispet-
to a molti altri.
Gli anni ’80 sono ricordati anche
come quelli dell’antagonismo tra
Bettino Craxi e Ciriaco De Mita.
Nel libro lei riporta una frase di
Giorgio Napolitano: «le posizioni
di De Mita lo hanno messo in
una gabbia le cui chiavi ha
Craxi, ma avevano detto che era
Craxi con le chiavi in mano 
a De Mita». 
Quella frase si riferisce al governo di
De Mita del 1987. Nel mio libro,
avanzo l’ipotesi che la rivalità De
Mita – Craxi fosse dovuta più a que-
stioni caratteriali che a veri e propri
dissensi politici. Anche perché il
rapporto di collaborazione ed al
tempo stesso di competizione tra
Psi e Dc occupava tutto lo scenario
politico di quegli anni, isolando solo
i comunisti, alle prese a loro volta
con la crisi dell’Urss. Purtroppo era
morto Giovanni Marcora, leader
della Base democristiana, l’unico
probabilmente che avrebbe potuto
mettere d’accordo i due politici.
Quando Berlusconi fondò Forza
Italia, Craxi come la prese?
Come racconto nella biografia, Craxi
non riteneva che attraverso Forza
Italia Berlusconi potesse giocare il
ruolo che poi ha effettivamente svol-
to con la vittoria del 1994. Da vero
socialista, considerava quel movi-
mento troppo a destra, anche se è
indubitabile che molti dei voti

tradizionalmente legati al partito del
garofano rosso furono intercettati
dalla nuova formazione. Ciò è pero
dovuto alla distruzione dei grandi
partiti democratici ad opera della
magistratura e dalla conseguente
paura dell’elettorato che l’Italia
potesse cadere nelle mani dei post-
comunisti di Achille Occhietto. 
Durante gli anni del suo esecuti-
vo, Giulio Andreotti soleva spes-
so ripetere una battuta assai
caustica: «Vado in Cina con
Craxi e i suoi cari». Quale è il filo
che lega la politica del segreta-
rio socialista alle accuse di lot-
tizzazione e di clientelismo?
La politica italiana è sempre stata –
e lo è tuttora- intessuta di fenomeni
di lottizzazione. Craxi, del resto, non
era di certo un velleitario e teneva
conto di tutte le situazioni di potere.
Quella frase di Andreotti, allora
Ministro degli Esteri proprio nell’ese-
cutivo guidato dal segretario sociali-
sta, era bonaria, ma venne inevita-
bilmente strumentalizzata dall’odio
che molta parte dell’opinione pub-
blica e della politica nutrirono nei
confronti del politico milanese.
Queste accuse furono in qual-
che modo collegabili alla perso-
nalizzazione dello scandalo di
Tangentopoli, che vedrà proprio
in Craxi una delle figure politiche
più demonizzate?
La personalità di Bettino Craxi, che
ancora oggi, a sette anni dalla sua
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«Craxi non riteneva che attraverso
Forza Italia Berlusconi 
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che poi ha effettivamente svolto 
con la vittoria del 1994.

Da vero socialista, considerava quel
movimento troppo a destra»



morte, domina su tutte le altre, era
temuta al punto di dovervi concen-
trare tutto il fuoco di sbarramento
possibile ed immaginabile, compre-
so quello dei più importanti mass-
media. Non è un caso che per molti
anni i milanesi ritennero che la fon-
tana che si trova di fronte al
Castello Sforzesco di Milano fosse
stata trasferita nella casa di

Hammamet, quando invece la si
stava semplicemente restaurando.
Al momento, la verità su queste
vicende è difficile che venga fuori
perché molti di coloro che oggi
sono ai vertici della cosiddetta
“Seconda Repubblica” furono tra i
primi a instillare quella demonizza-
zione, che risultò utile alle proprie
personali carriere».
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Il 18 maggio del 2000 - su impulso
della figlia Stefania, che ne è fonda-
tore e presidente onorario - è stata
istituita la Fondazione Bettino Craxi
«allo scopo di tutelare la personalità,
l’immagine, il patrimonio culturale e
politico» del leader socialista attra-
verso la raccolta di tutti i documenti
che riguardano la sua storia.
L’istituzione culturale - che ha due
sedi: una ad Hammamet ed una a
Roma – ha svolto numerosi incontri
e tavole rotonde sulla figura del
segretario del PSI, tra cui Bettino
Craxi, il socialismo europeo e il
sistema internazionale, tenutosi lo
scorso gennaio proprio nella capita-
le italiana e coordinato da Andrea
Spiri, che ne ha anche curato il
volume, ora disponibile per i tipi
della Marsilio. Abbiamo intervistato
lo studioso, dottorando di ricerca in
Storia politica dell’età contempora-
nea all’Università di Bologna.
Nel 1970 Bettino Craxi è nomi-
nato vicesegretario del Psi. Due
anni dopo viene confermato ed
è al tempo stesso incaricato di
curare i rapporti internazionali,
in particolare con le organizza-
zioni socialiste. Quanto inciderà
questa esperienza nella sua for-
mazione politica?
Moltissimo, anche se è dagli inizi
degli anni Cinquanta che, nella
veste di rappresentante dell’Unione
goliardica italiana, inizia a viaggiare
frequentemente e ad entrare in con-
tatto con realtà e culture assai
diverse da quella in cui sta crescen-
do. L’impegno assiduo nelle orga-
nizzazioni universitarie studente-
sche, infatti, gli consente di visitare
mezzo mondo. Nel 1956 Craxi è
vicepresidente dell’UNURI, l’Unione
internazionale degli studenti univer-

sitari, e come tale incontra e stringe
rapporti con i partiti socialisti ma
anche con i rappresentanti dei
movimenti di liberazione di diversi
paesi. L’autunno del 1956, in parti-
colare, vede anche l’avanzare dei
carri armati sovietici in Ungheria.
Craxi non farà mai mistero del tur-
bamento provato in quei momenti
ed in più occasioni non mancherà di
ricordare che l’avvenimento che più
ha segnato la sua giovinezza politi-
ca è proprio l’insurrezione di
Budapest. Il futuro segretario sarà
fra i più solleciti a comprendere che
nel contesto di un mondo diviso in
blocchi militari contrapposti, la parti-
ta decisiva si sarebbe giocata pro-
prio sul piano internazionale. 
Il 15 novembre 1977, ad un anno
dall’elezione a segretario nazio-
nale del Psi, Bettino Craxi deci-
de di promuovere e di dare forte
impulso alla cosiddetta
“Biennale del dissenso”, l’espo-
sizione veneziana dedicata
all’opposizione politica e cultu-
rale nell’Unione Sovietica e nei
Paesi dell’Est. 
Quella scelta suscita reazioni e pole-
miche a catena in Italia e fuori dai

«Craxi immaginava l’Italia 
come il ponte dell’Europa 

verso le nuove civiltà dell’Africa 
settentrionale e del Medio Oriente: 

era infatti convinto che il mondo 
non avrebbe avuto pace finché 

le condizioni di vita di quei popoli 
non fossero migliorate»



nostri confini. Si levano, ad esem-
pio, le proteste ufficiali del Cremlino
che legge nel programma della
Biennale una unilaterale manifesta-
zione di antisovietismo. C’è un
documento, in particolare, prove-
niente dagli Archivi del Comitato
Centrale del Pcus, che testimonia
l’inquietudine dei vertici sovietici e la
grande importanza politica che
Mosca attribuisce alla manifestazio-
ne veneziana. Per ragioni di sintesi
posso solo limitarmi a farne menzio-
ne, ma il documento CM 74/6c
Sulle misure di opposizione alla
campagna antisovietica in Italia,
risultato finale di un incontro «estre-
mamente riservato» tenutosi nella
sala del Consiglio dei Ministri del
Cremlino, indica precise misure per
boicottare l’iniziativa in programma
nella città lagunare. Craxi è il vero
artefice della Biennale del Dissenso.
Il 15 novembre 1977, il segretario
del Psi, unico leader politico nazio-
nale presente a Venezia per l’aper-
tura dei lavori, sottolinea che «la
Biennale appare agli occhi del
mondo come una tribuna libera
dove hanno diritto di parola anche
coloro cui tale diritto è negato nella
propria patria». È  proprio questo il
senso politico di quella manifesta-
zione che non viene ancora valutata
nella sua importanza storica: l’oppo-
sizione e la ferma denuncia di un
regime totalitario che soffocava ogni
aspetto e dimensione della vita
umana.

La politica estera craxiana può
essere certamente definita filoa-
raba. Questa impronta si può
spiegare con la necessità, indivi-
duata proprio da Craxi, di fare
dell’Italia una potenza regionale
nell’Europa mediterranea? 
Craxi immaginava certamente l’Italia
come il ponte dell’Europa verso le
nuove civiltà dell’Africa settentriona-
le e del Medio Oriente: era infatti
convinto che il mondo non avrebbe
avuto pace finché le condizioni di
vita di quei popoli non fossero
migliorate. Ed infatti, il leader sociali-
sta ha speso per la pace e lo svilup-
po dei popoli arabi tutta la sua intel-
ligenza e la sua capacità diplomati-
ca. Nella questione palestinese, in
particolare, ha giustamente visto la
chiave di volta della situazione. E’
stato Craxi ad ottenere da Arafat
l’accettazione della risoluzione
dell’ONU detta «pace contro territo-
ri», che è ancora il tema su cui si
raccolgono le speranze per quella
terra martoriata. 
Al Consiglio Europeo del 1985 il
segretario socialista riesce ad
ottenere la maggioranza dei voti
per una convocazione di una
conferenza intergovernativa che
riformi i trattati comunitari.
Quanto è importante quella
decisione per la crescita
dell’Europa quale soggetto poli-
tico unitario?
È proprio da quella decisiva riunione
tenutasi nel giugno 1985 al Castello
Sforzesco di Milano che parte un
impulso nuovo alla costruzione
comunitaria europea. In quella sede,
il capo del governo italiano riesce a
convincere la maggioranza dei
membri del Consiglio Europeo della
necessità di convocare una confe-
renza intergovernativa per la riforma
del Trattato. Da quella decisione
avrebbe poi avuto origine l’Atto
Unico europeo, il mercato e la
moneta unica. Il determinante con-
tributo di Bettino Craxi all’avanza-
mento della costruzione comunitaria
è indubbio, ma ancora non ricorda-
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«Il suo grande merito 
fu quello di comprendere 

che la fluidità dei riferimenti esterni
avrebbe offerto all’Italia 

la possibilità di acquisire un rango 
più elevato nel concerto 

dei grandi paesi avanzati»



to nella giusta proporzione.
La politica dell’esecutivo guida-
to da Craxi è stata da molti tac-
ciata di antiamericanismo. A tal
proposito si ricorda spesso
l’episodio legato alla base di
Sigonella, in Sicilia. Secondo lei,
è corretta una simile interpreta-
zione?
Assolutamente no. Molte volte la
vicenda di Sigonella viene citata, a
sproposito, quale riprova di un
orientamento antiamericano del lea-
der socialista. Per chiarirci le idee,
nell’episodio di Sigonella c’è non
solo la difesa orgogliosa della sovra-
nità nazionale ma anche, e soprat-
tutto, la scelta di rispettare il patto
fatto con il presidente egiziano
Mubarak che si era adoperato per
far liberare la nave da crociera
Achille Lauro. Se Craxi avesse
ceduto alle richieste americane,
l’Egitto e l’intero Medio Oriente
sarebbero esplosi come una polve-
riera mandando all’aria decenni di
sforzi diplomatici. Bettino Craxi è
sempre stato un uomo
dell’Occidente. Ma lo stretto legame
con l’alleato d’oltreoceano non
avrebbe mai significato una perdita
di autonomia del nostro Paese.
Craxi seppe infatti destreggiarsi con

grande abilità tra l’assunzione di
impegni ed obblighi atlantici e la
convinzione dell’assoluta necessità
di un’autonoma iniziativa italiana in
contesti precisi, quali ad esempio
quello europeo, mediterraneo e
mediorientale. Ribadire saldamente
la lealtà atlantica, in sostanza, non
significò rinunciare a perseguire una
dimensione “nazionale” della politica
estera.
Che giudizio da della sua politi-
ca estera di quegli anni?
Craxi ha riunito, fatto assai raro nella
storia del nostro Paese, due ele-
menti fondamentali: un elemento
etico ed uno nazionale. Una combi-
nazione che ha spinto lo stesso
Boris Biancheri a paragonare la
figura dello statista italiano a quella
di Charles De Gaulle. Bettino Craxi
giocò la sua partita su uno scac-
chiere internazionale in rapida e pro-
fonda trasformazione. Il suo grande
merito fu quello di comprendere che
proprio la fluidità dei riferimenti
esterni avrebbe offerto all’Italia la
possibilità di acquisire un rango più
elevato nel concerto dei grandi
paesi avanzati. Una possibilità che
la tenacia e la forte determinazione
del leader socialista avrebbe reso
effettivamente concreta».
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«Continuo a pensare che Craxi
fosse, nonostante tutto, più un
uomo della Prima Repubblica che
un profeta della Seconda». Giovanni
Sabbatucci è uno tra i più noti stori-
ci del nostro Paese. Allievo di Renzo
De Felice, ha curato con Vittorio
Vidotto una Storia d’Italia in sei
volumi e numerosissime pubblica-
zioni sul sistema politico italiano. Lo
abbiamo intervistato sul ruolo del
leader socialista e sulla funzione
della sua politica nell’ultimo venten-
nio della storia repubblicana.
Appena nominato segretario,
Bettino Craxi è accolto fredda-
mente da tutta l’opinione pubbli-
ca. C’è chi arriva perfino a giu-
rare che la carica del politico
milanese è transitoria e destina-
ta ad una brevissima stagione
politica. Come è stato possibile
che nessuno tra gli analisti poli-
tici  è riuscito ad interpretare
quell’elezione come un punto di
svolta nella storia del partito
socialista italiano?
La risposta è semplice. Craxi era il
leader di una corrente minoritaria e
l’espressione di un orientamento
(quello del Nenni ultimissima fase)
da tutti dato per residuale e perden-
te. In realtà qualche analista - fra cui
lo stesso Scalfari - colse precoce-
mente, anche se parzialmente, alcu-
ni caratteri della futura leadership.
Ma, ripeto, al momento della sua
ascesa Craxi era un leader di
seconda fila, portato alla segreteria
da una situazione di stallo fra le
componenti maggiori: nulla di strano
dunque se nessuno pensò a un
“punto di svolta”.

Il 22 Aprile del 1981 per la prima
volta in un assise socialista il
segretario è direttamente eletto
dal Congresso anziché del
Comitato centrale. È uno snodo
importantissimo della storia del
partito del garofano rosso.
È vero, si trattò di uno snodo impor-
tante. Non solo in senso positivo - e
penso al ridimensionamento delle
correnti e della burocrazia di partito -
ma anche in negativo. Fu l’inizio di
una deriva cesaristica (nel successi-
vo congresso, Verona ’84, il segre-
tario fu eletto addirittura per accla-
mazione) che portò i militanti a iden-
tificarsi nel leader e il leader a tra-
scurare il partito, sempre più scredi-
tato, puntando tutto sulla propria,
notevole capacità di iniziativa politica.
Craxi è inoltre il primo
Presidente del Consiglio ad
ammettere alle consultazioni il
Movimento Sociale Italiano,
durante le consultazioni per la
formazione del suo primo ese-
cutivo nel 1983.
È evidente che Craxi punta a un
superamento dei limiti imposti dalla
costituzione materiale della prima
Repubblica, a una modifica delle
regole del gioco: in questo rientra
anche la parziale rimessa in circolo
della destra neofascista, che peral-
tro era già nell’aria per vari segni. La
contraddizione sta nel fatto che Craxi
per altri versi è profondamente lega-
to al vecchio sistema, soprattutto
alla sua caratterizzazione centripeta
e non bipolare, che gli permette di
esercitare il suo potere di coalizione.
Ma quella configurazione del siste-
ma si basa proprio sull’esclusione
delle estreme, mentre una loro legit-
timazione ha senso solo in funzione
del passaggio a un sistema bipolare.
Per lo studioso di comunicazio-
ne di massa Giovanni
Bechelloni, Craxi costruiva il
discorso politico di contropiede,
contando sulle reazioni che
avrebbe suscitato. Può essere
definito l’antesignano della poli-
tica dello Stato-spettacolo?
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Non direi proprio. Craxi porta nella
politica italiana un forte elemento di
personalizzazione, che poi resterà.
Ma questo è cosa diversa dalla poli-
tica-spettacolo, anche se ne è una
premessa. 
Il 1985 è l’anno di Sigonella, che
porterà a Craxi un consenso
anche da parte di quell’elettora-
to che tradizionalmente non
l’amava. Che giudizio dà di quel-
l’episodio e della politica estera
del suo governo? 
Sull’episodio in sé, penso che Craxi
aveva ragione, che tutelò la sovrani-
tà nazionale italiana con un’energia
non consueta (e ciò gli valse e gli
vale tuttora il plauso dei suoi avver-
sari di sinistra). Resta il fatto che
nella politica internazionale di Craxi
c’è un elemento di contraddizione: il
suo ostentato filoarabismo contrasta
con l’originaria vocazione filoatlanti-
ca e filoisraeliana che gli veniva attri-
buita e che era comunque patrimo-
nio della corrente autonomista. In
questo senso il craxismo non fa altro
che continuare la tradizionale dupli-
cità della politica estera “andreottia-
na” discostandosene solo nello stile.
Nel 1984, firma il rinnovo del
Concordato tra Stato e Chiesa.
In esso si può scorgere una ten-
denza più al pragmatismo che
all’aspetto dottrinario della cul-
tura socialista, tradizionalmente
ostile a questo genere di accordi.
È così sicuramente. In Craxi il prag-
matismo prevale sempre sulle pre-
giudiziali ideologiche. Ma nella sua
scelta c’è anche il desiderio di quali-
ficare la sua esperienza di governo
con un atto di portata storica. In
fondo non bisogna considerare solo
l’aspetto del nuovo concordato (che ai
laici in effetti non piace in quanto tale),
ma anche la sostituzione del vecchio,
che era senza dubbio peggiore.
In una recente testimonianza,
Piero Fassino ha dato di
Berlinguer un immagine assai
significativa: un giocatore che
muore durante la partita decisi-
va, prima che il suo antagonista,

Bettino Craxi, gli stia muovendo
lo scacco matto. 
L’immagine è suggestiva, e non del
tutto infondata. Ma è meglio star
lontani dalle simulazioni fantapoliti-
che. È vero che Berlinguer nell’84
era in difficoltà su tutti i fronti. Ma
anche Craxi aveva i suoi problemi (il
referendum era ancora lontano e
l’esito incerto). E in ogni caso non
parlerei di scacco matto visto come
andarono le cose sui tempi lunghi.
Quali sono secondo lei i motivi
per i quali Craxi è divenuto l’ico-
na del malfunzionamento della
Prima Repubblica? 
Ho detto prima che Craxi è un
uomo della prima Repubblica. Ma
da qui a farne l’icona del suo mal-
funzionamento ce ne corre. Sotto
molti aspetti, soprattutto quelli relati-
vi all’efficienza dell’esecutivo e dello
stesso Parlamento, Craxi cercò di
risolvere, non senza qualche suc-
cesso, il problema del funzionamen-
to delle istituzioni. È vero però che
non volle o non poté affrontare, per i
motivi di cui parlavamo prima, il pro-
blema principale: quello dell’assenza
di alternanza, del blocco del siste-
ma politico. Non era certo il solo ad
avere questa posizione, ma si pre-
stò ( basti pensare alla posizione
presa al referendum del 1991) a
incarnarla più di chiunque altro. E
anche per questo fu travolto dall’on-
data referendaria, prima che da
quella giudiziaria».
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Il primo è stato Presidente della
Repubblica Italiana dal 1985 al
1992, ha accettato le dimissioni del
governo Craxi ed ha dato mandato
al segretario socialista di formare un
altro esecutivo, in carica fino al
1987. Il secondo è probabilmente il
più noto politico italiano, è stato
sette volte Presidente del Consiglio
ed ha guidato il Ministero degli Affari
Esteri durante entrambi i governi a
guida socialista. Il terzo è stato un
militante del partito di Nenni di area
lombardiana, e quindi antagonista
alla corrente di Craxi, ma ha poi
stretto con lui un forte sodalizio
umano e politico, ricoprendo diverse
volte incarichi di governo durante gli
anni ‘80. Abbiamo chiesto a loro un
commento sulla figura del politico
milanese.
La prima fase della segreteria di
Bettino Craxi si segnalò subito
per l’atteggiamento dialogo nei
confronti delle Brigate Rosse
per il sequestro di Aldo Moro. A
suo parere, da cosa maturò
quella decisione?
Francesco Cossiga: Il motivo per il
quale Bettino Craxi ed i socialisti
erano contro la linea dell’intransi-
genza assoluta (che invece era stata
fatta propria in una drammatica riu-
nione dal vertice della DC, ed anche
dalla segreteria e dalla direzione del
PCI) é che il leader socialista era
totalmente svincolato dalla visione
marxista che aveva caratterizzato la
rinascita del PSI dopo la caduta del

fascismo. Bettino Craxi e i suoi
erano dei socialisti libertari e umani-
tari. Gli argomenti da essi sviluppati
erano esattamente gli stessi che
Aldo Moro svolse nelle sue lettere:
in esse si affermava che non vi era
paragone tra i valori della sua fami-
glia e i supposti valori di uno Stato,
considerato quale strumento tecni-
co della società, e quindi non come
portatore di valori propri.
Giulio Andreotti: Craxi partecipava
alla emozione e provocazione gene-
rale per quel che stava accadendo.
Riteneva illusi i compagni che pen-
savano che potessero contare
uomini come l’avvocato Guiso (uno
dei principali mediatori nella trattati-
va con le Br, n.d.r).
Gianni De Michelis: Craxi era con-
vinto che quella scelta fosse il dove-
roso atteggiamento che non solo il
Partito Socialista, ma l’intera classe
politica, avrebbe dovuto assumere
per ottenere la libertà di Aldo Moro.
Fu animato, dunque, da un’azione
sincera e appassionata e fece
quanto era nelle sue possibilità per-
ché essa avesse successo.
Purtroppo, i fatti, non gli diedero
ragione, ma quello del segretario del
Psi fu un comportamento impronta-
to ad un altissimo senso dello Stato
e al consequenziale rispetto per i
suoi rappresentanti. Ciò fu chiaro a
tutti, ed in primo luogo agli italiani,
che apprezzarono il lavoro e la dedi-
zione con cui Craxi si dedicò per
salvare il rappresentante più autore-
vole della DC.
Fu un governo a presidenza
laica a rinnovare il Concordato
tra Stato e Chiesa. Rispetto alla
tradizione socialista, ciò rappre-
sentò un punto di rottura che
provocò numerose polemiche.
Che giudizio dà di quella 
decisione?
Francesco Cossiga: Rinnovare il
concordato tra Stato e Chiesa era
molto più facile per un governo laico
che per un governo a guida cristia-
na. Ci tentammo in molti: da Fanfani
a Moro, da me stesso a Forlani. 

SPECIALE CRAXI
BETTINO CRAXI
VISTO DA VICINO  
L’INTERVISTA 
A FRANCESCO COSSIGA,
GIULIO ANDREOTTI 
E GIANNI DE MICHELIS



Mai ci tentò Giulio Andreotti, che la
pensava con il suo maestro Alcide
De Gasperi: coi preti meglio non
discutere di teologia o di materie
affini. Ma sarebbe mai riuscito un
esecutivo guidato da un democrati-
co-cristiano a far passare anche
con il voto del partito comunista il
contributo dell’8 per mille in favore
della Chiesa Cattolica?
Giulio Andreotti: Fino a quel
momento eravamo bloccati non dai
comunisti (che erano possibilisti) ma
proprio dai socialisti. Non so se
attendessero il momento di esser
loro protagonisti o se fosse una
contrarietà di principio, che supera-
rono poi per tattica.
Gianni De Michelis: Fu uno dei tanti
segni della modernità di pensiero e
della concretezza di comportamen-
to della visione laica. In altre parole:
una visione profondamente rispetto-
sa delle posizioni altrui, con cui
Craxi guidò il partito socialista,
distinguendosi poi come uno dei
capi di governo più illuminati e
moderni della storia repubblicana.
Quella del Concordato è una pagina
entrata di diritto nel novero dei fatti
più significativi della cosiddetta
“Prima Repubblica”.
La politica estera dei due gover-
ni guidati dal segretario sociali-
sta si connotarono per una certa
indipendenza rispetto all’esecu-
tivo di Ronald Reagan. In tal
senso Sigonella rappresentò
l’episodio più significativo di
questa politica. Oggi che valuta-
zione ne dà?
Francesco Cossiga: La politica este-
ra di Bettino Craxi fu nettamente
antisovietica ma ebbe anche carat-
tere popolar-nazionale. Non era
quindi incentrata su un oltranzismo
atlantico e Sigonella ne fu la logica
conseguenza. Egli ebbe la stessa
linea che avrebbe tenuto Giulio
Andreotti, solo che quest’ultimo, in
consonanza con la politica di Paolo
VI e del Card. Casaroli, aveva
abbandonato l’antisovietismo, rite-
nendo che occorresse non solo 

colloquiare, ma trovare un accordo
con i nuovi barbari. Poi però la sto-
ria  andò in modo diverso.
Giulio Andreotti: Ricordo una udien-
za alla Casa Bianca nel corso della
quale Craxi fu durissimo per l’ap-
poggio americano al “fascista”
Pinochet in Cile. Reagan lo pregò di
non farne parola nella Conferenza
Stampa. L’episodio di Sigonella fu
un po’ enfatizzato dalla stampa, ma
sta di fatto che Reagan inviò una
lettera molto cordiale per attenuare
la reazione di Craxi contro gli attac-
chi della stampa americana all’Italia.
Gianni De Michelis: Sigonella  rap-
presentò indubbiamente un episo-
dio importante nella vicenda politica
italiana e internazionale. Fu la sintesi
di un atteggiamento di lealtà e di
amicizia verso gli Stati Uniti e, nello
stesso tempo, rappresentò l’indi-
sponibilità a sacrificare, per qualun-
que ragione, il diritto e le prerogative
di decidere autonomamente il pro-
prio destino da parte di uno Stato
come l’Italia . Fu un “no” categorico
e fermo contro il tentativo di annul-
lare, in nome di un interesse ritenuto
erroneamente superiore, la dignità, 
il ruolo, i principi di un paese 
democratico.
In una recente testimonianza,
Piero Fassino ha dato di
Berlinguer un’immagine assai
significativa: un giocatore che
muore durante la partita 
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decisiva, prima che il suo anta-
gonista, Bettino Craxi, gli stia
muovendo lo scacco matto. È
d’accordo con questa metafora?
Francesco Cossiga: Sono testimone
personale della totale ostilità di
Enrico Berlignuer nei confronti di
Bettino Craxi, considerato come un
pericolo per le istituzioni e la demo-
crazia. Quella “partita decisiva” è
stata vinta dai comunisti ed è stata
perduta dai socialisti: oggi chi conta
non sono gli eredi del Psi e quei
pochi eredi che resistono, come
Enrico Boselli, Intini e Villetti, per
sopravvivere e continuare a far poli-
tica si sono dovuti mettere sotto
l’ala protettrice dei DS.
Giulio Andreotti: Non condivido.
Certamente Craxi era irritato perché
voleva essere lui a recuperare il
Partito Comunista senza interferen-
ze né democristiane né estere.
Esempio ne sia l’Internazionale
Socialista che, a sua insaputa,
aveva preso contatti con Berlinguer.
Gianni De Michelis: Non credo che
la storia della sinistra italiana e, in
particolare, del rapporto tra Pci e
Psi possa essere racchiusa in una
battuta, pure significativa ed effica-
ce, come quella di Fassino. È una
storia difficile, travagliata, attraversa-
ta da fasi molo dure, che Craxi
affrontò con la consapevolezza di
stare dalla parte giusta, così come
effettivamente i fatti si sono incarica-
ti di dimostrare. Quello socialista, è

stato – e per molti versi rimane – il
riferimento più concreto di una visio-
ne democratica, riformista e autono-
mista del socialismo che dovrà
essere scandagliata a fondo per
consentire al nostro Paese di voltare
pagina e di affrontare, come è giu-
sto, una fase nuova della sua storia
politica.
Ricorda un episodio o un aned-
doto significativo  del personag-
gio Craxi?
Francesco Cossiga: Di aneddoti e
episodi relativi al personaggio Craxi
ne ricordo molti. Quando, nel 1992,
Arnaldo Forlani si ritirò dalla corsa
per l’elezione a Presidente della
Repubblica fece al leader socialista
due nomi: Giovanni Spadolini e
Oscar Luigi Scalfaro. Craxi preferiva
il secondo, perché lo considerava
un suo amico, mentre non voleva al
Quirinale un concorrente laico. Con
grande sofferenza, Scalfaro poi non
gli potette dare l’incarico per la for-
mazione del governo perché a lui -
diversamente che a me - i magistra-
ti di Milano gli annunciarono quale
bufera si stesse per scatenare sul
PSI ed in particolare sul suo leader.
Giulio Andreotti: Uno abbastanza
significativo: Craxi non amava leg-
gere relazioni e appunti e  bisogna-
va così condensare tutto in una car-
tella. Ma negli incontri internazionali
comprendeva subito i punti essen-
ziali ed importanti.
Gianni De Michelis: Non ce n’è uno
in particolare. Tutta la vicenda politi-
ca del segretario del Psi ed il lungo
rapporto di collaborazione che ho
avuto con lui, sia nel partito che al
governo del Paese, sono stati carat-
terizzati da episodi e situazioni che
meriterebbero di essere ricordati. 
Quando scoppiò Tangentopoli, il
segretario socialista diventò
l’ipostasi di tutti i mali strutturali
della cosiddetta Prima
Repubblica. A suo parere, per-
ché ciò avvenne?
Francesco Cossiga: Quando Bettino
Craxi fece entrare nell’Internazionale
Socialista il PCI, vincendo la resi-
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stenza dei riottosi socialdemocratici
tedeschi e dei laburisti britannici,
questi ultimi compresero che la poli-
tica di apertura poteva costituire per
essi un abbraccio mortale. E capiro-
no anche che il nemico di cui sba-
razzarsi era proprio il nuovo sociali-
smo del politico siculo-milanese.
Per questo la stragrande parte del
PCI - ad eccezione di Chiaromonte,
Macaluso, Ranieri, Napolitano e
D’Alema - fu decisamente giustiziali-
sta: non per motivi astratti di morali-
tà e giustizia, ma per ragioni decisa-
mente politiche. Resta da aggiunge-
re che per ricordi storici e per for-
mazione culturale lo rimane ancora
tutt’oggi.
Giulio Andreotti: Senza dubbio il
coinvolgimento socialista ci fu agli
inizi, specie a Milano, ma l’attacco
al PSI e a Craxi personalmente –
assediato nell’albergo di Largo Febo
– fu davvero spietato.
Gianni De Michelis: È difficile, se
non impossibile, tentare di ricostrui-
re questa vicenda in così poco
tempo. A quegli anni, ho dedicato
un volume, La lunga ombra di Yalta,
pubblicato quattro anni fa. 
Lì ho scritto ciò che gli italiani oggi
mostrano di comprendere sempre
di più: l’interpretazione, di ciò che
ha reso possibile lo sfaldamento
della Prima Repubblica, con la
scomparsa di alcuni partiti ma non
della “società” politica che viveva e
si basava sulle stesse regole e le
stesse “convenzioni”. Una società in
cui non c’era chi operava bene e
chi male, ma tanti partiti che affron-
tavano quotidianamente una sfida
politica difficile, delicata, che richie-
deva sostanziosi finanziamenti per
essere portata avanti. Chi ha detto
e continua a sostenere il contrario,
si ostina a recitare una parte ipocrita
in una scena che ormai appare chia-
ra in tutti i suoi più piccoli particolari.
Quale è il suo giudizio della poli-
tica di Bettino Craxi nel quindi-
cennio (1976-1991) che lo vide
protagonista della politica 
italiana?

Francesco Cossiga: Alcide De
Gasperi fu un uomo di Stato.
Bettino Craxi invece, dopo Giulio
Andreotti, è stato il più grande
uomo di governo dell’Italia repubbli-
cana. Quando una parte dei poteri
forti italiani, decisero il «rinnovamen-
to» della classe politica attraverso la
sua liquidazione, il primo obiettivo fu
proprio il leader socialista e poi, a
seguire, i dirigenti della DC. La ripro-
va di ciò sta nel fatto che un’azien-
da come la Fiat uscì indenne dal
tormentone di Mani pulite e che
invece un ex Ministro dell’Interno
venne prelevato ammalato dal suo
giaciglio per essere trasportato in
un’infermeria di una prigione. Della
vecchia DC si sono salvati solo
coloro che hanno perdonato o che
si sono fatti perdonare di essere
stati democratico-cristiani. In tal
senso, ricordo bene il giorno nel
quale il Senato concesse l’autoriz-
zazione a procedere contro
Andreotti. Accanto a lui c’era sol-
tanto un ex Presidente della
Repubblica, che tra l’altro non face-
va più parte della DC (n.d.r. lo stes-
so Cossiga) e il presidente del grup-
po dei senatori democratico-cristia-
ni, che era, oltre che un grande sto-
rico, anche un ex cattolico comuni-
sta del gruppo di Rodano (n.d.r.
Gabriele De Rosa). 
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Gianni De Michelis:
«Sigonella rappresentò un episodio

importante nella vicenda politica italiana
ed internazionale.

Fu un “no”categorico e fermo 
contro il tentativo di annullare,
in nome di un interesse ritenuto 

erroneamente superiore, la dignità,
il ruolo, i principi 

di un Paese democratico» 



Una parte dei senatori dc voltarono
la faccia dall’altra parte. Una situa-
zione simile accadde quando fu
concessa l’autorizzazione a proce-
dere contro il buono e mite Citaristi,
che parlò con coraggio e commo-
zione in Aula: in quell’occasione non
mi sembra che fummo in molti ad
andare a stringergli la mano. E l’as-
soluzione di Giulio Andreotti per non
pochi giovani ex-popolari fu un
bell’“impiccio”, che sembrò inter-
rompere il loro percorso di “autopu-
rificazione”.

Giulio Andreotti: Non amava i
comunisti ma,  come aveva impara-
to alla scuola di Nenni, era convinto
che dovessero fare a lungo un cam-
mino comune. Stesso discorso con
i democristiani, coi quali però dovet-
te collaborare.
Gianni De Michelis: Un grande quin-
dicennio in cui è sempre prevalso il
forte senso delle istituzioni, la gran-
de forza umana, civile e politica di
un leader che ha dedicato la propria
vita per dare una concreta prospet-
tiva di cambiamento al Paese».
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Francesco Cossiga
è Presidente Emerito della
Repubblica Italiana. 
Ha ricoperto svariate volte
incarichi di ministro, ed è
stato il più giovane
Ministro degli Interni ed il
più giovane Presidente
del Consiglio della nostra
storia repubblicana.

Giulio Andreotti
è stato sette volte
Presidente del Consiglio e
diciannove volte ministro.
È il più noto politico 
italiano.

Gianni De Michelis
è segretario del nuovo
Psi. È stato Ministro delle
Partecipazioni Statali nel
primo governo Craxi ed
ha successivamente 
ricoperto le cariche di
Vice-Presidente del
Consiglio e di Ministro
degli Affari Esteri.
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CARLO CASSOLA: 
LA SEMPLICITÀ COME MUSA ISPIRATRICE

La vicenda è nota. È il 1963 e
siamo a Palermo. A riunirsi è un
gruppo di giovani scrittori e studiosi,
già abbastanza noti al pubblico: Elio
Pagliarani, Antonio Porta, Nanni
Balestrini, Angelo Guglielmi,
Umberto Eco, Renato Barilli ed
Edoardo Sanguineti. Hanno fondato
un movimento, «Il gruppo 63», che
nell’attacco alla cosiddetta «lettera-
tura dei sentimenti» trova uno dei
suoi punti di forza. In questo incon-
tro è proprio Sanguineti a coniare
l’epiteto che resterà ingiustamente
saldato al nome di Carlo Cassola,
ribattezzato appunto «novella Liala».
La definizione è subito avocata da
Giorgio Bassani, che per solidarietà
decide di autonominarsi «Liala 63». 
Cassola non è nuovo a questi attac-
chi. Sin dai suoi esordi letterari,
segnati da una positiva recensione
di Gianfranco Contini alle prose
della raccolta di racconti La visita
(1942), è subito uno scrittore che fa
discutere. Nel 1946 l’editore
Bompiani si rifiuta di stampare il suo
Baba e due anni dopo Romano
Bilenchi non riesce a convincere
Giulio Einaudi a pubblicarne i rac-
conti, definiti da Natalia Ginzburg
«sfocati e scarsamente convincen-
ti». Se possibile, Cesare Pavese è
ancora più duro: le novelle di
Cassola sono «noiosetta letteratura
da rivista. Non interessano nessu-
no». Ed anche quando arriva il
Premio Strega per La ragazza di
Bube (siamo ormai nel 1960), gli
strali dei letterati e dei critici non
sembrano diminuire. Prima dell’at-
tacco da parte della neoavanguar-
dia è infatti Pier Paolo Pasolini a
scagliarsi contro la prosa del
«rispettabile scrittore:/ tutti i neo-
puristi sono rispettabili scrittori –».

L’accusa è netta: ha ucciso «il
corpo ideologico del Realismo». È in
questo contesto che va collocato il
crucifige di Sanguineti. Lo scrittore
romano è però ormai abituato, ed
alle critiche decide di rispondere
contrattaccando: «Negli ultimi sei
mesi ciascuno degli esponenti della
neoavanguardia ha certo parlato di
se stesso e delle sorti della lettera-
tura più di quanto abbia fatto io in
tutta la mia vita… Per loro, il dibatti-
to è una necessità impellente, cate-
gorica. È, in fondo, la sola arma di
cui disponga questa schiera di ideo-
logi sfrenati che passano il loro
tempo ad arrovellarsi, a distillare for-
mule culturali destinate a sfiorire
dopo un mese o due, ad unirsi in
gruppi e sottogruppi, lanciando
accuse in tutte le direzioni. L’ultimo
loro bersaglio, a quanto se ne sa, è
la “letteratura di consolazione” e gli
scrittori che, secondo loro, la prati-
cano. Oltretutto non si sono neppu-
re accorti che in realtà quella che
essi credono sia un’accusa, è un
altissimo elogio».
A distanza di quasi quarantacinque
anni da quelle critiche, la Mondadori
ha deciso finalmente di dare al nar-
ratore romano il posto che si merita
nel panorama editoriale italiano. È
da poco uscito  infatti il volume che
raccoglie, per le cure di Alba
Andreini, i maggiori romanzi e rac-
conti nella collana dei «Meridiani»,

«Per Cesare Pavese 
le novelle di Cassola erano solo
“noiosetta letteratura da rivista.

Non interessano nessuno”»



l’equivalente nostrano della Pléiade
francese.
Come scrive la stessa Andreini nel
saggio introduttivo, Carlo Cassola
aveva eletta a proprio musa la sem-
plicità. Nato da una illustre casata di
magistrati e di giornalisti, lo scrittore
romano è aristocratico nell’accezio-
ne più intima del termine: la sua
chiarezza espositiva e l’abilità lingui-
stica sono infatti proprie dell’am-
biente sociale in cui è cresciuto. Ad
esse fanno aggio una straordinaria
capacità di analisi insieme ad un
netto rifiuto di ogni interpretazione
celebrativa. Questa attitudine, quasi
innata e “pre-letteraria”, emerge in
modo evidente nella produzione che
la critica ha definito come «degli
anni dell’impegno», e cioè quella
dell’immediato secondo dopoguer-
ra. Per lo scrittore romano, il nemico
è proprio l’ideologia, intesa come
lente deformante ed omnicompren-
siva che contamina l’arte fino a sna-
turarne funzione e finalità. Come
scriverà a Ferretti in una lettera del
novembre del 1962, «l’arte deve
aiutare gli uomini a vivere e ad esse-
re felici. La conoscenza poetica
della realtà (poetica e quindi vera) ci
mostra come la vita sia un bene ine-

stimabile e quindi ci rende felici… ».
Con simili premesse, è inevitabile
che tutta questa produzione sia
destinata ad infrangersi sul frangi-
flutti ideologico di quel periodo. Non
è un caso che il racconto lungo
Fausto ed Anna, del 1952, sia
accusato di “lesa Resistenza”, sco-
modando perfino il sempre suscetti-
bile Togliatti che arriva ad accusarlo
– summa iniura – di  «visione demo-
cristiana» della guerra partigiana. Ed
infatti, a chi anni dopo avrà conti-
nuato a classificare la sua prosa
come neorealista, Cassola ricorderà
che quando questa imperava, e
cioè fra il 1946 ed il 1951, «io ho
collezionato undici rifiuti da parte
degli editori». 
Esaurita la produzione legata al
periodo della resistenza (che lo avvi-
cina più al Partigiano Johnny di
Beppe Fenoglio che a Uomini e no
di Elio Vittorini) lo scrittore romano
ritorna al tema esistenziale degli
anni precedenti il secondo conflitto
mondiale. È in questo periodo che
Cassola scrive La ragazza di Bube,
che lo consacrerà al pubblico come
autore di successo. Come ha ricor-
dato Marco Lodoli, citato dalla
Andreini nel saggio introduttivo del
«Meridiano», i suoi libri «sono stra-
letti, sono veramente distrutti dalla
lettura, sono squinternati, sottoli-
neati, disegnati. A volte dentro
hanno una piccola tesserina su cui il
bibliotecario timbra la data di ricon-
segna: ebbene, queste tesserine
sembrano i passaporti di un amba-
sciatore, piene di bolli e di firme,
perché quei romanzi sono stati presi
e ripresi cento volte». Non basta. La
diffidenza nei confronti dell’autore, a
cui probabilmente si imputa il difetto
di scrivere chiaramente e di farsi
leggere con altrettanta facilità dai
propri lettori, provoca anni dopo la
rottura con Giulio Einaudi. 
Lo stesso editore farà capire di non
aver fatto nulla per evitare il males-
sere  sempre maggiore che porterà
l’autore della Ragazza di Bube a
decidere di interrompere ogni tipo di
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«I suoi libri sono straletti,
sono veramente distrutti dalla lettura,

sono squinternati, sottolineati, disegnati.
A volte dentro hanno una piccola 

tesserina su cui il bibliotecario 
timbra la data di riconsegna: 

ebbene, queste tesserine sembrano 
i passaporti di un ambasciatore,

piene di bolli e di firme,
perché quei romanzi sono stati presi 

e ripresi cento volte»



rapporto. La crisi ruota e si consu-
ma attorno all’uscita del romanzo
Paura e tristezza (1970), il cui
bugiardino è redatto con tale sciat-
teria da essere notato da moltissimi
addetti ai lavori. Lo scrittore romano
passa così alla casa editrice Rizzoli.
La sua prosa e la sua produzione
iniziano a tingersi di qualche nuance
ottocentesca. Cassola scrive, e pare
non fermarsi più, tanto che qualcu-
no ha parlato di vera e propria “gra-
fomania”. I generi sono diversi: si va
dalla narrazione cronachistica a
quella storica passando per le
memorie e per alcuni resoconti
autobiografici. Come ha fatto notare
Alba Andreini, «più che uno snodo,
il 1970  appare il carrefour 

dell’incertezza tra direzioni plurime: 
i testi compresi quelli riusciti, tende-
ranno nel complesso a disegnare,
come schegge disperse e diseguali
la traiettoria di un’esplosione». 
Non è un caso, quindi, che «il
Meridiano» con cui si celebra il ritor-
no dello scrittore romano nel “salot-
to buono” della letteratura italiana
contemporanea termini con Paura e
Tristezza. A questo punto resta solo
da augurarsi che gli ultimi, impeni-
tenti critici depongano l’ideologia e
le sue lenti a vetri doppi per darne
definitiva sanzione dei meriti e per
ridimensionarne le ombre. Con
buona pace di Cassola, morto a
Montecarlo di Lucca ormai 
vent’anni fa.
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Corrado Alvaro è morto da poco più
di cinquant’anni: fatta eccezione di
qualche autorevole quotidiano, nel-
l’orgia di anniversari e di celebrazioni
che le pagine culturali di certi periodi-
ci dedicano perfino alla mortadella e
al culatello, lo scrittore calabrese non
ha trovato praticamente posto. Ora,
una piccola e raffinata casa editrice
toscana, Via del Vento, ha deciso di
ripubblicare due delle diciotto novelle
della prima raccolta, Misteri e avven-
ture (Viaggi attraverso le cose, pp.
36, euro 4).  La scelta di Aldo Maria
Morace, che ne ha curato l’edizione,
non è casuale: essa è infatti l’unica
silloge dell’autore calabrese a non
essere stata ristampata dopo la sua
prima pubblicazione. È il 1930: da
quasi quindici anni Alvaro fa il giorna-
lista, prima a Bologna al «Resto del
Carlino», poi a Milano al «Corriere
della Sera» e infine a Roma al
«Tempo». Lo scrittore calabro è uno
spirito inquieto: non è un caso che
nel ‘21 accetta la proposta di
Amendola, decidendo di andare a
Parigi come corrispondente del
«Mondo» e, dopo una breve espe-
rienza quale critico teatrale al
«Risorgimento», passa alla «Stampa»
per la quale scrive diversi reportage
dal Medioriente, la Russia, la
Germania. Ma è il ’26 l’anno cruciale
per la sua formazione letteraria.
Grazie a Massimo Bontempelli, è
assunto come segretario di redazione
della rivista «900». Se non una rivolu-
zione, è un’autentica svolta: la prosa
di Alvaro risente l’eco poderosa dei
maggiori scrittori europei, di cui legge
e traduce le opere ancora inedite in
Italia. Rispetto alla prima produzione
(Polsi, Poesie grigioverdi), in cui sem-
bra imitare vecchi clichè veristici ed
ottocenteschi, la sua scrittura si arric-

chisce fino a giungere alle narrazioni
mitiche di Gente in Aspromonte
(1930), che lo renderanno celebre in
tutta Italia. Composta di tredici rac-
conti che si aprono con una novella
eponima, l’opera ha il respiro di un
vero e proprio romanzo «sociale».
Comune a tutte le novelle è una con-
cezione fatalistica e pessimistica del-
l’esistenza: ogni uomo è solo, e sem-
bra realizzarsi quale individuo solo
nelle avversità economiche e senti-
mentali. Come ha scritto Giorgio
Pullini, «il taglio di narrativo è secco,
incisivo, senza concessioni al descrit-
tivo o al romanzesco, in una prosa di
forte concentrazione drammatica che
ha costituito un caso originale nella
narrativa tra le due guerre e un pre-
zioso raccordo fra il verismo
dell’Ottocento e il recente neoreali-
smo». La critica coeva accoglie favo-
revolmente la raccolta, giungendo a
definirla un’inedita prova di «arte
corale». Dopo questi racconti, nel
decennio ’30-’40  tocca a due
romanzi esprimere la sua poetica:
dello stesso periodo è Vent’anni,
seguito ad otto di anni di distanza da
L’uomo è forte. Il primo, concepito
come un lungo racconto, narra la
storia di Luca Fabio, un contadino
meridionale che attraverso il primo
conflitto mondiale entra in contatto
con uno stile di vita ed una cultura
fino ad allora sconosciuta. È un
incredibile susseguirsi di illusioni e di
delusioni, che formano tuttavia il gio-
vane protagonista, vero e proprio
alter ego dell’autore, fino a farlo
diventare uomo. Il romanzo si trasfor-
ma così in una sorta di autobiografia
che, se da un lato cede spesso ad
episodi e pensieri frammentati, dal-
l’altro è una delle analisi più anticon-
formiste dei processi sociali legati al
dramma della prima guerra mondiale.
Totalmente diverso nella struttura è
L’uomo è forte, il primo dei romanzi
pubblicati per Bompiani. Questa volta
ad essere messa sotto accusa è la
condizione di disumanizzazione della
dittatura. Per questo, l’autore è
costretto a premettere al libro 
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PERCHÉ NESSUNO 
RICORDA ALVARO?



un’avvertenza in cui dichiara che
l’azione del romanzo si svolge non
nell’Italia fascista, ma nella Russia
sovietica. La realtà descritta è dram-
matica ed alienante: il protagonista,
Dale, prima si estranea totalmente
dalla comunità in cui vive, poi, per il
timore di essere controllato e spiato,
diventa assassino. 
Finita la seconda guerra mondiale, lo
scrittore calabro decide di aderire al
Fronte democratico. Per questo, è
fortemente attaccato dalle colonne
del «Corriere della sera», al quale col-
labora e dal quale si dimette. Ma le
critiche sono destinate ad aumenta-
re. Nel 1950 pubblica Quasi una vita,
uno zibaldone di «appunti, che dove-
vano servire per me, per i racconti, i
saggi, le opere, che avrei scritto un
giorno, e che tuttavia spero mi sia
dato il tempo e la lena di scrivere». A
metà tra una narrazione microcosmi-
ca ed una memoria moralistica sugli
anni del fascismo, la cronaca non
prescinde mai dalla singola persona
come reale ed effettivo protagonista
della storia ed è al tempo stesso una
lucidissima analisi sul regime.
Nonostante il successo di pubblico e
di critica che nel 1951 gli varrà il
Premio Strega, Quasi una vita è
comunque oggetto di feroci attacchi.
All’autore si rimprovera – questa volta
da sinistra - un atteggiamento di
neutralità e di «morbidezza» nei con-
fronti della dittatura. L’ostilità che ha
dimostrato durante il ventennio evi-
dentemente  non basta: lo scrittore
calabro ha il torto di non appuntarsi
sul petto, durante i frenetici mesi del
’43, nessuna «straordinaria esperien-
za sulle mie montagne», magari
immediatamente spendibile nel
secondo dopoguerra. Alvaro però
non si rassegna, e decide di andare
al contrattacco: «ero antifascista per
temperamento, per cultura, per indo-
le, per inclinazione, per natura». Ed
aggiunge causticamente: «Non sono
mai stato un antifascista professioni-
sta». La critica al fascismo e ai suoi
falsi miti non gli impedisce infatti di
polemizzare contro i criteri indiscrimi-

nati dell’epurazione del dopoguerra,
«che colpisce in basso per salvare in
alto», accentuando la sfiducia di inte-
re classi sociali ed il malcostume ita-
liano. Torna comunque a scrivere
sulla terza pagina del quotidiano di
via Solferino fino all’11 giugno del
1956, quando muore nella sua casa
di Piazza di Spagna, a Roma. La sua
disillusione si accentua  nella prima
delle numerose opere postume,
Ultimo diario, una sorta di testamen-
to letterario che prosegue la narrazio-
ne di Quasi una vita, raccontando gli
anni dell’immediato dopoguerra. Lo
scetticismo prende il posto ad una
vera e propria visione fatalistica che
spinge a fargli scrivere: «No, la storia
non ha un senso». A lenire la condi-
zione umana possono solo essere la
fantasia, che quando si traduce in
illusione aiuta a condurre un’esisten-
za più serena, e  l’esempio, unica
vera leva - aldilà dei miti fasulli e delle
ideologie - con la quale forgiare i 
giovani.
Chi ricercava una spiegazione alla
damnatio memoriae che ha condan-
nato la sua opera per oltre cinquan-
t’anni, è stato accontentato. Se è
vero che - come vanno profferendo
certi maitre à penser -  i calcinacci
delle vecchie ideologie hanno liberato
il salotto buono della letteratura
nostrana, sarebbe finalmente ora di
dare allo scrittore di San Luca il
posto che si merita nella narrativa ita-
liana del novecento.
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«Grazie a Massimo Bontempelli,
è assunto come segretario di redazione

della rivista «900».
Se non una rivoluzione,
è un’autentica svolta: 

la prosa di Alvaro risente l’eco 
poderosa dei maggiori scrittori europei,

di cui legge e traduce le opere 
ancora inedite in Italia»



C’è una strana, misteriosa lettera
d’amore, verso il finale di Tristano
muore di Antonio Tabucchi (2004).
Una voce femminile, che potrebbe
chiamarsi Arianna, va in cerca del
suo Teseo: 

Ti ho cercato, amore mio, in
ogni atomo di te che è disperso
nell’universo. Ne ho raccolti
quanti mi era possibile, nella
terra, nell’aria, nel mare, negli
sguardi e nei gesti degli uomini.
[…] Tutto ho raccolto di te, bri-
ciole, frammenti, polvere, tracce,
supposizioni, accenti restati in
voci altrui, qualche grano di sab-
bia, una conchiglia, il tuo passa-
to immaginato da me, il nostro
supposto futuro, ciò che avrei
voluto da te, ciò che mi avevi
promesso […]. (Tristano muore,
pp. 141-143)

Questo testo chiudeva già Si sta
facendo sempre più tardi (2001), in
cui Tabucchi aveva raccolto dicias-
sette racconti «in forma di lettera».
«Voglio solo dire – avvertiva allora lo
scrittore in un Post scriptum – che
la lettera nella lettera, intitolata
Lettera al vento, l’ho sottratta a un
mio romanzo che non ho ancora
scritto. Se un giorno lo scriverò glie-
la restituirò». E così, puntualmente,
Tabucchi l’ha restituita a Tristano
muore – e forse sono queste le
pagine più belle dell’intero romanzo,
perché è in esse che si concentra,
si addensa tutta la pietà di cui il per-
sonaggio Tristano ha bisogno. 
La voce di Arianna-Daphne-Mavri
Elià ha consistenza e tonalità diver-
se rispetto a quella di Tristano (il

quale impiega un’intera notte –
sostiene – a riscriverla a mente).
Laddove Tristano procede per
sospensioni, approssimazioni
(«avanti, ’ndrè», come dice il ritor-
nello di una canzone popolare che
Tabucchi ama), Arianna-Daphne
tiene a mente tutto (anche se le
sfuggono i nessi) – e lo riferisce
(prova a farlo) senza tirare il fiato:
come dentro un respiro unico.
Inquieta, fragile, Arianna si muove
però nella consapevolezza del
corpo: quella cui Tristano si appros-
sima ancora, sempre più carico di
amarezza, sempre più disilluso.
Forse Arianna-Daphne non teme più
(ha imparato a non temere più) «lo
sguardo circolare, dove tutto entra
senza senso e senza rimedio»; inve-
ce, Teseo-Tristano ha bisogno
ancora di finestre, di geometrie: e
proprio, e tanto più, mentre gli si
sfaldano tra le mani. 

Non so se tu hai messo il tuo
seme dentro di me o viceversa.
Ciascuno è solo sé stesso,
senza la trasmissione di carne
futura, e io soprattutto senza
qualcuno che raccoglierà la mia
angoscia. Tutte le ho girate que-
ste isole, tutte cercandoti. E
questa è l’ultima, come io sono
l’ultima. Dopo di me, basta. 

Manca ad Arianna qualcuno che ne
raccolga l’angoscia. Ecco perché
Lettera al vento era il primo titolo di
questo testo, che restava senza
indirizzo, o con un indirizzo troppo
vago per essere raggiunto. Qui,
invece, l’indirizzo è Tristano: è la sua
voce, che evoca la voce di Arianna-
Daphne (e appunto evocandola, le
restituisce vita). Scrive Tabucchi in
Autobiografie altrui. Poetiche a
posteriori (2003), riflettendo sul
romanzo Requiem (1992):

Ho già detto che l’etimologia
della parola “evocare” è ex
vocare. Ma sappiamo altresì che
“evocare” significa anche richia-
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mare qualcuno dal regno dei
trapassati per mezzo di facoltà
medianiche: il che ci riporta
all’esoterismo contenuto nella
misteriosa forza della voce di
Orfeo. “Voce” (verbum, logos)
che è, tra l’altro, il principio e
l’attività della creazione: In prin-
cipio erat Verbum, secondo il
Vangelo giovanneo. E che è
ancora la prima manifestazione
dell’essere umano: il bambino
esce dal ventre della madre e fa
sentire la sua voce piangendo.

Poche righe più avanti, Tabucchi
cita alcuni versi di Emily Dickinson:
«Nella mia stanza lo sento, / un
amico privo di corpo – / […] // Non
so se visiti altri – / né se presso altri
si trattenga – / Ma l’istinto ne cono-
sce il nome / Immortalità». Così,
Tristano – evocata Arianna-Daphne-
Mavri Elià («Daphne non c’era più,
ma restava la sua voce) – conclude,
rivolto al suo enigmatico interlocutore:

per esempio quando scompar-
ve… quando defunse, come
direbbero quelli che usano
espressioni tipo mi corre l’obbli-
go, sentite condoglianze.
Sciocchezze, le persone non
muoiono, mi corre l’obbligo di
precisare, restano solo incanta-
te… l’ha detto uno scrittore
[João Guimarães Rosa, scrittore
brasiliano, 1908-1967] che
dovresti conoscere, noi restiamo
incantati per quelli che ci
amano, ma quelli che ci amano
tanto tanto tanto, stiamo lì a
mezz’aria come dei palloncini
ma non ci vede nessuno, ci
vedono solo quelli che ci
amano, ma quelli che ci amano
tanto tanto tanto, e loro, alzan-
dosi sulla punta dei piedi, con
un piccolo slancio, un saltello da
niente, ci acchiappano per le
gambe che ormai sono fatte
d’aria e ci tirano giù, trattenen-
doci […]. 

Fanno un po’ anche questo, gli
scrittori, secondo Tabucchi.
Evocano, trattengono. Come fa
Pereira, il protagonista del romanzo
più noto di Tabucchi (Sostiene
Pereira, 1994): è estate, Lisbona
scintilla, e lui pensa alla morte. A
come trattenere i morti. E così fa chi
dice «io» in Requiem, andando
incontro al fantasma di Pessoa in
una Lisbona torrida e deserta. «I
morti – mi ha detto una volta
Tabucchi –, come i cetacei che
comunicano con una specie di
sonar naturale per non essere
disturbati da tutti i suoni artificiali
che inquinano gli oceani, hanno
bisogno di acque acusticamente
pulite, affinché la loro voce non si
perda nel rumore di fondo da cui
siamo avvolti».

Ma allora perché le «acque» di
Tristano muore non sono «acustica-
mente pulite»? Perché sono avvolte
da un rumore, da un ronzio insisten-
te? Il punto è che stavolta Tabucchi
non dialoga con un morto, o con un
vivo: dialoga con un semi-vivo, con
un semi-morto. E questo complica
le cose. Tristano non è morto, ma
non è più del tutto vivo: la vita scor-
re fuori, lui ne è ormai distante.
Tristano possiede solo il suo passa-
to (ma fino a che punto? e lo pos-
siede davvero?), e una dolente
«nostalgia del futuro», che coincide
con l’impotenza (una impotenza fisi-
ca e storica):
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[…] se solo avessimo la forza
per dirle, signora storia, lei non è
niente, non faccia tanto l’arro-
gante, lei è solo una mia ipotesi,
e se non le spiace ora la invento
come preferisco. Ma per dire
questo bisogna essere vecchi, e
inutili, quasi cadaveri come sono
io, quando hai capito che lei era
un’illusione, un fantasma, ormai
non puoi più farla, è già stata
fatta.

Quand’è allora che si muore davve-
ro?, sembra chiedersi Tabucchi.
Quando non si appartiene più alla
storia?

A occhi sbarrati sotto la canicola
agostana, con le parole di una
lettera senza lettera fra le mani,
ectoplasma del rimorso conden-
satosi nell’aria come un gas
d’ammoniaca uscito da una
tubatura forata, immobile se ne
stava Tristano abbacinato nel
biancore del meriggio, nudo e
bruco come bestia così come
era corso via dalla casa in preda
alle sue voci, invocando spiriti
che lo invocavano… il pendulo
membro flaccido, ago di bussola
inutile, segnava un punto non
cardinale che lui capì essere la
terra, e più che la terra il sotto, e
più che il sotto lo sprofondo, e
l’eterno… e il bacinio della luce

di colpo si tramutò in tenebra
che tutto inghiottì… Alzò le
braccia come se brancolasse e
si sentì inquilino del nulla, fatto
nulla anche lui. Era forse già
morto? Chi poteva dirlo, chi
poteva dirlo… Non può dirlo
nessuno, scrittore, questo lo so
solo io, e forse neppure io, per-
ché non si muore solo di fuori, si
muore soprattutto dentro. 

Tristano diventa un personaggio-
corpo e insieme un personaggio-
Novecento. Non più soltanto, quin-
di, un «personaggio-uomo»: costret-
to a giocare tutto sé stesso nella
visceralità, Tristano non si svela più
solo affondando le parole nelle con-
torsioni psichiche, ma mettendosi a
nudo anche, soprattutto fisicamen-
te; esistendo (finendo di esistere)
insomma attraverso la propria forma
e verità anatomica. Il suo corpo allo
sfascio diventa così anche allegoria
del Ventesimo secolo che muore –
ma non è morto, non ancora: come
Tristano. Il brusio, le contraddizioni,
le opacità, le incongruenze, le
sospensioni persistono: come per
Tristano. Tristano muore, non
Tristano è morto.
Si può raccontarlo, dunque, testi-
moniarlo, il «presente della morte»?
Tabucchi prova a farlo, scegliendo il
percorso forse più impervio della
sua carriera di narratore. Mette in
discussione tutto: non sta racco-
gliendo una voce viva, immersa
nella storia; né sta evocando una
voce morta. Pellegrino al capezzale
di Tristano, Tabucchi-scrittore sta-
ziona insieme al suo personaggio in
quell’interstizio oscuro e sottilissimo
che separa esistenza e non-esisten-
za. Tenta cioè la vicinanza, la prossi-
mità estrema a quella zona di confi-
ne che «ci divide da ciò che non 
riavremo più e da ciò che non 
saremo mai».  

Forse allora «geografizzare la morte»
ha a che fare con quell’interstizio –
e con questo libro. 
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Scrittore e Tristano sono come i due
elefanti di cui Tabucchi racconta
nelle prime pagine:

Cominciano a camminare nella
savana, spesso al trotto, dipen-
de dall’urgenza del moribondo…
e vanno e vanno, magari per
chilometri e chilometri, finché il
moribondo non decide che
quello è il posto per morire, la
morte se la porta dentro ma ha
bisogno di collocarla nello spa-
zio, come se si trattasse di un
appuntamento, come se deside-
rasse guardare la morte in fac-
cia, fuori da lui, e le dicesse
buongiorno signora morte, sono
arrivato… il suo è un circolo
immaginario, naturalmente, ma
gli serve per geografizzare la
morte, se posso dire così… e in
quel cerchio ci può entrare solo
lui, perché la morte è un fatto
privato, molto privato, e non ci
può entrare nessuno oltre a chi
sta morendo… e a quel punto
dice al compagno di lasciarlo,
addio e tante grazie, e quello
ritorna al branco… 

«Per ora trottiamo insieme», dice
Tristano a Scrittore, verso il cerchio.

È quando avrà raggiunto il cerchio,
che Tristano sarà morto. 
Per ora, invece, muore, sta moren-
do (As I lay dying, dice il titolo di un
romanzo di William Faulkner: «men-
tre morivo»): l’approdo al cerchio
presuppone uno «sguardo circola-
re», quello di cui parla Arianna-
Daphne-Mavri Elià nella sua lettera
d’amore. 
«Lo sguardo circolare, dove tutto
entra senza senso e senza rimedio,
come quando Talete guardava le
stelle, che non entrano nel riquadro
della finestra». 
Tristano, al momento, ha ancora
bisogno di finestre, di orari, di calen-
dari. Per questo ancora non può
essere il Tristano di Leopardi
(«Dialogo di Tristano e di un amico»,
1832, Operette morali); per questo
non muore. 
Scrittore, invece, sì. Mettere punto,
un punto fermo, non significa forse
morire, come sapevano Maurice
Blanchot o Italo Calvino, e come sa
Tabucchi? «Ha detto Blanchot che
lo scrittore “muore” non appena la
sua scrittura esiste». 
Muore, come Arianna-Daphne-Mavri
Elià, quando smette di cercare;
quando cercare, da quel punto in
poi, non spetta più a lui.
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Paolo Di Paolo 
è nato a Roma il 7 giugno
1983. Ha trascorso un’in-
fanzia di borotalco, teatri-
ni di marionette e parec-
chie aspirazioni (cuoco,
regista, prim’attore; 
anche papa, per un breve
periodo). Dai tredici ai
diciotto ha scritto lettere a
Indro Montanelli; ha preso
qualche brevetto di
nuoto; si è innamorato
due volte. 
Da allora in poi ha conti-
nuato a scrivere, a legge-
re, viaggiare, augurarsi un
colpo di ulmine. 
Ha pubblicato quattro libri
(Nuovi cieli,nuove carte,
Un piccolo grande
Novecento con Antonio
Debenedetti, Ho sognato
unastazione con Dacia
Maraini, Come un’isola)
e curato uno spettacolo
teatrale per Franca Valeri.
Studia all’Università di
Roma. Considera I Morti
di James Joyce uno dei
racconti più belli mai scritti.



«Mi salvò da codesta solitudine
senza luce la smania di sapere. Da
quando ebbi conquistato rigo per
rigo il mestiere del sillabario,… io
non ebbi piacere più grande né
consolazione più sicura del legge-
re… Non leggevo soltanto: fantasti-
cavo, tiravo a indovinare… Per me
la realtà non era quella della scuola,
della strada, della casa ma piuttosto
quella dei libri, dove mi sentivo viver
di più… ».
Un’intera generazione di giovani
intellettuali del primo novecento si è
riconosciuta nelle parole della più
complessa e biografica opera di
Giovanni Papini (Firenze 1881-
1956), Un uomo finito. È la storia di
un’educazione culturale che raccon-
ta un’infanzia ed un’adolescenza
trascorsa tra le mura di una bibliote-
ca fino ad arrivare al lucido e coltis-
simo nichilismo di un irrequieto ven-
tenne. Ma, a differenza di certi gio-
vanotti che molti anni più avanti
saranno issati a lucidi pensatori e a
martiri per la libertà da un’inconclu-
dente borghesia salottiera, Papini
con i suoi sodali non contesta
issando bandiere conformiste o gar-
rendo slogan qualunquistici, ma
discute, crea riviste ed anima il
dibattito culturale. Da queste pulsio-
ni nasce il Leonardo (1903-1907), la
rivista filosofica fondata, oltre che da
Gian Falco (eteronomo di Papini),
anche da Giuliano il Sofista (nom de
plume di Giuseppe Prezzolini).
L’intento del «gruppo di giovini,
desiderosi di liberazione, vogliosi di
universalità, anelanti ad una superior
vita intellettuale» è chiaro: «nella vita
son pagani e individualisti - amanti
della bellezza, dell’intelligenza, ado-

ratori della profonda natura e della
vita piena, nemici di ogni forma di
pecorismo nazareno e di servitù ple-
bea. Nel pensiero son personalisti e
idealisti, cioè superiori ad ogni siste-
ma e ad ogni limite, convinti che
ogni filosofia non è che un personal
modo di vita - negatori di ogni altra
esistenza di fuor dal pensiero.
Nell’arte amano la trasfigurazione
ideale della vita e ne combattono le
forme inferiori, aspirano alla bellezza
come suggestiva figurazione e rive-
lazione di una vita profonda e sere-
na». Prima che un contenitore sti-
molante, il Leonardo è una violenta
reazione al «positivismo, all’erudizio-
ne, all’arte verista, al metodo stori-
co, al materialismo, alle varietà bor-
ghesi e collettiviste della democra-
zia». Dopo quattro anni l’esperienza
termina: nel fascicolo dell’agosto del
1907 i due promotori si rendono
conto che non «vale la pena di con-
tinuare l’improvvisata professione di
pescatore di anime». Al Leonardo
segue così la Voce(1908-1916), che
Papini dirige per breve tempo. La
matrice idealista accoglie la «calda
serra del fascismo e dell’antifasci-
smo»: Amendola, Campana,
Cecchi, Croce, De Robertis,
Einaudi, Gentile, Murri, Papini,
Rèbora, Saba, Salvemini, Soffici,
Ungaretti sono solo alcuni dei colla-
boratori del settimanale culturale
toscano. Sulla Voce sono trattati i
temi più importanti del primo nove-
cento italiano: la polemica anti-giolit-
tiana, l’irredentisimo triestino, l’inter-
vento libico, il sodalizio e poi la dive-
genza Croce-Gentile. Ma, in polemi-
ca con la direzione di Prezzolini,
Papini presto si allontana e fonda
insieme a Soffici Lacerba (1915-
1917) che, quanto a verve polemi-
ca, sembra ritornare alla prima rivi-
sta, il Leonardo. Anche se si batte
nuovamente contro la morale bor-
ghese, questa volta il periodico si
avvicina alla posizioni del futurismo
italiano, «che ha fatto ridere urlare e
sputare. Vediamo se possa far pen-
sare». Firmano i numeri i principali
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artisti dell’epoca: Boccioni, Carrà e
Pazzeschi, ma anche Folgore,
Russolo e Govoni. Lacerba ha una
forte tinta nazionalista e da subito si
schiera in favore della guerra perché
«in Italia è necessaria una rivoluzio-
ne». Appena inizia il conflitto, si con-
clude la vita della rivista, seguita a
breve distanza anche dalla Voce,
che negli ultimi anni aveva anche
un’edizione letteraria diretta da
Giuseppe De Robertis. Ma l’espe-
rienza del Papini giornalista è tut-
t’una con quella del polemista:
prima dell’Uomo finito, nel 1907
scrive Il crepuscolo dei filosofi, in cui
il pensiero dei cinque più acclamati
filosofi della cultura moderna, e cioè
Kant, Hegel, Schopenhauer, Comte
e Nietzsche, viene demolito in nome
dell’irrazionalismo vitalistico e di un
soggettivismo esasperato. «Questo
non è un libro di buona fede. È un
libro di passione e perciò di ingiusti-
zia – un libro ineguale, parziale,
senza scrupoli, violento, contraddit-
torio, insolente come tutti i libri di
quelli che amano e che odiano e
non si vergognano dei loro amori né
dei loro odi. È un pezzo, o un insie-
me di pezzi, di un’autobiografia »
scrive nella prefazione. Va da sé che
questo processo più che ai filosofi
finisce per essere contro la filosofia,
«per dimostrare la vanità, la vacuità
…di questo equivoco aborto dello
spirito umano, di questo mostro di
sesso dubbio che non vuol essere
né scienza né arte, ed è un miscu-
glio di tutte e due senza riuscire ad
essere uno strumento di azione e
conquista». Non meno netto è l’ap-
proccio all’esperienza letteraria: in
Stroncature (1916), che segue a
Ventiquattro cervelli (1913), cerca di
demolire classici come il Faust ed il
Decameron e se la prende con la
Logica e con l’Estetica di Bendetto
Croce, «incerto tra la vuotaggine e
la volgarità » (non a caso, un capito-
lo del libro è intitolato «sciocchezza-
io crociano»). Altri studiosi e scrittori
non se la passano meglio: la violen-
ta critica a Emilio Cecchi, definito «la

signora Emilia», verrà omessa nelle
ristampe successive. Fallito il tenta-
tivo titanico e solipstico presente
nell’Uomo Finito, in Papini l’inquietu-
dine esistenziale diventa gradual-
mente crisi e ricerca, ed approda ad
una svolta nella vita dell’uomo e
dello scrittore: la conversione. Così,
nel 1921, per Vallecchi, casa editri-
ce alla quale resterà per molti anni
legato, pubblica la Storia di Cristo. Il
violento bestemmiatore ed iconocla-
sta diventa servitore della fede,
l’«uomo finito» apostolo dalla formi-
dabile vena oratoria, spinto dal fer-
vore di persuadere, ma mai dal con-
vincimento dogmatico dei convertiti.
Come ha scritto Raffaele De Grada,
più che un’opera letteraria, questa
biografia è una predicazione religio-
sa di altissimo valore stilistico ed
immaginifico. Scritta sulla testimo-
nianza dei vangeli canonici ed in
parte di quelli apocrifi, la narrazione
della vita di Cristo diventa una vera
e propria invocazione di grazia per
un’umanità corrotta. Avrà uno stra-
ordinario successo in tutto il
mondo, tanto che l’attuale papa,
Bendetto XVI, la citerà  come livre
de chevet nel suo libro su Gesù di
Nazareth (in uscita per Rizzoli nel
2007).
La produzione agiografica di Papini
non si esaurisce però con questa
biografia. Ne seguono altre: una di
Sant’Agostino (1929) ed una di
Dante (1933). In questo periodo si
avvicina al fascismo, che lo trasfor-
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«Appena appresa la notizia 
della scomparsa, sul suo diario
Giuseppe Prezzolini scriverà:
“è facile dire che quella morte 

fu un sollievo da lunghe torture.
La vecchia frase:

“ha finito di soffrire”, non vale per lui”»



ma in una sorta di scrittore ufficiale:
nel 1937 viene nominato accademi-
co d’Italia, dopo avere ottenuto, due
anni prima, la cattedra di letteratura
italiana nell’Università di Bologna.
Nel dopoguerra continua a scrivere
a ritmi incessanti: Lettere agli uomini
di Celstino VI, (1946), è un epistola-
rio di un ideale pontefice «amoroso
e savio, fermissimo nella fede, tanto
intrepido che a volte appare, agli
occhi dei pusilli, perfin temerario
nella difesa della verità». Anche in
questo caso, nonostante alcuni criti-
ci abbiano notato una certa nuance
polemica nei confronti del pontifica-
to di Pio XII, l’opera è portata più
alla predicazione che alla provoca-
zione: le lettere «non sono indirizza-
te ai cristiani, ma a tutti gli uomini, di
tutte le condizioni e di tutte le nazio-
ni, e in particolar modo a coloro che
pensano e che soffrono, a tutti quelli
che anelano alla salvezza attraverso
una cristiana sovrumanità».
Un’ammirazione profonda e diversi
anni di preparazione lo portano, tra
l’altro, a scrivere una Vita di
Michelangiolo (1949). Di due anni
dopo è la raccolta di saggi  Il Libro
nero (1951), un diario di un perso-
naggio immaginario su una delle
«più nere età della storia umana»,
che è il seguito di un altro libro,
Gog, scritto vent’anni prima.
Nonostante sia colpito da una

malattia che gli toglie gradualmente
l’uso degli arti e della vista, continua
a pubblicare, anche grazie alle nipo-
te Anna Paszkowski, i suoi scritti
sulla terza pagina del Corriere della
Sera. Muore a Firenze l’8 luglio del
1956. Tre mesi più tardi, il 27
novembre, esce il primo volume
postumo, l’unico concepito secon-
do la sua propria volontà, La felicità
dell’infelice, che raccoglie alcune
delle ultime «schegge» scritte per il
quotidiano lombardo. 
Appena appresa la notizia della
scomparsa, sul suo diario Giuseppe
Prezzolini scriverà: «è facile dire che
quella morte fu un sollievo da lun-
ghe torture. La vecchia frase: “ha
finito di soffrire”, non vale per lui. È
curioso: egli era sempre attaccato al
suo potere di espressione che gli
era rimasto, col grugnito e la tradu-
zione della nipote, o la ricerca ad
una parola, lettera per lettera, come
si fa per i nomi stranieri al telefono:
B come Bologna… E poi c’erano
quelle schegge che si leggevano
sempre pensando: forse questa
sarà l’ultima, non lasciamola scap-
pare. Insomma, in quello stato di
semimorto, era riuscito a creare in
sé e negli altri l’illusione di una vita.
Non si trattava del solito bicchiere
d’acqua al moribondo. E resterà
certamente il periodo inattaccabile
della sua esistenza».
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In occasione del cinquantesimo anniversario della morte dello scrittore fiorentino, Edizioni
Storia e Letteratura ha pubblicato, a cura di Andrea Aveto e Janvier Lovreglio, la prima orga-
nica bibliografia degli scritti, che raccoglie 146 libri, 2391 interventi su quotidiani e periodici,
33 traduzioni e curatele, 238 blocchi di lettere spedite o ricevute. Sempre Edizioni e
Letteratura ha ripubblicato in anastatica La bambina guardava della figlia Viola Paszkowki
Papini, pp. 151, 16 euro (a cura di Gloria Vanghetti), stampato da Mondadori nel 1956, e La
felicità dell’Infelice, pp. 327, 33 euro.
Per i tipi della casa editrice romana sono inoltre disponibili i carteggi di Papini con Giuseppe
Prezzolini (a cura di Sandro Gentili e Gloria Manghetti, pp.770, 16 tavv., 96 euro), con
Ardengo Soffici (a cura di Mario Richter, 4 volumi), con Piero Bargellini (a cura di Maria Chiara
Tarsi pp. 424, 59 euro), con Aldo Palazzeschi (a cura di Stefania Alessandra Bottini, pp. 128,
23 euro) e con Roberto Ridolfi (a cura di Anna Gravina pp. 174, 30 euro). 
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LE MIGLIORI PAGINE DI WODEHOUSE,
UMORISTA SCOMODO

«Wodehouse ha creato un mondo
affinché ci potessimo vivere e diver-
tirci, un mondo idilliaco». Come
buona parte dei critici, il romanziere
inglese Evelyn Waugh non capì
molto dell’opera del suo connazio-
nale, che sembra ancora oggi con-
dannato ad essere ricordato come
uno scrittore comico e un delizioso
intrattenitore, vittima però del suo
tempo e della sua condizione trop-
po «borghese». La sua principale
colpa sarebbe quella di non essere
stato engagè, di non aver ceduto al
profetismo militante, di non aver mai
elaborato una propria «visione», e di
non aver tampinato alcuni suoi col-
leghi sui boulevard parigini facendo
vita da romantico bohemien. Ma se
a più di centoventi anni dalla nascita
e a trenta dalla sua dipartita, la casa
editrice Guanda decide di pubbli-
carne una nuova antologia (Il meglio
di Wodehouse, a cura di Luigi
Brioschi, pp.360, euro 12,00), un
qualche motivo dovrà pur esserci, e
potrebbe addirittura dare origine al
dubbio che l’opera dello scrittore
inglese possa essere definita non
comica, ma umoristica.
I tredici racconti ed estratti non
recano grandi sorprese: come era
facile aspettarsi, infatti, non manca-
no Bertram Wooster e Jeeves,
maggiordomo e vero «consigliori»
del giovane e svampito aristocratico
inglese. Non sono soli: nella raccol-
ta c’è anche un brano del Castello
di Blandings, l’opera nella quale
l’estro narrativo di Wodehouse si
manifesta interamente. Ad esserne
protagonista è lord Ermsworth, che
nei suoi uffici quotidiani è affiancato
da tre insopportabili sorelle: lady
Charlotte, lady Julia e l’onnipresente
lady Constance. In queste pagine,

Wodehouse traccia un’ espressiva
rappresentazione dell’aristocrazia
terriera nell’Inghilterra vittoriana, che
potrebbe però indurre il lettore
meno attento a ritenerla ormai ana-
cronistica. Le tipiche formalità dei
lord inglesi dei primi del secolo sono
a tutti note, e sembrerebbero assai
lontane da quelle dell’attuale mid-
dle-class europea. Sembrerebbero,
ma non lo sono. Perché se vittima
del suo scherno è il patriziato d’ini-
zio secolo, il ritratto sembra perfet-
tamente adattarsi a certi tic della
borghesia radical che dagli anni ‘70
non ha smesso di animare il nostro
dibattito salottiero e mondano.
Come nel caso, ad esempio, della
zoofilia, che sembra dominare il
decano Theodore Bongo-Bongo, in
partenza per l’Africa ed ossessiona-
to dalla necessità di trovare una
casa adeguata al gatto Webster: «è
fuori discussione, infatti, che possa
venire con me: la durezza del clima
e la mancanza delle comodità
essenziali potrebbe minare una
costituzione che non è mai stata
forte». Oppure della canzonatura
della dietrologia, e qui basti confron-
tare i teoremi cospirativi e le con-
troinchieste di certi maitre à penser
che spopolavano nei salotti milanesi
di non molti anni fa. In questo caso,
a commento della scomparsa di un
avvocato, è lady Postlethwaite che
sbotta: «è stato senz’altro ucciso,
scommetto che questo genere di
cose succede di continuo, se solo
se ne sapesse un po’ di più». Se
Wodehouse è capace di far ridere,
più spesso è capace di far sorride-
re. La sua critica resta nella comme-
dia, senza mai cadere nella tenta-
zione di sconfinare nella tragedia o,
peggio, nel dramma. E la vita dello



scrittore britannico sembra proprio
tratta da una delle sue opere: nato
a Guildford, in Inghilterra, il 15 otto-
bre del 1881, fu preso in cura da
Miss Roper, una donna del tutto
priva di humour, fanaticamente
dotata di «tutte le più tradizionali (e
cupe) virtù, come il senso della puli-
zia, dell’ordine e della formalità» e
da due zitelle, Cissie e Florrie, terro-
rizzate da qualsiasi cosa che potes-
se essere anche remotamente
divertente. Trascorsi gli anni al
Dulwich College, non intraprese mai
gli studi universitari per problemi
economici e, dopo aver lavorato in
banca due anni, conobbe presto il
successo iniziando a scrivere giova-
nissimo sul londinese Glob.
Scoppiata la seconda guerra mon-
diale, Wodehouse sembrò quasi
disinteressarsene e, nonostante l’in-
cipiente occupazione nazista, deci-
se di restare nella residenza estiva
di Le Touquet, in Francia.
Disinteresse che continuò anche
durante la prigionia tedesca in
Belgio e poi a Tost, nell’attuale
Polonia, e che non gli impedì di
continuare a dare sfogo alla sua
vena di performer, intrattenendo gli
altri prigionieri con dialoghi umoristi-

ci e - considerato il contesto - deci-
samente grotteschi. Venne rilasciato
in tempo per festeggiare il sessante-
simo compleanno, convincendosi a
partecipare a diversi programmi
radio, in onda nella Berlino del
Fuhrer. Va da sé che la «perfida
albione» non la prese affatto bene: a
guerra conclusa fu accusato di col-
laborazionismo e tradimento, alcune
biblioteche bandirono i suoi libri e
buona parte dei più apprezzati scrit-
tori lo incriminarono di tutto ciò che
poteva essere anche lontanamente
immaginato. Le critiche convinsero
così Wodehouse a trasferirsi in
America, dove sarebbe rimasto fino
alla morte, nel 1975 a New York. 
Ed alcuni decenni dopo, proprio
negli Stati Uniti, la sua influenza  si
sarebbe particolarmente sentita. Se
non fosse infatti un azzardo - e se
ciò non molestasse la legion d’ho-
nor dei kritici con la «k» -, si potreb-
be sostenere che egli sia il vero pre-
cursore della narrativa liberal più
recente, quella che - per intenderci -
ha in David Forster Wallace e in
Matthew Sharpe i suoi più osannati
protagonisti. I dialoghi surreali e la
commistione tra umorismo ed apo-
logo ne dichiarano con ogni eviden-
za la discendenza. Se non fosse un
azzardo, dicevamo, ma purtroppo
ancora lo è. A quasi trent’anni dalla
sua morte, l’umorista inglese deve
ancora scottare l’anticonformismo
che gli valse l’acrimonia di buona
parte degli addetti ai lavori. Del
resto, molti anni fa, Wodehouse
stesso ci aveva avvertito a diffidare
dalla genia: «i critici non si vedono
mai di giorno. Escono a notte fatta,
per combinarne qualcuna delle
loro».
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«Le tipiche formalità dei lord inglesi 
dei primi del secolo scorso 

sono a tutti note, e sembrerebbero 
assai lontane da quelle 

dell’attuale middle-class europea.
Sembrerebbero, ma non lo sono»
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DONNE, UOMINI, SCRITTORI E PERSONAGGI
IN RICORDO DI GIACOMO, IL CRITICO CHE SFIDÒ
L’ESTABLISHMENT CULTURALE

di paolo di paolo

«Oggi, probabilmente, sarebbe un
professore a contratto!». Non sai se
c’era più amarezza o imbarazzo
nelle parole di chi ha aperto,
all’Università La Sapienza di Roma
nel gennaio scorso, il convegno
dedicato a Giacomo Debenedetti
per i quarant’anni dalla morte. È una
vecchia storia, ma torna tra i piedi
ogni volta che si parla di lui: il gran-
de critico letterario, bocciato a un
concorso pochi giorni prima di
andarsene, nel gennaio 1967. «Si
trattò dello scontro tra due mondi:
l’uomo eccentrico e i letterati in cat-
tedra», riassume Paola Frandini,
studiosa di arte e letteratura, nel
suo documentatissimo Il Teatro
della Memoria. Giacomo
Debenedetti (Manni).
Ma adesso anche lei non ne può
più, di questa vicenda: «Credo una
buona volta che bisogna farla finita
col Debenedetti bocciato.
Debenedetti era un genio, e un
genio è stato sempre e sempre sarà
personaggio scomodo per l’establi-
shment. La faccenda non mi piace
per diversi motivi. Oltretutto puzza
di ambiguità. In Debenedetti si
ammira, si ama il santino?, il marti-
re?, l’escluso? oppure si ama, come
deve essere, l’intelligenza rapinosa,
le intuizioni divinatorie sui testi, il
fascino di una personalità straordi-
naria? Insomma, se Debenedetti
non avesse subito l’affronto, lo si
amerebbe allo steso modo? È un
po’ la storia anche di Pasolini».
Già. Ma, in ogni caso, faceva uno
strano effetto il titolo del convegno
romano, organizzato da Giulio
Ferroni e John Butcher –
«L’Università di Debenedetti» –, che
ha raccolto per due giorni attorno a
un tavolo critici letterari e scrittori,

da La Capria a Pedullà, da Cordelli
a Piperno. Che cos’è l’Università di
Debenedetti? Dov’è? Esiste davve-
ro? Mentre i professori la evocavano
animatamente, corridoi e aule attor-
no stavano lì, con aria perplessa, a
smentirli. Bacheche che promettono
crediti formativi in più (eppure i conti
non tornano mai), contratti e piani di
studio: splende l’Epoca dei Moduli,
nella Fortezza Bastiani. E
Debenedetti, dove lo cerchi uno
come Debenedetti? Uno che tirava
in ballo il destino, quando parlava di
letteratura. Non i crediti formativi. 
Bisognerà cercare tra mani sfregate
per impazienza aspettando gli
esami; bisognerà cercare tra chi,
anche stamattina, con parecchie
ansie addosso, aspetta il suo turno
di interrogato. Perché è lì che
comincia la leggenda del Critico
Incantatore. Matricole o studenti
«ormai al second’anno» (per dirla
con Landolfi, che a Debenedetti pia-
ceva) leggono Il romanzo del
Novecento – l’opera più importante
e forse più bella del critico biellese –
come un romanzo. Eccola la sua
università: sta nella testa di chi, a
vent’anni, scopre la letteratura
come una sfida dell’intelligenza. 
C’è poco da mitizzare: basta andare

«Che cos’è l’Università di Debenedetti?
Dov’è? Esiste davvero? 

Mentre i professori la evocavano 
animatamente, corridoi e aule 

attorno stavano lì, con aria perplessa,
a smentirli»



a leggerli, questi quaderni, trascritti
dalla moglie Renata dopo la morte
di «Giacomino». C’è dentro la sua
voce: ed è una voce viva. 
«Era emozionante starlo a sentire»,
ha ricordato Alfonso Berardinelli: e
per fortuna leggerlo, ancora oggi, è
quasi come starlo a sentire. Proprio
per questo non è uno sconfitto,
Debenedetti, «anche se non ha mai
saputo di avere vinto la partita più
importante della sua vita», come ha
sottolineato, nei giorni del convegno
romano, Walter Pedullà: non ha
saputo che le pagine dispari dei
quaderni su cui costruiva le sue
lezioni, sarebbero diventate «l’ultima
spiaggia della critica letteraria».

Quella a cui tornano anche le ultime
generazioni.
Perfino con qualche sorpresa: 
tra gli omaggi resi a Debenedetti 
per il quarantennale della morte,
spicca quello di padre Antonio
Spadaro, gesuita letterato 
all’avanguardia (si è occupato 
perfino di Tondelli e di Kerouac), nel
numero monografico della rivista
«l’immaginazione»
dedicato al grande critico. 
L’ebreo-laico-marxista Debenedetti
viene definito da Spadaro «padre,
maestro, ma anche compagno». 
A dimostrazione, ancora una volta,
che il Novecento di Giacomino è
tutt’altro che finito.
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DONNE, UOMINI, SCRITTORI E PERSONAGGI
LA “CAROLINA IN SERVIZIO” CHE PER PRIMA
SBANCÒ L’EDITORIA NOSTRANA

Oggi la conoscono in pochi, ma un
secolo fa era una vera e propria
celebrità. Molto prima di Febea e di
Liala, Carolina Invernizio è stata la
prima autrice di best-seller di casa
nostra. Più che una scrittrice, un
torrente: oltre centoventi i libri pub-
blicati dalla Salani o nei principali
giornali dell’epoca come romanzi
d’appendice. «Impiegavo a scrivere
un romanzo da duecento o duecen-
tocinquanta pagine non più di una
settimana: non facevo mai correzio-
ni. La trama la scoprivo leggendo
cronache giudiziarie». Che non sia
Giacomo Leopardi o Walter Scott –
a suo dire, i suoi principali riferimenti
- si capisce subito. In alcuni romanzi
giunge perfino a scrivere frasi come
queste: «Aveva le mani viscide
come quelle di una biscia»; «Con
una mano l’afferrò per la gola e con
l’altra le sputò in viso»; «“Ah!” -
disse il conte in portoghese». Ma al
pubblico italiano piace moltissimo e
fino alla metà degli anni trenta i suoi
libri hanno infinite ristampe, susci-
tando – com’è naturale, in questi
casi – l’acrimonia di buona parte di
critici ed intellettuali. Gramsci la defi-
nisce una «onesta gallina della lette-
ratura popolare». Non è il solo: c’è
chi la evoca come «la Carolina in
servizio», c’è chi ne parla senza
neanche citarla, preferendo riferirsi
alla «conigliesca creatrice dei
mondi». Novant’anni dopo la sua
morte, il Festival della Letteratura di
Mantova ha riproposto un suo
romanzo, Il bacio d’una morta,
stampandolo in ventimila copie e
distribuendolo gratuitamente in tutta
la provincia mantovana.
Nella Invernizio, la vena affabulatoria
sembra innata: nel 1866, ancora
quindicenne, viene espulsa dalle

scuole normali perché è autrice di
un racconto scabroso, Amore e
morte. L’incidente non la scoraggia.
Anzi: dieci anni dopo pubblica il suo
primo romanzo, Rina o L’angelo
delle Alpi. È lei stessa a raccontarlo
a Guido Gozzano, che, incuriosito,
decide di incontrarla: «Poiché legge-
vo continuamente romanzi di
Dumas, di Ponson du Terrail e di
Walter Scott, mi venne vaghezza di
scriverne uno anch’io. Mi misi al
lavoro e tirai giù, senza una corre-
zione, la storia dell’avventura di una
ragazza fuggita da casa per amore:
tradita dall’innamorato ritornava,
qualche anno dopo, disonorata e
desolata, a cercar pietà in casa
della madre piangente. Mandai il
manoscritto ad un giornale di
Torino, esponendo in una lettera il
desiderio che venisse pubblicato e,
insieme, la speranza di un piccolo
compenso. Dopo circa sei mesi
ricevetti l’annunzio che la Direzione
aveva accettato il romanzo: l’avreb-
be pubblicato a puntate in appendi-
ce». È un successo straordinario:
nell’Italia umbertina che si avvicina
al secolo nuovo, la Invernizio diven-
ta subito l’autrice più letta (e in molti
casi, l’unica) di dame e casalinghe.
Ma quasi subito iniziano i problemi.
Le sue storie, incentrate su impro-
babili trame di passioni violente,
lambiscono l’horror e lo alternano
all’eros, scuotendo a volte il perbe-
nismo del secolo scorso. È questo il
caso ad esempio della protagonista
di uno dei suoi più celebri racconti,
Minuzzolla, una bambina, orfana di
padre, picchiata dalla madre e poi
allevata da una parente che la offre
alle voglie sessuali di un anziano
conte. Cambiano le ambientazioni
ed i personaggi, ma lo schema nar-



rativo è quasi sempre lo stesso: fan-
ciulle ingenue ed inconsapevolmen-
te avvenenti finiscono preda di
uomini ricchi ed insensibili o di irresi-
stibili dongiovanni all’ossessiva
ricerca di «un piacere momentaneo
e deleterio». Ma le varianti non man-
cano, e spesso cedono ad un inedi-
to sadismo narrativo. Così, ad
esempio, in un romanzo ambientato
nella Torino del Seicento, un con-
dannato all’impiccagione viene con-
dotto per le vie del centro su una
carretta mentre i suoi aguzzini, inci-
tati dalla folla, gli strappano lembi di
pelle. Proprio per questo, uno dei
suoi libri è messo all’indice dal
Vaticano. Ma non basta: il successo
della Invernizio è dilagante e trasver-
sale, coinvolgendo ogni ceto sociale
di tutta Italia.
Nonostante le trame ardite dei suoi
libri, la “Madamin” tiene a mantene-
re un decoro tra le mura di casa.
Per questo, nega a Gozzano una
fotografia, ammonendolo: «Lei,
Gozzano, è un poeta che ha molto
successo tra le signore perché scri-
ve molto bene, è molto elegante ed
è molto giovane: forse sarebbe
meglio che ella pubblicasse la sua
fotografia, non la mia. Io sono una
signora per bene: sono la moglie di
un colonnello del Commissariato:
non sono un’attrice, né una balleri-
na». Per quanto i suoi libri vendano
milioni di copie, facendola conosce-

re anche al pubblico dell’America
latina, la Invernizio non guadagnerà
molto, anche se farà la fortuna della
casa editrice Salani. Sempre a
Gozzano dirà: «Con la pubblicazio-
ne in appendice e con la pubblica-
zione in volume nessuna mia opera
mi ha fruttato più di mille lire. Sono
oltre trentacinque anni che scrivo e
tutto quello che ho guadagnato l’ho
messo in casa per tirare avanti one-
stamente la baracca». In ogni caso,
Carolina non ha molti grilli per la
testa, convinta com’è di non essere
una grande scrittrice e di avere uno
«stile sciatto ed a volte inadeguato».
Ne sarebbe una riprova l’aneddoto
che si bisbigliava tra critici e letterati
del tempo: durante la frenetica ste-
sura delle sue storie, la sorella
avrebbe tenuto il conto di avvelena-
menti ed omicidi, per evitare impro-
babili resurrezioni. Appare strano
quindi che dopo diversi decenni
dalla sua morte qualche intellettuale
ne abbia fatta una sorta di icona
preveggente e anticonformista
dell’Italia del primo novecento.
Cominciò Paolo Poli, che la portò in
scena con poco successo. Poi fu la
volta di Ugo Gregoretti, che in uno
sceneggiato televisivo del 1975, I
ladri dell’onore, rievocò alcune
trame dell’autrice cuneense. Più
recentemente Edoardo Sanguneti
ha vergato di suo pugno una prefa-
zione alla ristampa di un suo libro,
recuperando perfino un’arruffata
conferenza di Carolina sulle operaie
italiane.
Certo: ci si potrebbe spingere a rin-
tracciare gli eredi della Invernizio,
scomodando i romanzi d’avventura
e perfino quelli picareschi, ma
sarebbe come screditare le stesse
parole della scrittrice, ed in qualche
modo anche i suoi libri. A meno
che, in futuro, non ci tocchi di
recensire come dramma postmo-
derno qualche seguitissima puntata
di Beautiful o di Cento Vetrine.
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«Gramsci la definì 
una “onesta gallina 

della letteratura popolare”.
Non fu il solo: c’è chi la evocò 
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DONNE, UOMINI, SCRITTORI E PERSONAGGI
RAIMONDO LANZA E L’ARISTOCRAZIA SICILIANA:
CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA

Quando, il 30 novembre del 1954,
si uccide precipitando dal secondo
piano dell’Hotel Eden di via Veneto,
ad accorrere è tutta la Roma che
conta, e non solo quella. Arrivano
Gianni Agnelli ed Alberto Moravia,
Curzio Malaparte ed Edda Ciano,
Dado Ruspoli e Giuseppe Tomasi di
Lampedusa.  La vita di Raimondo
Lanza, figlio illegittimo dell’unico
erede della casata Trabia Branciforti
finisce nel modo in cui era andata
avanti negli ultimi vent’anni: sotto il
flash dei fotografi e sulle prime pagi-
ne dei settimanali patinati. In una
sorta di ideale contrappasso, per
più di cinquant’anni la sua memoria
è stata consegnata all’oblio della
pubblicistica. Vincenzo
Prestigiacomo, giornalista della
Sicilia e della Gazzetta dello Sport,
ha ora deciso di far fronte a questo
incredibile vuoto ed ha scritto una
documentata biografia (Il principe
irrequieto, Nuova Ipsa, pp.188, euro 12).
Raimondo Lanza di Trabia nasce la
notte del 9 settembre del 1915. Ha
il sangue blu, ma è figlio di uno
scandalo. I suoi genitori non sono
sposati: il padre è Giuseppe Lanza
Branciforti di Scordia, l’ultimo ram-
pollo di una delle famiglie più blaso-
nate d’Europa; la madre è Madda
Papadopoli Aldobrandini, una nobil-
donna veneziana che ha già una
figlia, nata da un altro legame. Per
la sua legittimazione, non basterà
nemmeno l’amicizia della famiglia
con il principe Umberto: bisognerà
aspettare diversi anni prima che una
legge ad personam sani la sua
situazione e quella del celebre conte
Volpi. Dopo la morte del padre
Giuseppe, stroncato da una violen-
tissima febbre tifoide, Raimondo si
trasferisce dai nonni, al Palazzo

Butera di Palermo. Lì trova una vera
e propria corte: camerieri in livrea,
cuochi, chauffeur, bibliotecari, coc-
chieri e stiratrici vigilano sul palazzo
seicentesco, dove i Branciforte
hanno ospitato alcuni tra i più
importanti regnanti europei. 
Sono gli anni della Belle Èpoque
palermitana: il centro storico custo-
disce le nuove costruzioni liberty
che cingono  il Teatro Massimo e
quello del Politeama.  Ad essi fanno
da contrasto i grandi mercati rionali,
che si diluiscono in dedali infiniti
impregnati dell’odore acre delle
sarde, fritte con la sugna da donne
perennemente vestite a lutto per la
morte di qualche lontano parente.
Proprio in uno di questi vichi a
Raimondo, ancora giovanissimo,
capita un episodio che lo impressio-
na. La sua splendida bicicletta
Bianchi, lasciata incustodita, gli
viene rubata. Si rivolge ai carabinieri,
ma senza alcun esito. Quando rien-
tra al Palazzo, incontra lo stalliere
dei Trabia e gli racconta del furto. Il
palafreniere, stimato tra l’altro per la
destrezza nell’uso di un particolare
lama, il cosiddetto «liccasapuni», lo
tranquillizza. La mattina dopo, di
fronte al Palazzo, ecco la bicicletta,
con un biglietto anonimo: «Il picciot-
to ha sgarrato e chiede perdono». 
Ma i Trabia sono anche proprietari
di uno splendido castello, che si
trova a venti chilometri dal capoluo-
go siciliano, e di una delle più anti-
che tonnare siciliane. Per Raimondo
quella della pesca del tonno è
un’autentica passione e sin da gio-
vane vi si dedica con determinazio-
ne ed  intraprendenza. Capita così
che non ancora diciottenne si tuffi
dalla propria barca ed accoltelli a
morte un pescecane, ricavandone
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dalle fauci un portacenere. 
Il principe ama molto viaggiare: si
sposta tra Roma, Madrid e Londra,
è conosciuto ed apprezzato dai
gerarchi del regime, specie da quelli
sensibili alla noblesse ed ai suoi riti.
È tra questi Galeazzo Ciano, di cui
gode la protezione, e la moglie
Edda, che proprio a Prestigiacomo
confessa: «Non un vero flirt ma
qualche carezza, qualche bacio per
riderci sopra ci fu, si». Il 1936 è l’an-
no dell’inizio della guerra civile spa-
gnola: Raimondo parte come volon-
tario e l’anno successivo partecipa
alla battaglia di Guadalajara.  Col
consenso di Galeazzo, decide di
infiltrarsi nel battaglione dei «leoni
rossi» guidati dal generale
Moscardo per ricevere notizie su
alcuni trafugamenti di opere d’arte.
Tornato in Italia, all’Excelsior di
Roma incontra Susanna Agnelli. La
nipote del fondatore della Fiat ne
resta subito folgorata: «Quando
entrava in una stanza era come un
fulmine. Tutti smettevano di parlare
o di fare quello che stavano facen-
do: gridava, rideva, baciava tutti,
scherzava. Divorava il cibo come
una macchina per tritare i rifiuti,
beveva come un giardino assetato
in un deserto, suonava il pianoforte,
telefonava e mi teneva la mano,

tutto contemporaneamente». Nel
giugno del 1940 i due si fidanzano,
ma la storia dura poco. Nel ’43
Raimondo riprende le attività di con-
trospionaggio, anche se questa
volta in favore dei partigiani.
Conosce così Antonello Trombadori.
L’incontro non è tra i più affettuosi,
anche se in seguito i due divente-
ranno amici. «Lo guardavo con
sospetto – ricorda il critico d’arte -
perché si fregiava del nastrino di
Spagna, orgoglio dei volontari fasci-
sti. Mi veniva voglia di prendere la
rivoltella dalla tasca della giacca e
sparargli tutto il caricatore addosso».
La guerra finisce e Raimondo
riprende subito la vorticosa vita del
jet-set, diventa presidente del
Palermo calcio, fraternizza con Rita
Hayworth, Joan Crawford e
Aristotele Onassis, che ospiterà
nella sua residenza estiva. Sono
però gli ultimi bagliori di una vita
straordinaria. Nel Natale del 1947
muore la nonna Giulia, subito dopo
iniziano i guai finanziari, parzialmen-
te risolti grazie all’aiuto dell’amico
Gianni Agnelli. L’unica  nota felice è
il matrimonio con l’attrice Olga Villi e
la nascita della figlia Venturella.
Afflitto da costanti febbri nervose, si
lascia convincere a farsi visitare da
uno stimato neurologo romano, 
suo amico.
È l’ultimo viaggio che compie.
La sua morte violenta, che ispirerà a
Domenico Modugno il testo del
«Vecchio Frac», ne anticipa di poco
un’altra, altrettanto drammatica e
significativa: l’aristocrazia dei gatto-
pardi esce di scena. A lodarne il
canto, o forse a registrarne l’ultimo
respiro, resta il solo Tomasi di
Lampedusa. Ed il successo del suo
capolavoro non fa che sancirne
l’estinzione, consegnando la Sicilia
dei principi non alla recente crona-
ca, ma direttamente al patrimonio
archeologico dell’Isola.

«Raimondo si trasferisce dai nonni,
al Palazzo Butera di Palermo.

Lì trova una vera e propria corte:
camerieri in livrea, cuochi, chauffeur,

bibliotecari, cocchieri e stiratrici vigilano
sul palazzo seicentesco,

dove i Branciforte hanno ospitato alcuni
tra i più importanti regnanti europei»
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DONNE, UOMINI, SCRITTORI E PERSONAGGI
ADELAIDE RISTORI, L’ATTRICE CHE PORTÒ 
IN SCENA IL RISORGIMENTO

È il 29 gennaio 1822. A Cividale, un
piccolo paese non lontano da
Udine, arrivano due attori, Maria
Maddalena Pomatelli e Antonio
Ristori da Capodistria. Recitano in
una compagnia di terz’ordine e
sono giunti insieme ad altri caratteri-
sti in occasione dei festeggiamenti
del carnevale cividalese. Maddalena
è incinta. Quella notte, in una picco-
la locanda vicino al teatro, nasce
Adelaide, destinata a divenire la più
grande interprete teatrale
dell’Ottocento. La sua ascesa nel
firmamento artistico è rapidissima: a
tre anni recita già in alcuni drammi e
farse, a quattordici debutta come
prim’attrice a Novara nella
Francesca da Rimini di Silvio Pellico,
a trentuno passa alla Compagnia
Reale Sarda, con un contratto che
le consente di decidere su tutto,
dalla scelta dei copioni alla gestione
economica dell’intera stagione. 
Sposa il marchese Giuliano
Capranica del Grillo, che ha cono-
sciuto al Teatro Metastasio di Roma
e col quale ha quattro figli (di cui
due morti prematuramente) che la
tengono lontana dalle scene per
qualche anno. Ma presto torna a
recitare e la sua fama sconfina
oltralpe: nel 1855 va a Parigi dove
ottiene un grande successo con la
Mirra di Vittorio Alfieri. Sono gli anni
della cospirazione antiaustriaca,
Adelaide è una fervente patriota e fa
di tutto pur di perorare la causa ita-
liana. A Livorno, nel 1856, mette in
scena La dama del popolo di
Chiassone, decidendo di aggiunge-
re una battuta che suscita l’entusia-
smo del pubblico: «Mio padre spar-
se il suo sangue per l’onore delle
armi italiane. Vi è un Dio per il popo-
lo». Le autorità asburgiche non la

prendono bene: censurano il testo e
le intimano di lasciare immediata-
mente la città, ma alla sua partenza
una piccola folla la acclama già
come eroina nazionale. La sua pas-
sione civile suscita una così forte
eco che è lo stesso Cavour a scri-
verle nei mesi decisivi all’Unità
d’Italia: «continui a Parigi il patriotti-
co Suo apostolato.. io applaudirò in
Lei non solo la prima artista
d’Europa, ma il più efficace coope-
ratore nei negozi diplomatici».
Nel 1869, si reca alla corte imperiale
di Rio de Janeiro. È un’ovazione:
accolta solennemente da una
banda e da giochi d’artificio, riceve
dal pubblico un topazio di 42 carati,
uno per ogni recita della sua tour-
nee, ed un prezioso ventaglio di
madreperla. Lo stesso imperatore,
Pietro II, ne resta affascinato: la
seguirà con passione durante tutta
la sua permanenza, si dichiarerà «di
lei attaccatissimo», recandosi più
volte in Europa per assistere ad
alcuni suoi spettacoli. 

«Con lei non esiste più la cortigiana 
che sconvolgeva i moralisti 

della Controriforma,
la donna che vive liberamente 

assieme a uomini sul palcoscenico 
e nel backstage.

Adelaide, che fa della tournee 
il caposaldo dell’iniziativa artistica,

trasforma l’antico nomadismo 
in una paradossale stabilità istituzionale,

anche nella sfera privata»



Ma la Ristori è anche la prima
donna ad infrangere il clichè dell’at-
trice indecente ed immorale. Come
scrive Paolo Puppa nel volume col-
lettaneo a cura di Angela Felice
(L’attrice marchesa. Verso nuove
visioni di Adelaide Ristori, pp. 183,
euro 16), «con lei non esiste più la
cortigiana che sconvolgeva i morali-
sti della Controriforma, la donna che
vive liberamente assieme a uomini
sul palcoscenico e nel backstage,
alla ricerca disinvolta di protettori, in
viaggi disagevoli e pezzenti in cui
può avvenire di tutto per la sua pre-
caria onorabilità. Adelaide, che fa
della tournee il caposaldo dell’inizia-
tiva artistica, trasforma l’antico
nomadismo in una paradossale sta-
bilità istituzionale, anche nella sfera

privata». Non è un caso che i treni e
le navi in cui viaggia diventano veri e
propri appartamenti in movimento,
dove porta con sé il marito ed i figli,
oltre che governanti, cuochi e servi-
tori. Nel 1885 si ritira a vita privata
nel palazzo dei Capranica a Roma,
dove scrive le sue memorie. Due
anni dopo l’Enciclopedia Britannica,
trattando la voce della Tragic Muse,
porta la Ristori come esempio
emblematico del genere. Muore l’8
ottobre del 1906. Il suo astro, trop-
po autoritario, troppo lussuoso e
soprattutto troppo vicino alle teste
coronate di mezzo mondo, è però
destinato ad essere presto dimenti-
cato. Già da qualche anno, a domi-
nare la scena europea c’è un altro
mito: Eleonora Duse.
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DONNE, UOMINI, SCRITTORI E PERSONAGGI
LA FIRST LADY CHE DI NOME FACEVA GIUSEPPE

A Genova era conosciuto come la
First Lady, anche se di vezzoso e di
scenico non aveva proprio nulla. Per
quanto carismatica e centrale nella
storia della chiesa italiana del nove-
cento, la figura di Giuseppe Siri
(1906-1989), cardinale di Santa
Romana Chiesa per più di trentacin-
que anni, è stata da pochi studiata.
Se si eccettua la bella biografia di
Benny Lai pubblicata da Laterza
qualche anno fa, restano solo alcu-
ne decine di articoli e di saggi brevi
sparsi, la maggior parte dei quali di
non facile reperibilità. Alla poca
attenzione del mondo accademico
ha deciso di supplire Nicla
Buonasorte, studiosa e collaboratri-
ce della Fondazione per le Scienze
Religiose di Bologna, che per la
casa editrice il Mulino ha dedicato al
porporato una corposa biografia
(Siri. Tradizione e Novecento, pp.
443, euro 30,00). Lontana sia dal
ritratto cronachistico di certi docu-
mentari, sia dalle nuances voyeuri-
stiche legate ad alcune leggende sul
suo conto, il libro è un prezioso
ritratto del cardinale genovese e
degli snodi decisivi della storia
ecclesiastica del secolo scorso. 
Nato nel 1906, Giuseppe Siri si lau-
rea a ventitrè anni in teologia presso
l’Università Gregoriana di Roma ed
inizia una rapidissima ascesa tra le
gerarchie che lo porterà ad essere a
trentotto anni il più giovane vescovo
italiano. Il suo legame con Genova è
fortissimo: da collaboratore del car-
dinale Boetto, durante i frenetici
giorni dell’aprile del ‘45 si adopera
in ogni modo per evitare l’esplosio-
ne del porto, minato dai tedeschi in
fuga. A questo proposito resta leg-
gendario un colloquio tra il vescovo
ausiliario e Max Berninghaus
dell’Alto Comando Tedesco, rac-
contato proprio da Siri in una sua

memoria di qualche anno dopo:
«Ad un certo punto perdetti la
pazienza, mi alzai e dando un
pugno sul tavolo quasi urlai: “Vi
garantisco che se toccherete il
porto di Genova, nessun tedesco
uscirà da essa vivo, perché lei sa
meglio di me che prestissimo scap-
perete tutti”». La sortita ha effetto: i
tedeschi si arrendono e Genova
sarà l’unica città europea ad essere
liberata prima dell’arrivo degli Alleati.
Terminata la seconda guerra mon-
diale la sua notorietà aumenta, e ad
essa fa eco la stima che nutre di lui
Papa Pacelli, che nel 1946 gli chie-
de di trasferirsi a Roma per dirigere
l’Azione Cattolica. Siri prende
tempo: la salute molto inferma del
cardinale Boetto lo convince a
restare in Liguria. Il trasferimento è
annullato quando il porporato
muore: nello stesso anno diventa il
più giovane arcivescovo italiano. 
La diocesi di Genova conta poco
meno di un milione di abitanti e si
estende al di là della provincia. La
presenza delle forze socialcomuni-
ste è fortissima, lo scontro ideologi-
co violento, ma la sua personalità è
unanimemente stimata: il clima di
pacificazione e di consenso è desti-
nato però a durare poco: le elezioni
del 18 aprile del 1948 consegnano il

«Il cinema per i preti è prescritto
perché “è contro l’art. 95 del sinodo 

e poi la passione per la divagazione non
è comprensibile con lo Spirito Santo”;

il ballo deve essere vietato 
anche ai laici perché

“crea un mondo falso e peccatore”»



capoluogo ligure  al Fronte Popolare
per soli 137 voti di differenza. Di
poco più di un anno dopo è il
decreto del Sant’Uffizio, che preve-
de l’esclusione dei sacramenti a chi
esprime dichiarazioni di voto a sini-
stra. Il commento del prelato geno-
vese è netto: «l’atto compiuto è
grave e necessario». Per Siri, il cri-
stianesimo va inteso quale ordo
societatis e alla chiesa cattolica
spetta il compito di guidare la socie-
tà, senza farsi condizionare dalle
tendenze moderniste del dopoguer-
ra. In questa direzione vanno lette le
sue rigidissime requisitorie: il cinema
per i preti è prescritto perché «è
contro l’art. 95 del sinodo e poi la
passione per la divagazione non è
comprensibile con lo Spirito Santo»;
il ballo deve essere vietato anche ai
laici perché «crea un mondo falso e
peccatore». L’attenzione dell’arcive-
scovo non si concentra però solo
su elementi prescrittivi, ma si dedica
anche ad eliminare le condizioni di
rivalità sociali presenti nel territorio,
in modo tale da evitare un incre-
mento di adesioni ai partiti di sini-
stra. Siri si impegna così nel poten-
ziamento delle infrastrutture, media
per l’assegnazione ed il manteni-
mento di diversi posti di lavoro,
organizza sistemi di cooperazione e
di assistenza nel territorio genovese.
In questo senso Siri è l’idealtipo del
vescovo pacelliano, ed infatti gli
incarichi non tardano ad arrivare: nel
1948 la Congregazione

Concistoriale lo nomina Presidente
della Consulta Generale
dell’Apostolato del Mare in Italia, un
anno dopo è nominato direttore del
periodico Settimana Sociale e nel
gennaio del 1953 è creato cardinale
quale presbitero del titolo di Santa
Maria della Vittoria. 
L’influenza di Siri è destinata ad
aumentare: al conclave del 1958,
che si riunirà dopo la morte di Pio
XII, è uno tra i “papabili”. Diversi
storici anni dopo giungeranno a
sostenere la tesi di una votazione in
suo favore, cui seguiranno dimissio-
ni-lampo dopo le pressanti richieste
di un gruppo di vescovi francesi che
gli imputeranno l’integralismo dottri-
nario e la viscerale battaglia antico-
munista. In realtà, nessuna elezione:
a bloccarlo è l’età, ritenuta dai più
un serio ostacolo al soglio petrino.
La battuta attribuita al cardinale
Ciriaci è significativa: Siri diverrebbe
così «non un padre santo, ma un
padre eterno». Per converso, il set-
tantasettenne Angelo Roncalli rap-
presenta  la risposta più rassicuran-
te alle preoccupazioni cardinalizie.
Nella vita del cardinale ligure quel-
l’elezione è una svolta decisiva: un
anno dopo  Giovanni XXIII annuncia
la convocazione di un Concilio
generale. Siri è nettamente contra-
rio. Le su critiche saranno progres-
sivamente più aspre e muoveranno
inizialmente dal metodo di consulta-
zione dell’episcopato, a suo dire
troppo dispersivo e disorganico.
Nonostante la sua posizione sia in
netta minoranza, nel 1959 viene
comunque posto a capo della
Conferenza Episcopale Italiana ed è
riconfermato nel 1962 per un trien-
nio successivo. 
Da presidente dell’organo dei
vescovi, Siri si spende in un’opera-
zione politica destinata ad arginare
l’ingresso dei socialisti nel governo
italiano. Ad Antonio Segni, che gli
chiede esplicite indicazioni da segui-
re, risponde: «cercare i socialisti no;
se vengono, quando daranno
garanzie di indipendenza assoluta
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«Al conclave del 1958,
Siri è uno tra i “papabili”.

A bloccarlo è l’età, ritenuta dai più
un serio ostacolo al soglio petrino.

La battuta attribuita 
al cardinale Ciriaci è significativa: 
Siri diverrebbe così “non un padre

santo, ma un padre eterno”»



dai comunisti, se ne potrà parlare».
Fortissima la diffidenza verso Aldo
Moro, vero e proprio artefice del-
l’apertura a sinistra, anche perchè il
segretario democristiano tende ad
avere un rapporto diretto con
Giovanni XXIII, più sensibile alla poli-
tica morotea. La morte di Roncalli
non cambia comunque il rapporto
di forze, già mutato dopo la fine del
pontificato di Pacelli, né l’evoluzione
del Concilio. 
All’elezione di Paolo VI segue infatti
l’apertura della seconda sessione
conciliare nella quale la distanza tra
papato e cardinale resta nettissima,
tanto che nella terza fase Siri deci-
derà di non intervenire ai dibattiti,
limitandosi a qualche intervento
scritto. Nella stessa Cei, il clima è
mutato: affidato nel luglio del 1964
dal cardinale Traglia, decide di
rimettere il proprio mandato un
mese prima della sua scadenza
naturale.
Durante il conclave del 1978 che
eleggerà Albino Luciani, il nome di
Siri torna ad essere uno dei favoriti
al soglio petrino insieme a quello del
cardinale Benelli, più sensibile alle
istanze conciliari. Candidatura che
resta salda anche dopo il breve
interregno di Giovanni Paolo I, ma
che viene ostacolata dalla pubblica-
zione anticipata di una sua intervista
alla Gazzetta del Popolo.
Contravvenendo agli accordi (e
forse su sollecitazione di alcuni suoi
antagonisti), il quotidiano rende noto
l’intero colloquio il giorno stesso
dell’apertura del conclave. È un ful-
mine a ciel sereno. Le risposte del
cardinale fanno discutere e a nulla

vale la rettifica pubblicata il giorno
dopo. Alla domanda della necessità
collegialità episcopale, Siri risponde
di non sapere «neppure cosa voglia
dire lo sviluppo della collegialità» per
poi aggiungere che il «sinodo non
potrà mai diventare istituto delibera-
tivo della Chiesa». Se possibile, sul
ruolo del pontefice è ancora più
netto: «si faccia uno che lo sappia
fare. Così dire soltanto la parola
pastore è decapitare la figura del
papa. Se non governa la Chiesa,
che sta lì a fare?». L’elezione del
Papa venuto dall’Est è un ulteriore
segnale della distanza tra la Santa
Sede ed il cardinale di Genova.
L’attenzione che Giovanni Paolo II
dedica all’evangelizzazione degli altri
Paesi attraverso i numerosi viaggi,
trova un uditore poco sensibile in
Siri, che in più di un’occasione si
lamenta dell’atteggiamento troppo
informale del Santo Padre. 
Il 15 ottobre 1987 si congeda uffi-
cialmente dalla sua diocesi. La sua
ultima messa assume un alto valore
simbolico: sebbene ormai da tempo
marginalizzata, la «First Lady» eser-
cita ancora notevole ascendente
sulla sua città. Muore il 2 maggio
del 1989. Sulla sua salma è posta la
croce «di metallo donatami dagli
operai quando fui eletto vescovo, al
cordone pontificale vecchio, fatto di
fili dorati e rossi. Non si usi quello
d’oro». La sua scomparsa anticipa
di soli sei mesi la sconfitta simbolica
di uno dei suoi più acerrimi nemici: il
9 novembre del 1989 cade il muro
di Berlino e con esso inizia la gra-
duale implosione del comunismo
europeo. 
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«È più bella di me?» «Signora, voi siete la
più bella d’Inghilterra e Maria Stuarda la
più bella di Scozia». «Ma quale delle due
è più alta?» «È la mia regina, maestà».
«Allora lo è troppo, perché la mia statura
è già eccezionale».  Lo scabroso confron-
to, al quale Elisabetta sottopone l’inviato
della regina di Scozia, è raccontato da
Alexandre Dumas in uno dei suoi Delitti
celebri, dedicato a Maria Stuarda e ripub-
blicato di recente da Sellerio (pp. 275, 10
euro, traduzione di Giovanna Arese).
«Nata con cuore di dama e intelligenza di
uomo», dopo la morte del delfino di
Francia, suo sposo, e di sua madre,
Maria di Guisa, la Stuarda ritorna in
Scozia, dove  inizia a regnare facendo
mostra di tutto il suo coraggio ma anche
della sua inadeguatezza. Affronta le ribel-
lioni con piglio risoluto, ma è cedevole ai
sentimenti e alla passionalità. Sposa così
Lord Darnley, di cui si innamora immedia-
tamente, ma presto si  ricrede. Il figlio del
conte di Lennox è infatti pronto a tutto
pur di ottenere dalla moglie la corona
matrimoniale, che gli avrebbe dato pari
dignità regale. La stella di Darnley inizia
così a tramontare, mentre la regina si infa-
tua del conte Bothwell, meno bello di suo
marito, ma decisamente più coraggioso.
Spinto dall’ambizione e incoraggiato dal
fascino che esercita sulla sovrana,
Bothwell decide di far assassinare il con-
sorte regale e, nonostante sia già sposo
di tre donne diverse, si unisce alla
Stuarda, che ne resta fatalmente aggio-
gata fino a perdere ogni autorità sui suoi
sudditi.
Anche se è pur sempre una regina, è di
fatto destituita da ogni potere. Viene tra-
sferita in un castello secondario ed è
abbandonata anche dal fratello, ora reg-
gente al suo posto. Le speranze della
sovrana sembrano ormai svanite. Ma non
è così. Nel maniero, c’è chi, come
George Douglas, nutre stima e profonda

passione per la Stuarda e briga per una
sua macchinosa evasione. I tentativi sono
due, ma falliscono. Nel primo la sentinella
tradisce i fuggiaschi, nel secondo l’eserci-
to dei fedeli di sua maestà riesce a libera-
re la regina, ma è facilmente sconfitto da
quello del fratello. 
Stretta in una morsa soffocante, Maria
Stuarda commette l’ennesimo peccato di
ingenuità: chiede riparo in Inghilterra alla
sorella Elisabetta, da sempre gelosa della
sua bellezza. 
Maria viene trasferita da un castello all’al-
tro prima di essere giudicata da una com-
missione cooptata dalla regina inglese. Il
17 dicembre 1586 nel palazzo di
Wetminister è pronunciata la sentenza di
morte, mentre vengono suonate campane
a festa ed accesi falò davanti ad ogni abi-
tazione. Per evitare l’esecuzione della con-
danna, si muovono le ambasciate di
mezza Europa. Quella francese ottiene
una proroga di qualche giorno. Per quan-
to si senta tradito, perfino Giacomo VI,
nuovo re di Scozia, si spende nel tentativo
di salvare la madre. Ma la Stuarda è ormai
rassegnata e si preoccupa solo di morire
dignitosamente, pregando e dividendo i
pochi beni tra i servitori più fedeli. L’8 feb-
braio del 1587 «un’umile accetta di taglia-
legna» pone fine alla vita della sovrana.
L’ultima offesa si compie dopo la morte: il
corpo è imbalsamato di fronte ad alcuni
soldati, senza rispetto né per il rango, né
per la femminilità della sovrana. 
Il personaggio di Maria Stuarda è perfetto
per uno scrittore come Alexandre Dumas.
Regalità e passione,  alterigia e debolez-
za, bellezza e ragion di Stato si combina-
no e si confondono in questa figura
romantica e la rendono protagonista idea-
le di una godibile biografia romanzata.
Maria non è Elisabetta. Non è una Tudor,
ma una Stuart e porta su di sé il peso del
nome di una dinastia sfortunata. Rispetto
alla regina inglese è molto più affascinante
ed aggraziata, ma non ne possiede l’intel-
ligenza e la saggezza politica. 
Dalle pagine di Dumas questa differenza
sembra diventare una diversità antropolo-
gica. Ed il dialogo che lo scrittore france-
se riporta nella parte iniziale del libro non
fa altro che annunciare al lettore una fine
significativamente drammatica.
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MARIA STUARDA
SUL TRONO DEL DESTINO
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INTERVISTE
ANDREA CAMILLERI:
«MONTALBANO? ME L’HA UCCISO LA TV»

È sera quando Andrea Camilleri ci
accoglie nella sua casa di via
Asiago, a Roma. Indossa un com-
pleto grigio ed una camicia azzurra.
Una dopo l’altra, fuma instancabil-
mente le sue «sicarette», come nelle
celebri imitazioni di Fiorello. Alla
prima domanda, sulla fine del com-
missario più amato e plagiato
d’Italia, ci risponde: «Ho già da
qualche tempo scritto l’ultimo
romanzo della serie, che conservo
nel cassetto della Sellerio,  e quindi
ne conosco l’esito. È cosi che, un
po’ a ritroso, molte cose di quel
libro stingono su quelli che scrivo e
diventano come preparatori. In ogni
caso detesto mantenere segreti sui
romanzi come se fossero quelli della
Madonna di Fatima. Qui però, devo
farlo per forza perché si tratta del-
l’eliminazione di un personaggio che
decide di finire in quanto tale». 
In che senso?
È un po’ difficile da raccontare.
Diciamo che decide di  mettersi in
contrasto dialettico con il suo auto-
re. La sua fine è causata da una
sorta di graduale perdita di identità
del personaggio letterario a favore
(e con suo scorno) del personaggio
televisivo.
Se non la fine, può raccontarci
l’incipit?
(Ci pensa per un po’, poi dice: Va
bene). Montalbano riceve una tele-
fonata che lo avvisa che hanno spa-
rato ad un uomo in mezzo alla stra-
da. Appena recatosi sul luogo del
delitto, sente un coro aereo: «U
commisariu arrivò, u commissario
Montalbano». «Cu, chiddu ra televi-
sione?» chiede uno. «No, chiddu
veru» gli risponde l’altro. Ed il vero
Montalbano -  quello del libro
insomma - comincia a chiedersi se

non stia agendo in un certo modo
solo perché l’ha visto in televisione.
È così che inzia la battaglia col suo
doppio che lo porterà alla sua fine.
A proposito di televisione, negli
ultimi suoi libri emerge una
certa insofferenza.
Ai miei tempi c’erano Studio1 e le
Kessler, adesso ci sono solo diverse
paia di cosce di una volgarità estre-
ma. Con l’avvento delle televisioni
commerciali - che, vivendo di pub-
blicità, dovevano adeguarsi al livello
più basso possibile - il gusto si è
notevolmente imbastardito. E la Rai
non ha saputo mantenere la sua
funzione educativa di un tempo.
Lei quindi esclude la possibilità
di una buona tv con alti ascolti.
È possibile, ma quei pochi program-
mi che ci sono, sono ghetti pregiati.
In Italia avvengono delle manifesta-
zioni curiose, un po’ come alcuni
drogati in crisi di astinenza: quando
c’è un buon programma tutti si
avventano a vederlo. Ciò dovrebbe
essere un buon esempio, ma in
realtà i responsabili della program-
mazione culturale se ne fregano
altamente.

«Ai miei tempi 
c’erano Studio1 e le Kessler,
adesso ci sono solo diverse 

paia di cosce di una volgarità estrema.
Con l’avvento delle televisioni commerciali
il gusto si è notevolmente imbastardito.
E la Rai non ha saputo mantenere la
sua funzione educativa di un tempo»
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Nelle Ali della Sfinge, c’è un per-
sonaggio, tale Morabito, che lei
paragona ad «un surci assicuta-
to da due gatti», la mafia e la
legge.  Non è significativo che
alla fine ceda alla legge pur di
non finire nelle mani della
mafia?
Lo Stato in Sicilia non è completa-
mente assente. Negli ultimi anni, per
dire semplicemente «sono qui», ha
pagato un prezzo altissimo di morti
Ma il vero problema è che nei con-
fronti della mafia combatte sempre
battaglie di retroguardia. La mafia è
invece una società internazionale
che ha sicuramente i suoi uffici di
ricerca e sperimentazione, anche se
magari sui generis. Lo Stato no.
Difficile quindi che possa fare
un’azione preventiva. Bisogna che
ci sia un cambiamento sostanziale
nei riguardi della lotta a Cosa
Nostra, costringendola a non avere
spazi d’uscita. E ciò, ad esempio, è
incompatibile con la presenza di
diversi parlamentari, condannati
ormai in via definitiva.
«Accomenzò a leggiri un libro
che era stato elogiato da un
giornale che scopriva un capola-
voro un jorno sì e uno no». Che
rapporto ha con critici e recen-
sori?
Fatta eccezioni di tre o quattro casi,
le recensioni ai miei romanzi sono

negative. Ciò è forse causato dalla
voglia di andare controcorrente,
partendo dalla stupida definizione
che un libro di successo non può
essere un libro di valore letterario.
Da uno studio sul Boccaccio si
evince che, l’anno stesso in cui
diede la redazione definitiva del
Decameron, i signori fiorentini se ne
fecero scrivere oltre quattrocento
copie. Fatte le dovute proporzioni,
altro che Dan Brown! Certe volte il
dubbio che certi critici non abbiano
letto i libri di cui scrivono, viene.
Magari hanno letto alcune pagine
ed altre le hanno solo annusate,
magari sono scettici perché hanno
letto solo Montalbano. 
Ai critici risponde mai?
No. Ma un’eccezione ci fu: quando
facevo il regista teatrale, Nicola
Chiaromonte scrisse sul Mondo una
stroncatura per la prima assoluta in
Italia di un lavoro di Beckett, da me
diretto. Tre colonne in cui punto per
punto spiegava il dissenso dal mio
spettacolo. E io, di questo, lo rin-
graziai.
A quale dei scrittori siciliani si
sente maggiormente legato?
Vitaliano Brancati e Leonardo
Sciascia, che sono i due emisferi
del cervello siciliano, e cioè la mente
razionale e la “corda pazza” .
E della leva di scrittori delle
nuove generazioni quale apprez-
za di più? 
Non glielo so dire. Il primo nome
che mi viene in mente è quello di
Marcello Fois, ma lo stesso vilipeso
Ammanniti non è affatto male.
Come lavora Camilleri?
Utilizzo due computer, come mac-
chine per scrivere ipertecnicistiche
che mi consentono di accelerare i
tempi. Il computer mi ha liberato
dalla fissazione di riscrivere intere
pagine per singoli errori, ma ho
dovuto domarlo come un cavallo:
questa rapidità di scrittura mi pren-
deva la mano.
Più di una volta lei ha scritto del
valore della casa, del suo condizio-
namento e della sua importanza.

«Non rispondo mai ai critici.
Ma un’eccezione ci fu: 

quando facevo il regista teatrale,
Nicola Chiaromonte scrisse sul Mondo
una stroncatura per la prima assoluta 

in Italia di un lavoro di Beckett,
da me diretto.

Tre colonne in cui punto per punto 
spiegava il dissenso dal mio spettacolo.

E io, di questo, lo ringraziai»
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Da noi, in Sicilia, come nel
Meridione del resto, la casa non è il
luogo dell’abitazione ma quello della
vita.  Ed io, da buon siciliano, nel
mio portafogli non ho una fotografia
dei miei figli o dei miei nipoti, ma
quella della mia vecchia casa di
campagna, che ho dovuto lasciare
durante l’infanzia. Al Nord questo
legame non c’è. Quando facevo
alcune trasmissioni d’inchiesta tele-
visive, intervistai una famiglia di
immigrati meridionali che si era por-
tata con sé la madre anziana. La
signora non riusciva a rendersi
conto del perché si trovasse da sola
in un palazzo di sei piani e, soprat-
tutto, del perchè non avesse la pos-
sibilità di parlare con le vicine.
Nelle Ali della Sfinge lei scrive
del rapporto tra Montalbano ed
una donna svedese, Ingrid.
Sembra quasi che guardi con
sospetto all’amicizia uomo-
donna, inevitabilmente vincolata
a pulsioni erotiche o 
sentimentali.
È vero, non ci credo molto, anche
se ho fiducia nel controllo dell’istinto
d’attrazione, che può essere stimo-
lato da molti fattori. Vede, la bellez-
za non è solo rappresentata dalla

giovinezza o da un paio di tette. Io
l’ho trovata anche in donne di set-
tant’anni. Ed anche se questa bel-
lezza femminile non era più pratica-
bile per un verso, era assolutamente
raffinata e diluita nei modi della 
vecchiaia.
Oltre che l’uomo, ciò riguarda
anche la sensibilità e l’attrazione
di una donna.
Riguarda soprattutto la donna, della
cui supremazia anche intellettiva io
non ho il minimo dubbio.
Personalmente sarei anche felice di
un mondo governato dalle donne.
Essendo le generatrici dell’uomo,
hanno un elemento prezioso e
aggiuntivo rispetto a noi uomini.
La realtà siciliana,  in questo
senso è molto avanti.
Le racconto un aneddoto: mio
nonno era formalmente il capo della
casa, oltre che l’unico responsabile
degli affari della famiglia. Ma la
notte, da bambino, sentivo che
spesso chiedeva consiglio alla
moglie, sussurandole: «Elvirù, Elvirù,
che ne pensi di ‘sta cosa?». La
nonna gli rispondeva e lui agiva di
conseguenza. Anche se, ufficial-
mente, Don Vincenzo Fragapane
era quello che comandava.

Andrea Camilleri
è lo scrittore italiano 
più letto. 
Per molti anni è stato
sceneggiatore e regista
teatrale.
Il suo più celebre 
personaggio è
Montalbano, il commissa-
rio di Vigata protagonista
anche di una fortunata
serie televisiva.
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«Era andata così. Ero ancora solo
un fanciullino: una sera, prima di
accucciarmi nel letto per il sonno
notturno – non so perché – mi ero
rifiutato di usare il vasetto, come
voleva il rito serale. Era allora inter-
venuto mio padre a sollecitarmi pro-
mettendo in cambio qualsiasi regalo
io volessi. Attratto da quella pro-
messa mi ero accosciato sul vaso e
avevo versato con sonora abbon-
danza la mia pipì. Mio padre, soddi-
sfatto dell’esito, mi chiese che rega-
lo volessi per premio. Era una dolce
sera d’estate e dal balcone aperto
avevo dinanzi il monte Appiolo su
cui si levava, lenta e maestosa, una
luna d’argento. Io subito dissi: -
Voglio la luna…».
Ecco spiegato il titolo delle memorie
di Pietro Ingrao, che la casa editrice
Einaudi ha di recente pubblicato.
Dalle pagine di «Volevo la luna»
emerge il ritratto di un personaggio
inevitabilmente contemporaneo,
egualmente lontano dal moderno e
dal postmoderno. E la scrittura del
politico di Lenola - che non rinuncia
mai all’aggettivo e che spesso
tende a liricizzare la pagina - ne
rivela chiaramente la formazione,
innanzi tutto umanista e solo secon-
dariamente politica. 
Nelle sue pagine l’eco degli scrittori
italiani del primo novecento è fortis-
sima: Giudo Gozzano (sulla casa di
Luchino Visconti scrive che era
«uno splendido palazzo di pessimo
gusto», richiamandosi, neanche poi
così velatamente, all’Amica di nonna
Speranza dell’autore torinese), ma
soprattutto Cesare Pavese («pren-
diamo le armi ed uccidiamo. E nulla
sappiamo dell’altro che viene ucci-
so. Quasi sempre uccidendo non
vediamo nemmeno il suo corpo»,

che rievoca alcuni passi della Casa
in collina), amato anche come tra-
duttore e divulgatore della cultura
americana ed europea.
Ingrao sembra qui rappresentarsi
quale figura romantica, dubbiosa,
quasi pre-politica, con i suoi dichia-
rati errori ed i suoi manifesti tenten-
namenti. Certo è, comunque, che
sua la vita sia interessante da rac-
contare: l’infanzia a Lenola, l’adole-
scenza a Formia e quindi a Roma -
dove avviene la sua rottura col
fascismo e la sua formazione antifa-
scista -, il lavoro di redattore
all’Unità, ancora clandestina, la dire-
zione del quotidiano comunista fino
all’ingresso nella segreteria politica
del Pci e l’attività di parlamentare,
che lo vedrà prima Capogruppo
comunista e poi Presidente della
Camera durante gli anni terribili del
terrorismo e del sequestro Moro. 
Abbiamo incontrato l’autore, per rie-
vocare, attraverso le pagine della
sua narrazione, i momenti principali
della sua vita.    
Nella nota introduttiva al libro lei
scrive che «una delle cose che
mi è piaciuta sempre nella vita,
e che avrei fatto senza annoiar-
mi, è sedermi in un caffé e guar-
dare il fiume di persone che
scorre dalle strade, chiedendosi
chi sono o cercando di immagi-
nare ciò che loro capita o che
hanno in animo». Nasce da qui
la sua passione politica?
In certo senso sì. Ma a trascinarmi
nella politica furono in realtà degli
eventi terribili degli anni ‘30 e del
dilagare in Europa della violenza
nazifascista. Furono proprio le vicis-
situdini europee di quegli anni, stra-
ordinarie nella loro tragicità, a
segnare un passaggio cruciale per
un gruppo di giovani intellettuali
romani, sotto lo stimolo  che veniva
da Bruno Sanguinetti, figlio dell’in-
dustriale padrone della Arrigoni e
diventato comunista in Belgio e in
Francia, dai figli - Antonio e Pietro -
di Giovanni Amendola, ammazzato
dallo squadrismo fascista. Ma ad

INTERVISTE
PIETRO INGRAO: 
CONFESSO CHE HO SBAGLIATO
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influire soprattutto sul mio orienta-
mento agì l’ascesa del nazismo, la
conquista violenta dell’Europa che il
Fuhrer aveva iniziato. A partire da
quegli eventi, che cambiarono i libri
sul mio tavolo, finirono i miei studi al
Centro Sperimentale di cinema e, al
contempo, si intensificò il mio dialo-
go con i miei coetanei – primo fra
tutti Antonio Amendola, ma poi altri
ancora - su ciò che succedeva nel
mondo. E cominciò per me l’espe-
rienza della cospirazione clandestina.
Proprio in questo senso è inte-
ressante leggere le pagine rela-
tive alla sua formazione, ai suoi
interessi da giovane e, in parti-
colare, la sua passione per la
cultura americana ed europea.
Steinbeck, Melville e Chaplin
come si conciliarono con la poli-
tica statunitense di quegli anni?
Durante la metà degli anni trenta,
già allora da parte mia - ma anche
per tanti altri miei coetanei - il rap-
porto con l’America roosveltiana
divenne intenso, legato anche alla
mia grande passione per il cinema
(quello di Chaplin, innanzitutto) e per
la letteratura americana, che allora
cominciava a giungere a noi giovani
grazie ad alcuni punti focali d’Italia,
aprendo i nostri occhi sul mondo e
fornendoci una lettura nuova
dell’America.
Alcune pagine della narrazione
della clandestinità sono dedica-
te a Girolamo Li Causi, che pur-
troppo è stato ingiustamente
dimenticato anche nel suo
paese natale, Termini Imerese.
Ha un episodio da poterci rac-
contare?
Conobbi Li Causi a Milano, subito
dopo la caduta di Mussolini e l’inizio
dell’era badogliana. Li Causi era
incaricato dal partito di seguire la
redazione milanese dell’Unità che-
di fatto- si riduceva a me e a Gillo
Pontecorvo. Incontravo Li Causi per
vagliare, correggere o integrare il
testo di quel giornale. Eravamo in
piena lotta cospirativa ed uscirono
sotto la direzione di quel grande

siciliano quattro numeri. Il rapporto
umano con lui era molto caldo, d’al-
tronde egli era preso da impegni più
importanti, essendo uno dei massi-
mi dirigenti del partito. Dopo il 25
luglio, mentre cominciava a formarsi
in Italia la partigianeria antitedesca,
io fui tentato, come tanti altri giovani
comunisti di allora, di «andare in
montagna», per dare un contributo -
per modesto che fosse - alla aspra
lotta della Resistenza. Mi rivolsi
quindi a Li Causi, chiedendogli se
potevo lasciare il giornale e andare
a combattere nei gruppi clandestini
partigiani. Ricordo la pacatezza, la
dolcezza con cui lui mi dette la sua
risposta negativa, che era poi fon-
data su un argomento semplice ma
essenziale: siamo parte di una lotta
più grande, i compiti a cui siamo
chiamati vengono decisi da una
direzione, comunista e più larga-
mente antifascista, e noi dobbiamo
obbedire a  questa regola. E poi
aggiunse, quasi immalinconito:
«sapessi quanta voglia avrei io di
agire nella mia Sicilia». Un discorso
molto affettuoso, e insieme fermo
nel rifiutare la proposta di mutamento.
Nel suo libro trova spazio anche
l’eccidio di Portella della
Ginestra. Come valuta oggi
quella drammatica vicenda?
Portella della Ginestra fu un massa-
cro ignobile e orrendo, compiuto in
una conca campestre in cui comu-
nisti e socialisti di quei luoghi ama-
vano incontrarsi per celebrare in
allegria il primo maggio. A guidare il
massacro fu il bandito Salvatore
Giuliano, allora legato alla mafia italo
– americana e alle forze di estrema
destra allora potenti in Sicilia. L’eco
che ebbe quel massacro spavento-
so fu enorme. Da allora partì un
moto delle forze di sinistra, nell’isola
e nel Sud d’Italia, che presto diven-
ne largo e incisivo.
Nella grandiosa e terribile svolta
della vita dell’Europa che fu il
1956, l’evento più tragico fu
indubbiamente la rivolta di
Budapest. Crede che quella



ribellione sia stata l’effetto della
destalinizzazione del XX con-
gresso del Pcus o ritiene che
comunque i due fattori si siano
mossi parallelamente?
Dopo le rivelazioni di Krusciov sullo
stalinismo, era scattato in Ungheria
un moto di popolo che invocava
una svolta di libertà e aveva coinvol-
to anche un’ala del comunismo che
si raccoglieva attorno a Nagy, e
però anche anticomunisti tenaci e
dichiarati, come il cardinale József
Mindszenty e al tempo stesso strati
diversi dell’intellettualità ungherese e
delle classi lavoratrici.
La partecipazione popolare alla
rivolta ungherese fu anche il riflesso
di quel moto di libertà che le rivela-
zioni kruscioviane sui crimini di
Stalin avevano alimentato nei paesi
dell’Est sotto controllo sovietico:
nella Polonia di Gomulka prima di
tutto, e poi in Ungheria, dove agiva
anche un dissenso interno nel grup-
po comunista legato a Mosca.
Presto in tutto il Paese sorse un
moto antistalinista, e si determinò
anche una frattura nell’ala comuni-
sta legata a Mosca. I sovietici scia-
guratamente risposero a quella crisi
politica con la violenza delle armi,
per schiacciare anche quella parte
stessa della sinistra magiara che
tentava di guidare un’autentica rifor-
ma sociale. A Roma nel gruppo diri-
gente fummo in molti a non afferrare
il senso di quella rivolta ungherese.
Io, purtroppo- sbagliando grave-
mente - fui tra questi. Proprio in
quei giorni, con roboanza cruciale,
scrissi per l’Unità un editoriale, che
si intitolava “Da una parte della bar-

ricata”, schierandomi contro le forze
nuove che scendevano in lotta per
la libertà dell’Ungheria. Fu un errore
grave di cui serbo un ricordo ancora
cocente.
I «fatti d’Ungheria», come venne-
ro chiamati da Togliatti, aiutaro-
no tuttavia il mondo comunista a
comprendere la drammaticità
dell’altra repressione, quella del
1968 in Cecoslovacchia.
Assolutamente sì. Nel 1968 erava-
mo già andati avanti nella critica
all’URSS. Eravamo in un’altra sta-
gione politica. Io stesso partecipai
alla riunione che si svolse quella
notte fatale, in cui giunse l’annuncio
dell’invasione sovietica, e nella quale
decidemmo di prendere immediata-
mente posizione contro l’invasione
sovietica.. Togliatti già si era spento,
e Longo, allora segretario del Pci,
era lontano dall’Italia in vacanza in
URSS. I presenti a Roma in quella
notte- io, Cossutta, Reichlin, i redat-
tori dell’Unità - non fummo inerti.
Quando, a notte avanzata, giunse
alla redazione dell’Unità la confer-
ma dell’invasione di Praga, non
avemmo esitazioni. E anche se non
riuscimmo a parlare con il segretario
del Partito, demmo alla stampa un
comunicato che esprimeva la netta
condanna-  da parte del PCI - del-
l’aggressione venuta da Mosca. Era
la prima volta – credo - che sui
comunicati italiani veniva una con-
danna così dura di un atto sovietico.
Arriviamo al 1964: la scomparsa
di Palmiro Togliatti e il memoria-
le di Yalta, scritto poco prima di
morire e per certi versi ancora
enigmatico. A distanza di tanti
anni, quale idea si è fatto sul
significato di quel documento e
sulle sue finalità?
Quel memoriale togliattiano non era
enigmatico: voleva essere chiara-
mente un tentativo per stabilire un
dialogo più diretto con Kruscev, per
costruire una continuità di colloquio
che permettesse anche di superare
le divergenze fra i dirigenti sovietici, i
cinesi e i titini, che erano nuova-
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«Non sono convinto 
che ancora oggi sull’affaire Moro 

sia emersa tutta la verità.
Ancora non mi è chiaro, ad esempio,

il famoso episodio di Gradoli»



mente in rottura con Mosca. Ma la
morte stroncò quel tentativo. E pre-
sto vennero nuove gravi tensioni fra
Mosca e la Cecoslovacchia di
Dubcek.
Nelle ultime pagine della sua
narrazione lei descrive le tragi-
che ore del rapimento di Aldo
Moro. Non nutrì mai perplessità
di tipo umanitario circa il vostro
atteggiamento di assoluta 
fermezza?
Allora no. Mi schierai in favore della
linea della difesa dello Stato e delle
sue istituzioni. Anzi scrissi una lette-
ra che conservai nel mio cassetto.
Era rivolta a mia moglie Laura: esi-
geva, nell’ipotesi di un mio rapimen-
to - tutti eravamo esposti alle
mosse dei Brigatisti- che anche se
dalla prigionia avessi chiesto che si
agisse per un compromesso con i
miei rapitori bisognava respingere la
mia richiesta e mantenere di fronte
ai terroristi una linea di assoluta
intransigenza. Oggi forse scriverei
cose diverse: allora, probabilmente,
si poteva avere un atteggiamento
che salvasse la vita di Moro e poi
riprendesse con ancora più vigore la
lotta contro i brigatisti. 
Peraltro, non sono convinto che sul-
l’affaire Moro sia emersa tutta la
verità. Ancora non mi è chiaro, ad
esempio, il famoso episodio di
Gradoli: il dispiegamento di forze
messe in campo per perquisire quel
piccolo paese dell’Italia centrale e,
invece, la totale assenza di controlli
nella via romana che portava 
quel nome.
Nella prima parte del libro, lei
scrive del valore antifascista e
democratico della scuola, e fa
riferimento al liceo che frequen-
tò, nel quale insegnarono alcuni
dei quadri antifascisti che diver-
si anni più tardi saranno coinvol-
ti nella lotta partigiana. Quali

furono gli stimoli che riuscirono
a fare maturare in quei giovani
maestri la sensibilità nei con-
fronti della democrazia e della
libertà?
Durante il regime fascista ci furono
nei licei degli insegnanti coraggiosi
che si servirono della cattedra sco-
lastica per stimolare la lotta antifa-
scista. A Roma il liceo Visconti, ad
esempio, ebbe professori che agi-
vano coraggiosamente dalla catte-
dra per educare i giovani alla libertà.
Da quella scuola, difatti, venne fuori
tutta una leva di giovani antifascisti:
Bufalini, Pietro Amendola e altri
ancora. Anche nel liceo di Formia in
cui io studiai - il Vitruvio - incontrai
due figure carissime di giovani inse-
gnanti di storia e filosofia: Pilo
Albertelli e Gioacchino Gesmundo.
Purtroppo finirono poi nelle carceri
naziste di Roma e furono assassina-
ti nel massacro delle Ardeatine.
Quando ritorno sul luogo dell’ecci-
dio, è sempre per me una grande
emozione rivedere nella selva degli
assassinati dai nazisti, i volti spenti e
morti di quei miei due maestri.
Non ebbe mai dubbi sulla legitti-
mità dell’attacco partigiano in
Via Rasella, che lo provocò?
Assolutamente no. Eravamo in
guerra contro gli invasori del nostro
Paese, massacratori del nostro
popolo. E la barbarie della risposta
nazifascista a quell’attacco di via
Rasella - l’eccidio delle Fosse
Ardeatine - è una conferma clamo-
rosa del livello a cui giunse la ferocia
nazista. Se penso a quel massacro
- più volte sono tornato al sacrario
che ricorda quell’eccidio – provo
ancora una grande emozione, scru-
tando quella lunga selva di morti, e i
volti immoti di quei due maestri che
avevano contribuito a educarmi alla
libertà, e che proprio alle Fosse
Ardeatine avevano perso la vita».
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Pietro Ingrao
è stato membro della
Camera dei Deputati dal
1948 al 1994, presedien-
dola alla fine degli anni
‘70 per un triennio. 
Ha diretto il quotidiano
l’Unità per dieci anni. 
È attualmente iscritto al
partito della Rifondazione
Comunista.



Un Giano bifronte. A volere sintetiz-
zare la caratteristica principale di
Palestina, la storia incompiuta
sarebbe forse sufficiente l’antica
divinità romana. Perchè, a differenza
delle altre autorevoli storie sul con-
flitto mediorientale - su tutte quelle
di Avi Shlaim e di Benny Morris - la
preziosità di questo studio è data
dalla formazione politica e culturale
dell’autore. 
Shlomo Ben-Ami insegna infatti da
più di vent’anni storia moderna, ma
il suo nome è legato ai negoziati di
Camp David tra israeliani e palesti-
nesi, che ha condotto in qualità di
Ministro degli Esteri del governo
Barak. Ecco perché la sua opinione
e la sua testimonianza sull’ormai
secolare conflitto arabo-israeliano
diventano preziose. Lo abbiamo
incontrato a Milano.

Il suo studio prende le mosse
dall’equivoco creatosi attorno al
termine sionismo. Perché questa
parola è a tutt’oggi caratterizza-
ta negativamente?
È una domanda difficile, ma credo
che questa incomprensione sia
legata al problema dell’occupazione
dei territori. Il sionismo è stato iden-
tificato con alcune personalità che
non erano gradite all’opinione pub-
blica straniera, come Ariel Sharon.
Ma tutto ciò è una distorsione.
L’idea originaria non era assoluta-
mente negativa e aveva a che fare
con la creazione di uno Stato ebrai-
co all’interno dei confini del 1967,
nel pieno rispetto dei diritti e della
dignità dei palestinesi. Dopo la
guerra dei Sei giorni, e  forse pro-
prio a causa di questa, il concetto
originale di sionismo fu però recepi-
to negativamente dalla comunità
internazionale.
Nel libro lei cita Zeev Jabotinski,
fondatore del partito dei sionisti
revisionisti: «Gli ebrei non hanno
nulla in comune con l’Oriente». A
parer suo, la civiltà ebraica può
essere definita a tutti gli effetti
occidentale o va considerata
come una monade tra Occidente
ed Oriente?
Io credo che la società israeliana sia
dominata da fortissimi contrasti
interni. Se fossimo giudicati in base
ai risultati economici e alla perfor-
mance delle aziende che operano
nel campo della tecnologia,
andremmo di certo inseriti tra le
nazioni più avanzate al mondo. In
questo senso Israele è la civiltà
occidentale per antonomasia. Ma
c’è un altro aspetto da considerare,
e cioè l’enorme quantità di cittadini
poveri, che ci avvicinano più ad un
paese del terzo mondo che ad uno
europeo. Il dieci per cento della
popolazione ortodossa decide per
motivi ideologici di non lavorare; il
venti percento degli arabi residenti
in Israele non sono ancora entrati
nell’età digitale. La struttura della
società non è  quindi così forte da
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come Ariel Sharon.
Ma l’idea originaria non era assolutamente

negativa e aveva a che fare 
con la creazione di uno Stato ebraico

all’interno dei confini del 1967,
nel pieno rispetto dei diritti 

e della dignità dei palestinesi»



sopperire questi contrasti. Quando
dissi a Mubarak che trentamila
israeliani producono il sei per cento
di tutte le nostre  esportazioni, il
presidente egiziano non riusciva a
crederci. 
Non è paradossale che il popolo
della diaspora non veda «alcuna
pecca morale nel trasferimento dei
musulmani in un altro territorio»?
Non è un paradosso. La storia non
è una sezione del dipartimento di
filosofia morale di nessuna universi-
tà. È  semplicemente un affare cru-
dele. Tutte le nazioni sono nate dal
sangue e dalla guerra, a cambiare è
solamente la sensibilità storica. È
questo il più grande problema: noi
abbiamo creato la nostra nazione
nel momento in cui la comunità
internazionale era più sensibile a
recepire certe istanze umanitarie.
Ma la fondazione di Israele non dif-
ferisce minimamente da quella degli
Stati Uniti, nati dal sangue e dal
perpetuarsi di crimini di proporzioni
indescrivibili. Ciò che cambia è solo
il periodo storico in cui questi fatti
accadono. Per dirla con il filosofo
Ernest Renan, «una nazione non è
altro che un gruppo di persone che
mentono in modo collettivo sul pro-
prio passato».
Mutuando un’espressione di
Bernard Henry-Levi lei scrive di
una idéologie israelianne che è
propria di tutti gli uomini politici
della stella di Davide. Come si
potrebbe sintetizzare?
Il primo elemento è quello dello
Stato ebraico, il secondo la necessi-
tà di sentirsi sicuri, il terzo l’impor-
tanza dell’esercito - elevato al ruolo
di vitello sacro -, il quarto la sensa-
zione che la comunità internazionale
non sia sufficientemente sensibile al
dilemma israeliano.
Quest’atteggiamento è comune a
tutta la classe politica israeliana,
senza alcuna distinzione di fazioni o
di schieramenti politici.
Moltissimi tra i principali leader
e primi ministri hanno pensato
che, per essere risolto, il conflit-

to arabo israeliano andasse
affrontato in un altro modo, e
cioè attraverso la pacificazione
con i Paesi confinanti o con
quelli che hanno un influenza nel
Medioriente. Cosa ne pensa? 
La questione palestinese è spinosa
ed intricata. Quando ero ministro
degli esteri, durante i negoziati di
Camp David, Bill Clinton ogni tanto
si alzava in piedi ed esclamava:
«Mio Dio quanto è difficile  da risol-
vere questo problema!». La difficoltà
del conflitto israeliano risiede innan-
zitutto nel fatto che non si basa
sulla restituzione di un territorio, ma
è molto di più. Riguarda ad esempio
la città di Gerusalemme ed i profu-
ghi. In più, il lembo di terra ad esse-
re conteso è ridottissimo: Israele ed
i territori occupati coprono una
superficie che è di poco superiore ai
venticinquemila chilometri quadrati.
In un simile contesto, molti politici
sono arrivati alla conclusione che il
problema era irrisolvibile ed hanno
ritenuto che fosse meglio ottenere
una pace con i Paesi confinanti.
Questa era l’idea di Begin, questa
era l’idea di Rabin, questa era l’idea
di Barak. Il loro obiettivo non era
quello di risolvere il conflitto con i
palestinesi, ma quello di ricercare la
pace coi Paesi limitrofi, ed in questo
modo di “incapsulare” la questione
palestinese.
Secondo lei questa tattica è giu-
sta o sbagliata?
Non penso che fosse completa-
mente sbagliata. Da editorialista del
quotidiano Haaretz, ho sempre
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«Quando incontrai Arafat prima degli
accordi di Camp David mi disse subito:

“Io non ho alcuna intenzione di negoziare”.
Era così: per lui l’idea stessa di trattare per

uno Stato palestinese era un’umiliazione 
perché esso costituiva un diritto naturale,

non un valore negoziabile»



sostenuto che se gli Stati Uniti non
riescono a risolvere il problema
palestinese, allora è meglio gestire il
conflitto ed occuparsi di trovare un
accordo con la Siria.
Non c’è il rischio che ciò sia
interpretato come un ulteriore
attacco ai palestinesi e possa
così ritardare l’apertura di nuovi
negoziati?
Il rischio c’è, ed in effetti alla leader-
ship palestinese ciò non piaceva.
Quando il primo ministro israeliano
Barak iniziò le sue trattative con la
Siria, Arafat considerò questo com-
portamento come un’offesa nei suoi
riguardi. Per converso, però, alcuni
palestinesi sostengono che se si riu-
scisse a trovare un accordo con i
siriani, ciò potrebbe essere un enor-
me contributo anche per gli arabi.
L’errore principale di Barak non fu
tanto quello di iniziare i negoziati
con la Siria, quanto di non portarli a
termine.
Nel libro lei scrive della leader-
ship di Sharon, la equipara a
quella di Arafat, descrivendola
come «triste incarnazione di
un’ortodossia politica arcaica
priva di qualsiasi progetto per il
futuro». Questa definizione e la
sua sostanziale assimilazione
alla figura del leader palestinese
non è eccessiva?

No. Queste due personalità appar-
tengono ad una generazione nata e
cresciuta per la lotta e mai abituata
alla negoziazione. 
Quando incontrai Arafat prima degli
accordi di Camp David mi disse
subito: «Io non ho alcuna intenzione
di negoziare». Era così: per lui l’idea
stessa di trattare per uno Stato
palestinese era un’umiliazione per-
ché esso costituiva un diritto natura-
le, non un valore negoziabile. Arafat
era cresciuto nella lotta per la
Palestina. Cambiare la sua prospet-
tiva, accettando la legittimità dello
Stato ebraico, era impossibile. 
Lo stresso discorso vale per
Sharon. Solo le nuove generazioni
potranno imprimere una svolta alle
trattative.
Dopo l’ascesa di Hamas ed i
segnali di debolezza dell’esecu-
tivo guidato da Olmert, cosa c’è
da aspettarsi nei prossimi mesi?
I segnali sono contrastanti. Credo
che oggi le condizioni per la pace ci
siano. Il mondo arabo non è mai
stato così unito nella richiesta di
pacificazione, perché è spaventato
dall’Iran e dal fondamentalismo isla-
mico. Ma non sono ottimista per
un’altra ragione: oggi la leadership
di entrambe le parti è debolissima.
È questo il principale ostacolo al
processo di pace».
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INTERVISTE
PIERLUIGI BATTISTA: 
INTELLETTUALI DALLA NUOVA VERGINITÀ

La polemica è nota ai più: nell’esta-
te dello scorso anno, lo scrittore
tedesco Günter Grass, Premio
Nobel per la letteratura nel 1999 ed
autentico guru dell’intellighenzia
europea, dichiarò, dopo più di
mezzo secolo di silenzio e di reti-
cenza, di essersi arruolato nel 1944
come volontario nel corpo delle SS.
Lo scandalo rimbalzò nelle pagine
dei principali quotidiani europei sca-
tenando violentissime requisitorie,
dibattiti infiniti, revoche di premi e
lauree honoris causa. Pierluigi
Battista, vicedirettore del Corriere
della Sera, ha deciso di partire da
qui per raccontare la storia dei tanti
casi italiani simili alla vicenda dell’in-
tellettuale tedesco. Ne è nato un
libro, Cancellare le tracce, che ha
immediatamente riacceso il dibattito
dell’opinione pubblica sulla condotta
del dopoguerra di buona parte del-
l’intellighenzia italiana. Gli Apoti lo
hanno intervistato.
«Come in un delitto si cerca di elimi-
nare gli indizi oppure di privarli di
significato, così anche nella storia
che racconto nel libro si è avuto un
atteggiamento volto ad eliminare
qualsiasi segno del proprio passato,
o quanto meno ad occultarlo. In
questo caso però il delitto non è
stato un assassinio o un fatto penal-
mente rilevante, ma una prolungata,
diffusa e massiccia frequentazione
del regime fascista da parte degli
intellettuali, frequentazione conside-
rata dagli stessi protagonisti come
un inconfessabile peccato». 
Al di là dell’episodio di Günter
Grass, questo atteggiamento è
proprio solo del nostro Paese
oppure può rappresentare un
filo rosso che accomuna l’Italia
ad altre nazioni?

È abbastanza esteso sia negli altri
Paesi che nelle altre epoche stori-
che. Il grande passaggio trasformi-
stico tra un regime ed un altro non
è di certo una storia nuova ed isola-
ta: ciò che sta avvenendo nei paesi
un tempo soggetti all’orbita di
Mosca è un esempio evidente. Il
problema non è questo però: il libro
non ha nessuna nuances scandali-
stica o moraleggiante, anche perché
si basa su libri e documenti già noti
e pubblicati. In questo caso, il nodo
centrale non è il fascismo ma il
postfascismo. Sono gli anni in cui le
tracce sono state cancellate ad
essere presi in considerazione, non
quelli del regime. Il vero tema non è
quindi l’adesione di molti intellettuali
al regime ma il perché questo dato
di fatto evidentissimo è stato nasco-
sto per tanti anni. 
Per trovarne una spiegazione si
può ricorrere alle tradizionali cri-
tiche di Piero Gobetti, che pun-
tava l’indice sul nostro passato
e sulla mancata riforma religiosa?
No, la chiave di lettura non può
risiedere in questa interpretazione.
Questo richiamo a Gobetti ha come

«Per dirla con lo storico Aurelio Lepre,
subito dopo il secondo conflitto mondiale

l’immagine della nuova 
Italia antifascista è stata costruita 

sottoforma di un’antitesi 
tra Bene e Male,

per cui l’Italia del Bene non poteva
avere avuto rapporti e frequentazioni

con l’Italia del Male»



sua caratteristica centrale la depre-
cazione della debolezza  morale del
ceto intellettuale italiano. Ma questo
libro non ha questa intenzione, né la
pretesa di emettere condanne,
tanto meno postume. Si limita a
raccontare e a registrare una bugia.
Ponendosi una domanda: cosa
spinge la parta più avanzata della
società italiana ad occultare nel
dopoguerra il proprio passato?
A parer suo qual è la risposta?
Per dirla con lo storico Aurelio
Lepre, subito dopo il secondo con-
flitto mondiale, l’immagine della
nuova Italia antifascista è stata
costruita sottoforma di un’antitesi
tra Bene e Male, per cui l’Italia del
Bene non poteva avere avuto rap-
porti e frequentazioni con l’Italia del
Male. La demonizzazione del passa-
to fascista e la sua inclusione nel
territorio del male assoluto come
interpretazione storica di quel feno-
meno ha imposto agli intellettuali, e
agli italiani in generale, l’erezione di
un muro tra se stessi ed il venten-
nio, per sostenere che non c’era
stata alcuna contaminazione.
Un’analisi sbagliata del fascismo
insomma, che è diventata una spe-
cie di passaporto per avere diritto di
parola, anche perché, come rac-
conto nel libro, chiunque confessas-
se sinceramente il proprio passato
subiva ostracismi di ogni sorta.
Ciò ha coinvolto non solo gli
intellettuali ma anche alcuni
politici moderati. È questo il

caso di Giulio Andreotti, che
durante i giorni di Sigonella
ebbe a polemizzare con
Giovanni Spadolini, ricordando-
gli che non avrebbe accettato
lezioni filoisraeliane da chi anni
prima aveva scritto certi articoli
nei confronti del regime fascista.
Questo atteggiamento è divenuto
un vero e proprio gioco di specchi
che ha coinvolto quasi tutti. Ed il
fatto che il passato non sia stato
ricostruito ai fini di verità ha dato
luogo ad una e vera e propria rimo-
zione, intesa nel senso freudiano del
termine.
In che modo?
Freud spiegava molto bene che ciò
che viene rimosso non viene mai
definitivamente cancellato proprio
per il fatto stesso di essere stato
rimosso. E se non lo si elabora
affrontandolo apertamente,  esso
riaffiora nei momenti più impensabili
e con sembianze mostruose. In
questo caso, è avvenuta più o
meno la stessa cosa, anche se a
livello collettivo e non individuale. E
le sembianze mostruose hanno
preso forma con lo scandalismo
dilagante, il sensazionalismo, la rive-
lazione compromettente dell’enco-
mio al duce che sembrava cancella-
to per sempre e che invece è stato
usato come bastone politico per
colpire l’avversario. Attraverso la
pubblicazioni di alcuni scritti giovani-
li, proprio Giovanni Spadolini fu
attaccato da Democrazia Proletaria
in modo durissimo per il fatto che
era il ministro più filoamericano del
governo Craxi. Quello dell’ex diret-
tore del Corriere non è stato un
caso isolato: altri strali furono ad
esempio periodicamente scagliati
contro Fanfani ed  “il fanfascismo”.
Questa tendenza riguarda anche
alcuni esponenti della classe
politica attuale. Proprio in riferi-
mento al giudizio del fascismo
come «male assoluto»,  Fini ha
sentito la necessità di emanci-
parsi dal peso della sua tradizio-
ne politica. 
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«La resa dei conti con il proprio passato
non è mai stata fatta,

e ciò prima o poi deve avvenire,
anche se l’esaurimento graduale 

dell’ideologia antifascista,
che è stata il cemento culturale 

della Repubblica, ha fatto sì che il tema
fosse un po’ sdoganato»



Anche quel caso ha rappresentato
di certo una forma di cancellazione
delle tracce. Quando Fini è andato a
Gerusalemme e ha condannato
come vergognoso un regime che ha
promosso le leggi razziali, ha com-
piuto certamente un gesto sincero e
sentito. È probabile tuttavia che
quel contesto e la propria eredità
politica l’abbiano spinto ad una
prova più forte di quanto lui stesso
pensava al riguardo, in modo tale
da marcare una netta soluzione di
continuità con il passato.
Si può dire quindi che questa
tendenza non è evidentemente
storicizzata.
Certo. Ad una lettura superficiale si
potrebbe immaginare che  questo
genere di rivelazioni possano assu-
mere un valore meno dirompente
perché ormai è trascorso molto
tempo da quegli episodi e molti di
quei protagonisti non ci sono più. È
curioso invece che si assista
all’esatto opposto: negli anni novan-
ta c’è stata una vera e propria mol-
tiplicazione di questi casi. Questa è
l’ennesima prova che la resa dei
conti con il proprio passato non è

mai stata fatta, e ciò prima o poi
deve inevitabilmente avvenire,
anche se l’esaurimento graduale
dell’ideologia antifascista, che è
stata il cemento culturale della
Repubblica, ha fatto sì che il tema
fosse un po’ sdoganato. 
In una simile situazione, non c’è
il serio rischio che la realtà
attuale si continui a declinare
ancora secondo vecchie catego-
rie, ormai poco adatte al conte-
sto in cui viviamo?
Questo rischio è stato presente,
specie nel decennio scorso. 
Oggi il pericolo di un ritorno al fasci-
smo da un lato e quello dell’inizio
del comunismo dall’altro sono meno
presenti. E questo è dovuto al fatto
che in questi ultimi anni l’Italia ha
conosciuto l’alternanza tra centro-
destra e centrosinistra ed anche i
più agguerriti militanti si sono resi
conto che ciò rientra nella fisiologia
della democrazia. Il timore che la
vittoria dell’altro possa essere la fine
della democrazia è divenuto così
sempre meno forte, contribuendo
ad evitare letture ideologiche e
devianti».
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«Mentre si discute di tagli dolorosi ai
servizi pubblici e agli investimenti
necessari per lo sviluppo del Paese,
mentre si nega per ragioni di bilan-
cio un trattamento decente a centi-
naia di migliaia di giovani precari
che lavorano per lo Stato in un regi-
me di vero e proprio apartheid, per-
ché nessuno propone di incomin-
ciare a tagliare l’odiosa rendita
parassitaria dei nullafacenti?» Si
apre con questo interrogativo l’ulti-
mo libro di Pietro Ichino, dedicato
«alla più grave ingiustizia della
nostra amministrazione pubblica».
L’autore, professore di Diritto del
Lavoro nell’università statale di
Milano ed editorialista del Corriere
della Sera, è da tempo noto per le
sue posizioni riformiste, che gli sono
costate, tra l’altro, l’attenzione (e
diverse minacce di morte) delle
nuove Brigate Rosse. Per introdurre
questo spinoso tema, Ichino sceglie
un dialogo, inventato ma molto
verosimile, tra un giovane precario
ed un sindacalista, cui segue poi la
trattazione del problema, compren-
sibile anche per i non addetti ai
lavori, ed i messaggi pubblicati sul

forum del quotidiano lombardo
dopo il primo degli articoli dedicati
all’inefficienza della pubblica ammi-
nistrazione. Un significativo glossa-
rio fa da addenda al libro.  Abbiamo
intervistato l’autore.
Attualmente, quando può essere
licenziato un dipendente pubblico?
Dopo la riforma del 1993, le leggi
applicabili sono le stesse che rego-
lano il settore privato: giusta causa,
giustificato motivo, articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori. Per i dirigenti
pubblici, poi, ci sarebbe anche una
norma speciale che consente il
licenziamento per il mancato rag-
giungimento degli obiettivi. Il proble-
ma è che nel settore pubblico nes-
suno licenzia i dirigenti incapaci e
nessun dirigente si sogna di licen-
ziare un dipendente che non lavora.
Perché accade questo?
Perché nessuno è responsabile di
nulla. L’irresponsabilità dei vertici
della piramide legittima quella della
base, e viceversa. Occorre voltar
pagina rispetto a questo sistema di
“irresponsabilità circolare”, introdu-
cendo gli incentivi giusti a tutti i livel-
li; e anche le giuste sanzioni. E,
soprattutto, incominciando dall’alto.
I mass-media non sembrano
particolarmente sensibili a que-
sto problema, cruciale per la
modernizzazione del nostro
Paese.
Eccetto qualche caso, non hanno
capito che la grande maggioranza
delle persone è esasperata dall’inef-
ficienza dell’amministrazione pubbli-
ca; e anche preoccupata per lo
sperpero di risorse che questa
comporta.
Nel suo libro lei cita un sondag-
gio di Mannheimer secondo cui
il 71% del campione degli inter-
vistati è favorevole all’idea del
licenziamento dei nullafacenti.
Ma non crede che molti fra que-
sti si tirerebbero indietro se ciò
li riguardasse direttamente?
Non è così. Gli impiegati pubblici
che lavorano sul serio hanno tutto
da guadagnare dal maggior rigore.
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«Gli impiegati pubblici che lavorano 
sul serio hanno tutto da guadagnare 

dal maggior rigore.
Comunque, il tasso di esasperazione

contro questa situazione è alto.
E lo è anche in seno al pubblico impiego»



Comunque, il tasso di esasperazio-
ne contro questa situazione è alto.
E lo è anche in seno al pubblico
impiego.
Che cosa glielo fa pensare?
Dalla fine dell’agosto scorso, dopo
la pubblicazione dei miei articoli dai
quali è poi nato questo libro, hanno
incominciato ad arrivare al Corriere
della Sera e a me centinaia di mes-
saggi ogni giorno, che sono diven-
tati ora molte migliaia. La grande
sorpresa è stata che quattro su cin-
que di quei messaggi vengono dal-
l’interno dell’amministrazione pubbli-
ca. Sono interventi di lavoratori sta-
tali, regionali, comunali, che non
sopportano più questa doppia
ingiustizia: lavorare anche per chi
non lavora, prendere lo stesso sti-
pendio ed essere accomunati nel
discredito generale. Nel libro ne
riproduco una piccola antologia.
Che colpe ha il sindacato nel
malfunzionamento delle ammini-
strazioni pubbliche?
Il sindacato è solo un ingranaggio
nel meccanismo, insieme agli altri di
cui abbiamo parlato prima. Ognuno
di questi ingranaggi contribuisce a
tenere fermi gli altri. Occorre rompe-
re questo circolo vizioso.
In che modo?
L’obiettivo a cui tendere è un’ammi-
nistrazione in cui i dirigenti risponda-
no pienamente dell’efficienza delle
strutture che da loro dipendono: le
loro retribuzioni siano in larga parte
commisurate ai risultati ottenuti, se i
risultati sono disastrosi siano licen-
ziati per davvero. Per questo, però,
occorre che essi abbiano per dav-
vero il potere organizzativo necessa-
rio. Oggi, di fatto, non ce l’hanno o
ne hanno troppo poco; e questo
consente loro di non rispondere dei
risultati.
Perché non lo hanno?
Siamo riluttanti a darglielo perché
temiamo che lo usino in modo clien-
telare, a vantaggio di questa o quella
parrocchia politica cui appartengono.
Il rischio, in questo senso, è
molto alto.

La mia proposta è di istituire una
authority indipendente centrale, che
coordini nuclei indipendenti di valu-
tazione in ciascun comparto, capaci
di valutare obbiettivamente l’efficien-
za e produttività di ogni struttura e
dei singoli dipendenti. Alcune zone
o casi singoli di inefficienza totale
sono già oggi visibilissime: aspetta-
no solo di essere certificate da que-
sta authority.
Ma è davvero possibile valutare
la produttività degli impiegati
pubblici?
Il problema non si pone neppure nei
casi di inefficienza totale immediata-
mente evidenti. Al di là di quelli, oggi
disponiamo di tecniche molto sofi-
sticate di valutazione, applicabili
anche al lavoro d’ufficio, ai servizi.
Si può attingere largamente
all’esperienza delle aziende private;
ma anche a quella delle amministra-
zioni pubbliche straniere che funzio-
nano meglio. 
Può fare qualche esempio?
Nel terzo capitolo del libro riporto
diversi interventi di persone che
lavorano in Paesi del Nord-Europa,
che descrivono per esempio i siste-
mi britannico o svedese dell’asse-
gnazione concordata di obbiettivi a
ciascuna struttura e a ciascun
dipendente (li chiamano con la sigla
SLA: service level agreement; oppu-
re SMART: specific, measurable,
achievable, realistic, timely, cioè
realizzabile in tempo utile). Se alla
fine dell’anno, al momento dell’an-
nual report, il risultato è al di sotto di
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«L’obiettivo a cui tendere 
è un’amministrazione in cui i dirigenti
rispondano pienamente dell’efficienza
delle strutture che da loro dipendono.

Per questo, però, occorre 
che essi abbiano per davvero il potere

organizzativo necessario»



quanto concordato, scatta un primo
avviso e si entra in “zona warning.
Dopo il secondo avviso, scatta il licen-
ziamento o il trasferimento d’ufficio.
Lei propone che si incominci
subito a distribuire gli incentivi
economici secondo il grado di
efficienza. Come si dovrebbe
procedere, secondo lei?
Il governo dovrebbe dire ai sindaca-
ti: “volete tre miliardi entro il prossi-
mo anno per il rinnovo dei contratti
pubblici? Io ve li do a condizione
che, in ogni regione o provincia,
metà di questi soldi sia destinato al
25% migliore, l’altra metà al 50% di
mezzo e nulla al 25% più inefficiente
e improduttivo, a quelli che stanno a
casa metà del tempo, a quelli che –
se la legge fosse applicata rigorosa-
mente – dovrebbero essere licenzia-
ti per inutilità totale”.
Ma può essere che la colpa non
sia loro, che non siano messi in
condizione di lavorare.
E infatti non li licenziamo: ci limitia-
mo a non aumentare il loro stipen-
dio. Il meccanismo del licenziamen-
to deve essere attivato solo per i
casi di nullafacenza totale e delibe-
rata, evidentissima, finora del tutto
impunita.
Soprattutto nel Mezzogiorno il
sovradimensionamento dell’im-
piego pubblico è servito, in pas-

sato, per combattere la disoccu-
pazione.
Il rigore che lei auspica non
rischia di generare sconquassi
politico-sociali gravi?
Un impiegato pubblico nullafacente
equivale, in media, a 42.000 euro
spesi a vuoto, quindi a un importo
equivalente di tasse totalmente
improduttive. Se quei 42.000 euro
venissero usati per investimenti pro-
duttivi, pubblici o privati, questo sì
che creerebbe lavoro e ricchezza.
È realistico pensare che una
riforma come quella che lei pro-
pone sia attuata da una sola
parte politica, o sono invece
necessarie, almeno su questo
terreno specifico, delle “larghe
intese”?
Credo che questa non sia una rifor-
ma né “di sinistra” né “di destra”: è
una riforma indispensabile per
rimettere in moto un Paese bloccato
e spaventato dalla propria incapaci-
tà di reggere la competizione globa-
le. Sarebbe dunque fortemente
auspicabile che – senza necessità di
sconvolgimenti del quadro politico –
su questo tema si realizzasse una
coalizione trasversale molto ampia,
che togliesse ogni potere di interdi-
zione ai conservatori, ai difensori
delle vecchie posizioni di rendita
annidati in entrambi gli schieramenti».
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Pietro Ichino
è uno dei più apprezzati
giuslavoralisti italiani. 
Professore ordinario
all’Università Statale di
Milano ed editorialista del
Corriere della Sera, ha
pubblicato per Mondadori
diversi saggi sul ruolo e
sulla funzione del sinda-
cato, oltre a numerosi
studi scientifici.
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INTERVISTE
ALDO CAZZULLO:
«LOTTA CONTINUA FU UN FORMIDABILE 
FENOMENO SOCIALE»

Marzo 1964: Palmiro Togliatti visita
la Normale di Pisa, santuario della
cultura universitaria italiana.
All’incontro con gli studenti parla
della Resistenza e del Dopoguerra e
dice: «Il generale MacFarlane si
meravigliò con me che il Pci non
volesse fare la rivoluzione, e me ne
diede atto». Una voce nasale piutto-
sto insolente lo rimbecca dalle ulti-
me file: «Ci voleva l’ingenuità di un
generale americano per pensare
che un partito che si proclamava
comunista volesse il comunismo».
«Devi ancora crescere, provaci tu a
fare la rivoluzione» risponde irritato il
“Migliore”. «Ci proverò, ci proverò» è
la risposta. La voce nasale è quella
di Adriano Sofri, che cinque anni più
tardi avrebbe fondato uno dei movi-
menti più controversi del dopoguer-
ra italiano, «Lotta Continua». Alla
sua storia e a quella dei suoi militan-
ti Aldo Cazzullo, inviato speciale del
Corriere della Sera, ha dedicato
qualche anno fa un’interessante
ricostruzione, I ragazzi che volevano
fare la rivoluzione, ora ristampata
dalla Sperling & Kupfer nella collana
«Radici del presente» diretta da
Luca Telese. Gli Apoti hanno incon-
trato l’autore.
Quel battibecco tra Togliatti e
Sofri può essere considerato
un’avvisaglia della svolta matu-
rata all’interno della sinistra ita-
liana dopo gli anni del “boom”
economico?
È certamente sintomatico di un
fenomeno che fino al ’68 è molto
marginale e che poi invece esplode:
la formazione di una forza politica a
sinistra del Pci.. Nel libro Adriano
Sofri racconta che le persone che

condividono questa visione sono ini-
zialmente considerate come dei car-
bonari. Poi arriva il ‘68 ed una gene-
razione di giovani inizia a fare politi-
ca in modo più aperto. Secondo me
Lotta Continua nasce proprio con
l’ambizione di risolvere la doppiezza
del Pci, di colmare la frattura tra
l’utopia che il partito additava e la
quotidianità della prassi parlamenta-
re. In questo senso, il battibecco tra
Sofri e Togliatti rappresenta in nuce
l’episodio che connota l’obiettivo di
un intero gruppo.
Nella prefazione alla nuova edi-
zione lei scrive che la sua «opi-
nione è oggi più severa di quella
che avevo maturato quando
scrivevo la prima edizione del
libro». Cosa motiva questo
ripensamento?
Quando ho scritto il libro, ho cono-
sciuto più di sessanta persone tra
dirigenti e militanti di Lotta Continua
ed ho avvertito il fascino di un’espe-
rienza totalmente diversa da quella
della mia generazione. Il giudizio
personale non è quindi negativo:
ambienti sociali che negli anni ’50
erano rigidamente separati e che
negli anni ’80 sarebbero ritornati ad
essere separati, subito dopo il ’68 si
sono contaminati. Era un mondo in
cui era possibile che Laura De
Rossi, che aveva sposato il figlio del
più importante intellettuale italiano,
Luigi Bobbio, lo lasciasse per dive-
nire la compagna di un operaio.
Sotto il profilo politico, però, quella
sconfitta fu disastrosa. E a questa
debacle si aggiungono le ambiguità
legate all’omicidio Calabresi. Io non
trovo nulla di male nel fatto che un
gruppo di persone che avevano affi-



dato la propria vita alla politica,
dopo diversi anni si sia in qualche
modo riunito a difendere il loro vec-
chio capo, Adriano Sofri, ma resta il
fatto che molte parole – come «pro-
cesso armato», «lotta proletaria» etc
-  gridate durante alcuni cortei sono
diventate qualche anno più tardi
cronaca e sangue. E ciò fa indub-
biamente impressione.
Può essere quindi definito un
movimento che ha ispirato l’azio-
ne terroristica degli anni ’70?
Lotta Continua non fu una banda
armata. Chi voleva sparare ha dovu-
to lasciarla. Però è evidente che c’è
una responsabilità morale. Ragazzi
più giovani, che non avevano gli
stessi strumenti culturali e politici,
hanno fatto una scelta sciagurata
che i capi di Lc hanno tentato di
arginare quando, in alcuni casi, era
troppo tardi. Quanto Prima Linea
uccide Alessandrini (il magistrato
che aprì la pista nera su piazza
Fontana, n.d.r.), il giornale di Lotta
Continua condanna e titola: «Ucciso
Alessandrini. Dai fascisti? No, da
Prima Linea». Il commando però era
composto interamente – Segio,
Mazzola, Viscardi, Donat-Cattin –
da ex militanti di Lc. 
Lotta Continua nasce nel 1969.
Ne fanno parte operai delle
Carrozzerie di Mirafiori, studenti
dell’Istituto di Scienze Sociali,
dell’Università Cattolica di
Milano e della Normale di Pisa. Il
gruppo dei fondatori rispecchia
abbastanza fedelmente le com-
ponenti  che negli anni seguenti
saranno presenti all’interno del
movimento?

Il gruppo pisano fu sempre egemo-
ne. Da lì veniva Sofri, leader indi-
scusso, e Pietrostefani, che ebbe
un ruolo-chiave dal punto di vista
organizzativo, prima a Milano e poi
a Torino. Da Trento veniva un perso-
naggio che non ebbe mai potere
ma carisma e prestigio, il torinese
Mauro Rostagno. Marco Boato fu
un esponente significativo del
Sessantotto cattolico ma in Lc non
contava molto più di nulla. Le con-
troinchieste da lui coordinate arriva-
rono però a risultati importanti, ad
esempio sulle bombe di Trento.
Dalla Cattolica venivano Manconi e
Pero. Un ruolo importante ebbero
anche dirigenti venuti dall’università
di Pavia come Bolis e Saviori. Da
Torino, invece, Viale e Luigi Bobbio,
senza dimenticare gli operai:
Parlanti, Bonfiglio, Sibona, Braghin,
Platania...
12 Dicembre 1969 è il giorno
della strage di piazza Fontana a
Milano. Oltre che a rappresenta-
re un tragico evento della
moderna storia d’Italia, per
Lotta Continua è un punto di
svolta, di non ritorno. Secondo
l’analisi di uno dei suoi militanti,
Marco Revelli, «con piazza
Fontana si scopre un nuovo
nemico: lo Stato».
Il 12 dicembre si capisce che in

gioco ci sono la vita e la morte. Sia i
gruppi rivoluzionari sia le forze del-
l’ordine hanno già avuto i loro morti,
l’agente Annarumma era caduto un
mese prima in via Larga, a Milano,
ma certo piazza Fontana fu uno
choc per tutti. Nel libro Guido Viale
racconta come la notizia fu accolta
con gioia dagli operai di Mirafiori, e
come lui abbia faticato a convincerli
che si trattava di un guaio per il
movimento.
In questo senso l’omicidio
Calabresi può essere certamen-
te collegato al movimento di
Adriano Sofri.
La morte di Pinelli innesca la cam-
pagna contro Calabresi. Ma non è
un caso che il commissario sia
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«Molte parole – come
“processo armato”,“lotta proletaria”etc

- gridate durante alcuni cortei sono
diventate qualche anno più tardi 

cronaca e sangue.
E ciò fa indubbiamente impressione»



assassinato una settimana dopo la
morte di Franco Serantini, anarchi-
co, figlio di nessuno, morto di botte
in prigione: una figura in cui Lotta
Continua vede il nuovo Pinelli.
Una parte della sua indagine è
dedicata al radicamento del
movimento nel Sud, che presen-
ta caratteristiche totalmente dif-
ferenti.
Sofri lascia quasi con sollievo Torino
per Napoli e il Sud. Il progetto è non
solo di deviare a sinistra la rivolta di
Reggio, ma anche di saldare le mille
rivolte locali. L’idea è che lo spirito
ribelle, l’illegalità di massa e, più in
generale, l’arte di aderire alla realtà
e di interpretare lo spirito del tempo
di Lc fosse destinato ad attecchire
ed entrare in sintonia con il Sud.
Non a caso erano di origine meri-
dionale molti degli operai di Mirafiori
che si erano avvicinati al movimen-
to. E poi al Sud c’è il sole, il mare.
Quella - racconta Sofri nel libro - era
una generazione che cercava il Sud.
Lc conosce così un fenomeno tipico
del Pci e in genere dei grandi partiti
militanti e delle organizzazioni rivolu-
zionarie: dirigenti e militanti vengono
sradicati dalla loro città e mandati
chi a Taranto, chi a Gela, chi a
Cosenza per fare «lavoro politico». 
Il 9 dicembre 1975 la commis-
sione femminile del movimento
denuncia in un articolo sul quo-
tidiano del movimento «il potere
maschile in Lotta Continua». Si
apre un’altra questione all’inter-
no del gruppo di Sofri. 
La questione femminile esplode con
la crisi della centralità della fabbrica,
con l’ascesa del tema dei diritti civili,
il divorzio, l’aborto, l’uguaglianza tra
i sessi. È un filone che alcuni dentro
Lc percorrono fin dall’inizio degli
anni ’70, e che dà frutti interessanti:
il pane e le rose, «Porci con le ali»,
l’idea per cui «il personale è politi-
co». Ma è una cultura incompatibile
con l’operaismo. Al congresso di
Rimini la frattura tra femministe e

operai si rivelerà non ricomponibile,
neppure dal carisma di Adriano
Sofri.
Arriviamo alle elezioni del 1976:
Lotta Continua decide di 
presentarsi nel cartello di
Democrazia proletaria. È un 
fiasco. Sofri, pur riconoscendo
la sconfitta, la  relativizza, affer-
mando che «delle elezioni a me
non è importato nulla». Secondo
lei, quanto ha inciso nella vita
del movimento quella decisione
e il suo relativo fallimento?   
A posteriori, tutti dicono che le ele-
zioni non hanno contato nulla.
Certo, se i risultati fossero stati
diversi, anche il ricordo lo sarebbe. Il
fatto stesso che Lc avverte l’oppor-
tunità di presentarsi alle elezioni, sia
pure a metà – Sofri e Viale non si
candidano, gli altri occupano gli ulti-
mi posti nelle liste – indica che il
momento più creativo del gruppo è
già finito.
Secondo lei il ’68 ha rappresen-
tato un elemento di crescita 
fondante per un generazione di
giovani o è stato un fattore
essenzialmente negativo?
Come ogni evento storico, il
Sessantotto ha avuto conseguenze
positive e negative, ed in alcuni casi
disastrose. 
Ma resto convinto che l’esperienza
di quella generazione sia stata stra-
ordinaria, abbia loro insegnato a
pensare in termini generali o almeno
comunitari, collettivi, anziché stretta-
mente individuali. 
Il Sessantotto è stato anche una
scuola di leadership: si imparava a
parlare in pubblico, a tessere allean-
ze, a guidare le assemblee, a condi-
zionare le volontà altrui. Tra le con-
seguenze negative, c’è ovviamente
la perdita del senso della responsa-
bilità personale, di un minimo di
meritocrazia e di rispetto – uso un
brutto termine – delle gerarchie, non
nel senso del comando ma in quello
del valore»
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Aldo Cazzullo
è nato ad Alba 
quarant’anni fa. 
Dopo aver lavorato per un
quindicennio alla Stampa,
da un paio di anni è 
inviato speciale del
Corriere della Sera.



«Un Paese di calciatori e di veline.
Oggi la regina Maria Antonietta non
offrirebbe più brioches ma inviti per
qualche comparsata a Domenica in
o lettere di raccomandazioni per le
selezioni di Striscia la notizia. Un
popolo di  affittacamere di lusso,
esteti della cravatta e del calzino,
che guarda con l’orrore dei nobili
decaduti quelle “masse” di neocapi-
talisti di ogni terra e colore che fab-
bricano ricchezze e lavoro, ma
restano così insopportabilmente
rozzi e cafoni».
Era questo l’incipit di Fardelli d’Italia,
pubblicato nel giugno del 2005 da
Sperling&Kupfer a firma  di Roberto
Napoletano. Con questo libro, che
seguiva a breve distanza Padroni
d’Italia, dedicato all’imprenditoria
italiana e stampato nell’aprile del-
l’anno precedente, Napoletano, allo-
ra vicedirettore del Sole 24 ore,
decideva di misurare il polso al
Paese, in un’indagine accessibile e
divulgativa che spaziava dalla scuo-
la all’economia, e che raccoglieva
anche contributi ed interviste ai più
autorevoli imprenditori italiani. Se
l’editore, a distanza di due anni, ha
deciso quindi di ristampare insieme i
due libri nella collana dei saggi
Paperback, un qualche motivo ci
sarà. Gli Apoti hanno incontrato
l’autore, ora direttore del Messaggero.
«Quando, due anni fa, scrissi
Fardelli d’Italia, si cominciava a per-
cepire un vero impoverimento cultu-
rale, che riguardava anche i valori di
riferimento della nuova generazione.
Ed un esempio significativo era pro-
prio rappresentato dall’evoluzione
dei quiz televisivi. Anche se ero

poco più che bambino, mi ricordo
distintamente la preparazione della
famosa signora Longari nei quiz di
Mike Bongiorno, in cui si vinceva
grazie a studio, competenza. Cosa
che non accade nei giochi televisivi
di oggi, dove la vittoria invece è solo
legata ad un colpo di fortuna». 
Un segnale della disattenzione
nei confronti del merito e della
competenza che in questi ultimi
anni sembra essere dilagante, e
non solo in televisione.
Una delle riflessioni ricorrenti che
faccio nei due libri è che in Italia il
primo della classe è considerato
secchione, si vergogna e si nascon-
de. E questo accade solo qui da
noi. In altri paesi, il più bravo è indi-
cato come un modello da imitare ed
è conseguentemente  ammirato per
le sue qualità. Noi italiani spesso
stentiamo a percepire il valore gioio-
so di una sana competizione, che è
fondamentale per la crescita cultu-
rale ed economica di un Paese
moderno. E bisogna partire proprio
dalla formazione scolastica, che
costituisce sicuramente una possibi-
le chiave di svolta. 
In tal senso, ampia parte di
Fardelli d’Italia è dedicata
all’istruzione italiana. Come
valuta la situazione attuale?
Nel libro si racconta un aneddoto:
una professoressa di lettere di una
scuola pubblica romana convoca
d’urgenza la madre di una sua allie-
va. La signora, preoccupatissima, si
reca a scuola chiedendole le moti-
vazioni di quest’invito. L’insegnante
le dice che è molto contenta della
resa di sua figlia, ma, accigliata, le
aggiunge che, sebbene sia diligente
e preparata, l’allieva ha anche un
“difetto grave”: un’insopprimibile
voglia di competere. Ora, se partia-
mo da questi presupposti, è difficile
costruire una generazione che
possa riconquistare la voglia di fati-
care e di lottare. Questo è uno dei
messaggi del libro che, a distanza di
un paio d’anni, resta di forte attuali-
tà. Come quello, ad esempio, del
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INTERVISTE
ROBERTO NAPOLETANO:
«RICOMINCIAMO DALLA
SCUOLA, IL MIGLIORE 
NON È IL SECCHIONE»



Roberto Napoletano
è direttore de 
Il Messaggero.
È stato vicedirettore de 
Il Sole 24 ore.
Scrittore, ha pubblicato
racconti e saggi, 
vincendo diversi premi
internazionali. 

preoccupante aumento di studenti
iscritti in facoltà umanistiche e della
pericolosissima diminuzione di quelli
che frequentano facoltà scientifiche.
A proposito, che giudizio dà
della riforma Moratti?
Il peggiore difetto di questo Paese è
la frenesia di volere ripartire da zero
ogni volta che l’esecutivo cambia
colore politico. Nella tanto celebrata
Spagna di Zapatero, l’esecutivo, per
quanto distante dai governi Aznar
sui temi etici, non ha modificato
nessuna delle principali riforme eco-
nomiche. In Italia, ciò non avviene.
Se la riforma Moratti incrementa una
valutazione che sia meritocratica e
che permetta ai nostri giovani ricer-
catori di restare in Italia, ciò va
approvato. È evidente poi che i
miglioramenti sono sempre possibili,
ma la priorità è quella di non rico-
minciare ogni volta daccapo.
Questo è un problema che tra-
scende la riforma scolastica e
che riguarda la classe dirigente.
Certo. In questo Paese bisogna
recuperare una cultura di governo.
E ciò significa dare più importanza
ai contenuti che non agli aspetti
“coreografici” delle riforme e del-
l’operato dell’esecutivo. Per farlo,
bisogna evitare qualsiasi gabbia
ideologica e propagandistica, ten-
tando di trasferire un’informazione
corretta agli elettori. 
A parer suo, da cosa nasce que-
sta propensione ad interpretare
ideologicamente la realtà?
L’Italia è un Paese che è uscito pre-
cipitosamente dalla crisi della Prima
Repubblica e non è approdato ad
un sistema bipolare maturo. Ma
forse la cosa più grave è che questa
situazione è espressione non solo di
una classe politica, ma anche di
tutti noi. Un Paese che ha un debito
pubblico così alto ha dato ai suoi
cittadini più di quello che ha effetti-
vamente prodotto. La deriva ideolo-
gica è sempre incombente ed il
rischio è altissimo, anche in termini
di stabilità e di garanzie per le fasce
sociali più deboli. Le contestazioni ai

sindacati, avvenute non molto
tempo fa a Mirafiori, sono una signi-
ficativa conseguenza di questo
atteggiamento: se si asseconda un
messaggio sociale in cui si avverte il
lavoratore che ormai ogni valore è
precarizzato, anche una finanziaria
che ha dato molto alle parti sociali
più deboli viene inevitabilmente
ostracizzata. E la base si sente in
diritto di chiedere ed ottenere molto
di più.
Ma a suo avviso non emerge
anche una certa preoccupazione
nei confronti della flessibilità del
mondo del lavoro?
Per affrontare simili temi, è necessa-
rio un approccio pragmatico ed ela-
stico. Se vogliamo davvero occu-
parci del giovane disoccupato meri-
dionale, il quale ha una disperata
necessità di sporcare il foglio bianco
del proprio curriculum, non possia-
mo che auspicare una maggiore
flessibilità nel mondo del lavoro.
Altrimenti, gran parte dei giovani
saranno condannati alla totale ille-
galità e non ci si potrà meravigliare
se si scoprirà poi che gran parte
dello stipendio di quei ragazzi  verrà
dato dalla malavita organizzata. La
flessibilità, se garantita da certe
condizioni, porta non alla precariz-
zazione, ma a forme di lavoro legali
che altrimenti i giovani non avrebbero.
Se dovesse individuare una delle
riforme più importanti ed urgenti
per il Paese, quale indicherebbe?
Senz’altro uno dei problemi prioritari
è quella della ristrutturazione della
pubblica amministrazione. In questo
senso, il governo Berlusconi, che ha
portato a termine più riforme di
quello che gli viene solitamente rico-
nosciuto, ha fatto decisamente
poco. La semplificazione della pub-
blica amministrazione e le liberaliz-
zazioni sono due temi che, se ver-
ranno affrontati in modo serio ed
evitando ogni sorta di partigianeria,
faranno guadagnare un importante
risultato politico, che nel medio-ter-
mine potrebbe risultare vincente
anche a livello elettorale».
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«La sinistra dei giorni nostri può
restare fedele allo splendore della
sua anima ottocentesca, ai suoi
antichi voti di solidarietà sociale e
alla venerazione della classe opera-
ia, e allo stesso tempo fare qualche
altro passo deciso verso l’adegua-
mento alla vita moderna?» La
domanda è di Paul Berman, uno dei
più stimati intellettuali liberal newyor-
kesi, che il lettore italiano conosce
per alcuni suoi interventi pubblicati
sul Corriere della Sera. Ma è anche
l’incipit del suo nuovo libro, Idealisti
e potere, dal sottotitolo significativo:
«la sinistra europea e l’eredità del
Sessantotto». Non è la prima volta
che Berman affronta simili argomen-
ti. Già in Terrrore e liberalismo
(Torino, 2004) e in Sessantotto
(Torino, 2006), aveva puntato l’indi-
ce sui cambiamenti della gauche
europea e sul suo rapporto con il
nuovo ordine mondiale dopo gli
attentati dell’11 settembre.

La posizione dell’intellettuale ameri-
cano è netta: gli ideali della rivolu-
zione studentesca di quarant’anni fa
hanno incoraggiato un nuovo pen-
siero liberale ed antitotalitario, sce-
vro di estremismi ideologici e rivolu-
zionari, che ha portato alcuni espo-
nenti di sinistra a sostenere l’inter-
vento della Nato nei Balcani, pole-
mizzando poi sulle ragioni ed i torti
della guerra in Iraq. Gli Apoti hanno
intervistato l’autore.
Quali sono le differenze princi-
pali tra sinistra americana ed
europea nella valutazione del
terrorismo fondamentalista?
Credo che all’interno di quei partiti
non ci sia nessun chiarimento sul
terrorismo islamico. Noti che io uso
la definizione di “islamico”, e non
quella di “fondamentalismo islami-
co” perché credo che il questo
movimento sia innanzitutto politico.
Da qualche tempo a questa parte,
comunque, si stanno portando
avanti dei chiarimenti, sia in Europa
che negli Stati Uniti. Ma la mia pre-
occupazione risiede nel fatto che
molte persone che militano a sini-
stra si approcciano al terrorismo
islamico come ad un fenomeno in
qualche modo razionale o ragione-
vole. Per fortuna ci sono anche
molti altri che non la pensano così.
E questo confronto, che nasce dalla
diversità di opinioni, è presente in
tutti i paesi occidentali. Mi verrebbe
da dire che non c’è una sola sini-
stra, ma forse due o tre che coesi-
stono insieme.
Quella italiana sembra però in
ritardo rispetto alla gauche
europea sui temi come la difesa
dei diritti individuali e le missioni
di peace-keaping e peace-enfor-
cement.
A differenza della sinistra inglese e
francese, quella italiana ha certa-
mente un handicap storico. Negli
anni passati, in Italia il comunismo
era infatti molto più forte che in quei
paesi e la sinistra anti-totalitaria era
numericamente più modesta. Anche
se non va dimenticato che quest’ul-
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tima aveva una tradizione antica ed
illustre che prendeva le mosse,
prima ancora che dal socialismo
liberale di Carlo Rosselli, dalla figura
e dall’opera di  Enrico Malatesta.
Non molto tempo fa, l’attuale
maggioranza italiana, si è spac-
cata proprio sulle principali
decisioni di politica estera. Non
crede che questo sia la prova
delle difficoltà di alcuni partiti a
rapportarsi al un nuovo contesto
internazionale, dopo la tragedia
dell’11 settembre?
In Italia, la crisi del governo e della
maggioranza riflette la confusione
su questi temi a sinistra. Ma ciò non
è certamente un problema esclusivo
del vostro Paese, o della sola sini-
stra. Mi pare che anche a destra
esistano difficoltà di questo tipo. 
Già in Terrore e liberalismo, lei
scriveva che i regimi che favori-
vano il fondamentalismo islami-
co fossero paragonabili alle dit-
tature nazi-fasciste dell’Europa
del secolo scorso. Questa equi-
parazione non rischia di sempli-

ficare eccessivamente  il conte-
sto internazionale attuale?
L’Islamismo integrale ed il
Baathismo hanno senza dubbio una
relazione col fascismo europeo del
passato. L’interrogativo principale
che ci dobbiamo porre quindi è:
questo fatto aiuta la lotta al terrori-
smo? Io credo di si. 
Se l’integralismo islamico ed il
Baathismo infatti devono qualche
cosa alle tradizioni fasciste
dell’Europa, noi occidentali non
dobbiamo guardare a quei movi-
menti come se fossero totalmente
estranei ed incomprensibili o come
se venissero da un altro pianeta. Al
contrario, vanno valutati come con-
seguenza di fattori reali ed in qual-
che modo vicini a noi. 
La conseguenza è che possiamo
lottare contro di loro. In altre parole:
abbiamo bisogno di utilizzare argo-
menti e ragionamenti forti e decisi,
dimostrando la falsità e la scellera-
tezza delle idee fasciste, anche se
queste si presentano sotto vestiti
musulmani».
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EX LIBRIS
LETTERATURA E NARRATIVA

Lo strano destino di Flaiano

Dovevano passare più di trent’anni dalla scomparsa di Flaiano per dargli il
ruolo che si merita nel panorama culturale italiano dello scorso secolo.
Come altri narratori del novecento, allo scrittore abruzzese la morte ha infatti
sortito uno strano effetto.  Ennio Flaiano si spegne a Roma il 20 novembre
1972: in preda a convulsioni ipercelebrative, buona parte dell’establishment
ne fa subito un santino letterario. Tutti lo citano, tutti ne sono innamorati,
tutti sembrano conoscerne a menadito gli articoli di critica. Flaiano sembra
così risorgere da una damnatio memoriae che, dal successo di Tempo di
uccidere (e a parte qualche meritoria eccezione), lo aveva condannato -
forse nemmeno suo malgrado - ad un incredibile silenzio. A questa fasulla
risurrezione, l’editoria non si fa trovare impreparata: in pochi anni sono pub-
blicati due libri postumi, Autobiografia del blu di Prussia e Diario degli errori,
e recuperati ed antologizzati moltissimi articoli di critica cinematografica.
Sono passati trent’anni, dicevamo, e dopo una fase di sana decantazione
letteraria, la sua opera, in corso di pubblicazione per i tipi della casa editrice
Adelphi, sembra definitivamente sottratta al fanatismo radical-chic che l’ha
molestata a lungo. Una e una notte è il sesto titolo della «Piccola
Biblioteca», composto di due racconti, che per l’autore sono «le facce di
una stessa medaglia: vanno insieme, ma l’uno sarebbe sorpreso di leggere
l’altro, tanto differente. Un po’ di esperienza ci insegna che pari e dispari
sono segnati sullo stesso dado e che il dramma e la farsa a vicenda un per-
sonaggio indeciso o semplicemente mediocre». Ma sono davvero così diver-
si questi due racconti? Nel primo, protagonista è Graziano, aspirante scritto-
re e giornalista suo malgrado, che si ritrova a vivere un’esperienza surreale:
inviato dal proprio direttore come osservatore dell’atterraggio di un disco
volante, si ritrova ostaggio di alcuni extraterrestri fino ad esserne cacciato
per una malintesa molestia ad una degli alieni. Il personaggio principale del-
l’altra storia è Adriano, anch’egli scrittore in crisi, che è ritratto in sei contesti
diversi, con toni ed accenti disparati che lo vedono una volta vitellone ed
un’altra intellettuale solitario. Flaiano non cela neanche tanto le affinità bio-
grafiche: «uno dei motivi, forse il principale, che faceva di Graziano uno
scrittore inedito era la sua ripugnanza a scrivere. Il tavolo, la penna, la pagi-
na bianca da riempire: ecco gli strumenti di una tortura che rinviava di gior-
no in giorno, affidando le sue fantasie alla sua memoria o, peggio, dissemi-
nandole in quadernetti, in uno stile conciso che non  tardava, sfumata l’ispi-
razione, ad ammantarsi di mistero». Il filo rosso con le altre opere del narra-
tore è rinvenibile in un altro aspetto: anche in questi due racconti, entrambi i
protagonisti sembrano preda ad una pulsione profonda, quasi un senso di
colpa per aver commesso qualche errore irreparabile e sono sopraffatti da
una sfilza di interrogativi senza risposta. Non hanno nulla di tragico o di kier-
kegaardiano, questi turbamenti, ma rappresentano la conferma che Una e
una notte può senz’altro essere letto come una mediata e sottilissima auto-
biografia esistenziale.
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L’amore vizioso fa il solletico al vero erotismo

Siamo fatti di carne. Tutti, scrittori compresi. Ecco perché, dopo il successo
dell’Elogio della sbronza consapevole, Enrico Remmert e Luca Ragagnin
hanno deciso di curare, sempre per i tipi della Marsilio, l’Elogio dell’amore
vizioso. Viaggio nella letteratura erotica di tutti i tempi. Nelle duecento pagi-
ne dell’antologia ci sono quasi tutti. C’è il giapponese Kõbõ Abe, che osser-
va che «perfino nell’atto di aprire le cosce, le donne sembrano convinte che
è impossibile farsi valutare giustamente dagli uomini se non nell’inquadratura
melodrammatica». C’è Goethe, che si interroga sulla natura umana doman-
dandosi: «come farà l’uomo a risolvere il mistero del mondo se non riesce
nemmeno ad andare con una prostituta senza sensi di colpa?». Ci sono le
ansie di Diderot, che brama le attenzioni ossessive di una donna, alle quali
fanno da controcanto i versi del poeta antillano Rène Rumbullion, che osser-
va che «qui da noi, generalmente, il tentativo di redimere una puttana
nasconde l’intenzione di scoparla gratis».
E se Virginia Woolf scrive che «la donna puttana ci dà la sua essenza, men-
tre la donna onesta ce la prende», Jean-Jacques Rousseau confessa candi-
damente i suoi piaceri masochisti, desiderando una donna-padrone che lo
renda servo di «godimenti dolcissimi». 
La raccolta è senz’altro piacevole, a tratti esilarante, anche perché offre al
lettore più curioso il destro di ammantare i propri personali pregiudizi con
quelli, più autorevoli e sublimati, dei grandi scrittori. Remmert e Ragagnin
hanno di certo intenzione di umanizzare la letteratura, rendendola sangue,
sudore, fatica e lacrime e distogliendola così dall’ipocrisia di una critica a
volte troppo zelante e artificiale. Ma se per un verso la lettura agevola l’ac-
cessibilità alle pagine di certi mostri sacri, per l’altro corre il rischio di volga-
rizzarla e di esporla ad un pericoloso qualunquismo. Nelle loro scelte, i due
curatori sembrano infatti dimenticare la potenza dell’erotismo, la sua volontà
di possesso e di concupiscenza, il legame – fortissimo e contraddittorio –
che la lega alla morte e alla guerra, preferendone analizzare la dimensione
privata, quasi domestica, che meglio si presta al calembour e alla battuta ad
effetto. Come capita spesso in questo tipo di antologie, il fil rouge che lega
Bukowski a Goethe e la Wolfe alla Duras sembra solo quello del tema: si
può così dimostrare tutto ed il suo contrario. Rumbullion può ad esempio
affermare che «uomini e donne sono uguali, ma hanno diversi obiettivi. Per
l’uomo la donna è lo Scopo. Per la donna l’uomo è il Mezzo», ma potrebbe
dire l’esatto opposto, e con lo stesso effetto. 
Nonostante ciò, la convinzione di Remmert e Raganin resta comunque
salva: è vero, tutti – scrittori compresi - siamo fatti di carne. Se ciò debba
essere interpretato come un elogio all’amore vizioso o come una sorta di
imperativo maschilista è invece un’altra storia. Che, per essere raccontata,
avrebbe forse bisogno di un’ennesima,  più corposa, raccolta.
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Tre personaggi in cerca di scrittore

È un giallo, meglio: un poliziesco. Gli uomini che non si voltano è il terzo
romanzo di Gaetano Savatteri, scrittore e giornalista del tg5. Come spesso
è capitato, anche in questo caso l’autore si occupa della Sicilia. Per farlo,
decide di raccontare una storia i cui protagonisti sono tre: Placido Polizi,
Aurelio Tripodo e Silvestre Majorca. Hanno trascorso insieme gli anni di stu-
dio e di contestazione all’università di Palermo, anche se poi si sono persi di
vista. Placido è uno «sbirro serio, bravo», «uno che si fida, un poco fesso in
questo». Cade così vittima del tipico sopruso: è accusato di favoreggiamen-
to ed è sospeso dal servizio. Completamente diverso da lui è l’onorevole
Aurelio Tripodo, catapultato in politica dal padre, un riverito notabile siciliano.
«Conta quanto il due di coppe a briscola», è «fragile e debole», «un vigliac-
co» schiacciato dalla personalità paterna fino ad età matura, anche perché
«gli uomini che hanno padre si sentono ancora figli, malgrado essi stessi
abbiano figli». Quello di Tripodo è però un caso patologico: morto il genitore,
se ne cerca uno putativo e lo ritrova in un altro «pezzo grosso», tale Casesa,
«ex presidente della Regione ex ministro ex deputato ex senatore ed attuale
consulente politico presso la presidenza del Consiglio, per sovrintendere ai
destini delle derelitte pecorelle siciliane smarrite nella città tentacolare».
Silvestre Majorca è invece il meno complesso dei tre: un giornalista asservito
al potere, che svolge mansioni di ufficio stampa e di consigliori del vecchio
amico. Su questi personaggi e su una dozzina di comparse che fanno da
corona, l’autore costruisce una storia articolata, interrotta da alcune brevi
memorie che sembrano quasi delle vere e proprie confessioni dei protagoni-
sti. Come tutti i polizieschi, anche in questa storia di politica e potere il
dramma si concentra e si sviluppa attorno alla figura più debole e perciò più
romantica, quella del deputato imbelle. Sebbene a volte ci si imbatta in un
certo lirismo pastoso, le pagine di Savatteri scorrono velocemente anche
perché il ritmo narrativo resta sempre piuttosto intenso. Gli uomini che non
si voltano non manca quindi di nulla e può senz’altro essere definito, come
qualcuno ha già fatto, un «buon romanzo che parla della Sicilia e dei siciliani».
Di qui il problema, serio. Se si scorrono le opere degli ultimi anni, infatti, la
produzione isolana pare ormai inchiodata ad uno strano cortocircuito in cui
rischia di restare fulminata. Quando è una brillante prova di letteratura di
genere – quasi sempre noir, ritenuto dai più la forma migliore per decifrare la
realtà – la narrativa siciliana è piacevole, dà il meglio di sé, è da tutti incen-
sata. Appena però è chiamata ad una «prova di maturità», fa sempre la fine
del protagonista di questa storia, il timoroso onorevole Tripodo. E, a dispetto
delle incoraggianti premesse, resta bloccata su sé stessa, divenendo fragile
vittima dei soliti, ingombranti antenati.
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Un ambiguo funzionario

«Ambizioso, sensuale, amante delle grandi e belle cose, sensibile a tutto ciò
che esalta e blandisce l’anima, si rivolse alle arti per moltiplicare attorno a sé
la rappresentazione della gloria e del piacere». È questo il ritratto che
Anatole France fa di Nicolas Foucquet,  rinomato e controverso sovrinten-
dente alla finanze francesi durante il regno di Luigi XIV.
Scoperto da Richelieu, dopo una amara esperienza nel distretto di
Grenoble, deve attendere la morte del cardinale per essere notato da
Mazzarino, che lo invia nella Brie. Procuratore al parlement di Parigi, qualche
mese più tardi diventa sovrintendente alle finanze, potente come un re, ma
assai più ricco. L’influenza di Foucquet tocca così il suo apice. E ad identifi-
carla (sancendone, se vogliamo anche un po’ ingenuamente, la fine) è la
progettazione del grandioso castello di Vaux-le-Vicomte, da cui il libro trae il
titolo. Per la sua edificazione sono demoliti tre paesi e vi si dedicano poco
meno di duemila manovali, attraendo strali e laceranti invidie a corte. E l’av-
vio dell’assolutismo regio di Luigi XIV segna l’inizio della fine del sovrinten-
dente, che non si fa trovare abile: minimizza le volontà del monarca, tenta di
circuirlo, si spoglia improvvidamente della sua carica di provveditore (e del-
l’immunità che da essa ne deriva). Viene così sottoposto ad un processo di
dubbia garanzia, ma non si piega: si difende orgogliosamente e finisce la
sua vita nelle carceri di Pinerolo.
Da qui prende le mosse l’appassionata difesa da parte di Anatole France.
Se è vero infatti che lo scrittore francese non indugia nella descrizione del
cattivo operato, non c’è passo in cui non inviti il lettore a giustificarlo e a farsi
carico delle attenuanti. «Amico delle arti ed uomo generoso», egli ricorre
spesso, è vero, a tangenti e fondi neri, ma mai a fini personali ed egoistici.
Il suo mecenatismo diviene così celebre, ed  i grandi della letteratura di
Francia come Corneille, La Fontaine e Moliere vi trovano riparo (e lauta sportula).
France ci restituisce un intrigante trompe-l’oeil condito da qualche amore e
da molte invidie viscerali. Ma fa inevitabilmente di più. In filigrana al racconto
si trova il filo rosso che lega questo racconto a tutta l’opera del premio
Nobel: la scrittura raffinata ed uno scetticismo ironico che nasconde una
versione livrè dell’epicureismo che trascolora, a tratti, in edonismo. La sua
narrazione scorre e  si dipana in una visione lucidamente conservatrice in
difesa dello Stato, lontana dalla condivisione delle idee socialiste di molti
anni più tardi, «adeguandomi, come si deve allo spirito delle istituzioni». 
Ed è in questo, oltre che nella godibilissima narrazione delle vicende in quel
di Belle-Ile, che va rintracciato l’interesse principale del Castello di Vaux-le-
Vicomte.
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Fruttero e le donne

Diciamo così: Fruttero ha deciso di scrivere un giallo, e non un romanzo,
solo per una predisposizione innata verso il genere, o forse per dare sfogo al
proprio desiderio di understantment intellettuale. Ma il suo libro, del giallo,
ha pochissimo. È, infatti, – perdonate la parolaccia - un romanzo polifonico.
La sua qualità più interessante sta proprio in questo. Otto voci, otto donne:
la bidella, la barista, la carabiniera, la figlia, la migliore amica, la giornalista, la
volontaria, la vecchia contessa. Più la vittima, anche lei donna: Milena
Martabazu, «anni ventidue, arrivata clandestina in Italia dalla Romania quat-
tro anni fa. E poi il solito curriculum». Considerata l’originalità della struttura,
che si traduce in una forma diegetica godibilissima, l’autore tranquillizza
subito il lettore: il morto, anzi la morta, la mette subito nel primo rigo. Poi,
per tutto il libro, si diverte nella descrizione (da un angolo prospettico evi-
dentemente maschile) di una vicenda tutta al femminile. Ed è il solito
Fruttero quello che riesce a ritrarre i tic di queste protagoniste che si auto-
descrivono in brevi capitoli, ovvero in memorie investigative nelle quali sono
sempre in conflitto con un maschio o con la propria parte virile. Così, la
bidella se la prende col marito Cesare, «un fifone e un vigliaccone», la cara-
biniera col proprio capo, «uno stronzo maligno», la figlia con l’ex compagno,
e via proseguendo, perché «le donne sono più sensibili, più delicate, ci
sanno fare coi sentimenti, le disgrazie, i lutti, quelle cose lì». Un giallo che
non è un giallo, questo di Fruttero, con pochissimi uomini e moltissime
donne, le uniche – pare - che valga la pena di raccontare (e che senz’altro
amano essere raccontate). Del resto, come ci dice la bidella ad inizio roman-
zo, «tutti gli uomini sono grosso modo così, niente grane, per la carità, nien-
te complicazioni. È per questo che vanno con le puttane: un momento di
dolce intimità in macchina, paghi il dovuto e chi si è visto, si è visto, anche
se poi salta fuori che si sono beccati il virus».

Vedi alla voce bellezza

Quando Nicolò Tommaseo scrive il Dizionario dei sinonimi ha poco meno di
trent’anni. Come ci ricorda Rosa Maria Monastra nella nota al libretto, siamo
in pieno spiritualismo ottocentesco: Bello, Bene e Vero costituiscono
un’ideale unità trinitaria da tenere a mente nella vita come nell’arte. E difatti
non è un caso che l’unico romanzo del Tommaseo sia intitolato Fede e bel-
lezza, Giano bifronte che per certi versi anticipa il decadentismo e per altri
sembra risentire di fortissime pulsioni controriformiste. 
Ecco spiegato perché Sellerio abbia deciso di pubblicare questo piccolo flo-
rilegio di voci, tutte basate sul Bello. L’attenzione dell’autore è primariamente
data alla retorica e alla scrittura. Tommaseo poi però si concentra sulla cor-
poreità, lasciando credere al lettore che più che la forma bisogna dare valore
alla sostanza, tanto che se la donna tenta di «abbellirsi con istrani ornamen-
ti» «si deturpa più che mai». E quando sembra ormai che si stia dedicando
integralmente a questa rigidissima requisitoria, coniugando naturalezza e
genuinità popolari con Verità e Fede, ecco che si tradisce. La sua prosa si
assoggetta infatti alle pulsioni che molti anni dopo lo faranno apprezzare da
Luigi Pirandello. L’intrigo e la malia prendono così il sopravvento fino alla
frase che pare una umana confessione delle sue debolezze: «gli amori ecci-
tati delle belloccie sogliono essere amori più forti e meno trattabili degli
amori che ispirano le belline, v’è una certa bellezza che fa paura». 
In tal senso, questo libretto è profondamente tommaseiano: coniuga il diva-
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rio - mai astratto e celebrare - tra istinto e ragione, tra voluttà dei sensi e
volontà di purificazione. Ed anche la perizia tecnica, vero e proprio punto di
forza di tutta la sua opera, si invera e si contraddice in questo testo. Nato
come uno studio lessicografico, il Dizionario dei sinonimi ha l’intenzione di
eliminare doppioni e ripetizioni, ma si arrende ben presto, fino a diventare un
vero e proprio elogio alla ricchezza delle sfumature e delle accezioni della
nostra lingua.

Nicolò Franco e il peccato di scrivere libri

Nel 1539 uno scrittore beneventano, Nicolò Franco, pubblica un libello, I
Dialogi piacevoli, composto di dieci brevi colloqui. L’ottavo è dedicato al
mestiere del libraio e reca appunto il titolo di Dialogo del venditore di libri,
ora ristampato per i tipi della casa editrice Marsilio. Sin dalla sua comparsa,
l’opera ha un notevole successo. In vent’anni ha varie edizioni e dà all’auto-
re una certa notorietà, ma non riesce ad avere la meglio sul clima repressivo
che nel 1559 porta alla pubblicazione dell’Indice romano dei libri proibiti. Il
pamphlet non viene inizialmente citato (sarà messo al bando a Parma solo
nel 1580), ma dopo aver vietato un altro testo dello scrittore campano, il
Sant’Uffizio condanna a morte Franco per averlo identificato quale autore di
un anonimo commento «sopra la vita et costumi di Paolo VI». È impiccato
l’11 marzo 1570. 
Il Dialogo del venditore di libri è di trent’anni prima. Sannio, alter ego dell’au-
tore, tenta di convincere l’amico Cautano a «farsi libraio», ma lo avvisa subi-
to: «se ben l’arte di vender libri, pare la più facile che si ritrovi, per esercitarla
ben bene, bisogna altro che haver bottega con la bella insegna apiccata
dinanzi a la porta, carte qua, libri indorati là, legatori dentro, e legatori
fuori…. Vi bisogna havere mill’altre industrie». E, quando il protagonista gli
rammenta che è importante evitare di essere colti impreparati circa strane
richieste, Cautano chiede come fare. Ecco il suggerimento: all’avventore che
chiede il libro che non hai, basta rispondere che c’è, «ma di qualche stampa
non troppo buona, con altre scuse per che non le compri chi le domanda»,
almeno fino a quando non sia effettivamente disponibile.
Ma perché questo innocuo e divertente pamphlet viene inserito nell’indice
parmense? Due le ragioni: una teologica, l’altra linguistica. Nella narrazione,
Franco mette in bocca al suo personaggio riferimenti laudativi ad Erasmo da
Rotterdam (vero proprio «inimicus horribilis» della Chiesa del XVI secolo) ed
invocazioni religiose miste ad espressioni scurrili ma esilaranti, che, nono-
stante l’impiccagione e la censura delle sue opere, lo renderanno popolare
per molti anni. Così, quando la morsa inquisitoria si fa meno pressante, uno
studioso domenicano, Girolamo Giovannini da Capugnano, decide di metter
mano alla vecchia edizione per renderla conforme ai desiderata del
Sant’Uffizio. Il curatore non si limita però ad espurgare le frasi più indecenti.
Fa di più: decide di riscrivere ex novo interi passi, sostituendo, ad esempio,
la citazione dell’autore dell’Elogio della follia con un passo di suo pugno
sulla necessità e sulla bontà della censura. Nonostante il rimaneggiamento
stravolga la struttura, nei quindici anni successivi l’opera ha altre sei edizioni.
Soddisfatto del risultato, il domenicano, in un eccesso di compiacimento,
giunge a definire i dialoghi «quasi suoi». Nicolò Franco, d’altronde, non può
rispondergli. Venti anni prima era finito impiccato ad una corda vaticana.

Nicolò Franco, 
Dialogo del venditore
di libri,
a cura di Mario Infelise,
Marsilio 2006, 
pp. 64, euro 10



116 gli apoti

Tra Parigi e Marrakech, uno strano rabdomante che di nome fa Apolloni

«Quanto alla storia non avrebbe avuto bisogno di un sito preciso né di uno
scriba. Sarebbe bastato il ricordo o la fantasia. Il primo a perpetuarne la
memoria; la seconda ad arricchirla di senso. Il tutto però da versare nel cro-
giolo delle suggestioni e delle idee da cui nascono le arti e la vita».
Basterebbe questa pericope a descrivere l’ultimo romanzo di Ignazio
Apolloni, Marrakech. Anche in questo caso, come già in Gilberte, la storia in
sé ci rivela poco: Fatima è una giovane berbera che viene scritturata da un
rinomato regista francese, Claude Lelouche, per un film da girare nella capi-
tale marocchina. L’esperienza cinematografica cambierà le sorti della ragaz-
za africana, che dopo l’esperienza partirà per la Francia, innamorandosi
dapprima dello stesso regista e intrattenendo successivamente delle relazio-
ni con alcuni giovani parigini. La protagonista deciderà poi di rimpatriare in
Marocco per fare nuovamente ritorno al termine del romanzo a Parigi, col
desiderio di «mangiare un’omelette au jambon». 
Di Apolloni, Raffaele La Capria ha detto che «è uno che si gioca la chiac-
chiera», con ciò intendendo che è uno scrittore «che non ama le storie e
non ama i personaggi e che al centro preferisce l’eccentricità e dunque la
frammentazione». E di questo anche il lettore meno accorto che scorrerà le
pagine del romanzo avrà immediato sentore, trovando poi conferme costanti
in tutto il libro. Grazie ad una scrittura che si potrebbe definire interrogativa
(ma è poi così semplice trovare un aggettivo che non sia sincretico?),
Apolloni si cimenta in una rabdomantismo culturale funzionale ad una visio-
ne della letteratura irrazionale e cosmopolita, già presente in Gilberte e nei
Racconti patafisici e pantagruelici. Qui l’ambientazione è il Marocco e la
Francia, i popoli sono quello berbero e quello arabo, i protagonisti francesi e
marocchini, ma il motivo di fondo resta pressoché inalterato: un’affabulazio-
ne inarrestabile ed elitaria, che non si stanca mai di sperimentare. La trama
narrativa si adatta così ai percorsi dello scrittore siciliano: Marrakech e Parigi
sono due realtà distanti, ma non poi così lontane, moderno e postmoderno
sono ben rappresentate da entrambe le città e la spola della protagonista si
traduce ogni volta in uno stimolante cambiamento di setting. Apolloni si
trova decisamente a suo agio nella realtà francese, specie nella rappresen-
tazione delle idiosincrasie e dell’integrazione della giovanissima Fatima (il
fatto che una volta giunta a Parigi la protagonista cambi il nome nell’equiva-
lente francese Farath non è di certo una coincidenza). Più rarefatta la descri-
zione del Marocco e delle sue dune, che oscilla tra onirismo e surrealismo,
abbandonandosi a tratti ad un manierismo stilistico che rischia di soffocare
la lettura. Così ad Abdel, un tassista marocchino, il narratore fa dire: «io farei
anche a meno della televisione. Non riesco infatti più a sognare cariche di
cavalli e schioppettate autentiche; bazar e profumi di essenze; dialoghi sul
tempo e sul perché delle cose». 
Prima di essere un romanzo, Marrakech è una interpretazione romanzesca,
che sconfina spesso nell’anarchia e nella sperimentazione. Diventa quindi
complicato associare la sua scrittura ad un autore o, più difficile ancora, ad
una scuola. C’è qualcosa di lontanamente edipico in questo romanzo, come
in buona parte della produzione di Apolloni: l’autore si ritrova procreatore e
al contempo vittima della sua stessa opera, che rifiuta di irrigidirsi in una
struttura organica, finendo ineluttabilmente per vampirizzarlo. In questo
senso si può certamente affermare che nell’opera di Apolloni è presente
l’impronta del Finnegans Wake di Joyce e dell’Uomo senza qualità di Musil.
Marrakech necessita infatti una partecipazione attiva del lettore, che deve
trovarsi abile a districarsi in un intreccio di raffinate citazioni che, a parte

Ignazio Apolloni,
Marrakech,
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pp. 406, euro 25



anno iii - nn. 1-2 117

qualche incomprensibile svista, tradiscono la cultura onnivora dell’autore. 
Per quanto eclettica e cosmopolita, l’opera resta intimamente legata, forse
suo malgrado, ad un’identità siciliana originalissima, che rifugge lo stereotipo
tardo-gattopardesco per recuperare l’estro, l’ironia e l’irrazionalità sedimen-
tate nella letteratura isolana e volgerla verso una forma di arte totalizzante,
che irride l’ordine, il canone, il compiuto. Per seguirne ed apprezzarne la
narrazione, il lettore dovrà quindi accettarne l’irriverenza, sopportarne le
costanti spinte centrifughe e soggettive, glissare su alcune birichinate stilisti-
che piuttosto egocentriche. Ma alla fine, se ne seguirà pazientemente le
ambage e le divagazioni colloquiali, ne resterà certamente appagato.

L’ultima sigaretta

Fumatori di tutto il mondo unitevi. Il birignao politicamente corretto vi sta met-
tendo gradualmente all’angolo, sfinendovi con il rispetto di tutte le minoranze,
anche quando queste diventano maggioranze e sono talmente forti ed arroganti
da affermarsi su qualsiasi supplica. La pensa così lo scrittore Benoît Duteurtre,
di cui Garzanti ha da poco mandato in libreria Nuoce gravemente alla salute.
«Sono il solo a ricordarmi di quell’epoca lontana in cui i bambini rispettavano gli
adulti?» si chiede lo scrittore francese. La  sconsolata risposta non tarda ad arri-
vare: «Devo costatare che gli adulti vittime delle villanerie contemplano tale
meraviglia con un’espressione beata». Sotto le spoglie di un romanzo surreale,
inizia così una gustosa parodia dei più penetranti luoghi comuni. Nella narrazio-
ne capita di tutto perché  «nella nostra società è ormai consentita ogni licenza».
Un uomo sorpreso a fumare nella toilette di un bagno pubblico può essere quin-
di accusato di molestie da una bambina vispa e creativa, così come un innocen-
te può rischiare di finire sul patibolo per essere stato sorpreso con una sigaretta
accesa. La rivista Elle ha definito Deteurtre il Voltaire dei nostri tempi. Forse non
è il caso di entusiasmarci troppo, almeno al punto da paragonarlo all’autore del
Candide. Certo è che il romanzo sarcastico dello scrittore francese è un efficace
calcio negli stinchi alle pulsioni salutiste ed eugenetiche dei tempi nostri.

L’uomo che cambiò i cieli

Danimarca, XVI secolo. Siamo ad Hven, un’isola «circondata da chiare falesie
che crollavano in acqua ai margini di un ampio ed ondulato pianoro, inclinato
dolcemente ad oriente e lievemente rialzato al centro, solcato dai letti, a volte
aridi, di brevi e tumultuosi torrenti». Lì vive Jep, un gobbo sbeffeggiato dai
ragazzi suoi coetanei e ignorato dalla maggior parte degli adulti, che ne disprez-
zano la deformità. È figlio di una serva e vive poverissimo ai margini di quella
società. Un’algida mattina invernale, ad Hven, giunge uno degli astronomi più
illustri d’Europa, Tycho Brahe, che dal re Federico II ha ottenuto l’isola come
feudo per costruirvi un osservatorio. Per la sua edificazione arrivano «nuovi arti-
giani, muratori, fabbri, falegnami, esperti di idraulica, maestri vetrai, decoratori,
scultori, pittori». Lo scienziato non è per niente amato. Solo Jep ne resta subito
affascinato, diventa il suo giullare, partecipa alla vita del palazzo assistendo ai
pranzi trimalchionici e ricevendo «tra una portata ed un’altra, alcuni bocconi di
pietanze, che io prendevo dalla sue mani o raccoglievo da terra». Ma la sua feli-
cità è destinata a durare poco: Federico II muore e coi nuovi regnanti la stella di
Brahe non sembra godere della stessa fortuna. Un romanzo storico incalzante, i
cui protagonisti non sono solo l’astronomo ed il suo servitore, ma un’intera
epoca storica.
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Uomini ragno

I racconti di Giorgio Scerbanenco, che Sellerio ripubblica a distanza di ses-
sant’anni dalla loro unica edizione, prima che una rara prova di eleganza
narrativa, sono una spia significativa dei rapporti italotedeschi nel decennio
‘35-‘45. «Gli uomini ragno» sono i tedeschi, «i veri tedeschi, quelli che non
sono uomini. Si può essere anche una cosa qualunque, ed essere tedeschi.
Per esempio il cianuro è tedesco, i terremoti sono tedeschi, le guerre sono
tedesche». Tutte e quattro le storie rivelano una naturale repulsione nei con-
fronti delle «bestie». Nella prima, ambientata a Milano nell’autunno del 1935,
un capitano del controspionaggio italiano cade vittima dell’isolamento delle
gerarchie fasciste e della ferocia germanica per aver scoperto un’associazio-
ne eversiva nazista in Italia. La seconda ha per protagonista un infiltrato
tedesco che, a guerra ormai inoltrata, smantella un nucleo partigiano, cer-
cando di inviare alcuni falsi messaggi agli alleati. Segue quella che racconta
di un’imboscata ordita da un militare dell’esercito germanico,  fortunosa-
mente sventata da un gruppo di partigiani. Nell’ultima, che ha per scenario
la guerra quasi conclusa, alcuni ebrei rifugiati in Svizzera diventano ancora
una volta vittime della ferocia nazista. Nei racconti di Scerbanenco l’Italia e
la Germania non sono semplicemente due realtà distinte, ma due universi
distanti. Così il viso della bella ed italianissima Adina  è «chiaro e dolce, con
occhi angelici» a differenza della «scia bavosa» lasciata dai tedeschi, che
«sono viscidi» e hanno «la cotenna sopra la nuca». Napoli ha un «dolce
tepore, che non esiste neppure alle isole Haway, e in nessuna altra parte del
mondo»; Milano è «la bella città», «con un sole che non scalda e che sem-
bra un po’ affaticato, come anemico, e che pure fa brillare tutte le cose, e le
vetrine, e gli occhi delle donne, e gli occhi degli uomini che guardano le
donne». La Germania resta invece inchiodata in un grigiore tetro e condan-
nata ad uno stato di prostrazione. E gli «uomini ragno», che di quella terra
sono  rappresentazione, si riconoscono proprio perchè camminano in modo
diverso, si muovono e parlano amorfamente, perfino il loro respiro non sem-
bra umano. 
Non sono eroi, questi tedeschi di Scerbanenco, ma non sono nemmeno
degli anti-eroi, né tanto meno hanno l’ambizione di rappresentarne la tragici-
tà. Sono, molto più squallidamente, un tipo di bestia che «non ama e non
capisce il bello. Anzi, che lo disprezza».  A metà tra le cronachette senti-
mentali dell’800 e il miniaturismo di certi scrittori francesi come Jules
Renard, Uomini ragno anticipa l’atmosfera cupa che si rivelerà qualche anno
più tardi nella «Milano calibro nove», dimostrando tutto l’eclettismo e la dutti-
lità stilistica di un narratore italiano venuto dall’Est. 

Giorgio Scerbanenco,
Uomini ragno,
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Gli uomini di Pecoraro

Sono tutti uomini, hanno quasi tutti cinquant’anni. Dalla loro vita non hanno otte-
nuto molto. Se sono docenti, come il protagonista del primo racconto, hanno
«uno stipendio da professore ordinario, qualche incarico nel dipartimento, la dire-
zione di qualche ricerca». Ma sono anche avvocati, ingegneri, funzionari e mana-
ger. Vestono demodè, e quindi giacche rosa salmone o vecchi completi di tweed
lisi, vivono in appartamenti simili a «capsule temporali», in «una sorta di carapace
chiuso di fronte all’esternità inutile e minacciosa del mondo». Nei cellulari suonerie
simili a sambe, nelle case vecchie poltrone frau, tutte lise e rovinate dalla luce sola-
re. Hanno pulsioni artistiche, alcuni si danno alla pittura con esiti fallimentari, anche
se si fanno costruire le tele «secondo misure speciali: i lati dovevano stare tra loro
in un rapporto che fosse vicino al numero aureo, cioè 1,6180, affinché quei rettan-
goli avessero un qualche valore in sé, una sorta di qualità estetica primaria e
distinta dalla qualità della pittura che vi avrei steso». Sono stati sposati ma deside-
rano altre donne, più giovani, naif ed attraenti, «alle quali non sono capaci di dire di
no». «Qui e là rimediano storie e sesso». 
Sembrano quasi sempre fuori tempo: in ambito professionale, dove traguardano
gli obiettivi in ritardo, ma anche in quello sentimentale e ricreativo. In ogni caso,
producono poco. Anche se a volte possono apparire brillanti ed attraenti, nella
loro vita non hanno mai vinto, e pure sono assolutamente certi di non avere mai
perso. Questi i protagonisti dei sette racconti di Francesco Pecoraro, che a ses-
sant’anni ha deciso di scrivere il suo primo libro. Una raccolta organica - una delle
poche pubblicate di questi tempi - , capace di declinare diversi registri: drammati-
co, realistico, espressionista, surreale. Metà Scott Fitzgerald metà Don De Lillo,
ma senza dimenticare la recente narrativa nostrana.

Narcisi e narcisismi 

Scrivere è innanzitutto raccontare, d’accordo. Ma il sottointeso – e, come tutti i
sottintesi, lapalissiano e pleonastico da puntualizzare - è capire se ci sia qualcosa
da raccontare o meno. Leggendo buona parte della narrativa italiana contempora-
nea il dubbio sembra essere lecito e viene fuori con forza quando ci si imbatte
nelle prime pagine dell’ultimo libro di Ugo Riccarelli, Un mare di nulla. «Così, tra lo
sferragliare d’acciaio e gli scricchiolii del legno delle panche, prese su di sé l’enne-
simo dovere del suo potere magico e cominciò a spiegare a quella truppa il modo
in cui i berberi cavalcavano puledri che fanno innamorare i sassi, e come nel
deserto la luna piange di notte per il freddo che la sabbia le rispedisce, dopo che il
sole ha cotto ogni sospiro». La domanda, imperativa, è se ancora oggi  un roman-
zo possa essere scritto in questo modo, se il narcisismo di uno scrittore, alimenta-
to da premi e riconoscimenti, una volta autorevoli ma comunque sempre ambiti,
possa avere questi inattesi eppure prevedibilissimi effetti. La storia, già esilissima,
racconta la vita di un uomo «avventuroso e affascinante», «maestro di nodi e
signore degli imbrogli». La coperta del libro aggiunge poi un’importantissima infor-
mazione, utile da sé sola a rendere preziosa l’ultima fatica dell’autore piemontese:
«il protagonista di questo romanzo forse fu il padre di Ugo Riccarelli». Così l’autore
si spende in una narrazione di oltre duecento pagine senza una struttura e senza
neanche un episodio o una circostanza da raccontare, tutto incentrato sulla scrit-
tura e sulla sua tenuta stilistica. Come ne Il dolore perfetto, vincitore del premio
Campiello nel 2004, anche questo romanzo nasce dalla convinzione che la vita di
ognuno si intrecci con quella degli altri, e che quindi valga la pena di essere narra-
ta. Ogni vita, anche (o forse soprattutto) quella del padre di Riccarelli.

Francesco Pecoraro,
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Privo di titolo

«Questa è la bella vita che ho fatto il sotto scritto Rabito Vincenzo, nato in
via Corsica a Chiaramonte Qulfe, d’allora provincia di Siracusa, chilassa 31
marzo 1899... La sua vita fu molto maltratata e molto travagliata». 
Ciò che avete letto non è l’incipit dell’ennesimo romanzo di Andrea Camilleri.
È l’inizio di un dattiloscritto di più di mille pagine, che non lascia tregua alle
parole e agli spazi bianchi, senza interlinea e senza alcun margine. A firmarlo
è un bracciante siciliano semianalfabeta, tale Vincenzo Rabito, che tra il
1968 ed il 1975 si chiude in una stanza con una vecchia Olivetti e scrive la
propria autobiografia. Adesso, la casa editrice Einuadi lo pubblica per la
prima volta col titolo di Terra Matta.
La storia è quella di un «poviro cristiano», «nato per fare una vita molto
sacrificata e molto desprezata». Vincenzo è un “ragazzo del ’99”, che resta
presto orfano di padre. È così costretto, giovanissimo, ad iniziare a lavorare:
«mia madre era con la stessa mentalità di mio padre, che non voleva antare
arrobare per campare ai suoi figlie, e neanche mia madre voleva fare la
butana». Da autodidatta cerca «di amparareme qualche vocale e li numera.
E così, piano piano, senza essere predetto di nessuno, fra poche mese mi
sono imparato a capire cosa vol dire la scola». Scoppiata la guerra, Rabito
racconta il proprio «siquestro», e cioè la sua coscrizione e la vita in trincea.
Quelle sui conflitti bellici sono forse le pagine più toccanti della sua storia: al
disprezzo tipicamente isolano nei confronti dello Stato centrale, si aggiunge
un misto di fatalismo e di rassegnazione di fronte alla morte dei propri com-
pagni. Ma la tragicità della narrazione si alterna e si confonde anche con
una certa ironia: capita così che il protagonista racconti l’erranza di alcuni
soldati abbandonati dai propri comandi, descrivendone subito dopo i
momenti di evasione («povere borghese che hanno capitato immienzo a
noie, povere donne povere signorine!»), aggiungendo a mo’ di insegnamen-
to qualche saggio proverbio siculo («Quando uno porta amice dove ci sono
donne, ci porta nemice»). Rabito è di idee socialiste e non ama il fascismo
ed il suo Duce: «La dettatura fascista è maledetta, che aveva proibito a tutte
e lavoratore di amicrare nelle altre nazione, perché Mussolini si aveva sciar-
riato con tutte»; è però pragmatico e decide così di vestire l’orbace per poi
essere assunto come cantoniere. 
Le vicende raccontate nel libro sono infinite, ma al di là delle alterne fortune
del bracciante di Ragusa, Terra matta è una straordinaria prova linguistica
ed un ritratto vivido degli abitanti di una Sicilia dimenticata, lontana anni luce
da quella dei gattopardi come dalle cronache civili di Leonardo Sciascia. In
poche parole: una rara testimonianza di un’altra Italia, che non ha nulla a
che fare con i premi letterari e le macchiette di qualche scrittore che conti-
nua a professarsi siciliano.
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EX LIBRIS
SAGGISTICA, DIARI E TESTIMONIANZE

Fuggire nel deserto

«Ciò che segue non è un libro sui deserti del Sudovest degli Stati Uniti scrit-
to da un esperto o da un rappresentante di interessi particolari. La sua unica
pretesa è mostrare il punto di vista del turista britannico archetipico, armato
di carta di credito, auto a noleggio e – senza alcun dubbio – di autentici pre-
giudizi britannici». Non credeteci: Reyner Banham è stato uno dei più auto-
revoli storici dell’architettura e della cultura pop del dopoguerra. Di più: la
sua produzione - ed in modo particolare Deserti americani - sfugge all’odio-
so tecnicismo di molti professori e baroni dell’accademia così come rifiuta la
cultura proto-ambientalista di certi uomini politici e agitatori di pensiero del
nostro tempo. Per il docente di New York ecologia non va intesa in senso
esteso, e cioè come qualcosa che abbia a che fare con la protezione del-
l’ambiente. È invece il prodotto che la natura conforma attraverso la stretta
interazione di geografia, clima, economia, demografia, tecnica e cultura. Ma
perché il deserto dell’Arizona, della California e dello Utah? Oltre ad essere il
posto più rappresentativo dei reali problemi che ci assillano, è inevitabilmen-
te di più: «incarna il significato profondo della parola riserva, senza però tra-
sformarsi in sinonimo di libertà, di avventura, di rifugio o di fuga, e neppure
illusione di tutto ciò». Ad attrarre così Banham non sono solo gli antichissimi
pueblos indiani di Taos, ma anche le più semplici manifestazioni dell’inter-
vento dell’uomo, che identificano il deserto costruito ed abitato, in quanto
luogo dell’uomo e della sua civiltà. 
Né Jack Kerouac né Edward Weston, dunque. Le strade di Banham sono
troppo ordinarie per un mitico viaggio on the road ed hanno troppi colori per
qualsiasi delle stampe del fotografo di Chicago. Sono semplici rivelazioni,
che non nascono da una mitologia giovanilistica, ma da una lattina schiac-
ciata ai margini di un sentiero dimenticato. 

Storia di uno strano malinteso. Gli Usa, l’Europa e l’11 settembre

Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 una strana ipertrofia intellettuale ha
invaso il panorama culturale europeo. Nessuno, nemmeno il più timido ed
assennato dicitore di ovvietà, ha resistito alla civica tentazione di aprire
bocca sul «nuovo ordine mondiale». Di più: i dicitori, stimolati con toniche fri-
zioni dalle casa editrici più note, sono diventati «saggisti» ed i loro saggi,
lucidati da diligenti compilatori, sono entrati nella nostra memoria come «illu-
minanti». Tutti. La parola «illuminante» è stata così inflazionata che ormai non
è più un aggettivo: è l’imperativo da utilizzare per commentare questo tipo
di saggio. Ed è così che le poche volte che lo si dovrebbe usare, come nel
caso della ristampa aggiornata dell’ultimo libro di Vittorio Emanuele Parsi, se
ne deve fare a meno. 
L’alleanza inevitabile. Europa e Stati Uniti oltre l’Iraq è un titolo abbastanza
indicativo. L’autore, docente di relazioni internazionali all’Università Cattolica
di Milano, è netto sin dalle prime pagine: «È francamente intollerabile la reto-
rica saccente degli aedi di un’«Europa potenza civile», il cui destino dovreb-
be essere quello di «bilanciare» la potenza degli Stati Uniti. Solo se l’Unione
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Europea cesserà di essere così isolazionista e ripiegata su se stessa
l’America potrà essere indotta a riprendere la strada della partnership occi-
dentale». Per Parsi una più incisiva presenza del vecchio continente sullo
scenario internazionale, che non coincida con i coreografici tappeti
dell’Eliseo o con le verbose dichiarazioni di qualche vertice franco-tedesco,
non rappresenta soltanto una preziosa occasione di riscatto. Diventa la con-
dizione necessaria per una pace d’equilibrio, fondata sul consenso e non sul
dominio di una nazione. Per farlo, l’Europa deve evitare di cedere alle prete-
se pacifiste che affollano la mente di molti continentali, promuovendo la for-
mazione di un’unica volontà politica e di un apparato di difesa comune.
Dalla caduta del muro di Berlino il vecchio continente è stato sollecitato ad
accettare questa sfida più di una volta, ma è sempre stato elusivo, vittima di
logiche per un verso anarchiche e per l’altro revansciste. L’implosione della
penisola iugoslava post-titina, l’emergenza umanitaria del Kosovo, le vicen-
de mediorientali sono solo alcune delle possibilità che non ha colto. Ma
l’Europa è ancora in tempo, anche perchè lo sfidante politico, il rivale eco-
nomico e l’avversario militare degli Stati Uniti non sono più incarnati, come
durante la guerra fredda, da un unico antagonista (leggi: l’Unione Sovietica
ed il comunismo reale). Adesso i ruoli si sono scissi e sono rappresentati da
tre diversi attori: Cina, Unione europea e terrorismo islamista. Di qui, la
necessità di costituire una nuova governance internazionale, che sappia rie-
quilibrare il rapporto tra le due sponde atlantiche. Nella sua trattazione, Parsi
rimuove molte delle favole antiamericane alimentate in questi ultimi anni,
prima tra tutte la supposta discontinuità tra le amministrazioni Bush e quelle
Clinton: «commette un errore grossolano chi attribuisce ai neoconservatori la
svolta unilaterale della politica americana. Nella sostanza era già stata deci-
sa dal presidente Clinton in risposta ad un cambiamento strutturale del
sistema politico internazionale. Fu Madeleine Albright ad osservare ai tempi
della crisi del Kosovo: “Se siamo costretti a usare la forza è perché noi
siamo l’America. Noi siamo la nazione indispensabile”. Gli avvenimenti
dell’11 settembre hanno semplicemente accelerato ed accentuato una scel-
ta già fatta». Dubbia appare invece la tesi secondo cui la «lunga pace della
guerra fredda in realtà è stata un conflitto generale vinto senza che venisse
sparato un solo colpo nel suo teatro principale, l’Europa» perchè pecca di
eccesso di realismo, dimenticando ad esempio la rivolta ungherese del ‘56,
ignorata dagli Stati Uniti proprio per ragioni di reapolitik che esulavano dallo
scenario europeo.
Al di là di alcune possibili contestazioni, L’Alleanza inevitabile resta comun-
que il miglior studio italiano sui rapporti tra Europa e U.S.A. dopo l’11 set-
tembre. Augurarsi che diventi livre de chevet di certi pallidi tecnocrati di
Bruxelles e di certi queruli pacifisti è d’obbligo. Qualche speranza, specie
oltralpe, c’è. Se la speranza diventi realtà e se questa realtà diventi conta-
giosa è ancora troppo presto da  sapere.
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Il Welfare State di Mussolini

L’interpretazione che ispira questo Mussolini di Nicholas Farrel è, per più di
una ragione, singolare. Al pubblico italiano l’autore non è del tutto ignoto:
oltre ad essere editorialista del Sunday Telegraph, è infatti il giornalista cui
due anni fa Silvio Berlusconi rilasciò l’intervista sulla presunta bontà del
fascismo, che scatenò una polemica estiva interminabile.
L’opera ha, almeno nei suoi intenti, una spiccata tensione revisionista. Già
nella premessa, infatti, proprio Farrel scrive: «l’idea di punta del fascismo che
lo spirituale conta più del materiale risuona sempre di più, e nel campo eco-
nomico il concetto fascista della Terza Via sopravvive ed è supportato dagli
alfieri della sinistra moderna». Per poi affermare, più avanti: «ciò potrebbe sor-
prendere qualcuno, ma sostenere che il fascismo sia stato un fenomeno di
“destra” significherebbe misconoscere la visione di Mussolini». Ed infatti lo
studio del giornalista inglese per buona parte si consuma e ruota attorno a
questa chiave di lettura, che cerca di attualizzare il pensiero del dittatore fasci-
sta e di renderlo precursore delle più avanzate esigenze dell’attuale «welfare
state». Ben sapendo come questa interpretazione sia male accolta dalla sto-
riografia internazionale, l’autore si spende così in una trattazione che sfiora le
seicento pagine, vagliando la vita di Mussolini in ogni suo aspetto. Nulla del
«Duce» è ignorato: perfino le vicende amorose sono descritte analiticamente,
specificando, con una certezza che sfiora quasi il sospetto, i gusti e le prefe-
renze dell’alcova del dittatore romagnolo. Nell’affrontarne la vita, la prosa di
Farrel travolge, come un fiume in piena, ogni circostanza e personaggio, tutta
tesa ad evidenziarne l’eccezionalità. Così Giovanni Giolitti è definito «trasformi-
sta», Giuseppe Prezzolini «un nazionalista fortemente influenzato da
Nietzsche», Gobetti viene totalmente ignorato e Croce ridotto ad un pensato-
re liberale assolutamente imbelle. Perfino Gramsci resta inchiodato ad un gri-
giore tetro e dai contorni indefiniti: «il suo principale contributo alla discussio-
ne fu che non era sufficiente rilevare i mezzi di produzione, il comunismo
doveva anche accaparrarsi la cultura», concludendo lapidariamente che «era
esattamente ciò che pensava anche Mussolini». Per il giornalista inglese «il
Duce degli italiani» rappresenta insindacabilmente l’evoluzione dello spirito
nazionale e può certamente essere citato nella legion d’honor dei più impor-
tanti patrioti: «Garibaldi aveva iniziato il processo di creazione dell’Italia e
Mussolini lo avrebbe completato». 
La caduta del dittatore romagnolo è così causata quasi esclusivamente dal-
l’antagonismo dei gerarchi e del sottobosco fascista. Ciano – per citare solo
una delle descrizioni dei funzionari in orbace - «era semplicemente il tirapiedi
del Duce» ed il suo appoggio all’iniziale neutralità italiana nell’incipiente con-
flitto mondiale «era dettato solo dalla paura di perdere». Farrel non risparmia
neanche l’azione partigiana, che viene paragonata ad «una piccola, disorga-
nizzata, male addestrata e disunita Armata Brancaleone». A Mussolini resta
così sostanzialmente imputata la sola responsabilità dell’esiziale alleanza con
la Germania e con il suo Fuhrer, colpevole del declino e della sconfitta italia-
na. Insieme alla vulgata assolutoria sul fascismo, è poi presente la migliore
delle tradizioni dello stereotipo italiano, che ci descrive come un Paese
antropologicamente anomalo, «in cui la gente è tanto profondamente super-
stiziosa, religiosa, chiassosa e teatrale», «il solo in cui D’Annunzio e
Mussolini avrebbero potuto ottenere un successo su così larga scala».
Stupisce pertanto che questo volume sia stato pubblicato per i tipi della
casa editrice Le Lettere nella collana a cura dello storico Francesco Perfetti,
in una dubbia traduzione (secondo cui i partiti «vincono» anziché conquista-
re i seggi, un’offerta è «condannata» anziché rifiutata, e via proseguendo).

Nicholas Farrel, 
Mussolini,
traduzione di Maria Vittori,
Le Lettere 2006, 
pp. 622, euro 29,50
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Per questi e per altri motivi, al lettore inglese - che ha letto il Mussolini di
Farrel un paio di anni fa - e a quello italiano - che si appresta a leggerlo in
questi giorni -  qualche dubbio evidentemente sorgerà. Ma essi si dissolve-
ranno comunque presto. «Dal 1998 – come si evince sul retro della coperta
del libro - l’autore si è trasferito in Italia e vive a Predappio, continuando a
svolgere attività giornalistica e occupandosi di ricerche storiche». 

Un anno come gli altri

L’hanno fatto in pochi. In Italia, in pochissimi, e solo per eventi epocali,
come la scoperta dell’America o la “Gloriosa rivoluzione” inglese. Ora Giusto
Traina ha deciso di adottarlo come metodo. Si è concentrato così su un
unico anno, il 428 dopo Cristo, e lo ha raccontato fino in fondo. Si parte
dalla caduta del regno d’Armenia, ma c’è spazio anche per la missione di
Flavio Dionisio, un militare originario della Tracia incaricato di scortare a
Costantinopoli Nestorio, nuovo vescovo della capitale.  Questi è sulla carta
un prelato come tanti altri: non detiene ancora né il titolo di patriarca né
quello di arcivescovo. Ma nei fatti non è così. La sua autorevolezza è ormai
pari a quella del soglio petrino. Anche perché, in quegli anni, la città imperia-
le cresce a dismisura ed ospita poco meno di mezzo milione di persone.
Per il nuovo Augusto tutto deve essere pianificato: viene così stabilito un
canone annuale per le derrate alimentari che devono soddisfare la città
durante l’intero anno. Nelle intenzioni di Teodosio II, Costantinopoli deve
essere la nuova Roma, ed infatti in pochi anni sono costruite grandi cisterne
a cielo aperto, una nuova cinta muraria e vengono ultimate le grandi terme
cittadine. Nonostante lo smacco subito proprio con l’Armenia, il potere del
principe è al suo apogeo, e la sua immagine sembra quasi trasfigurare in
quella demiurgica: non è un caso che sarà il primo ad essere definito porfi-
rogenito, e cioè  “nato dalla porpora” . Il 10 aprile di quell’anno se ne
festeggia il ventisettesimo compleanno. Trascorre la sua vita  chiuso tra le
mura del palazzo imperiale ed è difeso da più di tremila soldati che rispon-
dono direttamente a lui senza alcuna intermediazione. Nelle scelte più
importanti lo coadiuvano il consiglio imperiale ed il senato, ma il vero centro
del potere è il sacrum cubiculum, l’insieme delle stanze residenziali della
famiglia che prende il nome dai suoi custodi, alcuni eunuchi ricevuti in dono
da nobili stranieri. Gestiscono il flusso di stranieri nel palazzo ed hanno in
cura le due potentissime Auguste: l’imperatrice Eudocia, discendente di una
famiglia di intellettuali pagani, e l’ultraortodossa Pulcheria, sorella e guida
spirituale dell’imperatore. 
In quell’anno Teodosio II inizia ad avviare il suo impero all’assolutismo ed è
deciso a tutto pur di riunificarlo a quello d’Occidente. Invia per questo un
esercito che libera il trono dall’usurpatore Giovanni, insediandovi il piccolo
Valentiniano III e decidendone il fidanzamento con sua figlia, di appena sei
anni. Per quanto abili e molto spesso risolutive, le manovre di Teodosio
sono però destinate a cadere nel vuoto. La sua morte, nel 450, condanna le
speranze di riunificazione. Ventisei anni dopo, l’ultimo imperatore romano
d’Occidente è deposto. È la fine di un’illusione durata più di un secolo.

Giusto Traina, 
428 dopo Cristo,
Laterza 2007, 
pp. 219, euro 18
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Chiamarsi Gentile nell’Italia antifascista

Un fortuna, ma anche una pecca imperdonabile, da scontare con l’acrimonia dei
contemporanei e con l’oblio dei posteri. Nell’Italia fascista chiamarsi Giovannino
Gentile significava essere inevitabilmente legato, in questo caso da un rapporto
diretto di filiazione, al più celebrato filosofo del regime; nell’Italia antifascista, che si
tirava a lucido con profonde ma velate palinodie, era sinonimo di ripugnanza cultu-
rale. Ci sono voluti così più di sessant’anni dalla sua morte per rendere  onore ad
uno tra i più illustri fisici italiani, il cui torto principale pare sia stato quello di chia-
marsi come il padre della prima, seria riforma scolastica italiana. Lo studio di
Simoncelli ricostruisce con paziente cura filologica, oltre che storica, la vita dello
scienziato, ne rintraccia le difficoltà nei rapporti con il padre, si sofferma sulle pas-
sioni politiche e sulla sua prematura scomparsa, ma dedica anche un certo spazio
al milieu culturale fascista ed in particolare al sodalizio con Cantimori e Majorana.
E ci conferma una triste verità: per divellere pregiudizi ideologici e familistici, in Italia
(e solo in Italia) occorre sempre molto tempo. Troppo.

Una Craveri alla Dumas 

Ogni rivoluzione ha i suoi prodromi. E l’incredibile affaire du collier, che il 15 agosto
1785 si scatena con l’arresto del cardinale Rohan, non è da meno. Goethe è
esaustivo:« lo scandalo intaccò le fondamenta dello Stato, annientò il rispetto
verso la regina e in generale verso le classi elevate». I protagonisti principali sono
tre: la sovrana francese Maria Antonietta, il cardinale di Rohan e la contessa de La
Motte. Perno della triangolazione è un costosissimo collier, del valore di poco
meno di due milioni di livres, che diventa lo strumento per appagare i desideri e le
ambizioni dei tre, primo tra tutti l’illustre porporato. Il perché è presto detto: dopo
alcuni controversi episodi che gli hanno alienato le confidenze e perfino la parola
della regina, Rohan è pronto ad ogni  cosa pur di riacquistare fiducia e gratitudine
a corte. Si imbatte così nella seducente contessa de La Motte, frustrata da un’in-
fanzia trascorsa tra l’ignominia per le malefatte del padre e gli stenti per le dissolu-
tezze della madre, ma decisa a riscattare la propria schiatta nobiliare. Profittando
della propria malia e dell’incredibile ingenuità del cardinale, riesce così ad estorcer-
gli laute prebende fino a fargli credere di essere confidente ed intermediaria della
regina in persona e di conoscerne il suo desiderio più forte: mettere le mani sul
prezioso collier. Per questa ragione gliene dà procura. Il prelato inizia così a briga-
re: incontra i gioiellieri, si impegna, firma e consegna - con straordinaria dabbe-
naggine – la collana alla contessa, che naturalmente la disgrega in più parti e la
vende. Ma il difetto del raggiro viene presto fuori: i creditori reclamano le somme e
la regina scopre la truffa, chiedendo presto la testa del porporato. Rohan non si
piega: piuttosto che fare appello alla clemenza sovrana, decide di sottoporsi al
giudizio del parlement parigino (ovvero, il tribunale). Dopo l’arresto, la reclusione in
cella e l’isolamento, ne esce scagionato ed estraneo ai fatti, come, del resto, la
regina. Ma, come nota Goethe, per la regalità è una clamorosa sconfitta. La diffa-
mazione ed il pregiudizio fanno infatti il resto: per quanto estranea alla vicenda, la
sovrana resta vittima della calunnia, «cavallo di Troia per espugnare la roccaforte
della monarchia» ed «utilizzare senza imbarazzo i più vieti luoghi comuni della tra-
dizione misogina giudaico-cristiana». Siamo al 31 maggio del 1786: tre anni esatti
alla convocazione degli Stati Generali, la rivoluzione è ormai alle porte. Una crona-
chetta minuziosa, questa della Craveri, che non può essere licenziata solo come
resoconto microstorico d’evasione. Piuttosto, un apologo scritto con la leggerezza
narrativa dei celebri delitti di Alexandre Dumas e con la suspense di una moderna
spy story.

Paolo Simoncelli, 
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Una lunga storia: l’Italia ed il padrinato

Maria, figlia di Bernardo Salti di Chiarevano ne ebbe addirittura ventisette:
diciassette uomini e dieci donne. Fino al Concilio di Trento il padrinato era
considerato uno dei nerbi della società. Un fenomeno trasversale, che coin-
volgeva ogni ceto: il battesimo di un figlio era infatti il modo migliore per isti-
tuire relazioni con ogni gradino della scala sociale, dai più umili ai più nobili. 
Non era stato sempre così: per secoli, prima e dopo l’editto di Costantino,
battesimo e cresima, erano somministrati solo a convertiti adulti alla fine di
una complicatissima ed assai impegnativa procedura, il cosiddetto catecu-
menato. Si iniziava con l’iscrizione dei candidati in alcuni elenchi custoditi
dai diaconi, per poi procedere alla valutazione dei loro comportamenti e
della buona volontà nell’imparare i precetti di Cristo. E quindi, come testimo-
nia un testo del III secolo, “se uno gestisce un postribolo, smetta o sia
rimandato. Se uno è scultore o pittore, gli si dica di non rappresentare idoli.
Se uno è attore, auriga che gareggia o colui che partecipa a giochi pubblici
smetta o sia rimandato”. L’applicazione di tali regole, e comunque la rettitu-
dine di chi li avrebbe dovuti praticare quotidianamente, era garantita da
alcuni fedeli, gli sponsores appunto, e cioè i padrini. 
Ecco perché dopo la degenerazione dell’istituto originario, l’assise tridentino
decise di cambiarli: ne furono permessi solo due, e dei due sessi diversi.
Non fu facile, tanto più che ciò che veniva sancito non era solo una cogna-
tio spiritualis (leggi: un parentela astratta), ma un legame materiale ed un
vademecum sociale, non solo tra il figlioccio ed il suo padrino, ma anche tra
quest’ultimo ed il padre naturale. 
In alcune zone d’Italia si decise così per un’applicazione elastica della
norma. Fu questo il caso di Ivrea, dove, tra il XVI ed il XVII secolo, i padrini
diminuirono, ma solo per gradi. È vero: il cannone concesse pochi margini
di azione e tollerabilità, ma la protesta fu talmente intensa, da far nascere
una vera e propria contrattazione, in cui la spuntarono i fedeli e le loro esi-
genze materiali. 
Una storia diversa dai Paesi protestanti, dove il legame resistette, ma atte-
nuato. Gli anabattisti lo rifiutarono, mentre luterani, calvinisti ed anglicani
decisero di modificarlo sensibilmente: preoccupati dall’eccesso di impedi-
menti matrimoniali, eliminarono la parentela spirituale e la bollarono come
“frutto di superstizione umana”.
L’istituto comunque spopolò specie nell’Europa mediterranea e nell’America
latina dove divenne un vero e proprio rito laico e sociale, capace di rinnovar-
si di secolo in secolo, fino ai nostri giorni. Se capitate in quel di Rio, dimenti-
catevi infatti la vecchia “cognatio spiritualis”. A prenderne il posto  è stato il
padrinato del primo motorino e quello della prima automobile. Con tanto di
celebrazione, anche se questa volta  a officiarla non è il sacerdote, ma il
venditore.

Guido Alfani, 
Padri, padrini, patroni,
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pp. 303, euro 25
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Le verità occulte? Trame false ma incassi veri

Grazie alla loro ideazione, qualcuno si è creato un personaggio, qualcun
altro una professione, alcuni hanno perfino vinto prestigiosi premi. Non c’è
da meravigliarsi quindi che l’editore Castelvecchi abbia deciso di pubblicare
Cospirazioni. Trame, complotti, depistaggi e altre inquietanti verità nascoste,
ultimo di un’infinità di libri su presunti intrighi ad opera di loschi e controversi
individui.
Nessun dubbio sul suo esito: di certo venderà una decina di migliaia di
copie, forse diventerà persino un bestseller. In Italia, l’ossessione per «le
verità occulte» è una tendenza dura a morire. Negli ultimi cinquant’anni le
versioni ufficiali di quasi tutti i più rilevanti fatti di cronaca sono stati messi in
dubbio. Il caso di Luigi Calabresi, ribattezzato da molti maitre à penser «il
commissario finestra» per l’imputazione di omicidio nell’incidente che costò
la vita  all’anarchico Pinelli, è forse il più tragico ed il più noto. Meno note (e
meno ricordate) sono invece le deliranti «controinchieste» di certi giornalisti e
scrittori, poi clamorosamente smentite dal processo e dalla sentenza del
giudice D’Ambrosio. Certo: la violenta campagna di stampa che costò la
vita al commissario milanese è un caso limite, ma di interpretazioni dietrolo-
giche, concepite in sfregio al buon senso e a verità balistiche e giudiziali, la
storia del giornalismo è piena. E se alcuni abbagli possono essere in parte
giustificati dalla deriva ideologica del decennio post-sessantottino, appare
inspiegabile come ancora oggi possano animare il dibattito salottiero, dege-
nerando spesso in un folclore grottesco.  La vulgata del leggendario incon-
tro (con relativo bacio sulle labbra) tra Riina ed Andreotti è indicativa.
L’eloquio caustico, il passo felpato, l’aspetto fisico hanno da tempo trasfor-
mato l’esponente di punta della vecchia Dc in uno schermo ideale sul quale
proiettare tutte le ombre dei più recenti «misteri italiani». Fino alla sua esi-
stenza, lo stesso partito scudocrociato è stato per antonomasia l’ipostasi di
tutti i mali possibili ed immaginabili. La paralisi del sistema politico della
Prima Repubblica ha poi peggiorato le cose: impossibilitati a guidare un
esecutivo nazionale, Pci e sinistra extraparlamentare si sono concentrati su
altri centri di potere e, una volta accaparrati, si sono dati da fare immediata-
mente per idealizzarli. È nata così la «società civile», un’espressione vaga ed
indefinita che indicherebbe una comunità onesta e laboriosa da contrappor-
re alle «consorterie dei poteri che cospirano, tramano e depistano». Per
quanto fittizia ed immaginaria, alla fine questa versione è stata quasi unani-
memente accettata, con buona pace della cronaca, della storia e della vera
sociologia. Ecco perché non ci sono dubbi che in Italia il libro di Kate
Tuckett venderà diverse decine di migliaia di copie: è miele per molte delle
api della nostra opinione pubblica, e non solo per quelle. Ecco perché, se lo
cercherete nelle librerie italiane, non lo troverete di certo accanto alle spy-
story di Ken Follett o Patricia Cornwell, ma vicino ai saggi di storia di Denis
Mack Smith e Renzo De Felice.

Kate Tuckett,
Cospirazioni. Trame, 
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Piccolo tour pugliese

Chi l’ha detto che le cronache di viaggio debbano restare esclusivamente legate
al ricordo del Gran Tour che nell’800  letterati e nobili stranieri si accingevano ad
intraprendere? 
Quei diari di viaggio, che oscillavano tra la descrizione narrativa e le divagazioni
filosofiche, sono stati assai amati fino alla prima metà del secolo scorso. Poi, il
giornalismo, con grandissimi cronisti, ne ha raccolto la funzione e le finalità,
svecchiando un modo di raccontare il Paese che sembrava ormai dimenticato.
Ebbene, da una decina d’anni questo genere sembra nuovamente caduto in
disgrazia, sia per l’onnivora presenza televisiva che ha degradato ogni narrazio-
ne, sia per l’esistenza di una certa narrativa che, attraverso (discutibili) reportage
e real story, ha recuperato la sua antica consuetudine di raccontare il territorio.
Marco Brando, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha scritto un agile
libretto, che già dal titolo, Sud Est. Vagabondaggi estivi di un settentrionale in
Puglia, rievoca la forte - ed atavica - commistione tra giornalismo d’inchiesta e
racconto d’evasione. Composto di una trentina di percorsi e di due “fuori rotta”,
il libro di Brando assolve con facilità ad una duplice funzione: quella di denuncia,
dettata dalla sconforto e dall’avvilimento per l’incuria e l’insensibilità di alcuni
scellerati progetti di industrializzazione; e quella della fascinazione, che una terra
come quella di Puglia è capace di emanare proprio nei suoi anfratti dimenticati
(e quindi sottratti al degrado ambientale, ma anche alla valorizzazione turistica e
culturale che dovrebbe invece esserne fatta). Da “settentrionale trapiantato nel
Sud”, Cassano riesce ad evidenziare bene questa contraddizione entro cui il
sud-est - come tutto il Meridione, del resto - rischia di restare fulminato, ma ne
comprende anche le straordinarie possibilità di riscatto mai attuate, che la con-
dannano in un odioso limbo nel quale sembra ormai essersi rassegnato.

Senza bavaglio

Come sta il giornalismo italiano? È la domanda che Cesario Picca si pone in
Senza bavaglio. L’evoluzione del concetto di libertà di stampa. Oltre ad un paio
di capitoli, dedicati alla storia della stampa ed al diritto di scrivere e di pubblica-
re, il volume raccoglie nove interventi di giornalisti, giuristi e politici sul ruolo dei
media e dell’informazione. 
Si va dall’auspicio del presidente della Corte d’assise di Bologna, Libero
Mancuso,  in favore di una informazione più approfondita e meno sensazionali-
sta, alla richiesta, da parte di Roberto Olivieri, di una maggiore valorizzazione
degli uffici stampa degli organi pubblici. Non sono poi trascurati i problemi etici
legati alla salvaguardia dei diritti di ogni cittadino ed i rischi di un monopolio nel
settore della carta stampata, come evidenziato dagli ultimi rapporti Osce. Ampio
spazio è dedicato al tradizionale dibattito sulla costituzione, in particolare alla
tutela dell’informazione da parte dell’articolo 21. Augusto Barbera, ordinario di
Diritto costituzionale all’università di Bologna, è ad esempio convinto della
necessità di ampliare il dibattito al ruolo della televisione, modificando – non solo
dottrinariamente, ma anche normativamente – la consueta interpretazione, ormai
piuttosto obsoleta. Per un cambiamento integrale del contenuto dell’articolo è
invece Francesco Abruzzo. Secondo il presidente dell’ordine dei giornalisti della
Lombardia, considerate le numerose anomalie italiane rispetto ad altri paesi libe-
raldemocratici, il nuovo disposto costituzionale dovrebbe senz’altro sancire il
pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, e prose-
guire così un percorso già intrapreso dalla Corte costituzionale sin da una sen-
tenza (la n.11) del 1968. La pensa diversamente Enrico Di Nicola. Nel suo inter-
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vento, il procuratore capo di Bologna scrive che l’articolo 21 è esauriente e che
basterebbe applicarlo nella sua integralità, evitando così interpretazioni mera-
mente politiche. Dal libro di Picca viene fuori un ritratto dell’informazione italiana
certamente non incoraggiante, «malata, perennemente bisognosa di cure, desi-
derosa di fare il cane da guardia, ma quasi impossibilitata a farlo a causa di colui
che al suo capezzale è sempre pronto a stringere la valvola della flebo vitale».
Tuttavia, a leggere con attenzione le pagine di Senza bavaglio, una soluzione – o
quantomeno una parziale risposta - a questi mali sembra forse trovarsi. Proprio
l’autore, nella ricostruzione storica, ci ricorda la saggezza della commissione che
redasse, più di centocinquant’anni fa, la prima legge sulla stampa, facendosi
carico di problemi fino a quei giorni mai affrontati. Il coraggio di quegli estensori
non potrebbe offrire un prezioso stimolo ad una nuova (e necessaria) revisione di
alcune norme dell’ordinamento italiano?

L’elogio del lusso

Un foulard Hermès, lo Chanel n. 5, la cravatta Eddy Monetti, il reverso Jager-Le-
Coultre, il loft a New York o il pied-á-terre a Parigi. Certo: non ci stiamo molto
ad identificare questi oggetti come lussuosi, ma il vero lusso che cos’è? La
domanda, che ha fatto mettere le mani tra i capelli a gente come Pierre
Larousse e Giacomo Devoto, diventa ancora più complicata con l’economia glo-
balizzata. Anche perché, come ci ricorda Paquot, l’artigiano che realizza a mano
un prodotto di qualità, e quindi unico e su misura,  ha ceduto il posto all’high-
tech dell’ultimo magazzino aperto sotto casa nostra, la promozione dell’ultima
diavoleria da bisbigliare solo ad alcuni, fidatissimi amici è stata sopraffatta dalla
pubblicità su mass-media e sugli ormai mitici 6x3 di autogrill e centri commer-
ciali. Il lusso all’antica vede insomma quello moderno come fumo negli occhi:
troppo evoluto, troppo universale, troppo uniformato. E soprattutto troppo
accessibile. Ma perchè farne l’elogio? “È chiaro – confessa Paquot – che non
ignoro lo stato del mondo: le paghe scandalose imposte da una manciata di
padroni, la voragine che continua ad accrescersi tra Paesi ricchi e Paesi poveri,
ma il mio concetto di lusso non entra nel merito di queste cose. Si basa invece
sull’indipendenza mentale e sensoriale di ciascuno di noi di fronte ai miraggi del
mercato. E questa autonomia non è soltanto per i ricchi, ma dipende dalla
capacità di interagire con i propri desideri”. 
Per darsi aiuto, lo studioso francese cita un po’ tutti, anche perché “il lusso ha
fatto scorrere fiumi di inchiostro, anche se non sempre quello di una penna
Montblanc”. È così che dalle pagine del suo pamphlet vengono fuori, in ordine
sparso, le parole di Hebert Marcuse insieme  a quelle del nobel Stiglitz,  i pen-
sieri di Martin Heidegger e gli aforismi di Gustave Lefebvre, e non mancano nep-
pure alcune considerazioni del buon Carletto Marx. 
La ricerca non pare però essere così vana: l’autore si dice persuaso che il lusso
è armonia, l’equilibrio squilibrato tra una tensione (il desiderio), un’intenzione
(l’attesa) ed un’attenzione (il piacere). Aggiungendo che “questo ciclo gaudente
ed ininterrotto, che si ripete ancora e ancora, appaga colui e colei che lo ricerca,
non si fonda per forza sul circuito monetarizzato dei beni e dei servizi”. 
Rigurgiti revanscisti o pruriti noglobal? Nient’affatto: l’evoluzione del mercato
potrebbe proprio portare alla rivalutazione della manifattura, esclusiva perché
prodotta dal ciabattino sconosciuto, e perfino ad una nuova concezione d’este-
tica. Per saperlo, è ancora troppo presto. Nell’attesa, piuttosto che arrovellarsi,
meglio degustare un calice di Hau-Médoc cru classé. Servito al calore del fuoco
del camino di un castello bretone, si intende.
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God bless democracy

«A voler giudicare dalle voci di Dio udite dopo gli avvenimenti dell’11 settem-
bre, si doveva giungere alla conclusione che era dovunque e con chiunque
quel giorno: con i dirottatori e con i passeggeri, con i carnefici e con le vitti-
me, con gli americani che piangevano e con gli arabi che gioivano per la
carneficina di massa, con Bin Laden e con il presidente Bush che lo invoca-
vano alla guida dei loro eserciti, schierati su fronti opposti nella guerra contro
il male». A questa voce, e alla sua influenza nell’attuale società americana, è
dedicato il nuovo saggio di Emilio Gentile, La democrazia di Dio.  È noto che
negli Stati Uniti la religione sia considerata un elemento irrinunciabile: non è
un caso che nella sua storia nessun presidente si sia dichiarato ateo e che
l’inno sia uno dei pochi occidentali che citi Dio e la religione. Ovvio, quindi,
che quest’ultima abbia avuto un’influenza straordinaria sulle scelte politiche
dei due maggiori partiti. Più che su questo, però, il saggio di Gentile si sof-
ferma sul recente tentativo, da parte di Bush e della destra neocon, di tra-
sformare la religione civile americana – quella che, per intenderci, ha prodot-
to il mito della “grande America” - in una fede politica. Risultato?
L’imposizione dei propri principi e dei propri valori, con l’inevitabile condanna
di “nemico” per chi non li condivide. Tutto il contrario, quindi, del tradizionale
culto civile, nato con la chiara intenzione di unire il proprio Paese e non di
dividerlo. Questo tentativo di identificazione ha finora trovato un ostacolo
decisivo nel pluralismo religioso, ma non è detto che sia sufficiente: la reli-
gione, come la politica, non è fatta solo di valori e di trascendenza, ma
anche di potere e di volontà di potenza. Ecco perché «per la libertà e per la
dignità umana si può annunciare una stagione incerta ed insicura». 

Gervaso vestito da Pierino

Non è un diario, non è una raccolta di articoli, non è un insieme di aneddoti.
Per certi versi è tutte e tre le cose, per altri è un’autobiografia di uno dei più
abili e narcisi giornalisti italiani. E non è un caso che il titolo, Ve li racconto
io, sfiora la dimensione colloquiale e le dia una certa venatura solipsitica. In
questi libri ci sono tutti: da Montanelli a Prezzolini, da Reagan a Kohl, da
Craxi a Berlusconi, da La Capria a Bevilacqua, da Agnelli a Bertinotti. Tutti,
raccontati nel modo più parziale e soggettivo possibile, frammentario ma
abbastanza rappresentativo. C’è Eco, ad esempio, che dice che i nostri
intellettuali devono sputare nel piatto in cui mangiano. E Gervaso, che gli
risponde che «i nostri intellettuali, nel piatto in cui mangiano, non sputano:
vomitano. Per averci mangiato troppo». C’è Biagi, che per l’autore è «un
bicchiere di lambrusco, che bevi anche se non hai sete. E, dopo averlo
bevuto, lo ribevi, fino a vuotare la bottiglia. Ma senza conseguenze: non sei
neanche brillo». C’è Longanesi, che pubblica un libro giapponese che non
aveva mai letto, solo per il nome dell’autore: Orinawa Suimuri. E c’è perfino
Cuccia, che dice che «un banchiere può commettere due peccati: uno
veniale e uno mortale. Quello veniale è scappare con la cassa. Quello mor-
tale è dare un’informazione riservata». Nel momento in cui appaiono pam-
phlet su venerati maestri e cataloghi di italiani notevoli, questo di Gervaso è
forse il migliore libro sui protagonisti della cultura nostrana del novecento. Si
può sopportare o no il suo narcisismo, ma gli vanno riconosciute l’irriverenza
e l’inopportunità che, in altre opere, non ci sono. Gervaso se ne frega. E
questa specie di colto «pierinismo» rende una raccolta di testi una miniera di
divertissiment intellettuali e godibili calembour.
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Bombe giuste?

È da un certo tempo che una malintesa concezione di tipo evoluzionistico
ha generato un’infinita messe di studi, nella gran parte a firma di non addetti
ai lavori. Il taglio ed il tema possono variare, ma l’ambizione è sempre la
stessa: l’urgenza di trarre una lezione da spendere – se possibile, immedia-
tamente – nella valutazione della geopolitica attuale. Questa ossessione non
fa sconti a nessuno, riuscendo perfino a valicare i confini, una volta aurei ed
autorevoli, delle pagine culturali dei quotidiani nazionali. E va da sé che, tro-
vando lì terreno fertile, con un gioco di sponda arrivi anche in libreria. È il
caso ad esempio, dell’ultimo libro di Grayling, Tra le città morte. I bombar-
damenti alle città tedesche una necessità o un crimine?. L’autore è chiaro
sin dall’introduzione: «viviamo in un periodo di tensioni e confusione morale,
di terrorismo e aspre e accanite rivalità, di violenze e atrocità. Quali sono
oggi le lezioni morali che possiamo trarre dal comportamento degli Alleati
quando i bombardamenti fecero balzare i civili in prima linea del conflitto
della seconda guerra mondiale?» 
Il rischio di un simile studio è presto detto, e cioè che da una ricostruzione
storica si passi ad una storia filosofica. Storia filosofica, abbiamo scritto, e
non filosofia della storia, per marcare il discrimine netto che corre tra un
autorevole studio che si interroga sul significato della storia e sul suo possi-
bile fine – eventualmente anche teologico - , ed uno, decisamente più
abborracciato, che, partendo dall’analisi di un evento, ne voglia possedere
immediatamente un significato intimo ed ultimativo. Tanto vale, a questo
punto, eliminare l’interrogativo presente nel sottotitolo del libro, e trasformar-
lo magari in una bella e tranquillizzante asserzione esclamativa. Con buona
pace del lettore, dei suoi dubbi e della seria storiografia.

Tiepolo, ovvero l’anti-Caravaggio

«Accadde con Tiepolo quello che sarebbe accaduto con certi imponenti e
misteriosi oggetti arcaici come i bronzi Shang: venne considerato decorativo
ciò che non si riusciva a leggere, ornamentale ciò che era troppo carico di
significati». All’artista veneziano e ai suoi «scherzi», Roberto Calasso ha
dedicato il suo ultimo libro, quinto pannello di un’opera in corso che indaga
il passato ed il mito per raccontare il presente. Rispetto a Caravaggio, ostile
alla finzione e al sovramondano, la produzione tiepolesca si volge tra cielo e
palcoscenico ed è un tripudio di mitologie e di teatralità. Il trionfo non è qui
concepito per l’osanna del trionfato ma, come dice l’autore, è una riflessio-
ne sulla mãyã, l’illusione, l’apparenza. Tiepolo non è ironico né illuminista né,
tanto meno, «vuole opporsi al corso dei tempi. Non si oppone a nulla, anzi
fluisce, appena più rapido della corrente». A metà tra un saggio d’estetica
ed una biografia documentata, Il rosa Tiepolo non è semplicemente la
descrizione dei dieci «capricci» e dei ventitrè «scherzi», uniche opere del pit-
tore veneziano non commissionate e da sempre sottovalutate da quasi tutti i
critici. È soprattutto la storia di un artista così solo e incompreso da rifiutare
persino il compiacimento della propria solitudine. Sullo sfondo, un secolo, il
Settecento, che se lo contese a lungo, ma che sembrò apprezzarlo quale
artista meramente decorativo ed accessorio. Dopo la sua morte, infatti, sul
suo nome sarebbe calato il sipario, perchè da subito considerato un relitto
arcaico, troppo lontano da facili voghe e stereotipi. Un’ingiustizia, ma anche
una straordinaria opportunità: la sua intensità sarebbe rimasta tutelata, pre-
servandolo per molti anni da un’altrimenti inevitabile usura. 
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Quando Achille Lauro disprezzava Rossellini

«Napoli è stanca di essere rappresentata in questo modo». Chi crede che
queste parole siano sottratte alla cronaca odierna, magari riferibili al sindaco
partenopeo Iervolino o al governatore della regione campana Bassolino,
incapperà presto in un equivoco. Le scrisse, infatti, più di cinquant’anni fa,
Achille Lauro, meglio conosciuto come «o’ comandante», personaggio eclet-
tico,  primo cittadino di Napoli e deputato nelle file dell’ Msi-Dn per un ven-
tennio. Su questa figura popolare e controversa e sul suo rapporto col gran-
de schermo, Gaetano Fusco, ricercatore dell’Istituto Italiano di Studi
Filosofici, ha dedicato un interessante libretto da qualche settimana in libre-
ria per Liguori, Le mani sullo schermo. Il cinema secondo Achille Lauro. Sin
dalla sua nascita, è capitato spesso che politici di ogni sorta si siano avvici-
nati al grande schermo (e poi alla televisione) per tentare di portare al suc-
cesso una loro «protetta». Ma la figura di Lauro, così diversa da quella del
tradizionale politico e apparatchik di partito, sfugge anche a questo clichè.
Nelle ottanta pagine del suo studio, Fusco narra i tentativi da parte de «o’
comandante» di addomesticare i mezzi di comunicazione (soprattutto il cine-
ma, ma non solo). Terminata la guerra e ricostituita la sua flotta, che lo por-
terà ad essere considerato uno degli armatori più facoltosi del mondo, Lauro
decide di acquistare la totalità delle azioni del quotidiano «Roma», al quale fa
collaborare firme prestigiose come Margherita Sarfatti e Camillo Pellizzi. Ma
è da sindaco di Napoli che si scatena. Inizia una battaglia contro il cinema
che, a suo dire, «dequalifica» la città partenopea e si scaglia contro capola-
vori del neorealismo italiano come «Paisà» di Rossellini e «L’oro di Napoli» di
De Sica. Tenta di promuovere un rassegna internazionale, che viene però
prontamente bloccata dal governo centrale per evitare un’insidiosa concor-
renza alla Biennale di Venezia. Allora decide di produrli, i film, tentando di
coinvolgere dapprima il grande Eduardo De Filippo (che nicchierà, prima di
porre il proprio garbato rifiuto) e poi riuscendo a persuadere Suso Cecchi
D’Amico, Walter Chiari, Pietro Tosi e Ruggiero Maccari. L’esperienza non dà
buoni frutti: entrambe le pellicole prodotte, «Lui, lei e il nonno» e «La contes-
sa azzurra», riscuotono scarsi esiti ai botteghini, anche se consolidano il suo
rapporto con l’attrice Eliana Merolla, che più tardi diventerà sua moglie. Ma
la sua attività di imprenditore e di politico non riguarda solo il mondo del
grande schermo. Dopo aver appoggiato al grido «bruciamo questo libro» un
oscuro «bando morale» al capolavoro di Curzio Malaparte, «La Pelle», non si
rassegna e decide di fondare una nuova rete televisiva, scontrandosi però
presto col monopolio pubblico. Lauro non si immagina che ci vorranno
ancora trent’anni prima che altri imprenditori percorreranno, con maggiore
successo ma con gli stessi ostacoli, questa strada.
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I nuovi maghi della realtà

Cosa c’entra l’informazione con la pancetta? L’ormai classica colazione -
immortalata da un indimenticabile Alberto Sordi nel film Un americano a
Roma - è diventata solo per caso una delle tradizioni gastronomiche più
note d’oltreoceano. Nacque infatti da una campagna pubblicitaria in favore
dei produttori di bacon, che sollecitarono alcuni pareri di medici -  solo
apparentemente indipendenti - per sostenere la validità nutrizionale di quel
tipo di breakfast. L’operazione di marketing ebbe un successo trionfale. Ad
idearlo fu Edward Barneys, nipote del grande Freud ed antesignano dei
moderni spin doctor. A questi controversi personaggi, che rischiano di
manipolare, non solo commercialmente, ma anche politicamente l’opinione
pubblica, Marcello Foa, inviato speciale del Giornale e collaboratore di varie
testate internazionali, ha dedicato un brillante saggio, Gli stregoni della noti-
zia, da Kennedy alla guerra in Iraq, come si fabbrica informazione al servizio
dei governi.
Ma chi sono gli spin doctor? In inglese, la parola «spin» significa «far girare
vorticosamente, montare», «doctor» – diversamente dall’italiano dottore – è
invece lo «specialista». Lo spin doctor è quindi colui il quale induce ad una
determinata visione della realtà, plasmandola a suo piacimento. Ed è proprio
questa figura a condizionare in via crescente non solo le aziende e le socie-
tà, ma, attraverso un processo sempre più pervasivo, anche la politica
odierna.
Per Foa, infatti, lo straordinario potere dei media nei confronti della politica
«è apparente, poco più che un illusione. Non siamo noi (i giornalisti, n.d.r.) a
condizionare o addirittura a sovrastare i politici, ma sono loro ad orientare la
nostra percezione del mondo; loro a usare a proprio vantaggio il nostro ipo-
tetico strapotere, per di più a nostra insaputa». Frutto di cinque anni di ricer-
ca presso l’Osservatorio europeo di Giornalismo da lui stesso cofondato, il
libro si apre con un capitolo dedicato all’evoluzione storica di questa ano-
mala figura, per poi trattarne il ruolo e la posizione nelle odierne società
occidentali. Lo spin è stato dapprima utilizzato quale referente privato del
politico durante il periodo elettorale e pre-elettorale,  e si è poi identificato
gradualmente con l’operato del governo stesso fino a diventarne un ganglio
imprescindibile. Di qui i principali pericoli per l’informazione. L’eliminazione
dei civil servants e l’unione degli uffici stampa ministeriali con quelli dei por-
tavoce dei governanti sono solo alcuni dei perversi effetti dell’influenza di
questa figura. Gli spin godono infatti di un potere inimmaginabile, decisa-
mente superiore a quello di qualsiasi ministro, partecipano a briefing riservati
e spesso hanno libero accesso a documenti “top secret”. Grazie ad una
sfrontata aggressività, altissime competenze ed uno sforzo unitario che
riguarda ogni tipo di comunicazione, riescono spesso ad ingannare la stam-
pa attraverso “soffiate” costruite ad arte e finti scoop. Dettano così inevita-
bilmente la news agenda, il programma delle notizie cui si attiene la quasi
totalità della carta stampata, e condizionano buona parte dell’elettorato.
Come racconta Foa, capita così che in una mail riservata datata 11 settem-
bre 2001 Joo Moore, addetto stampa del ministro dei trasporti inglesi
Stephen Byers, scriva  che «questo è un buon giorno per annunciare cattive
notizie allo scopo di nasconderle», o che l’Ufficio piani speciali del
Pentagono appronti diversi dossier sulla minaccia delle armi di distruzione di
massa irachene, eliminando irreversibilmente qualsiasi documento in senso
contrario. Ad agevolargli la funzione (e ad evitare il peggio al referente politi-
co durante gli inevitabili scandali) è la totale irresponsabilità politica. Lo spin
infatti lavora nel backstage, non assume quasi mai nessun incarico politico,
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e non è dunque soggetto ad alcun controllo parlamentare. All’inizio della let-
tura, si potrebbe cadere nell’equivoco che lo studio sia supportato dalla soli-
ta (e dietrologica) argomentazione antiamericana ed antioccidentale. Invece
no: è l’autore stesso ad avvertire il lettore che le deviazioni dell’informazione
nascono proprio in società democratiche, che godono di un’ampia libertà di
stampa. In Italia, il fenomeno non è ancora particolarmente diffuso: la mani-
polazione dei media è più capillare in paesi particolarmente grandi  (come gli
Stati Uniti) ed in quelli fortemente bipartitici (come il Regno Unito). L’analisi di
Foa è decisamente scoraggiante, ma al tempo stesso lascia spazio a qual-
che timido segnale di incoraggiamento: come tutte le tecniche, se attenta-
mente studiata, anche quella degli «stregoni della notizia», è certamente
smascherabile.

Quando la farsa è di regime

Nello studio e nella ricerca il dilettantismo – si sa - può essere la molla deci-
siva per importanti scoperte e clamorose rivelazioni. Ma può anche far pren-
dere temibili cantonate. Tanto più che qui da noi, in Italia, la tendenza alla
scoop è assai antica, quasi atavica. A darcene conferma è la pubblicazione
de La farsa liviana, un gustoso resoconto a firma di Fausto Nicolini su una
beffa storiografica che si scatena in pieno regime, e cioè durante la metà
degli anni Venti. A muoverla è tale «dottor Mario Di Martino-Fusco, giovane
molto ricco di vesuviana immagine» che un bel giorno si mette in testa di
ricercare le famose deche scomparse di Tito Livio. E, nell’entusiasmo dovu-
to alla frenetica ricerca, cede sempre più alla vanità fino a spararla davvero
grossa: il ritrovamento di centoquarantadue codici e di diverse agiografie. Di
per sé, la notizia è destinata a cadere nel dimenticatoio, sennonché il diret-
tore di una rivista di filologia classica, sperando di ridicolizzare il sedicente
scopritore, decide di darne notizia sulle colonne del suo periodico. Apriti
cielo. Si scatena un perversa orgia di dichiarazioni, ovazioni per «il più gran-
de paleografo italiano» e tediosissime logomachie di illustri latinisti che dibat-
tono sull’opportunità di istituire commissioni e di «fare presto un’edizione
nazionale di “Tutto Livio”, prima che l’iniziativa sia presa dai tedeschi». «Non
uno - come fa notare Nicolini - che avesse chiesto a Di Martino di mostrare
almeno una pagina dell’asserita trascrizione della seconda deca ricca, a suo
dire, di particolari reconditi sulla fondazione di Cartagine . Non uno che si
fosse domandato in qual guisa un giovincello, di cui era nota l’imperizia
anche paleografica, avesse identificato così alla svelta tutto quel ben di Dio».
Soffocato dalle polemiche per la scomparsa di Matteotti, il regime, dal canto
suo, ha tutto l’interesse ha dare la stura all’evento, decidendo di farne risuo-
nare l’eco vistosa in tutti i quotidiani nazionali ed internazionali. Ma la vicen-
da è presto smascherata: a farlo è proprio l’autore di questo libretto, che, su
mandato del Ministro dell’Istruzione, conclude – finalmente – una seria e
rapidissima inchiesta. Il bello però deve ancora arrivare: nella loro instancabi-
le immaginazione, la borghesia partenopea decide di non credere alla con-
clusione dell’inchiesta, giungendo a sostenere che il povero Di Martino sia
stato costretto alla penosa ritrattazione in modo tale che alcuni loschi figuri
possano poi profittare della vendita delle deche al miglior offerente straniero. 
Un resoconto esilarante, questo di Nicolini, da considerare grottesco visto il
contesto. Di sicuro un’altra prova - l’ennesima se ce ne fosse ancora il biso-
gno – dell’alta credibilità di buona parte di studiosi ed intellettuali nostrani.

Fausto Nicolini, 
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Piccole femministe crescono. In orbace.

«Con la nuova situazione era scoccata l’ora delle donne». Le parole di Petra
Terhoeven non sono riferite alla rivoluzione sessuale, ma ad una ben diversa
manifestazione di trent’anni prima. A proporla non sono le femministe, ma le
«combattenti sul fronte domestico», ovvero alcune donne negli anni del
fascismo. Il 18 dicembre 1935 è la «Giornata della Fede»: le italiane sono
chiamate a donare la vera nuziale in cambio di un anello metallico senza
valore. Chi ha ravvisato in questa iniziativa una mossa astuta del regime, si
sbaglia. Dopo le sanzioni comminate dalla Società delle Nazioni all’Italia per
l’aggressione etiope, la macchina propagandistica alimenta – è vero - la
retorica autarchica e nazionalista, attraverso veline, editoriali ed interviste.
Per il regime non c’è infatti nulla di meglio: stretto dalla morsa della stagna-
zione economica e della crescente disoccupazione, le ammende sono uno
straordinario alibi e un ottimo diversivo con cui distrarre l’opinione pubblica.
Ma, nonostante la risaputa opinione del Duce secondo cui abbondanti riser-
ve auree sono necessarie ad un grande Stato, nessuno si spinge a immagi-
nare una raccolta degli aurei o, peggio, delle fedi. Neanche quando questa
idea fissa dell’importanza dell’oro diventa un’ossessione: a Felice Guarnieri,
sottosegretario agli scambi e alle valute, che gli riporta la battuta del ritrova-
mento di un alchimista indiano che ha trovato la ricetta per produrre oro sin-
tetico, Mussolini, serissimo, risponde: «Gli indigeni posseggono un sesto
senso. Indaghiamo!». Nessuno tra i gerarchi la immagina né la promuove,
ma  inizia una spontanea donazione di aurei da parte di «madri e mogli
fasciste». Il 10 ottobre del 1935 ecco la prima donazione della vera di una
residente di un paesino del cuneese, Borgo San Dalmazzo, seguita da quel-
le di numerose altre donne. I funzionari del Pnf e il Ministro degli Interni
Buffarini Guidi non se lo aspettano.  Per il suo valore sacro, l’offerta della
fede nuziale  potrebbe indurre a credere che le finanze dello Stato siano dis-
sestate. Meglio quindi soprassedere e magari sospendere, come propone il
segretario del partito Starace, il conferimento delle medaglie d’oro e d’ar-
gento. Ma il meccanismo ormai è inarrestabile e coinvolge militanti e periodi-
ci femminili. Il 2 dicembre Farinacci, ras di Cremona ed esponente dell’ala
più radicale del partito, procede alla raccolta. Sedici giorni dopo viene istitui-
ta la «Giornata delle Fede». Le italiane rispondono in blocco. 
Se per le finanze è poca cosa, per il regime è una straordinaria occasione
per rinforzarsi e compattare lo spirito patriottico unendolo al culto del fascio.
Ma, come scrive Terhoeven, è inevitabilmente di più: ben prima della secon-
da guerra mondiale, è la prima manifestazione di emancipazione sociale
delle donne italiane. 

Petra Terhoeven, 
Oro alla patria, 
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Un Papa così buono non c’è mai stato

È il 25 novembre 1881 quando «un esserino, destinato a seminare la pace
nel mondo, anziché il grano nei solchi», nasce a Sotto il Monte, vicino a
Bergamo. È il terzo di dieci figli di una famiglia contadina e sarà conosciuto
in tutto il mondo come il «Papa buono», quello più amato del secolo insieme
a Giovanni Paolo II. A narrarne la vita è Gian Carlo Fusco, boxeur oltre che
giornalista ed  autore di un esilarante pamphlet su Mussolini e le donne.
Cosa porti il viveur spezzino ad occuparsi del sant’uomo è presto detto: la
bontà, il buon senso, il «saper andare dritti dritti al nocciolo delle cose».
Come ce lo porti, lo racconta invece proprio Fusco all’inizio della biografia:
un colloquio con l’allora Patriarca, ancora Angelo Giuseppe Roncalli, che
aveva chiesto di incontrarlo dopo la pubblicazione di un articolo sulle abitu-
dini poco raccomandabili di certi frati cappuccini. A quella chiacchierata ne
sarebbero seguite altre tre, che avrebbero aumentato l’ammirazione e la
simpatia verso il prelato, fino a spingerlo a scrivere, qualche anno dopo la
sua morte, questa biografia. Nella narrazione Fusco non trascura nulla: le
origini contadine dei Roncalli, la vocazione di Angelo, l’ingresso in seminario
e poi quello all’«Apollinare» di Roma, l’ordinazione sacerdotale e i primi viag-
gi come nunzio apostolico, prima nella Bulgaria di re Boris III, poi in Turchia,
alle prese con la dittatura laicista di Kemel Mustafà, ed infine in Francia,
dove con la sua semplicità decompone la grandeur d’oltralpe ed ottiene
successi insperati.
In ogni incarico, molta semplicità e concretezza. Da buon bergamasco,
Roncalli è «crapùn», cioè testone, perché audace e fermo nei propositi, reali-
sta e mai ambizioso. A tal punto che il 25 ottobre del 1958, quando si reca
a Roma come Patriarca di Venezia per l’elezione del nuovo pontefice, ha già
prenotato il biglietto di ritorno. Tre giorni di fumate nere, poi accede inaspet-
tatamente al soglio petrino come «Papa della transizione». Ha settantasette
anni e dopo l’autorevole pontificato di Eugenio Pacelli sembra rappresentare
l’ideale compromesso tra modernisti e conservatori. Nessuno quindi - nem-
meno uno dei diciotto cardinali a cui, dopo una messa nella Basilica di S.
Paolo, lo annuncia per la prima volta - si immagina che abbia intenzione di
convocare un nuovo concilio ecumenico. Negli ultimi cinque secoli ne sono
stati indetti solo due. Ed invece, con notevole rapidità e determinazione, l’11
ottobre 1962 apre i lavori e li presiede fino alla morte, il 3 giugno dell’anno
seguente. A metà tra una biografia romanzata ed un’agiografia, questo
Papa Giovanni di Fusco, mai così «buono», non rinuncia all’umorismo e,
benché gravato dalle responsabilità del ruolo petrino, non si perita di pren-
dersi qualche licenza rispetto al barboso cerimoniale vaticano. 

Gian Carlo Fusco, 
Papa Giovanni,
con una nota di Beppe
Benvenuto,
Sellerio 2006, 
pp. 156, euro 10



anno iii - nn. 1-2 137

Quando per trovare marito si doveva aprire una serratura

Si fa presto a dire streghe. Ma fino a qualche secolo fa la cosiddetta magia
nera non è stata solo opera delle fattucchiere. Al contrario: ad  impegnarsi in
orazioni, sortilegi, fatture, scongiuri e ciarmi furono le persone più svariate,
uomini e donne di ogni condizione sociale, in dimore o in luoghi di culto, e a
volte addirittura sotto la guida e con gli auspici di un rappresentante del
clero. Di questa e di simili storie si occupa Maria Sofia Messana, storica
dell’Università di Palermo, in un corposo studio da poco pubblicato per i tipi
della Sellerio. Oltre a fattucchieri, indovini, astrologi, chiromanti e fisionomici
– impegnati in esorcismi e filtri magici – nella Sicilia dominata dai vicerè di
Spagna anche la gente comune impetra preghiere, innestandole a riti pagani
per ritrovare oggetti abbandonati, trovare marito o chiedere il ritorno del
parente o dell’amante. 
Certo: i prodigi e le divinazioni fanno parte di una ritualità più complessa ed
in qualche modo inaccessibile. I più inediti sono di certo i ciarmi, antiche fila-
strocche bisbigliate dalle streghe per occultare la formula che le lega alle
forze evocate. Non sono così diversi gli scongiuri: rivolti sempre a forze
demoniache e sovrannaturali, si concretano in elementi ancestrali come la
luna, le stelle, il mare, le nuvole ed il vento. Poi ci sono le fatture, condanna-
te dagli inquisitori come peccaminose e aberranti perché costringerebbero il
fatturato ad amare ed odiare a piacimento, imponendogli perfino la corruzio-
ne della propria anima e spingendolo in casi più gravi alla morte. 
La maggior parte sono ad amorem (e fin qui nulla di strano), ma esistereb-
bero anche quelle ad odium e perfino quelle ad mortem, le più pericolose e
quindi le più perseguite dal Sant’Uffizio. A comporre le prime sono in genere
donne anziane, in particolare le cosiddette “terziarie”, perché alla maturità
degli anni uniscono anche la qualità di “spose laiche di Cristo” (una sorta di
diaconato che li contraddistingue dal populum ecclesiae). La fattura è com-
posta di diversi elementi: c’è la filastrocca recitata a memoria, la danza, da
nudi o da vestiti, rivolti alle stelle o agli astri, ed infine l’oggetto magico, che
di volta in volta può essere bevuto, mangiato o portato indosso come una
veste. Così, come scrive la Messana, per «sapere se una ragazza si sposerà
entro l’anno bisognerà mettere un catenaccio chiuso in mezzo alla strada,
aspettando che passi un bel giovane scapolo. Appena ciò avviene, bisogna
dire queste parole: “Gentil ombre de natura/ abrime esta serratura”. Se l’uo-
mo apre il catenaccio, la ragazza si sposerà entro l’anno». In alternativa si
piantano chiodi in un’arancia, immaginando di infilarli in testa o nel cuore
dell’innamorato.
Diverso è invece il maleficium ad mortem, che si porta a termine in svariati
modi: infilzando una statuetta di cera con aghi e spine, che avrebbero dovu-
to colpire gli organi vitali della vittima prescelta, oppure sacrificando le più
diverse specie di animali. Sempre in epoca moderna, maghi e streghe si
dedicano alla vendita del veleno, la cui richiesta aumenta sensibilmente con
lo sviluppo dei commerci. Non è il solo dei mercati a rendere: l’ossessiva
ricerca di reliquie spinge moltissimi cattolici a spogliare di tutte le vesti i morti
in odore di santità. E c’è perfino qualcuno che attenta alla vita ed alla sereni-
tà dei primati delle chiese locali noti per la loro probità. 
Poi ci sono gli amuleti, i talismani ed infine i pentacoli, cerchi in cui è inserita
la stella a cinque punte. Per la loro produzione sono eseguite ritualità cattoli-
che, come la celebrazione di messe e l’uso di sacramentali e sacramenti.
Oltre che gli indigeni, a portare avanti simili cerimonie sono anche i gitani.
Una delle più furbe è Vincençia Griega, guaritrice, esorcista e cercatrice di
tesori. Suggestiona le sue vittime con riti e preghiere e subito dopo inizia
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con le richieste: dapprima quattro monete, “i reali” - da mettere, a suo dire,
in un cassettone nel quale sono legati alcuni demoni- poi noci moscate,
camicie, misure di tela, aragoste, colombe, conigli, galline, cantari di vino e
tumoli di grano. Appena si rende conto di aver tirato troppo la corda, scap-
pa e cambia zona. Ma la storia dura poco: dopo qualche anno viene cattu-
rata. Contro di lei, diciannove testimoni, vittime  delle sue frodi e delle sup-
poste arti divinatorie. Il 12 luglio del 1627 il tribunale inquisitoriale vota la sua
reclusione nelle carceri di Vicaria a Palermo.
Sono passati più di tre secoli dalla vicenda, gli stessi che ci separano dalla
seconda guerra del Monferrato e dalla «gloriosa rivoluzione inglese». Sembra
un’eternità. Ma se si scorrono le cronache di questi ultimi anni, la vicenda di
Vincençia Griega non pare poi così lontana.

Se la storia diventa fumetto

Crostata, risotto e sardine. Tra le mille metafore, parabole e storielle varie
utilizzate per  raccontare la fine della Prima Repubblica e buona parte della
Seconda, è stata usata anche questa gastronomica, e con un certo succes-
so. Naturale quindi che gli ultimi quindici anni possano essere narrati anche
da un fumetto, specie se disegnato dalla matita svelta di Emanuele
Fucecchi.
Si parte così dal Craxi cantato da Francesco De Gregori («è solo un capo-
banda ma sembra un faraone. Si atteggia a Mitterand ma è peggio di
Nerone»), si scivola sulle monetine lanciate all’Hotel Raphael di Roma, si
passa per la nascita di Forza Italia e si arriva alle vittorie e alle sconfitte alter-
ne di Prodi e di Berlusconi. Tra una vignetta e l’altra c’è pure lo spazio ed il
tempo per raccontare qualche flash-back: il rimbrotto di Andreotti al giovane
D’Alema durante una partita a carte con Sandro Pertini («Ricordati: non si fa
perdere a scopa un Presidente della Repubblica»), ed il rimprovero di un
preticello ad un giovanotto ancora senza occhiali («Romano! Quante volte te
lo devo dire? Non devi prendere il vino dalla messa! »).
Politik è un reportage a fumetti, anticipato dalla finestre di Marco Damilano e
da una prefazione di Alessandro Piperno che da sola vale il costo del libro:
«Odiavo Craxi e la sua congrega perché invidiavo l’immagine che mi ero
fatto del loro tenore di vita. Ma non solo per questo: lo odiavo anche per-
ché, all’epoca, odiare Craxi era considerato per bene». Oltre che ben scritta,
ora bisognerà capire se questa cronaca sarà abbastanza coraggiosa da
lasciare le nuvolette ed il chiaroscuro dei fumetti per raggiungere, svelta
svelta, quella delle griglie e delle colonne di qualche libro di storia.

Emanuele Fucecchi,
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Le vere signore non parlano di soldi

L’argomento è succoso, il titolo azzeccato: Le vere signore non parlano di
soldi è la raccolta di quattordici interviste, tutte al femminile, su un tema
scottante, da sempre immaginato di competenza e di produzione maschile.
Anna Talò, giornalista freelance per diverse testate, ha pensato bene di
esplorarlo. C’è la scienziata, la storica, l’avvocato divorzista, la scrittrice e la
giornalista. Ma anche la sessuologa, la pubblicitaria e la politica. Tutte, a
conversare su uno dei temi più logori, ma al tempo stesso più attuali, del
birignao politicamente corretto: l’emancipazione femminile. In questo caso
però, considerato dal prisma, più immediato ed evidente, del denaro. Le
sorprese non mancano e tendono a fare implodere i due più tradizionali ste-
reotipi che gravitano attorno alle donne di potere: la disumanizzazione del
proprio stile di vita (che, a volte – si dice - riguarderebbe anche la sfera più
intima della propria persona) e la pudicizia nei confronti dello «sterco del
demonio». Nessuna di esse sembra infatti che abbia con esso un rapporto
problematico. Al contrario: tutte paiono fortemente ancorate alla propria
emancipazione, oltre a valutare l’aspetto economico come una certificazione
dei propri successi e del loro potere. 
L’intervista d’apertura è dedicata al personaggio probabilmente più simpati-
co ed interessante, Amalia Ercoli Finzi, professore ordinario di meccanica
orbitale presso la facoltà di ingegneria industriale del Politecnico di Milano,
oltre che medaglia d’oro dell’Associazione Italiana Aeronautica: «un cortigia-
no è un uomo che viva a corte, una cortigiana è una mignotta; un massag-
giatore è un kinesiterapista, una massaggiatrice è una mignotta; un profes-
sionista è un uomo che consoce bene la sua professione, una professioni-
sta è una mignotta; un uomo di strada è un duro, una donna di strada è
una mignotta; un uomo senza morale è un politico, una donna senza morale
è una mignotta; un uomo pubblico è un uomo famoso, una donna pubblica
è una mignotta; un uomo facile è uno con cui è facile vivere, una donna
facile è una mignotta; un intrattenitore è socievole ed è un affabulatore,
un’intrattenitrice è una mignotta; un uomo molto disponibile è un uomo
molto gentile, una donna molto disponibile è una mignotta. E poi dicono che
non c’è discriminazione!» Dopo lo sfogo della Finzi, tocca alla storica
Lucetta Scaraffia, alla scrittrice Lidia Ravera fino all’economista Loretta
Napoleoni. Il libro scorre via velocemente, anche se qualche dubbio sul
taglio generale resta. Né troppo canzonatoria e leggera, né troppo seria ed
organica, la trattazione sembra infatti condannata ad una sorta di medietà
tonale che alla fine non gli giova. Se da un lato l’autrice non decide di prati-
care la dimensione irriverente e pierinesca dell’aneddoto e del calembour ad
effetto, dall’altro non affronta i temi più pressanti messi storicamente in evi-
denza dalla psicologia analitica, primo tra tutti l’attrazione, da parte della
donna, per l’aspetto sociale del maschio, le eventuali difficoltà del rapporto
di coppia che derivano da privilegi economici e sociali, i complessi più
occulti e le più insidiose frizioni quotidiane. 
Nonostante ciò, Le vere signore non parlano di soldi è una lettura piacevole,
in qualche modo rappresentativa delle verità, ma soprattutto delle ipocrisie
che albergano nelle intenzioni e nelle relazioni umane di tutti i giorni. Ipocrisie
che verosimilmente saranno presto condannate ad un’anonima morte per
inedia. Con buona pace di noi maschietti, i cui tentativi di resistenza – già da
qualche tempo intensificati – sono destinati a fallire. Amen.  Anna Talò, 
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Il marchese comunista vittima dei suoi compagni

«Se l’Ungheria, con nove milioni di abitanti, ha processato, imprigionato o
deportato in due anni un milione e mezzo dei suoi cittadini, quanti ne avreb-
be dovuto processare, imprigionare, deportare l’Unione Sovietica con due-
centoquaranta milioni?» A chiederlo al dittatore ungherese Rákosi è il capo
della polizia segreta sovietica Beria, durante un incontro nel giugno del
1953. Tre mesi prima è morto Stalin, mancano tre anni alla rivoluzione che
segnerà il destino di una generazione di giovani progressisti. Antonio
Pallavacini è uno tra questi. La sua storia, la racconta Clemente Manenti in
Ungheria 1956. Il cardinale e il suo custode, da poco in libreria per i tipi della
Sellerio.
Nato nel 1922 da una famiglia aristocratica, Pallavacini è nipote di Janza
Károly, il presidente che nel 1918 devolse i propri beni al proletariato. Dopo
gli studi, si arruola volontario nella cavalleria per poi essere ammesso nella
prestigiosa accademia militare «Ludóvika». È di idee socialiste e si avvicina
alla politica durante la seconda guerra mondiale, coordinando diverse attività
resistenziali, ma viene presto arrestato dalla Gestapo. Dopo qualche giorno
è libero, ma è ferito. Passa all’armata rossa e, una volta finita la guerra,
torna in patria. Intanto l’escalation dei filosovietici sembra inarrestabile. Col
beneplacito di Stalin, infatti, i comunisti spazzano via la neonata repubblica
ungherese e la sostituiscono con la dittatura. Sono giorni di terrore, migliaia
le vittime e gli arresti: il 26 dicembre del 1948 tocca al cardinale e Primate
magiaro József Mindszenty, sei mesi dopo al ministro degli esteri comunista
Rajk. Pallavacini si sente stretto in una morsa, ma è ancora affascinato dal-
l’utopia socialista. Sceglie quindi di cambiare nome. Diventa Antal Pálinkás.
Non basta. Resta comunque un marchese e nell’esercito «popolare» conti-
nua a essere guardato con sospetto. Finisce così al reggimento di Rétsag, a
dieci chilometri dal vecchio castello del conte Almassy, dove è esiliato
Mindszenty. Siamo ormai al 23 ottobre del 1956: Budapest è in mano agli
insorti, il vecchio regime tracolla, l’esercito allo sbando. Pálinkás/Pallavicini
viene incaricato dal nuovo governo di Nágy di scortare nella capitale il
Primate, che dopo quattro giorni è costretto a riparare nell’ambasciata sta-
tunitense, dove resterà «prigioniero» per quasi quindici anni. Ripresa
Budapest, per i comunisti filosovietici da amico del socialismo Palinkás è
diventato un «controrivoluzionario reazionario». La prima indagine sul suo
conto è chiusa il 4 gennaio 1957. È scagionato, ma deve congedarsi e si
ritrova a fare il meccanico. Sei giorni dopo si decide di processarlo. In primo
grado è condannato all’ergastolo, ricorre in appello, ma ormai è rassegnato:
«hai mai visto una controrivoluzione senza il nemico di classe? Io sono il
marchese, io sono il nemico di classe» dirà al compagno di cella, lo scrittore
Gyula Háy. La pena, anziché diminuire, si aggrava: la sentenza capitale è
eseguita il 10 dicembre del 1957. Il suo corpo finisce sottoterra nella «zona
speciale» del Rákoskeresztúr, il cimitero della città, insieme ad altre trecento
vittime, e ad alcune carogne degli animali dello zoo. Per una generazione di
giovani il buio a mezzogiorno cala così anche a Budapest.   

Clemente Manenti,
Ungheria 1956. 
Il cardinale ed il suo
custode,
Sellerio 2006, 
pp. 244, euro 10 



anno iii - nn. 1-2 141

Le domande di Zavattini

Di certo, tra tutte quelle apparse negli ultimi cinquant’anni è stata la prima. Per
quanto poco conosciuta ed analizzata, Domande agli uomini è stata per antono-
masia la rubrica di Cesare Zavattini. Scritta per Vie nuove - uno dei settimanali
del Pci nati con l’intento di prendere il posto dei rotocalchi “borghesi” - dura
poco meno di un anno. L’idea è semplice: anziché verso personaggi famosi che
animano via Veneto,  l’orecchio va teso in direzione della «gente di strada». La
rubrica diviene il contenitore migliore per esprimere ciò che lo scrittore emiliano
porta avanti da anni nel cinema e nella letteratura: la cosiddetta poetica del
pedinamento, e cioè la registrazione fedele dell’esistenza quotidiana delle perso-
ne comuni attraverso «il buco del muro». Come in alcune sue opere, la prosa di
“Zav” trascende in una narrazione a metà tra l’onirico e l’irreale, impastandosi
con la passione politica e la critica a qualsiasi governo, non importa quale. Così
quando Zavattini chiede ad un meccanico «C’è un quadro, una statua che ti
abbiano veramente colpito?», si sente rispondere che «veramente io ho colpito
una statua, da ragazzino». Il dubbio che la frase sia stata pronunciata così
com’è dal povero motorista resta forte, fortissimo. Ma non importa, perché
potrebbe essere stata comunque detta. E alla fine, conta solo questo.

Andreotti e Longanesi

È il novembre del 1944: un giovanissimo Giulio Andreotti, che fa la spola tra la
redazione del quotidiano democristiano Il Popolo ed il futuro Presidente del
Consiglio Alcide De Gasperi conosce un piccolo e solitario ometto nella libreria
di corso Rinascimento a Roma. L’ometto in questione si chiama Leo Longanesi
e prende in simpatia il giovanotto della Dc, consigliandogli di iniziare a tenere un
diario. Andreotti si appassiona all’idea. Non da meno il genio di Bagnocavallo,
che lo convince a farlo diventare un libro, gli disegna la copertina, briga persino
per avere le risme di carta necessarie alla stampa. Subito esaurito, non viene più
ristampato. Ora, la casa editrice Boroli lo restituisce allo studio degli storici ed al
piacere degli appassionati, con una nota dell’autore, che ne racconta stringata-
mente la genesi. 
Concerto a sei voci non è, come invece suggerisce il sottotitolo del libro, una
semplice cronaca dei mesi successivi alla Liberazione italiana. È un succoso
antipasto di quello che accadrà nei primi quindici anni della storia repubblicana,
compreso l’incalzante lottizzazione del potere, utile a soddisfare le gole e gli
appetiti di tutti, rivoluzionari compresi.

Cesare Zavattini,
Domande agli uomini, 
a cura di Renzo Martinelli,
Le Lettere 2007, 
pp. 215, euro 15

Giulio Andreotti, 
Concerto a sei voci,
Boroli 2007, 
pp. 139, euro 14
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