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di Gian Vittorio Avondo & Chirone, il blog di Edizioni del Capricorno

UN PICCOLO LAGO A DUE PASSI DA VERBANIA E DAL PIÙ GRANDE LAGO MAGGIORE.
MA ANCHE UN BORGO INCANTEVOLE E GENTILE, DOVE LE STRATIFICAZIONI
DELLA STORIA SI RESPIRANO NELL’ARIA.
• UNA VISITA AL PAESE E AI DINTORNI •
Sotto il profilo artistico l’edificio più importante del concentrico
di Mergozzo è la sontuosa parrocchiale di Santa Maria Assunta,
inaugurata nel 1610 sul luogo dove già sorgeva una chiesa romanica di cui oggi rimane solo la parte inferiore della torre campanaria. Settecenteschi, invece, sono il sagrato e l’ampio porticato,
costruiti in granito locale, così come l’ampia scalinata di accesso.
Interessanti, al sommo dell’ampio pronao, le statue dei quattro
evangelisti. L’interno, a tre navate divise da colonne, evidenzia
volte a vela affrescate con motivi floreali, mentre è di poco successivo alla costruzione della chiesa il bellissimo organo, di recente restaurato. Al centro della navata principale è posta la statua
della Vergine, giunta a Mergozzo attraverso il lago il 25 luglio 1875.
All’esterno, lungo un ampio porticato ottocentesco sorretto da colonne, si aprono 13 cappelle della Via Crucis, affrescate dal pittore
varesino Giovan Battista Ronchelli. Adiacente al porticato delle
cappelle c’è la casa del Predicatore Quaresimalista, costruita nel
1724, poi sede municipale nel 1867.
Di poco a valle della parrocchiale, lungo la strada che porta al
lungolago, sorge l’antica cappelletta di Santa Marta, risalente al
XII secolo. In origine intitolato ai protomartiri Quirico e Giuditta, il tempietto venne affidato nel XVII secolo dal vescovo Carlo
Bescapé alla Confraternita di Santa Marta, cui era riservato l’obbligo di mantenerla in efficienza. Sulla lunetta dell’ingresso, un
affresco seicentesco in cui la santa titolare, innanzi ai propri confratelli vestiti con il tipico abito bianco con cintura e flagello, sottomette la Tarac, mostro leggendario che produceva devastazioni
nel Tarasconese.

• SAN GIOVANNI AL MONTORFANO •
Nei dintorni di Mergozzo, nella frazione Montorfano, è visitabile
(purtroppo assai raramente all’interno), la pieve di San Giovanni,
gioiello di architettura romanica, riferibile all’XI secolo e dedicato
al Battista. Caratterizzato da una pianta a croce latina (esempio
unico nel Verbano) e da un tiburio ottagonale, il tempio ha subito
un restauro che ha cercato di eliminare tutte le sovrapposizioni
settecentesche e ottocentesche. Recenti scavi archeologici (197080) hanno inoltre riportato in luce un complesso paleocristiano
risalente al V-VI secolo e, sul lato orientale della chiesa, le fondamenta di una basilica con tripla abside, leggermente posteriore e
datata all’età carolingia. Nel complesso è ancora visibile il fonte
battesimale, considerato il più antico dell’Ossola. Ciò ha fatto ritenere questa chiesa, non per nulla intitolata al Battista, il più antico luogo di evangelizzazione e di cristianizzazione della regione
e del vicino Verbano.
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Infine, nel paese e nei suoi dintorni si trovano le cave di granito
del Montorfano e le cave di marmo rosa di Candoglia, dalle quali
si ricavò parte del materiale usato per la costruzione del Duomo
di Milano e per le fortificazioni della Linea Cadorna, dislocate sulle pendici del vicino Montorfano.

Ancora a poca distanza dalla chiesa principale, al culmine di una
suggestiva scalinata, in una piazzetta sorge l’oratorio di Santa
Elisabetta al Sasso, edificato a inizio del XVII secolo. All’interno
si trova un affresco quattrocentesco, ultima e unica testimonianza dell’edificio religioso che preesisteva.
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Sulla suggestiva piazzetta in riva al lago, che prende la denominazione dal paese, da non perdere un esemplare maestoso di olmo
vecchio di almeno quattrocento anni. La datazione dell’albero,
per quanto approssimativa, è possibile poiché una pianta, collocata nella stessa posizione ma a uno stadio giovanile, compare in
un quadro a firma di Carolus Canis, risalente al 1623 e custodito
nella chiesa parrocchiale del paese. Nel dipinto, accanto al giovane olmo, sono ritratti la Vergine con il Bambino tra i santi Domenico e Caterina. Ai piedi della Madonna, una veduta di Mergozzo
con al centro la pianta, che già a quei tempi era punto di riferimento e di ritrovo. L’olmo è oggi inserito nell’elenco degli alberi
monumentali del Piemonte.
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UN VIAGGIO TRA BORGHI SOSPESI SULLE COLLINE, ULIVI E ALTIPIANI DI LAVANDE:
UN ITINERARIO INCANTEVOLE PER SCOPRIRE LA PROVENZA.
Proporre un itinerario in Alta Provenza vuol dire attraversare due territori geograficamente ben distinti. Il primo si snoda lungo la valle della Durance, caratterizzata dal corso del
fiume che qui è già ampio e inserito all’interno di una vallata molto larga, racchiusa da due lati scoscesi che delimitano
l’altopiano del Pays de Forcalquier. Mentre sui due altopiani
a farla da padrone è la lavanda, lungo la Durance è l’ulivo la
coltivazione principale.

• DA SISTERON A MANE •
La «Porta della Provenza» è Sisteron. Un luogo, abitato fin da
prima dell’arrivo dei romani, caratterizzato dalla Citadelle
militare e dalle rocce della Baume. Tra le sue case si apre un
dedalo di vicoli, mentre i punti scenografici non si contano.
Attraverso una strada panoramica si raggiunge Lurs, borgata
di quattrocento anime. L’ingresso al borgo vero e proprio passa al di sotto del Beffroi – la torre dell’orologio con un campanile in ferro battuto – e introduce nelle viuzze selciate che
portano alla chieda parrocchiale del IX secolo in stile romanico-provenzale, più volte rimaneggiata.
Molto più recente è invece la chiesa di Notre-Dame de Provence, a Forcalquier, edificata nel 1875 in stile neobizantino.

La chiesa è immersa in un parco pubblico che si stende proprio sulla cima della collina su cui poggia il borgo. Da qui si
gode di una visuale mozzafiato sui dintorni, mentre ogni domenica, alle 11.30, un carillon manuale composto da quindici
campane fa risuonare la sua voce.
Sulla sommità di un’altra collina poco distante si stende il
piccolo borgo di Mane. Un grappolo di case raccolte intorno
al castello, che veglia sull’abitato dalla sommità del rilievo.

• DA MANOSQUE A OPPEDETTE •
Manosque è invece un centro urbano nettamente più grande,
con i suoi 22 000 abitanti. Il centro storico si presenta ancora
raccolto all’interno delle mura medievali, in un susseguirsi
di vicoli e piazzette che appaiono a sorpresa. Meravigliano
le porte d’accesso originarie, come la Porte de Soubeyran del
XIII-XIV secolo, cui venne aggiunto un campanile nel 1830,
e la Porte de la Saunière del XIV secolo. Qui nacque e morì
Jean Giono (1895-1970), uno dei più noti scrittori francesi del
Novecento: Manosque ne serba la memoria conservandone
la casa e altri ambienti a lui familiari. Il borgo di Oppedette
si presenta invece a chi arriva da Reillanne e Vachères come
una nave incagliata tra i monti, isolato su alte falesie scavate.

La strada da percorrere è molto spettacolare, con una grandiosa vista su vallate e monti lontani. Da qui si raggiunge Simiane-la-Rotonde, passando, dalle gole selvagge e gli altipiani boscosi, alla più classica delle cartoline della Provenza: gli
altipiani della lavanda! Il borgo, circa cinquecento abitanti,
è issato su una collina e domina il territorio circostante. La
visuale dalla balconata del mercato coperto, risalente al XV
secolo, è impagabile.

•BANON •
Proseguendo attraverso i campi di lavanda si giunge a Banon,
altro borgo arroccato. Per accedere alla sua parte più antica è
ancora oggi necessario oltrepassare l’antico portale d’ingresso risalente al XIV secolo. Scalinate e passaggi portano quindi
all’Hotel-Dieu, antico ospedale del 1850, e alla sommità della
collina, ornata da una chiesa edificata sulle rovine dell’originaria cappella del castello. Ma non ce ne voglia la storia,
Banon è famosa soprattutto per il delizioso formaggio di capra AOC, che a metà stagionatura viene strofinato nel pepe
e immerso nell’acquavite, per poi essere avvolto in foglie di
castagno e legato con fili rafia, per completare l’affinamento
in vasi di terracotta.

PANORAMI
DAL
TRENO

Escursionismo, turismo e territorio: dai «quattromila» della Valle d’Aosta
alle scogliere della Riviera Ligure. Dalle Dolomiti alla Costa Azzurra
alle colline torinesi. I sentieri degli Alpini e quelli della Resistenza. Laghi,
insenature, ghiacciai, rifugi, borghi e parchi naturali. E poi itinerari sulle due
ruote, fino alle classiche mete del fuoriporta. Gli angoli più nascosti e i percorsi
più classici. Schede tecniche, cartine, un’iconografia ricchissima e inedita.
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di Alfredo Sessa, da Il Sole 24ore

Ci sono treni che servono per viaggiare. E treni che servono
per sognare e ricordare. I primi assomigliano sempre più agli
aerei: sono le Frecce e gli Italo, i Tgv e gli Ice, carlinghe senza
ali che volano tra le grandi metropoli. Gli altri sono treni che
fanno ancora i treni: sono i convogli che percorrono le linee secondarie e turistiche italiane. Elettrotreni, littorine e vaporiere
che tra sibili, grasso, fuliggini e clangore di metalli si agitano
lentamente su curve dal raggio strettissimo, attraversano ponti
di fine Ottocento dalla campata futurista, penetrano colline e
montagne, si aggrappano a costoni di roccia in bilico tra terra
e mare.
Salire su questi treni è come andare a lezione di economia, di
storia e di geografia. Un inestimabile patrimonio italiano che
Diego Vaschetto, nel suo Le più belle ferrovie secondarie italiane. Il Centro-Nord, ha pazientemente catalogato, fotografato,
descritto e indagato, dalle radici ai giorni nostri.
La panoramica è inebriante. Convogli antichi e moderni sono
ritratti in intimo rapporto con la roccia domata dall’uomo, con
l’acqua di laghi, fiumi e mari, con il verde dell’Italia agricola,
a distanze che appaiono siderali dalle metropoli e dai grandi
snodi ferroviari. Ne esce fuori un’Italia di commovente bellezza. Alcune linee sono tratte minori ancora attive, altre sono percorse invece solo da treni turistici. Altre ancora sono diventate
itinerari cicloescursionistici di grande valore storico e ambientale. Vaschetto ne identifica le ragioni economiche, scomparse
o ancora attuali, ne ripercorre la storia, le opere di ingegneria,
l’evoluzione dei rotabili. E spiega come arrivare e cosa vedere.
Quando ho parlato di questo libro a un ventenne, mi ha sorpreso con un’osservazione: «Se penso a una linea secondaria, preferisco immaginarla abbandonata. Perché così posso sognare
che mi porti verso luoghi misteriosi, tutti ancora da scoprire».
Ma anche quando non sono abbandonate, le linee ferroviarie
secondarie conservano intatto il fascino del mistero.
Chi sa identificare con esattezza il percorso della Torino-Aosta,
della mitica Porrettana, della Terni-Rieti-l’Aquila-Sulmona,
della Brescia-Edolo, della ferrovia della val d’Orcia? Castelli,
valli, ponti, borghi sono uniti dal treno che, come un acrobata
sul filo, percorre il duro e fragile territorio italiano.
E ci aiuta a non dimenticarlo.
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35 grandi capolavori della pittura dell’Ottocento in Piemonte: un modo
nuovo per leggere e (ri)scoprire lo straordinario patrimonio artistico
regionale. Per ogni quadro, una minuziosa analisi dei dettagli estetici,
tecnici e iconografici, e un approfondimento sulla produzione artistica
dell’autore. Un libro scritto da uno storico dell’arte, con uno stile rigoroso
ma agile, che permette a tutti di comprendere e apprezzare 35 grandi
opere che hanno influenzato la storia dell’arte, piemontese e italiana.

Laurent Pécheux, Bacco adolescente • Giovanni B. De Gubernatis,
Sacra di San Michele vista dal basso in controluce • Giuseppe P.
Bagetti, L’ingresso di Vittorio Emanuele I in Torino il 20 maggio 1814
• Massimo d’Azeglio, La morte del conte Josselin di Montmorency
• Giuseppe P. Bagetti, La Sacra di San Michele • Pietro Ayres,
La famiglia Ferrero della Marmora • Ferdinando Cavalleri, Ritratto
di Maria Teresa di Lorena regina di Sardegna • Giovanni Migliara,
Veduta sull’abbazia di Altacomba • Ferdinando M. Storelli, Partenza
di Carlo Felice da Milano • Giovanni B. Biscarra, Scuola del nudo
all’Accademia Albertina di Torino • Pelagio Palagi, Sacra famiglia con
san Giovannino • Carlo Bossoli, Piazza Castello • Michelangelo
Pittatore, Il trasteverino • Giuseppe Camino, Rocce nelle Langhe •
Enrico Gamba, I funerali di Tiziano • Andrea Gastaldi, Pietro Micca
• Antonio Fontanesi, La quiete • Carlo Pittara, Dintorni di Rivara
• Alberto Pasini, Il corriere del deserto • Francesco Gonin, Affreschi
della sala d’aspetto di prima classe • Alfredo d’Andrade, Castelfusano
• Antonio Fontanesi, Aprile • Pier Celestino Gilardi, Una triste
notizia • Marco Calderini, Rive del Po a Torino • Enrico Junk, A
teatro • Carlo Pollonera, Il seminatore • Enrico Reycend, Lungo il
Po, presso la Gran Madre di Dio di Torino • Carlo Follini, La siesta
• Giovanni B. Quadrone, Il pittore e la modella • Carlo Stratta,
Aracne • Angelo Morbelli, Per 80 centesimi! • Lorenzo Delleani,
Pellegrinaggio a Oropa • Giacomo Grosso, La femme • Giacomo
Grosso, La nuda • Giuseppe Pellizza da Volpedo, Fiumana

Brigitte Schindler
Torino, ti amo
Vedute di una città
gentile

Alberto Cottino, specialista in arte barocca e in pittura italiana dal Cinquecento al Settecento,
è considerato uno dei massimi conoscitori al mondo di natura morta italiana. Insegna nelle
università di Bologna e Torino, è membro del comitato scientifico dell’Associazione Amici della
Natura Morta Italiana, del consiglio direttivo del Centro Riviste Europee di Storia dell’Arte
e della SISCA (Società Italiana di Storia della Critica d’Arte). Ha al suo attivo numerossime
pubblicazioni, tra libri e cataloghi, e ha curato numerose mostre.
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Un viaggio nel tempo per celebrare i cent’anni
dell’Associazione Nazionale Alpini, nata all’indomani
di Vittorio Veneto per onorare gli elementi costituitivi di
questo corpo da montagna: senso del dovere,
attaccamento alle tradizioni, orgoglio degli emblemi che
lo caratterizzano, spirito di corpo, solidarietà fra
commilitoni e la continuità di questi valori anche una
volta in congedo.
Dalla nascita dell’associazione in una birreria
di Milano sino ai giorni nostri, storie, protagonisti
ed eventi della storia delle Penne Nere. Con uno
straordinario apparato iconografico d’epoca e attuale,
e tanti approfondimenti.
Gianni Oliva
Associazione Nazionale
Alpini
Un secolo di storia
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I CONTI
CON GLI ANNI
DI PIOMBO
Intervista a Gianni Oliva, autore di Torino anni di piombo e Il caso Moro
da Chirone, il blog di Edizioni del Capricorno

• COMPLICITÀ •
«Non ho mai tirato molotov, non ho mai usato spranghe, non mi
sono mai scontrato con la polizia, ma ho sperato anch’io che le BR
ce la facessero a sequestrare l’Avvocato.» Questa è una delle frasi
forti che caratterizzano la postfazione del suo libro Torino anni di
piombo. Partiamo da qui: centinaia di persone oltre a lei avrebbero potuto sottoscrivere una simile dichiarazione, oggi abbastanza
scioccante. Come era percepito veramente il terrorismo da universitari e operai?
In quegli anni ero studente universitario e poi insegnante. Non ero
più un ragazzino, avevo tra i venti e i venticinque anni. Ricordo benissimo che nei primi tempi le Brigate Rosse hanno suscitato molta simpatia, perché facevano esattamente quello che si scandiva
nei cortei. Frasi come «Attento poliziotto è arrivata la compagna
P38» erano gridate durante le manifestazioni; quando qualcuno
impugnò veramente le pistole trovò intorno a sé un clima favorevole, una certa forma di solidarietà che non deve stupire. Anzi, le
BR trovarono una solidarietà più generica nel mondo studentesco e una più complice in quello operaio, basti pensare che i nomi
di quadri o capiturno colpiti dalle loro pallottole arrivarono alle
orecchie dei terroristi da indicazioni interne alle fabbriche. Gli
operai della FIAT Mirafiori legati alle Brigate Rosse si contarono a
decine: erano attivisti, non semplici informatori.
Politicamente parlando, in un’atmosfera un po’ malata quale
quella di quei giorni, qualcuno veramente pensava che la rivoluzione fosse alle porte e di conseguenza le prime azioni delle BR, a
quanti la pensassero in quel modo, non potevano che fare piacere.
Si trattava quindi di un nesso più profondo che la semplice condivisione di una base culturale comune.
Io parlerei di complicità intellettuale e morale insieme. E l’ho
scritto in questo testo [Torino anni di piombo, N.d.R]. Noi studiamo
la Storia per fare in modo che certe cose non ricapitino, questo secondo me è il senso della Storia. Ma cosa non dovrebbe ricapitare?
Non tanto i forni crematori o i gulag, quello che più mi preoccupa è una certa compiacenza riscontrabile nell’opinione pubblica
dell’epoca in tutti quei casi, la credibilità data da popoli e comunità a personaggi rivelatisi poi criminali. Questo è ciò che non dovrebbe mai più accadere. Secondo me i conti con le Brigate Rosse e
con tutto il terrorismo italiano degli anni Settanta sono stati fatti
sul piano giudiziario, su quello fattuale, ma non sul piano morale.
Collusioni, complicità, silenzi e indulgenze: quante volte ci siamo
sentiti dire, in quegli anni, che le BR erano poi, in fondo, «compagni che sbagliano»? Oppure quante altre volte ci è risuonato nelle
orecchie lo slogan «né con le BR né con lo Stato»? Su questo campo
vale la pena parlare degli anni di piombo, proprio per sottolineare

le fragilità e la lentezza con cui si è preso coscienza che i brigatisti
non erano altro che criminali, gente che in nome del proletariato
uccise al novanta per cento proletari. In questo senso trovo inverosimile come alcuni atenei invitino gli ex brigatisti a parlare, perché a mio giudizio sono e restano dei criminali. Non basta essere in
buona fede per stare dalle parte giusta.
Queste «zone grigie» dell’opinione pubblica degli anni Settanta,
questa complicità intellettuale è qualcosa che spesso manca nelle
ricostruzioni, dove più che altro si sottolinea la paura respirata nelle città italiane.
Sono passati quarant’anni e per come viene trattato l’argomento a
scuola – quando viene trattato – è già tanto sapere cosa siano state
le Brigate Rosse. Proprio per questo, anche in seguito ad alcune
reazioni che i libri hanno suscitato, stiamo lavorando con alcuni
esponenti del mondo scolastico torinese per invitare nelle scuole
le vittime del terrorismo. Abbiamo bisogno che le persone gambizzate dalle Brigate Rosse o da Prima Linea possano finalmente
prendere la parola e raccontare ai ragazzi cosa sia stato il terrorismo. Un po’ come si è fatto, fino a qualche anno fa, con i deportati
nei campi di concentramento o con i partigiani. L’argomento poi
suscita l’interesse dei più giovani; l’ho notato durante le presentazioni, dove il pubblico era molto eterogeneo.

• IL CLIMA DEL TERRORISMO •
Tornando alla postfazione del libro, un’altra frase che evidenzierei
è «il problema è ricostruire il semplicismo di quegli anni, la facilità
con cui si è varcata la soglia tra la protesta e il crimine. Chi pensa ai terroristi come a personaggi pervenuti alla scelta delle armi
dopo un percorso lacerante di approfondimento e di valutazione
sbaglia». Visto con gli occhi di oggi il passaggio tra protesta e crimine sembra un gradino enorme ma lei, per gli anni Settanta, fa
intendere invece il contrario, delinea un rapporto più stretto. Cosa
vuol dire? La società italiana di allora era più violenta? O semplicemente è cambiata la nostra percezione o la nostra «abitudine» alla
violenza?
Il clima politico era molto diverso. L’Italia degli anni Cinquanta e
Sessanta era un Paese in forte mutazione genetica: nel giro di dieci
o undici anni dalla tradizionale realtà contadina sorse una nuova
nazione industriale, contraddistinta da grandissimi consumi. Di
conseguenza la morale e i costumi cambiarono profondamente,
altrettanto velocemente. Noi che quegli anni li abbiamo vissuti
eravamo diversi, anche solo rispetto ai nostri fratelli maggiori.

Nel 1968 avevo sedici anni ed ero al liceo Gioberti di Torino, dove
si contavano quattrocento studenti. Metà di questi, io compreso,
erano militanti di qualche organizzazione: Potere Operaio e poi
Lotta Continua; furono anni di grande fermento, di cambiamenti radicali nei costumi e di liberazione sessuale. Quello che la mia
generazione si aspettava era che la politica assecondasse l’onda
progressista che ormai invadeva e animava il Paese, ma questo –
per varie ragioni – non avvenne. La bomba di piazza Fontana fu
un punto di non ritorno: fu percepita come un attacco, da parte
di alcuni apparati dello Stato, contro il cambiamento, un atto di
forza contro lo sviluppo democratico.
In più, con le lotte del 1969 salì alla ribalta una classe operaia nuova, innervata da immigrati del Sud al lavoro sulle catena di montaggio, stretta tra lo squallore della vita di fabbrica e le difficoltà
nel trovare un alloggio decente; poveri che nelle nostre città vivevano a stretto contatto con i ricchi e i loro status symbol. Il risultato fu una forte frizione sociale. Dall’incrocio di questi due filoni,
quello politico e quello sociale, sorse la mescola da cui si generò il
terrorismo rosso. Ma non solo. Vale la pena ricordare come prese
avvio anche un clima di forte violenza verbale, per nulla diverso
– tra l’altro – da quello a cui assistiamo oggi. È importante sottolinearlo perché quindici o vent’anni fa non esisteva più, era sparito
dal dibattito politico.
Eppure gli anni Settanta furono comunque anni di trasformazione
e innovazione.
Certamente. La realtà continuò a evolvere anche durante la stagione degli anni di piombo. Nel 1978, anno del sequestro Moro, la
fabbrica era già cambiata rispetto alla fine degli anni Sessanta; il
mondo e la società anche. Nella scuola, per fare un esempio, nel
1968 avevamo già le classi miste, ma durante l’intervallo i maschi
stavano da una parte della classe e le femmine dall’altra. Nel 1977
questo non esisteva più. La cattedra sulla pedana alta, simbolo
dell’autoritarismo contro cui si lottò nel 1968, nel 1977 era già un
ricordo.
Torino durante gli anni di piombo è stata più volte descritta come
una città grigia, cupa e impaurita. Sottoscrive?
Onestamente no. Perlomeno, io non la percepivo così. Certo, molto faceva l’abitudine: ci eravamo abituati ai controlli, specialmente
girando per Torino la sera tardi o di notte, c’era parecchia polizia.
Soprattutto in centro, dove erano tanti, tantissimi i cortei. Ma eravamo abituati anche a questo, quindi ci pareva normale. Quello
che si percepiva, in certi momenti, era la rabbia. Quella sì, era tangibile. Durante i cortei, negli slogan che si scandivano, passavano
messaggi di grande violenza. Quando mi è capitato di lavorare a
questi libri mi sono reso conto della distanza tra ciò che è accaduto e quella che era la mia percezione. La macelleria che accadde
a Torino io a quei tempi non l’avevo capita, non mi ero reso conto
avesse raggiunto tali proporzioni.

piazza San Carlo a Torino non sarebbe accaduto allora, perché
questa paranoia è figlia del tipo di attentati portati avanti dal terrorismo islamico, ben diversi da quelli caratterizzanti il terrorismo rosso. Le BR uccidevano un obiettivo, realizzavano omicidi
ad personam; non si sarebbero mai messi a sparare contro una
piazza inerme. Certo, di vittime casuali ce ne furono anche allora, ma si trattava di morti accidentali, come quelle che capitano
durante i «regolamenti di conti» tra gang mafiose. Il terrorismo
islamico è completamente diverso da questo punto di vista.
Un’analogia però è l’atteggiamento della gente. Anche il terrorismo islamico ha dei complici, le sue fila si sono ingrossate di sottoproletari frustrati e di fior di laureati (nelle università occidentali)
volati in Siria per combattere sotto la bandiera dello Stato islamico. Quel sentimento che negli anni Settanta aveva portato a simpatizzare per le BR in certe aree si ripropone nei confronti di chi
va a combattere contro l’Occidente. Di nuovo si mette in moto il
medesimo meccanismo. Allora fu la società civile a schierarsi, isolando i terroristi e chiudendo ogni spazio a posizioni intermedie:
o con noi o con i terroristi. Oggi è più difficile che questo possa accadere, considerando il terreno internazionale su cui il terrorismo
è dislocato.
Torniamo agli anni di piombo per un’ultima domanda. Fin da subito, a partire dal momento delle prime indagini e dai processi, il
terrorismo degli anni Settanta è stato «arricchito» da dietrologie.
Alcune, molto longeve, sono ripetute ancora oggi, in un tam tam
durato quarant’anni. Come si pone lei davanti a questo fenomeno?
Le dietrologie nascono spesso dalla incapacità di capire e servono
ad accontentare i nostri schemi, le nostre aspettative. Ma nulla di
più: con le dietrologie non si fa avanzare la ricerca. Ci sono stati in
quegli anni degli schemi mentali per cui il potere era considerato
subdolo, capace di organizzare tutto nel dettaglio entrando nella
coscienza e nella vita delle persone. Le dietrologie sugli anni di
piombo si generarono da quelle convinzioni.
Ma la Storia è fatta molto più di smagliature che di grandi progetti
geometrici. Prendiamo per esempio l’omicidio Moro, una miniera
per le dietrologie. Chi di fatto uccise Moro furono le Brigate Rosse e
non altri. Che poi qualcuno sia stato contento che il sequestro fosse finito in quel modo questo è probabile, che qualcun’altro a rapimento avvenuto ne abbia incoraggiato l’esito anche, ma non che la
CIA abbia armato le BR o tantomeno che vi fu lo zampino dei servizi italiani. Anche gli aspetti più misteriosi (come il ritrovamento
del Memoriale Moro nel covo in via Montenevoso, a Milano, dodici
anni dopo la perquisizione fatta dalle forze dell’ordine) sono più
imputabili all’inefficienza che a un lucido progetto oscuro.

• CON GLI OCCHI DI OGGI •
Domanda banale ma obbligata: si può abbozzare un confronto tra il
terrorismo degli anni Settanta e quello di oggi? Mi incuriosiscono,
in questo senso, le reazioni della società civile alla violenza terroristica. Confrontando i titoli dei giornali di allora con quelli di oggi si
ha il sospetto che quella in cui viviamo noi sia una società più paranoica di quanto non sia stata quella degli anni Settanta. È un’impressione erronea?
La differenza di fondo, oltre al fatto che questo è un terrorismo
internazionale e quello un terrorismo interno, è che il terrorismo di oggi mira ad abbattere tutta la struttura della società
occidentale. Allora si trattava di distruggere il potere all’interno
della società, cambiare chi dominava la società: era un conflitto
politico e ideologico. Per quanto riguarda la società civile sicuramente oggi è riscontrabile una psicosi assente nelle reazioni
della società civile degli anni Settanta. Quello che è accaduto in
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LUIGI
CADORNA:
IL COMANDANTE
È SOLO
di Claudio Razeto. Da Chirone, il blog di Edizioni del Capricorno

LUIGI CADORNA ERA STATO NOMINATO CAPO DI STATO MAGGIORE NEL LUGLIO
DEL 1914. LA CAUSA DELLA SUA PROMOZIONE ERA STATA LA MORTE
DEL GENERALE ALBERTO POLLIO, STRONCATO DA UN INFARTO: UN EVENTO
FORTUITO CHE AVEVA PORTATO IL SUO VICE DIRETTAMENTE AL COMANDO,
ALL’ETÀ DI 64 ANNI E SENZA AVER MAI RICOPERTO UN RUOLO OPERATIVO.
GIOLITTI NEL 1908 AVEVA CONFIDATO AL RE: «POLLIO NON LO CONOSCO,
MA LO PREFERISCO A CADORNA, CHE CONOSCO».

mattino, scontento, burbero, accigliato. Volle andar diretto da
Cadorna, a palazzo Revedin. Saluti brevi, spiegazioni lunghe
sulle carte topografiche e sui plastici. Foch seduto, senza alzar
la testa dalle carte, indica: «Dovete fare questo e questo…».
Cadorna in piedi al suo fianco risponde: «È stato già fatto,
mio generale». Foch continua: «Dovete inviare l’artiglieria qui
e qui…». Cadorna ripete: «L’ho già inviata, mio generale». E
Foch: «Bene. E dopo dovete ammassare le truppe qui e qui». E
Cadorna: «Ho già inviato una divisione». Un minuto di silenzio, Foch si alza in piedi, la mano tesa verso la mano di Cadorna: «Ma allora è tutto a posto, mio generale».

• CAPORETTO •
l crollo di Caporetto, secondo lo stesso Cadorna, fu dovuto
soprattutto alla mancata obbedienza ai suoi ordini, sia da
parte dei generali Capello e Badoglio sia da parte dei soldati,
che, a suo avviso, si erano arresi in massa. Il generalissimo
Cadorna fece numerosi errori, il più madornale dei quali fu
quello di farsi nemici tutti i rappresentanti del governo di
Roma, non ultimo Vittorio Emanuele Orlando, che proprio
grazie alla débâcle di Caporetto sarebbe tornato a coprire
la carica di presidente del Consiglio alla caduta del governo
Boselli. I maligni dissero che quello di Caporetto era stato
addirittura un complotto ordito da Orlando alle spalle del
Comandante Supremo per tornare a guidare il Paese. D’altra
parte il generale, con inaspettata preveggenza, prese anche
numerose decisioni giuste, come il rafforzamento della linea
del Grappa, la realizzazione della cosiddetta «strada Cadorna » che da Bassano arrivava al monte Grappa, e la preparazione della linea del Piave come difesa in caso di crollo del
fronte isontino. Fu decisamente ruvido con i suoi sottoposti
e incapace di stabilire rapporti collaborativi fra il Comando

Supremo e gli ufficiali subalterni, molti dei quali, però, tramavano contro di lui pur di far carriera, facendosi aiutare
dai politici e dai giornali.

• TRA GIORNALI, MEMORIE E DIARI •
Un comandante d’armata ricordando quegli anni disse: «Io
penso che la stampa, la quale invece di illuminare l’opinione
pubblica, asservita come era al Comando Supremo, faceva
l’apologia di tutto, magnificava tutto e nascondeva gli errori,
abbia non poca responsabilità in tutto quanto ci ha colpiti
nel periodo meno fortunato della nostra guerra. Un brigadiere generale affermò che ‘nelle corrispondenze dei giornali vi erano esagerazioni, talvolta dei veri romanzi’. Non riuscivano pertanto affatto gradite le esaltazioni e le lodi con
cui gli scrittori di siffatte corrispondenze, mossi da ottime
intenzioni, concludevano. Alla réclame fattasi fare a mezzo
della stampa, si è voluto persino attribuire la rapida carriera di taluni ufficiali». Cadorna, lontano da tutti, condusse la
guerra isolato e forse per questa ragione pagò gli errori di
tutti. Alla fine della guerra, il generalissimo fu accusato di
essersi intestardito nella tattica dei sanguinosi assalti frontali. Ma fu proprio questo il difetto comune a tutti i generali
della Grande Guerra, a partire dai francesi e dagli inglesi.
Nel grande massacro che andò in scena sui campi di battaglia d’Europa dal 1914 al 1918, Cadorna fece né peggio né
meglio degli altri. Il fascismo riabilitò la sua immagine per
motivi di propaganda fin dal 1924, nominandolo maresciallo d’Italia insieme a colui che lo aveva sostituito, il generale
della vittoria, Armando Diaz. Cadorna morì il 21 dicembre
1928 a sessantotto anni, ancora impegnato a scrivere libri e
relazioni a difesa del suo operato e della sua strategia, nella
tragica rotta di Caporetto.

• AUSTERO E RIGOROSO •
Luigi Cadorna era figlio di Raffaele Enrico, il celebre ufficiale
della breccia dei Bersaglieri a Porta Pia del 1870 e veterano
della guerra di Crimea. Al contrario di Pollio, non aveva simpatie filoaustriache, ma in compenso intratteneva pessimi
rapporti con i politici. Era un militare all’antica, tipico piemontese, amante della storia napoleonica, che per uno scherzo del destino si ritrovò, a pochi anni dalla pensione, a comandare gli italiani nella prima guerra moderna della storia.
Nel 1912 aveva inviato al capo di Stato Maggiore uno studio su
un’eventuale offensiva alla frontiera orientale, con un piano
di attacco che dal Friuli doveva portare fino a Lubiana. Quel
documento sarebbe stato la base del piano di guerra contro
l’Austria nell’estate del 1914. Di lui Ugo Ojetti scrisse: «Duro
era, s’intende, perché prima di tutto era duro con sé stesso,
in quella vita austera senza riposo, con quel suo vecchio berretto a cono tronco che nessun ufficiale d’ordinanza riuscì a
fargli mutare, con quel suo impermeabile nero, sbucciato e
verdastro, le cui asole non poterono mai ritrovare tutti i loro
bottoni».

• SEMPRE AVANTI •
Non aveva pietà per i suoi soldati e la sua strategia dichiarata
era attaccare, sempre, avanzare e un po’ alla volta vincere, per
sfinimento del nemico. Durante i sanguinosi assalti al monte
San Michele, un comandante di divisione gli disse: «Gli uomini sono stanchi» e lui rispose: «Sono più stanchi i nemici». La

trincea nemica venne conquistata la sera stessa. Disse di lui il
generale Caviglia: «Era un uomo di forte volontà e di carattere
fortissimo. Penso a una di quelle rocce, che si elevano sulla costa del Mar Ligure, contro cui si rovescia invano la furia delle
tempeste». Invece a proposito della sua condotta delle operazioni belliche non fu tenero. Scrisse infatti Caviglia: «Nell’ultima grande guerra, nessun esercito ha portato sulla sua fronte a dar di cozzo per anni contro le stesse posizioni, soffrendo
gravissime perdite senza il sorriso visibile della vittoria, come
noi facemmo sulla fronte Giulia». Infine, riguardo a Caporetto,
anche questo militare di lungo corso aggiunse che «fu per noi
una sconfitta, non più grande di quelle subite dai nostri alleati
e dai nostri nemici».

• NESSUNA SOGGEZIONE •
Un suo collega altrettanto energico e brutale, il generalissimo
francese Ferdinand Foch, aveva dichiarato: «Lo scopo della
disciplina non è l’obbedienza ma quello di far combattere gli
uomini loro malgrado». Cadorna aderì a quei principi imponendo una disciplina ferrea anche ai suoi ufficiali, che vennero esonerati al primo segno di cedimento o di insubordinazione, dandogli la fama di liquidatore di generali e colonnelli. Il
generalissimo francese Foch giunse in Italia, subito dopo Caporetto, per valutare la situazione del fronte italiano dopo la
drammatica ritirata iniziata il 24 ottobre e per incontrare il
comandante in capo italiano. Era arrivato a Treviso alle 6 del
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dedicata alla storia contemporanea
e ai personaggi più importanti della politica internazionale.
Grandi autori per capire il presente.

Settembre-novembre 1938:
il regime fascista promulga le
«leggi razziali» contro la
minoranza ebraica.
Del razzismo di Stato il libro
ricostruisce il progetto politico e i
precedenti ideologici, chiarendo,
una volta per tutte, che la
discriminazione
(spesso l’assassinio)
di migliaia di donne e uomini
indifesi si alimentò della volontaria compartecipazione di un gran
numero di corresponsabili.
E una parte dell’Italia, non solo
quella fascista, vi concorse
in maniera diretta o indiretta.
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Il fascismo non si è esaurito con la fine del ventennio
mussoliniano: da settant’anni, la storia dell’estrema destra
si accompagna a quella della Repubblica italiana «nata
dalla Resistenza». Per più aspetti, anzi, ne è una sorta di
reciproco inverso, che nega nella maniera più violenta la
legittimità politica delle istituzioni democratiche,
denunciate come una perversione dell’ordine naturale
delle cose. Questo libro è dunque un viaggio: dalla RSI a
CasaPound. I presupposti ideologici, i riferimenti culturali,
gli autori e i rappresentanti politici, i protagonisti dell’eversione, i movimenti, la nebulosa di sigle e riviste: per la
prima volta, l’analisi puntuale, spietata e informata
di un’area di pensiero e d’azione sfaccettata e complessa.
Un’ombra nera che ha attraversato tutto il dopoguerra.
Fino alla destra radicale di oggi. Fino alla sua aggressiva
ambizione di rappresentare il territorio sociale dell’esclusione, indicandogli cause di disagio immediatamente
condivisibili: immigrazione, «poteri forti», furto del lavoro,
complotti. Perché è necessario capire che la forza del
radicalismo di destra è direttamente proporzionale alla
crisi della democrazia sociale. Più indietreggia la seconda,
maggiori sono gli spazi per il primo. Così è stato in passato,
così sarà per i tempi a venire.
Claudio Vercelli
Claudio Vercelli è docente a contratto di storia dell’ebraismo presso
l’Università Cattolica di Milano. Svolge inoltre attività di ricerca in
storia contemporanea presso l’Istituto di studi storici Salvemini di
Torino, per il quale ha condotto il programma didattico pluriennale
Usi della storia, usi della memoria. Tra le sue numerose pubblicazioni: Israele. Storia dello Stato 1881-2008, dal sogno alla realtà (La
Giuntina, Firenze 2007-2008); Breve storia dello Stato d’Israele (Carocci, Roma 2009); Storia del conflitto israelo-palestinese (Laterza,
Roma-Bari 2010); Il negazionismo. Storia di una menzogna (Laterza,
Roma-Bari 2013); Il dominio del terrore. Deportazioni, migrazioni
forzate e stermini nel Novecento (Salerno editrice, Roma 2016). È
inoltre coautore del manuale di storia per i licei e l’università Nel
segno dei tempi. Milleduemila: un mondo al plurale, per la cura di
Valerio Castronovo (La Nuova Italia, Firenze 2009-2018). Sta inoltre
per pubblicare Soldati. Storia dell’esercito italiano, dall’Unità ad oggi
(Laterza, Roma-Bari 2018) e Il sionismo. Tra diaspora e Israele (Carocci, Roma 2018). Per Edizioni del Capricorno, oltre a Neofascismi,
ha pubblicato Israele 70 anni. Nascita di una nazione (2018) e 1938.
Francamente razzisti. Le leggi razziali in Italia (2018).

ERDOĞAN
AFFETTA
LA DEMOCRAZIA
COME
UN KEBAB

Questo è dovuto a Erdoğan, no?
La sua eredità più brillante è sicuramente dovuta allo sviluppo
economico. Il miglioramento sociale è evidente, così il welfare.
E togliere il potere ai militari, la cosiddetta anomalia turca per
tanti decenni, è stato alla fine un bene o un male?
Molti dimenticano che nel farlo il suo alleato è stato Fethullah
Gulen. Al termine di questa alleanza volevano entrambi il potere. E nel golpe del 2016 Gulen ha giocato un ruolo significativo.
Gulen era implicato nel colpo di Stato?
Sì, i gulenisti hanno avuto un ruolo. E la battaglia fra Erdogan e
Gülen non è ancora finita. Il loro network all’estero è forte.
Washington accoglierà mai la richiesta di Ankara di estradarlo?
È molto difficile: per gli Usa mancano prove di colpevolezza.
Il rapporto Turchia-Usa sembra andare piuttosto male, persino peggio che con Obama. Eppure Erdoğan confidava molto
nell’arrivo di Trump.
Per ogni presidente americano Erdoğan è un test di Rorschach
(l’indagine psicologica usata per capire la personalità, ndr). Così
fu per Bush, poi è toccato a Obama, ora a Trump.

di Marco Ansaldo, da la Repubblica

Diversi anni fa Soner Çağaptay, studioso americano di origine turca, era uno dei pochi specialisti a essere convintamente
e ostinatamente critico con Recep Tayyip Erdoğan quando
molti confidavano nella crescita di un Islam democratico,
incarnato nella Turchia del nuovo leader. Çağaptay no. Aveva
seri dubbi sulle sue reali intenzioni democratiche. Oggi la sua
analisi ha finito per aderire a quel che il «Sultano» è diventato. Direttore del Programma di ricerca sulla Turchia al Washington Institute per la politica del Vicino Oriente, Çağaptay
ha trasferito le sue tesi in un libro, ora in Italia, Erdoğan. Il
nuovo sultano (Edizioni del Capricorno).
Lei ha anticipato quello che sarebbe successo. Come aveva capito il fenomeno Erdoğan?
Erdoğan nei suoi primi anni aveva aderito al processo della
Turchia in Europa. Parliamo dei primi anni 2000, lo si giudicava dai gesti e non dalle parole.
E quando cambia, invece?
Dal 2007.
Quando, insieme con Fethullah Gülen, l’imam ora da lui accusato di aver ispirato il golpe fallito del 2016, estromette i militari dalle istituzioni?
Comincia a deviare allora. Molti lo ritenevano un liberale, altri capirono che era un autocrate.
Quando lo diventa chiaro per tutti?
Nel 2013, con la rivolta di Gezi Park. Prima aveva ingannato i
liberali, la sinistra, i kemalisti, giocando a fare il democratico.
Ha ingannato o c’è stata una deriva?

Ha affettato la democrazia come un kebab. E la democrazia, fetta per fetta, è diventata più sottile. Lo ha fatto come si affila la
carne appesa al gancio, poco per volta.

Soner Çağaptay
È direttore del programma di ricerca dedicato
alla Turchia presso il Washington Institute
for Near East Policy. I suoi numerosi studi
riguardano soprattutto i rapporti tra Turchia
e Stati Uniti e Turchia e Unione Europea, la politica
interna turca, la questione curda e il nazionalismo
turco. Scrive per riviste specializzate
e per i principali quotidiani internazionali,
come il Wall Street Journal, il Washington Post,
il New York Times, l’Atlantic, il Guardian,
Foreign Affairs e cnn.com. È stato una firma
dello Hürriyet Daily News, il più antico e autorevole
quotidiano in lingua inglese in Turchia,
e ha collaborato con il blog della CNN Global Public
Square. È spesso ospite negli studi di diverse
emittenti, tra cui Fox News, CNN, NPR, Voice
of America, BBC e CNN Türk. Storico di formazione,
ha ottenuto il dottorato nel 2003 presso
l’università di Yale con una tesi sul nazionalismo
turco. Ha insegnato a Yale, alla Princeton University,
alla Georgetown University e allo Smith College,
in corsi dedicati al Medio Oriente, al Mediterraneo
e all’Europa orientale. Il suo corso sulla storia
della Turchia moderna della primavera del 2003
è stato il primo sull’argomento a Yale in trent’anni.
Dal 2006 al 2007 è stato Ertegun Professor presso
il dipartimento di studi sul Vicino Oriente
della Princeton University. Ha ricevuto numerosi
premi, borse di studio e cattedre, tra cui la Smith
Richardson Fellowship, la Mellon Fellowship,
la Rice Fellowship e la Leylan Fellowship.

Nel libro lo definisce «intelligente e astuto». Più abile di tanti
leader occidentali?
Come prototipo di politico populista, sì. Ha inventato un tipo
di leader che rappresenta la gente contro il potere. Suggerendo che la Turchia fosse divisa, con l’idea dell’uomo comune, del
turco anatolico, contro il turco «bianco». La nostra rivoluzione
democratica si è risolta in un modo populista. Ha avuto successo. È stato il primo esempio di populismo dentro la democrazia.
C’è chi lo adora e chi lo aborrisce. Perché è così divisivo?
È amato per la crescita economica che ha portato. Perché ha
tolto la gente dalla povertà. Poi c’è il lato oscuro: ha demonizzato e brutalizzato quelli che non votavano per lui: laici, sinistra,
socialisti, aleviti, curdi. Se perdi questi, perdi la metà del Paese.
Il Sultano che Turchia propone?
Una Turchia non così liberale e democratica, ma conservatrice
e confessionale.
A 64 anni però è ancora un leader nel pieno delle forze, nonostante sia da più di 15 anni al potere. Quanto durerà?
Fin quando non perderà la popolarità. Dipende anche dalla sua
salute. E dalla situazione economica del Paese, in questo periodo non esattamente florida. La sua gente lo vota perché gli ospedali ora funzionano e le case si possono finalmente comprare
con il mutuo e non in contanti. I turchi ieri vivevano come siriani, oggi lo fanno come spagnoli. Non tutto è stato male, allora. È
un Paese più ricco, al centro dell’attenzione mondiale.
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«Un ritratto coraggioso ed equilibrato
del controverso presidente Erdoğan.
Soner Çağaptay spiega come
‘il nuovo sultano’ ha prima costruito
una Turchia ricca e moderna
e poi compromesso questi risultati
e menomato la democrazia esercitando
una leadership che ne ha mostrato
il ‘volto autocratico, illiberale’.
La Turchia si trova a un bivio e il libro
di Çağaptay fornisce tutte le coordinate
per inquadrarlo chiaramente.
La lettura più schietta e più completa
della figura politica di Erdoğan
che sia stata pubblicata finora.»
Washington Post

Secondo la rivista statunitense Forbes,
Vladimir Putin è «l’uomo più potente
del pianeta». Di sicuro, si tratta di una
delle personalità politiche più influenti
degli ultimi decenni. Vladimir Fédorovski
ne racconta la storia segreta: dagli esordi
come agente del KGB nel decennio 1970-1980
agli anni del postcomunismo, dall’ascesa
come capo dell’intelligence di Eltsin
sino alla nomina a primo ministro
negli anni più caldi del conflitto ceceno,
in un clima crepuscolare di fine impero,
dominato dalla pesante influenza
degli oligarchi e dai clan della vecchia nomenklatura.
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Vladimir Fédorovski
È nato a Mosca. Oggi vive in Francia, dov’è editorialista
e scrittore di fama, cavaliere delle Arti e delle Lettere.
Per circa vent’anni ha seguito una brillante carriera diplomatica,
all’inizio presso le ambasciate sovietiche in Mauritania e a Parigi,
in seguito a Mosca come direttore di gabinetto del viceministro
degli Affari esteri e interprete di Brežnev. Amico personale
di Aleksandr Jakovlev (consigliere di Gorbačëv e tra gli ispiratori
della perestroïka), Fédorovski ha ricoperto gli incarichi
di consigliere diplomatico di Gorbačëv in Francia e di portavoce
di Eltsin. Nel 1991, in occasione del colpo di Stato comunista, è stato
tra i fondatori di un movimento democratico in Russia,
breve esperienza da cui è nato il suo primo libro.
Ha pubblicato oltre trenta opere e vinto diversi premi letterari.
Il suo Il romanzo del Cremlino, bestseller assoluto in Francia,
si è aggiudicato nel 2004 il premio come miglior documento
dell’anno e il premio Louis-Pauwels.

di prossima pubblicazione nella collana Stella polare:

Siria. Morte di una nazione, di Nikolaos Van Dam

L’ITALIA DEI
NARCOPADRINI
di Benedetto Lauretti.

Non era stato facile, alla fine del 1999, inserirsi in quell’indagine
che la DEA (Drug Enforcement Administration) statunitense e i
doganieri dell’HR Revenue and Customs inglesi stavano portando
avanti già da un paio di anni. Tutto era nato per caso: una richiesta
d’informazioni sul numero telefonico di un cellulare italiano che gli
investigatori inglesi avevano inoltrato alla Direzione Centrale per i
Servizi Antidroga, la struttura interforze che si occupa del coordinamento delle attività antidroga svolte in Italia e del collegamento
con le polizie estere. Quel numero, emerso nell’operazione inglese,
era in quel momento in uso a una donna di Milano sospettata di riciclaggio, e per questo era già oggetto di un’indagine del Capo, che
aveva così chiesto e ottenuto di incontrare americani e inglesi per
condividere con loro tutte le informazioni disponibili sulla vicenda e, soprattutto, per conoscere i particolari delle loro attività. Era
stato così che, insieme ad Andrea e a due funzionari della Direzione
dell’Antidroga, era volato a Londra per partecipare a una riunione
organizzata presso la sede delle Dogane in Thames Street, la Custom
House, splendido palazzo governativo che si affaccia sul Tamigi con
vista sul Tower Bridge e sulla torre di Londra, la cui visita, da sola,
avrebbe giustificato la loro presenza nella capitale inglese. Dopo il
ricco brunch di benvenuto riservato agli ospiti arrivati a Londra da
più parti del mondo – oltre agli italiani erano presenti i greci, i venezuelani, i colombiani, gli statunitensi della DEA con le loro articolazioni europee e, ovviamente, i padroni di casa – americani e inglesi,
con l’ausilio di una serie di slide proiettate su un maxischermo, avevano spiegato il progetto Journey, la loro inchiesta sul narcotraffico.
Da qualche tempo, le due agenzie investigative tenevano sotto controllo il cartello colombiano di «Los Mellizos», ritenuto all’epoca uno
dei più importanti negli ambienti del narcotraffico mondiale della
cocaina. Nel corso delle indagini erano già stati effettuati consistenti
sequestri di droga riconducibili a quest’organizzazione, negli USA e
in Olanda. Scottati da questi parziali insuccessi, i colombiani avevano deciso d’impiantare una base in territorio europeo. Avevano
individuato nell’Albania il luogo ideale da dove condurre i loro traffici nel Vecchio Continente. Piuttosto che inviare di volta in volta in
Europa via mare, a seconda delle richieste, singoli carichi di modesta entità – sull’ordine delle centinaia di chilogrammi – con il rischio
d’incappare nei controlli doganali e nei temuti sequestri, l’innovativa idea del cartello era stata organizzare un unico, periodico, grande
carico, alcune tonnellate a viaggio, destinato al deposito albanese.
[…] In definitiva, con lo stoccaggio di enormi quantità di cocaina nel
deposito europeo, Los Mellizos avrebbero avuto gioco facile nell’inondare di droga l’intero Vecchio Continente.
Per conseguire il loro scopo avevano già realizzato una distinta e
collegata struttura logistica attraverso la quale veicolare il trasporto
della droga dal Sud America all’Europa. Faceva capo a un cittadino
greco domiciliato a Londra, Lemos Elias appunto, che aveva da poco
acquistato in Grecia alcune petroliere sulle quali erano stati ricavati
appositi e capienti nascondigli per occultare la merce illegale. Nelle
intenzioni dei narcotrafficanti, il commercio del petrolio e degli oli
minerali avrebbe occultato le importazioni di diverse tonnellate di
cocaina alla volta.
[…] Phong aveva pensato che fosse una buona idea chiedere informazioni al portiere dell’albergo su quello strano personaggio che da un
paio di settimane alloggiava in una delle stanze dell’Hotel Manzoni,
nel quadrilatero della moda di Milano. Assieme ai suoi colleghi del

ROS, lui, unico carabiniere di origine cinese arruolato a quel tempo nell’Arma, osservava tutti i giorni ogni movimento di quel greco
arrivato da Londra che, a parte qualche ora trascorsa negli uffici di
una società di import-export il cui titolare era un nobile meneghino, sembrava non facesse nient’altro. Certo, i suoi cento e passa chili
di peso e il caldo di quel periodo non lo aiutavano, ma questo non
giustificava il fatto che passasse tutto quel tempo da solo, rinchiuso nella sua pur lussuosa camera d’albergo – a parte il pomeriggio
in cui era stato raggiunto da una donna, mora, prosperosa e il cui
abbigliamento non lasciava spazi all’immaginazione, in precedenza
contattata nei pressi dei Navigli.
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di Giancarlo de Cataldo, da Venerdì di Repubblica
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ESCE, INEDITO IN ITALIA, IL ROMANZO D’ESORDIO DEL GENIO
DEL NOIR FRANCESE. FRA BATTUTE FULMINANTI E RITMO INDEMONIATO,
È LA NASCITA DI UN MITO
Comincia con una pallottola calibro 22 che squarcia l’ultima
tela di Luce, ricca, annoiata, viziosa pittrice che ha comperato
un villaggio abbandonato nel sud della Francia e vi ospita abitualmente un’eterogenea compagnia di schizzati, depressi, alcolizzati, erotomani. Finisce con una sensazionale mattanza e
una battuta fuori luogo dello scemo del villaggio. Nel mezzo, di
tutto e di più: una rapina in stile clan dei marsigliesi, una banda di gangster tanto incalliti quanto maldestri, un avvocato imbroglione, uno scrittore alla deriva, accoppiamenti brutali, un
tenace gendarme, una ragazza con bambino al seno, una servetta
sognatrice, una spruzzata di pietas, la carcassa di una pecora,
una Ferrari in famme, i pomeriggi afosi del Mediterraneo e la
pioggia improvvisa delle notti d’estate. Rimasto sinora inedito in
Italia, Che i cadaveri si abbronzino è il romanzo d’esordio di Jean-Patrick Manchette (1942-1995), scrittore, polemista, jazzista,
ri-fondatore e inarrivabile guru del «polar». Pubblicato nel 1971 a
quattro mani con Jean-Pierre Bastid (1937), anche lui scrittore e
sceneggiatore, il romanzo, sorretto da un ritmo indemoniato, va
giù come un Martini cocktail preparato a dovere, brucia, esalta
e dà alla testa. E illustra a perfezione, sin dalle prime battute, il
fascino intramontabile del genio di Manchette: «Il proiettile da 22
produsse un forellino nella tela. La detonazione non fu più impressionante di uno schiocco di frusta. Giù nella valle un corvo
protestò. Luce gorgogliò una risatina roca, abbastanza simile al
verso del corvo». Passato alla storia come massimo interprete del
«noir» politico, autore di testi violentemente anti-sistema (fu mi-

litante dell’estrema sinistra), è come se in questo esordio, quasi
una prova d’autore, Manchette si sia divertito a enunciare e far
detonare progressivamente i temi che avrebbero caratterizzato
la successiva produzione. Primo fra tutti, l’odio per certi borghesi, autentici professionisti della perfdia e del tradimento, davanti
ai quali sbiadiscono i veri professionisti del crimine. Il risultato
è impressionante: se non sapessimo che i suoi «cadaveri abbronzati» hanno più di quarant’anni, saremmo tentati di riconoscervi
le stimmate di un Quentin Tarantino o di un Ballard in stato di
grazia, o la crudeltà di certe serie contemporanee. Manchette, invece, tutto questo l’ha anticipato.
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NON MI
TOCCARE

INTERVISTA ESCLUSIVA A MASSIMO TALLONE PER PARLARE DEL SUO NUOVO
ROMANZO, IL PRIMO DI UN AUTORE ITALIANO PUBBLICATO NELLA COLLANA
LA METÀ OSCURA.
UNA SVOLTA NELLA PRODUZIONE DELL’AUTORE, UN NUOVO VIAGGIO NEL LATO
OSCURO DELLA MENTE UMANA, TRA DEBOLEZZA E BRUTALITÀ.

INTERVISTA a Massimo Tallone

Un grande onore, per me.

Non mi toccare segna una svolta nella sua produzione?

La protagonista soffre di aptofobia, la paura di essere toccati.
Ed è proprio da questa paura che prende il via la trama.
Perché ha deciso di usare questo ingrediente narrativo?

Sì, una svolta importante. In effetti, ogni mio nuovo lavoro
parte dalla necessità di dare al testo una struttura diversa rispetto ai miei lavori precedenti (e anche quando tratto
personaggi «seriali» progetto ossature diverse per ogni episodio). Ma qui, con la storia di Susanna, la traduttrice affetta da
aptofobia, ho tentato una sfida più alta, inventando un modo
d’intreccio o, meglio, un montaggio davvero del tutto nuovo,
per me. La storia, infatti, è dislocata su due piani temporali
e su più livelli spaziali, ed è raccontata salendo e scendendo
lungo questa sinusoide di luoghi e di fatti distanti fra loro.
Inoltre, un secondo esperimento formale è costituito dall’osmosi fra realtà esterna e realtà interna al romanzo. Ma in
ogni caso, al di là di queste mie esigenze strutturali, il lettore
verrà per così dire «aspirato» in un vortice narrativo giocato
sulla suspense tenuta allo spasimo nonostante le enormi distanze geografiche poste tra chi fugge e chi insegue.
In questo romanzo c’è molto «estero» e molta natura. Un fatto
nuovo anche questo. Com’è nata la scelta?
Come spesso mi accade, in letteratura e non solo, le scelte
che faccio non sono del tutto volute, ma punti d’incontro fra
gli stimoli esterni e le mie inclinazioni. Succedono fatti che
accendono spie, suggeriscono sviluppi. In Sardegna c’è un
nuraghe che ospita una colonia di pipistrelli. E sull’Atlantico
ho visto e amato i cieli in tumulto, gonfi e mobili. Poi ho conosciuto una persona aptofoba, terrorizzata dai contatti fisici,
che mi ha raccontato di sé, di Sardegna, di pipistrelli e delle
isole Fær Øer. Ho mescolato gli ingredienti e ho visto sorgere
un embrione di storia. L’ho nutrito, ho notato che era disposto a crescere e ho provato a dargli forma.
Non mi toccare comincia in Islanda ed è pubblicato nella collana La Metà Oscura, che ospita due romanzi dell’islandese
Árni Thórarinsson. C’è una relazione?
No, è un caso. La bozza originale di Non mi toccare è nata
prima che conoscessi Thórarinsson. Ma sono comunque grato all’editore per avermi ospitato, primo fra gli italiani, in
questa collana di grande prestigio, dove mi trovo a fianco di
Jean-Patrick Manchette, Xavier-Marie Bonnot, Yasmina
Khadra e lo strepitoso Jake Hinkson, oltre a Thórarinsson.
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Come ho detto, una parte l’ha giocata il caso, facendomi conoscere una persona con quella caratteristica. Il resto l’ha
fatto l’istinto, o forse quella speciale attrazione che provo per
ogni forma di unicità, di diversità, di erranza o anche di deformità, in tutte le sue manifestazioni. L’aptofobia, la paura
di essere toccati, ha scatenato in me mille pensieri, mille congetture. Mi sono detto, per esempio, che il tatto è un senso davvero poco presente, in letteratura, e quando appare è spesso
legato al tema unico della sensualità. Ma il tatto in sé, come
abilità della pelle e soprattutto come esperienza del confine,
mi è sembrato ancora esplorabile. La nostra pelle ci isola dal
resto del mondo e al tempo stesso porta alla conoscenza fisica dell’esterno. Ma Susanna, la protagonista del libro, vuole
restare isola. E cerca le isole. Poi c’erano altre domande, in
me, sull’aptofobia. Per esempio, quale sarà la vita affettiva di
una persona aptofoba? La relazione fra Duilio e Susanna, nel
romanzo, indaga quella possibilità.
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Ma c’è anche il crimine, in questo romanzo, come si conviene
a un noir.
Il crimine qui si presenta per quello che è: una manifestazione dell’impotenza umana. L’impotenza, in tutte le sue forme,
si caratterizza con la brutalità, con la necessità di prendere
con mezzi scorretti ciò che si è incapaci di prendere con il merito, con le doti, con le qualità. I criminali di Non mi toccare
sono assetati di ciò che non sono in grado di ottenere con le
loro forze. Ma anche l’aggressione sessuale subita da Susanna è un crimine di quella stessa famiglia. In questo noir, insomma, il crimine non è l’altro lato della legalità, ma la forma rabbiosa e deforme dell’impotenza, così diffusa, a tutti i
livelli, da generare ondate continue e devastanti di violenza.
Susanna si oppone al crimine non dal lato giudiziario, ma dal
lato tattile. Lo avverte come presenza inestinguibile dell’imperfetto impasto umano. E se ne allontana, rifugiandosi nelle
parole.
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illegali, ma il normale tran-tran dell’insolita gang viene interrotto da un fatto imprevisto: una notte il postino che dà il
titolo al romanzo, cliente abituale della prostituta slava e in
realtà factotum e uomo di fiducia di un marchese bislacco, si
impicca in una camera della locanda. Da lì per Lola e i suoi
amici cominciano i guai, che coinvolgeranno anche il nobiluomo e il suo giovane segretario. Finché tutto precipita, in
una notte di violenza assoluta in cui scorrerà molto sangue.
«Il nostro è un romanzo innovativo» spiega Massimo Tallone, «perché abbiamo tentato di fondere la classica fiction
(trama, tensione narrativa, personaggi), con l’aderenza alla
realtà delle tecniche investigative citate nell’intreccio giallo.
Certo, in letteratura può essere sufficiente che il testo fun-

zioni, che vicenda narrata e stile adottato ci tengono incollati
alla pagina, ma noir e gialli sono così permeati di vita che la
classica ‘verosmiglianza narrativa’ a volte non basta. Occorre affondare, specie per gli aspetti tecnici, nel vero più vero.
Anche perché i lettori di noir e gialli sono sempre più attenti
ed esigenti.» A caratterizzare questo noir estivo è soprattutto
una scrittura potente e cruda, che esplora i lati in ombra e
coglie l’ambiguità del cofine tra lecito e illecito. Se la storia è
inventata, le tecniche e le tematiche investigative sono invece
reali, fornite dall’esperienza di Carillo. In tal modo Il postino
di Superga riesce a coniugare la finzione e l’intrattenimento
di un libro giallo con il rigore documentario delle più recenti
tecniche investigative.
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di Giorgio Ballario, da La Stampa

IL NUOVO ROMANZO DI TALLONE&CARILLO IN UNA TORINO MARGINALE E VIOLENTA
È una Torino inedita, spietata e marginale quella che fa da
scenario al primo noir della coppia Tallone&Carillo, Il postino di Superga, pubblicato da Edizioni del Capricorno. [...]
Una Torino in prevalenza collinare – come s’intuisce dal
titolo – ma lontanissima dalle ville sfarzose e dai vizi nascosti dell’alta borghesia, magistralmente descritti, circa
quarant’anni fa, da un’altra coppia letteraria: Fruttero&Lucentini.
Nell’opera di Massimo Tallone e Biagio Carillo (il primo
scrittore e saggista, tra i fondatori dell’associazione di giallisti Torinoir; il secondo maggiore dei carabinieri, crimi-

nologo e docente di tecniche investigative all’Istituto superiore dell’Arma, nonché ex comandante della compagnia di
Chieri) la storia «nera» è filtrata dagli occhi dei criminali, o
presunti tali. Soggetti aprticolari, fra l’altro, anche perché
la protagonista è una donna, Lola, una vera e propria «dark
lady» finita in galera per l’omicidio del padre e, per così dire,
laureata all’università del carcere. Quando esce di cella fonda una specie di banda-famiglia, legandosi a tre uomini e a
una giovane prostituta bielorussa. Insieme, gestiscono un ristorante-locanda, isolato e nascosto fra i pioppi in una zona
tra la collina e il Po. Il locale è una copertura per vari affari
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IL DESTINO
IN UNA MANO,
NELL’ALTRA
LA VITA
di Marco Neirotti, dal suo blog Storie e pensieri (www.marconeirotti.it)
«In genere il destino si apposta dietro l’angolo, come un borsaiolo, una prostituta o un venditore di biglietti della lotteria. Ma
non fa mai visite a domicilio. Bisogna andare a cercarlo», ha
scritto Carlos Ruiz Zafòn in L’ombra del vento. O forse prepariamo noi la strada ai suoi artigli?
Una vita sul crinale adesca la propria sorte in Il destino dell’avvoltoio (Edizioni del Capricorno) di Giorgio Ballario, romanzo
già diffuso in anteprima con La Stampa e da oggi in libreria. Un
noir dove la corsa degli eventi, l’intrico di cinismo e cuore ritrovato si dibattono in meandri e ombre impietose.
Fabio Montrucchio è un avvocato ai margini della professione,
un «paraurtista» che s’insinua in Pronto Soccorso, avvicina feriti e parenti, si spaccia per legale dell’«Associazione vittime della
strada» per arpionare un incarico. Il resto del suo lavoro è routine di truffe alle assicurazioni: finti scontri, testimoni fasulli,
medici compiacenti. Meschino il lavoro, sdrucita l’esistenza
come la cartella di pelle che ne pare il simbolo: disprezzato dai
colleghi e dall’ex moglie, lontano da un figlio al quale nemmeno riesce a garantire l’assegno mensile, trascina ogni giornata
verso l’indomani tra incursioni nelle altrui disgrazie, sussulti di
piacere con prostitute, bische e usurai, alcol e hashish per offuscare la desolazione.
Nel suo balordo trascinarsi compare Irina, infermiera moldava:
tanto è squallido il primo impatto altrettanto è ristoratore il
rapporto che nasce mentre divampa la deriva. Un debito di gioco, quasi irrilevante, risucchia l’avvocaticchio in un’altra partita, questa irreversibile: generosa e amichevole, la mano che lo
soccorre è quella della ‘ndrangheta, che in cambio chiede soltanto uno dei suoi abituali lavoretti, una cosa da niente. Ma l’uomo ai margini adesso è al centro: è in un groviglio di violenza e
sangue che attraversa l’Italia da Nord a Sud e rischia di spazzar
via chi in qualche modo è legato a lui. La battaglia quotidiana
per sopravvivere diventa guerra per vivere.
La corda tesa della trama vibra in ambienti, rapporti umani e
criminali, tuffi ciechi nell’esistere e prese di coscienza. Giorgio
Ballario è giornalista alla Stampa, scrittore di noir (tra gli altri,
Morire è un attimo) ed anche accorto e brillante biografo (Vita
spericolata di Albert Spaggiari). Il giornalista addentro alla cronaca nera percorre ora con il narratore una Torino doppia, di
Photo by Erik Eastman on Unsplash

superficie e di oscure profondità, una città confusa, multietnica,
avvezza alle immigrazioni ma turbata (Montrucchio appare lui
un integrato tra gli immigrati), popolata da una sopravvissuta e
romantica malavita e dalla ferocia di quella organizzata e ovunque infiltrata. Una città di viali e chiese, lungofiume notturni e
periferie sempre meno industriali, movida e retate di polizia, Uffici giudiziari e osterie appartate. Una città che avvolge, espelle,
placa, aggredisce, conduce, deforma chi ne calca le vie.
Città e personaggi respirano insieme, come nella Milano di
Scerbanenco. La città accoglie, torce e dilata il pensare, soffrire
e colpire dei personaggi, soprattutto di quel Montrucchio tanto
spregevole quanto bisognoso d’umana comprensione mentre sul
precipizio di cui è artefice annaspa per salvar non soltanto la pelle ma la riscoperta potenza dell’affetto. Tra stazioni, marciapiedi,
papponi e pusher, ricettatori d’antica tradizione e killer di marmo, Ballario scolpisce il cammino di un uomo tra dignità perduta, guizzo di rinascita e il destino appostato.
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Storia, territorio, escursionimo e turismo:
libri per non smettere mai di guardare il mondo con occhi nuovi.
www.edizionidelcapricorno.com
facebook.com/EdizionidelCapricorno
info@edizionidelcapricorno.com
La collana la Metà Oscura: grandi libri scelti, tradotti, pensati
per far viaggiare nella metà oscura del nostro essere.
facebook.com/LaMetaOscura
I noir di Tallone&Carillo: un raffinato giallista e un ufficiale
dei Carabinieri esperto in tecniche investigative.
L’abilità linguistica dello scrittore e la competenza scientifica
del criminologo che si fondono in un fertile scambio.
Il risultato è un nuovo modo di scrivere (e leggere) il noir.
facebook.com/lasagadiLola
Edizioni del Capricorno ha un blog: Chirone.
Storie, interviste e approfondimenti, per saperne
di più sui temi che da sempre caratterizzano i nostri libri.
Che cosa trovate su Chirone?
Luoghi: natura e cultura, spontaneità e artificio, sfondo e soggetto.
Da quante stratificazioni è composta la parola luoghi?
Storia: ogni società è le storie che si racconta, che si tramanda.
Storie di personaggi celebri o dimenticati, storie minime e grandi narrazioni.
Oltre: perché oltre a tutto quello che si è già detto c’è sempre un altro punto di vista.
Approfondimenti, dettagli e riflessioni per non fermarsi mai.
www.edizionidelcapricorno.it/chirone
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