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Editoriale

Luce ed Oscurità
Gabriele Gruppo

L’uomo, fin dai primordi della sua storia, ha dimostrato un’ancestrale paura dell’oscurità. L’uomo ha sempre 
combattuto con l’oscurità che circondava lui ed il suo nucleo familiare, il suo villaggio, il territorio in cui doveva 
risiedere ed operare.
Nell’antichità viaggiare per terra o per mare durante la notte equivaleva ad un rischio, spesso mortale, da 
affrontare solo in occasioni di estrema necessità.
L’oscurità, per i popoli della tradizione europea, era l’Inverno, il gelo, la neve.
La Primavera veniva vissuta come un passaggio felice dopo le fredde oscurità invernali. Tutte le attività sacre 
per l’uomo antico riprendevano: l’agricoltura, la riproduzione del bestiame, la guerra e quel corollario di vita e di 
vitalità tanto mondana, quanto sovramondana, che compenetrava ogni attimo dell’esistenza, ogni granello di 
clessidra.
Nell’epoca attuale l’uomo occidentale, che si ritiene progredito ed emancipato, rispetto a quelle antiche usanze, 
ha molta più paura dell’oscurità dei suoi antenati.
L’oscurità ha perduto però nel presente i termini di un naturale processo ciclico, assumendo i connotati di una 
perenne ricerca di visibile e di visibilità.
La notte non fa più paura, è stata domata, l’Inverno non deve più esser esorcizzato invocando la “luce nuova” o il 
“sole invitto”, l’oscurità tanto temuta è andata ad assumere i connotati del timore meschino di dover rinunciare a 
quello che, scioccamente, viene ritenuto l’unico modo di vivere degno di questo nome.
Pochi sono coloro che scelgono altre vie, pochi sono coloro che percepiscono quanto questa continua necessità 
di luci artificiali, sovrabbondanti e perennemente accese, sia una compensazione mendace di ben altre oscurità 
dell’essere.
Quanti oggi danno un valore superiore alla luce e al buio,alla natura, al mondo, al cosmo?
O più semplicemente, chi oggi saprà dire “NO!”, anche se ciò potrà renderlo inviso alle maggioranze emancipate, 
mature e consapevoli?
Leggendo ciò che troverete nelle pagine successive comprenderete quanto sia importante manifestare 
apertamente su ogni argomento, oggi e per sempre,  la nostra differenziazione non soltanto intellettuale, quanto 
di principio, di stile, il nostro stile. 
Ancora una volta questa rivista è uno dei modi che abbiamo per dimostrare quanto naturale sia l’esistenza di un 
gruppo di persone che incarnano, senza troppi sofismi, la sacrosanta necessità di conquistarsi una fiera identità 
non negoziabile e non riducibile. 
Dire “NO!” per noi è manifestazione di volontà,  è la forza che può spegnere tutto quel che rende, ciò che ci 
circonda, “l’unico modo di vivere degno di questo nome”. 
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La Grecia con la maschera strappata:

Dimitris Michalopoulos

      l’Israele dell’ovest1

La Grecia con la maschera strappata:1. 
l’Israele dell’Ovest1

Nel 1936, Eleutherios Veniselos, ex primo ministro 
della Grecia durante gli anni 1910-1915, 1923 e 
1928-1933, si trovava esule a Parigi. Viveva in una 
circoscrizione residenziale della capitale francese, in un 
grande appartamento al numero 22 della via Beaujon. 
Quell’appartamento era proprietà di sua moglie, Elena 
Schilizzi, membro di una famiglia ricchissima di levantini 
greci, originari dell’isola di Scio e stabilitisi da secoli a 
Londra. Veniselos era a Parigi perché non poteva recarsi 
in Grecia: nel marzo del 1935 aveva tentato, nel suo 
Paese, un colpo di Stato apertamente italofilo. Il golpe 
era fallito – e Veniselos si era rifugiato prima nelle isole 
italiane dell’Egeo, poi a Napoli e finalmente, su istanza 
soprattutto della moglie, a Parigi.

Il 12 marzo 1936, a un anno dal tentativo veniselista, ad 
Atene c’era di nuovo un re, Giorgio II, che, come principe 
ereditario durante la Prima Guerra mondiale, aveva 
manifestato sentimenti addirittura a favore dei tedeschi 
ma che, dopo la sconfitta degli Imperi centrali nel 1918 
e il susseguente crollo della monarchia in Grecia, aveva 
passato molti anni a Londra come ospite della casa reale 
inglese: ivi era totalmente cambiato. Lo strongman della 
situazione politica greca, però, non era lui ma Giovanni 
Metaxas, generale dell’esercito in pensione. Lui aveva 
organizzato, pure durante la Grande Guerra, i famosi 
“fasci di combattenti”,2 gruppi di operai armati pronti ad 
assistere il re Costantino XII, cognato dell’imperatore di 
Germania Guglielmo II e suo amico fedelissimo, contro 
l’intervento armato inglese e francese. Quei fasci si 
possono considerare come i veri precursori del fascismo 
europeo. Tuttavia, dopo l’allontanamento forzato del re 
Costantino nel 1917, tali Fasci si erano sciolti e Metaxas 
passò giorni – o, piuttosto, mesi ed anni – difficilissimi. 
Anche lui, ormai, aveva l’impressione che le potenze 
occidentali, in particolare l’Inghilterra, fossero invincibili; 
eppure, mantenendo l’aura di germanofilo, aveva 
cambiato nettamente la sua attitudine: voleva governare 
la Grecia e sapeva che ciò non si poteva fare senza il 
consenso britannico. In altre parole, era pronto a dare ai 
dirigenti di Londra  le prove della sua fedeltà.
   

1 Così viene chiamata la Grecia contemporanea in alcuni circo-
li  studenteschi.
2  In greco: sylloghi epistratōn.

  I

For want of a nail, a horseshoe was lost;
for want of a horseshoe a horse was lost;

for want of a horse a rider was lost;
for want of a rider a message was lost;

for want of a message a battle was lost; 
for want of a battle a kingdom was lost
and all for the want of a horseshoe nail.

                               Citato da Hugh Ross Williamson                                                                

Ritorniamo a quel famoso 12 marzo 1936. Veniselos ogni 
giorno lavorava nel suo ufficio – mantenendo soprattutto 
un’importantissima corrispondenza epistolare con 
vari personaggi i quali, sia da Atene che da Salonicco o 
dalle grandi città dell’Europa occidentale e dell’Egitto, 
dove c’erano influenti colonie greche, chiedevano la sua 
opinione sui cosiddetti “temi nazionali” e addirittura i suoi 
consigli. Da parte sua, Veniselos cercava di conciliarsi con 
il re; e ciò perché, prima di tutto, sperava che il fallimento 
del colpo di Stato del 1935 non significasse la fine della 
sua attività politica; e poi per via di un gravoso problema 
personale. Tutti gli ufficiali dell’Esercito e della Marina 
ribellatisi nel 1935 erano stati, dopo la vittoria delle 
forze governative, cacciati dalle Forze Armate greche 
senza diritto di pensione, ed era  Elena Schilizzi  a dare 
a tutti loro i sussidi necessari per la sopravvivenza. In 
altre parole, la riconciliazione con la Corona avrebbe 
alleggerito moltissimo il bilancio dei Veniselos; e fu per 
questo che Eleutherios  non esitò a lanciare un “evviva il 
re” in una lettera del 9 marzo.
Tre giorni dopo però, il 12 di quel marzo fatale, si accinse 
a scrivere un’altra lettera ad un amico  il quale, benché 
fosse una personalità piuttosto oscura, era in grado 
di influenzare la vita politica greca. In quella lettera3 
Veniselos preconizzava il mantenimento, ad ogni prezzo, 
dell’amicizia italo-greca, perché credeva – e con ragione – 
che l’esistenza di una fiducia mutuale tra Roma ed Atene 
fosse la migliore garanzia perché Salonicco, occupata 
dall’esercito greco nel 1912 ed annessa formalmente alla 
Grecia un anno dopo, rimanesse territorio greco.
L’affare era molto serio. A dire il vero, Veniselos, nato 
nell’isola di Creta quando l’isola  faceva ancora parte 

3  Pubblicata, dopo molti anni, nel giornale di Atene To Vīma 
(foglio del 17 febbraio 1959). 
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dell’impero ottomano, era fin dalla sua gioventù un 
protégé degli Inglesi. Già all’inizio del XX secolo, la Marina 
Reale britannica aveva cominciato ad utilizzare come 
carburante nelle sue navi il petrolio al posto del carbone 
fossile. È notorio che in Gran Bretagna c’è il carbone, 
ma non il petrolio. In altre parole, l’accaparramento di 
giacimenti petroliferi era una questione di vita o di morte 
per l’Impero britannico, la Marina del quale era, secondo 
i suoi stessi dirigenti, ciò che sono le vene per il corpo 
umano.4 Si sapeva bene, inoltre, che tali giacimenti 
si trovavano in territorio ottomano. Il corollario? Lo 
smembramento dell’Impero che i Turchi avevano 
fondato cinquecentocinquanta anni prima; e l’attacco (o, 
se si vuole, l’aggressione) doveva cominciare nei Balcani, 
punto debole dell’Impero ottomano.
Veniselos non era di stirpe greca; suo padre era un 
armeno poverissimo, recatosi in Grecia dopo la fine della 
Rivoluzione del 1821 e naturalizzatosi greco. Ovviamente 
credeva che in Grecia, che allora, nei Balcani e nell’Oriente 
Prossimo, era l’unico Stato cristiano indipendente, potesse 
fare una carriera – lucrativa – di funzionario pubblico. Fu 
deluso; e prese la decisione di ritornare in territorio turco 
– non nell’Asia Minore, dove la stragrande maggioranza 
della popolazione era musulmana, ma nell’isola di Creta, 
nelle cui campagne predominavano i Cristiani.5 Così fece; 
e a Creta si sposò con una contadina, stabilì una casa in 
un paesetto presso La Canea e si fece commerciante di 
vetreria. Eleutherios,6 il suo figlio preferito, nato a Creta, 
normalmente sarebbe stato soggetto ottomano; dato 
però che, in quell’epoca, il governo di Atene accordava 
la cittadinanza a chiunque avesse un padre riconosciuto 
come greco, il futuro primo ministro della Grecia fu greco 
“di nascita”.
Eleutherios Veniselos divenne famoso per la prima volta 
quando, grazie all’appoggio britannico e servendo gli 
interessi di Londra, riuscì a far abdicare l’alto commissario 
russofilo delle potenze protettrici di Creta,7 che governava 
l’isola come una parte autonoma dell’Impero ottomano. 
Dopo quel successo, Veniselos governò l’isola come un 
dittatore e quindi fu chiamato in Grecia per applicare 
le riforme necessarie affinché le forze armate greche 
conducessero vittoriosamente una guerra generalizzata 
contro i Turchi.8  
La guerra scoppiò nel 1912 e fu vittoriosa non solo 
per la Grecia ma anche per la Serbia, la Bulgaria ed il 
4  Winston S. Churchill, The World Crisis, 1914-1918, vol. I 
(Londra: Odhams Press), pp. 93, 101, 102.
5  Di rito greco-ortodosso. Si deve spiegare che, almeno in teo-
ria, non c’è uno scisma tra la Chiesa armena e quella ortodossa.
6  Dalla parola greca eleutheria (= libertà).
7  Italia, Gran Bretagna, Russia e Francia. L’alto commissario 
era allora il principe Giorgio, figlio del re degli Elleni Giorgio I. Questo 
principe era fratello del re Costantino I e lo zio del futuro re Giorgio II.
8  In un’altra guerra, del 1897, la Grecia fu sconfitta in un lasso 
di tempo brevissimo.

Montenegro, che allora si unirono contro la Sublime Porta. 
I Greci riuscirono a far sì che che la città di Salonicco, 
allora un grande porto di carattere internazionale, gli si 
arrendesse, benché le prime ad entrarci fossero state le 
truppe irregolari bulgare. Quel bel successo si doveva ai 
giudei che allora formavano la maggioranza schiacciante 
degli abitanti di Salonicco: loro avevano paura dei 
Macedoni che combattevano al fianco dei Bulgari ed 
avevano dato dei soldi al generalissimo ottomano, Hasan 
Tahsin pascià, perché la città fosse data ai Greci, “sempre 
amichevoli nei riguardi dei giudei”.
È ben noto però che, quasi un anno dopo, i Bulgari 
cercarono di recuperare la perdita di Salonicco; e così 
scoppiò la Seconda Guerra balcanica che fu  disastrosa 
per la Bulgaria, per il fatto che il suo esercito, decimato 
dal colera, fu sconfitto dai Greci, dai Serbi e dai Romeni, 
allora alleati. Nel 1913, dopo la firma del trattato di pace 
di Bucarest, la Grecia era, per la prima volta nella sua storia 
contemporanea, una vera Potenza; ma nel 1914 cominciò 
la Prima Guerra mondiale.

Sarebbe superfluo esaminare, in questo articolo, tutte 
le sfumature dell’attitudine greca durante gli anni critici 
1914-1918. È importante sottolineare però che, mentre 
la popolazione delle provincie soprattutto del sud 
(Peloponneso, la Grecia continentale, le Cicladi, Creta) era 
germanofila ed appoggiava la famiglia reale (dato che la 
regina di Grecia era la sorella dell’imperatore di Germania 
Guglielmo II), Veniselos era con gli Inglesi. Questo fatto, 
invero, era prevedibile, ma nessuno riusciva a spiegarsi 
la sua insistenza nel far entrare la Grecia nella guerra 
contro gli Imperi centrali. E dato che Veniselos non osò 
mai parlare di inteferenze straniere nella vita politica 
greca, solo recentemente si è trovata la chiave della sua 
attitudine – solo apparentemente – misteriosa. Già nel 
1914, infatti, poco prima che la guerra scoppiasse, la 
sede dell’organizzazione sionista mondiale si trasferì da 
Berlino agli Stati Uniti.9 E Veniselos era abbastanza astuto 
per comprendere che l’intervento americano era una 
questione di tempo; e che la Germania avrebbe perduto la 
guerra non perché sarebbe stata vinta ma perché sarebbe 
stata la vittima di uno stragolamento economico.
Comunque stessero le cose, nel 1916 Veniselos fu l’artefice 
a Salonicco di un colpo di Stato, in conseguenza del quale 
la Grecia fu tagliata in due. Nella Grecia settentrionale, 
sotto la presidenza dello stesso Veniselos,  si formò 
un governo provvisorio che dichiarò guerra contro la 
Germania ed i suoi alleati; e, fornendo di nuovo prova della 
sua astuzia eccezionale, Veniselos diede il portafoglio 

9  Peter Grose, Israel in the mind of America (Nuova York: 
Schocken Books, 1983), p. 51.
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degli Affari esteri ad un giudeo, Nicola Politis,10 il quale, 
benché nato a Corfù, era suddito francese e serviva 
apertamente gli interessi anglo-francesi. Verso la fine di 
quell’anno 1916, inoltre, l’Intesa cercò di cacciare il re 
Costantino e la sua famiglia fuori della Grecia; ma invece 
i famosi “Fasci” di Metaxas buttarono fuori della capitale 
e del Pireo le truppe francesi e britanniche. Nel 1917, 
pertanto, il re Costantino, Sofia, sua moglie, ed anche il 
principe ereditario Giorgio, benché letteralmente adorati 
dal popolo, furono cacciati dal Paese dopo un nuovo 
intervento militare dell’Intesa. I “Fasci” di Metaxas, allora, 
non poterono resistere perché gli ufficiali di carriera che 
li inquadravano li abbandonarono all’ultimo momento 
dopo un voltafaccia del governo greco. Fattore essenziale 
per quel voltafaccia furono i David – una famiglia di giudei 
influentissimi nel microcosmo della politica  greca. Che 
si ricordi bene questo cognome, dato che ritornerà nel 
corso della nostra narrazione.
Veniselos, dunque, unificò il Paese e di nuovo dichiarò 
guerra alla Germania ed ai suoi alleati. E dato che 
Veniselos aveva valutato bene la situazione, la Grande 
Guerra terminò con la vittoria dell’Intesa Cordiale e degli 
Stati Uniti. E benché i sacrifici greci durante quegli anni di 
Apocalisse fossero minimi, il governo di Atene riuscì ad 
annettere la Tracia e soprattutto a sottomettere alla sua 
amministrazione il distretto di Smirne, nell’Asia Minore. Il 
problema, ora,  era Nicola Politis.

È da molto tempo che in Grecia si è verificata l’esistenza 
di ciò che, in lingua francese, si chiama  gouvernement 
parallèle, e occult governement in inglese. In altre parole, 
quel potere sotterraneo che, attraverso i decenni ed i 
secoli, è andato a limitare quello di ogni primo ministro, 
come anche di ogni sovrano. Chi è a capo di tale 
governo occulto? Secondo ogni probabilità, dei giudei 
farisaicamente convertiti al Cristianesimo. La prima 
indicazione dell’attività di questo “governo” si ebbe 
già il 1° gennaio 1822, alcuni mesi dopo l’inizio della 
Rivoluzione scatenata il 25 marzo 1821, la quale condusse 
alla fondazione dello Stato greco contemporaneo. 
La bandiera alzata dalle prime truppe rivoluzionarie 
era rossa, bianca e nera – colori che simboleggiavano 
rispettivamente l’indipendenza del popolo greco, il 
carattere nobile della Rivoluzione e l’eventuale sacrificio 
della vita. All’improvviso però – e senza apparente 
spiegazione11 – i colori nazionali cambiarono in bianco 

10  Roger Peyrefitte, Les juifs. Tradotto in greco da Eugenia Hortī 
(Atene: Kaktos, 2003), p. 236; vedi pure la prefazione dello stesso N. 
Politis nel libro di  G. R. Tabouis, Salomon, roi d’Israel (Parigi: Payot, 
1934), pp. 7-14.
11  G. D. Dīmakopoulos, Ai sīmaiai tou eleutherou kratous (= Le 
bandiere dello Stato indipendente), Megalī hellīnikī eghyklopaideia (=  

ed azzuro, colori che da sempre gli ebrei consideravano 
come propri; ed ancora più interessante è il fatto che, 
dopo la Seconda Guerra mondiale, quando fu fondato in 
Palestina lo Stato d’Israele, l’azzuro della bandiera greca 
divenne blu “affinché si evitasse la confusione dei colori 
nazionali greci con quelli israeliani”.
Ogni governo occulto usa mettere accanto ad ogni 
primo ministro una persona che lo sorvegli. Nel caso 
di Veniselos, durante i suoi primi anni al potere (1910-
1913), il sorvegliante fu Lambros Koromilas, membro 
di una famiglia ateniese ricchissima ed influentissima, 
sposato con un’americana, e ministro degli Affari esteri 
già dal 1910. Koromilas, dunque, era colui che, affinché i 
giudei di Salonicco “fossero salvati” dalle truppe irregolari 
dei Bulgari, aveva organizzato la resa di questa città in 
favore dell’esercito greco; e anche colui il quale, affinché 
si consolidasse la “salvezza” dei medesimi giudei,12 
mentre Veniselos cercava di arrivare ad un compromesso 
pacifico con il governo di Sofia, provocò, nella primavera 
del 1913, un conflitto armato che molto presto prese le 
dimensioni della Seconda Guerra balcanica. Cosa fece 
allora Koromilas? Una cosa molto semplice e molto furba 
a un tempo: all’insaputa del suo primo ministro, preparò 
la pubblicazione da parte della stampa della capitale 
greca di una “nota diplomatica” falsa ma così ingiuriosa 
verso i Bulgari che la guerra divenne inevitabile. Veniselos, 
naturalmente, lo buttò fuori dal governo; e l’esercito greco, 
che insieme con i suoi alleati serbi si trovò, all’inizio, in 
una situazione critica, poté finalmente vincere sopratutto 
perché, come già detto, l’esercito bulgaro, che allora non 
disponeva di servizio sanitario, era contaminato dal 
colera.
Per qualche tempo le mani di Veniselos rimasero libere. 
Col colpo di Stato del 1916, però, capì che se non avesse 
affidato il portafoglio degli Affari esteri ad un giudeo 
avrebbe avuto poche probabilità di riuscire nell’impresa. 
Londra, infatti, manteneva la propria influenza in Grecia 
attraverso la Casa Reale. Giorgio I, padre e predecessore 
di re Costantino, era un noto anglofilo; ma suo figlio 
e successore si inchinava al II Reich germanico. In 
altre parole, gli Inglesi volevano sostituirlo senza però 
danneggiare la Casa Reale: volevano semplicemente 
che quest’ultima “si mettesse in linea”. Stanti così le cose, 
Veniselos aveva compreso che il suo desiderio, noto urbi et 
orbi, di schierare la Grecia con l’Intesa, non era sufficiente 
per avere il potere ad perpetuum; doveva fornire la 
prova che il precedente della cacciata di Koromilas non

si sarebbe ripetuto. Così scelse non un semplice amico 
dei giudei ma un giudeo celebre, N. Politis, i “consigli” del 
quale avrebbe seguito fedelmente quasi per il  resto della 

La grande enciclopedia greca), vol . X  (Atene: Phoenix), p. 593.
12  Si trattava di 60-70.000 anime.
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Veniselos a Roma. Il primo ministro greco, con la barba bianca e vestito di nero, 
si vede quasi nel centro della foto.

sua vita.
Ecco, dunque, il problema 
di Veniselos: essere 
obbligato a seguire i 
dettami di Politis; è facile 
intuire come la situazione si 
sarebbe presto dimostrata 
un problema di carattere 
internazionale.

Senza requie Politis 
sobillava Veniselos, 
dittatore parlamentare 
della Grecia, a seguire 
ciecamente i “consigli” 
delle Grandi Potenze;13 e 
senza requie gli spiegava 
che se la Grecia avesse 
voluto definitivamente 
conquistare il distretto di 
Smirne nell’Asia Minore, il 
governo di Atene sarebbe 
dovuto diventare succube 
di quello di Londra. Infatti, 
la ragione per la quale era 
permesso ai Greci di  sbarcare a Smirne14 era che l’esercito 
turco non battesse le poco numerose truppe inglesi, 
le quali  proprio allora avevano occupato la regione 
petrolifera di Mossul, nell’Iraq del Nord. Londra, inoltre,  
covava un secondo desiderio: impedire che Italiani e 
Greci, tra i vincitori della Grande Guerra, controllassero 
quelle coste che fungevano da porta del Mar Adriatico. 
Per conseguire tale fine una condizione era necessaria: 
che l’Albania fosse indipendente15 senza zone d’influenza 
italiana o greca. Cosa si intendeva con il termine “Albania”? 
Praticamente la zona costiera di quel Paese – senza cioè la 
regione del Kosovo, occupata dai Serbi durante la Prima 
Guerra balcanica. Ecco perché nessuna obiezione fu 
formulata contro l’annessione del Kosovo alla Jugoslavia; 
ma quando Veniselos e Tommaso Tittoni, nel 1919, 
arrivarono ad un compromesso rimasto celebre secondo 
il quale l’Epiro settentrionale, i cui abitanti erano cristiani 
ortodossi di coscienza nazionale greca, si sarebbe unito 
alla Grecia, e la regione di Valona all’Italia, mentre sul 
resto del territorio albanese si sarebbe riconosciuto un 

13  Vedi sopratuttuto K. Kasantzīs, Ho antichristos toû Venise-
lou (= L’anticristo del Veniselos), Atene: I. Vartsos, 1926, p. 336 (nota).
14  Nel maggio del 1919. Le ostilità  con i Turchi nazionalisti di 
Kemal finirono nell’ottobre del 1922.
15  Che almeno all’inizio neppure gli Albanesi volevano. Infatti 
l’Albania è forse l’unico paese la cui indipendenza fu riconosciuta 
prima a livello internazionale che nazionale.

fortissimo ascedente italiano, quel compromesso fu quasi 
subito minato sia dalla parte italiana che da quella greca. 
In Grecia, il principale responsabile del naufragio era stato 
– chi se non lui? – N. Politis.16 Fu il segnale dell’emersione 
della questione albanese nel cielo dell’Europa.
Politis, in ogni caso, consigliò a Veniselos di abbandonare 
l’Epiro settentrionale e, soprattutto, ogni idea d’accordo 
con gli Italiani per quanto riguardava l’Albania in 
particolare oppure un’intesa italo-greca in generale. Perse 
le elezioni del 1° novembre 1920, Veniselos lasciò il suo 
Paese; ma nel 1921, celebrò le nozze con la ricchissima 
Schilizzi, e si stabilì a Parigi. Nella capitale francese iniziò 
a prendere le distanze da Politis; e non poteva nemmeno 
intuire che proprio quel matrimonio, il secondo della 
sua vita burrascosa, era il preambolo ad un omicidio 
premeditato di cui lui stesso sarebbe stato la vittima.

Dopo la Prima Guerra mondiale, la Jugoslavia emerse 
come la superpotenza balcanica; ed  è ben noto che tale 
situazione provocò grande preoccupazione a Roma. 

I problemi però che anche Atene aveva per colpa degli 
Jugoslavi non erano minori. Il governo di Belgrado, 
infatti, voleva che una parte del porto di Salonicco fosse 
16  K. Kasantzīs, op.cit., pp. 328-332.
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praticamente annessa al territorio jugoslavo.17 Nel 1926, 
la Grecia era sotto la dittatura del generale Theodoros 
Pangalos, il quale voleva preparare il Paese per una 
guerra di rivincita contro la Turchia; credeva dunque che 
gli Jugoslavi (i quali, si noti bene, non avevano ancora 
manifestato nessuna voglia di prendere parte a una guerra 
contro la Turchia) sarebbero stati degli alleati preziosissimi 
e di conseguenza diede loro ciò che volevano, cioè una 
parte del porto di Salonicco più il diritto di cabotaggio 
nel Mar Egeo. Dato però che gli Jugoslavi erano sostenuti 
dai Francesi, i Cecoslovacchi e gli Inglesi, la sovranità 
greca sulla megalopoli di Macedonia era addirittura 
minacciata. Intervenne allora il “governo occulto” della 
Grecia e provocò un colpo di Stato militare, dopo di che 
Pangalos perdette il potere e fu incarcerato. Poco dopo 
Veniselos fu chiamato in Grecia per salvare  Salonicco.
Come già detto, Veniselos allora viveva a Parigi e non 
aveva nessuna voglia di ritornare. C’erano però due 
motivi che gli fecero cambiare opinione: prima di tutto, 
egli considerava l’annessione di Salonicco alla Grecia 
come una sua impresa personale, ciò che lo avrebbe 
legato alle generazioni greche dell’avvenire (benché la 
sovranità greca sulla megalopoli della Macedonia non 
sia, in fin dei conti, benefica per la Grecia). E poi c’era sua 
moglie, la ricchissima Elena Schilizzi: l’aveva sposato, gli 
aveva assicurato mezzi di vita dignitosissimi e voleva, 
infine, la sua ricompensa – cioè vederlo primo ministro. 
È così dunque che Veniselos accettò l’invito dei politici 
greci e ritornò in Grecia nel 1927. Un anno dopo, vinse 
trionfalmente le elezioni e formò un governo che sarebbe 
rimasto al potere sino al 1932. Il suo problema tuttavia era 
grandissimo: l’accordo concluso da Pangalos l’avrebbe 
annullato, ma gli Jugoslavi in quel periodo avevano un 
esercito forte all’incirca di 900.000 uomini, mentre le 
forze terrestri greche erano praticamente inesistenti. E 
Belgrado era sostenuta da Parigi, da Praga e da Londra. 
Ma chi sarebbe stato l’alleato di Atene nel caso in cui la 
guerra fosse scoppiata? Ecco spiegata  la piroetta forse 
più spettacolare della sua vita: Veniselos si rivolse a Benito 
Mussolini.
Il trattato di amicizia italo-greco fu firmato da Mussolini 
e Veniselos a Roma il 23 settembre 1928. Il Duce propose 
l’alleanza militare dei due paesi, ma Veniselos, che aveva 
già cominciato ad aver paura dei Francesi e, soprattutto, 
degli Inglesi, rifiutò l’offerta. Il Duce allora, avendo capito 
benissimo le preoccupazioni del suo omologo greco, 
fece la seguente dichiarazione: “Sentite, vi farò una 
dichiarazione che si fa [...] nell’aria, poiché non volete

qualcosa di scritto; e questa dichiarazione voi non potete 
negare di sentirla. Vi dico dunque che [...] se la sovranità 

17  Ed unita alla Jugoslavia tramite una linea ferroviaria, sotto il 
controllo misto di Greci e Jugoslavi.

greca a Salonicco sia minacciata, la Grecia non difenderà 
Salonicco da sola: sarà aiutata da un altro Stato,18 cioè 
l’Italia”.
Fu così e non altrimenti che Salonicco fu salvata da 
Mussolini per la Grecia. La Jugoslavia, infatti, non osò 
attaccare quest’ultima e il governo di Belgrado, sotto la 
minaccia latente di una guerra con l’Italia, fu contento 
di avere alcune facilità nel porto di Salonicco per quanto  
riguardava le mercanzie ivi sbarcate e destinate al 
territorio jugoslavo. Veniselos governò tranquillamente 
la Grecia, fece di questo Paese uno Stato quasi moderno 
ed ammirando sempre di più il Fascismo italiano prese la 
decisione di imporre pure in Grecia un regime autoritario. 
Ciò significava che nel caso di un nuovo conflitto 
mondiale la Grecia si sarebbe schierata con l’Italia – senza 
esitazioni.
Era troppo: il “governo occulto” l’aveva richiamato per 
salvare Salonicco dagli Jugoslavi e non per cambiare 
l’orientamento del Paese. In conseguenza di ciò Veniselos 
perdette le elezioni legislative del 1932; ed un anno 
dopo un terribile attentato, organizzato apertamente 
dalla polizia greca,19 ebbe luogo contro la sua vita. Lo 
statista fu salvato in extremis. Decise, allora, di recuperare 
il potere violentemente; ed i suoi amici organizzarono 
il colpo di Stato militare del 1935 che però fallì a causa 
di infiltrati. Veniselos (insieme con la moglie) si rifugiò 
nelle isole italiane dell’Egeo e poi a Napoli. Elena Schilizzi 
insistette che la coppia ritornasse a Parigi; e fu nella 
capitale francese che Veniselos, ansioso che Salonicco 
rimanesse alla Grecia perché i Greci si ricordassero di 
lui dopo la sua morte (che sentiva prossima), si accinse 
a scrivere la famosa lettera nella quale indirettamente 
consigliava a re Giorgio II, restaurato al trono in quel 
medesimo anno 1935, una politica filoitaliana. Allora 
intervenne Elena Schilizzi: lesse la prima stesura e subito 
gli proibì di mandare la missiva. Veniselos protestò, seguì 
una disputa vivacissima, e la sua salute, non buona, subì 
un aggravamento, fino alla  congestione cerebrale; la 
moglie chiamò un medico in voga nella Parigi di quel 
tempo, il dottor Abrami, amico suo, il quale contribuì in 
maniera decisiva all’eccelerazione del male. Veniselos 
morì il 18 marzo 1936. Il corollario della sua morte? La  
Grecia rimase al fianco delle potenze occidentali.
Due dettagli, apparentemente senza importanza: venuto 
Veniselos a Parigi dopo il fallito colpo di Stato del 1935, 
subito si  distanziò da Politis, già membro influentissimo 
dell’Istituto di Francia. E perspicace è il lettore che abbia 

18  Kōstas Al. Karamanlīs, Ho Eleutherios Veniselos kai hoi exo-
terikes mas scheseis, 1928-1932 (= Eleutherios Veniselos e le nostre re-
lazioni estere, 1928-1932), Atene: Hellīnikī Euroekdotikī, 1986, pp.55-
56.  
19  Tradizionalmente, in Grecia c’erano due forze di sicurezza: la 
Horofylakī, organizzata più o meno sul modello dei Carabinieri italiani, 
e la Astynomia Poleōn, cioè la Polizia, organizzata sul modello inglese.
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indovinato il secondo “dettaglio”: il dottore che invece di 
un prelievo salvifico fece allo statista una trasfusione di 
sangue, decretandone la dipartita terrena, era giudeo.20 
In altre parole, senza la Schilizzi e l’Abrami la Seconda 
Guerra mondiale avrebbe avuto un corso differente. 

II

Unlike our bodies which decay
Words, first and last, have come to  stay.

Peter Porter

Errori sulla Grecia? Quanti se ne vogliono! Un errore 
fondamentale però sarebbe credere che tale situazione 
è propria soltanto alla Grecia moderna e contemporanea. 
Anzi, è un locus communis della storia di questo Paese sin 
da un’epoca immemorabile. Affinché se ne convincano 
gli increduli, che si dia un’occhiata ai fatti e alle 
testimonianze:

La democrazia ateniese fu il corollario della venuta in 1) 
Attica dei Gefirei,21 provenienti dalla costa orientale 
del Mediterraneo, che i giudei greci oggi considerano 
degli ebrei.22 Con che diritto li considerano tali? Con 
il diritto della tradizione... e pure con  quello della 
traduzione. La loro tradizione è infatti ben chiara ed 
ancorata nella loro anima. Il diritto della traduzione, 
dall’altra parte, può essere chiaro a tutti: Gefireo in 
greco significa “colui che fece ponti” oppure “quello 
che venne attraverso dei ponti”. È un termine 
“apparentato” alla parola ibrim, etimo della parola 
“ebrei”,23 il quale ibrim si traduce in greco antico 
peratae,24 cioè “coloro che vennero dall’altra riva del 
fiume”.25 Inutile ripetere che la democrazia ateniese 
fu la causa originalis di quasi tutti i guai della Grecia 
antica.26

20  Si chiamava Abrami (<Abrahami).
21  Erodoto, Storie, V, 57; Kōnstantinos Paparrigopoulos, Histo-
ria toū Hellīnikoū Ethnous (= Storia della nazione ellenica),  I (Atene: 
Galaxias, 1969 [prima edizione: 1860]), p. 167.
22  Hronika Kentrikoû Israīlitikoû Symvouliou (= Gli annali del 
Consiglio Centrale Israelita), 78 (giugno 1985), p. 3.
23  The Oxford Companion to the Bible (Oxford University  
Press, 1993), p. 273.
24  Singolare: perates. (Genesis, 14:13 [Septuaginta graece]).
25  Joshua, 24: 3 (Septuaginta graece).
26  Panayotīs Kanellopoulos, Apo ton Marathōna stīn Pydna (= 
Da Maratona a Pidna), vol. I (Atene, 1963), p. 29.

Gli Spartani sono considerati, nell’Antico Testamento, 2) 
un popolo consaguineo dei giudei.27 Anche nel caso 
in cui tale asserzione fosse sbagliata, è vero tuttavia 
che sino al secolo X d.C. vivevano nella Laconia 
moltissimi giudei, e che durante il secolo XX era 
ancora viva, in alcuni paesetti sulle montagne vicino 
Sparta,28 la memoria di nuclei giudaici tra i loro 
abitanti. È interessante peraltro sapere che, secondo 
ogni probabilità, Ercole, il semidio che proteggeva gli 
Spartani, non era altro che il dio semitico ΜΕΛΚΑΡΘ 
letto dai Greci ΗΡΑΚΛΗΣ29.
La migliore descrizione del famoso 3) sheol, cioè del 
luogo dove si va dopo la morte, non si trova nell’Antico 
Testamento ma nell’Odissea di Omero.30 Ed il solo fatto 
che nell’Odissea vi siano due luoghi dove si va dopo 
la morte, lo sheol ed i Campi Elisi,31 senza spiegare chi 
vada all’uno e chi all’altro, può essere considerato 
un’indicazione che sulla terra classica della Grecia si 
incontrarono e mescolarono due elementi, uno ario, 
nordico, ed  uno ebraico.
I fenici che popolarono la Beozia, occuparono 4) 
l’isola di Creta32 e diedero nomi alle isole della parte 
centrale del Mar Egeo. Infatti, secondo Costantino 
Paparrigopoulos, lo storico nazionale della Grecia 
contemporanea, il nome della famosa Salamis è 
semitico, dato che l’isola, abitata all’inizio da fenici, 
era dedicata al dio della Pace.33 

In altre parole, se si lascia da parte l’Attica con i Gefirei, 
la Laconia con gli Spartani consanguinei dei giudei, la 
Beozia, l’isola di Creta e quelle del Mar Egeo colonizzate 
dai fenici ci si domanda: cosa resta in Grecia antica che 
non fu semitico oppure ebraico? Praticamente, solo gli 
Epiroti i quali, con Pirro, il loro re, invasero l’Italia per essere 
finalmente vinti e distrutti dai Romani, ed i Macedoni, 
contro i quali però i Greci del sud si ribellarono appena si 
seppe della morte di Alessandro Magno. Infatti, un altro 
locus communis della Storia greca è che i “Greci del sud” 
fecero tutto il possibile per facilitare la conquista del loro 
Paese dai Romani. Perché? Per odio contro i Macedoni.34 E 

27  Inventum est in scriptura de Spartiatis et Iudaeis quoniam 
sunt fratres et quod sunt de genere Abraham. (I Mac., 12: 21.)
28  Patrick Leigh Fermor, Mani. Travels in the Southern Pelo-
ponnese. Tradotto in Greco moderno da Tzannīs Tzannetakīs (Atene: 
Kedros, 1973), pp. 36-40. 
29  K. Paparrigopoulos, Historia toû Hellīnikoû Ethnous (= Storia 
della nazione ellenica), (Atene: Galaxias, 1969 [prima edizione: 1860]), 
pp. 167-168. 
30  Odissea, rapsodia λ.
31  Odissea, rapsodia δ. 
32  Erodoto, Storie, V, 57; K. Paparrigopoulos, op. cit., I, p. 157.
33  Salam = Pace > Salama > Salamis. K. Paparrigopoulos, op. 
cit., I, p. 153. Infatti, sulle coste meridionali del Peloponneso, ci sono 
ancora oggi  toponimi che  fanno  ricordare quelli fenici. 
34  K. Paparrigopoulos, op. cit., VII (Atene: Galaxias, 1969), 
pp. 34, 214-215.
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Veniselos a Roma. Lo statista greco sta 
al centro, vestito di grigio. 

tale odio si può spiegare solo razzialmente.

Un bel desideratum dell’indagine relativa allo sviluppo 
degli studi storici in Grecia al giorno d’oggi sarebbe sapere 
se tutto ciò viene detto, insegnato – magari ricordato – in 
questo Paese. La verità è che, durante gli ultimi decenni, 
ufficiosamente si porta avanti la tesi secondo la quale i 
Greci son degli ebrei i quali, misteriosamente, si recarono 
dalla Palestina nei Balcani meridionali e sostituirono il 
“sogno” del loro ritorno alla Terra Promessa con quello 
della Grande Idea, cioè la “risurrezione” dell’Impero 
bizantino.35 Nessun’altra spiegazione viene data per 
quanto riguarda il come, il quando e il perché. Questa è 
la tesi che viene propagata nelle università e nelle scuole 
militari, non perché si basi su delle scoperte scientifiche 
ma semplicemente perché è la tesi sostenuta dal Club 
Bilderberg, il cui capo regionale è Giorgio David, un 
giudeo, proprietario della filiale greca della Coca-Cola, 
il quale è in grado di finanziare gli universitari greci.36 In 
altre parole, avanzando il David la tesi che “i Greci sono 
degli ebrei” promuove una parte soltanto della verità; 
dice infatti che tutti i Greci sono di stirpe ebraica (o 
giudaica) e che tale fatto è una benedizione. La verità 
è che solo il nucleo del potere nella Grecia odierna è 
giudaico: la massa della popolazione di questo Paese è 
un popolo proveniente dalla mescolanza di elementi 
slavi, albanesi e rumeni, che ebbe luogo dal secolo VII 
d.C.37 sino praticamente ai primi decenni del secolo XIX; 
e di tale mescolanza etnica (e antropologica) si coltiva 
sistematicamente l’idea (o, piuttosto, l’impressione) che 
si tratti di una stirpe proveniente addirittura dalla gente 
che costruì il Partenone. 
E così tutto va bene sulla terra classica: se la gente soffre, 
lo fa volentieri, perché crede che grazie alle sue pene 
rinascerà la grandezza della Grecia antica; l’aristocrazia 
giudaica – ben nascosta – gode i privilegi di un potere 
nei fatti illimitato, perché sa benissimo che l’Europa 
occidentale non l’abbandonerà mai: i Paesi liberali 
dell’Europa occidentale hanno, in verità, bisogno della 
Grecia e non viceversa, perché la Grecia impedisce ai 

35  Paschalīs Kitromilidīs, Ideologika reumata kai politika 
aitīmata: Prooptikes apo ton hellīniko 19° aiōna (= Correnti ideologi-
che e postulati politici: prospettive dal XIX secolo greco) in Opseis tīs 
hellīnikīs koinōnias toû 19ou aiōna (= Aspetti della società greca del se-
colo XIX), Atene: Hestia, 19982, p. 36. 
36  Vedere la sua prefazione al libro Eleftherios Venizelos. The 
trials of Statemanship, Edinburgh University Press, 20082 . La Grecia è 
forse l’unico Paese europeo, dove il capo locale dei Bilderberg non evita 
la publicità – anzi se ne inorgoglisce.
37  [Nell’anno 615] Slavi Graeciam Romanis tulerunt. (Isidori 
Hispalensis episcopi, Historia de regibus Gothorum..., Patrologia lati-
na, vol. LXXXIII, 1056.); Costantino VII Porfirogenito, De thematibus 
[Biblioteca Apostolica Vaticana], p. 91.

popoli slavi dell’Europa orientale di avere uno sbocco 
sul Mediterraneo. La Grecia, credono questi cripto-
giudei, fluctuat nec mergitur; e per di più le sarà data 
Costantinopoli, che le potenze democratico-liberali di 
oggi non possono lasciare ai Turchi.

III

Un forte popolo... non teme la verità, la esige.

                                                                                                                                         
Benito Mussolini

Per finire, non resta che una sola pennellata: e tale 
pennellata consiste in un’occhiata alla storia del regime 
militare degli anni 1967-1974, ben nota agli Italiani grazie, 
sopratutto, alla tragica figura di Alekos Panagoulis.
I membri della famiglia Panagoulis sono gli unici Greci 
che opposero una resistenza vera, dura ed efficace al 
regime militare imposto al Paese il 21 aprile 1967. Erano 
tre fratelli, Giorgio, Alekos,38 e Stathis;39 il primo, Giorgio, 
era un tenente dell’Esercito Greco,40 mentre il secondo, 
Alekos, era militare di leva. La storia di Alekos è nota 
a tutti: nell’estate del 1968 tentò di uccidere Giorgio 
Papadopoulos, l’uomo forte del regime autoritario, senza 
tuttavia riuscirci. Catturato, torturato e condannato a 
morte, evase dalla prigione, fu di nuovo catturato e 
finalmente, grazie all’amnistia concessa da Papadopoulos 
nel 1973, partì per l’Italia. Tornò in Grecia nel 1974, dopo 
il crollo del regime militare, e fu eletto deputato nel 
Parlamento. Era già uno statista greco eminente, ma il 1° 
38 Alekos: diminutivo di Alessandro.
39 Stathis: diminutivo di Eustachio.
40 Delle forze di élite, cioè quelle che fanno la guerra “non 
ortodossa” sulle montagne. 



13

La Grecia con la maschera strappata

maggio 1976 fu ucciso misteriosamente in un incidente 
di auto. La macchina che provocò la sua morte aveva 
numeri di immatricolazione falsi, e le cause dell’incidente 
non furono mai spiegate. La madre,  scrisse sul lenzuolo 
che avvolse il feretro la seguente frase: “Alessandro 
Panagoulis fu condannato a morte perché ha cercato la 
libertà; e fu ucciso nel 1976 perché ha cercato la verità 
e l’ha trovata”.41 Quale fu la verità che uccise Alessandro 
Panagoulis? Per conoscerla si deve approfondire la storia, 
ancora più tragica, di suo fratello Giorgio.
Il tenente Giorgio Panagoulis, poco dopo il colpo di Stato 
dell’aprile 1967, buttò via la sua divisa e, non volendo 
servire un regime autoritario, disertò e fuggì in Turchia. 
Assai curiosamente, i dirigenti di  quel Paese non gli 
diedero asilo politico. Passò dunque in Siria, dove, invece 
dell’asilo politico, lo chiusero in prigione. Riuscì ad evadere 
e si recò in Israele. Là sperava di trovare la protezione che 
meritava contro il regime militare greco che lo perseguiva. 
Accadde il contrario: le autorità israeliane lo catturarono 
nel novembre del 1967, e provocarono volontariamente 
la sua morte. Sulla sua morte –benché le condizioni 
non siano mai state ufficialmente chiarite42 – ci sono tre 
possibili versioni:

Gli israeliani lo uccisero in Haifa e ne fecero scomparire 1) 
il cadavere.
Gli israeliani lo consegnarono al capitano di una 2) 
nave transatlantica greca che, assai curiosamente, 
si trovava allora nel porto di Haifa – e questi lo 
uccise (facendone successivamente scomparire il 
cadavere).
Gli israeliani lo consegnarono al capitano della detta 3) 
nave e questi lo chiuse in una cabina, per trasportarlo 
in Grecia e consegnarlo alla polizia militare greca. 
Quando però la nave si avvicinò alla costa attica, 
Giorgio Panagoulis tentò di evadere attraverso il 
finestrino della sua cabina. Cadde in mare, ma non 
riuscì ad arrivare in terra ferma e annegò; il suo 
cadavere non fu mai trovato.

Di queste versioni, la meno probabile è la terza. Era mai 
possibile che un uomo forte come Giorgio Panagoulis, 
giovane ufficiale delle forze dell’élite greca, cadesse in 
mare per un finestrino di nave, per sparire, poco dopo, 
vicino alla costa della regione più popolata e ricca della 
Grecia? Ma anche la seconda versione è poco probabile. 
Il regime di Papadopoulos era una dittatura mite: le 
uccisioni si evitavano al massimo. (La sorte di Alekos 
Panagoulis, fratello di Giorgio, che volle assassinare 
Papadopoulos e fu amnistiato appena cinque anni dopo, 
è un caso non solo non eccezionale ma tipico). E se si 
suppone che Giorgio Panagoulis fu ucciso dal capitano 

41 Giornale To Vīma (Atene), 10 dicembre 2008.
42 Giornale Eleutherotypia (Atene), 29 novembre 2008.

del transatlantico, è impossibile che il cadavere sia 
scomparso vicino all’Attica oppure nell’Attica, a pochi 
chilometri, in altre parole, dalla capitale greca. E come 
mai dopo il crollo, nel 1974, del regime militare nessuno 
osò aprire un’inchiesta sulla morte di Giorgio Panagoulis? 
Un fatto molto strano, dato che un numero infinito di 
inchieste venne aperto nella seconda metà degli anni ’70 
non solo sui presunti morti ma anche per un semplice 
schiaffo dato da un poliziotto ad un giovane che 
“manifestava contro la dittatura”. Allora, la versione più 
probabile è la prima: Giorgio Panagoulis fu ucciso dagli 
Israeliani i quali completarono l’opera distruggendo il 
cadavere. Che si ripeta dunque: gli Israeliani, in ogni caso, 
sono i responsabili della sua morte; e il corollario di tale 
responsabilità è che ancora oggi in Grecia tutti fanno 
finta di avere dimenticato la morte di Giorgio Panagoulis, 
la cui conseguenza diretta fu la morte, pure misteriosa, di 
suo fratello, Alekos, nel 1976.

La connessione del regime militare greco del 21 aprile 
1967 con gli Americani è un altro locus communis (molto 
comodo) della storiografia greca contemporanea. Tale  
connessione però non fu mai dimostrata. Anzi, quello 
che fu dimostrato è che l’ambasciata degli Stati Uniti in 
Atene, alla vigilia del colpo di Stato, non ne sapeva proprio 
niente. È fuor di dubbio che centri di potere americani 
fossero al corrente dell’affare; ma quelli che sapevano 
tutto pare che fossero gli Israeliani: ancora oggi la voce 
pubblica parla della venuta in Atene di Moshe Dayan, 
poco prima che scoppiasse il colpo di Stato del 21 aprile 
1967. In poche parole, per spiegare l’imposizione di un 
regime militare in Grecia nel 1967, si deve ricorrere a 
Israele. Questo Paese, infatti, preparando la Guerra dei Sei 
Giorni che ebbe luogo nel giugno del 1967, voleva che la 
Grecia avesse un regime non solo stabile ma apertamente 
favorevole ai dirigenti di Tel-Aviv. E viste le cose alla luce 
di quanto detto, si capisce il legame latente tra Israele e 
Grecia.
Papadopoulos, allora, perché cadde? Semplicemente 
perché, essendo un ufficiale che aveva partecipato a 
due guerre (il secondo conflitto mondiale e la guerra 
civile greca degli anni 1946-1949) e non avendo nessuna 
esperienza se non quella con la Grecia stessa, voleva ad 
ogni costo il potere per mettere in pratica le proprie idee 
(non così irragionevoli, in fin dei conti). Al principio, si 
mostrò disciplinato nei confronti di chi lo aveva aiutato 
ad arrivare al potere. Quando però la Grecia, nel 1972, 
ottenne,  grazie al suo governo autoritario, un livello di vita 
mai conosciuto prima, credette di essere indipendente e 
prese tre misure che gli si rivelarono fatali:
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La lettera originale mandata il 6 giugno 1932 dal 
Gauleiter Jordan, che chiede spiegazioni 

sull’origine di Heydrich. Fonte: Reinhard Heydrich – 
The Biography – vol. I, ed. Ulric

La coppia Veniselos a Roma. La Schilizzi si vede accanto a suo marito, con dei fiori in mano.

Permise alle navi da guerra russe di avere un 1) 
ancoraggio permanente nelle acque vicine all’isola di 
Cerigo, al sud del Peloponneso.
Non permise alla VI flotta americana di ancorarsi nel 2) 
porto del Pireo.
Durante la guerra dell’ottobre 1973 tra gli Israeliani 3) 
e gli Arabi non concesse aiuti ad Israele tramite lo 
spazio aereo greco.

Perdette infine il potere a causa di un sollevamento 
studentesco che ebbe luogo nel novembre 1973; e 
succedette a lui Dimitrios Ioannidis, generale di brigata 
e capo della polizia militare. Quest’ultimo succedette a 
Papadopoulos non perché era il capo dei “pretoriani del 
regime”, come si dice ancora oggi, ma perché sua sorella, 
Despoina, era sposata con un ricco medico giudeo,43 
proprietario di una grande clinica nel centro di Atene.44

Al contrario della storia di Papadopoulos, quella di 
Ioannidis non è ancora ben conosciuta. Pare che il capo 
della Polizia Militare preparasse sistematicamente il 
ritorno della Grecia ad un regime parlamentare, il cui 
uomo forte sarebbe stato Andrea Papandreou, cioè 
l’avversario asperrimo proprio del regime militare.45 
43  Il dottor Jacques Alazrakis.
44  “La croce azzura”, nel quartiere residenziale (sino agli anni  
1980) degli “Ampelokipi”.
45  Una spiegazione logica di tale paradosso sarebbe che la ma-

Ad un certo momento, però, Ioannidis ruppe l’amicizia coi 
suoi protettori giudei; e l’affare di Cipro e il susseguente 
sbarco di truppe turche nell’isola ebbe come risultato il 
crollo definitivo del regime militare e la sua incarcerazione. 
Ioannidis prese come avvocato Giorgio Alfantakis, un 
altro giudeo. Il risultato? Il generale di brigata è ancora 
incarcerato, benché siano passati trentaquattro anni dal 
suo processo.

IV

      L’histoire grecque traditionnelle constitue, 
en plusieurs de sesparties, 

une colossale mystification.

Houston Stewart Chamberlain

La Grecia è il Paese più misterioso d’Europa. Nella storia 
di tutti i popoli vi sono lacune, punti oscuri o addittura 
misteri; la storia greca, però, è un affare inesplicabile in 
toto. I poemi di Omero non sono “poemi indoeuropei”, 
come volentieri fanno sapere gli scienziati: sono poemi 
dove si riflette la mescolanza di due elementi, uno 

dre di Andreas Papandreou, Sofia Minejko, era una giudea dall’Europa 
orientale.
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La Grecia con la maschera strappata

veramente indoeuropeo ed un altro ebraico. C’è un 
grande ostacolo all’indagine scientifica per quanto 
concerne questo Paese; e tale ostacolo è che la storia 
della Grecia antica, sopratutto l’affare della democrazia 
ateniese, è divenuta il simbolo, anzi la base ideologica  del 
mondo che saltò fuori dalla Rivoluzione Francese degli 
anni 1789-1792. Pertanto, si possono tracciare le linee 
generali di tale storia: fortissima immigrazione di Fenici 
ed Ebrei nella terra classica, i cui risultati furono cambiati 
solo nel Medioevo, quando le epidemie decimarono 
i successori della popolazione antica e facilitarono la 
venuta agli Slavi, ai quali seguirono gli Aromeni e gli 
Albanesi. Secondo ogni probabilità, in ogni caso, il nucleo 
centrale del potere rimase cripto-giudaico; e tale nucleo 
si localizza anche nel circolo dei dirigenti della Chiesa 
greco-ortodossa. La festa della Pasqua greca, apparsa 
all’improvviso quando i sultani turchi ancora erano i 
sovrani dei paesi balcanici, l’importanza ed il rituale della 
quale fa ricordare la Pasqua giudaica, potrebbe essere 
considerata una prova di tale sviluppo attraverso i secoli; 
e l’indulgenza di cui quasi ad perpetuum gode la Grecia da 
parte dell’Europa occidentale ne sarebbe un’altra. Se non 
ci fosse la Grecia, infatti, chi sarebbe capace di impedire la 
discesa dei popoli “non desiderati” dell’Europa orientale, 
tali i Russi, verso il Mediterraneo?
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SS-Infanterie-Regiment 9 «Thule»   
Marco Linguardo

La nascita dell’unità

Il SS-Sonder-Bataillon “Reitz” venne costituito a 
Stralsund il 24 giugno 1940 nella caserma delle SS con 
reclute classe 1921-22 ed ufficiali provenienti dal III./SS-
Totenkopf-Rekruten-Standarte. Una sezione di cannoni 
di fanteria fu fornita dal reggimento “Germania” ed una 
anticarri dalla Leibstandarte SS “Adolf Hitler” e dalla 
SS-Verfügungsdivision. Il 28 giugno, il battaglione 
fu rinominato verstärktes SS-Totenkopf-Bataillon 
“Norwegen”. Comprendeva in forza 13 ufficiali, 62 
sottufficiali e 871 soldati (per un totale di 946 uomini). 
Da Stralsund, fu trasferito a Stettino, da dove venne 
imbarcato per la Norvegia. Al suo arrivo ad Oslo, si spostò 
a Kirkenes, una città situata sul circolo polare. Quindi fu 
ribattezzato SS-Totenkopf-Bataillon “Kirkenes”. La sua 
missione era di copertura al settore Jacobselven-Tana. Il 
23 agosto, fu presa la decisione di costituire un secondo 
battaglione e fu formato un reggimento combinando 
i due battaglioni. Questa nuova unità venne allestita il 
primo settembre a Posen-Treskau. Era comandata dallo 
SS-Sturmbannführer Herms e il suo personale proveniva 
essenzialmente dal 12.SS-Totenkopf-Standarte, dal SS-
Ersatz-Bataillon “Der Führer” (stanziato al momento a 
Graz-Wetzelsdorf ) e dal SS-Regiment “Germania”. Alla 
fine di settembre, il battaglione fu a sua volta trasferito in 
Norvegia. Le due unità dovevano sorvegliare i fiordi Tana 
e Varanger.

Il 15 ottobre, giunse come rinforzo una sezione di armi 
leggere AA, ceduta dal SS-Fla-MG-Ers.-Kp. “Arolsen” 
(SS-Ostuf. Fend). In aggiunta, una batteria di obici 
fu mobilizzata da Berlino-Lichterfelde dal SS-Ustuf. 
Nickmann dal SS-Art.–Ers. Rgt., al fine di aumentare la 
loro potenza di fuoco. Il 15 novembre, il quartier generale 
del 9.SS-Totenkopf-Standarte fu disciolto. La sua sezione 
trasmissioni fu data alla SS-Totenkopf-Standarte “Kirkenes” 
che era comandata dal SS-Ostubaf. Ernst Deutsch. Fu in 
seguito rinominata SS-Totenkopf-Standarte 9 “Kirkenes”.

Il 1 febbraio, un terzo battaglione fu creato sotto la 
supervisione del SS-Stubaf. Klein. Una settimana dopo, 
il reggimento cambiò il suo nome ancora una volta e 
divenne il 9.SS-Standarte prima di essere rinominato SS-
Infanterie-Regiment (motorizzato) il mese successivo.

Dopo essere stato assegnato al SS-Kampfgruppe 

“Nord”, a partire dal 1 maggio fu subordinato al 702.
Infanterie-Division. Durante il mese di giugno, ricevette 
una compagnia di ingegneri (SS-Ustuf. Elchhorn). In 
cambio, diede la sua 12esima compagnia quando la 
nave “Blenheim” fece naufragio. Il 6 giugno, una nuova 
12esima compagnia dovette essere formata a Stettino 
dalla SS-Wach-Kompanie “Obersalzberg”, comandata 
dal S-Hstuf. Keidel. Il 15 giugno, il reggimento fu posto 
sotto l’AOK “Norwegen”. Una settimana dopo, quando le 
Forze dell’Asse invasero l’Unione Sovietica, esso occupò 
la lunghezza della costa norvegese a Vardsö (III./SS-IR 9), 
Vardö (II./SS-IR 9) e Kirkenes (I./SS-IR 9). Allora vi erano 
3.071 uomini subordinati al Gebirgs-Korps “Norwegen” 
comandato dal Generale Dietl. Il 29 giugno, questa mosse 
un’azione offensiva nella direzione di Murmansk. La SS-IR 
9 non fu impegnata fino alla terza settimana di agosto. 
Il 26 agosto, fu assegnata alla 2.Gebirgs-Division. Il suo 
primo battaglione (I./SS-IR 9, SS-Stubaf. Deisenhofer) 
giunse a rinforzo del SS-IR 7. Attraversò il fiume Kairala 
e raggiunse le sponde del fiume Nurmitunturi. Due 
giorni dopo, combatté aspramente nella valle Ahkioja. 
Il 30 agosto, attaccò le posizioni sovietiche ad ovest 
di Alakurtti, respingendole indietro e raggiungendo 
Tuntsajok. Fu pagato un prezzo molto alto per questo 
successo: il battaglione ebbe 52 morti e 52 feriti. Quale 
risultato del combattimento, l’I./SS-IR 9 fu posto come 
riserva dietro alle linee XXXVI.AK nel settore di Luostari.
Il 5 settembre, il resto del reggimento ricevette la 
seguente missione: allargare la testa di ponte ad est 
del fiume Liza. L’attacco fu lanciato tre giorni dopo. 
Nonostante il suo entusiasmo, l’II./SS-IR 9 comandato dal 
SS-Stubaf. Herms soffrì pesanti perdite confrontandosi 
con le posizioni saldamente stabilite dai sovietici sulla 
collina 129. Il III./SS-IR 9 comandato dal SS-Stubaf. 
Dusenschön  prese la collina 173.7. Un contrattacco 
russo spinse indietro il II./SS-IR 9, mentre anche il III./SS-
IR 9 venne condotto indietro ad est di Lopatkina e il suo 
comandante ferito. Perciò l’intero fianco sinistro della 
2.Gebirgs-Division risultò minacciato. Poi il contrattacco 
Gebirgsjäger con il supporto del I/Geb.Jg.Rgt.137, e i 
russi furono in ultimo tenuti a bada. Il 9 settembre, il 
Gruppe “Deutsch” si riunì dietro la collina 173.7. Il II./
SS-IR 9 fu rilevato dal Pi-Btl.82. Nei giorni seguenti, la 
2.Gebirgs-Division continuò l’attacco, ma senza giungere 
a risultati apprezzabili. Il 19 settembre, il Gerbirgs-
Korps “Norwegen” fu permanentemente bloccato sulla 
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Estate 1941. Il SS-Infanterie-Regiment 9 (SS-IR 9) ancora co-
pre i fiordi di Varanger e Tana in Norvegia. Pochi mesi dopo, 
sarà trasferito in Finlandia per prender parte all’offensiva 
verso Murmansk, nel settore Luostari.

SS-Infanterie-Regiment 9 «Thule»   

strada per Murmansk e dovette costruire delle posizioni 
difensive. Tra il 20 ed il 23 settembre, il I./SS-IR 9 partecipò 
all’operazione di rastrellamento ad est del fiume Liza 
nella retrovia del Geb.Jg.Rgt.138. Il 24 settembre, si 
ritirò sulla sponda occidentale tra il lago Nosh-Jarvi e la 
collina 77.4. Alcuni giorni dopo, si ricongiunse al resto 
del reggimento nel settore Petsamojokki. Il 14 Ottobre, il 
SS-IR 9 fu direttamente subordinato all’OAK “Norwegen” 
e ricevette ordini di prendere il controllo della regione di 
Rovaniemi al fine di supportare il 3° Corpo finlandese ad 
est di Kiestinki. Il 28 Settembre, la SS-Batterie “Nickmann” 
divenne la 3a batteria del reggimento di artiglieria della SS-
Division “Nord”. Il SS-IR 9 (motorizzato) si raggruppò a sud 
della ferrovia Kiestinki-Louhi. Si mosse all’attacco il primo  
novembre in condizioni meteorologiche estremamente 
avverse. Due linee sovietiche di difesa furono distrutte 
prima che la loro progressione venisse fermata: le SS 
furono impossibilitate a raggiungere i laghi di Yelovoje e 
Werschnejeosero. Il reggimento rimase fermo su entrambi 
i lati del fiume Gankachvaara fino al 18 novembre. Fu 
in seguito trasferito ai settori Taivalkoski e Pudasjärvi. 
Le armi e i materiali di sua appartenenza vennero dati 
alla SS-Division “Nord”. Il III./SS-IR 9, che consisteva in 
non più di 202 uomini ancora abili al servizio, e il Pi.-
Kp./SS-IR 9 furono ad esso assegnate. La sua colonna di 
fanteria fu aggregata alla Nachschubdienste/SS-Division 
“Nord” mentre il resto del reggimento fu assemblato ad 
Helsinki. Da lì, si mosse per Tallinn. Le perdite sofferte dal 
reggimento sul fronte finnico totalizzarono 359 morti, 
233 feriti e 106 dispersi. Da Tallinn, raggiunse Narwa. Il 20 
dicembre, fu subordinato al Heeresgruppe “Nord” e posto 
in riserva della 18a Armata. Al fine di incrementare le forze 
delle compagnie, il II./SS-IR 9 fu disciolto e i suoi uomini 
divisi tra le altre unità del reggimento. Perciò il giorno di 
Natale, il SS-IR 9 (motorizzato) “Thule” aveva la seguente 
struttura:

Stab, Stabs-Kp.- 

I.Btl. (SS-Hauptsturmführer Kiklasch)- 

III.Btl. (SS-Hauptsturmführer Spanka)- 

13.(IG)Kp. (SS-Obersturmführer Förster)- 

14.(Pz.Jg.)Kp. (SS-Hauptsturmführer Schulz)- 

15.(Pi.)Kp. (SS-Obersturmführer Kinzler)- 

Le sue forze combattenti comprendevano 24 ufficiali, 65 
sottufficiali e 448 soldati, per un totale di 537 uomini.

Dopo un breve periodo passato a Narwa, il reggimento fu 
mandato a Kingisepp e viaggiò a piedi verso Menewscha, 
una città localizzata alla foce del fiume Tigoda. Il 14 
gennaio 1942, fu subordinato al I.AK e aggregato alla 

291.Infanterie-Division comandata dal Generalleutnant 
Herzog. Il 26 febbraio, l’SS-Obf. Lothar Debes sostituì 
l’SS-Ostubaf. Ernst Deutsch a capo del reggimento. 
Quest’ultimo resistette ad ogni attacco sovietico durante 
i furiosi combattimenti che si svolsero nei mesi invernali 
e primaverili sul fronte Wolchow. Il 7 luglio 1942, i suoi 
sopravvissuti furono prelevati ed imbarcati a Tschudowo, 
verso Paderborn. Due settimane dopo, il SS-IR 9 “Thule” fu 
integrato nella SS-Panzergrenadier-Division “Totenkopf” 
e divenne il SS-Kradschützen-Regiment “Thule”.

Comandanti del reggimento

01/09/40 – ?: SS-Sturmbannführer Herms
? – 25/02/42: SS-Obersturmbannführer Deutsch
26/02/42 – 21/07/42: SS-Oberführer Debes

Croce germanica d’oro 

28/02/1942: SS-Haupsturmführer Spanka (Fhr. III/SS-IR 9 
“Thule”)

Interessante foto di un uomo 
dello SS-IR 9. Come gran par-
te dei suoi camerati, indossa 
la testa di morto ereditata 
dalla SS-Totenkopfverbände. 
La sua compagnia è la 13.(IG)
Kp./SS-IR 9.
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L’SS-Ostuf. Rudolf Wehrhahn decora i suoi uomini 
con la croce di ferro di seconda classe. Veterano della 
14.Kp./”Deutschland”, sarà ucciso il 25 marzo 1942 mentre 
era alla guida della 5.Kp./SS-IR 9.

Un cimitero nel settore Liza. Dalla metà di settembre 1941, 
dopo un solo mese di servizio, la III.SS-IR 9 è rimasta solo con 
150 uomini abili al servizio.

Convoglio della 13.Kp./SS-IR 9.
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Evacuazione di feriti con la slitta Tempi di vaccinazione per i soldati del 
SS-IR 8 “Thule”

Colonna in preparazione alla partenza. Questi veicoli sono 
Kübelwagen Adler Typ 3 Gd, costruiti tra il 1939 ed il 1940

Gruppo di soldati del SS-IR 9 durante la pausa nel corso di 
un trasferimento.

SS-Infanterie-Regiment 9 «Thule»   
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Riproposti dopo sessantacinque anni di oblio Principi politici del Nazionalsocialismo 
di Carl Schmitt - tradotti da Delio Cantimori e pubblicati nel 1935 dall’editore Sansoni, 

immediatamente ritirati dal commercio nel dopoguerra dal curatore - 
rappresentano uno strumento essenziale per conoscere più da vicino il giurista tedesco 

durante gli anni del III Reich.

Produzioni Thule-Italia
per informazioni: Cell. - 340 4948046 – email: thule@thule-italia.org
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Un lungo viaggio attraverso le antiche civiltà e la perduta sapienza – incontrando uomini-bestia e dèi, creature mostruose 
ed esseri luminosi, demoni e angeli – è racchiuso nelle pagine di Teozoologia, l’opera principe dell’ex monaco cistercense 

Jörg Lanz von Liebenfels. Ed è decodificando le parole contenute tanto nell’Antico Testamento quanto in altri testi del 
passato che l’occultista viennese traccia l’evoluzione dell’umanità, risalendo all’Adamo progenitore degli “Anthropozoa”, 

ovvero degli uomini-bestia, per giungere all’uomo “moderno”.
Approdando, egli perverrà finanche a indicare la rotta per tornare prossimi alla condizione iniziale, prima che gli dèi (“The-
ozoa”), nient’altro che le più antiche e superiori forme di vita, si unissero alle creature per metà umane e per metà animali 
dando così vita alle razze inferiori. E lo farà con assoluta chiarezza, gettando le allegorie come zavorra e rovesciando il suo 

pensiero in quel ribollente bacino di inizi ‘900. Da lì, mescolato con altri confluirà – più o meno riconoscibile –  nell’orienta-
mento eugenetico nazionalsocialista, col quale condividerà la medesima sorte.  L’abisso.

Produzioni Thule-Italia
per informazioni: Cell. - 340 4948046 – email: thule@thule-italia.org

Jorg Lanz von Liebenfels

La scienza delle nature scimmiesche sodomite e l’elettrone divino

Editrice Thule-Italia
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La Transumanza
Maria Cristina Petrone

Settembre, andiamo. È tempo di migrare.1

L’incipit di questa poesia di Gabriele d’Annunzio2 
e l’argomento da essa evocato è forse la migliore  
introduzione possibile al tema di questo articolo, col 
quale si vuole sottolineare l’importanza della pratica 
della transumanza per la nostra tradizione.

La transumanza, fra le attività legate alla pastorizia, è una 
delle più antiche e forse una delle poche 

che si sono tramandate attraversando i secoli fino ai 
giorni nostri.

Il pastore, colui che si prende cura delle pecore, sa che 
per mantenere in salute e per sfamare adeguatamente il 
suo gregge non può sfruttare sempre lo stesso pascolo, 
per questo in determinati periodi dell’anno guida i 
suoi animali verso altre terre. Questo spostamento, che 
comporta di solito la percorrenza di molti chilometri, 
prende il nome di “transumanza”. Essa è praticata seguendo 
percorsi stabiliti dall’uso nel tempo, spostandosi verso le 
montagne e quindi verso i pascoli d’altura  in estate, e 
percorrendo il tratto in senso inverso all’approssimarsi 
dell’inverno. Nello specifico,  questo tipo di transumanza 
viene definita “verticale” proprio per il movimento 
ascendente – discendente che implica.

Questa vera e propria migrazione è testimoniata da prove 
archeologiche fin dalla preistoria.

I pastori, percorrendo questi sentieri in direzione dei 
pascoli d’altura, si lasciavano dietro, come ci ricorda 
d’Annunzio, molte tracce. Esse hanno fornito agli 
archeologi e ai paleontologi una congerie di dati che, 
raccolti e analizzati, hanno permesso di ricostruire lo stile 
di vita di questi uomini.

Alcuni paleontologi, infatti, hanno evidenziato come le 
spelonche, le grotte e le cavità fossero state utilizzate per 
secoli come rifugi proprio durante la transumanza. 

Nel territorio abruzzese, ad esempio, sono state rinvenute 
all’interno di diverse grotte pitture e incisioni parietali, 
in particolare in luoghi come Grotta Caprara nel paese 

1  Il verso è quello iniziale de I pastori, dalla raccolta poetica Alcyone.
2  Gabriele d’Annunzio nasce a Pescara il 12 marzo del 1863 e muore a 
Gardone Riviera il 1º marzo 1938.

di Civitella Messer Raimondo, o presso Lettopalena, o 
ancora presso il riparo di Civitaluparella.

Nella zona di Lama dei Peligni, inoltre, è venuto alla luce 
un villaggio neolitico detto di Fonterossi, risalente al V 
millennio a.C., testimonianza non solo di attività agricole 
ma anche di attività di pastorizia che si svolgevano 
prevalentemente sulle alture della Majella. Lo studio di 
reperti qui rinvenuti ha consentito di identificare oggetti 
utilizzati nella produzione di latticini e nella lavorazione 
della lana.

Non mancano reperti rimontanti al III millennio, trovati in 
località Roccascalegna, dove un insediamento neolitico – 
l’età è quella del rame – indica attraverso la classificazione 
degli ossi qui rinvenuti come l’attività della pastorizia 
fosse viva in questo luogo: numerosi di questi ossi sono 
stati classificati come ovini.

La Majella è una delle più importanti montagne dell’Italia 
centrale, domina la vallata dell’Aventino ed è considerata 
da sempre una montagna sacra. I suoi pascoli d’altura, 
come abbiamo già accennato, sono stati sfruttati fin dal 
Paleolitico. Le sue cavità e le sue grotte hanno dato riparo 
e rifugio per secoli a pastori, eremiti e semplici viandanti. 
Le grotte venivano utilizzate dai pastori come ricovero 
per sé e per il gregge durante la notte. Ancora fino a 
qualche anno fa era invalso lo stesso metodo, e nelle 
grotte si creavano dei recinti con palizzate in legno dove 
tenere al sicuro le bestie.

Era nei verdi pascoli della Majella, dunque, durante l’estate, 
che i pastori potevano sfamare le greggi allontanandosi 
dalla calura e spesso dall’aria insalubre dei territori a 
valle.

Quanto alla transumanza, se ne contano due diversi tipi: 
la verticale, di cui s’è accennato, il cui movimento è dalla 
pianura alla montagna e viceversa; l’orizzontale, che vede 
i pastori percorrere centinaia di chilometri per assicurare 
alle proprie pecore pascoli più ricchi. Proprio dalla ricerca 
e dalla conquista di nuovi pascoli si vuole partire per 
approfondire il discorso – non dimenticando,  inoltre, 
episodi storici trasmessi dalle fonti letterarie tradizionali 
che narrano di come alcuni popoli dediti alla pastorizia 
abbiano mostrato le proprie virtù guerriere.
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La Transumanza

I Sanniti sfruttavano le loro greggi non solo per la carne 
ma soprattutto per cavarne latte, formaggi e derivati. 
Non è da trascurare la loro perizia nella lavorazione della 
lana.

Sappiamo che i popoli sanniti3 percorrevano molti 
chilometri conducendo le loro pecore in montagna in 
estate e nelle pianure durante l’inverno lungo sentieri che 
presero il nome di calles. Inoltre, questi sentieri battuti 
dai pastori conducevano spesso in zone pianeggianti, 
la più ambita delle quali si trovava nell’attuale Puglia. 
Sappiamo, infatti, che in più d’un occasione i Sanniti si 
scontrarono con le popolazioni daunie per il controllo dei 
pascoli apuli. Questa, in realtà, non era l’unica regione ad 
ospitare pastori stranieri: le attuali Abruzzo, Molise, Lazio, 
Toscana, Marche, in breve tutta l’Italia centrale era un 
crocevia di scambi commerciali e culturali, di popoli e di 
animali.

Il tipico sentiero dei pastori, il calle, prenderà attorno al 
16004 un’altra denominazione, quella di tratturo. I tratturi 
erano larghi un centinaio di metri e, probabilmente, 
prima della costruzione, da parte dei romani, di strade 
vere e proprie, erano una buona soluzione per effettuare 
lunghi spostamenti.

Era attraverso i tratturi che si svolgeva la vita dei pastori, 
i quali dovevano affrontare non solo un lungo cammino 
ma anche le molteplici avversità della natura. Il territorio 
di cui si ragiona, infatti, non va dimenticato, era il regno 
di lupi e di orsi, questi ultimi senz’altro meno pericolosi 
e dannosi perché si accontentavano naturalmente di 
uccidere una sola preda, mentre i lupi potevano causare 
una vera strage. I pastori erano costretti ad avvalersi di 
strumenti di difesa sia dagli elementi naturali che dai  
predatori, animali o umani che fossero. Ecco nascere dei 
veri e propri rifugi in pietra o capanne, protetti da muri di 
contenimento e di difesa. È possibile vederne, composti 
di pietre accatastate, ancora oggi, passeggiando in 
campagna. In alcuni casi vennero utilizzati dei veri e 
propri massi posti uno sull’altro in modo da formare 
mura megalitiche, delle vere e proprie barriere difensive 
(in Abruzzo è possibile vederne dei resti lungo il corso del 
Sangro e dell’Aventino).

Le capanne dei pastori erano costruite in modo differente 
a seconda della zona e dei materiali a disposizione, tirate 
su con il fango, per esempio, con delle fondamenta 
rotonde o quadrate, e col tetto che poteva essere 
costituito con rami, frasche e paglia. Diverse erano quelle 
comunemente chiamate “a Tholos”, costruite con pietre e 
3  Con il nome di Sanniti si indica una serie di popolazioni diverse ma 
etnicamente affini, come ad esempio i Marzi, i Muccini, gli Equi.
4  Nel 1533 fu fatto un censimento ufficiale dei tratturi da parte del 
Regno di Napoli.

terminanti in una falsa volta. Nelle foto scattate tra fine 
’800 e inizi ’900 nelle campagne laziali non era insolito 
vedere queste capanne ancora utilizzate dai contadini.

I pastori, quindi, pur vivendo per lunghi periodi lontano 
da casa e dalle proprie famiglie, cercavano di mantenere 
vivo un contatto con le proprie tradizioni, i propri usi e 
costumi, spesso grazie alle fede religiosa; vivo fra loro era 
il culto degli avi, prima officiato con riti nei boschi, poi 
costruendo in questi luoghi dei sacelli, infine edificando 
dei veri e propri templi lungo i tratturi. Alcuni di questi 
templi sono stati rintracciati dagli archeologi sotto 
alcune strutture edificate in epoche successive. È il caso 
del santuario italico di Juvanum, con annesso teatro, 
rinvenuto a mezza via tra le località di Guado di Coccia e 
Montepallano, dove sorse successivamente il monastero di 
Santa Maria del Palazzo. Anche in questa zona esistevano 
quelle mura megalitiche cui abbiamo precedentemente 
accennato. Altro importante santuario italico sito in 
questa regione era quello di Trebula (Monastero di Santa 
Maria dello Spineto) presso il fiume Sangro, e il tratturo di 
riferimento è quello conosciuto come Ateleta-Biferno.

Ma gli antichi luoghi di culto italici sono stati sostituiti – 
vera e propria stratificazione – da quelli romani e, infine, 
da quelli cristiani.

Lo spostamento di queste popolazioni ha determinato 
anche la trasmissione di culti assimilati da altre 
popolazioni italiche; questa condivisione fa sì che ad 
un culto specifico si dia la definizione di  italico. Ne 
è esempio il culto di Ercole, radicato presso diverse 
popolazioni, quindi italico. Numerose statue votive sono 
state rinvenute nell’area oggi costituita dalla regione 
Abruzzo; la loro identificazione con Ercole è facile per 
via degli attributi che di solito lo caratterizzano: pelle di 
leone (quella del leone di Nemea), clava e corpo atletico. 
Nella valle dell’Aventino la figura di Sansone, eroe biblico 
dalla forza straordinaria, veniva spesso sovrapposta 
a quella di Ercole. Sansone, secondo le leggende che 
qui fiorirono, lasciò molte tracce del suo passaggio. Va 
ricordata, in proposito, l’esistenza del cosiddetto trono 
di Sansone presso Gessopalena,5 nient’altro che una 
roccia con un grande incavo centrale; ancora, le sue 
orme giganti impresse nella roccia seguendo le quali si 
possono visitare città come Torricella Peligna, Lama dei 
Peligni, e Gessopalena stessa. Il fiume Aventino, secondo 
una di queste leggende, sarebbe nato da un’abbondante 
minzione di Sansone.

I culti cristiani che si instaureranno in questi luoghi 
saranno officiati prima di tutto nelle antiche grotte 

5  Gessopalena è una città che sorge su un grandissimo masso di gesso, 
da cui il nome.
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utilizzate per il culto pagano e solo in un secondo tempo 
trasportati nei nuovi insediamenti monacali. Uno dei  
santi cui la popolazione di queste zone riserva maggiore 
devozione è l’Arcangelo Michele, santo guerriero che 
soppiantò con il tempo culti come quello di Ercole.6 Il 
patrono dei pastori invece è san Biagio,7 morto nel IV 
secolo, il cui martirio dicono sia avvenuto attraverso lo 
strumento utilizzato dai pastori per cardare la lana.8

Con il passare del tempo Roma diventa una minaccia 
sempre più incombente per i popoli del posto,   che a volte 
si alleano per tentare di sconfiggerla. L’avanzata romana 
però non si arresterà. Sconfitti i sanniti,9 sebbene a fatica, 
i Romani lasciarono loro la possibilità di proseguire le 
attività di pastorizia, benché, come alcune fonti lasciano 
intendere, chiedessero in cambio il pagamento di dazi 
per passare da un territorio all’altro. I Romani costruirono 
più d’una città lungo i tratturi, sia a scopo difensivo 
che commerciale (tra le più importanti: Trevi nel Lazio, 
Veroli, Sabaudia, Picinisco, Boville Ernica, Frosinone), in 
molti casi trasformando questi sentieri in vere e proprie 
strade. Le città che sorsero su questi antichi insediamenti 
rendono ancora testimonianza della complessità dei nodi 
di scambio.

La pastorizia, in origine, fu fonte di sostentamento anche 
per i Romani; dalle fonti10 si sa che Faustolo, colui che trovò 
e che prese con sé i due gemelli divini, era un pastore. La 
sua capanna si trovava sulle pendici del Palatino e proprio 
su questo colle si celebrava il culto di Pales,11 il 21 aprile di 
ogni anno.12 Pales era una divinità femminile protettrice 
della pastorizia e a lei venivano sacrificati in occasione 
dei Palilia gli agnelli appena nati. Ricordiamo inoltre che 
la data della fondazione di Roma è fissata proprio al 21 
aprile del 753. Tale origine pastorale romana non è mai 
stata dimenticata: Virgilio, nelle sue opere, la esalta e la 
celebra.13

6  Già in un precedente articolo (vedi rivista Thule Italia, luglio–agosto, 
Sutri di Maria Cristina Petrone) è stato fatto  cenno  al fatto che la diffusione della 
devozione a San Michele è da ascriversi ai Longobardi.
7  San Biagio, vescovo di Sebaste in Armenia, martirizzato all’inizio del 
IV secolo sotto l’Impero Romano. 
8  Lo strumento consisteva in un asse di legno in cui si conficcavano dei 
lunghi chiodi. Ancora oggi si possono vedere questi tipi di strumenti nei varie 
musei della tradizione agricola e pastorale sparsi sul territorio nazionale.
9  Non ci si soffermerà a trattare delle tre guerre sannitiche e delle loro 
alterne vicende. Tuttavia è bene menzionare il trattato di pace fra le due fazioni, 
stipulato nel 290 a.C.
10  Primo tra tutti si può ricordare Livio con la sua storia di Roma dalla 
fondazione, e ancora Dionigi di Alicarnasso, non dimenticando Varrone.
11  Dal nome Pales forse deriva anche il toponimo del Palatino, e forse è 
anche la radice di toponimi come Palena.
12  Feste chiamate Palilia si celebravano sul colle Palatino. (Vedi: “La reli-
gione romana arcaica” di G. Dumézil).
13  Si veda in particolare il VII e l’VIII Libro dell’Eneide.

S’è già detto come i tratturi divennero ben presto, 
sotto il controllo romano, delle vere e proprie strade, 
ora possiamo portare alcuni esempi: la via Salaria e la 
via Tiburtina. Quest’ultima, seguendo un percorso che 
usciva dalla porta omonima, conduceva sino ai confini 
dell’Abruzzo. L’antico tratturo, infatti, fu utilizzato per 
secoli dai pastori che conducevano le pecore dagli 
Appennini alle pianure tirreniche. In età repubblicana 
prenderà il nome di Tiburtina proprio perché portava 
da Roma a Tibur (Tivoli), mentre il secondo tratto, che 
conduceva, seguendo il corso dell’Aniene, al confine 
con le terre degli Equi e dei Marzi (antiche popolazioni 
sannitiche), fu aperto nel 307 a.C. ad opera del console 
Marco Valerio Massimo. Proprio dal nome di questo 
console, in questo tratto, la strada verrà detta Tiburtina 
Valeria. L’altro tratto, che parte dal Fucino, prenderà in un 
secondo tempo il nome di via Claudia Valeria, forse per i 
miglioramenti apportati all’epoca di Claudio.

Le città che sorsero a ridosso di questa strada ricordano gli 
antichi insediamenti pastorali; tra queste si annoverano 
Carseoli (Carsòli), Alba Fucens (sorta fra il Monte Velino e il 
Fucino), Corfinium, Teate, Marrucinom (Chieti), Ostia Aterni 
(Pescara). La città di Tivoli reca ancora una fortissima 
testimonianza del legame tra queste popolazioni; qui, 
infatti, sorse un importantissimo tempio dedicato ad 
Ercole Vincitore.

Attualmente, gli archeologi della Soprintendenza del 
Lazio coadiuvati da altri studiosi stanno portando avanti 
degli scavi che permetteranno nel breve tempo di 
ottenere studi più approfonditi sulla zona. Vale la pena 
di sottolineare che lungo questo tratturo gli antichi culti 
trovavano una dimora in zone lontane chilometri dai 
luoghi originari. Il culto di Ercole, tuttavia, è ben radicato  
anche a Roma; la leggenda narra di come l’eroe, arrivato sul 
Palatino, recasse con sé una mandria sottratta al gigante 
Gerione;14 un giorno, da questa mandria sparirono quattro 
tra le mucche più belle e quattro tori di straordinario 
vigore ed Ercole, che dopo averli cercati invano per giorni 
desistette dall’impresa, stava già muovendosi con il resto 
della mandria quando sentì, attraverso una fessura, il 
lamento degli animali. Con forza e con astuzia sconfisse 
l’essere mostruoso nominato Caco,15 il quale le aveva 
sottratte con l’inganno e rinchiuse nella sua spelonca. 
Ercole così, con un colpo solo,  si riprese le sue mucche 
e sconfisse Caco, tormentatore da sempre dei pastori 
della zona. Questi, per ringraziare Ercole, gli dedicarono 
un’ara. 

14  Gerione era un gigante tricorporeo guardiano di armenti. In una del-
le sue dodici fatiche, Ercole dovette sottrargliene con astuzia una parte.
15  Caco era figlio di Vulcano. Era un essere mostruoso e gigantesco che 
eruttava fuoco dalla bocca. (Eneide, Libro VIII).
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E sono attendibili le informazioni che la collocano nel 
luogo dove oggi sorge Santa Maria in Cosmedin, luogo 
conosciuto come “Bocca della verità”.

Altri tratturi in territorio laziale conducevano nelle zone di 
Sora, Isola Liri o nella pianura maremmana, nel territorio 
che sarà degli Etruschi, come è testimoniato dalle città 
citate come sorte su antichi insediamenti. Testimonianza, 
anche questa, di come, prima della conquista del Lazio 
da parte dei Romani e della loro conseguente espansione 
territoriale, le popolazioni confinanti avessero stabilito 
loro insediamenti. Da questo si evince che i pastori, con 
le loro attività, contribuirono in maniera determinante 
all’espansione territoriale dei popoli cui appartenevano.
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Il Paganesimo nella Thule dei Sicani
Adriano Calabrese

Q u e l l a 
che segue è 
una breve ricerca 
sui culti ancestrali 
della mia terra d’origine, 
Troina in Sicilia, abitata da 
popoli schiettamente indoeuropei 
per discendenza e tradizioni. Il cristianesimo 
e l’invasione mussulmana hanno solo dato dei 
contributi superficiali a ciò che, nonostante tutto, ha 
mantenuto intatta la sua originale radice.
Ciò a testimonianza di come il Nord spirituale possa 
celarsi e resistere anche nel centro del Mediterraneo. 

Nella terra dei ciclopi arrivano i greci

Ciò che furono le origini della civiltà e dei rituali della terra 
dei sicani prima dell’arrivo dei greci è avvolto nel mistero 
e nel mito; si narra che i primi abitanti siano stati i ciclopi, 
esseri al confine tra realtà e leggenda.  
I cretesi, già prima della caduta di Troia, sbarcarono 
nella Sicilia occidentale, fondarono su una cima dei 
monti Nebrodi la città di Engion. Dopo la caduta alcuni 
profughi troiani raggiunsero i loro compatrioti in Sicania 
estendendone il dominio cretese.
Presso Engion venne costruito un tempio dedicato al 
culto delle Dee Madri, oggetto di grande devozione. Si 
narra che per costruire questo edificio sacro di notevoli 
dimensioni vennero utilizzate pietre provenienti da Agiro; 
inoltre si racconta come in esso vi fossero custoditi l’elmo 
di Odisseo e la lancia di Merione.
 

Crocevia di culti

La religione della Sicilia romana fu sincretica, come quella 
di tutto il tardo mondo greco ed ellenistico. Il culto di 

divinità orientali come la 
siriaca Atargatis, o quello 

di Cibele o Iside e Serapide 
provenienti dall’Egitto erano 

stati adattati e armonizzati con le 
credenze e le pratiche tradizionali 

greche.
I siciliani più romanizzati accettarono 

rapidamente questi culti; sotto questo 
punto di vista non c’era probabilmente 
una netta linea divisoria tra le classi 
sociali. A Taormina, per esempio, c’era un 
tempio di Iside, e un certo C. Marcio Zolio 

rese omaggio all’Atena siracusana sotto 
il suo nome latino, Minerva, dedicando al 
suo santuario una lampada di marmo con 
un’iscrizione in latino.

A Messina, nonostante l’immigrazione 
romana, vi era una preferenza schiacciante, all’inizio 
dell’impero, per l’usanza greca dell’inumazione, alla quale 
i romani nel II secolo d. C. stavano ritornando, dopo un 
lunghissimo periodo in cui avevano cremato i loro morti.

Persino le tradizioni puniche avevano il loro posto, come 
risulta da alcuni monumenti funerari pagani di Lilibeo 
del primo periodo imperiale. La loro forma è quella di 
un tempio stilizzato in terracotta, di fattura tipicamente 
ellenistica, nel quale sono dipinte una scena di banchetto 
funerario e altre decorazioni ugualmente familiari, 
insieme a una breve iscrizione greca, ma le colonne e il 
frontone presentano simboli punici.

La croce di Cristo oscura il sole sicano, la resistenza 
dei figli delle Dee Madri

Dopo l’editto di Costantino, una volta uscito dalla 
clandestinità, il cristianesimo fece rapidi progressi nelle 
città, molto più lenti nelle campagne, dove la fede negli 
Dei primordiali non si faceva corrompere dagli egoistici 
interessi politico-religiosi.

Recenti scavi eseguiti a Sofiana, per esempio, non hanno 
potuto trovare traccia dell’esistenza del cristianesimo 
prima della fine del quarto secolo, e sembra che 
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nell’immediato retroterra di Gela la situazione fosse 
analoga.
Nelle regioni più isolate dell’interno il progresso è stato 
ancora più lento. In generale, comunque, poiché gli 
imperatori stessi passarono dalla tolleranza all’adozione 
del cristianesimo e poi alla proibizione e alla persecuzione 
del paganesimo, l’unico ostacolo che si frappose al 
trionfo della nuova religione fu (a parte le eresie), in 
Sicilia come in tutto l’impero, la forza di sopravvivenza 
del paganesimo. In realtà non si è in grado di stabilire la 
data della sua scomparsa, anche perché non si ha  un’idea 
precisa delle date in cui i templi pagani (e i bagni pubblici) 
furono trasformati in chiese.

Tale usanza, iniziata a Gerusalemme, 
si diffuse ovunque. In Sicilia ve ne 
sono testimonianze ad Agrigento, 
Segesta, Imera, Taormina (dove un 
tempio di Iside fu trasformato in un 
tempio dedicato a san Pancrazio), 
nei distretti rurali e, naturalmente, 
a Siracusa, dove il tempio di Atena 
subì almeno due trasformazioni 
nell’antichità, prima in chiesa e poi 
nella cattedrale. Tuttavia, anche in 
questo caso in cui le trasformazioni 
appaiono più chiare e assolutamente 
evidenti, siamo in grado di dire solo 
che la prima consacrazione precede 
l’anno 600, e che la chiesa diventò 
cattedrale nel VII secolo.

Intorno al 600, il vescovo di Tindari 
si lagnò con Gregorio, affermando 
che la nobiltà locale ostacolava 
i suoi sforzi per sradicare i culti 
pagani e c’era ancora una certa 
preoccupazione per la presenza di 
preti che abbandonavano l’abito.

Ma ormai si trattava di sacche isolate, anche se tenaci, in 
un mondo che si stava forzatamente cristianizzando, con 
la forza della minaccia della spada e del fuoco.

Un albero sacro unisce normanni e sicani

Gli abitanti della Engion (oggi Troina) precristiana usavano 
mettere a dimora nelle proprie case la pianta di sambuco. 
Quell’albero, collocato di fronte alle abitazioni della città 
di fondazione cretese, era una tradizione largamente 
diffusa tra le popolazioni di lingua celtica, in particolare 
nelle Highlands scozzesi, laddove serviva a difendere le 
abitazioni dagli influssi maligni e a invocare la protezione 

degli spiriti del Sidhe, che si riteneva dimorassero proprio 
in questa pianta.
Dice un antico detto scozzese: “An elder tree growing on 
your land protects it from negative energy and lightining 
attacks”.
Queste virtù magiche e misteriose attribuite dalla 
popolazione al sambuco, che ne faceva una pianta da 
proteggere e da coltivare con cura, vanno certamente 
attribuite a quella che è stata acutamente definita 
l’ambivalenza di questa pianta, che poteva guarire molte 
malattie, ma anche risultare mortale in caso di modalità 
d’uso non corrette, in particolare nell’impiego delle 
foglie, dei fiori e dei frutti immaturi che possono risultare 

velenosi. Da qui quel sentimento di rispetto e timore e 
quell’alone tra magia e mistero che lo hanno da sempre 
caratterizzato: ci si può stupire, quindi, se il flauto magico 
di Mozart fosse fatto di legno di sambuco?
Se è difficile trovare un qualsiasi anello di congiunzione 
tra la cultura gaelica e quella sicana, non è difficile 
invece ipotizzare che una parte del culto del sambuco, 
di stampo nordico, derivi dall’insediamento normanno. 
Infatti i normanni, con il loro corredo culturale ed 
etno-antropologico, hanno fortemente e rapidamente 
influenzato l’intero territorio.

Cimitero dei Giganti di Troina

Il Paganesimo nella Thule dei Sicani
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La vastedda cu sammucu

Si tratta di una focaccia composta 
principalmente da farina di grano duro, 
lievito, strutto, ricoperta al suo interno e 
in superficie da fiori di sambuco.
Risulta essere una specialità 
esclusivamente troinese e veniva 
preparata nell’antichità in epoca 
precristiana per onorare l’arrivo della 
primavera, come rito perché gli Dei 
favorissero un buon raccolto.
Come sua consuetudine, il cristianesimo 
– religione importata e inconsistente 
dal punto di vista rituale, poiché non 
possedeva alcuna radice nel mondo 
indoeuropeo e iperboreo – si è 
impossessato di questo rito pagano, 
plasmandolo a proprio uso e consumo.
Negli ultimi secoli, infatti, la vastedda 
viene preparata nel periodo della 
ricorrenza del santo patrono Silvestro, 
a quanto pare morto tra queste colline. 
Interessante è osservarne le ritualità 
durante i giorni antecedenti la festa; in 
passato, in particolare, le genti si recavano nel bosco 
portando dei pali di faggio ornati di rami di sambuco e 
alloro e andavano a raccogliere l’alloro da donare al santo 
e a ringraziare il bosco, usanza ben poco cristiana; durante 
la notte, poi, si radunavano in cerchio, bruciavano i tronchi 
di faggio e intonavano canti popolari, ritualità che ricorda 
molto la celebrazione di solstizi ed equinozi.
Lo scrittore Federico De Roberto, in un saggio sulla 
festa locale, con un’acuta osservazione paragonava 
– a proposito della “festa dei rami” nei primi del ’900 
– quell’incedere ordinato di uomini recanti lunghi e 
pesanti rami d’albero addobbati a festa e decorati con 
fasci di alloro, che avanzano stancamente inneggiando 
al santo, alla semovente foresta di Birnam di cui si parla 
nel Macbeth di Shakespeare, laddove i soldati, che si 
erano mimetizzati con dei rami in modo da confondere 
il nemico, sembravano proprio un bosco che si muoveva 
verso la collina.
I clerici locali definiscono questo rito “un po’ laico”. Gli 
studiosi lo traducono in “paganeggiante”.
Non è l’unica festa sacra rubata alla religione primordiale: 
la locale festa di san Marco, in passato, fu sovrapposta a 
quella pagana di Robigalia nella quale, alla chiusura di un 
solenne corteo, si immolava una pecora in onore della 
divinità Robigo.

Piante di Sambuco a Troina
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L’Associazione Culturale Thule Italia 
ha un nuovo portale!

 Raggiungibile all’indirizzo www.thule-italia.org, 
questo ha integrato molti dei vari siti attraverso i 
quali la Thule si è fatta virtualmente conoscere.

Previa registrazione potrete così accedere ai 
download – in costante aggiornamento – dei libri 

contenuti nella precedente Biblioteca Digitale, 
avrete la possibilità di conoscere le ultime opere 
d’arte inserite in Galleria d’Arte Thule o ancora 
visionare le ultime aggiunte fotografiche nella 

sezione “Alla ricerca delle Origini”. 
Si è abilitati ad aggiungere degli articoli o 

proporre dei siti particolarmente interessanti, 
nonché se lo si desidera partecipare al Forum 

anch’esso presente nella medesima piattaforma.
Insomma un sito dalle innumerevoli potenzialità, 

ma sempre e comunque uno strumento 
per diffondere l’altra Cultura.
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Busalla: paesaggi dell’abbandono e del degrado
Luca Deiana
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Come esempio di degrado urbanistico e ambientale, 
considereremo il caso di Busalla, un paese dell’entroterra 
genovese, a 30 km dal mare e 50 km dalla montagna, a 
circa 450 s.l.m.
Ci occuperemo di:

- cenni storici;
- territorio comunale;
- territorio urbanizzato;
- aree rilevanti;
- degrado ambientale e paesaggistico.
Questo comune si presta bene all’analisi e all’esemplifica-
zione per due importanti motivi:

- ha una raffineria di petrolio, l’ultima rimasta 
nell’entroterra ligure;
- ha una legislazione per la protezione del territo-
rio (Ente Parco Antola).

Tutto ciò che esporremo si riferisce a questi due punti, 
a partire dagli scarichi tossici e inquinanti della raffineria 
sino all’area protetta dall’Ente Parco Antola. Procedendo 
con ordine, analizzeremo in sintesi la storia del comune, 
dal Medioevo sino al periodo successivo alla Seconda 
Guerra Mondiale; ne vedremo le principali carenze ur-
banistiche e il degrado ambientale e infine, dopo aver 
capito quali siano i punti disgreganti di un’architettura 
paesaggistica, utilizzeremo l’esempio di Busalla come ter-
mine di paragone con le numerose situazioni di degrado 
e abbandono presenti in tutta Italia, cercando di capire 
perché molte aree poste sotto la legislazione ZPS (zona 
protezione speciale) e SIC (siti di importanza comunita-
ria) vengano lasciate a se stesse, senza alcuna cura.

Cenni Storici

L’origine del toponimo Busalla è ancora oggi incerta. Una 
fonte rivela che il nome deriverebbe dai busi, avvallamen-
ti e fosse nel letto del torrente Scrivia; altre fonti, invece, 
riferiscono che deriverebbe dall’unione di due parole, 
una latina e l’altra germanica, ipotesi quasi scartata dagli 
storici. A livello popolare è diffusa la credenza che la deri-
vazione sia da bruzalla, termine che indicherebbe l’antica 
propensione del borgo (a causa della sua indifendibile 
posizione a fondovalle) ad essere facilmente saccheggia-
to e bruciato dagli eserciti invasori. Il primo documento 
che cita il comune è un atto notarile del 15 aprile 1192 
e, vistane l’importanza (è il più antico documento scritto 
redatto su carta) è conservato presso l’Archivio di Stato 
di Genova. Altri documenti del 1239 attestano il dominio 
feudale della famiglia Spinola di Luccoli, che qui farà eri-
gere un castello. Il feudo verrà, nel 1252, assediato dalle 
truppe guelfe genovesi che conquisteranno l’intero com-

prensorio. Nel 1315 le lotte tra Guelfi e Ghibellini trasfor-
marono il territorio compreso tra Ronco Scrivia e Busalla 
in un vero e proprio campo di battaglia, tanto è vero che 
fu più volte saccheggiato nel 1392 e nel 1418. Nel XVI se-
colo il castello venne devastato dalle armi nemiche e le 
sue fondamenta furono sfruttate per la costruzione del 
nuovo palazzo marchionale. Dal 1728 Busalla diverrà par-
te integrante della Repubblica di Genova a seguito della 
cessione da parte degli stessi Spinola. L’anno 1797 vide 
lo scioglimento dei feudi imperiali della Valle Scrivia da 
parte di Napoleone Bonaparte che portò all’autonomia 
del comune. Nel 1815 verrà inglobato nel Regno di Sar-
degna, così come stabilito nel  Congresso di Vienna del 
1814 anche per gli altri comuni della Repubblica Ligure e, 
successivamente (1861), nel Regno d’Italia. L’arrivo della 
ferrovia nella prima metà del XIX sec. segnò lo sviluppo 
economico e sociale del comune, trasformando il piccolo 
abitato in una città residenziale della borghesia genove-
se completa di caffè e ritrovi eleganti. La Prima Guerra 
Mondiale porterà miseria nella cittadina e decreterà la 
fine della Busalla ottocentesca ma nel dopoguerra, con 
la costante opera di architetti di Genova e Roma, il paese, 
adornato con eleganti ville signorili, si risolleverà.
Il Fascismo porterà nella cittadina di Busalla alcuni bene-
fici, come la creazione dell’autostrada che collega Busalla 
ad Arquata Scrivia, le colonie – quella principale a ridosso 
di Monte Maggio – alcune scuole che si possono trovare 
tra Busalla e Ronco Scrivia e molte altre opere, conservate 
ancora sul territorio. Dopo il 1942, Busalla vede il costi-
tuirsi di numerosi gruppi di partigiani antifascisti, aiutati 
dai cittadini e da alcuni sacerdoti che durante la guerra, 
a Busalla, offrirono appoggio ai partigiani, nascondendo 
gli stessi tra chiese e opere ecclesiastiche. Lavoratori dal 
nord dell’Italia – emiliani, romagnoli, veneti e bergama-
schi – arriveranno in seguito nel paese ricostruendo e ri-
voluzionando la geografia comunale con case, palazzi e 
con la camionale che da Serravalle Scrivia scende fino a 
Genova.

Busalla
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Territorio Comunale

             
Territorio Urbanizzato

  Area comprendente tutto il territorio del comune di Busalla.

Area comprendente tutto il territorio urbanizzato del Comune di Busalla.
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Aree Rilevanti

Le zone rilevanti per quanto riguarda il tema dell’abban-
dono e del degrado, nell’area del comune di Busalla, pos-
sono essere ricondotte sostanzialmente a tre principali 
nuclei. In questa sede ci occuperemo di elencarli esplici-
tandone i maggiori punti di degrado e, con l’ausilio del-
le fotografie e dei documenti, cercheremo di ricostruire, 
punto per punto, le cause del degrado e dello stato di 
abbandono nonché i vari interventi di riqualificazione da 
adottare o già in fase di attuazione.

Principali aree di degrado:

- area Iplom;
- area torrente Scrivia – Busalletta;
- area centro storico – aree semiabbandonate.

La presenza della raffineria Iplom ha fortemente modifi-
cato il paesaggio, dal punto di vista urbanistico e territo-
riale, creando in modo diretto e indiretto zone degrada-
te e, di conseguenza, favorendo l’abbandono di altre. A 
causa delle ingenti fuoriuscite di materiale inquinante, la 
Iplom ha modificato anche l’habitat del torrente Busallet-
ta e dello Scrivia.
Per questo si è dovuto istituire un comitato per la salute 
pubblica che dal 2003 raccoglie tutti i documenti rilevan-
ti in merito ai danni provocati e alla sicurezza. Per capire 
l’entità del danno basti pensare che la raffineria emette 
ogni giorno nell’ambiente vapore acqueo a circa 60° cen-
tigradi, vapore che va ad alterare l’equilibrio naturale sur-
riscaldando l’aria e dando origine a diversi fenomeni con-
trastanti con il normale ciclo stagionale. A causa di questo 
e anche dell’abbandono da parte del comune troviamo 
il torrente Busalletta, ormai ridotto all’osso per le scarse 
opere di mantenimento da parte degli enti. L’acqua il tor-
rente la vede solo a partire dal mese di settembre perché, 
nei mesi estivi, a seguito della modifica dei flussi d’acqua, 
rimane senza immissari, con tutte le conseguenze che 
si ripercuotono sulla vegetazione arbustiva ai lati, all’in-
terno e presso gli argini, per non parlare poi delle poche 
specie ittiche che ancora tentano di sopravvivere.
Oltre alla Iplom e al torrente Busalletta, il nostro studio 
non può tralasciare il centro storico e le aree di minor im-
portanza lasciate in stato di semiabbandono che presto, 
del tutto e definitivamente,  saranno abbandonate. Os-
servando il centro storico, possiamo notare come la Bu-
salla Vecchia abbia palazzi fatiscenti che da oltre trent’an-
ni non vengono ristrutturati; e una viabilità che a volte 
mette nella condizione di preferire i passaggi principali 
piuttosto che le vie interne, a causa di buche o problemi 
costituiti dalle continue interruzioni per modifiche. Situa-
zioni di semiabbandono, infine, si possono trovare vicino 

alla stazione, in aree prima dedicate allo sport e adesso 
riservate all’equilibrio della popolazione di volatili (pic-
cioni) presente nel territorio busallese. 
Di seguito verranno illustrate con foto e documenti que-
ste diverse aree, così da poter avere una visione globale 
dei problemi di questo comune dell’entroterra ligure.

Vista della raffineria Iplom.
Foto che mostra le emissioni giornaliere derivanti dai pro-
cessi di lavorazione. I fumi neri creano problemi ambientali 
di rilevante importanza da oltre vent’anni.

Un’altra foto che mostra, questa volta, un problema ancora 
più grave: una delle diverse esplosioni che rappresentano la 
paura principale dei cittadini da oltre dieci anni. Mentre ne-
gli ultimi cinque anni si sono verificate esplosioni e fuoriusci-
te di zolfo e particelle dannose per ben quattro volte.

Busalla
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Degrado ambientale e paesaggistico
Area Iplom – i problemi derivanti dalla raffineria

                                    

 

È facile, nella carta topografica, notare tre diverse zone di analisi per quanto riguar-
da l’area della Iplom; esse sono: i serbatoi, la raffineria, i tubi di emissione.
La raffineria, insieme ai serbatoi di contenimento del materiale grezzo, ricopre una 
superficie territoriale non indifferente e nel corso della sua realizzazione sono ve-
nuti meno alcuni principi di protezione del territorio per i quali numerosi comitati 
pubblici ancora oggi stanno lottando – invero ancora senza risultato – affinché l’area 
possa essere bonificata. Dal “tubo di emissione” vengono espulse le particelle degli 
olii combustibili e del materiale di scarto, che una volta nell’aria vanno a intaccare 
l’ambiente circostante. Il degrado provocato, inoltre, è aumentato negli anni, tanto 
da portare in evidenza la scarsa attitudine, da parte del comune e degli enti preposti 
alla salvaguardia ambientale, ad ottemperare ai propri doveri.
Tale degrado è stato documentato dalle fotografie che seguono e che mostrano come 
l’ambiente busallese risenta negativamente della presenza dell’impianto.
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Scarichi tossici e olii di scarto che si immettono nello 
Scrivia e nel Busalletta.

Emissioni degli olii inquinanti nei 
torrenti.

Busalla
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Area torrente Scrivia – Busalletta
degrado e abbandono

                                    

 

In quest’area possiamo apprezzare le dimensioni della parte di territorio occupata 
dallo Scrivia e dal Busalletta – fiumi coi quali la Iplom è in stretto contatto – interessa-
ta dagli scarichi inquinanti che la rendono ormai poco atta alla pesca, a differenza di 
molti anni fa, unitamente alle modifiche nei tracciati dei corsi d’acqua e alle variazio-
ni climatiche. L’area in questione ha subito notevoli modificazioni tanto che la siccità 
ha alterato strutturalmente il terreno, rendendo il letto del fiume più ampio rispetto 
alla portata d’acqua, che col passare del tempo e con i cambiamenti morfologici è 
diminuita; per questo assistiamo a veri e propri periodi di secca per sette-otto mesi 
all’anno, e i torrenti riacquistano vitalità solo da settembre-ottobre in poi.
Le foto sottostanti mettono in evidenza i momenti di secca e i problemi che si rileva-
no a causa delle scorie rilasciate dalle fabbriche vicine. 
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Questa è un’area del Torrente Busallet-
ta in stato di secca. Si nota una “vena 
rossa” costituita da acqua e scorie rila-
sciate dalle fabbriche vicine.

Qui si possono notare spaccature 
della terra dovute alla siccità.

In questa foto notiamo che le due 
figure possono camminare nel let-
to del fiume in secca anche all’ini-
zio dei mesi invernali: l’acqua che 
scorre è un rigagnolo che solca la 
terra secca. Solo dopo il mese di 
ottobre questi torrenti torneranno 
ad un regime ottimale.

la “vena rossa” di acqua miscelata a olii e 
scorie delle fabbriche vicine.

Busalla
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Nella foto si può intuire facilmente come un tale terreno 
possa essere causa di malesseri, visto anche l’evidente 
scarso contrasto esercitato dagli enti preposti nei con-
fronti dei responsabili di queste alterazioni ambientali.

Aggiungiamo, infine, che a seguito di alcuni lavori stra-
dali – per esempio, la bretella che collega l’autostrada al 
centro cittadino – si è spostato il letto del fiume costruen-
do al suo interno argini artificiali. Anche questa attività ha 
avuto un impatto ambientale di rilevante importanza.
Avendo visto l’esempio di questo comune dell’entroterra 
ligure, la domanda che sorge spontanea è una sola: come 
ovviare ai problemi del degrado urbanistico-ambientale 
e come evitare lo stato di abbandono di molti edifici o 
aree lasciate completamente a se stesse?

Vi sono alcuni strumenti che i cittadini possono utilizzare 
per cercare di capire il perché di questi fenomeni e de-
nunciare gli enti affinché si attivino per il mantenimento 
dell’integrità di certe aree.

Ci si riferisce a:

- PRG: Piano Regolatore Generale
- PUC: Piano Urbanistico Comunale
- ZPS: Zone a Protezione Speciale
- SIC: Siti di Importanza Comunitaria

Il PRG è uno strumento facoltativo. I comuni che vogliono 
dotarsene devono fare precisa richiesta giustificandola 
con una specifica esigenza. È esteso al solo territorio ur-
bano (nella campagna non si ha pianificazione), è diretta-
mente attuativo, non ha bisogno di un ulteriore livello di 
attuazione, ha durata limitata nel tempo di 25 anni.
Il PUC nasce dalla necessità di aggiornare ed integrare 
il vecchio piano regolatore generale, aggiornato e ride-
finito nel nuovo strumento dalle legislazioni regionali, 
in quanto in alcuni comuni d’Italia non rispecchia più le 
nuove esigenze di coordinamento del territorio. Il nuovo 
PUC è redatto da architetti specializzati in pianificazione 
urbanistica con l’aiuto di ingegneri, geologi e avvocati. 
Il comune sceglie detti professionisti in base al rapporto 
che ha con essi perché il PUC è di competenza del comu-
ne.
Ci si può rivolgere, a seconda dei casi, ad alcuni enti per 
avere due informazioni importanti, ossia se vi è la presen-
za di SIC e ZPS nell’area presa in analisi.
Le zone di protezione speciale, o ZPS, in Italia, ai sensi 
dell’art. 1 comma 5 della Legge n° 157/1992 sono aree 
scelte lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, finalizza-
te al mantenimento e alla sistemazione di idonei habitat 
per la conservazione e gestione delle popolazioni di uc-
celli selvatici migratori. Tutti i progetti edili che interes-

sano tali zone sono soggetti a valutazione di incidenza 
ambientale.

2SIC
Contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristi-
nare una delle tipologie di habitat definite nell’allegato 
1 [della Direttiva Habitat] *1, o a mantenere in uno stato 
di conservazione soddisfacente una delle specie defini-
te nell’allegato 2 [della Direttiva Habitat] *1; contribuisce 
alla coerenza di Natura 2000*; e/o contribuisce in modo 
significativo al mantenimento della biodiversità della re-
gione in cui si trova.

1Natura 2000
Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata isti-
tuita la rete ecologica europea “Natura 2000”: un com-
plesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e 
specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario (in-
dicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è 
quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della 
biodiversità presente sul continente europeo.

2ZSC
Una zona speciale di conservazione o ZSC, ai sensi dell’art 
3 del DPR n° 357/97, è un SIC ovvero una zona in cui sono 
applicate le misure di conservazione necessarie al mante-
nimento o al ripristino degli habitat naturali e delle popo-
lazioni delle specie per cui il sito è stato designato dalla 
Commissione Europea. Un SIC viene adottato come Zona 
Speciale di Conservazione dal Ministero dell’Ambiente 
entro 6 anni dalla formulazione dell’elenco dei siti. Tutti 
i progetti edili che interessano tali zone sono soggetti a 
Valutazione di Incidenza ambientale.

SIC e ZPS sono aree che non possono essere toccate urba-
nisticamente perché protette da vincoli naturali, gli stessi 
vincoli che vengono definiti anche per i Parchi Nazionali 
e per i Parchi Regionali. Per capire meglio il funzionamen-
to dei SIC e delle aree ZPS possiamo prendere in esame il 
Parco Nazionale della Majella.
La Majella, infatti, è soggetta a vincoli ZPS e SIC ma, all’in-
circa dal 1992, c’è stato quello conosciuto come “lo scem-
pio della Majella”: senza un predeterminato ordine sono 
state spostate da delle ruspe intere aree di terreno.
Ecco uno stralcio di un articolo riportato dal Notiziario Uf-
ficiale del Parco Nazionale della Majella:

Anno 1 – Numero 2 – Aprile-Giugno 2000
Bloccato il mostro di Rapino
Il “Mostro di Rapino”, così è stata definita la cava in locali-
tà Foce del Comune di Rapino, nel versante chietino del 
Parco: un’enorme fetta di montagna divorata e con essa 
i preziosi paesaggi ed ambienti naturali che si affacciano 
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sulla valle dell’Alento fino al mare Adriatico.
Una vera e propria offesa alla “Montagna madre” e alle 
sue genti. Sembra quasi incredibile che la normativa esi-
stente in materia possa aver consentito tanto scempio, 
nonostante la vigilanza prevista dalle norme. Spetterà 
alla magistratura penale, cui è stata trasmessa copiosa 
documentazione, accertare eventuali omissioni. L’Ente 
Parco, grazie anche alla fattiva collaborazione del Comu-
ne di Rapino, ha provveduto ad adottare gli atti di propria 
competenza al riguardo: ha prima ordinato la sospensio-
ne dei lavori all’interno del perimetro del Parco e poi, di 
fronte alla prosecuzione continuata degli stessi, anche 
con uso di esplosivo, ha prima verbalizzato e denunciato 
il mancato rispetto dell’Ordinanza e poi, di fronte alla con-
tinuazione dei lavori, proceduto al sequestro cautelativo 
dell’area per il tramite del Coordinamento Territoriale per 
l’Ambiente, attraverso il Comando Stazione Forestale di 
Guardiagrele, in ordine al reato di cui all’articolo 734 del 
C.P. “distruzione delle bellezze naturali”. Sequestro che è 
stato convalidato dal GIP in data 5 giugno 2000. Si spera 
che ciò sia il primo passo per la riqualificazione dell’area, 
nonostante i consueti ricorsi amministrativi pendenti.

È proprio grazie a SIC e  ZPS che si è potuta fermare l’azio-
ne demolitrice dell’uomo su uno dei parchi regionali più 
belli d’Italia.
Le norme interne, i regolamenti dei parchi e tutta la docu-
mentazione che potrebbe servire per conoscere meglio 
l’ambiente in cui ci si trova è dunque da ricercare o presso 
i comuni, o presso gli stessi parchi regionali o nazionali.

Voglio – in chiusura – invitare ancora una volta a riflettere 
su quanto sia importante l’ambiente in cui viviamo e qua-
li cambiamenti comporti, per l’essere umano, la sua alte-
razione. In questo articolo vi sono solo alcuni esempi di 
una burocrazia che il denaro a volte permette di aggirare, 
consentendo ad esempio di costruire in aree altrimen-
ti definite come protette, a scapito della preservazione 
dell’ambiente.

Busalla
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Delirio di Beppe Grillo
Paolo Artuso

Prologo

Ad un Mazda Palace stracolmo, la marea di “grillini”, il 13 
gennaio 2009, si è recata con mezzi privati, dal momento 
che i mezzi pubblici in zona Stadio delle Alpi sono ancora 
impantanati nella neve caduta copiosamente nei giorni 
scorsi.

Lo Spettacolo “Delirio” 

Lo spettacolo inizia con un Grillo che si presenta in una 
splendida forma fisica - avendo perso quindici chili - che 
attacca con la solita filippica anti-politica.  Stavolta non 
incalza solo i big dello Stato, ma rivolge le proprie at-
tenzioni anche alla politica locale accusando il Sindaco 
Chiamparino, con l’intera giunta comunale, di aver sot-
tovalutato le nevicate dei giorni scorsi. L’accusa viene 
“celata”,  più o meno, in una freddura: “Torino ha ricevuto 
6.000.000 di Euro per far sciogliere la neve... L’unica cosa 
che si è sciolta sono stati i 6.000.000!”. In effetti girando 
per la città si possono ancora notare parecchie zone rico-
perte di neve ghiacciata, che se aspettano il sole per farla 
sciogliere completamente avremo strade pulite forse ad 
agosto (sempre che nel frattempo non arrivino i soliti ac-
quazzoni estivi).
Il comico esce dalla spinosa questione politica, sostenen-
do che i politici non sono più i fautori del nostro destino, 
ma sono burattini nelle mani dell’economia. Quindi il fuo-
co si sposta dalla crisi della neve alla crisi economica. “Vi 
dicono un sacco di balle, le banche sono degli algoritmi, 
non c’è più niente dentro la banca. Un mio amico aveva 
un bar, è andato in banca a chiedere un prestito per mi-
gliorare la stabilità del locale. Gli è stato rifiutato ed è in 
quel momento che ha scoperto che il suo conto corrente 
serviva da garanzia per i debiti della banca.” Il genovese 
sostiene inoltre che l’Italia è al 65° posto in una classifica 
che censisce la libera informazione. Sostiene inoltre che 
siamo l’unico paese in Europa che consente a uomini, sul 
cui capo gravano condanne in via definitiva, di ricoprire 
non solo cariche istituzionali, ma anche cariche presiden-
ziali in società preposte alla soluzione della crisi: “Siamo 
l’unico paese in Europa che ha affidato la soluzione del 
problema a chi il problema lo ha creato!”
Quindi dalla crisi economica si salta in modo quasi natu-
rale al pericolo che corre il pianeta ormai lanciato a tut-
to regime verso la distruzione. Allorché entra in scena la 

decrescita, con l’intervento dell’architetto Rossi il quale 
propone di costruire “case passive” che consistono in abi-
tazioni in grado di consumare il 10% delle case attuali, 
sfruttando la minore dispersione d’energia, e producen-
do il poco che serve loro tramite energie eco sostenibili, 
eolica e solare. In questo frangente vengono presentati 
due sistemi alternativi: uno riguarda un pozzo in grado 
di filtrare e riutilizzare l’acqua piovana. L’altro una palla 
ionizzata per fare il bucato.

Conclusioni

Due considerazioni: riguardo al pozzo, fino a non molti 
anni fa (2002/03) ci era stato detto che a causa dell’inqui-
namento atmosferico la pioggia si trasformava in acido 
secondo una reazione chimica naturale per cui le parti-
celle dell’acqua si legavano, per cercare una stabilità elet-
tronegativa, alle particelle di anidride-carbonica e zolfo 
emesse dai gas di scarico dei veicoli. Ora che il consumo 
di carburante fossile è al suo massimo storico, cosa è 
cambiato per cui un semplice filtro è capace di trasforma-
re acido in acqua pulita?
Riguardo alla palla lavante, lo stesso Grillo sostiene che 
la palla funziona senza detersivo, ma se proprio una mas-
saia si dovesse trovare di fronte a dello sporco partico-
larmente ostinato, può aggiungere alla palla una minima 
quantità di detersivo. Cosa? Ipotizzando una Società Ide-
ale in cui tutti fanno il meglio per il pianeta, in cui tutti 
passano a questo sistema di lavaggio ecologico, si può 
pensare che le industrie di detersivi finiscano per fallire, 
ed una massaia allora dove se lo procura  il detersivo?
Certamente queste proposte sono un buon inizio, ma ri-
schiano di essere nuovamente un palliativo a breve termi-
ne. Il comico insiste a puntare la prua della sua nave verso 
la rete, e le nuove tecnologie che hanno bisogno di elet-
tricità per andare avanti non so quanto possano essere 
auto prodotte. Arriva a dire che nei paesi davvero demo-
cratici, il potere giunge dal basso. Sostanzialmente gira 
e rigira, ciò che viene ancora riproposto è l’applicazione 
di un modello comunista che ha fallito ovunque sia stato 
applicato perché inevitabilmente si è trasformato in una 
dittatura. Infatti Grillo sostiene che ogni cittadino deb-
ba essere proprietario della rete elettrica internazionale 
globalizzata (duro colpo per i no-global), di conseguenza 
ogni casa produce energia e la parte di questa che la casa 
non consuma viene condivisa in rete. Stupendo se non 
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tenessimo conto dell’avidità dell’essere umano.
Sareste legittimati a non credermi, se non fosse che tut-
to il suo spettacolo alla fine si risolve in un’imponente 
campagna elettorale persino più meschina di quella dei 
partiti attuali, in quanto finanziata direttamente dal con-
tribuente ignaro che crede di andare a vedere uno spet-
tacolo comico o meno, a seconda dello spirito con cui 
si apprendono le notizie fornite dal “grillo” parlante, e si 
ritrova a subire uno spot elettorale di 3 ore, che si con-
clude con la presentazione della sua lista civica. Natural-
mente lui non si presenta in prima persona ma delega 
tale “onore-onere” ai suoi fedeli seguaci. Allora tutto di-
venta più chiaro, compresa la battuta iniziale “abbiamo 
mandato lo Psico-Nano coi capelli d’asfalto (Berlusconi) 
al potere, perché la sinistra di Globulo (Fassino) e Topo 
Gigio (Veltroni) è stupida”.  Assume diverso significato an-
che il video girato in rete qualche tempo fa in cui Grillo 
si recava dal Mortadella (Prodi) per proporre un proprio 
programma elettorale.
Nelle lunghe tre ore di campagna elettorale si apprende 
anche quale sia la politica del Grillo per risolvere l’annoso 
problema della prostituzione, infatti viene segnalata l’esi-
stenza di un sito pornografico che propone ogni sorta 
di perversione e alla fine suggerisce quali ragazze poter 
contattare nella zona da cui ci si collega. Contattata la ra-
gazza ci si può incontrare e pagare la prestazione oppure 
acconsentire che che la fanciulla filmi il rapporto che ver-
rà messo sul suddetto sito. Non è chiaro se, secondo Gril-
lo, questo dovrebbe ridurre il probema dello sfruttamen-
to della prostituzione, ma di sicuro dovrebbe risolvere i 
problemi relativi al degrado a cui si assiste camminando 
oggi per le strade di molte città italiane.

Ultimo atto

Esco mescolato alla folla di grillini auto munita. Ed assisto 
alla più bella conferma di ciò che ho appena sostenuto. 
Ovvero un signore, non so se dipendente o volontario 
dell’associazione “Croce Amica” (una sorta di Croce Rossa) 
si è recato al Mazda Palace (ex Palastampa) con l’auto di 
servizio. L’auto infatti era munita di lampeggianti blu, per 
fortuna non in funzione. Il tizio era lì per svolgere un ser-
vizio? Assolutamente no! Infatti non era in uniforme da 
paramedico, obbligatoria per identificare con precisione 
il tipo di servizio che il volontario svolge. Al suo seguito 
la moglie o chi per essa. Appena salito in macchina ha 
esposto sul parabrezza il cartello recante la formula “fuori 
servizio” (tolto dal vetro il tempo necessario a non farsi 
fare la multa)...

Delirio di Beppe Grillo
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Gabriele Gruppo

Una rondine può far Primavera?
  Intervista a Barbara Spadini

Il Personaggio:

Ferruccio Spadini - nato a Mantova il 12 agosto 1895 e 
morto a Brescia il 13 febbraio 1946,volontario della

prima guerra mondiale, 
pluridecorato per azioni 
valorose, insegnante all’Arici 
di Brescia, sposato nel 1921 
con Guglielmina Varinelli, 
padre di cinque figli, di 
vocazione patriota coerente 
- da volontario partecipa 
alle campagne di guerra 
del secondo conflitto, dopo 
aver aderito al fascismo con 
tessera obbligatoria agli 
insegnanti. Dopo l’8 
settembre sceglie, da vecchio 
soldato e coerentemente al 
proprio ideale di Patria, di 
aderire alla R.S.I. divenendo 
Maggiore della G.N.R. e 
viene inviato a Breno. La 
responsabilità di tutta la 
Valcamonica gli compete dal 
1944 al 1945 quando, sciolta 
la R.S.I., si consegna al C.L.N. 
Accusato dell’omicidio di 
alcuni partigiani, viene 
arrestato, processato e 
condannato a morte con 
sentenza eseguita a guerra 
finita da quasi un anno. La 
domanda di grazia venne 
respinta dal guardasigilli Togliatti. viene riabilitato nel 
1960 dalla Cassazione a seguito di revisione del processo 
su interessamento dei familiari.

Mantova, il Caso:

Da quotidiano lettore degli avvenimenti locali della mia 
zona voglio far conoscere una vicenda di questi giorni 
che sta infiammando la cronaca locale, ovvero una 
borsa di studio dedicata ad un appartenente alla RSI in 
una scuola che si chiama Luisa Levi, morta nei campi 

di concentramento. Inutile dire il susseguirsi di lettere 
al direttore della gazzetta per manifestare il proprio 
sdegno, che viene da normali cittadini o da associazioni 
come l’opera nomadi, ma c’è anche qualche sparuta 

lettera di solidarietà per 
l’iniziativa, guardando 
finalmente ad un’ipotetica 
pacificazione tra italiani... 
“Piccolo” particolare è che 
l’appartenente alla RSI, 
anni dopo la fucilazione 
seguita ad un processo 
molto sommario (come 
se ne son visti troppi 
alla fine della guerra), fu 
riabilitato. A voi la lettura.  

Thule-Italia Intervista la 
Sig.ra Barbara Spadini

Sig.ra Spadini, lei è 
la nipote di Ferruccio 
Spadini; partiamo da 
quella che può esser 
definita la “pietra dello 
scandalo”: la borsa di 
studio intitolata a suo 
nonno, da lei creata. 

Dal suo libro “Ferruccio 
Spadini: oggi, ieri”, 
sembra una di quelle 

tipiche situazioni italiane in cui la gente si muove 
dopo che le cose sono successe, con gran rumore 
di vesti stracciate e con una buona dose di “coda 
di paglia”. Perché, se tante persone nell’I.C.  “Luisa 
Levi”, sapevano della storia di suo nonno, non hanno 
cercato d’evitare preventivamente problematiche 
d’incompatibilità ambientale tra la borsa di studio 
“Ferruccio Spadini” e l’I.C. intitolato ad una giovane 
ebrea mantovana? Perché hanno dato seguito alla 
sua proposta se non è possibile accostare “...morti 
irriducibilmente diverse”? 

La borsa di studio era entrata nel 2007 all’interno 
dell’Istituto comprensivo Luisa Levi secondo un iter 

BORSA DI STUDIO PER L’EX RSI  
a cura di Mirko Cappelli 
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classico e perfettamente legale e corretto, quello 
cioè di informare per scritto il Dirigente Scolastico 
illustrando il progetto. Tale progetto è stato girato 
poi al consiglio d’istituto, organo misto della scuola 
composto dal dirigente, alcuni docenti, genitori e 
personale non docente della scuola, che decide e 
delibera in modo insindacabile riguardo questo 
tipo e altri tipi di interventi all’interno della scuola 
stessa. Alla fine della discussione in merito alla borsa 
di studio, so che il consiglio d’istituto aveva votato 
favorevolmente prima, per poi ritrattare a seguito 
della polemica, culminata con l’intervento del 
dirigente scolastico della Regione, intervento 
sollecitato dalla famiglia Levi. La giustificazione dei 
più è stata quella che “nessuno sapeva nulla” di mio 
nonno e che quindi la votazione favorevole era stata data 
senza una preventiva conoscenza della sua figura. La 
Voce di Mantova, invece, proprio nel 2007 aveva riportato 
ampie notizie su mio nonno, perchè era stato stampato 
nel febbraio di quell’anno un volumetto a ricordo di 
Ferruccio Spadini a cura di mia zia con la supervisione di 
don Stefano Siliberti, storico, e - proprio sulla figura storica 
di Ferruccio Spadini - era uscito un articolo. Anche prima 
del 2007, precisamente dal 2000 in poi, altri articoli 
erano apparsi e piuttosto evidenti, sempre a seguito di 
pubblicazioni sulla sua figura. In ogni modo, credo, fascista 
o meno, la borsa di studio era in memoria del Professor 
Ferruccio Spadini, uomo di lettere e cultura, in una scuola 
che oltre a Luisa Levi aveva visto studiare nelle sue aule 
mio fratello, mia cugina e mio cugino e che è la scuola dove 
insegno. La nostra scelta famigliare mi appariva - e continua 
oggi ad apparirmi - molto logica ed emotivamente valida, 
visto il legame degli Spadini con quella scuola. Tutto il 
resto mi ha travolto con sorpresa, intendo la polemica 
ideologico-politica, le insurrezioni contro la mia persona 
e la mia famiglia, ecc. Una borsa di studio è un premio in 
denaro, in sintesi, alla memoria di un defunto mantovano 
e ha premiato un alunno mantovano, è un premio al valore 
della cultura, una speranza e una conferma di fiducia 
nei giovani, un ricordo dell’operato di un insegnante 
mantovano sostenuta dai nipoti mantovani, tra cui la 
sottoscritta insegnante mantovana. Che fosse fascista o 
meno, in effetti, ha - in questo quadro - una valenza assai 
poco significativa. Che poi ideologia abbia voluto uno 
scontro di memorie fra Luisa Levi e Ferruccio Spadini, 
quali vittima e carnefice, beh, nel 2007 (l’anno del fatto) 
mi è apparso retorico, montato ad arte, strumentalizzante. 

Nel libro da lei scritto è molto interessante la parte 
relativa alla battaglia sui giornali locali sulla questione 
delle “...morti irriducibilmente diverse”. Il clima che 
trapela da questa polemica, per un osservatore 

esterno, è di livore misto a superficialità. Che opinione 
s’è fatta in proposito? Ritiene che la stampa abbia 
svolto un ruolo positivo nella vicenda, o sia stata solo 
la vetrina di qualcheduno in vena di protagonismo?

Le morti irriducibilmente diverse non esistono. Sopra tutto 
quando una sentenza di cassazione insindacabilmente 
ammette e riconosce che la morte di Ferruccio Spadini 
era stata un errore dei tribunali speciali. La morte di 
Luisa Levi certamente è stata un’orrenda tragedia, ma 
anche quella degli uomini, donne e bambini giapponesi 
vittima dell’atomica, quella dei morti durante l’ultimo 
drammatico bombardamento di una Berlino ormai allo 
sbando, quella delle vittime delle foibe, quella delle 
ausiliarie stuprate e massacrate, e questo per restare 
nel recente. Dietro ogni morte drammatica c’è una vita 
che merita rispetto, soprattutto se terminata anzitempo. 
Inoltre non mi sono mai immischiata nella questione morti 
di serie A e serie B, perchè questa – eticamente - è una 
distinzione che personalmente ritengo improponibile; la 
posso capire nel calcio... ma davanti ad una tomba no, e 
questo al di là del credo religioso, politico, esistenziale, 
filosofico. I media in questo hanno avuto un ruolo non 
secondario, ma importante: è stata la prima volta a 
Mantova che si è dibattuto (per alcuni combattuto, 
anche se la guerra mi risulta finita da un po’) riguardo 
un tema-tabù (e che fosse un tabù lo ha dimostrato la 
polemica successiva). Per me gli scritti restano, raccolti 
anche tutti in un libro a testimonianza e questo per 
me, da storica, è un piacere immenso, perchè gli articoli 
di oggi saranno le fonti di domani. Mi piace che la 
storia si aggiorni, sia sempre in cammino: anche mio 
nonno cammina in essa ed io con lui. Non sbaglio nel 
credere di avere dato coraggio e speranza a chi crede come 
me nella metodologia storica priva di condizionamenti 
politico-ideologici. Da qui il concetto di inammissibilità 
di valutazione della memoria storica di un essere umano 
in base unicamente all’appartenenza alla R.S.I., una 
memoria storica “vinta” e quindi condannata e catalogata 
a priori “memoria cattiva”.

Parliamo di Ferruccio Spadini. Dalla sua biografia 
emerge il ritratto preciso di un uomo votato 
all’abnegazione verso la patria, all’educazione dei 
giovani e al dinamismo insito nella fatica fisica e 
nello sport. Un ritratto molto positivo. Ritiene che 
Ferruccio Spadini poteva ben rappresentare quel tipo 
d’uomo “nuovo” molto presente nella cultura d’inizio 
XX secolo?

Mio nonno è stato, credo, un “uomo-ponte”, che ha saputo 
esprimere e coniugare con la sua vita di soldato di due 
guerre mondiali un unico amore per la Patria, per l’Italia; 
è morto per questo valore, perchè nell’Italia ha creduto 

Una rondine può far Primavera?
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fino alla fine. Come dargli torto, se ha saputo morire per 
quello in cui credeva? Ritengo poi che l’educare giovani, 
come insegnante, e essere attivamente sportivo siano 
due elementi importanti per delinearne la figura: chi 
ama i giovani e rimane intellettualmente e fisicamente 
dinamico, ama il futuro, ama la vita, ama il divenire. Ho 
sempre pensato che mio nonno guardasse sempre 
avanti, al futuro dell’Italia e dei giovani italiani, in termini 
culturali, sociali e civili. Un forte senso d’appartenenza 
alla propria Patria per me è un valore sempre attuale, per 
il quale vale la pena spendersi, ieri come oggi.

Dal memoriale del Maggiore Ferruccio Spadini al 
Comando Alleato di Brescia:

“...Faccio presente che tutti i miei colleghi e i miei soldati 
sono in libertà oppure in campo di concentramento e 
così tutti i miei superiori diretti. Perchè a me solo deve 
essere stato fatto tale trattamento per aver compiuto 
onestamente il mio dovere di soldato? Perchè mi si 
addossano colpe che non ho commesso?”

Perchè solo il Maggiore Spadini veniva inquisito per 
la gestione del conflitto? Dov’erano i suoi superiori?

Sicuramente a riciclarsi altrove.  Sul finire della guerra c’è 
stato un cambio di casacca da parte di molti. Mio nonno di 
questo non ne parlò mai per rispetto dei superiori. Anche 
quando avrebbe potuto indicare “nomi”, nel momento 
del processo, non lo fece proprio per il senso di rispetto 
verso la gerarchia.

Mio nonno era in quel frangente, sul finire della guerra, 
il più alto in grado in tutta la Val Camonica della G.N.R., 
alla diretta dipendenza del Colonnello tedesco. Al 
momento dell’arresto era il maggior graduato italiano 
nel territorio. 

Va poi detto che la collaborazione tra i due non era delle 
più felici, ciò è attestato dalla documentazione ufficiale. 
Spesso tra i due nascevano contrasti per via delle differenti 
finalità. Mio nonno aveva come primo pensiero la tutela 
della popolazione civile, che spesso doveva subire le 
rappresaglie dei tedeschi...

Solitamente però le rappresaglie tedesche 
avvenivano dopo che i partigiani compivano azioni 
ai loro danni...

Mi spiego meglio. In Val Camonica operavano due 
fazioni di partigiani, che non cooperavano tra loro; una 

filo-cattolica, le “Fiamme Verdi”, l’altra di orientamento 
comunista. Nelle fila di questi irregolari operavano 
spesso delle bande il cui fine era la rapina, spesso ai danni 
dei tedeschi. Conseguentemente mio nonno tentava di 
preservare la popolazione italiana dalle rappresaglie 
dell’esercito occupante, agendo nella coerenza 
“dell’italiano verso gli italiani”. Sicuramente i tedeschi non 
potevano che contrastare i partigiani con i metodi a loro 
disposizione.

Nonostante il Maggiore Spadini avesse comunque reso 
un servigio di tutela della popolazione civile, nessuno 
si fece avanti durante il processo che portò alla sua 
condanna a morte.

Probabilmente fu un “capro espiatorio” per molte 
persone. 

C’è chi ancora oggi sostiene che mio nonno fu catturato dai 
partigiani mentre fuggiva, per via dei crimini commessi. 
In realtà si presentò spontaneamente al Comando 
Alleato appena gli fu noto il decreto di scioglimento della 
Repubblica Sociale Italiana.

Quello che mi stupisce è che comunque oggi, a distanza 
di sessant’anni, non si riesca a riconoscere che ci fu un 
errore, forse dovuto alla fretta del momento “storico”, 
nel condannare a morte il Maggiore Spadini. Eppure 
c’è anche una sentenza di riabilitazione.

Anche se una sentenza del tribunale ha riabilitato post 
morte la figura di mio nonno, penso che non siano mutate 
le coscienze delle persone. 

Forse perchè il nostro paese è profondamente diviso, 
ancora a distanza di molti anni dalla fine del conflitto.

Prevale l’idea, sbagliata, che esista una “patria A”, quella 
dei vincitori, che si identifica in una sorta di “bene 
assoluto”. Mentre c’è stata una “patria B”, che comprende 
tutti coloro che hanno perso la guerra, il “male assoluto”. 
Dalla mia ricerca, studiando i fatti relativi al contesto in 
cui operava mio nonno, non ho mai trovato tutti questi 
“assoluti”.

Certo, dopo l’8 Settembre del 1943, per molti italiani si 
trattò di scegliere quale “patria” difendere, e tale scelta fu 
fatta per i motivi più diversi.

Secondo lei chi mantiene questa divisione tra “patria 
A” e “patria B”, non ha bisogno di una memoria storica, 
quanto più di un tabù intoccabile ed incontestabile?
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La memoria storica viene schivata, la verità storica viene 
vista come qualche cosa di nemmeno reale. Per una certa 
parte di mantovani Ferruccio Spadini non esiste, viene 
mantenuta nell’oblio la verità. Addirittura mi si chiede “...
perchè dobbiamo ricordare Ferruccio Spadini, che lo faccia 
la sua famiglia”. A Mantova si ricorda il grande campione 
Tazio Nuvolari, pur essendo anche lui stato aderente alla 
R.S.I.

Testimoni e prove lo indicano quale partecipante a 
deportazioni di militari non aderenti alla R.S.I.

A lui dunque si tributano tutti i meriti, omettendo certi 
particolari, mentre ad altri ciò non è concesso.

Quanto le giovani generazioni possono sentire 
l’importanza della memoria storica, se essa di 
fatto è utilizzata  per mantenere questo status quo 
dogmatico?

Il problema è che nel sistema scolastico italiano la 
questione della memoria storica viene affrontata 
discrezionalmente dal singolo insegnante, che tramanda 
il suo bagaglio culturale, e non un sistema valoriale 
condiviso dalla comunità.

Mi spiego meglio. Vista la faziosità dei libri di storia, viene 
portato avanti un tipo di “clima”, culturale ed educativo, 
in cui non si analizzano gli avvenimenti per quello che 
valgono nel loro contesto storico, ma si tenta di giudicarli 
con i parametri contemporanei. Dare un valore assoluto 
solo a certi avvenimenti, lasciando nell’oblio tutto il resto 
non crea una corretta conoscenza.

In una scuola come quella di oggi, con un crescente tasso 
di multietnicità, un sistema come quello attuale trova 
notevoli difficoltà nel proseguire in tale logica educativa. 
La scuola italiana non è riuscita a dare un senso di coesione, 
di appartenenza, in condizioni normali, figuriamoci in un 
panorama dove in una classe hai almeno tre gruppi etnici 
differenti.

Lo scolaro che proviene da una cultura diversa manterrà 
l’ideale di “patria” ancorato a quelle che sono le radici 
sue e dei suoi genitori. L’Italia per loro è il luogo in cui 
vengono ospitati, da utilizzare come uno strumento e 
nulla più.

Un esempio: molti genitori di bambini di fede 
mussulmana quest’anno non hanno ritenuto opportuno 
far partecipare i loro al “Giorno della Memoria”, forse per 
via della situazione di Gaza e dei palestinesi.

Il libro è stata una risposta agli avvenimenti inerenti 
alla borsa di studio, oppure era un progetto che 
coltivava già da tempo? 

Avevo promesso alla cittadinanza mantovana una 
risposta chiara alla polemica. In genere mantengo le 
promesse, così è nato un libro. Un libro non in vendita, 
ma inviato agli interessati, alle istituzioni, alle biblioteche, 
ad associazioni e fondazioni, che sia presente nei luoghi 
dove credo si possa e si debba fare cultura, parlare di 
storia, dribblando la politica e l’ideologia. Il progetto, 
invece, che avevo da tempo era quello di riordinare 
l’archivio di famiglia e raccogliere testimonianze di 
parenti, amici, fotografie, ecc. che possano aggiornare 
e mantenere viva ed attuale la figura di mio nonno. A 
questo lavoravo e sto lavorando. Potrà essere anche 
materiale per un nuovo libro, perchè intanto l’iniziativa 
della borsa di studio procede, un’iniziativa unica in Italia 
che ha aperto nuovi spazi e altri ne aprirà, così come è alto 
l’interesse verso il libro, visti i consensi che ha ricevuto. 

Una rondine può far Primavera?
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Come nasce la biografia di una vita così ricca di 
vicende? Ci spieghi modalità, strumenti e magari 
anche qualche aneddoto non presente nel libro.

E’ stato difficile ricostruire le tappe della vita di 
mio nonno, perchè il lavoro che ho svolto è stato 
a tutto campo, utilizzando i suoi memoriali, le sue 
lettere, le testimonianze dirette, integrando poi 
con documenti, notizie da altre pubblicazioni. 
Un aneddoto: in occasione della morte di Gabriele 
d’Annunzio l’ancor giovane Ferruccio Spadini, suo amico 
personale e professore di lettere, viene chiamato ad 
organizzare alcune conferenze a Brescia sulla figura del 
poeta. Riguardo a questo, sto cercando testimonianze.

Vorrei chiarire poi le seguenti cose: 
- proteggo la figura di mio nonno curando personalmente 
ogni azione pubblica che lo riguardi: interviste, 
presentazione del libro, controllo di altre pubblicazioni. 
Ho aperto un sito sulla sua figura, unico ufficiale  
http://xoomer.virgilio.it/ferrucciospadini da cui 
attingere le notizie essenziali e le novità, collaboro 
con associazioni e fondazioni che intendano, nel 
rispetto della sua memoria, interessarsi della sua figura 
storica, perseguendo in una comunità 
di intenti finalità informative e culturali. 
- Incoraggio analoghe iniziative e le supporto, purchè 
non finalizzate ad inutili “revisionismi” che reputo 
strumentali e parziali da qualunque parte vengano. 
- Mi tengo a distanza da iniziative politico-ideologiche 
atte a montare casi e non incoraggio altra lotta se non 
quella della pacificazione, ben lungi a venire, ma atto che 
credo dovuto alla comprensione storica degli eventi più 
recenti del nostro paese e quindi mia grande speranza. 
-Sostengo come atto di vera educazione civica la 
memoria verso ogni abuso/sopruso ai diritti umani, 
considerandone la memoria legata alla giustizia super 
partes. Anche qui ogni strumentalizzazione mi appare 
come atto di supremazia delle ideologie sulla storia degli 
uomini.

Per concludere. Analizzando quelle che sono state 
le vicende relative al suo impegno in favore di suo 
nonno, per far in modo che questa piccola memoria 
storica potesse ottenere il giusto riconoscimento, 
può dire che “una rondine fa Primavera”?

La fa, la fa. Nel mio piccolo mi sono resa conto che col 
cominciare a muovere le cose, anche come reazione alle 
menzogne, nasce un moto coraggioso di voci che prima 
magari non avrebbero mai parlato. Anche semplicemente 
nell’attestare stima alla bontà dell’iniziativa. Io vorrei che 

una via di Mantova fosse intitolata a mio nonno, in quanto 
uomo che ha vissuto coerentemente per un ideale di 
patria fino alla fine.

Una piccola provocazione. Se l’8 Settembre del 1943 
Ferruccio Spadini avesse scelto l’altro campo, pensa ci 
sarebbero stati tutti questi problemi sulla sua figura?

Non avrebbe mai potuto scegliere un altro campo.

Chiosa

Thule-Italia fin dai suoi esordi ha sempre cercato di 
distinguersi per dinamismo intellettuale e volontà di 
rompere con schemi di ricerca vetusti, finanche un po’ 
ammuffiti, dunque poco confacenti alle mutate esigenze 
di “verità” che dovrebbero animare tutti coloro che 
vogliono far uscire la cultura italiana dai recinti di faziosità, 
ereditati dalla seconda metà del XX secolo.

Per noi il “caso” Spadini non rappresenta né esercizio di 
revisionismo, né facile adozione di un santino da esibire 
in una presunta galleria di “padri nobili”. 

Thule-Italia è fortunatamente orfana di tali figure o di 
certe necessità, e dunque abbiamo potuto affrontare 
con sincerità e chiarezza questo aspetto di ricerca della 
verità.

Siamo certi d’aver centrato anche questa volta i nostri 
obbiettivi.
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L’altare preistorico di Monte d’Accoddi

Carlo Quesada

effettuare degli scavi nell’area dello ziqqurat sardo, scrive: 
“Una migliore interpretazione è suggerita invece dai 
confronti con il tipo più elementare di torri sacre, provviste 
di rampe, gradoni ecc., della Mesopotamia: le ziqqurath. 
La più famosa, oltre quella di Ur, è nota dalla Bibbia come 
torre di Babele, cioè torre di Babilonia. Tutte ziqqurat 
piuttosto complesse, e, come anche quelle analoghe di 
Assur e Korsabad, appartenenti al terzo millennio; e quella 
di Aqar Quf, è addirittura del secondo. Ma il raffronto che 
pare più significativo, almeno per la maggiore semplicità, 
è quello con la ziqqurat di Anu, a Uruk. Anche l’epoca 
potrebbe più o meno corrispondervi”.
L’altare, perciò, era considerato il punto di incontro 
tra l’umano e il divino e su di esso un gran numero di 
animali, quasi certamente dei tori, furono sacrificati per 
propiziare la rigenerazione della vita e della vegetazione. 
E in effetti ai piedi di queste strutture megalitiche sono 
stati ritrovati copiosi accumuli costituiti dai resti di antichi 
pasti sacri e di oggetti che furono certamente utilizzati 
durante i riti propiziatori. Sulla presenza di questi resti il 
Contu scrive: “Di conchiglie, persino ancora ammucchiate 
(quali resti di pasti sacri) accanto a ceneri e carboni, se 
ne sono trovate in abbondanza in tutta l’area intorno al 
grande altare a terrazza; e numerosi erano anche i resti di 
altro tipo, comprendenti più o meno gli stessi mammiferi 
attuali, domestici e selvatici, e lumache; oltre che ricci 
di mare, cozze, orate, e persino grandi bocconi conici 
di mare o Charonia, usati anche come strumento per 
suono a fiato, cioè come bùccina. Si è rinvenuto, inoltre, 
un numero insolito di punte di freccia e lame di coltelli 
in pietra scheggiata (selce ed ossidiana) e di accette in 
pietra levigata (una delle quali decorata con incisione a 
spina di pesce). Riunito dentro un vaso, si trovò anche un 
gruppo di otto pesi, a forma di rene, di un primitivo telaio 
verticale”.
Ma veniamo al monumento. Gli scavi archeologici hanno 
portato alla luce una serie di imponenti costruzioni, 
costituite dai resti di due strutture templari sovrapposte 
riferibili a culture tardo-neolitiche ed eneolitiche. Si tratta, 
quindi, dell’ennesima struttura religiosa megalitica, 
sviluppatasi a partire dalla seconda metà del IV millennio 
a.C. e preceduta da tracce di frequentazione umana 
riferibili al neolitico medio (ca. 4000 anni a.C.). In una 
fase successiva, riferibile alla Cultura di Ozieri, durante 
il Neolitico Recente (ca 3.500 – 2.900 a.C.), nel sito si 
insediano numerosi gruppi umani che costruiscono alcuni 

L’area di età 
preistorica di Monte 
d’Accoddi spicca 
per la notevole 
presenza di 
differenti tipologie 
costruttive. Fra 
queste risalta un 
altare sacro che 

senza ombra di dubbio sposta la nostra attenzione verso 
altre strutture, tipicamente mesopotamiche, denominate 
ziqqurath. È il caso, appunto,dello “Ziqqurath di Monte 
d’Accoddi”. Il nome akkoddi sembra derivare dal sardo 
arcaico kodi che significava “monte” e da cui deriverebbe 
l’altro nome sardo kodina (o kudina) che sta ad indicare il 
nome italiano di “suolo roccioso”. 
Scoperto nei primi anni ’50 dello scorso secolo in 
Sardegna, a 11 km da Sassari sulla strada che conduce a 
Porto Torres, quello che oggi è lo ziqqurat non era altro 
che una piccola collinetta sulla cui sommità si riusciva a 
vedere un lastrone con uno scolatoio e cinque passatoi; 
uno sguardo al di sotto di tale lastrone permetteva di 
vedere come in quella zona venisse acceso il fuoco. 
Inoltre, non solo sotto di esso ma anche lateralmente, era 
possibile vedere gusci di lumache e conchiglie testimoni 
di antichi pasti.
Si tratta di un altare preistorico, di epoca prenuragica, 
lungo più di 70 m compresa la rampa di accesso, e che si 
stima fosse alto quasi 40 m, anche se attualmente la sua 
altezza massima è di 8 m. 
La sua peculiarità sta nel fatto che si tratta dell’unico 
rappresentante in Sardegna, e certamente nel bacino 
del Mediterraneo occidentale, di una struttura di origine 
prettamente mesopotamica rappresentante, in realtà, 
secondo la definizione di “ziqqurath” data da M. Eliade, 
“una montagna cosmica salendo sulla quale il pellegrino 
si avvicina al centro del mondo e sulla cui terrazza 
superiore assurge a una rottura di livello, trascendendo 
lo spazio profano, eterogeneo, e penetrando in una terra 
pura”.
Costituisce l’esempio, come già sottolineato, unico 
in Europa, di una concezione religiosa tipicamente 
mesopotamica, fondata sulla fede che in prossimità 
della cima di una montagna il cielo e la terra si uniscano, 
mentre una divinità scenderebbe tra gli uomini. 
A riguardo, l’archeologo Ercole Contu, il primo ad 
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villaggi – costituiti da capanne a base quadrangolare – 
che occupano una superficie di 16 ettari, una necropoli 
ipogeica con tombe a domus de janas e un probabile 
santuario corredato di perdas fittas, grossi massi allungati 
più o meno rozzamente lavorati e infissi nel terreno, dei 
menhir per intenderci, simbolo della divinità e oggetto 
di culto; lastre di pietra per sacrifici e un blocco sferoidale 
di pietra, rozzamente lavorata, con incise delle coppelle 
dall’incerto e misterioso significato, forse qualcosa 
di relativo alla fertilità. L’insieme, indicherebbe un 
importante centro cerimoniale.
In seguito, popolazioni appartenenti alla Cultura di 
Ozieri costruirono un’ampia piattaforma sopralevata, 
tronco-piramidale, con base quadrata di circa 30 m di 
lato e circa 5-6 m di altezza. Su questa piattaforma, alla 
quale si accedeva attraverso una rampa, venne eretto un 
ampio vano rettangolare orientato verso sud, identificato 
con una struttura templare. Le sue superfici intonacate e 
dipinte in color ocra, giallo e nero hanno fatto sì che a tale 
struttura venisse dato il nome di “tempio rosso”.
All’inizio del III millennio a.C. il tempio rosso fu 
abbandonato e, intorno al 2800 a.C., fu ricoperto da strati 
alternati di terra, di pietre e di un battuto di una marna 
calcarea locale ridotta in polvere. Questo riempimento, 
contenuto da un rivestimento esterno di grossi blocchi 
calcarei, costituisce la seconda grande piattaforma 
tronco-piramidale a gradoni la cui base misura circa 40 
m per 30 e la cui altezza è oggi di circa 8 m A questa 
seconda piattaforma si accede attraverso una seconda 
rampa, lunga 40 m circa, che fu costruita sopra quella 
precedente. 
Ed è proprio questa seconda struttura di “tempio a 
gradoni” ad essere assimilabile alle contemporanee 
ziqqurat mesopotamiche. La sua costruzione è attribuita 
alla Cultura di Abealzu-Filigosa.
L’edificio conservò la funzione di centro religioso per 
diversi secoli e fu abbandonato al sopraggiungere 
dell’età del bronzo antico. Intorno al 1800 a.C., ormai in 

rovina, era utilizzato saltuariamente per sepolture: la sua 
sacralità è forse solo un ricordo quando sulla sua sommità 
viene sepolto un bambino accompagnato da poveri vasi 
di terracotta.
Sull’utilizzo che ne veniva fatto, sempre l’illustre 
archeologo scrive: “Come queste, anche la piramide 
tronca di Monte d’Accoddi doveva, probabilmente, 
servire per le feste sacre dell’inizio dell’anno agrario, nelle 
quali si svolgevano riti propiziatori della fertilità, quali 
il matrimonio del Cielo con la Terra: raffigurato, questo, 
da una donna la quale – secondo Erodoto, storico greco 
del V sec. a.C. – si univa a un personaggio divino o a chi 
lo rappresentava. La ziqqurat era il tempio-torre del dio 
solare Belo o Baal o Marduk. Un altro confronto piuttosto 
sorprendente richiama l’altare che Javeh impone di 
costruire a Mosè (Esodo, XX, 24-26): dandogli anche 
precise disposizioni sulla utilizzazione di pietre rozze o 
terra e sulle modalità di accedervi a mezzo di una rampa 
senza gradini; questo affinché, per la corta tunica, non si 
generasse scandalo. E siamo intorno al 2200 circa a.C.”.
Sulle credenze religiose, sui concetti di fertilità e 
riproduzione legati alla ziqqurat e sulle antiche credenze 
dell’unione tra il cielo e la terra, Giovanni Lilliu, accademico 
dei Lincei e massimo conoscitore della civiltà sarda, scrive: 
“Il tipo di tempio conosciuto – lo ziqqurath di Monte 
d’Accoddi presso Sassari – è basato sulla concezione 
vegetativa-uranica dell’albero della vita, un simbolico 
altissimo albero che avrebbe unito terra e cielo. Sull’alto 
dello ziqqurath il dio Sole sarebbe sceso a giacersi con la 
Grande Sacerdotessa, immagine terrena della Dea Madre, 
o dea della fertilità agraria e umana. Documenti e simboli 
di queste divinità sembrerebbero una grossa pietra 
sferica (paragonabile all’omphalos del culto apollineo), 
e due menhirs di diverso colore: bianco e rosso (colori 
che stilizzano le carni femminili e maschili); lo sono 
parecchie statuette femminili marmoree rinvenute tra le 
rovine dell’edifizio che è in forma di tronco di piramide 
terrazzata preceduta da una rampa sulla fronte. È da 
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sottolineare, come elemento indicativo di una società a 
organizzazione sviluppata dal punto di vista religioso, che 
si è in presenza di una costruzione elevata come luogo 
di culto a se stante e di carattere pubblico. Cioè il luogo 
cultuale è il risultato d’una concezione democratica e 
comunitaria, differente da quella aristocrazia del palazzo-
tempio dei dinasti minoici. Una folla di devoti conveniva 
in pellegrinaggio al tempio nell’occasione festiva, vi 
faceva soggiorno temporaneo intorno in case posticce 
e vi rendeva atti di devozione con offerte, grandi pasti 
rituali e altre cerimonie di tipo collettivo”. 
Le notizie sulla sua ultima funzione lo vedono in qualità 
di postazione scelta per la sistemazione, ai suoi quattro 
angoli, di batterie contraeree durante l’ultima guerra 
mondiale. Una sistemazione che necessitò di uno scavo, 
una sorta di  trincea di collegamento, che causò danni 
irreparabili alla parte superiore della seconda piramide.

Tutte le indagini e le ipotesi fin qui svolte hanno 
certamente individuato e dimostrato la sacralità dell’area, 
ma per quanto riguarda me, semplice appassionato 
dell’archeologia della Sardegna, non hanno fatto luce su 
quale popolo abbia eretto un così singolare monumento. 
L’ipotesi che si tratti di un popolo indigeno lascia spazio 
a diversi interrogativi, uno dei quali, per esempio, è il 
seguente: perché con settemila e più nuraghi, per tacere 
del numero di pozzi sacri, domus de janas e tombe dei 
giganti  esistenti in Sardegna, di questa tipologia vi è 
soltanto l’esemplare di Monte d’Accoddi?
Forse è la mancanza di semplici oggetti, quali vasellame 
o utensili di tipo mesopotamico, che ha convinto gli 
studiosi della natura indigena dell’altare.
Non potrebbe, tuttavia, essere l’opera di una popolazione 
proveniente dal Medio Oriente, rispettosa delle divinità 
dei popoli incontrati durante il suo viaggio alle quali ha 
dedicato un suo santuario, con le caratteristiche tipiche 
della sua area di provenienza? Un popolo integratosi in 
seguito con la popolazione indigena? Perché, altrimenti, 
una popolazione lontana migliaia di chilometri dalla 
Mesopotamia edificò una simile costruzione che non 
trova altri riscontri sia in Sardegna che in tutto il bacino 
del Mediterraneo? 
Credo che la chiave per risolvere quello che per me è un 

mistero sia proprio l’unicità di questo monumento. 
Sono certo che le mie domande rimarranno per molto 
tempo ancora senza risposta e che il mistero della 
ziqqurat di Monte d’Accoddi sia tuttora ben lontano 
dall’essere risolto.
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Appunti su Balzac

Valerio Raimondi

Accostare l’opera balzachiana senza tener conto di due 
aspetti decisivi riguardanti lo scrittore francese – l’uno 
accidentale, un rovescio nella vita dell’uomo, l’altro 
molto meno accidentale, una sua profonda convinzione 
– sembrerebbe almeno imprudente. Pure, molti tra i 
biografi, gli esegeti, gli esperti che si sono occupati di 
lui e dei suoi scritti, hanno fatto del primo un mero dato 
biografico, da accorpare freddamente a una già sugosa e 
movimentata ridda cronologica; dell’altro, un omissis ora 
deliberato, ora manipolato. A noi, dunque, è sembrato 
opportuno rettificare e mettere ordine in questioni cruciali 
non solo per l’uomo Balzac, ma per il Balzac scrittore, 
lungi dal ritenere l’opera sua, come quella di chiunque 
altro, meccanicamente concatenata ai fatti della vita.

È il 1825, Balzac ha ventisei anni. Da quando ha deciso di 
darsi anima e corpo al mestiere di letterato, dopo la stesura 
di una tragedia in versi piuttosto scolastica, ha scritto un 
certo numero di romanzi popolari, fiacchi e manierati, 
alcuni dei quali nelle vesti di scrittore-fantasma per 
conto di un tale di nome Lepoitevin, collo pseudonimo 
anagrammatico di Lord R’Hoon. Carmina non dant panem 
ammoniva Orazio: Balzac se ne accorge ben presto. È in 
questo torno di tempo, resosi indipendente dalla famiglia 
ma a corto di danari, che l’editore Canel gli propone una 
società: sfrutteranno assieme i profitti di un’impresa 
editoriale, la pubblicazione delle opere complete di 
Moliere e La Fontaine, cui seguiranno Corneille, Racine... 
Per l’inesperto Balzac, un provinciale col desiderio di 
far fortuna succhiando con forza dai generosi seni di 
quella gran meretrice che è la Parigi ottocentesca, è un 
affare nel quale impegnarsi con rinnovato entusiasmo: 
la sua nuova esperienza di editore non solo lo arricchirà 
ma gli permetterà di entrare dall’ingresso principale 
nell’ambiente culturale parigino. Neppure un anno dopo, 
la società dichiara fallimento, e in base a un accordo di cui 
non sa valutare le conseguenze, Balzac rileva il magazzino 
dei volumi stampati e si accolla i debiti dell’impresa. È 
sempre più deciso a insistere nella sua nuova carriera di 
uomo d’affari; pensando che il vero profitto editoriale lo 
si ottiene colla stampa più che colla commercializzazione 
dei libri, chiede un brevetto di tipografo e, con la garanzia 
del padre, impianta una tipografia. Gli affari, però, vanno 
male, e il provinciale si ritrova nelle peste. Ma rilancia: la 

materia prima delle tipografie è costituita dai caratteri 
a stampa, e allora rileva una fonderia già fallita. Pochi 
mesi ancora, e nell’estate del 1828 è la catastrofe: a 
ventinove anni Balzac è rovinato: carico di debiti, lo 
salvano la famiglia e la sua amante, madame de Berny. Il 
processo perverso che farà della sua vita una spaventosa 
altalena oscillante tra improvvise risurrezioni e cataclismi 
finanziari, tuttavia, è innescato. Nel ’38, coll’acqua alla 
gola e i creditori alle calcagna che lo costringono alla fuga 
in Italia, fantasticherà su una speculazione avvventurosa 
in Sardegna, sfruttare le miniere d’argento abbandonate 
dai Romani; si precipita sul posto, ma arriva troppo tardi: 
alcuni veri affaristi l’hanno preceduto. Nello stesso anno, 
trasferitosi nella proprietà di Le Jardies, nei pressi di 
Parigi, pensa col fervore del novizio di organizzare una 
piantagione di ananassi. Ogni volta, però, gli insuccessi 
delle disgraziate fantasie da affarista lo riconducono 
alla dura realtà del suo mestiere, quella di scrittore. E, 
per rimediare ai crescenti debiti contratti dal viveur, lo 
scrittore è costretto a diventare un “forzato delle lettere”: 
a rinserrarsi in casa, costringendo se stesso, durante 
veri e propri tour de force resi possibili da immaginifiche 
quantità di caffè, a terminare i romanzi per i quali ha già 
firmato contratti con questo o quell’editore.

Balzac, insomma, non morì povero, ma indebitato. E la sua 
vita la si può riassumere tutta in questa sua dichiarazione 
d’intenti: “Io, che vivo per la speranza e che sono un 
prodigio di speranza!”.

Fin qui, l’uomo.

Se la mente di Balzac fu terribilmente ossessionata dal 
danaro, non è un caso che proprio Baudelaire, tra i suoi più 
sottili lettori, se la sia figurata come “un cervello poetico 
tappezzato di cifre al pari dello studio di un finanziere”. 
E la Commedia Umana è tutta tramata della medesima, 
martellante ossessione. S’apra a caso un romanzo, o 
un racconto degli ottanta e più titoli che compongono 
l’Opera:1 non v’è trama, non v’è personaggio che non sia 
coinvolto in qualche storia di danari.

“Ho visto un padre morire in un solaio, nudo e senza 
un soldo, abbandonato da due figlie alle quali aveva 

1  L’imponente Comédie Humaine, nei suoi piani, l’Autore 
l’avrebbe composta di una falange di 137 titoli ma, morto a 51 anni, la 
lasciò incompiuta.
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procurato quarantamila franchi di rendita! Ho visto 
bruciare dei testamenti, madri spogliare i loro figli, mariti 
derubare le mogli, mogli uccidere i mariti servendosi 
dell’amore che ispiravano loro per ridurli pazzi o dementi, 
allo scopo di vivere in pace coll’amante. Ho visto donne 
instillare nel figlio di primo letto passioni che ne avrebbero 
causato la morte, per poter arricchire il figlio dell’amore”: 
così, facendo una sommatoria di alcuni casi nei quali si è 
imbattuto, parla Derville, uno dei numerevoli “personaggi 
ritornanti” della Commedia, a un collega che si accinge a 
intraprendere la sua stessa carriera di avvocato. Il mondo 
balzachiano è dominato dal mercimonio  d’ogni sorta, 
del corpo per esempio, dal mercimonio dell’arte, del 
danaro (l’usura), della dignità, dell’affetto paterno. Vi è, 
in ogni personaggio, una specie di irrefrenabile “impulso 
economico” che fa, di quello in cui è stato gettato, un 
cosmo ordinato sub specie economica, esclusivamente 
secondo l’interesse, secondo il guadagno.

Si prenda Papà Goriot, protagonista del romanzo 
eponimo. Ecco come lo stesso Balzac descrive il soggetto 
in un quaderno d’appunti: “Un buon uomo; pensione 
borghese; 600 franchi di rendita; va in miseria per le figlie 
che hanno, tutte e due, 50.000 franchi di rendita, e muore 
come un cane”. L’impulso economico, rende le due figlie 
di Goriot, entrambe bellissime, l’una sposata a un conte, 
l’altra accasata con un banchiere (tale Nucingen), delle 
donne meccaniche, ovvero dominate dal meccanismo 
cupo, oscuro, totalizzante che investe l’opera tutta: 
assetate di danaro per isfogare le proprie frivole manie, 
vere sanguisughe, lasciano morire il padre, solo, appunto, 
“come un cane”,  mentre se la spassano a un ballo di 
società, non prima di averlo spolpato per bene, e aver 
spolpato, s’intende, e dato fondo ai patrimoni dei rispettivi 
mariti. Vittime e carnefici, in Balzac, sono accomunate dal 
medesimo destino: morire o vivere sotto la lucentissima 
stella polare dell’oro, di quella inseguire i lucori, da quella 
farsi abbarbagliare.

Si prenda Il colonnello Chabert, testo del 1832: qui è la 
volta di un soldato napoleonico fatto colonnello sul 
campo; la storia comincia con un uomo di miserabile 
aspetto che si presenta nello studio di un avvocato 
parigino (Derville), affermando di essere il celebre 
collonnello Chabert, “quello che è morto a Eylau”, 
come le voci popolari propalano. In effetti, colpito da 
un fendente che gli aveva spaccato il cranio, era stato 
dato per morto sul campo di battaglia; raccolto, però, 
e curato da una famiglia di contadini, aveva impiegato 
mesi a recuperare la memoria e nessuno, quando aveva 
voluto “rientrare” nella propria vita, aveva voltuto credere 
alla sua bizzarra storia, tanto meno la moglie, la quale, 
furbescamente, non aveva mai risposto alle sue lettere. 
Per molti anni aveva fatto dentro e fuori da ospedali e 

prigioni, finché era riuscito a fare ritorno a Parigi, dove 
aveva scoperto che la moglie, ereditata tutta la sua 
fortuna, si era risposata con un conte della Restaurazione. 
Ridotto in miseria e considerato pazzo dalle persone cui 
si era rivolto, Chabert si era infine risolto a chiedere aiuto 
alla giustizia. Ma i tentativi dell’avvocato di indurre la 
vedova a un accordo con il colonnello – che da un lato 
salvaguardi il suo secondo matrimonio, e dall’altro assicuri 
un vitalizio all’ex-marito – cozzano contro il mostruoso 
egoismo della donna e contro la sua perfidia. Chabert, 
allora, disgustato, rinuncia a tutto, ai suoi averi e alla sua 
identità, e finirà i suoi giorni dimenticato in un ospizio: da 
eroe di guerra diviene un postulante, degradato e deriso: 
soldato che fa dell’onore e della dignità di se stesso una 
regola cui attenersi severamente, insomma, non può che 
soccombere al meccanicismo cui la moglie si presta come 
una marionetta inconscia: a quell’inestinguibile sete di 
danari, a un’avidità sconfinata e cinica.

Si prenda La Casa Nucingen, del 1838: Balzac entra nel 
cuore del sistema sociale: la Borsa, il mondo dell’alta 
finanza. Su questa scena l’unico vero protagonista è il 
denaro, che di speculazione in speculazione rende sempre 
più ricchi e potenti i suoi sacerdoti, i suoi irresistibili 
eroi (Nucingen è fra i primi), travolgendo i concorrenti 
più deboli, e mandando in rovina un esercito di piccoli 
risparmiatori: l’economia detta la sua legge inesorabile, 
ad ogni livello sociale, condiziona le esistenze, determina 
i comportamenti: è il meccanicismo sub specie economica 
visto dall’interno, smascherato, demistificato.

Si prenda Gobseck, racconto lungo, capolavoro della 
Commedia, caposaldo e perno assieme: Jean-Esther Van 
Gobseck è un usuraio, il principe degli usurai parigini. Il 
ritratto fisiognomico che Balzac si concede con lui è degno 
di nota. Il viso è pallido e smorto, i capelli, lisci, d’un grigio 
cenere, gli occhi piccoli, gialli, faineschi, “il naso adunco 
così butterato in punta che l’avreste paragonato a un 
succhiello”, le labbra sottili. È un “uomo meccanico” tanto 
le sue azioni obbediscono a una regolarità pendolare; 
apparentemente privo d’ogni passione, mai neanche 
riscaldato dalla fiamma del piacere, “risparmiava l’energia 
vitale, e concentrava tutti i sentimenti nel proprio io. Come 
la sabbia di un orologio antico, la sua vita scorreva senza 
far rumore. Capitava che le sue vittime gridassero forte, 
montassero su tutte le furie; poi seguiva un gran silenzio, 
come all’interno di una cucina dove si sgozzi un’anatra. 
Quando veniva la sera, l’uomo-cambiale si trasformava in 
un uomo comune, e la sua struttura metallica prendeva 
la forma di un cuore umano. Se era soddisfatto della 
sua giornata si fregava le mani, lasciandosi sfuggire, 
attraverso le rughe screpolate del viso, un impercettibile 
velo di contentezza: è impossibile definire altrimenti il 
gioco muto dei suoi muscoli”. Qui, ancora una volta, è 
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per mezzo dell’avvocato Derville che Balzac, come ne Il 
colonnello Chabert,2 fornisce un’accurata descrizione.

Gobseck, si diceva: il suo bozzetto schizzato con mano 
nervosa è eloquente non meno del nome (Gobseck 
deriva da gober: inghiottire, divorare, e sec: secco, 
asciutto), tipico cratilismo3 balzachiano. Nome oscuro 
e fortemente evocativo che ritorna spesso nell’opera 
come colui al quale sono costretti a ricorrere in molti 
(“forgiato dall’inferno” dirà di lui Vautrin in Papà Goriot), 
della religione meccanicistica balzachiana è il sacerdote 
sommo, l’officiante supremo, l’occulto manovratore, il 
normatore. Nucingen il banchiere, lui vive allo scoperto, si 
circonda di piacevoli e allegre donnine, fa vita mondana: 
Gobseck è eremitico, vive in una tana sporca e fredda non 
diversamente da un insetto, si finge povero.

Leggiamo, in proposito, come Derville (alter-ego, nel 
racconto, dell’Autore) lo descrive, raccontando di lui un 
saporito aneddoto:

Denaro nella sua casa, non ne vedevo mai. 
La sua fortuna si trovava certamente nei 
sotterranei della banca. Con l’andatura 
scattante di un cervo, egli correva attraverso 
Parigi per riscuotere personalmente le sue 
cambiali. Del resto, era un martire della 
prudenza. Un giorno, per caso, aveva con 
sé dell’oro; un doppio napoleone, non 
saprei dire come, gli uscì fuori dal taschino; 
un inquilino che saliva le scale dietro di 
lui raccolse la moneta e gliela porse. «Non 
mi appartiene», rispose con un gesto di 
sorpresa. «A me dell’oro? Vivrei forse come 
vivo se fossi ricco?».

Uno la cui religione ha come divinità unica e suprema 
l’oro scintillante, non ha bisogno d’altri falsi dei. Così, 
infatti, si interroga Derville-Balzac: “Era rimasto fedele 
alla sua religione di sua madre e considerava i cristiani

2  È l’artifizio stilistico inventato da Balzac per edificare e dare 
coerenza strutturale alla sua Commedia, che va sotto il nome di “ritorno 
dei personaggi”: i numerosi tomi dell’opera è proprio attraverso i perso-
naggi che sono concatenati, per via di citazioni, rimandi, legami d’ami-
cizia o di semplice conoscenza, parentele di tutti con tutti, a formare 
un ragnatelo di impressionante compattezza: Balzac, in parole povere, 
crea un microcosmo tutto suo, nel quale tuttavia non mancano espliciti 
riferimenti a personaggi realmente esistenti o esistiti.
3  Dal Cratilo, dialogo platonico, considerato da alcuni il primo 
testo occidentale di filosofia del linguaggio, nel quale Cratilo, uno dei 
dialoganti, sostiene la tesi per la quale i nomi sono legati a caratteristiche 
naturali: i nomi, secondo lui,  sarebbero sempre “parlanti”.

come una preda? Era diventato cattolico, maomettano, 
luterano, seguace di Brahama? Non ho mai saputo 
nulla delle sue convinzioni religiose. Più che scettico, 
mi sembrava indifferente”. Gobseck è il reagente ideale 
di una società che idolatra il danaro, ne è il miglior 
interprete, la quintessenza, il demiurgo, il burattinaio. 
Davanti a lui, gli insolventi, i dediti al giuoco e ai vizi, i 
libertini che debbono soddisfare le esigenze delle 
proprie concubine, vanno come andrebbero davanti 
al confessore, si mettono a nudo, si umiliano: l’usuraio, 
dalla sua privilegiata prospettiva, così apoditticamente, 
con tale secca spietatezza, ci descrive gli uomini del suo 
tempo:

Credete che sia cosa da nulla penetrare in 
questo modo nei più segreti recessi del cuore 
umano, sposare la vita degli altri, vederla a 
nudo? Spettacoli che variano sempre: orribili 
sciagure, dolori mortali, scene d’amore, 
miserie che sono attese dalle acque della 
Senna, piaceri giovanili che conducono alla 
forca, risate di disperazione, feste sontuose. 
Ieri, una tragedia: un brav’uomo, un padre, 
che si uccide perché non può nutrire i suoi 
figli: domani, una commedia: un giovanotto 
cercherà di infinocchiarmi recitando una 
scena da attore consumato. […] Spesso 
una fanciulla innamorata, un vecchio 
commerciante sull’orlo del fallimento, 
una madre che vuol nascondere l’errore 
del proprio figlio, un artista affamato, una 
persona autorevole che veda tramontare i 
suoi privilegi e che, per mancanza di denaro, 
stia per perdere il frutto dei suoi sforzi, mi 
hanno fatto rabbrividire per la potenza del 
loro eloquio. Questi sublimi attori recitavano 
solo per me, e senza riuscire a ingannarmi. Il 
mio sguardo è come quello di Dio, io vedo 
nei cuori. Nulla mi sfugge. Non si rifiuta 
nulla a chi stringe e allenta i cordoni della 
borsa. Sono abbastanza ricco per comprare 
le coscienze di quelli che fanno muovere i 
ministri, dai loro fattorini alle loro amanti: 
non è questo il Potere? Posso avere le più 
belle donne, con le loro più tenere carezze: 
non è questo il Piacere? Il Potere e il Piacere 
non riassumono tutto il vostro ordine 
sociale? A Parigi, di persone siffatte, saremo 
una decina, tutti silenziosi e sconosciuti, gli 
arbitri del vostro destino. La vita non è forse 
una macchina messa in movimento dal 
denaro? Sappiatelo, i mezzi si confondono 
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sempre coi risultati: non si arriverà mai a 
separare l’anima dai sensi, lo spirito dalla 
materia. L’oro è lo spiritualismo delle vostre 
società attuali.

Il vecchio usuraio, diversamente dall’oro che concupisce 
e che possiede in quantità sardanapalesche, morirà, e la 
fine che gli riserva Balzac è per contrappasso: ammalato di 
carfologia, una malattia nervosa i cui sintomi consistono 
in movimenti continui a automatici delle mani e delle 
dita per cui il malato sembra voler afferrare oggetti 
inesistenti.

Si prenda, infine, La Cugina Bette: è l’ultimo romanzo 
dato alle stampe dal Nostro, pubblicato nel 1848. Con 
questo testo s’arriva al parossismo. E  non solo perché la 
storia, ancora una volta, è sotto il dominio dell’impulso 
economico: Bette, povera come Pons (il protagonista 
di un romanzo gemello), è beffata, è fatta oggetto di 
continue facezie, le si assegnano nomignoli salaci da 
parte dei parenti nobili e danarosi. Sua cugina Adeline, 
bella, graziosa, idolatrata fin da giovane dalla famiglia, è 
andata in isposa a una barone parigino, un pezzo grosso 
del ministero della guerra. Lei, invece, brutta, tozza, è 
destinata a una vita di lavori manuali e di privazioni, una 
vita da zitella. Il suo unico scopo, che le s’è fitto in testa a 
lettere di fuoco, sarà quello di rovinare – finanziariamente 
– la famiglia della cugina (che pure è minata alla base da un 
marito, libertino della prima ora, pronto a dissipare interi 
patrimoni per un’ora di più con l’amante; da una moglie 
cristianamente devota fino all’autofustigazione; da una 
figlia stizzosa in cerca di marito e di una cospicua dote): la 
sua rivincita sociale non potrà non passare per il danaro, 
e Bette non rinuncerà ai suoi propositi, facendo affari e 
stringendo legami con la feccia del sottobosco parigino: 
intrigante, perfida, doppiogiochista, morirà a un passo 
dal trionfo, continuando, in sovrammercato, a recitare la 
parte, fino alla fine, di angelo del focolare di casa Hulot. 
Nulla di nuovo, insomma, il pantano morale è sempre il 
medesimo. Ma nel caso di questo romanzo, l’acme, come 
accennato, lo si raggiunge poiché  letteralmente non v’è 
pagina in cui non compaia, con precisione maniacale, 
un prestito, una cambiale, un debito, lo sconto di uno 
strozzino, l’enunciazione di una qualsiasi quantità di 
danaro, una somma di franchi spillata dalla cortigiana 
di turno al ricco mercante che la mantiene, un interesse 
azionario, un fallimento: è l’epifania del denaro, in tutte 
le forme in cui l’uomo se l’è figurato: si è al nec plus ultra 
del sistema meccanicistico elaborato nel suo mondo 
parallelo da Balzac: accumulo danari, dunque sono.

Nel 1825, Balzac aveva 26 anni: era già indebitato, aveva 
scritto poco e male, riscotendo scarso successo, e presto si 
sarebbe profilato il disastro finanziario che, come una tara 
fisiologica, si sarebbe portato fin dentro la tomba: alla luce 
di quanto detto finora, sarebbe facile pensare che Balzac 
sia diventato lo scrittore ipertrofico che è stato, in grado 
di sfornare raffiche di capolavori, vorace, megalomane 
come pochi (solo Simenon, nel secolo successivo, gli si 
può accostare, per voracità scrittoria e sessuale), proprio 
a causa di quel primo fallimento che ha innescato un 
meccanismo altalenante secondo lo schema: acqua alla 
gola, creditori alle costole, lavoro incessante, ininterrotto, 
successi editoriali e danari, imprese folli e fallimentari, 
spese da viveur, bancarotta, acqua alla gola…, e che 
abbia preso a scrivere ossessionato da quel denaro che a 
lui mancava sempre e – innesco micidiale – l’abbia fatto 
ritraendo un mondo ossessivamente, spietatamente 
sub specie economica. Lectio facilis, dunque tutto vero, 
innegabile, ma c’è dell’altro: il lavoro interpretativo 
necessita di un passo ulteriore che molti non possono – o 
non vogliono – compiere.

La questione critica su “Balzac realista versus Balzac 
visionario” è cosa ben nota, con Saint-Beuve vessillifero 
del primo e Baudelaire del secondo: se per entrambi – 
come poteva essere altrimenti? – la Comédie Humaine 
è mondo parallelo a quello reale, per l’uno con la realtà 
è coincidente, della realtà è specchio inesorabile, 
impeccabile; per l’altro, accentuerebbe quella realtà, la 
renderebbe,  paradossalmente, più vera, più reale. Balzac, 
per Baudelaire, è uno di quei geni dotati della doppia 
vista propria dei visionari: un occhio nero che sguarda il 
reale e lo seziona da entomologo, l’altro, celeste, che quel 
mondo lo ricrea secondo prospettive spaesanti, insolite, 
iperboliche, che quel mondo fa vedere secondo un taglio 
forse bizzarro, certo deformante, ma, quasi per assurdo, 
in modo più lucido, più vividamente.

Inutile dire che stiamo con Baudelaire. E per una semplice 
ragione. L’ambizione di Balzac scrittore è immane: 
ricreare un microcosmo letterario nel quale convivano 
secondo un identico grado di verità sia i personaggi 
storici, realmente calcanti le scene della vita ordinaria, sia 
tutta una congerie di personaggi inventati: tale manipolo 
d’uomini s’intreccia trasversalmente nei romanzi, 
ritornando e ricomparendo: Gobseck è presenza oscura e 
incombente, Derville è avvocato di molti tra i personaggi 
principali, Vautrin, il forzato evaso e genio del Male, è 
protagonista in Splendori e miseri delle cortigiane, ma 
compare già all’imbrunire di Illusioni perdute ed è un 
notevole comprimario in Papà Goriot, e via dicendo. 
Balzac, per farla breve, si mette, cinque secoli dopo, su un 
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piano simile a quello di Dante, col quale già fa a gara nel 
titolo; la sua, come la Commedia dantesca, è un’opera-
mondo che ha l’ardimento di farsi ricettacolo di un’epoca 
intiera, analizzandone i costumi, il pensiero, i principii. 
Dante, nessuno può negarlo, non fu un visionario da poco 
se in cento canti riuscì a figurarsi, gran fabbro del verso, 
un mondo altro che ancora oggi, secondo motivi e forme 
diverse, irretisce parecchi. Ebbene, Dante, al suo tempo, 
molti lo credevano veramente sceso agli inferi: un ciuffo 
bianco di capelli sulla tempia, secondo i contemporanei 
più creduli, era segnacolo delle lampeggianti fiamme 
infernali. Anche Balzac, in realtà – sbarbatello e già ai ferri 
corti colla vita –, scese nel suo inferno privato, e volle 
darne conto nelle migliaia di pagine della sua Commedia: 
in questo, se non altro, è stato un Dante in sedicesimo. E 
che la realtà della sua Commedia, più vivida, più concreta, 
più luculenta, sia però deformata e visionaria, è la natura 
pulsante che la compone, è la lente deformante da cui 
riverbera a rivelarcelo: chi altri, infatti, tra gli scrittori coevi, 
passò tutta la propria materia narrativa sotto il setaccio di 
un’unica categoria? Nessuno.

Il “surplus di verità” – ci passi l’espressione il lettore più 
esigente – dell’opera balzachiana (riconosciuto perfino 
da alcuni storici del suo tempo che dai romanzi traevano 
importanti spunti di riflessione, e riconosciuto perfino, 
pur sotto la mannaja di un’interpretazione invalidante, 
da un branco di critici marxisti, i quali credettero di 
vedere nel mondo sub specie economica balzachiano 
una critica al capitalismo e uno spiraglio di salvezza per 
i proletari, mentre Balzac, nei fatti, non salva nessuno, 
foss’anche il più misero pidocchio attaccato alla cute 
dell’ultimo pezzente parigino) è non tanto di natura 
oggettiva, ma morale. Di ciò si deve essere grati a 
questo proteo delle lettere, a questo bifronte, a questo 
paradosso vivente. Vanesio, sensibile agli allettamenti 
della gloria letteraria, alla rapida scalata sociale (amava 
falsificare il suo cognome facendolo precedere da un 
“de” che denunciasse ascendenze aristocratiche, come 
già il padre aveva modificato il cognome da Balssa in 
Balzac), si fece accecare dalla vista dell’oro, soccombette 
ai meccanismi perversi del danaro. Fu impastojato nella 
belletta della vita quindi, fin nelle midolla, ma fu uno 
scrittore demistificante al massimo grado, mise a nudo 
tutta la miseria di un mondo governato dai soldi sonanti 
e da quelli virtuali: tanto compromesso nella vita quanto 
affrancante nell’opera: accecato e disvelatore, in un 
perpetuo chiaroscuro: sempre pronto a illudersi colle 
cose del mondo quanto ferocemente disincantato negli 
scritti.

Due aneddoti al riguardo. Nel 1837, durante una delle 
sortite in territorio italico (vedi supra), a Milano incontra 
un collega, un altro grande romanziere: Manzoni. I due 

sono agli antipodi: il dissipatore, il vorace, l’iperbolico 
Balzac fronteggia il nevrotico, lo stitico Manzoni, scrittore 
d’un solo – pur grandissimo – romanzo: l’uomo d’azione 
e il pavido, il provinciale e l’aristocratico – certo entrambi 
ottimi soggetti di studio per un Lombroso; dopo un 
simile cozzo,  nessuno dei due caverà buoni giudizi 
dall’altro: Balzac criticò l’intreccio troppo debole dei 
Promessi, il Gran Lombardo, che mai dovette sporcarsi 
le mani col lavoro grazie alle numerose e ricche rendite, 
e comunque fine indagatore della psicologia umana, 
inorridirà ai discorsi del loquace francese sulla scarsezza 
della tutela del diritto d’autore e sulla spregiudicatezza 
da affarista delle lettere di quel volitivo, che con quel tipo 
di commercio riusciva, barcamenandosi, a campare.

Secondo aneddoto: è il 1839, Balzac pubblica la seconda 
parte di Illusioni perdute col titolo di Un grand’uomo di 
provincia a Parigi. Il romanzo è una requisitoria durissima 
contro il malcostume, la corruzione, il potere occulto e 
nefasto della stampa, i giuochi malevoli che sottende, 
i sotterfugi, gli intrighi, le manipolazioni: nessuno è 
risparmiato laddove, come sempre in Balzac, ad essere 
messo alla berlina e ad essere disvelato per quello che 
è, è un intero meccanismo. Lui, da giovane ancora 
ondivago tra liberali e legittimisti, e più propenso 
tuttavia ad appoggiare i secondi (ebbe sempre l’animo 
del borghese conservatore, e in relazione ai fatti del 
’48 scriverà: “Approvo i carceri duri dell’Austria e della 
Siberia, e i modi del potere assoluto”), stavolta fa terra 
bruciata attorno a sé: si inimica tutti, senza esclusione. 
È l’ennesimo capitombolo: stroncati i suoi scritti, privato 
del diritto di replica, vilipeso su ogni colonna di giornale, 
in un’epoca in cui si ha successo solo se si è portati in 
trionfo dalla stampa (sembra che non sia cambiato nulla!): 
insomma, la “messa in abisso”4 tra scrittore e romanzo, 
tra Balzac e Lucien de Rubempré, sarà totale. Infatti, e 
neanche a un anno di distanza, ecco la svolta, il colpo 
d’ala, l’apparente risurrezione, l’ennesima: con Dutacq, 
impresario editoriale, fonda la Revue parisienne, mensile 
politico-letterario redatto da lui solo: tre mesi di vita, tre 
numeri, poi il fallimento, l’ennesimo, stavolta veramente 
inevitabile e annunciato.

Tirando le somme, ci salta l’uzzolo argomentativo: e se 
Balzac, compresa sotterraneamente la propria natura 
volubile, farfallesca, non si impelagasse ogni volta con 
più cocciutaggine, ogni volta più capronescamente in 

4  La myse en abyme è termine tecnico dell’araldica, e indica 
un’immagine che contiene al suo interno una copia, più piccola, di se 
medesma (per es. uno scudo che ne contiene un secondo); la tecnica, 
mutuata da sempre anche nelle arti, è stata codificata retoricamente solo 
dallo scrittore francese Gide.
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un’impresa disperata, in un ossessivo rilancio al tavolo 
da giuoco sempre al di sopra delle proprie possibilità e 
sempre come se s’opponesse a dei bari di professione, 
se prendesse come un mero pretesto i propri fallimenti, 
sempre inevitabili, per costruirsi così la possibilità – 
vincolata ogni volta ai nuovi debiti, alle nuove pressioni 
dei debitori – di rimettersi al tavolo dello scrittore 
a scrivere come un ossesso, rivestendo giocoforza i 
panni di “forzato delle lettere”, e solo per adempiere 
all’urgente dovere morale di mettere su carta, nero su 
bianco, la demistificazione di una società intiera? Se, in 
buona sostanza, non illudesse se stesso solo per poter 
disilludere il mondo attraverso l’opera sua? Se avesse 
– sottile, quasi subdolo invero – con coscienza di folle 
deciso di sacrificarsi – certo eternandosi coll’opera – per 
aprire gli occhi anche solo a un lettore, o a chi si mostri 
disposto a vedere?

Possibile, come direbbe Gobseck, possibile.

Il secondo aspetto di cui proletticamente si riferiva 
in incipit d’articolo, sta tutto dentro una parola: 
antisemitismo. Balzac, che lo si voglia o no, era un fiero 
avversario del popolo eletto. Alcuni direbbero, senza 
troppi scervellamenti, che il volitivo francese abbia 
attinto senza remora alcuna a un consunto repertorio 
di stereotipi già saccheggiato a mani basse da altri 
giganti delle letteratura prima di lui, da Shakespeare a 
Céline. E, senza esitazione, noi s’afferma stentorei che se 
nello stereotipo del tipo israelita rientra la caratteristica 
d’essere pervaso da un’avarizia senza freni, d’essere 
assetato di danari e di oro, miserabile nei costumi solo 
in apparenza e per inganno, farisaico in sommo grado, 
tutto teso a far lega coi correligionari e altre bagattelle 
del genere che ognun sa, Balzac, allora, dipinse senz’altro 
figurine d’ebrei stereotipate. E volendo, più da vicino, 
oltre che dall’averlo esperito sul testo direttamente, 
fare una stima della presenza di ebrei nella Commedia 
Umana, s’è pensato: “Chi meglio di un ebreo per acquisire 
nozioni numeriche relative ai suoi correligionari, fossero 
anche solo personaggi di fantasia? Del resto, gli ebrei, coi 
numeri, generalmente, son ferrati. Ebbene, il testo di Léon 
Poliakov (sanpietroburghese, ma francese d’adozione), 
Storia dell’antisemitismo, in materia, è considerato 
da molti, dai più, una bibbia, il suo autore essendosi 
cimentato per buona parte della sua carriera di storico 
con una questione così monumentale, i cui grovigli ha 
penetrati non senza successo.

Cediamo, dunque, seppure solo per un gruzzolo di righe, 

la parola all’insigne studioso: 

Nell’universo di Balzac gli Ebrei schizzati 
dal vivo e spesso identificabili, abbondano. 
Se ne contano in tutto una trentina. Non 
manca la cortigiana dalla bellezza sublime, 
né l’usuraio di tele Magus, o l’usuraio tout 
court Gobseck. Ma l’autore non manifesta 
nessuna prevenzione nei loro confronti.

Se, allora, non v’è motivo di dubitare di un calcolo così 
preciso, che prendiamo per buono, va però sollevata una 
prima obiezione: al mero spoglio numerico, al computo 
meccanico, Poliakov aggiunge un’interpretazione: sembra 
stemperare la quantità nella qualità. Appena poche 
pagine prima, invero, nel capitolo “L’ingresso degli ebrei 
nella società” in riferimento alla Francia della prima metà 
dell’Ottocento, così Poliakov si esprime, ricorrendo alle 
parole di un testimone del tempo: “Vediamo gli Israeliti 
accanto a noi, noi parliamo loro, essi condividono con noi 
pesi, sacrifici, piaceri, timori, speranze; perché? Perché 
godono gli stessi diritti”. E ancora, questa volta di suo 
pugno: “Niente, se non dei desueti pregiudizi, sembrava 
dover separare gli Ebrei dai Cristiani. Poiché ormai erano 
loro accessibili tutte le carriere. [...] Come dire che non 
c’erano solo i Rothschild e la banca”. Bene: gli ebrei, in 
quel torno di tempo, in Francia, a Parigi in particolare, 
escono finalmente dai ghetti per sparpagliarsi in mille 
rivoli, ci dice Poliakov, e lo fanno per abbracciare quelle 
professioni liberali da sempre loro precluse. Eccolo il 
primo stridìo da allegare i denti: se è vero – ed è Poliakov 
ad assicurarcelo – che la prova provata di una “fratellanza” 
tra ebrei e cristiani è data dal ruolo sociale, e se questo è 
conseguenza – forse la causa – dell’abbattimento d’ogni 
pregiudizio (d’ogni stereotipo quindi), perché gli ebrei in 
Balzac sono o banchieri (il barone Nucingen, alias il barone 
James Rothschild), o usurai (Gobseck, Magus), o, quando 
donne, donnine allegre, cortigiane ladresche (Esther la 
Torpille, Josepha, per dirne due), come peraltro lo stesso 
studioso non può non ammettere lui per primo?

E, non contento, periclitante però sulla medesima 
corda tesa nel vuoto della contraddizione in termini, in 
altro luogo, Poliakov parla della famosa ed esemplare 
liberalità balzachiana, dicendo che “altri Cristiani, 
tuttavia, a imitazione di Balzac, sembrano non vederci 
niente di male ad ammettere gli ex figli del ghetto nella 
loro società”, intravvedendo le cause dell’atteggiamento 
contrario, ostile, nel diverso “equilibrio individuale” e in 
problemi di “struttura della personalità”: ma nel cosmo 
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sub specie economica balzachiano di cui molto s’è detto 
finora, sono i banchieri, gli strozzini e le  mondane ad 
avere un ruolo preminente, ad occupare, anzi, pochi come 
sono, la sommità della piramide (si rammentino le parole 
di Gobseck, altrove citate: “A Parigi, di persone siffatte, 
saremo una decina, tutti silenziosi e sconosciuti...”).

Interessante, ancora, quel luogo testuale dove Poliakov, 
a proposito dei pregiudizi persistenti nell’Ottocento, 
sostiene: “Quelli che ancora sussistono riguardano i 
dipendenti o i domestici salariati: è proprio la società 
descritta da Balzac, dove regna il denaro”, facendo di 
Balzac, col semplicismo dell’entusiasta che a tutto crede, 
il latore del (presunto) pensiero collettivo del suo tempo, 
cedendo il passo, ancora una volta, come minimo a un 
fraintendimento, a una misinterpretazione del testo del 
romanziere francese, se è vero che questi, per fare un 
esempio fra una profluvie, attraverso la voce del mercante 
Crevel, ne La cugina Bette, dice:

Vi ingannate, angelo mio, se credete che sia 
Luigi Filippo a regnare, e lui non si fa illusioni. 
Egli sa, come lo sappiamo tutti noi, che al di 
sopra della carta v’è la santa, la venerata, la 
solida, la gentile, la cara, la bella, la nobile, 
la giovane, l’onnipotente moneta da cento 
soldi! Ora, angelo mio bello, il denaro esige 
degli interessi ed è sempre occupato a 
riscuoterli! «Dio dei Giudei, tu vinci!», ha 
detto il grande Racine. Insomma è l’eterna 
allegoria del vitello d’oro!... Al tempo di 
Mosè, si praticava l’aggiotaggio nel deserto! 
Siamo tornati ai tempi biblici! Il vitello d’oro 
è stato il primo gran debito pubblico. [...] 
Gli egiziani avevano preso in prestito delle 
somme enormi dagli ebrei, ed essi non 
correvano dietro al popolo di Dio, ma dietro 
al capitale!

Sarebbero, dunque, le preoccupazioni dei domestici che 
sgraffignano dalla borsa dei padroni e che fanno la cresta 
sulla spesa i veri timori che affliggono la società “dove 
regna il denaro” descritta da Balzac?

Interessante, infine, aggiungere a quanto già può esser 
dedotto sul modus operandi dello storico Poliakov, la 
piroetta su se stesso che questi è costretto a compiere 
quando, nel disperato tentativo di dimostrare la simpatia 
del Nostro per il popolo eletto, cita l’unica pagina 
balzachiana, tratta da Illusioni perdute, che sembrerebbe 
finalmente rendere i giusti meriti a tale popolo, se non 

fosse, in clausola di citazione, per una frasetta sfuggita 
al taglio sapiente: “Sono più potenti che mai, la loro 
religione è accettata, fanno credito al papa”.

Il Balzac di Poliakov sta tutto qui, e alla sua “dissimulazione 
onesta” riguardo ai motivi balzachiani sopradetti, 
vorremmo rispondere con due stralci: uno proprio 
di Balzac, una mirabile e saporosa descrizione di Elia 
Magus, “l’usuraio di tele”, presa da Il cugino Pons; l’altro, 
tratto da un articolo di giornale (Corriere della Sera, 
Céline antisemita? Va pubblicato, 10 dicembre 2008), un 
curioso giudizio che di Balzac scocca un correligionario 
di Poliakov. Ecco il primo:

Questo ebreo, venuto a Parigi da Bordeaux, 
aveva lasciato il commercio nel 1835, 
conservando il suo aspetto miserabile, 
secondo le abitudini della maggior parte 
degli ebrei, tanto quella razza è fedele alle 
sue tradizioni. Nel medioevo la persecuzione 
costringeva gli ebrei a vestirsi di stracci 
per sviare i sospetti, a lamentarsi sempre, 
a piagnucolare, a pianger miseria. Queste 
necessità di altri tempi sono divenute, 
come sempre, un istinto comune, un vizio 
endemico. [...] E tra quei quadri immobili era 
un quadro vivente quel vecchietto, vestito 
con una brutta redingote, un decennale gilè 
di seta, pantaloni lerci, la testa calva, il volto 
scavato, la barba nervosa e saettante i suoi 
peli bianchi, il mento minaccioso e aguzzo, 
la bocca in disarmo, l’occhio brillante come 
quello dei suoi cani, le mani ossute e scarne, 
il naso a obelisco, la pelle rugosa e fredda. [...] 
Un ebreo, in mezzo a tre milioni di persone, 
sarà sempre uno degli spettacoli più belli 
che l’umanità possa offrire.

Ed ecco il secondo:

Tuttavia, basta leggere la storia 
dell’antisemitismo di Léon Poliakov per 
rendersi conto che il 90 per cento degli 
scrittori occidentali da Shakespeare in poi 
erano antisemiti. Allora non si potrebbe più 
leggere Voltaire, Balzac, neppure i feuilleton 
dove l’ebreo intrepretava sempre la parte del 
bieco figuro... se ci mettessimo a giudicare 
i reprobi non leggeremmo neppure Sade, 
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Tolstoij, Baudelaire, tutti in contrasto con le 
nostre convinzioni liberali.

Al di là di quell’atteggiamento vagamente schizofrenico, 
contradditorio – tipico in casi similari – in colui il quale, 
nella fattispecie, cita Poliakov per corroborare un Balzac 
antisemita, siamo costretti, a margine, a notare che la 
quistione dell’antisemitismo di molti scrittori, da quelli 
appartenenti a un passato più o meno remoto (si potrebbe 
risalire almeno fino a Dante) fino a quelli del passato 
recentissimo e ancora bruciante, viene troppo spesso 
liquidata come un fatto collaterale, del tutto secondario, 
scissa dal resto, certo dall’opera, considerata come una 
pastiglia amarognola da ingojare turandosi il naso se si 
vuole giungere a delibare l’opera, nondimeno esaltante 
e notevole, di questo o di quello. Ed è una pratica ben 
consolidata nel ’900, in ogni caso, quella di dissezionare 
l’opera in tanti brani, trascegliendone i più digeribili.

Da ultimo: l’avversione profonda che Balzac matura per 
gli ebrei la si potrebbe forse correlare – pindarico volo! 
– al fatto che i sacerdoti conclamati di quel culto che 
corrisponde pressappoco al balzachiano sistema sub 
specie economica proprio ebrei sono? E, rovesciando: se 
Balzac innalza un monumento di disprezzo, di denuncia 
e di orrore a quel meccanismo scellerato che si sente in 
dovere di rappresentare, è possibile che il medesimo 
disprezzo lo riservi ai sapienti costruttori di quello stesso 
meccanismo, e non certo per partito preso o per via della 
“struttura della personalità”, qualunque essa sia?

Due notazioni.

La prima: non ci sembra un caso, anche se non abbiamo 
l’ardire di correlarlo alle oscure mene d’un Poliakov, 
che, tra i titoli più famosi o, comunque, tra i capolavori 
della Commedia, La casa Nucingen e Gobseck, oggi, 
siano pressoché introvabili in commercio, non essendo 
ripubblicati da decenni (di Gobseck, l’ultima versione 
pubblicata in ordine di tempo e disponibile nell’archivio 
telematico delle biblioteche di Roma – in genere 
fornitissimo d’ogni titolo, almeno in ambito letterario 
– è del 1992, non più in commercio, la possiede una 
sola biblioteca ed è pubblicata da una casa editrice 
minuscola; di La casa Nucingen, l’unica copia disponibile 
nel medesimo archivio telematico risale addirittura al 
1930!).

La seconda: Balzac, come tutti i visionari dotato di 

doppia vista, ci sembra sia stato, ahinoi!, lungimirante, 
fin troppo, e ci sembra – non vale neanche la pena di 
dirlo – attualissimo: la società venale d’allora è quella 
profondamente materialista di oggi, le donne-vampiro, 
succhiasoldi, grifagne, sono le donne in carriera, 
indipendenti, le donne-virago dei nostri giorni. Il salto, 
come si vede, è stato qualitativo: una trasformazione in 
peggio.

A non cambiare in nulla, se non in quantità, dopo il 
bagno di sangue fra due guerre che alcuni temevano 
rigeneratore, è stato quel Nucingen dominatore della 
banca, quel papà Gobseck ghignante sul suo scranno, 
freddo come una colonna di marmo, spietato.
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Una cena a notte tarda, sfogliando “l’Artusi”
Seconda parte

Giacomo Tognacci

Rieccoci, dunque, alle prese colla scienza del Pellegrino 
nazionale. È la volta delle minestre asciutte di magro.

Zuppa di Ranocchi

Certi usi del mercato di Firenze non mi 
vanno. Quando vi nettano i ranocchi, se non 
ci badate, gettano via le uova che sono le 
migliori. Le anguille si spellano. Le coscie e le 
lombate di castrato si vogliono vendere intere. 
Delle interiora del maiale si serba il fegato e la 
rete; di quelle della vitella di latte, il fegato e 
le animelle; il resto, compreso il polmone che, 
essendo tenero potrebbe servire, come in altri 
paesi, a fritto misto, si cede ai frattagliai che 
ordinariamente vendono queste frattaglie ai 
brodai. Forse in mano loro cascherà anche la 
così detta trippa di vitella di latte non avendola 
mai vista su quel mercato; ma essa in Romagna 
si dà per giunta, e al tempo dei piselli, messa 
arrosto morto con un pezzo di lombata, riesce 
tanto buona da preferirsi a questa.

Avanti di descrivervi la zuppa di ranocchi voglio 
dirvi qualche cosa di questo anfibio dell’ordine 
de’ batraci (rana esculenta), perché, veramente, 
merita di essere notata la metamorfosi ch’esso 
subisce. Nel primo periodo della loro esistenza 
si vedono i ranocchi guizzare nelle acque in 
figura di un pesciolino tutto testa e coda che gli 
zoologi chiamano girino. Come i pesci, respira 
per branchie prima esterne, in forma di due 
pennacchietti, poscia interne, e nutrendosi in 
questo stato di vegetali ha l’intestino come 
quello di tutti gli erbivori, comparativamente 
ai carnivori, assai più lungo. A un certo punto 
del suo sviluppo, circa a due mesi dalla nascita, 
perde, per riassorbimento, la coda, sostituisce 
alle branchie i polmoni e mandando fuori 
gli arti, cioè le quattro zampe che prima non 
apparivano, si trasforma completamente e 
diventa una rana. Nutrendosi allora di sostanze 
animali, ossia di insetti, l’intestino si accorcia 
per adattarsi a questa sorta di cibo. È dunque 
erronea l’opinione volgare che i ranocchi 

siano più grassi nel mese di maggio perché 
mangiano il grano.

Gli anfibi tutti, i rospi compresi, sono a torto 
perseguitati dal volgo essendo essi di grande 
utilità all’agricoltura, agli orti e ai giardini in 
ispecie, per la distruzione de’ vermi, delle 
lumache e de’ tanti insetti di cui si cibano. La 
pelle del rospo e della salamandra trasuda, 
è vero, un umore acre e velenoso; ma in sì 
piccola dose rispetto alla mucosità a cui si 
unisce, che non può recare nessun nocumento. 
Ed è appunto per questa mucosità, che la 
salamandra secerne in gran copia, che la 
medesima, potendo reggere per qualche 
istante all’ardore del fuoco, diede origine alla 
favola che tale anfibio sia dotato della virtù di 
restare incolume in mezzo alle fiamme.

Il brodo dei ranocchi essendo rinfrescante 
e dolcificante viene raccomandato nelle 
malattie di petto, nelle infiammazioni lente 
degl’intestini ed è opportunamente usato sul 
finire delle malattie infiammatorie e in tutti 
quei casi in cui l’infermo ha bisogno di un 
nutrimento non stimolante.

Le carni bianche, come quelle dei ranocchi, 
agnelli, capretti, pollastri, fagiani, ecc., 
essendo povere di fibrina e ricche di albumina, 
convengono alle persone di apparecchio 
digestivo delicato e molto impressionabili e a 
chi non affatica i muscoli col lavoro materiale.

Ma veniamo alla zuppa di ranocchi: due 
dozzine di ranocchi, se sono grossi, potrebbero 
forse bastare per quattro o cinque persone, ma 
meglio è abbondare.

Levate loro le coscie e mettetele da parte. 
Fate un battuto abbondante con due spicchi 
d’aglio, prezzemolo, carota, sedano e basilico 
se vi piace: se avete in orrore l’aglio, servitevi 
di cipolla. Mettetelo al fuoco con sale, pepe e 
olio a buona misura e quando l’aglio comincia 
a prender colore gettate giù i ranocchi. 
Rimoveteli di quando in quando onde non 



73

Una cena a notte tarda, sfogliando” l’Artusi”

s’attacchino, e, tirato che abbiano buona 
parte dell’umido, buttate dentro pomodori a 
pezzi o, mancando questi, conserva allungata 
coll’acqua. Fate bollire ancora, e per ultima 
versate l’acqua occorrente per bagnare la 
zuppa, tenendo il tutto sul fuoco fin tanto che 
i ranocchi sieno cotti e disfatti. Allora passate 
ogni cosa dallo staccio, premendo bene onde 
non restino che le ossicine. Mettete a bollire le 
coscie, lasciate addietro, in un poco di questo 
brodo passato e disossatele quando saranno 
cotte per mescolarle nella zuppa insieme con 
pezzetti di funghi secchi fatti rammollire. Il 
pane arrostitelo a fette che taglierete a dadi 
piuttosto grossi.

E via di seguito con la zuppa di lenticchie, di magro colle 
telline, col brodo di muggine. Via alle pastine o capellini 
sul brodo di ombrina. Via al risotto nero colle seppie alla 
fiorentina, ai maccheroni con le sarde alla siciliana, alle 
paste colle arzavole, agli spaghetti con la balsamella...

Ecco, a questo punto, i principii (“Principii o antipasto 
sono propriamente quelle cosette appetitose che 
s’imbandiscono per mangiarle o dopo la minestra, come 
si usa in Toscana, cosa che mi sembra più ragionevole, o 
prima, come si pratica in altre parti d’Italia. Le ostriche, 
i salumi, tanto di grasso, come prosciutto, salame, 
mortadella, lingua; quanto di magro: acciughe, sardine, 
caviale, mosciame – che è la schiena salata del tonno 
–, ecc., possono servire da principio tanto soli che 
accompagnati col burro.”):

Baccalà Montebianco

Com’è bizzarra la nomenclatura della cucina! 
Perché montebianco e non montegiallo, come 
apparisce dal suo colore quando questo piatto 
è formato? E i Francesi come hanno potuto, 
facendosi belli di un traslato de’ più arditi, 
stiracchiare il vocabolo corrispondente in 
Brandade de morue? Brandade, dicono essi, 
deriva da brandir, muovere, scuotere, vibrare 
una spada, un’alabarda, una lancia ed armi 
simili, e infatti qui si brandisce; ma che cosa? 
Un povero mestolo di legno. Non si può negare 
che i Francesi non sieno ingegnosi in tutto!

Comunque sia, è un piatto che merita tutta la 

vostra attenzione, perché il baccalà così trattato 
perde la sua natura triviale e diventa gentile 
in modo da poter figurare, come principio o 
tramesso, in una tavola signorile.

Baccalà polputo, ammollito, grammi 500.

Olio sopraffino, grammi 200.

Panna o latte eccellente, decilitri l.

La detta quantità nettata dalla spina, dalle 
lische, dalla pelle e dai nerbetti, che si 
presentano come fili, rimarrà al pulito grammi 
340 circa.

Dopo averlo così curato, pestatelo nel mortaio 
e poi ponetelo in una cazzaruola, insieme con 
la panna, sopra a un fuoco non troppo ardente, 
rimestando continuamente. Quando avrà 
assorbito la panna, o latte che sia, cominciate a 
versar l’olio a centellini per volta, come fareste 
per la maionese, sempre lavorandolo molto 
con l’arma brandita, cioè col mestolo, onde 
si affini e non impazzisca. Levatelo quando 
vi parrà cotto al punto e servitelo freddo con 
un contorno di tartufi crudi tagliati a fette 
sottilissime, oppure con crostini di pane fritto, 
o crostini di caviale. Se è venuto bene non 
deve ributtar l’olio quando è nel piatto.

Questa quantità potrà bastare per otto 
persone.

Ma guarda qua: ci sono  i crostini di capperi, di tartufi, di 
fegatini di pollo con la salvia, di beccaccia, di milza, fioriti...

Vediamo un po’, vediamo un po’... è il turno delle salse (“La 
migliore salsa che possiate offrire ai vostri invitati è un 
buon viso e una schietta cordialità. Brillat Savarin diceva: 
invitare qualcuno è lo stesso che incaricarsi della sua 
felicità per tutto il tempo che dimora sotto il vostro tetto. 
Le poche ore che vorreste rendere piacevoli all’amico 
ospitato, vengono oggigiorno preventivamente turbate 
da certe cattive usanze che cominciano ad introdursi e 
minacciano di generalizzarsi; intendo della così detta 
visita di digestione entro gli otto giorni e della mancia 
ai servitori della casa per un pranzo ricevuto. Quando 
si abbia a spendere per un pranzo, meglio è di pagarlo 
al trattore, che così non si contraggono obblighi con 
nessuno; di più, quella seccatura di una visita a termine 
fisso e a rima obbligata, che non parte spontanea dal 
cuore, è una vera balordaggine.”):
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Salsa di magro per paste asciutte

Questa salsa, se mi fosse lecito fare un paragone 
tra i due sensi della vista e del palato, la 
rassomiglierei ad una di quelle giovani donne 
la cui fisionomia non avventa, né vi colpisce; 
ma che, osservata bene, può entrarvi in grazia 
pe’ suoi lineamenti delicati e modesti.

Spaghetti, grammi 500.

Funghi freschi, grammi 100.

Burro, grammi 70.

Pinoli, grammi 60.

Acciughe salate, n. 6.

Pomodori, n. 7 o 8.

Un quarto di una grossa cipolla.

Farina, un cucchiaino.

Ponete in una cazzaruola la metà del burro 
e con esso rosolate i pinoli: levateli asciutti e 
pestateli in un mortaio coll’indicata farina. 
Trinciate la cipolla ben fine, mettetela 
nell’intinto rimasto e quando avrà preso molto 
colore buttateci i pomodori a pezzi, conditeli 
con pepe e poco sale, e quando saranno 
cotti passateli. Rimettete il sugo al fuoco coi 
funghi tagliati a fettine, sottili non più grandi 
di un seme di zucca, la pasta dei pinoli che 
prima potete sciogliere con un po’ d’acqua, 
e il resto del burro. Fate bollire per mezz’ora 
aggiungendo acqua per render la salsa più 
liquida, e per ultimo sciogliete le acciughe al 
fuoco con un poco di questa salsa, senza farle 
bollire, ed unitele alla medesima.

Levate gli spaghetti asciutti, conditeli con 
questa salsa e se li volete migliori aggiungete 
del parmigiano.

Bastano per cinque persone.

Inutile dire che abbondano la salsa piccante, olandese, 
gialla per pesce lesso, per pesce in gratella, verde, tonnata, 
del Papa, tartufata...

Uova... Un capitolo sulle uova? Ebbene sì, e c’è tutta una 
storiella che quasi fa mancar lo spazio per la ricetta (“Le 
uova, dopo la carne, tengono il primo posto fra le sostanze 
nutritive. L’illustre fisiologo Maurizio Schiff, quando 
teneva cattedra a Firenze, dimostrava che la chiara è 
più nutriente del torlo, il quale è composto di sostanze 
grasse e che le uova crude o pochissimo cotte sono meno 
facili a digerirsi delle altre, perché lo stomaco deve fare 
due operazioni invece di una: la prima di coagularle, 
la seconda di elaborarle per disporle all’assimilazione. 
Meglio è dunque attenersi alla via di mezzo, e cioè: né 
poco, né troppo cotte.

“La primavera è la stagione in cui le uova sono di più grato 
sapore. Le uova fresche si danno a bere alle puerpere e 
il popolo giudica sia cibo conveniente anche agli sposi 
novelli.

“Ci fu una volta il figlio di un locandiere da me conosciuto, 
un giovinastro grande, grosso e minchione, il quale 
essendosi sciupata la salute nel vizio, ricorse al medico 
che gli ordinò due uova fresche a bere ogni mattina. 
Datosi il caso favorevole e sfavorevole, insieme, che nella 
locanda v’era un grande pollaio, ivi si recava e beveva 
le uova appena uscite dalla gallina; ma, come accade, il 
tempo dando consiglio, dopo qualche giorno di questa 
cura il baccellone cominciò a ragionare: se due uova fanno 
bene, quattro faranno meglio, e giù quattro uova. Poi: se 
quattro fanno bene, sei faranno meglio che mai, e giù sei 
uova per mattina; e con questo crescendo arrivò fino al 
numero di dodici o quattordici al giorno; ma finalmente 
gli fecero fogo, e un forte gastricismo lo tenne in letto 
non so quanto tempo a covar le uova bevute.”). Avanti, 
allora, con tutta una teoria di frittate da leccarsi i baffi:

Frittate diverse

Chi è che non sappia far le frittate? E chi è 
nel mondo che in vita sua non abbia fatta 
una qualche frittata? Pure non sarà del tutto 
superfluo il dirne due parole.

Le uova per le frittate non è bene frullarle 
troppo: disfatele in una scodella colla 
forchetta e quando vedrete le chiare sciolte e 
immedesimate col torlo, smettete. Le frittate 
si fanno semplici e composte; semplice, per 
esempio, è quella in foglio alla fiorentina che 
quando un tale l’ebbe attorcigliata tutta sulla 
forchetta e fattone un boccone, si dice ne 
chiedesse una risma. Però riesce molto buona 
nell’eccellente olio toscano, anche perché non 
si cuoce che da una sola parte, il qual uso è 
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sempre da preferirsi in quasi tutte. Quando è 
assodata la parte disotto, si rovescia la padella 
sopra un piatto sostenuto colla mano e si 
manda in tavola.

Ogni erbaggio o semplicemente lessato o 
tirato a sapore col burro, serve per le frittate, 
come può servire un pizzico di parmigiano 
solo o mescolato con prezzemolo. Se non fosse 
indigesta, grata è la frittata colle cipolle. Due 
delle più delicate, a gusto mio, sono quelle di 
sparagi e di zucchini. Se di sparagi, lessateli e 
tirate a sapore la parte verde con un poco di 
burro, mescolando un pizzico di parmigiano 
nelle uova; se di zucchini, servitevi di quelli 
piccoli e lunghi, tagliateli a fette rotonde, 
salateli alquanto e quando avranno buttato 
l’acqua infarinateli e friggeteli nel lardo o 
nell’olio, aspettando che sieno rosolati per 
versare le uova. Anche i piselli, mescolati tra le 
uova, si prestano per un’eccellente frittata.

Si fanno anche frittate alla confettura, 
spargendovi sopra della conserva di frutta 
qualsiasi, ridotta liquida, quando la frittata 
è cotta. Esse saranno buone, ma non mi 
garbano; e vi dirò che quando le vedo segnate 
sole fra i piatti dolci di una trattoria, comincio a 
prendere cattivo concetto della medesima.

Però ce ne sono molte altre, forse anche più “diverse”: in 
zoccoli, colla pietra di vitella di latte, in riccioli...

Naturalmente, le uova non sono solo trattate in frittate. 
Ci sono quelle morte male (affogate, stracciate), ma anche 
tranquille al canapè o ripiene.

Fra le ricette del capitolo “Paste e pastelle”, questa mi 
sembra esemplare:

Pasta sfoglia

La bellezza di questa pasta è che, gonfiando, 
sfogli bene e riesca leggiera, quindi è di 
difficile fattura per chi non vi ha molta 
pratica. Bisognerebbe vederla fare da un 
maestro capace; ma nonostante mi proverò di 
insegnarvela alla meglio, se mi riesce.

Farina fine o d’Ungheria, grammi 200.

Burro, grammi 150.

Oppure:

Farina, grammi 300.

Burro, grammi 200.

Spegnete d’inverno la farina con acqua 
calda, ma non bollente; sale quanto basta, 
una cucchiaiata di acquavite e burro quanto 
una noce, levandolo dai suddetti 150 o 200 
grammi. Formato che ne avrete un pane non 
troppo sodo né troppo tenero, lavoratelo 
moltissimo, mezz’ora almeno, prima colle mani, 
poi gettandolo con forza contro la spianatoia. 
Fatene un pane rettangolare, involtatelo 
in un canovaccio e lasciatelo un poco in 
riposo. Frattanto lavorate il burro, se è sodo, 
con una mano bagnata nell’acqua, sopra la 
spianatoia per renderlo pastoso e tenero tutto 
ugualmente; poi formatene un pane come 
quello della farina e gettatelo in una catinella 
d’acqua fresca. Quando la pasta sarà riposata, 
levate il burro dall’acqua, asciugatelo con un 
pannolino e infarinatelo tutto per bene.

Spianate la pasta col matterello soltanto 
quanto è necessario per rinchiudervi dentro 
il pane di burro. Questo si pone nel mezzo e 
gli si tirano sopra i lembi della pasta unendoli 
insieme colle dita e procurando che aderisca 
al burro in tutte le parti onde non resti aria 
framezzo. Cominciate ora a spianarla prima 
colle mani, poi col matterello assottigliandola 
la prima volta più che potete, avvertendo 
che il burro non isbuzzi. Se questo avviene 
gettate subito, dove il burro apparisce, un po’ 
di farina, e di farina spolverizzare pure spesso 
la spianatoia e il matterello a ciò che la pasta 
scorra e si distenda sotto al medesimo. Eseguita 
la prima spianatura, ripiegate la pasta in tre, 
come sarebbero tre sfoglie soprammesse e 
di nuovo spianatela a una discreta grossezza. 
Questa operazione ripetetela per sei volte in 
tutto, lasciando di tratto in tratto riposare la 
pasta per dieci minuti. All’ultima, che sarebbe 
la settima, ripiegatela in due e riducetela alla 
grossezza che occorre, cioè qualcosa meno 
di un centimetro. Eccettuata quest’ultima 
piegatura, procurate di dare alla pasta, ogni 
volta che la tirate, la forma rettangolare, tre 
volte più lunga che larga, e se apparissero 
delle gallozze, per aria rimasta, bucatele con 
uno spillo.

Una cena a notte tarda, sfogliando” l’Artusi”
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Meglio della spianatoia comune, servirebbe 
una tavola di marmo che è più fredda e più 
levigata. Nell’estate è necessario il ghiaccio, 
tanto per assodare il burro prima di adoperarlo, 
quanto per tirar meglio la pasta, il che si 
ottiene passando il ghiaccio, quando occorra, 
sopra la pasta stessa entro a un canovaccio 
ben fitto o, meglio, messa fra due piatti coperti 
di ghiaccio.

Con la pasta sfoglia si fanno, come sapete, 
i vol-au-vent, i pasticcini con marmellata o 
conserve, e torte ripiene di marzapane. Se 
volete servirvi dei pasticcini per tramesso, 
allora riempiteli con un battuto delicato 
di carne, fegatini e animelle; ma in tutte le 
maniere queste paste vanno dorate col rosso 
d’uovo alla superficie ma non sugli orli per 
non impedire il rigonfiamento. Se servono per 
dolce, spolverizzatele calde con zucchero a 
velo.

E pastamatta, per le fritture, per pasticci diacci di carne...

Ma la schiera delle ricette, nel frattempo, si  fa forte dei 
ripieni:

Ripieno dei polli

Magro di vitella di latte, grammi 100 all’incirca, 
un pezzetto di poppa di vitella e le rigaglie 
dello stesso pollo. Alla vitella di latte e alla 
poppa si può sostituire magro di maiale, petto 
di tacchino o semplicemente vitella.

Cuocete questa carne insieme con un piccolo 
battuto di scalogno o cipolla, prezzemolo, 
sedano, carota e burro; conditela con sale, 
pepe e spezie, bagnandola con brodo. Levatela 
asciutta dal fuoco, togliete al ventriglio il 
tenerume, aggiungete alcuni pezzetti di funghi 
secchi rammolliti, una fettina di prosciutto 
grasso e magro e tritate ogni cosa ben fine 
colla lunetta. Nell’intinto rimasto della cottura 
della carne gettate una midolla di pane per fare 
una cucchiaiata di pappa soda. Mescolatela 
al composto, aggiungete un buon pizzico di 
parmigiano e due uova, e con tutto questo 
riempite il pollo e cucitelo. Potrete cuocerlo a 

lesso o in umido. Se lo cuocete lesso sentirete 
un brodo eccellente; ma ponete attenzione 
a scalcarlo per estrarre il ripieno tutto in un 
pezzo che poi taglierete a fette.

Sinceramente, malgrado non abbia mangiato quasi nulla 
preso come sono dalla lettura, a questo punto non mi 
sento tanto bene. Il mio stomaco non è più pronto ad 
abbuffate neanche virtuali come questa. Mi assicuro di 
avere a portata di mano un buon digestivo e continuo...

...Perché arrivano i fritti!

Krapfen

Proviamoci di descrivere il piatto che porta 
questo nome di tedescheria ed andiamo pure 
in cerca del buono e del bello in qualunque 
luogo si trovino; ma per decoro di noi stessi 
e della patria nostra non imitiamo mai 
ciecamente le altre nazioni per solo spirito di 
stranieromania.

Farina d’Ungheria, grammi 150.

Burro, grammi 40.

Lievito di birra, quanto una grossa noce.

Uova, uno intero e un rosso.

Zucchero, un cucchiaino.

Sale, una buona presa.

Prendete un pugno della detta farina, ponetela 
sulla spianatoia e, fattale una buca in mezzo, 
stemperateci dentro il lievito di birra con 
latte tiepido e formatene un pane di giusta 
sodezza, sul quale inciderete un taglio in croce 
per poi conoscer meglio se ha rigonfiato. 
Ponete questo pane in un tegamino o in una 
cazzarolina nel cui fondo sia un sottilissimo 
strato di latte, copritela e lasciatela vicino al 
fuoco onde il pane lieviti a moderatissimo 
calore: vedrete che basterà una ventina di 
minuti. Lievitato che sia mettetelo in mezzo 
alla farina rimasta ed intridetela colle uova, 
col burro liquefatto, collo zucchero e col sale. 
Se questo pastone riesce troppo morbido, 
aggiungete tanta farina da ridurlo in modo 
che si possa distendere col matterello alla 



77

grossezza di mezzo dito. Così avrete una 
stiacciata dalla quale con un cerchio di latta 
taglierete tanti dischi della grandezza di 
quello soprassegnato.

Ammesso che ne facciate 24, prendete un 
uovo o altro arnese di forma consimile e colla 
punta del medesimo pigiate nel mezzo di 
ognuno dei dischi per imprimergli una buca. 
In 12 di detti dischi ponete un cucchiaino di 
un battutino tirato col sugo e la balsamella, 
composto di fegatini, animelle, prosciutto, 
lingua salata, odore di tartufi o di funghi, il 
tutto tagliato a piccoli dadi. Bagnate i dischi 
all’intorno con un dito intinto nell’acqua e 
sopra ciascuno sovrapponete un altro disco 
dei 12 rimasti vuoti; quando saranno tutti 
coperti premete sopra ai medesimi un altro 
cerchio di latta di dimensione eguale a quello 
qui delineato, onde si formi un’incisione tutto 
all’ingiro.

Ora che avete questi 12 pasticcini ripieni 
bisogna lievitarli, ma a lieve calore, e ciò 
otterrete facilmente ponendoli vicino al 
fuoco, o dentro a una stufa. Quando saranno 
rigonfiati bene friggeteli nel lardo o nell’olio in 
modo che sieno ricoperti dall’unto e serviteli 
caldi come fritto o piatto di tramesso, il quale, 
per la sua apparenza e bontà sarà giudicato 
piatto di cucina fine.

Se volete che servano per dolce non avrete 
altro a fare che riempirli di una crema alquanto 
soda o di conserva di frutta, spolverizzandoli, 
dopo cotti, di zucchero a velo.

Però, se si preferisce, ci sono i fritti di ripieno di mostarda, 
di mele, di cardoni. E quello di fegato di maiale che solo a 
pensarci fa paura. E poi le bombe di semolino, o i carciofi 
fritti. Ciambelline, donzelline e amaretti. Crocchette di 
animelle, agnello in frittata o testicciuola di agnello. 
Bracioline di vitella di latte all’uccelletto...

Lesso: to’, qui c’è solo un misero pollo lesso. Non lo metto 
nemmeno ma trovo un rimando a misteriosi lessi rifatti 
molto più avanti. Vedremo.

Sotto coi Trasmessi (“Sono gli entremets dei Francesi; 

piatti di minor conto, che si servono tra una portata e 
l’altra.”):

Gnocchi alla romana

Questi gnocchi, che io ho modificato e dosati 
nella seguente maniera, spero vi piaceranno 
come sono piaciuti a quelli cui li ho imbanditi. 
Se ciò avviene fate un brindisi alla mia salute 
se sarò vivo, o mandatemi un requiescat se 
sarò andato a rincalzare i cavoli.

Farina, grammi 150.

Burro, grammi 50.

Cacio gruiera, grammi 40.

Parmigiano, grammi 20.

Latte, mezzo litro.

Uova, n. 2.

Si dice che a tavola non si dovrebbe essere in 
meno del numero delle Grazie, né in più del 
numero delle Muse. Se vi aggirate intorno al 
numero delle Muse, raddoppiate la dose.

Intridete la farina colle uova e col latte versato 
a poco per volta entro una cazzaruola, 
aggiungete il cacio gruiera a pezzettini 
e mettete l’intriso al fuoco mescolando 
continuamente. Quando sarà assodato per la 
cottura della farina, salatelo e aggiungete la 
metà del detto burro. Lasciate che il composto 
diacci e poi, nella stessa guisa degli gnocchi di 
farina gialla, mettetelo a tocchetti in un vassoio 
che regga al fuoco e conditeli via via col resto 
del burro a pezzetti e col parmigiano suddetto 
grattato; ma non alla superficie, perché il 
parmigiano col fuoco sopra prende l’amaro. 
Rosolateli sotto a un coperchio di ferro o nel 
forno da campagna e serviteli caldi.

Ma dopo donzelline ripiene di acciughe salate, polenta 
di farina gialla colle salsicce, costolette d’agnello vestite, 
salami dal sugo di Ferrara, salsiccia coll’uva, non posso 
non mettere mano al digestivo... 

   

             Fine seconda parte

Una cena a notte tarda, sfogliando” l’Artusi”
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