nea dura del governo italiano e
della chiusura sempre più diffusa nella società civile in materia di immigrazione.
L’iniziativa degli archeologi
pugliesi mira a costruire le basi di una storia comune, in sintonia con una terra di confine
– ponte verso l’Oriente – da
sempre aperta a quelle commistioni culturali che, attraverso
i secoli, hanno lasciato un patrimonio materiale e immateriale di inestimabile valore.

VALENTINA PORCHEDDU

II Avviata lo scorso 2 luglio,

volgerà al termine agli inizi di
agosto la campagna di scavi archeologici presso il moderno
centro di Muro Leccese, a sedici chilometri da Otranto, tra VI
e III secolo a.C. uno dei più
grandi e floridi abitati indigeni della Messapia. Qui, il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento indaga da ormai vent’anni un si-

MARINA MONTESANO

Tra il 23 ed il 24
agosto del 1572,
l’eccidio
degli ugonotti per
ragioni religiose

II Il periodo fra Cinquecento
e Seicento, che per certi versi
è stato un momento di espansione economica e militare
dell’Europa, proiettata alla
conquista del Nuovo Mondo e
dei mercati dell’Asia, corrisponde a una fase di guerra
continua all’interno del continente. La Riforma ruppe l’unità religiosa europea: ma - già
molto prima di quella data - il
dissenso politico-religioso si
era fatto strada. L’adagio reformare reformata («conferire di
nuovo la forma corretta a
quanto si è deformato») era
molto popolare nel medioevo
almeno fin dall’XI secolo: e
molte furono le riforme tentate, sia dalla gerarchia sia dai fedeli, nel corso dei secoli
XI-XV. Ma la situazione di
mondanità della Chiesa nel
Quattrocento era divenuta insostenibile.
I MOVIMENTI POPOLARI e anche
dottrinali di quel secolo (John
Wycliff, Jan Hus e altri ancora) erano stati determinati dal
disagio dello spettacolo d’una
Chiesa corrotta da parte di intellettuali e fedeli che l’avrebbero invece voluta vedere povera, lontana dall’esercizio
del potere mondano e della
ricchezza, più aderente allo
spirito del Vangelo. Tuttavia,
sotto e insieme alle istanze di
riforma religiosa ve n’erano
anche altre di tipo politico.
Nel caso degli Hussiti, il predominio tedesco in Boemia,
mal sopportato dalla popolazione andava di pari passo
con le proteste religiose. D’altra parte, Jan Hus fu condannato a morte dai padri del Concilio di Basilea che avevano come scopo precipuo proprio la
riforma del papato: insomma
l’Europa viveva una situazione complessa e assai difficile
da districare. Ai primi del Cinquecento, Martin Luther insorse contro la corrotta Chie-

Scrive Tabacchi: «La notte
di San Bartolomeo appartiene
alla storia dei massacri compiuti per ragioni religiose, ma
non fu solo questo. Ogni sbrigativa assimilazione a episodi
di fanatismo religioso più o
meno recenti rischia di essere
fuorviante, perché sottovaluta la complessità dell’evento.
La strage di San Bartolomeo
fu infatti un grande evento politico, un improvviso cambio
di politica di una monarchia
(quella francese) che aveva
puntato il suo prestigio e la
sua autorevolezza nell’affermazione della concordia tra
cattolici e calvinisti, che doveva essere consacrata proprio
nel matrimonio (tra la sorella
del re Margherita di Valois e il
protestante Enrico di Borbone, re di Navarra e futuro re di
Francia) che fu all’origine della strage. E naturalmente fu
anche un grande evento di politica internazionale».
LA RICOSTRUZIONE dell’evento
e del contesto è certosina e avvincente. Il suo merito, al di
là di questo, risiede però in
un dato metodologico che
sembra quasi invertire l’affermazione di Tabacchi. In realtà, il portato più ampio del libro si coglie nella sua capacità di farci riflettere anche sugli «episodi di fanatismo religioso più o meno recenti», di
fronte ai quali ci si domanda
se pure non andrebbero trovate le radici politiche complesse, invece di ricorrere a
categorie di giudizio (il fanatismo stesso) che non sono le
ragioni, quanto meramente
gli epifenomeni di quanto accade oggi intorno a noi.

SCAFFALE

Il«casoMussolini»eunavitaimmaginariainSudamerica
ALDO GARZIA

II Anche se la nuova destra

che si aggira per l’Europa inquieta, l’attualità vi ha a che fare fino a un certo punto. Un’ossessione ha a lungo dominato il
dibattito storico per poi relegarsi a gossip, prima di pervadere
immaginario letterario e cinematografico. Erano proprio i
corpi carbonizzati di Adolf Hitler ed Eva Braun quelli che l’Armata rossa sovietica incontrò
nei pressi del bunker della Cancelleria a Berlino? Hitler e la
sua compagna riuscirono a fuggire in Argentina dove vissero
indisturbati per decenni, come
fecero molti dirigenti e militanti nazisti?
Lo scrittore e giornalista Mar-

co Ferrari, prima firma dagli anni settanta l’Unità, nel suo ultimo romanzo Un tango per il duce
(Voland, pp. 288, euro 16), sposta i riflettori su un possibile
«caso Mussolini», anch’esso immaginario, usando un artificio
letterario: e se i cadaveri appesi
brutalmente a piazzale Loreto
non fossero stati quelli del duce e della sua compagna Claretta Petacci?
E SE A ESSERE CATTURATO dai
partigiani fosse stato il suo sosia, mentre il vero duce partiva
alla volta del Sudamerica con
una combriccola di gerarchi nazisti e fascisti? La fertile collaborazione con il saggista recentemente scomparso Arrigo Petacco (due libri a quattro mani, Ho
sparato a Garibaldi e Caporetto

per Mondadori) ha lasciato a Ferrari il gusto della ricostruzione
dei particolari storici.
Il racconto parte da queste
ipotesi fantapolitiche per datare una «seconda vita di Benito
Mussolini», partendo da un dato di realtà: dal porto di Genova
– tra il 1947 e il 1951 – salparono quasi sicuramente tutti i nazisti in fuga dall’Europa (nomi
importanti dal famigerato dottor Mengele a Eichmann) più alcuni gerarchi fascisti. Destinazione Sudamerica. Arrivato nel
nuovo continente attraverso la
«ratline» (la «via dei topi» usata
da fascisti e nazisti), il duce va
ad abitare in una località isolata della pampa argentina denominata Romagna argentina,
abitata da una comunità di im-

migrati italiani prevalentemente provenienti dalla stessa regione di Mussolini che sa poco
di quello che accade davvero
nella guerra mondiale in corso.
Facile nello sterminato territorio argentino lasciarsi alle spalle il passato, reinventarsi una vita e pensare a possibili vendette. Ferrari si diverte in particolare a proporci bozzetti di banale
vita quotidiana di questa fauna
composta da un ex duce, dalla
sua compagna e da italiani nostalgici o inconsapevoli che sognano una rivincita che non
verrà mai. La fantasia si sbizzarrisce a narrarci cosa sarebbe potuto accadere e cosa per fortuna non è accaduto.
Il tema di questo romanzo di
Ferrari, annotazione curiosa, ha

prodotto di recente per assonanze due film. Il primo, tedesco, dal
titoloLui è tornato, immagina Hitler che si risveglia a Berlino nel
2014 proprio nei pressi del
bunker della Cancelleria ed è letteralmente assalito da centinaia
di giovani in cerca di un selfie da
fare con lui. La sceneggiatura è
tratta da un romanzo del 2012
di Timur Vermes che ebbe un
notevole successo.
INTORNO al fuhrer tutto è cambiato: la guerra è finita e perduta, la democrazia è stata ristabilita e a guidare la Germania c’è
addirittura una donna (Angela
Merkel). Eppure il fuhrer piace
e non poco. Il secondo film è Sono tornato, diretto da Luca Miniero, versione italiana della stessa idea di Lui è tornato. Mussoli-

ni riappare in piazza Vittorio
nella Roma dei giorni nostri. Il
duce non apprezza lo scenario
multiculturale della piazza gremita in una sorta di Chinatown, né comprende il successo
dei telefonini. Assorbiti dagli
schermi e persuasi che si tratti
dell’ennesima attrazione per
turisti, i passanti continuano a
ignorarlo finché un giovane documentarista dotato di fiuto di
giornalista, credendolo un attore comico, gli propone di lavorare con lui. Il Mussolini risorto
proverà a riconquistare le masse con la sua arte affabulatoria.
Per fortuna, sia nel racconto
di Ferrari e sia nei due film, siamo sempre nel campo delle fiction, delle macabre o divertite
fughe dell’immaginario.

