
Edizione di venerdì 20 maggio 2016

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto

COSTANTINO IL VINCITORE

 Alessandro Barbero

Salerno editrice

Prezzo – 49

Pagine – 852

Costantino è il primo imperatore cristiano. È il sovrano che si è convertito prima della battaglia
di Ponte Milvio, dopo aver visto in cielo la croce con la scritta In hoc signo vinces, e che ha
messo fine alle persecuzioni, concedendo libertà di culto ai cristiani. Ma cosa sappiamo
realmente di lui? Dall’ultimo dopoguerra fra gli storici si è diffuso un clima di ammirazione e
di ossequio verso uno dei protagonisti del periodo tardo antico. Alessandro Barbero in questo
libro contesta alla recente storiografia un’inquietante mancanza di spirito critico, sia nei toni
celebrativi con cui presenta la figura dell’imperatore, sia nell’ingenuità con cui accetta come
autentiche fonti che meriterebbero un approccio ben più scettico e che, in realtà, se prese alla
lettera - lungi dal giovare alla immagine di Costantino - dipingerebbero il profilo poco
edificante di un tiranno disturbato.
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Irrequieto, sanguigno, temerario, Michelangelo Buonarroti è un artista dalle mille
contraddizioni, sempre in bilico tra rovina e apoteosi.  Sente l'impellente bisogno di lavorare,
non riesce a vivere senza lo scalpello in mano.  Conosciuto da tutti, ammirato da molti, nemico
di tanti.  La passione che lo domina lo porta ad amare la vita e l'arte, ma anche a scontrarsi
con chiunque ostacoli i suoi obiettivi, dal Papa ai suoi colleghi più celebri.  Odia Leonardo per
la sua ostentata vanità, invidia Raffaello per il suo fulmineo successo.  Escluso dalla comunità
artistica, produce capolavori in totale solitudine, vivendo con le sue opere un rapporto tanto
intenso quanto drammatico: un corpo a corpo con il marmo da modellare, come per il David,
un abbraccio intimo e geloso con l'affresco, come nel caso della Cappella Sistina.  In questo
libro affascinante e sorprendente, lo storico dell'arte Costantino D'Orazio veste i panni di
Michelangelo e conduce il lettore all'interno della mente e del cuore del Buonarroti.
Raccontando in prima persona, presta la voce all'artista per svelare come scaturivano le idee
per le sue opere, portare alla luce le emozioni e i tormenti che hanno animato la sua vita
privata, i suoi legami con la famiglia, i committenti, gli amici, i rivali, con la sua epoca.  Un
percorso lungo quasi novant'anni, costellato di capolavori, avventure e relazioni contrastate.
Un'autobiografia intensa e rivelatrice che si legge d'un fiato alla scoperta dell'umanità di un
genio.
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L’Italia è una terra ricca di isole e le isole italiane sono ricche di storie. Alcune raccontano
amori clandestini e crimini efferati. Altre, visioni mistiche e avventure erotiche, faticose
conquiste e fughe improvvise. Molti personaggi elebri hanno trascorso sulle isole le ore più
felici della loro esistenza o, all’opposto, quelle più tragiche, l’esilio e la morte.  Dopo una vita
di avventure militari, politiche, sentimentali e letterarie, agli inizi dell’Ottocento Choderlos de
Laclos, solo e dimenticato, lascia Parigi per una missione inutile e va a morire sulla piccola
isola di San Paolo, nel golfo di Taranto. Quasi un secolo dopo, Umberto Boccioni vive sul Lago
Maggiore l’ultima grande passione della sua vita, prima di partire per il fronte, da cui non farà
più ritorno. Nell’agosto 1943, in una torrida estate piena di presagi funesti, Benito Mussolini
viene tenuto prigioniero alla Maddalena, in una specie di castello un po’ moresco un po’
gotico fatto costruire da un eccentrico inglese. Negli anni Cinquanta, oramai stanco e
frastornato, Ernest Hemingway si rifugia a Torcello alla ricerca di un po’ di pace. Qualche
decennio più tardi, Marguerite Yourcenar sbarca sull’isola dei Pescatori, e Rudolf Nureyev
sceglie di trascorrere i suoi ultimi anni a Gallo Lungo Tra figure eccentriche – come Baron
Corvo, adorabile folle che, tormentato dai suoi incubi, va alla deriva nella laguna veneta –
vicende sottratte alla memoria, come il terribile massacro di nove frati tagliati a pezzi nel
sedicesimo secolo sul Lago d’Iseo, e cronache della contemporaneità, Ambrogio Borsani
riporta alla luce storie perse nei mari, nei laghi e nei fiumi d’Italia, dove su fondali di
struggente bellezza calano a volte veli di seducenti malinconie.
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La vita di Caterina è scandita in due tempi, ben separati tra loro. Nel primo c'è una bambina
che insegue una fila di formiche. Un cane che guaisce oltre la porta, i rami di un melo, sei anni
d'infanzia muta cancellati dal fuoco. Nel secondo ci sono un lavoro, un marito, due figli. C'è la
donna che Caterina è diventata, dopo aver imparato faticosamente i passi e le parole. Tutto ciò
che sta in mezzo è merito di una straordinaria madre adottiva, la donna vitale e insaziabile il
cui corpo giace oggi in una stanza d'albergo, accanto a quello del suo uomo. Ed è proprio qui
che Caterina si ritrova insieme a Daniele, il figlio di lui, per cercare di ricostruire il corso degli
eventi. È in questo pugno di giorni che la sua vita per la prima volta le si rivela intera. Daniele
ha un'allegria forsennata, un'energia che rompe il guscio delle cose, e Caterina una capacità
strana, la facoltà visionaria d'indovinare gli sconosciuti. La morte dei loro genitori è l'unica
cosa che hanno in comune, ma la libertà disperata di quei pochi giorni insieme insegnerà a
entrambi un modo nuovo di stare al mondo. «Tutto è iniziato in quella vacanza, quando io ho
scelto di abitare il tuo mondo e tu di lasciarlo. Non importa se ci sono voluti anni, era già tutto
lí. Avremmo dovuto buttare giú il muro che ci divideva solo apparentemente, come ora, in
questa stanza, perché in realtà avevamo la stessa morte nel cuore».
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Senza sentimentalismi e lontano da luoghi comuni Balzano ha raccontato una storia privata,
quella di una famiglia, ma anche pubblica, quella di un Sud abbandonato al suo destino. «Un
libro di un vero scrittore» ha detto Raffaele La Capria, viaggio nella memoria dei luoghi e degli
affetti attraverso tre generazioni sullo sfondo di una Barletta descritta con accattivante
crudezza.
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