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“Ipesci chiudonogliocchi”diErriDeLuca (ed.Feltrinelli)è
ungioielloprezioso.Dopotante storie ambientate inmon-
tagna il libro in questione ci riporta al mare, e questo per
chi comemeèvissuto col rumoredelmarenelle orecchieè
già di per sé un titolo di merito. Siamo a Ischia che aveva
fatto da sfondo anche al romanzo “Tu,mio”manon credo
che si possaparlaredi sequel o di prequel, del resto lo stes-

so De Luca ce ne offre
una chiave di lettura, al-
lorchéaffermache lame-
moriaè simile aunghiac-
ciaio in cui trovano po-
sto, congelate, tutte le
nostre esperienzeemoti-
ve e sentimentali; ogni
tanto in seguito a qual-
che slittamento si apre
un crepaccio e si scorge
un ricordo o un semplice
brandello che ci consen-
te di ricostruire o d’in-
ventarci (l’una operazio-
ne non esclude l’altra)
una storia. In questo ca-

so le schegge di memoria affiorate dal fondo del crepaccio
riguardano i suoi dieci anni, vera e propria lineadi confine
o meglio d’ombra tra l’infanzia e l’adolescenza, quando la
mente incominciaa svegliarsi e ad acquisireuna siapurva-
ga consapevolezzae si accorge di vivere confinata e a disa-
gio in un corpo troppo piccolo e insufficiente. Al centro di
questa storia c’è, quindi, l’autore, bambino di dieci anni,
che fino ad allora aveva vissuto rinchiuso nell’infanzia e
avvolto nella placenta protettiva e nutriente dei libri che
riempivano le pareti della stanza in cui dormiva, e che per
laprimavolta si trovaa fare i conti con ilmondocircostan-
te e con tutto ciò che è altro da sé. Il libro, costruito su evi-
denti antitesi e contrapposizioni racconta una piccola
grandestoriad’amoreedescrive leprimepulsionie i primi
moti dell’animo. Nel corso della narrazione s’intrecciano
diversipiani ; lo scenario cambia frequentemente; il passa-
tosi allungaesimodellaquasi fossedi gommaenoi lettori
siamocatapultati da Ischia aNapoli, dalle lottedi piazza ai
campidi battaglia in Bosnia, ai cantieri edili in cuiDe Luca
ha lavorato. Un libro, insomma, imperdibile, come lo so-
no,amioavviso,quasi tutti i libridiErri.

CiroPaglia

È stato, il loro, un grande amore.
Un amore intessuto di baruffe e
gelosie, minato dalla politica e
dalle spie, commentato con dog-
maticodisprezzo permezzo seco-
lo: lui, il duce del fascismo con-
dannato dalla Storia, lei la putta-
na del regime. A sessantasei anni
dalla morte di Benito Mussolini
e di Claretta Petacci, uccisi dal
piombo della giustizia partigia-
na, possiamo finalmente leggere
la loro vicenda umana senza pre-
giudizi attraverso un’opera pre-
ziosa curata da Luisa Montevec-
chi: “BenitoMussolini – A Clara :
tutte le lettere a Clara Petacci
1943–1945” (Mondadori edito-
re). In quelle 318 lettere che Ben,
come si firmava, invierà durante
i seicento giorni della Repubblica
Sociale Italiana – quasi una al
giorno – a Claretta che ha voluto
seguirlo fin sulle sponde del lago
di Como dove ha sede il governo

dell’ultimo fascismo, è racchiuso
il dramma di un uomo ormai po-
liticamente al tramonto e prossi-
moa lasciare la vita. “Lamia gior-
nata – scrive Mussolini alla don-
na che ama – è sempre più dura e
arida. Vivo solo. Non parlo con
nessuno. Mi sento circondato.
Nonmi si vuole dare la possibili-
tà di muovermi. Quando mi
muovo, l’apparato italo-germani-
co di protezione è imponente. Io
taccio perché sento che in
un’aria così carica di elettricità,
ogni parola può essere una scin-
tilla che provoca un terribile
scoppio”. Nelle lettere la vicenda
umana si interseca con quella po-
litica e lascia trasparire la cecità
diuna ideologia che stava portan-
do l’Italia alla rovina. “Per venti
anniho sognatodidare alpopolo
italiano una gloria che è la regina
di tutte le glorie: quella militare.
Stalin è riuscito; io, no.Minoran-
ze, individui, reparti; ma la gran-
demassa, la valanga immane co-

me in Russia, no. Dunque: ho so-
gnato”. Enon c’è una parola sulla
tragedia dell’Armir, l’armata ita-
liana inRussia cioè di quei cento-
mila uominimandati a farsi ster-
minare tra le nevi sulle rive del
Don. Il carteggio tra i due rivela
la piccineria degli ultimi capi fa-
scisti, la lotta tra le varie fazioni
che si combattono all’interno del
partito, il lavorio dell’intricata re-
te di spie italiane e tedesche che
simuovono intorno aRachele, la
moglie di Mussolini che con il fi-
glioVittorio tenta di limitare l’in-
fluenza della Petacci, ma anche
intorno alla stessa Claretta che
inconsapevolmente lascia trape-
lare ai tedeschi informazioni sul
suo Ben. Le lettere che i due si
scambiano, mentre infuria la
guerra civile nel Paese e continua
l’avanzata delle truppe alleate,
sono non soltanto una testimo-
nianza unica sul clima politico
della RSI ma anche la prova che
la loro relazione sembra vivere in
un mondo “altro”. Tant’è che il
10 aprile del ’45 lui le scrive: “Vi è
qualche cosa di sommamente an-
tipatico nelle tue lettere e cioè
l’ossessione delmio fatto sessua-
le e del tuo. Non sembri avere al-
tro pensiero per la mente, la tua
preoccupazione è questa: che io
prenda altre donne…”. Di lì a po-
chi giorni, il 28 aprile 1945, Cla-
retta e Benito saranno passati
per le armi. E la loro storia d’amo-
re sarà argomento di scandalo
per fazioni politiche.

VogliamoriparlarnediClaret-
ta? Claretta Petacci è l’unica
figuradignitosadel fascismo.
Si fa ammazzare. Perché se-
gue fino all’ultimo istante
l’uomo che ama. Gesto tutto
femminile, di eloquente coe-
renza, di fronte a virili came-
rati che fanno marcia indie-
tro, tranne il direttore del-
l’agenzia Stefani che si suici-
da. Innamorata del Duce?
Non oso immaginare quante
piccole italiane lo fossero. Il
capodell’Imperoera lui, emi-
lioni nostri connazionali lo
adoravano. Claretta le scrive-
va e lo attendeva a Palazzo
Venezia. Lo aspettava anche
ore.La famiglia, giàbenestan-
tedi suo,ottennequalchepic-
coloprivilegio.Tuttoqui.Cla-
retta non era l’amante a cui
far dono di un visone o di un
auto alla moda. Questo acca-
deva , certo, ma non fu il suo
caso. Non confondiamo le
puttane, pardon le escort, di
tutti i potenti con la signori-
na Petacci. L’unica ad assu-
mersi la responsabilità delle
sue scelte. Il suo cadavere ac-
casciato accanto a quello di
Mussolini prima di essere
esposto al pubblico ludibrio
di Piazzale Loreto resta co-
munqueunapaginadidiscus-
sa civiltà. L’Unità scrisse che
la sola seguace di Salò caduta
con dignità era una puttana.
Volendorivisitare ilNovecen-
to varrebbe la pena soffer-
marsi sull’ambiguo rapporto
tra i comunisti e le donne.Gli
stessi che qualche decennio
più tardi prenderanno le di-
stanze dal femminismo ri-
chiamando le compagne alle
regoledelle commissionifem-
minili. Tornando a Claretta
io la difendo, pur rischiando,
ingiustamente, la patente di
fascista. Un po’ come il vec-
chio Berlusconi quando il so-
lo odore di sinistra lo faceva
urlare: “Comunisti!”.Ma rivi-
sitare la storia non fa como-
do a nessuno. E’ un percorso
di psicoanalisi di massa trop-
po duro.Quindimeglio usare
dieci gocce di luoghi comuni,
tre compresse di banalità e
andare avanti. Continuando
a gettare monetine su chi ca-
de e a sputare su Claretta Pe-
tacci. Facile bersaglio, ma so-
lo apparentemente fragile. Il
suo cadavere che penzola in
PiazzaleLoretocidicecheera
una donna, una donna vera.
Aldi làdaqualepartestesse.

StefaniaNardini
(stefania.nardini@gmail.com)

Legocce dimemoria
chevengonodalmare

Tra fiori e fantasynascenuova energia
Il significativo saggio di Giovanni Agnoloni tra letteratura
tolkieniana e la medicina olistica di Edward Bach

Claretta eBenito
Storiadi unamore

Nella preziosa opera curata da LuisaMontevecchi
le lettere che il Duce scrisse tra il ‘43 e il ‘45
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“TolkieneBach.DallaTerradiMezzoal-
l’energia dei fiori” (Galaad edizioni) è il
nuovosaggiodiGiovanniAgnoloni ède-
dicatoalla letteratura fantastica.Masta-
voltaattraversa il territoriodellamedici-
na olistica, e in particolare dei Fiori di
Bach. La floriterapia è tecnica terapeuti-
ca ormai consolidata anche in Italia, ma
la novità del libro nasce dalla volontà di
collegarla alle atmosfere e ai personaggi
di J.R.R. Tolkien. Agnoloni non cerca di
trovare impossibili qualità terapeutiche
nell’opera tolkieniana,ma prova a stabi-
lire possibili connessioni tra le situazio-

ni e i personaggi più significativi del “Si-
gnore degli Anelli” (e delle altre opere di
Tolkien) e i varimodelli di tinturemadri
createdall’omeopata ingleseEdwardBa-
ch. Il fatto che sia lo scrittore e filologo,
sia ilmedico ideatoredelle essenze flore-
ali siano nati o perlomeno vissuti nello
stesso luogo, aMoseley, è lamolla che fa
scattare la ricercadiAgnoloni.Nonècer-
to se i due si sianomai incontrati (proba-
bilmente no),ma è sicuro che nutrirono
un grande amore per quegli stessi luo-
ghi. Esiste una rete di possibili fili sottili
che collegano Tolkien e Bach; una ricer-
ca di spiritualità profonda che ha come
oggetto lanaturaautentica (e dimentica-

ta) degli uomini.Nona caso, il quadrodi
riferimento più significativo del libro è
quello desumibile dalla psicologia del
profondo e dai suoi archetipi, così come
li ha ritrovati e ricostruiti uno dei padri
della psicoanalisi contemporanea, Carl
Gustav Jung. Alle nozioni di Anima e di
Ombra, Agnoloni dedica grande atten-
zione.Sia i luoghiattraversatidallaCom-
pagniadell’Anello, sia i trentottomodel-
li di tinture madri dei Fiori di Bach rap-
presentanounpassaggiodi tipo simboli-
co. Attraversandolo, si possono scrutare
a fondo le passioni umane, per arrivare
ad attingereuna coscienzapiù profonda
della radicedell'identità (il Sé).

Difendo laPetacci
IlNovecentova
rivisitato evitando
pilloledi banalità

La copertina
del libro
edito da
Mondadori

Il volume è edito daGalaad

«Nonsembriavere
altropensiero
cheioprenda
altredonne…»


