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C U LT U R A &S P E T TAC O L I
L’«EPISTOL ARIO » LA STORIA DELL’ANNESSIONE DEL MEZZOGIORNO, ATTRAVERSO LE MISSIVE DEL CONTE CAMILLO PER L’ANNO 1860

Il postino di Cavour
con recapito a Sud
Moriva 150 anni fa uno degli artefici dell’Unità d’Italia

LETTERE IMMAGINARIE IL VOLUME «NON BASTA VIVERE»

Seneca, con questa
vengo a risponderti
Marcello Veneziani come Lucilio

di MANLIO TRIGGIANI

L
e Lettere a Lucilio di Lu-
cio Anneo Seneca sono
uno dei più noti classici
della letteratura latina.

Purtroppo le risposte di Lucilio
alle 124 missive del famoso filo-
sofo sono andate smarrite. Ades-
so Marcello Veneziani, scrittore,
giornalista e studioso di filosofia,
circa duemila anni dopo scrive le
possibili risposte di Lucilio
all’amico nel volume Vivere non
basta (Mondadori ed.).

Veneziani parte da una finzio-
ne non solo letteraria: dal crollo -
avvenuto realmente alcuni mesi
fa - della Casa del moralista a
Pompei (che sarebbe la città na-
tale di Lucilio). Dal crollo emer-
gono alcune delle lettere del cor-
rispondente pompeiano. Così, le
epistole di Seneca hanno adesso
anche la risposta. Un dialogo che
viene quindi completato e che af-
fronta, con una scrittura leggera
e profonda al
tempo stesso, i
temi al centro
della riflessio-
ne di Seneca.

In diciotto
missive, Vene-
ziani tratta ar-
gomenti di
portata univer-
sale come le
età della vita,
la felicità e la
tristezza, la
fortuna e il de-
stino, la morte
e l’esistenza, il
rapporto fra
padri e figli,
l’amore e il
sesso, il viag-
gio. Temi trat-
tati duemila
anni fa da Se-
neca e tutt’og -
gi attuali.

Lucilio-Ve -
neziani li affronta, a volta con-
futando le tesi del filosofo a volta
apprezzandole. Insomma, dalle
lettere di Lucilio emerge lo spi-
rito dei tempi, un costante paral-
lelismo, ma anche il desiderio di
riflettere su che cos’è la vita. Ve-
neziani-Lucilio afferma che non
va soltanto vissuta, sarebbe trop-
po poco, ma anche «pensata e de-
dicata». Dedicata a imprese,
all’amore, agli dei, a educare, alle
arti o ai mestieri. Così, si dipa-
nano pensieri e risposte fra cui
l’amore paterno nei confronti di
un figlio non nato bene, storpio
eppure risparmiato al destino
della rupe.

Una realtà che segue racconti
di vita, esempi di situazioni che
esistono, a distanza nel tempo, in
tutte le società. Veneziani-Lucilio
non manca di affrontare la poli-
tica, partendo dagli esempi di Ne-
rone e Tigellino che esprimono
un approccio al potere che è stato
sempre presente attraverso le va-
rie epoche.

Affronta anche il tema

dell’amore sottolineando che
«l’amore più bello è l’amore im-
plicito. Dico l’amore frugale e sot-
tinteso, appena accennato. L’amo -
re introverso che sceglie la divi-
nità del taciuto e si fa invisibile
come gli dei. È l’amore celeste
che si cura di te quando non te ne
accorgi e ti pensa quando sei as-
sente e ti guarda quando stai dor-
mendo». Non basta mai, dice Ve-
neziani-Lucilio, ricordarsi che vi-
vere non basta, che la vita va
proiettata oltre se stessa e dedi-
cata a uno scopo, a una passione,
a fare sì che si prolunghi nelle
opere quotidiane mentre la feli-
cità «è già nel tragitto».

La grandezza di un classico è
nella capacità di non perdere nul-
la del proprio insegnamento a di-
stanza di secoli o di millenni. Per-
ché il classico ha il senso della
perfezione, è esemplare; è il mo-
mento di più completa realizza-
zione, punto di arrivo destinato a
divenire il modello di riferimento

per i posteri.
Ecco perché
certi scritti,
come quelli di
Seneca, resta-
no di grande
inse gnamento.

Marcello Ve-
neziani è anda-
to indietro nel
tempo basan-
dosi su idee, ri-
flessioni e sul-
la saggezza di
un grande filo-
sofo come Se-
neca per parla-
re del mondo
di oggi e delle
eterne pulsio-
ni ed emozioni
u m a n e.

Il motivo
della nascita di
questo libro è
spie gato
nell’ultimo ca-

pitolo, «Veritas in extremis», do-
ve Veneziani narra la storia vera
di una copia delle Lettere a Lucilio
che suo padre gli passò. Una co-
pia che trent’anni prima il padre,
docente ed educatore, prestò a
u n’insegnante cui avevano ucciso
il figlio poliziotto la quale trovò
consolazione nelle parole di Se-
neca. Un’opera che mantiene in-
tatto lo stimolo alla ricerca inte-
riore, alla ricerca di serenità.

Veneziani, polemista e storico
delle idee, non è nuovo a incur-
sioni in terreni filosofici per di-
segnare percorsi che servono a
spiegare realtà d’oggi senza per-
dere d’occhio la saggezza di sem-
pre. Il richiamo all’antichità e
agli dei è costante. In questo sen-
so, mirabili, fra gli altri, l’auto -
biografia di Plotino (Vita natural
d u ra n t e , Marsilio ed.) e il suo pe-
nultimo volume, dedicato al De-
stino (Amor fati, Mondadori ed.).

l «Vivere non basta» di Mar-
cello Veneziani (Mondadori ed.,
pp. 135, euro 18,50).

di NICO PERRONE

I
l completamento dell’Epistolario
di Camillo Benso conte di Cavour
(curato da Carlo Pischedda e Ro-
sanna Roccia) per tutto l’anno

1860 - anno determinante per la nostra
storia - si può considerare il contributo
bibliografico più prezioso alle cele-
brazioni dei 150 anni dell’Unità d’Ita -
lia. Ed è avvenuto proprio mentre si
aprono le celebrazioni per il 150° an-
niversario della morte di Cavour ( fra
poco meno di un mese: 6 giugno
1861).

Nella tempesta di libri dedicati alla
nostra celebrazione nazionale, in que-
sto Epistolario si trova probabilmente
il contributo più importante per la
conoscenza, o per l’ap p ro fo n d i m e n t o
delle ricerche sulle origini politiche
della nostra storia nazionale: è au-
spicabile che le biblioteche, special-
mente nei centri minori dove è im-
possibile un accesso diretto alle fonti,
si possano largamente dotare di que-
st’opera, preziosa per gli studiosi, per

gli studenti, per gli italiani che vo-
gliano acquisire documentata contezza
della storia nazionale.

Questi volumi non solo contengono
le lettere spedite e quelle ricevute da
Camillo Cavour (1810-1861), ma sono
dotati anche di preziosi apparati di
note, che indirizzano a contestualiz-
zare ogni documento e a identificarne
gli autori.

Ognuno cercherà, secondo i propri
interessi di studio. Noi meridionali,
per esempio, potremo correre alle pa-
gine che documentano aspetti molto
importanti e talvolta decisivi dell’an -

nessione del Regno delle Due Sicilie al
Regno d’Italia. Sono tante le lettere che
documentano l’azione del pugliese
Giuseppe Massari (1821-1884) a fianco
di Cavour, non solo come suo segre-
tario (agosto 1858-settembre 1860), ma
anche come collaboratore di assoluta
fiducia in complesse missioni, prima e
dopo che egli avesse quella funzione
uf ficiale.

Mentre in qualche
altra lettera si parla
dei contatti segreti
di Cavour con don
Liborio Romano
(1793-1867), fino al
suo voltafaccia che
determinò la conse-
gna pacifica di Na-
poli (7 settembre
1860) a Garibaldi,
con relativa irrita-
zione del primo mi-
nistro di Torino.

A quest’ultimo
proposito, risultano
bene in chiaro i ter-
mini di una com-
plessa e poco chiara vicenda: Cavour
avrebbe tassativamente voluto un’azio -
ne di conquista militare di Napoli, che
escludesse l’iniziativa realizzata invece
da Liborio Romano con Giuseppe Ga-
ribaldi (1807-1882). Su questo punto, di
interesse particolare per la Puglia (Ro-
mano era nato in un paesino del Sa-
lento, Patù, ma viveva e operava po-
liticamente a Napoli), il carteggio pub-
blicato in questi volumi non è ge-
neroso, perché di tracce di quei rap-
porti non dovettero rimanerne tante,
considerata l’estrema segretezza e pe-
ricolosità di quell’o p e r a z i o n e.

A questo proposito, il carteggio non
aggiunge infatti documenti più illu-
minanti di quelli che erano stati pub-
blicati in un libro, uscito due anni fa.

Naturalmente altri spiragli si apro-
no su vicende occorse in quest’anno
importante e determinante per la riu-
nificazione del Regno del Sud al regno
dei Savoia. Molto utili all’occor renza

Ve t r i n a
TRA LETTERATURA E COMMERCIO

In Francia torna l’assenzio
la bevanda dei poeti maledetti
n La Francia torna ad autorizzare in via

definitiva la denominazione «assen-
zio», la celebre bevanda dei poeti male-
detti, per lungo tempo bandita dalle au-
torità francesi, in risposta alla concor-
renza dei produttori della Svizzera che
hanno cercato di appropriarsi di questo
appellativo come indicazione geografi-
ca protetta. L’annuncio arriva dalla Fe-
derazione francese dei liquori e delle be-
vande alcoliche (FFS), che si è battuta
per ottenere il via libera delle autorità
transalpine. Il divieto di utilizzare la de-
nominazione «assenzio» risaliva ad una
legge del 1915. Ormai, l’assenzio potrà
dunque essere commercializzato con il
suo nome, mentre fino ad oggi i produt-
tori si vedevano costretti ad immetterlo
nel mercato - in una versione meno forte
- con la denominazione: bevanda alco-
lica «a base di piante di assenzio».

PRESENTATO IERI IL PROGRAMMA INCONTRI, LIBRI, SPETTACOLI E MOSTRE. CHI CI SARÀ

Trani, anticipa
i suoi «Dialoghi»
A giugno (dal 9 al 12) e non a settembre
sul tema «Il cuore del tempo»

L’Unità scritta a mano da un protagonista
Il ruolo dei pugliesi

Giuseppe Massari e Liborio Romano
Camillo Benso conte di Cavour morì a Torino il 6 giugno

1861: ricorre proprio quest’anno il 150° anniversario di quell’av -
venimento che si può considerare il primo lutto sentito dal cor-
doglio corale degli italiani, i quali avevano appena conseguito
l’Unità nazionale.
Ci si deve attendere che si facciano grandi celebrazioni cavouria-
ne nel corso dell’intero 2011 dedicato a ricordare l’Unificazione.
Con questo articolo si vuol proporre una lettura dell’«Epistola -
rio» del primo ministro: un’opera immensa che consente di leg-
gere giorno per giorno la corrispondenza di Cavour con perso-
nalità di ogni nazionalità e coi suoi collaboratori più stretti. Al
tempo nel quale si concludeva il processo unitario, il telegrafo
era già in uso, e ai vertici del potere ci si scambiavano molti mes-
saggio in chiaro e in codice. Ma Cavour mostrava ancora una
predilezione per le lettere manoscritte, che indirizzava e riceveva
personalmente, senza molto delegare la sua segreteria, neppure
nelle faccende più delicate. Egli preferiva scrivere di proprio pu-
gno tanta corrispondenza. Questo specialmente con chi egli rite-

neva di maggiore inte-
resse per la realizzazio-
ne del suo disegno poli-
tico, fossero personalità
esterne al gabinetto, mi-
litari oppure esponenti
del governo.
Nel gabinetto di Cavour,
proprio al suo fianco, la-
vorò il pugliese Giusep-
pe Massari, che fu il suo
segretario personale.
Massari a Torino, ove si
era stabilito in esilio, fu
molto ascoltato dal pre-
sidente del Consiglio,
non solo nelle questioni
di particolare interesse
per l’Italia meridionale:
egli cercò di mantenere
una visione nazionale
dei problemi italiani. In
tutto questo egli portò la
sensibilità particolari
che gli veniva dall’esse -
re un pugliese.
Se ci allontaniamo dal
gabinetto per esplorare
il campo più vasto del
contributo di altri meri-
dionali al disegno di Ca-
vour, nel carteggio di
Cavour incontriamo an-
che un altro pugliese:
Liborio Romano, che fu
l’artefice vero, solitario e
dimenticato, dell’annes -
sione di Napoli al regno
di Sardegna.

[n. perr.]

Messaggi, segreti, ordini... Nelle
lettere del grande stratega fanno

capolino le vicende del Regno
di Napoli nell’anno dell’annessione

MARCELLO VENEZIANI Sopra,
«La morte di Seneca» di C. Savolini

sono anche le oltre 120 pagine degli
indici, eccellentemente elaborate: al-
fabetico dei destinatari e dei mittenti
delle lettere, alfabetico dei corrispon-
denti venuti in questione nelle lettere e
nelle note, e di tutti i nomi citati.

Si potrebbe osservare che pochi stu-
diosi avevano già maneggiato queste
lettere negli archivi e le avevano uti-
lizzate spesso per pubblicare ottimi
libri, eppure tante scoperte sono an-
cora possibili. Proprio grazie all’am -
piezza di quest’opera, che si estende
quando è necessario ben oltre la cor-
rispondenza direttamente stilata da

Cavour, alla sua organizzazione si-
stematica e alla sua accessibilità fa-
cilitata dal testo a stampa, tutte le
future ricerche su Cavour e sull’Unità
d’Italia potranno ricevere un nuovo
impulso. E forse perfino qualche re-
v i s i o n e.

Dopo aver visto questi volumi, re-
sterà grande l’interesse dei lettori nel-
lo scandagliare meglio altri angoli e
altri momenti della nostra storia uni-
taria e dell’azione politica maestosa di
C avo u r.

l «Epistolario» di Camillo Cavour,

BENSO CONTE DI CAVOUR
Sotto, l’ingresso trionfale
di Garibaldi a Napoli nel 1860
(stampa di Wenzel). Il busto
di Giuseppe Massari a Bari

di MARIA GRAZIA RONGO

C
hi ha tempo non aspetti tempo. Un tempo
da vivere nella dimensione della rifles-
sione sulla società contemporanea e del-
la valorizzazione dei sentimenti, dell’ac -

coglienza e della solidarietà. Si concentra sul tema
«Il cuore del tempo. Impegno, cura, sentimento» la
decima edizione dei «Dialoghi di Trani», il festival
culturale, organizzato dall’associazione «La Maria
del Porto», promosso dall’assessorato al Mediter-
raneo della Regione Puglia,
con la partecipazione del co-
mune di Trani e della pro-
vincia Bat, in collaborazione
con l’Università di Bari, e
l’adesione del presidente
della Repubblica. In pro-
gramma nel castello federi-
ciano della città dal 9 al 12
giugno, i Dialoghi hanno la-
sciato la tradizionale collo-
cazione settembrina (che fi-
no alla scorsa edizione ha
caratterizzato la manifesta-
zione) per optare per una più
solare apertura della stagio-
ne culturale estiva pugliese.

«Il festival culturale più
importante della regione - lo
ha definito Silvia Godelli, as-
sessore regionale al Medi-
terraneo, cultura e turismo,
ieri mattina durante la presentazione - per il suo
alto livello di proposte, per il fatto che ogni anno si
lega ai temi dell’attualità, e per la sua connotazione
internazionale». Con Godelli, a illustrare il pro-
gramma sono stati: Andrea Lovato, assessore alla
Cultura del comune di Trani, Luigi Riserbato, pre-
sidente del consiglio provinciale Bat, Maria Grazia
Porcelli, dell’Università di Bari, e le organizzatrici
Rosanna Gaeta e Emilia Cosentino.

E la manifestazione tranese quest’anno può ti-
rare un sospiro di sollievo dal punto di vista eco-
nomico visto che, accanto all’impegno costante di
Regione, Provincia Bat e comune di Trani, c’è
l’intervento di sponsor privati, che finalmente de-
cidono di investire in cultura anche nella nostra
regione, e grazie anche ai 23mila euro ricevuti in
premio dal ministero dei Beni e delle attività cul-
turali, per la «miglior manifestazione di promo-
zione del libro e della lettura di rilevanza nazionale

realizzata nel 2009». Una kermesse che fa da traino
anche al settore turistico pugliese, se si pensa che
numerosissime sono le presenze che si registrano a
Trani nei giorni del festival.

Ad inaugurare la manifestazione, giovedì 9 alle
18, sarà il presidente della regione Puglia, Nichi
Vendola, che darà una sua personale lettura di Odio
gli indifferenti, raccolta di articoli firmati da An-
tonio Gramsci (edita da Chiarelettere).

Tre i «dialoghi» in programma: si comincia ve-
nerdì 10 (ore 16.30) con il procuratore capo di Pa-

lermo, Antonio Ingroia, e il
giornalista Gianluigi Nuzzi
sul tema «Il tempo dell’im -
pegno». Si confronteranno
su «Il tempo della democra-
zia. Venti di libertà dal Nor-
dafrica» Khaled Fouad Al-
lam, sociologo e politico al-
gerino, e il politologo Vitto-
rio Emanuele Parsi (sabato
11, alle 16.30). Sempre sabato
(ore 19) «Il tempo della co-
scienza» è il dialogo tra il
magistrato Armando Spata-
ro e l’autrice Grazia Tuzi.

Tante le presenze attese a
Trani: da Angela Terzani
Staude a Svetlana Broz (ni-
pote del dittatore Tito), che
discuterà con Luciana Ca-
stellina; per il giornalismo
d’inchiesta, Riccardo Iacona

e Giuseppe Cotozzella; gli scrittori Giancarlo De
Cataldo, Mario Desiati, Alessandro Mari; e, ancora,
don Virginio Colmegna, Ritanna Armeni, Sergio
Rubini, Susy Blady e Patrizio Roversi. Torna l’ap -
puntamento con «Micromega» con un dibattito
sulla disuguaglianza, con Marco Revelli, Maurizio
Franzini e Angelo D'Orsi (sabato, ore 12).

Venerdì, in piazza Libertà, lo spettacolo dedicato
ai 150 anni dell’Unità d’Italia «Poema di Garibaldi»
con Davide Riondino e Paolo Bessegato. Mentre
nella Galleria del castello sarà allestita la mostra
fotografica di Alfredo Bini «Trasmigrazioni». A
concludere la manifestazione, domenica 12, alle
11.30, sarà la «lectio magistralis» del critico d’ar te
Cesare De Seta sulla «Memoria della città».

I «Dialoghi» chiuderanno i battenti in anticipo
rispetto al consueto, proprio per dare un altro
segnale di «impegno» e invogliare i cittadini a
votare i referendum domenica 12 giugno.

TRANI Nel castello si svolgono i Dialoghi

Philip Roth, un premio allo scrittore Usa
ma con la contestazione di una giurata
A Sidney assegnato l’«International Man Booker Prize»

l International Man Booker Prize con po-
lemiche per Philip Roth: lo scrittore ame-
ricano ha vinto l’edizione di quest’anno del
prestigioso riconoscimento letterario ma
una dei tre giurati, l’unica donna, si è dis-
sociata: «Ogni libro è la stessa storia. Per me
non è neanche uno scrittore». Il premio vale
60 mila sterline, è biennale e quest’anno è
stato assegnato a Sidney. Viene attribuito a
un autore vivente il cui lavoro è in inglese o
tradotto in inglese e al complesso delle sue
opere. Tra i finalisti quest’anno, oltre a Roth,
Anne Tyler, Philip Pullman e Marylinne Ro-
binson c’erano anche l’italiana Dacia Ma-
raini e alcuni autori stranieri.

Carmel Callil, fondatrice della casa edi-
trice femminista Virago, è la giurata che in
un articolo per il «Guardian Review» non ha
nascosto il suo disprezzo per l’autore di «La-
mento di Portnoy» e «Pastorale Americana».

«Per me Roth non è neanche uno scrittore.
Scrive dello stesso argomento in quasi ogni
libro ed è come se ti stesse seduto sulla faccia
e non puoi respirare. Ho detto fin dall’inizio
che non l’avrei messo nella rosa dei finalisti.
Era l’unico che non ammiravo. Tutti gli altri
mi andavano bene». A suo parere, «Roth per
me è un caso di “vestiti nuovi dell’impera -
tore”. Ma tra 20 anni chi lo leggerà anco-
r a?».

Callil è anche l’autrice di «Cattiva fede.
Storia della Francia di Vichy». Ha detto di
aver fatto sapere ai colleghi che non voleva il
suo nome «attaccato» alla decisione: «Non
puoi essere un giudice e non giudicare».

Per Roth l’International Man Booker Pri-
ze si aggiunge al National Book Award e al
Pulitzer. Ma lo scrittore statunitense di ori-
gine ebraica non è mai arrivato al premio
letterario forse più ambito, il Nobel.

vol. diciassettesimo (1860), a cura di
Carlo Pischedda e Rosanna Roccia (Ol-
schki ed., 6 tomi indivisibili, euro 330.
Così la scansione temporale: I tomo,
gennaio-marzo, pp. XII-574; II tomo,
aprile-20 giugno, pp. VIII-573-1100; III
tomo, 21 giugno-12 agosto, pp.
VIII-1101-1634; IV tomo, 13 agosto-3 ot-
tobre, pp. VIII-1635-2154; V tomo, 4 ot-
tobre-15 novembre, pp. VIII-2156-2678;
VI tomo, 16 novembre-dicembre, pp.
VIII-2679-3265. Di recente la casa edi-
trice Olschki ha completato l’o p e ra ,
aggiungendo altri volumi in appendice
a questi sei tomi di corrispondenza.


