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zione (la prima risaliva al 2007),
ondeggi praticamente fra ap-
proccio storico e una cronaca
ancora in fieri. Sono stati pro-
prio gli avvenimenti dell'estate
2021, con il «precipitoso» ab-
bandono dell'Afghanistan da
parte degli Stati Uniti di Biden
a rivelarsi ben più traumatici
di quelli che avevano in prece-
denza segnato l'uscita di
scena di Gran Bretagna e
URSS. Che si tratti di qualcosa
dí più di una semplice sensa-
zione lo si può evincere dal bi-
lancio (ancora parziale) trac-
ciato negli ultimi capitoli del
saggio, dove non mancano ri-
chiami agli errori compiuti dal
mondo occidentale (USA in
primis) nei confronti di un
Paese, come l'Afghanistan, la
cui società poco (come già ac-
caduto con la decennale occu-
pazione sovietica) si è giovata
della sua ventennale presenza.
Con l'aggravante, se si vuole,
di avere troppo trionfalmente
sbandierato il conseguimento
degli obiettivi che l'Occidente
si era prefissi dopo gli attentati
dell'e settembre 2001. Venti
anni dopo, ben poco di quegli
obiettivi risulta in realtà con-
seguito, a cominciare dal ter-
reno prettamente militare, di
fronte alla facilità con cui i ta-
lebani sono tornati al potere.
Con conseguenze ovviamente
deleterie sui pochi passi avanti
compiuti nel frattempo dalla
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società afghana e sull'illuso-
rietà delle promesse «conci-
lianti» espresse dai «nuovi ta-
lebani», come li definisce
Giunchi, riservandosi a breve
termine valutazioni più ade-
guate che, a pochi mesi dal-
l'uscita del saggio, non sono
certo tali da indurre a un pur
cauto ottimismo. [Guglielmo
Salotti] ■

JEAN RAIMOND PACHO
E LA SCOPERTA DEI MONU-
MENTI DI CIRENE. ASPETTI
ITALIANI DIMENTICATI
di Romain H. Rainero
Biblion
pp. 261. € 20,00

In un arco di tempo che dal-
la prima metà dell'Ottocen-
to spazia sino ai nostri gior-

ni, fattori di varia natura hanno
contribuito a creare una sorta
di cortina fumogena sia sulla
città libica di Cirene, sia sullo
studioso, il pittore nizzardo
Jean Raimond Pacho (1794-
1829), che per primo, nel 1824-
'25, aveva raggiunto un territo-
rio sino ad allora trascurato.
Non è casuale che - come riba-
dito nel volume da Romain H.
Rainero, docente di Storia con-
temporanea presso la Facoltà
di Scienze politiche dell'Uni-
versità degli Studi di Milano -
quella definizione facesse rife-
rimento alle origini greche di
Cirene. Una conclusione cui
era pervenuto lo stesso Pacho,
durante la spedizione in Cire-
naica e nelle successive ap-
prezzate pubblicazioni; il che
non avrebbe comunque scon-
giurato il gesto estremo (ricol-
legabile, oltre che a uno stato
di stanchezza psico-fisica, an-
che a pressanti difficoltà eco-
nomiche) cui, il 26 gennaio
1829, sarebbe ricorso dandosi
la morte. Il fatto, poi, che dopo
il suicidio fosse sudi lui calato
il silenzio, chiama in causa il
cambio di regime politico in
Francia nei mesi immediata-
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mente successivi, con Luigi Fi-
lippo d'Orléans salito al potere
al posto di Carlo X, tanto ben
disposto verso le iniziative di
Pacho. Silenzio su Pacho e si-
lenzio, di conseguenza, su Ci-
rene; della città si tornerà a
parlare, soprattutto in Italia,
nel corso della guerra libica
del 1911-'12, e successivamen-
te durante il ventennio fasci-
sta, quando - come sottoli-
neerà Rainero - le forzature
ideologiche avrebbero spesso
cozzato contro le ragioni
scientifiche. Ne fu coinvolta la
stessa figura di Pacho, che per
la propaganda fascista diven-
terà un «italiano di Nizza»;
mentre per Cirene particolare
successo arrise alla tesi di una
sua origine romana. Un equi-
voco di fondo, avallato anche
da studiosi di vaglia, cui molto
avrebbe contribuito il rinveni-
mento, nel dicembre 1913, del-
la statua della cosiddetta «Ve-
nere di Cirene», più volte pre-
sentata come copia romana di
un'opera della scuola di Pras-
sitele. Dopo una lunga esposi-
zione al Museo Nazionale Ro-
mano, la statua fu oggetto,
agli inizi del 2000, di un ben
poco decoroso (per l'Italia)
tira e molla fra il governo Ber-
lusconi (che insisteva per «re-
stituirla» alla Libia) e l'Associa-
zione «Italia Nostra», vana-
mente oppostasi a tale deci-
sione. Con il risultàto che la
«Venere di Cirene», consegna-
ta nel 2008 a Gheddafi, dopo

la sua caduta avrebbe «cam-
biato proprietario», ancora ov-
viamente ignoto. [G.SaI.] ■

NICCOLÒ MACHIAVELLI.
STORIA E POLITICA
a cura di Gianluca Montinaro
e Giovanni Puglisi
Leo S. Olschki

pp. 180, € 20,00

In una breve ma pregnante
nota introduttiva al volume
da loro curato, Gianluca

Montinaro e Giovanni Puglisi
parlano di una sorta di «sfida»
lanciata da Niccolò Machiavelli
ai posteri, le cui interpreta-
zioni hanno a volte portato a
una rivisitazione del suo pen-
siero. Che si tratti delle varie
identificazioni del personag-
gio (il filosofo, l'umanista, il let-
terato o il teorico delle dot-
trine politiche), o del fatto che
quasi tutte le sue opere siano
state pubblicate postume, è
certo che alcune delle posi-
zioni più critiche nei suoi con-
fronti vadano in parte riviste.
Quando nell'«Apologia ad Ca-
rolum V» (stampata solo nel
1744) il cardinale Reginald Pole
definiva Machiavelli «nemico
del genere umano» e la sua
opera frutto dei «maneggi del
demonio», nel suo mirino c'era
in realtà non tanto il Segreta-
rio fiorentino, quanto quel
Thomas Cromwell che, consi-
gliere di Enrico VIII e tra i mas-
simi referenti della Riforma an-
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glicana, aveva di fatto avallato,
nel 1541, la condanna a morte
della madre e del fratello del
porporato. E non molto diver-
samente, in «Discours surles
moyens de bien gouverner» del
1576, l'ugonotto Innocent
Gentillet, pur denunciando le
«falsità» di un «ateo» come
Machiavelli e il timore che le
sue opere potessero «infettare
la nostra nazione», aveva
come reale bersaglio la «cricca
degli italiani» alla corte di
Francia. Se per taluni Machia-
velli funge da comodo

schermo per colpire più sco-
modi bersagli, altri studiosi,
meno coinvolti sul piano per-
sonale, hanno evidenziato gli
aspetti scientifici della sua
opera. È il caso di James Har-
rington, che nel 1737 assolveva
di fatto Machiavelli dalle ac-
cuse di immoralità ed em-
pietà, creando un parallelo fra

i lui e Ippocrate. Come questi
non poteva essere accusato di
avere inoculato le malattie nel
corpo umano, così non si po-
teva addebitare all'altro la cor-
ruzione dei governi. E analo-

gamente, nel «Mito dello
Stato» del 1946, Ernst Cassirer
paragonava le indagini di Gali-
leo sulle leggi naturali perpe-
tue che governano i movi-
menti astrali a quelle di
Machiavelli sulla politica. Di
assoluzione di Machiavelli si
potrebbe parlare anche per un
articolo - «Preludio al "Machia-
velli"», su «Gerarchia» del-
l'aprile 1924 - in cui Benito
Mussolini addebitava al con-
naturato egoismo dell'indivi-
duo la sua contrapposizione a
una entità superiore, Stato o

«Principe» che fosse. Una vi-
sione irreparabilmente pessi-
mistica, quella di Mussolini,
non molto dissimile - l'acco-
stamento non sembri troppo
azzardato - da quella espressa,
non certo sul piano politico
ma su quello antropologico, da
Giacomo Leopardi. Un disin-
canto che - come rileva nel vo-
lume Gennaro Maria Barbuto -
porterà il recanatese ben oltre
Machiavelli, verso l'amaro rea-
lismo di un Guicciardini sulle
«sorti della politica e della na-
tura umana». [G.Sald ■

La storia è un romanzo Elena & Michela Martignoni
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La vedova di Destouche (in arte Cèline)
Un romanzo al femminile racconta la moglie del celebre scrittore maledetto francese,
negli anni dopo la scomparsa dell'autore di «Viaggio al termine della notte»

na giovane studiosa dell'arte in procinto
di terminare un dottorato, per potersi man-
tenere, cerca un lavoro come dama di com-
pagnia. Resterà per vent'anni in una villa

di Meudon insieme a una signora molto originale: Lu-
cette Destouche, la vedova di Louis Ferdinand.Cèline
(«Cèline» era il nome della nonna dello scrittore, scelto
come pseudonimo in omaggio di lei). Il romanzo è
basato sulla storia vera dell'autrice e racconta gli anni
passati in un «mondo fuori dal mondo» nell'intimità
di una celebre ex ballerina destinata a diventare una
tiranna ultracentenaria: Lucie Georgette Almansor
(nata nel 1912), detta Lucette o Lili, conosciuta nel •
1936 e sposata dallo scrittore dopo l'inizio della guerra. La casa di
Meudon è una specie di arca di Noè, dominata dalla figura leggera
ma potente di Lucette e scandita dalle visite rituali degli amici e
degli ammiratori del genio; gli animali e gli oggetti della casa nel
loro disordine e trascuratezza parlano di lei e di quel personaggio
ruvido, scostante e assoluto, ma dalla passionalità prepotente che
fu Cèline, (nato nel 1894 e morto nel 1961) che sembra sempre
presente in questa strana casa. Pur avvertendo la presenza del
medico e scrittore, in questo romanzo non si parla di lui, né delle
sue tanto discusse idee. ll testo fornisce però un ennesimo pretesto
per cercare di comprenderne la figura e il pensiero, così odiato a
causa del suo antisemitismo, e poi via via rivalutato perla potenza
delle sue opere. Pregevole la traduzione dal francese della scrittrice
Marta Morazzoni: «...niente che riesca a fermare, qui, gli avvoltoi!
qualcuno verrà sempre a grattare fino a farla sanguinare la piaga
della celebre vedovanza.Tutto è buono quando si ha fame di Cèline!
Mi ricordo di personaggi che, varcato il portone del giardino, non
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manifestavano che sentimenti tiepidi riguardo la
signora coricata al primo piano, per premurarsi di giu-
stificare furiosamente e aspramente la loro passione
per lo scrittore maledetto». II dottor Destouches
acquistò la casa di Meudon, un piccolo centro urbano
a circa 10 km da Parigi nel 1951, tornato in Francia
dopo l'esilio danese. La villa si trovava su una collina
che dominava la capitale. Egli continuò fino alla fine
la sua attività di medico, anche se non molti accettavano
di farsi curare da lui. Da quella casa, in dieci anni, uscì
al massimo una ventina di volte. Oltre alla fedele
moglie, unici amici di Céline erano i numerosi animali
di cui si era circondato. Gli anni di Meudon sono per

Cèline gli anni dell'emarginazione sociale e culturale, ma la vena
creativa non gli venne mai meno e scrisse molto dalla sua scrivania
che, messa sotto una finestra, dominava la capitale. Si appartò con
Lucette nella casa descritta nel romanzo, zeppa di libri e cianfrusaglie,
circondato da cani e gatti e in compagnia del pappagallo Toto
spesso ritratto con lui. Si vestiva come un barbone con un paio di
pantaloni sformati e tenuti su da una corda, maglioni consumati ed
infilati l'uno sull'altro, la barba incolta. Merita la chiusa del romanzo:
«...tre mesi dopo, quando la casa fu svuotata, sotto i colpi del
piccone e dalle considerazioni immobiliari pronta a essere cancellata,
si sentì in Meudon risuonare un piccolo fragore. Era Toto, che era
crollato. Morto perla troppa felicità a cui non era abituato». •

BUONGIORNO, MADAME CÈLINE
di Sandra Vanbrerneerch
Corbaccio
pp. 178, € 16,00
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