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accari e Bilenchi. Due tra i
più fervidi protagonisti
delle battaglie culturali del

Novecento tornano in una bella te-
stimonianza di amicizia e sodalizio
intellettuale, che ci consente anche
di ripensare, senza alcun tipo di pa-
raocchi ma con ariosa lungimiran-
za, il secolo trascorso. Tutt’altro che
“breve”, anzi “sterminato” per
quanto, tra nodi ancora irrisolti, ri-
flette sul nostro tempo umori e ma-
lumori di più generazioni italiche.
Ma immergiamoci in questo volu-
metto (Romano Bilenchi e Mino
Maccari, Il gusto della fucileria, Cad-
mo, pp. 230, € 16,00), che raccoglie le
lettere che i due senesi si scambia-
rono tra il 1927 e il 1972. Un momen-
to: abbiamo detto “i due senesi”, ma
per essere più precisi, avremmo do-
vuto dire “i due colligiani”, perché
le loro radici erano a Colle Val d’El-
sa, provincia “profonda”, dove, nel
luglio del 1924, in piena tempesta
Matteotti, nacque il maccariano Sel-
vaggio cui collaborerà anche Bilen-
chi. In appendice al libro, che esce
per i tipi della piccola ma agguerrita
casa editrice di Fiesole nella collana
“Bilenchiana”, una scelta di testi di
Mino e Romano. Utili a mettere an-
cor più a fuoco due arcitoscani e ar-
citaliani d’indubbia genialità e di al-
trettanto indubbia schiettezza, nel
gran tumultuare di passioni che li
videro sempre in prima linea. “Den-
tro” ci sono il Ventennio, la battaglia
delle riviste di tendenza e di fronda,
gli avvenimenti della politica, della
letteratura, dell’arte, le grandi atte-
se e i grandi tònfi della storia, le pas-
sioni, le illusioni, le delusioni di una
generazione. “Dentro” c’è l’odore
aspro della guerra e del dopoguerra,
e ci sono i differenti approdi che non
sciupano l’amicizia, anzi, se possibi-
le, la rendono ancora più salda:
Maccari tra i radicali del Mondo di
Pannunzio e Bilenchi tra i comuni-
sti, come direttore del quotidiano
fiorentino Nuovo Corriere e per
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qualche mese anche di una rivista di
formazione e dibattito culturale, col
timbro dell’ufficialità Pci, come Il
Contemporaneo. Tanta storia, mai
storielle. Del resto, Maccari e Bilen-
chi io li ho conosciuti bene. E lo dico
a costo di apparire presuntuoso, vi-
sto che Mino l’ho incontrato in due
occasioni – prima metà degli anni
’80, lunga intervista per Storia Illu-
strata sull’avventura del Selvaggio –
e Romano una volta sola – seconda
metà degli anni ’80, rievocazione,
sempre per Storia Illustrata, della fi-
gura di Berto Ricci e della battaglia
“militante” dell’Universale. Troppo
poco per parlare di una conoscenza
approfondita? In apparenza, sì: ep-
pure, in quelle conversazioni rac-
colsi “tanto”. Mi presentai con in te-
sta e nel cuore l’idea e l’immagine di
un mondo: bene, ne ebbi conferma.
E adesso, da questo epistolario vie-
ne una conferma ulteriore. Cerco di
spiegarmi:  non andavo in cerca di
“nostalgie”, ma di una irriverente,
rissosa, generosa “complicità”.
Quella che li aveva legati indissolu-
bilmente al fascismo, come militan-
ti convinti, anche se sempre anti-
conformisti, al limite dell’eresia. Poi,
erano venute le ferite che non si ri-
marginano, gli strappi che non si
possono più ricucire. Con l’urgenza
di dire “no, basta, non ci credo più,
facciamola finita, vado da un’altra

andavano a caccia di documenti, te-
stimonianze, ricordi in prima perso-
na magari feroci, ma sinceri,  non
potendo davvero accontentarsi di
riassuntini livorosi e di facili schemi
interpretativi. Con gli “ipse dixit” li-
quidatori sempre pronti a frantu-
mare la storia in storielle ideologi-
che e “politicamente corrette”. Dun-
que scorrettissime. Insomma, vole-
vo (e questo “volevo”, è chiaro, è il
“volevamo” di buona parte di una
generazione che fu sempre postfa-
scista e che non sarà mai antifasci-
sta) capire che cos’era stato il fasci-
smo di Mino e di Romano. Ebbene,
pur con tutti i giudizi ferocemente
“tranchant” che dall’uno e dall’altro
mi vennero sul Mussolini che aveva
seminato illusioni di rinnovamento
politico e sociale, e fondamental-
mente “tradito” tante attese, neppur

“meritando” tanti sacrifici, e sul fa-
scismo, troppo condizionato dagli
eterni vizi degli italiani (conformi-
smo, opportunismo, arroganza, re-
torica, relativismo morale) per vin-
cere sui tempi lunghi la sfida rivolu-
zionaria; pur con tutto questo che
esprimeva una chiara volontà di
non far sconti a nessuno, vennero
fuori anche altre considerazioni “si-
gnificative”. Il succo? Eccolo: nono-
stante tutto una non piccola parte
dell’“itala gente dalle molte vite”,
aveva davvero “creduto, obbedito e
combattuto” per la Nazione e per la
Patria, per lo Stato e per l’Idea; non
pochi intellettuali avevano saputo
essere “uomini di penna e di spada”;
e, infine c’era stata, per vent’anni, a
dispetto della Dittatura e dei suoi in-
terventi censori e repressivi, un’at-
mosfera carica di creatività, con un

continuazione del Risorgimento
“garibaldino”, con tutti i pregi e tut-
ti i difetti di quella ardente avventu-
ra tricolore. Dunque un fenomeno
più che mai italiano: il solo vera-
mente italiano. Si aggiunga che era
apparso a molti la conclusione natu-
rale del movimentismo novecente-
sco, con le riviste fiorentine, le avan-
guardie artistiche, le sfide politiche
trasversali, l’eresia mussoliniana,
l’interventismo della sinistra eccen-
trica (sindacalista, repubblicana, li-
bertaria ecc), il mito rivoluzionario
di Fiume, l’appuntamento sansepol-
crista così variegato in colori e sfu-
mature. Era una sintesi nazionalpo-
polare, di destra perché “nazionale”,
di sinistra perché “popolare”, quella
in cui aveva creduto Maccari quan-
do voleva armare contro l’eterna
Roma ministeriale dei palazzi e
quella, appena ritoccata,  del fasci-
smo normalizzatore, la provincia to-
scana selvaggia, ovvero il cuore,
l’anima e il sangue dell’Italia più
profonda e più vera? E che tipo era,
chi era, che cosa voleva veramente
l’ex-Nano di Strapaese che, un po’
scherzando e un po’ no, mi diceva
che se fosse tornato il Fascismo, eb-
bene, avrebbe aderito, però solo se
avesse potuto dirigere il Partito? E il
Bilenchi, che aveva pubblicato sul
Selvaggio una “Vita di Pisto”, in cui
celebrava le imprese del nonno ga-
ribaldino, avvilite dal socialismo e
rivitalizzante dal fascismo, e che con
Ricci aveva fatto L’Universale, lan-
ciando da una parte l’appello all’Im-
pero, dantescamente e umanistica-
mente foggiato, dunque nemico di
ogni colonialismo predatore, e dal-
l’altra quello alla rivoluzione socia-
le, per farla finita, una volta per tut-
ta, col capitalismo sfruttatore; quel
Bilenchi, che già nel 1942 era iscritto
al PCI clandestino ma che, apprez-
zatissimo per certi racconti come “Il
Capofabbrica”, con l’eroe operaio in
camicia nera ma su un bello sfondo
rosso, era stato tra i primi ad essere
chiamato da Bottai a collaborare a
Primato; questo Bilenchi, che ora mi
parlava di Berto Ricci con la stessa
commozione che avevo visto negli
occhi di un altro collaboratore del-
l’Universale, e cioè Indro Montanel-
li, da quale Italia veniva, in quale
Italia sperava, se ancora sperava in
qualcosa? Ripenso a questi due “vec-
chi fusti”, oggi, ritrovando nell’epi-
stolario, insieme a una grande ami-
cizia, quel sogno che intuii come una
testarda, disperata speranza, discor-
rendo con loro. E mi chiedo se era
impossibile, se è impossibile un’Ita-
lia degli italiani, con un popolo e de-
gli intellettuali “in piedi”, capaci di
lavorare per il futuro.

vivace dibattito politico e civile, e un
bel po’ di realizzazioni concrete che
avevano fatto crescere il Paese.

E un’altra cosa ancora, la più in-

Un dipinto di Mino Maccari. L’animatore del “Selvaggio” fu uno dei protagonisti del fascismo “eretico”

In quelle lettere 
c’è il Ventennio, 

la battaglia delle riviste 
di tendenza e di fronda, 
le passioni e le illusioni, 

di una generazione

parte”, ma anche con lo sguardo
franco e la mente serena di chi sa ri-
pensare e ripensarsi. E, facendolo,
consente di capire il passato agli
ignari, a quelli che sono venuti do-
po. Ma che volevano “capire”, che

LE INQUIETUDINI
CHE SFUGGONO

AI SIGNOR ROSSI
“Il male naturale”, di Giulio Mozzi
disponibile in una nuova edizione.

Tredici anni fa creò scalpore
tanto da allarmare i soliti leghisti

Il fascismo dei due
era la continuazione 

del Risorgimento.
Dunque un fenomeno 

più che mai italiano
fin nell’essenza...

teressante dal punto di vista delle
idee: il fascismo, come veniva fuori
dalle parole di Mino e Romano, dun-
que il “loro” fascismo ma anche
quello della stragrande maggioran-
za dei fascisti militanti, era stato la

Il racconto “Amore”
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te. A suo tempo, Mozzi scriveva che «nei miei
racconti racconto sempre circa la stessa sto-
ria: una persona perde una persona amata e
per salvarsi da questa perdita decide di usci-
re dalla realtà. Che si tratti di impazzire, di

iper-razionalizzare o di affidarsi a ciò che
verrà dopo la morte, nella sostanza non cam-
bia molto». E oggi questa rimane, natural-
mente, la chiave d’accesso principe allo spi-
rito del libro. L’angoscia della morte domina
e giostra la scrittura di Mozzi. Come, per di-
re, nell’incipit di uno dei suoi racconti,

◆ Gianfranco Franchi

ronaca di un caso editoriale e politico
dell’altro secolo: questa è una storia
che poteva capitare quando qualcuno

s’indignava addirittura per un racconto un
po’ crudo, tanto da far partire denunce e in-
terrogazioni parlamentari. L’altro secolo era
tredici anni fa. Un’altra epoca, va detto. 

La prima edizione della raccolta di rac-
conti del letterato Giulio Mozzi da Padova, Il
male naturale, uscì per Mondadori nel mar-
zo del 1998. Una manciata di mesi più tardi,
l’oscuro parlamentare leghista Oreste Rossi
dichiarò l’intenzione di denunciare l’editore
e presentò un’interrogazione parlamentare
per via di uno dei racconti contenuti nella
raccolta, “Amore”. Si trattava di un raccon-
to erotico, sì, ma concentrato sull’amore tra
un bambino e un adulto, scelto come assag-
gio della qualità e delle potenzialità dell’ope-
ra da quello che all’epoca era un giovane e
promettente redattore Mondadori: Giuseppe
Genna. La scelta era stata più casuale che
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meditata, secondo Mozzi. Genna giura che
sia proprio il contrario. In ogni caso, la di-
namica era stata questa. L’onorevole signor
Rossi s’era stranito per un racconto apparso
sul sito web della casa editrice di Segrate, e
s’era sentito offeso. Secondo il signor Rossi,
quel racconto era un’espressione di pedo-
pornografia. Grande Giove! Antonio Fran-
chini, editor Mondadori, aveva chiosato, la-
pidario: «Compito di chi scrive è lavorare su-
gli aspetti meno ovvi dei sentimenti. Scopri-
re l’umanità anche nella perversione». Sta di
fatto che il signor Rossi profittò della circo-
stanza per domandare un disegno di legge
relativo alla regolamentazione del settore
della comunicazione, a tutela dei minori e
dei cittadini: erano gli anni in cui Internet
era fonte di angoscia e paranoia per la sua
internazionalità, per la sua pretesa anar-
chia, per la sua apparente ingovernabilità. 

L’allora presidente del Consiglio Massimo
D’Alema suggerì, con la disinvoltura di sem-
pre, che le case editrici si dessero, «nella lo-
ro strategia editoriale, un codice etico che as-

suma il principio del massimo rispetto della
tutela dell’infanzia». Tutto questo per un
racconto d’uno scrittore considerato, soltan-
to qualche anno prima, “eccessivamente
buonista”. Duemilaundici: Il male naturale
(Laurana, € 15,50, pp. 224) torna a disposizio-
ne dei lettori in una nuova edizione comple-

stesso tempo tale nitore è sadico perché in-
fligge al lettore un dolore acuto pagina per
pagina come a dire che il male può essere
detto, ma l’unica esperienza di male che pos-
siamo fare è quella del dolore fisico. Ovvero

ta d’un’intensa postfazio-
ne di Demetrio Paolin e
d’un bel saggetto in ap-
pendice, “Notizia”, fir-
mato dall’artista, Giulio
Mozzi. Che effetto fa, do-
dici anni più tardi, legge-
re questa (terza) raccolta
di racconti dello scrittore
veneto? Esteticamente è
una grande esperienza.
Spiritualmente è laceran-

“Splatter”: «La morte mi
ripugna e credo che non
esista una sofferenza più
forte del sentirla avvici-
nare. Non so che cosa
venga dopo la morte. Non
so se ha senso dire: venga
dopo la morte. La morte
è: finire». Per Demetrio
Paolin questo libro è «il
tentativo di mettere in
chiaro il male, ma nello

L’ITALIA “IN PIEDI”
DI QUEI DUE 
ERETICI TOSCANI
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◆ Carmine Castoro si semplicemente perché nel campo della giu-

stizia, per esempio, non c’è sentenza, avviso di
garanzia, dispositivo di legge, decisione di cor-
te autorevole che non affoghi in un mare ma-
gno di polemiche, furibondi attriti ideologici, in-
validazioni incrociate. Mentre politica e infor-
mazione arrancano in un universo manipola-
torio e sussultorio dove non c’è tregua né veri-
tà. La televisione sta amplificando come una gi-
gantesca grancassa il collasso dei saperi cosid-
detti “forti”, i criteri dell’oggettività, del rico-
noscimento collettivo, dei valori condivisi. Che
si tratti della cornice di un evento, dell’applica-
zione di una norma, del rispetto di una prassi,
della potenza della parola giornalistica, sembra
che ovunque alligni il germe del dubbio, della
faziosità, che ogni processo di significazione,
ogni anelito di coerenza, tecnica o morale che
sia, vacilli di fronte alla protervia dei singoli e
agli interessi di una categoria. Per questo è cu-
rioso notare come siano i saperi “periferici”, le
forme artistiche, i codici spontanei della vita e
del pensiero a riconciliarci con una profondità
e una autenticità di lettura del reale. L’umori-
smo, appunto. Zelig, con la sua schiera di comi-
ci, mattatori, improvvisatori, con il ghigno e la
verve di tanti funamboli della creatività, ci fa
molto più da specchio delle contraddizioni so-
ciali di quanto non facciano un talkshow della
sera, un programma di inchiesta, il discorso di
un’alta carica di Stato. La retorica impastata e
balbettante dell’“assessore Cangini”, alias Pao-
lo Cevoli, va molto più al cuore del vuoto baro-
metrico su cui si fonda indecorosamente la
meccanica istituzionale di quanto possano dire
presidenti e onorevoli chiamati a servire la na-
zione. Una rivincita dell’esprit de traverse su
quella falsità da tele-regime che vuole ingoiar-
ci negli assurdi teatrini della politica malata e
del diritto “crocerossino”, mentre siamo corpi,
desideri, progetti, bisogni, ed è su questo terre-
no che va creato un nuovo livello di scontro,
riappropriazione, metamorfosi dello stare in-
sieme. Devono emergere nella loro ferocia il
modello, l’estetica dominante che spappola le
masse, i rituali della soggezione e delle libera-
zioni deviate, la quotidiana dissipazione delle
energie positive. L’epoca del reato da punire e
della querelle parlamentare è in piena falcidie
senza il gesso di un vero rinascimento delle
idee. Lo hanno capito bene e con la giusta origi-
nalità a Gli Sgommati, una striscia satirica mol-
to, molto carina che SkyUno propone ogni sera
alle 21. Politici e personaggi del jet set caricatu-
rizzati e imitati da voci fuori campo in un sur-
reale testa a testa condotto da un taroccatissi-
mo Aldo Biscardi. Con il Cavaliere che ad ogni
puntata vuole intervenire per dire violente-
mente la sua e minaccia di staccare addirittura
il segnale se non viene ascoltato. Cosa che pun-
tualmente avviene. Si ride tanto quando si ca-
pisce che non è giusto morire pupazzi.

i ha pensato finanche la televisione di Taiwan
a sbertucciare il nostro presidente del Consiglio
rendendolo protagonista di un cartoon denso di
sgradevoli, derisori stereotipi rivolti al popolo
italiano e facendolo muovere all’interno di un
ambulatorio medico dove, incipriato di cuorici-
ni rossi scoppiettanti, si invaghisce di un’avve-
nente igienista dentale. Sorte non meno avvi-
lente e sopra le righe ci è toccata nelle battute
lanciate in prima serata da famosi intrattenito-
ri di network americani che, mescolando gior-
nalismo e comicità, da settimane non smettono
di sogghignare sulle tendenze pecorecce e al sa-
por di viagra del nostro illustre premier. “Scor-
bacchiato” (per usare un aggettivo caro a Ro-
berto Gervaso in un suo recente articolo ap-
parso sul Messaggero), come il corvo vanaglo-
rioso della favola di Fedro che per esibire il suo
canto armonioso molla il pezzo di formaggio
nella gola della volpe. In una rapida ma esau-
stiva carrellata dell’informazione di mezzo
mondo, appesantita da risvolti pulp e da urti-
canti derive fumettistiche, l’ultima puntata di
Ballarò ha reso bene il clima di giudizio inter-
nazionale in cui siamo finiti con i pali e i cusci-
ni da boudoir di casa Arcore. Ci ridono appres-
so ad ogni latitudine. E non è un caso, dunque,
che sia proprio l’arguzia meno svenevole, la sa-
tira più tagliente, il riso più stropicciato a di-
ventare l’”episteme”, se così possiamo dire, la
cifra simbolica più “correct”, per affrontare i
ceppi di una stagnazione politica e morale che
non solo non ha precedenti storici, ma neppure
grammatiche certe cui appellarsi. È come se da
più parti si dicesse: se il diritto, l’etica, la socie-
tà civile, il solco delle leggi, cifre forti e inamo-
vibili della cultura di un avanzato paese del-
l’Occidente come l’Italia, non sono riusciti a in-
tercettare lo scempio di un malcostume così di-
lagante nelle sfere di governo, davvero occorre
attingere, per spiegare la spirale che ci sta av-
viluppando come cittadini, ad approcci collate-
rali, fiamme simboliche, purificazioni istanta-
nee della logica e del sentire che solo la burla
cosmica può innescare. Gli ultimi lembi slab-
brati di comprensione del reale, ma anche di ra-
ziocinio, sana discorsività, pietà delle differen-
ze, urlo ribelle e liberatorio, sembrano stare nei
pugni nello stomaco della Littizzetto a Che tem-
po che fa, nelle vignette perfide e sincere di Vau-
ro ad Annozero, nel sornione pressapochismo
meridionalista, tutto pranzi e raccomandazio-
ni, di Zalone, nelle predicazioni del “pilu” per
coprire le magagne malavitose di Cetto La Qua-
lunque, nel bonario equilibrio di toni ilari e pre-
occupati che hanno reso negli anni Striscia la
Notizia il vero tg della sera con le sue finestre
su terremotati, malasanità, finti medici e spe-
culatori del dolore. Ridiamo e veniamo som-
mersi di risate da osservatori anche di altri pae-

La realtà? Afferratela con “Zelig”

io sento il male perché ho un corpo». Il male
è una maledizione. La maledizione della co-
scienza. Impressionante il racconto “Super
nivem”, in questo senso. Il protagonista e io
narrante ha compreso che perché l’amore
esista è necessario che la persona amata ac-
cetti di essere amata. Per lui questo è impos-
sibile, ripete, perché è cosciente del suo ma-
le: lui coincide col male e quindi non può es-
sere amato. «Per me la cattiveria è un dato
di natura, io dico sono cattivo così come po-
trei dire sono Giulio, non c’è nessuno scam-
po, io sono e non potrò mai essere altro che
Giulio e qualunque tentativo di procurarmi
o di assumere pubblicamente nomi finti o
falsi sarà, per l’appunto, un tentativo finto e
falso al quale io, qui, ora, diffido chiunque
dal credere. In questi mesi sono giunto alla
conclusione che se compiere il male è la mia
natura è bene che io compia il male, e specu-
larmente è male che io cerchi di compiere il
bene [...]». In altre parole, è bene che io vada
incontro al sacrificio pur di redimere qual-
cuno. Vallo a spiegare al signor Rossi.


