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S
i chiamava «risveglio del re dormiente».
Nel palazzo vescovile di Reims, dove il
nuovo sovrano prima dell’unzione dor-
miva, due arcivescovi lo svegliavano

chiamandolo per nome, ad esempio: «Enrico
di Borbone!»; ma il re non si svegliava; solo
quando lo chiamavano «Enrico re di Francia!»,
egli si alzava. Il rito - che dalla prima età moder-
na si protrasse fino a Luigi XVI - simboleggiava
la metamorfosi della persona del re da sempli-
ce membro della famiglia Borbone a sovrano
della Francia per diritto divino.

Unzione, consacrazione, incoronazione, com-
plessi cerimoniali per la successione, la morte
e le esequie, «teatralizzazione» di trasferimenti
ed entrate nelle città, e della stessa vita a palaz-
zo: per legittimarsi al potere, le monarchie le
pensavano tutte, e in questo modo dal Medio
Evo all’inizio dell’Ottocento dominarono l’inte-
ra Europa, a parte il caso tutto a sé dell’Italia,
ergendosi a paladine - in nome di Dio - della
fede, della giustizia e della pace.

Con modalità e significati diversi questa isti-
tuzione si affermò anche nei Paesi islamici me-
diterranei. In Occidente essa si avvalse di una
complessa impalcatura di «Riti di corte e sim-
boli della regalità», come racconta Maria Anto-
nietta Visceglia, docente di Storia moderna al-
l’Università La Sapienza di Roma, nell’affasci-
nante saggio con questo titolo (Salerno Editri-
ce, 226 pp., 14 €).

Professoressa Visceglia, uno dei riti di cui
lei parla è quello, studiato da Bloch e Le Goff,
della guarigione degli scrofolosi da parte di re
taumaturghi. Questo «miracolo regale» deriva-
va dalla sacralità conferitagli col rito del-
l’unzione?

Il «miracolo regale», nato in Francia verso il
1000 e prerogativa solo dei re inglesi e francesi,
consisteva nel potere di guarire col tocco gli af-
fetti da adenite tubercolare o scrofola. I re in-
glesi distribuivano pure collane capaci di guari-
re varie patologie. Vi fu chi credette di essere
risanato dai re, che continuarono a guarire in
Inghilterra fino al Settecento e in Francia fino
al 1824. Questo «miracolo» avvicinava il sovra-
no a una figura tra il santo e il mago, anche se
la Chiesa guardò sempre con diffidenza al feno-
meno. Integrava in parte il sovrano all’ordine
sacerdotale il rito dell’unzione amministrato
dalle autorità religiose ai re inglesi, francesi e
polacchi e agli imperatori del Sacro Romano
Impero. Esso sacralizzava il re che con uno o
più giuramenti s’impegnava al dovere della giu-
stizia e della difesa del suo popolo.

Nei regni islamici mediterranei - Impero Ot-
tomano e regni marocchini - la sacralità rima-
se invece un’aspirazione irrealizzata. Perché?

Per l’Islam solo Dio è sovrano, ma l’istituzio-
ne cardine nei sistemi politici musulmani è il
califfo, capo supremo della comunità che eser-
cita anche le funzioni temporali del profeta.
Ma dopo i primi quattro califfati e gli imperi
degli Omayyadi e degli Abbasidi, esso perse la
purezza originaria. Anche nell’Impero Ottoma-
no, dove regna per secoli una sola dinastia, il
potere dei sultani è fragile, sottomesso all’eser-
cito, e i casi di deposizioni e assassinii di sulta-
ni sono frequenti.

Fra i riti da lei descritti spiccano quelli che
accompagnarono il trapasso dei re spagnoli
della dinastia Asburgo, da Carlo V a Filippo
III. Come si svolgeva la «morte devota»?

I riti di morte dei sovrani asburgici, soprat-
tutto del ramo spagnolo, sono contrassegnati
dall’idea del valore santificante della sofferen-
za fisica. Il modello è quello cristico, ma anche
della buona morte elaborato dai gesuiti, una
morte a cui ci si prepara con la preghiera, le
elemosine, l’assistenza del confessore. Filippo
II morì all’Escorial circondato da reliquie e cor-

pi santi, quasi in uno stato di putrefazione. Ep-
pure quei sovrani moribondi e sofferenti non
dimenticarono fino all’ultimo i loro doveri di
Stato. In Francia nel corso del Seicento Luigi
XIII e Luigi XIV si avvicinarono al modello spa-
gnolo.

Le donne investite di poteri regali non sono
molte nella storia. Quanto alle regine consor-
ti, quali spazi e riconoscimenti avevano?

La successione femminile era ammessa in In-
ghilterra, Scozia, Svezia, Castiglia, e in Austria
dopo la «prammatica sanzione» del 1713: in In-
ghilterra le regine Elisabetta I e Vittoria hanno
dato il loro nome a due periodi storici. Assolu-
tamente esclusa fu invece in altre monarchie,
come la Francia. Ma anche le regine consorti
godettero di importanti prerogative: venivano
consacrate e unte, là dove esisteva l’unzione
dei re, e potevano essere reggenti in caso di fi-
gli minori, ma affiancate di solito da un consi-
glio di Reggenza. La regina aveva una sua cor-
te separata da quella del re, una corte femmini-
le, con pochi esponenti di sesso maschile e go-
vernata da un uomo, nominato dal re o dal pri-
mo ministro. Dal suo Paese d’origine portava
un seguito, ma di solito i mariti tendevano a
liquidarlo: su questo s’ingaggiavano duri con-
flitti. Ma non bisogna sottovalutare la corte
delle regine, che poteva diventare un luogo «al-
ternativo» di politica; per esempio nella Spa-
gna di Filippo III lo fu la corte di sua moglie
Margherita d’Austria, in opposizione al primo
ministro duca di Lerma. Nella corte di Carlo II
Stuart la francese Enrichetta Maria, sorella di
Luigi XIII, fece della sua Casa un baluardo del
cattolicesimo.

L’immobile fissità dei sovrani bizantini nei
mosaici ravennati non intendeva incutere sog-
gezione ai fedeli e ai sudditi imprimendo nelle
menti l’idea: «così è il mondo e così sempre sa-
rà»?

Proprio così.

Maria Pia Forte

Ha riprodotto libri sul web: condanna per Google
300mila euro di risarcimento al gruppo editoriale Le Martiniere. La replica: «Stimoliamo l’accesso ai testi»

È
morto a 87 anni il giornalista Igor Man, pseu-
donimo di Igor Manlio Manzella, firma stori-
ca del quotidiano La Stampa e grande esper-
to del mondo arabo e islamico. Un «giornali-
sta e scrittore di altissimo livello», è il cordo-

glio del Presidente della Repubblica Napolitano. Era
nato a Catania il 9 ottobre 1922. Nel 2000 aveva vinto
il premio giornalistico Saint Vincent alla carriera.

«Igor era un personaggio un po’ mitico, a partire da
questo nome che era riuscito a far stampare sui suoi
documenti ma non era il suo vero nome». Così lo ricor-
da Marcello Sorgi, ex direttore de La Stampa: «Era
uno degli ultimi giornalisti di un tipo che non c’è più
ma che ha ispirato libri e film. Ricordiamo che Man fu
il primo a raccontare agli italiani cos’era l’Islam quan-
do ci fu la Guerra del Golfo, con quella sua rubrica
che si chiamava «Diario Arabo», che lui concludeva
sempre con una sura del Corano. Gli articoli di Igor
Man andrebbero studiati nelle scuole di giornali-
smo». Un giornalista, Man, che ha assistito a grandi
eventi e conosciuto grandi leader. Mitiche sono le sue
interviste ai grandi personaggi della storia del ’900:
da John Kennedy al Che Guevara, da Padre Pio in
clausura (nel 1949) a Madre Teresa di Calcutta, pas-
sando per Ghedda-
fi, Khomeini, Ara-
fat, Shimon Peres.
Il 9 dicembre 2001
raccontò ai lettori
di aver potuto col-
loquiare a lungo an-
che con Giovanni
Paolo II «a conclu-
sione di una udien-
za davvero privata
del Papa a me e a
mia moglie Maria-
rosa». Aveva cerca-
to l’incontro priva-
to col Santo Padre
subito dopo aver
vinto il premio Arti-
san de la Paix, ono-
re che divideva con
l’Abbé Pierre, ma
invano, però dopo
qualche tempo gli arrivò una chiamata del segretario
di Wojtyla, don Stanislao Dziwisz: «Se lei tuttora am-
bisce ad avere udienza privata, anzi privatissima, per
lei e sua moglie, le va bene domani mattina alle 7
precise? Se sì, le spiego come dovrà fare per venire su
da noi».

Dotato di grande visione politica, si è sempre e solo
voluto definire «un vecchio cronista»; cronista della
gente e di ciò che accadeva, non qua e là per caso ma
nei luoghi dove percepiva segnali di cambiamenti
epocali. I fatti prima di tutto, ma raccontati in modo
da trasformare la cronaca in letteratura. Era anche
studioso delle religioni, e molto addentro alle questio-
ni del mondo arabo e del medio-oriente, eppure sem-
pre radicato alla sua terra (la Sicilia di nascita, la Tori-
no città di adozione, l’Italia nel cuore, per un figlio di
uno scrittore siciliano esperto in politica estera, Tito
Manzella, e di una nobildonna russa esule in Italia.

I tratti del volto, ironia della sorte, lo facevano asso-
migliare ad un uomo mediorientale. E lui, come fosse
un saggio sempre cresciuto in quel contesto, ha rac-
contato il Medio Oriente creando un ponte tra le no-
stre culture, aiutandoci nella conoscenza degli avve-
nimenti e in quella comprensione che è la chiave fon-
damentale per la ricerca della pace.

Dopo la Liberazione, aveva mosso i primi passi al
Tempo. La chiamata della Stampa, allora diretta da
Giulio de Benedetti, arrivò nel 1963. Da allora Man
non lasciò più il quotidiano torinese, per il quale ha
raccontato da inviato le principali guerre - lui che era
un convinto pacifista - dell’ultimo mezzo secolo. Dal
Vietnam, dove era sopravvissuto all’assedio di Camp
Kannack, all’Africa, dove era scampato al plotone di
esecuzione, e all’America Latina, al Medio Oriente ap-
punto. La Stampa odierna dedica quattro pagine a
Igor Man. Tra gli articoli annunciati ci sono quelli de-
gli ex direttori Marcello Sorgi e Arrigo Levi. Mimmo
Candito ne ricorda la figura di inviato nel mondo. Il
quotidiano, inoltre, propone ai lettori due tra i più si-
gnificativi reportage del giornalista scomparso. re. c.

L
a conclusione delle celebrazioni per il bimil-
lenario della nascita di Tito Flavio Vespa-
siano - l’imperatore che, nella seconda me-
tà del I secolo d.C., diede impulso anche al

rinnovamento urbanistico di Brescia culminato
con l’edificazione del Capitolium - porta l’annuncio
di nuove ricerche e scoperte. Le hanno comunicate
Francesca Morandini, dei Civici Musei di Brescia, e
Filli Rossi della Soprintendenza archeologica della
Lombardia, al convegno che Ateneo e Comune -
col patrocinio del Comune di Roma - hanno dedica-
to ieri al «Divus Vespasianus», nella sede dell’Ate-
neo in via Tosio. A metà gennaio saranno presenta-
ti gli esiti degli studi sulla decorazione pittorica del
santuario di Minerva di Breno, costruito agli inizi
del I secolo e ristrutturato in età flavia: Filli Rossi,
che li ha coordinati, ha sottolineato l’analogia tra la
pianta del santuario e quella del Capitolium. In que-
st’ultimo da pochi giorni sono ripresi gli scavi, con
l’intento di esplorare «quelle aree del complesso fi-
nora non indagate: l’aula orientale, la parte interme-
dia della terrazza templare e il settore a sud di casa
Pallaveri». L’obiettivo è «completare i chiarimenti
archeologici, pubblicare i dati e avere le basi per im-
postare il progetto di sistemazione dell’area». In pri-

mavera l’illustrazione dei primi risultati. Notizie sul-
le indagini recenti e in corso sono venute dagli inter-
venti di Francesca Morandini, Furio Sacchi e Bar-
bara Bianchi. In costante avanzamento, ha spiega-
to la Morandini, è lo studio sull’edilizia residenziale
privata dell’antica Brixia. Dopo la metà del I seco-
lo, la città conobbe un profondo riassetto urbanisti-
co. Molte case vennero edificate e le preesistenti fu-
rono ampliate e arricchite. Tra le innovazioni, l’in-
troduzione del riscaldamento pavimentale e di pavi-
menti a mosaico che sostituiscono quelli cementizi,

l’impiego di marmi colorati nei motivi decorativi.
Furio Sacchi, archeologo dell’Università Cattolica
di Milano, ha studiato il cantiere del Foro brescia-
no. Ieri ha illustrato l’ipotesi che la realizzazione del
Capitolium, conclusa nel 73 d.C. con la posa della
trabeazione recante la grande iscrizione in onore di
Vespasiano, abbia avuto una durata di decenni,
«dalla tarda età giulio-claudia sino almeno agli inizi
del II secolo d.C.»: il progetto originario sarebbe
dunque addirittura precedente a Vespasiano. Lo
proverebbero le «differenze stilistiche ravvisabili
nella decorazione architettonica», ad esempio gli
«ornati scolpiti nella cornice sopra l’ingresso alla
cella centrale del tempio» che presentano motivi
ascrivibili all’età giulio-claudia. All’età di Vespasia-
no daterebbero «la trabeazione con i fregi, il timpa-
no e le relative cornici», nonché i portici che correva-
no sui lati orientale e occidentale della piazza foren-
se.

Spostando l’attenzione in Valle Camonica, l’altro
grande polo di espansione edilizia in epoca flavia

con Cividate come capoluogo, Barbara Bianchi del-
la Soprintendenza ha anticipato la ricostruzione
della decorazione parietale di alcuni vani del san-
tuario di Minerva a Breno: pitture di fine I secolo
d.C. che sono importanti esempi di «ricezione di
modelli centro-italici in un contesto pubblico». Al-
tri contributi hanno tratteggiato il quadro storico,
partendo dall’impulso dato dall’Ateneo nel 1822 al-
le prime ricerche nell’area del Capitolium (ne ha
parlato Pierfabio Panazza).

Sono stati analizzati il dibattito sulla legittimità
del potere imperiale connesso alla «Lex de imperio
Vespasiani» promulgata nel 69, la scena letteraria
all’epoca (rispettivamente da Alfredo Valvo e Ro-
berto Gazich della Cattolica di Brescia), e i rappor-
ti tra i Flavi e le popolazioni delle valli bresciane
(Gian Luca Gregori della Sapienza di Roma). Una
messe di spunti - saranno pubblicati gli atti - tale
da legittimare la protesta di Andrea Arcai: il comita-
to nazionale per le celebrazioni del bimillenario di
Vespasiano, lamenta l’assessore alla cultura ha pro-
mosso iniziative«nelle quali non si parla mai dell’Ita-
lia del Nord».

Nicola Rocchi

I SOVRANI E I MEDIA
Altro che «sacra unzione»! Oggi la popolarità dei sovrani passa
attraverso i media e le nuove tecnologie, come racconta il saggio
di Enrica Raddolo «Dio salvi le regine» (Vallardi ed.). All’interno di
un excursus sulla fortuna delle moderne monarchie dall’800 ad
oggi, ampio spazio è dedicato all’utilizzo regale di radio, tv e web.
In Gran Bretagna, ad esempio - dove ormai da anni anche la Royal
Family ha un suo portale web - la stessa regina Vittoria fu una fan
della «rivoluzionaria» tecnologia del telefono, chiedendo nel
1878 di incontrare Alexander Graham Bell. Nel 1932 il messaggio
di Natale di re Giorgio V fu per la prima volta affidato alle onde
radio, mentre nel 1937 furono le telecamere a seguire il corteo di
carrozze per l’incoronazione di Giorgio VI. Dal 2006 il messaggio
di Natale della regina è trasmesso anche in Rete, in podcast, men-
tre da qualche tempo i Windsor sono anche su Twitter, il social
network più in voga del momento.

■ «La digitalizzazione di un’opera costituisce una ri-
produzione che, in quanto tale, richiede l’autorizzazio-
ne preliminare dell’autore o degli aventi diritto». Con
questa motivazione il tribunale di Parigi ha intimato a
Google di versare un risarcimento da 300.000 euro al
gruppo francese La Martiniere, proprietario tra le altre
delle Editions du Seuil. Il motore di ricerca, scrivono
ancora i giudici, «riproducendo integralmente e ren-
dendo accessibili degli estratti di opere» avrebbe com-
messo «una violazione dei diritti d’autore».

Sanzioni significative, anche se inferiori alle richie-
ste dall’accusa: le Editions du Seuil avevano chiesto 15

milioni di euro per la riproduzione non autorizzata di
estratti da oltre 10.000 volumi. Il tribunale ha invece
riconosciuto solo 300 casi. Parla comunque di «grande
vittoria» il presidente del Sindacato degli editori, Ser-
ge Eyrolles, soddisfatto per una condanna «senza equi-
voci», aggiungendo che per affrontare il problema ora
è necessario «riunirsi intorno a un tavolo e discutere».

Google, però, ha già annunciato l’intenzione di fare
appello, precisando che la sentenza «non è un divieto
generale» ma riguarda solo «le opere ancora protette
dal diritto d’autore» e aggiungendo che fornire estratti
di libri sul web «si stimoli l’accesso a tali libri».

POTERE E SACRALITÀ
Re «stregoni»
tra cielo e terra
Un saggio della prof. Visceglia sui riti di corte,
dal «risveglio del dormiente» alla «morte devota»

Addio a Igor Man
il Vecchio cronista
della grande storia

Igor Man

Vespasiano, grande urbanista della Brixia del I secolo
Rievocato all’Ateneo il bimillenario dell’imperatore. Analogie tra le piante del Capitolium e del Santuario di Minerva a Breno

Ricostruzionevirtualedel Foro e del Capitolium d’età flavia
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