
ereditato dalla «storia prima della

storia», ovvero dal mito, e radicato

nel cuore antico di Weimar, era

parte di eventi cruciali e fatali.

‘Viveva’, insieme a uomini e donne,

la tempesta della Seconda guerra

mondiale. Ambientato com’era - il

romanzo di Mazza - nell’ottobre del

1942, quando a Weimar ci fu il

congresso degli scrittori europei,

voluto, patrocinato e organizzato

dal Ministro della Propaganda del

Terzo Reich, Joseph Goebbels. Bene,

quel congresso, cui parteciparono,

da fascisti militanti, anche Giaime

Pintor ed Elio Vittorini, da lì a un

anno antifascisti militanti, era il

segno di un’Europa divisa e di una

Germania ansiosa di trasformare la

Kultur crociuncinata in sistema di

potere continentale, ma già fiaccata

dall’andamento della guerra. 

Dunque, una Germania

‘crepuscolare’, in un’Europa

spezzata, lacera, insanguinata,

altrettanto crepuscolare, anzi vocata

al tramonto, non solo per la

Germania, per tutte le nazioni

protagoniste e antagoniste. Ma in

‘quella’ Weimar, dove Pintor e

Vittorini vivono i travagli della Storia

e le inquietudini della loro storia

personale in un intreccio di

documenti e di invenzioni narrative,

c’è il ginkgo, albero della pace

‘primordiale’, dell’unità ‘primigenia’

e di un umano e arcano ‘sodalizio’

perduto. C’è il ginkgo e la sua

presenza, nel fiammeggiare delle

idee e dei campi di battaglia, allude

a una ‘possibilità’. In uno scenario

‘impossibile’, qual è l’attuale,

proviamo a farla nostra.
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LO SCAFFALE 
Pubblicazioni di pregio più o meno recenti,
fra libri e tomi di piccoli e grandi editori

«Casanoviana», n. 3, Venezia -

Trieste, Libreria antiquaria

Drogheria 28, 2020, pp. 142, 

25 euro.

«Casanoviana» è una raffinatissima

rivista annuale dedita agli studi sulla

vita, le opere e la fortuna del celebre

‘avventuriero’ veneziano Giacomo

Casanova. Diretta da Antonio Trampus,

e pubblicata dalla Libreria antiquaria

Drogheria 28 di Trieste, con la

partecipazione dell’Università di

Venezia Ca’ Foscari, della Fondazione

Dioguardi, del Centro di Studi

sull’Illuminismo europeo “Giovanni

Stiffoni” (Venezia) e della Biblioteca

Statale Isontina (Gorizia),

«Casanoviana» idealmente prosegue

un ricco filone di studi e di ricerche

inaugurato nel 1925 da «Pages

Casanoviennes» e quindi ripreso da

«Casanova Gleanings» (1958-1980) e

da «L’Intermédiaire des Casanovistes»

(1984-2013). Stampata in appena 250

copie (bellissime carta e cura

nell’impaginato), la rivista accoglie

studi in italiano, francese e inglese.

Come nel caso di questo fascicolo che

presenta otto saggi e una ricca

sezione bibliografica finale (a cura di

Gianluca Simeoni). Fra i saggi, tutti di

notevole interesse, meritano una

menzione quelli di Branko Aleksic

(Lachèvre édite Blessebois, poëte

normand et «le Casanova du XVII

siecle»), di Tom Vitelli (“Dark Matter” in

Casanova’s Memory) e di Gianfranco

Dioguardi il quale propone un

puntuale articolo sugli incontri di

Casanova con lo scrittore francese

Ange Goudard.

Lorenzo Braccesi, «Alessandro al

bivio. I macedoni tra Europa, Asia

e Cartagine», Roma, Salerno

Editrice, 2020, pp. 232, 19 euro.

C’era un grande progetto

espansionistico a guidare la politica

del regno di Macedonia da Filippo, a

suo figlio Alessandro (passato alla

Storia come Magno) e ai loro
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successori, sino a Filippo V (238-179

a.C.)? Secondo Lorenzo Braccesi,

grecista di fama che ad Alessandro e

alla sua famiglia ha dedicato uno dei

suoi filoni di ricerca più intriganti (si

ricordino giusto i suoi L’Alessandro

occidentale e Olimpiade, regina di

Macedonia), sì. «La storia dei

macedoni - ricorda Braccesi in

apertura di questo Alessandro al bivio

- è una storia di vie che si biforcano,

di strade che si aprono o si

interrompono, di città fondate e

distrutte, di possibilità inesplorate e di

esplorazioni impossibili». Bivi e

possibilità che Braccesi esplora,

facendo ampio uso delle fonti

antiche, cercando di cogliere quel

‘progetto’ ecumenico che muoveva i

monarchi macedoni. Il lettore,

proiettato a Pella, incontra prima

Filippo, il re che denomina «Europa» il

suo regno, i cui confini spaziano dal

Danubio all’Adriatico. Poi Alessandro

Magno e suo zio, Alessandro il

Molosso, re d’Epiro i quali, pressoché

simultaneamente, muovono i loro

eserciti il primo in Oriente, contro il

Gran Re e sino in India, il secondo in

Occidente, passando l’Adriatico,

contro Roma. Ma - si chiede Braccesi

- è mai esistita concretamente la

possibilità che il Magno muovesse

contro Cartagine, prima di dirigersi in

India? E perché poi, mentre il Molosso

periva nella sua impresa italica, non lo

fece? C’era forse un progetto di

conquista ‘a tenaglia’, ideato già da

Filippo, dello spazio mediterraneo dai

Dardanelli a Gibilterra? Un libro -

Alessandro al bivio - che è una

affascinante indagine storica, basata

più su domande che su risposte. E che

si fa leggere tutto d’un fiato.

«L’ottone indorato. Lunario

urbinate. 1725», a cura di Giorgio

Nonni, Urbino, Università degli

Studi di Urbino Carlo Bo, 2020,

pp. 188, s.i.p.

Leggere prima il «Breve e veridico

amaestramento per li cacciatori» o

riflettere sulle considerazioni esposte

in apertura, nel «Discorso generale

sopra l’anno 1725»? Dilettarsi a

sciogliere i sagaci indovinelli in rima

(«Si tributano questi trenta enigmi

dall’autore in segno d’umilissimo

ossequio solamente alli veri amatori

delle recreazioni) o scorrere, giorno

dopo giorno, il calendario dei dodici

mesi dell’anno, con i suoi santi e i

suoi iudicia quotidiani? Il lettore che

avrà per le mani L’ottone indorato

sarà tentato di passare da una parte

all’altra di questo raffinatissimo

volume, spinto - oltre che dalla

curiosità - anche dal piacere tattile

della magnifica carta impiegata

nonché da quello visivo, per

l’impaginazione ampia e bilanciata e

le splendide immagini. Curato da

Giorgio Nonni, filologo di fama

dell’Università di Urbino, questo

volume presenta un’opera tanto

particolare quanto affascinante:

l’edizione di un manoscritto

settecentesco - un Lunario -

conosciuto in copia unica. Il

misterioso autore, che si cela sotto lo

pseudonimo di Celio Sinfosi, dichiara

in apertura le sue origini urbinati,

aggiungendo di aver misurato «con il

compasso i giri delle sfere nell’anno

1725» e di aver unito nella sua opera

«Astrologia e Poesia, tra di loro per

molti anni inimiche: una sotto figura

d’Ottone e l’altra con finissimo Oro

rappresentata». Riflessioni su

influenze astrali e segni zodiacali si

inseguono pagina dopo pagina,

insieme ad avvertimenti su giorni

fausti e infausti, sulle fasi lunari oltre

che a riflessioni e consigli di varia

natura, dispensati quotidianamente.
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