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IL LIBRO DEL MESE

Memorie di un uomo immortale
L'autobiografia di Napoleone dettata al suo fedelissimo Emmanuel de Las Cases durante l'esilio
a Sant'Elena riproposta in una nuova edizione per i 200 anni dalla morte del Gran Còrso

MEMORIALE DI SANT'ELENA
di Emmanuel de Las Cases
a cura di Luigi Mascilli Migliorini
Rizzoli
pp.17oo, € 25.00

5
 e siete interessati alla vita di Napoleone e pensate di sa-
pere tutto in proposito per qualche biografia che avete
letto, ma non conoscete il Memoriale di Sant'Elena del
Marchese Emmanuel de Las Cases, dovete ricredervi: vi

manca un testo essenziale al quale hanno attinto negli ultimi due
secoli tutti gli studiosi del Grande Còrso. Se volete, avete occasio-
ne di rifarvi con l'ultima edizione uscita in occasione del bicente-
nario della sua morte. Tutti i cosiddetti «evangelisti di Sant'Ele-
na», cioè quanti accompagnarono Napoleone nell'esilio (i gene-
rali Bertrand, Montholon, Gourgaud e gli addetti al suo servizio)
scrissero poi delle memorie, ma nessuna di queste è paragonabile
al «Memoriale», dove Las Cases annota giorno per giorno, da lu-
glio del 1815 (quando decide di seguire l'Imperatore) alla fine del
1816, quando viene allontanato dall'isola dagli inglesi, il suo collo-
quio quotidiano con Napoleone. Las Cases diventa il suo più inti-
mo interlocutore a partire dal 2 agosto, quando tra i due avviene
uno scambio di idee che risulterà decisivo. All'Imperatore, che
confessa di pensare al suicidio, il marchese obbietta che anche su
quello scoglio sperduto che lo attende avrebbe la possibilità di «ri-
leggere il suo passato» per le future generazioni. Un risultato che
non andrebbe mai perduto. Napoleone, che ricorda un suo ordine
giovanile all'esercito contro il suicidio per sfuggire al dolore, equi-
parato a una fuga dal campo di battaglia, ammette che è giusto
anche per lui accettare di compiere il proprio destino, «Bene, con-
cluse, scriveremo le nostre Memorie. Anche il lavoro è la falce del
tempo». Napoleone, infatti, si trova a misurarsi dall'arrivo a San-
t'Elena con il rovesciamento della sua abituale dimensione di vita:
spazi illimitati e tempo contato fino al mo-
mento della prigionia, mentre sull'isola gli
spazi a sua disposizione sono ridotti al mini-
mo e il tempo sembra infinito e va domato
con una rigida disciplina delle giornate, divi-
se tra le poche passeggiate, brevi e sempre
eguali, e il resto del tempo, dedicato per lo
più all'apprendimento dell'inglese (come
forma di indipendenza dai suoi carcerieri) e
alla dettatura delle vicende della sua vita,
dalla giovinezza alla sconfitta finale, creando
un vero monumento alla memoria in cui l'lo
narrante di Napoleone e quello di Las Cases
si intrecciano in modo indistricabile. II 13
marzo del 1815, alla notizia che Napoleone
aveva lasciato l'isola d'Elba ed era sbarcato in
Francia, il Congresso di Vienna lo aveva di-
chiarato «perturbatore del mondo e condan-
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nato alla pubblica vendetta». Il braccio armato di questa vendetta
era stato affidato all'Inghilterra, il paese che aveva sempre mante-
nuto un atteggiamento ostile nei confronti di quell'ex rivoluziona-
rio, poi Console e infine Imperatore, che sulla stampa inglese veni-
va comunemente chiamato «l'Orco». E l'Inghilterra aveva preso
alla lettera il ruolo di esecutore della «pubblica vendetta». Il me-
moriale ricorda spesso i tentativi dei responsabili inglesi dell'illu-
stre prigioniero, in particolare il governatore Hudson Lowe, di umi-
liare Napoleone con vessazioni quotidiane: perquisizioni, intercet-
tazioni della corrispondenza, requisizioni delle risorse economiche
portate dalla Francia, sorveglianza pressante durante le uscite dal-
la infelice dimora di Longwood ecc. Ma il memoriale registra an-
che l'imperturbabilità dell'Imperatore di fronte a queste prepoten-
ze, ben deciso a mantenere la dignità del suo rango anche nella
disgrazia. Il progetto inglese consisteva nel cancellare nell'opinio-
ne pubblica mondiale ogni ricordo dell'uomo che per 15 anni ave-
va portato i migliori frutti della Rivoluzione (la «rivoluzione ripuli-
ta», secondo le parole del Nostro) in tutto il Vecchio Continente, ri-
voltandolo dalle radici, interpretando le ragioni del Popolo, sia
pure secondo un modello autoritario e carismatico, e dando all'Eu-

ropa una visione unitaria di se stessa. Il risultato di questo proget-

to miope e meschino fu esattamente il contrario. L'isolamento su
un'isola sperduta accrebbe la forza del mito e quando, due anni
dopo la morte dell'Imperatore, nel 1823, le sue memorie comin-
ciarono a circolare nella prima edizione fu come un fuoco appicca-
to alla paglia secca. «Tutti giovani più distinti, scriveva Stendhal,
leggono il"Memoriale di Sant'Elena"e si dichiarano pazzi per l'Im-

peratore». Uno di questi «pazzi» lo scrittore lo
descrisse nel suo romanzo più famoso, «Il
Rosso e il Nero», nel personaggio del prota-
gonista, Julien Sorel, che immaginava il suo
destino nel mondo alla luce di quelle memo-
rie amatissime. Come scrive Las Cases, Napo-
leone prigioniero scopre, ancora giovane, l'in-

combere della vecchiaia come avvicinamento
alla morte e parla della sua storia lungo il
tempo eterno dell'assoluto, come se fossero
passati 300 annidagli avvenimenti narrati.
«Siamo già dell'altro mondo», dichiara il mo-
derno Prometeo. «Stiamo conversando nei
Campi Elisi». E, tirando le somme del «gran-
dioso edificio della memoria», come lo definì
Proust, l'Imperatore commenta: «Che roman-
zo la mia vita!». Dopo aver letto le 1700 pagi-
ne del «Memoriale», come dargli torto? ■
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GIUSEPPE TUCCI.

UNA BIOGRAFIA
di Alice Crisanti

Unicopli

pp. 501, € 29,0o

C
ostante e stretto, nella

biografia di Giuseppe
Tucci (1894-1984), il

rapporto fra cultura e politica,
sia nel Ventennio fascista, sia
nell'Italia post bellica, senza
che le pulsioni ideologiche
prendessero il sopravvento

sugli interessi propriamente
culturali. In altri termini, la
fama di Tucci come uno dei

massimi studiosi nel'9oo delle

civiltà orientali e i riconosci-

menti venutigli a livello mon-

diale non sono stati certo infi-
ciati dalle sue posizioni

politiche, segnatamente dai
suoi rapporti con il Fascismo.
A quelle posizioni e a quei
rapporti dedica ampio e op-
portuno spazio Alice Crisanti,

ricercatrice presso l'istituto

Italiano per gli Studi Storici di

Napoli, evitando di scadere in
vuote polemiche create da chi

si straccia ancora oggi le vesti
per denunciare la mancata

epurazione di personaggi di
alto valore culturale attivi du-
rante il Ventennio. Del resto, le

varie spedizioni scientifiche
che ebbero come protagoni-
sta Tucci negli anni Trenta (e
quelle patrocinate, nel se-
condo dopoguerra, soprat-
tutto da Andreotti) necessa-
riamente si avvalsero di
appoggi politici (innegabile il
lustro che ne veniva all'imma-
gine dell'Italia) ed economici,

nonché di generosi contributi

di mecenati, come l'aristocra-
tico milanese Prassitele Picci-
nini. Bastarono comunque
quegli appoggi, la conso-
nanza con personaggi come
Marconi e Gentile (e, loro tra-
mite, con lo stesso Mussolini),
il ruolo fondamentale avuto
sin dai primi anni Trenta ai
vertici dell'IsMEO (Istituto ita-
liano per il Medio ed Estremo
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Oriente), per attirare su Tucci

l'occhiuta attenzione degli

epuratori, pronti a rincorrere
le soffiate, spesso odiosa-
mente anonime, di invidiosi
suoi rivali, soprattutto in
campo universitario. Fu così
che Tucci rischiò di vedere az-
zerata la propria carriera da
un «ridicolo procedimento di
epurazione» (parole di France-
sco Saverio Nitti in una lettera
dell'ottobre 1945 all'allora mi-

nistro della Pubblica Istru-

zione Vincenzo Arangio Ruiz),
e la cultura italiana di vedersi
privata di uno studioso tanto
prestigioso, costretto oltre-
tutto, in quei frangenti, a
prese di distanza da perso-
naggi a lui vicini, come Gen-
tile. Allora, nel caso specifico
di Tucci e di altri «epurandi»,
prevalse in linea di massima il
buon senso; chissà cosa
avrebbero fatto, quasi set-
tant'anni dopo, le nuove leve
dell'ANPI o i vari «rettori»

buoni per tutte le stagioni.
[Guglielmo Salotti] ■

«NON HO TRADITO».

MEMORIE DAL CARCERE
di Pierre Laval

Oaks editrice
pp35o, euro 25

L
a storia, come è noto,
la scrivono i vincitori. E
anche l'amministra-

zione della giustizia sui vinti
è di loro pertinenza. Da Ver-

cingetorige a Napoleone le

conferme sono infinite. La

versione dei vinti ha bisogno
di tempo per emergere e a
volte non emerge mai. Da

questo punto di vista non si
può non salutare con favore
la pubblicazione del memo-
riale che Pierre Laval, primo
ministro della Repubblica di
Vichy dal 1942 al 1944, du-
rante l'occupazione tedesca
della Francia, scrisse in car-
cere tra agosto e settembre
del 1945, in attesa di quel

processo che l'avrebbe con-

dannato a morte e dove non
poté esporre le ragioni a sua
difesa ricostruite minuziosa-
mente proprio in questo me-
moriale. Un processo «vergo-
gnoso» come lo definì

l'ambasciatore americano a
Parigi, Jefferson Carrey, «per

PIERRE LAVAL

"NON HO TRADITO"
MEMORIE DAL CARCERE

la mancanza di dignità del
presidente di questo Tribu-
nale speciale e la parzialità ir-

ritante mostrata dai giurati»,

come ricorda Luca Gallesi

nell'introduzione al volume.
Il 15 ottobre Laval fu fucilato
dopo che il generale De
Gaulle rifiutò di concedergli
la grazia, diversamente da
quanto avvenne invece per il
Presidente della Repubblica
di Vichy, il maresciallo Pétain,
sia per i meriti da lui acquisiti

nella Grande Guerra (era il

«vincitore di Verdun»), sia per
l'età avanzata (aveva 89 anni

nel 1945). II nodo degli avve-
nimenti che ruotano intorno
a Vichy si strinse nel giugno
del 1940 quando, dopo la
sconfitta dell'esercito fran-
cese da parte delle truppe
tedesche, il governo fran-
cese, anche per iniziativa dí
Laval, scelse la strada dell'ar-
mistizio e non quella della
capitolazione, come avrebbe
preferito De Gaulle per pro-
seguire il conflitto nelle colo-
nie oltremare. La capitola-

zione avrebbe comportato
l'occupazione totale del

Paese, mettendo tutta la po-
polazione alla mercé dei te-
deschi; l'armistizio preve-
deva invece una Francia
dimezzata, con una parte oc-
cupata e un'altra formal-
mente libera, ma costretta,
più o meno volentieri a una
collaborazione con la Germa-
nia nazista. Una collabora-
zione che si fece, strada fa-

cendo sempre più stretta e

pesante con tributi pesanti e
persecuzioni di ebrei e anti-

fascisti. Laval e Pétain scel-
sero la strada dell'armistizio
pensando di svolgere co-
munque un ruolo di prote-
zione della popolazione fran-
cese e del Paese, come
spiega lo stesso Laval in que-
ste pagine. La stessa motiva-
zione, a ben vedere, con cui

Mussolini, in un contesto
completamente diverso, de-
cise di guidare la Repubblica

Sociale Italiana per evitare la
«polonizzazione della peni-

sola». «L'onore, scrive Laval, si

trova dovunque, sotto qual-
siasi forma si lavori per difen-
dere gli interessi della pa-
tria». Un dilemma

- angosciante che rende la let-
tura di queste pagine, quale
che sia il giudizio su questo
capitolo della Storia, alta-
mente drammatica e in ogni
caso istruttiva. [AGR] ■
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LA MORTE E L'ALDILÀ
NEL MONDO PAGANO
di Carlo Pascal
Ghibli

pp. 401, euro 24,00

E
la morte che da senso
alla vita. Studiare la
concezione della

morte di un uomo odi una
comunità significa quindi ca-
pire quale concezione si ha
della vita. I due pensieri sono
legati strettamente anche se
la morte ha una dimensione
sacrale che rimanda a una se-
rie di visioni modificate nei
secoli. Ora viene riproposto
dall'editore Ghibli un classico
sulla visione della morte che
avevano gli antichi. Oltre alle
riflessioni e le meditazioni il
pensiero della morte fece af-
fiorare negli uomini senti-
menti, pensieri, ricordi, affetti
conferendo all'estinzione va-
rie interpretazioni. Di tutto
ciò dà conto nel suo studio
Carlo Pascal (1866-1926) do-
cente di Letteratura latina
negli atenei di Catania e Pa-

LA MORTE E LALDILA
NEL MONDO PAGANO

via e direttore della Scuola
speciale di Filologia e anti-
chità classica. Pascal appro-
fondì tutta la cultura classica
e medioevale per ricostruire
le concezioni che nel corso
dei secoli i popoli dell'anti-
chità ebbero. L'idea dell'aldilà
è stata chiaramente illustrata
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da Dante nella «Divina Com-

media» ma lo scrittore fioren-
tino molto doveva alle rap-
presentazioni della morte
offerte dai classici. Non solo:
se nella Bibbia i riferimenti
all'aldilà sono poco chiari e
talvolta contraddittori, nella
letteratura del mondo pa-
gano vengono espressi con
dovizia di particolari e arric-
chiti di spiegazioni. Pascal fa
sempre riferimenti alla lette-
ratura, cita le fonti classiche e
le concezioni filosofiche del
tempo per fornire un quadro
chiaro e inconfutabile, così
come fa continuamente rife-
rimento a iscrizioni sepol-
crali, a frammenti orfici. Non
solo: Pascal esamina anche
luoghi e personaggi del
mondo ultraterreno: da Ca-
ronte a Minosse ai fiumi in-
fernali, alle Furie. Insomma,
una vasta mole di dati, anche
quando parla dei Campi Elisi,
della concezione della morte,
delle usanze mortuarie che
avevano gli antichi. Nell'an-
tica Roma il modo di conce-
pire l'aldilà ebbe riflessi an-
che sugli assetti politici e
sulla figura dell'Imperatore.
[Manlio Triggiani] ■

CORRISPONDENZA
REPUBBLICANA
di Benito Mussolini
a cura e con introduzione
di Giuseppe Parlato
Luni

pp. 522, € 28,00

N
el periodo della
Repubblica so-
ciale italiana

l'attività "giornalistica" di
Mussolini [...] fu assai in-
tensa e significativa, al punto
da far pensare che talvolta si
rifugiasse in essa per sfogarsi
e distendersi», pur non inten-
dendo coinvolgere in questa
sua mai dimessa «passione»
quel «Popolo d'Italia» che
considerava quasi come un

«

«figlio prediletto», e che in
effetti non riprese le pubbli-
cazioni dopo il 25 luglio

1943. Le citazioni - tratte
dall'Introduzione di Renzo
De Felice al volume «Musso-
lini giornalista» (1995) da lui
curato - trovano puntuale
conferma nelle 102 note
dell'Agenzia «Corrispon-
denza Repubblicana» (di cui

Benito M.YuoBX,

CORRISPONDENZA
REPUBBLICANA

66 senz'altro opera di Musso-
lini, le altre in ogni modo da
lui controllate), raccolte e cu-
rate da Giuseppe Parlato.
Note - da quella iniziale del
28 settembre 1943 all'ultima,
del 22 aprile 1945 - che af-
fiancheranno quelle ufficiali
dell'«Agenzia Stefani» (pre-
sieduta, dopo il suicidio di
Manlio Morgagni, da Luigi
Barzini), concentrandosi su
temi di politica internazio-
nale, sempre più interessanti
per Mussolini con l'affievo-
lirsi delle illusioni di vittoria e
con la conferma della scarsa
libertà di movimento con-
cessa dalla Germania alla RSI.
Attenzione comunque anche
alle vicende interne dell'Ita-
lia dilaniata dopo l'8 settem-
bre, si trattasse delle polemi-
che contro Casa Savoia,
militari e giornalisti (i «can-
guri giganti» della nota
dell'i i novembre 1943);
mentre Mussolini doveva
prendere atto dei vari osta-
coli frapposti dai tedeschi ad

autonome iniziative del Go-
verno repubblicano in
campo militare e sociale e di
loro pesanti ingerenze nella
vita dello stesso PFR. Quali
che fossero i temi trattati
dalle note della CR (sia quelle
trasmesse in genere la sera
dal Radio Giornale, sia le rela-
tive edizioni di stampa), è in-
dubbio - come rileva Parlato
- che a esse arrise un grande
successo, paragonabile a
quello della «Storia di un
anno», anonima ma senz'al-
tro di Mussolini, pubblicata a
puntate sul «Corriere della
Sera». A conferma di come la
firma di Mussolini (anche
quando non apparisse in
calce) fosse ancora in grado,
nel 1943-'45, di suscitare, se
non veri e propri consensi, al-
meno una attenzione e un in-
teresse notevoli in vari settori
dell'opinione pubblica, non
necessariamente filofascisti,
in molti casi avviati anzi
verso un più o meno disin-
cantato allontanamento dal
Fascismo. [G.Sa/.] ■

GLI ULTIMI CROCIATI.
TEMPLARI E FRANCESCANI
IN TERRASANTA
di Antonio Musarra
Salerno
P13.194, € 16,00

T
itolo e sottotitolo del
volume possono pre-
starsi a degli equivoci,

perché parlare, per templari
e francescani, di «ultimi cro-
ciati», sembrerebbe quasi vo-
ler trascurare tutte le altre
crociate bandite dalla Chiesa
sino a Settecento inoltrato
contro pagani, eretici e, so-
prattutto, turchi. E altret-
tanto dicasi per coloro che,
chiamati a custodire, in pe-
riodi diversi, laTerrasanta,
hanno per tanto tempo in-
carnato due immagini appa-
rentemente opposte quanto
superficiali: una decisa belli-
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cosita per i templari, un paci-

fismo ante litteram per i fran-

cescani. D'altronde, di fronte

alle scelte di altre comunità

religiose - con gli ospitalieri

a contrastare, da Rodi, le
scorrerie saracene, i carmeli-

tani attivi ormai solo in Occi-

dente, o infine i domenicani
impegnati contro gli eretici -

era quasi giocoforza, fra Due
e Trecento, affidarsi a tem-

plari e (dopo la loro soppres-

sione nel 1311) a francescani

(ancora sino ai nostri giorni)

GLI ULTIMI CROCIATI
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Antonio Musarra

per la custodia dei luoghi sa-
cri. I possibili equivoci non

trovano soverchio spazio nel

saggio di Antonio Musarra,
che sin dall'inizio, comun-
que, sottolinea il duplice, in-
scindibile carattere della Cro-
ciata: quello militare, volto

alla conquista e alla difesa
della Terrasanta, e quello le-

gato alle finalità penitenziali

di pellegrinaggio. Un duplice

carattere manipolato come
instrumenrum regni dai pon-

tefici per combattere quanti

- dagli scismatici bizantini

agli eretici, dai pagani ai ghi-

bellini, alle stesse famiglie

nobiliari avverse - potessero

rappresentare un ostacolo
per il Papato. Uno strumento
affidato per un certo periodo

quasi esclusivamente al-

l'azione politica, militare, di-
plomatica ed economica dei
templari (caso atipico, a dir

poco, di cavalieri che pro-

nuncino i voti monastici di

castità, povertà e obbe-
dienza) e che, dopo la caduta

di Acri nel 1291 e le polemi-

che e recriminazioni segui-

tene, diventerà dal 1342 ap-

pannaggio dei francescani
attraverso la Custodia Terrae

Sanctae. Chiamati, i france-
scani, a un compito di tutela
dei luoghi sacri e soprattutto
di diffusione del Cristiane-
simo, in sintonia con il passo

compiuto nel 1219 da Fran-

cesco d'Assisi - latore di un

messaggio di conversione
prima ancora che di pacifica-

zione - tanto esaltato dal-

l'agiografia cristiana quanto
ignorato dalla memorialistica
araba. [G.Sal.] ■

IL PROCESSO A GALILEO
GALILEI. IL FALSO
E LA SUA PROVA
di Vittorio Frajese
Morcelliana
pp. 113, € 12,50

CC I
I processo a Galileo

fu una beffa al di-

ritto dal principio

alla fine»: non ricorre certo a
perifrasi Vittorio Frajese (do-

cente di Storia moderna alla

Facoltà di Lettere e Filosofia
della Sapienza di Roma) per

stigmatizzare il clima e le cir-

costanze che portarono, nel

giugno 1633, alla condanna

dello scienziato, «veemente-
mente sospetto di eresia», da
parte del Tribunale dell'In-

quisizione. In effetti, dal sag-
gio (alla seconda edizione, ri-

veduta e ampliata rispetto
alla prima del 2010) emer-

gono gli equivoci che costel-

larono il procedimento,
spesso in palese contraddi-

zione con le regole seguite

dalla stessa Inquisizione.

L'accusa rivolta a Galileo ver-

teva precipuamente sul fatto
di avere difeso, nel «Dialogo
dei massimi sistemi» del

1632 (uno scritto che si avva-
leva di ben due imprimatur,

dell'inquisitore fiorentino e
del censore romano), l'astro-

nomia copernicana, il princi-

pio cioè dell'eliocentrismo.
Cosi facendo, lo scienziato
non aveva oltretutto ottem-

perato alle condizioni impo-

stegli dal Sant'Uffizio nel

1616 di non occuparsi, ver-

balmente o con scritti, delle

teorie copernicane, sia che il
movimento terrestre fosse
presentato come pura ipotesi

matematica, sia come realtà
fisica. L'equivoco di fondo,
che rendeva per certi versi

«abusiva» (come la definisce
Frajese) la condanna di Gali-

leo, risiede però nel dato di

fatto che nessun tipo di de-

creto (conciliare o pontificio

che fosse) avesse mai con-

dannato come eretiche le
teorie di Copernico. Un equi-

voco che si può risolvere te-

nendo conto che, nell'Italia
della Controriforma, non

c'era spazio per la scienza
laica, ma solo perla teologia
interpretata dal clero. Una
realtà con la quale si con-

frontò Galileo, soprattutto

da quando, nel 161 o, aveva
deciso di lasciare l'Università
di Padova (dove la Repub-
blica di Venezia avrebbe po-
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tuto adeguatamente proteg-
gerlo dall'Inquisizione), per

approdare in una Toscana

medicea in cui il Sant'Uffizio
incontrava ben minori osta-

coli. Le conseguenze di
quella scelta riconducono a
un Galileo che - ben diversa-
mente dal ritratto, a schiena
ritta di fronte ai suoi accusa-
tori, fattone nel 1857 da Cri-

stiano Banti nel «Galileo da-
vanti all'Inquisizione» -

ascolta in ginocchio la let-

tura della sentenza di con-

danna, il 22 giugno 1633,
nel convento domenicano di

Santa Maria sopra Minerva, e
recita quindi la propria

abiura. [Gasal.] •
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