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MariaTizianaLemme

IeriaMilano,nella saladelconsi-gliodellaBancaCesarePonti,so-
nostatiannunciatiiseifinalistidel

sessantatresimo Premio Bancarella,
un’edizioneall'insegnadelnoir-thril-
leredeilegamifamiliari,fattaeccezio-
neperl'esordioletterariodiEnricoIan-
niello,attorecasertanocheconLavita
prodigiosadiIsidoroSifflotin(Feltrinel-
li), racconta la vita visionaria di un
bambinochevienealmondofischian-
do.SecondofinalistaèMallok,pseudo-
nimodiJean-DenisBruet-Ferreol,un
fotografo e scrittore francese, che fir-
ma i Volti di Dio (Edizioni e/o) asse-
gnandoalsuopersonaggioprincipale
ilnomedellopseudonimochehaadot-
tato in letteratura.GiulioMassobrioè
invece nato a Alessandria e con Rex
(Bompiani), raccontadiunacacciaal
tesoroinformadithrillerconlosfondo
della seconda guerra mondiale e
dell'archeologia.SaraRattaro,biologa
genovese, esplora inNiente è come te
(Garzanti),ladifficiledoppiacondizio-
ne,genitorialeefiliale,diunallontana-
mentoforzatoenonprevedibile.Stes-
sotemaquellodiSimonaSparaco,già
finalista al Premio Stregadello scorso
anno,cheinSechiudogliocchi(Giun-
ti) dice di Viola eOliviero, unpadre e

una figlia che la
vitahatenutodi-
stanti e diffiden-
ti.PaoloRoversi,
mantovanoclas-
se 1975, ha fatto
del giallo e del
noir la sua cifra
letteraria: Solo il
tempo di morire
(Marsilio) è un
nuovo «roman-
zo criminale»
ambientato pe-

rònellametropolilombarda.
Gliautorisonorisultativincitoridel

PremioSelezione2015, cheeleggesei
titolifrale1200segnalazionidei200li-
braiindipendenticoinvoltinelPremio
Bancarella.Glistessilibrai,rappresen-
tati da Unione Librai Pontremolesi e
UnioneLibraidelleBancarelle,proce-
derannoquindiciascunoallavotazio-
neditredeiseititolieilcalcolodeivoti
porteràalvincitore,chesaràpremiato
il19luglioinpiazzadellaRepubblicaa
Pontremoli(MassaCarrara).
«Siamo e restiamo uno dei pochi

premialmondoaesseregestitoesclu-
sivamentedai librai - hadettoGianni
Tarantola, alla guida della Fondazio-
neCittàdelLibrochesioccupadelrico-
noscimento letterario -Occasioni co-
me ilBancarellamettono inevidenza
testi che non sono soltanto belli ma
hanno valenza commerciale, che si
leggonovolentierimanonsonousae
getta».LanascitadelpremioBancarel-
laèdovutaallatradizionedeilibraiam-
bulantiPontremolesiche,comescris-
seOrianaFallacinel1952,«nonaveva-
noconfidenzaconl'alfabetoma”sape-
vano”qualilibricomprareequalino».
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GuidoCaserza

I
nprincipiofuLucifero,sommo
traditore teologicocollocatoda
Dantenell’infimobucodell’in-
ferno,dovemaciullacontripli-
ceboccaitrepiùinfamatitradi-
toridella storia:Bruto,Cassioe

Giuda. Costui, fra gli altri dannato «a
maggior pena», è il secondo prototipo
del tradimento, archetipo della frode
che«puòl’uomousareincoluiche‘nlui
fida».Sembravano,tuttosommato,sem-
plici lecoseall’Alighieri, intrisocom’era
diteologiamedievaleedell’esattaconce-
zione del contrappasso.Ma poi le cose
andarono complicandosi: chi tradisce
chi?eperqualemotivo?Varieemoltepli-
cisonod’altrondeleformedeltradimen-
to.Svisceratissimodallapsicologiaèsta-
toil temadeltradimentod’amore:qui il
prototipoèOtello,ancorchèunprototi-
poparanoidegiacchélasuagelosiaèfon-
datasullafutilitàdiunfazzolettoma,co-
me lascia intendere Marcianne Blévis
nelsaggioGelosiaoraristampatodaCa-
stelvecchi(pp.189,euro16,50), ilgeloso
patologico desidera clandestinamente

diesseretraditoperda-
recorpoaiproprifanta-
smi mentali. Che il
meccanismo funzioni
ancheper i patti fra gli
uomini,perlecomuni-
tàe,più inaltoancora,
perlepatrieistituzioni?
Alladomanda,oltre

agli psicologi, hanno
provato a rispondere
sociologiefilosofi.Ilte-
manonera invecean-
corastatoanalizzatoin
chiavestorica: lo faora
lostoricoMarcelloFlo-
res con il saggioTradi-
tori.Unastoriapolitica
e culturale (ed. ilMuli-
no, pp. 555, euro 29).

L’elencodeisoggettiacuinelcorsodella
storiaèstatoaffibbiatol’epitetoditradito-
reè assai lungo, e la fenomenologiadel
traditore varia con il variare delle epo-
che. C’è però un assioma di partenza
cherestaimmutatoneltempo:«chivin-
cenonèmaiuntraditore».Regolaaurea,
moralmente riprovevole ma storica-

mente inconfutabile, che trova conferma
nelpiùcolossaletradimentocollettivodel-
lastoria,laguerrad’indipendenzadelleco-
lonieamericanedellaGranBretagna«che
non potrà essere giudicato come tale».
Nonèsoloquestionedivincentieperden-
ti;èanchequestionedipercezionesoggetti-
va: chi è un traditore quando si combatte
per l’indipendenza del proprio paese? È
statoTrotskyatradireLeninoviceversa?La
storiaciinsegnacheilvilepuòessereriabili-
tato come in origine accadde aTarpea, la
figlia del guardiano del Campidoglio che,
uscitadallemura,incontrailresabinoTito
Tazioacuiaprelaportadellaroccaincam-
biodeisuoigioielli:èilprimocasodiprodi-

tioconosciutonellastoriaromana,riabili-
tatounsecolodopolaversionediTitoLi-
vio.
Se il Medioevo si appassiona al tradi-

mento, constrologamenti infiniti intorno
albaciodiGiuda,èconlanascitadellena-
zioni, nel XIV secolo, che la lesa maestà
concideconl’essenzadeltradimento,per
poi identificarsi, nel secondoCinquecen-
to, con la congiura contro la patria e, nel
Settecento,con l’infedeltàallaCostituzio-
ne. Poi l’inizio dell’età contemporanea e
della cultura dei diritti genera, assieme a
nuovi legami,«tradimentidi tiponuovo».
Conleduegrandirivoluzioni,quellaame-
ricanaequella francese, «la fedeltànonè
più indirizzata al sovrano,ma riguarda la
collettività,serveacostruireearafforzareil
“noi”, lacomunitàcuisi sentediapparte-
nere». Giganteggiano in questo periodo
duegrandiuominipolitici:Charles-Mauri-
ce de Talleyrand-Périgord e Joseph Fou-
ché, soprannominati “banderuole”per il
loro opportunismo politico, ma proprio
grazie aquesto capacidi passare indenni
attraverso il loro tempo, dal crollo della
monarchiaallaRestaurazione.AidueAles-
sandraNeccihadedicatoilsaggioIlDiavo-
lozoppoeilsuoCompare,appenapubbli-
catodaMarsilio(pp.666,euro19).
LagrandefratturainiziataametàSette-

cento si consuma e si conclude con l’av-
ventodelXXsecolo,quandonell’oracriti-
cadellaguerralapatriaassumel’immagi-
ne totalizzante della lealtà che si deve al
proprioStato.«Itraditori»,comehascritto
RaymondAron,«assumonoalloralafigu-
raclassicadell’ufficialedimarinachetra-
smette segreti ai servizi di spionaggio di
unapotenzastranieraechenonpuòagire
chepermotividisprezzabili».È il periodo
di spie rinomate come Mata Hari e
Lawrenced’Arabia.Dopolaguerraèlasta-
gionedeltradimentoideologico:loStatosi
trasformainunOtellochefiutacospirazio-
niovunque.Accadenelcomunismosovie-
ticoenegliStatiUniticonlacacciaallestre-
ghedelmaccartismo.Poi,neldominio li-
beristapost ’89, sarà la stagionedel tradi-
mentodisseminatoedelle gelosie incon-
trollate degli stalkers, precipitatopatetico
del crollo delle ideologie che, risorte per
conversonelmondomusulmano,suscite-
rannogliinedititradimentidegliocciden-
taliapostati.Unastoriaancoradascrivere.
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Giornalismo

All’Ischia vincono Damilano
la Toffa, Corcione e Quirico

Il premio

Bancarella,
nella sestina
anche l’Isidoro
di Ianniello

Tra politica e cultura
Nell’età moderna
la fedeltà non è più legata
al sovrano ma alla collettività

In gara
Gli scrittori
selezionati
fra le 1200
segnalazioni
di duecento
librai
indipendenti

Il libro
Un viaggio
tra frodi
diserzioni
spionaggi
e adulteri

Storia & storie

Tradimento, arte che cambia nei secoli
Da Bruto e Giuda, prototipi classici, alla lesa maestà e alla patria violata: un excursus di Flores

Giuntoallasua36ma
edizione, l’oramai
storicoPremioIschia,

chemonitora ilmondodel
giornalismoscegliendonedi
annoinannoleeccelleze,ha
ieri rivelato inomidella terna
chesaliràsulpodio:
MarcoDamilanoeditorialista
de«L’Espresso»,per lacarta
stampata;NadiaToffa, inviata
de«LeIene»,per la tv;
MassimoCorcione,di«Sky
Sport», sonoivincitori
dell’edizione2015.
Unpremiospecialealla
carrieraèstatoanche
assegnatoaDomenico
Quirico, inviatodel
quotidiano«LaStampa».
Lohastabilito lagiuriadel
PremioIschiaInternazionale
digiornalismocompostada:
GiulioAnselmipresidente
«Ansa»,AlessandroBarbano
direttorede«IlMattino»,Luigi
Contudirettore«Ansa»,
VirmanCusenzadirettorede
«IlMessaggero»,Massimo
Francoeditorialistade«Il
CorrieredellaSera»,Carlo

Gambalongavicepresidente
FondazionePremioIschia,
PaoloGraldieditorialista,
ClementeMimundirettore
«Tg5»,RobertoNapoletano
direttorede«IlSole24Ore»,
MarioOrfeodirettore«Tg1»,
AntonioPolitodirettorede«Il
CorrieredelMezzogiorno»,
TobiasPillerpresidentedella
Stampaestera in Italia,Sarah
Varettodirettore
«SkyTg24HD»,Giovanni
MariaViandirettorede
«L’OsservatoreRomano»,
LuigiVicinanzadirettorede
«L’Espresso».
Lacerimoniadipremiazione
si terrà il26e il27giugno
prossimoecomeogniannoa
farledasfondosarà la
splendidacornicediLacco
Ameno.Lamanifestazione
saràpatrocinatadall'Istituto
diCreditosportivo,
Autostradespa,PosteVitaspa,
econilcontributodella
CameradiCommerciodi
NapoliedellaRegione
Campania.
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Morto a New York
il disegnatore
Herb Trimpe «padre»
del mutante Wolverine
con superpoteri felini

Fumetti a lutto
(aveva 75 anni)

Scri-attore Il casertano Enrico
Ianniello autore di «La vita
prodigiosa di Isidoro Sifflotin»

Idi di marzo
Il dipinto
di Vincenzo
Camuccini
«L’uccisione
di Cesare»
conservato
alla Galleria
Nazionale
d’Arte Moderna
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