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P
er reazione intellettuale, a lui -
ereticoe inclassificabile - il tenta-

tivo dimettere ordine nelle sue cose
sarebbe piaciuto molto. A noi, di
più.Eccoavoi l’elencoragionatodel-
le pubblicazioni «di» e «su»Carmelo
Bene apparse dal 1959, anno del de-
butto teatrale, allamorte (2002) e ol-
tre (fino a oggi). Tutto ciò che è stato
scritto, che ha scritto, ha recitato - in
teatro, cinema, radio e tv - e hadetto
(le sue interviste). La grandezza di
un genio, si vede (anche) da qui.

Luigi Mascheroni

Luca Crovi

P
robabilmente sarebbe
piaciuto a IndroMonta-
nelli, questo romanzo

giallo di Giorgio Ballario,
quarta avventura letteraria
del maggiore dei carabinieri
Aldo Morosini nell’Abissi-
nia coloniale del 1936. In Le
nebbie di Massaua (Edizioni
del Capricorno) qua e là
emerge l’eco di un volume
come XX Battaglione Eritreo
in cui il fondatore e direttore
del Giornale rievocò la sua
avventura coloniale come
luogotenente in una divisio-
ne militare composta da ita-
liani e da ascari. Per Ballario
è importante dare ai lettori
la sensazione di essere dav-
vero in Africa con il suo
eroe, quindi la mediazione
fra ricostruzione storica e
trama gialla è forte. Le vicen-
de della politica di espansio-
ne italiana negli anni Trenta
aiuta lo scrittore a costruire
un tessuto complesso di tra-
me e personaggi con uno sti-
le narrativo molto pulp e di-
retto.
Per la prima volta nella

sua carrieraMorosini è com-
pletamente fragile e indife-
so, bloccato da un attacco di
malaria che potrebbe ucci-
derlo. A causa della sua fragi-
lità e immobilità deve condi-
videre il suo talento investi-
gativo con il maresciallo Eu-

sebio Barbagallo e lo scium-
basci (indigeno arruolato
nelle forze della Compagnia
dei Carabinieri Africa) Tesfa-
ghì. I tre dovranno scoprire
com’è morto un ingegnere
minerario e che cosa celano
alcuni dipinti da lui trafugati
dallo Yemen. Ballario co-
struisce un immaginario af-
fascinante fra la città diMas-
saua, divenutamercato di in-
contro fra civili e militari, e
quella di Harar, tanto decan-
tata da Arthur Rimbaud e
per lungo tempo gestita dal
regno musulmano del Ne-
gus. Luoghi in cui i protago-
nisti possono vivere la rab-
bia e la noia descritte in Tem-
po di uccidere di Ennio Flaia-
no, ma possono anche tro-
varsi in situazioni visionarie
a cavallo fra mistero, avven-
tura e guerra, come quelle
rappresentate nel ciclo a fu-
metti de Le etiopiche di Hu-
go Pratt.
Quello di Ballarlo non è

però un romanzo di puro
amarcord, né di puro esoti-
smo, bensì un giallo che cer-
ca di rispettare la tradizione
della suspense immergendo-
la in un territorio africano
che resta misterioso e oscu-
ro. Un posto caldo dove si
può morire di freddo sopra
le ambe dell’altopiano etio-
pico, oppure si può essere
avvolti dalla nebbia scatena-
ta dall’umidità a Massaua.

GIALLO STORICO

Le nebbie del delitto nell’Africa coloniale

Giorgio Ballario
Le nebbie di Massaua
(Edizioni del Capricorno,
pagg. 352, euro 16)

recensioni

A
13 anni Frank Zappa aveva come
obiettivo primario comprare l’al-

bum Ionisation di Edgar Varèse. Preco-
ce, il ragazzo che ha cambiato la storia
della musica. Difficile da descrivere il
suo suono universale, difficile da rac-
contare questo libro di Greg Russo,Co-
smik Debris, che ha come sottotitolo
Storie e improvvisazioni di Frank Zap-
pa e che racconta il suo tortuoso ed
esaltante percorso artistico e umano
da bambino, quando a sette anni suo-
nava la batteria, a esploratore di suoni
a «pornografo», quando fu arrestato
nel suo Studio Z a Cucamonga.

Antonio Lodetti

SAGGIO

Le geniali follie
e le improvvisazioni
di Frank Zappa

Greg Russo
Cosmik Debris. Storia
e improvvisazioni di Frank Zappa
(Arcana, pagg. 527, euro 35)

S
ec’èunadinastia chehaattraversa-
to tutta la storia d’Europa è quella

degli Asburgo. Le sue origini si perdo-
no nell’Alto Medioevo, a partire da
quel Guntrano il Ricco che dovrebbe
essere il loro capostipite (morì prima
del 973). Nei secoli hanno contribuito
a forgiare il Sacro Romano Impero, la
monarchia spagnola e l’Impero au-
striaco. Quest’ultimo fu unmodello di
Stato multietnico di durata secolare
che, seppure disgregato dai nazionali-
smiottocenteschi, ancoraoggi fa riflet-
tere. JeanDesCars racconta, conpen-
na brillante, la loro ascesa e caduta.

Matteo Sacchi

STORIA

Il potere è di famiglia
Ascesa e caduta
dei nobili Asburgo

Jean Des Cars
La storia degli asburgo
(Leg, pagg. 508, euro 26)

N
on sarà 300, e come potrebbe,
ma ancheXerxes. La caduta del-

la casa di Dario e l’ascesa di Alessan-
dro ha più di una freccia all’arco. È il
prequel proprio di 300. Storia e dise-
gni sono di FrankMiller, una garan-
zia. La battaglia delle Termopili
(480 a.C.), dove trecento spartiati
tennero testa alle orde persiane, è
ancora lontana. Serse sale al potere.
Vuole essere adorato come un dio.
Reprime le rivolte nel suo impero
provocando quasi un genocidio in
Israele. Ma in Grecia si comincia a
pensare alla inevitabile guerra.

Alessandro Gnocchi

GRAPHIC NOVEL

Nel prequel di «300»
Frank Miller
«sistema» re Serse

Frank Miller
Xerxes
(Magic Press, pagg. 50
circa a volume, 5 numeri, euro 4)

R
icco di suggestioni cinematografi-
che, da Novecento di Bertolucci a

La notte di san Lorenzo dei fratelli Ta-
viani, il romanzo della Fusconi si ser-
ve dello sguardo spietato dei bambini
per narrare una vicenda da «triangolo
della morte» ambientata in provincia
di Piacenza. Un prete che porge l’al-
tra guancia, ma insegna ai figli dei
contadini a leggere la Divina comme-
dia e prova a contrastare il ras fascista
Draghi, sospettato di un orrendo cri-
mine. L’uomo se la vedrà brutta dopo
lo sbarco degli Alleati, quando le colli-
ne si popoleranno di partigiani.

Fabrizio Ottaviani

ROMANZO

Anche in guerra
i bambini
ci guardano

Laura Fusconi
Volo di paglia
(Fazi, pagg. 238, euro 15,50)

I
ldegarda di Bingen, santamedieva-
le e Dottore della Chiesa, oltre a

essere stata una grandemistica fu an-
che una donna di immensa cultura.
Nel suo corpus di scritti dedicati alla
medicina fornisce indicazioni per
condurre una vita sana iniziando dal-
la moderazione e da una corretta ali-
mentazione. Questo libro raccoglie
alcuni utili consigli della santa sui ci-
bi ideali per una buona alimentazio-
ne, concentrando l’attenzione in par-
ticolar modo sul farro, «il migliore
dei cereali». Consigli tutti da mettere
in pratica (con tante ricette).

Rino Cammilleri

RELIGIONE

Con santa Ildegarda
è impossibile
fare peccati di gola

Santa Ildegarda
e i segreti dell’alimentazione
(Edizioni Segno, pagg. 276, euro 15)

l’impossibile

Carlo Alberto Petruzzi
Carmelo Bene. Una bibliografia
(1959-2018)
(Damocle, pagg. 182, euro 25)

Bene, bene, bene
Ecco il mondo
di Carmelo Bene

L
o scrittore turco Ahmet Altan è an-
cora in carcere, condannato all’er-

gastolo per aver diffuso «messaggi su-
bliminali» a favore del tentato golpe
del 2016. Come la ferita di una spada è
il primo romanzo del suoQuartetto ot-
tomano, un ritratto sensuale della
Istanbul del secondo ’800 fra Scià, Bey,
il potentissimo sultano (in un Impero
basato sulla delazione e destinato a
crollare), uomini religiosi come Shei-
kh Heffendi e donne incredibilmente
belle come Mehpare Hanim, che di-
venta sua sposa, ma poi si innamora
del «parigino» (e disinibito) Hikmet...

Eleonora Barbieri

ROMANZO

Troppa bellezza
può far crollare
perfino un Impero

Ahmet Altan
Come la ferita di una spada
(e/o, pagg. 380, euro 18)

SERIE Giorgio Ballario, scrittore e giornalista
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