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Luca Crovi

Q uando i monaci amanuensi nel Medioevo
ricopiavano i testi antichi, quelli filosofici e
quelli sacri, disegnavano nel dettaglio gli an-
geli e i diavoli e abilmente rappresentavano

sulle pagine dei manoscritti quel bene e quel male
che spesso sono arrivati ad avere tangenze e persino
un’origine comune. Eh sì, perché secondo una certa
tradizione, i diavoli, compreso quel Satana che li
ha guidati in certe occasioni, altri non sono
che angeli ribelli cacciati dal Paradiso.
Consapevole dell’elemento che avvi-

cina questi esseri fra di loro Marcello
Simoni ha deciso di descriverli in un li-
bro affascinante, Angeli e diavoli. L’obbe-
dienza e la ribellione (Einaudi), in cui dà
anche loro un volto grafico, riproducendoli
lui stesso come sono stati rappresentati nel
tempo nelle miniature ma anche in certi
arazzi, amuleti e illustrazioni. I disegni di Si-
moni sono miniature precise così come le de-
scrizioni sono ricche e documentate e al con-
tempo agevoli, abbordabili anche dal lettore co-
mune emostrano quello stile popolare che ha fatto la
fortuna dei romanzi storici dello scrittore di Comac-
chio fin dalla pubblicazione del suo primo romanzo,
Il mercante di libri maledetti (Newton Compton,
2011), il “thriller storico” con il quale ha vinto il Pre-
mio Bancarella nel 2012.
L’obbedienza e la ribellione diventano i simboli di

come si può declinare il carattere di una stirpe. Come
spiega l’autore, questo agile libretto «non vuole esse-
re una guida, un trattato teologico e men che meno
un saggio accademico. È piuttosto uno zibaldone,
una sorta di bottega dell’antiquariato nella quale ho
raccolto alcune riflessioni su un argomento che mi
assilla da tempo e che, credo, non smetterà mai di
farlo». E quindi la narrazione della genesi degli angeli
e dei diavoli raccontati in professioni di fede, teologie

e superstizioni prende forma nella descrizione delle
vicende che hanno coinvolto Michele, Gylou, Lilit,
Gabriele e altri esseri di origine divina. Nel dettaglio
ci vengono raccontate le vicende di Semeyaza e degli
angeli vigilanti che con lui scelgono di sfidare le leggi
divine e trascurano il compito di educare i figli
dell’uomo alla rettitudine per soddisfare la loro lussu-
ria. Come spiega Simoni: «Un concetto ben radicato

sia nel libro dei Giudei sia in quello di Enoch e
nella Genesi, è che la caduta degli angeli si sia
verificata in un momento di molto successivo
alla creazione, quando cioè l’umanità, in se-
guito al peccato originale e alla cacciata
dall’Eden, aveva iniziato a moltiplicarsi sul-
la Terra».

La voce narrante della Bibbia ma anche
quelle di Dante Alighieri e di San France-
sco d’Assisi sono messe a confronto e
ogni illustrazione (che può rimandare
all’immaginario iconografico di Hiero-
nymus Bosch e Gustave Doré) diventa

unmomento di ulteriore viaggio a parti-
re dalla prima di esse, che rappresenta un ange-

lo e un diavolo che si contendono un grappolo d’uva
nel giorno della mietitura e che rielabora il particola-
re di un arazzo del XV secolo del Castello di Angers,
in Francia.
Meraviglia e spavento si alternano nel documenta-

to volume diMarcello Simoni, che è riuscito inmanie-
ra incrollabile a respingere i disturbi di Titivillus, il
demone al servizio di Belfagor che induceva in errore
i copisti portandoli a vaneggiare e a inserire refusi nei
testi sacri.

Vladislav F. Chodasevic, Festa
notturna. Lettera da Venezia
(Damocle, pagg. 36, euro 10;
trad. di Maria Emelianova)

G li adolescenti
hanno già un

piede nel mondo de-
gli adulti, ma per
staccarsi dall’infan-
zia serve un’avventu-
ra, possibilmente
grande quanto quel-
la vissuta dagli amici
Rullo e Filo: un paio
di bugie per tranquillizzare i genitori e
via, si parte alla ricerca di Birillo, il ca-
ne da tartufi che si è perso in un bosco
al centro del quale abita un misterioso
misantropo che forse è un orco e forse
no. Scritto con ammaliante naturalez-
za, il romanzo conduce il lettore in un
passato dominato da un’altra e più gra-
ve sparizione, quella di un bambino.

Fabrizio Ottaviani

H a la furia afori-
stica del sofi-

sta, l’ambiguità di
uno che gioca con
gli alambicchi. Nul-
la è assente nel rege-
sto di Durs Grünb-
ein, tra i grandi poe-
ti europei di oggi:
carciofi, uova cru-
de, un tatuaggio, Roma, il Madaga-
scar, un fiordo dove appare, fantoma-
tica, la balena. C’è una leggerezza in-
quieta, qui. Dagli «antichi maestri
giapponesi» Grünbein impara che si
crea «nel tempo del nulla accade» so-
pra «tazze e paraventi. E bastava». Ci
basti, allora, questa poesia che pare
gioco d’ombre, capriola di cristallo.

Davide Brullo

«S ono affascinato
dalle proporzio-

ni assunte dalla fama
di Beethoven nel gi-
ro di pochi decenni».
Lo ammette il diretto-
re d’orchestra Jan
Caeyers nella sua bio-
grafia beethovenia-
na in cui si racconta
l’ascesa di quel «ragazzino di Bonn» a
monumento vivente della musica. Ol-
tre a Beethoven, si analizza la rete so-
ciale che lo sostenne: non manca una
revisione del ruolo di Schindler, «spre-
gevole incrocio tra un adulatore e un
parassita» che per affermarsi a unico
erede ed esegeta beethoveniano non
esitò a manomettere le fonti.

Mattia Rossi

recensioni

I nsegniamoai bam-
bini la cosiddetta

educazione, una cer-
ta idea di senso civi-
le, non solo a casa
ma soprattutto fuori,
e da adulti strana-
mente ce ne dimenti-
chiamo. Un filosofo
prende spunto per ri-
flettere in tempo di pandemia, quando
per non indossare unamascherina sia-
mo pronti a trasformarci in animali fe-
roci, a partire da un episodio semplice:
un bambino giocando a calcio rompe
un vaso e lascia un biglietto: «scusi per
la pianta». Da qui, nove brevi riflessio-
ni sul nostro essere umani in una socie-
tà in crisi d’identità per un virus.

Massimiliano Parente

SAGGIO

Tocca a un bambino
far riscoprire l’etica

Giovanni Grandi
Scusi per la pianta
(Utet, pagg. 125, euro 12)

RAGAZZI

Per crescere serve
una vera avventura

Gianluca Antoni
Io non ti lascio solo
(Salani, pagg. 280, euro 15,90)

POESIA

Nell’universo lirico
di Durs Grünbein

Durs Grünbein
Schiuma di quanti
(Einaudi, pagg. 198, euro 14,50;
traduzione di Anna Maria Carpi)

MUSICA

Così Beethoven
diventò... un genio

Jan Caeyers
Beethoven. Ritratto di un genio
(Mondadori, pagg. 672, euro 35)

ALLE ORIGINI DEL BENE E DEL MALE

Simoni alle prese
con «Angeli e diavoli»

Marcello Simoni
Angeli e diavoli - L’obbedienza e la ribellione
(Einaudi, pagg. 120, euro 12)

AUTORE BESTSELLER Marcello Simoni è nato a Comacchio nel 1975. Ha esordito con il thriller storico «Il mercante
di libri maledetti» nel 2011, con il quale ha vinto il Premio Bancarella. Ora ha scritto «Angeli e diavoli» (Einaudi)

l’impossibile

D a una Venezia spettrale arriva
un libro luminosissimo. Per la

primavolta in italianoecco il raccon-
toFestanotturna (sottotitolo: «Lette-
ra da Venezia») - edizione con testo
a fronte e fotografie d’epoca - del
poeta e critico letterario russoVladi-
slav F. Chodasevic (1886-1939), che
per Vladimir Nabokov - nienteme-
no - è il poeta più grande. Fu scritto
durante il soggiorno a Venezia di
Chodasevicnell’estatedel1911, l’an-
no dell’epidemia di colera in Lagu-
na dellaMorte a Venezia di Thomas
Mann, e coglie perfettamente la cit-
tà di inizio ’900 congli stranieri sulle
spiagge del Lido (e i segni del crollo
del campanile ben visibili in piazza
San Marco), il fascino eterno della
vita sull’acqua, la bellezza svenduta
perpoche lire a folle di turisti... Cen-
todieci anni, e una pandemia, fa..

Luigi Mascheroni

Vladislav Chodasevic
Un poeta russo
nella Venezia
ai tempi del colera
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