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l’inTervisTa zxy glauco Maria cantarella

Se lastoriaèunaquestionedi sfumature
Ilmedievista ciparladel suoultimo libro suimomentidi svoltadelnostropassato

Sarebbe stato diverso ilmondo se
«Cesare fosse entrato in Senato
celando una corazza sotto la to-
ga? Se a Legnano avesse vinto il
Barbarossa, a Lepanto Müezzin-
zade Alí Pascia, aWaterlooNapo-
leone (o Rommel a El Alamein, o
gli arabi a Poitiers, o i borbonici
contro Garibaldi)?» Sono solo al-
cuni dei numerosi interrogativi
che lo storico delMedioevoGlau-
co Maria Cantarella formula in
«Imprevisti e altre catastrofi» (Ei-
naudi) per individuare le cause
del «perché la storia è andata co-
me è andata». Lo abbiamo inter-
vistato.

franCesCo mannoni

zxyProfessore, perchéha cercatodi ca-
povolgere la storia?
«Dal punto di vista storiografico per
cercare di contrastare la letteratura che
è enormemente cresciuta del what if,
cosa se: spiegare cosa sarebbe successo
se le faccende avessero preso un’altra
piega. Perché ai miei occhi è soltanto
un modo per evitare di chiedersi per-
chénonhannopresoun’altra piega, in-
sommaperanalizzareciòcheabbiamo,
non ciò che vorremmo avere. Se nel
Trecento non ci fossero state le crisi fi-
nanziarie tanto simili a quelle dell’ulti-
ma decina d’anni, o la Grande Peste, o
la Guerra dei Cent’Anni quale fantasia
sfrenata ci vorrebbe per tener conto di
tutte le possibili variabili? Ma la storia

nonèun fantasy.Epoi, se vuole,questo
è il genere di domande che ognuno di
noi deve porsi per se stesso se vuole
avere chiarezza di ciò che è, di ciò che è
diventato, o gli sarebbe piaciuto essere
manonè stato».
Voleva quindi sfatare certe supposi-
zioni e analizzarne i contesti con di-
versapartecipazione?
«No, è semplicemente la presa d’atto
che le cose sono andate come sono an-
date perché se anche ci fossero state (e
magari c’erano) le possibilità che an-
dassero inmododifferente,nonsi sono
date le condizioni perché ciò accades-
se. E di questo bisogna prendere atto:
inutile chiedersi cosa sarebbe successo
seHitler o Stalin oMussolini non fosse-
romainati oOttone III non fossemorto
tanto giovane: faccio questi esempi per
dire che l’imprevisto, l’inatteso, è sol-
tanto una condizione comunissima. E
milioni di microstorie nella cosiddetta
grandestoria l’hannocondizionata.Per
tornare un momento al libro: cosa sa-
rebbe successo se l’esercito francese
non si fosse sbandato all’arrivo dei
Prussiani a Waterloo? Non lo sapremo
mai».
Da che cosa ha origine questo suo ri-

vedere eventi chehanno fatto la storia
e in qualche modo l’hanno condizio-
nata?
«Guardi, non è un “rivedere” quanto
piuttosto un mettere a posto. Qui ho
fatto solo un numero limitatissimo di
esempi, ovviamente di “grande storia”.
Per sommi capi e sulla base delle cono-
scenze che ho o che ho potuto casual-
mente acquisire. E magari parlando di
cose che non tutti sanno, anche se tutti
hanno sentito parlare di Attila o di Ric-
cardo Cuor di Leone o di Federico II di
Svevia e diGiuseppeGaribaldi».
DaAlaricoaRiccardocuordiLeoneai
quattro Cavalieri dell’Apocalisse e al-
tro:quali sono iprincipali avvenimen-
ti che hanno definito il concetto di
storia?
«Si tratta solo di esempi sparsi, non è
che uno possa essere considerato più
significativo e fondante di altri. Certo,
seOttone III avessepotutoperseguire il
suo disegno forse non ci sarebbe mai
stato uno Stato della Chiesa:ma ne sia-
mo così sicuri? SeAlarico fosse arrivato
in Africa e non avesse commesso la
leggerezza di morire dalle parti di Co-
senza forse tutto sarebbe stato diver-
so… forse. Se Riccardo Cuor di Leone

non fosse stato ridotto in cattività, forse
la storiadi Federico II di Svevia sarebbe
andata inmododiverso. Se il redelPor-
togallo non fosse scomparso inMaroc-
co, Filippo II non avrebbe potuto an-
nettersi il suo regno… e magari se non
ci fosse stata la “Defenestrazione di
Praga” le coseavrebberopresounapie-
ga inimmaginabile. Per non parlare dei
casi di quel grandemacellaiodiuomini
che fu Federico II di Prussia. E se don
Giovanni d’Austria non fosse riuscito a
tenere insieme la flotta dei cristiani? Il
fatto è cheOttone, Alarico e Sebastiano
delPortogallomorirono,RiccardoCuor
diLeonefinìper facilitare lecoseall’im-
peratore Enrico VI e il figlio bastardo di
Carlo V portò l’alleanza cristiana a Le-
panto. E Federico di Prussia fu all’origi-
ne della Germania del secolo XIX e
XX».
Quali sono, a suodire, i fatti e le ragio-
ni che avrebbero potuto avere un di-
verso sviluppo edare altre contingen-
ze alla storia?
«Cenepossonoesseremilioni per ogni
episodio. Se Rodolfo di Svevia non fos-
se morto a Hohenmölsen, o Sancio di
Castiglia fosse sopravvissuto al padre,
la storia della Germania e quella della
Spagna sarebbero state diverse? Chis-
sà. E se il padredi Federico II di Prussia
l’avesse lasciato seguire la sua inclina-
zione adolescenziale per la musica, la
poesia e i suoi amici, avrebbe fatto
tanta presa su di lui l’esempio di Euge-
nio di Savoia, che la principessa Palati-
na (la seconda moglie di Monsieur, il
fratello di Luigi XIV) chiamava Mada-
me la Putaine, fuggito da Versailles in
abiti femminili e diventato uno dei
maggiori generali del suo tempo, un
veromito?».
Nel racconto «Il calzolaio di Anita»
sottoquali luci voleva far «rifulgere» il
miticoGiuseppeGaribaldi?
«Le vicende di Garibaldi mi hanno
sempre interessato abbastanza, sarà
per l’educazione che si impartiva alla
scuola elementare dei tempi miei, o
sarà perché sono di origine siciliano-
romagnola, o saràancheperchéammi-
ro con tutta l’anima Il Gattopardo, libro

e film. L’ultima volta che sono stato in
Argentina mi sono ritrovato dalle parti
in cui ha agitoGaribaldi (insomma, più
omeno da quelle parti: le distanze lag-
giù sono fantastiche! Ma comunque in
quelle regioni) e confesso che non mi
sarei mai aspettato di vedere i fiumi di
color rossastro, fiumi immensi, lun-
ghissimi, emi sono chiesto come si fos-
se mai trovato laggiù; il mio interesse
adolescenziale si è risvegliato. Ma il
personaggioprincipale inquel capitolo
non è Giuseppe, bensì Anita. E forse
nemmenoAnitamaun’altrapersonadi
cui mi permetterà di non fare il nome:
dirò solo che si tratta proprio di una di
quelle esperienzedimicrostoria indivi-
dualeche incrociano, com’è inevitabile,
la storia generale e del tutto involonta-
riamente le danno un accento partico-
lare».
Storia, abbiamo detto, ma potremmo
definire il suo lavoro «letteratura sto-
rica» ovvero racconti che pur attin-
gendo alla realtà dei fatti ne rivedono
il senso e prospettano angolazioni
suggestive. Un espediente letterario o
unnuovomododiparlaredi storia?
«In realtà ho solo cercato di rendere la
narrazione in modo accettabile anche
per i non addetti ai lavori, ma non è la
prima volta che ci provo; ho sempre
trovatomolto irritante lamaniera in cui
noi storici ci esprimiamo, come se vo-
lessimo parlarci soltanto fra noi: non è
per questo che le università ci hanno
dato la possibilità di fare il nostro lavo-
ro, ma per approfondire le conoscenze
e trasmetterle alla società (uso inten-
zionalmentequesto terminegenerico).
Le torri d’avorionon sonomai esistite e
semmaipossono soloportare allamar-
ginalizzazione: anche se con grande
autocompiacimento solipsistico».
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Perché la storia è andata
come è andata

einaudi, pagg.204, € 26.

waterloo la battaglia che nel 1815 segnò la fine di napoleone è spesso
oggetto di fantasiose ipotesi su possibili esiti alternativi della storia europea.

Presa d’atto
milioni di
microstorie
condizionano
sempre le
grandi vicende
storiche

Alla ricercadell’invisibile legametra l’animaumanae ilpaesaggio
Lamostra incorsoaPalazzoVianiDugnanidiVerbania indaga lafigura femminiledaRanzonifinoaSironi eMartini

zxy «In nessuna età come la nostra, in-
quietaevariabile, sièsentitapiùprofon-
damente la misteriosa affinità che lega
l’animaumanaalpaesaggio».
Sonoparole di AntonioMassara, fonda-
tore nel 1909 delmuseo che dal 1914 ha
assunto ladenominazionediMuseodel
Paesaggio e ha trovato sede a Palazzo
Viani Dugnani di Verbania. «Unmuseo
natoconl’intentodi farconoscere, ama-
re e difendere il paesaggio del Verbano,
immersooggi inuna cornice ancorapiù
suggestiva grazie ai suoi roseti d’eccel-
lenza. Un luogo che ospita collezioni di
pittura, scultura, archeologia e religiosi-
tà popolare». Dal lontano 1938, anno in
cui gli eredi di PaoloTroubetzkoydona-
ronoigessidelloscultore, lacollezionesi
è arricchita, è stato istituito un Centro

Studi del Paesaggio, sono state inaugu-
ratealtreduesedi (PalazzoBiumieCasa
Ceretti). Ci sono volute manutenzioni,
aperture e chiusure, l’ultima delle quali
terminata a giugno 2016 dopo due anni
e mezzo di restauri. In occasione della
riapertura al pubblico del piano nobile
di Palazzo Viani Dugnani, a finemarzo,
è stata inaugurata la mostra I volti e il
cuore. La figura femminile daRanzoni a
Sironi e Martini. Il Museo ospita anche
una delle più ricche collezioni di opere
del grandescultorediorigine russaPao-
lo Troubetzkoy, con ben 340 gessi, oltre
a esempi dei più importanti movimenti
artistici sviluppatisi in Italia fraOttocen-
toeNovecento, fruibilinelnuovo riusci-
topercorsocuratodaElenaPontiggia.
L’esposizione comprende circa ottanta

opere e intendeesaminare, attraverso le
collezioni del Museo del paesaggio di
Verbania, integrate con opere di Mario
Sironi della raccolta Isolabella e di Cri-
stina Sironi, sorella dell’artista, il ruolo e
la presenza della donna nella pittura e
nella scultura dalla fine dell’Ottocento
allaprimametàdelNovecento.
Le undici sezioni catalizzano l’attenzio-
ne su nuclei tematici come gli affetti, il
nudo o il lavoro femminile, per poi zoo-
mare sull’opera di alcuni esponenti di
spicco dell’arte italiana fra Ottocento e
Novecento: dalle aeree tele «dipinte col
fiato» dello scapigliato Daniele Ranzoni
– fra cui un riuscitissimo Ritratto della
principessa Margherita di Savoia – alla
pittura espressionista e simbolista di
Adriana Fabbri e Sophia Brown, verba-

nese d’adozione. Dalle figure plastiche
ed enigmatiche di Mario Tozzi si va alla
Madre che cuce, allaCocotte e allaVitto-
ria Alatadi Sironi, rappresentative delle
fasi principali della ricerca artistica del
pittorediorigini sarde.
Un discorso a parte merita il capitolo
dedicato ad Arturo Martini, fra i numi
tutelari delMuseodelpaesaggio.Qui al-
le lineeaustereemaestose,d’ispirazione
quattrocentesca, del Busto di Fanciulla
si accostano l’atmosfera lirica diAdamo
edEva.LaCacciatadalParadisoe ilvita-
lismo brillante dei corpi femminili nella
Famiglia degli Acrobati. Danonperdere
La scoccombrina, fra i ritratti più riusciti
diMartini,doveunafisionomiairregola-
re e pregna d’emozione prende il posto
degli usuali lineamenti levigati. La sua

lungacarriera loportaadivenire lo scul-
tore ufficiale del regime fascista e a oc-
cuparsi di grandi opere celebrative e
monumentali.
L’avvincente esposizione si avvalediun
catalogo illustrato conun testo critico e
schede biografico-illustrative delle
opere in esposizione a cura di Elena
Pontiggia.

Augusto orsi

i volti e il cuore
museo del paesaggio,

verbania
opere del Museo del paesaggio di
Verbania e delle raccolte Sironi e

isolabella.
Fino al 1.ottobre.
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gialli
Queimisteri sulle rive dei laghi
Dopo le due fortunate edizioni precedenti, tornano i «Delitti di lago»: misteri avvincenti
sullo sfondo di paesaggi magnifici e autori dediti a celebrare la bellezza e la magia del
territorio.Venti racconti gialli ambientati sulle sponde dei laghi più belli del Nord Italia,
dal Lago Maggiore al Lago di Garda a quelli di Como, di Varese, d’Orta, Ceresio e
d’Iseo. Come uscirà dal doloroso triangolo amoroso di cui è vittima la serva di Villa del
Balbianello? Quale sarà il dettaglio che permetterà al commissario di risolvere il caso
della tragedia familiare compiutasi sul Lago di Varese? E la placida Valsolda ritroverà

la pace dopo il terribile incidente che ha sconvolto i suoi abitanti? La vicina del
commissario Montefoschi è davvero caduta dalle scale? E perché a Levo c’è una casa
dalle luci perennemente accese? Chi è la donna trovata morta sul lungolago di
Stresa? E il cadavere senza testa rinvenuto nel Lago d’Iseo? Queste e altre domande
si perdono nelle misteriose acque lacustri e lasciano al lettore il piacere di trovare una
risposta. I diritti delle vendite saranno devoluti al FAI, impegnato a promuovere una
cultura di rispetto della natura e del patrimonio dell’arte, della storia e delle tradizioni.

AA. VV. Delitti di lago. Vol.3, a cura di Ambretta sampietro, Morellini editore, pagg. 350, € 14,90


