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È di moda il giallo

Il libro per aerei treni, ascensori e sale d’attesa
C’è in Italia una casa editrice, piccola ma non troppo, che spesso stupisce
per originalità e qualità delle proposte: è la Fandango libri, romana, omo-
nima della casa di produzione cinematografica. Ha da poco pubblicato un
volume (il terzo di una serie) dedicato alla storica rivista letteraria The Paris
Review, a nostro avviso uno dei migliori prodotti letterari di questi mesi:
intitolato Il libro per aerei treni, ascensori e sale d'attesa è una carrellata dei
grandi della letteratura americana - Munro, Naipaul, Roth, Carver,
Kincaid, Oates - e di nomi meno conosciuti in Italia che, a partire dagli
anni ’50 a oggi, hanno pubblicato sulla gloriosa rivista. Qui sono stati rac-
colti e divisi in base alla lunghezza dei loro racconti e al tempo di lettura,
immaginato per quei momenti in cui “l’unica cosa da fare è aspettare. Che
arrivi la metro. Che il treno ti porti a destinazione. Che il tuo nome rim-
bombi gelido nella stanza del medico. Che arrivi il tuo turno, che l'aereo
decolli, che la coda si muova”. Da qui il nome e la trovata, a suo modo
geniale, di una sorta di antidoto letterario all'ansia del tempo reale, della
connessione a tutti i costi con il mondo, con noi stessi e con le cose con-

tingenti: un invito a ritrovare il piacere di evadere, anche nel bel mezzo
della routine, e di farsi trasportare lontano dai personaggi e dalle storie che
ci vengono proposte. 
C’è il racconto divertito di Mia zia coi denti d’oro (Naipaul) che confonde
religioni, credenze e divinità, c’è la struggimento delle piccole cose di
Perché non ballate? (Carver), lo scandaglio dell'animo nel magistrale La
catena di preghiera (Alice Munro) e ancora racconti in versi, divagazioni,
riflessioni fulminanti trasformate in piccole storie indimenticabili (come in
Perché nei film piove spesso di L. Raab). Un libro che è una boccata di ossi-
geno, una piacevole certezza da leggere senza regola, da portarsi dietro o
lasciare sul comodino, da riprendere in mano scegliendo di volta in volta
l'autore e la lunghezza che fanno per noi, abbandonandosi completamen-
te al piacere (o all’illusione?!) di fermare il tempo attraverso la letteratura
e di scoprirci dentro le vite “altre”, gli stili, le invenzioni.
www.fandango.it e http://www.theparisreview.org/

Valeria Cappelli

Letture  extra moenia

Chi, entrando in una libreria, volesse acquistare un libro da fruire nelle ore di
ozio, si troverebbe di fronte ad un imbarazzante ventaglio di offerte di thril-
ler o gialli che dir si voglia. Tra la trilogia  “Millennium” di Stieg Larsson, i
polizieschi di Anne Holt, i romanzi-horror, popolati di vampiri di John Ajvide
Lindkqvist, i romanzi di Stephen King, Fred Vargas, Manuel Vazquez
Montalbàn a cui si ispirerà per il suo commissario Montalbano, Andrea
Camilleri, Giorgio Faletti e chi più ne ha più ne metta, c’è solo la difficoltà
della scelta. In genere le vicende si concentrano sul lato più oscuro dell'uma-
nità trattando temi attuali come il bullismo, la sociopatia, la droga, la pedo-
filia, la prostituzione. Il giallo contemporaneo fomenta la tendenza a surroga-
re i libri ‘veri’, dando voce ad esperienze ludiche e mettendo in funzione il
meccanismo di nascondimento-ritrovamento, smarrimento-orientamento indivi-
duato da Freud nel gioco del rocchetto. Ovviamente siamo lontani dal polizie-
sco, della prima metà dell’800, che porta il nome di Edgar A. Poe che al .
dipanamento delle vicende applica il metodo razionale e scientifico di stam-
po positivistico. Diversità si colgono anche nel thriller (da to thrill - fremere,
rabbrividire) tradizionale, rappresentazione realistica e allo stesso tempo
denuncia di un mondo di gangster, sfruttatori, spacciatori di alcolici, politici
corrotti. Andando a ritroso nel tempo, dei polizieschi tradizionali in forma
letteraria non ci sono tracce. Ma seppure appartenenti al versante storico gli
efferati omicidi di natura politica,eseguiti su commissione in epoche in cui il
potere si conquistava senza scrupoli con la soppressione dell'avversario, costi-
tuiscono dei veri e propri gialli. 
Indimenticata, oggetto di studi appassionati, è la Congiura
de’ Pazzi, complotto contro Lorenzo e Giuliano de’ Medici.
In un giorno festivo di aprile, il 26 del 1478, nella navata
destra di S. Maria del Fiore, i due rampolli Medicei cadono
in un’imboscata in cui Giuliano perde la vita, mentre
Lorenzo si salva, riparando frettolosamente in sagrestia. I
congiurati vengono subito fermati e collegati alla famiglia
Pazzi, i cui membri tutti, fino ai parenti più lontani, vengo-
no giustiziati e i loro cadaveri esposti sul sagrato della
Cattedrale fiorentina. Ma chi erano stati i mandanti?
Mistero. Solo nel 2003 una lettera in codice, decifrata da Marcello
Simonetta, per l’occasione detective nella storia, rivela come nell’affaire fos-
sero coinvolti il Papa Sisto IV, che ambiva ad eliminare i Medici e sostituirli
con un regime filo - pontificio, Ferrante d’Aragona che aspirava ad una fetta
della torta, e Federico di Montefeltro, allora al soldo del Papa e di Napoli.
Proprio quel Federico spregiudicato condottiero, che aveva fatto grande
Urbino, Ducato pari per importanza politica e culturale a Firenze, che aveva
commissionato a Piero della Francesca un’opera, “La Flagellazione” a com-
memorazione di Oddantonio suo fratellastro perito in una congiura di palaz-
zo, per dimostrare probabilmente la sua estraneità al fatto. 
Piero attende dal 1444 al 1450 ad una tabula picta che consta di due momen-
ti cronologicamente lontani. A sinistra la flagellazione di Cristo, a destra tre
personaggi di cui due elegantemente vestiti, un giovane dai riccioli biondi,
scalzo e vestito di una camicsa come recita una cronaca del tempo. Il sogget-
to della flagellazione è assai frequente nella produzione artistica; l’avevano
rappresentata Beato Angelico, Ambrogio Lorenzetti, Duccio di Boninsegna.
Luca Signorelli lo dipingerà nel 1470. Ma nell’opera di Piero esso è legato alla
'presentazione'nei tre personaggi. Ma essi chi sono? Perché sono abbinati alla
flagellazione? Qual è il significato che Piero non esplicita ma che lascia da
indovinare all'osservatore? Nasce “l’enigma” di Piero su cui sono stati versati

fiumi d’inchiostro a partire dai contemporanei fino ai nostri tempi.
Una verità storicamente documentata aiuta a capire il senso della scelta di
Piero che per il Duca di Urbino dipinge il ritratto suo e quello della moglie
Battista Sforza e di cui farà il panegirico nella “Madonna con il Bambino”
(Pala di Brera, 1475 circa) in cui lo dispone adorante nel semicerchio dei
santi e degli angeli.
Il capostipite Guidantonio, conte di Urbino e Duca di Spoleto non aveva
avuto figli dalla prima moglie. Sposa nel 1423 Caterina Colonna, nipote di
Oddone Colonna, Papa Martino V. Alla fine del 1424, poiché Caterina non
manifestava segni di gravidanza, il conte proclama legittimo erede, il nipote
Federico nato dall’influente condottiero Bernardino Ubaldini Della Carda e
una figlia illegittima del Conte, della quale conosciamo solo il nome, Aura.
Ma da Caterina arriva finalmente il legittimo erede: Oddantonio. Addì 22
luglio 1444 il giovane cade vittima di una congiura di palazzo. Cui prodest l’as-
sassinio? Di fatto a beneficiarne è Federico, l’illegittimo, che non dimentica
mai la sua origine, chiamando suo figlio Guidubaldo, nome che mantiene
vivo il ricordo della stirpe degli Ubaldini.
Ritornando all’opera di Piero, l’episodio a sinistra, ambientato all’interno di
una reggia dalla purezza egea, è iconograficamente chiaro. Gesù con le mani
legate da ceppi viene flagellato al cospetto di un personaggio, che per le vesti
e per l’ominoso copricapo a punta di Pilato, molto simile allo skiadion, non può
che essere Pilato, alter ego di Federico. A destra, il giovane al centro è

Oddantonio, il cui aspetto è documentato da una miniatura
realizzata intorno al 1580 per l’Arciduca Ferdinando del
Tirolo, recante la scritta otto antonius Urbini dux I, da una pit-
tura ad olio custodita nella Biblioteca di Urbania. La somi-
glianza con il giovane della ‘Flagellazione’ salta agli occhi. È
vestito di una tunica rossa, allusione al martirio, è scalzo. I
piedi nudi indicherebbero che il quadro fosse l’omaggio a un
morto o anche che si volesse associarli alla disposizione alla
penitenza o alla santità. Inoltre la cioppa di broccato del per-
sonaggio a destra presenta nella trama un emblema parlante:
i fiori di cardo e persino i colori blu e oro, si inseriscono alla

perfezione nel puzzle, sono i simboli e i colori dello stemma dei Della Carda.
In sostanza nell’opera ci sono tutti gli ingredienti del giallo. C’è la vittima,
Oddantonio, pendant di Cristo, c’è Bernardino degli Ubaldini, mano armata
di Federico - Pilato,che è la mente della congiura ordita per disfarsi dell’in-
gombrante presenza dell’erede legittimo. 
Come nei migliori polizieschi, nell’enigma di Piero ci sono due storie: una
invisibile, quella del delitto, che è sottintesa nella flagellazione, un’altra visi-
bile in cui l’osservatore-detective a poco a poco scopre, riordina, comprende
i fatti. C’è un colpevole e una vittima, il colpevole è una persona importante,
il fantastico è decisamente bandito, nessuno spazio è concesso alle descrizio-
ni o alle analisi psicologiche.
Una fabula disadorna, come l’avrebbe definita Cicerone, dove i richiami tra le
due parti sono chiari. I due momenti dell’opera sono unificati dal pavimento
a piastrelle rosse e listoni di marmo bianco; la diversa profondità dei vasi spa-
ziali si salda nella ricerca di Piero, pittore e matematico, sia della media pro-
porzionale tra le grandezze massime e le minime sia tra le tonalità coloristi-
che. La flagellazione, evocata da un incommensurabile passato, viene decan-
tata di quel quid di drammatico in essa insito e, affiancata al gruppo dei tre
uomini sullo sfondo della Urbino del tempo, dichiara l’attualità della sua logi-
ca. Passato e presente si fondono.                        Marisa Profeta De Giorgio

Piero della Francesca, La flagellazione,1444


