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LA SAGGISTICA ITALIANA

Bocciati
Artù e Trump
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di Giorgio Dell'Arti

ei sa che cos'è la
"poliorcetica"?
Non ne ho la mi-

nima idea.
Sul Battaglia

ho trovato "po-
liorcetico". Ter-

mine «che si riferisce, che è pro-
prio o riguarda l'assedio di città e
di fortificazioni; che serve negli as-
sedi (una macchina bellica)». Se-
gue, tratto dal Lomazzi, un elenco
degli strumenti atti alla bisogna,
tra cui: «Arteglierie, scorpioni, ca-
tapulte, balestre, machine, arieti,
testuggini, bombarde, mortai, eso-
stre, sambuche, torri, scale, galee,
ponti, eliopoli, mole, carri, tro-
c.lee, argini, clielcole, poliorcetici
et arcabugi». La "poliorcetica" sa-
rà l'arte, o la scienza, dell'assedio.
Ma da dove salta, fuori...
Dalla biografia del re Artù di Mir-

ko Rizzotto, pubblicata da Grap-
ghe.it e che, con questo turno,
esce di scena. Artù è personaggio
talmente misterioso che wikipe-
dia ha una voce dedicata proprio
alla "Storicità dire Artù".
In che epoca siamo?
Quinto-sesto secolo dopo Cri-

sto. In Britannia. La faccenda è
complicata dalle leggende fiorite
intorno a questa figura, talmente
rinomate da aver dato luogo persi-
no a dei cartoni animati. Rizzotto
se la cava nello slalom tra il mito e
la storia propriamente detta, an-

che se non mancano lettori che
hanno sbuffato: Katia Mereu, 45
anni, amministrativa di Torino, e
Paola Bonizzato, 60 anni, funzio-
nario pubblico di Negrar: «Noio-
so»; Giorgio Podda, 75 anni, pen-
sionato di Cagliari: «Un susseguir-
si di date con relative guerre», Va-
lentina Barba. -18 anni, libraia di
Fiuggi: «Troppo tecnico, non coin-
volgente», Erica Campedelli, 26
anni, impiegata di Carpi: «Narra-
zione un po' piatta e monotona».
Riassu tne bene i pro e i contro Do-
natella Contessa, 66 anni, medico

Terni: «Si è indugiato un po'
troppo sugli aspetti di tatticità
bellica delle imprese militari di
Artorius e poco sul significato che
la sua figura ha rivestito attraver-
sando i secoli. Manca la ricerca
del nesso tra le vittorie e le sconfit-
te militari, pure assai rilevanti per
la storia della Britannia e del mo-
rente impero Romano d'Occiden-
te, e il costituirsi di una mitologia
di cui si trova traccia in ogni seco-
lo. Nel complesso un'occasione
mancata».
Ho visto che è andata male anche

a un altro libro di storia, sul quale
avrei invece puntato.
Quale?
"Cose che voi umani" di Deaglio.
Già, con questo libro c'è il se-

guente problema: è veramente un
saggio? La storia dell'assalto a Ca-
pitol Hill dei trumpiani è racconta-
ta da un personaggio immagina-

rio, che parla in prima persona.
Dunque, sarebbe un romanzo. C'è
però una bibliografia e il collega-
mento a un milione di altri eventi,
tutti storici. Quindi è un saggio.
Noi abbiamo deciso per il saggio, e
forse abbiamo sbagliato.
Avremmo sbagliato in ogni caso.
La cosa ha creato un minimo di

confusione anche tra i lettori. E
non è detto che l'eliminazione
non sia dovuta anche a questa in-
certezza. Michelangelo Maestri
T'assoni, 47 anni, chirurgo di Via-
reggio: «E un libro dispersivo». An-
tonio Coco, psicoterapeuta di Ale-
zio: «Collegamenti un po' tirati,
un rebus faticoso per il lettore me-
ticoloso che deve districarsi tra
finzione, realtà, suggestioni ed
episodi storici apparentemente
lontani». Simona Cirillo, 47 anni,
napoletana di Prato, notaio: «Non
ho ben capito se avevo a che fare
con un saggio o con un romanzo: il
fatto che l'autore alla fine ci sveli
che l'io narrante così come anche
la compagnia per cui lavora e le vi-
cende personali che racconta so-
no frutto di fantasia forse svilisce
un po' la pretesa del libro di essere
un "saggio"». Guido Finazzi, 65 an-
ni, medico di Bergamo: «Miscela
mal riuscita, proprio non ci sia-
mo». Paolo Degli Esposti, 50 anni,
insegnante di Bologna: «Deaglio
dice e non dice, mescola realtà e
fiction, dà voce a personaggi di in-
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venzione per esporre le teorie che
non può dimostrare. Pur docu-
mentato e ricco di spunti storici, il
risultato è un ibrido che non è ab-
bastanza rigoroso come saggio e
non è abbastanza avvincente co-
me romanzo». Luigi D'Alauro, 42
anni, venditore di Campobasso,
parla di «romanzizzazione di un
fatto "che ha di storico"».

C'è qualcuno che ne parla bene?
Come no. Vanda Mazza, 58 an-

ni, cardiologa di Isernia: «Una cro-
naca dei tre mesi che hanno scon-
volto il mondo, attraverso lo
sguardo di Tony Sanfilippo, che,
iscrittosi alla New Orion, riesce ad
accedere ai file di tutti i simpatiz-
zanti di Trump. Il libro è cronaca,
è romanzo, è storiografia, è rico-
struzione minuziosa dei fatti, con
sullo sfondo la storia della rivolu-
zione americana, di quella france-
se, di quella russa e infine del ten-
tativo rozzo di ribaltare una demo-
crazia pensando di attuare una ri-
voluzione. Da leggere». Lucio Can-
navale, 56 anni, farmacista in so-
vrappeso: «Lo stile di Enrico Dea-
glio e la sua chiarezza nel raccon-
tare le peggiori nefandezze dei po-
tenti, a mio modesto avviso, non
hanno eguali». Ettore Infanti, 71
anni, genovese, creativo di Fendi:
«Deaglio ci fa capire in maniera
inequivocabile che la megaloma-
nia e l'ego smisurato di chi vuole il
potere tutto per sé porta solo a ca-

La biografia del re
firmata da Mirko
Rizzotto è stata
ritenuta ̀ noiosa"

protagonisti
Dall'alto in senso orario, alcuni
degli autori impegnati in questa
fase del torneo: Enrico Deaglio,
Liliana Segre, Luciano Violante e

Gherardo Colombo

Non "sfonda"
il libro di Deaglio

sull'assalto
a Capitol Hill

tastrofi. mondiali, e che ciò avvie-
ne perché al popolo vengono rac-
contate delle enormi falsità e, so-
prattutto, gli viene dato un nemi-
co, sconfitto il quale ci sarà libertà
e benessere».
Mi sa che anche con Culicchia

siamo al confine tra saggio e ro-
manzo.
Per il fatto che la storia è vera e

che Culicchia è un romanziere. Ag-
giungi il particolare poco saggisti-
co che Culicchia si rivolge diretta-
mente al protagonista della sua.
storia dandogli del tu, espediente
classico di certi romanzi (Mctner-
ney, Pennacchi). Questo protago-
nista è Walter Alasia, il terrorista,
che di Culicchia era cugino... Scri-
ve infatti Elisabetta Nucifora, 68
anni, insegnante d'inglese a Taran-
to: «E troppo imbevuto di ricordi
personali pe• essere un saggio».
Fermiamoci qui e diamo la parola
alla bella recensione di Claudio
Facco, 70 anni, pensionato di Ge-
nova: «Walter Alasia, di anni 20,
era figlio di due operai di Sesto
San Giovanni. Giovanissimo aveva
cominciato la sua militanza in Lot-
ta Continua, ma poi era entrato
nelle Brigate Rosse. Nella notte tra
il 14 e il 15 dicembre 1976 la polizia
fece un blitz a casa dei suoi genito-
ri per arrestarlo. Lui aprì il fuoco,
e nel giro di pochi istanti persero
la vita il maresciallo dell'antiterro-

rismo Sergio Bazzega e il viceque-

Le regole dei gioco
Ecco come funziona

11.446 saggi ai nastri di partenza
hanno subito una dura selezione,
e ne sono rimasti in gara 101 che
hanno iniziato ad affrontarsi in
match a eliminazione diretta,
secondo i criteri del tabellone
tennistico. In qualche caso,
invece dello scontro diretto,

tre o quattro libri se la battono
in un mini-torneo col metodo

del girone all'italiana
Il primo arrivato passa
alla fase successiva

store di Sesto San Giovanni Vitto-
rio Padovani. Subito dopo tentò di
scappare, ma venne raggiunto dai
proiettili della polizia. Culicchia
all'epoca ha undici anni e Walter è
suo cugino. Ma in realtà è molto di
più: è il fratello maggiore con cui
non vede l'ora di passare le vacan-
ze estive, che gli insegna a giocare
a basket, che lo carica sul manu-
brio della bicicletta e disegna per
lui i personaggi dei fumetti che
ama. E un ragazzo affettuoso, ge-
neroso, paziente, e agli occhi di
Giuseppe incarna un esempio. In
questo ricordo asciutto e allo stes-
so tempo accorato Culicchia rico-
struisce ciò che da bambino sape-
va di Walter, scavando nella me-
moria alla ricerca dei germi di ciò
che sarebbe stato, e lo confronta
con quello che crescendo ha ap-
preso di lui dalla sua famiglia, ma
anche dai giornali e dai libri di sto-
ria. E così facendo racconta gli an-
ni della lotta armata e del terrori-
smo da una prospettiva assoluta-
mente unica».

Bello. Eliminato perché?
Alcuni hanno percepito della re-

torica. Salomé Blanco López, inse-
gnante di lingua e letteratura a Ma-
drid: «Non trovo possibile giustifi-
care in alcun modo che un essere
umano tolga la vita a un altro in
nessuna circostanza». Un punto
di vista che non è solo suo.
(mi ha aiutato Jessica D'Ercole)
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TIONTdaLetY IT
- Luciano VbMnuiosegne 

Geot 
e. Ira erro.

nell'esercizio del potere - Il Muirr - 9 pt
Marc.•  e Fola L'invennone degl italiane.

Dove ci porta Cuore - Elneuda - 6 pt
• Tata Groppi Ohm le gerarchie. In difesa
del cosrituzionatceio Boriale - Latenza - 6 pt
~OsidnRm.ahRana none eterna V morte
bellezza di una cere - Chiarelettere - 5 pt

EnsoOanr
L•assedb. Storia detta crkiralte
Canoccl - 2 pt
• VBtrb ApaN Lorenzo Ladegoucd
L'eclisse della democrazia -FebloNlt- J pt
• AMarráo Sericeo Quel che stavamo
cercarlo,33 frammenti.uiaieinelll - J t
es• tinte illo Vaccini Chíarele nere - 3 pt

 I

•Addalliitl
LTtaga da molte - ChWrekttere - 9 pt
• Bene L.oarradW
Monte dei pegni-W naveaTeseo •bpt
• loflnM ßal«u
Siate rnatenallso - Eirw d 6p
• Carlogerdae Acido Cronache italiarae
anche brutaG - feltrardl -6Pt

N- áBLCrSMRTe
•Le Meeabisoggnn 

Creante. eonte. Tre errori
l Mulservzbdelpotae
Il Mulino -6 pt
• asedi6mV
fCarote- goda dota stiliate
arorci- 6 p[

J onAVll
• Luciano Molante insegno Crepnte
eran ell'asercaro del potere -Il Moti
•[ arante l'assedia Storia delta.
criminalità - Catoeci
• Adele Meli L'Italia da morire
Chlarelenere
• Ab Avallo,» eDatastodes, Seguire

fdamorire
• 
Cpienere 

- J pt

Ada Marini

• 
Mie Arabi

RL es, Seguite le improntecepli - 6
HPli b pt•Ala Araba

RDetastodes. Seguite le impronte
Hcepli-5pt
• Metti natati
La venga non ci piace abbassarmi
Lorganesr-5. pt
• prphi Sodo -Dori
Specchi bsflnti -Doni«,-31. 

• Retro SpMbo
Gente dl TrreeeLaterza - 6 pt
• Roberto Mordo, Mmea prrm W eO
Volevamo ramiyare d mondo.Stona
dia g d perai Mense-4pt
• Mnthia Crrepbd
Ilpiceo dell Prospero 3pt

•Gkeappo Ctddia
/1 tempo ulcere conte -Mondedotl - 5
• o lane 

scelto Ho scelto la vita. La mia ultima te-timonran
pubblica sulla ShaN - Solforino - 5 pt
• 5.94 Lunotto
Gru in o agliúomrnl Vira e morte
dl Guido Rossa -Einaudi - 4 pt

•SMa i L'am Volpe«, aoeda Cbeh
Vita acc6 tale dl tn 

anarchicoMula-6pt•E lari
Lo scrittore senza nome. Mosca 1966
processo allaletremtura - Feltnneli 6 P
• fidale.,
Martin t ther King Latenza-2pt

•Obi ede(statueaea&un
La solac4pe d essere nati - Gettanti - 5
• Giovanni Dal
La propaganda nell'abisso - Lindau - 4 pt
•Fippo Bari
Mulo per te - Longenest - 4 pt

Tabellone

Maia

•NgpSpAllo
Gente dr Trieste
l'eterea -9.pt
ii•GlerseppeCulkdia
tempo R tempo di vivere con te

Mondadon - 4 pt

J •~o.Spirito
Gente dl Trieste - Latenza
• Ghrarb Colombo, tiene Sagre
La soia [ODI D ettere nari - Gatzan
•SMa PtraM,tte Velpaq
Cauda Opali
Vita accidentale di un anarchico
Milieu

• rierdo Cobobo. MYM Segra
La caca polpa te estate ne6
Gementi - Tpt
• SBaPbae, Medb Vobeer
WrW C1piN
ViMaaidentab d un anarchico
Mllieu:- 6 pt

j
ie •agia

•Gidos«Non,
Europei senza se e senza ma
Bompieni -9 pt
•Sloga sensori la Cina nuore- Laterra-J pt
• Demanio, Glokkec%Mimi tetani
Addio Kabul.- Neri Pozza - ti pt
• Edrand eunnen, Pino Menomai
Cigni neri su Pechino - Castehecchi -3 W

• lindo, col la
Cose ore 

chee 
voi umadIMafsiro-6 pz

• Laura da b ne.idia
Lettere da uantanamo
Caaelvecc hi - 4 pt
•Gior{di Miid
Teatridi guerra contempomrM
Mimose-3pt

•LWp 
Venia
e iL'ultimaa Vdatto.
enia e Napoleone • solerne-5 a

•i 
fango. Sentierid  Sue pt d battaglia

della Grande guerra A 5pr
• getN4wel
Lac concessa Virginia Vera. - tli Castiglione
Adelph 3 W

• Guido fabt}atl
Europei senza se e senta oro
Bompiani-9 pt
• Enrico Deageo
Cose che va umani
Marsiao - 4 pt

j

J

Siamo giunti
ai sedicesimi

del nostro torneo
dedicato

alla migliore
saggistica italiana

del 2021

•lindo Barbokri
Europei senza se e senza ma
[lamponi
•Ludi eredi di etti
L'ultima stanza di Napoleone
Salerno

•Aiiellbone
Artri-Graphe.it-6pt
• Ria.Conred
Lagudrtesse. Storia d Eledrora d'Arboree
PkkwkG - 6 pt
--4e
apotere o la Ma MWuo - 3 pt

• Pslo(id.Mil
Stopor mundi Stona del Mediterranee
in trenta oggetti- Rizzali-4 pt
•Paolo Me0T broncio Siero. Vernon.
militanti. terrarlstr - ll Mulino - 3 p1
• Eugenio Bugna
Sofocle, Antigone e la sua folla
u Mulino -2pt

Vola R greco. Mia scopata della lingue madre
Garza pt- 5 pt
• CrMYUGi'Aeaa
II nodo magico - Mundadcn - 3 al
• ...lido Migliori, Manna Fermami
Fibtefie antica -Sthole - 2 pt

• Mr!
l'aIfIrne stava di Napoleone
Salenti - 8 pt
• Muto ~otto
Arra
G,apheAl - 5 m

J

•Mara Abdg Modante delta filosofia.
Conversazione con. Umberto GaMMerti
Aiibettl - 6 pt
• MasebMra Pronte, Pseegb ~tosa
Lettere dalla fune del mondo
Le nave di Teseo - 4 pt
• Faran, Mtmbl
Scotture della catastrofe- Melteeni -2 pt

•Pialo GlrFedi
Stuprar mundi Storia de'
Mediterranea In trenta oggetd
Remoti -lO pt
• Geraniali Gerd
Viva N greco Alla scoperta
della lingua madre
Garzano -3 pt

~

• VRia Manone
A proposito del smpo delta urla
Gezanti-5 pt
• Marco Ponga, Pepa ~tasca
Dei vin e deve virtù -Razzoli - 5 pt
• Amante S o nani Paolo Poemi
Il segreto di mio figlio. Perché Carlo Acuti
e considerato un santo - P'ienme - D pt

• PdoGlelrii
Stvoce munte Storia del Medtenaneo
in trenta oggetti -Razzoli
• Marte Mai II viandante
della filosofia. Conversazione
con UrrrboaGalimberti - Alberta

• Vito Menomo A proposito del senso
della vita - Garzanti

•~Abi
i viandante della filosofia.
Conversazione cm Umberto
Geembertr
»beni - T pt
• Viso Manone
A proposito del senso delta vita
Gettanti-6pt

• Guido Tondi
rempo li sogno d uccidere Chronos
Fehrinelli
• Tacemmo Glidri 
Homon C sNestis. L'I 

_

dcome saremo
Longa .

¢S, OTTAVI 5

L SfpCFScee IO
Tvea Oiaeailddr

t dY Montagu e I dragomanno
Nen Pozza
•Stleb GrMH
Il futuro della nostra salare
San eado

Senti chi paia'-Codice
• Max oe Diego MMaent
Ogni lo dedeb a Busti- Castelvetchi

ROBINSON
,=cario

AAA cerchiamo
grandi lettori

Leggi due libri
per noie dieci quale
preferisci eperché

(libri teli mandiamo
noi, basta una mai l a

torneotetterario
dirobinson@giorgio

deliard-com

In cui specificherai
le tue generalità

e numero di cellulare

rot•rldTmrudwaNd
atwrme d

rorpf'lrtwreokrr~ rsrnbtiç
aelore

•Seneawm Mdueabnraggnicge
g W Pas,anetutaedoe

Battaglia tra le pagine
Una giostra letteraria, 2006
di Jonathan Wolstenholme

L

T, ',>~ --
Gude Tornai
Tempo. u sogno di uccolere Chronos
Feltdnellí - 5 pt
• CiovanirWUWIJ
24 ore con un matematico-Flemme-4 pt
• Francesco Marina
Scelti per te Come gli aloornmr governano

vita - Castelve chi - 2 pt

Taoaaro661i6
HomoCadeslh. L'knetllóYerattonto
d c Ls pn I 5 c
• Marco MYsa•b
Raccontare la fine del mond . Fantascienza
eantropocene Nottetempo 4 pt
• Menando%tesi
Nove parole di Asce Bdtam - BoringWen-2 p

• Modo T f 
m

elarl
Lady eeae- endta9mnaro
Neri Pozza-8pt
-Fede Menaa
L di legare ee E di-4pt
•M~ua r Tarpan
NoiPerno tecnologi, Dlec invennom che
Mvrte reoiuenno d mordo - Mondadm • 1

•5Mo GrwLLi
R futuro doge nostra salute-San Paolo-4 pt
• Male. Colino
La mziattn da dieci centesimi- Codice- 4pt
• AhssrMO Manda, Fedrka Osti
La pelle lo sa - Mpndadori - 3 pt

FrraeeuaimM
Senti chi parla - Codice - 6 pl
epe T
La peste antonina. Sto. della perno
por d dalla Cm II imperiale
SN 4p

Mutarmi• 
Collezioned spine -Bomplani•2 pt

 L

• Oliata ~sal

<M .Cal oggetti
Tre cl hanno cambiala la vita
ongen.
• Filippo CosenW. Della llentn
ll tesoro invisibile. Viaggio ueeerte
custodite Fori deposti de muso itaGau
Utet

•MaeOre,DlogPMabMd
igol b dedrco a&rsh - CasteMeccbi -6 pt
• Luigi Codardo
prbo dei sogni .11 romanzo delta famiglia PaNni
Mondadori - 3 pt
•GforgieMeca
Venus e Serena W1ha•ns• nel none dei padre
66tharad2nd - 2 pt

• ~re Afad Tante  care case. Glloggetr.
che  hanno oandc to la vita -Longaest-5pt
• Mietine Cagad, Aurwla Baneriaa
L'emiellfio d Leonardo. Dodici storie
d animali eG arteN s-Capi
Maree Guldnmarcano e la luna

Arte d Il0 eara dal romanticismo
all~p v ru La nave di Teseo -1 pt

L

Pl—nc
ll lavoro del lettore. Peerhe leggere
salva la vira

Bornpam
•BMa Cennipsad
Storia di Lvls Sepulveba e del suo
gatto? ba
Salari

L

L......c. Madia ~N
Possiedo la mia anima, Ilsegato
di Virginia ~oli
Felttinell
•Marmo Sottace
Contrai- Storie e segreti delle nostre
roniero
Neri Pozza

ilornktunati~1
• FR¢pe Corra«, Daniela Meno
Il tesoro invisibile. Viaggio  resene custodita
nel deposto dei musel ltalrani - Utet - 4 pt
•librari~faccia
Anecha d'arre contemporanea - Riºdi- 3 pt
• Luce Beatrice
Dama arte staiP Dieci lezioni-out
contemporanee - Mondadorl-Ek<ta - 2 pt

l
• Nero Darlo
ll lavoro del /errore. Perché leggere bsalva
la vita - 8omgani - 6 Pt
•rami.npo rami
L'invenzione perfetta. Stona del tibia
Latenza - 4 pt
• Luca [rovi, PappaItlachessI
Vedo segreto d lWes Veraneme- Soltenno- I pt

•ededa nleW
Staia Salalo - ti pi oda del sue gatto

ri -6 ptaSala
• Carie Benedetti
La letteratura d aurore dall'estinzione
Ernaud-3pt
• Antonio Forre
Leggete leggera - Interlinea -.3 pt

•Meda Fabi
Possiedo b mia anima .segreto rq VigIda
Woolf - FeOrineni - 6 p
• Piera Tetani
Dan ade- Bompianl -4 pt
• Maree Mrtbae
Ncl nome di Dante - Ponte alle Grane - 4 pt

 L

—Gasami
Vrta segreta delle eno0orù
Einaud
• Emulo" Faceti
Le guerre delle donne
Infinito

• battessi (Ÿyt¢. minimurn a,
• FammehelanMormob e - -Anona
• Saglete CM1é hai ferro.. - Elnaud
• Cordoni L'rnbmlta pubblca
La nave di Teseo
• MRan Un gkaro bara- - Mmdadd
• e.odtlorrs Pccolo elogio della non.:
Marilena 1820 

C

•MermSede
Confine. Siede e segreti delle nostre
bondere - Neri Pozza -6 pt
• Alessandro gridi
Pietre d'Appennbo - Ponte alle Grazie - 4 pt
•Tetano Md
Dalavra Emula a San Pietroburgo
Ouodibet -2 pt.

•lraG—
Vita segreta delle emozioni
Einaud-6pt
•Aisyaba Rimi
Il popolo dei bambini - Merletti 1820 -4 pt
• Siriane WUodi
Hap di . Alla ricerca della felicità
La nave dr Teseo - 3 pt

• Mneaeb LmuY
Le padre deste donne -Infinito -6 pt
•LLaeM R Lennccic ha
Storia d 

andaiue donnee 
che hanno cambiato

'immagine del .onda - Madadori - 5 pt
• Al. Cmob
Le naliane.A Paese salvato dalle dome
Sette:in° - 2 pt

%aa
Italo. Psyco. La follia tracdmini, ideologa,
politica- minimum fax -Opt
• MarloPertentinomMoeOo
AnMcNRon ebxernaneeno- Arcana -Opt
• Placo Negri SMglote Che hai fatto in tutti
Questi anuri. Sergio Leone e l'avventura
di C'era osa volta mAmvka - ELtaud - 0 pt

•Cab Bordai
L'intimità pubblica - Le nave di Teseo- O pt
• Alido Mln
Un giorno lo dirò al mondo
Mondadori -O pt
~ade Zeodiy-
Pkcdo elogio della non appartenenza
Marlett 1320- Opt
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