
Al via la maratona dell’Unesco nel nome dei Longobardi

Al via lunedì la Unesco Cities Marathon, da Aquileia (sito Unesco dal 1998) a Cividale del Friuli,
capitale dei Longobardi e sito Unesco dal 2011, passando attraverso la città fortificata di Palmanova
(candidata anch’essa a entrare nel patrimonio mondiale dell’Unesco), ideata da Roberto Novelli e
Giovanni Cozzi e valida per il campionato italiano. Info su www.unescocitiesmarathon.it.

Una mostra a Lucca celebra il genio e la follia di Ligabue

Il Lucca Center of Contemporary Art ospita fino al 9 giugno la mostra «Antonio Ligabue. Istinto,
genialità e follia», a cura di Maurizio Vanni e Giuseppe Amadei. L’esposizione ripercorrre, attraverso
circa 80 opere legate alle differenti tecniche espressive (olio su tela, disegni, grafiche e sculture), la
storia di uno degli artisti più controversi e imprevedibili della storia dell’arte del Novecento.

Tre nuove avventure dei bizzarri detective

«Il mio Texas, fucile e camioncino per tutti»
Lansdale racconta origine e miracoli della sua coppia perfetta: Hap (bianco, playboy e liberal)
e Leonard (nero, gay e conservatore), sempre pronti a prenderle e soprattutto a darle. Come lui
::: ALBERTO PEZZINI

 Joe R. Lansdale è tornato
in libreria con la sua coppia pre-
ferita. Anzi, con Una coppia per-
fetta(Einaudi,pp. 190,euro 16),
l’ennesima storia di Hap (bianco
e donnaiolo) e Leonard (omo-
sessuale e nero, grandissimo di-
voratore di wafer alla vaniglia e
bevitore incallito di latte), i per-
sonaggi più magnetici e diver-
tenti che penna d’uomo abbia
mai potuto creare sulla pagina
divertendosi un sacco. In questi
tre racconti perfetti e circolari
(“Veil in visita”, “Le iene” e “Una
mira perfetta”) , i due trascorro-
no la vita immersi nelle avventu-
re più incredibili, prendendosi
pugni e schiaffi, ma soprattutto
restituendoli sempre con gli in-
teressi.

Tutto è forse anche il frutto di
uno stato mentale magico, da
sempre definito da Lansdale «lo
stato mentale texano». Un mo-
do di pensare, di vedere la vita,
dove contano molto anche un
fucile e un camioncino per tutti.
Lansdale è un uomo cresciuto
direttamente dalla polvere. Ha
fatto lavori di ogni tipo, anche se
poi - dopo aver pubblicato un
articolo di botanica insieme alla
madre che vince un premio
giornalistico - ha deciso di dedi-
carsi l’anima alla letteratura e il
corpo alle arti marziali. Una for-
tuna per i lettori di mezzo mon-
do, perché le sue storie sono
davvero da infarto, affogate a
metà tra il pulp d’autore e un re-
gistro stilistico che sembra scop-
piare in faccia a chi legge, ma an-
che per le arti marziali, apprese
da bambino per difendersi dai
compagni prepotenti e poi per-
fezionate fino a fondare uno stile
personale, lo Shen Chuan (cioè
“Pugno dello spirito”) e aprire
una scuola in cui insegna perso-
nalmente. Questa sua estrazio-
ne lo ha reso un uomo diretto,
pronto a prendersi un pugno in
faccia senza battere ciglio; uno
che non si tira mai indietro.

Le risposte che ci ha dato - tra-
dotte dal suo amico Seba Pezza-
ni - sono un po’ lo specchio del
Texas, vento e sabbia, fucilate e
drive in.
Si ricorda esattamente il mo-
mento in cui Hap e Leonard sono
comparsi nella sua mente?
«È stato un caso. Stavo pensan-
do a un’idea per un libro e volevo
inserirvi elementi del mio passa-
to e così Hap ha iniziato a parla-
re. Poi si è presentato Leonard. È
così che è nato Una stagione sel-
vaggia. Da allora, quei due sono

sempre con me».
Sembrano cuciti a filo doppio,
con una vita irregolare ma alla
ricerca di un punto fisso. Per
Hap la rossa Brett, per Leonard
una casa. In fondo, sono una fa-
miglia. Quanto è importante la
famiglia per lei?
«La famiglia è tutto e non mi ri-
ferisco solo alla famiglia di san-
gue, ma a quella che si crea nel
corso della vita. È la forza che
mi fa andare avanti, il carbu-
rante che alimenta buona parte
della mia letteratura».

Le sue storie sono scritte con
appena duecento parole, eppu-
re la pagina possiede un potere
ipnotico, tanto che è difficile
riuscire a staccarsene. Come
riesce a incantare il lettore?
«Una pagina deve essere inte-
ressante, ma, al di là di questo,
non penso in termini di pagina
asciutta o meno. Scrivo cose
che possano interessarmi e, se
sono fortunato, magari interes-
seranno pure qualcun altro».
Non tratta certo bene gli avvo-
cati. Anzi, li prende a pesci in
faccia, a parte la seconda storia
dove un avvocato esce con
l’onore delle armi perché è mol-
to simile ai suoi personaggi. Da
dove nasce l’odio degli ameri-
cani per i legali?
«Credo che gli avvocati siano
odiati dappertutto. Svolgono
un lavoro importante, ma pos-
sono essere pure la feccia del
mondo. C’è una storia su alcuni
tizi caduti in mare da una bar-

ca: un prete, un insegnante e un
avvocato. Uno squalo si man-
gia il prete e l’insegnante. Poi
arrivano i soccorsi e l’unico so-
pravvissuto è tratto in salvo. I
soccorritori gli chiedono come
abbia fatto a sopravvivere a
un’esperienza così orribile,
mentre i suoi compagni sono
morti. “Cortesia professiona-
le”, è la risposta».
L’uso della forza fisica, i musco-
li, sono fondamentali nelle sue
storie. È perché è un esperto di
arti marziali che Hap e Leonard
sono così?
«Probabilmente non esistereb-
bero se non avessi svolto i lavori
che ho svolto».
Può fare a meno di loro? Cosa
sarebbe disposto cedere di quei
due se le offrissero la possibilità
di avere dieci o venti anni di me-
no?
«Forse, un giorno. Ma certo
non ora. Quei tizi mi piacciono
un sacco e me li tengo stretti».
Ha creato questa coppia mista
molto prima che Obama arri-
vasse sulla scena mondiale. Si
sente una specie di profeta a fa-
vore dell’integrazione razziale?
«No, sono solo uno scrittore».

Nel settembre ’45 sul lago di Como
La strana vacanza di Churchill
a caccia del carteggio col Duce

IN POSA CON LE ARMI

Lo scrittore americano Joe
R. Lansdale (1951) con la
sua collezione di fucili fo -
to tratta dal web

“

.

 La famiglia,
e non solo quella
di sangue, è tutto,
è la forza che mi
fa andare avanti,
il carburante che
alimenta buona
parte della mia
letteratura

JOE R. LANSDALE

::: ANDREA COLOMBO

 Si legge come un avvin-
cente giallo l’ultimo libro di Ro -
berto Festorazzi, Mistero
Churchill (Pietro Macchione
Editore, pp. 256, euro 18). Un
saggio scritto con una vena nar-
rativa, con un sottotitolo signifi-
cativo «Settembre 1945: che co-
sa cercava sul Lario lo statista in-
glese? Perché si celava dietro
l’identità del colonnello War-
den?». Festorazzi, giornalista e
storico avvezzo a frequentare
archivi e biblioteche, ma anche
ad andare a caccia dei testimoni
superstiti, ci racconta quasi ora
per ora le giornate della strana
vacanza italiana di Churchill,
appena trombato alle elezioni
nonostante l’esito vittorioso
della Seconda guerra mondiale.

Celandosi die-
tro l’identità di un
fantomatico co-
lonnello, circon-
dato da uno stuo-
lo di agenti segreti
e specialisti della
sicurezza, il poli-
tico conservatore
non si sarebbe
certo recato sul
lago di Como solo
per rilassarsi e di-
pingere paesaggi
(il suo hobby preferito insieme
all’alcol e ai sigari), ma per cer-
care di recuperare quel che ri-
maneva del compromettente
carteggio con Benito Mussolini.

Festorazzi è uno specialista
del ramo: ha scritto innumere-
voli articoli e saggi sul carteggio
di cui tutti parlano ma che pochi
hanno visto. Lo stesso Churchill
sembra perdersi nei meandri
delle contrade comasche, fra ex
partigiani bianchi e rossi, indu-
striali di simpatie fasciste e re-
duci repubblichini. Alla fine pe-
rò riesce nel suo intento e recu-
pera, non si sa se in versione ori-
ginale o in fotocopia, gran parte
delle preziose lettere.

L’autore non ha potuto met-
tervi le mani sopra, ma dalle ri-
cerche effettuate ipotizza alcu-
ne ardite ipotesi su quello che
potrebbe essere stato il conte-
nuto dello scambio epistolare
fra i due statisti. Sin dagli anni
Venti Churchill non aveva cela-

to le sue simpatie per il Duce,
che era riuscito a debellare il
bolscevismo e tracciava la via di
un autoritarismo sano, rispet-
toso delle tradizioni nazionali,
vicino agli interessi delle classi
imprenditoriali e lavoratrici.
L’idillio fra i due continuò per
gran parte degli Anni Trenta. Al-
la fine di quel decennio, però, i
rapporti s’incrinarono: falliti i
tentativi di Mussolini di portare
Hitler su posizioni più modera-
te, la guerra fece precipitare gli
eventi. In realtà, secondo Festo-
razzi, più indizi portano a pen-
sare che i contatti fra Churchill e
Mussolini continuarono ben
oltre l’inizio del conflitto. Addi-
rittura viene ventilata l’ipotesi
che sia stato il premier inglese a
spingere il leader fascista nel
conflitto, nella speranza che il

flop italiano e
l’estensione del
fronte mettesse in
difficoltà la mac-
china da guerra
tedesca. Un trap-
polone ben con-
gegnato che ebbe
l’esito sperato:
una volta entrata
in guerra, l’Italia
dimostrò tutta la
sua incapacità
bellica. Poi, pun-

tando sugli elementi più filo bri-
tannici e monarchici della ditta-
tura, da Dino Grandi a Giusep-
pe Bottai, far cadere il Duce sa-
rebbe stato un gioco da ragazzi.
Nel carteggio inoltre si sarebbe-
ro trovate le lettere di Churchill
in cui si chiedeva all’Italia di es-
sere mediatrice per l’Inghilterra
in caso di vittoria tedesca.

Si capisce allora che la sco-
perta di queste lettere sarebbe
stato di estremo imbarazzo per
Churchill, che voleva uscire dai
trionfi bellici immacolato. Ogni
possibilità quindi di far sparire
quelle carte veniva presa in con-
siderazione. Il “mistero Chur-
chill” viene così parzialmente
spiegato. Ma solo quando po-
tremo leggere quelle lettere,
conservate chissà dove, se non
sono andate distrutte, la verità
su quegli anni terribili potrà
emergere in tutte le sue, varie-
gate e contraddittorie, sfaccet-
tature.


