
«N
essuno è stato di-
menticato e nulla
è stato dimenti-
cato». Queste ri-
me di Olga Berg-

gol’c sono incise nel marmo del cimite-
ro Piskariovskoe, dove è sepolto mezzo
milione di vittime dell’assedio di Lenin-
grado. Nelle fosse comuni nel tremendo
inverno 1941-42 venivano gettati 10 mi-
la corpi al giorno. Lì ci sono anche i resti
di Nikolai, il marito della poetessa. Lei,
la voce dei sopravvissuti, aveva chiesto
di essere sepolta lì, ma quando è morta,
nel 1975, i dirigenti del partito gliel’han-
no negato. Perché Olga Berggol’c era sì
la musa e l’eroina di una delle più gran-
di tragedie della Seconda Guerra mon-
diale, ma era anche un personaggio che
il regime considerava inaffidabile, una
«doppiogiochista» come le aveva urlato
il magistrato dell’Nkvd che la interro-
gava in carcere, che cercava di «non
raccontare menzogne, se non quelle
imposte dalla censura».

Una doppia verità e una doppia vi-
ta: per 900 giorni la sua voce è arriva-
ta via radio nelle case buie e fredde do-
ve gli abitanti della città stretta d’as-
sedio dai tedeschi stavano morendo di
fame e terrore, leggeva poesie che in-
neggiavano al loro coraggio, li incitava
a continuare a lottare. E nello stesso
tempo, anche lei congelata e denutri-
ta, scriveva nel suo diario quello che
non poteva raccontare: la morte onni-
presente, la fame, la disperazione, e «i
meschini rituali del potere e del parti-
to che suscitano una penosa vergo-
gna» e continuano imperterriti men-
tre la gente comincia a cadere per
strada, stremata, e mentre le truppe
di Hitler avanzano, «come hanno fatto
a portare le cose a questo punto!».

Una verità amara sulla guerra, così di-
versa dalla trionfalistica propaganda
che lei stessa ascoltava e produceva
alla radio, da affidarla solo ai diari se-
greti che a un certo punto seppellì in
cortile: «La dedica ai posteri non sono
riuscita a scriverla. E poi... non è per
loro che mi spremo l’anima... ma per
me stessa, per noi, che viviamo qui,
oggi, incancreniti nella menzogna».

Dopo la morte della poetessa i diari
vengono sigillati negli archivi, file se-
greti, inaccessibili. Solo dopo la fine
dell’Urss ne vengono pubblicati alcuni
stralci, che oggi per la prima volta ap-
paiono in italiano (Diario proibito,
Marsilio, pp. 159, € 14). Una testimo-
nianza appassionata e atroce, che re-
gistra l’abituarsi all’orrore quotidiano,
dal terrore cieco per le prime bombe,
nel settembre 1941, «uccidetemi pure,
ma non terrorizzatemi con quel fi-
schio maledetto», fino alla routine di
«otto allarmi aerei al giorno» per i
quali non si scende più nemmeno nel
rifugio. E poi la fame, onnipresente,
straziante. Quando gli amici riusciran-
no a farla scappare, ormai ridotta alla
distrofia alimentare, a Mosca, rilegge i
diari e si vergogna di avere «scritto so-
lo di cibo, un continuo, ossessivo deli-
rio della fame». Il marito Nikolai muo-
re, denutrito, e diventa normale ricor-
darsi di «scrivere delle lettere alle per-
sone che mi sono care, forse saranno le
mie ultime lettere», in una città dove si
muore ogni giorno, sotto le bombe e,

ANNA ZAFESOVA

Un’immagine di Leningrado nel 1942, con un manifesto che mobilita i cittadini alla difesa contro
l’attacco nazista. L’assedio durò dall’8 settembre 1941 al 27 gennaio 1944, con oltre 700 mila morti

Assedio di Leningrado
la verità proibita

Nei Diari della poetessa Olga Berggol’c la tragedia della città
stretta nella morsa nazista, stremata, affamata, trascurata
da Mosca: l’altra faccia dell’eroismo magnificato da Stalin

“Compagni, nel cerchio di fuoco”

DAI MICROFONI DELLA RADIO
Diceva quello che le chiedeva

il regime, esaltando il coraggio
e incitando alla lotta

NELLE PAGINE SEGRETE
«I meschini rituali del potere

e del partito che suscitano
una penosa vergogna»

CULTURA&SPETTACOLI

All’asta lepagelledi JohnLennon
John Lennon non è sempre stato un portatore di pace e amore.
Alla Quarry Bank high school, la scuola superiore che
frequentava a Liverpool, fu punito a più riprese per rissa in
classe, spintoni e disturbo delle lezioni. Le pagelle e le note che
attestano la sua cattiva condotta nel 1955 e 1956 saranno
messe all’asta on line dalla TracksAuction.com. Vi si legge che
Lennon non mostrava «alcun interesse» per l’istruzione e che
era considerato dagli insegnanti «un clown» e «una minaccia».

Silenti, Pranzisti, Buttatori, Tramontisti
Gli strani mestieri di Dario Franceschini

Un mondo stralunato nel nuovo romanzo del ministro scrittore

L’esame comincia. L’intervistato-
re chiede curriculum e infor-
mazioni, poi di botto ammutoli-

sce. Se l’esaminando mostra disagio,
aggrotta un sopracciglio o si agita, vie-
ne respinto. Promosso a pieni voti in-
vece se sta zitto e anche lui fissa atto-
nito il vuoto. Entra nel rango dei Silen-
ti. Di che si tratta? Non ce ne accorgia-
mo, ma queste provvidenziali figure
sono tra noi in carne e ossa, giovani o
anziani, e sanno esercitare l’insolita
professione di accompagnatori dalla
bocca cucita. Li vediamo sfrecciare
sempre muti, come vuole il loro nome,
sulle autostrade a fianco di un condu-
cente che predilige una compagnia
non invadente. Li incontriamo, avven-
tori stipendiati dalle labbra serrate, al
bar o al ristorante, arruolati per fare
numero ma non caciara. Li troviamo
nell’atelier di un pittore mentre usa ta-

volozza e pennelli ed esige una presen-
za-assenza non ciarliera. Quello dei Si-
lenti è solo uno dei tanti esempi di una
singolare iniziativa che opera nel mon-
do pazzoide e stralunato dei Mestieri
immateriali di Sebastiano Delgado, il
nuovo romanzo di Dario Franceschini
edito da Bompiani (pp. 100, € 7,65).

Il ministro per i Rapporti con il Par-
lamento arriva in libreria con la sua
quarta prova narrativa (dopo essere
sbarcato pure in Francia con le opere
precedenti). In un’atmosfera morbida e

un po’ rarefatta come quella delle gior-
nate di nebbia a Ferrara dove l’autore è
nato, nascono le idee più fulminanti:
una notte, Delgado ha un’intuizione. Si

rigira insonne nel letto matrimoniale e
pensa che vorrebbe una donna al suo
fianco. Gli si spalanca un insolito per-
corso imprenditoriale con tanto di sito
web: proporre dormienti a pagamento
(non escort), fanciulle in grado di soddi-
sfare, con il respiro lieve e i capelli spar-
si sul cuscino, il bisogno di chi cerca
premure e tenerezze (non sesso). In
una carrellata dolce e amara ma sem-
pre ricca di humour Franceschini rico-
struisce il decalogo delle invenzioni di
Delgado, professionista dell’assurdo:

MIRELLA SERRI

Dario
Franceschini,
ministro
per i Rapporti
col Parlamento,
è in libreria
per Bompiani

accasciandosi direttamente sui marcia-
piedi gelati, di distrofia. Parola che vie-
ne proibita, e gli ospedali nei certificati
di morte mettono diagnosi false, per non
ammettere che il governo sta lasciando
morire di fame i leningradesi (ne peri-
ranno quasi 700 mila, senza contare i 20
mila morti sotto le bombe). Si parla di
cannibalismo, genitori che mangiano i

figli, cacciatori che adescano bambini
per strada, mentre Mosca proibisce di
inviare viveri agli assediati perché c’è
già il governo che «sta provvedendo».

Un incubo che fa sobbalzare la
Berggol’c quando, a Mosca, sente par-
lare di «eroismo» di Leningrado:
«Strombazzando il nostro coraggio
nascondono al popolo la verità su di

noi». La città che il regime considera
focolaio dell’opposizione è odiata da
Stalin, che sembra quasi cogliere l’oc-
casione per piegarla, e sotto le bombe
tedesche continua implacabile a fun-
zionare la macchina della repressione.
Il padre di Olga viene mandato al confi-
no, nonostante come medico fosse uti-
le in città: «non è piaciuto il suo cogno-

me» di origine tedesca. In un «cantuc-
cio buio buio, assolutamente dostoe-
vskiano», sta morendo di fame e paura
Anna Achmatova, la grande poetessa
bollata come «reazionaria» dal partito.

La stessa Olga è stata miracolosamen-
te rilasciata dal carcere, dopo aver perso
il bambino che aspettava: «Mi hanno
strappato l’anima, rovistandovi dentro

Stridono sul Nevskij i pattini, stridono
su ridicoli slittini infantili,
trasportano acqua in pentole azzurre,
legna e masserizie, morti e malati...

Così da dicembre la gente della città erra
per lunghe verste, in una fitta nebbia oscura,
nel folto di ciechi, gelidi palazzi
in cerca di un angolo caldo.

Così una donna conduce il marito chissà dove.
Una grigia maschera sul volto,
in mano una latta, la zuppa per la cena...
Fischiano le granate, il gelo infuria...
«Compagni, siamo nel cerchio di fuoco!».

E una ragazza col viso coperto di brina,
serra ostinata la livida bocca,
un corpo avvolto nella coperta
trasporta al cimitero Ochtinskoe.

Lo trascina, barcollando – almeno tirare fino a
[stasera...

I suoi occhi immobili fissano il buio.
Giù il berretto, cittadino!
Un leningradese trasportano,
caduto al suo posto in battaglia.

La poetessa
Olga Berggol’c
(Pietroburgo 1910
- Leningrado 1975)

Olga Berggol’c
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Dmitry Shostakovich comincia a scrivere
la sua Settima sinfonia prima della guer-
ra, e diverse testimonianze indicano che

la voleva dedicare alle vittime del terrore stali-
niano. Ma il giorno in cui su Leningrado cadono
le prime bombe, il 2 settembre 1941, riprende il
lavoro dedicandolo alla guerra, e alla sua città
che sei giorni dopo verrà cinta nell’assedio per
tre anni. Un mese dopo il compositore viene fat-
to sfollare e completa l’opera dedicata al marti-
rio dei suoi concittadini. La prima è a Kuibyshev
il 5 marzo 1942, ma la vera sfida è portarla a
Leningrado.

Olga Berggol’c durante un soggiorno a Mosca
racconta a Shostakovich la tragedia e lo supplica
di far suonare la Settima - già ribattezzataLa sin-
fonia di Leningrado - nella seconda capitale. Lo
spartito viene fatto arrivare con un aereo specia-
le e per colmare le lacune dell’orchestra - erano

rimasti solo 15 musicisti, gli altri
erano morti di fame - vengono re-
clutati i militari dal fronte. Il con-
certo viene fissato per il 9 agosto
1942, la data che Hitler aveva fissa-
to per festeggiare la caduta di Le-
ningrado all’hotel Astoria.

Mentre i musicisti fanno le ulti-
me prove, l’Armata Rossa lancia
un’operazione di artiglieria per far
tacere, almeno per qualche ora, i
cannoni del nemico. La musica vie-
ne trasmessa alla radio e, attraver-

so gli altoparlanti, in tutta la città, fi-
no alle linee naziste, per fargli sentire che la città
non era ancora morta. Anni dopo, due tedeschi
confesseranno al direttore d’orchestra Karl Elia-
sberg di aver ascoltato la Settima dalle trincee:
«Quel giorno abbiamo capito di aver perso».

[A. Z.]

EShostakovich
fececapireai tedeschi
cheavevanoperso

A
ben vedere, quel che il Se-
gretario fiorentino inten-
de qui dire è che la menzo-
gna, ammantata di pietà,
integrità, umanità e reli-

gione, è ammissibile quale strumento di
governo nella misura – e nei casi – in cui
si presenta come indispensabile; se la
dissimulazione è ben orchestrata, il
«vulgo» (e, aggiunge, «nel mondo non è
se non vulgo») non sarà in grado di sma-
scherarla. Questo tuttavia a condizione
che il principe sia in grado di «mantene-
re lo Stato». Machiavelli invita cioè a
usare qualunque mezzo per il raggiun-
gimento dello scopo: ma tale scopo è
molto preciso, è quello del governo dei
sudditi e del mantenimento in forza del-
lo Stato. Solo un plurisecolare equivoco
ha consentito che si sia tanto parlato del
carattere «amorale» – se non «immora-
le» – del pensiero machiavelliano, di-
storcendolo appunto nel significato di
«machiavellico». Niccolò è uno degli
anelli della catena che, avviata nei secoli
XII e XIII dal pensiero scolastico (Pie-
tro Abelardo e Tommaso d’Aquino), si è
sviluppata attraverso Umanesimo e Ri-
nascimento: al pari di quel che gli scola-
stici proponevano per la filosofia, Leon
Battista Alberti per l’architettura, Luca
Pacioli per la matematica e più tardi
Galileo per la scienza, il Machiavelli cer-
ca le leggi fondanti della politica libere
dall’ipoteca trascendente della fede e
della teologia. Quel che egli vuole espri-
mere attraverso l’analisi degli esempi
tratti dalla storia antica ma anche re-
cente e recentissima (da Alessandro e
Cesare a Castruccio Castracani e Cesa-
re Borgia) è la ricerca delle occulte e im-
mutabili regole che indirizzano l’agire
umano nella prospettiva della formula-
zione di una storia che sia comprensibi-
le e utilizzabile come se si trattasse di
una scienza esatta.

[...] Costretto a tenersi lontano dalla
vita politica, scrisse, quasi a titolo auto-
consolatorio, lui che di qualunque pote-
re era privo, un trattato su come lo si po-
tesse conquistare e mantenere per
sempre: e nel 1516, nella speranza che
ciò lo avrebbe aiutato a rientrare nelle
grazie della dinastia al governo, lo dedi-
cò a Lorenzo figlio di Piero, quindi nipo-
te del Magnifico, che lo zio Giovanni –
diventato papa Leone X – aveva investi-
to del ducato di Urbino. Lorenzo era al-
lora ventiquattrenne, e sarebbe del re-
sto morto tre anni dopo senza aver dato
particolari prove di sé: i Medici non det-
tero segno di curarsi affatto dell’oscuro
intellettuale che gli aveva dedicato
quell’opuscolo, che sarebbe rimasto in
disparte fino alla morte sopravvenuta
nel 1527. Splendido teorico della politi-
ca, si era sempre barcamenato male
nelle quotidiane esigenze.

La parabola di Niccolò Machiavelli
può essere utilizzata per comprende-

re il destino ultimo dell’intera compagi-
ne culturale degli intellettuali umanisti,
che avevano confidato nelle infinite
possibilità date loro dallo studio degli
antichi, nell’esser «moderni» contro la
media tempestas dei secoli che li aveva-
no preceduti, mentre si ritrovarono in
un mondo dilaniato dalle guerre che né
loro, né i signori al servizio dei quali sta-
vano o avrebbero voluto stare, erano in
grado di controllare.

Ai primi del Cinquecento, la crisi di
un’Europa sconvolta dai conflitti si unì
infatti all’esplosione di un problema re-
ligioso latente da tempo. La fede nella
guida degli antichi che aveva illuminato
l’esperienza culturale degli umanisti
poteva ormai sembrare per molti versi

che fra Cinque e Settecento la penisola
italica sarà anche restata in balìa delle
«preponderanze straniere», ma i prin-
cipali artisti, poeti, letterati, musicisti,
architetti e perfino comandanti militari
d’Europa erano tutti italiani – e nel qua-
le tuttavia il «vulgo» non poteva che
adattarsi alla malinconica filosofia del
«Francia e Spagna purché se magna» e
del «quando soffia il vento, fatti canna».
La parabola degli outsider che cercaro-
no una strada diversa – come quel Ma-
saniello che pare anticipare certi aspet-
ti della «carriera» di Beppe Grillo – è co-
erente con quella d’una filosofia che dai
caratteri leonino-volpeschi del Machia-
velli era passata all’arte della simulazio-
ne e della dissimulazione «onesta» teo-
rizzata nella prima metà del Seicento
dal napoletano Torquato Accetto e alle
peripezie del «bugiardo» che Carlo Gol-
doni aveva messo in scena nel 1750 sulle
orme di Corneille e di Ruiz de Alarcón.

La Rivoluzione francese giunta nella
penisola sulle baionette d’Oltralpe, il
Risorgimento organizzato tra corti e
cancellerie e solo debolmente riflesso
in un’opinione pubblica nel complesso
ignorante e indifferente, il trasformi-

smo avviato dai «gattopardi» presenta-
ti da Tomasi di Lampedusa («Se voglia-
mo che tutto rimanga come è, bisogna
che tutto cambi») e ben testimoniato
dalla ricerca di un unanimismo che at-
traverso il giolittismo, l’ammucchiata
mussoliniana dal 1925 in poi, quindi
esperienze come la lunga gerontocrazia
democristiana, l’avventura craxiana e
l’imprenditorial-istrionismo berlusco-
niano, non hanno fino a oggi se non con-
fermato la lunga attitudine italiana al
conformismo di superficie e all’arte di
arrangiarsi, salvo trovare – e questo va
detto – inaspettate risorse ed energie
nei momenti di crisi. Ma basta tutto ciò
per individuare deterministicamente

uno dei «caratteri
originali» dell’iden-
tità italiana nel si-
stematico ricorso
alla menzogna co-
me risorsa utilitari-
stica? E per invoca-

re una «paternità machiavelliana» a ta-
le risorsa, ignorando che la lezione del
Segretario fiorentino aveva un caratte-
re etico strategico diretto ai governanti
anziché ai governati, ai protagonisti
della storia anziché a quanti erano e re-
stano invece abituati a subirla?

Dal Principe al Cavaliere
la menzogna come arte

A 500 anni dal capolavoro di Machiavelli: la bugia sistematica
è una risorsa della politica o un sigillo identitario degli italiani?

FRANCO CARDINI

Franco Cardini
è docente di

Storia medievale
all’Università

di Firenze. Sopra
Niccolò

Machiavelli nello
studio, di Stefano

Ussi, 1894

WilburSmith,milanese
«Peraversceltol’ItaliaeinparticolareMilanoperlanciareisuoibestseller
mondiali»,e«peraverdimostratoognivoltailproprioaffettoailettori
italiani»:conquestamotivazioneilsindacodiMilanoGiulianoPisapiaha
conferitoieri,aPalazzoMarino,ilSigillodellacittàalloscrittoreWilburSmith.
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morta e sepolta; stritolata nella repres-
sione convergente della Riforma e della
Controriforma, condannata a sembra-
re un gioco d’intellettuali dinanzi alle
sanguinose guerre di religione. Da que-
sto contesto le fragili realtà statuali ita-
liane, all’interno delle quali la cultura
umanistico-rinasci-
mentale aveva rag-
giunto il suo apice,
uscirono perdenti,
incapaci di reggere
il confronto con le
monarchie assolute
che si andavano rafforzando in Europa.

Non meraviglia quindi che la virile
forza sottesa al suggerimento, dato dal
Machiavelli ai potenti del suo tempo, di
essere «lioni» e «golpi» al tempo stesso,
si perdesse in un paese dal quale le élite
fuggivano – si dimentica troppo spesso

Se la dissimulazione è ben
orchestrata, il «vulgo»

non sarà in grado di scoprirla

LA VOLPE IN AZIONE

dai Silenti ai Pranzisti di classe (compa-
gni di tavolo e di conversazione per chi
pasteggia da solo), ai Tramontisti (si af-
fiancano a chi guarda il tramonto con la
mano sulla spalla) ai Ballisti (indispen-
sabili ai party per evitare gli sbadigli).

L’impatto metaforico del racconto è
forte: se si parla di Ballisti o di Pranzi-
sti, ad esempio, ci compare davanti agli
occhi l’emiciclo. «Non cercate collega-
menti con il politico.
Sono un caso raris-
simo di omonimia
con somiglianza fi-
sica», ammonisce
Franceschini sulle
orme dell’amato
Pessoa, di cui sposa l’asserto «il poeta
non ha biografia: la sua opera è la sua
biografia». Nella ricerca stilistica si me-
scolano i ricordi delle letture dell’auto-
re, dal realismo magico di García Már-
quez, alla verve grottesca di Roberto
Bolaño, al gusto per il paradosso del pa-

dano Zavattini, gran narratore di storie
di solitudine e di esclusione. Non manca
l’utopia, il desiderio di qualcosa di radi-
calmente diverso. Che rimanda però
proprio alla formazione politica dello
scrittore: per esempio a don Primo
Mazzolari, nume tutelare dei giovani
cattolici, profetico anticipatore del ri-
gore di papa Bergoglio.

Delgado, che si conquisterà pure il
Nobel per l’Econo-
mia, tra i suoi impie-
gati annovera i But-
tatori, pronti a libe-
rarci dal surplus del-
le nostre case in no-
me di una nuova au-

sterità e gli Accarezzatori, dediti a colo-
ro che non hanno affetti. Franceschini il
visionario (la definizione è di Jovanotti)
fa sua la parola d’ordine di Rimbaud che
proclamava di voler «cambiare la vita».
Una carezza, insomma, e tanta follia per
una nuova economia.

C’è chi è pagato per star zitto,
chi per elargire coccole

e chi per raccontare bubbole

PROFESSIONI BIZZARRE

Si intitola La bugia. Un’arte italiana: imbrogli privati, menzogne
politiche l’almanacco Guanda 2013, a cura di Ranieri Polese (pp. 168, €
28). Qui un ampio estratto del contributo di Franco Cardini, a commento
del capitolo 18 del Principe, in cui Machiavelli spiega che un Principe è
spesso obbligato, «per mantenere lo Stato» a «operare contro alla umani-
tà, contro alla carità, contro alla religione». Deve cioè «saper entrare nel
male». L’apparenza dev’essere ben diversa: occorre che appaia «a vederlo
e udirlo, tutto pietà, tutto integrità, tutto umanità, tutto religione». Detto
che «ognuno vede quel che tu pari; pochi sentono quel che tu sei», «nelle
azioni di tutti gli uomini», e soprattutto dei Principi, «si guarda al fine».

con le loro fetide dita, e dopo averla ol-
traggiata, insudiciata e ricacciata den-
tro, ora mi dicono “Vivi!”». Da fervente
comunista che aveva esordito a 14 anni
con una poesia sulla morte di Lenin, pas-
sa all’odio per il regime e per Stalin, e vive
nel terrore dell’arresto, che paradossal-
mente viene alleviato dalla convivenza
quotidiana con la morte. Decide di rien-

trare a Leningrado, «a morire», ma an-
che a vivere, al suo nuovo amore, e al
martirio della sua città, a descrivere i
bambini con «le mani scheletriche», lo
stridio sul ghiaccio delle slitte che porta-
no i cadaveri al cimitero, gli uomini e le
donne che continuano a lavorare e a spe-
rare nonostante tutto: «La paura della
morte è scomparsa».

AddioalpoetaGiorgioOrelli
Il poeta e critico svizzero di lingua italiana Giorgio Orelli, considerato uno
dei principali esponenti della poesia postermetica, è morto a 92 anni. Tra le
sue opere Né bianco né viola (Collana di Lugano, 1944), Prima dell’anno
nuovo (Leins e Vescovi,1952), L’ora del tempo (Mondadori, 1962), Sinopie
(Mondadori, 1977), Spiracoli (Mondadori, 1989), Il collo dell’anitra
(Garzanti, 2001). Autore anche di racconti (Un giorno della vita, Lerici,
1960), ha tradotto Goethe e pubblicato saggi letterari. Nel 1988 ha vinto
il Gran Premio Schiller e nel 2001 il Premio Chiara alla carriera.

Il compositore
Dmitry

Shostakovich
(Pietroburgo, 1906

- Mosca, 1975)
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