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Doppiozero diventa una casa editrice
Celati e Ai Weiwei fra gli autori
Un anno fa nasceva l’associazione culturale non-profit Doopio zero,
impegnata in un progetto preciso: utilizzare le potenzialità della rete per
far crescere un’idea di cultura fondata sull’accessibilità e la condivisione.
Così è nato www.doppiozero.com, un sito culturale tra i più letti e
apprezzati del web italiano. Ora Doppiozero diventa una casa editrice e
nella sua libreria digitale offre ebook in formato aperto, leggibili cioè su

tutti i dispositivi, senza restrizioni, e libri in pdf, da scaricare ed
eventualmente stampare. Nella libreria di Doppiozero ci sono libri scritti
da autori legati all’associazione e altri realizzati in collaborazione con
editori tradizionali. Si parte con un racconto di Gianni Celati, la versione
ebook del blog di Ai Weiwei (nella foto) - la versione su carta esce in
contemporanea per la casa editrice Johan & Levi - una raccolta di saggi
sulla visione contemporanea di Marco Belpoliti, un saggio su Ciprì e
Maresco di Nicola Lagioia. Nei prossimi mesi usciranno tra l’altro un
testo sulla Grande Madre di Ernst Bernhard, un racconto/saggio sulle
Alpi di Piero Zanini e una raccolta di testi sull’arte di Elio Grazioli.

Bossi, è la canottiera
che fa il profeta
La fenomenologia del leader leghista nel nuovo saggio
di Marco Belpoliti: gli indumenti sono politica
MASSIMILIANO PANARARI

C
citate: «Tu, tu, traditore, che scri- ce e dannazione. Splendore della
vi di Pasolini, e mi tradisci con materia pittorica, come ganglio inVolponi e Parise!» quasi fosse un fetto che va operato, e persecuziopeccato mortale, per la sua imma- ne della colpa adamitica. Il sospetginaria gelosia di rivale). E spo- to di un omicidio, il senso di colpa
sando infine la figura di Don Gius- che sfibbra e sferza le cromie, il
sani e di «Comunione e Liberazio- viaggio oscuro nella notte della pane», collaborando alla fondazione sta pittorica. A rileggerlo ancora
del Sabato. Scandaloso, contrad- oggi, risulta un testo straordinadittorio, scuoiato di orgogli in- rio, assolutamente rivoluzionario
fiammabili. O quando, narcisisti- per l'epoca, inconsueto e poco filocamente umile e penitenziale, su logico, letteratissimo e coinvolto.
una seggiolina nuda nel vuoto pal- Lancinante di smorfie, pus, umori
coscenico del torinese teatro del e strazi, che tanto scandalo getta
San
Giuseppe
nel campicello dei
(presentato da un
LE CONTRADDIZIONI collaboratori delgiovane, intimidi- Dalla collaborazione la rivista, che proto-cinefilo Fabritestano con Lonzio Del Noce) reci- con Visconti a quella ghi, che però conticon don Giussani nua a difenderlo.
tava, sotto una vellutata lampadina
Come bene spiega
da conversa, il lacerante dramma in catalogo Silvana Marco Bazzocdella morte di Mammetta. Ma tut- chi Testori scardina la stessa idea
to questo tornava, nel suo strazia- di pittura realistica, che difende
to viluppo di vita e di morte, di inoltrandosi in un viaggio verso
passione e repulsa, di colpa e di re- l'oscurità
dell'inconosciuto
denzione. Insomma: di peccato e espressivo, che rompe la superfidi grazia. Anche quando, giovane cie laccata del mimetismo pittorie pugnace, esordisce su Paragone co per affrontare un mondo appeArte, con il suo inaugurale saggio stato di bocche sventrate e di tee splendido su Francesco del Cai- ste spiccate, che ci mettono in
ro, quello è il tema di fondo, il Leit- contatto con la neritudine del
motiv che torturerà la sua vita: lu- mondo.

Il ritratto di Henriette Moraes
di Francis Bacon venduto all’asta
per 21 milioni di sterline

Melly. Alla fine degli Anni 60 si
unì all’aristocratico hippy Sir
Mark Palmer in un giro a cavallo
delle Isole Britanniche. Svernarono nella proprietà di Mick Jagger
nel Berkshire, mentre lei diventava tour manager di Marianne Faithful. Negli Anni 90 fu internata
in manicomio per aver attaccato
un poliziotto.
Dopo che le furono diagnosticati diabete e cirrosi, suo figlio - diventato psicoterapeuta - la portò
col suo bassotto Max a Chelsea,
dove divenne la compagna dell’artista lesbica Gabbi Hambling, che
annotò la loro vita insieme in un libro di disegni con testi di John
Berger. Henrietta, è morta nel
1999 a 68 anni. A Gabbi lasciò il
suo unico possesso: Max. Per Gabbi Henrietta morta era «il più affascinante cadavere che avessi mai
visto». Natura morta?

on il fortunato Il
corpo del Capo,
Marco Belpoliti
ha inventato e
inaugurato un genere. L’analisi fisiognomica
e in stile cultural studies di
una gallery fotografica delle
metamorfosi (fisiche, ma soprattutto, sociopolitiche) di
Silvio Berlusconi si è così
imposta nel dibattito, diventando un punto di riferimento per chi, a vario titolo di
studio, si è occupato del fenomeno rubricato come
«berlusconism».
Oggi, il critico letterario
e saggista che insegna all’Università di Bergamo ci
offre la fenomenologia di colui che dell’ex premier è stato il sodale di ferro, e de
facto l'interprete
all'italiana (anzi, à
la lumbard) di una
certa nuova (o forse vecchissima…)
destra diffusasi in
tutta Europa. Si
deve, allora, partire proprio da La
canottiera di Bossi
(Guanda, pp. 112,
euro 10) per decodificare una delle
traiettorie di leaderismo politico
più impressionanti (e, per lungo
tempo, impreviste) dell'Italia contemporanea.
In questo libro naturalmente corredato da un apparato di foto
che restituiscono i cambiamenti dell’iconografia bossiana lungo il tempo - Belpoliti
disseziona semiologicamente e linguisticamente il creatore di quel partito anfibio,
miscela di cesarismo e «carisma padano» e (a dire dei
suoi dirigenti) oltre la sinistra e la destra, che in questi
anni ha raggiunto percentuali assai elevate nel Nord del
Paese.
Non sembri incredibile,
quindi - tutt’altro - il fatto che
per comprendere a fondo il
capo della Lega Nord si debbano prendere le mosse dall'
idealtipo (diciamo così…) del
vitellone. E precisamente nel
senso felliniano (seppur in
una versione «rivista e aggiornata» agli Anni Settanta
e Ottanta), allorquando «il
Bossi» irrompe sulla scena
politica, inizialmente alla chetichella e senza molti riconoscimenti, e poi, via via, sempre più fragorosamente e
con successo. La carriera politica, del resto, rappresenta
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quasi un ripiego e lo stadio successivo al flop come cantante
simil-Celentano e simil-Buscaglione (in arte «Donato»), attività nella quale si era cimentato peregrinando per balere e
incidendo pure un 45 giri, tra
la fine degli Anni Cinquanta e
l'alba dei Sessanta. Ecco, quindi, perché il futuro detrattore
di Roma ladrona, e aedo della
virilità della Lega, si configura,
per molti versi, come un performer, per il quale il «colore»
(stile, abito, gesti, oltre, e ancor più, che le parole), come
sottolinea Belpoliti, è tutto. Lo
si vede (decisamente) anche
nelle variopinte tribù leghiste
dei tanti raduni - una costante
della storia della formazione
nordista - così differenti dalle
adunanze democristiane o comuniste, socialiste o missine,

per i cui gesti «incitatori» mentre arringa le folle sui pratoni
della Lombardia profonda si
attaglia perfettamente, come
nota Belpoliti, la classe tassonomica dell'etologo inglese Desmond Morris del «colpo
d'ascia»: la mano destra che
colpisce di taglio, quella di sinistra aperta e indirizzata verso
l'alto, per non parlare del pugno chiuso in aria e dell'indice
alzato o teso. Un oratore «fisico», che, rivolto agli avversari,
sfodererà a ripetizione anche
il tristo dito medio.
Questo è il Bossi d'antan,
della fase eroica. Ma a Belpoliti, attento anatomopatologo
del corpo del Re padano e dell’evoluzione gestual-semiotica
della carriera politica del conducator celodurista, non sfugge nulla, fino alla carezza sulla

Cartesio
MARIO
BAUDINO

Nella baia
dei pirati
anche i libri
mai nati
Invincibile Armada

Una flotta internazionale
di editori ha assalito un covo di «pirati». Lo annuncia
l’Aie: è stato bloccata una
delle maggiori biblioteche
«illegali» online, da cui era
possibile scaricare gratuitamente oltre 400 mila
ebook, di cui quattromila
italiani. Secondo l’associazione editori i titolari guadagnavano bene: sugli 8 milioni di euro fra pubblicità
e abbonamenti «premium». Ma i siti «pirati»
nascono e muoiono, forse
la lotta è impari. Si continua a scaricare di tutto,
persino i libri non ancora
scritti. Su Yourbittorrent,
ad esempio, c’è una vera
ghiottoneria: Il risparmio
tradito seguito dal risparmio salvato, del matematico Beppe Scienza, che fa seguito al suo best seller Il risparmio tradito. Ponte alle
Grazie lo aveva annunciato, ma c’è un problema:
l’autore non ha ancora finito di scriverlo. Che Internet abbia deciso di risparmiargli la fatica?
Bandelle coltelle

Due immagini del leader leghista Umberto Bossi
in canottiera: a sinistra nel 1994, a destra oggi

e, successivamente, anche dei testa fattagli da Berlusconi,
partiti che rappresentano una nel settembre dell’anno passacontinuazione di quelle storie to, quando la Camera nega
politiche. Laddove il capo le- l’autorizzazione all’arresto di
ghista, lontanissimo dalle figu- Marco Milanese: un gesto di
re dei protagonisti dei comizi ringraziamento politico, ma
della Repubblica dei partiti, si anche un’autentica manifestaavvicina al microfono, mutatis zione di intimità.
mutandis, come un cantante,
E così, in qualche modo, il
afferrandolo a
cerchio si chiudue mani e intoLA FIGURA de, e un ciclo ponando la sua
finisce sotIl suo tratto è quello litico
omelia politica
to il segno dello
del vitellone stesso simbolo
con una vocalità
rauca, ma molto di felliniana memoria con il quale era
variabile che pariniziato,
tra
te «sottovoce»,
UN PERFORMER squilli di tromproprio come
celtiche. OvPer lui il colore be
avrebbe fatto in
vero, dalla fami(stile, abito, gesti) gerata canotta,
gioventù all’inè ciò che conta che dà il titolo al
terno di qualche
dancing. È il Boslibro: al debutto
si che, nei primi appuntamenti espressione di un abbigliamendella kermesse nazionalpopo- to intimo provocatorio e piutlare (o forse, meglio, padano- tosto «prolet» (do you remempopulista) di Pontida, scende- ber Marlon Brando?) che voleva in mezzo al suo «pubblico», va comunicare vigoria, e, sul
e si metteva a firmare autogra- viale del declino fisico, quasi
fi; roba da far inorridire schie- candida veste che prefigura
re di professionisti della politi- una beatificazione dell’icona e
ca della Prima Repubblica. Un della guida carismatica del
oratore focoso e aggressivo, «popolo padano».

E’ stato il caso, piccolo o
grande, secondo i punti di
vista, della Fiera di Francoforte, venduto in dattiloscritto in tutti i maggiori
paesi del mondo. Ora Così
in terra di Davide Enia esce
in italiano (per Dalai), con
una fascetta che celebra il
grande interesse internazionale. Risultato: critiche
tiepidissime. Il libro, una
storia di pugili, usa il dialetto siciliano in una sorta di
epica popolaresca che ricorda il teatro dei pupi. I
recensori, chi più chi meno, alzano (snobisticamente?) il sopracciglio. Non sarà che non è piaciuta la
bandella?
Onda su onda

In ogni caso anche Enia potrebbe essere fra i candidati dello Strega. Dove al momento tre nomi sembrano
certi: Alessandro Piperno
per Mondadori, Gianrico
Carofiglio (Il silenzio dell’onda) per Rizzoli e Emanuele
Trevi per Ponte alle Grazie. Di Piperno e del suo
Fuoco amico dei ricordi già è
stato detto molto bene. Il libro di Trevi, Qualcosa di
scritto, deve ancora uscire
(ma non è un fantasma); rievoca il periodo in cui l’autore lavorò all’archivio Pasolini, c’è narrazione, e anche critica letteraria. Sembra il perfetto anti-Piperno, per un confronto tutto
romano. Carofiglio, in silenzio, aspetta l’onda.

