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RECENSIONI

RACCONTA Rossellini jr che
suo padre non l’ha mai sentito come
suo: era, come si usa dire, un film su
commissione. Per molti aspetti fuori
tempo massimo, visto che si rifaceva
agli stilemi del neorealismo, visto che
raccontava un’altra storia “di guerra”
più di dieci anni dopo Paisà, Roma cit-
tà aperta e Germania Anno Zero,
eppure Il generale Della Rovere trion-
fò a Venezia (ex-aequo con La gran-
de guerra), molta critica lo elogiò e,

per la prima volta nella carriera di
Roberto Rossellini, fu uno straordina-
rio successo al botteghino.
La storia è nota: è quella di un poco di
buono che vive fra il gioco d’azzardo e
un giro di piccole corruzioni, un truffa-
tore, un millantatore. Un fanfarone con
sprazzi di sincera umanità che le circo-
stanze costringono a fingersi come il
generale Della Rovere e farsi imprigio-
nare nel carcere di San Vittore per sma-
scherare uno dei capi della resistenza
ai nazi-fascisti. Il falso generale riscat-
terà la sua squallida esistenza lascian-
dosi condurre alla fucilazione e tacen-
do il nome del cospiratore.

Tratto da un racconto di Montanelli
che, a sua volta, si era basato su una

storia vera ascoltata durante la sua
prigionia a San Vittore, il film si regge
sulla straordinaria interpretazione di
Vittorio De Sica che impersona il
“generale” Della Rovere, fatta di silen-
zi, di sguardi persi nel vuoto, di cam-
bi di tensione repentini quanto
agghiaccianti (quando fanfaroneggia
e truffa i suoi clienti o quando per la
prima volta in tutto il film resta solo in
scena e si accorge in cella della pre-
senza immanente della morte).
Ora che esce in dvd (in una splendida
edizione targata 01) vale la pena recu-
perare un capolavoro che la tv passa
troppo di rado. Eppure.                      MG

��� SPECCHIO

Odissea di un’invasione ecologica
Facile fare dell’ironia sul problema delle specie aliene. Facile per un gior-

nalista. Facile per l’opinione pubblica. Facile perché la parola “alieno” evoca gli
extraterrestri del cinema, l’ET buono di Spielberg o l’Alien feroce dell’omonimo
film di Ridley Scott. Difficile immaginare che quel buon sauté di vongole che
abbiamo mangiato al ristorante ieri sera era una delizia aliena: molluschi alle-
vati nei nostri mari ma originari della Cina. O quei sim-
patici scoiattoli grigi americani che in Italia come nel resto
d’Europa rischiano di rimpiazzare i nostrani scoiattoli
rossi... Secondo il celeberrimo biologo Edward O. Wil-
son l’introduzione di specie non autoctone è la seconda
causa principale di estinzione delle specie animali e vege-
tali sul pianeta (la prima è la distruzione degli habitat).
Per i lettori del Sole 24 Ore possiamo aggiungere che
nel 1991 l’impatto economico delle specie aliene è stato
stimato dal governo federale americano pari a un miliar-
do di dollari l’anno (solo per gli Stati uniti, s’intende). Un
calcolo più recente, da parte della Cornell University, ha stimato che la cifra
sarebbe addirittura di 131 miliardi di dollari l’anno. Per fare degli esempi: la for-
mica rossa sudamericana costa allo stato del Texas mezzo miliardo di dollari
l’anno, l’afide russo del grano 173 milioni, la lampreda di mare presente nei Gran-
di laghi 10 milioni, ecc.
Alan Burdick, senior editor di Discover e affermato divulgatore scientifico, non
assume mai un posa ironica verso le bionvasioni. Anzi, le prende molto sul
serio, raccontandone dinamiche, problemi, uomini e animali. Al solito lo stile è
quello dei divulgatori di lingua inglese che riescono ad avvincere e ad avvici-
nare al lettore qualunque tema scientifico, anche il più ostico.
Gli alieni di Burdick non sono né storie di animali esotici da caravanserraglio,
né fredde statistiche fatte di bolse tabelle. Sono storie di uomini – anche sto-
rie personali, perché no? – che si misurano con la natura. Ricercatori, natura-
listi, scienziati che quotidianamente cercano di capire le dimensioni locali di un
problema che ha assunto dimensione globale.
Lontano dall’Eden non è che un’appassionata odissea nel mondo delle bioin-
vasioni (come, non a caso, recita il sottotitolo).                                                         MG
A. Burdick, Londano dall’Eden. Un’odissea ecologica, Codice Edizioni, pp.416, euro 29,00

��� BIANCO & NERO

Il generale fanfarone



SATIRA

Per ricordare
i crimini ambientali

Pesticidi, OGM, scorie radioattive, conser-
vazione e così via, i maggiori temi ambientali ven-
gono presentati in modo originale in questo istrut-
tivo e (tristemente...) divertente libro del vignetti-

sta satirico Sergio Crip-
pa. Cinquanta vignette
che accompagnano
altrettante notizie di
“criminalità ambienta-
le”, come recita il sotto-
titolo, per combattere
quell’oscuramento col-
pevole – guidato da
interessi diversi dal

bene comune – che fa passare sotto silenzio le
continue aggressioni al nostro pianeta e le deva-
stanti conseguenze.
Sergio Crippa, Homo scemens, Ecoalfabeto - I libri di

Gaia, 2006, pp. 115, 10 euro

ALIMENTAZIONE

Guarda cosa mangi
Conoscere le proprietà degli alimenti (con

una particolare attenzione alle troppo spesso sot-
tovalutate spezie), ma anche delle altre sostan-
ze, come il famigerato glutammato, che entrano

nei nostri piatti. La nuo-
va guida dell’Edagricole
offre un utile strumento
per conoscere da un lato
le proprietà fitoterapiche
dei molti alimenti e dal-
l’altro le insidie alla salu-
te costituite da additivi e
carenza di igiene. Non

mancano le ricette ed un ricco glossario.
Maurizio De Santis e Paolo Mazzuca, Cibo terapia,

Edagricole, 2006, pp. 170, 10,90 euro

GUIDE

Viaggio nell’anima
di un popolo

Una guida, anzi una collana di guide di
viaggi piuttosto particolari quelle presentate dal-
la Sonda edizioni. Lo si intuisce già dal nome (Le
guide xenofobe), chiaramente provocatorio. In
realtà l’obiettivo dichiarato è proprio guarire anche
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Dedichiamo que-
sto breve spazio ad una
serie di pubblicazioni per
l’infanzia che hanno il
merito di puntare a creare
un futuro migliore. Il primo
non si rivolge direttamen-
te ai bambini ma ai geni-
tori, con un percorso di
consigli e rimedi naturali dai zero ai dieci anni:
Bimbo bio suggerisce alla mamma come sen-
tirsi bene e curarsi con l’omeopatia ed i Fiori
di Bach durante la gestazione,
parla di allattamento al seno,
spiega come difendere il picco-
lo da cibi OGM e tessuti tossici,
fino a spiegare come richiede-
re l’alimentazione biologica nel-
la mensa scolastica. Ma man-
giare bene non basta. Ed
allora la Sinnos presenta
un gradevolissimo libro
che illustra, attraverso
quattro favole, una
sequenza di esercizi yoga
per bambini. Pratica tan-
to più importante oggi
soprattutto per i più picco-
li, sempre più colpiti da allergie ed asma, perché
insegna a respirare correttamente e aumenta la
resistenza alle malattie respiratorie.
Per imparare a rispettare un bene prezioso come
l’acqua due pubblicazioni per bambini dagli otto
anni in su. L’editoriale scienza propone un manua-

i casi più ostinati di xenofobia. La ricetta? Scen-
dere nell’anima di un popolo, giocare con tono

ironico con i luoghi comuni,
scrutare con sguardo curio-
so alle abitudini, le caratteri-
stiche, i vizi e le virtù del pae-
se che ci apprestiamo a visi-
tare. Il manuale sugli irlande-
si, ad esempio, spiega cosa
fare e cosa non fare per
godersi la vacanza senza
incorrere in fastidiosi impre-
visti, e offre persino un breve

dizionario di sopravvivenza con lo slang, la pro-
nuncia e la corrispondente forma inglese.Con-

trariamente alle tradizionali pubblicazioni del set-
tore, in queste guide la componente “cosa c’è da
vedere” è residuale, qualche pagina in fondo al
libro. In compenso è molto ricca l’appendice sui
siti web relativi all’Irlanda.
La collana comprende numerosi titoli su paesi
europei (Italia compresa!) ed extraeuropei; l’of-
ferta si completa degnamente con una analoga
collana che si occupa invece delle genti del Bel-
paese (dai romani ai piemontesi, dai siciliani ai
milanesi e via dicendo).
Sul sito www.sonda.it il catalogo completo, con
la possibilità di acquistare on-line.
Diego Tronca, Irlandesi. Se li conosci non li eviti,

Sonda, pp. 151, 11 euro

letto con una serie di facili e divertenti esperimen-
ti per comprendere i danni provocati dagli sprechi
e dall’inquinamento ed imparare a gestire bene
questa risorsa. La Giunti Progetti Educativi svela
tutti i segreti dell’acqua dalla fonte al mare e spie-
ga in dieci lezioni come evitare gli sprechi (edu-
cando anche i genitori a farlo...). Il testo è arricchi-

to da bei disegni ed un test.
Per i più grandi, una biografia
(in testo bilingue) racconta cosa
si prova a lasciare da giovani il
proprio villaggio nelle Filippine
per essere trapiantati in un mon-
do completamente estraneo e

diverso. Il libro – completato da alcune pagi-
ne gialle con i dati più importanti sulle Filippi-
ne – fa parte della collana bilingue Mappa-

mondi della Sinnos, che vuole
colmare il gap culturale che si
rischia di creare nelle scuole in
un’epoca che vede, fianco a
fianco, bambini e ragazzi pro-
venienti da nazioni e culture

molto diversi tra loro.

•Stefano Apuzzo e Stefano Carnazzi, Bimbo bio,

Ecoalfabeto - I libri di gaia, 2006, pp. 121, 10 euro;

•Sofia Gallo e Camilla Guillaume, illustrazioni di Elena

Baboni, Favolyogando, Sinnos editrice, 2006, pp. 33, 9

euro;  •Associazione Les petits débrouillard, L’acqua -

Un bene prezioso, Editoriale scienza, 2005, pp. 70, 9,90

euro;  •Francesca Capelli e Otto Gabos, Amo l’acqua,

Giunti Progetti Educativi, 2006, pp. 63;  • Irma Perez

Tobias, illustrazioni di Rosamund Clarke, Manila-Rome,

Sinnos editrice, 2006, pp. 159, 8,50 euro.

���� SPECIALE BAMBINI

Per un futuro migliore



ALIMENTAZIONE

L’inchiesta (infinita) sulla
sicurezza alimentare

Il problema del giornalista è che non può
innamorarsi dei fatti che segue. I motivi sono alme-
no due: i fatti meritano distacco per essere riferiti
con obiettività; generalmente non si ha proprio il
tempo di fermarsi a contemplare gli argomenti.
Che lusso poter fare come Paolo Conti, collabo-
ratore di alcune tra le maggiori testate nazionali e
al tempo stesso autore di una inchiesta durata
quanto la scrittura di un romanzo, piena di ricer-

che, incontri, interviste. 
Il libro è sugli scaffali
da qualche settimana
ormai, ma l’inchiesta
continua. Il sito dell’au-
tore – http://cibo.
paoloconti.net – si
arricchisce ogni gior-
no con segnalazioni,
spunti e piccole storie
che vanno ad amplia-

re la già notevole rassegna di fatti offerta dal libro.
Possiamo essere i migliori cuochi del mondo, spie-
ga Conti, ma nel nostro carrello della spesa met-
tiamo ingredienti ottenuti con materie prime che
vengono da lontano, le stesse che finiscono nei
carrelli degli inglesi, dei canadesi, dei giappone-
si. Le autorità svolgono controlli che riguardano
solo il 15 per cento dei prodotti alimentari che entra-
no nel nostro paese.
Il dato è spaventoso, e non è l’unico elemento
inquietante. È importante, però, scoprire le per-
sone, i luoghi e le organizzazioni che compongo-
no l’universo della sicurezza alimentare: la sicu-
rezza ha tanti nemici, ma i consumatori hanno mol-
ti alleati e gli strumenti per controllare meglio il cibo
sono alla nostra portata.
Paolo C. Conti, La leggenda del buon cibo italiano,

Fazi, 2006, pp. 250, 15 euro

DOCUMENTARIO

È tutto vero
L’altra faccia della Lega nel documentario
di Claudio Lazzaro

Il genere “documentario” va di moda. Pro-
babilmente lo si deve ai lavori di Michael Moore,
premiati con l’Oscar (Bowling at Colombine, 2003)
e con la palma d’oro a Cannes (Fahrenheit 9/11,
2004), e di grande successo. Hanno aperto una
pista seguendo la quale è stato possibile distribui-

re di tutto un po’. E, mentre aspettiamo lavori d’au-
tore, come Herzog con Grizzly Man e Spike Lee
con Requiem, anche in Italia abbiamo visto cose
egregie come quel In un altro paese di Marco Tur-
co, uscito nelle sale (in poche sale) l’anno scorso.
La nostra attenzione, oggi, però, è rivolta ad un’o-
pera del tutto particolare come Camicie verdi di
Claudio Lazzaro, destinata al solo mercato dei
dvd. Questo documentario è, per chi vive al di sot-

to della cinta romagnola, un
documentario del terrore.
Il film di Lazzaro non  si distin-
gue per le sue doti artistiche
né tecniche (non ce ne voglia
il regista, ma siamo convinti
che egli abbia deliberata-
mente preferito il contenuto
alla forma), ma il materiale
che mette insieme è sempli-

cemente sbalorditivo quando non raccapricciante.
Basterebbe l’accostamento delle immagini e dei
suoni raccolti per spiegare chi sono gli uomini del-
la Lega di Bossi.
Dicevamo poco sopra “cinta romagnola”, perché?
Perché per chi vive nel centro-sud la Lega è in effet-
ti un fenomeno sconosciuto. Ciò che arriva al di sot-
to della Padania è edulcorato da una stampa e da
una televisione nazionale che, nel semplificare tut-
to, finisce con l’addolcirlo. Con il renderlo, tutto som-
mato, sostenibile nella babele politica dei pastoni
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giornalistici. Per chi vive al di sopra del Po la Lega
è un’altra cosa. È questa la faccia della medaglia
che Lazzaro ci mostra. Le testimonianze, raccolte
una dopo l’altra, lasciano allibiti: i toni, le parole, le
facce, le fiaccolate, le ronde... roba da Ku-Kux-Klan.
Scene che riecheggiano la caccia al mostro nei vil-
laggi della Baviera quando i villani vogliono distrug-
gere la creatura del barone Frankenstein. Politici (e,
oggi, ex-ministri) che incoraggiano l’odio razziale e
definiscono il nemico – pubblicamente, in piazza di
fronte ad una folle eccitata – senza mezzi termini
“merda”, senza più nemmeno l’eleganza cambron-
niana. Cultura politica al grado zero. Biblioteche che
conservano libri che neppure gli stessi bibliotecari
sanno di avere e sono costretti a improvvisare,
davanti alle impietose telecamere, sorrisi di conve-
nienza mentre sfogliano Andreotti e von Clausewitz.
Giovani militanti e miss-padanie che interrogati
sulle ragioni della propria militanza balbettano e
ripetono slogan ripetuti anche male. Vacuità mora-
le e ambiguità etica emergono ad ogni discorso di
militanti e leader leghisti. Sopra tutti, il prosindaco
di Treviso, Giancarlo Gentilizi, i cui comizi in piaz-
za ricordano quelli della Repubblica di Weimar.
Sembrano nazisti usciti da un film di Indiana Jones,
ma mano a mano che il documentario scorre lo
stupore lascia il posto alla paura, l’incredulità all’in-
cubo. E quel che è peggio è che è tutto vero.        MG
Camicie verdi di Claudio Lazzaro,

76 minuti, Dolmen Home video

ARTE

Roma barocca

Bernini, Borromini,
Pietro da Cortona
Castel Sant’Angelo, Roma.
Dal 16 giugno al 29 ottobre 2006

Un percorso visivo attraverso i più signifi-
cativi luoghi della città di Roma: questo promette
la mostra di Castel Sant’Angelo Roma Barocca nel-
la sua indagine su un periodo – il Barocco romano
appunto – che è emblema assoluto dell’arte come
meraviglia, spettacolo, invenzione continua. In un
secolo di crisi politica e di marginalizzazione del
papato, il Barocco costituisce il vanto e il primato
di Roma per l’eccezionale forza rivoluzionaria del
suo linguaggio: le innovazioni berniniane e borro-
miniane si diffondono infatti non soltanto in tutta
Europa ma contagiano anche l’America latina.
La mostra intende documentare – oltre ai capolavo-
ri architettonici e ai grandi cicli decorativi – anche la

sperimentazione del Barocco interrotto, di opere
rimaste sulla carta per scelta dei committenti o per
mancanza di risorse. Attraverso modelli di grandi
dimensioni vengono così ricostruiti – oltre ad opere
perdute come la Villa del Pigneto Sacchetti di Pie-
tro da Cortona – alcuni progetti di eccezionale inte-
resse, come quello di Pietro da Cortona per un Palaz-
zo Fontana per i Chigi a piazza Colonna, o quelli bor-
rominiani per S. Giovanni in Laterano e S. Paolo fuo-
ri le Mura. Particolarmente suggestive appaiono le
ricostruzioni del borrominiano “Foro Pamphili” di
piazza Navona col palazzo di Innocenzo X, la chie-
sa di S. Agnese e la Fontana dei Fiumi (a confronto
col grande modello berniniano della Fontana dei
Fiumi) e dei progetti per il Louvre di Pietro da Cor-
tona e di Bernini (quest’ultimo con la spettacolare
scenografia di curve concave e convesse).


