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I
l nuovo romanzo,Non esisto-
no posti lontani (Fazi, 286 pa-
gine, 18 euro), del giornalista
e scrittore, classe 1948, Fran-
co Faggiani, apprezzato con
i precedenti La manutenzio-

ne dei sensi e Il guardiano della
collina dei ciliegi, trascina il let-
tore nel 1944, un anno decisivo
della nostra storia contempora-
nea. Lo scenario è l’Italia, ol-
traggiata dall’occupazione na-
zifascista, dopo l’implosione
del regime fascista, la stipula
dell’armistizio con gli an-
glo-americani e la nascita del
Comitato di LiberazioneNazio-
naledal settembredel 1943.
Nell’aprile dell’anno succes-

sivo, il protagonista del roman-
zo, l’archeologo settantenne Fi-
lippo Cavalcanti è il Virgilio
che in un viaggio avventuroso
dall’Alto Adige alla Roma libe-
rata ritrae il paese lacerato e
scopre realtà a lui distanti. Ca-
valcanti aveva lasciato la Capi-
tale su incarico del ministero
dell’Educazione nazionale, del
quale era un dipendente, per
raggiungere Bressanone e con-
trollare gli imballaggi di un ca-
rico di tesori artistici diretti in
Germania. In seguito all’incon-
tro con il giovane confinato
Quintino, la missione diventa
salvare i beni culturali depreda-
ti.
Che cosa la impressiona del
cruciale, politicamente com-

plesso e drammatico 1944 ita-
liano?
«La crudeltà degli eccidi verso
la popolazione civile, donne e
bambini soprattutto, quando
l’esito della guerra era ormai
scontato. La storia è segnata da
eccidi drammatici nelle borga-
te distribuite lungo la LineaGo-
tica. Sono nato nel 1948 nel rio-
ne Prati, ma poi ho vissuto per
qualcheannosulla viaCassia, a
La Storta, dove nel 1944 i nazi-
sti in fuga avevano ucciso 14
persone detenute nella prigio-
nedi viaTasso».
Checosa ricorda?
«Quando andai a vivere lì, c’era
ancora la campagna e l’eccidio
era il tragico tema dei racconti
serali che i contadini facevano
a noi che arrivavamo dalla cit-
tà, come fossimo stati di un Pae-
se lontano».

NeldisordinedelPaese, ferito
dall’occupazione nazifasci-
sta, che cosa rappresentò la
razziadelle opered’arte?
«Era anche un’azione di di-
sprezzo nei confronti di un ex
alleato del quale pure gli aspet-
ti culturali, che lo avevano reso
grande, dovevano essere il più
possibile cancellati. Non a caso
quel che non riuscivano a ruba-
re i nazisti, lo bruciavano. I na-
zisti trafugarono le opere, im-
maginando una sorta di eleva-
zione culturale o per specula-
zione commerciale».
Tra indifferenza e azione,
qual è e come evolve l’antifa-
scismo del borghese Caval-
canti?
«Cavalcanti è figlio di un alto
ufficiale, che non educa,ma or-
dina. Lui cresce come uomo ri-
goroso. Intuisce subito i mali e
la deriva del regime fascista, al
quale sceglie di non aderire. E
ne ha conferma durante il suo
viaggio, dove la guerra fascista
che incontra non è fatta di gran-
di battaglie bensì di faide locali,
vendette, ruberie tra poveri e
banditismo».
Resistere al regime gli cam-
bia la vita?
«Lamette a rischio,ma non ap-
passisce più come fino a
quell’aprile del ’44. Le esperien-
ze diverse della Resistenza han-
no ricucito il Paese, lasciando
un senso di incompiutezza do-

po la fase animata dallo spirito
costituente».
Essere un archeologo quale
presae visionedella realtà gli
dona?
«Per lui l’archeologia è scoper-

ta, bellezza, memoria.
Tutte cose da traman-
dare: forse solo uno
che crede di avere un
futuro osa costruire
musei. L’archeologo
ha il coraggio di imma-
ginare il futuro: cerca
di salvare quel che può
quando tutto è allo sfa-
scio. Al contempo nel
viaggio con Quintino
scopre un’Italia a lui
ignota».
L’amicizia come col-
ma le distanze esi-
stenti fra i due?
«La definirei prima
una gomma che can-

cella le distanze dovute al cen-
so, alla cultura personale,
all’età, al ruolo e poi diventa un
collante cheunisce ledueparti.
L’amicizia tra Filippo e Quinti-
no è rafforzata non solo dal de-
siderio, celato da entrambi, di
avere un figlio da una parte e
un padre dall’altra, ma anche
dalle difficoltà oggettive del
viaggio».
Qual è lapotenzadellanatura
rispettoal contestobellico?
«La guerra ha fatto in modo
che i Paesi si spopolassero e la

natura ha ripreso il sopravven-
to. Negli anni del conflitto i bo-
schi sonoricresciuti sui pascoli
abbandonati, le strade di cam-
pagna sono state cancellate, i
fiumi hanno ripreso il loro cor-
so originale,molti paesi si sono
disgregati sotto l’aspetto socia-
le oltre che fisico».
La narrazione dell’Italia dei
piccoli borghi è spesso stereo-
tipata.Quali rischi corrono?
«Quasi ogni paese italiano può
vantare tradizioni, arte, usanze
remote, prodotti e forme archi-
tettonicheuniche.
I nostri borghi si trovano in ter-
ritori fragili per loro natura, e
la fragilità è accentuata dai
cambiamenti climatici. Con lo
spopolamento e la mancanza
di salvaguardia molti di questi
piccoli centri spariranno dalle
carte geografiche e, ancor peg-
gio, dallamemoria».
Quale luogo o figura nella Ro-
ma della Resistenza le è più
vicino?
«In casa nostra, a Prati, il vero
capo partigiano era stato il por-
tiere del caseggiato – l’Artemio
del romanzo – che fingeva apa-
tia e indifferenza alle vicende
del mondo, ma in realtà era lui
chenascondevapersonee cose,
procurando quel che serviva
per sopravvivere agli antifasci-
sti».

GabrieleSantoro
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IL PROTAGONISTA
VIAGGIA NEL PAESE
PER SALVARE
I BENI CULTURALI
DEPREDATI
DAI NAZISTI IN FUGA

Raffaello, il blu segreto scoperto
nella Galatea a Villa Farnesina

L’intervista Franco Faggiani

Lo scrittore parla del nuovo romanzo “Non esistono posti lontani”:
«La storia di un archeologo antifascista nell’Italia devastata del ’44»

LA STORIA

I
l blu “segreto” di Raffaello, me-
no prezioso-e costoso - dei mo-
derni lapislazzulimichelangio-
leschi, ma più complesso di un

codice di Leonardo da Vinci. Per
crearlo artificialmente serve se-
guirenel dettaglio una formuladi
dosaggi, ingredienti, pietre, me-
talli e vetri. E’ il “Blu Egizio”, che
si ottiene attraverso un procedi-
mento molto antico, spiegato an-
che dal genio di Vitruvio. È pro-
prio questo pigmento dalle origi-
ni plurimillenarie (concepito da-
gli Egizi, ereditato dagli artisti
Greci, diffuso tra gli Etruschi e
Romani), che ha usato Raffaello
per dipingere i blu del cielo e del
mare che incorniciano il “Trionfo
di Galatea” a Villa Chigi, oggi co-
nosciuta come Villa Farnesina, a
Roma. Il Divin Pittore, alla corte

del ricco banchiere Agostino Chi-
gi, suomecenate, era riuscito a ri-
creare in bottega il leggendario
“blu egizio”, considerato dagli ar-
cheologi il primo colore artificia-
ledella storia, trovato in affreschi
di domus da Ostia Antica a Pom-
pei, ma il cui uso si era perso do-
po la fine dell’Impero romano, so-
stituito dai lapislazzuli. Una rive-
lazioneemersadauna ricerca sui
materiali dell’affresco guidata
dal professor Antonio Sgamellot-
ti, accademico dei Lincei, e con-

dotta insieme con ENEA,
IRET-CNR, Laboratorio di Dia-
gnostica per i Beni Culturali di
Spoleto,XGLab-Bruker.

LA TECNICA
È la prima volta, sottolinea Sga-
mellotti, «che si ritrova in un’ope-
ra di Raffaello questo pigmento,
il cui uso per la Galatea, può esse-
re nato proprio dagli studi e dal
grande interesse dell’Urbinate
per il mondo antico». Lo studio,
eseguito per i 500 anni dallamor-
te del pittore, sarà presentato in
occasionedellamostra “Raffaello
in Villa Farnesina. Galatea e Psi-
che», curata da Sgamellotti e da
Virginia Lapenta, dal 6 ottobre al
6 gennaio 2021 nella Villa proget-
tata da Baldassarre Peruzzi e de-
corata da Raffaello. «L’interesse
di Raffaello per la tecnica costitui-
sce una parte importante della
sua pratica artistica», commenta

Irene Baldriga, storica dell’arte,
docente della Sapienza. «Lo stu-
dio dell’arte classica costituisce
un tratto che lo qualifica sin
dall’arrivo aRoma - aggiunge Bal-
driga - e che non si limita all’imi-
tazione dei modelli, ma che si
estendealla cultura figurativadel
passato. La scoperta in questione

sembra interessante anche per il
tempo di esecuzione - individua-
to nei primi anni dell’attività ro-
mana - e per la specificità del ri-
quadro, una vera e propria speri-
mentazione sull’antico».
Il dibattito si anima. «Non cre-

do che l’uso del blu egizio sia lega-
to agli interessi di Raffaello per

l’antico», commenta Costantino
D’Orazio, storico dell’arte, che
proprio a Raffaello ha dedicato il
suo ultimo libro. «Piuttosto, l’uso
del blu egizio - continua D’Orazio
- è dettato dal desiderio di speri-
mentare un’alternativa ai lapi-
slazzuli, molto usato da Miche-
langelo nella Cappella Sistina, o
forse su indicazione del commit-
tente, Agostino Chigi, che potreb-
be aver richiesto di non usare il
costoso blu che giunge dall’Af-
ghanistan,ma un pigmento sinte-
tico da fabbricare a Roma». Lo
spettacolo della Galatea è ancora
più intrigante. Come racconta la
fitta letteratura raffaellesca, l’ico-
nografia dellaGalatea sarebbeun
omaggio a Margherita Gonzaga,
che aveva rifiutato la proposta di
matrimonio di Agostino Chigi
perché non lo considerava all’al-
tezza del suo rango. Galatea è la
ninfa che fugge dal ciclope Polife-
mo: trainata da delfini, poggia su
una conchiglia come fosse la sua
perla. E non a caso la parola “per-
la” in greco si traduce “margari-
tes”. Evidente allusione all’amata
Margherita. Raffaello, dunque,
celebra l’amore perduto del suo
committente.

LauraLarcan
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«Rubare l’arte,
la peggior forma
di disprezzo»

Sopra, “Ritratto di Adele
Bloch-Bauer” di Klimt (1907),
una delle opere più celebri
depredate dai nazisti negli
Anni‘30 e ‘40. Sotto, lo
scrittore Franco Faggiani (72)

LA MANIFESTAZIONE

A Pescara si celebra
D’Annunzio:
sette giorni di eventi

FRANCO
FAGGIANI
Non esistono
posti lontani
FAZI
250 pagine
18 euro
9,99 e-book

APescara, daoggi all’8 settembre, sette giorni
di eventi nelnomediD’Annunzioper
celebrare i 100anni dellaCartadelCarnaro.
La “FestadellaRivoluzione” tornanel
capoluogoabruzzese, dopo il successo
riscosso l’anno scorso, con spettacoli,
concerti, incontri, dibattiti eproiezioni.

IL PIGMENTO È STATO
REALIZZATO CON UN
PROCEDIMENTO ANTICO
LO STUDIO SARÀ
PRESENTATO IN UNA
MOSTRA A ROMA

Qui accanto,
“Il Trionfo di
Galatea” di
Raffaello
Sanzio (1512)
conservato
nella Villa
Farnesina
di Roma

A CASA MIA, A PRATI,
IL CAPO PARTIGIANO
ERA IL PORTIERE:
FINGEVA APATIA E
INTANTO NASCONDEVA
PERSONE E COSE


