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Aldo Nove scrive un romanzo-saggio sull’oggi divertito e sofferto, limpido e feroce

Il professore di Viggiù e la filosofia
Una vera e propria storia dell’universo fino ai nostri giorni

Lo chiamavano semplicemente il Professo-
re. Arrivato da lontano, da molto lontano.
Saggio, molto saggio, elegante. Il Profes-
sore suscita rispetto e ammirazione in tut-
ti.

Un vero Maestro, in un tempo strano,
difficile da interpretare; in un tempo che i
maestri non li sa riconoscere per niente. Di
lui, del Professore, si sa moltissimo.

Un giorno, un giorno lontano nel tempo,
il Professore annuncia la propria scom-
parsa: resta dei lui soltanto un quaderno,
un semplice quaderno lasciato nelle mani
del panettiere Matteo, quest’ultimo è il suo
vero discepolo, quello che l’ha sempre se-
guito.

Il panettiere ci fa un regalo: che tipo di
regalo, direte voi? Semplice. Ha consegna-
to il materiale al narratore di questo libro.

Il quaderno contiene la summa della vi-
sione del mondo del Professore: in forma di
dialogo, c’è tutto il mondo, un quaderno in-
credibile.

Un libro che è una vera e propria storia
dell’universo, una storia che arriva fino ai
nostri giorni e che si svolge in forma e in

registri mutevoli infi-
nitamente. Si passa
dall’India alla provin-
cia italiana, dalla Mer-
kel a Donald Trump;
dagli interrogativi sul
senso ultimo del no-
stro affannarci quoti-
diano al sorriso libera-
torio di chi si solleva
sopra l’infinità varietà
della Storia.

Aldo nove scrive un
romanzo saggio sul

mondo moderno, un ritratto feroce, un li-
bro dal titolo “Il professore di Viggiù”.

“Lo chiamavano semplicemente il pro-
fessore. - scrive Nove - E così l’ho sempre
chiamato anche io. Il professore l’ho sem-
pre chiamato anche io. Il professore era la
leggenda del paese. Come tutte le leggende
era difficile comprendere quanto vi fosse,
in ciascuna di vero. Ma tutta la comunità
aveva imparato a conoscere che fosse ido-
neo a essere etichettato una persona buo-
na. I modi di fare del Professore, estrema-
mente gentili, sempre misurati, la sua mi-
mica pacata, d’altri tempi, rasserenavano.
Colpiva l’andatura irregolare, a scatti ano-
mali eppure non esenti da una certa inclas-
sificabile armonia: morbidi, lunari. Ora
pareva si muovesse come un ragazzino,
ora come un ottuagenario. Colpivano i suoi
capelli neri, lunghissimi e arruffati, a na-
scondergli il volto di cui quasi si scorgeva-
no soltanto gli occhi, ora azzurri e acquosi,
ora di un nero che ricordava le voragini
dello spazio, occhi capaci di ridurti in brace
con uno sguardo eppure tutt’altro che
sgradevoli: quasi che in quel nero, le volte
che si manifestava, qualcuno riferiva, ve-
nisse voglia di buttarsi per ardere in una
brace rigeneratrice”,

Un lavoro davvero interessante, scritto
con uno stile molto particolare.

Aldo Nove - Il professore di Viggiù -
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Negli anni del dopoguerra l’immagine
di Palmiro Togliatti all’interno del Par-
tito Comunista Italiano fu offuscata dai
sospetti. Su ordine di un membro im-
portante della classe dirigente del par-
tito furono istallate addirittura delle
microspie nella casa del segretario per
tenere sotto controllo le sue conversa-
zioni, soprattutto per tenere sotto con-
trollo i movimenti.

Perché tutto questo? Tra tante testi-
monianze e documenti, molti dei quali
mai resi pubblici. Un’avvincente inda-
gine porta alla luce una pagina oscura
della storia del Pci durate quello che fu
uno dei periodi più concitati della poli-

tica italiana.
Nel mese di dicem-

bre del 1951 un episo-
dio molto oscuro coin-
volse Togliatti: venne-
ro sistemati nella sua
casa dei microfoni spia
dal Capo della Com-
missione Vigilanza, su
precisa indicazione di
alcuni uomini del par-
tito: D’Onofrio e Sec-
chia.

I microfoni dovano
servire a controllare la compagna di
Togliatti Nilde Jotti, sospettata di esse-
re in contatto con ambienti vaticani.

Ma non si tratta dell’ultimo fatto mi-
sterioso che riguardò Togliatti.

Vincenzo Lecis nel libro “Il Nemico -
intrighi, sospetti e misteri nel Pci della
guerra fredda” racconta questa storia.

“Dicembre 1951 - scrive l’autore - Via
Arbe era una strada corta e stretta di
villini, incassata tra i muri di cinta dei
giardini. Un’auto col motore acceso so-
stava davanti a un piccolo edificio dalle
persiane verdi, circondato da un par-
chetto. Era quella la casa scelta dal Par-
tito per Palmiro Togliatti. Il segretario
ci abitava con la sua compagna, Nilde
Jotti e la piccola Marisa, la bambina di
sette anni sorella di Arturo Malagoli,
uno dei sei operai falciati dal piombo
della polizia l’anno prima a Modena.
Quella mattina il cielo era grigio e l’aria
fredda. Le piante rampicanti sui muri
gonfi d’umidità gocciolavano ancora di
brina. Due persone si aggiravano attor-
no alla Lancia Aprilia. L’autista, chiuso
nel suo cappotto e col borsalino ben ca-
lato sul capo, si dondolava come un or-
so per scaldarsi, voltandosi di sbieco
per scambiare qualche parola con (...)
l’addetto alla vigilanza di Togliatti.

Vindice Lecis - Il nemico - Nutri-
menti - p. 193 - Euro 16

di Mario Di Vito

Maria Romana De Gasperi, che ha cura-
to solo la prefazione del saggio di Maria
Luisa Sergio “Alcide De Gasperi – Dia -
rio 1930- 1943”, edito dalla Casa Il Muli-
no e pubblicato nell’aprile di questo an-
no, offre al lettore una pagina di intense
sue riflessioni, che ci inducono a medi-
tare su i grandissimi meriti del padre
suo, davvero unici e rari e farli così, an-
cora oggi, più apprezzare per quelli che
sono stati e sono tuttora nella Storia del
nostro Paese. La grandezza del pensie-
ro politico dello statista e la sua gran-
diosa ed intelligente lungimiranza co-

stituiscono tuttora i mi-
gliori riferimenti per la
nostra età contempora-
nea.

La prof.ssa Maria
Luisa Sergio ha poi l’al -
tro ancora di più affa-
scinante merito, quello
di consentire finalmen-
te uno studio approfon-
dito del ventennio fasci-
sta, non tanto più intri-
so, come succede nel
consueto, delle forsen-

nate devianze, proprie di qualsiasi si-
stema dittatoriale, ma quanto, con sin-
cera serenità, più culturalmente aperto
a valutare le effettive gravissime incon-
gruenze, una per una, che sono state
l’ingiuria più peccaminosa e formidabi-
le alla nostra umanità, nella sua inte-
rezza.

L’Autrice esamina con mirabile e
scientifica pacatezza, anno per anno,
tutto lo svolgimento della politica tota-
litaria di quel tempo e fa rilevare soprat-
tutto come nel Diario allegato sono sta-
te sempre evidenziate con somma luci-
dità da De Gasperi le irruenti divergen-
ze, le furiose imposizioni e le inesorabi-
li, faziose ed autoritarie interpretazioni
degli accadimenti, che si succedevano
in quella epoca.

L’attenzione della Sergio si rivolge
pure alle vicende drammatiche conte-
stuali della Germania e alle azioni com-
piute con estrema efferatezza dai nazi-
sti in quella struggente Comunità. Il
Diario, che Alcide De Gasperi aveva ac-
curatamente redatto e tenuto segreto,
oggi è pubblicato con sentita commo-
zione ed è il contributo culturalmente
più valido per intendere ancora meglio
quel tagico ventennio

A cura di Maria Luisa Sergio - Alci-
de De Gasperia Diario 1930 1943 - Il
Mulino - p. 272 - Euro 22

Vincenzo Fiore

Quando Emil Cioran pubblicò il suo pri-
mo libro poco più che ventenne, la madre,
seriamente preoccupata per il contenu-
to, contattò uno specialista. Il medico
guardando negli occhi il pensatore ro-
meno, allora ancora uno studente uni-
versitario, era convinto di avere davanti
a sé un paziente affetto da vaiolo. E per-
ché non ricordare, invece, quando nel
1936 chiamato come professore nel liceo
di Brasov, Cioran fu sorpreso a insegna-
re che «tutto è malato, anche il principio
di identità» e trovato a mangiare fette di
limone ogniqualvolta uno studente pro-

feriva qualche castro-
neria. Raccontare la
biografia di Cioran at-
traverso squarci della
sua vita e attraverso
una scelta di fotogra-
fie, per ripercorrere i
luoghi della sua infan-
zia e per catturare
l’universo quotidiano
della sua malinconia:
questo lo scopo del te-
sto di Gabriel Liiceanu
«Emil Cioran. Itinerari

di una vita», solo recentemente tradotto
in Italia per i tipi di Mimesis, a cura di An-
tonio Di Gennaro che da oltre un decen-
nio, con i suoi studi, rappresenta un pun-
to di riferimento per tutti coloro che si av-
vicinano al pensiero del filosofo che si de-
finiva «un esperto di agonie». Il testo pre-
senta in appendice la trascrizione dell’ul -
tima intervista filmata, concessa nel giu-
gno 1990, poco prima che l’Alzheimer,
per ironia del destino, riducesse quasi in
uno stato vegetale colui che aveva invi-
diato la beata incoscienza di una pianta:
«Crescere radicati, sbocciare e appassire
sotto il sole nell’incoscienza più perfetta,
fare intimamente parte della fecondità
della terra, espressione anonima del cor-
so della vita, bisogna disperare del senso
dell’umanità. Allora perché non cambio
la mia esistenza con quella di un fiore?».
Il saggio si conclude con una conversa-
zione fra Liiceanu e Simone Boué, la com-
pagna di una vita che, come una scatola
nera indecifrabile, custodisce gelosa-
mente per sé i ricordi più intimi, quei se-
greti inconfessabili che ogni studioso
vorrebbe interpretare: «A volte notava i
dettagli più insignificanti, altre volte, in-
vece, non li vedeva affatto. Non ho mai co-
nosciuto un uomo così interessante».

Gabriel Liiceanu, Emil Cioran. Itine-
rari di una vita, Mimesis, pp. 147 –Euro
15

Il saggio di Liiceanu

L’apocalisse
di Cioran

Il libro di Lecis

Il nemico
di Togliatti

Un lavoro sullo statista

Il diario
di De Gasperi

La notte del 6 maggio 1928, i carabinieri di
Porta Ticinese a Milano fermano due persone
per schiamazzi notturni e rissa. Uno di questi
è un trentacinquenne, studente universitario
provvisto di tesserino da giornalista. Interro-
gato, snocciola una vera e propria lista di co-
noscenze che arriva fino al direttore del gior-
nale “Il popolo d’Italia”, quel Mussolini fratel-
lo di..., per accreditare la sua versione, ovvero

che è stato fatto oggetto
di adescamento indeside-
rato.

L’altra è una ragazza,
quest’ultima sostiene il
contrario. Ma non ha
amicizie per farsi rispet-
tare e non ha con sé i do-
cumenti, per cui devono
crederle sulla parola cir-
ca l’identità e la prove-
nienza. Desolina Berilli,
in arte, essendo cantante

e ballerina, Doris Brilli, di Bellano.
E dunque, la mattina dopo, la ragazza viene

scortata nel paese natio.
Che se ne occupi il nuovo comandante, tale

Ernesto Maccadò, maresciallo calabrese,
giunto sulle sponde del Lago di Como da po-
chi mesi.

E lui, il maresciallo, coglie al volo l’occasio -
ne per fare il suo mestiere.

Con “Nome d’arte Doris Brilli”, Andrea Vig-
tali svela gli esordi alla caserma di Bellano di
uno dei personaggi più amati dai suoli lettori:
il maresciallo Maccadò.

“Alle ore sette e quarantacinque - scrive
l’autore - della mattina del 7 maggio 1928, il

più vicino al telefono della caserma dei carabi-
nieri di Bellano era l’appuntato Misfatti. Il Ca-
rabiniere Beola stava ramazzando la camera
di sicurezza, il brigadiere Sciannino era as-
sente per una licenza e il maresciallo Ernesto
Maccadò non era ancora arrivato. Quindi ri-
spose lui. Carabiniere Bellano, appuntato Mi-
sfatti”.

Andrea Vitali è nato a Bellano nel 1956- Me-
dico di professione, ha coltivato da sempre la
passione per la scrittura esordendo nel 1989
con il romanzo il procuratore, che si è aggiu-
dicato l’anno seguente il premio Montblanc.

Andrea Vitali - Nome d’arte Boris Brilli -
p.259 - Euro 18,60

Andrea Vitali torna in libreria e svela gli esordi del maresciallo

Nome d’arte Boris Brilli
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