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Dai grandi tradimenti 
hanno inizio i grandi 
rinnovamenti. 
V. V. Rozanov, Foglie 
cadute 
 
L’esergo dello scritto-
re russo ottocentesco 
Rozanov ha, sicura-
mente, un effetto 
straniante: il tradi-
mento, infatti, è soli-
tamente considerato 
odioso, vile, sprege-
vole ed esecrabile; 
qui, invece, è dato co-
me origine, se non 
fonte, di mutamenti, 
di cambiamenti posi-
tivi. Come sempre, 
noi di Tusitala siamo 
affascinati e attratti 
da tutto ciò che ha 
carattere ambivalen-
te, dove la luce e om-
bra si mescolano sen-
za che una vinca ne-
cessariamente sull’al-
tra: così può essere 
anche per il tanto e-
secrato tradimento, 
di cui non faremo cer-
to l’apologia ma nem-
meno condanneremo 
senza averne prima 
sondato  e analizzato 
i suoi aspetti meno 
noti. 
Indubbiamente, il do-
lore provato da 
chiunque subisca un 
tradimento -  sia esso 
amoroso o di fiducia 
purchessia - è un do-
lore feroce e annichi-
lente; reclama ven-

detta, cancella, in un 
istante, anni di felice 
rapporto, oramai av-
velenati dal dubbio 
che tutto, da sempre 
magari!, fosse una 
pantomima, un cru-
dele teatro; ogni sor-
riso si muta in ghi-
gno, ogni promessa 
un’abile menzogna 
ben mascherata. Ma 
pur essendo così vitu-

perato, il tradimento 
è una sorta di motore 
invisibile della Storia, 
ricchissima di tradi-
menti, di voltagabba-
na, spesso fatti per 
invidie, piccole me-
schinità, non solo per 
avere posizioni di po-
tere: ma non sempre  
il tradimento è neces-
sariamente negativo. 
Si pensi a coloro che 
attentarono a Hitler; 
o a chi, passando in-
formazioni preziose, 
ha consentito di far 
cadere pericolosi dit-
tatori o svelato trame 
o sistemi di controllo 
che minacciavano pe-
ricolosamente le no-
stre libertà.  
Negativo, positivo? 
Noi, come sempre, lo 
raccontiamo nelle su 

sfaccettature ricor-
dando il principe di 
tutti i tradimenti ov-
vero Talleyrand (che 
principe lo era davve-
ro), al potere prima 
della Rivoluzione, du-
rante la Rivoluzione, 
con Napoleone e do-
po Napoleone: ma 
tradì tutti solo per 
salvare se stesso? Per 
mantenersi al potere? 
O il tradimento fu, in 
realtà, solo un mezzo 
per poter salvare un 
entità più grande, ov-
vero lo Stato, river-
sando su di sé tutta 
l’acredine e le mali-
gnità dei contempo-
ranei e della Storia a 
seguire? 
Di libri con tradimen-
ti tratterà Erica come 
anche di film che han-
no “tradito” le opere 
da cui sono state trat-
te;  Eleonora si occu-
perà di canzoni che 
raccontano di infedel-
tà e aspre rivalità nel-
l’arte sfociate in tra-
dimenti; Silvia si oc-
cupa di tradimenti 
che richiamano tradi-
menti di altri libri 
mentre Gabriele del 
traditore Giuda e del-
le sue diverse versio-
ni e rappresentazioni 
e infine Valeria si oc-
cuperà del girone dei 
traditori nella com-
media dantesca. 
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Paolo Cognetti 
Le otto montagne 
Partiamo dal tradimento amicale, con un libro e un autore sulla bocca di tutti: non 
per niente questo libro ha da poco vinto il Premio Strega. Pur non essendo il mio 
preferito suo, sono sinceramente contenta per un autore che - a mio modesto parere 
- è una delle voci migliori della nostra letteratura contemporanea. La storia è quella 
di un bambino di città e di un bambino di campagna, che si incontrano sulle Dolomi-
ti, così difficili da capire all’inizio per il piccolo Pietro, con grande dispiacere del pa-
dre (Gli sdraiati, ma molto molto meglio). La montagna riesce sigillare il rapporto di 
Pietro e Bruno anche quando la vita li separa—ma non vi svelerò il tradimento... 

Arthur Miller 
La discesa da Mount Morgan 
Di tradimenti amorosi ne è piena la letteratura, anche senza scoperchiare il vaso di 
Pandora “per signore” (piccolo aneddoto: nella mia biblioteca milanese di riferimen-
to, sugli scaffali della letteratura americana, troneggia un cartello: “Danielle Steel si 
trova nella sezione rosa!!”). Decido allora di scomodare un testo teatrale: un facolto-
so assicuratore si risveglia in ospedale dopo un brutto incidente in auto, in sala d’at-
tesa due mogli, entrambe inconsapevoli del paio di corna che portano da anni. Che 
dire, chi troppo vuole… Abile Miller a non prendere mai le parti di nessuno: non ap-
pena “tifi” per un personaggio, ecco che nuovi elementi ti fanno dubitare. 

J.K. Rowling 
Il seggio vacante 
Non dev’essere stato facile per J.K. separarsi dalla saga del maghetto e buttarsi nella 
narrativa “per grandi”, tanto che siamo decisamente in tema se pensiamo alla bru-
ciante sensazione di tradimento che alcuni fan possono aver provato. Ma anche nel 
contenuto del libro, più che nel concetto, i tradimenti si sprecano: in questo villaggio 
inglese da cartolina, niente è come appare in superficie, e dietro i sorrisi di facciata 
tutti hanno un motivo per odiare il vicino. Una trama non certo innovativa, rimediata 
da un innegabile talento narrativo e da uno humor, manco a dirlo, molto British. 

Erica Puricelli 

Quando pensiamo al tradimento, probabilmente ricadiamo in una di queste due categorie: chi 
pensa subito a lacrime, amori finiti, cellulari appoggiati sul tavolo girati dall’altra parte, sbavature 
di rossetto e capelli biondi sul cappotto; oppure a codici di onore, samurai, spie che venivano dal 
freddo e Frank Underwood. Ma c’è un mondo di tradimenti molto più sottili e ferite altrettanto 
dolorose su cui gli autori di cui sotto hanno versato abbondanti gocce di limone. 

Anne Fine 
Lo diciamo a Liddy? 
Aaaah, la famiglia… Quel nido confortevole e accogliente, dove sai che potrai espri-
merti liberamente e sarai sempre accettato. Più o meno.  La trama del romanzo gira 
intorno a un segreto che non si può dire a Liddy, una delle sorelle Palmer, senza sca-
tenare una serie di misteri, pettegolezzi, pugnalate alle spalle di quelle che esistono 
solo nelle migliori famiglie. Un romanzo leggero ma per niente scontato, unito a Mil-
ler dall’impossibilità a trovare un vero eroe in una storia dove tutti hanno qualcosa 
da perdere e qualcuno, forse, ha proprio bisogno di perdere per iniziare a respirare. 



 COME PUGNALATE ALLE SPALLE DEL LETTORE 

Cambiamo il punto di vista (operazione sempre utile): siete un regista o uno sceneggiatore, vi di-
cono: facciamo il film tratto da questo libro, però… non cambiate una virgola di nulla! Come vi 
sentireste? La proverbiale scimmia che batte i tasti, tanto ha già pensato tutto l’Altro, l’autore fan-
tasioso del libro? Eh no!, avreste detto. Anch’io ho il mio ego spropositato (che artista sarei altri-
menti?); anch’io ho le mia fantasie e poi, io, quella storia, l’avrei scritta diversamente… ecco, guar-
datevi il film e vedete se non è meglio! Lungi da noi fare classifiche tra quale formato è meglio 
(anche se…), e chiudiamo filosoficamente: non esistono in natura due rose identiche, perché do-
vrebbero esserlo film e libro? L’importante è che le emozioni, i colori, i profumi che ci restituisco-
no siano della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni… (lettori affezionati di Lumière, non preoc-
cupatevi: questa introduzione non l’ha scritta Erica, lei l’avrebbe scritta meglio…) 

Danny Boyle - Trainspotting 
Non so quanti di voi siano mai andati in Scozia. Io non ancora, anche se andrò a bre-
ve per qualche giorno a Glasgow. Dove potrò riconoscere alcune location del set di 
Trainspotting. Che, banalmente, è ambientato a Edimburgo. Non posso immaginare 
come ci possano essere rimasti male i veri fan, quelli che fanno i pellegrinaggi, forse 
quasi quanto me  quando sono andata a vedere la casa di Profondo Rosso vicino del 
monte dei Cappuccini a Torino e non ho potuto vedere niente per via di tutte quelle 
frasche che coprivano la visuale. Ma non stiamo parlando di me. Un’altra deviazione 
che Boyle si è concesso da Welsh è la natura del rapporto tra Renton e Diane. Ma 
spero di non rovinarvi niente dicendovi che una cosa non cambia tra i due formati: 
Renton assume droghe. 

Tommy Lee Wallace - It 
Un piccolo imbroglio: suggeriamo la prima versione di IT, ma facciamo uso anche 
sull’It del 2017: possiamo quindi identificare almeno una decina di notevoli differen-
ze tra versione su carta stampata e bobina: il periodo in cui è ambientato, che ha 
permesso di far vivere al giorno d’oggi il capitolo 2, con i protagonisti adulti; la ca-
ratterizzazione di Richie; i mostri, molto meno “anni 50” dell’originale; il ruolo di Mi-
ke; il coraggio di Beverly; l’importanza di Silver, la bici di Bill; la fine di Patrick; la 
scena nelle fogne; il destino di Henry; il gran finale, o meglio, come ci si arriva. L’ef-
fetto nostalgia sta dando i suoi frutti in vista del remake, ancora fuori nelle sale men-
tre vi scrivo. Buona parte delle copie in biblioteca sono in prestito, per entrambi i 
supporti. Io, chiamatemi fifona, me ne tengo volentieri alla larga. 

Steven Spielberg - Jurassic Park  
Le differenze tra il libro di Crichton e il film del regista statunitense sono talmente 
tante che sembrano quasi due storie diverse. Le grandi linee le sappiamo tutti: un 
miliardario con tanti soldi e tanta fantasia ha deciso di costruirsi un mega parco gio-
chi a tema ingegneria genetica, al largo delle coste del Guatemala (Costa Rica nel 
film!). Qualcosa va male. Oltre ad alcune morti tagliate per non far rimanere male gli 
spettatori, il più grande tradimento si registra proprio al climax, al momento della 
scena finale. Che, per ovvi motivi, non ho nessuna intenzione di rovinarvi, doppia-
mente. E ora che ho finito  con l’ultimo film, posso anche confessarlo. C’è un altro filo 
rosso che lega la piccola selezione di grandi classici fatta qua sopra: non li ho mai, 
mai, mai visti. Forse per non sentirmi tradita. 

Erica Puricelli 
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 CANTANTI TRADITI O TRADITORI 

Sam Smith 
In The Lonely Hour 
All’interno dell’album In the Lonely  Hour di Sam Smith, c’è un brano che già 
dal titolo si capisce che parla di tradimento I know I’m not the only one (so che 
non sono l'unico) e se non vi basta il titolo ecco alcuni versi ‘Per mesi e mesi ho 
avuto dubbi, rifiutando ogni lacrima… Dici che sono pazzo perché credi che io 
non sappia cos’hai fatto, ma quando mi chiami “tesoro” io so che non sono l’uni-
co’ . 

Tiziano Ferro 
Rosso Relativo 
Perdono è il primo singolo pubblicato da Tiziano Ferro che gli ha aperto la 
strada verso il successo. Dove chiede scusa per essersi comportano da persona 
orribile.  Perdono…  si quel che è fatto è fatto però chiedo scusa, regalami un sor-
riso, io ti porgo  una rosa. Funzionerà? Sarà abbastanza per farsi perdonare?  

Bon Jovi 
Cross Road 
La canzone Always contenuta nell’album Cross Road è una delle canzoni d'a-
more per antonomasia, ma nel testo c’è una strofa che dice ‘I’ve made mista-
kes, I’m just a man’ (ho commesso degli errori, sono solo un uomo) dove si 
capisce che lui l’ha tradita ma che l’amerà comunque per sempre, ‘And I’ll lo-
ve you…  Always’. 

Senza dubbio insieme alle canzoni d’amore, uno dei temi più frequenti è quello del tradimento. 
Quando noi le ascoltiamo ci immedesimiamo  nel ritmo, nella melodia, facciamo nostre quelle pa-
role e molto spesso le interpretiamo in base alle nostre esperienze personali, dimenticandoci che 
contengono parole scritte da loro e fanno riferimento ad alcune esperienze personali, stati d’ani-
mo e situazione che devono affrontare come noi.  

Eleonora Battaglin 

Justin Timberlake 
Futuresex/Lovesounds 
What goes around… comes around è una delle canzoni più famose scritte da 
Justin Timberlake e racconta la storia di un suo amico che ha scoperto il tra-
dimento della fidanzata leggendo un giornale scandalistico; non un bel mo-
do per scoprirlo.  



Eleonora  Battaglin 

RIVALITA’ NELL’ARTE E NELLA VITA 
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Con il passare dei secoli e delle correnti artistiche le rivalità tra gli artisti hanno 
riempito i libri di storia; alcune delle più famose furono certamente quella tra Ber-
nini e Borromini e quella tra Leonardo e Michelangelo. Rivalità che hanno spesso 
portato a tradimenti di amicizie. Anche all’interno dall’arte moderna ci furono di-
verse  rivalità che il critico d’arte Sebastian Smee ha inserito nel libro Artisti Riva-
li formando quattro coppie. 

Edgar Degas             Edouard Manet 
La prima coppia è formata da Manet e Degas. Osservando il piccolo ritratto di 
Degas, dove Manet semisdraiato ascolta sua moglie Suzanne che suona il piano, 
si nota che il dipinto è stato accoltellato in modo da eliminare il viso e il corpo 
di Suzanne. Ma perche? Però quando Degas morì, nel suo studio vi furono trova-
ti  il quadro accoltellato e un’ottantina di dipinti di Manet dimostrando la stima 
che aveva per uno dei padri dell’impressionismo. 

Pablo Picasso                        Henri Matisse 
L'amicizia con Matisse smuoveva in Picasso sentimenti competitivi, tanto da 
trasformarsi nel tempo in vera e propria ossessione. La competizione tra i due 
non si limitava solo al campo artistico, ma trovava forma anche in ambito affet-
tivo verso la figlia di Matisse, Marguerite, presente il giorno del primo incontro 
tra i due. Il ritratto di Marguerite che dipinse Picasso, un giorno divenne il ber-
saglio di una gara di freccette che giocò con i suoi amici. 

Jackson Pollock                        Willem de Kooning 
Un’altra rivalità è quella tra Pollock e De Kooning, che ne era estremamente gelo-
so: lui non trovava una distinzione tra il linguaggio astratto e quello figurativo 
delle sue opere ed è per questo che Pollock lo derideva in pubblico. Nel 1956 
quando Pollock  morì, De Kooning esclamò in lacrime: «È morto. È finita. Sono io 
il numero uno». Ma era finita davvero? A meno di un anno dal funerale De Koo-
ning corteggiò la fidanzata del suo rivale e ne fece la sua compagna di vita. 

Lucian Freud                Francis Bacon 
L’ultima rivalità fu quella tra Lucian Freud e Francis Bacon. Freud era colpito dal 
modo di essere di Bacon, fuori da ogni schema sociale e da ogni aspettativa nel-
l’arte e nella vita. Quando morì Freud, appese nel suo studio un suo dipinto che 
rappresentava due uomini che erano aggrovigliati tra amore e lotta, e si rifiutò 
sempre di prestarlo per le mostre. 



Gabriele Cardini 

 GIUDA, INNOCENTE O TRADITORE? 

A leggerlo come un giallo, let-
tori smaliziati del XXI secolo, 
quell’accumulo di indizi su di 
un unico colpevole potrebbe 
insospettirci: abituati ed e-
sperti dei vari trucchi con cui 
gli autori cercano di ingannarci 
mostrando in piena luce la col-
pevolezza di un personaggio, 
possiamo essere indotti a pen-
sare che ci stiano sviando, che 
altri siano i veri colpevoli del 
tradimento che il protagonista 
principale delle storia annun-
cia in una drammatica riunio-
ne conviviale. Invece, alla fine, 
scopriamo che tutto è come 
annunciato, il colpevole è dav-
vero colui che era stato defini-
to come interessato solamente 
ai soldi e, appunto per (pochi, 
in realtà) denari, consegnerà il 
loro carismatico capo alle au-
torità: delusione? Oppure l’au-
tore ha giocato sull’aspettativa 
del lettore che immaginava 
chissà quali giochi o doppi gio-
chi e invece si ritrova davanti 
una storia lineare di tradimen-
to? Però, a dimostrazione di 
come talvolta non sia sempre 
la trama l’aspetto più avvin-
cente di un libro, è come avvie-
ne il tradimento l’aspetto origi-

nale che accende 
l’interesse sul li-
bro in questione: 
il tradimento av-
viene attraverso 
un bacio.  

Ma altre sono le contraddizioni 
di questo fatto: e le mette stra-

ordinariamente in luce Jorge 
Luis Borges nel racconto Tre 
versioni di Giuda, che sugge-
riamo  in Tutte le 
Opere: attribuen-
do, come suo sti-
le, ad un fantoma-
tico autore del 
libro Kristus och 
Judas questa teoria, lo scrittore 
argentino si concentra su un 
aspetto poco chiaro di quel 
tradimento: per una persona 
pubblica come lui, serviva dav-
vero che qualcuno lo indicasse 
a chi doveva arrestarlo? Servi-
va davvero il tradimento di un 
apostolo? Nelle revisioni negli 
anni dell’inesistente libro del-
l’inesistente autore, si appro-
fondisce una ipotesi metafisica 
che porta al tradimento di Giu-
da come una sorta di miccia 
del piano divino affinché si 
compisse; quindi ad una scelta 
ascetica di Giuda con mortifi-
cazione non della carne ma 
dello spirito con la scelta del 
peccato più riprovevole e vile; 
infine, la rivelazione più abis-
sale e clamorosa: se il divino 
doveva farsi uomo, doveva es-
sere “uomo fino all’infamia, uo-
mo fino alla dannazione e all’a-
bisso”: Dio non si incarnò in 
Gesù bensì in Giuda.  
L’idea del tradimento di Giuda 
come parte di un piano, come 
azione necessaria, però, è ben 
lungi dall’essere una novità: 
appare già nei vangeli gnostici 
come il Vangelo di Giuda in cui 

il tradimento di Giuda è, lette-
ralmente, un consegnare, l’ese-
cuzione di un ordine affinché 
possa completarsi il piano di-
vino: e questo tema, in sotto-
traccia, appare anche in Giuda 
di Amos Oz, dove il protagoni-
sta, Shemuel 
Asch, a seguito di 
un tracollo finan-
ziario della pro-
pria famiglia, im-
possibilitato a 
continuare i pro-
pri studi universitari in cui, 
appunto, stava svolgendo una 
ricerca su Gesù visto dagli e-
brei, si mette a svolgere quello 
che appare un piccolo lavoro, 
ovvero tenere compagnia ad 
un uomo anziano e disabile in 
cambio di alloggio gratis e un 
piccolo stipendio. Shemuel ac-
cetta e si troverà a trascorrere 
un inverno in quella casa dove 
non solo vive l’anziano ma an-
che la misteriosa Atalia, sulla 
cui vita e sul rapporto con l’an-
ziano rimane un persistente 
alone di mistero. Shemuel tro-
verà proprio nel concetto del 
tradimento di Giuda secondo i 
vangeli gnostici la soluzione a 
questo enigma.  
Insolubile, invece, è l’arcano 
del tradimento di Giuda: un 
mistero che il suo rapido, trop-
po rapido suicidio non fa che 
ampliarne la portata e il signi-
ficato. 
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SPERIMENTARE, LEGGERE, RIFLETTERE… TRADIRE 
Due città del cuore – la Parigi 
delle illusioni e la Milano della 
realtà – fanno da sfondo a un 
romanzo di formazione che 
prende le mosse dal trauma ori-
ginale: Libero Marsell, 12 anni, 
indaga l’amore cercando il ri-
scatto dal tradimento della ma-
dre. Una famiglia che non è più 
famiglia, il caffè esistenzialista 
Deux Magots con 
gli amici, lo studio 
intermittente tra 
Giurisprudenza 
alla Sorbona e Let-
tere alla Statale, 
due grandi amori 
– Lunette e Anna – e un’infinità 
di relazioni ambigue, a partire 
dalla grande mentore Marie. 
I passi del protagonista verso la 
liberazione sono scanditi da let-
ture e da esperienze amorose, 
dal complesso edipico, all’amo-
re dentro di sé, a quello fuori di 
sé: dall’onanismo infantile alla 
maturità – non solo sessuale – 
ma anche dell’anima, perché 
“l'osceno è il tumulto privato 
che ognuno ha, e che i liberi vi-
vono. Si chiama esistere, e a vol-
te diventa sentimento”. Un libro 
che offre numerosi spunti di 
lettura, in grado di aprire nuovi 
spiragli di interpretazione. 
Tra le letture de le Grand Li-
bero ecco comparire Un Amo-
re, in un gioco di rimandi tra 
amore e tradimento, illusione 
e realtà, vecchiaia e gioventù. 
La Milano di Antonio Dorigo è 
incarnata nella figura di Laide, 
una sedicente “maschietta” 
della quale il cinquantenne 
non riesce più a fare a meno, 
“prigioniero di un amore falso 

e sbagliato”. Il flusso di co-
scienza anima il romanzo, 
quelle “pestilenziali immagi-
nazioni del cervello” che avve-
lenano l’esistenza 
del povero Dorigo 
in una continua 
riflessione conci-
tata. E non si potrà 
non provare com-
passione per quel 
povero rimbambito, nonché 
fastidio, a tratti, per la sua 
stoltaggine ostinata, reale o 
fittizia che sia, inconsapevole 
o premeditata, vittima e car-
nefice al contempo della sua 
situazione. Dorigo appare im-
prigionato in una gigantesca 
bolla atemporale che non gli 
permette di compiere passi in 
avanti, ma nemmeno di volge-
re lo sguardo verso il passato. 
Il detto, l’omesso e la menzo-
gna si aggrovigliano in un tut-
t’uno, nella confusione menta-
le di chi non vuole credere a 
ciò che vede o, piuttosto, di 
chi non vuole progredire. E in 
un romanzo in cui tutto è un 
ossimoro, il tradimento per-
mette a Laide di far sopravvi-
vere il suo pudore, quanto Lai-
de serve a Dorigo per ancorar-
si disperatamente al presente. 
E da un ossimoro prende le 
mosse anche L’insostenibile 
leggerezza dell’essere: come 
può essere la leggerezza inso-
stenibile? Apprezzata da An-
na, ma estremamente irritante 
per il Libero di Missiroli, que-
sta è la storia di un insolito 
quadrilatero amoroso – To-
máš e Tereza, Franz e Sabina – 
protagonisti del romanzo-

saggio più riuscito di Kundera 
che, servendosi della riflessio-
ne filosofica e dell’introspe-
zione personale, mette in dub-
bio l’esistenza stessa dell’a-
more, indagando la possibilità 
di un amore spiritualmente 
fedele, ma al contempo tradi-
tore e dunque inaccettabile. 
Tomáš è un donnaiolo epico 
legato a Tereza “dall’empatia 
delle emozioni”, l’uomo infatti 
è affetto da un irresistibile 
collezionismo di “amicizie e-
rotiche”, una sorta di dipen-
denza carnale. Emblematico è 
anche il nome che la coppia 
decide di affibbiare al proprio 
cane: Karenin, in ricordo dell’-
Anna Karenina di Lev Tolstoj, 
romanzo a cui Tereza è parti-
colarmente legata. Una delle 
amanti di Tomáš è pro-
prio Sabina, la quale inizia – e 
termina – una relazione 
con Franz, un uomo sposato 
che, attraverso la 
confessione del 
suo peccato alla 
moglie, riuscirà a 
liberarsi dalla 
morsa che strin-
geva la sua esi-
stenza. L’amore “significava 
per lui il desiderio di darsi in 
balia dell’altro. Chi si dà all’al-
tro come un soldato si dà pri-
gioniero, deve prima consegna-
re tutte le armi. E così privato 
di ogni difesa, non può fare a 
meno di chiedersi quando arri-
verà il colpo.” 
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Da un recente sondaggio pub-
blicato su alcuni quotidiani è 
emerso che l’Italia è il Paese 
europeo con il più alto tasso di 
tradimenti. Il tradimento è un 
topos quanto mai attuale, che 
ha attraversato tutta la cultura 
occidentale a partire dal Vec-
chio e dal Nuovo Testamento, 
passando per le opere degli 
storici greci e romani, fino ad 
arrivare al Medioevo e al pe-
riodo della storia moderna e 
contemporanea. Trova spazio, 
in particolare, tra i fili condut-
tori che accompagnano Dante 
Alighieri nella discesa agli Infe-
ri. 
Il primo tradimento di cui il 
Sommo Poeta narra nella Divi-
na Commedia è forse il più no-
to al pubblico. Nel canto V 
Dante incontra due amanti: 
Paolo Malatesta e Francesca da 
Rimini. Il girone in cui sono 
collocati, tuttavia, non è quello 
dei traditori, bensì quello dei 
lussuriosi ossia coloro che si 
sono abbandonati alle passioni 
sfrenate. Eppure un tradimen-
to effettivamente c’è stato e si 
è trattato di adulterio poiché 
Francesca e Paolo in vita furo-
no cognati e amanti. “Galeotto 
fu’l libro e chi lo scrisse”: i due 
cedettero all’amore nel mo-
mento in cui stavano leggendo 
insieme le avventure di Lancil-
lotto e Ginevra. Una volta sco-
perti, trovarono la morte per 
mano di Gianciotto Malatesta, 
marito di lei e fratello di lui. 
Dante li colloca nella bufera 
incessante che trascina le ani-
me e le colpisce con le raffiche 
del vento. Il contrappasso, per 

analogia, è con il turbine delle 
passioni.  
I colpevoli di vero e proprio 
tradimento compaiono, invece, 
nel IX cerchio (XXXII e XXXIII 
canto), dopo il Pozzo dei gigan-
ti. Per il Sommo Poeta coloro 
che si sono macchiati di tale 
colpa sono i peccatori più gra-
vi, tanto che vengono collocati 
proprio nei pressi del traditore 
per eccellenza, Lucifero. La 
conformazione dell’Inferno 
dantesco, infatti, è 
tale che più si 
scende verso il 
basso più aumenta 
il peso della colpa. 
Il IX cerchio è divi-
so in quattro zone: 
Caina, Antenora, Tolomea e 
Giudecca. Tutti i traditori sono 
conficcati nel ghiaccio del Coci-
to. Il gelo è allegoria del non 
umano, di cui il tradimento è 
manifestazione suprema: esso, 
in quanto privazione di umani-
tà, è raggelamento spirituale e 
totale indurimento del cuore. I 
traditori sono degradati ai li-
miti del bestiale e Dante non 
mostra per loro alcuna pietà. 
Nella Caina si trovano i tradi-
tori dei parenti, nell’Antenora 
quelli della patria, nella Tolo-
mea i traditori degli ospiti e 
nella Giudecca quella dei bene-
fattori. In questi canti trovano 
spazio, in particolare, tre per-
sonaggi: Bocca degli Abati, il 
conte Ugolino e l’arcivescovo 
Ruggieri. Il primo è collocato 
tra i traditori della patria poi-
ché, seppur al fianco dei guelfi 
fiorentini a causa di complicati 
interessi e alleanze, era in real-

tà di parte ghibellina. Il secon-
do è incontrato da Dante men-
tre era intento ad addentare la 
nuca di un altro, il suo avversa-
rio Ruggieri. Il conte Ugolino è 
per Dante un traditore politico, 
probabilmente reo di aver ab-
bandonato i Ghibellini di Rug-
gieri ed essersi alleato con i 
Guelfi. Ma non solo; egli è an-
che un traditore tradito: Rug-
gieri, simulando un accordo, lo 
aveva fatto arrestare e poi mo-
rire di fame in una torre pisana 
con due figli e due nipoti. I due 
traditori però, pur comparen-
do in contemporanea, sono 
posti su due piani differenti: il 
tradimento di Ugolino non ha 
provocato direttamente la 
morte di innocenti, quello di 
Ruggieri invece sì. 
Il viaggio di Dante attraverso il 
primo dei regni dell’oltretom-
ba si conclude infine, come già 
accennato, con il traditore per 
antonomasia, Lucifero, l’arcan-
gelo decaduto. Ribelle di Dio, 
sporge fuori del ghiaccio dal 
petto in su, con grandezza e 
bruttezza smisurate. Ha tre 
facce (una rossa, una gialla e 
una nera), ali di pipistrello che 
muovendosi ghiacciano la zona 
e sei occhi da cui piange. In o-
gnuna delle tre bocche ha un 
peccatore: Giuda, Bruto e Cas-
sio. Esso rappresenta dunque 
il rovesciamento del simbolo 
trinario di Dio. Raggiunto il 
cuore dell’Inferno, il viaggio di 
Dante può proseguire con la 
risalita verso il Purgatorio e il 
Paradiso.  

Valeria Guiglia 
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Qualche anno fa, io e una cara 
amica, scherzando una serata, 
abbiamo deciso di scambiarci 
per Natale due regali che ave-
vamo sempre desiderato, ma 
che non avevamo mai osato 
chiedere: per me, una fiaschet-
ta di metallo; per lei, un anello 
da veleno. “Perché—mi dis-
se—fa molto Lucrezia Borgia, 
o spia che veniva dal freddo”. 
Ah, l’intramontabile figura del-
la spia al femmi-
nile, quella che 
ascolta con finta 
distrazione i di-
scorsi dei ma-
schietti al potere, 
che parlano di 
fronte a loro perché tanto che 
ne sanno, sono solo donne… 
Quelle presentate dal saggio di 
Cinzia Tani Donne pericolose 
o nel DVD del progetto regi-
strato per la RAI dall’altissimo 
(in molti sensi!) Roberto Gia-
cobbo dal titolo “Vere storie 
di spie : da donne irresisti-
bili a Radio fantasma”. A pro-
posito di donne irresistibili, 
ecco che arriviamo alla prota-
gonista di questo Speciale. 
Mata Hari, al secolo  battezza-
ta con il meno esotico nome di 
Margaretha Geertruida, nasce 
a Leeuwarden nell’agosto del 
1876 e muore fucilata a segui-
to di una condanna per spio-
naggio, proprio nell’ottobre di 
100 anni fa. Figlia di un’agiata 
famiglia olandese, Margaretha 
si distingue fin da piccola dai 
suo connazionali per l’insolita 
carnagione scura e il colore 
nero di occhi e capelli, che in-
fluenzeranno la scelta del suo 

pseudonimo al pari dei viaggi 
al seguito del marito, l’ufficiale 
Rudolph McLeod, scelto ri-
spondendo, appena ventenne, 
a un annuncio. Non fu un ma-
trimonio facile, a causa della 
gelosia e della propensione 
all’alcolismo di Rudolph, ma 
anche tristemente segnato 
dalla dipartita precoce del pic-
colo Norman John, probabil-
mente avvelenato dalla dome-
stica della famiglia. Ma fu pri-
ma di questo terribile evento 
che Margaretha, a Sumatra, si 
imbatté nelle danze locali che, 
affascinandola, divennero il 
suo “marchio di fabbrica”. De-
finitivamente separata dal ma-
rito, tentò di mantenersi tra 
Parigi e l’Aia prima come mo-
della per un pittore, poi come 
attrice di teatro, ma con scarso 
successo. Il suo talento fu sco-
perto più tardi dal signor Mol-
ler, proprietario di un circo, 
che la paragonò a Shiva e che 
la spronò ad esibirsi in pubbli-
co, o meglio sarebbe dire in 
privato: le danze di Lady 
McLeod, come si faceva chia-
mare in quel frangente, culmi-
navano in una sorta di danza 
del ventre e spogliarello, velo 
per velo, che era ritenuto più 
adatto alle feste private. È un 
altro uomo, monsieur Guimet, 
collezionista orientale, che la 
convince a cambiare il suo no-
me dal suono troppo europeo 
in Mata Hari, “Occhio dell’al-
ba”. Con questo nome arrive-
ranno le esibizioni al Mulin 
Rouge, al Trocadero, e l’Ol-
ympia (anche alla Scala!), e 
con essi anche gli ammiratori 

più importanti. Mito mentre 
ancora era in vita, emulata da 
parecchie ma raggiunta da 
nessuna, ebbe due biografie 
stampate prima dei trent’anni. 
Ancora oggi il mito permane, 
con anche Coelho che le dedica 
il suo ultimo romanzo, La 
spia.  Ma ecco che, mentre è a 

Berlino, succede 
un fatto: l’attenta-
to di Sarajevo. 
Amante di ban-
chieri, baroni e 
consoli tedeschi, 
sarebbe stata as-

soldata come spia di guerra 
con il nome in codice di H21. 
In cambio di un milione di 
Franchi accettò tuttavia di 
passare al controspionaggio 
francese: il suo doppio gioco 
fu purtroppo svelato, si so-
spetta facilitato dagli stessi 
tedeschi, e Mata Hari catturata 
a Parigi, rinchiusa a Saint-
Lazare e condannata a morte, 
la richiesta di grazia respinta. 
Si presentò alla fucilazione, 
presso il castello di Vincennes, 
piena di dignità ed eleganza e 
fu colpita al cuore da uno degli 

11 colpi partiti 
dai fucili. Si con-
centra proprio su 
questo periodo 
Giuseppe Scaraf-
fia con il suo Gli 
ultimi giorni di 

Mata Hari. E ci lasciamo pro-
prio con quest’immagine di 
una donna forte, che ha saputo 
sollevarsi con orgoglio da un 
passato torbido e difficile, sce-
gliendo di morire a mento alto 
e in vesti candide. 

Erica Puricelli 



 CURIOSITA’ DAL MONDO  
10 scioccanti curiosità legate ad importanti autori 
Magari per taluni gli scrittori sono persone straordinarie e proprio la loro capa-
cità di creare mondi li fa immaginare quasi perfetti, puri; per altri, invece, pro-
prio questa loro capacità li può far sospettare capaci di tutto, anche cose 
“scioccanti” come dice il titolo: noi propendiamo per la seconda ipotesi e questa 
lista lo conferma. 
Fonte: www.libreriamo.it (parte 1) 
  www.libreriamo.it (parte 2) 
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SITI CULTURALI 
www.klpteatro.it  Il titolo completo del sito è Krapp’s last post, 
evidente omaggio (e aggiornamento tecnologico) alla piéce di Beckett, e, 
naturalmente, è un sito che parla di teatro. E’ la produzione della associa-
zione culturale Winnie & Krapp (altro rimando quindi a Beckett, con la pro-
tagonista di Giorni Felici) e lo scopo dichiarato è promuove progetti, inizia-
tive e percorsi formativi nell’ambito del teatro contemporaneo, della libera 
diffusione delle idee, dello sviluppo tecnologico applicato alla cultura. Un 
sito utile e aggiornato per chiunque si interessi di teatro. 

www.criticaletteraria.org                  La loro autodefinizione è impegnativa 
ma seducente: “uno spazio in più, impegnato, per chi crede nel potere delle 
parole”: un blog letterario collettivo (ma questa etichetta cominciano a sen-
tirla stretta) formata ormai da più di cinquanta redattori dai vari gusti e 
inclinazioni e che tentano, con le loro approfondite e personali recensioni, 
di toccare sempre più aspetti del mondo della letteratura, avendo come 
guida la passione per la lettura e la critica militante. 

I trucchi degli scrittori per scrivere al meglio 
Altra conferma di quanto scritto sopra, ovvero che per essere scrittori bisogna 
essere anche un po’ strani (in realtà, per esserlo, basta essere umani…): comun-
que, ecco una carrellata di stranezze, rituali e trucchi di scrittori famosi quando 
si mettevano a scrivere: dalla predilezione notturna di Flaubert, alla routine di 
Murakami fino al rito propiziatorio della Allende che inizia i suoi romanzi sem-
pre all’8 di Gennaio. 
Fonte: www.libreriamo.it 



 EVENTI IN BUSCATE  

                    28 Presentazione del libro “Anni difficili” di Anna Stazzone 
 Presentazione a cura dell’autrice 
 Sala Civica | Ore 16:30 
 
 
 
 
                    9 Presentazione de “Errare è umano” di Marco Invernizzi 
 Presentazione del libro di Marco Invernizzi 
 Sala Civica | Ore 21:00 |  
 

                   11 Album: schegge di ricordi tra musica e fantasia 
 Recital a cura del Polo Culturale del Castanese 
 Sala Civica | Ore 21:00 
 

                   12 L’arte di lasciar fare l’arte 
 Incontro per famiglie con Francesca Romana Grasso 
 Sala Civica | Dalle ore 15  
 

                  18 La Bella e la Bestia 
 Spettacolo teatrale a cura del Teatro dei Navigli nell’ambito della ras-

segna “E’ arrivato un bastimento…” 
 Sala Civica | Ore 16:00 | Biglietto 2 € per tutti       
                  24 Concerto e letture 
 In occasione della giornata contro la violenza sulle donne  
 Sala Civica | Ore 21:00 |  
                  25 Letture e magia 
 A cura di LeggiamoInsieme? 
 Sala Civica | Ore 17  
 
 
             

                       2 Il  Canto di Natale 
 Spettacolo teatrale a cura di Ditta Gioco Fiaba nell’ambito della ras-

segna “E’ arrivato un bastimento…” 
 Sala Civica | Ore 16:00 | Biglietto 2 € per tutti           
 
  

  OTTOBRE 

  NOVEMBRE 
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   DICEMBRE 



  

La gloria è come un cerchio nell'acqua che continua ad allargarsi finché per il suo stesso ingrandirsi 
finisce in nulla.                 
             W. Shakespeare, Enrico VI 

 ULTIMA THULE 
E’ il posto più lontano da ricercare, una sorta di miraggio o orizzonte irraggiungibile: ma lì bisogna giungere prima di 
poter intraprendere il viaggio di ritorno. E’ dove speriamo vi abbiamo condotti con questi scritti: per accompagnarvi 

indietro, vi lasciamo una storia. 
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UN’OCCASIONE PER OGNI SETTIMANA  

 MILANO  
 

Toulouse-Lautrec. Il mondo fuggevole 
In mostra oltre 250 opere dell’artista francese 
Dal 17/10 al 18/02 | Palazzo Reale  
www.palazzorealemilano.it 
 

Pinocchio 
Spettacolo teatrale. Regia di Antonio Latella 
Dal 7/11 al 18/11 | Teatro Strehler 
www.piccoloteatro.org 
 
Scott Bradlee’s postmodern jukebox 
Concerto della swing band americana 
4 Dicembre | Ore 21:00 | Fabrique 
www.fabriquemilano.it 
 

60 YEARS OF MUSIC WORLD TOUR 
Concerto del maestro Ennio Morricone 
2/12 | Ore 21:00 | Mediolanum Forum 
www.mediolanumforum.it 

LEGNANO  

Accadeva centro anni fa... 
Caporetto e la Rivoluzione d’Ottobre: conferenze storiche 
28/10; 11 e 18/11 | Ore 16:15 | Biblioteca 
cultura.legnano.org 

ASSAGO  

 

All’interno del SITO di  
VIVICULTURA  potrai trovare tanti altri eventi pre-

senti sul territorio circostante 
 www.vivicultura.it 

SARONNO  

Il mercante di Venezia 
Regia di Filippo Renda 
2 - 3 Dicembre | Ore 21:00; Ore 15:30 |  
Teatro Giuditta Pasta 
www.teatrogiudittapasta.it 

VARESE  

1927 Monologo quantistico 
Spettacolo teatrale 
29 Novembre | Ore 21:00 | Teatrodivarese   
www.teatrodivarese.org 

Giovedì letterari: Quando i libri parlano 
Andrea Kerbaker presenta Diecimila Autobiografia 
di un libro 
2 Novembre| Ore 18:00 | Biblioteca 
www.comune.novara.it 
 

Supplici a Portopalo 
Dalla tragedia di Eschilo alle parole dei rifugiati 
16 Novembre | Ore 21:00 | Ingresso 15 - 20 € 
| Teatro Faraggiana  
www.teatrofaraggiana.it 

 NOVARA 

In viaggio tra le capitali del Settecento 
Concerto musica classica 
27 Ottobre | Ore 21:00 | Villa  Calcaterra 
Ingresso libero 
www.varesenews.it 

BUSTO ARSIZIO  

CASTANO PRIMO  

A piedi nudi nel parco 
Spettacolo teatrale 
18 Novembre | Ore 21: 00 | Auditorium  
Paccagnini |  
www.auditoriumpaccagnini.it 

 

E’ arrivato un bastimento... 
Rassegna intercomunale di teatro per ragazzi 

www.dittagiocofiaba.com 


