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IA Un sorprendente 
libro dello storico 
Balestracci indaga
attraverso i secoli 
le armi, le tecniche 
e le strategie di questa 
tragica tattica
di guerra diffusa 
in tutte le culture

FRANCO CARDINI

o "stato d’assedio" è una co-
stante d’antichissima data
nella storia del genere uma-

no. Certo, vi sono vari tipi di asse-
dio. Quello "classico-western" dei
pellerossa che volteggiano abilissi-
mi a cavallo attorno al cerchio di
carri dei coloni in marcia verso il
Far West è uno di essi, a noi cine-
matograficamente cari; quelli eco-
nomici tipo le sanzioni decretate
dalla Società della nazioni del 1935
all’Italia o, in tempi più moderni,
quelle degli Usa e dei suoi alleati
contro Russia, Iran o Cuba sono di
un altro tipo, oltre che alquanto
maldestri, a non voler dire di peg-
gio. Ma, quando pensiamo agli as-
sedi nella storia, ci muoviamo su
un arco diacronico immenso che
dalla guerra di Troia del XIII seco-
lo a.C. circa arriva agli assedi tede-
schi di Leningrado e di Stalingrado
del 1941-44. Una tipologia molto
varia, una fenomenologia impen-
sabilmente complessa dalla cui
storia emergono tuttavia alcune
costanti che riguardano quanto
meno l’antichità (non solo occi-
dentale), il medioevo e la storia a-
froasiatica, quanto meno fino al-
l’invenzione e all’uso sistematico
dell’artiglieria a polvere.
Dello snodo tra medioevo ed età
moderna si è occupato, a proposi-
to, Duccio Balestracci: medievista
dell’Università di Siena, studioso
soprattutto di istituzioni e di strut-
ture territoriali senesi e toscane, ma
anche di viaggi e di storia socio-
culturale. Soprattutto di città e di
guerre, magari di battaglie quali la
fatidica Montaperti; e della "sua"
Siena, del "suo" Palio.
Dell’ultimo libro di Balestracci, Sta-
to d’assedio, quel che colpisce è
l’ampiezza della prospettiva ac-
compagnata dalla profondità e va-
rietà di analisi, sempre difficile in
un lavoro che, per definizione, si
presenta come "di sintesi". Il libro
è centrato con sicurezza sui secoli
che vanno dal pieno medioevo al-
la fine del XVIII secolo, ma si av-
ventura con piglio sicuro in una se-
rie di confronti - talora puntuali,
talaltra squarci arditi e rivelatori -
con episodi dell’antichità e dei
tempi a noi più vicini. In fondo, tut-
ti noi ricordiamo il recente marti-
rio di Sarajevo e avremmo reagito
con qualche disagio, se non addi-
rittura con delusione, dinanzi a un
libro che, pur occupandosi di altre
fasi della storia e di altri scenari,
non gli avesse dedicato almeno
qualche parola. E che dire di Sta-
lingrado, di quell’immenso «albe-
ro del sacrificio» richiamato da Pa-
blo Neruda?
Il taglio adottato da Balestracci è
comunque ardito e generoso. Sen-
za dubbio, il terminus ad quem è
tecnicamente, costituito dal can-
none e dalla polvere da sparo, ai
quali si risponde col passaggio dal-
la cortina muraria alla bastionatu-
ra (una rivoluzione anche estetica
e culturale, oltreché tecnica e ar-
chitettonica). C’è poi la differenza
tra assedio da terra e assedio dal
mare, tra assedio lungo (o lunghis-
simo) e assedio relativamente bre-
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I dimenticati

buon uso d’estate
rileggere un
classico, e

quest’anno sono tornato a uno
dei miei romanzi più amati e più
disturbanti, Giuda l’oscuro di
Thomas Hardy. O, per reazione
alla cupezza dei tempi e alla mia
personale, al Circolo Pickwick di
Dickens, che già una volta fece
da contrappeso alla durezza d’un
anno di giovanile e durissimo
confronto con la realtà. Ma non
sono certo autori o libri
dimenticati. Troppo dimenticato
mi pare invece uno scrittore
italiano (che avrei forse potuto
conoscere e che rimpiango di
non aver conosciuto, ma ho
almeno conosciuto suo figlio,
valente scrittore della nostra
avanguardia, Tommaso
Ottonieri). Parlo di Mario

Pomilio (1921-1900), non troppo
amato dalla critica “di sinistra”
per i suoi dilemmi non solo
sociali, ma anche filosofici e
storici nonché religiosi. Un
“minore”, lo dicevano, e quanto
sbagliavano! A Pomilio devo il
ricordo di un verso dell’Adelchi
che continua a perseguitarmi: e
contro la cui durezza continuo a
ribellarmi: «Sulla terra non resta/
che far torto o subirlo». Pomilio
lo cita nel più manzoniano dei
suoi scritti, Un Natale del 1833,
ma di lui ho scoperto da poco,
mea culpa!, un ampio romanzo
del 1965 che mi sembra tra i più
significativi e importanti di
quegli anni, La compromissione
(lo editò Vallecchi, perché
nessuno lo ristampa?). In prima
persona, vi si ricostruisce la vita
dell’Italia del dopoguerra, in una
chiave decisamente personale e
politica. Il protagonista, ex
partigiano, milita prima nel
Partito d’azione e poi nel Psi in
continua discussione e
insoddisfazione nei confronti dei
suoi amici e rivali comunisti, ma
s’innamora della figlia di un
democristiano abile e convinto, e
la sposa. La storia del tempo non
è stata di rose e fiori, tra guerra
fredda, Nato, Corea, i “partigiani
della pace”, gli imperialismi
stalinista e americano con tutti i
loro ricatti e le loro menzogne.
Rapidamente gli ideali si
appannano, le lotte interne si
acuiscono, il ritorno alla
normalità si fa imbarazzante: a
una vita quotidiana fatta per
forza di “compromissioni”.
Pomilio ha scritto forse il
romanzo più rappresentativo di
quegli anni di “normalità”, con
precisa e sincera, minuziosa
analisi e autoanalisi... Un grande
“romanzo storico” che finisce
auspicando una nuova
generazione alla quale augura di
saper resistere meglio e che
davvero c’è stata, quella del ’68, il
cui rientro nell’ordine è stato
molto più veloce e plateale.
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È

Mario Pomilio
e la sua critica
politico-sociale
degli anni 60

GOFFREDO FOFI

RICCARDO DE BENEDETTI

illes Deleuze passa, con qualche ra-
gione, come uno dei filosofi più signi-
ficativi del 68. Ragioni discutibilissi-

me, soprattutto oggi che i suoi aspetti più mi-
litanti e politici sembrano essersi condensati
in forme giuridiche e pratiche istituzionali qua-
si consolidate, almeno nell’Occidente. Tutta la
vicenda omo-trans-sessuale, identitaria, gen-
der e addentellati più o meno sparsi, gravita in-
torno alle prospettive aperte da Deleuze. Se
nel frangente attuale queste questioni ap-
paiono prive di riferimenti filosofici impor-
tanti, già negli anni 80 del secolo scorso il car-
dinale Ersilio Tonini sosteneva, al contrario e
proprio dalle colonne di “Avvenire”, l’impor-
tanza del pensiero di Deleuze nel delineare i
tratti di un mondo per lui solo imminente. Noi,
invece, sperimentiamo direttamente la sua
realizzazione e spesso non ne siamo felici.
Giometti & Antonello, raffinata ed elegante e-
ditrice maceratese, dà alle stampe una scelta
di Lettere e altri testi inediti del filosofo france-
se, morto suicida nel 1995 (traduzione di An-
drea Franzoni). Soprattutto gli inediti raccol-
gono le tracce dei pensieri iniziali di Deleuze,
nei quali si leggono anche i momenti di di-
stacco dal cristianesimo, con alcune intense
pagine sulla parola di Cristo. È una dimensio-
ne, quella dell’abbandono del cristianesimo,
che attiene a motivi politico-filosofici radicati
nella storia personale di Deleuze e innestati,
con particolare maestria, sulla filosofia di Hen-

ri Bergson, alla cui influenza Deleuze non ri-
nunciò mai. Una vulgata corriva dice che sia
quasi impossibile non essere cristiani se si è al-
l’interno della linea bergsoniana. Il caso De-
leuze dimostrerebbe il contrario: come essere
anticristiani rimanendo nel solco di pensiero
bergsoniano. C’è materia di studio!
L’approfondita conoscenza della storia della
filosofia gli ha permesso un controllo presso-
ché assoluto dei concetti con cui ha lavorato,
da Differenza e ripetizione (1968) a Logica del
senso (1969). Eppure, attraverso la lettura di
questi materiali, si comprende abbastanza
chiaramente una certa pretestuosità della sua
filosofia nei confronti del pensiero altrui e del-
lo stesso Bergson. Nella feroce polemica con-
tro la psicoanalisi, soprattutto nella versione of-
ferta da Jacques Lacan, condensata nel fami-
gerato L’anti-Edipo scritto a quattro mani con
Felix Guattari, interviene, per fare un esempio,
il concetto di “flusso”. I corpi, i soggetti... gli uo-
mini, tanto per intenderci e sfuggire una buo-
na volta al gergo della French theory, non han-
no alcuna consistenza e alcuna sostanza, al-
cuna identità certa e ragionevole e nessuna ca-
pacità di darsi un senso che non sia il movi-
mento continuo, molecolare e atomistico, nel
quale sono calati non si capisce come non si
capisce quando e non si capisce perché.
È così che le pagine di Deleuze pullulano di ri-
zomi, macchine desideranti, godimenti celi-
batari e di tutta una flora ed escrescenza lin-
guistica che ha come unico effetto, nel lettore
e nella figura del seguace che procede da un

dipresso quella del lettore stesso, di mandare
tutti nelle braccia accoglienti di ciò che solo
garantisce questa fantasmagorica produzione
di effettacci: il capitalismo e la sua capacità i-
strionica e metamorfica di inserirsi in ogni an-
golo dell’esistenza umana. Qua e la, come nel-
la lunga conversazione sull’Anti-Edipo con
Raymond Bellour, uno degli inediti più im-
portanti presenti nel libro, ci scappa anche
qualche bel fascistissimo «me ne frego», che
serve per abbellire il gergo.
Alle spalle della filosofia di Deleuze ci sono
problemi teorici enormi che meriterebbero u-
na grande pazienza ricostruttiva. La sua inne-
gabile intelligenza, la grande capacità di pie-
gare ai propri scopi filosofie diverse e qualche
volta in contrasto, hanno reso il suo pensiero
un formidabile arsenale di concetti e discorsi
che hanno lavorato con la consueta furbizia,
tipica del 68, anche nel campo apparente-
mente avverso per poi andare a riscuotere l’in-
teresse dovuto al potere vigente. Nulla da dire
sulla probità individuale di Deleuze, ma se pro-
prio dovessimo seguire la logica del suo pen-
siero, poco potrebbe lamentarsi la sua me-
moria se lo considerassimo uno dei migliori
apologeti (insieme con Foucault e Derrida) del
mondo così com’è, e questo dandosi pure l’a-
ria di dire il contrario.
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Gilles Deleuze
Lettere e altri testi

Giometti & Antonello. Pagine 345. Euro 34,00
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L’ultima settimana di agosto vede qualche spiraglio di novità, oltre
alle conferme di titoli e autori consolidati, anche se la spiritualità re-
gna ancora sovrana. Rosini ed Epicoco rimangono al vertice della
classifica ormai da mesi e nei rientri anche altri due titoli dello stes-
so Epicoco. Tra le nuove entrate anche due riscoperte: Carlo Maria
Martini del 1996 e Anselm Grün del 2012.

La classifica dei libri più venduti nelle librerie religiose viene elaborata da "Rebeccali-
bri" rilevando i dati dalle librerie Ancora, Messaggero, Paoline, San Paolo. Sono esclusi
i titoli inferiori a 5 euro e non sono compresi la Bibbia, i testi liturgici, la catechesi, i sus-
sidi.  Info: www.rebeccalibri.it, il portale dell’editoria religiosa italiana.

I best seller della fede

A CURA DI REBECCALIBRI

L!estate 
riscopre 
Martini 
e Grün

LEGENDA: ! in ascesa;" in discesa; !" stazionario; !! nuovo ingresso; !!!!  rientro in classifica

1 !"

San Giuseppe
Accogliere, custodire e nutrire
Fabio Rosini
San Paolo. Pagine 160. Euro 14,00

2 !"

La pietra scartata
Luigi M. Epicoco
San Paolo
Pagine 224. Euro 16,00

7 !!!!

Stabili e credibili
Luigi M. Epicoco
Paoline
Pagine 144. Euro 12,00

6 !!

L’oro interiore
Anselm Grün
Paoline
Pagine 168. Euro 13,00

3 !!!!

Non chiamatelo ragazzino
Marco Pappalardo
Paoline
Pagine 112. Euro 10,90

8 !!

Buongiorno infinito
Giorgio Bonati
Romena
Pagine 184. Euro 12,50

4 !!

Asciugava lacrime con mitezza
Eugenio Arcidiacono
San Paolo
Pagine 144. Euro 14,00

5 !!!!

«Farsi santi con ciò che c’è»
Luigi M. Epicoco
Tau
Pagine 116. Euro 9,00

9 "

La tua vita e la mia
Alberto Ravagnani
Rizzoli
Pagine 288. Euro 16,00

10 !!

Ritrovare se stessi
Carlo Maria Martini
Terra Santa
Pagine 288. Euro 18,00
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I Deleuze, l’arte di un filosofo di propugnare
il capitalismo dandosi l’aria di dire l’opposto

ve; e tra le condizioni del suo suc-
cesso, quando (abbastanza rara-
mente) esso riesce. Ché, di solito,
città e fortezze cadono per fame o
per tradimento: come già diceva Fi-
lippo di Macedonia, padre del
grande Alessandro, non c’è mura-
glia tanto ben costruita da non pre-
sentare nemmeno il piccolo pas-
saggio di un asinello
carico d’oro.
Più raro che
vengano

conquistate. In questa lunga ma as-
solutamente non monotona sto-
ria di assalti e di sortite, di mine e
di contromine, di fame e di sete,
di precarie o proibitive condizio-
ni igieniche, di epidemie e di
"guerra psicologica" (dalle teste
degli ostaggi decapitati dagli assa-
litori catapultate entro le mura su-

gli assediati fino alle fake news)
non mancano i grandi protagoni-
sti: uno soprattutto. La paura.
Quella di chi assedia e di chi è as-
sediato: prima, durante e dopo, dal
momento che una città posta sot-
to assedio, quando esso viene le-
vato, comincia immediatamente
a pensare al prossimo che verrà. 

La tavolozza
dell’affre-

sco forni-
to da Ba-

lestracci è ricchissima: le tattiche
messe in opera da assedianti e as-
sediati, i mezzi e gli strumenti d’at-
tacco e di difesa (macchine d’asse-
dio, proiettili, gallerie-"mine"; ma
anche la guerra psicologica, le bef-
fe e le minacce, gli epiteti e gli stra-
tagemmi, le crudeltà a scopo inti-
midatorio e quelle fine a se stesse). 
Il libro ha suscitato un folto dibat-
tito, fra i protagonisti del quale si
annoverano storici illustri. Come
Alessandro Barbero, uno che di
battaglie - da Adrianopoli a Lepan-
to a Waterloo a Caporetto - se ne
intende, il quale ha osservato che
negli assedi come nelle battaglie si
vince non tanto combattendo,
quanto convincendo i nemici che
hanno perduto: dentro la città as-
sediata c’è la paura nel momento in
cui si comincia a pensare a che co-
sa succede se i nemici entrano; fuo-
ri c’è la paura della morte orrenda
alla quale si può andare incontro
sotto le mura. E Antonio Musarra
ha aggiunto che si può parlare di
una «prospettiva balestracciana»
nel modo in cui lo storico senese
riesce a cogliere l’esistenza di co-
stanti tra periodi storici completa-
mente diversi tra loro per aiutare a
capire il modo in cui emozioni in-
dividuali o collettive come la pau-
ra si ridefiniscano ogni volta.
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Duccio Balestracci
Stato d’assedio

Assedianti e assediati 
dal Medioevo all’Età moderna
Il Mulino. Pagine 376. Euro 25,00

Il principe dell’assedio
più psicologo che militare

Venerdì 3 settembre 2021
III

Mario Pomilio (1921-1990)

Philippe de Mazerolles, “L’assedio di Costantinopoli” dalla “Chronique de Charles VII” di Jean Chartier /  WikiCommons
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