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A MARCO BELPOLITI, ill. di
GIOVANNA DURÌ, La strategia
della farfalla (Guanda, 12 €)

Dalle pagine del quotidiano "La
Stampa" agli articoli pubblicati sul-
la rivista online "DoppioZero" - di
cui è il direttore - Belpoliti raccoglie
in questo volume i suoi scritti sugli
insetti. Una curiosità intellettuale
prima, che con il passare del tempo
diventa una vera e propria ricerca
filologica,antropologica,entomolo-
gica e nonultimo, letteraria. Da
scrittoreesaggistanavigato,Belpoli-
ti ricerca le tracce degli insetti fra le
maglie della letteratura mondiale
edeccoaffiorare lepaginememora-
bilidiNabokove le farfalle,Maeter-
linck e le termiti, Primo Levi e i ra-
gni, Jünger e i coleotteri, Pasolini e
le lucciole, Kafka e gli scarafaggi
(protagonistre delle famose "Meta-
morfosi") ma anche Faulkner e le
zanzare, Deleuze e le zecche. Solo a
considerarneilnumero-oltreunmi-
liardo di miliardi - e l'età (trecento
milionidiannicontro iduecentomi-
la dell'Homo sapiens - alcuni come
le zecche, sono sopravvissute ai di-
nosauri), non sorprende che ento-
mologiezoologicomeKarlvonFri-
sch - lo scienziato che ha scoperto il
linguaggiodelleapi -gli abbianode-
dicato tutta la vita, scoprendo che
di fatto non sono esseri "inferiori" a
noi, dal momento che il loro livello
di organizzazione è uguale se non

migliorediquellodei vertebrati.Al-
tri entomologi da scoprire e rilegge-
re sono René de Réaumur, Jean-
Henri Fabre e il pioniere dell'etolo-
gia, Jakob vonUexküll, e ancora lo
studio sulle formiche di Edward O.

Wilson e Bert Höldobler, dal quale
si evince che tale insetto ha inventa-
to l'agricoltura primadi noi (coltiva
i funghi), l'allevamento (munge gli
afidi), la tessitura (cuce foglie e tes-
se), l'arte della dispensa (raccoglie
semi,oppurediventaunotredimie-
le). Di queste, ed altre meraviglie è
infarcito il libro di Belpoliti, che co-
me risultato si accontenterebbe che
guardassimo lemoscheo le zanzare
conunocchiodiversorispettoapri-
ma, facendo anche magari i dovuti
raffronti tra i rispettivi modelli di
comportamentoei lororisultati.Sa-
rebbe grandioso, specialmente par-
landodi piccoli insetti.  B

Leonardo Vietri

A ANDREA BATTISTINI La
retoricadellasalvezza.Studidante-
schi (IlMulino, 26 €)

Composta tra il 1304 e il 1321,
l'operaculminedell'attività lettera-
ria diDante continua a essere per
gli studiosi fonte inesauribile di
ispirazione. InquestovolumeAn-
dreaBattistini - professore diLet-
teratura italianapresso l'Universi-
tàdiBologna,chehapubblicatoe
curato numerosi libri per l'editore
bolognese -proponedianalizzare
la retorica utilizzata dal sommo
poetanella"Commedia"dalpun-
to di vista della sua "funzionalità
argomentativa" e della sua forza
persuasiva, lasciando per unmo-
mento da parte gli effetti estetici
delle numerose figure retoriche
che compongono il poema.
Dante è sì un letterato, ma anche
unferventecristianochesipropo-
ne di allontanare gli uomini e le
donne dai vizi, così come Mosè
aveva guidato il popolo di Israele
fuori dall'Egitto. Lo scopo extra-
letterario della "Commedia" era
ed è indirizzare l'umanità verso la
"diritta via", quella via che anche
il poeta, a un certo punto della
sua vita, aveva "smarrita". Imag-
giori peccatori danteschi hanno
incomunela"hybris",ossia"il tra-
passar del segno", "la presunzio-
ne di potere più di ciò che è con-
cesso all'uomo". Lucifero, l'ange-
lochehavolutosfidareDioall'ini-
zio dei tempi, ne è l'archetipo; al-
troesempioècostituitodalla figu-
ra di Ulisse che, dopo il ritorno a
Itaca, decide di ripartire permare
per oltrepassare le colonne d'Er-
cole, poste da Dio "a ciò che
l'uom più oltre non si metta", ma

anche Dante, dotato di un inge-
gno fuori dal comune, è esposto
"aipericolidell'altezzosavanaglo-
ria". Già le scelte del titolo - "Co-
media"-, conil riferimentoallosti-
le comico, e del volgare, al posto
del latino, potrebbero essere lega-
tealladecisionediutilizzare lapo-
esia che, in epoca medievale, ave-
va a disposizione codici comuni
allaretorica;nella"Vitanova"vie-
ne ritenutovergognosonon saper
padroneggiareversierimechesia-
no"sottovestadi figuraodi colo-
re rettorico". Nonostante Dante
voglia suggerire, lungo tutto il po-
ema, che "la letteratura non può
bastare" - emblematica la condi-
zione di Virgilio, ammirato come
poeta, ma 'colpevole' di essere
morto prima della venuta di Cri-
sto - eche "l'acquadel fontebatte-
simale conta di più, per il creden-

te,del fuocodell'ispirazionepoeti-
ca", "la trattazione di questioni fi-
losofichee teologiche, […],nonri-
nuncia in nessun caso agli stru-
menti della poesia e alla sua forza
immaginativa, capace di conver-
tirsi in retorica, da intendersi nel
suonobile senso di arte della per-
suasione".
Secondo il professore bolognese,
inDante laretorica"animaleveri-
tà di fede, traduce i sillogismi del-
la logica,rappresentaper immagi-
ni idogmi". IndodicicapitoliBat-
tistinianalizzadiversicantidelpo-
emadantesco -dal cantodiFran-
cesca da Rimini a quello di Ulis-
se,dalcantodeisuperbidelPurga-
torioaquello che si svolgenel cie-
lo delle Stelle fisse - in cui più di
altri è possibile trovare conferme
alla sua ipotesi interpretativa. B

Maria Benedetta Mancini

LIBRI

Un’esplorazione nell’universo degli insetti guidati da entomologi d’eccezione

La letteraturadegli insetti

A LORIANO MACCHIAVELLI
L'archivista (Einaudi, 14 €)

La casa editrice torinese dal 2001 sta
riproponendo i romanzi polizieschi
chehannoperprotagonista il sergen-

te Sarti Antonio.
In questo 'episo-
dio della saga' egli
si trovaadoverdi-
videre la scena
conPoliUgo,det-
to loZoppo, "vice
ispettore aggiun-
to", un "burocra-
te, carogna e ruf-
fiano" confinato

dal suo superiore aprotocollarepra-
tiche in seguito all'incidente. Nella
Bologna degli anni ’80, questo "an-
tieroe" comincia a effettuare indagi-
ni nonautorizzate per risolvere i casi
archiviati irrisolti. La riedizione del
volume è accompagnata da una po-
stfazionediDeLorenzis.  B

A PETER SÍS Il Pilota e il Piccolo
Principe. La vita diAntoine de Saint-
Exupéry (Adelphi, 18 €)

Il volume illustra magistralmente la
vitae lepassionidiAntoinedeSaint-
Exupéry,attraverso la fervida imma-
ginazione di Peter Sís, di cui aveva-

mogiàparlato
in precedenza.
Irrecuperabil-
mente affasci-
natodalvoloe
dagli aerei sin
da tenerissima
età, Antoine
riesce a trova-
re lavoro pres-
so la compa-
gnia La-
técoère dove
conosce tanti

assidell'aviazionechediventanoami-
ci e poi anche personaggi dei suoi
libri e trae ispitazione per scrivere il
suo secondo libro, "Volo di notte",
dalle avventure vissute come pilota
aeropostale. Da lì in poi, è eroe di
guerra, giornalista, collaudatore di
idrovolanti e infine sposo e scrittore
di grande fama, senzamaiabbando-
nare il volo e le imprese temerarie.  B
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La copertina del libro e a destra Andrea Battistini

Il ritornodel sergente
AntonioSarti

Lapassioneper il volo
delPiccoloPrincipe
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A ISABELMINHOSMARTINS e
BERNARDOCARVALHOAndiri-
vieni (La nuova frontiera Junior, 16
€)

Una affascinante storia del genere
umanonarratadalpuntodivistadel-
lo spostamento.Gli autori indagano
sul curioso rapporto tra l'andirivieni
dei giorni d'oggi (dove tutto è veloce,
discontinuoechiassoso e - soprattut-
to-dannosoper l'ambiente) confron-
tandolo con il perfetto ed efficiente
meccanismodimovimentodegli ani-
mali.Dallarondinechepercorrequa-

si 20mila chilometri in novemesi, al-
la farfalla monarca sempre in cerca
del sole, dalla balena grigia che per
partorire ogni anno percorre quasi
8mila chilometri nonostante pesi co-
meunTIR al tonno striato che viag-
gia a 50 chilometri all'ora per non
parlaredei viaggiatori di terra ferma:
gli gnu e le zebre. "Rondini farfalle,
balenee tonni,gnu,albatros, tartaru-
gheedelefantimarini attraversano la
terra senza alterare il suo equilibrio.
E noialtri, per spostarci, facciamo
una gran confusione... e la Terra tre-
maal nostropassaggio".  B

Andirivieni, la folle corsadell’uomo

Un’analisi della retorica dantesca in funzione della salvezza morale dell’uomo cristiano

Il “sacratopoema”diDante
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