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Ventuno anni da inviato di guer-
ra per la stampa e per la Tv
spagnola. Dal conflitto cipriota

fino alle pulizie etniche nella ex Jugo-
slavia. Passando per un campionario
completo di massacri africani o suda-
mericani. Poi Arturo Pérez-Reverte ha
detto basta. E la narrativa, da gioco pa-
rallelo, si è trasformata in attività cen-
trale ed esclusiva. Quasi venti romanzi,
alcuni dei quali tradotti in pellicole ci-
nematografiche. Tirature da capogiro
in Spagna e successo planetario. Prov-
visto dell’«etichetta» di nuovo Dumas e
versato soprattutto nei romanzi storici,

da ultimo Pérez-Reverte ha scritto un
libro un po’ diverso, Il pittore di batta-
glie, ora in uscita per il suo editore ita-
liano, Marco Tropea (pagg. 284, euro
15).

Parlando con il Giornale, lo scrittore
spagnolo ammette che in ogni suo ro-
manzo c’è una dose di sé, ma forse «nel
Pittore di battaglie la dose è
maggiore». Il suo ultimo ro-
manzo riallaccia temi perso-
nali sempre presenti nella
sua opera, d’altronde «non
si mette in un libro ciò che
non si ha. Abbiamo uno zai-
no in spalla di libri letti e
mondo vissuto. E quando lo
si rovescia escono romanzi
che, pur differenti nelle for-
me, appartengono a un terri-
torio compatto personale».

Il motivo del maggior auto-
biografismo del Pittore di battaglie è
presto spiegato. Vi si racconta la storia
di Faulques, ex gigante tra i fotorepor-
ter di guerra ritiratosi in un’antica tor-
re di avvistamento in riva al Mediterra-
neo per dipingerne l’interno circolare.
Un mural di venticinque metri di cir-

conferenza che vuole ritrarre la guer-
ra, tutte le guerre. Corruschi elmi di
eroi omerici, cavalieri medievali,
Ak-47, stupri, impiccagioni, duelli al-
l’arma bianca mescolati in un continu-
um indistinto. Finché sulla soglia della
torre si affaccia il croato Markovic. Pro-
tagonista di un celebre scatto di Faul-
ques, Markovic ha ottenuto celebrità
come eroe della sua fazione. Ma in vir-
tù di questa fama i nemici gli hanno
violentato la moglie per poi trucidarla
con il figlioletto. Ora cerca un dialogo
con il fotografo che ha «condannato»
la sua famiglia. E cerca vendetta.

Lo sguardo dell’autore è disincanta-
to e osserva la guerra come normalità
connaturata all’uomo e al suo destino.

Quasi una tragedia classica.
Un riferimento all’antichità
dichiarato da Pérez-Rever-
te, che rifiuta l’idea di aver
scritto un libro disperato.
«Chiunque conosca le radici
culturali del mio romanzo
capisce che è anche consola-
torio. Io non sono Faulques,
ma quando dovrò morire mi
piacerebbe farlo con la sere-
nità da antico romano che
ne pervade la figura. Mio

nonno mi diceva che i libri insegnano a
pensare come un greco, lottare come
un troiano e morire come un romano».
E poi c’è il Mare Nostrum, vera casa di
Pérez-Reverte: «Io sono un mediterra-
neo. E la disperazione di un mediterra-
neo non è quella di un “barbaro” tede-
sco o inglese. La nostra disperazione è

anche consolazione. È im-
possibile disperarsi con no-
vemila anni di cultura. A vol-
te mi domando come i “bar-
bari” del nord possano sop-
portare la disperazione.
Non per nulla il pittore sta
sul Mediterraneo che è una
consolazione meravigliosa,
perché permette di accetta-
re il dolore e la morte. Un
freddo mare del nord no».

Nel libro Faulques spiega
che il suo intento è dipingere

la foto che non è mai riuscito a scatta-
re. Dunque l’ex giornalista Pérez-Re-
verte ha pensato questo romanzo per
scrivere l’articolo che non gli è mai riu-
scito? Lui sorride al sillogismo. Poi lo
corregge: «No, ho scritto l’articolo che
nessuno aveva capito. Io lo avevo già

scritto. Ero la star della Tv di guerra
spagnola. E un giorno ho compreso che
nessuno capiva niente». Una sensazio-
ne confermata in occasione dell’11 set-
tembre 2001 e dello stupore generale
davanti all’attacco alle Torri Gemelle.
«Tutti dicevano: “Oddio, ma è impossi-
bile!”. Ma è proprio questa parola, “im-
possibile”, la prova evidente che l’uma-
nità è stupida. Da Troia alle Torri
l’umanità non ha capito niente. E mi
domando fino a che punto bisogna ave-
re compassione per gli stupidi che con
novemila anni di informazione alle
spalle dicono: “È impossibile”».

Pérez-Reverte si è avvicinato alle sue
convinzioni fin da piccino: «Non erava-
mo bambini politically correct e io una

volta ho fatto cadere un fiammifero in
un formicaio e ho osservato le reazioni:
nessuna solidarietà tra le formiche. La
casualità e le regole del caos fanno sì
che cada un fiammifero nel formicaio.
Le formiche dicono: “È impossibile!”. E
poi ognuno per sé. L’uomo è una formi-
ca che si dà troppa importanza. La teo-
ria occidentale della vita sacra, del pro-
gresso dell’uomo: questo è darsi trop-
pa importanza. E ci si dimentica della
nostra vulnerabilità e degli sbadigli del-
l’Universo». Sbadigli che significano
morte. La guerra non è un’eccezione e
Il pittore di battaglie vuol essere un li-
bro sulla vita e non sulla guerra, per
quanto questa sia in primissimo piano.

Spagna, guerra, dipinto: tre parole

che fanno subito pensare al Guernica
di Picasso. Ma Pérez-Reverte non la
pensa così. «Picasso è immenso, ma se
parliamo di pittori di battaglie no. Lui
non ha mai vissuto la guerra. Gliel’han-
no raccontata. E la sua guerra è dema-
gogica. C’è più guerra in un angolo di
tela di Goya o di Brueghel o nello sguar-
do di un cavaliere di Paolo Uccello che
in tutto il Guernica. Ma la società di og-
gi preferisce un simbolo, un’icona me-
diatica, alla realtà».

Sguardo lucido e nero, quello di
Pérez-Reverte, addolcito però da roma-
na serenità e mediterranea consolazio-
ne. E un piglio narrativo che vola alto,
scorrazzando nelle campagne della fi-
losofia. Il suo non è un romanzo-guru
con moraletta e fabula docet. È un li-
bro di dubbi, non di risposte. Non ci
sono le istruzioni per l’uso o lo schierar-
si pro o contro la guerra. «Se io, con 21
anni di esperienza bellica, 55 anni di
età, la barba sale e pepe e ventimila
volumi nella mia biblioteca, scrivessi
un libro etico, moraleggiante o di de-
nuncia della guerra sarei un perfetto
figlio di puttana, falso, demagogico, op-
portunista. Oppure un imbecille».
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Rivoluzione in tavola
firmata da F.T. Marinetti

Ieri sera la «Miss Italia»
del ritorno di Mike in Rai

ALBUMCultura&
Spettacoli

‘

Si sta su un verso
il tempo che occorre
fino a riempire prove su prove,
c’è chi parla di afflato
di un dono di natura
per la pratica dura del verso.

* * *
Dio in me? e io chi sono

per non essere un dio
se mi sta dentro? siamo
un tuttuno o due canne
abbarbicate al vento
dato che lo penso
inesistente e vero
come l’abbraccio
della Venere di Milo.

A proposito di «Guernica»
Picasso è immenso ma non ha
mai vissuto la guerra. C’è più
guerra in una tela di Goya
o in un cavaliere di Paolo Uccello

Le ricette della cucina futurista Televisione

Torna Mina e duetta
con Bosè, Buarque, Ferro

L’attacco alle Torri Gemelle
L’incredulità di fronte
alla tragedia dell’11 settembre
prova che l’umanità è stupida,
non ha imparato nulla dalla storia

Nelo Risi, Dicertecose,Oscar Mondadori

«Laguerra
è uno sbadiglio
dell’Universo»

Esce «Il pittore
delle battaglie»,

romanzo che mette
in primo piano

i conflitti e la morte
ma esalta la vita

PÉREZ-REVERTE

TESTIMONE
Arturo Pérez-Reverte
è nato a Cartagena
(Spagna) nel 1951

DEMAGOGIA «Guernica» di Pablo Picasso

Francisco Goya

Pablo Picasso

Nuovo cd di Mina

L e giurie dell’«Acqui Storia» han-
no assegnato l’edizione 2007,
la quarantesima, del prestigio-

so premio letterario a Mario Calabresi,
per il volume Spingendo la notte più
in là (Mondadori) e a Piero Craveri per
De Gasperi (IlMulino).Lacerimoniauf-
ficiale di consegna si terrà, come tradi-
zione,alTeatroAristondiAcquiTermeil
primo fine settimana di novembre e ve-

drà salire sul palco i vincitori delle due
sezionidelPremio,affiancatidaivincito-
ri dei riconoscimenti speciali «Testimo-
ne del tempo»: Claudia Cardinale, l’edi-
tore Alberto Bolaffi e il direttore del TG
2, Mauro Mazza. Per «La Storia in Tv» il
riconoscimento è andato alla fiction
«Nassirya -Pernondimenticare».Saran-
no presenti anche i finalisti di questa
quarantesimaedizione.

A Calabresi e Craveri il Premio Aqui Storia

CON «SPINGENDO LA NOTTE PIÙ IN LÀ» E «DE GASPERI»

P er lapittura,DanielBuren;per la
scultura,TonyCragg;perl’archi-
tettura,JacquesHerzogePierre

de Meuron; per la musica, Daniel Ba-
renboim; per il teatro/cinema, Ellen
Stewart. Sono questi i vincitori della 19ª
edizionedelPraemiumImperiale. LaBor-
sa di Studio del Praemium Imperiale per
Giovani Artisti è stata assegnata alla
West-Eastern Divan Orchestra. Ciascu-

no dei vincitori riceverà 15 milioni di yen
(circa125mila dollari), undiplomaeuna
medaglia,conferitidalprincipegiappone-
seHitachidurantelacerimoniadipremia-
zionechesisvolgeràaTokioil16ottobre
2007. L’evento è stato organizzato per
contodella JapanArtAssociationdalco-
mitatofrancese,presiedutodaRaymond
Barre,l’exprimoministrofrancesescom-
parso il25agostoscorso.

Praemium Imperiale, i cinque vincitori

LA CERIMONIA IL 16 OTTOBRE A TOKIO
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UNO SCRITTORE
IN PRIMA LINEA

ArturoPérez-Reverteha
iniziato lacarrieracome
giornalista.Dopoaver
conseguitouna laurea in
Scienzepolitichee
Giornalismo,ha lavoratodal
1973al1994come
reporterpergiornali, radioe
televisioni.Èstatoa lungo
inviatodiguerra.Tra i suoi
reportage piùnotiquelli
sullaguerradiCipro, la
guerradelleFalkland, la
crisidelGolfo.Nel1986ha
scritto il suoprimo
romanzo,El húsar,
ambientatodurante le
guerrenapoleoniche.
Raggiunge il successo
internazionalecon la
pubblicazionede Il
maestro di scherma (ed.
MarcoTropea).Agli inizi
deglianni ’90abbandona il
giornalismoperdedicarsi
esclusivamentealla
carrieradi romanziere.Dal
suo romanzo Il club
Dumas, pubblicatonel
1997(in Italiasempreper
Tropea),èstato tratto il film
La nona porta diRoman
Polanski, interpretatoda
JohnnyDepp. Il12giugno
2003èdiventatomembro
della «RealAcademia
Españolade laLengua», la
piùalta istituzione
spagnolanella linguae la
letteratura,presso laquale
ha lettoundiscorso
intitolatoEl habla de un
bravo del siglo XVII. La
suascritturavienespesso
paragonataaquelladi
JosephConrad.
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