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GRETHA, LA NASCITA DELL’ANTICRISTA
di Enrico Bernard
BeaT pp. 653, 20 Euro
ISBN 979-8592227936
Non è umana, non è divina e non è neppure diabolica. È lo spirito della Natura
che nasce dalla terra e illumina la vita con un missione: lottare contro le
Apocalissi delle religioni monoteiste. È lei l'Anticrista, carne fatta spirito e non
viceversa, la salvezza dell'umanità. La trilogia consiste in tre libri: 1) La nascita
dell'Anticrista; 2) Il mondo dell'Anticrista; 2) L'eterno ritorno dell’Anticrista.
Una lettura profonda, appassionante, divertente.
L'eterno femmino ci salverà?
La storia di una Gretha nata dal terremoto per scuotere il mondo. Una
solidissima e avvincente struttura narrativa che conquista come “Il nome della
rosa” e si presenta come ibridazione letteraria con inserti sinergici di cinema,
poesia, teatro, giornalismo, mistery in una lotta apocalittica per il dominio o la
distruzione del creato. Esilaranti i personaggi del monaco benedettino Don
Dino (chiamato anche Dindandon) e una sorta di Fra' Tuck francescano, Fra'
Desiderio, frate simpatico e beone, imbronciato fino a quando non scopre un
buco in fondo al bicchiere sempre da riempire di rosso sagrantino. Per non
parlare del dotto Professore in compagnia del suo asino Eskilo e il fedele
pastore maremmano Rufus.

https://www.amazon.it/dp/B08SGVNPYL

Caro amico, ti scrivo
(un incipit)
ll Diavolo, poveraccio, non c'entra con questo libro. Se lo hai comprato o te lo sei
fatto prestare perché sei appassionato di letteratura dark, messe nere, malefici, esoterismi,
giochi di prestigio, incantesimi, fuochi fatui, vampiri, zombie, morti viventi, mettiti l'anima
in pace: sarai deluso se non lo riponi dove lo hai trovato. Quindi spiacente, ma niente Bestie
di Satana. Perché allora l'Anticristo o -Crista al femminile?
Mi spiego: l'Anticristo è considerato il nemico del Messia. Chiamato anche falso Cristo
è l'oppositore dell'avvento del Regno di Dio, lo strumento di Satana.
Ma allora, come la mettiamo se qui non si tratta di satanismo più o meno acido?
Sono convinto che il demonio sia una specie di listige Schlange, il drago-serpente
minaccioso quanto grottesco del Flauto magico di Mozart. Un essere solo apparentemente
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micidiale che sputa fuoco, fumo e mortaretti, fischi a botto e miccette dalla bocca, dalle
orecchie, perfino dal sedere come nell'opera filmata da Bergman. Il che, in fin dei conti, me
lo ha reso anche simpatico, il mostro da circo che inciampa nei lacci delle sue scarpe. Un
essere ridicolo e al tempo stesso tragico nella sua miseria umana buona solo a strappar sorrisi
ai piccini e risate agli adulti: dietro le fiamme dell'inferno, ridotte ad un fiammifero per
accendere la sigaretta, mi si è dunque rivelato l'aspetto buffonesco e un po’ cialtrone della
sua presunta malvagità: una maschera da carro del carnevale di Viareggio o di Rio! Si tratta
in fondo, mi sono detto, di un povero Diavolo che non ha più nulla da dire, esaurita la scorta
di storielle da quattro soldi, le varie profezie delle Sibille, Tiberina o Cumana, sulla fine dei
giorni ad opera del Maligno.
Ma ora, proprio quando sto per spegnere il computer e andare saggiamente ad aprire
un bel libro, che mi tocca leggere online postato da un certo Padre Kohler, gesuita, almeno
si spaccia per tale!
L'Anticristo è tra noi! Oscenamente generato e allevato in segretissimo complotto dai capi occulti della
plutocrazia mondiale, dal clero corrotto e dai Savi di Sion, l'orrendo mostro è tornato sulla terra e ha assunto
sembianze umane entrando nel corpo di una ragazza di sedici anni chiamata Gretha. Non ci credete?
Osservate bene le immagini di questa immonda creatura: lo sguardo vitreo e ipnotizzante, chiaro segno di
possessione diabolica; le due trecce che indubitabilmente simboleggiano le forze oscure e devastatrici di Gog e
Magog; il tratto mongolico delle arcate sopracciliari, che tradisce l'origine satanica e rettiliana del suo dna;
l'eloquio cadenzato e metallico, privo di emozioni, di inciampi e di sbavature, e quindi ovviamente ispirato
e teleguidato dal centro di potere occulto demo-pluto-giudeo-massonico che la manovra come una marionetta;
gli ammiccamenti e i segnali in codice che di continuo emette, e che fanno intuire il suo legame esoterico col
fosco regno di Ahrimane (il demiurgo malefico dell'universo, il nemico eterno del buon dio Ohrmazd e del
saggio profeta Zarathustra) e con le sue armate di extraterrestri cornuti, dai lunghi artigli ricurvi e dal corpo
squamoso e puzzolente di zolfo.
Non leggevo tante stupidate da quando mi facevo ancora coinvolgere in discussioni
e dibattiti su Facebook rispondendo a tono a volgarità e confutando fakenews. Ciò, beninteso,
prima di annullare il mio account perché schifato, intossicato dal mondo di bugie e falsità dei
veri nuovi diavoli, i cosiddetti trolls che si incontrano sui social e inquinano la verità. Proprio
come questo fantomatico Padre Kohler che continua imperterrito a spargere il suo veleno.
Convengo che avrei fatto meglio ad evitare l’odioso post misogino e oscurantista, avrei
dovuto spegnere il computer, se non mi avesse trattenuto la voglia matta di prendere
posizione, rispondere, riaprire la mia esperienza negativa di internauta. Certo, avrei dovuto
ascoltare il monito di Umberto Eco che cito a memoria: i social media danno diritto di parola
a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la
collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio
Nobel. È l’invasione degli imbecilli.
Grazie Umberto, avrei dovuto girare alla larga dalla tastiera, lontano dal mouse,
staccare la spina del modem o… morderm come lo chiamerei con istinto cannibalesco!
Attenermi insomma alla prima regola del navigatore online deluso e stizzito che opta per la
rimozione e il silenzio. Non rispondere! Ma ditemi voi come si fa a star zitti, far finta di
niente quando capita di imbattersi in simili affermazioni!
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MATTEO BOSISIO
VERITÀ, AMORE, RESPONSABILITÀ
Le figure femminili ne Il Re Torrismondo
Le Scritture della Buona Vita collana diretta da Nunzio Zago e Giuseppe
Traina

EUNO EDIZIONI
Palermo
2017

Il volume studia le figure femminili de Il Re Torrismondo seguendo tre temi principali: la verità, l’amore, la
responsabilità. Le donne nella tragedia tassiana sono depositarie di una forte autonomia e individualità, che le porta
a illudersi, a commettere diversi errori, a soffrire. Nel corso del dramma scoprono che conoscere la verità e agire in
nome dell’amore sono spesso le fonti principali delle sofferenze e della morte. Lo scrittore mette così in scena una
serie di personaggi, come Alvida e la sua nutrice, incapaci di ricomporre e dare un senso pieno alla vita. La speranza
di potersi autodeterminare porta Rosmonda a costruire un mondo alternativo alquanto insidioso, mentre Rusilla,
presentata come ferma e costante, giunge in breve tempo a contraddirsi. Il saggio, che si basa sulla ricerca
intertestuale e sull’esame dello stile di scrittura tassiano per cogliere i paradigmi distintivi della letteratura del
Classicismo cinquecentesco, mette in stretta relazione il Torrismondo e la Tragedia non finita con la restante
produzione tassiana e con le opere tragiche antiche e rinascimentali; i personaggi femminili sono altresì analizzati
alla luce delle teorie sulla tragedia e della trattatistica sull’amore e sulla donna.
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MERCANTI
E CIVILTÀ MERCANTILE
NEL DECAMERON

MATTEO BOSISIO

Mercanti e civiltà mercantile nel Decameron
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Matteo Bosisio ha conseguito il Dottorato in “Storia della lingua e letteratura
italiana” (ciclo XXVII) presso l’Università degli Studi di Milano. Ha al suo attivo
il volume Verità, amore, responsabilità. Le figure femminili ne «Il Re Torrismondo» (Leonforte, 2017) e l’antologia Il teatro delle corti padane: 1478-1508 (Milano, 2019).
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le ricerche di CRITICA LETTERARIA
I mercanti, interpretati in passato come gli alfieri di un’“epopea”, non
sono certo elogiati nel Decameron; tuttavia, nella raccolta novellistica i
ceti intermedi non sembrano nemmeno oggetto pregiudiziale di biasimo.
I mercanti offrono l’occasione (letteraria, retorica e antropologica) di narrare il mondo nella sua incommensurabile estensione di vizi e di virtù, di
scelte concrete e di slanci potenziali. Le storie dei mercanti estendono
così la stratigrafia sociale del Decameron e introducono diverse riflessioni
culturali. Pertanto, il libro raccoglie le novelle mercantili in quattro capitoli, incentrati sui rapporti interpersonali e sull’amicizia (I, 1-3); sul desiderio di riconoscimento e di affermazione personale (I, 8; IV, 8; VII, 7-8);
sull’amore (II, 7; IV, 2-3; IV, 5; VII, 5 e VIII, 1); sulla Fortuna (II, 2-5 e 9;
VIII, 10). È indubbio che Boccaccio segni uno scarto evidente rispetto
alle opere precedenti: se i mercanti nella produzione mediolatina e nel
Novellino sono descritti in quanto portatori di limiti atavici e caricaturali,
nel Decameron diventano protagonisti memorabili e degni di considerazione a prescindere dai gesti compiuti e dalla mentalità di cui sono portatori. Boccaccio non evoca certe figure per assolvere una funzione didascalica, moralistica o esemplare, bensì sfrutta tutte le potenzialità dei mercanti, tanto da offrire un ritratto ambiguo e complesso della loro civiltà.
La lettura delle novelle, che privilegia l’analisi intertestuale e stilistica, si
avvale altresì dei codici postillati da Boccaccio, dei trattati e delle memorie medievali dei mercanti (Paolo da Certaldo, Pegolotti, Cotrugli, Lenzi,
le anonime Ragioni di mercatura) per misurare la distanza che corre tra la
trasposizione letteraria e la realtà storica.

413

PAOLOLOFFREDO
PAOLOLOFFREDO

Dono d’astro
C’è un disegno di Paul Klee, del 1913, intitolato Ein Engel überreicht das Gewünschte (Un angelo dona ciò che è
desiderato). Esiguo lo spazio dell’opera: circa tredici per venti centimetri. È un foglio di carta Ingres di colore giallo montato
su cartone. A penna, Klee schizza una scena metà umana, metà divina. Sulla parte sinistra, vi si vede un uomo in ginocchio
sul ciglio di un baratro, le braccia protese. Sulla parte destra un angelo in volo a planare, tra le mani una stella. A separare
e unire la creatura inerme e il dio veniente, Klee traccia una linea verticale collocando le figure in due riquadri: in basso a
sinistra, il luogo di terra è per l’uomo, in alto a destra, il luogo di cielo è per l’angelo. Intorno a loro, nulla.
È una scena d’incontro perché le braccia dell’uomo anelano al cielo, perché la venuta angelica è destinata a culminare
in terra. Chi sta per precipitare e chi sta per planare sono due creature a un imminente dialogo senza parole: l’uomo desidera
ciò che l’angelo donerà, l’angelo dona ciò che l’uomo già desiderava. Recando la stella, l’angelo reca una salvezza. Il
desiderio-del-dono astrale viene quindi dalla condizione umana. Perché parla dalla caducità, dallo scacco esistenziale, dal
limitare di una rovina terrestre. Viene anche da un’epifania transumana o dall’insperata parusìa dell’angelo, il donatore che
porta il miracolo.
La conversazione stellare tra il desiderio umano e la gratificazione angelica, nell’uomo dice una volontà di stella come
volontà di abbandonare questo mondo per abitarne uno nuovo. Venendo da così lontano, con il dono dell’astro l’angelo dà
all’uomo una materia prima: la stella come lingua del cielo. Perché l’uomo attende la stella-lingua per abitare un altro
mondo, perché abitarlo significherà saper parlare un’altra lingua.
Stellario boreale nasce da Un angelo dona ciò che è desiderato di Klee ma sta in un tempo idealmente futuro al desideriodono della stella. Risanata la frattura tra i due mondi, l’umano migrato ai regni della koinè angelica, lo Stellario vive, va a
vivere o va a cadere come va ad accadere in un ultramondo. Ciò che è desiderato-donato, la stella-lingua raccolta dall’uomo
al limite della perdizione terrestre, ora è un astro da portare lontano per essere restituito. Per essere ridonato ad altro
desiderante che già attende altrove: tu.
Neil Novello
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Poeta, traduttore, diarista, autore teatrale e televisivo, critico radicale del capitale, tra l'esordio poetico con L'erba
bianca (1959) e l'anno del suicidio (1975) la rapinosa esistenza di Giorgio Cesarano attraversa il Novecento nella
bruciante persuasione di una verità filosofica: «L’uomo non è mai stato ancora». Critico del moderno, contro una
tradita idea di comunità umana Cesarano ha disperatamente edificato una filosofia della salvazione da opporre
alla mortifera globalità capitalista. A opere memorabili, da Critica dell'utopia capitale a Manuale di sopravvivenza,
ha affidato una vertigine di pensiero: sognare la fine della preistoria come presente, accendere la luminaria della
rivoluzione biologica, varare le ontologie del desiderio e della passione per annientare il senso morto
dell'esistenza. Nella tensione visionaria del pensatore, questa grandiosa intuizione ha balenato in un orizzonte
aurorale: la gioia e l'estasi per catturare il senso vivo di esistere. E al di là di ogni biopatia, erotizzare la totalità per
guarire, per andare verso la vera vita, verso un altro vivere umano.
Neil Novello (Oslo, 1969) vive a Bologna. In poesia scrive Falò de’ rosarî (2011) e Rosa meridiana
(2004). Nel 2013 pubblica il cineromanzo Nostàlghia. In ambito saggistico, cura Envoi Gramsci.
Cultura, filosofia, umanismo (2017), Tràgos. Pensiero e poesia nel tragico (2014). Nel 2012 scrive
Jean Genet. Epopea di bassavita. Nel 2008 cura Apocalisse. Modernità e fine del mondo, nel 2007
pubblica Pier Paolo Pasolini e Il sangue del re. L’opera di Pasolini, cura un commento al Principe di
Machiavelli. Nel 2007 cura Finisterrae. Scritture dal confine, nel 2005 Età dell’inumano. Saggi sulla
condizione umana contemporanea, nel 2004 L’aurora immortale. Le arti e il cinema e La sfida della
letteratura. Scrittori e poteri nell’Italia del Novecento.
Paul Klee, Angelo povero (1939)
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