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Alla fine dei Novanta, mentre bigiavo con un 
noto partigiano, difendevo le idee dei miei pa-
dri davanti a uno scettico australiano. Il gio-
vane, figlio di liutai, se ne andava in giro di-
noccolato, con in spalla un didjeridu. Alla sua 
magia sibillina anteponevo principi di portata 
continentale: «L’unione è per noi. È giusto che 
noi andiamo avanti su questa strada». Cam-
minavamo infatti a braccetto tra Gli Amici del 
Po e il Bar Aurora, con un caffè e Il Manife-
sto per tutta mattina. Per sbaglio, una volta, 
ho chiesto all’oste mutilato: «La casa cosa of-
fre?». Mi fu risposto con frusta sardonica: «La 
casa non offre mai niente».

E questa – in breve – è la storia della fine 
della mia adolescenza.

Poi sono cresciuto, fondamentalista, e ho 
fatto anch’io il mio Erasmus sui monti. Accol-
to ed educato come un figlio di pancia in una 
famiglia non mia, ho passato nove mesi nel 
bolognese a macellare di frodo equini e a sep-
pellirne le ossa in una terra gelata.

Questo segnò la pietra miliare della mia ra-
pida gioventù.

Se poi scavo nella memoria, l’infanzia è fini-

ta quando è iniziata la mia vita bambina, che 
sono io all’aeroporto di Linate in una diapo-
sitiva, con un camion Lego sulle ginocchia. E 
volo. Volo in Africa per la prima volta. Poi, lì, 
mai più tornato, ma sempre e solo sfiorato da-
gli scogli e dal confine insanguinato che è Ga-
lilea1, muri, filo spinato.

L’età adulta invece è cominciata nell’agosto 
2005, verso la fine del mese, quando dopo tre 
anni mi sono tagliato la barba, mi sono guar-
dato allo specchio, ho fatto un colloquio e ho 
capito che avevo sbagliato. Mi sono detto: «Al-
lora non mi raserò mai più». E così non mi 
sono più rasato. Poi – per caso – l’età adul-
ta è finita di nuovo qualche mese fa per giun-
gere all’età matura, quando per la prima vol-
ta ho impattato violento in quella cosa enor-
me, sconfinata e tremenda che Mercatore ave-
va disegnato e cacciato là in alto nel planisfe-
ro. E mi sono ricordato che un mio compa-
gno di squadra di basket, in seconda media, lo 
chiamavamo così, ed era grosso, scoordinato 
e dolente, indigeribile, ma che avremmo do-
vuto tenerlo in campo lo stesso, vicino a noi, 
nella speranza che prendesse almeno qualche 

rimbalzo e spaventasse con la mole gli avver-
sari ragazzini.

La maturità è dirsi che è l’ora di andarci, las-
sù, che quella cosa che è America è di ghiaccio, 
ma si chiama Terra verde ed è Regno di Da-
nimarca. Ed è la cosa più sconosciuta che vi-
vente potesse scoprire. E più la mastico, que-
sta cosa enorme, più mi convinco che il passo 
debba essere confermato, come un sacramen-
to, con un viaggio, sulle orme di Silvio Zavat-
ti (1917-1985), che a vent’anni solcava i mari 
e che a quarantasei attracca ad Ammassalik, 
ascolta, studia, scrive un dizionario e fotogra-
fa. È il 1963 e oggi sono passati cinquant’anni 
e un poco ed è ora che qualcuno da qui segua 
quei passi. Mi si obietterà – concittadini – che 
lui non è di qui, è un marchigiano, che noi ab-
biamo Cesare Calciati (1885-1929) da seguire, 
e che c’è il Karakorum nel ’09 e poi nell’11 e 
ancora l’Etiopia nel ’23. Io però c’ho gli ice-
berg da vedere e devo capire come si scioglie il 
dolore che ho dentro.

(continua a pagina 2)

Eugropa

Immagini tratte da Ufficio Informazioni Stati Uniti, Divisione Informazioni Missione Americana per l’ERP in Italia, 
a cura di, Breve storia degli Stati Uniti d’America, Roma, Officine Grafiche della S.E.T. Apollon, 1951.



«Non capisce quanto disprezzo ci 
sia in un accento sbagliato o in un 

trattino fuori posto? Come se lei spu-
tasse su un altro essere umano».

GeorGe Steiner, Il correttore

Tempo fa, mi capitò di imbattermi 
in una pagina web (purtroppo non ri-
esco a rintracciarla) che, allo stesso 
tempo, mi divertì e mi fece soffrire. La 
richiesta era quella di leggere un bre-
ve testo sull’Olocausto: a fine lettura, 
si restava sconvolti. Il punto era de-
cretare la genesi dello sconvolgimen-
to emotivo: chi era sopraffatto dal do-
lore per le tragiche vicende storiche 
raccontate, rientrava nel novero dei 
normali esseri umani; per chi invece 
conservava negli occhi e nella mente 
l’orrore per gli innumerevoli errori di 
battitura volutamente disseminati nel 
brano, la diagnosi era: Sei correttore 
di bozze dentro. Il correttore di boz-
ze non è un normale essere umano. E 
meno male.

Io sono correttore di bozze dentro 
da sempre: ricordo che vivevo come 
un problema il fatto di non potermi 
rivolgere a una fonte certa per ripor-
tare correttamente nomi stranieri du-
rante la stesura di un tema, nei primi 
anni Novanta. Nel dubbio, piuttosto, 
non scrivevo quel tal nome. Da circa 
cinque anni, sono correttore di bozze 
anche fuori, nel senso che qualcuno 
mi paga per farlo. Un lavoro che defi-
nire “precario” è un complimento: di-
ciamo che si sopravvive alla grande. Il 
correttore di bozze non è un norma-
le essere umano, dicevo, per vari mo-
tivi. Nel mio caso, ma certo anche in 
altri, al correttore di bozze piace cor-
reggere bozze. Il mestiere, che in ve-
rità consiste in una variegata serie di 
operazioni, viene percepito all’ester-
no come la banale lettura e rilettura di 
un testo, alla ricerca di errori di orto-
grafia che ormai sono cosa rara, e co-
munque di facile rimozione, grazie ai 
correttori automatici.

Il personaggio protagonista del film 
poliziottesco di Umberto Lenzi Il cini-
co, l’infame, il violento, interpretato 
da un ottimo Maurizio Merli nel 1977, 
è un ex-commissario che lavora come 
correttore di bozze. Un buon corretto-
re di bozze è le tre cose insieme: cini-
co, perché non si fa abbindolare dal-
la retorica letteraria (guarda il testo, 
anziché leggerlo); infame, perché può 
tranquillamente segare un paio di ag-
gettivi per evitare che un capoverso si 
concluda con un’antiestetica mezza 
parola sillabata; violento, perché non 
prova alcuna pietà per le tensioni arti-
stiche dell’autore (tutti si sentono Ja-
mes Joyce, qui; tutti Victor Hugo. Per 
favore, siamo seri!), e allora distrug-
ge, rigira le frasi come calzini, ren-
de uguale ciò che era diverso (la di-
vina normalizzazione), azzera le pos-
sibilità di un’impaginazione creativa 
(e quindi oscena) e mai chiede scu-
sa. Il buon correttore di bozze è odiato 
dall’autore, ma, se ha lavorato bene, 
il buon correttore di bozze contribui-
sce alla pubblicazione di un grande li-
bro, laddove l’autore aveva scritto un 
grande niente.

Il correttore di bozze deve agire in 
tutta onestà: sa di aver ragione, sa che 
non sarà capito, sa che la sua opera 
non sarà apprezzata proprio perché 
buona e giusta (pochissimi si accorgo-
no che un testo è senza errori, come 
pochissimi si accorgono dell’arbitro, 
se la partita è diretta in modo inap-
puntabile), ma persiste, solo contro la 
tempesta dell’odierna sciatteria, forte 
delle sue convinzioni e del suo Distur-
bo Ossessivo Compulsivo (l’acronimo 
è DOC: è un caso? Io ci vedo il senso 
assoluto). Il correttore di bozze non 
ha l’Asperger, ma vorrebbe tanto, se 
ciò gli consentisse di snidare tutti gli 
errori scritti sulla faccia della Terra.

La malattia peggiora, col tempo. Il 
testo corretto, normalizzato, impa-
ginato con la classe di UTET1 e dota-
to di un editing impeccabile non ba-

sta più. La pagina domina il mondo 
non quando il romanzo è avvincen-
te, non quando il saggio è illuminan-
te (“romanzo”, “saggio”: termini che 
descrivono accozzaglie di parole), ma 
quando il foglio è leggibile, e la leg-
gibilità è totale solo grazie a un pre-
ziosissimo, immenso dono dell’uomo 
all’uomo: il miglior font dell’univer-
so. Simon Garfield2 ce ne raccoman-
da a centinaia, di font stupendi, così 
come ci mette in guardia da centinaia 
d’altri font orrendi: parliamo allora di 
tipomania. Il più fanatico tipomania-
co del globo terracqueo è tedesco, si 
chiama Erik Spiekermann, è disegna-
tore di caratteri tipografici e professo-
re universitario: «una di quelle per-
sone per cui non riuscire a identifica-
re una g sarebbe un peccato tutt’altro 
che veniale»3.

Questa lettera d’amore e d’odio non 
va da nessuna parte: è solo un occhio 
di bue puntato su un microcosmo che 
si colloca a metà strada tra arte e ar-
tigianato, tra umano e ineffabile, tra 
carta e inchiostro, tra byte e pixel. 
Adesso corro a riaprire quel capola-
voro di libro su Clint Eastwood4, ma 
mica per leggerlo: per guardarlo.

CMVSAMAC

1 Nemmeno l’antica casa editrice 
torinese è però immune alla tragedia: 
a p. 181 del vol. III della Storia del-
la filosofia di N. Abbagnano (Torino, 
UTET, 1982), già alla prima riga del 
capitolo dedicato a Kierkegaard, qua-
le dispiacere fu incontrare il pensato-
re danese storpio e agonizzante, per-
ché privato della i nel cognome. Im-
provvisamente, la pregiata copertina 
rigida e scarlatta dell’Abbagnano, sol-
cata da eleganti caratteri romani do-
rati, si rivelava nel suo carattere di 
falsità, di grettezza borghese: il tomo 
sembrava perfetto, e invece contene-
va almeno un refuso.

2 S. Garfield, Sei proprio il mio 
typo. La vita segreta delle font, Mila-
no, Ponte alle Grazie, 2012. La tradut-
trice italiana Roberta Zuppet sceglie il 
femminile per riferirsi a “font”, men-
tre io trovo il maschile più adeguato. 
La questione di genere resta tuttora 
irrisolta.

3 Ivi, p. 191. Spiekermann è anche 
intervistato nel documentario Helve-
tica, di Gary Hustwit (2007), che 
si concentra sulla diffusione su 
scala mondiale del sublime font 

nato in Svizzera nel 1957. A p. 181 del 
testo di Garfield si trova un’immagine 
che mostra dieci straordinarie, leggi-
bilissime, commoventi g minuscole di 
altrettanti celebri font.

4 M.H. Wilson, Eastwood on East-
wood, Paris, Cahiers du cinéma, 2010. 
Quando, a lettura inoltrata, mi accorsi 
che le colonne di testo non erano silla-
bate, ma solo provviste di una splen-
dida crenatura dei caratteri, che face-
va terminare ogni riga con parola in-
tera, ma senza rinunciare al testo giu-
stificato, provai un piacere così sottile 
da sfuggire a qualsiasi tentativo scrit-
to di restituirne un vago surrogato. Il 
volume fu un regalo di RP e TG: dedi-
co loro questo articolo, ringraziandoli.

Odissea nel doppio spazio
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M’addormento tracciando per-
corsi sulle mappe, scruto i record 
catalografici dei libri conservati in 
biblioteca, trasecolo sognando di 
svelare archivi di corrisponden-
za inedita. Dicono che sia la terra 
dell’immenso, del popolo fraterno, 
dei villaggi colorati come i pastel-
li, adagiati lievi su isole e fiordi, fra 
monti aguzzi, orsi polari e basi ae-
ree degli anni Quaranta. M’annoto 
gli orari dei traghetti della compa-
gnia di bandiera, che è un cerchio 
rosso e bianco spaccato in orizzon-
tale, dritto a metà a indicare l’altez-
za del sole. Sono un uomo maturo 
e guardo anche cosa vale la corona 
danese: per ammortizzare il viaggio 
– mi dico – mi fermerò a pescare 
colà e imparerò anche a dare la cac-
cia alle foche.

Nell’oggi – intanto – continuo 
a coltivare le mie peregrinazioni: 
il quotidiano di questo inverno lo 
guadagno rispondendo al richia-
mo: «Ma prøf!». Nel mio intimo mi 
chiedo quanto possano i miei sogni 
far da vela alle strade dei ragazzi 
che incontro. Grande è la confusio-
ne sotto il cielo: la classe è un gro-
viglio di occhi che annaspano alle 
otto del mattino, un rollio di cer-
velli di magma incandescente, uno 
stropicciar di dita. La situazione – 
pertanto – è eccellente: la giornata 
suderà la camicia, saranno orecchie 
e voce, incalzare di richieste e atte-
se. Mi ritrovo adulto, con un corpo 
a mezzo servizio, un cranio incrina-
to, immerso in aula con virgulti ga-
gliardi, a stretto contatto con tutte 
le istanze di necessità e urgenza che 
si hanno a sedici anni. Si piega una 
lim per trasformarla in un mappa-

mondo galoppante: Castelvisconti-
Punjab; Crotta-Pellaro (RC); Olza-
Shkodër; Via Vittori-Craiova; Rog-
gione-Casablanca.

Sulla lavagna crocifissa alla pare-
te c’è ancora scritto con un gesso: 
bricklayer / houSewife / SinGer. An-
cora una volta una pedagogia per-
vasa di scuola s’incunea alle mie 
spalle, tra il mestiere di babbo e 
mamma e il desiderio di futuro. Le 
filastrocche di Rodari entrano però 
in aula in punta di piedi: faccia-
mo del cinema e mettiamo in sce-
na una vera rissa, con tanto di pu-
gni, schiaffi e spintoni. Serve avere 
un corpo nei primi cinque lustri di 
vita: ho sempre desiderato di poter 
prendere a ceffoni quello che stava 
in cattedra. In aula mi diverto, cer-
co di mantenere lucida la domanda: 
Il desiderio dei ragazzi dove sta?

Nell’eclissi della mia storia, im-

memore delle mie età di crescita, 
mi trovo a fianco il solco di quan-
ti plasmano l’oggi con timore, ti-
midezza, incertezza. Crescere oggi 
è boccheggiare. A volte nel riempi-
re i polmoni di parole mi dimenti-
co quante orecchie siano protese al 
futuro: faccio della mia lingua uno 
strumento di repressione. Il ruolo 
per il quale sono stipendiato – in 
fondo – è verificare la corretta rice-
zione dei messaggi che dovrei tra-
smettere. Quando questo non av-
viene è ancora buona prassi spro-
nare le virtù dei minori con minac-
ce, ingiurie, ricatti, adulazioni, note 
e sospensioni, mostrando alla gio-
ventù l’arsenale di grettezze che ri-
serva l’età matura e il privilegio del-
le posizioni di potere.

L’aurora boreale è una scuola 
compatta, protesa al cambiamento 
radicale e immediato che l’oggi esi-

ge, capace di sradicare marginalità 
culturale e analfabetismo affettivo, 
mirando in primis al superamento 
dello stato di cose esistenti. Gli Inu-
it – al suono della prima campana 
del mattino – mi suggeriscono una 
domanda: «Saprò essere tuo fratel-
lo maggiore?».

EGAP

1 Si veda “Galileo”, Lapisvedese, 
16, dicembre 2013, in particolare 
il pezzo mai scritto, a firma EGAP, 
che narra dei suoi pellegrinaggi in 
Terra Santa e del suo recente Grand 
Tour in Calabria e di come Gesù sia 
ben visibile anche sulla Statale Jo-
nica 106, al km 218, appena attra-
versato il Nicà, sulla destra, venen-
do da Crucoli Torretta (KR).

I danni di Mercatore
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Viaggio di andata #1. Appunti
Prima di andarci mi sono a lungo 

chiesto come fosse laggiù, se l’atmo-
sfera e la gravità, che sono due com-
ponenti che mi stanno molto a cuore, 
fossero le stesse che qui. È stato con lo 
stupore di un pioniere che ne ho pre-
so contatto, dimenticando i miei dub-
bi nel momento stesso dell’impatto. 
«L’America è come da noi – scrissi sul 
mio taccuino – solo che ci sono le ban-
diere. Ci sono spazi, al di là di quelli 
da me visibili, che altrettanto mi fan-
no pensare: li saprò reggere e respira-
re? In cosa differiscono dai nostri?». 
Ho sempre pensato, ma non l’ho scrit-
to: Nell’orizzontalità. Gli spazi vuoti. I 
Greyhound bus, «ride that skinny dog 
into the sweet distance».

«When I think of you in the city / 
The sight of you among the sites / I 
get this sudden sinking feeling / Of 
a man about to fly». New York non 
è certo la città più europea d’America 
(nessuna città d’America lo è: non fa 
eccezione nemmeno San Francisco), 
ma anzi è un luogo in cui, diversamen-
te da quanto potrebbe accadere in Eu-
ropa, ci si accorge di che cos’è un con-
tinente: un solo contenitore del-
lo stesso pensiero. Attraverso lo 
specchio e quel che Baudrillard 
vi trovò: passando per New York 
ci si sposta dal paesaggio (ir)re-
ale a quello di rappresentazione, 
in cui l’utopia americana trova la 
propria realizzazione. New York è 
l’immagine di una e infinite nazioni 
che si osservano nello stesso riflesso. 
New York è uno Stargate per i mon-
di dall’altra parte.

Viaggio di ritorno #1. Spazio
Più che il Baudrillard so-

ciologo, il Baudrillard 

viaggiatore, forse addirittura turista, 
per due mesi e mezzo attraversa l’A-
merica, snobbando il suo ciclo di con-
ferenze. Che cosa lo attira? L’oriz-
zontalità, gli spazi vuoti? Più o meno. 
Quando tornerà a Parigi (un po’ come 
Alexis de Tocqueville, un secolo prima 
di lui) avrà pronto un impianto critico 
nel quale spiccano almeno due concet-
ti interessanti: lo spazio siderale e l’u-
topia realizzata.

Il primo, più che lo spazio orizzon-
tale, è lo spazio dei deserti occidenta-
li, i deserti di sale, dove Baudrillard 
rintraccia uno spazio inumano, non 
solo sproporzionato e inconcepibile 
(fa pensare alla città degli immortali 
di Borges: «Esplorai gl’inabitati recinti 
e corressi: gli dei che l’edificarono son 
morti. Notai le sue stranezze, e mi dis-
si: gli dei che l’edificarono erano paz-
zi»), ma addirittura accreditabile solo 

con strumenti di pensiero anteriori 
all’antropologia. È come se l’invenzio-
ne dell’America e la conseguente sco-
perta della sua sideralità avessero ine-
vitabilmente portato anche gli stermi-
ni, quasi per un dovere di restituire 
quegli spazi alla mineralogia. L’origine 
è recente e visibile mentre le prospetti-
ve sono infinite, dunque la storia va a 
ritroso e ritorna alla geologia.

Questo processo di invenzione di un 
continente ha svuotato uno spazio che 
non poteva che sembrare tale, a colo-
ro che vi sono giunti: non hanno po-
tuto fare altro che riempirlo di nulla. 
Tutto il resto è stata una conseguen-
za indispensabile: la velocità dell’auto 
e della ferrovia è nata dalla necessità, 
qualora ce lo si trovasse davanti, di at-
traversarlo senza per forza trattenerne 
qualcosa. Anzi, correrci in mezzo per 
lasciarselo alle spalle e dimenticarse-
lo. Non è la corsa di Forrest Gump. È 
simile al viaggio di Humber Humbert. 
Sono i tragitti di Philip Marlowe, fat-

ti di niente. È il viaggio di David Bell 
con il suo ipotetico documenta-

rio sui nativi americani: la ri-
cerca di una realtà che fatica a 
comporsi. «“Dave, what kind 
of thesis are you planning this 
year?”. “I’m shooting in the de-
sert, Simmons. It’ll be almost 
pure imagery. A small shade of 
meaning for those who cra-
ve it”».

Le distanze sono dunque 
eccessive, eppure ineluttabili, 

e nulla di ciò che è stato creato 
è sufficiente a riempirle, se non 

a prezzo di rarefarsi, in uno spazio 
astronomico che si confonde con il 
virtuale. I pixel culturali dell’ologram-
ma americano si estendono molto più 
in là di quanto qualsiasi rappresenta-
zione intellettuale possa fare, «in the 
warbling banks of phones, in the fax 
machines and photocopiers and all 
the oceanic logic stored in your com-

puter». Perciò, se una qualsiasi colo-
nia di cultura poteva essere piantata, 
dal XVII secolo in poi, ogni ciclo di ri-
produzione non ha fatto altro che dis-
solverne i semi lungo file di pixel a per-
dere.

Viaggio di ritorno #1 parte 2. Utopia
«Fuori sulle sabbie l’Atlantico è pen-

soso / Su come cucire le terre che se-
para». Ripensando alla società dei co-
loni, all’insperato pragmatismo che ne 
guida le mosse, ho come la sensazio-
ne che l’Europa non sia nemmeno un 
ignitore del processo. Non mi fa venire 
in mente il pezzo di razzo che, appena 
dopo l’uscita dall’atmosfera, si stacca e 
torna a terra. L’Europa mi sembra l’i-
potetica cavia, l’Homo erectus seduto 
in cabina, destinato – contro ogni spe-
ranza – a salvarsi, per evolvere altrove. 
Quello che voglio dire è che l’America 
non mi appare come il proseguimento 
dell’Europa con altri mezzi: nella mo-
dernità americana c’è qualcosa dello 
sviluppo capitalistico dell’etica prote-
stante, ma c’è molto di più e di estre-
mamente radicale. Gli europei che 
hanno salutato i coloni in partenza, af-
fidando loro istruzioni, hanno creduto 
di mettere in buone mani i propri valo-

ri, convinti che quel viaggio li avrebbe 
condotti, fertili, a una piena matura-
zione. E invece la commutazione ide-
alizzata di quei valori, in mano ai colo-
ni, è avvenuta in altro modo. L’Ameri-
ca del XVII e XVIII secolo è tutta una 
morale provvisoria. Al riparo dalla Sto-
ria, quella prospettiva al tempo stesso 
transitoria e utopica, nata a bordo del 
Mayflower, è sbarcata nel luogo perfet-
to in cui generare una visione origina-
le ed eroica di un patto di uguaglian-
za, dove è rimasta intatta per più di 
due secoli. Tutto questo mentre dall’al-
tra parte esplodeva il secolo sociale e fi-
losofico e si innescavano le rivoluzioni, 
mentre il marxismo concepiva il ma-
terialismo storico e la sua oggettività. 
Mentre noi inventavamo la Storia, l’A-
merica ha fatto della sua tabula rasa 
un luogo in cui affermare e realizzare 
una modernità senza eguali, riponen-
do una cieca fiducia nel proprio prag-
matismo originale: «truth in the West 
had died with Chief Crazy Horse». La 
nascita di una nazione. Non Dio né 
lo Stato guidano il popolo, ma l’orga-
nizzazione pratica ideale. Non è for-
se questo che condividono Benjamin 
Franklin e Bernard Bernoulli, William 
Randolph Hearst e l’Esercito di Libe-
razione Simbionese, il dottor King fino 
al giugno del 1968 e Fred Hampton su-
bito dopo e J. Edgar Hoover, Charles 
Manson e Walt Disney, Hugh Hefner e 
Phineas Taylor Barnum? Non condivi-

dono forse lo stesso setting Lee Har-
vey Oswald e John Fitzgerald Ken-
nedy, John Wilkes Booth e Abra-
ham Lincoln, Seymour Levov e sua 

figlia Merry?
Di America ciascuno ha potuto far-

sene una. Dalla riproposizione aggior-
nata, interiorizzata e secolarizzata del 
mondo convenzionale e provvisorio 
dei coloni, fino a Helter Skelter.

SG
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You grow up! Crescita, universalità, eccedenza
L’Europa e la crisi
Un’edizione internazionale di 

questo numero titolerebbe Eugro-
pe. Si leggerebbe You grow up!, 
attualissimo imperativo di cresci-
ta, euro-tormento, euro-tormento-
ne. Un imperativo di crescita che 
– come ogni tormento – rivela, à 
vrai dire, qualcosa più di ciò che, 
manifestamente e ripetitivamente, 
afferma, scoprendosi invero sinto-
mo di una necessità profonda e di 
un’urgenza altrimenti inesprimi-
bile. Un’urgenza che proviene, in 
questo caso, dal disagio dell’ina-
deguatezza di cui l’Europa – più 
o meno consciamente – soffre. Si 
tratta di un’inadeguatezza specifi-
ca, quella della vecchiaia: l’Europa 
è cresciuta, in realtà, e anche trop-
po. È cresciuta inevitabilmente, 
come cresce una persona, ha vis-
suto, raggiungendo la maturità e 
l’apogeo della propria storia. Ora 
i giorni davanti sono meno di quel-
li alle spalle, i fantasmi più ingom-
branti dei sogni.

Occorre allora interrogarsi a 
partire da questo grow che, nel 
cuore dell’Europa, sorge come 
un’eccedenza: che ne sarà dell’Eu-
ropa oltre l’Europa? Dopo l’Euro-
pa, certo, dopo la (sua) Storia, ma 
anche ora, nel momento liminare 
in cui l’Europa è essa stessa un’ec-
cedenza, nella misura in cui ecce-
de sé stessa, i propri limiti più che i 
propri confini, non più con la (pre)
potenza del conquistatore, ma con 
lo spaesamento di chi non ricono-
sce più come proprio il paesaggio 
che lo circonda, e quindi nemmeno 
si riconosce al suo interno.

Jan Patocka si poneva questio-
ni molto simili già negli anni Set-
tanta, questioni successivamente 
raccolte nell’opera postuma Evro-
pa a doba poevropská (come dire, 
“L’Europa dopo l’Europa”) e che 
egli illustra come problemi dell’u-
manità post-europea. Secondo Pa-
tocka, infatti, la fine del dominio 
politico ed economico dell’Europa 
– inveratosi definitivamente al ter-
mine della Seconda guerra mon-
diale – coincise paradossalmente 
con la generalizzazione – la globa-
lizzazione, diremmo oggi – dell’e-
redità europea, inaugurando l’e-
poca che egli definisce «post-eu-
ropea». Capitalismo, democrazia, 
tecnologia sono gli emblemi dell’e-
redità europea: la razionalità posi-
tivista applicata ai principali am-
biti della vita – economia, politica, 
scienza – che dilaga con implaca-
bile efficacia nel mondo intero.

Il problema è che quest’eredi-
tà europea è in realtà l’eredità del-
la crisi dello spirito europeo, già 
denunciata da Husserl ne La crisi 
delle scienze europee e la fenome-
nologia trascendentale, crisi che 
consiste nell’esaltazione di una ra-
gione trasparente che concepisce il 
mondo come un oggetto da cono-
scere e dominare. Lo spirito euro-
peo, invece, consisterebbe nell’in-
tendere il mondo come un inter-
rogativo da cui farsi sconvolgere, e 
che, al contempo, ci invita – o ci 
forza – a un atteggiamento respon-
sabile, che sappia prendersi carico 
dello sconvolgimento di senso che 
tale interrogativo comporta. La re-
sponsabilità, infatti, è caratteristi-

ca essenziale dello spirito europeo 
tanto quanto la problematicità, in 
quanto ciò che permette di costru-
ire sull’instabilità strutturale di 
quest’ultima.

La crisi dello spirito europeo, 
per Patocka, consiste quindi, più 
precisamente, nella rimozione che 
il razionalismo positivista (il gior-
no) opera nei confronti della di-
mensione orgiastica (la notte). Il 
rimosso, però, non scompare, ma 
è destinato a tornare in forma mo-
struosa e terribile: l’Europa che 
credeva di sbarazzarsi dell’imba-
razzante opacità orgiastica si ri-
trova invece preda di quelle spin-
te irrazionali che, tra le due guer-
re in particolare, condussero l’u-
manità della ratio trasparente e 
infallibile alle aberrazioni violen-
te e insensate – ma insieme chi-
rurgiche e razionalizzate – dei fa-
scismi. Una dicotomia che, proba-
bilmente, ritroviamo ancora oggi, 
e che oppone l’Europa di istituzio-
ni come la BCE, ragioneria d’Eu-
ropa, alle spinte anti-europeiste di 
vari Grilli parlanti che, più che la 
coscienza, incarnano piuttosto un 
inconscio urlante, iroso e violento. 
La scissione tra queste due dimen-
sioni, pertanto, fa sì che esse risul-
tino mancanti della ricerca di un 
senso e della pratica responsabile 
che l’accompagna. Altrimenti det-
to, insensate e irresponsabili.

Post-Europa e post-moderno
Sono numerosi e significativi i 

fattori che determinano, s’accom-
pagnano, conseguono la crisi dello 
spirito europeo e dell’Europa stes-
sa: la fine di un atteggiamento pro-
blematico e insieme responsabile, 
il disorientamento della filosofia, 
della storia e della politica.

I problemi dell’era post-europea 
sono quindi quelli della fine dell’e-
ra europea, aggravati – per così 
dire – da una generalizzazione glo-
bale che ha perso ogni traccia di 
universalità. Una generalizzazio-
ne di principi uniformante e per-
formante, sotto il criterio dell’ef-
ficacia, che ha smarrito, tuttavia, 
ogni traccia dell’idea che aveva ge-
nerato quegli stessi principi e che 
li rendeva comprensibili a tutti (al-
meno potenzialmente). «Cerco di 
sporgermi sull’origine metafisica 
della scienza moderna – scrive Pa-
tocka – e di spiegare perché la sua 
scoperta di un sapere “efficace” va 
di pari passo con la perdita delle 
prospettive sull’unità, l’universali-
tà, l’eternità; perché noi abbiamo 
perso logicamente le nostre istitu-
zioni universali, senza rimpiazzar-
le; infine, la catastrofe» (traduzio-
ne mia). Questo sono oggi capita-
lismo, democrazia, tecnologia, l’e-
redità europea al mondo intero: 
istituzioni globalizzate, prive però 
di un’universalità che permetta 
la loro comprensione, prive di un 
senso problematico che vada al di 
là della loro stessa efficacia, prive 
della responsabilità che caratteriz-
zava eticamente, in senso pratico, 
la metafisica che le aveva generate.

L’umanità post-europea si carat-
terizza, così, per la fine dell’uni-
versalità e l’obbedienza all’effica-
cia. La diagnosi effettuata da Pa-
tocka prima del ’77 sembra essere 

nettamente in sintonia con quanto 
scriverà, due anni più tardi, Lyo-
tard ne La condizione postmoder-
na, sebbene la prognosi del filo-
sofo francese si discosti da quella 
del fenomenologo ceco: quest’ulti-
mo – attraverso una rielaborazio-
ne problematica della filosofia del-
la storia – continua infatti a inter-
rogarsi almeno sulla possibilità di 
un’universalità verso cui l’umanità 
possa tendere, mentre per Lyotard 
la fine di ogni universale è defini-
tiva, così come la fine della storia 
e la sua filosofia, in virtù del loro 
essere moderne, ovvero narrazioni 
cronologiche e dotate di un senso.

Non si tratta, qui, solo di stabi-
lire se la storia sia finita o meno, 
o se l’universale sia una categoria 
ancora valida, almeno in potenza. 
In gioco c’è qualcosa di più: il sen-
so stesso della politica oggi, inte-
sa come possibilità di conviven-
za e di condivisione. Lo mette in 
luce l’acuta analisi che Mauro Car-
bone propone nella recente edizio-
ne francese di Essere morti insie-
me, ponendo a confronto il pensie-
ro di Lyotard con quello di Patoc-
ka, e sottolineando come entram-
bi, malgrado le differenti prospet-
tive, cerchino di dare risposta a un 
urgente interrogativo: «come fare 
fronte agli eventi umani collettivi 
dopo l’annuncio nietzscheano del-
la morte di Dio, dopo due guerre 
mondiali e l’infamia della Shoah, 
insomma, dopo il fallimento tra-
gico e definitivo delle grandi nar-
razioni attraverso cui si era cerca-
to di dare un senso generale e ras-
sicurante all’insieme di questi av-
venimenti? Stante la questione di 
fondo: come pensare e dire la con-
dizione della nostra epoca sen-
za limitarsi all’utilizzo del prefis-
so “post-” per segnalare uno slitta-
mento con le categorie tradiziona-
li d’auto-rappresentazione forgia-
te dall’occidente?». L’interrogati-
vo che Patocka e Lyotard si pongo-
no, e che Carbone rilancia, è poli-
ticamente urgente e filosoficamen-
te significativo, poiché rimette al 
centro l’altra faccia dell’eredità eu-
ropea, quello spirito europeo pro-
blematico e responsabile che l’Eu-
ropa stessa ha rimosso e, di conse-
guenza, non ha mai condiviso glo-
balmente.

Mi sembra allora di poter af-
fermare che, se il limite di Patoc-
ka consiste nel credere ancora alla 
possibilità di un universale – men-
tre è evidente che se vogliamo ri-
pensare la filosofia, la storia e la 
politica oggi occorra trovare un al-
tro trascendentale –, la sua gran-
dezza consista nell’intravedere in 
questo slittamento post-europeo, 
ma anche extra-europeo, «una 
chance, una possibilità grandiosa 
che potrebbe introdurre l’insieme 
dell’umanità nel futuro, non solo 
della comprensione tecnica, ma 
della ragione che si auto-compren-
de [der sich verstehenden Ver-
nuft]». La fine dell’Europa e della 
modernità, in qualche modo, può 
liberare l’umanità stessa dal senso 
confezionato dalle grandi narra-
zioni, sconvolgendolo e assumen-
dosi la responsabilità di tale scon-
volgimento. È proprio lo sconvol-
gimento delle istituzioni date a 

rendere possibile il riaffacciarsi 
dell’interrogativo che le aveva fon-
date, ma che la modernità aveva fi-
nito per rimuovere, o bloccare. La 
fine dell’Europa, insomma, può ri-
proporre l’orizzonte problemati-
co che aveva dato origine all’Euro-
pa stessa.

L’era post-europea, per Patoc-
ka, apre quindi le porte a una com-
prensione differente della storia, 
che comincia anzitutto con una 
radicale trasformazione della fi-
losofia della storia nella sua inti-
mità ontologica, ovvero nella sua 
temporalità. Patocka invita infat-
ti a «liberarsi della metafisica tra-
dizionale della storia con la sua 
concezione lineare del tempo»: è 
il tempo cronologico che bisogna 
sovvertire, poiché imprigiona la ri-
cerca di senso all’interno dell’ine-
luttabilità della catena causa-effet-
to attraverso cui la storia diventa – 
non diversamente dal mito – una 
narrazione rassicurante e totaliz-
zante, completa – una grande nar-
razione, per dirla con Lyotard –, in 
cui tutto può essere spiegato razio-
nalmente.

Eugropa come eccedenza
Servirebbe dunque fare appello 

a un altro tipo di narrazione, che 
non fosse strutturalmente vinco-
lata alla linearità cronologica del-
la successione causale: una nar-
razione che, invece della certezza, 
si facesse portatrice di un’in-deci-
sione (incertezza, ma anche scel-
ta, responsabilità) in grado di far 
riverberare l’interrogativo che sta 
alla base della necessità antropo-
logica della narrazione stessa. Una 
narrazione che sapesse «intende-
re, come fa Cervantes, il mondo 
come ambiguità, dover affronta-
re, invece che una sola verità asso-
luta, una quantità di verità relati-
ve che si contraddicono […], pos-
sedere dunque come sola certezza 
la saggezza dell’incertezza».

Con queste parole Kundera de-
scrive il romanzo e sembra indi-
carlo, qui, come tipo di narrazio-
ne in grado di opporsi alle grandi 
narrazioni, poiché non offre una 
verità certa, assoluta, rassicuran-
te, e nemmeno universale! In real-
tà, Kundera concepisce il romanzo 
come ciò che, già durante la mo-
dernità, recupera il mondo della 
vita a discapito dell’oblio perpe-
trato dalle scienze positiviste, fi-
losofia inclusa. Il romanzo, insom-
ma, custodisce quello «spirito di 
complessità» che abbiamo iden-
tificato con lo spirito dell’Euro-
pa stessa. Ma la crisi dell’umanità 
post-europea colpisce anche il ro-
manzo: «L’unificazione della sto-
ria del pianeta […] si accompagna 
a un processo di riduzione vertigi-
nosa», di cui la complessità – e di 
conseguenza il romanzo – soffrono 
terribilmente. Il romanzo, insom-
ma, è certamente troppo europeo 
(e moderno) per non essere colpi-
to dallo sconvolgimento dell’epoca 
post-europea.

Scrive Kundera che il roman-
zo è «spazio immaginario in cui 
nessuno possiede la verità e in 
cui ciascuno ha diritto ad esse-
re capito. Questo spazio immagi-
nario è nato con l’Europa moder-

na, è l’immagine dell’Europa o, al-
meno, il nostro sogno dell’Euro-
pa». Se è vero, dunque, che il ro-
manzo è nato con l’Europa ed è im-
magine stessa dell’Europa (o alme-
no una di esse), è altrettanto vero 
che il sogno del romanzo, il sogno 
dell’Europa stessa, è altresì l’ur-
genza dell’umanità post-europea, 
quella che si chiede il senso stes-
so del suo essere umanità, ovvero 
della possibilità di stare insieme e 
capirsi dopo la fine di ogni pretesa 
universalità.

Kundera è preciso e impietoso 
nel descrivere l’uniformità livel-
lante che ha preso il posto dell’u-
niversalità nell’epoca post-euro-
pea: «Oggi, la storia del pianeta è 
giunta a costituire un tutto indivi-
sibile […]. L’unità dell’umanità si-
gnifica: non c’è possibilità di fuga, 
in nessun posto e per nessuno». 
Il romanzo, allora, non solo trac-
cia una via di fuga, ma costituisce 
anche la possibilità di un’altra uni-
tà tra gli uomini, che non sia più 
quella dell’universale, ma nemme-
no quella uniformante del globale. 
A patto, però, ch’esso, il romanzo, 
scampi al letale semplicismo dei 
nostri tempi. Se il romanzo vuo-
le sopravvivere, deve andare con-
tro il proprio tempo, contro il tem-
po stesso: «il flirt con l’avvenire è 
il peggiore dei conformismi», av-
verte Kundera. Come per la filoso-
fia e per la storia, anche il roman-
zo deve mutare la propria tempo-
ralità, a livello ontologico. Sostitu-
ire a kronos l’aîon, alla successio-
ne lineare la puntualità dell’istan-
te, per generare una narrazione in-
completa e parziale, nella quale 
non sia dunque possibile ricono-
scersi; una narrazione che si affac-
ci nuovamente sull’orizzonte pro-
blematico, che sia sconvolgimento 
e ricerca di senso, ma che si faccia 
anche medium di una nuova col-
lettività metastabile, non più ten-
dente all’idea di universalità, ma 
piuttosto residuale, fatta di par-
zialità che nell’eventualità dell’i-
stante possano, talvolta, risuona-
re all’unisono.

Non ci auspichiamo questo solo 
per il romanzo. Ma anche per la fi-
losofia, la storia e la politica. E per 
l’Europa, che invece che post-Eu-
ropa può scoprirsi Eugropa: ecce-
denza, residuo, scarto, parzialità 
che resiste alla totalità universa-
le o uniformante, che, impedendo 
la chiusura di qualunque narrazio-
ne, inaugura continuamente l’oriz-
zonte problematico della ricerca 
del senso. L’orizzonte problemati-
co che aveva dato origine alla me-
tafisica, e che dà luogo, oggi, a una 
trascendenza ben diversa: non più 
un tutto che è altrove (l’universa-
le, il totalmente altro), ma ciò che, 
residuo, scarto, parte, sempre ec-
cede.

JB
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Le ricerche qui esposte sono pre-
cedenti, e quindi non prendono in 
considerazione, gli arresti dei mem-
bri di Alba Dorata avvenuti a set-
tembre 2013.

Il fenomeno dell’ultradestra na-
zionalista è un fenomeno comples-
so, la cui diffusione e massiccio sdo-
ganamento recente risale al movi-
mento di Syntagma del 2011.

Durante le accampade, infatti, era 
noto come ci fossero in realtà due 
piazze: la piazza bassa, autogestita 
dal presidio permanente delle ten-
de, che funzionava tramite assem-
blea orizzontale, e la piazza alta. 
Questo è molto più facile da com-
prendere per chi ha presente com’è 
fatta piazza Syntagma: la piazza alta 
è quella parte che, dalle scale che so-
vrastano l’ingresso alla metro, arri-
va fino ai piedi del Parlamento. Lì le 
cose erano molto diverse dalla piaz-
za bassa: era il luogo teatrale delle 
ingiurie contro il Parlamento, dell’e-
sposizione delle bandiere e dei canti 
commossi dell’inno nazionale. Che 
le “due piazze”, comunque, fossero 
diverse e – in un certo senso – divi-
se era assolutamente evidente. Seb-
bene, come ha giustamente fatto 
notare Antonis Liakos dell’Univer-
sità di Atene, Alba Dorata non sia 
mai scesa in piazza in quanto tale, 
il forte retrogusto nazionalista del-
la piazza alta era evidente. La reto-
rica dell’ellenicità, della Patria umi-
liata: la piazza alta del movimento di 
Syntagma è stato un bacino elettora-
le importantissimo per Alba Dorata.

Ma chi sono i nazionalisti indi-
gnati greci?

Alba Dorata è un partito che rifiu-
ta l’etichetta tanto di nazista quan-
to di fascista (nonostante ne usi ide-
ologie e simboli) e che invece si au-
todefinisce “nazionalsocialista”. Alle 
ultime elezioni del giugno 2012 ha 
preso quasi il 7% dei voti, assicuran-
dosi 21 seggi in parlamento.

Le aree cittadine nelle quali ha 
fatto più presa sono quelle ad alta 
densità migrante, come il quartie-
re di Kypseli, dove settimanalmente 
compie lavoro di quartiere, accom-
pagnando gli anziani al bancomat, 
pattugliando le strade e distribuen-
do cibo gratuito a coloro i quali pos-
sono dimostrare di essere greci.

Nonostante sia nota all’estero per 
i pogrom anti-immigrati, l’organiz-
zazione nega categoricamente di 
avere a che fare con le violenze che 
da ormai più di un anno si compio-
no per le strade. I fatti la smentisco-
no, poiché diversi militanti sono sta-
ti arrestati durante i rastrellamenti 
(tra questi la figlia del leader Micha-
loliákos).

I migranti, ovviamente, non sono 
l’unico obiettivo, ma spesso militan-
ti di sinistra e del movimento anar-
chico vengono presi di mira e mas-
sacrati di botte. Sono, tra l’altro, 
note le entrature di Alba Dorata nel-
la polizia, presso cui hanno circa il 
50% dei consensi (il 20% nella cit-
tà di Atene).

In un Paese come la Grecia, in 
cui il debito pubblico è arrivato al 
156,9% del PIL (dati del 2012), dove 
la disoccupazione è una realtà quoti-
diana, così come lo sono diventati il 
disagio sociale e la rassegnazione, il 
disprezzo per il diverso, soprattutto 
se accompagnato dalla teorizzazione 
di un contrastante archetipo di pu-
rezza (la ellinikotita), si manifesta 
nella sua visceralità.

Sarebbe però fuorviante e ridutti-
vo fermarsi a questo.

Parlando con un’amica della sua 
educazione scolastica, mi ha colpita 
qualcosa che mi ha detto: «Nel mio 
libro del liceo ricordo le parole “I 
turchi non hanno cultura. La cultu-

ra turca è in realtà cultura greca”». 
Ho appreso così, cosa che poi ho ve-
rificato, che i libri di storia sono im-
bevuti di nazionalismo, che il mes-
saggio che viene fatto passare, sotto 
sotto, è quello della grandezza impe-
ritura del popolo greco, schiacciato, 
oggi come ieri, da una forza ester-
na oppressiva. I turchi prima, i tede-
schi poi, le banche ora.

Questo passaggio è fondamenta-
le, e ci porta diritti al nocciolo del-
la questione.

Dalle esperienze della Tourkokra-
tia prima e della Germanokratia 
poi, durante gli anni dell’occupazio-
ne tedesca e dell’immediato dopo-
guerra, è emersa una lettura popo-
lare della storia che trovava profon-
de analogie tra le due vicende, e tra 
la rivoluzione del 1821 e la liberazio-
ne del 1944. Questa lettura però non 
era una lettura “politica”, se voglia-
mo, come quella che si fa in Italia 
della guerra e della lotta partigiana 
(i fascisti, i nazisti, i partigiani co-
munisti…), ma una lettura in chia-
ve nazionale: gli oppressori turchi, 
gli invasori tedeschi, i patrioti gre-
ci. Così, non stupisce troppo vedere 
simpatizzanti di Alba Dorata, come 
mi è capitato, alle commemorazio-
ni per le morti dei partigiani e senti-
re i loro discorsi commossi, pieni di 
«Patria» e «Nazione».

Perché avviene questo? Come av-
viene la costruzione di memoria sto-
rica, in Grecia, e come questo influi-
sce sull’ascesa dello xenofobo parti-
to socialdemocratico?

Ciò che oggi avviene nella Gre-
cia schiacciata dalla crisi, dal debi-
to, nella sua costruzione storica che 
si basa sulla Nazione, più che sulla 
politica, è la necessità di “dare un 
volto” al nemico oppressore. Non è 
difficile immaginare che, in questo 
caso, nello scenario della guerra tra 
poveri del capitalismo globale, il ne-
mico diventi una nozione indistinta 
di “immigrato”, cioè “diverso”, visto 
come un parassita sociale che suc-
chia risorse – per usare la parole di 
Ilias Kasidiaris, un «subumano» – o 
come parte di una “setta” mondia-
le che gestisce avidamente il dena-
ro, gli ebrei.

Un’altra cosa interessante che è 
emersa dalla discussione con la mia 
amica è relativa alla critica che una 
parte del movimento greco muove al 
movimento di Syntagma: la distin-
zione tra il 99% del “popolo” e l’1% 
delle banche.

We are the 99% è uno slogan che 
tutti abbiamo sentito, negli ulti-
mi anni. È nato sul web, ma si è af-
fermato ed è divenuto noto grazie a 
Zuccotti Park e a Occupy Wall Stre-
et, per poi essere usato da tutto il 
movimento Occupy, anche a Syntag-
ma (dove pure, ma questa non è la 
sede per discuterne, si sono mante-
nute peculiarità e differenze eviden-
ti rispetto al filo conduttore delle al-
tre piazze europee).

Alla luce di una lettura stori-
ca nazionalistica, il 99%, il popo-
lo, acquista dei valori di omogenei-
tà che sono molto lontani dalla re-
altà sociale contemporanea, ma an-
che storica, della Grecia, dunque la 
contrapposizione diventa: il “po-
polo greco”, la cui percezione stori-
ca vedremo fra un attimo, contro gli 
“stranieri” invasori. Questa è però 
una lettura molto “greca” di questo 
slogan: cerchiamo di capire meglio 
il substrato culturale su cui si iscri-
ve, e fa presa, il programma nazio-
nalsocialista.

Una ricercatrice di Storia Con-
temporanea dell’Università di Ate-
ne, Emilia Salvanou, mi ha riferi-
to senza esitazione qualcosa che al 
momento mi ha lasciata di stucco: 
la lettura della storia, che possiamo 

giudicare distorta, che Alba Dorata 
compie è la lettura della storia uffi-
ciale della nazione greca. Questo fa 
un po’ il pari con i ricordi della mia 
amica sul suo libro di storia delle su-
periori.

Come scrive il prof. Antonis Lia-
kos: «La storia e l’ideologia naziona-
le condividono il doppio tempo del 
sogno. […] È memoria attiva. Ma la 
memoria, una volta attivata e arti-
colata secondo una certa narrativa, 
non può accettare spazi vuoti»1.

Ciò che è avvenuto in Grecia dopo 
l’indipendenza del 1830 è connesso 
alla necessità di costruzione di una 
storia nazionale, e dunque di una 
narrazione collettiva. Durante la 
creazione del nuovo Stato, infatti, il 
mito costitutivo era la resurrezione 
della fenice. Come la fenice, la Gre-
cia era risorta dalle sue ceneri dopo 
secoli di schiavitù. Di conseguenza, 
il sentimento nazionale della sto-
ria, all’inizio, si riconosceva nell’an-
tichità greca. La Megali Idea, cioè 
quell’aspirazione irredentista, sor-
ta con l’indipendenza greca, di unire 
sotto uno stesso Stato “storico” gre-
co tutti i territori dell’Impero bizan-
tino, meglio, l’Impero di Alessan-
dro il grande, con capitale Costan-
tinopoli, indica proprio questo sen-
timento.

Va inoltre tenuta in considera-
zione l’epoca di cui stiamo parlan-
do: l’Illuminismo europeo prima, 
e il Romanticismo poi, giocarono 
un grosso ruolo nel riconoscimen-
to al popolo greco della forza del suo 
passato, ma questa relazione con la 
classicità escludeva dalla narrazione 
un pezzo non indifferente dell’iden-
tità greca, ovvero la religione orto-
dossa, e abbiamo già detto di come 
invece le narrazioni nazionali non 
possano permettersi questi vuoti.

Verso la fine del XIX secolo, un 
importante filosofo di Corfù, Petros 
Vrailas Armenis, introdusse un nuo-
vo elemento nella lettura della sto-
ria nazionale: era necessario consi-
derare il passato della Grecia, nella 
sua relazione e soprattutto nel suo 
contributo alle civiltà del passato e 
a quella contemporanea. Era insom-
ma necessario capire quale fosse la 
missione della nazione greca2: Vrai-
las Armenis introduceva così la fun-
zione della Divina Provvidenza nel-
la storia della nazione, e, cosa estre-
mamente importante, dava una let-
tura nazionalistica (greca) alla sto-
ria del mondo. Il periodo ellenistico, 
secondo questa visione, è il diretto 
antecedente storico del Cristianesi-
mo, ciò che ha permesso a quest’ul-
timo di fiorire; in questo senso, è 
molto importante guardare all’ap-
propriazione in termini nazionali-
stici del periodo bizantino, fonda-
mentale tassello mancante nel puz-
zle della continuità storica nazio-
nale, quello relativo alla religione e 
all’ortodossia.

Memorabile, in tale direzione, fu 
il lavoro dello storico Kostas Papar-
rigopoulos3: fu lui il primo a dare, 
con la sua narrazione storica, un 
senso di unità nazionale diacroni-
ca, inserendo nel discorso l’uso del 
«noi» («noi greci») riguardo a tut-
te le fasi della storia, dalla classicità 
in poi. Il senso profondo di questo 
lavoro è dare della nazione un’im-
magine ben precisa: quella di lume 
del mondo, «culla della civiltà». È 
un rapporto storico-patriarcale tra i 
«padri fondatori» e i loro eredi, che 
devono dimostrare di esserne all’al-
tezza. In una determinazione storica 
di tipo genealogico di questo gene-
re non c’è spazio per le contamina-
zioni etniche: implicitamente, passa 
un concetto di uniformità e purez-
za presunte, che caratterizzerebbe-
ro il popolo greco in tutte le fasi del-

la sua storia.
Due apporti importanti, ma che 

non hanno portato ad alcun cam-
biamento di sorta riguardo a que-
sto schema, sono stati il Demotici-
smo, movimento contro l’imposi-
zione di una lingua artificiale basata 
su uno pseudoarchetipo alessandri-
no (la katharevousa), e la storiogra-
fia marxista. Entrambi criticati dal-
la storiografia tradizionale, in quan-
to rei di minare l’unità della storia 
nazionale, non sono stati tuttavia in 
grado di scalfire questo dispositivo 
storico di retrogusto “leviatanesco”. 
Molto spesso, per quanto riguarda 
la storiografia marxista, lo schema 
era più quello del popolo oppresso 
dalle forze straniere, piuttosto che 
un’analisi “dall’interno” delle di-
namiche egemoniche. La nazione è 
sempre la nazione, il popolo è il po-
polo greco, per i comunisti del KKE 
come per Alba Dorata. «La Grecia 
ai greci!» era lo slogan di Andreas 
Papandreou, leader e fondatore del 
Partito Socialista del PASOK, all’al-
ba della sua elezione a Primo Mini-
stro, nel 1981.

Rispetto alla percezione del sé na-
zionale e dell’alterità, quello che vie-
ne così prodotto nella società è una 
polarizzazione degli estremi: da un 
lato, un conformismo all’ideale na-
zionale, declinato in diverse forme; 
dall’altro, il rifiuto totale. Il senso 
comune, la morale, in Grecia coin-
cide con l’ideale di “nazione”, con la 
conseguente percezione che questa 
coincida con qualcosa di puro, iso-
labile, che possa stabilire un’appar-
tenenza e un’esclusione. Guardan-
do a come questo ideale nazionali-
stico impatta su una nazione in cri-
si, vediamo chiaramente emergere 
un nuovo dogma, una nuova missio-
ne: la Sicurezza Pubblica.

Nell’aprile 2012, il Ministro del-
la Sanità Loverdos riferiva come 
«una bomba per l’igiene» stesse per 
esplodere nel centro di Atene, e or-
dinava controlli igienici a tappeto 
per tutti i «migranti»4. Un altro epi-
sodio del genere risale allo stato di 
allerta rimbalzato e ingigantito da 
tutti i media per l’emergenza siero-
positività tra le prostitute (migran-
ti) del novembre 2011, definita una 
«minaccia per le famiglie greche»5. 
L’uso delle tecniche comunicati-
ve emergenziali e la metafora del-
lo “sporco da pulire” sono fin trop-
po evidenti.

Pensiamo, ancora, all’operazione 
dell’agosto 2012 denominata, con 
grottesca ironia, Xenios Zeus (epite-
to che, nell’antica Grecia, qualifica-
va il re degli dei come protettore de-
gli ospiti e patrono dell’ospitalità): 
un vero e proprio rastrellamento 
ordinato dal Ministero dell’Ordine 
Pubblico e della Protezione del Cit-
tadino, al quale hanno zelantemen-
te preso parte diversi “simpatizzan-
ti” di Alba Dorata, insieme e dentro 
alle forze dell’ordine.

Il Ministro Dendias si è così 
espresso, in occasione della presen-
tazione dell’operazione: «La nazio-
ne sta sparendo. È dai tempi del-
le invasioni doriche, 4000 anni fa, 
che il Paese non affronta un’invasio-
ne di queste dimensioni. […] Questa 
è una bomba alle fondamenta del-
la società e dello Stato»6. Direi che 
qui c’è già tutto quello che cerchia-
mo. Com’è ovvio, queste assi di vio-
lenza razziale che si sviluppano in 
modo verticale (da parte dello Stato 
e delle istituzioni) esistono contem-
poraneamente in modo orizzonta-
le (nella società), ma ovviamente le 
due assi si intersecano: ne sono pro-
va il grande successo dell’operazio-
ne Xenios Zeus e i discorsi “da bar” 
che confermano l’ascesa di Alba Do-
rata. Il «dispositivo»7 attraverso cui 

Educare alla Nazione. Profilo abbozzato 
del nazionalismo del terzo millennio in Grecia

avviene questa intersezione è pro-
priamente quello della comunica-
zione pubblica.

Abbiamo visto com’è costruito l’o-
rizzonte di senso attraverso il di-
scorso egemonico della pedagogia e 
della storia. Vorrei chiudere con un 
breve esempio, tratto dalla cronaca: 
una maestra delle scuole elementa-
ri di Salonicco è stata protagonista 
di una commissione disciplinare ri-
spetto all’accusa di «propaganda 
islamista» per aver insegnato a una 
quarta elementare la canzone del 
noto cantautore tradizionale Manos 
Chatzidakis, Kemal8. Il testo del po-
eta greco Nikos Gatsos, dell’impor-
tante corrente letteraria della gene-
razione del ’30, come Ritsos, Seferis 
ed Ellitis, racconta del piccolo prin-
cipe d’Oriente Kemal che, veden-
do i beduini del deserto soffrire per 
la povertà e la mancanza d’acqua, si 
impegna a lottare per un mondo mi-
gliore. Quando però i signori poten-
ti lo vengono a sapere, lo catturano e 
lo portano al califfo, che lo fa uccide-
re. Il profeta aspetta Kemal alle por-
te del paradiso con due vecchi cam-
melli e un cavallo rosso, e insieme 
vanno tra le stelle di Damasco. Dopo 
mesi, incontrano Allah, che dice a 
Kemal: «Piccolo sparviero sconfitto. 
I tempi non cambiano. Sempre col 
fuoco e coi coltelli va avanti il mon-
do. Buonanotte Kemal, questo mon-
do non cambierà mai».

AGDP
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È sempre più difficile. Ci sono sem-
pre meno percorsi praticabili e sem-
pre più ostacoli, gli spostamenti si 
fanno sempre più complicati. I la-
sciapassare sono difficili da ottenere e 
ancora di più da utilizzare. Sono tut-
ti diversi l’uno dall’altro, indecifrabi-
li. Il loro uso è incomprensibile, an-
che provando a studiare e a imitare il 
modo in cui li usano loro. Nelle rare 
occasioni in cui ho provato a esibirne 
uno, la loro reazione è stata impreve-
dibile, non ho potuto far altro che na-
scondermi nuovamente, prima che 
chiamassero una delle loro guardie. 
I vecchi lasciapassare sono diventati 
più un rischio che una risorsa e me ne 
sono sbarazzato, ma ormai tutto è un 
rischio, persino l’abbigliamento. Non 
riesco più a passare inosservato, qua-
lunque cosa io indossi per confonder-
mi con loro sembra inadeguata. Nel 
caso migliore mi additano e mi de-
ridono, nel caso peggiore si allarma-
no o mi sono apertamente ostili, co-
stringendomi ad allontanarmi il pri-
ma possibile. Ormai me ne sono fatto 
una ragione e semplicemente li evito, 
ma anche evitarli sta diventando dif-
ficile. Non ci sono più posti sicuri, ri-
fugi tranquilli, rifugi che siano anche 
solo raggiungibili. Dappertutto loro, 
le loro barriere, i loro controlli, i loro 
lasciapassare senza senso. Tempo fa 
bastava evitare le loro guardie, evitare 
di farsi notare, stare lontani dai loro 
oggetti e dal loro cibo. Adesso sem-
brano diventati tutte guardie e tutto 
sembra intoccabile: alberi, frutti, ani-
mali, corsi d’acqua… Qualunque cosa 

sembra inaccessibile, rinchiusa, con-
trollata. Anche quando credo di esse-
re lontano da loro e dalla loro parano-
ia, nei pochi boschi rimasti in pianura 
o lungo le rive dei fiumi, rischio di im-
battermi in una delle loro guardie che 
pretende un lasciapassare.

Devo sforzarmi ancora di più di evi-
tarli. Basta pochissimo: uno sguar-
do, un gesto, un controllo a sorpresa 
e sono spacciato, senza lasciapassare, 
senza parlare la loro lingua, solo. Non 
avrei dovuto restare solo, lasciare gli 
altri, allontanarmi. Adesso dovrò fare 
scorta di viveri, muovermi solo di 
notte e cercare di ricongiungermi 
con gli altri. Poi andremo tut-
ti in un posto sicuro, isola-
to, dove ricominciare. 
Ma dove sono i posti 
sicuri? Dove sono 
finiti gli altri? 
L’unica di-
rezione 
p o s -
si-

bile restano le montagne, l’unica spe-
ranza di un ricongiungimento, ma 
i percorsi che credevo di conosce-
re sono cancellati e le vecchie map-
pe non servono più a niente. Hanno 
cambiato tutto, cambiano tutto con-
tinuamente per fare spazio alle loro 
case, alle loro strade, ai loro muri e ai 
loro recinti. Noi siamo stati scaccia-
ti: dopo eoni di convivenza, o quanto-
meno di reciproca in-
differenza, abbiamo 
dovuto confrontarci 
con la loro espansio-

ne forsennata, illudendoci che, come 
altre volte in ere precedenti, avremmo 
trovato altri luoghi, altre risorse, altri 
posti dove noi avremmo potuto vivere 
senza subire la loro invadenza, la loro 
violenza, il loro bisogno di distruzio-
ne. Invece adesso è chiaro: non c’è più 
nessun altrove. Ovunque ci sono i se-
gni della loro presenza e dei loro dan-
ni; l’unica speranza che ci è rimasta, 

l’unica speranza che mi è rimasta, è 
tornare nei luoghi che loro stessi han-
no abbandonato, in montagna, con gli 
altri Neanderthal che riuscirò a tro-
vare, e nascondermi per sempre dal-
la peggiore sciagura inviata dagli dei: 
l’Homo sapiens sapiens.

MC

Fuggitivo

6

C’è uno svelto testo di Giorgio Man-
ganelli che parla dell’intellettuale pro-
gressista e delle sue radici mitteleu-
ropee: c’è la voglia di staccarsi dall’io, 
dal senso della storia, delle cose, che 
dall’Europa si è espanso sul piane-
ta (Manganelli cita un’uscita di uno 
psichiatra giapponese: «Naturalmen-
te, noi orientali non abbiamo l’io»), e 
lo ha trasformato in un «deposito di 
bric-à-brac, di soprammobili esoti-
ci». Questa identificazione dell’Euro-
pa con la fonte generatrice della ragio-
ne, che a sua volta genera l’uomo, mi 
fa pensare alla non-ragione che resi-
ste, che fa attrito, e che l’Europa che 
cammina alla luce del sole allontana, 
confina nel non-umano: lo stimolo 
sono le due parole che si potrebbero 
fare sui “folli letterari”, autori bizzarri 
inventariati fin dall’Ottocento da uo-
mini di lettere come Charles Nodier 
o di scienza in senso lato come Cesa-
re Lombroso e Giuseppe Amadei, per 
poi arrivare a Raymond Queneau e, 
sotto sotto e prima, ai legami con la 
patafisica di Alfred Jarry. Ci si potreb-
be domandare: perché questi autori 
sono “folli”, “bizzarri”? A che cosa si 
vogliono opporre, e perché? Qual è il 
sistema di pensiero che la loro opera 
non accetta, e che di conseguenza ten-
de a escluderli?

Il primo a parlare di “folli lettera-
ri” è Charles Nodier, in un libretto del 
1835. Scopriamo che tale Guillaume 
Postel, nel XVI secolo, fa uscire dai 
torchi di Padova e Venezia due libri 
in cui sostiene che Gesù Cristo debba 
ancora incarnarsi in «una vecchia bi-
gotta veneziana che Postel chiamò la 
Mère Jeanne»; oppure la storia di Si-
mon Morin, scrittore, scrivano e ta-
verniere che pensa di essere il figlio 
di Dio, e che viene bruciato sul rogo 
con la sua opera; per arrivare a Ber-
nard de Bluet d’Arbères, frivolo auto-
re che pone mano ai suoi capolavori 
senza saper né leggere né scrivere.

Con Queneau, e il suo repertorio 
di pseudoscienze nate e morte col 
loro teorizzatore, si passa per i sen-
tieri desolati dell’alienazione mentale 
che vuole dare forma al mondo. Pier-

re Roux, per esempio, è un commer-
ciante ginevrino: racconta in sequen-
za di aver appena preso un clistere, di 
aver visto illuminarsi l’armadio di una 
luce accecante e di aver sentito la voce 
di Dio promettergli la forza di sposta-
re le montagne (avrebbe potuto sol-
levare una delle torri della chiesa di 
San Pietro con un braccio, e non osa-
va scendere in strada per la paura di 
annientare i passanti solo sfiorando-
li); in altri passi delle sue opere, anto-
logizzati da Queneau, Roux teorizza 
che il sole sia composto dalle materie 
fecali dell’universo.

Credo sia abbastanza chiaro che 
questi “folli letterari” sono dei signori 
che hanno vissuto e vivono ai margi-
ni della cultura ufficiale, che le rubano 
spunti, in genere li contestano, e che 
li rielaborano alla propria maniera, da 
autodidatti: se non vogliamo proprio 
dire che hanno l’odore degli eretici, 
hanno perlomeno, già secondo Que-
neau, quello degli eterocliti: la loro 
araldica è legata alla multisfaccettata 
semantica dell’irrazionale.

Si assiste molto spesso a un con-
flitto legato all’acculturazione e alla 
detenzione del sapere: da una par-
te, ecco persone che a malapena san-
no leggere e scrivere, come Bernard 
de Bluet d’Arbères (e come il Menoc-
chio delle ricerche di Carlo Ginzburg); 
dall’altra, se va bene, c’è l’accademia 
distante e parruccona o, se va peggio, 
le censuranti grigliate ecclesiastiche. 
Non è una sterile opposizione dicoto-
mica: il conflitto tra il mondo dei dot-
ti e quello dei fruitori minimi dell’al-
fabetizzazione primaria si può vera-
mente cogliere in filigrana nel delirio 
di molti “folli letterari”, non riassumi-
bile solo entro i confini della psicolo-
gia individuale, perché ha appunto un 
ineliminabile lato sociale.

Ora il pensiero va ad altri eterocliti, 
ai pittori naïf delle sponde del Po (le 
loro vite sono state sbobinate e pub-
blicate da Alfredo Gianolio) e alle Au-
tobiografie della leggera di Dani-
lo Montaldi. Al di sotto vedo lo stes-
so conflitto, la stessa volontà di entra-
re nel discorso umano, di lasciare un 

segno, come si dice, che i “folli lettera-
ri” giocano sul piano dell’elaborazione 
culturale “alta”.

Legato a tutto ciò è un libretto del 
1889, scritto da Giuseppe Amadei, al-
lievo a Pavia di Cesare Lombroso: si 
tratta di Una scoperta mattoide. La 
metallizzazione dei corpi organici di 
Angelo Motta. Angelo Motta, nato a 
Cremona nel 1826, si convince di po-
ter trasformare in metallo, tramite l’u-
tilizzo della corrente elettrica, qualsia-
si corpo immerso in una soluzione, in 
maniera che di questo rimarrebbe la 
struttura fino al livello molecolare, ma 
la sostanza non sarebbe altro che me-
tallo. E se Motta si diverte a trasfor-
mare in rame «mazzi di fiori, anima-
letti, gambi di melgone, frutta, penne 
d’oca, sigari, canestre e perfino mer-
letti riprodotti tali e quali», il suo piat-
to forte sono i cadaveri. Il Corriere 
Cremonese, nel 1865, diceva di Motta: 
«Non dubitiamo punto che allorquan-
do un sì mirabile trovato pervenga a 
cognizione dei grandi istituti scienti-
fici d’Italia, di Francia e d’Inghilter-
ra, verrà resa al Motta la giustizia che 
gli si conviene, e vogliam credere al-
tresì che egli modesto e non ricco non 
raccoglierà soltanto nella consapevo-
lezza del proprio genio e nell’ammira-
zione di pochi amici il frutto di tanti 
studi e di tanto dispendio». Motta, lu-
singato dal successo e dalla pubblici-
tà dei giornali per la «scoperta splen-
didissima», va a Torino, dove tutti lo-
dano la metallizzazione della mano 
di Garibaldi, «quella mano che par 
viva e ognora spirante i fremiti dell’e-
roe battagliero e i sussulti del vincito-
re», che però poi risulta finta, un mo-
dello ricoperto di rame, come conclu-
de una severa commissione del Mini-
stero della Pubblica Istruzione. Mot-
ta prima dice alla commissione che è 
vero, che in realtà non fa altro che ri-
vestire i corpi di metallo, senza me-
tallizzarli completamente, ma subito 
dopo invia al Ministero una sua pic-
cata e irosa protesta, in cui si riman-
gia tutto e dice che, se solo avesse vo-
luto, avrebbe potuto metallizzare dav-
vero qualunque cosa. Comunque pas-

sano gli anni, la sua fama cresce, an-
che se il suo «mirabile trovato» rima-
ne un enigma; Motta sta male, pro-
mette di scrivere nel testamento il se-
greto della sua metallizzazione per la 
«dilettissima Cremona», ma alla fine, 
ovviamente, se lo porta nella tomba. 
Per Giuseppe Amadei, «direttore del 
manicomio di Cremona», come av-
verte allusivamente il frontespizio del 
suo libercolo, il signor Angelo Mot-
ta non è un semplice «gabbamondo» 
che prende in giro con malizia l’opi-
nione pubblica, e la sua metallizzazio-
ne «non è un fatto di fisica o di chi-
mica, ma un fenomeno psicologico»; 
per Amadei, animo fine, Motta non è 
un matto da legare come tanti: la sua 
metallizzazione è un fatto, o un’idea, 
equiparabile alla ricerca della pie-
tra filosofale degli alchimisti. E Mot-
ta è appunto «un alchimista de’ nostri 
giorni». Siamo davanti a un’“idea fis-
sa”, a un “delirio di grandezza”, a una 
“cocciutaggine nevrotica”. Giusep-
pe Amadei tocca il punto centrale: la 
metallizzazione, col favore del pubbli-
co, diventa un «fatto sociale», simbo-
lo della «protesta contro l’indifferen-
za di quella scienza ufficiale, aristo-
cratica, inaccessibile». Nella patolo-
gia individuale di Motta, così sfuma-
ta e imprendibile, si insinuano motivi 
che grattano il modo collettivo di ela-
borare canoni e paradigmi, come di-
mostrano l’adesione e la vicinanza dei 
giornali al suo caso. Il punto è pro-
prio questo: il caso Motta è tutto un 
problema di partecipazione culturale. 
Fondamentalmente, è un problema di 
accesso. Motta «non aveva coltura su-
periore alla elementare» ed entrava di 
soppiatto in un mondo, che è quello 
della scienza, più grande di lui; è que-
sto stacco, questo balzo che porta, cre-
do, alle opere della maggior parte dei 
“folli letterari”. Qui si è infatti davan-
ti a un eteroclito della stessa pasta di 
quelli studiati da Nodier e Queneau.

Anche molti quadratori del cerchio 
di cui si legge nel libro di Paolo Alba-
ni I mattoidi italiani mettono in pri-
mo piano l’orgogliosa rivendicazione 
della propria originalità speculativa, 

la fame d’aria della sfida, e uno di essi 
è addirittura disposto a lottare per 
la sua tesi col primo matematico del 
mondo, a patto che gli si rimborsino le 
spese di vitto e alloggio della trasfer-
ta. Vedo sotto a tutto ciò rappresen-
tazioni del mondo che lottano per la 
propria autonomia, galoppanti riven-
dicazioni di esistenza che altri animi 
esprimerebbero in gesti più efferati, 
come assassinii di potenti o istituzioni 
di sette segrete, e che qui si impastano 
invece in criptici alfabeti matematici, 
in fantasiose rifondazioni della chimi-
ca e dell’astronomia, della metafisi-
ca e della religione, e che si addensa-
no nella volontà di aggiungere all’er-
bario del mondo la nuova pianta ra-
rissima, considerata introvabile, che 
ne sconvolga per sempre l’ordine, ver-
so l’orizzonte di una finalmente nuo-
va sinossi.

In sostanza, anche quando queste 
teorie minoritarie sono assurde, biso-
gna indagare il fervore eretico, etero-
clito, monacense e rivoluzionario che 
le ha generate, in cambio solo di mo-
nete di oblio. Quello che voglio dire 
è che stiamo parlando di rapporti di 
potere, in fondo, del potere appunto, 
vero approdo dell’io cosciente euro-
peo dispiegato sul mondo.

E allora, un brindisi a questi mira-
bili ingegneri di meccanismi immu-
nitari.

JFN

Bibliografia
P. Albani, I mattoidi italiani, Mace-

rata, Quodlibet, 2013.
G. Amadei, Una scoperta mattoide. 

La metallizzazione dei corpi organici 
di Angelo Motta, Cremona, Tipogra-
fia Ronzi e Signori, 1889.

C. Nodier, Bibliografia dei folli. Su 
qualche libro eccentrico, di prossima 
pubblicazione su Archivio Trentino 
(<fondazione.museostorico.it/index.
php/Pubblicazioni/Riviste/Archivio-
Trentino>).

R. Queneau, Aux confins des ténè-
bres. Les fous littéraires, Paris, Galli-
mard, 2002.

Un mattoide



7

Questa storia vera che non è mai 
avvenuta non voleva saperne di 
prendere vita.

Non tutti vorrebbero essere resu-
scitati, soprattutto quando si è so-
pravvissuti al proprio mondo.

Quel giorno ero in macchina. La 
data non è importante, perché non 
è in nessun calendario, ma il lato ra-
zionale di ognuno va un poco accon-
tentato con una manciata di numeri. 
I numeri sono rilassanti, esattamen-
te come le citazioni nei libri: a pagina 
220 di un’edizione italiana del 1976 
di Rostovzev (Storia economica e so-
ciale dell’Impero romano), un’affer-
mazione azzardata viene attribuita a 
Mitteis, a pagina 58 e seguenti di un 
testo pubblicato nel 1918, in tedesco, 
a Vienna.

Il lato razionale del lettore dovreb-
be appagarsi nell’utopia del control-
lo. Possesso della giustezza delle in-
formazioni, potere di giudicare, col-
pevolizzare, accusare il falso, il cor-
retto, superiorità morale dell’intel-
letto. C’è tutto un mondo dietro le 
citazioni letterarie, un castello che 
poggia sull’assunto che chi scrive o 
dice il vero o mente, per stupidità o 
perversione. L’attività creatrice, an-
che la più folle delle fantasie, si dipa-
na solo nel testo grande, poderoso, a 
piena pagina; nelle note, nelle glosse, 
prevale solo la razionalità. In questa 
visione confortevole, in quest’ulti-
mo appiglio, il lettore si rilassa: dor-
me appeso a una noticina, con qual-
che numero e data, come un alpini-
sta in vetta.

Inganniamo ancora un attimo la 
nostra ragione e diciamo che era il 
04/13/2012 e io ero a circa cento me-
tri dal casello autostradale per uscire 
da Genova, diretto in riviera.

Nonostante l’ora inusuale per met-
tersi in viaggio, il casello era saturo di 
macchine, congestionato di lamiere.

«La città di Genova, da un mo-

mento non ancora precisato di que-
sta notte, non esiste più», gracchia-
va la radio, sintonizzata su frequen-
ze ignote. Il pover’uomo, imprigiona-
to dalle sue cuffie e dai suoi microfo-
ni, non sapeva cos’altro dire: ripete-
va quest’unica frase come un mantra, 
come se il solo suono avesse un che 
di magico.

Per amore di scienza controllai 
l’informazione, sbirciando, non sen-
za un certo timore, dallo specchiet-
to retrovisore. Qualche palazzo, nel-
la sua anonima familiarità, apparve 
in lontananza.

«La città di Genova, da un mo-
mento non ancora precisato di que-
sta notte, non esiste più». La radio 
gracchiava ancora, inesorabile.

“Inesorabile” è la parola chiave di 
questo racconto. “Inesorabile”. Una 
parola che va tenuta lì, sulle labbra, 
gustata come un superalcolico trop-
po forte, quasi che a pronunciarla ci 
si possa ferire, quasi che a buttar-
la giù il vuoto ci possa pervadere. Lo 
stesso inesorabile che è nella mia fir-
ma.

«La città di Genova, da un mo-
mento non ancora precisato di que-
sta notte, non esiste più».

La flessione della voce iniziava 
lentamente a cambiare, in manie-
ra impercettibile. Dall’horror vacui 
a un’epifania terribile e spaventosa, 
il lontano speaker scopriva di saper 
parlare.

«La città di Genova, da un mo-
mento non ancora precisato di que-
sta notte, non esisterebbe più». Fase 
dello sperimentalismo grammaticale 
e dissoluzione di secoli di evoluzione 
linguistica.

In maniera apparentemente in-
comprensibile partì uno stacchetto 
musicale, con una ritmica bisdruc-
ciola, che si tramutò velocemente in 
una sigla in perfetto stile giornalisti-
co.

Mentre la consecutio temporum 
del mondo andava disfacendosi, la 
radio proponeva una puntata di Gre-
nuova. Storia, cultura, personaggi.

Qualcuno, macchine più indietro, 
suonava concitatamente il clacson e 
io, senza motivo alcuno, avanzai me-
stamente di un metro verso il casello 
e verso il mondo che conoscevo. Ero 
a novantanove metri dal mondo.

Poliziotti armati di megafono 
spuntarono da non si sa dove. Alcu-
ni scendevano dalle povere colline 
che strozzano la valle del casello au-
tostradale. Senza smettere di parla-
re arrancavano burocraticamente tra 
un anacronistico gregge di pecore e 
le macchie lerce di prato, scendendo 
fino a mischiarsi nel limbo delle mac-
chine ferme in coda.

«Siete genovesi, siete parte dell’I-
talia!», urlavano alcuni. Lo slogan di-
venne presto «Siate genovesi, siate 
parte dell’Italia!».

«Qualcuno ha cambiato tutti i car-
telli stradali, tutti i riferimenti dalla 
rete e ha sostituito Genova con Gre-
nuova!», mi urlò un poliziotto in-
filando direttamente il megafono 
nell’abitacolo.

La situazione andava facendosi 
dannatamente seria.

Grenuova visse solo cento metri. 
Visse i miei cento metri.

Il primo atto della nuova realtà 
non fu prendere coscienza di sé: era 
molto più importante definire cosa 
si era stati. Il passato, che per sem-
plice necessità logica non poteva non 
aver preceduto uno strano presente, 
doveva portare con sé i problemi ir-
risolti, i millenni di diatribe e guerre, 
gli stereotipi da distruggere, il buon 
pensiero da criticare che caratteriz-
zano ogni cultura.

Lasciamo che sia l’individuo, come 
già disse un filosofo che a Grenuo-
va non era mai giunto, a definirsi 
per soliloquio. Ogni comunità inve-

ce si definisce per alterità, per rea-
zione a qualcosa che forse non esiste 
più, come chi si scaglia ancora con-
tro l’aristotelismo dilagante nel siste-
ma scolastico.

Il presente ottenne solo quei due 
ultimi metri prima del mondo.

Il passato che tutto divora si ap-
propriò del resto.

Per novantotto metri Grenuova di-
batté sul proprio passato.

La lingua italiana mi pone qui di 
fronte a una scelta atroce: prendere 
atto della sua incapacità concettuale 
o creare un neologismo. Nonostante 
alcune derive teoriche di una storio-
grafia post-ipercritica di stampo po-
sitivista, non è logico pensare che il 
passato si “crei”. “Logico” è l’altra pa-
rola chiave di questo racconto: “logi-
co” e “inesorabile” sono gli aggettivi 
naturali del titolo.

Una simile anomalia teorica nasce 
dall’estensione arbitraria del concet-
to di “fatto storico” a quello di “re-
altà storica”. Il fatto storico si crea 
nell’attribuire significato a una real-
tà storica, che viene a essere così fat-
tore principale di una serie di relazio-
ni di causa-effetto. Una realtà storica 
non può essere creata: essa è sempli-
cemente esistita, e talvolta può non 
essere identificata come fatto stori-
co, può non assurgere cioè al valore 
di causa raziocinante di un processo.

L’uomo si muove sempre in un 
orizzonte di prima e dopo tale per cui 
a un presente deve far riscontro un 
passato. Arriviamo dunque al neolo-
gismo che, concettualmente, consi-
ste nell’attribuire un valore di azione 
intenzionale al verbo essere tale che 
si possa a posteriori attribuire essen-
za a un qualcosa che invece dovrebbe 
logicamente essere a priori.

Grenuova essentizzava il proprio 
passato.

Bisognava essentizzare gli eroi e 
i loro mostruosi avversari, i santi, i 

martiri e gli assassini. Bisognava es-
sentizzare degli eventi che sarebbero 
divenuti fatti storici ed eventi che sa-
rebbero stati criticati come inutili e 
additati come spiegazioni oscuranti-
ste e menzognere di una realtà.

Fu un processo spietato quanto ca-
suale: orde di personaggi innocenti 
furono rastrellate dai libri di storia e 
schedate arbitrariamente.

In soli novantotto metri gli studio-
si di Grenuova scrissero ogni super-
ficie disponibile, al macero finiro-
no tonnellate di carte di ogni gene-
re, senza distinzione tra arte e buro-
crazia, e furono riciclate come nuove 
opere. Si dovette essentizzare anche 
una tradizione perduta: una Storia 
vera di Gioviano l’Apocrifo sui ter-
ribili fatti degli anni suoi fu stampa-
ta, rimandata al macero, condannata 
per eterodossia in contumacia, quin-
di riabilitata e considerata definitiva-
mente perduta fino al ritrovamento 
seguente di un falso d’autore ricono-
sciuto tale solo qualche metro dopo.

Vorrei dilungarmi ancora, vorrei 
poter raccontare tutti i cento metri 
di Grenuova e forse un giorno lo farò, 
ma avevo poco meno di cinquecento-
ventiquattro millimetri di tempo da 
dedicare a questo racconto.

Dopo cento metri tutto finì, qual-
cuno fermò il mondo e lo riportò un 
giro indietro.

Morì così il cielo di Grenuova, si 
spense senza tramonto quel sole che 
non aveva avuto un’alba e le costella-
zioni di stelle, che furono solo meteo-
re, compirono tutto il loro ciclo.

Solo questo racconto sopravvisse a 
Grenuova, scritto da chi non fu mai 
di Grenuova e si fermò a un metro 
dal mondo.

LFGB

Mitopoiesi di Grenuova che non voleva saperne

«La cacciata dal paradiso è un 
processo eterno nella sua parte 

principale: la cacciata dal paradiso 
è sì definitiva, e la vita nel mondo 

inevitabile, ma l’eternità dell’even-
to rende tuttavia possibile non solo 

che potremmo rimanere perenne-
mente in paradiso, ma che di fatto 

perennemente vi siamo, ed è indif-
ferente che qui lo sappiamo o no».

franz kafka, Aforismi di Zürau

Fotografie dell’ultim’ora nel-
la mente di chi si vede da poco lau-
reata proiettata a Parigi a brinda-
re al cimitero degli artisti parteci-
pe di spumeggiante champagne co-
lato sulla tomba di Jim Morrison a 
campeggiare in bici fra i Champs-
Élysées fr’alberi verdeggianti piu-
mini di qual fu poi ’l rimembrar sif-
fatt’azion quando quivi spuntar to-
sto drìin presi io e dopo lo sfumato 
il 150 è un poco in ribasso e il 600… 

Si prevedon turbative
scandagliate all’orizzonte

«Siamo un po’ bassi col preventi-
vo».

Ecco un regno di carta d’Elsinor 
è la real tenzone che cheta rode e 
corrode le vite le vie le stagioni ma 
la nostra splendida ironia il riderci 
su romperà questa marmaglia que-
sta gotica folla di zombie pronta a 
strapparci le braccia le membra le 
cervici ma noi non permetterem co-
desto fatto non dar ad esso comin-
ciamento e spezzerem l’ali dell’illu-
sione. Perché il reale non è forse già 
il paradiso? Non son stato certo io 
a dirlo!

PB

Is è mo laoch, mo ghile mear / Is è 
mo Shaesar ghile mear, così si can-
tava. Gaelico con cadenza bassopa-
dana, prima che Alberto Morselli at-
taccasse: «Addio, addio…». Il Gran-
de Comunicatore già imperversa-
va sugli italici teleschermi, ma ba-
stava un concerto dei Modena City 
Ramblers o una pinta di Guinness 
nell’interno caldo e accogliente di 
un pub in stile irlandese per essere 
già lontani. Cremona-Galway era un 
attimo. Pearls to the PIIGS, please.

Ma il tempo è passato alla svelta: 
Alberto Morselli è uscito dal grup-
po, Jack Frusciante, dopo essere ri-
entrato nel gruppo, non ha resistito 
alla profezia di Enrico Brizzi e ne è 
di nuovo uscito, Guccini ha dichia-
rato l’addio alle scene, il Grande Co-
municatore… Va be’, dai. Non dove-
vamo sentirci tutti fratelli? Qualcosa 
non è andato come speravamo. La 
bambina portoghese oggi avrà pas-
sato i cinquanta, e probabilmente è 
in coda per ricevere il sussidio. Dav-

vero siamo punti al limite di un con-
tinente, e stanno cercando di buttar-
ci giù. Eppure da quel mare si par-
tiva alla conquista delle Americhe. 
Ancora camminiamo lungo cardi e 
decumani dell’antica Roma. Atene, 
si può dire, ha seguito la democra-
zia dalla culla alla tomba. Dalla culla 
alla tomba. Questa, di democrazia, 
invecchiando svela gli occhi freddi 
di Salazar, si è fatta crescere i baf-
fetti à la Franco, e anche la mascel-
la è diventata più pronunciata. Ieri 
colonnelli, oggi banchieri. Bambi-
ni malnutriti a Salonicco, disoccu-
pati a Madrid, suicidi a Milano. Non 
c’è più trippa per gatti, né perle per 
porci.

Nolite dare sanctum canibus, ne-
que mittatis margaritas vestras ante 
porcos. Ma che sto dicendo? Otti-
mismo! Si vedono i primi spiragli! 
Canta che ti passa, si dice. Margari-
tas, margaritas. Perché Margheri-
ta è dolce, perché Margherita è vera. 
Perché margherita e mafia, spaghet-

ti e mandolino anche a me fanno in-
cazzare, signor G, ma la definizione 
mi sembra calzante come non mai. 
Però forse la rabbia è solo un ulti-
mo sussulto di dignità. Quando più 
non serve il lavaggio del cervello, oc-
corre passare al manganello. Loro 
saranno olio di ricino; noi garofa-
ni a Lisbona, banditi sugli Appenni-
ni, combattenti per le strade di Bar-
cellona. Loro proibiranno di scio-
perare, di leggere Mark Twain e di 
dire che Socrate era omosessuale; 
noi riempiremo i muri della lettera 
Z e scaveremo in mezzo al fango per 
cercare perle tra le nostre rovine.

VG

Pearls to the PIIGS
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Aracne lavora svelta e sicura la 
sua tela.

Gli occhi attenti sorvegliano le 
sue dita districare fili dai vividi colo-
ri e intrecciare figure secondo il di-
segno che ha chiaro in mente e che 
le fa storcere appena la bocca in una 
smorfia di scherno e sfida.

Se la sua attenzione non fosse as-
sorbita dal furioso lavoro, sentireb-
be sul collo gli sguardi pesanti delle 
astanti e il loro respiro cauto.

Aracne sta sfidando in una gara 
di tecnica e ingegno nientemeno 
che Atena. La dea soffrirebbe la ten-
sione e suderebbe nello sforzo, se 
dea non fosse, perché non a vanve-
ra la mortale si è vantata riguardo 
alla sua bravura. Ma è dea. Immu-
ne a fatica e sentimenti meschini, è 
capace solo di una rabbia sconfina-
ta, perché la mortale sta dando for-
ma, grazie ai colori e alle dita abili, 
ai racconti delle colpe degli dei: ra-
pimenti, violenze e uccisioni. I vol-
ti delle vittime, quasi tutte fanciul-
le, piccoli ma definiti, sono ognuno 
un’accusa puntuale. Ogni particola-
re è testimone dell’audace bravura 
di Aracne.

L’orgoglio divino non 
tollera sfide.

Atena d’un trat-

to balza in piedi e distrugge l’opera 
di Aracne: neppure la perizia, nep-
pure il coraggio mettono gli umani 
al pari degli dei, perché l’opera uma-
na è caduca, come gli uomini stes-
si. Aracne, che non aveva abbassa-
to lo sguardo neppure davanti alla 
dea che la sfidava, non riesce ad ac-
cettare quel violento richiamo all’or-
dine e s’impicca. È Atena che allora 
cede a qualcosa di umano – com-
passione? Ammirazione? – e salva 
la ragazza mutandola in ragno, per-
ché continui a esprimere nella tessi-
tura ardimento e abilità.

Atena non immagina, certamente, 
che il suo possa non essere un dono; 
come può un essere superno imma-
ginare cosa prova un mortale, quan-
do tutto ciò che con esso condivide 
è la forma? Atena, mossa da un sen-
timento di cui sa poco, sarebbe in-
ciampata nel manifestarlo?

Non si addice al dio, l’essere sba-
dato.

È verosimile, piuttosto, che la dea 
della vittoria Atena, dall’illumina-
ta sapienza, abbia coscientemen-
te tagliato non le dita ma la lingua 

alla rivale? La mente intelligente 
di Aracne, capace di capire criti-
camente, sede del suo spirito in-
domito e del discernimento pro-

prio degli uomini, è stata costretta 
entro i primitivi circuiti di un ragno. 
L’ultima beffa nei confronti dell’u-
mana è privarla della facoltà di ca-
pire gli avvenimenti, ma conservare 
l’abilità – utile a cosa, a quel punto? 
– di esprimerli.

Aracne è ridotta a un piccolo gru-
mo di maestria che vive nel mondo 
senza più poterlo capire, senza più il 
potere di farlo capire ad altri.

Credo non capiti a nessuno, os-
servando la tela di un ragno, di in-
terrogarsi sul significato di quella 
geometria: si sa che non ne ha al-
cuno.

Il ragno non sceglie, ma interpre-
ta un’impellenza che viene dal pro-
fondo delle sue fibre, l’istinto di so-
pravvivenza. Il bisogno di cibo si 
traduce necessariamente in forma 
di tela, di trappola e caccia e, se così 
non fosse, il ragno morirebbe.

Non diversamente da un ragno, 
un uomo mastica una matassa che 
contiene tutti i significati possibili. 
Da questa tesse una catena di segni 
– suoni, simboli, forme –, fra l’infi-
nito sceglie uno e lo esprime, poi di 
nuovo sceglie uno e lo esprime, in 
un filo continuo.

Quel particolare proces-
so di scelta è ciò 

che ad Aracne è stato precluso: la 
vera punizione.

La realtà non è autoevidente. Pro-
babilmente, è anche priva di senso. 
Ma dal momento in cui essa va a in-
garbugliarsi nella matassa, può es-
sere filata e restituita all’esterno in 
un disegno che non è quello prefigu-
rato dall’istinto.

L’uomo è poeta.
Poeta significa colui che fa, che 

assume la realtà e la restituisce ri-
plasmata: cambiata.

Il poeta, anche se non lo sa, scri-
ve per creare un senso, per cambia-
re il mondo.

Poeta è il più imprevedibile rivo-
luzionario.

Probabilmente, neppure innocen-
ti tralci di edera o figure di fiori dai 
petali screziati avrebbero salvato 
Aracne dalla punizione.

Probabilmente era già troppo il 
fatto che avesse mostrato di saper 
usare la tecnica unita all’intelligen-
za per interpretare la realtà: per im-
primerle un senso e per suggerirlo a 
chi conosceva il linguaggio per rece-
pirlo.

Dunque non era per Atena, che 

Aracne illustrò rapimenti, uccisio-
ni e violenze, ma per le donne che 
da dietro le sue spalle sbirciavano la 
sua audacia, mute e frementi, e for-
se anche per gli uomini che in segui-
to hanno sentito e riportato la sua 
storia.

Era per chi abitava la sua stessa 
realtà e, facendone parte, se ne face-
va plasmare, la accettava senza do-
mandarsi cosa avesse accettato.

Era per riplasmare quegli uomini.
Per paura di questo, Aracne, sei 

stata fermata, e ora le tue tele sono 
espressione – non più per scelta, ma 
per necessità – di null’altro che una 
matematica impressa a fuoco nel 
tuo istinto.

MCFDS

Mi commuovo sempre per le sto-
rie senza senso.

Da sempre le storie senza senso 
mi commuovono.

Scegli: una delle due.
Anni fa ero occupato per l’Asso-

ciazione Europea dei Mercanti di 
Carta, ne ero il presidente. Comun-
que sia una brutta storia, un brutto 
trip, ma devi scegliere: uno dei due. 
Uno dei due, una delle due.

Asso di picche o asso di cuori. Sce-
gli: uno dei due.

Donna di fiori o donna di quadri. 
Scegli: una delle due.

Re di fiori o re di picche. Scegli: 
uno dei due.

Jack di quadri o Jack di picche. 
Scegli: uno dei due.

Il 10 te lo regalo io, perché nel gio-

co del poker sono diventato qualcu-
no col 10 sulle spalle.

Tienilo.
Prova a guardare se hai una scala 

in mano, perché, se ce l’hai, hai vin-
to, peccato, hai vinto.

La maturità dell’Uomo è insita 
nella comprensione che nella vita è 
impossibile perdere, che chi ci riesce 
è un genio, non come me e te.

«È che mica sei Tu e mica sono Io 
/ È il vento che fa danzare per aria 
stracci di giornale».

Ci ritroviamo qui, ora, come sem-
pre, a parlare di Noi cittadini del 
mondo come se davvero fossimo 
Noi quelli altri.

Ci ritroviamo in bar piuttosto 
freddi a indossare i panni di Fitzge-
rald perché di Noi non sappiamo 

che dire, d’altronde il dover parla-
re della pasta che si è attaccata sul 
fondo della pentola pesa a chiunque, 
anche ai duri.

Ma io ho un amico, uno che le 
osterie le ha battute poco, che però 
aveva in mente due idee niente male.

Il suo nome non lo so perché non 
credo.

Di Lui si dice che sia buono o che 
sia cattivo.

Scegli: una delle due.
Il modello proposto non è quello 

umano.
Incarna il bene e il male. Il male 

sconfitto dal bene.
Il male sconfitto da un male ulte-

riore, definito bene.
La nascita dopo una vita già stata.
Al principio la vita, ma la ri-nasci-

ta presuppone la Storia, la morte e la 
vita successiva.

Ci ritroviamo in bar piuttosto 
freddi, con barman e barlady nervo-
si e nervose, pusher di linfa destina-
ta a spegnersi e distributori di car-
te che mai saranno giocate a tavoli, 
dove quel che conta è capire la pro-
pria disponibilità a non credere a ciò 
che ci viene proposto, ma ad alimen-
tare nuovi pensieri e idee che nulla 
hanno a che vedere con la Storia di 
una volta, su quanto belli siano stati 
i tempi andati. Quel che conta è ca-
pire la disponibilità del genere uma-
no ad accettare un “dopo”, una con-
cezione che va oltre il tempo e che 
nasce dalla convinzione umana che, 
pur stando appiccicati gli uni agli al-
tri, siamo tutti diversi e tutti con un 

destino personale da portare a com-
pimento.

«Ci troveremo fra ottant’anni cir-
ca, a bere vaniglia nelle discoteche 
di New York, in autunni rigidi, per 
la precisione agli inizi di ottobre».

Sarà allora, e non ora, che sarò 
dietro al banco, ma allora non di-
stribuirò assi o figure, il 10 sarà nei 
ricordi. Allora distribuirò 2 a tutti, 
perché a Noi, che c’eravamo già da 
prima, vedere un in-continente che 
si trattiene (dal vivere) fa tristezza, 
talmente tanta che voliamo sempre 
basso e andiamo a liscio, ma non per 
l’asso.

MA

Faccio l’ultima, poi vado a letto

Dare senso


