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EUROPA, ZONA DI GUERRA.
IL SENSO TRAGICO DELLA STORIA 

E LA RINASCITA DEL ROMANZO FRANCESE

A!"#!$#  S%&'("$

L)  *)!)+#,)  %&-"#.$  .),,(  ,)"")'("&'(  :  $,  %(-#  L$""),,

G #.('.  ha scritto che uno dei suoi più grandi rimpianti rimarrà quello di non 
aver saputo « impedire al signor Spielberg di ricostruire Auschwitz ». 

/ A giudizio 
del cineasta francese, infatti, nella realizzazione di Schindler’s List, fabbricando una 
falsa apparenza della più grande tragedia del Ventesimo secolo attraverso una perfetta 
messa in scena, e dunque generando una falsa percezione di realtà nel pubblico, un 
simulacro d’esperienza di ciò che invece sarebbe dovuto rimanere avvolto dal terro-
re sacro che suscita in noi l’Altro assoluto, l’inimmaginabile e l’irrapresentabile, il 
cinema avrebbe tradito se stesso lasciando trionfare l’osceno a scapito del tragico, 
mettendo proprio l’osceno in luogo del tragico. I detrattori de Le benevole potrebbero 
facilmente applicare il giudizio di Godard al romanzo scandalo di Jonathan Littell, Les 
Bienveillantes. 

0

Ciò che fa scandalo nella potente macchina romanzesca approntata da Littell in 
rapporto all’orrore della macchina di sterminio politico nazista è che – ben al di là 
del turbamento provocato dall’adozione di un io narrante identi1cato con il punto di 
vista del nazismo nel personaggio di Max Hue – il suo dettagliatissimo, documenta-
tissimo racconto d’invenzione riesce a generare l’illusione della presenza, la 1nzione 
dell’esperienza : accomodandosi in poltrona con in grembo le mille pagine del roman-
zo, il lettore avrà l’impressione di aver assistito allo sterminio di milioni di persone ; 
ne ricaverà non solo e non tanto la conoscenza intellettuale di che cosa sia stata la 
Shoah – su quel piano il romanzo di Littell non aggiunge niente alla fonti – ma, usur-
pando il posto del testimone, ne ricaverà l’illusione di averla in qualche misura rivis-
suta nell’immaginazione. La questione posta dal romanzo di Littell, questione vasta 
quanto la nostra epoca, è dunque quella della possibilità estetica e della liceità etica di 
una narrativa d’immagine sull’inimmaginabile.

/ Cit. in Didi-Huberman (0223, p. 45). In questo saggio, pubblicato poco prima che apparisse il ro-
manzo di Littell sulla scorta di una feroce polemica che aveva investito l’autore in quanto curatore di 
una mostra sulla Shoah, Didi-Huberman ricostruisce e contribuisce al dibattito teorico, sviluppatosi nel 
corso del secondo Novecento, attorno alla cruciale questione della liceità della rappresentazione artistica 
e della ri-presentazione visuale dello sterminio degli ebrei.

0 La realizzazione di Schindler’s List (USA, /667), fu avversata, 1n dalle prime fasi della sua produzione, 
da diverse associazioni dedite alla tutela della memoria dello sterminio degli ebrei. Quest’avversione 
contribuì alla decisione di Spielberg di ricostruire in studio il lager, sebbene in un primo momento avesse 
programmato di girare le scene ambientate ad Auschwitz Birkenau nel vero ex lager di Auschwitz, ma 
non lo dissuase dal portare la macchina da presa 1n dentro le camere a gas. Il romanzo Les bienveillantes 
di Jonathan Littell, pubblicato in Francia da Gallimard nel 0228, fu subito al centro di una ricezione ap-
passionata e controversa, in1ammatasi dopo l’assegnazione del Prix Goncourt. Per la ricostruzione della 
controversia, si veda Blanrue (0228). Per il dibattito che suscitò la traduzione tedesca, si veda Theweleit 
(0226). 
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Littell proietta sullo schermo della 1nzione romanzesca un pro9uvio di vivide im-

magini dei massacri in Ucraina, entra nelle camere a gas di Auschwitz, ci mette let-
teralmente l’orrore davanti agli occhi, ma lo fa, gioco forza, scrivendo un romanzo 
di seconda mano, realizzando un virtuoso pastiche di fatti già ampiamente noti e di 
calchi letterari (la Stalingrado di Vasilij Grossmann). 

/ Lo fa, insomma, attingendo a 
un immaginario collettivo della malvagità nazista già ampiamente depositato e scle-
rotizzato (un sistema di luoghi comuni che fa perno sullo SS ra:nato, omossessuale 
e decadente, divenuto cliché letterario almeno a partire da Le silence de la mer di Ver-
cors). 

0 
In questo modo la traduzione in immagine della Shoah rischia di trasformarsi in 

‘immaginetta’ (ma vi è, come ci ricorda Kersétz, anche un’immaginetta della sua 
ine;abilità), 

7 rischia la banalizzazione della banalità del male, rischia l’immagine che 
invece di ‘strappare’, invece di sederci sul bordo di un’esperienza lacerante, le fa velo. 
L’immaginario rischia, cioè, di farsi funzione della derealizzazione del mondo, come 
accade nel pro9uvio d’immagini della so;erenza altrui che, mai come oggi, i media 
elettronici di massa ci mettono davanti agli occhi. Si rischia insomma che l’abietta 
ambiguità dell’espressione ricorrente nel mondo giornalistico – covering atrocity, ‘co-
prire le atrocità’, cioè descriverle e, al tempo stesso, occultarle nel loro spettacolo – si 
attagli anche al racconto letterario del genocidio. 

È un lacerante dilemma, vecchio quanto il Novecento, secolo degli stermini e delle 
comunicazioni di massa. Ritorna di bruciante attualità ora che l’era del testimone 
scivola nell’era dello spettatore. Si tratta qui dello sconvolgente ribaltamento seman-
tico che investe il concetto di « era del testimone » allorché la sua de1nizione passi dal 
punto di vista dello storico a quello del massmediologo. 

De1nendo il Novecento appena trascorso a partire dalla centralità acquisita nel suo 
corso dalla funzione del testimone, Annette Wieviorka, in un suo saggio del /664, 
registrava la novità epocale rappresentata dalle centinaia di migliaia di ebrei che in 
tutti i ghetti della Polonia invasa dai nazisti cominciarono a scrivere, a raccontare, a 
raccogliere testimonianze ‘dal basso’ e in prima persona, nella consapevolezza che 
la loro esperienza vissuta si sarebbe storicizzata soltanto attraverso una stenogra1a 
quotidiana di ciò che stavano patendo. Nello stesso momento storico, ma rivolgen-
dosi al presente e al futuro, lo studioso di mass-media inglese John Ellis, in un saggio 
apparso soltanto l’anno successivo a quello della Wieviorka, poteva de1nire come 
« era del testimone » quella apertasi con l’avvento della televisione negli anni ’32 del 
Novecento basando la propria de1nizione sulla funzione di testimoni a distanza, che 
le masse di telespettatori svolgerebbero nei confronti della so;erenza e dell’esistenza 
altrui. In questo modo, Ellis recide il nodo gordiano di esperienza e testimonianza, 
sganciando totalmente il nuovo concetto di ‘esperienza’ da qualsiasi ancoraggio nel 
vissuto personale. 

Su un versante, quindi, un enorme popolo di morti, una comunità di donne e di 
uomini in posizione di vittime autorevoli prende la parola per la prima volta nella 
storia per querelare il proprio dolore, per denunciare l’ingiustizia subita, per accusare 

/ Lo stesso Littell riconoscerà il proprio grande debito nei confronti del capolavoro di Vasilij Gros-
sman, Vita e destino. In una conversazione con Pierre Nora, svoltasi l’anno successivo all’apparizione del 
romanzo, quando Nora de1nisce « pastiche » la discussione tra Max e il commissario comunista, Littell 
ribatte : « È più di un pastiche. È una rilettura, in omaggio a Grossman » (Littell, Nora, 0225, p. 75).

0 Per questo genere di critiche, che pure non sono mancate, si veda Brayart (0228).
7 Imre Kersétz è tornato più volte su questa tematica. Si vedano, ad esempio, i saggi narrativi ora 

raccolti in Kersétz (02/0).
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i propri carne1ci. Rende autorevolmente testimonianza di ciò che ha vissuto perché 
ha vissuto e molto so;erto. Sull’altro versante, soltanto un passo più in là, una massa 
ancora più grande di viventi assiste in posizione di quasi totale passività e anestetica 
estraneità alla so;erenza altrui, ergendosene a testimone proprio perché non l’ha vis-
suta né mai, si presume e si spera, la vivrà (cfr. Wieviorka, /666 ; Ellis, /666).

L’assunzione del punto di vista dello sterminatore nazista osata da Littell rischia 
di scivolare nell’abiezione non perché favorisca l’immedesimazione tra narratore e 
lettore propiziata dall’apostrofe iniziale del protagonista nazista che invoca una co-
munione con il lettore sulla base di una presunta condivisa appartenenza alla fratel-
lanza umana (« Fratelli umani, lasciate che vi racconti com’è andata »), ma perché può 
condurre all’indi;erenziazione tra vittima e carne1ce agli occhi del lettore-spettatore. 
Fino a ieri, il di;erenziale antropologico fondamentale per l’esperienza della crudeltà 
umana era quello che separava la vittima dal carne1ce, oggi tende invece a essere 
quello che separa la coppia vittima-carne1ce, su di un versante dello schermo, dallo 
spettatore sul versante opposto. Da un lato quelli che in9iggono e subiscono la cru-
deltà, dall’altro quelli che la guardano in tv. Il vortice di vischiosa complicità in cui 
Littell ci trascina non si sprigiona dal risucchio nel mondo interiore del 1ttizio nazista 
Max Hue, ma dalla struttura voyeuristica che ci attira verso la posizione, tutta este-
riore, dello spettatore. Rischiamo cioè di condividere con il nazista la sua esteriorità 
rispetto alla vittima. È il rischio insito in ogni spettacolo della violenza : la nazi1cazio-
ne dello sguardo.

L’aver corso questo rischio, l’aver scritto il suo grandioso romanzo avanzando su 
questo crinale sottile 1ancheggiato da due versanti abissali, ha consentito a Littell di 
comporre con Les Bienveillantes una delle opere letterarie più signi1cative e, al tempo 
stesso, pericolose del nostro tempo, un tempo equivoco in cui la parola « testimone » 
può signi1care sia sopravvissuto alla Shoah sia spettatore televisivo.

S@#(@  )  ')(,$"A  -@#B.  L’('")  %#!-.)<)!)')

« Venne il momento in cui la so;erenza degli altri non gli bastava più, ci voleva lo 
spettacolo ». Questo il folgorante incipit di Acido solforico, breve romanzo di Amélie 
Nothomb (0223), apparso l’anno seguente a quello di Littell. Ma in questo caso, a dif-
ferenza del ‘caso Littell’, c’è ben poco da ammirare : trattasi di autofolgorazione. 

Sebbene la Nothomb tematizzi esplicitamente il pericolo di ‘nazi1cazione dello 
sguardo’ che incombe sugli attuali dispositivi mediatici di visione a distanza – in senso 
spaziale, emotivo ed etico – della so;erenza altrui, o, forse, proprio a causa di questa 
schematica e strumentale tematizzazione esplicita, il risultato è lo sprofondamento 
nel processo perverso di sostituzione del tragico con l’osceno che si vorrebbe con 
il romanzo denunciare o, quantomeno, rivelare. La ben nota causticità dell’autrice 
belga questa volta intossica il romanzo e con esso il lettore ; questa volta il libro è 
avvelenato, non velenoso. Questa volta, come ogni volta, il male e il rimedio sono il 
medesimo somministrato in dosi diverse, ma l’eccesso d’inerzia trasforma l’artista da 
farmacista in untore. 

Con l’intento dichiarato di smascherare l’aberrazione del reality show – tipologia di 
programma televisivo emblema del maxi livello 1nzionale sul quale la comunicazio-
ne tv ci proietta, una regione ontologica ove la distinzione tra realtà e 1nzione non 
soltanto non è più possibile, ma non è nemmeno più pertinente, con il conseguente 
indebolimento della distinzione un tempo antropologicamente fondamentale tra car-
ne1ce e vittima – la Nothomb mette in scena il peggiore dei reality show. Racconta, 
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infatti, in modo svagato, di un programma intitolato Concentration, nel quale i parte-
cipanti, estratti a sorte tra la popolazione, vengono deportati in campi di concentra-
mento dove li attendono altri concorrenti nel ruolo di kapò. Ogni settimana il pub-
blico collaborazionista decide l’esecuzione-eliminazione di un concorrente-vittima. 
Non manca la relazione omosadomasoesibizionistica tra internato e aguzzino. 

Basterebbe la trama a produrre ribrezzo. Eppure, qui non è in gioco soltanto la 
sacrilega contaminazione immagini1ca tra televisione-spazzatura e Olocausto, tra 
show e Shoah, ma la sempre più pericolosa indistinzione tra arte tragica e oscenità 
neotelevisiva. Quando poi, come in questo caso, la gravità dell’argomento che impor-
rebbe la catarsi terri1ca e pietosa di un’arte tragica sia addirittura il ‘male assoluto’ 
della Shoah, allora l’impossibilità di distinguere diventa colpa morale, oltre che brut-
tura estetica e stortura ideologica. 

Probabilmente non è inutile a questo punto, a costo di suonare dozzinale, ricor-
dare che nella tradizione poetica occidentale, da Aristotele in qua, l’arte da sempre 
contribuisce a preservare la salvi1ca distinzione esterna tra realtà e 1nzione, e lo fa 
conservando al proprio interno uno scarto, magari minimo ma essenziale, rispetto 
al proprio oggetto, che si sostanzia alla 1ne dei conti di una superiorità formale 
della rappresentazione rispetto al rappresentato. Fondamentale allo scopo di custo-
dire questo di;erenziale salvi1co, 1n dalle origini, la proibizione, sancita dall’arte 
tragica dei Greci all’altezza della tragedia attica, a mettere in scena il momento 
cruento della violenza omicida, fosse essa profana o sacrilega, proibizione senza la 
quale il dispositivo catartico, sprofondando verso l’orrore, avrebbe fallito il proprio 
compito. 

Illuminante a questo riguardo il falso etimo inventato da Carmelo Bene per il ter-
mine pseudo-greco di ‘o-sceno’, secondo il quale, in virtù di una alpha privativa mi-
steriosamente poi traslitteratasi, starebbe a signi1care ciò che doveva rimanere fuori 
dalla scena, il proibito a vedersi, ciò che rimaneva preso nel bando della non rappre-
sentabilità (cfr. Artioli, Bene, 0228, pp. 77 e segg.). In questa visione etimologicamente 
fantasiosa ma 1loso1camente rigorosa, l’oscenità – la prescrizione tecnica riguardo 
alla violenza cruenta come ciò che doveva rimanere fuori dalla scena – diviene così 
principio fondamentale dell’arte tragica in quanto espressione di una vocazione, al 
tempo stesso estetica, etica, politica e meta1sica, alla puri1cazione della pietà e del 
terrore.

Questa scollatura è tanto più necessaria quando l’oggetto sia proprio la deformità, 
l’abnormità di uno sterminio di massa. Il romanzo della Nothomb, invece, difetta di 
tutti i ra:nati arti1ci formali dell’arte letteraria in quanto derivazione di quella tragi-
ca. Come ha giustamente notato Marc Lambron (0223) su « Le Point », il suo romanzo 
di denuncia si colloca allo stesso livello della grammatica televisiva che vuole condan-
nare : è triviale, volgare, dozzinale. Soprattutto è disinvoltamente osceno. Basic istinct. 
Ma nell’arte letteraria la mancanza di una qualsiasi perversione rispetto alla bestialità 
sessuale del Reale è la perversione più esecrabile. Siamo, dunque, in presenza di un 
ennesimo esempio di letteratura complice del proprio disgusto. Il commercio con il 
mondo di quella che un tempo fu la separatezza, l’autonomia o, quantomeno, la di-
stinzione estetica, si spinge qui 1no all’isomor1smo. Ma si annuncia, forse, anche un 
nuovo paradigma dell’impurità artistica : un’arte congenere alla degenerazione che rappre-
senta. Anche alla Nothomb la so;erenza degli uomini – da sempre il nutrimento terre-
stre della grande letteratura – non basta più. Anche per lei ci vuole lo spettacolo. 

La stessa deriva diventa ancora più evidente allorché è la comunicazione a muove-
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re, lungo lo stesso tracciato, in direzione di un’arte con-degenere. In una mostra foto-
gra1ca creata nel 0223 per il Ravello Festival, intitolata Bianco e nero a colori, Oliviero 
Toscani utilizzava l’espediente di una doppia proiezione su di un’unica super1cie per 
giustapporre due serie di immagini apparentemente antitetiche. Su di una porzione 
di schermo una carrellata di scatti in cui si riassumeva la sua lunga carriera di creatore 
di immagini corporate, campagne pubblicitarie e di fotografo di moda, su di un’altra 
1lmati di repertorio su cinquant’anni di guerre, carestie, epidemie, catastro1  ambien-
tali e atrocità varie. Il tutto al ritmo incessante e ossessivo di Tutti Frutti, nella versione 
di Elvis Presley. 

/ 
Anche in questo caso, l’obiettivo dichiarato sarebbe l’edi1cante intento di « capovol-

gere l’ottimismo onirico della pubblicità e della moda, attraverso immagini in cui il 
prodotto esibito convive con la descrizione tragica del contesto » (Bonito Oliva, 0223, 
p. /CC). Ma anche in questo caso le buone intenzioni lastricano la strada verso un infer-
no minore, quello della confusione tra « banalità ininterrotta e terrore inconcepibile », 
per dirlo con Susan Sontag. 

0 La banalità di una trovata che pretende di raccontare la 
tragedia planetaria limitandosi a sovrapporre due super1ci di proiezione su un mede-
simo schermo e la terri1ca, inguaribile atrocità del mero accostamento di super1cie 
tra gioiosa fatuità e dolore estremo. 

Nella video-installazione di Toscani, il contrasto tra le due serie è, infatti, del tutto 
assente per mancanza di un qualsiasi punto di similitudine. Mancando di qualsiasi 
profondità, di qualsiasi relazione dialettica, di qualsiasi connessione causale, le due se-
rie d’immagini continueranno a scorrere all’in1nito, senza incontrarsi mai, come due 
rette parallele. A questa disgiunzione sorda e cieca, a questa tragedia sciocca le con-
danna la super1cialità, che è l’elemento stesso in cui sono immerse. Ciò che Toscani 
vorrebbe denunciare non sono la guerra, la carestia, l’epidemia, la catastrofe in loro 
stesse ma la loro inerte coesistenza con il lusso, l’e:mero, la ra:natezza, il benessere 
esasperato dell’altra metà del mondo. A fare scandalo è l’assenza di relazioni, d’identi-
tà e di;erenze, di storia, di futuro in questa mera giustapposizione di super1cie. Ma la 
sua presunta rappresentazione fustigante è della stessa pasta del mondo che vorrebbe 
frustare, è fatta della stessa sostanza che vorrebbe estirpare dalla creazione attraverso 
una nuova creazione : la super1cialità. 

Dinnanzi a essa non ci rimane che la « reazione inadeguata », caratteristica della 
contemporanea estetica del disastro secondo la Sontag. Da mezzo secolo, andiamo 
al cinema per vedere schiere di alieni distruggere quest’insigni1cante pianeta Terra, 
e ci divertiamo. Da spettatori, ci compiacciamo della nostra apocalisse. Da spettatori 
totali, continuiamo a compiacerci, o, quantomeno, a intrattenerci, anche al di fuori 
della sala cinematogra1ca, di fronte alle immagini di orrori reali.

Siamo in ballo e balliamo. Paradossalmente, giunti a questo punto, l’unica possibile 
reazione adeguata sarebbe forse il gesto della psicolabilità, il chiudere 1nalmente gli 
occhi per non vedere. Forse sarà proprio il principale escamotage farisaico a salvarci 
l’anima. Girare la testa. 

/ La versione originale di questa canzone è quella del suo autore, Little Richard.
0 « La nostra è e;ettivamente un’epoca di estremismi. Viviamo, infatti, sotto la minaccia continua di 

due prospettive egualmente spaventose, anche se apparentemente opposte : la banalità ininterrotta e un 
terrore inconcepibile ». Così scriveva la Sontag (/665) già negli anni ’82, individuando una legge dello 
spettacolo osceno ancora oggi in vigore, nel suo celebre saggio dedicato all’Immagine del disastro. Per poi 
concludere che l’imagerie del disastro nella fantascienza sarebbe l’emblema di una nostra « reazione ina-
deguata » agli spettacoli terri1co-orrori1ci, che si sarebbe presto estesa ben oltre i con1ni della 1nzione 
cinematogra1ca. 
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Altrimenti, nell’universo della congenericità degenere e della reazione inadeguata le 

nostre occupazioni quotidiane continueranno a trascorrere dalla banalità all’orrore, 
che non s’incontreranno mai, meramente accostati l’uno all’altro per l’eternità. E via 
con un altro giro di pista. Tenere il ritmo. Rock and roll, baby. Finché non risorga il 
sospetto che il consumo, quest’immane volume di attività umana, sia di per se stesso 
la reazione inadeguata. Ma per ora è ancora rock and roll. 

Quarant’anni fa, Umberto Eco (/68C) ravvisava due prevalenti tipologie di reazioni 
da parte degli intellettuali di fronte all’allora incipiente avvento della società dello 
spettacolo e della cultura di massa, quella degli apocalittici o quella degli integra-
ti. Oggi assistiamo al moltiplicarsi di una nuova genia d’intellettuali : gli apocalittici 
integrati. La disgiunzione tra i due tipi originari si va commutando in una congiun-
zione. Ne nasce un ibrido inquietante. Per questo tipo mutante l’apocalisse più che 
una risorsa estetica è un’opportunità economica. Si prospera sul disastro. Ma non 
si tratta di semplice e rozzo sciacallaggio. Lo sciacallo si è evoluto. La sua condotta 
non è occasionale, puntuale, sciagurata azione di rapina. È ora elevata a sistema. È 
un nuovo, complesso modo di stare al mondo che richiede un non meno so1sticato 
modo di rappresentazione del mondo. L’apocalisse non la si contrasta da posizioni 
antagoniste, ma non la si sfrutta nemmeno dall’esterno. Ci si integra all’apocalisse. 
Si fa aderire totalmente, senza resti, senza scarti, al naturale disordine del mondo il 
proprio arti1ciale ordine simbolico. Si sta al mondo come si sta alla 1ne del mondo. 
Meramente. 
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Questo modo di stare nell’esistenza – gracile e cinico a un tempo, molle e violento 
– dura nel nostro Occidente estremo da circa trent’anni, da quando al principio del 
penultimo decennio del secolo scorso ci si è abbandonati al ‘ri9usso’ dell’onda rivo-
luzionaria che era montata, incessante, per molte generazioni a partire da quella che 
fece la Rivoluzione francese. Ora, forse, il trentennio inauguratosi con gli anni ’42 
volge, però, 1nalmente al termine, terminato da una crisi epocale. La letteratura ce 
ne dà segno.

 « La vita può assomigliare al brutto dépliant di un’agenzia di viaggi, Parigi, Zaga-
bria, Venezia, Alessandria, Trieste, Il Cairo, Beirut, Barcellona, Algeri, Roma, o a un 
manuale di storia militare, con9itti, guerre, la mia, quella del Duce, quella di Millán 
Astray il legionario guercio o ancora prima quella del /6/C e così di seguito dalla guer-
ra del fuoco » (Énard, 0224, p. 06). Così scrive oggi Mathias Énard in Zona, capola-
voro della rinascita letteraria francese, probabilmente impensabile senza l’apertura 
operata dal precedente di Littell. Sono, infatti, già numerosi i libri che si potrebbero 
ascrivere a questa nouvelle vague della narrativa letteraria francese, connotata dalla 
condivisione tematica di un ricorrente interesse per la Seconda guerra mondiale e per 
le guerre coloniali alla cui storia attingono la propria materia narrativa, nonché dalla 
rinnovata 1ducia nel romanzo come forma di una possibile, ampia sintesi conoscitiva 
della vicenda umana. 

/ 
E, in e;etti, non vi è dubbio che la nostra vita – di noi europei inutilmente cre-

sciuti e pasciuti in zona di pace, di questo pezzetto privilegiato e deluso di umanità 
post-bellica, nata nella seconda o terza generazione dopo la 1ne della Seconda guerra 

/ Ricordiamo, ad esempio, Binet (02/2), Mauvigner (0226) e i due ultimi vincitori del Goncourt, Jenni 
(02//) e Ferrari (02/0).
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mondiale, di noi 1gli del boom, della tele, delle pappette, di Oliviero Toscani e dei 
crateri lunari, di noi 1gli di tutto ma padri e madri di niente – non vi è dubbio che sin 
qui questa nostra vita siderea e balneare abbia assomigliato a quel brutto dépliant in 
cui il mondo scadeva a villaggio vacanze, a un posto da cui spedire cartoline in un 
altro posto. 

Siamo, insomma, reduci dalla trentennale illusione di un’Europa che credé di poter 
stare al mondo come in un guscio climatizzato autoimmune, in cui condurre un’esi-
stenza indoor di piacevolezza e di lusso negli « spazi interni del capitale » escludendo 
nell’altrove mediatico e turistico il mondo reale, grande e terribile (cfr. Sloterdiik, 
0228, in particolare p. /65 sgg.). 

Ora è il tempo del risveglio da quel sogno bello/brutto, ora è dunque il momento 
in cui si scrive questo straordinario romanzo con il quale Énard ci ha rinarrato quella 
stessa nostra Europa sotto specie di manuale di storia militare. Sì, perché in Énard 
– come già in Littell l’Europa continentale – il Mediterraneo è ancora il mare avven-
turoso e bellicoso dell’epica omerica, lo specchio d’acqua atavico e futuribile di Fleba 
il Fenicio, il luogo storico e geogra1co in cui la nostra zona di pace, la nostra Europa 
illusoriamente imbelle e satolla, ha sempre con1nato – e scon1nato per linee interne 
– con una zona di guerra. 

Con una sola frase lunga 3/5 pagine, attraverso i ricordi intermittenti di un solo 
uomo che nell’arco di una sola vita è stato soldato, tra:cante d’armi, spia, lugubre 
archivista e viaggiatore crudele, Énard ci svela il fondo tragico che giace sotto la 
pellicola della nostra civilizzazione europea. Zona è, così, un romanzo etimologica-
mente apocalittico : il libro di una rivelazione. Sembra, nel 1nale, annunciare – e quasi 
invocare – una 1ne del mondo in verità già venuta molte volte. Ci ricorda che, per 
preparare il mondo a venire, dovremo necessariamente ritrovare il senso profondo 
della nostra storia.

Con il breve e fortunato romanzo successivo, Parlami di battaglie, di re e di elefanti 
(Énard, 02/7), Énard si è rimesso lui stesso alla ricerca di quel senso. Dopo aver an-
nusato nei roghi di guerre lontane e vicine il declino di una civilizzazione ignota a se 
stessa, va a cercarne l’origine. E racconta, dunque, inevitabilmente, il Rinascimento. 
Lo fa attraverso un episodio oscuro, leggendario e minore (ma oggi storicamente 
accertato) della vita smisurata di Michelangelo : il soggiorno di due mesi a Costanti-
nopoli, da pochi decenni strappata alla Cristianità, nella tarda primavera del /328, su 
invito del sultano Bayazid, che gli commissiona il progetto per la costruzione di un 
ponte sul Corno d’Oro.

Il Michelangelo di Énard è quello della mitologia rinascimentale : il genio inquieto, 
tormentato, orgoglioso, lo spregiatore di Papi, corti e onori mondani, 1nalmente, 
pienamente e tragicamente consapevole della superiore dignità della propria arte, 
nonché della sua sostanziale estraneità a quel mondo spregiato, il Michelangelo in 
cui il Rinascimento culmina e, al tempo stesso, si avvia a decadere, il pittore supremo 
e angosciato che trent’anni più tardi nel Giudizio Universale dipingerà i dannati e i 
salvati avvinti nelle medesime turbe angoscianti di corpi concatenati e contrastanti. 
La Costantinopoli di Énard è, in verità, una metropoli europea, cosmopolita, tolle-
rante (accoglie i mussulmani e gli ebrei cacciati dai Re cattolici di Spagna), intrigante 
e assassina, una città grande e meravigliosa che progetta ponti subito distrutti da 
catastro1ci terremoti. Il Rinascimento di Énard è il bagliore di un’origine scorta di 
lontano, un fondamento decentrato (salvo che per pochi eletti, Michelangelo vi è del 
tutto sconosciuto), un Rinascimento sempre fuori di sé e sempre al centro vuoto del 
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proprio mito di cui infaticabilmente rinnova il racconto fondativo. Per rievocare tutto 
ciò, Énard sceglie, forse nella tradizione de Le memorie di Adriano, una lingua ipercolta 
ma popolare, di ascendenza più che di discendenza poetica ma sempre funzionale al 
racconto.

E qui giunge al lettore il dono di questo breve romanzo non meno meraviglioso 
delle vicende, uomini e città da esso narrate : la 1ducia, sempre rinnovata e sempre 
tradita, nella mitopoiesi come forza di rigenerazione di un’umanità perennemente 
in guerra con se stessa. Questa 1ducia è proclamata sin dal titolo : « So che gli uomi-
ni sono bambini che cacciano la disperazione con la rabbia, la paura nell’amore ; al 
vuoto reagiscono costruendo castelli e templi. Si aggrappano alle storie, le inalbe-
rano come stendardi […] Li conquisti parlando loro di re, di battaglie, di elefanti, e 
di creature meravigliose » (Énard, 02/7, pp. 56-42). A dirlo – criptocitando Kipling – è 
la voce di una danzatrice, a;abulatrice, prostituta andalusa, reietta, sradicata, ero-
tica, assassina, ma quella voce pronuncia il credo dell’autore, prestato per1no a un 
Michelangelo descritto come un uomo-bambino che più di ogni altra cosa « ama le 
storie ». È una fede laica e disperata nell’arte del racconto come voce immemoriale di 
un tempo cosmico, continuo eppure infranto, un tempo senza partito, senza tregua, 
senza quartiere, un’eternità senza promessa d’immortalità. È la fede di una civiltà che 
alla propria origine non ha testi sacri ma i poemi omerici. Ci dice che l’unico logos 
appropriato all’uomo, a « colui che muore », è il mito. 

/ 
Con ciò si palesa il fatto che la recente rinascita letteraria francese sia scaturita 

dalla coalescenza tra riconciliazione con l’arte del romanzo, dopo decenni di sterile 
anti-romanzo, ed elezione della tragica storia politica europea a sua materia narrativa 
preferita. Il romanzo francese rinasce, dunque, a contatto con la « materia di Fran-
cia », il racconto fondativo delle guerre politiche come origine oscura e controversa 
ma a;ermativa, quantunque quasi sempre fallita, mancata, tradita, di un processo di 
civilizzazione, inspirandone l’aEato epico. A confronto di ciò, il pervicace, elitario 
sperimentalismo tardo-modernista dell’antiromanzo francese, 1nalmente estinto, 1-
nalmente rigenerato da questa fede sempre perduta e sempre ritrovata, appare per 
quel che è sempre stato : una piccola increspatura di super1cie in un’onda millenaria, 
un’ostinazione puerile.

Alla luce di ciò, anche quell’unica frase lunga 3/5 pagine, quel periodo interminabile 
attraverso il quale Énard aveva scritto Zona, appare come antitesi della velleitaria, in-
sipiente volontà di defezione sperimentalista. È, al contrario, la capitolazione, il gesto 
di sottomissione, il sovrano arrendersi dell’artista sapiente al respiro di un epos senza 
nome, e senza ritorno, e senza direzione, un canto bardico che echeggia dal fondo del 
tempo. Un tempo degli uomini, in cui presto degli uomini non sarà più niente.

È questa la fede laica di un’Europa che non smette di tramontare e di rinnovare, 
nel tramonto, il mito di se stessa. È la fede non in un impossibile, secondo Rinasci-
mento ma in un Rinascimento come sola possibilità ; la fede di chi sa che per nascere, 
l’uomo deve nascere una seconda volta. E non si fa nessuna illusione : « Come il mio 
paese scomparso, laggiù, di là dal mare. Vive oramai soltanto nelle storie e in coloro 
che le tramandano. Dovranno parlare a lungo di battaglie perdute, di re dimenticati, 
di animali scomparsi. Di ciò che fu, di ciò che avrebbe potuto essere, a:nché sia di 
nuovo » (Énard, 02/7, pp. /33-38).

/ Per una trattazione approfondita di questo punto, mi permetto di rimandare a Scurati (0227, p. 88 
sgg.).
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