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Ma c’era davvero bisogno di un'
altra biografia diGiacomoMatte-
otti, una figura sulla quale si è
scritto di tutto e di più? La sua
storia, la sua vicenda politica, la
sua tragica fine sono stati i punti
fermi di ogni ricostruzione di
quegli anni Venti del secolo scor-
so che videro il trionfo del fasci-
smo, trionfo preceduto dalla cri-
si determinata proprio dal “caso
Matteotti”: Mussolini in prima
persona fu accusato di aver ordi-
natoadunmanipolo di fascisti di
rapire il leader dei socialisti. I fa-
scisti infatti lo aggredirono,men-
tre andava a Montecitorio, lo
portarono via inmacchina, lo as-
sassinarono e lo seppellirono alla
meglio nella pineta alle porte dal-
la capitale. Il ritrovamento del ca-
davere, dopo due mesi, suscitò
un'ondata di sdegno internazio-
nale. C'era dunque bisogno di
un’altra biografia? Certamente
si. Già la lettura delle prime pagi-
ne di “Un italiano diverso, Giaco-
moMatteotti” (Longanesi edito-
re) risponde aquesto interrogati-
vo. Il lavoro diGiampaolo Roma-
nato ci consegna davvero una
biografia “diversa” di un italiano
diverso. «Chi scrive - spiega l'au-
tore di questo libro puntigliosa-
mente documentato suMatteot-
ti - è convinto che l’importanza
di questa figura non consista tan-
tonella sua tragicamorte, che pu-
re l’ha consegnato al pantheon
delle glorie nazionali, quanto
piuttosto nella sua breve vita. Le
ragioni del suo fallimento, per-

ché di fallimento si è trattato, se
ci atteniamo ai fatti e non voglia-
mo scambiare il mito con la real-
tà, coincidono con le ragioni del
fallimento della democrazia ita-
liana. A fallire non fu la sua linea
politicama la linea politica del ri-
formismo, del rinnovamento del-
lo Stato, della quale, pur con on-
deggiamenti, oscillazioni e non
poche contraddizioni, era stato
un deciso sostenitore». E Roma-
nato racconta la scalata al potere
daparte dei socialisti sull'onda di
un vuoto estremismo: perché il
partito socialista promise “la ri-
voluzione senza muovere un di-
to per prepararla”; spaventò tut-
ti con un linguaggio tonante e
apocalittico “dietro il quale non
vi era assolutamente niente”.
Matteotti fu partecipe di questo
suicidio collettivo della sinistra

italiana. I socialisti nelle elezioni
del 1919 avevano conquistato la
maggioranza ottenendo il 32,3
per cento dei voti portando alla
Camera 156 deputati su un tota-
le di 508. Ma la storia della sini-
stra in Italia è sempre stata tor-
mentata, punteggiata da divisio-
ni, dilaniata dai contrasti: tre set-
timaneprima dellamarcia dei fa-
scisti su Roma (siamo nell’otto-
bre del 1922) i riformisti usciro-
no dal partito e fondarono il PSU
(Partito Socialista Unitario).
Matteotti ne divenne segretario.
Poi il Parlamento approvò la Leg-
ge Acerbo, una legge elettorale
molto simile all’attuale "Porcel-
lum" (assegnava tre quarti dei de-
putati al partito di maggioranza
relativa) e nel 1924 si andò di
nuovo al voto: dei tre partiti di
derivazione socialista il PSU di

Matteotti fu quello che conseguì
il risultato migliore ottenendo il
5,9per cento e24deputati. Il PSI
ebbe il 5 per cento e i comunisti il
3,7 per cento.Nelle biografie tra-
dizionali su Matteotti un punto
fermo, nel rievocare la cause del
rapimento, è sempre stato il for-
tissimo discorso che lui tenne al-
la Camera denunciando i brogli
della campagna elettorale (30
maggio 1924). «Nessuno si era
preparato ad intervenire, neppu-
reMatteotti: aveva solo degli ap-
punti su alcuni casi di irregolari-
tà e di sopraffazione che gli era-
no pervenuti dalle sedi periferi-
che del partito. Nacque così ca-
sualmente il discorso forse più
celebre, certamente il più dram-
matico, di tutta la nostra storia
parlamentare». Così resta il dub-
bio «che la causa vera della sua
uccisione non siano state le sue
parole del 30 maggio bensì ciò
che avrebbe voluto dire l’11 giu-
gno, quando era stato previsto
un altro suo discorso sul bilancio
dello Stato… un’ipotesi che rin-
via alle concessioni che il regime
stava facendo alla società petroli-
fera americana Sinclair Oil, in
cambio di robusti finanziamenti,
cioè a uno scandalo di tangenti,
arricchimenti e vite improvvisa-
mente dispendiose, secondo un
costume tutt'altro che estraneo,
allora e dopo, alle vicende italia-
ne».Questa, dunque, senza infin-
gimenti la parabola terrena di
GiacomoMatteotti, un “pellegri-
nodel nulla” come lodefinì Anto-
nio Gramsci all’indomani della
suamorte.
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Se sul fantastico esistono dei testi entrati ormai nella
tradizione degli studi di settore, primo fra tutti “La Let-
teratura fantastica diTzvetanTodorov”, nonsipuòdire
altrettanto degli studi sul fantasy. Riguardo ad esso, in-
fatti, il problemada affrontare, inprimo luogo, riguarda

il postonel quale collocare e la dimensio-
ne effettiva raggiunta dal capolavoro di
J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli,
con le avventure che conducono alla di-
struzione dell'Anello, la battaglia tra il
Benee ilMale e l'aspirazione aunaTerra
pacificata.
“Nuova letteratura fantasy” di Giovanni
Agnoloni (ed. Sottovoce) colma un vuo-
to e pone le basi per una possibile ripar-
tenza negli studi in questo campo, pro-
vando a rispondere ad alcune domande

sulla natura dei generi legati al fantastico che, finora,
erano rimaste scarsamente sviluppate sotto il profilo
della teoria della letteratura e attendevano ancora rispo-
sta.
Il “Signore degli Anelli” rappresenta un discrimine nella
letteratura europea del dopoguerra? E' la domanda che
Agnoloni si pone fin dall'inizio del suo saggio, cercando
di trovare una risposta al quesito interrogando una se-
rie di autori che, a suo avviso, possono confortare que-
sto suo convincimento. A testimoniare a favore di
Tolkien vengono evocatiHermannHesse, José Sarama-
go, Paulo Coelho, Banana Yoshimoto, Joseph O'Con-
nor, Manuel Vázquez Montalbán, Gabriel García Már-
quez, Cees Nooteboom, Jostein Gaarder - tutti scrittori
molto diversi tra loro dal punto di vista della poetica e
collocabili in prospettive geografiche e temporali pro-
fondamente differenti. Autori che però hanno, secondo
Agnoloni, un aspetto in comune: la pura dimensione
della descrizione realistica non basta a definirne l'ango-
lo visuale, il punto di vista mediante il quale mettere in
evidenza e far emergere il loromododi vedere e conside-
rare ilmondo e la vita. Il punto di partenza, in realtà, re-
sta sempre la poetica della creazione secondaria che ca-
ratterizza la produzione fantasy di Tolkien, teorizzata
nel suo saggio “Sulle fiabe” - risalente a una conferenza
del 1939 e pubblicato in Albero e foglia nel 1964 - in cui
lo scrittore di Oxford evidenzia con il pathos e la forza
espressiva consueti il suomododi considerare la scrittu-
ra, la funzione della narrativa e il suo stesso modo di
porsi di fronte allenecessità del suo lavoro letterario.
A questa analisi va affiancata la tipologia che si può ri-
trovare nella riflessione di Tolkien e che vede in tre
aspetti distinti e ben connessi tra loro la configurazione
umana (antropologica ed esistenziale) del fantasy: all'
Evasione (Escape) dauna realtà considerata ormai asfit-
tica e incapace didare soddisfazione a chi ci vive, segue il
necessarioRistoro (Recovery), che consente di tornare a
vedere il mondo stesso con occhi nuovi, più ingenui e
meno oppressi dal peso del presente, cui consegue una
Consolazione (Consolation) che permette di provare
una gioia profonda nel rapporto con le cose, la Natura e
la vita: “una gioia”, dice Tolkien in Albero e foglia, “al di
làdellemura delmondo, acuta comeundolore”.
Un saggio, questo di Giovanni Agnoloni, che merita di
essere letto comeunprezioso strumentodi letturadella
realtà.Al di làdel genereFantasy.
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«La letteraturanonèresponsabile
della propria epoca,è l'epoca che è
responsabile della propria lettera-
tura». La frase è di André Héléna,
uno dei più grandi noiristi france-
si, autore di opere che sono vere e
proprie pietre miliari. Qualcuno
lohaparagonatoaSimenonenon
a torto. Héléna in 53 anni di vita
ha scritto più di cento libri. Oggi a
riproporloè la casa editrice caglia-
ritana Aìsara che pubblica due ro-
manzi : “Il gusto del sangue” e “Il
festivaldei cadaveri”, la grandesa-
ga sull’occupazione tedesca in
Francia che ha comeprotagonista

Maurice Debar. «La vita non ha
senso senza avventura e la pace
non esiste per tipi comeMaurice,
gangster ribelle in perenne lotta
contro i “cattivi”. E, si sa, quelli
nonmuoionomai». Lamodernità
diHélénavi stupirà!

CharlottePerkinsGilmanrappre-
sentaunaveraepropria iconanel-
la storiadelmovimento femmini-
sta nella seconda metà del Nove-
cento.Scrittrice, saggista,polemi-
stae poetessagiànel1898pubbli-
cò “La donna e l'economia socia-
le”, testo che ebbe una risonanza
internazionale. La casa editrice
Donzelli propone la versione ita-
liana di “La terra delle donne”,
una raccolta di racconti scritti
usando varie formule narrative.
Attraverso dialoghi e descrizioni,
la Perkins Gilman racconta la di-
scriminazione usando intelligen-

za e ironia. Racconti che tornano
d' attualità in questo nuovo seco-
lo in cui ledonnesononuovamen-
te chiamate ad esigere rispetto e
parità. Alcuni racconti contenuti
nel volume sono inediti e pubbli-
cati in Italiaper laprimavolta.
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Il tradimentonon trionfamai
Perché se trionfa, nessuno osa
più chiamarlo tradimento
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