
Ma questa battaglia, sfortunatamente, la vincerà Mr Hyde, si capisce
dalla maniera come Raimundo Silva sta sorridendo in questo momento,
con un’espressione che da lui non ci aspettavamo, di pura malignità, gli
sono scomparsi dal viso tutti i lineamenti del dottor Jekyll, è evidente
che alla fine ha preso una decisione, e che è stata quella cattiva, con
mano salda tiene la biro e aggiunge una parola alla pagina, una parola
che lo storico non ha scritto, che in nome della verità storica non po-
trebbe essere stata mai scritta, la parola NON, e quello che adesso dice
il libro è che i crociati NON aiuteranno i portoghesi a conquistare Li-
sbona, così è scritto e quindi è diventato verità, anche se diversa, quello
che chiamiamo falso ha prevalso su quello che chiamiamo vero, ne ha
preso il posto, qualcuno dovrebbe raccontare la storia nuova, e come.

José SARAMAGO, Storia dell’assedio di Lisbona, tr. it. Milano 1998,
p. 42 (ed. or. 1989).

Premessa

Quella che vorrei tentare con questo intervento è forse una mission
impossible, che inverte, in qualche modo, il percorso delineato dal titolo
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dei colloqui di Sestri: rintracciare, cioè, le radici antiche di un’istanza fi-
losofica, divenuta nei fatti un affascinante e sempre più frequentato ge-
nere letterario, nato a metà ottocento e battezzato ad hoc. Dunque, quasi
una sorta di fortuna del presente europeo (e non solo) nella cultura an-
tica1.

Mi hanno confortato, però, in questa ricerca, due considerazioni di
Emanuele Narducci2: la prima, in apertura della prima giornata di studi
sulla fortuna dell’antico nella cultura europea: «occorrono quella ric-
chezza e quella sete di problemi che non possono derivare da un accu-
mulo di nozioni esclusivamente ‘libresco’, ma solo da un dialogo critico
e vitale col proprio tempo e con gli interrogativi che esso pone al pre-
sente e al passato, nonché al futuro»3. La seconda è la scherzosa defini-
zione di ‘sfortuna dell’antico’, ricordata nella Premessa al volume degli
atti della quarta giornata di studio, la penultima4. Narducci la motivava

1 L’ampliamento e l’approfondimento del testo, presentato alla VI Giornata
di Studi del Centro di Studi sulla Fortuna dell’Antico “Emanuele Narducci” di
Sestri Levante (20 marzo 2009), devono molto non solo ad interventi e ‘conver-
sari’ amichevoli in loco con Paolo Desideri, Vittorio Citti, Leopoldo Gamberale,
Oscar Ianovitz, Marco Bettalli, ma anche ad una serie di precise puntualizza-
zioni, indicazioni bibliografiche e suggestioni di Giusto Traina, amico sempre af-
fettuosamente vicino anche dalla sede universitaria di Rouen. Ulteriori ricerche
sono state compiute grazie ai soggiorni in Alsazia favoriti dalla titolarità di una
Chaire Gutenberg.

2 Vorrei offrire qui un mio ricordo, quasi due istantanee, davvero minori: ho
conosciuto Narducci molto tardi, sono stato solo un suo lettore per molto tempo.
Approfittando di un suo invito a Laurent Pernot, andai a Firenze e mi presentai
a Emanuele in anticipo, per conoscerlo, finalmente, e per attendere insieme
l’ospite francese. E poi, ho un’immagine, la più cara, stampata nella mente, una
sera d’estate, piazza Plebiscito a Napoli, visto da lontano, si potrebbe dire, Ema-
nuele in pantaloni corti con la sua famiglia.

3 E. NARDUCCI, L’antico, i moderni e i post-moderni. Il perché di un incontro,
in E. NARDUCCI, S. AUDANO, L. FEZZI (curr.), Aspetti della Fortuna dell’Antico
nella Cultura Europea (Atti della I giornata di studi, Sestri Levante, 26 marzo
2004), Pisa 2005, pp. 13-17: 15.

4 G. CAMBIANO, Premessa, in E. NARDUCCI, S. AUDANO, L. FEZZI (curr.),
Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea (Atti della IV giornata di
studi, Sestri Levante, 16 marzo 2007), Pisa 2008, pp. 9-12: 10.
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con il richiamo alle ideologie che hanno usato e abusato dell’antico
senza rispettare la sua essenza e i suoi contesti, dando vita (ma qui uso
una formulazione di Maurizio Bettini5) a quel «mondo classico di qual-
cun altro» che impedisce di avere a che fare con «i Greci e i Romani che
appartenevano solo a se stessi»6.

Secondo questa linea interpretativa, la nostra cultura sarebbe tentata
di impadronirsi dell’antico, magari affermando arrogantemente il pro-
prio besserwissen, con la conseguenza di far dire spesso alla cultura an-
tica quello che, in realtà, siamo noi a volere. Mi piacerebbe, allora, im-
maginare che Emanuele Narducci sia stato e continui ad essere, benin-
teso assieme ad altri, un’autorità garante dell’antico. Per evitare, in
fondo, che semplici ipotesi divengano tradizione, confondendosi con
tradizioni molto più corpose. D’altra parte, questo fenomeno non è ti-
pico solo dei tempi nostri. Anche l’antico ha dovuto combatterlo, ed è
solo studiando questa dimensione critica, culturalmente dinamica, che
possiamo impegnarci a entrare in contatto con quel mondo.

Ecco, con queste precisazioni, mi accingo non a identificare una tradi-
zione, una linea teleologica che parta da qualche scrittore greco o latino –
capace di ‘anticipare’, termine metodologicamente sbagliato –, per giun-
gere fino a Charles Renouvier, inventore della parola uchronie7, ma a ten-
tare di porre a qualche scrittore antico qualche domanda sull’ucronia.

5 Nella recensione a Il mondo classico di ROBIN LANE FOX, la Repubblica del
3 gennaio 2008.

6 Senza saperlo (Sergio Audano m’è testimone), avevo rubato questa ‘sfor-
tuna dell’antico’ a Emanuele Narducci per un monologo teatrale, un Teofrasto
novantanovenne che introduceva i suoi Caratteri lamentando come sfortuna pro-
prio l’essere vissuto nel mondo antico ed essere per questo condannato, con esso,
a sopravvivere, a essere attuale, a permanere. Questi caratteri! l’abbiamo rappre-
sentato per la prima volta a Napoli nell’ottobre 2007 e a Siracusa nel maggio
2009, con i Kalokagathoi, il gruppo teatrale del nostro dipartimento diretto da
Francesco Puccio. Cf. L. RADIF, Questi Caratteri! da Teofrasto, «Silvae di Latina
didaxis» 21, 2007, pp. 94-98.

7 CH. RENOUVIER, Uchronie (l’Utopie dans l’histoire), esquisse historique apo-
chryphe du développement de la civilisation européenne tel qu’il n’a pas été, tel
qu’il aurait pu être, Paris 18762 (1857). Ho consultato l’opera nella recente ri-
stampa presso le edizioni PyréMonde / Princi Negue di Monein, 2007, alla cui
numerazione di pagine faccio riferimento.
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Dei due modelli di rapporto con essi, con gli scrittori antichi, quello
di Machiavelli, che nella lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre
1513 crede che si possa «entrare nelle antique corti degli antiqui uo-
mini» e «parlare con loro, et domandarli della ragione delle loro ac-
tioni», e quello plutarcheo (Vita di Emilio Paolo 1) che, con un percorso
inverso, crede che si possa «vivere a stretto contatto con loro, come degli
ospiti ricevere ciascuno, a turno, nel corso della narrazione»8, di questi
due modelli non saprei quale scegliere: l’importante, a mio parere, è cer-
care di porre le domande giuste.

Nascita ufficiale dell’ucronia

Partiamo, dunque, dalla moderna uchronie, della quale, si può dire,
sappiamo quasi tutto. Potremmo cominciare dalle definizioni, cercando di
ricavarne il maggior numero possibile dall’opera del suo inventore. Char-
les Renouvier, filosofo neocritico, vissuto dal 1815 al 1903, pubblicò per la
prima volta nel 1857, e poi nel 1876, edizione alla quale si fa in genere ri-
ferimento, Uchronie, scegliendo la finzione strutturante del manoscritto ri-
trovato. Sottotitolo e paratesto offrono ampia spiegazione: innanzitutto
l’Uchronie è subito parafrasata come l’Utopie dans l’histoire. E il titolo
viene, per così dire, rematizzato, attraverso una definizione tipologica:

8 Riprendo un’osservazione contenuta in L. SPINA, Vitalità del parallelo,
«FMR» 5, 2005, pp. 72-84: 77; cf. anche L. BOLZONI, «Entro nelle antique corti
degli antiqui huomini»: la lettura come incontro e dialogo con l’autore, in CH.
MOUCHEL et C. NATIVEL (éd.), Républiques des Lettres, Républiques des arts, Mé-
langes offerts à Marc Fumaroli de l’Académie Française, Genève 2008, pp. 37-
48. Ho avuto modo di discutere di questo tema con ANDREA COZZO, che ne ha
trattato in Sapere e potere presso i moderni e presso i Greci antichi, Roma 2002,
pp. 205-207 e ne La tribù degli antichisti. Un’etnografia ad opera di un suo mem-
bro, Roma 2006, pp. 185-189, con precisa documentazione dell’origine e degli
sviluppi della metafora del dialogo coi libri e con gli autori classici, ciascuno con
i propri antichi, a partire dagli stessi Greci. Leggendo la quarta di copertina della
recente fatica letteraria di Silvia RONCHEY, Il guscio della tartaruga. Vite più che
vere di persone illustri, Roma 2009, mi è parso di ritrovare un cauto cenno alla
metafora delle frequentazione degli antichi: «Silvia Ronchey narra le vite di ses-
santacinque uomini e donne illustri come se li avesse conosciuti intimamente».
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esquisse historique apochryphe du développement de la civilisation europé-
enne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être. Se poi prestiamo atten-
zione all’esergo, troviamo, con un po’ di orgoglio, i versi più famosi del
canto dantesco di Ulisse (Inf. XXVI), quelli dell’ ‘orazion picciola’:

O frati, dissi, che per cento milia perigli siete giunti all’occidente, non vogliate
negare l’esperienza diretro al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra se-
menza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.

Un viaggio verso un altro luogo, verso un altro tempo. Renouvier de-
finisce, nella prefazione (p. 5), l’uchronie come «utopie des temps pas-
sés». Capiamo bene, allora, che l’uchronie è figlia concettuale e lingui-
stica – lessicale, meglio – dell’utopia9 e che solo in controcanto con essa
assume il suo significato filosofico e letterario.

Questi richiami così pregnanti servono forse a spiegare meglio l’idea
di una «utopia nella storia»: la prefigurazione, cioè, di un mondo di-
verso, non parallelo a quello storicamente esistente e proiettato in un in-
determinato futuro, difficilmente attuabile, o in un passato ormai irri-
mediabilmente esaurito, come nei modelli utopici. Al contrario, un
mondo già storicamente realizzatosi e in atto … se solo le cose fossero
andate diversamente da come sono andate.

L’editore/autore di Uchronie, dunque, sostiene di pubblicare il ma-
noscritto latino di una curiosa opera intitolata Uchronia, scritta in cinque
tableaux (circa 300 pagine) da un monaco dell’ordine dei frati predica-
tori, padre Antapire (nom de guerre en philosophie – anti apeiron), morto

9 Valga qui il rinvio al saggio benemerito di L. BERTELLI, L’Utopia greca, in L.
FIRPO (dir.), Storia delle idee politiche, economiche e sociali, vol. I, L’antichità clas-
sica, Torino 1982, pp. 463-581.; cf. S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, 3
voll., Bari 1966: II, pp. 37-53, III, pp. 329-358; M.I. FINLEY, Utopie antiche e mo-
derne, in Uso e abuso della storia, Torino 1981, pp. 267-289 (ed. or. 1967); E.
GABBA, True History and False History in Classical Antiquity, «JRS» 71, 1981, pp.
50-62 (= trad. it. Storia vera e storia falsa nell’antichità classica, in E. GABBA, Cul-
tura classica e storiografia moderna, Bologna 1995, pp. 11-37); fra i contributi più
recenti, C. CARSANA – M.T. SCHETTINO, Utopia e utopie nel pensiero storico an-
tico, Roma 2008. Molto utile e documentato M. DOMENICHELLI, Utopia, in R.
CESERANI - M. DOMENICHELLI – P. FASANO (curr.), Dizionario dei temi letterari,
III, Torino 2007, pp. 2539-2543.
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a Roma qualche anno dopo Giordano Bruno e come lui vittima dell’In-
quisizione – siamo nei primi anni del XVII secolo. Tre appendici di
mano diversa raccontano come il manoscritto si sia trasmesso fino ai
primi del ’700 di padre in figlio per quattro generazioni diverse. Pun-
tualmente come l’aveva aperto, l’editore Renouvier chiude il volume con
una postfazione.

Ma di cosa parla quest’opera? Di una diversa successione a Marco Au-
relio: non Commodo, ma Avidio Cassio10, con il conseguente affermarsi
della filosofia favorita dagli Antonini, la mancata diffusione del cristiane-
simo dogmatico in Occidente e l’avvento di una progressiva pacificazione
delle popolazioni europee non vittime di laceranti nazionalismi.

L’uchronie, come abbiamo visto, è chiaramente inquadrata da Re-
nouvier. Ma se ci allontaniamo dalle sue definizioni-parafrasi, le cose si
complicano: in particolare, faccio riferimento a tre volumi che dovreb-
bero rappresentare tutto quello che vorremmo sapere sull’ucronia,
anche se solo uno dei tre vi è specificamente dedicato. Parlo del prezioso
volume di Eric Henriet11, che ci farà da iniziale guida in questa possibile
storia all’indietro dell’uchronie; ma dobbiamo tener conto, almeno a
questo livello di definizione, anche degli atti di due colloqui svoltisi a
poca distanza di tempo – uno in Francia, l’altro in Italia –, sostanzial-
mente affini quanto al tema affrontato (anche se non del tutto svilup-
pato): il rapporto fra utopia e ucronia12.

Proviamo ad elencare dunque, altre definizioni:

L’uchronie est une œuvre de fiction, basée sur le principe de la divergence
d’un événement historique ayant réellement existé dans notre chronologie, le
plus souvent, à un moment considéré comme clef dans l’histoire. En général, la
fiction uchronique propose une exploration, plus ou moins détaillée, du monde
et de la société issus de ce «point de divergence»13.

10 La sua Vita è nell’Historia Augusta: SHA VI.
11E.B. HENRIET, L’histoire revisitée. Panorama de l’uchronie sous toutes ses

formes, deuxième éd. revue et augmentée, Paris 2003 (Amiens 1999).
12 H. HUDDE - P. KUON (éd.), De l’Utopie à l’Uchronie. Formes, Significations,

Fonctions, Tübingen 1988; B. BONGIOVANNI- G.M. BRAVO (curr.), Nell’anno
2000. Dall’utopia all’ucronia, Firenze 2002.

13 HENRIET, L’histoire revisitée cit., p. 12: è una definizione del prefatore, Pa-
scal Mergey.
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Au début, les auteurs ont simplement imaginé la possibilité de voyage dans
le temps autant vers le futur que vers le passé. Puis, on a imaginé la possibilité de
changer les événements menant au présent. Une fois cette idée lancée, il n’est pas
surprenant que quelqu’un ait imaginé que les changements puissent se multiplier
et s’annuler […] Puis, des auteurs proposèrent la coexistence, pacifique ou pas,
de plusieurs univers avec des histoires différentes. Il ne restait qu’à couper le cor-
don ombilical avec «notre» univers et à élaborer dans un scénario un univers co-
hérent, aussi complexe que celui né de ce que nous appelons l’histoire, mais qui
serait, pour ses membres le «vrai» univers. Le scénario qui in stalle ses person-
nages dans un univers complete et cohérent, sans lien aucun avec un autre uni-
vers, que ce soit le nôtre ou un autre, représente le pôle de l’uchronie pure14.

Dopo queste due definizioni che Henriet prende a prestito da altri au-
tori, vengono le distinzioni: nel corso del tempo il romanzo ucronico,
l’opera ucronica più in generale, ha teso a inglobare, nelle classificazioni di
alcuni critici anche avvertiti, i racconti di viaggi nel tempo, di mondi pa-
ralleli, di political-fiction, nonché i cosiddetti testi di anticipazione: la po-
lemica di Henriet coinvolge direttamente i curatori di uno dei due testi ci-
tati, Hudde e Kuon che, nell’articolo introduttivo del volume, definiscono
uchronies «les utopies situées dans l’avenir, malgré certain désavantages de
ce terme calqué sur celui d’utopie»; e aggiungono che Renouvier, inven-
tore della parola, «décrit non pas l’avenir, mais une marche différente de
l’histoire». Eppure, conclude la nota, «la notion d’uchronie s’est chargée
d’avenir et s’emploie de plus en plus fréquemment»15.

Questo tipo di rapporto con l’avvenire è decisamente confutato da
Henriet16, sulla base della semplice constatazione che tale uso frequente
è solo presunto e non si ritrova da nessuna parte.

Il rapporto, invece, dell’ucronia col passato, e a partire da un avve-
nimento chiave di un passato realmente accaduto che distorce il suo an-
damento, è marcato da una suggestiva osservazione di Bongiovanni nelle
conclusioni dell’altro volume di atti, quello italiano:

14 HENRIET, L’histoire revisitée cit., p. 36: anche in questo caso si tratta di una
citazione, da un articolo di Pierre Corbeil, scrittore canadese di fantascienza,
sulla rivista Solaris dell’estate 1994.

15 Utopie – Uchronie – et après: une réconsidération de l’Utopie des Lumières,
in HUDDE - KUON (éd.), De l’Utopie à l’Uchronie cit., p. 10 n. 3.

16 HENRIET, L’histoire revisitée cit., p. 19 n. 5.
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Tutte le isole del pianeta sono ora, se non esplorate al loro interno, cono-
sciute o comunque localizzate. E così pure i continenti. La stessa cartografia pla-
netaria ha fatto grandi passi in avanti. È pur vero che l’avventura espansionistica
delle grandi potenze, e dei mercanti che le seguono, continua. Anzi, per certi
versi è solo all’inizio. Lo spazio si è rivelato tuttavia limitato, chiuso, e non può
più riservare grandi sorprese, se non ad antropologi ed etnologi, che contribui-
scono peraltro a nutrire più l’immaginazione sociologica che l’immaginario so-
ciale e che possono certo fornire elementi di preziosa ed empirica comparazione:
non possono tuttavia, se non in parte, alimentare quell’alterità assoluta, e insieme
pedagogicamente ammonitrice, che costituisce il codice dell’utopia e la ragione
prima del suo fascino e della sua fortuna. Il tempo, invece, è inesauribile ed
aperto alla categoria delle possibilità17.

Il tempo, il chronos. Da questa categoria, attraverso un estremo son-
daggio storico-filosofico, nascerebbe dunque l’ucronia di Renouvier.

Anche se Renouvier non è il primo a lavorare su un passato diverso
e alternativo18 (e torneremo presto su tale concetto), sarebbe questa la
prima volta che tale procedimento viene associato all’utopia e, grazie alla
distorsione e neoformazione lessicale, tale miscela viene adoperata come
protesta contro la visione deterministica della storia e introdotta nel pas-
sato grazie ad un racconto filosofico che ha di mira in realtà il futuro del
passato remoto, vale a dire il nostro passato prossimo, il nostro presente
e dunque in un certo senso anche il nostro futuro, illuminati dalla possi-
bilità di una vicenda storica alternativa.

Una vicenda alternativa, una storia come sarebbe potuta andare, in-
somma una storia fatta con i se: una what if history. Negli ultimi anni
esperimenti di questo tipo si sono moltiplicati, fino a diventare oggetto
di trasmissioni televisive (una sorta di irreality, è stato detto): raccolgo da
anni ritagli di giornali su tale soggetto, o suggestioni controfattuali che
investono i campi più svariati19. Del resto, il volume di Henriet è una mi-
niera di notizie su romanzi, film, prodotti televisivi, giochi di ruolo; su un

17 B. BONGIOVANNI, La duplice carriera di un concetto: Utopia-Eutopia-
Distopia e Ucronia-Eucronia-Discronia, in BONGIOVANNI-BRAVO, Nell’anno 2000
cit., p. 205 s.

18 Cf. HENRIET, L’histoire revisitée cit., p. 77 ss. per la narrativa precedente,
spesso basata sulla figura di Napoleone.

19 A puro titolo esemplificativo, segnalo una ‘fantacronaca’ di ALDO TAS-
SONE, autore del volumetto dell’editrice milanese Il Castoro dedicato ad Akira

SPINAI166



settimanale mi è capitato di leggere anche di una cosiddetta fan fiction, la
narrativa degli ammiratori, che consiste nell’estendere o far traslocare bio-
grafie di personaggi da un romanzo all’altro o di inventarne di nuove20.

Dal mio archivio sempre più voluminoso21 cito solo, per puro omag-
gio al testo dal quale sono partite in maniera più compiuta le mie ricer-
che, il primo numero di Reset del 2000, nel quale, sulla scorta del ro-
manzo di Robert Harris, Fatherland (1992), ambientato in una Berlino
del 1974 in cui è ancora al potere Hitler, alcuni storici scrivono e discu-
tono di ucronia22; riprendendo in mano la rivista per preparare questo
intervento, mi sono accorto che alla pagina immediatamente successiva

Kurosawa (2001): si immagina (pp. 134-136) che la scoperta del regista giappo-
nese a Venezia, invece che nel 1951 (con Rashomon), fosse avvenuta nel 1947
(con Non rimpiango la mia giovinezza). Se le cose fossero andate così, e gli occi-
dentali fossero stati più curiosi verso l’Oriente, suggerisce Tassone, la fortuna di
Kurosawa in Occidente non avrebbe comportato quella ‘assurda qualifica’ di re-
gista occidentalizzato di western giapponesi che è l’esatto contrario della realtà.
Molto più recente è la professione di filo-controfattualità, se così posso espri-
mermi, espressa, a conclusione della sua lucida e partecipata ricerca sulle vicende
del comunismo italiano, da L. MAGRI, Il sarto di Ulm. Una possibile storia del
PCI, Milano 2009, p. 402.

20 Non credo che Alessandro Baricco sarebbe molto lieto di vedere ribattez-
zata così, come del resto a me sembrerebbe più opportuno, la sua, ormai per for-
tuna dimenticata, Iliade!

21 Per la bibliografia più recente mi limito a segnalare alcuni testi che ho per-
sonalmente consultato: A. DEMANDT, Ungeschehene Geschichte. Ein Traktat über
die Frage: Was wäre geschehen wenn…?, Göttingen 1986 (il testo più profondo
dal punto di vista della riflessione metodologica); R. COWLEY (cur.), La storia
fatta con i se, Milano 2001 (What if, 1999); G. ROSENFELD,Why do we ask “What
if?”. Reflections on the function of alternate history, «History and Theory» 41,
2002, pp. 90-103: 91 n. 2 per un’ampia bibliografia; C.A. GIBSON, Learning
Greek History in the ancient Classroom: the Evidence of the Treatises on Progym-
nasmata, «CPh» 99, 2004, pp. 103-129; A. ROWLEY – F. D’ALMEIDA, Et si on re-
faisait l’histoire?, Paris 2009. Giusto Traina mi suggerisce, inoltre, un rinvio do-
veroso a HENRY TURTLEDOVE (http://www.sfsite.com/~silverag/turtledove.html).

22 G. BOSETTI, Nel mondo di “Fatherland e Il “Se…” più pesante del Nove-
cento, con interventi di S. PETRUCCIANI, S. COLARIZI, G. DE LUNA, G. SABBA-
TUCCI, N. TRANFAGLIA, R. HARRIS (intervistato da N. FÜRSTENBERG), V. GRE-
GOTTI (intervistato da O. PIVETTA), «Reset» 64, 2001, pp. 5-25: 16 s., dove una
scheda fornisce le indicazioni bibliografiche di base.
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inizia un lungo servizio dal titolo “Come mai credono a Berlusconi?”,
che non è, ahimé, un reportage di storia controfattuale.

L’ucronia sul mondo antico

Direi, dunque, di abbandonare questi ultimi due o tre secoli, nei
quali l’ucronia ha mosso i suoi primi passi, per interrogarci, con l’aiuto
di Henriet23, sui temi e i periodi storici maggiormente frequentati da ro-
manzieri o storiografi ucronisti. Ci si accorge subito che il mondo antico,
greco, romano e non solo, è una riserva di caccia molto frequentata, per
così dire: Alessandro Magno, Cartagine e Roma24, la storia di Gesù, l’im-
pero romano appaiono di frequente nelle raccolte consultate. Un solo
esempio, per il momento. Nel volume citato di di R. Cowley (2001), Jo-
shua Ober, antichista di Princeton, si misura con l’inquietante tema già
proposto da Arnold Toynbee25 (ma in realtà posto ben prima da Elio
Teone nei suoi progymnasmata, come preciserò fra poco): e se Alessan-
dro non fosse morto a trentatrè anni? Solo che, invece di spostare la sua
morte in tarda età, Ober l’anticipa alla battaglia sul fiume Granico (a 22
anni, dunque), togliendo così al sovrano macedone anche la qualifica di
Grande, con le inevitabili conseguenze geopolitiche26. Un’ipotesi, questa
della morte ‘anticipata’, già contemplata, del resto, dallo stesso Alessan-
dro, se così posso dire, nella I orazione plutarchea sulla Tyche o Areté
del sovrano macedone (327B): «quel villaggio barbaro e sconosciuto sa-
rebbe diventato inevitabilmente la tomba di Alessandro».

23 HENRIET, L’histoire revisitée cit., p. 14 s.; cf. anche alcuni Beispiele in DE-
MANDT, Ungeschehene Geschichte cit., pp. 65-86.

24 Va certamente segnalato per la sua originalità, come a me lo ha segnalato
Oscar Ianovitz, M. SZABÓ, Il momento, Milano 2008 (A Pillanat, 1990), un ro-
manzo il cui titolo sembra quasi richiamare il punto di svolta di una vicenda che
dà luogo al racconto ucronico.

25 Cf. DEMANDT, Ungeschehene Geschichte cit ., pp. 68-73.
26 J. OBER, La conquista negata. La morte prematura di Alessandro Magno, in

COWLEY (cur.), La storia fatta con i se cit., pp. 45-63. Mi è capitato di trovare una
ipotesi ucronica pressoché uguale (ma senza che Ober venga citato) sul sito
http://xoomer.virgilio.it/fmboschetto/Persia-Eterna.htm,
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Ucronia nel mondo antico?

Il mondo antico è dunque presente – per sua fortuna o sfortuna? –
nel panorama ucronico. Ma ci sarà stato qualche storico o qualche nar-
ratore antico che abbia pensato in termini, per così dire, ucronici? È mai
stata sviluppato, cioè, nella pratica della historìa antica, un percorso che
partisse da una semplice ipotesi, una pura curiosità, una suggestione
controfattuale? Arnaldo Momigliano sembra suggerire una possibilità
strutturale di tale presenza, e non solo a livello di gioco letterario,
quando scrive: «Ogni storia prodotta da uno storico implica una storia
alternativa. Il procedimento col quale si crea una nuova storia attraverso
l’eliminazione di altre storie aveva all’inizio del V secolo a.C. lo stesso si-
gnificato che ha ancora oggi alla fine del XX secolo: che una storia vera
deve essere (ed essere mostrata) in pieno accordo con le testimonianze, i
documenti, mentre le storie false sono in conflitto con essi»27.

Un’eventuale risposta positiva, però, dovrebbe misurarsi con la
stessa natura della storiografia antica, molto differenziata nei suoi prota-
gonisti e nei suoi metodi. I suoi modelli prevalenti non sono quelli più
vicini alla nostra sensibilità moderna (Tucidide o Polibio, ad esempio),
ma quelli che riconnettono, nel genere che chiamiamo storiografico, una
serie di istanze culturali e una volontà di comunicazione delle cono-
scenze che spingono alla commistione delle fonti, all’attenzione alla vi-
vacità narrativa, alla continua violazione del confine, per noi molto ri-
gido, fra storia falsa e storia vera28. Se volessimo anticipare un giudizio,
prima ancora di esaminare testi e documenti adeguati, potremmo dire
che, dal momento che l’ucronia trova un suo spazio narrativo e rappre-
sentativo tanto più grande quanto più la storia ‘ufficiale’ raccontata è
consolidata, assolutamente accaduta, vera29, allora nello spazio storiogra-

27 A. MOMIGLIANO, The Rhetoric of History and the History of Rhetoric: on
Hayden White’s Tropes, in Settimo contributo alla storia degli studi classici e del
mondo antico, Roma 1984, pp. 49-59: 51.

28 Basterà, per una discussione che richiederebbe certo molto più spazio, un
rinvio, nell’àmbito della bibliografia utilizzata per questo intervento, a MAZZA-
RINO, Il pensiero storico cit. e GABBA, True History cit.

29 Solo in questo caso si può individuare un momento, un punto, dal quale
può partire la storia alternativa.
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fico antico difficilmente potremmo incontrare una compiuta esperienza
ucronica. Ci sono già a disposizione altri settori del raccontare storio-
grafico che possono rendere non necessaria tale esperienza letteraria.

Ma al di là di questa prima suggestione, che ovviamente semplifica e
generalizza il problema, risposte ancora parziali che avevo dato inizial-
mente alla mia ipotesi di ricerca hanno trovato conferma sia in alcune pa-
gine di Henriet che nei puntuali articoli di Rosenfeld e Gibson già citati.

Parliamo, dunque, di possibili origini antiche dell’ucronia. Molto
semplificata appare la proposta del più recente saggio militante (per così
dire) sull’argomento30:

Dans ce que qui constitue le premier exemple d’histoire uchronique, Héro-
dote prétend que si les Athéniens n’avaient pas évacué leur province, s’ils n’ava-
ient pas livré le combat de la dernière chance à Salamine en septembre 480 av.J.-
C., alors c’e t été fini de la liberté des Grecs.

La definizione histoire uchronique è, in effetti, quasi ossimorica. In re-
altà, quello che si può riscontrare nel passo erodoteo (VII 139) è una ri-
vendicazione del ruolo degli Ateniesi in quanto salvatori della Grecia, un
giudizio (gnome) che viene definito in premessa tale da suscitare invidia
(epiphthonon) presso la maggior parte degli uomini. Eppure, tale giudizio
non è lontano dalla verità, secondo Erodoto: un atteggiamento diverso
degli Ateniesi nei confronti di Serse avrebbe portato come conseguenza
la sconfitta dell’intera Grecia. Attraverso un’argomentazione ben cali-
brata, Erodoto avanza in tal modo solo un’istanza valutativa, affidata a
un’ipotesi controfattuale che annulla, proprio nel suo porsi come ipotesi,
qualsiasi possibilità di sviluppo ucronico31. Chiarisco subito che interpre-
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30 ROWLEY – D’ALMEIDA, Et si on refaisait cit., p. 13.
31 Cf. le approfondite osservazioni di DEMANDT, Ungeschehene Geschichte

cit., pp. 65-68, su questa stessa ipotesi controfattuale, nonché la considerazione
molto giusta di ROSENFELD,Why do we ask cit., p. 91: «The origins of posing con-
trofactual historical questions date back to the advent of Western historiography
itself in antiquity, when such historians as Thucydides and Livy wondered how
their own societies would have been different if the Persians had defeated the
Greeks or if Alexander the Great had waged war against Rome». Il corsivo è
mio, per sottolineare che Rosenfeld parla correttamente di istanze controfattuali
e non di ucronia vera e propria.



tazioni diverse di uno stesso avvenimento, posizioni evemeristiche, preci-
sazioni di ‘storie inedite’, alla Tolomeo Efestione per intenderci – detto
Chenno (la Quaglia) –, letto con curiosità da Fozio (cod. 190), o opuscoli
come i Paralleli Minori pseudoplutarchei32 rientrano in altri tipi di rap-
porto con la storia e con la tradizione storiografica33.

Converrà quindi tornare per un attimo, prima di proseguire il di-
scorso sulle origini antiche, ai caratteri di fondo dell’ucronia, perché solo
in tal modo il processo di comparazione tra antico e moderno può essere
utile a individuare somiglianze e differenze.

L’ucronia vale quando entrambe le soluzioni (i protagonisti, per così
dire) sono già nella storia: solo questo può comportare lo sviluppo del-
l’alternativa e la costruzione fantastica di essa, a partire da un punto di
svolta, un evento in base al quale la storia prende un altro corso34. In-
somma, per dirla in termini filologici, una variante accettata deve essere
spiegata paleograficamente e mostrarsi plausibile con gli elementi già
presenti in campo.

Se, dunque, è difficile individuare in Erotodo l’Ur-uchroniste, Hen-
riet prova a trovarlo in Livio35, indicando poi, come altro testo esem-
plare, anche se molto più vicino a noi, una Storia della Toscana di Lo-
renzo Pignotti (1821), in cui si legge:

32 Cf. l’introduzione dell’edizione curata da A. DE LAZZER, Napoli 2000; cf.
anche il rapido cenno in GABBA, True History cit., p. 54 (= Storia vera, p. 19). Si
pensi anche al giudizio di Plutarco sulla malignità di Erodoto nel presentare fonti
e notizie in modo deformato.

33 Da questo stesso punto di vista, bisogna sottolineare che HENRIET, L’hi-
stoire revisitée cit., p. 61, precisa bene la differenza fra la costruzione fantastica
dell’ucronia e il revisionismo – nella forma estrema del negazionismo – che nega
alla base che la storia – quella rivisitata (e non revisionata) dall’ucronia – sia mai
accaduta.

34 ROWLEY – D’ALMEIDA, Et si on refaisait cit., p. 11 s., stabiliscono una sorta
di pentalogo, cinque criteri imprescindibili per i loro racconti ucronici, richia-
mando la pratica della contrainte che contraddistingue le sperimentazioni lettera-
rie dell’Oulipo e di Georges Perec in particolare.

35 HENRIET, L’histoire revisitée cit., p. 79: «La plus vielle apparition de
l’uchronie que nous connaissons est un passage de l’Histoire romaine de Tite-
Live».
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Gli eventi posteriori mostrarono quanto fu immatura la morte di Lorenzo, e
quanto ne soffrì tutta l’Italia. In verità, si supponga che egli fosse giunto, o si fosse
almeno avvicinato all’età dell’avo. Non solo non avrebbe avuto luogo in Italia la ve-
nuta di Carlo VIII ma Lorenzo si sarebbe veduto il figlio elevato alla dignità di
Papa, e regolandone il governo, qual aurea età poteva nascere per l’Italia e per la
Toscana? Non si può per verità che indovinare; ma la fantasia guidata dalla ragione
può spaziare a suo senno in quella imaginaria età, e contemplar l’Italia fortificata
contro gli attacchi de’ forestieri, riunita con un vincolo più saldo, più florida per le
leggi, e le arti, e scevra da tutte quelle luttuose vicende ch’ebbero loco in sì poco
tempo. Se il figlio si lasciava regolare dai consigli del padre, come è da supporre,
non avrebbe avuto luogo la Riforma Protestante, e perciò si sarebbero risparmiate
alla Germania, alla Francia, all’Inghilterra tante lunghe ed ostinate guerre, e 1’effu-
sione di tanto sangue ... ma abbandoniamo questo piacevole sogno36.

Si noti come il topos controfattuale della morte posticipata, consoli-
datosi intorno alla figura di Alessandro, abbia una applicabilità generale.
Ad Alessandro, d’altra parte, si riferisce il passo di Livio indicato da
Henriet. Siamo nel libro delle Forche Caudine, il IX ab urbe condita, e
con il capitolo 17 siamo negli anni intorno al 320. Alessandro è dunque
morto da soli tre anni. Livio sta celebrando il valore di Papirio Cursore,
del quale dice che viene indicato come capace di tenere testa ad Ales-
sandro, si arma Asia perdomita in Europam vertisset. A questa ipotesi
controfattuale, appunto, Livio si preoccupa di far seguire un rapido
commento, una precisazione con la quale si apre il cap. 17: fin dall’inizio
dell’opera il suo proposito è stato quello di non deviare più di tanto
dallo iustus ordo rerum, evitando dunque digressioni al solo scopo di ac-
contentare il lettore o allentare la tensione della sua narrazione. Ma il
nome di Alessandro ha portato alla luce un lavorio ininterrotto di pen-
sieri e di domande – certo dettate da una polemica molto attuale per
Livio, quella contro i levissimi ex Graecis (IX 18,6: nel mirino è proba-
bilmente Timagene), che denigrano la gloria romana – che ora lo storico
può rendere evidenti: ut quaerere libeat quinam euentus Romanis rebus,
si cum Alexandro foret bellatum, futurus fuerit. La simulazione ha, in tal
modo, pieno carattere storiografico, non è una digressione confortevole;

36 L. PIGNOTTI, Storia della Toscana sino al Principato con diversi saggi sulle
scienze, lettere e arti, Firenze 1821, tomo IV/1, libro V cap. XV, anno 1492, p.
212. Il corsivo è mio.
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attraverso il carattere collaudato della synkrisis si delineano scenari pos-
sibili unicamente per rafforzare una conoscenza e un giudizio storici37.
Come per l’ipotesi plutarchea della morte di Alessandro a Granico, la
considerazione di Livio vale solo nella sua puntualità, nel suo esito con-
tingente, non interessato ad estendersi in una ipotetica storia del passato
prossimo, ucronica, appunto. La deviazione, lo scarto dalla storia cono-
sciuta può dunque essere prospettato come tale o rielaborato in vista
degli sviluppi futuri. Da ribadire, intanto, come la morte sia un evento-
chiave per una storiografia di tipo prosopografico e biografico e, quindi,
immaginarla anticipata o posticipata si presenta come variante non estra-
nea alla cultura antica. Avevamo anticipato, infatti, un’osservazione di
Elio Teone su Alessandro Magno: nei Progymnasmata38 troviamo una
perfetta formulazione di ipotesi controfattuale. Siamo nella sezione
dell’encomio e del biasimo, due esercizi, come sappiamo, particolar-
mente praticati: è utile39, dice Teone, simulare, congetturare il futuro
partendo dal passato (crhvsimon de;kai;to;eijkavzein ejk twǹ parelhlu-
qovtwn ta; mevllonta). Segue l’esemplificazione basata sulla figura di
Alessandro: considerata la quantità e la grandezza dei popoli soggiogati,
cosa sarebbe stato capace di fare se avesse vissuto ancora qualche anno
(eijmikro;n e[ti ejpebivw crovnon)?

Ma andiamo oltre nella ricerca di testi che possano aprirsi a una in-
dagine ucronica. Ancora in campo storiografico, merita attenzione l’ar-
gomento che Tucidide introduce all’inizio delle Storie, cap. 10 del I libro
(1-3). È l’argomento della cosiddetta ‘archeologia del futuro’40, l’ipotesi

37 MAZZARINO, Il pensiero storico cit., II, p. 55 s. In una lettera al cardinale Fi-
larlo (il futuro Papa Alessandro V), prefatoria agli opuscoli plutarchei sulla for-
tuna di Alessandro e dei Romani, Iacopo Angeli – siamo agli inizi del Quattro-
cento – considerava il fatto che Plutarchus potentissimae urbi Romae, ad eximiam
felicitatem, adscribat Alexandri obitum. Devo la notizia, relativa a uno studio e
un’edizione ancora inediti condotti con Fabio Stok, a Giancarlo Abbamonte

38 110,29 ss., pp. 75s. PATILLON
39 Utile, ovviamente, in vista di una lode o un biasimo che possano raggiun-

gere l’amplificazione, caratteristica del discorso epidittico, fondato proprio su tali
modalità discorsive, come aveva insegnato Aristotele (Rhetorica, I 3, 1358b 22s.).

40 R. NICOLAI, Il generale, lo storico e i barbari: a proposito del discorso di Bra-
sida in Thuc. IV 126, in G. ARRIGHETTI (cur.) - M. TULLI, Letteratura e riflessione
sulla letteratura nella cultura classica, Pisa 2000, pp. 145-155: 145.
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cioè che lo sguardo dei posteri possa essere ingannato dalla fanera;
o[yiı thı̀ povlewı. Il problema riguarda Sparta e Atene, che presente-
rebbero, se ridotte a città fantasma con i soli templi e fondamenta degli
edifici, caratteri contrastanti con la loro effettiva forza militare: Sparta
caratterizzata da insediamento di villaggi secondo uno schema greco ar-
caico, ma con una potenza militare di prima grandezza, mentre di Atene
si ipotizzerebbe una potenza doppia di quella reale, se ci si basasse sulla
sontuosità dei suoi edifici. La possibilità di proiettare nel futuro dei dati
ambigui o passibili di doppia lettura può dirci qualcosa sulla potenziale
ucronicità, se così posso esprimermi, anche di uno storico antico, greco
in particolare, il quale avesse voluto sviluppare su un asse narrativo con-
trofattuale tale discrasia documentale. Anche perché, e vengo al punto
conclusivo di questo intervento, la riflessione tucididea parte dai poemi
omerici e dalla grandezza della spedizione contro Troia.

Omero e l’ucronia

Il testo omerico, lo si sarà sospettato subito, è una potenziale cala-
mita di ucronie. Che singole parti dell’epos siano state sottoposte a cri-
tica e a confutazioni (l’esercizio retorico della ajnaskeuhv), non solo poe-
tiche, ma anche a scopo didattico, è elemento sul quale basterà fare solo
alcuni nomi: Stesicoro (Elena non è andata a Troia), Gorgia (Elena non
è colpevole), Libanio (Tersite nobile eroe, altro che vile soldato)41. Non
chiamerò certo questi riferimenti, e i tanti altri che si potrebbero far,
pre-ucronie o, come si potrebbe suggerire, l’uchronie avant l’uchronie. Si
tratta di smentite, serie o giocose che siano, di un mito, di una narra-
zione antica, attraverso l’individuazione dei suoi punti deboli. Da questo
a immaginare che Stesicoro, Gorgia o Libanio abbiano costruito delle
what if-histories ne correrebbe molto. Lo schema non è: sarebbe potuta
anche andare così. Molto più semplicemente, è: non è andata così, qual-
cuno ha mentito. E chi, se non Omero? Proviamo, però, a sfogliare il se-
condo libro della Storia vera di Luciano: nell’isola dei Beati (6 ss.) i giu-
dizi di Radamante danno un nuovo corso a vecchie storie; Elena viene

41 Non posso non rinviare a L. SPINA, L’oratore scriteriato. Per una storia let-
teraria e politica di Tersite, Napoli 2001.
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rapita ancora, da Cinira, ma con un altro esito (26); per Odisseo e Ca-
lipso si prospetta forse una vita insieme (35). L’invenzione lucianea non
ha bisogno della confutazione scolastica, può prevedere esiti diversi per
storie già note, ovviamente in un altro luogo e in un altro tempo, dopo
la morte.

Lo spirito di tali prese di posizione sembra quello delle declamazioni
o delle suasoriae, insomma di quegli esercizi preparatori (progymna-
smata, praeexercitamina) che non avevano difficoltà a staccarsi da una
tradizione storica ben nota per immaginarne delle modificazioni. Gib-
son, d’altra parte, che si è interessato dei manuali di progymnasmata e
dell’insegnamento della storia nelle scuole di retorica, apre la sua inda-
gine42 proprio ricorrendo all’ucronia e chiedendo al lettore di immagi-
nare un mondo in cui ai praticanti storici si chieda di scrivere historical
fictions. L’analogia con la ‘stranezza’ delle scuole di retorica greche e ro-
mane, tutte incentrate su esercizi che potevano anche prevedere «to in-
vent alternate histories for use in historical declamation»43 è presto trac-
ciata e sviluppata da Gibson nel corso del suo intervento. Russell, a pro-
posito delle declamazioni greche, ne precisa bene la duplice tipologia44:
delineazione di eventi mai accaduti (processi, proposte di legge), ma au-
torizzati, per così dire, dalla documentazione disponibile; individualizza-
zione e personalizzazione di eventi testimoniati in forma generica e non
caratterizzata. Una lettura minuziosa della dissertazione benemerita di
Richard Kohl45, cui Russell stesso rinvia doverosamente, sui temi delle
declamazioni tratti dalla storia non può che confermare questo terreno
come quello più proficuo per una ricerca di possibili radici antiche del-
l’ucronia. Ritroviamo sia il mito che la storia, quella soprattutto del V e
IV secolo ateniese e macedone, fino a giungere ai temi romani, alla fine

42 GIBSON, Learning Greek History cit.
43 GIBSON, Learning Greek History cit., p. 104.
44 D.A. RUSSELL, Greek Declamation, Cambridge 1983, p. 117 ss. Sulle decla-

mazioni in genere si possono consultare utilmente L. CALBOLI MONTEFUSCO

(ed.), Declamation (Papers on Rhetoric VIII), Roma 2007 e la sintesi di W.M.
BLOOMER, Roman Declamation: the Elder Seneca and Quintilian, in W. DOMINIK

- J. HALL (eds), A Companion to Roman Rhetoric, Malden MA 2007, pp. 297-
306.

45 R. KOHL, De scholasticarum declamationum argumentis ex historia petitis,
Paderbornae 1915.
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della repubblica. Ma, allo stesso tempo, vorrei ribadire che lo scarto
dalla storia, l’avvenimento che dovrebbe deviare il corso degli eventi,
non ha assolutamente dimensione prolungata nel tempo, coinvolge occa-
sionalmente un solo individuo e la sua morte (Alessandro, come ab-
biamo visto, o Demostene, che ne è un eccellente protagonista con Li-
banio, autore di declamazioni particolarmente prolifico): non c’è, in-
somma, un mondo come avrebbe potuto essere. Pensiamo ad alcune
suasorie e declamazioni che hanno come protagonista Cicerone46 e alla
osservazione di Emanuele Narducci in apertura del volume postumo Ci-
cerone. La parola e la politica:

Questo carattere confuso della tradizione non è dovuto solo all’inevitabile ac-
cavallarsi di testimonianze contraddittorie, magari raccolte a molti anni di distanza
dagli eventi; bisogna soprattutto tenere conto del fatto che la morte di Cicerone –
nella quale sembrava concentrarsi tutto l’orrore delle proscrizioni – divenne pre-
stissimo tema privilegiato per le esibizioni dei declamatori nelle scuole di retorica,
e che elementi di origine ‘declamatoria’ passarono in abbondanza anche nelle nar-
razioni storiche; i non pochi passi di Seneca Padre […] mostrano come i declama-
tori facessero a gara proprio nella continua introduzione, nei loro ‘pezzi di bra-
vura’, di nuovi particolari, variazioni e coloriture retorico-emozionali47.

Particolari e variazioni, aggiungo, che non configurano un fenomeno
paragonabile all’ucronia moderna.

Ma la storia con cui comincia la letteratura occidentale – e la lettera-
tura greca in particolare – la guerra di Troia, sarebbe potuta andare di-
versamente? Non bisognava, in effetti, attendere che Jean Giraudoux
scrivesse nel 1935 La guerre de Troie n’aura pas lieu48, riservando però al
finale il colpo di scena – finale amaro, dunque – che fa sancire a Cas-
sandra la morte del poeta troiano e dare la parola al poeta greco, ritor-
nando così alla verità omerica. L’autore che voglio introdurre – preciso
subito: non ucronico – è Dione di Prusa. Il suo discorso, l’undicesimo, il

46 Seneca Padre, Suasoriae VI e VII: Deliberat Cicero an scripta sua conburat
promittente Antonio incolumitatem, si fecisset. KOHL, De scholasticarum cit., pp.
418-425. Cf. BLOOMER, Roman Declamation cit., p. 301.

47 E. NARDUCCI, Cicerone. La parola e la politica, Bari 2009, p. 8.
48 J. GIRAUDOUX, La guerre de Troie n’aura pas lieu (1935), préf., comm. et

notes de Colette Weil, Paris 1991.
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discorso Troiano, è un esempio abbastanza unico di una storia per certi
versi alternativa, non costruita certo, è importante sottolinearlo, come
contraltare di una storia tramandata che sarebbe potuta andare diversa-
mente. Si tratta della messa in discussione generale, non di singoli detta-
gli (l’atteggiamento di Elena, la figura di Tersite ecc.), della spedizione
dei Greci a Troia, finita, secondo l’autore, con la vittoria dei Troiani e
non dei Greci49. Potremmo dirlo con le stesse parole di Fozio, che de-
dica il codice 209 a Dione (166a 12-16, p. 108 Henry): «il discorso inti-
tolato Troiano è tutto teso a mostrare che Ilio non è stata conquistata; at-

49 Segnalo, nella bibliografia sull’argomento, alcuni fra i contributi più rile-
vanti: P. DESIDERI, Dione di Prusa. Un intellettuale greco nell’Impero romano,
Messina-Firenze 1978, pp. 431-434, 496-503; K. BLOMQVIST, Myth and Moral
Message in Dion Chrysostom. A study in Dio’s moral thought, with a particolar
focus on his attitudes towards women, Lund 1989, pp. 114-167; G.A. SEECK, Dion
Chrysostomos als Homerkritiker (or. 11), «RhM» 133, 1990, pp. 97-107; P. DESI-
DERI, Dione di Prusa fra ellenismo e romanità, in ANRW, II, 33.5, Berlin-New
York 1991, pp. 3883-3902: 3886 s.; ID., Tipologia e varietà di funzione comunica-
tiva degli scritti dionei, in ANRW, II, 33.5, Berlin-New York 1991, pp. 3903-
3959: 3917-3919; ID., Scrivere gli eventi storici, in S. SETTIS (cur.), I Greci. Storia
Cultura Arte Società, vol. 1, Noi e i Greci, Torino 1996, pp. 955-1013: 997-999; P.-
A. DRULES, Dion de Pruse lecteur d’Homère, «Gaia» 3, 1998, pp. 59-79; S. FOR-
NARO, Accuse e difese d’Omero: Platone nell’orazione undicesima di Dione Criso-
stomo, «Eikasmos» 11, 2000, pp. 249-265; EAD., Omero cattivo storico: l’orazione
XI di Dione Crisostomo, in F. MONTANARI (cur.) con la collaborazione di P.
ASCHERI, in Omero tremila anni dopo, Roma 2002, pp. 547-560.; F. JOUAN, Men-
songes d’Ulysse, mensonges d’Homère: une source tragique du Discours Troyen de
Dion Chrysostome, «REG» 115, 2002, pp. 409-416.; A. GANGLOFF, Dion Chryso-
stome et les mythes. Hellénisme, communication et philosophie politique, Greno-
ble 2006, pp. 118-136; per un confronto Dione-Plutarco, L. PERNOT, Plutarco e
Dione di Prusa, in P. VOLPE CACCIATORE - F. FERRARI (curr.), Plutarco e la cultura
della sua età. Atti del X Convegno plutarcheo, Fisciano-Paestum 27-29 ottobre
2005, Napoli 2007, pp. 105-121: 115; la più recente edizione critica commentata
del Troiano, con traduzione italiana, è di G. VAGNONE, Dione di Prusa. Troiano.
Or. XI, Roma 2003.. Cf. anche P. VEYNE, L’impero greco romano, Le radici del
mondo globale, Milano 2007 (ed. or. 2005), p. 209 (n. 146). Recentissima è l’edi-
zione della traduzione latina di Francesco Filelfo del Troiano: cf. Dione Criso-
stomo. Captivitatem Ilii non fuisse. Traduzione latina di Francesco Filelfo, a cura
di S. LEOTTA, Messina 2008.
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tacca violentemente Omero e tutto quello che lui dice nell’Iliade; co-
struisce un racconto assolutamente opposto».

Abbastanza unico, dicevo, perché, prima di Dione di Prusa, come an-
notava Wilamowitz in pagine non dimenticate dall’ultimo editore del
Troiano, Vagnone50, sembra che già il grammatico Dafita (III sec. a.C.),
originario di Telmisso (tra Caria e Licia) aveva scritto su Omero e sulla
sua poesia menzognera: sì, perché gli Ateniesi non avevano condotto una
spedizione contro Ilio (Suida s.v. Daphidas, 99). Ma di più non possiamo
ricavare dal nostro lessicografo51, per cui conviene tornare al Troiano, un
discorso agli abitanti di Ilio e forse portato in altre città. Costruito an-
ch’esso su una finzione strutturante, starei per dire: un vecchio sacerdote
egizio di Onufi, convinto che i Greci conoscessero (del loro passato, ag-
giungerei) solo falsità: esempio ne era proprio la vicenda di Troia, e il
credito di cui godeva la versione omerica: Troia conquistata da Agamen-
none, Elena già sposa di Menelao, innamorata di Alessandro. Tutto
falso, come del resto aveva raccontato agli Egizi lo stesso Menelao, al ri-
torno dalla fallimentare spedizione. L’Egitto come fonte storiografica af-
fidabile, a differenza delle tradizioni greche, è evidente eredità erodotea,
ma con influssi platonici (Timeo) e non estranea a Luciano (Philopseu-
dés)52. La storia è, dunque, completamente diversa: Elena sposò consa-
pevolmente Alessandro per volontà di Tindaro, che voleva stringere un
legame forte con i sovrani d’Asia. Contro questo matrimonio legale,
dunque, non contro un rapimento illegale, muovono la loro spedizione
Agamennone e Menelao. Spedizione che non si svolge per nulla come
l’ha raccontata Omero: è Achille che viene ucciso da Ettore, non il con-
trario, così gli Achei sono costretti a scendere a patti e abbandonano
Troia. La decostruzione di Dione è completa e spiega ogni particolare
della narrazione omerica con un segno ed un valore contrari. Nell’argo-
mentazione conclusiva, però, Dione tende a difendere Omero. Dopo

50 U. von WILAMOWITZ-MOELLENDORF, Commentariolum grammaticum III,
in Index scholarum publice et privatim Academia Georgia Augusta [...] habenda-
rum, Gottingae 1989, pp. 10-13. Cf. VAGNONE, Dione di Prusa cit., p. 9 n. 1

51 Si veda, comunque, la scheda su Daphitas, curata da Paola ASCHERI, nel
Lessico dei Grammatici Greci Antichi, (LGGA): http://www.aristarchus.unige.it/
lgga/index.php.

52 Cf. FORNARO, Accuse e difese cit.; JOUAN, Mensonges d’Ulysse cit., p. 410.
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aver definito la sua poesia una sorta di sogno (enypnion), senza logica e
oscuro (akriton, asaphés) (129), ora (148) le giudica menzogne a fin di
bene, per incoraggiare i Greci nei possibili conflitti con i popoli d’Asia.
In fin dei conti, qualcosa del genere pare avessero fatto i Medi – sostiene
ancora Dione (149) –, non accettando la versione greca della battaglia
delle Termopili e degli eventi successivi: Salamina non rientra nella loro
ricostruzione storica53. D’altra parte, lo scopo stesso del discorso di
Dione, acutamente indagato da Paolo Desideri, riveste un valore politico
generale, al di là della struttura retorica, della strumentazione progimna-
smatica, degli elementi che qualcuno ha anche assimilato al paignion gor-
giano su Elena (testo che invece risulta demolito proprio dalla premessa
del matrimonio legale tra Elena e Alessandro): Dione sta parlando della
Grecia e di Roma dei suoi tempi54. Vagnone ha notato che la conclusione
di Dione: non è forse assai meglio per i Greci non aver mai commesso tali
eccessi, piuttosto che aver conquistato Troia?, sembra celare un quanto sa-
rebbe stato preferibile. Una sorta di proiezione sul presente di una storia
come sarebbe potuta andare, conclusa da un trattato capace di salva-
guardare i diritti dei vincitori e dei vinti, proprio come la pax romana
che Dione ha sotto gli occhi.

Dione, dunque, ha costruito un racconto ucronico ante litteram? No,
è vero proprio il contrario. Per Dione la poesia di Omero, l’abbiamo ap-
pena detto, era una sorta di sogno, per quanto illogico e indistinto55. E
ricordiamo che un piacevole sogno confessava di aver accarezzato lo sto-
rico Lorenzo Pignotti con la digressione sulla ipotetica morte posticipata
di Lorenzo dei Medici.

Qualche tempo fa ho intitolato un mio intervento Se Albucio Silo
avesse letto Aristotele, si parlava di figure retoriche56. Ora mi spingo un

53 Cf. FORNARO, Accuse e difese cit., p. 264; VAGNONE, Dione di Prusa cit., p.
182.

54 Nel volume collettivo edito da S. SWAIN, Dio Chrysostom. Politics, Letters,
and Philosophy, Oxford 2000, i contributi dello stesso S. SWAIN, Reception and
Interpretation, pp. 13-51: 18 s.; e di S. SAÏD, Dio’s Use of Mythology, pp. 161-186:
176-186, analizzano i molteplici livelli su cui opera il testo di Dione.

55 Cf. FORNARO, Omero cattivo storico cit., p. 558.
56 L. SPINA, Se Albucio Silo avesse letto Aristotele, in Skhèma/Figura. Formes

et figures chez les Anciens, Textes édités par M.S. CELENTANO, P. CHIRON, M.-P.
NOËL, Paris 2004, pp. 201-213.
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po’ più avanti, un po’ spudoratamente. Se Dione di Prusa avesse letto
Renouvier, l’Uchronie di Charles Renouvier, se Dione avesse avuto ac-
cesso a una categoria creativa e interpretativa di questo tipo, non
avrebbe avuto difficoltà a riconoscere nell’Iliade e nell’Odissea omeriche
i primi racconti ucronici della letteratura occidentale, nel confronto con
la verità storica che lui conosceva, raccontatagli, sulla base di prove e te-
stimonianze certe, dal sacerdote egizio. Il punto di svolta: il duello fra
Achille e Ettore. Non è Achille, ma Ettore a morire, per Omero. La sto-
ria che procede come sarebbe potuta andare, non come è andata real-
mente. A fronte della verità recuperata e rivelata da Dione, Omero, al-
lora, non avrebbe avanzato solo ipotesi controfattuali, concluse in se
stesse, ma delineato, à la Renouvier, un intero racconto, lo sviluppo della
Grecia arcaica non quale era stata ma quale avrebbe potuto essere.

Una conclusione

L’esperimento ucronico, sia nelle forme ancora ipotetiche della cul-
tura antica che in quelle consolidate della cultura moderna, non è solo
una sperimentazione letteraria sub specie historiae. Contiene un giudizio
sul presente, sullo stato delle cose. Rosenfeld, partendo da una netta de-
finizione («alternate history is inherently presentist»), ha lucidamente
tracciato almeno una polarità, a questo proposito, quella fra nightmare
scenarios e phantasy scenarios57. I primi potrebbero essere definiti un ma-
sochistico tuffo (“continuiamo così, facciamoci del male”, direbbe
Nanni Moretti) in un presente per fortuna evitato, e dunque contengono
un giudizio positivo sul presente stesso. Gli altri delineano invece un
passato quasi utopistico, certamente migliore del presente che si sta vi-
vendo. Ma ogni giudizio sul presente contiene in sé una prospettiva per
il futuro, e dunque i nightmare scenarios esprimono una visione conser-
vatrice delle strutture esistenti, mentre i phantasy scenarios guardano po-
sitivamente al cambiamento, a un possibile futuro migliore, purché non
si trasformino in laudationes temporis acti. Se questo schema funziona

57 ROSENFELD, Why do we ask cit. Anche HENRIET, L’histoire revisitée cit., p.
107 s. parlava di un monde meilleur ou un cauchemar.
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davvero, anche per le piccole piste ucroniche rintracciate nell’antichità,
potremmo concludere dicendo che immaginare che qualcuno non sia
morto così presto, immaginare che qualcuno non abbia vinto efferata-
mente non sono altro che il desiderio di apprendere dal passato per go-
vernare il futuro, nel solco di un valore pedagogico della storia. Sarà
anche questo, a ben vedere, un segno della fortuna del pensiero antico.
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